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MALTIGNANO - VIA 
PIANO SELVA, 12 - LOTTO 
1) PIENA PROPRIETÀ 
SU APPARTAMENTO 
con corte esclusiva al 
piano terra con annesso 
fondaco al piano 
seminterrato facente 
parte di un maggior 
fabbricato, composto 
da ingresso-soggiorno 
e angolo cottura, 
disimpegno, una camera 
matrimoniale, due 
camere singole, bagno, 
wc e ripostiglio. Non 
sussistono opere abusive. 
Occupato da debitore/
famiglia. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di 
Ascoli Piceno - Aula n. 53, 
Piazza Orlini n. 1 Ascoli 

Piceno in data 25/01/17 
ore 16:30. Prezzo base 
Euro 34.800,00 Rilancio 
Minimo 3%. Offerta 
minima Euro 26.100,00. 
Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno - Aula n. 53, 
Piazza Orlini n. 1 Ascoli 
Piceno in data 22/02/17 
ore 16:30. Prezzo base 
Euro 27.840,00 Rilancio 
Minimo 3%. Offerta 
minima Euro 20.880,00. 
Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno - Aula n. 53, 
Piazza Orlini n. 1 Ascoli 
Piceno in data 22/03/17 
ore 16:30. Prezzo base 
Euro 25.056,00 Rilancio 
Minimo 3%. Offerta 
minima Euro 18.792,00. 
G.E. Dott. Raffaele 

Agostini. Professionista 
Delegato alla vendita 
Avv. Carlo Grilli tel. 
0736261560. Custode 
Giudiziario Dott. Mariano 
Cesari tel. 0736814888. 
Rif. RGE 221/2011 
ASC349527

ROCCAFLUVIONE - 
FRAZIONE MESCHIA 

- LOTTO 3) PIENA 
PROPRIETÀ DI UNITÀ 
IMMOBILIARE si 
sviluppa su più piani 
fra loro scollegati 
(come si deduce dalle 
piantine catastali), e 
precisamente: -piano S2 – 
costituito da un fondaco 
diviso in due locali; -piano 
S1 – costituito da due 

Abitazioni e box
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locali interni comunicanti, 
cucina, camera, bagno 
e fondaco; -piano terra 
– costituito da un 
fondaco; -piano primo 
– costituito da tre locali 
comunicanti fra loro 
internamente a costituire 
la cucina, due camere, 
due locali indipendenti 
p r e s u m i b i l m e n t e 
destinati a soggiorno, 
terrazzino e wc.; -piano 
secondo – costituito 
da vano sottotetto 
accessibile tramite 
botola dalla cucina del 
piano primo. Il fabbricato 
risulta abbandonato e 
mancano tutti gli impianti 
(elettrico, idrico, sanitario, 
ecc.), i pavimenti sono 
in mattoni sconnessi, il 
solaio delle camere al 
piano primo è pericolante. 
- Diritti di piena proprietà 
su appezzamenti di 
terreno siti in Comune 
di Roccafluvione. Diritti 
pari a 2/4 sulla particella 
259. Dal certificato di 
destinazione urbanistica 
rilasciato dal Comune 
di Roccafluvione in 
data 15 marzo 2012, gli 
appezzamenti di terreno 
ricadono in parte in “Zona 
Agricola”. Le p.lla 259 e 
261 (parte) del foglio 14 
ricadono in “Zona A Centro 
Storico”. L’immobile di 
cui al lotto 3 è libero, i 
terreni sono incolti e nella 
disponibilità dei debitori. 
Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 12/01/17 
ore 16:00. Prezzo 
base Euro 23.600,00 
Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 09/02/17 
ore 16:00. Prezzo 
base Euro 17.700,00 
Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 16/03/17 
ore 16:00. Prezzo base 
Euro 15.050,00 Con 
l’avvertimento che 

l’offerta non è efficace 
se inferiore di oltre un 
quarto dei prezzi indicati 
MONTEGALLO - LOTTO 
4) PIENA PROPRIETÀ 
DI APPEZZAMENTI 
DI TERRENO che dal 
certificato di destinazione 
urbanistica rilasciato dal 
Comune di Montegallo 
in data 29/02/2012, 
ricadono in Zona Agricola 
E1. incolti e nella 
disponibilità dei debitori. 
Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 12/01/17 
ore 16:00. Prezzo base 
Euro 3.000,00 Vendita 
senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 09/02/17 ore 
16:00. Prezzo base Euro 
2.250,00 Vendita senza 
incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 
16/03/17 ore 16:00. 
Prezzo base Euro 1.950,00 
Con l’avvertimento che 
l’offerta non è efficace 
se inferiore di oltre un 
quarto dei prezzi indicati. 
G.E. Dr.ssa Claudia Di 
Valerio. Professionista 
Delegato alla vendita 
Dott. Pietro Caserta. 
Custode Giudiziario 
Dott. Alberto Fanesi tel. 
0736814888. Rif. RGE 
191/2009 Informazioni 
c/o Associazione 
Notarile di Ascoli Piceno 
– Tel 0736/263229 
ASC362529

MONTEPRANDONE - 
FRAZIONE CENTOBUCHI, 
VIA SANT’AGNESE, 

4 - PIENA PROPRIETÀ 
SU PORZIONI DI 
FABBRICATO e 
p r e c i s a m e n t e : 
-appartamento posto al 
piano secondo di una 
palazzina di tre piani 
fuori terra ed un piano 
interrato, servita da scala 
interna ed ascensore, 
avente una superficie 
residenziale di circa mq. 
91 e non residenziale di 
sottotetto di circa mq. 54, 
con annessa autorimessa 
al piano interrato di circa 
mq. 24. L’appartamento 
si compone di ingresso, 
soggiorno con angolo 
cucina, due camere, 
bagno. Occupato da 
d e b i t o r e / f a m i g l i a . 
Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 12/01/17 
ore 16:00. Prezzo 
base Euro 94.500,00 
Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 09/02/17 
ore 16:00. Prezzo 
base Euro 70.900,00 
Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 16/03/17 
ore 16:00. Prezzo base 
Euro 60.300,00 Con 
l’avvertimento che 
l’offerta non è efficace se 
inferiore di oltre un quarto 
dei prezzi indicati. G.E. 
dr.ssa Claudia Di Valerio. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa 
Francesca Filauri. 
Custode Giudiziario Rag. 
Armando Coccia tel. 

