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QUOTA SOCIETARIA Quota di 
partecipazione nella misura del 48% 
del capitale sociale della società 
“Le due Fontane Srl” con sede in 
Firenze, Piazza Ss.ma Annunziata 
14 avente ad oggetto esercizio 
attività alberghiera. Prezzo base 
Euro 402.036,00. Vendita senza 
incanto c/o delegato Dott. Sandro 
Cantini - Via Masaccio 192 - Firenze 
in data 25/02/16 ore 12:00. Offerta 
minima Euro 301.527,00.G.E. Dott.
ssa M.G. Damonte. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Sandro 
Cantini tel. 055573841. Rif. RGE 
4328/2008.FIR284584

CASTELFIORENTINO - LOCALITA’ 
PRATICELLI - P.ZZA SALVO 
D’ACQUISTO, 5 - APPARTAMENTO 
PER CIVILE ABITAZIONE posto 
al piano 1° e composto da ampio 
locale ingresso-soggiorno, cucina 
abitabile, disimpegno notte, 2 
camere matrimoniali, bagno 
finestrato, ripostiglio senza luce. 
Oltre due terrazzi, uno sul fronte 
ed uno sul retro. Occupato da terzi 
con titolo locato. Prezzo base Euro 
59.500,00. Vendita con incanto 
c/o Tribunale di Firenze in data 
14/01/16 ore 13:20. Prezzo base 

DI IMMOBILE ad uso abitativo. 
Trattasi di porzione di un complesso 
immobiliare di maggior dimensione 
e consistenza e più precisamente 
trattasi dell’unità del tipo terra-
tetto posta sul tergo del complesso 
ed avente accesso indipendente 
(attraverso passo a comune) dalla 
Via Santo Stefano, 49. Detta unità 
risulta disposta su due piani fuori 
terra collegati tra loro tramite scala 
interna, e più precisamente risulta 
così composta: al piano terra: da 
resede esclusivo fronteggiante 
l’unità, loggia, soggiorno, taverna, 
disimpegno, bagno, oltre al 
ripostiglio con accesso esterno; 
al piano primo da: due camere, 
disimpegno, bagno, ripostiglio, 
oltre a terrazzo a livello. Risulta 
pertinenza dell’unità immobiliare 
anche il piano soffitta sottotetto 
avente accesso attraverso botola 
con scala retrattile. Superfici: 
abitazione (P.T.-P.1), 110 mq. circa 
superficie lorda abitabile; terrazzo 

L’immobile oggetto della vendita 
è in zona di tipo residenziale 
nella periferia del Comune di 
Calenzano, in località Settimello 
in un contesto prevalentemente 
composto da insediamenti edilizi 
di natura abitativa. La superficie 
utile dell’intera unità immobiliare 
è pari a mq 65,00. Occupato da 
debitore/famiglia. Prezzo base 
Euro 103.000,00. Rilancio Minimo 
Euro 3000.00. Offerta minima € 
77.250,00. Cauzione 10%. La vendita 
è soggetta a imposta di registro. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Legale Palazzi - Via Modigliani 7 - 
Prato in data 03/02/16 ore 14:30. 
G.E. Dott.ssa Maria Iannone. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Giacomo Palazzi tel. 
0574575130. Custode Giudiziario 
Is.Ve.G. di Prato tel. 057424123. Rif. 
RGE 147/2006 PRA282595

CANTAGALLO - VIA SANTO 
STEFANO, 49 - PIENA PROPRIETÀ 

Euro 59.500,00. G.D. Dott.ssa Silvia 
Governatori. Curatore Fallimentare 
Rag. Claudio Genovese tel. 
055/4368998. Rif. FALL 74/2012.
FIR284764

PRATO - LOCALITA’ GRIGNANO 
CON ACCESSO DA VIA BORSELLI 
- APPEZZAMENTO DI TERRENO 
non edificabile rappresentato da 2 
particelle : rispettivamente di mq. 
421 e mq. 792. Prezzo base Euro 
30.325,00. Vendita con offerta 
irrevocabile ed eventuale gara 
nei locali del Consiglio Notarile di 
Firenze in Via dei Renai, 23 a cura 
del Notaio incaricato mediante la 
Rete RAN (Aste Notarili) in data 
15/12/15 ore 12:00. G.D. Dott.ssa 
Patrizia Pompei. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Dott.
ssa Emanuela Elefante. Liquidatore 
Giudiziario Dott. Stefano Berti 
tel. 055/245951. Rif. CP 42/2014.
FIR282676

