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LANCIA y 1200 8V Fire
Elefantino blu  – anno 2002 –
clima – servo sterzo – radio
cd, cerchi in lega + gomme
nuove – perfette condizioni –
uni proprietario – vendo
2.2500,00 trattabili – tel. 333/
9879582 (rif AUa-4523/19)

LANCIA DEDRA 1800 – anno
1994 – interni come nuovi –
km. 68.000 originali –  vendo
1.400,00 euro – tel. 366/
4173052 (rif AUa-4522/19)

CITROEN C2  cambio auto-
matico – benzina – anno 2004
– colore nera – km. 85.000 –
unico proprietario – ottime
condizioni – vendo 2.500,00
euro trattabili – tel. 335/
394378 (rif AUb-4521/19)

LANCIA KAPPA 2.4 Turbo
diesel JTD Cat LS – anno
1999 - km. 165.000 – perfetto
stato – full optional – vendo
2.500,00 euro – tel. 335/
6568104 (rif AUb-4520/18)

RENAULT Scenic 1.9 1400cc
– anno 1990 – impianto a gas
– vendesi 500,00 euro
trattabili – tel. 368/7529003
(rif AUa-4519/18)

FIAT Cinquecento Young
- unico proprietario, tenuta
sempre in garage, immatri-
colata gennaio 1998, omolo-
gata per 5 posti, revisione
valida fino a settembre 2014,
cilindrata 900cc benzina,
potenza 29kw, tassa di cir-
colazione pagata fino a luglio
2014, km 61067, gomme nuo-
ve, perfetta, vendo per
inutilizzo – vera occasione -
passaggio di proprietà a ca-
rico dell’acquirente – vendo
1.300,00 euro trattabile – tel.
328/7749488 (rif AUa-4518/
18)

PEUGEOT 307 2000HDI –
anno 2003 – Km. 127.000 –
colore nero – vendo 2.500,00
euro trattabili – tel. 333/
7881090 Massimo (rif AUa-
4517/17)

FIAT Palio weekend 1.7 -
turbo diesel – anno 1999 –
vendo 1.200,00 euro – tel.
338/1815958 (rif AUa-4516/

FIAT 500 – anno 1970 –
magnifica – vendo solo per
amatori  –  4.000,00 euro non
trattabili – tel. 340/4970655
(rif AUb-4871/19)

MERCEDES SLK 2000
Compressor – anno 1998 –
colore grigia metallizzata –
full optional – vendo 4.900,00
euro – tel. 388/4008506 (rif
AUb-4870/19)

TOYOTA Yaris  benzina 998
cc – anno novembre 2003 –
colore grigio metallizzato – 5
porte – computerino di bordo
- vendo 3.200,00 euro –  tel.
0874/822554 oppure 346/
0297913 (rif AUb-4869/19)

HUNDAY ATOS Drive LS
1100 – super accessoriata –
anno 2004 – km. 70.000 ori-
ginali – gomme nuove, revi-
sionata, tagliandata – colore
blu metallizzato – 5 porte -
vendo 3.350,00 euro trattabili
– tel. 335/394378 Antonio (rif
AUb-4868/18)

FIAT PANDA VAN – anno
2007 – nuovo modello – im-
pianto metano – revisionato
– autocarro – vendo 4.800,00
euro – tel. 338/1815958 (rif
AUb-4867/18)

FIAT MULTIPLA 1900 TD  -
versione dinamic – anno di-
cembre 2005  – gommata,
bollata, revisionata - vendo a
5.000,00 euro trattabili – tel.
349/4726814 (rif AUb-4866/
18)

SUZUKY Vitara 1600 benzi-
na – immatricolata 1995 – km.
160.000 – impianto a metano
da 2 anni – vendesi 4.500,00
euro trattabili – buono stato -
tel. 338/2530765 (rif AUb-
4865/17)

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-4864/17)

MERCEDES Classe A 170
CDI 2003 Elegance  – full
optionals – cambio automati-
co, tenuta molto bene – ruote
invernali – vendo causa pro-
blemi familiari  3.900,00 euro
trattabili - tel. 345/4108436
(rif AUb-4863/17)

OPEL ZAFIRA 1900 CDI
Turbo – 120 cv – 7 posti –
anno 2007 – interni esterni
ottimo stato – bollata, revisio-
nata – full optional – vendo
6.000,00 trattabili euro – tel.
320/4842225 (rif AUd-3206/
18)

CITROEN C4 –  anno 2009 –
1600 HDI 90cv TD – versione
Immage – colore grigio canna
di fucile -  5 porte – Km.
118.000 – ottime condizioni –
gommata, bollata e revisio-
nata  – vendo 5.500,00 euro
– tel. 349/4726814 (rif AUd-
3205/18)
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FIAT BARCHETTA – impian-
to a gas - colore bu
metallizzato – perfetta – come
nuova – vendo 500,00 euro
– tel. 0874/789234 (rif AUa-
4515/16)

FORD FOCUS Station Wagon
1.8 turbo diesel – colore gri-
gio metallizzato – cannon rail
– full optional – km. 127.000
– vendo 2.500,00 euro – tel.
320/1874732 (rif AUa-4514/
16)

OPEL ASTRA SW 1.7DTI
Enjoy - imm. 02/2003 – Km.
206.000 - gomme seminuove
- ottimo stato motore/ mecca-
nica - tagliandi Opel tenuta
garage - vendo 1.950,00
euro trattabili – tel. 328/
0948479 (rif AUa-4513/16)

FIAT 600 1100cc - anno 2000
– ottime condizioni - vendo
1.500,00 euro – tel. 329/
5616947 (rif AUa-4512/16)

VOLKSWAGEN Maggiolino
1200 vetro piatto - colore
beige - anno 1969 - tutto
originale - iscritto al Registro
storico Italiano- vendo
5.500,00 euro – tel. 338/
9679856 (rif AUd-3209/19)

MINI COOPER Fire 2005 1400
TD 100 cv trasformata in al-
lestimento John cooper
works – cavalli da 16 pollici
marca IZ – 35^ anniversario
doppio tettuccio panoramico
elettrico – allarme – pluri
accessoriata – gommata –
bollata e revisionata – come
nuova - vendesi 9.000,00
euro – tel. 320/4842454 (rif
AUd-3208/19)

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 AUd-3207/18)

LANCIA TEDRA 2000 JTD –
mod. Emblema – 7 posti –
anno 2005 – alcantara – full
optional – alcantara – full
optional – km. 240.000
tagliandata – ottime condi-
zioni generali – vendo
4.950,00 euro – tel. 335/
394378 Antonio (rif AUb-
4862/16)

FIAT PUNTO 1200 ELC –
anno 2003 – 3 porte benzina
– colore grigio metallizzato –
uni proprietario – ottime con-
dizioni generali – sempre in
garage - vendo 2.750,00
trattabili – tel. 335/394378
Antonio (rif AUb-4861/16)



BMW 320 Diesel – anno 2005
– km. 117.000 – colore ar-
gento – full optional – ottime
condizioni – tenuta sempre
in garage – vendo 12.000,00
euro – tel. 349/3430716 (rif
AUe-3026/19)

FIAT SCUDO 1.9 diesel iso
frigo - imm. 06/1996 - km
220.000 69cv  - colore bian-
co - con atp valido fino a
maggio 2016 – vendo
6.000,00 euro - tel. 0874/
411049 (rif AUd-3204/17)

OPEL Corsa 1.3 cdti 2008 -
imm. 04/2008 - km 69.000
75cv – colore argento
metallizzato -versione eco
flex 5porte enjoy. dai consu-
mi ridottissimi adatta per
neopatentati - possibilità di
finanziamento - 7.500,00
euro - tel. 0874/411049 (rif
AUd-3203/17)

ALFA159 1.9 jtdm
sportwagon 150cv vettura
perfetta in ogni sua parte -
anno 2008  - km 130.000 euro
4 con abs, esp,
immobilizzatore elettronico,
fendinebbia, cerchi in lega
16" .... possibilità di finanzia-
mento – vendo 8.200,00 euro
-  tel. 3477263962 (rif AUd-
3202/17)

FIAT Grande Punto 1.3 mjet
dymamic 90cv - imm. 01/2009
- km 48.500 - colore azzurro

RENAULT Express
coibentato frigo – vendo - tel.
338/6232364 (rif AUv-3146/
19)

TRATTORE New Holland
modelloT6020 + anno di fab-
bricazione 2007 - effetto
112cv - anteriore pneumatici
440/65-28 - pneumatico po-
steriore 540/65-38450 - ven-
do con la massima urgenza,
a causa di problema finan-
ziario  2500 euro - tel. 321/
748596 (rif AUv-3145/19)

ARATRO Bivomero at-
tualmente usata con trattore
Pasquali da 21 cv  e aratro
monovomero grande – otti-
mo stato – vendo 700,00 euro
– tel. 328/0953322 (rif AUv-
3144/19)

TRATTORE cingolato Fiat 70
c del 1971 – completo di im-
pianto idraulico e leve idrau-
liche – ottimo stato –
francinzolle Landi 24-56 con
carrello e apertura idraulica
– tel. 393/2273065 (rif AUv-
3143/17)

DUCATO  2500 diesel cas-
sone fisso 2.70 m. – carroz-
zeria in buone condizioni –
motore nuovo – pochi chilo-
metri  – vendo 2.500,00 euro
– tel. 346/0694713 (rif AUv-
3142/17)

FIAT 750 – anni ’70 –
vendesi – prezzo da con-
cordare – tel. 329/6509431

metallizzato - con abs, clima,
airbag laterali, lettore cd,
computer di bordo  - vendo
8.000,00 euro - tel. 0874/
411049 (rif AUd-3201/17)

ALFA GT  1900 Multijet
150 cv versione Q2-  anno
2008 – con differenziale tosen
– colore nero perlato – interni
in pelle nera – cucitura rossa
– cerchio 18 P – full full optio-
nal – gommata, bollata, revi-
sionata – vendo 7.600,00
trattabili – tel. 340/9097371
(rif AUd-3200/16)

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-3025/19)

FIAT MULTIPLA Dynamic –
metano – anno 2009 – Km.
67.000 – vendo 13.500,00
euro – tel. 338/3640478 (rif
AUe-3024/17)

BMW 320 D Elettra – anno
2006 – colore nero – 5 porte
– vendo 15.000,00 trattabili –
tel. 366/1949692 (rif AUe-
3023/17)

AUDI A4 S-LINE – anno 2007
–  colore nero perlato –
navigatore – tv originale Audi
– tagliandata Audi – km.
186.000  - con tutte le garan-
zie dei km. – vendo 10.500,00
euro – tel. 349/3430716 (rif
AUe-3022/16)

OPEL GT 1900 – anno 1969
– iscritta ASI – gomme nuove

ed interni nuovi originali – Km.
124.000 originali  – colore
grigio metallizzato – perfetta
– qualsiasi prova - vendesi
11.000,00 euro trattabili – tel.
347/9532779 (rif AUe-3021/
16)

VOLKSWAGEN Golf
Cabriolet 1.6 TDI 105Cv 77Kw
- 02/2012 - Km21.500  - nera
metallizzata, sedili in pelle ri-
scaldati, climatronic bizona,
Fari Bi-Xeno con LED, vera-
mente Full optionals, inclusi
tutti i pacchetti disponibili,
cerchi in lega 225/45 R17,
sistema multimediale
infotainement touch screen
8pollici, televisione,
navigatore, impeccabile,
come nuova – non accetto
nessuna permuta – vendo
19.500,00 euro - tel.393/
5716945 (rif AUe-3020/16)

(rif AUf-5098/19)

FIAT UNO FIRE – cilindrata
1000 – 3 porte – colore bian-
co – vendo – buone condizio-
ni – tel. 333/3069351 (rif AUf-
5097/19)

ALFA ROMEO 145 TD turbo
diesel  – vendesi – oppure
cambiasi con fuoristrada –
tel. 338/6232364 (rif AUf-
5095/18)

LANCIA KAPPA TD mod.
2005  – anno 1999 –  perfette
condizioni – vendo – tel. 0874/
98297 (rif AUf-5094/18)

PANDA 4X4 – benzina/meta-
no – anno 1999 – km. 85.000
– unico proprietario – ottime
condizioni – vendo – tel. 0874/
98297 (rif AUf-5093/18)

LANCIA Y 1.4 12v – sempre
in garage – ottime condizioni
– prezzo da concordare – tel.
327/2460605  (rif AUf-5088/
16)
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CITROEN Mehari cerco
anche da sistemare con o
senza documenti purché si
riesca a leggere il numero del
telaio – tel. 388/4008506 (rif
AUc-1712/19)

SE DEVI demolire la tua auto
o il tuo furgone e funzionante
o da sistemare la ritiro io pago
il passaggio a mio carico – tel. PEZZI RICAMBIO: Alfa Sud

CERCO Vespa Piaggio Et 3
primavera vecchia  - anche
da sistemare – possibilmen-
te con documenti – tel. 340/
2604106 Stefano (rif MC-
7134/19)

CERCO moto da turismo,
massimo 2.500,00 euro –
possibilmente con kit valigie
– tel. 393/1755483 (rif MC-
7133/19)

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
imballo originale e regalo vi-
siera antifog. nuova – tel.
366/4634899 Federico (rif
MC-7132/19)

BICICLETTA da donna 26 -
color, rosso-arancione, con
porta pacchi davanti e dietro
e fanale anteriore e posterio-
re - vendo 100,00 euro – tel.
0874/745178 ore 10,00/
11,00 e 15,00/17,00 (rif MC-
7131/19)

RICAMBI  per Lambretta 150
Li e vendo Lambretta 125 LI
con targa da sistemare  -
1.000,00 euro  – tel. 345/
4108436 (rif MC-7130/19)

HONDA Pantheon 150cc –
anno 1999 – km. 34.000 –
vendo 1.200,00 euro – tel.

TERNA B. 135 della Benfra –
restaurata con targa strada-
le autosnodata automatica –
freni a disco – vendo 9.500,00
euro – tel. 347/3738783 (rif
AUv-3139/16)

RIMORCHIO per trattore mis
160 x 2 metri – sponda alta 35
– vendo 500,00 euro – tel.
328/0953322 (rif AUv-3138/
16)

324/7474742 Giovanni (rif
AUc-1711/18)

RITIRO e acquisto auto usa-
te di qualsiasi marca e model-
lo, pagamento immediato, ri-
tiro e passaggio a mio carico
– tel. 328/1653340 Michele
(rif AUc-1710/17)

AUTOMOBILE O FUORI-
STRADA compro subito da
privato – massimo 4 anni di
vita – solo se documenti ok –
tel. 348/4142951 Massimo (rif
AUc-1709/17)

AUTO o fuoristrada compro
da privato – massimo 3 anni
di vita – sono anch’io un pri-
vato – massima serietà – tel.
346/1356543 Massimo (rif
AUc-1707/16)

Sprint, anno 1977, vettura
completa – Cofano anteriore
Fiat 124 Spider anno 1984 –
Cerchi Delta Evoluzione 5 fori
– tel. 333/2456469 (rif PR-
3571/19)

AUDI TT benzina Coupè 132
Kw 1800 cc - vendo pezzi di
ricambio – prezzo da con-
cordare – tel. 0874/717084
oppure 339/1765004 (rif PR-
3570/19)

N. 4 GOMME e cerchi per
126 – buono stato – vendo
80,00 euro – tel. 335/6757824
(rif PR-3569/17)

CERCO impianto metano vera
occasione – prezzo da con-
cordare – tel. 366/4173052
(rif PR-3568/17)

IMPIANTO A GAS (GPL)
completo di documenti – anno
2007 – bombola litri 80 – pol-
mone tommasetto – bombola
doppia valvola gas – vendo
200,00 euro non trattabili –
tel. 338/3833770 (rif PR-
3567/17)

N. 1 CERCHIO in acciaio origi-

nale 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-3564/16)

CATENE da neve con batti-
strada a rombo ad elevata
resistenza, maglia con se-
zione a D, ingombro di mm.9,
misura 040, complete di istru-
zioni di montaggio e valigetta
di custodia - mai utilizzate -
dotate di sistema di
microregolazione per una
tensione perfetta, conformi
alla Norma di Unificazione
Europea - adatte per varie
misure di pneumatici tra cui:
155/80-13, 165/65-14, 175/
60-14, 185/55-14, 155/65-15
– vendo 25,00 euro – tel. 338/
2831449 (rif PR-3563/16)

CERCO differenziale Fiat 131
completo con numero di sca-
tola 10-39 – tel. 0874/411773
ore pasti oppure 327/
1435768 (rif PR-3562/16)
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CAMPOBASSO – Via XXIV
Maggio, 180 – fittasi mini ap-
partamento arredato con
posto macchina – 1^ piano –
tel. 0874/65007(rif CAa-
8086/19)

CAMPOBASSO – apparta-
mento ubicato in via Pirandello
- vicinissimo zona Università
e licei - affittasi camere sin-
gole esclusivamente a stu-
dentesse universitarie - ar-
redato e completo di tutti i
servizi – prezzo interessan-
te - tel. 0874/415705 o 333/
5900184  (rif CAa-8085/19)

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-8084/19)

IN LOCALITA’ di Campitello
Matese (CB) – zona turistica
sciistica fittasi appartamen-
to arredato composto da 2
camere da letto, cucina,
salottino – 5 posti letto – tutti
i servizi predisposti – setti-
manale o mensilmente  350,00
euro al mese - tel. 339/
2318411 (rif CAa-8083/19)

CAMPOBASSO – c.da Cese
– fittasi in villa appartamento
arredato composto da sog-
giorno angolo cucina, came-
ra da letto e bagno – tel. 331/
2601059 (rif CAa-8082/19)

CAMPOBASSO – di fronte
biblioteca universitaria – fittasi
un’ampia camera in apparta-
mento di 4 stanze + 2 bagni –
per una ragazza – 170,00
euro - tel. 338/4639517 (CAa-
8081/18)

CAMPOBASSO – via
Pirandello – fitto appartamen-CAMPOBASSO – trav. Via

XXIV Maggio - cedesi attività
di frutta – ben avviata – otti-
mo prezzo – tel. 342/
6337567 (rif AC-3182/19)

CAMPOBASSO – mercato
coperto – vendesi attività
alimentare – prezzo inte-
ressante – tel. 328/
5536724 (rif AC-3181/19)

CERCASI  officina meccani-
ca da affittare – zona
Campobasso – tel. 334/
3441445 oppure 333/
2512931 (rif AC-3180/19)

CERCASI attività economica
da gestire o acquistare zona
Campobasso e paesi limitrofi
– tel. 333/4481792 (rif AC-
3179/18)

CAMPOMARINO LIDO (CB)
“Piazza Rossa” vendesi piz-
zeria di 60.mq con bancone
fatto su misura con celle fri-
gorifero, forno a 2 camere,
impastatrice, congelatore
impianto elettrico a norma,
tavolo in acciaio, 2 bagni,
riserva acqua, insegna
esterna luminosa in buone
condizioni, 2 serrande, no
perditempo – 115.000,00
euro  trattabili - tel. 333/
8513215 (rif AC-3178/18)

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-8095/19)

CAMPOBASSO – periferia -
fittasi mansarda arredata
con cucina/soggiorno,  2
camere da letto, bagno, ripo-
stiglio, posto auto - tel. 338/
9417574 (rif CAa-8094/19)

CAMPOBASSO – c.da Colle
Leone – fittasi appartamento

a piano terra di mq. 70 com-
posto da 2 camere, veranda,
soggiorno con angolo cottu-
ra, bagno e ripostiglio + posto
auto – no condominio –
370,00 euro mensili – tel. 338/
7843171 oppure 0874/98277
(rif CAa-8093/19)

CAMPOBASSO – zona pe-
riferia – fitto appartamentino
arredato con cucina/soggior-
no, camera da letto matrimo-
niale, ripostiglio, bagno, giar-
dino con tettoia, cancello con
telecomando – ampio par-
cheggio - tel. 338/9417574
(rif CAa-8092/19)

CAMPOBASSO – piazza
Savoia, 1 – fittasi apparta-
mento 2 camere, soggiorno/
cucina e bagno – cantina,
posto auto – tel. 333/9095717
(rif CAa-8091/19)

ROMA a 5 minuti da piazza S.
Pietro affittasi per brevi peri-
odi mini appartamenti com-
presi di tutto - tel. 335/
7169971 (rif CAa-8090/10)

CAMPOBASSO – zona
centralissima - fittasi a
non residenti monolocali
e bilocali -  tel. 329/6509431
(rif CAa-8089/19)

CAMPOBASSO – Via De
Pretis, – fittasi n. 3 apparta-
menti indipendenti – rispetti-
vamente 200,00 – 300,00 –
400,00 euro mensili –   tel.
338/7135643 (rif CAa-8088/
19)

CAMPOBASSO – Via del
Castello - fittasi mini apparta-
mento ammobiliato composto
da camera da letto per due
persone, cucina, bagno –
utenze allacciate, no condo-
minio – 300,00 euro mensili -
tel. 392/6663155 (rif CAa-
8087/19)

389/1754945 (rif MC-7129/
18)

VESPA 125 PX restaurata –
perfetta targhe e documenti
dell’epoca del 1980 – vendo
pari a soli 2.100,00 euro – tel.
320/2918245 (rif MC-7125/
17)

CERCO VESPA  massimo
anni 80 anche da sistemare
e senza documenti  – pago
contanti  – tel. 347/5877796
(rif MC-7124/17)

MOTO ENDURO Cagiva 250
– motore 2 tempi – perfetta-
mente funzionante – prive di
targa e documento – vendo
350,00 euro - tel. 346/
0694713  (rif MC-7123/17)

VESPA 50 d’epoca – acqui-
sto da restaurare – prezzo
modico - tel. 346/0694713
(rif MC-7121/17)

BICICLETTA  da corsa pro-
fessionale con telaio in fibra
di carbonio – marca speciali
zed – buone condizioni – tel.
333/3069351 (rif MC-7120/
16)

VESPA 50 – 3 marce GTS
conservata – vendo 1.000,00

euro trattabili - tel. 347/
3738783  (rif MC-7118/16)

ACQUISTO da privato
Lambretta vecchia anche da
sistemare – anche senza
documenti - tel. 327/7472848
(rif MC-7117/16)

LAMBRETTA  LI 150  com-
pleta sabbiata senza targa –
si può rimmatricolare – ven-
do intera 1.300,00 euro o a
pezzi – tel. 389/5150021 (rif
MC-7113/16)

CERCO per acquisto tabac-
cheria, lotteria ecc... a
Campobasso o immediata
periferia – tel. 377/2260731
ore pasti  (rif AC-3177/18)

CAMPOBASSO – zona
semicentrale – cercasi ge-
store per locale adibito a piz-
zeria, rosticceria, bar –
affarone – tel. 331/7396875
(rif AC-3175/17)

CANTALUPO NEL SANNIO
(IS) – vicino poste - vendo
bar-tabacchi, valori bollati,
edicola con terminale banca
del tabaccaio – vero affare -
tel. 0865/814400 oppure 339/
2628184 (rif AC-3171/16)

CAMPOBASSO – zona semi
centro – vendesi attività di
pizzeria rosticceria e bar –
tel. 388/0490979 (rif AC-
3170/16)
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to nuovo – a studentesse -
ben arredato composto da 1
camera singola e una doppia,
ampia cucina soggiorno, ba-
gno, termoautonomo – mini-
me spese condominiali  - tel.
340/5342521 (CAa-8080/18)

CAMPOBASSO - zona cen-
trale - 3 stanze singole
affittasi a studentesse, am-
pie stanze singole in apparta-
mento - ristrutturato, con cu-
cina e lavatrice nuove - ogni
stanza ha la presa TV, ben
collegato con Università,
Ospedale e Cattolica e con
tutti i servizi nelle immediate
vicinanze - la quota mensile è
di  230,00 euro - compresi
condominio, riscaldamento ed
Internet WI-FI. - disponibile da
subito - tel. 333/5024800 (rif
CAa-8077/18)

AI CONFINI REGIONE Abruz-
zo/Molise – fittasi in apparta-
mento camere + salone per
feste da ballo – 100 metri dal
mare – per lunghi e brevi pe-
riodi – per piccoli o grandi
gruppi di persone – prezzi
modici – tel. 333/5851130 (rif
CAa-8076/18)

CAMPOBASSO – fittasi stan-
ze ammobiliate – euro 160,00
al mese + utenze – tel. 368/
3396043 (rif CAa-8075/18)

CAMPOBASSO – Via
Garibaldi, 150 – fittasi appar-
tamento arredato a studenti –
prezzo modico – riscalda-
mento autonomo – tel. 0874/
840431 oppure 347/2654542
(rif CAa-8068/18)

PESCARA -  200 metri dal-

l’università – fittasi apparta-
mento a studenti – nuovo
arredato composto da 2 ca-
mere, cucina, 2 bagni, in-
gresso/soggiorno e posto
auto – con ascensore - tel.
347/7718618 (rif CAa-8065/
17)

RIPALIMOSANI (CB) –
fittasi bilocale con riscalda-
mento autonomo – 210,00
euro mensili – tel. 338/
9857675 (rif CAa-8064/17)

CAMPOBASSO – Via Duca
D’Aosta - ultima stanza sin-
gola disponibile per studenti
o lavoratori in ampio appar-
tamento con tutti i servizi e
ben servita dai mezzi pubbli-
ci - 150,00 euro -  tel. 347/
7263962 (rif CAa-8063/17)

CAMPOBASSO – via San
Giovanni in Golfo – fittasi
comodissimo monolocale di
40mq  con cucinino e bagno
– 200,00 euro mensili -  tel.
392/3632435 (rif CAa-8062/
17)

CAMPOBASSO - traversa
Via XXIV Maggio - affittasi a
lavoratrici/studentesse ap-
partamento arredato, com-
posto da 4 camere singole,
bagno, cucina, veranda/la-
vanderia - 120,00 euro –
spese condominiali modiche
, escluso utenze - tel.  339/
7322036  oppure  0874/
482751 (rif CAa-8061/17)

CAMPOBASSO – c.da Mac-
chie – affittasi spaziosissi-
mo appartamento 3 camere
da letto, salone, sala pran-
zo, cucina (completo di arre-

do),  2 bagni, grandissimo
balcone – riscaldamento au-
tonomo – posto auto – 450.00
euro mensili - tel. 0874/97263
oppure 333/2826685 (CAa-
8057/17)

CAMPOBASSO –  Viale
Manzoni – fittasi mini appar-
tamento composto da angolo
cottura, 1 posti letto, bagno  –
riscaldamento autonomo – tel.
345/2407991 (rif CAa-8053/
17)

TERMOLI  - via Brasile -
affittasi ad insegnanti/stu-
denti/lavoratori, da settem-
bre a giugno, appartamento
luminoso arredato – compo-
sto da  cucina abitabile, tre
camere singole e bagno -
mq.100 - possibilità di affitta-
re anche camera singola –
riscaldamento autonomo –
basse spese di consumo -
tel. 328/0948479 gpserver@
gmail.com (rif CAa-8048/16)

