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Abitazioni e box

DOBERDO’ DEL LAGO (GO) 
- FRAZIONE IAMIANO/VIA 
1 MAGGIO, 3 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) PORZIONE DI FABBRICATO 
INTERCLUSA. Prezzo base Euro 
9.000,00. Offerta minima per la 
partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 6.750,00. Rilancio minimo in 
caso di gara Euro 500,00. Vendita 
senza incanto 03/05/19 ore 12:00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott. Alessandro Longobardi. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Cristina Bertolano tel. 
0432503364. Per maggiori info, 
Ufficio Vendite Immobiliari presso 
il Tribunale (tel. 0481/593841, 
mob. 337/1263353) Rif. RGE 
50/2018 GOR621903

GORIZIA (GO) - VIA BELLINI, 
2 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 2) BOX DOPPIO al 
primo piano interrato di edificio 
condominiale. Prezzo base Euro 
24.300,00. Offerta minima per la 
partecipazione alla vendita ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
18.225,00. Rilancio minimo in caso 
di gara Euro 500,00. LOTTO 4) BOX 
al primo piano interrato di edificio 
condominiale. Prezzo base Euro 
17.400,00. Offerta minima per la 
partecipazione alla vendita ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
13.050,00. Rilancio minimo in caso 
di gara Euro 500,00. LOTTO 5) BOX 
al primo piano interrato di edificio 
condominiale. Prezzo base Euro 
16.237,50. Offerta minima per la 
partecipazione alla vendita ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
12.178,12. Rilancio minimo in caso 
di gara Euro 500,00. LOTTO 8) BOX 
al primo piano interrato di edificio 
condominiale. Prezzo base Euro 
16.650,00. Offerta minima per la 
partecipazione alla vendita ai sensi 

dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
12.487,50. Rilancio minimo in caso 
di gara Euro 500,00. LOTTO 9) BOX 
al primo piano interrato di edificio 
condominiale. Prezzo base Euro 
17.625,00. Offerta minima per la 
partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 13.218,75. Rilancio minimo in 
caso di gara Euro 500,00. LOTTO 
10) BOX al primo piano interrato di 
edificio condominiale. Prezzo base 
Euro 11.250,00. Offerta minima per 
la partecipazione alla vendita ai 

sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 8.437,50. Rilancio minimo 
in caso di gara Euro 500,00. 
LOTTO 11) POSTO MOTO PER 
TRE MOTOCICLI al primo piano 
interrato di edificio condominiale. 
Prezzo base Euro 1.950,00. Offerta 
minima per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 1.462,50. 
Rilancio minimo in caso di gara 
Euro 500,00. LOTTO 12) CANTINA, 
di fatto adibita a servizio igienico, 
al primo piano interrato di edificio 
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condominiale sito a Gorizia in 
via Bellini n. 2. Prezzo base Euro 
675,00. Offerta minima per la 
partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 506,25. Rilancio minimo in 
caso di gara Euro 500,00. Vendita 
senza incanto 03/05/19 ore 10:00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott. Alessandro Longobardi. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Avv. Cristina 
Bertolano tel. 0432503364. Per 
maggiori info, Ufficio Vendite 
Immobiliari presso il Tribunale 
(tel. 0481/593841, mob. 
337/1263353) Rif. RGE 120/2017 
ter GOR621909

GORIZIA (GO) - VIA BELLINI, 
2/B - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 3) BOX SINGOLO della 
superficie commerciale di mq 
17,15, con due spazi accessori 
di limitate dimensioni dove si 
trovano un servizio igienico e 
un ripostiglio. Prezzo base Euro 
5.480,00. Offerta minima per la 
partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 4.110,00. Rilancio minimo in 
caso di gara Euro 500,00. Vendita 
senza incanto 17/05/19 ore 10:30. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott. Alessandro Longobardi. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Tiziana Moretti tel. 048130145. 
Per maggiori info, Ufficio Vendite 
Immobiliari presso il Tribunale 
(tel. 0481/593841, mob. 
337/1263353) Rif. RGE 135/2017 
GOR620948

