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PEUGEOT 307 2000HDI –
anno 2003 – Km. 127.000 –
colore nero – vendo 2.500,00
euro trattabili – tel. 333/
7881090 Massimo (rif AUa-
4537/23)

FIAT Palio weekend 1.7 -
turbo diesel – anno 1999 –
vendo 1.200,00 euro – tel.
338/1815958 (rif AUa-4536/
23)

A 112 Junior – anno 1985 –
colore rosso/bordeaux –
completamente restaurata –
sedili nuovi in pelle – bollo
pagato – tenuta in ottime con-
dizioni – vendesi 2.000,00
euro – iscritta come auto sto-
rica – tel. 328/2282559 (rif
AUa-4535/23)

DUCATO 2500 Diesel –
anno 1981 – cassone fisso –
restaurato di carrozzeria e
motore –  vendo 2.000,00
euro – tel. 346/0694713 Mi-
chele (rif AUa-4534/23)

FIAT BARCHETTA – impian-
to a gas - colore bu
metallizzato – perfetta – come
nuova – vendo 500,00 euro
– tel. 0874/789234 (rif AUa-
4533/22)

LANCIA Y Elefantino Blu
1200 8v – anno 2002 – Km.
120.000 originali – unico pro-
prietario – perfetta – sempre
garage – come nuova – c.
lega, gomme nuove, radio,
clima, antifurto, ecc... –
vendesi 2.450,00 euro – tel.
335/394378 (rif AUa-4532/
22)

LANCIA FULVIA 1.3 – 4 porte
– documenti in regola – bella
– vendo 2.000,00 euro – tel.
347/3738783 (rif AUa-4531/
22)

CITROEN Mehari – colore
crema – vendo 850,00 euro
– tel. 328/3843026 (rif AUa-
4531/22)

FIAT Punto 55 SX – 3 porte
– benzina – anno imma-
tricolazione 1998 – Km.
200.000 -  revisione effet-
tuata – vendo 600,00 euro
trattabili – tel. 328/5556549
(rif AUa-4530/22)

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-4884/23)

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-4883/23)

SMART 600 cilindrata –
anno 2002 – aria condiziona-
ta – tetto panoramico – ven-
do 2.700,00 euro – tel. 328/
7158828 (rif AUb-4882/23)

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-
4881/22)

CITROEN Mehari radiata da
sistemare – 2^ serie – vendo
2.900,00 euro – astenersi
perditempo – tel. 347/
2462086 (rif AUb-4880/22)

ALFA ROMEO 156
Sportwagon 2400 JTD –
modello Distintive – anno
marzo 2001 – km. 180.000
originali – 4 gomme nuove –
revisionata – bollo gennaio
2014 - vendo 2.950,00

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-4529/
21)

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-4528/21)

FIAT 600 1100cc - anno 2000
– ottime condizioni - vendo
1.500,00 euro – tel. 329/
5616947 (rif AUa-4527/21)

FIAT PUNTO Cabrio 1.2 16v
– dotata di climatizzatore e
vetri elettrici – cappotta elet-
trica – alimentazione a benzi-
na – con impianto GPL – otti-
me condizioni – vendo
2.500,00 euro – tel. 338/
9679856 (rif AUa-4526/20)

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)

trattabili – tel. 335/394378
Antonio (rif AUb-4879/22)

FIAT IDEA 1.3 Multijet –
anno 11/2004 – Km. 120.000
– colore bianca – vendo
3.900,00 euro – tel. 328/
7158828 (rif Aub-4878/22)

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-4877/21)

FIAT ULISSE 2000 JTD –
anno 2004 – 109 cv – 7 posti
– ultimo modello – versione
Emotion – vendo 3.200,00
euro trattabili – no perditem-
po – tel. 345/4258247 (rif
AUb-4876/21)

MICRA 1200 benzina – anno
2004 – vendo 3.200,00 euro
oppure permuto con auto
recente più grande e a GPL –
trattasi differenza valutazio-
ne – tel. 366/4173052 (rif
AUb-4875/21)

NISSAN MICRA 1200 benzi-
na – anno 2004 – Km. 85.000
– colore grigio metallizzato –
buone condizioni – vendo
2.800,00 euro – tel. 338/
5002658 (rif AUb-4874/20)

CITROEN C2 VDR 1600 ben-
zina 16V – super
accessoriata – anno 2004 –
usato poco – km. 80.000 – 4
gomme nuove + cerchi lega –
unico proprietario - vendo
3.500,00 euro – tel. 335/
394378 Antonio (rif AUb-
4873/20)

FUORISTRADA  Nissan
Terrano II - anno 2000 – otti-
mo stato – gancio traino -
vendo 3.800,00 euro – tel.
329/5616947 (rif Aub-4872/
20)

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)

HUNDAY ATOS Drive LS
1100 – super accessoriata –
anno 2004 – km. 70.000 ori-
ginali – gomme nuove, revi-
sionata, tagliandata – colore



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-
3218/23)

FIAT Grande Punto 1.3 mjet
dymamic 90cv - imm. 01/2009
- km 48.500 - colore azzurro
metallizzato - con abs, clima,
airbag laterali, lettore cd,
computer di bordo  - vendo
8.000,00 euro - tel. 0874/
411049 (rif AUd-3217/22)

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-3216/22)

KIA PICANTO 2^ serie - anno
2009 - 1000 di cilindrata -

AUDI A6 AVANT Station
Wagon – colore blu
metallizzato – anno 2005 –
interni in pelle – aria condizio-

nata – chiusura centralizzata
con telecomando – radio cc –
unico proprietario – vendo
10.500,00 + iva  – tel. 338/
3153330 Francesco (rif AUe-
3033/22)

FIAT MULTIPLA Dynamic –
metano – anno 2009 – Km.
67.000 – vendo 13.500,00
euro – tel. 338/3640478 (rif
AUe-3032/23)

BMW 320 D Elettra – anno
2006 – colore nero – 5 porte
– vendo 15.000,00 trattabili –
tel. 366/1949692 (rif AUe-
3031/22)

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-3030/22)

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-3029/
21)

PRIVATO vende AUDI Q5 2.0
TDI QUATTRO S-LINE, mag-

blu metallizzato – 5 porte -
vendo 3.350,00 euro trattabili
– tel. 335/394378 Antonio (rif
AUb-4868/18)

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-3220/23)

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-3219/23)

colore nero metallizzato - km
45.000 circa - full optional e
radio cd mp3 - sempre
tagliandata dalla concessio-
naria kia – molto economica
essendo benzina-gas – ven-
do 6.000,00 euro – no perdi-
tempo –  tel. 349/7865314
(rif AUd-3215/22)

CITROEN 2 CV  - modella
Charleston – anno 1986 –
iscritta ASI – cappottina ed
interni nuovi + 2 gomme nuo-
ve ZX – colore grigio chiaro/
scuro – perfetta – da prova-
re – vendesi 6.800,00 euro
trattabili – tel. 347/9532779
(rif AUd-3214/22)

OPEL ZAFIRA 1900 CDI
Turbo – 120 cv – 7 posti –
anno 2007 – interni esterni
ottimo stato – bollata, revi-
sionata – full optional – ven-
do 6.000,00 trattabili euro –
tel. 320/4842225 (rif AUd-
3213/21)

OPEL ASTRA – ultimo mo-
dello - anno 2011 – 1700 c
TDI 110cv – 5 porte - versio-
ne cosmo - colore nero perlato
- full optional - cerchi in lega

gio 2009, 89000 km, auto
perfetta,  visibile a Campo-
basso - full optionals - colore
nero metallizzato, tetto pa-
noramico in vetro, volante
sportivo multifunzione, Audi
Drive Select con regolazione
ammortizzatori e sterzo di-
namico, sistema di ausilio al
parcheggio plus, cerchi da
18", chiave comfort, naviga-
zione plus con MMI, bluetooth,
clima automatico comfort a 3
zone, sensore pioggia-luci,
xenon plus, specchietti
esterni ripiegabili e riscaldabili
elettricamente, ecc. (prezzo
del nuovo oltre 61.000 euro)
- vendo a 26.900,00 euro -
tel. 334/6927444 (AUe-3028/
21)

VOLKSWAGEN Golf
Cabriolet 1.6 TDI 105Cv
77Kw - 02/2012 - Km21.500
- nera metallizzata, sedili in
pelle riscaldati, climatronic
bizona, Fari Bi-Xeno con LED,
veramente Full optionals, in-
clusi tutti i pacchetti disponi-
bili, cerchi in lega 225/45 R17,
sistema multimediale info-
tainement touch screen 8pol-
lici, televisione, navigatore,
impeccabile, come nuova –
non accetto nessuna
permuta – vendo 19.000,00
euro - tel.393/5716945 (rif
AUe-3027/20)

