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Errata corrige

TRIBUNALE DI VITERBO - R.G.E. 
32/2011 - Si precisa che, 
relativamente alla procedura in 
oggetto, il LOTTO nr. 3 sito in 
Ischia di Castro in Piazza 
dell’Immacolata, 14 - NON è 
compreso nella vendita del 
28/11/2018. Resta ferma la 
vendita dei restanti lotti nn.1 - 2 e 6 
per il giorno 28/11/2018 alle ore 
11.30 nella Sala Notai (ASNOVIRI) 
c/o il Tribunale di Viterbo. Maggiori 
info reperibili presso l’ASNOVIRI di 
Viterbo tel. 0761/351236. (a cura 
di Astalegale.net Spa 
075/5005080).

Abitazioni e box

BASSANO ROMANO - VIA BORGO 
SAN FILIPPO, 5 - APPARTAMENTO 
della consistenza di vani 4. 
L’immobile è nella disponibilità del 
debitore è verrà liberato, salvo 
espresso esonero, a cura della 
Custodia Giudiziaria. Prezzo base 
Euro 27.145,00. Vendita senza 
incanto c/o Aula Notai presso il 
Tribunale di Viterbo in data 
12/12/18 ore 09:30 Offerta minima 
: Euro 20.358,75. G.E. Dott. 
Antonino Geraci. Custode Delegato 

Notaio Dott.ssa Paola Lanzillo. 
Info presso l’uffi  cio dell’As.No.
Vi.Ri. nella sede del Tribunale di 
Viterbo (tel. 0761/351236) Rif. 
RGE 101/2016 VT584275

CAPRANICA - VIA CARLO 
ALBERTO DALLA CHIESA, 
1 - PIENA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO con cantinola, 
di 4 vani. La particella 926 (Ente 
Urbano) di mq 1.680 comprende 
le aree di cui ai subalterni 1 
(aree comuni), e sub. 2 e 3 (altra 
proprietà). Il fabbricato si trova 
nella prima periferia del paese, in 
zona residenziale, l’area di corte 
è delimitata da una recinzione ed 
è destinata a giardino e portico 
da cui si accede al vano scale 
condominiale con ascensore. 
L’appartamento è al secondo piano 
su unico livello di circa 50,00 mq di 
calpestio, comprende soggiorno-
pranzo, cucina, camera e bagno; 
dal soggiorno si può accedere 
ad un balcone di circa 9 mq. La 
cantinola, o magazzino, annessa 
all’abitazione si trova al piano 
seminterrato, vi si accede dal vano 
scale oppure dai percorsi carrabili. 
Il locale è di circa 9 mq utili. 
L’abitazione è occupata a titolo 
gratuito dal nucleo familiare del 
debitore esecutato. Prezzo base 
Euro 42.000,00. Vendita senza 
incanto c/o presso Tribunale, aula 

Professionisti Delegati Viterbo in 
data 19/12/18 ore 10:00 Offerta 
minima : Euro 31.500,00. G.E. 
Dott. Antonino Geraci. Custode 
Delegato Dott. Umberto Caldari 
tel. 0761307788. Informazioni 
c/o sede Cudevit - stanza n. 8 - 
Tribunale di Viterbo - Responsabile 
Dott. Fulvi Emanuel - tel. 
0761/253838 - e su sito Internet 
www.cudevit.it Rif. RGE 193/2014 
VT584377

CASTEL SANT’ELIA - VIA SAETTA, 
SNC - EDIFICIO UNIFAMILIARE 
ai piani seminterrato, rialzato e 
primo, composto da: abitazione 
residenziale al piano rialzato 
della superfi cie commerciale di 
mq. 115,00 circa oltre veranda e 
portici; al piano primo numero tre 
ambienti; al piano seminterrato 
locale garage e deposito per una 

superfi cie commerciale di mq. 
190,00 circa. L’immobile risulta 
occupato da soggetto privo di 
legittimo titolo e verrà liberato, 
salvo espresso esonero, a cura e 
spese della Custodia Giudiziaria. 
Prezzo base Euro 80.000,00. 
Vendita senza incanto c/o Aula 
Notai all’interno presso il Tribunale 
di Viterbo in data 12/12/18 ore 
10:30 Offerta minima : Euro 
60.000,00. G.E. Dott. Antonino 
Geraci. Custode Delegato Notaio 
Dott.ssa Paola Lanzillo. Info 
presso l’uffi  cio dell’As.No.Vi.Ri. 
nella sede del Tribunale di Viterbo 
(tel. 0761/351236) Rif. RGE 
40/2013 VT581859

CELLERE - STRADA PROVINCIALE 
DELLA GABELLA, SNC - 
FABBRICATO INDIPENDENTE 
con terreno circostante poco 
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distante dal centro storico del 
paese in zona agricola. porzione 
di fabbricato composto da tre 
piani. Il pt è adibito a garage. Al p. 
1 vi è un abitazione composta da 
soggiorno, cucine, ripostiglio, due 
camere e due servizi igienici. Al p. 
2 si trova una soffitta praticabile. 
Il piano uno è stato interessato da 
un incendio che ha determinato 
l’inagibilità. Presente impianto 
fotovoltaico. Prezzo base Euro 
62.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Aula professionisti Delegati 
del Tribunale di Viterbo in data 
19/12/18 ore 10:00 Offerta 
minima : Euro 46.500,00. G.E. 
Dott. Antonino Geraci. Custode 
Delegato Avv. Enrico Zibellini. 
Informazioni c/o sede Cudevit - 
stanza n. 8 - Tribunale di Viterbo 
- Responsabile Dott. Fulvi Emanuel 
- tel. 0761/253838 - e su sito 
Internet www.cudevit.it Rif. RGE 
265/2017 VT584586

CIVITA CASTELLANA - VIA DELLA 
PACE, 6/C - ABITAZIONE ai piani 
seminterrato secondo, piano 
seminterrato primo e terreno, 
composto da: cantina, garage, 
taverna con bagno, ingresso, 
soggiorno, cucina, tre camere, 
bagno, oltre tre balconi. Prezzo 
base Euro 130.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Aula Notai 
presso il Tribunale di Viterbo in 
data 12/12/18 ore 12:00 Offerta 
minima : Euro 97.500,00. G.E. Dott. 
Antonino Geraci. Professionista 
delegato alla vendita Notaio 
Dott.ssa Lauretta Casadei. 
Custode Giudiziario Notaio Dott. 
Adriano Castaldi. Info presso 
l’ufficio dell’As.No.Vi.Ri. nella 
sede del Tribunale di Viterbo (tel. 
0761/351236) Rif. RGE 459/2013 
VT584451

CIVITA CASTELLANA - VIA RIO 
CRUÈ, 13 - PIENA PROPRIETÀ SU 
compendio immobiliare composto 
da: a) Abitazione al piano secondo 
di una palazzina condominiale, 
costituita da ingresso/soggiorno, 
cucina, disimpegno, due camere, 
bagno, di complessivi mq. 80 
circa, oltre balcone di mq. 5. b) 
Garage al piano seminterrato, 
della superficie catastale di mq. 
14 e reale di mq. 13. Prezzo base 
Euro 80.363,00. Vendita senza 
incanto c/o Aula professionisti 
Delegati del Tribunale di Viterbo 
in data 12/12/18 ore 10:00 Offerta 
minima : Euro 60.272,25. G.E. 
Dott. Antonino Geraci. Custode 
Delegato Dott. Riccardo Ferrazzani 
tel. 0761220247. Informazioni 
c/o sede Cudevit - stanza n. 8 - 
Tribunale di Viterbo - Responsabile 
Dott. Fulvi Emanuel - tel. 
0761/253838 - e su sito Internet 
www.cudevit.it Rif. RGE 115/2015 
VT585013

CIVITA CASTELLANA - VIA 
SALVADOR ALLENDE, 12 - PIENA 

PROPRIETÀ PER 1/1 PARI 
ALL’INTERO SU APPARTAMENTO 
ad uso residenziale piano 2, di 
4,5 vani, sup. 87,00 mq. In corso 
di liberazione. Prezzo base 
Euro 63.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Aula professionisti 
Delegati del Tribunale di Viterbo 
in data 19/12/18 ore 10:00 
Offerta minima : Euro 47.250,00. 
G.E. Dott. Antonino Geraci. 
Custode Delegato Dott. Clemente 
Ceccaroni tel. 0761346856. 
Informazioni c/o sede Cudevit - 
stanza n. 8 - Tribunale di Viterbo 
- Responsabile Dott. Fulvi Emanuel 
- tel. 0761/253838 - e su sito 
Internet www.cudevit.it Rif. RGE 
152/2012 VT583740

CIVITELLA D’AGLIANO - LOCALITA’ 
PIAN DELLA SALCE (VALLE DEL 
TEVERE) - FABBRICATO DA CIELO 
A TERRA, composto da piano 
terreno e parziale sottotetto, con 
circostante area scoperta ad uso 
giardino di are 6.80. Vani 10,5. 
L’immobile risulta libero. Prezzo 
base Euro 22.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Aula Notai 
presso il Tribunale di Viterbo in 
data 13/12/18 ore 11:00 Offerta 
minima : Euro 16.500,00. G.E. Dott. 
Antonino Geraci. Custode Delegato 
Notaio Biancamaria Ciambella. 
Info presso l’ufficio dell’As.No.Vi.
Ri. nella sede del Tribunale di 
Viterbo (tel. 0761/351236) Rif. 
RGE 137/2010 VT581862

FABRICA DI ROMA - VIA DEI 
FALISCI, 19 - PIENA PROPRIETÀ 
PER L’INTERO SU UNITÀ 
IMMOBILIARE COSTITUITA 
DA ABITAZIONE IN VILLINO 
sviluppata su un piano interrato, p. 
T e 1° per vani 10,5, con magazzino 
di mq. 20,2. Area urbana con corte 
del fabbricato di uso comune 
di mq. 919. Immobili occupati 
dagli esecutati. Prezzo base 
Euro 104.000,00. Vendita senza 

incanto c/o Aula professionisti 
Delegati del Tribunale di Viterbo 
in data 12/12/18 ore 10:00 Offerta 
minima : Euro 78.000,00. G.E. 
Dott. Antonino Geraci. Custode 
Delegato Avv. Donatella Callea 
tel. 0761300027. Informazioni 
c/o sede Cudevit - stanza n. 8 - 
Tribunale di Viterbo - Responsabile 
Dott. Fulvi Emanuel - tel. 
0761/253838 - e su sito Internet 
www.cudevit.it Rif. RGE 61/2010 
VT579236

