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TRIBUNALE DI FIRENZE

Abitazioni e box

CERTALDO - VIALE MARIO 
FABIANI, 89 - LOTTO 1) Blocco 
B1 - Appartamento sub 61 di mq 
87 circa - Piano terra costituito 
da soggiorno/ pranzo, N°2 
bagni, n°2 camere e resede a 
giardino con pertinenza 
esclusiva. Appartamento da 
ultimare: nel valore di stima è 
stato tenuto conto delle spese 
necessarie per opere di 
completamento e spese 
tecniche. Autorimessa sub 47 
di mq 17 circa. Libero. Prezzo 
base Euro 146.625,00. VIALE 
MARIO FABIANI, 91 - LOTTO 2) 
Blocco B1 - Appartamento sub 
62 di mq 87 circa - Piano terra 
costituito da soggiorno/ pranzo, 

N°2 bagni, n°2 camere, balcone 
e resede a giardino con 
pertinenza esclusiva. 
Appartamento da ultimare: nel 
valore di stima è stato tenuto 
conto delle spese necessarie 
per opere di completamento e 
spese tecniche. Autorimessa 
sub 48 di mq 23 circa. Libero. 
Prezzo base Euro 150.875,00. 
VIALE MARIO FABIANI, 95 - 
LOTTO 3) Blocco B1 - 
Appartamento sub 63 di mq 87 
circa - Piano terra costituito da 
soggiorno/ pranzo, N°2 bagni, 
n°3 camere, balcone e resede a 
giardino con pertinenza 
esclusiva. Appartamento da 
ultimare: nel valore di stima è 
stato tenuto conto delle spese 
necessarie per opere di 
completamento e spese 
tecniche. Autorimessa sub 50 
di mq 16 circa. Libero. Prezzo 

base Euro 146.200,00. VIALE 
MARIO FABIANI, 101 - LOTTO 4) 
Blocco B1 - Appartamento sub 
65 di mq 136 circa - Piano terra 
costituito da soggiorno/pranzo, 
n°2 bagni, n°3 camere, e resede 
a giardino con pertinenza 
esclusiva. Appartamento da 

ultimare: nel valore di stima è 
stato tenuto conto delle spese 
necessarie per opere di 
completamento e spese 
tecniche. Autorimessa sub 55 
di mq 35 circa. Libero. Prezzo 
base Euro 238.000,00. VIALE 
MARIO FABIANI, 93/2 - LOTTO 
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5) Blocco B1 - Appartamento 
sub 66 di mq 138 circa - Piano 
1° costituito da soggiorno/
pranzo, n°2 bagni, n°3 camere, 
cucina, 2 ampi terrazzi, portico. 
Autorimessa sub 46 di mq 39 
circa. Libero. Prezzo base Euro 
305.200,00. VIALE MARIO 
FABIANI, 93/1 - LOTTO 6) 
Blocco B1 - Appartamento sub 
67 di mq 78 circa - Piano primo 
costituita da soggiorno/pranzo, 
N°1 bagno, n°2 camere, n°2 
terrazzi, portico. Appartamento 
da ultimare: nel valore di stima 
è stato tenuto conto delle spese 
necessarie per opere di 
completamento e spese 
tecniche. Autorimessa sub 49 
di mq 16 circa. Libero. Prezzo 
base Euro 133.450,00. VIALE 
MARIO FABIANI, 99/2 - LOTTO 
7) Blocco B1 - Appartamento 
sub 68 di mq 77 circa - Piano 
primo costituita da soggiorno/
pranzo, N°1 bagno, 2 camere, 
n°2 terrazzi, portico. 
Appartamento da ultimare: nel 
valore di stima è stato tenuto 
conto delle spese necessarie 
per opere di completamento e 
spese tecniche. Autorimessa 
sub 52 di mq 16 circa. Libero. 
Prezzo base Euro 131.750,00. 
VIALE MARIO FABIANI, 93/4 - 
LOTTO 8) Blocco B1 - 
Appartamento sub 70 di mq 117 
circa - Piano 2° costituita da 
soggiorno/pranzo, N°2 bagni, 3 
camere, n°2 ampi terrazzi, 
portico. Autorimessa sub 45 di 
mq 39 circa. Occupato in forza 
di contratto di comodato al 
custode giud. Prezzo base Euro 
238.000,00. VIALE MARIO 
FABIANI, 99/3 - LOTTO 9) 
Blocco B1 - Appartamento sub 
73 di mq 99 circa - Piano 
secondo costituita da 
soggiorno/pranzo, N°2 bagni, 
n°2 camere, n°2 terrazzi, 
portico. Appartamento da 
ultimare: nel valore di stima è 
stato tenuto conto delle spese 
necessarie per opere d i 
completamento e spese 
tecniche. Autorimessa sub 55 
di mq 15 circa. Libero. Prezzo 
base Euro 165.750,00. VIALE 
MARIO FABIANI - LOTTO 10) 
Blocco B1 - autorimessa sub 44 
di mq 33 circa. Prezzo base 
Euro 22.440,00. LOTTO 11) 
Blocco B1 - autorimessa sub 54 
di mq. 25 circa. Prezzo base 
Euro 17.000,00. LOTTO 12) 
Blocco B1 - autorimessa sub 56 
di mq. 26 circa. Prezzo base 
Euro 17.680,00. LOTTO 13) 
Blocco B1 - autorimessa sub 59 
di mq. 15 circa. Prezzo base 
Euro 10.200,00. VIALE MARIO 

FABIANI, 73 - LOTTO 14) Blocco 
B2 - Appartamento sub 29 di mq 
133 circa - Piano terra costituito 
da soggiorno/pranzo, N°2 
bagni, n°3 camere e resede a 
giardino con pertinenza 
esclusiva. Appartamento da 
ultimare: nel valore di stima è 
stato tenuto conto delle spese 
necessarie per opere di 
completamento e spese 
tecniche. Autorimessa sub 13 
di mq 34 circa. Libero. Prezzo 
base Euro 232.050,00. VIALE 
MARIO FABIANI, 77 - LOTTO 15) 
Blocco B2 - Appartamento sub 
30 di mq 87 circa - Piano terra 
costituito da soggiorno/pranzo, 
N°2 bagni, n°2 camere e 
terrazzo e resede a giardino con 
pertinenza esclusiva. Bene 
libero. Appartamento da 
ultimare: nel valore di stima è 
stato tenuto conto delle spese 
necessarie per opere di 
completamento e spese 
tecniche. Autorimessa sub 16 
di mq 15 circa. Libero. Prezzo 
base Euro 180.000,00. VIALE 
MARIO FABIANI, 79 - LOTTO 16) 
Blocco B2 - Appartamento sub 
31 di mq 86 circa - Piano terra 
costituito da soggiorno/pranzo, 
N°2 bagni, n°2 camere, terrazzo 
e resede a giardino con 
pertinenza esclusiva. 
Appartamento da ultimare: nel 
valore di stima è stato tenuto 
conto delle spese necessarie 
per opere di completamento e 
spese tecniche. Autorimessa 
sub 17 di mq 16 circa. Libero. 
Prezzo base Euro 144.500,00. 
VIALE MARIO FABIANI, 83 - 
LOTTO 17) Blocco B2 - 
Appartamento sub 32 di mq 87 
circa - Piano terra costituito da 
soggiorno/ pranzo, N°2 bagni, 
n°2 camere e resede a giardino 
con pertinenza esclusiva. 
Appartamento da ultimare: nel 
valore di stima è stato tenuto 
conto delle spese necessarie 
per opere di completamento e 
spese tecniche. E’ presente una 
difformità rispetto al progetto: 
presenza N°2 scalini per 
accesso al resede esterno. E’ 

