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AGNONE (IS) - CORSO VITTORIO 
EMANUELE , 255 - LOTTO 1) 
FABBRICATO adibito a deposito, 
distinto al foglio 60, p.lla 354, cat. 
C/2, mq. 64, zona urb. B1, rendita € 
214,85. Prezzo base Euro 27.421,00. 
Vendita senza incanto 04/05/16 
ore 11:00. G.E. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Antonino Mancini 
tel. 086529443. Custode Giudiziario 
Avv. Antonino Mancini. Rif. RGE 
18/2000+80/2003 IA315408

SANTA MARIA DEL MOLISE (IS) 
- VIA CORRADINO, SNC - LOTTO 
1) A. PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1/1 DI APPARTAMENTO 
composto da n. 1 livello posto al 
piano seminterrato, di altezza pari a 
3.05 ml ed adibito a civile abitazione 
e precisamente a soggiorno, n. 3 
camere da letto, cucina e bagno. 
Superficie lorda complessiva di 
circa mq 149. Vani 6. B. PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 
DI APPARTAMENTO composto da 
n. 1 livello posto al piano terra, di 
altezza pari a 2.90 ml ed attualmente 
in corso di costruzione. Superficie 
lorda complessiva di circa mq 212. 
Vani 8. Prezzo base Euro 140.565,00. 

Vendita senza incanto 18/05/16 ore 
16:00. Eventuale vendita con incanto 
15/06/16 ore 16:00. CANTALUPO 
NEL SANNIO (IS) - VIA DEL PRATO, 
32 - LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 1/1 DI APPARTAMENTO 
adibito a civile abitazione si 
compone di 2 livelli posti al piano 
Terra e primo, e precisamente: 
soggiorno, cucina , bagno e camera 
da letto. Sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa mq 107. 
Vani 4. Prezzo base Euro 29.323,72. 
Vendita senza incanto 18/05/16 ore 
16:00. Eventuale vendita con incanto 
15/06/16 ore 16:00. G.E. Dott. 
Emiliano Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Fausta 
Latino. Custode Giudiziario Dott.ssa 
Fausta Latino tel. 3474746921. Rif. 
RGE 93/2013 IA314214

CAPRACOTTA (IS) - VIA 
PESCARA, SNC - LOTTO 1) UNITÀ 
IMMOBILIARE COSTITUITA DA 

UN APPARTAMENTO ubicato al 
piano primo di una palazzina di tre 
piani fuori terra con destinazione 
residenziale. L’appartamento, di circa 
44 mq, è composto da due ambienti, 
il primo con ingresso, angolo 
cottura e soggiorno ed il secondo 
con una camera da letto ed un 
piccolo disimpegno che conduce al 
bagno. Prezzo base Euro 33.940,50. 
LOTTO 2) GARAGE ubicato al piano 
seminterrato sul lato sud-est della 
stessa palazzina, composto da un 
unico ambiente con un solo posto 
auto, accesso carrabile dalla strada 
e accesso pedonale dalla rampa 
interna. Prezzo base Euro 7.874,53. 
Vendita senza incanto 25/05/16 ore 
16:00. G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla vendita 

Dott.ssa Lucia Fraraccio. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Lucia Fraraccio 
tel. 0865415679. Rif. RGE 23/2012 
IA313299

CARPINONE (IS) - VIA MARCONI, 
13 - FABBRICATO AD USO CIVILE 
ABITAZIONE adiacente ad altri 
immobili. Il fabbricato, è composto 
da due livelli: - Il piano terra Mq. 
54.50 (sl) composto da Cucina, W.C., 
Soggiorno. - Il piano Primo Mq.50.00 
(sl) composto da un disimpegno, due 
camere da letto, un W.C., un vano 
doccia. I due piani dell’immobile 
comunicano mediante una scala 
interna di proprietà esclusiva. 
Prezzo base Euro 52.000,00. Vendita 
senza incanto 20/05/16 ore 17:00. 
Eventuale vendita con incanto 
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10/06/16 ore 17:00. G.E. Dott. 
Emiliano Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Carmen 
Vecchiarino. Rif. RGE 4/2014 
IA313399

