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TRIBUNALE di Ascoli Piceno

Abitazioni e box
ACQUASANTA TERME - LOCALITA’ 
PONTE D’ARLI, 25 - LOTTO 1) 
DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ SU 
EDIFICIO di civile abitazione 
elevato a due piani fuori terra 
oltre un piano seminterrato ed un 
piano sottotetto collegati da scala 
interna, corte esterna ad uso 
esclusivo e precisamente: -piano 
terra composto da: ingresso, 
soggiorno, bagno, cucina e locale 
studio; -piano primo composto 
da: 4 camere ed un bagno; -piano 
sottotetto composto da: 3 locali 
adibiti a ripostiglio e sgombero; 
-piano seminterrato composto 
da: locale rustico con cucina, 
ripostiglio, bagno e centrale 
termica. L’immobile è utilizzato 
saltuariamente dagli esecutati. 
Prezzo base Euro 39.400,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno in data 
05/11/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 03/12/15 
ore 16:00. Rilancio Minimo €. 
2.000,00. LOCALITA’ PONTE 
D’ARLI LOTTO 2) PIENA 

PROPRIETÀ DI TERRENO 
edificabile di mq. 400. Dal 
certificato di destinazione 
urbanistica ricade in zona B2 
Residenziali di completamento. 
Libero e non risulta utilizzato. 
Prezzo base Euro 6.200,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno in data 
05/11/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 03/12/15 
ore 16:00. Rilancio Minimo €. 
300,00. G.E. Dott. Raffaele 
Agostini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Nazzareno 
Cappelli. Custode Giudiziario 
Dott. Antonio Catalini tel. 
073645531. Rif. RGE 186/2010 
Informazioni c/o Associazione 
Notarile di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC265564

AMANDOLA - VIA ALDO MORO 
- DIRITTO DI USUFRUTTO PARI 
AD 1/2 DI APPARTAMENTO per 
abitazione posto al piano primo, 
della consistenza di 5,5 vani 
catastali. Occupato dalla fallita. 
Prezzo base Euro 27.800,00. 
Vendita senza incanto c/o 

Tribunale di Ascoli Piceno in data 
05/11/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 03/12/15 
ore 16:00. Rilancio Minimo Euro 
1.300,00. G.D. Dott. Raffaele 
Agostini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Marianna 
Calabrese. Curatore Fallimentare 
Dott. Carlo Cantalamessa tel. 
0736259601. Rif. FALL 2038/1997 
Informazioni c/o Associazione 
Notarile di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC265555

APPIGNANO DEL TRONTO - 
CONTRADA VALLE CHIFENTI, 
CIRCONVALLAZIONE DEI PIOPPI, 
28 - PIENA PROPRIETÀ DI UNITÀ 
IMMOBILIARE ad uso civile 
abitazione posta al piano primo, 
composta da cucina, soggiorno, 
disimpegno, bagno, due camere, 
un balcone ed un ampio terrazzo 
e locale garage al piano terzo 
sottostrada della consistenza 
di circa mq. 21. Occupato da 
debitore/famiglia. Prezzo base 
Euro 55.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 12/11/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno in 
data 14/01/16 ore 16:00. Rilancio 
Minimo €. 2.700,00. G.E. Dott. 
Raffaele Agostini. Professionista 

Delegato alla vendita Dott.
ssa Flavia De Felice. Custode 
Giudiziario Dott. Pietro Perla tel. 
0736250309. Rif. RGE 258/2010 
Informazioni c/o Associazione 
Notarile di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC265692

APPIGNANO DEL TRONTO 
- CONTRADA VALLE SAN 
MARTINO, 13 - PIENA PROPRIETÀ 
SU PORZIONE DI FABBRICATO 
urbano con corte esterna esclusiva 
e precisamente: a) abitazione di 
tipo economico ai piano terra, 
secondo e terzo e garage al 
piano terra. B) piena proprietà su 
appezzamento di terreno sito in 
Comune di Appignano del Tronto, 
contrada Valle San Martino, 
della superficie complessiva 
di mq. 4375. Dal certificato di 
destinazione urbanistica rilasciato 
dal Comune di Appignano del 
Tronto in data 24 settembre 2014 
il terreno risulta in zona agricola 
“E”. Occupato da debitore/
famiglia. Prezzo base Euro 
94.500,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 05/11/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno in 
data 03/12/15 ore 16:00. Rilancio 
Minimo €. 4.700,00. G.E. Dott. 
Raffaele Agostini. Professionista 



Delegato alla vendita Dott. 
Nazzareno Cappelli. Custode 
Giudiziario Dott. Pietro Ortenzi 
tel. 073586465. Rif. RGE 7/2013 
Informazioni c/o Associazione 
Notarile di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC265569

ARQUATA DEL TRONTO - 
FRAZIONE BORGO, 13 - LOTTO A) 
APPARTAMENTO per abitazione 
sviluppantesi ai piani secondo e 
terzo della scala U. Occupato gli 
immobili risultano locati a terza 
persona in forza di contratto 
di locazione registrato presso 
l’Agenzia delle Entrate - Ufficio 
di Viterbo, in data 18/10/2012 
al n. 9880 serie 3, con scadenza 
30/09/2016 Il contratto di 
locazione è stato stipulato 
successivamente alla notifica 
del pignoramento immobiliare 
e pertanto non è opponibile alla 
procedura esecutiva. Prezzo base 
Euro 112.500,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 05/11/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno in 
data 03/12/15 ore 16:00. Rilancio 
Minimo €. 5.500,00. LOTTO B) 
MAGAZZINO posto al piano terra, 
con annessa corte di pertinenza 
esclusiva, della consistenza di 

mq. 71. Occupato gli immobili 
risultano locati a terza persona 
in forza di contratto di locazione 
registrato presso l’Agenzia delle 
Entrate - Ufficio di Viterbo, in data 
18/10/2012 al n. 9880 serie 3, con 
scadenza 30/09/2016 Il contratto 
di locazione è stato stipulato 
successivamente alla notifica 
del pignoramento immobiliare 
e pertanto non è opponibile alla 
procedura esecutiva. Prezzo base 
Euro 63.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 05/11/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno in 
data 03/12/15 ore 16:00. Rilancio 
Minimo €. 3.000,00. G.E. Dott. 
Raffaele Agostini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Marianna Calabrese. Custode 
Giudiziario Dott. Antonio Catalini 
tel. 073645531. Rif. RGE 169/2011 
Informazioni c/o Associazione 
Notarile di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC265566

ARQUATA DEL TRONTO - 
FRAZIONE CAMARTINA - PIENA 
PROPRIETÀ DI ABITAZIONE della 
superficie lorda di mq. 111 (netta 
mq. 48) posta al primo piano e 
composta da ingresso-soggiorno, 
cucina, due camere da letto e tre 
fondaci al piano seminterrato, 
priva di servizi igienici, con 
terreno pertinenziale di circa mq. 
924. Occupato da terza persona 
in forza di un preliminare di 
compravendita stipulato in data 
29/07/2012. Prezzo base Euro 

