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Abitazioni e box

BAGNO A RIPOLI - VIA ROMA, 285 
- APPARTAMENTO AD USO CIVILE 
ABITAZIONE posto al piano 
secondo dello stabile, di mq. 96 e 
composto di ingresso, soggiorno, 
cucina, disimpegno, due camere, 
bagno e balcone. Occupato da 
debitore/famiglia. Prezzo base 
Euro 221.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Delegato Dott. Sandro 
Cantini - Via Masaccio 192 - 
Firenze in data 15/11/17 ore 09:00. 
Offerta minima : Euro 157.500,00. 
G.E. Dott.ssa Laura D’Amelio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Sandro Cantini tel. 
055573841. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Firenze www.isveg.it. Rif. RGE 
90/2015 FIR400796

BARBERINO VAL D’ELSA - 
VIA CASSIA, 50 - LOTTO 1) 
ABITAZIONE facente parte di un 
più ampio fabbricato, disposto 
al piano terra e composto da 
soggiorno-cucina, camera, 
disimpegno, ripostiglio e servizio 
igienico. Dalla porta-finestra posta 
su via Cassia n°50 si accede 
direttamente al locale soggiorno-
cucina (consistenza circa 19,20 
mq) in cui è presente appunto 
l’angolo cottura. Da detto locale, 
percorrendolo sul lato destro, si 
accede alla camera matrimoniale 
(circa 13,70 mq) munita di finestra 
prospettante su via Cassia, mentre 
proseguendo oltre si accede al 
locale disimpegno (circa 2,10 mq) 
che acconsente alla distribuzione 
del locale ripostiglio (circa 5,60 
mq) e, al termine del disimpegno, 
al servizio igienico (circa 8,80 
mq) privo di finestre. Occupato 
da terzi con titolo. Prezzo base 
Euro 75.000,00. Vendita senza 

incanto c/o Studio Ceccherini - 
Loc. Massa Di Sotto, 1 - Figline e 
Incisa Valdarno in data 23/11/17 
ore 17:30. Offerta minima : 
Euro 56.250,00. VIA STRADA 
DI CHIANO - VIA GIOTTO, SNC - 
LOTTO 2) TERRENO EDIFICABILE 
per la realizzazione di un 
fabbricato ad uso artigianale, con 

la possibilità di realizzare alcuni 
uffici sempre connessi all’attività 
artigianale stessa. Occupato da 
debitore/famiglia. Prezzo base 
Euro 127.500,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Ceccherini - 
Loc. Massa Di Sotto, 1 - Figline e 
Incisa Valdarno in data 23/11/17 
ore 17:30. Offerta minima : Euro 
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95.625,00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Schiaretti. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Eros Ceccherini 
tel. 055/8336295. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Firenze www.isveg.it. 
Rif. RGE 594/2014 FIR407450

BARBERINO VAL D’ELSA - VIA 
ZAMBRA, 8 - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ DI PORZIONE DI 
FABBRICATO rurale, destinata ad 
abitazione, che si sviluppa per 
un solo piano fuori terra e risulta 
composto da quattro vani, oltre 
ingresso, disimpegno e due servizi 
igienici. Completa la proprietà una 
loggia di circa 20 mq. e resede 
esclusivo recintato per mq. 142. 
Occupato da debitore/famiglia. 
Prezzo base Euro 95.300,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Dott. Santoro in Firenze - Borgo 
Ognissanti 9 in data 13/12/17 
ore 09:30. Offerta minima : Euro 
71.475,00. VIA ZAMBRA, 8 - LOTTO 
2) UNITÀ terratetto destinata a 
magazzino, composto da 5 locali 
di deposito, oltre piccola porzione 
che si sviluppa per due piani fuori 
terra (terra/seminterrato). La 
proprietà inoltre comprende resede 
esclusivo. Libero. Prezzo base 
Euro 32.600,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Dott. Santoro 
in Firenze - Borgo Ognissanti 9 in 
data 13/12/17 ore 09:30. Offerta 
minima : Euro 24.450,00. G.E. Dott.
ssa Laura D’Amelio. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Daniele 
Santoro tel. 0571/73973. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Firenze www.isveg.it. 
Rif. RGE 618/2014 FIR409172

BORGO SAN LORENZO - LOCALITA’ 
POLCANTO - VIA DELLE SALAIOLE, 
48/11 - PIENA PROPRIETÀ DI 
UNITA’ IMMOBILIARE AD USO 
ABITAZIONE con posto auto 
scoperto. L’appartamento è 
posto al piano primo, composto 
di 2 vani compresa la cucina-
soggiorno oltre servizio, ripostiglio 
e terrazza tergale dalla quale, 
tramite una scala a chiocciola 
esterna, si raggiunge il giardino 
esclusivo posto al piano terreno. 
La superficie risulta di circa mq 
39 per l’appartamento di circa mq 
4 per la terrazza a livello e di circa 
mq 40 per il giardino esclusivo 
a livello inferiore; il posto auto 
ha superficie di circa mq 24. 
Occupato da debitore/famiglia. 
Prezzo base Euro 60.000,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Dott. Pampanini - Firenze, via Pier 

Capponi n. 32 in data 21/11/17 
ore 18:00. Offerta minima : Euro 
45.000,00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Schiaretti. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. David Pampanini 
tel. 055/474271. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Firenze www.isveg.it. 
Rif. RGE 673/2014 FIR410536

BORGO SAN LORENZO - PIAZZA 
VITTORIO VENETO, 15 - PIENA 
PROPRIETÀ DI PORZIONE DI 
FABBRICATO CONDOMINIALE 
PRECISAMENTE UNITÀ 
IMMOBILIARE PER CIVILE 
ABITAZIONE posta al piano 2° e 
composta da ingresso-disimpegno, 
2 vani, cucina, ripostiglio, bagno 
wc, 2 balconi. Occupato da 
debitore/famiglia. Prezzo base 
Euro 104.788,80. Vendita senza 
incanto c/o Studio Notarile Renieri 
- Via Dei Della Robbia, 78 Firenze 
in data 05/12/17 ore 09:30. Offerta 
minima : Euro 78.592,00. G.E. Dott.
ssa Laura D’Amelio. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Dott.
ssa Marta Renieri tel. 055488978. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Firenze 
www.isveg.it. Rif. RGE 766/2012 
FIR407355

CAMPI BISENZIO - FRAZIONE 
SAN PIERO A PONTI - VIA SAN 
PAOLO, 7 - PIENA PROPRIETÀ DI 
UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA 
AD USO CIVILE ABITAZIONE 
composta al piano terra da 
ingresso-soggiorno dal quale 
si accede alla corte comune, 
cucina con affaccio su una corte 
interna e scala di collegamento 
al piano primo con sottostante 
ripostiglio; al piano primo da un 
bagno wc e due camere, una di 
maggiori dimensioni con affaccio 
sulla corte a comune dalla quale 
si accede all’altra camera più 
piccola. Libero. Prezzo base 
Euro 82.110,00. Vendita senza 

incanto c/o Studio Rag. Lorenzini 
- Empoli - Piazza Don Minzoni 
28 in data 28/11/17 ore 11:00. 
Offerta minima : Euro 61.583,00. 
G.E. Dott.ssa Lucia Schiaretti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Rag. Stefania Lorenzini tel. 
0571536061. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Firenze www.isveg.it. Rif. RGE 
486/2012 FIR406483

CAMPI BISENZIO - LOCALITA’ 
CAPALLE - VIA SAN QUIRICO, 
40 - PIENA PROPRIETÀ DI UNITÀ 
IMMOBILIARE ad uso abitativo, 
porzione di un fabbricato dislocato 
su due piani fuori terra e libero su 
tre lati, con accesso indipendente 
da via San Quirico 40 attraverso 
una corte interna comune ad altre 
abitazioni. L’unità immobiliare ha 
pianta irregolare ed è composta 
al piano terreno da ingresso-
soggiorno con camino e scala di 
accesso al piano superiore, cucina, 
piccolo corridoio-disimpegno, 
servizio igienico e camera 
attualmente adibita a salotto; al 
piano primo-sottotetto due camere 
con altezza variabile da 1.90 m fino 
a 1.25 m, disimpegno e lavanderia. 
Dal disimpegno al piano primo si 
accede al terrazzo che si affaccia 
sulla corte di ingresso. Occupato 
da debitore/famiglia. Prezzo base 
Euro 114.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Dott. Cambi 
- Empoli, via G. del Papa 125 in 
data 06/12/17 ore 16:30. Offerta 
minima : Euro 85.500,00. G.E. Dott.
ssa Laura D’Amelio. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Massimo Cambi tel. 057172755. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Firenze 
www.isveg.it. Rif. RGE 87/2015 
FIR408618

CAMPI BISENZIO - VIA DI LIMITE, 
47 - A) PIENA PROPRIETÀ DI 

APPARTAMENTO uso civile 
abitazione al piano terreno 
(composto da portico di accesso, 
ingresso, cucina e soggiorno oltre 
disimpegno con scala di accesso al 
piano primo, ripostiglio sottoscala 
e bagno con antibagno) e al primo 
piano (composto da ingresso, 
tre disimpegni, tre camere, due 
bagni ed un guardaroba), con 
annessi in proprietà esclusiva 
due locali ex cantine con bagno 
trasformati in appartamento 
(cucina, disimpegno, camera e 
bagno). Superficie mq. 174,24, 
oltre mq. 36,95 per il portico e mq. 
42,66 per appartamento ricavato 
da trasformazione ex cantine; B) 
QUOTA DI 1/2 DI PIENA PROPRIETÀ 
DI AUTORIMESSA ubicata al piano 
terreno del fabbricato composta 
da ampio locale. Superficie mq. 
35,04; C) QUOTA DI 4/16 DI PIENA 
PROPRIETÀ DI AREA SCOPERTA 
antistante l’accesso al fabbricato, 
superficie mq. 40. Occupato da 
debitore/famiglia in corso di 
liberazione. Prezzo base Euro 
389.813,00. Vendita senza incanto 
c/o Studio Legale Montoneri - 
Firenze - Via B. Marcello, 10 in 
data 30/11/17 ore 10:00. Offerta 
minima : Euro 292.359,80. 
G.E. Dott.ssa Lucia Schiaretti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Laura Montoneri tel. 
0574631577. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Firenze www.isveg.it. Rif. RGE 
386/2004 FIR406541

CAMPI BISENZIO - VIA BENCIVENNI 
RUCELLAI, 10 - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
per civile abitazione posto nel 
Comune di Campi Bisenzio (FI), 
Via Bencivenni Rucellai n.10, 
elevata su tre piani fuori terra, 
terreno, primo e sottotetto, così 
suddiviso: al piano terreno, da 
ingresso con scala di accesso 
ai piani superiori, ripostiglio e 
servizio igienico dotato di porta di 
accesso al resede tergale; al piano 
primo, da sette vani compresa 
la cucina, oltre servizio igienico 
ed accessori, ed oltre a terrazza 
posta sul fronte stradale; al piano 
sottotetto abitabile, tre vani oltre 
a servizio igienico ed oltre ad 
ampia terrazza a tasca al piano 
sottotetto, anch’essa prospiciente 
il fronte strada. La superficie 
utile abitabile dell’appartamento 
è di circa 176 mq., quella delle 
terrazze di circa 35 mq. Occupato 
da debitore/famiglia. Prezzo base 
Euro 400.000,00. Offerta minima 
Euro 300.000,00. VIA BENCIVENNI 
RUCELLAI, 6 - LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ DI MAGAZZINO 
terratetto posto nel Comune di 
Campi Bisenzio (FI), Via Bencivenni 
Rucellai n.6, elevato su un unico 
piano fuori terra, e composto 
da tre vani con annesso resede 
esclusivo parzialmente coperto. 
La superficie utile del magazzino 
è di 24 mq., quella del resede 
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esclusivo di 92 mq. Occupato da 
debitore/famiglia. Prezzo base 
Euro 40.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio legale Avv. 
G. Sarti Rosati V.le A. Guidoni 
89 Firenze in data 01/12/17 
ore 10:30. Offerta minima Euro 
30.000,00. G.E. Dott.ssa Laura 
D’Amelio. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Giacomo Sarti 
Rosati tel. 0554288343. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Firenze www.isveg.it. 
Rif. RGE 79/2015 FIR408430

CASTELFIORENTINO - VIA 
ATTAVANTI, 38 - APPARTAMENTO 
PER CIVILE ABITAZIONE posto al 
piano terra di edificio condominiale 
con accesso da via Attavanti. 
L’immobile, derivato da un ampio 
frazionamento, ha accesso 
autonomo e risulta composto da: 
un vano pranzo-soggiorno nel 
quale è presente l’ingresso dalla via 
principale e un angolo cottura, un 
disimpegno dal quale è possibile 
raggiungere la zona notte e i locali 
di servizio, un ripostiglio, un locale 
bagno dotato di areazione forzata, 
una camera di superficie pari a mq 
9,14 e una camera di superficie 
pari a mq 12,01. Occupato da 
debitore/famiglia. Prezzo base 
Euro 40.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Dott. Cambi 
- Empoli, via G. del Papa 125 
in data 07/12/17 ore 16:30. 
Offerta minima : Euro 30.000,00. 
G.E. Dott.ssa Lucia Schiaretti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Massimo Cambi tel. 
057172755. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Firenze www.isveg.it. Rif. RGE 
714/2013 FIR408629

CASTELFIORENTINO - VIA 
ATTAVANTI, 9 - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO 
per civile abitazione, a comune 
il vano ingresso a piano T e 
le scale, composto a piano 2° 
da cucina, soggiorno, camera, 
bagno-wc; a piano 1° da vano 
grezzo di circa mq.9, contenente 
le apparecchiature, comuni con il 
Lotto 2, per l’approvvigionamento 
dell’acqua dall’acquedotto 
comunale; pertanto il Lotto 1, ex 
art. 1062 c.c., risulterà gravato 
dalla relativa servitù. Occupato 
da debitore/famiglia senza 
titolo opponibile. Prezzo base 
Euro 30.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Notarile 
Lazzeroni - P.zza Pinturicchio, 
15 - Empoli in data 05/12/17 
ore 11:00. Offerta minima : Euro 
23.000,00. LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO 
per civile abitazione al piano 
secondo, con a comune il vano 
ingresso a piano terra e le scale, 
composto da cucina, bagno-wc, 
un piccolo terrazzo, vano buio uso 
soggiorno, due vani prospicienti 
via Attavanti. Sono comuni con 
il Lotto 1) le apparecchiature per 

l’approvvigionamento dell’acqua 
dall’acquedotto comunale, ubicate 
nel vano grezzo facente parte 
di detto lotto; pertanto il Lotto 
2 verrà a godere della relativa 
servitù. Occupato da debitore/
famiglia. Prezzo base Euro 
43.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Studio Notarile Lazzeroni - 
P.zza Pinturicchio, 15 - Empoli in 
data 05/12/17 ore 11:30. Offerta 
minima : Euro 33.000,00. VIA 
ATTAVANTI, 7/B - LOTTO 3) PIENA 
PROPRIETÀ SU magazzino a piano 
terra, di circa mq.33, sprovvisto di 
autonomo contatore per l’energia 
elettrica e l’impianto è collegato 
ad altra unità immobiliare dello 
stesso edificio. Occupato da 
debitore/famiglia. Prezzo base 
Euro 28.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Notarile 
Lazzeroni - P.zza Pinturicchio, 
15 - Empoli in data 05/12/17 
ore 12:00. Offerta minima : Euro 
21.000,00. VIA ATTAVANTI, 16 
- LOTTO 4) PIENA PROPRIETÀ 
SU APPARTAMENTO per civile 
abitazione, a piano secondo, 
composto da tre vani, angolo 
cottura, bagno-wc, ripostiglio, 
piccolo ripostiglio sottotetto 
accessibile dall’appartamento 
con botola e scala retrattile; 
sono a comune il vano d’ingresso 
a piano terra ed il vano scale. 
L’aggiudicatario avrà l’onere di 
rendere indipendente l’adduzione 
dell’acqua derivata dall’acquedotto 
comunale, mediante lo 
spostamento di autoclave da un 
locale all’interno del Lotto 5 e 
rendere indipendente l’impianto 
elettrico da quello di un locale 
all’interno del Lotto 6. Occupato 
da debitore/famiglia. Prezzo 
base Euro 52.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Notarile 
Lazzeroni - P.zza Pinturicchio, 15 - 
Empoli in data 05/12/17 ore 12:30. 
Offerta minima : Euro 39.000,00. 
VIA ATTAVANTI, 16 E 16/A - 
LOTTO 5) PIENA PROPRIETÀ 
SU autorimessa piano terra, 
con annessi locale di sgombero, 
ripostiglio sottoscala, altro locale 
di sgombero, altro ripostiglio 
gravato da servitù passiva per lo 
scarico delle acque nere dell’intero 
edificio; ed ancora altro ripostiglio 
tergale dal quale si accede ad una 
corte condominiale. Occupato 
da debitore/famiglia. Prezzo 
base Euro 30.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Notarile 
Lazzeroni - P.zza Pinturicchio, 
15 - Empoli in data 05/12/17 
ore 15:30. Offerta minima : Euro 
22.500,00. VIA ATTAVANTI, 16 - 
LOTTO 6) PIENA PROPRIETÀ SU 
locale ad uso sgombero ubicato 
a piano ammezzato, fra il piano 
terra ed il primo, con accesso 
dal primo ballatoio della scala ed 
avente un’altezza di circa ml. 2. 
L’aggiudicatario, all’occorrenza, 
potrà richiedere l’allacciamento 
all’acquedotto comunale con 
un nuovo contatore, di cui 

l’unità immobiliare è sprovvista. 
Occupato da debitore/famiglia. 
Prezzo base Euro 4.500,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Notarile 
Lazzeroni - P.zza Pinturicchio, 15 - 
Empoli in data 05/12/17 ore 16:00. 
Offerta minima : Euro 3.500,00. VIA 
ATTAVANTI, 10 - LOTTO 7) PIENA 
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO 
per civile abitazione, a piano 
primo, con accesso da ingresso 
e scale condominiali, composto 
da cucina, tre vani, bagno-wc, 
ripostiglio e terrazzo; Sono a 
comune il vano ingresso a piano 
terra ed il vano scale. Occupato 
da debitore/famiglia. Prezzo 
base Euro 54.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Notarile 
Lazzeroni - P.zza Pinturicchio, 15 - 
Empoli in data 05/12/17 ore 16:30. 
Offerta minima : Euro 40.500,00. 
VIA ATTAVANTI, 1/C - LOTTO 8) 
PIENA PROPRIETÀ SU magazzino 
a piano terra. L’aggiudicatario, 
all’occorrenza, potrà richiedere 
l’allacciamento all’acquedotto 
comunale con un nuovo contatore, 
di cui l’unità immobiliare è 
sprovvista. Occupato da debitore/
famiglia. Prezzo base Euro 
18.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Studio Notarile Lazzeroni - 
P.zza Pinturicchio, 15 - Empoli in 
data 05/12/17 ore 17:00. Offerta 
minima : Euro 13.500,00. LOCALITA’ 
IL VALLONE - LOTTO 9) PIENA 
PROPRIETÀ DI APPEZZAMENTO 
DI TERRENO agricolo, di circa mq. 
2.234, posto a nord ed a su del 
Rio Vallone, con accesso dalla 
Strada Comunale del Vallone, 
attraverso corte colonica e strada 
poderale; sullo stesso insistono: 
piccolo magazzino rurale di circa 
mq.5; altro magazzino rurale di 
circa mq. 27, composto a piano 
terra da due locali più grandi 
ed altro più piccolo dal quale si 
accede, tramite botola nel soffitto, 
al sottoscala al piano primo. E’ 
infine compresa la comproprietà 
di spazi e servizi di uso comune 
quali: corte colonica di circa 
mq. 552 con quanto su di essa 
esistente (loggia, aia, forno, pozzi 
acqua ecc.), corte prospiciente 
in parte la strada comunale del 
Vallone ed in parte posta sul 
retro del fabbricato. Occupato 
da debitore/famiglia. Prezzo 
base Euro 40.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Notarile 
Lazzeroni - P.zza Pinturicchio, 15 - 
Empoli in data 05/12/17 ore 17:30. 
Offerta minima : Euro 30.000,00. 
GAMBASSI TERME - FRAZIONE 
RICAVOLI - VIA MORANDI - LOTTO 
10) Porzioni di terreno già destinati 
a sede stradale della superficie 
catastale di circa mq. 412. nella 
disponibilità del debitore. Prezzo 
base Euro 1.200,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Notarile 
Lazzeroni - P.zza Pinturicchio, 15 - 
Empoli in data 05/12/17 ore 18:00. 
Offerta minima : Euro 1.000,00. 
G.E. Dott.ssa Lucia Schiaretti. 
Professionista Delegato alla 

vendita Notaio Dott. Filippo 
Lazzeroni tel. 05711933001. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Firenze 
www.isveg.it. Rif. RGE 237/2012 
FIR408672

CASTELFIORENTINO - VIA 
ATTAVANTI, 40 - APPARTAMENTO 
facente parte di un più ampio 
fabbricato di vetusta costruzione 
posto nel centro storico. L’unità 
immobiliare residenziale trova 
accesso tramite vano scale 
condominiale ed è composta, al 
piano primo (secondo fuori terra), 
da un locale ingresso-pranzo-
cucina, piccolo disimpegno, 
camera da letto, con accesso 
diretto al vano bagno-w.c. oltre ad 
un piccolo locale ripostiglio per 
circa 41,00 metri quadrati interni 
abitabili. Occupato da esecutato. 
Prezzo base Euro 24.480,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Dott. Torcini - Empoli, via G. del 
Papa 125 in data 13/12/17 ore 
15:00. Offerta minima : Euro 
18.360,00. G.E. Dott.ssa Laura 
D’Amelio. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Alessandro 
Torcini tel. 057172755. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Firenze www.isveg.it. 
Rif. RGE 1/2013 FIR409125

CASTELFIORENTINO - VIA 
DELLA COSTITUENTE, 9 - PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
per civile abitazione posto al 
piano 3° (ed ultimo) facente 
parte di edificio condominiale di 
4 piani fuori terra. L’abitazione si 
compone di soggiorno con angolo 
cottura, camera, anticamera/
studio bagno, oltre ripostiglio e 
terrazzo. Libero. Prezzo base Euro 
46.920,00. Vendita senza incanto 
c/o Studio Dott.ssa Elefante Via 
Lorenzo il Magnifico, 22 - Firenze 
in data 25/10/17 ore 15:30. Offerta 
minima : Euro 35.190,00. G.E. Dott.
ssa Laura D’Amelio. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Dott.
ssa Emanuela Elefante. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Firenze www.isveg.it. 
Rif. RGE 221/2012 FIR407715

CASTELFIORENTINO - VIA 
FERRUCCIO, 15 - UNITÀ 
IMMOBILIARE AD USO 
ABITAZIONE posta al piano 3° di 
vetusto fabbricato condominiale. 
L’appartamento è composto da: 
cucina, disimpegno, camera e 
bagno, sovrastante soffitta ed 
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annesso ripostiglio; oltre lastrico 
solare al piano 4°, dal quale si 
accede a piccolo ripostiglio 
sottotetto. Occupato con titolo 
non opponibile. Prezzo base Euro 
24.800,00. Vendita senza incanto 
c/o Studio Dott. Cambi - Empoli, via 
G. del Papa 125 in data 07/12/17 
ore 15:30. Offerta minima Euro 
18.600,00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Schiaretti. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Massimo 
Cambi tel. 057172755. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Firenze www.isveg.it. 
Rif. RGE 793/2013 FIR408630

CASTELFIORENTINO - VIA G. 
CARDUCCI, 2/A - APPARTAMENTO 
DI CIVILE ABITAZIONE di vani 3, 
posto al piano quarto e ultimo 
di un fabbricato condominiale. 
Occupato da debitore/famiglia. 
Prezzo base Euro 48.000,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Studio Legale Giunti - Via Jacopo 
Carrucci, 60 - Empoli Via Jacopo 
Carrucci, 60 in data 16/12/17 
ore 10:00. Offerta minima : Euro 
36.000,00. G.E. Dott.ssa Laura 
D’Amelio. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Paolo Giunti tel. 
057179032. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Firenze www.isveg.it. Rif. RGE 
648/2009 FIR409764

CASTELFIORENTINO - VIA 
G. GARIBALDI, 8 GIÀ 22 - 
APPARTAMENTO: di mq 
53,25 posto al secondo piano 
di fabbricato condominiale 
composto da: cucina-soggiorno, 
bagno, disimpegno, camera. 
Occupato da terzi senza titolo. 
Prezzo base Euro 14.400,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Dott. Fossati Via Tevere, 13 - 
Empoli in data 15/11/17 ore 11:30. 
Offerta minima : Euro 10.800,00. 
G.E. Dott.ssa Lucia Schiaretti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Rag. Massimiliano 
Fossati tel. 0571590157. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Firenze www.isveg.it. 
Rif. RGE 15/2011 FIR408374

CASTELFIORENTINO - VIA 
PALMIRO TOGLIATTI, 26 - 
APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE posto al piano terzo 
con accesso da ingresso e vano 
scale a comune con altri cinque 

appartamenti, composto da 
soggiorno, cucinotto, tre camere, 
corridoio di disimpegno, due 
bagni-w.c. e balcone coperto; oltre 
locale autorimessa posto al piano 
terra dell’edificio con accesso 
carrabile attraverso il resede 
condominiale e con accesso 
da porta interna che si affaccia 
sul pilotis condominiale. Sono 
compresi a comune con le altre 
unità immobiliari, il pilotis a piano 
terra, il resede al piano terra che 
circonda l’edificio, il vano ingresso 
e scale per l’accesso. Occupato 
da debitore/famiglia. Prezzo base 
Euro 92.200,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Dott. Torcini 
- via G. del Papa 125 Empoli in 
data 13/12/17 ore 18:00. Offerta 
minima : Euro 69.150,00. G.E. Dott.
ssa Laura D’Amelio. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Alessandro Torcini tel. 057172755. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Firenze 
www.isveg.it. Rif. RGE 472/2010 
FIR409113

CASTELFIORENTINO - VIA 
POMPEO NERI, 25 - PIENA 
PROPRIETÀ SULL’INTERO DI 
APPARTAMENTO facente parte 
di un più ampio complesso 
immobiliare, posto al piano primo 
con ingresso da atrio e scala 
condominiale, composto da 4 vani 
attigui, oltre cucina e bagno. Sono 
annessi in proprietà esclusiva 
una corte scoperta cui si accede 
dalla cucina nonché il lungo 
passo che collega la corte alla via 
San Lorenzo. L’appartamento ha 
una superficie di circa mq 71,75. 
Occupato da debitore/famiglia. 
Prezzo base Euro 48.620,00. 
Vendita senza incanto c/o lo 
Studio leg. Avv. Emanuele Masoni 
in Fucecchio - Corso Matteotti, 
57 in data 05/12/17 ore 16:00. 
Offerta minima : Euro 36.465,00. 
G.E. Dott.ssa Lucia Schiaretti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Nico Bricoli tel. 
0571/22565. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Firenze www.isveg.it. Rif. RGE 
130/2015 FIR405383

CASTELFIORENTINO - VIA S. 
ANTONIO, 56 - PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO per civile 
abitazione e locale ad uso 
magazzino. L’appartamento 
della superficie di circa 65 mq. 
oltre balcone, posto al piano 
terzo (quarto dal suolo) di più 
ampio fabbricato condominiale, 
è composto da cucina-soggiorno, 
due camere da letto, disimpegno, 
w.c. con bagno e terrazza; il locale 
ad uso magazzino, pertinenziale 
all’appartamento, è posto al piano 
terra con accesso dal resede 
condominiale. Occupato da terzi 
con titolo opponibile. Prezzo base 
Euro 86.250,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Dott. Torcini 
- Empoli, via G. del Papa 125 in 
data 13/12/17 ore 17:00. Offerta 
minima : Euro 64.687,50. G.E. Dott.
ssa Laura D’Amelio. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Alessandro Torcini tel. 057172755. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Firenze 
www.isveg.it. Rif. RGE 775/2013 
FIR409129

CASTELFIORENTINO - VIA 
TILLI, 42 - PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO di mq 67,5, al 
piano secondo e piano soffitta 
di un edificio a schiera di antica 
costruzione, composto da 
soggiorno, camera, un vano di 
seconda luce adibito a cameretta, 
bagno, angolo cottura e soffitta. 
Occupato da terzi senza titolo Con 
contratto di locazione postumo 
al pignoramento. Prezzo base 
Euro 33.660,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Rag. Lorenzini 
- Empoli - Piazza Don Minzoni 
28 in data 05/12/17 ore 09:30. 
Offerta minima : Euro 25.245,00. 
G.E. Dott.ssa Lucia Schiaretti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Rag. Stefania Lorenzini tel. 
0571536061. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Firenze www.isveg.it. Rif. RGE 
137/2012 FIR408725

CERRETO GUIDI - VIA DELL’ARNO, 
2 - COMPENDIO IMMOBILIARE 
costituito da edificio rurale di 
recente edificazione e da terreni 
agricoli posti in Comune di Cerreto 

Guidi ed in Comune di Vinci. 
L’intero edificio rurale, con accesso 
da via dell’Arno attraverso ampio 
resede esclusivo della superficie 
catastale di circa mq. 2.000 a 
comune con tutte le porzioni di 
immobili che ne fanno parte, è 
formato da: una abitazione rurale 
al piano terra, da una abitazione 
rurale al piano primo e secondo, 
da magazzino rurale al piano 
terra e da magazzino rurale al 
piano scantinato. L’abitazione 
rurale posta al piano terra con 
ingresso indipendente si compone 
di cucina, ripostiglio, due bagni-
w.c., tre vani, loggia a comune. 
L’abitazione rurale posto al piano 
primo e secondo con ingresso 
indipendente tramite scalinata 
esterna coperta da loggiato, si 
compone al piano primo di cucina, 
quattro vani, due bagni-w.c., 
ripostiglio; al piano secondo ed 
ultimo è posto un locale mansarda 
con accesso tramite scala interna. 
Il magazzino rurale al piano terra 
con ingresso carraio indipendente 
è costituito da cinque locali ed un 
ripostiglio. Il magazzino rurale al 
piano scantinato è costituito da un 
unico ampio locale con accesso 
carraio dal resede a comune e 
pedonale da scale interne con 
arrivo su piccola loggia a comune. 
Il terreno agricolo posto in Comune 
di Cerreto Guidi, Via dell’Arno, 
ha una superficie catastale di 
are 67. Il terreno agricolo posto 
in Comune di Vinci ed avente 
accesso da strade campestri, 
ha una superficie catastale di 
ha 2 are 21 ca 60. Occupato da 
debitore/famiglia. Prezzo base 
Euro 411.750,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Dott. Torcini 
- Empoli, via G. del Papa 125 in 
data 13/12/17 ore 16:30. Offerta 
minima Euro 308.812,50. G.E. Dott.
ssa Laura D’Amelio. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Alessandro Torcini tel. 057172755. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Firenze 
www.isveg.it. Rif. RGE 313/2014 
FIR409167

CERRETO GUIDI - VIA 
ILDEBRANDINO, 19 - LOTTO 1) 
PIENA PROPRIETÀ DI UNITÀ 
IMMOBILIARE ad uso civile 
abitazione facente parte di un 
più ampio edificio su tre piani 
fuori terra, posto al piano T1, di 
circa 79,76 mq netti composto 
da: ingresso, cucina, soggiorno, 
due camere, un bagno, piccolo 
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disimpegno oltre terrazza, resede 
esclusivo e parti comuni per una 
superficie ragguagliata di mq. 
96,03. Occupato. Prezzo base Euro 
172.800,00. Vendita senza incanto 
c/o Studio Notaio Cerbioni Via G. 
Matteotti, 26/2 - Lastra a Signa 
(FI) in data 07/12/17 ore 13:00. 
Offerta minima : Euro 129.600,00. 
VIA ILDEBRANDINO, 17 - LOTTO 
2) UNITÀ IMMOBILIARE ad 
uso magazzino di superficie 
ragguagliata pari a 74,42 mq. 
piano s1, costituita da due vani 
comunicanti, da uno spogliatoio, 
con annessi due wc, separato da 
altra unità immobiliare da parete di 
cartongesso. Libero. Prezzo base 
Euro 47.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Notaio Cerbioni 
Via G. Matteotti, 26/2 - Lastra 
a Signa (FI) in data 07/12/17 
ore 13:00. Offerta minima : Euro 
35.250,00. G.E. Dott.ssa Laura 
D’Amelio. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Giovanni 
Cerbioni tel. 055/0464815. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Firenze 
www.isveg.it. Rif. RGE 285/2014 
FIR408700

CERRETO GUIDI - FRAZIONE 
LAZZERETTO - VIA II SETTEMBRE, 
274 - PIENA PROPRIETÀ 
SUll’intero di porzione di 
fabbricato di vecchia costruzione 
recentemente restaurata a due 
piani fuori terra, comprendente al 
piano terreno un APPARTAMENTO 
di due vani compreso la cucina 
oltre servizio ed accessorio con 
accesso indipendente dal numero 
civico 274 di via II Settembre, 
attraverso piazzale annesso ad 
altre abitazioni. L’appartamento 
ha una superficie di circa mq 
43. Prezzo base Euro 90.000,00. 
Vendita senza incanto c/o Corso 
G. Matteotti 57 - Fucecchio (FI) in 
data 09/11/17 ore 16:00. Offerta 
minima : Euro 67.500,00. G.E. Dott.
ssa Laura D’Amelio. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Nico 
Bricoli tel. 0571/22565. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Firenze www.isveg.it. 
Rif. RGE 793/2014 FIR400779

