IV Venerdì 1 Aprile 2016

A CURA DI PIEMME S.P.A.
E-MAIL: LEGALMENTE@PIEMMEONLINE.IT
ANCONA

tel. 071.2149811
fax. 071.205549

ESECUZIONI IMMOBILIARI
ABITAZIONI E BOX
CINGOLI - FRAZIONE BOTONTANO, 17 - Piena proprietà
di abitazione con annesso garage e magazzino in buone
condizioni di mantenimento costituiti da n. 3 corpi, l’abitazione,
un garage e un magazzino. L’abitazione si sviluppa su n. 2 piani
oltre ad un piccolo soppalco-sottotetto ed è libera su tutti i lati.
L’unità immobiliare è composta al piano terra da soggiornopranzo, cucina, bagno e lavanderia, mentre al piano primo da
n. 3 camere, un bagno, un w.c., uno spogliatoio, un corridoio
e un terrazzo oltre al soppalco-sottotetto che vi si accede da
una camera tramite una scala in ferro-legno (si precisa che
nelle planimetrie non risulta il sottotetto). Il garage si sviluppa
su un unico piano ed è libero su tutti i lati.L’unità immobiliare
è composta da un unico vano con doppia porta d’ingresso. Il
magazzino si sviluppa su un unico piano ed è libero su tutti i
lati. Prezzo base Euro 493.791,07. Vendita senza incanto c/o
Tribunale di Macerata in data 18/05/16 ore 09:55. G.E. DOTT.
SSA TIZIANA TINESSA. Professionista Delegato alla vendita
Dott. Giorgio Gentili. Custode Giudiziario Dott. Samuele
Salvucci tel. 0733530622 328/0550340. Per info ES.IM Soc.
Coop. per le esecuzioni immobiliari tel. 0733199220.Rif. RGE
330/2013 MC317885
MACERATA - VIA A. SEVERINI, 6/A - LOTTO 1) DIRITTI
DI PIENA PROPRIETÀ SU UFFICIO, della consistenza di
vani 4,5, superﬁcie catastale mq.102. Il locale si presenta
composto dai seguenti vani: ampio vano ad uso ufﬁcio con
altezza di ml.2,70, a pianta irregolare della superﬁcie di mq.
57 circa, che funge da ingresso, ufﬁcio, corridoio e ripostiglio;
vano ad uso ufﬁcio a pianta quadrata della superﬁcie utile
di mq.15 circa, altezza ml.2.70; accessorio sottoscala ad
uso ripostiglio di mq.3,40 circa ed altezza media di ml.2.30;
locale accessorio ad uso wc della superﬁcie di mq. 4,90 circa
ed altezza utile di ml.2.70. Prezzo base Euro 93.600,00.
CINGOLI - LOCALITA’ CAPO DI RIO, 38 - LOTTO 2) DIRITTI
DI PIENA PROPRIETÀ SU EDIFICIO DA CIELO A TERRA,
consistenza vani 2,5,. L’ediﬁcio a due piani fuori terra, è stato
realizzato a ridosso di una scarpata in roccia. Infatti il piano
terra è interrato per tre lati ed il piano primo è fuori terra, con
corte ad esclusivo uso di mq.110 circa. Il piano terra adibito
a magazzino, si presenta come un unico vano al grezzo. Il
piano primo è composto da un vano principale e un vano
accessorio: il vano principale della superﬁcie di mq. 30 circa
è adibito a cucina, il vano accessorio, con ingresso dalla corte
esterna, è adibito a wc. Prezzo base Euro 22.400,00. Vendita
con incanto c/o Tribunale di Macerata in data 18/05/16 ore
09:15. G.E. Dott. Luigi Reale. Professionista Delegato alla
vendita Dott. Giorgio Gentili. Custode Giudiziario Dott.ssa
Barbara Vecchi tel. 0733/290928. Per info ES.IM Soc. Coop.
