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CAMPOMARINO (CB) - 
VIA ROSA LUXEMBURG, 
SNC - DIRITTI DI PIENA 
PROPRIETÀ PER L’INTERO 
VILLETTA a schiera 
laterale in frazione 
Campomarino Lido, c.da 
Sorantonio, e censito al 
Catasto Fabbricati del 
Comune di Campomarino 
al fg. 11, p.lla 316, sub. 
graffati 39-40-41, partita 
9187, cat. A/2, classe 2, 
consistenza 7 vani, rendita 
650,74 €. Prezzo base 
Euro 117.396,00. Offerta 
minima Euro 88.047,00. 
Vendita senza incanto 
16/01/18 ore 15:00. G.E. 

Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Paolo Verì 
tel. 0875701332. Rif. RGE 
32/2015 LAR432773

VENDITA SENZA INCANTO 
CON ASTA TELEMATICA 

SINCRONA - COLLETORTO 
(CB) - VIA ALDO MORO, 
50/52 - LOTTO 1) A) 
APPARTAMENTO al primo 
piano della superficie 
commerciale di 158 
mq oltre i due balconi, 
costituito da un ingresso /
disimpegno, un ripostiglio, 

una cucina, un primo 
bagno, un secondo 
ripostiglio, tre camere da 
letto, un secondo bagno a 
servizio delle camere. Due 
balconi, rispettivamente 
di mq 16 e di mq 13. b) 
Sottotetto non abitabile 
al secondo piano della 
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superficie commerciale di 
115 mq, censito nel NCEU al 
foglio 9 particella 523 sub 
11, in corso di costruzione, 
è costituito da un unico 
ambiente senza divisori 
dal quale, attraverso una 
porta/finestra in legno, 
si accede al terrazzo; 
totalmente assenti gli 
impianti ed i parapetti del 
terrazzo. c) Locale al piano 
terreno della superficie 
commerciale di 23 mq, 
censito nel NCEU al foglio 
9 particella 523 sub 4, con 
accesso da una grande 
porta a vetri con telaio in 
alluminio anodizzato di 
colore rosso; è costituito 
da un ambiente adibito 
a cantina e da un bagno; 
tramite una porta, si 
accede ad un piccolo 
disimpegno dove insiste il 
corpo scala che conduce 
alle unità immobiliari poste 
ai piani superiori. Prezzo 
base Euro 147.275,41. 
Offerta minima Euro 
110.456,56. VIA ALDO 
MORO, 54/56 - LOTTO 
2) A) APPARTAMENTO 
al primo piano della 
superficie commerciale di 
158 mq oltre i due balconi, 
costituita da ingresso, 
corridoio, soggiorno, 
cucina, due bagni, due 
ripostigli, tre camere da 
letto. I balconi, posti uno 
sulla facciata principale e 
l’altro su quella posteriore, 
hanno la superficie lorda 
rispettivamente di mq 16 
e di mq 13. b) Sottotetto 
non abitabile al secondo 
piano della superficie 
commerciale di 115 mq, 
in corso di costruzione, 
costituito da un unico 
ambiente senza divisori 
dal quale, attraverso una 
porta/finestra, si accede 
al terrazzo; totalmente 
assenti gli impianti ed 
i parapetti del terrazzo. 
c) Locale al piano 
terreno della superficie 
commerciale di 23 mq, 

costituito da un unico 
ambiente adibito a ufficio; 
piccolo disimpegno dove 
insiste il corpo scala 
che conduce alle unità 
immobiliari poste ai piani 
superiori. Prezzo base 
Euro 170.071,47. Offerta 
minima Euro 127.553,61. 
VIA FOSCOLO, 6 - LOTTO 
3) ABITAZIONE della 
superficie commerciale 
di 50 mq distribuiti su 
due livelli. Attraverso 
una scala esterna si 
accede al primo piano 
formato da due ambienti 
da cui si sale al piano 
superiore costituito da un 
mezzanino. Si presenta 
al rustico. Prezzo base 
Euro 11.760,00. Offerta 
minima Euro 8.820,00. 
LARGO ANGIOINO, 
SN - LOTTO 4) UNITÀ 
IMMOBILIARI costituite da 
un appartamento e da un 
garage. L’abitazione della 
superficie commerciale 
di mq 165 oltre i balconi, 
si sviluppa su tre livelli 
collegati da un corpo 
scala interno: il piano 
terra si compone di 
ingresso, corridoio, 
soggiorno, cucina e 
bagno; il primo piano è 
costituito da disimpegno, 
corridoio, due camere 
e bagno; il sottotetto si 
presenta come ambiente 
unico. Il garage al piano 
seminterrato, con accesso 
da via Trieste, ha una 
superficie commerciale 
di mq 65 e si compone di 
un ampio vano adibito a 
rimessa auto, tre piccoli 