prevista una spesa tecnica per 
regolarizzare tale difformità. 
Autorimessa sub 19 di mq 14 
circa. Libero. Prezzo base Euro 
144.500,00. VIALE MARIO 
FABIANI, 75/2 - LOTTO 19) 
Blocco B2 - Appartamento sub 
34 di mq 113 circa - Piano primo 
unità immobiliare completata in 
ogni sua parte, costituita da 
soggiorno/pranzo, N°2 bagni, 
n°3 camere, n° 2 terrazzi, 
portico. L’appartamento risulta 
occupato senza titolo. 
L’appartamento presenta 
alcune difformità rispetto al 
progetto depositato: 
realizzazione di alcuni tramezzi 
e di porzione ricalata di soffitto 
in cartongesso (vano 
soggiorno/ pranzo). E’ prevista 
una spesa tecnica per 
regolarizzare tali difformità. 
Essendo l’unità attualmente 
occupata è stata applicata un 
ulteriore svalutazione del 10%. 
Autorimessa sub 12 di mq 25 
circa. Occupato da terzi senza 
titolo emesso provvedimento di 
liberazione. Prezzo base Euro 
208.250,00. VIALE MARIO 
FABIANI, 75/1 - LOTTO 20) 
Blocco B2 - Appartamento sub 
35 di mq 77 circa - Piano primo 
unità immobiliare completata in 
ogni sua parte, costituita da 
soggiorno/pranzo, N°1 bagno, 
n°2 camere, n° 2 terrazzi, 
portico. Autorimessa sub 27 di 
mq 15 circa. Occupato locato. 
Prezzo base Euro 133.000,00. 
VIALE MARIO FABIANI, 81/3 - 
LOTTO 21) Blocco B2 - 
Appartamento sub 36 di mq 78 
circa - Piano primo costituito da 
soggiorno/pranzo, 1 bagno, 2 
camere, 2 terrazzi, portico. 
Appartamento da ultimare: nel 
valore di stima è stato tenuto 
conto delle spese necessarie 
per opere di completamento e 
spese tecniche. Autorimessa 
sub 25 di mq 15 circa. Libero. 
Prezzo base Euro 130.050,00. 
VIALE MARIO FABIANI, 81/2 - 
LOTTO 22) Blocco B2 - 
Appartamento sub 37 di mq 77 
circa. Piano primo unità 

immobiliare completata in ogni 
sua parte, costituita da 
soggiorno/pranzo, n°1 bagno, 
n°2 camere, n°1 terrazzo, 
portico. Attualmente risulta 
libero. All’interno 
l’appartamento presenta alcune 
difformità rispetto al progetto 
presentato, in particolare la 
presenza di una paretina e di 
una controsoffittatura 
realizzata su parte del soffitto 
del soggiorno /cucina. E’ 
prevista una spesa tecnica per 
regolarizzare tali difformità. 
Autorimessa sub 18 di mq 16 
circa. Libero. Prezzo base Euro 
141.780,00. VIALE MARIO 
FABIANI, 81/1 - LOTTO 23) 
Blocco B2 - Appartamento sub 
38 di mq 71 circa -Piano primo 
unità immobiliare costituita da 
soggiorno/pranzo, n° 1 bagno, 
n°2 camere, n° 1 terrazzo. 
Appartamento da ultimare: nel 
valore di stima è stato tenuto 
conto delle spese necessarie 
per opere di completamento e 
spese tecniche. Autorimessa 
sub 26 di mq 15 circa. Libero. 
Prezzo base Euro 118.150,00. 
VIALE MARIO FABIANI, 81/5 - 
LOTTO 26) Blocco B2 - 
Appartamento sub 42 di mq 79 
circa - Piano secondo unità 
immobiliare costituita da 
soggiorno/pranzo, n° 1 bagno, 
n°2 camere, n° 1 terrazzo, 
portico. Appartamento da 
ultimare: nel valore di stima è 
stato tenuto conto delle spese 
necessarie per opere di 
completamento e spese 
tecniche. Autorimessa sub 22 
di mq 40 circa. Libero. Prezzo 
base Euro 148.750,00. VIALE 
MARIO FABIANI, 81/4 - LOTTO 
27) Blocco B2 - Appartamento 
sub 43 di mq 50 circa - Piano 
secondo unità parzialmente 
ultimata, accatastata e con 
abitabilità (monolocale), 
costituita da soggiorno/ pranzo, 
n°1 bagno, n°1 camera, n°1 
terrazzo. Appartamento da 
ultimare: nel valore di stima è 
stato tenuto conto delle spese 
necessarie per opere di 
completamento e spese 
tecniche. Autorimessa sub 20 
di mq 15 circa. Libero. Prezzo 
base Euro 89.250,00. LOTTO 
28) Blocco B2 - autorimessa 
sub 23 di mq. 38 circa. Prezzo 
base Euro 25.840,00. LOTTO 
29) Blocco B2 - autorimessa 
sub 24 di mq. 34 circa. Prezzo 
base Euro 23.120,00. LOTTO 
30) AREA URBANA part. 136 fg. 
68 di mq. 305 circa. Prezzo 
base Euro 6.100,00. LOTTO 31) 
AREA rurale: particella 193, 
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Foglio 68, consistenza 330 mq 
circa. Si presenta come una 
striscia di terreno (vedi estratto 
di mappa) assimilabile a 
giardino. Prezzo base Euro 
2.244,00. LOTTO 32) AREA 
URBANA: particella 934, Foglio 
68, sub 11, consistenza 620 mq 
circa delimitata dal muro a retta 
di separazione con la zona 
interrata delle autorimesse, e 
confina in parte con la viabilità 
di Via Romana ed in parte con 
altre particelle, in leggera 
pendenza e attualmente 
destinata a verde e 
piantumazione. Tale area 
potrebbe essere destinata 
come resede a comune per 
l’intero complesso immobiliare. 
Prezzo base Euro 10.540,00. 
Vendita senza incanto nell’Uff. 
del Giudice, Dott.ssa Silvia 
Governatori, presso il Tribunale 
di Firenze in data 25/07/17 ore 
12:15. Offerta minima : 75% del 
prezzo base. G.D. Dott.ssa Silvia 
Governatori. Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Daniela 
Moroni tel. 055/245951. Rif. 
FALL 266/2015.FIR396530

FIRENZE - VIALE RIGHI, 7 - 
APPARTAMENTO posto al 
primo piano, costituito da 4 
vani compresa la cucina oltre 
servizi ed accessori quali 
ingresso-disimpegno bagno e 
terrazza. Libero. Prezzo base 
Euro 210.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Legale 
Avv. Antonino Longhitano Via 
Ricasoli 32 50122 Firenze in 
data 26/10/17 ore 16:30. Offerta 
minima : 75% del prezzo base. 
G.E. Dott.ssa Lucia Schiaretti. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Antonino 
Longhitano tel. 055288252. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Firenze 
www.isveg.it. Rif. RGE 172/2010 
+ 614/2010.FIR396333

