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Abitazioni e box

ASSISI - PIAZZETTA GARIBALDI, 
3 - LOTTO 1) Piena proprietà su 
LOCALE COMMERCIALE ubicato 
al P.T., in un’area a prevalente 
destinazione residenziale, 
compresa entro le mura del 
centro storico di Assisi. L’unità 
si compone di ampio locale 
commerciale, accessibile dalla 
antistante piazzetta, vano 
adibito a spogliatoio, disimpegno 
e bagno con antibagno per 
una complessiva sup. netta 
di 40 mq ca. Attualmente 
occupata in forza di accordo di 
indennità di occupazione a far 
data dal 20/07/2016 e fino al 
30/06/2018 con tacito rinnovo 
dopo la prima scadenza di due 
anni in due anni salvo disdetta, 
a fronte di un corrispettivo di 
Euro 300,00 mensili. L’accordo 
verrà automaticamente sciolto 

in caso di aggiudicazione del 
bene e pertanto risulta essere 
NON opponibile alla Procedura. 
Prezzo base Euro 125.100,00. 
Offerta minima: Euro 93.825,00. 
FRAZIONE PALAZZO - VIALE 
MICHELANGELO, 49 - LOTTO 
2) Piena proprietà su LOCALE 
AD USO COMMERCIALE 
ubicata al P.T., composto 
da ampio locale, dotato di 
porta d’ingresso e vetrine in 
posizione “fronte strada”, vano 
destinato a deposito merci, 
e bagno con antibagno per 
una complessiva sup. netta 
di circa 76 mq. La dotazione 
impiantistica, di tipo standard, è 
costituita da impianto elettrico 
sottotraccia, telefonico, idrico 
ed igienico sanitario, fognario 
e di riscaldamento, alimentato 
da caldaia a metano, ubicata 
nell’antibagno, e dotata di 
diffusori a parete con elementi 
modulari in alluminio. Il negozio 

risulta ricompreso nel contratto 
di affitto di ramo d’azienda 
stipulato con scadenza il 
30.06.2017. Prezzo base Euro 
80.100,00. Offerta minima: Euro 
60.075,00. FRAZIONE PALAZZO 
- VIALE MICHELANGELO - 
LOTTO 3) Piena proprietà 
su APPARTAMENTO al P.T., 
composto da cucina/soggiorno, 
camera, bagno e locale 

sottoscala adibito a lavanderia 
per una complessiva sup. netta 
di circa 48 mq. L’unità presenta 
finiture di media qualità, 
rappresentate da portoncino 
di ingresso in alluminio e vetro 
satinato, porte interne in legno, 
infissi in alluminio verniciato a 
fuoco, muniti di persiane esterne 
in alluminio, con interposta grata 
di protezione. Le pareti risultano 
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intonacate e tinteggiate; la 
pavimentazione è realizzata 
con piastrelle in monocottura 
e ceramiche nel bagno. 
All’interno dell’appartamento 
sono presenti degli arredi che 
vengono venduti unitamente 
all’immobile. Prezzo base Euro 
55.800,00. Offerta minima: Euro 
41.850,00. FRAZIONE PALAZZO 
- VIALE MICHELANGELO, 47 
- LOTTO 4) Piena proprietà su 
APPARTAMENTO posto al P.1°, 
composto da soggiorno, cucina, 
n. 3 camere, bagno e disimpegno 
per una complessiva sup. netta 
di 83 mq circa. L’appartamento, 
presenta finiture di bassa qualità, 
poste in opera in occasione 
dei lavori di ristrutturazione 
realizzati all’inizio degli anni ’90 
e rappresentate da portoncino 
di ingresso in alluminio e vetro, 
porte interne in legno, come 
pure gli infissi, muniti di persiane 
esterne in alluminio verniciate 
a fuoco. Prezzo base Euro 
91.800,00. Offerta minima: Euro 
68.850,00. FRAZIONE PALAZZO 
- VIALE MICHELANGELO, 45 
- LOTTO 5) Piena proprietà su 
APPARTAMENTO posto al P.1°, 
composto da cucina, camera, 
bagno, disimpegno e terrazzo 
per una complessiva sup. netta 
di circa 53 mq. L’appartamento, 
ristrutturato all’inizio degli anni 
’90, presenta finiture di media 
qualità, così come i materiali 
utilizzati e risulta dotato di 
portoncino di ingresso in 
alluminio e vetro, porte interne 
in legno, come pure gli infissi, 
muniti di persiane esterne in 
alluminio verniciate a fuoco. 
Prezzo base Euro 45.000,00. 
Offerta minima: Euro 33.750,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Studio Dott.ssa Pettirossi - 
Perugia - Via G.B.Pontani, 14 
in data 27/09//17 ore 17:00. 
G.D. Dott.ssa Francesca Altrui. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Curatore Fallimentare 
Dott.ssa Valentina Pettirossi 
tel. 075/5008600. Rif. FALL 
108/2015 PE400489

ASSISI - VIA METASTASIO, 
2/B - LOTTO 1) Piena proprietà 
di APPARTAMENTO a p. 1° 
composto da ingresso, cucina, 
ripostiglio, ampio salone, 

due camere e tre bagni per 
mq 140. Prezzo base Euro 
256.058,00. Offerta minima: 
Euro 192.043,50. FOLIGNO 
- LOCALITA’ SANT’ERACLIO - 
VICOLO DELLA COLLINA 7, SNC 
- LOTTO 2) Piena proprietà di 
APPARTAMENTO di mq 70 circa 
composto da ingresso, ampio 
soggiorno a p. terra, cucina a 
p. 1° camera con disimpegno 
e bagno a p. 2°. Prezzo base 
Euro 46.380,00. Vendita senza 
incanto c/o PERUGIA - VIA 
CAMPO DI MARTE 19 in data 
27/09/17 ore 11:30. Offerta 
minima: 34.785,00. G.E. Dott. 
Umberto Rana. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.
ssa Nadia Maria Lo Fiego tel. 
0755003790. Rif. RGE 18/2011 
PE400505

ASSISI - FRAZIONE 
PETRIGNANO - VIA EUGUBINA 
N. 58 - LOTTO 1) Piena proprietà 
su APPARTAMENTO posto al 
piano rialzato di un edificio 
elevato su n. 2 piani fuori terra 
avente accesso dalla corte 
comune, costituito da soggiorno, 
cucina, camera e bagno più 
terrazzo e adiacente garage 
elevato su n.1 piano fuori strada. 
Prezzo base Euro 61.700,00. 
LOTTO 2) Piena proprietà su 
APPARTAMENTO posto al piano 
rialzato di un edificio elevato 
su n. 2 piani fuori terra avente 
accesso dalla corte comune, 
costituito da soggiorno, cucina, 
camera e bagno più terrazzo 

e adiacente garage elevato 
su n.1 piano fuori strada. 
Prezzo base Euro 50.300,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Studio Legale Galligari Foligno 
Piazza XX Settembre, 7 in data 
15/09/17 ore 17:00. Offerta 
minima: 75 % del prezzo 
base. G.E. Dott.ssa Francesca 
Altrui. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Giuseppe 
Galligari tel. 3318705488. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Perugia 
tel. 075/5913525. Rif. RGE 
132/2014 PE399366

ASSISI - FRAZIONE SANTA 
MARIA DEGLI ANGELI - VIA G. 
D’ANNUNZIO, 17 - Diritti di piena 
proprietà su APPARTAMENTO di 
civile abitazione a p. 2° composto 
da soggiorno con angolo cottura, 
2 camere, 2 bagni, una dispensa, 
un disimpegno e un terrazzo. 
Prezzo base Euro 66.000,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Studio Avv. Alfredo Ottaviani 
-Foligno, P.zza XX Settembre 7 in 
data 11/09/17 ore 17:00. Offerta 
minima: 75 % del prezzo base. 
G.E. Dott.ssa Francesca Altrui. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Alfredo Ottaviani 
tel. 0742 357536. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Marta 
Morbidelli tel. 075/9140373. Rif. 
RGE 193/2010 PE399322

PERUGIA - VIA LEONARDO DA 
VINCI, 6/B - LOTTO 1) Piena 
proprietà su APPARTAMENTO 
al P1°, composto da ingresso-
soggiorno, cucina, tre camere 
matrimoniali, disimpegno e 
doppi servizi, per complessivi mq 
120 utili ca, oltre ad un balcone 

ed un cortile esclusivo di mq 34 
ca; Garage al piano sottostrada 
della sup. utile pari a mq 28 ca. 
Prezzo base Euro 190.800,00. 
ASSISI - FRAZIONE STERPETO 
- LOTTO 2) Piena proprietà su 
APPEZZAMENTO DI TERRENO di 
forma irregolare della superficie 
catastale, coperta e scoperta, 
di mq 4.650 con entrostanti - 
FABBRICATO UNIFAMILIARE 
elevato di due piani fuori terra ed 
uno seminterrato; - Manufatto 
con parete controterra 
comprendente tettoia e ripostigli 
della sup. coperta pari a mq. 
80 ca; Piccolo manufatto per 
il ricovero di animali da cortile 
della sup. di mq 4 ca; - Campo 
da tennis in battuto di cemento 
e annessi locali accessori, con 
parete controterra, destinati a 
spogliatoio e servizi igienici, 
della sup. utile pari a mq 37 ca. 
Prezzo base Euro 1.006.200,00. 
FRAZIONE STERPETO, 8-16 
- LOTTO 3) Piena proprietà su - 
APPARTAMENTO con accesso 
indipendente ed autonomo 
comprendente tre locali e vano 
scala al PT, tre locali e vano 
scala al P1° e tre locali e vano 
scala al P2° per complessivi 
mq 178 ca; - Appartamento 
con accesso indipendente ed 
autonomo comprendente tre 
locali e vano scala al PT, tre 
locali e vano scala al P1°, due 
locali con disimpegno e wc 
al P2° e due locali al P3° per 
complessivi mq 169 ca. Prezzo 
base Euro 62.550,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio 
Avv. Gillosi, Via Bartolo 10/16 
Perugia in data 06/09/17 ore 
17:30. Offerta minima: 75 % 
del prezzo base. G.E. Dott.ssa 
Paola Pompei. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Claudia Gillosi tel. 0755732973. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Perugia 
tel. 075/5913525. Rif. RGE 
141/2009 PE399309
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ASSISI - VIA TOMMASO 
LECCE KOCH, SNC - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO al primo piano, 
soffitta al piano terzo e piccola 
rata di terreno. Prezzo base Euro 
81.910,00. LOTTO 2) GARAGE 
al piano seminterrato. Prezzo 
base Euro 13.600,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Dott.
ssa Bertinelli Perugia Corso 
Cavour, 172 in data 19/09/17 ore 
16:00. Offerta minima: 75 % del 
prezzo base. G.E. Dott. Umberto 
Rana. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Cristina 
Bertinelli tel. 0755730037. 
Custode Delegato Istituto 
Vendite Giudiziarie Perugia 
tel. 075/5913525. Rif. RGE 
526/2014 PE399530

BASTIA UMBRA - VIA GRAN 
SASSO N. 28 - Diritti di 
piena proprietà su porzioni 
immobiliari rappresentate 
da APPARTAMENTO di civile 
abitazione posto a piano terra 
di una palazzina di cinque livelli 
fuori terra con annesso fondo 
al piano seminterrato. Prezzo 
base Euro 84.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Dott. 
Dini - Città di Castello, Via Carlo 
Liviero 2 in data 19/09/17 ore 
10:30. Offerta minima: 75 % 
del prezzo base. G.E. Dott.ssa 
Francesca Altrui. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Gregorio Dini tel. 0758521213. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Perugia tel. 
075/5913525. Rif. RGE 24/2015 
PE399330

BASTIA UMBRA - VIA VELINO, 
3 - Diritti di piena proprietà 
su APPARTAMENTO di civile 
abitazione a p. 1° di mq 

85 calpestabili, composto 
da soggiorno, cucina, due 
camere, spogliatoio, 2 bagni, 
balconcino di mq 4 da cui si 
accede al lastrico solare. Box 
auto a p. terra. Prezzo base 
Euro 60.600,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Legale 
Teatini, P.zza Cesare Caporali 
3 Castiglione del Lago in data 
10/08/17 ore 17:00. Offerta 
minima: 75 % del prezzo base. 
G.E. Dott.ssa Francesca Altrui. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Cristina Teatini tel. 
075951402. Custode Giudiziario 
Dott. Matteo Stangoni tel. 
075/8000991. Rif. RGE 70/2011 
PE400923

BASTIA - VIA TRASIMENO, 13 
- PORZIONE DI FABBRICATO 
BIFAMILIARE al piano terra: 
soggiorno con angolo cottura, 
3 camere, 2 bagni e vani di 
disimpegno e terrazzino; al 
piano primo sottostrada: 4 vani 
accessori (cantine, ripostigli, 
wc), 1 magazzino e garage. 
Prezzo base Euro 176.350,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Legale Rondini Perugia Corso 
Cavour, 20 in data 14/09/17 ore 
17:00. Offerta minima: 75 % del 
prezzo base. G.E. Dott. Umberto 
Rana. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Giovanni 
Rondini tel. 075/5723352. Rif. 
RGE 287/2011 PE398549

BETTONA - VIA PERUGIA, 
173 - LOTTO 1) Diritti di piena 
proprietà 1/12 e nuda proprietà 
4/12 di un FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE da cielo 
a terra con annessa corte 
costituito da appartamento al 
piano terra e primo, portico e 
veranda chiusa e un ripostiglio 
al piano interrato. Prezzo 
base Euro 26.080,00. Offerta 
minima: Euro 19.560,00. LOTTO 
2) Diritti di piena proprietà 1/2 
di un compendio immobiliare 
costituito da FABBRICATO 
interrato classificato 
catastalmente garage con 
sovrastante lastrico solare, 
con annessa piscina e cotte 
esclusiva destinata a giardino. 
L’intera proprietà è recintata 
e servita da cancelli metallici. 
Prezzo base Euro 70.080,00. 
Offerta minima: Euro 52.560,00.