ambienti adibiti a cantina/
deposito e un bagno. 
Dal garage si accede 
al disimpegno dove c’è 
la scalinata che porta 
all’abitazione. Prezzo base 
Euro 74.680,70. Offerta 
minima Euro 56.010,53. 
CONTRADA ARIOZZA, 
VOCACA, SANTA LUCIA, 
SN - LOTTO 5) TERRENI 
ricadenti in zona 
“E-Rurale” del vigente 
Piano di Fabbricazione e 
precisamente: a) terreno 
della superficie di mq 
4.980,00 interamente 
coltivato ad oliveto con 
presenza di circa 60 alberi 
- b) Terreno della superficie 
di mq 3.660,00 in c.da 
Vocaca interamente 
coltivato ad oliveto con 
presenza di circa 70 alberi 
- c) Terreno della superficie 
di mq 2.320,00 in c.da 
Santa Lucia coltivato dato 
che l’intera superficie è 
adibita a deposito per 
attrezzature con presenza 
di un piazzale realizzato 
con sottofondo di misto 
di cava. Prezzo base 
Euro 21.285,53. Offerta 
minima Euro 15.964,15. 
Offerte da presentare 
con modalità telematica 
entro le ore 12:00 del 
12/01/2018. Apertura 
delle buste per esame 
delle offerte fissata per 
il giorno 16/01/2018 ore 
15:30. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario 
Avv. Gian Domenico 
Santoro tel. 0875702570. 

ASSISTENZA: Per 
ricevere assistenza 
l’utente potrà: inviare 
una e-mail all’indirizzo 
g a r a i m m o b i l i a r e @
astalegale.net; contattare 
il call-center al numero 848 
780013 dalle ore 09.00 alle 
ore 13.00 e dalle ore 14.00 
alle ore 18.00 dal lunedì 
al venerdì, esclusi festivi; 
recarsi personalmente 
allo SPORTELLO DI 
ASSISTENZA la cancelleria 
del Tribunale di Larino 
(Piano secondo) nelle 
giornate del giovedì dalle 
ore 9:00 alle ore 12:00. 
Per ulteriori informazioni 
consultare il sito www.
immobiliare.spazioaste.
it Rif. RGE 11/2015 
LAR432759

VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA SINCRONA - 
LARINO (CB) - QUARTIERE 
SAN LEONARDO - VIA 
ALDO MORO, 24 - 
APPARTAMENTO a p. 
2° di vani 6 e box auto di 
mq. 22 a p. seminterrato 
facenti parte di 
fabbricato condominiale 
residenziale. Prezzo base 
Euro 66.600,00. Offerta 
minima Euro 49.950,00. 
Offerte da presentare 
con modalità telematica 
entro le ore 12:00 del 
12/01/2018. Apertura 
delle buste per esame 
delle offerte fissata per 
il giorno 16/01/2018 ore 
15:40. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Dott. 
Clemente Pascarella tel. 
874822371/3494573771. 
ASSISTENZA: Per 
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ricevere assistenza 
l’utente potrà: inviare 
una e-mail all’indirizzo 
g a r a i m m o b i l i a r e @
astalegale.net; contattare 
il call-center al numero 848 
780013 dalle ore 09.00 alle 
ore 13.00 e dalle ore 14.00 
alle ore 18.00 dal lunedì 
al venerdì, esclusi festivi; 
recarsi personalmente 
allo SPORTELLO DI 
ASSISTENZA la cancelleria 
del Tribunale di Larino 
(Piano secondo) nelle 
giornate del giovedì dalle 
ore 9:00 alle ore 12:00. 
Per ulteriori informazioni 
consultare il sito www.
immobiliare.spazioaste.
it Rif. RGE 81/2016 
LAR432792

VENDITA SENZA INCANTO 
CON ASTA TELEMATICA 
SINCRONA - LARINO 
(CB) - VIA ALDO MORO, 
24 - A) APPARTAMENTO 
al secondo piano del 
“blocco C” della superficie 
commerciale di mq 
102,50 compresa quella 
ragguagliata dei balconi 
che si compone di: 
soggiorno-pranzo, cucina, 
disimpegno, tre camere, 
due bagni, due balconi; lo 
stato di conservazione e 
manutenzione è ottimo; 
B) box singolo al piano 
terra del “blocco C”, della 
superficie commerciale 
di mq 25. Prezzo base 
Euro 73.248,96. Offerta 
minima Euro 54.936,72. 
Offerte da presentare 
con modalità telematica 
entro le ore 12:00 del 
02/02/2018. Apertura 
delle buste per esame 
delle offerte fissata per 
il giorno 06/02/2018 ore 

15:15. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario 
Avv. Angela Candiglioti 
tel. 0875702570. 
ASSISTENZA: Per 
ricevere assistenza 
l’utente potrà: inviare 
una e-mail all’indirizzo 
g a r a i m m o b i l i a r e @
astalegale.net; contattare 
il call-center al numero 848 
780013 dalle ore 09.00 alle 
ore 13.00 e dalle ore 14.00 
alle ore 18.00 dal lunedì 
al venerdì, esclusi festivi; 
recarsi personalmente 
allo SPORTELLO DI 
ASSISTENZA la cancelleria 
del Tribunale di Larino 
(Piano secondo) nelle 
giornate del giovedì dalle 
ore 9:00 alle ore 12:00. 
Per ulteriori informazioni 
consultare il sito www.
immobiliare.spazioaste.
it Rif. RGE 4/2017 
LAR432813

VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA SINCRONA 
- MONTECILFONE (CB) 
- VIA ROMA, 147D - 
LOTTO UNICO) PIENA ED 
INTERA PROPRIETÀ DI: 
A) APPARTAMENTO della 
superficie commerciale 
totale pari a mq. 218,00, 
posto al piano terreno e 
seminterrato, in catasto 
al foglio 15, particella 147, 
sub. 14, categoria A/2, 
classe 2, consistenza: 
10 vani, rendita € 774,69, 
indirizzo catastale Via 
Roma n. 147/D, piano: 
S1 T; b) appartamento 
in Montecilfone (CB), 

sito alla via Roma n. 
147/D, della superficie 
commerciale totale pari a 
mq. 134,00, posto al primo 
piano, in catasto al foglio 
15, particella 147, sub. 
15, categoria A/2, classe 
2, consistenza: 6 vani, 
rendita € 464,81, indirizzo 
catastale Via Roma n. 
147/D, piano:1. Prezzo 
base Euro 56.955,94. 
Offerta minima Euro 
42.716,96. Offerte da 
presentare con modalità 
telematica entro le ore 
12:00 del 11/01/2018. 
Apertura delle buste 
per esame delle offerte 
fissata per il giorno 
16/01/2018 ore 15:10. G.E. 
Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Giuseppe 
Ragni tel. 0875/706391 
- 347/0499482. 
ASSISTENZA: Per 
ricevere assistenza 
l’utente potrà: inviare 
una e-mail all’indirizzo 
g a r a i m m o b i l i a r e @
astalegale.net; contattare 
il call-center al numero 848 
780013 dalle ore 09.00 alle 
ore 13.00 e dalle ore 14.00 
alle ore 18.00 dal lunedì 
al venerdì, esclusi festivi; 
recarsi personalmente 
allo SPORTELLO DI 
ASSISTENZA la cancelleria 
del Tribunale di Larino 
(Piano secondo) nelle 
giornate del giovedì dalle 
ore 9:00 alle ore 12:00. 
Per ulteriori informazioni 
consultare il sito www.
immobiliare.spazioaste.
it Rif. RGE 38/2016 
LAR432776

MONTENERO DI 
BISACCIA (CB) - VICO VIII 
REGINA MARGHERITA, 
9 - PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO con 
superficie commerciale 
di 247 mq. L’immobile, di 
vecchia costruzione, si 
eleva per quattro piani 

fuori terra e si compone 
attualmente di: piano 
terra, piano primo, 
sottotetto non abitabile, 
piano primo seminterrato 
e piano secondo 
seminterrato. E’ da riferire 
che il piano secondo 
seminterrato coincide con 
il garage di pertinenza che 
presenta una superficie 
commerciale di 48,00 
Mq. Prezzo base Euro 
113.557,44. Offerta 
minima Euro 85.168,08. 
Vendita senza incanto 
19/01/18 ore 09:00. G.E. 
Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Saverio 
Carfagna tel. 0874824790. 
Rif. RGE 10/2015 
LAR432875

PETACCIATO (CB) - 
CORSO ITALIA, 79 - LOTTO 
1) PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO, della 
superficie commerciale 
di 265,00 Mq sito in zona 
centrale occupato allo 
stato, dal proprietario 
con la sua famiglia. 
L’immobile, si sviluppa 
su tre piani, piano terra, 
primo e secondo piano 
suddivisi in 90,7 mq per il 
piano terra comprensivo 
di circa 21 mq di garage 
–tavernetta, 90.6 mq per 
il primo piano e 84 mq per 
il secondo piano. Il PIANO 
TERRA risulta composto 
da: camera, camera con 
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bagno, rimessa utilizzata 
come deposito-tavernetta, 
corridoio per il vano scale 
per l’accesso ai piani 
superiori. Il PIANO PRIMO 
risulta composto da: 
ingresso, sala da pranzo, 
cucina, bagno e camera 
da letto. Il SECONDO 
PIANO risulta composto 
da: Ingresso soggiorno, 
cucina-pranzo, bagno, 
camera, ripostiglio e 
terrazzino. Prezzo base 
Euro 79.101,56. Offerta 
minima Euro 59.326,17. 
Vendita senza incanto 
12/01/18 ore 10:00. G.E. 
Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Valentina 
Flocco tel. 0875910898. 
Rif. RGE 14/2014 
LAR432726

VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA SINCRONA 
- PETACCIATO (CB) - VIA 
PIETRAVALLE, 70 - LOTTO 
1) APPARTAMENTO della 
superficie commerciale 
di 224,38 mq per la quota 
di nuda proprietà a favore 
dell’usufruttuario. L’unità 
immobiliare oggetto 
di valutazione è posta 
al piano secondo, ha 
un’altezza interna di 2,95 m. 
Identificazione catastale: 
foglio 17 particella 
413 sub. 15 (catasto 
fabbricati), categoria A/2, 
classe 1, consistenza 12 
vani, rendita 929,62 Euro, 
piano: 2. Prezzo base Euro 
72.362,00. Offerta minima 
Euro 54.272,00. Offerte da 
presentare con modalità 
telematica entro le ore 
12:00 del 11/01/2018. 
Apertura delle buste 
per esame delle offerte 
fissata per il giorno 
16/01/2018 ore 15:10. G.E. 
Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Settimio 

Fazzano tel. 0875689732 
- 3382678723. 
ASSISTENZA: Per 
ricevere assistenza 
l’utente potrà: inviare 
una e-mail all’indirizzo 
g a r a i m m o b i l i a r e @
astalegale.net; contattare 
il call-center al numero 848 
780013 dalle ore 09.00 alle 
ore 13.00 e dalle ore 14.00 
alle ore 18.00 dal lunedì 
al venerdì, esclusi festivi; 
recarsi personalmente 
allo SPORTELLO DI 
ASSISTENZA la cancelleria 
del Tribunale di Larino 
(Piano secondo) nelle 
giornate del giovedì dalle 
ore 9:00 alle ore 12:00. 
Per ulteriori informazioni 
consultare il sito www.
immobiliare.spazioaste.
it Rif. RGE 39/2016 
LAR432785

VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA SINCRONA 
- SAN GIULIANO DI 
PUGLIA (CB) - LARGO 
ROMELLINO, 10 - LOTTO 
1) PIENA PROPRIETÀ DI 
FABBRICATO residenziale 
indipendente disposto 
in una cortina edilizia di 
realizzazione, distribuito 
su quattro livelli 
complessivi di cui uno 
seminterrato, superficie 
lorda mq 210,84. E’ stato 
oggetto di ristrutturazione 
e miglioramento 
sismico. Prezzo base 
Euro 40.000,00. CORSO 
VITTORIO EMANUELE III, 
SNC - LOTTO 2) QUOTA 
PARI AL 50% DI ALLOGGIO 
indipendente distribuito su 
complessivi 3 livelli, di cui 

uno seminterrato ed uno 
sottotetto della superficie 
lorda complessiva di 
mq 238,98. Il fabbricato 
originario, di vecchia 
costruzione, è stato 
completamente demolito 
a seguito del sisma del 
2002 e recentemente 
ricostruito con moderni 
criteri costruttivi Prezzo 
base Euro 25.000,00. VIA 
PORTAPIEDI, 10 - LOTTO 
3A) QUOTA DEL 50% DI 
ABITAZIONE singola 
inserita in un fabbricato 
plurifamiliare ubicata 
all’interno di una cortina 
edilizia distribuita su 
cinque livelli complessivi, 
dei quali tre seminterrati, 
della superficie lorda 
complessiva di mq 221,24. 
Il fabbricato è stato 
oggetto di ristrutturazione 
e miglioramento sismico 
Prezzo base Euro 
23.000,00. Offerte da 
presentare con modalità 
telematica entro le ore 
11:00 del 12/01/2018. 
Apertura delle buste per 
esame delle offerte fissata 
per il giorno 16/01/2018 
ore 15:30. G.D. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Curatore 
Fallimentare Dott.ssa 
Annarita Pizzuto tel. 
087582640. ASSISTENZA: 
Per ricevere assistenza 
l’utente potrà: inviare 
una e-mail all’indirizzo 
g a r a i m m o b i l i a r e @
astalegale.net; contattare 
il call-center al numero 848 
780013 dalle ore 09.00 alle 
ore 13.00 e dalle ore 14.00 
alle ore 18.00 dal lunedì 
al venerdì, esclusi festivi; 
recarsi personalmente 
allo SPORTELLO DI 
ASSISTENZA la cancelleria 
del Tribunale di Larino 
(Piano secondo) nelle 
giornate del giovedì dalle 
ore 9:00 alle ore 12:00. 
Per ulteriori informazioni 

consultare il sito www.
immobiliare.spazioaste.
it Rif. FALL 4/2002 
LAR432723

SANTA CROCE DI 
MAGLIANO (CB) - 
VIA DESIDERIO, 1 - 
PIENA PROPRIETA’ 
DI APPARTAMENTO: 
identificato al NCEU del 
Comune al foglio 20 p.lla 
242 sub 10 categoria 
A/4, classe 3, composto 
da 4,5 vani posto al 
piano secondo - rendita:€ 
159,90. L’appartamento 
e’ posto al secondo 
piano del fabbricato 
che risulta essere di 
vecchia costruzione, 
con molta probabilita’, 
costruito prima del 1967. 
Il fabbricato e’ posto nella 
zona centrale del paese 
ed è composto da tre piani 
fuori tera. L’appartamento 
e’ composto da un 
ingresso, una piccola 
cucina con apertura 
comunicante con la sala, 
da due camere da letto, da 
un bagno e un ripostiglio. 
La superficie lorda è di 
circa 96 mq e l’altezza utile 
dell’appartamento è di 
circa 3 m. Sul lato a sud e 
ad est dell’appartamento vi 
sono due balconi continui 
avente larghezza di circa 
1,20 m per un totale di 
circa 25 mq. Prezzo base 
Euro 16.018,08. Offerta 
minima Euro 12.013,56. 
Vendita senza incanto 
06/02/18 ore 10:00. G.E. 
Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Laura 
D’Alisera tel. 0875704923 
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-702312/3479065470. Rif. 
RGE 93/2013 LAR432862

SANTA CROCE DI 
MAGLIANO (CB) - VIA 
CUPELLO, SNC - LOTTO 
Unico) A) PIENA 
PROPRIETÀ DI DEPOSITO 
ARTIGIANALE in casa 
singola, della superficie 
commerciale di 126,30 
mq, suddiviso, allo stato 
attuale, in quote di ½ + 
½ tra coniugi in regime 
di comunione legale. 
L’unità è costituita da 
due locali comunicanti 
ed aventi accesso diretto 
su via Cupello, un locale 
allo stato grezzo con 
accesso posto al lato 
opposto e comunicante 
con i primi attraverso un 
vano scala anch’esso allo 
stato grezzo. Nel deposito 
posteriore è installata 
una scala per l’accesso 
ad un piano ammezzato 
ricavato all’interno dello 
stesso originale ambiente. 
A1). terreno in fascia di 
rispetto, composto da area 
circostante all’immobile 
principale, sviluppa una 
superficie commerciale di 
12,60 Mq. area graffata alla 
particella n. 215. B) Piena 
proprietà di appartamento 
in casa singola, della 
superficie commerciale 
di 131,90 Mq. suddiviso, 
allo stato attuale, in quote 
di ½ + ½ tra coniugi, 
al piano primo. L’unità 
immobiliare è composta 
di un piano ammezzato, 

