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PESARO - VIA GHETTO LAME, 
SN - LOTTO 1) TERRENO 
EDIFICABILE di mq. 2.846, 
posto fuori il centro abitato 
di Trebbiantico, posto su un 
versante collinare dall’evidente 
valore paesaggistico dato dalla 
visuale in direzione Sud (mare). 
Prezzo base Euro 800.000,00. 
FANO - VIA DEL SANTUARIO, 17 
- LOTTO 2) UNITÀ IMMOBILIARE 
facente parte di un nuovo 
complesso residenziale di 
recente costruzione, costituita 
da vani unici ad ogni piano, in 
quanto l’unità stessa non è ad 
oggi completata internamente, 
né per distribuzione interna, né 
per impianti e finiture. La parte 
destinata ad appartamento ha 
una superficie di mq. 97,52, la 
taverna è di mq. 48,69, i balconi 
hanno una superficie di mq. 
10,74, il garage è di mq. 33,61 

e lo scoperto esclusivo è di 
mq. 179,26. Prezzo base Euro 
336.000,00. ANCONA - VIA 
PIZZECOLLI, 25 - LOTTO 3) UNITÀ 
IMMOBILIARE facente parte 
di un complesso residenziale 
sito nel Comune di Ancona, è 
di recente ristrutturazione è 
costituito da un appartamento di 
mq. 43,65, posto al piano primo 
del condominio e costituito da 
soggiorno-pranzo-cucina, una 
camera da letto e un bagno. 
Prezzo base Euro 96.000,00. 
VIA SAFFI, 12 - LOTTO 5) UNITÀ 
IMMOBILIARE facente parte di un 
complesso residenziale, adibito a 
ufficio di mq. 122, posto al piano 
terra e al piano rialzato di un 
immobile di sette piani fuori terra. 
L’immobile in oggetto, di recente 
ristrutturazione, è costituito da 
due vani, uno al piano terra e 
uno al piano rialzato, collegati 
con scala in muratura, e da un 
bagno al piano rialzato. Prezzo 
base Euro 176.000,00. VIA 
MORODER, 2 - LOTTO 6) UNITÀ 
IMMOBILIARE facente parte 

di un complesso residenziale 
di recente ristrutturazione 
adibito ad appartamento di mq. 
63,06 e scoperto esclusivo di 
mq, 31,38, posto al piano terra 
dell’immobile. Prezzo base Euro 
154.400,00. LOTTO 7) UNITÀ 
IMMOBILIARE facente parte 
di un complesso residenziale 
di recente ristrutturazione 
adibito ad appartamento di mq. 
76,64 e scoperto esclusivo di 
mq, 24,42, posto al piano terra 

dell’immobile. Prezzo base Euro 
184.000,00. LOTTO 8) UNITÀ 
IMMOBILIARE facente parte di 
un complesso residenziale di 
recente ristrutturazione adibito 
ad appartamento di mq. 80,58 e 
balcone di mq, 14,24. Prezzo base 
Euro 206.400,00. LOTTO 9) UNITÀ 
IMMOBILIARE facente parte 
di un complesso residenziale 
di recente ristrutturazione 
adibito ad appartamento 
di mq. 92,70 e balcone di 
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mq, 6,32. Prezzo base Euro 
220.800,00. LOTTO 10) UNITÀ 
IMMOBILIARE facente parte 
di un complesso residenziale 
di recente ristrutturazione 
adibito ad appartamento 
di mq. 69,76 e balcone di 
mq, 6,18. Prezzo base Euro 
168.800,00. LOTTO 11) UNITÀ 
IMMOBILIARE facente parte di 
un complesso residenziale di 
recente ristrutturazione adibito 
a box auto di mq. 19,18. Prezzo 
base Euro 20.800,00. LOTTO 
12) UNITÀ IMMOBILIARE 
facente parte di un complesso 
residenziale di recente 
ristrutturazione adibito a box 
auto di mq. 19,13. Prezzo base 
Euro 24.000,00. LOTTO 13) UNITÀ 
IMMOBILIARE facente parte di 
un complesso residenziale di 
recente ristrutturazione adibito 
a box auto di mq. 34,41. Prezzo 
base Euro 43.600,00. LOTTO 
14) UNITÀ IMMOBILIARE 
facente parte di un complesso 
residenziale di recente 
ristrutturazione adibito a box 
auto di mq. 27,10. Prezzo base 
Euro 30.400,00. LOTTO 15) UNITÀ 
IMMOBILIARE facente parte 
di un complesso residenziale 
di recente ristrutturazione 
adibito a box auto di mq. 30,33. 
Prezzo base Euro 34.400,00. 
LOTTO 16) PORZIONE DI 
IMMOBILE facente parte di 
un complesso residenziale di 
recente ristrutturazione adibite 
a cantine. Trattasi di n. 2 cantine 
adiacenti di rispettivamente mq. 
8,55, mq. 9,41. Prezzo base Euro 
15.600,00. LOTTO 17) PORZIONE 
DI IMMOBILE facente parte 
di un complesso residenziale 
di recente ristrutturazione 
adibito a cantina di mq. 18,13. 
Prezzo base Euro 16.000,00. 
LOTTO 18) PORZIONE DI 
IMMOBILE facente parte di 
un complesso residenziale di 
recente ristrutturazione adibite 
a cantine. Trattasi di n. 3 cantine 
adiacenti di rispettivamente 
mq. 11,70, mq. 11,82, mq.11,51. 
Prezzo base Euro 30.800,00. 
LOTTO 19) PORZIONE DI 
IMMOBILE facente parte di 
un complesso residenziale 
di recente ristrutturazione. 
Trattasi di n. 3 cantine 
adiacenti di rispettivamente 
mq. 11,05, mq. 11,05, mq.11,67. 
Prezzo base Euro 29.600,00. 
LOTTO 20) PORZIONE DI 
IMMOBILE facente parte di 
un complesso residenziale di 
recente ristrutturazione sito 
nel Comune di Ancona. Trattasi 
di n. 2 cantine adiacenti di 
rispettivamente mq. 11,53, 
mq. 12,31. Prezzo base Euro 
20.800,00. LOTTO 21) PORZIONE 

DI IMMOBILE facente parte di 
un complesso residenziale di 
recente ristrutturazione adibite 
a cantine. Trattasi di n. 3 cantine 
adiacenti di rispettivamente 
mq.12,25, mq. 12,25, mq. 12,72. 
Prezzo base Euro 32.800,00. 
LOTTO 22) PORZIONE DI 
IMMOBILE facente parte di 
un complesso residenziale di 
recente ristrutturazione adibite 
a cantine. Trattasi di n. 3 cantine 
adiacenti di rispettivamente 
mq.8,86, mq. 8,01, mq. 7,61. 
Prezzo base Euro 20.800,00. 
LOTTO 23) PORZIONE DI 
IMMOBILE facente parte di 
un complesso residenziale di 
recente ristrutturazione adibite 
a cantine. Trattasi di n. 3 cantine 
adiacenti di rispettivamente 
mq.8,01, mq. 6,39, mq. 6,39. 
Prezzo base Euro 18.000,00. 
LOTTO 24) PORZIONE DI 
IMMOBILE facente parte di 
un complesso residenziale di 
recente ristrutturazione adibite 
a cantine. Trattasi di n. 2 cantine 
adiacenti di mq. 7,12 ognuna. 
Prezzo base Euro 12.800,00. 
LOTTO 25) PORZIONE DI 
IMMOBILE facente parte di 
un complesso residenziale di 
recente ristrutturazione adibite 
a cantine. Trattasi di n. 2 cantine 
adiacenti di mq. 7,00 ognuna. 
Prezzo base Euro 12.000,00. 
LOTTO 26) PORZIONE DI 
IMMOBILE facente parte di 
un complesso residenziale di 
recente ristrutturazione adibiti 
a posto moto. Trattasi di n. 7 
spazi adiacenti per il posteggio 
delle moto. Prezzo base Euro 
23.200,00. VIA TRONTO, 6 - 
LOTTO 27) UNITÀ IMMOBILIARE 
facente parte di un nuovo 
complesso residenziale di 
recente costruzione costituito 
da appartamento posto al piano 
terra di mq 105 (suddiviso in 
ingresso-soggiorno, cucina, 
ripostiglio, bagno, 2 camere 
da letto di cui una con bagno 
annesso), da un garage di mq. 
23,00 e un ripostiglio di mq. 12,95 
posti al piano seminterrato e da 
uno scoperto esclusivo adibito 
a giardino di mq. 170,00, che 

circonda tre lati del perimetro. 
Prezzo base Euro 272.000,00. 
Vendita senza incanto c/o studio 
Curatori fallimentari in Pesaro, 
Via Del Carso, 27 in data 12/09/17 
ore 10:00. G.D. Dott. Davide 
Storti. Curatori Fallimentari 
Dott. Tommaso D’Angelo e Dott. 
Simone De Marco. Rif. FALL 
37/2014 PSR403235

CARTOCETO - VIA ALFIERI, 
LOC. LUCREZIA, 5 - LOTTO 1) 
100/100 INTERA PROPRIETÀ 
DI VILLETTA, composta da due 
piani fuori terra ed un sottotetto, 
con corte esclusiva. Il piano terra 
è composto da garage, dispensa, 
tavernetta con annesso locale 
caldaia che funge anche da wc 
e lavanderia. Dal piano terra, con 
ampia scala interna, si accede 
al piano primo composto da 
cucina, 2 camere, soggiorno, 
bagno. Al piano sottotetto ad 
uso ripostiglio con piccolo 
terrazzino a tasca si accede con 
altra scala interna. Prezzo base 
Euro 278.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro, 
Piazzale Carducci n. 12 in data 
25/09/17 ore 11:00. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore 
a quello indicato come prezzo 
base, fino ad 1/4. G.E. Dott. 
Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Enrico 
Maria Paci. Rif. RGE 249/2015 
PSR400753

CARTOCETO - VIA DEL CASELLO, 
FRAZIONE LUCREZIA, 25 - PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
di mq 162,25, composto da 
soggiorno, cucina e vano scala 
al piano rialzato, 2 camere, un 
bagno ed un disimpegno al piano 
primo; completano la proprietà il 
piano seminterrato, suddiviso 
in cantina, autorimessa, wc 
e ripostiglio e uno scoperto. 
Prezzo base Euro 72.000,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 02/10/17 
ore 09:30. Il prezzo offerto 
potrà essere inferiore a quello 
indicato come prezzo base, fino 
ad 1/4. G.E. Dott. Davide Storti. 

Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Elisa Perkins. Rif. 
RGE 207/2014 PSR403752

COLLI AL METAURO - LOCALITA’ 
FIORDIPIANO - VIA CERBARA, 
47 - LOTTO 1) 100% DI PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
di mq 120 (mq 200 commerciali 
comprendendo balconi, 
sottotetto e ripostiglio/garage), 
nonché frustoli di TERRENO 
AGRICOLO annessi all’immobile 
di mq 193. Prezzo base Euro 
188.800,00. FANO - VIA DE 
GASPERI, 23 - LOTTO 2) 100% 
DI PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO di circa mq 
76 oltre balconi coperti di mq 
18,50, al piano 1°. Prezzo base 
Euro 139.200,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Guerra & 
Associati - Via Roma, 125/F - 
Fano in data 05/10/17 ore 11:00. 
Il prezzo offerto potrà essere 
inferiore a quello indicato come 
prezzo base, fino ad 1/4. G.D. 
Dott. Davide Storti. Liquidatore 
Giudiziario Dott. Enrico Frattini 
tel. 0721818309. Rif. CP 46/2013 
PSR404237

FANO - LOCALITA’ CARRARA 
- VIA ADDA, 19 - 100% PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
di circa mq 230, su due livelli: 
Il piano terra è composto 
da ingresso, zona pranzo-
soggiorno, cucina, tre camere, 
un disimpegno, un bagno ed un 
terrazzo; al piano sotto strada, 
accessibile tramite una scala 
interna, vi sono locali ad uso 
deposito. Completa la proprietà 
la corte comune. Prezzo base 
Euro 144.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro, 
Piazzale Carducci n. 12 in data 
02/10/17 ore 09:30. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore 
a quello indicato come prezzo 
base, fino ad 1/4. G.E. Dott. 
Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Carla 
Conti tel. 0721/820809. Rif. RGE 
3035/2013 PSR403747
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FANO - VIA DELL’INDUSTRIA, 9 
- LOTTO 1) INTERA PROPRIETÀ 
DI UN APPARTAMENTO di circa 
mq 90, composto da ingresso, 
cucina, bagno, ripostiglio e 
due camere da letto. Prezzo 
base Euro 56.400,00. LOTTO 
2) INTERA PROPRIETÀ DI UN 
LABORATORIO di circa mq 190, al 
piano terra con pavimentazione 
di tipo industriale carrabile e con 
servizi igienici. Prezzo base Euro 
58.600,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 02/10/17 
ore 10:45. Il prezzo offerto 
potrà essere inferiore a quello 
indicato come prezzo base, fino 
ad 1/4. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Francesca Luzi tel. 335-
1455488. Rif. RGE 136/2016 
PSR403789

FANO - VIA DELLA ROMAGNA, 36 
- LOTTO 1) INTERA PROPRIETÀ 
SU APPARTAMENTO distinto 
al Catasto Fabbricati di detto 
Comune al Foglio 16 mappale 
750 sub. 19, p. T-1-2, Cat. A/3, 
cl. 5, vani 4,5, r.c. Euro 371,85. 
Prezzo base Euro 165.000,00. 
Offerta minima Euro 123.750,00 
VIALE DELLA ROMAGNA, 133/C 
- LOTTO 2) INTERA PROPRIETÀ 
SU: PORZIONI DI FABBRICATI 
distinti al Catasto Fabbricati al 
(Negozio) Foglio 11 mappale 332 
sub. 4, p.T, Cat. C/1, cl. 7, mq. 93, 
r.c. Euro 2.785,77; - (Magazzino 
sottostante al negozio) Foglio 
11 mappale 332 sub. 1, p.S1, Cat. 
C/2, cl. 3, mq. 10, r.c. Euro 45,96; 
- (Garage coperto e parcheggio 
scoperto esclusivo, soprastante, 
Viale della Romagna sn, 
adiacente gli immobili di cui 
sopra) Foglio 11 mappale 332 
sub. 15, p.S1-T, Cat. C/6, cl. 2, mq. 
136, r.c. Euro 618,10. Prezzo base 
Euro 300.000,00. Offerta minima 
Euro 225.000,00 VIA PAPIRIA, 7 - 
LOTTO 3) INTERA PROPRIETÀ SU 
COMPLESSO IMMOBILIARE con 
scoperto esclusivo pertinenziale 
distinto al Catasto Fabbricati 
di detto Comune al Foglio 37 
mappale 2291, p.T-1-2-, Cat. 
D/8, r.c. Euro 5.350,49. Prezzo 
base Euro 1.935.000,00. Offerta 
minima Euro 1.451.250,00. 
PESARO - VIA JESI, 2 - LOTTO 
4) INTERA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO al piano 
settimo con garage al piano 
sottostrada, distinto al Catasto 
Fabbricati di detto Comune al 
Foglio 26 mappale 1740 sub. 
68, p.7, Cat. A/2, cl. 5, vani 3,5, 
r.c. Euro 379,60 e al Foglio 26 
mappale 1740 sub. 75, p.S1, Cat. 
C/6, cl. 5, mq. 16 r.c. Euro 66,93. 
Prezzo base Euro 140.000,00. 

Offerta minima Euro 105.000,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Pesaro in data 
29/09/17 ore 09:15. G.E. Dott. 
Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Notaio Dott. Enrico 
Cafiero tel. 072165808. Per info 
ASSOCIAZIONE DI NOTAI IN 
PESARO tel. 072135232.Rif. RGE 
230/2014 PSR403512

FANO - VIA GIORDANO 
BRUNO, 58 - QUOTA 1/1 PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
di circa mq 40 composto da una 
zona giorno di un unico vano 
con annesso angolo cottura 
e da una zona notte dove 
sono presenti una camera da 
letto matrimoniale, un bagno 
oltre ad un piccolo scoperto 
pavimentato. Prezzo base Euro 
90.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 25/09/17 
ore 09:30. Il prezzo offerto 
potrà essere inferiore a quello 
indicato come prezzo base, fino 
ad 1/4. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Luigi Bilanzuoli. Rif. 
RGE 163/2014 PSR399483

FANO - FRAZIONE PONTE 
SASSO, STRADA NAZIONALE 
ADRIATICA SUD, 399 - LOTTO 
1) INTERA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO e cantinetta, 
scala A, int. 18, piano 4° e distinti 
al Catasto Fabbricati di detto 
Comune al foglio 122 mappale 
37 sub. 18, p. 4-S1, cat. A/3, cl. 
3°, vani 2, r.c. Euro 118,79. Prezzo 
base Euro 40.000,00. Offerta 
minima Euro 30.000,00 LOTTO 
2) INTERA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO e cantinetta, 
scala A, int. 22, piano 4° e distinti 
al Catasto Fabbricati di detto 
Comune al foglio 122 mappale 
37 sub. 22, p. 4-S1, cat. A/3, 
cl 3°, vani 2,5, r.c. Euro 148,48. 
Prezzo base Euro 55.500,00. 
Offerta minima Euro 41.625,00 
VIA GIOVANNI BOCCACCIO - 
LOTTO 3) INTERA PROPRIETÀ 
SU BOX singolo al piano S1 di 
un fabbricato condominiale 
denominato “Condominio Albani” 
e distinto al Catasto Fabbricati 
di detto Comune al foglio 36 
mappale 2969 sub.1, p.S1, cat. 
C/6, cl. 2°, mq. 42, r.c. Euro 190,88. 
Prezzo base Euro 13.500,00. 
Offerta minima Euro 10.125,00 
MONDOLFO - FRAZIONE 
MAROTTA, VIA LITORANEA, 282 
- LOTTO 4) INTERA PROPRIETÀ 
SU APPARTAMENTO e cantina 
ubicate nel residence Cesania 
Due, scala A interno 34, della 
superficie commerciale di 
mq. 61,00, distinti al Catasto 

Fabbricati di detto Comune al 
foglio 9 particella 15 sub. 33, 
p.6, cat. A/3, cl 3°, vani 3,5 r.c. 
Euro 207,87 e foglio 9 mappale 
15 sub. 39, p.T, cat. C/2, cl. 2°, 
mq. 4, r.c. Euro 3,72. Prezzo base 
Euro 56.000,00. Offerta minima 
Euro 42.000,00 SERRUNGARINA 
- FRAZIONE TAVERNELLE, VIA 
MOLINELLO, 23-25 - LOTTO 5) 
QUOTA PARI A 5/6 DI PIENA 
PROPRIETÀ SU VILLA, della 
superficie commerciale di mq. 
92,21, comprensiva di due 
accessori esterni. Un piccolo 
forno in muratura di mq. 4 ed 
un deposito di mq. 51 circa ed 
una area destinata a scoperto 
esclusivo di circa mq. 1.599; 
distinta al Catasto Fabbricati 
di detto Comune al foglio 15 
mappale 93, p.T-1, cat. A/3, cl. 1°, 
vani 6, r.c. Euro 226,21. Prezzo 
base Euro 133.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Pesaro in data 29/09/17 ore 
09:30. Offerta minima Euro 
99.750,00. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Notaio Dott.ssa Luisa Rossi. Per 
info ASSOCIAZIONE DI NOTAI IN 
PESARO tel. 072135232.Rif. RGE 
265/2015 PSR404013

FANO - VIA LAGO TRASIMENO, 
LOC. TORRETTE, 9 - LOTTO 
1) INTERA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO di circa mq 
62, composta da soggiorno con 
angolo cottura, 2 camere, bagno 
ripostiglio, 2 balconi.nonché 
Locale di circa mq 10, oltre 
cantina di mq 3,75. Prezzo base 
Euro 32.400,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro, 
Piazzale Carducci n. 12 in data 
02/10/17 ore 11:00. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore 
a quello indicato come prezzo 
base, fino ad 1/4. G.E. Dott. 
Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Simone 
De Marco tel. 0721/824396. Rif. 
RGE 3077/2013 PSR404292

FANO - FRAZIONE METAURILIA 
- VIA M. RICCI, 6/C - 
APPARTAMENTO della superficie 
commerciale di 66,07 mq., sito 
al 1° piano di un fabbricato 
condominiale con annessa 
autorimessa della superficie 

commerciale di mq. 22,60, di vani 
3,5. Box singolo: consistenza 19 
mq. L’immobile risulta occupato 
da unità familiare con contratto 
di affitto registrato. Prezzo 
base Euro 70.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Avv. 
Brigidi via Vincenzo Monti, 
17 - Pesaro in data 06/09/17 
ore 09:30. Il prezzo offerto 
potrà essere inferiore a quello 
indicato come prezzo base, fino 
ad 1/4. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Vittorio Brigidi tel. 
0721/580247. Rif. RGE 256/2014 
PSR403597

FANO - VIA MONTE NERONE, 
19 - LOTTO 1) 100/100 INTERA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
di mq 58 circa, posto al pianoterra 
e seminterrato ed è costituito da 
soggiorno, disimpegno, bagno 
e camera da letto, con scoperto 
esclusivo al pianoterra; al piano 
seminterrato è presente un 
vano ripostiglio adibito a cucina 
nonché ¼ di POSTO AUTO. 
Prezzo base Euro 107.800,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 02/10/17 
ore 09:15. Il prezzo offerto 
potrà essere inferiore a quello 
indicato come prezzo base, fino 
ad 1/4. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Chiara Fiscaletti tel. 
0721/35247. Rif. RGE 26/2016 
PSR403786

FANO - STRADA NAZIONALE 
ADRIATICA SUD, LOC. 
METAURILIA, 13/D - LOTTO 1) 
100/100 INTERA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO di mq 
commerciali 55 circa, posto al 
piano terra, è composto da vano 
pranzo-soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno, camera da 
letto, ripostiglio e bagno oltre 
2 ripostigli esterni, di cui uno 
utilizzato come wc, un pergolato 
ed uno scoperto esclusivo. 
Prezzo base Euro 63.000,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 25/09/17 
ore 10:00. Il prezzo offerto 
potrà essere inferiore a quello 
indicato come prezzo base, fino 
ad 1/4. G.E. Dott. Davide Storti. 
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Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Massimo Facondini. 
Rif. RGE 293/2014 PSR400697

FANO - STRADA NAZIONALE 
ADRIATICA SUD, 116/A - 
100/100 INTERA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO di mq 60 circa. 
L’appartamento è posto al piano 
terra di una palazzina di quattro 
unità immobiliari ed è composta 
da ingresso-soggiorno, camera 
bagno e ripostiglio oltre a due 
logge sul retro. Attraverso una 
scala a chiocciola interna si 
accede al locale cantina nel piano 
interrato, attualmente utilizzata 
come cucina. Prezzo base Euro 
50.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 25/09/17 
ore 10:15. Il prezzo offerto 
potrà essere inferiore a quello 
indicato come prezzo base, fino 
ad 1/4. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Gianni Mancini. Rif. 
RGE 96/2015 PSR400738

FANO - VIALE PICENO 106/
VIA SARNANO, 6 - INTERA 
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO 
al primo piano con scoperto 
comune, distinto al Catasto 
Fabbricati di detto Comune al 
foglio 55 mappale 15 sub. 2, 
p.1, Cat. A/4 Cl. 3°, vani 4,5 - r.c. 
Euro 169,66. Prezzo base Euro 
56.500,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro in data 
29/09/17 ore 09:30. Offerta 
minima Euro 42.375,00. G.E. Dott. 
Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Notaio Dr. Dario 
Nardi tel. 072164489. Per info 
ASSOCIAZIONE DI NOTAI IN 
PESARO tel. 072135232.Rif. RGE 
266/2015 PSR403881

FANO - STRADA STATALE 
ADRIATICA SUD, 181/A - 
100/100 INTERA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO di mq 
28,73 circa, nonché posto auto 
scoperto. L’appartamento è 
composto da soggiorno-pranzo 

con angolo cottura, disimpegno, 
bagno e una camera da letto. 
Prezzo base Euro 27.000,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 25/09/17 
ore 10:30. Il prezzo offerto 
potrà essere inferiore a quello 
indicato come prezzo base, fino 
ad 1/4. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Graziano Bichi. Rif. 
RGE 257/2014 PSR400696

FANO - VIA VITTIME DI 
NASSIRIYA, 1/B - 100/100 INTERA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
di mq commerciali 88 circa. 
L’appartamento è posto al 
piano terra e si compone di un 
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, due camere, un 
bagno due scoperti, uno posto 
nella zona di ingresso ed uno 
sul retro ed un garage al piano 
interrato. Prezzo base Euro 
72.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 25/09/17 
ore 09:30. Il prezzo offerto 
potrà essere inferiore a quello 
indicato come prezzo base, fino 
ad 1/4. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Federica Poderi tel. 
0721/67079. Rif. RGE 70/2015 
PSR400698

FANO - VIA STRADA NAZIONALE 
ADRIATICA SUD, 331 - LOTTO 
1) INTERA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO di mq 66, 
composto da zona giorno con 
vano cucina, due camere da letto, 
ripostiglio, disimpegno, bagno. 
Prezzo base Euro 21.000,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 02/10/17 
ore 10:00. Il prezzo offerto 
potrà essere inferiore a quello 
indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Francesca 

Gabbianelli. Rif. RGE 3102/2012 
PSR403744

GRADARA - VIA SANTO 
STEFANO, 17/M - LOTTO 1) 
100/100 DI PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO di 60 mq circa, 
oltre a BOX singolo e POSTO 
AUTO, al piano terra, è composto 
da cucina-soggiorno, cucina, 
camera, bagno, disimpegno. 
Prezzo base Euro 83.000,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 02/10/17 
ore 09:45. Il prezzo offerto 
potrà essere inferiore a quello 
indicato come prezzo base, fino 
ad 1/4. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Cristina Przybylak 
tel. 0721/410223. Rif. RGE 
147/2012 PSR403742