17 - gomme termiche e nor-
mali - bollata – vendo 9.500,00
euro trattabili – tel. 349/
4726814 (rif AUd-3212/21)

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)



TRATTORE cingolato Fiat 70

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-1717/23)

LANCIA Elefantino – imma-
tricolata 2^ semestre 1998 –
km. 30.000 originali – vendesi
– prezzo da concordare –
vero affare - tel. 388/8889164
ore 13,00/14,30 e 19,30/
20,30 (rif AUf-5110/23)

FIAT 750 – anni ’70 – vendesi
– prezzo da concordare –
tel. 329/6509431 (rif AUf-
5109/23)

CITROEN MEHARI – anno
1972 – con libretto e targhe
originali  - sedili anteriori –

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-
3159/23)

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-
3159/23)

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-3158/23)

FURGONE Hyundai H100
2500 TD – 13 q.li e mezzo –
vendo 6.000,00 euro – tel.
338/9013862 (rif AUv-3157/
22)

TRATTORE Carraro Agri-x
8100 - 80 cv – poche ore di
lavoro - vendo 14.000,00
euro -  tel. 338/9013862 An-
tonio (rif AUv-3156/22)

OPEL VIVARO – anno 2006
– 1.9 diesel – autocarro – 6
posti – furgonato – 2 metri di
carico – passo lungo – km.
130.000 circa – perfetto sta-
to gommato – qualsiasi prova
– vendo 7.500,00 euro – tel.
348/0986595 (rif AUv-3155/
22)

VERANDA per camper usa-
ta poco – vendo 200,00 euro
– tel. 345/0316590 (rif AUv-
3154/22)

QUAD marca Yamaha
Greezly - agosto 2009 - km.
3000  - tagliandato - 4 gomme
per fango estremo + 4 gom-
me normali - distanziale -
bauletto - paramani - vendo
7.000,00 euro trattabili – tel.
347/1595312 oppure 0874/
789234 (rif AUv-3153/22)

OM 40 autocarro peso pie-
no carico 35 quintali – imma-
tricolato 1977 – cassone ri-
baltabile trilaterale operativo
fino ottobre 2011 – vendesi
causa cessata attività - tel.
333/4874610 Mario (rif AUv-
3152/21)

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)

ruote e motore rifatti – vendo
– tel. 348/2445569 Dario (rif
AUf-5108/23)

BMW 320 D – colore nero –
anno 1996 – tutto sportivo –
vendo – prezzo da concor-
dare – tel. 338/6232364 (rif
AUf-5105/22)

CITROEN Sara Break 2000
HDI – 1 immatricolazione 2000
– carrozzeria e meccanica
buono – prezzo interessan-
te  – tel. 333/2181474 (rif
AUf-5104/22)

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

TRATTORE Pasquali 21 cv
– ottimo stato – distanziatori
contropesi alle ruote fresa
120 attacco modificato sella
lunga – nuovo di vernice –
impianto elettrico - batteria –
vendo 4.000,00 euro – tel.
328/0953322 (rif AUv-3151/
21)

TRATTORE Landini 6500
cingolato – con sollevatore –
ottimo stato – 2000 ore di
lavoro – vendo 7.000,00 euro
– tel. 338/4507874 (rif AUv-
3148/20)

GO KARD 125 al liquido TM
ragind K9T – lamellare care-
ne nuove + altro – vendesi
prezzo dopo visione – tel.
338/7711921 (rif AUc-3147/
20)

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

ARATRO Bivomero attual-
mente 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)



VESPA PX 125 – iscritta asi
– molto bella – vendo - tel.
347/3738783  (rif MC-7152/
23)

CERCO Vespa Piaggio Et 3
primavera vecchia  - anche
da sistemare – possibilmen-
te con documenti – tel. 340/
2604106 Stefano (rif MC-
7151/23)

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-
7150/23)

RICAMBI  per Lambretta 150
Li e vendo Lambretta 125 LI
con targa da sistemare  -
1.000,00 euro  – tel. 345/
4108436 (rif MC-7149/23)

ALBERO  motore nuovo per
Vespa 50 – vendo 50,00 euro
causa errato acquisto  - tel.
346/0694713  (rif MC-7148/
23)

VESPA 125 PX restaurata
perfetta targhe e documenti
dell’epoca 1980 – vendo a
soli 2100 euro - tel. 327/
7472848  (rif MC-7145/22)

SCOOTERONE 125cc  Agility
– km. 10.000 – stato come

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-3199/23)

CAMPOBASSO – zona semi
centro – vendesi attività di
pizzeria rosticceria e bar –
tel. 388/0490979 (rif AC-
3198/23)

CAMPOBASSO – Via
Mazzini – avviatissima attivi-
tà commerciale – bar, pastic-
ceria, gelateria, pizzeria –
vendesi – tel. 0874/67337
ore pasti (rif AC-3197/23)

CAMPOBASSO – mercato
coperto – vendesi attività ali-
mentare – prezzo interes-
sante – tel. 328/5536724 (rif
AC-3196/23)

VINCHIATURO (CB) – zona
industriale – vendo attività
panificio/pizzeria caffetteria
– avviata da 3 anni – vendo
– tel. 348/7128425 (rif Ac-
3194/22)

CERCASI  officina meccani-
ca da affittare – zona
Campobasso – tel. 334/
3441445 oppure 333/
2512931 (rif AC-3193/22)

CAMPOBASSO – zona cen-
tro - vendesi attività di par-
rucchiere mq. 100 - posti la-
voro N°6 – tel. 3311127387
(rif AC-3192/21)

CAMPOBASSO – zona cen-
tro – vendesi/fittasi salume-
ria – anche solo attrezzature
e arredamento – tel. 335/
6857488 (rif AC-3191/21)

VENDESI licenza ambulante
per alimenti e bevande per le
province di CB, CH, P, FG -
registratore di cassa com-
preso - 13.000,00 euro - tel.

CERCASI  Piaggio Ape – tel.
345/6036403 (rif AUc-1716/
22)

CERCASI Fiat Coupé – colo-
re rossa – buono stato –
anno 2000 – tel. 340/4004666
(rif AUc-1715/21)

ACQUISTO Auto o
fuoristrada marcianti compro
da privato – dal 2006 in poi -
pagamento in contanti – tel.
338/2636065 (rif AUc-1714/
21)

ALFA ROMEO Giulia Benzi-
na – anno 1070/1975 acqui-
sto – tel. 368/7589127 (rif
AUc-1713/20)

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)

N. 4 GOMME e cerchi per
126 – buono stato – vendo
80,00 euro – tel. 335/6757824
(rif PR-3583/23)

CERCO impianto metano vera
occasione – prezzo da con-
cordare – tel. 366/4173052
(rif PR-3582/23)

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-
3581/23)

AUDI TT benzina Coupè 132
Kw 1800 cc - vendo pezzi di
ricambio – prezzo da con-
cordare – tel. 0874/717084
oppure 339/1765004 (rif PR-
3580/23)

COPRI auto salva auto per
esterno in Airtex in poliestere
100%, tessuto in microfibra,
antigraffio all’interno, imper-
meabile e traspirante al-
l’esterno, ideale per proteg-
gere la vettura in sosta al-
l’aperto dalle intemperie , leg-
gero, robustissimo e pratico,è
lavabile in lavatrice a 30°
mantenendo inalterate le sue

caratteristiche - vendo
200,00 euro - tel. 393/
5716945 (rif PR-3579/22)

N.4 GOMME TERMICHE
marca Artic 2 – 135/80 R con
cerchio in ferro – tenuta buo-
no stato – per Peugeot 205 –
escluso perditempo - vendo
– tel. 338/2929365 (rif PR-
3578/22)

CERCO differenziale Fiat 131
completo con numero di sca-
tola 10-39 – tel. 0874/411773
ore pasti oppure 327/
1435768 (rif PR-3577/21)

VENDESI tappetino per Clas-
se A - tel. 345/6036403 (rif
PR-3576/21)

IMPIANTO a metano com-
pleto di tutto - 3 bombole con
scadenza luglio 2014 e luglio
2015 - vendo 500,00 euro
non trattabili - tel. 339/
2495640 oppure 334/
3831123 (rif PR-3574/21)

N. 4 GOMME termiche mon-
tate su cerchi usate pochis-
simo 165-65 R1 – vendo
160,00 euro – tel. 327/
2460605 (rif PR-3573/20)