CARPINONE (IS) - VIA S. MICHELE, 
36(ERRONEAMENTE INDICATO 
NEGLI ATTI N. 38) - UNITÀ 
IMMOBILIARE sviluppantesi su tre 
livelli: piano terra (9 mq sl) che funge 
da ingresso all’unità sovrastante. Il 
primo piano (100 mq sl) è composto 
da tre stanze; il secondo piano 
(100 mq. sl) è composto da quattro 
stanze. Prezzo base Euro 14.625,00. 
Vendita senza incanto 05/05/16 ore 
15:00. G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa Pina Sosto Archimio tel. 
0865903579. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Pina Sosto Archimio tel. 
0865903579. Rif. RGE 79/2013 
IA314237

CASTELPETROSO (IS) - FRAZIONE 
GUASTO - VIA FIUME 126/C - 126/D 
- PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1/1 DELL’IMMOBILE ABITATIVO 
consistenza 6 vani. L’unità situata 
al piano terra di un fabbricato su 
due livelli è composto da un ampia 
zona giorno con cucina, zona 
pranzo e soggiorno, due camere, 
due bagni ed una lavanderia. PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 
DELL’IMMOBILE ADIBITO A RIMESSA 
consistenza 31 mq. Bene comune 
non censibile di uso esclusivo 
dei due immobili sopradescritti, 
costituito da un piccolo giardino e 
da una corte con pavimentazione in 
battuta di cemento. Prezzo base Euro 
76.425,00. Vendita senza incanto 
11/05/16 ore 16:00. G.E. Dott. 
Emiliano Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Lucia Fraraccio. Rif. RGE 13/2014 
IA313610

CASTELPETROSO (IS) - FRAZIONE 
INDIPRETE - VIA CONIGLIO , 82-82/
A - DIRITTO DI PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DELL’INTERO DELL’IMMOBILE 
composto da abitazione ubicata al 
piano primo, con accessori ai due 
piani seminterrati e terra, suddivisa 
in tre camere, una cucina, un bagno, 
ingresso e disimpegno, per una 
superficie utile di circa mq 64 oltre 
tre cantine per mq 40, un locale di 
deposito di mq 45, due balconi per 
mq 7 ed area scoperta di circa 23 
mq. Altezza media dell’abitazione 
all’interno circa mt 2,40. Prezzo 
base Euro 49.600,32. Vendita senza 
incanto 25/05/16 ore 17:30. G.E. Dott. 
Emiliano Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Floriana 
Cicchino. Custode Giudiziario Avv. 
Floriana Cicchino. Rif. RGE 48/2014 
IA312937

CASTELPETROSO (IS) - VIA RAPA, 
SNC - LOTTO 1) FABBRICATO 

COMPOSTO DA UN’UNITÀ 
IMMOBILIARE SU TRE LIVELLI 
(piano terra, primo e secondo), di 
complessivi nove vani catastali, 
con pertinenziale locale ad uso 
garage al piano terra, di circa 63 mq 
e fabbricato rurale diruto (in realtà 
aia). Il fabbricato risulta censito 
nel catasto fabbricati del comune 
di Castelpetroso (IS), al foglio 16, 
particelle: - 795 sub. 1; - 795 sub. 2, 
Via Rapa n.18, piano: T, categoria 
C/6, classe 1, mq. 63, superficie 
catastale mq.78, R.C. euro 65,07, 
e - 795 sub. 3, Via Rapa n.16, piano: 
T-1-2, categoria A/4, classe 2, vani 
9, superficie catastale mq. 254, R.C. 
euro 148,74, ed il fabbricato rurale 
risulta censito nel catasto terreni del 
comune di Castelpetroso (IS) al foglio 
16, particella 391, are 0,08, fabb. 
diruto; - fabbricato rurale ricadente 
in zona “B”, censito nel catasto 
terreni del comune di Castelpetroso 
(IS), al foglio 16, particella 382, are 
2,50, fabb. rurale; - terreno agricolo 
, censito nel catasto terreni del 
comune di Castelpetroso (IS), al 
foglio 16, particella: - 390, AA, are 4,00, 
seminativo 3, rd.euro 0,35, ra.euro 
0,52, e - 390, AB, are 0,90, pascolo 
arb.1, rd.euro 0,06, ra.euro 0,03; - 
terreno agricolo, censito nel catasto 
terreni del comune di Castelpetroso 
(IS), al foglio 16, particella: - 630, AA, 
are 3,00, seminativo 3, rd. euro 0,26, 
ra. euro 0,0,39, e - 630, AB, are 0,76, 
pascolo 1, rd. euro 0,04, ra. euro 0,03; 
- terreno agricolo , censito nel catasto 
terreni del comune di Castelpetroso 
(IS), al foglio 16, particella: - 380, AA, 
are 1,00, seminativo 3, rd. euro 0,09, 
ra.euro 0,13, e - 380, AB, are 0,76, 
pascolo 1, rd. euro 0,05, ra.euro 0,03; 
- terreno agricolo , censito nel catasto 
terreni del comune di Castelpetroso 
(IS), al foglio 25, particella 88, pascolo 
arbor. 2, are 2,40, rd. euro 0,10, ra. 
euro 0,06; - terreno agricolo censito 
nel catasto terreni del comune di 
Castelpetroso (IS), al foglio 25, 
particella 113, semin. 2^, are 5,20, 
rd. euro 0,81, ra. euro 0,94; - terreno 
agricolo , censito nel catasto terreni 
del comune di Castelpetroso (IS), 
al foglio 25, particella 135, semin. 
3, are 7,20, rd. euro 0,63, ra. euro 
0,93;. Prezzo base Euro 16.332,47. 
Vendita senza incanto 25/05/16 ore 
12:00. Eventuale vendita con incanto 
01/06/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Emiliano Vassallo. Rif. RGE 15/2003 
IA317813

