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Abitazioni e box

ANVERSA DEGLI ABRUZZI (AQ) - 
VIA FONTE PALACCHIO, 5 - LOTTO 
1) a) Piena proprietà di magazzino, 
posto al piano seminterrato, 
della consistenza di mq 16 b) 
Piena proprietà di appartamento, 
posto al piano terra, composto 
da soggiorno, cucina, ripostiglio, 
disimpegno, bagno, 2 camere da 
letto e 2 balconi. Prezzo base 
Euro 86.490,50. LOTTO 2) c) 
Piena proprietà di autorimessa, 
posta al piano seminterrato, 
consistenza mq 31 d) Piena 
proprietà di appartamento, posto 
al piano primo, composta da 
soggiorno, cucina, ripostiglio, 
disimpegno, bagno, 2 camere da 
letto e 2 balconi. Prezzo base 
Euro 94.242,05. LOTTO 3) e) 
Piena proprietà di magazzino, 
posto al piano seminterrato, della 
consistenza di mq 13 f) Piena 
proprietà di appartamento, posto 
al piano primo, composto da 

soggiorno-cucina, disimpegno, 
bagno, camera da letto, studio 
ed un balcone posteriore. Prezzo 
base Euro 64.549,00. LOTTO 4) g) 
Piena proprietà di autorimessa, 
posto al piano seminterrato, della 
consistenza di mq 24 h) Piena 
proprietà di appartamento, posto 
al piano primo, composto da 
soggiorno-cucina, disimpegno, 
bagno, camera da letto, studio ed 
un balcone anteriore. Prezzo base 
Euro 51.731,00. LOTTO 5) i) Piena 
proprietà di appartamento, posto 
al piano secondo, composto da 
soggiorno-cucina, disimpegno, 
bagno, camera da letto, studio 
ed un balcone posteriore. Prezzo 
base Euro 56.287,00. LOTTO 6) l) 
Piena proprietà di appartamento, 
posto al piano secondo, composto 
da soggiorno-cucina, disimpegno, 
bagno, camera da letto ed un 
balcone anteriore. Prezzo base 
Euro 37.400,00. VIA FONTE 
PALACCHIO, 7 - LOTTO 7) m) 
Piena proprietà di autorimessa, 
posta al piano seminterrato, 

della consistenza di mq 36 n) 
Piena proprietà di appartamento, 
posto al piano terra, composto da 
soggiorno, cucina, ripostiglio, n. 
2 disimpegni, 2 bagni, 3 camere 
da letto ed un balcone posteriore. 
Prezzo base Euro 121.647,75. 
LOTTO 8) o) Piena proprietà 
di autorimessa, posta al piano 
seminterrato, della consistenza 
di mq 35 p) Piena proprietà di 
appartamento, posto al piano terra, 

composto da soggiorno, cucina, 
disimpegno, bagno, 2 camere 
da letto e 2 balconi. Prezzo base 
Euro 94.821,75. LOTTO 9) q) 
Piena proprietà di appartamento, 
posto al piano primo, composto 
da soggiorno-cucina, disimpegno, 
bagno, camera da letto ed un 
balcone. Prezzo base Euro 
37.400,00. LOTTO 10) r) Piena 
proprietà di appartamento, posto 
al piano primo, composto da 

Newspaper Aste è l’unico giornale 
che ti permette di rimanere 
informato su tutte le Aste dei 
Tribunali della tua zona.  
Ora anche in Edizione digitale.

Scarica la nuova app 
Newspaper Aste

Newspaper Aste è un prodotto:



www.

Astalegale.net  Spa
Cap. Sociale € 1.000.000 - C.F./Partita Iva 11761551008
Iscrizione C.C.I.A.A. di Perugia 11761551008 - REA Perugia 276231
Sede Legale Perugia - Strada Tiberina Nord  -  06134 Perugia - PG
Tel. +39 075 5005080 - Fax +39 075 5058473
www.astalegale.net   -  perugia@astalegale.net

Sede Monza
Piazza Risorgimento, 1
20841 Carate Brianza  - MB
Tel. +39 0362 90761
Fax +39 039 3309896
carate@astalegale.net

REGISTRAZIONE TRIBUNALE di MONZA
Numero 2025 del 25/08/2011
La direzione della rivista Newspaper Aste non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori o omissioni nella pubblicazione dei testi, per data, importi e 
scadenze o per quanto altro pubblicato. Non è ammessa la riproduzione anche parziale. Il Foro competente è quello di Monza.
I siti internet www.astalegale.net e www.portaleaste.com di Astalegale.net Spa sono stati iscritti nella sezione A dell’elenco ministeriale dei siti internet gestiti dai 
soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui agli art. 3 e 4 del D.M. 31 Ottobre 2006.

Newspaper Aste periodico distribuito gratuitamente 
Anno 8 - N. 5
Aprile 2018
Direttore Responsabile
Assunta Corbo assunta@assuntacorbo.com

DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE 
Astalegale.net Spa
Str. Tiberina Nord, snc
Ponte Felcino - 06134 (PG)
Tel. 0755005080 - Fax 0755058473 info@astalegale.net
Iscritta al R.O.C. al num. 22284

STAMPA
GI.RONCHI Srl
Via Rossa Guido, 39
20863 - Concorezzo (MB)

TRIBUNALE DI SULMONA
VENDITE IMMOBILIARI E FALLIMENTARI

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE, PERIZIE, FOTOGRAFIE, PLANIMETRIE
sono disponibili: VIA INTERNET su www.tribunale.sulmona.it, www.astalegale.net, e sui siti correlati www.asteimmobili.it; www.portaleaste.com, www.publicomonline.it, 
nonché mediante affissione all’albo del Tribunale; VIA FAX inviando richiesta al n. 075.5058473; VIA TELEFONO chiamando il numero 848.800583. In alternativa rivolgersi 
alle Cancellerie Esecuzioni e Fallimenti del Tribunale di Sulmona.