CERRETO GUIDI - VIA MORELLI, 
7 - FABBRICATO RESIDENZIALE: 
costituito da due piani fuori terra 
di complessivi mq. 211,02, piano 
terra con 4 vani oltre centrale 
termica e ingresso secondario 
che prospetta sul resede tergale a 
comune. Piano 1° composto da più 
vani, oltre a disimpegno e servizio 
igienico. Occupato da debitore/
famiglia. Prezzo base Euro 
37.968,75. Vendita senza incanto 
c/o Studio Dott. Fossati Via Tevere, 
13 - Empoli in data 15/11/17 
ore 12:30. Offerta minima : Euro 
28.476,56. G.E. Dott.ssa Lucia 
Schiaretti. Professionista Delegato 
alla vendita Rag. Massimiliano 
Fossati tel. 0571590157. Custode 

Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Firenze www.isveg.it. 
Rif. RGE 217/2009 FIR408383

CERRETO GUIDI - VIA 
PROVINCIALE CERRETESE, 74/72 
- PIENA PROPRIETÀ DI porzione 
tergale di un edificio elevato di due 
piani fuori terra e precisamente 
: - UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
CIVILE ABITAZIONE ubicata al 
piano terreno e composta da: 
ingresso-soggiorno, disimpegno 
su cui si attestano ripostiglio, 
bagno e 2 camere; dal soggiorno 
e da una delle camere si accede 
al resede avente una superficie 
di circa mq. 84. L’unità pignorata 
risulta priva di cucina realizzata 
in un locale destinato a garage 
e comunicante con l’alloggio 
sopra descritto, di cui però 
non ne costituisce porzione 
avendo differente identificazione 
catastale, né oggetto di 
pignoramento. L’alloggio si trova 
in normale stato di manutenzione. 
La vendita avverrà in un unico 
lotto e sarà soggetta ad imposta di 
registro. Occupato dall’esecutato 
e pertanto da considerarsi libero. 
Prezzo base Euro 135.000,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Professionista delegato Avv. 
Monica Pallini in Firenze - Via 
Domenico Cirillo, 1 in data 15/12/17 
ore 16:00. Offerta minima : Euro 
101.250,00. G.E. Dott.ssa Laura 
D’Amelio. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Monica Pallini tel. 
055/574756. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Firenze www.isveg.it. Rif. RGE 
682/2012 FIR412251

CERRETO GUIDI - LOCALITA’ 
TORRIBINA - VIA DI CORLIANO 
- PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO per civile 
abitazione posto in un vasto 
complesso edilizio posto al 
primo piano, composto da 3 vani 
con disimpegno e WC al piano 
di ingresso (primo piano), ed al 
piano sottotetto due ampi vani. 
Garageal p.S. Porzione di area 
perimetrale su cui grava servitù 
di passo. Libero. Prezzo base 
Euro 157.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Notarile 
Renieri - Via Dei Della Robbia, 
78 Firenze in data 30/11/17 ore 
09:30. Offerta minima : Euro 
117.750,00. G.E. Dott.ssa Laura 
D’Amelio. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Dott.ssa Marta 
Renieri tel. 055488978. Custode 

Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Firenze www.isveg.it. 
Rif. RGE 113/2015 FIR406532

CERTALDO - VIA B. BUOZZI, 4 
- PIENA PROPRIETÀ DI UNITÀ 
IMMOBILIARE AD USO CIVILE 
ABITAZIONE posta al piano 
secondo, composto da ingresso, 
bagno, zona pranzo – cottura, 
ripostiglio, 2 camere, balcone 
per una superficie utile di mq 68 
circa; piena proprietà di unità 
immobiliare ad uso magazzino, 
avente accesso dal resede che 
circonda il fabbricato, per una 
superficie di mq. 18. Occupato da 
debitore/famiglia. Prezzo base 
Euro 48.900,00. Vendita senza 
incanto c/o CASTELFIORENTINO 
(FI) PIAZZA KENNEDY N. 11 
(PRESSO STUDIO AVV. PAOLA 
BABBONI) in data 26/01/18 ore 
17:00. Offerta minima : Euro 
36.675,00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Schiaretti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Paola Babboni tel. 
057164252. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Firenze www.isveg.it. Rif. RGE 
646/2014 FIR410355

CERTALDO - VIA BORGO 
GARIBALDI, 96 - INTERA QUOTA DI 
PROPRIETÀ DI CIVILE ABITAZIONE 
posta al piano primo di un 
piccolo fabbricato condominiale 
composto di due unità abitative 
che si sviluppa su 4 piani fuori 
terra e con ingresso condominiale 
dalla pubblica via. L’immobile è 
composto da 2 vani oltre cucina-
pranzo, w.c. bagno, disimpegno, 
ripostiglio sottoscala ed annesso 
piccolo resede esclusivo sul retro 
del fabbricato, con soprastante 
ripostiglio. L’immobile ha una 
superficie di mq 89,31 circa. 
Occupato da terzi senza titolo 
pertanto da considerarsi libero. 
Prezzo base Euro 145.450,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Fucecchio (FI) Corso Matteotti 
57 in data 21/11/17 ore 16:00. 
Offerta minima : Euro 109.087,50. 
G.E. Dott.ssa Lucia Schiaretti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Nico Bricoli tel. 
0571/22565. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Firenze www.isveg.it. Rif. RGE 
115/2015 FIR403397

CERTALDO - PIAZZA DEI MACELLI, 
6 - LOTTO 1) APPARTAMENTO PER 
CIVILE ABITAZIONE posto al piano 
secondo, con accesso sulla dx del 
pianerottolo per chi arriva dalla 
scala condominiale per totali 60 
mq. L’appartamento è composto 
da 3 vani compreso cucina, oltre 
piccolo ingresso, bagno e balcone 
e si presenta in buone condizioni 
d’uso e manutenzione. Occupato 
da debitore/famiglia. Prezzo 
base Euro 104.500,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Legale 
Giunti - Via Jacopo Carrucci, 60 
- Empoli Via Jacopo Carrucci, 
60 in data 07/12/17 ore 17:00. 
Offerta minima: Euro 78.375,00. 
G.E. Dott.ssa Lucia Schiaretti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Paolo Giunti tel. 
057179032. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Firenze www.isveg.it. Rif. RGE 
149+284/2013 FIR408759

CERTALDO - VIA DON MINZONI, 
53 - LOTTO 2) APPARTAMENTO ai 
piani T e 1° composto da resede 
e ingresso al piano T e da 5 vani 
oltre accessori e servizio al piano 
1°. L’immobile risulta essere libero 
da persone e cose. Prezzo base 
Euro 86.200,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Legale Rovini 
- Via XI Febbraio n. 113 - Empoli 
(FI) in data 23/11/17 ore 16:00. 
Offerta minima : Euro 64.650,00. 
G.E. Dott.ssa Lucia Schiaretti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Antonio Rovini tel. 
057176766. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Firenze www.isveg.it. Rif. RGE 
967/2012 FIR406881

CERTALDO - VIA FELICE 
CAVALLOTTI, 150 - INTERA 
QUOTA DI PROPRIETÀ DI CIVILE 
ABITAZIONE posta al piano 
secondo di un più ampio edificio 
con accesso posto frontalmente 
alla rampa di accesso delle scale 
del piano secondo. L’appartamento 
ha una superficie commerciale pari 
a 92,7 Mq e risulta così composto 
e suddiviso: ingresso /soggiorno, 
cucina, disimpegno, due camere 
e servizio igienico. Occupato da 
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debitore/famiglia. Prezzo base 
Euro 96.000,00. Vendita senza 
incanto in data 16/11/17 ore 
16:00. Offerta minima : Euro 
72.000,00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Schiaretti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Nico Bricoli tel. 
0571/22565. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Firenze www.isveg.it. Rif. RGE 
339/2014 FIR401201

CERTALDO - LOCALITA’ 
PATRIGNONE - LOTTO 1) NUMERO 
2 FABBRICATI di cui uno in 
ristrutturazione costituito da 
porzione in parte crollata di 2 piani 
e porzione di telaio in C.A. ad un 
piano per una superficie lorda 
ragguagliata di mq. 520; mentre il 
secondo è ristrutturato ma ancora 
da rifinire della superficie lorda 
commerciale pari a mq. 105. Vari 
appezzamenti di terreno a varia 
coltura della superficie catastale 
complessiva di mq. 241.630. 
Prezzo base Euro 760.000,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Notarile Dott.ssa Barbara Pieri - 
Firenze - Viale Mazzini 40 in data 
05/12/17 ore 10:00. Offerta minima 
: Euro 570.000,00. G.E. Dott.ssa 
Lucia Schiaretti. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Dott.
ssa Barbara Pieri tel. 055/2638410 
- 055/2340830. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Firenze www.isveg.it. 
Rif. RGE 399/2011 FIR408711

DICOMANO - VIA ETTORE 
PINZANI, 20 - PIENA PROPRIETÀ 
DI UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
RESIDENZIALE posta al piano 
terra composta da ingresso/
disimpegno, tre camere da letto, 
bagno, cucina e angolo cottura, 
oltre a terrazzo sul lato tergale. 
Occupato da debitore/famiglia. 
Prezzo base Euro 68.850,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Legale Avv. Cerbioni - Empoli, 
Via Bellini 35 in data 07/12/17 
ore 09:30. Offerta minima : Euro 
51.637,00. G.E. Dott.ssa Laura 
D’Amelio. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Maria Chiara 
Cerbioni tel. 05711738202. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Firenze 
www.isveg.it. Rif. RGE 107/2012 
FIR407367

DICOMANO - VIA VITTORIO 
VENETO, 62 - UNITÀ IMMOBILIARE 
AD USO CIVILE ABITAZIONE 
al primo piano e un garage 
formato da un unico vano al 
piano seminterrato con ingresso 
dall’androne condominiale che ha 
accesso carrabile direttamente 
su via Vittorio Veneto. 
L’appartamento è composto da 
ingresso, soggiorno-pranzo con 
angolo cottura, due camere, 
bagno e ripostiglio, oltre una 
loggia con accesso dal soggiorno 

e una terrazza con accesso dalle 
camere. Libero. Prezzo base Euro 
93.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Studio Dott.Campanale in 
Firenze, via Frà Bartolommeo, 
23 in data 07/11/17 ore 09:30. 
Offerta minima : Euro 69.750,00. 
G.E. Dott.ssa Lucia Schiaretti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Massimiliano Aurelio 
Campanale. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Firenze www.isveg.it. Rif. RGE 
875/2013 FIR402988

RUFINA - VIA ROMA, 16 - LOTTO 
1) DIRITTO DI PROPRIETÀ DELLA 
SEGUENTE UNITÀ IMMOBILIARE 
PER CIVILE ABITAZIONE su 
tre piani f.t., composta da: - al 
p.t.: Ingresso/vano scala delle 
superficie utile di mq. 16, piccolo 
ripostiglio sottoscala della 
superficie utile di mq. 2. - al p.p. 
disimpegno con accesso dal vano 
scala, cucina, soggiorno doppio, 
2 camere, bagno, disimpegno, 
ripostiglio e terrazza tergale con 
parapetto in muratura. - al p. 
secondo/soffitta: disimpegno 
con accesso dal vano scala, 2 
locali ad uso soffitta, 2 bagni e 
terrazza. Libero. Prezzo base Euro 
223.000,00. Offerta minima Euro 
167.250,00. VIA ROMA, 14-16-18 - 
LOTTO 2) DIRITTO DI PROPRIETÀ 
delle seguenti porzioni di 
fabbricato: - locale ad uso negozio 
posto al p.t. e composto da un 
vano, locale lavanderia e resede di 
proprietà esclusiva - locale ad uso 
negozio posto al p.t. e composto 
da disimpegno tergale e piccolo 
bagno - locale ad uso magazzino 
posto al p.t. e composto da un 
unico vano e resede esclusivo. 
Occupato. Prezzo base Euro 
89.000,00. Offerta minima Euro 
66.750,00. DICOMANO - LOTTO 
3) DIRITTO DI PROPRIETÀ DI N. 3 
APPEZZAMENTI DI TERRENO, a 
prevalente destinazione agricola 
per la superficie totale di 5.380 
mq. Libero. Prezzo base Euro 
4.200,00. Offerta minima Euro 
3.150,00. LOTTO 4) DIRITTO di 
proprietà di n. 14 appezzamenti 
di terreno agricoli di cui: - n. 
11 appezzamenti di terreno 
ubicati in comune di Londa; - n. 3 
appezzamenti di terreno ubicati 
in comune di Rufina; Trattasi di 
aree a prevalente destinazione 
agricola - bosco per la superficie 
totale di mq. 98.780. Libero. 

Prezzo base Euro 17.900,00. 
Offerta minima Euro 13.425,00. 
RIGNANO SULL’ARNO - LOCALITA’ 
VOLOGNANO - SELVACCIA - LOTTO 
5) QUOTA INDIVISA DI 1/2 del 
diritto di proprietà dei seguenti 
immobili: 1) Unità immobiliare per 
civile abitazione posta al civico 
46/1, su tre livelli e composto da: 
- al piano terreno: ingresso, atrio, 
soggiorno, cucina/tinello, locale 
ad uso lavanderia a bagno; - al 
p.p.: doppio disimpegno camera 
con bagno esclusivo, guardaroba 
e terrazza; - al p.s.: disimpegno, 
due vani ad uso soffitta, ripostiglio 
2) Unità immobiliare ad uso 
magazzino, posto al p.t. adibito per 
lo più a parcheggio auto coperto, 
con annesso resede esclusivo; 3) 
Quota indivisa di 3/8 del diritto 
di proprietà di n. 2 appezzamenti 
di terreno circostanti, per la 
superficie totale di mq. 25.214. 
Occupato. Prezzo base Euro 
230.000,00. Offerta minima : Euro 
172.500,00. LOTTO 6) QUOTA 
INDIVISA DI 1/2 del diritto di 
proprietà della seguente porzione 
di fabbricato: 1) Unità immobiliare 
per civile abitazione su due livelli e 
composto da: - al p.p. soggiorno/
pranzo, cucina, piccolo ripostiglio, 
2 camere, bagno e disimpegno 
- al p. sottotetto: locale ad uso 
soffitta 2) Quota indivisa di 3/8 
del diritto di proprietà di n.2 
appezzamenti di terreno agricoli 
per la superficie totale di 14.437 
mq. Occupato. Prezzo base Euro 
60.000,00. Offerta minima Euro 
45.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Studio Notaio Luigi Maria 
Miranda in Sesto Fiorentino, Via 
Ventiquattro Maggio n.5 in data 
22/11/17 ore 10:00. G.E. Dott.ssa 
Laura D’Amelio. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Luigi 
Maria Miranda tel. 055/4421109. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Firenze 
www.isveg.it. Rif. RGE 119/2014 
FIR409240

EMPOLI - VIA BARSANTI, 8 - LOTTO 
1) DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ 
SU APPARTAMENTO sviluppato 
su due piani, composto da: P.T. 
ingresso/vano scale e resede 
esclusivo; P.1° ingresso, cucina, 
soggiorno, salotto/soggiorno, 
tre camere, due ripostigli, bagno, 
balcone, terrazza tergale con 
tettoia e ripostiglio esterno; oltre 
garage al piano terreno e soffitta 
per la maggior parte praticabile 
rifinita al grezzo. Occupato da 

debitore/famiglia. Prezzo base 
Euro 107.000,00. Vendita senza 
incanto c/o STUDIO NIDIACI 
-CORSO ITALIA 8/A FIRENZE 
in data 30/11/17 ore 16:00. 
Offerta minima : Euro 80.250,00. 
G.E. Dott.ssa Lucia Schiaretti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Tommaso Nidiaci tel. 
055210995. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Firenze www.isveg.it. Rif. RGE 
431/2014 Rif. RGE 15190/2011 
FIR407484

EMPOLI - VIA DEL POZZO DI 
AVANE, 35 - APPARTAMENTO a 
destinazione civile abitazione 
posto al piano secondo ed ultimo 
di una palazzina costituita da 
sei unità immobiliari, composto 
da 4 vani oltre angolo cottura, 
bagno, veranda e ripostiglio al 
piano secondo, per un totale 
di superficie di circa 80 mq; in 
aggiunta, al piano seminterrato 
è posta una cantina di superficie 
di circa 11 mq. Occupato da 
debitore/famiglia. Prezzo base 
Euro 99.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Dott. Federico 
Pianigiani - Via Bonistallo n. 50/B 
- Empoli in data 21/11/17 ore 
15:00. Offerta minima : 75% del 
prezzo base. G.E. Dott.ssa Laura 
D’Amelio. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Federico 
Pianigiani tel. 0571/72296. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Firenze 
www.isveg.it. Rif. RGE 587/2014 
FIR406361

EMPOLI - VIA DELLA PIOVOLA, 
39 - PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO per civile 
abitazione posto al piano terreno 
della sup. netta di mq 52 ca., oltre 
a locale autorimessa adiacente 
all’abitazione della sup. netta 
di mq 14. L’appartamento è 
composto da soggiorno, cucina 
abitabile da cui si accede ad una 
loggia ed al contiguo giardino 
esclusivo, disimpegno, servizio 
igienico e camera matrimoniale. 
Occupato da debitore/famiglia da 
ritenersi libero. Prezzo base Euro 
82.800,00. Vendita senza incanto 
c/o Studio Legale Cremona in 
Empoli, Piazza Farinata degli 
Uberti, 13 in data 05/12/17 ore 
15:00. Offerta minima : Euro 
62.100,00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Schiaretti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Diego Cremona 
tel. 0550988117. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Firenze www.isveg.it. 
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Rif. PD 5130/2015 (RGE 866/11) 
FIR409661

EMPOLI - VIA MICHELANGELO 
BUONARROTI, 47 - PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO per civile 
abitazione, al piano primo, di 
vani 5, superficie mq. 64,63. 
Annesso garage di mq. 16. 
Occupato da debitore/famiglia 
pertanto da considerarsi libero. 
Prezzo base Euro 86.250,00. 
Vendita senza incanto presso lo 
Studio Avv. Cremona in Empoli, 
Piazza Farinata degli Uberti, 
13 in data 05/12/17 ore 15:30. 
Offerta minima : Euro 64.687,50. 
G.E. Dott.ssa Lucia Schiaretti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Diego Cremona tel. 
0550988117. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Firenze www.isveg.it. Rif. RGE 
704/2014 FIR407348

EMPOLI - LOCALITA’ 
MONTERAPPOLI , VIA DI POGNI, 
20 - LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
SULL’INTERO DI PORZIONE DI 
FABBRICATO AD USO CIVILE 
ABITAZIONE posta al piano 
terreno. L’immobile si compone di 
una camera, un bagno, un locale 
ripostiglio ricavato nel sottoscala 
e un locale cantina con accesso 
indipendente dal lato tergale 
dell’edificio. Libero. Prezzo base 
Euro 29.250,00. Vendita senza 
incanto c/o Fucecchio, corso 
G. Matteotti 57 c/o studio Avv. 
Ilaria Cipriano in data 23/11/17 
ore 16:30. Offerta minima : 
Euro 21.937,50. LOCALITA’ 
MONTERAPPOLI - LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ SULL’INTERO DI DUE 
APPEZZAMENTI DI TERRENO 
riuniti in un solo corpo di forma 
irregolare, ubicati pressi del bene 
di cui al precedente lotto I, con 
una superficie di mq. 3505 circa, 
accessibili da viottola poderale 
e tenuti a prevalenza di uliveto 
di buon merito. Libero contratto 
di comodato registrato non 
opponibile all’aggiudicatario. 
Prezzo base Euro 19.125,00. 

Vendita senza incanto c/o 
Fucecchio, corso G. Matteotti 
57 c/o studio Avv. Ilaria Cipriano 
in data 23/11/17 ore 16:30. 
Offerta minima : Euro 14.343,75. 
G.E. Dott.ssa Lucia Schiaretti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Ilaria Cipriano tel. 
057121202. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Firenze www.isveg.it. Rif. RGE 
668/2014 FIR405773

EMPOLI - LOCALITA’ PONTORME 
- VIA LOMBARDIA, 50 - LOTTO 
1) PIENA PROPRIETÀ DI 
UNITÀ IMMOBILIARE DI CIVILE 
ABITAZIONE, al piano 2^ della 
superficie di mq 284 circa, 
servita da impianto ascensore. Si 
compone, per la zona giorno, di 
ampio vano adibito a soggiorno – 
sala da pranzo, cucina, disimpegno, 
3 balconi, oltre piccolo ripostiglio, 
2 vani finestrati e servizio igienico 
con pavimentazione-rivestimenti 
ceramici di alto pregio; per la zona 
notte, disimpegno, 4 camere, di 
cui una con guardaroba, 2 bagni, 
2 balconi. L’unità immobiliare è 
dotata di locale a destinazione 
autorimessa di mq 20 circa, posto 
al piano interrato. Occupato da 
debitore/famiglia pertanto da 
ritenersi libero. Prezzo base Euro 
412.627,50. Vendita senza incanto 
c/o Studio Legale Mancini - Empoli 
- Via Piave 82 in data 24/11/17 
ore 10:00. Offerta minima : Euro 
309.470,63. LOCALITA’ PONTORME 
- VIA LOMBARDIA, 46 - LOTTO 2) 
PIENA PROPRIETÀ SU 2 UNITÀ 
IMMOBILIARI A DESTINAZIONE 
AUTORIMESSA COMUNICANTI 
tra loro internamente, ubicate 
al piano interrato del medesimo 
fabbricato del Lotto 1. Occupato 
da debitore/famiglia pertanto da 
ritenersi libero. Prezzo base Euro 
34.762,50. Vendita senza incanto 
c/o Studio Legale Mancini - Empoli 
- Via Piave 82 in data 24/11/17 
ore 10:00. Offerta minima : Euro 
26.071,87. G.E. Dott.ssa Laura 
D’Amelio. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Letizia Mancini 
tel. 0571/944645. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Firenze www.isveg.it. 
Rif. RGE 357/2014 FIR407036

EMPOLI - VIA SENESE ROMANA - 
LOC. SANT’ANDREA, 320 - LOTTO 
1) UNITA’ IMMOBILIARE AD USO 
CIVILE ABITAZIONE, posta al 
secondo ed ultimo piano di un più 
ampio edificio civile. Occupato 
da considerarsi libero, contratto 
locazione scaduto 14.7.14. Prezzo 
base Euro 62.205,00. Offerta 
minima Euro 46.654,00. VIA VIA 
SENESE ROMANA, 320 - LOTTO 
2) UNITA’ IMMOBILIARE AD USO 
GARAGE, posta al piano terreno. 
Occupato da considerarsi libero, 
contratto locazione scaduto 
14.7.14. Prezzo base Euro 

5.005,00. Vendita senza incanto 
c/o Studio Avv. Giunti Via Jacopo 
Carrucci, 60 - Empoli in data 
12/12/17 ore 17:00. Offerta minima 
Euro 3.754,00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Schiaretti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Paolo Giunti tel. 
057179032. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Firenze www.isveg.it. Rif. RGE 
99/2013 FIR408593

EMPOLI - VIA VINCENZO 
CHIARUGI, 36 - ABITAZIONE piani 
T-1-2, costituita al piano terreno 
da ingresso, al piano primo da 
disimpegno, due camere ed 
un terrazzo, al piano secondo 
da cucina-soggiorno, servizio 
igienico, terrazzo e palco morto. I 
piani dell’abitazione sono collegati 
con rampe di scale interne ad uso 
esclusivo. in corso di liberazione. 
Prezzo base Euro 106.500,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Dott. Cambi - Empoli, via G. del 
Papa 125 in data 05/12/17 ore 
17:30. Offerta minima : Euro 
79.875,00. G.E. Dott.ssa Laura 
D’Amelio. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Massimo 
Cambi tel. 057172755. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Firenze www.isveg.it. 
Rif. RGE 345/2014 FIR408611

EMPOLI - VIA VINCENZO 
CHIARUGI, 34 - ABITAZIONE 
al Piano terreno, costituita da 
cucina-soggiorno, piccola camera 
da letto e un bagno; quest’ultimo 
risulta parzialmente ubicato in 
corrispondenza di un sottoscala. 
in corso di liberazione. Prezzo 
base Euro 53.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Dott. 
Cambi - Empoli, via G. del Papa 
125 in data 05/12/17 ore 16:30. 
Offerta minima : Euro 39.750,00. 
G.E. Dott.ssa Lucia Schiaretti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Massimo Cambi tel. 
057172755. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Firenze www.isveg.it. Rif. RGE 
344/2014 FIR408606

EMPOLI - VIA XI FEBBRAIO, 14 
- PORZIONE DI FABBRICATO 
AD USO ABITAZIONE ubicata 
al primo piano di un più vasto 
fabbricato condominiale. L’unità 

risulta composta da ingresso/
disimpegno, soggiorno, cucina/
pranzo con terrazzo, due camere 
di cui una con terrazzo, bagno e 
ripostiglio. All’abitazione si accede 
dalla pubblica viabilità transitando 
su portone e vano scale il tutto 
condominiale contraddistinti dal 
n.c. 14. Occupato apparentemente 
senza titolo. Prezzo base Euro 
126.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Studio Dott. Cambi - Empoli via 
G. del Papa 125 in data 06/12/17 
ore 15:30. Offerta minima : Euro 
94.500,00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Schiaretti. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Massimo 
Cambi tel. 057172755. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Firenze www.isveg.it. 
Rif. RGE 644/2013 FIR408615

FIGLINE E INCISA VALDARNO - VIA 
DON A. PAVANELLO, 59 - LOTTO 1) 
BILOCALE situato al piano primo, 
ha una superficie di circa 44 mq 
calpestabili, oltre ad un balcone ed 
un garage di circa 17 mq netti. Dal 
vano scala condominiale, dotato 
si ascensore, si entra in un ampio 
vano soggiorno-pranzo da cui si 
può uscire sul balcone o, tramite 
un piccolo disimpegno accede al 
bagno ed alla camera. Allo stato di 
fatto privo è presente un’apertura 
nella parete di confine che mette 
in comunicazione l’appartamento 
con quello adiacente (NON oggetto 
di procedura), a seguito di questa 
modifica eseguita senza titolo 
abilitativo è stato smantellato 
l’angolo cottura. Al garage al piano 
interrato, composto da un unico 
ambiente chiuso con basculante 
in metallo, si accede da una rampa 
carrabile condominiale da via 
Don Pavanello e dal vano scala 
condominiale. I locali si presentano 
in buono stato di manutenzione. in 
corso di liberazione. Prezzo base 
Euro 60.750,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Ceccherini - 
Loc. Massa Di Sotto, 1 - Figline e 
Incisa Valdarno in data 23/11/17 
ore 10:00. Offerta minima : 
Euro 45.562,50. FIRENZE - VIA 
DELLA LOGGETTA, 109 - LOTTO 
2) L’ABITAZIONE in oggetto è un 
bilocale situato al piano terreno 
con superficie di circa 38 mq 
calpestabili. Dal marciapiede 
pubblico si entra direttamente 
nella zona soggiorno-pranzo da 
cui, tramite un piccolo disimpegno 
accede al bagno non finestrato 
ed alla camera singola dotata 
di un piccolo vano guardaroba. 
Occupato da terzi senza titolo. 
Prezzo base Euro 66.750,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Ceccherini - Loc. Massa Di Sotto, 
1 - Figline e Incisa Valdarno 
in data 23/11/17 ore 10:00. 
Offerta minima : Euro 50.062,50. 
G.E. Dott.ssa Lucia Schiaretti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Eros Ceccherini tel. 
055/8336295. Custode Giudiziario 
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Istituto Vendite Giudiziarie di 
Firenze www.isveg.it. Rif. RGE 
690/2014 FIR407455

FIGLINE E INCISA VALDARNO 
- CORSO MAZZINI, 19 - UNITÀ 
IMMOBILIARE RAPPRESENTATA 
DA APPARTAMENTO si compone di 
tre vani: tinello con angolo cottura, 
camera e studio (attualmente 
utilizzata come camera singola) 
oltre ad accessori (ingresso, 
disimpegno, corridoio e bagno) e 
un piccolo terrazzo con affaccio 
sulla corte interna. Essendo 
stato ristrutturato recentemente 
(anno 2007) risulta ben tenuto e, 
nonostante l’intero immobile abbia 
necessità di una manutenzione 
generale, l’appartamento in se 
stesso risulta ben curato. La porta 
d’ingresso è in legno, così come 
gli infissi, la pavimentazione è in 
ceramica. La tinteggiatura interna 
è di colore chiaro, realizzata in 
tempera ordinaria. Il bagno è 
dotato di attacco per lavatrice. Si 
fa presente che l’appartamento 
è privo di impianto termico 
ed è attualmente riscaldato 
tramite stufe elettriche e/o a 
GPL. L’impianto elettrico, come 
risulta dalla dichiarazione 
dell’impiantista, risulta messo a 
norma. Occupato da debitore/
famiglia pertanto da considerarsi 
libero. Prezzo base Euro 56.610,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Ceccherini - Loc. Massa Di Sotto, 
1 - Figline e Incisa Valdarno 
in data 23/11/17 ore 15:30. 
Offerta minima : Euro 42.457,50. 
G.E. Dott.ssa Lucia Schiaretti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Eros Ceccherini tel. 
055/8336295. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Firenze www.isveg.it. Rif. RGE 
431/2014 FIR407446

FIGLINE VALDARNO - VIA 
BENELUX, 19 - PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO: di mq 66,66, 
posto al terzo piano di edificio 
condominiale, composto da tre 
vani utili, oltre a cucinotto, servizi 

e accessori, tra cui un terrazzo 
di mq 9,55 e autorimessa di mq 
15,58, posta al piano interrato. 
Libero. Prezzo base Euro 
79.640,00. Vendita senza incanto 
c/o Studio Legale Foti - Firenze - 
Viale B. Segni 8 in data 28/11/17 
ore 10:30. Offerta minima : Euro 
59.730,00. G.E. Dott.ssa Laura 
D’Amelio. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Rodolfo Foti tel. 
0552341041. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Firenze www.isveg.it. Rif. RGE 
158/2011 FIR406520

FIGLINE VALDARNO - VIA 
CASTELGUINELLI, 31 - 
APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE e precisamente 
l’appartamento si trova al piano 
secondo e ultimo, costituito da due 
vani compresa cucina oltre bagno 
e locale mansardato. Libero. 
Prezzo base Euro 67.000,00. 
Vendita senza incanto c/o lo 
studio Dott. Lapi Viale Matteotti 
, 9 Firenze in data 07/11/17 ore 
09:00. Offerta minima : L’offerta 
minima non potrà essere inferiore 
al prezzo base della vendita, 
ridotto di ¼. G.E. Dott.ssa Lucia 
Schiaretti. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Lapo Lapi tel. 
0555001871. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Firenze www.isveg.it. Rif. RGE 
253/2015 FIR401808

FIGLINE VALDARNO - VIA DEL 
CESTO, 5 - PIENA PROPRIETÀ 
DI PORZIONE DI FABBRICATO 
RURALE di vecchia costruzione 
facente parte di Podere composto 
da due piani fuori terra oltre 
torretta – piccionaia; l’immobile 
è costituito da un appartamento 
uso civile abitazione posto al 
piano terreno composto da vano 
cucina, vano pranzo, servizio 
igienico con accesso da predetta 
cucina, due ripostigli con accesso 
dall’esterno del fabbricato, vano 
pluriuso – disimpegno, ingresso, 
camera, servizio igienico, ampio 
vano cucina – pranzo con scala 
di accesso al piano primo, servizio 
igienico sottoscala con accesso 
dal vano cucina – pranzo, cantina, 
ripostiglio sottoscala. Al piano 1° 
l’unità immobiliare è composta 
da vano cucina – pranzo, camera, 
servizio igienico, disimpegno 
zona notte, disimpegno, servizio 
igienico, 3 camere da letto, 
ulteriore disimpegno notte, 
servizio igienico con accesso da 

una camera. Tramite ulteriore 
scala interna si accede alla torretta 
in parte corredato di soppalco 
in legno. All’unità immobiliare 
risulta annesso un balcone e un 
resede esclusivo sul quale insiste 
un’ampia zona, coperta con tettoia. 
Occupato da debitore/famiglia. 
Prezzo base Euro 216.750,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Legale Avv. Cerbioni - Empoli, 
Via Bellini 35 in data 23/11/17 
ore 09:30. Offerta minima : 
Euro 162.562,50. G.E. Dott.ssa 
Laura D’Amelio. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Maria 
Chiara Cerbioni tel. 05711738202. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Firenze 
www.isveg.it. Rif. RGE 505/2005 
FIR405855

FIGLINE VALDARNO - VIA 
FRANCESCO PETRARCA, 123 
- APPARTAMENTO PER CIVILE 
ABITAZIONE mq lordi circa 116 
posto al piano primo, composto 
da ingresso, cucina / tinello, 
camera matrimoniale, cameretta, 
altra camera, bagno, ripostiglio, 
disimpegno, oltre terrazzo; oltre 
annessi cantina, tre vani al 
seminterrato, garage e resede 
esclusivo di ca mq 132. Occupato 
da debitore/famiglia. Prezzo base 
Euro 145.800,00. Vendita senza 
incanto c/o Firenze Via Erbosa 
159 c/o Studio legale Porrari 
in data 19/12/17 ore 17:30. 
Offerta minima : Euro 109.350,00. 
G.E. Dott.ssa Laura D’Amelio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Albarosa Porrari tel. 
055/6580133. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Firenze www.isveg.it. Rif. RGE 
278/2014 FIR411342

FIGLINE VALDARNO - VIA SAN 
ROMOLA, 10 - PIENA PROPRIETÀ 
DI: - UNITÀ IMMOBILIARE A 
DESTINAZIONE RESIDENZIALE di 
mq. 90, posta al piano 1° di uno 
stabile storico addossato alla 
vecchia cinta muraria comunale. 
Trattasi di quattro vani composti 
da cucina-ingresso, soggiorno, 
due camere, bagno e ripostiglio. 
- TERRENI agricoli di mq. 26.380 
circa situati in località Ponte 
agli Stolli nel Comune di Figline 
Valdarno. Detta superficie risulta 
destinata quanto a mq. 4.360 circa 
a Pascolo Arb., quanto a mq. 9.150 
circa a Bosco Ceduo, quanto a mq. 
2.060 circa a Pascolo Cespugliato 
e quanto a mq. 10.810 circa a 
Seminativo Arborato. Libero. 
Prezzo base Euro 94.200,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Rag.Massimo Banti in Empoli Via 
Bonistallo, 50/b in data 21/11/17 
ore 10:00. Offerta minima : Euro 
70.650,00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Schiaretti. Professionista Delegato 
alla vendita Rag. Massimo Banti. 
Custode Giudiziario Istituto 

Vendite Giudiziarie di Firenze 
www.isveg.it. Rif. RGE 80/2014 
FIR404889

SAN CASCIANO IN VAL DI PESA 
- VIA DEGLI SCOPETI, 13 - LOTTO 
2) PICCOLO TERRATETTO di due 
piani fuori terra, internamente 
semidemolito per ristrutturazione, 
di sostanziali vani 4. Libero. Prezzo 
base Euro 115.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Delegato Dott. 
Sandro Cantini - Via Masaccio 
192 - Firenze in data 15/11/17 
ore 11:00. Offerta minima : Euro 
86.250,00. LOTTO 3) TERRATETTO 
di due piani fuori terra oltre 
seminterrato, suddiviso anche 
catastalmente in due porzioni, per 
sette vani complessivi. Il bene è 
così composto: al piano terreno 
cucina, sala doppia, disimpegno 
e bagno; dalla sala si scende al 
piano seminterrato dove c’è un 
altro soggiorno con focolare, con 
accesso al giardino. Al primo 
piano (cui si accede solo da 
scala esterna) tre ampie camere, 
di cui una in precedenza adibita 
a cucina, bagno e veranda. Nel 
giardino ci sono due piccole 
costruzioni, di cui una coperta da 
terrazza. Libero. Prezzo base Euro 
435.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Delegato Dott. Sandro Cantini 
- Via Masaccio 192 - Firenze in 
data 15/11/17 ore 11:00. Offerta 
minima : Euro 326.250,00. 
FIRENZE - VIA MUGELLO, 20 - 
LOTTO 4) APPARTAMENTO AD 
USO CIVILE ABITAZIONE posto 
al piano 4° e composto di due 
vani oltre ingresso, ripostiglio, 
bagno e balcone. Libero. Prezzo 
base Euro 121.500,00. Vendita 
senza incanto c/o Delegato Dott. 
Sandro Cantini - Via Masaccio 
192 - Firenze in data 15/11/17 
ore 11:00. Offerta minima : Euro 
91.125,00. VIA BELGIO, 7 - LOTTO 
5) APPARTAMENTO AD USO 
CIVILE ABITAZIONE di mq.120 
circa posto al piano quarto e 
composto di ingresso, cucina, sala, 
tre camere, due bagni e due ampi 
balconi. Corredano l’appartamento 
un locale di sgombro di 28 mq e 
un box auto di 15 mq, entrambi al 
piano seminterrato e con ingresso 
anche dal piazzale condominiale 
tergale, cui si accede da Via San 
Marino n.5. Libero, in quanto 
occupato dagli esecutati. Prezzo 
base Euro 530.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Delegato Dott. 
Sandro Cantini - Via Masaccio 
192 - Firenze in data 15/11/17 
ore 11:00. Offerta minima : 
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Euro 397.500,00. G.E. Dott.ssa 
Lucia Schiaretti. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Sandro 
Cantini tel. 055573841. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Firenze www.isveg.it. 
Rif. RGE 197/2002 FIR401832

FIRENZE - PIAZZA DEL MERCATO 
CENTRALE, 19 - APPARTAMENTO 
al piano secondo, unico al piano, 
composto di due vani oltre 
accessori e un piccolo balcone; 
attualmente allo stato grezzo 
con opere di completamento da 
realizzare. Libero. Prezzo base 
Euro 192.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Delegato Dott. Sandro 
Cantini - Via Masaccio 192 - 
Firenze in data 15/11/17 ore 10:00. 
Offerta minima : Euro 144.000,00. 
G.E. Dott.ssa Lucia Schiaretti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Sandro Cantini tel. 
055573841. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Firenze www.isveg.it. Rif. RGE 
287/2015 FIR401865

FIRENZE - VIA DELL’ARGINGROSSO, 
139/10 - PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO al piano 5^ e 
costituito da una zona ingresso-
disimpegno dalla quale si 
accede direttamente alla cucina-
soggiorno, alle camere e al bagno, 
oltre al locale ad uso esclusivo 
soffitta al piano 7^ dello stesso 
fabbricato. La superficie dell’unità 
immobiliare è pari a circa mq 75. 
Occupato senza titolo. Prezzo 
base Euro 227.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Legale 
Zampetti - Via L.S. Cherubini, 
20 - Firenze in data 18/01/18 
ore 09:30. Offerta minima : 
Euro 170.250,00. G.E. Dott.ssa 
Lucia Schiaretti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Maria 
Silvia Zampetti tel. 055/211217. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Firenze 
www.isveg.it. Rif. RGE 634/2014 
FIR405397

SCANDICCI - VIA DI SAN POLO, 
19 - LOTTO 1) DIRITTO REALE 
DI NUDA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO dislocato su 4 
livelli, di 10 vani oltre accessori. 