PEZZI RICAMBIO: Alfa Sud

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

nuovo – 1 immatricolazione
2011 – vendo 1.200,00
trattabili – tel. 333/2181474
(rif MC-7144/22)

VESPA 125 PX ASI – tel.
347/9382020 (rif MC-7142/
21)

LAMBRETTA LI II serie –
anno 1961 – parafango gran-
di – revisione ok – 2 colorazioni
– vendo – tel. 349/4314558
(rif MC-7137/20)

LAMBRETTA LI 150  I serie
– anno 1958 – tutta restaura-
ta – 2 colorazioni – vendo –
tel. 349/4314558 (rif MC-
7136/20)

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)



CAMPOBASSO – Via Roma
- fittasi appartamento uso
studio/abitazione composto
da 3 camere, cucina, bagno,
cantina – tel. 349/4450570
(rif CAa-8144/23)

CAMPOBASSO – Via Larino
- fittasi appartamento com-
posto da cucina, salone, 3
camere, bagno, ingresso,
corridoio, soffitta e cantina –
tel. 349/4450570 (rif CAa-
8143/23)

IN LOCALITA’ di Campitello
Matese (CB) – zona turistica
sciistica fittasi appartamenti
di varie dimensioni – 4 posti
letto  riscaldamento – arre-
dati – per week end , setti-
manale o mensilmente
350,00 euro al mese - tel.
339/2318411 (rif CAa-8142/
23)

CAMPOBASSO - Via IV
Novembre 97, II piano affittasi
appartamento, ampio e lumi-
noso, composto da salone
doppio, tre ampie stanze,
cucina, due bagni, ampio ri-
postiglio, tre terrazzi e can-
tina. Vista panoramica su
Castel Monforte, Monti del
Matese. Adatto anche per
B&B o studio professionale
– 550,00 euro - tel. 346/
7161631 (rif CAa-8141/23)

CAMPOBASSO – apparta-
mento ubicato in via
Pirandello - vicinissimo zona
Università e licei - affittasi
camere singole esclusiva-
mente a studentesse uni-
versitarie - arredato e com-
pleto di tutti i servizi – prezzo

interessante - tel. 0874/
415705 o 333/5900184  (rif
CAa-8140/23)

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-8139/
23)

CAMPOBASSO – piazza
Savoia, 1 – fittasi apparta-
mento 2 camere, soggiorno/
cucina e bagno – cantina,
posto auto – tel. 333/9095717
(rif CAa-8138/23)

CAMPOBASSO – fittasi stan-
ze ammobiliate – euro 160,00
al mese + utenze – tel. 368/
3396043 (rif CAa-8137/23)

ROMA a 5 minuti da piazza S.
Pietro affittasi per brevi peri-
odi mini appartamenti com-
presi di tutto - tel. 335/
7169971 (rif CAa-8136/23)

CAMPOBASSO – zona
centralissima - fittasi a
non residenti monolocali
e bilocali -  tel. 329/6509431
(rif CAa-8135/23)

MIRABELLO SANNITICO
(CB) - fittasi villetta disposta
su 3 livelli di circa 200 mq.,
semi-arredata con 200 mq. di
terreno a oliveto, completa-
mente recintato –  tel. 327/
0113203 (rif CAa-8134/23)

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-8133/22)

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-8129/22)

CAMPOBASSO – fittasi ap-
partamento libero – 3 vani +
accessori – tel. 335/6500088
oppure 347/7350953 (rif
CAa-8128/22)

VILLA SIGNORILE mobiliata
sita a Roma  nord – residen-
ziale  confort - bufalotta -
dispone parco signorile  1500
mtr  - recintato - 2 saloni  - 6
stanze  - 3 bagni -  logge  
balconi   cantinati    usabili -
fitto 2.500,00 euro trattabili -
tel 3807072026 (rif CAa-

8127/22)

CAMPOBASSO - via Lom-
bardia  al 147/B si loca appar-
tamento al 2^ piano con 2
camere da letto, 2 bagni,
cucina, sala , terrazzino di 8
mq. con ingresso corridoio
dispensa e ripostiglio -riscal-
damento autonomo e
completamento arredato -
450,00 euro mensile - tel.
338/8078090 (rif CAa-8126/
22)

IN LOCALITA’ di Campitello
Matese (CB) – zona turistica
sciistica fittasi villetta con 2
camere da letto, cucina, sog-
giorno, bagno + giardino –
300,00 euro mensili - tel. 339/
2318411 (rif CAa-8125/22)

AI CONFINI REGIONE Abruz-
zo/Molise – fittasi in apparta-
mento camere + salone per
feste da ballo – 100 metri dal
mare – per lunghi e brevi
periodi – per piccoli o grandi
gruppi di persone – prezzi
modici – tel. 333/5851130 (rif
CAa-8124/22)

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 – 400,00 euro condomi-
nio compreso - tel. 339/
1597777 (rif CAa-8121/22)

FERRAZZANO (CB) – nuo-
va comunità – fittasi apparta-
mento ammobiliato composto
da 1 camera, salotto, cucina
e bagno -  tel. 0874/97423 (rif
CAa-8120/22)

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-
8117/21)

VAL D’AGRI (Potenza) –
appartamento di mq. 80 –
ingresso, salone con cami-
no, 3 camere da letto, cucina
abitabile, bagno – vendo - da
ripulire - fitto 70,00 euro men-
sili - tel. 327/9237453 (rif CAa-
8115/21)

CAMPOBASSO – via
Pirandello – fitto appartamen-
to nuovo – a studentesse -
ben arredato composto da 1
camera singola e una dop-
pia, ampia cucina soggiorno,
bagno, termoautonomo – mi-
nime spese condominiali  -
tel. 340/5342521 (CAa-8113/
21)

RIPALIMOSANI (CB) - cen-
tro storico - fitto apparta-
mento composto da 2 locali -
anche uso studio - riscalda-
mento autonomo - senza
condominio - 200,00 euro –
tel. 333/4721845 (rif CAa-
8112/21)

CAMPOBASSO –  via
Ungaretti – zona Vazzieri –
fittasi appartamento di recen-
te costruzione composto da
2 camere, salone, cucina, 2
bagni, ripostiglio, 2 balconi –
riscaldamento autonomo – tel.
0874/413386 oppure 348/
0832455 (rif CAa-8103/20)

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

339/1220820 (rif AC-3188/
21)

CEDESI, per motivi familiari,
attività ben avviata e funzio-
nante (da 17 anni) sita al cen-
tro di un comune limitrofo al
capoluogo. L’attività  è costi-
tuita da un bar aperto tutti i
giorni dalle 6,00 alle 00,00 e
da un ristorante pizzeria di
80/90 coperti il tutto in un
locale di 250 mq più spazio
antistante per il periodo esti-
vo. Il locale è ben arredato,
moderno, funzionale, comple-
to di accessori e attrezzature
perfettamente funzionanti -
tel. 339/8393288 (rif AC-
318721)

CAMPOBASSO – zona
semicentrale – cercasi ge-
store per locale adibito a piz-
zeria, rosticceria, bar –
affarone – tel. 338/2254342
(rif AC-3186/21)

CAMPOBASSO vendesi
avviatissima attività di
autolavaggio self ed assisti-
to, sita in zona ad elevato
traffico veicolare - tel. 338/
5429381 (rif AC-3185/20)

CAMPOBASSO – trav. Via
XXIV Maggio - cedesi attività
di frutta – ben avviata – ottimo
prezzo – tel. 342/6337567
(rif AC-3182/19)



In diverse zone di Campobasso,
appartamenti nuovi a prezzi da vero
affare!! NESSUNA COMMISSIONE DI
AGENZIA!

CB – via Marconi, graziosissimo app.to
appena ristrutturato, composto da unico
ambiente giorno, ampia camera e bagno.
APE: G        € 75.000,00

CB - via Scarano, app.to al 1° piano di
mq 85 composta da cucina, sala, due
camere, bagno e cantina. Da ristrutturare.
APE:G  Rif.Y161        € 79.000,00
tratt.

CB –  in zona Cappuccini, alla via
Monte S. Michele, app.to di mq 90 circa
composto da cucina abitabile, sala, due
camere, bagno, soffitta. APE:G  Rif.Y121

       € 79.000,00

CB - zona Vazzieri, grazioso bilocale
composto da cucinino, soggiorno,
camera, bagno e ripostiglio. APE: E  IPE:
90,80 kwh/m2  Rif.A221

                € 100.000,00 tratt.

