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Abitazioni e box

CANTALUPO NEL SANNIO (IS) 
- VIA TAVERNA, 132/133 INT. - 
A. PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1000/1000 DI UN 
FABBRICATO composto da una 
casa per abitazione al piano terra 
di vani 2 e accessori, destinati a 
cucina, soggiorno, disimpegno, 
ripostiglio e wc e al piano primo 
di vani 2 e accessori, destinati a 
camera, studio, 2 disimpegni ed 
un wc. L’unità abitativa sviluppa 
una superficie complessiva utile 
netta equivalente di mq. 154,92. B. 
PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 DI UN FABBRICATO 
composto da un manufatto al piano 
terra composto da un unico locale 
adibito a garage e un terrazzo ad 
un piano primo per una superficie 
complessiva utile netta equivalente 
di mq. 40,15. Prezzo base Euro 
87.610,05. Vendita senza incanto 
26/07/17 ore 17:00. G.E. Dott. 
Emiliano Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Cosmo 
Formichelli tel. 0865290427. Rif. 
RGE 44/2015 IA396322

CAROVILLI (IS) - VIA FONTE 
RITANA, 8 - LOTTO 1) PIENA 

PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 DI APPARTAMENTO 
consistenza 8 vani, piano T-1. 
L’appartamento di circa 120 mq è 
posto al primo piano di una struttura 
bifamiliare, disposta su due livelli. 
L’appartamento è suddiviso in 
una zona giorno composta da un 
disimpegno, un doppio salone, 
una cucina e un bagno. La zona 
notte comprende tre camere da 
letto di cui una matrimoniale con 
bagno, una doppia, una singola 
ed un bagno. Prezzo base Euro 
124.312,50. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 93.235,00. LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 DI LOCALE consistenza 
81 mq, piano T. Il locale, adibito a 
garage e a deposito, è diviso da 
una parete con altro locale adibito 
a cantina non oggetto di vendita. 
Prezzo base Euro 22.781,25. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 17.086,00. 
Vendita senza incanto 20/09/17 
ore 17:30. G.E. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Carola Barbieri. Rif. 
RGE 92/2010 IA397164

CASTELPETROSO (IS) - LOTTO 7) 
PIENA PROPRIETÀ DI FABBRICATO 
composto da tre piani fuori terra, 

collegati da una scala comune 
interna, con un deposito al 
piano terra e due appartamenti 
ai piani primo e secondo, oltre 
all’area di pertinenza esterna, ed 
è ubicato nella zona residenziale 
con destinazione urbanistica La 
superficie commerciale lorda del 
fabbricato è di mq 551,45 mentre 
l’area di pertinenza esterna è di 
mq 120,69. Piena proprietà di 
n. 2 terreni, ricadenti nella Zona 
D Industriale - Commerciale e 
artigianale del vigente Programma 
di fabbricazione con superficie 
commerciale rispettivamente di mq 
320,00 e di mq 80,00. Prezzo base 

Euro 58.686,94. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 44.015,00. LOTTO 8) PIENA 
PROPRIETÀ DEL FABBRICATO 
sito nel comune di Castelpetroso, 
composto da due piani fuori terra, 
con due depositi al piano terra, 
oltre ad una cantina ed un w.c. ed 
un appartamento al piano primo, 
La superficie commerciale lorda 
è di mq 109,39. Prezzo base Euro 
12.510,39. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 9.383,00. LOTTO 11) PIENA 
PROPRIETÀ DEI TERRENI CON 
ANNESSO FABBRICATO per civile 
abitazione in corso di costruzione 
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e non ancora accatastato. Al Piano 
terra e primo piano sono ubicati 
due ampi appartamenti, dotati 
di ampi terrazzi e porticati lungo 
tutto il perimetro del fabbricato. 
La superficie commerciale lorda 
del fabbricato è di mq 1069,82. 
Prezzo base Euro 212.003,56. 
Offerta minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 159.003,00. 
LOTTO 9) PIENA PROPRIETÀ DELLA 
PORZIONE DI FABBRICATO EX 
RURALE composto da due piani 
fuori terra, con deposito e cantina 
al piano terra, ed una cucina con 
camera e dispensa al piano primo, 
ed è ubicato nella zona residenziale. 
La superficie commerciale lorda è di 
mq 73,21. Prezzo base Euro 4.903,18. 
Offerta minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 3.678,00. 
Vendita senza incanto 19/07/17 
ore 12:00. G.E. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Luca Maddonni 
tel. 0865415679. Rif. RGE 48/2010 
IA397538