per le esecuzioni immobiliari tel. 0733199220.Rif. RGE
285/2010 MC317851
CIVITANOVA MARCHE - VIA VASCO DE GAMA, 90
M - LOTTO 1) DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ SU
VILLETTA A SCHIERA inserita in un contesto di n. 15
unità abitative,composta da piano interrato, piano terra,
piano primo e piano secondo mansarda. Il piano interrato
è costituito dalla cantina. Il piano terra si compone di corte
esterna esclusiva, ingresso, cucina, pranzo, soggiorno e
garage. Il piano primo è composto da 2 camere da letto, wc,
locale pluriuso, balconi e terrazzo. Al piano secondo si trova
un vano camera con wc oltre sottotetto e balcone. Prezzo
base Euro 280.000,00. Vendita con incanto c/o Tribunale di
Macerata in data 18/05/16 ore 09:35. G.E. Dott. Luigi Reale.
Professionista Delegato alla vendita Dott. Giorgio Gentili.
Custode Giudiziario Dott.ssa Elsa Corpetti tel. 0733837140.
Per info ES.IM Soc. Coop. per le esecuzioni immobiliari tel.
0733199220.Rif. RGE 95/2011 MC317853
MOGLIANO - VIA CASALE, 17 - LOTTO 1) Piena proprietà
di fabbricato per civile abitazione con corte annessa e piccolo
appezzamento di terreno. L’unità immobiliare principale si
sviluppa su due livelli fuori terra, con ingresso autonomo
dall’esterno. Al piano terreno del fabbricato è realizzato
anche un locale autorimessa. La superﬁcie lorda coperta è
pari a mq 153,64 quella del piano terra e mq 69,52 quella
del piano primo. Il piano terra con accesso dall’esterno
comprende n. tre ripostigli, un wc, un garage e un box-tettoia
in lamiera oltre alla scala che conduce al piano superiore; il
piano primo comprende un soggiorno cucina, n. due camere
da letto, un bagno e un ampio terrazzo. La corte annessa
è pari a mq 4.040. Il terreno della superﬁcie complessiva di
ha 0.96.30. Il terreno di forma triangolare in medio e forte
declivio, la qualità principale è il bosco ceduo. Prezzo base
Euro 164.895,20. Vendita senza incanto c/o Tribunale di
Macerata in data 18/05/16 ore 09:40. Eventuale vendita
con incanto in data 18/05/16 ore 09:40. G.E. Dott. Luigi
Reale. Professionista Delegato alla vendita Dott. Giorgio
Gentili. Custode Giudiziario Dott.ssa Michela Tartarelli
tel. 0733232452. Informazioni c/o ES.IM. Soc. Coop. (Tel
07331992200). Rif. RGE 111/2010 MC317840
MONTE SAN GIUSTO - VIA MADONNA DELLA
CONCEZIONE, 76 - LOTTO A) DIRITTI DI PIENA
PROPRIETÀ SU locale ad uso laboratorio al piano terra di
118 mq, con balcone di 15 mq. e terreno ediﬁcabile di mq 1420
mq, adiacente il fabbricato. Prezzo base Euro 121.500,00.
VIA MADONNA CONCEZIONE, 76 - LOTTO B) DIRITTI DI
PIENA PROPRIETÀ SU garage della superﬁcie di mq. 26 e
su locale mansardato allo stato grezzo di 65 mq. con terrazzo
di mq. 34. Relativamente agli immobili suddetti sussistono due
trascrizioni non cancellabili in sede di decreto di trasferimento.
Prezzo base Euro 45.000,00. Vendita con incanto c/o
Tribunale di Macerata in data 18/05/16 ore 09:30. G.E. Dott.
Luigi Reale. Professionista Delegato alla vendita Dott. Giorgio
Gentili. Custode Giudiziario Dott.ssa Roberta Belletti tel.
