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DIANE 6 – colore gialla –
documenti in regola – anno
1978 – vendo 2.500,00 euro
– tel. 349/4314558 (rif AUa-
4427/13)

RENAULT Laguna RXE 2000
benzina – anno 1994 – com-
puter di bordo – 5 porte –
climatizzata – colore
bordeaux – km. 220.000 ori-
ginali – vendo 500,00 euro –
tel. 339/2776558 (rif AUa-
4426/13)

OPEL ASTRA 1700 Turbo
diesel SW – anno 1998 –
discrete condizioni – vendo
600,00 euro trattabili – tel.
346/0694713 Michele (rif
AUa-4425/13)

FORD FOCUS TD – anno 2000

– colore grigio metallizzato –
km. 198.000 – full optional –
vendo 1.500,00 euro trattabili
– tel. 335/7728342 (rif AUa-
4423/12)

A 112 Junior – anno 1985 –
colore rosso/bordeaux –
completamente restaurata –
sedili nuovi in pelle – bollo
pagato – tenuta in ottime con-
dizioni – vendesi 2.500,00
euro – iscrivibile auto storica
– tel. 328/2282559 (rif AUa-
4422/12)

GOLF III serie 1900 TD  75
cv – vendo 500,00 euro
trattabili – tel. 377/2678760
(rif AUa-4421/11)

LANCIA FULVIA 1.3  – 4
porte – anno 1971 – docu-
menti in regola – anno 1978 –
vendo 2.500,00 euro trattabili
– comp. passaggio - tel. 349/
4314558 (rif AUa-4420/11)

CITROEN Mehari – prima
serie – introvabile – con poso
si restaura – vendo 1.800,00
euro – tel. 348/3252441 Aldo
(rif AUa-4419/11)

FIAT PANDA Land – anno
2003 – impianto a metano –
colore bianco – vendo
1.000,00 euro – tel. 333/
7881090 Massimo (rif AUa-
4418/10)

ALFA 146 – coloer grigia
metallizzata – buon prezzo  -
chiavi in mano – vendesi

FIAT DOBLO’ 1.9 diesel avion
metallizzato – uni proprieta-
rio – km. 61.000 – dicembre
2002 – vendo 4.900,00 euro
– condizioni ottime – no per-
ditempo – tel. 329/4228957
(rif AUb-4782/13)

MERCEDES SLK 2000

VW GOLF 1900 TD - 5 porte,
confort line, cambio automa-
tico dsg - km 104.500
uniproprietario sempre
tagliandata officina, 4 gom-
me nuovissime e bollo paga-
to fino a maggio 2013 - interni
in radica e sedile in tessuto
chiaro perfette condizioni

soltanto qualche piccolo graf-
fio da parcheggio includo 4
cerchi con pneumatici inver-
nali – Vendo 8.500,00 euro –
tel.  338/9879425 (rif Aud-
3131/13)

LANCIA Phedra 2000 TD –
anno 2005 – mod. Emblema -
km. 220.000 originali – full
optional – 7 + 1 omologato –
gomme nuove – perfetta –
colore oro metallizzato  -
vendo 7.250,00 euro trattabili
– tel. 335/394378 Antonio (rif
AUd-3130/12)

ALFA ROMEO 147 1.9 JTD
115cv – 3 porte – km. 120.000
– anno 09/2003 – colore nero
metallizzato - full optional –
vendo 6.000,00 euro – tel.
320/0212694 (rif AUd-3129/
11)

OPEL TIGRA Twin Top con
GPL sequenziale ed alettone
originale – vendo 7.000,00
euro trattabili – tel. 327/
1310751 (rif AUd-3128/11)

SUZUKI Vitara 1600 benzi-
na – anno 1994 – km. 110.000
– vendo 5.200,00 euro
trattabili – tel. 349/5501795
(rif AUd-3127/11)

MERCEDES Sprinter 308 –
ruota singola furgonato
isotermico – perfetto e appe-
na revisionato –
superprezzo – vendo
5.900,00 + iva  – tel. 338/
3153330 Francesco (rif AUd-
3126/10)

SAAB 9.3 Cabrio – colore
grigio metallizzato – anno
1998 – interni in pelle – aria
condizionata – tetto con aper-
tura elettrica, radio cd co-
mandi al volante – vendo
7.500,00 euro – tel. 338/
3153330 Francesco (rif AUd-
3125/10)

OPEL Zafira 1900 TDC TD

500,00 euro – tel. 347/
1002935 (rif AUa-4417/10)

LANCIA FULVIA 1.3 – 4 porte
– documenti in regola – bella
– vendo 2.000,00 euro – tel.
347/3738783 (rif AUa-4416/
10)

HYUNDAI Accent - anno
2002 – Km. 218.000 - diesel
1500 - aria condizionata, vetri
elettrici anteriori e posteriori,
uniproprietario, motore in ot-
time condizioni – vendo
1.200,00 euro – tel. 329/
8799008 (rif AUa-4415/10)

OPEL CORSA 1.3 Multijet –
settembre 2004 – Km. 19.000
originali – motore nuovo –
auto incidentata sul lato an-
teriore sinistro – ferma da 5
anni – ottimo per pezzi ricam-
bio – vendo 1.200,00 euro –
tel. 349/4726814 (rif AUa-
4414/10)

FIAT PUNTO cabriolet – co-
lore rosso amaranto – ottimo
stato – km. 100.000 – anno
1995 – vendo 1.700,00 euro
trattabili – tel. 347/8615505
(rif AUa-4413/09)

RENAULT Scenic X 1.5 DCI
– colore grigio metallizzato –
anno novembre 2010 km.

Compressor – anno 1998 –
colore grigia metallizzata –
full optional – vendo 4.900,00
euro – tel. 388/4008506 (rif
AUb-4781/13)

CITROEN Mehari radiata da
sistemare – 2^ serie – vendo
2.900,00 euro – astenersi
perditempo – tel. 347/
2462086 (rif AUb-4780/13)

ALFA 166 a  metano – ottimo
stato - vendo 4.300,00 euro
– tel. 338/4264583 (rif AUb-
4779/12)

FIAT Strada 1900 D - anno
2002 - buone condizioni –
vendo 3.500,00 euro – tel.
348/9209244 (rif AUb-4778/
12)

FIAT 600 – anno 2005 – super
tagliandata – km. 84.000 –
uniproprietario – vendo
3.000,00 compresi 4 cerchi +
4 gomme termiche – tel. 339/
2692444 (rif AUb-4774/11)

SUZUKY Vitara 1600 benzi-
na – immatricolata 1995 – km.
160.000 – impianto a metano
da 2 anni – vendesi 4.5000,00
euro trattabili – buono stato -
tel. 338/2530765 (rif AUb-
4770/09)

120 cv – 7 posti - anno 2007
– come nuova - vendesi
7.500,00 euro – tel. 320/
4842454 (rif AUd-3123/10)



PEUGEOT 207 1400 – 5 por-
te – colore grigio metallizzato
– km. 52.000 - unico proprie-
tario – ottime condizioni –
compresi 4 cerchi + 4 gomme
termiche - tel. 0874/94667
oppure 388/1963294 (rif
AUf-5000/13)

FIAT 500 D del 1963
convertibile restaurata do-

cumentata Asi – documenti
in regola - vendo – tel. 347/
9382020 (rif AUf-4999/13)

FIAT Topolino Belvedere
restaurata maniacalmente
perfetta – documenti in rego-
la del 1953 – vendo - tel. 347/
9382020 (rif AUf-4998/13)

AUDI 4 2,5 TD S. Line –
ottobre 2003 – colore grigia
– capote blu – full optional –
vendo – prezzo interessan-
te – tel. 327/8531410 Massi-
mo (rif AUf-4997/13)

PEUGEOT 206 19 diesel
come nuova – pochi Km. -
senza graffio – vendo - prez-
zo dopo –  tel. 388/8774218
(rif AUf-4995/12)

FUORISTRADA Suzuki Gran
Vitara – anno 2004 – ottime
condizioni – vendesi prezzo
da concordare –  tel. 380/
4173227 (rif AUf-4994/12)

MANSARDATO New
Mexico Ducato 2800 cc –
anno 2004 – unico proprieta-
rio – full optional – 7 posti – km
21.000 originali – rimessato
– vendo – prezzo interes-
sante – tel. 348/8505600 (rif
AUf-4989/11)

optional – come nuova – ven-
do 31.000,00 euro trattabili –
tel. 339/8103294 (rif AUe-
2956/11)

AUDI A6 AVANT Station
Wagon – colore blu
metallizzato – anno 2005 –
interni in pelle – aria condi-
zionata – chiusura centraliz-
zata con telecomando – ra-
dio cc – unico proprietario –
vendo 10.500,00 + iva  – tel.
338/3153330 Francesco (rif
AUe-2955/10)

34.000 –  navigatore integra-
to – perfetto stato -  sempre
box – vendo 14.500,00 euro
– tel. 331/9322144 (rif AUe-
2961/13)

ALFA ROMEO 159 1.9 JTDM
Station Wagon - colore grigio
metallizzato – anno 2007
unico proprietario – km.
79.000 – tagliandata e revi-
sionata – cerchi in lega 17” -
cambio automatico +
sequenziale + antifurto –
vendo 11.900,00 euro
trattabili – tel. 331/5223305
(rif AUe-2960/13)

JEEP CHEROKEE 2,8 Limited
automatica – anno 2005 –
km. 125.000 – colore nero/
argento – full optional – ven-
do 9.500,00 euro – tel. 333/
6565101 (rif AUe-2958/12)

ALFA ROMEO 156 – anno
2005 – colore grigio – buone
condizioni – vendo 7.500,00
euro – tel. 329/2387518 (rif
AUe-2957/11)

VOLKSWAGEN TOUAREG
3.0 DPF Tiptronic – anno 2008
– Km. 30.000 percorsi – co-
lore grigio – interni in pelle
nera – radio mp3 touch
screen con navigatore – full

FIAT BRAVO TD 100 – cau-
sa immediato passaggio ad
altra auto – ottimo stato –
bollo e revisione pagati fino a
gennaio 2013/2014 – dispo-
nibile a qualsiasi prova – full
optional - vendo – tel. 380/
3651256 (rif AUf-4988/10)

FIAT MULTIJET JTD 2^ se-
rie – anno 2004 – colore nero
– km. 140.000 – tel. 377/
9972539 Giuseppe (rif AUf-
4987/10)

FIAT PUNTO 1200 ELX –
anno 2003 – colore grigio –
km. 43.000 – accessoriata –
ottime condizioni – vendo vero
affare – tel. 0874/63019 op-
pure 320/1153867 (rif AUf-
4985/09)

TATA-SAFARI Fuoristrada
1900 TD – anno 2000 - km.
118.000 – come nuovo –
vendesi prezzo modico –
affarone – tel. 338/8685652
Nicola (rif AUf-4982/09)

TRATTORE Pasquali 21 cv
– ottimo stato – distanziatori
contropesi alle ruote fresa
120 attacco modificato sella
lunga – nuovo di vernice –
impianto elettrico - batteria –
vendo 4.000,00 euro – tel.
328/0953322 (rif AUv-3041/
13)

ARATRO Trivomere
Corma, tipo leggero del
1985 – vendesi 900,00 euro
– tel. 333/2063885 (rif AUv-
3040/13)

MANSARDATO New Messi-
co Ducato 2800 cc – anno
2004 – unico proprietario –
full optional – 7 posti letto –

Km. 21.000 originali – tenuto
maniacalmente rimessato –
vendo – prezzo interessan-
te – tel. 348/8505600 (rif AUv-
3039/13)

APE 550 MP  - anno 94 -
meccanica perfetta - piccoli
lavori di carrozzeria – vendo
800,00 euro – tel. 0874/
441630 (rif AUv-3038/12)

M I N I E S C A V A T O R E
cingolato marca Bobcat –
modello 325 – quintili 27 – 72
ore di lavoro – anno 2011 –
seminuovo – vendo
11.500,00 euro trattabili – tel.
388/4014748 (rif AUv-3037/
12)

RIMORCHIO AGRIGOLO ad
un asse ribaltabile trilaterale
con doppia sponda – misura
3,80x2,10 – seminuovo –
omologato stradale –
frenatura idraulica –
seminuovo - vendo 3.800,00
euro – tel. 368/3671454 (rif
AUv-3036/12)



VERANDA per Roulotte –
colore aranzio e marrone –
misura circa 6 metri – ottimo
stato – vendo – tel. 345/
0316590 (rif AT-3483/13)

AUDI TT Benzina Coupè 32
kw 1800 cc – vendo per
pezzi di ricambio – prezzo da
concordare – tel. 0874/
717084 oppure 339/1765004
(rif PR-3482/13)

N. 2 PORTAPACCHI  per
auto - vendo – tel. 338/
2929365 (rif PR-3481/13)

PICCOLO rimorchio per auto

VESPA 150 GL – anno 1964
– rara da trovare con docu-
menti in revola – vendo – tel.
377/2028212 (rif MC-6867/
13)

LAMBRETTA LI 150  I serie
– anno 1958 – tutta restaura-
ta – 2 colorazioni – vendo –
tel. 349/4314558 (rif MC-
6866/13)

LAMBRETTA LI II serie –
anno 1961 – parafango gran-
di – revisione ok – 2 colorazioni
– vendo – tel. 349/4314558
(rif MC-6865/13)

CASCO Integrale Arai mod.
retro del valore commerciale
di 449,00 euro - come nuovo
– usato pochissimo – tg. S
(circ. 57-58) causa inutilizzo
vendo 250,00 trattabili con

tel. 327/7746768 (rif PR-
3469/08)

MOTOCOLTIVATORE per
fresa – motore Lambardini
cambio Ferrari 8 cv – vendo
800,00 euro – tel. 334/
6157376 (rif AUv-3033/12)

ROULOTTE  4 posti letto –
ideale per principianti – tap-
pezzeria e veranda nuova –
mantenuta bene – vendo
1.800,00 euro - tel. 347/
4522544  (rif AUv-3030/11)

QUAD Kimbo MXV 150 –
vendesi solo se interessati –
prezzo dopo visione – tel.
331/8730340 Riccardo (rif
AUv-3024/08)

ACQUISTO Auto o
fuoristrada marcianti compro
da privato – dal 2006 in poi -
pagamento in contanti – tel.
338/2636065 (rif AUc-1671/
13)

CERCASI vecchi Piaggio Ape

– tel. 345/6036403 (rif AUc-
1669/11)

CERCO Citroen Mehari an-
che senza documenti – re-
staurata e non pago in con-
tanti – tel. 389/0531213 (rif
AUc-1667/09)

nuovo – vendo prezzo modi-
co – tel. 347/7209835 (rif PR-
3480/12)

N. 4 GOMME (2 seminuove e
2 praticamente nuove) - mar-
ca Ceat ed Event - tolte da
una panda - tutte e 4 –
vendesi 50,00 euro - tel. 329/
8799008 (rif PR-3478/12)

N. 1 CERCHIO in acciaio ori-
ginale Volkswagen avente
caratteristiche 6,5J X 16",
ET42, 5 fori X 100, inoltre 1
cerchio in acciaio originale
Audi, avente caratteristiche
6J x15”, ET37, 4 fori x108 -
mai usati - condizioni pari al
nuovo – tel. 338/2831449 (rif
PR-3476/11)

ACQUISTO cofani bandelle,
pance di vespe – nuove ed
usate di tutti modelli – pago
contanti – tel. 340/1407029
(rif PR-3475/11)

CERCO gomme per auto 165/
70 R 13 – prezzo modico – tel.
333/5851130  (rif PR-3471/
09)

GOMME per camion
“Michelin” – modello 315/80 R
22,5 – 50 pezzi nuovi – ven-
do 200,00 euro cadauno –

imballo originale e regalo vi-
siera antifog. nuova – tel.
366/4634899 Federico (rif
MC-6864/13)

HONDA Pantheon 150cc –
anno 1999 – km. 34.000 –
vendo 1.200,00 euro – tel.
389/1754945 (rif MC-6863/
13)

YAMAHA Fazer 600 - anno
2008 - km. 5000 - perfetta –
vendo 4.500,00 euro trattabili
- tel 337/667527 (rif MC-6862/
13)

CERCO moto da turismo,
massimo 2.500,00 euro –
possibilmente con kit
valigie – tel. 393/1755483
(rif MC-6861/13)

CERCO Vespa Piaggio Et 3
primavera vecchia  - anche
da sistemare – possibilmen-
te con documenti – tel. 340/
2604106 Stefano (rif MC-
6860/13)

HONDA  ST 1300 Pan
European - anno 2002 - se-
condo proprietario - km
50600 - completa di borse
laterali di serie e portapacchi
posteriore Givi - vendo
5.300,00 euro – tel. 338/

9879425 (rif MC-6859/13)

VESPA 150 GL – anno 1964
con documenti – rara da tro-
vare – vendo 2.800,00 euro
– tel. 347/5877796 (rif MC-
6858/13)

ATLANTIC 500 - luglio 2004
- km.14.00 tenuto in modo
eccellente – vendesi per
motivi che non mi permettono
il suo utilizzo - prezzo non
trattabile - astenersi perdi-
tempo – tel. 347/1763969 (rif
MC-6857/13)

PIAGGIO Vespa GL 150  cc



– anno 1964 - funzionante –
vendo 2.800,00 euro – tel.
393/4903686 (rif MC-6856/
13)

LAMBRETTA 125 del 1960
– con documenti - vendo
1.400,00 euro – tel. 338/
4008506 (rif MC-6855/13)

MOTO Yamaha FZ6 del 2006
- ottime condizioni - km 20000
– colore nera - vendo

3.100,00 euro – tel. 339/
5810294 (rif MC-6854/12)

VESPA 50 R – 3 marce –
anno 2970 – funzionante con
libretto – vendo 200,00 euro
oppure permuto con biciclet-
ta da uomo – tel. 388/8774218
(rif MC-6852/12)

PIAGGIO PX 200  - anno
1979 con frecce – rossa –
vendo come nuova 2.900,00

euro – introvabile – tel. 338/
4077220 (rif MC-6851/12)

LAMBRETTA 125 Special
del 1968 con documenti –
vendo a 1.800,00 euro – tel.
328/3841589 (rif MC-6840/
11)

PIAGGIO VESPA 150 GL –
completa di documenti e tar-
ga originali – rara – vendo
3.300,00 euro – tel. 347/

5877796 (rif MC-6839/11)

PIAGGIO Vespa 50 Special
– anno 1976 – ben conser-
vata – con libretto – causa
inutilizzo – vendo – tel. 348/
4319831 (rif MC-6838/11)

VESPA Piaggio – anno 1963
– doppia sella colore bianco
– vendesi – tel. 389/150021
(rif MC-6837/11)

KAWASAKI Z-1000 – anno

2007 - colore arancio – gom-
me ant. 80% - gomme post.
80% - tagliandata perfetta –
vendo 4.500,00 euro trattabili
– tel. 349/8643524 (rif MC-
6834/10)

VESPA vecchia anche da
restaurare – acquisto – tel.
327/8639379 (rif MC-6832/
10)

VESPA 50 GTS – 3 marce -

conservata – vendo –
1.000,00 euro trattabili - tel.
347/3738783 (rif MC-6831/
10)

VESPA PX 200 – unico pro-
prietario – vendo - tel. 328/
0688468 (rif MC-6830/10)

BICICLETTA misura 24 –
buone condizioni – vendesi
20,00 euro – tel. 347/7829035
(rif MC-6823/10)



ZONA MOLISE -  vendesi
giro distributori automa-
tici per caffè e bibite - tel.
328/0581350

CERCASI persone interes-
sate a partecipare alla realiz-
zazione di un parco giochi,
divertimenti, e istruttivo, con
una attrazione da inserire al-
l’interno del parco, per info:
michelepasqualone@virgilio.it
(rif AC-3110/13)

SAN SALVO – piccola attivi-
tà ben avviata di prodotti tipici
pugliesi – rifornita da noi tito-
lari – laboratorio per produ-
zione dolci – vendesi 8.500,00
euro – tel. 328/1913048 (rif
AC-3109/13)

ROMA a 5 minuti da piazza
S. Pietro affittasi per brevi
periodi mini appartamenti
compresi di tutto - tel. 335/
7169971 (rif CAa-7537/13)

CAMPOBASSO – via
Pirandello zona Vazzieri –
fittasi mini appartamento ar-
redato di mq. 45 – tel. 320/
0292900 (rif CAa-7536/13)

CAMPOBASSO – fittasi dal
mese di agosto appartamen-
to con 2 camere da letto (1
matrimoniale e 1 singola),
soggiorno, doppi servizi –
tel. 0874/698565 (rif CAa-
7535/13)

servito da mezzi urbani –
minime spese condominiali –
tel. 338/8552408  (rif CAa-
7529/13)

CAMPOBASSO – c.da Fos-
sato Cupo – adiacente
Focetta – fittasi appartamen-
to composto da 2 camere,
cucina, bagno – no condomi-
nio – tel. 338/4231333 (rif
CAa-7528/13)

BOLOGNA – fittasi apparta-
mento di 36 mq. netti – com-
posto da camera, soggiorno
con angolo cottura, bagno –
annessa cantina di mq. 15 –
arredato – termoautonomo –
no spese condominiali – tel.
0874/63331 oppure 340/
9112434 (rif CAa-7527/13)

CAMPOBASSO – viale
Manzoni - zona universitaria
– fittasi camera singola o
doppia a studentessa o lavo-
ratrice – tel. 0874/63331 op-
pure 340/9112434 (rif CAa-
7526/13)

CAMPOBASSO - Via IV
Novembre - II piano - affittasi
appartamento, ampio e lumi-
noso, composto da salone
doppio, tre ampie stanze,
cucina, due bagni, ampio ri-
postiglio, tre terrazzi. Vista
panoramica su Castello
Monforte, Monti del Matese -
cantina annessa - adatto per
B&B - tel. 348/2588365 (rif
CAa-7525/13)

IN LOCALITA’ di Campitello
Matese (CB) – zona turistica
sciistica fittasi appartamen-
to arredato composto da 2
camere da letto, cucina, e
bagno – 2^ piano – 300,00
euro mensili – a periodo - tel.
339/2318411 (rif CAa-7524/
13)

MIRABELLO (CB) –  affitto
appartamento piano rialzato
composto da 2 camere, cuci-
na grande, bagno, veranda,
2 balconi e garage – fitto
320,00 euro mensili trattabili
– tel.  339/4853546 (rif CAa-

CAMPOBASSO – zona
centralissima - fittasi a non
residenti monolocali e bilocali
-  tel. 329/6509431 (rif CAa-
7534/13)

CAMPOBASSO – fittasi ca-
mera a studentessa in ap-
partamento occupato già da

altre 2 ragazze -  tel. 329/
6509431 (rif CAa-7533/13)

CAMPOBASSO – fittasi stan-
ze ammobiliate – euro 160,00
al mese + utenze – tel. 368/
3396043 (rif CAa-7532/13)

CAMPOBASSO – Via
Pirandello, 58 – fittasi appar-
tamento composto da 2 ca-
mere da letto, soggiorno con
angolo cottura, bagno –
termo autonomo – tel. 331/
6383839 (rif CAa-7531/13)

CAMPOBASSO – Via
Mazzini, 101 – fittasi appar-
tamento composto da 3 ca-
mere + servizi – termoautomo
– 3^ piano – a famiglia o
studio – tel. 0874/65007 op-
pure 339/1992511 (rif CAa-
7530/13)

CAMPOBASSO – zona San
Francesco – fitto a impiega-
to/a non residente – camera
singola in appartamento ben
arredato – termo autonomo –
lavatrice, frigo congelatore,

AGENZIA MATRIMONIALE
ultra decennale autonoma
seria onesta nel Molise
vendesi buon prezzo com-
pleta di arredo clienti e affitto
modico, costo euro
18.000,00 trattabili – solo se
realmente interessati – tel.
347/3322720 ore serali (rif
AC-3109/13)



CB – via Marconi, app.to su due
livelli di complessivi mq 110 circa
con terrazzo panoramico e
cantinola. Da ristrutturare. ACE:G

  € 65.000,00

CB – via Duca D’Aosta, mini -
app.to  al 1° piano con doppio
ingresso composto da due vani,
bagno, soffitta ed annessi. ACE:
G   € 65.000,00

CB – via Marconi ,  app.to
composto da due camere, cucina/
soggiorno, bagno e soff i t ta.
ACE:G   € 80.000,00

CB – trav. via Garibaldi, app.to
di mq 75 circa al piano terra
rialzato composto da cucina, sala,
camera, bagno e ripostiglio. ACE:
G   € 90.000,00

CB – trav. via D’Amato, app.ti
composti da cucina, due camere,
bagno e cantina. ACE: G

  € 95.000,00

CB – via Garibaldi, app.to di due
camere, cucina, sala, bagno,
cantina e soffitta. Locato. ACE: G

  € 95.000,00

CB – a 200 metri dalla zona
Universitaria, app.to con doppio
ingresso di mq 80 composto da
due vani e due bagni. Ottimo
investimento! ACE: non dichiarata

  € 95.000,00

CB – zona San Giovanni, app.ti
nuovi piccole metrature al piano
terra con ingresso indipendente
e corte antistante recintata, ACE:
C,               a partire da € 100.000,00

CB – via XXIV Maggio, app.to al
4° piano servito da ascensore
composto da due camere,
cucinino, sala, bagno e soffitta.

Ottima esposizione! ACE: G
          € 115.000,00 tratt.

CB – via Fortunato, app.to di mq
100 circa composto da tre camere,
cucina, sala, bagno, cantina e
soffitta. Ristrutturato. ACE: G

  € 120.000,00

CB – via Ungaretti, in palazzina di
recente costruzione, app.to ben
esposto e completamente arredato,
composto da cucina/soggiorno,
camera e bagno. ACE: non
dichiarata   € 130.000,00

CB – centro storico ,  app.to
ristrutturato composto da due
camere, cucinino, sala, bagno e
garage. ACE: G   € 140.000,00

CB – zona Colle dell’Orso, grazioso
app.to in ottime condizioni composto
da cucina/soggiorno, due camere,
bagno e mq 30 di garage. ACE: non
dichiarata             € 140.000,00 tratt.

CB – via I. d’Ungheria, app.to
completamente ristrutturato di mq
95 composto da cucina, sala, due
camere, bagno e soffitta. ACE: non
dichiarata   € 140.000,00

CB -  via Chiarizia, app.to di quattro
camere, cucina, sala, bagno e
soffitta. ACE: non dichiarata

  € 160.000,00

CB – via Toscana, app.to di tre
camere, cucina, sala, due bagni,
ripostiglio, cantina e garage. ACE:
non dichiarata   € 160.000,00

CB – trav. via XXIV Maggio, in
immobile di recente costruzione,
splendido app.to con ampia zona
giorno, due camere, due bagni e
garage. Affarone! ACE: non
dichiarata   € 170.000,00

CB – via De Pretis, app.to di due
camere, cucina abitabile, ampia
sala, bagno, ripostiglio e cantina.
Attualmente locato. ACE: non
dichiarata                € 180.000,00 tratt.

CB – via Capriglione, app.to al 2°
piano servito da ascensore
composto da tre camere, cucina,
sala, bagno, ripostiglio, cantina e
garage. ACE: G

CB – zona via Leopardi, app.to di
mq 150 composto da tre camere,
studio, cucina, sala, due bagni e
garage. Attualmente locato. ACE:G
186  S.I.            € 200.000,00 tratt.

CB – P.zza Venezia, poco distante
dal centro della città, intero
immobile su due livelli di complessivi
mq 180 circa con corte antistante e
giardino nel retro. ACE: G

CB – via XXIV Maggio, app.to di mq
120 circa composto da tre camere,
cucina abitabile, sala, due bagni,
garage e terrazzo. Possibilità di
soffitta. ACE: G

CB – via Monsignor Bologna,
app.to di mq 125 composto da
cucina/soggiorno con ampio
terrazzo, due camera e bagno. ACE:
C      Prezzo interessante!

CB – via De Pretis,  app.to
ristrutturato di recente, composto

da tre camere, cucina/soggiorno,
bagno, lavanderia, soffitta, cantina,
posto auto e giardino di proprietà.
ACE: G

CB – via M. Bologna, app.to di
ampia metratura composto da tre
camere, cucina, t inello con
veranda, sala, due bagni e
cantina. Affarone! ACE: non
dichiarata  € 220.000,00

CB – via Mazzini, app.to al 3°
piano servito da ascensore
composto da due camere, cucina,
sala, due bagni e cantina. Ottime
condizioni! ACE: G

         € 230.000,00 tratt.

CB – via Ziccardi ,  splendido
app.to di mq 120 su due livelli con
due camere, cucina, ampia sala e
due bagni. Possibilità di garage.
Autentico affare!  ACE: non
dichiarata

CB – via Conte Rosso, app.to
luminoso e panoramico di mq 130
composto da tre camere, cucina
abitabile, sala, due bagni e due
soffitte. ACE: G   € 250.000,00 tratt.

CB – v.le Manzoni, app.to di mq
120 al 2° piano servito da
ascensore, composto da tre
camere, cucina, ampia sala, due
bagni, soffitta e garage. ACE: G

 € 250.000,00

CB – via Duca D’Aosta, app.to di
ampia metratura composto da
quattro camere, cucina, sala, due
bagni, ripostiglio e soffitta. ACE: G

 € 280.000,00

CB – via Pirandello, app.to di
ampia metratura con tre camere,
cucina, sala, due bagni, ripostiglio,
cantina e soffitta. Completamente
ristrutturato! ACE: non dichiarata

CB – via Principe di Piemonte,
app.to di ottima esposizione ed
ampia metratura composto da tre
camere, cucina, sala, due bagni,
terrazzo, cantina e garage. ACE:
non dichiarata

CB – zona centralissima ,  in
palazzo signorile appartamento su
due livelli di complessivi mq 110
con terrazzo. ACE: non dichiarata
Affarone!

CB – zona panoramica, porzione
di vi l la nuova su due l ivell i
composta da cucina abitabile,
ampia sala, tre camere, doppi servizi
e giardino. ACE: non dichiarata

 € 250.000,00

CB – v.le Manzoni, villa a schiera in
buone condizioni, disposta su tre
livelli più soffitta con giardino su due
lati. Attualmente locata. ACE: non
dichiarata            € 280.000,00 tratt.

CB – via Ziccardi – mini-app.to
arredato composto da cucina,
camera e bagno.             € 300,00

CB – via Puglia ,  app.to
completamente ristrutturato
composto da cucina-soggiorno, due
camere, bagno, lavanderia, cantina
e posto auto.             € 400,00

CB – via Campania ,  app.to
mansardato composto da cucina-
soggiorno, camera, cameretta,
bagno e terrazzino.

CB – via Duca D’Aosta, app.to
composto da cucina, sala, due
camere, bagno, soffitta e posto auto.

CB – via Papa Giovanni, app.to
ristrutturato e arredato composto da
cucina, soggiorno, due camere,
bagno, ripostiglio e terrazzo.

CB – via Papa Giovanni, app.to
composto da cucina, sala, due
camere, due bagni e cantina.

CB – via Pirandello, app.to arredato
composto da cucina, due camere e
bagno.

CB – via Puglia, app.to arredato
composto da cucina-soggiorno, due
camere e due bagni.               € 500,00

CB – via Monforte, app.to composto
da cucina, soggiorno, tre camere e
bagno.             € 500,00

CB – via Manzoni, app.to composto

Più di 1.000
offerte nella

sola
Campobasso!
Vi aspettiamo

presso le
nostre sedi.

CB – via Monte San Gabriele,
app.to di mq 85 composto da due
camere, cucina, sala, bagno,
soffitta e mq 40 di terrazzo. ACE: G

€ 130.000,00

CB - in zona panoramica, bella
villa a schiera semi-nuova a piani
sfalsati di complessivi mq 200, con
mq 90 di giardino. ACE: non
dichiarata  Affarone!

CB – zona universitaria,
interessante proposta
immobil iare con ult ime
disponibilità di appartamenti su
due l ivel l i  e locali pronta
consegna. Ottimi affari!
NESSUNA COMMISSIONE DI
AGENZIA!!

CB – via G. Vico, appartamento al
1° piano composto da cucina,
sala, due camere, bagno, ampio
terrazzo e cantina. Locato. ACE:
G € 140.000,00

CB – via Tiberio, splendido app.to
di mq 90 circa composto da due
camere, cucina con veranda,
sala, due bagni e cantina.
Ristrutturato di recente. Affarone!
ACE: non dichiarata € 155.000,00

CB - Salita San Paolo, stabile
panoramico ed accessibile con la
macchina, su tre livelli composto
da cinque camere, cucina, sala,
tre bagni, soff i t ta, cantina e
garage. Possibilità di divisione.
ACE: G € 160.000,00

da cucina, sala con camino,
studio, due camere, due bagni,
posto auto e cantina.

CB – via Gazzani ,  app.to
composto da cucina, sala, due
camere e due bagni.

CB – c.da Cese, villa bifamiliare
composta da cucina, sala, tre
camere, due bagni, mansarda,
tavernetta e garage. Arredata.

FERRAZZANO – Nuova
Comunità, app.to mansardato
composto da cucina, due camere
e bagno. Arredato.