soggiorno-cucina, disimpegno, 
bagno, camera da letto, studio 
ed un balcone. Prezzo base Euro 
61.476,25. LOTTO 11) q) Piena 
proprietà di appartamento, posto 
al piano primo, composto da 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
bagno, n. 2 camere da letto e 
due balconi. Prezzo base Euro 
75.033,75. LOTTO 12) t) Piena 
proprietà di appartamento, posto 
al piano primo, composto da 
soggiorno-cucina, disimpegno, 
bagno, camera da letto, studio 
ed un balcone. Prezzo base Euro 
61.476,25. VIA FONTE PALACCHIO 
- LOTTO 13) u) Piena proprietà 
di terreno residenziale della 
superficie catastale di mq 191. 
Prezzo base Euro 5.682,25. Offerta 
minima: Il prezzo offerto potrà 
essere inferiore a quello indicato 
come prezzo base, fino ad 1/4. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Avv. D’Angelo Sulmona Via Papa 
Giovanni XXIII, 57 in data 03/05/18 
ore 16:00. G.E. Dott. Daniele 
Sodani. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Giuseppe 
D’Angelo. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Abruzzo tel. 0859436430. Rif. RGE 
28/2017 SU520687

RIVISONDOLI (AQ) - VIA GABRIELE 
D’ANNUNZIO - PIENA PROPRIETÀ 
DI IMMOBILE situato al piano II 
all’interno del complesso residen-
ziale denominato “palazzo Pano-
rama”, composto da: cucina-sog-
giorno, disimpegno, cameretta, 

bagno e camera. Prezzo base Euro 
88.702,80. Offerta minima: Il prez-
zo offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. Vendita senza incanto 
c/o Studio Avv. Grassi Pescassero-
li Via Sorgenti, 6 in data 08/05/18 
ore 16:30. G.E. Dott. Daniele So-
dani. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Rosaria Grassi. Cu-
stode Giudiziario Avv. Mauro Ma-
iorano tel. 0864568634. Rif. RGE 
36/2017 SU521015

ROCCA PIA (AQ) - VIA FOSSO 
CAPO D’ACQUA - LOTTO 1) PIE-
NA PROPRIETÀ DI IMMOBILE per 
civile abitazione posto al piano 
primo e ricompreso nel comples-
so immobiliare denominato “Il 
Borgo” composto da zona cuci-
na, pranzo, soggiorno, un piccolo 
disimpegno, una camera da letto 
matrimoniale ed un bagno. Prez-
zo base Euro 64.500,00. Offerta 
minima: Euro 48.375,00 LOTTO 2) 
PIENA PROPRIETÀ DI IMMOBILE 
posto al piano terra e ricompreso 
nel complesso immobiliare “Il bor-

go” composto da disimpegno con 
ripostiglio, soggiorno-pranzo, una 
camera matrimoniale, una came-
retta, un bagno oltre corte esclusi-
va. Prezzo base Euro 115.000,00. 
Offerta minima: Euro 86.250,00 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Avv. Caputo Sulmona Via Stazione 
Introdacqua, 20 in data 20/04/18 
ore 16:00. G.E. Dott. Daniele So-
dani. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Simonetta Caputo. 
Custode Giudiziario Avv. Catia Pu-
glielli tel. 0864251096. Rif. RGE 
21/2017 SU508409

SULMONA (AQ) - VIA CIRCON-
VALLAZIONE OCCIDENTALE, 175 - 
PIENA PROPRIETÀ DI ABITAZIONE 
unifamiliare a schiera composta 
da piano seminterrato con auto-
rimessa, due locali, dei quali uno 
uso fondaco, bagno,disimpegno 
e piccola corte; piano terra con 
cucina, sala, bagno, balconi e pic-
colo giardino; primo piano con tre 
camere, bagno disimpegno e bal-
coni; secondo piano con soffitta 
non praticabile. Prezzo base Euro 
150.187,50. Offerta minima:Il prez-
zo offerto potrà essere inferiore a 

quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. Vendita senza incan-
to c/o Studio Avv. Sambenedetto 
Sulmona Via G. Salvemini, 7 in 
data 17/05/18 ore 17:30. G.E. Dott. 
Daniele Sodani. Professionista De-
legato alla vendita Avv. Paolo Sam-
benedetto. Custode Giudiziario 
Avv. Ugo Ardini tel. 3933322999. 
Rif. RGE 4/2008 SU521577

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

RAIANO (AQ) - VIA E. FERMI, 1 - 
PIENA PROPRIETÀ DI IMMOBILE 
ad uso capannone artigianale con 
annessi accessori, unità abitativa 
e corte comune, articolato in un 
piano seminterrato composto da 
locale uso deposito e locale uso 
magazzino, e pianoterra con lastri-
co solare composto da capanno-
ne, locale ufficio, servizio igienico 
e abitazione con ingresso, due ca-
mere da letto, servizio igienico e 
sala da pranzo con angolo cottura. 
Prezzo base Euro 325.000,00. Of-
ferta minima: Euro 243.750,00 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Avv. Federica Zurlo Sulmona Piaz-
za Venezuela, 14 in data 10/04/18 
ore 17:00. G.E. Dott. Daniele Soda-
ni. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Federica Zurlo. Custo-
de Giudiziario Avv. Monica Oddis 
tel. 0864841544. Rif. RGE 20/2015 
SU508341