CIVITANOVA DEL SANNIO (IS) - 
VIA TRIESTE, 55 - FABBRICATO 
AUTONOMO. L’immobile è 
strutturato su tre livelli, costituito 
da piano seminterrato, piano terra 
e primo piano. Risulta composto 

da: 1)PIANO TERRA - MQ 84,98: 
Loggia, terrazzo di ingresso, bagno, 
cucina, soggiorno-pranzo, balcone; 
2) PIANO PRIMO - MQ 31,19: Camera 
da letto matrimoniale; 3) PIANO 
SEMINTERRATO PRIMO - MQ 86,92: 
Camera da letto singola, deposito; 3) 
PIANO SEMINTERRATO SECONDO 
MQ 44,47: Deposito- fondaco.
OLTRE MQ 17,09 PER BALCONI E 
TERRAZZI PER UN TOTALE DI MQ 
264,65. Prezzo base Euro 90.657,11. 
Vendita senza incanto 14/05/16 ore 
12:00. Eventuale vendita con incanto 
06/06/16 ore 12:00. G.E. Dott. 
Emiliano Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Rossella 
Rosa Ingrosso. Rif. RGE 7/2014 
IA315819

FROSOLONE (IS) - VIA SELVA - 
LOTTO 2) PIENA ED ESCLUSIVA 
PROPRIETÀ DI - APPARTAMENTO 
posto al piano primo, dell’estensione 
catastale di 6,5 vani ; - locale 
deposito posto al piano primo, 
dell’estensione catastale di mq. 109. 
Prezzo base Euro 72.375,00. LOTTO 
4) Piena ed esclusiva proprietà 
di: - appartamento posto al piano 
secondo, dell’estensione catastale di 
7 vani. Prezzo base Euro 44.250,00. 
LOTTO 5) Piena ed esclusiva 
proprietà di: - appartamento posto 
al piano secondo, dell’estensione 
catastale di 7,5 vani. Prezzo base 
Euro 39.000,00. LOTTO 6) Piena 
ed esclusiva proprietà di: - locale 
in corso di costruzione posto al 
piano terzo, e confinante con area 
esterna. Prezzo base Euro 37.875,00. 
Vendita senza incanto 10/05/16 ore 
10:00. G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Dott. Mariano Sannino 
tel. 086526114. Rif. RGE 71/1990 
IA312957

ISERNIA (IS) - VIALE LUDWIG VAN 
BEETHOVEN, 41 - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 DI VILLETTA A SCHIERA 
CENTRALE, consistenza 6,5 vani, 
Piano T-S1. L’abitazione è disposta 
su due livelli. Il piano seminterrato è 
adibito a cucina, soggiorno/pranzo, 
ingresso, wc, portico pavimentato e 
giardino. Il piano terra è destinato a 
camere da letto, corridoi/disimpegni, 
ripostiglio, cabina armadio, due 
bagni ed ampio terrazzo accessibile 
dalle camere da letto. Posto auto 
scoperto al piano seminterrato di 
proprietà esclusiva di 13 mq., Piano 
S1. Prezzo base Euro 169.067,38. 
Vendita senza incanto 21/06/16 ore 
17:30. G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Carola Barbieri. Rif. RGE 
113/2012 IA314853