FERRAZZANO – Nuova
Comunità, app.to indipendente
su due l ivel l i  composto da
cucina/soggiorno, tre camere,
due bagni, lavanderia e posto
auto. Semiarredato.        € 500,00

MIRABELLO – all’ingresso del
paese ,  app.to di nuova
costruzione composto da
cucina, sala, due camere, due
bagni, r ipostigl io, cantina e
garage.      € 400,00

CB – Corso Vittorio Emanuele,
locale commerciale di mq 40 con
vetrina fronte strada.

CB – via IV Novembre, locale
comm.le di mq 160 con vetrina
fronte strada e bagno.

CB – Traversa via P. di
Piemonte, locale comm.le di mq
140 + mq 60 di deposito
sottostanti, con vetrine fronte
strada.

CB – Zona Industriale, locali
commerciali nuovi a partire da
mq 200 a mq 1.000
         a partire da € 5 al mq + iva

CB – Zona Industriale,
immobile su più livelli di mq 500
complessivi. Arredato per uso
ufficio. € 7,00 al mq



7523/12)

AGRO DI RIPALIMOSANI
(CB)  fittasi mansarda di mq.
55 – completamente autono-
ma – prezzo interessante –
tel. 380/7263945 (rif CAa-
7522/12)

CAMPOBASSO – via
Ungaretti – fittasi camera sin-
gola in appartamento nuovo
arredato – 180,00 euro men-
sili - tel. 329/1452993 (rif CAa-
7520/12)

CAMPOBASSO – Via
Tiberio, 71 – fittasi n. 2 appar-
tamenti di mq. 80 – non am-
mobiliati – 1^ piano euro
390,00 euro mensili – 4^ pia-
no 330,00 euro mensili – sen-
za spese di condominio – tel.
0874/63504 (rif CAa-7519/
12)

CAMPOBASSO – zona chie-
sa S. Francesco (Cappucci-
ni) – affittasi appartamento a

studentesse composto da 2
camere, salone, cucinino,
bagno, ripostiglio – tel. 0874/
840200 oppure 338/4323554
(rif CAa-7511/11)

CAMPOBASSO – via Sicilia
– fittasi appartamento com-
posto da ingresso, soggior-
no con angolo cottura, ca-
mera e  bagno – piano terra
– tel. 328/7280686 (rif CAa-
7506/11)

CAMPOBASSO – zona cen-
trale (trav. Di Viale P. di Pie-
monte) – fittasi in apparta-
mento arredato composto da
3 camere, cucina, soggiorno
e bagno - camera singola –
riscaldamento autonomo –
tel. 345/2407991 (rif CAa-
7504/11)

CAMPOBASSO – via
Garibaldi - fittasi camera sin-
gola in appartamento di 3
camere a studente o impie-
gato – disponibile subito -

CERCO soluzione indipen-
dente o semi-indipendente –
zone limitrofe Campobasso –
tel. 339/4040977 oppure
0874/483666 (rif CAc-2029/
13)

CAMPOBASSO compro
monolocale – no centro sto-
rico – anche affittato – tel.
347/6559976 ore serali (rif
CAc-2028/12)

CERCASI casa in fitto a
Campobasso e dintorni –
composta da cucina, sog-
giorno, camera da letto e
bagno – arredata e non umi-
da – preferibilmente libera da
subito – tel. 392/3525938
oppure 3473932398 (rif CAc-
2027/11)

AZIENDA agricola cerca in

termo autonomo - euro
160,00 mensili + utenze - tel.
0874/63613 oppure 347/
8479936 (rif CAa-7503/11)

CAMPOBASSO –  via
Ungaretti – zona Vazzieri –
fittasi appartamento di recen-
te costruzione composto da
2 camere, salone, cucina, 2
bagni, ripostiglio, 2 balconi –
riscaldamento autonomo -
500,00 euro mensili – tel.
0874/413386 oppure 348/
0832455 (rif CAa-7502/11)

CAMPOBASSO – zona cen-
trale – via Cardarelli – fittasi
appartamento composto da
2 camere, cucina, bagno – 2^
piano – riscaldamento auto-
nomo – ristrutturato - tel. 347/
2752830 (rif CAa-7501/11)

PESCARA – centro – fittasi
n. 2 posti in camera singola o
doppia in appartamento com-
pletamente ristrutturato – con
uso in comune di 2 bagni

fitto casa possibilmente con
stalla – tel. 328/1530763 (rif
CAc-2026/10)

cucina e corridoio – arreda-
mento nuovo – disponibile
da subito – tel. 338/3153330
Francesco (rif CAa-7499/
10)

CAMPOBASSO – Via del
Castello - fittasi mini appar-
tamento ammobiliato compo-
sto da camera da letto per
due persone, cucina, bagno
– utenze allacciate, no con-
dominio – 300,00 euro men-
sili - tel. 392/6663155 (rif
CAa-7495/10)

ROMA (quartiere
Casalbertone) vicino stazio-
ne Tiburtina – fittasi apparta-
mento completamente arre-
dato composto da sala, cu-
cinino, camera matrimonia-
le, cameretta, bagno, balco-
ne e terrazzino, cantina –
eventuale posto auto coper-
to – 900,00 euro trattabili –
tel. 331/3680626 (rif CAa-
7494/10)

RIPALIMOSANI  (CB) – fitto
attico  arredato e autonomo
– bellissima posizione – prez-
zo modico – tel. 080/
7263945 (rif CAa-7489/10)

CAMPOBASSO – C.da Mac-
chie - fittasi appartamentino
in villa di mq. 80 – arredato –
posto macchina – 450,00
euro mensili – tel. 320/
8442916 (rif CAa-7488/09)

IN LOCALITA’ di Campitello

Matese (CB) – zona turistica
sciistica fittasi appartamento
arredato composto da 2 ca-
mere da letto, tinello con
salottino + angolo cottura +
bagno e camino – per week-
end, mensile – a periodo - tel.
339/2318411 (rif CAa-7484/
09)

BONEFRO (CB) – centro sto-
rico – ad 1 ora da Termoli –
vendesi casa indipendente
su 2 piani – piano terra: sala,
cucina con camino, bagno –
piano rialzato 2 camere da
letto – prezzo interessante –
tel. 0542/42863 ore pasti (rif
CAv-6835/13)

CAMPODIPIETRA (CB) fab-
bricato rurale in pietra su 2
livelli con mq. 8300 terreno –
facile accesso – panoramico
– 500 metri dal centro abitato
– vendesi 85.000,00 euro –
tel. 06/8177853 oppure 338/
1588224 (rif CAv-6834/13)

CAMPODIPIETRA (CB) fab-
bricato rurale da ricostruire
con mq. 2.200 terreno a 100
metri dall’abitato – 35.000,00
euro – tel. 06/8177853 oppu-
re 338/1588224 (rif CAv-
6833/13)

FERRAZZANO – Nuova Co-
munità – privato vende
appartamento di mq. 130



---- ULTERIORI  PROPOSTE  PRESSO  LA  NOSTRA  AGENZIA ----

VENDE APPARTAMENTI,
VILLE E CASETTE

CAMPOBASSO via M. Bologna appartamento di  mq
100 – 3 camere, cucina, bagno, soffitta sovrastante
stesse dimensioni appartamento, cantina – III piano
no asc. Euro 150.000 (rif 23/n12)

CAMPOBASSO via Carducci appartamento di 3
camere, sala, cucina, 2 bagni e garage – euro 200.000
tratt. (71/n11)

CAMPOBASSO via IV Novembre appartamento di mq
110 – sala, tinello, cucinotto, 2 camere, 2 bagni,
ripostiglio, ampio balcone, soffitta – Euro 195.000 (rif
22/11)

CAMPOBASSO zona Colle delle Api appartamento
uso ufficio di mq 85 – recente costruzione – ottime
condizioni - euro 85.000 (rif 02/12)

CAMPOBASSO via Milano vende appartamento di
mq 130 -  5 vani ed accessori – in piccolo condominio
– ottima posizione (rif 08/11)

CAMPOBASSO via Sardegna appartamento di mq 120
– 3 camere, sala, tinello con camino, cucina, 2 bagni,
ampio terrazzo – euro 170.000  (possibilità garage) (rif
16/n12)

CAMPOBASSO trav. Via Monforte vende appartamento
di 3 camere, salone, cucina, 2 bagni, soffitta – ottime
condizioni  euro 230.000 (rif 60/n11)

CAMPOBASSO trav. Via Mazzini vende appartamento
di 4 camere, cucina, bagno, cantina e
posto auto coperto – euro 160.000 (rif 04/12)

CAMPOBASSO via Tiberio vende appartamento
ristrutturato di 3 camere, cucina, bagno – IV piano no
asc. Euro 130.000 (rif 32/n11)

CAMPOBASSO centro storico vende
miniappartamento completamente da ristrutturare di 2
vani e bagno – ingresso indipendente - euro 25.000 (rif
19/11)

CAMPOBASSO zona Piazza S. Francesco
miniappartamento di 2 vani e bagno – ottimo uso studio
– ingresso ind. (rif 02/n12)

CAMPOBASSO via Monforte appartamento di 3
camere, cucina, bagno, soffitta  (rif 62/n9)

CAMPOBASSO Colle delle Api vende appartamento
al primo piano con ingresso ind.  da ristrutturare
completamente di 2 vani, bagno, soffitta, garage,
giardino di mq 600 e monolocale Euro 95.000  tratt.
(18/08)

CAMPOBASSO zona Foce appartamento con
ingresso indipendente di 2 camere, sala, cucina,
bagno Euro 110.000  tratt. (rif 56/n10)

CAMPOBASSO zona Colle delle Api attico di 90 mq
composto da ampia zona giorno, 2 camere letto, 2
bagni,  terrazzo, soffitta, garage – ottime condizioni
euro 130.000 (rif 09/11)

CAMPOBASSO via M. Bologna vende appartamento
di mq 130 – 4 vani, ampia cucina, 2 bagni, balconi e
cantina (rif 42/n11)

CAMPOBASSO via Liguria vende appartamento di 3
camere, sala, cucina con camino, 2 bagni e garage –
ottima esposizione euro 165.000 (rif 12/11)

CAMPOBASSO zona centro appartamento al piano
terra con ingresso ind. completamente da ristrutturare
di 4 vani 2 bagni + piccolo giardino – Euro 95.000 tratt.
(rif 28/n10)

CAMPOBASSO via S. Antonio Ab.  appartamento
arredato di 2 camere, cucina, bagno – completamente
ristrutturato  Euro 85.000 (rif 42/n10)

CAMPOBASSO via XXIV Maggio appartamento di 2
camere, cucina, veranda, bagno e cantina  (rif 54/n10)

CAMPOBASSO via Mazzini appartamento di 2 camere,
sala, cucina, bagno, cantina Euro 220.000 (rif 02/n11)

CAMPOBASSO p.zza C. Battista vende appartamento
di 4 camere, cucina, 2 bagni – ottima posizione (rif 53/
n11)

VICINANZE CENTRO COMMERCIALE MONFORTE
appartamento di nuova costruzione di mq 140 – 3 camere,
sala/angolo cott., 2 bagni + tavernetta + garage + giardino
– ottima posizione (rif 38/n11)

CAMPOBASSO c.so Bucci attico mansardato di mq 140
in stabile d’epoca – da ristrutturare – euro 220.000 (rif
722)

CAMPOBASSO c.so Bucci appartamento di prestigio
di mq 220 in palazzo d’epoca – ottima esposizione (rif
722)

FERRAZZANO  vende casa d’epoca con due
appartamenti + locale e cantina – zona panoramica –
ottima posizione (rif. 53/n11)

MIRABELLO vende appartamento di mq 130 – sala,
tinello, cucinotto, 3 camere , 2 bagni e garage – euro
160.000 (rif 16/08)

ORATINO vende appartamento di mq 166 ancora da
dividere + mq 118 di locale al piano terra – ottima
posizione - euro 115.000 (rif 14/11)

BOJANO appartamenti di mq 120 composti da sala,
cucina, 3 camere, 2 bagni (rif 18/n11)

FERRAZZANO  immobile con ingresso ind. –
panoramico – ristrutturato completamente – 5 camere,
cucina, 2 bagni, cantina  (rif 54/n10)

MIRABELLO vende appartamento nuova costruzione –
soggiorno con angolo cottura, 2 camere, 2 bagni, ampio
balcone, cantina e garage  (rif 16/08)

AGRO DI BARANELLO vende porzione di casolare da
ristrutturare di mq 150 + terreno Euro 30.000  (rif 20/n9)

GILDONE vende casa singola ristrutturata di mq 200
circa disposta su tre livelli + giardino di mq 400 circa –
euro 90.000 tratt. (rif 15/n11)

MIRABELLO vende casa indipendente di mq 125 circa
disposta su due livelli con mq 2000 circa di terreno euro
90.000 (rif 23/08)

CAMPODIPIETRA  casa indipendente di mq 120
disposta su 2 livelli, tavernetta, garage di mq 80, giardino
di mq 1800 – ottima posizione  Euro 170.000 (rif 86/n10)

A 5 KM DA CB vende villa a schiera (capofila) di mq 225
circa disposta su 3 livelli + giardino di mq 300 – ottime
rifiniture- recente costruzione – euro 230.000 (rif 16/11)

AGRO DI VINCHIATURO  vende villetta di mq 110 con
mq 380 di giardino – ottime condizioni .- euro 135.000 (rif
56/n8)

CAMPOBASSO zona Colle dell’Orso vende villa con 2
appartamenti ognuno di circa 150 mq + garage e giardino
di circa 1000 mq  – ottime condizioni (rif 63/n11)

AGRO DI ORATINO vende villa di mq 300 circa con
giardino (possibilità di renderla bifamiliare) in parte da
rifinire – ottima posizione (rif 27/n11)

AGRO DI ORATINO vende porzione di villa bifamiliare
di mq 216 + giardino – nuova costruzione (rif 28/n11)

VENDE IN CAMPOBASSO PORZIONE DI STRUTTURA
DA RIFINIRE DI MQ 300 DISPOSTA SU TRE PIANI CON
MQ 1200 DI GIARDINO – EURO 160.000

AGRO DI VINCHIATURO vende casolare in pietra di mq
110 completamente da ristrutturare + mq 3000 di terreno
+ locale deposito di mq 60 – euro 55.000 (rif 04/10)

AGRO DI ORATINO porzione di villa bifamiliare di mq
200 circa da rifinire internamente + giardino  - ottima
posizione (rif 85/n10)

AGRO DI ORATINO vende lotto di terreno di mq 1600
(con allacci luce, gas, acqua) – ottima posizione fronte
strada – euro 35.000 (rif 45/n11)

FITTA APPARTAMENTI

CAMPOBASSO via De Pretis fitta appartamento di 2
camere, sala, tinello, cucinotto, 2 bagni e soffitta – euro
350 tratt (rif 23/N12)

ZONA CENTRI COMMERCIALI fitta parte di villa
bifamiliare di mq 225 con mq 700 di giardino (rif 17/n12)

ZONA PERIFERICA fitta appartamento in villa composto
da camera, salotto con camino, cucina, bagno – ingresso
ind. – ottime condizioni (rif 23/n12)

CAMPOBASSO via Puglia fitta miniappartamento di 1
camera, cucina, bagno euro 350 (possibilità di garage)
(rif 18/n12)

CAMPOBASSO Piazza Molise fitta miniappartamento
di 1 camera, cucina, bagno – euro 250

CAMPOBASSO via Pascoli fitta appartamento di 3
camere, sala, tinello, cucina, 2 bagni e cantina (rif 21/11)

CAMPOBASSO fitta appartamento in villa di mq 132
- con o senza arredo - composto da salone, 2 camere,
cucina, 2 bagni, terrazzo (rif 58/n11)

CAMPOBASSO zona centralissima appartamento di
3 camere, sala, cucina, 2 bagni (rif 72/n10)

CAMPOBASSO piazza A. D’Isernia fitta appartamento
composto da sala, tinello/ang. cot, 2 camere, 2 bagni
e cantina – euro 450 tratt.  (rif 13/11)

CAMPOBASSO via Chiarizia miniappartamento
arredato – camera, cucina bagno – euro 300 (rif u977)

CAMPOBASSO zona Montegrappa appartamento
arredato di 2 camere, soggiorno, salotto, cucina, bagno
– euro 500 (rif 12/n12)

CAMPOBASSO zona centralissima appartamento
arredato di 2 camere, soggiorno, cucina, bagno (rif 67/
n11)

CAMPOBASSO zona centro attico arredato di 1
camera da letto, ampia zona giorno, bagno (rif 79/n11)

CAMPOBASSO via Campania fitta mansarda arredata
di 1 camere, cucina, bagno euro 330 (rif 05/09)

CAMPOBASSO zona centralissima fitta mansarda
completamente ristrutturata e arredata di 2 camere,
cucina, bagno - Euro 400 (rif 14/n11)

VINCHIATURO fitta villetta a schiera di mq 90 –
soggiorno, angolo cottura, 2 camere, 2 bagni,
mansardina e giardino – euro 350 (rif 10/11)

CAMPOBASSO zona via Tiberio fitta locale uso studio
di mq  25 + bagno (rif 78/n11)

CAMPOBASSO Piazza Molise miniappartamento di
2 vani e bagno – piano terra – uso studio –euro 250 (rif
08/n12)

CAMPOBASSO via Milano f i t ta uso studio
miniappartamento di 2 vani e bagno – euro 350 (rif 02/
n9)

CAMPOBASSO zona centro fitta appartamento uso
ufficio di 5 vani e 2 bagni (rif 08/11)

CAMPOBASSO trav. via Garibaldi fitta appartamento
uso ufficio di 2 vani ed accessori  - Euro 400 tratt. (rif
32/n9)

CAMPOBASSO zona M. Bologna fitta appartamento
uso studio di 4 vani ed accessori (rif  42/n11)

CAMPOBASSO c.so bucci fitta appartamento uso
ufficio di 4 vani ed accessori (rif U722)

CAMPOBASSO via Mazzini fitta appartamento uso
ufficio di 4 vani, 2 bagni e garage  (rif 64/n11)

CAMPOBASSO – Parco dei Pini fitta locale comm. di
mq 50 – euro 500 (rif 19/n12)

CAMPOBASSO via Puglia fitta locale commerciale
di mq 46 + appartamento di mq 65 – euro 700 (rif 18/
n12)

CAMPOBASSO piazza Molise fitta locale di mq 40 (rif
16/n11)

CAMPOBASSO zona G.B. Vico locale comm. di mq
200 – 2 ampie vetrine – altezza 4mt, in parte soppalcato
euro  900 (rif 11/11)

CAMPOBASSO zona centralissima fitta locale comm.
di mq 230 + mq 42 al piano superiore – euro 1000 (rif
15/11)

AGRO DI CASTROPIGNANO – Bifernina direzione
Fossalto – locale commerciale di mq 150 – altezza 3
mt con piazzale di mq 800 – ottima posizione – euro
450 (rif 17/11)

RIPALIMOSANI zona centro storico
vende immobile con ingresso ind. di mq
85 circa disposto su due piani – ampia

zona giorno, ang. cot., 2 camere, bagno
– ristrutturato – Euro 40.000

CAMPOBASSO inizio XXIV Maggio
mansarda recente costruzione – ottime

condizioni – ampia zona giorno, 2
camere, 2 bagni e garage euro 135.000



CIRO’ MARINA - fittasi 2
appartamenti con 3-4 came-
re – 8 residence - 4 posti letto
tv, lavatrice, clima, posto auto
recintato – vicino mare – 14/
17 luglio 180,00 euro - set-
tembre 200,00 euro a setti-
mana – tel. 328/7348098 (rif

tel. 098292392 oppure 340/
8373710 (rif IT-8968/13)

SAN SALVO Marina  fittasi
appartamento arredato con
ascensore – 5 posti letto –
periodo giugno/settembre –
tel. 333/6156304 (rif IT-8967/
13)

CALABRIA Scalea centro a
50 metri dalla spiaggia
affittasi appartamento 4/5
posti letto mese di da luglio a
settembre o per  tutto l’anno
– tel. 081/5283998 oppure
338/6790494 (rif IT-8966/13)

VIESTE GARGANO – centro
– vista mare - vicino campo
sportivo – fittasi appartamen-
to tutto arredato –  composto
da 3 camere, cucina, bagno
– 6/8 posti letto – luglio 220,00
euro a settimana - settembre
180,00 euro a settimana –
agosto prezzi vantaggiosi -
anche settimanalmente,
week-end e mensile – tel.
0884/705145 oppure 345/
4637647 (rif IT-8965/13)

VIESTE GARGANO affitto
villetta 4/7 posti letto – tutta
arredata – nel verde – perio-
do da giugno a settembre
prezzi bassi –  agosto prezzi
vantaggiosi - anche settima-
nalmente o week-end o peri-
odo pasquale – accettasi
anche animali - tel.  0884/
705145 oppure 328/4121996
(rif IT-8964/13)

CAMPOMARINO Lido
Termoli - bandiera blu d’Euro-
pa di fronte isole Tremiti – 18
Km dal Gargano fitto appar-
tamento fronte mare – ampio
salone, cucina, 2 camere let-
to, terrazzo, posto auto pri-
vato – tutti i comfort - tel.  349/
5699218 (rif IT-8963/13)

ISOLE EOLIE vulcano in par-
co residence turistico fronte
mare con sorgenti termali –
affitto settimanalmente arre-
dato monovano con angolo
cottura, servizi, terrazzo
coperto, tv – tel. 347/7121943
oppure 095/431010 (rif IT-
8962/13)

CAPRI  - settimana dal 22
luglio al 29 luglio fittasi
multiproprietà adiacente

piazzetta 3-4 posti letto,
angolo cottura – ottimo
trattamento alberghiero
- tel. 335/1362598 oppure
348/4116617 (rif IT-8961/
13)

SARDEGNA – Cala Gonone -
affittasi appartamentini 4
posti letto, soggiorno, angolo
cottura, bagno, veranda –
vista mare – per tutte le sta-
gioni – tel. 0784/93679 oppu-
re 347/6234002 (rif IT-8960/
13)

SARDEGNA – Cala Gonone -
affittasi mono e bilocali – vi-
sta mare – per tutte le stagio-
ni – tel. 0784/920042  (rif IT-
8959/13)

CAMPOMARINO LIDO
affittasi mese di luglio ap-
partamento confortevo-
le – piano terra – ingres-
so indipendente – 5 posti
letto – ampio terrazzo –
tel. 335/1362598 oppure
348/4116617 (rif IT-8958/
13)

VASTO MARINA  - fittasi
appartamento massimo 4
persone – vicino mare – po-
sto auto – soggiorno-angolo
cottura, ingresso, camera da
letto, bagno – arredata –
terrazzino – lavatrice, tv – 2^
piano – periodo luglio-ago-
sto-settembre – tel. 0874/
94106 oppure 339/1613246
(rif IT-8957/13)

SAN GIORGIO Marina
Sciacca Agrigento – affittasi
villetta arredata sul mare –
prezzo affare – tel. 338/
2818330 (rif IT-8956/13)

SCIACCA (Sicilia) fittasi
villetta sul mare – prezzo
affare – mesi da luglio a otto-
bre tel. 329/6128383 (rif IT-
8955/13)

SCIACCA  Agrigento (Sici-
lia) – villetta a pochi metri dal
mare – offerta da settembre
a giugno 250,00 euro a set-
timana – tel. 320/4023401 (rif
IT-8954/13)

CALABRIA Scalea vicino
Maratea e Parco Nazionale
Pollino – privato fittasi 2 allog-
gi tricamere  - 4/5 posti letto

– vicinanza spiaggia –  da
luglio a  settembre - tel. 0985/
21353 oppure 338/7689918
(rif IT-8953/13)

SAN SALVO MARINA a
pochi metri dal mare in esclu-
sivo e tranquillo residence
fittasi appartamento compo-
sto da cucina-soggiorno,
camere, servizi, giardino
antistante – aria condiziona-
ta – ingresso indipendente –
posto auto – tel. 331/5775063
(rif IT-8946/12)

MARINA DI Ugento e Lido
Conchiglie (Lecce), mt 100
dal mare, affittasi apparta-
menti – prezzi interessanti –
periodo da giugno a  settem-
bre - tel. 333/1255303 oppu-
re 0836/667144 (rif IT-8942/
12)

TRICASE (Lecce)  fittasi a
pochi km. da Leuca apparta-
mento vista mare o villetta tra
i pini – 4-5 posti letto – tel. 320/
9714714 ore pasti (rif IT-8941/
12)

ZONA NORD TERMOLI –
fittasi appartamento diretta-
mente sul mare – 2 camere
da letto, salone, cucina, ba-
gno – 2 terrazzi - mesi estivi
– tel. 347/7892909 (rif IT-
8940/12)

SAN SALVO Marina fittasi
casa vista mare – da giugno
a settembre divisibile anche
15 giorni – tel. 380/4173227
(rif IT-8939/12)

CAMPOMARINO (CB) -
zona centrale, fronte pineta
- affittasi stagione estiva
appartamento al primo piano
con ascensore, doppia espo-
sizione - pochi metri dal mare
- 8 posti letto - ampio soggior-
no con divano letto matrimo-
niale e un mobile letto, una
camera da letto matrimonia-
le, camera da letto con tre
letti, cucina, bagno con doc-
cia, balcone terrazza,
climatizzato, porta blindata,
arredato di tutto - balcone
grande di sei metri di lun-
ghezza e 3 metri di larghezza
con dondolo e un tavolo con
sedie per pranzare  - classe
energetica G  - tel. 320/
8422004 (rif IT-8938/12)

composto da sala con an-
nessa veranda, cucina
abitabile, 3 camere da let-
to, 2 bagni, spogliatoio –
panoramico con finiture
di pregio – termo autono-
mo – caminetto – armadi
a muro – ottime condizio-
ni – tel. 333/2063885 ore
ufficio (rif CAv-6832/13)

GILDONE (CB)  a 9 Km. da
Campobasso vendesi casa
singola composta da 4 vani +
accessori, ingresso, depo-
sito, cantina, soffitta e n. 2
bagni – munita di tutti i servizi
– ristrutturata interno/ester-
no – abitabile da subito con
400 mq. di terreno recintato –
110.000,00 euro trattabili –
tel. 0874/96097 oppure 347/
5878504 (rif CAv-6831/13)

ORATINO (CB)  - c.da
Fonterago - vendesi villetta
nuova costruzione 100 mq. 2
stanze, 2 bagni, soggiorno
con cucina a vista, studio,
camino e riscaldamento a
pavimento - giardino 700 mq
con portico - classe energ. B
– tel. 347/ 4559237 (rif CAv-
6830/13)

MIRABELLO SANNITICO
(CB)  - centro storico –
vendesi casa di 6 vani – prez-
zo trattabile – tel. 0874/30484
(rif CAv-6829/13)

RICCIA (CB) – borgo antico
– Colle Croce – vendo casa
formata da 3 vani da aggiu-
stare – prezzo da concorda-
re – tel. 0874/717084 oppure
339/1765004 (rif CAv-6828/
13)

VINCHIATURO  a 7 minuti da
Campobasso – vendesi villa
caposchiera di mq. 280 –
ingresso indipendente – su
tre livelli – giardino 180 mq. –
garage 2 posti auto –
tavernetta, 3 camere, 3 ba-
gni, ripostiglio, ampio salone
e cucina – 245.000,00 - tel.
0874/94106 oppure 339/
1613246 (rif CAv-6827/13)

BUSSO (CB) – via Cesare
Battisti/via Trento  – vendesi
casa su 2 piani – buono stato
– arredata – prezzo da con-
cordare – tel. 0874/447382
oppure 328/3167551 (rif
CAv-6826/13)

CAMPITELLO MATESE –
vendesi casa abitabile com-
posta da camera da letto,
salottino, cucina, 2 bagni –
arredata – ingresso indipen-
dente – 25.000,00 euro – tel.
339/2318411 (rif CAv-6825/
13)

CAMPITELLO MATESE –
vendesi casa in pietra da
ristrutturare – mq. 60 –

10.000,00 euro – tel. 339/
2318411 (rif CAv-6824/13)

MIRABELLO SANNITICO
(CB) - appartamento in pa-
lazzina di recente costruzio-
ne di mq 70 composto da
cucina, soggiorno, camera
da letto, cameretta e bagno +
terrazzo di 10 mq + garage di
15mq - vendesi 115.000,00
euro - tel. 339/5810294 (rif
CAv-6822/12)

CAMPOBASSO – via Roma
– fittasi locale commer-
ciale di mq. 40 + 30 di can-
tina – 600,00 euro mensili
– tel. 0874/441974 (rif IC-
4009/13)

CAMPOBASSO – via Roma
– vendesi locale commercia-
le di mq. 40 + 30 di cantina –
tel. 338/7501750  (rif IC-4008/
13)

A TERMOLI  – presso centro
commerciale la Fontana
vendesi box  di mq. 17 per
rimessa auto o uso magazzi-
no – prezzo interessante -
tel. 338/8749111 (rif IC-4007/
13)

CAMPOBASSO – Via S.
Lorenzoo , 44 – fittasi locale
di mq. 115 cica – uso ufficio
– tel. 0874/411773 ore pasti
oppure 327/1435768 (rif IC-
4006/12)

CAMPOBASSO – Via
Garibaldi fittasi locale –  tel.
380/4173227  (rif IC-4003/
12)

FITTASI locale/piazzale
commerciale adiacente tan-
genziale est di Campobasso
– tel. 339/6416957 (rif IC-
4002/11)

IT-8976/13)

SARDEGNA Ovest vicino a
Bosa a 6 chilometri dal mare
fittasi maxi casa vacanze per
11/12 persone – tutti i
conforts - giardino con
barbecue – da 700,00 a
1.200,00 euro a settimana in
base al periodo  - tel. 347/
1486880 (rif IT-8975/13)

SARDEGNA Ovest Oristano
a 6 km. dal mare fittasi appar-
tamento panoramico per 5
persone con tutti i conforts +
terrazzo con barbecue – da
300,00 a 550,00 euro a set-
timana in base al periodo - tel.
366/5236499 (rif IT-8974/13)

PESCHICI (Gargano) fittasi
appartamento composto da
3 camere da letto, ampia cu-
cina, terrazzo con vista sul
mare – ideale anche per fa-
miglie – tel. 0884/964460 (rif
IT-8973/13)

SICILIA Selinunte tre fonta-
ne affittasi villetta fronte
spiaggia per week end setti-
mane o lunghi periodi mare e
spiaggia da sogno – tel. 338/
4998890 (rif IT-8972/13)

ISOLA di Ponza fittasi ap-
partamento arredato con
cura e semplicità - con ter-
razzo - vista mare – 2/4 posti
letto – ogni comfort – anche
week-end o settimanale – da
giugno a settembre - tel. 0771/
80628 oppure 342/6371714
(rif IT-8971/13)

PUGLIA – Santa Maria di
Leuca – fittasi appartamento
pochi metri dal mare – nuovo
arredato – tutti i confort –
brevi e lunghi periodi – ottimo
prezzo – tel. 338/8143997
(rif IT-8970/13)

PUGLIA Gallipoli – affitto
per brevi periodi estivi o in-
vernali villa con 1 ettaro e
mezzo di parco, 12 posti letto
- 600,00 euro a settimana –
tel. 340/3979615 oppure
0833/594419 (rif IT-8969/13)

CALABRIA Cetraro – costa
tirrenica - appartamento 3/5
posti letto – 30 metri dal mare
– quindicinale – prezzi modici
– porto turistico per Eolie –





CAPRACOTTA (IS) –
vendesi in contrada Sotto La
Terra  terreno di 10, mq. -
prezzo trattabile – tel. 0874/
63053 ora pranzo (rif TE-
3555/13)

CAMPOBASSO – c.da Cal-
vario – 3 km. da CB e 2 Km. da
zona Industriale – vendesi
terreno di mq. 3000 edificabile
– prezzo da concordare –
tel. 328/7162718 (rif TE-3554/
13)

CAMPODIPIETRA (CB) ter-
reno agricolo di mq. 4870
SS645 – vicino fiume Ruviato
– 15.000,00 euro – tel. 06/
8177853 oppure 338/
1588224 (rif TE-3553/13)

CERCO LAVORO come ba-
dante, governante aiuto nei
ristoranti, baby-sitter – tel.
348/1924524 (rif LAc-7804/
13)

30ENNE cerca lavoro come
cassiere, deposito, custode,
segreteria medica, bibliote-
cario, agenzia viaggi, ecc... -
anche part-time – zona
Isernia, Campobasso e limi-
trofi – tel. 339/2561253 (rif
LAc-7803/13)

SIGNORA italiana cerca la-
voro come impiegata o com-

LAc-7794/12)

ROMENA 45 anni cerca la-
voro ad Isernia come badan-
te notte e giorno –  oppure nei
ristoranti – massima serietà
– tel.  327/1426212 (rif LAc-
7793/12)

AUREATA in Economia im-
partisce lezioni di economia,
scienza delle finanze, stati-
stica, diritto, economia
aziendale – tel. 328/7976053
ore pasti (rif LAc-7792/12)

CERCO LAVORO come ba-
rista, portiere, custode o aiu-
tante pasticciere, pizzaiolo o
panettiere, conoscenza lin-
gua tedesca, disposto a tra-
sferimento in tutt’Italia o al-
l’estero – richiesti vitto e al-
loggio – non rispondo a nu-
meri anonimi – tel. 345/
8561183 (rif LAc-7791/12)

CERCO urgentemente lavo-
ro esperienza in

RICCIA (CB)  C.da Crocella
a 6 minuti dal centro abitato –
vendo terreno di 25.000 mq.
- adatto al fotovoltaico e simi-
lare – vendo – tel. 0874/
717084 oppure 339/1765004
(rif TE-3552/13)

AGRO di Ferrazzano a 3
Km. da Campobasso - terre-
no di mq. 4000 + 80 piante di
olive - semi pianeggiante -
vicino strada - vendo 8,00
euro al mq. – tel. 339/4853546
(rif TE-3551/12)

LOTTO di mq. 2.000 + mq.
1.500 in Agro di Mirabello –
incolto – 4,00 euro al mq. - tel.
339/4853546  (rif TE-3550/
12)

AGRO GUARDIAREGIA
vendesi circa 20.000 mq di
terreno a bosco - tel. 338/
9316599 (rif TE-3549/12)

CASTELMAURO (CB)
vendesi n. 2 lotti di terreno: 1^
lotto di mq. 3100 con fabbri-
cato, frutteto, 65 piante olive
40.000,00 euro – 2^ lotto mq.

