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Abitazioni e box

TRIBUNALE DI PATTI 

ACQUEDOLCI (ME) - 
CONTRADA BARRANCA - 
PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1000/1000 DI 1) 
APPARTAMENTO posto a 
piano terra della superficie 
lorda di mq 115 composto da 
vano ingresso, vano cucina 
pranzo, tre camere, un w.c., 
e un bagno, un balcone con 
affaccio diretto su cortile di 
pertinenza, oltre ad un vano 
cantina posto al piano S1, al 
quale si accede dalla scala 
“A”; 2) AUTORIMESSA/
GARAGE di mq 18 posto al 
piano S1 al quale si accede 

direttamente da ingresso 
indipendente. Prezzo base 
Euro 122.995,00. Offerta 
minima : Euro 92.246,25. 
Vendita senza incanto 
07/03/17 ore 09:45. 
G.E. Dott.ssa Rossella 
Busacca. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv 
Maria Cristina Maniaci 
tel. 3297451174. Rif. RGE 
23/2012 PT375087

BROLO (ME) - VIA TRIESTE 
, 52 - LOTTO I) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1000/1000 DI 
APPARTAMENTO al piano 
Secondo, della superficie 
commerciale di 148,56 mq, 

costituito da un soggiorno, 
un salone, due camere 
matrimoniali, una cameretta, 
due bagni, un cucinino, 
posto in prossimità dei pozzi 
luce e da un disimpegno. 
L’appartamento presenta 

anche due pozzi luce 
lato ovest e un terrazzo 
panoramico, di forma 
triangolare lato est. Prezzo 
base Euro 56.824,20. Offerta 
minima : 75 % del prezzo 
base. Vendita senza incanto 
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04/04/17 ore 11:00. G.E. 
Dott.ssa Rossella Busacca. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Ivan Segreto 
tel. 3287182180. Custode 
Giudiziario Avv. G. Cardillo 
tel. 337883597. Rif. RGE 
48/2015 PT377119

CARONIA (ME) - VIA BRIN - 
LOTTO 4) APPARTAMENTO 
sviluppato su due livelli e 
costituito da due grandi 
vani rettangolari uno per 
piano allo stato rustico, 
posti al Piano terra rialzato 
e al P.S.-1 rispetto alla Via 
Brin (S.P. 168-bis), mentre 
dalla Piazza C. Colombo 
il fabbricato, in corso di 
costruzione a tre elevazioni 
fuori terra, è sito al P.1 e 
P.2. Secondo le previsioni 
di progetto assentito il P.1 è 
destinato alla zona giorno, 
caratterizzata da Pranzo-
Soggiorno, Cucina con 
relativi servizi di lavanderia, 
disimpegno e wc e da un 
grande ambiente destinato a 
salone (circa 20.00 mq) con 
annessa scala di accesso 
al P.2, adibito a zona 
notte. Il P.2 o P.T. rialzato è 
costituito da due camere 
da letto; una delle quali con 
annesso bagno in camera 
e relativo spogliatoio. 
Sempre sullo stesso livello 
insite un ambiente adibito 
a studio, un secondo bagno 
ad uso comune, l’ingresso 
principale prospiciente 
la Via Brin e la scala di 
collegamento al P.1. Sono 
presenti una terrazza 
prospiciente il P.1 alla quale 

si accede direttamente 
dalla Via Imera oppure 
attraverso il balcone del P.1, 
esposto a Nord, collegato 
alla sottostante terrazza 
con una scala esterna. Il 
Secondo Piano possiede 
un balcone esposto a Nord, 
antistante i vani adibiti a 
zona notte ed un secondo 
balcone, di modeste 
dimensioni, esposto a 
Sud che funge anche da 
ingresso su Via Brin. Lo 
stato di conservazione e 
manutenzione dell’unità 
allo stato rustico è più che 
sufficiente; necessitano le 
opere di completamento 
e finitura della s tessa, la 
collocazione dei necessari 
impianti elettrico-idrico-
termico. Superficie lorda 
complessiva di circa mq 
248,50. Prezzo base Euro 
67.915,00. Offerta minima : 
Euro 50.936,25. CONTRADA 
PALME - LOTTO 5) 
DEPOSITO composto da un 
unico grande vano di forma 
rettangolare che si sviluppa 
su un solo livello fuori terra. 
All’interno il deposito è 
stato suddiviso in 3 parti: il 
vano adibito a laboratorio 
artigianale, (falegnameria) 
esposto ad Ovest; Ad Est 
invece sono stati ricavati 
due ambienti, sempre di 
forma rettangolare, adibiti 
a magazzino. Il magazzino 
nell’angolo a Sud-Est è 
preceduto da un corridoio ed 
è perimetrato con muratura 
in pietrame portante. 
Gli ingressi al presente 
deposito sono garantiti 
mediante il sopra descritto 
corridoio di accesso e da 
un vano porta ricavato 
in posizione mediana nel 
magazzino antistante; su 

quest’ultimo insistono due 
piccoli vani abiti a WC. Lo 
stato di conservazione e 
manutenzione dell’unità 
è fatiscente; necessitano 
opere di normalizzazione, 
ristrutturazione e 
conservazione della stessa, 
la messa a norma degli 
impianti idrico-elettrico-
fognario. Superficie lorda 
complessiva, esclusi gli 
accessori, di circa 231 
mq. Prezzo base Euro 
14.446,00. Offerta minima 
: Euro 10.834,50. LOTTO 6) 
CASA PADRONALE RURALE 
costituita da fabbricato 
su tre livelli con corte 
annessa, composta da tre 
vani attigui ed accessori al 
P.T. adibiti a zona giorno/
pranzo, cucina con annessa 
dispensa, wc e camera da 
letto uso doppio. Mediante 
una scala interna collocata 
in posizione mediana tra 
i due vani principali del 
piano terra si approda al 
pianerottolo del P.1 dove 
insistono due ulteriori vani, 
destinati alla zona notte più 
accessori wc e ripostiglio. Il 
secondo ed ultimo piano è 
interessato da una terrazza 
di copertura che insiste 
solo sul vano centrale. Lo 
stato di conservazione e 
manutenzione dell’unità 
è tendenzialmente 
mediocre; necessitano 
opere di normalizzazione, 
ristrutturazione e 
conservazione della stessa, 
la messa a norma degli 
impianti idrico-elettrico-
fognario. Superficie lorda 
complessiva di circa 323 
mq. Prezzo base Euro 
51.229,50. Offerta minima 
: Euro 38.442,13. LOTTO 7) 
DEPOSITO composto da tre 