GORIZIA (GO) - VIA BRIGATA RE, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 1) APPARTAMENTO AL 
GREZZO sito al primo piano, della 
superficie commerciale di 50,00 
mq, con box singolo. Prezzo base 
Euro 57.198,00. Offerta minima per 
la partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 42.899,00. Rilancio minimo in 
caso di gara Euro 1.000,00. LOTTO 
2) APPARTAMENTO AL GREZZO 
al piano secondo e della superficie 
commerciale di 50,00 mq, con box 
singolo e cantina. Prezzo base 
Euro 57.065,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
42.799,00. Rilancio minimo in caso 
di gara Euro 1.000,00. Vendita 
senza incanto 17/05/19 ore 11:00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott. Alessandro Longobardi. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Tiziana Moretti tel. 048130145. 

Per maggiori info, Ufficio Vendite 
Immobiliari presso il Tribunale 
(tel. 0481/593841, mob. 
337/1263353) Rif. RGE 86/2018 
GOR621947

GORIZIA (GO) - VIA UDINE, 91 - 
FRAZIONE LUCINICO - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) A) 
APPARTAMENTO della superficie 
commerciale di 123,13 mq per la 
quota di 1/1 di piena proprietà; B) 
APPARTAMENTO della superficie 
commerciale di 85,73 mq per la 
quota di 1/1 di piena proprietà. 
Trattasi di due edifici, formanti 
due unità immobiliari distinte 
sub 1 e sub 2 ma utilizzate oggi 
quale unica abitazione. ll corpo di 
fabbrica più vecchio, fa parte del 
Gruppo n. 5 del Patrimonio nel 
vigente PRG. Nel cortile trovano 
posto gli accessori composti da 
lavanderia-centrale termica, un 
locale di sgombero adibito ad 
officina attrezzi con una buca per 
lavori su automobili, un w.c. e un 
portico. L’intero edificio sviluppa 
4 piani, 3 piani fuori terra, 1 piano 
interrato. L’immobile risulta 
occupato in forza di contratto di 
comodato d’uso gratuito a partire 
dal 2015, il contratto non risulta 
registrato e non è opponibile 
a terzi. Prezzo base Euro 
65.316,63. Offerta minima per la 
partecipazione alla vendita ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
48.987,48. Rilancio minimo in caso 
di gara Euro 1.000,00. VIA DEL 
CARSO, 9 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 3) APPARTAMENTO 
della superficie commerciale di 
82,77 mq per la quota di 1/1 di 
piena proprietà. lmmobile al piano 
secondo-sottotetto in edificio 
a tre piani fuori terra e l’ultimo 
ospita l’appartamento oggetto di 
stima. Libero. Prezzo base Euro 
28.288,65. Offerta minima per 
la partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 21.216,49. Rilancio minimo in 
caso di gara Euro 500,00. Vendita 
senza incanto 10/05/19 ore 10:30. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott. Alessandro Longobardi. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 

Federica Maraz tel. 0481533494. 
Per maggiori info, Ufficio Vendite 
Immobiliari presso il Tribunale 
(tel. 0481/593841, mob. 
337/1263353) Rif. RGE 68/2017 
GOR619498

GORIZIA (GO) - VIA DEL SAN 
MICHELE, 21 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al primo piano 
composto da atrio con vano scala, 
soggiorno con terrazza, cucina con 
terrazza, disimpegno, bagno con 
terrazza, camera matrimoniale, 
camera con terrazza di 172 mq 
comm. e due posti auto coperti al 
piano terra di 61 mq comm. Prezzo 
base Euro 90.000,00. Offerta 
minima per la partecipazione 
alla vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 67.500,00. 
Rilancio minimo in caso di gara 
Euro 1.000,00. Vendita senza 
incanto 17/05/19 ore 10:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott. Alessandro Longobardi. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Monica Bassanese tel. 
048130145. Per maggiori info, 
Ufficio Vendite Immobiliari presso 
il Tribunale (tel. 0481/593841, 
mob. 337/1263353) Rif. RGE 
33/2018 GOR620969