L’unità immobiliare compone a 
piano interrato di due cantine, al 
piano terreno di 4 vani compreso 
cucina, oltre ingresso bagno e 
centrale termica. Al piano primo si 
trovano 5 vani compreso ulteriore 
cucina, 2 bagni oltre disimpegni 
e soppalco. Il piano secondo è 
composto da unico vano adibito a 
camera. E’ di pertinenza dell’unità 
immobiliare resede esclusivo, in 
parte a giardino e la piccola corte 
con accesso diretto dalla strada. 
Completa la proprietà terreno 
destinato ad oliveta destinato a 
resede a giardino recintato su tutti 
i lati. Occupato da terzi con titolo. 
Prezzo base Euro 565.000,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Dott. Terzani - Scandicci - Via Turri 
62 - primo piano in data 30/11/17 
ore 10:00. Offerta minima : 
Euro 423.750,00. FIRENZE - 
VICOLO DELL’ ORO, 1 - LOTTO 2) 
APPARTAMENTO facente parte di 
un ampio fabbricato condominiale, 
posto nel centro storico al piano 
quinto. L’accesso avviene da 
Via del Chiasso del Bene, 1. 
L’appartamento si compone di 
quattro vani compreso cucina, 
due bagni, un ripostiglio ed una 
piccola terrazza. Dotato di tutti gli 
impianti oltre che di riscaldamento 
termo singolo e condizionamento 
estivo in alcuni vani. Occupato 
da terzi senza titolo. Prezzo base 
Euro 390.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Dott. Terzani 
- Scandicci - Via Turri 62 - primo 
piano in data 30/11/17 ore 10:00. 
Offerta minima : Euro 292.500,00. 
FIRENZE - VIA DI ROCCA PILUCCO, 
20 - LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ 
DI 2 UNITÀ IMMOBILIARI situate 
facenti parte di un fabbricato 
plurifamiliare. In particolare: A) 
Appartamento dislocato al piano 
terreno con accesso tramite 
strada privata e successivo 
resede a giardino comune con 
l’U.I. “B”, composta da 4 locali 
compreso cucina, oltre 2 bagni, 
ripostiglio, disimpegno e terrazza. 
È di pertinenza dell’appartamento 
ampio resede a comune con 
l’U.I.B, oltre scala a chiocciola 
di comunicazione sempre con 
l’U.I. “B”. B) Appartamento 
dislocato al piano seminterrato 
con accesso tramite strada 
privata e successivo resede a 
comune con l’U.I. “A”, composta 
da 3 locali compreso cucina, oltre 
bagno, ripostiglio e disimpegno. 
Pertinenza dell’appartamento 
ampio resede a comune con 
l’U.I. “A”, oltre che di una scala 
a chiocciola di comunicazione 
sempre con l’U.I.”A”. Occupato da 
terzi senza titolo. Prezzo base Euro 
532.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Studio Dott. Terzani - Scandicci 
- Via Turri 62 - primo piano in 
data 30/11/17 ore 10:00. Offerta 
minima : Euro 399.000,00. VIA FRÀ 
GIOVANNI ANGELICO, 25 - LOTTO 
4) APPARTAMENTO facente parte 

di un fabbricato condominiale, 
posto al piano secondo. 
L’appartamento si compone di 
5 vani compreso cucina, bagno, 
ripostiglio ed una terrazza che si 
affaccia sul tergo del fabbricato. 
L’appartamento è dotato di tutti gli 
impianti oltre che di riscaldamento 
termo singolo. Occupato da terzi 
con titolo. Prezzo base Euro 
230.000,00. Offerta minima Euro 
172.500,00. SCANDICCI - VIA N.D. 
- LOTTO 5) NUDA PROPRIETÀ DI 
ALCUNI TERRENI (usufruttuario 
nato nel 1922) distinti al fg. 39 e 
composti da 6 particelle; 2/3 del 
diritto di proprietà di 7 particelle 
di terreni distinte al fg. 30 e infine 
piena proprietà di 2 particelle 
distinte al fg. 47. Nel dettaglio: 
Vari appezzamenti di terreno di 
forme irregolari, privi di recinzioni 
e dislocati sul territorio del 
comune di Scandicci. Le qualità 
di coltura sono uliveto, vigneto e 
seminativo. L’accesso ai terreni 
avviane tramite strade pubbliche 
e poderali. Libero. Prezzo base 
Euro 127.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Dott. Terzani 
- Scandicci - Via Turri 62 - primo 
piano in data 30/11/17 ore 10:00. 
Offerta minima : Euro 95.250,00.
Vendita senza incanto c/o Studio 
Dott. Terzani - Scandicci - Via Turri 
62 - primo piano in data 30/11/17 
ore 10:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Schiaretti. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Francesco 
Terzani tel. 0552579659. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Firenze www.isveg.
it. Rif. RGE 644/14 + 141/2015 
FIR400667

FIRENZE - VIA DI PERETOLA, 245 
- LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
DI MONOLOCALE ad uso civile 
abitazione posto al piano terreno 
di un fabbricato, con accesso 
indipendente, costituito da unico 
vano, oltre disimpegno con piccola 
zona cottura e piccolo bagno 
sottoscala. La superficie è pari a 
mq. 22,50. Occupato con contratto 
di comodato. Prezzo base Euro 
11.000,00. VIA DI BROZZI, 249/B 
- LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO ad uso civile 
abitazione di fabbricato sviluppato 
su tre piani fuori terra. L’unità 
immobiliare è composta da 3 vani 
oltre accessori ed è distribuita su 2 
livelli comunicanti tramite scala : al 
1° piano si trova camera, terrazza, 
cucina-soggiorno dalla quale si 
accede alla scala per raggiungere 

il 2° piano, dove si trovano camera, 
disimpegno, bagno e terrazza con 
piccola veranda. Pertinenziale 
locale deposito posto al piano 
terreno oltre ripostiglio sottoscala. 
La superficie dell’abitazione piano 
primo e secondo è circa 72,00 
mq, circa 23,00 mq per le terrazze 
e circa 14,00 mq per il locale 
deposito e ripostiglio sottoscala. 
Occupato da terzi senza titolo. 
Prezzo base Euro 104.000,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Dott. Federico Pianigiani - Via 
Bonistallo n. 50/B - Empoli in 
data 21/11/17 ore 11:00. Offerta 
minima : 75% del prezzo base. 
G.E. Dott.ssa Lucia Schiaretti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Federico Pianigiani 
tel. 0571/72296. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Firenze www.isveg.it. 
Rif. RGE 155/2014 FIR406394

FIRENZE - VIA FRANCESCO PAOLO 
MICHETTI, 9 - UNITÀ IMMOBILIARE 
AD USO RESIDENZIALE, di vani 6, 
cantina e posto auto pertinenziale, 
di mq. 10, facente parte di un 
più ampio fabbricato e avente 
ingresso a comune. APE di classe 
G. Occupato da debitore/famiglia. 
Prezzo base Euro 110.250,00. La 
vendita senza incanto avverrà c/o 
lo Studio Legale Avv. Gabriella 
Sabatini in Firenze, Via Masaccio, 
49 (per gentile concessione) 
in data 24/11/17 ore 11:00. 
Offerta minima : Euro 82.687,50. 
G.E. Dott.ssa Lucia Schiaretti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Roberto Conciani tel. 
055490843. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Firenze www.isveg.it. Rif. PD 
2333/2011 FIR403325

FIRENZE - VIA LUCA LANDUCCI, 
67 - PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO ad uso civile 
abitazione al piano primo, a destra 
per chi sale le scale, composto 
da ingresso, cucina, ripostiglio, 
tre vani, servizio igienico con 
“disimpegno” e un terrazzo 
posteriore. Libero. Prezzo base 
Euro 198.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Legale Avv. 
Roselli - Firenze - Via dell’Oriuolo 
30 in data 07/11/17 ore 10:30. 
Offerta minima : Euro 148.500,00. 
G.E. Dott.ssa Lucia Schiaretti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Elio Roselli tel. 
055/294291. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Firenze www.isveg.it. Rif. RGE 
588/2014 FIR405725

FIRENZE - PIAZZA MASCAGNI, 
28 - PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO al piano terzo 
di un più ampio fabbricato 
condominiale, in buone condizioni, 
discretamente luminoso, 
composto da ingresso, cucina-
pranzo, soggiorno, corridoio, 
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ripostiglio, bagno, camera da 
letto e balcone sulla facciata 
principale del fabbricato, 
prospiciente Piazza Mascagni. 
Occupato dall’esecutata e come 
tale da considerarsi libero. Prezzo 
base Euro 150.750,00. Vendita 
senza incanto c/o STUDIO 
PROFESSIONISTA DELEGATO AVV. 
LUCA BIZZETI IN FIRENZE - VIA 
PISANA N. 279 in data 15/12/17 
ore 16:00. Offerta minima : Euro 
113.062,50. G.E. Dott.ssa Lucia 
Schiaretti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Luca Bizzeti tel. 
0557390191. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Firenze www.isveg.it. Rif. RGE 
171/2011 FIR410282

FIRENZE - VIA PIETRO DELLA 
VALLE, 12/2 - PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO al quarto 
piano con annessa cantina al 
piano seminterrato facente 
parte di complesso immobiliare; 
composto da quattro vani 
compresa cucina, due servizi 
igienici, ripostiglio, ingresso, 
disimpegno e due balcone oltre 
a posto auto scoperto sito nello 
spazio tergale esterno. Occupato 
da debitore/famiglia. Prezzo base 
Euro 189.596,25. Vendita senza 
incanto c/o Studio Notaio Luigi 
Maria Miranda in Sesto Fiorentino, 
Via Ventiquattro Maggio n.5 in data 
17/11/17 ore 10:00. Offerta minima 
: Euro 142.197,19. G.E. Dott.ssa 
Lucia Schiaretti. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Luigi 
Maria Miranda tel. 055/4421109. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Firenze 
www.isveg.it. Rif. RGE 405/2010 
FIR409087

FIRENZE - VIA SAN ZANOBI, 
96 - PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO ad uso 
abitazione, al secondo piano di un 
edificio condominiale, composto 
da 5 vani, di cui 2 vani privi di 
luce diretta, compresa cucina 
oltre servizi ed accessori tra cui 
balcone tergale, per complessivi 
mq. 126,67. L’immobile necessita 
di completa ristrutturazione. 
Occupato da debitore/famiglia 

emesso provvedimento di 
liberazione. Prezzo base Euro 
142.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Studio Legale Avv. Scripelliti 
- Firenze - Via Santa Reparata 
40 in data 24/11/17 ore 10:00. 
Offerta minima : Euro 106.500,00. 
G.E. Dott.ssa Laura D’Amelio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Nino Scripelliti tel. 
055488457. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Firenze www.isveg.it. Rif. RGE 
261/2015 FIR406419

FIRENZUOLA - VIA N. 
MACCHIAVELLI, 6 - LOTTO 1) 
PIENA IMMOBILIARE AD USO DI 
CIVILE ABITAZIONE, con accesso 
dal piano terreno oltre resede 
di mq. 124,63 e terrazza. Area 
urbana al piano terreno di mq. 65. 
Occupato da terzi senza titolo. 
Prezzo base Euro 111.112,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Legale Foti - Firenze - Viale B. 
Segni 8 in data 28/11/17 ore 17:30. 
Offerta minima : Euro 83.334,00. 
VIA N. MACCHIAVELLI - LOTTO 
2) PIENA PROPRIETÀ DI LOCALE 
AD USO GARAGE- CANTINA, 
posto al piano seminterrato. 
Mq. 54,38 ca. Occupato da terzi 
senza titolo. Prezzo base Euro 
16.728,00. Vendita senza incanto 
c/o Studio Legale Foti - Firenze - 
Viale B. Segni 8 in data 28/11/17 
ore 17:30. Offerta minima : Euro 
12.546,00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Schiaretti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Rodolfo Foti tel. 
0552341041. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Firenze www.isveg.it. Rif. RGE 
7/2012 FIR406486

FIRENZUOLA - FRAZIONE 
PIANCALDOLI - LOC. LA 
MOLINA, 85 - VIA PIANCALDOLI, 
186/A - PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO: di mq 101, 
posto al piano terra rialzato di 
più ampio fabbricato, composto 
da soggiorno, cucina, due 
camere, bagno, disimpegno 
e ripostiglio,oltre a due locali 
sottoscala di mq 45,75, distaccati 
dall’appartamento e accessibili 
da area a comune posta sul 
retro. Libero. Prezzo base Euro 
77.056,00. Vendita senza incanto 

c/o Tribunale di Viterbo aula 
Cudevit in data 28/11/17 ore 
11:30. Offerta minima : Euro 
57.792,00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Schiaretti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Rodolfo Foti tel. 
0552341041. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Firenze www.isveg.it. Rif. RGE 
846/2011 FIR406519

FUCECCHIO - VIA C. LANDINI 
MARCHIANI, 16 - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
con destinazione d’uso a 
“abitazione di tipo economico”, 
posto al piano 1°di vani 4,5, mq. 
78. L’appartamento è composto 
da soggiorno, camera, ampio 
vano utilizzato come ripostiglio, 
cucina e piccolo bagno oltre un 
piccolo ripostiglio sottoscala. 
All’appartamento è annesso 
un resede tergale di ca. 100 
mq. Libero. Prezzo base Euro 
34.500,00. Vendita senza incanto 
c/o Studio Rag. Franceschi - 
Firenze - Via Masaccio, 113 in 
data 23/11/17 ore 10:00. Offerta 
minima : Euro 25.900,00. VIA 
C. LANDINI MARCHIANI, 18-
20 - LOTTO 2-3) LOTTO 2 PIENA 
PROPRIETÀ DI NEGOZIO posto al 
piano terra di mq. 16, composto 
da un unico vano. LOTTO 3 PIENA 
PROPRIETÀ DI NEGOZIO posto al 
piano terra di mq. 31, composto 
da tre vani. Locati a terzi con 
titolo. Prezzo base Euro 35.250,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Rag. Franceschi - Firenze - Via 
Masaccio, 113 in data 23/11/17 
ore 10:00. Offerta minima : 
Euro 26.500,00. G.E. Dott.ssa 
Lucia Schiaretti. Professionista 
Delegato alla vendita Rag. Roberto 
Franceschi tel. 0571944701. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Firenze 
www.isveg.it. Rif. RGE 170/2013 
FIR405886

FUCECCHIO - VIA DELLA 
GREPPA, 4 - PIENA PROPRIETÀ 
SU UNITÀ IMMOBILIARE CON 

DESTINAZIONE D’USO A “ 
ABITAZIONE DI TIPO POPOLARE 
” composta da terra-tetto privo di 
resede al quale si accede da un 
ingresso autonomo direttamente 
in un locale attualmente adibito 
a cucina-sala da pranzo. La 
comunicazione fra i vari piani 
avviene tramite scale interne 
piuttosto ripide con un’unica 
rampa interpiano. Al piano primo 
si trova il bagno e un locale 
delimitato da un muretto basso 
(di circa un metro di altezza) 
realizzato abusivamente. Al 
piano secondo si trova un vano 
unico. Le superfici dei singoli 
piani sono pari a circa mq 23,5. 
L’immobile necessita di qualche 
opera di manutenzione, in modo 
particolare per l’esterno. Libero. 
Prezzo base Euro 48.000,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Rag. Franceschi - Firenze - Via 
Masaccio, 113 in data 23/11/17 
ore 10:00. Offerta minima : 
Euro 36.000,00. G.E. Dott.ssa 
Lucia Schiaretti. Professionista 
Delegato alla vendita Rag. Roberto 
Franceschi tel. 0571944701. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Firenze 
www.isveg.it. Rif. RGE 76/2015 
FIR406625

FUCECCHIO - VIA DI BURELLO, 
25/A - APPARTAMENTO dislocato 
su tre livelli oltre soffitta, facente 
parte di un più ampio fabbricato 
condominiale. L’immobile è 
composto al piano terra da 
ingresso, cucina, vano cieco 
usato come soggiorno e scala di 
collegamento al piano superiore; 
al piano primo corridoio di 
passaggio, servizio igienico e 
scala di collegamento al piano 
superiore; al piano secondo tre 
camere oltre un piccolo bagno e 
disimpegni; la soffitta composta 
da due piccoli vani, di cui uno 
di altezza inferiore ad 1,5 metri 
è accessibile da scala retrattile 
posta in una camera. Occupato 
da debitore/famiglia. Prezzo base 
Euro 77.400,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Dott. Torcini 
- Empoli, via G. del Papa 125 in 
data 13/12/17 ore 16:00. Offerta 
minima : Euro 58.050,00. G.E. Dott.
ssa Laura D’Amelio. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Alessandro Torcini tel. 057172755. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Firenze 
www.isveg.it. Rif. RGE 3/2014 
FIR409131
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FUCECCHIO - VIA LA MARMORA, 
24 - PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO sito nel centro 
storico del Fucecchio, situato 
al secondo piano; composto 
da 4 vani compresa cucina 
abitabile, oltre servizio e soffitta a 
comune. Libero. Prezzo base Euro 
48.750,00. Vendita senza incanto 
c/o Studio Rag. Luca Catastini - 
Cerreto Guidi - Fraz. Stabbia, Via 
del Serraglio 1 in data 01/12/17 
ore 10:00. Offerta minima : Euro 
36.563,00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Schiaretti. Professionista Delegato 
alla vendita Rag. Luca Catastini tel. 
0571586854. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Firenze www.isveg.it. Rif. RGE 
229/2014 FIR407292

FUCECCHIO - VIA LA MARMORA, 
31 - PIENA PROPRIETA’ SU 
APPARTAMENTO PER CIVILE 
ABITAZIONE posto al 1° piano e 
composto da 2 vani, oltre ingresso, 
wc, disimpegno, terrazzo e 2 ° 
wc. Occupato. Prezzo base Euro 
24.403,50. Vendita senza incanto 
c/o Studio Notaio Luigi Maria 
Miranda in Sesto Fiorentino, 
Via Ventiquattro Maggio n.5 in 
data 30/11/17 ore 10:00. Offerta 
minima : Euro 18.302,63. G.E. Dott.
ssa D’Amelio Laura. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Luigi 
Maria Miranda tel. 055/4421109. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Firenze 
www.isveg.it. Rif. RGE 595/2008 
FIR409553

FUCECCHIO - VIA LUDOVICO 
ARIOSTO, 12 - APPARTAMENTO 
PER CIVILE ABITAZIONE. L’edificio 
è strutturato su tre piani fuori 
terra, è composto da un ingresso-
salotto, un soggiorno dove 
affaccia la cucina, un ripostiglio, 
due camere da letto grandi e un 
bagno. Sono presenti tre terrazzi, 
uno in soggiorno nella parte 
frontale e l’altro in salotto nella 
parte tergale. L’unità immobiliare è 
in ottimo stato di manutenzione. Al 
piano terreno, di fronte all’edificio, 
sono presenti box garage che 
hanno accesso direttamente dalla 
strada. Libero. Prezzo base Euro 
150.137,06. Vendita senza incanto 
c/o Studio delegato alla vendita 
in Firenze, via Frà Bartolommeo, 
23 in data 07/11/17 ore 10:30. 
Offerta minima : Euro 112.602,80. 
G.E. Dott.ssa Lucia Schiaretti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Massimiliano Aurelio 
Campanale. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Firenze www.isveg.it. Rif. RGE 
406/2008 FIR402967

FUCECCHIO - FRAZIONE 
MASSARELLA - VIA PORTO 
ALLO STILLO, 32 - LOTTO 1) 
PIENA PROPRIETÀ SU UNITÀ 
IMMOBILIARE AD USO DI CIVILE 

ABITAZIONE disposta su due piani, 
composta al p. T da due vani, scala 
interna, vano sottoscala, resede 
esclusivo con ripostiglio esterno; 
al p. 1° da due vani, ripostiglio, 
disimpegno e bagno. Libero. 
Prezzo base Euro 90.600,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Legale Avv. Poggiali - Viale A. 
Volta, 72 - Firenze in data 01/12/17 
ore 11:00. Offerta minima : 
Euro 67.950,00. FRAZIONE 
MASSARELLA - VIA PORTO ALLO 
STILLO, SNC - LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ SU una porzione di 
fabbricato e più precisamente su 
3 vani distinti, costituenti UNA 
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
DI RIMESSE ED AUTORIMESSE, 
sviluppata su due piani fuori 
terra. Il bene è composto al p. T 
da un vano, una corte esclusiva, 
sul quale insiste la scala esterna 
di collegamento verticale oltre 
ad un garage; al p. 1° da un 
vano. Libero. Prezzo base Euro 
27.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Studio Legale Avv. Poggiali 
- Viale A. Volta, 72 - Firenze 
in data 01/12/17 ore 11:00. 
Offerta minima : Euro 20.250,00. 
FRAZIONE MASSARELLA, SNC - 
LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ SU 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
agricolo di mq. 910 ca, su cui 
risulta presente un manufatto 
fatiscente con struttura portante 
metallica e copertura in materiali 
plastici, utilizzato per il ricovero di 
animali. Libero. Prezzo base Euro 
780,00. Vendita senza incanto 
c/o Studio Legale Avv. Poggiali 
- Viale A. Volta, 72 - Firenze 
in data 01/12/17 ore 11:00. 
Offerta minima : Euro 585,00. 
G.E. Dott.ssa Lucia Schiaretti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Giancarlo Poggiali tel. 
055/0515180. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Firenze www.isveg.it. Rif. RGE 
115/2011 FIR407019

FUCECCHIO - PIAZZA 
MONTANELLI, 26 - PIENA 
PROPRIETÀ SU UNITÀ 
IMMOBILIARE ad uso civile 
abitazione facente parte di un 
fabbricato condominiale posto a 
piano terzo, con accesso ingresso 
e vano scala condominiale; 
composta da tre vani oltre cucina, 
ripostiglio, bagno, disimpegno 
e balcone; vi sono inoltre, a 
piano quarto ed ultimo, due 
vani uso soffitta, non collegati 
all’abitazione, aventi accesso 
da vano scala condominiale. 
Risultano a comune fra tutte le 
unità immobiliari che compongono 
il fabbricato: il vano scala ed 
ingresso, nonché il disimpegno 
di accesso al sottotetto. Prezzo 
base Euro 100.500,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Notarile 
Lazzeroni - P.zza Pinturicchio, 
15 - Empoli in data 05/12/17 

ore 09:00. Offerta minima : Euro 
75.500,00. G.E. Dott.ssa Laura 
D’Amelio. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Dott. Filippo 
Lazzeroni tel. 05711933001. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Firenze 
www.isveg.it. Rif. RGE 589/2014 
FIR408679

FUCECCHIO - VIA PESCIATINA, 
139 - APPARTAMENTO su due 
piani costituito da 6,5 vani: 
cucina , soggiorno, vano scala 
interno con sottoscala al piano 
terra; tre camere, un bagno ed 
un disimpegno al piano primo. 
Occupato da terzi senza titolo. 
Prezzo base Euro 92.000,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Dott. Stefano Berti, Borgo Pinti 
80 Firenze in data 28/11/17 ore 
09:00. Offerta minima : Euro 
69.000,00. G.E. Dott.ssa Laura 
D’Amelio. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Stefano Berti 
tel. 055/2477635 - 055/245951. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Firenze 
www.isveg.it. Rif. RGE 691/2014 
FIR406472

FUCECCHIO - FRAZIONE QUERCE 
– VIA DEI SORINI QUERCE, 9 - 
UNITÀ IMMOBILIARE di totali mq 
130,50 circa, fabbricato per civile 
abitazione, con annessi, resede 
di pertinenza e appezzamento di 
terreno agricolo della superficie 
di mq 1.462. Il fabbricato ad uso 
abitazione si sviluppa su due 
piani fuori terra con zona giorno 
posta al piano terreno e zona notte 
posta al primo piano. La zona 
giorno è composta da ingresso/
disimpegno con scala in pietra che 
conduce al primo piano, piccolo 
salone con camino e ampio vano 
cucina. La zona notte è composta 
da disimpegno che permette 
l’accesso a una prima camera da 
letto e a un secondo disimpegno 
sul quale si aprono due camere 
da letto e un bagno. La proprietà 
è inoltre costituita da un piccolo 
annesso agricolo in muratura. 
Libero. Prezzo base Euro 
168.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Studio Rag. Franceschi - 
Firenze - Via Masaccio, 113 in data 
23/11/17 ore 10:00. Offerta minima 
: Euro 126.000,00. G.E. Dott.ssa 
Lucia Schiaretti. Professionista 
Delegato alla vendita Rag. Roberto 
Franceschi tel. 0571944701. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Firenze 

www.isveg.it. Rif. RGE 96/2015 
FIR405852

FUCECCHIO - LOCALITA’ SAN 
PIERINO - VIA SANMINIATESE, 
158 - PIENA PROPRIETÀ, PARI 
ALL’INTERO, DI APPARTAMENTO 
per civile abitazione facente 
parte di un più ampio edificio, con 
corte a comune. L’appartamento 
si sviluppa su tre livelli da terra 
a tetto: al piano terra, al quale si 
accede direttamente dalla corte 
a comune e dal sottoscala, si 
trovano un locale ad uso sgombero 
ed un vano per centrale termica; 
al piano primo, al quale di accede 
da scale esterna, si trovano la 
cucina-pranzo, un ripostiglio e 
scale interne per mezzo delle quali 
si raggiunge il secondo piano ove 
sono ubicati due camere, bagno 
e piccolo ripostiglio. Occupato da 
terzi senza titolo. Prezzo base Euro 
63.750,00. Vendita senza incanto 
c/o Studio Rag. Luca Catastini - 
Cerreto Guidi - Fraz. Stabbia, Via 
del Serraglio 1 in data 01/12/17 
ore 12:00. Offerta minima : Euro 
47.813,00. G.E. Dott.ssa Laura 
D’Amelio. Professionista Delegato 
alla vendita Rag. Luca Catastini tel. 
0571586854. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Firenze www.isveg.it. Rif. RGE 
694/2014 FIR407321

GAMBASSI TERME - VIA DEL 
PORCELLO, 5 - PIENA PROPRIETÀ 
DI UN APPARTAMENTO e relativi 
garage e resede. L’appartamento 
si sviluppa su due piani composto 
al piano terra da ingresso, 
soggiorno, cucina, servizio ed 
accesso attraverso disimpegno al 
garage, mentre al piano primo si 
trovano tre camere di cui una con 
guardaroba e bagno riservato, oltre 
ad ulteriore bagno ed accesso alla 
terrazza attraverso disimpegno. 
Occupato da debitore/famiglia. 
Prezzo base Euro 171.600,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Rag. Luca Catastini - Cerreto Guidi 
- Fraz. Stabbia, Via del Serraglio 
1 in data 01/12/17 ore 11:00. 
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Offerta minima : Euro 128.700,00. 
G.E. Dott.ssa Lucia Schiaretti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Rag. Luca Catastini tel. 
0571586854. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Firenze www.isveg.it. Rif. RGE 
239/2014 FIR407294

GAMBASSI TERME - LOCALITA’ 
LUPARCIANA - VIA SANTA MARIA 
A CHIANNI, 57/58 - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO 
per civile abitazione, posta 
a piano terra, mancante di 
lavori di ristrutturazione non 
terminati. Libero. Prezzo base 
Euro 119.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Notarile 
Lazzeroni - P.zza Pinturicchio, 
15 - Empoli in data 05/12/17 
ore 09:30. Offerta minima : Euro 
89.500,00. LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO 
per civile abitazione, posto ai 
piani terra e primo mancante 
di lavori di ristrutturazione non 
terminati. Libero. Prezzo base 
Euro 80.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Notarile 
Lazzeroni - P.zza Pinturicchio, 15 - 
Empoli in data 05/12/17 ore 10:00. 
Offerta minima : Euro 60.000,00. 
LOCALITA’ LUPARCIANA - VIA 
SANTA MARIA A CHIANNI - 
LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ DI 
posto macchina, mancante di 
cancello in ferro a delimitazione 
dell’ingresso previsto nel progetto 
di ristrutturazione. Libero. Prezzo 
base Euro 9.500,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Notarile 
Lazzeroni - P.zza Pinturicchio, 15 - 
Empoli in data 05/12/17 ore 10:30. 
Offerta minima : Euro 7.500,00. 
G.E. Dott.ssa Lucia Schiaretti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. Filippo 
Lazzeroni tel. 05711933001. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Firenze 
www.isveg.it. Rif. RGE 323/2013 
FIR408675

GREVE IN CHIANTI - VIA 
DANIMARCA, 151 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO ad uso di civile 
abitazione posto al primo e 
secondo piano di un fabbricato 
ad uso residenziale, accessibile 
dal cancellino esterno distinto, 
composto da 4,5 vani catastali 
compresa cucina, ingresso, 
servizio igienico, ripostiglio al 
vano soffitta, numero due camere, 
terrazza avente accesso dalla 
cucina, terrazza avente accesso 

dalla camera singola, lavanderia 
al piano soffitta. Classe energetica 
G. Occupato da debitore/famiglia. 
Prezzo base Euro 121.200,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Legale Poli-Via Alfieri, 28-Firenze 
in data 12/12/17 ore 16:00. 
Offerta minima: Euro 90.900,00. 
VIA DANIMARCA - LOTTO 2) 
AUTORIMESSA coperta posta al 
piano seminterrato con accesso 
da Via Danimarca dalla rampa ed 
androne comune. Occupato da 
debitore/famiglia. Prezzo base 
Euro 11.940,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Legale Poli-Via 
Alfieri, 28-Firenze in data 12/12/17 
ore 16:00. Offerta minima: Euro 
8.955,00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Schiaretti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Carlo Poli tel. 
0552469122. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Firenze www.isveg.it. Rif. RGE 
588/2012 FIR408761

