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Abitazioni e box

GORIZIA (GO) - VIA 
ABETTI civico catastale 
6 - QUARTIERE 
SANT’ANDREA - 
VENDITA TELEMATICA 
M O D A L I T A ’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO della 
superficie di mq 115,28 
composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, tre 
camere, bagno w.c. 
doccia w.c. due terrazze, 
una soffitta praticabile 
di mq 9,30 ed una 
soffitta non praticabile 
costituita dalla totalità 
del sottotetto del 
fabbricato (di superficie 

pari a mq 256,28), ed 
autorimessa della 
superficie complessiva 
di mq 71. Prezzo 
base Euro 97.650,60. 
Offerta minima per 
la partecipazione 
alla vendita ai sensi 
dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: 73.238,00. 
Rilancio minimo in 
caso di gara Euro 
1.000,00. Vendita senza 
incanto 04/08/20 ore 
09:30. Per maggiori 
informazioni relative 
alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott. 
Alessandro Longobardi. 
Professionista Delegato 

alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Tiziana 
Moretti tel. 0481095092. 
Rif. CC 1283/2019 
GOR689927 

MONFALCONE (GO) 
- VIA CROCIERA 38 - 
LOTTO 5) CANTINA di 
mq. 5 sez. A foglio 9 part. 
5901 sub. 29. POSTO 
AUTO SCOPERTO di mq. 
16 sez. A foglio 9 part. 
5901 sub. 31. POSTO 
AUTO SCOPERTO di mq. 
10 sez. A foglio 9 part. 
5901 sub. 35. POSTO 
AUTO SCOPERTO di mq. 
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10 sez. A foglio 9 part. 
5901 sub. 36. POSTO 
AUTO SCOPERTO di mq. 
10 sez. A foglio 9 part. 
5901 sub. 37. POSTO 
AUTO SCOPERTO di mq. 
10 sez. A foglio 9 part. 
5901 sub.39. POSTO 
AUTO SCOPERTO di mq. 
10 sez. A foglio 9 part. 
5901 sub.40. Prezzo 
base Euro 3.000,00. 
Offerta minima per 
la partecipazione 
alla vendita ai sensi 
dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 2.250,00. 
Le offerte irrevocabili 
di acquisto, redatte in 
carta resa legale (bollo 
da € 16,00), potranno 
essere alternativamente 
presentate: a) con 
plico raccomandato 
postale inviato presso 
lo studio del curatore 
fallimentare avv. Enrico 
Guglielmucci in Trieste, 
Via San Nicolò n. 10; 
b) con comunicazione 
pec al seguente 
indirizzo di posta 
elettronica certificata: 
f 2 4 . 2 0 1 5 g o r i z i a @
pecfallimenti.it; in 
quest’ultimo caso 
l’offerente dovrà 
s u c c e s s i v a m e n t e 
e separatamente 
provvedere a trasmettere 
a mezzo posta 
l’originale del bollo. 
Le offerte dovranno in 
entrambi i casi pervenire 
entro le ore 18.00 
del 2 luglio 2020, e 
contenere l’indicazione 
del numero di lotto per 
cui sono formulate, 
delle generalità (dati 
anagrafici, codice 
fiscale e stato civile) 
dell’offerente, del 
prezzo offerto, che non 
potrà essere inferiore 

