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

VENDITE GIUDIZIARIE IMMOBILIARI 

TRIBUNALE DI 
FERMO

08
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2022

copia gratuita numero

TRIBUNALE DI FERMO

Abitazione e Box

SANT’ELPIDIO A MARE - 
STRADA CASTELLANO, 
2508 - LOTTO 2) 
APPARTAMENTO AD USO 
CIVILE ABITAZIONE al 
piano terra composto da 
soggiorno/pranzo, angolo 
cottura, disimpegno, due 
camere, bagno e locale 
tecnico.Il lotto è comprensivo 
dei diritti proporzionali sulla 
corte comune del fabbricato 
– corte in comproprietà 
indivisa - attualmente 
censita al Catasto fabbricati 
di Sant’Elpidio a Mare al 
foglio 28 con la particella 

250 sub 4, bene comune non 
censibile. Il lotto è libero da 
persone e cose, le utenze 
sono disattivate. Libero. 
Prezzo base Euro 34.197,19. 
Vendita senza incanto c/o 
Avv. Bassetti Rapagnano 
Via Don Leonardo Piciotti, 
45 in data 18/10/22 ore 
10:00. Offerta minima : Euro 
25.647,89. VIA STRADA 
CASTELLANO, 2508 - 
LOTTO 3) APPARTAMENTO 
AD USO CIVILE ABITAZIONE 
al piano primo composto 
da soggiorno/pranzo, 
disimpegno, due camere, 
bagno e dotato di balcone, 
con annessa soffitta allo 
stato grezzo al piano 
secondo sottotetto. Il lotto 
è comprensivo dei diritti 

proporzionali sulla corte 
comune del fabbricato 
– corte in comproprietà 
indivisa - attualmente 
censita al Catasto fabbricati 
di Sant’Elpidio a Mare al 
foglio 28 con la particella 
250 sub 4, bene comune 
non censibile. Libero. Prezzo 
base Euro 48.543,04. Vendita 
senza incanto c/o Avv. 

Bassetti Rapagnano Via Don 
Leonardo Piciotti, 45 in data 
18/10/22 ore 10:00. Offerta 
minima : Euro 36.407,28. G.E. 
Dott.ss Giorgia Cecchini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Maria Chiara 
Bassetti. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Marche tel. 073160914. Rif. 
RGE 38/2010 FE805056
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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. 08
23 Settembre 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.

Astalegale.net cura tutti gli adempimenti pubblicitari connessi con l’esecuzione immobiliare/procedura concorsuale. 
Agendo come gestore unico della pubblicità, Astalegale.net propone ai singoli Tribunali soluzioni personalizzate 
comprensive di internet, quotidiani e forme di pubblicità complementari. 

Un unico interlocutore, al servizio del tribunale

Pubblicità legale Realizzazione 
siti internet per 
tribunali e uffici 

giudiziari

Processo Civile 
Telematico

Soggetto 
specializzato 
ex art. 107 l.f. 

Servizi al 
Cittadino