MAIOLO - LOCALITA’ BOSCARA 
- VIA BOSCARA, 335 - PRIMO-
SECONDO E TERZO LOTTO 
IN LOTTO UNICO - INTERA 
PROPRIETA’ SU FABBRICATO 
principale adibito ad abitazione, 
garage, deposito, pollaio, 
laboratorio, stalla, fienile, 
capannone agricolo, area 
esterna e Terreni agricoli 
confinanti tra loro e prossimi al 
fabbricato, distinti al Catasto 
Terreni di detto Comune al foglio 
5 mappale 102, semin. di Cl. 2 
di mq. 4.000 e fabbricato rurale 
di mq. 2.616 e al foglio 5 con 
i mappali 69–70–71–72-73–
98–101–104–105–107–108– 
109–110–111–115–123–164 
della superficie complessiva di 
Ha 25.73.46 oltre alla QUOTA 
pari a 2/3 di PROPRIETA’ su 
Terreno agricolo, confinante a 
ovest con il Torrente Rio Maggio, 
sito in Comune di S. Leo, distinto 
al Catasto Terreni di detto 
Comune al foglio 37 mappale 
22, qualità pascolo erborato 
di Cl. 2°, di mq. 23.012. Prezzo 
base Euro 102.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Pesaro in data 29/09/17 ore 
09:30. Offerta minima Euro 
76.500,00. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Dott. Dario 
Nardi. Per info Associazione di 
Notai in Pesaro tel. 072135232. 
Rif. RGE 29/2006 PSR403990

MOMBAROCCIO - VIA BONI, 
7/B - LOTTO 1) 100% PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
di mq 85, composto da un 
soggiorno con angolo cottura, 
un disimpegno, una camera, 
un bagno, un ripostiglio ed un 
wc, completano la proprietà un 
garage di mq 12 ed un piccolo 
scoperto esclusivo. Prezzo 
base Euro 37.800,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Pesaro, Piazzale Carducci n. 
12 in data 25/09/17 ore 10:45. 
Il prezzo offerto potrà essere 
inferiore a quello indicato 
come prezzo base, fino ad 
1/4. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Roberta Volpini tel. 
0721/805656. Rif. RGE 171/2013 
PSR401213

MOMBAROCCIO - VIA MASINI, 
5/A - INTERA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO su quattro 
livelli, sito nel centro storico, 
distinto al Catasto Fabbricati 
di detto Comune al foglio 24 
mappale 460 sub. 8, p.S1-T-1-2, 
Cat. A/4 Cl. 2°, vani 4, r.c. Euro 
119,82. Prezzo base Euro 
38.300,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro 
in data 29/09/17 ore 11:00. 
Offerta minima Euro 28.725,00. 
G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Marco Zaniboni. 
Per info Associazione di Notai in 
Pesaro tel. 072135232. Rif. RGE 
272/2014 PSR404121

MONDAVIO - VIA MONDAVIESE, 
101 - INTERA PROPRIETÀ SU 
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VILLINO UNIFAMILIARE con 
annesso Laboratorio Artigianale 
e scoperto di pertinenza, distinto 
al Catasto Fabbricati di detto 
Comune al foglio 18 mappale 
661 sub. 1, p.S1-T-1, Cat. A/3 Cl. 
2°, vani 8,5 - r.c. Euro 482,89; al 
foglio 18 mappale 661 sub. 2, 
p.S1, Cat. C/3 Cl. 1°, mq. 96, r.c. 
Euro 332,18; al foglio 18 mappale 
661 sub. 3, b.c.n.c., comune 
ai sub. 1-2 (scoperto). Prezzo 
base Euro 217.600,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Pesaro in data 29/09/17 ore 
09:30. Offerta minima Euro 
163.200,00. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Dott. Dario 
Nardi. Per info Associazione di 
Notai in Pesaro tel. 072135232. 
Rif. RGE 223/2014 PSR403986

MONDOLFO - VIA BEATO 
ANGELICO, 30 - APPARTAMENTO 
posto al secondo piano 
e composto da ingresso, 
angolo cottura e zona giorno, 
disimpegno, bagno con finestra, 
due camere e tre terrazzi oltre 
al garage al piano interrato. Il 
fabbricato e l’appartamento si 
presentano in buone condizioni 
di manutenzione, con impianto 
di riscaldamento autonomo, 
portoni di ingresso blindati, 
serramenti esterni in legno ed 
avvolgibili in pvc. Prezzo base 
Euro 68.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro, 
Piazzale Carducci 12 in data 
13/09/17 ore 10:00. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore 
a quello indicato come prezzo 
base, fino ad 1/4. G.E. Dott. 
Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Filippo 
Ferri tel. 0721/809157. Rif. RGE 
3009/2010 PSR400343

MONDOLFO - FRAZIONE 
MAROTTA, VIA GIOTTO, 
7 - INTERA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO con posto auto 
scoperto, distinto al Catasto 
Fabbricati di detto Comune al 
foglio 10 mappale 537 sub. 8, 
p.1-S1 int. 14, Cat. A/3 Cl. 2°, 
vani 4, r.c. Euro 194,19 oltre 
alla quota delle parti comuni 
del fabbricato. Prezzo base 
Euro 38.500,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro 
in data 29/09/17 ore 09:15. 

Offerta minima Euro 28.875,00. 
G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Enrico Cafiero. 
Per info Associazione di Notai in 
Pesaro tel. 072135232. Rif. RGE 
183/2014 PSR403485

MONDOLFO - VIA 
MONTECIAPELLANO, 1/10 B - 
100/100 INTERA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO di mq 47,44 
circa. L’appartamento fa parte 
di un complesso composto da 
tre palazzine di civile abitazione; 
l’appartamento, con accesso 
indipendente, è costituito da 
un vano soggiorno/cucina, un 
bagno ed un piccolo scoperto. 
Prezzo base Euro 36.000,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 25/09/17 
ore 10:30. Il prezzo offerto 
potrà essere inferiore a quello 
indicato come prezzo base, fino 
ad 1/4. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Cristiana Cicerchia. 
Rif. RGE 204/2015 PSR400743

MONDOLFO - VIA PASSO DI 
RANGO, 10 - LOTTO 1) INTERA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
al piano terra con corte scoperta 
comune, distinto al Catasto 
Fabbricati di detto Comune al 
foglio 24 mappale 316 sub. 5, 
p.T, Cat. A/3 Cl. 1°, vani 4,5 - r.c. 
Euro 181,28 oltre alla quota 
proporzionale del sub. 4 (vano 
scala comune ai sub. 5-8-9) e 
sub. 3 (scoperto comune ai sub. 
4-5-6-7-8-9). Prezzo base Euro 
91.500,00. Offerta minima Euro 
68.625,00 LOTTO 2) INTERA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
al piano primo e soffitta al piano 
secondo oltre a corte scoperta 
comune, distinti al Catasto 
Fabbricati di detto Comune al 
foglio 24 mappale 316 sub. 8, p.1, 
Cat. A/3 Cl. 1°, vani 5, r.c. Euro 
201,42 e al foglio 24 mappale 
316 sub. 9, p.2, Cat. C/2 Cl. 1°, 
mq. 89, r.c. Euro 68,95 oltre alla 
quota proporzionale del sub. 4 
(vano scala comune ai sub. 5-8-
9) e sub. 3 (scoperto comune ai 
sub. 4-5-6-7-8-9). Prezzo base 
Euro 92.250,00. Offerta minima 
Euro 69.187,50 LOTTO 3) INTERA 
PROPRIETÀ SU Due manufatti ad 
uso deposito con corte scoperta 
comune, distinti al Catasto 
Fabbricati di detto Comune al 
foglio 24 mappale 316 sub. 6, 
p.T, Cat. C/2 Cl. 1°, mq. 209 - 
r.c. Euro 161,91 e al foglio 24 
mappale 316 sub. 7, p.T, Cat. C/2 
Cl. 1°, mq. 329 - r.c. Euro 254,87 
oltre alla quota proporzionale 
del sub. 3 (scoperto comune 
ai sub. 4-5-6-7-8-9). Prezzo 

base Euro 123.000,00. Offerta 
minima Euro 92.250,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Pesaro in data 29/09/17 ore 
11:15. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Luciano Buonanno. Per 
info ASSOCIAZIONE DI NOTAI IN 
PESARO tel. 072135232.Rif. RGE 
83/2016 PSR404152

MONTE PORZIO - FRAZIONE 
CASTELVECCHIO - VIA LAZIO, 
48/B - INTERA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO e garage, 
distinti al Catasto Fabbricati 
di detto Comune al foglio 11 
mappale 815 sub. 5, p.T-1, Cat. 
A/3 Cl. 2°, vani 4, r.c. Euro 237,57 
e al foglio 11 mappale 815 sub. 
12, p.S1, Cat. C/6 Cl. 1°, mq. 25, 
r.c. Euro 51,65 oltre alla quota 
proporzionale dei subb. 15-16-
17 b.c.n.c. Prezzo base Euro 
95.800,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro in data 
29/09/17 ore 10:30. Offerta 
minima Euro 71.850,00. G.E. Dott. 
Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott.ssa Anna Rita Predieri. Per 
info ASSOCIAZIONE DI NOTAI IN 
PESARO tel. 072135232.Rif. RGE 
184/2014 PSR404102

MONTE PORZIO - PIAZZA DELLA 
PACE N. 9 - INTERA PROPRIETÀ 
SU APPARTAMENTO, garage, 
lastrico solare e Aree Urbane, 
distinte al Catasto Fabbricati 
di detto Comune al foglio 13 
mappale 108 sub. 5 graffato al 
mappale 338 sub. 9, p.T, Cat. A/3 
Cl. 2°, vani 6, r.c. Euro 356,36; al 
foglio 13 mappale 177 sub. 3, 
p.S1, Cat C/6 Cl. 1°, mq. 16, r.c. 
Euro 33,05; al foglio 13 mappale 
177 sub. 7, p.T, lastrico solare di 
mq. 76; al foglio 13 mappale 177 
sub. 8, Area Urbana di mq. 1,00 
e al foglio 13 mappale 338 sub. 
3, sub. 6 e sub. 8, Aree Urbane 
rispettivamente di mq. 38 – 39 e 
44 oltre alla quota proporzionale 
delle parti comuni dell’edificio e 
del foglio 13 mappale 177 sub. 
5, b.c.n.c. ai sub. 1-2-3-4 (scivolo 
accesso garage). Prezzo base 
Euro 59.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro 
in data 29/09/17 ore 09:30. 
Offerta minima Euro 44.250,00. 
G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 

vendita Notaio Dott.ssa Luisa 
Rossi. Per info Associazione di 
Notai in Pesaro tel. 072135232. 
Rif. RGE 143/2015 PSR404027

MONTE PORZIO - VIA M. L. KING, 
6 - LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO di circa mq 
57, primo piano, composto da 
ingresso, cucina, soggiorno/
pranzo con balcone, camera 
con balcone, bagno. Al piano 
interrato si trova l’autorimessa 
che completa la proprietà. 
Prezzo base Euro 37.800,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 02/10/17 
ore 09:30. Il prezzo offerto 
potrà essere inferiore a quello 
indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Riccardo 
Piergiovanni. Rif. RGE 205/2014 
PSR403750

MONTE PORZIO - VIA MARTIN 
LUTER KING, SNC - LOTTO 1) 
100/100 INTERA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO di mq 79 
circa, primo piano, composto 
da soggiorno/cucina, due 
camere da letto, disimpegno 
e bagno, oltre a due balconi e 
BOX singolo. Prezzo base Euro 
76.500,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 25/09/17 
ore 09:15. Il prezzo offerto 
potrà essere inferiore a quello 
indicato come prezzo base, fino 
ad 1/4. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Luca Morena. Rif. 
RGE 130/2016 PSR399491
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MONTE PORZIO - VIA TEVERE, 
19/C - 100% PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO, posto 
al piano terra e composto da 
soggiorno con zona cottura, 
camera matrimoniale e bagno. 
Al piano interrato, collegato 
tramite una scala a chiocciola 
si trovano una taverna ed un 
bagno. completano la proprietà 
il garage e lo scoperto esclusivo 
sul quale è stata realizzata una 
piscina interrata. Prezzo base 
Euro 119.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro, 
Piazzale Carducci 12 in data 
20/09/17 ore 10:15. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore 
a quello indicato come prezzo 
base, fino ad 1/4. G.E. Dott. 
Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Laura Tinti tel. 
0721/67079. Rif. RGE 73/2016 
PSR405587

MONTECICCARDO - VIA 
PETRICCI, 26 - LOTTO 1) INTERA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1/2 DI ABITAZIONE su 3 livelli 
così suddivisi: ingresso, cucina-
pranzo, soggiorno, ripostiglio, 
bagno, deposito attrezzi, centrale 
termica e portico al piano terra; al 
primo piano, accessibile tramite 
una scala interna rivestita in 
granito si trova la zona notte 
composta da 4 camere da letto 
1 bagno ed un disimpegno; 
al secondo piano, accessibile 
tramite una scala retrattile, si 
trova la soffitta composta da 2 
vani. oltre garage/autorimessa 
di mq 38, oltre Terreni qualità 
seminativo, sup. mq 638, qualità 
seminativo, sup. mq 90,. Prezzo 
base Euro 102.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Pesaro, Piazzale Carducci n. 
12 in data 25/09/17 ore 11:00. 
Il prezzo offerto potrà essere 
inferiore a quello indicato 
come prezzo base, fino ad 
1/4. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Silvia Montesi tel. 
0721 453236. Rif. RGE 153/2013 
PSR400675

MONTECICCARDO - VIA ROMA, 
8 ORA PIAZZA EUROPA, 2 - 
100/100 INTERA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO di mq 
64 circa facente parte di un 

edificio più ampio composto da: 
ingresso, due camere da letto, 
un soggiorno con angolo cottura 
e bagno oltre ad un piccolo 
scoperto e cantina. Prezzo base 
Euro 18.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro, 
Piazzale Carducci n. 12 in data 
02/10/17 ore 10:15. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore 
a quello indicato come prezzo 
base, fino ad 1/4. G.E. Dott. 
Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Cristina Scilla tel. 0721-68636. 
Rif. RGE 49/2015 PSR403760

MONTECICCARDO - VIA SAN 
PAOLINO, F.NE VILLA BETTI, 15 
- 100/100 INTERA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO di mq 107 
circa, composto al piano terra, da 
soggiorno, disimpegno, camera 
matrimoniale e camera singola, 
bagno; al piano seminterrato 
da cucina a cui si accede da 
scala interna, un bagno, garage 
e ripostiglio. Prezzo base Euro 
62.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 25/09/17 
ore 10:15. Il prezzo offerto 
potrà essere inferiore a quello 
indicato come prezzo base, fino 
ad 1/4. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Mauro Crucini. Rif. 
RGE 95/2014 PSR400688

MONTELABBATE - VIA ROMA, 
60 - LOTTO 1) PIENA E INTERA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
della superficie commerciale di 
102,90 mq, sito nel centro del 
comune di Montelabbate e in 
prossimità del nucleo storico. 
L’appartamento si trova al piano 
terra e seminterrato con accesso 
al piano terra da Via Roma 
composto da: scoperto esclusivo 
ai piani terra e seminterrato, 
zona giorno e camera al piano 
terra, piano seminterrato con 
cantina e grotta. Prezzo base 
Euro 72.000,00. LOTTO 2) 
PIENA E INTERA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO della 
superficie commerciale di 65,00 
mq, sito nel centro del comune di 

Montelabbate e in prossimità del 
nucleo storico. L’appartamento 
si trova al piano seminterrato, 
piano primo e piano secondo 
(sottotetto); accesso comune 
al piano terra da Via Roma 
composto da: scoperto 
esclusivo al piano seminterrato, 
zona giorno e camera al piano 
primo oltre a terrazzo, accessori 
al piano secondo sottotetto. 
Prezzo base Euro 40.000,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Avv. Gambini - Fano (PU) Via IV 
Novembre n. 65 in data 15/09/17 
ore 11:00. Il prezzo offerto 
potrà essere inferiore a quello 
indicato come prezzo base, fino 
ad 1/4. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Erika Gambini. Rif. RGE 
303/2015 PSR403251

MONTELABBATE - VIA ROMA, 
60 - INTERA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO, distinto al 
Catasto Fabbricati di detto 
Comune al foglio 8 mappale 
153 sub. 8, p.S1-T, Cat. A/3 Cl. 
2°, vani 3, r.c. Euro 185,92 oltre 
alla quota proporzionale del 
sub. 11 b.c.n.c. Prezzo base 
Euro 64.600,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro 
in data 29/09/17 ore 09:15. 
Offerta minima Euro 48.450,00. 
G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Enrico Cafiero. 
Per info ASSOCIAZIONE DI NOTAI 
IN PESARO tel. 072135232.Rif. 
RGE 264/2015 PSR403483

MONTEMAGGIORE AL 
METAURO - LOCALITA’ 
VILLANOVA, VIA IV NOVEMBRE, 
22/A - INTERA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO con cantina 
e garage, distinto al Catasto 
Fabbricati di detto Comune al 
Foglio 2 mappale 1489 sub. 
33, p.S1-T, Cat. A/3, Cl. 2, vani 
6,5, r.c. Euro 369,27 e al Foglio 
2 mappale 1489 sub. 34, p. S1, 

Cat. C/6, Cl. U, mq. 21, r.c. Euro 
52,06 oltre alla comproprietà 
proquota delle parti comuni 
sub. 2 e 3 b.c.n.c. Prezzo base 
Euro 204.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro 
in data 29/09/17 ore 09:30. 
Offerta minima Euro 153.000,00. 
G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Notaio Dott. Cesare Licini. Per 
info ASSOCIAZIONE DI NOTAI IN 
PESARO tel. 072135232.Rif. RGE 
100/2016 PSR403867

NOVAFELTRIA - VIA TORRICELLA, 
121/A - INTERA PROPRIETÀ DI 
ABITAZIONE L’unità immobiliare 
è stata edificata alla fine 
degli anni ’60 e sottoposta ad 
interventi nel corso degli anni; 
si trova in buone condizioni di 
conservazione e manutenzione 
e si sviluppa su due piani 
con scoperto di pertinenza. 
L’abitazione composta, al piano 
terra, da ingresso con vano scala 
che conduce ai piani superiori, 
piccolo wc nel sottoscala, zona 
soggiorno con angolo cottura, 
ripostiglio con lavanderia con 
accesso dal garage; al piano 
primo, corridoio, bagno e tre 
camere da letto di cui una con 
balcone. Occupato. Prezzo base 
Euro 74.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro, 
Piazzale Carducci n. 12 in data 
02/10/17 ore 09:45. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Roberto Pierelli 
tel. 0721/835098. Rif. RGE 
160/2011 PSR403734

PENNABILLI - STRADA 
MARECCHIESE, 32 - LOTTO 
1) INTERA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO e Negozio 
distinti al Catasto Fabbricati 
di detto Comune al foglio 11 
mappale 259 sub. 4, p.T-1, 
Cat. A/4 Cl. 2°, vani 7, r.c. Euro 
130,15 e al foglio 11 mappale 
259 sub. 5, p.T, Cat. C/1 Cl. 1°, 
mq. 26, r.c. Euro 294,07. Trattasi 
di porzione di fabbricato a 
schiera di civile abitazione con 
scoperto esclusivo, costituito 
da un appartamento al piano 
primo con relativi accessori al 
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piano terra ed un negozio, posto 
anch’esso al piano terra. Prezzo 
base Euro 11.500,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Pesaro in data 29/09/17 ore 
09:30. Offerta minima Euro 
8.625,00. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott.ssa Luisa 
Rossi. Per info Associazione di 
Notai in Pesaro tel. 072135232. 
Rif. RGE 23/2008 PSR404091

PENNABILLI - STRADA PER 
SOANNE, LOC. BORGONUOVO, 1 - 
LOTTO 1) INTERA PROPRIETÀ DI 
FABBRICATO RESIDENZIALE (ex 
fabbricato rurale), con scoperto 
pertinenziale; composto al piano 
terra da locale pranzo, soggiorno, 
bagno, cucina ed autorimessa 
collegata da scala interna con 
una cantina interrata; al piano 
primo vi sono due bagni ed una 
camera da letto, collegati al 
piano terra; al piano secondo, 
vi sono due camere con scala 
centrale e solaio di copertura 
in legno a vista. Prezzo base 
Euro 91.800,00. STRADA PER 
SOANNE, 1 - LOTTO 2) INTERA 
PROPRIETÀ DI APPEZZAMENTO 
DI TERRENO di complessivi mq 
5.530,qualità pascolo arborato. 
Prezzo base Euro 1.620,00. 
LOTTO 3) INTERA PROPRIETÀ DI 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
di complessivi mq 622, qualità 
bosco ceduo. Prezzo base Euro 
405,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 25/09/17 
ore 11:30. Il prezzo offerto 
potrà essere inferiore a quello 
indicato come prezzo base, fino 
ad 1/4. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Paola Comandini tel. 
0721-31829. Rif. RGE 36/2012 
PSR400671

PENNABILLI - LOCALITA’ 
PETROSO - VIA PETROSO, 
3 - INTERA PROPRIETA’ SU 
APPARTAMENTO e terreno, 
distinti al Catasto Fabbricati 
di detto Comune al foglio 27 
mappale 185 (ex 46), p.T-1-2, Cat. 
A/4 Cl. 2°, vani 7,5 – r.c. Euro 
139,44 e al Catasto Terreni al 
foglio 27 mappale 45, seminativo 
di Cl. 2° di mq. 120. Prezzo base 
Euro 14.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro 

in data 29/09/17 ore 09:30. 
Offerta minima Euro 10.500,00. 
G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. Dario Nardi. 
Per info Associazione di Notai in 
Pesaro tel. 072135232. Rif. RGE 
38/2006 PSR403987

PERGOLA - VIA DON MINZONI, 
36 - INTERA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO posto al 2° 
piano e composto da ingresso/
soggiorno, corridoio, 2 camere 
da letto, bagno, cucina con 
annesso ripostiglio, balcone 
esterno; al piano 1°, vi è un locale 
di servizio. Dal pianerottolo 
del 2° piano, si accede ad un 
locale soffitta. Prezzo base Euro 
25.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 25/09/17 
ore 09:15. Il prezzo offerto potrà 
essere inferiore a quello indicato 
come prezzo base, fino ad 1/4. 
G.E. Dott.ssa Sabrina Carbini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Danilo Del Prete tel. 
072130173. Rif. PD 1444/2010 
PSR400661

PERGOLA - FRAZIONE FENIGLI 
N. 107 - LOTTO 2) INTERA 
PROPRIETÀ SU FABBRICATO 
ex rurale e Frustolo di Terreno 
Agricolo, distinti rispettivamente 
al Catasto Fabbricati di detto 
Comune al foglio 58 mappale 
148 sub. 2 graffato al mappale 
284, p.T-1-2, Cat. A/4 Cl. 2°, vani 
10, r.c. Euro 258,23 oltre alla 
quota del sub. 3 b.c.n.c. ai sub. 
1 e 2 e al Catasto Terreni al foglio 
58 mappale 219, semin/arbor 
di Cl 4 di mq. 105. Prezzo base 
Euro 67.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro 
in data 29/09/17 ore 09:30. 
Offerta minima Euro 50.250,00. 
G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Not. Enrico Marchionni. 
Per info Associazione di Notai in 

Pesaro tel. 072135232. Rif. RGE 
3138/2012 PSR403994

PERGOLA - VIA SAN BIAGIO, 
29 – PIENA PROPRIETA’ DI 
APPARTAMENTO su 4 piani 
fuori terra della superficie 
commerciale di mq. 88,86 
facente parte di un fabbricato a 
schiera composto da: ingresso 
principale (in comune con 
altra unità immobiliare) e vano 
legnaia-ripostiglio con giardino 
sul retro, al piano terra; ingresso 
privato, al piano primo; 3 camere, 
cucina, bagno, disimpegno, 
ripostiglio, al piano secondo; 
soffitta al piano terzo. Prezzo 
base Euro 60.000,00. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore 
a quello indicato come prezzo 
base fino ad ¼ (offerta minima 
euro 45.000,00). Vendita senza 
incanto in Fano, c/o Studio Dott. 
Vincenzo Galasso, Via Roma 
117/d in data 20/09/2017 ore 
11.00. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Vincenzo Galasso 
tel. 0721/824645. Rif. RGE 
3036/13 PSR402736