CALENZANO - VIA DEI GERANI, 
3 - PIENA PROPRIETÀ DI UNITÀ 
IMMOBILIARE facente parte 
di edificio condominiale di 
complessivi cinque appartamenti 
e più precisamente: appartamento 
al piano primo, con accesso 
dal nc. 3 della Via dei Gerani, 
composto da cucina, disimpegno, 
due camere, bagno e ripostiglio. 
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di registro. Vendita senza incanto 
c/o Studio Professionale Castoldi 
- Via F. Ferrucci 195/M - Prato in 
data 22/01/16 ore 10:30. G.E. Dott.
ssa Maria Iannone. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Leonardo Castoldi tel. 0574593393. 
Custode Giudiziario Is.Ve.G. di Prato 
tel. 057424123. Rif. RGE 7/2012 
PRA282351

PRATO - VIA DAMIANO CHIESA, 
26 - LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO per civile 
abitazione posto in Prato via 
Damiano Chiesa 26, piano secondo, 
composto da un ampio ingresso, 
pranzo, cucinotto, 2 camere oltre 
ripostiglio, bagno, veranda, terrazzo 
sul prospetto frontale e locale ad 
uso autorimessa posto al piano 
seminterrato. Occupato Da familiare 
dell’esecutato. Classe energetica 
G. Prezzo base Euro 186.000,00. 
Rilancio Minimo Euro 3000. Offerta 
minima pari al 75% del prezzo base. 
Cauzione 10%. La vendita è soggetta 
a imposta di registro. Vendita senza 
incanto c/o Studio Professionale 
Faini - Via Piero della Francesca 
39 - Prato in data 28/01/16 ore 
11:30. G.E. Dott.ssa Maria Iannone. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Paolo Faini tel. 0574574233. 
Custode Giudiziario Is.Ve.G. di Prato 
tel. 057424123. Rif. RGE 163/2012 
PRA282588

PRATO - VIA DELLA ROMITA, 69 
- LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO per civile 
abitazione posto al secondo 
piano, di un edificio condominiale 
contraddistinto dal numero interno 
5. L’appartamento, è composto 
da soggiorno, cucina-pranzo, 
disimpegno giorno e notte, due 
camere, due bagni oltre due 
ripostigli, terrazza e vano cantina al 
piano interrato. L’appartamento per 
civile abitazione in oggetto confina 
con Quadrelli, scala condominiale, 
s.s.a. La superficie commerciale 
dell’appartamento è pari a mq 
134,00. Libero. Classe Energetica 
“F”. Prezzo base Euro 177.000,00. 
Rilancio Minimo Euro 3000.00. 
Offerta minima € 132.750,00. 
VIA DELLA ROMITA, 49 - LOTTO 
2) PIENA PROPRIETÀ DI posto 
auto situato al piano interrato di 
un edificio condominiale posto in 
Comune di Prato, con accesso da 
rampa comune da Via della Romita 
49. Confini: parti comuni, scala 
condominiale, s.s.a. La superficie 
commerciale del posto auto è pari a 
mq 13,00. Libero. Prezzo base Euro 
4.900,00. Rilancio Minimo Euro 
1000. Offerta minima € 3.675,00. 
LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ DI 
posto auto situato situato al piano 
interrato di un edificio condominiale 
posto in Comune di Prato, con 
accesso da rampa comune da 
Via della Romita 49. Confini: parti 
comuni, scala condominiale, s.s.a. 
La superficie commerciale del 
posto auto è pari a mq 10,70. Libero. 
Prezzo base Euro 4.100,00. Rilancio 
Minimo Euro 1000. Offerta minima € 

Prezzo minimo € 9.000. Prezzo 
base € 12.000. Rilancio minimo 
€ 1.000. LOTTO 13) BOX-AUTO 
uso autorimessa a piano interrato 
mq. 19,90. Libero. Prezzo minimo 
€ 5.700. Prezzo base € 7.600. 
Rilancio minimo € 1.000. LOTTO 
14) BOX-AUTO a piano interrato di 
mq. 46,85. Libero. Prezzo minimo 
€ 12.000. Prezzo base € 16.000. 
Rilancio Minimo € 1.000. LOTTO 
15) BOX-AUTO a piano interrato di 
mq. 30,20. Occupato senza titolo. 
Prezzo minimo € 7.500. Prezzo 
base € 10.000. Rilancio minimo 
€ 1.000. LOTTO 16) BOX-AUTO 
a piano interrato di mq. 19,15. 
Occupato con titolo non opponibile. 
Prezzo minimo € 4.500. Prezzo 
base € 6.000. Rilancio minimo € 
1.000. LOTTO 18) POSTO AUTO 
SCOPERTO di mq. 18 situato 
lungo la rampa di accesso al piano 
interrato, delimitato da striscia 
segnaletica. Libero. Prezzo minimo 
€ 3.000. Prezzo base € 4.000. 
Rilancio minimo € 1.000. LOTTO 
19) POSTO AUTO SCOPERTO di 
mq. 18 situato lungo la rampa 
di accesso al piano interrato, 
delimitato da striscia segnaletica. 
Libero. Prezzo minimo € 3.000. 
Prezzo base € 4.000. Rilancio 
minimo € 1.000. LOTTO 20) POSTO 
AUTO SCOPERTO di mq. 18 situato 
lungo la rampa di accesso al piano 
interrato, delimitato da striscia 
segnaletica. Libero. Prezzo minimo 
€ 3.000. Prezzo base € 4.000. 
Rilancio minimo € 1.000. Cauzione 
10%. Vendite soggette a imposta 
di registro. Vendita senza incanto 
c/o Studio Castoldi - Via Ferrucci 
195/M - Prato in data 22/01/16 ore 
09:30. G.E. Dott.ssa Maria Iannone. 
Professionista Delegato Dott. 
Leonardo Castoldi tel. 0574593393. 
Custode Giudiziario Is.Ve.G. Prato 
tel. 057424123. Rif. RGE 222/2011 
PRA281363

