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CAMPOMARINO (CB) - VIA DELLE 
ORCHIDEE, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA 
- LOTTO 3) A: APPARTAMENTO, della 
superficie commerciale di 87,00 mq. 
L’unità immobiliare è costituita da un 
ingresso-soggiorno con angolo 
cottura, un disimpegno con due 
camere da letto e un bagno. Sono 
presenti due balconi di dimensione 
diversa; il più grande è a servizio della 
zona giorno, il più piccolo, di parte 
della zona notte. Le finiture sono di 
buona qualità: i pavimenti sono in 
gres e i rivestimenti di bagno e cucina, 
in ceramica. Gli impianti idrico ed 
elettrico sono sottotraccia, è presente 
la predisposizione per l’impianto di 
condizionamento. Le porte interne 
sono in legno tamburato, il portoncino 
di ingresso è del tipo blindato. Le 
ringhiere dei balconi sono in parte in 
alluminio colorato e in parte in vetro. 
Gli infissi esterni sono in alluminio 
colorato, le finestre sono dotate di 
vetrocamera e di tapparella. La scala 
condominiale è rifinita in pietra, il 
portone condominiale è in alluminio e 
vetro, la finitura delle facciate è stata 

realizzata in parte con mattone a 
faccia vista e in parte con intonaco. 
Le recinzioni condominiali sono in 
acciaio. L’unità immobiliare oggetto 
di valutazione è posta al piano 2, 
interno 11 - palazzina 1, ha un’altezza 
interna di m. 2.80 circa. Identificazione 
catastale: foglio 11, particella 1558, 
subalterno 23 (catasto fabbricati), 
scheda SI, categoria A/3, classe 2, 
consistenza 87 mq, rendita catastale 
€uro 289,22, indirizzo catastale: Via 
delle Orchidee snc, piano: 2, 
intestazione catastale: debitrice 
esecutata, derivante da costituzione 
del 20/05/2011 n. 2324.1/2011 
L’intero edificio sviluppa 4 piani, 4 
piani fuori terra, 0 piano interrato. 
Immobile costruito nel 2007. Prezzo 
base Euro 49.694,40. Offerta minima 
Euro 37.270,80. VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA 
- LOTTO 5) A: APPARTAMENTO, della 
superficie commerciale di 84,75 mq. 
L’unità immobiliare è costituita da un 
ingresso-soggiorno con angolo 
cottura, un disimpegno con due 
camere da letto e un bagno. Sono 
presenti due ampi terrazzi. Le finiture 
sono di buona qualità: i pavimenti 
sono stati realizzati in gres e i 
rivestimenti di bagno e cucina, in 

ceramica. Gli impianti idrico ed 
elettrico sono sottotraccia, è presente 
la predisposizione per l’impianto di 
condizionamento. Le porte interne 
sono in legno tamburato, il portoncino 
di ingresso è del tipo blindato. Gli 
infissi esterni sono in alluminio 
colorato, le finestre sono dotate di 
vetrocamera e di tapparella. La scala 
condominiale è rifinita in pietra, il 
portone condominiale è in alluminio e 
vetro. La finitura delle facciate è stata 
realizzata in parte con mattone a 
faccia vista e in parte con intonaco. 
Le recinzioni condominiali sono in 
acciaio. L’unità immobiliare oggetto 
di valutazione è posta al piano 