FABRICA DI ROMA - VIA MONTE 
OLIVETO, 29/33 - PIENA 
PROPRIETÀ SU PALAZZETTO 
CIELO-TERRA realizzato ante 
1° settembre 1967 disposto 
su tre piani. L’ appartamento si 
sviluppa su tre piani fuori terra, 
con accesso sia al piano terreno 
direttamente dalla via Monte 
Oliveto, sia dal piano primo tramite 
una scala condominiale. Al piano 
primo ingresso/soggiorno,piccolo 
w.c. (superficie 17,00 mq. circa) 
e balcone, con pavimentazioni in 
cotto, pareti tinteggiate e soffitti 
in cassettonato di legno. Al piano 
terra è sita la cucina (17,00 mq. utili 
circa) con pavimenti in cotto, pareti 
tinteggiate e soffitti in legno con 
cassettonato a vista, con area di 
pertinenza esterna. Al piano primo 
con pavimenti in parquet, pareti 
tinteggiate e soffitto con travature 
in legno a vista sono situati la 
camera ed un w.c., superficie pari 
a circa 17,00 mq. Tutta la proprietà 
può considerarsi in ottimo stato 
di manutenzione, con finiture 
di ottimo livello. Prezzo base 
Euro 75.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Aula professionisti 
Delegati del Tribunale di Viterbo 
in data 12/12/18 ore 10:00 Offerta 
minima : Euro 56.250,00. G.E. 
Dott. Antonino Geraci. Custode 
Delegato Avv. Donatella Callea 
tel. 0761300027. Informazioni 
c/o sede Cudevit - stanza n. 8 - 
Tribunale di Viterbo - Responsabile 
Dott. Fulvi Emanuel - tel. 
0761/253838 - e su sito Internet 
www.cudevit.it Rif. RGE 230/2013 
VT579122

FALERIA - VIA DELLA CUCCAGNA, 
1 - PIENA PROPRIETÀ SU UNITÀ 
IMMOBILIARE URBANA AD 
USO APPARTAMENTO, al piano 

1°, composta da ingresso/
disimpegno, cucina scavata e 
ripostiglio soggiorno, stanza 
da letto, affiancata da bagno, 
disimpegno che accede su 
camera da letto matrimoniale di 
passaggio ad altra camera da letto 
e ripostiglio e bagno. Superficie 
di mq. 96,10 abitativi. Occupato 
dell’esecutato. Prezzo base 
Euro 55.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Aula professionisti 
Delegati del Tribunale di Viterbo 
in data 12/12/18 ore 10:00 Offerta 
minima : Euro 41.250,00. G.E. 
Dott. Antonino Geraci. Custode 
Delegato Dott. Maurizio Rubini 
tel. 0761/251561. Informazioni 
c/o sede Cudevit - stanza n. 8 - 
Tribunale di Viterbo - Responsabile 
Dott. Fulvi Emanuel - tel. 
0761/253838 - e su sito Internet 
www.cudevit.it Rif. RGE 442/2012 
VT581851

FALERIA - VIA GIUSEPPE ROSI, 
SNC - PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO posto al piano 
primo, di vani 5,5, della superficie 
commerciale di mq. 104,54, 
dotato di balcone. Occupato 
dagli esecutati. Prezzo base 
Euro 70.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Aula professionisti 
Delegati del Tribunale di Viterbo 
in data 09/01/19 ore 10:00 Offerta 
minima : Euro 52.500,00. G.E. 
Dott. Antonino Geraci. Custode 
Delegato Avv. Fiorella Feliciani 
tel. 0761340091. Informazioni 
c/o sede Cudevit - stanza n. 8 - 
Tribunale di Viterbo - Responsabile 
Dott. Fulvi Emanuel - tel. 
0761/253838 - e su sito Internet 
www.cudevit.it Rif. RGE 59/2015 
VT584295

GALLESE - VIA ZAFFARAME, 
4 - PIENA PROPRIETÀ DI 
FABBRICATO disposto su tre livelli 
comunicanti e composto al piano 
seminterrato da ingresso, tre vani, 
bagno, taverna, wc e terrazzo e al 
piano sottotetto da due vani, un wc 
ed un terrazzo per mq. 365 circa e 
mq. 25,30 di balconi. Prezzo base 
Euro 58.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Aula professionisti 
Delegati del Tribunale di Viterbo 
in data 12/12/18 ore 10:00. 
Offerta minima : Euro 43.500,00. 
G.E. Dott. Antonino Geraci. 
Custode Delegato Dott. Clemente 
Ceccaroni tel. 0761346856. 
Informazioni c/o sede Cudevit - 
stanza n. 8 - Tribunale di Viterbo 
- Responsabile Dott. Fulvi Emanuel 
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- tel. 0761/253838 - e su sito 
Internet www.cudevit.it Rif. RGE 
233/2004 VT577885

GRAFFIGNANO - VIA SAN 
BERNARDINO, 2 - PIENA 
PROPRIETÀ DI IMMOBILE AD 
USO RESIDENZIALE, posto al 
piano 2°, di vani 4,5. L’immobile 
è composto da ingresso, cucina, 
soggiorno, due stanze da letto, 
un bagno, un ripostiglio, per 
una superficie complessiva di 
mq 65,15. Difformità edilizia 
sanabile mediante presentazione 
tardiva di una SCIA con importo 
dell’oblazione stimato in perizia. 
Prezzo base Euro 25.000,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Aula professionisti Delegati 
del Tribunale di Viterbo in data 
08/01/19 ore 10:00 Offerta 
minima : Euro 18.750,00. G.E. 
Dott. Antonino Geraci. Custode 
Delegato Dott. Giancarlo Puri 
tel. 0761323294. Informazioni 
c/o sede Cudevit - stanza n. 8 - 
Tribunale di Viterbo - Responsabile 
Dott. Fulvi Emanuel - tel. 
0761/253838 - e su sito Internet 
www.cudevit.it Rif. RGE 468/2012 
VT584580

ISCHIA DI CASTRO - VIA FERRANTE 
RITTATORE VONWILLER, 11 - 
LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ 
DI IMMOBILE RESIDENZIALE 
disposto su tre livelli. Piano 
seminterrato di mq. 43. Piano terra 
di mq. 86 munito di angolo cottura, 
salone, soggiorno, bagno, e portico 
esterno di mq. 38,50. Piano primo 
di mq. 51 munito di disimpegno, 
tre camere, bagno, terrazzo. Area 
esterna di pertinenza. Prezzo base 
Euro 275.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Aula professionisti 
Delegati del Tribunale di Viterbo 
in data 12/12/18 ore 10:00 Offerta 
minima : Euro 206.250,00. G.E. 
Dott. Antonino Geraci. Custode 
Delegato Dott. Riccardo Ferrazzani 
tel. 0761220247. Informazioni 
c/o sede Cudevit - stanza n. 8 - 
Tribunale di Viterbo - Responsabile 
Dott. Fulvi Emanuel - tel. 
0761/253838 - e su sito Internet 
www.cudevit.it Rif. RGE 264/2014 
VT585006

MONTE ROMANO - VIA 
MONTECAVALLO, 35 - PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DELL’INTERO SU UNITÀ 
IMMOBILIARE URBANA AD USO 
ABITAZIONE, al Piano T - 1° e 2° 
di Vani 5,5. L’ unità immobiliare 

è composta al Piano Terra da 
ingresso, 2 magazzini, bagno 
e scala che collega il piano 
sovrastante in cui insiste un locale 
adibito a zona giorno con Angolo 
Cottura; una scala che collega 
il piano primo al piano secondo, 
suddiviso in disimpegno, 2 camere 
e bagno. Si precisa che l’abitazione 
risulta occupata da uno dei 
debitori esecutati. Prezzo base 
Euro 80.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Aula professionisti 
Delegati del Tribunale di Viterbo 
in data 05/12/18 ore 10:00 Offerta 
minima : Euro 60.000,00. G.E. 
Dott. Antonino Geraci. Custode 
Delegato Avv. Maurizio Todini 
tel. 0761/345737. Informazioni 
c/o sede Cudevit - stanza n. 8 - 
Tribunale di Viterbo - Responsabile 
Dott. Fulvi Emanuel - tel. 
0761/253838 - e su sito Internet 
www.cudevit.it Rif. RGE 24/2015 
VT582213

MONTEFIASCONE - VIA 
COMMENDA - FABBRICATO 
COMPOSTO DA APPARTAMENTO 
al piano terreno di vani 8,5; 
appartamento ai piani 1° e 2° 
di vani 7,5; circostante area 
annessa, esterna, della superficie, 
tra coperto e scoperto, di mq. 
3.140,00. L’immobile è nella 
disponibilità dei debitori è verrà 
liberato a cura della Custodia 
Giudiziaria. Prezzo base Euro 
135.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Aula Notai presso il Tribunale 
di Viterbo in data 12/12/18 ore 
12:00 Offerta minima : Euro 
101.250,00. G.E. Dott. Antonino 
Geraci. Custode Delegato Notaio 
Dott.ssa Lauretta Casadei. Info 
presso l’ufficio dell’As.No.Vi.Ri. 
nella sede del Tribunale di Viterbo 
(tel. 0761/351236) Rif. RGE 
439/2013 VT584956