in cui sono stati ricavati 
quattro ambienti, rifinito 
ma con materiali di 
recupero e non uniformi. 
Si accede dal vano scala 
e da una scala interna 
comunicante col deposito 
sottostante. Al piano 
primo, allo stato grezzo, 
sono stati ricavati tre 
ambienti. Privo di impianti 
idrotermici e sanitari 
e l’impianto elettrico 
non è conforme L’intero 
immobile è interessato 
da lesioni probabilmente 
imputabili al sisma del 
2002. Per tutto si rinvia 
alla relazione peritale. 
L’immobile è occupato dai 
proprietari. Prezzo base 
Euro 35.437,50. Offerta 
minima Euro 26.578,13. 
Vendita senza incanto 
12/01/18 ore 10:00. G.E. 
Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Valentina 
Flocco tel. 0875910898. 
Rif. RGE 33/2014 
LAR432729

VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA SINCRONA 
TERMOLI (CB) - CORSO 
VITTORIO EMANUELE 
III (ANGOLO CORSO 
UMBERTO I ) - LOTTO 
1) PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO 
di mq. 97,58 a p. 1°, 
Vani complessivi vani 
5,5. Prezzo base Euro 
140.508,00. Offerta minima 
Euro 105.381,00. CORSO 
F.LLI BRIGIDA (ANCOLO 
VIA C. BATTISTI ) - LOTTO 
2) PIENA PROPRIETÀ DI 
box singolo di mq. 19,50 
a piano seminterrato. 
Prezzo base Euro 
20.280,00. Offerta minima 
Euro 15.210,00. Offerte da 
presentare con modalità 
telematica entro le ore 
12:00 del 12/01/2018. 
Apertura delle buste per 
esame delle offerte fissata 

per il giorno 16/01/2018 
ore 15:00. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Notaio 
Delegato Avv. Silvio Neri 
tel. 3479551201. Custode 
Giudiziario Avv. Silvio 
Neri tel. 3479551201. 
ASSISTENZA: Per 
ricevere assistenza 
l’utente potrà: inviare 
una e-mail all’indirizzo 
g a r a i m m o b i l i a r e @
astalegale.net; contattare 
il call-center al numero 848 
780013 dalle ore 09.00 alle 
ore 13.00 e dalle ore 14.00 
alle ore 18.00 dal lunedì 
al venerdì, esclusi festivi; 
recarsi personalmente 
allo SPORTELLO DI 
ASSISTENZA la cancelleria 
del Tribunale di Larino 
(Piano secondo) nelle 
giornate del giovedì dalle 
ore 9:00 alle ore 12:00. 
Per ulteriori informazioni 
consultare il sito www.
immobiliare.spazioaste.
it Rif. RGE 95/2016 
LAR432854

VENDITA SENZA INCANTO 
CON ASTA TELEMATICA 
SINCRONA - TERMOLI (CB) 
- VIA MARIO MILANO, 2/H 
- Diritti di piena proprietà di 
appartamento di vani 5,5 
e superficie lorda di mq. 
95, posto a piano 2°, con 
quattro stanze, bagno, due 
piccoli vani ripostiglio e 
balcone. Prezzo base Euro 
69.870,00. Offerta minima 
Euro 52.402,50. Offerte da 
presentare con modalità 
telematica entro le ore 
12:00 del 02/02/2018. 
Apertura delle buste 
per esame delle offerte 
fissata per il giorno 
06/02/2018 ore 15:30. G.E. 
Dott. Rinaldo D’Alonzo. 

Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Katia 
Giovi tel. 3389954227. 
ASSISTENZA: Per 
ricevere assistenza 
l’utente potrà: inviare 
una e-mail all’indirizzo 
g a r a i m m o b i l i a r e @
astalegale.net; contattare 
il call-center al numero 848 
780013 dalle ore 09.00 alle 
ore 13.00 e dalle ore 14.00 
alle ore 18.00 dal lunedì 
al venerdì, esclusi festivi; 
recarsi personalmente 
allo SPORTELLO DI 
ASSISTENZA la cancelleria 
del Tribunale di Larino 
(Piano secondo) nelle 
giornate del giovedì dalle 
ore 9:00 alle ore 12:00. 
Per ulteriori informazioni 
consultare il sito www.
immobiliare.spazioaste.
it Rif. RGE 8/2017 
LAR432838