CB - nel centro storico di
Campobasso, app.to indipendente di
mq 95 composto da cucina, soggiornino,
due camere, bagno e ripostiglio.
Attualmente locato. APE:G  Rif.7

                € 100.000,00 tratt.

CB – via Pisa, app.to di due ampie
camere, cucina abitabile, sala, bagno,
ripostiglio e cantina. APE: non dichiarata

     € 100.000,00

CB - via Duca D’Aosta, app.to di mq 80
composto da cucina, due camere, bagno,
ripostiglio e veranda. Completamente
arredata. APE:G  IPE: 128,94 kwh/m2
Rif.Y230      € 100.000,00

CB - via Chiarizia, accanto alla Chiesa

ingresso, angolo cottura, tinello, camera,
bagno e cantina. APE:G  Rif.Y210

€ 130.000,00 tratt.

CB – via Ungaretti, in palazzina di recente
costruzione, app.to ben esposto e
completamente arredato, composto da
cucina/soggiorno, camera e bagno.
Attualmente locato. APE:G  Rif.A1

        € 130.000,00

CB – via Roma, app.to completamente
ristrutturato ed arredato nuovo composto
da cucinino, sala, camera e bagno.
Attualmente locato. APE: non dichiarata
Rif.Y14         € 130.000,00

CB – via Principe di Piemonte, app.to al
piano rialzato di mq 87 composto da cucina/
soggiorno, due camere, due bagni, soffitta
e posto auto condominiale. APE:G
Rif.A206 € 135.000,00 tratt.

CB – via Principe di Piemonte, app.to di
mq 150 circa con soffitta e cantina. Da
Ristrutturare. Possibilità di garage.
Affarone! APE: G  Rif.A95

€ 135.000,00 tratt.

CB - via Lombardia, app.to di recente
costruzione, al 2° piano servito da
ascensore, composto da ingresso, cucina/
soggiorno, due camere, due bagni, balcone
e soffitta. Possibilità di garage di mq 34.
Rif.Y148 € 135.000,00 tratt.

CB – trav. via Tiberio, app.to di mq 90
circa composto da cucina, sala, due
camere, bagno, ripostiglio e cantina.
APE:G Rif.Y205 € 140.000,00 tratt.

CB – via Ferrari, app.to composto da
sala, cucina, due camere, due bagni,
balcone e terrazzino. Attualmente locato.
Rif.Y105 € 140.000,00 tratt.

CB - c.da Tappino, immobile di mq 100
circa composto da 6 vani ed accessorio
ubicato al primo piano con 10200 mq di
terreno. APE: non dichiarata Rif.Y118

€ 140.000,00 tratt.

CB - via Monforte, a pochi passi dal
corso, app.to al piano primo di mq 120
composto da ampio ingresso, quattro vani,
cucina e bagno. Ideale per uso ufficio.
APE:G  Rif.Y134 € 140.000,00 tratt.

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 – 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:
non dichiarata Rif.A173 € 140.000,00 tratt.

CB –  c.da Mascione, casa singola di
mq 100 circa su due livelli composta da
cucina, sala, due bagni, due camere,
ampio terrazzo e piazzale con giardino.
Completamente ristrutturata. APE:F
Rif.Y243        € 140.000,00

CB – zona centralissima, immobile in
costruzione con appartamenti ben rifiniti,
di due camere, cucina/soggiorno e bagno.
Possibilità di garage. Prezzi vantaggiosi!
Rif.A112

CB – via De Pretis, app.to di mq 100 circa
con tre camere, cucina, sala, bagno,
ripostiglio, terrazzo, soffitta e cantina.
Locato. APE: non dichiarata Rif.A167

                  € 150.000,00 tratt.

CB – trav. via Garibaldi, app.to
ristrutturato di recente, composto da due
camere, cucina, soggiorno, due bagni e
lavanderia. APE: C IPE: 68,248 kwh/m2
Rif.A11                   € 150.000,00 tratt.

CB – via Pascoli, app.to di mq 110 circa
composto da tre camere, cucina, sala,
due bagni, cantina e garage. APE: G
Rif.A179                   € 150.000,00 tratt.

CB - via De Pretis, app.to ristrutturato di
mq 130 circa al 1° piano, composto da
cucina/soggiorno, ampia sala, tre camere,
due bagni, ampie balconate e garage di
mq 20 circa. Possibilità di giardino ed
ulteriore garage di mq 30 circa. APE:G
Rif.Y59        € 175.000,00

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

CB – zona Cese, in immobile di recente
costruzione, app.to nuovo uso ufficio di
mq 110 circa con ingresso indipendente.
APE: B IPE: 52,95 km/m2  Rif.A105

CB – c.da Colle delle Api, app.to di mq
160 composto da quattro camere, ampia
cucina, sala, due bagni, lavanderia,
ripostiglio e piccolo giardinetto antistante.
Divisibile in due unità. APE: G  Rif.A60

CB – c.so Bucci, app.to di due camere,
cucina abitabile, sala, bagno e cantina.
Attualmente locato. APE: non dichiarata

di S. Leonardo, in palazzina di pregio
storico-artistico, app.to al piano primo di
mq 120 composto da cinque vani e bagno.
Da ristrutturare. APE:G   Rif.Y132

€110.000,00 tratt.

CB – via Ungaretti, in immobile di recente
costruzione, app.to arredato nuovo
composto da cucina/soggiorno, camera e
bagno. Possibilità di garage. APE: D
Rif.Y27 € 115.000,00 tratt.

CB - nei pressi delle Casermette, in c.da
Colle delle Api, due unità immobiliari su
due piani, vendibili anche separatamente,
di complessivi 5 vani con garage di mq 15
e terreno di mq 580 edificabile con il Piano
Casa. APE:G   Rif.Y152                 € 115.000,00

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

        € 120.000,00

CB – via Muricchio, grazioso app.tino
ristrutturato ed arredato nuovo composto
da ingresso cucina/soggiorno, camera,
bagno e terrazzo panoramico. Attualmente
locato. APE:….Rif.Y242              € 120.000,00

CB - via Mazzini, app.to composto da

Rif.Y9                   € 220.000,00 tratt.

CB –in zona centralissima, app.to di mq
100 con affaccio su P.zza Vittorio
Emanuele, al 5° piano servito da ascensore,
composto da ampio ingresso, sala, cucina,
tre camere, bagno, soffitta e posto auto
esterno. APE:G  Rif.Y199
                                     € 220.000,00 tratt.

CB - via Pirandello, app.to di ampia
metratura composto da cucinino, tinello,
sala, quattro camere, due bagni, dispensa,
due balconi e garage. Luminoso. APE: G
Rif.Y192  scad1° 30/03/2014

                  € 230.000,00 tratt.

CB -  zona centralissima, app.to semi/
ristrutturato di mq 150 circa composto da
ampio ingresso, 5 vani, due bagni, quattro
balconi e cantina. Attualmente usato come
studio. APE: non dichiarata Rif.Y60

€ 240.000,00 tratt.

CB – in prossimità di P.zza San
Leonardo, splendido app.to di mq 120 su
due livelli con due camere, cucina, ampia
sala e due bagni. Possibilità di garage.
APE: non dichiarata  Rif.A27

CB – via Pirandello, app.to ristrutturato di
recente, con tre camere, cucina, ampia
sala, due bagni, ripostiglio, cantina e garage.
APE: non dichiarata  Rif.A40  € 245.000,00

CB – via P. di Piemonte, in palazzina di
pochi condomini, grazioso app.to di camera,
cucina, soggiorno e bagno. APE: G

               € 350,00

CB – via Toscana, app.ti di mq 60 con
cucinino, sala, camera , bagno e ripostiglio.

               € 350,00

CB – P.zza Molise, app.to uso ufficio di mq
80 composto da tre vani e bagno. Buone
condizioni.                € 350,00

CB – via Papa Giovanni XXIII, app.to di
ampia zona giorno con cucina a vista e
soggiorno, camera e bagno. Panoramico.
APE:G                € 380,00

CB - via Toscana, grazioso attico
composto da camera, cucinino, soggiorno,
bagno e terrazzo. Arredato.          € 370,00

CB – via Monforte, app.to uso ufficio di
mq 60 con ingresso, due camere, cucina e

Più di 1.000
offerte nella

sola
Campobasso!
Vi aspettiamo

presso le
nostre sedi.

bagno. APE: G          € 350,00

CB – via De Pretis, app.to di due
camere, cucinino/soggiorno, salotto e
due bagni.          € 350,00

CB - via Mazzini, attico arredato
composto da soggiorno con angolo
cottura, camera e bagno.         € 400,00

CB – via Garibaldi, app.to di tre
camere, cucina, bagno e ripostiglio.
APE: G AF.129          € 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 – c.so Bucci, app.to al 2° piano
servito da ascensore composto da
cucina, soggiorno, due camere e
bagno. APE: G € 450,00 tratt.