MONTEFIASCONE - FRAZIONE 
FASTELLO - LOCALITÀ CASALI, 
SNC - PIENA PROPRIETÀ DEI 
SEGUENTI BENI : - FABBRICATO 
da cielo a terra, costituito da un 
piano S-T-1, della consistenza 
di vani 8, oltre all’area su cui 
ricade e quella di pertinenza 
esclusiva giardinata, di mq 1.081; 
- CAPANNONE, di mq 156, oltre 
all’area su cui ricade, di mq 157; 
- MAGAZZINO con antistante 
porcilaia, della superficie 
complessiva di mq 73, di mq 73, 
oltre all’area su cui ricadono, di mq 
110 e di mq 11. Prezzo base Euro 
70.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Cu.De.Vit. presso Tribunale di 
Viterbo Via Falcone e Borsellino 
n.41 Viterbo in data 08/01/19 
ore 10:00 Offerta minima : Euro 
52.500,00. G.E. Dott. Antonino 
Geraci. Custode Delegato Dott. 
Giovanni Arriga tel. 0761220247. 
Informazioni c/o sede Cudevit - 
stanza n. 8 - Tribunale di Viterbo 
- Responsabile Dott. Fulvi Emanuel 
- tel. 0761/253838 - e su sito 

Internet www.cudevit.it Rif. RGE 
362/2010 VT584582

MONTEFIASCONE - VIA FIORDINE, 
5 - DIRITTI DI PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DELL’INTERO SU IMMOBILE 
posto al piano primo con accesso 
da scala esterna, composto da 
ingresso, cucina, soggiorno, 
corridoio, tre camere da letto e due 
bagni, un balcone ed una terrazza, 
area esterna comune ed area 
esterna esclusiva. Prezzo base 
Euro 175.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Aula professionisti 
Delegati del Tribunale di Viterbo 
in data 12/12/18 ore 10:00 Offerta 
minima : Euro 131.250,00. G.E. 
Dott. Antonino Geraci. Custode 
Delegato Avv. Stefania Arieti 
tel. 0761/343190. Informazioni 
c/o sede Cudevit - stanza n. 8 - 
Tribunale di Viterbo - Responsabile 
Dott. Fulvi Emanuel - tel. 
0761/253838 - e su sito Internet 
www.cudevit.it Rif. RGE 174/2005 
VT584961

NEPI - LOCALITA’ COLLE 
FARNESE - VIA DELLE ROBINIE, 
22/C - DIRITTI DI PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DELL’INTERO SU 
IMMOBILE consistente in una 
porzione ovest di un complesso 
trifamiliare di civile abitazione con 
area circostante di pertinenza, vani 
9,5. L’immobile si sviluppa su 2/3 
livelli. Al piano T è presente ampio 
salone, cucina, 2 bagni, 2 camere, 
disimpegno e il corpo scala di 
collegamento con gli altri piani. 
Per mezzo della scala interna si 
accede al piano 1° con sottotetto 
e precisamente: studio, cameretta, 
bagno e 2 locali sottotetto di 
sgombero (soffitte). Attraverso la 
stessa scala si accede ai locali nel 
piano seminterrato. Prezzo base 
Euro 200.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Aula professionisti 
Delegati del Tribunale di Viterbo 
in data 12/12/18 ore 10:00 Offerta 
minima : Euro 150.000,00. G.E. 
Dott. Antonino Geraci. Custode 
Delegato Avv. Stefania Arieti 
tel. 0761/343190. Informazioni 
c/o sede Cudevit - stanza n. 8 - 
Tribunale di Viterbo - Responsabile 
Dott. Fulvi Emanuel - tel. 
0761/253838 - e su sito Internet 
www.cudevit.it Rif. RGE 56/2014 
VT584272

ORTE - VIA PALMIRO TOGLIATTI, 
31 - PIENA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO, di vani 7, Il tutto, 
nello stato di fatto e di diritto in cui 
si trova come meglio descritto nella 
C.T.U. Il compendio è attualmente 
occupato dal debitore senza titolo. 
Prezzo base Euro 109.786,50. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale Aula Vendite Pubbliche 
Viterbo in data 19/12/18 ore 10:00 
Offerta minima : Euro 82.339,87. 
G.E. Dott. Antonino Geraci. 
Custode Delegato Avv. Fabrizio 
Massarelli. Informazioni c/o sede 

Cudevit - stanza n. 8 - Tribunale di 
Viterbo - Responsabile Dott. Fulvi 
Emanuel - tel. 0761/253838 - e su 
sito Internet www.cudevit.it Rif. 
RGE 258/2017 VT584996

RONCIGLIONE - VIA DELLE 
VIGNE, 29 - PIENA PROPRIETÀ 
SU APPARTAMENTO ubicato al 
piano 1,2, e 3, composto da 6 vani 
catastali. Presenta un’infiltrazione 
di acqua su una parete del locale 
disimpegno posto al piano primo 
che è stata considerata come 
deprezzamento nel costo di stima, 
Non c’è certificato di abitabilità. 
La soffitta al piano 3° non è un 
vano residenziale. Sull’immobile è 
presente il vincolo del PTPR della 
Regione Lazio. Le concessioni 
edilizie non sono state rinvenute 
in quanto la costruzione 
dell’immobile risale ad epoca 
anteriore al 1942. Occorre sanare 
gli abusi rilevati con pratica edilizia 
in sanatoria e successiva richiesta 
di certificato di agibilità con 
modalità e costi descritti in perizia 
e detratti dal valore di stima. 
Immobile libero. Prezzo base 
Euro 80.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Aula professionisti 
Delegati del Tribunale di Viterbo 
in data 19/12/18 ore 10:00 Offerta 
minima : Euro 60.000,00. G.E. 
Dott. Antonino Geraci. Custode 
Delegato Avv. Alfonsina Lamoratta 
tel. 0761341922. Informazioni 
c/o sede Cudevit - stanza n. 8 - 
Tribunale di Viterbo - Responsabile 
Dott. Fulvi Emanuel - tel. 
0761/253838 - e su sito Internet 
www.cudevit.it Rif. RGE 170/2008 
VT583590

RONCIGLIONE - LOCALITA’ 
MURO TORTO - VIA DEL SASSO 
GROSSO - VILLA UNIFAMILIARE 
al piano terreno con circostante 
area pertinenziale della superficie 
complessiva di mq. 142,83, di vani 
8,5. Sul terreno annesso insiste un 
fabbricato della superficie di mq. 
85,00 circa. L’immobile è in uso 
alle parti e verrà liberato, salvo 
espresso esonero, a cura della 
Custodia Giudiziaria. Prezzo base 
Euro 144.900,00. Vendita senza 
incanto c/o Aula Notai presso 
il Tribunale di Viterbo in data 
12/12/18 ore 12:00 Offerta minima 
: Euro 108.675,00. G.E. Dott. 
Antonino Geraci. Custode Delegato 
Notaio Dott.ssa Lauretta Casadei. 
Info presso l’ufficio dell’As.No.Vi.
Ri. nella sede del Tribunale di 
Viterbo (tel. 0761/351236) Rif. P.D. 
2870/2013 VT583248

RONCIGLIONE - VIA PADRE 
MARIANO DA TORINO, 4 - 
APPARTAMENTO al piano terreno, 
composto da: ingresso, cucina, 
bagno, tre camere, oltre ripostiglio 
e balcone, per una superficie 
complessiva utile di mq. 94,00 
circa. Prezzo base Euro 50.000,00. 
Vendita senza incanto c/o Aula 
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Notai presso il Tribunale di Viterbo 
in data 16/01/19 ore 09:30 Offerta 
minima : Euro 37.500,00. G.E. Dott. 
Antonino Geraci. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.
ssa Paola Lanzillo. Info presso 
l’ufficio dell’As.No.Vi.Ri. nella 
sede del Tribunale di Viterbo (tel. 
0761/351236) Rif. PD 773/2009 
VT580745

RONCIGLIONE - VIA PADRE 
MARIANO DA TORINO, 408 - 
PIENA PROPRIETÀ dell’intero SU: 
APPARTAMENTO al piano terzo di 
un edificio a cinque piani di ampia 
metratura, composto da ingresso, 
cucina con balcone, salone doppio 
con balcone, disimpegno, tre 
camere e due bagni. Superficie 
interna utile calpestabile di circa 
96 mq. più circa 16 mq. di balconi 
(Sup catastale 119 mq). Affacci 
luminosi, visuali libere da altri 
palazzi e comoda possibilità 
di parcheggio. Prezzo base 
Euro 60.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Aula professionisti 
Delegati del Tribunale di Viterbo 
in data 28/11/18 ore 10:00 Offerta 
minima : Euro 45.000,00. G.E. 
Dott. Antonino Geraci. Custode 
Delegato Avv. Marco Prosperoni 
tel. 0761309875. Informazioni 
c/o sede Cudevit - stanza n. 8 - 
Tribunale di Viterbo - Responsabile 
Dott. Fulvi Emanuel - tel. 
0761/253838 - e su sito Internet 
www.cudevit.it Rif. RGE 133/2016 
VT584212

SUTRI - VIA GUGLIELMO 
MARCONI, SNC - PIENA PROPIETÀ 
SU UNITÀ IMMOBILIARE URBANA 
AD USO APPARTAMENTO 
comprensiva di garage e 
magazzino. L’appartamento posto 
al piano terra composto da cucina-
soggiorno, disimpegno, bagno 
e camera da letto, il tutto per 
una superficie utile complessiva 
pari a mq 44,00 ca, oltre a 
circa mq 32,00 di corte esterna 
esclusiva; Rimessa auto di mq 
17; Magazzino di mq 3. Prezzo 
base Euro 66.440,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Viterbo Aula CU.DE.VIT Coop A r.l. 
in data 12/12/18 ore 10:00 Offerta 
minima : Euro 49.830,00. G.E. 
Dott. Antonino Geraci. Custode 
Delegato Dott. Roberto Scascitelli 
tel. 0761/820666. Informazioni 
c/o sede Cudevit - stanza n. 8 - 

Tribunale di Viterbo - Responsabile 
Dott. Fulvi Emanuel - tel. 
0761/253838 - e su sito Internet 
www.cudevit.it Rif. RGE 206/2017 
VT581842