0735657281. Rif. RGE 
42/2014 Informazioni 
c/o Associazione 
Notarile di Ascoli Piceno 
– Tel 0736/263229 
ASC362541

MONTEPRANDONE - 
CONTRADA MOLINO, 
16 - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ SU 
IMMOBILE sito in Comune 
di Monteprandone C.da 
Molino n. 16 costituito 
da porzione di fabbricato 
ad uso residenziale 
composta da tre unità 
immobiliari, di cui una 
ad uso abitazione, una 
ad uso cantina e legnaia, 
una ad uso soffitta il tutto 
descritto al NCEU di detto 
Comune al fg. 26 p.lle 
294/8 P1 categ. A/2 cl. 
2, vani 5,5 RC € 284,05 
(abitazione); 294/7 S1 
categ. C/2 cl. 1 mq. 42 
RC € 39,04 (cantina e 
legnaia); 294/9 P2 in 
corso di costruzione 
(soffitta). Sussistono 
difformità sanabili 
mediante presentazione 
di due procedure DOCFA 
riguardo al piano primo 
ed al piano seminterrato; 
lo stato attuale delle 
unità immobiliari non 
è conforme al progetto 
autorizzato, è possibile 
la regolarizzazione 
mediante presentazione 
di SCIA a sanatoria. 
Occupato da debitore/
famiglia. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di 
Ascoli Piceno - Aula n. 53, 
Piazza Orlini n. 1 Ascoli 
Piceno in data 25/01/17 
ore 16:30. Prezzo base 
Euro 73.600,00 Rilancio 
Minimo Euro 3. Offerta 
minima Euro 55.200,00. 
Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno - Aula n. 53, 
Piazza Orlini n. 1 Ascoli 
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Piceno in data 22/02/17 
ore 16:30. Prezzo base 
Euro 58.880,00 Rilancio 
Minimo 3%. Offerta 
minima Euro 44.160,00. 
Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno - Aula n. 53, 
Piazza Orlini n. 1 Ascoli 
Piceno in data 22/03/17 
ore 16:30. Prezzo 
base Euro 52.992,00 
Rilancio Minimo 3%. 
Offerta minima Euro 
39.744,00. LOTTO 2) 
PIENA PROPRIETÀ 
SU PORZIONE DI 
FABBRICATO AD USO 
OPIFICIO artigianale 
sito in Monteprandone 
(AP) C.da Molino n. 16 
con annessa corte di 
pertinenza esclusiva 
costituito da un’unica 
unità immobiliare elevata 
di un piano fuori terra 
composta da locale 
laboratorio con cabina 
verniciatura e tre box 
asciugatura per una 
superficie commerciale 
di mq.66,50, corte mq. 
420. NCEU del Comune 
di Monteprandone fg. 26, 
p.lla 294/6 C.da Molino 
16 PT categ. C/3 cl. 1 
mq. 41 RC € 116,46. 
Sussistono opere abusive 
sanabili sull’opificio; 
sulla corte vi sono opere 
abusive non sanabili. Il 
manto di copertura di 
alcuni ambienti è stato 
realizzato con lastre di 
eternit da bonificare. 
A tutto il 13/3/2015 
sull’immobile risultano 
in essere i seguenti 
contratti: contratto di 
locazione commerciale 
registrato il 26/11/1996 
della durata di anni 9 
rinnovabili tacitamente; 
contratto di comodato 
d’uso a titolo oneroso 
del 7/7/2014 a tempo 
indeterminato con 
possibilità di disdetta 

con preavviso di tre 
mesi. Occupato da terzi 
con titolo. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di 
Ascoli Piceno - Aula n. 53, 
Piazza Orlini n. 1 Ascoli 
Piceno in data 25/01/17 
ore 16:30. Prezzo base 
Euro 11.200,00 Rilancio 
Minimo 3%. Offerta 
minima Euro 8.400,00. 
Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno - Aula n. 53, 
Piazza Orlini n. 1 Ascoli 
Piceno in data 22/02/17 
ore 16:30. Prezzo base 
Euro 8.960,00 Rilancio 
Minimo 3%. Offerta 
minima Euro 6.720,00. 
Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno - Aula n. 53, Piazza 
Orlini n. 1 Ascoli Piceno 
in data 22/03/17 ore 
16:30. Prezzo base Euro 
8.064,00 Rilancio Minimo 
3%. Offerta minima 
Euro 6.048,00. LOTTO 
3) PIENA PROPRIETÀ 
SU IMMOBILE sito in 
Monteprandone (AP) 
C.da Molino n. 16 
costituito da porzioni di 
fabbricato residenziale 
facenti parte di un 
complesso costituito da 
due corpi di fabbrica. La 
porzione è costituita da 
due unità immobiliari, di 
cui una ad uso abitazione 
con annessi locali di 
servizio e corte esclusiva 
ed una ad uso soffitta. 
Abitazione è al piano 
rialzato mq. 110,50, 
ballatoio mq. 11,40, 
veranda mq. 11,30; locali 
al piano seminterrato 
adibiti a cucina rustica 
e locale caldaia mq. 
56,00; corte esclusiva 
mq. 115, soffitta mq. 
12,50 NCEU Comune di 
Monteprandone fg. 26, 
p.lle 294/5 S1-T categ. 
A/2 cl. 2 vani 8,5 RC € 
438,99 (abitazione e 

