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Abitazioni e box

CANTALUPO NEL SANNIO 
(IS) - LOCALITA’ CASE 
SPARSE CAMERELLE - 1) 
Piena proprietà per la quota 
di 1000/1000 di UNITÀ 
IMMOBILIARE. L’immobile 
si sviluppa su tre piani 
fuori terra con le seguenti 
superfici lorde: piano terra 
mq 69,82; piano primo mq 
87,39 e piano secondo mq 
87,39. 2) - Piena proprietà 
per la quota di 1000/1000 
di TERRENO AGRICOLO, 
Qualità seminativo, 
Superficie mq 160. 3) - 
Piena proprietà per la quota 
di 1000/1000 di TERRENO 
SILVO-PASTORALE Qualità 
seminativo, Superficie mq 
450. Prezzo base Euro 
26.133,13. Offerta minima: 
Euro 26.133,13. Vendita 
senza incanto 03/01/20 
ore 17:00. G.E. Dott. 

Vittorio Cobianchi Bellisari. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Stefano Testa 
tel. 3383183208.Rif. RGE 
59/2011 IA669932

CARPINONE (IS) - VIA 
S. MICHELE, 43 - PIENA 
PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1000/1000 DI 
APPARTAMENTO composto 
da piano seminterrato, terra e 
primo. - al piano seminterrato 
troviamo due locali adibiti a 
cantina, uno di mq 12.50 e 
l’altro di mq 10,65; - al piano 

terra è presente un piccolo 
ingresso di mq 1,30 dal 
quale si accede al soggiorno 
di mq 15,85; dal soggiorno 
si accede alla cucina di 
mq 11,25 e dalla stessa si 
accede ad un bagno di mq 
3,95; - il piano primo allo 
stato attuale non risulta 
rifinito, mancano impianti, e 
qualsiasi finitura delle pareti 
e della pavimentazione ed 
è formato da un locale di 
mq 19,35. Superficie netta 
complessiva di circa mq 
73,50 oltre a mq 1,40 il 
balcone esterno. Prezzo 

base Euro 20.301,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 15.225,75. Vendita 
senza incanto 08/01/20 
ore 17:00. G.E. Dott. 
Vittorio Cobianchi Bellisari. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Stefano Testa 
tel. 3383183208. Rif. RGE 
47/2016 IA669936

ISERNIA (IS) - CORSO 
RISORGIMENTO 156 - EX 
ISTITUTO AUTONOMO 
CASE POPOLARI - LOTTO 
2) APPARTAMENTO PER 
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CIVILE ABITAZIONE con tutti 
i proporzionali diritti sulle 
parti comuni condominiali 
e con le relative pertinenze 
(ivi inclusa la cantina di mq. 
8,80), sito al terzo piano 
della palazzina in catasto 
fabbricati del Comune di 
Isernia al foglio di mappa 44 - 
Particella 58 sub. 7 Categoria 
catastale A/4 classe 2 - 
Consistenza vani 6,00 -. 
Prezzo base Euro 47.525,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 35.643,75. Vendita 
senza incanto 10/01/20 
ore 16:30. G.E. Dott. 
Vittorio Cobianchi Bellisari. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Lucia Mascitto 
tel. 0865299554. Rif. RGE 
21/2016 IA670202

VENAFRO (IS) - VIA 
MARIA PIA DI SAVOIA, 
15 - Piena proprietà di 
APPARTAMENTO: piano terra 
con zona cottura, soggiorno 
pranzo, ingresso, bagno e 
scala; piano superiore con 
due camere da letto, un 
bagno grande. Un balcone. 
L’intero appartamento ha 
la caldaia autonoma per 
il riscaldamento e l’acqua 
calda. Prezzo base Euro 
125.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
93.750,00. Vendita senza 
incanto 10/01/20 ore 11:00. 
G.E. Dott. Vittorio Cobianchi 
Bellisari. Professionista 
Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario 
Dott. Piero Petrecca tel. 
086526299 - 3389452027. 
Rif. RGE 28/2017 IA670242

VENAFRO (IS) - VIA QUINTO 
ORAZIO FLACCO, 8 - Diritto 
di usufrutto per la quota di 
1/1 di VILLA UNIFAMILIARE, 
di tre piani, con garage e 
giardino di circa 1200 mq. 