CASTELPETROSO (IS) - LOCALITA’ 
GUASTO - VIA FIUME, 31 - PIENA 
PROPRIETÀ per l’intero (1/1) di parte 
di una palazzina di n.4 piani, così 
dettagliata: GARAGE, con superficie 
di 26,80 mq posto al piano terra, 
APPARTAMENTO di circa 80 metri 
quadri di superficie sito al secondo 
piano dell’immobile, LOCALE 
DEPOSITO, posto al terzo piano, con 
annesso w.c., disimpegno e terrazzo 
condominiale. Prezzo base Euro 
56.700,00. Vendita senza incanto 
20/07/17 ore 16:00. G.E. Dott. 
Emiliano Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Marco 
Maddonni Recapiti: telefonico 
0865415679, fax 0865520156, e-mail 
studiomaddonni@virgilio.it. Rif. RGE 
47/2015 IA397808

FILIGNANO (IS) - LOTTO A) PIENA 
PROPRIETÀ DEL FABBRICATO cat. 
A/7, classe U, composto da 19 vani, 
S1-T-1, circa mq. 600. locale cat. C/2, 
classe 2, mq. 19. terreni in agro di 
Filignano: qualità incol. prod., classe 
U, mq. 848; qualità pasc. cespug., 
classe 2, mq. 160; qualità pasc. 
arb., classe 2, mq. 230; qualità pasc. 
cespug., classe 1, mq. 490. Prezzo 
base Euro 480.675,00. Vendita senza 
incanto 13/07/17 ore 15:00. G.E. Dott. 
Emiliano Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Luca La 
Posta. Rif. RGE 660/2016 IA396546

FROSOLONE (IS) - FRAZIONE 
VALLECUPA, 28/A - PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
per civile abitazione di circa mq 
255,18 distribuito su due livelli di 

cui un piano terra costituito da: 
ingresso-disimpegno, studio, bagno, 
ripostiglio, cucina rustica, cantina, 
deposito e veranda, comunicante 
mediante scala interna con il 
piano primo, composto da: cucina, 
soggiorno, pranzo, due disimpegni, 
due ripostigli, quattro camere, due 
bagni e due balconi. Piena proprieta’ 
di fabbricato della superficie 
commerciale di 34,00 mq locale 
ad’uso autorimessa ubicato al piano 
terra. Piena proprieta’ di terreno 
della superfice di 400,00mq, terreno 
di pertinenza del fabbricato Piena 
proprieta’ di terreni della superfice 
commerciale di 800mq ricadente 
in zona B Completamento. Prezzo 
base Euro 97.666,34. Vendita senza 
incanto 20/07/17 ore 13:00. G.E. Dott. 
Emiliano Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Mauro 
Furioso. Custode Giudiziario Dott. 
Mauro Furioso. Rif. RGE 12/2015 
IA397004

FROSOLONE (IS) - CORSO VITTORIO 
EMANUELE, 56-58-60 - LOTTO A) 
PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1/1 DI FABBRICATO ADIBITO AD 
ABITAZIONE residenziale, 14 vani 
consistenza superficie commerciale 
mq 303 posto nella zona centrale 
del paese appena fuori il borgo 
antico nel comune di Frosolone. 
Immobile realizzato su cinque livelli 
di cui due seminterrati, dotato di 
sette ingressi di cui tre su Corso 
Vittorio Emanuele e quattro su via 
ai Giardini. Questi ultimi consento 
l’accesso al piano terra, al primo 
piano e ai due piani seminterrati. 
Prezzo base Euro 84.142,50. 
Vendita senza incanto 21/07/17 ore 
17:00. G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Dott.ssa 
Annamaria Morgillo tel. 086529149 
- 3395025156. Rif. RGE 40/2015 
IA397156

MACCHIA D’ISERNIA (IS) - 
CONTRADA SPINACCITO, VIA 
DELLA CANALA, SNC - LOTTO 2) 
PIENA PROPRIETÀ DI COMPLESSO 

AD USO ABITATIVO, costituito da: 
un’abitazione principale di due 
piani fuori terra, avente superficie 
calpestabile di mq 155 oltre mq 81,5 
di terrazzi; un’abitazione secondaria/
dependance di un solo piano fuori 
terra, avente superficie calpestabile 
di mq 34 oltre mq 127,5 di pergolato/
porticato; aree di pertinenza 
scoperte, adibite a strada di accesso, 
parco verde attrezzato, viali pedonali 
e piscina scoperta, avente superficie 
totale calpestabile di mq 5.631,00. 
Prezzo base Euro 524.250,00. 
Offerta minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 393.188,00. 
Vendita senza incanto 19/07/17 ore 
16:00. G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Delegato Dott. Luca 
Maddonni tel. 0865/415679. Rif. RGE 
11/2014 IA397546