67.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 12/11/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno in 
data 14/01/16 ore 16:00. Rilancio 
Minimo €. 3.300,00. G.E. Dott. 
Raffaele Agostini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.
ssa Flavia De Felice. Custode 
Giudiziario Rag. Giuseppe 
Persiani tel. 0735595287. Rif. 
RGE 214/2011 Informazioni 
c/o Associazione Notarile di 
Ascoli Piceno – Tel 0736/263229 
ASC265696

ASCOLI PICENO - VIA DELLE 
BETULLE , 2 - LOTTO 1) DIRITTI 
DI PIENA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO posto al piano 
terra, con superficie commerciale 
complessiva di 102 mq e composto 
da un ingresso/disimpegno, 
cucina/pranzo, soggiorno, bagno, 
due camere, oltre un balcone 
di circa 6 mq, un fondaco posto 
al piano seminterrato di circa 
11 mq netti, un manufatto 
esterno ad uso deposito di mq 
8 ed il piano secondo/sottotetto 
destinato a locali di servizio 
avente superficie lorda pari 
a quella dell’appartamento. 
Libero. Prezzo base Euro 
77.203,12. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 11/11/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno in 
data 16/12/15 ore 16:00. Rilancio 
Minimo Euro 3900. G.E. Dott. 
Raffaele Agostini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Paolo 
Serra tel. 073645801. Custode 
Giudiziario Dott. Mario Volpi tel. 
0735753487. Rif. RGE 107/2012 
ASC265614

ASCOLI PICENO - LOCALITA’ 
VILLA SANT’ANTONIO - PIENA 
PROPRIETÀ DI APPEZZAMENTO 
DI TERRENO incluso nella 
perimetrazione del Nucleo per 
l’Industrializzazione delle Valli 
del Tronto, dell’Aso e del Tesino, 
con destinazione ad Attrezzature 
Sportive ed attrezzature collettive, 

di complessivi mq. 23.645, di 
cui mq. 13.990 in Zona 6 (verde 
sportivo attrezzato) e mq. 9.655 
in Zona 3 (servizi comprensoriali), 
con sovrastanti un fabbricato già 
rurale della superficie di circa 
mq. 312,20 ed un volume di 
circa mc. 1.750 ed un fabbricato 
accessorio della superficie di circa 
mq. 65,20 ed un volume di circa 
mc. 150, entrambi in pessime 
condizioni ed inaccessibili. in 
stato di abbandono. Prezzo base 
Euro 1.150.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Ascoli Piceno in data 12/11/15 
ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto c/o Tribunale di 
Ascoli Piceno in data 14/01/16 
ore 16:00. Rilancio Minimo €. 
50.000,00. G.E. Dott. Raffaele 
Agostini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Flavia De 
Felice. Custode Giudiziario Dott. 
Antonio Marcelli tel. 0736814888. 
Rif. RGE 112/2006 Informazioni 
c/o Associazione Notarile di 
Ascoli Piceno – Tel 0736/263229 
ASC265671

CARASSAI - VIA RISORGIMENTO, 
7 - LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI 
FABBRICATO composto da piano 
in parte interrato ed in parte 
seminterrato: per un totale lordo 
di circa mq. 31,63, comprendenti 
una cantina, un locale ad uso 
legnaia/sede della caldaia; p. terra 
con ingresso ed un bagno, locale 
garage con ingresso autonomo 
con superficie di circa mq. 43,93 
e la zona abitabile di mq. 55,01; 
p. 1° con soggiorno, cucina, wc, 
lavanderia e balcone con una 
superficie lorda abitativa di circa 
mq. 96,08 oltre la superficie del 
balcone di circa mq. 26,40; p. 
2° con tre camere, due bagni e 
balcone con una superficie lorda 
abitativa di circa mq. 97,93 oltre la 
superficie del balcone di circa mq. 
29,67; p. sottotetto di mq. 98,94, 
praticabile ma non abitabile. 
Occupato da debitore/famiglia. 
Prezzo base Euro 383.400,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno in data 
05/11/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 03/12/15 
ore 16:00. Rilancio Minimo Euro 
19.000,00. G.E. Dott. Raffaele 
Agostini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Nazzareno 
Cappelli. Custode Giudiziario Dott. 
Mariano Cesari tel. 0736814888. 
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Rif. RGE 97/2003 Informazioni 
c/o Associazione Notarile di 
Ascoli Piceno – Tel 0736/263229 
ASC265556

CASTEL DI LAMA - VIA ADIGE, 46 
- LOTTO A) PIENA PROPRIETÀ DI 
LOCALI AD USO PALESTRA ai piani 
terra (con ingresso, sala bagno, 
due stanze spogliatoio con w.c. e 
docce, per complessivi mq. 480 
circa, con corte annessa) e primo 
seminterrato (con ampia sala, due 
piccoli vani di altezza inferiore 
a 2,20 metri ed un ripostiglio, 
per complessivi mq. 277, con 
corte annessa) collegati da scala 
interna. Libero e a disposizione 
della società esecutata. Prezzo 
base Euro 510.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Ascoli Piceno in data 12/11/15 
ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto c/o Tribunale di 
Ascoli Piceno in data 14/01/16 
ore 16:00. Rilancio Minimo € 
25.000,00. GROTTAMMARE - VIA 
TINTORETTO - LOTTO B) PIENA 
PROPRIETÀ DI: 1) locale negozio 
al piano terra di circa mq. 410 
lordi. 2) locale deposito al piano 
interrato di circa mq. 170 lordi. 
Occupato in virtu’ di contratto 
di locazione registrato a Fermo il 
12/06/86 al n. 1664 con scadenza 
il 31/05/2016. Con comunicazione 
in data 12/07/2013 il custode 
giudiziario ha provveduto a 
comunicare disdetta del predetto 
contratto, confermando la 
scadenza del 31/05/2016. Prezzo 
base Euro 755.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Ascoli Piceno in data 12/11/15 
ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto c/o Tribunale di 
Ascoli Piceno in data 14/01/16 
ore 16:00. Rilancio Minimo €. 
37.000,00. G.E. Dott. Raffaele 
Agostini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Flavia De 
Felice. Custode Giudiziario Dott. 
Alberto Fanesi tel. 0736814888. 
Rif. RGE 15/2013 Informazioni 
c/o Associazione Notarile di 
Ascoli Piceno – Tel 0736/263229 
ASC265706

CASTEL DI LAMA - VIA PIAVE, 
1 - LOTTO 1) PORZIONE DI 
FABBRICATO con annessa corte 
di pertinenza esclusiva, costituito 
da appartamento con ingresso-
soggiorno, vano scala interno, 
bagno, cucina e due balconi al 
piano terra con annessi locale 

magazzino, bagno e garage al 
piano seminterrato; disimpegno, 
tre camere, bagno, ripostiglio e 
tre balconi al piano primo con 
annessi locali ad uso stenditoio, 
fondaco e bagno al piano 
secondo sottotetto. Occupato 
da debitore/famiglia. Prezzo 
base Euro 94.303,13. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Ascoli Piceno - Aula n. 53, Piazza 
Orlini n. 1 Ascoli Piceno in data 
11/11/15 ore 16:30. Eventuale 
vendita con incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno - Aula n. 53, 
Piazza Orlini n. 1 Ascoli Piceno in 
data 16/12/15 ore 16:30. Rilancio 
Minimo Euro 2800. G.E. Dott. 
Raffaele Agostini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Carlo 
Grilli tel. 0736261560. Custode 
Giudiziario Dott. Fabrizio Vagnoni 
tel. 3472334124. Rif. RGE 
198/2012 ASC277738