CAMPOBASSO – zona cen-
trale – fittasi appartamento –
1^ piano – 500,00 euro – tel.
339/5843460 (rif CAa-8047/
16)

ZONA LIMITROFA
CAMPOBASSO – c.da
Cataniello Campodipietra –
fittasi grazioso appartamen-
to arredato in villetta – 2^
piano di circa 70 mq. – a
lavoratori non residenti – no
stranieri – ingresso autono-
mo – parcheggio macchine -
300,00 euro mensili – tel.
0874/310408 ore pasti op-
pure 377/2260731  (rif CAa-
8046/16)

CAMPOBASSO – Via Roma
- fittasi appartamento uso
studio/abitazione composto
da 3 camere, cucina, bagno,
cantina – tel. 349/4450570
(rif CAa-8045/16)

CAMPOBASSO – Via Larino
- fittasi appartamento com-
posto da cucina, salone, 3
camere, bagno, ingresso,
corridoio, soffitta e cantina –
tel. 349/4450570 (rif CAa-
8044/16)

CAMPOBASSO – centro
storico - fittasi monolocale
ristrutturato, arredato – ri-
scaldamento autonomo con
caldaia impianto aria condi-

zionata – angolo cottura,
bagno  e anti bagno – no
condominio – tel.  331/
5775063 (rif CAa-8043/16)

ISERNIA - in appartamento
ampio e luminoso, sito in zona
tranquilla e vicina alla stazio-
ne FS, si affittano 3 camere
singole a studentesse –
220,00 euro a camera + spe-
se utenze - no animali, no
fumatrici, solo referenziate -
tel. 333/1392170 (rif CAa-
8042/16)

CAMPOBASSO – zona cen-
trale - fittasi a ragazzi/ragaz-
ze 3 stanze singole in appar-
tamento – prezzo interes-
sante – tel.  338/6577074 (rif
CAa-8041/16)

CAMPOBASSO - Via Papa
Giovanni XXIII n. 21, a soli 10
minuti dal centro e dall’uni-
versità, affittasi a studente o
lavoratore camera singola in
appartamento su piano rial-
zato, composto da ingresso,
cucina, salone, 2 camere da
letto, doppio servizio e can-
tina - disponibile da ottobre
2013 - massima serietà - no
perditempo - 170,00 euro -
tel. 328/9166932 oppure 333/
3016073 (rif CAa-8040/16)

CAMPOBASSO – Parco dei
Pini – fittasi in ampia area
condominiale attrezzata a
verde, impianto sportivo,
appartamento panoramico
nuovo - interamente arreda-
to – composto da cucina/
soggiorno, camera da letto
matrimoniale, bagno, ampio
balcone  – posto auto riser-
vato – 450,00 euro condomi-
nio compreso - tel. 339/
1597777 (rif CAa-8038/16)

CAMPOBASSO – al 4^ pia-

no di un elegante palazzo
storico in Piazza Cesare
Battisti, 11 - fittasi mansarda
arredata - ristrutturata - termo
autonomo - ideale per single
- tel. 328/3738389 (CAa-
8036/16)

CAMPOBASSO – via XXIV
Maggio – fitto appartamento
composto da cucina, sog-
giorno, camera, ingresso e
bagno – arredato – tel. 339/
5497408 oppure 333/
1152748 (rif CAa-8035/16)

PESCARA – via Alento -
fittasi nuovo appartamento –
arredato composto da 2 ca-
mere, 2 bagni, cucina e sog-
giorno – 4 posti letto – tel.
334/8244242 (rif CAa-8034/
16)

CAMPOBASSO - traversa
Via XXIV Maggio - affittasi
camere singole, a lavoratrici/
studentesse, in appartamen-
to arredato  - spese di condo-
minio modiche – 140,00 euro
escluso utenze – tel. 0874/
482751 (rif CAa-8032/16)

CAMPOBASSO - centro sto-
rico (Via S. Mercurio) appar-
tamento completamente ri-
strutturato e ammobiliato,
composto da: cucina-sog-
giorno, due camere, due ba-
gni, tavernetta - ingresso in-
dipendente, riscaldamento
autonomo - no condominio –
fittasi - tel. 333/7489991 ore
pasti (CAa-8030/16)

CAMPOBASSO – Via
Ungaretti – fittasi apparta-
mento nuovo arredato – 3
camere singole - tel. 329/
1452993 (rif CAa-8029/16)

CAMPOBASSO – via Lom-
bardia – fittasi a professori,
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In diverse zone di Campobasso,
appartamenti nuovi a prezzi da vero
affare!! NESSUNA COMMISSIONE DI
AGENZIA!

CB – via Marconi, bilocale
completamente ristrutturato. APE: G

                  € 75.000,00 tratt.

CB – via Achille Grandi, app.to di due
camere cucina, soggiorno, bagno e
cantina. APE: G  Rif.Y37            € 80.000,00

CB – via Duca D’Aosta, app.to di mq 80
composto da due camere, cucina, sala,
bagno, ripostiglio e cantina. APE: G  Rif.
Y22        € 83.000,00

CB – via Monte San Michele, app.to
mansardato di mq 90 composto da cucina
abitabile, sala, due camere, bagno e
soffitta. APE: G  Rif.Y121

                  € 85.000,00 tratt.

CB - zona centralissima, app.to di mq
70 composto da cucina, due camere,
bagno e ripostiglio. APE: G Rif. Y191

CB – via Carducci, grazioso bilocale
composto da cucinino, soggiorno,
camera, bagno e ripostiglio. Locato. APE:
G   Rif.A221                  € 100.000,00 tratt.

CB – via Martiri della Resistenza,

mq 90 circa composto da cucina/soggiorno,
due camere, due bagni, soffitta e posto
auto condominiale. APE: G  Rif. A206

€ 135.000,00 tratt.

CB - via Lombardia, app.to composto da
cucina/soggiorno, due camere, due bagni,
balcone e soffitta. APE: G  Rif. Y148

        € 135.000,00

CB – via Roma, app.to completamente
ristrutturato ed arredato nuovo composto
da cucinino, sala, camera e bagno.
Attualmente locato. APE: G  Rif.Y14

        € 135.000,00

CB – via G. Vico, app.to di due camere,
cucina, sala, bagno, ampio terrazzo e
cantina. APE:G  Rif. 267

€ 140.000,00 tratt.

CB – via Principe di Piemonte, app.to di
mq 150 circa con soffitta e cantina. APE:
G  Rif. A95                    € 140.000,00 tratt.

CB – c.da San Giovanni in Golfo, in
piccolo condominio, app.to al primo piano
composto da due camere, cucina, sala e
bagno. Possibilità di tavernetta. APE: G

        € 145.000,00

CB - via Lombardia, app.to di mq 110
composto da cucina abitabile, sala, tre
camere, due bagni, cantina e posto auto
assegnato. APE: G  Rif. Y189

€ 150.000,00 tratt.

CB – via I. D’Ungheria, app.to di mq 115
con tre camere, cucina, sala, due bagni,
soffitta e cantina. APE: G Rif. Y32

€ 165.000,00 tratt.

CB – in zona ben servita, app.to di mq
100 composto da cucina, sala, tre camere,
due bagni, cantina e garage. APE: F Rif.
A152 € 165.000,00 tratt.

CB - zona centralissima, app.to di mq 80
composto da sala, cucina, due camere,
due bagni, balcone e piccolo terrazzino.
APE: G Rif. Y105           € 170.000,00 tratt.

CB – via Lombardia, app.to di mq 100
composto da cucina/soggiorno, tre camere,
due bagni, balcone, cantina, soffitta e
garage di mq 34. APE: G Rif. Y90

€ 175.000,00 tratt.

CB - zona Vazzieri, app.to di mq 120
circa composto da ampio ingresso,
cucinino, tinello, sala, tre camere, bagno,
ripostiglio, due balconi, veranda, soffitta e
garage. APE: G Rif. Y58

€ 180.000,00 tratt.

CB - via De Pretis, app.to di ampia

metratura al piano primo, composto da
cucina-soggiorno, ampia sala, tre camere,
due bagni, ampie balconate e garage.
APE: G Rif. Y59       € 175.000,00

CB – P.zza Molise, app.to di ampia
metratura composto da cucina, sala, tre
camere, due bagni, tre balconi, ripostiglio
e garage per due auto. APE: G Rif. Y3

       € 180.000,00

CB – via Milano, in piccola palazzina
ristrutturata di pochi condomini, app.to di
mq 125 al piano primo composto da cucina
abitabile, sala, tre camere, due bagni e
ripostiglio. APE: G  Rif. Y93

                 € 200.000,00 tratt.

CB - via Folchi, nei pressi di via De
Pretis, in palazzina di recente costruzione,
appartamento al quarto piano di mq 102
composto da ingresso, sala, cucina, tre
camere, due bagni, terrazzo e cantina.
APE: B Rif. Y141        € 230.000,00

CB - via Pirandello, app.to di ampia
metratura composto da cucinino, tinello,
sala, quattro camere, due bagni, dispensa
e garage di mq 20. Luminoso. APE: G  Rif.
Y192

CB – via De Amicis, app.to di mq 160
circa composto da tre camere, studio,
cucina, sala, due bagni, ripostiglio cantina
e garage. APE: G  Rif. A168

                  € 240.000,00 tratt.

CB – via Albino, app.to con doppio
ingresso composto da tre camere, cucina
con veranda, sala doppia, due bagni,
ripostiglio e soffitta. APE: G  Rif. A209

app.to di mq 80 al 2° piano servito da
ascensore, composto da due camere,
cucina, soggiorno, bagno e cantina. APE:
G Rif. Y75      € 110.000,00

CB - via Gazzani, app.to di mq 70
composto da cucina, sala, due camere,
bagno e cantina. Buone condizione. APE:
G Rif. Y194         € 115.000,00

CB - via Pennino, app.to ristrutturato di
mq 90 al piano terra composto da cucina
abitabile con camino, sala, salotto, due
camere, bagno e due balconi e sottoscala.
Vista panoramica. APE:G Rif. Y163

€ 120.000,00 tratt.

CB – via Gazzani, grazioso app.to di due
vani e bagno. APE: C Rif. A210

        € 120.000,00

CB – via Mazzini, app.to di mq 80 circa al
4° piano servito da ascensore composto
ingresso, due vani e bagno. Attualmente
locato. APE: G  Rif. Y12

€ 120.000,00 tratt.

CB – Salita Santa Maria Maggiore,
app.to ristrutturato composto da cucina,
sala, tre camere, bagno, lavanderia e
terrazzo con vista panoramica sulla città.
APE: G Rif. 276           € 130.000,00 tratt.

CB – zona via XXIV Maggio, app.to di mq
120 circa composto da cucinino, tinello,
sala, tre camere, bagno, ripostiglio e
cantina. APE: G  Rif. Y46  € 130.000,00

CB – via Principe di Piemonte, app.to di

CB – via Piave, app.to di mq 130 circa con
tre camere, cucina, sala doppia, tre bagni e
due garage. APE: G  Rif. Y35

CB – P.zza Molise, app.to di recentissima
costruzione, di mq 130, composto da ampia
sala, cucina abitabile, tre camere, due bagni,
giardino privato di mq 70, terrazzo di mq 40,
garage e cantina. Arredato di cucina e
bagni. Bello! APE: C Rif. Y109
                                      € 280.000,00 tratt.

CB – via M. Bologna, app.to prestigioso di
mq 170, ultimo piano, composto da salone,
sala da pranzo, cucina, tre camere da letto,
studio, tre bagni, veranda di mq 40, terrazzi
di complessivi mq 60, sottotetto di mq 45,
cantina di mq 8 e garage. APE: G Rif. Y182

CB – via Conte Rosso, app.to di ampia
metratura composto da 4 vani, cucina,
bagno, grande soffitta e due cantine. APE:
G

SPECIALE STUDENTI…. dal centro alla
zona Universitaria, affittiamo camere
e/o interi appartamenti a singoli o
gruppi di studenti a partire da € 140,00
a camera! OTTIMI SCONTI PER VOI!
Ultime disponibilità!!!

CB – c.da Colle delle Api, monolocale
con bagno. APE: G                € 220,00

CB – P.zza Savoia, app.to  di quattro
camere, cucina e bagno. Ideale uso ufficio.
APE: G                € 350,00

CB – via Montegrappa, app.to di tre
camere, cucina abitabile, bagno e
ripostiglio. APE: G                        € 350,00

CB – via Kennedy, app.to composto da
cucina, soggiorno, camera e bagno.
Possibilità di arredo. APE: G        € 350,00

CB – via Papa Giovanni XXIII, app.to di
cucina/soggiorno, camera e bagno. APE:G

CB – via Muricchio, app.to
completamente ristrutturato ed arredato
nuovo composto da cucina/soggiorno,
camera e bagno. APE:G       € 400,00 tratt.

CB – via Garibaldi, app.to di tre camere,
cucina, bagno e ripostiglio. APE: G  AF.129

               € 400,00

CB – via Monforte, app.to di mq 60 con

ingresso, due camere, cucina e bagno.
APE: G                                          € 400,00

CB – via San Mercurio, unità
immobiliare indipendente su tre livelli
composta da due camere, cucina, due
bagni e tavernetta. Arredata. APE: G

         € 400,00

CB – zona Colle dell’Orso, app.to di
quattro camere, cucina, sala, 2 bagni e
soffitta. APE: G                              € 400,00

CB – via Duca D’Aosta, app.to
arredato di due camere, cucina e bagno.
APE: G                             € 400,00

CB - via Lombardia, app.to di mq 120
composto da cucina, sala, tre camere,
due bagni, ripostiglio, garage e posto
auto. APE: G AF.19                       € 400,00

CB – via Labanca, app.to di mq 100
composto da tre camere, cucina, sala,
bagno, ampio terrazzo, garage e posti
auto coperti. APE: G                      € 430,00

CB - via Trento, app.to arredato
composto da due camere, studio,
cucina, sala, due bagni, cantina e
posto auto coperto. APE: G   AF.39

         € 600,00

CB – via Ferrari, splendido app.to su
due livelli composto da camera, ampia
zona giorno con sala e cucina e due
bagni. Arredato. APE: G

CB - via Gazzani, in palazzina di
recente costruzione, app.to arredato
composto da cucinino, sala, tre
camere, due bagni e garage. Bello!
APE: G

FERRAZZANO -  nei pressi del
belvedere, app.to in buone condizioni,
composto da camere, cucinino,
soggiorno e bagno. APE: G € 250,00

….e tantissime altre opportunità!

Più di 1.000
offerte nella

sola
Campobasso!
Vi aspettiamo

presso le
nostre sedi.

CB – via Pirandello, app.to mansardato
composto da cucina/soggiorno, camera,
bagno e ripostiglio. Arredato. APE: G
Rif. A175                   € 70.000,00 tratt.

CB - via Scarano, app.to di mq 85 al
piano primo in palazzina non servita da
ascensore, composta da cucina, sala,
due camere, bagno, due balconi e
cantina. Da ristrutturare. APE: G  Rif.
Y161                    € 80.000,00 tratt.

CB – via S. Antonio dei Lazzari, app.to
arredato di mq 70 circa composto da
cucina, soggiorno, camera, bagno,
piccola corte antistante di proprietà.
Rif.Y120 APE: G                  € 110.000,00

CB - nei pressi delle Casermette, app.ti
di 5 vani con garage di mq 15 e giardino
antistante di mq 580. APE:G Rif. y152

    € 115.000,00

CB - via Duca d’Aosta, app.to di mq
100 composto da cucina abitabile, sala,
tre camere, bagno e cantina. APE:G
Rif. Y165

MIRABELLO S. - in palazzina di recente
costruzione, app.to ben tenuto di mq
100 circa, composto da cucina, sala,
due camere, due bagni, cantina e garage
di mq 32. APE: G Rif.A143
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COLLE D’ANCHISE – con
vista su Bojano - vendesi
casa di campagna – nuova
costruzione – 6.000 mq. di
prato inglese – alberi di alto
fusto – tel. 329/6676686 (rif
CAv-7149/19)

BONEFRO (CB) – centro
storico – a 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-7148/19)

TORO (CB) – vendesi abita-
zione con terreno di 7 ettari
e attrezzi di campagna – tel.
0874/65137 (rif CAv-7147/
19)

FERRAZZANO (CB) – Nuo-
va Comunità – privato
vende appartamento di
mq. 130 composto da
sala con annessa veran-
da, cucina abitabile, 3 ca-
mere da letto, 2 bagni,
spogliatoio – panorami-

co con finiture di pregio –
termo autonomo – cami-
netto – armadi a muro –
ottime condizioni – tel.
333/2063885 ore ufficio (rif
CAv-7146/19)

CAMPOBASSO – via Puglia
– vendesi appartamento
di mq.110 - 5^ piano con
ascensore – composto
da 3 camere da letto, sa-
lone, soggiorno, dietro
cucina, 2 bagni, ingres-
so, corridoio, soffitta, box
cantina – solo se interes-
sati – tel. 320/7278063 (rif
CAv-7145/19)

CAMPOBASSO - Piazza
Molise - appartamento 4° pia-
no - ottima panoramicità ed
esposizione, soleggiato e lu-
minoso,  ristrutturato - ottime
rifiniture - allarme - costituito
da ingresso, salone doppio
con camino, 2 camere, stu-
dio, cucina abitabile, 2 bagni
grandi, ripostiglio, veranda/
lavanderia, balcone - 156 mq
+ 2 box di superficie netta di
22 mq cadauno, pavimenta-
ta, dotati di impianto idrico ed
elettrico, ubicati al piano pri-
mo seminterrato - vendo
320.000,00 euro – tel. 339/
7322036 Antonio (rif CAv-
7144/19)

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
– 90.000,00 euro trattabili –
tel. 347/5878504 (rif  CAv-
7143/19)

CAMPODIPIETRA (CB)
fabbricato rurale da ricostru-
ire con mq. 2.200 terreno a
100 metri dall’abitato –
35.000,00 euro – tel. 06/
8177853 oppure 338/
1588224 (rif CAv-7142/19)

CAMPODIPIETRA (CB)
fabbricato rurale in pietra su
2 livelli con mq. 8300 terreno
– facile accesso – panora-
mico – 500 metri dal centro
abitato – vendesi 85.000,00
euro – tel. 06/8177853 op-
pure 338/1588224 (rif CAv-
7141/19)

MIRABELLO SANNITICO
(CB) - vendesi appartamen-
to composto da ampia came-

ra da letto con balcone, ca-
meretta, 2 bagni, ampio salo-
ne con terrazzo, cucina vivi-
bile con balcone – vendo
135.000,00 euro - tel. 392/
6663155 (rif CAv-7140/19)

CAMPOBASSO – Via del
Castello - vendesi mini ap-
partamento ammobiliato com-
posto da camera da letto per
due persone, cucina, bagno
– utenze allacciate, no con-
dominio - tel. 392/6663155
(rif CAv-7139/19)

BUSSO (CB) – vicinanze
centro - vendesi villetta indi-
pendente di recente costru-
zione, molto panoramica con
ampio giardino tutta recintata,
composta da ingresso, an-
golo cottura, caminetto, la-
vanderia, sottoscala e ba-
gno - primo piano: camera da
letto con bagno e cabina ar-
madio + cameretta – ampio
garage, cantina, legnaia con
autoclave e pozzo –

separatamente possibilità di
acquisto di mq 2400 di frutte-
to annesso e recintato - tel.
342/7050205 (rif CAv-7138/
19)

SAN SALVO MARINA – sul
lungomare  – vendesi appar-
tamento vista mare  - 5^ piano
con ascensore – composto
da 2 camere da letto, salone,
cucina,  bagno, ripostiglio,
ingresso, corridoio, terrazzo
e garage – solo se interessati
– tel. 320/7278063 (rif CAv-
7137/19)

CAMPOMARINO LIDO (CB)
– zona centrale (Parco Oasi)
– vendesi appartamento di
80 mq.+ 70 mq. di terrazzo,
composto da salone, cucina,
camera da letto, bagno e
corridoio - tel. 333/7285998
(rif CAv-7136/19)

CAMPITELLO MATESE –
periferia – vendo villetta con
giardino - abitabile – compo-

TERMOLI – zona “Lo Scri-
gno”/Via Stati Uniti – cerco in
affitto monolocale con servi-
zi – fine agosto/inizio settem-
bre per tutto l’anno – massi-
mo fitto 200,00 euro mensili –
tel. 0874/64456 (rif CAc-
2059/19)

CERCO casa singola o mini
appartamento ammobiliato in
Campobasso o zone limitro-
fe – massimo 200,00 euro
mensili – email ely.stabi@
virgilio.it (rif CAc-2058/18)

CERCO casa singola in affit-
to ammobiliata in
Campobasso – no condomi-
nio – massimo 200,00 euro
mensili – tel. 389/7657887

studenti o lavoratori - appar-
tamento arredato con ascen-
sore al secondo piano – com-
posto da 2 camere da letto, 2
bagni, dispensa, ingresso,
sala e cucina con loggia e
ripostiglio, e ampio parcheg-
gio condominiale - 450,00
euro mensili – tel. 338/
8078090 Giuseppe (rif CAa-
8022/16)

(rif CAc-2056/17)
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---- ULTERIORI  PROPOSTE  PRESSO  LA  NOSTRA  AGENZIA ----

VENDE APPARTAMENTI,
VILLE E CASETTE

CAMPOBASSO via de Gasperi vende appartamento di
3 camere, sala, cucina, bagno, cantina – buone
condizioni euro 155.000 tratt. APE G (rif 1313)

CAMPOBASSO via Lombardia vende appartamento di
2 camere, soggiorno, cucina,  2 bagni, ampio balcone,
soffitta - ingresso indip. – euro 125.000 (possibilità di
garage) (rif 39n13)

CAMPOBASSO via G. B. Vico (vicino Terminal) vende
appartamento di 2 camere, sala, tinello/cucinotto, bagno,
ampio balcone – III piano no asc. – euro 95.000 APE G
(rif 0513)

CAMPOBASSO trav. Via Marconi miniappartamento di
mq 75 camera, cucina, 2 bagni – euro 68.000 APE G (rif
16/13)

CAMPOBASSO via Carducci vende appartamento di
mq 160 – 4 camere, sala, cucina, 2 bagni, cantina e
garage – panoramico – euro 210.000 tratt. APE G (rif
1213)

CAMPOBASSO vende appartamento con ingresso ind.
composto da ampia sala, cucina ab., 3 camere letto, 2
bagni e garage – ottime condizioni – euro 160.000  (rif
54/n12)

CAMPOBASSO Vico Vaglia miniappartamento di 2
vani e acc. – completamente da ristrutturare – ingresso
ind. – euro 9.000 (rif 0713)

CAMPOBASSO trav. Salita S. Paolo miniappartamento
di 2 vani e bagno completamente da ristrutturare euro
18.000 (rif 19/11)

CAMPOBASSO zona Cappuccini vende
miniappartamento di 2 vani e bagno – ottimo uso studio
euro 65.000 tratt. APE G (rif 02/n12)

CAMPOBASSO via Zurlo vende appartamento di mq
130 composto da 4 vani ed accessori – attualmente in
fittato uso ufficio – euro 130.000 APE G (rif 1013)

CAMPOBASSO zona Parco dei Pini vende
miniappartamento di recente costruzione - 1 camera,
cucina abitabile, bagno, posto auto scoperto  (rif 39/n12)

CAMPOBASSO via P. di Piemonte vende appartamento
al piano terra di 2 camere, soggiorno, cucina, bagno –
euro 69.000 APE G (rif 31/n13)

CAMPOBASSO via Puglia vende appartamento di mq 65
+ locale adiacente di mq 50 – ottima posizione – (possibilità
di vendita anche separata)  euro 150.000  tratt. APE G (rif
28/n13)

CAMPOBASSO trav. Via Monforte vende appartamento
di 2 camere, soggiorno, cucinotto, bagno, cantina –
ristrutturato – euro 130.000 APE G  (rif 14n13)

CAMPOBASSO via XXIV Maggio vende mansarda ottime
condizioni di 2 camere, ampia zona giorno/cucina, 2
bagni e garage euro 135.000 (rif 32/n11)

CAMPOBASSO via Garibaldi vende appartamento di 3
camere, cucina, bagno, 2 balconi – euro 100.000 APE G
(rif 90/n7)

CAMPOBASSO zona S. Lorenzo appartamento di 3
camere, cucina, bagno, cantina (possibilità di garage)
euro 110.000 APE G (rif 01/n13)

CAMPOBASSO zona semicentro vende immobile di mq
100 con ingresso indipendente disposto su due piani –
sala, cucinotto, 3 camere, 2 bagni, giardino e tavernetta –
ottime condizioni euro 190.000 tratt. (rif 45/n12)

CAMPOBASSO zona Vazzieri vende appartamento al
piano terra composto da 4 vani ed accessori – ottimo uso
studio - euro 110.000 APE G (rif 12/n13)

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

CAMPOBASSO via de Pretis vende appartamento di mq
140 composto da 3 camere, sala, ampia cucina, 2 bagni,
cantina e posto auto coperto euro 200.000 tratt. APE G (rif
06/13)

CAMPOBASSO c.so Bucci attico da ristrutturare di mq
140  – in palazzo d’epoca - euro 170.000 tratt. APE G (rif
722)

CAMPOBASSO zona centralissima appartamento di
prestigio di mq 220 – 6 vani + accessori  APE G (rif 722/
g)

ZONA POLESE vende porzione di villetta bifamiliare di
mq 180 circa con giardino di mq 500 – recente costruzione
- ottime condizioni euro 205.000 (rif 33/n13)

CAMPOBASSO zona Colle dell’Orso vende villa di mq
350 + mq 1000 di giardino (possibilità di renderla bifamiliare)
ottime condizioni – euro 370.000 tratt. (rif 63/n11)

AGRO DI CAMPODIPIETRA vende casa singola di mq
200 circa disposta su due piani + mq 2600 di terreno
coltivato e recintato euro 170.000 (rif 30n13)

CAMPODIPIETRA struttura in c.a. di mq 130 unico livello
con mq 1500 di terreno – zona panoramica e pianeggiante
(interessato anche a permuta) euro 100.000 (rif 34/n11)

BARANELLO immobile  con ingresso indip. -  mq 100
disposto su tre livelli  - completamente ristrutturato euro
98.000 (rif 32/n13)

BARANELLO casale di mq 300 disposto su tre livelli –
ristrutturato – euro 140.000 (rif 15/n12)

A CIRCA 10 KM DA CB vende casa singola ristrutturata di
mq 200 circa disposta su tre livelli + giardino di mq 400
circa – euro 75.000 (rif 15/n11)

MIRABELLO vende casa indipendente di mq 125 circa

disposta su due livelli con mq 23000 circa di terreno euro
95.000 (rif 23/08)

S. GIOVANNI IN GALDO vende villetta di mq 150 con
terreno – ristrutturata euro 130.000 (rif 40/n12)

VINCHIATURO vende villetta a schiera di mq 90 circa
disposta su tre livelli + giardino – euro 85.000 (rif 10/11)

ORATINO a 5 km dal centro di CB vende immobile
commerciale di mq 430 circa disposto su due livelli +
ampia struttura in legno con parcheggio – ottima posizione

FERRAZZANO vende immobile composto da locale +
cantina + ammezzato euro 40.000 (rif 53/n11)

FERRAZZANO vende immobile di mq 80 con ingresso
ind. disposto su due livelli – buone condizioni – euro
60.000 (rif 17n13)

MIRABELLO centro storico vende immobile con ingresso
indip. di 4 vani e accessori – da ristrutturare – euro 23.000
(rif 09/12)

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

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

ORATINO vende appartamento di mq 166 ancora da
rifinire in parte ingresso indip – euro 70.000 (rif 14/11)

BUSSO vende immobile di mq 70 con ingresso ind.
disposto su due livelli + cantina e soffitta – da rifinire in
parte – euro 48.000 (rif 577/n)

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

VINCHIATURO vende casale ristrutturato di mq 250 ottime
condizioni + 10.000 mq di terreno (rif 38/n12)

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)

SI VENDONO TERRENI  IN CAMPOBASSO, ORATINO,
CAMPODIPIETRA, ECC.