ISERNIA (IS) - VIA DELLE ARE 
SNC ( C.DA CONOCCHIA) - UNITÀ 
IMMOBILIARE COSTITUITA DA UN 
APPARTAMENTO sito al al piano 
secondo di 4 vani con annesso 
bene comune non censibile(scala e 
pianerottolo di arrivo), in particolare 
l’appartamento è composto da 
un soggiorno/pranzo, una cucina, 
un ripostiglio, un disimpegno, una 
camera da letto, un bagno due 
balconi e un ripostiglio esterno. 
Sviluppa una superficie lorda di circa 
mq. 68,88 ed una superficie netta di 
circa mq. 55,98. Prezzo base Euro 
37.688,00. Vendita senza incanto 
29/04/16 ore 16:00. G.E. Dott. 
Emiliano Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Angelo 
Petrecca. Custode Giudiziario Dott. 
Angelo Petrecca tel. 0865903490. 
Rif. RGE 3/2012 IA312959

MONTAQUILA (IS) - FRAZIONE 
ROCCARAVINDOLA - VIA TAVERNA 
- PIENA PROPRIETÀ per la quota 
indivisa di 1/2 DI FABBRICATO CIVILE 
su due piani, piano terra e primo 
piano, con una copertura a falde 
inclinate che racchiude un sottotetto 
praticabile. Il piano terra ha una 
destinazione d’uso non residenziale, 
il primo piano più il sottotetto sono 
adibiti ad abitazione. Prezzo base 
Euro 85.218,75. Vendita senza 
incanto 28/04/16 ore 12:00. G.D. 
Dott. Emiliano Vassallo. Curatore 
Fallimentare Avv. Chiara Capobianco 
tel. 0865904485. Rif. FALL 364/1999 
IA314288

MONTAQUILA (IS) - FRAZIONE 
ROCCARAVINDOLA BASSA - S.P. 
14 VIA SANTA LUCIA - LOTTO 
UNICO FABBRICATO ADIBITO AD 
ABITAZIONE CON GIARDINO Piena 
proprietà per la quota di 1/1 di piccolo 
fabbricato adibito ad abitazione con 
giardino e cantina, qualità signorile 
e in buono stato. Composto da tre 
unità immobiliari. Recentemente 
modificato e ristrutturato. - Immobile 
composto da una cucina, una camera 
da letto con annesso bagno con una 
consistenza lorda di mq 49,14 e un 
giardino recintato tramite muretto 
in cls con ringhiera in ferro e con 
una superficie di mq 3,96. - Immobile 
consistenza complessiva mq 53,37, 
situato su due livelli, è composto 
da una camera da letto e un bagno 
posti al primo piano e una cucina e 
un bagno al piano terra. - Immobile 
consistenza complessiva mq 62,31, 
situato su due livelli, è composto 
da un vano cantina al piano terra 
e un soggiorno e una cucina al 
primo piano raggiungibili da una 
scala estema. Prezzo base Euro 
120.966,62. LOTTO 1) FABBRICATO 
ADIBITO AD ABITAZIONE Immobile 
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composto da una cucina, una 
camera da letto con annesso 
bagno con una consistenza lorda 
di mq 49,14 e un giardino recintato 
tramite muretto in cls con ringhiera 
in ferro e con una superficie di mq 
3,96. Prezzo base Euro 39.635,00. 
LOTTO 2) FABBRICATO ADIBITO AD 
ABITAZIONE Immobile consistenza 
complessiva mq 53,37, situato 
su due livelli, è composto da una 
camera da letto e un bagno posti al 
primo piano e una cucina e un bagno 
al piano terra. Prezzo base Euro 
36.677,81. LOTTO 3) FABBRICATO 
ADIBITO AD ABITAZIONE Immobile 
consistenza complessiva mq 62,31, 
situato su due livelli, è composto 
da un vano cantina al piano terra e 
un soggiorno e una cucina al primo 
piano raggiungibili da una scala 
estema. Prezzo base Euro 44.658,90. 
Vendita senza incanto 27/05/16 ore 
11:30. G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa Annamaria Morgillo. Rif. 
RGE 52/2013 IA316397