servizi), 294/10 P2 in 
corso di costruzione 
(soffitta). Sussistono 
difformità regolarizzabili 
mediante presentazione 
di procedura DOCFA 
e SCIA a sanatoria. 
Occupato da debitore/
famiglia. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di 
Ascoli Piceno - Aula n. 53, 
Piazza Orlini n. 1 Ascoli 
Piceno in data 25/01/17 
ore 16:30. Prezzo base 
Euro 59.200,00 Rilancio 
Minimo 3%. Offerta 
minima Euro 44.400,00. 
Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno - Aula n. 53, 
Piazza Orlini n. 1 Ascoli 
Piceno in data 22/02/17 
ore 16:30. Prezzo base 
Euro 47.360,00 Rilancio 
Minimo 3%. Offerta 
minima Euro 35.520,00. 
Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno - Aula n. 53, 
Piazza Orlini n. 1 Ascoli 
Piceno in data 22/03/17 
ore 16:30. Prezzo base 
Euro 42.624,00 Rilancio 
Minimo 3%. Offerta 
minima Euro 31.968,00. 
G.E. Dott. Raffaele 
Agostini. Professionista 
Delegato alla vendita 
Avv. Carlo Grilli tel. 
0736261560. Custode 
Giudiziario Dott. Antonio 
Marcelli tel. 0736814888. 
Rif. RGE 158/2014 
ASC349981

SAN BENEDETTO DEL 
TRONTO - CORSO 
MAZZINI, 70 - PIENA 
PROPRIETÀ SUI 
SEGUENTI BENI 
IMMOBILI posti 
all’interno di un fabbricato 
realizzato in data 
anteriore al 01/09/67, 
non dotato di ascensore. 
L’appartamento oggetto 
del pignoramento è posto 
ai piani secondo e terzo 

ed è così composto: 
•Piano secondo: da 
soggiorno, cucina con 
sala da pranzo, camera, 
bagno con aerazione 
forzata privo di finestra, 
corr idoio-disimpegno 
oltre un balcone 
accessibile dal soggiorno 
e dalla camera. Allo stato 
attuale è sistemato un 
divisorio in cartongesso 
che delimita il disimpegno 
dalla zona giorno. •Piano 
terzo (sottotetto): due 
camere, bagno con 
aerazione forzata privo 
di finestra, corridoio 
disimpegno, ripostiglio 
oltre un terrazzo 
accessibile dalla camera 
matrimoniale. E’ stata 
installata una paretina in 
cartongesso sul lato est, 
altezza di 1,40 ml. •L’unità 
immobiliare usufruisce 
anche di un piccolo 
ripostiglio posto nella 
terrazza comune a piano 
ammezzato tra primo 
e secondo. I vari piani 
sono collegati da una 
scala ad uso esclusivo 
che parte dal piano 
ammezzato dell’edificio. 
Occupato dalla coniuge 
dell’esecutato ed i propri 
figli, la quale è destinataria 
del provvedimento 
di assegnazione 
d e l l ’ a b i t a z i o n e 
coniugale a seguito di 
separazione tra coniugi, 
alla data del 13 ottobre 
2016 non trascritto. 
L’esecutato non risiede 
piu’ nell’appartamento. 
Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 12/01/17 
ore 16:00. Prezzo 
base Euro 265.800,00 
Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 09/02/17 
ore 16:00. Prezzo 
base Euro 199.350,00 
Vendita senza incanto 
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c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 16/03/17 
ore 16:00. Prezzo base 
Euro 169.450,00 Con 
l’avvertimento che 
l’offerta non è efficace 
se inferiore di oltre un 
quarto dei prezzi indicati. 
G.E. Dr.ssa Claudia Di 
Valerio. Professionista 
Delegato alla vendita 
Dott. Pietro Caserta. 
Custode Giudiziario 
Dott. Paolo Nigrotti tel. 
0736/348931. Rif. RGE 
139/2012 Informazioni 
c/o Associazione Notarile 
di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC362534

SPINETOLI - VIA 
GUGLIELMO MARCONI, 
59 - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ SU 
FABBRICATO CON CORTE 
ESTERNA. Il fabbricato 
si sviluppa su tre piani di 
cui due fuori terra ed uno 
seminterrato. L’immobile 
si presenta in condizioni 
pressoché fatiscenti. I 
vari piani sono collegati 
da un corpo scala 
centrale ridotto ad uno 
stato pericolante. A sud 
dell’edificio insiste un 
piccolo corpo di fabbrica 
destinato a rimessa 
attrezzi in mattoncini, 
anch’esso fatiscente, 
non regolarizzato 
urbanisticamente e, 
tantomeno, riportato 
nelle mappe catastali. 
La proprietà si sviluppa 
verso sud e consiste 
in un terreno agricolo 
di forma irregolare che 
risulta incolto e coperto di 
vegetazione spontanea. 
Non vi sono recinzioni 
che delimitano il confine 
con le altre particelle. 
L’immobile risulta non 
occupato ed in uno stato 
di parziale inagibilità. Dato 
la vetustà dell’immobile 
ed il completo abbandono 
dello stesso , lo stato 

di manutenzione si 
puo’ classificare come 
pessimo. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 
12/01/17 ore 16:00. Prezzo 
base Euro 180.000,00 
Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 09/02/17 
ore 16:00. Prezzo 
base Euro 135.000,00 
Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 16/03/17 
ore 16:00. Prezzo base 
Euro 114.750,00 Con 
l’avvertimento che 
l’offerta non è efficace 
se inferiore di oltre un 
quarto dei prezzi indicati. 
LOCALITA’ PAGLIARE DEL 
TRONTO- LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ SU TERRENI e 
precisamente: - Immobile 
n. 01: terreno edificabile 
di Ha 00.45.50 - Immobile 
n. 02: terreno edificabile 
di Ha 00.13.60. I terreni 
ricadono all’interno di 
“Area a rischio medio 
di esondazione E2, con 
prescrizioni dell’autorità di 
bacino”. Dal Certificato di 
destinazione urbanistica 
rilasciato dal Comune di 
Spinetoli in data 6 agosto 
2015 i terreni risultano 
a destinazione d’uso 
“D4 e D3” – Residenziali 
e terziarie. liberi da 
ogni tipo di attività. 
Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 12/01/17 
ore 16:00. Prezzo 
base Euro 207.000,00 
Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 09/02/17 
ore 16:00. Prezzo 
base Euro 155.250,00 
Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 16/03/17 
ore 16:00. Prezzo base 
Euro 132.000,00 Con 
l’avvertimento che 
l’offerta non è efficace se 

inferiore di oltre un quarto 
dei prezzi indicati. G.D. 
Dott. Raffaele Agostini. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Pietro 
Caserta. Curatore 
Fallimentare Dott. Antonio 
Maria De Angelis tel. 
0736343965. Rif. FALL 
90/2014 Informazioni c/o 
Associazione Notarile 
di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC362526

