Domenica 21 Luglio 2019 Corriere Fiorentino

8
FI

AbitAzioni E box
bARbERino Di MUGELLo - LoCALitÀ CitoRniAno - ViA DELLA MULinACCiA, 39/A - VEnDitA tELEMAtiCA MoDALitÀ SinCRonA - tERRA-tEtto
PER CiViLE AbitAzionE elevato su due piani fuori terra composto da soggiorno con angolo cottura al piano
terreno e camera con bagno al piano primo, i due piani
sono collegati da scala in legno, l’immobile è circondato
su tre lati dalla resede esterna nella quale si erge querce
secolare;era anticamente destinato a cappella padronale del più ampio complesso immobiliare. Occupato da
debitore/famiglia. Prezzo base Euro 70.500,00. Vendita
senza incanto in data 24/10/19 ore 16:00. Offerta minima : Euro 52.875,00. Per maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it.
G.E. Dott.ssa Laura D’Amelio. Professionista Delegato
alla vendita Dott. Paolo Cianetti tel. 0571710090. Custode Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie di Firenze. Rif.
RGE 308/2016 FiR636364 Informazioni sui siti internet
www.tribunale.irenze.giustizia.it, www.astalegale.net,
www.asteimmobili.it, www.publicomonline.it e www.
portaleaste.it e al numero 848.800.583.
bARbERino tAVARnELLE - LoCALitÀ SAMbUCA ViA SEnESE, 152 - VEnDitA tELEMAtiCA MoDALitÀ SinCRonA - APPARtAMEnto formato da 7 vani
e 4 servizi, 5 balconi, due locali uso garage al piano seminterrato, locale interno ad uso magazzino e da ampio
lastrico solare esclusivo oltre accessori. Occupato da
debitore/famiglia. Prezzo base Euro 630.000,00. Vendita senza incanto in data 30/10/19 ore 12:00. Offerta
minima: Euro 472.500,00. Per maggiori informazioni
relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Pasqualina Principale. Professionista Delegato alla vendita Dott. Leonardo Focardi
Tell. 055583185. Custode Giudiziario Istituto Vendite
Giudiziarie di Firenze. Rif. RGE 849/2013 FiR648235
Informazioni sui siti internet www.tribunale.irenze.
giustizia.it, www.astalegale.net, www.asteimmobili.it,
www.publicomonline.it e www.portaleaste.it e al numero 848.800.583.
tAVARnELLE VAL Di PESA - ViA noCE, 33 - Lotto
1) PiEnA PRoPRiEtÀ Di iMMobiLE Di CiViLE AbitAzionE composto da p. terra (con ingresso, soggiorno, ripostiglio sottoscala, cucina-pranzo, studio e corte
esterna); p. 1° (con ripostiglio, disimpegno, 3 camere di
cui una con wc, guardaroba, studio con annesso ripostiglio e ampio bagno. Terrazzo e resede) e p. sottotetto
con bagno e locali di sgombero pluriuso. Libero. Prezzo
base Euro 344.300,00. Vendita senza incanto c/o Studio
Legale Avv. Palatresi Empoli Viale Petrarca 124 in data
26/09/19 ore 16:00. Offerta minima : Euro 258.225,00.
bARbERino VAL D’ELSA - LUnGo LAto DEStRo
DELLA SR 2 - ViA CASSiA - Lotto 4) DiRitti Di
PRoPRiEtÀ PARi AD 1/2 SU tERREno, di qualità
uliveto e seminativo arborato, con accesso da passo
carraio e stradetta poderale privata con presenti locali
precari destinati a ricovero attrezzi. Prezzo base Euro
19.600,00. Vendita senza incanto c/o Studio Legale Avv.
Palatresi Empoli Viale Petrarca 124 in data 26/09/19
ore 16:00. Offerta minima : Euro 14.700,00. G.E. Dott.
ssa Pasqualina Principale. Professionista Delegato alla
vendita Avv. Luella Palatresi tel. 057178322. Custode
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie di Firenze. Rif.
RGE 383/11 + 429/2011 FiR647117 Informazioni sui siti
internet www.tribunale.irenze.giustizia.it, www.astalegale.net, www.asteimmobili.it, www.publicomonline.it e
www.portaleaste.it e al numero 848.800.583.
bARbERino VAL D’ELSA - LoCALitÀ MARCiALLA
- ViA DELLE CASE PERiFERiCHE, 041 - APPARtAMEnto posto al piano primo di fabbricato tipo terra tetto di ca. 55 mq, con resede esclusivo adibito a
giardino privato e posto auto di ca. 45 mq. Costituito
da Ingresso direttamente in soggiorno, cucina/pranzo,
camera da letto e altro locale dove è presente il servizio
igienico; soppalco interno non abitabile. Si presenta in
buono stato di manutenzione. Occupato da debitore/
famiglia. Prezzo base Euro 69.000,00. Vendita senza
incanto c/o Studio Legale Avv. Tarducci Firenze Viale
Beliore 45 in data 26/11/19 ore 11:00. Offerta minima
: Euro 51.750,00. G.E. Dott.ssa Pasqualina Principale.
Professionista Delegato alla vendita Avv. Alessandro
Tarducci tel. 055217989. Custode Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie di Firenze. Rif. RGE 505/2015
FiR647075 Informazioni sui siti internet www.tribunale.
irenze.giustizia.it, www.astalegale.net, www.asteimmobili.it, www.publicomonline.it e www.portaleaste.it e al
numero 848.800.583.
CAMPi biSEnzio - ViA G. CARDUCCi, 19/21 - VEnDitA tELEMAtiCA MoDALitÀ SinCRonA - Lotto
1) PiEnA PRoPRiEtÀ Di ViLLino A DEStinAzionE
RESiDEnziALE che si sviluppa su tre piani, di supericie pari a circa 360 mq.; l’immobile è composto, al piano seminterrato, da autorimessa, tre cantine, un bagno,
una lavanderia e ulteriori tre vani tecnici a comune con
altra unità immobiliare; al piano tera rialzato, da ingresso, un grande vano soggiorno pranzo caratterizzato da
un camino rivestito in pietra, cucina ed un piccolo ripostiglio; al piano primo, da tre camere da letto, un bagno
e un locale lavanderia con doccia. Sono presenti una
balconata che segue quasi interamente lo sviluppo delle
pareti esterne. Il piano mansarda è caratterizzato da un
unico ambiente con accesso ad un balcone, Completa
la proprietà il resede esclusivo di circa 400 mq. ove si
trova una piccola serra delle dimensioni di circa 12 mq.’,
il tutto come meglio descritto nella Consulenza Tecnica
agli atti alla quale integralmente si rimanda. Occupato
da terzi senza titolo. Prezzo base Euro 581.900,00. Vendita senza incanto in data 27/11/19 ore 10:00. Offerta
minima : Euro 436.425,00. ViA G. GiUSti, 31 - VEnDitA tELEMAtiCA MoDALitÀ SinCRonA - Lotto
2) PiEnA PRoPRiEtÀ Di ViLLino A DEStinAzionE
RESiDEnziALE posto nel Comune di Campi Bisenzio
(FI), via G. Giusti no31 di supericie pari a circa 80 mq.;
l’immobile si sviluppa su un unico livello al piano terra rialzato ed è composto da un piccolo ingresso, una cucina, un vano soggiorno con camino, un disimpegno, una
camera doppia, un piccolo ripostiglio, il bagno ed un
vano guardaroba. Completa la proprietà una porzione
di resede esterno pavimentato che si sviluppa sull’angolo dell’ediicio e un locale deposito di circa 30 mq.
posto al piano seminterrato ove sono inoltre presenti tre
vani tecnici a comune con altra unità immobiliare; il tutto
come meglio descritto nella Consulenza Tecnica agli atti
alla quale integralmente si rimanda. Occupato da terzi
senza titolo. Prezzo base Euro 204.800,00. Vendita senza incanto in data 27/11/19 ore 10:00. Offerta minima :
Euro 153.600,00. Per maggiori informazioni relative alla

gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E.
