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ANCONA - VIA GENERALE 
RAFFAELE PERGOLESI, 15 - 
LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO a p. 4° di mq. 81 
e vani 4 e garage di mq. 18. Prezzo 
base Euro 128.250,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale 
di Macerata in data 10/01/18 
ore 09:00. Offerta minima Il 
prezzo offerto potrà essere 
inferiore al prezzo indicato come 
prezzo base fino ad ¼. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Macerata in data 17/01/18 ore 
09:00. Offerta minima Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore al 
prezzo indicato come prezzo 
base fino ad ¼. MORROVALLE 
- VIA XXIX GIUGNO, 49 - LOTTO 
2) CAPANNONE INDUSTRIALE 
“A”, della superficie lorda di mq. 
1.020,90 e palazzina uffici su due 
piani di mq 156 per piano. Prezzo 
base Euro 499.300,00. VIA XXIX 
GIUGNO - LOTTO 3) CAPANNONE 

INDUSTRIALE della superficie 
lorda di mq. 1594. Prezzo base 
Euro 258.200,00. LOTTO 4) AREA 
non edificata della superficie di mq. 
1450 inserita nel PGR nella zona 
residenziale di completamento 
con potenzialità edificatoria di 
3,00 MC/MQ. Prezzo base Euro 
140.950,00. LOTTO 5) AREA non 
edificata “B” della superficie di 
mq. 8.204, inserita nel PGR nella 
zona produttiva di completamento 
- IC -DB agricole e di interesse 
paesaggistico - con possibilità 
di costruzione - ricostruzione, 
ampliamento e degli impianti 
produttivi esistenti. Prezzo base 
Euro 186.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Macerata 
in data 10/01/18 ore 09:00. 
Eventuale seconda vendita senza 
incanto in data 17/01/18 ore 
09:00. Prezzo base € e115.425,00 
per Lotto 1; € 449.350,00 per 
Lotto 2; € 232.400,00 per Lotto 
3; € 126.850,00 per Lotto 4; € 
167.400,00 per Lotto 5. Offerta 
minima Il prezzo offerto potrà 
essere inferiore al prezzo indicato 
come prezzo base fino ad ¼. G.D. 
DOTT.SSA TIZIANA TINESSA. 

Commissario Liquidatore Dott.ssa 
Elsa Corpetti tel. 0733837251. Rif. 
CP 19/2014 MC422331

APIRO - CONTRADA MORICOZZI, 
2 - LOTTO 1) DIRITTI DI PIENA 
PROPRIETÀ SU ABITAZIONE 
posta al piano terra e primo di 
un fabbricato, ex colonico, diviso 
da cielo a terra con un’altra unità 
immobiliare posta ad est e con 
diversa intestazione, e da una corte 
esclusiva. Al piano primo si accede 

da scala esterna ed è composto 
da un ingresso soggiorno cucina, 
da una camera da letto, da una 
cameretta e da un bagno. Il piano 
terra ha accesso diretto dalla corte 
esclusiva, dove sono ubicati due 
locali a deposito e da una cantina 
nonché un wc posto nel sottoscala. 
Prezzo base Euro 75.150,00. 
CONTRADA MORICOZZI, SNC 
- LOTTO 2) DIRITTI DI PIENA 
PROPRIETÀ SU frustolo di terreno 
di mq 750,00 con destinazione 
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principalmente boschiva, e in 
minima parte utilizzato come 
deposito di attrezzature edili 
di cantiere. Prezzo base Euro 
3.000,00. Vendita con incanto 
c/o TRIBUNALE DI MACERATA 
in data 13/12/17 ore 09:55. G.E. 
DOTT.SSA TIZIANA TINESSA. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Andrea Cervellini tel. 
0733817480. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Federica Zompanti tel. 
0733/30959. Per info ES.IM Soc. 
Coop. per le esecuzioni immobiliari 
tel. 0733199220.Rif. RGE 16/2010 
MC419484

APPIGNANO - VIA BRAMANTE, 
12 - CAPANNONE ARTIGIANALE 
e palazzina uffici della superficie 
commerciale di mq 3.609,00 
con corte esclusiva di mq 7.400 
(corpo A-A1-A2-A2-1\3-A4); 
strada privata asfaltata per 
l’accesso alla porzione nord del 
capannone artigianale e per 
l’accesso a capannoni artigianali 
di altra proprietà della superficie 
commerciale di mq 515,00; strada 
privata inghiaiata per l’accesso 
alla porzione nord del capannone 
artigianale della superficie 
commerciale di mq 45; cabina 
elettrica con area urbana e corte 
di pertinenza. Prezzo base Euro 
774.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Macerata in data 
10/01/18 ore 08:45. Eventuale 
seconda vendita senza incanto in 
data 17/01/18 ore 08:45. Prezzo 
base € 696.600,00. Rilancio 
minimo € 10.000,00. Offerta 
minima Il prezzo offerto potrà 
essere inferiore al prezzo indicato 
come prezzo base fino ad ¼. G.D. 
DOTT.SSA TIZIANA TINESSA. 
Curatore Fallimentare Dott.ssa 
Elsa Corpetti tel. 0733837251. Rif. 
FALL 33/2016 MC422269

APIRO - LOCALITÀ PIANORE, SNC 
- DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ 
SU FONDI RUSTICI di ha 01.72.80 
con annessi due fabbricati rurali 
in forte stato di degrado, aventi 
una superficie commerciale 
complessiva di 279 mq. Prezzo 
base Euro 18.750,00. Vendita 
con incanto c/o TRIBUNALE DI 
MACERATA in data 13/12/17 ore 
09:35. G.E. DOTT.SSA TIZIANA 

TINESSA. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Andrea Cervellini 
tel. 0733817480. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Roberta 
Belletti tel. 0733812612. Per info 
ES.IM Soc. Coop. per le esecuzioni 
immobiliari tel. 0733199220.Rif. 
RGE 281/2009 MC419236

CALDAROLA - VIA BUSCAFERRI - 
LOTTO 1) DIRITTI PARI ALLA PIENA 
PROPRIETÀ SUPERFICIARIA su 
porzione di fabbricato in corso 
di costruzione a p. terra e p. 
1°, Cat. F/3. Prezzo base Euro 
23.000,00. LOTTO 2) Diritti pari 
alla piena proprietà superficiaria 
di capannone ad uso industriale - 
artigianale attualmente utilizzato 
come deposito mezzi. Prezzo 
base Euro 31.000,00. LOTTO 3) 
DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ 
SUPERFICIARIA DI ABITAZIONE 
CIVILE a p. terra, seminterrato 
e 1° di vani complessivi 7, 
con garage. Prezzo base Euro 
104.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Macerata in 
data 12/12/17 ore 10:10. Offerta 
minima Il prezzo offerto potrà 
essere inferiore al prezzo indicato 
come prezzo base fino ad ¼. G.E. 
DOTT.SSA TIZIANA TINESSA. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Paolo Parisella tel. 
0733261555. Custode Giudiziario 
Dott. Alessandro Amicucci tel. 
0717573186. Rif. RGE 302/2010 
MC419410

VISSO - VIA MACERETO - F 
45 - LOTTO 1) ABITAZIONE, 
non completata, su un solo 
livello posta al piano primo 
dalle Superficie Commerciale di 
210,6 mq composta da pranzo - 
soggiorno, cucina, tre camere, due 
bagni, terrazzi e corte esclusiva, 
scala interna di accesso al garage. 
Vani 9. Garage di mq. 152 a p. 
terra. Prezzo base Euro 93.000,00. 
VIA MACERETO - LOTTO 2) 
ABITAZIONE su un solo piano posta 
al piano secondo dalle superficie 

commerciale di 94,8 mq composta 
da cucina- pranzo soggiorno, d 
ue camere, due bagni, terrazzi 
e corte esclusiva. Occupato. 
Prezzo base Euro 51.000,00. 
LOTTO 3) ABITAZIONE su un solo 
piano posta al piano secondo 
dalle Superficie Commerciale di 
104,7 mq, composta da cucina- 
pranzo soggiorno, due camere, 
un disimpegno, un bagno un W.C, 
terrazzi e corte esclusiva. Prezzo 
base Euro 46.000,00. LOTTO 
4) ABITAZIONE al piano terzo 
dalle Superficie Commerciale di 
96,3 mq, composta da cucina- 
pranzo soggiorno, due camere, un 
disimpegno, due bagni, terrazzi. 
Piccola area urbana costituita 
da un piccolo appezzamento 
di terreno dell’estensione di 62 
mq. Prezzo base Euro 43.500,00. 
LOTTO 5) ABITAZIONE su un 
solo piano posta al piano terzo 
dalle Superficie Commerciale di 
97,8 mq, composta da cucina- 
pranzo soggiorno, due camere, 
un ripostiglio ed un disimpegno, 
due bagni, due terrazzi. Piccola 
Area urbana costituita da un 
piccolo appezzamento di terreno 
dell’estensione di 145 mq. Prezzo 
base Euro 42.300,00. LOTTO 6) 
ABITAZIONE su un solo piano, non 
completata, posta. al piano quarto 
delle ·Superficie Commerciale di 
72,7 mq, composta da cucina- 
pranzo soggiorno, ·una camere, un 
disimpegno, un bagno, due terrazzi. 
Piccola Area urbana costituita 
da un piccolo appezzamento 
di terreno dell’estensione di 87 
mq. Prezzo base Euro 30.700,00. 
LOTTO 7) ABITAZIONE su. un solo 
piano, non. completata, posta 
al piano quarto delle Superficie 
Commerciale di 64,3 mq, composta 
da cucina- pranzo soggiorno, 
una camera, un disimpegno, 
un bagno, un terrazzo. Piccola 
Area urbana costituita da un 
piccolo appezzamento di terreno 
dell’estensione di 112 mq. Prezzo 
base Euro 26.000,00. LOTTO 8) 
PIENA PROPRIETÀ DI n. 2 garage 
con ingressi separati e confinanti 
tra loro, non ancora completati, 
delle Superficie Commerciale di 
78,5 mq complessivi. Prezzo base 
Euro 8.600,00. LOTTO 9) GARAGE 
delle Superficie Commerciale di 
16,0 mq con una altezza utile di 
2,70 m con ampia zona di manovra 
antistante in lieve pendenza. 
Prezzo base Euro 2.200,00. LOTTO 

10) GARAGE delle Superficie 
Commerciale di 13,9 mq con una 
altezza utile di 2,70 m con ampia 
zona di manovra antistante in 
lieve pendenza. Prezzo base Euro 
2.000,00. LOTTO 11) GARAGE delle 
Superficie Commerciale di 52,3 mq 
con una altezza utile di 2,70 m con 
ampia zona di manovra antistante 
in lieve pendenza. Prezzo base 
Euro 7.300,00. CAMERINO - 
LOCALITA’ CASELLE/MADONNA 
DEI GIUSTIZIATI - LOTTO 12) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
seminativo di are 14,81, seminativo 
di are 00.40; seminativo arborato 
di are 06.90. Prezzo base Euro 
4.700,00. SERRAVALLE DI CHIENTI 
- FRAZIONE S. MARTINO - LOTTO 
13) APPARTAMENTO a piano terra 
composto da cucina- pranzo e 
soggiorno, disimpegno, un bagno 
e un wc, camera e un ripostiglio 
oltre quota parte soffitta. Prezzo 
base Euro 30.500,00. LOTTO 
14) APPARTAMENTO a piano 
primo composto da cucina- 
pranzo - soggiorno, disimpegno, 
un bagno e un wc, camera, n. 
2 balconi e lastrico solare oltre 
a quota parte soffitta. Prezzo 
base Euro 28.500,00. LOTTO 15) 
APPARTAMENTO a piano secondo 
composto da cucina- pranzo - 
soggiorno, disimpegno, un bagno 
e un wc, n. 2 camera, n. 2 balconi 
oltre a quota parte soffitta. Prezzo 
base Euro 33.000,00. LOTTO 16) 
GARAGE Foglio 72, Particella 
443 Sub 7 Categoria C/6, Classe 
6, Consistenza 88 mq, superficie 
catastale 100 mq. Prezzo base 
Euro 11.000,00. LOTTO 17) 
MAGAZZINO superficie catastale 
113 mq., piano seminterrato. 
Prezzo base Euro 4.500,00. 
LOTTO 18) Quota pari ad 1/3 di 
proprietà di IMMOBILE in corso 
di ristrutturazione L. 61/1998 
(terremoto) Foglio 74, Particella 
196 Sub 1 Categoria C/6, Classe 
4, Consistenza 25 mq, Rendita€ 
19,37- Foglio 74, Particella 196 
Sub 2 Categoria C/2, Classe 3, 
Consistenza 24 mq, Rendita€ 
14,87- Foglio 74, Particella 196 
Sub 3 Categoria N3, Classe 3, 
Consistenza 7,5 vani Rendita € 
348,61 - 11 bene è libero. Prezzo 
base Euro 4.666,00. LOTTO 19) 
Quota pari ad 1/3 di proprietà 
di APPARTAMENTO Foglio 74, 
Particella 202 Sub 3-10 Categoria 
/\./3, Classe 2, Consistenza 4,5 
vani, Rendita € 178,95· Magazzino 
Foglio 74, Particella 202 Sub 
2-9 Categoria C/2, Classe 6, 
Consistenza 239 mq, Rendita 
€ 246,87 Garage- Foglio 74, 
Particella 202 Sub 8 Categoria 
C/6, Classe 6, Consisten7.a 14 mq 
- Rendita€ 15, 18. li bene è libero. 
Prezzo base Euro 12.136,00. 
LOTTO 20) MAGAZZINO Quota 
pari ad 1/3 di proprietà Foglio 
74, Particella 211 Categoria C/2, 
Classe 2, Consistenza 32 mq, 
Rendita € 16,53 Terreno - Foglio 
74, Particella 201 Categoria 
seminativo, Classe 3, Consistenza 
a 16 ca 30 R.A. € 1,60 R.D. € 0,34 Il 
bene è in locazione alla TELECOM. 



Newspaper Aste - Tribunale di Macerata e Fermo N° 66 / 2017

Pagina 3

Prezzo base Euro 3.000,00. LOTTO 
21) TERRENO AGRICOLO piena 
proprietà - Foglio 73 Particella 
97 Categoria seminativo, Classe 
4, Consistenza a 81 ca 00 R.A. € 
5,86 R.D. € 0,84 Terreno agricolo 
Foglio 73 Particella 94 Categoria 
seminativo, Classe 3, Consistenza 
a 19 ca 00 R.A. € 1,86 R.D. € 0,39 I 
beni sono liberi. Prezzo base Euro 
3.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Macerata in 
data 09/01/18 ore 09:00. Offerta 
minima Il prezzo offerto potrà 
essere inferiore al prezzo indicato 
come prezzo base fino ad ¼. G.E. 
DOTT.SSA TIZIANA TINESSA. 
Curatore Rag. Giuliana Pallucca 
tel. 0737787825. Rif. FALL. 
67/2015 MC42225

MACERATA - VIA DUE FONTI - 
LOTTO 1) ABITAZIONE a piano 
terra di mq 170 circa ed una 
corte esclusiva di circa 23 mq. 
Prezzo base Euro 336.637,00. 
LOTTO 2) ABITAZIONE a piano 
terra di mq 45 circa ed una corte 
esclusiva di circa 11 mq. Prezzo 
base Euro 78.655,00. LOTTO 3) 
ABITAZIONE a primo piano di mq 
43 circa ed un balcone di circa 9 
mq. Prezzo base Euro 88.047,00. 
LOTTO 4) ABITAZIONE a piano 
primo di mq 74 circa ed una corte 
esclusiva di circa 9 mq. Prezzo 
base Euro 152.248,00. LOTTO 5) 
ABITAZIONE a piano primo di mq 
95 circa ed una corte esclusiva 
di circa 9 mq. Prezzo base Euro 
186.177,00. LOTTO 6) ABITAZIONE 
a piano secondo di mq 66 circa 
ed una corte esclusiva di circa 9 
mq. Prezzo base Euro 143.833,00. 
LOTTO 7) ABITAZIONE a piano 
secondo di mq 46 circa ed una corte 
esclusiva di circa 9 mq. Prezzo 
base Euro 110.566,00. LOTTO 8) 
ABITAZIONE a piano secondo di 
mq 41 circa ed una corte esclusiva 
di circa 9 mq. Prezzo base Euro 
82.803,00 LOTTO 9) ABITAZIONE 
di mq 69 circa ed una corte 
esclusiva di circa 9 mq. Prezzo 
base Euro 158.330,00. LOTTO 10) 
ABITAZIONE a piano terzo di 86 
mq circa oltre a balconi di circa 
17 mq e lastrico solare di 103 mq 
circa posto al piano quarto. Prezzo 
base Euro 224.472,00. LOTTO 11) 
ABITAZIONE a p. 3° di 43 mq circa, 
oltre a balconi di circa 9 mq. Prezzo 
base Euro 100.211,00. LOTTO 12) 
ABITAZIONE a piano terzo di 75 
mq circa, oltre a balconi di circa 
9 mq e lastrico solare di 87 mq 
circa posto al piano quarto. Prezzo 
base Euro 197.549,00. LOTTO 13) 
ABITAZIONE a p. terzo di 46 mq 
circa, oltre a balconi di circa 9 
mq. Prezzo base Euro 115.677,00. 
LOTTO 14) ABITAZIONE a piano 
terzo di 43 mq circa, oltre a 
balconi di circa 9 mq. Prezzo 
base Euro 100.342,00. LOTTO 15) 
ABITAZIONE a piano terzo di 75 
mq circa, oltre a balconi di circa 
9 mq e lastrico solare di 101 mq 
circa posto al piano quarto. Prezzo 
base Euro 195.347,00. LOTTO 16) 
ABITAZIONE a piano terzo di 93 
mq circa, oltre a balconi di circa 

9 mq e lastrico solare di 106 mq 
circa posto al piano quarto. Prezzo 
base Euro 231.207,00. LOTTO 
17) AUTORIMESSA a secondo 
piano sottostrada, con superficie 
coperta di circa 17 mq. Prezzo 
base Euro 20.016,50. LOTTO 18) 
AUTORIMESSA a secondo piano 
sottostrada di circa 17 mq. Prezzo 
base Euro 17.909,50. LOTTO 19) 
AUTORIMESSA a secondo piano 
sottostrada di circa 17 mq. Prezzo 
base Euro 18.126,00. LOTTO 20) 
AUTORIMESSA a secondo piano 
sottostrada di circa 17 mq. Prezzo 
base Euro 18.126,00. LOTTO 21) 
AUTORIMESSA a secondo piano 
sottostrada di circa 17 mq. Prezzo 
base Euro 18.126,00. LOTTO 22) 
AUTORIMESSA a secondo piano 
sottostrada di circa 19 mq. Prezzo 
base Euro 18.126,00. LOTTO 23) 
AUTORIMESSA a secondo piano 
sottostrada di circa 19 mq. Prezzo 
base Euro 18.126,00. LOTTO 24) 
AUTORIMESSA a secondo piano 
sottostrada di circa 26 mq. Prezzo 
base Euro 26.203,00. LOTTO 25) 
AUTORIMESSA a secondo piano 
sottostrada di circa 19 mq. Prezzo 
base Euro 18.126,00. LOTTO 26) 
AUTORIMESSA a secondo piano 
sottostrada di circa 20 mq. Prezzo 
base Euro 22.286,00. LOTTO 27) 
AUTORIMESSA a secondo piano 
sottostrada di circa 19 mq. Prezzo 
base Euro 18.963,00. LOTTO 28) 
AUTORIMESSA a secondo piano 
sottostrada di circa 20 mq. Prezzo 
base Euro 18.963,00. LOTTO 29) 
AUTORIMESSA a secondo piano 
sottostrada di circa 61 mq. Prezzo 
base Euro 60.049,50. LOTTO 32) 
POSTO AUTO a secondo piano 
sottostrada di circa 16 mq. Prezzo 
base Euro 12.225,00. LOTTO 33) 
POSTO AUTO coperto a secondo 
piano sottostrada di circa 16 
mq. Prezzo base Euro 12.225,00. 
LOTTO 34) POSTO AUTO coperto a 
secondo piano sottostrada di circa 
10 mq. Prezzo base Euro 8.780,00. 
LOTTO 35) POSTO AUTO coperto a 
secondo piano sottostrada di circa 
10 mq. Prezzo base Euro 7.902,00. 
LOTTO 36) POSTO AUTO coperto 
a secondo piano sottostrada di 
circa 10 mq. Prezzo base Euro 
8.780,00. LOTTO 37) POSTO AUTO 
SCOPERTO a piano terra di circa 
12 mq. Prezzo base Euro 6.760,00. 
LOTTO 38) POSTO AUTO scoperto 
a piano terra di circa 13 mq. Prezzo 
base Euro 7.280,00. LOTTO 39) 
POSTO AUTO scoperto a piano 
terra di circa 11 mq. Prezzo base 
Euro 6.760,00. LOTTO 40) POSTO 
AUTO scoperto a piano terra di 
circa 13 mq. Prezzo base Euro 
6.760,00. LOTTO 41) POSTO AUTO 
scoperto a piano terra di circa 18 
mq. Prezzo base Euro 9.360,00. 
LOTTO 42) UFFICIO di circa 212 
mq, oltre ad un porticato di circa 
28 mq ed un lastrico di circa 10 
mq. Prezzo base Euro 298.525,50. 
LOTTO 43) DEPOSITO a 2° piano 
sottostrada di circa 3 mq. Prezzo 
base Euro 3.160,50. LOTTO 44) 
DEPOSITO a 2° piano sottostrada 
di circa 6 mq. Prezzo base Euro 
6.321,00. LOTTO 45) DEPOSITO 