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 P. di Piemonte, app.to in
palazzina di pochi condomini,
composto da cucina/soggiorno, tre
camere e due bagni. APE: G  € 500,00

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

FERRAZZANO – Nuova Comunità,
attico arredato composto da camera,
studiolo, cucinino, soggiorno, bagno e
posto auto. € 400,00 tratt.

FERRAZZANO – Loc. Poggio
Verde, attico mansardato composto
da cucina, ampia sala con camino,
camera e bagno. Arredato.     € 400,00

….e tantissime altre opportunità!

CB - via Delle Frasche, a pochi passi
dal Terminal, app.to ristrutturato
composto da cucinino, sala, camera e
bagno. APE: G  Rif.Y226

                € 105.000,00 tratt.

CB - via Garibaldi, app.to di mq 110
circa composto da cucina, sala, tre
camere, bagno, ripostiglio e cantina.
APE: F  IPE: 91,45 kwh/m2   Rif.Y214

    € 105.000,00

CB - via Gazzani, app.to di mq 70
composto da cucina, sala, due camere,
bagno e cantina. Buone condizione.
APE:G  Rif.Y194               € 110.000,00

CB – via Presutti, app.to di tre camere,
cucina, sala, bagno e cantina. APE: G
presunta Rif.Y5                € 135.000,00 tratt.

CB - via Sicilia, app.to di mq 65
composto da ampio ambiente cucina/
soggiorno, camera, bagno, ripostiglio,
ampio terrazzo e posto auto coperto.
Buone condizioni. APE:E  IPE: 68,81
kwh/m2   Rif.Y144             € 82.000,00 tratt.
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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-7188/
23)

CAMPODIPIETRA (CB) -
casa su 3 livelli con terreno di
mq. 600 – cantina e casotto
– vendo 80.000,00 euro - tel.
0874/441369 oppure 320/
3805721 (rif CAv-7187/23)

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-7186/
23)

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-7185/23)

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-7184/23)

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
armadio + cameretta – ampio
garage, cantina, legnaia con
autoclave e pozzo –
separatamente possibilità di
acquisto di mq 2400 di frut-
teto annesso e recintato -
tel. 342/7050205 (rif CAv-
7183/23)

CAMPOMARINO LIDO
(CB) – zona centrale (Parco
Oasi) – vendesi appartamen-
to di 80 mq.+ 70 mq. di terraz-
zo, composto da salone, cu-

cina, camera da letto, bagno
e corridoio - tel. 333/7285998
(rif CAv-7182/23)

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, ingresso,
corridoio, soffitta, box
cantina – classe
energetica D - solo se in-
teressati – tel. 320/
7278063 (rif CAv-7181/23)

CAMPODIPIETRA (CB) fab-
bricato rurale da ricostruire
con mq. 2.200 terreno a 100
metri dall’abitato – 35.000,00
euro – tel. 06/8177853 oppu-
re 338/1588224 (rif CAv-
7180/23)

CAMPODIPIETRA (CB) fab-
bricato rurale in pietra su 2
livelli con mq. 8300 terreno –
facile accesso – panoramico

– 500 metri dal centro abitato
– vendesi 85.000,00 euro –
tel. 06/8177853 oppure 338/
1588224 (rif CAv-7179/23)

MIRABELLO SANNITICO
(CB) - vendesi villetta dispo-
sta su 3 livelli di circa 200 mq.,
semi-arredata con 200 mq. di
terreno a oliveto, completa-
mente recintato – vero affare
- tel. 327/0113203 (rif CAv-
7178/23)

CAMPITELLO MATESE –
periferia – vendo casette di
varie tipologie anche centro
storico -  prezzo affare – tel.
339/2318411 (rif CAv-7170/
22)

VINCHIATURO (CB) vendesi
appartamento nuova costru-
zione - anno 2005 -
termoautonomo, mq. 90, com-
posto da cucina/soggiorno,
n. 2 camere, studio/cameret-
ta, doppi servizi, ampio bal-
cone. compreso nel prezzo

BONEFRO (CB) – centro sto-
rico – 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-7191/23)

CAMPITELLO MATESE –
periferia vendesi casetta
abitabile – composta da ca-
mera da letto, cucina, bagno,
ripostiglio – tutti i servizi pre-
disposti - 16.000,00 euro –
tel. 339/2318411 (rif CAv-
7190/23)

CAMPITELLO MATESE –
periferia – vendo villetta con
giardino - abitabile – compo-
sta da 2 camere letto,
salottino, cucina e bagno –
70 mq. - 58.000,00 euro – tel.
339/2318411 (rif CAv-7189/

CERCO  monolocale in affitto
– massimo 200 euro al mese
anche in campagna nelle vi-
cinanze di Campobasso –
tel. 331/3298637 (rif CAc-
2064/23)

CERCO  casa da acquistare,
minimo 80 mq. abitabile da
subito con giardino – massi-
mo a 15 km. da Campobasso
– tel. 331/3298637 (rif CAc-
2063/23)

TERMOLI – pensionata cer-
ca appartamentino per 1 anno
– tel. 02/2405912 oppure 392/
7712349 (rif CAc-2062/22)

TERMOLI – zona “Lo Scri-
gno”/Via Stati Uniti – cerco in

studentesse composto da 2
camere, salone, cucinino,
bagno, ripostiglio – tel. 0874/
840200 oppure 338/4323554
(rif CAa-8084/19)

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)

affitto monolocale con servi-
zi – fine agosto/inizio set-
tembre per tutto l’anno –
massimo fitto 200,00 euro
mensili – tel. 0874/64456 (rif
CAc-2061/21)



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

VENDE APPARTAMENTI,
VILLE E CASETTE

RIPALIMOSANI miniappartamento con ingresso
indipendente di 1 camera, cucina, bagno, cantina di mq
24 APE G – euro 37.000 (rif 1913)

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

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

CAMPOBASSO zona G.B. Vico mansarda arredata
ristrutturata – 2 camere, soggiorno/cucina con camino,
bagno e terrazzino (rif 33/n13) euro 120.000 tratt.

CAMPOBASSO zona Mascione vende appartamento
di mq 150 composto da 3 camere, sala, tinello/cucina,
2 bagni – APE G (rif 46/n13) euro 150.000

FERRAZZANO vende immobile da ristrutturare di mq
200 disposto su più piani (rif 48n13) euro 65.000

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

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

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

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

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

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

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

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

CAMPOBASSO via Puglia vende appartamento di mq
65 + locale adiacente di mq 50 – ottima posizione –

(possibilità di vendita anche separata)  APE G (rif 28/n13)

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

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

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

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

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 (rif 45/n12) euro 190.000 tratt.

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

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

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

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 APE G (rif 33/n13) euro 205.000

CAMPOBASSO zona Colle dell’Orso vende villa di mq
350 + mq 1000 di giardino (possibilità di renderla bifamiliare)
ottime condizioni – APE F (rif 63/n11) euro 340.000

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

CAMPODIPIETRA struttura in c.a. di mq 130 unico livello
con mq 1500 di terreno – zona panoramica e pianeggiante
(interessato anche a permuta) (rif 34/n11) euro 95.000

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

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 APE G (rif 15/n11)

MIRABELLO vende casa indipendente di mq 125 circa
disposta su due livelli con mq 23000 circa di terreno euro
95.000 APE G (rif 23/08)

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

VINCHIATURO vende villetta a schiera di mq 90 circa
disposta su tre livelli + giardino –APE F (rif 10/11) euro
80.000 tratt.

AGRO DI ORATINO  in zona industriale/commerciale
vende  immobile di mq 150 con piazzale di mq 1000 circa
– fronte strada

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

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 – Piazza Cuoco fitta appartamento di 3
camere, ampia sala, cucina arredata, 2 bagni, cantina e
soffitta euro 500 (rif 56/n13)

CAMPOBASSO inizio via P. Piemonte fitta appartamento
di 2 camere, cucina, bagno, cantina APE G (rif 15/n13)

CAMPOBASSO - via Mazzini – fitta appartamento di 3
camere, sala, cucina, 2 bagni (rif 52n13)

CAMPOBASSO – via Muricchio – fitta appartamento di
2 camere, ampia sala, cucina, bagno  -  (rif 53n13) euro
400 tratt.