0733812612. Per info ES.IM Soc. Coop. per le esecuzioni
immobiliari tel. 0733199220.Rif. RGE 231/2010 MC317848

MONTECASSIANO - VIA ALCIDE DE GASPERI, 25/M Diritti di piena proprietà per la quota di 1/1 di negozio, della
superﬁcie commerciale di mq. 74,00, costituita da un locale
con destinazione commerciale a p. terra, costitito da un
unico ambiente con accesso diretto dall’esterno dal porticato
condominiale prospiciente la strada provinciale dove sono
ubicati a ridosso del fronte stradale i parcheggi privati ad
uso pubblico a servizio dei negozi. Nella parete opposta
all’ingresso, in fondo al locale lato destro trova ubicazione
un bagno di servizio con antibagno. Prezzo base Euro
105.080,00. Vendita senza incanto c/o Tribunale di Macerata
in data 18/05/16 ore 09:10. G.E. DOTT.SSA TIZIANA
TINESSA. Professionista Delegato alla vendita Dott. Giorgio
Gentili. Custode Giudiziario Dott. Samuele Serrani. Per
info ES.IM Soc. Coop. per le esecuzioni immobiliari tel.
0733199220.Rif. RGE 25/2014 MC317905
MORROVALLE - VIA DANTE ALIGHIERI, 69 - Piena
proprietà di appartamento ad uso abitazione (ubicato al piano
primo) oltre a un garage (ubicato al piano interrato) e un’area
urbana destinata a posto auto. L’appartamento è composto
da cucina-soggiorno, disimpegno, n.3 camere da letto, bagno,
wc e ripostiglio per complessivi mq. 105,00 di superﬁcie utile
lorda, più n.2 balconi della superﬁcie complessiva di mq.
31,20; oltre a diritto alle parti d’uso comune. Il Garage è
un unico locale della superﬁcie utile lorda pari a mq. 28,00.
Posto auto a piano terra di mq. 12,00. Prezzo base Euro
199.490,00. Vendita senza incanto c/o Tribunale di Macerata
in data 18/05/16 ore 09:50. Offerta minima Euro 149.617,50.
G.E. DOTT.SSA TIZIANA TINESSA. Professionista Delegato
alla vendita Dott. Giorgio Gentili. Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie - Marche tel. 0733201952. Rif. RGE
319/2014 MC317909
MONTEFANO - VIA MATTEOTTI, 99 - LOTTO 1) Piena
proprietà di appartamento costituito da un ingresso/
disimpegno – collegato ad un ripostiglio – che immette nella
zona giorno composta da una cucina con retro comunicante
con un tinello ed un balcone ed un ampio vano che funge da
soggiorno-pranzo. La zona notte invece è composta da tre
camere (due delle quali comunicanti con un balcone – lato
nord) servite da un bagno principale ed un altro di servizio.
La superﬁcie dei due balconi è di mq. 22,00. Piena proprietà
di garage di mq. 64,00. Piena proprietà di manufatto
accessorio esterno adibito a deposito-legnaia al piano terra.
Piena proprietà per la quota di 3/4 di area esterna nella corte
condominiale Prezzo base Euro 222.150,00. Offerta minima
Euro 166.612,50. RECANATI - FRAZIONE MONTEFIORE,
114 - LOTTO 2) Piena proprietà di fabbricato principale (ex
rurale ), oltre a corte pertinenziale (superﬁcie mq. 2.177) e
accessori esterni ex agricoli. Il piano terra comprende una
porzione adibita a civile abitazione ed un’altra porzione
che funge da accessorio dell’abitazione suddetta composta
da una cantina e due ripostigli oltre ad un locale adibito a
garage. La suddetta porzione abitativa del piano terra è
costituita da un’ampia cucina ove è posta una scala in legno
che collega il piano primo – superﬁcie mq. 94,00 – che a
sua volta comprende un vano utilizzato come soggiorno,
oltre ad un ripostiglio, due camere da letto servite un unico
bagno. Il piano secondo, adibito a sofﬁtta, è stato ricavato nel
sottotetto; esso non è praticabile in quanto è raggiungibile
tramite una botola ed ha un’altezza massima di ml. 1,20. Ex
ﬁenile, un manufatto accessorio ampliato e quindi di maggior
consistenza rispetto a quello censito come autorimessa +
forno, ma allo stato di fatto anche ad uso deposito-legnaia
(parte ampliata) – il tutto P.lla 146/Sub. 2 – composto di un
solo piano fuori terra. Prezzo base Euro 214.500,00. Offerta
minima Euro 160.875,00. FRAZIONE MONTEFIORE,
SNC - LOTTO 3) Piena proprietà di terreni con superﬁcie
complessiva di ha 04.43.70 Prezzo base Euro 88.740,00.
