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Abitazione e Box

cAMeriNo - locAlitA’ 
cASelle, iN ProSSiMitÀ di 
viA MAdoNNA dei GiUStiZiAti 
- veNditA teleMAticA 
ModAlitA’ SiNcroNA MiStA 
- lotto 12) diritti di PieNA 
ProPrietÀ, PAri A 1/1, SU 
APPeZZAMeNto di terreNo. 
Prezzo base Euro 3.426,30. 
Vendita senza incanto c/o 
Marche Servizi Giudiziari srl 
Macerata via Roma 151/C 
in data 14/09/20 ore 10:00. 
Offerta minima Euro 2.569,72. 
SerrAvAlle di cHieNti - 
frAZioNe SAN MArtiNo 
- veNditA teleMAticA 
ModAlitA’ SiNcroNA MiStA 
- lotto 13) diritti di PieNA 
ProPrietÀ, PAri A 1/1, SU 
APPArtAMeNto ubicato 
al piano terra, composto da 

cucina-pranzo e soggiorno, 
una camera, un disimpegno, un 
bagno, un wc e un ripostiglio, 
oltre una quota parte di una 
soffitta. Al bene fanno capo 
anche dei beni comuni non 
censibili. Prezzo base Euro 
22.234,50. Vendita senza 
incanto c/o Marche Servizi 
Giudiziari srl Macerata via 
Roma 151/C in data 14/09/20 
ore 10:15. Offerta minima 
Euro 16.675,87. veNditA 
teleMAticA ModAlitA’ 
SiNcroNA MiStA - lotto 14) 
diritti di PieNA ProPrietÀ, 
PAri A 1/1, SU APPArtAMeNto 
ubicato al piano primo, 
composto da cucina-pranzo 
e soggiorno, una camera, un 
disimpegno, un bagno e un 
wc, due balconi, un lastrico 
solare, oltre una quota parte 
di una soffitta. Al bene fanno 
capo anche dei beni comuni 
non censibili. Prezzo base 
Euro 20.776,50. Vendita senza 
incanto c/o Marche Servizi 

Giudiziari srl Macerata via 
Roma 151/C in data 14/09/20 
ore 10:30. Offerta minima 
Euro 15.582,37. veNditA 
teleMAticA ModAlitA’ 
SiNcroNA MiStA - lotto 15) 
diritti di PieNA ProPrietÀ, 
PAri A 1/1, SU APPArtAMeNto 
al piano secondo, composto 
da cucina-pranzo e soggiorno, 
due camere, un disimpegno, un 
bagno e un wc, due balconi, oltre 
una quota parte di una soffitta. 
Al bene fanno capo anche dei 
beni comuni non censibili. 

Prezzo base Euro 24.057,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Marche Servizi Giudiziari srl 
Macerata via Roma 151/C 
in data 14/09/20 ore 10:45. 
Offerta minima Euro 18.042,75. 
veNditA teleMAticA 
ModAlitA’ SiNcroNA MiStA 
- lotto 16) diritti di PieNA 
ProPrietÀ, PAri A 1/1, SU 
GArAGe al piano terra. Al bene 
fanno capo beni comuni non 
censibili. Prezzo base Euro 
8.019,00. Vendita senza incanto 
c/o Marche Servizi Giudiziari 
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srl Macerata via Roma 151/C in 
data 14/09/20 ore 11:00. Offerta 
minima Euro 6.014,25. veNditA 
teleMAticA ModAlitA’ 
SiNcroNA MiStA - lotto 17) 
diritti di PieNA ProPrietÀ, 
PAri A 1/1, SU MAGAZZiNo 
al piano seminterrato. Al bene 
fanno capo anche dei beni 
comuni non censibili. Prezzo 
base Euro 3.280,50. Vendita 
senza incanto c/o Marche 
Servizi Giudiziari srl Macerata 
via Roma 151/C in data 14/09/20 
ore 11:15. Offerta minima Euro 
2.460,37. veNditA teleMAticA 
ModAlitA’ SiNcroNA MiStA 
- lotto 18) diritti di PieNA 
ProPrietÀ Per lA QUotA 
di 1/3 SU iMMoBile di tiPo 
ecoNoMico in corso di 
ristrutturazione Legge 61/1998 
(sisma). Completa il lotto 
un’autorimessa. Prezzo base 
Euro 3.401,51. Vendita senza 
incanto c/o Marche Servizi 
Giudiziari srl Macerata via 
Roma 151/C in data 14/09/20 
ore 11:30. Offerta minima Euro 
2.551,14. veNditA teleMAticA 
ModAlitA’ SiNcroNA MiStA 
- lotto 19) diritti di PieNA 
ProPrietÀ Per lA QUotA 
di 1/3 SU iMMoBile di tiPo 
ecoNoMico. Completa il lotto 
un magazzino ed un garage. 
Prezzo base Euro 8.847,14. 
Vendita senza incanto c/o 
Marche Servizi Giudiziari srl 
Macerata via Roma 151/C in 
data 14/09/20 ore 11:45. Offerta 
minima Euro 6.635,35. veNditA 
teleMAticA ModAlitA’ 
SiNcroNA MiStA - lotto 20) 
diritti di ProPrietÀ Per lA 
QUotA di 1/3 SU MAGAZZiNo e 
terreNo, categoria seminativo. 
Prezzo base Euro 2.187,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Marche Servizi Giudiziari srl 
Macerata via Roma 151/C in 
data 14/09/20 ore 12:00. Offerta 
minima Euro 1.640,25. veNditA 
teleMAticA ModAlitA’ 
SiNcroNA MiStA - lotto 
21) diritti di ProPrietÀ 
Per l’iNtero, QUotA 1/1, SU 
terreNi AGricoli, categoria 
seminativo. Prezzo base Euro 
2.187,00. Vendita senza incanto 
c/o Marche Servizi Giudiziari 
srl Macerata via Roma 151/C in 
data 14/09/20 ore 12:15. Offerta 
minima Euro 1.640,25. G.D. 
Dott. Jonata Tellarini. Curatore 
Fallimentare Rag. Giuliana 
Pallucca tel. 0737787825. Rif. 
FALL 67/2015 Mc693229

civitANovA MArcHe - 
viA B. BUoZZi - diritti 
di PieNA ProPrietÀ SU 
APPArtAMeNto di civile 

abitazione al piano primo, int. 
3, della superficie commerciale 
di mq. 77,39. Prezzo base 
Euro 89.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Associazione 
Notarile Macerata Via Morelli 
20 in data 14/10/20 ore 10:00. 
Offerta minima non inferiore di 
oltre un quarto rispetto al prezzo 
base. G.E. Dott. Jonata Tellarini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Not. Michele Gentilucci. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Marche 
tel. 073160914. Per info 
Associazione Notarile per 
le Esecuzioni delegate tel. 
073331567.Rif. RGE 114/2013 
Mc692775

civitANovA MArcHe - viA 
cAroNte, 11 - diritti di PieNA 
ProPrietÀ SU: Edificio ad uso 
residenziale della superficie 
commerciale di 159,15 mq; 
Deposito, composto da tre 
vani utilizzati come deposito 
e lavanderia di superficie di 
circa 4,00 mq, sviluppa una 
superficie commerciale di 22,78 
mq; Deposito, composto da sei 
vani utilizzati come deposito, 
ciascuno di modeste dimensioni 
sviluppa una superficie 
commerciale di 5,06 mq; terreno 
residenziale, composto da area 
di corte (di superficie libera pari 
a 600,40 mq) utilizzata in piccola 
parte come area di parcheggio 
privato e per il resto come area 
a prato, sviluppa una superficie 
commerciale di 60,04 mq; 
terreno agricolo, composto da 
terreno utilizzato come strada 
d’accesso sia alla proprietà ed 
agli immobili oggetto di perizia 
che a quelli delle proprietà 
adiacenti. E’ pavimentato con 
manto bituminoso e vi sono 
stati realizzati i marciapiedi 
laterali, sviluppa una superficie 
commerciale di 11,00 mq. Prezzo 
base Euro 106.313,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale 
Macerata piano V - Ufficio del 
Giudice in data 28/10/20 ore 
11:00. Offerta minima Euro 
79.734,75. G.E. Dott. Jonata 

Tellarini. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Marche tel. 073160914. Rif. PD 
2924/2018 Mc692691

civitANovA MArcHe - 
frAZioNe foNteSPiNA, viA 
G. SArAGAt, 61/B - veNditA 
teleMAticA ModAlitA’ 
SiNcroNA MiStA - lotto 2) 
diritti di PieNA ProPrietÀ 
Per lA QUotA di 1/1 di 
APPArtAMeNto con annesso 
box singolo. L’appartamento è 
raggiungibile da corridoio aperto 
ed ha ingresso autonomo. 
Internamente si compone di 
ingresso-soggiorno-cucina con 
un balcone, disimpegno zona 
notte, bagno, ripostiglio, una 
camera con balcone ed uno 
studio. Il garage, posto al piano 
seminterrato, è composto da un 
unico vano di forma rettangolare 
regolare, posto all’inizio della 
corsia e della rampa di accesso 
carrabile. Prezzo base Euro 
96.000,00. Vendita senza 
incanto c/o c/o Es. IM Soc. 
Coop. Montecosaro Via Don 
G. Bosco n. 9 in data 15/09/20 
ore 16:35. Offerta minima 
Euro 72.000,00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott. 
Jonata Tellarini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Marco 
Pinciaroli tel. 0733283560. 
Custode Giudiziario Avv. Fabrizio 
Martello tel. 3248128300. Rif. 
RGE 54/2014 Mc692845

civitANovA MArcHe - viA G. 
dA verrAZZANo, 11 - veNditA 
teleMAticA ModAlitA’ 
SiNcroNA MiStA - diritti 
Per lA QUotA di 1/1 di PieNA 
ProPrietÀ di APPArtAMeNto 
avente la superficie commerciale 
di 129,60 mq. I beni sono 
parte di in un fabbricato che 
è stato edificato agli inizi 
del 1950. L’appartamento, 
consta di ingresso soggiorno, 
cucina abitabile, corridoio di 
disimpegno, bagno, due camere 
matrimoniali ed un balcone. 

Prezzo base Euro 124.116,00. 
Vendita senza incanto c/o ES.IM. 
Soc. Coop. Montecosaro Via 
Don G. Bosco 9 in data 22/09/20 
ore 16:15. Offerta minima 
Euro 93.087,00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott. 
Jonata Tellarini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Luigi 
Mancinelli tel. 0733530622. 
Custode Giudiziario Dott.
ssa Federica Zompanti tel. 
073330959. Per info Es.Im. 
Soc. Coop. per le esecuzioni 
immobiliari tel. 07331992200.
Rif. RGE 1/2017 Mc693056

civitANovA MArcHe - viAle 
iv NoveMBre, 122 - veNditA 
teleMAticA ModAlitA’ 
SiNcroNA MiStA - lotto B) 
APPArtAMeNto di pregio e 
posto auto coperto, all’interno 
di un complesso immobiliare 
frontemare sito in Civitanova 
Marche, Viale IV Novembre n. 
122, distinti al vigente C. U., 
foglio 15: -particella 860 sub 44, 
categoria A/2, appartamento al 
grezzo accatastato, superficie 
catastale 109 mq; -sub 81, 
categoria C/6 (posto auto), 
superficie catastale 17 mq. 
Prezzo base Euro 390.000,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Marche Servizi Giudiziari Srl 
Macerata Via Roma, 151/C 
in data 16/09/20 ore 09:30. 
Offerta minima Euro 292.500,00. 
veNditA teleMAticA 
ModAlitA’ SiNcroNA MiStA 
- lotto G) diritti di PieNA 
ProPrietÀ, PAri A 1/1, di 
UN APPArtAMeNto di pregio, 
facente parte di un complesso 
edilizio frontemare, posizionato 
sul corpo scala “B”, al piano 5°, 
della superficie catastale di mq. 
115, stato di finitura “al grezzo 
accatastato”. Completa il. lotto 
un posto auto coperto al p.Sl, di 
superficie commerciale di mq. 
14,50 Estremi catastali: Catasto 
Fabbricati del Comune di 
Civitanova Marche (MC): Foglio 
15, part. 860, sub 60, classe A/2, 
5 vani, superficie catastale totale 
mq 115, superficie commerciale 
mq. 115, Rendita catastale 
632,66; Foglio 15, part. 860, sub 
70, cat. C/6 (posto auto), classe 
4, superficie catastale totale mq 
29, superficie commerciale mq. 
14,50, Rendita catastale € 68,90. 
Prezzo base Euro 543.640,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Marche Servizi Giudiziari Srl 
Macerata Via Roma, 151/C 
in data 16/09/20 ore 09:45. 
Offerta minima Euro 408.000,00. 
veNditA teleMAticA 
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ModAlitA’ SiNcroNA MiStA 
- lotto H) diritti di PieNA 
ProPrietÀ, PAri A 1/1, di 
UN APPArtAMeNto di pregio, 
facente parte di un complesso 
edilizio frontemare, posizionato 
sul corpo scala “B”,lal piano 
4°, della superficie catastale 
di mq. 115, stato di finitura “al 
grezzo accatastato”. Completa 
il lotto un posto auto esterno al 
p.Sl, di superficie commerciale 
di mq. 8. Estremi catastali: 
Catasto Fabbricati del Comune 
di Civitanova Marche (MC): 
Foglio 15, part. 860, sub 56, 
cat. A/2, classe 3, 5 vani, 
superficie catastale totale mq 
115, superficie commerciale mq. 
115, Rendita catastale € 632,66; 
Foglio 15, part. 860, sub 22, cat 
C/6 (posto auto esterno), classe 
1, superficie catastale totale mq 
16, superficie commerciale mq. 
8, Rendita catastale € 23,14. 
Prezzo base Euro 483.624,86. 
Vendita senza incanto c/o 
Marche Servizi Giudiziari Srl 
Macerata Via Roma, 151/C 
in data 16/09/20 ore 10:00. 
Offerta minima Euro 363.000,00. 
veNditA teleMAticA 
ModAlitA’ SiNcroNA MiStA 
- lotto i) diritti di PieNA 
ProPrietÀ, PAri A 1/1, di 
UN APPArtAMeNto di pregio 
facente parte di un complesso 
edilizio frontemare, posizionato 
sul corpo scala “B”, al piano 
4°, della superficie catastale 
di mq. 110, stato di finitura “al 
grezzo accatastato”. Completa 
il lotto un posto auto coperto al 
p.Sl, di superficie commerciale 
di mq. 8,50. Estremi catastali: 
Catasto Fabbricati del Comune 
di Civitanova Marche (MC): 
Foglio 15, part. 860, sub 57, 
cat. A/2, classe 3, superficie 
catastale totale mq 110, 
superficie commerciale mq. 
110, Rendita catastale € 632,66; 
Foglio 15, part. 860, sub 80, cat 
C/6 (posto auto coperto), classe 
4, superficie catastale totale mq 
17, superficie commerciale mq. 
8,50, Rendita catastale € 40,39. 
Prezzo base Euro 476.099,72. 
Vendita senza incanto c/o 
Marche Servizi Giudiziari Srl 
Macerata Via Roma, 151/C 
in data 16/09/20 ore 10:15. 
Offerta minima Euro 358.000,00. 
veNditA teleMAticA 
ModAlitA’ SiNcroNA MiStA 
- lotto l) diritti di PieNA 
ProPrietÀ, PAri A 1/1, di 
UN APPArtAMeNto di pregio, 
facente parte di un complesso 
edilizio frontemare, posizionato 
sul corpo scala “C” al piano 4°, 
della superficie catastale di mq. 
108, stato di finitura “al grezzo 

accatastato”. Completa il lotto 
un posto auto con cantina al 
p.Sl, di superficie commerciale 
di mq. 15,50. Estremi catastali: 
Catasto Fabbricati del Comune 
di Civitanova Marche (MC): 
Foglio 15, part. 860, sub 58, 
categ. A/2, classe 3, 5 vani, 
superficie catastale totale mq 
108, superficie commerciale mq. 
108; Rendita catastale € 632,66; 
Foglio 15, part. 860, sub 78, cat 
C/6 (posto auto con cantina), 
classe 4, superficie catastale 
totale mq. 31, superficie 
commerciale mq. 15,50, Rendita 
catastale € 73,65. Prezzo base 
Euro 498.864,49. Vendita senza 
incanto c/o Marche Servizi 
Giudiziari Srl Macerata Via 
Roma, 151/C in data 16/09/20 
ore 10:30. Offerta minima Euro 
375.000,00. G.D. Dott. Jonata 
Tellarini. Curatore Fallimentare 
Dott.ssa Vanessa Rastelli tel. 
0733239404. Rif. FALL 36/2017 
Mc692798

civitANovA MArcHe - viA 
PriNciPe di PieMoNte, 
42 - PieNA ProPrietÀ SU 
APPArtAMeNto al secondo 
piano di mq.120,00 composto 
da camera da letto, bagno, 
cucina, salotto, stanza multiuso 
e corridoio oltre a due balconi 
(mq. 16,00 ciascuno) e un 
terrazzo con porticato (mq. 
17,00). Occupato. Sui beni risulta 
trascritta, successivamente al 
pignoramento, una domanda 
giudiziale- accertamento dei 
diritti reali- non cancellabile in 
sede di decreto di trasferimento. 
Prezzo base Euro 78.000,00. 
Vendita senza incanto c/o Es. IM 
Soc. Coop. Montecosaro Via Don 
G. Bosco n. 9 in data 16/09/20 
ore 10:00. Offerta minima Euro 
58.500,00. G.E. Dott. Enrico 
Pannaggi. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Roberto Nardi tel. 0733556720. 
Custode Giudiziario Dott. 
Rinaldo Frapiccini tel. 
0717572912. Per info Es.Im. 
Soc. Coop. per le esecuzioni 
immobiliari tel. 07331992200.
Rif. RGE 189/2010 Mc692891

corridoNiA - frAZioNe 
colBUccAro, viA 
colBUccAro, 42 - veNditA 
teleMAticA ModAlitA’ 
SiNcroNA MiStA - UNitÀ 

iMMoBiliAre Ad USo 
ABitAtivo, inserita in un 
fabbricato civile plurifamiliare, 
accessibile dal vano scale 
condominiale con ingresso 
pedonale al piano terra, sul lato 
nord, dalla corte comune (part. 
154), adiacente alla strada 
comunale via Colbuccaro. 
L’alloggio ha superficie 
commerciale pari a circa 78,83 
metri quadrati ed è costituito da 
soggiorno, sala pranzo, cucina, 
disimpegno zona notte, camera, 
bagno, balcone e due cantine. 
Prezzo base Euro 50.000,00. 
Vendita senza incanto c/o c/o 
Es. IM Soc. Coop. Montecosaro 
Via Don G. Bosco n. 9 in data 
15/09/20 ore 16:00. Offerta 
minima Euro 37.500,00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
G.E. Dott. Jonata Tellarini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Roberto Nardi 
tel. 0733556720. Custode 
Giudiziario Dott. Rinaldo 
Frapiccini tel. 0717572912. 
Per info Es.Im. Soc. Coop. per 
le esecuzioni immobiliari tel. 
07331992200.Rif. RGE 30/2018 
Mc692850

corridoNiA - frAZioNe 
colBUccAro, viA PiNto, 
49 - veNditA teleMAticA 
ModAlitA’ SiNcroNA MiStA 
- diritti di PieNA ProPrietÀ 
SU PorZioNe di fABBricAto 
UrBANo coStitUitA dA 
ABitAZioNe su due piani con 
corte esclusiva, distinta al 
Catasto fabbricati del detto 
Comune al foglio 34 part.75 sub 
1 graffata alla part.123, cat.A/4, 
cl.2, vani 4, R.C. €. 136,34, piano 
T-1. Il tutto salvo più corretta 
identificazione anche con diversi 
dati catastali. SITUAZIONE 
POST SISMA: l’unità immobiliare 
è stata oggetto di scheda Fast 
che dichiarava l’edificio come 
non utilizzabile e di ordinanza 
sindacale di inagibilità e 
sgombero dell’intero fabbricato 
del 12.12.2016 nonché di 
successiva scheda Aedes e 
Perizia Giurata dalle quali si 
evince che l’edificio ha un livello 
di danno e di inutilizzabilità 
classificato “E”. Prezzo base 
Euro 12.130,00. Vendita senza 
incanto c/o Associazione 
Notarile Macerata Via 
Morelli 20 in data 25/09/20 
ore 09:55. Offerta minima 
Euro 9.097,50. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott. 
Jonata Tellarini. Professionista 

