
COPIA GRATUITA
N. 6

Agosto 2015

VENDITE IMMOBILIARI E FALLIMENTARI
www.tribunale.isernia.it

TRIBUNALE di ISERNIA
www.astalegale.net

Abitazioni e box
CANTALUPO NEL SANNIO (IS) - 
LOCALITA’ CASE SPARSE 
CAMERELLE - 1) - Piena proprietà 
per la quota di 1000/1000 
dell’unità immobiliare, sita 
nell’aggregato edilizio denominato 
“Case Sparse Camerelle” a circa 1 
Km in direzione Nord Ovest dal 
centro abitato e censita in N.C.E.U. 
del Comune di Cantalupo nel 
Sannio (IS). L’immobile si sviluppa 
su tre piani fuori terra ed è 
realizzato con struttura in 
muratura, solai in acciaio e voltine 
con le seguenti superfici lorde: 
piano terra mq 69,82; piano primo 
mq 87,39 e piano secondo mq 
87,39. Allo stato attuale i locali si 
presentano in discreto stato di 
manutenzione. 2) - Piena 
proprietà per la quota di 
1000/1000 del terreno agricolo 
ubicato a ridosso delle abitazioni 
rurali del Borgo Camerelle situato 
a Sud Est del centro abitato, 
Qualità seminativo, Superficie mq 
160. Allo stato attuale, si presenta 
incolto con la presenza di una 
scarsa vegetazione. La 
conformazione planimetrica ed 
altimetrica risulta regolare. 3) - 
Piena proprietà per la quota di  

1000/1000 del terreno silvo-
pastorale ubicato a ridosso delle 
abitazioni rurali del Borgo 
Camerelle situato a Sud Est del 
centro abitato; Qualità seminativo, 
Superficie mq 450. Allo stato 
attuale, si presenta ricco di 
vegetazione e con una 
distribuzione costante di alberi ed 
arbusti. Il terreno ha forma 
irregolare allungata con elevata 
pendenza lungo la direttrice 
Ovest-Est. Prezzo base Euro 
77.431,50. Vendita senza incanto 
14/10/15 ore 17:00. Eventuale 
vendita con incanto 27/10/15 ore 
17:00. G.E. Dott. Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Stefano Testa tel. 
3383183208-0865413888. Rif. 
RGE 59/2011 IA264606

CAPRACOTTA (IS) - VIA PESCARA 
- FABBRICATO PER CIVILE 
ABITAZIONE al piano sottotetto 
(soffitta) di mq. 52,78. Prezzo 
base Euro 22.682,00. Vendita 
senza incanto 22/09/15 ore 09:00. 
Eventuale vendita con incanto 
06/10/15 ore 09:00. G.E. Dott. 
Emiliano Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Antonino Mancini tel. 086529443. 
Rif. RGE 9/2010 IA262625

FROSOLONE (IS) - VIA DANTE 
ALIGHIERI, 10 - APPARTAMENTO 
sito al piano primo, gli impianti 
(elettrici, idraulici e sanitari) 
risultano funzionanti, ma non 
autonomi, in quanto derivati 
dall’adiacente struttura 
alberghiera. Prezzo base Euro 
208.499,57. Vendita senza incanto 
22/09/15 ore 18:00. Eventuale 
vendita con incanto 09/10/15 ore 
18:00. G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Vincenzo Mercolino 
tel. 0865903740. Rif. RGE 51/2013 
IA262892

FROSOLONE (IS) - VIA DANTE 
ALIGHIERI, 10 - APPARTAMENTO 
sito al piano primo, gli impianti 
(elettrici, idraulici e sanitari) 
risultano funzionanti, ma non 
autonomi, in quanto derivati 
dall’adiacente struttura 
alberghiera. Prezzo base Euro 
208.499,57. Vendita senza incanto 

22/09/15 ore 18:00. Eventuale 
vendita con incanto 09/10/15 ore 
18:00. G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Vincenzo Mercolino 
tel. 0865903740 - 3391813215. 
Rif. RGE 51/2013 IA265260

