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Abitazioni e box

FONDACHELLI-FANTINA - VIA XX 
GIUGNO, 94 - LOTTO 1) GARAGE: 
a piano terra di un fabbricato su-
perficie coperta mq. 93 in parte al 
rustico. Prezzo base Euro 
12.753,00. VIA XX GIUGNO, 90 - 
LOTTO 2) GARAGE: a piano terra 
di un fabbricato superficie coperta 
mq. 90 in parte al rustico. Prezzo 
base Euro 12.441,75. VIA XX GIU-
GNO - LOTTO 5) APPARTAMENTO: 
a secondo piano superficie coper-
ta ( compresi il 25% dei balconi) 
mq.91 di tre vani oltre accessori. 
Prezzo base Euro 13.997,25. LOT-
TO 6) APPARTAMENTO: a secondo 
piano superficie coperta ( compre-
si il 25% dei balconi) mq.96 di tre 
vani oltre accessori. Prezzo base 
Euro 11.820,00. Vendita senza in-
canto 20/11/14 ore 16:00. Even-
tuale vendita con incanto in data 
27/11/14 ore 16:00. G.E. Dott.ssa 
Stefania Nebiolo Vietti. Professio-
nista Delegato e Custode Giudizia-
rio Avv Alberto Di Mario tel. 
0909799847-3487025626. Per 

info VEGA. Rif. RGE 306/93 
BC215333

LIPARI - ISOLA DI VULCANO - LO-
CALITÀ LENTIA - UNITA’ IMMOBI-
LIARE: facente parte di un centro 
turistico –residenziale denomi-
nato “lentia”. L’immobile costitu-
isce uno dei corpi di fabbrica di 
un gruppo di villette a schiera. La 
struttura e’ servita da una strada 
di collegamento con la provincia-
le vulcano porto-piano gelso e le 
costruzioni si trovano a una quo-
ta che varia tra 125 m. e 178 m. 
rispetto al livello del mare.il cen-
tro e’ fornito di impianti sportivi 
comprensivi di piscina e campo 
da tennis,bar,ristorante e impian-
ti ricreativi. Tutto il complesso 
e’ servito da stradelle pedonali, 
mentre la strada principale di ac-
cesso e’ percorribile nei due sensi 
di marcia con luoghi di sosta delle 
vetture nelle due aree di parcheg-
gio. Le aree annesse alle zone re-
sidenziali sono sistemate a verde 
con alberi di alto e medio fusto e 
cespugli di ginestre, hibiscus, pi-

tosporo e altre essenze caratteri-
stiche della vegetazione locale. La 
villetta a schiera in oggetto si trova 
sul lato piu’ panoramico, dal quale 
si puo’ godere la vista della costa 
ovest di vulcano sia delle isole di 
Lipari, Salina, Alicudi e Filicudi. La 
villetta e’ costituita da un soggior-
no con angolo cottura,camera da 
letto,wc e disimpegno. E’ muni-
ta di ampio terrazzo,coperto con 
travi di legno e cannucciato, con 
sedili laterrali in muratura. Una 
porzione del fabbricato di cui fa 
parte l’immobile in oggetto e’ 
stato costruito con concessione 
edilizia n.5 del 21/10/2003. Prez-
zo base Euro 237.935,00. Vendita 
senza incanto 20/11/14 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
in data 27/11/14 ore 16:00. G.E. 
Dott.ssa Stefania Nebiolo Vietti. 
Professionista Delegato e Custode 
Giudiziario Avv. Rosaria Calabrò 
tel. 0909797099- 3935727629. 
Per info VEGA. Rif. RGE 71/11 
BC222759
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PERIZIE E ORDINANZE DI VENDITA VIA INTERNET

www.tribunaledibarcellona.net e www.astalegale.net. Inoltre verranno spedite copia/e gratuite fino ad un massimo di tre procedure per pubblicazione, via posta. 
Le richieste possono essere effettuate via telefono chiamando il numero ad addebito ripartito 848800583.