Delegato alla vendita Gabriele 
Carinelli presso Associazione 
Notai di Macerata tel. 
073331567. Custode Giudiziario 
Dott. Matteo Santarelli tel. 
3357726424 - 07331871312. 
Rif. RGE 103/2015 Mc692902

corridoNiA - viA dellA 
PortArellA, 39 - diritti di 
PieNA ProPrietÀ SU PorZioNe 
iMMoBiliAre composta da 
: Appartamento al piano 1°, 
distinto al Catasto fabbricati 
del detto Comune al Foglio 41, 
part. 829 sub. 3, Cat.A/3, classe 
3, vani 6, superficie catastale 
mq. 120, R.C. €. 464,81, Via 
della Portarella, piano1; Box 
singolo distinto al Catasto 
fabbricati del detto Comune 
al foglio 41, part. 829 sub. 14, 
Cat. C/6, classe 4, consistenza 
mq.22, R.C. €. 40,90, via della 
Portarella, piano S2. Prezzo 
base Euro 92.600,00. Vendita 
senza incanto c/o Associazione 
Notarile Macerata Via Morelli 
20 in data 14/10/20 ore 10:10. 
Offerta minima non inferiore di 
oltre un quarto rispetto al prezzo 
base. G.E. Dott. Jonata Tellarini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Not. Michele Gentilucci. 
Custode Giudiziario Avv. Stefano 
Ruggeri tel. 0733775830. Per 
info Associazione Notarile 
per le Esecuzioni delegate tel. 
073331567.Rif. RGE 330/2015 
Mc692782

corridoNiA - viAle eUroPA, 
SNc - diritti di PieNA 
ProPrietÀ Per lA QUotA 
di 1/1 di APPArtAMeNto. 
L’appartamento ha accesso 
indipendente da un piccolo 
ballatoio esterno direttamente 
collegato al marciapiedi di Viale 
Europa tramite una piccola 
rampa di scale. La distribuzione 
interna è costituita da un breve 
corridoio d’ingresso con a 
destra un piccolo ripostiglio, 
corridoio dal quale si accede 
alla cucina e che termina in un 
ampio locale di soggiorno; dal 
soggiorno si accede poi ad un 
corridoio di disimpegno, dal 
quale hanno ingresso, subito 
a sinistra una camera e un wc, 
e a destra il bagno principale, 
e, proseguendo, due ulteriori 
camere con ingresso nella 
parte di fondo. Prezzo base 
Euro 153.048,00. Vendita senza 
incanto c/o Es. IM Soc. Coop. 
Montecosaro Via Don G. Bosco 
n. 9 in data 16/09/20 ore 09:20. 
Offerta minima Euro 114.786,00. 
G.E. Dott. Enrico Pannaggi. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Roberto Nardi 
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tel. 0733556720. Custode 
Giudiziario Avv. Fabrizio Martello 
tel. 3248128300. Per info Es.Im. 
Soc. Coop. per le esecuzioni 
immobiliari tel. 07331992200.
Rif. RGE 145/2013 Mc692901

corridoNiA - coNtrAdA 
foNte lePre, 80 - veNditA 
teleMAticA ModAlitA’ 
SiNcroNA MiStA - 
APPArtAMeNto ubicato al 
piano primo di un edificio 
residenziale plurifamiliare 
formato in totale da quattro 
piani di cui uno seminterrato ed 
uno adibito a soffitta ricavato 
nel sottotetto. Esternamente 
il fabbricato è contornato 
da un’ampia corte privata. 
L’appartamento è costituito da 
ingresso, soggiorno, un’ampia 
cucina-pranzo, un bagno e da 
tre camere, una singola e due 
matrimoniali. Esternamente, 
in aggetto ci sono tre terrazzi 
in corrispondenza del 
soggiorno, della cucina e di 
una delle tre camere. Abbinato 
all’appartamento troviamo un 
locale accessorio adibito a 
soffitta ricavato nel sottotetto 
rappresentato da circa la 
metà dell’intera superficie del 
piano. Le due porzioni non 
sono materialmente divise e 
condividono lo stesso accesso 
dal pianerottolo del vano scala. 
Prezzo base Euro 91.500,00. 
Vendita senza incanto c/o 
ES.IM. Soc. Coop. Montecosaro 
Via Don G. Bosco 9 in data 
22/09/20 ore 16:00. Offerta 
minima Euro 68.625,00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
G.E. Dott. Jonata Tellarini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Luigi Mancinelli 
tel. 0733530622. Custode 
Giudiziario Dott. Rinaldo 
Frapiccini tel. 0717572912. 
Per info Es.Im. Soc. Coop. per 
le esecuzioni immobiliari tel. 
07331992200.Rif. RGE 49/2013 
Mc693041

corridoNiA - viA G. MAtteotti 
- lotto 1) diritti di PieNA 
ProPrietÀ SU ABitAZioNe 
che si sviluppa su due piani 
di mq. 98,5 e vani 4,5. Prezzo 
base Euro 94.600,00. Vendita 

senza incanto c/o Associazione 
Notarile Macerata Via Morelli 
20 in data 30/09/20 ore 10:15. 
Offerta minima Euro 70.950,00. 
viA G.B. PerGoleSi - lotto 2) 
diritti di PieNA ProPrietÀ SU 
APPArtAMeNto al piano terra 
di vani 4,5 e garage di mq. 20. 
Prezzo base Euro 144.800,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Associazione Notarile Macerata 
Via Morelli 20 in data 30/09/20 
ore 10:15. Offerta minima Euro 
108.600,00. lotto 3) diritti 
di PieNA ProPrietÀ SU 
PorZioNi del fABBricAto 
urbano denominato Condominio 
“Oberto” costituite da 
appartamento al piano 2 con 
cantina al piano S1 e garage 
(box doppio) al piano S1 della 
consistenza pari a circa mq.32. 
Prezzo base Euro 129.900,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Associazione Notarile Macerata 
Via Morelli 20 in data 30/09/20 
ore 10:15. Offerta minima Euro 
97.425,00. lotto 4) diritti 
di PieNA ProPrietÀ SU 
PorZioNe del fABBricAto 
urbano denominato Condominio 
“Oberto” costituita da ufficio 
al piano S1, distinto al catasto 
fabbricati del detto Comune 
al foglio 49 part. 1184 sub 18, 
cat.A/10, cl.1, vani1, R.C.€. 
333,11, piano S1 (non del tutto 
completato). Prezzo base Euro 
31.300,00. Vendita senza incanto 
c/o Associazione Notarile 
Macerata Via Morelli 20 in data 
30/09/20 ore 10:15. Offerta 
minima Euro 23.475,00. lotto 
5) diritti di PieNA ProPrietÀ 
SU PorZioNe del fABBricAto 
urbano denominato Condominio 
“Nabucco” costituita da garage 
al piano S2 della consistenza 
pari a circa mq.23, distinto al 
catasto fabbricati del detto 
Comune al foglio 49 part. 1184 
sub 29, cat.C/6, cl.3, cons. 
mq.20, R.C. €. 30,99, piano S2,. 
Prezzo base Euro 13.300,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Associazione Notarile Macerata 
Via Morelli 20 in data 30/09/20 
ore 10:15. Offerta minima Euro 
9.975,00. lotto 6) diritti 
di PieNA ProPrietÀ SU 
PorZioNe del fABBricAto 
urbano denominato Condominio 
“Nabucco” costituita da garage 
al piano S2 della consistenza 
pari a circa mq.33,6. Prezzo 
base Euro 19.500,00. Vendita 
senza incanto c/o Associazione 
Notarile Macerata Via Morelli 
20 in data 30/09/20 ore 10:15. 
Offerta minima Euro 14.625,00. 
lotto 7) diritti di PieNA 
ProPrietÀ SU PorZioNi 
del fABBricAto urbano 

denominato Condominio 
“Nabucco” costituite da locali 
in corso di costruzione ai piani 
S1-T-1-2, e da n.9 garage 
tutti al piano seminterrato. 
Le varie unità hanno una 
superficie commerciale pari a 
circa mq.920. I garages hanno 
metrature variabili e sono 
serviti da corsia carrabile. 
Prezzo base Euro 633.600,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Associazione Notarile Macerata 
Via Morelli 20 in data 30/09/20 
ore 10:15. Offerta minima 
Euro 475.200,00. lotto 8) 
diritti di PieNA ProPrietÀ 
SU terreNo edificabile della 
consistenza catastale di circa 
mq. 740 (su una porzione della 
stessa dovrà essere realizzato 
un parcheggio privato della 
superficie di circa mq. 117 a 
servizio dell’edificio realizzato 
sulla limitrofa part. 1184). 
Prezzo base Euro 83.200,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Associazione Notarile Macerata 
Via Morelli 20 in data 30/09/20 
ore 10:15. Offerta minima 
Euro 62.400,00. G.E. Dott. 
Jonata Tellarini. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Alessandro Alessandrini 
Calisti. Custode Giudiziario 
Dott. Maurizio Ciccarelli tel. 
0733288248 - 3485101754. 
Per info Associazione Notarile 
per le Esecuzioni delegate tel. 
073331567.Rif. RGE 240/2012 
Mc693024

corridoNiA - viA SANtA 
croce - lotto 3) diritti 
di PieNA ProPrietÀ SU 
ABitAZioNe di mq. 93 e locale 
laboratorio di mq. 116. Prezzo 
base Euro 54.000,00. Offerta 
minima Euro 40.500,00. viAle 
trieSte, 38 - 40 - lotto 4) 
diritti di PieNA ProPrietÀ 
SU PorZioNe di fABBricAto 
UrBANo, costituita da locali 
garages della superficie 
complessiva di circa mq. 93.00. 
Prezzo base Euro 19.100,00. 
Offerta minima Euro 14.325,00. 
viA loreNZo lotto, 62 - lotto 
5) diritti di PieNA ProPrietÀ 
SU PorZioNe di fABBricAto 
UrBANo costituita da locale 
garage della superficie di circa 
mq. 45.00, distinti al Catasto 
Fabbricati del detto Comune al 
foglio 41 part.1431 sub 75, piano 
S1, cat.C/6, cl.3, consistenza 
mq. 45, R.C. €. 69,72. Prezzo 
base Euro 11.600,00. Offerta 
minima Euro 8.700,00. lotto 
6) diritti di PieNA ProPrietÀ 
SU PorZioNe di fABBricAto 
UrBANo costituita da due locali 
garages adiacenti costituiti da 

un unico ambiente aperto, della 
superficie di circa mq. 76.00. 
Prezzo base Euro 19.500,00. 
Offerta minima Euro 14.625,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Associazione Notarile Macerata 
Via Morelli 20 in data 02/10/20 
ore 10:15.G.E. Dott. Jonata 
Tellarini. Professionista 
Delegato alla vendita Not. Lucia 
Borri. Custode Giudiziario Dott. 
Andrea Giardini tel. 3470784284. 
Per info Associazione Notarile 
per le Esecuzioni delegate tel. 
073331567.Rif. RGE 259/2013 
Mc692751

corridoNiA - viA SANtA 
croce, 76 - lotto 1) diritti di 
PieNA ProPrietÀ SU PorZioNe 
di fABBricAto urbano 
costituita da appartamento 
di civile abitazione, distinto al 
Catasto fabbricati del detto 
Comune al foglio 43 part. 259 
sub 5, cat. A/3, cl.1, vani 5, R.C. 
€. 271,14. Immobile occupato da 
terzi con titolo non opponibile 
alla procedura. Prezzo base 
Euro 24.600,00. Vendita senza 
incanto c/o Associazione 
notarile Macerata Via Morelli 
20 in data 02/10/20 ore 10:25. 
Offerta minima Euro 18.450,00. 
G.E. Dott. Jonata Tellarini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Not. Lucia Borri. Custode 
Giudiziario Dott. Rinaldo 
Frapiccini tel. 0717572912. 
Per info Associazione Notarile 
per le Esecuzioni delegate tel. 
073331567.Rif. RGE 116/2006 
Mc692788

recANAti - coNtrAdA 
vAldice, SNc - veNditA 
teleMAticA ModAlitA’ 
SiNcroNA MiStA - lotto 1) 
fABBricAto ArtiGiANAle 
(oPificio) di mq 720 circa, sito 
in Recanati (MC), circondato da 
una corte esclusiva recintata 
di mq 765 circa. L’epoca di 
edificazione risale al 2002. Il 
capannone è dotato di impianto 
elettrico, igienico sanitario 
ed idrico. Prezzo base Euro 
176.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Istituto Vendite 
Giudiziarie Marche Monsano 
Via Cassolo, 35 in data 
30/09/20 ore 10:00. Offerta 
minima Euro 132.000,00. 
coNtrAdA SANt’AGoStiNo, 
SNc - veNditA teleMAticA 
ModAlitA’ SiNcroNA MiStA 
- lotto 23) dePoSito di mq 
6 circa, sito in Recanati (MC), 
facente parte di un più ampio 
edifico condominiale e disposto 
su di un unico piano. Prezzo 
base Euro 1.100,00. Vendita 
senza incanto c/o Istituto 
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Vendite Giudiziarie Marche 
Monsano Via Cassolo, 35 in 
data 30/09/20 ore 11:20. Offerta 
minima Euro 825,00. coNtrAdA 
SAN Pietro, viA U. MAGriNi, 
SNc - veNditA teleMAticA 
ModAlitA’ SiNcroNA MiStA - 
lotto 24) AUtoriMeSSA di mq 
28 circa, sita in Recanati (MC), 
facente parte di un più ampio 
edifico condominiale disposto 
su di un unico piano. Prezzo 
base Euro 9.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Istituto 
Vendite Giudiziarie Marche 
Monsano Via Cassolo, 35 in 
data 30/09/20 ore 11:30. Offerta 
minima Euro 6.750,00. Porto 
recANAti - viA MArcoNi, 
9 - veNditA teleMAticA 
ModAlitA’ SiNcroNA MiStA 
- lotto 6) MAGAZZiNo di mq 
26 circa, sito in Porto Recanati 
(MC) al piano interrato di un più 
ampio edificio condominiale 
realizzato nel 2002. Prezzo base 
Euro 9.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Istituto Vendite 
Giudiziarie Marche Monsano Via 
Cassolo, 35 in data 30/09/20 
ore 10:10. Offerta minima Euro 
6.750,00. veNditA teleMAticA 
ModAlitA’ SiNcroNA MiStA 
- lotto 7) MAGAZZiNo di mq 
195 circa, sito in Porto Recanati 
(MC) al piano interrato di un più 
ampio edificio condominiale 
realizzato nel 2002. Prezzo base 
Euro 60.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Istituto Vendite 
Giudiziarie Marche Monsano Via 
Cassolo, 35 in data 30/09/20 
ore 10:20. Offerta minima 
Euro 45.000,00. veNditA 
teleMAticA ModAlitA’ 
SiNcroNA MiStA - lotto 
8) tre lAStrici SolAri, di 
misure 147mq, 85mq, 62mq 
posti al piano terzo di un più 
ampio edificio condominiale 
realizzato nel 2002. Essi non 
sono collegati alle restanti unità. 
Prezzo base Euro 1.000,00. 
Vendita senza incanto cc/o 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Marche Monsano Via Cassolo, 
35 in data 30/09/20 ore 10:30. 
Offerta minima Euro 750,00. 
viA dei tiGli, SNc - veNditA 
teleMAticA ModAlitA’ 
SiNcroNA MiStA - lotto 16) 
dePoSito di mq 11 circa, oltre 
DEPOSITO di mq 7 circa, oltre 
AUTORIMESSA di mq 29 circa, 
facenti parte di un ampio edificio 
condominiale edificato nel 2009 
e situati in Porto Recanati (MC). 
Prezzo base Euro 16.000,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Marche Monsano Via Cassolo, 
35 in data 30/09/20 ore 10:40. 
Offerta minima Euro 12.000,00. 

veNditA teleMAticA 
ModAlitA’ SiNcroNA MiStA 
- lotto 18) AUtoriMeSSA 
di mq 25 circa, sita in Porto 
Recanati (MC), facenti parte di 
un ampio edificio condominiale 
edificato nel 2009. Prezzo base 
Euro 9.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Istituto Vendite 
Giudiziarie Marche Monsano Via 
Cassolo, 35 in data 30/09/20 
ore 10:50. Offerta minima Euro 
6.750,00. veNditA teleMAticA 
ModAlitA’ SiNcroNA MiStA 
- lotto 20) AUtoriMeSSA 
di mq 17 circa, sita in Porto 
Recanati (MC), facente parte di 
un ampio edificio condominiale 
edificato nel 2009. Prezzo base 
Euro 6.300,00. Vendita senza 
incanto c/o Istituto Vendite 
Giudiziarie Marche Monsano Via 
Cassolo, 35 in data 30/09/20 
ore 11:00. Offerta minima Euro 
4.725,00. veNditA teleMAticA 
ModAlitA’ SiNcroNA MiStA - 
lotto 22) AUtoriMeSSA di mq 
16 circa, sita in Porto Recanati 
(MC), facente parte di un ampio 
edificio condominiale edificato 
nel 2009. Prezzo base Euro 
6.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Istituto Vendite Giudiziarie 
Marche Monsano Via Cassolo, 
35 in data 30/09/20 ore 11:10. 
Offerta minima Euro 4.500,00. 
locAlitA’ MoNtArice, 
SNc - veNditA teleMAticA 
ModAlitA’ SiNcroNA 
MiStA - lotto 28) terreNo 
edificABile di mq 568 circa, 
sito in Porto Recanati (MC), 
qualità seminativo arborato, con 
destinazione non residenziale, 
ma turistico-ricettiva, oltre a 
RELITTI DI TERRENI. Prezzo 
base Euro 38.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Istituto 
Vendite Giudiziarie Marche 
Monsano Via Cassolo, 35 in 
data 30/09/20 ore 12:00. Offerta 
minima Euro 28.500,00. loreto 
- viA villA coStANtiNA, 
SNc - veNditA teleMAticA 
ModAlitA’ SiNcroNA MiStA - 
lotto 25) dePoSito di mq 45 
circa, sito in Loreto (AN), facente 
parte di un più ampio edificio 
condominiale. Prezzo base 
Euro 12.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Istituto Vendite 
Giudiziarie Marche Monsano Via 
Cassolo, 35 in data 30/09/20 
ore 11:40. Offerta minima Euro 
9.000,00. veNditA teleMAticA 
ModAlitA’ SiNcroNA MiStA - 
lotto 34) relitti di terreNi 
di circa 56mq, oltre a TERRENO 
AGRICOLO superfice 85 are 
93 circa, qualità seminativo 
arborato siti in Loreto (AN), Via 
Villa Costantina. Prezzo base 
Euro 42.000,00. Vendita senza 

incanto c/o Istituto Vendite 
Giudiziarie Marche Monsano Via 
Cassolo, 35 in data 30/09/20 
ore 12:10. Offerta minima Euro 
31.500,00. locAlitA’ BUrBerA, 
SNc - veNditA teleMAticA 
ModAlitA’ SiNcroNA 
MiStA - lotto 36) terreNo 
edificABile per una superficie 
totale di circa 3.000 mq sito in 
Loreto (AN), qualità seminativo 
arborato. Prezzo base Euro 
55.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Istituto Vendite 
Giudiziarie Marche Monsano Via 
Cassolo, 35 in data 30/09/20 
ore 12:20. Offerta minima Euro 
41.250,00. filottrANo - viA 
cUrANovA, SNc - veNditA 
teleMAticA ModAlitA’ 
SiNcroNA MiStA - lotto 27) 
coMPleSSo iMMoBiliAre 
situato in posizione panoramica 
in Filottrano (AN); edificato nel 
2012 e perimetrato da piante ad 
alto fusto di considerevole età. 
All’interno dell’area in questione 
sorgono due corpi di fabbrica 
costituiti ciascuno da due piani 
fuori terra, una piscina ed un 
piccolo manufatto posto in 
prossimità della piscina stessa. 
L’accesso al lotto avviene tramite 
rampa carrabile. Prezzo base 
Euro 480.000,00. Vendita senza 
incantoc/o Istituto Vendite 
Giudiziarie Marche Monsano Via 
Cassolo, 35 in data 30/09/20 
ore 11:50. Offerta minima 
Euro 360.000,00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.D. Dott. 
Pannaggi Enrico. Professionista 
Delegato alla vendita Istituto 
Vendite Giudiziarie tel. 
073160914, 0731605180, 
0731605542. Per info: 
venditeimmobiliivgmarche@
pdagiustizia.it – 3343693722. 
Curatore Fallimentare Dott. 
Fabrizio Lambertucci tel. 
0733288288. Rif. FALL 49/2015 
Mc691834

GAGliole - locAlitA’ SerrA, 
1 - lotto 1) diritti di PieNA 
ProPrietÀ Per lA QUotA di 
1/1 di APPArtAMeNto oltre 
diritto al bene comune non 
censibile. Prezzo base Euro 
107.120,00. Offerta minima 
Euro 80.340,00. lotto 2) 
diritti di PieNA ProPrietÀ 
Per lA QUotA di 1/1 di 
APPArtAMeNto in corso di 
costruzione oltre diritto al 
bene comune non censibile. 
Prezzo base Euro 22.240,00. 
Offerta minima Euro 16.680,00. 
lotto 3) diritti di PieNA 
ProPrietÀ Per lA QUotA 
di 1/1 di APPArtAMeNto 

in corso di costruzione oltre 
diritto al bene comune non 
censibile. Prezzo base Euro 
24.120,00. Offerta minima Euro 
18.090,00. lotto 4) diritti 
di PieNA ProPrietÀ Per lA 
QUotA di 1/1 di BoX doPPio 
oltre diritto al bene comune 
non censibile sito. Prezzo base 
Euro 15.192,00. Offerta minima 
Euro 11.394,00.Vendita senza 
incanto c/o Es. IM Soc. Coop. 
Montecosaro Via Don G. Bosco 
n. 9 in data 23/09/20 ore 11:30. 
G.E. Dott. Jonata Tellarini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Claudio Crepaccioli 
tel. 0733432863. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Frine Fratini 
tel. 0733232452. Per info Es.Im. 
Soc. Coop. per le esecuzioni 
immobiliari tel. 07331992200.
Rif. RGE 102/2015 Mc693191

MAcerAtA - viA ciNciNelli, 
31 - diritti PAri AllA PieNA 
ProPrietÀ dell’UNitÀ 
iMMoBiliAre costituita da unità 
immobiliare ubicata al piano 
secondo e terzo. L’appartamento 
è contraddistinto all’Agenzia del 
Territorio, Ufficio Provinciale di 
Macerata, Comune di Macerata, 
catasto Fabbricati al: - Foglio 
68, p.lla 185, sub 38, Cat. A/4, 
classe 1, consistenza 4 vani, 
R.C. € 148,74. L’appartamento 
posizionato al piano secondo 
è composto da cucina, anti 
bagno, bagno, due camere e 
disimpegno. Al piano terzo 
troviamo la soffitta alla quale 
si accede tramite scala 
condominiale. La superficie 
lorda dell’unità immobiliare 
comprendente l’appartamento 
al piano secondo e la soffitta al 
piano terzo è pari a mq 94,64. 
Prezzo base Euro 63.750,00. 
Vendita senza incanto c/o Es. 
IM Soc. Coop. Montecosaro 
Via Don G. Bosco n. 9 in data 
16/09/20 ore 11:00. Offerta 
minima Euro 47.812,50. 
G.E. Dott. Enrico Pannaggi. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Marco Pinciaroli 
tel. 0733283560. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Michela 
Tartarelli tel. 0733232452. 
Per info Es.Im. Soc. Coop. per 
le esecuzioni immobiliari tel. 
07331992200.Rif. RGE 99/2011 
Mc692975
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MAcerAtA - viA fedele 
BiANcHiNi, 33-35 - veNditA 
teleMAticA ModAlitA’ 
SiNcroNA MiStA - diritti 
di PieNA ProPrietÀ SU 
fABBricAto cielo-terrA 
costituita da un villino bifamiliare 
edificato su 4 livelli, costituito 
da 2 appartamenti siti la piano 
terra e primo della superficie 
di 283 mq cadauno oltre a 
relative accessori, quest’ultimi 
siti ai piani 1° c 2° sotto strada. 
L’edificio si trova in una zona 
residenziale appena fuori le 
mura cittadine a poche centinaia 
di metri, in linea d’aria, dallo 
Sferisterio. L’edificio è costruito 
in posizione centrale rispetto al 
terreno ed è circondato da un 
parco che è costituito da molti 
alberi di varie essenze, alcuni 
di grandi dimensioni, il cui 
impianto, viste le caratteristiche, 
è da farsi risalire all’epoca della 
costruzione dell’edificio. Terreno 
di 1.570 mq seminativo arborato. 
Prezzo base Euro 298.464,75. 
Vendita senza incanto c/o 
Marche Servizi Giudiziari srl 
Macerata via Roma 151/C in 
data 14/09/20 ore 09:30. Offerta 
minima Euro 223.848,56. G.D. 
Dott. Enrico Pannaggi. Curatore 
Fallimentare Rag. Giuliana 
Pallucca tel. 0737787825. Rif. 
FALL 69/2014 Mc693259

MAcerAtA - viA GiUliANo 
dA MAJANo, 43 - PieNA 
ProPrietÀ SU APPArtAMeNto 
di civile abitazione a p. 2° di vani 
6 e garage a p. S1 di mq. 11. 
Prezzo base Euro 66.700,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Associazione Notarile Macerata 
Via Morelli 20 in data 30/09/20 
ore 09:50. Offerta minima 
Euro 50.025,00. G.E. Dott. 
Jonata Tellarini. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Alessandro Alessandrini 
Calisti. Custode Giudiziario 
Dott. Maurizio Ciccarelli tel. 
0733288248 - 3485101754. 
Per info Associazione Notarile 
per le Esecuzioni delegate tel. 
073331567.Rif. RGE 357/2014 
Mc693047