FITTA APPARTAMENTI  E LOCALI

CAMPOBASSO zona Vazzieri fitta appartamento di 2
camere, ampia zona giorno, 2 bagni (possibilità di garage)
euro 500 compreso spese condominiali (rif 47n13)

CAMPOBASSO in c.da Colle delle Api fitta villa singola
arredata di circa mq 300 (rif 43n13)

CAMPOBASSO trav. P. di Piemonte mansarda di 2 camere,
soggiorno, cucina, bagno – IV piano no ascensore – euro
250 (rif 36/n13)

CAMPOBASSO via de Pretis fitta appartamento di 2
camere, sala, cucina, bagno  - ristrutturato – euro 380 (rif 27/
n13)

CAMPOBASSO via De Gasperi fitta appartamento di 3
camere, sala, cucina, bagno e cantina –(rif 1313)

CAMPOBASSO inizio via P. Piemonte fitta appartamento

di 2 camere, cucina, bagno, cantina (rif 15/n13)

CAMPOBASSO zona colle dell’Orso fitta appartamento
in villa – mq 130 – ampia sala, cucina arredata, 2
camere, 2 bagni, ampio terrazzo  - euro 450 tratt. (rif 58/
n12)

ZONA PERIFERICA fitta appartamento in villa di 3
camere, soggiorno/cucina, bagno, posto auto esterno –
euro 400 (rif 35/n9)

CAMPOBASSO via Roma fitta appartamento uso studio
di 3 vani e bagno - completamente ristrutturato (rif 68/
n12)

CAMPOBASSO cso Bucci fitta appartamento uso ufficio
di mq 220 – 6 vani ed accessori – ottima posizione (rif
u722)

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

CAMPOBASSO zona centro fitta appartamento arredato
per studenti di 2 camere, cameretta, cucina, bagno (rif
04/n10)

CAMPOBASSO trav. XXIV Maggio fitta monolocale
arredato euro 300 (rif 40n13)

CAMPOBASSO Zona Colle Longo fitta attico
semiarredato di 2 camerette, camera, sala, cucina,
bagno euro 350 (rif 11n13)

CAMPOBASSO via Puglia fitta miniappartamento
arredato nuovo di 1 camera, cucina, bagno euro 400
(possibilità di garage) (rif 18/n12)

CAMPOBASSO zona Tappino fitta attico arredato –
cucina, 2 camere, bagno – ottime condizioni (rif 21/n12)

CAMPOBASSO via IV Novembre fitta appartamento
completamente ristrutturato e arredato di 1 camera,
studio, sala, cucina, bagno (rif 0913)

CAMPOBASSO viale Manzoni fitta appartamento
arredato di 2 camere, soggiorno, cucina, 2 bagni, soffitta
e garage euro 450 (rif 41n13)

VINCHIATURO fitta appartamento semiarredato di 4
camere, cucina, 2 bagni – euro 350 tratt. (rif 10/12)

CAMPOBASSO via Mazzini fitta locale comm. di mq 45
– ottima posizione (rif 23/n13)

CAMPOBASSO via Puglia fitta locale commerciale di
mq 46 – euro 450 (rif 18/n12)

CAMPOBASSO piazza Molise fitta locale di mq 81
Euro 500 (rif 16/n11)

CAMPOBASSO via P. di Piemonte fitta locale
commerciale di mq 30 + soppalco (rif 58/n11)

ZONA BIFERNINA fitta locale di mq 150 con piazzale
di mq 800 – ottima posizione – euro 500 (rif 17/11)

CAMPOBASSO via XXIV Maggio fitta locale di mq 80
– 3 vetrine – ottimo uso studio – euro 450 (rif 25/n13)

CAMPOBASSO via Mazzini fitta locale commerciale di
mq 240 (rif 19n13)

CAMPOBASSO trav. Via Garibaldi locale comm. di mq
237 – altezza 4 mt – ottimo per palestra

CAMPOBASSO c.da Feudo vende
struttura tompagnata di mq 600
circa con terreno Euro 300.000
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sta da 2 camere letto,
salottino, cucina e bagno –
70 mq. - 58.000,00 euro – tel.
339/2318411 (rif CAv-7135/
19)

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-7134/
19)

CAMPOBASSO – centro
storico - vendesi immobile di
mq. 70 – ristrutturato e arre-
dato – tel. 339/4049101 (rif
CAv-7132/18)

CANTALUPO DEL SANNIO
(IS) – centro paese – vendo
casa abitabile su 2 livelli – 1
camera da letto, cucina, 2
bagni, ripostiglio – ingresso
autonomo – 20.000,00 euro
– tel. 339/2318411 (rif CAv-
7118/17)

CAMPOBASSO  - via
Carducci vendesi apparta-
mento di mq. 130 composto
da 3 camere, soggiorno, ti-
nello, cucina, 2 bagni e ripo-
stiglio – con cantina e garage
– tel. 0874/441363 (rif CAv-
7111/17)

CAMPOBASSO – Via
Carducci, 4/q – (palazzina
Coni) – vendesi appartamen-
to – tel. 0874/698310 oppure
0874/310308 (rif CAv-7105/
16)

CAMPOBASSO – via Sturzo,
31 – fittasi garage box - tel.
0874/717289 oppure 349/

8063744 (rif IC-4181/19)

CAMPOBASSO – via Tiberio,
21 – fittasi locale per qualsi-
asi tipo di attività – tel. 392/
9168309 oppure 338/
5454448 (rif IC-4180/19)

RICCIA (CB) – piazza
Umberto I - si affittano locali
commerciali di varie metrature
(20 mq., 40 mq., 60 mq. ed
oltre) con affaccio sulla piaz-
za – già rifiniti con vetrina e
bagno – si concedono anche
comodato d’uso – tel. 339/
4199743 (rif IC-4179/19)

CAMPOBASSO – via Roma
– fittasi locale commerciale di
mq. 40 + 30 di cantina – 600,00
euro mensili – tel. 0874/
441974 (rif IC-4178/19)

CAMPOMARINO LIDO (CB)
– zona centrale (Parco Oasi)
– vendesi garage di circa 15
mq. - tel. 333/7285998 (rif IC-
4177/19)

CAMPOBASSO – via Roma
– vendesi locale com-
merciale di mq. 40 + 30 di
cantina – tel. 338/7501750
(rif IC-4176/19)

CAMPOBASSO – via S.S.
Cosma e Damiano – fittasi
garage - tel. 339/1436269
oppure 0874/483128 (rif IC-
4175/19)

CAMPOBASSO – via XXIV
Maggio 91 – fittasi locale
commerciale di mq. 35 – prez-
zo conveniente - tel. 320/
1153867 oppure 0874/63019
(rif IC-4174/19)

CAMPOBASSO – Via IV
Novembre  - fittasi posto
macchina - prezzo da con-
cordare - tel. 0874/64896 (rif
IC-4172/18)

TRA VASTO E TERMOLI –
fitto sala per feste da ballo di
mq. 1000 circa – 100 metri dal
mare – tel. 333/5851130 (rif

IC-4170/18)

MIRABELLO SANNITICO
(CB) - locale pluriuso di mq.
130  vendo 155.000,00 euro
- tel. 392/6663155 (rif IC-
4169/18)

CAMPOBASSO – zona cen-
tro – fittasi locale commer-
ciale di 70 mq. – prezzo mo-
dico – tel. 335/6857488 (rif
IC-4165/17)

A TERMOLI  – presso centro
commerciale la Fontana
vendesi box  di mq. 17 per
rimessa auto o uso magazzi-
no – ottime condizioni interne
- prezzo interessante - tel.
338/8749111 (rif IC -4158/
17)

CAMPOBASSO – viale P. di
Piemonte - vendo garage di
circa mq. 22 - accesso trami-
te tunnel condominiale,
pavimentazione, impianti elet-
trico e idrico – tel. 338/
2831449 (rif IC-4156/16)

CAMPOBASSO – via Sicilia
- fittasi garage – tel. 333/
1152748 (rif IC-4155/16)

TERMOLI (CB) - via Giappo-
ne, 83 – fittasi locale deposi-
to di mq.79 al primo piano
interrato - ottimo magazzino
per attività di ristorazione,
bar, pasticceria - locale  fre-
sco e asciutto - affitto 150,00
euro al mese – tel. 338/
8078090 Giuseppe (rif IC-
4148/16)

CASACALENDA (CB) si
loca in un bellissimo locale di
160 metri con trenta metri di
portici, e 100 metri di area
recintato - per attività di cen-
tro estetico, palestra o risto-
rante - per giovani che vo-
gliono cominciare una attività
in proprio - contratto di colla-
borazione in percentuale -
senza aver problemi di cano-
ne mensile, si stabilisce una
piccola percentuale in base

SAN SALVO MARINA – sul
lungomare  – vendesi appar-
tamento di mq. 120 vista mare
- 5^ piano con ascensore –
composto da 2 camere da
letto, salone, cucina,  bagno,
ripostiglio, ingresso, corrido-
io, terrazzo e garage – solo
se interessati – tel. 320/
7278063 (rif IT-9301/19)

SCIACCA (Sicilia) fittasi
villetta sul mare – prezzo
affare - tutto compreso- tel.
329/6128383 (rif IT-9298/16)

al reddito - tel. 338/8078090
(rif IC-4147/16)

TERMOLI (CB) - via Giappo-
ne, 83 – vendesi  locale de-
posito di mq.79 al primo piano
interrato - prezzo affare
380,00 euro al mq - ottimo
magazzino per attività di
ristorazione, bar, pasticce-
ria - locale  fresco e asciutto
– tel. 338/8078090 Giuseppe
(rif IC-4146/16)

PERIFERIA DI BOJANO (CB)
– vendo terreno edificabile di
mq. 1500 per realizzare
villette – 30.000,00 euro - tel.
339/2318411  (rif TE-3683/
19)

BUSSO (CB) – vicinanze
centro abitato – zona arti-
gianale –  terreno di circa
2500 mq. – vendesi a 10,00
euro al mq. – tel. 333/
7334205 (rif TE-3682/19)

LUNGO Strada Statale -
periferia Campitello matese –
permuto o vendo terreno di
mq. 12.000 per realizzare
villetta – prezzo da concor-
dare - tel. 339/2318411  (rif
TE-3681/19)

RICCIA (CB) – terreno – c.da
Crocella a 5 minuti dal centro
abitato – 25.000 mq. – adatto
al fotovoltaico e similare -
prezzo da concordare – tel.
0874/717084 oppure 339/

CERCO LAVORO come ba-
dante giornaliera o notturna,

1765004 (rif TE-3680/19)

CERCASI terreno boschivo
nei comuni di Campobasso,
Ferrazzano, Busso e Oratino
– tel. 347/3728173 (rif TE-
3679/17)

CHIAUCI (IS)  - vendesi a
pochi km dal centro abitato,
lotto di terreno agricolo, mq
6.340 fronte strada provin-
ciale Chiauci-Pescolanciano
– prezzo contenuto - tel. 333/
1392170 (rif TE-3676/16)
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governante aiuto nei risto-
ranti, baby-sitter, assisten-
za ospedaliera diurna, puli-
zia scale – massima serietà
- tel. 348/1924524 (rif LAc-
8010/19)

STUDIO TECNICO  esegue
certificazioni energetiche per
affitto e vendita di immobili –
tel. 338/9417574 (rif LAc-
8009/19)

UOMO ITALIANO cerca la-
voro come portiere, custo-
de, bidello, si richiede vitto e
alloggio  – non rispondo a
numeri anonimi – tel. 345/
8561183 (rif LAc-8008/19)

UOMO ITALIANO cerca la-
voro per fare compagnia a
persone anziane o disabili
autosufficienti – esperto fi-
sioterapista - si richiede vitto
e alloggio – non rispondo a
numeri anonimi – tel. 345/
8561183 (rif LAc-8007/19)

COPPIA di 49 e 46 anni –
offresi come badanti e per
manutenzione casa -  serietà
e disponibilità – tel. 328/
1428896 (rif LAc-8006/19)

RAGAZZO  cerca lavoro
come meccanico, elettricista,
pittore di ferramenta e legno
e giardiniere – con esperien-

za – massima serietà – prez-
zi modici – tel. 334/3441445
oppure 333/2512931 (rif
LAc-8005/19)

31ENNE 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-8002/18)

LAUREATA in lettere con 110
e lode impartisce lezioni di
italiano, latino e greco a stu-
denti di ogni ordine e grado -
prezzi modici - tel. 0874/
64896 (rif LAc-8001/18)

SIGNORA seria cerca lavo-
ro come baby-sitter al pro-
prio domicilio – zona
Campobasso anche part-
time – tel. 0874/98444 oppu-
re 328/7315622 (rif LAc-
8000/18)

RAGAZZO cerca lavoro
come autista, accompagna-
tore, saldatore, giardiniere,
anche aiuto cuoco per feste
private – tel. 333/5851130
(rif LAc-7999/18)

ESEGUO gratis sgombero di
cantine e solai  – tel. 333/
5851130 (rif LAc-7998/18)

CERTOSINI gatti di pura raz-
za vendo bellissimi affettuo-
sissimi cuccioli allevati in
casa – vaccinati con libretto
sanitario – tel. 334/2937928
(rif AN-6437/19)

PER USO compagnia cerco
coppia di cuccioli di
Dobermann o Rottweiler o
Labrador possibilmente a
modico prezzo – tel. 0371/
80049 (rif AN-6436/19)

FAMIGLIA amante animale
cerca femmina anche di 2 o
3 anni di razza e da guardia
possibilmente con pedigree -
tel. 340/5526840 (rif AN-
6435/19)

DOBERMAN blu con occhi
azzurri una vera rarità ven-
do con vaccinazioni – buon
prezzo – tel. 328/3570587
(rif AN-6434/18)

SI EFFETTUANO viaggi in
tutta Italia con furgone fino 8
posti – prezzi competitivi –
tel. 366/4537803 (rif LAc-
7997/18)

SIGNORA italiana bella pre-
senza cerca lavoro come
impiegata o commessa con
qualsiasi contratto, disponi-
bile anche a turni lavorativi -
esperienza nel campo - mas-
sima serietà - tel. 347/
7019496  ore pasti (rif LAc-
7995/17)

SIGNORA italiana cerca la-
voro come assistenza an-
ziani, badante – disponibile
anche notti in ospedale – tel.
347/7019496 ore pasti (rif
LAc-7993/17)

LAUREATO impartisce lezio-
ni di lingua inglese a studenti
di scuole medie e superiori -
tel. 0874/90786 ore pasti (rif
LAc-7986/16)

CERCO qualsiasi tipo di lavo-
ro anche come magazziniere
– tel. 0874/484950 oppure
320/7450582 (rif LAc-7984/
16)

MONTATORI infissi, porte,
cancelli, recinzioni, soppalchi
– ventennale esperienza –

attrezzature proprie – furgo-
ne proprio – disponibilità per
trasferte – tel. 328/1658036
(rif LAc-7982/16)

ESEGUO restauro e
riverniciatura di infissi, porte,
finestre – tel. 328/7064360
(rif LAc-7981/16)

SIGNORA cerca persona per
lezioni di PC e Internet – cam-
bio con stiro, cucito e cucina
– tel. 327/9534781 (rif LAc-
7980/16)

URGENTE!!! GUADAGNARE
ANCHE DA CASA – Se già
lavori, ma hai un po’ di tempo
libero, cerchiamo te  - per
colloquio chiama 0874.
438827 www.grandefuturo
.it  (rif LAo-3675/19)

ATTENZIONE!!!
GLI ANNUNCI
CONTENENTI

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

CONCORDARE
PREVENTIVAMENTE
CON LA REDAZIONE

SCARPONI da sci da donna
n. 37 – marca Houston –
vendo – tel. 366/4537803 (rif
AB-2693/19)

ABITO per prima comunione
bimba – vendo 80,00 euro –
tel. 0865/411954 (rif AB-
2692/19)

ABITO da sposo Carlo
Pignatelli color crema com-
pleto di gilet ricamato in oro,
camicia bianca e foular-cra-
vatta – nuovo – vendo 500,00

euro - tel. 340/0950090 (rif
AB-2691/19)

RAGAZZO disoccupato cer-
ca scarpe e vestiti – taglia
grande – usati o nuovi – prez-
zi modici – o in regalo – tel.
333/5851130 (rif AB-2691/
18)

PELLICCIA di code di viso-
ne – taglia 48/50 – vendo
prezzo modico – tel. 0874/
90235 oppure 392/8625469
(rif AB-2689/17)

ABITO da sposa – pura seta
– interamente fatta a mano –
taglia 42 - prezzo interes-
sante – tel. 338/7118562
Simona (rif AB-2688/17)

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-2687/17)

VENDESI camici da lavoro
blu, verdi e bianchi – prezzi
modici – tel. 333/5851130 (rif
AB-2683/16)

CERCO femmina adulta an-
che 2 o 3 anni di razza
Dobermann, Rottweiller,
Labrador – possibilmente con
pedigree e a modico prezzo
- tel. 340/5526840 (rif AN-
6433/18)

DOBERMANN cuccioli di 60
giorni con pedigree di cam-
pioni completi di tutto – priva-
to vende – tel. 393/5219876
(rif AN-6432/18)

SPRINGER SPANIEL  – cuc-
cioli di buona genealogia -
cani con ottimo riposto - con
2 vaccinazioni -  vendo
180,00 euro – tel. 347/
5877796 (rif AN-6431/18)

PINCHER CUCCIOLI  – geni-
tori con pedigree neri focati –
bellissimi e simpaticissimi –
vendo – tel. 347/5877796 (rif
AN-6430/17)

VANDEANI cuccioli ottimi per
la caccia al cinghiale – zona
Frosinone - tel. 347/5430929
(rif AN-6429/17)

PINCER – cuccioli neri focati
bellissimi vendo a persone
amanti razza – tel. 346/
9503626 (rif AN-6430/17)

CUCCIOLI COKER – zona
Frosinone - vendo cuccioli
sverminati e vaccinati – otti-
ma per caccia – tel. 331/
3877689 (rif AN-6429/17)

FOX TERRIER a pelo liscio,
cuccioli bellissimi ben curati,
bianchi con testa nera, nati il
22 giugno 2013, madre cam-
pionessa italiana di bellezza
2011, padre fuori classe –
verranno consegnati con
pedigree, microchip e 2 vac-
cinazioni, privato vende –
prezzo moderato – zona
Roma – tel. 347/5017088 (rif
AN-6426/16)

BOXER cuccioli con vacci-
nazioni e pedigree – vendo –
ottimo prezzo - tel. 340/
5527553 (rif AN-6423/16)
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LETTO matrimoniale con
doghe, 2 comodini, 1 comò
grande 4 cassetti, specchie-
ra grande – praticamente
nuovi – vendo 300,00 euro –
tel. 388/7713671 (rif AR-
3018/19)

MOBILI ANTICHI  di famiglia
– vendo a ottimo prezzo - tel.
368/3456695 (rif AR-3017/
19)

ARMADIO 4 stagioni in vero
legno privato lunghezza 3
metri altezza cm. 255 vende
200,00 euro compreso letto
stesso stile, pensili cucina
25,00 euro, base lavello dop-
pio acciaio inox  vendo 50,00
euro – televisore in omaggio
- tel. 347/4602857 (rif AR-
3016/18)

COLONNINA in materiale le-
sina alta 1 metro con disegni
di elefantini e zampe di leone
- vendo 50,00 euro – tel. 335/
6757824 (rif AR-3015/18)

COMO’  impellicciato di noce
nostrano 4 cassetti – tutto
ristrutturato – solo da lucida-
re - vendo 700,00 euro – tel.
335/6757824 (rif AR-3014/
18)

VETRINETTA  di ciliegio 2
ante con base ondulata – 3
ripiani - vendo 100,00 euro –
tel. 335/6757824 (rif AR-
3013/17)

SALA IN RADICA di olmo –
modello lucido – stile classi-
co/moderno – credenza,
contro mobile e tavolo rettan-
golare – vendo 1.500,00 euro

MONTACARICHI edili con
struttura – vendo – tel. 345/
6036403 (rif AT-3529/19)

MOTOSEGA  a miscela pro-
fessionale, catena e barra
Oregon, grande efficacia di

taglio, cilindrata 52 cm/cubi,
lubrificazione, motore am-
mortizzato, freno catena,
meno di un anno di vita, pra-
ticamente nuova – scendo a
soli 160.00 euro – tel. 377/
3246853 (rif AT-3528/19)

MACCHINARI falegnameria
completa vendo in blocco i
seguenti macchinari perfet-
tamente funzionanti e pronti
all’uso pialla spessore scm
s52 4 coltelli albero tersa pial-
la filo scm f520 4 coltelli albe-
ro tersa pantografo automa-
tico scm r900toupie grigio
t200o piani lunghi completo di
avanzamento macchinari a
normativa - 9.000,00 euro -
tel. 335/8454661 (rif AT-
3527/18)

PIALLATRICE da banco a
filo e a spessore - vendo
300,00 euro trattabili – tel.
335/6757824 (rif AT-3526/
18)

PISTA di pattinaggio su ghiac-
cio, potrai gestire autonoma-
mente in area fortemente at-
trezzata, ampio parcheggio,
spaziosi uffici, terrazzo pa-
noramico, molto vasto – tel.
392/8233155 (rif AT-3525/
17)

VENDESI:  un tornio per me-
talli a 1048,00 euro e uno
spaccalegna elettrico a
269,00 euro - tel 345/2454491
(rif AT-3524/17)

DECESPUGLIATORE marca
Oleo Mac – modello BC 4205
nuovo – vendesi causa
inutilizzo – con 2 ore di lavoro
– tel. 349/4947053 (rif AT-
3523/17)

ATTREZZATURE, banchi,
bilance ecc...  per salumeria
- vendesi – blocco o singo-
larmente – tel. 335/6857488
(rif AT-3520/16)

PER CHIUSURA centro este-
tico vendesi attrezzature
poco usate: n. 2 solarium,
lettini, vaposone, carrelli –

FOTOCAMERA Canon IXUS
510HS bianca, sensore
CMOS da 10.1Mpixel, zoom
12x, touchscreen da 3,2 pol-
lici, corpo in metallo, 3200
ISO,processore DIGIC 5, re-
gistra filmati in FullHD 24fps
stereo, connessioni Wi-Fi,
USB, nuova in garanzia con
2 batterie al litio, caricatore,
custodia – vendo 250,00
euro – tel. 393/5716945 (rif
CF-2905/19)

BLU-RAY films, originali ed
imballati nuovi: Fast & Furious
serie completa 5 film,Thor
anche in DVD, Romeo e
Giulietta, la leggenda degli
uomini straordinari, una not-
te al museo 2 – vendo 10,00
euro cad. - tel. 393/5716945
(rif CF-2904/19)

BINOCOLO 7 per 50 (7 in-
grandimento - 50 diametro
obiettivo)  - molto luminoso –
prezzo da concordare – tel.
328/3319218 (rif CF-2903/
18)

PER VIDEOCAMERE Sony:
2 batterie al litio Sony a lun-

ghissima durata NP-F970,
caricatore da 2 batterie si-
multanee e connessioni per
rete elettrica ed accendisi-
gari 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 –
vendo 800,00 euro – tel. 393/
5716945 (rif CF-2902/18)

DECODER Digitale Terrestre
Humax Dtt-4500 - vendo
165,00 euro – tel. 0865/26155
(rif CF-2901/17)

SAMSUNG C6500 32 pollici
LED TV slim,100 Hz Full HD
1920X1080, immagine
cristallina ultra definita, ultra
sottile, estetica elegante
silver e nera con cornicina
trasparente e comandi a
sfioramento sulla cornice
anteriore,Tuner digitale ter-
restre in HD, varie connes-
sioni HDMI, scart, LAN, USB,
cuffie, perfetto impeccabile -
tel. 393/5716945 (rif CF-
2900/17)

CAMCORDER Sony HXR-
MC2000E professionale da
spalla, memoria interna da
64GB+espansione, formato
full HD, zoom12X ottico con
stabilizzatore, funzione
fotocamera, display e ocula-
re a colori, completa di: 3bat-
terie, microfono con
antivento, copri oculare,
caricatore multiplo, faretto a
Led, borsa morbida tutto quan-
to Sony originale come nuo-
vo impeccabile senza segni
vendo - 2000,00 euro -
tel.393/5716945 (rif CF-
2899/17)

CASSETTE in formato Super
VHS di diverse misure e di-
verse marche usate una sola
volta totale 22 nastri di cui
uno nuovo incellofanato
vendo in blocco a 150,00
euro - tel. 393/5716945 (rif
CF-2898/16)

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-2960/

VENDESI: Leggio medio/
grande con asta: 50,00 euro
– Leggio piccolo per batteria
(da fissare all’asta): 20,00
euro – Batteria elettronica
Roland comprensiva di ali-
mentatore, manuale e custo-
dia: 150,00 euro – n. 4 bac-
chette per batteria
seminuove: 10,00 euro –
Paiste crash 18” serie 2000
nuovo: 150,00 euro – Asta
per microfono, curva per
batterista 25,00 euro – Am-
plificatore Emthree studio 40:
150,00 euro – tel. 340/
0950090 (rif HF-2751/19)

COMPACT mixer Phonic AM
440 con DFX - otto canali con
garanzia – vendo – tel. 330/
980514 (rif HF-2750/18)

VENDESI: n. 2 woofer, 1
migrande, 2 tweeter marca
Pioneer – buone condizioni –
blocco 40,00 euro - tel. 333/
1770019 Nicola (rif HF-2749/
18)

N. 2 CASSE a colonna color
legno chiaro modello Denver
SP1\000 – 50 watt – 4 OHM
– misure 27x24x91 – vendo
100,00 euro trattabili - tel.

trattabili – tel. 340/6810742
(rif AR-3012/17)

N. 6 SEDIE in legno con
seduta gialla plastificata
– vendesi a 25,00 euro
cadauna – tel. 338/2098185
(rif AR-3011/17)

MADIA con coperchio a ri-
balta parte superiore – parte
bassa 2 sportelli con ripiano
– vendo 150,00 euro – tel.
335/6757824 (rif AR-3010/
16)

CUCINA in stile classico – in
legno massiccio – color noce
con penisola, forno elettrico,
doppio lavello + frigo marca
Ignis usato pochissimo –
bellissima – prezzo affare
650,00 euro – tel. 331/
7519409 (rif AR-3009/16)

VENDESI: 2 tavolini, 4 sedie,
1 rete, 2 lampadari grandi al
neon, 1 supporto per tavoli-
no – tel. 338/2929365 (rif
AR-3008/16)

tel. 345/0316590 (rif AT-
3519/16)

AUGURI I TUOI 10 ANNI
SONO I MIGLIORI … Buon
compleanno,  Andrea!!
Mamma, papà, Sara, Fa-
brizio, Luigi, Francesco,
Tamara, Tony, Dalila, zie e
zii e..... RASKA....