PRATO - VIA CAVA, 102-M-
9 - LOTTO 2) DEPOSITO e n. 2 
posti auto coperti oltre spazio di 
manovra, posti al piano interrato 
del fabbricato condominiale sito in 
Prato, via Cava n. 102/M/9, località 
San Giusto, con accesso da rampa 
posteriore dell’edificio e dal vano 
scala condominiale. Altezza mt. 
3,09. Deposito mq. 13. Posti auto 
mq. 10 c/u. Spazio di manovra 
mq. 30,49. Stato conservazione 
buono. Pavimenti in gres. 
Impianto elettrico esterno. Infissi 
in alluminio. Bandone d’ingresso 
automatico in metallo con finiture 
in PVC. Occupato da terzi senza 
titolo Contratto comodato con 
liberazione a semplice richiesta. 
Offerta minima € 28.690,00. Prezzo 
base Euro 38.250,00. Rilancio 
Minimo Euro 1000. Cauzione 10%. 
La vendita è soggetta a imposta 

di Prato, Via Carlo Marx, 49, facente 
parte di fabbricato condominiale 
e più precisamente quello posto al 
secondo piano con accesso dalla 
porta di destra salendo le scale 
condominiali, composto da quattro 
vani oltre cucinotto, accessori, 
balcone e veranda. A detta unità 
è annesso locale autorimessa 
posto al piano seminterrato dello 
stesso stabile e più precisamente 
il quarto locale sulla sinistra 
della rampa carrabile. Confini: 
l’abitazione confina con Via Carlo 
Marx, Conti, Abate, Lo Giudice, parti 
condominiali, s.s.a. ; l’autorimessa 
confina con Conti, Grazian, spazio di 
manovra, s.s.a. Superfici: abitazione 
87,77 mq.; terrazzo e veranda mq. 
12,90; autorimessa mq. 10,80. 
Lo stato di manutenzione in cui 
si trovano le porzioni immobiliari 
è buono, con finiture interne di 
tipo economico. Occupato da 
debitore/famiglia. Prezzo base 
Euro 112.500,00. Rilancio Minimo 
Euro 3000.00. Offerta minima € 
84.375,00. Cauzione 10%. La vendita 
è soggetta a imposta di registro. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Legale Palazzi - Via Modigliani 7 - 
Prato in data 03/02/16 ore 16:30. 
G.E. Dott.ssa Maria Iannone. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Giacomo Palazzi tel. 
0574575130. Custode Giudiziario 
ISVEG PRATO tel. 057424123. Rif. 
RGE 323/2010 PRA282613

PRATO - VIA GUIDO MONACO, 
20 - LOTTO 2) APPARTAMENTO 
PER CIVILE ABITAZIONE piano 
4° composto da quattro vani 
(compreso angolo cottura), servizio 
e accessori, di complessivi mq. 
112, oltre terrazzi di mq. 18,95 e 
loggia di mq. 12,15. Autorimessa 
di mq. 18 a p. seminterrato. 
Superficie commerciale mq. 131. 
Occupato con titolo non opponibile. 
ACE classe “E”. Prezzo minimo € 
82.500. Prezzo base € 110.000. 
Rilancio minimo € 3.000. VIA GUIDO 
MONACO, 18 - LOTTO 6) FONDO 
ad uso commerciale su due livelli. 
Piano terreno: vano con soppalco 
in struttura metallica, disimpegno e 
bagno, di mq. 38,8. Piano interrato: 
due depositi separati da parete in 
cartongesso, di cui uno adibito ad 
ufficio e l’altro dotato di due accessi 
carrabili, di mq. 161,65. Livelli 
collegati da scala a chiocciola. 
Superficie commerciale mq. 200,45. 
Occupato senza titolo. ACE classe 
“F”. Prezzo minimo € 54.750. Prezzo 
base € 73.000. Rilancio minimo € 
3.000. VIA CASTAGNOLI, 43 - LOTTO 
11) BOX-AUTO a piano interrato 
di mq. 31. Occupato senza titolo. 
Prezzo minimo € 8.250. Prezzo 
base € 11.000. Rilancio minimo 
€ 1.000. LOTTO 12) BOX-AUTO a 
piano interrato di mq. 31,55. Libero. 