a 2° piano sottostrada di circa 6 
mq. Prezzo base Euro 6.321,00. 
LOTTO 46) DEPOSITO a 2° piano 
sottostrada di circa 6 mq. Prezzo 
base Euro 6.321,00. LOTTO 47) 
DEPOSITO completamente grezzo 
posta al 1° piano sottostrada 
di circa 126 mq. Prezzo base 
Euro 206.976,00. LOTTO 48) 
DEPOSITO al grezzo posta al 1° 
piano sottostrada di circa 126 
mq. Prezzo base Euro 224.616,00. 
LOTTO 49) DEPOSITO al grezzo 
posta al 1° piano sottostrada di 
circa 168 mq. Prezzo base Euro 
197.568,00. LOTTO 50) DEPOSITO 
a 1° piano sottostrada di circa 5 
mq. Prezzo base Euro 7.374,50. 
LOTTO 51) DEPOSITO a 1° piano 
sottostrada di circa 8 mq. Prezzo 
base Euro 9.481,50. LOTTO 52) 
DEPOSITO a 1° piano sottostrada 
di circa 6 mq. Prezzo base Euro 
6.321,00. LOTTO 53) DEPOSITO a 
1° piano sottostrada di circa 6 mq. 
Prezzo base Euro 6.321,00. LOTTO 
57) VOLUMETRIA RESIDUA di 300 
mc, su una più ampia di 9.700 mc 
fuori terra, già edificati per 9.400 
mc. Prezzo base Euro 63.210,00. 
LOTTO 58) LOTTO EDIFICABILE 
della superficie di 2.960 mq. 
Prezzo base Euro 3.173.488,96. 
LOTTO 54) Unità in corso di 
costruzione per il quale il progetto 
prevedeva una sistemazione a 
verde. Prezzo base Euro 0. LOTTO 
55) Piena proprietà di area uso 
parcheggio. Prezzo base Euro 
00. LOTTO 56) Piena proprietà di 
unità prefabbricata uso cabina 
elettrica. Prezzo base euro 0. 
CASTELNUOVO BERARDENGA - 
VIA LOCALITÀ BOZZONE - LOTTO 
59) LOTTO EDIFICABILE della 
superficie di 6.902 mq. Prezzo 
base Euro 1.690.988,23. LOTTO 
60) LOTTO NON EDIFICABILE 
della superficie di 500 mq. Prezzo 
base Euro 5.000,00 LOTTO 61) 
POSTO AUTO scoperto posto al 
piano 1° seminterrato di circa 10 
mq. Prezzo base Euro 5.520,00. 
LOTTO 62) POSTO AUTO scoperto 
posto al piano 1° seminterrato 
di circa 10 mq. Prezzo base Euro 
5.520,00. LOTTO 63) POSTO 
AUTO scoperto posto al piano 
1° seminterrato di circa 10 mq. 
Prezzo base Euro 5.520,00. LOTTO 
64) POSTO AUTO scoperto posto 
al piano 1° seminterrato di circa 
10 mq. Prezzo base Euro 5.520,00. 
LOTTO 65) POSTO AUTO scoperto 
posto al piano 1° seminterrato 
di circa 10 mq. Prezzo base Euro 
5.520,00. LOTTO 66) POSTO 
AUTO scoperto posto al piano 
1° seminterrato di circa 10 mq. 
Prezzo base Euro 5.520,00. LOTTO 
67) POSTO AUTO scoperto posto 
al piano 1° seminterrato di circa 
10 mq. Prezzo base Euro 5.520,00. 
LOTTO 68) MAGAZZINO posto al 
piano 1° seminterrato di circa 20 
mq. Prezzo base Euro 15.930,00. 
LOTTO 69) MAGAZZINO posto al 
piano 1° seminterrato di circa 10 
mq. Prezzo base Euro 7.670,00. 
SINALUNGA - VIA VIA PAGANINI, 
SNC - LOTTO 70) GARAGE 
posto al piano 1° seminterrato 

di circa 87 mq. Prezzo base Euro 
42.020,00. LOTTO 71) GARAGE 
da completare posto ai piani 1°e 
2° sottostrada, con un superficie 
di circa 46mq. Prezzo base Euro 
16.235,00. LOTTO 73) CANTINA 
posta al piano 1° sottostrada di 
circa 10 mq. Prezzo base Euro 
3.630,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Macerata in 
data 16/01/18 ore 12:00. G.D. 
DOTT.SSA TIZIANA TINESSA. 
Commissario Liquidatore Dott.ssa 
Noemi Lucchesi tel. 073331877. 
Rif. CP 47/2014 MC432554

CIVITANOVA MARCHE - VIA 
D’ANNUNZIO, 35 - PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
di 118,97 mq e Piena proprietà 
per la quota di ½ di posto auto di 
19,00 mq, situato al primo piano 
sottostrada. Prezzo base Euro 
112.500,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Macerata in 
data 12/12/17 ore 10:40. Offerta 
minima Il prezzo offerto potrà 
essere inferiore al prezzo indicato 
come prezzo base fino ad ¼. G.E. 
DOTT.SSA TIZIANA TINESSA. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Paolo Parisella tel. 
0733261555. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Michela Tartarelli. Rif. 
RGE 261/2010 MC419478

CIVITANOVA MARCHE - VIA DE 
AMICIS, 76 - PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO a p. 4° 
di vani 5,5. Prezzo base Euro 
101.760,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Macerata in 
data 12/12/17 ore 09:40. Offerta 
minima Il prezzo offerto potrà 
essere inferiore al prezzo indicato 
come prezzo base fino ad ¼. G.E. 
DOTT.SSA TIZIANA TINESSA. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Paolo Parisella tel. 
0733261555. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Michela Tartarelli tel. 
0733232452. Rif. RGE 264/2011 
MC419526

CIVITANOVA MARCHE - VIA 
FRANCESCO BERNI, SNC - DIRITTI 
DI PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1/1 FABBRICATO 
UNIFAMILIARE Il fabbricato si 
sviluppa su due livelli fuori terra 
ed un piano seminterrato. Il piano 
terra destinazione abitazione circa 
70 mq utili è composto da ingresso 
nel soggiorno, angolo cottura 
due camere singole, un w.c. e un 
portico che si trova nella facciata 
principale di mq 12,00 circa. Piano 
primo superficie utile circa mq 
28.00 composto da una camera 
matrimoniale, un ripostiglio e un 
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bagno più un terrazzo di circa mq 
22,00 infine il piano seminterrato 
di superficie utile circa mq 55,00 
composto da un locale principale 
utilizzato come locale pluriuso, da 
una lavanderia e da un ripostiglio 
entrambi dotati di luce diretta e da 
altro piccolo ripostiglio privo di luce 
di circa mq 4,00. Prezzo base Euro 
248.000,00. Vendita senza incanto 
c/o TRIBUNALE DI MACERATA in 
data 10/01/18 ore 11:00. Offerta 
minima Euro 186.000,00. G.E. 
DOTT.SSA TIZIANA TINESSA. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Michela 
Giamberini. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie - 
Marche tel. 0733201952. Per info 
ES.IM Soc. Coop. per le esecuzioni 
immobiliari tel. 0733199220.Rif. 
RGE 338/2014 MC432372

CIVITANOVA MARCHE - VIA 
MARTIRI DI BELFIORE, 77/A - 
DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO di mq. 101,3 
a p. 1°, composto da soggiorno, 
disimpegno, bagno, cucina con 
ripostiglio, due camere da letto 
e due piccoli balconi. Prezzo 
base Euro 99.000,00. Vendita 
con incanto c/o Tribunale di 
Macerata in data 20/12/17 ore 
10:00. G.E. DOTT.SSA TIZIANA 
TINESSA. Professionista 
Delegato alla vendita AVV. 
MARIANNA IACOPINO tel. 
3208308573. Custode Giudiziario 
Dott. Alessandro Amicucci tel. 
0717573186. Rif. RGE 176/2011 
MC419406

CIVITANOVA MARCHE - VIA 
MILAZZO, 50 - LOTTO 1) DIRITTI 
PARI A 1/1 DI PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO posto al 
primo piano, oltre a parti comuni, 
di un fabbricato costituito da tre 
piani fuori terra con scale e parti 
comuni sito in Civitanova Marche 
in Via Milazzo,50 censito al 
catasto di detto Comune al: Foglio 
11 p.lla 507 sub 2 P. 1° cat. A/3 cl 3 
vani 6,00 R.C. € 526,79 L’ immobile 
è composto da un ingresso, 
soggiorno, tinello, cucina, due 
camere da letto, locale pluriuso 
e da un bagno. Sono presenti 
inoltre due balconi con accesso 
rispettivamente dalla zona tinello 
e da una camera. Prezzo base Euro 
176.000,00. Vendita senza incanto 
c/o TRIBUNALE DI MACERATA in 
data 20/12/17 ore 10:10. Offerta 
minima Euro 132.000,00. LOTTO 
2) DIRITTI PARI A 1/1 DI PIENA 
PROPRIETÀ DI ABITAZIONE al 
piano secondo di un fabbricato 
con tre piani fuori terra con scale e 
parti comuni e con ingresso da via 
Milazzo n.50 avente una superficie 

commerciale di mq 96,00 ubicato 
nel Comune di Civitanova Marche 
e censito al catasto fabbricati 
al: Foglio 11 p.lla 507 sub 3 cat. 
A/4 cl 3 Vani 4,00 R.C. € 173,53; 
L’ immobile risulta essere un 
piano mansarda, il cui soffitto 
è costituito dal tetto stesso 
dell’intero fabbricato e formato 
da un solaio in pendenza con una 
altezza nella linea di colmo più 
alta rispetto alle pareti perimetrali 
ed è costituito da un ingresso su 
scala, un soggiorno pranzo, angolo 
cottura, due camere da letto, da 
un bagno ed un bagno più piccolo. 
Sono presenti inoltre due terrazzini 
ricavati sulle falde del tetto 
prospicienti i lati Nord est e sud 
ovest con accesso rispettivamente 
dalla zona soggiorno e da una 
camera. Prezzo base Euro 
124.000,00. Vendita senza incanto 
c/o TRIBUNALE DI MACERATA in 
data 20/12/17 ore 10:10. Offerta 
minima Euro 93.000,00. G.E. 
DOTT.SSA TIZIANA TINESSA. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Samuela Mosca. 
Custode Giudiziario Dott. Stefano 
Serrani tel. 0733283560. Per info 
ES.IM Soc. Coop. per le esecuzioni 
immobiliari tel. 0733199220.Rif. 
RGE 167/2011 MC420386

CIVITANOVA MARCHE - VIA 
SICILIA, 63 - Diritti di piena 
proprietà in regime di comunione 
legale dei beni con il coniuge 
su CIVILE ABITAZIONE a p. 1° 
di mq. 95 con annesso piano 2° 
sottotetto (soffitta), utilizzato 
come accessorio dell’abitazione 
principale, di mq. 95. Garage a p. 
1° sottostrada di mq. 26. Prezzo 
base Euro 271.200,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Macerata in data 17/01/18 ore 
11:00. Offerta minima Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore al 
prezzo indicato come prezzo base 
fino ad ¼. G.E. DOTT.SSA TIZIANA 
TINESSA. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Sandra Menichelli 
tel. 0733230411. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Frine Fratini 
tel. 0733232452. Rif. RGE 32/2010 
MC422322

CORRIDONIA - VIA BONIFAZIO 
FAUSTI - C.DA SAN CLAUDIO, 28 
- DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ 
PARI ALLA QUOTA INTERA DI 
APPARTAMENTO (di circa mq 143) 
con cantina (circa 18 mq), soffitta 
(circa 52 mq) e corte esclusiva 
e autorimessa di circa mq 28. 
L’appartamento è costituito da 
tinello e cucina, un corridoio di 
disimpegno, tre camere e 2 bagni, 
con due terrazzi. Prezzo base Euro 
130.000,00. Vendita senza incanto 
c/o TRIBUNALE DI MACERATA in 
data 20/12/17 ore 10:45. Offerta 
minima Euro 97.500,00. G.E. 
DOTT.SSA TIZIANA TINESSA. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Samuela Mosca.
Custode Giudiziario Dott. Matteo 
Santarelli tel. 3357726424. Per info 
ES.IM Soc. Coop. per le esecuzioni 
immobiliari tel. 0733199220.Rif. 
RGE 32/2016 MC420400

SARNANO - CONTRADA BRILLI, 
100 - LOTTO 1) Diritti di proprietà 
pari ad 1/2 su villino con 
annesso terreno. Prezzo base 
Euro 73.270,00. LORO PICENO 
- CONTRADA SAN VALENTINO 
CAMPOLARGO - LOTTO 3) Diritti di 
proprietà pari ad 11/15 su terreni 
di qualità seminativo e uliveto. 
Prezzo base Euro 15.107,00. 
CORRIDONIA - CORSO CAVOUR, 
33 - LOTTO 4) PIENA PROPRIETÀ 
di due abitazioni civile poste in 
edificio plurifamiliare, in condizioni 
di conservazione mediocri, 
rispettivamente di vani 4,5 e vani 
3,5. Prezzo base Euro 23.600,00. 
VIA CIAFFONI - LOTTO 5) PIENA 
PROPRIETÀ DI LOCALE deposito in 
mediocre stato di conservazione, 
di mq. 15. Prezzo base Euro 
4.800,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Macerata in data 
05/12/17 ore 09:00. Eventuale 
seconda vendita senza incanto 
in data 12/12/17 ore 09:00 ad un 
prezzo base ribassato del 25% 
per ciascun lotto. Offerta minima 
Il prezzo offerto potrà essere 
inferiore al prezzo indicato come 
prezzo base fino ad ¼. G.D. DOTT.
SSA TIZIANA TINESSA. Curatore 
Fallimentare Dott. Fabrizio 
Maggi tel. 0733288198. Rif. FALL 
101/2015 MC418562

CORRIDONIA - VIA MAZZINI, 
24 - PIENA PROPRIETÀ DI CASA 
signorile di mq 690,29 totali 
sviluppata ai piani T-1-2- S1-S2; 
oltre a piena proprietà di box 
singolo di mq 186,50 al piano S1. 
L’intero edificio sviluppa 6 piani, 3 
piani fuori terra, 3 piani interrati. 
Prezzo base Euro 729.000,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Macerata in data 
12/12/17 ore 09:50. Offerta 
minima Il prezzo offerto potrà 
essere inferiore al prezzo indicato 
come prezzo base fino ad ¼. G.E. 
DOTT.SSA TIZIANA TINESSA. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Paolo Parisella tel. 
0733261555. Custode Giudiziario 
Dott. Rinaldo Frapiccini tel. 
0717572912. Rif. RGE 111/2012 
MC419534

CORRIDONIA - VIA OLIVIERI CAV. 
ANTONIO, FRAZ.PASSO DEL 
BIDOLLO, 35 - UNITÀ IMMOBILIARE 
AD USO ABITATIVO, inserita in 
un fabbricato civile plurifamiliare 
è costituita da cucina - sala 
pranzo - soggiorno, disimpegno, 
bagno, due camere e terrazzo. 
Il box singolo è composto da 
autorimessa al piano primo sotto 
strada accessibile da corsia di 
manovra comune, della superficie 

commerciale di 14,39 Mq. Il 
terreno della superficie catastale 
di 141 mq, in parte recintato 
potrà essere destinato a giardino 
oppure orto. Prezzo base Euro 
78.675,39. Vendita senza incanto 
c/o TRIBUNALE DI MACERATA in 
data 13/12/17 ore 09:50. Offerta 
minima Euro 59.006,54. G.E. 
DOTT.SSA TIZIANA TINESSA. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Andrea Cervellini tel. 
0733817480. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Carla Picciola-. Per info 
ES.IM Soc. Coop. per le esecuzioni 
immobiliari tel. 0733199220.Rif. 
RGE 166/2016 MC419491

LORO PICENO - VIA REGINA 
MARGHERITA, 38/40 - DIRITTI DI 
PIENA PROPRIETÀ SU palazzina 
da cielo a terra, costituita da 
piano terra, con ingresso, cucina, 
soggiorno, wc e ripostiglio 
sottoscala; piano 1° con camera 
e bagno e piano 2° con due 
camere. Accesso indipendente. 
Attualmente occupato dal 
debitore. Prezzo base Euro 
13.000,00. Vendita con incanto c/o 
TRIBUNALE DI MACERATA in data 
20/12/17 ore 09:15. G.E. DOTT.SSA 
TIZIANA TINESSA. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Samuela Mosca.Per info ES.IM. 
SOCIETA’ COOPERATIVA tel. 
07331992200. Rif. RGE 87/2007 
MC420380

POLLENZA - VIA NAZIONALE, 22 - 
LOTTO 1) Diritti di piena proprietà 
per la quota 1/1 di ABITAZIONE con 
cantina. La superficie complessiva 
lorda dell’unità immobiliare 
appartamento è pari a circa mq. 
99,50 oltre mq.12,50 di balconi, 
la cantina ha una superficie lorda 
di circa mq. 14,50 ed il locale uso 
sgombero ha superficie lorda pari 
a circa 45,00 mq. L’abitazione si 
compone di un ingresso che da 
direttamente sul tinello, da esso 
si accede alla cucina pranzo e alla 
zona notte tramite un disimpegno 
dal quale si accede a n. 2 camere 
matrimoniali ed 1 bagno. Il garage 
non è utilizzabile per il rimessaggio 
di veicoli in quanto privo di rampa 
di accesso. Prezzo base Euro 
84.000,00. LOCALITA’ CASETTE 
VERDINI VIALE EUROPA, 14 - 
LOTTO 3) Diritti di piena proprietà 
per la quota 1/1 di ABITAZIONE. 
La superficie complessiva lorda 
dell’unità immobiliare è pari a circa 
133 mq. oltre circa 16,60 mq. di 
balcone. L’abitazione si compone 
di un unico vano giorno adibito 
a cucina, pranzo, soggiorno. Gli 
ambienti soggiorno e zona pranzo 
sono separati da un arco finito a 
mattoni, mentre la zona cottura 
è separata da un muretto basso. 
La zona notte è formata da un 
corridoio dal quale si accede 
alle tre camere matrimoniali e 
all’unico bagno. Prezzo base 
Euro 104.800,00. MACERATA - 
VIA PANNAGGI, 13 - LOTTO 2) 
Diritti di piena proprietà per la 
quota 1/1 di APPARTAMENTO e 
garage. La superficie complessiva 
lorda dell’unità immobiliare e 
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pari a circa mq. 106,50 oltre mq. 
13,50 di balcone, il garage è di 
superficie lorda pari a circa mq. 
29,40. L’appartamento è formato 
da un primo vano giorno da 
adibire a salone-pranzo dal quale 
si accede al balcone, alla cucina 
e al reparto notte. Quest’ultimo è 
formato da un corridoio dal quale 
si accede ad un bagno, alla camera 
matrimoniale e a due camere. 
Tutte le stanze sono munite di 
finestra all’infuori del wc che è 
provvisto di aspirazione forzata. 
Prezzo base Euro 139.600,00. VIA 
BRUNO TANO, 19 - LOTTO 4) Diritti 
di piena proprietà per la quota 
1/6 di ABITAZIONE E GARAGE 
(Loc. Sforzacosta). Gli immobili 
fanno parte di un fabbricato 
plurifamiliare con cinque piani 
fuori terra ed uno interrato. La 
superficie complessiva lorda 
dell’appartamento è di circa 93,00 
mq. oltre 11 mq. di balcone, il 
garage è di superficie lorda pari a 
circa mq. 34,00. L’appartamento è 
formato da un unico vano giorno 
adibito a salone-pranzo cucina. 
La zona notte è formata da un 
corridoio un wc, un ripostiglio, una 
camera uso singola e una camera 
matrimoniale. Tutte le stanze 
sono munite di finestra tranne il 
wc che è provvisto di aspirazione 
forzata. Prezzo base Euro 
17.600,00. Vendita con incanto 
c/o TRIBUNALE DI MACERATA 
in data 13/12/17 ore 09:30. G.E. 
DOTT.SSA TIZIANA TINESSA. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Andrea Cervellini tel. 
0733817480. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Marche. Per info ES.IM Soc. Coop. 
per le esecuzioni immobiliari tel. 
0733199220.Rif. RGE 259/2011 
MC419488