vani attigui e comunicanti 
che si sviluppano su un solo 
livello fuori terra, e danno 
luogo ad una planimetria 
dell’insieme di forma 
perfettamente rettangolare. 
Uno dei tre vani di 
dimensione esigua ospita 
la scala di collegamento 
ad una sola rampa con 
l’unità abitativa posta al P.1. 
Attualmente il collegamento 
è impedito ed ostruito. Due 
dei tre vani sono dotati 
l’uno d’ingresso pedonale e 
l’altro pedonale e carrabile 
direttamente dall’ampio 
spazio (part. 141) antistante 
il fabbricato (vedasi 
Allegato 25). L’ingresso 
pedonale funge da entrata 
principale ed è preceduto 
da una scalinata in pietra 
dalla quale si approda ad un 
pianerottolo caratterizzato 
da portale d’ingresso con 
mostre in pietra a faccia 
vista. L’ambiente principale 
con il portale in pietra doveva 
esser l’androne d’ingresso 
all’abitazione sita al P.1. Nel 
secondo vano con ingresso 
carrabile è stato ancora 
realizzato un soppalco 
con scala di collegamento 
al piano intermedio con 
struttura portante in 
acciaio e legno. Il deposito 
presenta un solo prospetto 
libero prospiciente il mare, 
esposto a Nord. L’intero 
fabbricato presenta degli 
evidenti elementi di finitura 
sia interni che esterni 
d’interesse storico; la 
facciata principale esposta 
a Nord è prospiciente un 
ampio spazio censito 
con il numero di part. 141 
adibito a corte di accesso 
e fruizione al complesso 
edilizio d’ interesse culturale 
e sulla quale insiste anche 
una cappella padronale 
di culto part. 744 (non 
oggetto di esecuzione). Lo 
stato di conservazione e 
manutenzione dell’unità 
è mediocre; necessitano 
opere di normalizzazione, 
ristrutturazione e 
conservazione della stessa, 
la collocazione degli 
impianti mancanti (elettrico) 
e la normalizzazione 
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degli impianti esistenti 
idrico-fognario che 
attualmente risultano 
costituiti da elementi di 
scarico a vista provenienti 
dall’appartamento ricavato 
ai piani soprastanti. 
Superficie lorda 
complessiva di circa 75 
mq. Prezzo base Euro 
11.532,50. Offerta minima 
: Euro 8.649,38. VIA BRIN, 
32 - LOTTO 8) DEPOSITO 
composto da un unico vano, 
esposto a Nord, a pianta 
rettangolare di circa 24 mq 
posto al P.T, con accesso 
pedonale e carrabile su 
Via Brin. Il magazzino 
adibito anche a garage è 
caratterizzato da un soffitto 
con volta a botte. Sul fondo 
del deposito nell’angolo 
Sud-Ovest insiste un arco 
rampante chiuso che funge 
da sostegno agli elementi 
portati soprastanti. L’intero 
fabbricato, di cui fa parte 
il deposito, presenta degli 
evidenti elementi di finitura 
sia interni che esterni in 
facciata d’ interesse storico. 
Lo stato di conservazione e 
manutenzione dell’unità è 
più che buono; necessitano 
opere di normalizzazione 
per quanto concerne il 
piano di calpestio, e di 
manutenzione ordinaria per 
la pitturazione localizzata 
e puntuale dell’estradosso 
del sistema di copertura 
a volte. Superficie lorda 
complessiva di circa 35 mq. 
Prezzo base Euro 2.975,00. 
Offerta minima : Euro 
2.231,00. VIA PALERMO, 38 
- LOTTO 9) USUFRUTTO PER 
LA QUOTA DI 1000/1000 
DI LASTRICO SOLARE 
composto da una superficie 
scoperta di circa 80 mq, 
avente una configurazione 
planimetrica irregolare, 
posta al piano terzo del 
fabbricato storico, esposta 
a Nord/Nord-Est. L’intero 
fabbricato identificato in 
catasto con il n. di part. 
lla 83, di cui fa parte la 
terrazza, presenta degli 
evidenti elementi di finitura 
sia interni che esterni in 
facciata d’ interesse storico. 
Lo stato di conservazione e 

manutenzione dell’unità è 
più che buono; necessitano 
opere di manutenzione 
ordinaria per quanto 
concerne il piano di 
calpestio. Prezzo base Euro 
9.564,00. Offerta minima 
: Euro 7.173,00. Vendita 
senza incanto 17/04/17 ore 
10:00. G.E. Dott.ssa Rossella 
Busacca. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. 
Domenico Raffaele Addamo 
tel. 3283772392. Rif. RGE 
21/2014 PT377144

GIOIOSA MAREA (ME) - 
FRAZIONE SAN GIORGIO - 
VIA AMERIGO VESPUCCI N. 
6 - PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 1000/1000 DI 
MANSARDA, posta al piano 
2, di circa 74 mq di cui solo 
44 mq considerati abitabili. 
Consistenza: cucina. 
bagno, camera da letto, due 
locali deposito, oltre a un 
terrazzino di mq 12. Prezzo 
base Euro 55.335,00. Offerta 
minima : 75 % del prezzo 
base. Vendita senza incanto 
18/04/17 ore 10:00. G.E. 
Dott.ssa Rossella Busacca. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. S. Piraino tel. 
0941/22709-3484144964. 
Rif. RGE 83/2015 PT377377

MILITELLO ROSMARINO 
(ME) - FRAZIONE C/
DA ASTASI - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO composto 
da un locale pranzo dal 
quale si accede, una cucina, 
due bagni, un soggiorno 

dal quale si accede, un 
disimpegno e tre camere, 
un balcone e un’area 
scoperta. Posto al piano 
terra sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa 
mq 107,60. Prezzo base 
Euro 26.340,00. Offerta 
minima : 75 % del prezzo 
base. Vendita senza incanto 
04/04/17 ore 11:15. G.E. 
Dott.ssa Rossella Busacca. 
Professionisti Delegati alla 
vendita e Custodi Giudiziari 
Avv. Marco Barbiera e 
Avv. Pino Campione tel. 
0941/22712 - 338/5990162 
e 0941/241572 - 
328/9658040. Rif. RGE 
38/2012 PT376055