sottotetto, interno 13 - palazzina 1, ha 
un’altezza interna variabile. 
Identificazione catastale: foglio 11, 
particella 1558, subalterno 25 
(catasto fabbricati), scheda NO, 
consistenza 0, indirizzo catastale: Via 
delle orchidee snc, piano: 3, intestato 
a debitrice esecutata, derivante da 
costituzione del 20/05/2011 n. 
2324.1/2011 L’intero edificio sviluppa 
4 piani, 4 piani fuori terra, 0 piano 
interrato. Immobile costruito nel 
2007. Prezzo base Euro 43.751,20. 
Offerta minima Euro 32.813,40. 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 6) A: 
APPARTAMENTO, della superficie 
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commerciale di 84,75 mq. L’unità 
immobiliare è costituita da un 
ingresso-soggiorno con angolo 
cottura, un disimpegno con due 
camere da letto e un bagno. Sono 
presenti due ampi terrazzi. Le finiture 
sono di buona qualità: i pavimenti 
sono stati realizzati in gres e i 
rivestimenti di bagno e cucina, in 
ceramica. Gli impianti idrico ed 
elettrico sono sottotraccia, è presente 
la predisposizione per l’impianto di 
condizionamento. Le porte interne 
sono in legno tamburato, il portoncino 
di ingresso è del tipo blindato. Gli 
infissi esterni sono in alluminio 
colorato, le finestre sono dotate di 
vetrocamera e di tapparella. La scala 
condominiale è rifinita in pietra, il 
portone condominiale è in alluminio e 
vetro. La finitura delle facciate è stata 
realizzata in parte con mattone a 
faccia vista e in parte con intonaco. 
Le recinzioni condominiali sono in 
acciaio. L’unità immobiliare oggetto 
di valutazione è posta al piano 
sottotetto, interno 14 - palazzina 1, ha 
un’altezza interna variabile. 
Identificazione catastale: foglio 11, 
particella 1558, subalterno 26 
(catasto fabbricati), scheda NO, 
consistenza 0, indirizzo catastale: Via 
delle orchidee snc, piano: 3, intestato 
a debitrice esecutata, derivante da 
costituzione del 20/05/2011 n. 
2324.1/2011 L’intero edificio sviluppa 
4 piani, 4 piani fuori terra, 0 piano 
interrato. Immobile costruito nel 
2007. Prezzo base Euro 43.751,20. 
Offerta minima Euro 32.813,40. 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 7) A: 
APPARTAMENTO, della superficie 
commerciale di 87,00 mq. L’unità 
immobiliare è costituita da un 
ingresso-soggiorno con angolo 
cottura, un disimpegno con due 
camere da letto e un bagno. Sono 
presenti due balconi di dimensione 
diversa; il più grande è a servizio della 
zona giorno, il più piccolo, di parte 
della zona notte. Le finiture sono di 
buona qualità: i pavimenti sono in 
gres e i rivestimenti di bagno e cucina, 
in ceramica. Gli impianti idrico ed 
elettrico sono sottotraccia, è presente 
la predisposizione per l’impianto di 
condizionamento. Le porte interne 
sono in legno tamburato, il portoncino 
di ingresso è del tipo blindato. Le 
ringhiere dei balconi sono in parte in 
alluminio colorato e in parte in vetro. 
Gli infissi esterni sono in alluminio 
colorato, le finestre sono dotate di 
vetrocamera e di tapparella. La scala 
condominiale è rifinita in pietra, il 
portone condominiale è in alluminio e 
vetro, la finitura delle facciate è stata 
realizzata in parte con mattone a 
faccia vista e in parte con intonaco. 
Le recinzioni condominiali sono in 
acciaio. L’unità immobiliare oggetto 
di valutazione è posta al piano 1, 
interno 6 - palazzina 2, ha un’altezza 
interna di m. 2.80 circa. Identificazione 
catastale: foglio 11, particella 1558, 
subalterno 36 (catasto fabbricati), 
scheda SI, categoria A/3, classe 2, 
consistenza 87 mq, rendita catastale 
€uro 289,22, indirizzo catastale: Via 
delle Orchidee snc, piano: 1, 
intestazione catastale: debitrice 
esecutata, derivante da costituzione 
del 20/05/2011 n. 2324.1/2011 

L’intero edificio sviluppa 4 piani, 4 
piani fuori terra, 0 piano interrato. 
Immobile costruito nel 2008. Prezzo 
base Euro 49.694,40. Offerta minima 
Euro 37.270,80. VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA 
- LOTTO 8) A: APPARTAMENTO, della 
superficie commerciale di 87,00 mq. 
L’unità immobiliare è costituita da un 
ingresso-soggiorno con angolo 
cottura, un disimpegno con due 
camere da letto e un bagno. Sono 
presenti due balconi di dimensione 
diversa; il più grande è a servizio della 
zona giorno, il più piccolo, di parte 
della zona notte. Le finiture sono di 
buona qualità: i pavimenti sono in 
gres e i rivestimenti di bagno e cucina, 
in ceramica. Gli impianti idrico ed 
elettrico sono sottotraccia, è presente 
la predisposizione per l’impianto di 
condizionamento. Le porte interne 
sono in legno tamburato, il portoncino 
di ingresso è del tipo blindato. Le 
ringhiere dei balconi sono in parte in 
alluminio colorato e in parte in vetro. 
Gli infissi esterni sono in alluminio 
colorato, le finestre sono dotate di 
vetrocamera e di tapparella. La scala 
condominiale è rifinita in pietra, il 
portone condominiale è in alluminio e 
vetro, la finitura delle facciate è stata 
realizzata in parte con mattone a 
faccia vista e in parte con intonaco. 
Le recinzioni condominiali sono in 
acciaio. L’unità immobiliare oggetto 
di valutazione è posta al piano 1, 
interno 7 - palazzina 2, ha un’altezza 
interna di m. 2.80 circa. Identificazione 
catastale: foglio 11, particella 1558, 
subalterno 37 (catasto fabbricati), 
scheda SI, categoria A/3, classe 2, 
consistenza 87 mq, rendita catastale 
€uro 289,22, indirizzo catastale: Via 
delle Orchidee snc, piano: 1, 
intestazione catastale: debitrice 
esecutata, derivante da costituzione 
del 20/05/2011 n. 2324.1/2011 
L’intero edificio sviluppa 4 piani, 4 
piani fuori terra, 0 piano interrato. 
Immobile costruito nel 2008. Prezzo 
base Euro 49.694,40. Offerta minima 
Euro 37.270,80. VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA 
- LOTTO 10) A: APPARTAMENTO, 
della superficie commerciale di 79,00 
mq. L’unità immobiliare è costituita 
da un ingresso-soggiorno con angolo 
cottura, un disimpegno con due 
camere da letto e un bagno. Sono 
presenti due balconi di dimensione 
diversa; il più grande è a servizio della 
zona giorno, il più piccolo, di parte 
della zona notte. Le finiture sono di 
buona qualità: i pavimenti sono in 
gres e i rivestimenti di bagno e cucina, 
in ceramica. Gli impianti idrico ed 