MACERATA - VIA CASSIANO DA 
FABRIANO, 85 - LOTTO 1) A) Diritti 
di piena proprietà per la quota di 1/1 
su VILLETTA A SCHIERA laterale 
della superficie commerciale di 
194,12 mq. Il corpo è costituito 
da una unità immobiliare di civile 
abitazione che occupa la porzione 
Ovest di una villa bifamiliare e più 
precisamente il piano terra ed il 
piano primo. La villa si sviluppa 
su tre piani di cui uno interrato, 
destinato a garage, e due fuori 
terra destinati a civile abitazione. 
Il fabbricato risulta costruito 
negli anni 2008-2010. I beni sono 
ubicati in zona semicentrale 
in un’area residenziale, le zone 
limitrofe si trovano in un’area 
residenziale. Il traffico nella zona è 
locale, i parcheggi sono sufficienti. 
Sono inoltre presenti i servizi di 
urbanizzazione L’unità immobiliare 
oggetto di valutazione è posta al 
piano S1-T-1, ha un’altezza interna 
di 2,70 mt. B diritti di piena proprietà 
per la quota di 1/1 su box doppio 
della superficie commerciale di 
184,50 mq. Il corpo è costituito da 
una unità immobiliare destinata 
a garage che occupa la porzione 
Ovest di una villa bifamiliare e più 
precisamente il piano interrato. La 
villa si sviluppa su tre piani di cui 

uno interrato destinato a garage 
e due fuori terra destinati a civile 
abitazione. L’unità immobiliare 
oggetto di valutazione è posta al 
piano S1, ha un’altezza interna 
di 3,50 mt. Prezzo base Euro 
442.791,18. VIA CASSIANO 
DA FABRIANO, 85D - LOTTO 2) 
A Diritti di piena proprietà per 
la quota di 1/1 su VILLETTA A 
SCHIERA laterale della superficie 
commerciale di 153,90 mq. Il 
corpo è costituito da una unità 
immobiliare di civile abitazione 
che occupa la porzione Est di una 
villa bifamiliare e più precisamente 
il piano terra ed il piano primo. La 
villa si sviluppa su tre piani di cui 
uno interrato destinato a garage 
e due fuori terra destinati a civile 
abitazione. Il fabbricato risulta 
costruito negli anni 2008 - 2010. 
L’unità immobiliare oggetto di 
valutazione è posta al piano T-1, ha 
un’altezza interna di 2,70. B diritti 
di piena proprietà per la quota di 
1/1 su box doppio della superficie 
commerciale di 109,00 mq. Il 
corpo è costituito da una unità 
immobiliare destinata a garage 
che occupa una porzione di una 
villa bifamiliare e più precisamente 
il piano interrato della porzione 
Est. Il fabbricato risulta costruito 
negli anni 2008 - 2010. L’unità 
immobiliare oggetto di valutazione 
è posta al piano S1, ha un’altezza 
interna di 3,50 ml. Prezzo base 
Euro 322.375,69. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Macerata 
in data 10/01/18 ore 10:30. Offerta 
minima Il prezzo offerto potrà 
essere inferiore al prezzo indicato 
come prezzo base fino ad ¼. G.E. 
DOTT.SSA TIZIANA TINESSA. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Francesco Iacopini. 
Rif. RGE 19/2016 MC420196

MACERATA - VIA CIOCI, 15,17,21 - 
LOTTO 1) Quota pari alla quota 1/1 
della piena proprietà su: LOCALE 
COMMERCIALE ad uso negozio 
con antistante corte esclusiva, 
, allibato in catasto al foglio 
66, particella 1323, sub 6, zona 
censuaria 2, cat. C/1, classe 5, mq. 
219, rendita euro 6141,55. Prezzo 
base Euro 153.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Macerata in data 16/01/18 ore 
09:00. Eventuale seconda vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Macerata in data 23/01/18 ore 
09:00. Prezzo base € 137.700,00. 
G.D. DOTT.SSA TIZIANA TINESSA. 
Commissario Liquidatore Dott. 
Sergio Lamberti tel. 0733231619. 
Rif. CP 19/2012 MC420407

MACERATA - VIA DONATO 
BRAMANTE, 94 - LOCALE 
COMMERCIALE avente 
destinazione bar/ristorante a 
p. terra e deposito /magazzino. 

piazzale parcheggio di mq. 
1.532. L’intero edificio si sviluppa 
su 3 piani fuori terra e uno 
interrato. Attualmente occupato, 
verrà rilasciato al momento 
dell’aggiudicazione. Prezzo base 
Euro 972.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Macerata 
in data 10/01/18 ore 08:30. Offerta 
minima Il prezzo offerto potrà 
essere inferiore al prezzo indicato 
come prezzo base fino ad ¼. 
Eventuale seconda vendita senza 
incanto in data 17/01/18 ore 
08:30. Prezzo base € 874.800,00. 
Rilancio minimo € 10.000,00. G.D. 
DOTT.SSA TIZIANA TINESSA. 
Curatore Fallimentare Dott.ssa 
Elsa Corpetti tel. 0733837251. Rif. 
FALL 76/2015 MC422324

MACERATA - VIA L. ROSSI, 25 
- LOTTO 1) Diritti pari a 1/1 di 
piena proprietà di ABITAZIONE. 
Il lotto comprende un’abitazione 
posta al piano primo di un edificio 
sito al centro storico avente una 
superficie commerciale di mq 
59,00. L’abitazione è sita al piano 
primo è composta da ingresso, 
cucina corridoio, w.c., una camera 
e un piccolo terrazzo. Prezzo 
base Euro 54.000,00. Vendita 
senza incanto c/o TRIBUNALE 
DI MACERATA in data 20/12/17 
ore 11:10. Offerta minima Euro 
40.500,00. RECANATI - VIA ALDO 
MORO, 54 - LOTTO 2) Diritti pari 
a 1/1 di piena proprietà su un 
FABBRICATO avente destinazione 
di abitazione composta: al piano 
terra ingresso-soggiorno con 
terrazzo e cucina, al piano primo 
due camere un ripostiglio un 
corridoio un bagno e un terrazzo, 
al piano secondo un sottotetto 
utilizzato in parte come ripostiglio 
e parte come camera e wc e un 
piano seminterrato utilizzato 
come piccolo rustico, ripostiglio, 
wc cantina garage. Prezzo 
base Euro 148.000,00. Vendita 
senza incanto c/o TRIBUNALE 
DI MACERATA in data 20/12/17 
ore 11:10. Offerta minima Euro 
111.000,00. VIA CONTI, 6 - 
LOTTO 3) Diritti di proprietà pari 
ad 1/2 su un FABBRICATO a 
villetta a schiera che si sviluppa 
su due piani fuori terra e un 
piano seminterrato avente una 
superficie commerciale di circa 
mq 163,50. Il piano seminterrato è 
composto da garage, un corridoio, 
un w.c. ed una cantina, il piano 
terra ingresso/soggiorno, cucina, 
corridoio, ripostiglio e w.c.; il piano 
primo da una camera, uno studio 
e un bagno. Prezzo base Euro 
73.000,00. Vendita senza incanto 

c/o TRIBUNALE DI MACERATA in 
data 20/12/17 ore 11:10. Offerta 
minima Euro 54.750,00. G.E. 
DOTT.SSA TIZIANA TINESSA. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Samuela Mosca. 
Custode Giudiziario Dott. Matteo 
Santarelli tel. 3357726424. Per info 
ES.IM Soc. Coop. per le esecuzioni 
immobiliari tel. 0733199220.Rif. 
RGE 68/2012 MC420388

MACERATA - VIA SAN MICHELE 
ARCANGELO, 12 - PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
di mq. 90 e vani 5. Prezzo base 
Euro 70.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Macerata 
in data 12/12/17 ore 09:30. Offerta 
minima Il prezzo offerto potrà 
essere inferiore al prezzo indicato 
come prezzo base fino ad ¼. G.E. 
DOTT.SSA TIZIANA TINESSA. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Paolo Parisella tel. 
0733261555. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Federica Zompanti tel. 
0733/30959. Rif. RGE 203/2012 
MC419449

MONTE SAN GIUSTO - VIA 
MADONNA CONCEZIONE, 
64 - PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO a p. 3° di mq. 
106 più balconi di mq. 14 + locale 
uso cantina a p. seminterrato 1. 
Lastrico solare a p. 3° di mq. 84. 
Garage a p. 1° sottostrada. Prezzo 
base Euro 65.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Macerata in data 12/12/17 ore 
10:00. Offerta minima Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore al 
prezzo indicato come prezzo base 
fino ad ¼. G.E. DOTT.SSA TIZIANA 
TINESSA. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Paolo Parisella tel. 
0733261555. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Barbara Vecchi tel. 
0733290928. Rif. RGE 270/2010 
MC419512

MONTE SAN GIUSTO - VIA 
MADONNA CONCEZIONE, 64 E 52 
- DIRITTO DI PIENA PROPRIETÀ 
SU APPARTAMENTO di civile 
abitazione posto al piano primo 
di un complesso edilizio che si 
eleva per quattro piani fuoriterra, 
con cantina e box auto al piano 
seminterrato e diritti sulle parti 
comuni. L’unità immobiliare ha 
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una superficie commerciale di 
83,5 mq (balconi esclusi) ed 
è composta da un ingresso, 
un ripostiglio, una cucina, un 
disimpegno, un soggiorno, una 
camera da letto, un bagno, due 
balconi di superficie totale di 14 
mq; oltre a una cantina situata al 
piano seminterrato di circa 5,00 
mq. Il box auto, oggetto della 
presente esecuzione immobiliare, 
ha una superficie di 16,50 mq ed 
è ubicato nel piano seminterrato 
con accesso dal lato nord della 
corte condominiale. Prezzo 
base Euro 37.600,00. Vendita 
senza incanto c/o TRIBUNALE 
DI MACERATA in data 10/01/18 
ore 10:55. Offerta minima Euro 
28.200,00. G.E. DOTT.SSA TIZIANA 
TINESSA. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Michela 
Giamberini tel.0733814610. 
Custode Giudiziario Dott. 
Alessandro Amicucci tel. 
0717573186. Per info ES.IM 
Soc. Coop. per le esecuzioni 
immobiliari tel. 0733199220.Rif. 
RGE 292/2010 MC422337

MONTE SAN GIUSTO - VIA 
MADONNA DI LORETO, SNC - 
DIRITTI PARI A 1/1 DI PIENA 
PROPRIETÀ DI TETTOIA- FIENILE 
sita in Monte San Giusto in 
Via Madonna di Loreto distinta 
al catasto fabbricati di detto 
Comune al: Foglio 1 Particella 499 
Sub. 7 Categoria C/2, Classe 2, 
Consistenza 92 Mq Rendita 85,53 
Euro. Coerenze: Unità immobiliare 
(fienile) inserita all’ interno di corte 
comune ad altre unità immobiliari 
(sub 1). L’unità è costituita da 
pilastri in ferro infissi nel terreno 
e travi in ferro che sostengono la 
copertura composta da lamiera 
ondulata. Prezzo base Euro 
17.250,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Macerata in 
data 20/12/17 ore 11:30. Offerta 
minima Euro 12.937,50. G.E. 
DOTT.SSA TIZIANA TINESSA. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Samuela Mosca. 
Custode Giudiziario Dott. Rinaldo 
Frapiccini tel. 0717572912. 
Per info ES.IM Soc. Coop. per 
le esecuzioni immobiliari tel. 
0733199220.Rif. RGE 86/2012 
MC420390

MONTECASSIANO - VIA 
FONTANELLE - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
ai piani 2° e 3°. Prezzo base 
Euro 158.892,80. LOCALITA’ 
FONTANELLE, 14 - LOTTO 2) 
BOX DOPPIO. Prezzo base Euro 
32.562,00. VIA ARIOSTO - LOTTO 
4) DEPOSITO COMMERCIALE sito 
in frazione Sambucheto, descritto 
al NCEU al foglio 30 part. 470 sub 
8, categoria D/8, rendita 5.467,81. 
Prezzo base Euro 338.288,69. 
VIA MONREALE - LOTTO 7) BOX 
SINGOLO sito in Montecassiano, 
Via Monreale, frazione centro 
storico, descritto al NCEU al foglio 
17 part. 155 sub 62, categoria 
C/ 6, rendita 24,02. Prezzo base 
Euro 13.484,85. LOTTO 8) BOX 
SINGOLO sito in Montecassiano, 
Via Monreale, frazione centro 
storico, descritto al NCEU al foglio 
17 part. 155 sub 63, categoria C/ 
6, rendita 25,62. Prezzo base Euro 
14.383,84. LOTTO 9) BOX SINGOLO 
sito in Montecassiano, Via 
Monreale, frazione centro storico, 
descritto al NCEU al foglio 17 part. 
155 sub 64, categoria C/ 6, rendita 
25,62. Prezzo base Euro 14.383,84. 
LOTTO 10) BOX SINGOLO sito in 
Montecassiano, Via Monreale, 
frazione centro storico, descritto 
al NCEU al foglio 17 part. 155 sub 
64, categoria C/ 6, rendita 36,82. 
Prezzo base Euro 20.676,77. VIA 
MONTALE - LOTTO 11) Capannone 
industriale descritto al NCEU 
al foglio 28 part. 303 sub 15, 
categoria 0/7, rendita 710,14. Si fa 
presente che il contratto di affitto 
relativo al predetto immobile 
scadrà in data 31.12.2017. 
Prezzo base Euro 149.750,00. 
LOCALITA’ S. ANNA - LOTTO 
16) corpo a - terreno vincolato 
a standard descritto al NCT al 
foglio 20 part.439, qualità semin 
arbor 2, superficie 100 mq, reddito 
agrario €.0,62, reddito domenicale 
€.0,62. Corpo b - Terreno vincolato 
a standard descritto al NCT al 
foglio 20 part.453, qualità incolt. 
ster., superficie 2641 mq, reddito 
agrario €.0,62, reddito domenicale 
€.0,62. Prezzo base Euro 
13.705,00. LOCALITA’ CIMARELLA 
- LOTTO 17) PIENA PROPRIETÀ 
DI cascina di mq. 4350. Prezzo 
base Euro 180.000,00. LOCALITA’ 
VALLECASCIA - LOTTO 18) 
PIENA PROPRIETÀ DI TERRENO 
artigianale di qualità seminativo 
2 di mq 1335. Prezzo base 
Euro 66.750,00. LOTTO 19) 
PIENA PROPRIETÀ DI TERRENO 
artigianale di qualità seminativo 
2 di mq 1278. Prezzo base Euro 
63.900,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Macerata in data 
23/01/18 ore 09:00. POLLENZA - 
VIA MONSIGNORE MARINOZZI, 
27/29 - LOTTO 15) CORPO A 
- APPARTAMENTO descritto al 
NCEU al foglio 21 part. 299 sub 
9, categoria A/3, rendita 340,86; 
Corpo b - cantina descritto al NCEU: 
foglio 21 part. 299 sub 7, categoria 
C/3, rendita 10,23;. Prezzo base 
Euro 104.654,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Macerata 
in data 23/01/18 ore 09:00. G.D. 

DOTT.SSA TIZIANA TINESSA. 
Curatore Fallimentare Avv. Lucia 
Appignanesi tel. 0733265288. Rif. 
FALL 90/2015 MC422318

MONTECASSIANO - VIA DEI 
MORI, 16 - LOTTO 1) OPIFICIO 
della superficie complessiva pari 
a 385,20 mq; l’edificio si eleva su 
due piani fuori terra: 273,60 mq al 
piano terra e 111,60 mq al primo 
piano. E’ in essere un contratto di 
locazione immobiliare stipulato 
in data 20/11/2013 e scadente 
il 30/11/2019. Prezzo base Euro 
87.000,00. VIA MONREALE - 
LOTTO 2) GARAGE della superficie 
complessiva di 16,80 mq. Prezzo 
base Euro 14.000,00. LOTTO 4) 
Diritti di nuda proprietà per 1/1 
su di un garage della superficie di 
cirva 17,60 mq. Prezzo base Euro 
10.000,00. VIA MONREALE, SNC 
- Via Circonvallazione 51 - LOTTO 
3) diritti di nuda proprietà per 1/1 
su di un’abitazione della superficie 
pari a 86 mq e locale magazzino 
di circa 18 mq. Prezzo base Euro 
87.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Macerata in data 
16/01/18 ore 11:45. G.D. DOTT.
SSA TIZIANA TINESSA. Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Noemi 
Lucchesi tel. 073331877. Rif. FALL 
37/2014 MC432428

MONTECOSARO - VIALE 
DELLA STAZIONE, SNC - PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
di mq. 150,98 a p. 1° vani 4,5. 
Piena proprietà di box singolo 
di mq. 20. Prezzo base Euro 
160.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Macerata in 
data 12/12/17 ore 10:20. Offerta 
minima Il prezzo offerto potrà 
essere inferiore al prezzo indicato 
come prezzo base fino ad ¼. G.E. 
DOTT.SSA TIZIANA TINESSA. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Paolo Parisella tel. 
0733261555. Custode Giudiziario 
Dott. Stefano Serrani tel. 
0733283560. Rif. RGE 146/2013 
MC419451

MONTECOSARO - VIALE MARCHE 
16 - FRAZ. SCALO, 16 - DIRITTI 
DI PIENA PROPRIETÀ SU UNITÀ 
IMMOBILIARE posta al piano 
primo e seminterrato di un 
edificio di quattro piani fuori terra 
e un piano sottostrada. Prezzo 
base Euro 46.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale 
di Macerata in data 10/01/18 
ore 11:15. Offerta minima Euro 
34.500,00. G.E. DOTT.SSA TIZIANA 
TINESSA. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Michela 
Giamberini tel.0733814610. 
Custode Giudiziario Corridonia 
- Istituto Vendite Giudiziarie tel. 
0733201952. Per info ES.IM 
Soc. Coop. per le esecuzioni 
immobiliari tel. 0733199220.Rif. 
RGE 218/2010 MC422336

MONTECOSARO - VIA 
PANTALEONI, 20 - DIRITTI DI 
PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
1/1DI CAPANNONE ARTIGIANALE 
con corte di pertinenza del 

fabbricato sito a Montecosaro 
Via Pantaleoni 20 Trattasi di un 
edificio artigianale industriale 
sito nella zona P.I.P. del Comune 
di Montecosaro in zona stazione 
di Montecosaro. Il bene oggetto 
di stima è una porzione di un 
immobile di forma pressoché 
quadrata sito lungo la strada 
principale di lottizzazione, diviso in 
quattro parti pressoché uguali. La 
porzione in oggetto è costituita dal 
quarto di fabbricato in direzione 
nord-ovest, con accesso sul retro. 
Alla porzione della corte esterna 
di pertinenza del fabbricato, si 
accede dai due cancelli carrabili 
posti in direzione sud ed ovest sulle 
due strade di accesso. La corte, 
che gira tutt’intorno al fabbricato, 
è pianeggiante, recintata e 
asfaltata. Non è presente alcuna 
divisione che distingua le quattro 
proprietà. Prezzo base Euro 
288.445,50. Vendita senza incanto 
c/o TRIBUNALE DI MACERATA in 
data 10/01/18 ore 11:30. Offerta 
minima Euro 216.334,13. G.E. 
DOTT.SSA TIZIANA TINESSA. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Michela 
Giamberini tel. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Francesca Panichelli 
tel. 0733236242. Per info ES.IM 
Soc. Coop. per le esecuzioni 
immobiliari tel. 0733199220.Rif. 
RGE 114/2016 MC432391

MONTELUPONE - CONTRADA 
ASOLA, 3 - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ DI ABITAZIONE di 
tipo economico a p. 1° di vani 
6,5. Prezzo base Euro 30.000,00. 
LOTTO 2) DIRITTI DI PIENA 
PROPRIETÀ SU ABITAZIONE a 
p. terra, ex rimessa, magazzino 
e appezzamenti di terreno. Corte 
comune di circa mq. 1300. Prezzo 
base Euro 35.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Macerata in data 12/12/17 ore 
09:20. Offerta minima Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore al 
prezzo indicato come prezzo 
base fino ad ¼. G.E. DOTT.SSA 
TIZIANA TINESSA. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Paolo 
Parisella tel. 0733261555. 
Custode Giudiziario Dott.ssa Frine 
Fratini tel. 0733232452. Rif. RGE 
190/2011 MC419476

MONTELUPONE - VIA 
BORGIANELLI - CENTRO STORICO 
-, 23 - PIENA PROPRIETÀ DI 
IMMOBILE costituito da fabbricato 
residenziale da cielo a terra con 
corte, in corso di ristrutturazione 
(stato di avanzamento dei lavori: 
51% del totale), composto da 
più unità immobiliari e garage 
da destinare a civile abitazione. 
Prezzo base Euro 256.500,00. 
Offerta minima Euro 192.375,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Macerata in data 
23/01/18 ore 09:00. Eventuale 
seconda vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Macerata in data 
30/01/18 ore 09:00. Prezzo base 
€ 230.850,00. Offerta minima 
Euro 173.137,50. G.D. DOTT.
SSA TIZIANA TINESSA. Curatore 
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Fallimentare Avv. Paola Sensini tel. 
0733261836. Rif. FALL 54/2011 
MC432443

MONTELUPONE - VIA DON LUIGI 
STURZO, 72 - PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1/2 SU 
APPARTAMENTO a p. 2° e ultimo 
di vani 6,5 su palazzina di tre piani, 
dotato di cantina, ampio garage a 
piano terra e parti comuni. Prezzo 
base Euro 39.200,00. Vendita 
con incanto c/o Tribunale di 
Macerata in data 20/12/17 ore 
10:15. G.E. DOTT.SSA TIZIANA 
TINESSA. Professionista Delegato 
alla vendita AVV. MARIANNA 
IACOPINO tel. 3208308573. 
Custode Giudiziario Dott.ssa Elsa 
Corpetti tel. 0733837140. Rif. RGE 
124/2008 MC420153