MIRTO (ME) - FRAZIONE 
CAMMÀ - PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 
DI LABORATORIO 
INDUSTRIALE per la 
macellazione e la lavorazione 
delle carni (frigomacello), 
posta al piano terra, avente 
superficie commerciale di 
mq. 13.490,00, costituito da 
un capannone industriale 
destinato a macellazione 
e lavorazione carni, 
deposito, celle frigorifere, 
centrale termica e centrale 
frigorifera; stalle di sosta per 
bovini, ovi-caprini e suini; 
tettoie destinate a stalle di 
sosta per bovini, ovi-caprini 
e suini (abusive); deposito 
in struttura metallica 
(abusivo); impianto di 
depurazione; cabina 
elettrica; area lavaggio 
automezzi; area carico 
carni; area parcheggio; 
area a verde. Prezzo base 
Euro 900.900,00. Offerta 
minima : Euro 675.675,00. 
Vendita senza incanto 
11/04/17 ore 10:30. G.E. 
Dott.ssa Rossella Busacca. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Barbara 

Schepis tel. 3473480850. 
Rif. RGE 90/2015 PT377178

PATTI (ME) - FRAZIONE 
CASE NUOVE RUSSO - VIA 
NAZIONALE , 11 - PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 DI UN 
APPARTAMENTO al piano 
terra – piano rialzato di un 
fabbricato a tre elevazioni 
fuori terra, composto da 
un ingresso- disimpegno, 
soggiorno, cucina-pranzo, 
una camera da letto, una 
camera priva di apertura 
verso l’esterno, un bagno e 
due balconi. La superficie 
lorda dell’appartamento è di 
mq. 123,50, cui si aggiunge 
la superficie dei due balconi, 
pari a mq. 20,20, mentre la 
superficie commerciale è 
di mq.129,56. L’immobile 
in oggetto risulta non 
conforme dal punto di vista 
edilizio e catastale ma è 
tuttavia regolarizzabile. 
Prezzo base Euro 31.304,00. 
Offerta minima : Euro 
23.478,00. Vendita senza 
incanto 11/04/17 ore 11:00. 
G.E. Dott.ssa Rossella 
Busacca. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. 
Barbara Schepis tel. 
3473480850. Rif. RGE 
1/2013 PT375847

SAN FRATELLO (ME) - VIA 
CONVENTO , 42 - LOTTO 
I) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1/1 
DI MAGAZZINO al piano 
terra, della superficie lorda 
complessiva di circa mq 29. 
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Prezzo base Euro 5.721,37. 
VIA LUIGI VASI , 31 - LOTTO 
II) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1/1 DI 
ABITAZIONE composta 
da soggiorno, cucina, una 
camere da letto, ingresso, 
due servizi igienici, due 
balconi e un terrazzino. 
Posta al piano terra e primo 
sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa 
mq 100. Prezzo base Euro 
57.010,50. LOTTO III) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1/1 DI MAGAZZINO al 
piano seminterrato, della 
superficie lorda complessiva 
di circa mq 31. Prezzo base 
Euro 5.836,12. Offerta 
minima : 75 % del prezzo 
base. Vendita senza incanto 
04/04/17 ore 11:00. G.E. 
Dott.ssa Rossella Busacca. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Ivan Segreto 
tel. 3287182180. Rif. RGE 
77/2015 PT377125

SANT’AGATA DI MILITELLO 
(ME) - PIAZZA DUOMO, 
9 - PIENA PROPRIETÀ DI 
PORZIONE DI EDIFICIO 
con ingresso autonomo, 
p.T –2-3; pT, ingresso, 
locale di sgombero; p.2, 
appartamento, ingresso, 
soggiorno, cucina, pranzo, 
2 bagni, 2 ripostigli, 
disimpegno, due camere, 
tre balconi, superficie 
commerciale mq. 140 
ca; p3, sottotetto stato 
rustico, quattro ambienti 
comunicanti, superficie 
commerciale mq 14,30 
circa. Prezzo base Euro 
115.000,00. Offerta minima 

: 75 % del prezzo base. 
Vendita senza incanto 
20/04/17 ore 11:00. G.E. 
Dott. Andrea La Spada. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Caterina 
Giuffré tel. 090/662484 
- 393/5511773. Rif. RGE 
99/2014 PT377198

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

BENI MOBILI facenti parte 
dell’attivo fallimentare, da 
effettuarsi contestualmente 
alle operazioni di vendita 
relative alla procedura 
esecutiva immobiliare n. 
90/2015 RGE Tribunale di 
Patti, concernente il bene 
immobile all’interno del 
quale sono ubicati i beni 
mobili acquisiti alla 
procedura concorsuale, 
infra descritti: LOTTO 
UNICO: Beni mobili in blocco 
costituenti attrezzature ed 
impianti di frigomacello, 
facenti parte dell’attivo 
fallimentare nella procedura 
concorsuale n. 6/2014 R.F. 
Tribunale di Messina, in atto 
ubicati presso l’immobile 
denominato “Frigomacello” 
sito nel Comune di Mirto, 
frazione Cammà, consistenti 
in: 1) impianto elettrico 
quadri; 2) impianto idrico 
con addolcitore e centrale 
vapore; 3) impianto 
industriale GPL ed 
incenerimento; 4) Impianto 
ad aria compressa; 5) 
impianto per celle 
refrigerazione carni; 6) linea 
di macellazione bovini; 7) 
linea di macellazione suini; 
8) linea di macellazione 
ovini-caprini; 9) sistema di 
pesatura; 10) sistemi di 
ausilio per il ciclo di 
lavorazione; 11) guidovia; 

12) attrezzatura varie. 
Prezzo base Euro 
191.213,92. Offerta minima : 
Euro 143.410,44. Vendita 
senza incanto 11/04/17 ore 
10:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Barbara Schepis. tel. 
347/3480850. Curatore 
Fallimentare Avv. Letterio 
Arena. Rif. FALL 6/2014 
PT377192