PERGOLA - VIA ZOCCOLANTI, 
SNC - LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
SU APPARTAMENTO, si sviluppa 
su quattro livelli, il piano terra 
è costituito da un unico locale 
adibito a tinello-cucina, il primo 
piano, al quale si accede tramite 
una scala in marmo, è adibito a 
zona notte con 2 camere da letto 
ed un bagno, il piano sottotetto è 
stato realizzato come soppalco, 
adibito a ripostiglio, al quale 
si accede con una scaletta in 
ferro e legno. Il piano interrato, 
adibito in parte a cantina ed 

in parte a garage, è illuminato 
da bocche di lupo e dotato di 
impianto elettrico, idrico e di 
riscaldamento. Internamente 
l’appartamento risulta rifinito 
con piastrelle in cotto al piano 
terra, primo e soppalco, pareti 
tinteggiate di colore bianco e 
bagni rivestiti con piastrelle 
in ceramica, gli infissi interni 
sono in legno con vetrocamera. 
Prezzo base Euro 61.000,00. 
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
SU APPARTAMENTO, si sviluppa 
su quattro livelli, il piano terra 
è costituito da un unico locale 
adibito a tinello-cucina ed un 
bagno di servizio, il primo piano, 
al quale si accede tramite una 
scala in marmo, è adibito a zona 
notte con 2 camere da letto ed 
un bagno, il piano sottotetto è 
stato realizzato come soppalco, 
suddiviso in 2 ripostigli ed un 
bagno, al quale si accede con 
una scaletta in ferro e legno. Il 
piano interrato, adibito in parte 
a cantina ed in parte a garage, 
è illuminato da bocche di lupo e 
dotato di impianto elettrico, idrico 
e di riscaldamento. Internamente 
l’appartamento risulta rifinito 
con piastrelle in cotto al piano 
terra, primo e soppalco, pareti 
tinteggiate di colore bianco e 
bagni rivestiti con piastrelle 
in ceramica, gli infissi interni 
sono in legno con vetrocamera. 
Prezzo base Euro 78.000,00. 
LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ 
SU APPARTAMENTO, si sviluppa 
su quattro livelli, il piano terra 
è costituito da un unico locale 
adibito a tinello-cucina ed un 
bagno di servizio, il primo piano, 
al quale si accede tramite una 
scala in marmo, è adibito a zona 
notte con 2 camere da letto ed 
un bagno, il piano sottotetto è 
stato realizzato come soppalco, 
suddiviso in 2 camere da letto 
ed un bagno, al quale si accede 
con una scaletta in ferro e legno. 
Il piano interrato, adibito in parte 
a cantina ed in parte a garage, 
è illuminato da bocche di lupo e 
dotato di impianto elettrico, idrico 
e di riscaldamento. Internamente 
l’appartamento risulta rifinito 
con piastrelle in cotto al piano 
terra, primo e soppalco, pareti 
tinteggiate di colore bianco e 
bagni rivestiti con piastrelle 
in ceramica, gli infissi interni 
sono in legno con vetrocamera. 
Prezzo base Euro 92.000,00. 
LOTTO 4) PIENA PROPRIETÀ 
SU APPARTAMENTO, si sviluppa 
su quattro livelli, il piano terra 
è costituito da un unico locale 
adibito a tinello-cucina ed un 
bagno di servizio, il primo piano, 
al quale si accede tramite una 
scala in marmo, è adibito a zona 
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notte con 2 camere da letto ed un 
bagno, il piano sottotetto è stato 
realizzato come soppalco, adibito 
a ripostiglio, al quale si accede 
con una scaletta in ferro e legno. 
Il piano interrato, adibito in parte 
a cantina ed in parte a garage, 
è illuminato da bocche di lupo 
e dotato di impianto elettrico, 
idrico e di riscaldamento. 
Internamente l’appartamento 
risulta rifinito con piastrelle in 
cotto al piano terra, primo e 
soppalco, pareti tinteggiate di 
colore bianco e bagni rivestiti 
con piastrelle in ceramica, gli 
infissi interni sono in legno con 
vetrocamera. La rampa di acceso 
al piano seminterrato relativo 
a tale appartamento è di sua 
proprietà esclusiva, ma gravata 
da servitù di passaggio a favore 
del solo lotto III. Prezzo base 
Euro 86.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro, 
Piazzale Carducci 12 in data 
13/09/17 ore 10:00. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore 
a quello indicato come prezzo 
base, fino ad 1/4. G.E. Dott. 
Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Filippo 
Ferri tel. 0721/809157. Rif. RGE 
3058/2011 PSR400625

PESARO - LOCALITA’ POZZO 
ALTO - VIA STRADA 
MONTECHIARO - LOTTO 1) 
INTERA PROPRIETÀ SU VILLA 
unifamiliare con corpi accessori 
staccati, ubicata all’interno di un 
lotto di Terreno di circa mq. 
10.000 distinta al Catasto 
Fabbricati di detto Comune alla 
Sez. P foglio 3 mappale 236, Z.C. 
2, p.S1-T-1, Cat. A/7 Cl. U, vani 16, 
r.c. Euro 1.735,30 (variazione del 
04.03.13 n. 4162.1/2013 prot. 
PS0020673). Prezzo base Euro 
460.000,00. Offerta minima Euro 
345.000,00 LOCALITA’ POZZO 
ALTO - VIA STRADA 
MONTECHIARO - LOTTO 2) 
INTERA PROPRIETÀ SU LOCALE 
AD USO UFFICIO distinto al 
Catasto Fabbricati di detto 
Comune alla Sez. P foglio 3 
mappale 517 sub. 23, z.c. 2, p.T, 
Cat. A/10 Cl. U, vani 1,5 – r.c. 
Euro 356,36. Prezzo base Euro 
8.500,00. Offerta minima Euro 
6.375,00 LOTTO 4) INTERA 
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO 
distinto al Catasto Fabbricati di 
detto Comune alla Sez. P foglio 3 
mappale 517 sub. 36, z.c. 2, p.1, 
Cat. A/3 Cl. 1, vani 5, r.c. Euro 
216,91. Prezzo base Euro 
41.400,00. Offerta minima Euro 
31.050,00 LOTTO 5) INTERA 
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO 
distinto al Catasto Fabbricati di 
detto Comune alla Sez. P foglio 3 
mappale 517 sub. 37, z.c. 2, p.1, 

Cat. A/3 Cl. 1, vani 3, r.c. Euro 
130,15. Prezzo base Euro 
25.300,00. Offerta minima Euro 
18.975,00 LOTTO 6) INTERA 
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO 
distinto al Catasto Fabbricati di 
detto Comune alla Sez. P foglio 3 
mappale 517 sub. 38, z.c. 2, p.1, 
Cat. A/3 Cl. 1, vani 3,5 - r.c. Euro 
151,84. Prezzo base Euro 
26.200,00. Offerta minima Euro 
19.650,00 LOTTO 7) INTERA 
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO 
distinto al Catasto Fabbricati di 
detto Comune alla Sez. P foglio 3 
mappale 517 sub. 41, z.c. 2, p.1, 
Cat. A/3 Cl. 1, vani 2,5 - r.c. Euro 
108,46. Prezzo base Euro 
20.100,00. Offerta minima Euro 
15.075,00 LOTTO 8) INTERA 
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO 
distinto al Catasto Fabbricati di 
detto Comune alla Sez. P foglio 3 
mappale 517 sub. 42, z.c. 2, p.1, 
Cat. A/3 Cl. 1, vani 2,5 - r.c. Euro 
108,46. Prezzo base Euro 
20.100,00. Offerta minima Euro 
15.075,00 LOTTO 9) INTERA 
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO 
distinto al Catasto Fabbricati di 
detto Comune alla Sez. P foglio 3 
mappale 517 sub. 64, z.c. 2, p.T, 
Cat. A/3 Cl. 1, vani 4 - r.c. Euro 
173,53. Prezzo base Euro 
17.600,00. Offerta minima Euro 
13.200,00 LOTTO 10) INTERA 
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO 
distinto al Catasto Fabbricati di 
detto Comune alla Sez. P foglio 3 
mappale 517 sub. 65, z.c. 2, p.T, 
Cat. A/3 Cl. 1, vani 4 - r.c. Euro 
173,53. Prezzo base Euro 
23.100,00. Offerta minima Euro 
17.325,00 LOTTO 11) INTERA 
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO 
distinto al Catasto Fabbricati di 
detto Comune alla Sez. P foglio 3 
mappale 517 sub. 66, z.c. 2, p.T, 
Cat. A/3 Cl. 1, vani 4 - r.c. Euro 
173,53. Prezzo base Euro 
23.300,00. Offerta minima Euro 
17.475,00 LOTTO 12) INTERA 
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO 
distinto al Catasto Fabbricati di 
detto Comune alla Sez. P foglio 3 
mappale 517 sub. 67, z.c. 2, p.T, 
Cat. A/3 Cl. 1, vani 4 - r.c. Euro 
173,53. Prezzo base Euro 
24.000,00. Offerta minima Euro 
18.000,00 LOTTO 13) INTERA 
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO 
distinto al Catasto Fabbricati di 
detto Comune alla Sez. P foglio 3 
mappale 517 sub. 68, z.c. 2, p.T, 
Cat. A/3 Cl. 1, vani 4 - r.c. Euro 
173,53. Prezzo base Euro 
25.000,00. Offerta minima Euro 
18.750,00 LOTTO 14) INTERA 
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO 
distinto al Catasto Fabbricati di 
detto Comune alla Sez. P foglio 3 
mappale 517 sub. 69, z.c. 2, p.T, 
Cat. A/3 Cl. 1, vani 3, r.c. Euro 
130,15. Prezzo base Euro 

21.800,00. Offerta minima Euro 
16.350,00 LOTTO 15) INTERA 
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO 
distinto al Catasto Fabbricati di 
detto Comune alla Sez. P foglio 3 
mappale 517 sub. 70, z.c. 2, p.T, 
Cat. A/3 Cl. 1, vani 3, r.c. Euro 
130,15. Prezzo base Euro 
21.800,00. Offerta minima Euro 
16.350,00 LOTTO 16) INTERA 
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO 
distinto al Catasto Fabbricati di 
detto Comune alla Sez. P foglio 3 
mappale 517 sub. 71, z.c. 2, p.T, 
Cat. A/3 Cl. 1, vani 3, r.c. Euro 
130,15. Prezzo base Euro 
22.100,00. Offerta minima Euro 
16.575,00 LOTTO 17) INTERA 
PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO, distinto al 
Catasto Fabbricati di detto 
Comune alla Sez. P foglio 3 
mappale 517 sub. 72, z.c. 2, p.T, 
Cat. A/3 Cl. 1, vani 3, r.c. Euro 
130,15. Prezzo base Euro 
22.100,00. Offerta minima Euro 
16.575,00 LOTTO 18) INTERA 
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO 
distinto al Catasto Fabbricati di 
detto Comune alla Sez. P foglio 3 
mappale 517 sub. 73, z.c. 2, p.T, 
Cat. A/3 Cl. 1, vani 4 - r.c. Euro 
173,53. Prezzo base Euro 
23.300,00. Offerta minima Euro 
17.475,00 LOTTO 19) INTERA 
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO 
distinto al Catasto Fabbricati di 
detto Comune alla Sez. P foglio 3 
mappale 517 sub. 74, z.c. 2, p.T, 
Cat. A/3 Cl. 1, vani 4 - r.c. Euro 
173,53. Prezzo base Euro 
27.500,00. Offerta minima Euro 
20.625,00 LOTTO 20) INTERA 
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO 
distinto al Catasto Fabbricati di 
detto Comune alla Sez. P foglio 3 
mappale 517 sub. 75, z.c. 2, p.1, 
Cat. A/3 Cl. 1, vani 6,5 - r.c. Euro 
281,91. Prezzo base Euro 
53.900,00. Offerta minima Euro 
40.425,00 LOTTO 21) INTERA 
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO 
distinto al Catasto Fabbricati di 
detto Comune alla Sez. P foglio 3 
mappale 517 sub. 76, z.c. 2, p.1, 
Cat. A/3 Cl. 1, vani 4, r.c. Euro 
173,53. Prezzo base Euro 
31.000,00. Offerta minima Euro 
23.250,00 LOTTO 22) INTERA 
PROPRIETÀ SU CAPANNONE 
usato per la rimessa di 
attrezzature agricole, distinto al 
Catasto Fabbricati di detto 
Comune alla Sez. P foglio 3 
mappale 518, Z.C. 2, p.T, Cat. D/8, 
r.c. Euro 1.200,00. Prezzo base 
Euro 30.500,00. Offerta minima 
Euro 22.875,00 VIA LUNGOMARE 
NAZARIO SAURO, 5 - LOTTO 34) 
INTERA PROPRIETÀ SU LOCALE 
già destinato a Discoteca 
distinto al Catasto Fabbricati di 
detto Comune al foglio 28 
mappale 17 sub. 29, z.c. 1, p.S1, 

Cat. D/3, r.c. Euro 2.640,00. 
Prezzo base Euro 168.800,00. 
Offerta minima Euro 126.600,00 
LOCALITA’ POZZO ALTO, 
STRADA DI MONTECHIARO - 
LOTTO 35) INTERA PROPRIETA’ 
SU posto auto. Prezzo base Euro 
3.500,00. Offerta minima Euro 
2.625,00 LOTTO 36) INTERA 
PROPRIETA’ SU posto auto. 
Prezzo base Euro 3.500,00. 
Offerta minima Euro 2.625,00 
LOTTO 37) INTERA PROPRIETA’ 
SU posto auto. Prezzo base Euro 
3.500,00. Offerta minima Euro 
2.625,00 LOTTO 38) INTERA 
PROPRIETA’ SU posto auto. 
Prezzo base Euro 3.500,00. 
Offerta minima Euro 2.625,00 
LOTTO 39) INTERA PROPRIETA’ 
SU posto auto. Prezzo base Euro 
3.200,00. Offerta minima Euro 
2.400,00 LOTTO 40) INTERA 
PROPRIETA’ SU posto auto. 
Prezzo base Euro 2.900,00. 
Offerta minima Euro 2.175,00 
LOTTO 41) INTERA PROPRIETA’ 
SU posto auto. Prezzo base Euro 
2.900,00. Offerta minima Euro 
2.175,00 LOTTO 42) INTERA 
PROPRIETA’ SU posto auto. 
Prezzo base Euro 2.900,00. 
Offerta minima Euro 2.175,00 
LOTTO 43) INTERA PROPRIETA’ 
SU posto auto. Prezzo base Euro 
2.900,00. Offerta minima Euro 
2.175,00 LOTTO 44) INTERA 
PROPRIETA’ SU posto auto. 
Prezzo base Euro 2.900,00. 
Offerta minima Euro 2.175,00 
LOTTO 45) INTERA PROPRIETA’ 
SU posto auto. Prezzo base Euro 
3.100,00. Offerta minima Euro 
2.325,00 LOTTO 46) INTERA 
PROPRIETA’ SU posto auto. 
Prezzo base Euro 3.100,00. 
Offerta minima Euro 2.325,00 
LOTTO 47) INTERA PROPRIETA’ 
SU posto auto. Prezzo base Euro 
3.900,00. Offerta minima Euro 
2.925,00 LOTTO 48) INTERA 
PROPRIETA’ SU posto auto. 
Prezzo base Euro 3.350,00. 
Offerta minima Euro 2.512,50 
LOTTO 49) INTERA PROPRIETA’ 
SU posto auto. Prezzo base Euro 
3.350,00. Offerta minima Euro 
2.512,50 LOTTO 50) INTERA 
PROPRIETA’ SU posto auto. 
Prezzo base Euro 3.350,00. 
Offerta minima Euro 2.512,50 
LOTTO 51) INTERA PROPRIETA’ 
SU posto auto. Prezzo base Euro 
3.350,00. Offerta minima Euro 
2.512,50 LOTTO 52) INTERA 
PROPRIETA’ SU posto auto. 
Prezzo base Euro 3.350,00. 
Offerta minima Euro 2.512,50 
LOTTO 53) INTERA PROPRIETA’ 
SU posto auto. Prezzo base Euro 
3.350,00. Offerta minima Euro 
2.512,50 LOTTO 55) Intera 
proprietà su Aree Urbane. Prezzo 
base Euro 3.350,00. Offerta 
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minima Euro 2.512,50 LOTTO 56) 
Intera proprietà su Aree Urbane. 
Prezzo base Euro 74.000,00. 
Offerta minima Euro 55.500,00 
LOTTO 57) Intera proprietà su 
Aree Urbane. Prezzo base Euro 
7.600,00. Offerta minima Euro 
5.700,00 LOTTO 58) Intera 
proprietà su Aree Urbane. Prezzo 
base Euro 4.100,00. Offerta 
minima Euro 3.075,00 LOTTO 59) 
Intera proprietà su Aree Urbane. 
Prezzo base Euro 12.000,00. 
Offerta minima Euro 9.000,00 
LOTTO 60) Intera Proprietà su 
Terreni Agricoli. Prezzo base 
Euro 128.000,00. Offerta minima 
Euro 96.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro 
in data 29/09/17 ore 09:30. G.E. 
Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Notaio Dott.ssa Luisa Rossi. Per 
info ASSOCIAZIONE DI NOTAI IN 
PESARO tel. 072135232.Rif. RGE 
52/2013 PSR404073

PESARO - LOCALITA’ BORGO S. 
MARIA - VIA MONTE BIANCO 
18 - QUOTA PARI A UN/MEZZO 
(1/2) DI PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO con cantina 
e garage, distinti al Catasto 
Fabbricati di detto Comune alla 
Sez. P foglio 4 mappale 568 
rispettivamente con il sub. 67, 
z.c. 2, p.1, Cat. A/2 Cl. 1°, vani 
4,5 - r.c. Euro 348,61 e con il sub. 
68, p.S1, Cat. C/6 Cl. 1°, mq. 19, 
r.c. Euro 44,16 oltre alla quota 
proporzionale delle parti comuni. 
Trattasi di un appartamento 
posto al piano primo di un 
fabbricato condominiale di 
maggiore consistenza. Prezzo 
base Euro 53.200,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale 
di Pesaro in data 29/09/17 
ore 09:30. Offerta minima 
Euro 39.900,00. G.E. Dott. 
Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott.ssa Luisa Rossi. Per info 
ASSOCIAZIONE DI NOTAI IN 
PESARO tel. 072135232.Rif. RGE 
26/2008 PSR404088

PESARO - LOCALITA’ BORGO 
SANTA MARIA - VIA MONTE 
BIANCO, SNC - INTERA 
PROPRIETÀ DI FABBRICATO di 
civile abitazione con pertinente 
terreno, della consistenza di 10,5 
vani, e Catasto Terreni, Foglio 
4, Mappale 800, di mq. 1.116. 
Prezzo base Euro 225.000,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Fondazione Forense c/o 
Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 25/09/17 
ore 11:30. Offerta minima Euro 
168.750,00. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 

alla vendita Avv. Giorgia 
Giovanetti. Rif. RGE 228/2015 
PSR399486

PESARO - LOCALITA’ 
CANDELARA - STRADA DI 
BORGO SANTA LUCIA - LOTTO B) 
QUOTA DI INTERA PROPRIETA’ – 
trattasi di proprietà immobiliare 
in Pesaro, fabbricato cielo 
terra schiera ad uso ristorante 
costituito da due piani fuori 
terra e un piano seminterrato, 
censita al foglio n. 7, Sezione C, 
particella n. 178 Sub. 5. Prezzo 
base Euro 203.960,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Avv. 
Gaibini Viale Vanzolini, 5 - Pesaro 
in data 27/09/17 ore 12:00. 
Il prezzo offerto potrà essere 
inferiore a quello indicato come 
prezzo base, fino ad 1/4. G.D. 
Dott. Davide Storti. Curatore 
Fallimentare Avv. Fernanda 
Gaibini tel. 0721/68637. Rif. 
FALL 36/2010 PSR401907

PESARO - VIA COSTA DI 
FAGNANO, 19 - LOTTO 2) INTERA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
di mq 119, composto da 
soggiorno, cucina, disimpegno, 2 
camere, bagno, portico esclusivo, 
sottotetto diviso in 3 locali oltre 
cantina nonché box singolo di 
mq 36,35. Prezzo base Euro 
87.300,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 25/09/17 
ore 10:00. Il prezzo offerto 
potrà essere inferiore a quello 
indicato come prezzo base, fino 
ad 1/4. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Tiziana Cucco tel. 
0721 865186. Rif. RGE 161/2011 
PSR401211

PESARO - STRADA DEL 
CASTAGNETO, 58 - LOTTO 1) 
100/100 DI INTERA PROPRIETÀ 
SU APPARTAMENTO di circa 
mq 187, all’immobile si accede 

tramite scoperto comune con 
scala interna; dall’ingresso 
si accede alla zona giorno, 
costituita da ampio locale con 
angolo cottura, ed alla zona 
notte, costituita da disimpegno, 
3 camere, bagno; vi sono 4 
terrazzi. Prezzo base Euro 
140.500,00. LOTTO 2) QUOTA DI 
½ DI USUFRUTTO SU CANTINA, 
posta al piano interrato e vi si 
accede dallo scoperto comune, 
di circa mq 21. Prezzo base Euro 
10.400,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 02/10/17 
ore 09:45. Il prezzo offerto 
potrà essere inferiore a quello 
indicato come prezzo base, fino 
ad 1/4. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Chiara Fiscaletti tel. 
0721/35247. Rif. RGE 155/2012 
PSR405010

PESARO - STRADA DELLA 
GRANCIA, 7 - LOTTO 1) 3/4 (TRE/
QUARTI) DI PIENA PROPRIETÀ 
SU PORZIONE DI VILLINO 
bifamiliare con cantina garage 
ed accessori, distinto al Catasto 
Fabbricati di detto Comune al 
Foglio 22 mappale 144 sub. 5, 
piani S1 – T – 1, Cat. A/7, Cl. U, 
vani 9, r.c. Euro 976,10 oltre alla 
comproprietà di parti comuni. 
Prezzo base Euro 311.615,00. 
Offerta minima Euro 233.711,25 
STRADA DELLA GRANCIA - 
LOTTO 2) 3/4 (TRE/QUARTI) DI 
PIENA PROPRIETÀ SU TERRENO 
AGRICOLO, distinto al Catasto 
Terreni di detto Comune al Foglio 
22 mappali 146, 180 e 182, 
della superficie complessiva di 
mq. 6.191, r.a. Euro 26,48, r.d. 
Euro 25,08. Prezzo base Euro 
15.645,00. Offerta minima Euro 
11.733,75 LOTTO 3) 3/8 (TRE/
OTTAVI) DI PIENA PROPRIETÀ 
SU TERRENO AGRICOLO, distinto 
al Catasto Terreni di detto 
Comune al Foglio 22 mappale 
122, della superficie complessiva 
di mq. 7.644, r.a. Euro 42,04, r.d. 
Euro 51,63. Prezzo base Euro 
8.170,00. Offerta minima Euro 
6.127,50. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro in data 
29/09/17 ore 09:30. G.E. Dott. 
Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita NOTAIO 
Dott. Cesare Licini. Per info 
ASSOCIAZIONE DI NOTAI IN 

PESARO tel. 072135232.Rif. RGE 
46/2013 PSR403860

PESARO - VIA DELLE REGIONI, 80 - 
LOTTO 1) INTERA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO al piano primo 
su edificio bifamiliare con corte 
di pertinenza con sovrastanti tre 
volumi esterni accessori, distinti 
rispettivamente al Catasto 
Terreni di detto Comune, Sez. di 
Ginestreto, al foglio 2 mappale 
221 sub. 1, porzione rurale di 
fabbricato promiscuo; al foglio 
2 mappale 380 (ex 222) Ente 
Urbano di mq. 2523 e al foglio 
2 mappale 223, semin/arbor 
di mq. 950 (corte) e al Catasto 
Fabbricati alla Sez. G, foglio 2 
mappale 380 sub. 1 (ex 222), z.c. 
2, p.T, Cat. C/2 Cl. 1, mq. 86, r.c. 
Euro 235,40 e alla Sez. G, foglio 2 
mappale 380 sub. 2 (ex 222), z.c. 
2, p.S1-T, Cat. C/2 Cl. 1, mq. 185, 
r.c. Euro 506,39. Prezzo base 
Euro 112.500,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro 
in data 29/09/17 ore 09:30. 
Offerta minima Euro 84.375,00 
VIA DELLE REGIONI - LOTTO 
2) INTERA PROPRIETÀ SU 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
Agricolo distinti al Catasto 
Terreni di detto Comune, alla Sez. 
di Ginestreto, foglio 2 mappali 
119-121, semin/arbor di Cl. 1 di 
complessivi mq. 5348, r.d. Euro 
33,14 - r.a. Euro 19,34. Prezzo 
base Euro 26.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Pesaro in data 29/09/17 ore 
09:30. Offerta minima Euro 
19.500,00. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Dott. Dario 
Nardi. Per info Associazione di 
Notai in Pesaro tel. 072135232. 
Rif. CC 1161/2012 PSR403872

PESARO - LOCALITA’ 
TORRACCIA, VIA DEGLI ABETI, 
SNC - LOTTO 2) INTERA 
PROPRIETÀ DI AUTORIMESSA al 
piano interrato di lordi mq. 18,72; 
distinta al Catasto Fabbricati 
di detto Comune al foglio 24 
mappale 1756 sub. 21, z.c. 2, 
p.S1, Cat. C/6 Cl. 1°, mq. 17, 
r.c. Euro 39,51 oltre alla quota 
delle parti comuni condominiali. 
Prezzo base Euro 8.700,00. 
Offerta minima Euro 6.525,00 
LOTTO 3) INTERA PROPRIETÀ DI 
AUTORIMESSA al piano interrato 
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di lordi mq. 17,67; distinta al 
Catasto Fabbricati di detto 
Comune al foglio 24 mappale 
1756 sub. 22, z.c. 2, p.S1, Cat. 
C/6 Cl. 1°, mq. 16, r.c. Euro 37,18 
oltre alla quota delle parti comuni 
condominiali. Prezzo base Euro 
8.200,00. Offerta minima Euro 
6.150,00 LOTTO 4) INTERA 
PROPRIETÀ DI AUTORIMESSA al 
piano interrato di lordi mq. 18,91; 
distinta al Catasto Fabbricati 
di detto Comune al foglio 24 
mappale 1756 sub. 23, z.c. 2, 
p.S1, Cat. C/6 Cl. 1°, mq. 17, 
r.c. Euro 39,51 oltre alla quota 
delle parti comuni condominiali. 
Prezzo base Euro 8.800,00. 
Offerta minima Euro 6.600,00 
VIA E. BARSANTI, 87 - LOTTO 7) 
INTERA PROPRIETÀ SU VILLA 
UNIFAMILIARE e Terreni Agricoli 
che costituiscono lo scoperto 
pertinenziale del fabbricato, 
distinti al Catasto Fabbricati 
di detto Comune al foglio 48 
mappale 5, z.c. 1, p.T-1, Cat. 
A/7 Cl. 1°, vani 12,5 – r.c. Euro 
1.162,03 e al Catasto Terreni 
del Comune di Pesaro al foglio 
48 mappali 4-6-50-51-81-125-
128-130-131 della superficie 
complessiva di ha. 01.37.82, r.d. 
Euro 49,59 – r.a. Euro 45,35 e la 
Quota pari a 10/100 di proprietà 
del Terreno sito come sopra e 
distinto al Catasto Terreni del 
Comune di Pesaro al foglio 48 
mappale 369 di mq. 3059, r.d. 
Euro 7,11 – r.a. Euro 7,90. Prezzo 
base Euro 637.000,00. Offerta 
minima Euro 477.750,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Pesaro in data 29/09/17 ore 
11:15. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita NOTAIO Dott. Luciano 
Buonanno. Per info Associazione 
di Notai in Pesaro tel. 072135232. 
Rif. RGE 8/2014+137/2015 
PSR404168