A SANTINA tantissimi
auguroni di buon complean-
no e buon onomastico - sei
sempre nei nostri cuori -
bacioni da Libera e Antonietta

A NONNA Luisa tantissimi
auguri di buon compleanno
dai figli, nipoti e pronipoti

PER LUISA - Pensavi di po-
tertela cavare così. Noi ci
ricordiamo..... - auguri di buon
compleanno da Franco,
Antonietta e Giulio

19)

RAGAZZO disoccupato cer-
ca computer funzionanti e
non in regalo e persona che
lo aiuta al computer – tel. 333/
5851130 (rif CO-2958/18)

PER Xbox 360 vendo i se-
guenti 6 giochi: Kinect
Adventures, Fear, Gear Of
War,The Gun Stringer, Fruit
Ninja Kinect - mai utilizzati -
tutto a 40,00 euro – tel. 393/
5716945 (rif CO-2957/17)

ROUTER WI-FI  PN51T Tim
con ricarica batteria – vendo
40,00 euro – tel. 338/8840913
Giuseppe (rif CO-2956/17)

ROUTER WIHI- DN 51B Tim
con caricabatteria e cavo
USB – accesso internet con
connessione – vendo 50,00
euro – tel. 338/8840913 (rif
CO-2955/16)

KARAOKE  per computer -
allieta le tue serate trasfor-
mando il PC in karaoke pro-
fessionale con 140.000 basi
karaoke aggiornatissime –
vendo 60,00 euro – tel. 340/
7365074 (rif CO-2953/16)
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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 + BONIFICO DI
EURO 10,00 AD ANNUNCIO
PER USCITA

GLI ANNUNCI DELLA RU-
BRICA “MATRIMONIALI”
SONO PUBBLICATI GRA-
TUITAMENTE AD ESCLU-
SIONE DEI MESSAGGI RE-
CANTI COGNOME O NU-
MERO DI TELEFONO I QUA-
LI DOVRANNO ESSERE
ACCOMPAGNATI, PER
ESSERE PUBBLICATI, DA
FOTOCOPIA DEL DOCU-
MENTO DI RICONOSCI-
MENTO + IL BONIFICO DI
EURO 10,00 AD ANNUNCIO
PER USCITA

DONNA elegante molto si-
gnorile, raffinata nel suo
aspetto estetico e di animo,
donna di anni 50.  Maria e il
suo nome, desidera  cono-
scere, un uomo di aspetto
fisico gradevole ed elegan-
te, con una buona posizione
economica -  Agenzia Matri-
moniale  – Agenzia Matrimo-
niale - agenziamatrimo
niale@virgilio.it cell. 392/
9709028 (rif MA-6312/19)

LOREDANA di anni 45,  con
un figlio universitario, casa-
linga, vive da sola da quando
si è separato dal suo ex marito.
La solitudine si fa sentire la
voglia di voler incontrare un’
altro uomo per poter rico-
struire una vita in due. Chia-
ma – Agenzia Matrimoniale –
Agenzia Matrimoniale -
agenziamatrimoniale@virgilio.it

7178223 (rif LR-3477/17)

COLLEZIONE “La Gazzetta
dello Sport” dal 1948 al 2012
– vendo anche singole an-
nate – tel. 333/2493694  (rif
LR-3472/16)

ALMANACCHI del calcio
1962-2009, Guerin sportivo
1975-2009, Hurrà Juventus
1963-2009, Forza Milan
1969-2010,  riviste Calcio il-
lustrato e Sport illustrato
1945-1967 - vendo – tel.  347/
2303761 (rif LR-3471/16)

AUTOSPRINT 1968-2010,
Motosprint 1976-2009 – Mo-
tociclismo 1962-2010 – Auto
italiana 1959-1969 -
Quattroruote 1956-2009 –
vendo – tel. 347/2303761 (rif
LR-3470/16)

FUMETTI e album figurine:
offro migliaia di euro per col-
lezioni (anche incomplete)
pubblicate dal 1930 al 1980 –
tel. 320/1124106 (rif LR-
3469/16)

CALCIO e ciclismo d’epoca
: ricerco materiale tipo rivi-
ste, almanacchi, biglietti,
maglie, album figurine, car-
toline, etc.  - cerco anche

MONICA vedova donna an-
cora piacente, di 50anni, molto
umile nei modi e nel vivere,
lavoro presso una società
che opera nel campo dei ser-
vizi alle persone, la solitudine
e la mia compagna di vita da
quando quattro anni fa persi
mio marito, oggi sento il biso-
gno di poter conoscere qual-
cuno in amicizia e poi chi sà,
con un’età che non superi i
60anni – Agenzia Matrimo-
niale - agenziamatrimo
niale@virgilio.it cell. 392/
9709028 (rif ME-7937/19)

SONO una donna di 54 anni,mi
sono separata molto tempo
fa e da allora non ho avuto
una relazione importante.
Sono una bella donna, con
occhi azzurri, magra, curata.
Sono spiritosa, mi piace il te-
atro ed ho una bella comitiva,
ma mi manca un uomo accan-
to - Meetness agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
7936/19)

HO 39 anni, gestisco una mia
attività commerciale,sono
nubile e mi piacerebbe tanto
conoscere un ragazzo con
cui pensare al nostro futuro
insieme. Sono formosa, sor-
ridente, mi piace prendere la
vita con un pizzico di filosofia
- Meetness agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
7935/19)

MASSIMO separato da tre
anni, ho 33anni, di buon aspet-
to fisico, cerco una donna,
separata, che voglia rifarsi
una vita sentimentale possi-
bilmente con un’iniziale con-
vivenza, e poi si vedrà. Sono
un libero professionista,sono
romantico, amo ballare e viag-
giare – Agenzia Matrimoniale
- agenziamatrimoniale@
virgilio.it cell. 392/9709028 (rif
ME-7934/19)

ALESSANDRA, 42enne bion-
da occhi chiari, alta1.69, con
un carattere dolce e simpati-

BADANTE 54enne cerca la-
voro – documenti in regola....
NUMERO DI TELEFONO IN-
COMPRENSIBILE

CAMPOBASSO – fittasi a
studentessa universitaria
camera singola …. – MANCA
NUMERO DI TELEFONO

AFFERMATA ditta  produ-
zione  pannelli solari  genera-
tori eolici ….  cerca ….. AN-
NUNCIO A PAGAMENTO

VENDO: i primi 25 volumi del
Nuovo Digesto Italiano-Edi-
zione Utet – ottimo stato di
conservazione – prezzo
2.500,00 euro trattabili – tel.
335/8297006  (rif LR-3483/
19)

VENDO: libri di cucina, di
medicina, di storia, di archi-
tettura, di arte, di narrativa, di
merletti e uncinetto, selezio-
ne giornali dal 1960 e mate-
riale cartaceo – tel. 0874/
90235  (rif LR-3482/19)

COLLEZIONE di giornali di
auto, circa 200 numeri; al
volante, gente motori, quat-
tro ruote, cambio, evo, pano-
rama auto cambio, ecc. e
qualche giornale di moto: in
sella, ecc. 330/980514 (rif
LR-3480/18)

CERCO giornali e riviste –
foto sexy artistiche in regalo
– tel. 333/5851130  (rif LR-
3478/18)

FUMETTI di Zagor Zenit,
Comandante Mark, Piccolo
Ranger, Alan Ford, Diabolik,
Walt Disney anni 50/60,
Kriminal, Satanik, Supereroi,
erotici anni 70 – tel. 328/

333/1770019 Nicola (rif HF-
2748/17)

fumetti – tel. 333/2493694
Renato (rif LR-3468/16)

PRIVATO offre 150,00 euro
per l’acquisto dei primi 20
numeri di Dylan Dog - anno
1986/87 – ottimo stato - tel.
328/7178223 (rif LR-3466/
16)

cell. 392/9709028 (rif MA-
6311/19)

ELVIRA di anni 52, vedova
da alcuni anni, di piacevole
aspetto, disponibile e  com-
prensiva, pronta ad aiutare
le persone in difficoltà, sente
tanto la solitudine e prova
una grande tristezza  ritro-
varsi sola dinanzi al suo tele-
visore. Vorrebbe conosce-
re un uomo  dinamico che la
faccia di nuovo sorridere alla
vita – Agenzia Matrimoniale –
Agenzia Matrimoniale -
agenziamatrimoniale@virgilio.it
cell. 392/9709028 (rif MA-
6310/19)

LA VITA nei miei riguardi non
è stata facile, ho dovuto sem-
pre rimboccarmi le maniche
per poter continuare la mia
vita con serenità  e dignità..
Mi chiamo  Elisa, ho 49 anni,
infermiera in una clinica pri-
vata, le mie giornate sono
piene di impegno, mi reputo
una donna ancora  attraente
– Agenzia Matrimoniale –
Agenzia Matrimoniale -
agenziamatrimoniale@virgilio.it
cell. 392/9709028 (rif MA-
6309/19)
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co, lavoro autonomo , cerca
un uomo che abbi un’età non
superiore a 52anni per una
seria unione – Agenzia Ma-
trimoniale - agenziamatrimo
niale@virgilio.it cell. 392/
9709028 (rif ME-7933/19)

SONO una ragazza separa-
ta, ho 34 anni,faccio la se-
gretaria e non ho figli. Ultima-
mente mi dedico molto al la-
voro, per non sentirmi sola.
Ho molti amici,ma avere un
compagno rende la vita com-
pleta. Sono carina, capelli
lunghi, magra, occhi neri.
Conosciamoci - Meetness
agenzia per single Tel.
0874.1960111 – Cell. 329.
6715245 (rif ME-7932/19)

MI PIACE molto la musica,
suono la chitarra e mi piace-
rebbe diventare un’inse-
gnante di musica. Ho 29
anni,con un futuro ancora
tutto da costruire, magari con
un ragazzo dolce e coinvol-
gente, per imparare a cono-
scerci e ad amarci -
Meetness agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
7931/19)

DOMENICA, 24 enne ,stu-
dentessa universitaria, nu-

bile, bionda, occhi verdi di
media altezza, sono venuta
fuori da una storia burrasco-
sa con un uomo di otto anni
più grande di me , molto ego-
ista ed egocentrico, geloso
di ogni mio movimento tanto
che un giorno dopo la sua
ennesima scenata di gelosia
lo lasciato. Penso che l’amo-
re non è soffocare la perso-
na che ti è accanto ma è
basato sulla   fiducia e la
stima reciproca, mi piacereb-
be conoscere un uomo nubi-
le di età compresa tra i 24
massimo 34 anni – Agenzia
Matrimoniale - agenziamatri
moniale@virgilio.it cell. 392/
9709028 (rif ME-7930/19)

50ENNE vedova, capelli corti
castani, occhi verdi, i miei
anni li  porto bene, sono anco-
ra piacente. Da un pò di anni
ho perso mio marito per una
grave malattia. Vivo con mio
figlio, che ha 25anni, ho casa
di proprietà, dalla perdita di
mio marito non ho più avvici-
nato un uomo, mi sono chiu-
sa in me stessa , ma questa
non è la soluzione giusta per
portare avanti la mia vita. Mi
chiamo Silvia, ho maturato
dentro di me il convincimento
che poter conoscere una
persona sensibile, buona,

possa ridarmi la giusta vitali-
tà – Agenzia Matrimoniale -
a g e n z i a m a t r i
moniale@virgilio.it cell. 392/
9709028 (rif ME-7929/19)

SONO una vedova di 56 anni,
con due figli adulti, pensiona-
ta, molto femminile e raffina-
ta. Mi piacerebbe essere
contattata da un uomo
distinto,amorevole e premu-
roso, perché l’amore,ad ogni
età rende la vita stupenda -
Meetness agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
7928/19)

HO 45 anni,sono nubile e
faccio l’impiegata. cercare un
compagno affidabile e sin-
cero e’ una mia priorità,vorrei
accanto un uomo speciale,

onesto e colto,che mi sappia
coinvolgere in una romantica
storia d’amore - Meetness
agenzia per single Tel.
0874.1960111 – Cell. 329.
6715245 (rif ME-7927/19)

ANTONIO 34anni, insegnan-
te, celibe, credo nel rapporto
in due, mi reputo una perso-
na semplice che si adatta a
tutto. Cerco una donna, sem-
plice anche se ha avuto un
rapporto matrimoniale fallito
non fa nulla l’importante che
ha il desiderio di ricostruire
qualcosa di serietà 30max
40 anni – Agenzia Matrimo-
niale - agenziamatrimoniale@
virgilio.it cell. 392/9709028 (rif
ME-7926/19)

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 -
agenziamatrimoniale@virgilio.it
cell. 392/9709028 (rif ME-
7925/19)

SONO una donna di 48
anni,separata con un figlio
grande,faccio la commessa
e vivo sola. Sono molto so-
cievole e spiritosa,mi piace
scherzare e ridere in

compagnia,perché credo
che la vita non vada spreca-
ta. Mi piacerebbe conoscere
un uomo distinto ma sempli-
ce, con cui iniziare una bella
relazione - Meetness
agenzia per single Tel.
0874.1960111 – Cell. 329.
6715245 (rif ME-7924/19)

HO 56 anni, occhi
azzurri,capelli biondi,
formosa, molto elegante.
Lavoro come statale e dopo
la separazione, mi sono pre-
sa cura dei miei figli, trascu-
rando me stessa. ora che
loro sono grandi, mi ritrovo
sola ed ho pensato di darmi
l’opportunità’ di conoscere,
tramite questa agenzia, un
uomo corretto, colto, affa-
scinante - Meetness agen-
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zia per single Tel.
0874.1960111 – Cell. 329.
6715245 (rif ME-7923/19)

LA PASSIONE e la delusio-
ne, sono l’inizio e la fine di un
amore e sono  le due sensa-
zioni che ti fanno pensare di
aver vissuto un rapporto
d’amore importante. Oggi mi
sento una donna triste, un
po’ malinconica del mio amo-
re passato  durato otto anni,
ma ottimista e fiduciosa che
ogni alba che arriva e l’inizio
di un nuovo giorno.
Mariavittoria e il mio nome, ho
35 anni sono mora alta 1.75,
occhi verdi, affettuosa, sen-
sibile, dolce adoro poter ave-
re dei figli chiama – Agenzia
Matrimoniale - agenziamatri
moniale@virgilio.it cell. 392/
9709028 (rif ME-7922/19)

MARY Laureata in scienze
bancarie, 48enne, separata
con un figlio che vive per fatti
suoi,ho esercitato per anni il
lavoro di vice direttrice di
banca, nel mio paese, poi
sono venuta in Italia e come
tutte le donne straniere oggi

svolgo il lavoro di badante.
Sono  alta 1,75,bionda,occhi
azzurri, sensibile e molto ro-
mantica desidero tanto co-
noscere un uomo alto e pro-
tettivo. Chiama – Agenzia
Matrimoniale - agenziamatri
moniale@virgilio.it cell. 392/
9709028 (rif ME-7921/19)

SONO una pensionata di 64
anni, ancora affascinante,
sono stata una commercian-
te, ho lavorato molto, rag-
giungendo una situazione di
benessere economico. Pur-
troppo manca la cosa più
importante,un compagno con
cui vivere la quotidianità e
godersi un po’ di serenità -
Meetness agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245  (rif ME-
7920/19)

HO 42 anni, sono divorziata
ed ho un bambino di 6 anni.
Sono un po’ timida e questo
mi frena nel conoscere per-
sone nuove. Mediante que-
sta agenzia spero di cono-
scere un uomo gentile e se-
rio, per creare di nuovo una

famiglia - Meetness agen-
zia per single Tel. 0874.
1960111 – Cell. 329.
6715245 (rif ME-7919/19)

MI PIACEREBBE incontrare
un uomo sincero ed onesto
che sappia amarmi. Ho 31
anni, single, mi chiamo
Rosanna , segretaria in una
scuola elementare, carina e
simpatica, allegra e disinvol-
ta. Ho tanti interessi ma quel-
lo che curo in particolare è
l’arte.  Vorrei incontrare un
uomo gentile e comprensivo
con prospettive serie – Agen-
zia Matrimoniale – Agenzia
Matrimoniale - agenziamatri
moniale@virgilio.it cell. 392/
9709028  (rif ME-7918/19)

SARA di anni 47 separata da
trent’ anni, con una figlia gran-
de vive con la madre,  alta
1,65 con occhi e capelli
castani , sensibile e buona
ma sfortunata nella cono-
scenza del suo lui se vuoi
chiama – Agenzia Matrimo-
niale – Agenzia Matrimoniale
- agenziamatrimoniale@
virgilio.it cell. 392/9709028 (rif

ME-7917/19)

SONO un ex dirigente statale
in pensione, ho 66 anni e
sono vedovo da 15. sono
stanco della solitudine, ho
avuto qualche relazione, ma
nulla di significativo. Mi man-
ca una compagna vera
accanto,con cui invecchiare
serenamente,visto che ho
un’ottima situazione econo-
mica. Sono dolce ma deciso
- Meetness agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
7916/19)

SONO un ragazzo di 39
anni,lavoro come statale ed
esco da una lunga
relazione,non eravamo com-
patibili. Pensavo fosse più’
facile conoscere la ragazza
giusta per me,ma non è così.
Sono semplice, carino,un po’
riservato,mi piace il cinema e
viaggiare. Conosciamoci -
Meetness agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
7915/19)

SONO una 40 enne, mi chia-
mo Tiziana, purtroppo la mia
vita è stata fino ad ora molto
infelice. Sono una donna
semplice, non amo la confu-
sione, evito sempre gli inviti
delle mie amiche . Cerco un
compagno che mi possa ca-

ÌDIRETTORE SETTORE COMUNICAZIONE 38ENNE 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”

ÌPROFESSIONISTA FINANZIARIO BENESTANTE 56ENNE SENZA FIGLI
divorziato, Termoli trasferibile zona marine tutta Italia, colto diplomato classico,
leale, solissimo, bello 1.73x 73 kg fotografia conviverebbe/sposerebbe 38/50enne
onesta calma, eventualmente un figlio,  autonoma economicamente, non grassa.

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!

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!!

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....”

ÌFIAT CONDUTTORE TECNICO DIPLOMATO 42ENNE divorziato senza prole
proprietario appartamento Termoli, asciutto, alto, brizzolato, bello foto, bravo desidera
subito convivere oppure sposare carina sincera. “Accetta figlioletto/a”

ÌCHIETI PROVINCIA 40ENNE CARINA FOTOGRAFIA occhi verdi, capelli lunghi
consensuale separata lavoratrice intraprendente altruista desidera 36/48enne non bevitore
senza vizi calmo attraente determinato anche disoccupato

ÌBELLA MOLTO DISCRETA 1.70X55 KG. FOTOGRAFIA 48ENNE AMANTE ZONA
separata, ragioniera impiego occasionale trasferibile subito, figlio grande lontano autonomo,
conviverebbe anche con massimo 75enne fedelmente seppure malato, tutelante
economicamente ed affettivamente, calmo. Guiodo macchina se interessa!

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.!!!

ÌOSPEDALIERA 71ENNE VEDOVA PENSIONATA Abruzzo ma trasferibile – pago affitto
simpatica 1.70x63 Kg castana socievole rispettosa conviverei insieme 69/85enne alto
almeno 1.65 benestante normalmente generoso incontro... Pescara!!! Ma ho patente
guido macchina!!

ÌMEDITERRANEA 38ENNE LAVORO OCCASIONALE VICINO CAMPOBASSO, legale
separata da tempo, 1.60 x 52 Kg, prospera bella lunghi capelli neri allegra chiacchierina
attende 35/48enne giovanile attraente intraprendente elastico moderno.

ÌSAN SALVO IMPIEGATO AMMINISTRATIVO 61ENNE senza figli 1.74x81 Kg. castano
bello come foto amante natura colto riflessivo sogna 40/57enne carina seria nubile/
vedova se prole autonoma, pure di altri luoghi

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.

ÌCAPELLI TUTTI, OCCHI CELESTI, 61ENNE vedovo pensionato 1.76x75 Kg, bello,
dolce, appartamento proprietà con orticello – zona Termoli cerca 45/59enne seria familiare
curata pure separata casalinga bassina.

ÌDIRIGENTE PUBBLICO PENSIONABILE LAUREATO 61ENNE 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!!”

ÌDOTTORESSA LIBERA PROFESSIONISTA 43enne senza prole trasferibile da Termoli,
decisa ottimista, bella fotografie occhi verdi, 1.63 x 58 Kg, conviverebbe/sposerebbe 41/
62enne benestante educato intelligente, pure operaio e con prole.

ÌVILLETTA ZONA CAMPOBASSO, PURE TRASFERIBILE vedova 66enne, figlie
sposate lontano, pensionata, dialogante romantica attraente elegante, occhi verdi, 1.60x
52Kg., unione con 62/78enne vero benestante, non obeso

ÌDOCENTE PENSIONATA LAUREATA LIBERA PROFESSIONISTA 61 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”.

ÌRAFFINATA AGIATA TITOLATA 78ENNE 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!”

ÌMOLISE INTERNO 57ENNE RISERVATA IMPIEGO FISSO pensione vicina diploma
specifico bassina curata come fotografia conviverebbe seriamente con adeguato
pochino più grande più piccolo di età anche separato.

ÌLUCERA, FIGLIA UNICA, 28ENNE 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!!”

ÌGENEROSA 50ENNE DIVORZIATA RETRIBUZIONE IN TERMOLI 1.67X70 kg
come da foto cerca serenamente compagno 41/55enne o valutare normale alto almeno
1.67 non grasso, dolce, sincero, lavoratore. Viaggio Taormina.

ÌTERMOLI AFFITTO VEDOVA PENSIONATA 62ENNE curata carina fotografia
bassina buone forme, brava, religiosa, allegra, scopo fidanzamento futuro sviluppo
con 55/68enne non lontano, eventualmente non vedovo.

ÌPSICOLOGA STIPENDIATA ZONA TERMOLI 50ENNE NUBILE fotografia, alta,
bella formosa, valori morali familiari, si unirebbe seriamente con 38/65enne giovanile,
affettivo moderno, laureato/diplomato, pure con figli, lavoro redditizio o buon
pensionato

ÌRISPETTOSA CARINA VEDOVA PENSIONATA nemmeno 60enne spostabile da
zona Termoli se utile, incontrerebbe riservatamente anziano oppure giovanile
riconoscente per amicizia seria eventuale unione/matrimonio. “Accordarsi!!”

ÌFOTOGRAFIE AGENZIA SEPARATA CONSENSUALE 50ENNE ZONA TERMOLI
busta paga, 1,70x 67 Kg. mora, capelli lunghi, bella, forme anche costume da bagno,
determinata vitale conviverebbe con 40/54enne giovanile, spostabile, bello pacifico!!!
Affitto insieme?

Ì ISERNIA DEFINITIVAMENTE LEGALE SEPARATA 55ENNE 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....”

ÌINDUSTRIALE LAUREATO AZIENDA REDDITIZIA ZONA TERMOLI  61enne
razionale, consensuale separato, bello, alto 1.78 cm., giovanile hobby – unione/
matrimonio con 48/61enne amante viaggi bella intelligente, indipendente
possibilmente, non possessiva.

ÌTUTELANTE ECONOMICAMENTE 77ENNE vedovo casa a Vasto, titolato ex
capo progettista, bello, sano 1.76x75kg. fotografie conviverebbe/sposerebbe
preferibilmente 48/68enne attraente estroversa non permalosa, pure badante infermiera.