Vendita senza incanto c/o 
Studio Dott. Stangoni Bastia Via 
Lenin, 28/2 in data 14/09/17 ore 
16:30. G.D. Dott.ssa Francesca 
Altrui. Curatore Fallimentare 
Dott. Matteo Stangoni tel. 
075/8000991. Rif. FALL 
137/2013 PE399561

BETTONA - FRAZIONE 
PASSAGGIO DI BETTONA, VIA 
I° MAGGIO, 8 - LOTTO 1) Piena 
proprietà di APPARTAMENTO a 
piano 1° composto da ingresso, 
cucina, pranzo/soggiorno con 
camino, 3 camere, due bagni, 3 
terrazze, garage e fondo a piano 
S1. Prezzo base Euro 92.192,40. 
Vendita senza incanto c/o 
Studio Stangoni, Bastia Umbra - 
Via Lenin 28/2 in data 14/09/17 
ore 16:30. Offerta minima: 
Euro 69.144,30. G.D. Dott.ssa 
Francesca Altrui. Curatore 
Fallimentare Dott. Matteo 
Stangoni tel. 075/8000991. Rif. 
FALL 41/2011 PE399562

CANNARA - BORGO MAZZINI, 
22 - Diritti di piena proprietà su 
beni immobili costituiti da una 
serie di FONDI interclusi della 
consistenza di vani 13 (part.
lla 200); mq 16 (part.lla 71 
sub 2); mq 28 (part.lla 71 sub 
3). Il fabbricato residenziale 
insiste su terreno di are 5.53. 
A) UNITÀ ABITATIVA facente 
parte di edificio residenziale, 
costituita da piano terra, 1° e p. 
sottotetto, con corte. In buono 
stato. B) LOTTO DI TERRENO 
rettangolare, limitrofo all’edificio, 
a giardino. C) LOTTO DI 
TERRENO triangolare, limitrofo 
all’edificio, adibito a rimessaggio 
attrezzi. Buono stato. Prezzo 
base Euro 67.310,15. Vendita 

senza incanto c/o Studio Dott. 
Cervini Perugia Via Campo 
di Marte, 9 in data 22/09/17 
ore 16:00. Offerta minima: 
75 % del prezzo base. G.E. 
Dott.ssa Arianna De Martino. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Giuliano Cervini tel. 
0755003370. Rif. RGE 96/2011 
PE398836

CASTIGLIONE DEL LAGO 
- VIA F.LLI CERVI, 32 - 
APPARTAMENTO al terzo 
piano, composto da ingresso-
soggiorno, cucina, disimpegno, 
due camere, bagno, w.c. e 
terrazza, oltre a locale uso 
cantina e garage al piano terra. 
Prezzo base Euro 76.500,00. 
Vendita senza incanto c/o Avv. 
Riccardo Caporicci, Via Monte 
Acuto, n. 49, Foligno (PG) in 
data 26/09/17 ore 17:00. Offerta 
minima: Euro 57.375,00. G.E. 
Dott.ssa Francesca Altrui. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Riccardo Caporicci 
tel. 074220056. Custode 
Giudiziario Dott. Fabrizio 
Puccetti tel. 075/8051508. Rif. 
RGE 378/2006 PE400473

CITERNA - FRAZIONE PISTRINO 
- VIA DEL SACRO CUORE, 
17/B - Diritti di piena proprietà 
su porzione di fabbricato 
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trifamiliare cielo/terra elevato 
su quattro piani di cui uno 
entro terra e tre fuori terra oltre 
la copertura costituito da due 
unità immobiliari residenziali 
e precisamente: ABITAZIONE 
AI PIANI INTERRATO, TERRA, 
PRIMO E SOTTOTETTO (A/2 
catastale) della superficie 
commerciale complessiva di 
mq. 168,00 ca. costituita al 
piano interrato terra da due 
locali ad uso fondo, al piano terra 
da ingresso-pranzo-soggiorno, 
cucina e wc, al piano primo tre 
camere da letto, un bagno e 
due balconi, al piano secondo 
sottotetto da tre soffitte, scala 
di collegamento interna di tutti 
i piani. Questo livello di piano, 
presenta l’altezza interna della 
parte residenziale di ml. 2,70. 
AUTORIMESSA AL PIANO 
INTERRATO, (C/6 catastale) 
della superficie commerciale 
complessiva di mq. 33,00 ca. 
costituita da un unico locale 
con accesso diretto dall’esterno 
dalla corsia condominiale. Al 
momento del sopralluogo i beni 
di cui sopra risultavano occupati 
dagli esecutati. Prezzo base 
Euro 113.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Avv. Francesco 
Temperini, Corso Vannucci n. 
47, Perugia in data 12/09/17 ore 
16:30. Offerta minima: 75% del 
prezzo base. G.E. Dott. Umberto 
Rana. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Francesco 
Temperini tel. 075 5730653. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Perugia 
tel. 075/5913525. Rif. RGE 
109/2015 PE399761

CITTA’ DI CASTELLO - VIA CARLO 
COLLODI, 41/B - LOTTO 1) Quota 
di un mezzo dei diritti di piena 
proprietà su APPARTAMENTO 
al piano secondo e terzo di 
stabile condominiale, composto 
di ingresso e vano scale, 
soggiorno e pranzo, cucina, 
bagno, due soffitte, un terrazzo 
scoperto (piano terzo); al piano 
terra autorimessa di mq 22 e 
posto auto scoperto di mq 13. 
Prezzo base Euro 110.000,00. 
Offerta minima: Euro 82.500,00. 
LOCALITA’ SAN PATERNIANO, 
SNC - LOTTO 2) Quota di 
un quarto dei diritti di piena 

proprietà su di un’AREA IN GRAN 
PARTE AGRICOLA E IN PICCOLA 
PARTE (PARZIALMENTE) 
BOSCHIVA. L’area è parzialmente 
recintata, presenta colture 
orticole ed alberature varie 
tra cui olivi ed alberi da frutto, 
alcune baracche di servizio alla 
conduzione del fondo, è dotata 
di acqua ed energia elettrica. 
Si sviluppa per una superficie 
di mq. 4.413. Prezzo base Euro 
1.100,00. Offerta minima: Euro 
825,00. Vendita senza incanto 
c/o Studio Dott. Mangiapane 
Perugia Piazza Italia, 9 in 
data 31/07/17 ore 11:00. G.E. 
Dott.ssa Arianna De Martino. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Filippo 
Mangiapane tel. 0753724287. 
Rif. RGE 539/2014 PE399526

CITTA’ DI CASTELLO - FRAZIONE 
LERCHI - VIA TOSCANA, SNC 
- Quota di piena proprietà pari 
ad 1/1 su APPARTAMENTO 
di civile abitazione posto al 
piano primo della consistenza 
di vani 13,5, oltre garage al 
piano terreno di mq. 45, e quote 
proporzionali pari ad 1/4 su 
parti comuni del fabbricato. 
Prezzo base Euro 169.771,03. 
Vendita senza incanto c/o 
Studio Legale Galligari Foligno 
Piazza XX Settembre, 7 in data 
14/09/17 ore 17:00. Offerta 
minima: 75 % del prezzo base. 
G.E. Dott.ssa Paola Pompei. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Giuseppe Galligari 
tel. 3318705488. Rif. RGE 
317/2006 PE399400

CITTA’ DI CASTELLO - VIA 
NIEVO, 16 - LOTTO 1) Diritti di 
piena proprietà esclusiva su 
APPARTAMENTO con soffitta e 
garage. I beni fanno parte di un 
edificio plurifamiliare costruito 
negli anni 70 che si articola 
su quattro piani fuori terra più 
sottotetto. L’appartamento 
è ubicato al terzo piano ed è 
formato da ingresso-corridoio 
da cui si accede a tinello-cucina, 
sala, camera, servizio igienico 
e piccolo ripostiglio. Tinello-
cucina e sala hanno accesso 
su un balcone. La soffitta, 
raggiungibile attraverso le scale 
condominiali interne, è formata 
da un unico locale a tetto. Il 
garage è ubicato al piano terra. 

Le unità immobiliari pignorate 
dispongono delle parti comuni 
condominiali (scale, pianerottoli, 
area esterna, ecc.). Prezzo 
base Euro 52.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Dott.
ssa Pettirossi - Perugia - Via 
G.B.Pontani, 14 in data 15/09/17 
ore 18:00. Offerta minima: 
Euro 39.000,00. G.E. Dott.ssa 
Francesca Altrui. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.
ssa Valentina Pettirossi tel. 
0755008600. Rif. RGE 392/2013 
PE399550

CITTA’ DI CASTELLO - FRAZIONE 
PIOSINA, VIA GIUSEPPE 
RAVIZZA N. 8 - Diritti di piena 
proprietà su porzioni immobiliari 
rappresentate da PORZIONE 
ABITATIVA posta al piano 
primo sottotetto con locale 
uso fondo ed autorimessa al 
piano interrato. Prezzo base 
Euro 97.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Dott. Dini - 
Città di Castello, Via Carlo Liviero 
2 in data 19/09/17 ore 10:30. 
Offerta minima: 75 % del prezzo 
base. G.E. Dott.ssa Arianna 
De Martino. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Gregorio Dini 
tel. 0758521213. Rif. RGE 
581/2013 PE399286

COLLAZZONE - LOCALITA’ 
CASALALTA - STRADA DEL 
PUGLIA, 109 - LOTTO 1) Piena 
proprietà su ABITAZIONE con 
corte esclusiva, composta di 3 
piani fuori terra. Il PT comprende 
ingresso, cucina con camino, 
soggiorno, disimpegno, bagno, 
2 camere, 2 portici e CT; sup. 
commerciale di mq 183 ca. 
Il P1°, della sup. di mq 200 
ca, è suddiviso in 2 porzioni, 
la 1° costituita da ingresso-
disimpegno, camera, studio, 
locale adibito a cucina, bagno e 

terrazza, la 2° da soggiorno con 
angolo cottura, camera, studio, 
disimpegno, bagno e 3 terrazze; 
P2° adibito a soffitta con sup. 
praticabile di mq 28 ca, e sup. 
non praticabile di mq 113 ca. 
Prezzo base Euro 142.848,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Studio Dott.ssa Pettirossi - 
Perugia - Via G.B.Pontani, 14 in 
data 19/09/17 ore 18:00. Offerta 
minima: Euro 107.136,00. G.E. 
Dott.ssa Francesca Altrui. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Valentina Pettirossi 
tel. 075/5008600. Rif. RGE 
760/2012 PE399537

CORCIANO - LOCALITA’ 
MANTIGNANA - VIA F. 
PETRARCA, 1/D - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO con fondo e 
garage, di consistenza vani 4,5. 
Prezzo base Euro 59.231,25. 
LOCALITA’ PIAGGIA ALTA, SNC 
- LOTTO 2) TERRENI edificabili 
in prossimità del capoluogo, 
rispettivamente di Ha 00.46.10 
e di Ha 00.08.90. Prezzo base 
Euro 86.568,75. LOCALITA’ 
TAVERNE DI CORCIANO - VIA 
P. TOGLIATTI, SNC - LOTTO 
3) 4 Piccole rate di TERRENO, 
rispettivamente di mq 132 
cat. Area Urbana, mq 493 cat. 
Area Urbana, mq 654 cat. 
Area Urbana, Ha 00.70.00 
seminativo. Prezzo base Euro 
600,00. MAGIONE - FRAZIONE 
SAN FELICIANO - VA A. MORO, 
SNC - LOTTO 4) 2 FONDI di 
mq 6 cad. Prezzo base Euro 
3.240,00. Vendita senza incanto 
c/o Studio Dott. Dini Via Carlo 
Liviero, 2/A - Città di Castello 
in data 14/09/17 ore 10:30. 
G.D. Dott.ssa Francesca Altrui. 
Curatore Fallimentare Dott. 
Gregorio Dini tel. 0758521213. 
Rif. FALL 59/2011 PE400445

CORCIANO - LOCALITA’ SAN 
MARIANO - VIA BENINCASA, 
6 - LOTTO 1) Diritti di piena 
ed esclusiva proprietà su 
APPARTAMENTO ubicato 
al primo piano sottostrada 
dell’edificio condominiale, 
della superficie commerciale di 
mq. 120,25. Prezzo base Euro 
132.000,00. LOTTO 2) Diritti 
di piena ed esclusiva proprietà 
su APPARTAMENTO ubicato 
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al primo piano sottostrada 
dell’edificio condominiale, 
della superficie commerciale di 
mq. 117,57. Prezzo base Euro 
129.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Dott. Cervini 
Perugia Via Campo di Marte, 
9 in data 22/09/17 ore 16:00. 
Offerta minima: 75 % del prezzo 
base. G.E. Dott.ssa Arianna 
De Martino. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Giuliano Cervini 
tel. 0755003370. Rif. RGE 
56/2014 PE398830

CORCIANO - Diritti di piena 
proprietà su APPARTAMENTO, 
locale ad uso fondo e 
soffitta occupante l’intero 
piano secondo di un edificio 
bifamiliare di maggiore 
consistenza edificato primi 
anni ’70, costituito da ingresso, 
tinello, cucinotto, soggiorno, 
n. 3 camere, n. 2 bagni, n. 2 
balconi, locale con autonomo 
accesso dal pianerottolo delle 
scale non comunicante con 
l’appartamento, sovrastante 
soffitta sottotetto praticabile 
ed ampio locale ad uso fondo 
al piano interrato con diritti pro-
quota sulla corte circostante. 
Prezzo base Euro 173.400,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Studio Rag. Millucci Perugia 
Frazione San Sisto - Via Bach, 
12/A in data 05/09/17 ore 
16:00. Offerta minima: 75 % del 
prezzo base. G.E. Dott. Umberto 
Rana. Professionista Delegato 
alla vendita Rag. Luca Millucci 
tel. 0755280125 3465004933. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Perugia 
tel. 075/5913525. Rif. RGE 
259/2015 PE399164

DERUTA - VIA DEL BIANCHETTO, 
9 - Diritti di piena proprietà 
su APPARTAMENTO a p. 
terra composto da ingresso - 
soggiorno - cucina, camera da 
letto con bagno e piccola corte 
di pertinenziale esclusiva, per 
una superficie commerciale 

complessiva di mq. 37. Piccola 
corte pertinenziale esclusiva. 
Prezzo base Euro 38.070,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Studio Legale Orlando - Perugia - 
Piazza Italia, 9 in data 12/09/17 
ore 16:00. Offerta minima: 
l’indicazione del prezzo offerto 
non potrà essere inferiore 
al prezzo minimo indicato 
nell’avviso di vendita ridotto 
in misura non superiore di 1/4 
per ciascun lotto. G.E. Dott. 
Umberto Rana. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Carlo 
M. Orlando tel. 0755721388. Rif. 
RGE 214/2010 PE399389

FOLIGNO - VIA AURELIO SAFFI, 
30 - Piena proprietà di immobile 
ad uso RESIDENZIALE, elevato 
su due livelli: p. 1° con scala e 
sottoscale; p. 2° con cucina/
soggiorno, bagno e 2 stanze; p. 
3° grande terrazzo. Mq. 87,50 
complessivi. Libero. Prezzo 
base Euro 40.022,10. Vendita 
senza incanto c/o Studio Legale 
Saccone-Corso Vannucci, 
10-Perugia in data 20/09/17 ore 
16:00. Offerta minima: 75% del 
prezzo base. G.E. Dott. Umberto 
Rana. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Claudia 
Saccone tel. 075/5730294. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Perugia 
tel. 075/5913525. Rif. RGE 
478/2010 PE400569

FOLIGNO - VIA CASE BASSE, 
64 - LOTTO 1) ABITAZIONE 
cielo-terra così suddivisa: al 
piano terra portico esterno, 
disimpegno con vano scala, 
soggiorno e angolo cottura; al 
piano primo tre camere ed un 
bagno. La corte del fabbricato 
è recintata dalla pubblica via. 
L’unità immobiliare oggetto di 
valutazione è posta al piano terra 

e primo, ha un’altezza interna di 
2,65 metri al piano primo. Prezzo 
base Euro 63.711,26. Vendita 
senza incanto c/o Perugia Via 
Pontani n. 14 in data 26/09/17 
ore 18:00. Offerta minima: 
Euro 47.783,44. G.E. Dott.ssa 
Francesca Altrui. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Dott.ssa Valentina 
Pettirossi tel. 075/5008600. Rif. 
RGE 462/2013 PE400481

FOLIGNO - LOCALITA’ 
FIAMENGA, VIA BEVAGNA, 30 - 
Diritti di 1/1 su APPARTAMENTO 
da cielo a terra di 4 vani di mq.54 
con fondi al piano terra di mq.46 
e ripostiglio di mq.4. Oltre a 
comproprietà su parti comuni. 
L’appartamento è inagibile e 
pericolante. Prezzo base Euro 
17.437,50. Vendita senza 
incanto c/o Studio Di Cesare 
Foligno Via Franco Santocchia, 
71 in data 28/07/17 ore 18:00. 
Offerta minima: Euro 13.078,12. 
G.E. Dott.ssa Francesca Altrui. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Rag. Claudio Di Cesare tel. 
0742670745. Rif. RGE 356/2013 
PE399101

FOLIGNO - VIA DEI VOLONTARI, 
9 - LOTTO 1) ABITAZIONE 
mq.140 vani 9 oltre a magazzino 
garage mq.73. Prezzo base 
Euro 103.500,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Di Cesare - 
Foligno Via Santocchia, 71 in 
data 01/08/17 ore 18:00. Offerta 
minima: Euro 77.625,00. G.D. 
Dott. Umberto Rana. Curatore 
Fallimentare Rag. Claudio Di 
Cesare tel. 0742670745. Rif. 
FALL 21/2010 PE399517