ISERNIA (IS) - VIA L. DA VINCI, 
5 - PROPRIETÀ DI UNITÀ 
IMMOBILIARE per civile abitazione 
(edilizia convenzionata; mutuo 
con ipoteca iscritta dal creditore 
procedente), in condominio, 
costituita da: appartamento 
(piano 1; cat. A/3, cl.1°, mq 
120) con: cucina-soggiorno, 
disimpegno, n.3 camere, n.2 WC; 
vano garage seminterrato (mq19) 
e box (mq8). Prezzo base Euro 
96.356,25. Vendita senza incanto 
05/10/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 12/10/15 ore 
09:00. G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Heleanna Amicone 
tel. 3332035155. Rif. RGE 86/2009 
IA264826

ISERNIA (IS) - VIALE L.V. 
BEETHOVEN, 41 - UNITÀ 
ABITATIVA su due livelli 
comunicanti mediante scala 
interna composta da due camere 
da letto, un vano armadio, due 
bagni al piano terra, ed una zona 
giorno-cucina, un bagno ed un 
portico al piano seminterrato 
con pertinente area adibita a 



giardino di circa 160 mq. Posto 
auto scoperto numerato ubicato 
al piano seminterrato di mq 13. 
Prezzo base Euro 208.500,00. 
Vendita senza incanto 10/10/15 
ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto 17/10/15 ore 16:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Antonella Spaziano 
tel. 0865414683. Rif. RGE 32/2013 
IA263729

ISERNIA (IS) - VIA VITTORIO 
BACHELET - LOTTO 1) POSTO IN 
VENDITA PER 1/2 DI FABBRICATO 
per civile abitazione, consistenza 
6,5. Prezzo base Euro 41.810,00. 
LOTTO 2) POSTO IN VENDITA 
PER 1/2 DI FABBRICATO adibito 
a cantina della consistenza 
di mq. 20. Prezzo base Euro 
2.367,00. Vendita senza incanto 
22/09/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 06/10/15 
ore 09:00. G.E. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Antonino 
Mancini tel. 086529443. Custode 
Giudiziario Avv. Antonino Mancini 
tel. 086529443. Rif. RGE 67/2009 
IA262884

MONTAQUILA (IS) - VIA BORGO 
- LOTTO 1) Quota pari ad 1/2 di 
proprietà indivisa di fabbricato 
per civile abitazione con terrazza. 
Il fabbricato è costituito da 
n. 4 vani. Al piano terra sono 
ubicati ingresso, soggiorno, 
cucina e scala di accesso al piano 
superiore; al primo piano camera 
da letto, bagno e terrazza. Prezzo 
base Euro 8.435,69. VIA ALDO 
MORO - LOTTO 2) Quota pari 
ad 1/2 di proprietà indivisa di 
garage metri quadrati 64. Prezzo 
base Euro 6.850,43. VIA N.D. - 
LOTTO 3) Quota pari ad 1/2 di 
proprietà indivisa di fabbricato 
diruto metri quadrati 200. Prezzo 
base Euro 243,75. LOTTO 4) 
Quota pari ad 1/2 di proprietà 
indivisa di fabbricato diruto 
metri quadrati 290. Prezzo base 

Euro 353,44. LOTTO 5) Quota pari 
ad 1/2 di proprietà indivisa di 
fabbricato rurale metri quadrati 
36. Prezzo base Euro 1.215,00. 
Vendita senza incanto 30/09/15 
ore 10:00. Eventuale vendita con 
incanto 21/10/15 ore 10:00. G.D. 
Dott. Emiliano Vassallo. Curatore 
Fallimentare Avv. Antonella Flora 
Forte tel. 0865412598. Rif. FALL 
281/1995 IA264605

SANT’AGAPITO (IS) - VIA 
MANZONI - PIENA PROPRIETÀ 
DI ABITAZIONE E DI 500/1000 DI 
TERRENO. (l’abitazione è costituita 
da: appartamento -attualmente 
occupato- sito al piano T, vani 3,5, 
composto da:ingresso, cucina, 
sala, due camere, ripostiglio, 
bagno; le minime difformità sono 
regolarizzabili mediante sanatoria; 
l’abitazione fa parte: della zona A 
del piano di Fabbricazione con 
vincolo ambientale-paesaggistico 
ex L.431/85 e del piano ERP. 
Il terreno di mq 85, categoria 
Uliveto, classe 2, rendita: 
dominicale € 0.26 e agraria € 0.22 
ha destinazione di area pubblica; 
ricade in zona I – aree verdi con 
vincolo Paesaggistico ex art.8 L.R. 
n.24/1989, vincolo di rispetto 
stradale ex CdS e delibera di GM 
n.14/1994, S.I.C.). Prezzo base 
Euro 85.000,00. Vendita senza 
incanto 28/09/15 ore 09:00. 
Eventuale vendita con incanto 
05/10/15 ore 09:00. G.E. Dott. 
Emiliano Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Heleanna Amicone tel. 
3332035155. Custode Giudiziario 
Avv. Heleanna Amicone tel. 
3332035155. Rif. RGE 44/2006 
IA264608