MAcerAtA - QUArtiere lA 
PAce, viA dellA PAce, 67 - 
iNterA e PieNA ProPrietÀ 
di APPArtAMeNto della 

superficie commerciale di mq 
114,30 con corte esclusiva 
di mq 44. L’unità immobiliare 
oggetto di valutazione è posta 
al piano terra ed al piano 
primo di un edificio facente 
parte di un complesso edilizio 
composto da unità immobiliari 
aggregate, edificate a schiera 
dall’I.A.C.P. tra la fine degli anni 
’40 ed il principio degli anni 
’50, ristrutturato nel 1985; si 
configura come un fabbricato da 
cielo a terra dotato di ingresso 
autonomo e corte esclusiva 
posta nella parte laterale e 
posteriore; il fabbricato è “di 
testata” con tre pareti libere 
e la quarta posta in aderenza 
con l’abitazione confinante 
di omogenea conformazione. 
L’intero edificio sviluppa due 
piani fuori terra; l’altezza interna 
è di ml 2,30; 2,95; 3,00. Piano 
terra composto da ingresso-
disimpegno con scala di 
collegamento al piano primo, 
soggiorno, pranzo, ripostiglio e 
cucina (quest’ultima ricavata da 
manufatto edificato sulla corte 
esclusiva, esterno al perimetro 
del fabbricato principale, si 
pone ad una quota più bassa 
rispetto a quella dell’intero 
piano terra ed una minore 
altezza utile interna). Piano 
primo composto da disimpegno, 
servizio igienico e due camere 
da letto. Sottotetto composto 
da soffitta impraticabile ma 
accessibile da una botola posta 
sul soffitto del piano primo. 
Prezzo base Euro 45.000,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale Macerata via Pesaro 
6 in data 23/09/20 ore 10:15. 
Offerta minima non inferiore 
di oltre un quarto rispetto al 
prezzo base. G.E. Dott. Luigi 
Reale. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Antonio Maria 
Golini tel. 0733288113. Rif. CC 
4057/2016 Mc693129

MAcerAtA - viAle PiAve, 60 
- diritti di PieNA ProPrietÀ 
Per lA QUotA di 1/1 SU 
APPArtAMeNto coN ANNeSSA 
cANtiNA. L’appartamento si 
trova al piano sottostrada 1, 
sviluppa una superficie lorda di 
circa 150 mq. ed è composto 
da: ingresso su corridoio ad 
“L”, cucina e zona pranzo, sei 
camere da letto, un bagno, un 
locale tecnico ed un ripostiglio. 
Prezzo base Euro 105.600,00. 
Vendita senza incanto c/o Es. IM 
Soc. Coop. Montecosaro Via Don 
G. Bosco n. 9 in data 16/09/20 
ore 09:45. Offerta minima 
Euro 79.200,00. G.E. Dott. 
Jonata Tellarini. Professionista 

Delegato alla vendita Dott. 
Roberto Nardi tel. 0733556720. 
Custode Giudiziario Avv. Martina 
Manuale tel. 0733280622. 
Per info Es.Im. Soc. Coop. per 
le esecuzioni immobiliari tel. 
07331992200.Rif. RGE 94/2016 
Mc692940

MAcerAtA - viA r. roSAti, 
8 - veNditA teleMAticA 
ModAlitA’ SiNcroNA MiStA 
- diritti di PieNA ProPrietÀ 
Per 1/1 SU APPArtAMeNto 
della superficie commerciale 
di 86,00 mq, ubicato al piano 
secondo, con annessa cantina 
al piano seminterrato e locale 
magazzino al piano terra. 
Trattasi di appartamento 
ubicato al piano 2° di fabbricato 
plurifamiliare costruito negli 
anni ’60 e costituito da 
ingresso/disimpegno, ampio 
soggiorno cucina con accesso 
a terrazzo esclusivo (lato ovest), 
disimpegno zona notte, n. 2 
camere e bagno con accesso a 
terrazzo esclusivo (lato sud). E’ 
presente al piano terra un locale 
magazzino con wc. Prezzo 
base Euro 118.080,00. Vendita 
senza incanto c/o ES.IM. Soc. 
Coop. Montecosaro Via Don 
G. Bosco 9 in data 22/09/20 
ore 17:30. Offerta minima 
Euro 88.560,00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott. 
Jonata Tellarini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.
ssa Samuela Mosca tel. 
3492595649. Custode 
Giudiziario Dott. Matteo 
Grassetti tel. 0733431830 - 
3491330665. Per info ES.IM 
Macerata - Società Cooperativa 
tel. 07331992200.Rif. RGE 
108/2017 Mc693075

MAcerAtA - QUArtiere 
rioNe PAce, viA e. vittoriNi, 
55 - veNditA teleMAticA 
ModAlitA’ SiNcroNA MiStA 
- lotto 1) Diritti per la quota 
di 1/1 di piena proprietà su 
APPArtAMeNto. L’immobile 
è ubicato al piano primo 
(interno 4), ed è composto da 
un vano ingresso, soggiorno, 
cucina, due bagni, tre camere, 
un ripostiglio, tre balconi e 
una soffitta al piano secondo, 
della superficie commerciale 
di mq. 177,61. Prezzo base 
Euro 199.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Avv. Serafini 
Macerata Via A. Campanile n. 
13 in data 07/10/20 ore 10:30. 
Offerta minima Euro 149.251,00. 
QUArtiere rioNe PAce, viA 
e. vittoriNi, 53/A - veNditA 

teleMAticA ModAlitA’ 
SiNcroNA MiStA - lotto 
2) Diritti per la quota di 1/1 di 
piena proprietà su BoX singolo. 
L’immobile è ubicato al piano 
seminterrato S1, accessibile a 
mezzo rampa carrabile, della 
superficie commerciale di 
mq. 30,20. Prezzo base Euro 
13.500,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Avv. Serafini 
Macerata Via A. Campanile 13 in 
data 07/10/20 ore 10:30. Offerta 
minima Euro 10.126,00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
G.E. Dott. Jonata Tellarini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Paolo Serafini 
tel. 0733713976. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Frine Fratini 
tel. 0733232452. Rif. RGE 
168/2018 Mc692805

MAcerAtA - coNtrAdA 
SANto StefANo, 16 - 15/A - 
diritti di PieNA ProPrietÀ 
SU fABBricAto di civile 
ABitAZioNe composto da: 
unità immobiliare abitativa al 
piano terra con locale attiguo 
al piano S1°; manufatto adibito 
a magazzino composto da 
unità immobiliare ai piani terra 
e 1°, mq. 457; area urbana della 
superficie catastale mq. 53; - 
manufatto adibito a magazzino 
composto da unità immobiliare 
al piano terra, consistenza mq. 
86; fabbricato di civile abitazione 
in C.da Santo Stefano 15/A 
composto da unità immobiliare 
abitativa al piano primo con 
annessi ex colonici al piano 
terra, vani 7, e unità immobiliare 
adibita ad autorimessa al piano 
terra, consistenza mq.29; 
manufatto isolato adibito ad 
autorimessa della consistenza 
di mq. 50. appezzamento di 
terreno della superficie totale 
di ha 2.72.60. Prezzo base Euro 
229.100,00. Vendita senza 
incanto c/o Associazione 
Notarile Macerata Via Morelli 
20 in data 30/09/20 ore 09:45. 
Offerta minima non inferiore di 
oltre un quarto rispetto al prezzo 
base. G.E. Dott. Jonata Tellarini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Alessandro 
Alessandrini Calisti. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Federica 
Zompanti tel. 073330959. Per 
info Associazione Notarile 
per le Esecuzioni delegate tel. 
073331567.Rif. PD 1276/1999 
Mc693036

MoGliANo - coNtrAdA 
MAciNA, SNc - diritti di PieNA 
ProPrietÀ Per lA QUotA di 
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1/1 di APPArtAMeNto con 
annesso posto auto scoperto 
situato nella corte del fabbricato 
principale. L’unità immobiliare 
è così suddivisa: al primo 
piano vi è l’appartamento 
residenziale con accesso dal 
vano scala comune, costituito 
da corridoio, angolo cottura 
con ampio soggiorno collegato 
ad un terrazzo, tre camere, due 
delle quali collegate ad un lungo 
terrazzo, ed un bagno. Prezzo 
base Euro 72.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Es. IM Soc. 
Coop. Montecosaro Via Don 
G. Bosco n. 9 in data 16/09/20 
ore 09:35. Offerta minima Euro 
54.000,00. G.E. Dott. Enrico 
Pannaggi. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Roberto Nardi tel. 0733556720. 
Custode Giudiziario Dott.ssa 
Elsa Corpetti tel. 0733837251. 
Per info Es.Im. Soc. Coop. 
per le esecuzioni immobiliari 
tel. 07331992200.Rif. RGE 
199/2015 Mc692908

MoNte SAN GiUSto - viA 
GiAcoMo leoPArdi, 11 
(iNdiriZZo cAtAStAle viA 
PUritÀ N. 3) - diritti di 
PieNA ProPrietÀ SU UNitÀ 
iMMoBiliAre della superficie 
commerciale di 135,00, ed in 
particolare su appartamento 
sito al piano 4°, con annessa 
cantina (superficie commerciale 
di 5,00 Mq.) al piano terra, di 
un condominio realizzato alla 
fine degli anni ‘50. Prezzo base 
Euro 48.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Es. IM Soc. Coop. 
Montecosaro Via Don G. Bosco 
n. 9 in data 16/09/20 ore 09:40. 
Offerta minima Euro 36.000,00. 
G.E. Dott. Enrico Pannaggi. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Roberto Nardi 
tel. 0733556720. Custode 
Giudiziario Dott. Guido Borzelli 
tel. 0733283605. Rif. RGE 
29/2016 Mc692910

MoNte SAN GiUSto - viA 
MoNtereAle, 4 - PieNA 
ProPrietÀ di fABBricAto 
da cielo a terra: di complessivi 
vani 3,5 sui piani terra e 1°. 
Prezzo base Euro 9.600,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Associazione Notarile Macerata 
Via Morelli 20 in data 02/10/20 
ore 10:30. Offerta minima 

Euro 7.200,00. G.E. Dott.ssa 
Tiziana Tinessa. Professionista 
Delegato alla vendita Not. 
Lucia Borri. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Marche tel. 073160914. Per 
info Associazione Notarile 
per le Esecuzioni delegate tel. 
073331567.Rif. RGE 129/2009 
Mc692713

MoNtecoSAro - viA BoloGNA 
41 - lotto 1 (già lotto unico 
esecuzione n. 315/10):PieNA 
ProPrietÀ di ABitAZioNe a p. 
1° di complesso residenziale - 
commerciale, di vani 5,5. Prezzo 
base Euro 80.000,00. frAZioNe 
MoNtecoSAro ScAlo, viA 
BoloGNA, 43/c - lotto 2) (già 
lotto 1 esecuzione n. 203/15): 
iNterA e PieNA ProPrietÀ di 
APPArtAMeNto della superficie 
commerciale di mq 114,49 al 
piano primo di un edificio di 5 
piani di cui quattro fuori terra, 
edificato nel 2003. Prezzo base 
Euro 125.939,00. lotto 3) (già 
lotto 2 esecuzione n. 203/15): 
iNterA e PieNA ProPrietÀ 
di BoX singolo della superficie 
commerciale di mq 37,91 al 
piano interrato di un edificio di 
5 piani di cui quattro fuori terra, 
edificato nel 2003. Prezzo base 
Euro 24.641,50. lotto 4) (già 
lotto 3 esecuzione n. 203/15): 
iNterA e PieNA ProPrietÀ 
di BoX singolo della superficie 
commerciale di mq 37,18 al 
piano interrato di un edificio di 
5 piani di cui quattro fuori terra, 
edificato nel 2003. Prezzo base 
Euro 24.167,00. Vendita senza 
incanto c/o studio del delegato 
Macerata Via Volturno snc in 
data 23/09/20 ore 11:00. Offerta 
minima non inferiore di oltre un 
quarto rispetto al prezzo base. 
G.E. Dott. Enrico Pannaggi. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Antonio Maria 
Golini tel. 0733288113. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Michela 
Tartarelli tel. 0733232452. Rif. 
RGE 315/2010 Mc693123

MoNtecoSAro - frAZioNe 
MoNtecoSAro ScAlo - viA 
A MANZoNi, SNc - lotto 2) 
diritti di PieNA ProPrietÀ 
SU oPificio su piano terra e 1° 
di mq. 3.751 con tettoia che si 
sviluppa su una superficie di mq. 
112,21; locali adibiti a deposito di 
mq. 174,02; terreno residenziale 
in parte occupato da corpi di 
fabbrica che si sviluppa per mq. 
4.680,69. Ufficio della superficie 
commerciale di mq. 552,22 su 
due livelli, fisicamente collegato 
agli opifici ma attualmente 
con accesso interdetto. Prezzo 

base Euro 696.800,00. Vendita 
senza incanto c/o Associazione 
Notarile Macerata Via Morelli 
20 in data 02/10/20 ore 10:05. 
Offerta minima 522.600,00. 
G.E. Dott. Jonata Tellarini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Not. Lucia Borri. 
Custode Giudiziario Dott.ssa 
Elsa Corpetti tel. 0733837251. 
Per info Associazione Notarile 
per le Esecuzioni delegate tel. 
073331567.Rif. RGE 240/2011 
Mc692704

Porto recANAti - viAle 
dei PiNi, 8 - lotto 1) PieNA 
ProPrietÀ di APPArtAMeNto, 
posto al piano terzo della 
superficie commerciale di 
60,00 mq. L’unità immobiliare è 
costituita da: corridoio, pranzo-
soggiorno, cucinino, camera, 
cameretta e bagno, ed un 
solo balcone accessibile dal 
pranzo-soggiorno. L’immobile 
ricade secondo il PRG - piano 
regolatore generale vigente, 
in forza di delibera n° 10 del 
19 marzo 2013, in zona B2 
individuata nelle tavole di 
piano con a sigla NB12. Norme 
tecniche di attuazione ed indici: 
Indice di densità fondiaria 2,40 
mc./mq. H= altezza massima 
14,00 ml. Prezzo base Euro 
68.400,00. viA roSSiNi, SNc - 
lotto 2) PieNA ProPrietÀ di 
BoX SiNGolo, della superficie 
commerciale di 17,00 Mq. La 
destinazione del locale è ad uso 
garage ma visto l’impossibilità 
ad accedervi con un auto, 
la giusta destinazione è da 
considerarsi ad uso magazzino. 
Prezzo base Euro 10.800,00. 
Vendita con incanto c/o Es. 
IM Soc. Coop. Montecosaro 
Via Don G. Bosco n. 9 in data 
23/09/20 ore 09:30. G.E. Dott. 
Jonata Tellarini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Cristiano Soccionovo tel. 
0733231663. Custode 
Giudiziario Dott. Samuele 
Salvucci tel. 0733530622. 
Per info Es.Im. Soc. Coop. 
per le esecuzioni immobiliari 
tel. 07331992200.Rif. RGE 
154/2013 Mc693205

Porto recANAti - viAle PiNi, 
15 - diritti PAri AllA PieNA 
ProPrietÀ Per lA QUotA 
di 1/1 di APPArtAMeNto e 
MAGAZZiNo. L’appartamento 
ed il magazzino sono parte di 
un complesso residenziale, 
articolato in vari corpi edilizi 
costruiti prima degli anni 80. 
L’appartamento posto al terzo 
piano risulta così composto: 
ingresso-soggiorno-cucina, 

due camere, bagno, balcone e 
terrazzo. Il magazzino ha una 
superficie commerciale di mq 
5 e non ha accesso diretto 
dall’esterno. La caratteristica 
del magazzino è del tutto 
identica ad una normale 
cantina, piuttosto che a quelle 
di un locale ad uso deposito. 
Prezzo base Euro 92.000,00. 
Vendita senza incanto c/o Es. 
IM Soc. Coop. Montecosaro 
Via Don G. Bosco n. 9 in data 
16/09/20 ore 09:25. Offerta 
minima 69.000,00. G.E. Dott. 
Enrico Pannaggi. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Roberto Nardi tel. 0733556720. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Marche tel. 
073160914. Per info Es.Im. 
Soc. Coop. per le esecuzioni 
immobiliari tel. 07331992200.
Rif. RGE 147/2013 Mc692903

Porto recANAti - frAZioNe 
S. MAriA iN PoteNZA, viA 
SAlvo d’AcQUiSto, 8 - 
diritti di PieNA ProPrietÀ 
SU APPArtAMeNto di civile 
abitazione al piano 1° scala B, int. 
4, della superficie commerciale 
di mq. 66,45, compreso nel 
complesso immobiliare 
denominato Condominio “Hotel 
House”, distinto al Catasto 
Fabbricati del detto Comune al 
foglio 16 part. 148 sub 272, cat. 
A/3, cl.3, vani 4, R.C. €. 382,18, 
piano 1, int. 4, scala B. Prezzo 
base Euro 22.400,00. Vendita 
senza incanto c/o Associazione 
Notarile Macerata Via Morelli 
20 in data 23/09/20 ore 10:55. 
Offerta minima Euro 16.800,00. 
G.E. Dott. Jonata Tellarini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Fiorella Fuselli. 
Custode Giudiziario Avv. Fabrizio 
Martello tel. 3248128300. Per 
info Associazione Notarile 
per le Esecuzioni delegate tel. 
073331567.Rif. RGE 60/2017 
Mc692881

Porto recANAti - viA SAlvo 
d’AcQUiSto, 6 - veNditA 
teleMAticA ModAlitA’ 
SiNcroNA MiStA - diritti 
di PieNA ProPrietÀ SU 
PorZioNe iMMoBiliAre 
facente parte di un complesso 
edilizio denominato 
“Condominio Pineta”, costituita 
da appartamento posto al piano 
7°, scala A, della superficie 
di mq. 69,00 con balcone 
della superficie di mq. 20,00, 
distinto al Catasto Fabbricati 
del detto Comune al Foglio 
16 part. 185, sub 32, cat.A/3, 
classe 3, vani 4, R.C. €. 382,18. 
Prezzo base Euro 39.375,00. 
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Vendita senza incanto c/o 
Associazione Notarile Macerata 
via Morelli 20 in data 23/09/20 
ore 09:30. Offerta minima 
Euro 29.531,25. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott. 
Jonata Tellarini. Professionista 
Delegato alla vendita Massimo 
Luchetti. Custode Giudiziario 
Dott. Claudio Palazzetti 
tel. 3496769369. Per info 
Associazione Notarile per 
le Esecuzioni delegate tel. 
073331567.Rif. RGE 19/2018 
Mc692812

Porto recANAti - viA SAlvo 
d’AcQUiSto, 8 - veNditA 
teleMAticA ModAlitA’ 
SiNcroNA MiStA - diritti 
di PieNA ProPrietÀ SU 
APPArtAMeNto sito (presso 
Hotel House) posto al quinto 
piano scala B interno 13. 
L’appartamento è composto 
da un ingresso-soggiorno, 
due camere, bagno e cucina. 
L’immobile è censito all’Agenzia 
del Territorio – Catasto 
Fabbricati del Comune di 
Porto Recanati- al: - Foglio 
16, part. 148 sub. 341, Cat. 
A/3, Classe 3, Consistenza 4 
vani, Rendita € 328,18;. Prezzo 
base Euro 15.200,00. Vendita 
senza incanto c/o ES.IM. Soc. 
Coop. Montecosaro Via Don 
G. Bosco 9 in data 22/09/20 
ore 15:45. Offerta minima 
Euro 11.400,00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott. 
Jonata Tellarini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Luigi 
Mancinelli tel. 0733530622. 
Custode Giudiziario Dott.ssa 
Frine Fratini tel. 0733232452. 
Per info Es.Im. Soc. Coop. 
per le esecuzioni immobiliari 
tel. 07331992200.Rif. RGE 
258/2010 Mc693027

Porto recANAti - viA SAlvo 
d’AcQUiSto, 8 - diritti PAri 
AllA PieNA ProPrietÀ di 
UN APPArtAMeNto avente 
una superficie commerciale 
complessiva di mq. 69,00, 
distinto al catasto fabbricati 
di detto Comune al: • Foglio 16 
particella 148 sub. 75, categoria 
A/3, classe 3, consistenza 
4 vani, rendita 382,18 Euro, 
indirizzo catastale: via Santa 
Maria in Potenza, piano: 4°. 
L’appartamento è sito al piano 
al quarto piano scala A int. 47 
del complesso denominato 
Hotel House ed ha diritto 
alle parti comuni come per 

legge e come catastalmente 
identificate (Foglio 16 
particella 205, 206 e 207). 
L’appartamento è composto 
da: ingresso, soggiorno/pranzo, 
cucina, n. 2 camere da letto, 
di cui una matrimoniale, ed 
un terrazzo di 12,00 mq che si 
estende per tutta la lunghezza 
dell’appartamento. Prezzo base 
Euro 25.600,00. Vendita senza 
incanto c/o ES. IM. Soc. Coop. 
Montecosaro Via Don G. Bosco 
9 in data 23/09/20 ore 10:55. 
Offerta minima Euro 19.200,00. 
G.E. Dott. Jonata Tellarini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Samuela 
Mosca tel. 3492595649. 
Custode Giudiziario Dott. Matteo 
Grassetti tel. 0733431830 - 
3491330665. Per info Es.Im. 
Soc. Coop. per le esecuzioni 
immobiliari tel. 07331992200.
Rif. RGE 124/2017 Mc693187

Porto recANAti - viA 
SAlvo d’AcQUiSto, 8/A - 
APPArtAMeNto posto al 
piano secondo di un edificio di 
5 livelli, posto in zona isolata 
a poca distanza dal centro di 
porto Recanati. L’edificio è stato 
costruito nella seconda metà 
degli anni ‘70, con destinazione 
perlopiù residenziale. 
L’appartamento presenta un 
ampio corridoio di ingresso che 
porta al soggiorno/pranzo ben 
illuminato, da quest’ambiente 
si accede direttamente al vano 
cucina, alla camera da letto e al 
bagno. Non è presente l’impianto 
di riscaldamento. Prezzo base 
Euro 56.288,10. Vendita senza 
incanto c/o Es. IM Soc. Coop. 
Montecosaro Via Don G. Bosco 
n. 9 in data 16/09/20 ore 11:05. 
Offerta minima Euro 42.216,07. 
G.E. Dott. Jonata Tellarini. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Marco 
Pinciaroli tel. 0733283560. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Marche tel. 
073160914. Per info Es.Im. 
Soc. Coop. per le esecuzioni 
immobiliari tel. 07331992200.
Rif. RGE 60/2016 Mc692982

Porto recANAti - viA 
StrAdA StAtAle 16, 12 - 
diritti di PieNA ProPrietÀ 
SU APPArtAMeNto posto 

al piano seminterrato di una 
palazzina di civile abitazione. 
L’appartamento è composto 
da soggiorno-cucina, quattro 
camere da letto, disimpegno, 
bagno, per una superficie 
complessiva di circa 90 mq. 
L’appartamento si presenta in 
scarse condizioni igieniche, 
non è presente una adeguata 
impermeabilizzazione delle 
pareti contro terra e la tubazione 
di scarico non defluisce 
direttamente verso l’esterno. E’ 
pendente un giudizio promosso 
dall’esecutato presso il 
Tribunale di Fermo, riguardante 
l’immobile. Prezzo base Euro 
34.600,00. Vendita senza 
incanto c/o Es. IM Soc. Coop. 
Montecosaro Via Don G. Bosco 
n. 9 in data 16/09/20 ore 10:30. 
Offerta minima Euro 25.950,00. 
G.E. Dott. Jonata Tellarini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Luigi Mancinelli 
tel. 0733530622. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Michela 
Tartarelli tel. 0733232452. 
Per info Es.Im. Soc. Coop. 
per le esecuzioni immobiliari 
tel. 07331992200.Rif. RGE 
223/2011 Mc692863

PoteNZA PiceNA - coNtrAdA 
rio MAGGio, 3 - diritti PAri 
A 1/1 di PieNA ProPrietÀ di 
villA SiNGolA della superficie 
commerciale di 291,00 mq Il 
piano terra è suddiviso in un 
ampio salone uso cucina e 
sala da pranzo, un disimpegno 
che distribuisce su un servizio 
igienico (bagno), una stanza 
uso soggiorno ed una seconda 
stanza. piano primo è suddiviso 
in un ingresso ed una stanza 
riconducibile ad una cucina o 
sala da pranzo, un disimpegno 
che distribuisce su tre distinte 
camere dotate, tutte, di bagno 
diretto. Prezzo base Euro 
73.600,00. Vendita senza 
incanto c/o ES.IM. Soc. Coop. 
Montecosaro Via Don G. Bosco 
9 in data 23/09/20 ore 10:30. 
Offerta minima Euro 55.200,00. 
G.E. Dott. Jonata Tellarini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Samuela 
Mosca tel. 3492595649. Custode 
Giudiziario Dott. Maurizio 
Ciccarelli tel. 0733288248 - 
3485101754. Per info Es.Im. 
Soc. Coop. per le esecuzioni 
immobiliari tel. 07331992200.
Rif. RGE 6/2014 Mc693116