elettrico sono sottotraccia, è presente 
la predisposizione per l’impianto di 
condizionamento. Le porte interne 
sono in legno tamburato, il portoncino 
di ingresso è del tipo blindato. Le 
ringhiere dei balconi sono in parte in 
alluminio colorato e in parte in vetro. 
Gli infissi esterni sono in alluminio 
colorato, le finestre sono dotate di 
vetrocamera e di tapparella. La scala 
condominiale è rifinita in pietra, il 
portone condominiale è in alluminio e 
vetro, la finitura delle facciate è stata 
realizzata in parte con mattone a 
faccia vista e in parte con intonaco. 
Le recinzioni condominiali sono in 
acciaio. L’unità immobiliare oggetto 
di valutazione è posta al piano 2, 
interno10 - palazzina 2, ha un’altezza 
interna di m. 2.80 circa. Identificazione 
catastale: foglio 11, particella 1558, 
subalterno 40 (catasto fabbricati), 
scheda SI, categoria A/3, classe 2, 
consistenza 79 mq, rendita catastale 
€uro 289,22, indirizzo catastale: Via 
delle Orchidee snc, piano: 2, 
intestazione catastale: debitrice 
esecutata, derivante da costituzione 
del 20/05/2011 n. 2324.1/2011 
L’intero edificio sviluppa 4 piani, 4 
piani fuori terra, 0 piano interrato. 
Immobile costruito nel 2008. Prezzo 
base Euro 45.124,80. Offerta minima 
Euro 33.843,60. VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA 
- LOTTO 11) A: APPARTAMENTO, 
della superficie commerciale di 87,00 
mq. L’unità immobiliare è costituita 
da un ingresso-soggiorno con angolo 
cottura, un disimpegno con due 
camere da letto e un bagno. Sono 
presenti due balconi di dimensione 
diversa; il più grande è a servizio della 
zona giorno, il più piccolo, di parte 
della zona notte. Le finiture sono di 
buona qualità: i pavimenti sono in 
gres e i rivestimenti di bagno e cucina, 
in ceramica. Gli impianti idrico ed 
elettrico sono sottotraccia, è presente 
la predisposizione per l’impianto di 
condizionamento. Le porte interne 
sono in legno tamburato, il portoncino 
di ingresso è del tipo blindato. Le 
ringhiere dei balconi sono in parte in 
alluminio colorato e in parte in vetro. 
Gli infissi esterni sono in alluminio 
colorato, le finestre sono dotate di 
vetrocamera e di tapparella. La scala 
condominiale è rifinita in pietra, il 
portone condominiale è in alluminio e 
vetro, la finitura delle facciate è stata 
realizzata in parte con mattone a 
faccia vista e in parte con intonaco. 
Le recinzioni condominiali sono in 
acciaio. L’unità immobiliare oggetto 
di valutazione è posta al piano 2, 
interno 11 - palazzina 2, ha un’altezza 