MONTAQUILA (IS) - VIALE 
STAZIONE, 18 - PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1/1 DELL’UNITÀ 
IMMOBILIARE, piano primo, il totale 
della superficie commerciale è di mq. 
158,00, oltre a quella dei balconi di 
mq 26 circa. L’unità immobiliare fa 
parte di un fabbricato che si sviluppa 
su tre piani e sotto tetto e risulta 
essere costituito da complessivi 6,5 
vani catastali aventi destinazioni 
abitative. Prezzo base Euro 
46.219,36. Vendita senza incanto 
09/06/16 ore 16:00. G.E. Dott. 
Emiliano Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Gaetano 
Andreozzi tel. 0865901516. Rif. RGE 
103/2010 IA313926

PESCHE (IS) - VIA MASTROPIETRO, 
SNC - PORZIONE DI FABBRICATO 
PER CIVILE ABITAZIONE, composta 
da garage, cucina rustica, WC e vano 
sottoscala al piano seminterrato, 
soggiorno, tinello, cucina e bagno 
al piano rialzato, tre camere da 
letto e due bagni al piano primo e 
vano sottotetto non abitabile, con 
area di pertinenza esclusiva di circa 
centottanta metri quadrati, censita 
nel catasto dei fabbricati del Comune 
di Pesche (IS) al foglio 11, particella 
1317 sub 1, Via Mastropietro, piano: 
T-1-S1, categ. A/7, cl.1^, vani 9, Euro 
673,98. Prezzo base Euro 107.520,00. 
Vendita senza incanto 25/05/16 ore 
12:00. Eventuale vendita con incanto 
01/06/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Emiliano Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. A. 
Longobardi. Rif. RGE 111/1993 
IA317701

PIETRABBONDANTE (IS) - CORSO 
UMBERTO I° - VIA SANT’ AGOSTINO - 
AMPIO LOCALE adibito a laboratorio 
artigianale per la lavorazione 
del legno sito al piano terra. 
APPARTAMENTO di tipo civile al 
primo piano composto da: ingresso, 
quattro camere, soggiorno, pranzo, 
cucina, tre bagni, e disimpegni 
per una superficie di calpestio di 
circa mq 138 e da due balconi della 
superficie di calpestio di circa mq 
17. Prezzo base Euro 37.209,36. 
Vendita senza incanto 09/06/16 ore 
12:00. G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Ottavio Antonio Balducci tel. 

0865414618. Rif. RGE 58/1999 
IA316477

FROSOLONE (IS) - VIA SELVA - LOTTO 
3) PIENA ED ESCLUSIVA PROPRIETÀ 
DI - UFFICIO posto al piano primo, 
dell’estensione catastale di 1 vano - 
locale deposito posto al piano primo, 
dell’estensione catastale di mq. 
208. Prezzo base Euro 42.000,00. 
Vendita senza incanto 10/05/16 ore 
10:00. G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Dott. Mariano Sannino 
tel. 086526114. Rif. RGE 71/1990 
IA312956

ISERNIA (IS) - CONTRADA COLLE 
VAVUSO - STRADA PROVINCIALE 
PER CASTELROMANO N° 9 - LOTTO 
II) PIENA PROPRIETÀ delle seguenti 
unità immobiliari: CAPANNONE 
ARTIGIANALE di mq. 450 composto 
da un locale e un soppalco per gli 
uffici posti al piano terra; terreno 
seminativo incolto di a. 18,70, 
utilizzabile solo per coltivazioni, 
ubicato a monte dell’are dove risulta 
edificato il predetto capannone 
artigianale; area di sedime di mq. 780 
sulla quale insistono due capannoni 
artigianali, abusivi e non condonabili. 
Prezzo base Euro 47.811,16. 
Vendita senza incanto 17/06/16 
ore 19:00. G.E. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Giuditta Di Cristinzi 
tel. 0865904513. Rif. RGE 103/1994 
IA316736