GREVE IN CHIANTI - VIA 
DANIMARCA, 80/82 - 
APPARTAMENTO PER CIVILE 
ABITAZIONE posto al piano 
primo composto da 5,5 vani, 
per una superficie utile di circa 
mq. 80,40 e circa mq. 17,25 di 
terrazze. Costituito da: ingresso, 
cucina, soggiorno con terrazza, 
camera con ripostiglio e terrazza, 
disimpegno, camera con servizio 
igienico, altro servizio igienico 
e cameretta con accesso alla 
terrazza del soggiorno. Il bene 
è corredato da un autorimessa, 
di mq. 19, ubicata al piano 
seminterrato. Libero. Prezzo 
base Euro 180.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Legale 
Avv. Bossi - Via Del Pellegrino, 
26 - Firenze in data 24/11/17 
ore 12:00. Offerta minima : Euro 
135.000,00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Schiaretti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Luciano Bossi tel. 
055488048. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Firenze www.isveg.it. Rif. RGE 
444/2013+258/2016 FIR405882

GREVE IN CHIANTI - VIA DI 
CALOSINA, 11/A - UNITÀ 
IMMOBILIARE AD USO CIVILE 
ABITAZIONE che si sviluppa su tre 
livelli (piano seminterrato, terreno 
e primo) composta da cinque vani 
principali compresa cucina, oltre 
servizi igienici, disimpegni, garage 
al piano seminterrato, terrazze 
e resede esclusivo. Occupato. 
Prezzo base Euro 297.500,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Dott. Federico Pianigiani - Via 

Bonistallo n. 50/B - Empoli in 
data 06/12/17 ore 11:00. Offerta 
minima : Il prezzo offerto potrà 
essere inferiore a quello indicato 
come prezzo base, fino ad 1/4. 
G.E. Dott.ssa Laura D’Amelio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Federico Pianigiani 
tel. 0571/72296. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Firenze www.isveg.it. 
Rif. RGE 228/2014 FIR408688

GREVE IN CHIANTI - VIA 
MANTEGAZZA, 68 - PIENA 
PROPRIETÀ DI TERRATETTO 
PER CIVILE ABITAZIONE su due 
piani fuori terra, avente accesso 
dal resede interno attraverso 
strada privata dalla pubblica via, 
composto, di fatto, al piano terreno, 
da ingresso, cucina, soggiorno, 
veranda, bagno, ripostiglio, 
portico e resede esclusivo, ed al 
piano primo da tre camere, due 
bagni, disimpegni e terrazza al 
piano primo. Occupato. Prezzo 
base Euro 141.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Notarile 
Palazzo Firenze Via Vitt. Alfieri, 
28 in data 21/11/17 ore 11:30. 
Offerta minima : Euro 105.750,00. 
G.E. Dott.ssa Lucia Schiaretti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Massimo Palazzo 
tel. 055/2264029. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Firenze www.isveg.it. 
Rif. RGE 217/2006 FIR405667

GREVE IN CHIANTI - LOCALITA’ 
SANTO STEFANO A COLLEGALLE 
- VIA DI COLLEGALLE, SNC - 
LOTTO 1) UNITÀ IMMOBILIARE 
RISTRUTTURATA QUALE CIVILE 
ABITAZIONE, con opere da 
demolire per ripristinare lo stato 
dei luoghi, posta ai piani terreno 
e primo, oltre a due posti auto 
scoperti di mq. 15 ciascuno. Il 
bene, della superficie pari a mq. 
105, è posto all’interno di una 
ex chiesa ed è composto da un 
grande vano principale al piano 
terreno, cucina ricavata all’interno 
della ex sacrestia, due locali WC, 
due soppalchi che costituiscono 
il piano primo, piccolo loggiato 
esterno di mq. 10, oltre resede 
esclusivo di mq. 250. Libero. 
Prezzo base Euro 87.300,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Legale Campodoni - Firenze, Via 
Lamarmora 14 in data 22/11/17 
ore 16:00. Offerta minima : Euro 
65.475,00. LOTTO 2) UNITÀ 
IMMOBILIARE RISTRUTTURATA 
QUALE CIVILE ABITAZIONE, posta 

ai piani terreno primo e secondo, 
oltre a tre posti auto scoperti. Il 
bene, della superficie pari a mq. 
93, è composto da cinque vani 
principali compresa cucina, oltre 
doppio servizio igienico, due 
disimpegni, soppalco di mq. 10 e 
resede esclusivo di mq. 250. Libero. 
Prezzo base Euro 213.450,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Legale Campodoni - Firenze, Via 
Lamarmora 14 in data 22/11/17 
ore 18:00. Offerta minima : Euro 
160.087,00. G.E. Dott.ssa Laura 
D’Amelio. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Francesco 
Campodoni tel. 055577747. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Firenze 
www.isveg.it. Rif. RGE 367/2014 
FIR405845

IMPRUNETA - VIA COLLERAMOLE, 
12 - PORZIONE DI VILLA 
DENOMINATA “ VILLA IL PINO ” O 
“ VILLA PALAGI , sviluppata su tre 
piani fuori terra oltre a seminterrato 
fiancheggiata da ampio giardino 
dotato di piccolo ambiente 
adibito a serra sviluppato su due 
piani. Il complesso immobiliare è 
composto da due cucine, numerosi 
locali giorno con funzioni varie, 
otto camere, sette bagni di cui 
tre di servizio, tre terrazze oltre a 
cappella privata, cantine, bilocale 
al piano seminterrato e annesso 
a uso serra. La villa è posta in 
zona collinare a pochi minuti dai 
centri di Tavarnuzze, Galluzzo 
e dallo svincolo dell’autostrada 
A1. Locali posti al piano terra, 
piano primo e piano sottotetto: - 
Piena proprietà dei locali posti al 
piano seminterrato, terra, primo e 
soffitte, consistenza 38 vani per 
complessivi 1.000 mq, rendita 
€ 8.242,65. Locali posti al piano 
seminterrato: - Piena proprietà 
di appartamento posto al piano 
seminterrato, di 2,5 mq per 
complessivi 44 mq. La serra: - Piena 
proprietà di serra posta al limite 
sud est del giardino, consistenza 
55 mq, rendita € 124,57, Piano S1-
T. Libero Occupato dall’esecutato 
senza titolo. Prezzo base Euro 
1.670.200,00. Vendita senza 
incanto c/o presso lo studio 
del Professionista delegato in 
data 14/11/17 ore 09:00. Offerta 
minima non potrà essere inferiore 
al prezzo base della vendita, 
ridotto di ¼. G.E. Dott.ssa Lucia 
Schiaretti. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Lapo Lapi tel. 
0555001871. Custode Giudiziario 
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Istituto Vendite Giudiziarie di 
Firenze www.isveg.it. Rif. RGE 
71/2014 FIR402714

IMPRUNETA - VIA POGGIO 
SECCO, 19-21 - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ DI PIÙ UNITÀ 
IMMOBILIARI - FABBRICATI - 
situati a ridosso della strada di 
Poggio Secco, a circa 1 km dalle 
Cascine del Riccio ed a circa 
12 km da Firenze, sulla strada 
comunale che porta a Rivacciano 
- Grassina. A metà collina con 
pendio medio-forte, in un’area 
prettamente agricola, immersi 
nella tipica campagna fiorentina, 
con vari appezzamenti di terreni 
circostanti, si sviluppano le aree 
circondate da muretti alti circa 
2 m., in pietra e mattoni, con due 
ingressi cancellati; dove finisce la 
muratura continua la recinzione a 
salvaguardia dei terreni circostanti 
di uliveto, vigneto ed alberi da frutto. 
Possiamo dividere i fabbricati 
secondo le unità immobiliari, 
cosi come risultano censite in 
catasto: l’ u.i.1 riguardante: (a) 
l’abitazione principale composta 
da un p. terra e p. piano, oltre ad un 
seminterrato adibito parzialmente 
cantine (b), più due ripostigli; a 
queste unità immobiliari fanno 
parte a comune: un locale c.t; 
un locale con l’autoclave ed una 
loggia; oltre ad un fabbricato (c) 
separato, un locale sauna con wc e 
spogliatoio; una loggia con forno, 
l’u.i.2 riguardante un seminterrato 
adibito ad abitazione (d) 
(adiacente alle cantine); a queste 
unità immobiliari fanno parte a 
comune: un locale c.t; un locale 
con l’autoclave ed una loggia; 
l’u.1.3 -ex fienile riguardante 
un’abitazione (e), composta da 
un piano terra, e un primo piano, 
oltre ad a due locali seminterrati 
adibiti a ripostigli (f); vi è anche 
un locale con la c.t. a servizio di 
questi ultimi; l’u.i. 4 riguardante 
due locali a piano terra adibiti a 
deposito (g), con resede; l’ u.i. 5 
(ente urbano) bene non censibile 
(h), resede, giardino, e piscina 
all’aperto, a comune alle uui 1, 2 e 
3. I fabbricati hanno una struttura 
in muratura (pietra e mattoni); le 
facciate sono intonacate di colore 
bianco; i tetti sono a falde, con il 
manto ricoperto con embrici e 
coppi, le grondaie sono in rame. 
Occupato da debitore/famiglia 
pertanto da ritenersi libero. Prezzo 

base Euro 1.594.413,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Dott. 
Paolo Pobega - Firenze, Lungarno 
Vespucci 30 in data 06/12/17 
ore 10:00. Offerta minima : Euro 
1.195.809,75. G.E. Dott.ssa Lucia 
Schiaretti. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Paolo Pobega tel. 
0552280073. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Firenze www.isveg.it. Rif. RGE 
165/2013 FIR411404

IMPRUNETA - FRAZIONE 
TAVARNUZZE - VIA TORRICELLA, 
14 - LOTTO A) PIENA PROPRIETÀ 
SU FABBRICATO COLONICO 
denominato “Viciano IV” 
sviluppantesi su due piani fuori 
terra oltre a piano seminterrato, 
attualmente suddiviso in cinque 
unità immobiliari, di cui tre con 
destinazione abitativa, una adibita 
ad ufficio ed una a rimessa; il tutto 
corredato da aree esterne e locali 
tecnici ad uso comune. Occupato 
da debitore/famiglia. Prezzo 
base Euro 556.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Notarile 
Lazzeroni-P.zza Pinturicchio, 15 - 
Empoli in data 05/12/17 ore 09:30. 
Offerta minima Euro 417.000,00. 
G.E. Dott.ssa Laura D’Amelio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Cesare Lazzeroni 
tel. 0571/79092. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Firenze www.isveg.it. 
Rif. RGE 124/2008 FIR409405

INCISA IN VAL D’ARNO - LOCALITA’ 
BURCHIO, 1/A - DIRITTI DI PIENA 
ED ESCLUSIVA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO di mq. 110 
facente parte di edificio di un solo 
piano, composto da: ingresso, 
cucina, 2 bagni, soggiorno, 
corridoio e 3 camere, oltre resede 
esterno di mq. 1.600. Libero. 
Prezzo base Euro 23.250,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Legale Foti - Firenze - Viale B. 
Segni 8 in data 28/11/17 ore 
15:30. Offerta minima : Euro 
17.438,00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Schiaretti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Rodolfo Foti tel. 
0552341041. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Firenze www.isveg.it. Rif. RGE 
363/2009 FIR407222

LASTRA A SIGNA - VIA LAVAGNINI 
- LOC. PONTE A SIGNA, 16 - 
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
dell’unità immobiliare ad USO 
L A B O R A TO R I O / M A G A Z Z I N O 
al piano terreno con accesso 

diretto dalla strada, costituita da 
un locale addetto a ripostiglio/
sottoscala, bagno e magazzino, e 
da un altro locale adibito a camera, 
areato e illuminato da una finestra, 
della consistenza catastale 
di mq. 78. L’unità immobiliare 
risulta priva di A.P.E. Occupato 
dall’esecutato e quindi da 
ritenersi libero. Prezzo base Euro 
30.000,00. Vendita senza incanto 
c/o STUDIO PROFESSIONISTA 
DELEGATO AVV. LUCA BIZZETI 
IN FIRENZE - VIA PISANA N. 
279 in data 15/12/17 ore 17:30. 
Offerta minima : Euro 22.500,00. 
VIA LAVAGNINI - LOC. PONTE 
A SIGNA, 18 - LOTTO 3) PIENA 
PROPRIETÀ di unità immobiliare 
ad USO CIVILE ABITAZIONE posta 
al piano primo, della superficie 
di mq. circa 93, composta da 
ingresso/disimpegno, tre camere, 
due bagni, ripostiglio sottoscala, 
cucina, dispensa, balcone, palco 
morto sovrastante parte del 
disimpegno. L’immobile risulta in 
normale stato di manutenzione. 
L’ unità immobiliare risulta priva 
di APE. Occupato in forza di titolo 
non opponibile alla procedura. 
Prezzo base Euro 89.400,00. 
Vendita senza incanto c/o STUDIO 
PROFESSIONISTA DELEGATO AVV. 
LUCA BIZZETI IN FIRENZE - VIA 
PISANA N. 279 in data 15/12/17 
ore 17:30. Offerta minima : Euro 
67.050,00. SIGNA - VIA ROMA, 95 
- LOTTO 4) PIENA PROPRIETÀ di 
unità immobiliare ad USO CIVILE 
ABITAZIONE al piano terreno, con 
due accessi diretti da Via Roma, 
della superficie di mq. 116 circa, 
costituita da due locali adibiti a 
cucina, due bagni, una camera, 
due disimpegni, due locali privi 
di areazione ed illuminazione 
diretta. L’immobile risulta in 
normale stato di manutenzione. 
L’unità immobiliare risulta priva 
dell’Attestato di Prestazione 
Energetica (A.P.E.) Libero. Prezzo 
base Euro 139.500,00. Vendita 
senza incanto c/o STUDIO 
PROFESSIONISTA DELEGATO AVV. 
LUCA BIZZETI IN FIRENZE - VIA 
PISANA N. 279 in data 15/12/17 
ore 17:30. Offerta minima : 
Euro 104.625,00. FRAZIONE 
SANT’ANGELO A LECORE - VIA 
BARDAZZI, 50 - LOTTO 5) PIENA 
PROPRIETÀ DI unità immobiliare 
ad USO CIVILE ABITAZIONE 
al piano terreno/primo, della 
superficie di mq. 84 complessivi, 
raggiungibile mediante una corte 
interna a comune fra più unità 
immobiliari. Il piano terreno 
è costituito da locale privo di 
pavimentazione e intonaco alle 
pareti, con una scala che conduce 
al piano primo; il piano primo è 
composto da un unico locale privo 
di pavimentazione e intonaco alle 
pareti, la copertura è costituita 
da travi e travetti in buono stato 
di manutenzione. Il bene risulta 
libero. L’unità immobiliare risulta 
priva di APE. Prezzo base Euro 

45.750,00. Vendita senza incanto 
c/o STUDIO PROFESSIONISTA 
DELEGATO AVV. LUCA BIZZETI 
IN FIRENZE - VIA PISANA N. 
279 in data 15/12/17 ore 17:30. 
Offerta minima : Euro 34.312,50. 
G.E. Dott.ssa Lucia Schiaretti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Luca Bizzeti tel. 
0557390191. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Firenze www.isveg.it. Rif. RGE 
224/2010 FIR410276

LASTRA A SIGNA - LOCALITA’ 
PORTO DI MEZZO - VIA LIVORNESE, 
408 - PIENA PROPRIETÀ PER 1/1 
DI ABITAZIONE e suoi accessori 
sita su 2 piani, terra e primo, 
all’interno di più vasto fabbricato 
condominiale. Il bene si presenta 
in cattivo stato di manutenzione, 
è così composta: al piano terra 
da tre locali, ripostiglio, wc. 
sull’esterno (con accesso dalla 
corte condominiale) e vano scale 
per l’accesso al piano primo; al 
piano primo da tre locali, “wc.” ma 
dismesso, piccolo terrazzo sul 
retro da cui si accede anche ad un 
piccolo ripostiglio. La superficie 
totale è pari a 149,50 mq oltre 
terrazzo e ripostigli esterno e 
interno. Libero. Prezzo base Euro 
22.651,00. Vendita senza incanto 
c/o Studio Legale Avv. Del Santo 
Beverini - Firenze - P.zza Nazario 
Sauro, 2 in data 06/12/17 ore 
16:00. Offerta minima : Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore al 
prezzo indicato come prezzo base 
fino ad ¼. G.E. Dott.ssa Lucia 
Schiaretti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Sebastiano Del 
Santo Beverini tel. 055282022. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Firenze 
www.isveg.it. Rif. RGE 5/2013 
FIR412044

LONDA - VIA SALVO D’ACQUISTO, 
21 - PIENA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO per civile 
abitazione al 1° piano, formato 
da 4 locali e posto auto scoperto. 
Occupato dall’esecutato. Libero. 
Prezzo base Euro 77.979,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Legale Foti - Firenze - Viale B. 
Segni 8 in data 28/11/17 ore 
16:30. Offerta minima : Euro 
58.485,00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Schiaretti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Rodolfo Foti tel. 
0552341041. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Firenze www.isveg.it. Rif. RGE 
156/2008 FIR406512
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MONTAIONE - VIA MATTEOTTI, 
13 - LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
DI UN APPARTAMENTO per civile 
abitazione situato al piano terreno 
di un piccolo edificio condominiale 
composto da: soggiorno -cucina 
nonché angolo cottura compreso 
nel soggiorno, un disimpegno 
e/o ingresso, camera, servizio 
igienico, due balconi, giardino, 
resede pavimentato e vano scala 
per una superficie commerciale 
complessiva di circa mq 83,64 
circa. Piena proprietà locale ad 
uso autorimessa posta al piano 
seminterrato collegata al piano 
terreno da una scala interna, 
della superficie commerciale 
complessiva pari ad mq 69,00 
circa. Occupato da debitore/
famiglia. Prezzo base Euro 
48.768,75. Vendita senza incanto 
c/o Studio Dott. Fossati Via Tevere, 
13 - Empoli in data 15/11/17 
ore 15:00. Offerta minima : Euro 
36.576,56. G.E. Dott.ssa Laura 
D’Amelio. Professionista Delegato 
alla vendita Rag. Massimiliano 
Fossati tel. 0571590157. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Firenze www.isveg.it. 
Rif. RGE 809/2011 FIR408356

MONTELUPO FIORENTINO - 
VIA DEL VIRGINIO, 42 - PIENA 
PROPRIETÀ DEL FABBRICATO 
DI VECCHIA COSTRUZIONE, 
RECENTEMENTE RESTAURATO, 
AD USO CIVILE ABITAZIONE, in 
parte su due piani f.t. ed in parte 
su uno, con accesso da corte di 
pertinenza esclusiva, composto, al 
piano terra, da soggiorno, cucina, 
studio, sbratto, bagno, ingresso 
e disimpegno; al piano primo 
da tre camere e due bagni, oltre 
a disimpegno; il tutto collegato 
da scale interne di proprietà. 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
AGRICOLO attiguo al predetto 
fabbricato, con accesso da via del 
Virginio ex via di Pulica nr. 76, di 
forma irregolare e della superficie 
catastale di mq. 12.603. Occupato 
da debitore/famiglia. Prezzo base 
Euro 821.189,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Avv. Giunti 
Via Jacopo Carrucci, 60 - Empoli 
in data 05/12/17 ore 17:00. 
Offerta minima Euro 615.892,00. 
G.E. Dott.ssa Lucia Schiaretti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Paolo Giunti tel. 
057179032. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Firenze www.isveg.it. Rif. RGE 
767/2012 FIR408588

MONTELUPO FIORENTINO - 
VIA FRATELLI ROSSELLI, 6 
- APPARTAMENTO ad uso di 
civile abitazione posto al piano 
terra di un edificio di tre piani, 
dotato di accesso indipendente 
composta da ingresso, vano 
cucina pranzo, servizio igienico, 
ripostiglio, secondo ripostiglio 

in cui è collocata la caldaia, 
camere matrimoniale e camera 
singola e resede esclusivo. 
Autorimessa coperta posta al 
piano terra con accesso da Via 
Fratelli Rosselli n.6. Occupato da 
debitore/famiglia. Prezzo base 
Euro 103.737,06. Vendita senza 
incanto c/o Studio Legale Poli-Via 
Alfieri, 28-Firenze in data 19/12/17 
ore 16:00. Offerta minima : Euro 
77.802,72. G.E. Dott.ssa Lucia 
Schiaretti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Carlo Poli tel. 
0552469122. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Firenze www.isveg.it. Rif. RGE 
377/2012 FIR409786

MONTELUPO FIORENTINO - 
LOCALITA’ SAMMINIATELLO - VIA 
GRAMSCI, 146 - PIENA PROPRIETÀ 
DI UN APPARTAMENTO per civile 
abitazione distribuito su 2 piani 
fuori terra, composto da soggiorno 
e cucina al piano terra, dalla cucina 
si diparte una scala a chiocciola 
che raggiunge la stanza posta 
sul tergo del fabbricato, da cui si 
accede alla stanza prospiciente 
la via e al servizio igienico, da 
detta stanza si diparte altra 
scala a chiocciola a cui si accede 
al soppalco che copre I’intera 
stanza. Si accede al primo piano 
dell’appartamento anche tramite 
il vano scala condominiale. Oltre 
resede retrostante con sovrastante 
ex locale di sbratto composto da 
zona soggiorno con punto cottura 
con camino e servizio igienico. 
L’appartamento ha una superficie 
commerciale di circa 63 mq, il 
locale accessorio di mq 25, nonchè 
resede esclusivo di circa 65 mq. 
Occupato da debitore/famiglia. 
Prezzo base Euro 77.571,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Dott. Fossati Via Tevere, 13 - 
Empoli in data 15/11/17 ore 16:00. 
Offerta minima : Euro 58.178,25. 
G.E. Dott.ssa Lucia Schiaretti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Rag. Massimiliano 
Fossati tel. 0571590157. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Firenze www.isveg.it. 
Rif. RGE 700/2012 FIR408360

MONTELUPO FIORENTINO - VIA 
XX SETTEMBRE, 58 - PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
per civile abitazione posto al 
piano primo, recentemente 
ristrutturato e composto da 
cucina soggiorno, due vani di 
abitazione, ripostiglio soprascala, 
disimpegno, 2 bagni, soppalco 
terrazzo sul retro. La vendita 
comprende la proporzionale quota 
di beni condominiali. Occupato 
da debitore/famiglia pertanto da 
ritenersi libero. Prezzo base Euro 
91.800,00. Vendita senza incanto 
c/o Studio Avv. Cremona in Empoli, 
Piazza Farinata degli Uberti, 13 in 
data 05/12/17 ore 16:00. Offerta 

minima : Euro 68.850,00. G.E. Dott.
ssa Laura D’Amelio. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Diego 
Cremona tel. 0550988117. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Firenze 
www.isveg.it. Rif. RGE 698/2013 
FIR407341

MONTESPERTOLI - VIALE 
GIACOMO MATTEOTTI, 96 - PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
al piano secondo composto da 
cinque vani oltre cucina, ingresso, 
disimpegno, bagno, ripostiglio, 
due balconi e una veranda; con 
annessi autorimessa al piano 
secondo sotto strada e resede 
mq 18, entrambi con accesso da 
piazzale condominiale. Occupato 
da debitore/famiglia. Prezzo base 
Euro 137.025,00. Vendita senza 
incanto c/o Firenze Via Erbosa 
159 c/o Studio Avv. Albarosa 
Porrari in data 22/12/17 ore 17:30. 
Offerta minima : Euro 102.768,75. 
G.E. Dott.ssa Lucia Schiaretti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Albarosa Porrari tel. 
055/6580133. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Firenze www.isveg.it. Rif. RGE 
568/2014 FIR411354

MONTESPERTOLI - VIA TADDEINO 
TADDEINI, 380 - PIENA PROPRIETÀ 
DI UNITÀ IMMOBILIARE ad 
uso civile abitazione, oltre 
autorimessa facente parte dello 
stesso fabbricato terra tetto di due 
piani fuori terra e resede tergale 
a prevalente destinazione di orto 
privato. L’appartamento, posto 
al piano primo, risulta composto 
da disimpegno, zona cucina con 
piccola terrazza, ripostiglio con 
accesso al locale sottotetto, 
soggiorno con caminetto, zona 
pranzo con accesso a loggia 
privata e due camere da letto, 
da una delle quali si accede alla 
terrazza tergale. L’autorimessa, 
posta al piano terra e con accesso 
diretto sia dall’appartamento 
sia dalla pubblica via mediante 
portone a vetro, risulta composta 
da due locali. Occupato dalla 
famiglia dell’esecutato. Prezzo 
base Euro 91.200,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Dott. 
Cambi- Empoli, via G. del Papa 
125 in data 05/12/17 ore 15:30. 
Offerta minima : Euro 68.400,00. 
G.E. Dott.ssa Lucia Schiaretti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Massimo Cambi tel. 

057172755. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Firenze www.isveg.it. Rif. RGE 
744/2013 FIR408602

REGGELLO - FRAZIONE CASCINA 
- VIA DI CAMERINO, 8 - PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO: 
posto al piano terreno di un 
più ampio fabbricato, dotato di 
resede esclusivo e locale pluriuso 
seminterrato. Si compone di n. 
3 vani, un terrazzo ed un locale 
pluriuso al piano seminterrato 
(superficie dell’appartamento, 
resede e terrazzo mq 105). Oltre 
locale box- autorimessa di circa mq 
17,00 ed un posto auto scoperto. 
Il fabbricato di cui fa parte il bene 
oggetto della presente vendita 
(allo stato libero) risulta conforme 
alla normativa urbanistica vigente, 
eccezione fatta per la presenza 
nel locale seminterrato di angolo 
cottura e caminetto che non 
potranno essere sanate. APE di 
classe E. Libero. Prezzo base Euro 
97.614,00. Vendita senza incanto 
c/o Studio Legale Foti - Firenze - 
Viale B. Segni 8 in data 28/11/17 
ore 12:30. Offerta minima : Euro 
73.210,00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Schiaretti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Rodolfo Foti tel. 
0552341041. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Firenze www.isveg.it. Rif. RGE 
284/2012 FIR406480

REGGELLO - VIA GIANNUTRI, 32 
- LOTTO 1) APPARTAMENTO AD 
USO CIVILE ABITAZIONE posto 
al piano terra di edificio di due 
piani di circa 75 mq di superficie 
lorda (circa 55 mq superficie 
calpestabile) composto da 
ingresso-corridoio, camera da 
letto, cameretta, cucina-pranzo 
oltre bagno e WC. Occupato da 
debitore/famiglia. Prezzo base 
Euro 60.000,00. Offerta minima : 
Euro 45.000,00. LOTTO 2) GARAGE 
posto al piano terra, in aderenza al 
corpo di fabbrica, di circa mq 22. 
Occupato da debitore/famiglia. 
Prezzo base Euro 7.800,00. Offerta 
minima : Euro 5.850,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Legale 
Poli-Via Alfieri, 28-Firenze in data 
05/12/17 ore 16:00. G.E. Dott.ssa 
Laura D’Amelio. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Carlo 
Poli tel. 0552469122. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Firenze www.isveg.it. 
Rif. RGE 800/2012 FIR408599
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REGGELLO - LOCALITA’ I CILIEGI 
- VIA BORRATINO, 131 - PIENA 
PROPRIETÀ DI FABBRICATO PER 
CIVILE ABITAZIONE disposto su 
due piani fuori terra (terreno e 
primo) oltre resede di corredo, 
composto da: al piano terreno 
da soggiorno-pranzo, cucina, 
bagno/wc e loggiato; al piano 
primo, accessibile da una scala 
interna e corridoio, 4 camere da 
letto (una con bagno esclusivo) 
e due bagni (uno di questi risulta 
catastalmente un ripostiglio), 
oltre tre piccoli annessi posti sul 
resede destinati rispettivamente: 
a un locale ad uso magazzino/
deposito dove c’è anche l’impianto 
di depurazione acqua ed il pozzo; 
un silos destinato a zona cottura 
con camino, ed una tettoia aperta 
su quattro lati. Libero. Prezzo 
base Euro 148.500,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Dott. 
Pampanini - Firenze, via Pier 
Capponi n. 32 in data 21/11/17 
ore 16:00. Offerta minima : Euro 
111.375,00. G.E. Dott.ssa Laura 
D’Amelio. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. David Pampanini 
tel. 055/474271. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Firenze www.isveg.it. 
Rif. RGE 211/2014 FIR409879

REGGELLO - LOCALITA’ 
PIETRAPIANA - VIA QUARATESI, 
20 - PIENA PROPRIETÀ DI 
UN’UNITÀ ABITATIVA sita al 
piano primo e secondo di un più 
ampio fabbricato che si sviluppa 
su quattro piani fuori terra, ed è 
composta al piano primo da vano 
ingresso, cucina pranzo-soggiorno 
e locali di sbratto e lavatoio. Al 
piano secondo sono ubicate 2 
camere, un bagno wc e corridoio 
disimpegno. Mq. 77,20. Occupato 
da debitore/famiglia. Prezzo base 
Euro 42.566,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Legale Avv. 
Ciofini - Firenze - Via Lamarmora, 
14 in data 06/12/17 ore 16:00. 
Offerta minima : Euro 31.925,00. 
G.E. Dott.ssa Lucia Schiaretti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Giulio Ciofini tel. 
055577747. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Firenze www.isveg.it. Rif. PD 
13487/2015 FIR412040

REGGELLO - VIA POGGIO AI 
GIUBBIANI, 85 - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ DI PORZIONE DI 
FABBRICATO COSTITUITA DA 
APPARTAMENTO composto al 
piano terra da 4 vani (cottura-

pranzo, soggiorno, 2 camere, 2 
bagni) oltre ingresso, disimpegno, 
2 terrazzi e loggiato e al piano 
superiore collegato da scale 
interne da vano mansarda e 
terrazzo con veranda; oltre parti a 
comune (resede e locali tecnici). 
Occupato da debitore/famiglia. 
Prezzo base Euro 190.200,00. 
Vendita senza incanto c/o Firenze 
Via Erbosa 159 c/o Studio Avv. 
Albarosa Porrari in data 21/12/17 
ore 17:30. Offerta minima : Euro 
142.650,00. LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ DI PORZIONE DI 
FABBRICATO COSTITUITA 
DA APPARTAMENTO al piano 
seminterrato composto da 3 
vani (cucina, 2 camere, 1 bagno), 
oltre ingresso, disimpegno e 
loggiato esclusivo, oltre locale uso 
magazzino (2 vani, disimpegno e 
ripostiglio sottoscala); oltre parti 
a comune (resede e locali tecnici). 
Occupato da debitore/famiglia. 
Prezzo base Euro 106.200,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Legale Porrari - Firenze - Via Erbosa 
159 in data 21/12/17 ore 17:30. 
Offerta minima : Euro 79.650,00. 
G.E. Dott.ssa Laura D’Amelio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Albarosa Porrari tel. 
055/6580133. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Firenze www.isveg.it. Rif. RGE 
455/2014 FIR411350

RIGNANO SULL’ARNO - FRAZIONE 
TORRI - VIA A. DE’ GASPERI, 
28 E 26 A - PIENA PROPRIETÀ 
SU APPARTAMENTO sviluppato 
su due livelli fuori terra, terreno 
e primo, oltre piano soffitta e 
piano seminterrato, ha accesso 
indipendente ed è così composto: 
- al piano seminterrato da una 
cantina e da un ampio ripostiglio; 
- al piano terreno da ingresso-
soggiorno, cucina oltre bagno 
con antibagno, con annessi due 
resedi esclusivi della superficie 
di circa mq. 95; - al piano primo 
da tre vani oltre due bagni e due 
terrazze; - al piano soffitta da 
locale soffitta oltre ripostiglio e 
terrazza; - il locale garage è posto 
al piano seminterrato. Occupato 
da debitore/famiglia pertanto da 
ritenersi libero. Prezzo base Euro 
253.800,00. Vendita senza incanto 
c/o Studio Not. Rita Abbate Via 
A. Bigazzi, 19 -Reggello in data 
07/11/17 ore 11:00. Offerta minima 
: Euro 190.350,00. G.E. Dott.ssa 
Lucia Schiaretti. Professionista 
Delegato alla vendita Not. Rita 
Abbate tel. 0558665082. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Firenze www.isveg.it. 
Rif. RG 1813/2016 FIR408582