ÌBENESTANTE, APPARTAMENTI  IMPRENDITORE AGRARIO, VICINO TERMOLI
76enne divorziato, 1.68x68 kg. buona presenza come foto, amante viaggi generoso
cultura acquisita buona famiglia, conviverebbe subito con 55/65enne presentabile
veramente, anche nullatenente casalinga

pire, affettuoso e premuroso
che mi aiuti a superare la mia
timidezza – Agenzia Matri-
moniale – Agenzia Matrimo-
niale - agenziamatrimo
niale@virgilio.it cell. 392/
9709028 (rif ME-7914/19)

HO 51 ANNI impiegato stata-
le, mi chiamo Enzo, sono ri-
masto vedovo da un po’ di
tempo e non ho mai cercato
chi colmasse il vuoto. Ora mi
sento fortemente solo e ho
un grande desiderio di cono-
scere una seria compagna
che voglia insieme a me rico-
minciare  la nostra seconda
vita – Agenzia Matrimoniale -
agenziamatrimoniale@virgilio.it
cell. 392/9709028 (rif ME-
7913/19)

NON E’ mai facile descriver-
si, mi considerano un uomo
affascinante, ho 52
anni,sono brizzolato, corpo-
ratura snella. Sono un libero
professionista separato ed
ho due figli di 8 e 10 anni. Mi
piacerebbe conoscere una
donna con cui iniziare un’ami-
cizia speciale, sperando di
trasformar la in una storia
d’amore - Meetness agen-
zia per single Tel.
0874.1960111 – Cell. 329.
6715245 (rif ME-7912/19)

SONO un medico in
pensione,ho 66 anni,sono

vedovo con figli che vivono
all’estero. Ho avuto una vita
molto bella,non mi è mancato
mai nulla ed ora ritrovarmi
solo è insopportabile. Vorrei
conoscere una bella donna,
dinamica, spiritosa ed ironi-
ca per coinvolgerà nella mia
vita - Meetness agenzia
per single Tel. 0874.
1960111 – Cell. 329.
6715245 (rif ME-7911/19)

HO 59 ANNI sono celibe,ho
vissuto parte della mia vita
all’estero in Inghilterra, ho
pensato molto a lavorare di-
menticando che ce bisogno
anche di costruirsi una fami-
glia. Oggi mi trovo una bella
proprietà, grazie ai risparmi
accumulati in questi anni,  mi
vedo solo, e senza nessuno
che mi possa dare un po’
d’affetto. Cerco  una compa-
gna che vuole condividere il
resto di questa vita – Agen-
zia Matrimoniale - agenzia
matrimoniale@virgilio.it cell.
392/9709028 (rif ME-7910/
19)

VEDOVO di anni 50, lavoro
presso il pubblico impiego,
sono benestante ho diverse
proprietà, mi chiamo Fausto,
ho due figli che fanno l’uni-
versità, sono alto 1,70, ca-
pelli brizzolati, occhi castani,
sono un uomo allegro, gene-
roso, mi piace viaggiare.
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Gradirei conoscere una don-
na  che abbi un’età  compre-
sa dai 40 max 45 anni – Agen-
zia Matrimoniale -
a g e n z i a m a t r i
moniale@virgilio.it cell. 392/
9709028 (rif ME-7909/19)

SONO un uomo molto
semplice,vivo in una piccola
realtà dove fare nuove co-
noscenze e’ quasi impossi-
bile. Tramite questa agenzia
vorrei darmi l’opportunità di
conoscere una brava
donna,tranquilla e serena. Ho
64 anni, sono un ex commer-
ciante in pensione,so gestire

bene la mia casa,dove ti ac-
coglierei con amore -
Meetness agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
7908/19)

SONO un ragazzo di 35
anni,gestisco una piccola
azienda con la mia famiglia e
vivo in una zona vicina al
mare. Mi piace stare in
compagnia,andare al
cinema,insomma fare tutte le
cose dei ragazzi della mia
età. Vorrei conoscere una
ragazza carina,magra, cu-
rata, dolce e motivata perché

il mio sogno rimane formarmi
una famiglia - Meetness
agenzia per single Tel.
0874.1960111 – Cell. 329.
6715245 (rif ME-7907/19)

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
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
come conoscenza, che in
seguito possa arrivare ad
una bella unione   – Agenzia
Matrimoniale - agenziamatri
moniale@virgilio.it cell. 392/
9709028 (rif ME-7906/19)

LA MIA PROFESSIONE è
infermiera specializzata,
sono bionda altezza  media
capelli castani, sono dicono
una donna affascinante di
45enne. Amo l’arte, la cultura
,il teatro . Sono  nubile, amerei
tanto incontrare un uomo di
buona cultura affascinante,

divorziato, celibe o vedovo,
basta che abbia uno sguar-
do penetrante,sia  intrapren-
dente e dal carattere deciso
e romantico,  sicuro di sé, per
seria amicizia e poi chissà –
Agenzia Matrimoniale -
agenziamatrimoniale@virgilio.it
cell. 392/9709028 (rif ME-
7905/19)

SONO un avvocato di 43
anni,non mi sono mai sposa-
to perché non ho ancora
conosciuto una donna che
mi abbia fatto innamorare.
vedo bene accanto a me una
donna femminile, dolce e
curata, ma nello stesso tem-
po intelligente ed emancipa-
ta. Sono dinamico e spirito-
so. Conosciamoci -
Meetness agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
7904/19)

SONO un infermiere separa-
to di 53 anni, con figli grandi,il
mio lavoro mi coinvolge
molto,mi piace prendermi cura
degli altri. Vorrei conoscere
una donna solare e
sensibile,con cui iniziare una
bella relazione. la vita in due
è sicuramente più bella e ric-
ca di emozioni - Meetness
agenzia per single Tel.
0874.1960111 – Cell. 329.
6715245 (rif ME-7903/19)

ALESSANDRA, 36 enne ,
nubile, mora, occhi scuri di
media altezza, sono venuta
fuori da una storia triste vis-
suta con un uomo molto ego-
ista ed egocentrico, geloso
di ogni mio movimento tanto
che un giorno dopo la sua
ennesima scenata di gelosia
lo lasciato. Penso che l’amo-
re non è soffocare la perso-
na che ti è accanto ma è
basato sulla   fiducia e la
stima reciproca, mi piacereb-
be conoscere un uomo  di età
compresa tra i40
massim50enne – Agenzia
Matrimoniale - agenziama
trimoniale@virgilio.it cell. 392/
9709028 (rif ME-7902/19)

DA UN PO’ di anni ho perso
mio marito per una grave
malattia. Vivo con mio figlio,
che ha 25anni, ho casa di
proprietà, dalla perdita di mio
marito non ho più avvicinato
un uomo, mi sono chiusa in
me stessa , ma questa non è
la soluzione giusta per porta-
re avanti la mia vita. Mi  chia-
mo Stefania, ho maturato
dentro di me il convincimento
che poter conoscere una
persona sensibile, buona,
possa ridarmi la giusta vitali-
tà – Agenzia Matrimoniale -
agenziamatrimoniale@virgilio.it
cell. 392/9709028 (rif ME-
7901/19)

VENDO  per amplificazione
più grande coppia di FBT
Promaxx 14a nuovissime
suonate poche volte conser-
vate in maniera impeccabile
sempre con custodia imbot-
tita originale FBT. Sono 135,5
db e 900watt di potenza con
un peso di 16 kg. a cassa con

Ciao, ho 34 anni, vivo in un
paese di provincia dove non
è facile incontrare ragazzi
nuovi! Il mio sogno e’
trasferirmi in città dove avere
maggiori opportunità. Sono
una ragazza abbastanza
carina, altezza media, minuta.
Ho avuto poche relazioni
importanti,credo che in
amore non ci si debba
accontentare, ma è meglio
aspettare la persona
giusta,quella che ti fa battere
il cuore e sognare ad occhi
aperti.

Posso definirmi una
ragazza carina, aperta e
moderna. Ho molti amici ed
un lavoro stabile. Mi guardo
intorno e vedo solo coppie e
a 36 anni aumenta in me il
desiderio di avere anch’io un
ragazzo. Uscire con gli amici
e’ divertente, ma adesso non
mi basta più. Voglio altro dalla
vita, un ragazzo che cresca
con me è che voglia pensare
al domani.

Sono una ragazza di 39
anni, separata con una figlia
di 11. Sono molto solare, mi
piace stare insieme agli altri
e le difficoltà non mi abbattono,
ma mi danno la grinta per
reagire e combattere. Inutile
dire che senza un uomo
accanto la mia vita e’
incompleta. Sarei felice di
condividere il mio mondo con
un uomo simpatico, capace
di sdrammatizzare anche nei
momenti “no”, ma nello
stesso tempo responsabile e
maturo.

Sono una donna di 41 anni,
bionda occhi verdi, sono molto
appariscente, ma non
bisogna fermarsi all’esteriorità
. Sono anche molto profonda

e dolce, mi piacerebbe avere
una famiglia tutta mia, con un
compagno sincero e
affidabile, con cui condividere
tutto.

La mia vita è stata ricca di
soddisfazioni lavorative, ma
anche di molte delusioni
sentimentali. Ho 46 anni, sono
molto determinata e so cosa
voglio. Non rinuncio ad una
famiglia, a costruire un nido
insieme ad un compagno
dolce e semplice.

Sono vedova, ho 51 anni e
una figlia all’università. Sono
un’insegnante, amo il contatto
con gli altri e la vicinanza dei
miei all’unanimità i fa sentire
sempre giovane e dinamica.
Amo il cinema, il teatro, la
musica, ma anche le
passeggiate al mare e in
campagna. Conosciamoci.

Ho 55 anni, sono divorziata
e ho due figli sposati. Sono
una commerciante e gestisco
il mio lavoro con molta
flessibilità. Potrei ricavarmi
del tempo da dedicare a me
stessa, ma da sola mi sento
persa. Mi dedico al lavoro
per non pensare a quanto mi
sento sola. Vorrei accanto un
uomo con cui finalmente stare
bene, passare delle giornate
in armonia e spensieratezza.
In fondo c’è lo meritiamo, no?

Sono un’ impiegata
pubblica di 61 anni, separata,
vivo sola perché i miei figli
lavorano al nord. I pomeriggi
sono interminabili, mi sento
sola e il mio stile di vita non
mi soddisfa. Mi piace tanto
stare in compagnia degli altri,
divertirmi, vorrei provare a
essere felice con un uomo
buono e dolce.

Sono un ragazzo di 33 anni,
ho rilevato da 2 anni l’azienda
di famiglia ed ho poco tempo
per conoscere la ragazza dei
miei sogni. Ho molti amici,
ma spesso sono già’ in coppia
e un po’ mi sento a disagio a
uscire con loro. Vorrei una
ragazza con cui fare dei
progetti di vita insieme.
Contattami.

Mi posso definire un
“romanticone”, mi piace
coccolare la mia ragazza,
farla sentire unica e speciale.
Ho avuto una sola esperienza
importante ed ho capito che il
mio più grande desiderio e’
crearmi una famiglia con una
ragazza dolce e sincera.
Posso dire di essere carino,
altezza media, amo le moto
e viaggiare. Conosciamoci.

Sono un ragazzo di 40 anni,
lavoro come funzionario
statale e faccio anche
l’avvocato. Mi sono trasferito
in Molise da pochi mesi e non
e’ facile, col poco tempo che
ho, conoscere una ragazza
con cui pensare al futuro. Mi
piace uscire fuori a cena, fare
delle passeggiate, leggere
romanzi e saggi, ma più di
tutto vorrei conoscere una
donna anche più grande di
me, con cui iniziare un
progetto a due.

Sono un imprenditore di
50 anni, molto orgoglioso della
mia azienda, sono separato
da 5 anni e non ho figli.
Conduco una vita molto
serena e il mio sogno sarebbe
quello di avere accanto una
donna, anche con figli, con
cui ricreare il focolare

domestico.

Ho 51 anni, sono vedovo
ed ho un figlio di 19 anni.
Sono un uomo alla buona,
semplice, ma molto
sensibile e onesto. Vorrei
darmi la possibilità di
conoscere una donna, maxi
55enne, con cui
ricominciare. Lavoro come
statale ed ho molto tempo da
dedicare alla mia compagna.

Mi piace definirmi  ancora
un ragazzo; ho 58 anni, ma
sono molto giovanile. Mi
piace uscire e stare in
compagnia, ho una bella
comitiva, ma quasi tutti sono
accoppiati e a volte e’
imbarazzante essere l’unico
single. Vedo bene accanto a
me una donna giovane
dentro, spiritosa, con tanta
voglia di fare.

Ho 62 anni, sono poliziotto
ormai in pensione, sono
vedovo e ho 2 figlie sposate.
Sono un uomo che ama
curarsi ed essere in ordine,
ho l’hobby del ciclismo e del
cinema. Vorrei accanto a
me una donna semplice,
affettuosa, con tanta voglia
di darsi nuove opportunità.

Sono un uomo “maturo”,
ho 66 anni, con tanto affetto
da dare. Nella mia vita sono
stato un imprenditore di
successo, ma il mio
matrimonio e’ andato in pezzi
a causa di incompatibilità. I
miei figli sono grandi e
autonomi,vorrei avere
ancora la possibilità di
conoscere una donna con
cui condividere il mio tempo.

HO 48 anni, lavoro come
operaio,sono vedovo da
molto ed ho un figlio adole-
scente. Sono gradevole, sia
nel fisico che nella mente,mi
piace stare con gli altri, usci-
re, ma anche bere un buon
vino davanti al camino! Con-
tattami - Meetness agen-
zia per single Tel.
0874.1960111 – Cell. 329.
6715245 (rif ME-7900/19)

30 ANNI, operaio, celibe.
Sono un ragazzo sincero,
non mi scoraggio di fronte ai
problemi e mi ritengo molto
comprensivo. Mi piacerebbe
innamorarmi, quando si ha
una persona nel cuore, tutto
è più bello. Contattami -
Meetness agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
7899/19)

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-7898/19)

63ENNE  di Campobasso,
serio, presenza, semplice,
signore, solo al mondo, pres-
so casa di riposo per anziani,
attento telefonata da perso-
na seria, per bene, educata,
per non essere solo – tel.
338/5032497 ((rif ME-7897/
19)
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CERCO orologio Rolex – qual-
siasi modello – funzionante –
pago contanti – tel. 340/
2604106 Stefano (rif VA-
3137/19)

TRENINI elettrici Rivarossi
locomotori locomotive carri e
carrozze – cerco – tel. 333/
8970295 (rif VA-3136/19)

MODELLINI Auto Politoys,
mebetoys, dinky, corgy,
spoton, mercury, - cerco –
tel. 333/8970295  (rif VA-
3135/19)

PIANTE di olivo di circa 30
anni vendesi – tel. 345/
6036403 (rif VA-3134/19)

A COLLEZIONISTI di
numismatica vendo monete
di 2 centesimi con la Mole
Antonelliana – vari anni – tel.
339/2318411 (rif VA3133/
19)

CASSAPANCA  antica lun-
go metri 2.5 – stile anni ’80 –
metà restaurata – prezzo da
concordare - tel. 339/
2318411 (rif VA-3132/19)

BOSCHETTO  legname di
castagno – vendesi per
termocamino - tel. 339/
2318411 (rif VA-3131/19)

N. 45 mattonelle per pavi-
mento da campeggio 20x38
– per un totale di mq. 3,42 –
vendesi – prezzo da concor-
dare – tel. 338/2098185 (rif
VA-3130/19)

QUADRO puzzle da 1500
pezzi montato con cornice –
vendo 200,00 euro – tel. 366/
4537803 (rif VA-3129/19)

CAUSA TRASFERIMENTO
vendesi macina uva elet-
trica amper 4-9 e torchio
da 50 – metà prezzo –
zona Campobasso – usa-
to pochissimo - tel. 342/
7050205 (rif VA-3128/19)

ACQUISTO metalli: rame a
4.00 euro, ottone a 2.00 euro
– ferro, alluminio, ecc – tel.
333/7579476 (rif VA-3127/
19)

VERANDA/tettuccio  di 25

metri lunga per 5 metri – mar-
ca Asciuga  - vendo – tel.
333/7579476 (rif VA-3126/
19)

MERCATINO del riuso,
scambio, collezionismo, oc-
casioni di incontro ecc.. no-
leggio o fitto vasta area
recintata con ampio parcheg-
gio, attrezzata di servizi, uf-
fici e terrazzo panoramico,
inserita in ottima zona com-
merciale – tel. 392/8233155
(rif VA-3125/19)

A E R O G E N E R A T O R E
Mariner  innovativo  15 A 
12V – totale energia uso im-
barcazioni – camper  350,00
– tel.  339/61511243 (rif VA-
3124/19)

MATTONCINI LEGO vendo

in blocco una montagna di
costruzioni di vario genere e
colori a 300,00 euro - tel. 393/
5716945 (rif VA-3123/19)

COPERTA lavorata ad unci-
netto – vendo – tel. 0874/
90235  (rif VA-3122/19)

PITTURAZIONI astratte su
fiaschi usati di creta – realiz-
zo – tel. 346/5799149 (rif
VA-3121/19)

SCOPA ROTANTE sweefer
– nuova – mai usata – vendo
doppio regalo – 25,00 euro -
tel.  380/1454773 (rif VA-
3120/19)

BILANCIA pesa frutta capa-
cità 40 kg. doppio display –
nuova – vendo causa chiu-
sura attività - tel.  380/
1454773 (rif VA-3119/19)

ROLEX ojster perpetua date
acciaio vetro plexgas ben
conservato misura uomo –
vendo 1.450,00 euro – tel.
348/3252441 (rif VA-3118/
19)

CALCIO e ciclismo d’epoca:
ricerco materiale tipo riviste,
almanacchi, biglietti, maglie,
album figurine, cartoline, etc.
- cerco anche fumetti - tel.

333/2493694 (rif VA-3117/
19)

ROLEX modello Submariner
– referenza 14060 – anno
1991 – completo scatola e
libretti dell’epoca – eccellen-
te condizione – vendo
2.900,00 euro - tel. 345/
9455780 (rif VA-3116/19)

N. 250 BALLE di fieno –
vendesi – prezzo interes-
sante – tel. 0874/411773
oppure 327/1435768 ore
pasti (rif VA-3115/19)

INIZIATIVE turistiche con
pochi soldi in Madagascar,
ultimo Paradiso del mondo
Per visitare il Madagascar e
toccare dal vivo questa affa-
scinante realtà è possibile
partecipare ai tour guidati in
italiano, organizzati periodi-
camente dalla Soc.
Madaffaires, le cui proposte
si trovano sul sito
www.azmadagascar.info -
per informazioni dettagliate
gratis e senza impegno in
Italia rivolgersi dott. Vittorio
Conte 392/4012340 (rif VA-
3113/18)

OROLOGI usati e antichi da
polso da uomo – marche im-
portanti – cerco – pago

dei bassi incredibili - casse
Professionali made in Italy
infatti la serie si chiama
“PROMAXX”  - n.8 presets di
suono - disponibile a qualsi-
asi prova - pagate 2.000 euro
+ 120 custodie - prezzo non
trattabile - tel. 328/3417785
(rif MU-3161/19)

BASI Karaoke aggiorna-
tissime - oltre 140.000 per
tastiere o computer uso
professionale o domestico –
vendo  60,00 euro – tel. 340/
7365074 (rif MU-3160/19)

VIOLINO  mai usato con
custodia – pagato 900,00
euro lo rivendo a 450,00 euro
– tel. 346/9503626 (rif MU-
3159/19)

CHITARRA acustica marca
Ibanez – edizione limitata –
serie Art Wood – con fodero
imbottito in dotazione – otti-
me condizioni – vendo – tel.
333/3069351 (rif MU-3158/
19)

DISCHI 33 giri anni 60/70
musica Beat Rock progres-
sive – cerco – tel. 345/
2374915 (rif MU-3157/19)

VIOLINO tutto dipinto – ope-
ra unica – valore commer-
ciale 2500,00 euro – vendo
metà prezzo – tel. 320/
2918245 (rif MU-3156/17)

DISCHI CD E vinili di ottima
qualità – generi rock, blues e
jazz – vendo – per lista com-
pleta – tel. 333/3069351 (rif
MU-3155/16)

VIOLINO  originale dipinto –
vendo a 393,00 euro – tel.
393/4904282 (rif MU-3151/
16)

NOKIA  5800 express music
modello touch senza tasti,
colore nero, umts, gps,
3.2Mpx, WiFi, HSDPA, slot

microSD, schermo da 3,2pol-
lici, completo di accessori
come nuovo impeccabile –
vendo 80,00 euro – tel. 393/
5716945 (rif TF-2484/19)

CELLULARE Nokia 1209 a
tastiera no touch, tasti ampi e
comodi da premere, colore
nero lunghissima durata del-
la batteria, ideale per telefo-
nare e inviare SMS, perfetto
vendo 30,00 euro -  tel. 393/
5716945 (rif TF-2483/19)

SAMSUNG C6500 32 pollici
LED TV slim,100Hz Full HD
1920X1080, immagine
cristallina ultra definita, ultra
sottile, estetica elegante silver
e nera con cornicina traspa-
rente e comandi a sfioramento
sulla cornice anteriore,Tuner
digitale terrestre in HD, varie
connessioni HDMI, scart,
LAN, USB, cuffie, perfetto
impeccabile  -vendo 350,00
euro - tel.393/5716945 (rif
TF-2482/17)

SAMSUNG GALA 8.0 – 16
GB – acquistato agosto 2013,
completo di scatola, pennetta,
ricarica e custodia originale
del valore di 40,00 euro –
vendo causa inutilizzo a
270,00 euro – tel. 392/
1636383 (rif TF-2481/17)

SAMSUNG Q1 Ultra - 849,00
euro – tel. 081/5126672 (rif
TF-2480/16)

IPHONE 5 32GB bianco po-
che settimane di vita, ultimis-
simo modello uscito, nuovis-
simo completo di custodia ri-
gida trasparente, custodia
morbida a forma di cassetta
rossa, bumper bianco giallo,
2 pellicole trasparenti di cui
una nuova ancora da utiliz-
zare, con ricevuta d’acqui-
sto Apple Store vendo a
750,00 euro non trattabile –
tel. 393/5716945 (rif TF-2479/
16)
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contanti – tel. 320/2918245
(rif VA-3112/18)

ORZO Biologico di ottima qua-
lità per alimentazione animali
– vendo a 21,00 euro al q.le
– bio.tec.molise@hotmail.it
(rif VA-3111/18)

QUADRI  vari ad acquerello
dipinti a mano – vendo – prez-
zo da concordare – tel. 366/
4537803 (rif VA-3110/18)

EXTRAVERGINE di oliva del-
le alte colline del Parco del
Vallo di Diano – vendesi 5
euro al litro – genuino e natu-
rale – consegna a domicilio –
tel. 327/1056152 (rif VA-
3109/18)

CARCIOFO bianco di
Petrosa – coltivatore vende
prodotto fresco – cerchiamo
ristoranti o rivenditori orto/
frutticolo – tel. 327/1056152
(rif VA-3108/18)

QUADRO di Pietro
Mastrangelo (recentemente
scomparso) 1 metro per 80
cm – cani  da caccia – vendo
1.600,00 euro – tel. 339/
5843460 (rif VA-3107/18)

ELETTROSTIMOLATORE
tipo Tesmed 2 vie e 4
stimolatori, 6 programmi, ef-
fetto stimolante e massag-
giante – svendo per non uti-
lizzo a 50,00 euro – garanzia
1 anno – tel. 338/9129466
Antonio (rif VA-3106/18)

POMPA innaffiatrice per vi-
gneto elettrica seminova –
tubo 50 metri – marca
Reververi - vendesi 250,00
euro – tel. 338/6468754 (rif
VA-3105/18)

ANTICA piastra in ghisa con
stemma araldico molto pe-
sante e rara vendo a 420,00
euro – vero affare – tel. 388/
4008506 (rif VA-3104/18)

MACCHINA Caffè in cialde
Nespresso Krups XN720TK
automatica colore blu titanio,
serbatoio acqua da 1 litro,
design molto accattivante,
Controllo programmabile del-
la quantità di caffè nella taz-
za impeccabile – vendo 90,00
euro – tel. 393/5716945 (rif
VA-3103/18)

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-3102/
18)

IMPIANTO aspirazione com-
pleto, norme CE, tutto in la-
miera zincata, 64 manichette
filtranti, squotitore automati-
co, motore coclea hp20, pra-
ticamente nuovo – vendo –
tel. 335/8454661 (rif VA-
3101/18)

CERCO tenda da sole ma-
nuale – tel. 0874/711027 op-
pure 338/4308534 (rif VA-
3100/18)

CASETTA in legno 2x2 con
tavole a incastro da cm. 2 e
pali cm. 8X8 – già verniciata
– per orto o per giardino -
nuova – fatta a mano - vendo
460,00 euro – tel. 348/

5961292 (rif VA-3099/18)

VENDO: macchina da cucire
Singer, radio antiche, pento-
le in rame, pompa per
autoclave – prezzi modici –
tel. 333/5851130 (rif VA-
3098/18)

VENDO: pentole in rame vec-
chio, radio Moterallo anni 50
funzionante; 2 televisori uno
piccolo e uno grande al mi-
glior offerente - tel. 333/
5851130 (rif VA-3097/18)

VENDESI grande tavolo in
pietra a cilindro + pedane in
legno misura 120x80 – prez-
zo modico – tel. 333/5851130
(rif VA-3096/18)

VENDO: pane secco per
animali – prezzi modici – tel.
333/5851130 (rif VA-3095/
18)

N. 2 TIPI di cartoline dei
Misteri con annullo Po-
stale Speciale del 2007 –
vendesi 3.00 euro
cadauno – tel. 328/5556549
oppure 327/5954028 (rif
VA-3094/18)

CARROZZINA Peg-Perego –
nuovissima – vendesi 150,00
euro – tel. 340/0950090 (rif
VA-3093/18)

SCHEDA francobolli misteri -

anno 2009 – vendesi 5,00
euro cadauno – tel.  328/
5556549 oppure 327/
5954028 (rif VA-3092/18)

CARTOLINE  con emissione
francobollo di Misteri – anno
2009 – vendesi 5,00 euro
cadauno – tel.  328/5556549
oppure 327/5954028 (rif VA-
3091/18)

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-3090/18)

VENDESI N. 2 manichini uomo
e donna – prezzo interes-
sante – tel. 0874/979410 (rif
VA-3089/18)

PAVIMENTO in cotto fatto a
mano e pavimento in pastina
di cemento fine ‘800 – vendo
– fatto a mano – tel. 339/
6981976 (rif VA-3086/17)

QUADRO SPECCHIO – dia-
metro 70 cm. tutto dipinto da
un grande maestro – auten-
tica e certificato – buon prez-
zo – tel. 347/5877796 (rif
VA-3083/17)

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-
3082/17)

CALORIFERI vecchi funzio-
nanti in ghisa con piedini e
elementi tutti sbalzati rari da
trovare vendo 200,00 euro –
tel. 327/7472848 (rif VA-
3081/17)

CAMINETTO cornice in mar-
mo 1860 francese – tutto
lavorato – perfetto stato –
vendo 3.300,00 euro – tel.
389/5150021 (rif VA-3069/
17)

SANTINI assortiti da colle-
zione anche pregevoli e an-

tichi privato vende 100 pezzi
– 19,00 euro  + omaggi
collezionistico – tel. 0544/
950352 ore 15.00/18.30 (rif
VA-3068/17)

MACCHINA Caffè in cialde
Nespresso De Longhi
EN520W Lattissima colore
bianco Serbatoio 0,9Litri Po-
tenza 1300Watt pressione
19bar, con speciale monta
latte automatico per cappuc-
cino e macchiato regolabile,
impeccabile come nuova in
garanzia vendo 150,00 euro
- tel. 393/5716945 (rif VA-
3067/17)

TRACOLLE  da uomo varie
grandezze, come nuove,
vero affare – vendo – tel.
338/6407850 (rif VA-3066/
17)

N. 2 PORTE d’ingresso d’ap-
partamento a doppia anta in
vero legno dello spessore di
5 cm  - privato vende 100,00
euro cadauno – tel. 347/
4602857 (rif VA-3065/17)

SERRAMENTO infisso in
anticorodal nero opaco a due
ante, larghezza cm. 237, al-
tezza cm. 275 adatta per
negozio o casa in campagna
– valore 1.000,00 euro –
vendo 300,00 euro – tel. 347/
4602857 (rif VA-3064/17)

N. 9 MONETE  dei papi del
Vaticano – vendo 100,00
euro – tel. 345/0316590 (rif
VA-3063/17)

CAMINETTO in marmo tutto
lavorato del 1860 – francese
molto pregiato – vendo
1.800,00 euro – tel. 320/
2918245 (rif VA-3062/17)

METAL detector professio-
nale multiloquenza mineldo
explore xs con sonda nuova
da 15 pollici – vendo 450,00
euro – tel. 347/7117778 (rif
VA-3061/17)

STRUTTURA in legno adibita
a gazebo di vendita giornali
occupando superficie di mq.