PoteNZA PiceNA - viA 
toleNtiNo, 2 - diritti 
di PieNA ProPrietÀ SU 
APPArtAMeNto di civile 
abitazione con annesso garage 

ubicato nel Comune di Potenza 
Picena in Via Tolentino 2 distinti 
al catasto fabbricati di detto 
Comune al: - foglio 33, part. 76, 
sub 16, cat A/3, classe 2, con. 4 
vani, Ren. € 309, 87; - foglio 33, 
part. 76, sub 21, cat. C/6, classe 
4, cons. mq. 9, Rend. € 13,94 
L’appartamento, sito al piano 
terzo sottotetto di un fabbricato 
multipiano, è composto 
da un ingresso-soggiorno, 
cucina, due camere, un bagno, 
disimpegno e due terrazzi in 
falda. Il posto auto situato al 
piano seminterrato ha accesso 
sia dal vano scala che da una 
rampa carrabile. Prezzo base 
Euro 48.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Es. IM Soc. Coop. 
Montecosaro Via Don G. Bosco 
n. 9 in data 23/09/20 ore 09:40. 
Offerta minima Euro 36.000,00. 
G.E. Dott. Enrico Pannaggi. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Cristiano 
Soccionovo tel. 0733231663. 
Custode Giudiziario Dott.
ssa Michela Tartarelli tel. 
0733232452. Per info Es.Im. 
Soc. Coop. per le esecuzioni 
immobiliari tel. 07331992200.
Rif. RGE 195/2012 Mc693207

recANAti - viA MAZZiNi, 47 
- lotto 1) diritti di PieNA 
ProPrietÀ SU APPArtAMeNto 
della superficie commerciale 
di 75,50 mq. con annesso 
posto auto della superficie 
commerciale di 13,00 mq. Gli 
immobili si collocano all’interno 
di un edificio costituito da quattro 
piani fuori terra compreso 
il sottotetto e da un piano 
interrato. Le proprietà comuni 
sono costituite dalla corte 
esterna posta sul lato ovest, 
dal locale contatori e corsia di 
manovra posti al piano interrato 
e dal vano scala comune che 
permette il collegamento e 
l’accesso a ciascun piano. 
L’intero fabbricato è stato 
oggetto di recente intervento di 
ristrutturazione edilizia con fine 
lavori dichiarata dal direttore 
lavori in data 24/09/2010. Dal 
vano scala comune piano terra si 
accede all’unità immobiliare con 
destinazione d’uso residenziale. 
L’appartamento è costituito da 
tre vani principali (soggiorno/
cucina, camera 1 e camera 2) 
e da un unico bagno. Prezzo 
base Euro 83.810,00. Offerta 
minima Euro 62.857,50. lotto 
2) diritti di PieNA ProPrietÀ 
SU APPArtAMeNto, della 
superficie commerciale di 82,20 
mq. con annesso posto auto 
della superficie commerciale 
di 12,00 mq. Gli immobili si 
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collocano all’interno di un 
edificio costituito da quattro 
piani fuori terra compreso 
il sottotetto e da un piano 
interrato. Le proprietà comuni 
sono costituite dalla corte 
esterna posta sul lato ovest, 
dal locale contatori e corsia di 
manovra posti al piano interrato 
e dal vano scala comune che 
permette il collegamento e 
l’accesso a ciascun piano. 
L’intero fabbricato è stato 
oggetto di recente intervento di 
ristrutturazione edilizia con fine 
lavori dichiarata dal direttore 
lavori in data 24/09/2010. Dal 
vano scala comune piano terra 
si accede all’unità immobiliare 
con destinazione d’uso 
residenziale. L’appartamento 
è costituito da quattro vani 
principali (soggiorno/cucina, 
camera 1 e camera 2) e da un 
unico bagno. Prezzo base Euro 
91.757,50. Offerta minima Euro 
68.818,12. lotto 3) diritti 
di PieNA ProPrietÀ SU 
APPArtAMeNto della superficie 
commerciale di 92,70 Mq. 
con annesso posto auto della 
superficie commerciale di 16,00 
mq e sottotetto non abitabile 
con superficie commerciale 
di 17,20 mq. Gli immobili si 
collocano all’interno di un 
edificio costituito da quattro 
piani fuori terra compreso 
il sottotetto e da un piano 
interrato. Le proprietà comuni 
sono costituite dalla corte 
esterna posta sul lato ovest, 
dal locale contatori e corsia di 
manovra posti al piano interrato 
e dal vano scala comune che 
permette il collegamento e 
l’accesso a ciascun piano. 
L’intero fabbricato è stato 
oggetto di recente intervento di 
ristrutturazione edilizia con fine 
lavori dichiarata dal direttore 
lavori in data 24/09/2010. Dal 
vano scala comune piano terra 
si accede all’unità immobiliare 
con destinazione d’uso 
residenziale. L’appartamento 
si sviluppa al piano secondo e 
terzo (sottotetto). Lo stesso è 
costituito al piano secondo da 
tre vani principali (soggiorno, 
cucina e camera) e da un bagno; 
al piano sottotetto al quale si 
accede a mezzo di una scala 
interna in legno, da due soffitte 
e da un bagno di secondario 
utilizzo. Prezzo base Euro 
123.547,50. Vendita senza 
incanto c/o ES.IM. Soc. Coop. 
Montecosaro Via Don G. Bosco 
9 in data 23/09/20 ore 10:20. 
Offerta minima Euro 92.660,62. 
G.E. Dott. Jonata Tellarini. 
Professionista Delegato alla 

vendita Dott.ssa Samuela 
Mosca tel. 3492595649. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Marche tel. 
073160914. Per info Es.Im. 
Soc. Coop. per le esecuzioni 
immobiliari tel. 07331992200.
Rif. RGE 180/2012 Mc693101

recANAti - viA AcciArriNi, 
5 - lotto 1) trAttASi di 
APPArtAMeNto sito al piano 
2° di un più ampio fabbricato 
plurifamiliare di cinque piani fuori 
terra ed un piano seminterrato, 
costruito nel 1972; esso è 
composto da un soggiorno, 
una cucina, un corridoio, due 
bagni, due camere, due balconi 
ed una veranda - ripostiglio. La 
superficie lorda commerciale 
dell’appartamento è pari a mq 
118,00, ad esclusione dei due 
balconi e della veranda che 
occupano rispettivamente una 
superficie di mq 23,54 e mq 2,31. 
Prezzo base Euro 130.000,00. 
Offerta minima Euro 97.500,00. 
viA AcciArriNi, SNc - lotto 2) 
trAttASi di BoX SiNGolo sito 
al piano seminterrato di un più 
ampio fabbricato plurifamiliare 
di cinque piani fuori terra ed un 
piano seminterrato, costruito 
nel 1972. Prezzo base Euro 
10.000,00. Vendita senza 
incanto c/o ES.IM. Soc. Coop. 
Montecosaro Via Don G. Bosco 
9 in data 23/09/20 ore 10:35. 
Offerta minima Euro 7.500,00. 
G.E. Dott. Jonata Tellarini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Samuela 
Mosca tel. 3492595649. 
Custode Giudiziario Avv. Marco 
Massei tel. 07331840603. 
Per info Es.Im. Soc. Coop. 
per le esecuzioni immobiliari 
tel. 07331992200.Rif. RGE 
113/2016 Mc693139

recANAti - viA ANtoNio 
BrAvi, 14 - diritti di PieNA 
ProPrietÀ di APPArtAMeNto 
coN ANNeSSo BoX e AreA 
UrBANA. L’appartamento in 
questione è composto da un 
piano seminterrato (con accesso 
carrabile) con garage (20 mq 

per un posto auto) e porzione di 
appartamento (con ingresso e 
vano scala interno collegato al 
piano terra) e da un piano terra 
con appartamento (con ingresso 
servito da scala esterna). Al 
piano terra insiste una corte 
esclusiva sistemata a verde di 
circa 300 mq. All’appartamento 
è vincolata come area urbana 
una piccola porzione dell’area 
di proprietà (13,50 mq) posta 
al livello seminterrato, in 
corrispondenza degli accessi 
al posto auto. Va segnalato 
che all’appartamento (F 61 part 
1927/4) è asservito un locale 
seminterrato di 160 mq (part 
1927 sub 15 costituita nel 2003 
in seguito ad atto unilaterale 
d’obbligo edilizio con il Comune 
di Recanati nel 2001). Nella corte 
esclusiva insiste un gazebo 
regolarmente autorizzato. Al 
piano terra esistono due balconi 
(circa 10 mq).Il posto auto, della 
superficie commerciale di 20,00 
mq, è posto a livello seminterrato 
ed è accessibile dalla strada di 
quartiere.Il frustolo di terreno 
(circa 15 mq) è stato destinato 
ad area urbana. Prezzo base 
Euro 130.400,00. Vendita senza 
incanto c/o c/o Es. IM Soc. Coop. 
Montecosaro Via Don G. Bosco 
n. 9 in data 16/09/20 ore 10:15. 
Offerta minima Euro 97.800,00. 
G.E. Dott. Jonata Tellarini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Luigi Mancinelli 
tel. 0733530622. Custode 
Giudiziario Dott. Samuele 
Salvucci tel. 0733530622. Per 
info Es.Im. Soc. Coop. per le 
esecuzioni immobiliari tel. 
07331992200.Rif. RGE 62/2012 
Mc692856

recANAti - viA PASSioNiSti, 
13/d - veNditA teleMAticA 
ModAlitA’ SiNcroNA MiStA 
- lotto 6) PieNA ProPrietÀ 
di AUtoriMeSSA di mq 32 utili 
interni a p. terra (seminterrato). 
Prezzo base Euro 10.825,65. 
Vendita senza incanto c/o 
Marche Servizi Giudiziari S.r.l. 
Macerata Via Roma, 151/C 
in data 31/07/20 ore 09:00. 
Offerta minima Euro 8.119,24. 
veNditA teleMAticA 
ModAlitA’ SiNcroNA MiStA 
- lotto 7) PieNA ProPrietÀ 
di AUtoriMeSSA di mq 18 utili 
interni a p. terra (seminterrato), 
posto al p. seminterrato di un 
fabbricato localizzato in una 
zona di recente espansione, 
denominata “Le Grazie”, alla 
periferia della cittadina (circa 1, 
5 km dal centro), lungo la Strada 
Provinciale 77. Prezzo base 
Euro 5.839,29. Vendita senza 

incanto c/o Marche Servizi 
Giudiziari S.r.l. Macerata Via 
Roma, 151/C in data 31/07/20 
ore 09:15. Offerta minima Euro 
4.379,47. coNtrAdA BAGNolo, 
88 - veNditA teleMAticA 
ModAlitA’ SiNcroNA MiStA 
- lotto 8) Si tratta di un 
coMPleSSo ediliZio, in corso 
di costruzione composto da due 
immobili ad uso abitativo, da un 
garage interrato e da un piccolo 
accessorio. I beni oggetto di 
valutazione sono costituiti da 
una complesso edilizio in corso 
di costruzione la cui edificazione 
è stata resa possibile fruttato la 
originaria presenza di una casa 
colonica e alcuni accessori. É 
stata utilizzata la volumetria 
degli edifici esistenti i quali sono 
stati demoliti ad eccezione di 
un piccolo accessorio adibito 
a porcilaia; è stata sfruttata 
la volumetria residua per 
realizzare un complesso edilizio 
costituita da tre edifici principali. 
Edificio A: adibito ad abitazioni, 
su due piani, sito nell’aerea 
di sedime della vecchia casa 
colonica. Edificio B: parcheggi 
posti al piano interrato Edificio 
C : adibito ad abitazioni, su tre 
piani, posto a fianco dell’edificio 
A. Edificio D: accessorio agricolo 
originariamente destinato a 
forno e porcilaia. Prezzo base 
Euro 186.988,50. Vendita senza 
incanto c/o Marche Servizi 
Giudiziari S.r.l. Macerata Via 
Roma, 151/C in data 31/07/20 
ore 09:30. Offerta minima 
Euro 140.241,37. coNtrAdA 
SANtA lUciA, viA PASSAriNi, 
5 - veNditA teleMAticA 
ModAlitA’ SiNcroNA MiStA 
- Diritti di piena ed esclusiva 
proprietà, pari ad 1/1, su villA 
MoNofAMiliAre indipendente. 
Prezzo base Euro 362.880,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Marche Servizi Giudiziari S.r.l. 
Macerata Via Roma, 151/C in 
data 31/07/20 ore 09:45. Offerta 
minima Euro 272.160,00. G.D. 
Dott. Enrico Pannaggi. Curatore 
Fallimentare Rag. Giuliana 
Pallucca tel. 0737787825. Per 
info Marche Servizi Giudiziari srl 
tel. 0733522205 - 3663349462 
email info@msg.srl.Rif. FALL 
45/2015 Mc692897

recANAti - viA BASveccHi, 
8 - lotto 1) diritti di 
PieNA ProPrietÀ SU: 
APPArtAMeNto della 
superficie commerciale di mq. 
140,78, distinto al Catasto 
Fabbricati del detto Comune 
al foglio 62 part. 165 sub 8, 
cat.C/2, cl.2, consistenza mq.99, 
R.C. €.102,26, Via Bernardino 
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Ghetti n.1, piano S1. Compresa 
nella planimetria anche 
porzione della legnaia esterna 
(altro fabbricato) (porzione 
- ex sub 5) della superficie 
commerciale di mq.2,28. Prezzo 
base Euro 111.600,00. lotto 2) 
diritti di PieNA ProPrietÀ 
SU APPArtAMeNto della 
superficie commerciale di 
mq. 93,00, distinto al Catasto 
Fabbricati del detto Comune 
al foglio 62 part. 165 sub 9, 
cat.A/2, cl.1, consistenza vani 
5, R.C. €.516,46, Via Bernardino 
Ghetti n.1, piano terra. Prezzo 
base Euro 59.600,00. lotto 3) 
diritti di PieNA ProPrietÀ SU 
APPArtAMeNto della superficie 
commerciale di mq.146,67 al 
piano terra e appartamento 
al piano sottotetto, distinto al 
Catasto Fabbricati del detto 
Comune al foglio 62: - part. 165 
sub 10, cat.A/2, cl.1, consistenza 
vani 4, R.C. €.413,17, Via 
Bernardino Ghetti n.1, piano 
terra; - part.165 sub 11, cat.C/2, 
cl.5, consistenza mq. 150, R.C. 
€. 255,65, piano 1. Prezzo base 
Euro 92.400,00. Vendita senza 
incanto c/o Associazione 
Notarile Macerata Via Morelli 
20 in data 14/10/20 ore 10:30. 
Offerta minima non inferiore di 
oltre un quarto rispetto al prezzo 
base. G.E. Dott. Jonata Tellarini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Not. Michele Gentilucci. 
Custode Giudiziario Dott. Rinaldo 
Frapiccini tel. 0717572912. 
Per info Associazione Notarile 
per le Esecuzioni delegate tel. 
073331567.Rif. RGE 61/2016 
Mc692783

recANAti - viA Gioco del 
PAlloNe, 15/A - iNterA 
e PieNA ProPrietÀ di 
ABitAZioNe di tipo civile al 
piano terra e S1, della superficie 
lorda di mq 115,48 mq, all’interno 
di una palazzina bifamiliare, 
con ingresso autonomo lungo 
la pubblica scala che collega 
Via Gioco del Pallone con 
il sottostante Piazzale del 
Pozzo. L’unità è disposta su 
due livelli di piano e presenta 
una superficie utile, al netto 
dei muri interni e perimetrali, 
di circa 95 mq, di cui circa 41 
mq disposti sul primo livello 
sottostrada e 54 mq sul livello 
di piano terra. Unità immobiliare 
composta: Al primo livello 
sottostrada da zona ingresso, 
locale WC, locale cucina e 
locale soggiorno; Al piano terra: 
disimpegno di distribuzione, 
ripostiglio, bagno, balcone e 
due camere; Scala interna in 
ferro di tipo a chiocciola. Prezzo 

base Euro 51.600,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale 
Macerata via Pesaro 6 in data 
23/09/20 ore 10:00. Offerta 
minima non inferiore di oltre 
un quarto rispetto al prezzo 
base. G.E. Dott. Jonata Tellarini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Antonio Maria 
Golini tel. 0733288113. Rif. CC 
4223/2016 Mc693111

recANAti - viA loreto - 
lotto 1) PieNA ProPrietÀ 
SU APPArtAMeNto di civile 
abitazione a p. 1° di vani 7,.5 
e deposito attrezzi e frustolo 
di corte urbana. Prezzo base 
Euro 58.700,00. Vendita senza 
incanto c/o Associazione 
Notarile Macerata Via Morelli 
20 in data 02/10/20 ore 
10:10. Offerta minima Euro 
44.025,00. viA loreto, 7 - 
lotto 2) PieNA ProPrietÀ 
di NeGoZio di mq. 140, 
deposito commerciale di mq. 
65,60 e ufficio della superficie 
commerciale di mq. 29. Prezzo 
base Euro 82.800,00. Vendita 
senza incanto c/o Associazione 
Notarile Macerata Via Morelli 
20 in data 02/10/20 ore 10:10. 
Offerta minima Euro 62.100,00. 
G.E. Dott. Jonata Tellarini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Not. Lucia Borri. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Michela 
Tartarelli tel. 0733232452. Per 
info Associazione Notarile 
per le Esecuzioni delegate tel. 
073331567.Rif. RGE 300/2013 
Mc692756

riPe SAN GiNeSio - PiAZZA 
UMBerto i, 8 - lotto 1) 
diritti di PieNA ProPrietÀ 
Per lA QUotA 1/1 di 
APPArtAMeNto distinto al 
catasto fabbricati di detto 
Comune al: • Foglio 6 particella 
21 sub. 2, categoria A/4, classe 
1, consistenza 5 vani, rendita 
152,35 Euro, indirizzo catastale: 
Via della Pace n. 16, piano: P1-
2-3 L’immobile è compreso 
in un fabbricato residenziale 
bifamiliare sito nel Centro 
Storico del comune di Ripe San 
Ginesio (MC). Il fabbricato in 
altezza si sviluppa su quattro 
livelli, al piano seminterrato si 
accede dal prospetto sud-est 
ed è destinato a civile abitazione 
appartenente ad altra proprietà, 
mentre ai piani terra, primo 
e sottotetto troviamo l’unità 
abitativa oggetto di esecuzione 
immobiliare a cui si accede 
dal prospetto sud-ovest. Dalla 
pubblica via, attraverso un 
lastrico solare pavimentato e 
recintato, si accede all’ingresso 

esclusivo sito al piano terra 
dell’abitazione. Dall’ingresso al 
P.T. si accede direttamente alla 
zona giorno costituita da un 
soggiorno open space, una sala 
pranzo con cucina abitabile ed 
un bagnetto di servizio ricavato 
nel sottoscala poi tramite 
la scala interna si accede al 
piano primo dove troviamo la 
zona notte che si compone di 
una camera matrimoniale, una 
camera singola, un bagno ed un 
ripostiglio/lavanderia. Sempre 
tramite la scala interna si 
raggiunge il secondo piano dove 
troviamo il locale sottotetto. 
Non si conosce con certezza 
l’epoca di costruzione poiché 
realizzato prima dell’entrata in 
vigore della Legge urbanistica 
n. 1150/1942. Prezzo base Euro 
94.300,00. Offerta minima Euro 
70.725,00. PiAZZA UMBerto 
i, SNc - lotto 2) diritti 
di PieNA ProPrietÀ Per 
lA QUotA 1/1 di terreNo 
viNcolAto A verde PUBBlico 
della superficie commerciale di 
732,00 mq., distinto al catasto 
terreni di detto Comune al: • 
Foglio 6 particella 359, qualita/
classe incolt. Prod. classe 1, 
superficie 732, reddito agrario 
0,04 €, reddito dominicale 
0,11 €. Si tratta di un terreno 
classificato come incolto 
produttivo, vincolato dal Piano 
Regolatore Vigente come area 
destinata alle attrezzature 
pubbliche e di interesse 
pubblico, ovvero verde pubblico 
attrezzato a parco e giardino. 
Prezzo base Euro 5.300,00. 
Offerta minima Euro 3.975,00. 
Vendita senza incanto c/o Es. 
IM Soc. Coop. Montecosaro 
Via Don G. Bosco n. 9 in data 
16/09/20 ore 10:40. G.E. Dott. 
Jonata Tellarini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Luigi 
Mancinelli tel. 0733530622. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Marche tel. 
073160914. Per info Es.Im. 
Soc. Coop. per le esecuzioni 
immobiliari tel. 07331992200.
Rif. RGE 175/2016 Mc692877

SAN SeveriNo MArcHe - 
locAlitA’ cAStel SAN Pietro, 
3 - veNditA teleMAticA 
ModAlitA’ SiNcroNA MiStA 
- fABBricAto terratetto 
con terreni: l’appartamento è 
disposto su due piani, P.T. 39 
mq con ingresso/soggiorno/
cucina, scala per il P. Primo 
di 32 mq con camera, bagno, 
terrazzo di 2 mq. I terreni sono a 
vacazione agricola. Prezzo base 
Euro 16.650,00. Vendita senza 
incanto c/o Istituto Vendite 

Giudiziarie Marche Monsano 
Via Cassolo 35 in data 23/09/20 
ore 10:20. Offerta minima 
Euro 12.500,00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.D. Dott. 
Jonata Tellarini. Professionista 
Delegato alla vendita Istituto 
Vendite Giudiziario Marche 
tel. 073160914, 0731605180, 
0731605542. Per info: 
venditeimmobiliivgmarche@
pdagiustizia.it – 334 3693722. 
Curatore Fallimentare Dott. 
Nicola Mercuri tel. 0733431830. 
Rif. FALL 16/2016 Mc691856

SAN SeveriNo MArcHe 
- frAZioNe collicelli, 
32 - veNditA teleMAticA 
ModAlitA’ SiNcroNA MiStA 
- lotto 1) diritti di PieNA 
ProPrietÀ SU cASciNA sita 
a San Severino Marche, Fraz. 
Collicelli 32, Loc.Aliforni-
Collicelli distinta al Catasto 
Fabbricati del detto Comune 
al foglio 34 : - part.260 sub 
3, cat.C/2, cl.2, consistenza 
mq.18, R.C. €.13,94, Loc.Aliforni 
snc, piano terra - part.260 sub 
4, cat.C/2, cl.2, consistenza 
mq.22, R.C.€.17,04, Loc.Aliforni 
snc, piano 1 - part.260 sub 6, 
unità collabenti - part.260 sub 
8, cat.C/6, cl.2, consistenza 
mq.32, R.C. €.23,14, Loc.Aliforni 
snc, piano terra - part.260 sub 
9, cat.C/2, cl.2, consistenza 
mq.16, R.C. €.12,40, Loc.Aliforni 
snc, piano terra - part.260 sub 
10, cat.C/2, cl.2, consistenza 
mq.14, R.C. €.10,85, Loc.Aliforni 
snc, piano terra - part.260 sub 
11, cat.C/6, cl.2, consistenza 
mq.30, R.C. €.21,69, Loc.Aliforni 
snc, piano terra - part.260, 
sub 12, cat.A/3, cl.2, vani 7, 
R.C.€. 379,60, Loc.Aliforni snc, 
piano T-1 - part.264, unità 
collabenti e terreni distinti al 
Catasto Terreni al foglio 34 
part.33-35-47-54-56-173-262-
265, superficie ha 6.39.43.00. 
Prezzo base Euro 225.000,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Associazione Notarile Macerata 
via Morelli 20 in data 23/09/20 
ore 10:40. Offerta minima 
Euro 168.750,00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott. 
Jonata Tellarini. Professionista 
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Delegato alla vendita Fiorella 
Fuselli presso Associazione 
Notai di Macerata tel. 
073331567. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Elsa Corpetti tel. 
0733837251 - 3356921984. Rif. 
RGE 310/2016 Mc692820