Offerta minima Euro 66.555,00. LOTTO 5) Piena proprietà di
terreno agricolo Prezzo base Euro 58.450,00. Offerta minima
Euro 43.837,50. VIA ORESTE MOSCA - LOTTO 4) Piena
proprietà di porzioni immobiliari facenti parte di un fabbricato
urbano condominiale ad uso residenziale “a schiera”. Il
corpo di fabbrica comprende, oltre al piano sottotetto, un
piano seminterrato con locale adibito ad autorimessa ed
appartamenti sovrapposti ad uso residenziale, tutti distribuiti
su due piani fuori terra. L’Area esterna è piantumata e
sistemata a prato. Prezzo base Euro 49.300,00. Offerta
minima Euro 36.975,00. CORRIDONIA - LOCALITA’ FONTE
ORSOLA, SNC - LOTTO 6) Detta area comprende un unico
appezzamento, la cui destinazione urbanistica prevista dal
vigente P.R.G. del Comune di Corridonia, è “Aree destinate
alla viabilità”,. Prezzo base Euro 40.950,00. Offerta minima
Euro 30.712,50. LOCALITA’ FONTE ORSOLA - LOTTO 7)
Diritti pari a piena proprietà 1/1 di area ediﬁcabile sita nel
Comune di Corridonia. l’area suddetta composta da due
appezzamenti di terreno – identiﬁcata sopra ricade in Zona
“CT12” (Area residenziale di espansione) rif. N.T.A. art. 17.5.
L’area è stata dichiarata zona sismica e quindi soggetta alle
prescrizioni della L. n. 64 del 02-02-1974. Prezzo base Euro
70.200,00. Offerta minima Euro 52.650,00. MACERATA LOCALITA’ PIEDIRIPA, SNC - LOTTO 8) Piena proprietà di
area ediﬁcabile che comprende un unico appezzamento di
terreno, limitrofo al lotto ove è ubicata la Chiesa parrocchiale
avente appunto destinazione di interesse pubblico a carattere
religioso. Prezzo base Euro 124.650,00. Offerta minima Euro
93.487,50. Vendita senza incanto c/o Tribunale di Macerata
in data 18/05/16 ore 10:00. G.E. DOTT.SSA TIZIANA
TINESSA. Professionista Delegato alla vendita Dott. Giorgio
Gentili. Custode Giudiziario Dott.ssa Elsa Corpetti tel.
0733837251. Per info ES.IM Soc. Coop. per le esecuzioni
immobiliari tel. 0733199220.Rif. RGE 110/2011 MC317857
POTENZA PICENA - VIA G. PUCCINI, SNC - : Diritti pari ad
1/2 di piena proprietà su garage a piano S1 della superﬁcie
di mq. 46 composto da un unico vano con accessorio
diretto e diritti su area di manovra e parti comuni. Prezzo
base Euro 12.500,00. Vendita con incanto c/o Tribunale di
Macerata in data 18/05/16 ore 09:25. G.E. Dott. Luigi Reale.