PESCHE (IS) - VIA CORTE PAROLE 
SNC - PIENA PROPRIETÀ DELLA 
QUOTA PARI A 1000/1000, 
FABBRICATO costruito per speciali 
esigenze di un’attività INDUSTRIALE 
e non suscettibile di destinazione 
diversa senza radicali trasformazione 
con corte esterna esclusiva. La 
consistenza dell’immobile oggetto 
di vendita è di mq. 1.089,05 lordi e 
di mq.691,95 della corte esclusiva. 
L’immobile di cui si tratta è censito 
al NCEU alla seguente posizione: 
Foglio n° 21, particella n° 589, sub 
1, categoria D/7 Prezzo base Euro 
935.000,00. Vendita senza incanto 
08/06/16 ore 16:00. G.E. Dott. 
Emiliano Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Paolo 
Milano. Rif. RGE 94/2013 IA316483

SESSANO DEL MOLISE (IS) - VIA 
TRENTO E TRIESTE, 30 - IMMOBILE 
al piano terra, piano primo e piano 
secondo consistenza 7 vani. 
L’immobile è stato oggetto di lavori di 
ristrutturazione per destinazione ad 
attività alberghiera, che giustificano 
la diversa distribuzione degli ambienti 
interni. Prezzo base Euro 15.848,13. 
Vendita senza incanto 24/05/16 ore 

18:00. G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Vincenzo Mercolino tel. 
0865903740 - 3391813215. Rif. RGE 
89/2011 IA314838

SESSANO DEL MOLISE (IS) - 
VIA ZONA INDUSTRIALE, SNC 
- CAPANNONE INDUSTRIALE 
sviluppantesi su due livelli (piano 
terra e primo), di complessivi 3.590 
mq., di cui 720 mq. adibiti ad uffici 
e servizi; - Piazzale di circa 7.460 
mq., recintato con recinzione di 
altezza media di circa 2 metri e 
con due cancelli, comprendente un 
parcheggio di circa 1.000 mq., con 
50 posti ed area verde di circa 500 
mq. Prezzo base Euro 358.958,21. 
Vendita senza incanto 12/05/16 ore 
16:00. G.D. Dott. Emiliano Vassallo. 
Curatore Fallimentare Dott. Claudio 
Fuschino tel. 08653683. Rif. FALL 
226/1994 IA314370

CAPRACOTTA (IS) - LOCALITA’ 
MOLINARO - LOTTO 6) TERRENI, 
Fabb. Rurale distinto al foglio 8 p.lla 
4, zona urb. E1-E2; Bosco. C. foglio 8, 
p.lla 2, cl. 2, mq. 9.720, zona urb. E1-
E2; Semin. foglio 8, p.lla 13, cl. 1, mq. 
570, zona urb. E1-E2; Prato foglio 8, 
p.lla 14, cl. U, mq. 2.380, zona urb. E1-
E2; Semin. foglio 8, p.lla 15, cl. 1, mq. 
560, zona urb. E1-E2; Semin. foglio 8, 
p.lla 16, cl. 2, mq. 17.360, zona urb. 
E1-E2; Prato foglio 8, p.lla 37, cl. U, 
mq. 25.190, zona urb. E1-E2; Semin. 
foglio 8, p.lla 40, cl. 3, mq. 2.380, zona 
urb. E1-E2; Semin. foglio 8, p.lla 43, cl. 
3, mq. 4.140, zona urb. E1-E2; Semin. 
foglio 8, p.lla 93, cl. 3, mq. 4.140, 
zona urb. E1-E2. Prezzo base Euro 
36.394,00. LOTTO 7) TERRENI, foglio 
8 p.lla 1, cl. 2, mq. 6.730, zona urb. 
E1-E2; Pasc. A. foglio 8 p.lla 9, cl. 2, 
mq. 1.830, zona urb. E1-E2; Pascolo 
foglio 8 p.lla 10, cl. 1, mq. 1.440, zona 
urb. E1-E2; Pascolo foglio 8 p.lla 11, 
cl. 1, mq. 2.990, zona urb. E1-E2; 
Semin. foglio 8 p.lla 12, cl. 2, mq. 
13.450, zona urb. E1-E2; Semin. foglio 
8 p.lla 30, cl. 3, mq. 3.050, zona urb. 
E1-E2; Pascolo foglio 8 p.lla 48, cl. 1, 
mq. 4.250, zona urb. E1-E2; Pascolo 
foglio 8 p.lla 50, cl. 2, mq. 1.150, 
zona urb. E1-E2; Semin. foglio 8 p.lla 
51, cl. 3, mq. 3.040, zona urb. E1-E2; 
Pasc. C. foglio 8 p.lla 52, cl. 2, mq. 
2.550, zona urb. E1-E2. Prezzo base 
Euro 21.339,00. LOTTO 8) TERRENI, 
Pascolo foglio 10 p.lla 193, cl. 1, mq. 
2.250, zona urb. E1-E2; Semin. foglio 
10, p.lla 380, cl. 1, mq. 1.152, zona 
urb. E1-E2; Semin. foglio 21, p.lla 
195, cl. 3, mq. 4.060, zona urb. E1-E2; 
Semin. foglio 22, p.lla 288, cl. 2, mq. 
5.920, zona urb. E1-E2; Semin. foglio 
22, p.lla 301, cl. 3, mq. 4.200, zona 
urb. E1-E2; Semin. foglio 23, p.lla 
138, cl. 3, mq. 3.600, zona urb. E1-E2; 
Semin. foglio 24, p.lla 203, cl. 3, mq. 
2.490, zona urb. E1-E2. Prezzo base 
Euro 18.207,00. LOTTO 9) TERRENI 
, Semin. foglio 29 p.lla 45, cl. 2, mq. 
1.160, zona urb. F1; Semin. foglio 29, 
p.lla 72, cl. 2, mq. 1.830, zona urb. E1-
E2; Semin. foglio 29, p.lla 109, cl. 2, 
mq. 2.610, zona urb. E1-E2; Semin. 
foglio 35, p.lla 68, cl. 3, mq. 2.800, 
zona urb. E1-E2; Semin. foglio 39, 
p.lla 40, cl. 3, mq. 1.150, zona urb. 
E1-E2; Semin. foglio 40, p.lla 104, 