CARONIA (ME) - FRAZIONE 
MARINA - CONTRADA 
BRUCA-CHIAPPE, SNC 
- LOTTO 1) A. PIENA 
PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1000/1000 DI 
CAPANNONE ARTIGIANALE, 
della superficie commerciale 
di 283,65 mq, posto al piano 
T e suddiviso in 2 uffici, 
disimpegno, wc, autoricambi 
ed ampio vano destinato 
ad officina meccanica 
ed autocarrozzeria. A.1 
TERRENO agricolo della 
superficie commerciale 
di 100,98 mq, qualità/
classe ente urbano. A.2 
TERRENO agricolo della 
superficie commerciale di 
10,00 mq, qualità/classe 
vigneto 1. A.3 VILLA 
SINGOLA, composta da 4 
vani, suddivisi in ingresso 
pranzo con angolo cottura, 
dispensa, disimpegno 
ripostiglio, letto e wc, della 
superficie commerciale 
di 75,64 mq. Prezzo base 
Euro 187.358,00. Offerta 
minima : 75 % del prezzo 
base. Vendita senza incanto 
11/04/17 ore 10:00. G.E. 
Dott.ssa Rossella Busacca. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Alba La 
Macchia tel. 0941241572 
- 3382301375. Rif. RGE 
41/2015 PT377244

LONGI (ME) - CONTRADA 
VENDIPIANO - LOTTO 1) 

OPIFICIO al piano terra di 
mq 430,00. Prezzo base 
Euro 158.175,83. Offerta 
minima : 75 % del prezzo 
base. Vendita senza incanto 
04/04/17 ore 10:00. G.E. 
Dott.ssa Rossella Busacca. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Francesco 
Marchese tel. 3381300174. 
Rif. RGE 70/2013 PT377152

PATTI (ME) - VIA CESARE 
BATTISTI , 30 - PIENA 
PROPRIETÀ DI LOCALE 
LABORATORIO sito nel 
territorio del Comune di 
Patti, posto al piano terra, 
composto da due vani 
separati da una parete 
in acciaio e vetro, oltre 
w.c. con anti w.c. ed un 
disimpegno dal quale si 
accede alla corte esclusiva. 
Prezzo base Euro 44.695,12. 
Offerta minima : 75 % del 
prezzo base. Vendita senza 
incanto 04/04/17 ore 09:30. 
G.E. Dott. Andrea La Spada. 
Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Andrea 
Zuccarello Marcolini. 
Custode Giudiziario Dott. 
Giuseppe Adamo tel. 
094121729 / 3288954485. 
Rif. RGE 29/2012 PT377107

PATTI (ME) - VIA PAPA 
GIOVANNI XXIII, SNC - 
CAPANNONE INDUSTRIALE 
di circa mq.600, oltre 
terreno di pertinenza di 
circa mq. 35. Prezzo base 
Euro 243.532,80. Offerta 
minima : Euro 182.649,60. 
Vendita senza incanto 
30/03/17 ore 12:00. 
G.D. Dott.ssa Concetta 
Alacqua. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.
ssa Donatella Mamì tel. 
0941956475-3338125073. 
Curatore Fallimentare Dr. 
Antonio Salvatore Biscuso 
tel. 0941901490. Rif. FALL 
33/1991 PT377083

SANT’ANGELO DI BROLO 
(ME) - CONTRADA 
FORNACE - LOTTO 1) 
QUOTA DI 500/1000 DI 
BAR-RISTORANTE con 
parcheggio, composto 
da unico immobile a 
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destinazione ricettiva, 
denominato II Poggio. 
Piano terra rialzato adibito 
a bar, ristorante, pizzeria e 
parziale piano seminterrato 
con cucina, dispensa, 
cella, anticella e servizi. 
Ampio terrazzo, porticato e 
scalinata che collega i locali 
interni al piano terra con 
spazio libero frontistante 
il fabbricato con ampio 
parcheggio recintato e con 
cancello. Sup. lorda tot. di 
circa mq 493. Prezzo base 
Euro 39.925,00. Offerta 
minima : 75 % del prezzo 
base. Vendita senza incanto 
07/03/17 ore 09:30. G.E. 
Dott.ssa Rossella Busacca. 
Professionista Delegato e 
Custode Giudiziario Avv. 
Santa Scaffidi Fonti tel. 
09411950497. Rif. RGE 
63/2001 PT375022

SANTO STEFANO DI 
CAMASTRA (ME) - 
FRAZIONE TORRAZZA - VIA 
NAZIONALE, SNC - PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 100/100 DI un immobile 
adibito a NEGOZIO di circa 
mq 630,00. Prezzo base 
Euro 455.175,00. Offerta 
minima : 75 % del prezzo 
base. Vendita senza incanto 
28/03/17 ore 10:00. G.E. 
Dott.ssa Rossella Busacca. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Sabrina 
Giardina tel. 0941701015. 
Rif. RGE 6/2013 PT375101

Terreni

CARONIA (ME) - CONTRADA 
PALME, SNC - LOTTO 1) 
FONDO AGRICOLO costituito 
dalle particelle 129 (fascia 
di rispetto ferroviario) – 135 
– 144- 813 – 815, di forma 
irregolare distribuito lungo 
la dorsale di un promontorio 
esposto a Nord -Est che 