3400 con 80 piante di olive
10.000,00 euro - tel. 0874/
65229 oppure 328/2593650
(rif TE-3548/12)

ATTENZIONE!!!
GLI ANNUNCI
CONTENENTI

OFFERTE DI LAVORO
SONO A PAGAMENTO
COSTI E CONDIZIONI
DI  PAGAMENTO DA

CONCORDARE
PREVENTIVAMENTE
CON LA REDAZIONE

messa con qualsiasi contrat-
to, disponibile anche a turni
lavorativi - esperienza nel
campo - massima serietà -
tel. 347/7019496  (rif LAc-
7802/13)

RAGAZZO  cerca lavoro
come meccanico, pittore di
ferramenta e legno e giardi-
niere – con esperienza –
massima serietà – prezzi
modici – tel. 334/3441445
oppure 333/2512931 (rif
LAc-7801/13)

SIGNORA italiana cerca la-
voro come assistenza an-
ziani, pulizie, baby-sitter -
zona Campobasso – offre
massima professionalità – tel.
347/7019496 ore pasti (rif
LAc-7800/13)

SIGNORA bella presenza
cerca lavoro presso studio
medico o altro – tel. 339/
8406954 (rif LAc-7799/13)

EFFETTUO sabbiatura ve-
spe, auto, trattori ecc.. - prezzi
convenienti – tel. 346/
0694713 (rif LAc-7796/12)

LAUREATO offre  aiuto  per
la  preparazione  di  esami  in
discipline  scientifiche - mas-
sima  serietà – tel. 0874/98771
oppure 339/2778103 (rif

elettromeccanica ed edilizia
anche come  scaricatore,
magazziniere, commesso –
tel. 328/7064360 (rif LAc-
7790/12)





BASSOTTI cuccioli taglia
piccola - neri focati – vendo
500,00 euro – tel. 338/
4077220 (rif AN-6221/13)

ROTTWAILER cuccioli di 60
giorni completi di tutto – pri-
vato vende – tel. 393/5219876
(rif AN-6220/13)

DOBERMANN femmina di 3
anni nera focata – molto bella
regalo amanti razza – tel.
389/1440049 (rif AN-6219/
13)

CARLINI  privato vende stu-
pendi cuccioli – colore sab-
bia – maschera nera –  si
consegnano vaccinati col li-
bretto sanitario - tel.  348/
7638773 (rif AN-6218/13)

BASSOTTI cuccioli
Kaninchen neri focati – geni-
tori provenienti dall’importan-
te allevamento casa Cervi –
vendo 550,00 euro – tel. 345/
9135039 Mario (rif AN-6218/
13)

CERTOSINI  cuccioli di gatto
privato vende di pura razza
– ottima genealogia – vac-
cinati – libretto sanitario - tel.
338/2582356 (rif AN-6217/
13)

PELLICCIA – ottimo stato –
taglia 46 – vendo - tel. 339/
7719799 (rif AB-2606/13)

PINCER cuccioli neri focati –
iscritti – molto belli – vendo -
tel. 392/0021449 (rif AN-
6214/12)

CHIHUAHUA  privato vende
bellissimi meravigliosi cuccioli
di pregio selezionati per ta-
glia molto piccola – ottima
genealogia – completi di vac-
cinazioni – libretto sanitario –
tel.  347/4917587 (rif AN-
6212/12)

DISPONIBILI cuccioli di
Golden Retriever con libretto
sanitario sverminati e

microcip – tel. 339/8117620
(rif AN-6211/12)

ROTTWEILER cuccioli di 70
giorni con e senza pedigree
– privato vende – tel. 340/
5398227 (rif AN-6210/12)

DOBERMANN cuccioli di 60
giorni neri e blu focati con
pedigree di alta genealogia  -
privato vende – tel. 389/
1440049 (rif AN-6209/12)

CHIHUAHUA  privato vende
meravigliosi, dolcissimi cuc-
cioli e di buona genealogia –
con microchip e completi di
vaccinazioni – tel.  347/
6876572 (rif AN-6208/12)

CUCCIOLI di Bigol tricolore –
sverminati e vaccinati – zona
Frosinone – tel. 331/3877689
(rif AN-6207/11)

CUCCIOLI  di Yorkshire –
pura razza - vendesi 300,00
euro non trattabili –  tel. 347/
2323107 (rif AN-6206/11)

CHIHUAHUA  privato vende
meravigliosi, dolcissimi
cuccioli e di buona genealogia
– con microchip e completi di
vaccinazioni – tel.  339/
7727113 (rif AN-6204/11)

BOXER cuccioli con vacci-
nazioni e pedigree – vendo –
ottimo prezzo – tel. 393/
5218939 (rif AN-6200/11)

CUCCIOLI di Yorkshire ven-
do 300,00 euro – tel. 338/
2175381 (rif AN-6199/11)

LABRADOR cuccioli 50 gior-
ni di colore miele e altissima
genealogia – senza pedigree
– vendo 450,00 euro - tel.

PRESTIGIOSO tavolo salot-
to “P. Harioni”  in cotto fioren-
tino e cristallo tondo  - diame-
tro mt. 1.60 – vendo - tel. 335/
7658918 (rif AR-2936/13)

VENDESI: 2 tavolini, 4 sedie,
1 rete, 2 lampadari grandi al
neon, 1 supporto per tavoli-
no – tel. 338/2929365 (rif
AR-2935/13)

N. 6 SEDIE in legno con sedu-
ta gialla plastificata – vendesi
a 25,00 euro cadauna – tel.
338/2098185 (rif AR-2934/
13)

VENDESI: cucina, mobili di
cucina, armadio, salotto con
letto in velluto – tel. 347/
7209835 (rif AR-2933/12)

ARMADIO 4 stagioni in vero
legno con specchi centrali
valore 1.200,00 ottime con-
dizioni privato vende 350,00
euro + letto stesso stile ven-
do 150,00 euro + pensili cu-
cina 25,00 euro + base lavello
inox cm 120 vendo 150,00
euro – tel. 347/4602857 (rif
AR-2932/12)

SALA IN RADICA di olmo –
modello lucido – stile classi-
co/moderno – credenza,
contro mobile e tavolo rettan-

URGENTE!! Imprenditore im-
pegnato in attività in forte
espansione ricerca in zona
collaboratori – anche part-
time – per attività indipenden-
te - per colloquio telefonare
allo 0874.438827
www.grandefuturo.it  (rif
LAo-3668/13)

IL BUSINESS DEL 21^ Se-
colo – cerchiamo 8 collabo-
ratori indipendenti – la que-
stione non è l’economia –
lamentarti dell’economia o
incolpare qualcuno non sal-
verà il tuo futuro economico
– devi prendre il controllo
della tua fonte di reddito –
devi crearti il tuo business,
questo è il momento migliore
per inziare – tel. 335/8305399
(rif LAo-3667/13)

340/5527553 (rif AN-6190/
10)

ABITO da sposa – pura seta
– interamente fatta a mano –
taglia 42 - prezzo interes-
sante – tel. 338/7118562
Simona (rif AB-2605/13)

ABITO per prima comunione
bimba – vendo 80,00 euro –
tel. 0865/411954 (rif AB-
2604/13)

N. 2 VESTITI da sposa –
taglia 44/46  - nuovi indossati
solo da manichino – modello
e stoffa particolari - vendesi
350,00 euro trattabili cadauno
– tel. 339/1701168 (rif AB-
2603/12)

N. 2 ABITI da cerimonia taglia
48 – rosso e nero – usato
poco – vendo 80,00 euro
entrambi – tel. 329/5616471
(rif AB-2602/12)

ABITI DA SPOSA realizzo a
mano con finiture di pregio –
misure e consegna a domici-
lio Molise e province confi-
nanti – prezzi modici – tel.
392/3823218 (rif AB-2601/
11)

TOGHE per magistrati e av-
vocati realizzo a mano con
finiture di pregio – misure e
consegna a domicilio Molise
e province confinanti – Euro
250,00 – tel. 392/3823218
(rif AB-2600/11)

N. 2 VESTITI da sposa, in-
dossati solo da manichini  –
taglia 44-46 – bianchi in pizzo
spagnolo e raso – vendo - tel.
335/1705959 (rif AB-2599/
11)





VITTORIO il tempo passa
anche per te ieri eri un
moccioso, oggi un pen-
sionato! E’ una bellissi-
ma età vivila con serenità
– Auguri di buon comple-
anno Carmela

AL DIRETTORE Responsa-
bile Stefano tantissimi auguri
da tutta la redazione di
Guidaemme

PER VITTORIO felicità in
questo giorno che ricorda la
tua nascita – Felice comple-
anno da Perla, Antonietta,
Franco e Giulio..
Augurissimi!!!!

VERONICA: un nome che
per noi significa gioia,
felicità ed amore. Buon
onomastico. Antonio, An-
drea, Sara e... tutta la fa-
miglia... Auguri

A NONNA Libera auguri di
buon onomastico da Maria

PER CHIUSURA centro este-
tico vendesi attrezzature
poco usate: n. 2 solarium,
lettini, vaposone, carrelli –
tutto a 13.000,00 euro trattabili
– tel. 345/0316590 (rif AT-
3458/13)

CEDO a noleggio taglia erba
a scoppio - prezzo giornalie-
ro 15,00 euro –  tel. 349/
0646109 (rif AT-3457/13)

FORCA per legna e tronchi –
marca Monti – per trattore 80/
130 cv -  vendesi - tel. 338/
9316599 (rif AT-3456/12)

ATTREZZATURE, banchi,
bilance ec...  per salumeria -
vendesi – blocco o singolar-
mente – tel. 335/6857488 (rif
AT-3455/12)

CERCASI qualsiasi tipo di
falciatrice – tel. 347/3019498
Angelo (rif AT-3454/12)

BILANCIA professionale da
banco 30 kg. con 3 display
fronte pubblico e 3 display
operatore, 10 memorie, 4
operatori, con batteria dura-
ta 5 gg e cavo re 220 v – mai
utilizzata – completa e con-
fezionata – svendo per ces-
sata attività a 50,00 euro
fatturabile – tel. 338/9129466
Antonio (rif AT-3452/11)

CAUSA INUTILIZZO
vendesi moto trinciaerba/
sammenti – marca Orec –
mod. 801 cv 9 benzina –
garanzia fino giugno 2013 –
richiesta 4.000,00 euro – tel.
334/2560634  (rif AT-3451/
11)

ROTOPRESSA Ferraboli
Sprinte 165 – a camera va-
riabile con doppio legatore a
rete spago per raccoglitore
largo – seminuova - vendesi
– tel. 393/2273065 (rif AT-
3448/10)

BLU-RAY films, originali ed
imballati nuovi: a Christmas
Carol, Thor,Romeo e Giulietta,
la leggenda degli uomini stra-
ordinari, una notte al museo
2 – vendo 10,00 cad. - tel.
393/5716945 (rif CF-2843/
13)

PER VIDEOCAMERE Sony
vendo: 2 batterie al litio Sony
a lunghissima durata NP-
F970, caricatore da 2 batte-
rie simultanee e connessioni
per rete elettrica ed accendi-
sigari da auto originale Sony
AC-VQ1050D, Faretto a Led
originale Sony HVL-LBPA
luce perfetta per ogni tipologia
di ripresa video con intensità
e direzionalità regolabile,
borsa morbida originale Sony
LCS-G1BP tutto quanto come
nuovo usato pochissimo -
900,00 euro – tel. 393/
5716945 (rif CF-2842/13)

PANASONIC Videocamera
HDC-TM900 ad alta defini-
zione Sensore Tri-CMOS
da9, 15 megapixel
1920x1080, Zoom ottico 12x,
Memoria interna 32Gb+slot
SD, SDHC, SDXC, Display

NETBOOK Asus eeepc 900
– SSD da 16 Gb – win Xp – cd
originale – alimentatore e
batteria supplementare (le
batterie durano 40 minuti cir-
ca) – confezione originale –
no perditempo – vendo - tel.
328/7237267 (rif CO-2900/
13)

PC DESKTOP Pentium 4
CPU 1.80 ghz 1,50 GB ram +
monitor 19” e tastiera – tel.
330/980514 (rif CO-2898/12)

COMPUTER portatile FuJitsu
Siemens modello Amilo L7329
Gw, processore Intel

VENDESI: n. 2 woofer, 1
migrande, 2 tweeter marca
Pioneer – buone condizioni –
blocco 40,00 euro - tel. 333/
1770019 Nicola (rif HF-2688/
13)

MIXER Phomic AM 440 con
DFX - otto canali con garan-
zia – vendo – tel. 330/980514
(rif HF-2687/13)

MAJESTIC lettore MP3/MP4
– radio E-book – riproduttore
foto e video – registratore
vocale – compatibile
Windows XP – vendo 25,00
euro – tel. 340/2741752 (rif
HF-2685/11)

MIXER otto canali con ga-
ranzia – video registratore
dvd e cassetta – vendo – tel.
330/980514 (rif HF-2682/10)

VENDESI: 1 cassa Spia FBT
(60w) – 1 leggio medio/gran-
de con asta – 1 leggio piccolo
per batteria (da fissare al-
l’asta) – batteria 6 pezzi
(Samich) con cassa 22x14 +
aste a giraffa + set piatti serie
2000 con custodia Paistc +
sgabe – 1 ride Tosco (20
pollici cm 50) – 3 rototom –
serie di spazzole e bacchet-
te – 1 batteria elettronica
Roland – 1 amplificatore
Emthree studio 40 – tel. 340/

Celeron 1,7 GB - ram 1,5 GB
- 60 GB Hard Disk. Monitor
15,4 pollici. wi-fi, batteria
autonomia 30-40 minuti circa
- ottimo stato con windows
XP originale - tenuto benissi-
mo  - prezzo 200,00 euro
- tel. 3476730994 (rif CO-
2894/09)

golare – vendo 1.500,00 euro
trattabili – tel. 340/6810742
(rif AR-2931/11)

SOGGIORNO in betulla me-
dio basso 6 pezzi vetrine – 2
cassettiere librerie base due
ante angolo tavolo – quattro
sedie – vendo 500,00 euro
trattabili – tel. 389/9437991
(rif AR-2930/11)

LCD e Touchscreen LCD da
3,5',audio Dolby Digital
5.1,stabilizzatore ottico -
come nuova - 800,00 euro –
tel. 393/5716945 (rif CF-
2841/12)

MODEM marca Klipper – semi
nuovo – vendesi 30,00 euro
trattabili – tel. 328/6793847
(rif CF-2840/12)

TELESCOPIO Zeiss
rifrattore (cimelio non più in
vendita) con gli oculari Zeiss
– tel. 328/3319218 (rif CF-
2839/11)

BINOCOLO 7 per 50 (7 in-
grandimento - 50 diametro
obiettivo)  - molto luminoso –
prezzo da concordare – tel.
328/3319218 (rif CF-2838/
11)

MACCHINA Fotografica bel-
la DC fabbricazione tedesca
comprata in Germania –
vendesi a collezionisti - tel.
338/8078090 (rif CF-2837/
10)

Sole e Giulio

ENRICHETTA tantissimi
auguroni di felice ono-
mastico da  Valentino e
Maria

AL NOSTRO caro papà An-
gelo auguri di buon comple-
anno da Michela e Martina

A GIOVANNI che spegne
ben 17 candeline - tantissimi
auguroni da Giulio



GLI ANNUNCI DELLA RU-
BRICA “MESSAGGI E IN-
CONTRI” SONO PUBBLI-

CATI GRATUITAMENTE AD
ESCLUSIONE DEI MESSAG-
GI RECANTI COGNOME O
NUMERO DI TELEFONO I
QUALI DOVRANNO ESSE-
RE ACCOMPAGNATI PER
ESSERE PUBBLICATI, DA
FOTOCOPIA DEL DOCU-
MENTO DI RICONOSCI-
MENTO + IL VERSAMENTO
DI EURO 10,00 AD ANNUN-
CIO PER USCITA

CAPO reparto in una  azien-
da, adoro il mio lavoro e fino-
ra è stato il mio unico punto di
riferimento, ma sono arrivato
all’età di 42 anni e mi ritrovo
solo, agiato si ma nessuno
con cui condividere la mia
vita, spero che non sia trop-
po tardi, mi chiamo Emanue-
le, conosciamoci valuteremo
insieme il nostro domani -
Agenzia Matrimoniale  392/

GLI ANNUNCI DELLA RU-
BRICA “MATRIMONIALI”
SONO PUBBLICATI GRA-
TUITAMENTE AD ESCLU-
SIONE DEI MESSAGGI RE-
CANTI COGNOME O NUME-
RO DI TELEFONO I QUALI
DOVRANNO ESSERE AC-
COMPAGNATI, PER ESSE-
RE PUBBLICATI, DA FOTO-
COPIA DEL DOCUMENTO
DI RICONOSCIMENTO + IL
VERSAMENTO DI EURO
10,00 AD ANNUNCIO PER
USCITA

SONO vedova da un po’ anni,
oggi ormai 60enne, con figli
sistemati da anni, tanto da
essere nonna di due splendi-
ti nipoti che sono la mia
gioia,mi sento sola nonostan-
te tante belle gioie che la che
la vita mi ha donato. Il mio
nome è Laura e cerco uomo
che voglia vivere questa età
in compagnia - Agenzia Ma-
trimoniale 392/9709028 – 366/

9369888  email agenziamatri
moniale@virgilio.it (rif MA-
6186/13)

MARCO è il mio nome, sono
un professionista ed opero
la mia professione in regio-
ne, sono 40enne celibe,
l’aver troppo dedicato il mio
tempo alla professione mi ha
fatto ritrovare oggi senza
l’avere un amore e una fami-
glia, lo star da solo non giova
al proprio equilibrio tanto da
avere una vita scombusso-
lata vorrei conoscere una
donna nubile o che sia sepa-
rata, vedova ma senza figli
che abbi un’età 30max 40 -
Agenzia Matrimoniale 392/
9709028 – 366/9369888
email agenziamatrimonia
le@virgilio.it (rif MA-6185/13)

SONO  Daniela, ho 50 anni le
mie giornate sono dedicate al
lavoro, non ho mai  tempo per
coltivare le mie amicizie, ero
contenta di vivere così  fino
a qualche tempo fa ma ora mi
rendo conto che mi piace-
rebbe avere al mio fianco un
uomo  generoso e onesto per
iniziare un bel rapporto Co-
noscerei volentieri una uomo
che come me voglia fare sul
serio - Agenzia Matrimoniale
392/9709028 – 366/939888
email agenziamatrimonia
le@virgilio.it (rif MA-6184/13)

MARA carina dolce simpati-
ca, 40enne alta 1,70 occhi e
capelli castani sensibile, im-
piegata presso una struttura
statale amerebbe incontrare
un uomo di  mezza età con il
desiderio di costruire qual-
cosa di serio - Agenzia Ma-
trimoniale  392/9709028 –
366/939888 email agenziama
trimoniale@virgilio.it (rif MA-
6183/13)

ENCLICLOPEDIA De
Agostini Universo 13 volumi
+ Atlante ed enciclopedia In-
glese Americano con 24 cas-
sette ed eventuali 24 CD –
vendo – tel. 330/980514 (rif
LR-3384/13)

PRIVATO offre 150 euro per
l’acquisto dei primi 20 numeri
di Dylan Dog originali anno
1986/87- tel.  328/7178223
(rif LR-3383/13)

COLLEZIONE di vecchi libri
di medicina – ben conservati
- tel. 368/3339856 (rif LR-
3382/13)

AUTOSPRINT 1968-2010,
Motosprint 1976-2009 – Mo-
tociclismo 1962-2010 – Auto
italiana 1957-1969 -
Quattroruote 1956-2009 –
vendo – tel. 347/2303761 (rif
LR-3381/13)

ALMANACCHI del calcio
1962-2009, Guerin sportivo
1978-2009, Hurrà Juventus
1963-2009, Forza Milan
1963-2004,  riviste Calcio il-
lustrato e Sport illustrato
1945-1967 - vendo – tel.  347/
2303761 (rif LR-3380/13)

FUMETTI e album figurine:
offro migliaia di euro per col-
lezioni (anche incomplete)
pubblicate dal 1930 al 1980 –
tel. 320/1124106 (rif LR-
3379/13)

RACCOLTA libri vari e gior-
nali anni 50-60-70 – vendesi
- tel. 347/7209835 (rif LR-
3378/12)

CALCIO e ciclismo d’epoca

IMPRENDITORE edile bene-
stante di bella presenza....
tel. 327/.... ANNUNCIO A
PAGAMENTO

CERCO ragazza con diplo-
ma per aprire un centro di
benessere.... tel. 0874/8....
ANNUNCIO A PAGAMENTO

0950090 (rif HF-2681/09)

: ricerco materiale tipo rivi-
ste, almanacchi, biglietti,
maglie, album figurine, carto-
line, etc.  - cerco anche fu-
metti – tel. 333/2493694 Re-
nato (rif LR-3374/12)

ACQUISTO fumetti Araldo,
Zagor Piccolo Ranger, Alan
Ford, Kriminal, Satanik, Super
Eroi Corno, Diabolik, Walt
Disney, e altri fino anni 1970
– tel. 328/7178223 (rif LR-
3373/11)



9709028 – 366/939888 email
agenziamatrimoniale@virgilio.it
(rif ME-6732/13)

PERSONA riservata, di gra-
devole aspetto, rispondo al
nome di Nietta. Ho 53 anni,
vedova da alcuni anni, ho
sempre vissuto  dedicando-
mi alla famiglia ed in partico-
lare ai figli. Ora, essendo ri-
masta sola, sento la neces-
sità di conoscere un uomo
libero sentimentalmente con
cui continuare il nostro cam-
mino - Agenzia Matrimoniale
392/9709028 – 366/939888
email agenziamatrimonia
le@virgilio.it (rif ME-6731/13)

25 ANNI, casalinga, nubile.
Sono una ragazza carina,
mamma di una bambina dol-
cissima. Vorrei incontrare un
ragazzo responsabile, ma-
turo, anche con bambini, per
ricominciare a credere nel-
l’amore! Agenzia per single
Tel.0874.1960111 – Cell.
329.6715245 (rif ME-6730/
13)

28 ANNI  separata. Vivo con
la mia splendida bambina.
Sono alta 1,60,mora e
formosa. Il mio sogno ricor-
rente è incontrare un uomo,

elastico e deciso di gradevo-
le presenza per una relazio-
ne fissa. Agenzia per single
Tel.0874.1960111 – Cell.
329.6715245 (rif ME-6729/
13)

MICHELE, ho 35 anni, sono
celibe, finora per mia scelta,
ho pensato a realizzarmi nel
lavoro, oggi avverto il biso-
gno di un legame affettivo,
ritengo di essere una perso-
na seria e di avere come tutti
dei difetti, ma i miei pregi sono
molti di più. Non cerco una
compagna bellissima ma
semplice e allo stesso tempo
con carattere, che sia deci-
sa nel prendere decisioni e le
sappi mantenere - Agenzia
Matrimoniale  392/9709028 –
366/939888 email agenziama
trimoniale@virgilio.it (rif ME-
6728/13)

LAUREATO 46 anni, celibe,
altezza media, carattere dol-
ce , disponibile,sensibile, ho
un’attività proprio, mi chiamo
Sergio, amo ballare  e viag-
giare moltissimo, avverto un
forte desiderio di voler for-
mare una famiglia, non credo
nel colpo di fulmine ma sono
convinto che sono una metà

che vaga per il mondo in cer-
ca dell’altra metà e che quan-
do questo accadrà lo capirò
subito, ecco perché penso
sia necessario provare tutte
le strade pur di arrivare a
questo, aspetto di conoscerti
presto, chiamami - Agenzia
Matrimoniale  392/9709028 –
366/939888 email agenziama
trimoniale@virgilio.it (rif ME-
6727/13)

29 ANNI, agente commercio.
Ragazzo alto, snello, alla
moda, simpatico, creativo e
molto passionale. Negli ultimi
anni si e’ buttato a capofitto
nel lavoro, raggiungendo
splendidi risultati. Ma adesso
sente il bisogno di una donna
che lo capisca, che lo inco-

raggi e che lo ami appassio-
natamente. Agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
6726/13)

32 ANNI, casalinga, nubile
Non sono assolutamente
esigente, ma tutto cio’ che
cerco è un ragazzo normale,
serio, paziente e comprensi-
bile. Se ti riconosci in queste
parole contattami. Agenzia
per single Tel. 0874.1960111
– Cell. 329.6715245 (rif ME-
6725/13)

ADELINA 50enne vedova,
impiegata presso uno studio
privato, di aspetto ancora
piacente, mora, occhi chiari,
conoscerebbe un uomo af-

fettuoso, simpatico, con tan-
ta voglia di godersi  la vita che
resta, con una sincera amici-
zia e poi chissà chiama solo
se hai un età compresa tra i
50ed i 60 anni - Agenzia
Matrimoniale  392/9709028 –
366/939888 email agenziama
trimoniale@virgilio.it (rif ME-
6724/13)

38 ANNI Lucia dipendente
statale sono ancora nubile
ma per mia scelta, sono una
persona che cura molto il suo
aspetto, amo divertirmi e cer-
co una persona non ricca ma
che mi sappia trasmettere
sicurezza e  simpatia - Agen-
zia Matrimoniale  392/
9709028 – 366/939888 email
agenziamatrimoniale@virgilio.it

(rif ME-6723/13)

33 ANNI, ass. anziani, nubi-
le. Sono una ragazza dinami-
ca e indipendente, credo
nell’amore e cerco un ragaz-
zo con cui parlare di futuro
per formare una famiglia tut-
ta nostra! Mi piacciono le cose
semplici come il mare, le pas-
seggiate e adoro giocare con
i bambini. Se ti piacerebbe
conoscermi, contattami.
Agenzia per single Tel.
0874.1960111 – Cell.
329.6715245 (rif ME-6722/
13)

36 ANNI, lav.privato. Non ho
avuto mai una relazione im-
portante benchè io l’abbia
sempre cercato. Voglio



attreverso questo annuncio
cercare una donna max.40
anni che abbia voglia di
innamorasi. Sono magro, alto
e riservato. Contattami.
Agenzia per single Tel.
0874.1960111 – Cell.
329.6715245 (rif ME-6721/
13)

PAOLO di anni 40 stimato da
tutti,  insegnante universita-
rio,  persona dignitosa e scru-
polosa vorrebbe conoscere
una donna sincera e armo-
niosa che ami la vita e possa
iniziare una bella storia -
Agenzia Matrimoniale  392/
9709028 – 366/939888 email
agenziamatrimoniale@virgilio.it
(rif ME-6720/13)

LUCA agente di commercio
di anni  37 di bella presenza
amante della vita, di indole
dolce ama le cose semplici e
conoscerebbe una persona
molto sensibile generosa e
socievole - Agenzia Matri-
moniale  392/9709028 – 366/
939888 email agenziama
trimoniale@virgilio.it (rif ME-
6719/13)

37 ANNI, maestra, nubile.
Sono una sognatrice, mi defi-
nisco una donna semplice
carina, solare, positiva an-
che nelle cose negative.
Sono alla ricerca di un ragaz-
zo carino, socievole e dina-
mico che abbia voglia di vive-
re una intesa storia d’amore

e costruirsi un futuro insie-
me, mano nella mano....
Agenzia per single Tel.
0874.1960111 – Cell.
329.6715245 (rif ME-6718/
13)

40 ANNI, istruttore. Sono un
persona seria e allo stesso
tempo allegra. Sempre a con-
tatto con le persone mi piace-
rebbe conoscere una donna
30/45 anni con la stessa voglia
di  scoprire un mondo nuovo.
Contattami. Agenzia per
single Tel. 0874. 1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
6717/13)

IL MIO NOME è Livia ho 40
anni e sono alla ricerca di un
compagno con il quale vivere

una felice unione basata
sull’affetto, il dialogo e il ri-
spetto reciproco. Ho un’atti-
vità in proprio che mi rende
indipendente, sono una don-
na giovanile e di piacevole
presenza, semplice ma cu-
rata, ricca di umanità e dol-
cezza - Agenzia Matrimonia-
le  392/9709028 – 366/
939888 email agenziama
trimoniale@virgilio.it (rif ME-
6716/13)

IL MIO bisogno di amore e di
affetto mi ha spinto a fare
questo annuncio, forse un
po’ azzardato ma comunque
giustificato dal desiderio di
costruire una vera relazione
basata sul rispetto e la fidu-
cia reciproca mi chiamo Gio-

vanna ho 31 anni  conosce-
rei un uomo di pari età al
massimo un po’ più grande -
Agenzia Matrimoniale  392/
9709028 – 366/939888 email
agenziamatrimoniale@virgilio.it
(rif ME-6715/13)

43 ANNI, divorziata senza
figli, Lib.Prof. Da dove inizia-
re.. il mio mondo è fatto di
piccole grandi esperienze
che hanno segnato la mia
crescita e hanno formato la
donna che sono. Mi conside-
ro una persona affabile e
socievole, dal carattere aper-
to. Spero che vorrai percor-
rere con me un nuovo tratto
di strada ricco di allegria e
felicità. Agenzia per single
Tel. 0874.1960111 – Cell.

329.6715245 (rif ME-6714/
13)

44 ANNI, vedova. Sono ve-
dova da 10 anni con una figlia
sposata per cui vivo sola. Ho
un lavoro parziale e non mi
manca nulla. Conoscerei un
uomo affidabile max. 55 anni.
Agenzia per single Tel.
0874.1960111 – Cell.
329.6715245 (rif ME-6713/
13)

ANGELA, separata, 45
anni,delusa del mio
matrimonio,perché ho incon-
trato un uomo fannullone e
sfaticato, mi piacerebbe tan-
to poter riprendere una bella
amicizia,con un uomo roman-
tico ed affascinante, dolce,
galante e riflessivo, sensibi-
le,  che abbia un’età compre-
sa dai 45 max 55,e in seguito
possa diventare anche con-
vivenza - Agenzia Matrimo-
niale  392/9709028 – 366/
939888 email agenziama
trimoniale@virgilio.it (rif ME-
6712/13)

GIOVANE 31enne, di buon
aspetto fisico mi chiamo Lo-
redana vivo in uno dei nostri
paesi del Molise  che offre
poco sia come lavoro, che
come conoscenza di un lui
interessante per cultura e

ÌISERNIA PROVINCIA VEDOVO 69ENNE BUON PENSIONATO PARASTATALE
TRASFERIBILE per amore. Puntuale fedele socievole circa 1.66x81 Kg. Muscoloso non
grasso convivenza matrimonio con seria 53/63enne anche bassina. Crociera

ÌSAN SALVO ABRUZZO Vedovo 66enne ex costruttore 1.65 x 65 kg., giovanile,
brizzolato, bravo non litigioso unione sviluppo con semplice 50/68enne delle vicinanze
anche casalinga povera. Gite organizzate!!

ÌEX EMIGRANTE 66ENNE DIVORZIATO, pensionato artigiano Termoli giovanile
1.62x74 Kg. no fumatore cordiale amante viaggi trasferibile conviverebbe/sposerebbe
50/62enne non grassa pure straniera oppure piccolo difetto

ÌTERMOLI DIRETTORE GENERALE AZIENDA 61enne spostabile, bel separato oltre
4 anni, 1.76x93 Kg. moro brizzolato fotografia, cavaliere generoso. Lei 45/61enne
dialogante alta da 1.55 cm. “Pesce  fresco ristorante....”

ÌOTTICO IMPRENDITORE PENSIONATO 75ENNE Vedovo molisano trasferibile,
comunicativo signorile buona presenza foto circa 1.75x85Kg conviverebbe/sposerebbe
60/74enne distinta affabile pure separata. “Guido macchina.. viaggi in libertà!!!”

ÌDIRIGENTE PUBBLICO LAUREATO 60ENNE CELIBE, benestante zona Termoli, distinto
bel brizzolato 1.72x69 Kg., educato, galante, graduale, ricerca seriamente 45/60enne
carina asciutta di buone forme, sincera, trasparente, indipendente economicamente,
seppure figlio/a grande. “Fine soggiorno Umbria!!”