MONTELUPONE - LARGO 
MARVELLI, 3 - LOTTO 1) DIRITTI 
DI PIENA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO di circa 109 mq 
posto al piano terra di fabbricato 
condominiale con corte esclusiva 
di circa 60 mq adibita a giardino. 
Composto da ingresso, tinello 
cucina, due camere da letto e 
due bagni oltre corte e balcone. 
L’immobile risulta occupato 
dall’esecutato. Prezzo base Euro 
70.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Macerata in data 
21/12/17 ore 09:45. Offerta minima 
Euro 52.500,00. LOTTO 2) DIRITTI 
DI PIENA PROPRIETÀ SU GARAGE 
posto al piano seminterrato di 
fabbricato condominiale di circa 
49 mq. L’immobile risulta occupato 
dall’esecutato. Prezzo base Euro 
15.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Macerata in 
data 20/12/17 ore 09:45. Offerta 
minima Euro 11.250,00. G.E. 
DOTT.SSA TIZIANA TINESSA. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Samuela Mosca. 
Custode Giudiziario Corridonia 
- Istituto Vendite Giudiziarie tel. 
0733201952. Per info ES.IM Soc. 
Coop. per le esecuzioni immobiliari 
tel. 0733199220.Rif. RGE 61/2011 
MC420404

MORROVALLE - VIA GIUSEPPE 
PARINI, 56 - DIRITTI DI PIENA 
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO 
con annesso locale uso garage 
e lastrico solare facenti parte 
del fabbricato urbano ad uso 
residenziale. L’appartamento sito 
al piano terra rialzato è distinto 
in zona giorno composta da un 
vano utilizzato come pranzo-
soggiorno e angolo cottura e zona 
notte comprendente oltre ad un 
ripostiglio ed un bagno, una camera 
comunicante con un balcone 
prospiciente la corte condominiale 

a sua volta comunicante con il 
lastrico solare di uso esclusivo. 
Il locale adibito a garage è posto 
al piano seminterrato. Prezzo 
base Euro 81.750,00. Vendita 
senza incanto c/o TRIBUNALE 
DI MACERATA in data 10/01/18 
ore 11:20. Offerta minima Euro 
61.312,50. G.E. DOTT.SSA 
TIZIANA TINESSA. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.
ssa Michela Giamberini tel. 
0733814610. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Federica Zompanti tel. 
0733/30959. Per info ES.IM Soc. 
Coop. per le esecuzioni immobiliari 
tel. 0733199220.Rif. RGE 67/2011 
MC422339

MONTELUPONE - CONTRADA 
SANTA CATERINA, 12 - LOTTO 1) 
PIENA PROPRIETÀ DI OPIFICIO 
(laboratorio artigianale) di mq. 
228,20. con diritti sulla corte 
comune. Prezzo base Euro 
49.500,00. LOTTO 2) DIRITTI 
DI PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO di mq. 164,85 
della consistenza di vani 6,5, 
con diritti su corte comune. 
L’appartamento si compone di 
disimpegno centrale, zona pranzo 
con terrazza, camino e zona 
cucinino, soggiorno con terrazzo 
utilizzato come camera, tre camere 
da letto e un bagno. Garage della 
superficie di mq. 15. Prezzo base 
Euro 81.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Macerata 
in data 20/12/17 ore 11:25. Offerta 
minima Il prezzo offerto potrà 
essere inferiore al prezzo indicato 
come prezzo base fino ad ¼. G.E. 
DOTT.SSA TIZIANA TINESSA. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Sandra Menichelli tel. 
0733230411. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Barbara Vecchi tel. 
0733290928. Rif. RGE 34/2015 
MC420179

PENNA SAN GIOVANNI - 
CONTRADA AUCCA (VERSANTE 
SX DEL TORRENTE SALINO) 
E COMUNE DI PENNA SAN 
GIOVANNI, CONTRADA SALINO 
DI CONTRO E COMUNE DI 
SANT’ANGELO IN PONTANO 
- CONTRADA VALLESTANCA 
- LOTTO A) DIRITTI DI PIENA 
PROPRIETÀ SU FONDO RUSTICO 
con fabbricato rurale ed annessi 
per una superficie complessiva di 
Ha 38.37.35. Altro fondo rustico 
con fabbricato rurale ed annessi 
in Comune di San’Angelo in 
Pontano (MC), per una superficie 
complessiva di Ha 21.99.50. 
Prezzo base Euro 649.800,00. 
Vendita con incanto c/o Tribunale 
di Macerata in data 20/12/17 ore 
09:00. SANT’ANGELO IN PONTANO 

- CONTRADA COLLECHIARINO 
- LOTTO B) DIRITTO DI PIENA 
PROPRIETÀ SU FONDO RUSTICO 
della superficie commerciale 
complessiva di Ha 27.36.20. 
Prezzo base Euro 594.000,00. 
Vendita con incanto c/o Tribunale 
di Macerata in data 20/12/17 ore 
09:00. G.E. DOTT.SSA TIZIANA 
TINESSA. Professionista Delegato 
alla vendita AVV. MARIANNA 
IACOPINO tel. 3208308573. 
Custode Giudiziario Dott.ssa Elsa 
Corpetti tel. 0733837140. Rif. RGE 
7/2010 MC419443

PETRIOLO - VIA CREMONE 
12 - LOTTO 1) FABBRICATO 
UNIFAMILIARE di vani 7 e 
appezzamenti di terreno ad uliveto. 
Prezzo base Euro 104.000,00. VIA. 
- LOTTO 4) Diritti du nuda proprietà 
di FABBRICATO UNIFAMILIARE 
di vani 6 con garage-magazzino 
di mq. 56 + 52. Prezzo base Euro 
130.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Macerata in 
data 12/12/17 ore 10:50. Offerta 
minima Il prezzo offerto potrà 
essere inferiore al prezzo indicato 
come prezzo base fino ad ¼. G.E. 
DOTT.SSA TIZIANA TINESSA. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Paolo Parisella tel. 
0733261555. Rif. RGE 85/2014 
MC419604

PETRIOLO - VIA PIANE ROSSI, 
2 - LOTTO 1) DIRITTI DI PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 1/1 DI 
APPARTAMENTO con sottotetto 
non abitabile, consistenza, 7 vani; 
Trattasi di appartamento sito al 
piano rialzato con sottotetto non 
abitabile, composto da soffitta 
accessibile da scala comune con 
ingresso indipendente. Prezzo 
base Euro 290.636,21. LOTTO 2) 
DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA 1/1 DI DEPOSITO 
ARTIGIANALE con mansarda 
consistenza 301 mq; Trattasi di 
magazzino agricolo con annessa 
mansarda ad uso soffitta, con 
possibilità di trasformazione in 
civile abitazione. Sia il Magazzino 
al piano primo che la soffitta, 
abitabile previo cambio di 
destinazione d’ uso, sono Allo 
stato grezzo. Prezzo base Euro 
182.945,36. LOTTO 3) DIRITTI DI 
PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
1/1 DI DEPOSITO ARTIGIANALE 
distinto al catasto fabbricati 
di detto Comune al • Foglio 2 
particella 143 sub. 4, classe 2, 
consistenza 142 mq, rendita 
110,01 Euro Trattasi di Magazzino, 
sito al piano primo l’immobile si 
presenta allo stato grezzo con 
ingresso indipendente dal vano 
scala comune. Prezzo base Euro 

140.031,36. LOTTO 4) DIRITTI DI 
PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
1/1 DI DEPOSITO ARTIGIANALE 
distinto al catasto fabbricati 
di detto Comune al: • Foglio 2 
particella 143 sub. 3 classe 2, 
consistenza 230 mq, rendita 178,18 
Euro L’unità immobiliare è posta al 
piano T-S1 si presenta allo stato 
grezzo. Il Magazzino, sito al piano 
Terra ha ingresso indipendente dal 
vano scala comune. Il magazzino 
sito al piano sottostrada 1, è 
utilizzato come garage e deposito, 
L’ ingresso al locale Sottostrada, 
avviene mediante una rampa di 
accesso ed una porta. Il locale 
non presenta divisioni interne 
con il subalterno n. 2 accatastato 
come garage. Prezzo base Euro 
167.128,96. LOTTO 5) DIRITTI DI 
PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
1/1 DI POSTO AUTO distinto al 
catasto fabbricati di detto Comune 
al: • Foglio 2 particella 143 sub. 
2 classe 2, consistenza 148 mq, 
rendita 122,30 Euro L’ immobile 
si presenta come un unico locale 
senza divisioni interne, il locale 
comunica con porzione del 
subalterno n. 3 ed ha accesso 
diretto alla scala comune. Prezzo 
base Euro 154.589,80. LOTTO 
6) 1. Quota 1/1 di diritto di piena 
proprietà e 1/1 di diritto di superficie 
per 30 anni, di cui 26 restanti di 
terreni agricoli oltre la Quota 1/1 
di diritto di piena proprietà e 1/1 
di diritto di superficie per 30 anni, 
di cui 26 restanti di (opificio) un 
impianto fotovoltaico realizzato 
su un terreno agricolo. I pannelli 
sono ancorati ad una struttura 
metallica fissata al terreno. Il lotto 
è recintato e munito di cancello 
con serratura; è raggiungibile 
dalla strada comunale attraverso 
una strada sterrata. Immobile 
costruito nel 2010. Prezzo base 
Euro 181.156,07. Vendita senza 
incanto c/o TRIBUNALE DI 
MACERATA in data 10/01/18 ore 
09:15. G.E. DOTT.SSA TIZIANA 
TINESSA. Prefessionista 
Delagato alla vendita Dott.ssa 
Eleonora Garbuglia. Custode 
Giudiziario Dott. Andrea Giardini 
tel. 3470784284. Per info ES.IM 
Soc. Coop. per le esecuzioni 
immobiliari tel. 0733199220.Rif. 
RGE 142/2013 MC422357

POLLENZA - VIA BRANCACCIO DE’ 
BONACCORSI, 76 - ABITAZIONE, 
di mq. 155, posto al piano terzo. 
Classe energetica ‘E’. L’abitazione 
in oggetto, descritta al sub. 8, 
risulta in effetti suddivisa in due 
distinte abitazioni accessibili dalla 
scala interna mediante un ingresso 
comune. La prima occupa circa la 
metà del piano terzo, ha tre pareti 
libere prospettanti sui lati nord, 
ovest e sud. La parete est confina 
con il vano scala, l’ingresso 
comune e con l’altra abitazione. La 
superficie complessiva in pianta 
è di circa mq. 62,50, l’altezza di 
m. 2,93 ed è suddivisa in: cucina, 
pranzo, soggiorno, disimpegno, 
camera matrimoniale e bagno. A 
ridosso delle pareti libere esposte 
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ad ovest ed a sud sono ubicati 
due balconi della superficie 
rispettivamente di mq. 8,30 circa 
e di mq. 3,30 circa. L’abitazione 
si trova in discrete condizioni di 
conservazione e manutenzione. 
La Seconda abitazione occupa la 
restante parte del piano terzo, ha 
tre pareti libere prospettanti sui 
lati nord, est e sud. La parete est 
confina con il vano scala, l’ingresso 
comune e con l’altra abitazione. La 
superficie complessiva in pianta è 
di circa mq. 57,00, l’altezza di m. 
2,93 ed è suddivisa in: ingresso, 
soggiorno cucina, camera 
matrimoniale e cameretta singola. 
A ridosso delle pareti libere 
esposte ad est ed a sud sono 
ubicati due balconi della superficie 
rispettivamente di mq. 20,60 circa 
e di mq. 6,80 circa. L’abitazione 
si trova in scadenti condizioni di 
conservazione e manutenzione. 
Entrambe le abitazioni sono prive 
di riscaldamento. Prezzo base 
Euro 110.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Macerata 
in data 10/01/18 ore 11:00. Offerta 
minima Il prezzo offerto potrà 
essere inferiore al prezzo indicato 
come prezzo base fino ad ¼. G.E. 
DOTT.SSA TIZIANA TINESSA. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Francesco Iacopini. 
Custode Giudiziario Avv. Fabrizio 
Martello. Rif. RGE 285/2011 
MC420405

POLLENZA - LOCALITA’ CASETTE 
VERDINI - VIA A PELAGALLI 
ROSSETTI, 30 - LOTTO 1) LOCALE 
uso deposito della superficie di 
mq. 18 a p. S1. Prezzo base Euro 
6.900,00. LOCALITA’ CASETTE 
VERDINI - VIA A PELAGATTI 
ROSSETTI, 30 - LOTTO 2) LOCALE 
uso deposito della superficie di 
mq. 15 a p. S1. Prezzo base Euro 
6.200,00. LOTTO 3) LOCALE uso 
deposito della superficie di mq. 
12 a p. S1. Prezzo base Euro 
4.600,00. RIONE TREBBIO, 18 - 
LOTTO 4) Residua area edificabile 
di mq. 2500 con appezzamento di 
terreno di mq. 60 , con ampia vista 
panoramica in ambito collinare 
in zona di completamento B2. Si 
dovrà provvedere alla demolizione 
del fabbricato esistente. Prezzo 
base Euro 230.000,00. LOTTO 5) 
UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA A 
CIVILE ABITAZIONE costituita da 
villino a schiera su p. terra (mq. 
66) p. 1° (mq. 66 + balconi mq. 
14) e p. 2° di mq. 66. In corso di 
costruzione. Prezzo base Euro 
93.000,00. VIA QUASIMODO, 
18 - LOTTO 6) POSTO AUTO 

SCOPERTO di mq. 23 a p. S1. 
Prezzo base Euro 8.200,00. VIA 
QUASIMODO, 26 - LOTTO 7) 
AUTORIMESSA di mq. 30 a p. 
S1. Prezzo base Euro 15.500,00. 
LOTTO 8) LOCALE DEPOSITO di 
mq.6 a p. S1. Prezzo base Euro 
2.200,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Macerata in data 
09/01/18 ore 09:00. Eventuale 
seconda vendita senza incanto in 
data 16/01/18 ore 09:00. Prezzo 
base € 6.200,00 per Lotto 1; € 
5.300,00 per Lotto 2; € 3.900,00 per 
Lotto 3; € 196.000,00 per Lotto 4; 
€ 79.000,00 per Lotto 5; € 7.000,00 
per Lotto 6; € 13.000,00 per Lotto 
7; € 1.900,00 per Lotto 8. Eventuale 
terza vendita senza incanto in data 
23/01/18 ore 09:00. Prezzo base € 
5.900,00 per Lotto 1; € 4.500,00 
per Lotto 2; € 3.300,00 per Lotto 
3; € 167.000,00 per Lotto 4; € 
67.000,00 per Lotto 5; € 6.000,00 
per Lotto 6; € 11.00,00 per Lotto 7; 
€ 1.600,00 per Lotto 8. G.D. DOTT.
SSA TIZIANA TINESSA. Curatore 
Fallimentare Avv. Antonio Maria 
Golini tel. 0733288113. Rif. FALL 
22/2013 MC422278

PORTO RECANATI - VIA BOCCI, 
SNC - LOTTO 1) AUTORIMESSA 
con diritto: - al bene comune 
non censibile (corte) comune 
a tutti subalterni e distinto con 
la particella 391 sub.1 dello 
stesso foglio - al bene comune 
non censibile (corte) comune a 
subalterni da 32 a 52 e distinto 
con la particella 391 sub.2 
dello stesso foglio. Prezzo 
base Euro 9.400,00. Offerta 
minima Euro 7.050,00. LOTTO 
2) AUTORIMESSA con diritto: - 
al bene comune non censibile 
(corte) comune a tutti subalterni 
e distinto con la particella 391 
sub.1 dello stesso foglio - al bene 
comune non censibile (corte) 
comune a subalterni da 32 a 52 
e distinto con la particella 391 
sub.2 dello stesso foglio. Prezzo 
base Euro 9.400,00. Offerta 
minima Euro 7.050,00. LOTTO 
3) AUTORIMESSA con diritto: - 
al bene comune non censibile 
(corte) comune a tutti subalterni 
e distinto con la particella 391 
sub.1 dello stesso foglio - al bene 
comune non censibile (corte) 
comune a subalterni da 32 a 52 
e distinto con la particella 391 
sub.2 dello stesso foglio. Prezzo 
base Euro 10.000,00. Offerta 
minima Euro 7.500,00. LOTTO 4) 
AUTORIMESSA con diritto: - al 
bene comune non censibile (corte) 
comune a tutti subalterni e distinto 
con la particella 391 sub.1 dello 
stesso foglio - al bene comune 
non censibile (corte) comune a 
subalterni da 32 a 52 e distinto con 
la particella 391 sub.2 dello stesso 
foglio. Prezzo base Euro 10.500,00. 
Offerta minima Euro 7.875,00. 
LOTTO 5) Autorimessa con diritto: 
- al bene comune non censibile 
(corte) comune a tutti subalterni 
e distinto con la particella 391 
sub.1 dello stesso foglio - al bene 
comune non censibile (corte) 

comune a subalterni da 32 a 52 
e distinto con la particella 391 
sub.2 dello stesso foglio. Prezzo 
base Euro 10.500,00. Offerta 
minima Euro 7.875,00. LOTTO 
6) AUTORIMESSA con diritto: - 
al bene comune non censibile 
(corte) comune a tutti subalterni 
e distinto con la particella 391 
sub.1 dello stesso foglio - al bene 
comune non censibile (corte) 
comune a subalterni da 32 a 52 
e distinto con la particella 391 
sub.2 dello stesso foglio. Prezzo 
base Euro 10.500,00. Offerta 
minima Euro 7.875,00. LOTTO 
7) AUTORIMESSA con diritto: - 
al bene comune non censibile 
(corte) comune a tutti subalterni 
e distinto con la particella 391 
sub.1 dello stesso foglio - al bene 
comune non censibile (corte) 
comune a subalterni da 32 a 52 
e distinto con la particella 391 
sub.2 dello stesso foglio. Prezzo 
base Euro 10.000,00. Offerta 
minima Euro 7.500,00. LOTTO 
8) AUTORIMESSA con diritto: - 
al bene comune non censibile 
(corte) comune a tutti subalterni 
e distinto con la particella 391 
sub.1 dello stesso foglio - al bene 
comune non censibile (corte) 
comune a subalterni da 32 a 52 
e distinto con la particella 391 
sub.2 dello stesso foglio. Prezzo 
base Euro 9.400,00. Offerta 
minima Euro 7.050,00. LOTTO 
9) AUTORIMESSA con diritto: - 
al bene comune non censibile 
(corte) comune a tutti subalterni 
e distinto con la particella 391 
sub.1 dello stesso foglio - al bene 
comune non censibile (corte) 
comune a subalterni da 32 a 52 
e distinto con la particella 391 
sub.2 dello stesso foglio. Prezzo 
base Euro 10.000,00. Offerta 
minima Euro 7.500,00. LOTTO 
10) AUTORIMESSA con diritto 
al bene comune non censibile 
(corte) comune a tutti subalterni 
e distinto con la particella 391 
sub.1 dello stesso foglio - al bene 
comune non censibile (corte) 
comune a subalterni da 32 a 52 
e distinto con la particella 391 
sub.2 dello stesso foglio. Prezzo 
base Euro 9.400,00. Offerta 
minima Euro 7.050,00. LOTTO 11) 
AUTORIMESSA con diritto: - al 
bene comune non censibile (corte) 
comune a tutti subalterni e distinto 
con la particella 391 sub.1 dello 
stesso foglio - al bene comune 
non censibile (corte) comune a 
subalterni da 32 a 52 e distinto con 
la particella 391 sub.2 dello stesso 
foglio. Prezzo base Euro 8.300,00. 
Offerta minima Euro 6.225,00. 
LOTTO 12) Diritti di piena proprietà 
per la quota di 1/1 di NEGOZIO 
posto al piano terra con diritto 
alla corte comune non censibile. 
Trattasi di un ampio locale diviso 
in due porzioni munite di bagno. 
Prezzo base Euro 155.000,00. 
Offerta minima Euro 116.250,00. 
LOTTO 13) MONOLOCALE munito 
di bagno con diritto: - al bene 
comune non censibile (corte) 
comune a tutti subalterni e 

distinto con la particella 391 sub.1 
dello stesso foglio. Prezzo base 
Euro 77.500,00. Offerta minima 
Euro 58.125,00. LOTTO 14) Diritti 
di piena proprietà per la quota di 
1/1 di NEGOZIO. La suddetta unità 
immobiliare urbana ha diritto: - al 
bene comune non censibile (corte) 
comune a tutti subalterni. Trattasi 
di un monolocale munito di bagno. 
Prezzo base Euro 80.000,00. 
Offerta minima Euro 60.000,00. 
Vendita senza incanto c/o 
TRIBUNALE DI MACERATA in data 
10/01/18 ore 11:05. G.E. DOTT.SSA 
TIZIANA TINESSA. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Michela Giamberini. Custode 
Giudiziario Dott. Andrea Giardini 
tel. 3470784284. Per info ES.IM 
Soc. Coop. per le esecuzioni 
immobiliari tel. 0733199220.Rif. 
RGE 66/2016 MC432382