VALLE CASTELLANA - 
FRAZIONE SAN GIACOMO 
- PIENA PROPRIETÀ 
SU PORZIONE DI 
FABBRICATO, con corte di 
pertinenza esclusiva con 
tettoia, e precisamente: 
-appartamento ai piani 
terra e primo/sottotetto, 
collegati da scala 
interna, composto da 
soggiorno con angolo 
cottura, centrale termica/
lavatoio, disimpegno, 
due camere sottotetto 
ed un bagno. Occupato 
da debitore/famiglia. 
Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 12/01/17 
ore 16:00. Prezzo 
base Euro 45.000,00 
Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 09/02/17 
ore 16:00. Prezzo 
base Euro 33.750,00 
Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 16/03/17 
ore 16:00. Prezzo base 
Euro 28.700,00 Con 
l’avvertimento che 
l’offerta non è efficace 
se inferiore di oltre un 
quarto dei prezzi indicati. 
G.E. Dr.ssa Claudia Di 
Valerio Professionista 
Delegato alla vendita 
Dott. Pietro Caserta. 
Custode Giudiziario Rag. 
Giuseppe Persiani tel. 
0735595287. Rif. RGE 
142/2013 Informazioni 
c/o Associazione Notarile 

di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC362536

Immobili 
industriali e 
commerciali, 
strutture turistiche

ACQUISTO DELL’AZIENDA 
DI CAMPOLUNGO (AP) E 
CONTESTUALE IMPEGNO 
ALLA RIMOZIONE ED 
AVVIO A RECUPERO 
E/O SMALTIMENTO DEI 
RIFIUTI. L’azienda oggetto 
della Procedura di Vendita, 
è un complesso unitario di 
beni e rapporti organizzati, 
corrente nel Comune 
di Ascoli Piceno, zona 
Industriale denominata 
“Campolungo”, esercente 
l’attività di “lavorazione 
di costruzioni metalliche 
e galvaniche, le fusioni 
dell’alluminio e sue leghe, 
dei metalli ferrosi e non, 
la produzione di estrusi, 
trafilati e laminati in 
alluminio, la lavorazione 
e trasformazione di 
materiali plastici, 
la realizzazione e il 
montaggio di manufatti 
in alluminio, plastica, 
vetro, ferro, cemento” 
composto da: A. OPIFICIO 
INDUSTRIALE adiacente 
ad altre strutture 
commerciali, direzionali e 
produttive recentemente 
realizzate e frequentate 
dai residenti, anche 
dei paesi del limitrofo 
Abruzzo, nonché dagli 
operatori commerciali 
dell’intera vallata del 
Tronto. Il complesso 
immobiliare di cui trattasi 
consiste in un insieme di 
n. 5 capannoni industriali 
completati da altre unità 
destinate a portineria, 
servizi, deposito attrezzi 
e show room, aree 
verdi, abitazione del 
custode, tettoie e piazzali 
per un totale di mq 
125.000 circa. L’intero 
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insediamento industriale 
è completamente 
recintato e munito di 
più accessi; all’interno 
dell’area è presente 
anche un casolare in 
muratura a due livelli 
in stato di fatiscenza. 
B. MACCHINARI ED 
A T T R E Z Z A T U R E 
inventariati ed elencati 
per linee produttive/
categorie. I beni mobili 
sono meglio dettagliati 
e descritti nell’inventario 
depositato agli atti. Tutti 
i beni sono ubicati nel 
compendio industriale 
di Campolungo 
costituendone elementi 
indissolubili. Tra i beni 
oggetto del bando di 
vendita non sono compresi 
quelli di proprietà di 
terzi ovvero oggetto 
di leasing, vendita con 
riserva di proprietà e beni 
oggetto di revocatoria, 
in particolare l’impianto 
cd. “Mulino”, impianto di 
frantumazione dei rottami 
dai quali selezionare 
pezzature di alluminio 
destinate ai forni fusori. 
1° VENDITA - Le offerte 
dovranno pervenire in 
busta chiusa presso 
la Cancelleria sopra 
indicata entro e non oltre 
le ore 12.00 del giorno 12 
dicembre 2016. Ogni plico 
dovrà contenere al suo 
interno due buste chiuse, 
di cui una intestata 
“Offerta Economica” e 
l’altra “Piano Industriale”. 
2° VENDITA - Le offerte 
dovranno pervenire in 
busta chiusa presso 
la Cancelleria sopra 
indicata entro e non oltre 
le ore 12.00 del giorno 30 
gennaio 2017. Ogni plico 
dovrà contenere al suo 
interno due buste chiuse, 
di cui una intestata 
“Offerta Economica” e 
l’altra “Piano Industriale”. 
3° VENDITA - Le offerte 

dovranno pervenire in 
busta chiusa presso la 
Cancelleria sopra indicata 
entro e non oltre le ore 
12.00 del giorno 30 marzo 
2017. Ogni plico dovrà 
contenere al suo interno 
due buste chiuse, di cui 
una intestata “Offerta 
Economica” e l’altra “Piano 
Industriale”. VENDITA 
SENZA INCANTO C/O 
TRIBUNALE DI ASCOLI 
PICENO IN DATA 16/12/16 
ORE 12:00. Prezzo base 
Euro 11.560.000,00 
Rilancio Minimo 5%. 
VENDITA SENZA 
INCANTO C/O TRIBUNALE 
DI ASCOLI PICENO IN 
DATA 02/02/17 ORE 
12:00. Prezzo base Euro 
9.248.000,00 Rilancio 
Minimo 5%. VENDITA 
SENZA INCANTO C/O 
TRIBUNALE DI ASCOLI 
PICENO IN DATA 24/03/17 
ORE 12:00. Prezzo 
base Euro 7.398.400,00 
Rilancio Minimo 5%. G.D. 
Dott. Raffaele Agostini. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa 
Donatella Calvelli. 
Curatore Fallimentare 
Dott. Carlo Cantalamessa 
tel. 0736259601. Rif. FALL 
25/2014 ASC350435