SESTO CAMPANO (IS) - VIA 
FRANCESCO IOVINE, 15 - L’UNITÀ 
IMMOBILIARE è una civile 
abitazione indipendente disposta 
al piano terra, composta da 
ingresso, disimpegno, cucina-
soggiorno, 2 camere e bagno, per 
una superficie complessiva netta 
di 107,21 mq e lorda di 123 mq, 
oltre a corte esclusiva di 233 mq 
e sottotetto. Prezzo base Euro 
66.692,50. Vendita senza incanto 
10/11/15 ore 17:30. Eventuale 
vendita con incanto 10/12/15 
ore 17:30. G.E. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. C. Barbieri. Rif. 
RGE 41/2013 IA265416

SESTO CAMPANO (IS) - VIA 
VALLONE, 30 - UNITÀ ABITATIVA 
su due livelli, piano terra e piano 
primo, con scala interna per 
complessivi 6 (sei) vani catastali, 
con pertinenti: locale cantina 
di complessivi mq. 15 e garage 
di complessivi mq. 28 entrambi 
ubicati al piano terra. Il lotto 
comprende anche un fabbricato 
rurale abusivo, per complessivi 
17 mq, per cui non è possibile 
sanatoria e pertanto gli oneri 
di demolizione sono a carico 
dell’acquirente,. Prezzo base Euro 
71.109,10. Vendita senza incanto 
16/09/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 22/09/15 
ore 10:00. G.E. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Eva Carracillo. 
Custode Giudiziario Dott.ssa Eva 
Carracillo tel. 3209303878. Rif. 
RGE 45/2014 IA264909

VENAFRO (IS) - VIA QUINTO 
VIBIO - LOTTO 7) UNITÀ 
ABITATIVA e pertinenze (terreni). 
Beni componenti il lotto: - BENE 
A) Abitazione sita in VENAFRO (IS) 
alla Via Quinto Vibio, piano T-1-2 
– Quota di proprietà pari a 1/1. 
- BENE B) Pertinenza del BENE A 
di cui sopra - Terreno - Superficie 
24m² - Quota di proprietà pari a 
1/1. - BENE C) Pertinenza del BENE 
A di cui sopra -  Terreno - Superficie 
20m² - Quota di proprietà pari a 
1/1. Prezzo base Euro 51.400,00. 
Vendita senza incanto 09/10/15 
ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto 06/11/15 ore 16:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Giovanni Martino. 
Rif. RGE 43/2012 IA265271

VENAFRO (IS) - VIALE VITTORIO 
EMANUELE III, 11 - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 DI APPARTAMENTO, 
posto al piano terzo, di superficie 
commerciale di mq. 146,84. 

Prezzo base Euro 114.750,00. 
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 
DI APPARTAMENTO, posto al 
piano quarto/attico, di superficie 
commerciale di mq. 141,63. 
Prezzo base Euro 111.000,00. 
LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI 
locale garage-cantina, posto al 
piano seminterrato, di superficie 
commerciale di mq. 65,82. Prezzo 
base Euro 20.250,00. Vendita 
senza incanto 05/11/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
10/12/15 ore 10:00. G.E. Dott. 
Emiliano Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa A. 
Ciampittiello tel. 0865411125. 
Custode Giudiziario Dott.ssa A. 
Ciampittiello tel. 0865411125. Rif. 
RGE 55/2005 IA262615