Essa sviluppa una superficie 
commerciale di 625 mq. 
Al piano terra l’abitazione 
è composta da un’ampia 
cucina con annessa sala 
da pranzo, una dispensa, un 
ripostiglio, un bagno e vari 
disimpegni, oltre garage e 
porticato coperto di circa 
30 mq. Al primo piano 
l’alloggio è composto ancora 
da cucina, sala da pranzo e 
salone, wc, stanza da letto 
con guardaroba, bagno con 
vasca idromassaggio, studio 
e locali di disimpegno. Al 
sottotetto trovano spazio 
due stanze da letto con un 
bagno e due ampi locali di 
soggiorno e di studio. Prezzo 
base Euro 94.921,88. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
71.192,00. Vendita senza 
incanto 16/01/20 ore 17:30. 
G.E. Dott. Vittorio Cobianchi 
Bellisari. Professionista 
Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario 
Avv. Romolo Barbieri tel. 
0865451745. Rif. RGE 
72/2011 IA671462

Bene mobile

VENDITA TRAMITE 
PROCEDURA COMPETITIVA 
DI BENI MOBILI - LOTTO 
UNICO - Prezzo intero lotto - 
Euro 1.956,08; Prezzo singoli 
beni: • Mobile retrobanco 
in ciliegio mt. 7,5 con 
lavandino - Piani , pannelli, 
mensole - top laminato verde 
- Prezzo base Euro 1.444,60; 
• n. 1 Condizionatore - 
Prezzo base Euro 102,35; 
• n. 1 Stampante Canon 
- Prezzo base Euro 3,43; • 
n. 1 Stampante HP a getto 
inchiostro - Prezzo base 
Euro 3,43; • n. 1 Computer 
con tastiera - Prezzo base 
Euro 7,86; • n. 1 Computer 
con tastiera - Prezzo base 

Euro 7,86; • n. 1 Monitor Acer 
- Prezzo base Euro 9,84; • n. 
1 Banco cassa con tappeto 
elettrico - Prezzo base Euro 
367,55; • n. 1 Scaffale aperto 
- Prezzo base Euro 6,81; • 
n. 10 Coltelli - Prezzo base 
Euro 2,35. Le buste saranno 
aperte presso lo studio 
del curatore alle ore 13:00 
del giorno 29 Novembre 
2019. Le offerte di acquisto 
dovranno pervenire in busta 
chiusa entro le ore tredici 
(h. 13:00) del giorno 29 
Novembre 2019, presso lo 
studio del curatore dott.ssa 
Pina Sosto Archimio, sito in 
Venafro (IS) - Piazza Vittorio 
Emanuele II, 21 - piano IV° e 
potranno essere consegnate 
a mano previo appuntamento 
telefonico. L’offerta potrà 
riguardare l’intero lotto 
oppure i singoli beni; nel caso 
di offerta per singoli bene 
è necessario presentare 
un’offerta per ciascun bene. 
L’indicazione del prezzo 
offerto per l’intero lotto o 
per il singolo bene non potrà 
essere inferiore al prezzo 
base, indicato in avviso, per 
il lotto o per il singolo bene, a 
pena di esclusione. Rilancio 
Minimo: 2 %. Per maggior 
informazioni rivolgersi a: 
Dott.ssa Pina Sosto Archimio 
- tel. 0865/903579 - mail: 
pina@sostoarchimiostudio.
it - pina.sosto.archimio@pec 
Rif. FALL 6/2018 IA669512

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche 
ed agricole

CARPINONE (IS) - ZONA 
INDUSTRIALE, SNC - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - 
L’immobile è costituito da un 
DEPOSITO INDUSTRIALE e 
un’AREA PERTINENZIALE di 
circa 2410 mq di cui circa 900 
sistemati a piazzale. Prezzo 
base Euro 96.593,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
72.445,00. Vendita senza 
incanto 08/01/20 ore 17:00. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 

consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott. 
Vittorio Cobianchi Bellisari. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Antonella Silvestre 
tel. 0865299683. Rif. RGE 
23/2017 IA671445