CASTIGNANO - VIA TUPINI, 80 - 
LOTTO 1) LOCALE Laboratorio al 
piano primo sottostrada di mq. 
240 oltre terrazza di mq.90 e 
corte esclusiva di circa mq.107. 
Occupato da debitore/famiglia. 
Prezzo base Euro 17.608,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno aula 
n.53 in data 04/11/15 ore 16:00. 
Rilancio Minimo 4%. Eventuale 
vendita con incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno aula n.53 in data 
16/12/15 ore 16:00. Rilancio 
Minimo Euro 704. LOTTO 3) 
APPARTAMENTO al piano 
primo composto da ingresso/
soggiorno/pranzo, salotto, tre 
camere, bagno, wc, disimpegno 
e balconate esterne. Occupato 
da debitore/famiglia. Prezzo base 
Euro 37.494,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno aula n.53 in data 04/11/15 
ore 16:00. Rilancio Minimo 4%. 
Eventuale vendita con incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno aula 
n.53 in data 16/12/15 ore 16:00. 
Rilancio Minimo Euro 1499. 
LOTTO 4) APPARTAMENTO /
mansarda composto da ingresso/
salone, pranzo, cucina, bagno, 
wc, dispensa, quattro camere e 
balconata esterna. Occupato da 
debitore/famiglia. Prezzo base 
Euro 27.765,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno aula n.53 in data 04/11/15 
ore 16:00. Rilancio Minimo 4%. 
Eventuale vendita con incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno 

aula n.53 in data 16/12/15 ore 
16:00. Rilancio Minimo Euro 
1110. LOTTO 5) LABORATORIO 
ARTIGIANALE composto da 
un ampio locale con annessi 
ripostigli uno dei quali munito 
di mezzanino oltre wc, tettoia in 
lamiera e corte esclusiva posto 
al piano secondo sottostrada. Il 
laboratorio misura circa mq. 160, 
la tettoia circa mq. 130, la corte 
esterna circa mq. 75. Occupato 
da debitore/famiglia. Prezzo base 
Euro 10.845,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno aula n.53 in data 04/11/15 
ore 16:00. Rilancio Minimo 4%. 
Eventuale vendita con incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno 
aula n.53 in data 16/12/15 ore 
16:00. Rilancio Minimo Euro 
433. G.E. Dott. Raffaele Agostini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Rossana Ulissi tel. 
0735592715. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Paola Piccioni tel. 
0736344832. Rif. RGE 15/2011 
ASC277828

COLLI DEL TRONTO - VIA 
SALARIA, 66/A - LOTTO 1) DIRITTI 
DI PIENA PROPRIETÀ SU UNITÀ 
IMMOBILIARE posta al piano 
terra, avente una superficie 
lorda complessiva di circa 74,85 
mq, composta da: ingresso-
soggiorno-cucina, bagno, due 
camere ripostiglio e area esterna 
con superficie lorda di circa 
60 mq; locale ad uso garage, 
posto al piano seminterrato 
con superficie lorda di circa 
37,35 mq. Libero. Prezzo base 
Euro 107.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 11/11/15 ore 
16:00. Eventuale vendita con 
incanto in data 16/12/15 ore 
16:00. Rilancio Minimo 5300. 
VIA SALARIA, 66/A - LOTTO 2) 
DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ SU 
UNITÀ IMMOBILIARE posta al 
piano terra, avente una superficie 
lorda complessiva di circa 92 mq 
composta da: ingrasso, soggiorno, 
cucina, disimpegno, due bagni, 
due camere, ripostiglio, corte 

esclusiva esterna mq 191; garage 
posto al piano seminterrato mq 
23,60; fondaco mq 5,5. Libero. 
Prezzo base Euro 132.000,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno, 
in data 11/11/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
in data 16/12/15 ore 16:00. 
Rilancio Minimo 6500. LOTTO 
6) DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ 
SU UNITÀ IMMOBILIARE posta 
al secondo piano avente una 
superficie lorda complessiva di 
mq 84, composto da: ingresso-
soggiorno-cucina, disimpegno, 
due bagni, tre camere, balconi 
mq 34; garage posto al piano 
seminterrato mq 41,65; fondaco 
posto al piano seminterrato 
mq 6,65. Libero. Prezzo base 
Euro 127.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno, in data 11/11/15 ore 
16:00. Eventuale vendita con 
incanto in data 16/12/15 ore 
16:00. Rilancio Minimo 6300. VIA 
SALARIA, 66/A - LOTTO 3) DIRITTI 
DI PIENA PROPRIETÀ SU UNITÀ 
IMMOBILIARE post al primo 
piano avente una superficie lorda 
mq 80,70, compost da: ingresso-
soggiorno-cucina, due bagni, 
due camere, studio e balconi con 
superficie lorda 34,90 mq; garage 
posto al piano seminterrato mq 
16,80; fondaco posto al piano 
seminterrato mq 12,10. Libero. 
Prezzo base Euro 112.000,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno, 
in data 11/11/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
in data 16/12/15 ore 16:00. 
Rilancio Minimo 5500. LOTTO 
4) DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ 
SU UNITÀ IMMOBILIARE posta 
al piano primo, avente un a 
superficie lorda complessiva di 
mq 84,35, composta da: ingresso-
soggiorno cucina, disimpegno, 
due bagni, tre camere e balconi 
mq 34,70; garage posto al piano 
seminterrato mq 20,30; fondaco 
posto al piano seminterrato 
mq 11,90. Libero. Prezzo base 
Euro 111.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale 
Ascoli Piceno, in data 11/11/15 
ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 16/12/15 
ore 16:00. Rilancio Minimo 
5.500,00. LOTTO 5) DIRITTI DI 
PIENA PROPRIETÀ SU UNITÀ 
IMMOBILIARE posta al piano 
primo, avente una superficie 
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lorda complessiva di circa mq 
75,15, composta da: ingresso-
soggiorno-cucina, disimpegno, 
bagno, due camere e balconi 
con superficie lorda di circa 
mq 19,60; locale ad uso garage 
posto al piano seminterrato, 
della superficie lorda di circa 
mq 13,15 ed avente un’altezza 
interna di circa ml 2,25; locale 
ad uso fondaco posto al piano 
seminterrato, della superficie 
lorda di circa mq 6,50 ed avente 
un’altezza interna di circa ml 
2,55. Libero. Prezzo base Euro 
96.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale Ascoli Piceno, 
in data 11/11/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto in 
data 16/12/15 ore 16:00. Rilancio 
Minimo 4800. LOTTO 7) DIRITTI 
DI PIENA PROPRIETÀ SU UNITÀ 
IMMOBILIARE posta al piano 
secondo avente una superficie 

lorda complessiva di circa mq 
65,65, composta da: ingresso-
soggiorno-cucina, disimpegno, 
due bagni, due camere e terrazza 
con superficie lorda di circa mq 
53,10; locale ad uso fondaco 
posto al piano seminterrato, della 
superficie lorda di circa mq 50,15 
ed avente un’altezza interna 
di circa ml 2,25. Libero. Prezzo 
base Euro 106.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Ascoli Piceno, in data 11/11/15 
ore 16:00. Eventuale vendita con 
incanto in data 16/12/15 ore 
16:00. Rilancio Minimo 5300. 
G.E. Dott. Raffaele Agostini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Paolo Serra tel. 
073645801. Custode Giudiziario 
Dott. Clemente Ciampolillo tel. 
0735781254. Rif. RGE 152/2013 
ASC265619