SANt’ANGelo iN PoNtANo 
- coNtrAdA PASSo 
SANt’ANGelo, 36 - diritti 
di PieNA ProPrietÀ SU 
ABitAZioNe unifamiliare della 
superficie commerciale di mq. 
105,00, distinta al Catasto 
Fabbricati del detto Comune al 
foglio 7, part. 20, cat.A/4, cl.2, 
vani 5,5, R.C. €. 269,85, C.da 
Passo Sant’Angelo, piano S1-
T. Prezzo base Euro 40.200,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Associazione Notarile Macerata 
Via Morelli 20 in data 25/09/20 
ore 09:45. Offerta minima Euro 
30.150,00. G.E. Dott. Jonata 
Tellarini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Gabriele 
Carinelli. Custode Giudiziario 
Dott. Maurizio Ciccarelli tel. 
0733288248 - 3485101754. 
Per info Associazione Notarile 
per le Esecuzioni delegate tel. 
073331567.Rif. RGE 168/2016 
Mc692769

SArNANo - viA MAtteotti, 36 
- lotto 1) PieNA ProPrietÀ 
di locAle Ad USo GArAGe 
a piano 5° sottostrada di mq. 
10. Locale ad uso garage a 
piano 5° sottostrada di mq. 
9. Prezzo base Euro 3.500,00. 
Offerta minima Euro 2.625,00. 
lotto 5) PieNA ProPrietÀ di 
locAle Ad USo dePoSito a 
piano 2° sottostrada di mq. 57. 
Prezzo base Euro 12.500,00. 
Offerta minima Euro 9.375,00. 
lotto 6) PieNA ProPrietÀ 
di locAle Ad USo dePoSito 
a piano 2° sottostrada di mq. 
21. Prezzo base Euro 4.000,00. 
Offerta minima Euro 3.000,00. 
lotto 7) PieNA ProPrietÀ 
di locAle Ad USo dePoSito 
a piano 2° sottostrada di mq. 
21. Prezzo base Euro 4.000,00. 
Offerta minima Euro 3.000,00. 
lotto 8) PieNA ProPrietÀ di 
locAle Ad USo dePoSito a 
piano 2° sottostrada di mq. 57. 
Prezzo base Euro 12.500,00. 
Offerta minima Euro 9.375,00. 
lotto 10) PieNA ProPrietÀ 
di locAle Ad USo dePoSito a 
piano 4° sottostrada di mq. 278. 
Prezzo base Euro 55.000,00. 
Offerta minima Euro 41.250,00. 
lotto 11) PieNA ProPrietÀ 
di locAle Ad USo dePoSito 
a piano 4° sottostrada di 
mq. 194. Prezzo base Euro 
38.000,00. Offerta minima 

Euro 28.500,00. viA GiGli, 1 - 
lotto 13) diritti di PieNA 
ProPrietÀ SU AlloGGio a 
piano 3° (mansarda) di mq. 85 
+ soffitta di mq. 18. Prezzo base 
Euro 30.000,00. Offerta minima 
Euro 22.500,00. viA B. GiGli, 3 
- lotto 14) PieNA ProPrietÀ 
di AlloGGio a piano 3° di 
civile abitazione di mq. 73 
+ soffitta di mq. 14. Prezzo 
base Euro 25.000,00. Offerta 
minima Euro 18.750,00. viA 
B. GiGli, 5 - lotto 16) PieNA 
ProPrietÀ SU AlloGGio a 
piano 3° (mansarda) di mq. 87. 
Prezzo base Euro 26.000,00. 
Offerta minima Euro 19.500,00. 
lotto 17) PieNA ProPrietÀ 
di AlloGGio a piano 3° 
(mansarda) di mq. 72. Prezzo 
base Euro 22.000,00. Offerta 
minima Euro 16.500,00. lotto 
18) PieNA ProPrietÀ di 
AlloGGio a piano 3° adibito a 
civile abitazione di mq. 110 + 
soffitta di mq. 9. Prezzo base 
Euro 37.000,00. Offerta minima 
Euro 27.750,00. viA B. GiGli - 
lotto 22) PieNA ProPrietÀ 
SU locAle USo dePoSito a 
piano 1° sottostrada di mq. 63. 
Locale ad uso deposito a piano 
1° sottostrada di mq. 5,5. Prezzo 
base Euro 14.000,00. Offerta 
minima Euro 10.500,00. lotto 
23) diritti di PieNA ProPrietÀ 
SU AreA edificABile di 
mq. 930. Prezzo base Euro 
10.000,00. Offerta minima Euro 
7.500,00. coNtrAdA vecciolA 
- lotto 25) diritti di PieNA 
ProPrietÀ SU terreNo di Ha 
7.49.00 e altro appezzamento 
di Ha 1.40.30. Prezzo base 
Euro 36.000,00. Offerta minima 
Euro 27.000,00. coNtrAdA 
GABellA NUovA - lotto 28) 
diritti di PieNA ProPrietÀ 
SU AreA edificABile di Ha 
0.43.00 + appezzamento di 
terreno di Ha 0.01.50 (fascia di 
rispetto stradale). Prezzo base 
Euro 30.000,00. Offerta minima 
Euro 22.500,00. viA Nd - lotto 
29) Diritti pari a 3/9 della piena 
proprietà di appezzamento 
di terreno di Ha 0.06.90 con 
destinazione agricola. Area 
edificabile di Ha 0.56.80. Prezzo 
base Euro 4.000,00. Offerta 
minima Euro 3.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Associazione 
Notarile Macerata Via Morelli 
20 in data 02/10/20 ore 10:20. 
G.E. Dott. Jonata Tellarini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Not. Lucia Borri. Per 
info Associazione Notarile 
per le Esecuzioni delegate tel. 
073331567.Rif. RGE 21/2002 
Mc692736

SArNANo - viA BeNedetto 
coStA, 82 - veNditA 
teleMAticA ModAlitA’ 
SiNcroNA MiStA - diritti 
di PieNA ProPrietÀ SU 
edificio A ScHierA coN 
corte eSclUSivA. L’edificio 
consta di quattro piani: garage 
al piano seminterrato, zona 
giorno e zona notte al piano 
terra e primo, soffitta al piano 
secondo (sottotetto) al quale 
si accede tramite una botola. 
Prezzo base Euro 184.000,00. 
Vendita senza incanto c/o 
ES.IM. Soc. Coop. Montecosaro 
Via Don G. Bosco 9 in data 
22/09/20 ore 17:00. Offerta 
minima Euro 138.000,00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
G.E. Dott. Jonata Tellarini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Samuela 
Mosca tel. 3492595649. 
Custode Giudiziario Dott. 
Alessandro Amicucci tel. 
0717573186. Per info Es.Im. 
Soc. Coop. per le esecuzioni 
immobiliari tel. 07331992200.
Rif. RGE 143/2010 (cui è riunita 
la n. 83/2011) Mc693065

SArNANo - viA doN l. StUrZo, 
19 - lotto 3) trAttASi di 
APPArtAMeNto sito al piano 
terra di un fabbricato di recente 
costruzione avente destinazione 
d’uso residenziale e composto 
da tre piani, di cui due fuori 
terra ed uno seminterrato. Esso 
è composto da un ingresso-
soggiorno con angolo cottura, 
un bagno, un disimpegno e una 
camera da letto matrimoniale. 
Completano la proprietà un 
terrazzo esposto a Est di circa 
mq 13,00 e una corte esclusiva 
di circa mq 22,00 interposta 
tra il passaggio condominiale 
e l’ingresso al subalterno 07. 
Prezzo base Euro 47.063,58. 
Offerta minima Euro 35.297,68. 
lotto 4) trAttASi di 
APPArtAMeNto sito al piano 
terra di un fabbricato di recente 
costruzione avente destinazione 
d’uso residenziale e composto 
da tre piani, di cui due fuori 
terra ed uno seminterrato. Esso 
è composto da un ingresso-
soggiorno con angolo cottura, 
un bagno, un disimpegno e una 

camera da letto. Completano la 
proprietà un terrazzo esposto 
a Est di circa mq 8,00 e una 
corte esclusiva di circa mq 
40,00 interposta tra il passaggio 
condominiale e l’ingresso 
al subalterno 08. Prezzo 
base Euro 41.456,08. Offerta 
minima Euro 31.092,06. lotto 
10) trAttASi di cANtiNA 
sita al piano seminterrato 
di un fabbricato di recente 
costruzione avente destinazione 
d’uso residenziale e composto 
da tre piani, di cui due fuori terra 
ed uno seminterrato. Esso è 
attualmente allo stato grezzo e 
priva di intonaci e tinteggiature 
alle pareti ed ai soffitti e della 
porta d’ingresso. Prezzo 
base Euro 1.420,64. Offerta 
minima Euro 1.065,48. lotto 
11) trAttASi di cANtiNA 
sita al piano seminterrato 
di un fabbricato di recente 
costruzione avente destinazione 
d’uso residenziale e composto 
da tre piani, di cui due fuori terra 
ed uno seminterrato. Esso è 
attualmente allo stato grezzo e 
priva di intonaci e tinteggiature 
alle pareti ed ai soffitti e della 
porta d’ingresso. Prezzo 
base Euro 1.155,52. Offerta 
minima Euro 791,64. lotto 
12) trAttASi di BoX singolo 
sito al piano seminterrato 
di un fabbricato di recente 
costruzione avente destinazione 
d’uso residenziale e composto 
da tre piani, di cui due fuori terra 
ed uno seminterrato. Esso è 
privo della serranda d’ingresso, 
dell’infisso nella finestra che 
si affaccia sulla corsia nonché 
di intonaci e tinteggiature alle 
pareti ed ai soffitti. Prezzo 
base Euro 14.665,92. Offerta 
minima Euro 10.999,44. lotto 
13) trAttASi di BoX singolo 
sito al piano seminterrato 
di un fabbricato di recente 
costruzione avente destinazione 
d’uso residenziale e composto 
da tre piani, di cui due fuori terra 
ed uno seminterrato. Esso è 
privo della serranda d’ingresso, 
dell’infisso nella finestra che 
si affaccia sulla corsia nonché 
di intonaci e tinteggiature alle 
pareti ed ai soffitti. Prezzo 
base Euro 10.729,60. Offerta 
minima Euro 8.047,20. lotto 
15) trAttASi di AreA UrBANA 
incolta e priva di recinzioni sita 
a sud di un fabbricato di recente 
costruzione avente destinazione 
d’uso residenziale e composto 
da tre piani, di cui due fuori terra 
ed uno seminterrato. Prezzo 
base Euro 6.688,00. Offerta 
minima Euro 5.016,00. Vendita 
senza incanto c/o ES. IM. Soc. 
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Coop. Montecosaro Via Don G. 
Bosco 9 in data 23/09/20 ore 
10:45. G.E. Dott. Jonata Tellarini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Samuela 
Mosca tel. 3492595649. 
Custode Giudiziario Dott.ssa 
Carla Picciola tel. 3332551688. 
Rif. RGE 170/2016 Mc693193

SArNANo - locAlitA’ 
SASSotetto, SNc - veNditA 
teleMAticA ModAlitA’ 
SiNcroNA MiStA - diritti 
di PieNA ProPrietÀ SU 
PorZioNe di fABBricAto 
urbano, costituito da 
appartamento di civile 
abitazione al piano S1, int.21, 
della superficie commerciale 
di mq.49,00, distinto al Catasto 
Fabbricati del detto Comune 
al foglio 40 part. 332 sub 21, 
cat.A/3, cl.1, vani 3,5, R.C. 
€.180,76, Fraz.Sassotetto, piano 
S1. Prezzo base Euro 28.460,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Associazione Notarile Macerata 
Via Morelli 20 in data 23/09/20 
ore 11:00. Offerta minima 
Euro 21.345,00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott. 
Jonata Tellarini. Professionista 
Delegato alla vendita Fiorella 
Fuselli presso Associazione 
Notai di Macerata tel. 
073331567. Custode Giudiziario 
Avv. Stefano Ruggeri tel. 
0733775830. Rif. RGE 187/2016 
Mc692818

toleNtiNo - viA del PoPolo, 
ANGolo v.lo SAlNitrAri, 20 
- diritti di PieNA ProPrietÀ 
SU UNitÀ ABitAtivA su due 
piani fuori terra della superficie 
commerciale di mq 41,90 
distinta al Catasto fabbricati 
del detto Comune al Foglio 
106, part. 446, sub. 1, act. A/5, 
cl. 4, vani 3,5, r.c. euro 110,26, 
V.lo Salnitrari 14, piano T1. 
Immobile ristrutturato nel 2008. 
Prezzo base Euro 37.500,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Associazione Notarile Macerata 
Via Morelli 20 in data 23/09/20 
ore 10:50. Offerta minima 
Euro 28.125,00. G.E. Dott.ssa 
Tiziana Tinessa. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.
ssa Fiorella Fuselli. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Federica 
Zompanti tel. 073330959. Per 
info Associazione Notarile 
per le Esecuzioni delegate tel. 
073331567.Rif. RGE 161/2017 
Mc692868

toleNtiNo - coNtrAdA 
riBUtiNo, 52 - veNditA 
teleMAticA ModAlitA’ 

SiNcroNA MiStA - lotto 
2) APPArtAMeNto di 139 
mq circa, sito in Tolentino 
(MC), posto al P 1°, composto 
da: ingresso, cucina-tinello, 
pranzo-soggiorno, corridoio, 2 
bagni e 3 camere. Completano 
il compendio una soffitta di 
147 mq, una terrazza di 26 
mq, una cantina di mq 28 ed 
un garage di mq 110. Per info: 
venditeimmobiliivgmarche@
pdagiustizia.it – 334 3693722. 
Prezzo base Euro 147.840,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Marche Monsano Via Cassolo 
35 in data 23/09/20 ore 10:30. 
Offerta minima Euro 110.880,00. 
viA lAUrA ZAMPeScHi, 
41/43 - veNditA teleMAticA 
ModAlitA’ SiNcroNA MiStA 
- lotto 3) fABBricAto 
terratetto consistente in 3 unità 
immobiliari, sito in Tolentino 
(MC). A) piano terra mq 106 
c.a, composta di 3 ambienti e 
ripostiglio; B) P 1° di mq 106 
c.a, composta di ingresso, 
cucinotto, dis., bagno e camera; 
C) P 1° e 2° di mq 71 c.a con 
ingresso tinello e cucinotto, dis. 
con scala interna per il piano 
sopra con 2 camere, bagno e 
dis. da quest’ultimo si accede 
alla soffitta al P 3° sottotetto 
di mq 71 c.a. Prezzo base 
Euro 99.840,00. Vendita senza 
incanto c/o Istituto Vendite 
Giudiziarie Marche Monsano 
Via Cassolo 35 in data 23/09/20 
ore 10:40. Offerta minima 
Euro 74.880,00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.D. Dott. 
Jonata Tellarini. Professionista 
Delegato alla vendita Istituto 
Vendite Giudiziarie tel. el. 
073160914 - 0731605180 
- 0731605542. Per info: 
venditeimmobiliivgmarche@
pdagiustizia.it – 334 3693722. 
Curatore Fallimentare 
Dott. Matteo Ceschini tel. 
0733431830. Rif. FALL 20/2016 
Mc691861

toleNtiNo - viAle MAtteotti, 
29 - diritti di PieNA ProPrietÀ 
di BoX doPPio, della superficie 
commerciale di 98,66 mq. 
Trattasi di autorimessa sita 
al piano interrato di immobile 
residenziale, dotata di 2 ingressi 
carrabili adiacenti, accessibili da 
una rampa ad uso condominiale. 
Internamente lo spazio risulta 
suddiviso con tramezzi in 
laterizio in un locale deposito 
di mq. 14 e un servizio igienico 
di mq. 2,5. Una porzione pari a 
mq. 35,0 dell’intera superficie 

risulta inoltre soppalcata con 
struttura metallica. Prezzo base 
Euro 24.480,00. Vendita senza 
incanto c/o Es. IM Soc. Coop. 
Montecosaro Via Don G. Bosco 
n. 9 in data 16/09/20 ore 09:30. 
Offerta minima Euro 18.360,00. 
G.E. Dott. Jonata Tellarini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Roberto Nardi 
tel. 0733556720. Custode 
Giudiziario Avv. Gianni Padula 
tel. 0733283709. Per info Es.Im. 
Soc. Coop. per le esecuzioni 
immobiliari tel. 07331992200.
Rif. RGE 286/2014 Mc692906

toleNtiNo - coNtrAdA 
riBUNtiNo, 53 - veNditA 
teleMAticA ModAlitA’ 
SiNcroNA MiStA - diritti 
di PieNA ProPrietÀ SU 
iMMoBili iN corSo di 
riStrUttUrAZioNe: fabbricato 
principale adibito ad abitazione 
al piano terra e 1° con annessa 
soffitta a piano 2° di mq. 69 
per piano; garage a piano 
terra, demolito e non ancora 
ricostruito, di mq. 34,80; locale 
accessorio in lamiera adibito 
a deposito a piano terra di mq. 
20 e corte di mq. 1300. Prezzo 
base Euro 50.625,00. Vendita 
senza incanto c/o Es. IM Soc. 
Coop. Via Don G. Bosco n. 9 in 
data 29/09/20 ore 16:35. Offerta 
minima Euro 37.968,75. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
G.E. Dott. Jonata Tellarini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Luca Leandri 
tel. 0733686259. Custode 
Giudiziario Dott. Rinaldo 
Frapiccini tel. 0717572912. 
Per info Es.Im. Soc. Coop. 
per le esecuzioni immobiliari 
tel. 07331992200.Rif. RGE 
219/2009 Mc693212

toleNtiNo - viA SAN 
NicolA, 6 - 8 - diritti di 
PieNA ProPrietÀ Per 1/1 di 
ABitAZioNe UNifAMiliAre 
del tiPo cielo-terrA. Al 
piano terra sono presenti un 
ingresso, un bagno ed un vano 
senza aperture finestrate; al 
piano primo sono presenti una 
cucina ed un soggiorno; al 
piano sottotetto sono presenti 
un disimpegno, due camere da 
letto ed un piccolo ripostiglio. 

Tutti i piani sono collegati 
mediante un vano scala interno. 
La consistenza di ciascun 
piano è pari a circa 36 mq al 
lordo delle mura perimetrali e 
del vano scala. Prezzo base 
Euro 50.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Es. IM Soc. Coop. 
Montecosaro Via Don G. Bosco 
n. 9 in data 23/09/20 ore 09:15. 
Offerta minima Euro 37.500,00. 
G.E. Dott. Jonata Tellarini. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Cristiano 
Soccionovo tel. 0733231663. 
Custode Giudiziario Dott.ssa 
Frine Fratini tel. 0733232452. Per 
info ES.IM Macerata - Società 
Cooperativa tel. 07331992200.
Rif. RGE 106/2016 Mc693201

treiA - frAZioNe 
cHieSANUovA - coNtrAdA 
collevAGo - viA NicolA 
BAccifAvA, 12 - diritti di 
PieNA ProPrietÀ SU PorZioNe 
di fABBricAto urbano 
costituito da appartamento 
di civile abitazione al piano 1, 
della superficie commerciale 
di 74,00 mq, con box singolo 
al piano S1, della superficie 
commerciale di mq.50. Prezzo 
base Euro 80.400,00. Vendita 
senza incanto c/o Associazione 
Notarile Macerata Via Morelli 
20 in data 14/10/20 ore 10:25. 
Offerta minima non inferiore di 
oltre un quarto rispetto al prezzo 
base. G.E. Dott. Jonata Tellarini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Not. Michele Gentilucci. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Marche 
tel. 073160914. Per info 
Associazione Notarile per 
le Esecuzioni delegate tel. 
073331567.Rif. RGE 162/2017 
Mc692778

treiA - coNtrAdA MoJe, 4 - 
diritti di PieNA ProPrietÀ 
Per lA QUotA 1/1 di 
fABBricAto rUrAle di mq 208 
con accessorio di 54 mq e corte 
esterna di mq 2420 sito a Treia 
in contrada Moje 4 L’abitazione 
presenta i caratteri tipici dei 
fabbricati rurali dell’epoca; 
al piano terra vi erano locali 
adibiti a deposito (part. 254 
sub.2 e sub.3), mentre al piano 
primo, al quale si accede 
attraverso una scala esterna, 
è presente la zona destinata 
ad abitazione (part. 254 sub. 
3). La superficie complessiva 
lorda del fabbricato, piano 
terra e piano primo, è di 208 
metri quadrati. Esternamente è 
presente un accessorio avente 
una superficie lorda di 54 mq 
(part. 254 sub 2) anch’esso in 
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mediocre condizioni. Inoltre è 
visibile un fienile. Prezzo base 
Euro 35.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Es. IM Soc. Coop. 
Montecosaro Via Don G. Bosco 
n. 9 in data 16/09/20 ore 10:35. 
Offerta minima Euro 26.250,00. 
G.E. Dott. Jonata Tellarini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Luigi Mancinelli 
tel. 0733530622. Custode 
Giudiziario Dott. Andrea Giardini 
tel. 3470784284. Per info Es.Im. 
Soc. Coop. per le esecuzioni 
immobiliari tel. 07331992200.
Rif. RGE 336/2014 Mc692864

treiA - frAZioNe PASSo di 
treiA - c.dA vAlcerASA, 77 
- diritti di PieNA ProPrietÀ 
SU ABitAZioNe di tiPo civile 
ai piani S1, terra e 1° di mq. 
262 composta da ingresso, 
soggiorno, corridoio, cucina, 3 
bagni, due ripostigli, 3 camere, 
cantina e deposito, vani 9,5. 
Garage a piano S1 di mq. 27. 
Corte comune di mq. 600. 
Prezzo base Euro 95.360,00. 
Vendita senza incanto c/o 
ES.IM. Soc. Coop. Montecosaro 
Via Don G. Bosco 9 in data 
23/09/20 ore 10:00. Offerta 
minima Euro 71.520,00. 
G.E. Dott. Jonata Tellarini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Samuela 
Mosca tel. 3492595649. 
Custode Giudiziario Dott. 
Rinaldo Frapiccini tel. 
0717572912. Per info Es.Im. 
Soc. Coop. per le esecuzioni 
immobiliari tel. 07331992200.
Rif. RGE 106/2009 Mc693090

Aziende agricole

loro PiceNo - coNtrAdA 
cerroNe vArco, SNc 
- veNditA teleMAticA 
ModAlitA’ SiNcroNA MiStA 
- diritti di PieNA ProPrietÀ 
SU edificio su due piani con 
accessori e corte comune. Il 
piano terra (100 mq) è destinato 
ad attività agrituristiche ed è 
costituito da un vano cucina con 
ingresso autonomo dall’esterno, 
una sala da pranzo ed un 
ingresso-bar comunicante con 
la cucina. Il piano seminterrato 
(grezzo) è composto da 3 locali 
di deposito e ricovero attrezzi. In 
aderenza all’edificio principale 
si trova un fabbricato a singolo 
piano (grezzo) con forno a legna, 
pollaio e ricovero animali. Sulla 
corte sussistono accessori 
realizzati con strutture leggere 
removibili per il ricovero attrezzi, 
animali e un fienile.L’immobile 
ha il vincolo di destinazione 

d’uso per attività agrituristica 
come definita dalla normativa 
regionale. Occupato. Prezzo 
base Euro 63.000,00. Vendita 
senza incanto c/o ES.IM Soc. 
Coop. Montecosaro Via Don 
G. Bosco 9 in data 22/09/20 
ore 15:30. Offerta minima 
Euro 47.250,00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott. 
Jonata Tellarini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Luigi 
Mancinelli tel. 0733530622. 
Custode Giudiziario Dott.ssa 
Frine Fratini tel. 0733232452. 
Per info Es.Im. Soc. Coop. 
per le esecuzioni immobiliari 
tel. 07331992200.Rif. RGE 
185/2010 Mc693020

Bene mobile

lotto 1) lotto 1: ANello 
doNNA triloGY kt 0,45 circa. 
Prezzo base Euro 600,00. 
lotto 2) BrAcciAle teNNiS 
pietre nere e brillanti. Prezzo 
base Euro 800,00. lotto 3) 
ANello doNNA SMerAldo 
romboidale brillanti kt 0,45 e 
smeraldo kt 1,70 + iphone 5 
(senza caricabatterie e codice 
pin). Prezzo base Euro 1.500,00. 
lotto 6) cioNdolo cAteNiNA 
e SMerAldo contornato di 
brillanti. Prezzo base Euro 
500,00. Vendita senza incanto 
c/o Studio Sott.ssa Pietrella 
sito a Macerata, via Salvadei 4 
in data 14/09/20 ore 09:00. G.D. 
Dott. Jonata Tellarini. Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Fabiola 
Pietrella tel. 0733493358. Rif. 
FALL 11/2017 Mc692774

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

APPiGNANo - viA G. verdi, 
SNc - veNditA teleMAticA 
ModAlitA’ SiNcroNA MiStA - 
lotto 2) iMMoBile, edificato 
nel 1977, nella sua divisione 
interna è costituito da un’ampia 
area destinata a laboratorio 
con annessi uffici e wc; un’area 
destinata a magazzino e una 
parte a verniciatura. Prezzo 
base Euro 205.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Es. IM Soc. 
Coop. Montecosaro Via Don 
G. Bosco n. 9 in data 22/09/20 
ore 16:30. Offerta minima 
Euro 153.750,00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott. 