CAMPOBASSO – via De Pretis – fitta appartamento di
2 camere, sala, tinello/ang. cot., 2 bagni – APE G (rif 23/
n12) euro 350  tratt.

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

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

CAMPOBASSO zona colle dell’Orso fitta appartamento
in villa – mq 130 – ampia sala, cucina arredata, 2
camere, 2 bagni, ampio terrazzo  - euro 450 tratt. APE G
(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 APE
G (rif u722)

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

CAMPOBASSO trav. XXIV Maggio fitta monolocale
arredato APE G (rif 40n13)

CAMPOBASSO via Pirandello appartamento arredato
di 2 camere, soggiorno/cucinotto, bagno, ampio balcone,
posto auto scoperto (rif 57n13)

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

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

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

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

CAMPOBASSO zona Conte Rosso appartamento
arredato composto da sala, cucina, 2 camere, 2 bagni –
ingresso ind. - APE G (rif 01/n12) euro 400

CAMPOBASSO fitta appartamento arredato di 2 camere,
cucina, bagno – ingresso indip. - APE G (rif 43/n12) euro
250

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

CAMPOBASSO Piazza S. Francesco locale comm. di
mq 40 + bagno e cantina – fronte strada – APE G (rif
2013)

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

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

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

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

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

AGRO DI VINCHIATURO villa in
legno di mq 250 con mq 7000 circa

di terreno – nuova costruzione
(rif 49n13)

CAMPOBASSO via Carducci vende
appartamento di mq 160 – 4 camere,

sala, cucina, 2 bagni, cantina e
garage – panoramico – APE E (rif

1213) euro 210.000 tratt.

CAMPOBASSO via de Pretis vende
appartamento di mq 140 composto
da 3 camere, sala, ampia cucina, 2

bagni, cantina e posto auto coperto
APE G (rif 06/13) euro 170.000 tratt.



garage/box auto (17 mq) con
basculante automatizzata -
95.000,00 euro - tel. 335/
5884825 (rif CAv-7168/21)

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-
7165/21)

ROMA  – zona Anagnina -
appartamento di mq. 30 com-
posta da camera da letto,
bagno, cucina - vendesi -
trattativa in loco - tel. 333/
2650209 (rif CAa-7159)

VAL D’AGRI (Potenza) –
appartamento di mq. 80 –
ingresso, salone con cami-
no, 3 camere da letto, cucina
abitabile, bagno – vendo - da
ripulire - trattativa riservata -
tel. 333/2650209 (rif CAa-
7158/21)

CAMPITELLO MATESE –
vicino piste sciistiche –
vendesi casa: 1^ piano sog-
giorno con angolo cottura e
con camino, 2^ piano bagno,
camera da letto, cameretta -
tel. 0874/94106 oppure 329/
2914451 (rif CAv-7157/21)

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)

TORO (CB) – vendesi abita-

CAMPOBASSO – via Puglia
– fittasi garage – prezzo
conveniente - tel. 339/
5497408 (rif IC-4202/23)

CAMPOBASSO – via Sturzo,
31 – fittasi garage box - tel.
0874/717289 oppure 349/
8063744 (rif IC-4201/23)

CAMPODIPIETRA (CB) –
periferia – vendesi locali di
mq. 900 con terreno –
250.000,00 euro – tel. 327/
8674810 (rif IC-4200/23)

CAMPOMARINO LIDO (CB)
– zona centrale (Parco Oasi)
– vendesi garage di circa 15
mq. - tel. 333/7285998 (rif IC-
4199/23)

CAMPOBASSO – via Roma
– vendesi locale com-
merciale di mq. 40 + 30 di
cantina – tel. 338/7501750
(rif IC-4198/23)

CAMPOBASSO – Via IV

Novembre  - fittasi posto
macchina - prezzo da con-
cordare - tel. 0874/64896 (rif
IC-4197/23)

CAMPOBASSO – via XXIV
Maggio 91 – fittasi locale
commerciale di mq. 35 – prez-
zo conveniente - tel. 320/
1153867 oppure 0874/63019
(rif IC-4196/23)

CAMPOBASSO – zona cen-
tro – fittasi locale di mq. 70 –
tel. 335/6857488 (rif IC-4191/
21)

VAL D’AGRI (PZ) tra
Maratea e Metaponto localino
suggestivo di mq. 80 – 2 en-
trate con vetrine, forno anti-
co a legna, 2 camini, bagno,
si fitta 70,00 euro mensili – 2
mesi gratis avviamento atti-
vità - tel. 327/9237453 (rif IC-
4190/21)

CAMPOBASSO – via Roma
– fittasi locale commerciale di
mq. 40 + 30 di cantina – 600,00
euro mensili – tel. 338/
7501750 (rif IC-4189/21)

CASACALENDA (CB)  un
locale per parrucchiera o al-
tro ufficio sulla strada statale
87 - tel. 338/8078090 (rif IC-
4186/21)

CASACALENDA (CB) loca-
le di 8x20=160 mq. con 30
metri di portici e 100 metri di
parcheggio privato molto lumi-
noso e panoramico a pian
terreno rialzato con ingres-
so rotabile e con entrata di
metri 2,50 anche con porta
antipanico - predisposto per
centro estetico o palestra
anche con riabilitazione
motorio - tel. 338/8078090
(rif IC-4185/21)

TERMOLI - via Giappone si
vende o si affitta un magaz-
zino di mq.79 al primo piano
interrato sotto alla pasticce-
ria - il magazzino ha l’entrata
rotabile -  prezzo di vendita e
di 30.000,00 euro  e il canone

PERIFERIA DI BOJANO (CB)
– vendo terreno edificabile di
mq. 1500 per realizzare
villette – 48.000,00 euro –
tutti i servizi predisposti –
fronte strada - tel. 339/
2318411  (rif TE-3698/23)

A ROTELLO (CB) – c.da

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 veranda,
cucina abitabile, 3 came-
re da letto, 2 bagni, spo-
gliatoio – panoramico con
finiture di pregio – termo
autonomo – caminetto –
armadi a muro – ottime
condizioni – tel. 333/
2063885 ore ufficio (rif
CAv-7146/19)

e di 150,00 euro - Filo diretto
- tel. 338/8078090  (rif IC-
4184/21)

MIRABELLO SANNITICO
(CB) - locale pluriuso di mq.
130  vendo 155.000,00 euro
- tel. 392/6663155 (rif IC-
4183/20)

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

SARDEGNA – zona turistica
Tortoli-Arbatax - affittasi ap-
partamento con giardino, per
le vacanze da 2/4/6 posti
letto – vicino al mare – tel.
0782/622127 oppure 329/
0780958 (rif IT-9306/23)

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-9305/23)

Macchia Longa - si vende
terreno di mq. 41.110, al
foglio 52 particella 52 e 53
con un capannone di 150
mq. costruito senza licenza
- 14.000,00 euro trattabili -
cell. 338/8078090  o cell.
329/2044361 (rif TE-3697/
23)

CAMPOBASSO – c.da Col-
le delle Api – vendesi terre-
no panoramico, recintato,
con olivi di mq 3.700 – tel.
348/2588365 (rif TE-3696/
23)

RICCIA (CB) – terreno –
c.da Crocella a 5 minuti dal
centro abitato – 25.000 mq.
– adatto al fotovoltaico e
similare - prezzo da concor-
dare – tel. 0874/717084
oppure 339/1765004 (rif TE-
3696/23)

TRA VASTO E TERMOLI –
privato fitta parcheggio per
rimessaggio roulotte o bar-
che – prezzi modici – anche
giornaliero - tel. 333/
5851130  (rif TE-3695/23)

BUSSO (CB) – vicinanze
centro abitato – zona ar-
tigianale –  terreno di cir-
ca 2500 mq. – vendesi a
10,00 euro al mq. – tel.
333/7334205 (rif TE-3694/



DONNA 50ENNE referenziata
cerca lavoro per assistenza
anziani e persone bisogno-
se – disponibile notte e gior-
no, e festivi – no perditempo
– serietà – tel. 338/4550004
(rif LAc-8025/23)

41ENNE cerca lavoro come
badante o lavapiatti tutto fare
– disponibile subito – espe-
rienza e serietà – diritto di
alloggio – tel. 347/2106956
Luigi (rif LAc-8024/23)

COPPIA di 49 e 46 anni –
offresi come badanti e per
manutenzione casa -  serietà

CERCASI baby-sitter di-
sposta a lavorare a
Campobasso – offresi
ottimo compenso – si ri-
chiede massima profes-
sionalità – tel. 345/
4095081 Antonio (rif LAo-
3682/23)