SUTRI - VIA PIETRO MANOSIO, 
6 - APPARTAMENTO composto 
da camera, cucina, bagno. Prezzo 
base Euro 32.400,00. Vendita senza 
incanto c/o Aula professionisti 
Delegati del Tribunale di Viterbo 
in data 12/12/18 ore 10:00 Offerta 
minima : Euro 24.300,00. G.E. 
Dott. Antonino Geraci. Custode 
Delegato Dott. Stefano Tedeschi 
tel. 0761/228282. Informazioni 
c/o sede Cudevit - stanza n. 8 - 
Tribunale di Viterbo - Responsabile 
Dott. Fulvi Emanuel - tel. 
0761/253838 - e su sito Internet 
www.cudevit.it Rif. RGE 128/2013 
VT581810

VASANELLO - VIA ENRICO 
CELESTINI - APPARTAMENTO 
al piano primo della superficie 
calpestabile di mq. 70,00 circa, 
oltre piccolo balcone. L’immobile 
è libero, nella disponibilità della 
Custodia Giudiziaria. Prezzo 
base Euro 32.370,00. Vendita 
senza incanto c/o Aula Notai 
presso il Tribunale di Viterbo in 
data 13/12/18 ore 11:00 Offerta 
minima : Euro 24.278,00. G.E. Dott. 
Antonino Geraci. Custode Delegato 
Notaio Biancamaria Ciambella. 
Info presso l’ufficio dell’As.No.Vi.
Ri. nella sede del Tribunale di 
Viterbo (tel. 0761/351236) Rif. 
RGE 386/2013 VT584283

VETRALLA - FRAZIONE LA CURA 
- VIA VALLE CALANDRELLA, 
SNC - PIENA PROPRIETÀ SU 
IMMOBILE DI CIVILE ABITAZIONE 
posta al piano Sottostrada della 
sup. utile interna di mq. 114, con 
porticato d’ingresso della sup. di 
mq. 8 ed area di corte annessa 
della sup. di mq. 45. Vani 7. 
Immobile occupato. Prezzo base 
Euro 36.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Aula professionisti 
Delegati del Tribunale di Viterbo 
in data 12/12/18 ore 10:00 Offerta 
minima : Euro 27.000,00. G.E. 
Dott. Antonino Geraci. Custode 
Delegato Avv. Daniela Di Paolo 
tel. 0761/346502. Informazioni 
c/o sede Cudevit - stanza n. 8 - 
Tribunale di Viterbo - Responsabile 
Dott. Fulvi Emanuel - tel. 
0761/253838 - e su sito Internet 
www.cudevit.it Rif. RGE 275/2010 
VT582946

VETRALLA - FRAZIONE TRE 
CROCI - LOC. MAZZACOTTO 
- VIA DEI NAVIGATORI, 12 - 
DIRITTO DI USUFRUTTO 1/1 SU 
APPARTAMENTO situato al piano 
terra di un fabbricato condominiale 
dislocato su tre piani fuori terra, 
con un’area pertinenziale esterna 
in parte occupata da portico 
strutturato in legno e pavimento 
e colonne in legno rivestite in 
pietra di peperino a vista; in 
parte giardinata. Il fabbricato nel 
complesso è di buone condizioni 
e buone finiture. L’appartamento 
consta di una superficie utile 
di mq. 61,63 circa, è suddiviso 
in soggiorno, cucina, corridoio, 
camera ripostiglio e bagno. 
L’immobile è occupato. Prezzo 
base Euro 4.973,49. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Viterbo in 
data 09/01/19 ore 11:00 Offerta 
minima : Euro 3.720,12. G.D. Dott. 
Antonino Geraci. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Paolo 
Boschetti tel. 0761/514964. 
Curatore Fallimentare Dott. Paolo 
Boschetti tel. 0761514964. Rif. 
FALL 1756/2002 VT583673

VITERBO - VIA CASSIA SUD, 96/B - 
PIENA PROPRIETÀ SU ABITAZIONE 
indipendente composta da: 2 
locali al piano seminterrato, di mq. 
84, e 4 vani più corridoio di mq. 
49 posti al piano terra, il tutto allo 
stato grezzo e privo di impianti, 
oltre garage di mq. 40 e terreno 
di mq. 5580 (qualità uliveto). 
Urbanisticamente non regolare 
ma sanabile. Libero. Prezzo base 
Euro 45.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Aula professionisti 
Delegati del Tribunale di Viterbo 
in data 12/12/18 ore 10:00 Offerta 
minima : Euro 33.750,00. G.E. 
Dott. Antonino Geraci. Custode 
Delegato Dott. Andrea Cardoni 
tel. 0761304477. Informazioni 
c/o sede Cudevit - stanza n. 8 - 
Tribunale di Viterbo - Responsabile 
Dott. Fulvi Emanuel - tel. 
0761/253838 - e su sito Internet 
www.cudevit.it Rif. RGE 131/2011 
VT583217

VITERBO - VIA GALILEO GALILEI, 
2 - APPARTAMENTO al piano IV, in 
stato di manutenzione mediocre, 
composto da: cucina-soggiono-
pranzo, due camere e bagno per 
una superficie utile di mq. 50,82, 
oltre locale cantina. L’immobile 
risulta libero, nella disponibilità 
della Custodia Giudiziaria. Prezzo 
base Euro 53.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Aula Notai 

presso il Tribunale di Viterbo in 
data 13/12/18 ore 11:00 Offerta 
minima : Euro 39.750,00. G.E. Dott. 
Antonino Geraci. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott. Biancamaria Ciambella. 
Custode Giudiziario Notaio Dott. 
Adriano Castaldi. Info presso 
l’ufficio dell’As.No.Vi.Ri. nella 
sede del Tribunale di Viterbo (tel. 
0761/351236) Rif. RGE 336/2015 
VT581855

VITERBO - LOCALITA’ GROTTE 
SANTO STEFANO - VIA DI 
VALLEBONA, 15 - PIENA 
PROPRIETÀ SU UNITÀ 
IMMOBILIARE AD USO 
RESIDENZIALE della sup. di mq. 
51 ca., posta al piano terra e 
primo, composta da: soggiorno 
pranzo con annesso angolo 
cottura, un wc, una camera da 
letto ed un bagno. Prezzo base 
Euro 27.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Aula professionisti 
Delegati del Tribunale di Viterbo 
in data 12/12/18 ore 10:00 Offerta 
minima : Euro 20.250,00. G.E. 
Dott. Antonino Geraci. Custode 
Delegato Avv. Giuseppe Mariottini 
tel. 0761/321993. Informazioni 
c/o sede Cudevit - stanza n. 8 - 
Tribunale di Viterbo - Responsabile 
Dott. Fulvi Emanuel - tel. 
0761/253838 - e su sito Internet 
www.cudevit.it Rif. RGE 214/2013 
VT579242

VITERBO - VIA MARIA SS. 
LIBERATRICE, 32 - PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DELL’INTERO SU APPARTAMENTO 
ad uso civile abitazione posto al 
primo piano di uno stabile di tre 
livelli fronte strada. L’immobile è 
composto da ingresso-soggiorno, 
cucina, camera, cameretta, bagno 
per un totale di 69 mq lordi. E’ stata 
rilevata la presenza di un soppalco 
abusivo che dovrà essere rimosso. 
Il tutto come meglio specificato 
in CTU disponibile per la pubblica 
consultazione presso la sede 
CU.DE.VIT. L’ unità immobiliare 
è attualmente occupata dalla 
parte debitrice. Prezzo base 
Euro 75.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Aula professionisti 
Delegati del Tribunale di Viterbo 
in data 19/12/18 ore 10:00 Offerta 
minima : Euro 56.250,00. G.E. 
Dott. Antonino Geraci. Custode 
Delegato Avv. Deborah Santi 
tel. 0761/321506. Informazioni 
c/o sede Cudevit - stanza n. 8 - 
Tribunale di Viterbo - Responsabile 
Dott. Fulvi Emanuel - tel. 
0761/253838 - e su sito Internet 
www.cudevit.it Rif. RGE 183/2016 
VT584748

VITERBO - STRADA SAN 
MARTINO, 73 - PIENA PROPRIETÀ 
SU EDIFICIO AD USO CIVILE 
ABITAZIONE disposto su due livelli 
(PT: numero tre locali di sgombero: 
PI: soggiorno con angolo cottura, 
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disimpegno, camera da letto ed un 
bagno) per un totale di superficie 
commerciale pari a 105 mq. Il 
fabbricato ha una piccola area a 
verde di pertinenza di circa 450 
mq priva di recinzioni. Immobile 
occupato dall’esecutato. Prezzo 
base Euro 67.700,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Viterbo - Aula Vendite Pubbliche 
in data 12/12/18 ore 10:00 Offerta 
minima : Euro 50.775,00. G.E. Dott. 
Antonino Geraci. Custode Delegato 
Avv. Antonella Ginanneschi. 
Informazioni c/o sede Cudevit - 
stanza n. 8 - Tribunale di Viterbo 
- Responsabile Dott. Fulvi Emanuel 
- tel. 0761/253838 - e su sito 
Internet www.cudevit.it Rif. RGE 
162/2016 VT582960