PESARO - VIA GIOLITTI, 139 - 
APPARTAMENTO composto da 
ingresso, zona giorno con angolo 
cottura, ripostiglio, n. 3 camere 
da letto, n. 2 bagni e 3 balconi. 
Prezzo base Euro 166.000,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Locali Fondazione Forense 
Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 02/10/17 
ore 09:15. Il prezzo offerto 
potrà essere inferiore a quello 
indicato come prezzo base, fino 
ad 1/4. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Giorgia Giovanetti 
tel. 0721/65005. Rif. RGE 
18/2014 PSR404296

PESARO - VIA GIOVANNI 
NICOTERA, 1 - INTERA 
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO 

e garage, distinti al Catasto 
Fabbricati di detto Comune al 
foglio 40 particella 5765 sub.7, 
p. S1-T-1-2, Z.C. 1, Categ. A/3, cl. 
4, vani 9, r.c. Euro 859,90 e foglio 
40 particella 5765 sub. 12, p. 
S1, Z.C. 1, Categ. C/6, cl. 2, mq. 
20,00, r.c. Euro 51,65. Prezzo 
base Euro 510.433,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale 
di Pesaro in data 29/09/17 
ore 09:30. Offerta minima 
Euro 382.824,75. G.E. Dott. 
Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott.ssa Luisa Rossi. Per info 
ASSOCIAZIONE DI NOTAI IN 
PESARO tel. 072135232.Rif. RGE 
2/2015 PSR404098

PESARO - VIA P. FASTIGGI, 19/1 
- LOTTO 1) INTERA PROPRIETÀ 
SU APPARTAMENTO, distinto 
al Catasto Fabbricati di detto 
Comune al foglio 44 mappale 
491 sub. 24, z.c. 2, p.1-2, Cat. A/2 
Cl. 1, vani 4,5 - r.c. Euro 348,61 
oltre alla quota proporzionale dei 
sub. 1-2-3-4 b.c.n.c. Prezzo base 
Euro 109.875,00. Offerta minima 
Euro 82.406,25 VIA P. FASTIGGI 
- LOTTO 2) INTERA PROPRIETÀ 
SU POSTO AUTO coperto. 
Prezzo base Euro 15.000,00. 
Offerta minima Euro 11.250,00 
LOTTO 3) INTERA PROPRIETÀ 
SU POSTO AUTO coperto. 
Prezzo base Euro 12.750,00. 
Offerta minima Euro 9.562,50 
LOTTO 4) INTERA PROPRIETÀ 
SU POSTO AUTO coperto. 
Prezzo base Euro 12.750,00. 
Offerta minima Euro 9.562,50 
LOTTO 5) INTERA PROPRIETÀ 
SU POSTO AUTO coperto. 
Prezzo base Euro 13.500,00. 
Offerta minima Euro 10.125,00 
LOTTO 6) INTERA PROPRIETÀ 
SU POSTO AUTO coperto. 
Prezzo base Euro 26.250,00. 
Offerta minima Euro 19.687,50 
LOTTO 7) INTERA PROPRIETÀ 
SU POSTO AUTO coperto. 
Prezzo base Euro 11.250,00. 
Offerta minima Euro 8.437,50 
LOTTO 8) INTERA PROPRIETÀ 
SU POSTO AUTO coperto. 

Prezzo base Euro 11.250,00. 
Offerta minima Euro 8.437,50 
LOTTO 9) INTERA PROPRIETÀ 
SU AREA URBANA. Prezzo base 
Euro 1.200,00. Offerta minima 
Euro 900,00 LOTTO 11) INTERA 
PROPRIETÀ SU AREA URBANA. 
Prezzo base Euro 4.500,00. 
Offerta minima Euro 3.375,00 
LOTTO 12) INTERA PROPRIETÀ 
SU AREA URBANA. Prezzo 
base Euro 4.500,00. Offerta 
minima Euro 3.375,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Pesaro in data 29/09/17 ore 
09:30. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita NOTAIO Dott. Cesare 
Licini. Per info Associazione di 
Notai in Pesaro tel. 072135232. 
Rif. RGE 289/2015 PSR403827

PESARO - VIA PANTANO, 117 
- LOTTO 1) 100/100 INTERA 
PROPRIETÀ DI VILLETTA 
Unifamiliare di mq 308,51 circa 
su 4 piani ed è distribuito come 
segue: piano seminterrato con 
n. 3 vani oltre a bagno e centrale 
termica; piano rialzato con 
ingresso, soggiorno, pranzo, 
cucina, bagno, ripostiglio e due 
terrazzi; piano primo con n. 2 
camere un bagno e due terrazzi; 
piano sottotetto con 3 vani, 
bagno e ripostiglio con scoperto 
esclusivo recintato. Prezzo base 
Euro 583.000,00. VIA PANTANO, 
SNC - LOTTO 2) 100/100 INTERA 
PROPRIETÀ DI FABBRICATO 
a destinazione commerciale 
composto da una serie di 
manufatti edificati su vasta area 
di circa mq.309,54 e destinati 
alla distribuzione di carburante e 
terreno parzialmente edificabile. 
Prezzo base Euro 492.000,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 25/09/17 
ore 09:30. Il prezzo offerto 
potrà essere inferiore a quello 
indicato come prezzo base, fino 
ad 1/4. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Monica Mordenti. 
Rif. RGE 89/2015 PSR400737

TAVULLIA - STRADA PICCIANO, 
SNC - LOTTO A) INTERA 
PROPRIETA’ DI TERRENI 
AGRICOLI per una superficie 
catastale complessiva di 3 
ettari, 80 are 99 centiare (di 
qualità seminativo; bosco ceduo; 
pascolo arb.). Prezzo base Euro 
92.340,00. Offerta minima Euro 
69.255,00 STRADA PICCIANO, 19 
- LOTTO C) INTERA PROPRIETA’ 
DI FABBRICATO COLONICO. 
L’immobile è costituito da un 
edificio su due piani, composto 
di ingresso, cucina, soggiorno, 
sbroglio, cantina e ripostiglio 

(ex stalla) al piano terra, quattro 
camere, bagno e terrazzo al 
piano primo oltre ad un ampia 
area di pertinenza adibito a 
giardino intorno al fabbricato, 
sullo stesso si trovano due 
accessori ad uso ripostiglio di 
cui uno aderente al fabbricato. 
Prezzo base Euro 162.800,00. 
Offerta minima Euro 122.100,00 
PESARO - VIA R. ROSSELLINI, 
7 - LOTTO E) PROPRIETA’ 9/10 
DI APPARTAMENTO, vani 5,5 
con garage di mq 17. L’immobile 
in oggetto è ubicato al terzo 
e quarto piano (sottotetto), 
ed è costituito al 3° piano da 
soggiorno, 3 camere da letto, 
bagno e 2 terrazzi; al 4° piano, con 
ingresso su scala condominiale, 
e con collegamento interno con 
scala in legno abbiamo ingresso 
con soggiorno-pranzo-cucina, 
bagno, due terrazzi. Prezzo 
base Euro 238.950,00. Offerta 
minima Euro 179.212,50. Vendita 
senza incanto c/o Studio Dott. 
Tasini Via degli Abeti, 7/A - 
Pesaro in data 11/10/17 ore 
10:00. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Gianluca Tasini tel. 
0721/258119. Rif. RGE 283/2014 
PSR403605

PESARO - VIA SOLFERINO N. 146 
- LOTTO 2) INTERA PROPRIETÀ 
SU APPARTAMENTO distinto 
al Catasto Fabbricati di detto 
Comune al foglio 37 mappale 
94 sub. 3, p.T-1, Cat. A/4 Cl. 3°, 
vani 2,5 - r.c. Euro 148,48 oltre 
alla quota proporzionale delle 
parti comuni. Prezzo base Euro 
21.500,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro in data 
29/09/17 ore 10:30. Offerta 
minima Euro 16.125,00. G.E. Dott. 
Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott.ssa Anna Rita Predieri. Per 
info Associazione di Notai in 
Pesaro tel. 072135232. Rif. RGE 
100/2015 PSR404117
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PESARO - VIA TIMAVO, 1/3 - 
LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
SU APPARTAMENTO, in zona 
periferica, facente parte di 
fabbricato di 2 piani, con 
annesso lastrico solare al piano 
primo, oltre ad un ripostiglio 
e scoperto esclusivo al piano 
terra. composto da soggiorno-
cucina, 1 bagno, disimpegno e 
2 camere da letto. Prezzo base 
Euro 117.500,00. VIA STRADA 
DELLA SELVA GROSSA, 70 - 
LOTTO 2) NUDA PROPRIETÀ 
SU IMMOBILE composto da 
alloggio (soggiorno-pranzo, 
cucina, 4 camere, 3 disimpegni e 
1 bagno), deposito, autorimessa 
e un appezzamento di terreno. 
Prezzo base Euro 158.000,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Dott.ssa Magrini Via Bocca 
Trabaria Sud 43 - Urbino in data 
15/09/17 ore 09:30. Eventuale 
seconda vendita, alle medesime 
condizioni, in data 15/12/17 ore 
09:30. G.D. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Curatore Fallimentare 
Dott.ssa Maura Magrini tel. 
0722322797. Rif. FALL 10/2014 
PSR404277

PESARO - VIALE TRIESTE, 
138 - LOTTO 1) INTERA 
PROPRIETÀ DI LOCALI AD USO 
UFFICIO di circa mq 140, al 
piano seminterrato, oltre quota 
indivisa della centrale termica 
condominiale ed altre scoperto 
esclusivo. L’unità immobiliare 
è attualmente è composta da 
soggiorno, cucina, pranzo, 2 
camere e bagno ma, qualora 
venissero eseguite le opere 
di adeguamento, risulterebbe 
composta da bagno, disimpegno 
centrale, 2 ripostigli collegati 
ai locali principali, e 3 locali ad 
uso ufficio. Prezzo base Euro 
256.000,00. LOTTO 7) INTERA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
di circa mq 135, al 3° piano, oltre 
quota indivisa della centrale 
termica condominiale. L’unità 
immobiliare attualmente è 
composta da soggiorno, cucina, 
pranzo, 2 camere, 1 bagni ma, 
qualora venissero eseguite 
le opere di adeguamento, 
risulterebbe composto da un 
unico appartamento di circa 
mq 168, ripostigli per circa mq 
62 e quota indivisa di ¼ del 
garage a pano S1 con ingresso 

e rampa carrabile. Prezzo base 
Euro 290.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro, 
Piazzale Carducci n. 12 in data 
25/09/17 ore 09:15. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Raffaella Ricci. 
Rif. RGE 171/2011 PSR399723

PESARO - QUARTIERE 
VISMARA, VIA CLITUNNO N. 
2 - INTERA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO distinto al 
Catasto Fabbricati di detto 
Comune al foglio 14 mappale 
626 sub. 6, z.c. 2, p.S1, Cat. A/3 
Cl. 2°, vani 5, r.c. Euro 253,06 
oltre alla quota proporzionale 
delle parti comuni. Prezzo base 
Euro 57.800,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro 
in data 29/09/17 ore 11:00. 
Offerta minima Euro 43.350,00. 
G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Marco Zaniboni. 
Per info Associazione di Notai in 
Pesaro tel. 072135232. Rif. RGE 
91/2014 PSR404140

SALTARA - LOCALITA’ 
CALCINELLI, VIA MILANO, 
6 - INTERA PROPRIETA’ SU 
CASA A SCHIERA. Al piano 
terra è collocato l’ingresso 
dell’abitazione, che si raggiunge 
da un piccolo giardino esclusivo 
antistante, che dà accesso 
diretto ad un grande locale 
soggiorno. Sul retro è collocata 
la zona pranzo-cucina, dalla 
quale si accede ad uno scoperto 
esclusivo. Al piano superiore si 
trova la zona notte composta 
da 3 camere ed un bagno. Al 
piano interrato è presente un 
locale garage. Prezzo base 
Euro 145.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Sator Legal Advisor 
Via Castelfidardo, 3 - Pesaro in 
data 05/09/17 ore 09:00. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore 
a quello indicato come prezzo 
base, fino ad 1/4. G.E. Dott. 
Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Andrea 
Giunta tel. 0721/639215. Rif. 
RGE 107/2015 PSR404416

SALTARA - VIA TRIESTE, 54/A 
- LOTTO 1) 100/100 INTERA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
di mq 70 circa al primo piano, 
composto da ingresso-
soggiorno-pranzo con angolo 
cottura, 2 camere, 2 balconi ed 
1 bagno nonché BOX singolo. 
Prezzo base Euro 80.000,00. 
VIA DELLA LIBERTÀ, 1 - LOTTO 
2) 1/6 INTERA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO di mq 120 circa 

al piano terra, è composto da 
ingresso, soggiorno, pranzo con 
angolo cottura, 3 camere ed 1 
bagno, box singolo, un sottotetto 
e scoperto in comune con il Lotto 
III. Prezzo base Euro 19.000,00. 
VIA DELLA LIBERTÀ, 3 - LOTTO 
3) 1/6 INTERA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO di mq 122 
circa al primo piano, composto 
da ingresso, soggiorno, pranzo 
con angolo cottura, 2 camere, 1 
bagno ed 1 balcone, box singolo, 
un sottotetto non abitabile e 
scoperto in comune con il Lotto 
II. Prezzo base Euro 19.000,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 02/10/17 
ore 10:30. Il prezzo offerto 
potrà essere inferiore a quello 
indicato come prezzo base, fino 
ad 1/4. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Gemma Pirro tel. 
0721580170. Rif. RGE 186/2015 
PSR403764

SALTARA - VIA FLAMINIA, 
104/A - INTERA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO E GARAGE, 
distinti al Catasto Fabbricati 
di detto Comune al foglio 3 
mappale 935 sub. 14, p.1, Cat. 
A/2 Cl. 1°, vani 3,5 - r.c. Euro 
216,91 e al foglio 3 mappale 
935 sub. 34, p.S1, Cat. C/6 Cl. U, 
mq. 18, r.c. Euro 44,62 oltre alla 
quota proporzionale delle parti 
comuni condominiale. Prezzo 
base Euro 57.600,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Pesaro in data 29/09/17 ore 
09:15. Offerta minima Euro 
43.200,00. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Marco Paladini. Per info 
ASSOCIAZIONE DI NOTAI IN 
PESARO tel. 072135232.Rif. RGE 
59/2016 PSR403503

SALTARA - VIA MACERATA, 8 
- 100/100 INTERA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO di mq 
commerciali 76,60 circa. 
L’abitazione risulta composta 
da una zona soggiorno-pranzo 
con annesso angolo cottura, 
un disimpegno, un bagno, una 
camera con terrazzo a loggia 
ed un garage al piano interrato, 
accessibile tramite una scala 
a chiocciola nel soggiorno. 
Prezzo base Euro 68.000,00. 
Vendita senza incanto c/o 

Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 25/09/17 
ore 09:45. Il prezzo offerto 
potrà essere inferiore a quello 
indicato come prezzo base, fino 
ad 1/4. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Stefania Grestini. 
Rif. RGE 103/2015 PSR399725

SAN COSTANZO - VIA SALVO 
D’ACQUISTO, 1/H - PIENA 
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO 
e autorimessa di mq 14. L’unità 
immobiliare è distribuita su 
due livelli, piano terra e piano 
interrato ed è inoltre dotata 
di scoperto esclusivo e di due 
balconi. Più precisamente risulta 
composta al piano terra da 
cucina, pranzo/soggiorno, bagno 
e due camere da letto; al piano 
interrato, direttamente collegato 
al piano terra, da cantina, w.c. 
e vano garage. Lo scoperto 
esclusivo è costituito da una 
zona adibita a giardino e da una 
zona pavimentata. Prezzo base 
Euro 53.100,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro 
in data 04/10/17 ore 11:30. 
Offerta minima Euro 39.825,00. 
G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Gianni Lomma tel. 
0721/818311. Rif. RGE 88/2015 
PSR405054

SAN COSTANZO - FRAZIONE 
SANTA CROCE, STRADA 
SAN FORTUNATO N. 124/F 
- INTERA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO, posto auto 
scoperto e locale cantina distinti 
al Catasto Fabbricati di detto 
Comune al foglio 5 mappale 
655 sub. 5, p.S1, Cat. C/6 Cl. 1°, 
mq. 14, r.c. Euro 32,54; al foglio 
5 mappale 655 sub. 17, p.S1, 
Cat. C/2 Cl. 1°, mq. 12, r.c. Euro 
32,85 e al foglio 5 mappale 655 
sub. 27, p.T-1, Cat. A/3 Cl. 1°, 
vani 3, r.c. Euro 145,64. Prezzo 
base Euro 47.600,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Pesaro in data 29/09/17 ore 
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09:30. Offerta minima Euro 
35.700,00. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Notaio Dott. Cesare Licini. Per 
info ASSOCIAZIONE DI NOTAI IN 
PESARO tel. 072135232.Rif. RGE 
134/2013 PSR403833

SAN COSTANZO - VIA 
SOLFANUCCIO, 33 - LOTTO 1) 
100/100 INTERA PROPRIETÀ 
DI FABBRICATO composto da 
due vani al piano terra di cui 
uno destinato a cucina ed uno 
a ripostiglio, due vani al piano 
primo a destinazione camere 
oltre a disimpegno e bagno. 
Completa la proprietà uno 
scoperto esclusivo. Prezzo base 
Euro 43.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro, 
Piazzale Carducci n. 12 in data 
25/09/17 ore 09:15. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore 
a quello indicato come prezzo 
base, fino ad 1/4. G.E. Dott. 
Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Rita Trevisi. Rif. RGE 14/2014 
PSR400686

SAN COSTANZO - VIA XXV 
APRILE, 24/B - INTERA 
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO 
e garage distinti al Catasto 
Fabbricati di detto Comune al 
foglio 5 mappale 645 sub. 47, 
p.1, Cat. A/2 Cl. 1°, vani 4,5 - 
r.c. Euro 348,61 e al foglio 5 
mappale 645 sub. 12, p.S1, Cat. 
C/6 Cl. 1° mq. 38, r.c. Euro 88,31 
oltre alla quota proporzionale 
delle parti comuni. Prezzo base 
Euro 97.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro 
in data 29/09/17 ore 11:00. 
Offerta minima Euro 72.750,00. 
G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Marco Zaniboni. Per info 
ASSOCIAZIONE DI NOTAI IN 
PESARO tel. 072135232.Rif. RGE 
58/2016 PSR404158

SAN LEO - VIA LIBIANO, 9/A 
- INTERA PROPRIETÀ SU 
RIPOSTIGLI E CANTINA, su 
fabbricato a schiera, distinte 
al Catasto Fabbricati di detto 
Comune al foglio 2 mappale 32 
sub. 10, Cat. C/2 Cl. 1, mq. 46, r.c. 
Euro 71,27 e al foglio 2 mappale 
32 sub. 13, Cat. C/2 Cl. 1°, mq. 12, 
r.c. Euro 18,59. Prezzo base Euro 
4.500,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro in data 
29/09/17 ore 09:30. Offerta 
minima Euro 3.375,00. G.E. Dott. 
Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott.ssa Luisa Rossi. Per info 
Associazione di Notai in Pesaro 

tel. 072135232. Rif. RGE 33/2009 
PSR404085

SAN LORENZO IN CAMPO - VIA 
CAPRILE, 14 - 100/100 INTERA 
PROPRIETÀ DI CASCINALE di mq 
424 circa, su due piani abitabili di 
circa mq 204 ciascuno: il piano 
terra è composto da ingresso con 
accesso ad ampio soggiorno/
pranzo, cucina, camera da letto 
matrimoniale con bagno e locale 
armadio, bagno, ripostiglio e 
centrale termica; il primo piano, 
accessibile sia dall’interno che 
dall’esterno, è composto da 
ampio ingresso, disimpegno 
centrale con accesso a 5 
camere da letto matrimoniali 
e 2 bagni. Vi è un portico sul 
fronte di mq 24 con struttura 
lignea e manto di copertura in 
coppi. Alla UI sono associati 2 
vani ad uso ripostiglio adiacenti 
il corpo principale. Nel terreno 
residenziale e pertinenziale di 
circa 2.200 mq vi è una piscina di 
mt.10x5 e profondità di mt. 1,50. 
Il box è esterno al fabbricato e, 
allo stato di fatto, è composto 
da 3 vani di cui uno attrezzato a 
cucina e piccolo bagno. Prezzo 
base Euro 222.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Pesaro, Piazzale Carducci n. 
12 in data 25/09/17 ore 11:45. 
Il prezzo offerto potrà essere 
inferiore a quello indicato 
come prezzo base, fino ad 
1/4. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Loretta Lancia. Rif. 
RGE 138/2015 PSR400742

SAN LORENZO IN CAMPO - 
VIA SAN VITO SUL CESANO, 
59 - LOTTO 1) 100/100 INTERA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
di mq 163,98 circa, nonché 2 
BOX singoli. Prezzo base Euro 
95.400,00. LOTTO 2) 100/100 
INTERA PROPRIETÀ DI TERRENO 
AGRICOLO della superficie 
di mq. 1.536,00. Prezzo base 

Euro 2.100,00. LOTTO 3) 
100/100 INTERA PROPRIETÀ 
DI TERRENO AGRICOLO della 
superficie complessiva di mq. 
6.465,00. Prezzo base Euro 
5.400,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 02/10/17 
ore 09:45. Il prezzo offerto 
potrà essere inferiore a quello 
indicato come prezzo base, fino 
ad 1/4. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Vittorio Montanari 
tel. 0721825049. Rif. RGE 
288/2015 PSR405017

SASSOFERRATO - LOCALITA’ 
GRELLA, 3 - INTERA PROPRIETÀ 
SU VILLA E QUOTA DEL 50 % DI 
PROPRIETÀ SU TERRENO sito 
nel Comune di Sassoferrato (AN) 
in località Colmaiore. La villa con 
parco e piscina è costituita da un 
fabbricato di due piani fuori terra 
oltre a un piano seminterrato 
e un accessorio interrato 
adiacente destinato a garage. Il 
piano seminterrato è riservato 
agli accessori ed è composto da: 
ingresso, disimpegno, ripostigli, 
cantine, taverna, wc e centrale 
termica; il piano terra è adibito 
ad abitazione ed è composto da 
una zona giorno con ingresso, 
disimpegno, angolo cottura, sala 
da pranzo, soggiorno e bagno e 
una zona notte con disimpegno, 
ripostiglio, bagno e tre camere; 
il piano primo (sottotetto non 
abitabile) è destinato a soffitta, 
parzialmente fruibile, con uscita 
su terrazza. Prezzo base Euro 
237.568,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Avv. Cesaroni 
via Marcolini, 4 - Pesaro in data 
12/09/17 ore 10:30. Eventuale 
seconda vendita in data 
25/10/17 ore 10:30 medesime 
modalità, con un prezzo base 
ribassato del 10% pertanto Euro 
213.811,20. Il prezzo offerto 
potrà essere inferiore a quello 
indicato come prezzo base, fino 
ad 1/4. G.D. Dott. Davide Storti. 
Curatore Fallimentare Avv. Gaia 
Cesaroni tel. 0721/423200. Rif. 
FALL 38/2011 PSR405043

SERRUNGARINA - VIA PESARO, 
24 - 100% PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO, composto 
da soggiorno, cucina, 2 camere 
e due bagni oltre garage al 
piano interrato. Prezzo base 
Euro 116.000,00. Vendita senza 

incanto c/o Tribunale di Pesaro, 
Piazzale Carducci n. 12 in data 
20/09/17 ore 10:00. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore 
a quello indicato come prezzo 
base, fino ad 1/4. G.E. Dott. 
Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Filippo Ferri tel. 
0721/809157. Rif. RGE 114/2016 
PSR405586

SERRUNGARINA - FRAZIONE 
TAVERNELLE - VIA FLAMINIA, 
95 - LOTTO 1) PROPRIETÀ PER 
½ DI APPARTAMENTO di civile 
abitazione di vani 7,5, consistenza 
commerciale di 230,80 mq; si 
sviluppa complessivamente su 
4 piani S1-T-1-2; al piano 1° è 
composto da: ingresso, bagno, 
soggiorno, tinello-cucina e 3 
camere da letto, vano scala oltre 
a 2 balconi. Al piano secondo è 
collocato sottotetto composto 
da disimpegno e 3 ampie soffitte. 
Al piano T è ubicato l’ingresso 
(vano scala). Al piano 1° S è 
invece ubicata la cantina. Nel 
complesso presenta finiture di 
medio livello, in discreto stato di 
conservazione. Proprietà per ½ 
di autorimessa della consistenza 
di mq 24,00, piano S1. Proprietà 
per ½ di corte privata. Prezzo 
base Euro 45.700,00. FRAZIONE 
TAVERNELLE - A RIDOSSO DI 
VIA FLAMINIA, 95 - LOTTO 2) 
PROPRIETÀ PER ½ DI TERRENO 
AGRICOLO costituito da 2 
corpi: Il “Corpo 1” con maggior 
estensione ha forma rettangolare 
e orografia pianeggiante. Il “Corpo 
2” identifica invece un frustolo di 
terreno delle dimensioni di circa 
ml 28,00 x 57,00 con orografia 
in leggero declivio. Risulta nella 
disponibilità dall’esecutato e 
degli altri due comproprietari. 
Prezzo base Euro 10.600,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Dott.ssa Giovanelli Via Roma, 
152 - Fano in data 19/09/17 
ore 16:00. Il prezzo offerto 
potrà essere inferiore a quello 
indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Rosaria 
Giovanelli tel. 0721/862855. Rif. 
RGE 3063/2013 PSR403596

TAVULLIA - VIA CASTELLO, 
6 - INTERA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO e ripostiglio 
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distinto al Catasto Fabbricati 
di detto Comune al Foglio 10 
mappale 229 sub. 5, p. 1, Cat. 
A/3, Cl. 2, vani 6,5, r.c. Euro 
386,05. Prezzo base Euro 
112.384,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro 
in data 29/09/17 ore 10:30. 
Offerta minima Euro 84.288,00. 
G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Anna Rita Predieri. Per 
info ASSOCIAZIONE DI NOTAI IN 
PESARO tel. 072135232.Rif. RGE 
106/2016 PSR404109

TAVULLIA - VIA E. BERLINGUER, 
SNC - APPARTAMENTO ubicato 
al piano primo composto 
da ingresso, soggiorno con 
angolo cottura, camera da letto 
matrimoniale e bagno. L’alloggio 
è collegato all’autorimessa 
del piano terra mediante scala 
di servizio a chiocciola; al 
piano terra è presente anche 
un piccolo bagno di servizio. 
L’alloggio ha anche un piccolo 
scoperto esclusivo adiacente 
l’autorimessa sul fronte 
dell’edificio. Prezzo base Euro 
72.900,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 02/10/17 
ore 10:45. Il prezzo offerto 
potrà essere inferiore a quello 
indicato come prezzo base, fino 
ad 1/4. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Francesca Luzi tel. 
335-1455488. Rif. RGE 35/2012 
PSR404287

TAVULLIA - VIA MASCAGNI, 
4 - INTERA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO e garage 
distinti al Catasto Fabbricati di 
detto Comune al foglio 9 mappale 
634 sub. 17, p.1, Cat. A/2 Cl. 1°, 
vani 4, r.c. Euro 309,87 e al foglio 
9 mappale 634 sub. 9, p.S1, Cat. 
C/6 Cl. 1°, mq. 25, r.c. Euro 46,48 
oltre alla quota proporzionale 
delle parti comuni. Prezzo 
base Euro 51.500,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Pesaro in data 29/09/17 ore 
09:30. Offerta minima Euro 
38.625,00. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita NOTAIO Dott. Cesare 
Licini. Per info Associazione di 
Notai in Pesaro tel. 072135232. 
Rif. RGE 70/2014 PSR403836

TAVULLIA - FRAZIONE RIO 
SALSO, STRADA PROV.LE 
FELTRESCA N. 132 - INTERA 
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO 
su fabbricato bifamiliare distinto 
al Catasto Fabbricati di detto 
Comune al foglio 41 mappale 
105 sub. 6, p.S1-T-1, Cat. A/3 Cl. 