Dott.ssa Pasqualina Principale. Professionista Delegato
alla vendita Avv. Carlo Eugenio Casini tel. 055486217.
Custode Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie di Firenze. Rif. RGE 641/2016 FiR647098 Informazioni sui siti
internet www.tribunale.irenze.giustizia.it, www.astalegale.net, www.asteimmobili.it, www.publicomonline.it e
www.portaleaste.it e al numero 848.800.583.
CAMPi biSEnzio - LoCALitÀ SAn Donnino - ViA
DELLE MoLinA, 29 - VEnDitA tELEMAtiCA MoDALitÀ SinCRonA - PiEnA PRoPRiEtÀ Di AbitAzionE tipologia terra-tetto disposta su due livelli con
accesso diretto alla pubblica via facente parte di un più
ampio ex-rurale interamente ristrutturato e destinato
alla residenza, è altresì accessibile dal retro, mediante
servitù pedonale e carrabile da corte identiicata dalla
p.lla 241 del foglio di mappa 39 diramantesi dal cancello
carrabile di via delle Molina n. 31, percorsa la quale si
raggiunge ulteriore corte identiicata dalla p.lla 246 del
foglio 39, quest’ultima a comune con l’adiacente u.i.
(p.lla 16 sub. 3); più precisamente l’unità immobiliare
risulta composta al piano terreno da due vani, cucina
e soggiorno oltre w.c., sottoscala, al primo livello tre
camere da letto bagno e ripostiglio b) LoCALE AUtoRiMESSA in comune di Campi Bisenzio (FI) loc. San
Donnino via delle Molina 29, piano terreno mq 74 circa
accessibile mediante servitù pedonale diramantesi dal
cancello carrabile di via delle Molina 31. L’appartamento risulta censito al Catasto Fabbricati del Comune di
Campi Bisenzio , Foglio 39 , Particella 16 , Subalterno
500, Cat. A2, Classe 2, Consistenza Vani 5,5, supericie
catastale 120 mq, Rendita catastale € 397,67. L’autorimessa risulta censita al Catasto Fabbricati del Comune
di Campi Bisenzio foglio 39, particella 238, categoria C/6, classe 3 consistenza mq 73 rendita catastale
278,99. Come da Consulenza Tecnica di Uficio agli atti
del fascicolo processuale e da recente accesso del custode giudiziario, l’immobile risulta occupato dalla parte
esecutata quindi da considerarsi libero. Occupato da
debitore/famiglia. Prezzo base Euro 238.500,00. Vendita
senza incanto in data 22/10/19 ore 16:00. Offerta minima: Euro 178.875,00. Per maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it.
G.E. Dott.ssa Laura D’Amelio. Professionista Delegato
alla vendita Avv. Marco Rossi tel. 055354191. Custode
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie di Firenze. Rif.
RGE 279/2017 FiR646753 Informazioni sui siti internet
www.tribunale.irenze.giustizia.it, www.astalegale.net,
www.asteimmobili.it, www.publicomonline.it e www.
portaleaste.it e al numero 848.800.583.
CAPRAiA E LiMitE - ViA GARibALDi, 20/C - VEnDitA tELEMAtiCA MoDALitÀ SinCRonA - PiEnA
PRoPRiEtÀ Di APPARtAMEnto AD USo CiViLE
AbitAzionE su due livelli per complessivi mq 90 circa
oltre tre piccoli resedi, così composto: al piano terreno ingresso-soggiorno, angolo cottura e ripostiglio; al
primo piano disimpegno, due camere, bagno e terrazza. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro
186.000,00. Vendita senza incanto in data 06/11/19 ore
10:00. Offerta minima : Euro 139.500,00. Per maggiori
informazioni relative alla gara telematica consultare il
sito www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Pasqualina Principale. Professionista Delegato alla vendita Dott. Riccardo Forgeschi tel. 055573841. Custode Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie di Firenze. Rif. RGE 587/2016
FiR648242 Informazioni sui siti internet www.tribunale.
irenze.giustizia.it, www.astalegale.net, www.asteimmobili.it, www.publicomonline.it e www.portaleaste.it e al
numero 848.800.583.
CAStELFioREntino - FRAzionE CAStELnUoVo
D’ELSA - ViA G. D’AnnUnzio, 2/A - PiEnA E intERA PRoPRiEtÀ Di UnitÀ iMMobiLiARE USo RESiDEnziALE di tipologia seriale, posta a piano primo
oltre a ripostiglio ed accessorio comune a piano terra.
L’appartamento si compone di cucina, pranzo, due camere, piccolo disimpegno, wc doccia. Mq. 50. Libero.
Prezzo base Euro 29.262,00. Vendita senza incanto c/o
Studio Legale Avv. Pinarelli Firenze Via Bovio, 30 in data
07/11/19 ore 12:00. Offerta minima : Euro 21.946,00.
G.E. Dott.ssa Laura D’Amelio. Professionista Delegato
alla vendita Avv. Mauro Pinarelli tel. 0552337495. Custode Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie di Firenze. Rif.
RGE 354/2015 FiR647023 Informazioni sui siti internet
www.tribunale.irenze.giustizia.it, www.astalegale.net,
www.asteimmobili.it, www.publicomonline.it e www.
portaleaste.it e al numero 848.800.583.
CAStELFioREntino - ViA FoREnSE ADiMARi,
15 - Lotto 4) PiEnA PRoPRiEtÀ Di PoRzionE Di
FAbbRiCAto posto nel comune di Casteliorentino (FI),
Via Forense Adimari n. 15 e, più precisamente, appartamento ad uso civile abitazione al piano primo, con
accesso da scala esterna, composto da due vani utili
comunicanti, di cui uno adibito a cucina-soggiorno, oltre
ad antibagno e w.c. cui si accede dal vano posto sul
retro dell’immobile rispetto all’ingresso. Si precisa che
l’impianto di riscaldamento è mancante, così come l’allaccio alla rete gas. Libero. Prezzo base Euro 14.000,00.
Vendita senza incanto c/o via G. del Papa 125 Empoli in
data 31/10/19 ore 15:30. Offerta minima : 10.500,00. ViA
MiCHELAnGELo tiLLi, 20 - Lotto 5) PiEnA PRoPRiEtÀ Di PiCCoLo APPARtAMEnto ad uso civile
abitazione posto al piano primo, con accesso da scala
esterna condominiale, di un più ampio fabbricato sito
nel Comune di Casteliorentino (FI), Via Michelangelo
Tilli n. 20. L’unità immobiliare risulta composta da due
vani abitabili comunicanti, di cui uno con angolo cottura
e w.c. con accesso da uno dei suddetti vani. Si precisa che l’impianto di riscaldamento è mancante. Libero.