VENDITA SENZA INCAN-
TO CON ASTA TELEMATI-
CA SINCRONA - TERMOLI 
(CB) - VIA PISA, 14 - UNI-
TÀ IMMOBILIARI con i re-
lativi diritti spettanti sulle 
aree comuni, facenti parte 
di un fabbricato per civile 
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abitazione che si sviluppa 
su quattro livelli fuori terra 
ed uno interrato, sito nel 
quartiere Contrada Porti-
cone, e precisamente: a) 
appartamento al piano 
terra con annesse corti di 
pertinenza esclusive, della 
superficie commerciale di 
mq 132,95 che si compone 
di ingresso-sala, cucina, 
disimpegno, due camere, 
due bagni e due terraz-
zi; la sala ed una camera 
sono forniti di impianto di 
climatizzazione e comuni-
cano rispettivamente con 
i terrazzi identificati con 
i subb 8 e 13 su cui insi-
ste una tettoia in legno; 
lo stato di conservazione 
e manutenzione è ottimo. 
b) box singolo al piano 
interrato, della superficie 
commerciale di mq 20, ser-
vito da un’ampia corsia di 
manovra con uscita pedo-
nale, opposta all’ingresso 
carrabile, direttamente su 
area esterna. Prezzo base 
Euro 136.000,00. Offerta 
minima Euro 102.000,00. 
Offerte da presentare 
con modalità telemati-
ca entro le ore 12:00 del 
02/02/2018. Apertura del-
le buste per esame delle 
offerte fissata per il giorno 
06/02/2018 ore 15:15. G.E. 
Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giu-
diziario Avv. Angela Can-
diglioti tel. 0875702570. 
ASSISTENZA: Per ricevere 
assistenza l’utente potrà: 
inviare una e-mail all’indi-
rizzo garaimmobiliare@
astalegale.net; contattare 
il call-center al numero 848 
780013 dalle ore 09.00 alle 
ore 13.00 e dalle ore 14.00 
alle ore 18.00 dal lunedì 
al venerdì, esclusi festi-
vi; recarsi personalmente 
allo SPORTELLO DI ASSI-
STENZA la cancelleria del 

Tribunale di Larino (Piano 
secondo) nelle giornate 
del giovedì dalle ore 9:00 
alle ore 12:00. Per ulterio-
ri informazioni consultare 
il sito www.immobiliare.
spazioaste.it Rif. RGE 
101/2016 LAR432821

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

CAMPOMARINO (CB) - 
CONTRADA DIFENSOLA, 
SNC - PIENA PROPRIETA’ 
DI CAPANNONE industriale 
della superficie 
commerciale di 1.691,40 
mq. Fabbricato in corso di 
costruzione da adibire ad 
attività commerciale e/o 
industriali: risultano 
realizzate solo i due piani 
in progetto e non il corpo 
aggiunto composto da 
scala di collegamento dei 
due piani, montacarichi, 
deposito e vasca. Le 
strutture sono in cemento 
armato prefabbricato e i 
muri perimetrali del piano 
seminterrato sono in 
cemento armato gettato in 
opera. Le tamponature del 
piano terra sono in 
elementi prefabbricati. La 
superficie lorda 
commerciale del piano 
terra è di mq 774,35, quella 
del piano seminterrato è di 
mq 817,05. L’impianto 
elettrico non risulta finito. 
L’impianto idrico sanitario 
interno non risulta finito e 
le fognature esterne sono 
precarie e non finite. L’area 
risulta recintata con rete 
metallica. il piazzale del 
piano terra è in battuto di 

cemento mentre il piazzale 
antistante il piano 
seminterrato non è 
presente. Le finiture 
interne ed esterne non 
sono adeguate e 
l’impermeabilizzazione dei 
due piani non è idonea in 
quanto si riscontrano 
notevoli infiltrazioni di 
acqua ben visibili. Il terreno 
al piano terra risulta in 
parte franato pertanto la 
strada di collegamento 
con la statale 16 è 
inutilizzabile. La suddetta 
strada di collegamento 
con SS 16 attraversa la 
proprietà di terzi su cui 
non risulta atto costitutivo 
di servitù. L’unico accesso 
regolare è da strada 
comunale Dei Pozzi. 
Prezzo base Euro 
551.398,00. Offerta 
minima Euro 413.548,50. 
Vendita senza incanto 
19/01/18 ore 11:00. G.E. 
Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott.ssa Anna 
Maria Soccorsa Volpe tel. 
0875701031. Rif. RGE 
61/2015 LAR432873

Terreni

ATESSA (CH) - VIA CONA, 
SNC - LOTTO 1) TERRENO 
EDIFICABILE di circa 
1.100 mq. quale superficie 
residua della lottizzazione 
operata per la costruzione 
delle 4 villette a schiera. 
Prezzo base Euro 5.220,71. 
Offerta minima Euro 
3.915,53. Vendita senza 
incanto 19/01/18 ore 
11:00. G.D. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Commissario 
Liquidatore Dott.ssa Anna 

Maria Soccorsa Volpe 
tel. 0875701031. Rif. CP 
2/2014 LAR432879

MONTENERO DI BISACCIA 
(CB) - CONTRADA 
MEZZANA - LOTTO 56) 
PIENA PROPRIETÀ DI 
TERRENI AGRICOLI e 
rustico di fabbricato rurale 
in Contrada Mezzana. 
Superficie complessiva 
mq. 6.380, il rustico 
di fabbricato ha una 
superficie lorda coperta 
di mq. 491,64. Prezzo 
base Euro 64.463,00. 
Offerta minima Euro 
48.348,00. Vendita senza 
incanto 12/01/18 ore 
09:30. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Dott.
ssa Doriana Pescara tel. 
087583554 - in orario di 
ufficio 17,00- 19,00 - tel 
338- 3303867. Rif. RGE 
71/2014 LAR432859