VITERBO - VIA SANTA MARIA 
EGIZIACA, 22 - LOTTO 1) 
PIENA PROPRIETÀ SU UNITÀ 
IMMOBILIARE posta al 2° piano 
di un fabbricato di due piani fuori 
terra sito nel centro storico, di vani 
3 sup. 63 mq. L’appartamento è 
di 71 mq. distribuiti su due piani. 
Internamente l’appartamento 
si presenta in buono stato e nel 
complesso in buone condizioni. 
Risulta così composto : ambiente 
soggiorno-pranzo e angolo 
cottura; scala interna in ferro 
rivestita in legno dalla quale si 
accede ad un piano superiore dove 
si trovano due camere da letto e 
due piccoli bagni. L’appartamento 
non ha condominio e non ci 
sono spese condominiali da 
indicare. Libero. Prezzo base 
Euro 55.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Aula professionisti 
Delegati del Tribunale di Viterbo 
in data 28/11/18 ore 10:00 Offerta 
minima : Euro 41.250,00. LOTTO 
2) PIENA PROPRIETÀ SU UNITÀ 
IMMOBILIARE posta al 2° piano di 
fabbricato di due piani fuori terra 
sito nel centro storico, di vani 2,5, 
sup.48 mq. L’appartamento è di 51 
mq. su unico piano, internamente, 
si presenta in buono stato e nel 
complesso in buone condizioni. 
Si arriva al soggiorno-cucina 
attraverso un corridoio, in questo 
piano troviamo camera da letto 
e bagno; sopra a quest’ultimi è 
stato realizzato soppalco al quale 
si accede con una piccola scala 
in legno. L’ appartamento non ha 
condominio e non ci sono spese 
condominiali. Libero. Prezzo base 
Euro 45.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Aula professionisti 
Delegati del Tribunale di Viterbo 

in data 28/11/18 ore 10:00 Offerta 
minima : Euro 33.750,00. G.E. 
Dott. Antonino Geraci. Custode 
Delegato Dott. Giovanni Arriga 
tel. 0761220247. Informazioni 
c/o sede Cudevit - stanza n. 8 - 
Tribunale di Viterbo - Responsabile 
Dott. Fulvi Emanuel - tel. 
0761/253838 - e su sito Internet 
www.cudevit.it Rif. RGE 300/2016 
VT581800

VITERBO - STRADA TUSCANESE, 
103 - PIENA PROPRIETÀ SU 
UNITÀ ABITATIVA con giardino 
esclusivo ed ingresso autonomo 
composto da piano seminterrato 
- terra e primo con corte esclusiva 
di mq 950. Vani 11. Occupato 
dall’esecutato. Vi sono difformità 
edilizie in parte sanabili con 
integrazione pratica di condono 
ed in parte non sanabili. In data 
15.08.2016 l’area di pertinenza 
è stata interessata da incendio 
che non ha coinvolto il fabbricato 
e non ha prodotto danni come 
meglio specificato nella perizia 
integrativa. Il piano seminterrato 
del fabbricato ha necessità di opere 
di manutenzione straordinaria 
come meglio descritto nelle 
perizie.Sono presenti vincoli di 
carattere urbanistico-edilizio che 
non rilevano ai fini estimativi”. 
Prezzo base Euro 220.000,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Aula professionisti Delegati 
del Tribunale di Viterbo in data 
19/12/18 ore 10:00 Offerta 
minima : Euro 165.000,00. G.E. 
Dott. Antonino Geraci. Custode 
Delegato Avv. Alfonsina Lamoratta 
tel. 0761341922. Informazioni 
c/o sede Cudevit - stanza n. 8 - 
Tribunale di Viterbo - Responsabile 
Dott. Fulvi Emanuel - tel. 
0761/253838 - e su sito Internet 
www.cudevit.it Rif. RGE 333/2009 
VT582892

Beni immobili

BAGNOREGIO - VIA MANTES 
LA JOILIE - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO 
al piano rialzato composto 
da 2 camere, bagno,cucina, 
disimpegno, piccola cantinola al 
piano sottostrada ed area annessa. 
Fa parte la quota in comproprietà 
del locale termico. Riscaldamento 
centralizzato con contatore di 

calore individule. Prezzo base Euro 
85.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Aula professionisti Delegati 
del Tribunale di Viterbo in data 
08/01/19 ore 10:00 Offerta minima 
: Euro 63.750,00. VIA ANTISARI, 
SNC - LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
SU MAGAZZINO al piano terra. Il 
solaio di copertura è di proprietà di 
terzi che hanno il diritto di sopralzo. 
L’unità è servita da condotta 
d’acqua allacciata alla rete idrica 
di proprietà di terzi. Prezzo base 
Euro 45.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Aula professionisti 
Delegati del Tribunale di Viterbo 
in data 08/01/19 ore 10:00 
Offerta minima : Euro 33.750,00. 
G.E. Dott. Antonino Geraci. 
Custode Delegato Avv. Maria 
Giacinta Amodio tel. 0761223707. 
Informazioni c/o sede Cudevit - 
stanza n. 8 - Tribunale di Viterbo 
- Responsabile Dott. Fulvi Emanuel 
- tel. 0761/253838 - e su sito 
Internet www.cudevit.it Rif. RG 
758/2011 VT584585

GALLESE - VIA GIUSEPPE 
GARIBALDI, 22 - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO, 
posto al piano primo e secondo, 
consistenza 6 vani, superficie 
catastale mq 174. Prezzo base 
Euro 134.500,00. Vendita senza 
incanto c/o Aula CuDeVit c/o 
Tribunale di Viterbo in data 
19/12/18 ore 10:00 Offerta minima 
: Euro 100.875,00. VIA CAVOUR, 11 
- LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO, posto al piano 
secondo e terzo, consistenza 
2,5 vani catastali, superficie mq 
84. Prezzo base Euro 23.000,00. 
Vendita senza incanto c/o Aula 
CuDeVit c/o Tribunale di Viterbo 
in data 19/12/18 ore 10:00 Offerta 
minima : Euro 17.250,00. VIA 
CAVOUR, 1/A - LOTTO 3) PIENA 
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO 
posto al piano primo, consistenza 
2 vani, superficie catastale mq 
54. Prezzo base Euro 39.500,00. 
Vendita senza incanto c/o Aula 
CuDeVit c/o Tribunale di Viterbo 
Viterbo in data 19/12/18 ore 10:00 
Offerta minima : Euro 29.625,00. 
VIA CAVOUR, 3 - LOTTO 4) PIENA 
PROPRIETÀ SU NEGOZIO, posto 
al piano terra, sottostrada uno 
e due, di mq. 39. Prezzo base 
Euro 58.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Aula CuDeVit c/o 
Tribunale di Viterbo Viterbo in 
data 19/12/18 ore 10:00 Offerta 
minima : Euro 43.500,00. G.E. 
Dott. Antonino Geraci. Custode 
Delegato Dott. Roberto Migliorati 
tel. 0761325252. Informazioni 
c/o sede Cudevit - stanza n. 8 - 
Tribunale di Viterbo - Responsabile 
Dott. Fulvi Emanuel - tel. 
0761/253838 - e su sito Internet 
www.cudevit.it Rif. RGE 98/2016 
VT583602

NEPI - VIA CAVOUR, 28 - LOTTO 
1) PIENA PROPRIETÀ DI 

APPARTAMENTO posto al P.1 della 
superficie di mq. 32,73 suddivisi in 
ingresso-cucina, bagno e camera. 
Locato con titolo di locazione del 
01/11/2011. Prezzo base Euro 
22.500,00. Vendita senza incanto 
c/o Aula professionisti Delegati 
del Tribunale di Viterbo in data 
12/12/18 ore 10:00 Offerta minima 
: Euro 16.875,00. VIA CAVOUR, 24 
- LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ SU 
UNITÀ IMMOBILIARE URBANA 
AD USO MAGAZZINO posto al 
P.T. di mq 18,32. Occupato da 
terzi senza titolo. Prezzo base 
Euro 4.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Aula professionisti 
Delegati del Tribunale di Viterbo 
in data 12/12/18 ore 10:00 Offerta 
minima : Euro 3.000,00. G.E. 
Dott. Antonino Geraci. Custode 
Delegato Avv. Giuseppe Mariottini 
tel. 0761/321993. Informazioni 
c/o sede Cudevit - stanza n. 8 - 
Tribunale di Viterbo - Responsabile 
Dott. Fulvi Emanuel - tel. 
0761/253838 - e su sito Internet 
www.cudevit.it Rif. RGE 391/2013 
VT579258

PIANSANO - VIA MATERNUM, 
121 - LOTTO 1) APPARTAMENTO 
al piano terzo della superficie di 
mq. 88,00 circa, in scarso stato 
di manutenzione, di vani 4,5. 
L’immobile risulta libero. Prezzo 
base Euro 25.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Aula Notai 
presso il Tribunale di Viterbo in 
data 13/12/18 ore 11:30 Offerta 
minima : Euro 18.750,00. LOTTO 
2) LOCALE AD USO MAGAZZINO 
al piano seminterrato, della 
superficie di mq. 104,00 circa, in 
buono stato di manutenzione. 
L’immobile risulta libero. Prezzo 
base Euro 15.500,00. Vendita 
senza incanto c/o Aula Notai 
presso il Tribunale di Viterbo in 
data 13/12/18 ore 11:30 Offerta 
minima : Euro 11.625,00. G.E. Dott. 
Antonino Geraci. Custode Delegato 
Notaio Biancamaria Ciambella. 
Info presso l’ufficio dell’As.No.Vi.
Ri. nella sede del Tribunale di 
Viterbo (tel. 0761/351236) Rif. 
RGE 136/2016 VT583944

RONCIGLIONE - LOCALITA’ PUNTA 
DEL LAGO - VIA DEL PARIETARIO, 
SNC - LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
SULLA QUOTA DI 1/2 SU TERRENO 
della superficie di mq 1140. Trattasi 
di piccolo lotto di terreno di mq 
1100 circa interamente ricoperto 
da rovi e da altra vegetazione 
infestante; esso ha accesso da 
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Via del Parietario tramite cancello 
in ferro. Sono presenti oneri 
condominiali insoluti. Prezzo 
base Euro 9.000,00. Vendita senza 
incanto c/o presso Tribunale, aula 
Professionisti Delegati Viterbo in 
data 19/12/18 ore 10:00 Offerta 
minima : Euro 6.750,00. LOCALITA’ 
PUNTA DEL LAGO - VIA CONTI 
DI VICO, 1 - LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ sull’ intera quota SU 
IMMOBILE DI CIVILE ABITAZIONE 
di vani 5,5, piani T e 1 con annessa 
piscina pertinenziale di mq 54 circa, 
nonché su garage pertinenziale, 
consistenza mq 40 L’immobile è 
costituito da porzione di villino 
bifamiliare con area annessa di 
mq 1205 ed accesso indipendente, 
composto da n. 3 vani e servizi 
dislocati al piano terra e piano 
primo collegati da scala interna, 
in ferro e legno, per una superficie 
netta totale di mq 70 circa. Esso è 
dotato di due pertinenze esclusive 
costituite da magazzino-garage al 
piano seminterrato e da piccola 
piscina privata. All’interno sono 
presenti beni mobili privi di 
valore commerciale. Prezzo base 
Euro 55.000,00. Vendita senza 
incanto c/o presso Tribunale, aula 
Professionisti Delegati Viterbo in 
data 19/12/18 ore 10:00 Offerta 
minima : Euro 41.250,00. G.E. 
Dott. Antonino Geraci. Custode 
Delegato Avv. Maria Luisa 
Capoccioni tel. 0761304681. 
Informazioni c/o sede Cudevit - 
stanza n. 8 - Tribunale di Viterbo - 
Responsabile Dott. Fulvi Emanuel 
- tel. 0761/253838 - e su sito 
Internet www.cudevit.it Rif. RGE 
270/1997 VT584743