MONTESPERTOLI - FRAZIONE 
MONTALBINO - VIA TRECENTO, 
3 - APPARTAMENTO PER 
CIVILE ABITAZIONE ai piani 
1° e 2°, composto da cucina, 
2 camere, bagno e orto 
esclusivo. Libero. Prezzo base 
Euro 47.812,50. Vendita senza 
incanto c/o Studio Legale 
Bellandi in Firenze Via Santa 
Reparata, 40 in data 05/09/17 
ore 10:00. Offerta minima : 
Euro 35.859,38. G.E. Dott.ssa 
Lucia Schiaretti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Elena Bellandi tel. 055/488457. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Firenze 
www.isveg.it. Rif. RGE 206/07 
+ 731/1996 + 601/2010.
FIR395815

PONTASSIEVE - VIA GIUSEPPE 
DI VITTORIO, 83 - LOTTO 
1) PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO destinato 
a civile abitazione, situato al 
piano terra di una palazzina 
residenziale di tre piani fuori 
terra più attico; la proprietà 
ha una consistenza catastale 
di 11,5 vani ed è composta 
da 9 stanze, 3 disimpegni, 4 
bagni e una cantina. La vendita 
viene effettuata a corpo e non 
a misura, sicché eventuali 
minori estensioni rispetto 
alla stima non importano 
diritto a riduzione del prezzo. 
Risulta sprovvista dell’ APE. La 
vendita dei beni pignorati non 
è soggetta a Iva. OCCUPATO 
PER LA QUOTA INDIVISA DI 
1/2 IN FORZA DI CONTRATTO 
DI LOCAZIONE REGISTRATO A 
FIRENZE IN DATA 23 APRILE 
2010 N. 1875, SERIE 3. Prezzo 
base Euro 541.050,00. Vendita 
senza incanto c/o STUDIO 
PROFESSIONISTA DELEGATO 
AVV. LUCA BIZZETI IN FIRENZE 
- VIA PISANA N. 279 in data 
22/09/17 ore 16:00. Offerta 
minima : Euro 405.787,50. 
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
DI GARAGE di mq. 44 situato 
al piano seminterrato cui si 
accede dalla rampa carrabile 
posta sul retro dell’edificio 
o dal passaggio interno dai 
locali del piano seminterrato. 
Detto garage è dotato di locale 
di sgombero di circa 10 mq., 
attrezzato con lavandino e 
portone blindato scorrevole La 
vendita del bene sopra indicato 
viene effettuata a corpo e non a 
misura, sicché eventuali minori 
estensioni rispetto alla stima 
non importano diritto a riduzione 
del prezzo. La vendita dei beni 

pignorati non è soggetta a Iva. 
OCCUPATO PER LA QUOTA 
INDIVISA DI 1/2 (UN MEZZO) 
IN FORZA DI CONTRATTO DI 
LOCAZIONE REGISTRATO A 
FIRENZE IN DATA 23 APRILE 
2010 N. 1875, SERIE 3. Prezzo 
base Euro 50.025,00. Vendita 
senza incanto c/o STUDIO 
PROFESSIONISTA DELEGATO 
AVV. LUCA BIZZETI IN FIRENZE 
- VIA PISANA N. 279 in data 
22/09/17 ore 16:00. Offerta 
minima : Euro 37.518,75. G.E. 
Dott.ssa Lucia Schiaretti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Luca Bizzeti 
tel. 0557390191. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Firenze www.
isveg.it. Rif. PD 17912/2012.
FIR395748

SESTO FIORENTINO - FRAZIONE 
COLONNATA - VIA LUCA DELLA 
ROBBIA, 29 - PIENA PROPRIETÀ 
SU APPARTAMENTO ad uso 
civile abitazione situato al piano 
primo costituito da tre vani 
compresa la cucina, oltre servizi 
ed accessori, soffitta al piano 2° 
e resede tergale al plano terreno 
al quale si accede dal terrazzo 
tramite una scala esterna. La 
superficie dell’appartamento è 
di mq. 72, della soffitta di mq. 
3,19, del terrazzo 0,54 e del 
resede di mq. 5,85. Occupato 
da debitore/famiglia. Prezzo 
base Euro 153.750,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio 
Cerbioni in Lastra a Signa 
Via G. Matteotti, 26/2 in data 
18/09/17 ore 13:00. Offerta 
minima : Euro 115.313,00. 
G.E. Dott.ssa Lucia Schiaretti. 
Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Giovanni 
Cerbioni tel. 055/0464815. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Firenze 
www.isveg.it. Rif. RGE 73/2013.
FIR395862

SESTO FIORENTINO - VIALE 
PRATESE, 86 - PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 4/4 GRAVATA 
PER 3/4 DA DIRITTO DI 
ABITAZIONE A FAVORE DI 
TERZI delle seguenti porzioni 
del fabbricato e precisamente: 

a) APPARTAMENTO ad uso 
civile abitazione - in cattivo 
stato di manutenzione - al 
piano terreno rialzato e 
seminterrato così composto: 
- al piano terreno: ingresso, 
soggiorno-pranzo, cucina, due 
camere, servizio igienico oltre 
disimpegno e balconi dai quali 
si accede al resede circostante; 
- al piano seminterrato: una 
cantina, tre ampi vani ripostiglio 
oltre servizio igienico e 
disimpegno. b) LOCALE AD 
USO AUTORIMESSA - in cattivo 
stato di manutenzione - della 
superficie di circa mq. mq. 15, 
piano seminterrato, collegato 
internamente con l’unità 
abitativa sopra descritta e con 
accesso carrabile da rampa 
inclinata con prospettante 
il piano stradale. Gravata 
da diritto di abitazione vita 
natural durante a favore di 
terzi per la quota di 3/4. Prezzo 
base Euro 96.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio 
professionista delegato Avv. 
Luca Bizzeti - Via Pisana, 279 
- Firenze in data 08/09/17 ore 
16:00. Offerta minima : Euro 
72.000,00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Schiaretti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Luca Bizzeti tel. 0557390191. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Firenze 
www.isveg.it. Rif. RGE 
163/2012.FIR395825

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche 
ed agricole

CERRETO GUIDI - VIA TORRIBINA 
- LOTTO 1) COMPLESSO 
ARCHITETTONICO denominato 
BORGO DEI LUNARDI composto 
di edifici di diverse dimensioni 
ed altezze tra i quali predomina 
un edificio più imponente dove 
i porticati, le logge, il percorso 
interno, l’arco rampante che 
collega il corpo principale 
con uno secondario di minori 
dimensioni, crea l’idea di 
un borgo. E’ destinato ad 
AGRITURISMO, e l’intera area 
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del complesso pedonale, 
sistemata a verde per una 
superficie di circa 4000,00 mq. 
caratterizzata da percorsi in 
ghiaia, da marciapiedi in cotto 
e verde libero dove sono state 
piantumate essenze ed alberi 
tipici dei luoghi che uniscono 
le varie parti del borgo, c’è un’ 
area piscina. Al piano terreno 
del borgo c’è la foresteria, 
l’ufficio e 7 appartamenti di 
diverse dimensioni tra i quali 
due accessibili ai disabili. 
Il piano T ha una superficie 
utile di circa 430,60 mq. Al 
1° piano si sviluppano altre 7 
appartamenti di dimensioni 
diverse con superficie pari a 
365 mq. ed all’ultimo piano 
con il belvedere, uno spazio 
di circa 63 mq. che nasce con 
destinazione polifunzionale che 
accoglie conferenze e piccoli 
ricevimenti. La superficie totale 
di di circa 858 mq. I terreni 
collegati all’attività agrituristica 
coltivati a: ulivi 670 mq.; a 
prato per complessivi 360 
mq., a seminativo arborato per 
complessivi 604 mq. Occupato 
da terzi con titolo. Prezzo base 
Euro 719.400,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio legale Fabbri 
in Firenze Via Pandolfini, 26 in 
data 11/07/17 ore 15:00. Offerta 
minima : Euro 539.550,00. 
G.E. Dott.ssa Lucia Schiaretti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Alberto Fabbri tel. 
055243191. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Firenze www.isveg.it. Rif. RGE 
625/2012.FIR395606