FOLIGNO - VIA ORAZIO, 3 - 
LOTTO 3) Quota di diritto pari 
ad ¼ di piena proprietà su di un 
APPARTAMENTO al 3° P, per una 
sup. utile di 104 mq ca, oltre tre 
balconi di complessivi 18 mq ca. 
Fondo di 10 mq ca e garage di 20 
mq ca (P.T.). Oltre i proporzionali 
diritti sulle parti comuni. Prezzo 
base Euro 11.124,85. Vendita 
senza incanto c/o Studio Legale 
Serafini-Via Gramsci, 1/bis-Città 
di Castello in data 20/09/17 
ore 16:30. Offerta minima: 75% 
del prezzo base. G.E. Dott.ssa 
Francesca Altrui. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Enrico Serafini tel. 0758522836. 
Custode Giudiziario Dott. 
Lorenzo Ducci tel. 0742350428. 
Rif. RGE 366/1997 PE400589

FOLIGNO - LOCALITA’ 
SANT’ERACLIO - VIA 
PICCOLPASSO, 11 - PORZIONE 
DI BIFAMILIARE per una 
consistenza totale di 6,5 vani 
oltre a giardino e garage al 
piano interrato, come meglio 
descritto in perizia. Prezzo base 
Euro 160.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Giustozzi 
Via Roncalli, 10 Foligno (PG) 
in data 13/09/17 ore 11:00. 
Offerta minima: 75% del prezzo 
base. G.E. Dott.ssa Arianna 
De Martino. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Dott. Carlo Ducci tel. 
0742350428. Rif. RGE 82/2012 
PE399778

FOLIGNO - FRAZIONE SCOPOLI, 
VIA VECCHIA - Piena proprietà 
per l’intero su ABITAZIONE 
ultrapopolare, in fase di 
ristrutturazione, che si sviluppa 
su tre piani, della superficie 
complessiva di 67 mq circa. 
Prezzo base Euro 30.000,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Studio Legale Marrazzo Perugia 
Via della Filanda, 37 in data 
28/09/17 ore 16:00. Offerta 
minima: 75 % del prezzo base. 
G.E. Dott. Umberto Rana. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Luisa Marrazzo tel. 
3270626476. Rif. PD 1597/2014 
PE399105

FOSSATO DI VICO - LOCALITA’ 
PURELLO, VIA BORGHETTO, 29 - 
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LOTTO 1) Diritti di piena proprietà 
su ABITAZIONE in legno ad un 
piano fuori terra, costituita da: 
Parte a valle; soggiorno, cucina, 
due camere, bagno, parte a 
monte; soggiorno-ingresso, 
camera e bagno. Prezzo base 
Euro 47.016,00. LOCALITA’ 
PURELLO, VIA BORGHETTO, 
30/A - LOTTO 2) Diritti di piena 
proprietà su ABITAZIONE a tre 
piani fuori terra costituita da: 
PT cucina-soggiorno; PI camera, 
disimpegno e bagno; PIII soffitta 
e bagno. Prezzo base Euro 
54.842,40. GUALDO TADINO 
- LOTTO 3) Diritti di piena 
proprietà su TERRENI agricoli 
per complessivi mq 5790. 
Prezzo base Euro 1.250,40. 
SIGILLO - VIA GIACOMO 
LEOPARDI - LOTTO 4) Diritti di 
piena proprietà su NEGOZI E 
TERRENI agricoli. Prezzo base 
Euro 67.631,04. Vendita senza 
incanto c/o Studio Legale 
Patalini Perugia Via Baglioni, 
24 in data 31/07/17 ore 16:00. 
Offerta minima: 75 % del prezzo 
base. G.E. Dott.ssa Arianna 
De Martino. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Luca 
Patalini tel. 0755723799. Rif. 
RGE 614/2010 PE399290

GUALDO TADINO - VOCABOLO 
COL PALETTA - NUCLEO 
PALAZZO CECCOLI - Piena 
proprietà su unità immobiliare 
RESIDENZIALE con autorimessa, 
in edificio a schiera di maggiore 
consistenza. Costituita da un 
appartamento su due livelli, 
posto al piano terra e primo di 
detto stabile di 7 vani per circa 
130 mq. composta da ingresso 
e vano scala, soggiorno e 
pranzo, cucina, bagno, loggiato 
e corte esclusiva (piano terra), 
disimpegno, 3 camere, bagno, 
un terrazzo scoperto e uno 
coperto (piano primo). Al piano 
seminterrato autorimessa 
di 66 mq. Prezzo base Euro 
150.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Legale 
Orlando - Perugia - Piazza Italia, 
9 in data 12/09/17 ore 11:00. 
Offerta minima: 75% del prezzo 
base. G.E. Dott.ssa Arianna 
De Martino. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Carlo 
M. Orlando tel. 0755721388. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Perugia 

tel. 075/5913525. Rif. RGE 
314/2015 PE400510

GUALDO TADINO - VICOLO DEL 
CURIALE, 11 - Diritti di piena 
proprietà su APPARTAMENTO 
cielo/terra disposto su 
quattro livelli. L’appartamento 
è composto da: ingresso, 
soggiorno, cucina, ripostiglio, 
disimpegno, camera, bagno 
e terrazza. Il livello delle 
finiture è medio/alto. Prezzo 
base Euro 51.020,10. Vendita 
senza incanto c/o St.Comm.
Trib. Pastore-Piselli-Damiani 
V.Cimarosa 50/A S.Sisto PG in 
data 22/09/17 ore 11:00. Offerta 
minima: 75% del prezzo base. 
G.E. Dott.ssa Francesca Altrui. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Diego Paggetti 
tel. 349/3747064. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Carla Panfili 
tel. 0759220169. Rif. RGE 
430/2007 PE400648

GUALDO TADINO - FRAZIONE 
VACCARA, 39 - ABITAZIONE 
da cielo a terra disposta su un 
piano interrato e quattro livelli 
della superficie convenzionale 
vendibile (Scv) di circa 119 
Mq. - Terreno di pertinenza non 
comunicante con l’abitazione 
incolto della superficie 
catastale di 57,00 Mq. dotata di 
recinzione e cancello d’ingresso 
pedonale con all’interno un 
annesso agricolo fatiscente 
che necessita un intervento di 
recupero edilizio. Prezzo base 
Euro 49.138,00. Vendita senza 
incanto c/o STUDIO DOTT.SSA 
LORENA MARCUGINI - VIA A. DA 
SANGALLO N. 17/P - FOLIGNO 
(PG) in data 05/09/17 ore 11:00. 
Offerta minima: Euro 36.854,00. 
G.E. Dott.ssa Francesca Altrui. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Lorena Marcugini tel. 
0742321993. Rif. RGE 266/2014 
PE400266

GUBBIO - VIA BORGHETTO 
NUOVO, 21 - ABITAZIONE 
disposta su due livelli, con 
soffitta di mq 18 ed annessa 
corte esclusiva di mq 80. Prezzo 
base Euro 128.500,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio 
Giustozzi Via Roncalli 10 Foligno 
(PG) in data 13/09/17 ore 11:00. 
Offerta minima: 75% del prezzo 
base. G.E. Dott. Umberto Rana. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Carlo Ducci tel. 
0742350428. Rif. RGE 407/2011 
PE399772

GUBBIO - FRAZIONE MADONNA 
DEL PONTE, VIA BORGHETTO, 
47 - Diritti di piena proprietà 
su APPARTAMENTO (mq 109 
ca) posto al 2P di fabbricato 
condominiale, composto da 
ingresso, cucina, sala, 4 camere, 
bagno, disimpegno e 3 terrazzi 
(mq 5/ 4,68/19 ca), nonché su 
annessa soffitta (mq 45 ca) e 
garage (mq 30) al P.T. Prezzo 
base Euro 131.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Legale 
Cucchia - Via Fanti 2 - Perugia 
in data 21/09/17 ore 09:30. 
Offerta minima: 75 % del prezzo 
base. G.E. Dott.ssa Arianna 
De Martino. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Maria 
Carla Cucchia tel. 0755731505. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Perugia 
tel. 075/5913525. Rif. RGE 
140/2014 PE399581

GUBBIO - LOCALITA’ PADULE - 
VIA XVIII MAGGIO N. 5 - LOTTO 
1) Diritti di piena proprietà di: 
a) APPARTAMENTO posto al 
piano rialzato di circa mq.100 
calpestabili e di circa mq. 
14,00 di terrazzi, composto da 
ingresso, cucina, soggiorno, 
corridoio, n. 3 camere, bagno, 
wc e n. 2 terrazzi, fondo. b) 
Garage di mq. 18, con ingresso 
dalla corsia condominiale, 

posto al piano seminterrato. 
Prezzo base Euro 106.000,00. 
LOCALITA’ PADULE - VIA XVIII 
MAGGIO - LOTTO 2) Diritti di 
piena proprietà per la quota di 
39/1000 su fabbricato da cielo 
terra, costituito da n. 18 GARAGE 
ciascuno di mq 24 circa, posti 
al piano terra, ciascuno con 
accesso indipendente. Prezzo 
base Euro 14.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Legale 
Marrazzo Perugia Via della 
Filanda, 37 in data 29/09/17 
ore 16:00. Offerta minima: 75 
% del prezzo base. G.E. Dott. 
Umberto Rana. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Luisa 
Marrazzo tel. 3270626476. Rif. 
RGE 301/2008 PE398718

LISCIANO NICCONE - LOC. 
CASA RIMBOCCO, S.N. - Diritti 
di piena proprietà su: - A1– 
ABITAZIONE sviluppata ai piani 
T-1-2 della sup. di mq. 323; - A2– 
RATA DI TERRENO di qualità 
seminativo arborato della sup. 
di Ha. 00.40.00; - A3– RATA DI 
TERRENO di qualità pascolo 
della superficie di Ha. 01.26.40; 
- A4– RATA DI TERRENO di 
qualità seminativo arborato 
della sup. di Ha. 00.22.65. Si 
precisa che l’edificio rurale e gli 
annessi, alla data della perizia, 
risultano inabitabili. Prezzo base 
Euro 29.499,13. Vendita senza 
incanto c/o Avv. Francesco 
Temperini, Corso Vannucci n. 
47, Perugia in data 12/09/17 
ore 17:30. Offerta minima: 
75% del prezzo base. G.E. 
Dott.ssa Arianna De Martino. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Francesco 
Temperini tel. 075 5730653. Rif. 
RGE 432/2007 PE399747

MAGIONE - LOCALITA’ 
BACANELLA, SNC - LOTTO 2) 
Appezzamento di TERRENO 
costituito da due corpi tra 
loro separati di complessivi 
mq 3.590. Prezzo base Euro 
10.327,50. MARSCIANO - VIA 
LAGOSANTO-FRAZ.SAN BIAGIO 
DELLA VALLE, SNC - LOTTO 3) 
Appezzamento di TERRENO 
edificabile, completamente 
urbanizzato, di mq 1.166 e 
potenzialità edificatoria pari 
a mc. 1.619. Prezzo base 
Euro 88.816,50. LOTTO 6) 
PORZIONE DI FABBRICATO 
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QUADRIFAMILIARE di civile 
abitazione non ultimata di 
complessivi mq 225 circa, 
oltre a portico esclusivo e 
corte esclusiva. Prezzo base 
Euro 138.465,00. LOTTO 7) 
PORZIONE DI FABBRICATO 
QUADRIFAMILIARE di civile 
abitazione non ultimata di 
complessivi mq 225 circa oltre 
a portico esclusivo e corte 
esclusiva. Prezzo base Euro 
133.875,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Commerciale 
Trib. Pastore Piselli Damiani - 
Loc. San Sisto - Via Cimarosa 
50/A - Perugia in data 27/07/17 
ore 10:00. G.D. Dott.ssa 
Francesca Altrui. Professionista 
Delegato alla vendita e Curatore 
Fallimentare Dott. Federico 
Pastore tel. 0755272098. Rif. 
FALL 9/2012 PE398922

MAGIONE - LOCALITA’ AGELLO 
- VIA TRIESTE, 17 - ABITAZIONE 
autonoma posta su due 
livelli. Al PT ampio ingresso - 
soggiorno e due camere; al P1° 
un corridoio, un ripostiglio, due 
camere di cui una con bagno. 
Terreno di pertinenza adiacente 
all’abitazione su tre lati con 
giacitura non pianeggiante, 
sistemato a gradoni su tre livelli 
collegati da una scala. Prezzo 
base Euro 93.010,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio 
Legale Trappolini Perugia Corso 
Cavour, 20 in data 20/09/17 
ore 17:00. Offerta minima: 75 % 
del prezzo base. G.E. Dott.ssa 
Paola Pompei. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Nadia 
Trappolini tel. 075/5723352. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Perugia 
tel. 075/5913525. Rif. RGE 
161/2014 PE398572

MAGIONE - VIA CASE SPARSE 
(OGGI VIA BALDAMI), 11 - 
PORZIONE DI FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE facente 
parte di un antico monastero 

fortificato risalente al secolo 
XI, completamente recuperato 
e ristrutturato negli anni ’80, 
dichiarato dalla Soprintendenza 
di Perugia di interesse artistico 
e storico. L’abitazione posta 
al secondo piano (abside), si 
compone di grande salone con 
cucina, corridoio che disimpegna 
una cameretta, un soggiorno, 
una camera con wc ed un bagno, 
per complessivi calpestabili mq 
129 circa. L’intero complesso 
immobiliare insiste su un grande 
parco condominiale di catastali 
mq 12.993, completamente 
recintato e piantonato ad oliveto 
dove troviamo un campo da 
tennis, una piscina ed una 
zona per pranzo all’aperto. 
Prezzo base Euro 207.000,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Studio Avv. Romina Flavoni, 
via Mario Angeloni, 27 Perugia 
in data 28/09/17 ore 10:30. 
Offerta minima: 75 % del prezzo 
base. G.E. Dott. Umberto Rana. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Romina Flavoni 
tel. 075/3721770 338/8841560. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Perugia 
tel. 075/5913525. Rif. RGE 
226/2015 PE397944

MAGIONE - VIA DELLA 
RONDOLINA N. 19/D-E - 
Diritti di piena proprietà pari 
a 1/1 su APPARTAMENTO al 
piano primo di condominio di 
maggior consistenza (edificato 
primi anni 2000) costituito da 
soggiorno, cucinotto/angolo 
cottura su separato locale, n. 2 
camere da letto matrimoniali, 
n. 2 bagni (uno interno ad una 
camera), ripostiglio/lavanderia, 
il tutto per una sup. complessiva 
di mq 87 ca, oltre a 3 terrazzi 
coperti della sup. di mq 22 ca e 
garage al piano terra della sup. 
commerciale di mq 18. Prezzo 
base Euro 82.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Avv. 
Nestri Citta’ Di Castello Via Carlo 
Liviero, 2/D in data 28/09/17 ore 
17:00. Offerta minima: 75% del 
prezzo base. G.E. Dott. Umberto 
Rana. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Francesca 
Nestri tel. 0758559880. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Perugia 

tel. 075/5913525. Rif. RGE 
366/2013 PE400519

MAGIONE - FRAZIONE 
MONTESPERELLO - LOTTO 1) 
Piena proprietà di LOTTO DI 
TERRENO costituito da due 
particelle, in parte edificabile 
ed in parte agricolo, sito in 
prossimità della frazione di 
Montesperello. Prezzo base 
Euro 41.600,00. VIA PALMIRO 
TOGLIATTI - LOTTO 2) Piena 
proprietà di APPARTAMENTO 
con corte esclusiva sito al 
piano terra, primo, secondo 
ed interrato, composto da 
soggiorno, cucina, bagno e 
disimpegno al piano terra, due 
camere, bagno, disimpegno e 
terrazzo al piano primo, soffitta 
abitabile, bagno e terrazzo al 
piano secondo, locale rustico 
con ripostiglio al piano interrato, 
corte esclusiva al piano terra. 
Prezzo base Euro 202.000,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Studio Avv. Nestri Citta’ Di 
Castello Via Carlo Liviero, 2/D 
in data 14/09/17 ore 17:00. 
Offerta minima: 75 % del prezzo 
base. G.E. Dott.ssa Francesca 
Altrui. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Francesca 
Nestri tel. 0758559880. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Perugia 
tel. 075/5913525. Rif. RGE 
522/2013 PE399500