Prezzo base Euro 12.800,00. Vendita senza incanto c/o
via G. del Papa 125 Empoli in data 31/10/19 ore 15:30.
Offerta minima : 9.600,00. ViA FERRUCCio, 8 - Lotto
6) PiEnA PRoPRiEtÀ Di APPARtAMEnto ad uso civile abitazione posto al piano secondo di un più ampio
fabbricato sito nel Comune di Casteliorentino (FI), Via
Ferruccio n. 8. L’unità immobiliare, alla quale si accede
da ripida scala condominiale con pianerottolo, consta
di due vani, ivi compresa la cucina, oltre ad un bagno
ed un vano accessorio di disimpegno. L’impianto di riscaldamento è mancante. In corso di liberazione. Prezzo
base Euro 16.200,00. Vendita senza incanto c/o via G.
del Papa 125 Empoli in data 31/10/19 ore 15:30. Offerta
minima : 12.150,00. G.E. Dott.ssa Lucia Schiaretti. Professionista Delegato alla vendita Dott. Alessandro Torcini
tel. 057172755. Custode Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie di Firenze. Rif. RGE 932/2012 FiR646442 Informazioni sui siti internet www.tribunale.irenze.giustizia.it,
www.astalegale.net, www.asteimmobili.it, www.publicomonline.it e www.portaleaste.it e al numero 848.800.583.

CAStELFioREntino - ViA SAMMiniAtESE, 18 PiEnA PRoPRiEtÀ Di APPARtAMEnto PER CiViLE
AbitAzionE, posto al secondo piano composto da
tre vani, cucina, disimpegno, bagno, annesso magazzino/deposito al pian terreno. Libero. Prezzo base Euro
20.265,03. Vendita senza incanto c/o Studio Legale Avv.
Berti Fucecchio P.zza dei Seccatoi, 18 in data 07/11/19
ore 16:00. Offerta minima : Euro 15.198,77. G.E. Dott.
ssa Pasqualina Principale. Professionista Delegato alla
vendita Avv. Franco Berti tel. 057122326. Custode Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie di Firenze. Rif. RGE
321/2011 FiR647068 Informazioni sui siti internet www.
tribunale.irenze.giustizia.it, www.astalegale.net, www.
asteimmobili.it, www.publicomonline.it e www.portaleaste.it e al numero 848.800.583.
CERREto GUiDi - ViA RiPA, 8 - VEnDitA tELEMAtiCA MoDALitÀ SinCRonA - Lotto 1) APPARtAMEnto PER CiViLE AbitAzionE posto al piano
terreno dell’ediicio, composto da tre vani principali,
oltre angolo cottura, servizio igienico, disimpegno/ingresso e resede esclusivo. Libero. Prezzo base Euro
81.000,00. Vendita senza incanto in data 18/10/19 ore
18:30. Offerta minima : Euro 60.750,00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Laura D’Amelio. Professionista Delegato alla vendita Dott.ssa Paola Zazzeri
tel. 055/2638735. Custode Giudiziario Istituto Vendite
Giudiziarie di Firenze. Rif. RGE 342/2015 FiR646879
Informazioni sui siti internet www.tribunale.irenze.
giustizia.it, www.astalegale.net, www.asteimmobili.it,
www.publicomonline.it e www.portaleaste.it e al numero 848.800.583.
DiCoMAno - ViA EUGEnio bAzzi, 44 - PiEnA PRoPRiEtÀ SU APPARtAMEnto PER CiViLE AbitAzionE situato al piano primo e sottotetto di un fabbricato
multifamiliare; si compone di cucina-soggiorno, camera, bagno, ripostiglio, disimpegno e due balconi, posti
al piano primo (secondo fuori terra), oltre ad un locale
sottotetto. La supericie dell’unità immobiliare è pari a
circa 86 mq. - GARAGE situato al piano seminterrato,
dotato di accesso carrabile e pedonale mediante porta
che si apre da un disimpegno collegato al vano scale
del condominio. La supericie è pari a circa 27 mq. PoSto AUto SCoPERto, della supericie di circa 12
mq. Gli immobili risultano condotti in locazione e sono
occupati dai conduttori. Prezzo base Euro 64.200,00.
Vendita senza incanto c/o Studio Rag. Franceschi Firenze Via Masaccio, 113 in data 07/11/19 ore 10:00. Offerta
minima : Euro 48.150,00. G.E. Dott.ssa Pasqualina Principale. Professionista Delegato alla vendita Rag. Roberto Franceschi tel. 0555535394. Custode Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie di Firenze. Rif. RGE 277/2014
FiR648254 Informazioni sui siti internet www.tribunale.
irenze.giustizia.it, www.astalegale.net, www.asteimmobili.it, www.publicomonline.it e www.portaleaste.it e al
numero 848.800.583.
DiCoMAno - ViA nAzionALE, 34 - VEnDitA tELEMAtiCA MoDALitÀ SinCRonA - DiRitti Di PiEnA
PRoPRiEtÀ Di UnitÀ iMMobiLiARE AD USo RESiDEnziALE e precisamente quello con accesso dalla
scala C a destra guardando il fabbricato, posta al piano terzo e costituita da vani 4 oltre cucina, due servizi
igienici, un disbrigo centrale e tre terrazze con annesso
garage al piano seminterrato. Occupato da debitore/
famiglia. Prezzo base Euro 103.125,00. Vendita senza
incanto in data 09/10/19 ore 16:00. Offerta minima :
Euro 77.343,75. Per maggiori informazioni relative alla
gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it.
G.E. Dott.ssa Laura D’Amelio. Professionista Delegato
alla vendita Avv. Patrizia Scarpi tel. 055589590. Custode Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie di Firenze. Rif.
RGE 40/2016 FiR647106 Informazioni sui siti internet
www.tribunale.irenze.giustizia.it, www.astalegale.net,
www.asteimmobili.it, www.publicomonline.it e www.
portaleaste.it e al numero 848.800.583.
EMPoLi - ViA GioVAnni VERGA, 2 - VEnDitA tELEMAtiCA MoDALitÀ SinCRonA - Lotto 1) APPARtAMEnto ubicato al piano secondo ed ultimo al quale
si accede dal portone condominiale in legno al civico 2
di via Giovanni Verga. Si tratta dell’appartamento che si
sviluppa con affacci su via Verga e sulla parte tergale.
L’appartamento è costituito da un ingresso/disimpegno,
un soggiorno con accesso ad una loggia, ed una cucina
con affaccio su via Verga oltre due camere ed un bagno
con affacci sulla parte tergale. Inerisce all’appartamento
un locale uso sgombero/cantina ubicato nel seminterrato al quale si accende dal vano scala attraverso un
disimpegno a comune. Occupato da debitore/famiglia.
Prezzo base Euro 126.000,00. Vendita senza incanto in data 05/12/19 ore 15:00. Offerta minima : Euro
94.500,00. Per maggiori informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E.
Dott.ssa Giovanna Mazza. Professionista Delegato alla
vendita Dott.ssa Antonella Schipani tel. 0558336295.
