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www.tribunale.fermo.it 
www.astalegale.net   

VENDITE GIUDIZIARIE IMMOBILIARI 

TRIBUNALE DI 
FERMO

07
agosto

2022

copia gratuita numero

TRIBUNALE DI FERMO

Abitazione e Box

MONTELEONE DI FERMO - VIA 
SANTA MARIA IN PAGANICO 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - 
FABBRICATO cielo-terra ad 
uso residenziale e corte, 
costituito da tre piani fuori 
terra, al P.T., zona giorno con 
cucina e soggiorno e bagno, al 
P.1 una camera e bagno, al P.2 
n. 2 camere e bagno. Il terreno 
circostante il fabbricato 
principale è a destinazione 
corte, destinata a verde. 
Nella part. 171 insiste una 
piscina in c.a. interrata con 
pavimentazione calpestabile 
esterna. Il tutto meglio 
descritto in perizia. Libero. 

Prezzo base Euro 127.500,00. 
Vendita senza incanto in data 
10/10/22 ore 13:00. Offerta 
minima : Euro 95.625,00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
G.E. Dott.ss Giorgia Cecchini. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Andrea 
Falzetta. Custode Giudiziario 
Marche Servizi Giudiziari Srl 
tel. 0733522205. Rif. RGE 
64/2013 FE802928

TRIBUNALE DI LUCCA

Terreni

ALTIDONA (FM) - VIA PO 
(ZONA ARTIGIANALE 
SVARCHI) - VENDITA 

TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - TRATTASI 
DI TERRENO AGRICOLO 
seminativo irriguo arborato 
- uliveto di mq 11.200. Le 
condizioni di manutenzione 
sono buone, i terreni sono 
oggetto di contratti di affitto, 
e attualmente coltivati dal 
conduttore. Prezzo base Euro 
20.000,00. Offerta minima ai 

sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 20.000,00. Vendita 
senza incanto 28/09/22 
ore 11:00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.D. Dott. 
Carmine Capozzi. Curatore 
Fallimentare Dott. Andrea 
Panattoni tel. 3492372859. 
Rif. FALL 48/2021 LA802410
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SEDE LEGALE E OPERATIVA
Piazza Risorgimento, 1 - VI strada
20841 Carate Brianza (MB)
Tel. 0362 90761 - Fax 039 3309896
www.astalegale.net - info@astalegale.net
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STAMPA
GI.RONCHI Srl
Via Rossa Guido, 39
20863 - Concorezzo (MB)

REGISTRAZIONE TRIBUNALE di MONZA
Numero 2025 del 25/08/2011
La direzione della rivista Newspaper Aste non si assume alcuna responsabilità 
per eventuali errori o omissioni nella pubblicazione dei testi, per data, importi e 
scadenze o per quanto altro pubblicato. Non è ammessa la riproduzione anche 
parziale. Il Foro competente è quello di Monza.
I siti internet www.astalegale.net e www.portaleaste.com di Astalegale.net Spa 
sono stati iscritti nella sezione A dell’elenco ministeriale dei siti internet gestiti 
dai soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui agli art. 3 e 4 del D.M. 
31 Ottobre 2006.

Newspaper Aste periodico distribuito gratuitamente Anno 12 - N. 07
29 Luglio 2022
Direttore Responsabile
Giudici Cristina - direttoreastalegale.net@gmail.com

Modalità di partecipazione 
alle Vendite:
Le specifiche relative alle modalità di partecipazione alle vendite 
giudiziarie sono indicate nell’ordinanza o nell’avviso di vendita 
pubblicati sul sito www.astalegale.net o sul sito internet del 
Tribunale all’interno del dettaglio della procedura.

Unico soggetto autorizzato sul 
territorio alla custodia, alla vendita 
dei beni mobili pignorati, 
all'amministrazione giudiziaria dei 
beni immobili ed alla vendita di mobili 
ed immobili in qualità di advisory, 
nelle procedure concorsuali.

Esecuzioni mobiliari Procedure concorsuali 
in qualità di soggetto specializzato 

ex art. 107 l.f 

Custodie Giudiziarie 
Immobiliari

I.V.G. MARCHE o�re un'ampia gamma di servizi dedicati a:

I.V.G. Marche - Via Cassolo n. 35 - 60030 Monsano (An) 
Tel: 0731/605180 - 605542 – 60914 E-mail: info@ivgmarche.it - www.ivgmarche.it - www.astemarche.it