fronteggia il mare ed è ben 
soleggiato. La parte bassa 
del fondo corrispondente 
alla part. 815 è interessata 
da un bassopiano con 
un’altezza s.l.m pari a 
meno 150 m. Con orografia 
mediamente acclive e 
scoscesa soprattutto 
in corrispondenza delle 
partt. 135 - 144 - 813 e 
della parte sommitale 
part. 815. Il terreno ha una 
superficie complessiva 
di 38.459. mq e presenta 
buone caratteristiche 
di fertilità sia a ragione 
dell’abbondante strato 
vegetale del suolo agrario 
che per la sua composizione 
chimica e granulometrica. 
Le sistemazioni agrarie 
sono sparse ed irregolari, 
assecondano le curve di 
livello. Gli impianti sono 
quelli tipici di un’agricoltura 
non intensiva, non irrigui, 
sono caratterizzati in 
prevalenza da sesti irregolari 
con una densità media 
ad ettari di 100 piante. Gli 
impianti di ulivo hanno una 
età compresa tra i 30 ed i 120 
anni. Colture in Atto (secondo 
previsione catastale): part. 
129 Pascolo: Terreno che 
produce erba utilizzabile 
come foraggio, erba che 
non si può economicamente 
falciare e si fa pascolare dal 
bestiame. Part. 135 – 144 
– 813 Pascolo Arborato: 
Terreno destinato a pascolo 
sul quale insistono alberi 
sparsi. Part. 815 Seminativo 
Arborato: Terreno lavorato 
con mezzi meccanici senza 
distinzione di posizione, 
la cui coltivazione è 
caratterizzata da piante 
prevalentemente foraggiere 
e da alberi di ulivo allineati 
e sparsi. Prezzo base Euro 
62.276,30. Offerta minima : 
Euro 46.707,23. CONTRADA 
ANTIVA, SNC - LOTTO 3) 
FONDO AGRICOLO, costituito 
dalle particelle 19 – 20 – 38- 
213 – 354 (ex part.30), di 
forma irregolare distribuito 
su un esteso altopiano, in 
prevalenza pianeggiante, 
elevato oltre i 300 metri 
sul livello del mare. Con 
orografia prevalentemente 

pianeggiante, risulta 
modestamente acclive 
la parte sommitale in 
corrispondenza delle partt. 
19 e 20. Tali particelle si 
snodano lungo il fianco di una 
modesta regione di terreno 
avente una configurazione 
collinare esposta a Nord-Est. 
Il terreno, ben soleggiato, ha 
una superficie complessiva 
di 49.120 mq e presenta 
ottime caratteristiche 
di fertilità sia a ragione 
dell’abbondante strato 
vegetale del suolo agrario 
che per la sua composizione 
chimica e granulometrica. 
Le sistemazioni agrarie 
sono sparse ed irregolari, 
assecondano le curve di 
livello. Gli impianti sono 
quelli tipici di un’agricoltura 
non intensiva, non irrigui, 
sono caratterizzati in 
prevalenza da sesti irregolari 
con una densità media 
ad ettari di 100 piante. Gli 
impianti di ulivo hanno una 
età compresa tra i 30 ed i 
120 anni. Colture in atto di 
tutte le particelle (secondo 
previsione catastale): 
Uliveto. Ad eccezione della 
Part. 20 che alterna Pascolo 
Arborato per una superficie di 
8.200 mq (Terreno destinato 
a pascolo sul quale insistono 
alberi sparsi); mentre sulla 
parte restante di 5.800 
mq è piantumata sempre 
ad Uliveto. Sul terreno 
identificato in Catasto 
alla part.354 (ex part. 30), 
insiste un fabbricato rurale 
suddiviso in due ricoveri 
attrezzi/depositi, censiti 
presso il NCEU con il numero 
di part. 21 sub. 4 pari a 37 mq 
e sub. 5 pari a 32 mq. Prezzo 
base Euro 98.804,00. Offerta 
minima : Euro 74.103,00. 
Vendita senza incanto 
17/04/17 ore 10:00. G.E. 
Dott.ssa Rossella Busacca. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Domenico Raffaele 
Addamo tel. 3283772392. 
Rif. RGE 21/2014 PT377143

NASO (ME) - CONTRADA 
MACOGNA - LOTTO 3) 
QUOTA DI 500/1000 DI 
TERRENO agricolo della 

superficie complessiva 
di circa mq 3788. Prezzo 
base Euro 4.238,00. Offerta 
minima : 75 % del prezzo 
base. Vendita senza incanto 
07/03/17 ore 09:30. G.E. 
Dott.ssa Rossella Busacca. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Santa Scaffidi Fonti 
tel. 09411950497. Rif. RGE 
63/2001 PT375023

PATTI (ME) - CONTRADA 
DIETRO LA CHIESA, VIA 
CASE FRASSINE, LOCALITÀ 
SCALA DI PATTI - LOTTO IV) 
A. PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 1000/1000 DI 
TERRENO di completamento 
dei nuclei periferici, della 
superficie complessiva 
di circa mq 1.268. A.1 
PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1000/1000 DI 
2 BOX. Prezzo base Euro 
10.826,00. Offerta minima 
: 75 % del prezzo base. 
Vendita senza incanto 
11/04/17 ore 10:00. G.D. 
Dott.ssa Concetta Alacqua. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa A.D. 
Bonomo tel. 0941302401-
3384491172. Curatore 
Fallimentare Avv. Carmen 
Trifilò tel. 094121031. Rif. 
FALL 29/1990 PT375836

SAN MARCO D’ALUNZIO 
(ME) - CONTRADA 
LANTERI - LOTTO 1) A) 
PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 1000/1000 
DI TERRENO agricolo della 
superficie complessiva di 
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circa mq 5525. B) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 DI DEPOSITO 
composto da un unico vano 
con struttura in murature di 
pietrame con copertura a 
doppia falda inclinata, infissi 
in metallo, per una superficie 
lorda complessiva di circa 
mq 18,7. Prezzo base Euro 
28.398,00. Offerta minima : 
75 % del prezzo base. Vendita 
senza incanto 04/04/17 ore 
10:45. G.E. Dott.ssa Rossella 
Busacca. Professionisti 
Delegati alla vendita e 
Custodi Giudiziarii Avv. 
Marco Barbiera e Avv. Pino 
Campione. tel. 0941/22712 - 
338/5990162 e 0941/241572 
- 328/9658040. Rif. RGE 
24/2011 PT376047

SAN SALVATORE DI 
FITALIA (ME) - CONTRADA 
SAN VITO O DORUSO - 
CONTRADA PIANO MOLINO 
- CONTRADA DOVERA 
- LOTTO 1) A) TERRENO 
AGRICOLO di mq 2.010 oltre 
alla superficie occupata da 
ricovero agricolo, costituito 
da un vano terreno adibito a 
cantina e due vani deposito 
e piccolo disimpegno al 1 
piano. Mq 2010. B) TERRENO 
AGRICOLO, qualità uliveto. 
C) TERRENO AGRICOLO, 
qualità seminativo arborato. 
Prezzo base Euro 19.635,00. 
CONTRADA CIAPPE - LOTTO 
2) A) APPEZZAMENTO DI 
TERRENO agricolo qualità 
pascolo arborato, mq 90. 
B) APPEZZAMENTO DI 
TERRENO agricolo qualità 
seminativo, mq 100. 
C) APPEZZAMENTO DI 
TERRENO agricolo qualità 
seminativo arborato, mq 
1730. D) APPEZZAMENTO 
DI TERRENO agricolo qualità 
seminativo. Prezzo base 
Euro 670,00. Offerta minima : 
75 % del prezzo base. Vendita 
senza incanto 04/04/17 ore 