COLLI DEL TRONTO - VIA SALARIA, 
154 - LOTTO 1) NEGOZIO sito 
al piano terra con annesso 
magazzino al piano seminterrato 
e garage; corte esterna di circa 72 
mq. e due posti auto esclusivi di 
circa 10 mq. cadauno. Occupato 
da debitore/famiglia. Prezzo base 
Euro 72.563,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno aula n.53 in data 04/11/15 
ore 16:00. Rilancio Minimo 4%. 
Eventuale vendita con incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno 
aula n.53 in data 16/12/15 ore 
16:00. Rilancio Minimo Euro 
2903. G.E. Dott. Raffaele Agostini. 

Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Rossana Ulissi tel. 
0735592715. Custode Giudiziario 
Dott. Daniele Gibellieri tel. 
0736344739. Rif. RGE 75/2012 
ASC277831

SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA - 
VIA ARRIGO BOITO - LOTTO 8) 
DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ 
SU UNITÀ DI CIVILE ABITAZIONE 
costituita da villino a schiera non 
ancora ultimato, sviluppantesi su 
quattro livelli e corte esclusiva. 
Consistenza: abitazione mq 
133,60; portico mq 23,40; balconi 
mq 36,30; soffitta mq 39,10; 
accessori diretti mq 93,15; corte 
esclusiva mq 229,00. Libero. 
Prezzo base Euro 244.600,00. 
Rilancio Minimo Euro 12200. 
LOTTO 9) DIRITTI DI PIENA 
PROPRIETÀ SU UNITÀ DI CIVILE 
ABITAZIONE costituita da villino 
a schiera non ancora ultimato 
sviluppantesi su quattro livelli, 
con corte esclusiva e garage. 
Consistenza: abitazione mq 
133,60; portico mq 23,40; 
balconi mq 36,30, soffitta mq 
39,10; accessori diretti mq 65,60; 
garage mq 23,70; corte esclusiva 
mq 80,55; posto auto 1 mq 13; 
posto auto 2 mq 13. Libero. 
Prezzo base Euro 215.500,00. 
Rilancio Minimo Euro 10800. 
TORANO NUOVO - VIA XXIV 
MAGGIO - LOTTO 10) DIRITTI DI 
PIENA PROPRIETÀ SU UNITÀ DI 
CIVILE ABITAZIONE costituita da 
villino a schiera sviluppantesi su 

quattro piani, con corte esclusiva 
e un garage. Consistenza: 
abitazione mq 129,07; portico 
mq 23,31; balconi mq 7,56; 
terrazzo mq 43,26; soffitta mq 
60,86; cantina mq 47,40; garage 
mq 35,30; corte esclusiva mq 
178,12. Libero. Prezzo base Euro 
202.600,00. Rilancio Minimo 
Euro 10100. MALTIGNANO - 
VALLE ABRUZZI, 18 - LOTTO 11) 
DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ 
SU UNITÀ DI CIVILE ABITAZIONE 
di mq 101,75, ubicata al primo 
piano di un fabbricato di maggior 
consistenza di tre piani fuori 
terra e un piano seminterrato, 
composta da ingresso-corridoio-
disimpegno da cui si accede a 
tutti i vani dell’abitazione, una 
cucina con retro, un soggiorno, 
tre camere e due bagni, oltre 
due comodi balconi un locale 
soffitta con bagno al piano terzo, 
un fondaco al piano seminterrato 
e un garage. Consistenza: 
abitazione mq 101,75; balconi 
mq 59,35; soffitta mq 38,00; 
fondaco mq 15,80; garage mq 
18,55; corti comuni mq 1350 (al 
netto di fabbricato e magazzino 
abusivo). Libero. Prezzo base 
Euro 103.300,00. Rilancio Minimo 
Euro 5100. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale Ascoli Piceno, 
Piazza Serafino Orlini n.1, piano 
terra aula 53 in data 11/11/15 
ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto c/o Tribunale Ascoli 
Piceno, Piazza Serafino Orlini 
n.1, piano terra aula 53 in data 
16/12/15 ore 16:00. G.D. Dott. 
Raffaele Agostini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Paolo 
Serra tel. 073645801. Curatore 
Fallimentare Dott. Antonio Maria 
De Angelis. Rif. FALL 26/2012 
ASC277815

MALTIGNANO - VIA MEDIANA 
SUPERIORE - PIENA PROPRIETÀ 
DI TERRENO edificabile della 
superficie complessiva di mq. 
5410, (costituita da tre particelle 
contigue), su di un’area interposta 
tra la Strada Provinciale Bonifica in 
località Maltignano ed il raccordo 
autostradale Ascoli Mare. Dal 
certificato di destinazione 
urbanistica rilasciato dal Comune 
di Maltignano in data 30/05/11 i 
terreni sono classificati in “Zona 
1-Produttiva” per la maggior 
parte della loro estensione; sono 
previste superfici coperte non 
superiore al 50% della superficie. 
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Porzione di una particella, per 
una superficie di circa mq. 196 
ricade in “Zona 7 di rispetto 
e ambiti di tutela integrale 
e dei corsi d’acqua. tutta la 
superficie del lotto è un deposito 
di macchine, mezzi d’opera, 
ponteggi, attrezzature, accessori, 
utensili e materiali edili in genere 
che non sono oggetto della 
presente vendita e che andranno 
rimossi successivamente 
all’aggiudicazione del bene. 
Prezzo base Euro 53.000,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno in data 
12/11/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 14/01/16 
ore 16:00. Rilancio Minimo €. 
2.700,00. G.D. Dott. Raffaele 
Agostini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Donatella 
Calvelli. Curatore Fallimentare 
Dott. Filippo Di Leonardo tel. 
0736258786. Rif. FALL 9/9/2011 
Informazioni c/o Associazione 
Notarile di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC265661