Bene mobile
Fallimento 4/2011 Curatore V. 
Dott. Maddaloni - Giudice Dott. 
Emiliano Vassallo LOTTO 2) 
Marchio registrato: gli elementi 
identificativi , classificabile quale 
marchio figurativo in quanto 
costituito da parole scritte con 
modalità grafiche particolari, 
contenuti nella richiesta di 
registrazione sono i seguenti: a) 
denominazione marchio: pasta 
fresca del molise; b) descrizione 
del marchio: scritta ----’ iscritta in 
un’ellisse contenente anche la 
stilizzazione di una spiga di grano 
riflessa dx/sx al di sotto della 
quale vi - la scritta “ pasta fresca 
del molise “; c) classe di prodotti: 
caffe, te, cacao, zucchero, riso, 
tapioca, sago, succedanei del 
caffé; farine e preparati fatti di 
cereali, pane, pasticceria e 
confetteria, gelati; miele, sciroppo 
di melassa; lievito, polvere per 
fare lievitare; sale, senape; aceto, 
salse (condimenti); spezie; 
ghiaccio di cui alla perizia di stima 
agli atti della procedura 
fallimentare alla quale si rinvia e si 
fa integrale riferimento Data asta 
: 16/10/15 ore 17:00 Prezzo base 
asta : 6.287,70 - Rilancio Minimo 
: Euro 125,00 IA265154

Immobili industriali e 
commerciali, strutture turistiche
BOJANO (CB) - LOCALITA’ 
LUNGETE - LOTTO 1) - FABBRICATO 
INDUSTRIALE di mq. 600,00 
coperti oltre a mq. 2.710,00 di 
terreno pertinente; - FABBRICATO 
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INDUSTRIALE di mq. 420,00 
coperti oltre a mq. 1.230,00 di 
terreno pertinente; - TERRENO 
EDIFICABILE di complessivi mq. 
5.120,00. Unitamente ai beni 
immobili vengono posti in vendita 
l’arredo, le attrezzature ed i 
macchinari per le lavorazioni la 
conservazione e la 
commercializzazione del 
prodotto, di cui alla perizia di 
stima agli atti della procedura 
fallimentare alla quale si rinvia e si 
fa integrale riferimento. Prezzo 
base Euro 349.660,86. Vendita 
con incanto 16/10/15 ore 17:00. 
G.D. Dott. Emiliano Vassallo. 
Curatore Fallimentare V. Dott. 
Maddaloni tel. 086526169. Rif. 
FALL 4/2011 IA265153

FILIGNANO (IS) - FRAZIONE 
CERASUOLO - VIA NAPOLI - 
LOTTO 4) PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 1000/1000 DI locale 
rimessa-deposito, di superficie 
commerciale di mq. 42,68, con 
terreno di pertinenza di mq. 85. 
Prezzo base Euro 9.750,00. Vendita 
senza incanto 05/11/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
10/12/15 ore 10:00. G.E. Dott. 
Emiliano Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa A. 
Ciampittiello tel. 0865411125. 
Custode Giudiziario Dott.ssa A. 
Ciampittiello tel. 0865411125. Rif. 
RGE 55/2005 IA262616

SESSANO DEL MOLISE (IS) - 
VIA TRENTO E TRIESTE, 30 
- ABITAZIONE su tre livelli. 
L’immobile è stato oggetto 
di lavori di ristrutturazione 
per destinazione ad attività 
alberghiera, che giustificano 
la diversa distribuzione degli 
ambienti internr. Non esiste 
dunque alcuna difformità 
urbanistica, ma solo catastale, 
in quanto le planimetrie non 
risultano aggiornate. Prezzo 
base Euro 20.645,51. Vendita 
senza incanto 01/10/15 ore 
18:00. Eventuale vendita con 
incanto 19/10/15 ore 18:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 

Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Vincenzo Mercolino 
tel. 0865903740 - 3391813215. 
Rif. RGE 89/2011 IA265146

Terreni
ISERNIA (IS) - CONTRADA ACQUA 
SOLFUREA SNC - LOTTO 2) INTERA 
QUOTA DI PROPRIETÀ 
DELL’APPEZZAMENTO DI 
TERRENO, superficie catastale 
340; il lotto non ha le 
caratteristiche per la realizzazione 
di costruzioni a causa della 
distanza dai fabbricati adiacenti, 
però la sua potenzialità 
urbanistica può essere conferita 
ai lotti adiacenti. Prezzo base Euro 
6.750,00. Vendita senza incanto 
22/09/15 ore 19:00. Eventuale 
vendita con incanto 09/10/15 ore 
19:00. G.E. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Vincenzo 
Mercolino tel. 0865903740 - 
3391813215. Rif. RGE 56/2008 
IA265182