interna di m. 2.80 circa. Identificazione 
catastale: foglio 11, particella 1558, 
subalterno 41 (catasto fabbricati), 
scheda SI, categoria A/3, classe 2, 
consistenza 87 mq, rendita catastale 
€uro 289,22, indirizzo catastale: Via 
delle Orchidee snc, piano: 2, 
intestazione catastale: debitrice 
esecutata, derivante da costituzione 
del 20/05/2011 n. 2324.1/2011 
L’intero edificio sviluppa 4 piani, 4 
piani fuori terra, 0 piano interrato. 
Immobile costruito nel 2008. Prezzo 
base Euro 49.694,40. Offerta minima 
Euro 37.270,80. VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA 
- LOTTO 12) A: APPARTAMENTO , 
della superficie commerciale di 84,75 
mq. L’unità immobiliare è costituita 
da un ingresso-soggiorno con angolo 
cottura, un disimpegno con due 
camere da letto e un bagno. Sono 
presenti due ampi terrazzi. Le finiture 
sono di buona qualità: i pavimenti 
sono stati realizzati in gres e i 
rivestimenti di bagno e cucina, in 
ceramica. Gli impianti idrico ed 
elettrico sono sottotraccia, è presente 
la predisposizione per l’impianto di 
condizionamento. Le porte interne 
sono in legno tamburato, il portoncino 
di ingresso è del tipo blindato. Gli 
infissi esterni sono in alluminio 
colorato, le finestre sono dotate di 
vetrocamera e di tapparella. La scala 
condominiale è rifinita in pietra, il 
portone condominiale è in alluminio e 
vetro. La finitura delle facciate è stata 
realizzata in parte con mattone a 
faccia vista e in parte con intonaco. 
Le recinzioni condominiali sono in 
acciaio. L’unità immobiliare oggetto 
di valutazione è posta al piano 
sottotetto, interno 13 - palazzina 2, ha 
un’altezza interna variabile. 
Identificazione catastale: foglio 11, 
particella 1558, subalterno 43 
(catasto fabbricati), scheda NO, 
consistenza 0, indirizzo catastale: Via 
delle orchidee snc, piano: 4, intestato 
a debitrice esecutata, derivante da 
costituzione del 20/05/2011 n. 
2324.1/2011 L’intero edificio sviluppa 
4 piani, 4 piani fuori terra, 0 piano 
interrato. Immobile costruito nel 
2008. Prezzo base Euro 43.751,20. 
Offerta minima Euro 32.813,40. 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 13) A: 
APPARTAMENTO, della superficie 
commerciale di 84,75 mq. L’unità 
immobiliare è costituita da un 
ingresso-soggiorno con angolo 
cottura, un disimpegno con due 
camere da letto e un bagno. Sono 
presenti due ampi terrazzi. Le finiture 
sono di buona qualità: i pavimenti 
sono stati realizzati in gres e i 
rivestimenti di bagno e cucina, in 
ceramica. Gli impianti idrico ed 
elettrico sono sottotraccia, è presente 
la predisposizione per l’impianto di 
condizionamento. Le porte interne 
sono in legno tamburato, il portoncino 
di ingresso è del tipo blindato. Gli 
infissi esterni sono in alluminio 
colorato, le finestre sono dotate di 
vetrocamera e di tapparella. La scala 
condominiale è rifinita in pietra, il 
portone condominiale è in alluminio e 
vetro. La finitura delle facciate è stata 
realizzata in parte con mattone a 
faccia vista e in parte con intonaco. 
Le recinzioni condominiali sono in 
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acciaio. L’unità immobiliare oggetto 
di valutazione è posta al piano 
sottotetto, interno 14 - palazzina 2, ha 
un’altezza interna variabile. 
Identificazione catastale: foglio 11, 
particella 1558, subalterno 44 
(catasto fabbricati), scheda NO, 
consistenza 0, indirizzo catastale: Via 
delle orchidee snc, piano: 4, intestato 
a debitrice esecutata, derivante da 
costituzione del 20/05/2011 n. 
2324.1/2011 L’intero edificio sviluppa 
4 piani, 4 piani fuori terra, 0 piano 
interrato. Immobile costruito nel 
2008. Prezzo base Euro 43.751,20. 
Offerta minima Euro 32.813,40. 
Vendita senza incanto 19/01/21 ore 
16:00. Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.spazioaste.it. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. Michele 
Franchella tel. 0874824296. Rif. RGE 
88/2017 LAR701006