PORTO RECANATI - PIAZZA 
DEL BORGO, 9B - LOTTO 1) 
DIRITTO di piena proprietà di 
unità immobiliare adibita a civile 
ABITAZIONE posta al piano 
terzo, su fabbricato facente parte 
del complesso edilizio urbano 
costruito all’incirca dall’anno 2000, 
ad uso residenziale e direzionale, 
L’abitazione si sviluppa al piano 
terzo ed ha una superficie lorda 
di circa 45,00 mq oltre 4,84 mq 
per balconi. L’appartamento si 
compone di ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, camera 
da letto e bagno oltre n. 2 
balconi. L’immobile presenta un 
ottimo stato di conservazione e 
manutenzione. Prezzo base Euro 
96.000,00. Vendita senza incanto 
c/o TRIBUNALE DI MACERATA 
in data 10/01/18 ore 10:45. 
Offerta minima Euro 72.000,00. 
RECANATI - VIA SAMBUCHETO, 
46A - LOTTO 2) DIRITTO di piena 
proprietà pari ad 1/1 di porzioni 
immobiliari facenti parte del 
compendio immobiliare ad uso 
residenziale con diritto ai beni 
comuni non censibili. I beni sono 
distinti al Catasto dei Fabbricati 
presso l’Agenzia del Territorio di 
Macerata nel Comune di Recanati 
al Foglio 112: Particella 88 Sub 4, 
locale uso autorimessa (P.T.) sup. 
mq. 50,00 – manufatto accessorio 
esterno di un solo piano fuori terra 
ubicato a nord est nella corte 
pertinenziale di uso comune con 
un lato distaccato di un ml. dal 
fabbricato principale - Categoria 
C/6, Classe 3, Consistenza mq. 
48 e Rendita pari ad Euro 49,58. 
Particella 88 Sub 5, porzione di 
fabbricato principale costituita 
da unità immobiliare ad uso civile 
abitazione (P.T.) superficie mq 
94,00 - Categoria A/3, Classe 2, 
Consistenza 4,5 vani e Rendita 
pari ad Euro 302,13. L’alloggio di 
civile abitazione è ubicato al piano 
terra, ha ingresso indipendente 
dalla corte comune e si compone 
di ingresso, soggiorno con zona 
cottura, ripostiglio, due camere 
da letto, wc e bagno principale. 
Internamente le condizioni 
sono ottime sia per quanto 
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riguarda la conservazione che la 
manutenzione. Il locale adibito 
ad autorimessa è posto al piano 
terra, si accede allo stesso tramite 
la corte esterna. Il locale ha una 
superficie di mq 50 ed un’altezza 
che oscilla tra i 2,60 e 3,00 ml. 
Prezzo base Euro 72.000,00. 
Vendita senza incanto c/o 
TRIBUNALE DI MACERATA in data 
10/01/18 ore 10:45. Offerta minima 
Euro 54.000,00. G.E. DOTT.SSA 
TIZIANA TINESSA. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Michela Giamberini. Custode 
Giudiziario Dott. Andrea Giardini 
tel. 3470784284. Per info ES.IM 
Soc. Coop. per le esecuzioni 
immobiliari tel. 0733199220.Rif. 
RGE 111/2011 MC422341

RECANATI - VIA CONTI, 16 - 
LOTTO 1) VILLETTA A SCHIERA 
LATERALE a RECANATI VIA 
CONTI 16, quartiere LOC. VALDICE, 
della superficie commerciale 
di 169,30 mq per la quota di 
1000/1000 di piena proprietà.box 
singolo, sviluppa una superficie 
commerciale di 15,00 Mq. 
Prezzo base Euro 208.590,00. 
VIA CALAMANTI, 42 - LOTTO 3) 
APPARTAMENTO della superficie 
commerciale di 106,57 mq per la 
quota di 1/1 di piena proprietà. 
Sottotetto non abitabile, 
composto da DUE CAMERE E UN 
BAGNO, sviluppa una superficie 
commerciale di 20,40 Mq. Box 
singolo, sviluppa una superficie 
commerciale di 14,50 Mq. Prezzo 
base Euro 119.182,00. VIA 
CARDUCCI, 15 - LOTTO 4) UFFICIO 
della superficie commerciale di 
81,00 mq per la quota di 1/1 di 
piena proprietà. Prezzo base Euro 
89.442,00. LOTTO 5) MAGAZZINO/
DEPOSITO della superficie 
commerciale di 4,00 mq per la 
quota di 1/1 di piena proprietà. 
Prezzo base Euro 4.830,00. LOTTO 
6) MAGAZZINO/DEPOSITO della 
superficie commerciale di 4,80 
mq per la quota di 1/1 di piena 
proprietà. Prezzo base Euro 
5.797,00. LOTTO 7) UFFICIO 
della superficie commerciale 
di 140,00 mq per la quota di 
1/1 di piena proprietà. Prezzo 
base Euro 159.011,00.   PORTO 
RECANATI - VIA FOSCOLO, 32 - 
LOTTO 2) VILLETTA A SCHIERA 
LATERALE della superficie 
commerciale di 330,82 mq per la 
quota di:l 1/2 di nuda proprietà 
a favore dell’usufruttuario,1/2 
di nuda proprietà a favore 
dell’usufruttuario,1/1 di usufrutto 
a favore dell’usufruttuario. box 
doppio, sviluppa una superficie 
commerciale di 19,00 Mq. Alla 
data del sopralluogo l’immobile 
risulta occupato. Prezzo base 
Euro 385.684,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Macerata 
in data 20/12/17 ore 10:00. 
Offerta minima Il prezzo offerto 
potrà essere inferiore al prezzo 
indicato come prezzo base fino 
ad ¼. G.E. DOTT.SSA TIZIANA 
TINESSA. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Yelena Buglioni. 

Custode Giudiziario Dott.ssa Frine 
Fratini tel. 0733232452. Rif. RGE 
66/2015 MC418537

PORTO RECANATI - VIA 
MONTARICE, 16 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO della superficie 
commerciale di 148,11 composto 
da zona giorno formata da una 
cucina e poi proseguendo verso 
sinistra si accede al soggiorno. 
Nella parte Est del soggiorno è 
posizionata una porta in cui si 
accede alla zona notte che si 
presenta con un corridoio al quale 
si accede a tutte le stanze. Dove 
partendo da sinistra troviamo un 
bagno e tre camere delle quali 
due matrimoniali ed una singola. 
Prezzo base Euro 145.000,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Macerata in data 
20/12/17 ore 11:00. Offerta 
minima Euro 108.750,00. LOTTO 2) 
Diritti pari a 111 di piena proprietà 
di DEPOSITO ARTIGIANALE 
della superficie commerciale 
di 60,08 mq distinto al catasto 
fabbricati di detto Comune al: 
foglio 12 particella 308 sub. 11, 
classe 2, consistenza 52 mq, 
rendita 61,77 Euro, piano: Terra. 
L’edificio è posto a nord rispetto 
al corpo di fabbrica principale è 
utilizzato come deposito. Prezzo 
base Euro 28.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Macerata in data 20/12/17 ore 
11:00. Offerta minima 21.000,00. 
G.E. DOTT.SSA TIZIANA TINESSA. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Samuela Mosca.
Custode Giudiziario Dott.ssa Frine 
Fratini tel. 0733232452. Per info 
ES.IM Soc. Coop. per le esecuzioni 
immobiliari tel. 0733199220.Rif. 
RGE 40/2016 MC420402

PORTO RECANATI - VIA SALVO 
D’ACQUISTO, 8 - DIRITTI PARI 
A 1/1 DI PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO, della 
superficie commerciale di 70,32 
Mq. L’unità immobiliare oggetto 
di valutazione è posta al piano 
10, interno 142 (catastale) / 7 
(reale), scala B. L’unità abitativa 
è composta da un ingresso, un 
vano che funge da soggiorno-
pranzo e che immette nel terrazzo, 
un cucinino, un bagno, una 
camera e una cameretta. Prezzo 
base Euro 24.612,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale 
di Macerata in data 20/12/17 
ore 10:30. Offerta minima Euro 
18.459,00. G.E. DOTT.SSA TIZIANA 
TINESSA. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Samuela 
Mosca. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Federica Zompanti tel. 
0733/30959. Per info ES.IM Soc. 
Coop. per le esecuzioni immobiliari 
tel. 0733199220.Rif. RGE 3/2014 
MC420396

PORTO RECANATI - VIA SALVO 
D’ACQUISTO, 4 - PIENA PROPRIETÀ 
DI ABITAZIONE di tipo economico 
di vani 2,5 composto da ingresso 
- soggiorno con angolo cucina 
con piccolo balcone di mq. 6, 

una camera e un bagno. Annesso 
posto auto nella corte esterna. 
Prezzo base Euro 15.100,00. 
Vendita con incanto c/o Tribunale 
di Macerata in data 20/12/17 ore 
09:45. G.E. DOTT.SSA TIZIANA 
TINESSA. Professionista Delegato 
alla vendita AVV. MARIANNA 
IACOPINO tel. 3208308573. 
Custode Giudiziario Dott.ssa 
Barbara Vecchi tel. 0733/290928. 
Rif. RGE 67/2010 MC419430

PORTO RECANATI - VIA SALVO 
D’ACQUISTO, 8 - DIRITTI DI PIENA 
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO: 
al piano ottavo di circa 65 mq, 
oltre diritti su parti comuni, 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, bagno, due camere e 
un balcone della superficie di 
circa 12 mq. Prezzo base Euro 
26.500,00. Vendita senza incanto 
c/o TRIBUNALE DI MACERATA in 
data 20/12/17 ore 09:30. Offerta 
minima Euro 19.875,00. G.E. 
DOTT.SSA TIZIANA TINESSA. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Samuela Mosca. 
Custode Giudiziario Corridonia 
- Istituto Vendite Giudiziarie tel. 
0733201952. Per info ES.IM 
Soc. Coop. per le esecuzioni 
immobiliari tel. 0733199220.Rif. 
RGE 275/2010 MC420384

PORTO RECANATI - VIA SALVO 
D’ACQUISTO, 8 - DIRITTI DI PIENA 
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO 
di civile abitazione all’interno di 
un complesso edilizio denominato 
“Hotel House”, della superficie 
commerciale di circa 65,00 mq., 
oltre diritti sulle parte comuni. 
L’appartamento è composto da 
soggiorno-sala pranzo, cucina, 
bagno, due camere da letto ed 
un balcone della superficie di 
circa 12 mq. Prezzo base Euro 
32.500,00. Vendita senza incanto 
c/o TRIBUNALE DI MACERATA in 
data 20/12/17 ore 09:55. Offerta 
minima Euro 24.375,00. G.E. 
DOTT.SSA TIZIANA TINESSA. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Samuela Mosca. 
Custode Giudiziario Dott. Andrea 
Giardini tel. 3470784284. Per info 
ES.IM Soc. Coop. per le esecuzioni 
immobiliari tel. 0733199220.Rif. 
RGE 279/2010 MC420385

PORTO RECANATI - VIA SALVO 
D’ACQUISTO, 8 - APPARTAMENTO 
a piano ottavo, scala B interno 
4 composto da un ingresso-
soggiorno, due camere, bagno e 
una cucina; il bagno e la cucina 
non hanno luce diretta con 
l’esterno ma sono locali “cechi”. 
Un balcone, che si sviluppa nella 
sua completezza su tutta la parete 
esterna dell’appartamento,. Prezzo 
base Euro 35.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale 
di Macerata in data 20/12/17 
ore 10:40. Offerta minima Euro 
26.250,00. G.E. DOTT.SSA TIZIANA 
TINESSA. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Samuela 
Mosca. Custode Giudiziario Avv. 
Marco Massei. Per info ES.IM 

Soc. Coop. per le esecuzioni 
immobiliari tel. 0733199220.Rif. 
RGE 130/2013 MC420394

PORTO RECANATI - VIA SALVO 
D’ACQUISTO, 8 - DIRITTI DI PIENA 
PROPRIETÀ DI UN PICCOLO 
APPARTAMENTO al piano 6°, 
scala A di un grande edificio 
residenziale (Hotel House), con 
garage al piano interrato. L’ 
appartamento di mq 63 catastali 
oltre ad un balcone è composto 
da un bagno, una cucina, due 
camere ed un ingresso soggiorno. 
L’autorimessa di mq 19 è posta 
al piano seminterrato. Prezzo 
base Euro 37.800,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale 
di Macerata in data 10/01/18 
ore 10:45. Offerta minima Euro 
28.350,00. G.E. DOTT.SSA TIZIANA 
TINESSA. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Michela 
Giamberini tel. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie - 
Marche tel. 0733201952. Per info 
ES.IM Soc. Coop. per le esecuzioni 
immobiliari tel. 0733199220.Rif. 
RGE 183/2010 MC421940

PORTO RECANATI - VIA SALVO 
D’ACQUISTO, 8 - APPARTAMENTO 
della superficie commerciale di 
mq.66.50 al piano 6 del complesso 
immobiliare denominato Hotel 
House. Prezzo base Euro 
20.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Macerata in data 
17/01/18 ore 11:00. Offerta minima 
Euro 15.000,00. G.E. DOTT.SSA 
TIZIANA TINESSA. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Giorgio 
Carlini tel. 0733230707. Custode 
Giudiziario Dott. Rinaldo Frapiccini 
tel. 0717572912. Rif. RGE 
124/2016 MC432435

PORTO RECANATI - VIA SALVO 
D’ACQUISTO, 8 - DIRITTI PARI 
A 1/1 DI PIENA PROPRIETÀ 
APPARTAMENTO facente parte 
del complesso immobiliare 
denominato “Hotel House”. 
Internamente all’abitazione 
si distinguono un ingresso-
soggiorno, una camera 
matrimoniale, una camera 
singola, un angolo cottura ed un 
bagno, oltre ad un balcone con 
esposizione ad est (vista mare). 
L’abitazione sviluppa complessivi 
circa 65 mq al lordo delle mura 
perimetrali, oltre ad un balcone 
di 12 mq. Prezzo base Euro 
37.500,00. Vendita senza incanto 
c/o TRIBUNALE DI MACERATA in 
data 20/12/17 ore 10:20. Offerta 
minima Euro 28.125,00. G.E. 
DOTT.SSA TIZIANA TINESSA. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Samuela Mosca.
Custode Giudiziario Istituto 
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Vendite Giudiziarie - Marche 
tel. 0733201952. Per info ES.IM 
Soc. Coop. per le esecuzioni 
immobiliari tel. 0733199220.Rif. 
RGE 366/2013 MC420395

PORTO RECANATI - VIALE 
SCARFIOTTI - PIENA PROPRIETÀ 
SU FABBRICATO censito al 
Catasto del predetto Comune: x - 
foglio 10, particella 601, subalterno 
136, piano 4-5, categoria A/3, 
classe 3, consistenza catastale 
5.5 vani, superficie catastale 
non riportata, rendita catastale 
525,49 €; x - foglio 10, particella 
601, subalterno 47, piano S1, 
categoria C/6 (scuderie, stalle, 
rimesse ed autorimesse), calsse 
5, consistenza catastale 25 mq, 
superficie catastale non riportata, 
rendita catastale 58,10 €. Prezzo 
base Euro 380.680,53. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Macerata in data 12/12/17 ore 
09:10. Offerta minima Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore al 
prezzo indicato come prezzo 
base fino ad ¼. G.E. DOTT.SSA 
TIZIANA TINESSA. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Paolo 
Parisella tel. 0733261555. 
Custode Giudiziario Dott. Stefano 
Serrani tel. 0733283560. Rif. RGE 
213/2012 MC419520

PORTO RECANATI - VIA STRADA 
STATALE, 16 - UNITÀ ABITATIVA è 
composta da un ingresso, un vano 
che funge da soggiorno-pranzo 
e che immette nel terrazzo, un 
cucinino, un bagno, una camera e 
una cameretta. L’appartamento ha 
una superficie lorda di 64,61 mq 
mentre il terrazzo ha una superficie 
lorda di 11,41 mq. Prezzo base 
Euro 19.000,00. Vendita senza 
incanto c/o TRIBUNALE DI 
MACERATA in data 10/01/18 
ore 10:40. Offerta minima Euro 
14.250,00. G.E. DOTT.SSA TIZIANA 
TINESSA. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Michela 
Giamberini tel. Custode Giudiziario 
Dott. Maurizio Ciccarelli. Per info 
ES.IM Soc. Coop. per le esecuzioni 
immobiliari tel. 0733199220.Rif. 
RGE 46/2013 MC422343

POTENZA PICENA - VIA C.DA 
ASOLA, 12 - LOTTO 1) DIRITTI 
PARI ALLA PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1/1 DI 
APPARTAMENTO con annesso 
cantine box e deposito artigianale. 
Il fabbricato è dotato di cantina al 
P.T. ed un’altra cantina contigua 
ad altra proprietà facente parte di 
altro fabbricato distaccato. Prezzo 
base Euro 111.650,00. Vendita 

senza incanto c/o TRIBUNALE DI 
MACERATA in data 10/01/18 ore 
11:10. G.E. DOTT.SSA TIZIANA 
TINESSA. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Michela 
Giamberini tel. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Federica Zompanti 
tel. 0733/30959. Per info ES.IM 
Soc. Coop. per le esecuzioni 
immobiliari tel. 0733199220.Rif. 
RGE 169/2014 MC422367

POTENZA PICENA - VIA GIACOMO 
PUCCINI 58 - FRAZ. PORTO, 58 - 
LOTTO UNICO - APPARTAMENTO 
della superficie commerciale di 
114,00 mq per la quota di 1/1 di 
piena proprietà. L’unità immobiliare 
oggetto di valutazione è posta 
al piano P.1; Box singolo della 
superficie commerciale di 25,50 
mq per la quota di 1/1 di piena 
proprietà. Box ad uso autorimessa 
ubicato al Piano Interrato della 
palazzina, con accesso tramite 
rampa esterna accessibile da 
Via Giacomo Puccini. Prezzo 
base Euro 177.771,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Macerata in data 20/12/17 ore 
10:30. Offerta minima Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore al 
prezzo indicato come prezzo base 
fino ad ¼. G.E. DOTT.SSA TIZIANA 
TINESSA. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Yelena Buglioni. 
Custode Giudiziario Dott. Fabrizio 
Martello tel. 3248128300. Rif. RGE 
121/2016 MC418807

POTENZA PICENA - VIA GUIDO 
ROSSA, SNC - DIRITTI DI 
PIENA PROPRIETÀ SU LOTTO 
EDIFICABILE censito al catasto 
terreni di detto Comune al : - 
Foglio 24, part. 708 qual. Semin./
arb. Classe 2 superf. Are 10 
Ca 17 Redd. Agr. € 5,78 Redd. 
Dom. € 4,99. Prezzo base Euro 
105.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Macerata in 
data 10/01/18 ore 10:10. Offerta 
minima Euro 78.750,00. G.E. 
DOTT.SSA TIZIANA TINESSA. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Eleonora 
Garbuglia. Custode Giudiziario 
Corridonia - Istituto Vendite 
Giudiziarie tel. 0733201952. 
Per info ES.IM Soc. Coop. per 
le esecuzioni immobiliari tel. 
0733199220.Rif. RGE 142/2009 
MC421935

POTENZA PICENA - VIA 
MORBIDUCCI, 4 - PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 
DI UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
RESIDENZIALE (appartamento) 
distinta al Catasto Fabbricati 

al Foglio 44 p.lla n. 69 Sub 8, 
categoria A/2, Classe 2, Vani 
5,5, Rendita € 738,53. Prezzo 
base Euro 222.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Macerata in data 17/01/18 ore 
11:20. Offerta minima Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore al 
prezzo indicato come prezzo 
base fino ad ¼. G.E. DOTT.SSA 
TIZIANA TINESSA. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Fabrizio 
Iacopini tel. 0733264894. Custode 
Giudiziario Rag. Borzelli Guido tel. 
0733283605.Rif. RGE 219/2016 
MC421805

POTENZA PICENA - LOCALITA’ 
SAN GIRIO, 24/A - LOTTO 1) 
DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ SU 
FABBRICATO di tre piani composto 
da p. terra con soggiorno, sala 
pranzo, retro cucina, corridoio, tre 
camere, bagno e vano scala, per 
una superficie utile complessiva 
pari a mq. 103,49 con superfici 
accessorie quali balcone, terrazza 
e lastrici solari (mq. 275,26). 
Al piano sottotetto soffitta 
parzialmente utilizzabile. al piano 
seminterrato alloggio composto da 
taverna/cucina rustica, w.c., studio 
per complessivi mq. 59,51 ed una 
loggia avente superficie pari a mq. 
30,75;locale di deposito artigianale 
di superficie utile pari a 155,45 
mq;locale con destinazione d’uso 
deposito artigianale superficie 
utile complessiva pari a 57,39 mq.; 
locale di modeste dimensioni della 
superficie utile di mq. 6,43 adibito 
a locale compressori; il tutto 
con diritto sulla corte comune di 
superficie pari a circa 3850 mq. 
Prezzo base Euro 400.000,00. VIA 
RECANATI, 6 - LOTTO 2) DIRITTI DI 
PIENA PROPRIETÀ SU ALLOGGIO 
ubicato al piano primo e secondo 
di un edificio residenziale e 
commerciale di tre piani fuori terra 
costituita da ingresso, cucina/
sala pranzo, soggiorno, w.c., per 
una superficie utile complessiva 
pari a mq. 67,56, oltre a superfici 
accessorie formate da due balconi 
(5,64 mq) e dalla soffitta (82,60 
mq) situata al piano sottotetto. Il 
tutto con diritti sulla corte comune. 
Prezzo base Euro 50.000,00. 
Vendita con incanto c/o Tribunale 
di Macerata in data 10/01/18 ore 
09:45. SARNANO - LOCALITA’ 
COLLECICCANGELO, SCN - 
LOTTO 3) DIRITTI PARI A 2/18 DI 
PROPRIETÀ SU FONDI RUSTICI 
per una superficie complessiva 
pari a mq. 18.250. Prezzo base 
Euro 800,00. Vendita con incanto 
c/o Tribunale di Macerata in data 
10/01/18 ore 09:45. G.E. DOTT.SSA 
TIZIANA TINESSA. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Eleonora Garbuglia. Custode 