MAGIONE - VIA LUNGOLAGO 
ANTONIO ALICATA, SNC - 
LOTTO 1) APPARTAMENTO 
piano terra con portico di mq 31 
e superficie abitativa di mq 43, 
costituito da cucina/soggiorno, 
bagno, una camera da letto. 
Prezzo base Euro 67.500,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Perugia (PG) - VIa G. B. Pontani, 
14 in data 31/08/17 ore 09:00. 
Offerta minima: Euro 50.625,00. 
LOTTO 3) APPARTAMENTO 
ubicato al piano terra con 

giardino mq 55 e superficie 
abitativa di mq 59, costituita 
da ingresso/cucina/soggiorno, 
un bagno e una camera. Fondo 
con superficie di mq 10. Prezzo 
base Euro 79.200,00. Vendita 
senza incanto c/o Perugia (PG) 
- VIa G. B. Pontani, 14 in data 
31/08/17 ore 09:00. Offerta 
minima: Euro 59.400,00. LOTTO 
5) APPARTAMENTO ubicato 
al piano primo con superficie 
interna pari a mq 61 costituita 
da cucina/soggiorno, terrazzo, 
una camera, un bagno. Fondo 
con superficie di mq 6. Prezzo 
base Euro 84.600,00. Vendita 
senza incanto c/o Perugia (PG) 
- VIa G. B. Pontani, 14 in data 
31/08/17 ore 09:00. Offerta 
minima: Euro 63.450,00. LOTTO 
6) APPARTAMENTO ubicato 
al piano primo con superficie 
interna pari a mq 83 ripartita 
in ingresso/soggiorno/pranzo, 
cucina, due terrazzi, due camere, 
due bagni e un ripostiglio. 
Garage con superficie pari 
a mq 21. Prezzo base Euro 
127.800,00. Vendita senza 
incanto c/o Perugia (PG) - VIa G. 
B. Pontani, 14 in data 31/08/17 
ore 09:00. Offerta minima: Euro 
95.850,00. G.E. Dott. Umberto 
Rana. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Gianluca 
Bogini tel. 075/5008600. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Perugia tel. 
075/5913525. Rif. RGE 10/2014 
PE400085

MAGIONE - FRAZIONE 
SANT’ARCANGELO - VIA CASE 
SPARSE, 25 - FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE da cielo 
a terra con corte e piscina, 
composto al piano terra da 
disimpegno, 2 camere, 1 bagno; 
al piano primo da soggiorno, 
cucina, disimpegno, 4 camere, 
1 bagno. Locale tecnico. Prezzo 
base Euro 318.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio 
Legale Rondini Perugia Corso 
Cavour, 20 in data 15/09/17 
ore 17:00. Offerta minima: 75 
%. G.E. Dott.ssa Francesca 
Altrui. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Giovanni 
Rondini tel. 075/5723352. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Perugia 
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tel. 075/5913525. Rif. RGE 
540/2014 PE398776

MAGIONE – FRAZ. SAN 
SAVINO - VIA MARTILIANI, 122 
- Piena proprietà su DUE INTERI 
FABBRICATI rispettivamente ad 
uso abitativo e deposito annesso 
con ampia corte di pertinenza e 
di un confinante appezzamento 
di terreno agricolo di 800 mq. 
Il fabbricato principale ad uso 
abitativo consiste in un casale 
rurale di due piani fuori terra 
ed uno seminterrato diviso in 
due unità abitative da cielo a 
terra. La superficie utile coperta 
è di circa mq 260, divisa in 
cucina, bagno e 3 camere da 
pranzo al piano terra, 4 camere 
e 2 bagnetti al primo piano, e 2 
ripostigli; il piano seminterrato è 
diviso in 8 vani ad uso cantina, 
sgombero, caldaia e wc. Prezzo 
base Euro 253.274,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Dott. 
Muzii Perugia Via Guardabassi, 
2 in data 31/07/17 ore 16:00. 
Offerta minima: 75 % del prezzo 
base. G.E. Dott.ssa Arianna 
De Martino. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Roberto Muzii 
tel. 075 5722984. Rif. RGE 
374/2015 PE399361

MAGIONE - VIA DELLA 
LIBERTÀ, 19-21 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO su due livelli 
ed un fondo al piano sottostrada, 
della superficie complessiva di 
mq 77,90, e terreno adiacente 
ad uso ortivo. L’appartamento 
è composto al piano terra da: 
soggiorno, ingresso disimpegno, 
piccolo wc, cucina, scala in legno 
di collegamento al piano primo; 
al piano primo: wc, camera, 
disimpegno in cima alla scala 
interna, camera matrimoniale 
e balcone. Il fabbricato è privo 
di Concessione edilizia. Prezzo 
base Euro 44.697,60. Vendita 
senza incanto c/o Studio Dott.
ssa Pettirossi - Perugia - Via 
G.B.Pontani, 14 in data 13/09/17 
ore 18:00. Offerta minima: 
Euro 33.523,20. G.E. Dott.ssa 
Francesca Altrui. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott.ssa Valentina 
Pettirossi tel. 075/5008600. Rif. 
RGE 363/2000 PE399555

MARSCIANO - VIA CAMPAGNA, 
162 - LOTTO 1) Piena Proprietà 
per la quota indivisa di 5/15 
in capo ad un esecutato e per 
la quota indivisa di 2/15 in 
capo ad un altro esecutato su 
PORZIONE DI FABBRICATO di 
maggiore consistenza, al PT. Le 
porzioni immobiliari in oggetto 
presentano ingresso comune 
e si compongono, al P2°, di 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
camera, bagno in discreto stato 
conservativo/manutentivo e n. 
3 stanze in precarie condizioni 
strutturali, il tutto per una sup. 
calpestabile pari a mq 83,87 
ca; al PT, di due locali adibiti 
a cantina di complessivi mq 
21,94 ca, anche questi in 
pessimo stato conservativo. 
Prezzo base Euro 10.368,00. 
Offerta minima: Euro 7.776,00. 
LOCALITA’ CAMPAGNA, 152 - 
LOTTO 2) Piena Proprietà per 
la quota indivisa di 10/15 in 
capo ad un esecutato e per 
la quota indivisa di 1/15 in 
capo ad un altro esecutato su 
PORZIONE DI FABBRICATO 
al PT. L’unità immobiliare in 
oggetto, si compone di cucina, 
n. 2 camere, disimpegno, bagno 
per calpestabili mq 53,78 ca al 
P1° ed di un locale di pertinenza 
ad uso cantina al PT di mq 
45,36 ca. Lo stato conservativo/
manutentivo è scadente vista 
anche la vetusta epoca di 
edificazione dell’immobile ed i 
materiali utilizzati che risultano 
al di sotto dell’ordinarietà. 
Prezzo base Euro 14.175,00. 
Offerta minima: Euro 10.631,25. 
LOCALITA’ CAMPAGNA, 159 - 
LOTTO 3) Piena Proprietà per la 
quota indivisa di 5/15 in capo 
ad un esecutato e per la quota 
indivisa di 2/15 in capo ad un 
altro esecutato su MAGAZZINO 
facente parte di fabbricato di 
maggiore consistenza, al PT. 
L’unità immobiliare in oggetto 
si compone di un locale di 
calpestabili mq 30,71 ca al PT ed 
un locale di calpestabili mq 33,39 
ca al P1°. Il tutto in pessimo 
stato conservativo. Prezzo base 
Euro 4.860,00. Offerta minima: 
Euro 3.645,00. VOCABOLO 
CERRO ALTO - LOTTO 4) Piena 
Proprietà per la quota indivisa 
di 5/15 in capo ad un esecutato 
e per la quota indivisa di 2/15 
in capo ad un latro esecutato 
su TERRENO EDIFICABILE, PT. 
Trattasi di due rate di terreno 
edificabile di sup. complessiva 
pari a mq 270 sui quali insistono 
due annessi in pessime 
condizioni di conservazione 

catastalmente classificati come 
magazzini (Categ. C/2). L’area 
risulta destinata dal Vigente 
P.R.G. come zona “B1” ossia 
“zone di completamento a 
bassa densità”. Prezzo base 
Euro 2.552,00. Offerta minima: 
Euro 1.914,00. LOCALITA’ 
CERRO, SNC - LOTTO 5) Piena 
Proprietà per la quota indivisa di 
10/15 in capo ad un esecutato 
e per la quota indivisa di 1/15 
in capo ad un altro esecutato 
su TERRENO PARZIALMENTE 
EDIFICABILE. Trattasi di 
rata di terreno parzialmente 
edificabile di complessivi mq 
1.980, attualmente investita a 
seminativo e confinante con 
strada, salvo altri. L’area risulta 
destinata dal Vigente P.R.G. 
come zona “B1,5” ossia “zone 
di completamento a media 
densità” e come zona “EF”, sede 
stradale ossia “zone di rispetto 
degli insediamenti urbani”. 
Prezzo base Euro 6.318,00. 
Offerta minima: Euro 4.738,50. 
Vendita senza incanto c/o 
Studio Professionale D’Agata 
- Viale Martiri della Resistenza 
141 - Spoleto in data 13/09/17 
ore 18:00. G.E. Dott. Umberto 
Rana. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Daniela 
D’Agata tel. 0743/224146. Rif. 
RGE 505/2010 PE397951

MARSCIANO - FRAZIONE 
CASTIGLIONE DELLA VALLE 
- LOTTO 1) Piena proprietà 
su APPARTAMENTO al P1° 
composto da ingresso, 
soggiorno con camino, cucina 
con camino, tre camere, due 
bagni, per una sup. complessiva 
di circa 140 mq con portico di 
47 mq; Fondo al PT- sottostrada 
di sup. pari a circa 97 mq. Diritti 
pro quota sull’Ente Urbano che 
costituisce la corte adibita a 
giardino di sup. pari a circa 
1240 mq. Prezzo base Euro 
191.241,00. LOTTO 2) Piena 
proprietà su APPARTAMENTO 
al P2° composto da ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, 
due camere, bagno e soffita per 
una sup. complessiva di circa 
97 mq con terrazzo di 43 mq; 
autorimessa e fondo posta al PT 
- sottostrada di sup. pari a circa 
84 mq; diritti pro quota sull’Ente 
Urbano che costituisce la corte 
adibita a giardino di sup. pari 
a 1240 mq. Prezzo base Euro 
192.618,00. LOTTO 3) Piena 
proprietà di LABORATORI e fondi 
situati al piano terra composti 
da ingresso, due uffici, due 
laboratori, spogliatoio, bagno, 

due fondi, centrale termina e 
locale pompe per una superficie 
complessiva di circe 168 mq e da 
un magazzino di superficie pari 
a circa 39 mq. Prezzo base Euro 
213.750,00. LOTTO 4) Piena 
proprietà su IMMOBILE della 
sup. complessiva pari a 632 
mq, composto da laboratorio, 
due ripostigli, spogliatoio, 
bagno con antibagno, locale 
pompe, centrale termica, locale 
macchine e montacarichi al 
PT; ingresso, laboratorio, due 
uffici, direzione, antibagno, wc 
e wc handicap al P1°. Prezzo 
base Euro 335.178,00. LOTTO 
5) Piena proprietà di 1/6 di 
TERRENI in parte edificabili della 
sup. complessiva di 5710 mq. 
Prezzo base Euro 26.406,00. 
LOTTO 6) Piena proprietà di 
1/9 su TERRENO agricolo e 
parzialmente edificabile della 
sup. complessiva di 2.72.45 
Ha. Prezzo base Euro 5.103,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Studio Legale Saccone-Corso 
Vannucci, 10-Perugia in data 
13/09/17 ore 16:00. Offerta 
minima: 75% del prezzo base. 
G.E. Dott.ssa Francesca Altrui. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Claudia Saccone 
tel. 075/5730294. Custode 
Giudiziario Avv. Claudio Colonni 
tel. 0754652385. Rif. RGE 
55/2007 PE400494

MARSCIANO - LOCALITA’ SPINA 
- VIA SPINELLI, 11 - Diritti di 
piena proprietà su porzioni di più 
ampio FABBRICATO residenziale 
plurifamiliare elevato su tre 
piani fuori terra oltre al piano 
primo sottostrada costituito da 
appartamento al piano primo 
di mq. 96,60 (oltre terrazza), 
garage di mq. 38,42 e fondo al 
piano primo sottostrada di mq. 
6,93 oltre a proporzionali diritti 
di comproprietà sulle aree e 
parti comuni. Prezzo base Euro 
114.300,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Colonni - 
Via Morandi, 3 - 06012 Città di 
Castello (PG) in data 20/09/17 
ore 15:00. Offerta minima: Euro 
85.725,00. G.E. Dott. Umberto 
Rana. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Gianluca 
Colonni tel. 0754652385. 
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Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Perugia 
tel. 075/5913525. Rif. RGE 
447/2013 PE400298

PANICALE - LOCALITA’ ANTICO 
BORGO DI MONGIOVINO - VIA 
ENGELS, 1 - Diritti di piena 
proprietà di VILLA STORICA 
del 1500, denominata ex 
Villa Moretti, dislocata su 
piano T., 1°, 2° e 3° (torrino), 
dotata di corte, parcheggio, ex 
magazzino, giardino all’italiana, 
parco attrezzato con piscina, 
ex campo da tennis ed ex pista 
da ballo. Prezzo base Euro 
1.893.300,48. Vendita senza 
incanto c/o Studio Legale 
Bonatti, Via Cesare Caporali 17 
- Perugia in data 31/07/17 ore 
11:30. Offerta minima: 75 % del 
prezzo base. G.E. Dott. Umberto 
Rana. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Fabrizio Bonatti 
tel. 0755732309. Custode 
Giudiziario Dott. Piero Paglicci 
Reattelli tel. 0755730615. Rif. 
RGE 261/2006 PE399591

PERUGIA - VIA A. MANZONI 73, 
PONTE SAN GIOVANNI - Piena 
proprietà per la quota di 1/2 
ciascuno di APPARTAMENTO 
adibito a civile abitazione 
composto da ingresso-
soggiorno, cucina, ripostiglio, 
disimpegno, due camere, un 
bagno e un balcone. Prezzo 
base Euro 72.845,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Legale 
Pula Perugia Via Colle del Vento, 
9 in data 31/07/17 ore 17:00. 
Offerta minima: 75 % del prezzo 
base. G.E. Dott.ssa Francesca 
Altrui. Professionista Delegato 

alla vendita Avv. Alessia Pula tel. 
07536745. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Enrica Capoccia tel. 
3339354900. Rif. RGE 645/2013 
PE399470

PERUGIA - VIA CANTAMERLO, 
16 - LOTTO 1) MONOLOCALE 
mq 35, con angolo cottura, 
wc, lavabo, bidet, doccia 
a pavimento, impianto 
Tv, telefonico, citofonico, 
riscaldamento con unità tipo 
pompa di calore, impianto di 
illuminazione sottotraccia. 
Altezza interna di m 1,85. 
Prezzo base Euro 25.920,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Studio Dott.ssa Pettirossi - 
Perugia - Via G.B.Pontani, 14 
in data 22/09/17 ore 16:00. 
Offerta minima: Euro 19.440,00. 
G.E. Dott.ssa Francesca Altrui. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Valentina 
Pettirossi tel. 0755008600. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Perugia tel. 
075/5913525. Rif. RGE 50/2007 
PE400468

PERUGIA - VIA B. RICASOLI, 
3 - Diritti di piena proprietà 
1/1 di IMMOBILE DI CIVILE 
ABITAZIONE facente parte di 
una villetta e di comproprietà di 
1/2 di accessori. Prezzo base 
Euro 138.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Dott. Rossi 
Perugia Via Lorenzo Gualtieri, 