ISERNIA (IS) - LOCALITA’ SAN 
COSMO - LOTTO 6) TERRENI 
siti lungo la strada comunale 
denominata “dell’Asinina”. Beni 
componenti il lotto: BENE A) 
Terreno - Qualità Semin. Irrig. 
- Quota di proprietà pari a 1/3. 
BENE B) Terreno - Qualità Bosco 
Alto – Quota di proprietà pari a 
1/3. BENE C) Terreno - Qualità 
Incolt. Prod. - Quota di proprietà 

pari a 1/3. Prezzo base Euro 
1.300,00. Vendita senza incanto 
09/10/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 06/11/15 
ore 16:00. G.E. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Giovanni 
Martino. Rif. RGE 43/2012 
IA265272

MONTAQUILA (IS) - VIA N.D. - 
LOTTO 6) Quota pari ad 1/2 di 
proprietà indivisa di terreno 
seminativo 3^ metri quadrati 125. 
Prezzo base Euro 84,38. LOTTO 7) 
Quota pari ad 1/2 di proprietà 
indivisa di terreno seminativo 
irriguo metri quadrati 2.260. 
Prezzo base Euro 1.525,50. LOTTO 
8) Quota pari ad 1/2 di proprietà 
indivisa di vigneto irriguo metri 
quadrati 630. Prezzo base Euro 
425,25. LOTTO 9) Quota pari 
ad 1/2 di proprietà indivisa di 
terreno seminativo irriguo metri 
quadrati 1.350. Prezzo base Euro 
911,25. LOTTO 10) Quota pari 
ad 1/2 di proprietà indivisa di 
vigneto irriguo -U- metri quadrati 
1.100. Prezzo base Euro 742,50. 
Vendita senza incanto 30/09/15 
ore 10:00. Eventuale vendita con 
incanto 21/10/15 ore 10:00. G.D. 
Dott. Emiliano Vassallo. Curatore 
Fallimentare Avv. Antonella Flora 
Forte tel. 0865412598. Rif. FALL 
281/1995 IA264604

ROCCAMANDOLFI (IS) - 
LOCALITA’ GROTTELLE - I.Piena 
proprietà dei terreni agricoli; 
- II. Piena proprietà fabbricato 
ex rurale con copertura crollata 
di superficie lorda di circa 104 
mq. Prezzo base Euro 10.969,00. 
Vendita senza incanto 29/09/15 
ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 13/10/15 ore 15:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Lucia Mascitto. Rif. 
RGE 84/2011 IA264830

SESTO CAMPANO (IS) - STRADA 
PROVINCIALE, 6 DENOMINATA 
“INGASCIAMENTO” - LOTTO 8) 
TERRENO - Quota di proprietà 
pari a 15/112. Prezzo base Euro 
2.675,00. Vendita senza incanto 
09/10/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 06/11/15 
ore 16:00. G.E. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Giovanni 
Martino. Rif. RGE 43/2012 
IA265273
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LE VENDITE GIUDIZIARIE
Tutti possono partecipare alle vendite giudiziarie. Non occorre l’assistenza di un legale o di altro professionista. Ogni immobile è stimato da un perito del Tribunale. 
La prima asta è senza incanto e, nel caso in cui non venga formulata nessuna offerta, la seconda asta si svolge con incanto. 
Oltre al prezzo di aggiudicazione si pagano solo gli oneri fiscali (IVA o Imposta di Registro), con le agevolazioni di Legge (1^ casa, imprenditore agricolo, ecc.), le 
spese di trascrizione e voltura catastale gli onorari del delegato. La vendita non è gravata da oneri notarili o di mediazione. La proprietà è trasferita dal Giudice con 
Decreto.
Di tutte le ipoteche e i pignoramenti, se esistenti, è ordinata la cancellazione. 
Prima di fare l’offerta leggere l’ordinanza e la perizia di vendita.