(P. 1) 10,50 mq. ca + loggia (P.T.) mq. 
7,20; Resede mq. 100. Occupato 
da debitore/famiglia. Classe 
Energetica “F”. Prezzo base Euro 
127.500,00. Rilancio Minimo Euro 
3000. Offerta minima € 95.625,00. 
Cauzione 10%. La vendita è soggetta 
a imposta di registro. Vendita senza 
incanto c/o Studio Legale Palazzi 
- Via Modigliani 7 - Prato in data 
03/02/16 ore 15:30. G.E. Dott.
ssa Maria Iannone. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Giacomo 
Palazzi tel. 0574575130. Custode 
Giudiziario ISVEG PRATO tel. 
057424123. Rif. RGE 251/2011 
PRA282615

MONTEMURLO - VIA ORVIETO, 
11 - LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO: di civile 
abitazione al p. 2° di edificio 
condominiale con accesso 
pedonale da cancello civico 11 
da cui a resede e consecutivi 
portoncino e vano scale comuni, 
di due vani, soggiorno, cucina di 
passo e accessori al piano, con due 
locali di soffitta tra loro comunicanti 
in sottotetto. Occupato da 
debitore/famiglia. Prezzo base 
Euro 52.500,00. Rilancio Minimo 
Euro 3000.00. Offerta minima € 
39.375,00. Cauzione 10%. La vendita 
è soggetta a imposta di registro. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Legale Palazzi - Via Modigliani 7 - 
Prato in data 03/02/16 ore 10:00. 
G.E. Dott.ssa Maria Iannone. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Giacomo Palazzi tel. 
0574575130. Custode Giudiziario 
ISVEG PRATO tel. 057424123. Rif. 
RGE 279/2009 PRA282603

PRATO - VIA ARGONNE, 141/5 
- LOTTO 1) CIVILE ABITAZIONE 
posta al primo piano composta 
da soggiorno-pranzo, dal quale si 
accede al balcone prospiciente 
la viabilità condominiale, una 
camera, un servizio igienico, ed 
un disimpegno. Inoltre, è presente 
un resede privato ed un posto 
auto. Libero anche se risulta come 
residenza dell’esecutato. Classe 
F. Prezzo base Euro 86.250,00. 
Rilancio Minimo Euro 3000. Offerta 
minima pari al 75% del prezzo base. 
VIA ARGONNE , 141/5 - LOTTO 2) 
PIENA PROPRIETÀ DI posto auto 
scoperto. Libero. Prezzo base 
Euro 3.375,00. Rilancio Minimo 
1000. Offerta minima pari al 75% 
del prezzo base. Cauzione 10%. 
La vendita è soggetta a imposta 
di registro. Vendita senza incanto 
c/o Studio Professionale Faini - Via 
Piero della Francesca 39 - Prato in 
data 28/01/16 ore 13:30. G.E. Dott.
ssa Maria Iannone. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Paolo 
Faini tel. 0574574233. Custode 
Giudiziario Is.Ve.G. di Prato tel. 
057424123. Rif. RGE 272/2012 
PRA282592

PRATO - VIA CARLO MARX, 49 - 
PIENA PROPRIETÀ DI IMMOBILE 
ad uso abitativo posto in Comune 
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disimpegno, cucina, soggiorno, tre 
camere, servizio igienico, oltre a 
veranda e tre terrazzi. La superficie 
utile dell’intera unità immobiliare 
è pari a mq 109,00. Occupato 
da debitore/famiglia. Classe 
Energetica “G”. Prezzo base Euro 
82.500,00. Rilancio Minimo Euro 
3000. Offerta minima € 61.875,00. 
Cauzione 10%. La vendita è soggetta 
a imposta di registro. Vendita senza 
incanto c/o Studio Legale Palazzi 
- Via Modigliani 7 - Prato in data 
03/02/16 ore 11:00. G.E. Dott.
ssa Maria Iannone. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Giacomo 
Palazzi tel. 0574575130. Custode 
Giudiziario Is.Ve.G. di Prato tel. 
057424123. Rif. RGE 90/2013 
PRA282693