GORIZIA (GO) - VIA DI MANZANO, 
7 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- Quota parte (un sesto) di 
ALLOGGIO al piano terra e rimessa 
al piano interrato. Prezzo base 
Euro 10.100,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 7.600,00. Rilancio minimo in 
caso di gara Euro 500,00. Vendita 
senza incanto 10/05/19 ore 16:00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 

Dott. Alessandro Longobardi. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Mariella Pahor tel. 0481533182. 
Per maggiori info, Ufficio Vendite 
Immobiliari presso il Tribunale 
(tel. 0481/593841, mob. 
337/1263353) Rif. RGE 32/2018 
GOR620816

GORIZIA (GO) - QUARTIERE 
SAN ROCCO, VIA LUNGA, 
55/1 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) POSTO AUTO 
SCOPERTO. Prezzo base Euro 
4.200,00. Offerta minima per la 
partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 3.150,00. Rilancio minimo in 
caso di gara Euro 500,00. Vendita 
senza incanto 17/05/19 ore 11:30. 
GRADISCA D’ISONZO (GO) - VIA 
PIETRO ZORUTTI, 27 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 2) 
POSTO AUTO SCOPERTO. Prezzo 
base Euro 3.800,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 2.850,00. Rilancio minimo in 
caso di gara Euro 500,00. Vendita 
senza incanto 17/05/19 ore 11:30. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott. Alessandro Longobardi. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Cristina Bertolano tel. 
0432503364. Per maggiori info, 
Ufficio Vendite Immobiliari presso 
il Tribunale (tel. 0481/593841, 
mob. 337/1263353) Rif. RGE 
87/2018 GOR622338

GRADO (GO) - VIA TIEPOLO, 
3 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 1) APPARTAMENTO CON 
TERRAZZA sito al primo piano, 
della superficie commerciale di 
38,00 mq per la quota di 1/1 di 
piena proprietà. Dati tavolari - 
Ufficio Tavolare di Monfalcone: 
P.T. 13101 c.t. 1° del C.C. di Grado, 
Unità Condominiale costituita 
da appartamento-terrazza sita al 
primo piano, costruita sulla p.c. 
200/11 in P.T. 430 marcato “10” 
in giallo. Dati catastali - Catasto 
Fabbricati: Comune di Grado:- fg. 
A/38 - particella 200/11 - sub. 10 
- cat. A/3 - cl. 2 - consistenza 3 
vani - rendita catastale € 263,39, 
indirizzo catastale: Grado (GO), via 
G. Marchesini, piano 1 (L’indirizzo 
catastale risulta errato; l’indirizzo 
corretto è via Tiepolo 3). Prezzo 
base Euro 121.600,00. Offerta 
minima per la partecipazione 
alla vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 91.200,00. 
Vendita senza incanto 10/05/19 
ore 15:00. GORIZIA (GO) - 
FRAZIONE SANT’ANDREA, VIA 
TABAI, 38 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
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- LOTTO 2) CASA SIGNORILE 
costituita da unità immobiliare 
al piano terra, primo piano 
e sottotetto della superficie 
commerciale di 384,20 mq, dotata 
di ampio giardino, per la quota di 
1/1 di piena proprietà. Dati tavolari 
- Ufficio Tavolare di Gorizia: 
P.T. 84 c.t. 1° del C.C. Gorizia - 
Sant’Andrea, p.c. 23 fabbricati 
e corte. P.T. 596 c.t. 1° del C.C. 
Gorizia - Sant’Andrea, p.c. 12/3 
casa con corte e p.c. 890 fabbricato 
diruto. Dati catastali - Catasto 
Fabbricati:Comune di Gorizia:- fg. 
L/9 - particella.23, sub. 1 – zona 
2 cat. A/3 - cl. 2 - consistenza 10 
vani - rendita catastale € 568,10, 
indirizzo catastale: Gorizia, via 
Tabai 38, piano S1-T-0001 - fg L/9 
– particella.23 – sub. 2 – zona 2 
cat. C/6 – cl. 7 – consistenza 13 
mq – rendita catastale € 45,65, 
indirizzo catastale: Gorizia, via 
Tabai 38 Piano T. Prezzo base 
Euro 245.888,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla vendita 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 184.416,00. Vendita 
senza incanto 10/05/19 ore 15:30. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott. Alessandro Longobardi. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Avv. 
Pietro Becci tel. 048130275. Per 
maggiori info, Ufficio Vendite 
Immobiliari presso il Tribunale 
(tel. 0481/593841, mob. 
337/1263353) Rif. RGE 90/2018 
GOR622023