13 con bagno – vendesi – tel.
335/5884958 (rif VA-3060/
17)

TAGADA costruito intera-
mente con i mattoncini LEGO
dimensioni 130 cm x 60cm,
riproduzione impeccabile
della giostra, funzionante
munita di: motori elettrici, pi-
stoni ad aria, impianto luci a
led, in oltre si può smontare e
caricare su 2 Camion con
rimorchio ( sempre modelli in
Lego ). Su richiesta disponi-
bile un Video che mostra
esattamente tutta l’opera d’ar-
te - tel. 393/5716945 (rif VA-
3059/17)

CIPPATO di legno per calda-
ie – vendesi  - tel. 333/
4481792 (rif VA-3058/17)

ACQUISTO antichità –
design – collezionismo – tel.
338/9544140 Roberto (rif
VA-3057/17)

N. 2 PORTE d’ingresso – dop-
pia anta 5 cm – per casa in
campagna – vendo 120,00
euro cadauno – tel. 347/
7390230  (rif VA-3056/17)

LEGNA da ardere per cami-
no e termocamino – già ta-
gliata – vendo – tel. 339/
8993789 (rif VA-3053/16)

CERCO orologi usati o vec-
chi – pago contanti – tel.  328/
3841589 (rif VA-3052/16)

N. 25 BOTTIGLIE di barbera
antiche – anni 1965/1970 –
tel.  328/3841589 (rif VA-
3051/16)

PANNELLI termo solari
freeware 1500 watt termici
manutenzione costo zero,
risparmio energia per impianti
balneari sportivi e turistici –
vendo 350,00 euro cadauno
- tel. 320/7594499 (rif VA-
3047/16)

SORPRESINE del Mulino Bian-
co con all’interno vari giochi,
vendo 50 scatolette, alcune
segnate, in oltre 40 gommine
mulino bianco con forme dei
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biscotti e pastine di un tempo
vendo in blocco a 200,00
euro - tel. 393/5716945  (rif
VA-3046/16)

ACQUA calda pannello
elettrotermosolare riscalda-
mento energia elettricità op-
portunità sistemi freewarm o
ecap1000 - costo affare –
tel. 06/87133854 (rif VA-
3045/16)

PUFFI, Gargamella, Snorkies,
Isidoro, Snoopy, Gli
Antenati,di tutto un pò, ven-
do in blocco 54 pezzi a 300,00
euro - tel.393/5716945  (rif
VA-3044/16)

A E R O G E N E R A T O R E

OFFRO servizi di traduzione,
trascrizione, e realizzazione
siti web.(anche in tutta Italia)
– h t t p : / / w w w . s e r v i c e -
translation.com  (rif IN-1019/
19)

ORZO Biologico di ottima
qualità per alimentazione
animali – vendo a 21,00 euro
al q.le – bio.tec.molise@
hotmail.it (rif IN-1018/18)

CAMPOBASSO - Via IV
Novembre - appartamento di
140 mq, luminoso e panora-
mico composto da tre came-
re da letto, un salone doppio,
due bagni, cucina, riposti-
glio, ristrutturato – fittasi
550,00 euro -  angela.rita
1954@yahoo.it (rif IN-1017/
18)

CASA DISCOGRAFICA –
succursale in Massa Carrara,
seleziona cantanti, cantau-
tori e gruppi musicali – email:
cieloesole@virgilio.it (rif
IN-1015/16)

LETTINI per massaggi este-
tica pieghevole leggero kg.
12/13 circa + altro pieghevo-
le con altezza regolabile cm.
55/87 – da 140,00 euro -
robusti e trasportabili +
carrellino e con custodia e
porta rotolo – nuovi mai usati
– tel. 327/2405817

CERCO monete in argento le
vecchie 500 lire con caravelle
ecc.. anche grosse quantità
– pago contanti – tel. 348/
3252441

CARTOLINE  Palermo, Cata-
nia, Messina – anni ’70 –
vendesi  – tel.  368/3019573

LEGNO stagionato da 30 anni
a tavoloni di quercia e noce -
vendo - tel. 329/6509431

ROTONE per irrigazione mar-
ca Irrimec – lunghezza 160
metri - diametro 63 mm – usa-
to pochissimo – vendo
1.900,00 euro – visibile a
Viterbo - tel. 338/4046542

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

ASCIUGATRICE – marca
Rex – usata pochissimo –
vendesi 250,00 euro – tel.
328/1913048

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

CALDAIA a gas per riscal-
damento e acqua calda con-
tinua marca Savio – privato
vende 300,00 euro – 347/
7390230

COMBINATO carrozzina in-
glese + passeggino della
Chicco come nuova – vendesi
50,00 euro – tel. 347/7829035

MACCHINA a pedali per
bambino di Topolino - vendesi
25,00 euro – tel. 347/7829035

ACQUISTO materiale colle-
zionismo: monete, bancono-
te, cartoline, medaglie militari
e sul fascismo, orologi anti-
chi, oggetti in argento del
passato ed altro – tel. 329/
4337065 Michele

Mariner innovativo15 a 12v
totale energia uso imbarca-
zioni-camper.   vendo  350,00
euro – tel. 339/6151124 (rif
VA-3042/16)

MATTONCINI Lego vendo
in blocco una montagna di
costruzioni di vario genere e
colori ben 11Kg con anche
diversi libretti delle istruzioni
a 300,00 euro - tel. 393/
5716945  (rif VA-3042/16)

CAMINETTO tutto in marmo
lavorato francese introvabile
ben conservato bianco per
misure e foto – vendo 550,00
euro - tel. 348/3252441 (rif
VA-3041/16)

ACQUISTO orologi marca
tudor normali e cronografi
acciaio – anche rotti – pago
contanti – tel. 393/4904282
(rif VA-3039/16)

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-3038/16)

BANCONOTE antiche -
vendesi –  tel. 335/6857488
(rif VA-3037/16)

bolli sempre più introvabili -
vendesi 50,00 euro contras-
segno - tel. 338/4125401 (rif
VA-3014/16)

LEGNA secca da ardere di
quercia con consegna a do-
micilio – vendesi – tel. 327/
9534582  (rif VA-3013/16)

VASCA da bagno in ghisa
con piedini a zampa di leone
– vendo completa di tutto –
tel. 347/5877796 (rif VA-
3012/16)

GRAN LOTTO di francobolli
n. 2000 pezzi Italia, Roma,
Mondo senza frammenti -
vendo 60,00 euro - tel. 334/
8038174 Graziella (rif VA-
3011/16)

STUFA  a pallet 11 Kw nuova
ancora imballata – causa
errato acquisto – vendo
1.000,00 euro trattabili – tel.
329/0083598 (rif VA-3010/
16)

BILANCIA  Elettronica da
negozio - vendo – tel. 338/
6232364 (rif VA-3036/16)

BASCUGLIA  peso massimo
2 quintali – vendo – tel. 338/
6232364 (rif VA-3035/16)

PROTEZIONE villa ufficio
pozzo artesiano banco
fotovoltaico, scariche atmo-
sferiche apparecchio ultra
collaudato facile istallazione
– vendo 300,00 euro – tel.
380/7072026 (rif VA-3030/
16)

ENERGIA ELETTRICA, ac-
qua sanitaria e riscaldamen-
to con aerogeneratori –
ECAP1000 – pannelli
termosolari freewarm, effi-
cienza economica – tel. 320/
7594499 (rif VA-3029/16)

AEROGENERATORE  inno-
vativo DC303-12/24/220 volt
energia elettrica gratuita ville
reparti agricoli marini - vendo
280,00 euro – 380/7072026
(rif VA-3028/16)

TERMOSIFONE in ghisa con
piedini e disegni floreali a ri-
lievo rari da trovare – ideali
per arredamento – funzio-
nante – vendo 1.200,00 euro
– tel. 389/5150021 (rif VA-
3027/16)

STOCK rimanenze di magaz-
zino vendesi: borse di vario
genere, peluches, collant,
maglieria intima, bigiotteria,
articoli da regalo, ecc... - tut-
to a prezzi di realizzo per
rivenditori o per privati – tel.
377/2260731 ore pasti (rif
VA-3019/16)

COLLEZIONISTA privato
cerca caffettiere, macchine
da caffè e macina caffè vec-
chi e particolari – tel.  349/
8484840 (rif VA-3018/16)

VENDESI  stufa a metano +
pannello catalitico  – 1.500,00
euro – tel. 327/3336966 ore
15,30 (rif VA-3017/16)

VENDESI: N. 10 sedie, 5 ta-
voli tondi, 2 sgabelli – 600,00
euro – tel. 327/3336966 ore
15,30 (rif VA-3016/16)

CALDAIA di primaria marca,
per riscaldamento e produ-
zione di acqua calda – ottime
condizioni – privato vende a
450,00 euro – tel. 347/
4602857 (rif VA-3015/16)

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-
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ORDINANZE
DI VENDITA E PERIZIE

- VIA INTERNET: WWW.ASTEIMMOBILI.IT,

WWW.IVGMOLISE.IT, WWW.PORTALEASTE.COM -

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.portaleaste.com; www.asteimmobili.it; 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

SEZIONE FALLIMENTI

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 147.421,70. Rilancio minimo: euro 4.000,00;
cauzione: 10% del prezzo offerto; spese: 15% del prezzo offerto.
Vendita senza incanto 18/12/2013 ore 12:00. Luogo della vendita:
Tribunale di Campobasso, via Elena, innanzi al G.D. Dott.  G. Falcione.
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.

Proc. es. n. 23/2011
LOTTO 1)
CAMPOBASSO- C.DA LIMITI
TERRENI in agro di Campobasso alla C.da Limiti, ricadenti in zona N
(agricola) secondo il vigente Piano Regolatore Generale, riportati in
CatastoTerreni Comune di Campobasso al fg. 79, p.lla 260, canneto,
cl. 1, superficie 190 mq RD € 0,98 RA € 0,49 e fg. 79 p.lla 980 sem.
arborato, cl. 2, superficie 10.120 mq RD € 33,97 RA € 36,59. Attualmente
i terreni non sono coltivati ma forniti di alcune piccole piante di ulivo.Il
terreno p.lla 260 è interno al terreno p.lla 980 al quale si accede tramite
strada comunale. ”VENDITA SENZA INCANTO 27/02/2014  ore 12:00
e segg. Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato,
si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 07/03/2014 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 72.200,00
Offerte minime in aumento euro 1.445,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Mario Pietrunti,  Via Pietrunti n. 20 Campobasso– Tel. 0874/413644.
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. 23/2011
LOTTO 2)
BOJANO (CB)- VIA SANNITI 60/VIA CROCE
A)AUTORIMESSA, sito nel comune di Bojano, facente parte di un
fabbricato alla Via dei Sanniti, 60, della superficie lorda di mq 22, riportato
in catasto al fg. 50, p.lla 1327, sub 6, categoria C/6, cl. 3, consistenza
19  mq,  Rendita € 54,95. Lo stesso è posto a servizio dell’appartamento
situato nello stesso immobile al primo piano.”B) APPARTAMENTO
situato in Comune di Boiano, Via Croce, di mq 120 circa,  al primo piano,
interno 3, scala A,  in buono stato di conservazione, facente parte di
un fabbricato alla Via dei Sanniti, 60. .L’appartamento è riportato in
Catasto al fg. 50, p.lla 1327 sub 30, cat. A/2, cl. 2, consistenza vani
6,5, primo piano, rendita € 469,98.”VENDITA SENZA INCANTO 27/
02/2014  ore 12:00 e segg. Se non pervengono offerte di acquisto entro
il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno
07/03/2014 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 118.100,00
Offerte minime in aumento euro 2.362,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Mario Pietrunti,  Via Pietrunti n. 20 Campobasso– Tel. 0874/413644.
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. 23/2011
LOTTO 3)
S. MASSIMO (CB)- LOC. CAMPITELLO MATESE
APPARTAMENTO in Comune di San Massimo, Località Campitello
Matese, situato al secondo piano, interno 25 sigla F 25 scala F, di un
fabbricato  denominato “Le Verande 2” costruito Licenze Edilizie: n. 81
del 13 luglio 1971, n. 98 del 23 dicembre 1971, n. 156 del 14 agosto

1973, n. 213 del 29 dicembre 1975. Lo stesso è riportato in catasto al
fg. 17 p.lla 94 sub 353, categoria A/2, cl. 2, vani 3,5, piano 2°, rendita
€ 415,75.”VENDITA SENZA INCANTO 27/02/2014  ore 12:00 e segg.
Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si
procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 07/03/2014 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 61.800,00
Offerte minime in aumento euro 1.236,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Mario Pietrunti,  Via Pietrunti n. 20 Campobasso– Tel. 0874/413644.
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. 2/2004
LOTTO UNICO
CAMPOBASSO – C.DA POLESE
COMPLESSO DI TERRENI identificati al catasto terreni del comune di
Campobasso come segue: fg. 81, p.lla 34 di superficie are 02 ca 50,
sem., cl. 5, R.D. euro 0,17, R.A. euro 0,71; fg. 81, p.lla 43 di superficie
are 04 ca 50, sem. arboreo, cl. 3, R.D. euro 1,05, R.A. euro 1,51; fg.
81, p.lla 52 di superficie are 40 ca 40, sem., cl. 3, R.D. euro 7,30, R.A.
euro 13,56; fg. 81, p.lla 191 di superficie are 46 ca 90, sem., cl. 3, R.D.
euro 8,48, R.A. euro 15,74; fg. 81, p.lla 192 di superficie are 04 ca 00,
bosco ceduo, cl. 3, R.D. euro 0,14, R.A. euro 0,12; fg. 81, p.lla 193
di superficie are 05 ca 20, bosco ceduo, cl. 3, R.D. euro 0,19, R.A. euro
0,16; fg. 81, p.lla 231 di superficie are 11 ca 30, vigneto, cl. 2, R.D.
euro 6,71, R.A. euro 6,13; fg. 81, p.lla 390 di superficie are 00 ca 70,
sem. arboreo, cl. 3, R.D. euro 0,16, R.A. euro 0,23; fg. 81, p.lla 398
di superfice are 1 ca 00, vigneto, cl. 2, R.D. euro 0,59, R.A. euro 0,54.
VENDITA SENZA INCANTO 13/12/2013  ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 23/12/2013 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 310.000,00
Offerte minime in aumento euro 6.200,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. G.
Iacobacci, Via Zurlo n. 3- Campobasso (tel. 0874.484748),

ESECUZIONI IMMOBILIARI
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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. 51/2011
LOTTO UNICO)
SEPINO (CB)- VIA S. MARIA 43/C
APPARTAMENTO per uso abitativo e MAGAZZINO/CANTINA ubicati
nel comune di Sepino (CB), in area a ridosso della piazza principale
del centro urbano. L’appartamento, di complessivi 57 mq, è al primo
piano di un immobile di due piani fuori terra. Il magazzino/cantina è di
complessivi mq 13, con altezza totale di m 2.  Estremi catastali - Nel
Nuovo Catasto Fabbricati del Comune di Sepino (CB): Foglio 33,
particella 1034, subalterno 10, categoria A/4, cl. 2, consistenza vani
4,  rendita euro 109,49; Foglio 33, particella 1034, subalterno 7, categoria
C/2, cl. 1, consistenza mq 13, rendita euro 21,48.
VENDITA SENZA INCANTO 13/12/2013  ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 23/12/2013 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 60.000,00
Offerte minime in aumento euro 1.200,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. G.
Iacobacci, Via Zurlo n. 3- Campobasso (tel. 0874.484748),
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. 118/2000 e 54/2001
LOTTO 2)
FERRAZZANO (CB)-  C.DA COLLI
DEPOSITO facente parte del fabbricato, piano seminterrato, non rifinito,
in catasto al fg.85, p.lla 455, sub 4, piano S1, in corso di costruzione.
VENDITA SENZA INCANTO 13/12/2013  ore 11:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 23/12/2013 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 11.350,00.
Offerte minime in aumento euro 223,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Angelica
Pacini,Campobasso alla via Marconi  n. 101, tel. 0874 418862.
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. 110/2011
LOTTO UNICO)
CAMPOBASSO- C.DA COLLE DELLE API
LOCALE a destinazione garage, sito in Campobasso alla C.da Colle
delle Api, riportato nel N.C.E.U. al foglio 32, p.lla 1288 sub 48, p.lla 1329
sub 18 e 1329 sub 19 (graffate), mq. 410, Cat. C/6, piano S3,
LOCALE a destinazione commerciale sito in Campobasso alla c.da
Colle delle Api, riportato nel N.C.E.U. al foglio 32, p.lla 1329 sub 20,
mq. 142, Cat. C/1, piano S3, Il tutto già riportato nel NCEU di
Campobasso al foglio 32, p.lla 1329 subalterni 7, 8, 9, 13 e p.lla 1288
sub. 36.
VENDITA SENZA INCANTO 13/12/2013  ore 11:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 23/12/2013 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 342.893,00.
Offerte minime in aumento euro 6.858,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Angelica Pacini,Campobasso alla via Marconi  n. 101, tel. 0874 418862.
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. 103/2009
LOTTO  UNICO)
CAMPOBASSO – C.DA SAN VITO
UNITA’ IMMOBILIARE adibita a laboratorio artigianale sito nel comune
di Campobasso alla contrada San Vito n. 22 e censito al Nuovo Catasto
Edilizio Urbano alla partita n. 8681, fg. 65, p.lla 422, sub 9, Zona

Censuaria 1, piano S1, categoria C/3 (laboratori per arti e mestieri), cl.
U (unica), consistenza 340 mq., rendita catastale euro 2.686,61.
L’immobile ricade, secondo quanto specificato nel vigente P.R.G. del
Comune di Campobasso, in zona “M – Verde Pubblico e verde con
attrezzature sportive – Sottozona M3 – Verde con attrezzature sportive
pubbliche e private”.
VENDITA SENZA INCANTO 13/12/2013  ore 11:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 23/12/2013 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 117.450,00
Offerte minime in aumento:euro 2.349,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.
Carlo De Socio, via S. Antonio Abate n. 111-Campobasso- tel
0874411676.
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. 38/1998
LOTTO  UNICO)
CAMPODIPIETRA (CB)- VIA LARGO S. BIASE
FABBRICATO per civile abitazione sito nel comune di Campodipietra
(CB) alla via Largo San Biase , costituito da due piani fuori terra oltre
ad un piano seminterrato, con adiacente terreno della superficie di mq.
230.
Il fabbricato è riportato al N.C.E.U. alla partita n. 812 del Comune di
Campodipietra (CB), foglio 23, particella 476 sub 1, piano PT-S1,
categoria A/4, cl. 2, vani 3, rendita catastale euro 106,60; foglio 23,
particella 476 sub 2, piano PT-1-S1, categoria A/4, cl. 1, vani 2,5, rendita
catastale euro 75,40; foglio 23, particella 476 sub 3, piano P1-S1,
categoria A/4, cl. 2, vani 2,5, rendita catastale euro 88,83.
TERRENO riportato in Catasto Terreni alla partita 5376 del Comune di
Campodipietra (CB), foglio 23, particella 1020, are 2,30, sem., cl. 1,
reddito dominicale euro 0,77, reddito agrario euro 0,89.
VENDITA SENZA INCANTO 13/12/2013  ore 11:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 23/12/2013 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 15.840,00.
Offerte minime in aumento:euro 320,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.
Carlo De Socio, via S. Antonio Abate n. 111-Campobasso- tel
0874411676.
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. 38/09
LOTTO  1)
TRIVENTO (CB)- VIA IACONICELLA 7/B
FABBRICATO per civile abitazione ai piani primo e secondo, per una
superficie lorda di circa 144 mq., più cantina seminterrata, sottotetto e
balconi, sito nel comune di Trivento (CB) alla via Iaconicella n. 7/B,
censito al N.C.E.U., al foglio 62, particella 251, sub 2, categoria A/4,
cl. 5, vani 6,5, rendita catastale euro 312,20.La superficie lorda
dell’abitazione, compreso il vano scala, è di circa 72 mq. per piano.
Annessa alla stessa vi è una cantina seminterrata, dell’altezza di circa
2 mt., accessibile attraverso una botola ubicata nel vano scala e che
si estende per l’intera sagoma dell’edificio.
VENDITA SENZA INCANTO 13/12/2013  ore 11:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 23/12/2013 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 115.000,00.
Offerte minime in aumento:euro 2.300,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.
Carlo De Socio, via S. Antonio Abate n. 111-Campobasso- tel
0874411676.
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. 38/09

LOTTO  2)
TRIVENTO (CB)- VIA IACONICELLA 7/C
NEGOZIO al piano terra della superficie lorda di circa 65 mq. con
annesso piccolo servizio igienico nel sottoscala, sito nel comune di
Trivento (CB), alla via Iaconicella n. 7/C, censito al N.C.E.U., al foglio
62, particella 251, sub 3, categoria C/1, cl. 3, mq. 55, rendita catastale
euro 1.073,71.Il locale è di forma rettangolare ed ha un’altezza di mt.
3,80, dotato di ampia vetrina e, pertanto, ben illuminato ed aerato.
Attualmente vi è un’attività di vendita di articoli da regalo.
VENDITA SENZA INCANTO 13/12/2013  ore 11:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 23/12/2013 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 35.000,00.
Offerte minime in aumento:euro 700,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.
Carlo De Socio, via S. Antonio Abate n. 111-Campobasso- tel
0874411676.
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. 90/2009
LOTTO  1)
MONTEFALCONE NEL SANNIO (CB)- VIA S. GIACOMO 64
UNITA’ IMMOBILIARE adibita a civile abitazione, costituita da un
piano terra con ingresso, vano caldaia e garage, da un primo piano con
ampia zona cucina soggiorno (con camino), ripostiglio, studio e
balcone; da un secondo piano adibito a zona giorno con ampia cucina
soggiorno (con camino), bagno, ripostiglio, e balcone su due lati
dell’edificio; da un terzo piano, sottotetto, adibito a zona notte con bagno,
tre camere da letto, studio, lavanderia e balcone sulla facciata principale
dell’edificio. Il fabbricato, riportato al N.C.E.U. del Comune di Montefalcone
nel Sannio (CB), risulta frazionato in più subalterni: fg. 6, p.lla 1159, sub
2, piano T, categoria C/3, cl. U, mq. 72, rendita catastale euro 260,29;
fg. 6, p.lla 1159, sub 5, piano 1, categoria A/2, cl. 3, vani 7, rendita
catastale euro 524,20; fg. 6, p.lla 1159, sub 4, piano 2-3, categoria A/
2, cl. 3, vani 8, rendita catastale euro 599,09.
VENDITA SENZA INCANTO 13/12/2013  ore 11:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 23/12/2013 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 105.660,00.
Offerte minime in aumento:euro 2.113,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.
Carlo De Socio, via S. Antonio Abate n. 111-Campobasso- tel
0874411676.
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. 90/2009
LOTTO  2)
MONTEFALCONE NEL SANNIO (CB)- VIA S. GIACOMO 60
UNITA’ IMMOBILIARE adibita a civile abitazione sita nel comune di
Montefalcone nel Sannio (CB) alla via San Giacomo n. 60, su tre livelli,
costituita da un piano terra con ingresso e due vani di tipo rurale di cui
uno cieco e con roccia a vista; da un primo piano con cucina, soggiorno,
camera da letto (con luce sul soggiorno) e bagno; da un secondo piano
con due camere da letto ed un bagno. I tre piani sono collegati per mezzo
di scala comune, rivestita in marmo.
Il fabbricato è riportato al N.C.E.U. del Comune di Montefalcone nel
Sannio (CB), fg. 6, p.lla 803, sub 2, piano T-1-2, categoria A/4, cl. 5,
vani 7,5, rendita catastale euro 294,38.
VENDITA SENZA INCANTO 13/12/2013  ore 11:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 23/12/2013 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 37.388,00.
Offerte minime in aumento:euro 750,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.
Carlo De Socio, via S. Antonio Abate n. 111-Campobasso- tel
0874411676.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
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a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it
______________________________________________