RUFINA - LOCALITA’ FALGANO 
- FRAZ. COLONNE - STRADA 
VICINALE DELLA CASTELLINA, 
SNC - LOTTO 1) APPARTAMENTO 
uso civile abitazione di sette 
vani per complessivi mq 82 su 

due livelli costituito da cucina, 
soggiorno con camino e bagno 
al piano terreno, tre camere e 
un bagno al primo piano, oltre 
resede e legnaia. Libero. Prezzo 
base Euro 125.890,00. Offerta 
minima : Euro 94.418,00. LOTTO 
2) APPARTAMENTO AD USO 
CIVILE ABITAZIONE di due vani 
oltre servizio, mq 40, su due livelli 
composto di soggiorno/cucina al 
piano terreno; camera, bagno e 
piccolo ripostiglio al primo piano. 
Libero. Prezzo base Euro 55.470,00. 
Offerta minima : Euro 41.605,00. 
LOTTO 3) APPARTAMENTO AD 
USO CIVILE ABITAZIONE di vani 
5, mq 68, su due livelli composto 
di soggiorno/cucina, camera e 
servizio al piano terreno, due 
camere e un bagno al primo piano. 
In buono stato. Libero. Prezzo 
base Euro 92.370,00. Offerta 
minima Euro 69.280,00. LOTTO 4) 
APPARTAMENTO AD USO CIVILE 
ABITAZIONE di vani 3,5 per mq 44 
su due livelli composto di cucina e 
soggiorno al piano terreno, camera 
e bagno al primo piano. Libero. 
Prezzo base Euro 64.240,00. 
Offerta minima Euro 48.180,00. 
LOTTO 5) APPARTAMENTO AD 
USO CIVILE ABITAZIONE di vani 
5 per mq 70 composto da ampio 
soggiorno con angolo cottura, 
bagno e, a un livello superiore 
rispetto al soggiorno, tre camere 
e un secondo servizio igienico, 
oltre loggia esterna. Libero. 
Prezzo base Euro 87.705,00. 
Offerta minima Euro 65.780,00. 
LOTTO 6) APPARTAMENTO AD 
USO CIVILE ABITAZIONE di vani 
5 per mq 70 dislocato su due 
quote e così composto: alla quota 
più alta soggiorno con angolo 
cottura, due camere e un bagno, 
più in basso camera di 17 mq con 
bagno. Libero. Prezzo base Euro 
92.400,00. Offerta minima Euro 
69.300,00. Vendita senza incanto 
c/o Delegato Dott. Sandro Cantini - 
Via Masaccio 192 - Firenze in data 
29/11/17 ore 10:00. G.E. Dott.ssa 
Lucia Schiaretti. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Sandro 
Cantini tel. 055573841. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Firenze www.isveg.it. 
Rif. RGE 375/2014 FIR408450

RUFINA - FRAZIONE PINZANO 
- LOC. CASI, 31 - PIENA 
PROPRIETÀ DEL COMPLESSO 
IMMOBILIARE come di seguito 
composto: APPARTAMENTO per 
civile abitazione interamente 
ristrutturato di 15 vani catastali, 
così suddiviso: al piano 
seminterrato, con accesso 
indipendente da sporto sul lato 
sud lest del resede, da tre locali 
a cantina e piccolo ripostiglio 
esterno, oltre a un quarto locale 
(cantina/tinaia) a quota inferiore 
a doppia altezza con accesso 
indipendente sul lato nordlovest, 
comunicante con i suddetti locali 
tramite scala interna; al piano terra 

rialzato, con accesso principale 
da scalinata esterna adiacente 
la strada di Pinzano, da ingresso, 
cucina, vano dispensa con servizio 
igienico, grande sala con camino e 
piccolo ripostiglio nel sottoscala; 
al piano primo, collegato da scale 
alla contadina in muratura a rampa 
unica e diretta, da disimpegno e da 
cinque camere da letto con quattro 
servizi igienici. Rimessa al piano 
terra di mq. 60 circa, costituita 
attualmente da due vani entrambi 
con accessi indipendenti, il 
primo grande e a doppia altezza 
ristrutturato, il secondo più 
recente, costruito in laterizio 
intonacato e rifinito solo in parte. 
Stalla situata al piano seminterrato 
di mq. 44 circa, a destra del 
fronte principale del complesso 
immobiliare, costituita da un 
unico vano al grezzo, finestrato, 
con accesso indipendente. Ruderi 
di locali agricoli, per porzione sul 
retro del corpo principale, situati 
al piano seminterrato con accessi 
dalla strada comunale di Pinzano 
e dal resede a comune. Altri ruderi 
di locali agricoli (ex frantoio e 
magazzini) di fabbricato adiacente 
ed indipendente sul lato ovest, 
situati al piano seminterrato con 
accesso dalla strada comunale di 
Pinzano e dal resede a comune. 
Ulteriori ruderi di locali agricoli 
di fabbricato adiacente ed 
indipendente sul lato ovest, situati 
al piano terra e primo con accesso 
dalla strada comunale di Pinzano 
e dal resede a comune. Resede a 
comune. Rimessa attrezzi agricoli 
di mq. 42 circa, costituita da 
fabbricato isolato a vano unico al 
rustico, finestrato, con accesso 
diretto dalla strada comunale di 
Pinzano, oltre a piccolo resede. 
Appartamento per civile abitazione 
posto sul lato nord, interamente 
ristrutturato e di 7 vani catastali, 
su due livelli con accesso diretto 
dalla strada comunale di Pinzano, 
così suddiviso: al piano terra, da 
cucina/pranzo con ampio camino, 
ripostiglio sottoscala, soggiorno; 
al piano primo, cui si accede da 
scala interna, da tre camere da 
letto oltre bagno e piccolo servizio 
igienico in una delle camere. 
Appartamento per civile abitazione 
posto sul lato sud, interamente 
ristrutturato e di 4 vani catastali, 
al piano primo, con accesso 
indipendente, cosl suddiviso: da 
cucina con camino collegata ad 
un piccolo salotto e da camera da 
letto con servizio igienico; annessi 
all’appartamento si trovano al 
piano terra due piccole cantine 
collegate tra loro e con accessi 
indipendenti. Stalla attualmente 
utilizzata come deposito, di mq. 
37 circa, posta la piano terreno di 
un unico vano con altezze interne 
contenute e con finestre sui due lati 
esterni, cui si accede direttamente 
dal lato est della strada comunale 
di Pinzano. Rimessa in parte 
interrata, attualmente utilizzata 
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come laboratorio di un unico vano 
di mq. 20 circa. Magazzino (ex 
fienile) in parte interrato, posto 
nella parte tergale del complesso 
immobiliare, di un unico vano a 
doppia altezza di mq. 24 circa. 
Fabbricato diruto (rudere) di locale 
agricolo di modeste dimensioni 
indipendente al piano terra. 
Cappella di vecchia fattura sita in 
località Pinzano n.5 costituita da 
un piccolo fabbricato al piano terra 
di mq. 127 circa. Scuderia di nuova 
realizzazione, di un unico vano 
rettangolare a struttura intelaiata, 
suddivisa in dieci box e una selleria 
di mq. 176 circa. Terreni agricoli di 
forma irregolare posti nel Comune 
di Rufina di ettari 31 circa, in parte 
seminativi, in parte boschivi, in 
parte a pascolo e in piccola parte 
(ma solo catastalmente) a vigneto, 
posti nelle vicinanze della località 
Molino di Pinzano e situati tra il 
torrente Rufina ed il confine con il 
Comune di Pelago Terreni agricoli 
di forma irregolare posti nel 
Comune di Pelago di ettari 3 circa, 
lungo il fosso di Casanova ed il 
Fosso Bai, cui si accede da strada 
poderale. Occupato da debitore/
famiglia da ritenersi liberi. Prezzo 
base Euro 585.500,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Legale 
Avv. G. Sarti Rosati - V.le A. Guidoni 
89 Firenze in data 24/11/17 ore 
10:30. Offerta minima : Euro 
439.125,00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Schiaretti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Giacomo Sarti 
Rosati tel. 0554288343. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Firenze www.isveg.it. 
Rif. RGE 89/2011 FIR406885

SAN CASCIANO IN VAL DI PESA 
- VIA CERTALDESE, 23 - PIENA 
PROPRIETA’ DI LOTTO UNICO 
COMPOSTO DA: A) UNITA’ 
IMMOBILIARE A DESTINAZIONE 
ABITATIVA posta al piano primo di 
un più ampio fabbricato e dotata 
di impianto di riscaldamento 
autonomo e composta da quattro 
vani (ampio soggiorno, cucina 
abitabile, camera matrimoniale 
e camera), oltre a ripostiglio e 
due bagni finestrati completi, 
terrazzo e parti condominiali. 
Classe energetica G. Occupata 
senza titolo; B) LOCALE A 
DESTINAZIONE AUTORIMESSA/
MAGAZZINO posto sotto il lastrico 
solare del piano terreno-rialzato 
del più ampio fabbricato sopra 
descritto e composto da unico 
ambiente di circa 69 mq con due 

accessi carrabili sulla pubblica 
via. Occupato senza titolo. Prezzo 
base Euro 82.252,80. Vendita 
senza incanto c/o Studio Legale 
Zampetti - Via L.S. Cherubini, 
20 - Firenze in data 18/01/18 
ore 11:30. Offerta minima : Euro 
61.689,60. G.E. Dott.ssa Laura 
D’Amelio. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Maria Silvia 
Zampetti tel. 055/211217. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Firenze www.isveg.it. 
Rif. RGE 508/2011 FIR406913

SAN CASCIANO IN VAL DI PESA - 
VIA MORROCCHESI, 59 - LOTTO C) 
UNITÀ IMMOBILIARE DESTINATA 
A CIVILE ABITAZIONE di mq.65 
circa, piano secondo, composta 
di ingresso, soggiorno da cui 
si accede a balcone verandato, 
salottino, camera, cameretta e 
bagno, in buono stato. Libero. 
Prezzo base Euro 101.708,00. 
Vendita senza incanto c/o 
delegato Dott.ssa Adriana Cisotta 
Via Masaccio,192 Firenze in 
data 22/11/17 ore 10:00. Offerta 
minima : Euro 76.281,00. G.E. Dott.
ssa Laura D’Amelio. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.
ssa Adriana Cisotta. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Firenze www.isveg.it. 
Rif. RGE 640/2012 FIR406648

SAN CASCIANO IN VAL DI PESA 
- VIA UMBERTO TERRACINI, 
14/2 - PIENA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO è posto al piano 
terreno, composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
due bagni e due camere, nonché 
due resedi esclusivi, cantina al 
piano seminterrato e un posto 
auto. Libero in quanto occupato 
dall’esecutato. Prezzo base Euro 
132.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Studio Not. Rita Abbate Via 
A. Bigazzi, 19 -Reggello in data 
07/11/17 ore 09:00. Offerta minima 
Euro 99.000,00. G.E. Dott.ssa 
Lucia Schiaretti. Professionista 
Delegato alla vendita Not. Rita 
Abbate tel. 0558665082. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Firenze www.isveg.it. 
Rif. RGE 321/2014 FIR408583

SCANDICCI - VIA BORRO 
DELL’ERMELLINO, 24 - PIENA 
PROPRIETÀ SUPERFICIARIA 
DI APPARTAMENTO per civile 
abitazione con annessa cantina, 
un secondo locale cantina, un 
vano sottotetto ed un posto 

auto coperto. L’unità abitativa 
è costituita: al 1° piano da 
soggiorno, da cui, attraverso una 
scala, è possibile raggiungere il 
sottotetto abitabile, ove si trovano 
due camere da letto, un bagno, 
e un piccolo disimpegno. Dal 
soggiorno si accede alla cucina, 
ad un piccolo disimpegno che 
introduce ad altre due camere e 
ad altro bagno. Dal soggiorno e da 
una delle camere del piano primo 
si accede ad una terrazza coperta 
di circa 18 mq. Il posto auto 
coperto e i due vani cantina sono 
collocati al piano seminterrato 
raggiungibile internamente 
attraverso le scale condominiali 
o esternamente attraverso la 
rampa carrabile. Libero. Prezzo 
base Euro 162.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Legale 
Avv. Berti - Fucecchio - Via Roma 
21 in data 30/11/17 ore 16:00. 
Offerta minima : Euro 121.500,00. 
G.E. Dott.ssa Laura D’Amelio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Franco Berti tel. 
0571/22326. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Firenze www.isveg.it. Rif. RGE 
850/2010 FIR407113

SCANDICCI - LOCALITA’ 
CAPANNUCCIA - VIA DON 
LORENZO MILANI, 1 - a) PIENA 
PROPRIETÀ DELL’INTERO SU 
FONDO O BOX PER DEPOSITO e 
magazzino sito al piano interrato, 
diviso in due unità indipendenti 
di mq. 35,90 circa ciascuna, una 
provvista di servizio igienico, 
con annesse 2 aree urbane. 
b) PIENA PROPRIETÀ DI ½ DI 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
agricolo sito in Comune di 
Scandicci, Località Badia a 
Settimo, via Caduti di Nassiriya, di 
mq. 2.200. Occupato da debitore/
famiglia. Prezzo base Euro 
77.920,00. Vendita senza incanto 
c/o Studio Dott. Pampanini - 
Firenze, via Pier Capponi n. 32 
in data 14/11/17 ore 16:00. 
Offerta minima : Euro 58.440,00. 
G.E. Dott.ssa Lucia Schiaretti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. David Pampanini tel. 
055/474271. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Firenze www.isveg.it. Rif. RGE 
690/2013 FIR409862

SCARPERIA - FRAZIONE 
PONZALLA - IL POGGIOLO, 
9 - PORZIONE DI PIÙ AMPIO 
FABBRICATO RURALE in terra-
tetto di mq 80 circa, composto 

al piano terra da: cucina. 
soggiorno, disimpegno, ripostiglio 
nel sottoscale, resede esterno 
esclusivo e, al piano primo, da 
due camere, bagno, disimpegno, 
ripostiglio e terrazzo; oltre ad un 
piccolo corpo distaccato su due 
piani composto da due vani uso 
cantina al piano seminterrato 
e due vani ad uso ripostiglio al 
piano terreno. I vani sono contigui 
ma con accessi separati da una 
corte a comune in precario stato 
di conservazione. Da ristrutturare. 
Appezzamento di terreno agricolo 
(ex vigna priva tuttavia di diritto 
di impianto dichiarato presso gli 
enti competenti) con accesso da 
dalla strada poderale sterrata che 
si diparte dalla strada vicinale il 
Poggiolo, fraz. Ponzalla, superficie 
c.a. 1.480.00 mq. Appezzamento 
di terreno in parte seminativo 
ed in parte boschivo ubicato 
a qualche centinaio di metri 
rispetto all’abitazione di cui sopra, 
superficie c.a. 6.370.00 mq, di forma 
irregolare, parte con pendenza 
accentuata e fitta vegetazione, 
parte più pianeggiante e carente 
di vegetazione. Libero. Prezzo 
base Euro 146.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Legale 
Pastorelli - Firenze - Via di Novoli, 
5/7 in data 17/11/17 ore 17:00. 
Offerta minima : Euro 109.500,00. 
G.E. Dott.ssa Lucia Schiaretti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Francesco Pastorelli 
tel. 055/3200839. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Firenze www.isveg.it. 
Rif. RGE 271/2015 FIR407276

SCARPERIA - FRAZIONE 
SANT’AGATA - VIA DELLA 
PIEVE, 11 - PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE al piano terreno, 
primo e secondo, composto di tre 
vani utili compreso cucina, oltre 
cantina, disimpegno, servizio 
igienico e soffitta al piano 
secondo. Occupato da debitore/
famiglia. Prezzo base Euro 
97.200,00. Vendita senza incanto 
c/o Studio Dott. Cambi - Empoli, via 
G. del Papa 125 in data 07/12/17 
ore 17:30. Offerta minima : Euro 
72.900,00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Schiaretti. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Massimo 
Cambi tel. 057172755. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Firenze www.isveg.
it. Rif. RGE 112/2009+373/2011 
FIR408624
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SESTO FIORENTINO - VIA G. 
ROSSINI, 33 - NUDA PROPRIETÀ 
DI CIVILE ABITAZIONE che occupa 
una porzione del piano secondo 
di una palazzina. L’appartamento, 
che gode di affacci su tre lati, 
si compone di una zona di 
ingresso, una cucina abitabile, 
un piccolo ripostiglio, un ampio 
soggiorno, due camere, un bagno 
e due balconi ed è dotato di 
impianto di riscaldamento di 
tipo centralizzato. La superficie 
dell’immobile è pari a circa 85,7 
mq, quella dei due terrazzi 9,3 
mq (superficie commerciale 
complessiva 88,5 mq). Classe 
energetica D. Occupato 
dagli usufruttuari (usufrutto 
vitalizio con diritto di reciproco 
accrescimento). Prezzo base Euro 
75.975,00. Vendita senza incanto 
c/o Studio Legale Zampetti - Via 
L.S. Cherubini, 20 - Firenze in 
data 16/01/18 ore 11:30. Offerta 
minima : Euro 56.981,25. G.E. Dott.
ssa Laura D’Amelio. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Maria 
Silvia Zampetti tel. 055/211217. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Firenze 
www.isveg.it. Rif. RGE 622/2014 
FIR402724

SESTO FIORENTINO - VIALE 
PALMIRO TOGLIATTI, 12 - PIENA 
PROPRIETÀ SUPERFICIARIA SU 
APPARTAMENTO al piano 5°, 
cantina al piano seminterrato 
e posto auto scoperto al piano 
terreno. L’immobile fa parte di 
un vasto complesso edilizio. 
L’appartamento è composto 
da: un locale pranzo soggiorno 
con annesso angolo cottura e 
terrazzo, disimpegno, soggiorno, 
tre camere oltre a locale servizio 
igienico e ripostiglio mq. I locali 
hanno un’altezza di 2,70 m. Libero. 
Prezzo base Euro 108.750,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Dott. Pampanini - Firenze, via Pier 
Capponi n. 32 in data 21/11/17 
ore 17:00. Offerta minima : Euro 
81.563,00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Schiaretti. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. David Pampanini 
tel. 055/474271. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Firenze www.isveg.it. 
Rif. RGE 467/2014 FIR409894

SESTO FIORENTINO - VIA 
TOMMASO CAMPANELLA, 
2/4 - PIENA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO al terzo piano 
con annesso garage, parti di 
un condominio residenziale 
con piano terra e cinque piani, 
composto da: Ingresso, cucina, 
cucinotto, ripostiglio, sala, due 
camere, bagno, oltre tre terrazzi. 
Superficie mq. 110,58. Occupato 
da debitore/famiglia in corso di 
liberazione. Prezzo base Euro 
176.250,00. Vendita senza incanto 
c/o Studio Dott. Paolo Pobega 
- Firenze, Lungarno Vespucci 
30 in data 22/11/17 ore 11:00. 
Offerta minima : Euro 132.187,50. 
G.E. Dott.ssa Laura D’Amelio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Paolo Pobega tel. 
0552280073. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Firenze www.isveg.it. Rif. RGE 
808/2014 FIR406324

SIGNA - VIA GIUSEPPE SANTELLI, 
25 - PIENA PROPRIETÀ DI 
PORZIONE DI FABBRICATO 
composto da : a. APPARTAMENTO 
per civile abitazione posto al primo 
piano, costituito da soggiorno con 
angolo cottura, disimpegno, due 
camere, due bagni, due terrazzi e 
annesso locale ad uso cantina al 
piano interrato, consistenza 5,5 
vani; b. posto auto coperto posto 
al piano interrato, consistenza 
21 mq.; c. posto auto scoperto, 
consistenza 14 mq. Libero. 
Prezzo base Euro 130.500,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Rag. Franceschi - Firenze - Via 
Masaccio, 113 in data 23/11/17 
ore 10:00. Offerta minima : 
Euro 97.900,00. G.E. Dott.ssa 
Lucia Schiaretti. Professionista 
Delegato alla vendita Rag. Roberto 
Franceschi tel. 0571944701. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Firenze 
www.isveg.it. Rif. RGE 735/2014 
FIR405864

SIGNA - LOCALITA’ SAN MAURO - 
VIA DELLE MOLINA, 122 - PIENA 
PROPRIETÀ DI UNITÀ ABITATIVA 
USO CIVILE ABITAZIONE posta 
su 2 livelli piano terra e primo 
di mq 76,45 e composta da: 
angolo cottura, soggiorno/
pranzo, lavanderia/ripostiglio , 
disimpegno, 2 camere , bagno. 
Due posti auto scoperti. Libero. 
Prezzo base Euro 147.000,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Legale Biagiotti in Firenze Via 
Bezzecca, 4 in data 07/11/17 
ore 15:00. Offerta minima : Euro 
110.250,00. G.E. Dott.ssa Laura 
D’Amelio. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Ilaria Biagiotti tel. 
055473590. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Firenze www.isveg.it. Rif. RGE 
24/2015 FIR402548

SIGNA - VIA XX SETTEMBRE, 27 
- APPARTAMENTO PER CIVILE 
ABITAZIONE, al piano 2° di un 
edificio condominiale costituito 
da: ingresso, cucina, salotto, tre 
camere, bagno, terrazzo, ripostiglio. 
Fanno parte dell’appartamento 
due locali adibiti a cantina nel 
seminterrato con accesso dal 
vano scale condominiale (uno 
dei quali in comproprietà per 
la quota un mezzo). Occupato 
da terzi con titolo. Prezzo base 
Euro 152.874,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Legale Fontani 
via Emilio Bardini,48 EMPOLI 
(FI) in data 07/12/17 ore 15:00. 
Offerta minima : Euro 114.655,50. 
G.E. Dott.ssa Lucia Schiaretti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Filippo Fontani tel. 
0571/526361. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Firenze www.isveg.it. Rif. RGE 
57/2015 FIR406891

VERNIO - FRAZIONE TERRIGOLI 
- LOC. LA CASA, 257 - LOTTO 
3) PIENA PROPRIETÀ DI UNITÀ 
IMMOBILIARE AD USO ABITATIVO 
composta di 3 vani compresa 
cucina, oltre accessori tra cui 
cantina e ripostiglio al piano 
seminterrato e resede di proprietà 
esclusiva. L’accesso all’unità 
avviene dal piano terra da spazio 
condominiale di pertinenza del 
fabbricato. Libero. Prezzo base 
Euro 94.050,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Dott. Stefano 
Berti, Borgo Pinti 80 Firenze in 
data 21/11/17 ore 09:00. Offerta 
minima : Euro 70.537,50. LOTTO 
4) PIENA PROPRIETÀ DI UNITÀ 
IMMOBILIARE ADIBITA A GARAGE 
di superficie di 22 mq e forma 
rettangolare con corridoio laterale, 
posta al piano seminterrato con 
accesso da spazio di manovra a 
comune e con porta di accesso/
collegamento all’unità immobiliare 
di cui al lotto 3. Libero. Prezzo 
base Euro 8.415,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Dott. Stefano 
Berti, Borgo Pinti 80 Firenze in data 
21/11/17 ore 09:00. Offerta minima 
: Euro 6.311,25. G.E. Dott.ssa Lucia 
Schiaretti. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Stefano Berti 
tel. 055/2477635 - 055/245951. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Firenze 
www.isveg.it. Rif. RGE 529/2007 
FIR405756

VINCI - VIA DELLA CHIESA, 29 
- 1) APPARTAMENTO per civile 

abitazione è posto al piano 
secondo con accesso dal civico 
29 di Via della Chiesa, risulta 
composto da una zona di ingresso/
soggiorno, cucina, n. 2 camere da 
letto e bagno. 2) AUTORIMESSA 
posta al piano seminterrato con 
accesso da rampa carrabile. 3) 
LOCALE DI SGOMBERO posto al 
piano seminterrato. Occupato da 
debitore/famiglia. Prezzo base 
Euro 77.100,00. Vendita senza 
incanto c/o CASTELFIORENTINO 
(FI) PIAZZA KENNEDY N. 11 
(PRESSO STUDIO AVV. PAOLA 
BABBONI) in data 26/01/18 ore 
18:00. Offerta minima : Euro 
57.825,00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Schiaretti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Paola Babboni tel. 
057164252. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Firenze www.isveg.it. Rif. RGE 
624/2014 FIR410353

VINCI - VIA G. PUCCINI, 67 - 
APPARTAMENTO PER CIVILE 
ABITAZIONE al piano secondo 
di un fabbricato condominiale 
comprendente quattro unità 
immobiliari mediante scale 
condominiali. Annesso 
all’appartamento si trova un 
locale cantina al piano terra che si 
raggiunge mediante un corridoio 
di disimpegno per le cantine. 
L’appartamento è composto da: 
ingresso, cucina con terrazza 
affacci antesi sul lato est del 
fabbricato, disimpegno zona notte, 
due camere e bagno. La superficie 
dell’appartamento è la seguente: 
vani abitativi al piano secondo 
mq. 80, vano cantina al piano 
terreno mq. 10,5. Sono altresì 
compresi nella proprietà descritta 
i proporzionali diritti condominiali 
sulle parti comuni. Libero. Prezzo 
base Euro 94.200,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio delegato 
alla vendita in Firenze, via Frà 
Bartolommeo, 23 in data 07/11/17 
ore 11:30. Offerta minima : Euro 
70.650,00. G.E. Dott.ssa Laura 
D’Amelio. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Massimiliano 
Aurelio Campanale. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Firenze www.isveg.it. 
Rif. RGE 523/2008 FIR402971

VINCI - VIA VALINARDI, SNC - 
LOTTO 2) COMPLESSO EDILIZIO 
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in stato di incipiente degrado 
costituito da più corpi di fabbrica 
edificati in aderenza a due 
abitazioni per complessivi vani 10, 
7 magazzini di cui i due al piano 1° 
ripristinabili a scopo residenziale, 
oltre ad appezzamento dl terreno 
agricolo di superficie di mq. 
170. Libero. Prezzo base Euro 
137.700,00. Vendita senza incanto 
c/o Studio Legale Cremona in 
Empoli, Piazza Farinata degli 
Uberti, 13 in data 05/12/17 ore 
15:45. Offerta minima : Euro 
103.275,00. G.E. Dott.ssa Laura 
D’Amelio. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Diego Cremona 
tel. 0550988117. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Firenze www.isveg.it. 
Rif. RGE 412/2012 FIR411164

VINCI - VIA XXV APRILE, 30 - 
UNITÀ IMMOBILIARE DESTINATA 
A CIVILE ABITAZIONE con 
ampio resede pertinenziale ed 
autorimessa. Gli immobili sono 
inseriti all’interno del medesimo 
corpo di fabbrica e, per quanto 
attiene la civile abitazione, essa 
è distribuita su tre livelli di cui 
uno seminterrato e due fuori terra 
(piani terreno e primo) mentre 
l’autorimessa è posta al piano 
terreno ed il resede annesso 
perimetra tutto il compendio 
immobiliare descritto. L’abitazione 
risulta composta: al piano terra 
da ampio vano di ingresso e 
sala da pranzo, oltre bagno e 
cucina; al piano interrato cantina 
e locale adibito a stenditoio, 
oltre a locale adibito a centrale 
termica; al primo piano camera da 
letto matrimoniale, con annesso 
balcone, bagno e studio, oltre due 
bagni e altre tre camere da letto. 
Occupato da debitore/famiglia. 
Prezzo base Euro 921.750,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Dott. Torcini - Empoli, via G. 
del Papa 125 in data 13/12/17 
ore 17:30. Offerta minima Euro 
691.312,50. G.E. Dott.ssa Laura 
D’Amelio. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Alessandro 
Torcini tel. 057172755. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Firenze www.isveg.it. 
Rif. RGE 351/2014 FIR409171

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

BARBERINO DI MUGELLO - 
LOCALITA’ I BOSCHI - VIA DEL 

LAGO, 37D - PIENA PROPRIETÀ DI 
UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA AD 
UFFICIO composta da un ampio 
vano, bagno e relativo antibagno 
per circa mq. 105,00. Libero con 
contratto di locazione successivo 
al pignoramento. Prezzo base 
Euro 88.800,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Rag. Lorenzini 
- Empoli - Piazza Don Minzoni 
28 in data 05/12/17 ore 15:00. 
Offerta minima : Euro 66.600,00. 
G.E. Dott.ssa Lucia Schiaretti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Rag. Stefania Lorenzini tel. 
0571536061. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Firenze www.isveg.it. Rif. RGE 
108/2013 FIR408721

BARBERINO VAL D’ELSA - 
LOCALITA’ PONTE ABESE, 
VIA PISANA, 58/A - LOTTO 1) 
- PORZIONE DI FABBRICATO 
INDUSTRIALE ad uso artigianale 
avente superficie pari a circa 
470 mq, costituito al piano 
terra da ampio locale adibito a 
laboratorio-magazzino e da una 
zona adiacente composta da 
due locali ufficio, un bagno ed un 
disimpegno; più un soppalco con 
struttura in metallo situato sul 
lato sinistro del locale laboratorio 
ed accessibile mediante scale in 
ferro alle due estremità. - unità 
immobiliare a destinazione 
magazzino, costituita da un 
locale al piano terra di superficie 
catastale di circa 16 mq, collegato 
al suddetto capannone, più un 
secondo locale, avente superficie 
pressoché coincidente, posto 
al primo piano e raggiungibile 
mediante scaletta esterna dal 
soppalco del capannone. Si 
presenta complessivamente 
in buono stato conservativo: il 
capannone della zona adibita a 
laboratorio è in un discreto stato 
conservativo, mentre la zona 
uffici, ristrutturata più di recente, 
si presenta in ottimo stato. Libero. 
Prezzo base Euro 181.500,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Ceccherini - Loc. Massa Di Sotto, 
1 - Figline e Incisa Valdarno in 
data 22/11/17 ore 15:00. Offerta 
minima : Euro 136.125,00. 
G.E. Dott.ssa Lucia Schiaretti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Eros Ceccherini tel. 
055/8336295. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Firenze www.isveg.it. Rif. RGE 
960/2012 FIR407443

CAMPI BISENZIO - VIA 
VITTORIO ALFIERI, 155/G - 
PORZIONE DI FABBRICATO 
INDUSTRIALE DESTINATO AD 
USO LABORATORIO sviluppato 
su un piano fuoriterra. L’ unità 
immobiliare consiste in un ampio 
locale, servizi igienici e resede 
esclusivo comprensivo di due 
tettoie. La superficie del laboratorio 
è pari a circa 161 mq oltre a circa 
156 mq di resede esclusivo e 36 
di tettoie. Occupato da debitore/
famiglia emesso provvedimento 
di liberazione. Prezzo base Euro 
128.250,00. Vendita senza incanto 
c/o Studio Dott. Paolo Pobega 
- Firenze, Lungarno Vespucci 
30 in data 22/11/17 ore 10:00. 
Offerta minima : Euro 96.187,50. 
G.E. Dott.ssa Lucia Schiaretti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Paolo Pobega tel. 
0552280073. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Firenze www.isveg.it. Rif. RGE 
442/2014 FIR406327

CERTALDO - VIA LAMA - PIENA 
PROPRIETÀ DI FABBRICATO AD 
USO INDUSTRIALE: dismesso e in 
stato di abbandono della superficie 
di mq 3680 oltre a piccolo locale 
ammezzato interno. Il tutto 
destinato a riqualificazione e in 
VIA FALCONE BORSELLINO, PIENA 
PROPRIETA’ DI APPEZZAMENTO 
DI TERRENO formato da due 
corpi di forma irregolare della 
superficie complessiva di mq mq 
15817. Libero. Prezzo base Euro 
862.500,00. Vendita senza incanto 
c/o Studio Dott. Fossati Via Tevere, 
13 - Empoli in data 15/11/17 
ore 09:30. Offerta minima : Euro 
646.875,00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Schiaretti. Professionista Delegato 
alla vendita Rag. Massimiliano 
Fossati tel. 0571590157. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Firenze www.isveg.it. 
Rif. RGE 663/2011 FIR408367

EMPOLI - VIA PIRANDELLO, 
16/18 - FABBRICATO ADIBITO 
A LABORATORIO ARTIGIANALE 
facente parte di un insediamento 
industriale realizzato intorno 
agli anni ‘80. Occupato da terzi 
senza titolo. Prezzo base Euro 
585.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Dott. Federico 
Pianigiani - Via Bonistallo n. 50/B 
- Empoli in data 28/11/17 ore 
11:00. Offerta minima : 75% del 
prezzo base. G.E. Dott.ssa Lucia 

Schiaretti. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Federico 
Pianigiani tel. 0571/72296. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Firenze 
www.isveg.it. Rif. RGE 798/2014 
FIR407110

FIGLINE VALDARNO - VIA 
MAESTRO DA FIGLINE, 2-8 - 1) 
FONDO COMMERCIALE ADIBITO A 
RISTORANTE, distribuito su unico 
livello posto al piano terreno, con 
ingresso da corte esclusiva e da 
corte a comune con altre unità 
immobiliari. Il fondo si compone di 
tre ampie sale, di un’area destinata 
alla cucina composta da zona 
lavaggio, zona cottura oltre a vari 
ripostigli. In due delle tre sale 
sono presenti il bancone del bar 
e due forni di cui uno a legna. 
Completano la proprietà 5 wc 
oltre, spogliatoi, ripostigli e corte 
esclusiva; 2) AUTORIMESSA/BOX 
AUTO, di circa mq 16,737, posto al 
piano 1° sottostrada, con accesso 
da rampa carrabile, a comune con 
altre unità immobiliari. Si compone 
di un unico vano ed è dotata di 
porta basculante in metallo; 3) 
AUTORIMESSA/BOX AUTO, di 
circa mq 16,737 posto al piano 
primo sottostrada con accesso 
da rampa carrabile a comune con 
altre unità immobiliari; si compone 
di un unico vano ed è dotata di 
porta basculante in metallo; 4) 
AUTORIMESSA/BOX AUTO, di 
circa mq 17,828, posto al piano 
primo sottostrada con accesso 
da rampa carrabile a comune con 
altre unità immobiliari, si compone 
di unico vano, dotata di porta 
basculante in metallo. Occupato 
contratto locazione. Prezzo base 
Euro 367.500,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Legale Avv. 
Antonino Longhitano Via Ricasoli 
32 50122 Firenze in data 28/11/17 
ore 17:30. Offerta minima : 75% 
del prezzo base. G.E. Dott.ssa 
Lucia Schiaretti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Antonino 
Longhitano tel. 055288252. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Firenze 
www.isveg.it. Rif. RGE 355/2014 
FIR398375

FIRENZE - VIA MAZZONI, 23 - 
LOTTO 1) AMPIO LABORATORIO 
al piano terra di mq.1.064 ca, 
suddiviso in 4 vani oltre centrale 
termica e due servizi igienici, 
corredato da corte interna 
esclusiva. Libero. Prezzo base 
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Euro 482.800,00. Vendita senza 
incanto c/o Delegato Dott. Sandro 
Cantini - Via Masaccio 192 - Firenze 
in data 29/11/17 ore 09:00. Offerta 
minima Euro 362.100,00. LOTTO 2) 
IMMOBILE uso magazzino, piano 
primo-ammezzato, di mq.140 ca, 
composto di due vani oltre servizio 
igienico. Libero. Prezzo base Euro 
58.700,00. Vendita senza incanto 
c/o Delegato Dott. Sandro Cantini 
- Via Masaccio 192 - Firenze 
in data 29/11/17 ore 09:00. 
Offerta minima Euro 44.050,00. 
G.E. Dott.ssa Lucia Schiaretti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Sandro Cantini tel. 
055573841. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Firenze www.isveg.it. Rif. RGE 
260/2013 FIR408445