PARRUCCHIERI cercasi,
motivati e disponibili a corsi

ATTENZIONE!!!
GLI ANNUNCI
CONTENENTI

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

CONCORDARE
PREVENTIVAMENTE
CON LA REDAZIONE

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-2703/23)

VENDESI camici da lavoro
blu, verdi e bianchi – prezzi
modici – tel. 333/5851130 (rif
AB-2702/23)

PELLICCIA  e cappotto di
pelle, entrambi – taglia 48 –
vendo – prezzo da concor-
dare - tel. 339/2239072 (rif
AB-2700/22)

N. 2 VESTITI da sposa, in-
dossati solo da manichini  –
taglia 44-46 – bianchi in piz-
zo spagnolo e raso – vendo
- tel. 335/1705959 (rif AB-
2698/21)

RAGAZZO disoccupato cer-
ca scarpe e vestiti – taglia
grande – usati o nuovi – prez-
zi modici – o in regalo – tel.
333/5851130 (rif AB-2697/
21)

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)

DOBERMANN cuccioli 50
giorni neri marroni e blu focati
completi di tutto – privato
vende - tel. 340/5526840 (rif
AN-6461/23)

BASSOTTI cuccioli 50 giorni
pelo raso neri focati completi
di tutto – vendo 350,00 euro
– tel. 340/5398227 (rif AN-
6460/23)

BOXER cuccioli di 60 giorni
fulvi e tigrati padre e madre
visibili completi di tutto - pri-
vato vende – tel. 393/5219876
(rif AN-6459/23)

BASSOTTO femmina pelo
duro cerca maschio pari raz-
za per accoppiamento -  tel.
340/5526840 (rif AN-6458/
23)

BASSOTTI cuccioli 60 giorni
pelo raso e di colore nero
focato completi di tutto – pri-
vato vende –  tel. 389/1440049
(rif AN-6457/23)

BOXER cuccioli 60 giorni fulvi
e tigrati con pedigree di alta
genealogia privato vende –
tel. 328/3570587 (rif AN-
6456/23)

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-6455/22)

CERTOSINI gatti di pura raz-
za vendo bellissimi affettuo-
sissimi cuccioli allevati in
casa – vaccinati con libretto
sanitario – tel. 334/2937928
(rif AN-6454/22)

BASSOTTI cuccioli
Kaninchen – genitori prove-
nienti dall’importante alleva-
mento casa Cervi – neri focati
– vendo 300,00 euro  – tel.
329/0083598 Mario (rif AN-
6450/21)

ROTTWEILLER cuccioli di 60
giorni con e senza pedigree
– vendo – tel. 340/5398227
(rif AN-6448/21)

CERCO  per uso guardia

23)

JELSI (CB) – vendesi vari
pezzi di terreni agricoli  + 1/4
di casale - prezzo da con-
cordare  – tel. 335/394378
(rif TE-3690/21)

CASTELLONE DI BOJANO
(CB) – vendo terreno
edificabile di mq. 1300 per
realizzare villette – 46.000,00
euro - tel. 339/2318411  (rif
TE-3687/20)

BUSSO (CB) – periferia
vendesi mq. 5.600 di terreno
ben servito da strada, luce,
acqua e tv – 25.000,00 euro
trattabili - tel. 0874/413386
oppure 348/0832455 (rif TE-
3685/20)

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

e disponibilità – tel. 328/
1428896 (rif LAc-8033/23)

ESEGUO gratis sgombero di
cantine e solai  – tel. 333/
5851130 (rif LAc-8032/23)

UOMO di 49 anni cerca lavo-
ro come badante maschio,
referenziato con patente -
zona Campobasso e paesi
limitrofi  -  serietà e disponibi-
lità – tel. 328/1428896 (rif
LAc-8031/23)

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-8030/23)

CERCO LAVORO come ba-
dante giornaliera o notturna,
governante aiuto nei risto-
ranti, baby-sitter, assisten-
za ospedaliera diurna, puli-
zia scale – massima serietà
- tel. 348/1924524 (rif LAc-
8029/22)

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-8027/22)

LAUREATO impartisce lezio-
ni di lingua inglese a studenti
di scuole medie e superiori -
tel. 0874/90786 ore pasti (rif
LAc-8024/22)

RAGAZZO 29enne cerca
lavoro come ferroviere,
magazziniere, impresa di
pulizia e qualsiasi altro tipo di
lavoro – zona Isernia,
Campobasso – tel. 339/
2561253 (rif LAc-8022/21)

RAGAZZA di 21 anni,
diplomata all’istituto profes-
sionale per il commercio, cer-
ca lavoro come assistente
per fotografo, con tanta vo-
glia di imparare il mestiere per
poi entrare nel mondo del
lavoro svolgendo questa
professione. Ho frequentato
un corso di base a Forlì e
giornalmente studio e metto
in pratica ciò che studio
uscendo a fare foto. Contatti:
3278452864 (rif LAc-8019/
21)

SONO una ragazza italiana di
21 anni, diplomata all’istituto
professionale per il commer-
cio, cerco impiego come baby
sitter - con esperienza bimbi
di età fino ai 10 anni - massi-
ma serietà, puntuale, dispo-
nibile tutti i giorni della setti-
mana, anche di notte per i
genitori turnisti - tel. 327/
8452864 (rif LAc-8017/21)

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



PER CHIUSURA centro este-

- buone condizioni - vendo -
tel. 0874/63019 oppure 320/
1153867 (rif AR-3028/23)

ARMADIO 4 stagioni 10 ante
con specchi centrali valore
1200,00 euro ottime condi-
zioni – privato vende 350,00
euro + letto stesso stile clas-
sico anni ’80 vendo 150,00
euro + pensili cucina 25,00
euro + base lavello inox ven-
do 50,00 – tel. 347/7390230
(rif AR-3025/21)

LETTO matrimoniale + comò
molto grande, 2 comodini,
specchio stile classico-mo-
derno – pari al nuovo – vendo
280,00 euro trattabili – zona
Veneto – tel. 328/8749482
(rif AR-3024/21)

TAVOLO laccato bianco e
nero allungabile – con 6 se-
die laccate – quasi nuove  –
prezzo interessante - tel. 338/
8749111 (rif AR-3021/20)

SOGGIORNO in betulla me-
dio basso 6 pezzi vetrine – 2
cassettiere librerie base due
ante angolo tavolo – quattro
sedie – vendo 500,00 euro
trattabili – tel. 389/9437991
(rif AR-3020/20)

LETTO matrimoniale molto
bello completo di doghe –
vendo 150,00 euro – tel. 388/
7713671 (rif AR-3019/20)

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)

tico vendesi attrezzature
poco usate: n. 2 solarium,
lettini, vaposone, carrelli –
tel. 345/0316590 (rif AT-
3542/23)

ATTREZZATURA per ma-
celleria banco frigo,
affettatrice, sega ossi, mac-
china sottovuoto, vetrinetta,
2 ceppi, banco da lavoro,
vasca acciaio inox, 2 trita-
carne, bilancia elettronica -
vendesi – tel. 0874/411773
oppure 327/1435768 ore
pasti (rif AT-3441/23)

DECESPUGLIATORE pro-
fessionale a scoppio taglio a
filo e lama tridente, potenza
2,2 kw 3,2 CV, cilindrata
52CC, doppia impugnatura su
asta, lunghezza barra 2 mt,
praticamente nuovo - svendo
a soli 170,00 euro – tel. 377/
3236955 (rif AT-3540/23)

PIALLATRICE da banco a
filo e a spessore - vendo
300,00 euro trattabili – tel.
335/6757824 (rif AT-3539/
22)

VENDESI:  un tornio per me-
talli a 1048,00 euro e uno
spaccalegna elettrico a
269,00 euro - tel 345/2454491
(rif AT-3538/22)

DECESPUGLIATORE marca
Oleo Mac – modello BC 4205
nuovo – vendesi causa
inutilizzo – con 2 ore di lavoro
– tel. 349/4947053 (rif AT-
3537/22)

ATTREZZATURE, banchi,
bilance ecc...  per salumeria
- vendesi – blocco o singo-
larmente – tel. 335/6857488
(rif AT-3536/22)

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-3535/
21)

MOTOSEGA professionale

SAMSUMG 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-
2911/23)

DECODER Digitale Terrestre
Digiquest Smd 100 - vendo
19,90 euro – tel. 0865/77142
(rif CF-2910/23)