FOLIGNANO - VIALE 
ASSISI, 101 - LOTTO 1) 
MAGAZZINO facente 
parte del maggior 
compendio immobiliare 
di sette piani, sito nel 
Comune di Folignano 
(AP), in Viale Assisi n.101 
riportato al N.C.E.U. di 
detto Comune al foglio 
1, - mappale 1219 sub.3 
Piano S1 - Cat. C/2 - 
classe 1 - consistenza 
mq.475,00 circa - Rendita 
Catastale E.1.201.200 pari 
ad €.620,37; l’immobile è 
stato realizzato sulla base 
della licenza edilizia n.15 
del 10.11.1972, variante 
n.34 n5 del 14.05.1975, 

concessione edilizia 
n.64/77 del 09.06.1977 
e variante n.64/78 del 
08.03.1978, concessione 
n.95 del 28.12.1983, 
concessione n.20 del 
15.05.1987, concessione 
n.59 del 25.07.1987, 
concessione n.60 del 
25.07.1987 ed ha avuto, 
concessione in sanatoria 
n.480/86 del 01.02.1989, 
tutte rilasciate dal 
Comune di Folignano, 
così come i certificati di 
agibilità ed abitabilità 
rilasciati il 16.03.1983 
prot.n.64/1978, il 
04.01.1984 pratica 
95/1983 ed il 22.12.1989 
prot.n.480/86. L’immobile 
è stato, inoltre, oggetto 
di modifiche interne 
realizzate a seguito 
di denuncia ai sensi 
dell’art.26 Legge 47/85 
in data 27.08.1991 e di 
autorizzazione rilasciata il 
02.03.1994 prot.n.11377 
dal Comune di Folignano. 
L’immobile sarà venduto 
nello stato di fatto e di 
diritto in cui si trova, a 
corpo e non a misura, 
con tutte le eventuali 
pertinenze, accessioni, 
ragioni ed azioni, servitù 
attive e passive, pesi ed 
oneri gravanti su di esso, 
senza garanzia di qualità 
la vendita non è soggetta 
alle norme concernenti 
la garanzia per vizi o 
mancanza di qualità 
difformità della cosa 
venduta, oneri di qualsiasi 
genere - ivi compresi, ad 
esempio, quelli urbanistici 
ovvero derivanti dalla 
eventuale necessità 
di adeguamento degli 
impianti o altro alle 
leggi vigenti, nonché 
qualunque altra difformità 
o vizio anche rispetto allo 
stato dell’immobile al 
momento dell’accesso da 
parte dell’aggiudicatario 
per la visita, non 

potranno dar luogo ad 
alcun risarcimento, 
indennità o riduzione 
del prezzo, essendosi di 
ciò tenuto conto nella 
valutazione dei beni. Si 
rappresenta, inoltre, che 
la porzione immobiliare 
in oggetto risulta 
sprovvista di certificato 
di prestazione energetica 
la cui dotazione sarà a 
cura e carico di spese 
delle parti acquirenti. 
Gli importi si intendono 
oltre IVA di legge se 
dovuta. Vendita senza 
incanto c/o Folignano 
(AP), Piazza Don Bosco 
n.10 in data 15/12/16 
ore 10:30. Prezzo base 
Euro 122.658,50 Rilancio 
Minimo 5%. Vendita senza 
incanto c/o Folignano 
(AP), Piazza Don Bosco 
n.10 in data 06/02/17 
ore 10:30. Prezzo base 
Euro 98.126,80 Rilancio 
Minimo 5%. Vendita senza 
incanto c/o Folignano 
(AP), Piazza Don Bosco 
n.10 in data 06/04/17 
ore 10:30. Prezzo base 
Euro 83.407,80 Rilancio 
Minimo 5%. G.D. Dott. 
Raffaele Agostini. 
Liquidatore Giudiziale 
Rag. Paolo Petrocchi 
tel. 073585855. Rif. CP 
2/1997 ASC351418

FOLIGNANO - VIALE 
ASSISI, 101 - NEGOZIO e 
magazzino facente parte 
del maggior compendio 
immobiliare di sette 
piani, sito nel Comune di 
Folignano (AP), in Viale 
Assisi n.101 riportato al 
N.C.E.U. di detto Comune 
al foglio 1, - mappale 
385 sub. 99 graffato 
mappale 1219 sub.139 
Piano T - Cat. C/1 - 
classe 2 - consistenza 
mq.400,00 circa (neg. 
mq.215 + magazzino 
mq.185); l’immobile è 
stato realizzato sulla base 
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della licenza edilizia n.15 
del 10.11.1972, variante 
n.34/75 del 14.05.1975, 
concessione edilizia 
n.64/77 del 09.06.1977 
e variante n.64/78 del 
08.03.1978, concessione 
n.95 del 28.12.1983, 
concessione n.20 del 
15.05.1987, concessione 
n.59 del 25.07.1987, 
concessione n.60 del 
25.07.1987 ed ha avuto, 
concessione in sanatoria 
n.480/86 del 01.02.1989, 
tutte rilasciate dal 
Comune di Folignano, 
così come i certificati di 
agibilità ed abitabilità 
rilasciati il 16.03.1983 
prot.n.64/1978, il 
04.01.1984 pratica 
95/1983 ed il 22.12.1989 
prot.n.480/86. L’immobile 
è stato, inoltre, oggetto 
di modifiche interne 
realizzate a seguito 
di denuncia ai sensi 
dell’art.26 Legge 47/85 
in data 27.08.1991 e di 
autorizzazione rilasciata il 
02.03.1994 prot.n.11377 
dal Comune di Folignano. 
Si rappresenta che, la 
porzione immobiliare 
è accessibile 
solamente dall’androne 
condominiale di Viale 
Assisi non presentando 
più sbocco sulla libera 
piazza Don Bosco. 
L’immobile sarà venduto 
nello stato di fatto e di 
diritto in cui si trova, 
con tutte le servitù, pesi 
ed oneri gravanti su di 
esso, se esistenti, senza 
garanzia di qualità, a 
corpo e non a misura 
con tutte le eventuali 
pertinenze, accessioni, 
ragioni ed azioni, servitù 
attive e passive, pesi 
ed oneri gravanti su di 
esso, senza garanzia di 
qualità. La vendita non 
è soggetta alle norme 
concernenti la garanzia 
per vizi o mancanza di 