FIRENZUOLA - LOCALITA’ 
CABURRACCIA MOLINO, 19 - 
PIENA PROPRIETÀ DI MAGAZZINO 
di mq 80, dislocato su due piani, 
con annesso resede esclusivo di 
mq. 88, composto da tre vani, due 
a piano terra oltre a disimpegno e 
uno al piano seminterrato. Libero. 
Prezzo base Euro 20.250,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Notarile Palazzo Firenze Via 
Vitt. Alfieri, 28 in data 21/11/17 
ore 12:00. Offerta minima : Euro 
15.200,00. G.E. Dott.ssa Laura 
D’Amelio. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Massimo 
Palazzo tel. 055/2264029. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Firenze 
www.isveg.it. Rif. RGE 422/2007 
FIR405680

LASTRA A SIGNA - VIA BRUNO 
BUOZZI, 25 - PIENA PROPRIETÀ 
DI PORZIONE DI IMMOBILE AD 
USO UFFICIO al piano terreno 
rialzato, formato da: due uffici, due 
sale campionarie, un disimpegno, 
un deposito ed un bagno, per 
una superficie di mq. 150,06 e 
lorda di mq. 180,36. Occupato da 
debitore/famiglia da ritersi libero. 
Prezzo base Euro 156.000,00. 
Vendita senza incanto c/o 
CASTELFIORENTINO (FI) PIAZZA 
KENNEDY N. 11 (PRESSO STUDIO 
AVV. PAOLA BABBONI) in data 
15/12/17 ore 16:00. Offerta minima 
: Euro 117.000,00. G.E. Dott.ssa 
Lucia Schiaretti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Paola 
Babboni tel. 057164252. Custode 

Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Firenze www.isveg.it. 
Rif. RGE 76/2014 FIR402993

MONTAIONE - VIA L. DA VINCI, 
10/12 - PIENA PROPRIETÀ 
DI UNITÀ IMMOBILIARE a 
destinazione laboratorio al piano 
terra di un più ampio fabbricato, 
dotata di due accessi costituita da 
un unico ambiente finestrato con 
pavimentazione industriale, oltre 
una zona servizi, sopra la quale è 
stato ricavato un piccolo soppalco 
in legno con accesso da una scala 
in legno ad uso ufficio. Libero in 
quanto occupato dall’esecutato. 
Prezzo base Euro 94.400,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Dott. Daniele Fico - Firenze - Via 
Cassia 4 in data 06/12/17 ore 
10:00. Offerta minima : Euro 
70.800,00. G.E. Dott.ssa Laura 
D’Amelio. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Daniele Fico tel. 
055/367428. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Firenze www.isveg.it. Rif. RGE 
267/2015 FIR408715

MONTELUPO FIORENTINO - VIA 
GIRO DELLE MURA, 5 – PIENA 
PROPRIETÀ DI LABORATORIO PER 
ARTI E MESTIERI, attualmente 
adibito a centro estetico, composto 
da 7 vani compreso ingresso, 
ricezione/attesa, spogliatoio con 
doccia, disimpegni, spogliatoi e 2 
servizi igienici. Occupato da terzi 
senza titolo in corso di liberazione. 
Prezzo base Euro 102.345,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Legale Campodoni - Firenze, Via 
Lamarmora 14 in data 29/11/17 
ore 16:00. Offerta minima : Euro 
76.758,00. G.E. Dott.ssa Laura 
D’Amelio. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Francesco 
Campodoni tel. 055577747. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Firenze 
www.isveg.it. Rif. RGE 780/2014 
FIR406526

SAN CASCIANO IN VAL DI PESA - 
VIA SANT’ANGELO VICO L’ABATE, 
36 - FABBRICATO TERRA-TETTO 
sviluppantesi su un solo livello, 
piano terreno, costituito da due 
vani utili adibiti ad ufficio, un locale 
spogliatoio oltre ad un servizio 
igienico e a locale autoclave con 
annesso resede pertinenziale 
circostante della superficie di circa 
mq 3606 su cui insistono i volumi 
tecnici interrati e le attrezzature 
tecnologiche a servizio dell’attività 

e impianto di distribuzione 
di gasolio ad uso privato dei 
soci trasportatori, nonché una 
piazzuola su cui è installato un 
lavaggio per camion. Libero. 
Prezzo base Euro 247.500,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Ceccherini - Loc. Massa Di Sotto, 
1 - Figline e Incisa Valdarno in 
data 23/11/17 ore 09:30. Offerta 
minima : Euro 185.625,00. 
G.E. Dott.ssa Lucia Schiaretti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Eros Ceccherini tel. 
055/8336295. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Firenze www.isveg.it. Rif. RGE 
596/2014 FIR407451

SAN GODENZO - VIA FALTERONA, 
SNC - LOTTO 1) COMPLESSO 
COSTITUITO DA EDIFICIO CON 
DESTINAZIONE ALBERGHIERA, 
disposto su tre piani fuori terra, 
oltre al piano seminterrato, 
composto da 6 vani, due wc e 
6 locali ad uso servizio al piano 
seminterrato, 10 locali e 4 servizi 
al piano terreno, 11 vani e 5 servizi 
al piano secondo con annesso 
resede pertinenziale circostante. 
La struttura è composta da n. 18 
appartamenti per vacanze. Libero. 
Prezzo base Euro 591.750,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Ceccherini - Loc. Massa Di Sotto, 
1 - Figline e Incisa Valdarno 
in data 28/11/17 ore 09:30. 
Offerta minima Euro 443.812,50. 
G.E. Dott.ssa Lucia Schiaretti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Eros Ceccherini tel. 
055/8336295. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Firenze www.isveg.it. Rif. RGE 
26/2013 FIR407477

SCARPERIA - LOCALITA’ 
CERLIANO, SNC - PIENA 
PROPRIETÀ SU FABBRICATI 
e terreni rurali: A) TERRENI 
AGRICOLI di 115705 mq di bosco, 
16980mq di pascolo, 21610 mq di 
prato, 205930 mq di seminativo, 
in tale area vi è anche la presenza 
di un piccolo manufatto; B) 
FABBRICATO rurale di remota 
costruzione dove si sviluppano 
5 unità immobiliari (quattro delle 
quali di proprietà degli esecutati) 
alcune adibite ad abitazione 
sviluppate su più livelli e una adibita 
a laboratorio per la produzione del 
latte; C) FABBRICATI di recente 
ristrutturazione all’interno delle 
quali si sviluppano due unità 
abitative ad uso turistico-ricettivo 

(agriturismo), magazzino e 
rimessa attrezzi; D) CAPANNONE 
di mq 778 di recente costruzione 
adibito a ovile e locali per attività 
zootecnica; E) FABBRICATO rurale 
di mq 95 + 32 al piano interrato, 
di remota costruzione, adibito a 
deposito; F) RIMESSA attrezzi 
costruita nel 1991. Occupato da 
debitore/famiglia senza titolo. 
Prezzo base Euro 482.625,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Ceccherini - Loc. Massa Di Sotto, 
1 - Figline e Incisa Valdarno in 
data 28/11/17 ore 11:00. Offerta 
minima : Euro 361.968,75. 
G.E. Dott.ssa Lucia Schiaretti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Eros Ceccherini tel. 
055/8336295. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Firenze www.isveg.it. Rif. RGE 
220/2011 FIR407460

SIGNA - VIA GRAMSCI, 21 - 
LOTTO 1) FONDO COMMERCIALE 
posto a piano terra con accesso 
indipendente composto da sei 
vani oltre accessori. Il fondo 
è formato da due grandi sale 
direttamente collegate fra loro e 
provviste ognuna di servizi igienici 
completi, locale ripostiglio e locale 
caldaia. Libero. Prezzo base Euro 
274.500,00. Offerta minima : Euro 
205.875,00. PIAZZA FRATELLI 
BONDI, 1 - LOTTO 2) LOCALE AD 
USO COMMERCIALE posto a piano 
terra con accesso indipendente, 
composto da unico vano oltre 
accessori. La distribuzione del 
fondo si articola su tre livelli e 
si caratterizza dalla ampia zona 
ingresso dove si accede alla zona 
del retro negozio. Vi è inoltre 
un altro locale utilizzato come 
ripostiglio. Libero. Prezzo base 
Euro 148.500,00. Offerta minima 
: Euro 111.375,00. VIA DELLE 
TERRECOTTE, 21 - LOTTO 3) 
LOCALE AD USO COMMERCIALE 
posto a piano terra con accesso 
indipendente, composto da unico 
vano oltre accessori. Il locale 
è formato da una grande sala 
adibita ad esposizione e vendita 
dove si accede ad un’altro locale 
di modeste dimensioni contenente 
servizi igienici, ripostiglio e 
caldaia. Libero. Prezzo base Euro 
156.000,00. Offerta minima : Euro 
117.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Studio Dott. Santoro in Firenze 
- Borgo Ognissanti 9 in data 
13/12/17 ore 09:00. G.E. Dott.ssa 
Lucia Schiaretti. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Daniele 
Santoro tel. 0571/73973. Custode 
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Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche 
ed agricole

CERRETO GUIDI - VIA PETRIOLO, 
7 - PIENA PROPRIETÀ DI PODERE 
DENOMINATO “FATTORIA 
DI PETRIOLO” formata da 
appezzamenti di terreno con 
sovrastanti fabbricati rurali ed 
annessi agricoli. Il compendio 
immobiliare è costituito da n. 
19 fabbricati a carattere rurale 
(abitativo, produttivo ed annessi) 
con relative aree di pertinenza e 
da ettari 152 are 16 centiare 13 
di terreno agricolo variamente 
coltivato con presenza di vigneti 
Chianti D.O.C.G., oliveti, seminativi, 
boschivi. Libero. Prezzo base 
Euro 2.607.750,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Dott. Torcini 
- via G. del Papa n. 125 - Empoli 
(FI) in data 12/12/17 ore 17:00. 
Offerta minima: Euro 1.955.812,50. 
G.E. Dott.ssa D’Amelio Laura. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Alessandro 
Torcini tel. 057172755. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Firenze www.isveg.it. 
Rif. RGE 550/2013 FIR408766

FUCECCHIO - LOCALITA’ GALLENO 
- VIA MALEMERENDE, 27 - 
LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI 
TERRENI ed immobili sui quali 
si sviluppa azienda agricola con 
indirizzo zootecnico, i terreni si 
estendono su una sup. di circa 
47.135 kmq. e sono classificati 
in seminativo, bosco e prato. 
L’immobile adibito ad abitazione 
principale si sviluppa su 3 unità 
immobiliari circondato da giardino 
esclusivo su cui insiste una 
piscina in corso di ristrutturazione. 
Occupato da debitore/famiglia DA 
RITENERSI LIBERO. Prezzo base 
Euro 496.230,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Rag. Lorenzini 
- Empoli - Piazza Don Minzoni 
28 in data 05/12/17 ore 18:00. 
Offerta minima : Euro 372.173,00. 
G.E. Dott.ssa Lucia Schiaretti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Rag. Stefania Lorenzini tel. 
0571536061. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Firenze www.isveg.it. Rif. RGE 
240/2012 FIR408717

MONTAIONE - LOCALITA’ IL 
TEGOLICCIO - S. STEFANO, SN - 
PIENA PROPRIETÀ DI un PODERE 
COSTITUITO DA FABBRICATI 
RURALI COMPRENDENTI UN 
MAGAZZINO, LOCALI DESTINATI 
ALL’ATTIVITÀ AGRICOLA E DUE 
ABITAZIONI, con vari appezzamenti 
di terreno, in gran parte coltivati a 
seminativo e un lago. Occupato 
da debitore/famiglia. Prezzo base 
Euro 963.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Legale Fontani 
Via Emilio Bardini, 48 Empoli 
(FI) in data 15/12/17 ore 15:00. 
Offerta minima : Euro 722.250,00. 
G.E. Dott.ssa Lucia Schiaretti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Filippo Fontani tel. 
0571/526361. Custode Delegato 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Firenze www.isveg.it. Rif. RGE 
639/2014 FIR405393

Terreni

DICOMANO - LOCALITA’ GHETTO 
DI CELLE - LOTTO 1) - PIENA 
PROPRIETÀ DI APPEZZAMENTO 
DI TERRENO edificabile, di 
forma irregolare con giacitura 
prevalentemente acclive, della 
superficie di circa mq. 4.540. 
Migliori informazioni reperibili 
presso la CancelIeria Fallimentare 
e presso il Curatore Rag. Ilio 
Maggiori, con studio in Vinci V.le 
P. Togliatti, 49, Tel. 347-5332784. 
Prezzo base per le offerte residuali 
Euro 35.000,00. Prezzo base Euro 
45.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Firenze dinanzi al 
Giudice delegato in data 14/11/17 
ore 13:15. G.D. Dott.ssa Silvia 
Governatori. Curatore Fallimentare 
Rag. Ilio Maggiori tel. 347-
5332784. Rif. FALL 15652/1996 
FIR412912

EMPOLI - VIA G.B. VICO, 36 - 
PIENA PROPRIETÀ DI UN LOTTO 
DI TERRENO fabbricativo con 
soprastante vetusto edificio 
residenziale unifamiliare terra 
tetto in condizioni fatiscenti per 
avanzato stato di abbandono, 
(previsto da demolire in due 
progetti presentati in Comune 
per l’edificazione del lotto) il 
tutto posto in Empoli, località 
Carraia con fronte principale 
su parcheggio pubblico della 
Via G.B. Vico e secondario 
su la Via A. Pacinotti, della 
superficie documentale indicativa 
complessiva, comprensiva 
dell’area di sedime del fabbricato 
di circa mq 5.000. Libero. Prezzo 
base Euro 306.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Dott. 
Torcini - Empoli, via G. del 
Papa 125 in data 13/12/17 ore 
15:30. Offerta minima : Euro 
229.500,00. G.E. Dott.ssa Laura 
D’Amelio. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Alessandro 
Torcini tel. 057172755. Custode 

Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Firenze www.isveg.it. 
Rif. RGE 796/2012 FIR409118

SCARPERIA - LOCALITA’ 
PIANVALLICO - V.LE J.F. 
KENNEDY, SNC - LOTTO 
1) TERRENO EDIFICABILE 
urbanizzato e pianeggiante, 
posto in posizione ben visibile e 
facilmente accessibile dalla SP 
503, con capacità edificatoria 
pari a mq 5.188 dei quali mq. 
3631 a destinazione produttiva 
e mq. 1556 a destinazione 
commerciale. Libero. Prezzo 
base Euro 364.650,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio 
Notarile Dott.ssa Barbara Pieri 
- Firenze - Viale Mazzini 40 in 
data 05/12/17 ore 09:00. Offerta 
minima : Euro 273.487,50. 
LOTTO 2) TERRENO EDIFICABILE 
urbanizzato e pianeggiante, 
posto in posizione ben visibile e 
facilmente accessibile dalla SP 
503, con capacità edificatoria 
pari a mq 2421 dei quali mq. 
1888 a destinazione produttiva 
e mq. 533 a destinazione 
commerciale. Libero. Prezzo base 
Euro 163.200,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Notarile Dott.
ssa Barbara Pieri - Firenze - Viale 
Mazzini 40 in data 05/12/17 
ore 09:00. Offerta minima : Euro 
122.400,00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Schiaretti. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Dott.ssa 
Barbara Pieri tel. 055/2638410 - 
055/2340830. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Firenze www.isveg.it. Rif. RGE 
901/2012 FIR407327

VICCHIO - LOCALITA’ SAN 
PIERMAGGIORE - PIENA 
PROPRIETÀ DI TERRENO 
AGRICOLO di mq 14640. Libero. 
Prezzo base Euro 11.784,37. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Dott. Fossati Via Tevere, 13 - 
Empoli in data 15/11/17 ore 10:30. 
Offerta minima Euro 8.838,28. 
G.E. Dott.ssa Lucia Schiaretti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Rag. Massimiliano 
Fossati tel. 0571590157. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Firenze www.isveg.it. 
Rif. RGE 119/2011 FIR408380

TRIBUNALE DI PRATO

Abitazioni e box

CALENZANO - VIA VIA DI CAPALLE, 
24 - PIENA PROPRIETÀ DI 

APPARTAMENTO per civile 
abitazione a p. 1° composto da 
ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, camera matrimoniale, 
guardaroba, cameretta, bagno 
cieco; p. 2° con locale sottotetto, 
bagno finestrato e corridoio; 
resede di pertinenza esclusiva a p. 
terra di mq. 151 con accesso da 
scala esterna esclusiva che si 
diparte direttamente 
dall’appartamento, dove 
attualmente si trova un piccolo 
locale deposito. Prezzo base Euro 
309.190,00. Rilancio Minimo Euro 
5000. Cauzione 10%. La vendita è 
soggetta a imposta di registro. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Legale Scuccimarra Prato Viale 
della Repubblica 246 in data 
26/10/17 ore 10:00. Offerta 
minima : Euro 231.892,50. G.E. 
Dott.ssa Maria Iannone. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Francesco 
Scuccimarra. Custode Giudiziario 
Avv. Francesco Scuccimarra tel. 
0574072660. Rif. PD 4250/2016 
PRA408722

CANTAGALLO - VIA DI CASTELLO, 
10 - INTERA PIENA PROPRIETÀ DI 
ABITAZIONE TERRA-TETTO, sita 
in frazione Luicciana, disposta, 
secondo l’andamento in pendenza 
del terreno, su due piani fuori 
terra oltre soffitta dei quali, il più 
basso, per il lato “a monte” contro 
terra, comprendente, al piano 
terreno, scale e disimpegno, ampio 
vano cantina e centrale termica 
accessibile solo dall’esterno, 
cucina e autorimessa; al piano 
primo, accessibile anche da scala 
esterna, con sbarco su terrazzo 
disposto su due lati, ingresso e 
disimpegno, soggiorno, cucinotto, 
bagno e tre camere oltre scala 
interna per l’accesso alla soffitta 
sottotetto al piano secondo, 
nonché annesso terreno di 
pertinenza. Libero. Prezzo base 
Euro 106.125,00. Rilancio Minimo 
Euro 3000.00. Cauzione 10%. La 
vendita è soggetta a imposta di 
registro. Vendita senza incanto 
c/o Studio Legale Impalli Prato 
Via Torelli 57 in data 03/11/17 
ore 15:30. Offerta minima: Euro 
79.593,75. G.E. Dott.ssa Maria 
Iannone. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Silvia Impalli tel. 0574870877. 
Rif. RGE 148/2015 PRA410604

CANTAGALLO - VIA LA GHIFFIA, 
120 - DIRITTO DI PIENA PROPRIETÀ 
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SU ABITAZIONE, tipologia “terra-
tetto”, così composto: P. terra 
con veranda, piccolo ingresso, 
cucina con l’accesso al sottoscala, 
soggiorno, vano adibito a 
ripostiglio privo di finestre. Scale 
interne per l’accesso a P. 1° con 
disimpegno, bagno, cameretta 
e terrazzo posto a copertura 
della veranda. P. 2° con camera 
matrimoniale ed una cameretta. 
locali accessori costituiti da 
ripostiglio e cantina, situati 
rispettivamente al piano terra con 
accesso dal numero civico 118, 
al piano primo seminterrato ed al 
piano secondo seminterrato con 
accesso dal numero civico 116. 
Occupato da debitore/famiglia E’ 
stata già disposta la liberazione 
del bene a cura del custode 
giudiziario. G. Prezzo base Euro 
22.440,00. Rilancio Minimo Euro 
1.000.00. Cauzione 10%. La 
vendita è soggetta a imposta di 
registro. Vendita senza incanto 
c/o Studio Notarile D’Agliana - 
Via F.lli Giachetti 28/3 - Prato in 
data 26/10/17 ore 12:00. Offerta 
minima : Euro 16.830,00. G.E. Dott.
ssa Maria Iannone. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Dott. 
Luca D’Agliana tel. 0574757340. 
Custode Giudiziario Is.Ve.G. di 
Prato www.isveg.it. Rif. RGE 
292/2008 PRA411231

CANTAGALLO - VIA S. STEFANO, 
81 - APPARTAMENTO AD USO 
CIVILE ABITAZIONE dislocato al 
piano terra, composto da: ingresso, 
soggiorno, cucina, due camere, 
bagno, ripostiglio esterno disposto 
su due piani, resede di pertinenza, 
oltre locale ad uso rimessa posta 
al piano terra e terreno. Occupato 
da debitore/famiglia. Edificio di 
classe G, indice di prestazione 
energetica globale 310.4340 
Kwh/mq.anno. Prezzo base Euro 
104.400,00. Rilancio Minimo 
Euro 3000.00. Cauzione 10%. La 
vendita è soggetta a imposta di 
registro. Vendita senza incanto 
c/o Studio Profesionale Collini - 
Viale Montegrappa 55 - Prato in 
data 06/12/17 ore 11:00. Offerta 
minima : Euro 78.300,00. G.E. Dott.
ssa Maria Iannone. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Luciano 
Collini tel. 0574595571. Custode 
Giudiziario Dott. Luciano Collini tel. 
0574595571. Rif. RGE 360/2014 
PRA412268

CARMIGNANO - VIA A. GRAMSCI, 
11 - PIENA PROPRIETA’ DI 

ABITAZIONE posta al piano 
primo composta da ingresso, 
pranzo, soggiorno, cucina, 
studio, disimpegno, due camere 
e un bagno-w.c. oltre tre terrazzi, 
due frontali e uno laterale. Da 
quest’ultimo terrazzo è possibile 
accedere al resede ad uso 
esclusivo mediante una scala 
esterna. A p.T: ripostiglio; a 
p. 2° tre locali ad uso soffitta, 
locale ad uso gioco, un bagno-
w.c., un disimpegno, cucinotto e 
ripostiglio sottotetto. Resede ad 
uso esclusivo disposto su due lati 
del fabbricato avente l’accesso 
pedonale su via Amendola. 
UFFICIO a p. Terra composto da 
ingresso, sala d’attesa, ufficio, 
ripostiglio (attualmente adibito a 
cucina), disimpegno e bagno-w.c. - 
BOX (autorimessa) posta al piano 
terra avente accesso carrabile 
dal resede a comune e collegata 
alla zona d’ingresso dell’unità 
immobiliare ad uso ufficio 
mediante una porta interna. Prezzo 
base Euro 665.000,00. Rilancio 
Minimo Euro 10.000. Cauzione 
10%. La vendita è soggetta a 
imposta di registro. Vendita senza 
incanto c/o Studio Professionale 
Marchetti Prato Via Del Cittadino 
17 in data 28/11/17 ore 12:00. 
Offerta minima : Il prezzo offerto 
potrà essere inferiore al prezzo 
indicato come prezzo base fino 
ad ¼. G.E. Dott.ssa Maria Iannone. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Rag. 
Mauro Marchetti tel. 0574072056. 
Rif. RGE 170/2015 PRA412161

CARMIGNANO - VIA CATRO, 98 
- APPARTAMENTO PER CIVILE 
ABITAZIONE ubicata al piano terra 
rialzato, composta da un ingresso 
soggiorno, cucina, disimpegno 
zona notte, due servizi igienici 
e due camere da letto (tot.mq 
70), oltre a terrazzo e due resedi 
esclusivi, uno frontale e l’altro 
tergale (tot.mq 152). Occupato 
da debitore/famiglia. Prezzo base 
Euro 117.000,00. Rilancio Minimo 
Euro 3000.00. Cauzione 10%. La 
vendita è soggetta a imposta di 
registro. Vendita senza incanto 
c/o Studio Professionale Marcucci 
Prato Via Ferrucci 195/n in data 
12/12/17 ore 10:00. Offerta 
minima : Euro 87.750,00. G.E. Dott.
ssa Maria Iannone. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Alessio Marcucci 
tel. 0574574319. Rif. RGE 
173/2015 PRA412270

CARMIGNANO - VIA DE CHIRICO, 
SNC - TERRENI situati nella 
località Seano e si trovano in una 
area di prossima al confine fra 
l’abitato urbano e la campagna. 
Facilmente raggiungibile dalle 
principali vie del paese. I Terreni 
fanno parte del comparto ER2 di 
sviluppo urbano. Occupato da terzi 
senza titolo. Prezzo base Euro 
131.000,00. Rilancio Minimo Euro 
3000.00. Cauzione 10%. La vendita 
è soggetta a imposta di registro. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Professionale Stefanacci Prato 
Viale della Repubblica 193 in 
data 22/09/17 ore 12:00. Offerta 
minima : Euro 98.250,00. G.E. Dott.
ssa Maria Iannone. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Rag Giovanni 
Stefanacci tel. 3456799390. Rif. 
RGE 244/2015 PRA406530

CARMIGNANO - LOCALITA’ SEANO 
- VIA A. MEUCCI, 25 - PIENA 
PROPRIETÀ DI IMMOBILE AD 
USO ABITATIVO con annesse 
pertinenze facenti parte di un più 
ampio fabbricato condominiale e 
più precisamente: - Appartamento 
per civile abitazione posto al 
piano 1° e composto da ingresso, 
soggiorno, cucina con angolo 
cottura, disimpegno notte, tre 
camere, due bagni oltre due 
terrazzi posti rispettivamente sul 
prospetto frontale e tergale del 
fabbricato. - Posto auto coperto, 
ubicato al piano terra nel porticato-
pilotis e contraddistinto dal n. 20, 
avente consistenza catastale di 
12 mq. e raggiungibile da passo 
a comune che si diparte dalla 
pubblica via. Superfici calpestabili: 
Abitazione 108,00 mq.; Terrazzi 
18,53 mq.; Posto auto coperto 
12,00 mq. Occupato da terzi con 
titolo Appartamento + posto 
auto. Classe “E”. Prezzo base 
Euro 154.200,00. Rilancio Minimo 
Euro 3000.00. Cauzione 10%. La 
vendita è soggetta a imposta di 
registro. Vendita senza incanto 
c/o Studio Dott. Simone Maglione 
Via del Molinuzzo n.93 Prato in 
data 21/11/17 ore 12:00. Offerta 
minima: Euro 115.650,00. G.E. Dott.
ssa Maria Iannone. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Simone Maglione 
tel. 0574-553217. Rif. RGE 
167/2015 PRA411068

MONTEMURLO - VIA MONTALESE, 
385 - LOTTO 2) LOCALE 

COMMERCIALE, di mq. 210,40. 
Locato. Prezzo base Euro 
126.240,00. Rilancio Minimo Euro 
3000.00. Offerta minima : Euro 
94.680,00. VIA BUOZZI, 1 - LOTTO 
3) DEPOSITO/CANTINA al p. 
seminterrato di mq. 9. Occupato. 
Prezzo base Euro 2.160,00. 
Rilancio Minimo Euro 1000.00. 
Offerta minima : Euro 1.620,00. 
LOTTO 4) POSTO AUTO SCOPERTO 
di mq. 34. Prezzo base Euro 
4.080,00. Rilancio Minimo Euro 
1000.00. Offerta minima : Euro 
3.060,00. LOTTO 5) POSTO AUTO 
SCOPERTO al piano terra di mq. 
102. Libero. Prezzo base Euro 
9.180,00. Rilancio Minimo Euro 
1000.00. Offerta minima : Euro 
6.885,00. LOTTO 6) FONDI in corso 
di costruzione/ristrutturazione al 
piano. Libero. Prezzo base Euro 
20.192,00. Rilancio Minimo Euro 
1000.00. Offerta minima : Euro 
15.144,00. LOTTO 7) AREA 
URBANA di mq. 63. Libero. Prezzo 
base Euro 1.891,00. Rilancio 
Minimo Euro 1000.00 Offerta 
minima : Euro 1.419,00. VIA T. 
SPERI, 2 - LOTTO 8) 
APPARTAMENTO posto al piano 
primo costituito da ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, 
ripostiglio, bagno, due camere, 
ampio terrazzo e piccolo balcone 
tergale. Sono annessi un vano uso 
garage di mq. 21 al piano 
seminterrato ed un vano cantina di 
mq. 5, posto al piano seminterrato, 
Locato. Classe B. Prezzo base 
Euro 111.187,00. Rilancio Minimo 
Euro 3000.00. Offerta minima : 
Euro 83.391,00.LOTTO 9) 
APPARTAMENTO posto al piano 
primo composto da ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, 
ripostiglio, due bagni, due camere 
a ampio terrazzo. E’ annesso 
all’abitazione un posto auto 
scoperto al piano. Occupato senza 
titolo. Il posto auto risulta libero. 
Classe B. Prezzo base Euro 
119.751,00. Rilancio Minimo Euro 
3000.00. Offerta minima : Euro 
89.814,00. LOTTO 10) 
APPARTAMENTO al piano secondo 
composto da ingresso soggiorno 
con angolo cottura, disimpegno, 
due bagni, due camere, ampio 
terrazzo frontale e piccolo balcone 
tergale. Annessi vano uso garage 
di mq. 24 ed vano cantina di mq. 5. 
Occupato in forza di preliminare. Il 
garage e la cantina risultano liberi. 
Classe B. Prezzo base Euro 
160.231,00. Rilancio Minimo Euro 
3000.00. Offerta minima : Euro 
120.174,00. LOTTO 15) (lotto 4 
della perizia): APPARTAMENTO nel 
complesso residenziale La Rocca, 
posto al piano composto da 
pranzo-soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno zona notte, 
bagno e due camere, oltre ad un 
terrazzo di uso esclusivo ed uno 
tergale. Locato. Prezzo base Euro 
153.000,00. Rilancio Minimo Euro 
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3000.00. Offerta minima : Euro 
114.750,00. LOTTO 16) (lotto 5 
della perizia): APPARTAMENTO nel 
complesso residenziale La Rocca, 
a p. 1° composto da pranzo-
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno zona notte, bagno e 
due camere, oltre ad un terrazzo di 
uso esclusivo ed uno tergale. 
Locato. Prezzo base Euro 
132.000,00. Rilancio Minimo Euro 
3000.00. Offerta minima : Euro 
99.000,00. LOTTO 17) (lotto 6 della 
perizia): APPARTAMENTO nel 
complesso residenziale La Rocca, 
a p. 1° con pranzo-soggiorno con 
angolo cottura, disimpegno zona 
notte, bagno e due camere, oltre ad 
un terrazzo di uso esclusivo ed 
uno tergale. Locato - promossa 
procedura di sfratto. Prezzo base 
Euro 142.000,00. Rilancio Minimo 
Euro 3000.00. Offerta minima : 
Euro 106.500,00. LOTTO 18) (lotto 
7 della perizia): APPARTAMENTO 
nel complesso residenziale La 
Rocca, p. 1°, con da pranzo-
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno zona notte, bagno e 
due camere, oltre ad un terrazzo di 
uso esclusivo ed uno tergale. 
Locato. Prezzo base Euro 
136.000,00. Rilancio Minimo Euro 
3000.00. Offerta minima : Euro 
102.000,00. VIA MONTALESE, 369 
- LOTTO 12) (Lotto 1 della perizia 
proc. 62/15): FONDO 
COMMERCIALE posto al piano 
terra composta da quattro locali 
uso deposito, due ad ufficio ed un 
servizio igienico. Locato. Prezzo 
base Euro 225.000,00. Rilancio 
Minimo Euro 5000.00. Offerta 
minima : Euro 168.750,00. VIA 
BUOZZI, SNC -LOTTO 13) (lotto 2 
perizia) APPARTAMENTO p. 
seminterrato, primo e soffitta con 
tre piccoli locali al piano 
seminterrato, sette vani a p. 1° 
oltre accessori e da un piano 
sottotetto al quale si accede 
tramite botola. Locato. Prezzo 
base Euro 215.000,00. Rilancio 
Minimo Euro 5000.00. Offerta 
minima : Euro 161.250,00. LOTTO 
14) QUATTRO UNITÀ per la 
realizzazione di civili abitazioni 
con ingresso indipendente. Libero. 
Prezzo base Euro 767.000,00. 
Rilancio Minimo Euro 10000.00. 
Offerta minima : Euro 575.250,00. 
VIA C. LIVI, 2 - COMPLESSO 
RESIDENZIALE LA ROCCA: - LOTTO 
19) (lotto 8 della perizia): 
APPARTAMENTO a p. 2°, composto 
da pranzo-soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno zona notte, 
bagno e due camere, 2 terrazzi. 
Locato Prezzo base Euro 
144.000,00. Rilancio Minimo Euro 
3000.00 Offerta minima : Euro 
108.000,00. LOTTO 20) (lotto 9 
della perizia). APPARTAMENTO p. 
2° con pranzo-soggiorno con 
angolo cottura, disimpegno zona 
notte, bagno e due camere, 2 
terrazzi. Occupato. Prezzo base 

Euro 129.000,00. Rilancio Minimo 
Euro 3000.00. Offerta minima : 
Euro 96.750,00. LOTTO 21) (lotto 
10 della perizia): APPARTAMENTO 
p. 2°, composto da pranzo-
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno zona notte, bagno e 
due camere, e terrazzi. Occupato. 
Prezzo base Euro 145.000,00. 
Rilancio Minimo Euro 3000.00 
Offerta minima : Euro 108.750,00. 
VIA C. LIVI, 2/1 - LOTTO 22) (lotto 
11 della perizia): APPARTAMENTO 
p. 2° con pranzo-soggiorno con 
angolo cottura, disimpegno zona 
notte, bagno e due camere, due 
terrazzi, resede e piccolo locale 
tecnico. Occupato. Prezzo base 
Euro 210.000,00. Rilancio Minimo 
Euro 5000.00 Offerta minima : 
Euro 157.500,00. VIA C. LIVI, 2B - 
LOTTO 23) (lotto 12 della perizia) 
POSTO AUTO scoperto di mq. 
catastali 13. Libero. Prezzo base 
Euro 6.000,00. Rilancio Minimo 
Euro 1000.00. Offerta minima : 
Euro 4.500,00. LOTTO 24) (lotto 13 
della perizia) POSTO AUTO 
scoperto di mq. catastali 13. 
Libero. Prezzo base Euro 6.000,00. 
Rilancio Minimo Euro 1000.00. 
Offerta minima : Euro 4.500,00. 
LOTTO 25) (lotto 14 della perizia) 
POSTO AUTO scoperto di mq. 
catastali 13. Libero. Prezzo base 
Euro 6.000,00. Rilancio Minimo 
Euro 1000.00. Offerta minima : 
Euro 4.500,00. LOTTO 26) (lotto 15 
della perizia) POSTO AUTO 
scoperto di mq. catastali 13. 
Libero. Prezzo base Euro 6.000,00. 
Rilancio Minimo Euro 1000.00. 
Offerta minima : Euro 4.500,00. 
LOTTO 27) (lotto 16 della perizia) 
POSTO AUTO scoperto di mq. 
catastali 13 Libero. Prezzo base 
Euro 6.000,00. Rilancio Minimo 
Euro 1000.00. Offerta minima : 
Euro 4.500,00. LOTTO 28) (lotto 17 
della perizia) POSTO AUTO 
scoperto di mq. catastali 13. 
Libero. Prezzo base Euro 6.000,00. 
Rilancio Minimo Euro 1000.00. 
Offerta minima : Euro 4.500,00. 
LOTTO 29) (lotto 18 della perizia) 
POSTO AUTO scoperto di mq. 
catastali 13. Libero. Prezzo base 
Euro 6.000,00. Rilancio Minimo 
Euro 1000.00. Offerta minima : 
Euro 4.500,00. LOTTO 30) (lotto 19 
della perizia) POSTO AUTO 
scoperto di mq. catastali 13. 
Libero. Prezzo base Euro 6.000,00. 
Rilancio Minimo Euro 1000.00. 
Offerta minima : Euro 4.500,00. 
LOTTO 31) (lotto 20 della perizia) 
POSTO AUTO scoperto di mq. 
catastali 13. Libero. Prezzo base 
Euro 6.000,00. Rilancio Minimo 
Euro 1000.00. Offerta minima : 
Euro 4.500,00. Cauzione 10%. La 
vendita è soggetta ad IVA. Vendita 
senza incanto c/o Studio Notarile 
Biagioli - Via Ferrucci 203/C - Prato 
in data 10/11/17 ore 09:30. 
Eventuale seconda vendita senza 
incanto in data 11/01/18 ore 09:30 

con i seguenti ribassi: Lotto 2: 
prezzo base € 94.680,00 - offerta 
minima € 71.010,00. Lotto 3: 
prezzo base € 1.620,00 offerta 
minima € 1.215,00. Lotto 4: prezzo 
base € 3.060,00 offerta minima € 
2.295,00. Lotto 5: prezzo base € 
6.885,00 offerta minima € 
5.163,75. Lotto 6: prezzo base € 
15.144,00 offerta minima € 
11.358,00. Lotto 7: prezzo base € 
1.419,00 offerta minima € 
1.064,25. Lotto 8: prezzo base € 
83.391,00 offerta minima € 
62.543,23. Lotto 9: prezzo base € 
89.814,00 offerta minima € 
67.360,50. Lotto 10: prezzo base € 
120.174,00 offerta minima € 
90.130,50. Lotto 12: prezzo base € 
168.750,00 offerta minima € 
126.562,50. Lotto 13: prezzo base 
€ 161.250,00 offerta minima € 
120.937,50. Lotto 14: prezzo base 
€ 575.250,00 offerta minima € 
431.437,50. Lotto 15: prezzo base 
€ 114.750,00 offerta minima € 
86.062,50. Lotto 16: prezzo base € 
99.000,00 offerta minima € 
74.250,00. Lotto 17: prezzo base € 
106.500,00 offerta minima € 
79.875,00. Lotto 18: prezzo base € 
102.000,00 offerta minima € 
76.500,00. Lotto 19: prezzo base € 
108.000,00 offerta minima € 
81.000,00. Lotto 20: prezzo base € 
96.750,00 offerta minima € 
72.562,50. Lotto 21: prezzo base € 
108.750,00 offerta minima € 
81.562,50. Lotto 22: prezzo base € 
157.500,00 offerta minima € 
118.125,00. Lotti n. 23 – 24 – 25 
– 26 – 27 – 28 – 29 – 30 - 31: 
prezzo base € 4.500,00 offerta 
minima € 3.375,00. G.E. Dott.ssa 
Maria Iannone. Professionista 
Delegato alla vendita Not. Laura 
Biagioli tel. 0574592532. Custode 
Giudiziario Is.Ve.G. di Prato www.
isveg.it. Rif. RGE 407/2013 
PRA411822.