COLLI A VOLTURNO (IS) - 
VIA SAN LORENZO - LOTTO 
UNICO) - FABBRICATO 
ubicato al piano terra 
composto da sala ristorante 
e cucina con servizi igienici, 
di mq. 66,50; - FABBRICATO 
su due piani non 
comunicanti: il piano terra, 
cui si accede dallo slargo 
antistante, è composto 
da ingresso, camera con 
camino, camera da letto e 
bagno con una superficie 
totale di circa 36 mq; il primo 
piano, cui si accede da un 
camminamento esterno, 
comprende un piccolo 
disimpegno, due camere da 
leggo e un bagno con una 
superficie totale di circa 32 
mq.; - RUDERE di circa 48 mq, 
con muratura discontinua 
e privo di copertura. Prezzo 
base Euro 55.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
41.250,00. Vendita senza 
incanto 13/01/20 ore 16:00. 
G.E. Dott. Vittorio Cobianchi 
Bellisari. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Dott.
ssa Simona Torino tel. 
0865299620. Rif. RGE 
8/2018 IA671461
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VENAFRO (IS) - STRADA 
COMUNALE PER 
CONCA CASALE, 16/18 
- PIENA PROPRIETÀ DEL 
FABBRICATO censito in 
Catasto, foglio di mappa 
n. 3, p.lla 238, sub 1, cat. 
C1 - classe 2 - cons. 109 
mq. - Superficie Catastale 
130 mq. - rendita catastale 
euro 2.324,93. Il fabbricato 
è composto da un unico 
livello. Il piano terra, mq. 109 
netti e 126 lordi misurati, 
è costituito da un locale 
commerciale con struttura 
portante in cemento armato 
e tompagno di chiusura 
perimetrale. Prezzo base 
Euro 77.962,50. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
58.471,90. Vendita senza 
incanto 21/01/20 ore 16:00. 
G.E. Dott. Vittorio Cobianchi 
Bellisari. Professionista 
Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario 
Avv. Sergio Sardelli tel. 
086526665. Rif. RGE 
41/2016 IA671468

Terreni

AGNONE (IS) - LOTTO 2) 
TERRENI riportati al Catasto 
al foglio n.3, particelle n.93, 
n.104, n.111, n. 155 al foglio 
n.23, particelle n. 442, n. 84, 
n.157, al foglio 24 particelle 
n. 157, n. 168, n.107, n. 185, 
n. 214, n. 215, n. 229, n. 230, 
n. 231. Prezzo base Euro 
6.897,11. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 5.172,83. LOTTO 
3) TERRENI riportati al foglio 
n.24, particella n. 26, n. 27, 
n. 28, n. 40, n. 52, n. 8, n. 58 
(fabbricato rurale, superficie 
catastale mq. 37, zona 
urbana E), n.60 (fabbricato 
rurale, superficie catastale 
mq. 38, zona urbana E). 
Prezzo base Euro 14.750,31. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 11.062,73. LOTTO 4) 
TERRENI riportati al Catasto 
Terreni al foglio n.24, 
particella n.72 (fabbricato 
rurale, superficie catastale 
mq. 76), n. 73, n. 74, n. 75, n. 
76, n. 77, n. 78, n. 81, n. 240. 

Prezzo base Euro 7.567,77. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 5.675,83. LOTTO 5) 
TERRENI riportati al Catasto 
Terreni, foglio n.24, particelle 
n.113, n. 106, n. 299, n. 133, 
n. 134, n. 135 (fabbricato 
rurale, superficie catastale 
mq. 300), n. 140, n. 276, n. 
285, n. 290, n. 291, n. 292. 
Prezzo base Euro 5.526,03. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 4.144,53. LOTTO 6) 
TERRENI riportati al Catasto 
Terreni, foglio n.43 particelle 
n. 59, n. 60, n. 92, n. 93, 
n. 86, n. 87, n. 88 (qualità 
fabbricato rurale, superficie 
catastale mq. 37), n. 89, n. 
90, n. 174, n. 121, n. 126, n. 
135, n. 159, n. 8, n. 9, n. 46, 
n. 47, n. 171, n. 50, foglio n. 
46 – particella n. 17, Prezzo 
base Euro 8.952,44. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
6.714,33. LOTTO 7) TERRENI 
riportati al Catasto Terreni 
al foglio n.44 - particelle 
n. 13, n. 108, n. 36. Prezzo 
base Euro 1.344,09. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
1.008,07. LOTTO 8) TERRENI 
riportati al Catasto Terreni 
al foglio n.44 alle particelle 
n. 48. Prezzo base Euro 
1.161,84. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 871,38. LOTTO 
9) TERRENI riportati al 
Catasto Terreni al foglio n.45 
- particella n.38, n. 60, n. 88, 
n. 78, n. 243, n. 112, n. 247, 
n. 155, n. 180, n. 181, n. 286, 
n. 291 (qualità fabbricato 
rurale, superficie catastale 
mq. 300), n. 253, n. 287, n. 
288, n. 188. Prezzo base Euro 
26.597,27. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 19.947,95. 
LOTTO 10) TERRENI riportati 
al Catasto Terreni al foglio 
n.49 particelle n. 138, n. 
139, n. 140, n. 141, n. 144. 
Prezzo base Euro 5.290,95. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 3.968,21. Vendita senza 
incanto 16/01/20 ore 16:00. 
BELMONTE DEL SANNIO 
(IS) - LOTTO 11) TERRENI 

riportati al Catasto Terreni 
al foglio n. 21, particelle n. 
291, n. 288, n. 91, n. 423. 
Prezzo base Euro 3.115,97. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 2.336,98. Vendita senza 
incanto 16/01/20 ore 16:00. 
G.E. Dott. Vittorio Cobianchi 
Bellisari. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Dott.
ssa Anna Ciampittiello 
tel. 0865411125. Rif. RGE 
19/1998 IA671554