ÌAVVOCATO CELIBE 56ENNE  FORO TERMOLI elegante 1.77x75 Kg. bello (foto)  sincero,
chiaro, conviverebbe sposerebbe 50/62enne decisamente frequentabile tra Vasto/
Campomarino  anche separata  carina affettiva italiana/straniera

ÌPROFESSORE 59ENNE VEDOVO SENZA FIGLI  proprietario casa  zona Campobasso-
Isernia, religioso, bello fotografia, circa 1.70 x 65 kg chiede seriamente 45/58enne intelligente
bella non obesa alta 1.60/1.72 molisana oppure trasferibile lei subito! Non fumatrice! Pure
con prole!

ÌFIAT PENSIONATO DIPLOMATO 62ENNE VEDOVO CON CASA terreno vicino Campobasso,
bel brizzolato 1.66x70 Kg., tranquillo serio da buon molisano, conviverebbe/sposerebbe
fedele comprensiva bella carina, pure nubile.

ÌFIAT CONDUTTORE TECNCO DIPLOMATO 41ENNE divorziato senza prole proprietario
appartamento Termoli, asciutto, alto, brizzolato, bello foto, bravo desidera subito convivere
oppure sposare sincera. “Accetta figlioletto/a”

ÌFIAT POSTO EFFETTIVO 33ENNE CELIBE DIPLOMATO appartamento proprietà Termoli,
serio, tranquillo, fotografia, carino robusto 1.77x95 kg. sposerebbe 18/39enne senza figli,
posata stabile, trasferibile. “Matrimonio in crociera”.

Ì“ROMEO-GIULIETTA”... AMOROSITA’ INFINITA CUI ISPIRARCI: Termoli celibe 35enne
occhi verdi, 1.77x76Kg. Bellezza (foto), lavoro fisso effettivo, idealista religioso giusto sposerei
armoniosa 22/37enne col cuore!!!

ÌINGEGNERE INSEGNANTE CAMPOBASSO SPOSTABILE ovunque 43enne, separato,
affascinante, giovanile bello 1.70x70kg. Chiome scure sorriso sguardo vivo, cerca bella 25/
50enne italiana/straniera interessata veramente!! Seppure prole.

ÌBARISTA-GIARDINIERE (OCCASIONALMENTE) 42ENNE CELIBE DIPLOMATO trasferibile
dal Molise centrale, serio fedele, occhi verdi, bello foto 1.72x65Kg. conviverebbe/sposerebbe
gentile attraente 26/50enne pure separata con figli!!

ÌDIRETTORE SETTORE COMUNICAZIONE 37ENNE laureato celibe bello (foto) 1.75x85
Kg, casa Termoli, spostabile, altruista, coerente puntuale conviverebbe sposerebbe 20/
50enne femminile dolce fedele anche separata o straniera. Abruzzo Molise Puglia. “Viaggio
Brasile... esotico”

ÌENTUSIASMARCI SCOPRIRCI INNAMORARCI! Termoli titolato impiego abitazione
trasferibile, longilineo come foto, piacevole, senza prole   mentalmente ragazzo, personalità
sprint, sensibile valorizzante leale conviverei/sposerei gemella 32/48enne anche con bambini!!!

ÌOSPEDALIERA 70ENNE VEDOVA PENSIONATA Abruzzo ma trasferibile  pago affitto
simpatica 1.70x63 Kg castana socievole rispettosa conviverei insieme 70/85enne alto almeno
1.65 benestante normalmente generoso incontro... Pescara!!! Ma ho patente guido
macchina!!

ÌLEGGIADRA 67ENNE DIVORZIATA TRASFERIBILE DOCENTE PENSIONATA villetta
vicino Francavilla - virtù psicologiche solare asciutta conviverebbe sposerebbe 60/80enne
sano aspetto interessante corteggiatore classe-amante cagnolino. Empaticità... dolcezza....

ÌDOCENTE PENSIONATA LAUREATA LIBERA PROFESSIONISTA 60 ANNI legalmente
libera agiata casa Termoli trasferibile alta 1.67 cm bella fotografia formosetta determinata

onesta generosa eclettica attende 55/65enne laureato autonomo distinto. “Viaggi no
fumo fedeltà senza gelosia”.

ÌTRIDIPLOMATA 63ENNE PENSIONE PARASTATALE TRASFERIBILE DA ZONA
CAMPOBASSO scopo matrimonio avendo figlie sistemate, con comprensivo 57/72enne
non grasso. Sono bella bionda gambe lunghe occhi azzurri 1.64x60 kg.

ÌRAFFINATA AGIATA 77ENNE VEDOVA ZONA CAMPOBASSO estroversa fascinosa
1.65x68 Kg. fotografie biologicamente giovanile attende serio amico-compagno, senza
coabitazione, 70/83enne alto sano, ex professionista, laureato/diplomato “Classe!”

ÌISERNIA RAGIONIERA 49ENNE DIVORZIATA CARINA BELLA FOTO  1.57X 53 kg
capelli castani mossi, passionale espansiva, sprint, amante viaggi teatro, desidero
ardentemente 35/57enne affascinante affettuoso. “Sentimento infinito veritiero!!!”

Ì39ENNE NUBILE LAUREATA trasferibile da zona Campobasso, sensibile, precisa
spontanea bella 1.65x61 Kg forme femminili sposerebbe 38/60enne serio tranquillo
gentile alto minimo 1.70 con fotografia attraente preferibilmente “Celibe vedovo-
divorziato, no figli e con impiego!!!”

ÌDONNA 46ENNE DA VICINO TERMOLI SOGNA UOMO 40/51ENNE SOLO, onesto,
altino, carino come lei! Cercala per stare dolcemente insieme eventuale sviluppo! Lavora
quindi interessi tu... senza oppure con figli.

ÌRELIGIOSA SEPPUR DIVORZIATA 58ENNE SENZA FIGLI, pensione casa vicino
Termoli, 1.55x 58 Kg. (fisicamente semplice) equilibrata vorrei finalmente onesta anima
gemella 53/68enne anche con piccolo difetto. “Viaggetti organizzati!!”

ÌFOTOGRAFIE AGENZIA SEPARATA CONSENSUALE 49ENNE ZONA TERMOLI
busta paga, 1,70x 67 Kg. mora belle forme anche costume da bagno, determinata vitale
conviverebbe con 40/54enne giovanile, spostabile, bello pacifico!!!

ÌGENEROSA 49ENNE DIVORZIATA RETRIBUZIONE IN TERMOLI 1.67X70 kg come
da foto cerca serenamente compagno 41/55enne normale alto almeno 1.67 non
grasso, dolce, sincero, lavoratore. Viaggio Taormina.

ÌLUCERA, FIGLIA UNICA, 27ENNE CASTA NUBILE TRASFERIBILE, scopo matrimonio
con onesto celibe 24/36enne pure operaio - ragioniera disposta fare casalinga -
chiacchierina educata, formosetta fotografia 1.65x70 Kg. circa. “Sogno il primo amore!!”

ÌDOMESTICA BADANTE OCCASIONALE VEDOVA 51ENNE vicino Lucera trasferibile
dappertutto convivenza con 45/85enne calmo benestante genericamente, pure
agricoltore separato con figli. Sono carina fotografia 1.55x45 Kg. Dolcissima!!! “Soggiorno
eventuale al mare o termale”.

ÌONESTA EQUILIBRATA 58ENNE DIVORZIATA, impiego casa provincia Foggia,
eventuale spostamento, guido auto, belle chiome, 1.60x51 kg attraente amo palestra
mare terme, attendo 52/63enne leale, non cafone, anche vedovo.

ÌFOGGIA/MILANO PROFESSORESSA 53ENNE nubile disposta lasciare incarichi annuali
per sposarsi!!! Normale curata 1.58x56Kg fotografia educata romantica pacifica! Lui 50/
63enne celibe/vedovo/divorziato pure operaio colto protettivo! “Viaggio nozze Brasile”

ÌISERNIA DEFINITIVAMENTE LEGALE SEPARATA 54ENNE FEMMINILE GIOVANILE
gradevole fotografie occhi verdi, sorriso espressivo, 1.61x 61kg, titolata impiego
parastatale, romantica fedele, attende 45/58enne preferibilmente laureato, distinto.
“Finezza... amore eterno....”



45 anni, estetista, separata
senza figli. Dolce e molto
femminile, sono una donna
semplice, che vorrebbe
trovare una persona con la
quale costruire qualcosa di
duraturo. Dopo anni
sacrificati per il mio lavoro, vorrei
trovare un uomo buono,
comprensivo e soprattutto
sincero e sensibile, con cui
affrontare la vita.

46 anni, impiegata,
separata. Sono una donna
curata e non dimostro la mia
età! I miei figli hanno la loro
vita e all'improvviso mi sono
ritrovata sola! Cerco un uomo
gentile, galante e con una
buona posizione economica
per vivere sereni e passare
giornate allegre e vitali!

51 anni, separata. La mia
priorità è stata sempre la
famigl ia, ho due f igl i  che
adoro, ma come donna sono
insoddisfatta perché mi sento
sola. Vorrei fare ancora molte
cose, ho una passione per il
cinema, la musica e vorrei
incontrare l'uomo “giusto” che
mi faccia sorridere e sentire
protetta.

52 anni, lavoro in proprio,
separata. Non dimostro la
mia età, sono molto giovanile
e fr izzante, lavoro con
impegno, ma voglio anche
gratificazioni personali. Mi
piacerebbe incontrare un
uomo  anche più giovane di
me, semplice e timido, per
prendermi cura di lui e

condividere tutto!

55 anni, vedova, impiegata.
La solitudine è faticosa, non
la sopporto piu'! Sono una
persona allegra, mi piace
circondarmi di amici e stare in
compagnia, ma più di tutto mi
piacerebbe avere un uomo al
mio fianco. È bello avere una
persona a cui affidarsi e di cui
prendersi cura.

56 anni vedova. Sono
semplice e al la mano. Mi
piacerebbe incontrare un
uomo corretto con cui iniziare
una bella amicizia e poi
chissà...

59 anni, separata,
collaboratrice domestica.
Provengo dalla fine del mio
matrimonio, non ho figli e vivo
da sola. Sono una donna alla
mano, nella vita ho lavorato
tanto e adesso vorrei  avere
un po' di gioia nel cuore e
godere delle bellezze della
vita. Mi piacerebbe incontrare
una persona dinamica, con cui
vivere quella felicità che non
ho mai avuto.

64 anni, imprenditrice in
pensione, vedova. La mia
casa è troppo grande per me
che sono rimasta sola. Mi
piacerebbe incontrare un
uomo vitale con cui fare
passeggiate, pranzi romantici,
viaggi . La vita in due è bella,
perché rimanere soli !  Mi
giudicano ancora carina, non
dimostro la mia età. Se ti va di
conoscermi contattami.

27 anni, autista.  Cosa
raccontarvi di me...in breve: di
media statura, capelli e occhi
neri, di carattere timido e
riservato, ma se trovo la
ragazza giusta so aprirmi e
dare il meglio di me. Cerco
una ragazza seria, di sani
principi che desideri incontrare
l'amore della sua vita.

32 anni laureato, generoso
di ottima famiglia. Cerco una
ragazza semplice che desideri
con me formare una famiglia
serena, sposarsi, avere figli
per vivere in armonia per tutta
la vita. Chiamami se
veramente esisti.

38 anni, divorziato senza
figli.  Coinvolgente e
protettivo, romantico, onesto
ed affettuoso, amante del
cinema, ama i l  karaoke,
cenare fuori, ma anche stare
a casa a guardare un film.
Ricerca una ragazza
seriamente intenzionata alla
quale offrire il meglio che
possa desiderare.

45 anni, dentista, single.
Uomo appagato
lavorativamente, studio
privato e ben avviato è
disposto a dare tanto alla sua
futura f iamma, se sei
interessata e hai un carattere
espansivo, t i  piace stare
insieme alla gente, non sei
gelosa, morbosa, al lora
potresti essere la mia donna
ideale.

48 anni, banchiere,
divorziato. Nel corso della
sua vita ha imparato spesso
suo malgrado a farsi largo tra
concorrenza spietata, tutto
ciò ha risucchiato notevoli
energie. Intenzionato a vivere
per cercare l'amore, cerca
donna seria, romantica e
sincera per incarnarsi nella
meta della sua ricerca, scopo
matrimonio, convivenza.

48 anni, separato, azienda
agricola.  Benestante,
tradizionalista, sincero ed
affidabile cerca una donna
con serie intenzioni di farsi una
famiglia. Vorrebbe conoscere
una donna disposta a
trasferirsi nella sua bella villa.

57 anni, funzionario,
divorziato.  Distinto e in
splendida forma. "Desidero
una relazione stabile con una
bella compagna sia dentro
che fuori. Adoro il dialogo
soprattutto ad una cena
romantica a lume di candela."

60 anni, imprenditore.
Geometra costruttore, vive in
villa di proprietà, è totalmente
realizzato professionalmente,
separato, possiede un
carattere caparbio, estroverso
e passionale, cerca donna
seria, l ibera da vincoli ,
possibilmente senza figli e con
la voglia di investire la propria
persona in una stupenda
storia d'amore, scopo
convivenza.

moralità. Se continuo di que-
sto passo diventerò, solo
una vecchia zitella. Ho pub-
blicato questo annuncio nel-
la speranza di poter incon-
trare un uomo desideroso di
voler fare una bella amicizia
- Agenzia Matrimoniale  392/
9709028 – 366/939888 email
agenziamatrimoniale@virgilio.it
(rif ME-6711/13)

46 ANNI, casalinga. Fisico
asciutto, 1 figlio e una rela-
zione ormai alle spalle. Ho
voglia di darmi un’altra possi-
bilità e cerco un uomo max.
56enne con cui ricomincia-
re. Se sei gentile, sensibile e
hai voglia di una relazione
con una donna spiritosa e
profonda, contattami.  Agen-
zia per single Tel.
0874.1960111 – Cell.
329.6715245 (rif ME-6710/
13)

47 ANNI, vedovo,
imp.statale. Faccio l’impiega-
to presso un ente pubblico.

Vedovo da anni. Le serate
sono tristi senza la compa-
gnia di una donna. Sono una
persona molto socievole e mi
piace avere molte amicizie.
Cerco una donna amante
della casa e della famiglia,
che abbia voglia di iniziare un
rapporto serio e duraturo.
Agenzia per single Tel. 0874.
1960111 – Cell. 329.6715245
(rif ME-6709/13)

TITOLARE di un negozio di
abbigliamento, mi chiamo
Valeria, ho 45 anni, vivo da
sola  essendo morti i miei
genitori da poco tempo. Da
ragazza ho avuto una delu-
sione amorosa e questo mi
ha spinto a non innamorarmi
più. Ora però mi ritrovo ad
essere sola e sento una forte
solitudine. Conoscerei un
uomo che mi dii un sostegno
morale e mi aiuti a superare
questo duro periodo - Agen-
zia Matrimoniale  392/
9709028 – 366/939888 email
agenziamatrimoniale@virgilio.it

(rif ME-6708/13)

FRANCESCA 37enne , ma-
trimonio fallito senza figli,mi
dicono che sono una donna
affabile, gentile, forse trop-
po visto che dalla vita ho
ricevuto tante delusioni. Dopo
il mio matrimonio ho vissuto
qualche altra storia ma nien-
te di importante, amerei tanto
poter avere un legame stabi-
le e duraturo - Agenzia Matri-
moniale  392/9709028 – 366/
939888 email agenziamatri
moniale@virgilio.it (rif ME-
6707/13)

50 ANNI, Vedova. Raffinata
e di bell’aspetto, con 2 figli
indipendenti. La mia vita non
è stata facile, ma ho ancora
tanta grinta e tanto amore da
dedicare ad un uomo. Cerco
una persona inizialmente per
un’amicizia, da trasformare
col tempo in qualcosa di più
concreto. Agenzia per single
Tel. 0874. 1960111 – Cell.
329.6715245 (rif ME-6706/

13)

50 ANNI, postino, vedovo.
Col mio lavoro sono sempre
a contatto con le persone,
ma non ho ancora trovato la
donna che mi faccia di nuovo
innamorare. Sono molto ro-
mantico e affettuoso, mi pia-
ce prendermi cura della don-
na che amo e trasmetterle
sicurezza ed entusiasmo. Se
vuoi conoscermi. Agenzia
per single Tel. 0874. 1960111
– Cell. 329.6715245 (rif ME-
6705/13)

MONICA vedova da dodici
anni, con due figli, ho 39anni,
mio marito e morto con un
male incurabile. La solitudine
e anche essa un brutto male,
che mi spinge a cercare un
uomo serio, curato nell’aspet-
to, che abbia bisogno come
me di affetto, di età compre-
sa trai 38 max 48 - Agenzia
Matrimoniale  392/9709028 –
366/939888 email agenziama
trimoniale@virgilio.it (rif ME-
6704/13)

LOREDANA anni 38 di piace-
vole aspetto, graziosa e sim-
patica, crede nei valori sani
della vita  non ama chi finge.
Lavora , ama cucinare e te-
nere in ordine la sua casa.
Vorrebbe conoscere un
uomo dal carattere dolce ma
forte di temperamento che le
dia tanta sicurezza - Agen-
zia Matrimoniale  392/
9709028 – 366/939888 email
agenziamatrimoniale@virgilio.it
(rif ME-6703/13)

56 ENNE, impiegato. Bella
presenza, serio, distinto.
Vivo solo in un grande ap-
partamento. Bello si! Ma trop-
po vuoto per me. Cerco una
donna sensibile, generosa,
che desideri vivermi accanto
per quello che sono e per
l’amore che saprò offrirle.
Agenzia per single Tel.
0874.1960111 – Cell.
329.6715245 (rif ME-6702/
13)

56 ANNI, vedova, parruc-
chiera. Sono molto riservata
e fine, mi piace curare il mio
aspetto, ma sono anche
molto semplice. Spero di in-
contrare un uomo tranquillo,
capace di coinvolgermi e di
essere coinvolto in una bella
storia d’amore. Perchè tro-
vare l’amore è meraviglioso a
qualunque età.  Agenzia per
single Tel. 0874. 1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
6701/13)

CARLA  43enne polacca da
diversi anni in Italia lavora
come dipendente presso
un’azienda privata, di media
altezza occhi chiari capelli
castani, romantica allegra
cerca un uomo con cui poter
convivere, che abbi un età
dai 43 max 48 anni - Agenzia
Matrimoniale  392/9709028 –
366/939888 email agenziama
trimoniale@virgilio.it (rif ME-
6700/13)

MI CHIAMO Eva ,sono po-
lacca ho 55anni separata,
con un aspetto ancora gio-
vanile, ho un altezza di
1,70,occhi celesti, capelli
biondi. La mia vita e stata un
po’ turbata dalla conoscen-
za di un marito non troppo
serio, vivo sola in Italia. Gra-
direi conoscere un uomo li-
bero, educato - Agenzia
Matrimoniale  392/9709028 –
366/939888 email agenziama
trimoniale@virgilio.it (rif ME-
6599/13)

58 ANNI, medico. Sono alto,
di bell’aspetto, separato. Mi
considerano una “bella per-
sona” e mi sento realizzato
nel lavoro, nei rapporti
interpersonali e sono ben
inserito in società. Ho una
buona posizione economica
e mi piacerebbe incontrare
una donna raffinata ed ele-
gante che voglia condividere
con me il suo futuro, trasmet-
tendomi amore e dolcezza.
Agenzia per single Tel. 0874.
1960111 – Cell. 329.6715245
(rif ME-6598/13)

60 ANNI, pensionato, vedo-
vo. Per molti anni ho dedicato
la mia vita al lavoro ed ora
vorrei prendermi cura di una
donna che condivida con me
le gioie della vita. Conoscerei
una donna dolce e affettuo-
sa. Contattami.   Agenzia per
single Tel. 0874. 1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
6597/13)

MI CHIAMO Monica, ho 40
anni, mi reputo una persona
scherzosa e simpatica. Sono
semplice e di poche pretese
anche se a volte vengo giu-
dicata un po’ autoritaria per il
mio modo di pormi. Comun-
que sono  una single, lavoro
in una segreteria. Mi piace-
rebbe fare conoscenza con
un uomo serio, disposto ad
amarmi per quella che sono -
Agenzia Matrimoniale  392/
9709028 – 366/939888 email
agenziamatrimoniale@virgilio.it
(rif ME-6596/13)

MASSIMO 46 enne, tecnico
di telefonia, separato, senza
figli. Mi sento un uomo  pieno
di energia, mi piace essere
sempre attivo ma tutto que-
sto non ha senso se lo si fa
da soli. Avrei desiderio di
conoscere una donna che
come me abbia tanta vitalità
per trascorrere piacevoli
giornate insieme - Agenzia
Matrimoniale  392/9709028 –
366/939888 email agenziama
trimoniale@virgilio.it (rif ME-
6595/13)

66 ANNI, divorziato. Capelli
brizzolati, si tiene in forma
giocando a tennis. “Ho cono-
sciuto molte donne, poche di
loro le ho frequentate e nel
corso del tempo mi sono reso
conto della loro mancanza di
volontà a costruire un rap-
porto basato sui sentimenti,
sul piacere di vivere serena-
mente la quotidianità di un
rapporto”.   Agenzia per single
Tel. 0874. 1960111 – Cell.
329.6715245 (rif ME-6594/
13)

74 ANNI, pensionato. Mi ri-
tengo un signore
corretto,sincero e genuino.
Ho un fisico minuto, un carat-
tere che si adatta con facilità
a tutte le situazioni. Cerco
una lei vicina alla mia età,
sana morale, amante della
famiglia e che abbia un gran-
de cuore come il mio.  Agen-
zia per single Tel.
0874.1960111 – Cell.
329.6715245 (rif ME-6593/
13)

GENTIL uomo di buona fami-
glia buone condizioni econo-
miche disposto a trasferirsi
sposerebbe vedova, ragaz-
za, divorziata – massimo
50enne – C.I. AO2532572
Fermo Posta Apice (BN) (rif
ME-6592/13)

62ENNE  della provincia di
Campobasso, serio, si-
gnorile, non sono un
mendicate, casa nel ver-
de di campagna, aggredi-
to dalla sfortuna e dalla
cattiveria umana, distrut-
to e solo. Cerco famiglia,
donna sola o con figli, con
genitore anziano, genitori
con figlia rimasta sola -
che sono interessati a
conoscermi, parlare e
portarmi via con loro per
il resto della mia vita –
con serietà,  pace e uma-
nità – solo persone serie
e per bene e umane – tel.
338/5032497 (rif ME-6590/
13)



– robusti e trasportabili con
custodia e porta rotolo,
borsone e ruote – nuovi mai
usati – da 150,00 euro – tel.
328/7041885 (rif VA-1932/
13)

PIASTRA per capelli con
accessori per frisè - vendo
25,00 euro – tel. 0865/411954
(rif VA-1931/13)

VALIGIA misura grande –
colore blu - vendo 20,00 euro
– tel. 338/1644784 oppure
tel. 338/7169161 (rif VA-
1930/13)

STUFA  a pellet Palazzetti -
come nuova – pagata 1800,00
euro – vendo a 650,00 euro
non trattabili – tel. 347/
4874476 (rif VA-1929/13)

ROTOLI  di tessuto antico –
vendo – tel. 347/6559976 (rif
VA-1928/12)

VINO imbottigliato annate
2002, 2003, 2006, 2007,
2008, 2009, anche per colle-
zionismo – pochi pezzi – prez-
zo da concordare - tel. 0874/
65229 oppure 328/2593650
(rif VA-1927/12)

TORCHIO 70 cm usato poco
- vendo 250,00 euro – tel.
0874/441630 (rif VA-1926/
12)

MOLA flessibile da 1700w –
vendo 70,00 - tel. 0874/
441630 (rif VA-1925/12)

CASETTA in legno 2x2 con
tavole a incastro da cm. 2 e
pali cm. 8X8 – già verniciata
– nuova – vendo 550,00 euro
– tel. 348/5961292 (rif VA-
1924/12)

COPERTA matrimoniale rea-
lizzata a mano a uncinetto
chiacchierino – vendo
1.500,00 euro – tel. 347/
6559976 (rif VA-1923/12)

MATTONE pieno antico
vendesi – tel. 345/6036403
(rif VA-1922/12)

MACCHINA da cucire
Necchi – vendesi - tel. 347/
7209835 (rif VA-1913/12)

N. 2 PORTE d’ingresso d’ap-
partamento a doppia anta in
vero legno dello spessore di
5 cm  - privato vende 120,00
euro cadauno – tel. 347/
4602857  (rif VA-1912/12)

VETRINA in anticorodal –

100,00 euro – tel. 327/
7472848 (rif VA-1941/13)

RICERCO ogni tipo di mate-
riale riguardante auto e moto
d’epoca: libri, giornali,
oggettistica, pubblicità, foto-
grafie, annuari Ferrari,
modellini, tute, caschi ecc...
ante e dopo guerra (anche
interi archivi, anche stranie-
re) – tel. 340/7378452 (rif
VA-1940/13)

LEGNA da ardere per cami-
no e termocamino – già ta-
gliata – vendo – tel. 339/
8993789 (rif VA-1939/13)

TAGADA costruito intera-
mente con i mattoncini LEGO
dimensioni 130cmx60cm, ri-
produzione impeccabile del-
la giostra, funzionante muni-
ta di: motori elettrici, pistoni
ad aria, impianto luci a led, in
oltre si può smontare e cari-
care su 2 Camion con rimor-
chio (sempre modelli in Lego).
Su richiesta disponibile un
Video che mostra esatta-
mente tutta l’opera d’arte - tel.
393/5716945 (rif VA-1938/
13)

POMPA innaffiatrice per vi-
gneto elettrica seminova –
vendesi 250,00 euro – tel.
338/6468754  (rif VA-1937/
13)

ASCIUGATRICE – marca
Rex – usata pochissimo –
vendesi 250,00 euro – tel.
328/1913048     (rif VA-1936/
13)

PASSEGGINO Peg Perego
Pliko P3 usato (lavato intera-
mente) – colore rosso – com-
pleto di cappottina – para-
pioggia con zip applicabile
alla cappottina – cestello porta
oggetti – scaldagambe – ven-
do 70,00 euro – tel. 339/
6995805  (rif VA-1935/13)

STABILIZZATORE tensioni
di rete 220 volt 50 hz massi-
ma gamma di copertura po-
tenza 4,5 kw come nuovo –
vendo 1.350,00 euro – tel.
06/87120219 (rif VA-1934/
13)

BASCUGLIA  peso 2 quintali
– vendo – tel. 338/6232364
(rif VA-1933/13)

LETTINO per massaggio pie-
ghevole leggero kg. 12/13
circa + altro pieghevole con
altezza regolabile cm. 55/87

metri - diametro 63 mm – usa-
to pochissimo – vendo
1.900,00 euro – visibile a
Viterbo - tel. 338/4046542
(rif VA-1947/13)

GRAN LOTTO di francobolli
n. 2000 pezzi Italia, Roma,
Mondo senza frammenti -
vendo 60,00 euro - tel. 334/
8038174 Graziella (rif VA-
1946/13)

PREGEVOLE collezione 230
francobolli nuovi/usati diffe-
renti  regno/colonie d’Italia
(1863/1945), compreso re-
gno antico, commemorativi,
alti valori, ecc.. ottima per
inizio periodi, alto valore ca-
talogo, buona qualità globale
- vendesi 50,00 euro con-
trassegno – tel. 338/
4125401 (rif VA-1945/13)

RACCOLTA 500 francobolli
usati differenti della Repub-
blica Italiana dal 1945 in poi,
compreso commemorativi,
alti valori, servizi ecc.., molti
valori ruota, alto valore cata-
logo, buona qualità globale,
vendesi 40,00 euro contras-
segno - tel. 338/4125401 (rif
VA-1944/13)

STUPENDA e rara collezio-
ne 230 nuovi/usati differenti
Cina – Korea - Formosa, com-
preso rari valori 1950/70 Mao
tse-tung, Kim Jong-il ecc...,
ottimo valore catalogo, buo-
na qualità globale, franco-
bolli sempre più introvabili -
vendesi 50,00 euro contras-
segno - tel. 338/4125401 (rif
VA-1943/13)

VASCA da bagno in ghisa
con piedini a zampa di leone
– vendo completa di tutto –
tel. 347/5877796 (rif VA-
1942/13)

TERMOSIFONI in ghisa con
piedini lavorati – vendo a

BOX doccia idromassaggio
90x90x2.15 multifunzione –
cristalli temperati 6 mm – 10
idrogetti – pannello di con-
trollo, radio, telefono e luci –
vendo 550,00 euro  - tel. 335/
5617612  (rif VA-1956/13)

N. 2 TIPI di cartoline dei Mi-
steri con annullo Postale
Speciale del 2007 – vendesi
3.00 euro cadauno – tel. 328/
5556549 oppure 327/
5954028 (rif VA-1955/13)

CARROZZINA Peg-Perego
– nuovissima – vendesi
150,00 euro – tel. 340/
0950090 (rif VA-1954/13)

SCHEDA francobolli misteri -
anno 2009 – vendesi 5,00
euro cadauno – tel.  328/
5556549 oppure 327/
5954028 (rif VA-1953/13)

CARTOLINE  con emissione
francobollo di Misteri – anno
2009 – vendesi 5,00 euro
cadauno – tel.  328/5556549
oppure 327/5954028 (rif VA-
1952/13)

CERCASI qualsiasi mate-
riale riguardante “I Miste-
ri di Campobasso”, foto
cartoline, filmati ecc.... -
scrivere a: Associazione
Misteri e Tradizioni - via
Trento, 3 - 86100
Campobasso - tel. 339/
3764220 (rif VA-1951/13)

TORCHIO 45 – vendesi buo-
ne condizioni – 50,00 euro –
tel. 338/7427603 (rif VA-
1950/13)

VENDESI N. 2 manichini uomo
e donna – prezzo interes-
sante – tel. 0874/979410 (rif
VA-1949/13)

N. 45 mattonelle per pavi-
mento da campeggio
20x38 – per un totale di
mq. 3,42 – vendesi – prez-
zo da concordare – tel.
338/2098185 (rif VA-1948/
13)

ROTONE per irrigazione mar-
ca Irrimec – lunghezza 160

CASETTA in legno 4x3 –
spessore  3  cm – porta dop-
pia, finestra – completa di
ferramenta, guaina, serratu-
ra e schema di montaggio –
vendo 1.580,00 euro  - tel.
335/5617612 (rif VA-1957/
13)

RENASAMSUNG SGH 200 I
della wind - colore celeste -
perfetto stato – 25,00 euro;
Motorola Timeport Ti250 uno
dei primi gsm perfetto ancora
funzionante come nuovo
colore bianco 15,00 euro -
tel. 392/0375582 (rif TF-2424/
13)

SAMSUNG M 600 con
fotocamera vendo a 50,00
euro – tel. 377/9001901 Fran-
cesco (rif TF-2433/13)

SAMSUNG Q1 Ultra - 849,00
euro – tel. 081/5126672 (rif
TF-2432/12)

CORDLESS Philips – come
nuovo – vendo completo di
istruzioni – 10,00 euro – tel.
0875/701824 oppure 392/
6519094 (rif TF-2431/12)

MOTOROLA Motofone F3
piccolo e sottilissimo 9mm,
peso 70gr, robusto, essen-
ziale display con caratteri
grandi, lunghissima autono-
mia, adatto per telefonare e
SMS - 30,00 euro -  tel. 393/
5716945 (rif TF-2430/11)

N. 400 DISCHI   45 giri anni 50
in poi – alcuni doppioni –
vendo 1,00 euro cadauno –
tel. 347/8876432 (rif MU-
3064/13)

COLLEZIONE  completa di
100 dischi 33 giri – I Tesori
della Musica Classica – mai
usati – no perditempo – ven-
do 500,00 euro – tel. 347/
8876432 (rif MU-3063/13)

BASI Karaoke
aggiornatissime - oltre
130.000 testo sincronizza-
to,  per tastiere o computer
uso professionale o dome-
stico – vendo 60,00 euro –
tel. 340/7365074 (rif MU-
3062/13)

BASSO elettrico GIO IBANEZ
- 4 corde – colore nero nuo-
vissimo senza alcun graffio,
completo di equalizzatore
BSA 10 e custodia, causa
passaggio strumento di fa-
scia più alta. Vendo 150,00
euro - semplicissimo da usa-
re, ideale per principianti - tel.
347/7019496 (rif MU-3061/
13)

KARAOKE Dvd con 130.000
basi aggiornatissime testo
sincronizzato per computer
o tastiere uso professionale
o domestico – vendo 60,00
euro – tel. 340/7365074 (rif
MU-3059/11)



garanzia - vendo – tel. 389/
0531213

CERCO Rolex qualsiasi mo-
dello anche vecchi purché
funzionanti – tel. 327/
8639379

ASCIUGATRICE Ignis asc 16
– imballata – 2 anni di garan-
zia – vendo 270,00 euro – tel.
333/2107832

ACQUISTO materiale comu-
ne sul collezionismo, cartoli-
ne, francobolli, album
figurine, schede telefoniche,
gettoni, monete, carta mone-
te, soldatini in metallo, meda-
glie, distintivi ed altro – tel.
0874/64385