MONTELONGO (CB) - VIA VITTORIO 
VENETO, 18-4-2 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA 
- LOTTO 1) UNITÀ IMMOBILIARI 
TRA DI LORO COMUNICANTI E 
PRECISAMENTE: A) ABITAZIONE 
della superficie di mq 207 che si 
sviluppa su quattro livelli collegati da 
rampe di scale interne, costituita da tre 
camere, tre servizi igienici e da piccoli 
ambienti di servizio quali corridoi e 
ripostigli, censita nel NCEU al Foglio 9 
p.lla 409 sub 6; B) ABITAZIONE della 
superficie di mq 151 che si sviluppa 
su tre livelli collegati da rampe di 
scale interne a servizio del sub 6, 
costituita da quattro camere, due 
servizi igienici e da piccoli ambienti 
di servizio quali corridoi e ripostigli, 
censita nel NCEU al Foglio 9 p.lla 409 
sub 7; C) DEPOSITO della superficie 
di mq 62 formato da tre ambienti di 
cui due collegati tramite una scala 
interna all’unità immobiliare distinta 
con il sub 6, censito nel NCEU al 
Foglio 9 p.lla 409 sub 5. Prezzo base 
Euro 83.504,00. Offerta minima Euro 
62.628,00. Vendita senza incanto 
19/01/21 ore 17:00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Gian Domenico Santoro tel. 
0875702570. Rif. RGE 46/2019 
LAR700950

MONTENERO DI BISACCIA (CB) 
- VIA VALENTINA, 48 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA 
- LOTTO 1) TRATTASI DI ABITAZIONE 
DI VECCHIA COSTRUZIONE, 
antecedente al 1942, situata nel 
centro storico. È posta al piano terra 
con accesso dal civico n. 48 di Via 
Valentina, composta da 2 vani ed un 
locale igienico, per una superficie 
totale lorda di 45 m² ed altezza utile 
interna di 3,10 metri. Identificazione 
catastale: - catasto fabbricati: fg. 
56, p.lla 1204, sub. 3, categoria 
A/6, classe 4, consistenza 2 vani, 
rendita € 51,23, indirizzo catastale 
via Valentina n. 36 piano 1. Il numero 
civico ed il piano non corrispondono 
al dato catastale; l’immobile risulta 
ubicato in via Valentina n. 48 al piano 

terra. Prezzo base Euro 9.630,00. 
Offerta minima Euro 7.223,00. 
Vendita senza incanto 19/01/21 
ore 15:00. VIA VALENTINA, 60 - 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 2) TRATTASI 
DI ABITAZIONE DI VECCHIA 
COSTRUZIONE, antecedente al 
1942, situata nel centro storico. 
Si articola su più livelli di piano: 
un piano terra, un primo piano ed 
un secondo piano. Il fabbricato 
è costituito prevalentemente da 
struttura e materiali tipici dell’edilizia 
locale e in tempi recenti è stato 
oggetto di lavori di ristrutturazione 
rimasti incompiuti. Identificazione 
catastale: - catasto fabbricati: fg. 
56, p.lle 1203-1331 sub. 1, categoria 
A/4, classe 1, consistenza 4,5 vani, 
rendita € 133,87, indirizzo catastale 
via Valentina n. 46 piano T-1-2. Il 
numero civico non corrisponde al 
dato catastale, l’immobile risulta 
ubicato in via Valentina n. 60. catasto 
fabbricati: fg. 56, p.lla 1331 sub. 4, 
categoria A/6, classe 4, consistenza 
1 vani, rendita € 25,62, indirizzo 
catastale via Valentina n. 46 piano 
2. Il numero civico non corrisponde 
al dato catastale, l’immobile risulta 
ubicato in via Valentina n. 60. catasto 
fabbricati: fg. 56, p.lla 1204 sub. 1, 
categoria A/6, classe 3, consistenza 
1,5 vani, rendita € 32,85, indirizzo 
catastale via Valentina n. 30 piano T. 
Prezzo base Euro 10.440,00. Offerta 
minima Euro 7.830,00. Vendita senza 
incanto 19/01/21 ore 15:30. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Antonio Digati tel. 0875702175. 
Rif. RGE 75/2018 LAR700750

SAN MARTINO IN PENSILIS (CB) - VIA 
G. GALILEI - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - LOTTO 1) 
DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ PER 
L’INTERO DI FABBRICATO IN CORSO 
DI COSTRUZIONE denominato 
“Edificio B” disposto su più livelli. 
E’ costituito da un piano terra, un 
primo piano, due piani seminterrati 
ed un piano sottotetto non abitabile. 
I terreni identificati al fg. 21 con 
le p.lle 829-889-890-892-893-896 
rientrano nell’area denominata “Area 
per servizi pubblici” secondo le 
previsioni del vigente PRG. Trattasi 
di area da cedere al Comune per 
la riclassificazione della suddetta 
variante. A data perizia la situazione 
risulta essere la seguente: struttura 
portante in cemento armato 
già completamente eseguita, 
tamponamenti esterni realizzati al 
grezzo solo per i piani seminterrati, 
struttura di copertura del tipo a tetto 
eseguita in cemento armato priva di 
tegole, orizzontamenti dei piani con 