MONTAQUILA (IS) - FRAZIONE 
ROCCARAVINDOLA - VIA 
BRUNELLESCHI 1 - UNITÀ 
IMMOBILIARE costituita da un 
appartamento, sito al primo piano di 
un fabbricato per civile abitazione, 
di 6 vani con annessa cantina di 
pertinenza, al piano terra, di 11mq. 
Prezzo base Euro 55.181,25. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Il prezzo offerto potrà 
essere inferiore a quello indicato 
come prezzo base, fino ad 1/4. 
Vendita senza incanto 01/09/17 ore 
13:00. G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Nicandro Volpe. Custode 
Giudiziario Dott. Nicandro Volpe. Rif. 
RGE 26/2015 IA397913

VENAFRO (IS) - FRAZIONE PONTE 
SCHITO “SFERRACAVALLO” 
VIA PUBBLIO OVIDIO – STRADA 
COMUNALE PONTE SCHITO 
RACCAPIPIROZZI - LOTTO 1) 
PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 DEL FABBRICATO 
distinto Catasto fabbricati al foglio n. 
30, particella 168 sub 3 e del terreno 
distinto al catasto al foglio n. 30 
particella n. 418. Il lotto è composto 
da: A) -FABBRICATO DESTINATO 
AD ABITAZIONE con due alloggi 
indipendenti formati da zona giorno 
a piano terra e zona notte a piano 
sottotetto. B) – TERRENO qualità 
Uliveto classe 2, superficie catastale 
10,35. Prezzo base Euro 255.085,00. 
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 1000/1000 DEL 
FABBRICATO distinto Catasto 
fabbricati al foglio n. 30, particella 
168 sub 4 e sub 5, e particella n. 211 

e dei terreni distinto al catasto al 
foglio n. 30 particella n. 212 e n. 419. 
Il lotto sviluppa una superficie lorda 
complessiva, esclusi gli accessori, 
di circa mq 559,55. ed è composto 
da: A) FABBRICATO DESTINATO 
AD ABITAZIONE con due alloggi 
indipendenti formati sub 4 e sub 5. 
B) FABBRICATO distinto al catasto 
la foglio n. 30, particella n. 211, 
categoria C/2 classe 1, composto da 
vani di 22 mq al piano T. C) TERRENO 
individuato al foglio n. 30, particella 
n. 212, qualità seminativo, classe 
3, superficie catastale 02, 30. D) 
TERRENO individuato al foglio n. 
30, particella n. 419, qualità uliveto, 
classe 2, superficie catastale 00 
35. Prezzo base Euro 304.325,00. 
Vendita senza incanto 27/07/17 ore 
17:00. G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Felicia Nadia Romano 
tel. 086578864. Rif. RGE 85/2007 
IA397355

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

CAMPOBASSO (CB) - VIA GARIBALDI 
- LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI UN 
COMPLESSO variamente articolato 
di vani e servizi posti al piano terra e 
al piano primo seminterrato rispetto 
al varco di accesso. Consistenza 
vani: piano terra n° 21 vani destinati 
ad uffici, n° 3 destinati a servizi 
igienici, n° 6 destinati a ripostigli. 
Consistenza vani al piano 
seminterrato: n° 2 servizi igienici, n° 6 
destinati a ripostigli. Per un totale 
della superficie utile di mq 1.185,00. 
Prezzo base Euro 1.008.281,00. 
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ DI UN 
COMPLESSO variamente articolato 
di vani e servizi posti al piano terra e 
al piano primo seminterrato rispetto 
al varco di accesso. Consistenza n° 
13 vani oltre a 9 vani di servizio e 5 
accessori. Per un totale della 
superficie utile di mq 406,00. Prezzo 
base Euro 324.844,00. LOTTO 7) 
PIENA PROPRIETÀ DI UNA SOLA 
UNITÀ IMMOBILIARE variamente 
articolata in vani e servizi posti al 
piano primo seminterrato per un 
totale della superficie utile di mq 198. 
Prezzo base Euro 172.368,00. 
Vendita senza incanto 25/07/17 ore 
16:00. TERMOLI (CB) - CORSO 
VITTORIO EMANUELE - LOTTO 3) 
PIENA PROPRIETÀ DI UN 
COMPLESSO variamente articolato 
di vani e servizi posti al piano terra e 
al piano primo seminterrato rispetto 
al varco di accesso. Consistenza n°9 
vani al piano terra oltre a 9 vani posti 
al piano seminterrato, per un totale 
della superficie utile di mq 782,00. 
Prezzo base Euro 563.625,00. 
Vendita senza incanto 25/07/17 ore 
16:00. TRIVENTO (CB) - VIA 
TRIGNINA, 8 - LOTTO 4) PIENA 
PROPRIETÀ DI UN UNICO GRANDE 
VANO con accesso principale per un 
totale della superficie utile di mq 
80,00. Prezzo base Euro 38.728,00. 
Vendita senza incanto 25/07/17 ore 
16:00. LARINO (CB) - VIALE GIULIO 
CESARE, 98 - LOTTO 5) PIENA 