MONSAMPOLO DEL TRONTO 
- VIA SALARIA, 13 - LOTTO 1) 
DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ 
SU APPARTAMENTO di civile 
abitazione sito a Monsampolo Del 
Tronto (AP), Via Salaria 13, posto 
al piano quinto con ascensore e 
composto da soggiorno, cucina, 
disimpegno, bagno, ripostiglio, 
una camera ed un balcone 
a sud, avente una superficie 
lorda complessiva di mq 83,32. 
Occupato da terzi con titolo 
Conduttore in forza di contratto 
di locazione. Prezzo base Euro 
57.750,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 11/11/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno in 
data 16/12/15 ore 16:00. Rilancio 
Minimo Euro 2900. LOTTO 2) 
DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ 
SU APPARTAMENTO di civile 
abitazione sito a Monsampolo Del 
Tronto (AP), Via Salaria 13, posto 
al piano quinto con ascensore e 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, disimpegno, bagno, 
ripostiglio, due camere ed un 
balcone, avente una superficie 
lorda complessiva di mq 129,00. 
Occupato Conduttore in forza 
di contratto di locazione. Prezzo 
base Euro 79.500,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale Ascoli 

Piceno, Piazza Serafino Orlini 
n.1, piano terra aula 53 in data 
11/11/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto c/o Tribunale 
Ascoli Piceno in data 16/12/15 
ore 16:00. Rilancio Minimo 
Euro 4000. G.E. Dott. Raffaele 
Agostini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Paolo Serra tel. 
073645801. Custode Giudiziario 
Dott. Francesco Chincoli tel. 
0735 582785. Rif. RGE 61/2012 
ASC265612

MONTEPRANDONE - FRAZIONE 
CENTOBUCHI, VIA DELLA 
LIBERAZIONE, 4 - PIENA 
PROPRIETÀ SU porzione di 
fabbricato e precisamente: 
APPARTAMENTO al piano 
primo, avente una superficie 
residenziale lorda di circa mq. 
105,00 composto da ingresso-
soggiorno, tinello con cucinino, 
tre camere, due servizi (di cui 
uno senza finestra ad areazione 
forzata). LOCALE AUTORIMESSA 
al piano terra, di superficie lorda 
di circa mq. 23,00, con due 
accessi: uno carrabile e l’altro 
di comunicazione con il vano 
scala. POSTO AUTO scoperto 
di circa mq. 9,00. Occupato da 
debitore/famiglia. Prezzo base 
Euro 122.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 12/11/15 ore 
16:00. Eventuale vendita con 
incanto c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 14/01/16 ore 
16:00. Rilancio Minimo Euro 
6.000,00. G.E. Dott. Raffaele 
Agostini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Donatella 
Calvelli. Custode Giudiziario Dott. 
Romolo Baroni tel. 073648486. 
Rif. RGE 216/2012 Informazioni 
c/o Associazione Notarile di 
Ascoli Piceno – Tel 0736/263229 
ASC276279

MONTEPRANDONE - VIA 
DELL’INDUSTRIA, 81 - DIRITTI 
DI PIENA PROPRIETÀ SU 
STABILIMENTO INDUSTRIALE, 

cabina elettrica accessoria 
e area esterna di pertinenza 
piano terra, primo e soppalchi. 
Occupato immobile concesso in 
uso temporaneo dal Curatore 
ad una società. Prezzo base Euro 
515.742,19. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 28/10/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno in 
data 25/11/15 ore 16:00. Rilancio 
Minimo Euro 10300. G.E. Dott. 
Raffaele Agostini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Paolo 
Serra tel. 073645801. Custode 
Giudiziario Dott. Mariano 
Cesari tel. 0736814888. Rif. RGE 
120/2010 ASC264113

OFFIDA - LOCALITA’ BORGO 
CAPPUCCINI - VIA MATTEOTTI, 
16 - DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ 
SU APPARTAMENTO di civile 
abitazione ai piani primo 
sottostrada, terra, primo e 
secondo (o sottotetto), con 
annessa corte di pertinenza 
esclusiva al piano terra; piena 
proprietà su garage al piano 
primo sottostrada con ripostiglio 
e scivolo di accesso, il tutto di 
pertinenza dell’abitazione di cui 
sopra. Occupato dal debitore. 
Prezzo base Euro 47.900,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno in data 
05/11/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 03/12/15 
ore 16:00. Rilancio Minimo € 
2.400,00. G.E. Dott. Raffaele 
Agostini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Nazzareno 
Cappelli. Custode Giudiziario Dott. 
Romolo Baroni tel. 073648486. 
Rif. RGE 85/2011 Informazioni 

c/o Associazione Notarile di 
Ascoli Piceno – Tel 0736/263229 
ASC265565

SAN BENEDETTO DEL TRONTO 
- VIA CAMPANIA, 100 - LOTTO 
1) DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ 
SU UNITÀ IMMOBILIARE facente 
parte di maggior fabbricato 
condominiale di 10 piani fuori 
terra costituita da appartamento 
di mq. 128 al piano secondo 
con atrio d’ingresso, soggiorno, 
tinello, cucinino, bagno 
principale, camera matrimoniale, 
tre camere singole, di cui una 
dotata di un piccolo bagno 
interno, locale di sgombero, 
disimpegni, secondo ingresso, 
balcone di mq. 13 e locale 
fondaco di mq. 11 sito al piano 
primo sottostrada. Libero. Prezzo 
base Euro 101.920,36. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale Ascoli 
Piceno, Piazza Serafino Orlini 
n.1, piano terra aula 53 in data 
11/11/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto c/o Tribunale 
Ascoli Piceno, Piazza Serafino 
Orlini n.1, piano terra aula 53 in 
data 16/12/15 ore 16:00. Rilancio 
Minimo Euro 5000. G.E. Dott. 
Raffaele Agostini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Paolo 
Serra tel. 073645801. Custode 
Giudiziario Dott. Cesare Volpi tel. 
0735753487. Rif. RGE 75/2010 
ASC277735
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SAN BENEDETTO DEL TRONTO 
- VIA GIANNA MANZINI, 2 - 
PIENA PROPRIETÀ DI PORZIONE 
DI FABBRICATO urbano e 
precisamente: - Appartamento al 
piano terra (di circa mq. 65,00), 
composto da ingresso su cucina-
pranzo, bagno, due camere, 
superfici esterne pavimentate 
di circa mq. 62,00; -Locale 
autorimessa al piano primo 
sottostrada al quale è possibile 
accedere dagli spazi condominiali 
carrabili/pedonabili. Occupato 
da debitore/famiglia. Prezzo 
base Euro 81.600,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Ascoli Piceno in data 12/11/15 
ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto c/o Tribunale di 
Ascoli Piceno in data 14/01/16 
ore 16:00. Rilancio Minimo €. 
4.100,00. G.E. Dott. Raffaele 
Agostini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Donatella 
Calvelli. Custode Giudiziario Dott. 
Dario Amadio tel. 073642704. 
Rif. RGE 133/2012 Informazioni 
c/o Associazione Notarile di 
Ascoli Piceno – Tel 0736/263229 
ASC265703