solai in latero cemento, tramezzature 
interne non realizzate in nessuno 
dei piani del fabbricato, assenza di 
pavimentazioni, infissi e di qualsiasi 
dotazione impiantistica. Le superfici 
sono così distribuite: piano terra che 
prevede tre unità abitative mq. 330; 
piano primo che prevede tre unità 
abitative mq. 330; piano sottotetto 
non abitabile distinto in tre unità 
mq. 330; primo piano seminterrato 
adibito a box mq. 625; secondo piano 
seminterrato adibito a deposito mq. 
912. Prezzo base Euro 199.000,00. 
Offerta minima Euro 149.250,00. 
Vendita senza incanto 19/01/21 ore 
16:00. VIA G.GALILEI, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA 
- LOTTO 10) DIRITTI DI PIENA 
PROPRIETÀ PER L’INTERO DI BOX 
SINGOLO. E’ situato al piano interrato 
dell’ “Edificio A” (piano sottostrada 
2) con superficie lorda totale di mq 
30,00. L’accesso al box, ubicato sul 
lato destro della corsia di manovra 
(ultimo box), avviene mediante porta 
basculante in acciaio ad apertura 
manual. Prezzo base Euro 5.164,00. 
Offerta minima Euro 3.873,00. Vendita 
senza incanto 19/01/21 ore 17:30. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Antonio Digati tel. 0875702175. 
Rif. RGE 69/2013 LAR700758

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

LARINO (CB) - STRADA STATALE 87, 
KM. 204 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - LOTTO 1) 
Bene N° 1/1 (Sub. 7/a) – Porzione 
di capannone industriale ed 
artigianale in prefabbricato uso 
attività commerciale di mq. 1.593,70; 
Bene N° 6/2 (Sub. 5/a) – Porzione di 
lastrico solare impianto fotovoltaico 
uso produzione corrente elettrica su 
capannone industriale ed artigianale 
in prefabbricato uso attività 
commerciale di mq. 1.136,15; Bene 
N° 8/3 (Sub. 8/a) – Porzione di corte 
comune da trasformarsi in “corte 
esclusiva” del Bene n. 1/1 - n. 6/2 di cui 
sopra, uso area di accesso e manovra. 
Prezzo base Euro 728.880,00. Offerta 
minima Euro 728.880,00. VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA 
- LOTTO 2) Bene N° 1/1 (Sub. 7/b) – 
Porzione di capannone industriale 
ed artigianale in prefabbricato uso 
attività commerciale di mq. 2.146,80; 
Bene N° 1/2 (Sub. 7/b) – Locale 
cabina Enel pertinenza al servizio di 
porzione di capannone industriale 
ed artigianale in prefabbricato uso 
attività commerciale; Bene N° 1/3 
(Sub. 7/b) – Locale magazzino 
pertinenza al servizio di porzione 
di capannone industriale ed 
artigianale in prefabbricato uso 
attività commerciale; Bene N° 
1/4 (Sub. 7/b) – Tettoia aperta 
pertinenza al servizio di porzione di 
capannone industriale ed artigianale 
in prefabbricato uso attività 
commerciale; Bene N° 1/5 (Sub. 7/b) 