GRADISCA D’ISONZO (GO) 
- VIA CESARE BATTISTI, 
19 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO sito al primo 
piano di un edificio storico, ubicato 
in zona centrale, composto da 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
camera matrimoniale, camera 
singola, bagno e ripostiglio, per 
complessivi mq 81,20 e posto auto 
scoperto di mq 12,00. Prezzo base 
Euro 72.700,00. Offerta minima per 
la partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 54.525,00. Rilancio minimo in 
caso di gara Euro 1.000,00. Vendita 
senza incanto 24/05/19 ore 10:00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott. Alessandro Longobardi. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Denis Bevilacqua tel. 048144297-
3490086596. Per maggiori info, 
Ufficio Vendite Immobiliari presso 
il Tribunale (tel. 0481/593841, 
mob. 337/1263353) Rif. RGE 
57/2018 GOR621932

MONFALCONE (GO) - VIA 
CESARE BATTISTI, 5 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 

ALLOGGIO ubicato al primo piano 
di un edificio condominiale con 
soffitta al terzo piano e ripostiglio 
esterno al piano terra, sup. lorda 
comm. complessiva di 112,37 mq. 
Alloggio costituito da corridoio, 
soggiorno, cucina, due camere, 
bagno-w.c., veranda e poggiolo, 
con soffitta ripostiglio. Prezzo base 
Euro 49.500,00. Offerta minima per 
la partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 37.125,00. Rilancio minimo in 
caso di gara Euro 500,00. Vendita 
senza incanto 10/05/19 ore 11:30. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott. Alessandro Longobardi. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Federica Maraz tel. 0481533494. 
Per maggiori info, Ufficio Vendite 
Immobiliari presso il Tribunale 
(tel. 0481/593841, mob. 
337/1263353) Rif. RGE 52/2018 
GOR619517

MONFALCONE (GO) - 
LOCALITA’ MARINA JULIA 
- VIA DELLE GIARRETTE, 
111 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO (mq.48,91) 
al terzo piano di complesso 
condominiale con pertinente 
cortile - utilizzato in buona parte 
come parcheggio condominiale - e 
locali di servizio comuni. Prezzo 
base Euro 25.500,00. Offerta 
minima per la partecipazione 
alla vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 19.125,00. 
Rilancio minimo in caso di gara 
Euro 500,00. Vendita senza 
incanto 17/05/19 ore 10:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott. Alessandro Longobardi. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Monica Bassanese tel. 
048130145. Per maggiori info, 
Ufficio Vendite Immobiliari presso 
il Tribunale (tel. 0481/593841, 
mob. 337/1263353) Rif. RGE 
104/2018 GOR619997