COLLI A VOLTURNO (IS) - 
CONTRADA SAN VITO, SNC 
- LOTTO 1) A) TERRENO 
AGRICOLO, identificato 
in catasto al foglio n. 1, 
mappale 22, categoria 
bosco ceduo, classe 3, 
superficie catastale mq 
297.930, rendita dominicale 
€ 30,77, agrario € 92,32, 
piena proprietà per la quota 
di 1000/1000.; B) TERRENO 
AGRICOLO, identificato 
in catasto al foglio n. 1, 
mappale 23, categoria 
pascolo, classe U, superficie 
catastale mq 5.050, rendita 
dominicale € 3,39, agrario 
€ 2,35, piena proprietà per 
la quota di 1000/1000; C) 
FABBRICATO RURALE, 
identificato in catasto al 
foglio n. 1, mappale 24, 
categoria fabb. rurale, 
superficie lorda complessiva 
mq 28, piena proprietà per 
la quota di 1000/1000; 
D) TERRENO AGRICOLO, 
identificato in catasto 
al foglio n. 1, mappale 
25, categoria pascolo 
arb., classe U, superficie 
catastale mq 3.370, rendita 
dominicale € 1,91, agrario 
€ 1,04, piena proprietà per 
la quota di 1000/1000; 
E) FABBRICATO RURALE 
diruto, identificato in catasto 
al foglio n. 1, mappale 
26, categoria fabb. rurale, 
superficie lorda complessiva 
mq 230, piena proprietà 
per la quota di 1000/1000; 
F) TERRENO AGRICOLO, 
identificato al catasto terreni 
al foglio n. 1, mappale 27, 
categoria seminativo, classe 
4, superficie catastale mq 
52.190, rendita dominicale 
€ 40,43, agrario € 67,38, 

piena proprietà per la quota 
di 1000/1000; Prezzo base 
Euro 128.662,72. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: 96.497,04. 
LOTTO 2) G) TERRENO 
AGRICOLO, identificato 
in catasto al foglio n. 1, 
mappale 29, categoria 
pascolo arb., classe u, 
superficie catastale mq 
361.270, rendita dominicale 
€ 205,24, agrario € 111,95, 
piena proprietà per la quota 
di 1000/1000; prezzo base 
euro 129.549,16. offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
ii comma, c.p.c.: euro 
97.161,87. LOTTO 3) H) 
TERRENO AGRICOLO, 
identificato in catasto al 
foglio n. 1, mappale 1, 
categoria pascolo, classe 
U, superficie catastale mq 
28.080, rendita dominicale 
€ 18,85, agrario € 13,05, 
piena proprietà per la quota 
di 1000/1000; I) TERRENO 
AGRICOLO, identificato 
in catasto al foglio n. 1, 
mappale 18, categoria 
pascolo, classe U, superficie 
catastale mq 1.050, rendita 
dominicale € 0,70, agrario 
€ 0,49, piena proprietà per 
la quota di 1000/1000; 
J) TERRENO AGRICOLO, 
identificato al catasto terreni 
al foglio n. 1, mappale 100, 
categoria bosco ceduo, 
classe 3, superficie catastale 
mq 8.210, rendita dominicale 
€ 0,85, agrario € 2,54, piena 
proprietà per la quota di 
1000/1000; K) TERRENO 
AGRICOLO, identificato 
in catasto al foglio n. 1, 
mappale 28, categoria 
pascolo, classe U, superficie 
catastale mq 5.330, rendita 
dominicale € 3,58, agrario € 
2,48, piena proprietà per la 
quota di 1000/1000. Prezzo 
base Euro 15.301,19. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
11.475,89. Vendita senza 
incanto 22/01/20 ore 10:30. 
G.E. Dott. Vittorio Cobianchi 
Bellisari. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. Bice 
Antonelli tel. 0865/220714 
- 3663669829. Rif. RGE 
68/2003 IA671486
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