SAN BENEDETTO DEL TRONTO 
- VIA LUCIANO MANARA, 4 - 
LOTTO A) PIENA PROPRIETÀ 
DI PORZIONE IMMOBILIARE 
(catastalmente censita come 
abitazione di tipo economico) 
posta al piano terra con annesso 
locale ripostiglio al piano 
seminterrato della consistenza 
catastale di vani 2,5. Occupato 
UTILIZZATO COME RIPOSTIGLIO. 
Prezzo base Euro 17.100,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno in data 
12/11/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 14/01/16 
ore 16:00. Rilancio Minimo 
€. 900,00. VIA MANARA, 4 - 
LOTTO B) PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO posto al piano 
primo della consistenza catastale 
di vani 5. Occupato. Prezzo 
base Euro 65.400,00. Vendita 

senza incanto c/o Tribunale di 
Ascoli Piceno in data 12/11/15 
ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto c/o Tribunale di 
Ascoli Piceno in data 14/01/16 
ore 16:00. Rilancio Minimo €. 
3.300,00. G.I. Dott. Raffaele 
Agostini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Maria 
Enrica Silenzi. Rif. CC 283/2010 
Informazioni c/o Associazione 
Notarile di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC265625

SAN BENEDETTO DEL TRONTO 
- VIA MANARA, 16 - LOTTO 
1) APPARTAMENTO al piano 
rialzato composto da corridoio, 
due camere, sala cucina e bagno, 
con annesso locale ad uso 
fondaco al piano seminterrato. 
Sussistono abusi edilizi sanabili; 
costo presuntivo per la sanatoria 
e regolarizzazione: € 1.500,00. 
Occupato da debitore/famiglia. 
Prezzo base Euro 22.424,01. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno - Aula 
n. 53, Piazza Orlini n. 1 Ascoli 
Piceno in data 11/11/15 ore 
16:30. Eventuale vendita con 
incanto c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno - Aula n. 53, Piazza 
Orlini n. 1 Ascoli Piceno in data 
16/12/15 ore 16:30. Rilancio 
Minimo Euro 1000. G.E. Dott. 
Raffaele Agostini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Carlo 
Grilli tel. 0736261560. Custode 
Giudiziario Dott. Cesare Volpi tel. 
0735753487. Rif. RGE 252/2010 
ASC277737

SAN BENEDETTO DEL TRONTO 
- VIA MARINUCCIA, 19 - 
LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE ai piani secondo e 
terzo (o sottotetto) composto da 
ingresso, un grande soggiorno 
con zona cucina con terrazzino 
e balcone, una camera doppia, 
bagno e ripostiglio senza finestra; 
nell’ingresso, tramite una scala 
in ferro e legno, si accede al 
piano terzo sottotetto ove si 
trovano 3 vani di sgombero oltre 
ad un disimpegno, due bagni e 
due terrazzini a tasca. Libero e 
all’interno sono presenti arredi 
ed altri effetti dei debitori. Prezzo 
base Euro 124.500,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Ascoli Piceno in data 05/11/15 
ore 16:00. Eventuale vendita 

con incanto c/o Tribunale di 
Ascoli Piceno in data 03/12/15 
ore 16:00. Rilancio Minimo 
€. 6.200,00. LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ DI LOCALE negozio al 
piano terra con annessi w.c., anti-
w.c. e retro. Libero e all’interno 
sono presenti arredi ed altri effetti 
dei debitori. Prezzo base Euro 
42.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 05/11/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno in 
data 03/12/15 ore 16:00. Rilancio 
Minimo €. 2.100,00. G.E. Dott. 
Raffaele Agostini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Nazzareno Cappelli. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Rosella Peci 
tel. 0736256560. Rif. RGE 66/2007 
Informazioni c/o Associazione 
Notarile di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC265558

SAN BENEDETTO DEL TRONTO 
- FRAZIONE PORTO D’ASCOLI, 
VIA DEI LAUREATI, 82 - 
APPARTAMENTO per abitazione 
posto al piano terzo sottotetto, 
della consistenza di 4,5 vani 
catastali. Occupato da una figlia 
dell’esecutato. Prezzo base Euro 
86.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno in 
data 05/11/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno in 
data 03/12/15 ore 16:00. Rilancio 
Minimo €. 4.300,00. G.E. Dott. 
Raffaele Agostini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Marianna Calabrese. Custode 
Giudiziario Dott. Paolo Nigrotti. 
Rif. RGE 50/2012 Informazioni 
c/o Associazione Notarile di 
Ascoli Piceno – Tel 0736/263229 
ASC265567

SAN BENEDETTO DEL TRONTO 
- FRAZIONE PORTO D’ASCOLI, 
VIA E. TOTI, 26 - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ DI LABORATORIO 
artigianale: con soppalco 
(utilizzato come appartamento), 
posto al piano secondo e 
composto da un ampio locale 
con soppalco, antibagno, wc e 
terrazza. Utilizzato dal fallito. 
Prezzo base Euro 72.800,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 12/11/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno in 

data 14/01/16 ore 16:00. Rilancio 
Minimo €. 3.600,00. LOTTO 2) 
PIENA PROPRIETÀ DI LOCALE 
MAGAZZINO posto al piano 
terra e composto da un unico 
locale di circa mq. 20. UTILIZZATO 
DAL FALLITO. Prezzo base Euro 
20.300,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 12/11/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 14/01/16 ore 16:00. 
Rilancio Minimo €. 1.000,00. 
G.D. Dott. Raffaele Agostini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Flavia De Felice. 
Curatore Fallimentare Dott. Carlo 
Corinaldesi tel. 0736343273. 
Rif. FALL 21/2011 Informazioni 
c/o Associazione Notarile di 
Ascoli Piceno – Tel 0736/263229 
ASC265666

SAN BENEDETTO DEL TRONTO 
- VIALE SECONDO MORETTI, 44 
- LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO al piano 
secondo composto da soggiorno-
pranzo, cucina-tinello, due 
camere da letto ed una cameretta, 
ripostiglio, w.c. e bagno, ingresso, 
corridoio e due balconi, con 
annesso locale ripostiglio al 
piano settimo. Occupato da 
un soggetto terzo in forza di 
contratto di locazione, stipulato 
in data 18/04/2006 e registrato 
a San Benedetto del Tronto il 
19/04/2006 al n. 1202 serie 3, 
della durata di anni sei a partire 
dal 01/04/2006 al 31/03/2012, 
rinnovabile di altri sei anni 
tacitamente. Con comunicazione 
in data 18/04/2014 il custode 
ha formalizzato la disdetta 
al contratto di locazione alla 
sua scadenza prevista per il 
31/03/2018. Prezzo base Euro 
258.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 12/11/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno in 
data 14/01/16 ore 16:00. Rilancio 
Minimo € 12.500,00. LOCALITA’ 
PORTO D’ASCOLI, VIA LAUREATI, 
113/A - LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ DI MAGAZZINO 
di circa mq. 21,90 lordi sito al 
piano interrato. Libero. Prezzo 
base Euro 14.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Ascoli Piceno in data 12/11/15 
ore 16:00. Eventuale vendita 
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con incanto c/o Tribunale di 
Ascoli Piceno in data 14/01/16 
ore 16:00. Rilancio Minimo 
€. 700,00. G.E. Dott. Raffaele 
Agostini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Flavia 
De Felice. Custode Giudiziario 
Dott. Clemente Ciampolillo tel. 
0735781254. Rif. RGE 216/2011 
Informazioni c/o Associazione 
Notarile di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC265701