VILLA SAN GIOVANNI IN TUSCIA 
- VIALE EUROPA, SNC - LOTTO 
1) PIENA PROPRIETÀ SU unità 
urbana destinata ad autorimessa 
con area esterna, per una superficie 
totale di mq 25,72. Prezzo base 
Euro 6.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Aula professionisti 
Delegati del Tribunale di Viterbo 
in data 05/12/18 ore 10:00 Offerta 
minima : 4.500,00. LOCALITA’ 
VIGNARELLE, SNC - LOTTO 2) 
PIENA PROPRIETÀ SU ABITAZIONE 
E TERRENO composta da piano 
terra, per una superficie utile di 
mq 114,11 più portico di mq. 
50,94, piano primo superficie 
utile di mq 65,07, più terrazzo di 
mq. 53,12; della consistenza di 
vani 8,5. Terreno utilizzato per 
accedere all’abitazione, qualità 
uliveto/vigneto della superficie di 
ha. 00.03.73. Prezzo base Euro 
110.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Aula professionisti Delegati 
del Tribunale di Viterbo in data 
05/12/18 ore 10:00 Offerta minima 
: Euro 82.500,00. LOTTO 3) PIENA 
PROPRIETÀ SU UNITÀ URBANA 
DESTINATA AD AUTORIMESSA 
ATTREZZI, per una superficie 
utile di mq 80,51 più 2 portici 
della superficie di mq. 105,46, in 
corso di costruzione. Prezzo base 
Euro 25.000,00. Vendita senza 

incanto c/o Aula professionisti 
Delegati del Tribunale di Viterbo 
in data 05/12/18 ore 10:00 
Offerta minima : Euro 18.750,00. 
LOCALITA’ VIGNARELLE, SNC 
- LOTTO 4) PIENA PROPRIETÀ 
SU UNITÀ URBANA DESTINATA 
AD AUTORIMESSA ATTREZZI, 
composta da due locali, il 1^ della 
superficie utile di mq. 15,94, il 2^ 
della superficie di mq 19,25 della 
consistenza mq. 34,00. Prezzo 
base Euro 3.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Aula professionisti 
Delegati del Tribunale di Viterbo 
in data 05/12/18 ore 10:00 Offerta 
minima : Euro 2.250,00. LOCALITA’ 
QUERCIOLE, SNC - LOTTO 5) PIENA 
PROPRIETÀ SU UNITÀ URBANA 
DESTINATA MAGAZZINO, rimessa 
agricola e terreno. Il magazzino è 
composto da n. 2 locali di deposito 
ed un servizio igienico al piano S 
di mq. 279,33. La rimessa agricola 
è composta da locale deposito 
(mq 190,86), un balcone (mq. 
20,26) ed un terrazzo al piano 
terra ( mq. 117,08). Il terreno 
circostante le unità immobiliari 
di cui sopra ha una superficie 
totale di ha. 00.46.40. Prezzo base 
Euro 95.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Aula professionisti 
Delegati del Tribunale di Viterbo 
in data 05/12/18 ore 10:00 Offerta 
minima : Euro 71.250,00. G.E. 
Dott. Antonino Geraci. Custode 
Delegato Dott. Andrea Usai tel. 
0761/346164. Informazioni 
c/o sede Cudevit - stanza n. 8 - 
Tribunale di Viterbo - Responsabile 
Dott. Fulvi Emanuel - tel. 
0761/253838 - e su sito Internet 
www.cudevit.it Rif. RGE 443/2012 
VT584423

VITERBO - VIA DELLA CASERMA, 
2F - LOTTO 1) LOCALE A 
DESTINAZIONE COMMERCIALE 
posto al piano sottostrada primo. 
Superficie mq. 209,00 circa + area 
di pertinenza esclusiva (rampe 
di accesso) mq. 210,00 circa.al 
grezzo. unito con superficie facente 
parte del Lotto 2. Prezzo base 
Euro 240.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Aula professionisti 
Delegati del Tribunale di Viterbo 
in data 19/12/18 ore 10:00 Offerta 
minima : Euro 180.000,00. LOTTO 
2) LOCALE A DESTINAZIONE 
GARAGE/MAGAZZINO posto 
al piano sottostrada primo. 
Superficie commerciale mq. 150,00 
circa.al grezzo.unito di fatto a 
maggiore superficie appartenente 
al Lotto 1. Prezzo base Euro 
55.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Aula professionisti Delegati 
del Tribunale di Viterbo in data 
19/12/18 ore 10:00 Offerta 
minima : Euro 41.250,00. VIA 
DELLA CASERMA, SNC - LOTTO 
4) APPARTAMENTO posto al 
piano secondo e terzo sottotetto 
(attico). Superficie abitabile 
piano secondo mq.72,00 circa 
+ superficie non residenziale 
terrazzo mq.42,00 circa; Superficie 
abitabile piano terzo sottotetto 

mq.46,00 circa + superficie non 
residenziale mq.30,00 terrazzo. 
L’abitazione è composta da: 
soggiorno/pranzo, cucina, 
disimpegno, bagno e camera e 
terrazza al piano secondo, mentre 
il piano terzo sottotetto da: 
disimpegno, bagno e due camere 
da letto e terrazza. Prezzo base 
Euro 180.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Aula professionisti 
Delegati del Tribunale di Viterbo 
in data 19/12/18 ore 10:00 Offerta 
minima : Euro 135.000,00. G.E. 
Dott. Antonino Geraci. Custode 
Delegato Avv. Maria Giacinta 
Amodio tel. 0761223707. 
Informazioni c/o sede Cudevit - 
stanza n. 8 - Tribunale di Viterbo - 
Responsabile Dott. Fulvi Emanuel 
- tel. 0761/253838 - e su sito 
Internet www.cudevit.it Rif. RGE 
171/2014 VT584955

VITERBO - STRADA SAMBUCHETE, 
2 - PROPRIETÀ SU MOLTEPLICI 
BENI IMMOBILI, ALCUNI DEI 
QUALI ADIBITI AD ABITAZIONE 
: il primo posto a piano T di mq. 
43,40; ulteriore unità posta al 
piano T e piano 1° della sup. di mq. 
152,50 nonchè una superficie di 
mq. 5.273, con aree pertinenziali 
comuni. MAGAZZINO al piano 
terra e a magazzino al piano terra 
e piano seminterrato. TERRENI 
adibiti a pascolo cespugliato, 
uliveto, vigneto e terreni di 
pertinenza. Immobili completati in 
parte e con difformità urbanistiche 
legittimabili. Occupato dal 
debitore. Prezzo base Euro 
430.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Aula professionisti 
Delegati del Tribunale di Viterbo 
in data 19/12/18 ore 10:00 Offerta 
minima : Euro 322.500,00. G.E. 
Dott. Antonino Geraci. Custode 
Delegato Avv. Stefania Bibiani 
tel. 0761958726. Informazioni 
c/o sede Cudevit - stanza n. 8 - 
Tribunale di Viterbo - Responsabile 
Dott. Fulvi Emanuel - tel. 
0761/253838 - e su sito Internet 
www.cudevit.it Rif. RGE 244/2013 
VT583251

VITORCHIANO - VIA BELVEDERE, 
38 - LOTTO 1) IMMOBILE al 
piano 2°, di vani 5, mq. 79,34; 
catastalmente ha destinazione 
ufficio ma UTILIZZATO COME 
ABITAZIONE ed è composto da 
ingresso-soggiorno, cucina con 
soppalco, 2 camere da letto e 
2 bagni. Presenta irregolarità 
urbanistiche/catastali da sanare, 
meglio indicate nella CTU, con 
costi detratti dal prezzo di stima. In 
corso di liberazione. Prezzo base 

Euro 80.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Aula professionisti 
Delegati del Tribunale di Viterbo 
in data 19/12/18 ore 10:00 
Offerta minima : Euro 60.000,00. 
VIA MANZONI, SNC - LOTTO 2) 
IMMOBILE al piano 1, di vani 3, mq. 
74,31. Catastalmente l’immobile 
ha destinazione di abitazione di 
tipo civile ma di fatto risulta essere 
ATTREZZATO AD USO UFFICIO; 
internamente è suddiviso in 4 vani 
di cui tre destinati ad ufficio ed un 
vano a wc. Presenta irregolarità 
urbanistiche/catastali da sanare, 
meglio indicate nella CTU, con 
costi detratti dal prezzo di stima. In 
corso di liberazione. Prezzo base 
Euro 95.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Aula professionisti 
Delegati del Tribunale di Viterbo 
in data 19/12/18 ore 10:00 Offerta 
minima : Euro 71.250,00. G.E. 
Dott. Antonino Geraci. Custode 
Delegato Avv. Anna Guerrini 
tel. 0761341688. Informazioni 
c/o sede Cudevit - stanza n. 8 - 
Tribunale di Viterbo - Responsabile 
Dott. Fulvi Emanuel - tel. 
0761/253838 - e su sito Internet 
www.cudevit.it Rif. RGE 420/2012 
VT582910