– Locale box pertinenza al servizio 
di porzione di capannone industriale 
ed artigianale in prefabbricato 
uso attività commercial; Bene N° 
1/6 (Sub. 7/b) – Pesa elettronica 
pertinenza al servizio di porzione di 
capannone industriale ed artigianale 
in prefabbricato uso attività 
commercial; Bene N° 6/7 (Sub. 5/b) 
– Porzione di lastrico solare impianto 
fotovoltaico uso produzione corrente 
elettrica su capannone industriale 
ed artigianale in prefabbricato uso 
attività commerciale di mq. 1.453,60; 
Bene N° 8/8 (Sub. 8/b) – Porzione 
di corte comune da trasformarsi in 
“corte esclusiva” del Bene n. 1/1 – 
n. 1/2 – n. 1/3 – n. 1/4 – n. 1/5 - n. 
1/6 – n. 6/7 – n. 8/8 di cui sopra, 
uso area di accesso e manovra. 
Prezzo base Euro 932.500,00. Offerta 
minima Euro 932.500,00. VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA 
- LOTTO 3) Bene N° 1/1 (Sub. 7/c) – 
Porzione di capannone industriale 
ed artigianale in prefabbricato uso 
attività commerciale di mq. 2.191,06; 
Bene N° 1/2 (Sub. 7/c) – Tettoia 
aperta pertinenza al servizio di 
porzione di capannone industriale 
ed artigianale in prefabbricato 
uso attività commerciale; Bene N° 
1/3 (Sub. 7/c) – Tettoia serbatoio 
pertinenza al servizio di porzione 
di capannone industriale ed 
artigianale in prefabbricato uso 
attività commerciale; Bene N° 
2/4 (Sub. 9/a) – Tettoia deposito 
fertilizzanti al servizio di porzione 
di capannone industriale ed 
artigianale in prefabbricato uso 
attività commerciale di mq. 617,28; 
Bene N° 4/5 (Sub. 12) – Cabina 
Enel pertinenza al servizio di 
porzione di capannone industriale 
ed artigianale in prefabbricato uso 
attività commerciale; Bene N° 5/6 
(Sub. 13) – Cabina inverter al servizio 
di porzione di capannone industriale 
ed artigianale in prefabbricato uso 
attività commerciale; Bene N° 9/7 
(Part. n. 47 - Sub. 1-2) – Cabina 
Enel al servizio di porzione di 
capannone industriale ed artigianale 
in prefabbricato uso attività 
commerciale; Bene N° 6/8 (Sub. 5/c) 
– Porzione di lastrico solare impianto 
fotovoltaico uso produzione corrente 
elettrica su capannone industriale 
ed artigianale in prefabbricato uso 
attività commerciale; Bene N° 7/9 
(Sub. 10/a) – Porzione di lastrico 
solare impianto fotovoltaico uso 
produzione corrente elettrica su 
tettoia aperta in prefabbricato 
uso attività commerciale; Bene N° 
8/10 (Sub. 8/c) – Porzione di corte 
comune da trasformarsi in “corte 
esclusiva” del Bene n. 1/1 – n. 1/2 
– n. 1/3 – n. 2/4 – n. 4/5 – n. 5/6 
– n. 9/7 – n. 6/8 – n. 7/9. Prezzo 
base Euro 1.057.200,00. Offerta 
minima Euro 1.057.200,00. VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA 
- LOTTO 4) Bene N° 1/1 (Sub. 7/d) – 
Porzione di capannone industriale 
ed artigianale in prefabbricato uso 
attività commerciale di mq. 1.403,54; 
Bene N° 1/2 (Sub. 7/d) – Locale 
magazzino pertinenza al servizio di 
porzione di capannone industriale 
ed artigianale in prefabbricato 
uso attività commerciale; Bene N° 
1/3 (Sub. 7/d) – Locale deposito 
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gasolio pertinenza al servizio di 
porzione di capannone industriale 
ed artigianale in prefabbricato 
uso attività commerciale; Bene N° 
2/4 (Sub. 9/b) – Tettoia deposito 
fertilizzanti al servizio di porzione di 
capannone industriale ed artigianale 
in prefabbricato uso attività 
commerciale; Bene N° 3/5 (Sub. 11) 
– Locale deposito attrezzi e prodotti 
pertinenza al servizio di porzione di 
capannone industriale ed artigianale 
in prefabbricato uso attività 
commerciale; Bene N° 6/6 (Sub. 5/d) 
– Porzione di lastrico solare impianto 
fotovoltaico uso produzione corrente 
elettrica su capannone industriale 
ed artigianale in prefabbricato uso 
attività commerciale; Bene N° 7/7 
(Sub. 10/b) – Porzione di lastrico 
solare impianto fotovoltaico uso 
produzione corrente elettrica su 
tettoia aperta in prefabbricato uso 
attività commerciale; Bene N° 8/8 
(Sub. 8/d) – Porzione di corte comune 
da trasformarsi in “corte esclusiva” 
del Bene n. 1/1 – n. 1/2 – n. 1/3 – n. 
2/4 – n. 3/5 – n. 6/6 – n. 7/7 di cui 
sopra, uso area di accesso e manovra. 
Prezzo base Euro 706.200,00. Offerta 
minima Euro 706.200,00. Vendita 
senza incanto 29/01/21 ore 12:00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.D. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Curatore Fallimentare Dott. 
Lorenzo Di Nicola tel. 3389729852. 
Rif. FALL 8/2018 LAR700477