Giudiziario Dott. Rinaldo Frapiccini 
tel. 0717572912. Per info ES.IM 
Soc. Coop. per le esecuzioni 
immobiliari tel. 0733199220.Rif. 
RGE 14/2010 MC421938

POTENZA PICENA - VIA TERGI, 
51 - DIRITTI PARI A 1/1 DI PIENA 
PROPRIETÀ SU ABITAZIONE e 
Diritti pari a 1/2 di piena proprietà 
su garage, facenti parte di un 
edificio bifamiliare e relativa corte. 
L’abitazione a p. 1° si compone 
di ingresso-soggiorno-cucina, 
disimpegno, due camere, un bagno 
per una superficie lorda di circa 
83,20 mq, oltre ad un balconcino; 
da una camera mediante scala 
retrattile si accede alla soffitta 
allo stato grezzo di superficie 
lorda di 83,2 mq. L’abitazione 
dispone anche di due locali 
ripostigli al piano seminterrato 
della superficie complessiva lorda 
di mq. 35,2. Il garage è composto 
da un unico locale. Detti immobili 
sono distinti all’Agenzia del 
Territorio di Macerata – Catasto 
Fabbricati – Comune di Potenza 
Picena al: -Foglio 30 part. 98 
sub. 6, Zona Cens. 1, Cat. A/3, 
Classe 3 – consistenza 6 vani – 
Rendita € 402,84; -Foglio 30 part. 
98 sub. 7, Zona Cens. 1, Cat. C/6, 
Classe 4 – consistenza 20 mq – 
Rendita € 25,82. Prezzo base Euro 
96.000,00. Vendita senza incanto 
c/o TRIBUNALE DI MACERATA in 
data 20/12/17 ore 10:00. Offerta 
minima Euro 72.000,00. G.E. 
DOTT.SSA TIZIANA TINESSA. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Samuela Mosca.
Custode Giudiziario Dott.ssa Elsa 
Corpetti tel. 0733837251. Per info 
ES.IM Soc. Coop. per le esecuzioni 
immobiliari tel. 0733199220.Rif. 
RGE 254/2011 MC420387

RECANATI - VIA MAZZINI, 
47 - LOTTO 1) Diritti di piena 
proprietà su APPARTAMENTO 
della superficie commerciale di 
75,50 Mq. con annesso posto 
auto della superficie commerciale 
di 13,00 mq. Gli immobili si 
collocano all’interno di un edificio 
costituito da quattro piani fuori 
terra compreso il sottotetto e da 
un piano interrato. Le proprietà 
comuni sono costituite dalla corte 
esterna posta sul lato ovest, dal 
locale contatori e corsia di manovra 
posti al piano interrato e dal 
vano scala comune che permette 
il collegamento e l’accesso a 
ciascun piano. L’intero fabbricato è 
stato oggetto di recente intervento 
di ristrutturazione edilizia con 
fine lavori dichiarata dal direttore 
lavori in data 24/09/2010. Dal 
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vano scala comune piano terra si 
accede all’unità immobiliare con 
destinazione d’uso residenziale. 
L’appartamento è costituito da 
tre vani principali (soggiorno/
cucina, camera 1 e camera 2) 
e da un unico bagno. Prezzo 
base Euro 129.600,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale 
di Macerata in data 20/12/17 
ore 11:05. Offerta minima Euro 
97.200,00. LOTTO 2) Diritti di piena 
proprietà su APPARTAMENTO, 
della superficie commerciale di 
82,20 Mq. con annesso posto 
auto della superficie commerciale 
di 12,00 mq. Gli immobili si 
collocano all’interno di un edificio 
costituito da quattro piani fuori 
terra compreso il sottotetto e da 
un piano interrato. Le proprietà 
comuni sono costituite dalla corte 
esterna posta sul lato ovest, dal 
locale contatori e corsia di manovra 
posti al piano interrato e dal 
vano scala comune che permette 
il collegamento e l’accesso a 
ciascun piano. L’intero fabbricato è 
stato oggetto di recente intervento 
di ristrutturazione edilizia con 
fine lavori dichiarata dal direttore 
lavori in data 24/09/2010. Dal 
vano scala comune piano terra si 
accede all’unità immobiliare con 
destinazione d’uso residenziale. 
L’appartamento è costituito da 
quattro vani principali (soggiorno/
cucina, camera 1 e camera 2) e 
da un unico bagno. Prezzo base 
Euro 141.750,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Macerata 
in data 20/12/17 ore 11:05. Offerta 
minima Euro 106.312,50. LOTTO 
3) Diritti di piena proprietà su 
APPARTAMENTO della superficie 
commerciale di 92,70 Mq. 
con annesso posto auto della 
superficie commerciale di 16,00 
mq e sottotetto non abitabile 
con superficie commerciale 
di 17,20 mq. Gli immobili si 
collocano all’interno di un edificio 
costituito da quattro piani fuori 
terra compreso il sottotetto e da 
un piano interrato. Le proprietà 
comuni sono costituite dalla corte 
esterna posta sul lato ovest, dal 
locale contatori e corsia di manovra 
posti al piano interrato e dal 
vano scala comune che permette 
il collegamento e l’accesso a 
ciascun piano. L’intero fabbricato è 
stato oggetto di recente intervento 
di ristrutturazione edilizia con 
fine lavori dichiarata dal direttore 
lavori in data 24/09/2010. Dal 
vano scala comune piano terra si 
accede all’unità immobiliare con 
destinazione d’uso residenziale. 
L’appartamento si sviluppa al 
piano secondo e terzo (sottotetto). 
Lo stesso è costituito al piano 
secondo da tre vani principali 
(soggiorno, cucina e camera) e 
da un bagno; al piano sottotetto 
al quale si accede a mezzo di 
una scala interna in legno, da 
due soffitte e da un bagno di 
secondario utilizzo. Prezzo base 
Euro 190.350,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Macerata 
in data 20/12/17 ore 11:05. Offerta 
minima Euro 142.762,50. G.E. 

DOTT.SSA TIZIANA TINESSA. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Samuela Mosca.
Custode Giudiziario Corridonia 
- Istituto Vendite Giudiziarie tel. 
0733201952. Per info ES.IM 
Soc. Coop. per le esecuzioni 
immobiliari tel. 0733199220.Rif. 
RGE 180/2012 MC420392

RECANATI - VIA ACCIARINI, 8 - 
TRATTASI DI APPARTAMENTO 
completo di balconi al terzo 
piano, con cantina al piano 
seminterrato primo, collocato in 
edificio residenziale multipiano 
composto da: un ingresso sul 
corridoio che distribuisce tutto 
l’immobile, una cucina, una sala da 
pranzo, un bagno ed una camera; 
la cucina, la camera e la sala da 
pranzo sono dotate di balconi che 
sviluppano una superficie lorda 
complessiva di 16 mq. Prezzo 
base Euro 78.000,00. Vendita 
senza incanto c/o TRIBUNALE 
DI MACERATA in data 10/01/18 
ore 10:55. Offerta minima Euro 
58.500,00. G.E. DOTT.SSA TIZIANA 
TINESSA. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Michela 
Giamberini tel. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Michela Tartarelli. Per info 
ES.IM Soc. Coop. per le esecuzioni 
immobiliari tel. 0733199220.Rif. 
RGE 271/2013 MC422364

RECANATI - CONTRADA 
BAGNOLO, 32 - LOTTO 1) UNITÀ 
RESIDENZIALE si caratterizza per 
un ampio spazio aperto dotato 
di ingresso/soggiorno (con 
caminetto), angolo bar, tinello e 
scala in legno di accesso al piano 
sottotetto. è inoltre presente un 
ripostiglio – lavanderia. il reparto 
notte è costituito da un disimpegno 
centrale dal quale si accede 
allo studio, al bagno principale, 
alla cameretta e alla camera 

matrimoniale dotata a sua volta di 
un bagno e un ripostiglio – cabina 
armadio a servizio esclusivo del 
locale stesso. Il piano sottotetto 
è contraddistinto da tre ambienti 
principali: il vano con destinazione 
soffitta il locale centrale con 
destinazione ripostiglio il locale 
con destinazione mansarda. 
Prezzo base Euro 221.000,00. 
Vendita senza incanto c/o 
TRIBUNALE DI MACERATA in 
data 20/12/17 ore 11:20. Offerta 
minima Euro 165.750,00. G.E. 
DOTT.SSA TIZIANA TINESSA. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Samuela Mosca. 
Custode Giudiziario Avv. Fabrizio 
Martello. Per info ES.IM Soc. Coop. 
per le esecuzioni immobiliari tel. 
0733199220.Rif. RGE 201/2015 
MC420398

RECANATI - VIA CUPA MADONNA 
DI VARANO, 12 - DIRITTO di 
piena proprietà per la quota 1/1 
di CENTRO SPORTIVO con sale 
fitness, piccola piscina, zona 
benessere, solarium, bar oltre 
oltre a diritti di piena proprietà 
per la quota di 1/3 di terreno 
vincolato a verde pubblico. Prezzo 
base Euro 1.600.000,00. Vendita 
senza incanto c/o TRIBUNALE 
DI MACERATA in data 10/01/18 
ore 10:35. Offerta minima Euro 
1.200.000,00. G.E. DOTT.SSA 
TIZIANA TINESSA. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Michela Giamberini tel. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Elsa Corpetti 
tel. 0733837251. Per info ES.IM 
Soc. Coop. per le esecuzioni 
immobiliari tel. 0733199220.Rif. 
RGE 68/2013 MC422345

RECANATI - CONTRADA 
MATTONATA, 16 - PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
500/1000 DI VILLA SINGOLA, 
della superficie commerciale di 
551,75 Mq. La proprietà oggetto 
di stima è composta da un 
fabbricato principale a tre piani 
fuori terra con un’unica abitazione, 
un accessorio ad uso locale 
tecnico, un impianto fotovoltaico 
e corte di pertinenza. Prezzo 
base Euro 310.491,96. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Macerata in data 20/12/17 ore 
10:30. Offerta minima Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore al 
prezzo indicato come prezzo base 
fino ad ¼. G.E. DOTT.SSA TIZIANA 
TINESSA. Professionista Delegato 
alla vendita AVV. MARIANNA 
IACOPINO tel. 3208308573. 
Custode Giudiziario Dott.ssa Elsa 
Corpetti tel. 0733837251. Rif. RGE 
197/2014 MC420169

RECANATI - VIA MONTE 
PRIORA, 1 - PIENA PROPRIETÀ 
DI VILLETTA A SCHIERA sita 
Frazione Zona Le Grazie , della 
superficie commerciale di mq. 
237,99, facente parte di una 
schiera di tre edifici localizzata in 
posizione di testa. costituita da un 
edificio a tre piani di cui due fuori 
terra ed uno seminterrato, con 
garage collegato internamente 

con il piano seminterrato, con due 
corti esterne una sul lato est ed 
una sul lato ovest. Prezzo base 
Euro 201.789,25. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Macerata 
in data 20/12/17 ore 11:10. Offerta 
minima Il prezzo offerto potrà 
essere inferiore al prezzo indicato 
come prezzo base fino ad ¼. G.E. 
DOTT.SSA TIZIANA TINESSA. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Sandra Menichelli tel. 
0733230411. Custode Giudiziario 
Dott. Matteo Santarelli tel. 
3357726424. Rif. RGE 141/2016 
MC420183

SAN GINESIO - VICOLO ALVANETO, 
6 (CAT7) - DIRITTI DI PIENA 
PROPRIETÀ SU CASA CONTIGUA 
su due livelli (p.t. e p.1°) più 
taverna al piano seminterrato 
della sup. lorda di mq. 111 della 
superficie commerciale di 98,05 
mq, Classe Energetica G. Prezzo 
base Euro 105.055,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Macerata in data 17/01/18 ore 
11:00. Offerta minima Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore al 
prezzo indicato come prezzo 
base fino ad ¼. G.E. DOTT.SSA 
TIZIANA TINESSA. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Fabrizio 
Iacopini tel. 0733264894. Custode 
Giudiziario Dott. Matteo Santarelli 
tel. 3357726424. Rif. RGE 70/2014 
MC421770

SAN GINESIO - LOCALITA’ 
VALLIMESTRE - PIENA PROPRIETÀ 
DI TERRENO AGRICOLO, con 
fabbricato rurale collabente, della 
superficie commerciale di mq 
101.318,70. Prezzo base Euro 
80.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Macerata in 
data 12/12/17 ore 10:30. Offerta 
minima Il prezzo offerto potrà 
essere inferiore al prezzo indicato 
come prezzo base fino ad ¼. G.E. 
DOTT.SSA TIZIANA TINESSA. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Paolo Parisella tel. 
0733261555. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Barbara Vecchi tel. 
0733290928. Rif. RGE 293/2012 
MC419502

SARNANO - LOCALITA’ BRILLI, 
SNC - PIENA PROPRIETÀ per 
l’intero di TERRENO EDIFICABILE 
in area residenziale della 
superficie commerciale di 
mq.1.470 - volume edificabile pari 
a circa 1.487 mc.). Prezzo base 
Euro 95.550,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Macerata 
in data 17/01/18 ore 11:00. 
Offerta minima Euro 71.662,50. 
G.E. DOTT.SSA TIZIANA TINESSA. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Giorgio Carlini tel. 
0733230707. Custode Giudiziario 
Dott. Rinaldo Frapiccini tel. 
0717572912. Rif. RGE 240/2014 
MC432433

SARNANO - FRAZIONE 
SASSOTETTO, 13/A - DIRITTI DI 
PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
1/1 DI APPARTAMENTO, oltre parti 
comuni, sito a Sarnano Frazione 
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Sassotetto n. 13/A distinto al 
catasto fabbricati di detto Comune 
al: • Foglio 40, p.lla 332, sub 34 cat. 
A/3 Classe 1 cons. 3 vani rend. 
€ 154,94. L’appartamento sito al 
piano secondo seminterrato è 
composto da ingresso-soggiorno, 
camere con terrazzo, camera, 
corridoio-ripostiglio, cucina wc. 
Prezzo base Euro 40.000,00. 
Vendita senza incanto c/o 
TRIBUNALE DI MACERATA in data 
10/01/18 ore 11:35. G.E. DOTT.SSA 
TIZIANA TINESSA. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Michela Giamberini. Custode 
Giudiziario Dott. Samuele Salvucci 
tel. 0733530622 328/0550340. 
Per info ES.IM Soc. Coop. per 
le esecuzioni immobiliari tel. 
0733199220.Rif. RGE 375/2013 
MC422366

TOLENTINO - VIA COL DI LANA, 
10 - LOTTO 1) DIRITTI DI PIENA 
PROPRIETÀ SU ABITAZIONE: su 
due piani (terra e primo) collegati 
da scala interna. Piano terra di 108 
mq costituito da grande salone 
rustico, bagno, locale caldaia, 
stanza abitabile e sottoscala, 
piano primo di 249 mq costituito 
da ampio ingresso e soggiorno, 
grande zona pranzo e cucina, 
studio, corridoio, disimpegno 
grande bagno, ripostiglio, tre 
camere di cui una con bagno 
interno. Relativamente a detti 
immobili sussiste una trascrizione 
di ordinanza di sequestro 
conservativo non cancellabile in 
sede di decreto di trasferimento. 
Prezzo base Euro 256.000,00. 
VIA COL DI LANA, 12 - LOTTO 2) 
DIRITTO DI PIENA PROPRIETÀ 
SU APPARTAMENTO: al piano 
secondo di civile abitazione della 
superficie di 239 mq composto 
da un soggiorno, uno studio, tre 
camere di cui una con bagno 
interno, altri due bagni, zona 
pranzo, cucina, due corridoi, 
ripostiglio e locale lavanderia, 
terrazzo 30 mq con ingresso al 
piano primo di 19 mq.cantine di 
pertinenza al piano primo di 64mq 
e corte esclusiva di 125mq,vano 
ascensore. Diritti di 1/2 di 
proprietà su area di 540 mq. Prezzo 
base Euro 176.000,00. Vendita 
con incanto c/o TRIBUNALE DI 
MACERATA in data 20/12/17 ore 
09:40. G.E. DOTT.SSA TIZIANA 
TINESSA. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Samuela 
Mosca.Custode Giudiziario Dott.
ssa Frine Fratini tel. 0733232452. 
Per info ES.IM Soc. Coop. per 
le esecuzioni immobiliari tel. 
0733199220.Rif. RGE 297/2010 
(cui è riunita la proc. 326/10) 
MC420379

TOLENTINO - VIA G. BENADDUCI, 
5 - DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ 
PARI AD 1/3 DI APPARTAMENTO 
AD USO CIVILE ABITAZIONE a p. 
4° int. 7 composto da sette vani, 
con soffitta a piano 6° e garage 
a p. terra di mq. 26. Prezzo base 
Euro 36.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Macerata 
in data 20/12/17 ore 11:00. Offerta 

minima Il prezzo offerto potrà 
essere inferiore al prezzo indicato 
come prezzo base fino ad ¼. G.E. 
DOTT.SSA TIZIANA TINESSA. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Sandra Menichelli tel. 
0733230411. Custode Giudiziario 
Dott. Andrea Giardini tel. 
3470784284. Rif. RGE 137/2010 
MC420173

TOLENTINO - VIA VITALE VITALI, 5 
- DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO: al piano primo 
composto da soggiorno, cucina, 
camera matrimoniale, due camere, 
bagno, balcone e locale di servizio 
al piano seminterrato. Prezzo 
base Euro 31.500,00. Vendita 
con incanto c/o TRIBUNALE DI 
MACERATA in data 13/12/17 ore 
09:40. G.E. DOTT.SSA TIZIANA 
TINESSA. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Andrea 
Cervellini tel. 0733817480. 
Custode Giudiziario Corridonia 
- Istituto Vendite Giudiziarie tel. 
0733201952. Per info ES.IM 
Soc. Coop. per le esecuzioni 
immobiliari tel. 0733199220.Rif. 
RGE 278/2010 MC419486

TOLENTINO - VIA P.NENNI, 13/B 
- DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ 
SU UNITÀ IMMOBILIARE 
URBANA AVENTE DESTINAZIONE 
COMMERCIALE. L’unità 
immobiliare è situata al piano 
terra lato sinistro all’ingresso 
principale di in un complesso 
con prevalente destinazione 
residenziale e commerciale sito 
in una zona semi periferica posta 
a nord-est rispetto al centro 
cittadino. La parete prospettica 
in cui vi è l’accesso del locale è 
caratterizzata da tre aperture tipo 
vetrina, all’interno risulta presente 
un ingresso, un front-office con 
inclusa sala d’attesa, una sala 
riunioni, un locale destinato ad 
ufficio, un bagno di servizio ed 
un antibagno. Ad eccezione dei 
locali occupati dai servizi igienici 
i divisori che contraddistinguono 
gli altri ambienti sono realizzati in 
cartongesso. L’unità immobiliare 
ha una superficie di 90 mq ed è 
distinti all’Agenzia del Territorio 
del Comune di Tolentino alla sez. 
Fabbricati Foglio 55, particella 
970, sub. 3, Piano T ,cat. C/1, 
classe 6, cons. 90 mq, rendita 
catastale € 1.598,95. n relazione 
alla distruzione interna dell’unità 
commerciale sussistono delle 
difformità fra lo stato attuale e 
gli elaborati grafici – planimetrici; 
nello specifico sono state 
realizzate nuovi divisori in 
cartongesso e aggiornamento 
dei muri divisori in muratura che 
delimitano il vano antibagno. 
Tali difformità sono sanabili 
versando la somma di € 516,00 
a titolo di sanzione, € 50,00 per 
l’aggiornamento della planimetria 
catastale ed € 1.200,00 (più cap 
4% ed IVA ) per oneri tecnici. (vd. 
per. Pag.11). L’immobile risulta 
occupato in forza di un contratto 
di affitto regolare registrato in data 
23.12.2009. L’immobile si colloca 

al gruppo F della classificazione 
energetica degli edifici secondo 
la normativa vigente. Prezzo 
base Euro 144.000,00. Vendita 
con incanto c/o TRIBUNALE DI 
MACERATA in data 13/12/17 ore 
09:45. G.E. DOTT.SSA TIZIANA 
TINESSA. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Andrea 
Cervellini tel. 0733817480. 
Custode Giudiziario Corridonia 
- Istituto Vendite Giudiziarie tel. 
0733201952. Per info ES.IM Soc. 
Coop. per le esecuzioni immobiliari 
tel. 0733199220.Rif. RGE 44/2012 
MC419490