Proc. es. n. 90/2009
LOTTO  3)
MONTEFALCONE NEL SANNIO (CB)- C.DA CALDERARO
TERRENOriportato al catasto terreni al fg. 4, p.lla 528, pasc. cespug.,
cl. 2, superficie 600 mq., Reddito Domenicale euro 0,68, R.A. euro 0,45.
Il terreno, di conformazione pianeggiante, è sito alla contrada Calderaro
lungo la Strada Comunale Collangrillo Tratturello, a circa 1 Km dallo
svincolo di accesso alla Strada Statale 650 del Trigno e ricade nella zona
“D2 - Insediamenti per piccole e medie industrie” (Area P.I.P.).
VENDITA SENZA INCANTO 13/12/2013  ore 11:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 23/12/2013 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 3.578,00.
Offerte minime in aumento:euro 72,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. Carlo De
Socio, via S. Antonio Abate n. 111-Campobasso- tel 0874411676.
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. 90/2009
LOTTO  4)
MONTEFALCONE NEL SANNIO (CB)- C.DA CALDERARO
TERRENO  riportato al catasto terreni al fg. 4, p.lla 530, sem., cl. 3,
superficie 558 mq., Reddito Domenicale euro 0,70, R.A. euro 1,67 e
p.lla 620, incolto produttivo, cl. U, superficie 2 mq., Reddito Domenicale
euro 0,02, R.A. euro 0,05. Il terreno, di conformazione pianeggiante,
è sito alla contrada Calderaro lungo la Strada Comunale Collangrillo
Tratturello, a circa 1 Km dallo svincolo di accesso alla Strada Statale
650 del Trigno e ricade nella zona “D2 - Insediamenti per piccole e medie
industrie” (Area P.I.P.).
VENDITA SENZA INCANTO 13/12/2013  ore 11:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 23/12/2013 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 3.339,00.
Offerte minime in aumento:euro 67,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. Carlo De
Socio, via S. Antonio Abate n. 111-Campobasso- tel 0874411676.
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. 90/2009
LOTTO  5)
MONTEFALCONE NEL SANNIO (CB)- C.DA CALDERARO
TERRENO riportato al catasto terreni al fg. 4, p.lla 587, canneto, cl. U,
superficie 653 mq., Reddito Domenicale euro 2,50, R.A. euro 1,45. Il
terreno, di conformazione pianeggiante, è sito alla contrada Calderaro
lungo la Strada Comunale Collangrillo Tratturello, a circa 1 Km dallo
svincolo di accesso alla Strada Statale 650 del Trigno e ricade nella zona
“D2 - Insediamenti per piccole e medie industrie” (Area P.I.P.).
VENDITA SENZA INCANTO 13/12/2013  ore 11:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 23/12/2013 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 3.894,00.
Offerte minime in aumento:euro 78,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. Carlo De
Socio, via S. Antonio Abate n. 111-Campobasso- tel 0874411676.
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. 78/2010
LOTTO  UNICO)
SPINETE (CB)- VIA VITTORIO EMANUELE
FABBRICATO  per civile abitazione sito nel comune di Spinete (CB)
alla via Vittorio Emanuele n. 13, già S.P. di Spinete n. 15, e censito al
N.C.E.U., fg. 16, p.lla 207, sub 2, categoria A/4, cl. 3, vani 5,5, rendita

catastale euro 107,94.L’immobile è corredato da un locale cantina di mq.
22, posto al piano seminterrato.L’appartamento, posto al primo piano
è costituito da cucina-pranzo, due camere, servizio igienico e disimpegno,
per complessivi mq 64, e due piccoli balconi.
VENDITA SENZA INCANTO 13/12/2013  ore 11:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 23/12/2013 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       44.175,00.
Offerte minime in aumento:euro 885,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.
Carlo De Socio, via S. Antonio Abate n. 111-Campobasso- tel
0874411676.
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.100/2005
LOTTO  1)
TUFARA (CB)- C.DA ISCHIA DEI MEDICI
TERRENI e FABBRICATI siti in Tufara (CB) alla C.da Ischia dei Medici
(già Ischia dei Mulini) riportati in Catasto al NCT del Comune di Tufara:
F. 16 p.lla 7, sem. cl. 1, are 25,20, R.D. € 6,51, R.A. € 7,81; F. 16 p.lla
12, sem. cl. 1, are 13,40, R.D. € 3,46, R.A. € 4,15; F. 16 p.lla 13, sem.
cl. 1, are 41,80, R.D. € 10,79, R.A. € 12,95; F. 16 p.lla 216, sem. cl.
1, are 2,20, R.D. € 0,57, R.A. € 0,68; F. 16 p.lla 217, sem. cl. 1, are
3,70, R.D. € 0,96, R.A. € 1,15; F. 16 p.lla 227, sem. cl. 1, are 6,00,
R.D. € 1,55, R.A. € 1,86 ed in parte  pascolo cl. 2, are 0,70, R.D. 0,03
e R.A. 0,01; F. 16 p.lla 231, sem. cl. 1, are 13,00, R.D. € 3,36, R.A.
€ 4,03 ed in parte  pascolo cl. 2, are 0,80, R.D. 0,03, R.A. 0,02; F. 16
p.lla 234, pascolo cl. 2, are 0,96, R.D. € 0,03, R.A. € 0,02; F. 16 p.lla
400, fabbricato rurale, are 10,70, senza reddito; F. 16 p.lla 397, sem.
cl. 1, are 6,90, R.D. € 1,78, R.A. € 2,14; F. 16 p.lla 398, sem. cl. 1,
are 62,60, R.D. € 16,17, R.A. € 19,40; e riportati al NCEU del Comune
di Tufara: F. 16 p.lla 399 sub. 2, D/10, Rendita € 1.500,00 F. 16 p.lla
399 sub. 3, D/10, Rendita  € 1.500,00.L’immobile è costituito da una
stalla per ovini ed un fienile.
VENDITA SENZA INCANTO 13/12/2013  ore 12:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 23/12/2013 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 250.000,00.
Offerte minime in aumento:euro 5.000,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv..
Tommaso David,  via Mazzini 107- Campobasso ( tel 0874-699202).
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.100/2005
LOTTO  2)
TUFARA (CB)- C.DA TOPPO CAPPELLO
TERRENI siti in Tufara (CB) alla C.da Toppo Cappello riportati in Catasto
al NCT del Comune di Tufara: F. 18 p.lla 30, querceto cl. 2, are 42,90,
R.D. € 3,77, R.A. € 1,11; F. 18 p.lla 31, sem. cl. 3, are 47,70, R.D.
€ 4,93, R.A. € 12,32; F. 18 p.lla 53, pascolo cl. 3, are 17,70, R.D. €
0,37, R.A. € 0,18; F. 18 p.lla 57, sem. cl. 3, are 25,10, R.D. € 2,59,
R.A. € 6,48; F. 18 p.lla 58, bosco ceduo cl. 2, are 59,60, R.D. € 4,31,
R.A. € 1,85; F. 18 p.lla 118, sem. cl. 3, ha 1.40.90, R.D. € 14,55, R.A.
€ 36,38; F. 18 p.lla 124, sem. cl. 3, are 49,90, R.D. € 4,95, R.A. € 12,37;
F. 18 p.lla 128, bosco ceduo cl. 2, are 94,20, R.D. € 6,81, R.A. € 2,92;
F. 25 p.lla 117, sem. cl. 3, are 0,10, R.D. € 0,01, R.A. € 0,03; F. 25
p.lla 119, sem. cl. 3, are 00,50, R.D. € 0,05, R.A. € 0,013; F. 25 p.lla
125, uliveto cl. 2, are 3,70, R.D. € 1,05, R.A. € 0,76, ed in parte vigneto
cl. 2, are 0,60 R.D. € 0,29, R.A. 0,26;
VENDITA SENZA INCANTO 13/12/2013  ore 12:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 23/12/2013 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 30.500,00.
Offerte minime in aumento:euro 1.000,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv..
Tommaso David,  via Mazzini 107- Campobasso ( tel 0874-699202).
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.100/2005
LOTTO  3)
TUFARA (CB)- C.DA PIETRA CRUCIATA
TERRENO riportato in Catasto al NCT del Comune di Tufara: F. 18 p.lla
69, sem. cl. 3, ha 1.12.30, R.D. € 11,60, R.A. € 29,00.
VENDITA SENZA INCANTO 13/12/2013  ore 12:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 23/12/2013 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 5.600,00.
Offerte minime in aumento:euro 200,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv..
Tommaso David,  via Mazzini 107- Campobasso ( tel 0874-699202).
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. 59/1991
LOTTO UNICO)
BOJANO (CB)-
VICOLO MASTRANGELO 38
FABBRICATO per civile abitazione costituito da piano seminterrato-
adibito a rimessa- di mq. 25, da un pianterreno di mq. 57 e da un primo
piano di mq. 7, su cui insiste un corpo di fabbrica al rustico di mq. 13,
con soprastante vano privo di scala. In catasto alla partita 2159, fg. 63,
p.lla 196, sub.1, p.lla 196, sub. 2, p.lla 198 sub. 4 (corte), p.lla 196 sub.
3.
VENDITA SENZA INCANTO  14/02/2014 ore 16:30. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO  il giorno 25/02/2014 ore 16:30.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 7.000,00.
Offerte minime in aumento euro 150,00; 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 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 fg. 122, p.lla 234, sub 7 e 11, cat. A/4, cl. 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 10/01/2014 ore 16:30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 21/01/2014  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 38.443,50.
Offerte minime in aumento euro 769,00; 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.87/10
LOTTO UNICO)
BOJANO (CB)- LOC. PIRROCCO DI MONTEVERDE
IMMOBILE ubicato in Località Pirrocco di Monteverde nel Comune di
Bojano (CB) al n. 46 riportato in Catasto al Foglio 27, particella 127,
subalterno 3, Zona Censuaria 2, cl. 4, Categoria A/4, consistenza 7,5
vani, rendita € 219,62. Trattasi di un fabbricato con ingresso principale
lungo una stradina comunale, caratterizzato dalla presenza di una corte
comune, che si sviluppa su tre livelli. E’ in discrete condizioni.
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VENDITA SENZA INCANTO 14/01/2014 ore 16:30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 24/01/2014  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 47.608,50.
Offerte minime in aumento: € 952,17; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Anna
Zarrilli,Traversa privata Via Feudo n. 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. n.2/2007
LOTTO 1)
MONTEMITRO (CB)
TERRENO AGRICOLO sito in agro del comune di Montemitro (CB) alla
Contrada “Pisciariello”, in parte destinato ad uliveto, con annesso
FABBRICATO “EX RURALE” di mq 48 per ciascuno dei due piani
di cui esso è composto; in Catasto: fg. 6 p.lla 93, uliveto di 3^ cl.,
superficie di are 40 e centiare 20, RD Euro 8,30 - RA Euro 7,27- fg. 6
p.lla 94, uliveto di 3^ cl., superficie di are 02 e centiare 20, RD Euro
0,41 - RA Euro 0,36- fg. 6 p.lla 366, in parte sem. di 2^ cl. ed in parte
uliveto di 3^ cl., superficie di are 36 e centiare 00, RD Euro 8,06 - RA
Euro 7,76; TERRENO AGRICOLO sito in agro del comune di
Montemitro (CB) alla Contrada “Santi Maio”, di complessivi mq 4.830;
in Catasto: fg. 6 p.lla 188, sem. di 3^ cl., superficie di are 18 e centiare
90, RD Euro 2,44 - RA Euro 3,90- fg. 6 p.lla 202, sem. di 3^ cl., superficie
di are 29 e centiare 40, RD Euro 3,80 - RA Euro 6,07.  TERRENO
AGRICOLO sito in agro del comune di Montemitro (CB) alla Contrada
“Tratturo”, di complessivi mq 3.750 sul quale insiste un piccolo
fabbricato rurale totalmente diruto; in Catasto:- fg. 14 p.lla 490, sem. di
2^ cl., superficie di are 14 e centiare 70, RD Euro 2,66 - RA Euro 3,04-
fg. 14 p.lla 491, sem. di 2^ cl., superficie di are 06 e centiare 60, RD
Euro 1,19 - RA Euro 1,36- fg. 14 p.lla 492, sem. di 2^ cl., superficie di
are 02 e centiare 40, RD Euro 0,43 - RA Euro 0,50- fg. 14 p.lla 147, sem.
di 2^ cl., superficie di are 04 e centiare 20, RD Euro 0,76 - RA Euro 0,87
- fg. 14 p.lla 148, in parte sem. di 1^ cl. ed in parte vigneto di 2^ cl.,
superficie di are 09 e centiare 60, RD Euro 3,72 - RA Euro 4,46
VENDITA SENZA INCANTO 13/12/2013  ore 09:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 23/12/2013 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 10.500,75.
Offerte minime in aumento euro 210,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. A. Persichillo,
via Pascoli,4; tel. 0874/94730- 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.65/2000
LOTTO 1)
BOJANO(CB) – LOC. MONTEVERDE
TERRENI   riportati in Catasto al NCT del Comune di Boiano: F. 28 p.lla
871, sem. cl. 2, are 2,70, R.D. € 0,84, R.A. € 1,05; F. 28 p.lla 872,
sem. cl. 2, are 2,70, R.D. € 0,84, R.A. € 1,05;
VENDITA SENZA INCANTO   13/12/2013  ore 12:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 23/12/2013 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 5.700,00.
Offerte minime in aumento euro 150,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Tommaso
David, via Mazzini 107- Campobasso ( tel 0874-699202).
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.65/2000
LOTTO 2)
BOJANO(CB) – LOC. MONTEVERDE
TERRENO    riportato in Catasto al NCT del Comune di Boiano: F. 28
p.lla 99, sem. cl. 2, are 7,30, R.D. € 2,26, R.A. € 2,83; la suindicata

particella è ricompresa, dal P.R.G. adottato dal Comune di Boiano, nella
zona “V1” Verde.
VENDITA SENZA INCANTO   13/12/2013  ore 12:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 23/12/2013 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 7.500,00.
Offerte minime in aumento euro 150,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Tommaso
David, via Mazzini 107- Campobasso ( tel 0874-699202).
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.65/2000
LOTTO 3)
BOJANO(CB) – LOC. MONTEVERDE
TERRENO riportato in Catasto al NCT del Comune di Boiano: F. 23 p.lla
575, sem. cl. 3, a 25,70, R.D. € 4,65, R.A. € 9,29;La suindicata particella
è ricompresa, dal dal P.R.G. adottato dal Comune di Boiano, nella zona
“E1” (agricola).
VENDITA SENZA INCANTO   13/12/2013  ore 12:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 23/12/2013 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 9.500,00.
Offerte minime in aumento euro 200,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Tommaso
David, via Mazzini 107- Campobasso ( tel 0874-699202).
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.65/2000
LOTTO 4)
BOJANO(CB) – LOC. MONTEVERDE
FABBRICATO sito in Boiano (CB) alla Località Monteverde, via
Pirrocco, costituito da un piano terra, un piano primo ed un sottotetto.
L’intera struttura presentava, all’epoca della redazione della relazione
di stima, condizioni statiche precarie. In catasto al NCEU nel comune
di Boiano : F. 27 p.lla 122, fabbricato in rovina senza rendita;
VENDITA SENZA INCANTO   13/12/2013  ore 12:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 23/12/2013 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 11.500,00.
Offerte minime in aumento euro 250,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Tommaso
David, via Mazzini 107- Campobasso ( tel 0874-699202).
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- 79/09-92/09-93/09
LOTTO 1)
CAMPOBASSO -  C.DA MACCHIE
PORZIONE DI EDIFICIO RESIDENZIALE BIFAMILIARE con corte
annessa adibita a giardino, locale garage e piazzale composto da quattro
livelli sito in Campobasso alla C.da Macchie n. 114, riportato in Catasto
al NCEU del Comune di Campobasso: F. 45 p.lla 513 sub. 7, cat. A/
7, vani 17, Rendita € 2.502,23; F. 45 p.lla 513 sub. 6, cat. C/6, mq 49,
Rendita € 250,53; F. 45 p.lla 513 sub. 5, portico comune ai subb. 6 e
7; F. 45 p.lla 513 sub. 4, corte comune ai subb. 6 e 7;
VENDITA SENZA INCANTO   13/12/2013  ore 12:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 23/12/2013 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 250.000,00.
 Offerte minime in aumento euro 5.000,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Tommaso David, via Mazzini 107- Campobasso ( tel 0874-699202).
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- 79/09-92/09-93/09
LOTTO 2)
BOJANO (CB)- VIA CROCE
LOCALE COMMERCIALE  sito in Boiano (CB) alla via Croce, piano
terra, riportato in Catasto al NCEU del Comune di Boiano: F. 50 p.lla
573 sub. 27, cat. C/1, mq. 48,Rendita € 629,66;
VENDITA SENZA INCANTO   13/12/2013  ore 12:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 23/12/2013 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 42.500,00.
Offerte minime in aumento euro 1.000,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Tommaso David, via Mazzini 107- Campobasso ( tel 0874-699202).
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- 79/09-92/09-93/09
LOTTO 3)
BUSSO (CB)
TERRENI EDIFICABILI siti in Busso (CB) di complessivi mq 8.070,
riportati in Catasto al NCT del Comune di Busso: F. 22 p.lla 44, sem.
cl. 3, ha 26,20, R.D. € 3,38, R.A. € 6,77; F. 22 p.lla 202, sem. cl. 3,
ha 26,30, R.D. € 3,40, R.A. € 6,79; F. 22 p.lla 61, sem. cl. 3, ha 28,20,
R.D. € 3,64, R.A. € 7,28;Le suindicate particelle sono ricomprese, dal
Programma di Fabbricazione del Comune di Busso, nella zona “G” –
Sviluppo turistico.
VENDITA SENZA INCANTO   13/12/2013  ore 12:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 23/12/2013 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 110.000,00.
Offerte minime in aumento euro 2.200,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Tommaso David, via Mazzini 107- Campobasso ( tel 0874-699202).
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.  67/2006
LOTTO I)
ROCCAVIVARA (CB)- LOC. C.DA PEDICAGNE
TERRENI-FABBRICATO RURALE in “piena proprietà” siti nel
Comune di Roccavivara (CB), località “Contrada Pedicagne”,  per
complessivi are 20,50, ricadenti in zona urbanistica  “E1”,  di
destinazione Rurale, riportati in Catasto Terreni  particelle: 1/a) - fg. 15,
p.lla 124, bosco alto, cl 2, 1410 mq , RD € 0,87, RA  €  0,22. 1/b) –
FABBRICATO Rurale , fg. 15, p.lla (ex 404) ora 468/1-2, sem., cl
2 , 640 mq, RD € 1,32, RA  €  1,49.
VENDITA SENZA INCANTO   13/12/2013  ore 16:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 23/12/2013 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 67.500,00.
Offerte minime in aumento: € 1.350,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.Lorenzo
Cerio, via Mazzini 101  - Campobasso (tel 0874 482562).  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.  67/2006
LOTTO II)
ROCCAVIVARA (CB)- LOC. C.DA PEDICAGNE
TERRENI-FABBRICATO RURALE in “piena proprietà” siti nel
Comune di Roccavivara (CB), località “Contrada Pedicagne”,  per
complessivi are 1,14,75 , ricadenti in zona urbanistica  “E1”,  di
destinazione Rurale, riportati in Catasto Terreni  particelle:
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1/a) - fg. 15, p.lla 295 AA - AB, uliveto e sem., cl . 2, 11400 mq,  RD
€ 12,55, RA  €  25,77.
2/a) - FABBRICATO rurale,  fg. 15, p.lla 297 mq 75 , privo di rendita,
sito nel comune di Roccavivara (CB) in C.da Pedicagne
VENDITA SENZA INCANTO   13/12/2013  ore 16:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 23/12/2013 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 45.000,00.
Offerte minime in aumento: € 900,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.Lorenzo
Cerio, via Mazzini 101  - Campobasso (tel 0874 482562).  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. 46/2006
LOTTO UNICO)
CAMPOBASSO- C.SO BUCCI
FABBRICATO per civile abitazione  sito nel Comune di Campobasso
in Corso Bucci, composto da due camere , una cucina, un soggiorno,
un bagno, un ripostiglio ed una cantina seminterrata, per complessivi
100 mq circa, oltre a  7 mq  per la cantina. Il fabbricato è riportato in catasto
Urbano del Comune di Campobasso  categoria A/2, cl. 4, 5,5 vani
e distinto al  fg. 120,  p.lla 380,  sub 47. L’immobile risulta occupato.
VENDITA SENZA INCANTO 13/12/2013 ore 16:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 23/12/2013 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 105.000,00.
 Offerte minime in aumento euro 2100,00;cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.
Lorenzo Cerio, via Mazzini 101 Campobasso( tel 0874/482562).
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. 61/2010
LOTTO UNICO)
SAN MASSIMO (CB)- LOC. CAMPITELLO MATESE
FABBRICATO per civile abitazione  sito nel Comune di San Massimo
(CB) , località turistica Campitello Matese,  al piano secondo di un vasto
complesso residenziale , composto da cucinino, un soggiorno, una
camera da letto, un bagno ed una veranda per complessivi mq 49circa
. Il fabbricato è riportato in catasto Urbano del Comune di San Massimo
categoria A/2, cl. 3, 3,5 vani e distinto al  foglio 17,  p.lla 122,  sub 18.
VENDITA SENZA INCANTO 13/12/2013 ore 16:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 23/12/2013 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 45.000,00.
Offerte minime in aumento euro 900,00;cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. Lorenzo
Cerio, via Mazzini 101 Campobasso( tel 0874/482562).
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. 42/2012
LOTTO 1)
CAMPOBASSO- C.DA CASALE 27
FABBRICATO  sito nel Comune di Campobasso c.da Casale n. 27,
nel N.C.E.U. di Campobasso al foglio 84 del Comune di Campobasso,
part.lla 646, sub. 3, piano T-1-2, vani 14, categoria A/4, cl. 3, rendita
€ 723,04. Fabbricato per civile abitazione del tipo unifamiliare isolato,
costituito da un piano terra di superficie lorda 180 mq., composto da
ingresso, salottino, soggiorno, camera da letto con servizio igienico;
primo piano, composto da tre camere da letto, un servizio igienico e
studio; piano mansarda accessibile esternamente e allo stato grezzo.
LOCALE sito nel Comune di Campobasso c.da Casale n. 27, nel
N.C.E.U. di Campobasso al foglio 84 del Comune di Campobasso,
part.lla 646, sub. 5, piano T, consistenza 24 mq., categoria C/6, cl. 3,
rendita € 90,48.; Locale autorimessa di superficie lorda di 29,4 mq..
LOCALE sito nel Comune di Campobasso c.da Casale n. 27, nel

N.C.E.U. di Campobasso al foglio 84 del Comune di Campobasso,
part.lla 646, sub. 6, piano T-1, consistenza 50 mq., categoria C/2, cl.
3, rendita € 121,37; Locale deposito di superficie lorda di 31,25 mq.,
si articola su due livelli il piano terra è composto da un unico ambiente,
angolo cottura e servizio igienico.
VENDITA SENZA INCANTO 13/12/2013 ore 09:30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 23/12/2013 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 180.000,00.
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. 0874778804.
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. 42/2012
LOTTO 2)
CAMPOBASSO- C.DA CASALE
FABBRICATO censito nel N.C.E.U. di Campobasso al foglio 84 del
Comune di Campobasso, part.lla 659, sub. 4, piano T-1 vani 8,5,
categoria A/2, cl. 4, rendita € 1.031,62. FABBRICATO sito nel Comune
di Campobasso c.da Casale snc., nel N.C.E.U. di Campobasso al
foglio 84 del Comune di Campobasso, part.lla 659, sub. 5, piano 2 vani
6,5, categoria A/2, cl. 4, rendita € 788,89. LOCALE sito nel Comune
di Campobasso c.da Casale snc., nel N.C.E.U. di Campobasso al
foglio 84 del Comune di Campobasso, part.lla 659, sub. 2, piano T,
consistenza 28 mq., categoria C/6, cl. 1, rendita € 122,92. LOCALE
sito nel Comune di Campobasso c.da Casale snc., nel N.C.E.U. di
Campobasso al foglio 84 del Comune di Campobasso, part.lla 659, sub.
3, piano T, consistenza 20 mq., categoria C/6, cl. 3, rendita € 102,26.
Fabbricato per civile abitazione del tipo unifamiliare isolato, con accesso
da strada privata non oggetto di pignoramento, costituito da un piano terra
di cui parte abitabile di superficie lorda 71,90 mq., composto da
soggiorno pranzo con angolo cottura, servizio igienico e disimpegno
ed una parte destinata a rimessa auto, al primo piano si trovano tre
camere da letto, una zona giorno e cucina; il piano mansarda è allo stato
grezzo.
VENDITA SENZA INCANTO 13/12/2013 ore 09:30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 23/12/2013 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 250.000,00.
 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. 0874778804.
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. 42/2012
LOTTO 3)
CAMPOBASSO- C.DA CASALE
FABBRICATO   parzialmente edificato  sito nel Comune di
Campobasso c.da Casale snc., nel N.C.E.U. di Campobasso al foglio
84 del Comune di Campobasso, part.lla 661, sub. 2, piano T,
consistenza 207 mq., categoria C/2, cl. 2, rendita € 577,30. FABBRICATO
in corso di costruzione sito nel Comune di Campobasso c.da Casale
snc., nel N.C.E.U. di Campobasso al foglio 84 del Comune di
Campobasso, part.lla 661, sub. 3, piano 1-2. LOCALE in corso di
costruzione sito nel Comune di Campobasso c.da Casale snc., nel
N.C.E.U. di Campobasso al foglio 84 del Comune di Campobasso,
part.lla 661, sub. 4, piano 1-2. Fabbricato realizzato solo per la struttura
portante, con accesso da strada privata non oggetto di pignoramento,
costituito da un piano terra di superficie lorda di mq.201,6, primo piano
e piano mansarda tutti allo stato grezzo e privi di rifiniture.
VENDITA SENZA INCANTO 13/12/2013 ore 09:30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 23/12/2013 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 115.000,00.
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. 0874778804.
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.80/2010
LOTTO 1)
RICCIA (CB)- VIA PANICHELLA 5-7
1) CASA DI ABITAZIONE alla via Panichella n. 5, della consistenza
catastale di vani tre virgola cinque (3,5) disposti in piano terra, piano
primo e piano secondo, in confine con Vico I Panichella, via Panichella,
“omissis”, “omissis” salvo  altri; nel catasto fabbricati al fg. n.  71, p.lla
n. 1333 sub 2, via Panichella n. 5, piano T – 1 – 2, categoria A/4, cl.
1, vani 3,5 RC euro 124,72;
2)GARAGE alla via Panichella n. 7, al piano terra, della consistenza
catastale di mq 21 ( metri quadrati ventuno ) in confine con Vico I
Panichella, Via Panichella, “omissis”, interrato, salvo  altri; nel Catasto
Fabbricati al fg. 71, p.lla n. 1333, sub 1, Via Panichella n. 7, piano T,
categoria C/6, cl. 2, mq 21, RC Euro 49,89”;
VENDITA SENZA INCANTO  13/12/2013  ore 16:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 23/12/2013 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 46.000,00. Offerte minime in aumento
euro 920,00;cauzione 10% del prezzo offerto; spese 20% del prezzo
offerto. Professionista delegato: Avv. Giovanni Pietrunti, via F. Crispi
3/a  Campobasso- tel 0874698420-337911775.
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.80/2010
LOTTO 2)
GAMBATESA (CB)- C.DA SELVOTTA
TERRENI siti alla Contrada Selvotta estesi complessivamente ettari 2,
are 4 e centiare 10, distinti in catasto terreni al fg. 9, particelle 17, di are
17.20, 18 di are 87.50, 19 di are 10.60 e 20 di are 88.80 in confine con
proprietà “omissis” in più lati e “omissis”.
VENDITA SENZA INCANTO  13/12/2013  ore 16:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 23/12/2013 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 12.400,00. Offerte minime in aumento
euro 248,00;cauzione 10% del prezzo offerto; spese 20% del prezzo
offerto. Professionista delegato: Avv. Giovanni Pietrunti, via F. Crispi
3/a  Campobasso- tel 0874698420-337911775.
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.80/2010
LOTTO 3)
GAMBATESA (CB)- C.DA SELVOTTA
TERRENO  con entrostante FABBRICATO RURALE alla Contrada
Selvotta, in confine con proprietà “omissis” in più lati e “omissis”, il tutto
distinto nel catasto fabbricati al fg. 9, p.lla 559 subalterno 1; subalterno
2, cat A/4, vani 6,5, RC Euro 288,70, subalterno 3, cat. C2, mq 79,
RC Euro 85,68; subalterno 4, cat. C/6, mq. 37, RC Euro 28,66;
subalterno 5 e subalterno 6, unità collabendi e p.lla 67 di are 17.60 –
uliveto di II – RC € 5,45.
VENDITA SENZA INCANTO  13/12/2013  ore 16:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 23/12/2013 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 51.000,00. Offerte minime in aumento
euro 1.020,00;cauzione 10% del prezzo offerto; spese 20% del prezzo
offerto. Professionista delegato: Avv. Giovanni Pietrunti, via F. Crispi
3/a  Campobasso- tel 0874698420-337911775.
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.80/2010
LOTTO 4)
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GAMBATESA (CB)- C.DA SELVOTTA
TERRENI siti alla Contrada Selvotta estesi complessivamente ettari 6,
are 90 e centiare 50, distinti in catasto al fg. 14 p.lla 6, di are 8.70,  fg.
9 particelle 24 di are 43.80, 25 di are 38.30, 63 di are 57,20, 64 di are
15.50, 65 di are 11.25, 66 di are1.30, 72 di are 22,20, 90 di are 21.25
e 558 di  ha 4.71.00
VENDITA SENZA INCANTO  13/12/2013  ore 16:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 23/12/2013 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 95.300,00. Offerte minime in aumento
euro 1.906,00;cauzione 10% del prezzo offerto; spese 20% del prezzo
offerto. Professionista delegato: Avv. Giovanni Pietrunti, via F. Crispi
3/a  Campobasso- tel 0874698420-337911775.
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.44/2002
LOTTO 2)
ORATINO (CB). C.DA PADOLA
VILLA con garage, terreni e fabbricato rurale,  composta di n. 12,5
vani con garage di mq 16 e terreni per complessivi mq 5690 circa.
Riportati al NCEU del Comune di Oratino: F. 24 p.lla 548 sub. 1, cat.
C/6, mq 16 , rendita € 42,14 Contrada C.da Padola, piano T; F. 24 p.lla
548 sub. 2 , cat. A/1, vani 12,5, rendita € 1.000,64, Contrada Padola,
piano T 1, 2
ed al NCT; F. 24 p.lla 519, incolto produttivo, cl. 3, are 01,20 R.D. €
0,01, R.A. € 0,01; F. 24 p.lla 524, fabbricato rurale, are 00,50 senza
rendita; F. 24 p.lla 541, bosco alto, cl. 2, are 04,90 R.D. € 0,43, R.A.
€ 0,15; F. 24 p.lla 544, sem., cl. 3, are 04,20 R.D. € 0,65, R.A. € 0,98;
F. 24 p.lla 547, bosco ceduo, cl. 1, are 06,10 R.D. € 0,63, R.A. € 0,19;
F. 24 p.lla 548, bosco ceduo, cl. 1, are 00,55 R.D. € 0,06, R.A. € 0,02;
F. 24 p.lla 549, incolto produttivo, cl. 3, are 04,10 R.D. € 0,04, R.A.
€ 0,02; F. 24 p.lla 550, bosco ceduo, cl. 1, are 01,80 R.D. € 0,19, R.A.
€ 0,06; F. 24 p.lla 551, bosco ceduo, cl. 1, are 01,80 R.D. € 0,19, R.A.
€ 0,06; F. 24 p.lla 552, incolto produttivo, cl. 2, are 01,10 R.D. € 0,02,
R.A. € 0,01; F. 24 p.lla 553, area rurale, are 00,80 senza reddito; F.
24 p.lla 554, incolto produttivo, cl. 2, are 05,30 R.D. € 0,08, R.A. € 0,03;
F. 24 p.lla 555, incolto produttivo, cl. 2, are 04,20 R.D. € 0,07, R.A.
€ 0,02; F. 24 p.lla 556, are 04,60; F. 24 p.lla 557, sem., cl. 3, are 02,40
R.D. € 0,37, R.A. € 0,56; F. 24 p.lla 558, sem., cl. 3, are 08,60 R.D.
€ 1,33, R.A. € 2,00; F. 24 p.lla 672, incolto produttivo, cl. 2, are 00,90
R.D. € 0,01, R.A. € 0,01; F. 24 p.lla 673, sem., cl. 3, are 00,50 R.D.
€ 0,08, R.A. € 0,12; F. 24 p.lla 674, sem., cl. 3, are 00,90 R.D. € 0,14,
R.A. € 0,21.
VENDITA SENZA INCANTO  13/12/2013  ore 12:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 23/12/2013 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 120.000,00.
Offerte minime in aumento euro 2.400,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Tommaso David, via Mazzini 107- Campobasso ( tel 0874-699202).
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.40/2007
LOTTO 1)
COLLE D’ANCHISE (CB)- L.GO CORTILE SAN SISTO
ABITAZIONE sita in Colle d’Anchise (CB) al Largo Cortile San Sisto
n. 12, sviluppantesi su tre livelli e riportata in Catasto al NCEU del
Comune di Colle D’Anchise: F. 15 p.lla 211 sub. 2, via Largo Cortile
San Sisto n. 25, PT, Cat. A/6, vani 1,5 Rendita € 27,11; F. 15 p.lla 211
sub. 3, via Largo Cortile San Sisto snc, P1, Cat. A/6, vani 2,5 Rendita
€ 45,19; F. 15 p.lla 211 sub. 4, via Largo Cortile San Sisto n. 27, P1,
Cat. A/6, vani 2,0 Rendita € 36,15; F. 15 p.lla 212 sub. 6, via Largo
Cortile San Sisto n. 24, P1, Cat. A/6, vani 3,0 Rendita € 54,23;
VENDITA SENZA INCANTO  13/12/2013  ore 12:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 23/12/2013 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 21.000,00.