Professionista Delegato alla vendita Dott. Giorgio Gentili.
Custode Giudiziario Dott.ssa Maria Grazia Sagretti tel.
0733203885. Per info ES.IM Soc. Coop. per le esecuzioni
immobiliari tel. 0733199220.Rif. RGE 161/2009 MC317829

RECANATI - VIALE MONTE CONERO, 1 - Diritti di
piena proprietà per la quota di 1/1 di appartamento, della
superﬁcie commerciale di 61,73. Trattasi di appartamento
sito in un ediﬁcio residenziale facente parte di un isolato
posto lungo la circonvallazione nord in prossimità di Villa
Colloredo. L’unità immobiliare ha diritto al vano scala
comune e all’ingresso comune al piano terra, così come
riportati nella planimetria catastale. L’abitazione ha accesso
dal vano scala comune e presenta una distribuzione interna
con un ingresso corridoio che disimpegna la cucina, il
bagno, un piccolo ripostiglio e un ampio soggiorno dal
quale si accede ad una cameretta.E’ presente anche un
piccolo ripostiglio ricavato al di sotto della rampa di scala
che sale al piano superiore. Prezzo base Euro 80.835,50.
Vendita senza incanto c/o Tribunale di Macerata in data
18/05/16 ore 09:00. Eventuale vendita con incanto in data
18/05/16 ore 09:05. G.E. DOTT.SSA TIZIANA TINESSA.
Professionista Delegato alla vendita Dott. Giorgio Gentili.
Custode Giudiziario Dott. Stefano Serrani tel. 0733283560.
Per info ES.IM Soc. Coop. per le esecuzioni immobiliari tel.
0733199220.Rif. RGE 198/2013 MC317877
RECANATI - FRAZIONE VILLA MUSONE - ZONA
INDUSTRIALE SQUARTABUE, SNC - LOTTO 1) DIRITTI
DI PIENA PROPRIETÀ SU porzioni immobiliari facenti
parte di complesso industriale (vecchio stabilimento)
composta da locali ad uso laboratorio a p. terra di mq. 1060
+ locali deposito di mq. 1.550 e a p. 1° locali deposito di
mq. 620 + locali ad uso ufﬁcio di mq. 562. KLocale wc,
accessori esterni e corte esclusiva (mq. 13.770). Prezzo
base Euro 1.484.950,00. FRAZIONE VILLA MUSONE ZONA INDUSTRIALE SQUARTABUE, SNC - LOTTO 2)
DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ SU porzioni immobiliari
facenti parte di complesso industriale (vecchio stabilimento)
costituite da locali ad uso laboratorio a p. terra di mq. 1300
+ locali ad uso deposito a p. terra di mq. 561 e ufﬁci di
mq. 280 + locali wc e servizi vari per mq. 260. Accessori
esterni di mq. 302 e corte esclusiva di mq. 5.980. Prezzo
base Euro 1.111.050,00. L’offerta potrà essere inferiore al
prezzo indicato come prezzo base per ogni lotto, ﬁno ad
1/4. Vendita senza incanto c/o Tribunale di Macerata in data
08/06/16 ore 10:30. G.E. Dott. Luigi Reale. Professionista
Delegato alla vendita AVV. MARIANNA IACOPINO tel.
3208308573. Custode Giudiziario Dott.ssa Barbara Vecchi
tel. 0733/290928. Rif. RGE 174/2011 MC318004
TOLENTINO - VIALE FORO BOARIO , 53/55/57 - LOTTO
1) DEPOSITO ARTIGIANALE della superﬁcie commerciale
di mq. 532,00. L’immobile è un capannone industriale posto
al piano terra. L’intero ediﬁcio si sviluppa su 3 piani fuori
terra: il piano terra di maggiore ampiezza ha destinazione
di deposito artigianale, mentre i piani primo e secondo
hanno destinazione residenziale, insistenti su circa due
terzi della superﬁcie del sottostante deposito. Prezzo base
Euro 157.600,00. VIALE FORO BOARIO , 51 - LOTTO
2) APPARTAMENTO della superﬁcie commerciale di
mq. 227,50, posto al piano primo, identiﬁcato al Catasto
Fabbricati del Comune di Tolentino al Foglio 54 Part. 273
sub. 2, 3 categoria A/2, classe 3, consistenza 8 vani, rendita
€ 970,94, indirizzo catastale: viale Foro Boario, piano 1°.