2°, vani 5, r.c. Euro 296,96. Prezzo 
base Euro 48.600,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Pesaro in data 29/09/17 ore 
10:30. Offerta minima Euro 
36.450,00. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Anna Rita 
Predieri. Per info Associazione di 
Notai in Pesaro tel. 072135232. 
Rif. RGE 31/2015 PSR404118

VALLEFOGLIA - VIA LUIGI 
MORSELLI - F.NE SANT’ANGELO 
IN LIZZOLA, 8/A - 100/100 
INTERA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO di mq 87,02 
circa ed è distribuito su due piani 
collegati da scala interna: al 
piano terra, ingresso e ripostiglio: 
al piano primo soggiorno, cucina, 
disimpegno, camera, bagno e 
balcone/veranda. Prezzo base 
Euro 64.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro, 
Piazzale Carducci n. 12 in data 
25/09/17 ore 10:00. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore 
a quello indicato come prezzo 
base, fino ad 1/4. G.E. Dott. 
Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Selenia 
Mazzanti. Rif. RGE 238/2015 
PSR400749

VALLEFOGLIA - VIA ZANDONAI, 
LOC. MONTECCHIO, 24 - LOTTO 
1) 100/100 INTERA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO di mq 120 
circa, nonché BOX singolo. 
Prezzo base Euro 230.000,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 02/10/17 
ore 09:15. Il prezzo offerto 
potrà essere inferiore a quello 
indicato come prezzo base, fino 
ad 1/4. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Mauro Mazzanti tel. 
0721 827029. Rif. RGE 21/2016 
PSR403782

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

PESARO - VIA BEDOSTI, 21 - 
LOTTO 1) Intera proprietà di: - 
Ufficio-Deposito e N.3 posti auto 
scoperti facenti parte di un 
fabbricato a destinazione 

terziario direzionale che si 
sviluppa su quattro livelli; - Quote 
di proprietà di N.2 Lastrici Solari, 
relativi a copertura di stabile. 
Prezzo base Euro 201.000,00. 
ALBA ADRIATICA - VIA CAVOUR 
- LOTTO 2) INTERA PROPRIETÀ 
DI POSTO AUTO coperto Intera 
proprietà di Cantina Interrata di 
mq.4. Prezzo base Euro 900,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Dott.ssa Bertozzi Via Einaudi 6/A 
in data 22/09/17 ore 11:00. Il 
prezzo offerto potrà essere 
inferiore a quello indicato come 
prezzo base, fino ad 1/4. G.D. 
Dott. Davide Storti. Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Ilaria 
Bertozzi tel. 072185791. Rif. 
FALL 111/2014 PSR401163

CARTOCETO - LOCALITA’ 
LUCREZIA, VIA CADUTI DI 
NASSIRYA, 2 - LOTTO 1) INTERA 
PROPRIETÀ SU UFFICIO di fatto 
utilizzato come appartamento 
e garage (ex Via Pilone), distinti 
al Catasto Fabbricati di detto 
Comune al foglio 23 mappale 
705 sub. 11, p.1-2, Cat. A/10 Cl. 
U, vani 5, r.c. Euro 1.123,29 e al 
foglio 23 mappale 705 sub. 25, 
p.S1, Cat. C/6 Cl. 1°, cons. mq. 
39, r.c. Euro 86,61 oltre alla quota 
proporzionale del sub. 1 b.c.n.c. 
Prezzo base Euro 90.000,00. 
Offerta minima Euro 67.500,00 
VIA XI SETTEMBRE 2001, 33 - 
LOTTO 2) INTERA PROPRIETÀ 
SU PORZIONE DI CAPANNONE 
adibito a Laboratorio Produttivo, 
distinto al Catasto Fabbricati 
di detto Comune al foglio 24 
mappale 386 sub. 3, p.T, Cat. 
D/8, r.c. Euro 1.588,00 oltre 
alla quota proporzionale della 
corte comune. Prezzo base 
Euro 97.500,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro 
in data 29/09/17 ore 09:30. 
Offerta minima Euro 73.125,00. 
G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Enrico Marchionni. Per 
info ASSOCIAZIONE DI NOTAI IN 
PESARO tel. 072135232.Rif. RGE 
291/2015 PSR403996

FRATTE ROSA - LOTTO 1) INTERA 
PROPRIETÀ SU CAPANNONE 
artigianale della superficie di 
mq. 712,00; composto da un 
laboratorio di circa 260 mq. nel 
quale è stato ricavato un ufficio 
di circa 12 mq., un deposito di 
circa 260 mq. ed un ufficio, ad 
uso ripostiglio di circa 130 mq.; 
una pertinenza composta da due 
bagni, antibagno, vano caldaia e 
ripostiglio. Nella parte posteriore 
è presente uno coperto di circa 
100 mq. Distinto al Catasto 
Fabbricati di detto Comune al 

foglio 12 mappale 229 sub 6, 
p.T, Cat. D/7 r.c. Euro 3.044,00. 
Prezzo base Euro 109.000,00. 
Offerta minima Euro 81.750,00 
VIA SANTA VITTORIA, SNC - 
LOTTO 2) INTERA PROPRIETÀ 
SU APPARTAMENTO di vani 7,5. 
Trattasi di appartamento al piano 
terra, composto di due camere 
da letto matrimoniali, due 
camere singole, cucina con zona 
giorno e due bagni, uno posto 
nella zona giorno e l’altro nella 
zona notte. Distinto al Catasto 
Fabbricati di detto Comune al 
foglio 12 mappale 229 sub 5, 
p. T, Cat. A/2 Cl. 2°, vani 7,5 r.c. 
Euro 464,81. Prezzo base Euro 
29.100,00. Offerta minima Euro 
21.825,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Pesaro in data 
29/09/17 ore 11:15. G.E. Dott. 
Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita NOTAIO 
Dott. Luciano Buonanno. Per 
info Associazione di Notai in 
Pesaro tel. 072135232. Rif. RGE 
264/2014 PSR404136

PESARO - VIA DEI TRASPORTI 
SNC - LOC. CHIUSA DI 
GINESTRETO, SNC - INTERA 
PROPRIETÀ DI OPIFICIO 
industriale e commerciale. Il 
fabbricato è composto da due 
unità immobiliari di cui una 
a destinazione laboratorio-
deposito ed una a destinazione 
commerciale oltre a scoperto 
esclusivo che circonda 
l’immobile. Prezzo base Euro 
1.107.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Locali Fondazione 
Forense Tribunale di Pesaro, 
Piazzale Carducci n. 12 in data 
02/10/17 ore 09:15. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore 
a quello indicato come prezzo 
base, fino ad 1/4. G.E. Dott. 
Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Giorgia 
Giovanetti. Rif. RGE 21/2013 
PSR403253

GABICCE MARE - VIA DEL 
PORTO, 20 - LOTTO 1) INTERA 
PROPRIETÀ DI IMMOBILE 
adibito a ristorante distinto 
al Catasto Fabbricati di detto 
Comune al Foglio 1 mappale 
2138 sub. 7, p.S1-T, Cat. C/1, 
cl. 4, consistenza mq. 130, r.c. 
Euro 5.297,30. Prezzo base Euro 
480.000,00. Offerta minima Euro 
360.000,00 VIA TRIESTE SNC - 
LOTTO 2) INTERA PROPRIETÀ 
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DI APPARTAMENTO distinto 
al Catasto Fabbricati di detto 
Comune al Foglio 1 mappale 
2138 sub. 2, p.T, Cat. A/2, 
cl. 1, vani 4, r.c. Euro 433,82. 
L’appartamento è adiacente 
al ristorante di cui al lotto 1. 
Prezzo base Euro 175.000,00. 
Offerta minima Euro 131.250,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Pesaro in data 
29/09/17 ore 09:15. G.E. Dott. 
Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Notaio Dott. Enrico 
Cafiero tel. 072165808. Per info 
ASSOCIAZIONE DI NOTAI IN 
PESARO tel. 072135232.Rif. RGE 
75/2016 PSR403498

PESARO - VIA TAVULLIA, 13/3 
- LOTTO 1) 100/100 INTERA 
PROPRIETÀ DI UFFICIO di mq 660. 
All’unità immobiliare si accede 
da due vani scala, comuni anche 
altre unità dell’edificio, nonché 
da ascensore che serve i vari 
piani dell’edificio. L’immobile è 
composto da ampia sala riunione 
con ufficio adiacente, corridoio 
su cui si affacciano 12 vani ad 
uso ufficio, 5 servizi igienici con 
antibagno, stanze archiviazione 
e sala mensa. L’immobile viene 
venduto ammobiliato. Prezzo 
base Euro 303.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Pesaro, Piazzale Carducci n. 
12 in data 25/09/17 ore 09:45. 
Il prezzo offerto potrà essere 
inferiore a quello indicato come 
prezzo base, fino ad 1/4. G.D. 
Dott. Davide Storti. Curatore 
Fallimentare Rag. Ginetta Aluigi. 
Rif. FALL 39/2015 PSR400655

PESARO - PIAZZA MATTEOTTI, 
28 - LOTTO 1) INTERA 
PROPRIETÀ SU PORZIONE DI 
FABBRICATO, distinta al Catasto 
Fabbricati di detto Comune al 
foglio 28 mappale 111 subalterni: 
sub. 18, p.S1, Cat. C/6, Cl. 1, mq. 
9, r.c. Euro 19,99; posto auto 
al piano interrato con sistema 

meccanizzato incompleto; sub. 
20, p.S1, Cat. C/6, Cl. 1, mq. 9, 
r.c. Euro 19,99; posto auto al 
piano interrato con sistema 
meccanizzato incompleto; 
sub. 28, p. S1-8, Cat. in corso 
di definizione; disposta su più 
piani composta da: 4 posti auto 
al piano interrato con sistema 
meccanizzato incompleto; tutto 
il piano secondo; parte del piano 
terzo; tutto il piano quarto; tutto 
il piano quinto; parte del piano 
sesto; parte del piano settimo; 
parte del piano ottavo. Prezzo 
base Euro 4.000.900,00. Offerta 
minima Euro 3.000.675,00 
LOTTO 2) INTERA PROPRIETÀ 
SU NEGOZIO distinto al Catasto 
Fabbricati di detto Comune al 
foglio 67 mappale 3085 sub. 3, 
p. T, z.c. 1 , Cat. C/1, Cl. 7, mq. 
74, r.c. Euro 2.384,79. Prezzo 
base Euro 246.300,00. Offerta 
minima Euro 184.725,00.Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Pesaro in data 29/09/17 ore 
09:15. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Enrico Cafiero. 
Per info ASSOCIAZIONE DI NOTAI 
IN PESARO tel. 072135232.Rif. 
RGE 337/2014 PSR403479

SALTARA - VIA PONTE METAURO, 
S.N. - INTERA PROPRIETÀ DI 
MAGAZZINO di mq 114 circa. Il 
locale magazzino è compreso 
all’interno di un fabbricato 
pluriplano condominiale; è posto 
al piano seminterrato e dispone di 
un ingresso carrabile autonomo 
dal quale si accede allo scoperto 
esclusivo, asfaltato, antistante 
all’immobile. Al suo interno vi 
sono una serie di finestrature 
in ferro,basse, presenti lungo i 
muri perimetrali. Le pareti sono 
in cemento armato grezzo. 
Prezzo base Euro 52.000,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 25/09/17 
ore 11:15. Il prezzo offerto 
potrà essere inferiore a quello 
indicato come prezzo base, fino 
ad 1/4. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 

vendita Avv. Giorgia Marinelli. 
Rif. RGE 236/2015 PSR400747

SAN LEO - FRAZIONE PIANACCI 
- STRADA LEONTINA - LOTTO 
1) OPIFICIO INDUSTRIALE 
della sup. catastale di mq. 
2432, costituito da due corpi di 
fabbrica, collegati tra loro da una 
piccola struttura di servizio, di 
cui il primo adibito a laboratorio 
e uffici e l’altro adibito a 
magazzino. Libero. Circostante 
l’intero immobile è presente un 
terreno pertinenziale esclusivo 
concesso dal Comune di San 
Leo alla società fallita in diritto 
di superficie per la durata di anni 
99. Prezzo base Euro 529.459,20. 
Vendita senza incanto c/o 
Studio Rag. Carla Cecchetelli - 
Viale C. Battisti, 4 Fano in data 
03/10/17 ore 11:00. Eventuale 
seconda vendita, alle condizioni 
di cui sopra e presso il medesimo 
studio, in data 28/11/17 ore 
11:00. G.D. Dott. Davide Storti. 
Curatore Fallimentare Rag. Carla 
Cecchetelli tel. 0721/808805. 
Rif. FALL 20/2009 PSR404214

Terreni

MONDAVIO - VIA RAFFAELLO 
SANZIO, SNC - INTERA 
PROPRIETÀ SU APPEZZAMENTO 
DI TERRENO ubicato nella 
prima periferia del centro di 
Mondavio, qualità seminativo 
arborato, sup. mq. 868, sul quale 
insiste una struttura al grezzo 
in cemento armato realizzata 
per intero al piano S ed in parte 
al piano rialzato. Prezzo base 
Euro 60.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Avv. Barbieri 
Piazzale I° Maggio, 2 - Pesaro 
in data 29/09/17 ore 11:00. 
Il prezzo offerto potrà essere 
inferiore a quello indicato come 
prezzo base, fino ad 1/4. G.D. 
Dott. Davide Storti. Curatore 
Fallimentare Avv. Nicoletta 
Barbieri tel. 0721/64037. Rif. 
FALL 12/2010 PSR403919

NOVAFELTRIA - FRAZIONE 
SECCHIANO ALL’ANGOLO 
TRA VIA POGGIALE E VIA 
FONTANELLE, SNC - TERRENI 
EDIFICABILI che rappresentano 
l’intera estensione del comparto 
C1.3 del P.R.G, il quale prevede 
una destinazione residenziale 
integrata con una destinazione 
commerciale e terziaria nella 
frazione di Secchiano. L’interra 
area, che si trova in posizione 
di buon pregio e ha giacitura 
pianeggiante e quota lievemente 
superiore al piano stradale, 
allo stato è priva di opere di 

urbanizzazione primaria e 
secondaria. Prezzo base Euro 
525.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Pesaro, 
Piazzale Carducci 12 in data 
13/09/17 ore 10:00. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore 
a quello indicato come prezzo 
base, fino ad 1/4. G.E. Dott. 
Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Filippo 
Ferri tel. 0721/809157. Rif. RGE 
1/2012 con riunita la n. 20/2014 
PSR400360

Vendite telematiche

MONDOLFO - VIA DAMIANO 
CHIESA, 1 - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
DI CIVILE ABITAZIONE al 
secondo piano di un condominio 
plurifamiliare a destinazione 
turistica-residenziale, della 
superficie commerciale di 
56,31mq. Piena proprietà di 
cantina/locale deposito al piano 
primo sottostrada della superficie 
commerciale di 6mq. Piena 
proprietà di posto auto esterno 
della superficie complessiva di 
20mq. 1°TENTATIVO DI VENDITA 
TELEMATICA SINCRONA MISTA 
Prezzo base Euro 94.000,00. 
Offerta minima Euro 70.500,00 
2° TENTATIVO DI VENDITA 
TELEMATICA SINCRONA MISTA 
Prezzo base Euro 70.500,00. 
Offerta minima Euro 52.875,00. 
VIA DAMIANO CHIESA, 112 - 
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ DI 
LOCALE ad uso cantina/deposito 
della superficie commerciale 
di 22 mq, al piano primo 
sottostrada di un condominio 
plurifamiliare composto da tre 
corpi di fabbrica. 1°TENTATIVO 
DI VENDITA TELEMATICA 
SINCRONA MISTA Prezzo base 
Euro 10.500,00. Offerta minima 
Euro 7.875,00 2° TENTATIVO 
DI VENDITA TELEMATICA 
SINCRONA MISTA Prezzo base 
Euro 7.875,00. Offerta minima 
Euro 5.906,00 FANO - VIA 
STRADA NAZIONALE ADRIATICA 
SUD, 339/C - LOTTO 3) PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
DI CIVILE ABITAZIONE della 
superficie commerciale di 54,56 
mq, al piano quarto con locale 
di deposito al piano primo 
sottostrada di un condominio 
plurifamiliare. 1°TENTATIVO 
DI VENDITA TELEMATICA 
SINCRONA MISTA Prezzo base 
Euro 65.000,00. Offerta minima 
Euro 48.750,00. 2° TENTATIVO 
DI VENDITA TELEMATICA 
SINCRONA MISTA Prezzo base 
Euro 48.750,00. Offerta minima 
Euro 36.562,00. Per il 1° tentativo 
di vendita, offerte da presentare 
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LE VENDITE ESECUTIVE IMMOBILIARI
L’attività di vendita viene delegata dal Giudice dell’esecuzione al delegato alla vendita, ex art. 591 bis cpc, che è l’unico responsabile dello svolgimento 
dell’intera procedura di vendita che va dalla pubblicità legale all’espletamento dei tentativi di vendita, sino alla redazione del decreto di trasferimento 
che verrà poi sottoposto alla firma del Giudice dell’esecuzione.  La registrazione, la trascrizione e la voltura catastale del decreto di trasferimento 
vengono eseguiti a cura del delegato alle vendite con spese non ripetibili a carico dell’aggiudicatario; la cancellazone delle formalità vengono eseguite 
a cura del delegato alle vendite con spese a carico della procedura.  Il delegato alla vendita, anche se non nominato custode, è a disposizione per 
far visionare gli immobili a chiunque vi è interessato in modo da agevolare la vendita stessa.  Inoltre, fornisce tutte le informazione utili inerenti gli 
immobili e le procedure di vendita immobiliare. 
  
CONDIZIONI DELLA VENDITA 
La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive 
e passive; la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione 
del prezzo. La vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun 
motivo. L’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli 
urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno 
precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar 
luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni.
In caso di difformità costruttiva, l’aggiudicatario, ove ne ricorrano i presupposti, entro 120 giorni dalla data del decreto di trasferimento emesso dalla 
Autorità Giudiziaria, potrà avvalersi delle disposizioni di cui al TU sull’edilizia (DPR n. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni); 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 spese e a carico della procedura. Ricorrendone i presupposti, la vendita potrebbe essere soggetta ad IVA.
Gli oneri fiscali derivanti dalla vendita sono  a carico dell’aggiudicatario dalla data di efficacia del decreto di trasferimento, che sarà emesso solo dopo 
il versamento del saldo prezzo.
Per tutto quanto qui non previsto si applicano le vigenti norme di legge.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Le offerte di acquisto devono essere presentate in busta chiusa presso la Sede della Fondazione Forense di Pesaro entro le ore 12,00 del venerdì 
precedente la data della vendita.  L’offerta è inefficace se perviene oltre detto termine, se il prezzo offerto è inferiore di oltre ¼ rispetto al prezzo base 
o se non viene prestata idonea cauzione come di seguito indicato.   Sulla busta deve essere indicato il nome di chi deposita materialmente l’offerta 
(che può anche essere persona diversa dall’offerente), la data della vendita e il nome del professionista delegato.   Nessuna altra indicazione deve 
essere apposta sulla busta.
L’offerta dovrà contenere:
- la domanda di partecipazione in marca da bollo da € 16,00 (mediante l’apposito modulo reperibile sul sito www.tribunale.pesaro.giustizia.it nella 
sezione “modulistica” ovvero sul sito www.fondazioneforensepesaro.it nella sezione “vendite”) con indicazione del prezzo offerto e del relativo Lotto;
- il cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile, recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l’immobile (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 (per poter escludere il bene dalla comunione legale è necessario che il coniuge partecipi all’udienza 
fissata per l’esame delle offerte e renda la dichiarazione di cui all’art. 179 cc). Se l’offerente è minorenne, l’offerta dovrà essere sottoscritta dai 
genitori previa autorizzazione del giudice tutelare; se l’offerente è una ditta individuale, nella domanda dovranno essere indicati i dati identificativi 
della ditta e del titolare della stessa ed allegata visura camerale aggiornata e fotocopia del documento di identità del titolare; se l’offerente è una 
società, nella domanda dovranno essere indicati i dati identificativi della società, i dati anagrafici del legale rappresentante allegando fotocopia del 
documento di identità, visura camerale aggiornata e ogni altra idonea documentazione (delibera assembleare o procura) da cui risultino i poteri del 
legale rappresentante che firmerà la domanda;
- l’offerente dovrà dichiarare la residenza ed eleggere domicilio nel Comune di Pesaro, ai sensi dell’art. 582 cpc; in mancanza le comunicazioni e le 
notificazioni verranno effettuate presso la Cancelleria;
- non sarà possibile intestare l’immobile a persona fisica o giuridica diversa da quella che sottoscrive l’offerta che dovrà, inoltre, essere presente 
personalmente alla apertura delle buste;
- l’offerta potrà anche essere presentata ai sensi dell’art. 583 cpc; - i dati identificativi del bene per il quale l’offerta è proposta; - l’indicazione del prezzo 
offerto che non potrà essere inferiore di oltre ¼ rispetto al prezzo base indicato nel bando di vendita; - l’espressa dichiarazione di aver preso visione 
della perizia di stima.
All’offerta, all’interno della medesima busta, dovrà essere allegata una fotocopia del documento di identità e del codice fiscale dell’offerente in corso 
di validità, nonché n.1 assegno circolare non trasferibile intestato a “Tribunale di Pesaro, numero della procedura esecutiva”, per un importo pari al 10% 
del prezzo offerto, a titolo di cauzione che sarà trattenuta in caso di rifiuto dell’acquisto.

MODALITA’ DELLA VENDITA
L’offerta presentata è irrevocabile.
La persona indicata nell’offerta come futura intestataria del bene è tenuta a presentarsi il giorno fissato per la vendita; in mancanza, il bene 

potrà essere aggiudicato anche ad altro offerente. Se l’offerta dell’assente fosse l’unica, l’aggiudicazione avverrà a favore dell’unico offerente, anche 
se assente all’udienza.  
      In caso di unica offerta: se l’offerta è pari o superiore al prezzo-base d’asta sopra indicato, si procederà all’aggiudicazione all’unico offerente mentre, 
qualora il prezzo offerto sia inferiore al prezzo base di vendita in misura non superiore ad ¼, si procederà all’assegnazione del bene all’offerente solo 
nel caso in cui il delegato ritenga che non vi sia una seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita e nell’ipotesi in cui non 
siano state presentate istanze di assegnazione a norma dell’art. 588 c.p.c.; 
 In caso di pluralità di offerte: si procederà alla gara sull’offerta più alta tra tutti gli offerenti ivi compresi coloro che abbiano presentato una offerta 
inferiore rispetto al prezzo base d’asta in misura non superiore ad ¼, con aggiudicazione in favore del maggiore offerente anche in caso di mancanza 
di adesioni alla gara. Ove nessuno degli offerenti intenda partecipare alla gara, il bene verrà aggiudicato al maggior offerente e, in caso di parità di 
offerte, all’offerta per prima presentata. 
In ogni caso, ove siano state presentate istanze di assegnazione e nell’ipotesi in cui, anche a seguito della gara tra gli offerenti, non sia stata 
raggiunta un’offerta pari al prezzo base d’asta, il bene verrà assegnato al creditore istante a norma dell’art. 588 c.p.c.
Ogni rilancio non potrà essere inferiore all’importo indicato nell’avviso di vendita.  
Il bene verranno aggiudicato a chi avrà effettuato il rilancio più alto. 