Enrico Pannaggi. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Luigi 
Mancinelli tel. 0733530622. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Marche tel. 
073160914. Rif. RGE 273/2014 
Mc692991

APPiGNANo - viA GUGlielMo 
MArcoNi, 19 - veNditA 
teleMAticA ModAlitA’ 
SiNcroNA MiStA - lotto 1) 
diritti di PieNA ProPrietÀ 
Per lA QUotA di 1/1 di 
lABorAtorio ArtiGiANAle, 
della superficie commerciale 
di 3.690,10 Mq. L’opificio si 
configura come un capannone 
industriale edificato nel 1972 
con struttura prefabbricata, 
composto da tre campate di 
forma rettangolare. La parte 
anteriore ha una la porzione 
centrale a destinazione ad uffici 
disposta su due livelli, mentre 
la restante parte è destinata 
ad opificio. Intorno all’opificio 
è presente una corte adibita a 
piazzale di sosta e manovra, 
oltre che deposito merci e 
materiale, con piano di calpestio 
in parte asfaltato ed in parte 
tenuta a breccino. Prezzo base 
Euro 520.000,00. Vendita senza 
incanto c/o c/o Es. IM Soc. 
Coop. Montecosaro Via Don 
G. Bosco n. 9 in data 15/09/20 
ore 16:30. Offerta minima 
Euro 390.000,00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott. 
Jonata Tellarini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Marco 
Pinciaroli tel. 0733283560. 
Custode Giudiziario Avv. Fabrizio 
Martello tel. 3248128300. Rif. 
RGE 54/2014 Mc692844

ciNGoli - locAlitA’ 
liPPArelli - lotto 2) diritti 
di PieNA ProPrietÀ SU 
terreNo agricolo, distinto 
al Catasto terreni del detto 
Comune al foglio 61 part.lle 
161-289-290-291, foglio 62 
part.lle 14-17-19-34-36-37-38-
39-43-44-50-51-59-60-84 e 
al foglio 76 part.1. Prezzo base 
Euro 350.000,00. Offerta minima 
Euro 262.500,00. locAlitA’ 
SAN vAleNtiNo - lotto 3) 
diritti di PieNA ProPrietÀ 
SU PorZioNi iMMoBiliAri 
site nel Comune di Cingoli, loc. 
San Valentino costituite da: 
dePoSito AGricolo distinto 
al Catasto Fabbricati del detto 
Comune al foglio 92, part. 769, 
Cat. C/2, classe 5, consistenza 
mq. 358, superficie catastale 
mq. 446, R.C. €. 314,32, piano 
terra. Immobile costruito nel 

2006; Deposito-fienile distinto 
al Catasto Fabbricati del detto 
Comune al foglio 92, part. 
712 sub. 2, Cat. C/2, classe 3, 
consistenza mq. 295, superficie 
catastale mq.315, R.C. €. 182,83, 
piano terra. Immobile costruito 
nel 1993; Tettoia – stalla, 
distinto al Catasto Fabbricati del 
detto Comune al foglio 92, part. 
712 sub 12 Cat. C/6, classe 1, 
consistenza mq. 538, superficie 
catastale mq. 564, R.C. €. 333,43, 
piano terra. Immobile costruito 
nel 2011; Unità immobiliare 
distinta al Catasto fabbricati 
del detto Comune al foglio 92 
part. 712 sub 4, cat.C/2, cl.1, 
consistenza mq.30, R.C.€ 13,32, 
piano T-S1 - Stalla con annesso 
deposito e concimaia distinti 
al Catasto fabbricati del detto 
Comune al foglio 92 part. 712 
sub 8, cat.C/6, cl.1, consistenza 
mq.505, R.C.€. 312,97, piano 
terra. Immobile costruito nel 
1987, ristrutturato nel 2006; 
Rimessa di attrezzature e derrate 
agricole realizzata a tunnel 
semicircolare distinto al Catasto 
fabbricati del detto Comune 
al foglio 92 part. 831, cat. 
D/10, R.C.€. 366,00. Immobile 
costruito nel 2013; terreno 
agricolo, distinto al catasto 
terreni del detto Comune al foglio 
92 part. 832. Prezzo base Euro 
309.000,00. Offerta minima Euro 
231.750,00. lotto 5) QUotA 
PAri A 6/7 di PieNA ProPrietÀ 
SU terreNo agricolo distinto 
al Catasto terreni del detto 
Comune al foglio 92 part. 487, 
al foglio 92 part.488 e diritti 
di piena proprietà su terreno 
agricolo distinto al Catasto 
terreni del detto Comune al 
foglio 92 part. 110-150-143-
145-596-818. Prezzo base Euro 
25.600,00. Offerta minima Euro 
19.200,00. frAZioNe torre, 
locAlitÀ PiAN cAvAlliNo, 
viA liPPArelli - lotto 6) 
diritti di PieNA ProPrietÀ 
SU terreNo agricolo distinto 
al Catasto terreni del detto 
Comune al foglio 93 part.lle 228-
436-216-217-236-437-504-
505-802-173-174-175-201-
214-218-226-227-264-265-
267-438-755. Prezzo base Euro 
129.500,00. Offerta minima Euro 
97.125,00. Vendita senza incanto 
c/o Associazione Notarile 
Macerata Via Morelli 20 in data 
23/09/20 ore 09:55.G.E. Dott. 
Jonata Tellarini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Massimo Luchetti. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Federica 
Zompanti tel. 073330959. Per 
info Associazione Notarile 
per le Esecuzioni delegate tel. 
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073331567.Rif. RGE 3/2016 
Mc692872

ciNGoli - viA SilveStri, 
24 - veNditA teleMAticA 
ModAlitA’ SiNcroNA MiStA 
- MAGAZZiNo di mq 462 circa, 
compreso in un più ampio 
fabbricato condominiale sito nel 
Comune di Cingoli, via Silvestri. 
L’immobile si compone di due 
porzioni. Una ha superficie di 
mq. 400 circa ed è posta al 
piano S1. L’altra ha superficie di 
mq. 62 circa, ed è posta al piano 
ammezzato. All’interno della 
porzione posta al piano S1 è 
presente una struttura realizzata 
abusivamente costituita da un 
soppalco della superficie di 
mq. 42 con sovrastanti locali 
ad uso ufficio. Prezzo base 
Euro 96.800,00. Vendita senza 
incanto c/o Istituto Vendite 
Giudiziarie Marche Monsano 
Via Cassolo 35 in data 23/09/20 
ore 11:00. Offerta minima 
Euro 72.600,00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.D. Dott. 
Jonata Tellarini. Professionista 
Delegato alla vendita Istituto 
Vendite Giudiziarie Marche 
073160914 - 0731605180 - 
0731605542. Per info avv. Liliana 
D’Alessandro 3343693722 – 
l.dalessandro@ivgmarche.it. 
Curatore Fallimentare Dott.ssa 
Sonia Rossi tel. 073331682. Rif. 
FALL 83/2015 Mc691841

civitANovA MArcHe - 
viA dANte AliGHieri, 132 
- veNditA teleMAticA 
ModAlitA’ SiNcroNA MiStA 
- diritti di PieNA ProPrietÀ 
SU NeGoZio sito in quartiere 
Zona PEEP di San Marone, 
della superficie commerciale 
di 102,00 mq. Trattasi di 
negozio facente parte di un 
complesso immobiliare inserito 
in un contesto a concentrazione 
re s i d e n z i a l e / c o m m e rc i a l e 
costruito nel 1993. Prezzo 
base Euro 150.833,52. Vendita 
senza incanto c/o Es. IM Soc. 
Coop. Montecosaro Via Don 
G. Bosco n. 9 in data 29/09/20 
ore 16:45. Offerta minima 
Euro 113.125,14. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott. 
Jonata Tellarini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Luca Leandri tel. 0733686259. 
Custode Giudiziario Avv. Gianni 
Padula tel. 0733283709. Per 
info ES.IM Macerata - Società 
Cooperativa tel. 07331992200.
Rif. RGE 7/2017 Mc693214

civitANovA MArcHe - 
frAZioNe foNteSPiNA, c.dA 
foce ASolA, 20 - diritti di 
PieNA ProPrietÀ SU NeGoZio 
della superficie commerciale 
di mq. 447,00, distinto la 
Catasto Fabbricati del detto 
Comune alla sez. urb.1, foglio 
1 part. 19 sub 139, z.c.1, cat. 
C/1, cl.2, consistenza mq. 428, 
R.C. € 4.796,64, piano S1-T. 
L’immobile, costruito nel 1970, 
è situato al piano T-S1 di un 
grattacielo di 8 piani denominato 
“Riva Verde”. Prezzo base Euro 
274.800,00. Vendita senza 
incanto c/o Associazione 
Notarile Macerata Via Morelli 
20 in data 30/09/20 ore 09:40. 
Offerta minima Euro 206.100,00. 
G.E. Dott. Jonata Tellarini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Alessandro 
Alessandrini Calisti. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Federica 
Zompanti tel. 073330959. Per 
info Associazione Notarile 
per le Esecuzioni delegate tel. 
073331567.Rif. RGE 147/2014 
Mc693040

civitANovA MArcHe - viA 
lUiGi eiNAUdi, 176 - lotto 1) 
diritti di PieNA ProPrietÀ 
SU locAle Ad USo Ufficio 
della superficie commerciale di 
mq. 430,00, ubicato all’interno 
di un complesso immobiliare 
a destinazione commerciale e 
direzionale (Centro Commerciale 
Aurora), distinto al catasto 
Fabbricati del detto Comune alla 
sez.2, foglio 29 part. 232 sub 248, 
z.c. 2, cat.D/8, R.C.€. 3.825,00, 
Via Luigi Einaudi, piano 1. Prezzo 
base Euro 350.800,00. Offerta 
minima 263.100,00. lotto 2) 
diritti di PieNA ProPrietÀ 
SU locAle Ad USo Ufficio 
della superficie commerciale di 
mq. 267,00, ubicato all’interno 
di un complesso immobiliare 
a destinazione commerciale e 
direzionale (Centro Commerciale 
Aurora), distinto al catasto 
Fabbricati del detto Comune 
alla sez.urb.2, foglio 29 part. 
232 sub 274, z.c.2, cat.D/8, 
R.C.€. 2.448,00, Via Luigi Einaudi 
n.168, piano 1. Prezzo base 
Euro 217.800,00. Offerta minima 
Euro 163.350,00. lotto 3) 
diritti di PieNA ProPrietÀ 
SU locAle Ad USo NeGoZio 
della superficie commerciale di 
mq. 178,00, ubicato all’interno 
di un complesso immobiliare 
a destinazione commerciale e 
direzionale (Centro Commerciale 
Aurora), distinto al catasto 
Fabbricati del detto Comune 
alla sez.urb.2, foglio 29 part. 
232 sub 275, z.c.2, cat.D/8, 

R.C.€. 913,00, Via Luigi Einaudi 
168, piano 1. Prezzo base Euro 
145.200,00. Offerta minima 
Euro 108.900,00. Vendita senza 
incanto c/o Associazione 
Notarile Macerata Via Morelli 
20 in data 02/10/20 ore 
09:50.G.E. Dott. Jonata Tellarini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Not. Lucia Borri. 
Custode Giudiziario Dott.ssa 
Elsa Corpetti tel. 0733837251. 
Per info Associazione Notarile 
per le Esecuzioni delegate tel. 
073331567.Rif. RGE 49/2017 
Mc692748

civitANovA MArcHe - 
coNtrAdA SAN doMeNico, 15 
- diritti di PieNA ProPrietÀ 
SU PorZioNe di iMMoBile della 
superficie commerciale di mq. 
485,00, distinto al NCEU di detto 
comune al foglio 20 part. 107, 
sub 13, z.c. 2, categoria D/1, R.C. 
€. 1.262,79, C.da San Domenico 
15, piano terzo sottostrada. 
E’ presente un contratto 
d’affitto di azienda registrato 
in data 16.01.13, rinnovabile 
tacitamente alla scadenza per 
un periodo ogni volta triennale; 
Diritti di piena proprietà su 
porzione di immobile distinto al 
NCEU di detto Comune al foglio. 
20 part. 107 sub 14, categoria 
C/2, classe 4, consistenza 
mq.57, R.C. €. 111,86, C.da 
San Domenico, 15/B, piano 
terzo sottostrada. Prezzo base 
Euro 83.300,00. Vendita senza 
incanto c/o Associazione 
Notarile Macerata via Morelli 
20 in data 23/09/20 ore 09:40. 
Offerta minima Euro 62.475,00. 
G.E. Dott. Jonata Tellarini. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Massimo 
Luchetti. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Marche tel. 073160914. Per 
info Associazione Notarile 
per le Esecuzioni delegate tel. 
073331567.Rif. RGE 354/2014 
Mc692884

corridoNiA - coNtrAdA 
SAN clAUdio, 110 - lotto 1) 
diritti di PieNA ProPrietÀ 
Per lA QUotA di 1/1 SU 
rUStico di due piani fuori terra 
destinato a civile abitazione 
e serie di manufatti costituiti 
da tre magazzini, un fienile ed 
un pollaio, destinati a locali 
di deposito. Prezzo base Euro 
200.000,00. Offerta minima 
Euro 150.000,00. coNtrAdA 
SAN clAUdio, 109 - lotto 2) 
diritti di PieNA ProPrietÀ 
Per lA QUotA di 1/1 di 
fABBricAto ProdUttivo 
adibito alla produzione e 

commercializzazione di prodotti 
florovivaistici della superficie 
commerciale di 4.465,30 mq. 
Prezzo base Euro 400.000,00. 
Vendita senza incanto c/o Es. 
IM Soc. Coop. Montecosaro 
Via Don G. Bosco n. 9 in data 
23/09/20 ore 09:20. Offerta 
minima Euro 300.000,00. 
G.E. Dott. Jonata Tellarini. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Cristiano 
Soccionovo tel. 0733231663. 
Custode Giudiziario Dott. Matteo 
Santarelli tel. 3357726424 - 
07331871312. Per info ES.IM 
Macerata - Società Cooperativa 
tel. 07331992200.Rif. RGE 
242/2013 Mc693202

eSANAtoGliA - locAlitA’ 
MASciANo, SNc - lotto 1) A - 
diritti di PieNA ProPrietÀ 
Per lA QUotA 1/1 di PorZioNe 
A lABorAtorio di cAPANNoNe 
AGricolo della superficie 
commerciale di 134,00 mq. 
distinto al catasto fabbricati di 
detto Comune al: • Foglio 11 
particella 189, categoria D/10, 
consistenza 0, rendita 2.571,35 
Euro Trattasi di porzione di 
capannone agricolo costruito 
nel 2006, destinato a laboratorio 
adibito a trasformazione delle 
carni. Tale porzione fa parte di 
un edificio mono piano, 
composto da due campate con 
copertura a due falde avente 
ciascuna campata l’interasse di 
circa m 12,50 ed una lunghezza 
di circa m 26,80. B - diritti di 
PieNA ProPrietÀ Per lA 
QUotA 1/1 di PorZioNe A 
dePoSito di cAPANNoNe 
AGricolo della superficie 
commerciale di 544,00 mq. 
distinto al catasto fabbricati di 
detto Comune al: • Foglio 11 
particella 189, categoria D/10, 
consistenza 0, rendita 2.571,35 
Euro Trattasi di tre porzioni di 
capannone agricolo destinate a 
fienile, magazzino e ricovero 
attrezzi. Tali porzioni fanno 
parte di un edificio mono piano, 
composto da due campate con 
copertura a due falde avente 
ciascuna campata l’interasse di 
circa m 12,50 ed una lunghezza 
di circa m 26,80. c - diritti di 
PieNA ProPrietÀ Per lA 
QUotA 1/1 di corte, ScArPAte 
e StrAdA di AcceSSo A 
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cAPANNoNe AGricolo della 
superficie commerciale di 
3.460,00 mq. distinto al catasto 
terreni di detto Comune al: • 
Foglio 11 particella 260, qualità/
classe incolto produttivo U, 
superficie 3460, reddito agrario 
0,18 €, reddito dominicale 0,54 € 
Trattasi di appezzamento di 
terreno utilizzato come corte del 
capannone agricolo descritto 
nei Corpi A e B, ubicato in zona 
collinare nel Comune di 
Esanatoglia. Tale corte è 
costituita dalla strada di 
accesso al fabbricato, dalle 
scarpate e dal piazzale di 
manovra perimetrale all’edificio. 
d - diritti di PieNA ProPrietÀ 
Per lA QUotA 1/1 di corte, 
ScArPAte e StrAdA di 
AcceSSo A cAPANNoNe 
AGricolo della superficie 
commerciale di 3.460,00 mq. 
distinto al catasto terreni di 
detto Comune al: • Foglio 11 
particella 260, qualità/classe 
incolto produttivo U, superficie 
3460, reddito agrario 0,18 €, 
reddito dominicale 0,54 € - 
derivante da particella n. 188 
Trattasi di appezzamento di 
terreno utilizzato come corte del 
capannone agricolo descritto 
nei Corpi A e B, ubicato in zona 
collinare nel Comune di 
Esanatoglia. Tale corte è 
costituita dalla strada di 
accesso al fabbricato, dalle 
scarpate e dal piazzale di 
manovra perimetrale all’edificio. 
e - diritti di PieNA ProPrietÀ 
Per lA QUotA 1/1 di terreNo 
AGricolo della superficie 
commerciale di 1.610,00 mq. 
distinto al catasto terreni di 
detto Comune al: • Foglio 11 
particella 259, qualità/classe 
seminativo 3, superficie 1610, 
reddito agrario 7,48 €, reddito 
dominicale 3,74 € - derivante da 
particella n. 188 Trattasi di 
appezzamento di natura 
agricola ubicato in zona 
collinare. Il terreno, di natura 
prettamente seminativa, alla 
data del sopralluogo risultava 
parte incolto e parte in stato di 
semi abbandono con presenza 
di rovi e piante ad alto fusto. 
Prezzo base Euro 238.000,00. 
Offerta minima Euro 178.500,00. 
lotto 2) A - diritti di PieNA 
ProPrietÀ Per 1/1 di 
terreNo AGricolo della 
superficie commerciale di 
720,00 mq. distinto al catasto 
terreni di detto comune al: • 
Foglio 5 particella 133, qualità /
classe prato 2, superficie 720, 
reddito agrario 0,74 €, reddito 
dominicale 0,93 € Trattasi di 
appezzamento di natura 

agricola ubicato in zona 
montana molto impervia, nel 
Comune di Esanatoglia. Il 
terreno, di natura prettamente 
boschiva, alla data del 
sopralluogo risultava bosco. B - 
diritti di PieNA ProPrietÀ 
Per 1/1 di terreNo AGricolo 
della superficie commerciale di 
19.310,00 mq. distinto al catasto 
terreni di detto comune al: • 
Foglio 11 particella 39, qualita/
classe seminativo 2, superficie 
19310, reddito agrario 99,73 €, 
reddito dominicale 54,85 € 
Trattasi di appezzamento di 
natura agricola ubicato in zona 
collinare, nel Comune di 
Esanatoglia. Il terreno, di natura 
prettamente seminativa, alla 
data del sopralluogo risultava 
appena mietuto. c - diritti di 
PieNA ProPrietÀ Per 1/1 di 
terreNo AGricolo della 
superficie commerciale di 
1.330,00 mq. distinto al catasto 
terreni di detto comune al: • 
Foglio 11 particella 48, qualita/
classe seminativo arborato 2, 
superficie 1330, reddito agrario 
6,53 €, reddito dominicale 4,81 € 
Trattasi di appezzamento di 
natura agricola ubicato in zona 
collinare, nel Comune di 
Esanatoglia. Il terreno, di natura 
prettamente seminativa, alla 
data del sopralluogo risultava 
incolto. d - diritti di PieNA 
ProPrietÀ Per 1/1 di 
terreNo AGricolo della 
superficie commerciale di 
20.550,00 mq. distinto al catasto 
terreni di detto comune al: • 
Foglio 11 particella 50, qualita/
classe seminativo 2, superficie 
20550, reddito agrario 106,13 €, 
reddito dominicale 58,37 € 
Trattasi di appezzamento di 
natura agricola ubicato in zona 
collinare, nel Comune di 
Esanatoglia. Il terreno, di natura 
prettamente seminativa, alla 
data del sopralluogo risultava 
appena mietuto. e - diritti di 
PieNA ProPrietÀ Per 1/1 di 
terreNo AGricolo della 
superficie commerciale di 
11.100,00 mq. distinto al catasto 
terreni di detto comune al: • 
Foglio 11 particella 51, qualita/
classe seminativo 2, superficie 
11100, reddito agrario 57,33 €, 
reddito dominicale 31,53 € 
Trattasi di appezzamento di 
natura agricola ubicato in zona 
collinare, nel Comune di 
Esanatoglia. Il terreno, di natura 
prettamente seminativa, alla 
data del sopralluogo risultava 
appena mietuto. f - diritti di 
PieNA ProPrietÀ Per 1/1 di 
terreNo AGricolo della 
superficie commerciale di 