URBISAGLIA - VIALE FLAVIO SILVA, 
98 - LOTTO 1) DIRITTI DI PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI ½ 
DI PORZIONE DI UN PIÙ AMPIO 
FABBRICATO PLURIFAMILIARE. 
Il compendio è composto da: • 
Abitazione posta al piano primo 
della superficie coperta di mq. 
118 circa oltre a 2 balconi di 
complessivi mq. 10,00 circa. 
Occupa metà dell’intero piano 
primo. L’abitazione è suddivisa in: 
ingresso, soggiorno, pranzo, vano 
scala di collegamento con il piano 
terra, disimpegno, due camere 
matrimoniali, una camera singola 
ed il bagno. L’unità immobiliare 
è collegata verticalmente con 
il garage sottostante adibito a 
rustico con una scala interna 
realizzata in muratura. • Garage 
posto al piano terra che ha 
superficie coperta di mq. 52,00 
circa. Al momento il locale è 
utilizzato come tavernetta difatti 
è provvisto di una piccola cucina, 
di un bagno ed è in sostanza 
la zona giorno dell’abitazione 
posta al piano primo. • Soffitta 
posta al piano terzo (sottotetto) 
che ha superficie coperta di 
mq. 58,00 circa. Il magazzino 
occupa all’incirca un quarto del 
piano terzo o sottotetto e ha 
accesso dalla scala e dall’atrio 
condominiale ed è utilizzata 
come soffitta. • Area urbana posta 
al piano terra della superficie 
di mq. 131,00 circa. La corte 
urbana è ubicata sul lato esterno 
del fabbricato condominiale 
prospiciente il lato ovest del 
fabbricato ed è costituita da un 
frustolo di terreno della superficie 
di circa mq. 131,00 attualmente 
utilizzato come orto. Prezzo 
base Euro 61.000,00. Vendita 
senza incanto c/o TRIBUNALE 
DI MACERATA in data 10/01/18 
ore 10:30. Offerta minima Euro 
45.750,00. G.E. DOTT.SSA TIZIANA 
TINESSA. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Michela 
Giamberini. Custode Giudiziario 

Gianni Padula. Per info ES.IM Soc. 
Coop. per le esecuzioni immobiliari 
tel. 0733199220.Rif. RGE 77/2013 
MC422350

URBISAGLIA - PIAZZA GARIBALDI, 
15 - LOTTO 1) Quota pari a 
2/9 indivisi di proprietà su 
FABBRICATO da cielo a terra 
di 3 piani con destinazione 
abitazione e magazzino annesso 
a p. seminterrato. Prezzo base 
Euro 8.000,00. VIA MATTEI, 22 - 
LOTTO 3) Quota di proprietà pari 
ad 1/2 indiviso su ABITAZIONE: 
a p. 2° con annessa soffitta a 
piano terzo, acquistata per l’intero 
dall’esecutata ma pignorata 
solo per la quota di 1/2. Quota di 
proprietà pari ad 1/4 indiviso di 
autorimessa a p. 2° seminterrato. 
Prezzo base Euro 13.000,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Macerata in data 
12/12/17 ore 09:00. Offerta 
minima Il prezzo offerto potrà 
essere inferiore al prezzo indicato 
come prezzo base fino ad ¼. G.E. 
DOTT.SSA TIZIANA TINESSA. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Paolo Parisella tel. 
0733261555. Custode Giudiziario 
Dott. Rinaldo Frapiccini tel. 
0717572912. Rif. RGE 143/2011 
MC419447

Bene mobile

Gara in busta chiusa per l’acquisto 
di beni mobili afferenti all’attività 
edile (ad esempio taglia mattoni, 
taglia asfalto, impastatrice) ed 
altri, come dettagliatamente 
elencati in inventario (allegato) 
Offerte da presentare entro e non 
oltre le ore 12:30 del 12/12/2017 
presso il Tribunale di Macerata. 
Prezzo base Euro 41.202,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Macerata in data 
12/12/17 ore 12:30. G.D. DOTT.
SSA TIZIANA TINESSA. Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Sonia Rossi 
tel. 073331682. Rif. FALL 83/2015 
MC421863

TRIBUNALE DI FERMO

Abitazione e Box

SANTA VITTORIA IN MATENANO 
- LOCALITA’ PONTE MAGLIO - 
VIALE EUROPA - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ DI LOCALE deposito a 
p. 2° sottostrada di mq. 47. Prezzo 
base Euro 13.800,00. LOTTO 2) 
PIENA PROPRIETÀ DI LOCALE 
deposito a p. 2° sottostrada di mq. 
47. Prezzo base Euro 14.150,00. 
LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ 
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DI LOCALE uso garage a a p. 2° 
sottostrada di mq. 48. Prezzo 
base Euro 15.000,00. LOTTO 4) 
PIENA PROPRIETÀ DI LOCALE uso 
deposito a a p. 2° sottostrada di 
mq. 20. Prezzo base Euro 5.400,00. 
LOTTO 5) PIENA PROPRIETÀ DI 
locali ad uso ufficio, attualmente 
adibiti a poliambulatorio medico, 
a p. 1° sottostrada di mq. 525 e 
complessivi vani 26,5. Prezzo base 
Euro 438.900,00. LOTTO 6) PIENA 
PROPRIETÀ DI LOCALE ad uso 
deposito a p. 2° sottostrada di mq. 
83. Prezzo base Euro 24.800,00. 
LOTTO 7) PIENA PROPRIETÀ DI 
LOCALE ad uso deposito a p. 2° 
sottostrada di mq. 46. Prezzo base 
Euro 13.800,00. LOTTO 9) PIENA 
PROPRIETÀ DI LOCALE ad uso 
negozio a p. 1° sottostrada di mq. 
61. Prezzo base Euro 55.200,00. 
LOCALITA’ PONTE MAGLIO- 
VIALE EUROPA - LOTTO 8) PIENA 
PROPRIETÀ DI LOCALE ad uso 
negozio a p. 1° sottostrada di mq. 
70. Prezzo base Euro 68.600,00. 
LOCALITA’ PONTE MAGLIO - 
LOTTO 11) PIENA PROPRIETÀ DI 
appezzamento di terreno della 
superficie complessiva di are 
68.70 con destinazione agricola 
per mq. 7.070 e ricadente in zona 
B2 di completamento estensivo 
per mq. 800. Prezzo base Euro 
18.500,00. Vendita senza incanto 
c/o sede ES.IM. Soc. Coop. - Via 
Ognissanti 13 - Fermo in data 
15/12/17 ore 11:00. L’offerta 
potrà essere inferiore al prezzo 
indicato come prezzo base, fino 
ad 1/4. FALERONE - LOCALITA’ 
PIANE - VIA DELLA RESISTENZA 
- LOTTO 10) PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO a p. 1° della 
superficie commerciale di q, 126, 
oltre mq. 41 di balconi. Locale 
garage a p. 1° sottostrada di mq. 
28. Prezzo base Euro 147.000,00. 
Vendita senza incanto c/o sede 
ES.IM. Soc. Coop. - Via Ognissanti 
13 - Fermo in data 15/12/17 
ore 11:00. L’offerta potrà essere 
inferiore al prezzo indicato come 
prezzo base, fino ad 1/4. G.D. 
Dott.ssa Chiara D’ALFONSO. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Gianluca Vita. 
Curatore Fallimentare Avv. 
Alfredo Tacchetti. Per info ES.IM. 
Soc. Coop. - sede Fermo tel. 
0734223450.Rif. FALL 18/2014 
FE419567

FALERONE - LOCALITA’ PIANE 
- VIA MOLINO VECCHIO - 
DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ DI 
LABORATORIO ARTIGIANALE di 
mq. 665 composto da corpo di 
fabbrica principale composto da 
due edifici in aderenza realizzati 
in struttura prefabbricata, adibiti 
a laboratorio, uffici, servizi e 
deposito e da due corpi accessori 
in struttura metallica, non 
autorizzati. Prezzo base Euro 
262.013,00. Vendita senza incanto 
c/o Sede Associazione Avvocati 
per le Esecuzioni Immobiliari - 
Via De Pedibus 1 - Fermo in data 
29/12/17 ore 09:30. L’offerta 
potrà essere inferiore al prezzo 

indicato come prezzo base, fino 
ad 1/4. G.D. D’ALFONSO Chiara. 
Professionista Delegato alla 
vendita AVV. SIMEONE VALENTINI 
tel. 0733813106. Curatore 
Fallimentare Dott. Alessandro 
Felicioni. Per info Associazione 
Avvocati per le Esecuzioni 
Immobiliari tel. 0733813106.Rif. 
FALL 51/2012 FE421329

FERMO - VIA BIAGIO TOLOMEI, 
13 - VILLINO UNIFAMILIARE 
formato da due corpi di fabbrica 
strutturalmente indipendenti, uno 
di questi è costituito dal solo piano 
terra oltre alla sovrastante soffitta; 
l’altro è costituito da due piani con 
sovrastante soffitta. Dalla perizia 
si ricava che l’intero fabbricato, 
a differenza delle risultanze 
catastali, è quasi completamente 
adibito ad unica residenza. 
Prezzo base Euro 575.100,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
BERNARDINI POSTACCHINI & 
ASSOCIATI Fermo Via Bellesi 66 
in data 11/01/18 ore 15:30. Offerta 
minima Euro 431.325,00. G.E. Dott. 
Francesco Ferretti. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Carla Alici Biondi tel. 0734281411. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Marche tel. 
0731/60914. Rif. RGE 150/1999 
FE422036

FERMO - LOCALITA’ CAMPIGLIONE 
- VIA GIOVANNI CONTI, 19 - 
LOTTO 1) DIRITTI DI PIENA 
PROPRIETÀ SU porzione di 
fabbricato costituita da NEGOZIO 
con ampia sala vendite, ufficio, 
bagno ed antibagno al p. terra, e 
ripostiglio a p. interrato della sup. 
sommerciale di mq. 102,55. Prezzo 
base Euro 127.500,00. FERMO - 
LOCALITA’ CAMPIGLIONE - VIA 
DE DOMINICIS, 1 E 2 LOTTO 2) 
DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO ad uso civile 
abitazione a p. 1° di mq. 142,10 
composto da ingresso, salotto con 
terrazzo e pranzo con cucina in 
nicchia e balcone, zona notte con 
corridoio, due camere e cameretta, 
due bagni e balconi. Locale soffitta 
a p. 3° di mq. 51,50. Locale garage 
a p. 1° interrato di mq. 222. Prezzo 
base Euro 273.750,00. Vendita 
senza incanto c/o Sede ES.IM. 
Soc. Coop. - Via Ognisanti 13 - 
Fermo in data 19/12/17 ore 10:00. 
Eventuale seconda vendita senza 
incanto in data 12/01/18 ore 
10:00. Prezzo base € 89.250,00 
per Lotto 1; € 191.625,00 per Lotto 
2. L’offerta potrà essere inferiore 
al prezzo indicato come prezzo 
base, fino ad 1/4. G.E. Dott.ssa 
Chiara D’ALFONSO. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Isidoro 

La Porta. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Marche 
tel. 0733201952. Per info ES.IM. 
Soc. Coop. - sede Fermo tel. 
0734223450.Rif. RGE 148/2008 
FE419575

FERMO - LOCALITA’ CAMPIGLIONE 
- ZONA INDUSTRIALE EX OMSA - 
PIENA PROPRIETÀ DI FABBRICATO 
composto dal solo piano terra 
della superficie commerciale di 
mq. 1.420 destinato ad opificio, 
utilizzato come laboratorio per 
la realizzazione di porte, finestre, 
portoni, persiane e recinzioni in 
ferro e pvc. Si compone di ampia 
zona officina - deposito, zona 
compressori, sala esposizione, sala 
d’aspoetto, locale mostra, tre uffici, 
uno spogliatoio e tre bagni. Prezzo 
base Euro 384.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Sede ES.IM. 
Soc. Coop. - Via Ognissanti 13 - 
Fermo in data 24/01/18 ore 12:00. 
L’offerta potrà essere inferiore 
al prezzo indicato come prezzo 
base, fino ad 1/4. G.D. Dott.ssa 
Chiara D’ALFONSO. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Cristiano Michelangeli. Curatore 
Fallimentare Avv.Oreste Alocco 
tel. 0734671724. Per info ES.IM. 
Soc. Coop. - sede Fermo tel. 
0734223450.Rif. FALL 58/2014 
FE420492

FERMO - CONTRADA 
CAMPIGLIONE - VIA GALLETTI, 
21 - DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ 
SU PORZIONE DI FABBRICATO 
bifamiliare di pregio composto 
da: 1) rustico con bagno adibito 
a cucina - pranzo a p. terra di mq. 
55,50; appartamento a p. 1° di mq. 
122,25, balconi di mq. 37 e soffitta 
a p. 3° di mq. 130 accessibile ma 
non praticabile. 2) Due locali uso 
ufficio a p. terra di mq. 28 lordi con 
accesso dal portico e dal giardino. 
3) diritti di 63/100 di comproprietà 
su garage a p. interrato di mq. 
125,60 netti. Sulla corte insiste 
anche un garage completamente 
interrato, abusivo, di mq. 44 netti, 
da condonare. B) Diritti di piena 
proprietà su piccola striscia di 
terreno destinata a marciapiede 
di mq. 25 Prezzo base Euro 
379.500,00. Vendita senza incanto 
c/o sede Associazione Avvocati 

e Commercialisti per le Vendite 
Delegate Fermo Via De Pedibus 
1 in data 29/12/17 ore 09:00. 
L’offerta potrà essere inferiore al 
prezzo indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Francesco 
Ferretti. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Fabiola 
Biancucci. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Marche tel. 0733201952. Per 
info Associazione Avvocati per 
le Esecuzioni Immobiliari tel. 
0733813106.Rif. RGE 67/2009 
FE421369

GROTTAMMARE - VIA VALTESINO 
- PIENA PROPRIETÀ DI 
FABBRICATO industriale costituito 
da un corpo di fabbrica principale 
e da corpi accessori, edificato su 
area della superficie complessiva 
di mq. 3.665 interamente recintata 
e dotata di accesso pedonale. 
Prezzo base Euro 606.000,00. 
Vendita senza incanto c/o Sede 
Associazione Avvocati per le 
Esecuzioni Immobiliari - Via 
De Pedibus 1 - Fermo in data 
29/12/17 ore 09:00. L’offerta potrà 
essere inferiore al prezzo indicato 
come prezzo base, fino ad 1/4. 
G.D. Dott.ssa Chiara D’ALFONSO. 
Professionista Delegato alla 
vendita AVV. SIMEONE VALENTINI 
tel. 0733813106. Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Fabiola 
Biancucci tel. 0734902556. Per 
info Associazione Avvocati per 
le Esecuzioni Immobiliari tel. 
0733813106.Rif. FALL 6/2012 
FE421331

MAGLIANO DI TENNA - VIA 
MONTI SIBILLINI, 7/9/11 - LOTTO 
1) DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ 
SU PORZIONE DI FABBRICATO 
disposto su tre livelli costituita 
LOCALE AD USO COMMERCIALE 
sito al piano terra (costituente 
porzione del fabbricato principale) 
della dimensione lorda calcolata 
in pianta di metri quadrati 
1.161,72 costituito da: ingresso, 
guardaroba, sala giochi bambini, 
tre sale ristorante, cucina, deposito, 
ufficio, spogliatoio, celle frigorifere, 
centrale tenca e vari servizi igienici 
oltre ad ampio porticato esterno e 
lastrico solare. B - Autorimessa 
(costituente un corpo accessorio 
autonomo rispetto al fabbricato 
principale) composto da un locale 
al piano terra delle dimensioni 
lorde calcolate in pianta di 
mq 86,73. Prezzo base Euro 
340.000,00. VIA MONTI SIBILLINI, 
7/9/11 - LOTTO 2) DIRITTI DI 
PIENA PROPRIETÀ SU porzioni al 
piano primo e secondo/sottotetto 
di FABBRICATO sviluppantesi 
su tre livelli, costituita da: 
APPARTAMENTO al piano primo 
(composto da soggiorno, cucina 
abitabile, corridoio, 4 camere da 
letto matrimoniali e due bagni) 
delle dimensioni lorde calcolate 
in planta di metri quadrati 222,56 
oltre metri qladrati 214,45 tra 
terrazzi e balconi. Locale al piano 
secondo/sottotetto (composto da 
due ampi vani dotati di finestre 
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a parapetto e finestre a tetto, 
internamente allo stato grezzo 
per assenza di divisori, intonaci, 
massetti, impianti e finiture) 
delle dimensioni lorde calcolate 
in pianta di metri quadrati 
222,62 oltre metri quadrati 15,43 
di balconi. Prezzo base Euro 
150.000,00. Vendita senza incanto 
c/o sede ES.IM. Soc. Coop Fermo 
Via Ognissanti 13 in data 19/12/17 
ore 11:00. L’offerta potrà essere 
inferiore al prezzo indicato come 
prezzo base, fino ad 1/4. G.E. Dott. 
Francesco Ferretti. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Luigi 
Scaloni. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Marche tel. 0733201952. Per info 
ES.IM. Soc. Coop. - sede Fermo 
tel. 0734223450.Rif. RGE 4/2010 
FE419574

MASSIGNANO - CONTRADA S. 
PIETRO, 60 - LOTTO 1) DIRITTI DI 
PIENA PROPRIETÀ sulle porzioni 
del fabbricato: A - LABORATORIO 
INDUSTRIALE ai piani seminterrato 
e terra, dotato di uffici al piano 
terra e locali magazzino-garage 
e strutture di sgombro al piano 
seminterrato. B) - Cabina Enel 
al piano terra. Prezzo base Euro 
264.800,00. LOTTO 2) DIRITTI DI 
PIENA PROPRIETÀ sulle porzioni 
del fabbricato: - APPARTAMENTO 
ad uso civile abitazione al piano 
primo (lato sud) composto da 
ingresso-disimpegno, soggiorno, 
ripostiglio, due camere, due bagni, 
cucina e balcone. Prezzo base Euro 
75.200,00. LOTTO 3) DIRITTI DI 
PIENA PROPRIETÀ SUlle porzioni 
del fabbricato: - APPARTAMENTO 
ad uso civile abitazione al piano 
primo (lato nord) composto da 
ingresso-disimpegno, soggiorno, 
ripostiglio, due camere, due bagni, 
cucina, retrocucina e balcone. 
Prezzo base Euro 85.600,00. 
- LOTTO 4) DIRITTI DI PIENA 
PROPRIETÀ SU APPEZZAMENTO 
DI TERRENO agricolo, senza 
sovrastanti fabbricati, della 
superficie complessiva di Ettari 
uno, are trentadue e centiare trenta 
(Ha.1. 32. 30). Prezzo base Euro 
20.000,00. Vendita senza incanto 
c/o sede ES.IM. Soc. Coop. - Via 
Ognisanti 13 - Fermo in data 
16/01/18 ore 12:00. L’offerta potrà 
essere inferiore al prezzo indicato 
come prezzo base, fino ad 1/4. 
G.E. Dott.ssa Chiara D’ALFONSO. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Alessandro 
Mezzanotte. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Marche tel. 0731/60914. Per info 
ES.IM. Soc. Coop. - sede Fermo 
tel. 0734223450.Rif. RGE 7/2010 
FE432494

MASSIGNANO - CONTRADA SAN 
PIETRO, 74/A - DIRITTI DI PIENA 

PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO 
destinato a civile abitazione a 
p. 1° di mq. 124 composto da 5 
vani e servizi, dotato di 4 balconi 
di mq. 25. Porzione di fabbricato 
al grezzo da destinare a soffitta a 
p. 3° di mq. 52. Garage a p. terra 
composto da locale al grezzo 
di mq. 53 con annessa corte 
esclusiva pertinenziale. Prezzo 
base Euro 80.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Sede ES.IM. 
Soc. Coop. - Via Ognissanti 13 - 
Fermo in data 12/01/18 ore 10:00. 
L’offerta potrà essere inferiore al 
prezzo indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Francesco 
Ferretti. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Isidoro La 
Porta. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Marche tel. 
0731/60914. Per info ES.IM. 
Soc. Coop. - sede Fermo tel. 
0734223450.Rif. RGE 141/2009 
FE432449

MONTE URANO - PIAZZA CARLO 
ALBERTO DALLA CHIESA, 18 - 
APPARTAMENTO al piano quarto, 
composto di spazio distributivo 
intorno al quale sono disposti un 
ampio salone, una cucina – sala 
pranzo, un bagno, un ripostiglio, un 
Wc e tre camere, il tutto distinto in 
N.C.E.U. di detto comune al foglio 9, 
particella 590 sub 8, cat. A/2, cl. 4, 
cons. 7 vani, R.C.€ 469,98, - Locale 
ad uso box auto al piano terra, di 
mq. 22 circa, distinto in N.C.E.U. di 
detto comune al foglio 9, particella 
590 sub 27, cat. C/6, cl. 5, mq. 
22, R.C.€ 61,36. Prezzo base Euro 
130.000,00. Vendita senza incanto 
c/o sede Associazione Avvocati 
e Commercialisti per le Vendite 
Delegate Fermo Via De Pedibus 
1 in data 29/12/17 ore 09:00. 
L’offerta potrà essere inferiore 
al prezzo indicato come prezzo 
base, fino ad 1/4. G.D. Dott.ssa 
Chiara D’ALFONSO. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Fabiola Biancucci. Curatore 
Fallimentare Avv. Maurizio 
Minnucci tel. 0734225749. Per 
info Associazione Avvocati per 
le Esecuzioni Immobiliari tel. 
0733813106.Rif. FALL 13/2011 
FE421364

MONTE URANO - VIA 
POLONIA 37 – LOTTO 1) 
DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ 
SU APPARTAMENTO a p. terra 
di mq. 121 composto da piccolo 
ingresso, sala, cucina, ripostiglio, 
corridoio, due camere matrimoniali, 
cameretta, bagno e balcone con 
annesso ripostiglio-soffitta al p. 
3°/sottotetto, costituito questo 
da un unico locale. DIRITTI DI 
PIENA PROPRIETA’ SU GARAGE a 
p. seminterrato di mq. 24. Prezzo 

base Euro 45.000,00. Vendita 
senza incanto c/o sede ES.IM. Soc. 
Coop. Fermo Via Ognissanti 13 in 
data 11/01/18 ore 12:00. L’offerta 
potrà essere inferiore al prezzo 
indicato come prezzo base, fino 
ad 1/4. G.E. Dr. Francesco Ferretti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Emanuela Galiffa tel. 
0735736202. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Marche 
tel. 073160914. Rif. RGE 31/2011 
FE421130