Terreni

EMPOLI - VIA LUCCHESE, 
SNC - LOTTO 2) PIENA ED 
INTERA PROPRIETÀ DI DUE 
APPEZZAMENTI DI TERRENI 
agricoli situati tra la strada 
vicinale di Can Maggio e la via 
Lucchese, collocati alle spalle 
dell’abitazione di cui al lotto 1, 
di cui uno di mq. 6.010 e l’altro 
di mq. catastali 2.246 e così 
complessivamente mq. 8.256, 
disposti di seguito l’uno all’altro 
e congiunti per breve tratto. 
Su porzione del terreno di mq. 
2.246 si trova una costruzione 

prefabbricata per magazzino 
in lamiera metallica stampata 
della superficie di mq. 54,77, 
divisa in due vani. Occupato 
senza titolo e pertanto da 
ritenersi libero. Prezzo base 
Euro 45.596,50. Vendita senza 
incanto c/o Fucecchio (FI) 
corso Giacomo Matteotti 57 
in data 03/10/17 ore 16:00. 
Offerta minima : Euro 34.197,38. 
G.E. Dott.ssa Lucia Schiaretti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Emanuele Masoni 
tel. 0571/20447. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Firenze www.
isveg.it. Rif. RG 15004/2010.
FIR395790

TRIBUNALE DI PRATO

Abitazioni e box

CALENZANO - VIA DI PRATO, 19 
- LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
DI UNITÀ IMMOBILIARE ad uso 
civile abitazione, posta al piano 
primo e secondo così composto 
: al piano primo il corridoio 
d’ingresso, un vano destinato a 
zona comune, la cucina, due 
camere matrimoniali con 
servizio igienico privato 
all’interno e due piccoli 
ripostigli, oltre a terrazzo sul 
retro; dal vano scala interno si 
accede al piano superiore dove 
sono ubicate otto camere da 
letto con relativo servizio 
privato oltre a corridoio e 
ripostiglio, per una superficie 
commerciale di mq. 286,25. 
Occupato da terzi con titolo. 
Prezzo base Euro 240.000,00. 
Rilancio Minimo Euro 5000. 
Cauzione 10%. La vendita è 
soggetta a imposta di registro. 
Vendita senza incanto c/o 
Studio Professionale Papini - 
Via Cecchi 30 - Prato in data 
27/07/17 ore 09:30. Offerta 
minima : Euro 180.000,00. G.E. 
Dott.ssa Maria Iannone. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Antonio Enzo 
Papini tel. 0574564993. 
Custode Giudiziario Is.Ve.G. di 
Prato www.isveg.it. Rif. RGE 
30/2012 PRA396667

CANTAGALLO - VIA DI 
CASTELLO, 10 - INTERA PIENA 
PROPRIETÀ DI ABITAZIONE 
TERRA-TETTO, sita in frazione 
Luicciana, disposta, secondo 
l’andamento in pendenza del 
terreno, su due piani fuori 
terra oltre soffitta dei quali, il 
più basso,per il lato “a monte” 
contro terra, comprendente, 
al piano terreno, scale e 
disimpegno, ampio vano cantina 
e centrale termica accessibile 
solo dall’esterno, cucina e 
autorimessa; al piano primo, 
accessibile anche da scala 
esterna, con sbarco su terrazzo 
disposto su due lati, ingresso 
e disimpegno, soggiorno, 
cucinotto, bagno e tre camere 
oltre scala interna per l’accesso 
alla soffitta sottotetto al piano 
secondo, nonché annesso 
terreno di pertinenza. Libero. SI. 
Prezzo base Euro 141.500,00. 
Rilancio Minimo Euro 3000.00. 
Cauzione 10%. La vendita è 
soggetta a imposta di registro. 
Vendita senza incanto c/o 
Studio Legale Impalli Prato 
Via Torelli 57 in data 28/07/17 
ore 15:30. Offerta minima : 
Euro 106.125,00. G.E. Dott.ssa 
Maria Iannone. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Silvia Impalli. 
Rif. RGE 148/2015 PRA396649

CANTAGALLO - VIA NUOVA 
PER MIGLIANA, 29/A - 
PIENA PROPRIETÀ DI UNITÀ 
IMMOBILIARE PER CIVILE 
ABITAZIONE con tipologia di 
terratetto elevata su due piani 
(terreno e primo), corredata 
di resede esclusivo, avente 
accesso dal civico 29/A di 
detta via, costituita: o al piano 
terra da resede, ampio locale 
comprendente ingresso cucina-
soggiorno, bagno munito di 
anti-bagno, vano scale con 
sottoscala adibito a ripostiglio-
lavanderia; o al piano primo 
da disimpegno, bagno e tre 
camere; superficie catastale 
escluso aree scoperte mq 
142. Posto auto scoperto 
della superficie catastale di 
mq 13 situato al piano terra , 
consistenza catastale mq 13. 
Occupato da debitore/famiglia. 
Immobile dotato di “APE” classe 
energetica G. Prezzo base Euro 
182.000,00. Rilancio Minimo 
Euro 3000.00. Offerta minima 
: Euro 136.500,00. Cauzione 
10%. La vendita è soggetta a 
imposta di registro. Vendita 
senza incanto c/o Studio 
Professionale Mazzoni Prato 
Viale Vittorio Veneto 80 in data 

27/07/17 ore 09:30. Eventuale 
seconda vendita senza incanto 
in data 03/10/17 ore 09:30. 
Prezzo base € 136.500,00. 
Offerta minima € 102.375,00. 
G.E. Dott.ssa Maria Iannone. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Dott. Cristiano Mazzoni tel. 
0574570892. Rif. RGE 184/2015 
PRA396640