Newspaper Aste - Tribunale di Isernia N° 27 / 2017

Pagina 3

PROPRIETÀ DI DUE VANI con 
accesso principale per un totale della 
superficie utile di mq 80,00. Prezzo 
base Euro 36.282,00. Vendita senza 
incanto 25/07/17 ore 16:00. AGNONE 
(IS) - VIA VITTORIO EMANUELE, 52 - 
LOTTO 6) PIENA PROPRIETÀ DI DUE 
VANI con accesso principale per un 
totale della superficie utile di mq 
64,30 oltre a 22 mq di terrazzo. 
Prezzo base Euro 38.096,00. Vendita 
senza incanto 25/07/17 ore 16:00. 
G.D. Dott. Emiliano Vassallo. 
Liquidatore Giudiziale Dott.ssa 
Michela Edma Vernieri Cotugno tel. 
0865901605. Rif. CP 5/2013 
IA396912

SANTA MARIA DEL MOLISE (IS) 
- LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI 
OPIFICIO INDUSTRIALE composto 
da capannone prefabbricato a 
doppia altezza, con destinazione 
di falegnameria, ubicato nella zona 
industriale e avente una superficie 
commerciale lorda di mq 4360,58 
e due aree di pertinenza esterne 
rispettivamente di mq 10.955,00 e mq 
940,00. Prezzo base Euro 840.109,12. 
Offerta minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 630.082,00. 
Vendita senza incanto 19/07/17 
ore 12:00. CASTELPETROSO (IS) 
- LOTTO 6) PIENA PROPRIETÀ 
DELL’OPIFICIO INDUSTRIALE 
composto da un capannone 
prefabbricato a doppia altezza, 
con destinazione di falegnameria, 
ubicato nella zona industriale con 
una superficie commerciale lorda 
di mq 777,49, oltre una area di 
pertinenza esterna di mq 1039,79. 
Piena proprietà di n. 4 terreni, nella 
Zona D Industriale - Commerciale e 
artigianale del vigente Programma 
di fabbricazione, con superficie 
commerciale rispettivamente di mq 
660,00, di mq 320,00, di mq 270,00 
e di mq 150,00. Prezzo base Euro 
120.282,85. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
90.213,00. Vendita senza incanto 
19/07/17 ore 12:00. G.E. Dott. 
Emiliano Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Luca 
Maddonni tel. 0865415679. Rif. RGE 
48/2010 IA397536

FROSOLONE (IS) - VIA DANTE 
ALIGHIERI, 10 - PIENA PROPRIETÀ 
DEL FABBRICATO adibito ad albergo, 
ristorante, bar e sala giochi bowling, 
censito al N.C.E.U. al foglio 61 p.lla 
9, sub. 2, categoria D/2, piani T-1-
2-S1-S2, totale superficie netta 
rilevata dal C.T.U. mq 3.456,08, 
rendita catastale €24.678,00. 
Prezzo base Euro 388.933,34. 
Vendita senza incanto 08/09/17 ore 
12:00. G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla vendita 