L’appartamento è ubicato al piano primo di un ediﬁcio
che si sviluppa su tre piani fuori terra; è servito da un
vano scala condominiale privo di ascensore, con accesso
indipendente dall’esterno sulla corte interna. Prezzo base
Euro 190.525,00. VIALE FORO BOARIO, 51 - LOTTO
3) APPARTAMENTO della superﬁcie commerciale di mq.
187,05 piano: 2. L’intero ediﬁcio si sviluppa su tre piani fuori
terra: il piano terra di maggiore ampiezza ha destinazione
di deposito artigianale, mentre i piani primo e secondo
hanno destinazione residenziale, insistenti su circa due
terzi della superﬁcie del sottostante deposito. Prezzo
base Euro 193.552,50. VIALE TURATI , 13 - LOTTO 4)
APPARTAMENTO della superﬁcie commerciale di mq.
112,70, posto al piano terzo, il garage è ubicato al piano
sottostrada del medesimo ediﬁcio. L’intero ediﬁcio, a pianta
rettangolare, si sviluppa su 5 piani, 4 dei quali fuori terra
ed 1 interrato. Prezzo base Euro 165.710,00. Vendita
senza incanto c/o Tribunale di Macerata in data 18/05/16
ore 09:30. Eventuale vendita con incanto in data 25/05/16
ore 09:30. SAN SEVERINO MARCHE - LOCALITA’
FONTECUPA - - BIAGI - LOTTO 5) CASCINA della
superﬁcie commerciale di mq. 180,00, Terreno agricolo
della superﬁcie commerciale di mq. 12.870,00, qualità
seminativo, bosco misto,. Prezzo base Euro 96.444,00.
LOCALITA’ FONTECUPA - BIGI - LOTTO 6) TERRENO
AGRICOLO della superﬁcie commerciale di mq. 17.260,00
uliveto, bosco misto e seminativo. Prezzo base Euro
18.123,00. Vendita senza incanto c/o Tribunale di Macerata
in data 18/05/16 ore 09:30. Eventuale vendita con incanto
in data 25/05/16 ore 09:30. G.E. Dott. Luigi Reale.
Professionista Delegato alla vendita Dott. Francesco Foglia
tel. 0733639828. Custode Giudiziario Dott. Andrea Giardini
tel. 3470784284. Rif. RGE 16/2015 MC317979
TOLENTINO - VIA ORTOLANI, 35 - LOTTO 1) DIRITTI DI
PIENA PROPRIETÀ SU IMMOBILE DA CIELO A TERRA
costituito da 3 piani più sottotetto, con corte esclusiva
L’immobile è composto da piano terra con ingresso, cucina,tinello, due depositi, ripostiglio, oltre a una corte esclusiva in
parte coperta da una tettoia; piano primo con due camere
e un bagno; piano secondo con due camere, un ripostiglio
e un disimpegno; piano sottotetto costituito da una sofﬁtta.
Lo stato attuale dell’unità immobiliare risulta conforme a
quanto presente in atti presso l’Ufﬁcio Tecnico del Comune
di Tolentino. L’unità immobiliare si colloca al Gruppo “G”
della classiﬁcazione energetica degli ediﬁci secondo la
normativa vigente. L’ immobile risulta utilizzato in forza
di contratto di locazione ad uso privato registrato in data
anteriore al pignoramento (si veda perizia pag.8). Prezzo
base Euro 58.000,00. Vendita con incanto c/o Tribunale di
Macerata in data 18/05/16 ore 09:20. G.E. Dott. Luigi Reale.