SAN BENEDETTO DEL TRONTO 
- VIA UMBERTO TERRACINI, 22 - 
PIENA PROPRIETÀ DI ABITAZIONE 
di tipo civile ai piano terra, 
secondo e quinto, int. 5. Occupato 
da debitore/famiglia. Prezzo base 
Euro 90.800,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 05/11/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno in 
data 03/12/15 ore 16:00. Rilancio 
Minimo €. 4.500,00. G.E. Dott. 
Raffaele Agostini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Nazzareno Cappelli. Custode 
Giudiziario Dott. Antonio Marcelli 
tel. 0736814888. Rif. RGE 94/2012 
Informazioni c/o Associazione 
Notarile di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC265568

SAN BENEDETTO DEL TRONTO - 
VIA USTICA - PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO per abitazione 
posto al piano secondo. Occupato 
dalla coniuge comproprietaria 
in regime di comunione di beni. 
Prezzo base Euro 172.500,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 05/11/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno in 
data 03/12/15 ore 16:00. Rilancio 
Minimo €. 8.600,00. G.E. Dott. 
Raffaele Agostini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Marianna Calabrese. Custode 
Giudiziario Dott. Dario Amadio 
tel. 073642704. Rif. RGE 175/2010 

Informazioni c/o Associazione 
Notarile di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC265559

SPINETOLI - VIA I MAGGIO, 
152/B - PIENA PROPRIETÀ DI 
FABBRICATO artigianale sito 
nella Zona Artigianale di Pagliare 
del Tronto costituito da opificio, 
annessa palazzina destinata 
a laboratorio-uffici-servizi-
abitazione ed area di pertinenza. 
Occupato dal fallito ad eccezione 
dell’abitazione posta al piano 
primo che risulta libera. Con 
provvedimento in data 28/11/12 
è stata omologata la separazione 
consensuale tra il fallito e la 
coniuge, con assegnazione 
dell’abitazione facente parte del 
maggior immobile in oggetto 
alla coniuge e figli minori. Tale 
provvedimento di assegnazione 
non risulta trascritto presso la 
Conervatoria dei RR.II. di Ascoli 
Piceno alla data del 27 gennaio 
2015 e non è opponibile alla 
procedura. Prezzo base Euro 
132.500,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 12/11/15 ore 
16:00. Eventuale vendita con 
incanto c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 14/01/16 ore 
16:00. Rilancio Minimo €. 
6.600,00. G.D. Dott. Raffaele 
Agostini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Donatella 
Calvelli. Curatore Fallimentare 
Dott. Fulvio Giovannetti tel. 
0736780441. Rif. FALL 28/2012 
Informazioni c/o Associazione 
Notarile di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC265669

SPINETOLI - LOCALITA’ PAGLIARE 
DEL TRONTO, VIA II GIUGNO, 7 
- LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI 
FABBRICATO ad uso artigianale e 
residenziale con corte esclusiva 
di pertinenza composto da tre 
unità immobiliari articolata in 
due corpi di fabbrica adiacenti 

e precisamente: a) laboratorio 
artigianale al piano terra; b) 
locale laboratorio al piano 
terra; c) appartamento posto al 
piano primo; d) lastrico solare 
al piano secondo. Occupato 
l’immobile identificato con il 
subalterno 6 (appartamento 
al piano primo) è occupato 
dall’esecutato e dalla sua famiglia 
come abitazione principale. 
Relativamente agli immobili 
identificati ai subalterni 1-2 e 4 
(corte, laboratorio artigianale 
e locale ad uso artigianale), 
il G.E., con provvedimento in 
data 13/11/2012, ha disposto 
la liberazione dei suddetti 
subalterni. Prezzo base Euro 
116.600,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 12/11/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno in 
data 14/01/16 ore 16:00. Rilancio 
Minimo Euro 5.800,00. G.E. Dott. 
Raffaele Agostini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Maria Enrica Silenzi. Custode 
Giudiziario Dott. Cesare Volpi tel. 
0735753487. Rif. RGE 58/2009 
Informazioni c/o Associazione 
Notarile di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC265675

VALLE CASTELLANA - PIENA 
PROPRIETÀ DI APPEZZAMENTO 
DI TERRENO della superficie 
catastale complessiva di Ha 
01.29.80. Dal certificato di 
destinazione urbanistica rilasciato 
dal Comune di Valle Castellana 
in data 25 giugno 2014 il terreno 
ricade in Zona Agricola. Prezzo 
base Euro 21.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Ascoli Piceno in data 05/11/15 
ore 16:00. Eventuale vendita con 
incanto c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 10/03/2016 ore 
16:00. Rilancio Minimo Euro 
1.100,00. G.I. Dott. Raffaele 
Agostini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Marianna 

Calabrese. Per info Associazione 
Notarile Ascoli Piceno tel. 
0736263229. Rif. CC 2364/2009 
Informazioni c/o Associazione 
Notarile di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC265553

Immobili industriali e 
commerciali, strutture turistiche
AMANDOLA - LOCALITA’ 
PIANDICONTRO - LOTTO 1) 
INTERA PIENA PROPRIETÀ DI 
OPIFICIO artigianale da cielo a 
terra con annessa corte di 
pertinenza esclusiva. utilizzato 
dall’esecutato nell’esercizio della 
sua impresa individuale. Prezzo 
base Euro 173.900,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Ascoli Piceno in data 12/11/15 ore 
16:00. Eventuale vendita con 
incanto c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 14/01/16 ore 
16:00. Rilancio Minimo €. 
8.700,00. G.E. Dott. Raffaele 
Agostini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Maria Enrica 
Silenzi. Custode Giudiziario Dott. 
Antonio Marcelli tel. 0736814888. 
Rif. RGE 59/2010 Informazioni c/o 
Associazione Notarile di Ascoli 
Piceno – Tel 0736/263229 
ASC265690

 
ARREDAMENTO PER NEGOZIO 
COMPOSTO DA SCAFFALI, 
APPENDIABITI, RIPIANI ETC 
Prezzo base € 4.000,00 Data 
vendita: 01.10.2015 alle ore 
14:30 R.G.E. N° 1132/14
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TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
DISPOSIZIONI  GENERALI IN MATERIA DI VENDITE IMMOBILIARI MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