CANTAGALLO - VIA SAN ROCCO 
LOCALITÀ FOSSATO, 51/53 - 
ABITAZIONE UNIFAMILIARE 
composta al piano seminterrato 
da locale ad uso cantina con 
accesso da corte pertinenziale, 
prospiciente la Via San Rocco; 
al piano terra da cucina-
pranzo, soggiorno, ripostiglio, 
disimpegno, due camere, locale 
bagno, due terrazzi; l’accesso 
avviene dalla corte di pertinenza 
in proprietà esclusiva attestante 
la Via San Rocco; al piano 
sottotetto da locale soffitta 
con accesso da botola interna 
al locale bagno sottostante. 
Superficie catastale mq: 
103,00 – escluse aree scoperte 
mq. 99,00. Occupato da 
debitore/famiglia Trattasi di 
seconda abitazione occupata 
saltuariamente. Classe “E”. 
Prezzo base Euro 56.400,00. 
Rilancio Minimo Euro 3000.00. 
Cauzione 10%. La vendita è 
soggetta a imposta di registro. 
Vendita senza incanto c/o 
Studio Legale Iacopi Prato Via 
Modigliani 7 in data 25/07/17 
ore 09:00. Offerta minima : 
Euro 42.300,00. G.E. Dott.ssa 
Maria Iannone. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Antonio Iacopi 
tel. 0574570706. Rif. RGE 
117/2014 PRA396623

CARMIGNANO - VIA BARTOLINI, 
16 - VILLETTA UNIFAMILIARE, 
libera su quattro lati, elevata 
su due piani fuori terra, 
oltre a piano seminterrato, 
con ingresso indipendente 
attraverso resede di proprietà, 
corredata da garage, collegato 
all’abitazione e accessibile 
mediante rampa carrabile da 
via Bartolini n.14, costituita 
da: PIANO SEMINTERRATO: 
Disimpegni, taverna, bagno, 
guardaroba, lavanderia, centrale 
termica e garage. PIANO 
TERRA: ingresso/soggiorno, 
cucinotto, disimpegno, due 
camere, bagno, due terrazze, 
due logge, oltre a resede 
esclusivo. PIANO PRIMO: 
disimpegno, due camere, bagno 
e terrazzo. 2. Piena proprietà 
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per la quota di 1/3 di area 
urbana posta in Carmignano, 
via L. Bartolini, consistenza 45 
mq; 3. Piena proprietà per la 
quota di ½ di area urbana posta 
in Carmignano, via L. Bartolini, 
i consistenza 92 mq. Occupato 
da debitore/famiglia. Attestato 
Prestazione Energetica 
rilasciato dal geom. Mirko Biti 
in data 11.09.2015. Prezzo 
base Euro 760.000,00. Rilancio 
Minimo Euro 10000.00. Offerta 
minima : Euro 570.000,00. 
Cauzione 10%. La vendita è 
soggetta a imposta di registro. 
Vendita senza incanto c/o 
Studio Professionale Guarducci 
Prato Viale Vittorio Veneto 80 
in data 27/07/17 ore 09:30. 
Eventuale seconda vendita 
senza incanto in data 10/10/17 
ore 09:30. Prezzo base € 
570.000,00 - Offerta minima 
€ 457.500,00. G.E. Dott.ssa 
Maria Iannone. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Delegato Rag. Lorenzo 
Guarducci tel. 0574570892. Rif. 
RGE 226/2015 PRA396646

CARMIGNANO - VIA CATRO, 98 
- APPARTAMENTO PER CIVILE 
ABITAZIONE ubicata al piano 
terra rialzato, composta da un 
ingresso soggiorno, cucina, 
disimpegno zona notte, due 
servizi igienici e due camere 
da letto (tot.mq 70), oltre a 
terrazzo e due resedi esclusivi, 
uno frontale e l’altro tergale (tot.
mq 152). Occupato da debitore/
famiglia. Prezzo base Euro 
156.000,00. Rilancio Minimo 
Euro 3000.00. Cauzione 10%. La 
vendita è soggetta a imposta di 
registro. Vendita senza incanto 
c/o Studio Professionale 
Marcucci Prato Via Ferrucci 
195/n in data 20/07/17 ore 
10:00. Offerta minima : Euro 
117.000,00. G.E. Dott.ssa 
Maria Iannone. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Alessio 
Marcucci tel. 0574574319. Rif. 
RGE 173/2015 PRA396622

MONTEMURLO - LOCALITA’ 
OSTE - VIA EUGENIO CURIEL, 99 
- APPARTAMENTO PER CIVILE 
ABITAZIONE al piano terzo 
ed ultimo (quarto fuori terra) 
di un edificio condominiale 
composto da ingresso, cucina, 
soggiorno, tre camere, bagno, 
ripostiglio e due balconi, di cui 
quello tergale parzialmente 
chiuso con veranda. - Locale ad 
uso autorimessa posto al piano 
terra del medesimo edificio di 
mq. 13,64. Classe G. Prezzo 

base Euro 148.154,00. Rilancio 
Minimo Euro 3000. Offerta 
minima : Euro 111.115,50. 
Cauzione 10%. La vendita è 
soggetta a imposta di registro. 
Vendita senza incanto c/o 
Studio Professionale Conti 
Prato Via Tiziano 7 in data 
28/07/17 ore 09:30. Eventuale 
seconda vendita senza incanto 
in data 29/09/17 ore 09:30. 
Prezzo base € 111.115,50 - 
Offerta minima € 83.336,63. 
G.E. Dott.ssa Maria Iannone. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Massimo Conte tel. 
057428625. Rif. RGE 157/2014 
PRA396725

PRATO - VIA CAPPELLI, 
15 - PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO a p. 2° di più 
ampio fabbricato di due piani 
fuori terra, di mq. 79,85 con 
garage di mq. 15,85. Occupato 
da debitore/famiglia. Prezzo 
base Euro 112.175,00. Rilancio 
Minimo Euro 3000. Cauzione 
10%. La vendita è soggetta a 
imposta di registro. Vendita 
senza incanto c/o Studio 
Professionale Fratoni Prato Via 
Bologna 16 in data 21/07/17 
ore 11:30. Offerta minima : 
Euro 84.131,25. G.E. Dott.ssa 
Maria Iannone. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Furio Fratoni 
tel. 057434321. Rif. RGE 
255/2008 PRA396664

PRATO - VIA CARRADORI, 35 - 
LOTTO 1) APPARTAMENTO PER 
CIVILE ABITAZIONE al piano 
primo, facente parte di un più 
ampio fabbricato condominiale 
costituito da quattro unità 
abitative che si sviluppa su 
tre livelli. L’appartamento 
si compone di ingresso-
disimpegno, soggiorno con 
terrazzo, sala pranzo con 
terrazzo, cottura, tre camere 
di cui una collegata con lo 
stesso terrazzo del soggiorno, 
bagno finestrato, ripostiglio, 
n. 2 soffitte al piano terzo. 
Occupato da debitore/famiglia. 
CLASSE E. Prezzo base Euro 
188.700,00. Rilancio Minimo 
Euro 3000.00. Offerta minima 
: Euro 141.525,00. Cauzione 
10%. La vendita è soggetta a 
imposta di registro. Vendita 
senza incanto c/o Studio 
professionale Marinozzi Prato 
Via Frà Bartolomeo 118 in data 
26/07/17 ore 10:00. Eventuale 
seconda vendita senza incanto 
in data 25/10/17 ore 10:00. 