5 in data 14/09/17 ore 10:30. 
G.D. Dott.ssa Francesca Altrui. 
Curatore Fallimentare Dott. 
Mario Rossi tel. 0755738490. 
Rif. FALL 98/2003 PE399407

PERUGIA - LOCALITA’ CASA 
DEL DIAVOLO - STR. TIBERINA 
NORD, 249 - Piena proprietà di 
APPARTAMENTO al 2° piano di 
vani 7,5 e mq. 139. Oltre Quattro 
locali accessori a p. terra con 
ripostiglio e tettoia a p. 1° con 
funzione di copertura dei locali 
sottostanti. Tali locali di mq. 126, 
di pertinenza dell’abitazione, 
non risultano accatastati. 
Prezzo base Euro 62.778,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Studio Professionale Stangoni 
- Bastia Umbra Via Lenin, 28/2 
in data 14/09/17 ore 16:30. 
Offerta minima: 75 % del prezzo 
base. G.E. Dott.ssa Arianna 
De Martino. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Matteo 
Stangoni tel. 075/8000991. Rif. 
RGE 133/2012 PE399127

PERUGIA - LOCALITA’ 
CASTEL DEL PIANO - VIA 
STROZZACAPPONI - LOTTO 
1) Piena proprietà di LOCALE 
all’interno di centro commerciale 
denominato “La Perugina”, in 
corso di costruzione. Prezzo 
base Euro 4.800,00. LOCALITA’ 
MONTELAGUARDIA - STRADA 
PONTE RIO PONTE PATTOLI 
- LOTTO 2) Piena proprietà su 
GARAGE a p. 2° sottostrada di mq 
16. Prezzo base Euro 3.520,00. 
LOCALITA’ MONTEVILE - LOTTO 
3) Piena proprietà di TERRENO 
recintato e di forma regolare 
di Ha 00.02.90. Prezzo base 
Euro 1.280,00. LOCALITA’ 
MONTEVILE - VIA ZEETTI - 
LOTTO 4) Piena proprietà su 
POSTO AUTO coperto di mq 
13. Prezzo base Euro 1.152,00. 
LOTTO 5) Piena proprietà su 
POSTO AUTO coperto di mq 
13. Prezzo base Euro 1.056,00. 
LOTTO 6) Piena proprietà su 
POSTO AUTO coperto di mq 
13. Prezzo base Euro 1.056,00. 
LOTTO 7) Piena proprietà su 
POSTO AUTO coperto di mq 
13. Prezzo base Euro 1.056,00. 
LOTTO 8) Piena proprietà su 
POSTO AUTO coperto di mq 

13. Prezzo base Euro 1.056,00. 
LOTTO 9) Piena proprietà su 
POSTO AUTO coperto di mq 
13. Prezzo base Euro 1.056,00. 
LOTTO 10) Piena proprietà su 
POSTO AUTO coperto di mq 
13. Prezzo base Euro 1.056,00. 
LOTTO 11) Piena proprietà su 
POSTO AUTO coperto di mq 
13. Prezzo base Euro 1.056,00. 
LOTTO 12) Piena proprietà su 
POSTO AUTO coperto di mq 
13. Prezzo base Euro 1.056,00. 
LOTTO 13) Piena proprietà su 
POSTO AUTO o coperto di mq 
13. Prezzo base Euro 1.152,00. 
LOTTO 14) Piena proprietà su 
POSTO AUTO coperto di mq 
13. Prezzo base Euro 1.056,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Studio del Dott. Bogini - Via 
G.B. Pontani, 14 - Perugia 
in data 31/08/17 ore 09:30. 
Offerta minima: 75% del prezzo 
base. G.D. Dott.ssa Francesca 
Altrui. Curatore Fallimentare 
Dott. Gianluca Bogini tel. 
0755008600. Rif. FALL 81/2012 
PE400146

PERUGIA - LOCALITA’ CASTEL 
DEL PIANO, VIA F. LUCIANI N. 
67 - Diritti pari ad ½ ciascuno 
e congiuntamente per l’intera 
e piena proprietà in regime di 
comunione dei beni, spettanti 
su UNITÀ IMMOBILIARE DI 
CIVILE ABITAZIONE al P.T., 
con ingresso indipendente 
da piccola corte esclusiva, 
composto da ingresso/
soggiorno, angolo cottura, 
vano pluriuso, disimpegno, una 
camera ed un bagno, per una 
sup. commerciale di mq 70,44. 
Prezzo base Euro 77.000,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Studio Avv. Magnanini Todi 
Piazza Jacopone, 6 in data 
20/09/17 ore 15:00. Offerta 
minima: L’indicazione del prezzo 
offerto, a pena di inefficacia, 
non potrà essere inferiore al 
prezzo base indicato nell’avviso 
di vendita, ridotto in misura non 
superiore ad 1/4 per ciascun 
lotto. G.E. Dott.ssa Francesca 
Altrui. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Eleonora 
Magnanini tel. 075/4658050. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Perugia 
tel. 075/5913525. Rif. RGE 
141/2014 PE399373
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PERUGIA - VIA CORTONESE, 
27 - Diritti di piena proprietà 
su APPARTAMENTO di civile 
abitazione al secondo piano, 
facente parte di un condominio 
denominato “Residence il Parco”, 
consistenza vani 3, composto 
da ingresso, soggiorno con 
angolo cottura, due camere, un 
bagno ed un terrazzo, il tutto 
per una superficie catastale di 
mq. 68 ed un’altezza interna 
di ml. 2,70. L’appartamento è 
abitato dai debitori. Prezzo base 
Euro 68.000,00. Vendita senza 
incanto c/o avv. Francesco 
Temperini, Corso Vannucci n. 
47, Perugia in data 12/09/17 
ore 16:00. Offerta minima: 75% 
del prezzo base. G.E. Dott.ssa 
Francesca Altrui. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Francesco Temperini tel. 075 
5730653. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Perugia tel. 075/5913525. Rif. 
RGE 336/2015 PE399767

PERUGIA - VIA CRISTOFORO 
COLOMBO, FERRO DI CAVALLO, 
5 - APPARTAMENTO composto 
da n. 3 camere, n. 1 cucina, n. 
1 soggiorno, n. 1 disimpegno, 
n. 2 bagni e n. 2 terrazzi; oltre 
a garage. Prezzo base Euro 
107.075,52. Vendita senza 
incanto c/o Studio Dott. 
Lanfranco Biscarini, Perugia, 
via Sperandio 5/bis in data 
07/09/17 ore 11:00. Offerta 
minima: Euro 80.306,64. G.E. 
Dott.ssa Francesca Altrui. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Lanfranco Biscarini tel. 
0755093840. Rif. RGE 465/2009 
PE398822

PERUGIA - VIA D. BIRAGO, 4 
- Diritti di piena proprietà su 
APPARTAMENTO (mq 58) di 
civile abitazione ubicato al 2° 
piano di edificio di maggior 
consistenza, costituito da 2 
camere e soggiorno provvisto 
di un finestrone da cui si accede 
ad un piccolo terrazzo, cucina, 
corridoio, bagno, nonché piccolo 
fondo con finestra in ferro 
posto al piano terra. Prezzo 
base Euro 60.672,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio 
Professionale Pasqua - Strada 
delle Pulite 34/F - Perugia in 
data 20/09/17 ore 10:30. Offerta 

minima: 75 % del prezzo base. 
G.E. Dott.ssa Ilenia Micchichè. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Patrizia 
Pasqua tel. 0755003204. Rif. PD 
4307/1999 PE399603

PERUGIA - VIA DELLA RETE, 30 
- APPARTAMENTO mansardato 
composto da: ingresso, 
bagno, ampio locale centrale 
e locale cucina. sono annessi, 
inoltre due terrazzini esterni 
di superficie mq. 8 ciascuno. 
Prezzo base Euro 54.000,00. 
Vendita senza incanto c/o Avv. 
Riccardo Caporicci, Via Monte 
Acuto, n. 49, Foligno (PG) in 
data 21/09/17 ore 17:00. Offerta 
minima: Euro 40.500,00. G.E. 
Dott.ssa Arianna De Martino. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Riccardo Caporicci 
tel. 074220056. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie tel. 0756910394. Rif. 
RGE 374/2014 PE400334

PERUGIA - VIA FRANCESCO 
ALUNNI PIERUCCI, 5 EX 
TRASIMENO OVEST, 116/F/20 
- APPARTAMENTO di civile 
abitazione posto a piano 
5° composto da soggiorno, 
ingresso, ripostiglio, cucina 
con ripostiglio, 3 camere, 
2 bagni e balconi, garage a 
piano seminterrato. Immobile 
occupato dagli esecutati. Vani 
7. Garage al piano semint. 
Prezzo base Euro 67.200,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Studio Dott. Giungi, Perugia 
Via Mario Angeloni, 80/A in 
data 15/09/17 ore 11:00. 
Offerta minima: 75 % del prezzo 
base. G.E. Dott.ssa Arianna 
De Martino. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Valerio Giungi 
tel. 075/5005802. Rif. RGE 
121/2007 PE399394

PERUGIA - VIA GIOVANNI DA 
VERRAZZANO, 53 - Fabbricato di 
ABITAZIONE SIGNORILE su tre 
piani; unito all’edificio principale 
si trova un altro immobile in 
fase di ristrutturazione. Prezzo 
base Euro 380.700,00. Vendita 
senza incanto c/o Avv. Riccardo 
Caporicci, Via Monte Acuto, 
n. 49, Foligno (PG) in data 
19/09/17 ore 17:00. Offerta 

minima: Euro 285.525,00. G.E. 
Dott.ssa Arianna De Martino. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Riccardo 
Caporicci tel. 074220056. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Perugia 
tel. 075/5913525. Rif. RGE 
334/2013 PE399846

PERUGIA - VIA GRAZIA 
DELEDDA, 44 - Piena proprietà 
di APPARTAMENTO a p. 1° 
composto da ingresso, cucina, 
soggiorno, corridoio, 2 camere, 
doppi servizi e 2 terrazzi. 
Garage a p. terra. Prezzo base 
Euro 69.984,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Commerciale 
Giuglietti Perugia Via XX 
Settembre, 74 in data 07/09/17 
ore 10:30. Offerta minima: 
75 % del prezzo base. G.E. 
Dott.ssa Arianna De Martino. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Rag. Marco Giuglietti tel. 
0755723857. Rif. RGE 76/2012 
PE398576

PERUGIA - ZONA MADONNA 
ALTA, VIA MAGNO MAGNINI 
- Diritti di piena proprietà su 
beni immobili appartenenti 
al quartiere residenziale 
“Alba Nuova 2” e costituenti 
porzioni di più grande edificio 
residenziale su otto piani fuori 
terra oltre a piano seminterrato 
e a piano primo sottostrada. 
Gli immobili sono composti da 
un APPARTAMENTO al piano 
sesto con cantina al piano 
seminterrato (Bene A) e da un 
POSTO AUTO coperto al piano 
primo sottostrada (Bene B), 
compresi i proporzionali diritti 
proquota sulle parti comuni 
condominiali. L’ampia corte 
condominiale, della sup. utile di 
circa 25.012,00 mq, è suddivisa 
in zone carrabili asfaltate di 
viabilità e parcheggio ed aree 
sistemate diversamente a verde. 

Prezzo base Euro 142.000,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Studio Legale Patalini Perugia 
Via Baglioni, 24 in data 31/07/17 
ore 16:00. Offerta minima: 75 % 
del prezzo base. G.E. Dott.ssa 
Francesca Altrui. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Luca 
Patalini tel. 0755723799. Rif. 
RGE 54/2015 PE399282

PERUGIA - STRADA MONTE 
PACCIANO, 2/S - LOTTO 1) 
Piena proprietà su porzione di 
fabbricato di CIVILE ABITAZIONE 
su tre piani per mq. 172,37 netti. 
Prezzo base Euro 95.000,00. 
Vendita senza incanto c/o Avv. 
Riccardo Caporicci, Via Monte 
Acuto, n. 49 Foligno (PG) in data 
27/09/17 ore 17:00. Offerta 
minima: Euro 71.250,00. LOTTO 
2) Piena proprietà su porzione di 
fabbricato diCIVILE ABITAZIONE 
su tre piani per mq. 172,37 netti. 
Prezzo base Euro 92.000,00. 
Vendita senza incanto c/o Avv. 
Riccardo Caporicci, Via Monte 
Acuto, n. 49 Foligno (PG) in data 
27/09/17 ore 17:00. Offerta 
minima: Euro 69.000,00. G.E. 
Dott.ssa Arianna De Martino. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Riccardo Caporicci 
tel. 074220056. Rif. RGE 
348/2005 PE400500

PERUGIA - LOCALITA’ 
MONTEGRILLO - VIA RUINI, 19 
- Piena proprietà superficiaria 
di APPARTAMENTO di civile 
abitazione facente parte di un 
complesso condominiale posto 
al piano primo, composto da 
6,5 vani per circa 114 mq con 
ingresso, soggiorno, cucina 
con terrazzo, disimpegno, n. 3 
camere (di cui n. 2 con terrazzo) 
e n. 2 bagni ed un fondo posto 
al piano terra. Prezzo base 
Euro 74.200,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Avv. Gabriele 
Rondini, C.so Cavour 20 Perugia 
in data 12/10/17 ore 17:00. 
Offerta minima: 75 % del prezzo 
base. G.E. Dott.ssa Arianna De 
Martino. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Gabriele 
Rondini tel. 075/5723352. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Perugia 
tel. 075/5913525. Rif. RGE 
236/2015 PE397827



Newspaper Aste - Tribunale di Perugia N° 04 / 2017

Pagina 11

PERUGIA - LOC. SAN SISTO - 
VIA PIETRO MASCAGNI, 29/D - 
Diritti di piena proprietà su unità 
immobiliare (APPARTAMENTO) 
con annesso garage inseriti 
in complesso immobiliare 
di maggiori dimensioni. Il 
compendio immobiliare risulta 
composto da: 1) appartamento 
posto al 1° piano di un edificio 
di civile abitazione plurifamiliare 
composto da pranzo-soggiorno, 
3 camere, 2 servizi igienici e 
disimpegno della superficie 
commerciale di circa mq. 
95,70 oltre 2 balconi esterni 
della superficie complessiva di 
circa mq. 16,50 ed un terrazzo 
della superficie di circa mq 
37,00; 2) garage posto al piano 
seminterrato della superficie 
commerciale di circa mq. 39,60. 
Prezzo base Euro 137.000,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Studio Commerciale e Tributario 
“Rag. Stefania Roscini”, Via 
Manzoni n. 82, 06135 Ponte San 
Giovanni (PG) in data 31/07/17 
ore 10:00. Offerta minima: 75% 
del prezzo base. G.E. Dott.ssa 
Francesca Altrui. Professionista 
Delegato alla vendita Rag. 
Stefania Roscini tel. 075395393. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Perugia 
tel. 075/5913525. Rif. RGE 
309/2015 PE399636

PERUGIA - LOCALITA’ PONTE 
SAN GIOVANNI - VIA S. 
BARTOLOMEO, 52 - Piena 
proprietà su APPARTAMENTO 
(mq 100) di civile abitazione 
ubicato al 4° piano di palazzina 
condominiale, costituito da 
ingresso, cucina, soggiorno, 
2 camere, 2 bagni, 2 piccoli 
terrazzi (mq 14,30) e sottotetto 
al 5° piano (mq 61,70) - destinato 
a magazzino ed attualmente 
utilizzato come soggiorno-
studio, nonché su garage (mq 
19) posto al piano interrato. 
Prezzo base Euro 126.720,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Studio Professionale Pasqua - 
Strada delle Pulite 34/F - Perugia 
in data 20/09/17 ore 10:30. 
Offerta minima: 75 % del prezzo 
base. G.E. Dott.ssa Francesca 
Altrui. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Patrizia 
Pasqua tel. 0755003204. Rif. CC 
5203/2004 PE399600

PERUGIA - LOCALITA’ PONTE 
DELLA PIETRA - VIA CHIUSI, 
N. 63 - Piena proprietà di 
APPARTAMENTO facente 
parte di condominio ad uso 
esclusivamente residenziale, 
sviluppato su 5 piani fuori terra 
e sprovvisto di piani interrati, al 