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

BAGNOREGIO - VIA DEL DIVINO 
AMORE, SNC - LOTTO 1) NEGOZIO 
al Piano Terra composto da sei 
locali oltre a due corridoi, due 
ripostigli e due WC della superficie 
calpestabile di mq 156,97 oltre ad 
un portico di mq 40,26. Esistono 
delle difformità interne con 
aggiornamento catastale e rilascio 
del certificato di agibilità. All’unità 
immobiliare spettano degli 
spazi condominiali attualmente 
non definibili. Prezzo base Euro 
103.125,00. Vendita senza 
incanto c/o Aula professionisti 
Delegati del Tribunale di Viterbo 
in data 05/12/18 ore 10:00 
Offerta minima : Euro 77.343,75. 
LOTTO 2) NEGOZIO al Piano 
Terra composto da tre locali 
e da un WC della superficie 
calpestabile di mq 160,20 oltre ad 
un portico di mq 39,55. Esistono 
delle difformità interne con 
aggiornamento catastale e rilascio 
del certificato di agibilità. All’unità 
immobiliare spettano degli 
spazi condominiali attualmente 
non definibili. Prezzo base Euro 
104.250,00. Vendita senza 
incanto c/o Aula professionisti 
Delegati del Tribunale di Viterbo 
in data 05/12/18 ore 10:00 Offerta 
minima : Euro 78.187,50. LOTTO 
3) GARAGE composto da un 
locale e da un sottoscala della 
superficie calpestabile di mq 
103,58. Esistono delle difformità 
interne con aggiornamento 
catastale e rilascio del certificato 
di agibilità. All’unità immobiliare 
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spettano degli spazi condominiali 
attualmente non definibili. Prezzo 
base Euro 31.125,00. Vendita senza 
incanto c/o Aula professionisti 
Delegati del Tribunale di Viterbo 
in data 05/12/18 ore 10:00 Offerta 
minima : Euro 23.343,75. LOTTO 
4) GARAGE composto da un 
locale e da un sottoscala della 
superficie calpestabile di mq. 
106,10. Esistono delle difformità 
interne con aggiornamento 
catastale e rilascio del certificato 
di agibilità. All’unità immobiliare 
spettano degli spazi condominiali 
attualmente non definibili. Prezzo 
base Euro 31.950,00. Vendita senza 
incanto c/o Aula professionisti 
Delegati del Tribunale di Viterbo 
in data 05/12/18 ore 10:00 Offerta 
minima : Euro 23.962,50. LOTTO 
5) IMMOBILE di fatto utilizzato e 
autorizzato dal Comune a negozio 
ma accatastato come garage-
rimessa composto da due locali, 
da un WC e da tre intercapedini 
della superficie calpestabile di mq 
231,65. Esistono delle difformità 
interne, sulla struttura portante per 
una intercapedine regolarizzabile 
con richiesta a sanatoria e 
accertamento di conformità, 
oltre alla presentazione della 
sanatoria all’Area Genio Civile 
e successivo aggiornamento 
catastale e rilascio del certificato 
di agibilità. Prezzo base Euro 
104.625,00. Vendita senza 
incanto c/o Aula professionisti 
Delegati del Tribunale di Viterbo 
in data 05/12/18 ore 10:00 Offerta 
minima : Euro 78.468,75. G.E. 
Dott. Antonino Geraci. Custode 
Delegato Dott. Stefano Tedeschi 
tel. 0761/228282. Informazioni 
c/o sede Cudevit - stanza n. 8 - 
Tribunale di Viterbo - Responsabile 
Dott. Fulvi Emanuel - tel. 
0761/253838 - e su sito Internet 
www.cudevit.it Rif. RGE 135/2015 
VT583210

CANINO - VIA CALAMITA, 4 - 
Diritti di PIENA PROPRIETÀ DI 
½ CIASCUNO TRA LE PARTI 
convenute su immobile USO 
MAGAZZINO monolocale, sito 
al piano Terra. Prezzo base Euro 
20.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Viterbo Via Falcone 
e Borsellino n.41 in data 19/12/18 
ore 10:00 Offerta minima : Euro 
15.000,00. G.E. Dott. Antonino 
Geraci. Custode Delegato Dott. 
Massimo Cinesi tel. 0761/325877. 
Informazioni c/o sede Cudevit - 
stanza n. 8 - Tribunale di Viterbo 
- Responsabile Dott. Fulvi Emanuel 
- tel. 0761/253838 - e su sito 
Internet www.cudevit.it Rif. PD 
59/2016 VT584431

FABRICA DI ROMA - PIAZZA 
GARIBALDI, SNC - PIENA 
PROPRIETÀ per la quota 
di ½ ciascuno dei debitori 
esecutati, relativamente ad 
UNITÀ IMMOBILIARE, AD USO 
COMMERCIALE, di 176 mq. Prezzo 
base Euro 95.000,00. Vendita senza 

incanto c/o Aula professionisti 
Delegati del Tribunale di Viterbo 
in data 12/12/18 ore 10:00 Offerta 
minima : Euro 71.250,00. G.E. 
Dott. Antonino Geraci. Custode 
Delegato Dott. Marco Santoni 
tel. 0761307490. Informazioni 
c/o sede Cudevit - stanza n. 8 - 
Tribunale di Viterbo - Responsabile 
Dott. Fulvi Emanuel - tel. 
0761/253838 - e su sito Internet 
www.cudevit.it Rif. RGE 236/2014 
VT581854

GALLESE - LOCALITA’ CASALE 
VALLI - PIENA PROPRIETÀ SU 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
CON SOVRASTANTE OPIFICIO 
INDUSTRIALE composto da un 
corpo principale (capannone) 
e da una serie di tettoie e 
superfetazioni al corpo principale 
realizzate senza autorizzazione. 
L’area scoperta è destinata a 
parcheggio e stoccaggio dei 
prodotti finiti. La parte retrostante 
è destinata al deposito delle terre. 
Prezzo base Euro 600.000,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Viterbo Cancelleria 
fallimentare in data 09/01/19 
ore 11:00 Offerta minima : Euro 
450.000,00. G.D. Dott. Antonino 
Geraci. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Giovanni Cima. 
Curatore Fallimentare Dott. 
Giovanni Cima tel. 0761/353533. 
Rif. FALL 6/2007 VT582086

VITERBO - STRADA TUSCANESE, 
KM 4.800, SNC - PIENA 
PROPRIETÀ SU IMMOBILE 
INDUSTRIALE posto al piano T, di 
mq 386, sup. catastale mq. 420. 
Terreno individuato catastalmente 
al Catasto Terreni, comune di 
Viterbo, foglio 153, p.lla 158, ente 
urbano. Difforme dai permessi 
edilizi (uffici interni). Copertura in 
fibra amianto, il tutto ripristinabile 
secondo le prescrizioni, modalità 
e costi indicati dal CTU. Agibilità 
presente. Immobile occupato 
dalla soc. esecutata e da una 
società affittuaria. Prezzo base 
Euro 145.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Aula professionisti 
Delegati del Tribunale di Viterbo 
in data 12/12/18 ore 10:00 Offerta 
minima : Euro 108.750,00. G.E. 
Dott. Antonino Geraci. Custode 
Delegato Dott. Massimo Cinesi 
tel. 0761/325877. Informazioni 
c/o sede Cudevit - stanza n. 8 - 
Tribunale di Viterbo - Responsabile 
Dott. Fulvi Emanuel - tel. 
0761/253838 - e su sito Internet 
www.cudevit.it Rif. RGE 206/2016 
VT583973

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche 
ed agricole

TUSCANIA - LOCALITA’ 
CATAFECCE - STR. POGGIO DELLA 
GINESTRA, 6 - PIENA PROPRIETÀ 
dell’esecutato SU AZIENDA 
AGRARIA ED AGRITURISTICA 
costituita da fabbricato abitativo, 
fabbricato accessorio, capannone 
e terreno circostante utilizzato a 
seminativo. Il fabbricato abitativo 
si sviluppa su due piani: al PT si 
può accedere mediante 7 accessi 
esterni poiché i locali al suo interno 
sono adibiti a 5 magazzini di cui 
uno dispone di tettoia, a cantina 
con annesso bagno e ad alloggio 
composto da camera, bagno e 
piano soppalcato con accesso 
tramite scala dal PT. Nel fabbricato 
accessorio è esercitata l’attività di 
agriturismo. Si sviluppa su due 
livelli, PT e 1 con zona soppalcata. 
Al PT si può accedere mediante 9 
accessi esterni poiché i locali al 
suo interno sono adibiti ad attività 
residenziale: ogni camera dispone 
del proprio accesso indipendente, 
di un bagno e solamente due 
camere hanno una cucina. In altra 
parte del fabbricato sono contenuti 
i servizi relativi all’attività 
agrituristica rappresentati da due 
ripostigli, una camera, una cucina 
e quattro bagni (unità poliuso). La 
parte dei fabbricati misura 
complessivamente 1.172,50 mq: 
della proprietà fanno parte anche 
la piscina di 35 mq circa, un 
ulteriore magazzino e due ulteriori 
cantine (con rispettivi piani 
interrati) distaccati dai precedenti 
fabbricati. I terreni servono 
l’attività agricola ed agrituristica e 
sono rappresentati da terreni 
seminativi e da bosco ceduo. La 
procedura di liberazione 
dell’immobile è in corso. Prezzo 
base Euro 1.250.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Aula 
professionisti Delegati del 
Tribunale di Viterbo in data 
19/12/18 ore 10:00 Offerta minima 
: Euro 937.500,00. G.E. Dott. 
Antonino Geraci. Custode Delegato 
Dott. Giuseppe Mangano tel. 
0761307490. Informazioni c/o 
sede Cudevit - stanza n. 8 - 
Tribunale di Viterbo - Responsabile 
Dott. Fulvi Emanuel - tel. 
0761/253838 - e su sito Internet 
www.cudevit.it Rif. RGE 353/2014 
VT584288