Professionista Delegato alla vendita Dott. Giorgio Gentili.
Custode Giudiziario Dott. Stefano Serrani tel. 0733283560.
Per info ES.IM Soc. Coop. per le esecuzioni immobiliari tel.
0733199220.Rif. RGE 52/2012 MC317871

CASTELRAIMONDO (MC) - VIA PIAVE , 18 - PIENA
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO a p. terra rialzato di
mq. 88,74 con diritti su corte comune, balcone di mq. 4,
composto da ingresso, zona pranzo/cucina, vano soggiorno,
corridoio/disimpegno, due camere e bagno. Locale cantina
riscaldato a p. S1 di mq. 12,19. Garage box singolo a p. S1
di mq. 16,25. Prezzo base Euro 60.000,00. Vendita senza
incanto c/o Tribunale di Macerata in data 18/05/2016 ore
10.20. Eventuale vendita con incanto in data 25/05/2016
ore 10.20. G.E. Dott. Luigi Reale. Professionista Delegato
alla vendita Dott. Francesco Foglia (tel. 0733/639828 –
Email: studiofogliabassano@virgilio.it). Custode Giudiziario
dott. Salvucci Samuele (tel. 0733/530622). Rif. RGE
22/2013 CJ317961
ESANATOGLIA - VIA SPIAZZE , 45 - PIENA PROPRIETÀ
DI ABITAZIONE cielo/terra, nel centro storico, composta
da: piano terra con cantina e lavanderia; primo piano con
soggiorno /cucina e bagno; secondo piano con due camere
da letto, bagno e balcone. Prezzo base Euro 54.000,00.
Vendita senza incanto c/o Tribunale di Macerata in data
18/05/16 ore 09:40. Eventuale vendita con incanto in data
25/05/16 ore 09:40. G.E. Dott. Luigi Reale. Professionista
Delegato alla vendita Dott. Francesco Foglia tel.
0733639828. Rif. RGE 47/2013 CJ318009
MATELICA - VIA PERUGINO - (VIA BEATO ANGELICO,
5), 5 - DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ SU FABBRICATO di
civile abitazione al piano primo di mq 88, oltre due terrazzi
di mq 10 con annessa cantina al piano seminterrato di
mq 10,5 e garage al piano seminterrato di mq 15. Prezzo
base Euro 30.000,00. Vendita con incanto c/o Tribunale di
Macerata in data 18/05/16 ore 10:05. G.E. Dott. Luigi Reale.
Professionista Delegato alla vendita Dott. Giorgio Gentili tel.
3281149272. Per info ES.IM. SOCIETA’COOPERATIVA tel.
0733199220. Rif. RGE 19/2003 CJ317924
MATELICA - VIA SANTA MARIA, 15 - PIENA PROPRIETÀ
SU porzione di fabbricato costituito al piano 1° da
appartamento di civile abitazione di mq. 70 con ingresso,
corridoio, cucina, ripostiglio, 2 camere e bagno. Piano T con
piccolo locale ad uso cantina-legnaia di mq 16. Prezzo base
Euro 30.000,00. Vendita senza incanto c/o Tribunale di
Macerata in data 18/05/16 ore 10:10. Eventuale vendita con
incanto in data 25/05/16 ore 10:10. G.E. Dott. Luigi Reale.