Piano secondo di una palazzina 
collocata in una zona con 
medio/alta densità abitativa 
in prossimità di Via Settevalli. 
Oltre a box auto al piano terra. 
Prezzo base Euro 100.566,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Studio Dott. Enrico Bianchini Via 
A. Grandi 3/D Città di Castello 
PG in data 05/09/17 ore 16:00. 
Offerta minima: 75 % del prezzo 
base. G.E. Dott.ssa Francesca 
Altrui. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Enrico 
Bianchini tel. 0758522702. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Perugia 
tel. 075/5913525. Rif. RGE 
189/2015 PE399490

PERUGIA - FRAZIONE PONTE 
PATTOLI - VIA DEL PINO, 29 - 
LOTTO 1) Piena proprietà per la 
quota di 1/1 di APPARTAMENTO 
al piano terzo, della superficie 
commerciale di 98,48 mq, oltre a 
garage al piano terra dello stesso 
fabbricato. Il Condominio ove è 
ubicato l’appartamento oggetto 
di pignoramento è costituito da 
un edificio composto da quattro 
piani più un piano terra, dove 
sono disposti i box auto, il vano 
scala e l’ascensore. Prezzo base 
Euro 78.668,80. Vendita senza 
incanto c/o Perugia Via G.B. 
Pontani n. 14 in data 21/09/17 
ore 17:00. Offerta minima: 
Euro 59.001,60. G.E. Dott.ssa 
Francesca Altrui. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott.ssa Valentina 
Pettirossi tel. 075/5008600. Rif. 
RGE 589/2013 PE400322

PERUGIA - FRAZIONE PONTE 
SAN GIOVANNI, VIA DELLA 
SCUOLA - LOTTO 1) Piena 
proprietà di APPARTAMENTO, 

di consistenza 3,5 vani, con 
soggiorno, angolo cottura, 
disimpegno, camera, bagno 
cieco e piccolo ripostiglio. 
Prezzo base Euro 39.600,00. 
LOTTO 2) Piena proprietà 
di UFFICIO, di consistenza 
2,5 vani,distinti in locale uso 
ufficio, disimpegno,bagno cieco 
e piccolo ripostiglio. Prezzo 
base Euro 29.160,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio del 
Dott. Bogini - Via G.B. Pontani, 
14 - Perugia in data 31/08/17 
ore 09:00. Offerta minima: 75% 
del prezzo base. G.D. Dott.
ssa Francesca Altrui. Curatore 
Fallimentare Dott. Gianluca 
Bogini tel. 0755008600. Rif. 
FALL 16/2007 PE400156

PERUGIA - FRAZIONE 
PONTE SAN GIOVANNI, VIA 
CATANELLI, 42 - Piena proprietà 
su UNITÀ IMMOBILIARE di 
mq. 95 posta al quinto piano, 
composta da soggiorno, 
cucina, disimpegno, 2 camere 
da letto, bagno e 2 terrazze. 
Prezzo base Euro 123.500,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Studio Legale Apolloni Perugia 
Via XIV Settembre, 71 in data 
13/09/17 ore 16:30. Offerta 
minima: 75% del prezzo base. 
G.E. Dott. Umberto Rana. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. David Giuseppe 
Apolloni tel. 0755733582. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Perugia 
tel. 075/5913525. Rif. RGE 
211/2015 PE400472

PERUGIA - LOCALITA’ RESINA - 
VIA CANTEO, 83 - Diritti di piena 
proprietà su una porzione di 
fabbricato di CIVILE ABITAZIONE 
costituita da appartamento 
al piano terra di edificio 
residenziale plurifamiliare 
composto da ingresso, 
corridoio, cucina, soggiorno, 
n.2 camere, bagno; garage al 
piano primo sottostrada; corte 
pertinenziale esclusiva. Prezzo 

base Euro 73.530,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Dott.
ssa Lo Fiego Perugia Via Campo 
di Marte, 9 in data 27/09/17 
ore 10:30. Offerta minima: 
Euro 55.147.50. G.E. Dott.ssa 
Francesca Altrui. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.
ssa Nadia Maria Lo Fiego tel. 
0755003790. Rif. RGE 69/2014 
PE400509

PERUGIA - ZONA SAN MARCO 
- STRADA DEI CONSERVONI - 
VIA DELLE SAGOME, 7 - Piena 
proprietà di APPARTAMENTO 
al P.2° ed ultimo, garage ed 
intercapedine al P.T., sottoscala/
ripostiglio al piano primo con 
accesso diretto dalla corte; 
l’appartamento è costituito da 
ingresso, pranzo/soggiorno con 
terrazzo, cucina con terrazzo, 
disimpegno, n. 3 camere da letto 
delle quali una con balcone, n. 
2 bagni (dei quali uno interno 
alla camera principale); diritti 
pro-quota sulla corte esterna 
comune e su beni comuni come 
per legge. Prezzo base Euro 
194.260,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Legale Giorgi 
Citta’ Di Castello Via Carlo 
Liviero, 2/D in data 19/09/17 
ore 17:00. Offerta minima: 
Euro 145.695,00. G.E. Dott.ssa 
Francesca Altrui. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Maria 
Grazia Giorgi tel. 075/8559880. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Perugia 
tel. 075/5913525. Rif. RGE 
393/2014 PE400573

PERUGIA - VIA STRADA MONTE-
BAGNOLO VALBIANCARA, 1/T5 
- LOTTO 1) APPARTAMENTO al 
piano terra, con annesso garage 
al piano seminterrato, composto 
da ingresso, soggiorno, cucina, 
due bagni, corridoio, tre camere 
da letto, terrazzo ed un lastrico 
solare; il tutto per una superfi-
cie commerciale di 113 mq. Il 
garage al piano seminterrato 
interessa una superficie com-
merciale di mq 23 circa. Prezzo 
base Euro 112.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Legale 
Carpagnano Perugia Via dell’Ac-
quario, 38 in data 15/09/17 ore 
10:30. Offerta minima: 75 % del 
prezzo base. G.E. Dott. Umber-
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to Rana. Professionista Dele-
gato alla vendita Avv. Camilla 
Carpagnano tel. 0753720820 
- 3282166218. Custode Giudi-
ziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Perugia tel. 075/5913525. Rif. 
RGE 325/2015 PE399544

PERUGIA - VIA XIV SETTEMBRE 
- Diritti di piena proprietà su 
LOCALE AD USO MAGAZZINO 
di mq 20 posto a piano 1° 
seminterrato di edificio di 
maggior consistenza. Prezzo 
base Euro 24.300,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Legale 
Catterini - Todi Via P. Rolli, 3 in 
data 26/09/17 ore 15:00. Offerta 
minima: 75 % del prezzo base. 
G.E. Dott.ssa Paola Pompei. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Fabio Catterini tel. 
0758942308. Rif. RGE 7/2007 
PE397843

PERUGIA - Quota di proprietà 
pari ai 1/1 di una PORZIONE 
IMMOBILIARE costituita da 
un monolocale, raggiungibile 
tramite ascensore e vano scala 
condominiale, composto da 
piccolo ingresso, una camera 
con angolo cottura, e w.c., per 
una superficie utile di 25,50 mq., 
corrispondente ad una superficie 
commerciale di 27,50 mq., con 
altezza utile interna di 2,80 m. 
Prezzo base Euro 31.875,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Studio Legale Ceppi Perugia 
Via Favorita, 9 in data 07/09/17 
ore 16:00. Offerta minima: 75% 
del prezzo base. G.E. Dott.ssa 
Francesca Altrui. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Silvia 
Ceppi tel. 075 5727883. Rif. RGE 
613/2012 PE400456

SAN GIUSTINO - VIA NICCOLÒ 
TORNABUONI, 18 - Piena 
proprietà di APPARTAMENTO su 
due livelli, piano 1° e 2°, P1° con 
ingresso soggiorno, ripostiglio, 
cucina , bagno e camera per 
complessivi mq. 60 circa; P2° 
con disimpegno, bagno, studio, 
camera per complessivi mq 
50 terrazza. Garage, al piano 
sottostrada, di mq. 33. Prezzo 
base Euro 98.438,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Dott. 
Giungi, Perugia Via Mario 

Angeloni, 80/A in data 15/09/17 
ore 09:30. Offerta minima: 75 % 
del prezzo base. G.E. Dott.ssa 
Paola Pompei. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Valerio Giungi 
tel. 075/5005802. Rif. RGE 
315/2013 PE399323

SANSEPOLCRO - VIA DEI 
LORENA, 52 - LOTTO 1) Diritti 
di proprietà per la quota di 
½ a favore del Fall. 3197/99 
e diritti di proprietà di ½ a 
favore del fallimento 67/2006 
su IMMOBILE adibito a civile 
abitazione posto a piano 4° 
composto da soggiorno, cucina, 
tinello, 3 camere, doppi servizi 
per mq 117 e garage a piano 
terra di mq 14. Prezzo base 
Euro 54.447,56. Vendita senza 
incanto c/o Studio Dott. Dini 
Via Carlo Liviero, 2/A - Città di 
Castello in data 14/09/17 ore 
10:30. G.D. Dott. Umberto Rana. 
Curatore Fallimentare Dott. 
Gregorio Dini tel. 0758521213. 
Rif. FALL 3197/1999 PE400448

TORGIANO - VIA ASSISI, 35 - 
Piena proprietà su PORZIONE 
DI FABBRICATO da cielo a 
terra costituito da abitazione 
posta ai piani terra e primo 
composta da ingresso, angolo 
cottura, soggiorno, bagno e 
disimpegno al PT; 4 vani adibiti 
a soffitta, 2 bagni e 2 terrazze al 
P1°; autorimessa e lavanderia 
al P. seminterrato; due corti 
pertinenziali esclusive. Prezzo 
base Euro 157.950,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Legale 
Trappolini Perugia Corso Cavour, 
20 in data 19/09/17 ore 17:00. 
Offerta minima: 75 % del prezzo 
base. G.E. Dott.ssa Arianna 
De Martino. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Nadia 
Trappolini tel. 075/5723352. 
Rif. RGE 792/2012+334/2009 
PE398585

UMBERTIDE - Piena proprietà 
di APPARTAMENTO al primo 
piano, composto da ingresso 
- soggiorno, cucina, tre 
camere, due bagni, ripostiglio, 
disimpegno e tre terrazze. Oltre 
a cantina in comunicazione 

con I’ autorimessa entrambi al 
piano interrato. Prezzo base 
Euro 98.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Dott. Baldoni 
Foligno Via Monte Acuto, 49 
in data 01/08/17 ore 15:00. 
Offerta minima: 75 % del prezzo 
base. G.E. Dott. Umberto Rana. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Luca Baldoni tel. 
0742260094. Rif. RGE 295/2015 
PE399320

VALFABBRICA - VIA ITALIA, 
21 - Diritti di piena proprietà 
di porzione di fabbricato ad 
uso civile abitazione costituita 
da APPARTAMENTO al piano 
primo sottostrada composto 
da camera, soggiorno-tinello, 
cucina, bagno, ripostiglio ed 
accessori, terrazzo. Prezzo base 
Euro 19.131,90. Vendita senza 
incanto c/o studio dei Notai 
Associati Brunelli-Fanfani-Arrivi-
Brufani-Bertotto in Perugia, Via 
Martiri dei Lager n. 78 in data 
28/07/17 ore 09:30. Offerta 
minima: 75% del prezzo base. 
G.E. Dott.ssa Paola Pompei. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Sabina Orzella tel. 
075 506601. Custode Giudiziario 
IVG Perugia tel. 075/5913525. 
Rif. RGE 102/2005 PE399810

Beni mobili

VENDITA DI BENI MOBILI - Il 
Curatore del fallimento in 
epigrafe, Dott. Roberto De 
Bernardis invita a formulare 
offerte di acquisto per i seguenti 
beni: - Macchinari e impianti 
nuovi ed usati - Prodotti finiti 
(macchinari oleari e parti); - 
Prodotti semilavorati (flange, 
contagiri, vomeri, supporti, 
valvole, etc.); - Materie prime 
(tubi, guarnizioni, viti, etc.); 
- Attrezzatura e materiale di 
officina. Prezzo base Euro 
108.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Dott. De 
Bernardis Perugia Via Settevalli, 
133/C in data 26/07/17 ore 
12:00. G.D. Dott.ssa Francesca 

Altrui. Curatore Fallimentare 
Dott. Roberto De Bernardis tel. 
075/5005131 - 328/4165647. 
Rif. FALL 72/2013 PE401134

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

BASTIA UMBRA - VIA FIRENZE, 
119 - Piena proprietà 1/1 di unità 
immobiliare al piano terra fronte 
strada adibita a LABORATORIO 
artigianale con bagno e locale 
uffici. Mq 158. Prezzo base Euro 
118.481,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Dott. 
Stangoni - Bastia Umbra Via 
Lenin, 28/2 in data 14/09/17 ore 
16:30. Offerta minima: 75 % del 
prezzo base. G.E. Dott.ssa 
Francesca Altrui. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Matteo 
Stangoni tel. 075/8000991. Rif. 
RGE 306/2015 PE399147

BETTONA - LOCALITA’ 
PASSAGGIO - ZONA 
INDUSTRIALE - LOTTO 1) Intero 
diritto di proprietà superficiaria di 
OPIFICIO INDUSTRIALE: opificio, 
magazzino e box destinati 
ad uffici, mensa, spogliatoi 
e servizi. Prezzo base Euro 
513.774,00. LOTTO 2) Intero 
diritto di proprietà superficiaria 
di APPARTAMENTO con garage, 
costituito da salone/soggiorno, 
cucina, n.3 camere, bagno 
padronale, wc e balconi di sup. 
interna netta mq 114,15. fondo 
adibito a tavernetta di mq 71,34 
con wc di mq 4,51. garage di 
mq 50,00. Prezzo base Euro 
119.364,00. LOTTO 3) Intero 
diritto di proprietà superficiaria 
di APPARTAMENTO con garage, 
costituito da salone/soggiorno, 
cucina, n.3 camere, bagno 
padronale, wc e balconi di sup. 
interna netta mq 114,15. fondo 
adibito a tavernetta di mq 57,14 
con wc di mq 5,27. garage di 
mq 60,40. Prezzo base Euro 
118.245,28. LOTTO 4) Intero 
diritto di superficie di immobile 
adibito a NEGOZIO composto 
da unico locale, prospiciente la 
strada con di ampie vetrate in 
alluminio con vetri termici, wc 
e antibagno. Prezzo base Euro 
82.269,20. LOTTO 5) Intero 
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diritto di superficie di immobile 
adibito a NEGOZIO composto 
da unico locale, prospiciente 
la strada con ampie vetrate 
in alluminio con vetri termici, 
wc e antibagno. il. Prezzo 
base Euro 81.255,20. Vendita 
senza incanto c/o Studio Dott. 
Stangoni - Bastia Umbra Via 
Lenin, 28/2 in data 14/09/17 
ore 16:30. Offerta minima: 75 % 
del prezzo base. G.E. Dott.ssa 
Francesca Altrui. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Matteo 
Stangoni tel. 075/8000991. Rif. 
RGE 498/2013 PE399157