Dott. Ciriaco Sassi tel. 3332690341. 
Rif. RGE 20/2013 IA396732

ISERNIA (IS) - VIA OCCIDENTALE - 
LOTTO 1) QUOTA PARI ALL’INTERO 
DELLA PIENA PROPRIETÀ 
DI LOCALE COMMERCIALE 
avente superficie convenzionale 
complessiva calpestabile pari a 
mq. 112,47 e lorda pari a circa mq. 
131. Prezzo base Euro 35.000,00. 
Vendita senza incanto 20/07/17 ore 
16:00. G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Dott.ssa Anna 
Ciampittiello tel. 0865411125. Rif. 
RGE 53/2014+1/2015 IA397015

MACCHIA D’ISERNIA (IS) - SS 85, 
SNC - LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI 
N. 2 FABBRICATI tra di loro collegati 
e comunicanti e delle relative aree 
pertinenziali esterne; il primo ha 
superficie lorda complessiva di 
mq. 1.720 al piano terra, mq. 1.304 
al primo piano e mq 123, oltre a 
mq. 375 di terrazzo al secondo 
piano; l’area esterna pertinente 
ha una superficie complessiva 
nominale di mq 2.132; il secondo 
ha superficie lorda complessiva di 
mq. 670 al piano terra e mq. 170,4 
al primo piano (soppalco); l’area 
esterna pertinente ha una superficie 
complessiva nominale di mq 2.790. 
Prezzo base Euro 5.324.062,50. 
Offerta minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 3.993.047,00. 
Vendita senza incanto 19/07/17 ore 
16:00. G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Delegato Dott. Luca 
Maddonni tel. 0865/415679. Rif. RGE 
11/2014 IA397545

MACCHIA D’ISERNIA (IS) - STRADA 
STATALE, 85 - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ per la quota di 1/1 degli 
immobili : A) NEGOZIO della superficie 
commerciale di 188 mq. unico locale 
e bagno B) Negozio della superficie 
commerciale di 167 mq. unico locale 
e bagno C) Deposito della superficie 
commerciale di 431,00 mq. unico 
locale. Prezzo base Euro 204.129,50. 
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ per la 
quota di 1/1 dell’immobile: UFFICIO 
della superficie commerciale di 147 
mq. Unico locale e bagno. Prezzo 
base Euro 52.946,37. LOTTO 3) 
PIENA PROPRIETÀ per la quota di 
1/1 dell’immobile : UFFICIO della 
superficie commerciale di 147 mq. 
quattro locali, bagno, ripostiglio, 
ingresso e corridoio. Prezzo base 
Euro 52.946,37. LOTTO 4) PIENA 
PROPRIETÀ per la quota di 1 
/1 dell’immobile: UFFICIO della 
superficie commerciale di 34 mq. 
due locali, bagno e ingresso. Prezzo 
base Euro 15.975,35. LOTTO 5) 
PIENA PROPRIETÀ per la quota di 
1/ 1 degli immobili : A) UFFICIO della 
superficie commerciale di 249,0 mq. 
cinque locali, due bagni e corridoio 
; B) ripostiglio della superficie 
commerciale di 4 mq. unico locale 
; C) lastrico solare della superficie 
commerciale di 340,00 mq. Prezzo 
base Euro 96.257,33. Vendita senza 
incanto 26/07/17 ore 16:00. G.E. Dott. 
Emiliano Vassallo. Professionista 

Delegato alla vendita Avv. Antonella 
Cernera. Custode Giudiziario Avv. 
Antonella Cernera tel. 0865904449. 
Rif. RGE 65/2013 IA396718

PESCHE (IS) - VIA CORTE PAROLE 
SNC - PIENA PROPRIETÀ DELLA 
QUOTA PARI A 1000/1000, 
FABBRICATO costruito per speciali 
esigenze di un’attività industriale 
e non suscettibile di destinazione 
diversa senza radicali trasformazione 
con corte esterna esclusiva. La 
consistenza dell’immobile oggetto 
di vendita è di mq. 1.089,05 lordi e 
di mq.691,95 della corte esclusiva. 
L’immobile di cui si tratta è censito 
al NCEU alla seguente posizione: 
Foglio n° 21, particella n° 589, sub 
1, categoria D/7. Prezzo base Euro 
701.250,00. Vendita senza incanto 
05/09/17 ore 16:00. G.E. Dott. 
Emiliano Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Paolo Milano tel. 
0865451879. Rif. RGE 94/2013 
IA397926