A E R O G E N E R A T O R E
Mariner innovativo15 a 12v
totale energia uso imbarca-
zioni-camper.   vendo  350,00
euro – tel. 339/6151124

SE HAI ereditato cose anti-
che come libri oggettistica
quadri e vuoi vendere, io
a c q u i s t o

CARPIGIANI 243 N’ICE
CREAM - macchina utilizzata
1 mese (praticamente nuova
compresa di garanzia) a 2
gusti più il misto. La macchina
può produrre contempora-
neamente su un cilindro un
gelato di crema e sull’altro un
sorbetto di frutta o addirittura
uno yogurt-gelato – vendo
8.500,00 euro trattabili -
(www.carpigiani.com)  (rif
IN-982/13)

colore nera opaca a due ante
– alta 2,75 larga 2,37 – adatto
per negozio o casa in cam-
pagna - vendo 350,00 euro –
tel. 347/4602857 (rif VA-
1910/12)

TENDA  da sole avvolgibile
marca Tempo test mt. 5,20 x
3,00 ideale per villa in campa-
gna, privato svende per
inutilizzo – vendo 120,00 –
tel. 392/6624123 (rif VA-
1907/12)

VENDESI: Torchio  idraulico
450,00 euro – Pigiatrice
ruspatrice elettrica 150,00
euro – seminatrice per seme
concime m. 2,50  euro
1.200,00 - tutto in ottimo stato
– tel. 366/2069481 (rif VA-
1906/12)

VENDESI  stufa a metano +
pannello catalitico  – 1.500,00
euro – tel. 327/3336966 ore
15,30   (rif VA-1905/12)

VENDESI: N. 10 sedie, 5 ta-
voli tondi, 2 sgabelli – 600,00
euro – tel. 327/3336966 ore
15,30 (rif VA-1904/12)

CALCIO e ciclismo d’epoca:
ricerco materiale tipo riviste,
almanacchi, biglietti, maglie,
album figurine, cartoline, etc.
- cerco anche fumetti - tel.
333/2493694 (rif VA-1902/
12)

N. 250 BALLE di fieno
vendesi – tel. 0874/411773
oppure 327/1435768 (rif VA-
1901/12)

ROLEX vetro plastica – ap-
pena revisionato – vendo
1.950,00 - tel. 329/0083598
(rif VA-1900/12)

ACQUA calda pannelli termo
solari riscaldamento energia
elettricità massima opportu-
nità ville a schiera sistemi
freewarm o ecap1000 - ga-
ranzia - costo affare – tel. 06/
87133854 (rif VA-1899/12)

PEDANA vibrante Tecno-
Pawer come nuova del valo-
re di 550,00 euro vendo a
200,00 euro – tel. 366/
4173052 (rif VA-1898/12)

VENDESI: N. 2 reti singole a
20,00 euro cadauno; n. 1
rete matrimoniale a 50,00 euro
cadauno; n. 2 materassi sin-

CERCO orologio Rolex – qual-
siasi modello – funzionante –
pago contanti – tel. 340/
2604106 Stefano

CALDAIA a legna – fiamma
rovesciata – marca Unical –
potenziali 30.000 Kilo calorie
– vendesi 1.500,00 euro –
causa passaggio a gas me-
tano – tel. 0874/1960012

POSTO BARCA 12 metri
compreso posto auto nel
porto turistico di Termoli,
Marina di S. Pietro per stagio-
ne o per un anno – tel. 329/
8626740

ROLEX Acciaio Ojster date
perfetto - ghiera in oro bian-
co – tenuto molto bene con

goli a 35,00 euro cadauno –
tel. 388/9217355 (rif VA-
1897/12)

MACCHINA seleziona ce-
reali, grano, avena, orzo –
tipo Ballarini – macchina
d’epoca – ottimo stato – ven-
do 1.300,00 euro – tel. 329/
5616947 (rif VA-1896/12)

QUADRO di Marcello
Scarano misure 70x80 –
molto bello – vendo 2.200,00
euro – tel. 339/5843460 op-
pure 0874/92723 (rif VA-
1887/11)

BARCA Open 7 mt –
prendisole a prua, plancia
guida centrale + prendisole a
poppa e tavolino, tendalino
con roll-bar, doccia,
cuscineria nuova, senza
motore  – euro 6.200,00 -
visibile a Fossacesia (CH) -
tel. 338/3153330  Francesco
(rif VA-1886/11)

PALI di cemento per vigneti
o recinzione – vendesi – tel.
0874/94667 oppure 388/

contanti - massima serietà –
tel. 393/8312019 e-mail
francesco2450@virgilio.it

CERCO fieno di medica di 2'
e 3' taglio – prezzo modico –
tel. 328/1530763

N. 2 ZAINI scolastici in ottime
condizioni delle Winx e New-
New – vendo 25,00 euro
cadauno (entrambi 45,00
euro) – tel. 329/4748417

PAVIMENTO in marmo – 120
mq. circa - cemento
prelevigato (formato
40x40x3) – per interno/ester-
no – tel. 338/7689650

N. 1000 coppi antichi  -
vendesi – tel. 338/7689650

CALDAIA di primaria marca,
per riscaldamento e produ-
zione di acqua calda – ottime
condizioni – privato vende a
450,00 euro – tel. 347/
4602857

PIANTE di olivo di circa 30
anni vendesi – tel. 345/
6036403

1963294 (rif VA-1885/11)

PALI  di cemento per vigneti
– vendesi – misure cm
5x6x1.60 oppure cm
12x13x1.75 -  tel. 0874/97423
(rif VA-1884/11)





ORDINANZE
DI VENDITA E PERIZIE

VIA INTERNET: www.ivgmolise.it
Presso l’ I.V.G. Molise in  Via Galanti,
19 Campobasso  Tel /fax  0874416150.
- Presso il Tribunale di Campobasso:
Cancellerie Fallimentari e Esecuzioni
Immobiliari. 
VISITE AGLI IMMOBILI: Rivolgersi
all’I.V.G., al Curatore, o al Professionista
delegato, indicati in calce all’annuncio
per fissare un appuntamento per la
visita.

TRIBUNALE
DI

CAMPOBASSO

MUTUI
Gli acquirenti possono pagare il saldo del prezzo
ricorrendo a finanziamenti bancari  presso gli
Istituti di credito  quali Unicredit Banca, Banca
Popolare di Lanciano e Sulmona, Banca
Popolare di Puglia e Basilicata, Monte dei
Paschi di Siena, Banca di Roma, Bancapulia,
Banca Popolare di Bari,  Poste Italiane, System
Spa, Banca popolare di Ancona, Finabaco srl,
Banca Popolare delle Province Molisane, BHW
Financial s.r.l., Banca Popolare di Novara,
Banca di Credito Cooperativo della Valle del
Trigno. Per maggiori informazioni sulle
condizioni offerte dalle singole Banche
rivolgersi direttamente alle filiali dei singoli
Istituti oppure visitare il sito:
www.ivgmolise.it

COME PARTECIPARE ALLE VENDITE GIUDIZIARIE
Le vendite possono essere con incanto o senza incanto, come indicato nell’ordinanza o nell’avviso di vendita. Per poter partecipare ad un’asta l’interessato deve
depositare entro il giorno indicato nell’avviso di vendita, DOMANDA  UNITAMENTE A  DUE ASSEGNI CIRCOLARI NON TRASFERIBILI, A TITOLO DI CAUZIONE
E DI RIMBORSO SPESE (salvo conguaglio solo per l’aggiudicatario) SECONDO LE INDICAZIONI CONTENUTE NELL’ORDINANZA O NELL’AVVISO DI
VENDITA.  In caso di mancata aggiudicazione gli assegni verranno immediatamente restituiti all’offerente.  Per le vendite con incanto (ove previsto) entro il decimo giorno
successivo all’asta, chiunque è ammesso a depositare ulteriori offerte di acquisto per l’importo del prezzo di aggiudicazione maggiorato di almeno un sesto o di un quinto secondo quanto
previsto dall’ordinanza di vendita.  In tal caso il  Giudice o il Professionista delegato disporrà una nuova gara, al prezzo minimo pari a quello dell’offerta in aumento. PER
INFORMAZIONI, MODALITA’ DI VENDITA E VISITE AGLI IMMOBILI RIVOLGERSI A : Istituto Vendite Giudiziarie del Molise, via Galanti 19, 86100 - Campobasso
Tel/fax 0874416150 - 337665146 -  e mail: aste@ivgmolise.it.
LA PARTECIPAZIONE ALLA VENDITA PRESUPPONE LA CONOSCENZA INTEGRALE DELL’ORDINANZA  O DELL’AVVISO DI VENDITA E DELLA PERIZIA
DISPONIBILI SUL SITO INTERNET: www.ivgmolise.it,  PRESSO L’I.V.G. MOLISE  O PRESSO IL TRIBUNALE DI CAMPOBASSO.

 Vendite Giudiziarie

IN SEGUITO ALL’ENTRATA IN VIGORE DELLA NUOVA NORMATIVA E’ INDISPENSABILE CONSULTARE
LE MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE SPECIFICHE DI OGNI VENDITA PUBBLICATA

FALL.8/01
LOTTO  UNICO)
CAMPOBASSO - VIA ROMANO 8
APPARTAMENTO ubicato al 3° piano, di mq. 215,00 lordi, composto da ingresso,
corridoio, un cucina con camino, soggiorno con affaccio sul balcone, due bagni, due
camere con affaccio su verande, una camera con affaccio sul balcone, una camera
pluriuso, due ripostigli e disimpegni, un balcone, una veranda e due soffitte di circa
mq. 10,00 e 7.00. In catasto al fg. 130, p.lla 40, sub. 12 cat. A/2, cl. 4, vani 8,5.
Prezzo base: euro  184.277,12  Rilancio minimo: euro 4.000,00; cauzione: 10%
del prezzo offerto; spese: 15% del prezzo offerto. Vendita senza incanto 04/10/2012
ore  12:30. Luogo della vendita: Tribunale di Campobasso, via Elena, innanzi al
G.D. Dott.ssa Elena Quaranta. Curatore: Dott.ssa Massarella Lucia. Custode
Giudiziario: I.V.G. Molise. Per informazioni e modalità di vendita rivolgersi a I.V.G.
Molise Tel/fax 0874416150-337665146; e-mail: aste@ivgmolise.it.

_______________________________________________________

FALL.8/98
LOTTO PRIMO)
LUCITO( CB)- C.DA DEFENZA
COMPLESSO AZIENDALE costituito dai seguenti beni: A) SUOLO catastalmente
costituito dall’insieme delle particelle di seguito indicate in dettaglio, come riportate
al Catasto Terreni del Comune di Lucito (CB):p.lla 30, p.lla 77, qualità pascolo
cespugl., superficie are 11 ca 00, reddito dominicale euro 0,34, reddito agrario euro
0,17 - destinazione urbanistica di zona;Foglio 30, p.lla 221, qualità ente urbano,
superficie are 01 ca 65 - destinazione urbanistica di zona;Foglio 30, p.lla 222, qualità
ente urbano, superficie are 02 ca 50 - destinazione urbanistica di zona;Foglio 30, p.lla
223, qualità fabbricato urbano da accertare, superficie are 01 ca 80 - destinazione
urbanistica di zona;Foglio 30, p.lla 225, qualità fabbricato urbano da accertare,
superficie are 02 ca 10 - destinazione urbanistica di zona;Foglio 30, p.lla 227, qualità
fabbricato urbano da accertare, superficie are 00 ca 70 - destinazione urbanistica di
zona;Foglio 30, p.lla 228, qualità fabbricato urbano da accertare, superficie are 00 ca
20 - destinazione urbanistica di zona;Foglio 30, p.lla 83, qualità ente urbano, superficie
ha 2 are 20 ca 70 - destinazione urbanistica di zona.
B) FABBRICATI E STRUTTURE:Foglio 30, Part. 221 (attualmente riportato nel
Catasto Fabbricati del Comune di Lucito al foglio 30, p.lle 83-221 sub 1–222, categoria
D/7, rendita euro 10.728,88 / foglio 30, p.lla 221 sub 2, categoria D/1, rendita euro
181,79 / foglio 30, p.lla 221, sub 3, categoria A/4, classe 3, consist. 7 vani, rendita euro
206,07): fabbricato costituito da struttura in c.a. di dimensioni 12,40 x 12,10 + 1,50 x
4,90 + 1,00 x 4,00 – superficie totale 161,40 mq. Costituisce tipica struttura per
impianti di frantumazione.Foglio 30, Part. 222 (attualmente riportato nel Catasto
Fabbricati del Comune di Lucito al foglio 30, p.lle 83-221 sub 1–222, categoria D/7,
rendita euro 10.728,88): capannone destinato ad autorimessa di dimensioni esterne di
20,65 x 11,65 per 240 mq. circa di struttura. Copertura curva costituita da lastre
prefabbricate in fibrocemento tipo “eternit”.Foglio 30, Part. 223 (attualmente non
risultante nel Catasto Fabbricati del Comune di Lucito - la p.lla 223, foglio 30, è
riportata nel Catasto Terreni di detto Comune come fabbricato urbano da accertare,
superficie are 01 ca 80): fabbricato su due piani. Piano terra di dimensioni esterne 6,40

x 17,50 + 2,80 x 4,80 per un totale di mq. 125,44 suddiviso in 5 locali di deposito di
dimensioni variabili con altezza pari a 2,65 mt. Piano superiore destinato ad abitazione
di dimensioni 6,10 x 17,50 + 2,60 x 4,50 + 2,80 x 3,05 + 2,25 x 3.05 per un totale di
mq. 133,70 ed altezza utile pari a 2,70 mt suddiviso in quattro camere, due cucine, un
ingresso e due bagni;Foglio 30, Part. 225 (attualmente non risultante nel Catasto
Fabbricati del Comune di Lucito - la p.lla 225, foglio 30, è riportata nel Catasto Terreni
di detto Comune come fabbricato urbano da accertare, superficie are 02, ca 10):
manufatto destinato ad autorimessa di dimensioni esterne 15,80 x 12,80 per 4,50 mt
di altezza ed un locale deposito di 7,90 x 4,70 e 2,45 mt di altezza per un totale di
239,37 mq. In aderenza vi è una cabina con quadro di comando di dimensioni di 4,60
x 2,50 ed altezza 2,60 mt per un totale di 11,50 mq ed ancora una cabina ENEL per la
trasformazione dell’energia elettrica;Foglio 30, Part. 227 (attualmente non risultante
nel Catasto Fabbricati del Comune di Lucito - la p.lla 227, foglio 30, è riportata nel
Catasto Terreni di detto Comune come fabbricato urbano da accertare, superficie are
00 ca 70): edificio ad un piano fuori terra destinato ad uffici, magazzino e piccolo locale
mensa di dimensioni lorde 8,75 x 12,70 corrispondenti a mq 111,12 per un’altezza utile
interna di 2.30 mt; Foglio 30, Part. 228 (attualmente non risultante nel Catasto
Fabbricati del Comune di Lucito - la p.lla 228, foglio 30, è riportata nel Catasto Terreni
di detto Comune come fabbricato urbano da accertare, superficie are 00 ca 20): cabina
di servizio all’impianto di calcestruzzo di dimensioni di 2,95 x 2,85 che sviluppano
8,40 mq di superficie. Adiacente struttura aperta di dimensioni 16,10 x 11,10 + 12,10
x 11,10 per un totale di 313,02 mq di superficie, di altezza minima di circa 5,00 mt e
massima di circa 7,00 mt.;   C) MACCHINARI STABILI DI AZIENDA:Impianto fisso per
la pesa degli automezzi marca Crotti di Modena, mod. Securitas b2 di circa 8,00 mt.
di lunghezza, portata 40.000 Kg., anno di fabbricazione 1980, matricola n° 5977;Impianto
per la frantumazione di materiali inerti della ditta costruttrice Loroparesini di Milano;
Insaccatrice di bitume a freddo con nastro trasportatore per il confezionamento di
sacchetti di bitume, ditta costruttrice Cima di Sambuceto. E) ARREDAMENTO E
MATERIALE D’UFFICIO VARIO;F) vari PEZZI DI RICAMBIO di modico valore;
G)varie ATTREZZATURE E MATERIALE DA OFFICINA; H) altro MATERIALE
EDILE.
Prezzo base:  € 49.900,00. Rilancio minimo: € 1.000,00.  Cauzione: 10% del
prezzo base; spese: 15% del prezzo base. Data di vendita con incanto:  20/09/2012
ore 12:45. Luogo della vendita: Tribunale di Campobasso innanzi al G.D. Dott.ssa
Elena Quaranta. Curatore Fallimentare: dott. G. Iacobacci, via Zurlo, Campobasso.
Custode Giudiziario: I.V.G. Molise. Per informazioni e modalità di vendita rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146, e- mail: aste@ivgmolise.it

_______________________________________________________

FALL.13/90
LOTTO UNICO)
CAMPODIPIETRA(CB) - C.DA SELVA
IMMOBILI costituiti da: TERRENO di mq. 25.740 su cui insistonon n. 8 corpi collegati
tra loro da strada bituminata e più precisamente:
corpo n. 1: ufficio con annesso bagno, n. 2 silos e reparto adibito a mangimificio di mq.
339.36;corpo n. 2: mattatoio,cella frigorifera, magazzino, bagno, antibagno, di mq.
347.72; corpo n. 3: allevamento avicolo diviso in otto reparti di mq. 1177.00; corpo n.
4: due piani adibiti a centrale elettrica di mq. 18.00 a livello, di superficie complessiva
di mq. 36.00; corpo n. 5: centrale termica di mq. 14.44; cisterna di mq. 14.44; deposito
di mq. 14.44; corpo n. 6: allevamento avicolo diviso in sette reparti di mq. 883.60; corpo

n. 7: porcilaia di mq. 288.00; corpo n. 8:  Appartamento situato sopra il corpo n. 2,
adibito a residenza di mq. 260.80 con annesso terrazzo di mq. 64.80. Prezzo base:
€ 404.248,00 oltre IVA se dovuta. Rilancio minimo: € 1.000,00.  Cauzione: €
40.425,00; spese: € 80.850,00. Data di vendita con incanto:  04/10/2012 ore 12:00.
Luogo della vendita: Tribunale di Campobasso, viale Elena innanzi al G.D. Dott.ssa
Elena Quaranta. Curatore Fallimentare: dott. Donato Toma (tel 0874411676)
Campobasso. Per informazioni e modalità di vendita rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax
0874416150-337665146, e- mail: aste@ivgmolise.it

_______________________________________________________

FALL.09/03
LOTTO UNICO)
TRIVENTO (CB) - C.DA PIANA D’ISCHIA
STABILIMENTO INDUSTRIALE per la produzione di pasta alimentare insistente su
un’area estesa complessivamente mq.22.504 di cui: a) mq. 10.618 occupati dalla
palazzina degli uffici e alloggio custode, dall’impianto per lo stoccaggio e la
trasformazione del farro, dalla linea sottolio- sottaceti; b) mq. 11.886 di terreno di
pertinenza dei manufatti sopra indicati. Più precisamente, il complesso aziendale è
costituito da una parte immobiliare ed una parte mobiliare.  La parte immobiliare è
costituita da: 1) palazzina degli uffici, 2 piani, di mq. 428,44; 2)  stabilimento produttivo,
comprensivo di opere di completamento, costituito da prefabbricati in c.a. ad un piano,
mq. 9.638,38; lo stabilimento produttivo è composto da: a) locale lavatrafile e deposito
sottoli realizzati in prefabbricati in struttura metallica, mq. 539,21 ; b) magazzino, mq.
4.595,64 in strutture prefabbricate in c.a.; c) edificio in muratura, 4 piani, in disuso, mq.
259,84; d) tettoia metallica, sita accanto ai silos di mq. 236,25; e) casotto in muratura
per gruppo elettrogeno, mq. 32,34; f) cabina ENEL, mq. 19,60; baracca in muratura
abusiva. Lo stabilimento industriale risulta censito al NCEU al foglio 6, p.lla 547, sub.
1 e 2, categoria D/7, rendita  15.369,76; foglio 6, p.lla 547, sub. 3, cat. A/3, vani 3,5,
sup. cat, mq. 104, rendita  198,84; foglio 6, p.lla 547, sub. 4, cat. D/1, rendita  134,38
ove il sub.1 della p.lla 547 (cat. D/7) rappresenta il terreno libero a servizio della parte
dello stabilimento realizzato negli anni novanta, il sub.2 della p.lla 547 (cat. D/7)
rappresenta lo stabilimento, la palazzina uffici e costruzioni accessorie (gruppo
elettrogeno ecc.), il sub.3 della p.lla 547 rappresenta l’alloggio del custode e il sub.4
la cabina ENEL. Si precisa che, non essendo stato portato a termine il progetto di
completamento dell’opificio originario e di realizzazione del nuovo opificio, presso
l’Agenzia del Territorio è attualmente accatastata solo la parte preesistente dello
stabilimento.
La parte mobiliare è costituita dai seguenti impianti, macchinari ed  attrezzature
industriali: linea Grondona; linea Afrem; linea Sasib; confezionatrici pasta corta
Martini; n.1 fardellatrice doppia; n.1 linea per palettizzatore; n.1 fardellatrice Selematic;
n.1 pesatrice per Sasib; n.1 fardellatrice Ran; n.1 linea completa per palettizzatore; n.1
bilancia; n. 1 confezionatrice; n.1 controllo peso; n.1 metal detector; fardellatrice; linea
per palettizzatore; n.1 fardellatrice; n.1 incollatore; linea completa per palettizzatore
Rovena; n.1 fardellatrice; linea completa per palettizzatore; confezionatrice pasta
lunga Stiavelli; fardellatrice Selematic, n.1 linea per palettizzatore Teicom; impianto
Marini; silos stoccaggio semole; attrezzature laboratorio analisi; lavasciuga pavimenti;
scaffalature magazzino; impianto lavatrafile “Landucci”; bascula esterna per autotreni;
impianti di depurazione acque; impianto vuoto; macchina farfallatrice; attrezzature
varie di officina; n. 2 transpallet elettrici; n. 4 transpallet a mano; mobili ed arredi
palazzina uffici, alloggi custodi, sala mensa e cucine (l’elenco dei beni mobili  è

SEZIONE FALLIMENTI



solamente indicativo).  Prezzo base:  3.452.000,00. Offerte in aumento  5.000,00.
Cauzione  345.200,00; spese  350.000,00. Vendita con incanto 18/10/2012 ore
12:00. Luogo della vendita: Tribunale di Campobasso, viale Elena, innanzi al G.D.
Dott.ssaElena Quaranta. Curatore Dott.  S. Rago: Tel. 0874311531. Custode Giudiziario:
I.V.G. Molise.  Per informazioni e modalità di vendita rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax
0874416150-337665146, e- mail: aste@ivgmolise.it .

Proc. es.  30/02- 28/06-51/99-110/00
LOTTO 1)
BOJANO (CB) - Loc. Macchione
TERRENO  identificato al Catasto Terreni al foglio n. 21, p.lla  198, classificato come
Pascolo di II classe, di 2.630 mq., R.D. € 1,22, R.A. € 0,68. Zona urbanistica E1 –
Agricola.
VENDITA SENZA INCANTO 14/09/2012  ore 09:00 e segg. Se non pervengono offerte
di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il
giorno 24/09/2012ore 09:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti
n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 2.499,61.
Offerte minime in aumento euro 50,00; cauzione 10% del prezzo offerto; spese 20%
del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.Angelo Persichillo, via  Pascoli 4-
Campobasso (tel. 0874-94730).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G. Molise
tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it.

_______________________________________________________

Proc. es.  30/02- 28/06-51/99-110/00
LOTTO 3)
BOJANO (CB) - Loc. Strofellini
TERRENO , identificato al Catasto Terreni al foglio n. 33, p.lla 523, classificato
come Seminativo di II classe, di 2.150 mq., R.D. € 6,66, R.A. € 8,33. Zona urbanistica
99% E1 – Agricola, 1% P - Viabilità e Parcheggio.
VENDITA SENZA INCANTO 14/09/2012  ore 09:00 e segg. Se non pervengono offerte
di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il
giorno 24/09/2012 ore 09:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti
n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 6.802,73.
Offerte minime in aumento euro 136,00; cauzione 10% del prezzo offerto; spese 20%
del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.Angelo Persichillo, via  Pascoli 4-
Campobasso (tel. 0874-94730).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G. Molise
tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it.

_______________________________________________________

Proc. es.  30/02- 28/06-51/99-110/00
LOTTO 4)
BOJANO (CB)- Loc. Strofellini
LOCALE della superficie lorda di mq. 29 ubicato al piano terra di un fabbricato sito nel
Comune di Bojano (CB) alla località Strofellini, strada comunale per Campo Baranello,
in zona periferica, identificato al N.C.E.U. al foglio n. 33, p.lla 580, sub 2, categoria
C/2, classe 5, vani 1, R.C. € 56,81. Il locale risulta accatastato ma non previsto del
nulla osta edilizio originario; non risulta rilasciato il certificato di abitabilità, né
risultano pratiche di richieste di sanatoria che lo riguardino.
VENDITA SENZA INCANTO 14/09/2012  ore 09:00 e segg. Se non pervengono offerte
di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il
giorno 24/09/2012 ore 09:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti
n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 7.087,50.
Offerte minime in aumento euro 142,00; cauzione 10% del prezzo offerto; spese 20%
del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.Angelo Persichillo, via  Pascoli 4-
Campobasso (tel. 0874-94730).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G. Molise
tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it.

_______________________________________________________

Proc. es.  30/02- 28/06-51/99-110/00
LOTTO 5)
BOJANO (CB) - via Strofellini 9
LOCALE  di mq. 123 ubicato al piano terra di una palazzina in zona periferica,
identificato al N.C.E.U. al foglio n. 33, p.lla 609, sub 1, categoria C/1, classe 3, vani
3, R.C. € 1.298,68. L’immobile risulta attualmente locato.
VENDITA SENZA INCANTO 14/09/2012  ore 09:00 e segg. Se non pervengono offerte
di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il
giorno 24/09/2012 ore 09:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti
n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 40.468,36.
Offerte minime in aumento euro 810,00; cauzione 10% del prezzo offerto; spese 20%
del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.Angelo Persichillo, via  Pascoli 4-
Campobasso (tel. 0874-94730).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G. Molise
tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it.

_______________________________________________________

Proc. es.  30/02- 28/06-51/99-110/00
LOTTO 6)
BOJANO (CB) - via Strofellini 9
LOCALE   di mq. 123 ubicato al piano terra di una palazzina sita  in zona periferica,
identificato al N.C.E.U. al foglio n. 33, p.lla 609, sub 2, categoria C/1, classe 3, vani
3, R.C. € 1.324,92. Nella propria perizia di stima, il C.T.U. ha rilevato che  è presente

un locale di servizio a fianco dei servizi igienici non riportato in Catasto e non
segnalato all’Ufficio tecnico comunale.
VENDITA SENZA INCANTO 14/09/2012  ore 09:00 e segg. Se non pervengono offerte
di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il
giorno 24/09/2012 ore 09:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti
n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 40.468,36.
Offerte minime in aumento euro 810,00; cauzione 10% del prezzo offerto; spese 20%
del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.Angelo Persichillo, via  Pascoli 4-
Campobasso (tel. 0874-94730).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G. Molise
tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it.

_______________________________________________________

Proc. es.  30/02- 28/06-51/99-110/00
LOTTO 7)
BOJANO (CB) - via Strofellini 9
APPARTAMENTO di mq. 226, con annessa una balconata sporgente di mq. 98,
ubicato al 4° piano (attico) di una palazzina sita  in zona periferica, identificato al
N.C.E.U. al foglio n. 33, p.lla 609, sub 4, categoria A/2, classe 3, vani 10,5, R.C. €
889,34. Nella propria perizia di stima, il C.T.U. ha rilevato che l’appartamento presenta
alcune modifiche non  riportate in Catasto e non  segnalate all’Ufficio tecnico
comunale.
VENDITA SENZA INCANTO 14/09/2012  ore 09:00 e segg. Se non pervengono offerte
di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il
giorno 24/09/2012 ore 09:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti
n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 58.946,48.
Offerte minime in aumento euro 1.179,00; cauzione 10% del prezzo offerto; spese
20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.Angelo Persichillo, via  Pascoli
4- Campobasso (tel. 0874-94730).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G. Molise
tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it.

_______________________________________________________

Proc. es.  30/02- 28/06-51/99-110/00
LOTTO 8)
BOJANO (CB) - via  Strofellini 9
APPARTAMENTO di  mq. 132, con annesso un balcone di mq. 16, ubicato al 2° piano
di una palazzina sita nel Comune di Bojano (CB) alla Via Strofellini 9, in zona
periferica, identificato al N.C.E.U. al foglio n. 33, p.lla 609, sub 7, categoria A/2, classe
3, vani 7, R.C. € 592.89. Nella propria perizia di stima, il C.T.U. ha rilevato che
l’appartamento presenta alcune modifiche degli spazi interni non riportate in Catasto
e non segnalate all’Ufficio tecnico comunale.
VENDITA SENZA INCANTO 14/09/2012  ore 09:00 e segg. Se non pervengono offerte
di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il
giorno 24/09/2012 ore 09:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti
n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 38.728,12.
Offerte minime in aumento euro 775,00; cauzione 10% del prezzo offerto; spese 20%
del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.Angelo Persichillo, via  Pascoli 4-
Campobasso (tel. 0874-94730).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G. Molise
tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it.

_______________________________________________________

Proc. es.  30/02- 28/06-51/99-110/00
LOTTO 9)
BOJANO (CB) - via  Strofellini 9
APPARTAMENTO di  mq. 132,  con annesso un balcone di mq. 16, ubicato al 3° piano
di una palazzina sita in zona periferica, identificato al N.C.E.U. al foglio n. 33, p.lla
609, sub 9, categoria A/2, classe 3, vani 7, R.C. € 592,89. Nella propria perizia di
stima, il C.T.U. ha rilevato che l’appartamento presenta alcune modifiche degli spazi
interni non riportate in Catasto e non segnalate all’Ufficio tecnico comunale.
VENDITA SENZA INCANTO 14/09/2012  ore 09:00 e segg. Se non pervengono offerte
di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il
giorno 24/09/2012 ore 09:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti
n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 38.728,12.
Offerte minime in aumento euro 775,00; cauzione 10% del prezzo offerto; spese 20%
del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.Angelo Persichillo, via  Pascoli 4-
Campobasso (tel. 0874-94730).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G. Molise
tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it.

_______________________________________________________

Proc. es.  30/02- 28/06-51/99-110/00
LOTTO 10)
BOJANO (CB) - via  Strofellini 9
APPARTAMENTO  di mq. 101, circondato da un terrazzo, parzialmente ricoperto da
un tetto in lamiera, di mq. 197, ubicato al 5° piano (superattico) di una palazzina sita
in zona periferica, identificato al N.C.E.U. al foglio n. 33, p.lla 609, sub 10, categoria
A/2, classe 3, vani 5,5, R.C. € 465.84. Superficie lorda 101 mq. Nella propria perizia
di stima, il C.T.U. ha rilevato che l’appartamento non era previsto nel progetto
originario riguardante la costruzione dell’intera palazzina. L’appartamento risulta
accatastato ma non risulta rilasciato il certificato di abitabilità, né risultano pratiche
di richieste di sanatoria che lo riguardino.
VENDITA SENZA INCANTO 14/09/2012  ore 09:00 e segg. Se non pervengono offerte
di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il
giorno 24/09/2012 ore 09:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti
n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 26.767,97.

Offerte minime in aumento euro 536,00; cauzione 10% del prezzo offerto; spese 20%
del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.Angelo Persichillo, via  Pascoli 4-
Campobasso (tel. 0874-94730).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G. Molise
tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it.

_______________________________________________________

Proc. es.  30/02- 28/06-51/99-110/00
LOTTO 11)
BOJANO (CB) - Loc. Veticara
TERRENO classificato come Seminativo irriguo di II classe, di complessivi mq.
3.880, Zona urbanistica D2 – Artigianale, identificato al Catasto Terreni al: foglio n. 34,
p.lla 89 di mq. 1.100, R.D. € 4,83, R.A. € 4,26; foglio n. 34, p.lla 90 di mq. 970 R.D. €
4,26, R.A. € 3,76; foglio n. 34, p.lla 91 di mq. 1.810 R.D. € 7,95, R.A. € 7,01. Il C.T.U.
ha rilevato che il terreno è stato oggetto di sistemazioni funzionali al progetto di centro
commerciale del complesso del Fgl.34 p.lla 99, come risulta dalla concessione
edilizia in deroga n. 58/1990 per la realizzazione del complesso polifunzionale, quali
aree accessorie del centro fieristico.
VENDITA SENZA INCANTO 14/09/2012  ore 09:00 e segg. Se non pervengono offerte
di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il
giorno 24/09/2012 ore 09:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti
n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 17.180,86.
Offerte minime in aumento euro 344,00; cauzione 10% del prezzo offerto; spese 20%
del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.Angelo Persichillo, via  Pascoli 4-
Campobasso (tel. 0874-94730).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G. Molise
tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it.