10:30. G.E. Dott.ssa Rossella 
Busacca. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.
ssa Maria Spanò Greco 
tel. 0941304001. Rif. RGE 
120/1998 PT377237

SANT’AGATA DI MILITELLO 
(ME) - CONTRADA S. 
GIUSEPPE - LOTTO 3) 
TERRENO di mq. 2140, 
ricadente in zona ‘E’, coltivato 
ad agrumeto. Prezzo base 
Euro 5.760,00. Offerta 
minima : Euro 4.320,00. 
LOTTO 5) TERRENO di 
mq. 1300, ricadente in 
zona ‘CS1’, coltivato ad 
agrumeto. Prezzo base 
Euro 8.264,00. Offerta 
minima : Euro 6.198,00. 
Vendita senza incanto 
11/04/17 ore 10:30. G.D. 
Dott.ssa Concetta Alacqua. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Pino Campione 
tel. 0941241572 - Cell. 
3289658040. Curatore 
Fallimentare Avv. Antonino 
Bruno tel. 0941561448 - 
Cell. 3291541454. Rif. FALL 
10/1997 PT377227

TRIBUNALE DI PATTI EX MISTRETTA

Abitazioni e box

CASTEL DI LUCIO (ME) - VIA 
NAZARIO SAURO N. 17 E 
VIA CAIROLI N. 1 - LOTTO 1) 
FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE dotato di 
ingresso esclusivo da Via 
Nazario Sauro n. 17 e 
distribuito su due piani, 
facente parte di una struttura 
a quattro elevazioni fuori 
terra. Al piano terra: ingresso-
sala soggiorno/pranzo, 
cucinino, bagno, deposito, 
locale caldaia, scala interna 
di collegamento dei due 
piani e corridoio di 
disimpegno; al piano primo: 
due camere da letto, cucina, 
bagno e relativo corridoio di 
disimpegno. Tutto in ottimo 
stato d’uso con 
riscaldamento autonomo. 
Superficie calpestabile di mq 
151,38 e superficie 
commerciale lorda 
complessiva di circa mq 
186,30. Prezzo base Euro 
103.385,50. LOTTO 2) 
FABBRICATO DI CIVILE 

ABITAZIONE dotato di 
ingresso esclusivo da Via 
Cairoli n.1 attraverso il cortile 
di pertinenza e distribuito su 
due piani, facente parte di 
una struttura a quattro 
elevazioni fuori terra. Al 
primo piano (secondo 
dell’intera struttura): saletta 
di ingresso, salotto, cucina, 
bagno, dispensa-caldaia, 
scala interna di collegamento 
dei due piani e corridoio di 
disimpegno; al piano 
secondo (terzo dell’intera 
struttura): tre camere da 
letto, bagno, ripostiglio e 
relativo corridoio di 
disimpegno. Tutto in buono 
stato d’uso con 
riscaldamento autonomo. 
Superficie calpestabile di mq 
162,22 e superficie 
commerciale lorda 
complessiva, esclusi gli 
accessori, di circa mq 
190,62. Prezzo base Euro 
116.437,00. Offerta minima : 
75 % del prezzo base. Vendita 
senza incanto 29/03/17 ore 
11:30. G.E. Dott.ssa Rossella 
Busacca. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. 
Antonella Martina Nigrone 
tel. 0921331469. Rif. RGE 
11/2007 MST377283

MISTRETTA (ME) - VIALE 
EUROPA, 5 - LOTTO 3) 
IMMOBILE RUSTICO 
non ancora diviso, con 
presenza di infissi esterni 
ed interni e predisposizione 
di impianti elettrici, idrici e 
fognari, destinabile a civile 
abitazione, per una sup. 
tot. lorda di circa 270 mq. 
Prezzo base Euro 22.500,00. 
Offerta minima : 75 % del 
prezzo base. Vendita senza 
incanto 04/04/17 ore 
10:00. Eventuale vendita 
con incanto 18/04/17 ore 
10:00. G.E. Dott.ssa Rossella 
Busacca. Professionista 
Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario 
Avvocato Luca Amedeo 
Martino tel. 3281738453. 
Rif. RGE 2/2009 MST377168

SANTO STEFANO DI 
CAMASTRA (ME) - VIA 
CROCE MILIA, 1 - PIENA 
PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 100/1000 DI 

APPARTAMENTO posto al 
piano prima di un fabbricato 
a più elevazioni f.t., 
l’immobile è cosi composto: 
cucina, salone, tre camere, 
due bagni, ripostiglio. 
Sviluppa una superficie 
lorda complessiva di mq. 
146,45. Prezzo base Euro 
101.431,50. Offerta minima : 
75 % del prezzo base. Vendita 
senza incanto 29/03/17 ore 
10:00. G.E. Dott.ssa Rossella 
Busacca. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. 
Antonella Martina Nigrone 
tel. 0921331469. Rif. RGE 
16/2012 MST377233