qualità o difformità della 
cosa venduta, oneri di 
qualsiasi genere - ivi 
compresi, ad esempio, 
quelli urbanistici 
ovvero derivanti dalla 
eventuale necessità 
di adeguamento degli 
impianti o altro alle 
leggi vigenti, nonché 
qualunque altra difformità 
o vizio anche rispetto allo 
stato dell’immobile al 
momento dell’accesso da 
parte dell’aggiudicatario 
per la visita, non 
potranno dar luogo ad 
alcun risarcimento, 
indennità o riduzione 
del prezzo, essendosi di 
ciò tenuto conto nella 
valutazione dei beni. Si 
informa, inoltre, che la 
porzione immobiliare 
in oggetto risulta 
sprovvista di certificato 
di prestazione energetica 
la cui dotazione sarà a 
cura e carico di spese 
delle parti acquirenti. 
Gli importi si intendono 
oltre IVA di legge se 
dovuta. Vendita senza 
incanto c/o Folignano 
(AP), Piazza Don Bosco 
n.10 in data 15/12/16 
ore 10:30. Prezzo base 
Euro 40.000,00 Rilancio 
Minimo 5%. G.D. Dott. 
Raffaele Agostini. 
Liquidatore Giudiziale 
Rag. Paolo Petrocchi 
tel. 073585855. Rif. CP 
2/1997 ASC351391

FOLIGNANO - VIA VERGA 
, 4 - PIENA PROPRIETÀ 
DEGLI IMMOBILI: A. 
LABORATORIO destinato 
ad attività produttiva 
con annessi ufficio, 
magazzino, mensa, bagni, 
ripostiglio, autorimessa, 
cavedi, locale pompe, 
locale serbatoio, locale 
tecnico e centrale 
termica; B. PORZIONE 
IMMOBILIARE IN CORSO 
DI COSTRUZIONE 

destinata ad abitazione 
ed uffici. Detti immobili 
risultano distinti nel 
Catasto Fabbricati 
al Foglio 10, come 
segue: - particella 495 
subalterno 2, via Verga, 
Piano S 1, categoria D/7, 
Rendita Catastale euro 
3.450,00; - particella 495 
subalterno 3, via Verga, 
senza ulteriori dati di 
classamento in quanto 
in corso di costruzione; 
il tutto come meglio 
risulta dalla perizia 
dell’Architetto Alessandro 
Ricciotti del 24 maggio 
2010 a disposizione per 
la consultazione presso 
lo studio del Liquidatore 
Giudiziale, alla quale si 
fa espresso riferimento 
anche per tutto quanto 
nella stessa contenuto, 
nonché le integrazioni 
catastali ed urbanistiche 
effettuate dal geom. 
Gabriele Angelini. La 
vendita verrà effettuata 
con la comproprietà 
pro-quota degli spazi ed 
enti di natura comune 
e condominiale, ivi 
compresa la corte 
esterna distinta nel 
Catasto Fabbricati al 
foglio 10, particella 495 
subalterno 1 quale bene 
comune non censibile. 
Gli immobili sono stati 
realizzati in forza del 
permesso di costruire 
n. 83/01 del 28 agosto 
2003, n. 16/04 del 16 
marzo 2004, successivo 
permesso in variante ed 
a sanatoria n. 29/04 del 
29 luglio 2004 rilasciati 
dal Comune di Folignano 
e Scia in sanatoria prot. 
N. 3193/3685 SUAP n. 
2/2015 del 16 marzo 
2015. Vendita senza 
incanto c/o Studio 
Notarile Calvelli - Viale 
Indipendenza 42 - Ascoli 
Piceno in data 18/01/17 
ore 12:00. Prezzo 

base Euro 584.000,00 
Rilancio Minimo Euro 
2000. Vendita senza 
incanto c/o Studio 
Notarile Calvelli - Viale 
Indipendenza 42 - Ascoli 
Piceno in data 08/03/17 
ore 12:00. Prezzo 
base Euro 525.600,00 
Rilancio Minimo Euro 
2000. Vendita senza 
incanto c/o Studio 
Notarile Calvelli - Viale 
Indipendenza 42 - Ascoli 
Piceno in data 10/05/17 
ore 12:00. Prezzo base 
Euro 473.040,00 Rilancio 
Minimo Euro 2000. G.D. 
Dott. Raffaele Agostini. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa 
Donatella Calvelli. 
Commissario Liquidatore 
Dott. Angelo Collina tel. 
0736814888. Rif. CP 
2/2010 ASC351730