Prezzo base € 141.525,00. 
Offerta minima € 106.143,75. 
G.E. Dott.ssa Maria Iannone. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Giuseppe Marinozzi tel. 
0574583204. Rif. RGE 181/2015 
PRA396631

PRATO - VIA CASTELLANO 
DE’ CASTELLANI, 10 - PIENA 
PROPRIETÀ DI ABITAZIONE di 
mq 119,00 posta al piano sesto, 
con accesso frontale arrivando 
dal vano scale condominiale, e 
composto da quattro vani oltre 
cucina, disimpegno, due locali 
bagno, ripostiglio, due terrazzi, 
con annesso locale cantina 
e autorimessa di mq 18,00 
entrambi al piano seminterrato. 
Occupato da debitore/famiglia. 
Classe F. Prezzo base Euro 
103.000,00. Rilancio Minimo 
Euro 3000.00. Offerta minima 
: Euro 77.250,00. Cauzione 
10%. La vendita è soggetta a 
imposta di registro. Vendita 
senza incanto c/o Studio 
Professionale Mariani Prato 
Via Tiepolo 34 in data 28/07/17 
ore 10:00. Eventuale seconda 
vendita senza incanto in data 
10/10/17 ore 10:00. Prezzo base 
€ 77.250,00. Offerta minima 
€ 57.937,50. G.E. Dott.ssa 
Maria Iannone. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Marco Mariani 
tel. 057426723. Rif. RGE 
177/2015 PRA395770

PRATO - VIA DEL CILIANUZZO, 
12/C - PIENA PROPRIETÀ DI 
ABITAZIONE di mq 109,00 
posta al piano sesto, con 
accesso a destra arrivando 
dal vano scala condominiale, 
e composto da quattro vani 
oltre cucina, ripostiglio, 
disimpegno, locale bagno, due 
terrazzi oltre autorimessa al 
piano seminterrato di mq 9,00. 
Occupato da debitore/famiglia. 
Classe F. Prezzo base Euro 
71.500,00. Rilancio Minimo 
Euro 3000.00. Offerta minima 
: Euro 53.625,00. Cauzione 
10%. La vendita è soggetta a 
imposta di registro. Vendita 
senza incanto c/o Studio 

Professionale Mariani Prato 
Via Tiepolo 34 in data 28/07/17 
ore 10:00. Eventuale seconda 
vendita senza incanto in data 
10/10/17 ore 10:00. Prezzo base 
€ 53.625,00. Offerta minima 
€ 40.218,75. G.E. Dott.ssa 
Maria Iannone. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Marco Mariani 
tel. 057426723. Rif. RGE 
176/2015 PRA395760

PRATO - VIA DEL FONDACCIO 
59 - LOC. GALCIANA - EDIFICIO 
da terra a tetto per civile 
abitazione su due piani fuori 
terra, oltre piano sottotetto 
non abitabile, e composto da 
cinque vani, di cui uno diviso 
ulteriormente con tramezzatura 
leggera e disimpegno comune 
tra le 2 camere ricavate, oltre 
cucinotto trasformato in 
servizio igienico e precario 
ripostiglio/sottoscala al piano 
terra, servizio igienico al piano 
primo, disimpegni, nonché 
resede frontale e tergale, 
quest’ultimo in parte occupato 
da costruzione precaria 
adibita a cucina, il tutto per 
un’estensione di 141,72 mq. 
commerciali. Occupato da 
debitore/famiglia. Prezzo base 
Euro 150.000,00. Rilancio 
Minimo Euro 3000.00. Cauzione 
10%. La vendita è soggetta a 
imposta di registro. Vendita 
senza incanto c/o Studio 
Professionale Bettazzi Prato 
Via Piero della Francesca 24 in 
data 11/07/17 ore 10:00. Offerta 
minima : Euro 112.500,00. 
G.E. Dott.ssa Maria Iannone. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Marco Bettazzi. Rif. RGE 
222/2014 PRA396273
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PRATO - VIA DON ANTONIO 
CIABATTI, 42 - PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
per civile abitazione di circa 
mq. 165 facente parte di un 
più ampio fabbricato di natura 
condominiale ubicato in Prato, 
via Don Antonio Ciabatti n. 42, 
piano terzo e quarto (soffitta) 
oltre garage di circa mq. 19 
con accesso sia dal vano scale 
condominiale che dalla rampa 
carrabile a comune. Prezzo 
base Euro 195.000,00. Rilancio 
Minimo Euro 3000. Cauzione 
10%. La vendita è soggetta a 
imposta di registro. Vendita 
senza incanto c/o Studio 
Professionale Fratoni Prato Via 
Bologna 16 in data 21/07/17 
ore 09:00. Offerta minima : 
Euro 146.250,00. G.E. Dott.ssa 
Maria Iannone. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Furio Fratoni 
tel. 057434321. Rif. RGE 
183/2009 PRA396663

PRATO - VIA ENRICO FERMI, 
27 - PIENA PROPRIETÀ DI 
ABITAZIONE di mq 133,00 
posta al piano secondo, 
con accesso laterale destro 
arrivando dal vano scala 
condominiale, e composta 
da quattro vani oltre cucina, 
disimpegno, due locali bagno, 
terrazzo, oltre autorimessa al 
piano seminterrato di mq 13,00. 
Occupato da debitore/famiglia. 
Classe F. Prezzo base Euro 
96.000,00. Rilancio Minimo 
Euro 3000. Offerta minima : Euro 
72.000,00. Cauzione 10%. La 
vendita è soggetta a imposta di 
registro. Vendita senza incanto 
c/o Studio Professionale 
Mariani Prato Via Tiepolo 34 
in data 28/07/17 ore 10:00. 
Eventuale seconda vendita 
senza incanto in data 10/10/17 
ore 10:00. Prezzo base € 
72.000,00. Offerta minima 
€ 54.000,00. G.E. Dott.ssa 
Maria Iannone. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Marco Mariani 
tel. 057426723. Rif. RGE 
178/2015 PRA395749

PRATO - VIA FABIO FILZI, 53 - 
APPARTAMENTO PER CIVILE 
ABITAZIONE facente parte di 

un più ampio fabbricato posto 
al quarto piano, interno10. 
Esso è composto da ingresso 
cucina soggiorno, due camere, 
bagno, ripostiglio, disimpegno, 
due balconi;. Occupato da 
debitore/famiglia. Prezzo base 
Euro 127.000,00. Rilancio 
Minimo Euro 3000.00. Cauzione 
10%. La vendita è soggetta a 
imposta di registro. Vendita 
senza incanto c/o Studio 
Professionale Bettazzi Prato 
Via Piero della Francesca 24 
in data 11/07/17 ore 11:00. 
Offerta minima : 95.250,00. 
G.E. Dott.ssa Maria Iannone. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Marco Bettazzi. Rif. RGE 
303/2014 PRA396287

PRATO - LOCALITA’ GALCIANA 
- VIA TIRRENO, 2 - DIRITTO 
DI PIENA PROPRIETÀ DI 
ABITAZIONE E CANTINA 
Appartamento posto aI 
piano quarto, composto da 
soggiorno/pranzo con angolo 
cottura, disimpegno notte, 
ripostiglio, due camere, bagno, 
due terrazzi, oltre locale cantina 
posto al piano seminterrato. 
POSTO AUTO COPERTO aI 
piano interrato di 13 mq. 
Occupato da debitore/famiglia. 
Prezzo base Euro 160.000,00. 
Rilancio Minimo Euro 3000. 
Cauzione 10%. La vendita è 
soggetta a imposta di registro. 
Vendita senza incanto c/o 
Studio Professionale Mansi 
Prato Via Traversa Fiorentina 
10 in data 19/07/17 ore 
11:00. Offerta minima : Euro 
120.000,00. G.E. Dott.ssa 
Maria Iannone. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Rag. Paolo Mansi 
tel. 0574546150. Rif. RGE 
168/2015 PRA396328