_______________________________________________________

Proc. es.  30/02- 28/06-51/99-110/00
LOTTO 12)
BOJANO (CB) - Loc. Veticara
TERRENO  identificato al Catasto Terreni al foglio n. 34, p.lla 98, classificato come
Seminativo irriguo di II classe, di mq. 9.370, R.D. € 41,13, R.A. € 36,29. Zona
urbanistica D2 – Artigianale. Nella propria perizia di stima, il C.T.U. ha rilevato che una
fascia di terreno di complessivi 450 mq. circa, risulta inglobata nella sistemazione a
giardino presente nell’adiacente p.lla n. 318, di proprietà di alcuni dei soggetti
esecutati.
VENDITA SENZA INCANTO 14/09/2012  ore 09:00 e segg. Se non pervengono offerte
di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il
giorno 24/09/2012 ore 09:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti
n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 41.512,50.
Offerte minime in aumento euro 831,00; cauzione 10% del prezzo offerto; spese 20%
del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.Angelo Persichillo, via  Pascoli 4-
Campobasso (tel. 0874-94730).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G. Molise
tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it.

_______________________________________________________

Proc. es.  30/02- 28/06-51/99-110/00
LOTTO 13)
BOJANO (CB) - Loc. Veticara
LOCALE  di mq. 321 allestito per pizzeria ubicato al piano terra di un complesso
edilizio a destinazione commerciale,  strada comunale Veticara, identificato al
N.C.E.U. al foglio n. 34, p.lla 99, sub 6, categoria C/1, classe 2, R.C. € 3.703,00, Il
locale è servito da una corte interna comune (indicata dal foglio n. 34, p.lla 99 sub. 4
e sub 5). Nella propria perizia di stima, il C.T.U. ha rilevato una difformità per la
destinazione d’uso del locale che da stand espositivo è stato trasformato in locale
commerciale
VENDITA SENZA INCANTO 14/09/2012  ore 09:00 e segg. Se non pervengono offerte
di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il
giorno 24/09/2012 ore 09:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti
n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 65.939,06.
Offerte minime in aumento euro 1.319,00; cauzione 10% del prezzo offerto; spese
20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.Angelo Persichillo, via  Pascoli
4- Campobasso (tel. 0874-94730).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G. Molise
tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it.

_______________________________________________________

Proc. es.  30/02- 28/06-51/99-110/00
LOTTO 14)
BOJANO (CB) - Loc. Veticara
LOCALE  di mq. 131 ubicato al piano terra di un complesso edilizio a destinazione
commerciale, strada comunale Veticara, identificato al N.C.E.U. al foglio n. 34, p.lla
99, sub 7, categoria C/1, classe 2, R.C. € 1.481,20, Il locale è servito da una corte
interna comune (indicata dal foglio n. 34, p.lla 99 sub. 4 e sub 5). Nella propria perizia
di stima, il C.T.U. ha rilevato una difformità per la destinazione d’uso del locale che
da stand espositivo è stato trasformato in locale commerciale.
VENDITA SENZA INCANTO 14/09/2012  ore 09:00 e segg. Se non pervengono offerte
di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il
giorno 24/09/2012 ore 09:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti
n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 24.837,89.
Offerte minime in aumento euro 497,00; cauzione 10% del prezzo offerto; spese 20%
del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.Angelo Persichillo, via  Pascoli 4-
Campobasso (tel. 0874-94730).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G. Molise
tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it.

ESECUZIONI IMMOBILIARI



_______________________________________________________

Proc. es.  30/02- 28/06-51/99-110/00
LOTTO 15)
BOJANO (CB) - Loc. Veticara
LOCALE  di mq. 262 ubicato al piano terra di un complesso edilizio a destinazione
commerciale, strada comunale Veticara, identificato al N.C.E.U. al foglio n. 34, p.lla 99,
sub 8, categoria C/1, classe 2, R.C. € 2.999,43. Il locale è servito da una corte interna
comune (indicata dal foglio n. 34, p.lla 99 sub. 4 e sub 5). Nella propria perizia di stima,
il C.T.U. ha rilevato una difformità per la destinazione d’uso del locale che da stand
espositivo è stato trasformato in locale commerciale.
VENDITA SENZA INCANTO 14/09/2012  ore 09:00 e segg. Se non pervengono offerte
di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno
24/09/2012 ore 09:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti
n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 49.675,79.
Offerte minime in aumento euro 994,00; cauzione 10% del prezzo offerto; spese 20%
del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.Angelo Persichillo, via  Pascoli 4-
Campobasso (tel. 0874-94730).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G. Molise tel/
fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it.

_______________________________________________________

Proc. es.  30/02- 28/06-51/99-110/00
LOTTO 16)
BOJANO (CB) - Loc. Veticara
LOCALI di mq. 725 ubicati al piano terra di un complesso edilizio a destinazione
commerciale, strada comunale Veticara, identificato al N.C.E.U. al foglio n. 34, p.lla 99,
sub 9, in corso di costruzione. I locali sono serviti da una corte interna comune (indicata
dal foglio n. 34, p.lla 99 sub. 4 e sub 5). Nella propria perizia di stima, il C.T.U. ha rilevato
una difformità per la destinazione d’uso dei locali che da stands espositivi sono stati
trasformati in locali commerciali.
VENDITA SENZA INCANTO 14/09/2012  ore 09:00 e segg. Se non pervengono offerte
di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno
24/09/2012 ore 09:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti
n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 137.478,52.
Offerte minime in aumento euro 2.750,00; cauzione 10% del prezzo offerto; spese 20%
del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.Angelo Persichillo, via  Pascoli 4-
Campobasso (tel. 0874-94730).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G. Molise tel/
fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it.

_______________________________________________________

Proc. es.  30/02- 28/06-51/99-110/00
LOTTO 17)
BOJANO (CB)- Loc. Veticara
 PALAZZINA  a destinazione commerciale, strada comunale Veticara, identificato al
N.C.E.U. al foglio n. 34, p.lla 99, sub 10, in corso di costruzione, composta da un piano
seminterrato di mq. 1.623 lordi, di un piano rialzato di mq. 1.722 lordi, di un primo piano
di mq. 1854 lordi e di un secondo piano sottotetto di mq. 1.282 lordi. La palazzina è
servita da una corte interna comune (indicata dal foglio n. 34, p.lla 99 sub. 4 e sub 5).
Nella propria perizia di stima, il C.T.U. ha rilevato una difformità circa l’ampliamento
delle superfici utili e dei consequenziali volumi nonché il mutamento delle destinazione
d’uso del piano seminterrato in autorimessa, del piano rialzato in in centro fieristico, del
primo piano a centro congressi e del secondo piano sottotetto in deposito ed in locali per
attività commerciali.
VENDITA SENZA INCANTO 14/09/2012  ore 09:00 e segg. Se non pervengono offerte
di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno
24/09/2012 ore 09:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti
n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 965.545,31.
Offerte minime in aumento euro 19.311,00; cauzione 10% del prezzo offerto; spese 20%
del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.Angelo Persichillo, via  Pascoli 4-
Campobasso (tel. 0874-94730).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G. Molise tel/
fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it.

_______________________________________________________

Proc. es.  30/02- 28/06-51/99-110/00
LOTTO 18)
BOJANO (CB) - Loc. Veticara
FABBRICATO  sito nel Comune di Bojano (CB) in località Veticara, strada comunale
Veticara, identificato al N.C.E.U. al foglio n. 34, p.lla 99, sub 11, in corso di
costruzione, composto da un piano terra di mq. 188 lordi, da un primo piano di mq. 215
lordi oltre mq. 17 di ballatoio, da un secondo e terzo piano di mq. 125 lordi ciascuno, oltre
mq. 26 di ballatoio al secondo piano. Il vano scale occupa una superficie di mq. 22,40
per piano. Il fabbricato è servito da una corte interna comune (indicata dal foglio n. 34,
p.lla 99 sub. 4 e sub 5). Nella propria perizia di stima, il C.T.U. ha rilevato una difformità
circa l’ampliamento delle superfici utili per ciascun piano superiore, la riduzione
dell’altezza utile del piano seminterrato e la costruzione ex-novo di un ulteriore
impalcato.
VENDITA SENZA INCANTO 14/09/2012  ore 09:00 e segg. Se non pervengono offerte
di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno
24/09/2012 ore 09:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti
n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 82.044,14.
Offerte minime in aumento euro 1.641,00; cauzione 10% del prezzo offerto; spese 20%
del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.Angelo Persichillo, via  Pascoli 4-
Campobasso (tel. 0874-94730).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G. Molise tel/
fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it.

_______________________________________________________

Proc. es.  30/02- 28/06-51/99-110/00
LOTTO 19)
BOJANO (CB)- Loc. Veticara
TERRENO ubicato in località Veticara, in agro del Comune di Bojano (CB), identificato
al Catasto Terreni al foglio n. 34, p.lla 105, classificato come Seminativo irriguo di
II classe, di 1.520 mq., R.D. € 6,67, R.A. € 5,89. Zona urbanistica D2 – Artigianale.
Nella propria perizia di stima, il C.T.U. ha rilevato che sul terreno insiste un casotto
di servizio composto di due vani  affiancato da una piattaforma in cemento di 6 x 8
m. Questo fabbricato occupa anche un striscia di terreno di circa 14 mq. dell’adiacente
p.lla 240, di proprietà di terzi; il manufatto non è accatastato e non è previsto dalla
concessione edilizia che prevedeva la sistemazione della p.lla a parcheggio, né
risultano pratiche di richieste di sanatoria che lo riguardino.
VENDITA SENZA INCANTO 14/09/2012  ore 09:00 e segg. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON INCANTO
il giorno 24/09/2012 ore 09:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via
Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 1.613,67.
Offerte minime in aumento euro 33,00; cauzione 10% del prezzo offerto; spese 20%
del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.Angelo Persichillo, via  Pascoli 4-
Campobasso (tel. 0874-94730).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G. Molise
tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it.

_______________________________________________________

Proc. es.  30/02- 28/06-51/99-110/00
LOTTO 20)
BOJANO (CB) - Loc. Veticara
TERRENO classificato come Seminativo irriguo di II classe, di complessivi mq.
3.450, Zona urbanistica D2 – Artigianale, identificato al Catasto Terreni:Foglio n. 34,
p.lla 106 di mq. 1.160, R.D. € 5,09, R.A. € 4,49;Foglio n. 34, p.lla 107 di mq. 1.140 R.D.
€ 5,00, R.A. € 4,42;Foglio n. 34, p.lla 238 di mq. 930 R.D. € 4,08, R.A. € 3,60; Foglio
n. 34, p.lla 241 di mq. 220 R.D. € 0,97, R.A. € 0,85. Il C.T.U. ha rilevato che i terreni
di cui alle particelle n. 238 e n. 241 sono stati oggetto di sistemazioni funzionali al
progetto di centro commerciale del complesso del Fgl.34 p.lla 99,
VENDITA SENZA INCANTO 14/09/2012  ore 09:00 e segg. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON INCANTO
il giorno 24/09/2012 ore 09:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via
Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 15.282,42.
Offerte minime in aumento euro 306,00; cauzione 10% del prezzo offerto; spese
20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.Angelo Persichillo, via  Pascoli
4- Campobasso (tel. 0874-94730).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G. Molise
tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it.

_______________________________________________________

Proc. es.  30/02- 28/06-51/99-110/00
LOTTO 21)
BOJANO (CB) - Loc. Veticara
TERRENO identificato al Catasto Terreni al foglio n. 34, p.lla 385, classificato come
Seminativo irriguo di II classe, di 1.680 mq., R.D. € 7,38, R.A. € 6,51. Zona
urbanistica D2 – Artigianale.
VENDITA SENZA INCANTO 14/09/2012  ore 09:00 e segg. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON INCANTO
il giorno 24/09/2012 ore 09:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via
Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 7.435,54.
Offerte minime in aumento euro 149,00; cauzione 10% del prezzo offerto; spese
20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.Angelo Persichillo, via  Pascoli
4- Campobasso (tel. 0874-94730).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G. Molise
tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it.

_______________________________________________________

Proc. es.  30/02- 28/06-51/99-110/00
LOTTO 22)
BOJANO (CB) - Loc. Guado della Foce
Terreno classificato come Seminativo di II classe, di complessivi mq. 3.290, Zona
urbanistica E1 – Agricola, con parziale vincolo VS2 (rispetto cimiteriale) per la p.lla
17, identificato al Catasto Terreni: foglio n. 41, p.lla 16 di mq. 1.040, R.D. € 3,22, R.A.
€ 4,03; foglio n. 41, p.lla 17, di mq. 2.250, R.D. € 6,97, R.A. € 8,72.
VENDITA SENZA INCANTO 14/09/2012  ore 09:00 e segg. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON INCANTO
il giorno 24/09/2012 ore 09:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via
Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 7.815,23.
Offerte minime in aumento euro 157,00; cauzione 10% del prezzo offerto; spese
20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.Angelo Persichillo, via  Pascoli
4- Campobasso (tel. 0874-94730).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G. Molise
tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it.

_______________________________________________________

Proc. es.  30/02- 28/06-51/99-110/00
LOTTO 23)
BOJANO (CB) - C.da Pitoscia
TERRENO  in Zona urbanistica ER–Frazioni e nuclei rurali, costituito da:- terreno
identificato al Catasto Terreni al foglio n. 48, p.lla 16, classificato come Incolto
produttivo di II classe, di mq.1.220, R.D. € 0,13, R.A. € 0,06; terreno identificato al
Catasto Terreni al foglio n. 48, p.lla 429, classificato come Fabbricato rurale, di mq.
540. Sulla p.lla 429 è presente un fabbricato in condizioni di rudere. La p.lla 16 è,

invece, per buona parte occupata da un cumulo di materiale edile misto.
VENDITA SENZA INCANTO 14/09/2012  ore 09:00 e segg. Se non pervengono offerte
di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il
giorno 24/09/2012 ore 09:00 e segg..
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti
n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 5.980,08.
Offerte minime in aumento euro 120,00; cauzione 10% del prezzo offerto; spese 20%
del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.Angelo Persichillo, via  Pascoli 4-
Campobasso (tel. 0874-94730).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G. Molise
tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it.

_______________________________________________________

Proc. es.  30/02- 28/06-51/99-110/00
LOTTO 24)
BOJANO (CB) - Via Vittorio Veneto 13
APPARTAMENTO della superficie lorda di mq. 86 ubicato al 3° piano di una
palazzina, in zona centrale, con locale cantina di mq. 18,5 lordi situato nel piano
seminterrato, identificato al N.C.E.U. al foglio n. 50, p.lla 986, sub 5, categoria A/4,
classe 4, vani 5,5, R.C. € 204,52.
VENDITA SENZA INCANTO 14/09/2012  ore 09:00 e segg. Se non pervengono offerte
di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il
giorno 24/09/2012 ore 09:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti
n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 25.628,91.
Offerte minime in aumento euro 513,00; cauzione 10% del prezzo offerto; spese 20%
del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.Angelo Persichillo, via  Pascoli 4-
Campobasso (tel. 0874-94730).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G. Molise
tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it.

_______________________________________________________

Proc. es.  30/02- 28/06-51/99-110/00
LOTTO 25)
CAMPOCHIARO (CB) – c.da  Cerreto
TERRENO,  identificato al Catasto Terreni al foglio n. 7, p.lla 119, classificato come
Seminativo di III classe, di mq.1.930, R.D. € 1,99, R.A. € 3,99. Zona urbanistica E –
Rurale.
VENDITA SENZA INCANTO 14/09/2012  ore 09:00 e segg. Se non pervengono offerte
di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il
giorno 24/09/2012 ore 09:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti
n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 917,58.
Offerte minime in aumento euro 19,00; cauzione 10% del prezzo offerto; spese 20%
del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.Angelo Persichillo, via  Pascoli 4-
Campobasso (tel. 0874-94730).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G. Molise
tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it.

_______________________________________________________

Proc. es.  30/02- 28/06-51/99-110/00
LOTTO 26)
CAMPOCHIARO (CB) – C.da  Vicenne
TERRENO, Identificato al Catasto Terreni al foglio n. 9, p.lla 47, classificato come
Seminativo di III classe, di mq. 4.630, R.D. € 4,78, R.A. € 9,56. Zona urbanistica E –
Rurale.
VENDITA SENZA INCANTO 14/09/2012  ore 09:00 e segg. Se non pervengono offerte
di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il
giorno 24/09/2012 ore 09:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti
n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 727,73.
Offerte minime in aumento euro 15,00; cauzione 10% del prezzo offerto; spese 20%
del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.Angelo Persichillo, via  Pascoli 4-
Campobasso (tel. 0874-94730).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G. Molise
tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it.

_______________________________________________________

Proc. es.  30/02- 28/06-51/99-110/00
LOTTO 27)
S. MASSIMO (CB) – C.da  Forraina
TERRENO di complessivi mq. 8.020, Zona urbanistica E – Rurale, identificato al
Catasto Terreni:  foglio n. 7, p.lla 578 di  mq. 4.470 classificato come Seminativo
irriguo di III classe, R.D. € 9,23, R.A. € 12,70; foglio n. 7, p.lla 579 di mq. 3.550
classificato come Pascolo di I classe, R.D. € 2,57, R.A. € 1,47.
VENDITA SENZA INCANTO 14/09/2012  ore 09:00 e segg. Se non pervengono offerte
di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il
giorno 24/09/2012 ore 09:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti
n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro  2.562,89.
Offerte minime in aumento euro 52,00; cauzione 10% del prezzo offerto; spese 20%
del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.Angelo Persichillo, via  Pascoli 4 -
Campobasso (tel. 0874-94730).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G. Molise
tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it.

_______________________________________________________

Proc. es.  30/02- 28/06-51/99-110/00
LOTTO 28)
S.  POLO MATESE (CB) – C.da  Fonte Cimbuni
TERRENO identificato al Catasto Terreni al foglio n. 5, p.lla 124, classificato come
Seminativo di III classe, di mq.1.410 mq., R.D. € 1,82, R.A. € 4,01. Zona urbanistica



E1 – Rurale con opifici.
VENDITA SENZA INCANTO 14/09/2012  ore 09:00 e segg. Se non pervengono offerte
di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il
giorno 24/09/2012 ore 09:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti
n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 4.018,36.
Offerte minime in aumento euro 81,00; cauzione 10% del prezzo offerto; spese 20%
del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.Angelo Persichillo, via  Pascoli 4-
Campobasso (tel. 0874-94730).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G. Molise
tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it.

_______________________________________________________

Proc. es. 91/09
LOTTO 1)
CAMPOBASSO -  C.DA MACCHIE
PORZIONE DI EDIFICIO RESIDENZIALE bifamiliare con corte annessa adibita a
giardino, locale garage e piazzale composto da complessivi quattro livelli, sito in
Campobasso alla Contrada Macchie n. 114 e censito al N.C.E.U. al F. 45, particella
n. 513 sub. 7, zona censuaria 1, categoria A/7, classe 3, consistenza 17 vani; F. 45,
particella n. 513 sub. 6, zona censuaria 1, categoria C/6, classe 3, consistenza mq.
49; F. 45, particella n. 513 sub. 5 e F. 45, particella n. 513 sub. 4.
VENDITA SENZA INCANTO 10/09/2012  ore 17:30 e segg. Se non pervengono offerte
di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il
giorno 20/09/2012 ore 17:30 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti
n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 332.000,00.
Offerte minime in aumento euro 6.640,00; cauzione 10% del prezzo offerto; spese
20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Luca Colucci, strada Orefici, 43,
Campobasso  (tel. 0874-311298).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G. Molise
tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it.

_______________________________________________________

Proc. es. 91/09
LOTTO 2)
BOJANO (CB) - VIA CROCE
LOCALE COMMERCIALE sito in Boiano alla Via Croce al piano terra censito al NCEU
al F. 50, particella n. 573 sub. 27, sona censuaria 1, categoria C/1, classe 3,
consistenza mq. 48.
VENDITA SENZA INCANTO 10/09/2012  ore 17:30 e segg. Se non pervengono offerte
di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il
giorno 20/09/2012 ore 17:30 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti
n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 56.100,00.
Offerte minime in aumento euro 1.122,00; cauzione 10% del prezzo offerto; spese
20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Luca Colucci, strada Orefici, 43,
Campobasso  (tel. 0874-311298).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G. Molise
tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it.

_______________________________________________________

Proc. es. 91/09
LOTTO 3)
BUSSO (CB)
TERRENI EDIFICABILI siti in Busso censiti al NCT al F. 22, particella n. 44 (mq.
2620); F. 22 particella n. 202 (mq. 2630) e F. 22 particella n. 61 (mq. 2820).
VENDITA SENZA INCANTO 10/09/2012  ore 17:30 e segg. Se non pervengono offerte
di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il
giorno 20/09/2012 ore 17:30 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti
n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 145.300,00.
Offerte minime in aumento euro 2.906,00; cauzione 10% del prezzo offerto; spese
20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Luca Colucci, strada Orefici, 43,
Campobasso  (tel. 0874-311298).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G. Molise
tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it.

_______________________________________________________

Proc. es.  12/2008
LOTTO 1)
CERCEMAGGIORE (CB) LOC. CESE- CAPOIACCIO
TERRENO ricadente in zona “E” - agricola – dello strumento urbanistico del Comune
di Cercemaggiore indicato al Catasto dei Terreni al foglio 62, p.lla 135 seminato a erba,
classe 3, consistenza 47 are 70 centiare. Reddito dominicale euro 4,68 – Reddito
agrario euro 20,94.
VENDITA SENZA INCANTO 21/09/2012  ore 11:00 e segg. Se non pervengono offerte
di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il
giorno 01/10/2012 ore 11:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti
n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 3.471,19.
Offerte minime in aumento euro 69,00; cauzione 10% del prezzo offerto; spese 20%
del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.ssa  Annamaria Coloccia, p.zza Pepe
48,  Campobasso ( tel 0874/438383).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G. Molise
tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it.

_______________________________________________________

Proc. es.  12/2008
LOTTO 2)
CERCEMAGGIORE (CB) LOC. CESE- CAPOIACCIO
TERRENO ricadente in zona “E” - agricola – dello strumento urbanistico del Comune

di Cercemaggiore indicato al Catasto dei Terreni al foglio 62, p.lla 157 seminato misto,
classe 4, consistenza 46 are 80 centiare. Reddito dominicale euro 2,66 – Reddito
agrario euro 19,34.
VENDITA SENZA INCANTO 21/09/2012  ore 11:00 e segg. Se non pervengono offerte
di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il
giorno 01/10/2012 ore 11:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti
n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 3.405,94
Offerte minime in aumento euro 68,00; cauzione 10% del prezzo offerto; spese 20%
del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.ssa  Annamaria Coloccia, p.zza Pepe
48,  Campobasso ( tel 0874/438383).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G. Molise
tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it.

_______________________________________________________

Proc. es. 83/2004
LOTTO UNICO)
CASALCIPRANO(CB) - C.DA NEVERA
FABBRICATO per civile abitazione ubicato alla Contrada Nevera n. 1, in agro del
comune di Casalciprano (CB) consistente in una corte ed in n. 3 piani, di cui il primo
parzialmente interrato adibito a cantine e depositi, il secondo, rappresentato dal piano
terra, ad uso residenziale, ed il terzo, rappresentato dal sottotetto, adibito a soffitta. In
catasto le unità immobiliari risultano con i seguenti riferimenti: Foglio n. 12 p.lla 486
sub 1, partita A, beni non censibili (corte), Foglio n. 12, p.lla 486 sub 2, cat. C/6, Classe
1, consistenza 64 mq, rendita Euro 82,63 (garage al piano seminterrato) e Foglio n. 12,
p.lla 486 sub 3, cat. A/2, Classe 1, consistenza 9,5 vani, redita Euro 588,76 (cantina
e deposito al piano seminterrato, abitazione al piano terra e soffitta al primo piano).
TERRENI agricoli, circostanti al fabbricato, siti in agro del Comune di Casalciprano
(CB), Contrada Nevera, così censiti: F. 12 p.lla  351, qualità seminativo, classe 1°, Are
70,60, R.D. euro 30,99, R.A. euro 23,70; p.lla  352, qualità bosco ceduo, classe 1°, Are
10,80, R.D. euro 0,95, R.A. euro 0,33; p.lla  374, qualità querceto, classe 1°, Are 4,10,
R.D. euro 0,42, R.A. euro 0,13; p.lla  375, qualità seminativo, classe 1°, Are 25, R.D.
euro 10,97, R.A. euro 8,39; p.lla  376, qualità bosco ceduo, classe 1°, Are 9, R.D. euro
0,79, R.A. euro 0,28; p.lla  377, qualità seminativo, classe 1°, Are 64, R.D. euro 18,18,
R.A. euro 19,83; p.lla  392, qualità vigneto, classe 1°, Are 17,20, R.D. euro 7,99, R.A.
euro 8,44; p.lla  479, qualità seminativo, classe 1°, Are 30,90, R.D. euro 13,56, R.A.
euro 10,37.
VENDITA SENZA INCANTO 02/10/2012 ore 11:00 e segg. Se non pervengono offerte
di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il
giorno 12/10/2012 ore 11:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti
n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 151.875,00.
Offerte minime in aumento euro 3.038,00; cauzione 10% del prezzo offerto; spese
20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.ssa Cristiana Dell’Omo, via
D’Amato7, Campobasso (tel 0874 655509).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G. Molise
tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it .

_______________________________________________________

Proc. es. 19/05
LOTTO PRIMO)
BUSSO (CB)- VIA CIPRANENSE
IMMOBILI e più precisamente: .- Immobile sito nel Comune di Busso, distinto al
N.C.E. U. al fg. 17, p.lla 727 sub. 2, cat. U Nat. C6 mq 63 -  Via Cipranense;- immobile
sito nel Comune di Busso, distinto al N.C.E. U. al fg. 17, p.lla 727 sub. 8, cat. U Nat.
A4 - Via Cipranense;  - immobile sito nel Comune di Busso, distinto al N.C.E. U. al fg.
17, p.lla 727 sub. 9, cat. U Nat. C6 MQ 39 Via Cipranense;
VENDITA SENZA INCANTO  24/09/2012 ore 12:00 e segg. Se non pervengono offerte
di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il
giorno  04/10/2012 ore 12:00 e segg
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti
n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 93.940,00.
Offerte minime in aumento euro 1.880,00; cauzione 10% del prezzo offerto; spese
20% del prezzo offerto. Professionista delegato: avv. Federica de Rensis, via Nobile,
11- Campobasso (tel 0874 94783).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G. Molise
tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it .

_______________________________________________________

Proc. es. 19/05
LOTTO SECONDO)
BUSSO (CB)- VIA MANZONI
IMMOBILE sito nel Comune di Busso, distinto al N.C.E. U. al fg. 18, p.lla 1058 sub.
4, cat. U Nat. C Via Manzoni piano T-1-2-3.
VENDITA SENZA INCANTO  24/09/2012 ore 12:00 e segg. Se non pervengono offerte
di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il
giorno  04/10/2012 ore 12:00 e segg
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti
n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 40.500,00.
Offerte minime in aumento euro 800,00; cauzione 10% del prezzo offerto; spese 20%
del prezzo offerto. Professionista delegato: avv. Federica de Rensis, via Nobile, 11-
Campobasso (tel 0874 94783).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G. Molise
tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it.

_______________________________________________________

Proc. es. 15/2007
LOTTO UNICO)
CAMPOBASSO- C.DA S. GIOVANNI IN GOLFO 2
VILLINO per civile abitazione, costituito da piano terra e primo piano - con annesso
terreno - in buono stato di conservazione, dotato di impianto elettrico, idro-termico e
fognario e finiture di livello medio. L’abitazione ha una superficie lorda di mq. 174,00,
al N.C.E.U. Comune di Campobasso, al fg.132, p.lla 126 sub. 1, sub. 2 cat. A/4, piano

terra n. 3 vani; garage, distinto in C.U. part. 126 sub. 3, cat. C/6, consistenza mq. 14;
terreno distinto in C.T. fg. 132, p.lla 127, di mq. 170,00.
VENDITA SENZA INCANTO  24/09/2012 ore 12:00 e segg. Se non pervengono offerte
di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il
giorno  04/10/2012 ore 12:00 e segg
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti
n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 63.552,00.
 Offerte minime in aumento euro 1.270,00; cauzione 10% del prezzo offerto; spese
20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Federica De Rensis.  Via Nobile
11, Campobasso (tel 0874 94783).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G. Molise
tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it.

_______________________________________________________

Proc. es.n.19/98
LOTTO  UNICO)
CAMPOBASSO- C.DA COLLE DELL’ORSO 51/B
VILLINO per uso civile abitazione, costituito da piano seminterrato, piano terra, primo
piano e piano sottotetto, con annesso ampio giardino, in buono stato di conservazione,
dotato di impianto di riscaldamento, per complessivi (compresi cantina, sottotetto e
garage) mq. 573,79, al N.C.E.U. Comune di Campobasso al Foglio 48, p.lla 1063, sub.
1 e 2, cat. A/7, cons. 12 rendita £. 3420.000
VENDITA SENZA INCANTO  24/09/2012 ore 12:00 e segg. Se non pervengono offerte
di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il
giorno  04/10/2012 ore 12:00 e segg
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti
n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 108.000,00.
Offerte minime in aumento euro 2.200,00; cauzione 10% del prezzo offerto; spese
20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Federica De Rensis, via Nobile
11 Campobasso (tel. 087494783).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G. Molise
tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

_______________________________________________________

Proc. es. 60/03
LOTTO UNICO)
TRIVENTO (CB)- VIA CASALOTTI
EDIFICIO URBANO sito in Trivento (CB), alla Via Casalotti n. 67, Piano T-1, al Fg. 62,
P.lla 127 sub. 1, e 4, Cat. A6, Cl. 2, Cons. 1,50 vani, superficie catastale 30+30 mq.
Rendita €. 26,34.
VENDITA SENZA INCANTO  24/09/2012 ore 12:00 e segg. Se non pervengono offerte
di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il
giorno  04/10/2012 ore 12:00 e segg
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti
n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 16.875,00.
Offerte minime in aumento euro 350,00; cauzione 10% del prezzo offerto; spese 20%
del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Federica De Rensis.  Via Nobile 11,
Campobasso (tel 0874 94783).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G. Molise
tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it.

_______________________________________________________

Proc. Es. n. 78/99
LOTTO 1)
CAMPODIPIETRA (CB) – CONTRADA SELVA
LOCALE adibito a magazzino sito nel Comune di Campodipietra (CB), in Contrada
Selva, iscritto al catasto urbano al foglio 3, particella 655, sub. 4, categori  a catasto
D8, rendita £ 7.590,00. Quota indivisa pari ad ½ del PIAZZALE ESTERNO del
fabbricato iscritto al catasto urbano al foglio 3, part. 655 del Comune di Campodipietra
(CB) in località contrada Selva, iscritto in Catasto urbano al foglio 3, particella 655,
sub. 3 (corte esclusiva del fabbricato foglio 3, particella 655).
VENDITA SENZA INCANTO 26/09/2012 ore 12:00. Se non pervengono offerte di
acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno
08/10/2012 ore 12:00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, Via Galanti
n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE: euro 51.020,00. Rilancio minimo euro 1.020,40. Cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Antonino
Mancini, tel. 0865/29443. Per informazioni, modalità di vendita e visita agli immobili
rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874.416150/337665146, e-mail: aste@ivgmolise.it.

_______________________________________________________

Proc. Es. n. 78/99
LOTTO 2)
CAMPODIPIETRA (CB) – CONTRADA SELVA
APPARTAMENTO per civile abitazione sito nel comune di Campodipietra (CB) in C.da
Selva, iscritto al catasto urbano al foglio 3, particella 655, sub. 6, cat. A2, classe U,
vani 7, rendita  £ 1.085.000.
APPARTAMENTO in costruzione al primo piano e magazzino in costruzione, sempre
al primo piano, siti nel Comune di Campodipietra (CB) alla C.da Selva, iscritti in
catasto urbano al foglio 3, particella 655, sub. 7.
Quota indivisa pari ad ½ del PIAZZALE ESTERNO del fabbricato iscritto al catasto
urbano al foglio n. 3, particella 655 del comune di Campodipietra (CB), iscritto al
catasto urbano al foglio 3, particella 655, sub. 3. ATRIO a piano terra del fabbricato
iscritto al catasto urbano nel Comune di Campodipietra al foglio n. 3, particella 655,
nonché le SCALE che dal piano terreno conducono al primo piano.
VENDITA SENZA INCANTO 26/09/2012 ore 12:00. Se non pervengono offerte di
acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno
08/10/2012 ore 12:00.
PREZZO BASE: euro  60.750,00. Rilancio minimo euro 1.215,00. Cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, Via Galanti
n. 19, Campobasso. Professionista delegato: Avv. Antonino Mancini, tel. 0865/29443.
Per informazioni, modalità di vendita e visita agli immobili rivolgersi a I.V.G. Molise



tel/fax 0874.416150/337665146, e-mail: aste@ivgmolise.it.
_______________________________________________________

Proc. 171/94
LOTTO  UNICO)
CERCEMAGGIORE (CB) - C.DA  BOIARI
FABBRICATO per civile abitazione sito in Cercemaggiore (CB), alla C.da Boiari n. 2,
distinto in catasto fabbricati al fg. 35, p.lla 272 sub.2 (in corso di costruzione, p.S1),
e p.lla 272 sub.3 (ctg.A/3, p.T, di 7 vani).
VENDITA SENZA INCANTO  24/09/2012 ore 12:00 e segg. Se non pervengono offerte
di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il
giorno  04/10/2012 ore 12:00 e segg
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti
n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 97.100,00.
Offerte minime in aumento euro 1.950,00; cauzione 10% del prezzo offerto; spese
20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Federica De Rensis, via Nobile
11 Campobasso (tel. 087494783).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G. Molise
tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

_______________________________________________________

Proc. es 48/2008
LOTTO UNICO)
CAMPOBASSO - VIA PAPA GIOVANNI XXIII
APPARTAMENTO ubicato ai  piani 1°- 2°, della superficie lorda di mq. 175 (di cui mq.
89 per l’abitazione e mq. 86 per la soffitta), riportato in Catasto al Foglio 122, particella
234, sub 7 e 11, cat. A/4, classe 1, vani 6,5 e 0,5, rendita € 263.56 ( di cui € 245 per
l’abitazione ed € 18.50 per la soffitta). L’unità immobiliare è costituita da un appartamento
al piano 1 e da una soffitta al piano 2 con una corte comune ed è ubicata in un edificio
che accoglie altri 3 appartamenti.
VENDITA SENZA INCANTO 04/10/2012 ore 16:30 e segg. Se non pervengono offerte
di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il
giorno 18/10/2012  ore 16:30 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti
n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 68.344,00.
Offerte minime in aumento euro 1.367,00; cauzione 10% del prezzo offerto; spese
20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Anna Zarrilli, trav. Via feudo 6
Riccia (CB) tel. 0874.717200.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G. Molise
tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it.