COME PARTECIPARE
1) Le offerte dovranno essere presentate in busta chiusa entro le ore 13 del giorno antecedente la vendita. Sulla busta ci deve essere un motto o uno pseudonimo 
dell’offerente, il nome del giudice e la data della vendita. Nessuna altra indicazione deve essere apposta sulla busta;
2) L’offerta dovrà contenere: · il cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile, recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato 
l’immobile (non sarà possibile intestare l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’offerta), il quale dovrà anche presentarsi alla udienza fissata per 
la vendita. Se l’offerente è coniugato e in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. Se l’offerente è 
minorenne, l’offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del Giudice Tutelare; i dati identificativi del bene per il quale l’offerta è proposta;  
l’indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore al prezzo minimo indicato, a pena di esclusione; tale indicazione non è necessaria in caso di vendita 
con incanto; le modalità ed il termine di pagamento del saldo prezzo, nonché degli ulteriori oneri, diritti e spese conseguenti alla vendita. In mancanza di indicazione 
del termine, si intende che esso è di 60 giorni dalla aggiudicazione. Se il termine è superiore a 60 giorni, il prezzo offerto si intende maggiorato degli interessi al 
tasso ufficiale di riferimento dalla data della aggiudicazione al saldo. Il giudice può escludere dalla gara offerte che prevedano un termine di pagamento superiore 
ai 120 giorni; tale indicazione non è necessaria nel caso di vendita con incanto, nella quale il termine per il versamento delle somme sopra indicate è di 60 giorni 
dall’aggiudicazione; · ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta; tale indicazione non è necessaria nel caso di vendita con incanto; l’espressa dichiarazione 
di aver preso visione della perizia di stima e delle condizioni della vendita. 
3) Nel caso in cui l’offerente fosse interessato all’acquisto di uno solo, indifferentemente, tra più lotti di beni simili (es. box) posti in vendita dalla medesima proce-
dura in una stessa udienza, potrà fare una unica offerta valida per più lotti, dichiarando di volerne acquistare però uno solo. In tal caso, se si renderà aggiudicatario 
di uno dei lotti, non sarà obbligato all’acquisto dei lotti successivi. 
4) All’offerta dovrà essere allegata una fotocopia del documento di identità dell’offerente, nonché un assegno circolare non trasferibile intestato al Professionista 
delegato con l’indicazione del numero della procedura esecutiva, per un importo pari al 10 per cento del prezzo offerto (del prezzo a base d’asta nel caso di vendita 
con incanto), a titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso di rifiuto dell’acquisto. Ove l’offerta riguardi più lotti ai sensi dell’articolo precedente, potrà versarsi una 
sola cauzione, determinata con riferimento al lotto di maggior prezzo. 
5) L’offerta presentata è irrevocabile, salvo che in caso di vendita con incanto. Essa, non dà diritto all’acquisto del bene, restando piena facoltà del Giudice di valutare 
se dar luogo o meno alla vendita. La persona indicata nella offerta come futura intestataria del bene è tenuta a presentarsi all’udienza. 
6) In caso di aggiudicazione, l’offerente è tenuto al versamento del saldo prezzo e degli oneri, diritti e spese di vendita nel termine indicato in offerta. In caso di 
mancata indicazione del termine, entro 60 giorni dalla aggiudicazione. L’aggiudicatario potrà versare il prezzo tramite mutuo ipotecario con garanzia ipotecario con 
garanzia sul medesimo immobile oggetto della vendita.
Nello stesso termine dovrà essere effettuato un deposito per il pagamento degli oneri fiscali e spese, mediante versamento su libretto di deposito bancario/postale 
intestato alla procedura, secondo quanto indicato all’atto dell’aggiudicazione o immediatamente dopo.
7) In caso di più offerte valide, si procederà a gara sulla base della offerta più alta. 
8) L’offerta non conforme, per importo del prezzo o altro, alle condizioni sopra riportate è inefficace.

CONDIZIONI DELLA VENDITA
1) La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano; la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze non potranno dar luogo ad 
alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo. La presente vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, 
ne potrà essere risolta per alcun motivo. 
2) L’immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti. Se esistenti al momento della vendita, eventuali iscrizioni e trascrizioni 
saranno cancellate a cura della procedura e a spese dell’aggiudicatario. Se l’immobile risulta occupato dal debitore o da terzi senza titolo, all’atto della aggiudicazio-
ne sarà ordinato l’immediato sgombero, che sarà eseguito a cura del Custode Giudiziario. 
3) Ogni onere fiscale derivante dalla vendita sarà a carico dell’aggiudicatario. 
4) La proprietà del bene ed i conseguenti oneri saranno a favore ed a carico dell’aggiudicatario dalla data di efficacia del decreto di trasferimento, e in ogni caso non 
prima del versamento dell’intero prezzo e dell’importo delle spese. 
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