MONTEMURLO - VIA DELL’OGLIO, 
39 - PIENA PROPRIETÀ 
DI FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE in corso di 
ristrutturazione, composto da 
due unità immobiliari di cui una 
disposta su due piani e composta 
da ingresso, vano deposito e 
piccolo ripostiglio a p. terra, 
disimpegno e servizio igienico a p. 
1° e la seconda adibita a deposito 
, stalla e fienile, 4 vani a p. terra e 
un unico vano a p. 1°, di superficie 
pari a mq. 270, nonchè resede 
esclusivo su più lati. Occupato 
da debitore/famiglia. Prezzo 
base Euro 338.059,62. Rilancio 
Minimo Euro 5000. Cauzione 
10%. La vendita è soggetta a 
imposta di registro. Vendita senza 
incanto c/o Studio Professionale 
Vernaglione - Via Cecchi 30 - 
Prato in data 19/10/17 ore 09:00. 
Offerta minima : Euro 253.544,72. 
G.E. Dott.ssa Maria Iannone. 
Professionista Delegato alla 

vendita Dott. Vito Vernaglione tel. 
0574564993. Custode Giudiziario 
Is.Ve.G. di Prato www.isveg.it. Rif. 
PD 5521/2013 PRA407961

MONTEMURLO - VIA FERDINANDO 
TARGETTI, 17 - LOTTO 1) Piena 
proprietà di appartamento per 
civile abitazione di vani quattro, 
oltre cucinotto, servizi, accessori 
e terrazzi, dotato di termosingolo 
e posto al piano primo, con 
portoncino di ingresso situato a 
destra delle scale. La superficie 
commerciale complessiva è di 
mq. 115,70. Occupato da terzi 
con titolo. Prezzo base Euro 
123.750,00. Rilancio Minimo 
Euro 3000.00. Offerta minima : 
Euro 92.812,50. LOTTO 2) Piena 
proprietà di appartamento per 
civile abitazione di vani quattro, 
oltre cucinotto, servizi, accessori 
e terrazzi, dotato di termosingolo 
e posto al piano primo con 
portoncino di ingresso situato a 
sinistra delle scale. La superficie 
commerciale complessiva è di 
circa mq. 114,00. Occupato da 
debitore/famiglia. Prezzo base 
Euro 123.000,00. Rilancio Minimo 
Euro 3000.00. Offerta minima : 
Euro 92.250,00. LOTTO 3) Piena 
proprietà di bilocale destinato 
ad ufficio e deposito posto al 
piano secondo con annessi wc 
ed ampia terrazza e portoncino di 
ingresso situato a sinistra delle 
scale. La superficie commerciale 
complessiva è di mq. 67,00. Libero. 
Prezzo base Euro 52.500,00. 
Rilancio Minimo Euro 3000.00. 
Offerta minima : Euro 39.375,00. 
LOTTO 4) Piena proprietà di 
locale ad uso cantina situato al 
piano seminterrato del fabbricato 
condominiale, con accesso sia 
dal vano scala condominiale 
che dalla rampa carrabile che 
si diparte dalla stessa via e, più 
precisamente, il secondo vano 
da destra verso sinistra per chi 
accede dalla rampa condominiale. 
La superficie commerciale lorda è 
di mq. 18,00. Occupato da terzi con 
titolo. Prezzo base Euro 4.500,00. 
Rilancio Minimo Euro 1000.00. 
Offerta minima : Euro 3.375,00. 
LOTTO 5) Piena proprietà di vano 
ad uso autorimessa con annessi 
wc e piccolo deposito posto al 
piano seminterrato del fabbricato 
condominiale con accesso sia 
dal vano scala condominiale 
che dalla rampa carrabile che si 
diparte dalla medesima via snc e, 
più precisamente, il primo vano a 
destra per chi entra nell’interrato 
dalla rampa condominiale. 
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La superficie commerciale 
complessiva è di circa mq. 98,00. 
Occupato da debitore/famiglia. 
Prezzo base Euro 52.500,00. 
Rilancio Minimo Euro 3000.00. 
Offerta minima : Euro 39.375,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Legale Morozzi Prato Via Torelli 
57 in data 13/10/17 ore 10:00. 
Cauzione 10%. La vendita è 
soggetta a imposta di registro. 
G.E. Dott.ssa Maria Iannone. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Martina Morozzi tel. 0574870877. 
Rif. RGE 86/2015 PRA404937

MONTEMURLO - LOCALITA’ 
JAVELLO, 50 - PIENA PROPRIETÀ 
DI DUE FABBRICATI rurali ad 
uso agrituristico oltre resede e 
piscina a comune, in area isolata 
all’interno di area boschiva 
collegata al residuo territorio 
comunale a mezzo di strade 
vicinali in parte sterrate; il tutto 
costituente complesso ad uso 
agrituristico connesso ad attività 
agricola. Occupato. Classe G. 
Prezzo base Euro 742.500,00. 
Rilancio Minimo Euro 10000.00. 
Cauzione 10%. La vendita è 
soggetta a iva. Vendita senza 
incanto c/o Studio Professionale 
Nuti Prato Via F. Ferrucci 131/D 
in data 24/10/17 ore 10:00. 
Offerta minima : Euro 556.875,00. 
G.E. Dott.ssa Maria Iannone. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Dott.
ssa Paola Nuti tel. 0574603417. 
Rif. RGE 195/2015 PRA411956 
MONTEMURLO - LOCALITA’ OSTE 
- VIA OGLIO, 17 - 19 - 19/1 - PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
DI CIVILE ABITAZIONE a p. terra, 
composto da soggiorno - pranzo, 
cucina, disimpegno, camera e 
soppalco privo di finiture, con 
resede esclusivo su tre lati di mq. 
90. Superficie utile residenziale 
mq,. 44,30; superficie utile 
soppalco mq. 30,80. Libero. Prezzo 
base Euro 70.560,00. Rilancio 
Minimo Euro 3000. Cauzione 10%. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Notarile Nardone - Via F. Ferrucci 
33 - Prato in data 13/12/17 ore 
10:00. Offerta minima : Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore al 
prezzo indicato come prezzo base 
fino ad ¼. G.E. Dott.ssa Maria 
Iannone. Professionista Delegato 
alla vendita Not. Dott. Francesco 
Giambattista Nardone tel. 
0574611242. Custode Delegato 
Is.Ve.G. di Prato www.isveg.it. Rif. 
RGE 18/2011 PRA412394

POGGIO A CAIANO - VIA 
LOMBARDA, 12 - PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
a p. terra composto da soggiorno 
con angolo cottura, camera, bagno 
e disimpegno. Mq. 46 arrotondati. 
Libero. Classe G. Prezzo base Euro 
78.750,00. Rilancio Minimo Euro 
3000. Cauzione 10%. La vendita 
è soggetta a imposta di registro. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Professionale Corsini Prato Via 
F. Ferrucci 232 in data 20/10/17 
ore 09:30. Offerta minima : Euro 
59.062,50. G.E. Dott.ssa Maria 
Iannone. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Cinzia Corsini. Rif. RGE 
376/2014 PRA410531

PRATO - VIA BOLOGNA, 42 - 
LOTTO UNICO: DIRITTO DI PIENA 
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO 
ad uso civile abitazione posto al 
piano 2°, così composto: ingresso 
soggiorno, cucina, due camere 
e wc, per un totale di 3 vani oltre 
accessori. Alla suddetta unità 
immobiliare spetta il diritto di 
comproprietà pro-quota, fra tutte le 
unità immobiliari che costituiscono 
l’edificio, di tutte le parti destinate 
ad uso comune. OCCUPAZIONE 
DELL’IMMOBILE: Al momento del 
sopralluogo l’immobile risultava 
occupato in forza di contratto 
di locazione del 15.06.2012 
registrato presso l’Agenzia 
delle Entrate di Prato in data 
28.06.2012 al n.6689 per la durata 
di 4 anni rinnovabili per ulteriori 
4 anni con inizio dal 01.07.2012 
e modificato relativamente alla 
riduzione del canone di locazione 
con contratto registrato a Prato 
il 12.05.2016 al n.1918. Alla 
data del 12.07.2016 risultavano 
oneri condominiali scaduti e 
non pagati per Euro 947,43 
(novecentoquarantasette/43). 
Prezzo base Euro 60.000,00. 
Rilancio Minimo Euro 3000.00. 
Cauzione 10%. La vendita è 
soggetta a imposta di registro. 
Vendita senza incanto c/o VIA 
PIERO DELLA FRANCESCA N.24 
in data 31/10/17 ore 10:00. Offerta 
minima: Euro 45.000,00. G.E. Dott.
ssa Maria Iannone. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Giampiero 
Luchetti tel. 0574597777. Rif. RGE 
159/2015 PRA410171

PRATO - VIA BRUNELLESCHI, 
30 - PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO composto da 
ampio ingresso soggiorno, cucina 
con scala di accesso al piano 
7°, due camere di cui una con 
bagno esclusivo, bagno w.c. vano 
guardaroba, ripostiglio, due terrazzi 
di cui uno chiuso parzialmente a 
veranda, oltre disimpegno nonché 
vano uso studio e ampio lastrico 
solare con pergolato al piano 
settimo, oltre box auto al piano 

seminterrato. Occupato da terzi 
senza titolo. Classe G. Prezzo base 
Euro 270.000,00. Rilancio Minimo 
Euro 5000.00. Offerta minima € 
202.500,00. Cauzione 10%. La 
vendita è soggetta a imposta di 
registro. Vendita senza incanto c/o 
Studio Professionale Biancalani 
Prato Via Tiziano 7 in data 
08/11/17 ore 10:00. Eventuale 
seconda vendita senza incanto in 
data 24/01/18 ore 10:00. Prezzo 
base € 202.500,00. Offerta minima 
€ 151.875,00. G.E. Dott.ssa Maria 
Iannone. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Delegato 
Dott. Francesco Biancalani tel. 
057428625. Rif. RGE 229/2014 
PRA411190

PRATO - VIA BURICCHI, 24 - 
LOTTO UNICO: APPARTAMENTO 
per civile abitazione e soffitta 
al piano sottotetto facente 
parte di un più ampio fabbricato 
condominiale, posto al 4° piano. 
L’appartamento è composto da 
ingresso/disimpegno, cucina/
pranzo, due camere, bagno e 
terrazzo; mentre la soffitta da 
un unico vano. OCCUPAZIONE 
DELL’IMMOBILE: Al momento del 
sopralluogo l’immobile risultava 
occupato dalla parte esecutata 
e dalla sua famiglia, Risultano 
oneri condominiali scaduti e 
non pagati. Prezzo base Euro 
108.000,00. Rilancio Minimo Euro 
3000.00. Cauzione 10%. La vendita 
è soggetta a imposta di registro. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Professionale Bettazzi Prato 
Via Piero della Francesca 24 in 
data 31/10/17 ore 12:00. Offerta 
minima: Euro 81.000,00. G.E. Dott.
ssa Maria Iannone. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Marco Bettazzi 
Tel. 0574/597777. Rif. RGE 
300/2014 PRA410161

PRATO - VIA CAMPOSTINO DI 
MEZZANA, 28 - DIRITTO DI PIENA 
PROPRIETÀ SU COMPLESSO 
IMMOBILIARE costituito da unità 
immobiliare per civile abitazione 
e relativi annessi oltre resedi di 
pertinenza e appezzamenti di 
terreno posti in adiacenza agli 
immobili. G) Unità immobiliare per 
civile abitazione avente accesso 
su Via Campostino di Mezzana dal 
numero civico 28, disposta su due 
livelli collegati da scala interna e 
composta al piano terreno da 
quattro vani compreso cucinotto 

oltre resede, al piano primo da 
tre vani oltre bagno e terrazzo; 
H) Unità immobiliare destinata 
a deposito di un solo piano fuori 
terra e composta da un vano 
principale, accessori, oltre resede 
e terrazza sovrastante collegata 
mediante scala laterale esterna; 
I) Unità immobiliare destinata 
ad autorimessa, di un solo piano 
fuori terra e composta da tre vani 
oltre accessori; L) Appezzamento 
di terreno destinato a seminativo 
posto in adiacenza alle unità 
immobiliari di cui sopra, avente 
forma irregolare, pianeggiante, il 
tutto per una superficie catastale 
di 1659 mq.; M) Appezzamento 
di terreno destinato a seminativo 
posto in adiacenza alle unità 
immobiliari di cui sopra e 
costituente parte del vialetto di 
accesso alle stesse, avente forma 
irregolare, pianeggiante, il tutto 
per una superficie catastale di 41 
mq.; N) Appezzamento di terreno 
destinato a seminativo posto in 
adiacenza alle unità immobiliari di 
cui sopra, avente forma irregolare, 
pianeggiante, il tutto per una 
superficie catastale di circa 310 
mq. Sull’appezzamento di terreno 
insiste una costruzione in lamiera 
metallica abusiva, utilizzata come 
rimessa attrezzi avente superficie 
di circa 35 mq. Occupato. Prezzo 
base Euro 189.337,50. Rilancio 
Minimo Euro 3000.00. Cauzione 
10%. La vendita è soggetta a 
imposta di registro. Vendita 
senza incanto c/o Studio Notarile 
D’Agliana - Via F.lli Giachetti 28/3 
- Prato in data 17/10/17 ore 12:00. 
Offerta minima : Euro 142.003,13. 
G.E. Dott.ssa Maria Novella 
Legnaioli. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Dott. Luca 
D’Agliana tel. 0574757340. Rif. RG 
3828/2006 PRA410918

PRATO - VIA CAPPELLI, 15 - PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
a p. 2° di più ampio fabbricato di 
due piani fuori terra, di mq. 79,85 
con garage di mq. 15,85. Occupato 
da debitore/famiglia. Prezzo base 
Euro 84.131,25. Rilancio Minimo 
Euro 3000. Cauzione 10%. La 
vendita è soggetta a imposta di 
registro. Vendita senza incanto c/o 
Studio Professionale Fratoni Prato 
Via Bologna 16 in data 07/11/17 
ore 09:30. Offerta minima : Euro 
63.098,44. G.E. Dott.ssa Maria 
Iannone. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Furio Fratoni tel. 057434321. 
Rif. RGE 255/2008 PRA411229

PRATO - VIA CIMAROSA, 7 - PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
a p. 1°, composto da ingresso-
disimpegno, sala, cucina, tre 
camere, bagno, ripostiglio e 
due terrazzi. Prezzo base Euro 
73.500,00. Rilancio Minimo Euro 
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3000. Cauzione 10%. La vendita 
è soggetta a imposta di registro. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Professionale Coppini Agliana Via 
IV NOVEMBRE 8 in data 14/11/17 
ore 09:30. Offerta minima : Il 
prezzo offerto potrà essere 
inferiore al prezzo indicato come 
prezzo base fino ad ¼. G.E. Dott.
ssa Maria Iannone. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Simone 
COPPINI tel. 3391664419. Custode 
Giudiziario Is.Ve.G. di Prato 
www.isveg.it. Rif. RGE 3/2012 
PRA412393

PRATO - VIA DAVANZATI, 
33 - PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO per civile 
abitazione posto al piano terra di un 
più ampio fabbricato condominiale 
oltre resede esclusivo e cantina al 
piano seminterrato. L’immobile 
è composto da soggiorno 
pranzo, dotato di angolo cottura, 
due camere, due bagni ed un 
ripostiglio. L’ampio soggiorno/
pranzo è in comunicazione con 
un resede, in parte lastricato, in 
parte giardino, che si raggiunge 
da una porta finestra. Tramite 
accesso a comune, sia dal vano 
scala che dalla rampa esterna, si 
accede, al piano seminterrato, ad 
una cantina e ad un garage. Piena 
proprietà di autorimessa, sita al 
piano seminterrato del medesimo 
edificio. Occupato da terzi senza 
titolo. Classe energetica F. Prezzo 
base Euro 131.250,00. Rilancio 
Minimo Euro 3000. Cauzione 10%. 
La vendita è soggetta a imposta 
di registro. Vendita senza incanto 
c/o Studio Professionale Corsini 
Prato Via F. Ferrucci 232 in data 
20/10/17 ore 12:00. Offerta 
minima : Euro 98.437,50. G.E. Dott.
ssa Maria Iannone. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott.ssa Cinzia Corsini. 
Rif. RGE 375/2014 PRA409471

PRATO - VIA DEI CILIANI, 143 
- CIVILE ABITAZIONE al piano 
primo. composta da Ingresso, 
Cucina, Bagno, Ripostiglio, Salotto 
e due Camere matrimoniali oltre a 
un piccolo terrazzo che affaccia 
su via Dei Ciliani e terrazzino 
che affaccia sulla corte tergale. 
Superficie netta (di calpestio) di 
mq. 84,51 il quartiere, mq. 3,67 
il terrazzo con affaccio su Via 
Dei Ciliani e mq. 3,78 il terrazzo 
con affaccio sulla corte tergale. 
Libero. Classe G. Prezzo base Euro 
110.000,00. Rilancio Minimo Euro 
3000.00. Cauzione 10%. La vendita 
è soggetta a imposta di registro. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
professionale Massari Prato 
Via Catani 37 in data 31/10/17 
ore 09:30. Offerta minima: Euro 
82.500,00. G.E. Dott.ssa Maria 
Iannone. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Giulia Massari tel. 0574 

570550. Rif. RGE 183/2015 
PRA410181

PRATO - VIA DEL CILIANUZZO, 
73/3 - PIENA PROPRIETÀ 
DELLA QUOTA DEL 50% (1/2) 
DI UN APPARTAMENTO per 
civile abitazione posto al 
primo piano avente accesso 
dall’ingresso a destra per chi 
giunge al pianerottolo uscendo 
dall’ascensore condominiale; 
comprendente soggiorno, cucina, 
tre camere oltre servizi ed 
accessori, disimpegno, ripostiglio, 
due servizi igienico sanitari, 
due terrazzi, per una superficie 
commerciale totale di 115 mq, 
oltre a balcone mq 8,23; oltre a 
locale autorimessa ubicato al 
piano seminterrato, accessibile da 
rampa condominiale, attestante 
la via suddetta e contrassegnata 
dal civico 75, sup. comm. 8,50 mq. 
Occupato da debitore/famiglia. 
Prezzo base Euro 63.000,00. 
Rilancio Minimo Euro 3000.00. 
Offerta minima Euro 47.250,00. 
Cauzione 10%. La vendita è 
soggetta a imposta di registro. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
del professionista, Via Pier Cironi 
n. 23/25 Prato (PO) in data 
30/11/17 ore 12:00. Eventuale 
seconda vendita senza incanto in 
data 14/02/18 ore 12:00. Prezzo 
base Euro 53.550,00. Offerta 
minima: Euro 40.162,50. G.D. 
Dott.ssa Maria Novella Legnaioli. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Laura Germinara 
tel. 0574605431. Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Alessandra 
Pugi tel. 0574562811. Rif. FALL 
16/2013 PRA411070

PRATO - VIA DEL FONDACCIO, 
31/2 - PIENA PROPRIETÀ DI 
MAGAZZINO ad uso commerciale 
composto da un unico locale a 
p. terra con coperture a volte, 
oltre servizio igienico e ufficio. 

Classe G. Prezzo base Euro 
68.250,00. Rilancio Minimo Euro 
3000. Cauzione 10%. La vendita 
è soggetta a imposta di registro. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Legale Avv. Michelagnoli - Prato, 
Via Traversa Fiorentina 10 in 
data 20/10/17 ore 11:30. Offerta 
minima : Euro 51.200,00. G.E. Dott.
ssa Maria Iannone. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Mariachiara Michelagnoli tel. 
0574550042. Custode Giudiziario 
Avv. Mariachiara Michelagnoli tel. 
0574550042. Rif. RGE 112/2015 
PRA409185

PRATO - VIA DELL’ALBERACCIO, 90 
- LOTTO UNICO: DIRITTO DI PIENA 
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO 
ad uso civile abitazione al piano 
2°, così composto: ingresso 
soggiorno, cucina, due camere di 
cui una con stanza guardaroba, 
bagno, due terrazze verandate nel 
prospetto vergale e terrazzo sulla 
Via Dell’Alberaccio oltre porzione 
di soffitta. Nel lotto è compreso 
un piccolo resede di circa mq 6,70, 
coperto da una struttura in legno 
e plastica e chiuso da una porta 
in ferro dove è stato posizionato 
un prefabbricato ad uso forno 
utilizzato dai locali adiacenti. Alla 
suddetta unità immobiliare spetta 
il diritto di comproprietà pro-quota, 
fra tutte le unità immobiliari che 
costituiscono l’edificio, di tutte le 
parti destinate ad uso comune. 
Occupato da debitore/famiglia. 
Prezzo base Euro 145.000,00. 
Rilancio Minimo Euro 3000.00. 
Cauzione 10%. La vendita è 
soggetta a imposta di registro. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
del Dott. luchetti -VIA PIERO 
DELLA FRANCESCA N.24 - Prato 
in data 31/10/17 ore 11:00. Offerta 
minima: Euro 108.750,00. G.E. Dott.
ssa Maria Iannone. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Giampiero 
Luchetti tel. 0574597777. Rif. RGE 
160/2015 PRA410175

PRATO - VIA DELLA POLLA, 21/4 
- LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI 
CIVILE ABITAZIONE di due piani 
fuori terra composta da piano 
terra: locale soggiorno/pranzo 
con angolo cottura adiacente, 
disimpegno, camera, bagno e 
locale lavanderia; piano primo: 
soppalco che si affaccia sul 
soggiorno/pranzo, disimpegno 
e locale mansarda. Sup. totale 
mq 68,37 Occupato da debitore/

famiglia. Prezzo base Euro 
133.810,70. Rilancio Minimo 
Euro 3000.00. Offerta minima: 
Euro 100.358,03. Vendita senza 
incanto c/o Studio Professionale 
Gori Prato Viale della Repubblica 
153 in data 26/10/17 ore 12:00. 
Eventuale seconda vendita senza 
incanto in data 25/01/18 ore 12:00. 
Prezzo base Euro 100.358,03. 
Offerta minima: Euro 75.268,52. 
VIA DELLA POLLA, 21 - LOTTO 
2) PIENA PROPRIETÀ DI CIVILE 
ABITAZIONE di due piani fuori 
terra, composto da piano terra: 
locale soggiorno/pranzo con un 
angolo cottura, wc nel sottoscala e 
bagno adiacente alle scale; piano 
primo: due camere. Superficie utile 
mq. 74,31. Libero. Prezzo base 
Euro 77.025,50. Rilancio Minimo 
Euro 3000.00. Offerta minima: 
Euro 57.769,13. Vendita senza 
incanto c/o Studio Professionale 
Gori Prato Viale della Repubblica 
153 in data 26/10/17 ore 12:00. 
Eventuale seconda vendita senza 
incanto in data 25/01/18 ore 
12:00. Prezzo base Euro 57.769,13. 
Offerta minima: Euro43.326,84. 
LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ DI 
MAGAZZINO, piano terra con un 
unico amplio locale con accesso 
da passo a comune; piccolo resede 
esclusivo antistante di 7 mq. Libero 
in uso al debitore. Prezzo base 
Euro 25.838,00. Rilancio Minimo 
Euro 1000.00. Offerta minima : 
Euro 19.378,50. Vendita senza 
incanto c/o Studio Professionale 
Gori Prato Viale della Repubblica 
153 in data 26/10/17 ore 12:00. 
Eventuale seconda vendita senza 
incanto in data 25/01/18 ore 
12:00. Prezzo base Euro 19.378,50. 
Offerta minima: Euro 14.533,88. 
VIA DELLA POLLA, 19 - LOTTO 
4) PIENA PROPRIETÀ DI CIVILE 
ABITAZIONE, composto da piano 
terra: ingresso e disimpegno delle 
scale, vano cucina sulla destra e 
ad un ampio soggiorno; piano 1°: 
piccolo servizio igienico, camera 
di passo verso una ulteriore scala 
di collegamento con il piano 
secondo; p 2° con due camere 
sottotetto oltre ad un piccolo vano 
di servizio sulla scala accessibile 
da una camera. Superficie totale 
mq. 124,30, vani 6,5. Libero. 
Prezzo base Euro 137.717,57. 
Rilancio Minimo Euro 3000.00. 
Offerta minima: Euro 103.288,18. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Professionale Gori Prato Viale 
della Repubblica 153 in data 
26/10/17 ore 12:00. Eventuale 
seconda vendita senza incanto in 
data 25/01/18 ore 12:00. Prezzo 
base Euro 103.288,18. Offerta 
minima: Euro 77.466,13. Cauzione 
10%. La vendita è soggetta a 
imposta di registro. G.E. Dott.ssa 
Maria Iannone. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott.ssa Alice Gori tel. 
0574605431. Rif. RGE 70/2015 
PRA410127
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PRATO - VIA DELLA TORRETTA, 
9/1 - PIENA PROPRIETÀ DI 
FABBRICATO unifarniliare per 
civile abitazione, un Iocale ad 
uso autorimessa oltre a terreni 
circostanti e piscina. L’unità 
immobiliare è costituita a p. terra 
da due vani oltre disimpegni, 
servizio igienico, lavanderia, 
terrazza e locale caldaia. A p. 
1° si compone di 5 vani oltre 
a due bagnbi/wc, guardaroba, 
disimpegni, sottoscala e terrazza. 
Piano mansarda con camera, 
studio, guardaroba, bagno/wc, 
ripostiglio e ripostiglio/soffitta. 
P. seminterrato con due vani, 
sottoscala, loggia e tavernetta. 
Superficie complessiva di mq. 
496,85. Autorimessa attigua al 
fabbricato principale, composta 
da un unico locale con annesso 
resede a comune con l’abitazione 
e collegata direttamente con la 
casa. Mq. 22. Terreni circostanti di 
mq. 4.120 e piscina. Occupato da 
terzi con titolo. Classe energetica 
G. Prezzo base Euro 837.000,00. 
Rilancio Minimo Euro 10000. 
Cauzione 10%. La vendita è 
soggetta a imposta di registro. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Professionale Vernaglione Prato 
Via Giotto 25 in data 10/10/17 
ore 12:00. Offerta minima : Euro 
627.750,00. G.E. Dott.ssa Maria 
Iannone. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Virginio Vernaglione tel. 
057429126. Rif. RGE 254/2015 
PRA407988

PRATO - VIA FERMI, 18/C - 
APPARTAMENTO PER CIVILE 
ABITAZIONE posto al piano terzo di 
mq. 95,52 composto da ingresso, 
soggiorno, cucina-pranzo, 
ripostiglio, disimpegno, due servizi 
igienici, due camere, uno studio 
e due balconi oltre autorimessa 
di mq. 14. Occupato da debitore/
famiglia. Prezzo base Euro 
146.496,00. Rilancio Minimo Euro 
3000.00. Cauzione 10%. La vendita 
è soggetta a imposta di registro. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
professionale Casarini Prato Via 
F. Ferrucci 232 in data 27/09/17 
ore 12:00. Offerta minima : Euro 
109.872,00. G.E. Dott.ssa Maria 
Iannone. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Roberto Fabrizio 
Casarini. Custode Delegato Dott. 
Roberto Casarini tel. 0574592441. 
Rif. RGE 338/2014 PRA409212

PRATO - LOCALITA’ FIGLINE - VIA 
DI CANTAGALLO, 118/2 - PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 

DI CIVILE ABITAZIONE posto a p. 
terra oltre a cantina e locale tecnico 
al piano interrato. L’appartamento 
comprende ingresso, cucina, 
soggiorno, disimpegno, bagno, 
camera 1 e ripostiglio oltre 
disimpegno, wc e camera 2 posti 
sul mezzanino collegato tramite 
scala al soggiorno. L’appartamento 
è dotato di cantina e locale tecnico 
posti al p. seminterrato. Classe 
F. Prezzo base Euro 263.250,00. 
Rilancio Minimo Euro 5000. 
Offerta minima : Euro 197.438,00. 
Cauzione 10%. La vendita è 
soggetta a imposta di registro. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Professionale Baldini Prato Via 
Ferrucci 57 in data 10/11/17 ore 
11:00. Eventuale seconda vendita 
senza incanto in data 19/01/18 ore 
11:00. Prezzo base € 210.600,00. 
Rilancio minimo € 5.000,00. Offerta 
minima € 157.950,00. G.E. Dott.
ssa Maria Iannone. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Andrea Baldini tel. 
0574527390. Rif. RGE 285/2014 
PRA411339

PRATO - VIA FOSSE ARDEATINE, 
7 - APPARTAMENTO PER CIVILE 
ABITAZIONE posto al piano primo, 
composto da ingresso, cucina, 
soggiorno, due camere, camerina, 
doppio servizio, piccolo ripostiglio 
e due terrazzi. Autorimessa posta 
al piano seminterrato, accessibile 
da rampa carrabile condominiale 
e da vano scala. Occupato da 
debitore/famiglia. Disponibile. 
Prezzo base Euro 125.400,00. 
Rilancio Minimo Euro 3000.00. 
Cauzione 10%. La vendita è 
soggetta a imposta di registro. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Legale Avv. Gianandrea Rosati in 
data 15/11/17 ore 10:00. Offerta 
minima: Euro 94.050,00. G.E. Dott.
ssa Maria Iannone. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Gianandrea 
Rosati tel. 0574591930. Rif. RGE 
254/2014 PRA411047