_______________________________________________________

Proc. es. 29/2009
LOTTO 1)
MONTAGANO (CB)
TERRENI AGRICOLI siti in Montagano (CB) di superficie complessiva di mq.5.870,
identificati catastalmente come segue: Ufficio del Territorio di Campobasso  - Comune
di Montagano – Catasto Terreni; foglio 11, p.lla 341 (seminativo – mq. 500 – classe 3);
p.lla 342 (seminativo – mq. 500 – classe 3-, vigneto - mq. 70 – classe 2); p.lla 344
(seminativo – mq. 4.800 – classe 3).
VENDITA SENZA INCANTO 28/09/2012 ore 10:00 e segg. Se non pervengono offerte
di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il
giorno 12/10/2012  ore 10:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti
n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 1.240,00.
Offerte minime in aumento euro 25,00; cauzione 10% del prezzo offerto; spese 20%
del prezzo offerto. Professionista delegato: avv. Domenico D’Antonio,via Trento 16-
Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G. Molise
tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it.

_______________________________________________________

Proc. es. 29/2009
LOTTO 2)
MONTAGANO (CB)
TERRENI AGRICOLI siti in Montagano (CB) di superficie complessiva di mq. 4.230,
identificati catastalmente come segue: Ufficio del Territorio di Campobasso - Comune
di Montagano – Catasto Terreni; foglio 13, p.lla 143 (incolto produttivo – mq. 300 –
classe 1-); p.lla 255 (bosco ceduo – mq. 3.930 – classe 3).
VENDITA SENZA INCANTO 28/09/2012 ore 10:00 e segg. Se non pervengono offerte
di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il
giorno 12/10/2012  ore 10:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti
n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 1.070,00.
Offerte minime in aumento euro 22,00; cauzione 10% del prezzo offerto; spese 20%
del prezzo offerto. Professionista delegato: avv. Domenico D’Antonio,via Trento 16-
Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G. Molise
tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it.

_______________________________________________________

Proc. es. 29/2009
LOTTO 3)
MONTAGANO (CB)- VIA ALPI
ABITAZIONE sita in Montagano (CB) alla Via Alpi nn. 18/20 identificata catastalmente
come segue: Ufficio del Territorio di Campobasso – Comune di Montagano – Catasto
Fabbricati; foglio 23, p.lla 62 – sub 3, cat. A/4, classe 1 e p.lla 64, cat. A/4; consistenza
3,5 vani – seminterrato mq. 19,90; piano terra mq. 22,10; primo piano mq. 49,30.
VENDITA SENZA INCANTO 28/09/2012 ore 10:00 e segg. Se non pervengono offerte
di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il
giorno 12/10/2012  ore 10:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti
n. 19,  Campobasso.

PREZZO BASE D’ASTA  euro 19.500,00.
Offerte minime in aumento euro 390,00; cauzione 10% del prezzo offerto; spese 20%
del prezzo offerto. Professionista delegato: avv. Domenico D’Antonio,via Trento 16-
Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G. Molise
tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it.

_______________________________________________________

Proc. es. 83/09
LOTTO UNICO)
BOJANO (CB) - VIA S. BARTOLOMEO
COMPLESSO IMMOBILIARE costituito da due magazzini e locali deposito così
individuati: Immobile n. 1) Magazzino e locale di deposito, sito in Bojano (CB) alla Via
San Bartolomeo, riportato in Catasto Urbano al Fg. 50, P.lla 668, Categ. C/2;  Immobile
n. 2): Magazzino e locale di deposito, sito in Bojano (CB) alla Via San Bartolomeo,
riportato in catasto Urbano al Fg. 50, P.lla 669, sub 1, Categ. C/2. Superficie
complessiva degli immobili mq. 135.
VENDITA SENZA INCANTO 28/09/2012 ore 10:00 e segg. Se non pervengono offerte
di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il
giorno 12/10/2012  ore 10:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti
n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 30.375,00.
Offerte minime in aumento euro 608,00; cauzione 10% del prezzo offerto; spese 20%
del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.  Domenico D’Antonio, via Trento 16-
Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G. Molise
tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it.

_______________________________________________________

Proc. es. 24/09
LOTTO UNICO)
BOJANO (CB) - VIA GRADELLE
COMPLESSO IMMOBILIARE costituito da abitazione censita al N.C.E.U. del Comune
di Bojano (CB) al foglio 62, particella 1020, subalterno 4, zona censuaria 1, categoria
A/4, classe 3, consistenza 5,5 vani, rendita € 176,11, Via Gradelle n. 19, piano T-1-
2. Superficie piano terra circa mq. 45; superficie piano 1° e 2° circa mq. 105; superficie
sottotetto piano 2° circa mq. 15. Superficie complessiva degli immobili mq. 165.
VENDITA SENZA INCANTO 28/09/2012 ore 10:00 e segg. Se non pervengono offerte
di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il
giorno 12/10/2012  ore 10:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti
n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 61.032,00.
Offerte minime in aumento euro 1.220,00; cauzione 10% del prezzo offerto; spese
20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.  Domenico D’Antonio, via
Trento 16- Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G. Molise
tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it.

_______________________________________________________

Proc. es. 61/2008
LOTTO 1)
SPINETE (CB) – VIA S. SEBASTIANO
COMPLESSO AGRICOLO costituito da due capannoni agricoli (con concimaia e n.
2 vasche liquami) per allevamento di bovini e terreno di pertinenza sito nel comune di
Spinete (CB) alla Via San Sebastiano snc, identificato in catasto al fg. 20, p.lla 444 sub
1 e 2, cat. D1 (categoria parificata alla D 10). Il primo fabbricato di mq. 470 circa è stato
realizzato e posto in regola rispetto alla normativa edilizia e urbanistica con concessione
edilizia in sanatoria n. 141/97 – valore € 87.000,00. Il secondo fabbricato di mq. 625
circa è stato realizzato ex novo con concessione edilizia n. 21/98 – valore €
147.000,00. la concimaia e le vasche liquami hanno un valore di € 24.000,00.
L’immobile è divisibile ma la divisione è sconsigliata dal punto di vista tecnico in
considerazione del deprezzamento di valore che potrebbe derivarne dalla minore
utilità dei beni separati.
VENDITA SENZA INCANTO 28/09/2012 ore 10:00 e segg. Se non pervengono offerte
di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il
giorno 12/10/2012  ore 10:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti
n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 81.633,00
Offerte minime in aumento euro1.633,00; cauzione 10% del prezzo offerto; spese
20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.  Domenico D’Antonio, via
Trento 16, Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G. Molise
tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it.

_______________________________________________________

Proc. es. 61/2008
LOTTO 2)
SPINETE (CB)
TERRENO AGRICOLO identificato in catasto al fg. 20, p.lla 275, esteso per complessivi
mq. 6.670, destinato alla coltivazione, sul quale insiste una tettoria realizzata senza
autorizzazione per ricovero e deambulazione degli animali. La realizzazione dell’opera
è sanabile mediante richiesta di concessione edilizia in sanatoria.  La p.lla 275
confina a nord con terreni di altra proprietà, a est con la p.lla 444 e a sud-ovest con la
strada comunale.
VENDITA SENZA INCANTO 28/09/2012 ore 10:00 e segg. Se non pervengono offerte
di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il
giorno 12/10/2012  ore 10:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti
n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 8.070,00.
Offerte minime in aumento euro 161,00; cauzione 10% del prezzo offerto; spese 20%
del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.  Domenico D’Antonio, via Trento 16,
Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G. Molise

tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it.
_______________________________________________________

Proc. es. 5/96
LOTTO UNICO)
FERRAZZANO(CB)
COMPLESSO IMMOBILIARE costituito da: TERRENO ubicato in agro di Ferrazzano
lungo la strada comunale denominata “S. Salvatore” distinto in catasto al foglio n. 74
part.lla n. 171 mq 6.950, reddito dominicale € 10,77 e reddito agrario € 21,54, su cui
insiste un capannone adibito a serra fungaia non più produttivo. Sui beni grava diritto
di usufrutto vitalizio; IMMOBILE sito, sempre, nel comune di Ferrazzano alla C.da “S.
Salvatore” distinto in catasto al foglio n. 74 particella n. 335 di are 5 e centiare 80,
subalterni 1 e 2 – in corso di costruzione – piani T e 1. Sul bene grava diritto di usufrutto
vitalizio.
VENDITA SENZA INCANTO 02/10/2012 ore 11:00 e segg. Se non pervengono offerte
di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il
giorno 12/10/2012  ore 11:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti
n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 71.000,00.
Offerte minime in aumento euro 1.420,00; cauzione 10% del prezzo offerto; spese
20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Pasquale Evangelista, via
Fusco 8, Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G. Molise
tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it.

_______________________________________________________

Proc. es. 89/2007
LOTTO 1)
TRIVENTO (CB) - C.DA MACCHIE  RIO
IMMOBILE, sito in Trivento in contrada MacchieRio n°45 riportato in Catasto al NCEU
del Comune di Trivento al: F. 18 p.lla 360, sub 7, cat. C6, consistenza mq 126,
contrada MacchieRio Rendita € 188,71.
VENDITA SENZA INCANTO 26/09/2012 ore 12:00 e segg. Se non pervengono offerte
di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il
giorno 08/10/2012  ore 12:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti
n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 131.200,00.
Offerte minime in aumento euro 2.650,00; cauzione 10% del prezzo offerto; spese
20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Roberto Sallustio, via Mazzini
n. 32, Campobasso ( tel 0874/493113).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G. Molise
tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it.

_______________________________________________________

Proc. es. 93/2007
LOTTO 1)
SAN MASSIMO (CB) - C.DA SAN FELICE
FABBRICATI RURALI  RICADENTI IN ZONA “E” RURALE, NON ACCATASTATI,
COSTITUITI DA: - vecchie porzioni di un casolare rurale abbandonato ed in pessimo
stato di manutenzione, non accatastato, censite in catasto al foglio 8, particella 139
subalterno 2, cat.C/6, classe 5, cons. mq.12, subalterno 3,  cat. A/4, classe 3, cons.
vani 2, subalterno 4, cat. A/4, classe 4, cons. vani 1,0, subalterno  6,  cat. A/4, classe
2, cons. vani 2,5, composto da un primo piano avente consistenza complessiva di 5,5
vani e di n°2 piccoli vani al piano terra e da una porzione di fabbricato rurale di circa
210 mq. censita al foglio 8, particella 139.  Resta esclusa dalla vendita la porzione di
fabbricato identificato al foglio  8 particella 139 subalterno 7.  - Piccolo fabbricato
rurale, non accatastato,  in pessime condizioni di manutenzione, composto da un
unico vano posto al primo piano di mq 13 avente altezza di mt 2,40 e adiacente al
casolare identificato al foglio 8 particella 139, censito in catasto al foglio 8 particella
142 sub 2.  - Fabbricato rurale diruto in cui residuano alcune porzioni di muro
perimetrale e parte del solaio di copertura, censito in catasto al foglio 8 e particella 137.
- Fabbricato rurale in pietra, in stato di abbandono ed in parte ricoperto di vegetazione
spontanea, costituito da un solo piano,  censito in catasto al foglio 8 particella 138.  -
TERRENI ADIACENTI, COSTITUENTI CORTE DEI SOPRA DESCRITTI FABBRICATI
RURALI, CENSITI AL FOGLIO 8, PARTICELLA 140, PASCOLO VIGNETO, CLASSE
1, ESTESA MQ.2290, E PARTICELLA 200, SEMINATIVO, CLASSE 3, ESTESA
MQ.120.
VENDITA SENZA INCANTO  12/09/2012 ore 16:30 e segg. Se non pervengono offerte
di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il
giorno 25/09/2012  ore 16:30 e segg..
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti
n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 25.485,00
Offerte minime in aumento: €  510,00; cauzione 10% del prezzo offerto; spese 20%
del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. Sergio Rago, via Papa Giovanni XXIII
n. 13, Campobasso - tel 0874-311531.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G. Molise
tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

_______________________________________________________

Proc. es. 93/2007
LOTTO 2)
SAN MASSIMO (CB) - C.DA SAN FELICE
TERRENI siti nel comune San Massimo alla contrada S. Felice,  ricadenti in zona “E”
rurale, censiti al foglio 8 particella 135, incolto produttivo, classe 1,di mq 970 e
particella 283, pascolo seminativo irriguo, classe 1-2,  di mq 5.190 costituenti unico
fondo nel quale ricadono i fabbricati rurali del lotto 1.
VENDITA SENZA INCANTO  12/09/2012 ore 16:30 e segg. Se non pervengono offerte
di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il
giorno 25/09/2012  ore 16:30 e segg..
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti
n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 8.600,00
Offerte minime in aumento: €  172,00; cauzione 10% del prezzo offerto; spese 20%
del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. Sergio Rago, via Papa Giovanni XXIII



n. 13, Campobasso - tel 0874-311531.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G. Molise
tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

_______________________________________________________

Proc. es. 93/2007
LOTTO 3)
SAN MASSIMO (CB) - C.DA SAN FELICE
TERRENI  siti nel comune San Massimo alla contrada S. Felice confinanti tra loro e
ricadenti al foglio 9 particella 134, bosco ceduo,  classe 1 di mq 6.360,  particelle 305
di mq 1.560, particella 364 di mq 490, particella 380 di mq 4.440 e particella 430 di mq
4.600.
VENDITA SENZA INCANTO  12/09/2012 ore 16:30 e segg. Se non pervengono offerte
di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il
giorno 25/09/2012  ore 16:30 e segg..
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti
n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 22.905,00
Offerte minime in aumento: €  460,00; cauzione 10% del prezzo offerto; spese 20%
del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. Sergio Rago, via Papa Giovanni XXIII
n. 13, Campobasso - tel 0874-311531.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G. Molise
tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

_______________________________________________________

Proc. es. n.10/94
LOTTO B)
CAMPOBASSO – VIA GIUSEPPE DI VITTORIO
AUTORIMESSA-CARROZZERIA  di mq.390 complessivi composto da : - LOCALE
di mq 28, al piano terra;  al N.C.E.U. dello stesso comune al fg. 125, p.lla 187 sub1,
piano T, zona 1, cat. C/6, cl.2, mq. 28, sup. catastale 32mq., rendita euro 122,92;-
LOCALE di mq 120, al piano seminterrato;  al N.C.E.U. dello stesso comune al fg. 125,
p.lla 187 sub28, piano S1, zona 1, cat. C/1, cl.4, mq. 120, sup. catastale 159 mq.,
rendita euro 2739,29; - LOCALE di mq 209 catastali, al piano seminterrato;  al N.C.E.U.
dello stesso comune al fg. 125, p.lla 187 sub3, piano S1, zona 1, cat. C/6, cl.1, mq. 209,
sup. catastale 229 mq. ,rendita euro 787,96.
VENDITA SENZA INCANTO 09/10/2012 ore 16:00 e segg. Se non pervengono offerte
di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il
giorno 19/10/2012 ore 16:00 e segg..
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti
n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 112.500,00.
Offerte minime in aumento euro  2.300,00; cauzione 10% del prezzo offerto; spese
20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Patrizia Testa, via Gazzani, 9-
Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G. Molise
tel/fax 0874416150-3334676786,e-mail:aste@ivgmolise.it

_______________________________________________________

Proc. es. 123/96
LOTTO UNICO)
SPINETE(CB)- LOC. CACCAVELLI
APPARTAMENTO ED  AUTORIMESSA  facenti parte per metà di un fabbricato, su
corte comune, rispettivamente così composti: autorimessa, al piano terra, di ca.
mq.220 con ampia apertura fronte strada su corte comune, in NCT. Fgl.16 part.lla
n.1160 sub.1, Cat. C/6, Cl. 2ª, Cons. 210 m², Sup. Cat. 214 m², R.C. €.195,22;   -
appartamento al piano rialzato, esposto verso la strada provinciale, costituito da
soggiorno, cucina, tre camere e due bagni, balcone e terrazzo, perfettamente rifinito,
autonomamente termoassistito, con infissi e persiane in alluminio, in NCT. Fgl.16,
Part.lla n.1160, sub.4, Cat. A/2, Cl. 2ª, Cons. 9 vani., Sup. Cat. 183 m², R.C. €.534,53;
corte comune: Fgl.16 part.lla n.1160 sub.5 Ente Urbano, are04,43.
VENDITA SENZA INCANTO  30/10/2012  ore 16:30 e segg. Se non pervengono offerte
di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il
giorno 12/11/2012  ore 16:30 e segg. LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali
dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 50.625,00 .
Offerte minime in aumento euro 1.000,00;cauzione 10% del prezzo offerto; spese
20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Alessandro Cinelli, via M.
Bologna - Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G. Molise
tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

_______________________________________________________

Proc. es. 56/2006
LOTTO 1)
BARANELLO (CB) - C.DA FONTE POLO/C.DA FONTANELLA FREDDA
FABBRICATO ubicato in c.da Fonte Polo e  censito in Catasto Fabbricati al F. 22 p.lla
1120, Categoria A04, Classe 3, Consistenza  vani 4.5, Rendita Catastale € 132.47.
L’immobile si sviluppa su due livelli ed è stato realizzato in muratura portante con
solai in ferro e putrelle. Il piano terra è composto da tre locali con ingressi autonomi,
destinati a magazzini agricoli. Il primo piano è costituito da un locale cucina e due
piccole camere con annesso piccolissimo bagno.
TERRENI agricoli siti in agro del Comune di Baranello (CB), Contrada Fontanella
Fredda, così censiti:  F. 15 p.lla  233, qualità seminativo, classe 2°, Are 9.50, R.D. euro
2.45, R.A. euro 4.17; F. 15 p.lla 238, qualità querceto, classe 1°, Are 9.20, R.D. euro
1.19, R.A. euro 0.38.
VENDITA SENZA INCANTO 02/10/2012 ore 11:00 e segg. Se non pervengono offerte
di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il
giorno 12/10/2012 ore 11:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti
n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 14.623,75.
Offerte minime in aumento euro 290,00; cauzione 10% del prezzo offerto; spese 20%
del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.ssa Cristiana Dell’Omo, via D’Amato7,
Campobasso (tel 0874 655509).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G. Molise

tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it .
_______________________________________________________

Proc. es. 56/2006
LOTTO 2)
BARANELLO (CB)- C.DA SOLVA DELL’AQUILA
TERRENI agricoli siti in agro del Comune di Baranello (CB), Contrada Solva dell’Aquila,
così censiti: F. 15 p.lla  456, qualità seminativo, classe 4°, Ha 1.00.40, R.D. euro 9.85,
R.A. euro 38.89; F. 15 p.lla  767, qualità vigneto, classe 3°, Are 24.20, R.D. euro 9.37,
R.A. euro 11.25.
VENDITA SENZA INCANTO 02/10/2012 ore 11:00 e segg. Se non pervengono offerte
di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il
giorno 12/10/2012 ore 11:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti
n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 10.514,00.
Offerte minime in aumento euro 210,00; cauzione 10% del prezzo offerto; spese 20%
del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.ssa Cristiana Dell’Omo, via D’Amato7,
Campobasso (tel 0874 655509).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G. Molise
tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it .

_______________________________________________________

Proc. es. 56/2006
LOTTO 3)
BARANELLO (CB) - C.DA FONTE POLO
TERRENI agricoli siti in agro del Comune di Baranello (CB), Contrada Fonte Polo, così
censiti: F. 21 p.lla  149, qualità bosco ceduo, classe 2°, Are  4.60, R.D. euro 0.33, R.A.
euro 0.14; F. 21 p.lla  150, qualità seminativo, classe 4°, Are 42.40, R.D. euro 4.16,
R.A. euro 16.42.
VENDITA SENZA INCANTO 02/10/2012 ore 11:00 e segg. Se non pervengono offerte
di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il
giorno 12/10/2012 ore 11:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti
n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 2.974,00.
Offerte minime in aumento euro 60,00; cauzione 10% del prezzo offerto; spese 20%
del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.ssa Cristiana Dell’Omo, via D’Amato7,
Campobasso (tel 0874 655509).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G. Molise
tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it .

_______________________________________________________

Proc. es. 56/2006
LOTTO 4)
COLLE D’ANCHISE (CB)
TERRENI agricoli siti in agro del Comune di  Colle D’Anchise (CB), così censiti F. 10
p.lla 127, qualità seminativo, classe 5°, Are  12.00, R.D. euro 0.81, R.A. euro 3.72; F.
10 p.lla 131, qualità pascolo cespugliato, classe U, Are  5.70, R.D. euro 0.21, R.A. euro
0.12; F. 10 p.lla 136, qualità seminativo, classe 5°, Are  4.90, R.D. euro 0.33, R.A. euro
1.52; F. 10 p.lla 301, qualità seminativo, classe 5°, Are  8.70, R.D. euro 0.58, R.A. euro
2.70; F. 10 p.lla 145, qualità pascolo cespugliato, classe U, Are  19.20, R.D. euro 0.69,
R.A. euro 0.40; F. 14 p.lla 71, qualità pascolo cespugliato, classe U, Are 5.80, R.D.
euro 0.21, R.A. euro 0.12; F. 14 p.lla 139, qualità pascolo, classe 2°, Are 20.40, R.D.
euro 0.95, R.A. euro 0.53.
VENDITA SENZA INCANTO 02/10/2012 ore 11:00 e segg. Se non pervengono offerte
di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il
giorno 12/10/2012 ore 11:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti
n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 8.093,00.
Offerte minime in aumento euro 160,00; cauzione 10% del prezzo offerto; spese 20%
del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.ssa Cristiana Dell’Omo, via D’Amato7,
Campobasso (tel 0874 655509).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G. Molise
tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it .

_______________________________________________________

Proc. es. 95/09
LOTTO UNICO)
VINCHIATURO (CB)- LOC. CAMPATE CONTRADA ROSETI
VILLETTA A SCHIERA-  fabbricato denominato Platino, (parte del Condominio
Comete), nel N.C.E.U. di Campobasso al foglio 31 del comune di Vinchiaturo, part.lla
188 sub. 97 e 98, vani 4, categoria A/3, cl. U, piano T-1°, rendita € 299,55.  L’appartamento
è su due livelli, piano terra e 1° piano, villetta a schiera, con superficie netta interna
mq. 62, composto da soggiorno-cucina, disimpegno, n. 2 camere da letto, n. 1 servizio
igienico, n. 1 balcone di superficie complessiva mq. 3 circa, con piccolo porticato e
area di pertinenza esterna di mq. 26.
VENDITA SENZA INCANTO 11/09/2012 ore 11:00 e segg. Se non pervengono offerte
di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il
giorno 21/09/2012 ore 11:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti
n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 30.000,00.
Offerte minime in aumento 2% del prezzo base; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato:Dott.ssa Lucia Morgillo,
Bojano (CB) tel. 0874/778804.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G. Molise
tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it.

_______________________________________________________

Proc. es.34/91-39/92
LOTTO IV)
JELSI ( CB) - C.DA FASCIA
FABBRICATO adibito a capannone per l’allevamento di conigli sito in agro di
Jelsi (CB) contrada Fascia s.n.c., distinto nel N.C.U.E. di Campobasso al Fg. 6 del
comune di Jelsi, particella 349 sub.1 e sub. 2 piano T. categ. C/6 cl. 1 consistenza mq.

430 rendita  € 799,47;Fabbricato rurale parzialmente demolito sito in agro di Jelsi
(CB) contrada Fascia s.n.c., distinto nel N.C.T. di Campobasso al Fg. 6 del comune
di Jelsi, particella 83 consistenza mq. 110 e corte di mq. 830; Terreno agricolo sito
in agro di Jelsi (CB) zona “E” rurale, distinto nel N.C.T. di Campobasso Fg. 6 del
comune di Jelsi, particella 348 estesa are 83 centiare 90, classe 2 seminativo arbor.,
r.d. € 21,67 r.a. €  28,16.
VENDITA SENZA INCANTO 11/09/2012 ore 10:15 e segg. Se non pervengono offerte
di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il
giorno 21/09/2012 ore 10:15 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti
n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 53.000,00.
Offerte minime in aumento: 2% del prezzo base; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.ssa Lucia Morgillo-
Bojano ( tel 0874/778804).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G. Molise
tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it.

_______________________________________________________

Proc. es.34/91-39/92
LOTTO VIII)
JELSI ( CB)
TERRENO AGRICOLO sito in agro di Jelsi (CB) zona “E” rurale, distinto nel N.C.T.
di Campobasso Fg. 2 del comune di Jelsi, particella 350 estesa are 72 centiare 60,
classe 3 seminativo, r.d.       € 9,37 r. a. €  22,50; TERRENO AGRICOLO sito in agro
di Jelsi (CB) zona “E” rurale, distinto nel N.C.T. di Campobasso Fg. 6 del comune di
Jelsi, particella 39 estesa ettari 2 are 21,00 e centiare 50, classe 3 bosco ceduo, r.d.
€ 6,86 r.a. €  6,86;
VENDITA SENZA INCANTO 11/09/2012 ore 10:15 e segg. Se non pervengono offerte
di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il
giorno 21/09/2012 ore 10:15 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti
n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 10.000,00.
Offerte minime in aumento: 2% del prezzo base; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.ssa Lucia Morgillo-
Bojano ( tel 0874/778804).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G. Molise
tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it.

_______________________________________________________

Proc. es. 96/96
LOTTO 1)
TRIVENTO (CB)- VIA TORRETTA
FABBRICATO, ubicato alla Via Torretta, nel centro storico del comune di Trivento, è
costituito da quattro piani, di cui due piani seminterrati e due piani fuori terra: ciascun
piano è costituito da un unico vano. Le strutture portanti dell’immobile sono fatiscenti.
In catasto l’unità immobiliare risulta con i seguenti riferimenti: Foglio n. 23, p.lla 144,
sub 1, cat. A/4, classe 1, consistenza 3,5 vani, Rendita 88,57.
VENDITA SENZA INCANTO 02/10/2012 ore 11:00 e segg. Se non pervengono offerte
di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il
giorno 12/10/2012 ore 11:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti
n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 16.262,42.
Offerte minime in aumento euro 325,00; cauzione 10% del prezzo offerto; spese 20%
del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.ssa Cristiana Dell’Omo, via D’Amato7,
Campobasso (tel 0874 655509).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G. Molise
tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it .

_______________________________________________________

Proc. es. 96/96
LOTTO 2)
TRIVENTO (CB)- VIA MASTROIACOVO
FABBRICATO PROPRIETÀ PER 5/24 ubicato nel comune di Trivento al Corso
Mastroiacovo n. 11. Da quanto risulta dalla perizia il fabbricato ha  le seguenti
destinazioni d’uso: Piano seminterrato: destinato a garage; Piano Terra: locale
commerciale costituito da un vano principale con accesso da Via Mastroiacovo, e da
un altro locale con w.c. ed accesso sul retro; 1° Piano: abitazione in corso di
costruzione; 2° Piano: Abitazione con cucina, bagno provvisto di impianto elettrico,
idrico, di scarico, citofonico, termico e telefonico; 3° Piano: Mansarda formata da due
vani. In catasto attualmente l’unità immobiliare risulta con i seguenti riferimenti:
Foglio n. 62, p.lla 209,  sub 1, cat. A/3, classe U, consistenza 4,5 vani, Rendita
255,65, Foglio n. 62, p.lla 209,  sub 2, cat. A/3, classe U, consistenza 1,5 vani, Rendita
85,22, Foglio n. 62, p.lla 209,  sub 3, cat. A/3, classe U, consistenza 3,5 vani, Rendita
198,84, Foglio n. 62, p.lla 209,  sub 4, cat. A/3, classe U, consistenza 3,5 vani, Rendita
198,84, Foglio n. 62, p.lla 209,  sub 5, cat. C/6, classe 1, consistenza 29 mq, Rendita
43,43.
VENDITA SENZA INCANTO 02/10/2012 ore 11:00 e segg. Se non pervengono offerte
di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il
giorno 12/10/2012 ore 11:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti
n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 54.810,00.
Offerte minime in aumento euro 1.100,00; cauzione 10% del prezzo offerto; spese
20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.ssa Cristiana Dell’Omo, via
D’Amato7, Campobasso (tel 0874 655509).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G. Molise
tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it .

_______________________________________________________

Proc. es. 96/96
LOTTO 3)
TRIVENTO (CB)
TERRENI ( proprietà per 1/4) sono ubicati in prossimità de centro abitato del  Comune



di Trivento (CB), così censiti: F. 62 particella  185 - mq. 1270;F. 62 particella  188,
qualità seminativo arboreo, classe 1,  Are 7,30, R.D. euro 2,64, R.A. euro 3,58;F. 62
particella  199, qualità seminativo, classe 1, Are 1,10, R.D. euro 0,34, R.A. euro 0,54.
VENDITA SENZA INCANTO 02/10/2012 ore 11:00 e segg. Se non pervengono offerte
di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il
giorno 12/10/2012 ore 11:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti
n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 16.767,00.
Offerte minime in aumento euro 340,00; cauzione 10% del prezzo offerto; spese 20%
del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.ssa Cristiana Dell’Omo, via D’Amato7,
Campobasso (tel 0874 655509).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G. Molise
tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it .

_______________________________________________________

Proc. es. 96/96
LOTTO 4)
TRIVENTO (CB)
TERRENI ( proprietà per 3/9) sono ubicati in prossimità de centro abitato del  Comune
di Trivento (CB), così censiti: F. 62 particella  184, qualità uliveto, classe 2,  Are 0,97,
R.D. euro 0,25, R.A. euro 0,20; F. 62 particella  192, qualità seminativo, classe 1,  Are
0,93, R.D. euro 0,29, R.A. euro 0,46; F. 62 particella  194, qualità seminativo, classe
1, Are 0,60, R.D. euro 0,19, R.A. euro 0,29.
VENDITA SENZA INCANTO 02/10/2012 ore 11:00 e segg. Se non pervengono offerte
di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il
giorno 12/10/2012 ore 11:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti
n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 4.085,00.
Offerte minime in aumento euro 82,00; cauzione 10% del prezzo offerto; spese 20%
del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.ssa Cristiana Dell’Omo, via D’Amato7,
Campobasso (tel 0874 655509).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G. Molise
tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it .

_______________________________________________________

Proc. es. 32/2000
LOTTO UNICO)
BARANELLO (CB) - C.DA FONTE  POLO
FABBRICATO adibito a civile abitazione,  riportato nel N.C.E.U. di Baranello al foglio
15, particella 297 subalterni 1 e 2 (graffati), vani 6, cat. A/4, cl. 5^, con corte di
pertinenza di mq 1400.
VENDITA SENZA INCANTO 01/10/2012 ore 16:00. Se non pervengono offerte di
acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno
10/10/2012 ore 16:00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti
n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 25.400,00
Offerte minime in aumento: € 510,00; cauzione 10% del prezzo offerto; spese 20% del
prezzo offerto.  Professionista delegato: Avv. Angelica Pacini,via Marconi 101,
Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G. Molise
tel/fax 0874416150-337665146,,e-mail:aste@ivgmolise.it

_______________________________________________________

Proc. es. n.87/2001
LOTTO UNICO)
FOSSALTO (CB) - VIA UMBERTO I
FABBRICATO, alla Via Umberto I nn. 120-122,  riportato nel N.C.E.U. di Fossalto al
foglio 18,  p.lle 673 sub. 3 e 674 sub. 2 (graffate), piani PT-1-2, Cat. A/4, cl. 2^, vani 4.
Il fabbricato, sito all’interno del centro abitato di Fossalto, si sviluppa su tre livelli dei
quali uno seminterrato costituito da un unico vano ed adibito a cantina. L’ingresso al
corpo principale del fabbricato è leggermente rialzato rispetto al piano stradale e
preceduto da un piccolo terrazzo di pertinenza del fabbricato. La struttura portante
dell’immobile è in muratura di pietra, solaio intermedio in laterocemento. Gli interni
sono “a rustico”,  privi cioè  di qualsiasi rifinitura, di intonaci, di pavimenti.
VENDITA SENZA INCANTO 01/10/2012 ore 16:00. Se non pervengono offerte di
acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno
10/10/2012 ore 16:00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti
n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro  14.700,00.
Offerte minime in aumento euro 300,00;cauzione 10% del prezzo offerto; spese 20%
del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Angelica Pacini,via Marconi 101,
Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G. Molise
tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

_______________________________________________________

Proc. es. 56/95
LOTTO PRIMO)
BOJANO(CB) - P.ZZA ROMA
NUDA PROPRIETA’ di APPARTAMENTO sito in BOIANO (CB), alla Piazza Roma n.
67, riportato nel N.C.E.U. del comune di Boiano al foglio 62, p.lla 1352 sub. 2, zona
cens. 1, Cat A/4, cl 4^, vani 4,5, Piazzetta Roma n. 67, piano T-1-2.
VENDITA SENZA INCANTO 01/10/2012 ore 16:00. Se non pervengono offerte di
acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno
10/10/2012 ore 16:00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti
n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 35.550,00.
Offerte minime in aumento euro 720,00; cauzione 10% del prezzo offerto; spese 20%
del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Angelica Pacini,via Marconi 101,
Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G. Molise
tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it .