PRATO - VIA VERZONI, 20 - 
APPARTAMENTO PER CIVILE 
ABITAZIONE posto in Comune di 
Prato, località Iolo, Via Verzoni 20, 
al piano terzo facente parte di un 
più ampio fabbricato condominiale 
con ascensore, composto 
da quattro vani, oltre pranzo-
cucinotto, ingresso, disimpegno, 
due bagni, due terrazze, soffitta e 
piccolo locale cantina; - vano ad 
uso autorimessa posto al piano 
interrato della superficie catastale 
di mq. 16 con accesso dalla rampa 
condominiale e più precisamente 
la seconda autorimessa a sinistra 
della corsia centrale di manovra 
per chi accede al piano interrato 
da Via Verzoni. Occupato da 
debitore/famiglia ESISTE ANCHE 
COMODATO A TERZI. APE IN 
CLASSE G. Prezzo base Euro 
200.000,00. Rilancio Minimo Euro 
3000. Offerta minima pari al 75% 
del prezzo base. Cauzione 10%. 
La vendita è soggetta a imposta 
di registro. Vendita senza incanto 
c/o Studio Professionale Ciardi - 
Via Frà Bartolomeo 118 - Prato in 
data 02/02/16 ore 10:00. G.E. Dott.
ssa Maria Iannone. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Davide 
Ciardi tel. 0574583204. Custode 
ISVEG PRATO tel. 057424123. Rif. 
RGE 292/2013 PRA282815

VAIANO - VIA PUCCINI, 13 - 
APPARTAMENTO PER CIVILE 
ABITAZIONE, piano terra, con 
accesso da loggia a comune con 
altra unità immobiliare, attraverso 
resede di proprietà di terzi gravato 
da servitù di passo, composto 
da 2 vani oltre servizio igienico e 
accessori. Superficie convenzionale 
mq. 52. Classe energetica “G”. 
Libero. Prezzo minimo € 33.750. 
Prezzo base € 45.000. Rilancio 
minimo € 1.000. Cauzione 10%. 
Vendita soggetta a imposta di 
registro. Vendita senza incanto 
c/o Studio Castoldi Prato via 
Ferrucci 195/M in data 22/01/16 
ore 11:30. G.E. Dott. Maria Iannone. 
Professionista Delegato Dott. 
Leonardo Castoldi T. 0574593393. 
Custode ISVEG Prato T. 057424123. 
Rif. RGE 126/2009 PRA281354

ABITAZIONE al terzo ed ultimo piano, 
composto da ampio disimpegno/
corridoio che conduce alla cucina, 
soggiorno, tre camere da letto, 
bagno, ripostiglio, due terrazze 
frontale e tergale e ripostiglio 
posto al piano seminterrato di mq 
13. Occupato da debitore/famiglia 
Presente un contratto di comodato 
gratuito parziale. Classe G. Prezzo 
base Euro 81.250,00. Rilancio 
Minimo Euro 3000. Cauzione 10%. 
La vendita è soggetta a imposta 
di registro. Vendita senza incanto 
c/o Studio Professionale Faini - Via 
Piero della Francesca 39 - Prato in 
data 28/01/16 ore 12:30. G.E. Dott.
ssa Maria Iannone. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Paolo 
Faini tel. 0574574233. Custode 
Giudiziario ISVEG PRATO tel. 
057424123. Rif. RGE 239/2012 
PRA282591

PRATO - VIA RENO, 52 - 
APPARTAMENTO posto al terzo e 
ultimo piano senza ascensore, in 
loc. Chiesanuova, di mq.95,67, int. 8, 
costituito da ingresso/disimpegno, 
soggiorno, due camere, ripostiglio, 
servizio igienico, cucina, terrazzo 
(affaccio) non abitabile, ripostiglio 
piano terra; diritti sulle parti comuni 
del fabbricato. Mediocri condizioni. 
Occupato da esecutato e famiglia. 
Prezzo base Euro 84.500,00. Rilancio 
Minimo Euro 3000. Offerta minima 
pari al 75% del prezzo base Cauzione 
10%. La vendita è soggetta a imposta 
di registro. Vendita senza incanto c/o 
Studio Legale Palandri - Via Ferrucci 
232 - Prato in data 05/02/16 ore 
09:30. G.E. Dott.ssa Maria Iannone. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Giada Palandri tel. 0574592032. 
Custode Giudiziario Is.Ve.G. di Prato 
tel. 057424123. Rif. RGE 261/2013 
PRA282700

PRATO - VIA ROMA, 26 - PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
a piano 4° e 5° così composto: al 
piano quarto abbiamo tre vani, 
cucina,ingresso, disimpegno, due 
bagni, tre terrazzi, mentre al quinto 
piano abbiamo cinque locali uso 
soffitta con terrazza a tasca. A detta 
unità è annesso box auto al piano 
seminterrato. Stato di manutenzione 
ottimo con finiture interne di pregio. 
La superficie utile dell’intera unità 
immobiliare è pari a mq 169,91, così 
suddivisi: appartamento mq 110,78; 
terrazzi e soffitta mq. 152,17; box 
auto mq. 25,25. Occupato da terzi 
senza titolo. Classe Energetica 
“E”. Prezzo base Euro 450.000,00. 
Rilancio Minimo Euro 5000.00. 
Offerta minima € 337.500,00. 
Cauzione 10%. La vendita è soggetta 
a imposta di registro. Vendita 
senza incanto c/o Studio Legale 
Palazzi - Via Modigliani 7 - Prato in 
data 03/02/16 ore 09:00. G.E. Dott.
ssa Maria Iannone. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Giacomo 
Palazzi tel. 0574575130. Custode 
Giudiziario Is.Ve.G. di Prato tel. 
057424123. Rif. RGE 322/2010 
PRA282607