24.470,00 mq. distinto al catasto 
terreni di detto comune al: • 
Foglio 11 particella 118, qualita/
classe seminativo 2, superficie 
24470, reddito agrario 126,38 €, 
reddito dominicale 69,51 € 
Trattasi di appezzamento di 
natura agricola ubicato in zona 
collinare, nel Comune di 
Esanatoglia. Il terreno, di natura 
prettamente seminativa, alla 
data del sopralluogo risultava a 
maggese. G - diritti di PieNA 
ProPrietÀ Per 1/1 di 
terreNo AGricolo della 
superficie commerciale di 
9.980,00 mq. distinto al catasto 
terreni di detto comune al: • 
Foglio 11 particella 136, qualita/
classe seminativo 3, superficie 
9980, reddito agrario 46,39 €, 
reddito dominicale 23,19 € 
Trattasi di appezzamento di 
natura agricola ubicato in zona 
collinare, nel Comune di 
Esanatoglia. Il terreno, di natura 
prettamente seminativa, alla 
data del sopralluogo risultava 
appena mietuto. H - diritti di 
PieNA ProPrietÀ Per 1/1 di 
terreNo AGricolo della 
superficie commerciale di 
2.801,35 mq. distinto al catasto 
terreni di detto comune al: • 
Foglio 11 particella 137, qualita/
classe AA seminativo 2 AB 
bosco ceduo 1, superficie 4370, 
reddito agrario 8,42 €, reddito 
dominicale 8,65 € Trattasi di 
appezzamento di natura 
agricola, ubicato in zona 
collinare, nel Comune di 
Esanatoglia. Il terreno è per 2/3 
di natura prettamente boschiva 
e il restante 1/3 seminativa, alla 
data del sopralluogo la porzione 
seminativa risultava appena 
mietuta. i - diritti di PieNA 
ProPrietÀ Per 1/1 di 
terreNo AGricolo della 
superficie commerciale di 
21.920,00 mq. distinto al catasto 
terreni di detto comune al: • 
Foglio 11 particella 258, qualita/
classe seminativo 3, superficie 
21920, reddito agrario 101,89 €, 
reddito dominicale 50,94 € - 
derivante da particella 188 
Trattasi di appezzamento di 
natura agricola ubicato in zona 
collinare, nel Comune di 
Esanatoglia. Il terreno, di natura 
prettamente seminativa, alla 
data del sopralluogo risultava 
appena mietuto. J - diritti di 
PieNA ProPrietÀ Per 1/1 di 
terreNo AGricolo della 
superficie commerciale di 
2.440,00 mq. distinto al catasto 
terreni di detto comune al: • 
Foglio 13 particella 26, qualita/
classe seminativo 2, superficie 
2440, reddito agrario 12,60 €, 

reddito dominicale 6,93 € 
Trattasi di appezzamento di 
natura agricola ubicato in zona 
collinare, nel Comune di 
Esanatoglia. Il terreno, di natura 
prettamente seminativa, alla 
data del sopralluogo risultava 
appena mietuto. K - diritti di 
PieNA ProPrietÀ Per 1/1 di 
terreNo AGricolo della 
superficie commerciale di 
1.200,00 mq. distinto al catasto 
terreni di detto comune al: • 
Foglio 21 particella 44, qualita/
classe pascolo 2, superficie 
1200, reddito agrario 0,12 €, 
reddito dominicale 0,31 € 
Trattasi di appezzamento di 
natura agricola ubicato in zona 
montana molto impervia, nel 
Comune di Esanatoglia. Il 
terreno, di natura prettamente 
pascoliva, alla data del 
sopralluogo risultava pascolo. l 
- diritti di PieNA ProPrietÀ 
Per 1/1 di terreNo AGricolo 
della superficie commerciale di 
7.550,00 mq. distinto al catasto 
terreni di detto comune al: • 
Foglio 21 particella 45, qualita/
classe AA pascolo 2 AB pascolo 
arborato U, superficie 7550, 
reddito agrario 1,49 €, reddito 
dominicale 3,72 € Trattasi di 
appezzamento di natura 
agricola ubicato in zona 
montana molto impervia, nel 
Comune di Esanatoglia. Il 
terreno, di natura prettamente 
pascoliva, alla data del 
sopralluogo risultava pascolo 
misto a pascolo cespugliato. 
Prezzo base Euro 124.500,00. 
Offerta minima Euro 93.375,00. 
Vendita senza incanto c/o Es. IM 
Soc. Coop. Montecosaro Via 
Don G. Bosco n. 9 in data 
16/09/20 ore 10:20. G.E. Dott. 
Jonata Tellarini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Luigi 
Mancinelli tel. 0733530622. 
Custode Giudiziario Dott.ssa 
Elsa Corpetti tel. 0733837251 - 
3356921984. Per info Es.Im. 
Soc. Coop. per le esecuzioni 
immobiliari tel. 07331992200.
Rif. RGE 100/2015 Mc692860

MAcerAtA - viA dei veliNi, 
168 - veNditA teleMAticA 
ModAlitA’ SiNcroNA MiStA 
- diritti di PieNA ProPrietÀ 
Per l’iNtero di NeGoZio della 
superficie di 727,50 mq e di 
cantina, posti rispettivamente 
al piano terra e primo e per 
due piccole porzioni al piano 
seminterrato di un fabbricato 
residenziale misto commerciale, 
di vetusta edificazione. Prezzo 
base Euro 395.000,00. Vendita 
senza incanto c/o studio Avv. 
Alessandra Monti Macerata 
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Corso Cavour, 106 in data 
28/10/20 ore 09:30. Offerta 
minima Euro 296.250,00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
G.E. Dott. Jonata Tellarini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Alessandra Monti 
tel. 0733233986. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Federica 
Zompanti c/o Studio Martello 
tel. 073330959. Rif. RGE 
51/2018 Mc692683

MAcerAtA - viA SANtA MAriA 
dellA PortA, 30 - diritti di 
PieNA ProPrietÀ SU locAle 
coMMerciAle di mq. 50 
composta da un vano a p. terra 
adibito a negozio e da due 
vani accessori a p. 1° adibiti 
a pluriuso/magazzino e wc. 
Prezzo base Euro 44.100,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Associazione Notarile Macerata 
Via Morelli 20 in data 02/10/20 
ore 09:55. Offerta minima 
Euro 33.075,00. G.E. Dott. 
Jonata Tellarini. Professionista 
Delegato alla vendita Not. 
Lucia Borri. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Barbara Vecchi tel. 
0733290928 - 3398382196. 
Per info Associazione Notarile 
per le Esecuzioni delegate tel. 
073331567.Rif. RGE 136/2013 
Mc692768

MoNtecASSiANo - viA doN 
eZio ciNGolANi, 7/9 - lotto 
1) oPificio ubicato all’interno 
della Zona Industriale di 
Montecassiano in Via Don Ezio 
Cingolani 7/9, catastalmente 
individuati al NCEU dell’indicato 
comune al FG. 27, P.lla 140, Sub. 
5, 6, 7, 8, 11, ed al Fg. 27, P.lla 
263, sub. 5, categ. Catastale 
D1, A3, F1, F1. Diritti di piena 
proprietà per 1/1. Prezzo base 
Euro 302.236,00. Vendita senza 
incanto c/o studio del Notaio 
Alessandrini-Calisti Alessandro 
Macerata Via G. Gasparrini, 17 
in data 01/10/20 ore 10:00. 
Offerta minima Euro 272.013,00. 
Ove la vendita senza incanto 
andasse deserta, si procederà 
ad un secondo esperimento al 
prezzo base in calce riportato 
ribassato del 10% il giorno 22 
Ottobre 2020 alle ore 10,00 
con le stesse condizioni di 
vendita senza incanto del 
primo esperimento; Ove anche 
il secondo esperimento di 
vendita sopra riportato andasse 
deserto, si procederà ad un 
terzo esperimento al prezzo 
base del secondo esperimento, 
ulteriormente ribassato del 10% 
il giorno 12 Novembre 2020 

alle ore 10,00 con le stesse 
condizioni di vendita senza 
incanto del primo esperimento. 
G.D. Dott. Jonata Tellarini. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Curatore Fallimentare 
Rag. Lamberto Lucarelli tel. 
0733656179. Rif. FALL 10/2017 
Mc692909

MoNtecASSiANo - frAZioNe 
SAMBUcHeto, viA NAZioNAle, 
1 - lotto 1) diritti di PieNA 
ProPrietÀ Per lA QUotA 
1/1 di APPArtAMeNto della 
superficie commerciale di 
124,94 mq. distinto al catasto 
fabbricati di detto Comune 
al: • Foglio 30 particella 246 
sub. 9, categoria A/3, classe 
3, consistenza 5,5 vani, 
rendita 397,67 Euro, indirizzo 
catastale: Via Nazionale n. 1, 
piano: T-1-2. L’appartamento 
fa parte di un edificio singolo 
ed è situato al piano primo 
suddiviso internamente nel 
modo seguente: ingresso 
da vano scala, sala pranzo/
soggiorno (con angolo cottura) 
con accesso ad un balcone, 
disimpegno zona notte, tre 
camere ed un bagno. Al piano 
secondo soffitta di pertinenza 
con accesso dal vano scala 
comune. L’intero edificio, 
costruito nel 1963, sviluppa 4 
piani, 3 piani fuori terra, 1 piano 
interrato. Prezzo base Euro 
110.000,00. Offerta minima 
Euro 82.500,00. frAZioNe 
SANt’eGidio, locAlitÀ villA 
MAttei, 65 - lotto 2) diritti 
di PieNA ProPrietÀ Per lA 
QUotA 1/1 di cAPANNoNe 
ArtiGiANAle della superficie 
commerciale di 504,00 mq. 
distinto al catasto fabbricati 
di detto Comune al: • Foglio 35 
particella 69 sub. 52, categoria 
D/1, consistenza 0, rendita 
898,02 Euro, indirizzo catastale: 
Località Villa Mattei, piano: 
terra; • Foglio 35 particella 
69 sub. 53, categoria D/1, 
consistenza 0, rendita 898,02 
Euro, indirizzo catastale: Loc. 
Villa Mattei, piano: terra Si tratta 
di una porzione dei locali che 
fino ai primi anni novanta sono 
stati sede di un mobilificio. 
L’immobile nel suo complesso 
ha una forma rettangolare 
allungata con il lato corto che si 
erge lungo la strada provinciale 
e il lato lungo che si sviluppa 
lungo una strada privata interna. 
L’intero edificio, costruito nel 
1965, sviluppa 1 piano fuori terra. 
Prezzo base Euro 49.300,00. 
Offerta minima Euro 36.975,00. 
frAZioNe SANt’eGidio, 
locAlitÀ villA MAttei, SNc 

- lotto 3) diritti di PieNA 
ProPrietÀ Per lA QUotA 1/1 
di cAPANNoNe ArtiGiANAle 
della superficie commerciale di 
421,00 mq. distinto al catasto 
fabbricati di detto Comune al: 
• Foglio 35 particella 69 sub. 
56, categoria D/1, consistenza 
0, rendita 1.467,05 Euro, 
indirizzo catastale: Loc. Villa 
Mattei, piano: terra; • Foglio 35 
particella 69 sub. 59, categoria 
C/3, consistenza 0, rendita 
78,35 Euro, indirizzo catastale: 
Loc. Villa Mattei, piano: terra. 
Si tratta di una porzione dei 
locali che fino ai primi anni 
novanta sono stati sede di 
un mobilificio. L’immobile nel 
suo complesso ha una forma 
rettangolare allungata con il 
lato corto che si erge lungo la 
strada provinciale e il lato lungo 
che si sviluppa lungo una strada 
privata interna. L’intero edificio, 
costruito nel 1965, sviluppa 1 
piano fuori terra. Prezzo base 
Euro 42.000,00. Offerta minima 
Euro 31.500,00.Vendita senza 
incanto c/o Es. IM Soc. Coop. 
Montecosaro Via Don G. Bosco 
n. 9 in data 16/09/20 ore 10:50. 
G.E. Dott. Jonata Tellarini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Luigi Mancinelli 
tel. 0733530622. Custode 
Giudiziario Avv. Gianni Padula 
tel. 0733283709. Per info Es.Im. 
Soc. Coop. per le esecuzioni 
immobiliari tel. 07331992200.
Rif. RGE 280/2015 Mc692883

Porto recANAti - viA 
eUroPA, 22 - PieNA ProPrietÀ 
di locAle coMMerciAle 
adibito a sala da ballo a p. S1 di 
mq. 610 oltre locali accessori. 
Locale centralina elettrica a 
p. S1 di mq. 10. Prezzo base 
Euro 349.400,00. Vendita senza 
incanto c/o Associazione 
Notarile Macerata Via Morelli 
20 in data 14/10/20 ore 10:20. 
Offerta minima non inferiore 
di oltre un quarto rispetto al 
prezzo base. G.E. Dott.ssa 
Tiziana Tinessa. Professionista 
Delegato alla vendita Not. 
Michele Gentilucci. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Elsa Corpetti 
tel. 0733837251 - 3356921984. 
Per info Associazione Notarile 
per le Esecuzioni delegate tel. 
073331567.Rif. RGE 123/2009 
Mc692785

Porto recANAti - viA G. 
BrodoliNi, SNc - veNditA 
teleMAticA ModAlitA’ 
SiNcroNA MiStA - diritti 
di PieNA ProPrietÀ SU 
NeGoZio distinto al Catasto 
Fabbricati del detto Comune al 

foglio 10 part.505 sub 9, cat. 
C/1, cl. 2, consistenza mq. 88, 
R.C.€.1.772,48, piano terra. 
Prezzo base Euro 73.800,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Associazione Notarile Macerata 
Via Morelli 20 in data 25/09/20 
ore 09:30. Offerta minima 
Euro 55.350,00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott. 
Jonata Tellarini. Professionista 
Delegato alla vendita Gabriele 
Carinelli presso Associazione 
Notai di Macerata tel. 
073331567. Custode Giudiziario 
Dott. Alberto Bentivogli tel. 
0733283083-4. Rif. RGE 
96/2018 Mc692904

Porto SANt’elPidio - viA 
treNto, 77/79 - veNditA 
teleMAticA ModAlitA’ 
SiNcroNA MiStA - Lotto unico 
costituito da beni immobili e 
mobili di seguito meglio descritti. 
iMMoBili: lABorAtorio, di mq 
173 complessivi, oltre a mq 18 
per gli uffici e servizi - sito nel 
Comune di Porto Sant’Elpidio. 
BeNi MoBili: scaffalatura 
metallica, arredo e attrezzature 
da ufficio. Prezzo base Euro 
144.500,00. Vendita senza 
incanto c/o Istituto Vendite 
Giudiziarie Marche Monsano 
Via Cassolo 35 in data 23/09/20 
ore 10:00. Offerta minima 
Euro 108.400,00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.D. Dott. 
Jonata Tellarini. Professionista 
Delegato alla vendita Istituto 
Vendite Giudiziarie tel. 
073160914, 0731605180, 
0731605542. Per info: 
venditeimmobiliivgmarche@
pdagiustizia.it – 3343693722. 
Curatore Fallimentare Dott. 
Fabrizio Lambertucci tel. 
0733288288. Rif. FALL 1/2017 
Mc691862

PoteNZA PiceNA - coNtrAdA 
StrAdA reGiNA, 29 - diritti 
di PieNA ProPrietÀ SU UNitÀ 
iMMoBiliAri, costituite da: 
Corpo A) opificio monopiano, 
della superficie commerciale 
di mq. 3.360,00 con locali 
tecnici – cabina metano, della 
superficie di mq.26 e cabina 
elettrica di trasformazione di 
mq.54 con relativo terrazzo 
perimetrale e uscita di sicurezza 
al piano 1, nonché n.2 corti 
esclusive pertinenziali di 
mq.2.410 e mq.3.760; corpo 
B) esposizione della superficie 
commerciale di mq.439,00, sui 
piani terra e primo, con vani 
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utilizzati come sala esposizione, 
ripostigli e al piano 1 altra sala 
esposizione, uffici e un bagno, 
box singolo consistente in un 
locale prefabbricato poggiante 
sulla corte della superficie di 
mq.15, porticati e ingresso al 
piano terra, terrazzo al piano 
1 della superficie di mq.50; 
Corpo C) opificio monopiano, 
della superficie commerciale 
di mq.1.023. Prezzo base Euro 
660.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Associazione 
Notarile Macerata Via Morelli 
20 in data 23/09/20 ore 09:50. 
Offerta minima Euro 495.000,00. 
G.E. Dott. Jonata Tellarini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Massimo Luchetti. 
Custode Giudiziario Dott. Andrea 
Giardini tel. 3470784284. Per 
info Associazione Notarile 
per le Esecuzioni delegate tel. 
073331567.Rif. RGE 303/2012 
Mc693057

recANAti - viA eNrico 
MAttei, 5/A - diritti di PieNA 
ProPrietÀ SU lABorAtorio 
iNdUStriAle della superficie 
commerciale di mq. 499,03, con 
deposito artigianale distinto 
al Catasto Fabbricati del detto 
Comune al foglio 61: - part. 300 
sub 8, cat.D/1, R.C. €.1.592,75, 
Via Enrico Mattei, piano 1 
- part. 300 sub 16, cat.C/2, 
cl.4, consistenza mq.10, R.C. 
€.14,46, Via Enrico Mattei n.5, 
piano 1.Immobile costruito nel 
1968, ristrutturato nel 1997. 
L’immobile risulta libero. Prezzo 
base Euro 229.200,00. Vendita 
senza incanto c/o Asssociazione 
Notarile Macerata Via Morelli 
20 in data 25/09/20 ore 
09:40. Offerta minima Euro 
171.900,00. G.E. Dott. Jonata 
Tellarini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Gabriele Carinelli. Custode 
Giudiziario Dott. Samuele 
Salvucci tel. 0733530622. Per 
info Associazione Notarile 
per le Esecuzioni delegate tel. 
073331567.Rif. RGE 88/2015 
Mc692771

recANAti - viA MAZZiNi, 
31/A - diritti di PieNA 
ProPrietÀ SU Ufficio, della 
superficie commerciale di 
mq.53,00, distinto al Catasto 
fabbricati del detto Comune 
al foglio 122 part.31 sub 23, 

cat.A/10, cl.1, vani 2,5, R.C. 
€.877,98, piano terra. Prezzo 
base Euro 73.400,00. Vendita 
senza incanto c/o Associazione 
Notarile Macerata Via Morelli 
20 in data 23/09/20 ore 09:45. 
Offerta minima Euro 55.050,00. 
G.E. Dott.ssa Tiziana Tinessa. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Massimo Luchetti. 
Custode Giudiziario Avv. Simona 
Rampioni tel. 0733880053. Rif. 
RGE 168/2017 Mc692865

SAN SeveriNo MArcHe - 
locAlitA’ cArUccio, SNc 
- veNditA teleMAticA 
ModAlitA’ SiNcroNA MiStA 
- lotto 1) diritti di PieNA 
ProPrietÀ SU terreNo 
AGricolo, distinti al Catasto 
Terreni del Suddetto Comune 
al Fg. 143: - Part. 6, porzione 
AA, qualità seminativo classe 
4, superficie Are 24,00 reddito 
dominicale €. 6,82, reddito 
-agrario €. 9,92; - Part. 6 
porzione AB qualità pascolo, 
classe 4, superficie Are 10.30, 
reddito dominicale €. 0,53, 
reddito agrario €. 0,74; - Part. 
13 qualità seminativo, classe 4, 
Ha 3,84,50, reddito dominicale €. 
109,22, reddito agrario €. 158,86. 
Prezzo base Euro 41.880,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Associazione Notarile Macerata 
Via Morelli 20 in data 23/09/20 
ore 10:20. Offerta minima 
Euro 31.410,00. veNditA 
teleMAticA ModAlitA’ 
SiNcroNA MiStA - lotto 2) 
diritti di PieNA ProPrietÀ SU 
terreNo AGricolo, distinto 
al Catasto Terreni di detto 
Comune al Fg. 143. - Part. 26, 
qualità seminativo, classe 4, Ha 
15,07,90, reddito dominicale €. 
428,32, reddito agrario €. 623,01; 
- Part. 27, qualità seminativo, 
classe 3, Ha 2,16,70, reddito 
dominicale €. 72,75, reddito 
agrario €. 117,51; - Part. 33, 
qualità seminativo, classe 3, Are 
27,80, reddito dominicale €. 9,33, 
reddito agrario €. 15,08; - Part. 
66, qualità inc.prod., classe 1, 
Are 10,30, reddito dominicale 
€. 0,16, reddito agrario €. 0,05. 
Prezzo base Euro 176.270,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Associazione Notarile Macerata 
via Morelli 20 in data 23/09/20 
ore 10:20. Offerta minima 
Euro 132.202,50. locAlitA’ 
colotto, SNc - veNditA 
teleMAticA ModAlitA’ 
SiNcroNA MiStA - lotto 3) 
diritti di PieNA ProPrietÀ 
SU edificio diroccato, della 
superficie commerciale di mq. 
540,18, distinto al Catasto 
Fabbricati di detto Comune al Fg. 