cl. 4, mq. 5.090, zona urb. E1-E2. 
Prezzo base Euro 10.776,00. Vendita 
senza incanto 04/05/16 ore 11:00. 
AGNONE (IS) - LOTTO 10) TERRENI , 
Bosco C. foglio 47, p.lla 53, cl. 2, mq. 
1.740, zona urb. E, Semin. foglio 60, 
p.lla 263, cl. 1, mq. 320, zona urb. B1; 
Semin. foglio 78, p.lla 54, cl. 3, mq. 
4.170, zona urb. E; Pascolo C. foglio 
78, p.lla 95, cl. U, mq. 1.560, zona 
urb. E. Prezzo base Euro 13.092,00. 
Vendita senza incanto 04/05/16 
ore 11:00. CASTEL DEL GIUDICE 
(IS) - LOTTO 11) TERRENI, Pascolo 
foglio 19, p.lla 132, cl. U, mq. 3.900, 
Pascolo foglio 19, p.lla 133, cl. U, mq. 
8.910, Pascolo foglio 19, p.lla 162, cl. 
U, mq. 3.310, Semin. foglio 19, p.lla 
241, cl. 4, mq. 8.990; Pascolo foglio 
19, p.lla 242, cl. U, mq. 930. Prezzo 
base Euro 12.456,00. Vendita senza 
incanto 04/05/16 ore 11:00. SAN 
PIETRO AVELLANA (IS) - LOTTO 12) 
TERRENO, Semin. foglio 19, p.lla 
190, cl. 4, mq. 1.860. Prezzo base 
Euro 1.360,00. Vendita senza incanto 
04/05/16 ore 11:00. G.E. Dott. 
Emiliano Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Antonino 
Mancini tel. 086529443. Custode 
Giudiziario Avv. Antonino Mancini. 
Rif. RGE 18/2000+80/2003 IA315409