Custode Delegato Istituto Vendite Giudiziarie di Firenze. Rif. RGE 307/2017 FiR648837 Informazioni sui siti
internet www.tribunale.irenze.giustizia.it, www.astalegale.net, www.asteimmobili.it, www.publicomonline.it e
www.portaleaste.it e al numero 848.800.583.
EMPoLi - ViA RiDoLFi, 129 - VEnDitA tELEMAtiCA MoDALitÀ SinCRonA - PiEnA PRoPRiEtÀ,
PARi ALL’intERo, Di APPARtAMEnto PER CiViLE
AbitAzionE facente parte di un più ampio fabbricato condominiale, posto al primo piano e composto da
lungo ingresso, cucina,doppio soggiorno,camera matrimoniale,oltre ad un bagno. Occupato da debitore/
famiglia. Prezzo base Euro 72.750,00. Vendita senza incanto in data 11/11/19 ore 16:00. Offerta minima : Euro
54.563,00. Per maggiori informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E.
Dott.ssa Pasqualina Principale. Professionista Delegato
alla vendita Rag. Luca Catastini tel. 0571586854. Custode Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie di Firenze.
Rif. RGE 648/2015 FiR648507 Informazioni sui siti internet www.tribunale.irenze.giustizia.it, www.astalegale.net, www.asteimmobili.it, www.publicomonline.it e
www.portaleaste.it e al numero 848.800.583.
FiGLinE E inCiSA VALDARno - LoCALitÀ GAGLiAnELLA - ViA StRASbUGo, 9-7 - VEnDitA tELEMAtiCA MoDALitÀ SinCRonA - Lotto 1) 1) - APPARtAMEnto PER CiViLE AbitAzionE con ingresso dal
civico 9,interno 23 posto al piano quinto, composto
da soggiorno, cucina, disimpegno, bagno, due camere una terrazza ed una loggia; 2) - LoCALE GARAGE
pertinenziale con ingresso dal civico n. 7 della suddetta
via, posto al piano interrato della supericie catastale di
mq 20 (venti). Occupato da debitore/famiglia. Prezzo

base Euro 149.000,00. Vendita senza incanto in data
30/10/19 ore 17:00. Offerta minima : Euro 111.750,00.
Per maggiori informazioni relative alla gara telematica
consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Pasqualina Principale. Professionista Delegato alla vendita
Dott. Eros Ceccherini tel. 0558336295. Custode Delegato Istituto Vendite Giudiziarie di Firenze. Rif. RGE
105/2018 FiR649014 Informazioni sui siti internet www.
tribunale.irenze.giustizia.it, www.astalegale.net, www.
asteimmobili.it, www.publicomonline.it e www.portaleaste.it e al numero 848.800.583.
FiGLinE E inCiSA VALDARno - ViA GiAnbAttiStA
ViCo, 60 - VEnDitA tELEMAtiCA MoDALitÀ SinCRonA - Lotto 1) APPARtAMEnto costituito al
piano inferiore da un’ampia zona soggiorno, cucina e
servizio; al piano superiore da tre camere, di cui una con
caminetto in pietra, e doppi servizi; inine al piano seminterrato, da un’autorimessa , una cantina, un locale
di sbratto, un disimpegno ed un bagno con doccia. I
tre livelli sono collegati internamente tramite una scala
in pietra serena. Inoltre l’alloggio ha un’ampia loggia al
piano terra con accesso dal soggiorno e dalla cucina
ed una loggia più piccola al piano superiore. Occupato
da terzi senza titolo. Prezzo base Euro 290.000,00. Vendita senza incanto in data 30/10/19 ore 11:00. Offerta
minima : Euro 217.500,00. Per maggiori informazioni
relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Pasqualina Principale. Professionista Delegato alla vendita Dott. Eros Ceccherini tel.
0558336295. Commissario Giudiziale Istituto Vendite
Giudiziarie di Firenze. Rif. RGE 627/2017 FiR648756
Informazioni sui siti internet www.tribunale.irenze.
giustizia.it, www.astalegale.net, www.asteimmobili.it,
www.publicomonline.it e www.portaleaste.it e al numero 848.800.583.
FiGLinE VALDARno - ViA GioVAnni FAbbRini,
63/D - PiEnA PRoPRiEtÀ Di APPARtAMEnto della supericie di 105 mq situato al quarto piano, senza
ascensore; con terrazzo che affaccia sulla corte di mq.
24,96. L’immobile è dotato di cucina, soggiorno, bagno
e camera da letto. Libero. Prezzo base Euro 77.760,00.
Vendita senza incanto c/o Studio Dott. Paolo Pobega Firenze Lungarno Vespucci 30 in data 08/11/19 ore 09:00.
Offerta minima : Euro 58.320,00. G.E. Dott.ssa Laura
D’Amelio. Professionista Delegato alla vendita Dott.
Paolo Pobega tel. 0552280073. Custode Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie di Firenze. Rif. RGE 92/2015
FiR648498 Informazioni sui siti internet www.tribunale.
irenze.giustizia.it, www.astalegale.net, www.asteimmobili.it, www.publicomonline.it e www.portaleaste.it e al
numero 848.800.583.
FiREnzE - PiAzzA ALESSAnDRo bonSAnti, 13
- VEnDitA tELEMAtiCA MoDALitÀ SinCRonA PoRzionE Di FAbbRiCAto, costituita da appartamento ad uso civile abitazione composto da ingresso,
monolocale con angolo cottura e servizio igienico al
quarto piano, con annessa autorimessa al piano primo
interrato, avente accesso da Via L. Bausi. Libero. Prezzo base Euro 147.000,00. Vendita senza incanto in data
23/10/19 ore 15:00. Offerta minima : Euro 110.250,00.
Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa
Laura D’Amelio. Professionista Delegato alla vendita
Avv. Claudio Selmi tel. 057174295. Rif. RGE 200/2016
FiR646612 Informazioni sui siti internet www.tribunale.
irenze.giustizia.it, www.astalegale.net, www.asteimmobili.it, www.publicomonline.it e www.portaleaste.it e al
numero 848.800.583.
FiREnzE - ViA DELLE PAnCHE, 140 - VEnDitA tELEMAtiCA MoDALitÀ SinCRonA - Lotto 2) GARAGE posto al piano interrato di un fabbricato su tre
piani. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro
38.250,00. Vendita senza incanto in data 31/10/19 ore
10:00. Offerta minima : Euro 28.687,50. LoCALitÀ LE
MASSE - ViUzzo DELLE MASSE - VEnDitA tELEMAtiCA MoDALitÀ SinCRonA - Lotto 3) APPEzzAMEnto Di tERREno con destinazione a uliveto su
cui insistono 3 costruzioni non abitative. Occupato da
debitore/famiglia. Prezzo base Euro 6.177,00. Vendita
senza incanto in data 31/10/19 ore 10:30. Offerta minima : Euro 4.632,75. Per maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.
it. G.E. Dott.ssa Pasqualina Principale. Professionista
Delegato alla vendita Notaio Dott. Daniele Muritano
tel. 057173198. Custode Giudiziario Istituto Vendite
Giudiziarie di Firenze. Rif. RGE 663/2015 FiR647579
Informazioni sui siti internet www.tribunale.irenze.
giustizia.it, www.astalegale.net, www.asteimmobili.it,
www.publicomonline.it e www.portaleaste.it e al numero 848.800.583.