_______________________________________________________

Proc. es. 56/95
LOTTO SECONDO)
FERRAZZANO (CB) - C.DA CESE
NUDA PROPRIETA’   del TERRENO,  riportato nel N.C.T. del comune di Ferrazzano
al foglio 91, p.lla 101,  semin. arbor., cl 3^, are 39.90, reddito dominicale € 9,27, reddito
agrario € 12,36, ricadente nella “Zona Agricola” del vigente  programma di fabbricazione
del comune di Ferrazzano.
VENDITA SENZA INCANTO 01/10/2012 ore 16:00. Se non pervengono offerte di
acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno
10/10/2012 ore 16:00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti
n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 18.270,00.
Offerte minime in aumento euro 370,00; cauzione 10% del prezzo offerto; spese 20%
del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Angelica Pacini,via Marconi 101,
Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G. Molise
tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it .

_______________________________________________________

Proc. es. n. 142/96
LOTTO PRIMO)
SALCITO (CB) - VIALE GIOVANNI QUARTULLO
LOCALE COMMERCIALE,  riportato nel N.C.E.U. del Comune di Salcito al foglio 10,
p.lla 278 sub. 8 , cat. C/1; cl. 1^, consistenza mq 42, piano T. L’immobile risulta
locato.
VENDITA SENZA INCANTO 01/10/2012 ore 16:00. Se non pervengono offerte di
acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno
10/10/2012 ore 16:00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti
n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 16.400,00.
Offerte minime in aumento euro  350,00; cauzione 10% del prezzo offerto; spese 20%
del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Angelica Pacini,via Marconi 101,
Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G. Molise
tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

_______________________________________________________

Proc. es. n. 142/96
LOTTO SECONDO)
SALCITO (CB) - VIALE GIOVANNI QUARTULLO
LOCALE COMMERCIALE,  riportato nel N.C.E.U. del comune di Salcito  al foglio 10,
p.lla 278 sub. 9, cat. C/1, cl. 2^, consistenza mq. 54, piano T. L’immobile risulta
locato.
VENDITA SENZA INCANTO 01/10/2012 ore 16:00. Se non pervengono offerte di
acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno
10/10/2012 ore 16:00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti
n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro  23.400,00
Offerte minime in aumento euro  500,00; cauzione 10% del prezzo offerto; spese 20%
del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Angelica Pacini,via Marconi 101,
Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G. Molise
tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

_______________________________________________________

Proc. es. n. 142/96
LOTTO TERZO)
SALCITO (CB) - VIALE GIOVANNI QUARTULLO
LOCALE COMMERCIALE, riportato nel N.C.E.U. del comune di Salcito  al foglio 10,
p.lla 278 sub. 10, cat. C/6, cl. 1^, consistenza mq. 157, piano T.
VENDITA SENZA INCANTO 01/10/2012 ore 16:00. Se non pervengono offerte di
acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno
10/10/2012 ore 16:00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti
n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro   29.700,00
Offerte minime in aumento euro 560,00; cauzione 10% del prezzo offerto; spese 20%
del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Angelica Pacini,via Marconi 101,
Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G. Molise
tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

_______________________________________________________

Proc. es. n. 142/96
LOTTO QUARTO)
SALCITO (CB) - VIALE GIOVANNI QUARTULLO
 LOCALE COMMERCIALE, riportato nel N.C.E.U. del comune di Salcito  al foglio 10,
p.lla 278 sub. 11, cat. C/1, cl. 2^, consistenza mq. 36, piano T.
VENDITA SENZA INCANTO 01/10/2012 ore 16:00. Se non pervengono offerte di
acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno
10/10/2012 ore 16:00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti
n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro   14.300,00
Offerte minime in aumento euro 300,00; cauzione 10% del prezzo offerto; spese 20%
del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Angelica Pacini,via Marconi 101,
Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G. Molise
tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

_______________________________________________________

Proc. es. n. 142/96
LOTTO  QUINTO)
SALCITO (CB) - VIA VIGNALE
APPARTAMENTO sito in Salcito (CB) alla Via Vignale, riportato nel N.C.E.U. del
comune di Salcito  al foglio 10, p.lla 278 sub. 12, cat. A/2, cl. 2^, vani 4,5,  piano T.
VENDITA SENZA INCANTO 01/10/2012 ore 16:00. Se non pervengono offerte di
acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno
10/10/2012 ore 16:00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti
n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 38.000,00
 Offerte minime in aumento euro 760,00; cauzione 10% del prezzo offerto; spese 20%
del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Angelica Pacini,via Marconi 101,
Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G. Molise
tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

_______________________________________________________

Proc. es. n. 142/96
LOTTO  SESTO)
SALCITO (CB) - VIA VIGNALE
APPARTAMENTO, riportato nel N.C.E.U. del comune di Salcito  al foglio 10, p.lla 278
sub. 13, cat. A/2, cl. 2^, vani 4,  piano T.
VENDITA SENZA INCANTO 01/10/2012 ore 16:00. Se non pervengono offerte di
acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno
10/10/2012 ore 16:00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti
n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 35.600,00
Offerte minime in aumento euro 720,00; cauzione 10% del prezzo offerto; spese 20%
del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Angelica Pacini,via Marconi 101,
Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G. Molise
tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

_______________________________________________________

Proc. es. n. 185/94
LOTTO UNICO)
MIRABELLO SANNITICO (CB)-VIA MOLISE
VILLINO A SCHIERA,   composto da :
- autorimessa, giardino e vialetto al piano terra aventi superficie di mq. 54; in  N.C.E.U.
al fg. 105, p.lla 428, sub. 3 e p.lla 18( graffati), cat. C/6, piano T, cl.5, e p.lla 428, sub.
14 (corte);
- abitazione ai piani terra primo e secondo , composta di vani 6,5, di mq. 124 con
balconi di mq. 26; in N.C.E.U. al fg. 105, p.lla 428, sub. 17, cat. A/3, cl.U, piano T-1-
2.
VENDITA SENZA INCANTO 01/10/2012 ore 16:00. Se non pervengono offerte di
acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno
10/10/2012 ore 16:00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti
n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 100.500,00.
Offerte minime in aumento euro 2.010,00; cauzione 10% del prezzo offerto; spese
20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Angelica Pacini,via Marconi
101, Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G. Molise
tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

_______________________________________________________

Proc. es. 69/84
LOTTO I)
CERCEMAGGIORE (CB) - C.DA FONTE FAGGETA
FONDO AGRICOLO, distante meno di Km 1.00 dal centro abitato al quale è
comodamente collegato per mezzo della strada rotabile; il fondo è così contraddistinto
in catasto: a) foglio 15, p.lla 346, seminativo di classe 2, superficie are 12 e ca 30,
reddito dominicale € 1,91, reddito agrario € 5,72; b) foglio 15, p.lla 588 (parte dell’ex
p.lla 347), seminativo di classe 3, superficie are 3 e ca 50, reddito dominicale € 0,34,
reddito agrario €  1,54; c) foglio 15, p.lla 587 (parte dell’ex p.lla 347), seminativo di
classe 3, superficie are 17 e ca 30, reddito dominicale € 1,70, reddito agrario € 7,59.
VENDITA SENZA INCANTO  09/10/2012 ore 09.30 e segg. Se non pervengono offerte
di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il
giorno  19/10/2012 ore 09.30 e segg
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti
n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 4.965,00.
Offerte minime in aumento euro 100,00; cauzione 10% del prezzo offerto; spese 20%
del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Mario Del Greco, p.zza Nicola
Santangelo n.38 Busso (tel. 0874/447467.)
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G. Molise
tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it.

_______________________________________________________

Proc. es. 69/84
LOTTO II)
CERCEMAGGIORE (CB)- C.DA FONTE FAGGETA
Fabbricato rurale con annessa corte, distante meno di Km 1.00 dal centro abitato
al quale è comodamente collegato per mezzo della strada rotabile; il fabbricato,
contraddistinto in catasto al foglio 15, p.lla 166, si estende per una superficie
complessiva di mq 360,00, ed è costituito da un piano seminterrato (magazzino,
cucina, bagno e garage), un piano rialzato (cucina, tinello, tre camere da letto e
terrazzo di circa 25 mq) e primo piano (due camere da letto, corridoio e sottotetto). I
terreni circostanti il fabbricato sono così contraddistinti in catasto: d) foglio 15, p.lla
161, vigneto di classe 2, superficie are 03 e ca 80, reddito dominicale € 1,47, reddito
agrario € 1,47; e) foglio 15, p.lla 167,  seminativo di classe 2, superficie are 20 e ca
40, reddito dominicale € 3,16, reddito agrario € 9,48; f) foglio 15, p.lla 338,  vigneto di
classe 3, superficie are 02 e ca 20, reddito dominicale € 0,62, reddito agrario € 0,80.
VENDITA SENZA INCANTO  09/10/2012 ore 09.30 e segg. Se non pervengono offerte



di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il
giorno  19/10/2012 ore 09.30 e segg
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti
n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 23.210,00.
Offerte minime in aumento euro 500,00; cauzione 10% del prezzo offerto; spese 20%
del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Mario Del Greco, p.zza Nicola
Santangelo n.38 Busso(tel. 0874/447467.)
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G. Molise
tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it.

_______________________________________________________

Proc. es. 13/2010
LOTTO UNICO)
SEPINO (CB) - VIA CANNONI
APPARTAMENTO, sito nel Comune di Sepino (CB) alla Via Cannoni n.51, primo
piano, di circa 166 mq, composto da quattro camere, soggiorno , cucina e due bagni,
in catasto al foglio 33, p.lla 26, sub. 18, categoria A/3, Classe U, consistenza 7 vani,
Rendita € 451,90.
VENDITA SENZA INCANTO  09/10/2012 ore 09.30 e segg. Se non pervengono offerte
di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il
giorno  19/10/2012 ore 09.30 e segg
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti
n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 103.000,00.
Offerte minime in aumento euro 2.100,00; cauzione 10% del prezzo offerto; spese
20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Mario Del Greco, p.zza Nicola
Santangelo n.38 Busso(tel. 0874/447467.)
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G. Molise
tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it.

_______________________________________________________

Proc. es. 11/09
LOTTO UNICO)
BOJANO (CB) - VIA TRINITA’
UNITÀ IMMOBILIARE , piano terra S1 riportata in catasto al foglio 33 particella 704 sub
4-5-7 Categoria A/4, classe 4, Cons. vani 4.5, sviluppata su due piani sopra il livello
stradale composta da piano seminterrato, piano rialzato e corte esclusiva a  servizio
della stessa.L’immobile risulta locato.
 VENDITA SENZA INCANTO  02/10/2012 ore 16:00 e segg. Se non pervengono offerte
di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il
giorno 12/10/2012 ore 16:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti
n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 40.000,00 .
Offerte minime in aumento euro 800,00;cauzione 10% del prezzo offerto; spese 20%
del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Giancarla Petrella, via Pietrunti, 20-
tel 0841/413644 - Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G. Molise
tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

_______________________________________________________

Proc. es. 77/98
LOTTO 1)
BOJANO (CB) - VIA TURNO
LOCALE-DEPOSITOsito in Bojano alla via Turno n.22 p T., della superficie di mq.6
facente parte di un fabbricato su tre livelli, riportato in catasto al Foglio 63, Part.lla
166,sub 1 Ct C/2-classe 2 consistenza mq 6, rendita  8.37. Secondo l’attuale P.R.G.
il manufatto ricade in zona A 2 Centro Antico ,  riconosciuta “zona di recupero del
patrimonio edilizio esistente” ai sensi della Legge N.427/78.
VENDITA SENZA INCANTO  02/10/2012 ore 16:00 e segg. Se non pervengono offerte
di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il
giorno 12/10/2012 ore 16:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti
n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 1.575,00 .
Offerte minime in aumento euro 32,00;cauzione 10% del prezzo offerto; spese 20%
del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Giancarla Petrella, via Pietrunti, 20-
tel 0841/413644 - Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G. Molise
tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

_______________________________________________________

Proc. es. 77/98
LOTTO 2)
BOJANO (CB) - VIA TURNO
IMMOBILE censito, in NCEU al Foglio 63 Part.lla 459 sub 4, via Turno p.T-1, zona
censuaria 1, Ct. A2 ,Classe 2 , consistenza 5 vani, rendita  361,52. IMMOBILE censito
in NCEU al Foglio 63 Part.lla 459 sub 2, via Turno p.S1, zona censuaria 1, Ct. C2
,Classe 3 , consistenza mq 44, rendita  72,72. QUOTA INDIVISA del 50% del
TERRENO  adiacente gli immobili di cui sopra ;riportato in Catasto al Foglio 63,
Part.lla 488 (ex 31) ,orto irriguo, di are 0.102, R.D.  1,76, R.A  0,92 ,ricadente in zona
B-A 2 (zona centrale moderna, mista di completamento e trasformazione)  Le unità
immobiliari appartengono ad un unico fabbricato costruito negli anni 70, che si articola
su tre livelli, diviso in parti uguali tra due diversi proprietari.
VENDITA SENZA INCANTO  02/10/2012 ore 16:00 e segg. Se non pervengono offerte
di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il
giorno 12/10/2012 ore 16:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti
n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 65.025,00 .
Offerte minime in aumento euro 1.301,00;cauzione 10% del prezzo offerto; spese
20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Giancarla Petrella, via Pietrunti,
20- tel 0841/413644 - Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G. Molise
tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

_______________________________________________________

Proc. es. 77/98
LOTTO 3)
BOJANO (CB) - S.S. 87
TERRENI  ubicati in prossimità della S.S. 87, riportati in Catasto al Foglio 33 ,Part.lla
512,  seminativo 2, superficie are 0,79, R.D. 2,45, R.A.  3,06; Part.lla 513, seminativo
irriguo classe 1, superficie are 10,40, R.D.  6,18 R.A.  5,37.
VENDITA SENZA INCANTO  02/10/2012 ore 16:00 e segg. Se non pervengono offerte
di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il
giorno 12/10/2012 ore 16:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti
n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 3.000,00 .
Offerte minime in aumento euro 60,00;cauzione 10% del prezzo offerto; spese 20%
del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Giancarla Petrella, via Pietrunti, 20-
tel 0841/413644 - Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G. Molise
tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

_______________________________________________________

Proc. es. 77/98
LOTTO 4)
BOJANO (CB)
FABBRICATO RURALE  riportato in Catasto al Foglio 65, Particella 82 ,della
superficie di mq.22 senza reddito. Trattasi di tipica costruzione in muratura, romanelle
e coppi, per un uso presumibile di rimessaggio  piccoli attrezzi agricoli.
VENDITA SENZA INCANTO  02/10/2012 ore 16:00 e segg. Se non pervengono offerte
di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il
giorno 12/10/2012 ore 16:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti
n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 4.125,00.
Offerte minime in aumento euro 83,00;cauzione 10% del prezzo offerto; spese 20%
del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Giancarla Petrella, via Pietrunti, 20-
tel 0841/413644 - Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G. Molise
tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

_______________________________________________________

Proc. es. n. 107/04 e 98/04
LOTTO  1)
RICCIA (CB)- C.DA GUADO DELLA STRETTA
FABBRICATO  - Piena proprietà per 2/3  e nuda proprietà per 1/3 ,  con terreni adiacenti
costituenti il lotto, parzialmente accorpati al fabbricato, ai fini della volumetria, come
precisato nella relazione allegata al fascicolo della procedura, siti nel Comune di
Riccia, alla C.da Guado della Stretta snc, di cui:a) Casa di abitazione al piano terra
riportata in NCEU al foglio 29 – plla 552 – sub 2 – vani 6 – Ctg. A/4 – cl. 3 – Rendita
€ 297,48; b) Annessi rurali ai piani terra e primo in NCEU al foglio 29 – plla 552 - sub
3 – Ctg. D1 -  Rendita € 320,20; c) Terreni seminativi nel NCT al foglio 29 – classe
2:Plla 720 di are 12 40 – RD € 2,56 – RA 5,44; Plla 722 di are 00 40 – RD € 0,08 – RA
€ 0,18; Plla 378 di are 01 90 – RD € 0,39 – RA € 0,83; Plla 555 di are 06 90 – RD € 1,43
– RA € 3,03; Plla 557 di are 00 30 – RD € 0,06 – RA € 0,13;e foglio 39  Plla 356 – Vigneto
– cl. 3 di are 03 50 – RD € 1,08 – RA € 1,36; Plla 613 – Seminativo – cl. 3 di are 00 13
– RD € 0,02 – RA € 0,05; Plla 632 – Seminativo – cl. 3 di are 00 07 – RD € 0,01 – RA
€ 0,03;
I terreni ricadono in zona E – sottozona E1 – (zona agricola) del vigente piano
regolatore del Comune di Riccia.
VENDITA SENZA INCANTO  02/10/2012 ore 15:30 e segg. Se non pervengono offerte
di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il
giorno 12/10/2012 ore 15:30 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti
n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro  68.770,00.
Offerte minime in aumento euro  1.376,00; cauzione 10% del prezzo offerto; spese
20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Giancarla Petrella- via Pietrunti
20- Campobasso ( tel 0874/413644).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G. Molise
tel/fax 0874416150-3334676786,e-mail:aste@ivgmolise.it

_______________________________________________________

Proc. es. n. 107/04 e 98/04
LOTTO 2)
RICCIA (CB)
TERRENO - Piena proprietà per 12/36 e nuda proprietà per 24/36  – riportato nel NCT del
Comune di Riccia - al foglio 28 -plla 192 - seminativo – cl. 2 di are 10 40 – RD: € 2,15;
RA: € 4,57; -plla 193 – seminativo – cl. 2 di are 10 90 – RD: € 2,25; RA: € 4,78 I terreni
ricadono in zona E – sottozona E1 – (zona agricola) del vigente piano regolatore del
Comune di Riccia.
VENDITA SENZA INCANTO  02/10/2012 ore 15:30 e segg. Se non pervengono offerte
di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il
giorno 12/10/2012 ore 15:30 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti
n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro  3.200,00.
Offerte minime in aumento euro  64,00; cauzione 10% del prezzo offerto; spese 20%
del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Giancarla Petrella- via Pietrunti 20-
Campobasso ( tel 0874/413644).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G. Molise
tel/fax 0874416150-3334676786,e-mail:aste@ivgmolise.it

_______________________________________________________

Proc. es. n. 107/04 e 98/04
LOTTO 3)
RICCIA (CB)
TERRENO - riportato nel NCT del Comune di Riccia, al foglio 39 – plla 391 –

seminativo – cl. 3 – are 25 60 – RD: € 3,31; RA: € 10,58. La quota di S! di questa
particella è stata vincolata ai fini della volumetria. I terreni ricadono in zona E –
sottozona E1 – (zona agricola) del vigente piano regolatore del Comune di Riccia.
VENDITA SENZA INCANTO  02/10/2012 ore 15:30 e segg. Se non pervengono offerte
di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il
giorno 12/10/2012 ore 15:30 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti
n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro  3.840,00.
Offerte minime in aumento euro  77,00; cauzione 10% del prezzo offerto; spese 20%
del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Giancarla Petrella- via Pietrunti 20-
Campobasso ( tel 0874/413644).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G. Molise
tel/fax 0874416150-3334676786,e-mail:aste@ivgmolise.it

_______________________________________________________

Proc. es. n. 107/04 e 98/04
LOTTO 4)
RICCIA (CB)
TERRENI-  Piena proprietà per 12/36 e nuda proprietà per 24/36 dei terreni – riportati
nel NCT del Comune di Riccia al foglio 39  Foglio 39 -plla 358 – seminativo – classe
3 – are 2,90 – RD € 0,37 – RA € 1,20. Foglio 39 –plla 617 – seminativo – classe 3 –
are 1,60 – RD € 0,21 – RA € 0,66. Foglio 39 – plla 359 -  seminativo – classe 3 – are
2,90– RD € 0,37 – RA € 1,20.  Foglio 39 – plla 360 – bosco ceduo – classe 2 – are 4,30
– RD € 0,31 – RA € 0,13. Foglio 39 – plla 625 – bosco ceduo – classe 2 – are 3,60 –
RD € 0,26 – RA € 0,11. Foglio 39 – plla 627 – seminativo – classe 3 –  are 0,15 – RD
€ 0,02 – RA € 0,06. I terreni ricadono in zona E – sottozona E1 – (zona agricola) del
vigente piano regolatore del Comune di Riccia.
VENDITA SENZA INCANTO  02/10/2012 ore 15:30 e segg. Se non pervengono offerte
di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il
giorno 12/10/2012 ore 15:30 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti
n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro  2.320,00.
Offerte minime in aumento euro  47,00; cauzione 10% del prezzo offerto; spese 20%
del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Giancarla Petrella- via Pietrunti 20-
Campobasso ( tel 0874/413644).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G. Molise
tel/fax 0874416150-3334676786,e-mail:aste@ivgmolise.it

Proc. n 536/08 R.G.
LOTTO UNICO)
MIRABELLO S. (CB) - C.DA COSTE DEL PONTE
TERRENO, distinto nel N.C.T. di Campobasso Fg. 102 del comune di Mirabello
Sannitico, particella 171 estesa are 11 centiare 13 classe 1 AA uliveto r.d. € 5,46 r.a.
€ 3,16 ed estesa centiare 67 classe 1 AB vigneto  r.d. € 0,54 r.a. € 0,38; Terreno sito
in agro di Mirabello Sannitico (CB)  c/da Coste del Ponte, distinto nel N.C.T. di
Campobasso Fg. 102 del comune di Mirabello Sannitico, particella 402 estesa are 21
classe 1 AA uliveto r.d. € 10,30  r.a. € 5,97 ed estesa are 3 e centiare 60 classe 1 AB
semin .arb.  r.d. € 1,21 r.a. € 1,02; entrambi i terreni ricadono in zona “E Agricola” del
vigente Piano di fabbricazione
FABBRICATO composto da piano terra destinato ad autorimessa (di mq. 22,53), piano
T-1° destinato ad abitazione, cantina e legnaia ( di mq. 92,84), piano T-1° in corso di
costruzione ( di mq. 224,42), al NCEU di Campobasso al foglio 102 del Comune di
Mirabello Sannitico (CB) particella 172 sub. 2 categ. C/6, classe 3, consistenza mq.
18, rendita € 23,24; particella 172 sub. 3 categ. A/4, classe 2, consistenza vani 5
rendita € 232,41; particella 172 sub. 4 categ. in corso di costruzione; con corte comune
a tutti i subalterni.
VENDITA SENZA INCANTO 11/09/2012 ore 10:45 e segg. Se non pervengono offerte
di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il
giorno 21/09/2012 ore 10:45 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti
n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 50.000,00.
Offerte minime in aumento: 2% prezzo base; cauzione 10% del prezzo offerto; spese
20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.ssa L. Morgillo, tel 0874778804.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G. Molise
tel/fax 0874416150-3334676786,e-mail:aste@ivgmolise.it

 _______________________________________________________

PROC. 186/2008  R.G.A.C.
LOTTO UNICO)
CAMPOBASSO - TRAV.  VIA DE GASPERI
UNITÀ IMMOBILIARE  destinata ad uso abitazione sita in Campobasso, alla traversa
De Gasperi, n. 3, primo piano, individuata in  N.C.E.U.,  al fg. 132, p.lla 105, sub. 14,
cat. A/3, di vani 6,5, con annessa cantina.
VENDITA SENZA INCANTO 02/10/2012 ore 11:00 e segg. Se non pervengono offerte
di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il
giorno 12/10/2012 ore 11:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti
n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 75.000,00.
Offerte minime in aumento: euro 1.500,00; cauzione 10% del prezzo offerto; spese
20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.ssa Cristianan Dell’Omo, via
D’Amato 7, Campobasso ( tel. 0874/65509).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G. Molise
tel/fax 0874416150-3334676786,e-mail:aste@ivgmolise.it

SETTORE CONTENZIOSO



IL  PERIODICO GUIDAEMME, NELLA SUA PARTE COMMERCIALE,  OFFRE ESCLUSIVAMENTE UN SERVIZIO,  NON RICEVE TANGENTI  SULLE CONTRATTAZIONI,  NON
EFFETTUA COMMERCI NE E’ RESPONSABILE DELLA QUALITA’, PROVENIENZA E PUNTUALITA’ DELLE INSERZIONI E NEPPURE PER LE CONSEGUENZE DIRETTE ED INDIRETTE
CHE POSSANO DERIVARE DALLA NON RISPONDENZA DI TALI DATI CON LA REALTA’. E’ VIETATA LA RIPRODUZIONE DEI TESTI, DELLE INSERZIONI E DELLE FOTO O DEI DISEGNI
ANCHE PARZIALE SENZA ESPRESSA AUTORIZZAZIONE DELL’EDITORE. L’EDITORE SI RISERVA DI PERSEGUIRE LEGALMENTE COLORO I QUALI, ABUSANDO DELLA BUONA
FEDE DELL’EDITORE STESSO E DEI LETTORI, EFFETTUANO ANNUNCI NON VERITIERI OVVERO CON PREZZO O MERCI DIVERSI DA QUELLI DICHIARATI NEGLI ANNUNCI STESSI.
L’EDITORE SI RISERVA IL DIRITTO DI NON PUBBLICARE ANNUNCI A SUO GIUDIZIO NON PUBBLICABILI O CHE NON RISULTINO FACILMENTE COMPRENSIBILI. SI PRECISA CHE
LE RICHIESTE OD OFFERTE DI LAVORO DEVONO INTENDERSI DESTINATE A PERSONALE SIA MASCHILE CHE FEMMINILE SENZA DISTINZIONE DI SESSO E CHE LA LEGGE VIETA,
TRANNE IN ALCUNI CASI, L’ASSUNZIONE DIRETTA  DI  PERSONALE  SENZA  RIVOLGERSI  ALL’UFFICIO  DI  COLLOCAMENTO.  SI  AVVERTE  CHE  LE   INSERZIONI   D I
COLORO CHE TENTANO D I  UT IL IZZARLE PER SCOPI  I LLECIT I ,  OVE NECESSARIO,   SE  SCOPERTE,   SARANNO  SEGNALATE  ALLE   AUTORITA ’   COMPETENTI .
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CAPRICORNO 21 aprile - 20 maggio

ACQUARIO  21 gennaio - 19 febbraio

PESCI  20 febbraio - 20 marzo

ARIETE  21 marzo - 20 aprile

TORO  21 aprile - 20 maggio

GEMELLI  21 maggio - 21 giugno

CANCRO  21 giugno - 22 luglio

LEONE  23 luglio - 22 agosto

VERGINE  23 agosto - 22 settembre

BILANCIA  23 settembre - 23 ottobre

SCORPIONE 24 ottobre -  21 novembre

SAGITTARIO  22 novembre - 21 dicembre

Farai di tutto per farti rispettare e non userai
mezzi termini per fart i  comprendere.
Inizialmente la fase potrà apparirti grigia e
povera di prospettive in amore, ma un nuovo
ed insperato incontro ti risolleverà dalla routine
e ti farà tornare a sorridere. Se sei un libero
professionista questo periodo sarà
particolarmente positiva. Avrai modo di fare
degli ottimi investimenti e di far lievitare i tuoi
guadagni.

Sarai spontaneo e riuscirai a catturare
l’attenzione di nuove conoscenze. Concediti a
te stesso chiedendo alla vita ciò che hai sempre
desiderato: la tranquillità, il distacco dai piccoli
doveri quotidiani, il raccoglimento dello spirito.
La tua fantasia durante questa fase sarà
galoppante e potrai sviluppare dei nuovi progetti
che ti permetteranno di conquistare la stima e
la fiducia dei tuoi superiori.

Tutto procede a gonfie vele e ti sentirai carico
di energia positiva. Con il cuore disposto a un
nuovo incontro, vivrai una fase sul filo del
rasoio, illudendoti d’essere riuscito a trovare il
partner giusto. Prova ad essere più riflessivo.
Se sei in cerca di una nuova occupazione
dovrai impostare i progetti per il prossimo
futuro, per trovare un lavoro che ti soddisfi e
il giusto stimolo creativo.

Gli Astri suggeriscono grandi opportunità di
rinnovamento, ma dovrai agire con prudenza.
Se hai pensato a regalarti un viaggio, rifletti
bene su cosa ti aspetti: un quieto periodo di
relax, un tuffo nella cultura di altri popoli, o
un’avventura di grande passionalità? Se hai
l’ascendente in Cancro dovrai difendere i tuoi
risultati professionali da un agguerritissimo
rivale dello Scorpione che risulta essere molto
machiavellico!

La genialità ti caratterizza durante questa fase,
rendendoti differente da tutti gli altri. Il tuo periodo
non sarà negativa sotto il profilo della vita
sentimentale, anzi potrebbe giungere
un’occasione che aspettavi. Cercherai di
coinvolgere un’amicizia nei tuoi progetti, vorrai
convincerla che quello che stai per realizzare
potrebbe favorirla e agevolarla anche nella sua
attività.

Ti si prospetteranno dei nuovi percorsi che
porteranno benessere e autonomia. In amore
sarà un periodo davvero coi fiocchi, e non certo
di neve! Tanta benevolenza stellare non capita
tutti i giorni, quindi non dovrai far altro che
approfittarne. Il cielo ti causerà qualche
distrazione nello studio o mancanza di
concentrazione nel lavoro. Cerca di rimandare
gli impegni che richiedono più attenzione.

Alcuni ostacoli tendono a demotivarti; cerca di
reagire con spirito ottimista. In questo periodo
nessuno riuscirà a fermare la tua fantasia in
amore. Stilerai un lungo elenco di sogni da
realizzare, sogni grandiosi, inarrivabili e
pazzeschi. La situazione professionale appare
confusa: rimanda tutte le decisioni importanti,
quando la situazione astrale sarà diventata più
chiara anche nella tua testa.

Potrebbe essere in arrivo una notizia improvvisa,
ma non avrai nulla da temere. Dovrai dare prova
di grande pazienza specialmente se aspetti un
segnale da qualcuno che hai a lungo corteggiato.
Avrai uno spirito di collaborazione molto profondo
che ti permetterà di fare un bel lavoro di equipe
che alimenterà non solo i guadagni ma anche
l’autostima.

Sono probabili dei colpi di testa dovuti ad
un’eccessiva fiducia nelle nuove conoscenze.
Avvertirai una piccola stonatura nella tua vita
di coppia e questo ti renderà insicuro. Cerca di
assumere un atteggiamento più risoluto. Durante
questa giornata si prevedono parecchie ostilità
che ti impediranno di concederti dello svago ed
abbasseranno l’entità del tuo umore. Abbi
pazienza!

Potrai uscire dalla fase di difficoltà e chi ti
circonda apprezzerà il tuo operato. Saprai
rinnovare il rapporto di coppia, complici un’
appassionata intimità con il partner e un
dialogo aperto e sereno. Se lavori come
dipendente potresti avere qualche screzio con
un superiore e avere la tentazione di cambiare
aria. Prima di tutto però occorre sbollire la
rabbia.

Un grande cambiamento è in arrivo, ma dovrai
fare attenzione a non ascoltare i giudizi delle
persone gelose. Il cielo in amore ti regala quello
spirito positivo che sta alla base della felicità
e ti infonderà l’intraprendenza necessaria per
realizzare i tuoi desideri. Avrai la tendenza a
sperperare energie emotive e psichiche nel
tentativo di tenere sotto controllo una
circostanza lavorativa che pare sfuggirti di
mano. Calmati.

Sarai sensibile alle cose belle ed avrai voglia
di fare delle spese, controlla però le
disponibilità. Se sei attratto da una persona in
particolare, questo non è il momento per
rivelargli le tue mire. Gli astri non ti aiutano a
comunicare con chiarezza. Se sei ascendente
Capricorno, sul lavoro potrai godere di tutte le
qualità necessarie per centrare gli obiettivi
desiderati. Le stelle consigliano di
approfittarne.