PRATO - VIA TIRSO, 23 - PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO ad 
uso civile abitazione facente parte 
di un fabbricato condominiale, di 
sei piani fuori terra, oltre piano 
seminterrato. Esattamente trattasi 
dell’unità immobiliare posta al piano 
quinto (sesto fuori terra) con accesso 
dalla prima porta a sinistra per chi 
esce dall’ascensore condominiale, 
contraddistinta dal numero interno 
23, così composto: ingresso-

registro. Vendita senza incanto c/o 
Studio Legale Palandri - Via Ferrucci 
232 - Prato in data 05/02/16 ore 
10:30. G.E. Dott.ssa Maria Iannone. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Giada Palandri tel. 
0574592032. Custode Giudiziario 
Is.Ve.G. di Prato tel. 057424123. Rif. 
RGE 145/2013 PRA282699

PRATO - VIA LAMBRUSCHINI , 76 
- APPARTAMENTO posto al piano 
secondo e terzo sottotetto oltre 
autorimessa al piano interrato. 
Ad entrmbi i pianio sono presenti 
terrazze. L’autorimessa è doppia. 
Superficie lorda appartamento 
367,00 mq. Terrazzi 81 mq. 
Ripostiglio 17 mq. Garage 51 mq. 
Superficie convenzionale 310 
mq. Piano secondo occupato 
dall’esecutata. Piano terzo da terzo 
senza titolo. Occupato da terzi senza 
titolo. APE del 10/4/2014: classe F. 
Offerta minima € 469.000,00. Prezzo 
base Euro 625.250,00. Rilancio 
Minimo Euro 10000. Cauzione 10%. 
La vendita è soggetta a imposta 
di registro. Vendita senza incanto 
c/o Studio Professionale Castoldi 
- Via F. Ferrucci 195/M - Prato in 
data 22/01/16 ore 12:00. G.E. Dott.
ssa Maria Iannone. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Leonardo Castoldi tel. 0574593393. 
Custode Giudiziario ISVEG PRATO 
tel. 057424123. Rif. RGE 356/2013 
PRA282322 

PRATO - VIA MONTEGRAPPA, 255 
- Appartamento e di autorimessa 
facenti parte di un lungo edificio 
pluripiano, suddiviso in cinque 
corpi fra loro sfalsati con un vano 
scale per ognuno. Appartamento 
al piano secondo, il primo a sinistra 
per chi sale le scale, composto da 
soggiorno, cucinotto, disimpegno, 
camera, servizio igienico, camera 
con bagno e terrazzo. Quale 
pertinenza dell’appartamento 
è inoltre compreso un vano 
autorimessa posto al piano 
secondo interrato, a destra e sul 
lato opposto della corsia carrabile 
rispetto a chi esce dal vano scale, 
con porta arretrata ed accanto ad 
altra autorimessa avente forma 
di trapezio. Superfici: abitazione 
superficie calpestabile 65,15 mq.; 
terrazzo 11,77 mq.; Autorimessa 
28,04 mq. Occupato da terzi senza 
titolo - Contratto di locazione non 
opponibile alla procedura. Classe 
Energetica “G”. Prezzo base Euro 
117.000,00. Rilancio Minimo 
Euro 3000.00. Offerta minima € 
87.750,00. Cauzione 10%. La vendita 
è soggetta a imposta di registro. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Legale Palazzi - Via Modigliani 7 - 
Prato in data 03/02/16 ore 12:00. 
G.E. Dott.ssa Maria Iannone. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Giacomo Palazzi tel. 
0574575130. Custode Giudiziario 
Is.Ve.G. di Prato tel. 057424123. Rif. 
RGE 210/2012 PRA282618

PRATO - VIA OGLIO, 23 - 
APPARTAMENTO PER CIVILE 

3.075,00. Cauzione 10%. La vendita 
è soggetta a imposta di registro. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Legale Palazzi - Via Modigliani 7 - 
Prato in data 03/02/16 ore 17:30. 
G.E. Dott.ssa Maria Iannone. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Giacomo Palazzi tel. 
0574575130. Custode Giudiziario 
ISVEG PRATO tel. 057424123. Rif. 
RGE 312/2012 PRA282691