FiREnzE - ViA G. RiCHA, 80 - VEnDitA tELEMAtiCA
MoDALitÀ SinCRonA - CiViLE AbitAzionE posta
al piano secondo di un più ampio ediicio con locale
cantina posto al piano seminterrato del medesimo fabbricato. Libero. Prezzo base Euro 288.000,00. Vendita
senza incanto in data 23/10/19 ore 15:00. Offerta minima : Euro 216.000,00. Per maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.
it. G.E. Dott.ssa Laura D’Amelio. Professionista Delegato alla vendita Avv. Rodolfo Maria Foti tel. 055211977.
Custode Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie di Firenze. Rif. RGE 63/2016 FiR646763 Informazioni sui siti
internet www.tribunale.irenze.giustizia.it, www.astalegale.net, www.asteimmobili.it, www.publicomonline.it e
www.portaleaste.it e al numero 848.800.583.
FUCECCHio - ViA AMERiGo VESPUCCi 7/9- VEnDitA tELEMAtiCA MoDALitÀ SinCRonA - DUE
UnitÀ iMMobiLiARi, UnA Di CiViLE AbitAzionE la
quale occupa il piano terreno di una villetta bifamiliare che si sviluppa su due piani fuori terra, con accesso indipendente dal n.c. 7; UnA A DEStinAzionE
AUtoRiMESSA con accesso indipendente dal n.c. 9,
tramite il resede a comune alle due unità pignorate. Libero. Prezzo base Euro 158.900,00. Vendita senza incanto in data 06/11/19 ore 16:00. Offerta minima : Euro
119.175,00. Per maggiori informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E.
Dott.ssa Laura D’Amelio. Professionista Delegato alla
vendita Avv. Gianluigi Cecchi Aglietti tel. 055210559.
Custode Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie di Firenze. Rif. RGE 425/2016 FiR648481 Informazioni sui siti
internet www.tribunale.irenze.giustizia.it, www.astalegale.net, www.asteimmobili.it, www.publicomonline.it e
www.portaleaste.it e al numero 848.800.583.
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FUCeCCHio - ViA Di bUReLLo, 32/A - VenDitA teLeMAtiCA MoDALitÀ SinCRonA - ViLLettA terra tetto
unifamiliare di circa 150 mq composta da ampio salone
una cucina ed un bagno a piano terra, da tre camere di
cui una con bagno e guardaroba e di un bagno al primo
piano, oltre ripostigli e vani tecnici. Completa la proprietà
un ampio resede di circa mq 200. Occupato da debitore/
famiglia. Prezzo base Euro 205.000,00. Vendita senza incanto in data 22/10/19 ore 15:30. Offerta minima : Euro
153.750,00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa
Pasqualina Principale. Professionista Delegato alla vendita
Dott. Angelo Di Bella tel. 0555535075. Custode Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie di Firenze. Rif. RGE 97/2018
FiR648113 Informazioni sui siti internet www.tribunale.irenze.giustizia.it, www.astalegale.net, www.asteimmobili.
it, www.publicomonline.it e www.portaleaste.it e al numero
848.800.583.
FUCeCCHio - FRAzione GALLeno, LoC. SoRDi,
DeL FRULLino, 12 - VenDitA teLeMAtiCA MoDALitÀ SinCRonA - PienA PRoPRietÀ SULL’inteRo Di
APPARtAMento PeR CiViLe AbitAzione, terratetto
disposto su due livelli, facente parte di un ediicio ex-rurale ediicato prima dell’1 settembre 1967, oltre a due
appezzamenti di terreno attigui, di cui uno direttamente
accessibile dall’appartamento. L’appartamento si compone di soggiorno, cucina e ripostiglio sottoscala al piano
terreno e camera, studio e bagno al piano primo, oltre resede esclusivo antistante l’ingresso principale. La supericie commerciale è pari a circa mq. 80,84, mentre i due
lotti di terreno agricolo, pianeggianti e regolari, misurano
complessivamente mq. 3320. Occupato da debitore/famiglia senza titolo opponibile all’aggiudicatario. Prezzo base
Euro 87.750,00. Vendita senza incanto in data 14/10/19
ore 16:30. Offerta minima: Euro 65.812,50. Per maggiori
informazioni relative alla gara telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Pasqualina Principale.
Professionista Delegato alla vendita Avv. Ilaria Cipriano tel.
057121202. Custode Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie di Firenze. Rif. RGE 459/2015 FiR647750 Informazioni sui siti internet www.tribunale.irenze.giustizia.it, www.
astalegale.net, www.asteimmobili.it, www.publicomonline.
it e www.portaleaste.it e al numero 848.800.583.
FUCeCCHio - ViA LA MARMoRA, 24 - PienA PRoPRietÀ Di APPARtAMento al piano primo di un ediicio
a tre piani fuori terra, composto da 4 vani e terrazzo. In
particolare l’appartamento è composto da un locale adibito a soggiorno-ingresso, una cucina-pranzo con angolo
cottura, una camera, un locale guardaroba, un bagno ed
un terrazzo. L’appartamento, dalla ristrutturazione, non
è mai stato abitato, pertanto è in ottimo stato di conservazione anche se alcune opere devono essere ancora
completate. Libero. Prezzo base Euro 36.600,00. Vendita
senza incanto c/o Studio Dott.ssa Schipani Figline e Incisa Valdarno Località Massa di Sotto, 1 in data 30/10/19
ore 15:00. Offerta minima : Euro 27.450,00. G.E. Dott.ssa
Pasqualina Principale. Professionista Delegato alla vendi-

ta Dott.ssa Antonella Schipani tel. 0558336295. Custode
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie di Firenze. Rif. RGE
531/2015 FiR647506 Informazioni sui siti internet www.
tribunale.irenze.giustizia.it, www.astalegale.net, www.
asteimmobili.it, www.publicomonline.it e www.portaleaste.it e al numero 848.800.583.
FUCeCCHio - ViA tRento, 95 - VenDitA teLeMAtiCA MoDALitÀ SinCRonA - Lotto 1) PRoPRietÀ
PeR 1/1 Di APPARtAMento PeR CiViLe AbitAzione
al piano primo con accesso dal vano scale condominiale,
composto da 5,5 vani catastali compreso il vano di ingresso, il soggiorno, la sala da pranzo in diretta comunicazione
con il cucinotto, due camere matrimoniali, oltre servizi, fra
i quali un bagno, un ripostiglio ed una terrazza sul fronte nordovest.Conclude la proprietà un vano ripostiglio
sofitta con accesso dalla scala condominiale ed un box
auto nel resede condominiale. Libero. Prezzo base Euro
104.082,00. Vendita senza incanto in data 03/10/19 ore
11:00. Offerta minima : Euro 78.061,50. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Pasqualina Principale. Professionista Delegato alla vendita Avv. Caterina Perazzi tel.
0558738030. Custode Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie di Firenze. Rif. RGE 611/2015 FiR648108 Informazioni sui siti internet www.tribunale.irenze.giustizia.it, www.
astalegale.net, www.asteimmobili.it, www.publicomonline.
it e www.portaleaste.it e al numero 848.800.583.