LE VENDITE GIUDIZIARIE

Tutti possono partecipare alle vendite giudiziarie, eccetto il debitore. Non occorre l’assistenza di un legale o di altro professionista. Ogni immobile è stimato da 
un perito del Tribunale. Oltre al prezzo si pagano gli oneri fiscali (IVA o Imposta di Registro), con le agevolazioni di Legge (1^ casa, imprenditore agricolo,ecc.), le 
spese di trascrizione e voltura. I beni si vendono nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. È possibile visitare l’immobile ove sia stato nominato il custode 
giudiziario. Le vendite giudiziarie derivanti da Esecuzioni Immobiliari vengono effettuate: 
A) Dal Giudice delle Esecuzioni presso il Tribunale di Barcellona P.G. - Ufficio Esecuzioni Civili; 
B) Dai professionisti delegati ai sensi dell’art. 591 bis. c.p.c. presso le sedi delle Associazioni.
Come partecipare alle vendite senza incanto: l’offerente deve presentare nella cancelleria, o presso l’Associazione delegata, domanda in bollo da Euro 14,62 
contenente indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile, e se intende avvalersi delle agevolazioni fiscali per 
l’acquisto della casa e, nel caso sia coniugato, il regime patrimoniale dei beni, il recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l’immobile (non sarà possibile 
intestare l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’offerta) prezzo, tempo e modo di pagamento nonché di ogni altro elemento utile alla valutazione 
dell’offerta. Dovrà allegare fotocopia del documento di identità, ovvero visura camerale per le società. Unitamente all’offerta dovranno essere depositati un 
assegno circolare non trasferibile per cauzione in ragione di non meno del 10% del prezzo proposto. Per l’intestazione corretta dell’assegno consultare l’ordinanza/
avviso di vendita.
A) Se le vendite si svolgono davanti al Giudice dell’Esecuzione: l’offerta in busta chiusa va presentata presso la Cancelleria delle Esecuzioni Civili, entro e non oltre 
le ore 12 del giorno feriale precedente la data della vendita.
B) Se la vendita si svolge davanti al professionista delegato: l’offerta in busta chiusa dovrà essere presentata presso l’Associazione di riferimento, entro e non oltre 
le ore 18 del giorno che precede la vendita. Per ulteriori informazioni rivolgersi direttamente alle associazioni professionali interessate. Le buste contenenti le 
offerte saranno aperte lo stesso giorno fissato per la vendita. In caso di pluralità di offerte si procederà all’eventuale gara sull’offerta più alta. Prima di fare l’offerta 
leggere l’ordinanza/avviso di vendita e la perizia. Banca convenzionata: BANCA CARIGE
Per le condizioni di vendita delle procedure fallimentari consultare l’avviso/ordinanza di vendita.

Elenco Associazioni delegate per le vendite immobiliari

A.A.C.E.I.M. Via Umberto I° n. 417  Barcellona Pozzo di Gotto – tel/fax 090-9791823, indirizzo e-mail: aaceim@libero.it
ASS.E.IM.  via Cap. Massimo Scala n. 24 Milazzo (ME) tel/fax 0909240140
A.P.E.I.M. Via J. F. Kennedy, n. 66 Barcellona Pozzo di Gotto - tel. 0909701537. Apertura al pubblico: venerdì ore 16 - 19.
A.C.G.D.V. (Associazione Custodi Giudiziari e Delegati alle vendite) Via Garibaldi, 399 Barcellona Pozzo di Gotto Tel. 0909765295 Fax. 0908967148. Giorni di 
ricevimento martedì e venerdì 9.30-12.30 oltre il giorno che precede la vendita fino alle ore 13.00, o previo accordo telefonando al cell. 338.9653836 
E.S.I.M.A.P. Via Longano 73 98051 Barcellona Pozzo di Gotto tel. e fax 0909795885. Apertura al pubblico il giovedì dalle ore 16 alle ore 19, nonché il giorno 
precedente le vendite, dalle ore 16 alle ore 18.
A.L.P.E.F.  Via Barcellona-Castroreale n. 224 Barcellona Pozzo di Gotto tel. 0909731383 - fax 090770032. Apertura al pubblico lunedì, martedì, mercoledì e venerdì 
dalle ore 10.30 alle ore 12.30. 
SAGEIM Via Vespri 29 - 98051 Barcellona Pozzo di Gotto. tel. 0909798825 Ricevimento martedì e giovedì 17.00-20.00
PRASEIM Via Trento, 55 - 98051 Barcellona Pozzo di Gotto - Tel. 0909703468 - Ricevimento lunedì e mercoledì 16.00 – 19.00.
AS.PR.ES (Associazione Professionale Esecuzioni Immobiliari) Via Generale A. Cambria, 102 -  Barcellona Pozzo di Gotto. Tel. 0909707200 – Fax 0909706463. 
Ricevimento martedì e venerdì 16.30 - 19.30.
S.A.P.A.I.M. Via Statale S. Antonino, 10 Barcellona Pozzo di Gotto - Tel. 3389063197 - 3209430050/0909704378. Apertura al pubblico lunedì e giovedì ore 10.00-
13.00 o previo appuntamento al cell. 320.9430050.
VEGA  Via Ten. Col. Arcodaci n. 44 Barcellona Pozzo di Gotto - Tel. e Fax 0909799847. Apertura al pubblico lunedì dalle ore 16.30 alle ore 18.30 e mercoledì dalle 
ore 16.30 alle ore 18.30.
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