SANTO STEFANO DI 
CAMASTRA (ME) - VIA 
FRANCESCO PAOLO PEREZ, 
33 BIS - LOTTO 1) QUOTA DI 
1/3 DI UN APPARTAMENTO 
per civile abitazione facente 
parte di un fabbricato a 
tre elevazioni fuori terra 
composto da piano primo e 
terzo, collegati da una scala 
condominiale con altra unità 
abitativa di proprietà di terzi. 
Superficie lorda di mq 52 ca. 
Prezzo base Euro 4.470,00. 
CONTRADA MENTA - LOTTO 
2) QUOTA PARI AD 1/3 DI 
IMMOBILE, composto da un 
unico corpo di fabbrica ad 
una elevazione fuori terra 
e suddiviso in tre blocchi. 
Una porzione adibita a 
deposito - legnaia - cantina, 
di 3 vani, sup. di mq 91 
ca; una porzione centrale 
adibita ad abitazione di 4 
vani e wc interno, sup. di mq 
75 ca; una porzione adibita 
a forno, sup. di mq 15 ca. 
Prezzo base Euro 17.938,25. 
CONTRADA FELICITA - 
LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ 
SU APPEZZAMENTO DI 
TERRENO, mq 340 ca, e CASA 
SINGOLA ad uso agricolo 
composta da un unico corpo 
fuori terra e suddiviso in 
due blocchi: il principale, di 
2 vani, adibito ad abitazione 
della sup. lorda di mq 32,80; 
l’altro, con piccolo vano wc 
esterno, della sup. lorda di 
mq 4. Sup. lorda complessiva 
dell’edificio di mq 37 ca. 
Prezzo base Euro 42.400,00. 
Offerta minima : 75 % del 
prezzo base. Vendita senza 
incanto 29/03/17 ore 11:00. 
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G.E. Dott.ssa Rossella 
Busacca. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. 
Antonella Martina Nigrone 
tel. 0921331469. Rif. RGE 
21/2009 MST375064

SANTO STEFANO DI 
CAMASTRA (ME) - VIA 
PAOLO PEREZ - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO per civile 
abitazione, composto da: 
salone, tre camere da letto, 
bagno e disimpegno, posto 
al piano primo, con una 
superficie lorda complessiva 
di mq 119,00 ca. Prezzo 
base Euro 52.814,00. LOTTO 
2) MANSARDA per civile 
abitazione, composta da 
cucina- pranzo, lavanderia, 
bagno e sottotetto, posta 
al piano secondo, con una 
superficie lorda complessiva 
di mq 123,00 ca. Prezzo 
base Euro 41.488,50. Offerta 
minima : 75 % del prezzo 
base. Vendita senza incanto 
29/03/17 ore 09:00. G.E. 
Dott.ssa Rossella Busacca. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Antonella Martina 
Nigrone tel. 0921331469. Rif. 
RGE 19/2012 MST375108

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

MISTRETTA (ME) - VIALE 
EUROPA, 5 - LOTTO 1) 
UFFICIO o magazzino, 
parzialmente rifinito, 
seminterrato composto da 2 
locali collegati da ampia 
porta di accesso camionabile 
per una superficie catastale 

lorda di 195 mq. Prezzo base 
Euro 40.000,00. LOTTO 2) 
UFFICIO o magazzino, di 48 
mq. Prezzo base Euro 
5.200,00. Offerta minima : 75 
% del prezzo base. Vendita 
senza incanto 04/04/17 ore 
10:00. Eventuale vendita con 
incanto 18/04/17 ore 10:00. 
G.E. Dott.ssa Rossella 
Busacca. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario 
Avvocato Luca Amedeo 
Martino tel. 3281738453. 
Rif. RGE 2/2009 MST377167

SANTO STEFANO DI 
CAMASTRA (ME) - VIA 
PAOLO PEREZ - LOTTO 
3) NEGOZIO, sito posto al 
piano terra, sviluppa una 
superficie lorda complessiva 
di mq 105,00 ca. Prezzo 
base Euro 52.814,00. LOTTO 
4) UNITÀ IMMOBILIARE, per 
uso ufficio, composta da 
un ufficio e bagno, posto al 
piano ammezzato, con una 
superficie lorda complessiva 
di mq 99,50 ca. Prezzo base 
Euro 53.494,00. Offerta 
minima : 75 % del prezzo 
base. Vendita senza incanto 
29/03/17 ore 09:00. G.E. 
Dott.ssa Rossella Busacca. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Antonella Martina 
Nigrone tel. 0921331469. Rif. 
RGE 19/2012 MST375109

TUSA (ME) - CONTRADA 
SANTA MARIA DELLE 
PALATE - LOTTO UNICO 
costituito da A. Piena 
proprietà dello spiazzo 
asfaltato destinato a 
parcheggio di mq 98; 
B. Piena proprietà dello 
spiazzo asfaltato destinato 
a parcheggio di mq 
4.937; C. Piena proprietà 
dello spiazzo asfaltato 
destinato a parcheggio di 
mq 667; D. Piena proprietà 
dell’OPIFICIO con annesso 
spiazzo asfaltato della 
superficie edificata lorda di 
circa 1.000 mq. Prezzo base 
Euro 650.000,00. Offerta 
minima : 75 % del prezzo 
base. Vendita senza incanto 
04/04/17 ore 11:30. G.E. 
Dott.ssa Rossella Busacca. 

Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Salvatore Forte tel. 
3283152741 - 0921420891 
- 0921424653. Rif. RGE 
21/2010 MST377219

Terreni

CASTEL DI LUCIO (ME) - 
CONTRADA VALLE CUBA- 
CALAGIOIE - LOTTO 3) A. 
PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 1000/1000 
DI TERRENO agricolo. 
Superficie complessiva di 
circa mq 342.240,00. B. 
PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 1000/1000 
DI FABBRICATO RURALE. 
Superficie calpestabile 
di mq 407,71 e superficie 
commerciale lorda 
complessiva, esclusi gli 
accessori, di circa mq 
465,02. B.1. CONCIMAIA. 
C. TERRENO AGRICOLO in 
ragione di: - Piena proprietà 
per la quota di 1000/1000; 
- Proprietà superficiaria 
per la quota di 1000/1000 
appartenente ad altra ditta. 
Superficie complessiva di 
circa mq 1.500,00. Prezzo 
base Euro 325.949,00. 
MISTRETTA (ME) - 
CONTRADA CANALICCHIO 
O CARBONARA O CASA 
PONTE - LOTTO 4) A. 
PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 1000/1000 
DI TERRENO agricolo. 
Superficie complessiva 
di circa mq 26.460,00. B. 
PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1000/1000 DI 
VASCA D’ACQUA. Superficie 
lorda complessiva di circa 
mq 120,00. Prezzo base 
Euro 30.971,00. LOTTO 5) 
A. PIENA PROPRIETÀ PER 