MONFALCONE (GO) - VIA 
GARIBALDI, 10 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al primo piano 
di edificio condominiale sito in 
Monfalcone (GO), via Garibaldi n. 
10, di superficie commerciale di 
mq 59 e composto da ingresso, 

soggiorno, cucina, camera, 
bagno, nonché terrazza sulla 
pubblica via e accessibile dal 
soggiorno. Prezzo base Euro 
27.400,00. Offerta minima per 
la partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 20.550,00. Rilancio minimo in 
caso di gara Euro 500,00. Vendita 
senza incanto 10/05/19 ore 12:30. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott. Alessandro Longobardi. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Avv. 
Fabio Ficarra tel. 0481547276. 
Per maggiori info, Ufficio Vendite 
Immobiliari presso il Tribunale 
(tel. 0481/593841, mob. 
337/1263353) Rif. RGE 76/2018 
GOR620890

MONFALCONE (GO) - VIA 
GARIBALDI, 10 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al secondo 
piano di edificio condominiale sito 
in Monfalcone (GO), via Garibaldi 
n. 10, con superficie commerciale 
di mq 66,17 e composto da atrio/
ingresso, soggiorno, cucinino, 
due camere, bagno-wc, nonché 
poggiolo/terrazza sulla pubblica 
via e accessibile dal soggiorno e 
pertinente autorimessa. Prezzo 
base Euro 40.200,00. Offerta 
minima per la partecipazione 
alla vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 30.150,00. 
Rilancio minimo in caso di gara 
Euro 500,00. Vendita senza 
incanto 10/05/19 ore 12:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott. Alessandro Longobardi. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Avv. 
Fabio Ficarra tel. 0481547276. 
Per maggiori info, Ufficio Vendite 
Immobiliari presso il Tribunale 
(tel. 0481/593841, mob. 
337/1263353) Rif. RGE 21/2018 
GOR621960

ROMANS D’ISONZO (GO) - 
PIAZZA CADUTI, 15 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) UNITÀ IMMOBILIARE DI 
INTERESSE STORICO, edificata 
nel 1880 e successivamente 
ristrutturata nel 1930. Già 
utilizzata come attività ristorativa 
ed alberghiera ed oggi in disuso. 
Il bene si sviluppa su 3 piani fuori 
terra. Il piano terra si compone di 
grandi spazi un tempo destinati a 
bar e ristorazione ed è collegato 
al secondo piano tramite un vano 
scale comune posto all’interno 
del fabbricato. Il secondo 
piano ospita 9 camere da letto 
raggiungibili da un unico corridoio, 
oltre a docce e w.c. Il primo piano 
non risulta ricompreso nella 
presente procedura di vendita in 
quanto proprietà di terzi. L’intero 
compendio necessita di radicale 
ristrutturazione; Rimessa sita 
al piano terra della superficie 
catastale di mq 12. Terreno 
condominiale della superficie 
commerciale di 100 mq, adibito ad 
uso di ampio giardino/parcheggio 
interno di pertinenza, per la 
quota di 730/1000, dell’immobile 
principale. Prezzo base Euro 
160.335,00. Offerta minima per la 
partecipazione alla vendita ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
120.251,25. Rilancio minimo in 
caso di gara Euro 1.000,00. Vendita 
senza incanto 10/05/19 ore 14:00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott. Alessandro Longobardi. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Marco Mizzon tel. 0481538020. 
Per maggiori info, Ufficio Vendite 
Immobiliari presso il Tribunale 
(tel. 0481/593841, mob. 
337/1263353) Rif. RGE 42/2018 
GOR619511

MONFALCONE (GO) - VIA 
VALENTINIS, 3/C - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

Avviso di vendita
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Tutti gli annunci degli immobili in vendita con 
la relativa documentazione sono consultabili 
sul sito ufficiale del Tribunale di Gorizia www.
tribunale.gorizia.giustizia.it e sul portale 
nazionale www.astalegale.net.