MONTEPRANDONE - 
FRAZIONE CENTOBUCHI 
- VIA 80MA STRADA, 44 
- LOTTO A) COMPLESSO 
I M M O B I L I A R E 
COSTITUITO DA 
OPIFICIO INDUSTRIALE 
di un solo piano fuori 
terra con annessa corte 
di pertinenza e da un 
fabbricato articolato su 
due piani fuori terra di 
cui il piano terra adibito 
a servizi ed il piano 1° 
composto da locali 
ad uso ufficio con un 
appartamento adibito ad 
abitazione del custode, 
nonchè area edificabile 
annessa. Gli interessati 
dovranno depositare 
dalle ore 9,00 alle ore 
12,00 del giorno 15 
(quindici) dicembre 2016 
presso lo studio del 
Notaio dott. Francesca 
Filauri, in Ascoli Piceno, 
Corso Mazzini n° 251, in 
plico sigillato, recante 
all’esterno l’indicazione 
“TRIBUNALE DI ASCOLI 
PICENO - PROCEDURA 



Newspaper Aste - Tribunale di Ascoli Piceno N° 20 / 2016

Pagina 7

C O N C O R D A T O 
PREVENTIVO N. 3/2010 
- OFFERTA VENDITA 
SENZA INCANTO”. 
Vendita senza incanto 
c/o Studio Notarile 
Filauri Ascoli Piceno 
Corso Mazzini 251 
in data 16/12/16 ore 
12:00. Prezzo base Euro 
3.272.000,00 Rilancio 
Minimo Euro 15000. G.D. 
Dott. Raffaele Agostini. 
Liquidatore Giudiziario 
Dott. Carlo Cantalamessa 
tel. 0736259601. Rif. CP 
3/2010 ASC350418

OFFIDA - VIA A. GRAMSCI, 
34 - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ DI LOCALI 
AD USO FONDACO 
con annesso servizio 
igienico siti al piano 
quinto sottotetto. Libero. 
Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 12/01/17 
ore 16:00. Prezzo 
base Euro 18.100,00 
Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 09/02/17 
ore 16:00. Prezzo 
base Euro 13.600,00 
Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 16/03/17 
ore 16:00. Prezzo base 
Euro 11.600,00 Con 
l’avvertimento che 
l’offerta non è efficace se 
inferiore di oltre un quarto 
dei prezzi indicati. G.I. 
dr.ssa Claudia Di Valerio. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa 
Francesca Filauri. 
Custode Giudiziario 
Dott. Mario Volpi tel. 
0735753487. Rif. CC 
340/2009 Informazioni 
c/o Associazione 
Notarile di Ascoli Piceno 
– Tel 0736/263229 
ASC362521

SPINETOLI - VIA 
1° MAGGIO, ZONA 

I N D U S T R I A L E 
ARTIGIANALE DI 
PAGLIARE DEL TRONTO 
- LOTTO 1) CAPANNONE 
CON PALAZZINA 
SERVIZI, composta da 
un piano Terra, Primo 
e Secondo piano , sito 
in Via 1° Maggio, zona 
Industriale Artigianale 
di Pagliare del Tronto 
, Comune di Spinetoli , 
destinazione produttiva/
residenziale , censito al 
Foglio 12, P.lla 605 sub 
4 ,categoria C/3,cl 3, mq 
727, RC € 1.351,67 ;P.lla 
605 sub.2 , categoria 
A/3,cl. 4, vani 10, R.C. 
€ 289,22; P.lla 605 sub. 
5, categ. A/3,cl. 4, vani 
3,5,R.C. € 101,2. Libero. 
Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 13/12/16 
ore 15:30. Prezzo 
base Euro 253.000,00 
Rilancio Minimo 3%. 
Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 17/01/17 
ore 15:30. Prezzo 
base Euro 202.400,00 
Rilancio Minimo 3%. 
Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 14/02/17 
ore 15:30. Prezzo base 
Euro 181.760,00 Rilancio 
Minimo 3%. G.D. Dott. 
Raffaele Agostini. 
Curatore Fallimentare 
Avv. Soraya Campisi tel. 
0736251007. Rif. FALL 
2205/2001 ASC350597

Terreni

ASCOLI PICENO - 
LOCALITA’ SAN GAETANO 

- LOTTO 13) DIRITTI 
DI PIENA PROPRIETÀ 
DI APPEZZAMENTO 
DI TERRENO sito nel 
Comune di Ascoli Piceno, 
località San Gaetano, 
identificato al Catasto 
Terreni del predetto 
Comune al Foglio n. 56 
part. 457, superficie 1890 
mq., reddito dominicale 
euro 10,25, reddito agrario 
euro 10,25. Trattasi di 
lotto di terreno sito in 
zona di prima periferia a 
circa km. 1 dal quartiere 
di Borgo Chiaro. Lo stesso 
risulta completamente 
recintato con rete 
metallica plastificata ed 
è attualmente adibito 
a deposito. Il lotto ha 
forma trapezoidale 
ed è confinante con 
lottizzazioni residenziali. 
Il complesso del 
bene da cedere non 
comprende altri beni, 
diritti e rapporti giuridici 
all’infuori di quello 
sopra specificatamente 
indicato. Il terreno viene 
venduto nello stato di 
fatto in cui si trova, con 
tutte le servitù, pesi, oneri, 
ipoteche e trascrizioni 
gravanti sullo stesso, 
come indicato nella CTU 
e nell’” Adeguamento del 
valore di stima” redatti 
dal Geom. Danilo Turla e 
depositati in Cancelleria 
Fallimentare. Vendita 
senza incanto c/o Dott.
ssa Paola Piccioni Ascoli 
Piceno Rua del Papavero 
6 in data 16/12/16 ore 
10:30. Prezzo base 
Euro 28.350,00 Rilancio 
Minimo 5%. G.D. Dott. 
Raffaele Agostini. 
Commissario Liquidatore 
Dott.ssa Paola Piccioni 
tel. 0736344832. Rif. CP 
13/2012 ASC350384