LA QUOTA DI 1000/1000 
DI TERRENO agricolo. 
Superficie complessiva 
di circa mq 88.314,00. B. 
PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 1000/1000 
DI FABBRICATO RURALE 
composto da ruderi, 
sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa 
mq 80,00. Prezzo base 
Euro 35.313,40. LOTTO 6) 
A. PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 1000/1000 
DI TERRENO agricolo. 
Superficie complessiva 
di circa mq 21.558. B. 
PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 1000/1000 
DI FABBRICATO RURALE 
composto da rudere, 
sviluppa una superficie lorda 
complessiva di mq. 140. 
C. PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 1000/1000 
DI FABBRICATO RURALE 
posto al piano terra, 
sviluppa una superficie 
calpestabile di mq 83,57 e 
una superficie commerciale 
lorda complessiva di circa 
mq 106,83. Prezzo base Euro 
70.433,57. Offerta minima : 
75 % del prezzo base. Vendita 
senza incanto 29/03/17 ore 
11:30. G.E. Dott.ssa Rossella 
Busacca. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. 
Antonella Martina Nigrone 
tel. 0921331469. Rif. RGE 
11/2007 MST377284

MISTRETTA (ME) - VIALE 
EUROPA, SNC - LOTTO 
4) TERRENO AGRICOLO 
seminativo non edificabile 
per una sup. cat. di 299 mq. 
Prezzo base Euro 850,00. 
CENTRO URBANO, - LOTTO 
5) TERRENO SEMINATIVO 
edificabile, recintato, per 
una sup. cat. di 1970 mq. 
Prezzo base Euro 15.000,00. 
Offerta minima : 75 % del 
prezzo base. Vendita senza 
incanto 04/04/17 ore 
10:00. Eventuale vendita 
con incanto 18/04/17 ore 
10:00. G.E. Dott.ssa Rossella 
Busacca. Professionista 
Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario 
Avvocato Luca Amedeo 
Martino tel. 3281738453. 
Rif. RGE 2/2009 MST377169
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COME PARTECIPARE
Tutti possono partecipare alle vendite 
giudiziarie. Non occorre l’assistenza di un legale 
o altro professionista. Ogni immobile è stimato 
da un perito del Tribunale.
Oltre al prezzo si pagano i soli oneri fiscali (IVA 
o Imposta di Registro), con le agevolazioni 
di legge se spettanti (1° casa, imprenditore 
agricolo, ecc.). La vendita non è gravata da oneri 
notarili o di mediazione. La proprietà è trasferita 
dal Giudice con decreto. La trascrizione nei 
Registri Immobiliari è a cura del Tribunale.
Di tutte le ipoteche e i pignoramenti, se 
esistenti, è ordinata la cancellazione. Le spese 
di trascrizione, cancellazione e voltura catastale 
sono interamente a carico dell’acquirente. Per 
gli immobili occupati dai debitori o senza titolo 
opponibile alla procedura, il Giudice ha emesso, 
contestualmente all’ordinanza di vendita, ordine 
di liberazione immediatamente esecutivo e la 
procedura di liberazione è già in corso a cura del 
Custode.

Vendita senza incanto 
Per partecipare alla vendita senza incanto  ogni  
offerente dovrà presentare entro le ore 13.00 
del giorno precedente la vendita, presso la 
Cancelleria Esecuzioni Immobiliari del Tribunale, 
in busta chiusa, la propria offerta irrevocabile 
in bollo unitamente ad un assegno circolare 
di importo pari al 10% del prezzo offerto quale 
cauzione. Per l’intestazione dell’assegno 
consultare l’ordinanza/avviso di vendita.
L’offerta irrevocabile deve contenere inoltre:
- per le persone fisiche le generalità complete 

dell’offerente, il codice fiscale, e nel caso di 
coniuge, il regime patrimoniale prescelto, copia 
del documento di    identità;
- per le persone giuridiche la ragione sociale, 
Partita Iva, visura camerale;
- i dati identificativi del bene per i quali l’offerta 
è proposta;
- l’indicazione del prezzo offerto, che non potrà 
essere inferiore al prezzo base;
- il termine di versamento del saldo del prezzo.
In caso di rifiuto dell’acquisto la cauzione verrà 
trattenuta. L’interessato è chiamato a verificare 
l’avviso di vendita per eventuali altre e/o diverse 
prescrizioni.
Per ragioni organizzative, occorre portare con 
sé anche un’altra busta vuota.

Vendita con incanto
 Per partecipare alla vendita con incanto 
occorre presentare entro le ore 12.00 del giorno 
precedente l’incanto, presso la Cancelleria del 
Tribunale, istanza di partecipazione in bollo, 
unitamente ad un assegno circolare di importo 
pari al 10% del prezzo base quale cauzione. 
Per l’intestazione dell’assegno consultare 
l’ordinanza/avviso di vendita.
L’istanza di partecipazione deve contenere 
inoltre:
- per le persone fisiche le generalità complete 
dell’offerente, il codice fiscale, e nel caso di 
coniuge, il regime patrimoniale prescelto, copia 
del documento di identità;
- per le persone giuridiche la ragione sociale, 
Partita Iva, visura camerale;
- i dati identificativi del bene per i quali l’offerta 

è proposta;
- l’indicazione del prezzo offerto, che non potrà 
essere inferiore al prezzo base;
- il termine di versamento del saldo del prezzo.
Si fa avvertenza che la mancata partecipazione 
all’incanto comporterà la perdita di un decimo 
della cauzione. Nella vendita con incanto 
potranno essere formulate offerte in aumento 
entro dieci giorni, se superiori di almeno un 
quinto rispetto al prezzo di aggiudicazione e 
previo versamento di cauzione pari al 20% del 
prezzo offerto.
L’interessato è chiamato a verificare l’avviso 
di vendita per eventuali altre e/o diverse 
prescrizioni.
In entrambe le modalità di vendita (con 
incanto / senza incanto) gli assegni saranno 
immediatamente restituiti ai non aggiudicatari
Prima di fare l’offerta leggere la perizia e 
l’ordinanza del Giudice.

COME VISITARE L’IMMOBILE: rivolgersi al 
custode giudiziario indicato in calce all’annuncio 
almeno 7 giorni prima della vendita.

PERIZIE E ORDINANZE DI VENDITA
Sui siti www.tribunaledipatti.net e www.
astalegale.net 
Inoltre verranno spedite via posta copia/e 
gratuite fino ad un massimo di tre procedure 
per pubblicazione. Le richieste possono essere 
inoltrare via telefono chiamando il numero ad 
addebito ripartito 848800583.
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