GAMbASSi teRMe - LoCALitÀ SAntA MARiA A
CHiAnni LUPARCiAnA, 58 - Lotto 1) PienA PRoPRietÀ SU APPARtAMento PeR CiViLe AbitAzione, posta a piano terra, mancante di lavori di ristrutturazione non terminati. Libero. Prezzo base Euro 102.000,00.
Vendita senza incanto c/o Studio Notarile Renieri Firenze
Via Dei Della Robbia, 78 in data 06/11/19 ore 10:00. Offerta
minima : Euro 76.500,00. Lotto 2) PienA PRoPRietÀ
SU APPARtAMento PeR CiViLe AbitAzione, posto
ai piani terra e primo mancante di lavori di ristrutturazione
non terminati. Libero. Prezzo base Euro 68.000,00. Vendita
senza incanto c/o Studio Notarile Renieri Firenze Via Dei
Della Robbia, 78 in data 06/11/19 ore 10:00. Offerta minima : Euro 51.000,00. Lotto 4) PienA PRoPRietÀ Di
PoRzione DeL FAbbRiCAto posto in Comune di Gambassi Terme, località Santa Maria a Chianni Luparciana n.
58 e precisamente unità immobiliare per civile abitazione
al piano terra composta da due vani oltre accessori, i cui
lavori di ristrutturazione non sono terminati. Libero. Prezzo
base Euro 176.000,00. Vendita senza incanto c/o Studio
Notarile Renieri Firenze Via Dei Della Robbia, 78 in data
06/11/19 ore 10:00. Offerta minima : Euro 132.000,00.
Lotto 5) PienA PRoPRietÀ Di PoRzione DeL FAbbRiCAto posto in Comune di Gambassi Terme, località
Santa Maria a Chianni Luparciana n. 58 e precisamente
unità immobiliare per civile abitazione al piano primo composta da sei vani oltre accessori. Libero. Prezzo base Euro
220.000,00. Vendita senza incanto c/o Studio Notarile
Renieri Firenze Via Dei Della Robbia, 78 in data 06/11/19
ore 10:00. Offerta minima : Euro 165.000,00. LoCALitÀ

SAntA MARiA A CHiAnni LUPARCiAnA - Lotto 3)
PienA PRoPRietÀ Di PoSto MACCHinA, mancante
di cancello in ferro a delimitazione dell’ingresso previsto
nel progetto di ristrutturazione. Libero. Prezzo base Euro
8.500,00. Vendita senza incanto c/o Studio Notarile Renieri Firenze Via Dei Della Robbia, 78 in data 06/11/19 ore
10:00. Offerta minima : Euro 6.375,00. G.E. Dott.ssa Pasqualina Principale. Professionista Delegato alla vendita
Notaio Dott.ssa Marta Renieri tel. 055488978. Custode
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie Firenze. Rif. RGE
323/2013 FiR648247 Informazioni sui siti internet www.
tribunale.irenze.giustizia.it, www.astalegale.net, www.
asteimmobili.it, www.publicomonline.it e www.portaleaste.it e al numero 848.800.583.
GReVe in CHiAnti - LoCALitÀ FoRnACe Di StRADA
in CHiAnti - ViA JACoPo DA StRADA, 10 e 10/A VenDitA teLeMAtiCA MoDALitÀ SinCRonA - teRRAtetto A CiViLe AbitAzione facente parte di più
ampio fabbricato “a schiera”, con magazzino e resedi di
pertinenza. Buono lo stato di manutenzione. Occupato da
debitore/famiglia. Prezzo base Euro 382.000,00. Vendita
senza incanto c/o Studio Legale Fontani Empoli Via Bardini, 48 in data 15/11/19 ore 15:00. Offerta minima : Euro
286.500,00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa
Pasqualina Principale. Professionista Delegato alla vendita
Avv. Filippo Fontani tel. 0571/526361. Ausiliario e Custode
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie di Firenze. Rif. RG
16165/2018 FiR646838 Informazioni sui siti internet www.
tribunale.irenze.giustizia.it, www.astalegale.net, www.
asteimmobili.it, www.publicomonline.it e www.portaleaste.it e al numero 848.800.583.
GReVe in CHiAnti - LoCALitÀ SAntA CRiStinA - ViA
Di PAnCoLe, 36 - Lotto 1) DiRitto Di nUDA PRoPRietÀ SU PoRzione DeL CoMPLeSSo iMMobiLiARe RAPPReSentAto DA ViLLA. Appartamento ad uso
civile abitazione - disposto su più livelli (seminterrato, terreno e primo sottotetto) - con accesso dal resede comune
(lato ovest) e composto da: - al piano terreno: ingresso
disimpegno - corridoio, sala da pranzo, angolo cottura,
bagno e ripostiglio; - al piano primo sottotetto (mansarda)
raggiungibile dalla sala da pranzo tramite scala interna in
muratura: soggiorno con ampia porta inestra di accesso
a terrazza a tasca, bagno; - al piano seminterrato raggiungibile tramite scala interna in muratura dalla zona disimpegno del piano terreno: disimpegno - corridoio, ripostiglio
sottoscala, locale lavanderia, camera da letto con all’interno vano guardaroba, due bagni (di cui uno con areazione
forzata). Diritti di piena proprietà su tettoia a falda unica
per il rimessaggio delle autovetture, supericie di circa mq.
60 o quanti siano. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo
base Euro 127.181,50. Vendita senza incanto c/o Studio
Legale Ranieri Firenze V.le G. Mazzini, 50 in data 05/11/19
ore 16:00. Offerta minima : Euro 95.386,00. Lotto 2)
PienA PRoPRietÀ SU PoRzioni DeL CoMPLeSSo
iMMobiLiARe RAPPReSentAto DA ViLLA : a) Appartamento ad uso civile abitazione - disposto su più livelli

(seminterrato e terreno) - con accesso dal resede comune
(lato ovest) e composto da: - al piano terreno: ingresso
disimpegno - corridoio, ampio soggiorno con caminetto,
sala da pranzo, cucina ed angolo cottura; dal disimpegno
si procede nella zona notte costituita da corridoio, cameretta, bagno, camera da letto con all’interno un bagno, oltre ad ampia terrazza lungo la facciata con accesso dalla
camera e dal soggiorno; - al piano seminterrato avente
accesso dall’esterno dal resede a comune e dall’interno
tramite scala in muratura: disimpegno, cantina - ripostiglio, loggiato ligneo dal quale si accede a locale lavanderia, bagno ed antibagno. Si precisa che sulla facciata
lato ingresso sul piano di campagna è presente una tettoia
lignea a due campate a falde ove sono posti n. 4 pannelli solari; in relazione a detta tettoia ed all’installazione
dell’impianto fotovoltaico non risulta presentata alcuna
pratica amministrativa; b) locale ad uso autorimessa posto
al piano interrato con accesso da ampia porta alla destra
di un fabbricato realizzato in cemento armato all’interno
del resede a comune; è costituito da un unico vano di circa
mq. 30, o quanti siano, adibito a cantina-ripostiglio in luogo di autorimessa. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo
base Euro 164.800,00. Vendita senza incanto c/o Studio
Legale Ranieri Firenze V.le G. Mazzini, 50 in data 05/11/19
ore 16:00. Offerta minima : Euro 123.600,00. G.E. Dott.ssa
Laura D’Amelio. Professionista Delegato alla vendita Avv.