PORTOCANNONE (CB) 
- CONTRADA BIFERNO, 
ISCHIA, FIUME, NONCHÈ 
CONTRADA BUCCARO 
PER I TERRENI IN AGRO 
DI CAMPOMARINO (CB), 
SNC - 1) PIENA ED INTERA 
PROPRIETÀ DI TERRENI 
AGRICOLI riportati nel 
Catasto Terreni come 
segue: - al foglio 2, 
particella 35, seminativo 
di 1°; di a. 8, ca 50; R.D. € 
4,61; R.A.: € 3,07; - al foglio 
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2, particella 47; uliveto 
di 1°; di h. 1, a.40, ca 80; 
R.D. € 79,99; R.A.: € 39,99; 
- al foglio 2, particella 82; 
uliveto di 1°; di a.7, ca 00; 
R.D. € 3,98; R.A.: € 1,99; e 
seminativo arboreo di 1°, 
di a.39, ca 90; R.D. € 22,67; 
R.A.: € 14,42; - al foglio 2, 
particella 52; uliveto di 1°; 
di a.1, ca 00; R.D. € 0,57; 
R.A.: € 0,28; e seminativo 
arboreo di 1°, di a.9, ca 10; 
R.D. € 5,17; R.A.: € 3,29; - 
al foglio 3, particella 127; 
seminativo arboreo di 1°; 
di a. 17, ca.40, R.D. € 9,88; 
R.A.: € 6,29; - al foglio 2, 
particella 61; uliveto di 1°; 
di a.5, ca 10; R.D. € 2,90; 
R.A.: € 1,45; e seminativo 
arboreo di 1°, di a.16, ca 60; 
R.D. € 9,43; R.A.: € 6,00. 2) 
Piena ed intera proprietà di 
terreni agricoli situati nel 
Comune di Campomarino 
(CB) e riportati nel Catasto 
Terreni come segue: - al 
foglio 23, particella 59; 
uliveto/vigneto cl. U; di 
a. 98, ca 00; R.D.: € 96,16; 
R.A.: € 83,51; - al foglio 23, 
particella 48; pascolo cl. 
U; di a. 22, ca 50; R.D.: € 
2,91; R.A.: € 1,28. Trattasi, 
quanto ai terreni indicati 
sub. 1) di fondi rustici siti 
in agro di Portocannone 
(Contrade Biferno-Ischia-
Fiume) in prossimità del 
casello n. 10 sulla linea 
ferroviaria Termoli – 
Campobasso, raggiungibili 
da Portocannone, 
percorrendo la Strada 
Comunale Fiume. La 
coltura prevalente è 
oliveto. Trattasi, quanto ai 
terreni indicati sub. 2), di 
fondi rustici ricadenti in 
agro di Campomarino (CB) 
alla Contrada Buccaro, 
ma ubicati nell’immediata 
periferia del centro 
urbano di Portocannone e 
raggiungibili percorrendo 
la Strada provinciale 84. La 
coltura prevalente è anche 
in oliveto. Prezzo base 
Euro 49.500,00. Offerta 

minima Euro 37.125,00. 
Vendita senza incanto 
05/02/18 ore 11:00. G.E. 
Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Giuseppe 
Ragni tel. 0875/706391 
- 347/0499482. Rif. RGE 
117/2010 LAR432870

SAN GIULIANO 
DI PUGLIA (CB) - 
CONTRADA VICENNE, 
S.N.C. - TERRENI della 
superficie commerciale 
di ms.15.843, contigui e 
collocati fuori dal centro 
abitato, in zona omogenea 
D2 - Zona industriale 
- artigianale. Prezzo 
base Euro 57.757,00. 
Offerta minima Euro 
43.318,00. Vendita senza 
incanto 16/01/18 ore 
09:30. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. 
Barbara Olga Borrelli 
tel. 0875/714637 - 
339/8441760. Rif. RGE 
75/2014 LAR432738

SAN MARTINO IN 
PENSILIS (CB) - 
CONTRADA ARENALE O 
PARAGAIO, SNC - LOTTO 3) 
PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1/1 DI TERRENO 
residenziale, della 
superficie commerciale 
di 1.350,00 Mq. ll bene 

è ubicato in una zona 
non distante dal centro 
abitato (nel PRG - Zona 
C Area di espansione) 
della città di San Martino 
in Pensilis (CB). Per 
maggiori informazioni 
visionare avviso di 
vendita. Prezzo base 
Euro 20.503,00. Offerta 
minima Euro 15.377,00. 
Vendita senza incanto 
12/01/18 ore 09:30. G.E. 
Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Settimio 
Fazzano tel. 0875689732 
- 3382678723. Rif. RGE 
7/2014 LAR432716

VENDITA SENZA INCANTO 
CON ASTA TELEMATICA 
SINCRONA - GUGLIONESI 
(CB) - LOCALITA’ SALICETI, 
SNC - PIENA PROPRIETÀ 
1/1 DI TERRENO agricolo 
sito in agro di Guglionesi, 
in catasto al foglio 101: 
p.lla 40, seminativo, 
classe 2, are 46.20 – R.D. 
€ 17,90, R.A. € 14,32; p.lla 
53, seminativo, classe 
2, ha.1.09.00 – R.D. € 
42,22, R.A. € 33,78; p.lla 
89, seminativo, classe 
1, ha.5.24.10 – R.D. € 
270,68, R.A. € 175,94; p.lla 
93, seminativo, classe 1, 
ha.2.60.30 – R.D. € 134,43, 
R.A. € 87,38; p.lla 99, orto 
irrig., classe U, are 06.10 
– R.D. € 11,03, R.A. € 6,30; 
p.lla 100, orto irrig., classe 
U, ca 90 – R.D. € 1,63, R.A. 
€ 0,93; con estensione 
complessiva di Ha 9.46.60 
in zona “E1” (agricola 
comune, destinata ad 
uso prevalentemente 
agricolo). E’ ammessa la 
costruzione di case ed 
aziende agricole in base ai 
seguenti indici: Residenze: 
densità fondiaria 0,03 
mc/mq, lotto minimo 
mq 5.000, rapporto di 
copertura mq/mq 0,03, 
altezza massima ml 6,80, 
distacco dagli edifici ml 