Terreni

SANTA MARIA DEL MOLISE (IS) - 
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ DI N. 2 
TERRENI tutti siti e tutti ricadenti 
nella Zona F – Verde di rispetto del 
vigente Programma di fabbricazione 
con superficie commerciale 
rispettivamente di mq 6560,00 e di 
mq 1410,00. Prezzo base Euro 
30.092,98. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
22.570,00. LOTTO 3) PIENA 
PROPRIETÀ DI N. 3 TERRENI 
ricadenti nella Zona D Industriale - 
Commerciale e artigianale, del 
vigente Programma di fabbricazione, 
superficie commerciale 
rispettivamente di mq 2540,00, di mq 
2530,00 e di mq 2910,00. Prezzo 
base Euro 80.348,63. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 60.262,00. Vendita senza 
incanto 19/07/17 ore 12:00. 
CASTELPETROSO (IS) - LOTTO 12) 
PIENA PROPRIETÀ DEL TERRENO 
ricadente nella Zona C2 residenziale 
di espansione estensiva soggetta ad 
interventi edilizi diretti del vigente 
Programma di fabbricazione. La 
superficie commerciale è pari a mq 
620,00. Prezzo base Euro 8.534,78. 
Offerta minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 6.402,00. Vendita 
senza incanto 19/07/17 ore 12:00. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Luca Maddonni tel. 
0865415679. Rif. RGE 48/2010 
IA397537

COLLI A VOLTURNO (IS) - 
LOCALITA’ VALLE PORCINA - PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 
DI 144 PARTICELLE DI TERRENO con 
annesso fabbricato rurale suddiviso 
in 4 subalterni, aventi un’estensione 
complessiva di 1.495.655 mq. 
Prezzo base Euro 925.974,00. 
Offerta minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 694.481,00. 
Vendita senza incanto 26/07/17 ore 
10:00. G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato e Custode 
Giudiziario Dott. Giovanni Leva tel. 
0865/411125. Rif. RGE 31/1988 
IA397850

FILIGNANO (IS) - LOTTO B) LOTTO B: 
TERRENI in agro di Filignano qualità 
seminativo, classe 2, mq. 130; qualità 
seminativo, classe 2, mq. 100; qualità 
seminativo, classe 2, mq. 120; qualità 
seminativo, classe 2, mq. 100; qualità 
seminativo, classe 2, mq. 270. Prezzo 
base Euro 5.589,00. Vendita senza 
incanto 13/07/17 ore 15:00. G.E. Dott. 
Emiliano Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Luca La 
Posta. Rif. RGE 660/2016 IA396547

ISERNIA (IS) - LOCALITA’ COLLE 
VAVUSO - PIENA PROPRIETÀ DI 
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
TERRENO di are 26.00, accesso 
mediante la via pubblica. Prezzo 
base Euro 32.906,25. Vendita 
senza incanto 28/07/17 ore 17:30. 
G.E. Dott. Emiliano Vassallo. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Avv. Anna 
Sozio tel. 3486726063- 0865/412922 
fax 0865/403609 email anna.sozio@
hotmail.it Per ulteriori informazioni 
consultare i seguenti siti internet 
ove verrà pubblicato l’integrale 
avviso di vendita unitamente alla 
perizia di stima del predetto bene 
immobile: www.astalegale.net e 
www.tribunalediisernia.net Rif. RGE 
102/2013 IA397812 IA397812

ISERNIA (IS) - LOCALITA’ SAN 
LAZZARO- S.S. N. 17 - LOTTO 2) 
TERRENI piena proprietà per la quota 
di 1/1 di terreni riportati in catasto al 
foglio n. 80, p.lle n. 53, 58, 60 e n. 61. 
Superficie complessiva di circa mq 
5.845. Prezzo base Euro 78.599,27. 
Vendita senza incanto 31/07/17 
ore 16:00. G.E. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Meri Pellegrino 
tel. 3392494963. Rif. RGE 70/2006 
IA397255