Offerte minime in aumento euro 500,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Tommaso
David,  via  Mazzini 107 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.47/2001
LOTTO 1)
TRIVENTO (CB)- C.DA CASA  LA SETTA
EDIFICIO per civile abitazione sito in Trivento (CB) alla C.da “Casa
la Setta” avente struttura intelaiata in cemento armato e murature
perimetrali non portanti, articolato in un piano terra, piano primo, secondo
e mansarda abitabile.
In catasto al N.C.E.U.Foglio 46 p.lla 601 sub. 3, Cat. D/8 Rendita €
2.582,28;Foglio 46 p.lla 601 sub. 4, Cat. A/2, vani 9, Rendita € 813,42;
Foglio 46 p.lla 601 sub. 5, Cat. A/2, vani 6, Rendita € 464,81; Foglio
46 p.lla 601 sub. 6, Cat. A/2, vani 3, Rendita € 387,34;
VENDITA SENZA INCANTO  13/12/2013  ore 12:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 23/12/2013 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 295.000,00.
Offerte minime in aumento euro 6.000,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Tommaso David,  via  Mazzini 107 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.47/2001
LOTTO 2)
TRIVENTO (CB)- C.DA CASA LA SETTA
TERRENI siti in Trivento (CB) alla Casa la Setta di complessive are
3,58. In Catasto al NCT Foglio 46 p.lla 677 sem. are 3,05 R.D. € 0,95,
R.A. € 1,50 Foglio 46 p.lla 729 sem. are 0,53 R.D. € 0,16, R.A. € 0,26
VENDITA SENZA INCANTO  13/12/2013  ore 12:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 23/12/2013 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 1.200,00.
Offerte minime in aumento euro 50,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Tommaso
David,  via  Mazzini 107 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.47/2001
LOTTO 4)
TRIVENTO (CB)- VIA CASALOTTI
EDIFICIO PER CIVILE ABITAZIONE sito in Trivento alla via Casalotti
nn. 29-31 composto da un locale a piano terra di circa 55 mq ed unità
abitativa di mq 10 a piano terra, mq 70 al primo piano  e mq al piano
mansardato.
In Catasto al NCEU Foglio 62 p.lla 80 sub. 1 Cat. C/6 cl. 3, mq 44,
Rendita € 88,62; Foglio 62 p.lla 80 sub. 2 Cat. A/4 cl. 3, vani 3,5, Rendita
€ 121,11;
VENDITA SENZA INCANTO  13/12/2013  ore 12:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 23/12/2013 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 21.500,00.
Offerte minime in aumento euro 500,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Tommaso
David,  via  Mazzini 107 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.47/2001
LOTTO 5)
TRIVENTO (CB)- C.DA BORAGNE
TERRENO sito in Trivento (CB) alla Contrada Boragne composto di tre

appezzamenti di terreno di cui due contigui ed uno separato dalla strada
comunale “dello zolfo” esteso, per l’intero, mq 14.290, In Catasto al NCT
Foglio 31 p.lla 39 sem. cl. 3, are 63.70, R.D. € 9,87, R.A. € 27,96; Foglio
31 p.lla 40 sem. cl. 3, are 68,10, R.D. € 10,55, R.A. € 29,90;   Foglio
31 p.lla 47 sem. cl. 3, per are 10.70, R.D. € 1,55, R.A. € 4,39; e querceto
cl. 2 per are 1,10 R.D. 0,09 , R.A. 0,02
VENDITA SENZA INCANTO  13/12/2013  ore 12:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 23/12/2013 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 6.900,00.
Offerte minime in aumento euro 150,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Tommaso
David,  via  Mazzini 107 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.47/2001
LOTTO 6)
TRIVENTO (CB)-
TERRENO sito in Trivento (CB) esteso, per l’intero, are 34.00, In Catasto
al NCT Foglio 47 p.lla 76 sem. cl. 3, are 24.70, R.D. € 3,83, R.A.
€ 10,84; Foglio 47 p.lla 77 uliveto cl. 2, are 9,30, R.D. € 2,40, R.A.
€ 1,92;
VENDITA SENZA INCANTO  13/12/2013  ore 12:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 23/12/2013 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 3.100,00.
Offerte minime in aumento euro 100,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Tommaso
David,  via  Mazzini 107 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.47/2001
LOTTO 7)
TRIVENTO (CB)-
TERRENO sito in  Trivento (CB) di are 18,00 per la sola nuda proprietà.
In Catasto al NCT Foglio 31 p.lla 184 sem. 3, are 18,00, R.D. € 2,79,
R.A. € 7,90; Vi è usufrutto in favore di terzi.
VENDITA SENZA INCANTO  13/12/2013  ore 12:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 23/12/2013 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 900,00.
Offerte minime in aumento euro 50,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Tommaso
David,  via  Mazzini 107 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.47/2001
LOTTO 8)
TRIVENTO (CB)- C.DA BORAGNE
TERRENO sito in Trivento (CB) alla C.da Boragne composto di due
appezzamenti estesi, per l’intero, mq 13.260 per la sola nuda proprietà.
In Catasto al NCT Foglio 31 p.lla 186 Uliveto cl. 1 per are 61,30 R.D.
€ 20,58, R.A. € 14,25, sem. per are 53,30 R.D. € 8,26, R.A. € 23,40
. Vi è usufrutto in favore di terzi.
VENDITA SENZA INCANTO  13/12/2013  ore 12:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 23/12/2013 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 7.500,00.
Offerte minime in aumento euro 150,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Tommaso
David,  via  Mazzini 107 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
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______________________________________________

Proc. es. n.47/2001
LOTTO 9)
TRIVENTO (CB)- C.DA QUERCIAPIANA
FABBRICATI RURALI siti in Trivento (CB) alla c.da Querciapiana ed
insistenti sulla p.lla 217 del F. 31, ora soppressa, per un totale di n. 4
corpi di fabbrica per la nuda proprietà. In Catasto al NCEU Foglio 31
p.lla 255 sub. 2 Cat. A/4 cl. 3, vani 12, Rendita € 415,23; Foglio 31
p.lla 255 sub. 3 Cat. C/6 cl. 2, mq 105, Rendita € 184,37 Foglio 31
p.lla 255 sub. 4 unità collabenti Foglio 31 p.lla 255 sub. 5 unità
collabenti. Vi è usufrutto in favore di terzi.
VENDITA SENZA INCANTO  13/12/2013  ore 12:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 23/12/2013 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 24.000,00.
Offerte minime in aumento euro 500,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Tommaso
David,  via  Mazzini 107 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. 84/2010
LOTTO UNICO)
MONTEFALCONE NEL SANNIO (CB)- VICO I DI VIA SANNITI
FABBRICATO DESTINATO AD ABITAZIONE   riportato nel NCEU
al foglio 6, p.lla 723 sub. 4 e p.lla 1116 sub. 4 (graffate), Cat. A/
2, composto di cinque vani più accessori posti su due piani con accesso
al civico 10 del Vico I di via Sanniti;
 PORZIONE DI FABBRICATO destinato a cantina, sito nel Comune
di MONTEFALCONE NEL SANNIO (CB), posto al piano terra,  riportato
nel NCEU al foglio 6, p.lla 727 sub. 2, Cat. C/6. di circa mq 10,00,
con accesso al civico 21 del Vico I di via Sanniti;
PORZIONE DI FABBRICATO destinato a cantina, sito nel Comune
di MONTEFALCONE NEL SANNIO (CB), posto al piano terra,  riportato
nel NCEU al foglio 6, p.lla 725 sub. 1, Cat. C/6. di circa mq 12,00,
con accesso al civico 13 del Vico I di via Sanniti.
VENDITA SENZA INCANTO 13/12/2013 ore 11:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 23/12/2013 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 41.720,00.
Offerte minime in aumento euro 840,00; 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. 76/2000
LOTTO UNICO)
GILDONE (CB)- VIA PURGATORIO 3
IMMOBILE PER CIVILE ABITAZIONE, composto di due piani
seminterrati, piano terra e primo piano, riportato nel N.C.E.U. al foglio
10, p.lla 211, Cat. A/4, cl. 2^, vani 8.
VENDITA SENZA INCANTO 13/12/2013 ore 11:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 23/12/2013 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 34.950,00.
Offerte minime in aumento euro 700,00; 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. n. 1572/2008 R.G.A.C.

SETTORE CONTENZIOSO

LOTTO 1)
BARANELLO (CB)- C.DA FONTE
TERRENO sito in Baranello (CB) di are 49.90 alla C.da Fonte riportato
in Catasto al NCT nel comune di Baranello al  F. 19 p.lla 19, seminat.
arbor., cl. 3, are 32.30 R.D. € 6,67, R.A. € 13,35; F. 19 p.lla 66, sem.,
cl. 3, are 17.60, R.D. € 2,73, R.A. € 7,27.
VENDITA SENZA INCANTO  13/12/2013  ore 12.00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 23/12/2013 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 7.700,00.
Offerte minime in aumento: euro 200,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Tommaso David, via Mazzini 107 Campobasso ( tel 0874699202) -
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. n. 1572/2008 R.G.A.C.
LOTTO 2)
BARANELLO (CB)- C.DA FONTE
TERRENO  sito in Baranello (CB) di are 14.60 alla C.da Fonte riportato
in Catasto al NCT nel comune di Baranello al  F. 19 p.lla 269, sem.,
cl. 3, are 14,60 R.D. € 2,26, R.A. € 6,03.
VENDITA SENZA INCANTO  13/12/2013  ore 12.00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 23/12/2013 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 250,00.
Offerte minime in aumento: euro 50,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Tommaso
David, via Mazzini 107 Campobasso ( tel 0874699202) - 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. n.  1572/2008 R.G.A.C.
LOTTO 3)
BARANELLO (CB)- C.DA LARGO ZURLO
TERRENI CON SOVRASTANTE FABBRICATO RURALE   di
complessive are 20,80, riportati in Catasto al NCT del Comune di
Baranello: F. 20 p.lla 196, fabbricato rurale, are 3.20, senza rendita;
F. 20 p.lla 197, vigneto cl. 1, are 9.20, R.D. € 6,89, R.A. € 4,75; F.
20 p.lla 198, sem. cl. 1, are 2.10, R.D. € 0,81, R.A. € 0,98; F. 20 p.lla
666, fabbricato rurale, are 0.60, senza rendita; F. 20 p.lla 667, vigneto
cl. 1, are 4.40 R.D. € 3,29, R.A. € 2,27; F. 20 p.lla 668, sem. cl. 1,
are 1.30, R.D. € 0,5, R.A. € 0,6;
VENDITA SENZA INCANTO  13/12/2013  ore 12.00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 23/12/2013 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 33.500,00.
Offerte minime in aumento: euro 700,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Tommaso David, via Mazzini 107 Campobasso ( tel 0874699202) -
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. n.  1572/2008 R.G.A.C.
LOTTO 4)
BUSSO (CB)- C.DA ALTOBELLO
TERRENO sito in Busso (CB) di are 18.80 alla C.da Altobello riportato
in Catasto al NCT nel comune di Busso al  F. 19 p.lla 59, bosco ceduo
cl. 1, are 18.80 R.D. € 1,94, R.A. € 0,58;
VENDITA SENZA INCANTO  13/12/2013  ore 12.00 e segg. Se non

pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 23/12/2013 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 200,00.
Offerte minime in aumento: euro  50,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Tommaso
David, via Mazzini 107 Campobasso (tel 0874699202) - 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. n. 1572/2008 R.G.A.C.
LOTTO 6)
MIRABELLO S. (CB)- C.DA CARANO
TERRENO   di ha 1.25.50  riportato in Catasto al NCT nel comune di
Mirabello Sannitico al  F. 98 p.lla 83, sem. cl. 5, ha 1.25.50 R.D. € 8,43,
R.A. € 29,17;
VENDITA SENZA INCANTO  13/12/2013  ore 12.00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 23/12/2013 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 1.250,00.
Offerte minime in aumento: euro 50,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Tommaso
David, via Mazzini 107 Campobasso ( tel 0874699202) - 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. n. 1572/2008 R.G.A.C.
LOTTO 7)
VINCHIATURO (CB)- C.DA MONTEVERDE
TERRENO  di are 44.35 alla C.da Monteverde riportato in Catasto al
NCT nel comune di Vinchiaturo al  F. 3 p.lla 132, sem. cl. 3, are 23.20
R.D. € 3,59, R.A. € 8,99; F. 3 p.lla 241, sem. cl. 3, are 21.15, R.D.
€ 3,28, R.A. € 8,19;
VENDITA SENZA INCANTO  13/12/2013  ore 12.00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 23/12/2013 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 450,00.
Offerte minime in aumento: euro 50,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Tommaso
David, via Mazzini 107 Campobasso ( tel 0874699202) - 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. n. 1572/2008 R.G.A.C.
LOTTO 8)
COLLE D’ANCHISE (CB)- C.DA MIGNANELLO
RUDERE DI FABBRICATO RURALE sito in Colle D’Anchise (CB) alla
C.da Mignanello riportato in Catasto al NCT nel comune di Colle
D’Anchise al  F. 11 p.lla 94, fabbricato rurale, are 0.40, senza rendita;
VENDITA SENZA INCANTO  13/12/2013  ore 12.00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 23/12/2013 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 700,00.
Offerte minime in aumento: euro 50,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Tommaso
David, via Mazzini 107 Campobasso ( tel 0874699202) - 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.
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TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE

VENDITE MOBILIARI
proc. esec. n. 778/11.

L’I.V.G. RENDE NOTO CHE, IN QUALITA’ DI COMMISSIONARIO,  PROCEDERA’ ALLA VENDITA  TRAMITE GARA, PRESSO IL LUOGO E L’ORARIO DI VENDITA INDICATI IN TABELLA,  SECONDO LE MODALITA’
ED AI PREZZI DI SEGUITO INDICATI, OLTRE SPESE (DIRITTI I.V.G. E BOLLI), DEI BENI SOTTOELENCATI, NELLO STATO DI FATTO  IN CUI GLI STESSI SI TROVANO.

- LOTTO UNICO -

COSTITUISCONO CONDIZIONI IMPRESCINDIBILI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA LA PRESENTAZIONE DI UN’OFFERTA SCRITTA DI ACQUISTO PER UN PREZZO NON INFERIORE A QUELLO
BASE INDICATO, CHE DOVRÀ PERVENIRE IN BUSTA CHIUSA PRESSO LA CANCELLERIA ESECUZIONI MOBILIARI DEL TRIBUNALE DI CAMPOBASSO OVVERO PRESSO LA SEDE DELL’ISTITUTO VENDITE
GIUDIZIARIE DI CAMPOBASSO, SITO IN VIA GALANTI N.19 - 86100 CAMPOBASSO, IN ORARI D’UFFICIO, , ENTRO E NON OLTRE  IL GIORNO IMMEDIATAMENTE PRECEDENTE QUELLO DELLA GARA.
SULLA BUSTA DEVONO ESSERE INDICATI LA SIGLA “IVG”, LA DATA DELLA VENDITA E UN MOTTO O UNO PSEUDONIMO DELL’OFFERENTE CHE CONSENTA A LUI SOLO DI RICONOSCERE LA BUSTA.
NESSUN’ALTRA INDICAZIONE- NÉ NUMERO O NOME DELLA PROCEDURA NÉ IL LOTTO O I BENI PER CUI È STATA FATTA L’OFFERTA NÉ L’ORA DELLA VENDITA O ALTRO- DEVE ESSERE APPOSTA
SULLA BUSTA.
L’OFFERTA SCRITTA DEVE CONTENERE: 1) IL COGNOME, NOME , LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, DOMICILIO, RECAPITO TELEFONICO DEL SOGGETTO CHE INTENDE ACQUISTARE;
2) I DATI NECESSARI PER LA CERTA IDENTIFICAZIONE DEL LOTTO O DEI LOTTI PER I QUALI L’OFFERTA È PROPOSTA; 3) L’INDICAZIONE DEL PREZZO OFFERTO, CHE NON PUÒ ESSERE INFERIORE
AL PREZZO MINIMO STABILITO.
ALL’INTERNO DELLA BUSTA DEVONO ESSERE ALLEGATI, INSIEME ALL’OFFERTA, UNA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ DELL’OFFERENTE OVVERO, IN CASO DI SOCIETÀ, DEL LEGALE
RAPPRESENTANTE NONCHÉ UN ASSEGNO CIRCOLARE, INTESTATO A “ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE DI CAMPOBASSO”, PER OGNI SINGOLO LOTTO E PER UN IMPORTO PARI AD UN DECIMO
(1/10) DEL PREZZO OFFERTO, A TITOLO DI CAUZIONE, CHE SARÀ TRATTENUTA IN CASO DI RIFIUTO DELL’ACQUISTO; GLI ASSEGNI DEPOSITATI SARANNO CUSTODITI A CURA DEL COMMISSIONARIO
E VERRANNO RESTITUITI, DOPO L’ESPERIMENTO DELLA GARA, A TUTTI GLI OFFERENTI CHE DAL VERBALE REDATTO DAL COMMISSIONARIO RISULTINO, IN RELAZIONE AL LOTTO CUI IL VERSAMENTO
SI RIFERISCE, NON VINCITORI.
L’OFFERTA PRESENTATA È IRREVOCABILE. L’OFFERENTE È TENUTO AD ESSERE PRESENTE AL MOMENTO DELL’APERTURA DELLE BUSTE PER L’EVENTUALE GARA TRA GLI OFFERENTI E PER
LA SOTTOSCRIZIONE DEL VERBALE NEL CASO IN CUI DIVENGA ACQUIRENTE. L’OFFERENTE PUÒ FARSI RAPPRESENTARE IN SEDE DI GARA DA UN TERZO RILASCIANDOGLI PROCURA SCRITTA.
NEL CASO SIA PERVENUTA UNA SOLO OFFERTA CONFORME AI REQUISITI ANZIDETTI, IL LOTTO O I LOTTI CUI ESSA SI RIFERISCE SARANNO SENZ’ALTRO AGGIUDICATI ALL’OFFERENTE.
PER  I LOTTI DI IMPORTO SIA SUPERIORE CHE IMFERIORE AD EURO  20.000,00, IN CASO DI PIU’ OFFERTE, LA GARA SI SVOLGERÀ MEDIANTE OFFERTE AL RIALZO, PRENDENDO A BASE L’OFFERTA
PIÙ ALTA FRA QUELLE PERVENUTE NEL TERMINE ANZIDETTO; PER OGNI RIALZO I PARTECIPANTI AVRANNO A DISPOSIZIONE TRE MINUTI DI OROLOGIO, CONTEGGIATI DAL COMMISSIONARIO, E
RISULTERÀ VINCITORE IL MAGGIOR OFFERENTE; I RIALZI NON SARANNO EFFICACI SE NON SUPERERANNO IL PREZZO BASE O L’OFFERTA PRECEDENTE DI ALMENO UN DECIMO (1/10); NEL CASO
IN CUI NON VI SIA ALCUN RIALZO, RISULTERÀ VINCITORE COLUI IL QUALE HA PRESENTATO L’OFFERTA PIÙ ALTA.
IL PREZZO RESIDUO, DEDOTTO L’IMPORTO DELLA CAUZIONE,  COME INNANZI DETERMINATA, DOVRÀ ESSERE IN OGNI CASO VERSATO  ESCLUSIVAMENTE TRAMITE ASSEGNI CIRCOLARI RECANTI
LA CLAUSOLA “NON TRASFERIBILE” ED INTESTATI AD “ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE  - CAMPOBASSO” DIRETTAMENTE AL COMMISSIONARIO, CHE NE RILASCERÀ QUIETANZA IMMEDIATA,
SUBITO DOPO LA GARA OVVERO, PREVIO VERSAMENTO DI UNA CAUZIONE PARI AL 20% DEL PREZZO DI AGGIUDICAZIONE, SE DEL CASO INTEGRANDO SINO A TALE PERCENTUALE LA CAUZIONE
GIÀ VERSATA, ENTRO CINQUE GIORNI DALL’ESPLETAMENTO DELLA GARA, INSIEME ALLE SPESE CONNESSE AL TRASFERIMENTO;
LA VENDITA SI PERFEZIONERÀ CON IL VERSAMENTO DEL PREZZO RESIDUO E DELLE SPESE. LA CONSEGNA DEL BENI VENDUTI AVVERRÀ DOPO IL VERSAMENTO DEL PREZZO.
LA VENDITA RIMARRA’, TUTTAVIA, PRIVA DI EFFETTO SE NEI DIECI GIORNI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE LA SOCIETA’ “S.I. SERVIZI INDUSTRIALI SRL” AVRA’ PRESENTATO UN ALTRO
ACQUIRENTE PER LO STESSO PREZZO, REGOLARMENTE OFFERTO E DEPOSITATO SU UN LIBRETTO DI RISPARMIO INTESTATO ALLA PROCEDURA ESECUTIVA PRESSO LA BANCA POPOLARE
DELL’EMILIA ROMAGNA – BPER SPA – FILIALE DI CAMPOBASSO.
IL MANCATO VERSAMENTO DEL PREZZO  NEL TERMINE ANZIDETTO COMPORTERÀ LA DECADENZA DALL’AGGIUDICAZIONE, LA PERDITA DELLA CAUZIONE E IL RISARCIMENTO DEL DANNO ULTERIORE,
COME PREVISTO PER LE VENDITE IMMOBILIARI DALL’ART. 587 C.P.C.; ALL’INADEMPIMENTO DELL’AGGIUDICATARIO CONSEGUIRÀ L’ACCOGLIMENTO DA PARTE DEL COMMISSIONARIO, DELL’OFFERTA
RISULTATA, IN ORDINE DI VALORE, PIÙ VICINA A QUELLA VINCENTE E NEL CASO DI ULTERIORI INADEMPIMENTI SI VERIFICHERANNO LE MEDESIME CONSEGUENZE SANZIONATORIE E RISARCITORIE
ANZIDETTE.
OGNI ONERE FISCALE ED OGNI ALTRA SPESA DELLA VENDITA SONO A CARICO DELL’ACQUIRENTE.
LA PERIZIA DI STIMA IN ATTI  POTRA’ ESSERE CONSULTATA VISITANDO IL SITO DELL’IV.G: WWW. IVGMOLISE.IT.
PER  ULTERIORI INFORMAZIONI:  ISTITUTO VENDITE GIUDIZARIE -VIA GALANTI, 19- 86100 CAMPOBASSO- TEL/FAX 0874416150-337665146 - E-MAIL aste@ivgmolise.it.
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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 .

19/13
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