LE VENDITE GIUDIZIARIE
Tutti, tranne il debitore, possono partecipare 
alle vendite giudiziarie. Ogni immobile è 
stimato da un esperto del Tribunale. Le vendite 
si svolgono senza incanto.
Oltre al prezzo di aggiudicazione sono dovuti 
gli oneri fiscali con le agevolazioni di legge (es. 
prima casa), le spese di iscrizione tavolare e 
catastali; non sono previsti oneri notarili, né di 
mediazione. Di tutte le ipoteche e pignoramenti, 
se esistenti, è ordinata la cancellazione.

COME PARTECIPARE
Offerta in carta legale, con indicazione del 
bene, del prezzo offerto e dei termini di 
pagamento, da presentare in busta chiusa 

sulla quale non andrà apposta alcuna 
indicazione, entro le ore 12 del giorno 
precedente la vendita presso lo studio del 
Professionista Delegato, e contenente un 
assegno circolare non trasferibile intestato al 
medesimo Professionista Delegato secondo 
le indicazioni contenute nell’avviso di vendita, 
per un importo pari al 10% del prezzo offerto, a 
titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso 
di revoca dell’offerta. L’offerta minima non può 
essere inferiore di oltre un quarto al prezzo 
base indicato nell’avviso di vendita.
Versamento residuo prezzo, in caso di 
mancata indicazione del termine, entro 60 
giorni dall’aggiudicazione.
Nella domanda l’offerente dovrà indicare le 
proprie generalità, il proprio codice fiscale, 
e, qualora coniugato, se si trovi in regime di 
separazione o comunione legale dei beni. Se 
l’offerta viene formulata in nome e per conto 
di una società, deve essere prodotta una visura 
CCIAA a riprova dei poteri rappresentativi 

dell’offerente.
Prima di fare l’offerta leggere la perizia e 
l’avviso di vendita consultabili sui siti internet 
www.astalegale.net e www.tribunale.gorizia.
giustizia.it.
Per le aste telematiche consultare il sito www.
spazioaste.it
Per la visita dell’immobile rivolgersi al 
Professionista Delegato.

Per maggiori informazioni e prenotazione 
visite all’immobile, rivolgersi all’Ufficio Vendite 
Immobiliari presso il Tribunale di Gorizia 
(orari: dal lunedì al venerdì, 9-13 / 14-18; tel. 
0481/593841 mobile 337/1263353).

Presso l’Ufficio Vendite, inoltre, sarà possibile 
ottenere copia delle perizie inerenti gli immobili 
in vendita e la modulistica necessaria per 
partecipare alle aste.

Tribunale ordinario di Gorizia
www.tribunale.gorizia.giustizia.it - www.astalegale.net

SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) NEGOZIO E MAGAZZINO 
rispettivamente al piano terra 
e scantinato. Prezzo base Euro 
34.461,11. Offerta minima per 
la partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 25.845,83. Rilancio minimo in 
caso di gara Euro 500,00. Vendita 
senza incanto 17/05/19 ore 12:00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 

il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott. Alessandro Longobardi. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Cristina Bertolano tel. 
0432503364. Per maggiori info, 
Ufficio Vendite Immobiliari presso 
il Tribunale (tel. 0481/593841, 
mob. 337/1263353) Rif. RGE 
120/2017 GOR622421

SAN PIER D’ISONZO (GO) - PIAZZA 
DEL POPOLO, 15 - VENDITA 

TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) UFFICIO di circa 54 mq con 
annesso POSTO AUTO. Prezzo 
base Euro 24.081,00. Offerta 
minima per la partecipazione 
alla vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 18.060,75. 
Rilancio minimo in caso di gara 
Euro 500,00. Vendita senza 
incanto 17/05/19 ore 12:00. Per 
maggiori informazioni relative 

alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott. Alessandro Longobardi. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Cristina Bertolano tel. 
0432503364. Per maggiori info, 
Ufficio Vendite Immobiliari presso 
il Tribunale (tel. 0481/593841, 
mob. 337/1263353) Rif. RGE 
22/2018 GOR622425