MACCHIA D’ISERNIA (IS) - 
CONTRADA CORREALE - LOTTO 1) 
PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 DEI SEGUENTI TERRENI: 
fg 18 particella 578 seminativo mq 
17000 particella 588 vigneto mq 950 
particella 590 seminativo mq 2200 
Quota indivisa pari a 1/12 della piena 
proprietà dei seguenti terreni: foglio 
18, particelle 618 e 619 (ex 484, ex 
62); 605 e 606 (ex 524, ex 3); 535 (ex 
481, ex 8); 598 (ex 549/a, ex 498, ex 
485, ex 10); 566 (ex 504, ex 3); 567 
(ex 504, ex 3); 568 (ex 504, ex 3); 569 
(ex 504, ex 3); 570 (ex 504, ex 3); 576 
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LE VENDITE GIUDIZIARIE
Tutti possono partecipare alle vendite giudiziarie. Non 
occorre l’assistenza di un legale o di altro professionista. 
Ogni immobile è stimato da un perito del Tribunale. La prima 
asta è senza incanto e, nel caso in cui non venga formulata 
nessuna offerta, la seconda asta si svolge con incanto. 
Oltre al prezzo di aggiudicazione si pagano solo gli oneri 
fiscali (IVA o Imposta di Registro), con le agevolazioni di 
Legge (1^ casa, imprenditore agricolo, ecc.), le spese di 
trascrizione e voltura catastale gli onorari del delegato. La 
vendita non è gravata da oneri notarili o di mediazione. La 
proprietà è trasferita dal Giudice con Decreto.
Di tutte le ipoteche e i pignoramenti, se esistenti, è ordinata 
la cancellazione. 
Prima di fare l’offerta leggere l’ordinanza e la perizia di 
vendita.

COME PARTECIPARE
1) Le offerte dovranno essere presentate in busta chiusa 
entro le ore 13 del giorno antecedente la vendita. Sulla busta 
ci deve essere un motto o uno pseudonimo dell’offerente, 
il nome del giudice e la data della vendita. Nessuna altra 
indicazione deve essere apposta sulla busta;
2) L’offerta dovrà contenere: · il cognome, nome, luogo 
e data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile, 
recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato 
l’immobile (non sarà possibile intestare l’immobile a 
soggetto diverso da quello che sottoscrive l’offerta), il quale 
dovrà anche presentarsi alla udienza fissata per la vendita. 
Se l’offerente è coniugato e in regime di comunione legale 
dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti 
dati del coniuge. Se l’offerente è minorenne, l’offerta dovrà 
essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del 
Giudice Tutelare; i dati identificativi del bene per il quale 
l’offerta è proposta;  l’indicazione del prezzo offerto, che 
non potrà essere inferiore al prezzo minimo indicato, a 
pena di esclusione; tale indicazione non è necessaria in 
caso di vendita con incanto; le modalità ed il termine di 

pagamento del saldo prezzo, nonché degli ulteriori oneri, 
diritti e spese conseguenti alla vendita. In mancanza di 
indicazione del termine, si intende che esso è di 60 giorni 
dalla aggiudicazione. Se il termine è superiore a 60 giorni, 
il prezzo offerto si intende maggiorato degli interessi al 
tasso ufficiale di riferimento dalla data della aggiudicazione 
al saldo. Il giudice può escludere dalla gara offerte che 
prevedano un termine di pagamento superiore ai 120 
giorni; tale indicazione non è necessaria nel caso di vendita 
con incanto, nella quale il termine per il versamento delle 
somme sopra indicate è di 60 giorni dall’aggiudicazione; · 
ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta; tale 
indicazione non è necessaria nel caso di vendita con incanto; 
l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di 
stima e delle condizioni della vendita. 
3) Nel caso in cui l’offerente fosse interessato all’acquisto 
di uno solo, indifferentemente, tra più lotti di beni simili 
(es. box) posti in vendita dalla medesima procedura in una 
stessa udienza, potrà fare una unica offerta valida per più 
lotti, dichiarando di volerne acquistare però uno solo. In tal 
caso, se si renderà aggiudicatario di uno dei lotti, non sarà 
obbligato all’acquisto dei lotti successivi. 
4) All’offerta dovrà essere allegata una fotocopia del 
documento di identità dell’offerente, nonché un assegno 
circolare non trasferibile intestato al Professionista 
delegato con l’indicazione del numero della procedura 
esecutiva, per un importo pari al 10 per cento del prezzo 
offerto (del prezzo a base d’asta nel caso di vendita con 
incanto), a titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso di 
rifiuto dell’acquisto. Ove l’offerta riguardi più lotti ai sensi 
dell’articolo precedente, potrà versarsi una sola cauzione, 
determinata con riferimento al lotto di maggior prezzo. 
5) L’offerta presentata è irrevocabile, salvo che in caso di 
vendita con incanto. Essa, non dà diritto all’acquisto del 
bene, restando piena facoltà del Giudice di valutare se dar 
luogo o meno alla vendita. La persona indicata nella offerta 
come futura intestataria del bene è tenuta a presentarsi 
all’udienza. 