MONTEFORTINO - DIRITTI 
DI PIENA PROPRIETÀ 

SU APPEZZAMENTI DI 
TERRENO con fabbricato 
rurale (unità collabente) 
di Ha 00.54.74, Ha 
00.00.80, Ha 00.05.25. 
Dal certificato di 
destinazione urbanistica 
rilasciato dal Comune di 
Montefortino in data 31 
maggio 2016 risulta che i 
terreni ricadono in parte in 
zona E agricola, in parte in 
zona B/2 completamento 
estensivo e in parte in 
zona V1- servizi pubblici, 
in parte in zona verde 
pubblico. il fabbricato 
rurale è in pessimo 
stato di conservazione, 
adibito a fienile. Vendita 
senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 12/01/17 
ore 16:00. Prezzo 
base Euro 111.600,00 
Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 09/02/17 
ore 16:00. Prezzo 
base Euro 83.700,00 
Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 16/03/17 
ore 16:00. Prezzo base 
Euro 71.150,00 Con 
l’avvertimento che 
l’offerta non è efficace se 
inferiore di oltre un quarto 
dei prezzi indicati. G.I. 
Dr.ssa Claudia Di Valerio. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott. 
Pietro Caserta. Rif. CC 
929/2012 Informazioni 
c/o Associazione 
Notarile di Ascoli Piceno 
– Tel 0736/263229 
ASC362523
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VENDITA SENZA INCANTO
Le offerte di acquisto dovranno essere 
presentate in busta chiusa presso 
l’Associazione Notarile  per le Esecuzioni 
Immobiliari  e Mobiliari - Piazza  S. Orlini, 
1 - Ascoli Piceno (all’interno del Palazzo di 
Giustizia), dalle ore 9,30 alle ore 12,30 del 
giorno precedente la data della vendita. 
Dovranno Inoltre contenere due assegni 
circolari (se postali sono accettati solo quelli 
vidimati) non trasferibili intestati intestato a 
“Tribunale di Ascoli Piceno - Nome pro fes 
sionista - n. R.G.E. o R.G.A.C.C.  o R.G.  Fall 
.  ‘’, uno pari  al 10% del prezzo offerto per 
cauzione ed il secondo per un importo pari al 
20% del prezzo offerto per spese.
Si precisa che non verranno accettate offerte 
presentate in giorni ed ore diverse da quello 
indicato. 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 (che verrà indicata dall’ufficio 
dell’Associazione Notarile), verranno aperte le 
buste, prese in esame le offerte e si svolgerà 
la gara tra gli offerenti.
Nessuna  altra indicazione  - né numero o 
nome  della procedura,  né il bene per  cui  è 
stata fatta l’offerta, né l’ora della vendita o 
altro - deve essere apposta sulla busta.
Presso  l’aula di  udienza  del Tribunale  di 
Ascoli  Piceno  il  giorno  della vendita, nell 
‘ora fissata, verranno aperte le buste, prese in 
esame le offerte e si svolgerà la gara tra gli 
offerenti.
La partecipazione alle vendite senza 
incanto presuppone la conoscenza 

integrale dell’ordinanza di vendita; la 
conoscenza integrale delle “Disposizioni 
generali in materia  di vendite immobiliari 
- Modalità di presentazione delle offerte” 
che potranno essere ritirate presso la 
sede dell’Associazione Notarile, presso il 
custode giudiziario o scaricate dal sito www.
associazionenotarileap.it.
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 penzia.
L’accordo è stato raggiunto con i seguenti 
Istituti di Credito:
•CARISAP S.p.A. ora Banca dell’Adriatico 
S.p.A. - Sede di Ascoli Piceno - tel. 
0736/292331;
•Banca CARIGE - Sede di Ascoli Piceno - tel. 
0736/249811;
• Banca di Credito Cooperativo Picena 
Soc. Coop. a r.l. - Sede di Castignano - tel. 
0736/82471;
•BancApulia S.p.A. - Sede di S. Severo (FG) - 
tel. 0882/201111;
•Banca Picena Truentina Credito Cooperativo 
a r.l.- Sede di Acquaviva Picena - tel. 
0735/62532;
•Banca Intesa - Filiale di San Benedetto del 
Tronto - tel. 0735/583280;
•Banca di Credito Cooperativo  di Ripatransone 
S.c.r.l. -Sede di Ripatransone . tel. 0735/9191;
•Micos Banca - Agenzia 15 di Ancona - tel. 
071/899875;
•Banca di Roma:
-Filiale di Ascoli Piceno - Agenzia 1 - tel. 

0736/344121;
-Filiale di Ascoli Piceno - Agenzia 2 - tel. 
0736/262179;
-Filiale di San Benedetto del Tronto -  tel. 
0735/594956;
•San Paolo IMI :
-Filiale di Ascoli Piceno - tel. 0736/342850;
-Filiale di Ascoli Piceno - Agenzia 1 - tel. 
0736/42078;
-Filiale di San Benedetto del Tronto - tel. 
0735/583231;
-Centro Domus Area Adriatica (Ancona) - tel. 
071/22801;
•Banca delle Marche S.p.A. - Filiale di Ascoli 
Piceno - tel. 0736/250246;
•Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. - 
Filiale di Ascoli Piceno - tel. 0736/341354;
•Meliorbanca c/o SYSTEMA S.p.A. - tel. 
0733/818245;
•Banca Popolare di Ancona - Filiale di 
Ascoli Piceno - Viale Indipendenza , 42 - tel. 
0736/45736 ; 
•SediciBanca S.p.A. - Sede di Roma - tel. 
06/474881 ; Uff. di Rappresentanza di San 
Benedetto del Tronto - tel. 0735/757482;
•UniCredit Banca S.p.A. - Agenzia di Ascoli 
Piceno - tel. 0736/342650
• B@nca 24-7 S.p.A.:
-Agenzia By You di Ancona - tel. 071/2801996;
-Agenzia By You di Pescara - tel. 085/4549708.
La  stipula  del preliminare  di mutuo  con uno  
dei suddetti  istituti  dovrà  essere  evidenziata  
nella domanda di partecipazione  all’asta.
Per informazioni: tel. 0736/263229, presso 
il custode giudiziario o sul sito  www.
associazionenotarileap.it  o sul sito www.
associazionenotarileap.it
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