VENDITA SENZA INCANTO
Le offerte di acquisto dovranno essere presentate in busta chiusa presso lo studio del professionista delegato alla vendita dalle ore 9,30 alle ore 12,30 del giorno precedente la data della 
vendita.  Sulla busta deve essere indicato il nome di chi deposita l’offerta (che può anche essere persona diversa dall’offerente), il nome del professionista delegato e la data della vendita. 
Presso l’aula di udienza del Tribunale di Ascoli Piceno   verranno aperte le buste, prese in esame le offerte e si svolgerà la gara tra gli offerenti. Nessuna altra indicazione deve essere apposta 
sulla busta.
L’offerta dovrà contenere: A PENA DI ESCLUSIONE
generalità dell’offerente; n. 2 assegni circolari (se postali sono accettati solo quelli vidimati) non trasferibili intestati al notaio delegato uno pari al 10% del prezzo offerto per cauzione ed il 
secondo per un importo pari al 20% del prezzo offerto per spese; i dati identificativi del bene per il quale l’offerta è proposta, ricavabili dall’ordinanza di vendita (dati catastali); l’indicazione 
del prezzo offerto, in cifre e in lettere  (in caso di difformità prevale l’importo scritto in lettere); il termine di pagamento del prezzo e degli oneri tributari, non superiore a 90 giorni; l’espressa 
dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; la sottoscrizione dell’offerta; il certificato del registro delle imprese e l’atto costitutivo per le associazioni da cui risultino i poteri 
ovvero la procura o l’atto di nomina che giustifichi i poteri, se l’offerente agisce quale rappresentante di società o ente; fotocopia del tesserino dell’ordine di appartenenza, per l’offerta 
presentata da avvocato, che partecipa per persona/e o società da nominare; l’autorizzazione dell’A.G. competente se l’offerente è minorenne o persona priva in tutto o in parte di autonomia 
(l’offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante); verbale di delibera dell’organo competente in estratto autentico notarile (consiglio di amministrazione o assemblea) ove fosse 
richiesta una delibera autorizzativa (per società di capitali e associazioni); non è possibile formulare l’offerta in busta chiusa (vendita senza incanto) a mezzo di procura speciale notarile;
L’OFFERTA DOVRÀ ALTRESÌ CONTENERE NON A PENA DI ESCLUSIONE:
Fotocopia del codice fiscale; recapito telefonico; fotocopia di documento di identità valido; marca da bollo da Euro 16,00; se l’offerente è persona non coniugata o divorziata un certificato 
di stato civile; se l’offerente è coniugato ed in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati nella domanda anche i corrispondenti dati del coniuge e acclusi ad essa, copia 
della carta d’identità o patente di guida e l’estratto per sunto dell’atto di matrimonio; se l’offerente è coniugato ed in regime di separazione dei beni occorre produrre l’estratto per sunto 
dell’atto di matrimonio; se l’offerente è persona separata legalmente, occorre produrre copia del decreto di omologa della separazione.
 
MODALITA’ DELLA VENDITA
L’offerta è in ogni caso soggetta a valutazione da parte del notaio delegato e non dà di per sé diritto all’acquisto. L’offerta è irrevocabile salvo che il notaio ordini l’incanto ovvero siano decorsi 
120 giorni dalla sua presentazione senza che la stessa sia stata accolta. L’offerente è tenuto a presentarsi all’udienza di vendita. La mancata partecipazione da parte dell’unico offerente non 
preclude l’aggiudicazione; in caso di più offerte, indipendentemente dall’entità delle stesse, occorre procedere sempre alla gara tra gli offerenti sull’offerta più alta (determinata in termini 
esclusivamente finanziari; a parità può farsi riferimento al termine indicato per il pagamento o ad ogni altro elemento utile; alla gara deve procedersi anche se chi ha presentato l’offerta più 
alta non è presente) mediante il sistema dei plurimi rilanci mentre, nell’eventualità che gli offerenti non aderiscano alla gara, non effettuando rilanci, il notaio dispone l’aggiudicazione sulla 
base dell’offerta più alta ovvero ordina l’incanto, sia nell’ipotesi di offerte di eguale entità sia nell’ipotesi in cui ricorrano le sopra indicate circostanze (probabilità di una migliore vendita con 
tale sistema). Gli aumenti minimi di rilancio sull’offerta più alta devono effettuarsi nel tempo massimo di tre minuti. L’aggiudicatario e il debitore esecutato devono fornire ogni indicazione 
utile in ordine al regime fiscale che dovrà essere applicato in sede di decreto di trasferimento. La cancellazione di eventuali pignoramenti, relativamente alle procedure fallimentari, dovrà 
essere effettuata non solo a spese ma anche a cura dell’aggiudicatario. Il prezzo di acquisto, dedotta la cauzione in denaro già prestata, dovrà essere versato dall’aggiudicatario sul libretto 
bancario intestato al Delegato alla vendita. nel termine di giorni 90 (novanta) dall’aggiudicazione definitiva.

VENDITA CON INCANTO
Per partecipare alla vendita con incanto ogni offerente dovrà depositare il martedì antecedente all’asta dalle ore 9,30 alle ore 12,30, due assegni circolari pari al 10% del prezzo base, 
per cauzione, ed il secondo pari al 20% del prezzo base, per spese.  
La domanda di partecipazione dovrà contenere tutto quanto già indicato per la vendita senza incanto.
 Gli aumenti minimi di rilancio sull’offerta più alta devono effettuarsi nel tempo massimo di tre minuti. Nella vendita con incanto ove l’offerente non si presenti all’udienza perderà un decimo 
della cauzione versata, salvo che questo non documenti un giustificato motivo che gli abbia impedito di partecipare. L’aggiudicatario e il debitore esecutato devono fornire ogni indicazione 
utile in ordine al regime fiscale che dovrà essere applicato in sede di decreto di trasferimento.  La cancellazione di eventuali pignoramenti, relativamente alle procedure fallimentari, dovrà 
essere effettuata non solo a spese ma anche a cura dell’aggiudicatario. Il prezzo di acquisto, dedotta la cauzione in denaro già prestata, dovrà essere versato dall’aggiudicatario sul libretto 
bancario intestato al Delegato alla Vendita nel termine di giorni 60 (sessanta) dall’aggiudicazione definitiva.

VENDITA IN CASO DI CREDITO FONDIARIO
In caso di credito fondiario, secondo quanto previsto dall’art. 41, comma 5 D.lg. 385/93, l’aggiudicatario ha facoltà di subentrare nel contratto di finanziamento purché entro 15 giorni dalla 
data di aggiudicazione definitiva, paghi al creditore fondiario le rate scadute, gli accessori e le spese.
L’aggiudicatario, a seguito di nota riepilogativa del credito per capitale, accessori e spese, dovrà provvedere al pagamento immediato direttamente in favore del creditore fondiario, nella 
misura dell’85% del credito come sopra precisato (il restante 15% è accantonato per il pagamento del compenso dei professionisti delegati e delle spese di procedura, salvo il conteggio finale 
in sede di distribuzione del ricavato). In base ad una convenzione tra il Tribunale di Ascoli Piceno e l’ABI, alcuni Istituti di Credito concedono agli acquirenti delle vendite giudiziarie, mutui 
per importi fino all’80% del prezzo garantibili con ipoteche sui beni oggetto della vendita. Spese di istruttoria fisse. Nessuna spesa di perizia. 

EFFETTI : Nella vendita senza incanto l’aggiudicazione è definitiva. Invece, nella vendita con incanto possono essere presentate entro i successivi dieci giorni dall’aggiudicazione offerte 
superiori di almeno 1/5 al prezzo raggiunto nell’incanto.  

CONDIZIONI DELLA VENDITA La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive; 
la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo. La vendita forzata non è soggetta alle 
norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. 
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