a quello fissato, ed una 
cauzione pari al 10% del 
prezzo offerto, mediante 
assegno circolare non 
trasferibile intestato 
al Fallimento Società 
Edile Isontina S.E.I. 
Srl, ovvero mediante 
disposizione di bonifico 
che, nel medesimo 
termine, dovrà risultare 
accreditato sul seguente 
c/c intestato al 
Fallimento Società Edile 
Isontina S.E.I. Srl iban: 
IT 33 I 05484 02201 
CC0740457160; in caso 
di offerta da parte di 
persona giuridica, alla 
stessa andrà unita una 
visura camerale dalla 
quale risulti il potere 
di rappresentanza di 
chi la sottoscrive. In 
caso di pluralità di 
offerte si procederà 
in data 06 luglio 2020 
rispettivamente ad ore 
09:30 (lotto 1), ore 10:00 
(lotto 2), ore 10:30 (lotto 
3), ore 11:00 (lotto 4), ore 
11:30 (lotto 5), ore 12:00 
(lotto 6) e ad ore 12:30 
(lotto 7) a gara informale, 
con offerte minime in 
aumento non inferiori 
ad euro 1.000 per i lotti 
1,6,7; ad euro 500 per i 
lotti 3; ad euro 200 per i 
lotti 2,4,5 a seguito della 
quale verrà individuato 
l’aggiudicatario. Dott. 
Alessandro Longobardi. 
Curatore Fallimentare 
Avv. Enrico Guglielmucci 
tel. 0406728511. 
Rif. FALL 24/2015 
GOR689876 

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche 
ed agricole

MONFALCONE (GO) - 
VIA RANDACCIO, 23 

- LOTTO 1) LOCALE 
COMMERCIALE locato 
al piano terra di mq. 
76 sez. A foglio 26 
part. 325/1 sub 1. 
Locale commerciale al 
piano terra di mq. 78 
sez. A foglio 26 part. 
325/1 sub 2. Prezzo 
base Euro 18.000,00. 
Offerta minima per 
la partecipazione 
alla vendita ai sensi 
dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 13.500,00.
Le offerte irrevocabili 
di acquisto, redatte in 
carta resa legale (bollo 
da € 16,00), potranno 
essere alternativamente 
presentate: a) con 
plico raccomandato 
postale inviato presso 
lo studio del curatore 
fallimentare avv. Enrico 
Guglielmucci in Trieste, 
Via San Nicolò n. 10; 
b) con comunicazione 
pec al seguente 
indirizzo di posta 
elettronica certificata: 
f 2 4 . 2 0 1 5 g o r i z i a @
pecfallimenti.it; in 
quest’ultimo caso 
l’offerente dovrà 
s u c c e s s i v a m e n t e 
e separatamente 
provvedere a trasmettere 
a mezzo posta 
l’originale del bollo. 
Le offerte dovranno in 
entrambi i casi pervenire 
entro le ore 18.00 
del 2 luglio 2020, e 
contenere l’indicazione 
del numero di lotto per 
cui sono formulate, 
delle generalità (dati 
anagrafici, codice 
fiscale e stato civile) 
dell’offerente, del 
prezzo offerto, che non 
potrà essere inferiore 
a quello fissato, ed una 
cauzione pari al 10% del 

prezzo offerto, mediante 
assegno circolare non 
trasferibile intestato 
al Fallimento Società 
Edile Isontina S.E.I. 
Srl, ovvero mediante 
disposizione di bonifico 
che, nel medesimo 
termine, dovrà risultare 
accreditato sul seguente 
c/c intestato al 
Fallimento Società Edile 
Isontina S.E.I. Srl iban: 
IT 33 I 05484 02201 
CC0740457160; in caso 
di offerta da parte di 
persona giuridica, alla 
stessa andrà unita una 
visura camerale dalla 
quale risulti il potere 
di rappresentanza di 
chi la sottoscrive. In 
caso di pluralità di 
offerte si procederà 
in data 06 luglio 2020 
rispettivamente ad ore 
09:30 (lotto 1), ore 10:00 
(lotto 2), ore 10:30 (lotto 
3), ore 11:00 (lotto 4), ore 
11:30 (lotto 5), ore 12:00 
(lotto 6) e ad ore 12:30 
(lotto 7) a gara informale, 
con offerte minime in 
aumento non inferiori 
ad euro 1.000 per i lotti 
1,6,7; ad euro 500 per i 
lotti 3; ad euro 200 per i 
lotti 2,4,5 a seguito della 
quale verrà individuato 
l’aggiudicatario. Dott. 
Alessandro Longobardi. 
Curatore Fallimentare 
Avv. Enrico Guglielmucci 
tel. 0406728511. 
Rif. FALL 24/2015 
GOR689878 