CASTELPETROSO (IS) - VIA 
SAN GIUSEPPE, SNC - LOTTO 2) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
AGRICOLO esteso nell’intero circa 1 
h e 19 a, censito nel catasto terreni 
del comune di Castelpetroso (IS), al 
foglio 33, particelle: - 58, are 84,10, 
seminativo 3, rd. euro 7,38, ra. euro 
10,86; - 59, are 26,50, seminativo 2, rd. 
euro 4,11, ra. euro 4,79, e - 60, are 8,40, 
seminativo 2, rd. euro 1,30, ra. euro 
1,52; - alla Via San Giuseppe, locale 
ad uso commerciale su due livelli 
(piano terra e primo), di circa 33 mq, 
nei confini con strada comunale in 
due lati, censito nel catasto fabbricati 
del comune di Castelpetroso (IS), al 
foglio 34, particella 64 sub.1, Via San 
Giuseppe n.2, piano:T-1, categoria 
C/1, classe 1, mq.33, R.C. euro 
410,74;. Prezzo base Euro 14.341,46. 
Vendita senza incanto 25/05/16 ore 
12:00. Eventuale vendita con incanto 
01/06/16 ore 10:00. CARPINONE (IS) 
- VIA SAN GIUSEPPE, SNC - LOTTO 
3) TERRENO AGRICOLO, censito 
nel catasto terreni del comune di 
Carpinone (IS), al foglio 59, particella 
43, are 13,10, pascolo arb. U, rd. euro 
0,81, ra. euro 0,27; - terreno agricolo 
, censito nel catasto terreni del 
comune di Carpinone (IS), al foglio 
60, particella 86, are 27,00, pascolo 
arb. U, rd. euro 1,67, ra. euro 0,56. 
Prezzo base Euro 985,50. Vendita 
senza incanto 25/05/16 ore 12:00. 
Eventuale vendita con incanto 
01/06/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Emiliano Vassallo. Rif. RGE 15/2003 
IA317814

MACCHIA D’ISERNIA (IS) - ZONA 
INDUSTRIALE - CONTRADA PIANA 
DI MACCHIA - PIENA PROPRIETÀ 
DI quattro terreni posti l’uno in 
prossimità dell’altro, di cui tre 
confinanti. Il lotto nel suo complesso è 
costituito da una porzione edificabile 
con destinazione urbanistica D1 
avente superficie totale di 4.640 
mq e una porzione annessa con 
destinazione verde avente superficie 
totale di 4.190 mq. Prezzo base Euro 
103.183,88. Vendita senza incanto 

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

Terreni
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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 procedura 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 
aggiudicazione 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.

Tribunale di Isernia

20/05/16 ore 19:00. G.E. Dott. 
Emiliano Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Claudio 
Petrecca tel. 0865904513. Rif. RGE 
99/2013 IA314841

MACCHIA D’ISERNIA (IS) - PIENA 
PROPRIETÀ per l’intero di Lotto Unico 
composto da N.25 APPEZZAMENTI 
DI TERRENO risultanti in zona 
“E” (agricola), ubicati nella zona 
del territorio comunale posta a 
nord-est dell’abitato del paese 
per una superficie complessiva 

di mq 105.124. Prezzo base Euro 
647.000,00. Vendita senza incanto 
25/05/16 ore 16:00. G.E. Dott. 
Emiliano Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Marco 
Maddonni. Rif. RGE 65/2014 
IA317415

MIRANDA (IS) - LUNGO LA STRADA 
STATALE 17 ATTUALE VIALE 3 
MARZO 1970 - I TERRENI sono 
censiti presso l’Agenzia del territorio 
di Isernia al foglio 26 particelle 
1044,1047 e 1049 di complessivi 

mq. 1420, formano un unico lotto 
e ricadono in parte nella zona E/1 
agricola normale ed in parte in 
zona D/1 mista produttiva. Prezzo 
base Euro 32.062,00. Vendita senza 
incanto 11/05/16 ore 15:30. G.E. Dott. 
Emiliano Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Delia Rita 
Di Meo. Rif. RGE 68/2009 IA314162

POZZILLI (IS) - TERRENO in zona E1 
Agricola di are 15,87, identificato al 
catasto al foglio 33 p.lla 424, particella 

derivante dal frazionamento del 
terreno identificato al catasto al 
foglio 33 p.lla 89. Il terreno è situato 
in area semicollinare nelle immediate 
vicinanze del Nucleo industriale 
Venafro – Pozzilli. Prezzo base Euro 
21.540,00. Vendita senza incanto 
26/05/16 ore 11:00. G.E. Dott. 
Emiliano Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Ernesto 
Angelone tel. 0865.451975. Custode 
Giudiziario Dott. Ernesto Angelone. 
Rif. RGE 1/2014 IA313923