10,00, distacco dai confini 
ml.5,00. Attrezzature 
Agricole: rapporto di 
copertura mq/mq 0,04, 
altezza massima ml 7,80, 
distacco dagli edifici ml 
6,00, distacco dai confini 
ml 3,00. Trattasi di lotto 
irriguo completamente 
pianeggiante, con 
giacitura prevalente nord-
ovest/sud-est, di forma 
pentagonale piuttosto 
allungata. Prezzo base 
Euro 185.640,00. Offerta 
minima Euro 139.230,00.
Offerte da presentare 
con modalità telematica 
entro le ore 12:00 del 
02/02/2018. Apertura 
delle buste per esame 
delle offerte fissata per 
il giorno 06/02/2018 ore 
15:15. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Dott.
ssa Anna Maria Soccorsa 
Volpe tel. 0875701031. 
ASSISTENZA: Per 
ricevere assistenza 
l’utente potrà: inviare 
una e-mail all’indirizzo 
g a r a i m m o b i l i a r e @
astalegale.net; contattare 
il call-center al numero 848 
780013 dalle ore 09.00 alle 
ore 13.00 e dalle ore 14.00 
alle ore 18.00 dal lunedì 
al venerdì, esclusi festivi; 
recarsi personalmente 
allo SPORTELLO DI 
ASSISTENZA la cancelleria 
del Tribunale di Larino 
(Piano secondo) nelle 
giornate del giovedì dalle 
ore 9:00 alle ore 12:00. 
Per ulteriori informazioni 
consultare il sito www.
immobiliare.spazioaste.
it Rif. RGE 9/2017 
LAR432809
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Tutti posso partecipare. La partecipazione 
alle aste presuppone la conoscenza 
integrale di ordinanza, avviso di vendita 
e perizia visionabili c/o le Cancellerie, i 
professionisti o notai delegati e il sito 
www.astalegale.net.

L’interessato dovrà far pervenire entro 
la data e l’ora indicati nell’avviso o 
nell’ordinanza di vendita, domanda in 
carta legale contente:
- per le persone fisiche le generalità 
(compreso il codice fiscale) proprie e 
(se in regime di comunione legale) del 
coniuge, per le società la ragione sociale, 
partita I.V.A. e domicilio. In entrambi i casi 
un recapito telefonico;
- la data della vendita e la procedura cui 
si riferisce; - i dati identificativi del bene e 
del singolo lotto; 
- L’indicazione del prezzo offerto; - 
l’indicazione della volontà di avvalersi, 
ove ne sussistano i presupposti, dei 
benefici/regimi fiscali vigenti;
- le indicazioni circa il tempo (comunque 
non superiore a quello previsto nell’avviso 
di vendita), il modo di pagamento ed 

ogni altro elemento utile alla valutazione 
dell’offerta;
- la dichiarazione di aver letto la relazione 
di stima ed eventuali integrazioni di essa.
Alla domanda devono essere allegati: 
1) copia documento identità e codice 
fiscale (anche del coniuge, in caso 
di comunione legale). Per le persone 
giuridiche: certificato di iscrizione, 
rilasciato della Camera di Commercio, 
nonché fotocopia documento identità del 
o dei rappresentanti legali; 2) n. 2 assegni 
circolari che devono essere emessi da 
istituto di credito presente sulla piazza 
indicata nell’avviso di vendita. a) un 
assegno circolare non trasferibile, a titolo 
di cauzione, pari al valore percentuale 
del prezzo offerto o prezzo base d’asta 
nella misura indicata nell’avviso; b) un 
assegno circolare non trasferibile, a 
titolo di copertura approssimativa delle 
spese di vendita (verificare comunque 
le disposizioni in avviso di vendita 
o ordinanza). Detti assegni saranno 
immediatamente restituiti ai concorrenti 
presenti non aggiudicatari. 
L’offerta deve essere inserita e depositata 

in busta chiusa. Sulla busta dovranno 
essere indicati solo un nome o una sigla 
di fantasia che consenta all’offerente 
di identificare la propria busta in sede 
di apertura, la data fissata per l’esame 
delle offerte e il nome del professionista 
delegato.
La vendita del bene può avvenire senza o 
con incanto; nel primo caso si parte da una 
proposta di offerta irrevocabile d’acquisto 
pari o superiore al valore stabilito. Nelle 
vendite con incanto si parte da un prezzo 
base sul quale ognuno può proporre dei 
rialzi minimi prestabiliti. L’aggiudicazione 
è provvisoria per i successivi 1O giorni nei 
quali è possibile effettuare l’aumento di 
un quinto, dopodiché diventa definitiva.
Ad avvenuto versamento del 
prezzo di aggiudicazione il giudice 
pronuncia decreto con il quale 
trasferisce all’aggiudicatario il bene 
espropriato ordinando la cancellazione 
delle trascrizioni e delle iscrizioni 
pregiudizievoli. Le spese di cancellazione 
saranno a carico dell’aggiudicatario.

Tribunale di Larino