Giuseppe Ranieri tel. 0552347958. Custode Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie di Firenze. Rif. RGE 720/2014
FiR646782 Informazioni sui siti internet www.tribunale.irenze.giustizia.it, www.astalegale.net, www.asteimmobili.
it, www.publicomonline.it e www.portaleaste.it e al numero
848.800.583.
iMPRUnetA - ViA S. iSiDoRo, 6/A - VenDitA teLeMAtiCA MoDALitÀ SinCRonA - APPARtAMento
consistente in una porzione di fabbricato libera su due
lati con accesso tramite corte esclusiva costituita da un
quartiere ad uso civile abitazione ubicato al piano terreno e piano primo oltre vano adibito a deposito al piano
seminterrato con accesso dalla corte esclusiva, e composto da ingresso, soggiorno, cucina, ripostiglio, cantina
, disimpegno e wc al piano terra oltre a due camere un due
bagni oltre wc e vano guardaroba e disimpegno al piano primo. Oltre a corte esclusiva che permette accesso
all’appartamento e al vano deposito. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 320.175,00. Vendita senza
incanto in data 29/10/19 ore 16:00. Offerta minima : Euro
240.131,25. Per maggiori informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott.
ssa Laura D’Amelio. Professionista Delegato alla vendita
Dott. Paolo Cianetti tel. 0571710090. Custode Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie di Firenze. Rif. RGE 370/2015
FiR636415 Informazioni sui siti internet www.tribunale.irenze.giustizia.it, www.astalegale.net, www.asteimmobili.
it, www.publicomonline.it e www.portaleaste.it e al numero
848.800.583.
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FALL. n. 52/18 R.F.
Lotto unico - Comune di Gambassi terme (Fi)
viale della Repubblica, 44, Via Mazzini, 33 e
Via Mameli snc. Complesso immobiliare con
destinazione produttivo composto da vari corpi di
fabbrica, oltre a resede esclusivo. Prezzo base:
Euro 1.432.500,00 in caso di gara aumento
minimo Euro 10.000,00. Deposito cauzionale Euro
143.250,00.
E’ possibile presentare anche offerta ridotta
entro il 25% del prezzo base, soggetta ad
insindacabile accettazione del Tribunale. Vendita
senza incanto: 19/09/2019 ore 09:00, innanzi al
Notaio delegato Dott. Riccardo Cambi presso lo
studio in Bagno a Ripoli, Via Sinigaglia, 2 mediante
la Rete Aste Notarili - RAN, servizio telematico
gestito dal Consiglio Nazionale del Notariato.
Deposito offerte entro le ore 12:00 del 18/09/2019
presso il suddetto studio notarile, o presso uno dei
notai periferici individuati sul sito www.notariato.it.
Maggiori info presso il curatore Dott. Duccio Cucchi
tel. 055.2381574 mail: ducciocucchi@libero.it e
presso il Notaio delegato tel. 055 472688 e su www.
astegiudiziarie.it. (Cod. A1299803).
FALL. n. 334/14 R.F.
Lotto unico - Comune di San Miniato (Pi)
Via Vecchia Del Mulino, 39-41. Piena prop. di
fabbricato di ca mq 150 costituito da 2 unità sui
piani terra e primo ed attualmente composto da
ingresso-soggiorno-pranzo,
cucina
abitabile,
bagno al p. terra; corridoio-disimpegno, 3 camere
e bagno al p. primo. Locale tecnico. Resede di ca
LonDA - ViA RoMA, 67 - VEnDitA tELEMAtiCA
MoDALitÀ SinCRonA - PiEnA PRoPRiEtÀ Di Un
APPARtAMEnto AD USo CiViLE AbitAzionE.
L’appartamento è posto al piano terra, con accesso
dal civico n. 67 di via Roma, composto da tre vani
compresa la cucina (con una dispensa), bagno, ripostiglio, disimpegno e un terrazzo di proprietà esclusiva. LoCALE Di DEPoSito/MAGAzzino ubicato in piano seminterrato con antistante il loggiato comune con
accesso dal civico n.42 di via del Moscia composto da
un unico vano. Prezzo base Euro 102.000,00. Vendita
senza incanto c/o presso studio professionista delegato in data 22/10/19 ore 09:00. Offerta minima : Euro
76.500,00. Per maggiori informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E.
Dott.ssa Pasqualina Principale. Professionista Delegato alla vendita Dott. Lapo Lapi Tell. 0555001871. Custode Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie di Firenze.
Rif. RGE 563/2017 FiR649087 Informazioni sui siti
internet www.tribunale.irenze.giustizia.it, www.astale-

mq 220. Occupato. Prezzo base: Euro 78.540,00
(offerta Minima Euro 66.300,00) in caso di gara
aumento minimo Euro 1.275,00. Vendita senza
incanto: 19/09/2019 ore 12:00, innanzi al G.D.
Dott. Cristian Soscia presso il Tribunale di Firenze
Nuovo Palazzo di Giustizia, viale Guidoni, 61.
Deposito offerte entro le ore 12:00 del 18/09/2019
in Cancelleria Fallimentare unitamente a cauzione
non inferiore al 10% del prezzo base ovvero del
prezzo offerto. Maggiori info presso il curatore Dott.
ssa Irene Serena tel. 055.2673435 e presso l’Isveg
per le visite del bene tel. 055 2340831 e su www.
astegiudiziarie.it. (Cod. A410870).
FALL. n. 17121/01 R.F.
Lotto unico - Comune di Sesto Fiorentino (Fi)
Via Pier Paolo Pasolini angolo Via Lazzerini.
Appezzamento di terreno sul quale insistono
manufatti abusivi la cui rimozione resta a carico
dell’aggiudicatario. Prezzo base: Euro 195.000,00
(offerta residuale Euro 146.250,00) in caso di
gara aumento minimo Euro 10.000,00. Deposito
cauzionale 10% del prezzo base. Vendita senza
incanto: 10/09/2019 ore 12:45, innanzi al G.D. Dott.
ssa Silvia Governatori presso il Tribunale di Firenze
Nuovo Palazzo di Giustizia, viale Guidoni, 61.
Deposito offerte entro le ore 12:00 del 09/09/2019
in Cancelleria Fallimentare. Maggiori info presso il
Curatore Dott. Piero Poccianti tel. 055 472185 ove
previo appuntamento è possibile la visita del bene e
su www.astegiudiziarie.it. (Cod. A2805846).
gale.net, www.asteimmobili.it, www.publicomonline.it
e www.portaleaste.it e al numero 848.800.583.