PRATO - VIA G. FRESCOBALDI, 
23 - PIENA PROPRIETA’ DI 
MAGAZZINO ARTIGIANALE. 
Stanzone comprensivo di vano 
uso ufficio, resede frontale e 
corte esterna. Totale superficie 
commerciale circa 221,80 mq. 
Totale Superficie laboratorio: 36,00 
mq Totale Superficie ufficio: 9,75 
mq Totale Superficie stanzone: 
151,00 mq Totale Superficie 
corte tergale: 31,50 mq Totale 
Superficie resede frontale: 28,80 
mq Totale Superficie wc esterno: 
3,60 mq Classe Energetica “G”. 
Occupato - Locato. Prezzo base 
Euro 126.000,00. Rilancio Minimo 
Euro 3000. Offerta minima : Euro 
94.500,00. Cauzione 10%. La 
vendita è soggetta a imposta di 
registro. Vendita senza incanto c/o 
Studio Professionale Penna Prato 
Viale Montegrappa 304 in data 

09/10/17 ore 10:00. Eventuale 
seconda vendita senza incanto in 
data 21/12/17 ore 12:00. Prezzo 
base € 94.500,00. Offerta minima € 
70.875,00. Eventuale terza vendita 
senza incanto in data 20/03/18 ore 
12:00. Prezzo base € 76.500,00. 
Offerta minima € 56.700,00. 
Eventuale quarta vendita senza 
incanto in data 18/06/18 ore 
12:00. Prezzo base € 65.025,00. 
Offerta minima € 48.768,75. 
G.E. Dott.ssa Maria Iannone. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Dott.
sa Claudia Penna tel. 3478318572. 
Rif. RGE 203/2015 PRA406950

PRATO - VIA G. GIORGI, 16 - 
LOTTO 1) APPARTAMENTO PER 
CIVILE ABITAZIONE al secondo 
piano (terzo fuori terra) di un più 
ampio edificio a destinazione 
residenziale e commerciale; 
composto da cucina/soggiorno, 
due camere, bagno, disimpegno e 
terrazzo su due lati. Autorimessa 
posta al piano seminterrato del 
suddetto edificio, con accesso da 
disimpegno e rampa comune che si 
dipartono dalla via G. Giorgi, distinti 
dal cancello carrabile con il n. 14. 
L’accesso carrabile, il disimpegno 
e la rampa sono a comune 
anche con il piano seminterrato 
dell’edificio condominiale posto a 
destra (guardando dalla strada), 
contraddistinto dai n. 4 e 6 della 
via G. Giorgi. Si intendono come 
facente parte dei beni in oggetto, 
i diritti proporzionali sulle parti 
comuni del fabbricato e delle sup. 
scoperte destinate per legge ed usi 
locali. L’attestazione di prestazione 
energetica è stata inviata in data 
30/3/2017 alla regione Toscana 
dichiarandolo di appartenenza 
alla classe “F” consumo 138,6 
Kwh/mq anno. Occupato da 
debitore/famiglia. Prezzo base 
Euro 162.000,00. Rilancio Minimo 
Euro 3000.00. Offerta minima: 
Euro 121.500,00. Cauzione 10%. 
La vendita è soggetta a imposta 
di registro. Vendita senza incanto 
c/o Studio Legale Borgioli - Viale 
Montegrappa, 304 - Prato in data 
12/10/2017 ore 17:00. Eventuale 
seconda vendita senza incanto in 
data 14/12/17 ore 17:00. Prezzo 
base Euro 121.500,00. Offerta 
minima: Euro 91.125,00. G.E. Dott.
ssa Maria Iannone. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Giampaolo 
Borgioli tel. 339-3777245. Rif. RGE 
200/2015 PRA410151

PRATO - VIA GIOBERTI N.3 - 
USUFRUTTO PER LA QUOTA DI 
1/1 SU APPARTAMENTO di civile 
abitazione a p. terra rialzato e 
seminterrato di 7 vani oltre servizi 
ed accessori. Ampio resede su 
tre lati.Annessa autorimessa a 
p. terra. Occupato da debitore/
famiglia. Classe G. Prezzo base 
Euro 88.000,00. Rilancio Minimo 
Euro 3000. Cauzione 10%. La 
vendita è soggetta a imposta di 
registro. Vendita senza incanto 
c/o Studio Legale Lenzi - Viale 
Montegrappa 116 - Prato in data 
18/10/17 ore 12:00. Offerta 
minima : Euro 66.000,00. G.E. Dott.
ssa Maria Iannone. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Luciano Lenzi tel. 
057428208. Rif. RGE 318/2009 
PRA408828

PRATO - VIA GIOVANNI DA 
VERRAZZANO, 8 - PIENA 
PROPRIETÀ DI IMMOBILE AD 
USO ABITATIVO con annesse 
pertinenze facenti parte di un più 
ampio fabbricato condominiale e 
più precisamente: - Appartamento 
per civile abitazione posto al 
piano 3° e composto da ingresso, 
soggiorno doppio, pranzo con 
angolo cottura, disimpegno notte, 
tre camere, bagno, ripostiglio, due 
terrazzi posti rispettivamente sul 
prospetto frontale e tergale del 
fabbricato, oltre locale cantina 
posto al piano seminterrato. - 
Autorimessa, avente consistenza 
catastale di 23 mq. Abitazione 
113,31 mq.; Terrazzi 17,00 mq.; 
Cantina 10,32 mq.; Autorimessa 
21,76 mq. Occupato da debitore/
famiglia Appartamento + garage. 
Classe “F”. Prezzo base Euro 
158.400,00. Rilancio Minimo 
Euro 3000.00. Cauzione 10%. La 
vendita è soggetta a imposta di 
registro. Vendita senza incanto 
c/o Studio Dott. Simone Maglione 
Via del Molinuzzo n.93 Prato in 
data 21/11/17 ore 11:00. Offerta 
minima: Euro 118.800,00. G.E. Dott.
ssa Maria Iannone. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Simone Maglione 
tel. 0574-553217. Rif. RGE 
166/2015 PRA411066

PRATO - FRAZIONE IOLO - VIA 
MOZZA PER LE RISAIE, 5/16 
- PORZIONE DI COMPLESSO 
EDILIZIO composta da piano 
terra con ingresso - soggiorno, 
cucina-tinello, servizio igienico, 
piccolo disimpegno, scala per 
l’accesso a piano 1° e resede 
esclusivo adiacente al fabbrciato, 
accessibile da cancellino pedonale 
e piccolo manufatto pertinenziale 
in legno. Piano 1° con disimpegno 
- arrivo scala, servizio igienico 
con doccia, camera matrimoniale 
con soppalco, cameretta ed 
ampio terrazzo. Due posti auto 
coperti. Occupato dal debitore. 
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Prezzo base Euro 100.997,00. 
Rilancio Minimo Euro 3000.00. 
Offerta minima: Euro 75.748,00. 
Cauzione 10%. La vendita è 
soggetta a imposta di registro. 
Vendita senza incanto c/o c/o 
Studio professionale Frati - Viale 
Montegrappa n. 282 - Prato in data 
14/12/17 ore 09:30. Eventuale 
seconda vendita con incanto in 
data 07/02/18 ore 09:30. Prezzo 
base Euro 80.798,00. Offerta 
minima: Euro 60.599,00. G.E. Dott.
ssa Maria Iannone. Professionista 
Delegato alla vendita Dott Duccio 
Frati tel. 0574582740. Custode 
Giudiziario Is.Ve.G. di Prato 
www.isveg.it. Rif. RGE 118/2009 
PRA411086

PRATO - LOCALITA’ LE MACINE - 
VIA FIRENZE, 140 - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO ai 
piani 1° e 2° sottotetto, con resede 
esclusivo frontale, composto a p. 
1° da ingresso, 2 bagni, 3 camere, 
guardaroba, oltre terrazzo a p. 
2°, disimpegno, bagno, cucina 
- pranzo, soffitta e dispensa. 
MQ. 124,48 complessivi. Classe 
Energetica F. Occupato da terzi. 
F. Prezzo base Euro 113.455,62. 
Rilancio Minimo Euro 3000. 
Offerta minima: Euro 85.091,72. 
LOCALITA’ LE MACINE - VIA 
FIRENZE, 138 - LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
a p. seminterrato composto da 
ingresso, disimpegno, bagno, 
camera con servizio igienico, 
cucina e ripostiglio. Occupato da 
debitori e comproprietari. Prezzo 
base Euro 67.757,58. Rilancio 
Minimo Euro 3000. Offerta minima: 
Euro 50.818,19. LOCALITA’ LE 
MACINE - VIA FIRENZE, 138 - 140 
- LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO per civile 
abitazione posto a p. seminterrato 
composto da ingresso, 
disimpegno, bagno, camera 
con servizio igienico, cucina e 
ripostiglio. Libero. Prezzo base 
Euro 76.322,52. Rilancio Minimo 
Euro 3000. Offerta minima: Euro 
57.241,89. Cauzione 10%. La 
vendita è soggetta a imposta di 
registro. Vendita senza incanto c/o 
Studio Professionale Vernaglione 
- Via Cecchi 30 - Prato in data 
19/10/17 ore 11:00. G.E. Dott.ssa 
Maria Iannone. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Vito 
Vernaglione tel. 0574564993. 
Custode Giudiziario Is.Ve.G. di 
Prato www.isveg.it. Rif. RGE 
174/2013 + 176/2013 PRA410924

PRATO - LOCALITA’ LE QUERCE - 
VIA B. BANDINELLI, 17/11 - PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
ad uso civile abitazione a p. 1° e 
soffitta a p. 2° con accesso da scala 
comune, disposto su tre livelli fuori 
terra di mq. 110.90 oltre pertinenze 
per mq. 42. L’appartamento 
comprende, a P. 1° ingresso/
soggiorno, pranzo, cucinotto, 
disimpegno, bagno, camera, sala 
e camera. Occupato da debitore/
famiglia. Prezzo base Euro 
166.260,00. Rilancio Minimo Euro 
3000. Cauzione 10%. La vendita 
è soggetta a imposta di registro. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Professionale Farnetani - Via 
Cecchi 30 - Prato in data 14/12/17 
ore 09:30. Offerta minima : Euro 
124.695,00. G.E. Dott.ssa Maria 
Iannone. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Francesco 
Farnetani tel. 0574564993. 
Custode Giudiziario Is.Ve.G. di 
Prato www.isveg.it. Rif. RGE 
360/2013 PRA412033

PRATO - VIA LUTI, 1/B E 5 - LOTTO 
1) PIENA PROPRIETÀ DI IMMOBILE 
ARTIGIANALE posto al p. terra e 1°, 
composto da due ampi locali ad 
“L” con al loro interno due gruppi di 
servizi igienici a p. terra e 1°. I due 
piani sono collegati internamente 
da scala interna in legno e da 
montacarichi. Inoltre è possibile 
accedere dal piazzale e passo 
di proprietà comune con altre 
unità immobiliari. Prezzo base 
Euro 192.000,00. Rilancio Minimo 
Euro 5000. Cauzione 10%. La 
vendita è soggetta ad IVA. Vendita 
senza incanto c/o Studio Legale 
Agriesti Prato Via Nistri 34 in 
data 18/10/17 ore 12:00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Legale 
Agriesti Prato Via Nistri 34 in data 
19/12/17 ore 12:00.Prezzo base 
Euro 163.200,00.Offerta minima 
: Il prezzo offerto potrà essere 
inferiore al prezzo indicato come 
prezzo base fino ad ¼. G.E. Dott.
ssa Maria Iannone. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Laura Agriesti tel. 
0574581132. Rif. RGE 119/2014 
PRA408107

PRATO - VIA M. DATINI, 1 - LOTTO 
1) LOCALE AD USO GARAGE 
all’interno di un ‘autorimessa 
facente parte di un edificio 
condominiale posto al piano primo 
interrato. Libero. Prezzo base 
Euro 35.250,00. Rilancio Minimo 
Euro 1000.00. Offerta minima : 

Euro 26.440,00. LOTTO 2) LOCALE 
AD USO CANTINA all’interno di 
un ‘autorimessa facente parte di 
un edificio condominiale posto 
al piano primo interrato. Libero. 
Prezzo base Euro 4.875,00. Rilancio 
Minimo Euro 1000.00. Offerta 
minima : Euro 3.660,00. LOTTO 
3) LOCALE AD USO CANTINA 
all’interno di un ‘autorimessa 
facente parte di un edificio 
condominiale posto al piano primo 
interrato. Libero. Prezzo base 
Euro 4.875,00. Rilancio Minimo 
Euro 1000.00. Offerta minima : 
Euro 3.660,00. LOTTO 4) LOCALE 
AD USO CANTINA all’interno di 
un ‘autorimessa facente parte di 
un edificio condominiale posto 
al piano primo interrato. Libero. 
Prezzo base Euro 7.088,00. 
Rilancio Minimo Euro 1000.00. 
Offerta minima : Euro 5.350,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Legale De Gaetano Prato Via Fra’ 
Bartolomeo in data 20/11/17 ore 
11:00. Cauzione 10%. La vendita 
è soggetta a iva. G.E. Dott.ssa 
Maria Iannone. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Davide De Gaetano 
tel. 055362280. Rif. RGE 252/2014 
PRA413202

PRATO - VIA MARCO RONCIONI, 
67 - PIENA PROPRIETÀ 
APPARTAMENTO civile abitazione 
posta al piano secondo e terzo 
(sottotetto) facente parte di 
un complesso residenziale e 
commerciale in buone condizioni 
di manutenzione. L’appartamento 
si compone da vano pranzo 
soggiorno, angolo cottura, 
disimpegno, bagno, camera oltre 
a terrazzo coperto. A mezzo di 
scala interna si raggiunge piano 
sottotetto costituito da unico 
locale adibito a soffitta. Annesso 
box auto e cantina. Occupato 
da debitore/famiglia. Prezzo 
base Euro 96.750,00. Rilancio 
Minimo Euro 3000.00. Cauzione 
10%. La vendita è soggetta a 
imposta di registro. Vendita senza 
incanto c/o Studio Professionale 
Colombari Prato Via F. Tacca, 29 
in data 08/11/17 ore 09:30. Offerta 
minima: Euro 72.562,50. G.E. Dott.
ssa Maria Iannone. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott.ssa Benedetta 
Colombari tel. 057430136. Rif. 
RGE 366/2014 PRA411045

PRATO - VIA MONTALESE, 29 - 
LOTTO 1) N.3 UNITÀ IMMOBILIARI, 
facenti parte di un condominio, 
composte da civile abitazione, 
fondo ad uso commerciale e 
garage. L’abitazione è composta 
da ingresso, cucina abitabile, zona 
soggiorno, disimpegno zona notte, 
bagno, una camera singola e due 
camere da letto matrimoniali, 
di cui una realizzata adibendo il 
fondo commerciale ad abitazione 

e sfruttandone la comunicazione 
diretta. Completa l’abitazione 
un piccolo resede privato ed un 
garage, anch’esso dotato di resede 
privato scoperto. La superficie 
commerciale è rispettivamente 
di: - mq 130,10 per l’abitazione, 
- mq 4,08 per il garage, - mq 5,70 
per i resedi. Occupato da terzi 
senza titolo. Prezzo base Euro 
86.400,00. Rilancio Minimo Euro 
3000.00. Cauzione 10%. La vendita 
è soggetta a imposta di registro. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Legale Morozzi Prato Via Torelli 57 
in data 27/10/17 ore 10:00. Offerta 
minima: Euro 64.800,00. G.E. Dott.
ssa Maria Iannone. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Martina Morozzi tel. 0574870877. 
Ausiliario e Custode Giudiziario 
ISVEG PRATO www.isveg.it. Rif. 
RGE 40/2014 PRA410132

PRATO - VIA MONTALESE, 75 - 
EDIFICIO PER CIVILE ABITAZIONE 
composto da due appartamenti 
ubicati al piano terra di mq. 92 
(composto da soggiorno, cucina, 
ripostiglio, disimpegno, due 
camere, bagno, con annesso 
resede di mq. 112) e piano primo 
di mq. 67 (composto da ingresso, 
bagno, camera, locale cucina/
pranzo, ripostiglio, terrazzo tergale 
e frontale, oltre resede a piano terra 
di mq. 39). Occupato da debitore/
famiglia. CLASSE G. Prezzo base 
Euro 142.200,00. Rilancio Minimo 
Euro 3000.00. Cauzione 10%. La 
vendita è soggetta a imposta di 
registro. Vendita senza incanto 
c/o Studio Professionale Barni - 
Via F.lli da Maiano 1/B - Prato in 
data 19/12/17 ore 16:00. Offerta 
minima: Euro 106.650,00. G.E. Dott.
ssa Maria Iannone. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Stefano 
Barni e Custode Delegato Dott. 
Stefano Barni tel. 0574575647. 
Rif. RGE 190/2014 PRA411100

PRATO - VIALE MONTEGRAPPA, 
158/A - PIENA PROPRIETÀ DI UN 
FABBRICATO terra-tetto costituito 
al piano terreno da cucina, zona 
pranzo, bagno, camera da letto 
e soggiorno che si affacciano su 
un giardino tergale; al piano primo 
camera da letto che si affaccia 
su un piccolo terrazzo; superficie 
utile abitabile mq. 59,30 superficie 
accessoria mq. 41,32. Occupato 
da debitore/famiglia. Prezzo base 
Euro 37.080,00. Rilancio Minimo 
Euro 1000.00. Offerta minima : 
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Euro 27.810,00. Cauzione 10%. 
La vendita è soggetta a imposta 
di registro. Vendita senza incanto 
c/o Studio Li Vigni - Carlesi Prato 
Via Giotto 25 in data 30/11/17 ore 
10:00. Eventuale seconda vendita 
senza incanto in data 22/02/18 ore 
10:00. Prezzo base € 31.518,00. 
Offerta minima : Euro 23.638,50. 
G.E. Dott.ssa Maria Iannone. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Dott.
ssa Silvia Carlesi tel. 0574606152. 
Rif. RGE 337/2014 PRA411740

PRATO - VIALE MONTEGRAPPA, 
16 - PIENA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO per civile 
abitazione composto da: ingresso, 
soggiorno, cucina con piccolo 
ripostiglio, disimpegno, due 
camere e servizio igienico, oltre 
terrazzo accessibile dal soggiorno. 
E’ annesso all’appartamento un 
locale cantina ubicato al piano 
interrato. Prezzo base Euro 
97.500,00. Rilancio Minimo Euro 
3000. Cauzione 10%. La vendita 
è soggetta a imposta di registro. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Professionale Gelli - Via F. Ferrucci 
57 - Prato in data 13/10/17 ore 
09:00. Offerta minima : Euro 
73.125,00. G.E. Dott.ssa Maria 
Iannone. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Donatella Gelli. Rif. RGE 
65/2015 PRA409479 

PRATO - VIA PADOVA, 17 - 
APPARTAMENTO a p. 4° con 
ingresso, soggiorno, due ripostigli, 
antibagno, bagno, cucina, 3 
camere, terrazzo. Occupato. 
Prezzo base € 137.999,63. Rilancio 
Minimo € 3.000,00. Offerta minima 
: Euro 103.499,72.Cauzione 10%. 
Vendita soggetta a imposta di 
registro. Vendita senza incanto 
c/o Studio Biancalani Prato Via 
Piero della Francesca 32 in data 
04/11/17 ore 12:00. G.E. Dott.ssa 
Maria Iannone. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Lorenzo Biancalani 
tel. 0574553708. Rif. RGE 28/2015 
PRA412384

PRATO - VIA PISTOIESE, 
574/10 - IMMOBILE PER CIVILE 
ABITAZIONE, con ingresso 
indipendente ad un solo piano 
fuori terra, oltre ad un sottotetto 
non abitabile da cui si accede 
tramite una botola dotata di scale 
retrattile in metallo, inserito in 
una schiera di edifici similari, di 
remota costruzione, con ingresso 
autonomo, oltre ad una resede 
frontale pavimentata ed una tergale 
a giardino. Occupato. Prezzo base 
Euro 58.000,00. Rilancio Minimo 
Euro 3000.00. Cauzione 10%. La 
vendita è soggetta a imposta di 
registro. Vendita senza incanto c/o 
Studio Professionale Tempestini 
- Prato - Via F. Ferrucci 203/c in 

data 31/10/17 ore 10:00. Offerta 
minima: Euro 43.500,00. G.E. Dott.
ssa Maria Iannone. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Gianni Tempesti 
tel. 0574582185. Rif. RGE 
198/2014 PRA410160

PRATO - VIA RUGGERO 
LEONCAVALLO, 9 - PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO a 
p. 1° composto da ampio ingresso, 
cucina con terrazzo chiusoa 
veranda, ripostiglio e ampio vano 
con terrazzo. Corridoio sul quale 
si affacciano 3 camere da letto e 
due bagni. Garage a p. interrato 
di mq. 13. Prezzo base Euro 
120.000,00. Rilancio Minimo Euro 
3000. Cauzione 10%. La vendita 
è soggetta a imposta di registro. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Legale Avv. Michelagnoli - Prato, 
Via Traversa Fiorentina 10 in 
data 20/10/17 ore 15:00. Offerta 
minima : Euro 90.000,00. G.E. Dott.
ssa Maria Iannone. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Mariachiara Michelagnoli tel. 
0574550042. Custode Giudiziario 
Avv. Mariachiara Michelagnoli tel. 
0574550042. Rif. RGE 96/2015 
PRA409189

PRATO - VIA SAN PIERO, 63 - PIENA 
PROPRIETÀ DI AUTORIMESSA 
costituente porzione immobiliare 
di un più ampio fabbricato 
condominiale posto in Prato, Via 
Fiorentina 78, con accesso dal 
piazzale comune mediante rampa 
carrabile che si diparte da via San 
Piero n.63. Libero. Prezzo base 
Euro 12.000,00. Rilancio Minimo 
Euro 1000.00. Offerta minima : 
Euro 9.000,00. Cauzione 10%. La 
vendita è soggetta a imposta di 
registro. Vendita senza incanto 
c/o Studio Professionale Mariani 
Prato Via Tiepolo 34 in data 
15/11/17 ore 10:00. Eventuale 
seconda vendita senza incanto 
in data 18/01/18 ore 10:00. 
Prezzo base € 9.000,00. Offerta 
minima €6.750,00. G.E. Dott.ssa 
Maria Iannone. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Marco Mariani 
tel. 057426723. Rif. RGE 175/2015 
PRA411903

PRATO - VIA SERCHIO, 52 - 
LOTTO 2) Quota di 2/8 di nuda 
proprietà a cui si è riunito il 
diritto di usufrutto per effetto 

del decesso dell’usufruttuaria 
su appartamento ai piani 2° e 3° 
attualmente utilizzato come due 
unità immobiliari distinte, per 
complessivi mq. 252,61. Occupato 
Concesso in locazione. G - P.E. 
317.3KWh/m2*anno. Prezzo 
base Euro 28.050,00. Rilancio 
Minimo Euro 1000. Cauzione 
10%. La vendita è soggetta a 
imposta di registro. Vendita 
senza incanto c/o Studio Notarile 
D’Ambra - Via Carbonaia 11/A - 
Prato in data 24/11/17 ore 09:30. 
Offerta minima : Il prezzo offerto 
potrà essere inferiore al prezzo 
indicato come prezzo base fino 
ad ¼. G.E. Dott.ssa Maria Iannone. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Renato D’ambra tel. 
057442193. Custode Giudiziario 
Is.Ve.G. di Prato www.isveg.it. Rif. 
RGE 233/2009 PRA409454

VERNIO - VIA DEL PONTICINO, 
10 - LOTTO 1) TERRATETTO su 
2 piani composto da ingresso, 
disimpegno, cucina, bagno e 
camera al piano terra rialz.; da 
due camere, guardaroba, disimp., 
bagno, terrazza e locale caldaia, 
alpiano 1 nonchè deposito (già 
garage) al piano seminterrato. 
Classe G. Occupato da debitore/
famiglia. G. Prezzo base Euro 
132.891,00. Rilancio Minimo Euro 
3000.00. Cauzione 10%. La vendita 
è soggetta a imposta di registro. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Notarile Biagioli - Via Ferrucci 
203/C - Prato in data 26/10/17 ore 
09:30. Eventuale seconda vendita 
senza incanto in data 21/12/17 
ore 09:30. Prezzo base Euro 
99.669,00. Offerta minima: Euro 
74.751,75. G.E. Dott.ssa Maria 
Iannone. Professionista Delegato 
alla vendita Not. Laura Biagioli tel. 
0574592532. Custode Giudiziario 
Is.Ve.G. di Prato www.isveg.it. Rif. 
RGE 125/2013 PRA410120

VERNIO - LOCALITA’ TERRIGOLI - 
VIA BOLOGNESE, 83 - DIRITTO DI 
PIENA PROPRIETÀ PER L’INTERO 
DI APPARTAMENTO facente parte 
di più ampio edificio dislocato 
su un unico livello fuori terra 
(piano terra), a destinazione d’uso 
residenziale costituito da ingresso, 
soggiorno-pranzo con angolo 
cottura, camera, cantina, bagno. 
L’immobile B dotato di Attestato 
di Certificazione Energetica classe 
di appartenenza “G. Occupato da 
debitore/famiglia. Classe G. Prezzo 
base Euro 72.000,00. Rilancio 
Minimo Euro 3000.00. Cauzione 
10%. La vendita è soggetta a 
imposta di registro. Vendita senza 
incanto c/o Studio Professionale 
Nuti Prato Via F. Ferrucci 131/D in 
data 24/10/17 ore 12:00. Offerta 
minima : Euro 54.000,00. G.E. Dott.
ssa Maria Iannone. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott.ssa Paola Nuti tel. 

0574603417. Rif. RGE 196/2015 
PRA411384

Aziende

PRATO - VIA DEL CASTAGNO, 
61 - UNITA IMMOBILIARE AD 
USO CIVILE ABITAZIONE sita al 
secondo piano per un totale ca 
mq. 98 oltre ad accessori cantina 
nel seminterrato, locale verandato 
e piccolo orto sul retro del predetto 
fabbricato condominiale per una 
consistenza totale di mq. 123. 
Occupato da conduttore ed è già 
stata notificata disdetta. Classe F. 
Prezzo base Euro 171.630. Rilancio 
Minimo Euro 5000. Cauzione 10%. 
La vendita è soggetta a imposta 
di registro. AD INTEGRAZIONE 
DELLA PUBBLICITA’ EFFETTUATA 
A GIUGNO 2017 SI PRECISA CHE 
LA SECONDA VENDITA SENZA 
INCANTO è fissata c/o Studio 
Professionale Guarducci Prato 
Via Del Molinuzzo 83 in data 
05/10/2017 ore 16:00. Offerta 
minima Euro 128.722,50. G.E. Dott.
ssa Maria Iannone. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Rag. Leonardo 
Guarducci tel. 0574623931. Rif. 
RGE 123/2015 PRA397619

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

PRATO - VIA FRANCESCHINI, 
9/A - UNITÀ IMMOBILIARE 
con destinazione commerciale 
AD USO NEGOZIO, composto 
da un vano principale, da un 
vano secondario destinato a 
retrobottega e da un piccolo 
servizio igienico, con annessa 
una corte/corridoio coperta, della 
superficie catastale di mq. 84,00. 
Libero. CLASSE “G”. Prezzo base 
Euro 44.370,00. Rilancio Minimo 
Euro 3000.00. Cauzione 10%. La 
vendita è soggetta a imposta di 
registro. Vendita senza incanto 
c/o Studio Professionale Barni - 
Via F.lli da Maiano 1/B - Prato in 
data 19/12/17 ore 17:00. Offerta 
minima: Euro 33.277,50. G.E. Dott.
ssa Maria Iannone. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Stefano 
Barni tel. 0574575647. Custode 
Giudiziario Is.Ve.G. di Prato 
www.isveg.it. Rif. RGE 215/2010 
PRA411096
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MODALITA’  VENDITA SENZA INCANTO PRESSO 
DELEGATO
Le offerte di acquisto andranno depositate 
esclusivamente il giorno  precedente la data di 
vendita,  in busta chiusa all’esterno della quale 
sarà annotato a cura del professionista ricevente, il 
nome dell’offerente previa identificazione e la data 
fissata per l’esame delle offerte. L’offerta d’acquisto, 
irrevocabile, deve contenere a pena di inammissibilità 
della stessa:  il nome e cognome, il luogo e data di 
nascita, domicilio, residenza, codice fiscale, stato 
civile e, in caso di persona coniugata, il regime 
patrimoniale,  recapito telefonico dell’offerente 
persona fisica; denominazione o ragione sociale, 
sede, codice fiscale e partita IVA, dati anagrafici 
del legale rappresentante, se soggetti diversi dalle 
persone fisiche; se l’offerente è minorenne o 
interdetto l’offerta dovrà essere sottoscritta dal o 
dai genitori o dal tutore, previa autorizzazione del 
Giudice Tutelare; l’indicazione del numero della 
procedura e del lotto;  il prezzo offerto (che non 
potrà essere inferiore al valore dell’immobile in calce 
indicato), il termine di pagamento del  saldo prezzo e 
degli oneri tributari che non potrà, comunque, essere 
superiore a quello stabilito dall’avviso, l’espressa 
dichiarazione di aver preso visione della relazione 
di stima e deve essere accompagnata dal deposito 
di cauzione pari al 10% del prezzo offerto. Detta 
cauzione deve essere versata con  assegno circolare, 
non trasferibile, intestato a “Tribunale di Prato 
procedura n.              ” ed inserito nella relativa busta 
chiusa. Dovranno altresì essere inseriti nella busta 

chiusa fotocopia di valido documento di identità (o 
visura camerale se l’offerente non è persona fisica). 
Tutte le operazioni si svolgeranno presso lo studio del 
Professionista Delegato. 
 
MODALITA’ VENDITA CON INCANTO PRESSO IL 
TRIBUNALE 
Gli offerenti, per partecipare all’incanto dovranno 
depositare presso lo studio del  Delegato,  il  giorno 
antecedente l’incanto, domanda di partecipazione 
in carta libera, corredata di un assegno circolare non 
trasferibile intestato a “Tribunale di Prato procedura 
n.            ”, di importo pari al 10% del prezzo base d’asta 
a titolo di cauzione.   La domanda di partecipazione 
dovrà contenere  il nome e cognome, il luogo e 
data di nascita, domicilio, residenza, codice fiscale, 
stato civile e, in caso di persona coniugata, il regime 
patrimoniale,  recapito telefonico dell’offerente 
persona fisica; denominazione o ragione sociale, 
sede, codice fiscale e partita IVA, dati anagrafici 
del legale rappresentante, se soggetti diversi dalle 
persone fisiche; se l’offerente è minorenne o 
interdetto l’offerta dovrà essere sottoscritta dal o 
dai genitori esercenti la potestà o dal tutore, previa 
autorizzazione del Giudice Tutelare;   l’indicazione 
del numero della procedura e del lotto e l’espressa 
dichiarazione di aver presa visione della relazione 
di stima. Le offerte in aumento non potranno 
essere inferiori all’importo indicato nell’avviso. Le 
operazioni si svolgeranno innanzi al Delegato presso 
il Tribunale di Prato

CONDIZIONI COMUNI PER ENTRAMBE LE VENDITE
L’immobile sarà  posto in vendita, al prezzo non 
inferiore a quello indicato nell’avviso di vendita, 
nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con 
tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed 
azioni, servitù attive e passive. La vendita è a corpo 
e non a misura ed eventuali differenze di misura non 
potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità 
o riduzione di prezzo. La vendita forzata non è 
soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi 
o mancanza di qualità, né potrà essere revocata  
per motivi inerenti a vizi e siumilari. L’immobile 
viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da 
trascrizioni di pignoramenti e sequestri che saranno 
cancellate a cura e spese della procedura.  Entro un  
termine massimo di 60 giorni  dall’aggiudicazione, 
l’aggiudicatario dovrà versare il prezzo di 
aggiudicazione, detratta la cauzione già versata, 
mediante assegno circolare intestato alla procedura.  
In caso di credito fondiario invece l’aggiudicatario 
dovrà versare entro 30 giorni il prezzo direttamente 
all’istituto mutuante,   fino all’85% dell’ammontare 
del credito dell’Istituto   depositando il residuo 
importo unitamente agli oneri tributari conseguenti 
all’acquisto del bene, che verranno comunicati al 
momento dell’aggiudicazione, al Delegato mediante 
assegno circolare non trasferibile intestato a 
“Tribunale di Prato procedura n.____”.   In caso 
di mancato versamento del saldo prezzo entro il 
suddetto termine l’aggiudicazione sarà revocata e la 
cauzione incamerata. Gli oneri fiscali derivanti dalla 
vendita saranno a carico dell’aggiudicatario.

Tribunale di Prato

VENDITE IMMOBILIARI

Chiunque può partecipare alle vendite immobiliari, 
anche senza l’assistenza di un legale. Il Tribunale 
non si avvale in nessun caso, dell’assistenza di 
agenzie immobiliari. Le informazioni relative 
all’immobile posto in vendita sono reperibili nella 
perizia di stima predisposta dall’esperto nominato 
dal Tribunale presso il custode, il delegato alla 
vendita o sul sito del Tribunale di Firenze, sezione 
esecuzioni immobiliari, che ha una sezione sui beni 

già in vendita e una su quelli per i quali è stata 
disposta ma non ancora stata fissata la vendita.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA VENDITA 
SENZA INCANTO

Le vendite vengono effettuate presso il 
professionista delegato dal giudice. Gli interessati 
all’acquisto dovranno depositare, entro le ore 12.00 
del giorno antecedente la vendita, personalmente 
o a mezzo procuratore legale, offerta di acquisto in 

bollo da   € 16,00, in busta chiusa, all’esterno della 
quale siano annotati, a cura del ricevente, il nome del 
Giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata 
per l’esame delle offerte. L’offerta deve contenere 
tutte le dichiarazioni indicate nell’avviso di vendita e 
deve essere accompagnata dal deposito di cauzione 
pari al 10% del prezzo offerto, da effettuarsi a mezzo 
assegno circolare non trasferibile intestato a Poste 
italiane s.p.a., Patrimonio Banco Posta, che dovrà 
essere inserito nella medesima busta. L’offerta è 
irrevocabile ai sensi dell’art. 571, co III c.p.c .. 

Tribunale di Firenze


