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Abitazioni e box

CARPINONE (IS) - VIA ROMA, 
59-61 - Il FABBRICATO in vendita 
è strutturato su 4 livelli, così 
costituito: piano terra ingresso 
del fabbricato con androne scala 
in comune e un vano di circa 52 
mq con accesso diretto dalla 
strada; primo piano appartamento 
composto da 5 vani, primo piano 
seminterrato 2 vani adibiti a 
cantina e deposito, secondo 
piano seminterrato 1 vano 
adibito a deposito. Prezzo base 
Euro 95.288,90. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 71.466,67. Vendita 
senza incanto 12/11/19 ore 16:00. 
G.E. Dott. Cobianchi Bellisari 
Vittorio. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Clementina 
Gianfrancesco tel. 0865299641. 
Rif. RGE 67/2013 IA664282

MIRANDA (IS) - LOCALITA’ 
CITERNA - composto dai seguenti 
beni facenti parte di un fabbricato 
con annessa corte di terreno 
e con accesso dalla Strada 
Provinciale per Miranda: 1) diritto 
di nuda proprietà pari a 1/1 su 

APPARTAMENTO al piano primo 
destinato a civile abitazione 
composto da cucina, soggiorno, 
tre camere, due bagni e balconi; 2) 
diritto di nuda proprietà pari a 1/3 
su APPARTAMENTO al piano terzo 
(soffitta) composto da un grosso 
ambiente non compartimentato 
per una superfice calpestabile 
di circa 125 mq. Prezzo base 
Euro 34.687,69 (trentaquattro 
s e i c e n t o o t t a n t a s e t t e / 6 9 ) . 
Vendita senza incanto (terza 
asta) 30/10/2019, ore 17.00. 
G.E. Dott Bellisario Cobianchi. 
Professionista Delegata alla 
vendita e custode dei beni 
Avv. Antonella Spaziano cell. 
328966178, email: antonella.
spaziano@gmail.com. Rif. RGE 
6/1999 Trib. di Isernia. Ulteriori 
e maggiori informazioni del 
presente avviso sono reperibili 
altresì sui portali pvp.giustizia.it, 
www.astalegale.net e sul sito del 
Tribunale www.tribunalediisernia.
net.Rif. RGE 6/1999 IA652685

PIETRABBONDANTE (IS) - CORSO 
SANNITICO, 96 - LOTTO 1) 
PIENA PROPRIETÀ per la quota 
di 1.000/1.000 del FABBRICATO, 
piano S1-T-1. Il fabbricato in vendita 
è costituito da una abitazione di 
tipo civile strutturato su più livelli, 

costituito da piano seminterrato, 
piano terra e piano primo in buone 
condizioni. Esso presenta una 
superfice interna netta di 77 ,78 
mq con due balconi. Prezzo base 
Euro 39.829,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 29.871,75. Vendita 
senza incanto 14/11/19 ore 
16:00. G.E. Dott. Vittorio Cobianchi 
Bellisari. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Clementina 
Gianfrancesco tel. 0865299641. 
Custode Giudiziario Avv. Rosa 
Piermarino tel. 0865299603. Rif. 
RGE 71/2012 IA664278

RIONERO SANNITICO (IS) - 
VIA FONTANA, 113 - UNITÀ 
ABITATIVA situata nel centro 

storico; 5 vani, si sviluppa su due 
piani oltre al sottotetto. Prezzo 
base Euro 57.003,43. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 42.752,57. 
Vendita senza incanto 29/10/19 
ore 17:00. G.E. Dott. Vittorio 
Cobianchi Bellisari. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Claudia Santilli tel. 
0865904318. Rif. RGE 25/2017 
IA652680

CAMPOBASSO (CB) - VIA 
GARIBALDI - LOTTO 2) PIENA 

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche 
ed agricole
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Terreni

PROPRIETÀ DI UN COMPLESSO 
variamente articolato di vani 
e servizi posti al piano terra e 
al piano primo seminterrato 
rispetto al varco di accesso. 
Consistenza n° 13 vani oltre a 
9 vani di servizio e 5 accessori. 
Per un totale della superficie 
utile di mq 406,00. Prezzo base 
Euro 324.844,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 243.633,00. LOTTO 7) 
PIENA PROPRIETÀ DI UNA SOLA 
UNITÀ IMMOBILIARE variamente 
articolata in vani e servizi posti al 
piano primo seminterrato per un 
totale della superficie utile di mq 
198. Prezzo base Euro 172.368,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
129.276,00. Vendita senza incanto 
11/11/19 ore 16:00. G.D. Dott.
ssa Michaela Sapio. Liquidatore 
Giudiziale e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Michela Edma Vernieri 
Cotugno tel. 0865901605, email. 
ilcommercialistaonline@gmail.
com. Rif. CP 5/2013 IA664271