EFFETTI DELL’AGGIUDICAZIONE E VERSAMENTO DEL PREZZO
L’aggiudicazione è definitiva e non verranno prese in considerazione offerte successive. L’aggiudicatario è tenuto al versamento del saldo prezzo entro 
120 giorni dalla data di aggiudicazione mediante versamento sul c/c della procedura; dovrà, nel medesimo termine, versare gli importi indicati dal 
delegato per le spese necessarie al trasferimento; nello stesso termine dovrà essere consegnata al professionista delegato la ricevuta dell’avvenuta 
operazione a saldo.
L’aggiudicatario potrà versare il prezzo tramite mutuo ipotecario con garanzia sul medesimo immobile oggetto della vendita; in tal caso dovrà darne 
esplicita comunicazione al professionista delegato.
In caso di inadempimento anche parziale, l’aggiudicazione sarà revocata e l’aggiudicatario perderà tutte le somme versate a titolo di cauzione e si 
applicherà l’art. 587 cpc.
In caso di richiesta ex art. 41 T.U.B. avanzata dal creditore fondiario, l’aggiudicatario dovrà provvedere direttamente al pagamento all’Istituto di 
credito fondiario esecutante della parte residua del prezzo corrispondente al complessivo credito dello stesso Istituto, detratte le somme dovute alla 
procedura che dovranno essere versate sul conto della medesima.
 In caso di mancato pagamento verrà considerato inadempiente ex art. 587 c.p.c.

PUBBLICITA’ LEGALE
Le presenti condizioni di vendita saranno rese pubbliche, a spese della procedura, mediante i seguenti adempimenti:
Affissione nell’Albo del Tribunale; Inserimento su rete Internet nei portali www.tribunale.pesaro.giustizia.itwww.astalegale.net; Inserimento di breve 
estratto su quotidiano locale o periodico; Pubblicazione di beve estratto sul giornalino “Newspaper”; Per tutto quanto qui non previsto si applicano 
le vigenti norme di legge.
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con modalità cartacea o 
telematica entro le ore 11:00 
del 28 Settembre. Apertura delle 
buste per esame delle offerte 
fissata per il giorno 29/09/17 
ore 11:00 Lotto 1 - ore 11:30 
Lotto 2 - ore 12:00 Lotto 3. Per 
il 2° tentativo di vendita, offerte 
da presentare con modalità 
cartacea o telematica entro le 
ore 11:00 del 30 Ottobre 2017. 
Apertura delle buste per esame 
delle offerte fissata per il giorno 
31 Ottobre 2017 ore 11:00 Lotto 
1 - ore 11:30 Lotto 2 - ore 12:00 
Lotto 3. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Dott. 
Ivano Cangini tel. 0722/580210. 
Per ricevere assistenza l’utente 
potrà consultare il sito www.
i m m o b i l i a re . s p a z i o a s t e . i t , 
oppure contattare il numero 
verde 848 780013 dalle ore 
9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 
14.00 alle ore 18.00 dal lunedì 
al venerdì. Rif. RGE 56/2016 
PSR402878

TRIBUNALE DI PESARO
EX FANO

Abitazioni e box

FANO - VIA STRADA STATALE 
16, LOC.PONTE SASSO, 341 
- PORZIONE DI FABBRICATO, 
ovvero appartamento: superficie 
complessiva mq 53.55, a 
destinazione turistica, composto 
da zona giorno con piccolo vano 
cucina non abitabile, camera da 
letto matrimoniale, ripostiglio, 
piccolo disimpegno e bagno. 
Prezzo base Euro 15.500,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Fondazione Forense c/Tribunale 
di Pesaro, Piazzale Carducci n. 
12 - Pesaro in data 25/09/17 
ore 11:45. Il prezzo offerto 
potrà essere inferiore a quello 
indicato come prezzo base, fino 
ad 1/4. G.E. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Giorgia Giovanetti 
tel. 0721.802450. Rif. RGE 
3003/2011 PSF399492

FANO - STRADA NAZIONALE 
ADRIATICA SUD, 275 - 
INTERA PROPRIETA’ SU 
APPARTAMENTO al piano terra, 

della consistenza di vani 3,5, 
sito in complesso immobiliare 
di recente costruzione, di mq. 
51,62 oltre scoperto esclusivo 
adibito a giardino di mq. 47,14, 
composto da soggiorno cucina, 
camera, ripostiglio, disimpegno, 
bagno. - Garage pertinenziale al 
piano S1, consistenza 34 mq. 
Immobili occupati. Prezzo base 
Euro 53.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Avv. Vergari 
Via Bonamini, 25 - Pesaro in data 
15/09/17 ore 10:00. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore 
a quello indicato come prezzo 
base, fino ad 1/4. G.E. Dott. 
Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Gaia 
Vergari tel. 072168266. Rif. RGE 
3124/2011 PSF405536

SAN COSTANZO - VIA 
S. D’ACQUISTO, 1/G - 
APPARTAMENTO sito al 1° piano 
di un fabbricato condominiale, di 
vani 4,5, con annesso garage al 
piano seminterrato di mq. 24,40. 
Risulta non occupato. Prezzo 
base Euro 65.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Dott.
ssa Pensalfini Via Vincenzo 
Monti, 17 - Pesaro in data 
13/09/17 ore 11:00. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore 
a quello indicato come prezzo 
base, fino ad 1/4. G.E. Dott. 
Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.
ssa Tiziana Pensalfini tel. 
0721/32989. Rif. RGE 3015/2010 
PSF405391

SAN COSTANZO - VIA STRADA 
DI MEZZO, 1 - LOTTO 1) INTERA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
consistenza vani 4,5, 2° piano 
sottotetto raggiungibile tramite 
scala di accesso su corte 
comune composto da: cucina, 
ripostiglio (sottotetto con 
altezza massima di mt 1,50), 
disimpegno, 2 camere da letto, 

1 bagno, 1 ripostiglio (sottotetto 
con altezza massima di mt 1,50). 
Non vi sono oneri condominiali. 
Prezzo base Euro 20.700,00. 
VIA STRADA DI MEZZO, 29 - 
LOTTO 3) INTERA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO, consistenza 
vani 2,5, piano terra/seminterrato 
ed accessibile dallo scoperto 
comune; composto da cucina, 
disimpegno, 1 camera, bagno. 
Prezzo base Euro 14.400,00. 
VIA STRADA DI MEZZO, 30 - 
LOTTO 4) INTERA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO: consistenza 
vani 2,5, piano terra/seminterrato 
ed accessibile dallo scoperto 
comune; composto da cucina, 
disimpegno, 1 camera, bagno. 
Prezzo base Euro 17.000,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Pesaro, Piazzale 
Carducci n. 12 in data 25/09/17 
ore 10:00. Il prezzo offerto 
potrà essere inferiore a quello 
indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Tiziana Cucco 
tel. 0721 865186. Rif. RGE 
3084/2012 PSF400761

SERRUNGARINA - VIA DEGLI 
OLIVI, 46 - APPARTAMENTO 
posto al secondo piano 
composto da un ingresso, zona 
soggiorno-pranzo, un cucinotto, 
disimpegno, 2 camere da letto, 
un bagno, un wc e 2 balconi a 
loggia oltre ad un garage, posto 
al piano interrato, di mq 18,20. 
Prezzo base Euro 24.000,00. 
Vendita senza incanto c/o Locali 
Fondazione Forense, Tribunale di 
Pesaro, Piazzale Carducci 12 in 
data 13/09/17 ore 10:00. Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore 
a quello indicato come prezzo 
base, fino ad 1/4. G.E. Dott. 
Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Filippo 
Ferri tel. 0721/809157. Rif. RGE 
3081/2011 PSF400346

TRIBUNALE DI URBINO

Abitazioni e box

AUDITORE - VIA PROVINCIALE, 
20 - LOTTO 1) APPARTAMENTO 
a Casinina di Auditore, della 
superficie commerciale di 99,25 
mq., consistenza 5 vani, posto 

ai piani 1° e 2° di un più ampio 
fabbricato in linea. L’alloggio si 
sviluppa su due piani oltre a due 
piccoli locali accessori sul retro. 
I due piani sono collegati tra 
loro attraverso un vano scala in 
comune con un alloggio di altra 
proprietà. Al piano primo trova 
posto un cucinotto, pranzo e wc 
il tutto per una superficie utile 
di 42,80 mq. Sul fronte esiste 
un balcone della superficie di 
4,40 mq. utilizzabile dal locale 
pranzo mentre al piano superiore 
sono presenti due camere da 
letto con un locale ripostiglio e 
bagno il tutto della superficie 
di 52,60 mq., una delle camere 
da letto ed il bagno sono posti 
sul pianerottolo intermedio del 
vano scala comune. Esterno 
all’alloggio, raggiungibili dalla 
via pubblica sul retro, sono 
presenti due piccoli ripostigli 
destinati a legnaia e c.t della 
superficie totale di 8,20 mq. 
circa con piccolissimo scoperto 
di pertinenza della superficie 
catastale di 7 mq. Prezzo 
base Euro 48.200,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Dott.
ssa Magrini Urbino Via Bocca 
Trabaria Sud, 43 in data 14/09/17 
ore 08:00. Offerta minima : 
l’indicazione del prezzo offerto 
non potrà, a pena di inefficacia 
dell’offerta essere inferiore di 
oltre un quarto al prezzo base 
indicato nell’avviso. G.E. Dott. 
Egidio de Leone. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott.ssa Maura 
Magrini tel. 0722/322797. Rif. 
RGE 99/2013 URB405099

BELFORTE ALL’ISAURO - VIA 
ANGELINI - FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE unifamiliare 
con annesso scoperto esclusivo, 
distribuito su tre livelli e 
precisamente: ampio soggiorno, 
cucina, bagno, ripostiglio, 
centrale termica e lavanderia 
al piano seminterrato; quattro 
camere, due bagni e ampio 
terrazzo / portico al piano terra 
rialzato; locale destinato a 
soffitta al piano primo sottotetto. 
Prezzo base Euro 135.000,00. 
Vendita senza incanto c/o Sede 
Associazione Notarile Manfucci - 
Rizzi Cagli Strada Cagli - Pergola, 
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35/f in data 04/10/17 ore 10:00. 
Offerta minima : l’indicazione del 
prezzo offerto non potrà essere 
inferiore, a pena di inefficacia, di 
oltre un quarto rispetto al prezzo 
a base d’asta indicato. G.E. Dott. 
Egidio de Leone. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Roberto Rizzi tel. 0721787005. 
Per info Associazione Notarile 
Manfucci - Rizzi tel. 0721787005 
- 3338405375. Rif. RGE 107/2008 
URB404670

CAGLI - VIA ATANAGI, 48 - 
PORZIONE DI FABBRICATO 
AD USO CIVILE ABITAZIONE 
costituito da appartamento 
composto, al piano secondo, da 
ingresso, soggiorno, cucina, 3 
camere, stanza armadio, 2 bagni, 
ripostiglio, 3 disimpegni; al piano 
terzo, da tre locali sottotetto ed 
un bagno, oltre locale ad uso 
ripostiglio al piano seminterrato. 
Prezzo base Euro 260.000,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Studio Avv. Mistura Urbino Via 
N. Pellipario, 39 in data 03/10/17 
ore 09:00. G.D. Dott. Vito Savino. 
Curatore Fallimentare Avv. Lucia 
Mistura tel. 0722320238. Rif. 
FALL 816/2012 URB404644

CAGLI - VIA B. PAGANUCCI 
N.42 - PIENA PROPRIETÀ 
SU FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE distribuito su 
quattro livelli e così composto: 
piccola cantina al piano 
interrato; ingresso, ripostiglio e 
due magazzini allo stato grezzo 
al piano terra; due locali abitabili 
al piano primo e appartamento 
al secondo piano costituito da 
ingresso, cucina-soggiorno, un 
bagno e due camere. Prezzo 
base Euro 80.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Sede 
Associazione Notarile Manfucci - 
Rizzi Cagli Strada Cagli - Pergola, 
35/f in data 04/10/17 ore 10:00. 
Offerta minima : l’indicazione del 
prezzo offerto non potrà essere 
inferiore, a pena di inefficacia, di 
oltre un quarto rispetto al prezzo 
a base d’asta indicato. G.E. Dott. 
Egidio de Leone. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Roberto Rizzi tel. 0721787005. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Marche tel. 
0721202661 - 3404229058. 
Per info Associazione Notarile 
Manfucci - Rizzi tel. 0721787005 
- 3338405375.Rif. CC 311/2016 
URB404701

CAGLI - STRADA CAGLI PIANELLO 
- LOC. SECCHIANO, SNC - LOTTO 
1) APPARTAMENTO composto 
da piano interrato (cantina), 
piano terra (magazzino) e 
piano primo (appartamento) 

con annessi locali al piano 
secondo soppalco e sottotetto. 
Prezzo base Euro 74.700,00. 
STRADA CAGLI PIANELLO - LOC. 
SECCHIANO, 156 - LOTTO 2) 
APPARTAMENTO al piano terra, 
ad uso abitazione. Confini con 
unità adiacente privati, corte 
comune, salvo altri. Prezzo 
base Euro 23.500,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Dott.
ssa Magrini Urbino Via Bocca 
Trabaria Sud, 43 in data 14/09/17 
ore 10:45. Offerta minima : 
l’indicazione del prezzo offerto 
non potrà, a pena di inefficacia 
dell’offerta essere inferiore di 
oltre un quarto al prezzo base 
indicato nell’avviso. G.E. Dott. 
Egidio de Leone. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Maura Magrini tel. 0722322797. 
Rif. RGE 68/2012 URB405218

CAGLI - VIA CASE SPARSE 
NARO, 1/C - INTERA E PIENA 
PROPRIETÀ SU FABBRICATO AD 
USO CIVILE ABITAZIONE di piani 
tre (T-1°-2°) di vani n° 6,5. Prezzo 
base Euro 93.600,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Dott.
ssa Magrini Urbino Via Bocca 
Trabaria Sud, 43 in data 14/09/17 
ore 09:30. Offerta minima : 
l’indicazione del prezzo offerto 
non potrà, a pena di inefficacia 
dell’offerta essere inferiore di 
oltre un quarto al prezzo base 
indicato nell’avviso. G.E. Dott. 
Egidio de Leone. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Maura Magrini tel. 0722322797. 
Rif. RGE 52/2006 URB405056

CAGLI - VIA FLAMINIA SUD - 
COMPENDIO IMMOBILIARE 

costituito da n.21 appartamenti 
con annesso garage n.1 box 
auto – n.2 locali ad uso cantina 
– n.1 manufatto prefabbricato 
ad uso cabina elettrica. Prezzo 
base Euro 842.400,00. Vendita 
senza incanto c/o Sede Ass. 
Notarile strada Cagli-Pergola, 
35/F Cagli in data 04/10/17 
ore 10:00. Offerta minima : 
l’indicazione del prezzo offerto 
non potrà essere inferiore, a pena 
di inefficacia, di oltre un quarto 
rispetto al prezzo a base d’asta 
indicato. G.E. Dott. Egidio de 
Leone. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Stefano 
Manfucci tel. 0721787005. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Marche tel. 
0721202661 - 3404229058. 
Per info Associazione Notarile 
Manfucci - Rizzi tel. 0721787005 
- 3338405375.Rif. RGE 73/2013 
URB404660

CAGLI - VIA LEONARDO DA 
VINCI, 42 - INTERA E PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
in zona residenziale, porzione di 
villa bifamiliare che si sviluppa 
su 3 livelli, 2 fuori terra ed uno 
interrato. Costituito da ingresso-
soggiorno-pranzo, cucina bagno 
al piano primo; tre camere da 
letto, due bagni, ripostiglio e 
disimpegno al piano secondo; 
ampio locale ripostiglio, cantina 
e locale lavanderia con bagno al 
piano interrato. Ampio giardino 
circonda l’immobile. L’immobile 
gode di diritti di utilizzo sul 
subalterno 4 , che è bene comune 
non censibile (BCNC) rispetto 
ai subalterni 1 e 2. Prezzo 
base Euro 180.300,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Dott.
ssa Magrini Urbino Via Bocca 
Trabaria Sud, 43 in data 14/09/17 
ore 09:00. Offerta minima : 
l’indicazione del prezzo offerto 
non potrà, a pena di inefficacia 
dell’offerta essere inferiore di 
oltre un quarto al prezzo base 
indicato nell’avviso. G.E. Dott. 
Egidio de Leone. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott.ssa Maura 
Magrini tel. 0722/322797. Rif. 
RGE 136/2010 URB405216

CAGLI - VIA RAFFAELLO SANZIO, 
35, 35 - APPARTAMENTO in zona 
residenziale costituito da un 
ingresso-corridoio, una cucina., 
sala da pranzo, soggiorno, tre 
camere da letto, due bagni, due 
terrazzi; ampio locale ripostiglio 
al piano sottotetto; un garage 
ed un ripostiglio al piano terra. 
Prezzo base Euro 86.100,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Studio Dott.ssa Magrini Urbino 
Via Bocca Trabaria Sud, 43 

in data 14/09/17 ore 10:15. 
Offerta minima : l’indicazione 
del prezzo offerto non potrà, a 
pena di inefficacia dell’offerta 
essere inferiore di oltre un 
quarto al prezzo base indicato 
nell’avviso. G.E. Dott. Egidio de 
Leone. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Maura 
Magrini tel. 0722322797. Rif. 
RGE 14/2010 URB405201

CANTIANO - LOCALITA’ 
FOSSATO, VIA DEL BORGO - 
PIENA ED INTERA PROPRIETÀ 
DI UN FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE di due piani 
con annessa corte esclusiva 
di pertinenza composto da 
autorimessa e deposito al piano 
terra; cucina, ingresso-corridoio, 
bagno e 3 camere al piano primo. 
Stato dell’immobile: libero. 
Prezzo base Euro 52.000,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Dott. Sciamanna Urbino Via 
Veneto, 18 in data 19/09/17 ore 
10:30. Offerta minima : Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore 
a quello indicato come prezzo 
base fino ad ¼ (offerta minima 
euro 39.000,00). G.E. Dott. 
Egidio de Leone. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Paride 
Sciamanna tel. 0722/4281. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Marche tel. 
0721202661 - 3404229058. Rif. 
RGE 54/2010 URB404901

CARPEGNA - VIA PIANA, 
SNC - LOTTO 1) PORZIONE 
DI FABBRICATO ALLO STATO 
GREZZO COSTITUITA DA 
APPARTAMENTO disposto su 
due livelli p.terra e ripostiglio al 
piano semint. Oltre posto auto 
esterno di mq 15. Prezzo base 
Euro 7.100,00. Vendita senza 
incanto c/o Sede Ass. Notarile 
strada Cagli-Pergola, 35/F Cagli 
in data 04/10/17 ore 10:00. 
Offerta minima : l’indicazione 
del prezzo offerto non potrà 
essere inferiore, a pena di 
inefficacia, di oltre un quarto 
rispetto al prezzo a base d’asta 
indicato. G.E. Dott. Egidio de 
Leone. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Stefano 
Manfucci tel. 0721787005. 
Per info Associazione Notarile 
Manfucci - Rizzi tel. 0721787005 
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- 3338405375. Rif. RGE 32/2009 
URB404703

FERMIGNANO - VIA ADDA, 8 - 
APPARTAMENTO di 165,30 mq 
al P.1-2 sottotetto, consistenza 
6 vani, con circostante scoperto 
comune tra tutte le unità 
immobiliari ed altre varie parti e 
passaggi comuni; box singolo di 
22 mq al piano S1, consistenza 
39 mq., composto da unico locale 
garage con ingresso sia carrabile 
che pedonale dallo scoperto 
comune e con altra porta di 
accesso pedonale collegata alla 
scala comune di accesso ai piani 
superiori. Gli immobili oggetto di 
esecuzione costituiscono parte 
di un fabbricato a quattro alloggi 
con scoperto comune ed altre 
varie parti e passaggi comuni. 
Prezzo base Euro 160.600,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Studio Dott.ssa Magrini Urbino 
Via Bocca Trabaria Sud, 43 in 
data 14/09/17 ore 08:45. Offerta 
minima : l’indicazione del prezzo 
offerto non potrà, a pena di 
inefficacia dell’offerta essere 
inferiore di oltre un quarto al 
prezzo base indicato nell’avviso. 
G.E. Dott. Egidio de Leone. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Maura Magrini tel. 
0722/322797. Rif. RGE 6/2013 
URB405116

FOSSOMBRONE - ZONA 
ARTIGANALE - LOC. CALMAZZO, 
ND - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ DI OPIFICIO con, al 
PT la zona d’ingresso, la zona 
produttiva, gli spogliatoi e wc; al 
P1°, due uffici, piccoli locali uso 
ripostiglio, un wc ed un deposito. 
L’unità, esternamente, è servita 
da due aree esclusive scoperte. 
Prezzo base Euro 220.450,00. 
SANT’IPPOLITO - VIA SERRA, 
28/A - LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ DI -A) FABBRICATO 
COSTITUITO DA UN’ABITAZIONE 
ai piani S1-T-1, di 10,5 vani, un 
laboratorio al piano S1 di mq 
52 e un’autorimessa al piano 
S1 di mq 65; -B) TERRENI per 
Ha 0.02.71 e Ha 0.19.80 ai 
due lati del fabbricato di cui 
al punto A. Prezzo base Euro 
255.450,00. Vendita senza 
incanto c/o Sede Ass. Notarile 
strada Cagli-Pergola, 35/F Cagli 
in data 04/10/17 ore 10:00. 

Offerta minima : l’indicazione 
del prezzo offerto non potrà 
essere inferiore, a pena di 
inefficacia, di oltre un quarto 
rispetto al prezzo a base d’asta 
indicato. G.E. Dott. Egidio de 
Leone. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Stefano 
Manfucci tel. 0721787005. 
Per info Associazione Notarile 
Manfucci - Rizzi tel. 0721787005 
- 3338405375. Rif. RGE 13/2011 
URB404697

FERMIGNANO - VIA M.L. KING 
N. 7/A - INTERA PROPRIETA’ 
DI APPARTAMENTO adibito a 
civile abitazione: piano S1 – T 
, scala unica, altezza interna 
di 275 cm, consistenza 5,5 
vani. L’intero edificio sviluppa 
3 piani: 2 piani fuori terra, 1 
piano interrato. Prezzo base 
Euro 63.040,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Dott. Tasini 
Vallefoglia Via Nazionale, 83/M 
in data 27/09/17 ore 10:00. 
Offerta minima : Euro 47.280,00. 
G.E. Dott. Egidio de Leone. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Gianluca Tasini tel. 
0721258119. Rif. RGE 102/2012 
URB405000

FRONTINO - VIA EUROPA UNITA, 
SNC - APPARTAMENTO censito 
al catasto fabbricati di detto 
comune al foglio 8 particella 553 
sub.10, categoria A/3, Classe U, 
Consistenza vani 6,5; - GARAGE 
censito al catasto fabbricati 
di detto comune al foglio 8 
particella 553 sub. 11, Categoria 
C/6, Classe 1, Consistenza 43 
mq. Prezzo base Euro 74.250,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Studio Avv. Garulli Sant’angelo 
In Vado Via Pratello Santa Maria, 
21 in data 15/09/17 ore 10:00. 
Offerta minima : l’indicazione del 
prezzo offerto non potrà essere 
inferiore, a pena di inefficacia, di 
oltre un quarto rispetto al prezzo 
a base d’asta indicato. G.E. 
Dott. Paolo Cigliola. Curatore 
Eredità Avv. Valerio Garulli tel. 
0722818210 - 3926382346. Rif. 
ERED 136/2011 URB405012

MONTECALVO IN FOGLIA - 
FRAZIONE CA’ GALLO - VIA 
PROVINCIALE FELTRESCA 

N.45 - PIENA PROPRIETÀ SU 
PORZIONE DI FABBRICATO PER 
CIVILE ABITAZIONE costituita 
da appartamento posto ai 
piani primo e sottotetto, con 
annessi locali ad uso garage e 
cantina al piano seminterrato. 
L’appartamento è costituito da 
zona giorno, con balcone sul 
fronte, una camera matrimoniale 
con bagno e antibagno e ampio 
locale al piano sottotetto. 
Prezzo base Euro 55.450,00. 
Vendita senza incanto c/o Sede 
Associazione Notarile Manfucci - 
Rizzi Cagli Strada Cagli - Pergola, 
35/f in data 04/10/17 ore 10:00. 
Offerta minima : l’indicazione del 
prezzo offerto non potrà essere 
inferiore, a pena di inefficacia, di 
oltre un quarto rispetto al prezzo 
a base d’asta indicato. G.E. Dott. 
Egidio de Leone. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Roberto Rizzi tel. 0721787005. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Marche tel. 
0721202661 - 3404229058. 
Per info Associazione Notarile 
Manfucci - Rizzi tel. 0721787005 
- 3338405375.Rif. RGE 48/2013 
URB404712

MONTECALVO IN FOGLIA - VIA 
CAMPO SPORTIVO - PIENA 
PROPRIETÀ SU PORZIONE DI 
FABBRICATO AD USO CIVILE 
ABITAZIONE costituita da 
appartamento composto di 
cucina, camera e bagno al p. T; 
due camere, bagno, ripostiglio 
e balcone al p. 1°, oltre locale 
adibito a magazzino e bagno 
al p. seminterrato. Prezzo base 
Euro 30.150,00. Vendita senza 
incanto c/o Sede Associazione 
Notarile Manfucci - Rizzi Cagli 
Strada Cagli - Pergola, 35/f 
in data 04/10/17 ore 10:00. 
Offerta minima : l’indicazione del 
prezzo offerto non potrà essere 
inferiore, a pena di inefficacia, di 
oltre un quarto rispetto al prezzo 
a base d’asta indicato. G.E. Dott. 
Egidio de Leone. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Roberto Rizzi tel. 0721787005. 
Per info Associazione Notarile 
Manfucci - Rizzi tel. 0721787005 
- 3338405375. Rif. PD 384/2009 
URB404687

MONTECALVO IN FOGLIA - 
STRADA PROV. FOGLIENSE 
- LOTTO 2) PORZIONE DI 
FABBRICATO PER CIVILE 
ABITAZIONE con annesso 
scoperto esclusivo, costituita 
da appartamento su due livelli 
di vani 7,5. Prezzo base Euro 
22.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Sede Ass. Notarile 
strada Cagli-Pergola, 35/F Cagli 
in data 04/10/17 ore 10:00. 