CASTIGLIONE DEL LAGO 
- FRAZIONE PIANA - VIA 
TRASIMENO, 42 - LOTTO 1) 
Piena proprietà su COMPLESSO 
IMMOBILIARE ad uso abitativo 
e terreno agricolo pertinenziale. 
Prezzo base Euro 204.600,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Studio Dott. Petterini, Foligno Via 
Gran Sasso, 25 in data 19/09/17 
ore 15:30. Offerta minima: 
75% del prezzo base. TUORO 
SUL TRASIMENO - PIAZZA 
RISORGIMENTO, 1 - LOTTO 3) 
Diritti di usufrutto su NEGOZIO 
composto da due locali e 
piccolo bagno sottoscala, della 
sup. di mq 61, in mediocre 
stato di conservazione. Prezzo 
base Euro 39.600,00. PIAZZA 
RISORGIMENTO, 3-4 - LOTTO 4) 
Diritti di usufrutto su IMMOBILE 
ad uso ufficio della consistenza 
di vani 4, composto da tre locali 
e bagno, oltre ad altro locale con 
accesso dall’esterno, fatiscente. 
Prezzo base Euro 54.600,00. 
LOCALITA’ BELVEDERE - 
LOTTO 5) Piena proprietà su 
appezzamento di TERRENO 
della sup. di Ha. 5.72.60. Prezzo 
base Euro 13.800,00. LOCALITA’ 
LE DUE TORRI - LOTTO 6) Diritti 
di proprietà pari ad 1/2 e diritti 
di usufrutto pari ad 1/2 su 
appezzamento di TERRENO 
agricolo della superficie 
catastale complessiva di Ha 
4.23.70, pianeggiante. Prezzo 
base Euro 33.600,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Dott. 
Petterini, Foligno Via Gran 
Sasso, 25 in data 19/09/17 ore 
15:30. Offerta minima: 75% del 
prezzo base. G.E. Dott. Umberto 

Rana. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Andrea 
Petterini tel. 0742321334. Rif. 
RGE 174/2005 PE400484

CITTA’ DI CASTELLO - VIA KARL 
MARX, 15 - Piena proprietà 
di FABBRICATO costituito da 
un unico piano, diviso in due 
unità, una adibita a rimessa e 
l’altra a magazzino di deposito 
materiali vari, con rispettivo 
bagno ed antibagno. Superficie 
totale 397,50 mq oltre area 
di pertinenza. Prezzo base 
Euro 159.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Dott. 
Stangoni - Bastia Umbra Via 
Lenin, 28/2 in data 14/09/17 ore 
16:30. Offerta minima: 75 % del 
prezzo base. G.E. Dott. Umberto 
Rana. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Matteo 
Stangoni tel. 075/8000991. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Perugia 
tel. 075/5913525. Rif. RGE 
265/2015 PE399151

CITTA’ DI CASTELLO - FRAZIONE 
CERBARA - VIA KANT - Piena 
proprietà di NEGOZIO di 90 
mq ca e restrostante locale 
commerciale di 576 mq ca. 
Prezzo base Euro 322.500,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Legale Serafini-Via Gramsci, 
1/bis-Città di Castello in data 
19/09/17 ore 16:30. Offerta 
minima: 75% del prezzo base. 
G.E. Dott.ssa Francesca Altrui. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Enrico Serafini tel. 
0758522836. Rif. RGE 411/2014 
PE400576

CITTA’ DI CASTELLO - VIA 
MORANDI, 32 - Piena proprietà 
su immobile articolato su 3 livelli. 
P.S. (mq 1.686 ca) suddiviso 
in 2 zone di cui una destinata 
alla vendita all’ingrosso con 
MAGAZZINO, wc e archivio ed 
una ad uso magazzino. Presenti 

locali accessori esterni destinati 
a CT e magazzino (mq 123). PT 
(mq 1.704 ) destinato a vendita, 
esposizione, magazzino e 
servizi. P1 (mq 124) adibito ad 
uffici e servizi. Prezzo base Euro 
1.732.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Professionale 
Pasqua - Strada delle Pulite 
34/F - Perugia in data 20/09/17 
ore 10:30. Offerta minima: 
75 % del prezzo base. G.E. 
Dott.ssa Arianna De Martino. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Patrizia Pasqua 
tel. 0755003204. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Micaela 
Fiorucci tel. 0758522702. Rif. 
RGE 323/2015 PE399596

CITTA’ DI CASTELLO - VIA 
PIERUCCI, 15 - Piena proprietà 
su unità immobiliare di mq 85 
ca al piano secondo, ad uso 
UFFICI composta da locale 
segreteria/reception, 2 uffici, 
bagno e antibagno, oltre 3 
locali ad uso soffitta di 25 mq 
totali e ripostiglio di mq 12 ca. 
Prezzo base Euro 48.220,31. 
Vendita senza incanto c/o 
Studio Legale Serafini-Via 
Gramsci, 1/bis-Città di Castello 
in data 19/09/17 ore 16:30. 
Offerta minima: 75% del prezzo 
base. G.E. Dott.ssa Arianna 
De Martino. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Enrico Serafini tel. 0758522836. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Perugia 
tel. 075/5913525. Rif. RGE 
449/2013 PE400585

CITTA’ DI CASTELLO-LOC. 
PROMANO, VIA ROMANA, SNC 
- Diritti di piena proprietà su: 
PIAZZALE (mq 1219) adibito a 
parcheggio dell’adiacente centro 
commerciale; RAMPA di accesso 

(mq 44) ai garage posti al P. 
Interrato del centro commerciale 
di cui sopra; MARCIAPIEDE 
(mq 22) pavimentato presente 
sul lato sud-est del centro 
commerciale; TERRENO di mq 
60; piccola rata di terreno (mq 
99) occupata dalla strada di 
accesso al centro commerciale; 
terreno (mq 3541) confinante con 
il piazzale di cui sopra. Prezzo 
base € 12.067,00. Vendita 
senza incanto c/o Avv. Cucchia 
- Via Fanti 2 - Perugia il 21/9/17, 
9:30. Offerta minima: 75 % del 
prezzo base. G.E. Dott. U. Rana. 
P. Delegato Avv. M.C. Cucchia 
tel. 0755731505. Custode IVG 
Perugia tel. 075/5913525. Rif. 
RGE 121/2014 PE399590

COPERTINO - VIA COSIMO 
MARIANO N.50 - Il Commissario 
Liquidatore, Dott.ssa Cristiana 
Maggesi, INVITA tutti gli eventuali 
interessati, all’acquisto, nello 
stato di fatto e di diritto in cui 
si trova attualmente, dell’unità 
immobiliare destinata a 
LABORATORIO per arti e mestieri, 
sita al piano terra di fabbricato 
di maggior consistenza, di 
proprietà della società “ARTI 
PUBBLICITARIE Società 
Cooperativa” in liquidazione 
coatta amministrativa; a far 
pervenire offerte irrevocabili 
d’acquisto entro e non oltre le ore 
12,00 del giorno 26 luglio 2017 
c/o lo Studio del Notaio Corneli 
- Perugia, Viale Indipendenza, 
51, ove, alle ore 12,00 del giomo 
27 luglio 2017, si procederà 
all’apertura delle offerte 
pervenute. Ulteriori informazioni 
c/o il Commissario Liquidatore 
Dott.ssa Cristiana Maggesi, 
telefono 075/5728779 e-mail 
: maggesic@libero.it. Prezzo 
base Euro 120.000,00. Rif. LCA 
D.M. 19/07/2010 PE401045

FOLIGNO - LOCALITA’ PACIANA, 
VIA MORETTINI, 19 - LOTTO 2) 
Piena proprietà su COMPLESSO 
IMMOBILIARE composto da 
piano seminterrato suddiviso in 
officina di mq 762, magazzino 
di mq 370, locali di servizio ed 
accessori di mq 60,40, portico 
di mq 32; piano terra suddiviso 
in sala esposizione-vendita 
di mq 450, uffici di mq 70, 
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magazzino di mq 310, officina 
di mq 145, portico di mq 32, 
corte piazzale e sistemazioni 
esterne di mq 2403. Prezzo 
base Euro 872.661,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Dott. 
Bartoli, Via L.Signorelli, 6 - Città 
di Castello in data 28/07/17 ore 
10:30. G.D. Dott.ssa Francesca 
Altrui. Curatore Fallimentare 
Dott. Alessandro Bartoli tel. 
075/8553777. Rif. FALL 88/2011 
PE399108

VALTOPINA - LOTTO 1) Diritti di 
piena proprietà su FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE AD USO 
AGRITURISTICO e relativa corte 
esterna di 700 mq, derivanti da 
ex fabbricato rurale in muratura, 
costituito da: - n.1 spazio ristoro 
con cucina, dispensa e servizi 
di circa 140 mq di superficie 
netta posto tra il piano terra 
ed il piano primo seminterrato; 
- n.2 unità abitative di 35 e 55 
mq circa poste al piano terra; 
-n.1 unità abitativa di 105 mq 
circa poste al piano primo; - n.2 
ampi terrazzi e spazio comune 
esterno. Prezzo base Euro 
204.000,00. FOLIGNO - LOTTO 
2) Diritti di 1/2 della piena 
proprietà + diritti di 1/2 della 
piena proprietà su FABBRICATO 
CON CORTE ESTERNA, ad uso 
autorimessa di circa 35 mq ed 
altezza utile interna di 2,50 m, 
con fondo adiacente ed altri 
piccole superfetazioni (forno, 
cantina, deposito, lavatoio, 
ex tettoie). Prezzo base Euro 
213.600,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Dott. Baldoni 
Foligno Via Monte Acuto, 49 
in data 01/08/17 ore 17:00. 
Offerta minima: 75 % del prezzo 
base. G.E. Dott.ssa Arianna 
De Martino. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Luca 
Baldoni tel. 0742260094. Rif. 
RGE 497/2013 PE399294

MONTE CASTELLO DI VIBIO - VIA 
VITTORIO EMANUELE, 3 - LOTTO 
1) Diritti di piena proprietà su 
NEGOZIO a piano terra di mq 40. 
Prezzo base Euro 7.382,81. VIA 
ANGELO DELL’UOMO, 5 - LOTTO 
2) Diritti di piena proprietà su 
VILLETTA composta da piano 
terra, 1° e 2° per una superficie 
lorda complessiva di mq 260,50. 

Prezzo base Euro 52.312,50. 
LOCALITA’ MADONNA DEL 
PIANO - VIA TORRENTE, SNC - 
LOTTO 3) Diritti di piena proprietà 
su CAPANNONE produttivo con 
annessa residenza. Prezzo base 
Euro 84.375,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Dott. Cervini 
Perugia Via Campo di Marte, 
9 in data 22/09/17 ore 16:00. 
Offerta minima: 75 % del prezzo 
base. G.E. Dott.ssa Arianna 
De Martino. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Giuliano Cervini 
tel. 0755003370. Rif. RGE 
126/2004 PE398834

PERUGIA - LOCALITA’ CASTEL 
DEL PIANO - STRADA 
PIEVAIOLA, 188 - Diritti di 
piena proprietà su MAGAZZINO 
open space con bagno e locale 
tecnico al piano terra, per una 
superficie di circa mq 304,00; 
ZONA UFFICI composta da 
due vani, archivio e bagno con 
antibagno al primo piano, per 
una superficie di circa mq. 114; 
APPARTAMENTO economico 
composto di cucina, soggiorno, 
due camere, un bagno e 
balcone al secondo piano, della 
superficie di circa mq 109. 
Prezzo base Euro 175.850,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Studio Avv. Magnanini Todi 
Piazza Jacopone, 6 in data 
14/09/17 ore 15:00. Offerta 
minima: L’indicazione del prezzo 
offerto, a pena di inefficacia, 
non potrà essere inferiore al 
prezzo base indicato nell’avviso 
di vendita, ridotto in misura non 
superiore ad 1/4 per ciascun 
lotto. G.E. Dott. Umberto 
Rana. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Eleonora 
Magnanini tel. 075/4658050. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Perugia 
tel. 075/5913525. Rif. RGE 
550/2013 PE399122

INVITO AD OFFRIRE - Il liquidatore 
giudiziale del concordato 
preventivo in epigrafe dott. 
Giuliano Cervini Invita a 
formulare offerte per l’acquisto 
di: PERUGIA - PIAZZALE 
GIOTTO, 5 - LOTTO 1) IMMOBILE 
ABITATIVO TRASFORMATO 
IN UFFICIO, posto al primo 
piano di un edificio di maggiore 
consistenza, suddiviso in unità 
immobiliari prevalentemente 
destinate ad abitazione. Al 
piano terra è presente il fondo/
cantina, di forma rettangolare, 
con finestra, al momento privo di 
fondello di separazione con altro 
fondo attiguo. Prezzo base Euro 
404.300,00. PIAZZALE GIOTTO, 
17 - LOTTO 2) MAGAZZINO 
posto al piano interrato, 
utilizzato anche dai condomini 
per l’accesso al garage degli 
edifici soprastanti, ed ulteriore 
ingresso dallo stesso parcheggio 
interrato. Il magazzino è 
composto sostanzialmente 
da due vani, uno dei quali in 
parte soppalcato. Prezzo base 
Euro 93.000,00. PIAZZALE 
GIOTTO, 3 - LOTTO 3) LOCALE 
COMMERCIALE posto al piano 
terra di un edificio di maggiore 
consistenza, negozio risultante 
dalla fusione per abbattimento 
di una parete di separazione 
tra un fondo/cantina ed un 
negozio esistente, oltre ai 
diritti sulle parti condominiali. 
Al locale espositivo, di forma 
quadrata è collegato un vano 
più modesto, attualmente 
adibito a laboratorio e quindi un 
bagno con antibagno. Prezzo 
base Euro 68.400,00. Le offerte 
irrevocabili dovranno pervenire 
in busta chiusa entro le ore 16,00 
del 31 luglio 2017 presso lo 
studio del Dott. Giuliano Cervini 
in Perugia, via Campo di Marte 
n. 9. Per ulteriori informazioni gli 
interessati potranno rivolgersi 
al liquidatore giudiziale dott. 
Giuliano Cervini al numero 
telefonico 075.500.33.70 o 
tramite pec all’indirizzo: cervini.
giuliano@legalmail.it. G.D. Dott.
ssa Arianna De Martino. Rif. CP 
56/2013 PE399476

PERUGIA - VIA PELLICCIARI, 
47 - LOTTO 1) Diritti di 
piena proprietà su porzione 

immobiliare destinata ad UFFICI 
posta al piano terra per la sup. 
calpestabile di mq 475 circa 
dislocati in uffici per mq. 288, 
servizi igienici per mq 9, retro 
uffici/magazzini per mq 178. 
Prezzo base Euro 91.260,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Dr. Bogini - Via G.B. Pontani, 14 
- Perugia in data 31/08/17 ore 
09:30. Offerta minima: 75% del 
prezzo base. G.D. Dott. Umberto 
Rana. Curatore Fallimentare 
Dott. Gianluca Bogini tel. 
0755008600. Rif. FALL 77/2006 
PE400677

PERUGIA - FRAZIONE 
PONTE SAN GIOVANNI - 
VIA ADRIATICA - EDIFICIO 
in corso di completamento 
nonché attigua e residua area 
edificabile, nell’area compresa 
tra le vie Adriatica, Alessandro 
Manzoni e San Bartolomeo. 
Ulteriori informazioni potranno 
essere assunte presso la 
cancelleria fallimentare del 
Tribunale di Perugia o comunque 
presso il sito Internet www.
tribunalediperugia.it. Prezzo 
base Euro 9.742.800,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio del 
Dott. Bogini - Via G.B. Pontani, 
14 - Perugia in data 31/08/17 ore 
09:00. Offerta minima: 75% del 
prezzo base. G.D. Dott. Umberto 
Rana. Liquidatore Giudiziale 
Dott. Gianluca Bogini tel. 
0755008600. Rif. CP 35/2014 
PE400159

PERUGIA - LOCALITA’ S. ANDREA 
DELLE FRATTE - VIA PIEVAIOLA 
166/F-1 - Diritti di piena proprietà 
su LABORATORIO artigianale di 
mq 410 commerciali, a p. terra, 
composto da tre locali destinati 
alla produzione, magazzini, 
servizi ed accessori. Prezzo base 
Euro 144.976,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Dott. Giungi 
Perugia Via Mario Angeloni, 
80/a in data 14/09/17 ore 10:30. 
Offerta minima: 75 % del prezzo 
base. G.D. Dott. Umberto Rana. 
Curatore Fallimentare Dott. 
Valerio Giungi tel. 075/5005802. 
Rif. FALL 48/2012 PE399133