Professionista Delegato alla vendita Dott. Francesco Foglia
tel. 0733639828. Custode Giudiziario Dott. Francesco
Foglia tel. 0733639828. Rif. RGE 31/2012 CJ318005
PIEVE TORINA - LOCALITA’ PIECOLLINA - LOTTO 1)
DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ SU: - fabbricato di mq 33
- fabbricato di mq 69 - fabbricato di mq 50. Prezzo base
Euro 45.000,00. LOTTO 2) DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ
SU: - Fabbricato di mq 287 - Abitazione della consistenza di
12, 5 vani - Immobile per attività produttive agricole. Prezzo
base Euro 110.000,00. LOTTO 3) DIRITTI DI PIENA
PROPRIETÀ SU: - terreno di mq 920 di qualità bosco
misto - terreno di mq 9020 di qualità seminativo - terreno
di mq 2815 di qualità seminativo - terreno di mq 7067 di
qualità bosco ceduo - terreno di mq 978 di qualità bosco
ceduo. Prezzo base Euro 34.000,00. LOTTO 4) DIRITTI
DI PIENA PROPRIETÀ SU: - Terreno di mq 650 di qualità
bosco ceduo - Terreno di mq 3820 di qualità seminativo.
Prezzo base Euro 639,00. LOTTO 5) DIRITTI DI PIENA
PROPRIETÀ SU : - fabbricato di mq 356 - fabbricato di mq
81 - terreno di mq 6070 di qualità bosco misto - terreno
di mq 16300 di qualità seminativo - terreno di mq 1430 di
qualità pascolo cespugliato - terreno di mq 710 di qualità
incolto produttivo - terreno di mq 910 di qualità seminativo
- terreno di mq 1230 di qualità seminativo - terreno di mq
3180 di qualità seminativo - terreno di mq 260 di qualità
bosco ceduo - terreno di mq 170 di qualità bosco misto terreno di mq 4134 di qualità seminativo. Prezzo base
Euro 28.000,00. Vendita senza incanto c/o Tribunale di
Macerata in data 18/05/16 ore 10:00. Eventuale vendita con
incanto in data 25/05/16 ore 10:00. G.E. Dott. Luigi Reale.
Professionista Delegato alla vendita Dott. Francesco Foglia
tel. 0733639828. Custode Giudiziario Dott. Francesco
Foglia tel. 0733639828. Rif. RGE 68/2010 CJ318007
USSITA - VIA FRONTIGNANO, SNC - LOTTO unico) :
Diritti di piena proprietà su villetta unifamiliare ediﬁcata
su lotto di 2.130,00 mq, disposta su due livelli. PT di circa
50,00 mq con locale principale, cucina e bagno; P1 di circa
85,00 mq composto da ampia zona giorno, quattro camere
e un bagno. Area di pertinenza con manufatto destinato a
magazzino e a ricovero della cisterna del gasolio, cubatura
complessiva di 47,00 mq. Prezzo base Euro 31.470,00.
Vendita con incanto c/o TRIBUNALE DI MACERATA
PIANO QUINTO STANZA 512 in data 18/05/16 ore 10:10.
G.E. Dott. Luigi Reale. Professionista Delegato alla vendita
Dott. Giorgio Gentili tel. 3281149272. Per info ES.IM.
SOCIETA’COOPERATIVA tel. 0733199220. Rif. RGE
17/2003 CJ317917
VISSO - LUNGO LA STRADA EX STATALE N. 209
VALENERINA - DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ SU
APPARTAMENTO di civile abitazione, facente parte di
un complesso residenziale, al 2° piano di mq 61,40 della
consistenza di vani 6, composto da vano disimpegnoingresso, zona pranzo con cucinino, vano soggiorno
centrale, due camere, un bagno e due balconi di mq 8,40.
L’appartamento ha una cantina al piano terra di mq 4. Prezzo
base Euro 40.000,00. Vendita senza incanto c/o Tribunale
di Macerata in data 18/05/16 ore 09:50. Eventuale vendita
con incanto in data 25/05/16 ore 09:50. G.E. Dott. Luigi
Reale. Professionista Delegato alla vendita Dott. Francesco
Foglia tel. 0733639828. Custode Giudiziario Dott. Stefano
Serrani tel. 0733/283560. Rif. RGE 39/2013 CJ318008
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