Offerta minima : l’indicazione 
del prezzo offerto non potrà 
essere inferiore, a pena di 
inefficacia, di oltre un quarto 
rispetto al prezzo a base d’asta 
indicato. G.E. Dott. Egidio de 
Leone. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Stefano 
Manfucci tel. 0721787005. 
Per info Associazione Notarile 
Manfucci - Rizzi tel. 0721787005 
- 3338405375. Rif. RGE 61/2007 
URB404686

MONTEFELCINO - VIA 
LEOPARDI, 13 - LOTTO 1) NUDA 
PROPRIETÀ IN RAGIONE DI 1/1 
SU PORZIONE DI FABBRICATO 
AD USO CIVILE ABITAZIONE 
costituito da appartamento al 
p.I° composto da soggiorno, 
cucina, disimpegno, 3 camere, 
bagno, 2 terrazze e scala di 
accesso esclusiva da piano terra 
e su PORZIONE DI FABBRICATO 
AD USO AUTORIMESSA a p. 
terra comprendente 2 posti auto 
con ingressi indipendenti ma 
senza divisioni interne. Entrambi 
occupati da usufruttuario. 
Prezzo base Euro 14.300,00. 
LOCALITA’ MONTEGUIDUCCIO - 
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ IN 
RAGIONE DI 1/2 SU PARTICELLE 
DI TERRENO agricolo, formanti 
unico appezzamento della sup. 
complessiva di HA 1.45.79 con 
qualità prevalente di bosco 
ceduo. Prezzo base Euro 
1.700,00. LOTTO 3) PIENA 
PROPRIETÀ IN RAGIONE DI 1/2 
SU PARTICELLA DI TERRENO 
agricolo della sup. complessiva di 
HA 00.60.70, qualità seminativo. 
Prezzo base Euro 1.800,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Studio Avv. Giamperi Urbino Via 
N. Pellipario, 39 in data 03/10/17 
ore 11:00. G.D. Dott. Vito Savino. 
Curatore Fallimentare Avv. Lucia 
Giamperi tel. 0722/320238. Rif. 
FALL 814/2012 URB404629

MONTEFELCINO - VIA PONTE 
DEGLI ALBERI - FRAZ. BORGO 
VILLE, 3 - LOTTO 2) FABBRICATO 
PER CIVILE ABITAZIONE 
in cattive condizioni di 
manutenzione composta da 
due locali a piano terra e due a 
piano primo collegati tra loro da 
una scala esterna. Prezzo base 
Euro 3.000,00. Vendita senza 
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incanto c/o Sede Associazione 
Notarile Manfucci - Rizzi Cagli 
Strada Cagli - Pergola, 35/f in 
data 04/10/17 ore 10:00. Offerta 
minima : l’indicazione del prezzo 
offerto non potrà essere inferiore, 
a pena di inefficacia, di oltre 
un quarto rispetto al prezzo a 
base d’asta indicato. G.E. Dott. 
Egidio de Leone. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Roberto Rizzi tel. 0721787005. 
Custode Giudiziario Avv. Gabriele 
Chiarini tel. 0722350610. Per 
info Associazione Notarile 
Manfucci - Rizzi tel. 0721787005 
- 3338405375.Rif. RGE 23/2007 
URB404727

MONTEFELCINO - VIA TIEPOLO 
- LOTTO 1) PORZIONE DI 
FABBRICATO URBANO con 
scoperto esclusivo costituita 
da appartamento al piano terra 
composto da ingresso, soggiorno 
cucina, disimpegno, studio, 
tre camere, un wc e centrale 
termica. FABBRICATO con 
scoperto esclusivo di pertinenza 
composto al piano terra da 
due vani adibiti a cantina ed un 
garage; al piano primo da un 
vano adibito a magazzino con 
terrazza di copertura del garage 
sottostante. Prezzo base Euro 
194.546,00. MONTEFELCINO - 
LOTTO 2) APPEZZAMENTO DI 
TERRENO in due corpi, senza 
fabbricati, della superficie 
complessiva di are 32 e centiare 
18, compreso per la maggior 
estensione in zona gricola, per 
circa mq 361 in zona “F1” - 
strutture scolastiche e per mq 
12 in zona destinata a viabilità. 
Prezzo base Euro 11.475,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Notarile Olivadese Pergola 
Piazza Giuseppe Fulvi, 3 in data 
15/09/17 ore 10:00. Offerta 
minima : l’indicazione del prezzo 
offerto, a pena di inefficacia, 
non potrà essere inferiore 
di oltre un quarto rispetto al 
prezzo a base d’asta sopra 
indicato. G.E. Dott. Egidio de 
Leone. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Alessia 
Olivadese tel. 0721/735018. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Marche tel. 
0721202661 - 3404229058. Rif. 
RGE 3/2008 URB404922

MONTEFELCINO - VIA VIVALDI, 
SN - INTERA PROPRIETA’ DI 
LABORATORIO ARTIGIANALE 
posto al piano primo sottostrada 
di un fabbricato residenziale 
unifamiliare sviluppato su tre 
piani, superficie commerciale 
67,60 mq. - INTERA PROPRIETA’ 
DI APPARTAMENTO, superficie 
commerciale 153,44 mq. 
L’appartamento in oggetto 
si sviluppa su tre piani di 
un fabbricato residenziale 
unifamiliare collegati da scala 
interna, direttamente accessibile 
attraverso il laboratorio 
artigianale nonché mediante 
ingresso indipendente posto 
al piano terra. Al piano primo 
sottostrada esso si compone 
di soggiorno/cucina, ripostiglio 
adibito a camera da letto, camera 
da letto, un bagno ed un vano 
sottoscala, mentre al piano 
terra/primo l’appartamento 
risulta essere allo stato grezzo 
e privo di finiture, sebbene 
siano stati realizzati i tramezzi 
relativi alle suddivisioni dei vani 
interni. - INTERA PROPRIETA’ 
DI TERRENO RESIDENZIALE. 
Il terreno presenta una forma 
circolare e circonda l’intero 
perimetro del fabbricato 
residenziale unifamiliare. Prezzo 
base Euro 169.715,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Dott. 
Tasini Vallefoglia Via Nazionale, 
83/M in data 27/09/17 ore 
10:00. Offerta minima : Euro 
127.286,25. G.E. Dott. Egidio de 
Leone. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Gianluca Tasini tel. 
0721258119. Rif. RGE 125/2011 
URB405035

MONTEGRIMANO - LOCALITA’ 
CALMETO - VIA SAVIGNANO, 
21 - LOTTO 1) A) Quota di 1/6 
di nuda proprietà, quota di 1/3 
di usufrutto e quota di 2/6 di 
piena proprietà su PORZIONI DI 
FABBRICATO URBANO; B) quota 
di 1/6 di nuda proprietà, quota 
di 1/3 di usufrutto e quota di 2/6 
di piena proprietà su PORZIONI 
DI FABBRICATO. Il fabbricato 
descritto ai punti A) e B) risulta 
composto da cantina, legnaia e 
retrostante lavanderia al piano 
seminterrato, ingresso, cucina-
pranzo ed un vano adibito a studio 

al piano terra, tre camere ed un 
piccolo bagno al piano primo, 
nonché un vano ad uso garage 
in corpo separato e piccolo 
scoperto esclusivo. E’ compresa 
anche la proporzionale quota di 
proprietà sulle parti comuni del 
fabbricato e sull’annessa area 
coperta e scoperta pertinenziale. 
Prezzo base Euro 10.600,00. 
VIA N.D. - LOTTO 2) QUOTA DI 
TERRENO edificabile: 1/6 di nuda 
proprietà e quota di 2/6 di piena 
proprietà di mq. 400. Prezzo 
base Euro 1.350,00. LOCALITA’ 
SAVIGNANO - LOTTO 4) QUOTE 
DI TERRENI agricoli: 1/6 di nuda 
proprietà, quota di 1/3 di usufrutto 
e quota di 2/6 di piena proprietà 
della sup. complessiva di mq. 
5.290. Prezzo base Euro 650,00. 
Vendita senza incanto c/o Sede 
Associazione Notarile Manfucci - 
Rizzi Cagli Strada Cagli - Pergola, 
35/f in data 04/10/17 ore 10:00. 
Offerta minima : l’indicazione del 
prezzo offerto non potrà essere 
inferiore, a pena di inefficacia, di 
oltre un quarto rispetto al prezzo 
a base d’asta indicato. G.E. Dott. 
Egidio de Leone. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Roberto Rizzi tel. 0721787005. 
Per info Associazione Notarile 
Manfucci - Rizzi tel. 0721787005 
- 3338405375. Rif. RGE 6/2000 
URB404720

PETRIANO - FRAZIONE 
GALLO - VIA FILZI, 2A - 
INTERA PIENA PROPRIETA’ 
DELLA CONSISTENZA 
IMMOBILIARE DI 98,96 MQ 
COMMERCIALI, COSTITUITA 
DA APPARTAMENTO al piano 
secondo composto da cucina, 
soggiorno-pranzo, due camere, 
bagno, ripostiglio e due terrazzi 
CON GARAGE al piano primo 
sottostrada. Prezzo base Euro 
97.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Studio Notaio Caccavale 
Fermignano Via Mazzini, 34 
in data 21/09/17 ore 11:00. 
Offerta minima : Il prezzo offerto 
potrà essere inferiore a quello 
indicato come prezzo base 
fino ad ¼ (offerta minima euro 
72.750,00). G.E. Dott. Egidio de 
Leone. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Massimo 
Caccavale tel. 0722332738. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie - Marche tel. 
3404229058. Rif. RGE 27/2015 
URB405007

PETRIANO - LOCALITA’ GALLO 
- VIA FRATELLI BANDIERA, 7 - 
LOTTO UNICO – INTERA E PIENA 
PROPRIETA’ SU APPARTAMENTO 
della superficie commerciale di 
61,00 mq. Il fabbricato, facente 
parte di un nucleo di case del 

vecchio borgo fraz. Gallo, si 
sviluppa su 2 piani fuori terra. 
Il Piano terra è costituito da 
ingresso, angolo cottura, cucina, 
ripostiglio e scala di accesso 
al piano primo dove si trovano 
due camere e un wc. Prezzo 
base Euro 54.900,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Dott.
ssa Magrini Urbino Via Bocca 
Trabaria Sud, 43 in data 30/09/17 
ore 09:00. Offerta minima : 
l’indicazione del prezzo offerto 
non potrà, a pena di inefficacia 
dell’offerta essere inferiore di 
oltre un quarto al prezzo base 
indicato nell’avviso. G.E. Dott. 
Egidio de Leone. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott.ssa Maura 
Magrini tel. 0722/322797. Rif. 
RGE 54/2016 URB405015

PETRIANO - VIA NAZARIO 
SAURO, 8 - PIENA ED INTERA 
PROPRIETA’ DI VILLA SINGOLA 
di commerciali mq 229,59 
distribuita su tre livelli fuori 
terra: lavanderia, ripostiglio, 
legnaia e cantina al piano 
terra; soggiorno con balcone, 
pranzo-cucina, n. 2 camere con 
balcone ed un bagno al piano 
primo; sottotetto suddiviso in tre 
vani al piano secondo. Prezzo 
base Euro 175.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Dott. 
Sciamanna Urbino Via Veneto, 
18 in data 19/09/17 ore 10:00. 
Offerta minima : Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore 
a quello indicato come prezzo 
base fino ad ¼ (offerta minima 
euro 131.250,00). G.E. Dott. 
Egidio de Leone. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Paride 
Sciamanna tel. 0722/4281. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie - Marche tel. 
3404229058. Rif. RGE 98/2012 
URB404735

PIANDIMELETO - VIA CLORINDA 
MAIOLI, 2 - INTERA PROPRIETÀ 
SU FABBRICATO URBANO 
composto da appartamento 
sviluppantesi ai piani terra, primo, 
secondo e seminterrato. Trattasi 
di una villetta con piscina esterna 
e scoperto esclusivo recintato. 
Il suo stato conservativo 
risulta buono. Prezzo base 
Euro 218.700,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Dott.
ssa Magrini Urbino Via Bocca 
Trabaria Sud, 43 in data 14/09/17 
ore 11:15. Offerta minima : 
l’indicazione del prezzo offerto 
non potrà, a pena di inefficacia 
dell’offerta essere inferiore di 
oltre un quarto al prezzo base 
indicato nell’avviso. G.E. Dott. 
Egidio de Leone. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
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Maura Magrini tel. 0722322797. 
Rif. RGE 116/2008 URB405104

PIOBBICO - VIA FRATELLI CERVI, 
35 - INTERA PIENA PROPRIETA’ 
DI APPARTAMENTO per civile 
abitazione posto ai piani terra 
e primo composto da cucina, 
soggiorno-pranzo, un bagno e 
un disimpegno al piano terra; 
due camere, un ripostiglio, un 
servizio igienico e un ampio 
terrazzo coperto rivolto sul fronte 
dell’ingresso al piano primo, CON 
GARAGE ed un locale avente 
funzione di lavanderia e servizio 
igienico aggiuntivo al piano 
seminterrato e con annesso 
scoperto esclusivo di pertinenza. 
Prezzo base Euro 130.000,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Notaio Caccavale Fermignano 
Via Mazzini, 34 in data 21/09/17 
ore 12:00. Offerta minima : Euro 
97.500,00. G.E. Dott. Egidio de 
Leone. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Massimo 
Caccavale tel. 0722332738. Rif. 
RGE 126/2010 URB405052

SANT’ANGELO IN VADO - 
VIA MATTEO GRIFONI, 2 - 
FABBRICATO UNIFAMILIARE 
di recente costruzione 
completamente Ultimato in 
tutte le sue parti con impianti 
a norma, sistemazione esterna 
on recinzioni e giardino, ubicato 
in zona semicentrale in un’area 

residenziale. All’interno i 
locali sono di buona rifinitura 
e funzionali per quello che si 
puo’ richiedere ad un’abitazione 
in villino. Prezzo base Euro 
275.400,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Dott.ssa 
Magrini Urbino Via Bocca 
Trabaria Sud, 43 in data 14/09/17 
ore 11:00. Offerta minima : 
l’indicazione del prezzo offerto 
non potrà, a pena di inefficacia 
dell’offerta essere inferiore di 
oltre un quarto al prezzo base 
indicato nell’avviso. G.E. Dott. 
Egidio de Leone. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott.ssa Maura 
Magrini tel. 0722/322797. Rif. 
RGE 38/2013 URB405113

SASSOCORVARO - VIA 
CELLETTA-VALLE AVELLANA, 
159 - PORZIONE DI EDIFICIO 
DI CIVILE ABITAZIONE facente 
parte di edificio principale a due 
appartamenti. L’unità immobiliare 
oggetto di valutazione è posta 
al piano S1-T-2°-3°. Al piano 2°-
3°, appartamento composto da 
ingresso, corridoio-disimpegno 
centrale, cucina, retro-cucina, 
sala pranzo, ripostiglio, tre 
camere, bagno ed un terrazzo; al 
Piano Terzo sottotetto, risultano 
due locali soffitta accessibili 
dalla scala e passaggio comuni. 
Al Piano Terra risultano altri 
locali abitativi con ingresso 
indipendente quali una cucina, 
una camera ed un bagno; Intorno 
all’edificio principale risulta lo 
scoperto di uso comune con 
l’altra unità abitativa di altra 
proprietà. Nelle immediate 
vicinanze, risulta inoltre un 
piccolo fabbricato accessorio, 
(in separato corpo di fabbrica), 
con due locali ad uso ripostiglio 
(posti al P.T. e al PS1) e tratto 
di scoperto esclusivo. Prezzo 
base Euro 130.500,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Dott.
ssa Magrini Urbino Via Bocca 
Trabaria Sud, 43 in data 14/09/17 
ore 11:30. Offerta minima : 
l’indicazione del prezzo offerto 
non potrà, a pena di inefficacia 
dell’offerta essere inferiore di 
oltre un quarto al prezzo base 
indicato nell’avviso. G.E. Dott. 
Egidio de Leone. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Dott.ssa Maura Magrini 

tel. 0722/322797. Rif. RGE 
20/2016 URB404840

SASSOFELTRIO - FRAZIONE 
FRATTE - CORSO EUROPA, 6 - 
PIENA E INTERA PROPRIETA’ 
DI APPARTAMENTO della 
superficie commerciale di mq 
78,62, posto al piano primo 
di un fabbricato residenziale 
condominiale, composto da 
soggiorno/cucina, disimpegno, 
bagno, una camera matrimoniale, 
una camera singola e due 
balconi CON GARAGE al piano 
interrato e quota di proprietà 
sulle parti comuni condominiali. 
L’appartamento fa parte di un 
fabbricato condominiale di 
recente costruzione e in buono 
stato di conservazione. Prezzo 
base Euro 62.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Dott. 
Sciamanna Urbino Via Veneto, 
18 in data 19/09/17 ore 11:00. 
Offerta minima : Il prezzo offerto 
potrà essere inferiore a quello 
indicato come prezzo base, 
fino ad ¼ (offerta minima euro 
46.500,00). G.E. Dott. Egidio de 
Leone. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Paride 
Sciamanna tel. 0722/4281. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Marche tel. 
0721202661 - 3404229058. Rif. 
RGE 3/2013 URB404830

TAVOLETO - VIA G. LEOPARDI 
N. 56 - INTERA PROPRIETA’ 
DI APPARTAMENTO adibito a 
civile abitazione in villetta a 
schiera centrale, piano terra-
primo, consistenza 4,5 vani. 
Sup. commerciale 81 mq. Prezzo 
base Euro 30.160,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Dott. 
Tasini Vallefoglia Via Nazionale, 
83/M in data 27/09/17 ore 
10:00. Offerta minima : Euro 
22.620,00. G.E. Dott. Egidio de 
Leone. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Gianluca Tasini tel. 
0721258119. Rif. RGE 52/2011 
URB404962

URBANIA - VIA DELLA 
PALAZZINA, 32 - INTERA PIENA 
PROPRIETA’ DI APPARTAMENTO 
per civile abitazione di 117,21 mq 
commerciali, posto al piano terra 
e composto da tre camere da 
letto, soggiorno, cucina, bagno, 
dotato di tre balconi esterni 
e due scoperti esclusivi, uno 
antistante l’ingresso di mq 30 e 
uno sul retro di mq 70 con BOX 
DOPPIO di 53,70 mq commerciali 
al piano seminterrato avente 
ingresso indipendente dalla 
strada retrostante il fabbricato 
e collegato all’appartamento 
mediante scala interna. Prezzo 
base Euro 110.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Notaio 
Caccavale Fermignano Via 
Mazzini, 34 in data 21/09/17 
ore 10:00. Offerta minima : Euro 
82.500,00. G.E. Dott. Egidio de 
Leone. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Massimo 
Caccavale tel. 0722332738. Rif. 
PD 822/2016 URB405046

URBANIA - VIA PONTE VECCHIO 
CALFRANCO SNC - LOTTO 1) 
INTERA PROPRIETA’ DI VILLA 
SINGOLA per la quota di ½ 
ciascun debitore esecutato, 
consistenza 8,5 vani, superficie 
commerciale 201 mq, posta 
al piano Terra-Primo. INTERA 
PROPRIETA’ DI BOX SINGOLO 
adibito a garage, di proprietà per 
la quota di ½ ciascun debitore 
esecutato, consistenza 25 mq, 
posto al piano Terra. INTERA 
PROPRIETA’ DI DEPOSITO 
ARTIGIANALE adibito a deposito, 
di proprietà per la quota di ½ 
ciascun debitore esecutato, 
consistenza 336 mq. Prezzo 
base Euro 393.750,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Dott. 
Tasini Vallefoglia Via Nazionale, 
83/M in data 27/09/17 ore 
10:00. Offerta minima : Euro 
295.312,50. G.E. Dott. Egidio de 
Leone. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Gianluca Tasini tel. 
0721258119. Rif. RGE 81/2013 
URB404743

URBANIA - VIA UBALDINI, 44 - 
APPARTAMENTO ubicato in una 
palazzina composta in totale 
da cinque unità abitative, di 
cui tre al piano primo e due al 
piano secondo. L’appartamento 
oggetto della perizia è ubicato 
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Tribunale di Urbino - Notaio Manfucci

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE PER LE VENDITE SENZA INCANTO
Le domande di partecipazione all’incanto dovranno essere presentate in busta chiusa presso la sede dell’Associazione Notarile in Cagli, Via Alcide 
De Gasperi n.1, entro le ore tredici del giorno precedente la data fissata per la vendita.Sulla busta dovrà essere indicato esclusivamente:- il nome di 
chi materialmente deposita l’offerta (che può anche essere persona diversa  dall’offerente);- il nome del Notaio delegato alle operazioni di vendita;- 
la data della vendita. Nessuna altra indicazione deve essere apposta sulla busta. L’offerta, in bollo da € 16,00, dovrà contenere:- il cognome, il nome, 
luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile e recapito   telefonico del soggetto cui andrà intestato l’immobile (non sarà possibile 
intestare l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’offerta). Se l’offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, 
dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. In caso di offerte presentate per nome e per conto di
  una società, l’offerente dovrà produrre il certificato della C.C.I.A.A. dal quale risulti la costituzione della società ed i poteri conferiti all’offerente;- i 
dati identificativi del bene per il quale l’offerta è proposta;- l’indicazione del prezzo offerto che non potrà essere inferiore al prezzo a base d’asta 
sopra indicato a pena di esclusione.- l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima;- il termine di pagamento del prezzo e degli 
oneri tributari che non potrà comunque essere superiore a sessanta giorni dalla data di aggiudicazione;- all’offerta dovrà essere allegato assegno 
circolare non trasferibile intestato al Notaio delegato alle operazioni di vendita, seguito dal numero della procedura esecutiva, di importo pari al 
dieci per cento del prezzo offerto, a titolo di cauzione, nonché fotocopia di un documento di  identità valido e del codice fiscale dell’offerente;- salvo 
quanto previsto dall’art. 571 c.p.c., l’offerta è irrevocabile, pertanto si potrà procedere all’aggiudicazione anche in assenza dell’offerente;- qualora 
siano state presentate più offerte valide, si procederà a gara tra gli offerenti sulla base dell’offerta più alta con offerte in aumento non inferiori a 
quanto previsto nell’avviso di vendita;- l’aggiudicatario dovrà versare, entro il termine indicato in offerta ovvero, in mancanza entro sessanta giorni 
dall’aggiudicazione, presso la sede dell’Associazione Notarile in Cagli, Via Alcide De Gasperi n.1, il prezzo di aggiudicazione detratta la cauzione già 
depositata ed altra somma relativa alle spese di trasferimento del bene acquistato, mediante due distinti assegni circolari non trasferibili intestati 
al Notaio delegato. In caso di inadempimento  l’aggiudicazione sarà revocata e l’aggiudicatario perderà la somma versata a titolo di cauzione; 
potrà inoltre essergli addebitata l’eventuale differenza di prezzo realizzato nella successiva aggiudicazione ad altro offerente; - le spese per la 
cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni  gravanti sull’immobile ed ogni onere fiscale derivante dalla vendita saranno a carico dell’aggiudicatario;- 
la vendita è a corpo e non a misura ed eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE PER LE VENDITE CON INCANTO
Le domande di partecipazione all’incanto dovranno essere presentate presso la sede dell’Associazione Notarile in Cagli, Via Alcide De Gasperi n.1, 
entro le ore tredici del giorno precedente la data fissata per la vendita. La domanda, in bollo da € 16,00, dovrà contenere:- il cognome, il nome, luogo 
e data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile e recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l’immobile (non sarà possibile intestare 
l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive la domanda).  Se l’offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, dovranno 
essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. In caso di offerte presentate per nome e per conto di una società, l’offerente dovrà produrre il 
certificato della C.C.I.A.A. dal quale risulti la costituzione della società ed i poteri conferiti all’offerente; - alla domanda di partecipazione dovrà essere 
allegato assegno circolare non trasferibile intestato al Notaio delegato alle operazioni di vendita, seguito dal numero della procedura esecutiva, 
di importo pari al dieci per cento del prezzo a base d’asta, a titolo di cauzione, nonché fotocopia di un documento di identità valido e del codice 
fiscale dell’offerente; - il rilancio minimo, da effettuare anche in caso di unico partecipante, è quello previsto nell’avviso di vendita;- l’aggiudicatario 
dovrà versare, entro sessanta giorni dall’aggiudicazione, presso la sede dell’Associazione Notarile in Cagli, Via Alcide De Gasperi n.1, il prezzo di 
aggiudicazione detratta la cauzione già depositata ed altra somma relativa alle spese di trasferimento del bene acquistato, mediante due distinti 
assegni circolari non trasferibili intestati al Notaio delegato.  In caso di inadempimento l’aggiudicazione sarà revocata e l’aggiudicatario perderà 
la somma versata a titolo di cauzione; potrà inoltre essergli addebitata l’eventuale differenza di prezzo  realizzato nella successiva aggiudicazione 
ad altro offerente;- offerte di acquisto ai sensi dell’art. 584 c.p.c. (aumento di  quinto) potranno essere effettuate presso la sede dell’Associazione 
Notarile in Cagli, Via Alcide De Gasperi n.1,  entro le ore tredici del decimo giorno successivo l’incanto, con le modalità previste dalla legge. In 
tal  caso, verificata la regolarità dell’offerta, verrà indetta nuova vendita con incanto, della quale sarà data divulgazione attraverso le forme di 
pubblicità previste dalla legge.- in caso di mancata aggiudicazione, la somma versata a titolo di cauzione verrà immediatamente restituita, salvo 
che l’offerente non abbia omesso di partecipare all’incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato 
motivo. In tal caso l’importo versato a titolo di cauzione sarà restituito solo nella misura dei 9/10 e la rimanente somma verrà incamerata dalla 
procedura.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
I partecipanti alla vendita hanno la possibilità di ottenere contratti di finanziamento come previsto dall’art. 585, 3° comma c.p.c., inserendo tale 
richiesta nella domanda di partecipazione. Le spese per la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni  gravanti sull’immobile ed ogni onere fiscale 
derivante dalla vendita saranno a carico dell’aggiudicatario. Non sono previste  ulteriori spese ad eccezione quelle relative al procedimento di 
sanatoria delle eventuali violazioni di cui agli artt. 17, 5° comma e 40, 6° comma della legge 47/1985 e successive modificazioni, che l’aggiudicatario 
potrà presentare entro 120 giorni dalla data di emissione del decreto di trasferimento.La vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti 
la garanzia per vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere, ivi compresi quelli urbanistici ovvero derivanti 
dall’eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti ovvero spese condominiali non sostenute dal debitore, per qualsiasi motivo 
non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia e che, pertanto, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità 
o riduzione del prezzo. Per quanto non espressamente previsto si applicheranno le norme dei codici e le disposizioni di legge vigenti in materia 
(modifiche del c.p.c. riguardanti le procedure esecutive immobiliari in vigore dal 1 marzo 2006).