VITERBO - LOCALITA’ LA VEZZA, 
SNC - DIRITTI SULL’INTERO 
DEI SEGUENTI IMMOBILI: 
FABBRICATO AD USO 
MAGAZZINO CON ANNESSO 
TERRENO ED ALTRO FABBRICATO 
RURALE; consistenza mq. 200 
Compendio immobiliare situato 
in zona agricola del Comune di 
Viterbo su strada Teverina, trattasi 
di capannone di tipo agricolo 

destinato a magazzino e di altro 
piccolo fabbricato anch’esso 
adibito a magazzino, entrambi i 
fabbricati sono ubicati al piano 
terra su area di pertinenza ad 
uso cortile, in pratica tutto il 
complesso è formato da un 
fabbricato prefabbricato di mq. 
196 (denominato fabbricato A) 
e altra costruzione (denominato 
fabbricato B) di mq. 21 realizzata 
in muratura, attorno ai due stabili 
c’è un’area di cortile pavimentata 
in cls, tale area è racchiusa da un 
cancello in ferro, oltre al cortile 
esterno dove sorgono i due 
fabbricati ricadenti nella particella 
n. 3 (ente urbano) vi è altra area a 
verde in pratica le part. n. 4, n. 74, n. 
75, tale area agricola è attualmente 
incolta ed in stato di abbandono. 
Immobile denominato (Fabbricato 
A) parzialmente occupato con 
contratto di affitto in scadenza al 
14 giugno 2020. Vi sono difformità 
da sanare con costi calcolati per 
il ripristino e adempimenti tecnici 
in euro 7.191,33 come meglio 
descritto in perizia. Prezzo base 
Euro 95.908,67. Vendita senza 
incanto c/o Aula professionisti 
Delegati del Tribunale di Viterbo 
in data 19/12/18 ore 10:00 Offerta 
minima : Euro 71.931,50. G.E. 
Dott. Antonino Geraci. Custode 
Delegato Dott. Emanuele Ballerini 
tel. 0761220382. Informazioni c/o 
aula dei Professionisti Delegati 
Avvocati e Commercialisti - 
stanza n. 8 - Tribunale di Viterbo 
- Responsabile Dott. Fulvi Emanuel 
- tel. 0761/253838 - e su sito 
Internet www.cudevit.it Rif. RGE 
208/2016 VT583354

Terreni

ACQUAPENDENTE - VIA SAN 
GIORGIO - TERRENO AGRICOLO 
della superficie complessiva di ha 
38.87.20 il tutto meglio distinto al 
Catasto Terreni al foglio 68, p.lle: 
19; 20; 27; 30; 33; 34; 35; 36; 37; 
38; 39; 40; 41; 49; 53; 55; 63 ed al 
foglio 83, p.lla 17; al foglio 84, p.lle: 
24;30; Si precisa che l’immobile è 
concesso in locazione con 
contratto di fondo rustico 
opponibile alla procedura 
esecutiva. Prezzo base Euro 
219.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Aula Notai presso il Tribunale 
di Viterbo in data 12/12/18 ore 
09:30 Offerta minima : Euro 
164.250,00. G.E. Dott. Antonino 
Geraci. Custode Delegato Notaio 
Dott.ssa Paola Lanzillo. Info 
presso l’ufficio dell’As.No.Vi.Ri. 
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1) Le offerte di acquisto dovranno essere 
presentate in busta chiusa presso la sede delle 
Associazioni AS.NO.VI.RI.(ASSOCIAZIONE TRA 
NOTAI DI VITERBO E RIETI) tel. 0761351236 
email asnoviri@tiscali.it  o c/o la CU.DE.VIT  
(CUSTODI DELEGATI VITERBO) e-mail info@
cudevit.it tel. 0761/253838 nel Tribunale di 
Viterbo (secondo quanto disposto dal Giudice 
nell’ordinanza di vendita) entro le ore 12,00 
del giorno precedente la data fi ssata per il loro 
esame e per la vendita, ad eccezione del sabato.
Sulla busta dovrà essere indicato, a cura 
dell’incaricato alla ricezione, ESCLUSIVAMENTE 
il nome di chi deposita materialmente l’offerta e 
la data della vendita. 
2) L’offerta dovrà contenere:
a. il cognome, il nome, il luogo, la data di 
nascita, il codice fi scale, il domicilio, lo stato 
civile, ed il recapito telefonico del soggetto cui 
andrà intestato l’immobile, unitamente a copia 
di un documento d’identità e copia del codice 
fi scale (non sarà possibile intestare l’immobile 
a soggetto diverso da quello che sottoscrive 
l’offerta). Se l’offerente è coniugato in regime 
di comunione legale dei beni, dovranno essere 
indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. 
Se l’offerente è minorenne, l’offerta dovrà essere 
sottoscritta dai genitori previa autorizzazione 
del giudice tutelare; Nel caso in cui l’offerente 
sia soggetto giuridico iscritto nelle Registro delle 

Imprese, l’offerta dovrà contenere una visura 
camerale aggiornata con valore di certifi cazione 
da cui emergano i poteri dispositivi dell’offerente, 
oltre che copia di valido documento d’identità 
del soggetto offerente in nome e per conto della 
Società;
b. i dati identifi cativi del bene per il quale l’offerta 
è proposta;
c. l’indicazione del prezzo offerto che, a pena di 
ineffi  cacia dell‘offerta, non potrà essere inferiore 
di un quarto rispetto al prezzo base d’asta 
indicato nell‘avviso di vendita;
d. il termine di pagamento del prezzo e degli 
oneri tributari, che non potrà comunque 
essere superiore a 120 giorni dalla data di 
aggiudicazione;
e. l’espressa dichiarazione di aver preso visione 
della perizia di stima.
3) Qualora siano posti in vendita nella medesima 
procedura ed alla stessa data più beni simili (ad 
esempio: box, posti auto, cantine), si potrà fare 
una unica offerta valida per più lotti dichiarando 
però di volerne acquistare uno solo. In tal caso 
l’aggiudicazione di uno dei lotti non rende 
obbligatorio l’acquisto degli altri. Qualora i lotti 
omogenei abbiano prezzi differenti, l’offerta non 
potrà essere inferiore al prezzo più alto.
4) All’offerta dovrà essere allegata una fotocopia 
del documento di identità dell’offerente, nonché 
un assegno circolare non trasferibile oppure 

vaglia postale intestato come indicato nell’avviso 
di vendita per un importo pari al 10% del prezzo 
offerto, a titolo di cauzione, che sarà trattenuta 
in caso di rifi uto dell’acquisto. Ove l’offerta 
riguardi più lotti ai sensi del numero precedente, 
potrà versarsi una sola cauzione, determinata 
con riferimento al lotto di maggior prezzo.
5) Salvo quanto previsto dall’art.571 c.p.c., 
l’offerta presentata nella vendita è irrevocabile. 
Si potrà procedere all’aggiudicazione al maggior 
offerente anche qualora questi non compaia il 
giorno fi ssato per la vendita.
6) L’offerta di acquisto non è effi  cace se perviene 
oltre il termine stabilito o se è inferiore di oltre 
1/4 rispetto al prezzo base d’asta o se l’offerente 
non presta cauzione nella misura sopra indicata.
7) L’aggiudicatario, su indicazione del 
custode delegato, da compiersi entro 30 gg. 
dall’aggiudicazione, è tenuto al pagamento 
degli oneri tributari (Imposta di registro o IVA) 
conseguenti all’acquisto del bene e il relativo 
importo dovrà essere versato, entro il medesimo 
termine fi ssato per il saldo del prezzo, a mezzo 
assegno circolare non trasferibile oppure vaglia 
postale intestato come indicato nell’avviso di 
vendita.
8) In caso di mancato versamento del saldo 
prezzo entro il termine indicato nell’offerta, 
l’aggiudicazione sarà revocata e sarà disposto 
l’incameramento della cauzione.

TRIBUNALE DI VITERBO
Modalità di pertecipazione delle offerte e altre disposizioni valide per l’As.No.Vi.Ri e per la Cu.De.Vit

nella sede del Tribunale di Viterbo 
(tel. 0761/351236) Rif. RGE 
66/2016 VT584960

VASANELLO - LOCALITA’ LE PIANE, 
SNC - LOTTO 7) PIENA PROPRIETÀ 
SU TERRENO EDIFICABILE di circa 
mq. 130 zona d/1 è incorporato in 
un lotto di maggior estensione di 
proprietà di terzi. Prezzo base Euro 
700,00. Vendita senza incanto 
c/o Aula professionisti Delegati 
del Tribunale di Viterbo in data 

19/12/18 ore 10:00 Offerta minima 
: Euro 525,00. LOTTO 10) TERRENO 
PARZIALMENTE EDIFICABILE 
appartenente alle esecutate in 
parte come diritto di proprietà ed 
in parte come diritto di enfi teusi, 
con sovrastanti fabbricati in 
stato di conservazione mediocre. 
Relativamente al diritto di 
enfi teusi occorre corrispondere un 
canone annuo di € 6,20 all’Istituto 
Diocesano per il Sostentamento 
del Clero di Civita Castellana. 

Occupa una superfi cie di circa ha 
04.44.34 complessivi. Prezzo base 
Euro 150.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Aula professionisti 
Delegati del Tribunale di Viterbo 
in data 19/12/18 ore 10:00 
Offerta minima : Euro 112.500,00. 
LOCALITA’ LE PIANE - LOTTO 9) 
PIENA PROPRIETÀ SU TERRENO 
agricolo posto al di fuori dalla zona 
artigianale privo di costruzioni 
e manufatti zona e/1. Prezzo 
base Euro 600,00. Vendita senza 

incanto c/o Aula professionisti 
Delegati del Tribunale di Viterbo 
in data 19/12/18 ore 10:00 
Offerta minima : Euro 450,00. 
G.E. Dott. Antonino Geraci. 
Custode Delegato Avv. Maria 
Giacinta Amodio tel. 0761223707. 
Informazioni c/o sede Cudevit - 
stanza n. 8 - Tribunale di Viterbo 
- Responsabile Dott. Fulvi Emanuel 
- tel. 0761/253838 - e su sito 
Internet www.cudevit.it Rif. RGE 
149/2002 VT582895