PRATO - VIA ISARCO, 51/B 
- PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE composto da 
ingresso, cucina, due camere 
oltre bagno, ripostiglio 
sottoscala con accesso 
dall’atrio a comune e due 
resedi scoperti esclusivi 
posti sul fronte e sul retro. 
Cantina-deposito annessi a p. 
seminterrato. Garage a p. terra. 
Occupato da debitore/famiglia. 
Prezzo base Euro 87.000,00. 
Rilancio Minimo Euro 3000. 
Cauzione 10%. La vendita è 
soggetta a imposta di registro. 
Vendita senza incanto c/o 
Studio Legale Avv. Michelagnoli 
- Prato, Via Traversa Fiorentina 
10 in data 21/07/17 ore 15:00. 
Offerta minima : Euro 66.000,00. 
G.E. Dott.ssa Maria Iannone. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Mariachiara Michelagnoli 
tel. 0574550042. Rif. RGE 
25/2014 PRA396665

PRATO - LOCALITA’ MALISETI 
- PIENA PROPRIETÀ DI UN 
APPARTAMENTO per civile 
abitazione, posto al piano primo 
di un più ampio fabbricato 
condominiale avente accesso 
da via Fosse Ardeatine, civico 
1, contraddistinto dall’interno 
n. 1, e precisamente quello con 
accesso dalla porta a sinistra 
per chi sale le scale. L’unità 
immobiliare abitativa risulta 
composta da quattro vani 
principali oltre disimpegno di 
distribuzione, servizio igienico 
e due balconi esclusivi,. 
Prezzo base Euro 144.000,00. 
Rilancio Minimo Euro 3000. 
Cauzione 10%. La vendita è 
soggetta a imposta di registro. 
Vendita senza incanto c/o 
Studio Legale Ricchiuti Prato 
Via Livi 113 in data 28/07/17 
ore 09:30. Offerta minima : 
Euro 108.000,00. G.E. Dott.ssa 
Maria Iannone. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Andrea 
Ricchiuti tel. 0574604505. Rif. 
RGE 142/2015 PRA396717

PRATO - VIA MONTALESE, 29 - 
LOTTO 1) APPARTAMENTO PER 

CIVILE ABITAZIONE, ubicato 
al piano terra di un palazzo 
per appartamenti, composto 
da ingresso, cucina, 2 camere, 
un bagno, un resede tergale in 
uscita dalla cucina e un garage 
posto al piano terreno con 
accesso da Via Dora Baltea 
da passo carrabile a comune. 
Superficie Appartamento: 83,68 
mq. Superficie Resede: 18,45 
mq. Superficie Garage: 13,00 
mq. Libero. Prezzo base Euro 
81.636,00. Rilancio Minimo Euro 
3000.00. Offerta minima : Euro 
61.227,00. Cauzione 10%. La 
vendita è soggetta a imposta di 
registro. Vendita senza incanto 
c/o Studio Professionale Cocci 
Prato Via E. Boni 19 in data 
20/07/17 ore 09:30. Eventuale 
seconda vendita senza incanto 
in data 17/10/17 ore 09:30. 
Prezzo base € 69.390,60 - 
Offerta minima € 52.042,95. 
G.E. Dott.ssa Maria Iannone. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Alessandra Cocci tel. 
0574574046. Rif. RGE 152/2014 
PRA396619

PRATO - VIALE MONTEGRAPPA, 
16 - PIENA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO per civile 
abitazione composto da: 
ingresso, soggiorno, cucina 
con piccolo ripostiglio, 
disimpegno, due camere e 
servizio igienico, oltre terrazzo 
accessibile dal soggiorno. E’ 
annesso all’appartamento un 
locale cantina ubicato al piano 
interrato. Prezzo base Euro 
130.000,00. Rilancio Minimo 
Euro 3000. Cauzione 10%. La 
vendita è soggetta a imposta di 
registro. Vendita senza incanto 
c/o Studio Professionale Gelli - 
Via F. Ferrucci 57 - Prato in data 
27/07/17 ore 09:00. Offerta 
minima : Euro 97.500,00. 
G.E. Dott.ssa Maria Iannone. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Donatella 
Gelli. Custode Giudiziario Dott.
ssa Donatella Gelli tel. 0574 
575795. Rif. RGE 65/2015 
PRA396674

PRATO - VIA PADOVA, 
17 - PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO a p. 
4° composto da ingresso, 
soggiorno, due ripostigli, 
antibagno, bagno, cucina, 
due camere Terrazzo. Garage 
annesso. Occupato. Prezzo 
base Euro 183.999,50. Rilancio 
Minimo Euro 3000. Cauzione 
10%. La vendita è soggetta a 
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imposta di registro. Vendita 
senza incanto c/o studio Avv. 
Biancalani Via Piero della 
Francesca, 32 in data 20/07/17 
ore 12:00. Offerta minima : Il 
prezzo offerto potrà essere 
inferiore a quello indicato 
come prezzo base, fino ad 1/4. 
G.E. Dott.ssa Maria Iannone. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Lorenzo Biancalani tel. 
0574553708. Rif. RGE 28/2015 
PRA396656

PRATO - VIA ROMA, 123/F 2 
E 123/F - PIENA PROPRIETÀ 
DI UN APPARTAMENTO per 
civile abitazione, posto al 
piano quinto di un più ampio 
fabbricato condominiale, 
interno n. 11, composto da 
quattro vani principali oltre 
disimpegno di distribuzione, 
servizio igienico, due balconi 
esclusivi ed un piccolo 
ripostiglio. Classe energetica 
G Piena proprietà di un’unità 
immobiliare ad uso cantina, 
posta al piano seminterrato 
composta da un unico locale 
di forma rettangolare e della 
superficie di circa mq 6,00. 
Occupato da debitore/famiglia. 
Prezzo base Euro 122.000,00. 
Rilancio Minimo Euro 3000. 
Cauzione 10%. La vendita è 
soggetta a imposta di registro. 
Vendita senza incanto c/o 
Studio Legale Ricchiuti Prato 
Via Livi 113 in data 28/07/17 
ore 10:30. Offerta minima : 
Euro 91.500,00. G.E. Dott.ssa 
Maria Iannone. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Andrea 
Ricchiuti tel. 0574604505. Rif. 
RGE 143/2015 PRA396730

PRATO - VIA SALIERI, 4 
- PIENA PROPRIETA’ DI 
APPARTAMENTO per civile 
abitazione posto al piano 
quinto di un più ampio edificio 
disposto su 6 piani fuori 
terra, di tratta di monolocale 
composto da disimpegno, 
bagno e terrazzo. L’unità si 
trova in buone condizioni 
di manutenzione. Totale 
Superficie utile monolocale: 
24,20 mq Totale Superficie utile 
disimpegno: 3,00mq Totale 
Superficie utile bagno: 4,40 mq 
Totale Superficie utile terrazzo: 
5,30 mq Totale Superficie utile 
abitazione, escluso terrazzo: 
31,60 mq L’immobile è dotato 
di Attestato di Certificazione 
Energetica classe di 
appartenenza “F”. Prezzo base 