CARPINONE (IS) - CONTRADA 
PERAZZO SNC PIANO T - LOTTO 
1) PIENA PROPRIETÀ DI DUE 
CAPANNONI AGRICOLI ed 
aree pertinenziali con insistenti 
due tettoie in lamiera zincata 
adibite a riparo del fieno ad 
oggi parzialmente rimosse e 
una piccola stalla in struttura 
prefabbricata tipo container 
per il ricovero di ovini per uso 
domestico non più utilizzato ed in 
pessimo stato di conservazione, 
da un’area di manovra e da una 

porzione di terreno coltivata. L’area 
prospiciente i due capannoni 
risulta parzialmente recintata con 
rete metallica sorretta da paletti in 
ferro. Prezzo base Euro 50.000,00. 
Offerta minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 37.500,00. 
Vendita senza incanto 25/10/19 
ore 17:30. G.E. Dott. Vittorio 
Cobianchi Bellisari. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Anna Sozio tel. 
3486726063 fax 0865/403609 
anna.sozio@hotmail.it. Per 
ulteriori informazioni consultare 
i seguenti siti internet ove verrà 
pubblicato l’integrale avviso di 
vendita unitamente alle perizie 
di stima ed allegati del predetto 
bene immobile oltre all’ordinanza 
di delega alle operazioni di 
vendita: www.astalegale.net e 
www.tribunalediisernia.net. pvp.
giustizia.it/pvp/ Rif. RGE 6/2004 
IA653026

ISERNIA (IS) - VIA UMBRIA, 
SNC - PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 1/1 dell’unità 
immobiliare, così composta: il 
livello piano terra è costituito da 
un LOCALE unico, ADIBITO AD 
ATTIVITÀ COMMERCIALE con 

accessori interni come la cucina, 
il deposito e i servizi igienici, sia 
per il pubblico che per il privato. La 
superficie commerciale del piano 
terra risulta pari a 98,12 mq. Tutti 
gli ambienti dl piano terra hanno 
un’altezza interna di 2,97 metri. Il 
livello sottotetto è costituito da un 
locale accessorio, adibito a caldaia 
ma attualmente utilizzato come 
deposito/cantina. Prezzo base 
Euro 152.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 114.000,00. Vendita 
senza incanto 30/10/19 ore 
11:00. G.E. Dott. Vittorio Cobianchi 
Bellisari. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Assuntina Salvatore tel. 
3382972169. Rif. RGE 44/2018 
IA652682

CARPINONE (IS) - CONTRADA 
PERAZZO - LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ dei TERRENI 
AGRICOLI prospicienti ma 
del tutto indipendenti estesi a 
complessivi ettari 2 (due) are 
45 (quarantacinque) e centiare 

10 (dieci). Prezzo base Euro 
10.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 7.500,00. Vendita 
senza incanto 25/10/19 ore 
17:30. G.E. Dott. Vittorio 
Cobianchi Bellisari. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Anna Sozio tel. 
3486726063 fax 0865/403609 
anna.sozio@hotmail.it. Per 
ulteriori informazioni consultare 
i seguenti siti internet ove verrà 
pubblicato l’integrale avviso di 
vendita unitamente alle perizie 
di stima ed allegati del predetto 
bene immobile oltre all’ordinanza 
di delega alle operazioni di 
vendita: www.astalegale.net e 
www.tribunalediisernia.net. pvp.
giustizia.it/pvp/ Rif. RGE 6/2004 
IA653027

PIETRABBONDANTE (IS) - VIA 
PIETRABBONDANTE - LOTTO 2) 
PIENA PROPRIETÀ per la quota 
di 1.000/1000 del TERRENO 
identificato in catasto terreni al 
Foglio n° 10, particella n° 121, 
classe 1, mq 40, partita 2552. 
Prezzo base Euro 171,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 128,25. 
Vendita senza incanto 14/11/19 
ore 16:00. G.E. Dott. Vittorio 
Cobianchi Bellisari. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Clementina Gianfrancesco tel. 
0865299641. Custode Giudiziario 
Avv. Rosa Piermarino tel. 
0865299603. Rif. RGE 71/2012 
IA664279