MontESPERtoLi - LoCALitÀ CAMPoLEo - ViA
SAn PiEtRo in MERCAto, SnC - Lotto 1) PiEnA PRoPRiEtÀ SULL’intERo Di iMMobiLE PER
CiViLE AbitAzionE e più precisamente di villino indipendente, libero su quattro lati, disposto su due piani
fuori terra oltre piano seminterrato, così composto:
ampio vano soggiorno con angolo cottura, oltre bagno
e ripostiglio al piano terreno; tre vani oltre disimpegno
e due bagni al piano primo; n. quattro vani cantina al
piano interrato. È altresì annesso garage pertinenziale
al piano interrato di circa mq. 43. Completano la proprietà una loggia antistante l’ingresso al piano terreno,
un resede di proprietà esclusiva (comune alle due unità
abitazione e garage), oltre alla pertinenza condominiale di resede con solarium e piscina, in comproprietà
con il villino coninante e di cui al lotto 2. L’intera unità
immobiliare oggetto di vendita ha una supericie commerciale di mq. 238,70 circa. Libero. Prezzo base Euro

390.000,00. Vendita senza incanto c/o Studio legale
Avv. Emanuele Masoni Fucecchio Corso G. Matteotti, 57 in data 18/10/19 ore 16:00. Offerta minima:
Euro 292.500,00. - Lotto 2) PiEnA PRoPRiEtÀ
SULL’intERo Di iMMobiLE PER CiViLE AbitAzionE e più precisamente di villino indipendente, libero su quattro lati, disposto su due piani fuori terra
oltre piano seminterrato, così composto: ampio vano
soggiorno con angolo cottura, oltre bagno e ripostiglio
e disimpegno al piano terreno; tre vani oltre disimpegno e due bagni al piano primo; n. due vani cantina al
piano interrato. E’ altresì annesso garage pertinenziale
al piano interrato di circa mq. 43. Completano la proprietà una loggia antistante l’ingresso al piano terreno,
un resede di proprietà esclusiva (comune alle due unità
abitazione e garage), oltre alla pertinenza condominiale di resede con solarium e piscina, in comproprietà
con il villino coninante e di cui al lotto 1. L’intera unità
immobiliare oggetto di vendita ha una supericie commerciale di mq. 233,95 circa. Libero. Prezzo base Euro
382.500,00. Vendita senza incanto c/o Corso Matteotti 57 Fucecchio in data 18/10/19 ore 16:00. Offerta
minima : Euro 286.875,00. G.E. Dott.ssa Pasqualina
Principale. Professionista Delegato alla vendita Avv.
Nico Bricoli tel. 057122565. Custode Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie di Firenze. Rif. RGE 768/2013
FiR636248 Informazioni sui siti internet www.tribunale.
irenze.giustizia.it, www.astalegale.net, www.asteimmobili.it, www.publicomonline.it e www.portaleaste.it
e al numero 848.800.583.
MontESPERtoLi - FRAzionE oRtiMino - ViA
VoLtERRAnA SUD, 103 - VEnDitA tELEMAtiCA
MoDALitÀ SinCRonA - UnitÀ iMMobiLiARE PER
CiViLE AbitAzionE, più precisamente appartamento con annesso resede esclusivo, facente parte di più
ampio fabbricato di recente costruzione. L’appartamento di cui si tratta è ubicato al piano primo ed è
composto da quattro vani, compresa cucina-pranzo,
oltre accessori fra cui disimpegno, ripostiglio-lavanderia, due servizi igienici oltre a due terrazze e con annesso, in proprietà esclusiva, piccolo resede individuato
al piano terreno sul retro dell’ediicio, sul quale insiste
la parte esterna della scala di accesso indipendente
all’abitazione. Immobile da considerarsi giuridicamente libero in quanto occupato dall’esecutato. Prezzo
base Euro 170.000,00. Vendita senza incanto in data
15/10/19 ore 16:00. Offerta minima : Euro 127.500,00.
Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa
Laura D’Amelio. Professionista Delegato alla vendita
Avv. Francesco Campodoni tel. 055/577747. Custode
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie di Firenze. Rif.
RGE 577/2016 FiR648406 Informazioni sui siti internet
www.tribunale.irenze.giustizia.it, www.astalegale.net,
www.asteimmobili.it, www.publicomonline.it e www.
portaleaste.it e al numero 848.800.583.
SAn CASCiAno in VAL Di PESA - LoCALitÀ FontEREGGi - ViA CERtALDESE, 51 - PiEnA PRoPRiEtÀ Di Un CoMPEnDio iMMobiLiARE CoSti-

tUito DA : - APPARtAMEnto Di AbitAzionE disposto al piano terreno composto da cucina-soggiorno,
due camere, due servizi igienici, di mq. 110 circa; terrazzo coperto di mq. 44 circa, scannafosso della supericie
di mq. 25 ed annesso resede di mq. 976, di cui mq. 102
pavimentato. - 2 CAPAnnoni AGRiCoLi disposti al
piano terreno composti, rispettivamente, da 2 ampi ambienti principali, 3 locali accessori e servizio igienico per
complessivi 408 mq. e da 2 ambienti per complessivi
730 mq. - 9 APPEzzAMEnti Di tERREno AGRiCoLo di forma irregolare per complessivi 62.000 mq. Occupato da terzi con titolo di locazione registrato. Prezzo
base Euro 292.105,00. Vendita senza incanto c/o Studio
Dott. Daniele Fico Firenze Via Cassia 4 in data 30/10/19
ore 10:00. Offerta minima : Euro 219.080,00. G.E. Dott.
ssa Pasqualina Principale. Professionista Delegato alla
vendita Dott. Daniele Fico tel. 055/367428. Custode
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie di Firenze. Rif.
RGE 7187/2014 FiR647158 Informazioni sui siti internet
www.tribunale.irenze.giustizia.it, www.astalegale.net,
www.asteimmobili.it, www.publicomonline.it e www.
portaleaste.it e al numero 848.800.583.
SCAnDiCCi - ViA bARtoLoMEo CRiStoFoRi,
12 - VEnDitA tELEMAtiCA MoDALitÀ SinCRonA - Lotto 1) APPARtAMEnto A DEStinAzionE
CiViLE AbitAzionE posto al piano primo ed ultimo
di un ediicio costituito da due piani fuori terra. L’unità immobiliare, è costituita da 4 vani oltre cucinotto,
2 bagni, disimpegno, terrazzo e giardino; per un totale di supericie calpestabile di circa 138 mq, oltre
circa 58 mq del terrazzo e circa 185 mq di giardino.
Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro
44.517,00. Vendita senza incanto in data 03/10/19
ore 10:00. Offerta minima : Euro 33.387,75. ViA Don
LoREnzo PERoSi, 1 - VEnDitA tELEMAtiCA MoDALitÀ SinCRonA - Lotto 2) APPARtAMEnto A
DEStinAzionE CiViLE AbitAzionE posto al piano
primo ed ultimo di un ediicio costituito da due piani
fuori terra. L’unità immobiliare, è costituita da 7 vani
oltre cucina, 3 bagni, 2 disimpegni, terrazzi e giardino; per un totale di supericie calpestabile di circa 245
mq, oltre circa 278 mq dei terrazzi e circa 530 mq di
giardino. Inoltre al piano terreno sono situati i locali
tecnici (centrale termica, autoclave e ripostiglio) a comune con altra proprietà. Occupato. Prezzo base Euro
70.562,00. Vendita senza incanto in data 03/10/19 ore
10:30. Offerta minima : Euro 52.921,50. Per maggiori
informazioni relative alla gara telematica consultare il
sito www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Laura D’Amelio. Professionista Delegato alla vendita Notaio Dott.
ssa Barbara Pieri tel. 055/2638410. Custode Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie di Firenze. Rif. RGE
423/2016 FiR647002 Informazioni sui siti internet
www.tribunale.irenze.giustizia.it, www.astalegale.net,
www.asteimmobili.it, www.publicomonline.it e www.
portaleaste.it e al numero 848.800.583.
segue