Euro 66.500,00. Rilancio Minimo 
Euro 3000. Cauzione 10%. La 
vendita è soggetta a imposta di 
registro. Vendita senza incanto 
c/o Studio Professionale Penna 
Prato Viale Montegrappa 304 
in data 27/07/17 ore 12:00. 
Offerta minima : Euro 49.875,00. 
G.E. Dott.ssa Maria Iannone. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott.sa Claudia Penna tel. 
3478318572. Rif. RGE 202/2015 
PRA396733

PRATO - VIA SANGRO, 
17 - TRATTASI DI UN 
APPARTAMENTO interno ad 
una palazzina di complessivi 
tre piani fuori terra, e composto 
da ingresso, cucina-sala, 
bagno, soggiorno, 2 ripostigli, 
2 camere, 1 vano ulteriore 
ed un resede esclusivo sul 
retro. L’unità è posta al piano 
terra. Totale Superficie utile 
appartamento: 91,6 mq Totale 
Superficie Convenzionale 
118 mq. L’immobile è dotato 
di Attestato di Certificazione 
Energetica classe di 
appartenenza “G” protocollo n. 
43014 del 20/03/2015 validità 
10 anni. Occupato da terzi 
senza titolo - contratto di affitto 
non opponibile alla procedura 
regolarmente pagato al canone 
mensile di euro 700,00. Prezzo 
base Euro 88.920,00. Rilancio 
Minimo Euro 3000.00. Offerta 
minima : Euro 66.690,00.
Cauzione 10%. La vendita è 
soggetta a imposta di registro. 
Vendita senza incanto c/o 
Studio Professionale Bini Prato 
Via Emilio Boni 19 in data 
20/07/17 ore 11:00. Eventuale 
seconda vendita senza incanto 
in data 17/10/17 ore 11:00. 
Prezzo base € 75.582,00. 
Offerta minima € 56.686,50. 
G.E. Dott.ssa Maria Iannone. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Giovanni Bini tel. 
0574574046. Rif. RGE 135/2014 
PRA396611

PRATO - VIA SANGRO, 
66 - PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO per civile 
abitazione al piano primo di 
vani cinque compresa cucina 
oltre ingresso, bagno, ripostiglio 
e terrazzi frontale e tergale. 
Locale ad uso autorimessa 
della consistenza catastale 
di mq 11 situato al piano 
consistenza catastale mq 11. 
Occupato da debitore/famiglia. 
Immobile dotato di “APE” classe 

energetica G. Prezzo base Euro 
93.000,00. Rilancio Minimo 
Euro 3.000,00. Offerta minima 
: Euro 69.750,00. Cauzione 
10%. La vendita è soggetta a 
imposta di registro. Vendita 
senza incanto c/o Studio 
Professionale Mazzoni Prato 
Viale Vittorio Veneto 80 in data 
28/07/17 ore 09:30. Eventuale 
seconda vendita senza incanto 
in data 04/10/17 ore 09:30. 
Prezzo base € 69.750,00. 
Offerta minima € 52.312,50. 
G.E. Dott.ssa Maria Iannone. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Dott. Cristiano Mazzoni tel. 
0574570892. Rif. RGE 185/2015 
PRA396650

VERNIO - VIA POGGIO, 42 - 
LOTTO 2 a) ABITAZIONE su 
due piani oltre seminterrato 
ove è sita una cantina. Il piano 
T. è composto da cucina con 
antistante piccolo piazzale, 
soggiorno, terrazzo, bagno 
e ripostiglio; al piano 1 da 2 
camere. E’ annesso piccolo 
piazzale a cui si accede 
dalla cucina. Occupato da un 
comproprietario. Prezzo base 
Euro 49.980,00. Rilancio Minimo 
Euro 1000.00. Offerta minima 
: Euro 37.485,00. VIA POGGIO 
SNC - LOTTO 2 b) ABITAZIONE 
su 3 piani composta al piano 
terreno da 2 vani; al piano 
1°da due locali ed al piano 2° 
da 1 stanza. L’accesso avviene 
dal resede antistante l’edificio 
direttamente nella cucina. 
In stato di abbandono. Sono 
compresi: magazzino di mq. 
34 circa; area urbana di mq. 
20 circa e i terreni censiti al 
Catasto Terreni di Vernio nel 
foglio: 5 part. 115 e 116; f. 6 
part. 102; f. 13 part. 33; f. 22 
part. 73 e 74; f. 31 part. 73, 
241, 242, 251 e 238; f. 32 part. 
219, 220 e 225. Libero. Prezzo 
base Euro 61.470,00. Rilancio 
Minimo Euro 3000.00. Offerta 
minima : Euro 46.103,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Studio Notarile Biagioli - Via 
Ferrucci 203/C - Prato in data 
18/07/17 ore 09:30. Eventuale 
seconda vendita senza incanto 
in data 20/09/17 ore 09:30 ai 
seguenti prezzi base: LOTTO 
2A € 37.485,00 - OFFERTA 
MINIMA € 28.114,00. LOTTO 2B 
€ 46.103,00 - OFFERTA MINIMA 
€ 34.578,00. Cauzione 10%. La 
vendita è soggetta a imposta 
di registro. G.E. Dott.ssa 
Maria Iannone. Professionista 
Delegato alla vendita Not. Laura 

Biagioli tel. 0574592532. Rif. 
PD 3446/2012 PRA396305

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

TAVAZZANO CON VILLAVESCO 
- VIA PER PEZZOLO, SNC 
- FABBRICATO AD USO 
INDUSTRIALE della superficie 
complessiva di mq. 1560. 
Libero. Il programma di 
liquidazione, che prevede la 
possibilità di accogliere offerte 
di acquisto dei beni. Saranno 
valutate offerte di acquisto 
subordinate, in ogni caso, 
all’approvazione degli organi 
della procedura. TERMINE 
PRESENTAZIONE OFFERTE c/o 
Studio Professionale Arrigoni 
- Via Fabbroni 12 - Prato in 
data 19 Luglio 2017 ore 12,00 
APERTURA BUSTE: 20 Luglio 
2017 ore 10,00 Rilancio Minimo 
in caso di gara fra più interessati 
Euro 5000.00. Cauzione 10%. 
La vendita è soggetta a iva. 
G.D. Dott.ssa Raffaella Brogi. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Commissario 
Liquidatore Dott. Massimiliano 
Arrigoni tel. 0574572378. Rif. 
CP 42/2013 PRA396606

PRATO - VIA DEL FONDACCIO 
31/2 - PIENA PROPRIETÀ 
DI MAGAZZINO ad uso 
commerciale composto da un 
unico locale a p. nterra con 
coperture a volte, oltre servizio 
igienico e ufficio. Classe G. 
Prezzo base Euro 91.000,00. 
Rilancio Minimo Euro 3000. 
Cauzione 10%. La vendita è 
soggetta a imposta di registro. 
Vendita senza incanto c/o 
Studio Legale Avv. Michelagnoli 
- Prato, Via Traversa Fiorentina 
10 in data 21/07/17 ore 10:00. 
Offerta minima Euro 68.250,00. 
G.E. Dott.ssa Maria Iannone. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Mariachiara Michelagnoli 
tel. 0574550042. Rif. RGE 
112/2015 PRA396660
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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