PRATO - VIA DELLA TORRETTA, 
6 - VILLETTA residenziale di tre 
piani fuori terra oltre interrato 
e giardino. Al piano terra: zona 
soggiorno, pranzo, cucina, tinello, 
bagno, dispensa, disimpegno, scala 
di collegamento ai piani, lastrico 
e porticato sul giardino. Al piano 
primo: vano ad uso disimpegno, 
studio, corridoio, bagno, quattro 
camere matrimoniali (di cui una 
con bagno), due terrazzi, lastrico. 
Al piano secondo: due vani ad uso 
soffitta, bagno, lastrico. Al piano 
interrato: tre vani ad uso cantina, 
sottoscala, vano ripostiglio e 
autorimessa con accesso da via 
della Torretta n. 6/A. Superficie 
lorda: villetta mq. 351,35; soffitta 
mq. 117,61; piano interrato mq. 
70,58; porticato, lastrici e terrazzi 
mq. 125,73; giardino mq. 298. Totale 
superficie commerciale mq. 513,03. 
Libero. APE classe “G”. Offerta 
minima € 793.125,00. Prezzo base 
Euro 1.057.500,00. Rilancio Minimo 
Euro 10000. Cauzione 10%. La 
vendita è soggetta a imposta di 
registro. Vendita senza incanto 
c/o Studio Professionale Castoldi 
- Via F. Ferrucci 195/M - Prato in 
data 22/01/16 ore 11:00. G.E. Dott.
ssa Maria Iannone. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Leonardo Castoldi tel. 0574593393. 
Custode Giudiziario Is.Ve.G. di Prato 
tel. 057424123. Rif. RGE 10/2012 
PRA282326

PRATO - VIA GUICCIARDINI , 73 
- APPARTAMENTO PER CIVILE 
ABITAZIONE, al piano terzo, posto in 
Prato, Via Guicciardini n° 73, del tipo 
monolocale, cioè composto da vani 
uno con angolo cottura e servizio 
igienico, oltre terrazzo ed ampio 
lastrico solare. Occupato da terzi 
senza titolo. Classe F. Prezzo base 
Euro 72.000,00. Rilancio Minimo 
Euro 3000. Offerta minima pari al 
75% del prezzo base. Cauzione 10%. 
La vendita è soggetta a imposta 
di registro. Vendita senza incanto 
c/o Studio Professionale Faini - Via 
Piero della Francesca 39 - Prato in 
data 27/01/16 ore 12:30. G.E. Dott.
ssa Maria Iannone. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Paolo 
Faini tel. 0574574233. Custode 
Giudiziario Is.Ve.G. di Prato tel. 
057424123. Rif. RGE 359/2013 
PRA282570

PRATO - VIA L. BORGIOLI , 13 - PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO per 
civile abitazione a p. 3° composto 
da cucina-pranzo, disimpegno, tre 
camere, bagno, ripostiglio, terrazza 
tergale e frontale, garage di mq. 12. 
Rifiniture insufficienti, mediocre 
stato di conservazione, non presente 
impianto termico, no certificazione 
impianto elettrico, peraltro in 
pessime condizioni. Immobile 
occupato da terzi con contratto 
di locazione non opponibile alla 
procedura. Prezzo base Euro 
85.500,00. Rilancio Minimo Euro 
3000. Offerta minima pari al 75% 
del prezzo base. Cauzione 10%. La 
vendita è soggetta a imposta di 
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MODALITA’  VENDITA SENZA INCANTO PRESSO 
DELEGATO
Le offerte di acquisto andranno depositate 
esclusivamente il giorno  precedente la data di 
vendita,  in busta chiusa all’esterno della quale 
sarà annotato a cura del professionista ricevente, 
il nome dell’offerente previa identificazione e la 
data fissata per l’esame delle offerte. L’offerta 
d’acquisto, irrevocabile, deve contenere a pena di 
inammissibilità della stessa:  il nome e cognome, il 
luogo e data di nascita, domicilio, residenza, codice 
fiscale, stato civile e, in caso di persona coniugata, 
il regime patrimoniale,  recapito telefonico 
dell’offerente persona fisica; denominazione o 
ragione sociale, sede, codice fiscale e partita 
IVA, dati anagrafici del legale rappresentante, se 
soggetti diversi dalle persone fisiche; se l’offerente 
è minorenne o interdetto l’offerta dovrà essere 
sottoscritta dal o dai genitori o dal tutore, previa 
autorizzazione del Giudice Tutelare; l’indicazione 
del numero della procedura e del lotto;  il prezzo 
offerto (che non potrà essere inferiore al valore 
dell’immobile in calce indicato), il termine di 
pagamento del  saldo prezzo e degli oneri tributari 
che non potrà, comunque, essere superiore a quello 
stabilito dall’avviso, l’espressa dichiarazione di aver 
preso visione della relazione di stima e deve essere 
accompagnata dal deposito di cauzione pari al 
10% del prezzo offerto. Detta cauzione deve essere 
versata con  assegno circolare, non trasferibile, 
intestato a “Tribunale di Prato procedura n.              ” 
ed inserito nella relativa busta chiusa. Dovranno 

altresì essere inseriti nella busta chiusa fotocopia di 
valido documento di identità (o visura camerale se 
l’offerente non è persona fisica). Tutte le operazioni 
si svolgeranno presso lo studio del Professionista 
Delegato. 
 