SAN GIUSTINO - VIA UMBRA, 
48 - LOTTO 3) PORZIONE DI 
IMMOBILE A DESTINAZIONE 
COMMERCIALE facente parte di 
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edificio di maggiori dimensioni, 
su tre piani, posto nelle 
immediate vicinanze del centro 
abitato, formato da negozio, 
ufficio e servizio a piano terra, 
e da laboratorio, rimessa e 
sgombero al primo sottostrada, 
il tutto collegato da scala 
interna e accessibile dall’esterno 
tramite vetrina su portico 
condominiale al piano terra e 
portone basculante su corsia 
condominiale posta sul retro 
dell’edificio al primo sottostrada. 
Prezzo base Euro 76.032,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Studio Commerciale Tributario 
Berretti in Città di Castello (PG), 
C.so Vittorio Emanuele n.27 in 
data 05/09/17 ore 10:30. Offerta 
minima: Euro 57.024,00. G.D. 
Dott.ssa Arianna De Martino. 
Curatore Fallimentare Dott. 
Carlo Berretti tel. 0758520160. 
Rif. FALL 16/2011 PE397507

TODI - VIA DEL CROCEFISSO, 
SNC - LOTTO 1) Diritti di piena 
proprietà per la quota di 1/1 di: 
1) LOCALE AD USO NEGOZIO 
situato al piano terra di uno 
stabile di civile abitazione di 
mq 22; 2) LOCALE AD USO 
LABORATORIO artigianale 
situato al piano terra di uno 
stabile di civile abitazione di mq 
93. I due locali sono contigui 
e comunicanti. Gli immobili 
risultano liberi. Si trovano in 
precarie condizioni d’uso e 
manutenzione e sullo stesso 
dovranno essere effettuati 
i lavori anche di rimessa in 
pristino oltre che di smaltimento 
dei materiali e delle suppellettili 
presenti. Prezzo base Euro 
80.950,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Dott.ssa 
Bertoldi Todi Loc. Ponterio - Via 
Tiberina, 79/F in data 31/07/17 
ore 10:30. Offerta minima: Euro 
60.712,50. G.E. Dott.ssa Arianna 
De Martino. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.
ssa Federica Bertoldi tel. 
0758987352. Rif. RGE 80/2008 
PE399504

TODI - LOCALITA’ SAN DAMIANO 
FRAZ. CROCEFISSO, SNC - 
LOTTO 1) Diritti di proprietà pari 
ad 1/1 su complesso immobiliare 
costituito da: 1) OPIFICIO 
di circa mq 727,57, rimessa 
attrezzi di circa mq 375,80, 
tettoia destinata alla lavorazione 

e stoccaggio sementi-cereali 
di circa mq 1039,07, n. 10 silos 
diametro ml 4,00 portata ql. 
1.000,00, n. 4 silos diametro 
9,10 portata ml. 7500,00; 2) 
CAPANNONE costituito da locale 
commerciale e magazzino della 
superficie di circa mq 241,00, 
osteria di campagna di circa 
mq 274,75, frantoio oleario di 
circa mq 96,20, tettoia di circa 
mq 90,30, magazzino cereali 
di circa mq 188,28, tettoia 
stoccaggio cereali di circa mq 
145,72, n. 6 silos diametro m. 
8,00 portata ql. 4.000,00, n. 4 
silos diametro ml. 5,50 portata 
ql. 2000,00; 3) FABBRICATO 
RESIDENZIALE di circa mq 53,58 
e magazzino di mq. 51,40; 4) 
CAPANNONE di mq 253,90; 
5) TERRENO di pertinenza di 
mq. 18.000,00 oltre terreni 
confinati. Prezzo base Euro 
1.107.491,00. Offerta minima: 
Euro 830.618,25. LOTTO 2) Diritti 
di piena proprietà su TERRENO 
di mq 3.750 seminativo di forma 
regolare con buona giacitura ed 
esposizione, con accesso alla 
strada comunale; Diritti di piena 
proprietà su terreno di mq 325, 
seminativo, di forma irregolare 
e in gran parte attraversato da 
strada privata d’accesso ad 
altra proprietà. Prezzo base 
Euro 8.150,00. Offerta minima: 
Euro 6.112,50. LOTTO 3) Diritti di 
piena proprietà su TERRENO di 
mq. 4.590,00, pascolo arborato, 
di forma regolare con buona 
giacitura ed esposizione, con 
accesso alla strada comunale. 
Prezzo base Euro 9.180,00. 
Offerta minima: Euro 6.885,00. 
LOTTO 4) Diritti di piena 
proprietà su TERRENO di mq. 
30.606,00, seminativo, di forma 
irregolare con buona giacitura 
ed esposizione, con accesso 
sia dalla strada comunale che 
da strada privata. Prezzo base 
Euro 61.212,00. Offerta minima: 
Euro 45.909,00. LOTTO 5) Diritti 
di piena proprietà su TERRENO 
di mq. 820,00, pascolo arborato, 
di forma irregolare sviluppato 
lungo il percorso stradale, buona 
esposizione, con accesso dalla 
strada comunale. Prezzo base 
Euro 1.640,00. Offerta minima: 
Euro 1.230,00. LOCALITA’ 
MARCIGLIANO, SNC - LOTTO 
6) Diritti di piena proprietà 
su TERRENO di mq. 820,00, 
fabbricato rurale, di forma 
irregolare confinante con la 
strada comunale e attraversato 
da una ulteriore strada. Il 
terreno è gravato da diritto di 
passaggio. Prezzo base Euro 
1.640,00. Offerta minima: Euro 
1.230,00. LOTTO 7) Diritti di 

piena proprietà su TERRENO 
di mq. 23.680,00, seminativo, 
di forma regolare confinante 
con strada comunale, buona 
esposizione e giacitura. Prezzo 
base Euro 47.360,00. Vendita 
senza incanto c/o STUDIO DOTT.
SSA FEDERICA BERTOLDI SITO 
IN TODI (PG) VIA TIBERINA N. 
79/F LOC. PONTERIO in data 
31/07/17 ore 16:30. Offerta 
minima: Euro 35.520,00. G.E. 
Dott.ssa Arianna De Martino. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Federica Bertoldi tel. 
0758987352. Rif. RGE 240/2011 
PE399948

TORGIANO - VIA SAN 
BENEDETTO DA NORCIA, 
3 - LOTTO 1) Diritti di piena 
proprietà su DUE LABORATORI, 
un APPARTAMENTO e dei 
TERRENI. Il primo laboratorio di 
mq 348,20, comprende un’ampia 
zona al piano terra ed un fondo 
al piano interrato allo stato 
grezzo. Il secondo laboratorio 
di mq 149,60 comprende un 
ampio locale con in fondo a 
sinistra una zona suddivisa in 
un piccolo ufficio, un antibagno 
e un bagno. L’Appartamento di 
mq 67,00 comprende tre stanze, 
un bagno ed un disimpegno. I 
Terreni sono adiacenti alla corte 
del fabbricato stesso, e sono 
accupati dall’allargamento della 
strada pubblica. Prezzo base 
Euro 350.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Dott.ssa 
Bertoldi Todi Loc. Ponterio - Via 
Tiberina, 79/F in data 31/07/17 
ore 12:30. Offerta minima: 
Euro 262.500,00. G.E. Dott.ssa 
Francesca Altrui. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.
ssa Federica Bertoldi tel. 
0758987352. Rif. RGE 468/2013 
PE399515

UMBERTIDE - VIA PORTELLA 
DELLA GINESTRA ANGOLO 
CON VIA SANDRO PERTINI, 
SNC - Diritti di piena proprietà su 
OPIFICIO artigianale (al grezzo) 
con corte esclusiva composta 
da laboratorio artigianale di 
mq. 850 con annessa palazzina 
di due pian fuori terra di cui 
piano terra uso esposizione di 
circa mq 165,00. Prezzo base 

Euro 229.800,00. Vendita senza 
incanto c/o Perugia, Fraz. San 
Sisto, Via D. Cimarosa n.50 in 
data 20/09/17 ore 16:00. Offerta 
minima: Euro 172.350,00. G.E. 
Dott.ssa Francesca Altrui. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Dott.ssa Enrica Capoccia tel. 
3339354900. Rif. RGE 230/2013 
PE400288

Terreni

PANICALE - VOCABOLO 
PALAZZETTA, SNC - Piena 
proprietà su TERRENO agricolo 
con soprastanti due fabbricati 
rurali, uno adibito ad uso 
abitativo e l’altro ad autorimessa. 
Prezzo base Euro 89.000,00. 
Vendita senza incanto c/o Avv. 
Riccardo Caporicci, Via Monte 
Acuto, n. 49, Foligno (PG) in 
data 20/09/17 ore 17:00. Offerta 
minima: Euro 66.750,00. G.E. 
Dott.ssa Francesca Altrui. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Riccardo Caporicci 
tel. 074220056. Custode 
Giudiziario Dott. Giovanni 
Bevilacqua tel. 3491854056. Rif. 
RGE 53/2006 PE400284

PERUGIA - LOCALITA’ PIEVE 
SAN SEBASTIANO, SNC - Diritti 
pari a 1/1 della piena proprietà 
sui seguenti beni immobili: 
TERRENI seminativi e boscati, 
per complessivi Ha 13.38.80. 
Prezzo base Euro 47.802,73. 
Vendita senza incanto c/o 
Avv. Francesco Temperini, 
Corso Vannucci n. 47, Perugia 
in data 12/09/17 ore 17:00. 
Offerta minima: 75% del prezzo 
base. G.E. Dott.ssa Arianna 
De Martino. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Francesco Temperini tel. 075 
5730653. Rif. RGE 530/2010 
PE399750
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CONDIZIONI DI VENDITA
• offerte di acquisto dovranno essere presentate in 
busta chiusa entro le ore 12 del giorno precedente 
la data della vendita. Sulla busta dovranno 
essere indicate le sole generalità di chi presenta 
l’offerta, che può anche essere persona diversa 
dall’offerente, il nome del professionista delegato e 
la data della vendita. Nessuna altra indicazione né 
numero o nome della procedura né il bene per cui 
è stata fatta l’offerta né l’ora della vendita o altro- 
deve essere apposta sulla busta;
• il termine di versamento del saldo prezzo, nonché 
degli ulteriori oneri, diritti e spese conseguenti 
alla vendita è al massimo di 120 giorni dalla 
aggiudicazione.
• (Pagamento rateale)
• avuto riguardo all’importo del prezzo indicato, 
sarà possibile- previa autorizzazione del G.E.- il 
versamento rateale del prezzo entro il termine di 
12 mesi dalla aggiudicazione, in rate mensili di pari 
importo;
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; se l’offerente agisce quale legale 
rappresentante di altro soggetto, dovrà essere 
allegato certificato del registro delle imprese da cui 
risultino i poteri ovvero la procura o l’atto di nomina 
che giustifichi i poteri;
- i dati identificativi del bene per il quale l’offerta è 
proposta;
- l’indicazione del prezzo offerto, che a pena di 
inefficacia non potrà essere inferiore al prezzo 
base indicato nell’avviso di vendita, ridotto in 
misura non superiore ad 1/4;
- l’espressa dichiarazione di aver preso visione della 
perizia di stima.
• 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 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. 
• all’offerta dovrà essere allegata una fotocopia del 
documento di identità e codice fiscale dell’offerente, 
nonché due assegni circolari non trasferibili così 
intestati: “Esecuzione Immobiliare Nr../.. anno ... 
Tribunale di Perugia”, per un importo pari al 10 % 
del prezzo offerto (e non del prezzo base), a titolo 
di cauzione, che sarà trattenuta in caso di rifiuto 
dell’acquisto e al 20% del prezzo a titolo di spese 
salvo conguaglio. Ove l’offerta riguardi più lotti ai 
sensi dell’articolo precedente, potrà versarsi una 
sola cauzione e un solo fondo spese, determinata 
con riferimento al lotto di maggior prezzo;
• il termine di 120 per il versamento del saldo 
è il termine massimo: resta salva la possibilità 
per l’offerente di indicare un termine più breve, 
circostanza che verrà valutata dal delegato o dal 
giudice ai fini della individuazione della migliore 
offerta.
• l’offerta presentata è irrevocabile. L’offerente è 
tenuto a presentarsi nel giorno sopra indicato. 
In caso di mancata presentazione e se a offerta 
è la sola presentata per quel lotto il bene andrà 
comunque aggiudicato all’offerente non presente. 
In caso di presenza di altre offerte per il bene in 
questione si darà luogo ad una gara sulla base 
dell’offerta migliore, che potrà essere anche quella 
formulata dall’offerente non presente.
• in presenza di unica offerta pari o superiore al 
prezzo base la stessa verrà senz’altro accolta; se 
l’offerta è inferiore al 75% del prezzo base indicato 
nell’ordinanza e non sono state presentate istanze 
di assegnazione ai sensi dell’art. 588 cpc, il delegato 
procederà all’aggiudicazione all’offerente solo se 
ritenga che non vi sia seria possibilità di conseguire 
un prezzo superiore con una nuova vendita;
• in caso di più offerte valide (intendendosi valida la 
offerta al ribasso fino al limite del 25°/o di ribasso 
rispetto al prezzo base indicato in ordinanza), si 
procederà a gara sulla base della offerta più alta. In 
caso di più offerte il G.D. inviterà gli offerenti ad una 
gara sull’offerta più alta. 
• Il bene verrà definitivamente aggiudicato a chi, 
a seguito di rilanci, abbia offerto il prezzo più alto 
senza che nel tempo stabilito preventivamente dal 
delegato vi siano stati ulteriori rilanci. In assenza 
di adesione alla gara si aggiudicherà a chi ha fatto 
la migliore offerta (valutata in termini non solo di 
prezzo ma di misura della cauzione e tempi di saldo 
prezzo);
se le offerte sono tutte equiparabili allora si 

aggiudicherà a chi ha depositato l’offerta per primo;
• qualora il prezzo indicato nella migliore offerta od 
in quella depositata per prima sia inferiore al valore 
dell’immobile stabilito nell’ordinanza di vendita e 
siano state presentate istanze di assegnazione 
a norma dell’art. 588 c.p.c., non si farà luogo alla 
vendita ma si procederà alla assegnazione;
• in caso di aggiudicazione, l’offerente è tenuto al 
versamento del saldo prezzo nel termine indicato 
in offerta, ovvero, in mancanza, entro 120 giorni 
dalla aggiudicazione (fatta salva l’ipotesi di 
versamento rateale). In caso di inadempimento, la 
aggiudicazione
sarà revocata e l’aggiudicatario perderà quanto 
versato a titolo di cauzione. Lo stesso avverrà 
nell’ipotesi in cui, autorizzato il pagamento rateale, 
l’aggiudicatario non versi anche una sola rata entro 
dieci giorni dalla scadenza del termine;
• la vendita avviene nello stato di fatto e di diritto 
in cui i beni si trovano, con tutte le eventuali 
pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù 
attive e passive; che la vendita è a corpo e non a 
misura; che eventuali differenze di misura non 
potranno dar luogo ad alcun
risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; 
• la vendita forzata non è soggetta alle norme 
concernenti la garanzia per vizi o mancanza di 
qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. 
Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, 
mancanza di qualità o difformità della cosa 
venduta, oneri di qualsiasi genere -ivi compresi, ad 
esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla 
eventuale necessità di adeguamento di impianti alle 
leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso 
e dell’anno precedente non pagate dal debitore, per 
qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e 
comunque non evidenziati in perizia, non potranno 
dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o 
riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto 
nella valutazione dei beni.
• 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 spese 
dell’aggiudicatario, a cura del professionista 
delegato; che se occupato dal debitore o da terzi 
senza titolo, la liberazione dell’immobile sarà 
effettuata a cura del custode giudiziario.
• ogni onere fiscale derivante dalla vendita sarà a 
carico dell’aggiudicatario.
• per tutto quanto qui non previsto si applicano le 
vigenti norme di legge.

Tribunale di Perugia