Terreni

MONFALCONE (GO) 
- VIA GALILEI 11/C 
- LOTTO 2) POSTO 
AUTO SCOPERTO di 
mq. 15 sez. A Foglio 
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17 part. 3615/7 sub. 
35 P.T. 18858 c.t. 6 di 
Monfalcone. Posto auto 
scoperto di mq. 15 sez. 
A Foglio 17 part. 3615/7 
sub. 36 P.T. 18858 c.t. 7 
di Monfalcone. Prezzo 
base Euro 1.200,00. 
Offerta minima per 
la partecipazione 
alla vendita ai sensi 
dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 900,00. 
VIA CROCIERA 58 - 
LOTTO 3) POSTO AUTO 
SCOPERTO di mq. 13 
sez. A foglio 8 part. 5837 
sub. 41. Posto auto 
scoperto di mq. 13 sez. 
A foglio 8 part. 5837 sub. 
42. Posto auto scoperto 
di mq. 13 sez. A foglio 8 
part. 5837 sub. 43. Posto 
auto scoperto di mq. 13 
sez. A foglio 8 part. 5837 
sub. 44. Posto auto 
scoperto di mq. 13 sez. 
A foglio 8 part. 5837 sub. 
45. Posto auto scoperto 
di mq. 13 sez. A foglio 8 
part. 5837 sub. 46. Posto 
auto scoperto di mq. 13 
sez. A foglio 8 part. 5837 
sub. 47. Posto auto 
scoperto di mq. 13 sez. 
A foglio 8 part. 5837 sub. 
48. Posto auto scoperto 
di mq. 13 sez. A foglio 
8 part. 5837 sub. 49. 
Posto auto scoperto di 
mq. 13 sez. A foglio 8 
part. 5837 sub. 50. Posto 
auto scoperto di mq. 13 
sez. A foglio 8 part. 5837 
sub. 51. Posto auto 
scoperto di mq. 13 sez. 
A foglio 8 part. 5837 sub. 
52. Posto auto scoperto 
di mq. 13 sez. A foglio 
8 part. 5837 sub. 53. 
Posto auto scoperto di 
mq. 13 sez. A foglio 8 
part. 5837 sub. 54. Posto 
auto scoperto di mq. 13 
sez. A foglio 8 part. 5837 

sub. 55. Posto auto 
scoperto di mq. 13 sez. 
A foglio 8 part. 5837 sub. 
57. Prezzo base Euro 
8.000,00. Offerta minima 
per la partecipazione 
alla vendita ai sensi 
dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 6.000,00. 
VIA CROCIERA 60 - 
LOTTO 4) POSTO AUTO 
SCOPERTO di mq. 12 
sez. A foglio 8 part. 5850 
sub. 48. Posto auto 
scoperto di mq. 12 sez. 
A foglio 8 part. 5850 sub. 
49. Posto auto scoperto 
di mq. 12 sez. A foglio 8 
part. 5850 sub. 51. Posto 
auto scoperto di mq. 12 
sez. A foglio 8 part. 5850 
sub. 52. Posto auto 
scoperto di mq. 12 sez. 
A foglio 8 part. 5850 sub. 
53. Prezzo base Euro 
2.500,00. Offerta minima 
per la partecipazione 
alla vendita ai sensi 
dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 1.875,00. 
SAN GIOVANNI AL 
NATISONE (UD) - VIA 
SALVO D’ACQUISTO 
- LOTTO 6) TERRENO 
p a r z i a l m e n t e 
urbanizzato Foglio 7 p.c. 
488 area urbana di mq. 
908 Foglio 7 p.c. 489 
area urbana di mq. 1023 
Foglio 7 p.c. 178, 483, 
486, 490 viabilità interna, 
verde, parcheggi. Prezzo 
base Euro 34.300,00. 
Offerta minima per 
la partecipazione 
alla vendita ai sensi 
dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 25.725,00. 
SAGRADO (GO) - VIA 
GIACOMO VITTORI - 
LOTTO 7) TERRENO 
urbanizzato di mq. 
2.149 p.c.e. 86/1, p.c.e. 
86/2 - P.T. 96 c.t. 3 di 
Sagrado (per la quota 