MODALITA’ VENDITA CON INCANTO PRESSO IL 
TRIBUNALE 
Gli offerenti, per partecipare all’incanto dovranno 
depositare presso lo studio del  Delegato,  il  giorno 
antecedente l’incanto, domanda di partecipazione 
in carta libera, corredata di un assegno circolare non 
trasferibile intestato a “Tribunale di Prato procedura 
n.            ”, di importo pari al 10% del prezzo base d’asta 
a titolo di cauzione.   La domanda di partecipazione 
dovrà contenere  il nome e cognome, il luogo e 
data di nascita, domicilio, residenza, codice fiscale, 
stato civile e, in caso di persona coniugata, il regime 
patrimoniale,  recapito telefonico dell’offerente 
persona fisica; denominazione o ragione sociale, 
sede, codice fiscale e partita IVA, dati anagrafici 
del legale rappresentante, se soggetti diversi dalle 
persone fisiche; se l’offerente è minorenne o 
interdetto l’offerta dovrà essere sottoscritta dal o 
dai genitori esercenti la potestà o dal tutore, previa 
autorizzazione del Giudice Tutelare;   l’indicazione 
del numero della procedura e del lotto e l’espressa 
dichiarazione di aver presa visione della relazione 
di stima. Le offerte in aumento non potranno 
essere inferiori all’importo indicato nell’avviso. Le 
operazioni si svolgeranno innanzi al Delegato presso 
il Tribunale di Prato

CONDIZIONI COMUNI PER ENTRAMBE LE VENDITE
L’immobile sarà  posto in vendita, al prezzo non 
inferiore a quello indicato nell’avviso di vendita, 
nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con 
tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed 
azioni, servitù attive e passive. La vendita è a corpo 
e non a misura ed eventuali differenze di misura non 
potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità 
o riduzione di prezzo. La vendita forzata non è 
soggetta alle norme concernenti la garanzia per 
vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata  
per motivi inerenti a vizi e siumilari. L’immobile 
viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da 
trascrizioni di pignoramenti e sequestri che saranno 
cancellate a cura e spese della procedura.  Entro un  
termine massimo di 60 giorni  dall’aggiudicazione, 
l’aggiudicatario dovrà versare il prezzo di 
aggiudicazione, detratta la cauzione già versata, 
mediante assegno circolare intestato alla procedura.  
In caso di credito fondiario invece l’aggiudicatario 
dovrà versare entro 30 giorni il prezzo direttamente 
all’istituto mutuante,   fino all’85% dell’ammontare 
del credito dell’Istituto   depositando il residuo 
importo unitamente agli oneri tributari conseguenti 
all’acquisto del bene, che verranno comunicati al 
momento dell’aggiudicazione, al Delegato mediante 
assegno circolare non trasferibile intestato a 
“Tribunale di Prato procedura n.____”.   In caso 
di mancato versamento del saldo prezzo entro il 
suddetto termine l’aggiudicazione sarà revocata e la 
cauzione incamerata. Gli oneri fiscali derivanti dalla 
vendita saranno a carico dell’aggiudicatario.

Tribunale di Prato

VENDITE IMMOBILIARI

Chiunque può partecipare alle vendite immobiliari, 
anche senza l’assistenza di un legale. Il Tribunale 
non si avvale in nessun caso, dell’assistenza di 
agenzie immobiliari. Le informazioni relative 
all’immobile posto in vendita sono reperibili nella 
perizia di stima predisposta dall’esperto nominato 
dal Tribunale presso il custode, il delegato alla 
vendita o sul sito del Tribunale di Firenze, sezione 
esecuzioni immobiliari, che ha una sezione sui beni 

già in vendita e una su quelli per i quali è stata 
disposta ma non ancora stata fissata la vendita.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA VENDITA 
SENZA INCANTO
Le vendite vengono effettuate presso il 
professionista delegato dal giudice. Gli interessati 
all’acquisto dovranno depositare, entro le ore 12.00 
del giorno antecedente la vendita, personalmente 
o a mezzo procuratore legale, offerta di acquisto in 

bollo da   € 16,00, in busta chiusa, all’esterno della 
quale siano annotati, a cura del ricevente, il nome del 
Giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata 
per l’esame delle offerte. L’offerta deve contenere 
tutte le dichiarazioni indicate nell’avviso di vendita e 
deve essere accompagnata dal deposito di cauzione 
pari al 10% del prezzo offerto, da effettuarsi a mezzo 
assegno circolare non trasferibile intestato a Poste 
italiane s.p.a., Patrimonio Banco Posta, che dovrà 
essere inserito nella medesima busta. L’offerta è 
irrevocabile ai sensi dell’art. 571, co III c.p.c .. 

Tribunale di Firenze