143, part. 25, Cat. C/2, classe 1, 
consistenza mq. 323, superficie 
catastale mq 799, piano T-1, 
indirizzo Catastale Loc. Colotto 
snc, rendita catastale €. 200,18. 
Prezzo base Euro 81.027,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Associazione Notarile Macerata 
via Morelli 20 in data 23/09/20 
ore 10:20. Offerta minima 
Euro 60.770,25. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott. 
Jonata Tellarini. Professionista 
Delegato alla vendita Fiorella 
Fuselli presso Associazione 
Notai di Macerata tel. 
073331567. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Marche tel. 073160914. Rif. RGE 
65/2019 Mc692840

SAN SeveriNo MArcHe - viA 
l. d’AleSSANdro, 38 - lotto 
1) diritti di PieNA ProPrietÀ 
SU PorZioNe di fABBricAto 
coStitUito dA lABorAtorio 
ArtiGiANAle, della superficie 
commerciale di mq. 589,00, 
distinto al Catasto fabbricati 
del detto Comune al foglio 150 
part.399 sub 3, cat. D/7, R.C. €. 
3.074,40, piano terra. Capannone 
edificato nel 1968. Prezzo base 
Euro 119.400,00. lotto 2) 
diritti di PieNA ProPrietÀ 
SU PorZioNe di fABBricAto, 
costituito da laboratorio 
artigianale, della superficie 
commerciale di mq. 405,00, 
distinto al Catasto fabbricati 
del detto Comune al foglio 150 
part.399, sub 4, cat.D/7, R.C. €. 
2.106,00, piano T-1. Capannone 
edificato nel 1970. Prezzo 
base Euro 81.300,00. lotto 3) 
diritti di PieNA ProPrietÀ 
SU PorZioNe di fABBricAto, 
costituito da laboratorio 
artigianale, della superficie 
commerciale di mq.456,50, 
distinto al Catasto fabbricati 
del detto Comune al foglio 150: 
- part. 399, sub 5, cat. D/7, R.C. 
€. 1.935,00, piano terra; - part. 
399 sub 6 (lastrico solare) 
consistenza mq. 390, piano terra. 
Capannone edificato nel 1970. 
Prezzo base Euro 96.400,00. 
viA l. d’AleSSANdrio, SNc 
- lotto 4) diritti di PieNA 
ProPrietÀ SU PorZioNe di 
fABBricAto, costituito da 
laboratorio artigianale, della 
superficie commerciale di mq. 
1.063,00, distinto al Catasto 
fabbricati del detto Comune al 
foglio 150 part.399 sub 2, cat. 
C/2, cl.6, consistenza mq.1063, 
R.C.€. 1.646,98, Via Di Contro, 
piano S1. Il tutto salvo più 
corretta identificazione anche 

con diversi dati catastali. Prezzo 
base Euro 108.800,00. Vendita 
senza incanto c/o Associazione 
Notarile Macerata Via Morelli 
20 in data 14/10/20 ore 10:05. 
Offerta minima non inferiore 
al 75 % del prezzo base. G.E. 
Dott.ssa Tiziana Tinessa. 
Professionista Delegato alla 
vendita Not. Michele Gentilucci. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Marche 
tel. 073160914. Per info 
Associazione Notarile per 
le Esecuzioni delegate tel. 
073331567.Rif. RGE 231/2016 
Mc692781

SAN SeveriNo MArcHe - 
viA rAMPA delle MUrA 
occideNtAli - diritti di PieNA 
ProPrietÀ SU MAGAZZiNo a p. 
S1 di mq. 52. Prezzo base Euro 
34.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Associazione Notarile 
Macerata Via Morelli 20 in data 
14/10/20 ore 10:35. Offerta 
minima non inferiore di oltre un 
quarto rispetto al prezzo base. 
G.E. Dott.ssa Tiziana Tinessa. 
Professionista Delegato alla 
vendita Not. Michele Gentilucci. 
Custode Giudiziario Dott. Andrea 
Giardini tel. 3470784284. Per 
info Associazione Notarile 
per le Esecuzioni delegate tel. 
073331567.Rif. RGE 345/2013 
Mc692777

SAN SeveriNo MArcHe - 
locAlitA’ SerrAltA - lotto 
1) diritti di PieNA ProPrietÀ 
SU Immobili Costituiti Da 
Edificio Ristrutturato Adibito Ad 
Attività Ricettiva con adiacente 
accessorio da utilizzare come 
magazzino/deposito attrezzi, 
distinti al Catasto Fabbricati 
del detto Comune al foglio 
49: - part.450 sub 2 (edificio 
“A”), cat.D/2, R.C. €. 3.470,00 
loc. Serralta snc, piano T-1-
2-3 - part.450 sub 3 (edificio 
“B”), unità collabenti e terreno 
circostante, distinto al Catasto 
terreni del detto Comune al 
foglio 49: - part.101, seminativo, 
cl.4, superficie mq1920, R.D.€. 
5,45, R.A.€. 7,93 - part.452, sem.
arb., cl.4, superficie mq.2351, 
R.D.€. 7,29, R.A.€.9,71 - part.454 
sem.arb., cl.4, superficie 
mq.1783 R.D.€. 5,53, R.A.€.7,37. 
Prezzo base Euro 244.700,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Associazione Notarile Macerata 
Via Morelli 20 in data 02/10/20 
ore 10:00. Offerta minima 
Euro 183.525,00. lotto 2) 
diritti di PieNA ProPrietÀ 
SU iMMoBili coStitUiti dA 
edificio AdiBito Ad AttivitÀ 
ricettivA, ristrutturato, con 
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terreni ed altri fabbricati aventi 
potenzialità di recupero, distinti 
al catasto fabbricati del detto 
Comune al foglio 49, part.449 
(edificio “C”), cat. D/2, R.C. €. 
1.188,00, Loc. Serralta, piano 
T, part.130 sub 1 (edificio “D”), 
unità collabenti, Loc. Serralta, 
piano S1-T, part.130 sub 2, unità 
collabenti, al Catasto terreni 
al foglio 49 part.133 (Edificio 
“F”), fabb.rurale, superficie 
mq.560 e terreni distinti al C.T. 
al foglio 49 part.lle 129-153-
154-155-156-157-158-307-
131 sub 1; 2; 3 (edificio “E” in 
parte crollato, per il quale è 
stata prevista la demolizione 
della muratura superstite e la 
realizzazione di apposita area 
di parcheggio nel terreno di 
sedime) – 301 (edificio “G”), 
fabbr. rurale non accatastato. 
Prezzo base Euro 78.300,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Associazione Notarile Macerata 
Via Morelli 20 in data 02/10/20 
ore 10:00. Offerta minima 
Euro 58.725,00. G.E. Dott. 
Jonata Tellarini. Professionista 
Delegato alla vendita Not. 
Lucia Borri. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Marche tel. 073160914. Per 
info Associazione Notarile 
per le Esecuzioni delegate tel. 
073331567.Rif. RGE 238/2015 
Mc692742

toleNtiNo - GAlleriA 
forNAce MASSi, 3 - 
UNitA iMMoBiliAre coN 
deStiNAZioNe coMMerciAle 
è ubicata al piano terra di un 
grosso complesso residenziale-
commerciale-direzionale. Il 
complesso immobiliare si 
articola in due grossi corpi 
di fabbrica con ingressi 
plurimi dall’esterno serviti 
ognuno da più corpi scala per 
accedere ai vari piani. L’unità 
immobiliare commerciale con 
accesso plurimo dall’esterno è 
caratterizzata principalmente da 
tre ambienti che si distinguono 
per il loro utilizzo, il primo 
destinato alla vendita al pubblico 
dei prodotti con ingresso diretto 
dall’esterno e dotato di due 
ampie vetrate, il secondo, in 
adiacenza e con un solo affaccio 
verso l’esterno dotato di due 
aperture di cui una parzialmente 
chiusa internamente, destinato 
a cucina con annessi locali 
dispensa il tutto debitamente 
compartimentato, il terzo, 
ambiente in adiacenza 
consequenziale alla cucina 
anch’esso dotato di ampia 
vetrata con accesso diretto 
esterno, attualmente utilizzato 

come deposito dispensa. Prezzo 
base Euro 184.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Es. IM Soc. 
Coop. Montecosaro Via Don 
G. Bosco n. 9 in data 16/09/20 
ore 09:15. Offerta minima Euro 
138.000,00. G.E. Dott. Enrico 
Pannaggi. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Roberto Nardi tel. 0733556720. 
Custode Giudiziario Dott.ssa 
Elsa Corpetti tel. 0733837251. 
Per info Es.Im. Soc. Coop. per 
le esecuzioni immobiliari tel. 
07331992200.Rif. RGE 75/2013 
Mc692895

treiA - viA ferrer 
MoNtedoro, 11/13 - Quota di 
piena proprietà su cAPANNoNe 
artigianale della superficie 
commerciale di mq. 537, 
26, distinto al NCEU di detto 
Comune al foglio 72: - part. 667, 
sub. 1, (b.c.n. c.- corte) piano T. - 
part. 667, sub. 2, cat. D/7, R.C.€. 
1.824,21, Via Ferrer Montedoro 
10, piano T - part. 667, sub. 3, in 
corso di costruzione - Via Ferrer 
Montedoro 10, piano T-1. Trattasi 
di costruzione realizzata del 
2006, successivamente oggetto 
di variante e terminata nel 2007. 
Prezzo base Euro 174.900,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Associazione Notarile Macerata 
Via Morelli 20 in data 30/09/20 
ore 09:35. Offerta minima 
Euro 131.175,00. G.E. Dott. 
Jonata Tellarini. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Alessandro Alessandrini 
Calisti. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Marche tel. 073160914. Per 
info Associazione Notarile 
per le Esecuzioni delegate tel. 
073331567.Rif. RGE 234/2015 
Mc693014

Invito ad Offrire

civitANovA MArcHe - 
PiAZZA del tricolore SNc 
- QUArtiere riSorGiMeNto 
- lotto 4) BoX SiNGolo 
della superficie commerciale di 
15,00 mq per la quota di 1/1 di 
piena proprietà, posta al piano 
S1, ha un’altezza interna di 
2,50. Identificazione catastale: 
foglio 10 particella 2450 
sub. 15 (catasto fabbricati), 
sezione urbana 001, categoria 
C/6, classe 4, consistenza 14 
mq, rendita 33,26 Euro. Stato 
dell’immobile Libero. Prezzo 
base Euro 5.000,00. Vendita 
senza incanto c/o studio del 
Notaio Alessandrini-Calisti 
Alessandro Macerata Via G. 
Gasparrini, 17 in data 01/10/20 

ore 10:30. Offerta minima Euro 
5.000,00. G.D. Dott. Enrico 
Pannaggi. Professionista 
Delegato alla vendita e Curatore 
Fallimentare Rag. Lamberto 
Lucarelli tel. 0733656179. Rif. 
FALL 71/2015 Mc692846

MoNtelUPoNe - viA 
PeScHierA, 10 - diritto 
PAri AllA ProPrietÀ 
Per 1/1, di fABBricAto 
ArtiGiANAle, con annessi 
terreni complessivamente 
caratterizzato da un buono stato 
di conservazione Identificazione 
al Catasto dei Fabbricati: Foglio 
18, Particella 191, Categoria D/1 
(Opificio), P.T., Rendita catastale 
3.314,10 €; Foglio 18, Particella 
192, Qualità seminativo arbor., 
Classe 2, Superficie 02 are 
50 ca – Reddito Dominicale 
€ 1,29 / Agrario € 1,48; Foglio 
18, Particella 252, Qualità 
seminativo arbor., Classe 2, 
Superficie 06 are 50 ca, Reddito 
Dominicale € 3,36 / Agrario € 3,86. 
Prezzo base Euro 240.000,00. 
Vendita senza incanto c/o Via 
Batà n. 21 c/o Studio Legale avv. 
Giuliodori Andrea Macerata in 
data 29/09/20 ore 17:00. Offerta 
minima Euro 240.000,00. G.D. 
Dott. Enrico Pannaggi. Curatore 
Fallimentare Avv. Andrea 
Giuliodori tel. 0733264894 - 
3498605029. Rif. FALL 21/2019 
Mc692773

terreni

loro PiceNo - veNditA 
teleMAticA ModAlitA’ 
SiNcroNA MiStA - lotto 2) 
diritti di PieNA ProPrietÀ 
SU terreNo AGricolo sito 
a Loro Piceno della superficie 
commerciale di mq.9.470,00, 
distinto al Catasto Terreni 
del detto Comune al foglio 12 
part. 443 sem., cl.4, superficie 
are 94.70, R.D. €.24,45, R.A. 
€.31,79, con costituzione di 
servitù attiva di passaggio 
a favore della particella in 
oggetto a carico di fondo 
limitrofo distinto con la part.452 
in data 5.12.2012 trascritto 
il 12.12.2012 R.P.n.11272. 
Prezzo base Euro 11.364,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Associazione Notarile Macerata 
via Morelli 20 in data 23/09/20 
ore 10:30. Offerta minima Euro 
8.523,00. veNditA teleMAticA 
ModAlitA’ SiNcroNA MiStA 
- lotto 3) diritti di PieNA 
ProPrietÀ SU terreNo 
AGricolo sito a Loro Piceno 
della superficie commerciale di 
mq.13.830,00, distinto al Catasto 

Terreni del detto Comune al 
foglio 12 part.445, sem.arb., 
cl.3, superficie ha 1.38.30, 
R.D. €.53,57, R.A. €.67,85. 
Prezzo base Euro 16.596,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Associazione Notarile Macerata 
via Morelli 20 in data 23/09/20 
ore 10:30. Offerta minima 
Euro 12.447,00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott. 
Jonata Tellarini. Professionista 
Delegato alla vendita Fiorella 
Fuselli presso Associazione 
Notai di Macerata tel. 
073331567. Custode Giudiziario 
Avv. Martina Manuale tel. 
0733288113. Rif. RGE 80/2018 
Mc692825

MoNtelUPoNe - locAlitA’ 
ANeto, SNc - lotto 1) 
PorZioNe di terreNo 
edificabile facente parte 
di un’area destinata dal 
PRG a zona produttiva di 
espansione. Presenta una forma 
trapezioidale, un’orografia 
pianeggiante, una tessitura 
prevalente di depositi alluvionali 
di limi sabbiosi e ghiaiosi. Prezzo 
base Euro 307.421,17. Offerta 
minima Euro 230.565,87. lotto 
2) PorZioNe di terreNo 
edificabile facente parte di 
un’area destinata dal PRG a 
zona produttiva di espansione. 
Presenta una forma rettangolare, 
un’orografia pianeggiante, una 
tessitura prevalente di depositi 
alluvionali di limi sabbiosi e 
ghiaiosi. Prezzo base Euro 
306.314,90. Offerta minima Euro 
229.736,17. lotto 3) PorZioNe 
di terreNo edificabile facente 
parte di un’area destinata 
dal PRG a zona produttiva 
di espansione. Presenta una 
forma trapezoidale, un’orografia 
pianeggiante, una tessitura 
prevalente di depositi alluvionali 
di limi sabbiosi e ghiaiosi. 
Prezzo base Euro 181.797,64. 
Offerta minima Euro 136.348,23. 
Vendita senza incanto c/o Es. 
IM Soc. Coop. Montecosaro 
Via Don G. Bosco n. 9 in data 
16/09/20 ore 09:50. G.E. Dott. 
Jonata Tellarini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Roberto Nardi tel. 0733556720. 
Custode Giudiziario Avv. 
Leonardo Maria Gheroni tel. 
07331898126. Per info Es.Im. 
Soc. Coop. per le esecuzioni 
immobiliari tel. 07331992200.
Rif. RGE 105/2015 Mc692950

PiANcAStAGNAio - frAZioNe 
SArAGiolo, SNc - veNditA 
teleMAticA ModAlitA’ 
SiNcroNA MiStA - 
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APPeZZAMeNto di terreNo 
non edificabile di mq. 1.420, 
frammentato in 3 piccole parti. 
Dista circa 3,5 Km. dal centro 
urbano ed ha accesso da una 
strada privata che si diparte 
dalla SP 18. Il lotto è delimitato 
sul lato Ovest da una recinzione 
costituita da pali in calcestruzzo 
e rete metallica, mentre sui 
restanti lati dal tracciato di una 
strada privata. Prezzo base 
Euro 4.500,00. Vendita senza 
incanto c/o Istituto Vendite 
Giudiziarie Marche Monsano 
Via Cassolo 35 in data 23/09/20 
ore 10:10. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.D. Dott. 
Jonata Tellarini. Professionista 
Delegato alla vendita Istituto 
Vendite Giudiziarie Marche 
tel. 073160914 - 0731605180 
- 0731605542. Per info: Avv. 
Liliana d’Alessandro email: 
l .dalessandro@ivgmarche.it 
– cell. 3343693722. Curatore 
Fallimentare Dott. Matteo 
Ceschini tel. 0733431830. Rif. 
FALL 4/2011 Mc691849

recANAti - ZoNA iNdUStriAle 
SQUArtABUe - frAZ. villA 
MUSoNe, SNc - AGGreGAto 
di PArticelle (qualità/
classe semin-arbor) di diverse 
dimensioni (la prima della 
superficie commerciale di 30,00 
mq, la seconda di 1.230,00 mq, 
la terza di 460,00 mq e l’ultima 
di 120,00 mq.) vicino ad un 
ampio parcheggio e strade ad 
uso esclusivo dei mezzi delle 
fabbriche e delle abitazioni 
ivi presenti. Prezzo base Euro 
38.640,00. Vendita senza incanto 
c/o studio Avv. Alessandra 
Monti Macerata Corso Cavour, 
106 in data 28/10/20 ore 09:00. 
Offerta minima Euro 28.980,00. 
G.E. Dott. Jonata Tellarini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Alessandra Monti 
tel. 0733240132. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Carla 
Picciola tel. 3332551688. Rif. 
RGE 228/2016 Mc692841

recANAti - locAlitA’ 
roMitelli - c.dA 
vAlleMeMoriA - diritti di 
PieNA ProPrietÀ SU AreA 
edificABile di mq. 6.710. Prezzo 
base Euro 112.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Associazione 
Notarile Macerata Via Morelli 
20 in data 14/10/20 ore 10:15. 
Offerta minima non inferiore di 
oltre un quarto rispetto al prezzo 
base. G.E. Dott. Jonata Tellarini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Not. Michele Gentilucci. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Marche 
tel. 073160914. Per info 

Associazione Notarile per 
le Esecuzioni delegate tel. 
073331567.Rif. RGE 9/2009 
Mc692776

treiA - locAlitA’ PiANGiANo, 
SNc - veNditA teleMAticA 
ModAlitA’ SiNcroNA MiStA - 
A- diritti di NUdA ProPrietÀ 
Per 1/1 SU terreNo 
AGricolo della superficie 
commerciale di 11.540,00 mq, 
gravato da usufrutto. B- diritti 
di NUdA ProPrietÀ Per 1/1 
SU ANNeSSo AGricolo della 
superficie commerciale di 
320,00 mq, gravato da usufrutto. 
c- diritti di NUdA ProPrietÀ 
Per 1/1 SU terreNo 
AGricolo della superficie 
commerciale di 2.480,00 mq, 
gravato da usufrutto. d- diritti 
di NUdA ProPrietÀ Per 1/1 
SU terreNo AGricolo della 
superficie commerciale di 
360,00 mq, gravato da usufrutto. 
e- diritti di NUdA ProPrietÀ 
Per 1/1 SU terreNo AGricolo 
della superficie commerciale 
di 31.980,00 mq, gravato da 
usufrutto. Trattasi di un unico 
lotto di circa 4,6 ettari, con 
annesso (bene B) in costruzione. 
Il terreno risultante dall’unione 
di cui sopra è in zona collinare, 
distante circa 4 Km dal centro di 
Treia, con andamento orografico 
caratterizzato da pendio lieve 
(quasi pianeggiante), servito 
da strada sterrata su due 
lati e piantumato ad ulivi e a 
culture erbacee. Nel complesso 
sia la localizzazione che la 
conformazione lo rendono un 
ottimo terreno agricolo. Prezzo 
base Euro 57.197,54. Vendita 
senza incanto c/o ES.IM. Soc. 
Coop. Montecosaro Via Don 
G. Bosco 9 in data 22/09/20 
ore 17:15. Offerta minima 
Euro 42.898,15. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott. 
Jonata Tellarini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.
ssa Samuela Mosca tel. 
3492595649. Curatore 
Fallimentare Avv. Fabrizio 
Martello tel. 3248128300. Per 
info ES.IM Macerata - Società 
Cooperativa tel. 07331992200.
Rif. RGE 207/2009 Mc693071

treiA - coNtrAdA 
SANtiSSiMo crocifiSSo, 
SNc - veNditA teleMAticA 
ModAlitA’ SiNcroNA MiStA 
- APPeZZAMeNto di terreNo 
AGricolo della superficie Ha 
1.14.65 ubicato in Treia, qualità 
seminativo arborato. Per info 
l .dalessandro@ivgmarche.
it – 334 3693722. Prezzo base 

Euro 34.500,00. Vendita senza 
incanto c/o Istituto Vendite 
Giudiziarie Marche Monsano 
Via Cassolo n. 35 in data 
23/09/20 ore 10:50. Offerta 
minima Euro 25.875,00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
G.D. Dott. Jonata Tellarini. 
Professionista Delegato 
alla vendita Istituto Vendite 
Giudiziarie tel. 073160914. Per 
info l.dalessandro@ivgmarche.
it – 334 3693722. Curatore 
Fallimentare Dott. Matteo 
Ceschini tel. 0733431830. Rif. 
FALL 18/2016 Mc691857

triBUNAle di MAcerAtA 
(ex camerino)

Abitazione e Box

USSitA - frAZioNe 
froNtiGNANo - viA PiAN 
dell’Arco, SNc - lotto 1) 
diritti di PieNA ProPrietÀ 
Per 1/1 SU APPArtAMeNto. 
L’alloggio si trova al piano terra/
seminterrato ed è composto 
da un soggiorno-cucina, un 
ripostiglio, due camere ed un 
bagno. Le porzioni ad est del 
soggiorno, del bagno e della 
camera singola risultano 
essere seminterrate, a causa 
del declivio naturale del 
terreno. L’immobile fa parte 
di un complesso immobiliare 
di quattro. L’abitazione 
risulta essere catastalmente 
provvista di una corte privata, 
contraddistinta al subalterno 1, 
in comune con l’appartamento 
sovrastante. Prezzo base Euro 
13.464,00. Offerta minima Euro 
10.098,00. lotto 2) diritti 
di PieNA ProPrietÀ Per 1/1 
SU APPArtAMeNto. L’alloggio 
si trova in parte al piano terra/
seminterrato dove sono collocati 
un garage, appartenente al 
sub. 7, ed una taverna con wc, 
appartenenti al sub. 8, in parte 
l’alloggio si sviluppa anche al 
piano primo, facente parte del 
subalterno 8. Al piano primo 
vi è un locale soggiorno, due 
camere ed un bagno ed è 
raggiungibile sia da una scala 
interna di collegamento con 
la taverna sottostante, che da 
una scala esterna. L’abitazione 
risulta essere catastalmente 
provvista di una corte privata, 
contraddistinta al subalterno 
2. Prezzo base Euro 37.536,00. 
Offerta minima Euro 28.152,00. 
lotto 3) diritti di PieNA 
ProPrietÀ Per 1/1 SU 
APPArtAMeNto. L’alloggio si 

trova al piano terra/seminterrato 
ed è composto da un ingresso, 
un soggiorno-cucina, due 
camere ed un bagno. Le porzioni 
ad est del soggiorno, del bagno 
e della camera singola risultano 
essere seminterrate, a causa 
del declivio naturale del terreno. 
L’abitazione risulta essere 
catastalmente provvista di una 
corte privata, contraddistinta 
al subalterno 1, in comune con 
l’appartamento sovrastante. 
Prezzo base Euro 13.464,00. 
Vendita senza incanto c/o Es. 
IM Soc. Coop. Montecosaro 
Via Don G. Bosco n. 9 in data 
23/09/20 ore 11:50. Offerta 
minima Euro 10.098,00. 
G.E. Dott. Jonata Tellarini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Claudio Crepaccioli 
tel. 0733432863. Custode 
Giudiziario Avv. Gianni Padula 
tel. 0733283709. Per info Es.Im. 
Soc. Coop. per le esecuzioni 
immobiliari tel. 07331992200.
Rif. RGE 59/2012 cJ693208

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

cAMeriNo - viA MilZiAde 
SANtoNi, 7/9 - veNditA 
teleMAticA ModAlitA’ 
SiNcroNA MiStA - fABBricAto 
composto da abitazione, nonché 
opificio, nonché magazzino, sito 
in Camerino (MC). Il fabbricato 
è costituito da una palazzina 
destinata ad uffici e spogliatoi 
per i dipendenti ai PT e P1 con 
superficie di mq 130 ca ; una 
zona destinata ad opificio/
laboratorio a doppia altezza 
con superficie di mq 670 
ca al PT e da un magazzino 
al piano seminterrato con 
una superficie di mq 250 ca. 
Prezzo base Euro 385.920,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Marche Via Cassolo 35 in data 
23/09/20 ore 11:20. Offerta 
minima Euro 289.440,00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
G.D. Dott. Jonata Tellarini. 
Professionista Delegato 
alla vendita VEMI - Istituto 
Vendite Giudiziarie Marche 
tel. 073160914 - 0731605180 
- 0731 605542. Per info 
venditeimmobiliivgmarche@
pdagiustizia.it cell 3343693722. 
Curatore Fallimentare Dott. 
Stefano Belardinelli tel. 
0737633008. Rif. FALL 1/2011 
cJ691864
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Gestionale dedicato ai professionisti delegati alla 
vendita che operano nel settore immobiliare, 
mobiliare e fallimentare.

Applicativo web specificamente pensato per i 
Magistrati che operano nel settore delle procedure 
esecutive immobiliari.  

Applicativo web per la gestione automatizzata e 
completa del fallimento con servizio webmail pec e 
punto d'accesso integrati.

Redattore atti e Punto d'Accesso per il Processo 
Civile Telematico che, in un'unica piattaforma 
informatica, tutti gli strumenti per la gestione, la 
consultazione e l'invio degli atti codificati secondo le 
direttive ministeriali.
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