MONTEGRANARO - VIA 
ARMANDO DIAZ, 26 - LOTTO A) 
DIRITTI DI PIENA PROPRIETA’ SU 
APPARTAMENTO a p. 1° di mq. 
134, composto da un corridoio 
centrale, una sala da pranzo con 
dietro cucina, due bagni, tre camere 
da letto, un salone. L’immobile è 
fornito di un sottotetto a p. 3° di 
mq. 36 circa. Prezzo base Euro 
80.400,00. VIA ARMANDO DIAZ, 
26 - LOTTO B) DIRITTI DI PIENA 
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO 
a p. 1° di mq. 133 composto da 
ambiente adibito a sala da pranzo, 
salotto e cucina, corridoio diviso 
dal resto con una porta dalla quale 
si accede a tre camere da letto 
di cui una con bagno privato, un 
altro bagno. L’immobile è fornito 
di un sottotetto a p. 3° di mq. 36 
circa. Prezzo base Euro 78.000,00. 
Vendita senza incanto c/o sede 
ES.IM. Soc. Coop. Fermo Via 
Ognissanti 13 in data 11/01/18 
ore 12:00. L’offerta potrà essere 
inferiore al prezzo indicato come 
prezzo base, fino ad 1/4. G.E. Dott. 
Francesco Ferretti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Emanuela Galiffa tel. 0735736202. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Marche tel. 
0731/60914. Rif. RGE 151/1999 
FE421129

PORTO SANT’ELPIDIO - VIA 
SOLFERINO, 13 - DIRITTI DI PIENA 
PROPRIETÀ SULLE SEGUENTI 
UNITÀ IMMOBILIARI facenti 
parte del fabbricato denominato 
“Condominio Paola” sito in Porto 
Sant’Elpidio alla via Solferino n. 
13, e precisamente: Appartamento 
al piano quarto sottotetto (al 
quale si accede mediante vano 
scala condominiale, dotato 
di ascensore) composto da 
soggiorno, camera ed· accessori 
(cucina e bagno) oltre a due vani 
e bagno (questi ultimi ricadenti 
nella porzione accatastata come 
soffitta non praticabile). Locale 
al piano interrato primo (in 
catasto censito come garage) 
della superficie di circa metri 
quadrati 25 (venticinque) al 
netto delle murature perimetrali, 

dotato di impianto elettrico e di 
saracinesca metallica. Prezzo 
base Euro 145.000,00. Vendita 
senza incanto c/o sede ES.IM. 
Soc. Coop. - Via Ognissanti 13 - 
Fermo in data 16/01/18 ore 11:00. 
L’offerta potrà essere inferiore 
al prezzo indicato come prezzo 
base, fino ad 1/4. G.E. Dott. 
Francesco Ferretti. Professionista 
Delegato alla vendita Rag. Anna 
Cinti. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Marche tel. 
0731/60914. Per info ES.IM. 
Soc. Coop. - sede Fermo tel. 
0734223450.Rif. RGE 31/2012 
FE432455

RAPAGNANO - VIA TENNA - 
PIENA PROPRIETÀ DI 8 UNITÀ 
IMMOBILIARI, alcune delle 
quali in corso di costruzione 
con accessi da scala comune e 
rampe esclusive, della superficie 
complessiva di mq. 1.294,94 
oltre cantina, balconi e corte. 
Prezzo base Euro 863.000,00. 
LOTTO 4) PIENA PROPRIETÀ DI 
AUTORIMESSA a p. interrato di mq. 
42,18. Prezzo base Euro 14.921,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Legale Cerolini - Corso Cavour 117 
- Fermo in data 06/12/17 ore 12:00. 
L’offerta potrà essere inferiore 
al prezzo indicato come prezzo 
base, fino ad 1/4. G.D. Dott.ssa 
Chiara D’ALFONSO. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Paolo 
Cerolini tel. 0734223352. Curatore 
Fallimentare Avv. Adriano De Luna. 
Rif. FALL 40/2014 FE418576

SANT’ELPIDIO A MARE - VIA 
CELESTE, 5 - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ DI DEPOSITO di mq. 
144 a p. 2° sottostrada; laboratorio 
di mq. 398 a p. 2° sottostrada; 
locale garage di mq. 43 a p. 2° 
sottostrada. Prezzo base Euro 
370.000,00. VIA CELESTE 5 - 
LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO ad uso 
civile abitazione posto al piano 
primo (lato nord) composto da 
sala, cucina, bagno, due camere 
corridoio e terrazzo. Piena 
proprietà di appartamento ad 
uso civile abitazione posto al 
piano primo (lato sud) composto 
da sala, cucina, due camere, 
due bagni, corridoio e terrazzo. 
Prezzo base Euro 219.000,00. 
LOTTO 4) APPARTAMENTO AD 
USO CIVILE ABITAZIONE posto 
al piano terzo sottotetto della 
superficie commerciale di metri 
quadrati 187 (centoottantasette) 
dotato di terrazzi/balconi per una 
superficie commerciale di metri 
quadrati 18 (diciotto). Prezzo base 
Euro 105.000,00. Vendita senza 
incanto c/o sede ES.IM. Società 
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Cooperativa Fermo Via Ognissanti 
13 in data 19/12/17 ore 09:30. 
L’offerta potrà essere inferiore al 
prezzo indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Francesco 
Ferretti. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Simona 
Canzonetta. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Marche 
tel. 0733201952. Per info ES.IM. 
Soc. Coop. - sede Fermo tel. 
0734223450.Rif. RGE 30/2010 
FE419602

TORRE SAN PATRIZIO - VIA 
DELL’ARTIGIANATO, 10 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO da completare 
al piano primo, della superficie 
utile lorda commerciale di mq 
165,00, e superficie complessiva 
del loggiato di mq 136,90. - 
Deposito da completare al piano 
primo, della superficie utile 
lorda commerciale di mq 165,00, 
e superficie complessiva del 
loggiato di mq 136,90. Prezzo 
base Euro 102.600,00. LOTTO 
2) AUTORIMESSA al piano 
seminterrato, della superficie utile 
lorda commerciale di mq 177,00, 
distinta in N.C.E.U. di detto comune 
al foglio 7, particella 187 sub 8, via 
dell’Artigianato P.S1, cat. C/6, cl. 2, 
mq. 177, R.C.€ 310.80. Prezzo base 
Euro 67.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Sede Associazione 
Avvocati e commercialisti per le 
esecuzioni immobiliari Fermo Via 
De Pedibus 1 in data 29/12/17 
ore 09:30. L’offerta potrà essere 
inferiore al prezzo indicato come 
prezzo base, fino ad 1/4. G.E. Dott. 
Francesco Ferretti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Sabina 
Sagripanti. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 

Marche tel. 0733201952. Per 
info Associazione Avvocati per 
le Esecuzioni Immobiliari tel. 
0733813106.Rif. RGE 41/1996 
FE421376

TORRE SAN PATRIZIO - VIA 
MARGARET COLLIER - LOTTO 
5) PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO di mq. 50,75 
in corso di costruzione a p.1° 
con balcone di mq. 9,40. Prezzo 
base Euro 21.332,00. LOTTO 
8) AUTORIMESSA in corso di 
costruzione a p. S1 di mq 42,20. 
Prezzo base Euro 8.429,00. LOTTO 
9) AUTORIMESSA in corso di 
costruzione a p. S1 di mq 51,35. 
Prezzo base Euro 11.328,00. 
LOTTO 10) AUTORIMESSA in 
corso di costruzione a p. S1 di mq 
76,90. Prezzo base Euro 13.804,00. 
LOTTO 11) AUTORIMESSA in 
corso di costruzione a p. S1 di mq 
21,07. Prezzo base Euro 4.640,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Legale Cerolini - Corso Cavour 117 
- Fermo in data 06/12/17 ore 11:00. 
L’offerta potrà essere inferiore 
al prezzo indicato come prezzo 
base, fino ad 1/4. G.D. Dott.ssa 
Chiara D’ALFONSO. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Paolo 
Cerolini tel. 0734223352. Curatore 
Fallimentare Avv. Adriano De Luna. 
Rif. FALL 40/2014 FE418380

Avviso di vendita

VENDITA AZIENDA - con sede in 
Montegranaro - Via Veregrense 
211 - avente ad oggetto la 
produzione, lavorazione e 
commercializzazione di parti ed 

accessori per calzature, pelletteria, 
abbigliamento e arredamento e già 
concessa in affitto a terzi (canone 
annuo € 700,00 mensili). L’azienda 
è costituita da macchinari e 
impianti, arredi e macchinari 
elettronici, automezzi e intangibili. 
Tutto dettagliatamente elencato 
in inventario. Prezzo base Euro 
79.294,50. Vendita senza incanto 
c/o Studio professionale Capretti 
Grottammare Via R. Zandonai 
25 in data 12/12/17 ore 12:00. 
L’offerta potrà essere inferiore 
al prezzo indicato come prezzo 
base, fino ad 1/4. G.D. Dr. Pietro 
Merletti. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Giulio Capretti. 
Curatore Fallimentare Dott. 
Marco Tortolini.Rif. FALL 17/2016 
FE419570

-AZIENDA facente capo alla 
società dichiarata fallita, costituita 
da: - Beni mobili Strumentali - Altre 
immobilizzazioni immateriali. 
Prezzo base Euro 8.512,00. Vendita 
mediante procedura competitiva 
che si svolgerà presso lo studio 
della Dott.ssa Pennesi sito in Via 
San Giovanni Bosco 19 in Porto 
Sant’Elpidio in data 21/12/17 
ore 16:00. G.D. Dott.ssa Chiara 
D’ALFONSO. Curatore Fallimentare 
Dott.ssa Pamela Pennesi tel. 
0733836095. Rif. FALL 33/2016 
FE432508

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

PETRITOLI - CONTRADA 
PAGANELLI - LOTTO 11FM) 

DIRITTI DI PIENA ED ESCLUSIVA 
PROPRIETÀ SUL COMPLESSO 
AGRO- INDUSTRIALE composto 
da un opificio con relativi 
accessori e pertinenze e da un 
terreno, e precisamente: A Opificio 
agroindustriale (capannone 
costituente il fabbricato 
principale) composto di piano 
terra costituito da porzione adibita 
ad uffici, sala riunioni, spogliatoi, 
infermeria, laboratorio analisi , 
bagni e ripostigli ; da porzione 
adibita a laboratorio ed porzione 
adibita a locali tecnici di servizio 
oltre a sei celle frigorifere con 
annesse tettoie ; di piano primo 
costituito da un soppalco ove sono 
situate macchine ed impianti per 
l’attività del laboratorio e di piano 
secondo costituito dal lastrico 
solare di copertura dell ‘edificio. 
Il fabbricato è dotato di vasca/
serbatoio di acqua con locale 
macchine interrati nonché di tre 
cabine elettriche. B - Terreno senza 
sovrastanti fabbricat i ricadente 
i n Zona E “agricola”, terreno 
della superficie complessiva di 
Ha 5.48.31. Prezzo base Euro 
1.145.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Professionale 
Liberati Fermo Via G. Speranza 
165 in data 25/01/18 ore 11:00. 
L’offerta potrà essere inferiore 
al prezzo indicato come prezzo 
base, fino ad 1/4. G.D. Dott.ssa 
Chiara D’ALFONSO. Professionista 
Delegato alla vendita Rag. Marina 
Rosa Liberati tel. 0734228645. 
Curatore Fallimentare Dott. Andrea 
Mattiozzi tel. 0734605366. Rif. 
FALL 27/2014 FE422326

LAMPADA ABBRONZANTE 
MARCA ERGOLINE MOD. CLASSIC 
8000 ULTRA OFFERTA LIBERA 
Data vendita: 23.11.2017 alle ore 
14:30 R.G.E. N° 1040/15

MACCHINA LUCIDATRICE MARCA 
COSEC A DUE TESTE Prezzo 

base € 4.000,00 Data vendita: 
23.11.2017 alle ore 14:30 R.G.E. 
N° 1371/16

BANCO FREEZER IN LEGNO E 
VETRO Prezzo base € 100,00 Data 
vendita: 23.11.2017 alle ore 14:30 
R.G.E. N° 376/17

N° 4293 PAIA DI SCARPE DA 
BIMBO /UOMO/DONNA, DI CUI 
LA MAGGIOR PARTE MARCA 
MELANIA Prezzo base € 40.000,00 
Data vendita: 23.11.2017 alle ore 
14:30 R.G.E. N° 509/16 

CONFISCA GR. 67 DI ORO E 
PIETRE, OROLOGI, UTENSILI 
VARI Prezzo base € 791,00 Data 
vendita: 23.11.2017 alle ore 14:30 
Corpi di reato N° 121/15

MANCATA RESTITUZIONE 
OGGETTI IN ORO, COMPUTER, 
OROLOGI Prezzo base € 241,00 
Data vendita: 23.11.2017 alle ore 

14:30 Corpi di reato N° 121/15

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

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

COME VISIONARE 
Per visionare i beni contattare IVG Marche - Via Cassolo, 35 - SANT’UBALDO (ANCONA)
Contatti -  Tel: 0733-201952,  mail: direzione@ivgmarche.it
COME PARTECIPARE 
Per le vendite del mese del mese collegarsi al sito  www.spazioaste.it

...e molto altro su 
       www.spazioaste.it
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Come partecipare alla VENDITA SENZA INCANTO: - 
Entro le ore 12:00 del giorno feriale precedente a 
quello fissato per la vendita le offerte di acquisto, 
in bollo da € 16,00, reperibili anche sul sito internet 
www.tribunalemacerata.com, irrevocabili salvo i 
casi di cui all’art. 571 co. 3 c.p.c., dovranno essere 
presentate in busta chiusa presso lo studio del Dott. 
Commercialista delgato. All’esterno della busta non 
deve essere apposta alcuna indicazione, provvederà il 
ricevente ad apporre le indicazioni di cui all’art. 571, 
co. 4, c.p.c.  -  L’offerta dovrà contenere: il cognome, 
nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, 
domicilio, stato civile, recapito telefonico del soggetto 
cui andrà intestato l’immobile (non sarà possibile 
intestare l’immobile a soggetto diverso da quello 
che sottoscrive l’offerta, salva l’ipotesi di cui all’art. 
579 c.p.c.), fotocopia di un documento di identità 
valido, visura camerale in caso di ditta. Se l’offerente è 
coniugato ed in regime di comunione legale dei beni, 
dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati 
del coniuge. Se l’offerente è minorenne, l’offerta dovrà 
essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione 
del giudice tutelare; l’offerente dovrà altresì, ai sensi 
dell’art. 174 disp. att. c.p.c., eleggere domicilio nel 
Comune di Macerata, ove verranno effettuate le 
comunicazioni; in mancanza, queste ultime verranno 
effettuate presso la cancelleria. Deve essere indicato il 
numero della procedura esecutiva, il numero del lotto 
ed i dati identificativi del bene per il quale l’offerta è 
proposta; l’indicazione del prezzo offerto, che non 
potrà essere inferiore al prezzo minimo, a pena di 
inefficacia dell’offerta; l’indicazione di volersi avvalere 
di regimi fiscali agevolati nel caso di possesso di 
requisiti. L’espressa dichiarazione di aver preso visione 
della perizia di stima, di averne compreso il contenuto 
e di conoscere lo stato dell’immobile. - All’offerta 
dovrà essere allegato, a pena di inefficacia della stessa, 
un assegno circolare non trasferibile intestato al Dott.
Commercialista delegato per un importo pari al 10% 
del prezzo offerto, a titolo di cauzione. - L’offerente 
è tenuto a presentarsi all’esperimento di vendita 
sopra indicato. In caso di offerta unica superiore 

di 1/5 del prezzo base, questa è senz’altro accolta; 
se inferiore a tale valore resterà piena facoltà del 
Dottore Commercialista delegato, sentiti i creditori 
a norma dell’art 572 c.pc., decidere se dar luogo alla  
vendita. - In caso di più offerte valide, il delegato 
inviterà gli offerenti ad una gara sulla base dell’offerta 
più alta. Il bene verrà definitivamente aggiudicato 
a chi avrà effettuato il rilancio più elevato. Se la gara 
non può avere luogo per mancanza di adesioni degli 
offerenti, il delegato può disporre la vendita a favore 
del maggiore offerente oppure ordinare l’incanto. Non 
è prevista la  possibilità di presentare offerte dopo la 
conclusione della gara.  La cauzione, sarà restituita, 
subito dopo la chiusura dell’asta, agli offerenti che non 
diventino aggiudicatari. - In caso di aggiudicazione, 
l’offerente-aggiudicatario, nel termine indicato in 
offerta o in mancanza nel termine di trenta giorni, è 
tenuto al versamento dell’intero prezzo al netto della 
cauzione già prestata mediante assegno circolare non 
trasferibile intestato al Dott.Commercialista delegato. 
Nello stesso termine dovrà essere effettuato, con le 
stesse modalità, il deposito di un fondo spese pari al 
20% del prezzo di aggiudicazione, con l’avvertimento 
che la somma versata dopo l’aggiudicazione sarà 
imputata prima alle spese e poi al residuo prezzo.  In 
caso di inadempimento, l’aggiudicazione sarà revocata 
e l’aggiudicatario perderà la cauzione versata. 

Come partecipare alla VENDITA CON INCANTO: 
- Tra le ore 9:00 e le ore 12:00 del giorno feriale  
precedente a quello fissato per l’incanto, le domande 
di partecipazione, in bollo da € 16,00, reperibili 
anche sul sito internet www.tribunalemacerata.com, 
dovranno essere depositate presso lo studio del 
Dott. Commercialisata delegato alla vendita; - alla 
domanda di partecipazione dovrà essere allegata, a 
pena di inefficacia, la cauzione pari al 10% del prezzo 
base, costituita da due assegni circolari non trasferibili 
intestati al Dott.Commercialista delegato di importo 
pari  all’1% del prezzo base e al 9% del prezzo base; - se 
l’offerente non diventerà aggiudicatario, la cauzione,  
ai sensi dell’art. 580 c.p.c. c. 2, sarà immediatamente 

restituita dopo la chiusura dell’incanto, salvo che lo 
stesso non abbia omesso di partecipare al medesimo, 
personalmente o a mezzo di procuratore legale o 
a mezzo di mandatario muniti di procura speciale, 
senza documentato e giustificato motivo. In tal caso 
la cauzione è restituita solo nella misura dei 9/10 
dell’intero. - Avvenuto l’incanto potranno essere fatte, 
nel termine perentorio di 10 giorni, dalle ore 10:00 alle 
ore 12:00, offerte di acquisto in aumento di 1/5 del 
prezzo raggiunto nell’incanto in conformità di quanto 
disposto dall’art. 584 co.1 c.p.c.; pertanto, unitamente 
alla domanda redatta ai sensi dell’art. 584 c.p.c., 
dovrà essere depositato presso lo studio del Dott. 
Commercialista delegato un assegno circolare non 
trasferibile intestato al Dott.Commercialista delegato 
di importo pari al doppio della cauzione versata ai 
sensi dell’art 580 c.p.c. a titolo di cauzione. - In caso di 
presentazione di offerte, verrà indetta ulteriore gara, 
della quale verrà dato pubblico avviso ai sensi dell’art. 
570 c.p.c. e comunicazione all’aggiudicatario. Alla gara 
potranno partecipare, oltre gli offerenti in aumento 
e l’aggiudicatario anche gli offerenti al precedente 
incanto che, entro le ore 12:00 del giorno precedente 
quello fissato per la gara, avranno integrato la cauzione 
nella misura del doppio della cauzione versata al 
precedente incanto. Se nessuno degli offerenti in 
aumento partecipa alla gara senza che vi sia un 
documentato e giustificato motivo, l’aggiudicazione 
diventa definitiva con pronuncia a carico degli offerenti 
della perdita della cauzione. -L’aggiudicatario, entro 30 
giorni dall’aggiudicazione definitiva, dovrà versare il 
prezzo di aggiudicazione, al netto della cauzione già 
prestata, presso lo studio del Dott. Commercialista 
delegato mediante uno o più  assegni circolari non 
trasferibile intestati al Dott.Commercialista delegato. 
Nello stesso termine dovrà essere effettuato, con le 
stesse modalità, il deposito di un fondo spese pari al 
20% del prezzo di aggiudicazione, con l’avvertimento 
che la somma versata dopo l’aggiudicazione sarà 
imputata prima alle spese e poi al residuo prezzo. In 
caso di inadempimento, l’aggiudicazione sarà revocata 
e l’aggiudicatario perderà la cauzione versata.

Tribunale di Macerata
VENDITE DA TENERSI DI FRONTE AL DOTTORE COMMERCIALISTA DELEGATO - ES.IM. SOCIETA’ COOPERATIVA PER LE ESECUZIONI IMMOBILIARI

Unità Locale per le esecuzioni pendenti presso il Tribunale di Macerata e Camerino - Via Missori 2- 62012 Civitanova Marche 
Tel. 0733.817480 - Fax 0733.778716

(e-mail: es.im.macerata.camerino@gmail.com) - P.I. 01945730446