di ½); strade fondiario 
p.c.e 381 e 382 – P.T. 
96 c.t. 4 di Sagrado 
(per la quota di ½); 
strade fondiario p.c.e. 
383 – P.T. 1137 c.t. 1 di 
Sagrado(per la quota di 
½); posto auto scoperto 
p.c. 926/1 di mq. 14 
posto auto scoperto 
p.c. 926/2 di mq. 14 
posto auto scoperto 
p.c. 926/3 di mq. 13 
posto auto scoperto 
p.c. 926/5 di mq. 13 
posto auto scoperto p.c. 
926/6 di mq. 13. Prezzo 
base Euro 19.250,00. 
Offerta minima per 
la partecipazione 
alla vendita ai sensi 
dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 14.437,50. 
Le offerte irrevocabili 
di acquisto, redatte in 
carta resa legale (bollo 
da € 16,00), potranno 
essere alternativamente 
presentate: a) con 
plico raccomandato 
postale inviato presso 
lo studio del curatore 
fallimentare avv. Enrico 
Guglielmucci in Trieste, 
Via San Nicolò n. 10; 
b) con comunicazione 
pec al seguente 
indirizzo di posta 
elettronica certificata: 
f 2 4 . 2 0 1 5 g o r i z i a @
pecfallimenti.it; in 
quest’ultimo caso 
l’offerente dovrà 
s u c c e s s i v a m e n t e 
e separatamente 
provvedere a trasmettere 
a mezzo posta 
l’originale del bollo. 
Le offerte dovranno in 
entrambi i casi pervenire 
entro le ore 18.00 
del 2 luglio 2020, e 
contenere l’indicazione 
del numero di lotto per 
cui sono formulate, 

delle generalità (dati 
anagrafici, codice 
fiscale e stato civile) 
dell’offerente, del 
prezzo offerto, che non 
potrà essere inferiore 
a quello fissato, ed una 
cauzione pari al 10% del 
prezzo offerto, mediante 
assegno circolare non 
trasferibile intestato 
al Fallimento Società 
Edile Isontina S.E.I. 
Srl, ovvero mediante 
disposizione di bonifico 
che, nel medesimo 
termine, dovrà risultare 
accreditato sul seguente 
c/c intestato al 
Fallimento Società Edile 
Isontina S.E.I. Srl iban: 
IT 33 I 05484 02201 
CC0740457160; in caso 
di offerta da parte di 
persona giuridica, alla 
stessa andrà unita una 
visura camerale dalla 
quale risulti il potere 
di rappresentanza di 
chi la sottoscrive. In 
caso di pluralità di 
offerte si procederà 
in data 06 luglio 2020 
rispettivamente ad ore 
09:30 (lotto 1), ore 10:00 
(lotto 2), ore 10:30 (lotto 
3), ore 11:00 (lotto 4), ore 
11:30 (lotto 5), ore 12:00 
(lotto 6) e ad ore 12:30 
(lotto 7) a gara informale, 
con offerte minime in 
aumento non inferiori 
ad euro 1.000 per i lotti 
1,6,7; ad euro 500 per i 
lotti 3; ad euro 200 per i 
lotti 2,4,5 a seguito della 
quale verrà individuato 
l’aggiudicatario. Dott. 
Alessandro Longobardi. 
Curatore Fallimentare 
Avv. Enrico Guglielmucci 
tel. 0406728511. 
Rif. FALL 24/2015 
GOR689883 
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Modalità di partecipazione 
alle Vendite:
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LA SOFTWARE HOUSE DELLE PROCEDURE ESECUTIVE E CONCORSUALI

VIP
aste VIP
Le aste più significative e in 
promozione 

Disegna con un dito la tua area 
di interesse direttamente sulla 
mappa

Attiva la georicerca per 
visualizzare gli immobili in 
vendita più vicino a te

Avvicina alle vendite anche 
potenziali acquirenti esteri

Visualizza i principali punti di 
interesse nei pressi dell’immobi-
le selezionato

geolocalizzazione

punti di interesse

multilingua

disegna area