al piano primo e vi si accede da 
una scala comune anche agli altri 
quattro alloggi, è composto da 
un ingresso, una cucina/pranzo/
soggiorno, tre camere ed un 
bagno. A servizio dell’abitazione 
vi sono poi un locale accessorio 
nel sottotetto ed un garage 
al piano terra a cui si accede 
direttamente da via Ubaldini. Le 
pavimentazioni sono in ceramica 
così come i rivestimenti , gli 
infissi sono in legno con doppia 
finestra esterna in alluminio. 
L’impianto di riscaldamento è 
autonomo. L’alloggio è in buone 
condizioni e le finiture sono di un 
certo pregio , fatto salvo il bagno 
che è composto da materiali 
più datati. Prezzo base Euro 
91.800,00. Vendita senza incanto 
c/o Studio Dott.ssa Magrini 

Urbino Via Bocca Trabaria Sud, 
43 in data 14/09/17 ore 10:00. 
Offerta minima : l’indicazione 
del prezzo offerto non potrà, a 
pena di inefficacia dell’offerta 
essere inferiore di oltre un 
quarto al prezzo base indicato 
nell’avviso. G.E. Dott. Egidio de 
Leone. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Maura 
Magrini tel. 0722322797. Rif. 
RGE 12/2009 URB405129

URBINO - LOCALITA’ 
MAZZASETTE - VIA 1 NOVEMBRE 
1943 - APPARTAMENTO della 
superficie commerciale di 
mq 129,00 mq, composto da 
cucina, soggiorno, disimpegno, 
w.c. e fondo al piano terra, 2 
camere, bagno e terrazzino al 
piano primo. Di fatto l’unità 
abitativa è unica con una sola 
cucina servizi al Piano terra, 
e camere al Piano Primo, ma 
catastalmente disposta su due 
diverse planimetrie e censita 
separatamente su due diversi 
subalterni ma le due unità 
abitative non potranno esistere 
indipendenti l’una dall’altra. 
Prezzo base Euro 76.500,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Studio Dott.ssa Magrini Urbino 
Via Bocca Trabaria Sud, 43 

in data 14/09/17 ore 08:15. 
Offerta minima : l’indicazione 
del prezzo offerto non potrà, a 
pena di inefficacia dell’offerta 
essere inferiore di oltre un 
quarto al prezzo base indicato 
nell’avviso. G.E. Dott. Egidio de 
Leone. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Maura Magrini tel. 
0722/322797. Rif. RGE 52/2013 
URB405106
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URBINO - VIA CA’ BEVILACQUA, 
3/SNC - LOTTO 1) INTERA 
E PIENA PROPRIETA’ SU 
APPARTAMENTO al piano terra, 
con annessi locali al piano primo 
sottotetto, ad uso abitazione, 
Cons. 7 vani, con ogni pertinenza, 
accessione e quota di proprietà 
su parti comuni. Prezzo base 
Euro 81.400,00. LOTTO 2) 
INTERA E PIENA PROPRIETA’ 
SU PORZIONE IMMOBILIARE 
INDIVISA AD USO UFFICIO posta 
al piano seminterrato, Cons. 
2.5 vani, con ogni pertinenza, 
accessione e quota di proprietà 
su parti comuni. Prezzo base 
Euro 32.900,00. LOTTO 3) 
INTERA E PIENA PROPRIETA’ SU 
APPARTAMENTO posto al piano 
seminterrato, Cons. 3,5 vani, 
con ogni pertinenza, accessione 
e quota di proprietà su parti 
comuni. Prezzo base Euro 
43.100,00. Vendita senza incanto 
c/o Studio Dott.ssa Magrini 
Urbino Via Bocca Trabaria Sud, 
43 in data 14/09/17 ore 09:15. 
Offerta minima : l’indicazione 
del prezzo offerto non potrà, a 
pena di inefficacia dell’offerta 
essere inferiore di oltre un 
quarto al prezzo base indicato 
nell’avviso. G.E. Dott. Egidio de 
Leone. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Delegato 
Dott.ssa Maura Magrini tel. 
0722/322797. Rif. RGE 74/2012 
URB405203

VALLEFOGLIA - VIA 
CARAVAGGIO, 28 - 
APPARTAMENTO al primo 
piano di un condominio in 
zona residenziale costituito 
da 7 alloggi, Consistenza 
3 vani. L’appartamento è 
composto da un soggiorno , 
una camera, un bagno ed un 
disimpegno. Nel soggiorno in 
prossimità dell’ingresso c’è 
una scala interna che porta ai 
locali del sottotetto. A servizio 
dell’alloggio c’è un garage, 
Consistenza 18 mq. Prezzo 
base Euro 57.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Dott.
ssa Magrini Urbino Via Bocca 
Trabaria Sud, 43 in data 14/09/17 
ore 12:15. Offerta minima : 
l’indicazione del prezzo offerto 
non potrà, a pena di inefficacia 
dell’offerta essere inferiore di 
oltre un quarto al prezzo base 
indicato nell’avviso. G.E. Dott. 
Egidio de Leone. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Maura Magrini tel. 0722322797. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Marche tel. 
0721202661 - 3404229058. Rif. 
RGE 20/2012 URB405224

VALLEFOGLIA - VIA ALCIDE 
DE GASPERI N. 36 - INTERA 

PROPRIETA’ DI APPARTAMENTO 
ubicato al piano Quarto, della 
superficie commerciale pari 
a 70,69 mq, composto da 
soggiorno/cucina, disimpegno, 
camera da letto, bagno/
wc, ripostiglio e terrazzo di 
grandi dimensioni. - INTERA 
PROPRIETA’ DI POSTO AUTO 
COPERTO posto al piano 
Interrato, accessibile mediante 
scivolo comune, in adiacenza 
al vano scala e all’ascensore 
comuni, consistenza 15 mq. - 
INTERA PROPRIETA’ DI CANTINA 
posta al piano Interrato, 
consistenza 4 mq. Prezzo base 
Euro 92.245,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Dott. Tasini 
Vallefoglia Via Nazionale, 83/M 
in data 27/09/17 ore 10:00. 
Offerta minima : Euro 69.183,75. 
G.E. Dott. Egidio de Leone. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Gianluca Tasini tel. 
0721258119. Rif. RGE 87/2014 
URB404854

VALLEFOGLIA - FRAZIONE 
COLBORDOLO, VIA STRADA 
NAZIONALE N. 169 - INTERA 
PROPRIETA’ DI APPARTAMENTO 
adibito a civile abitazione piano 
terra-primo, altezza interna di 
255 cm al piano terra, 270 cm al 
piano 1°; consistenza 5,5 vani, 
superficie commerciale 91,45 
mq. L’intero edificio sviluppa 
2 piani: 2 piani fuori terra, 0 
piano interrato. Prezzo base 
Euro 55.720,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Dott. Tasini 
Vallefoglia Via Nazionale, 83/M 
in data 27/09/17 ore 10:00. 
Offerta minima : Euro 41.790,00. 
G.E. Dott. Egidio de Leone. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Gianluca Tasini tel. 
0721258119. Rif. RGE 5/2015 
URB404925

VALLEFOGLIA - VIA OLOF 
PALME - INTERA PROPRIETA’ DI 

APPARTAMENTO adibito a civile 
abitazione piano terra, altezza 
interna di 270 cm, consistenza 
3 vani. INTERA PROPRIETA’ DI 
AUTORIMESSA, consistenza 
45 mq. L’intero edificio sviluppa 
4 piani: 3 piani fuori terra, 1 
piano interrato. Prezzo base 
Euro 62.240,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Dott. Tasini 
Vallefoglia Via Nazionale, 83/M 
in data 27/09/17 ore 10:00. 
Offerta minima : Euro 46.680,00. 
G.E. Dott. Egidio de Leone. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Gianluca Tasini tel. 
0721258119. Rif. RGE 53/2010 
URB404955

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

MONTEFELCINO - VIA DEL 
FIUME, 7 - LOTTO 1) CAPANNONE 
INDUSTRIALE di mq. 698,40 
suddiviso in laboratorio e area 
uffici e servizi. Area esterna di 
mq 2070 adibita a parcheggio in 
comune con il lotto n. 2. Prezzo 
base Euro 176.400,00. LOTTO 2) 
PORZIONE DI FABBRICATO 
ADIBITO A UFFICIO di mq. 97, 
posto al piano primo. Ingresso al 
piano terra di mq. 16 in comune 
con il lotto 1. Ampio parcheggio 
esterno di mq. 2070 in comune 
con il lotto 1. Prezzo base Euro 
55.440,00. Vendita senza incanto 
c/o Studio Dott.ssa Campagna, 
Urbino Via Cà Biancone sn in 
data 19/09/17 ore 10:00. Offerta 
minima : L’offerta di acquisto non 
è efficace se inferiore di oltre un 
quarto al prezzo stabilito 
nell’ordinanza. G.E. Dott. Egidio 
de Leone. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott.ssa Barbara 
Campagna tel. 0722/328785. Rif. 
RGE 2/2015 URB404615

URBANIA - LOCALITA’ FANGACCI, 
VIA SAN GIOVANNI - SAN 

GIORGIO - LOTTO 1) OPIFICIO al 
piano terra suddiviso in tre vani di 
cui uno con annessi spogliatoio 
e bagno e UNITÀ IMMOBILIARE 
AD USO UFFICIO, in corpo di 
fabbrica adiacente all’opificio, 
composta da ingresso, tre locali 
ufficio, due bagni e balcone al 
piano terra rialzato; due locali 
ad uso archivio, cantina e 
centrale termica al piano primo 
sottostrada; con i proporzionali 
diritti sullo scoperto comune 
del complesso immobiliare. 
Prezzo base Euro 287.342,88. 
LOTTO 2) UNITÀ IMMOBILIARE 
AD USO ABITATIVO ubicata al 
primo piano del fabbricato ad 
uso ufficio adiacente all’opificio 
di cui al Lotto n. 1 composta 
da ingresso, soggiorno, cucina, 
disimpegno, tre camere, due 
bagni, ripostiglio, due balconi 
ed un ampio terrazzo scoperto, 
con i proporzionali diritti sullo 
scoperto comune del complesso 
immobiliare. Prezzo base Euro 
63.800,00. Vendita senza incanto 
c/o Studio Notarile Olivadese 
Pergola Piazza Giuseppe Fulvi, 
3 in data 15/09/17 ore 11:00. 
Offerta minima : l’indicazione 
del prezzo offerto, a pena di 
inefficacia, non potrà essere 
inferiore di oltre un quarto rispetto 
al prezzo a base d’asta sopra 
indicato. G.E. Dott. Egidio de 
Leone. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Alessia 
Olivadese tel. 0721/735018. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Marche tel. 
0721202661 - 3404229058. Rif. 
RGE 21/2013 URB404816

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche 
ed agricole

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
della società EURO CPL S.r.l., con 
sede a Canavaccio di Urbino 
(PU), Via dell’Industria n. 93/a, 
capitale sociale euro 10.000,00, 
avente ad oggetto l’acquisto, la 
produzione e la 
commercializzazione di 
prefabbricati ed altri accessori 
per mobili, oltre a qualsiasi 
lavorazione su legno. LOTTO 1) 
quota di partecipazione, pari al 
25% del capitale sociale, del 
valore nominale di euro 2.500,00. 
Prezzo base di offerta: libero. 
LOTTO 2) quota di partecipazione, 
pari al 25% del capitale sociale, 
del valore nominale di euro 
2.500,00. Prezzo base di offerta: 
libero. LOTTO 3) quota di 
partecipazione, pari al 25% del 
capitale sociale, del valore 
nominale di euro 2.500,00. 
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Prezzo base di offerta: libero. 
LOTTO 4) quota di partecipazione, 
pari al 25% del capitale sociale, 
del valore nominale di euro 
2.500,00. Prezzo base di offerta: 
libero. Vendita senza incanto c/o 
Studio Dott. Sciamanna Urbino 
Via Veneto, 18 in data 19/09/17 
ore 12:00. G.E. Dott.ssa 
Alessandra Conti. Professionista 

Delegato alla vendita Dott. Paride 
Sciamanna tel. 0722/4281. Rif. 
RGE 417/2013 URB404945

Terreni

APECCHIO - VIA LOCALITÀ 
RANCOSO, SNC - PIENA 
PROPRIETÀ SU TERRENI a 

destinazione edificabile con 
superficie complessiva di 
25686 mq. Prezzo base Euro 
327.600,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Dott.ssa 
Magrini Urbino Via Bocca 
Trabaria Sud, 43 in data 14/09/17 
ore 10:30. Offerta minima : 
l’indicazione del prezzo offerto 
non potrà, a pena di inefficacia 

dell’offerta essere inferiore di 
oltre un quarto al prezzo base 
indicato nell’avviso. G.E. Dott. 
Egidio de Leone. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott.ssa Maura 
Magrini tel. 0722/322797. Rif. 
RGE 67/2011 URB405228

AUTOVETTURA AUDI TG 
EG783ZM ANNO 2011 -CC 1984 
– KW 132 – ALIMENTAZIONE 
BENZINA Prezzo base € 13.500,00 
Data vendita: 25.07.2017 alle ore 
10:00 R.G.E. N° 549/2016

TV COLOR INNOHIT CON 
TELECOMANDO Offerta libera 
Data vendita: 25.07.2017 alle ore 
10:00 R.G.E. N° 444/2015

CESSIONE DI AZIENDA 
NEL SETTORE INFISSI E 
ATTUALMENTE CONCESSA IN 
AFFITTO COMPOSTA DA SHOW 
ROOM, ARREDAMENTO UFFICI, 
IMPIANTO ELETTRICO , HI.FI, 
CLIMATIZZAO, TELEFONICO E KIT 
PARETI. Prezzo base € 2.000,00 
Data vendita: 19.09.2017 alle ore 
10:00 Fallimento N° 48/2016

MACCHINARI DI FALEGNAMERIA 
PER PRODUZIONE MOBILI: 
Macchinari per postazioni, 
Reparto Sezionatura, Reparto 

Tranciato, Nr. 2 Linea 
Squadrabordatura, Carrello 
Elevatore Pucci, Impianto di 
riscaldamento, Una linea foratura 
Prezzo base € 80.088,00 Data 
vendita: 25.07.2017 alle ore 10:00 
Fallimento N° 12/2014

NR. 71 PEZZI DI CAPI DI 
ABBIGLIAMENTO TRA 
GIUBBOTTI, MAGLIE , PANTALONI 
UOMO E DONNA DIVERSE 
MARCHE E MISURE Prezzo base 
€ 150,00 Data vendita: 25.07.2017 
alle ore 10:00 R.G.E. N° 161/2017

STAMPO PER MATERIE 
PLASTICHE -CORPO IN PLASTICA 
DI SPINGIACQUA Prezzo 
base € 2.000,00 Data vendita: 
25.07.2017 alle ore 10:00 R.G.E. 
N° 640/2016

16 SCAFFALATURA lunga con 
piano 5 elementi da 3,5 mt cad - 
17 Scaffalatura lunga con piano 1 
elementi da 3,5 mt cad Soppalco 
con piano - 18 Scaffalatura a terra 
smontati 8 pezzi/montanti altez-
za 3,50 - 19 Scaffalatura a terra 
smontati 4 pezzi/montanti altez-
za 3,50 VENDITA A LOTTO UNICO 
O A SINGOLI LOTTI SECONDO 
CONVENIENZA PER LA PROCE-
DURA Prezzo base € 4.518,00 
Data vendita: 25.07.2017 alle ore 
10:00 Fallimento N° 31/2013

LOTTO F: 1 BILIARDO A 6 BUCHE 
(MT 2) MARRONE/RADICA CON 

BORDI CROMATI Prezzo base 
€ 698,00 Data vendita: 25.07.2017 
alle ore 10:00 Fallimento N° 
31/2013

LOTTO H: 1 BILIARDO CLASSICO 
6 BUCHE RIFINITURE IN 
PLASTICA Prezzo base € 698,00 
Data vendita: 25.07.2017 alle ore 
10:00 Fallimento N° 31/2013

LE VENDITE MOBILIARI DELL’ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE
www.spazioaste.it

...e molto altro su
www.spazioaste.it

VENDITE MOBILIARI ONLINE  - WWW.SPAZIOASTE.IT - WWW.IVGMARCHE.IT
COME VISIONARE 

Per visionare i beni contattare IVG Marche - Via  Passo del Bidollo 56/58 - Corridonia (MC)
Contatti -  Tel: 0733-201952, mail: direzione@ivgmarche.it 

COME PARTECIPARE 
Per le vendite del mese collegarsi al sito www.spazioaste.it
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CONDIZIONI DI VENDITA SENZA INCANTO
Le offerte di acquisto dovranno essere pre-
sentate in busta chiusa presso lo studio del 
Professionista Delegato, entro le ore 13:00 del 
giorno precedente quello fissato per la vendita. 
Sulla busta dovrà essere indicato ESCLUSI-
VAMENTE il nome (previa identificazione) di 
chi deposita materialmente l’offerta (che può 
anche essere persona diversa dall’offerente), 
il nome del professionista delegato, il nome 
del giudice titolare della procedura e la data 
fissata per l’esame delle offerte. Nessuna altra 
indicazione deve essere apposta sulla busta; 
l’offerta d’acquisto è irrevocabile, sarà redatta 
in bollo da € 16,00 e dovrà riportare:1) il co-
gnome, il nome, il luogo, la data di nascita, il 
codice fiscale, il domicilio, lo stato civile, ed il 
recapito telefonico del soggetto cui andrà inte-
stato l’immobile (non sarà possibile intestare 
l’immobile a soggetto diverso da quello che 
sottoscrive l’offerta). Se l’offerente è coniugato 
in regime di comunione legale dei beni, dovran-
no essere indicati anche i corrispondenti dati 
del coniuge ed allagata la copia di un docu-
mento del coniuge. Se l’offerente è una società 
andrà allegata visura camerale aggiornata da 
cui risultino i poteri ovvero la procura o l’atto 
di nomina o verbale d’assemblea con copia 
documento del rappresentante indicato nella 
domanda di partecipazione. Se l’offerente è 
minorenne, l’offerta dovrà essere sottoscritta 
dai genitori previa autorizzazione del giudice 
tutelare; 2) i dati identificativi del lotto e del 
bene o dei beni per i quali l’offerta è proposta; 
3) l’indicazione del prezzo offerto che non po-
trà essere inferiore, a pena di esclusione, al 
prezzo minimo indicato nel presente avviso di 
vendita; 4)il termine di pagamento del prezzo 
e degli oneri tributari che non potrà comunque 
essere superiore a 60 giorni dalla data di aggiu-
dicazione; 5) l’espressa dichiarazione di aver 
preso visione della relazione di stima; all’of-
ferta dovrà essere allegata una fotocopia del 
documento di identità dell’offerente, nonché 
un assegno circolare non trasferibile intestato 
a “dott. ……….” seguito dal numero della Proce-

dura esecutiva, per un importo non inferiore al 
10% del prezzo offerto, a titolo di cauzione, che 
sarà trattenuta in caso di rifiuto dell’acquisto; 
Si potrà procedere all’aggiudicazione al mag-
gior offerente anche qualora questi non com-
paia il giorno fissato per la vendita. In caso di 
più offerte valide per ogni lotto, si procederà a 
gara sulla base dell’offerta più alta con offer-
ta in aumento non inferiore a quanto previsto 
dall’avviso di vendita. 

CONDIZIONI DI VENDITA CON INCANTO
Le domande di partecipazione all’asta, in carta 
da bollo da € 16,00, dovranno essere presen-
tate in busta chiusa presso lo studio del pro-
fessionista delegato, unitamente agli assegni 
circolari entro le ore 13:00 del giorno preceden-
te quello fissato per la vendita e dovranno con-
tenere: 1) il cognome, il nome, il luogo, la data 
di nascita, il codice fiscale, il domicilio, lo stato 
civile, ed il recapito telefonico del soggetto cui 
andrà intestato l’immobile. Se l’offerente è co-
niugato in regime di comunione legale dei beni, 
dovranno essere indicati anche i corrisponden-
ti dati del coniuge ed allagata la copia di un do-
cumento del coniuge. Se il concorrente è una 
società andrà allegata visura camerale aggior-
nata da cui risultino i poteri ovvero la procura 
o l’atto di nomina o verbale d’assemblea con 
copia documento del rappresentante indicato 
nella domanda di partecipazione. Se l’offerente 
è minorenne, l’offerta dovrà essere sottoscritta 
dai genitori previa autorizzazione del giudice 
tutelare;2) i dati identificativi del lotto e del 
bene o dei beni i quali l’offerta è proposta;3) 
l’espressa dichiarazione di aver preso visione 
della relazione di stima e della relazione di 
stima integrativa redatte dall’esperto;4) una 
fotocopia del documento di identità dell’offe-
rente, nonché un assegno circolare non trasfe-
ribile intestato a “dott.……” seguito dal numero 
della Procedura esecutiva, per un importo non 
inferiore al 10% del prezzo base dell’incanto a 
titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso 
di rifiuto dell’acquisto; Qualsiasi offerente, per 
aggiudicarsi i beni, dovrà comunque effettua-

re un rilancio minimo non inferiore a quello 
previsto dall’avviso di vendita. In caso di man-
cata aggiudicazione, gli assegni circolari e le 
eventuali somme versate per la partecipazione 
saranno immediatamente restituite, salvo che 
l’offerente non abbia omesso di partecipare 
all’incanto, personalmente o a mezzo di procu-
ratore speciale, senza documentato e giustifi-
cato motivo, nel qual caso l’importo della cau-
zione sarà restituito solo nella misura del nove 
decimi e la restante parte sarà trattenuta come 
somma rinveniente a tutti gli effetti dall’esecu-
zione. Offerte di acquisto ai sensi dell’art. 584 
c.p.c. (aumento di un quinto) potranno essere 
presentate presso lo studio del Professionista 
Delegato entro il termine perentorio delle ore 
tredici del decimo giorno successivo l’incanto, 
con le modalità previste dalla legge, in busta 
chiusa ad un prezzo superiore di almeno 1/5 
(un quinto) a quello raggiunto in sede di in-
canto purchè accompagnate da un assegno 
circolare intestato ……………….. seguito dal nu-
mero della procedura esecutiva e pari al 20% 
del prezzo offerto, a titolo di cauzione; il pro-
fessionista delegato in tal caso, verificata la 
regolarità delle offerte, indirà una successiva 
gara di cui sarà data divulgazione attraverso 
comunicazione ai diretti interessati.

CONDIZIONI COMUNI ALLE VENDITE
L’aggiudicatario dovrà versare al professioni-
sta delegato il prezzo di aggiudicazione, de-
tratta la cauzione versata, entro 60 (sessanta) 
giorni dalla data di aggiudicazione; contestual-
mente al saldo del prezzo di cui sopra l’aggiu-
dicatario dovrà depositare una somma a titolo 
di fondo spese di trasferimento, salvo congua-
glio e conteggio finale, in ragione del 20% del 
prezzo di aggiudicazione alle stesse modalità 
previste per il saldo del prezzo. Qualora l’ag-
giudicatario, per il pagamento del saldo prezzo 
intenda fare ricorso ad un contratto bancario 
di finanziamento con concessione di ipoteca 
di primo grado sull’immobile acquistato, egli 
dovrà indicare nella propria domanda di parte-
cipazione l’istituto di credito mutuante. 

Tribunale di Urbino