6) In caso di aggiudicazione, l’offerente è tenuto al 
versamento del saldo prezzo e degli oneri, diritti e spese 
di vendita nel termine indicato in offerta. In caso di 
mancata indicazione del termine, entro 60 giorni dalla 
aggiudicazione. L’aggiudicatario potrà versare il prezzo 
tramite mutuo ipotecario con garanzia ipotecario con 
garanzia sul medesimo immobile oggetto della vendita.
Nello stesso termine dovrà essere effettuato un deposito 
per il pagamento degli oneri fiscali e spese, mediante 
versamento su libretto di deposito bancario/postale 
intestato alla procedura, secondo quanto indicato all’atto 
dell’aggiudicazione o immediatamente dopo.
7) In caso di più offerte valide, si procederà a gara sulla base 
della offerta più alta. 
8) L’offerta non conforme, per importo del prezzo o altro, 
alle condizioni sopra riportate è inefficace.

CONDIZIONI DELLA VENDITA
1) La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in 
cui i beni si trovano; la vendita è a corpo e non a misura; 
eventuali differenze non potranno dar luogo ad alcun 
risarcimento, indennità o riduzione del prezzo. La presente 
vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la 
garanzia per vizi o mancanza di qualità, ne potrà essere 
risolta per alcun motivo. 
2) L’immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e 
da trascrizioni di pignoramenti. Se esistenti al momento della 
vendita, eventuali iscrizioni e trascrizioni saranno cancellate 
a cura della procedura e a spese dell’aggiudicatario. Se 
l’immobile risulta occupato dal debitore o da terzi senza 
titolo, all’atto della aggiudicazione sarà ordinato l’immediato 
sgombero, che sarà eseguito a cura del Custode Giudiziario. 
3) Ogni onere fiscale derivante dalla vendita sarà a carico 
dell’aggiudicatario. 
4) La proprietà del bene ed i conseguenti oneri saranno a 
favore ed a carico dell’aggiudicatario dalla data di efficacia 
del decreto di trasferimento, e in ogni caso non prima del 
versamento dell’intero prezzo e dell’importo delle spese.

Tribunale di Isernia

(ex 476); 577 (ex 476); 585 (ex 553, 
ex 424); 586 (ex 553, ex 424); 599 
e 600 (ex 587, ex 553, ex 424); 593 
(ex 523, ex 3). Prezzo base Euro 
20.251,73. Vendita senza incanto 
20/07/17 ore 15:00. G.E. Dott. 
Emiliano Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott.ssa Anna 
Ciampittiello tel. 0865411125. Rif. 
RGE 63/2004 IA397820

MACCHIA D’ISERNIA (IS) - 
PIENA PROPRIETÀ per l’intero 

di lotto unico composto da N.25 
APPEZZAMENTI DI TERRENO 
risultanti in zona “E” (agricola), 
ubicati nella zona del territorio 
comunale posta a nord-est 
dell’abitato del paese per una 
superficie complessiva di mq 
105.124. Prezzo base Euro 
363.938,00. Vendita senza incanto 
19/07/17 ore 16:00. G.E. Dott. 
Emiliano Vassallo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Marco Maddonni. Recapiti: Tel. 
0865415679, fax 0865520156, 

e-mail studiomaddonni@virgilio.it. 
Rif. RGE 65/2014 IA397804

PESCHE (IS) – PIENA PROPRIETA’ 
DI TERRENI EDIFICABILI per 
complessivi 1920 mq identificati in 
Catasto al: Foglio 21, p.lla 515, p.lla 
516, e p.lla 517 ricadenti all’interno 
dell’insediamento residenziale 
convenzionato in località “Cupello”, 
autorizzato con concessione 
edilizia n.50 del 05/11/1994 e sono 
individuate come “Lotti edificabili”. 
L’area risulta leggermente 

scoscesa, con vista panoramica, 
ben soleggiata e servita da tutti i 
servizi di urbanizzazione primaria 
e secondaria con viabilità, acqua, 
luce e fogna. Zona C/2 Espansione 
Semintensiva; Ift = mc/mq 0,50; Iff 
= mc/mq 0,70; Lotto minimo = mq 
700. Prezzo base Euro 111.360,00. 
Vendita senza incanto 27/07/2017 
ore 16.00. G.E. Dott. Emiliano 
Vassallo. Professionista delegato 
alla vendita Dott.ssa Nella Caruso. 
Tel. 0865/460417. Rif. RGE 6/2015. 
IA397967