SAN MARTINO IN PENSILIS (CB) 
- VIA G. GALILEI, SNC - VENDITA 

TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA 
- LOTTO 8) DIRITTI DI PIENA 
PROPRIETÀ PER L’INTERO DI LOCALE 
DEPOSITO. L’unità immobiliare è 
situata al piano seminterrato dell’ 
“Edificio A” (piano sottostrada 1). 
Risulta identificata catastalmente 
come unità immobiliare in corso 
di costruzione la cui destinazione 
d’uso, da progetto, doveva essere 
quella di due box auto a servizio 
dell’edificio A. Ha forma rettangolare 
e una superficie lorda complessiva 
assentita da progetto di circa mq. 
107,00 oltre ad una superficie di 
metri 105,00 conseguente ad opere 
abusive realizzate. Prezzo base 
Euro 16.371,00. Offerta minima Euro 
12.279,00. Vendita senza incanto 
19/01/21 ore 16:30. VIA G.GALILEI, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - LOTTO 9) 
DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ PER 
L’INTERO DI UNITÀ IMMOBILIARE. 
L’unità immobiliare è situata al 
piano seminterrato dell’ “Edificio 
A” con ingresso indipendente. 
Risulta identificata catastalmente 
come unità immobiliare in corso 
di costruzione la cui destinazione 
d’uso, da progetto, doveva essere 
quella di due box auto a servizio 
dell’edificio A. Completata in ogni 
sua parte presenta totale difformità 
rispetto al progetto approvato, poiché 
la distribuzione degli spazi interni 
ricalca quella di un locale destinato 
ad uso ufficio/studio. Gli unici affacci 
esterni risultano essere un accesso 
con portoncino in legno e due finestre 
di dimensioni diverse tra loro. Varcata 
la soglia di ingresso, di fronte ad 
un corridoio di disimpegno, sono 
situati due locali igienici entrambi 
dotati di antibagno. Proseguendo 
oltre si susseguono altri vani di cui 
soltanto i primi due sono dotati di 
luce ed areazione naturale garantite 

da affaccio esterno diretto. Gli altri 
tre vani ne sono privi. In fondo al 
corridoio vi è una porta che collega 
l’unità immobiliare con la scala 
condominiale dell’edificio. Sviluppa 
una superficie lorda di mq. 117,00. 
Prezzo base Euro 20.790,00. Offerta 
minima Euro 15.593,00. Vendita 
senza incanto 19/01/21 ore 17:00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Antonio Digati tel. 0875702175. 
Rif. RGE 69/2013 LAR700759

Terreni
LARINO (CB) - STRADA STATALE 87, 
KM. 204 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - LOTTO 
5) Bene N° 10 – Appezzamento 
di terreno con destinazione 
urbanistica industriale, qualità 
seminativo attualmente senza 
nessuna coltivazione in atto, ma 
nello stato di lavorazione con aratura 
di mq. 9.920,00. Prezzo base Euro 
246.500,00. Offerta minima Euro 
246.500,00. Vendita senza incanto 
29/01/21 ore 12:00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.D. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Curatore Fallimentare Dott. 
Lorenzo Di Nicola tel. 3389729852. 
Rif. FALL 8/2018 LAR700476

MONTELONGO (CB) - CONTRADA 
FONTANELLE E FOSSI DON PEPPE, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - LOTTO 
2) TERRENI della superficie 
complessiva di mq 3.304 ricadenti 

in zona “E1-Agricola Comune” censiti 
nel NCT al Foglio 6 p.lle 328, 327, 
42, 41 e 38 - particelle contigue che 
formano nel loro insieme un piccolo 
appezzamento di mq 2.700 - ed 
al Foglio 10 p.lla 437 e p.lla 255 - 
particelle tra di loro contigue che 
formano un piccolo appezzamento 
di mq 604. Prezzo base Euro 853,75. 
Offerta minima Euro 640,31. Vendita 
senza incanto 19/01/21 ore 17:00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Gian Domenico Santoro tel. 
0875702570. Rif. RGE 46/2019 
LAR700951

SAN MARTINO IN PENSILIS (CB) 
- CONTRADA STINGETI, SNC - 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 4/A PIENA 
PROPRIETA’ 1/1 DI COMPENDIO 
IMMOBILIARE COSTITUITO DA: - 
FABBRICATO per funzioni produttive 
connesse alle attività agricole con 
antistante piazzale, catastalmente 
individuato al foglio 31 particella 731 
(catasto fabbricati), categoria D/10; - 
TERRENO SEMINATIVO di classe 1, 
catastalmente individuato al foglio 
31 particella 259 (catasto terreni), 
estesa HA 0.6600, rendita agraria 
euro 22,16. Il compendio pignorato 
non è libero da persone e cose. 
Prezzo base Euro 415.871,44. Offerta 
minima Euro 311.903,58. Vendita 
senza incanto 19/01/21 ore 15:00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Lucia Scardera 
tel. 0874823488. Rif. RGE 11/2002 
LAR700948