SAMSUNG 32 pollici LED TV
slim modello C6500, 100 Hz
Full HD 1920X1080, immagi-
ne cristallina ultra definita,
modello top, ultra sottile, este-
tica elegante colore silver e
nera con cornicina traspa-
rente e comandi a
sfioramento, audio dolby
digital 10 X 2 Watt RMS, Tuner
digitale terrestre in HD, varie
connessioni HDMI, scart,

LETTO  matrimoniale molto
bello – completo di doghe –
vendo 150,00 euro – tel. 345/
3132633 (rif AR-3030/23)

N. 6 SEDIE in legno con
seduta gialla plastificata
– vendesi a 25,00 euro
cadauna – tel. 338/2098185
(rif AR-3029/23)

DIVANO LETTO e un salotto

a scoppio, produzione tede-
sca, potenza 2,5 kw - 3,5 PS,
barra 50cm auto
lubrificazione della catena,
cilindrata 52 cc, freno cate-
na, usata solo 2 volte – pra-
ticamente nuova – svendo a
soli 160,00 euro – tel. 393/
3520069 (rif AT-3534/21)

MOTOSEGA professionale
a scoppio 2 tempi, potenza
2,5 kw - 3,5PS, barra 50cm,
auto lubrificata, con grande
efficacia di taglio, cilindrata
52 cc, freno catena, usata
solo 2 volte - praticamente
nuova - svendo a  soli 160,00
euro - tel. 377/3245018 (rif
AT-3533/21)

PIALLETTO elettrico - ca-
ratteristiche: motore ad un
elevata potenza per una fini-
tura perfetta su tutte le su-
perfici; cuffia di sicurezza a
protezione dei coltelli;
regolazione micrometrica
della profondità; potenza
assorbita 850 watt; n° giri a
vuoto 13.000 RPM; larghez-
za di taglio 82mm; profondità
di taglio 0-3mm; massima pro-
fondità di battuta 23mm; peso
2,8 Kg. - 115,00 euro - tel.
335/8454661 (rif AT-3532/
21)

VENDESI: combinata per le-
gno, con squadratrice, molti
accessori  700,00 euro - un
tornio per metalli a 998,00
euro - spaccalegna elettrico
a 257,00 euro – sega a na-
stro per legno 393,00 euro –
tel. 345/2454491 (rif AT-
3531/20)

DECESPUGLIATORE pro-
fessionale a scoppio taglio a
filo e lama tridente, potenza,
3KW, cilindrata 53CC, impu-
gnatura ergonomica, lun-
ghezza barra 2 mt, pochi mesi
di vita, praticamente nuovo -
svendo a soli 170,00 euro -
tel. 377/3238024 (rif AT-
3530/20)

MONTACARICHI edili con
struttura – vendo – tel. 345/

AL NOSTRO amicone Stefa-
no auguri di buon onomasti-
co da Antonietta, Franco e
Giulio

ROSARIA felicissimo
compleanno da tutti noi…
auguri

A ZIO DAVIDE tantissimi
auguroni di buon onomastico
da Micaela e Monica

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

A ZIO ALDO tantissimi
auguroni di buon onomastico
da Giulio

A TOMMASO felicissimo
onomastico dai tuoi amici della
palestra

coppia di cuccioli maschio e
femmina di Rottweiler o
Dobermann o Labrador -
possibilmente a ottimo prez-
zo – tel. 0371/8009 (rif AN-
6446/21)

DOBERMANN femmina blu
focata con occhi azzurri di
tre mesi completa di tutto -
vendo – tel. 389/1440049 (rif
AN-6443/21)

FAMIGLIA amante animale
cerca femmina anche di 2 o
3 anni di razza e da guardia
possibilmente con pedigree -
tel. 340/5526840 (rif AN-
6442/21)

PER USO compagnia cerco
coppia di cuccioli di
Dobermann o Rottweiler o
Labrador possibilmente a
modico prezzo – tel. 0371/
80049 (rif AN-6441/20)

CUCCIOLI  di Spinger e
Spaniel – sterminati e
vacchinati – colore bianco/
nero  - vendo – zona
Frosinone - tel. 347/5430929
(rif AN-6440/20)

CUCCIOLI di Vandeani (cani
per la caccia di cinghiali) –
sverminati e vaccinati – zona
Frosinone - vendo – tel. 331/
3877689 (rif AN-6439/20)

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)

ALLA PICCOLA Francesca
che spegne la sua prima
candelina auguri da mamma
e papà



SONO UN VEDOVO pensio-
nato di 63 anni …… - AN-
NUNCIO A PAGAMENTO

AFFITTASI camera singola
in appartamento - tel. 329/
6117173..... DOVE?

CERCASI ovunque

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

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 conoscere
un uomo  dinamico che la
faccia di nuovo sorridere alla
vita – Agenzia Matrimoniale -
agenziamatrimoniale@virgilio.it
cell. 392/9709028 (rif MA-
6329/23)

LAURA 43 anni, operaia in
una fabbrica tessile. E ‘molto
socievole e mette  sempre al
primo posto l’amicizia. Vive
sola dopo una lunga storia
durata diversi anni e finita
perché alla base del rapporto

LAN, USB, cuffie, perfetto
impeccabile – vendo - tel.
393/5716945 (CF-2909/22)

MACCHINA Fotografica bel-
la DC fabbricazione tedesca
comprata in Germania –
vendesi a collezionisti - tel.
338/8078090 (rif CF-2908/
22)

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-2908/21)

TELESCOPIO Zeiss
rifrattore (cimelio non più in
vendita) con gli oculari Zeiss
– tel. 328/3319218 (rif CF-
2907/21)

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 anti-
vento, copri oculare,

COMPACT mixer Phonic AM
440 con DFX - otto canali con
garanzia – vendo – tel. 330/
980514 (rif HF-2755/23)

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)

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. – vende - tel. 0874/
745178 ore 10,00/11,00 e
15,00/17,00 (rif LR-3497/23)

CERCO giornali e riviste –
foto sexy artistiche in regalo
– tel. 333/5851130  (rif LR-
3496/23)

COLLEZIONE “La Gazzetta
dello Sport” dal 1948 al 2012
– vendo anche singole anna-
te – tel. 333/2493694  (rif LR-
3495/22)

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-3494/22)

AUTOSPRINT 1968-2010,
Motosprint 1976-2009 – Mo-
tociclismo 1962-2010 – Auto
italiana 1959-1969 -
Quattroruote 1956-2009 –
vendo – tel. 347/2303761 (rif
LR-3493/22)

FUMETTI e album figurine:
offro migliaia di euro per col-
lezioni (anche incomplete)
pubblicate dal 1930 al 1980 –
tel. 320/1124106 (rif LR-
3492/22)

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)

caricatore multiplo, faretto a
Led, borsa morbida tutto quan-
to Sony originale come nuo-
vo impeccabile senza segni
vendo – 1.900,00 euro -
tel.393/5716945 (rif CF-
2906/20)

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)

RAGAZZO disoccupato cer-
ca computer funzionanti e
non in regalo e persona che
lo aiuta al computer – tel. 333/

modem ADSL2+ Dual Band,
per collegarsi ad internet
senza fili, senza fastidiose
antenne, 4 porte ethernet,
estetica sottile velocissimo –
vendo 50,00 euro – tel. 393/
5716945 (rif CO-2961/20)

5851130 (rif CO-2967/23)

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-2966/
23)

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-2965/22)

1GB di Ram DDR3 PC1333
marca Hynix, per notebook e
netbook, incrementa le pre-
stazioni di ogni applicazione
come nuova vendo 30,00
euro – tel. 393/5716945 (rif
CO-2964/22)

TABLET 7 pollici spilet com-
preso custodia con tastiera
androit webcam e multi tab –
nuovo – vendo per doppio
regalo 80,00 euro – tel. 327/
1310473 (rif CO-2962/20)

LINKSYS Wag160N, Router
access point Wireless-N

ambosessi – Parente...........
- ANNUNCIO A PAGAMEN-
TO



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

da occhi chiari ,alta1,69, con
un carattere dolce e simpati-
co, lavoro autonomo , cerca
un uomo che abbi un’età non
superiore a 52anni per una
seria unione – Agenzia Ma-
trimoniale - agenziamatri
moniale@virgilio.it cell. 392/
9709028 (rif ME-8109/23)

SONO qui per conoscere
persone nuove, allargare il
giro delle mie conoscenze e
magari far entrare un nuovo
amore nella mia vita! Ho 53
anni, lavoro in un’azienda
privata e proprio il mio lavoro
mi ha aiutato nel difficile mo-
mento della separazione.
Adesso sento di avere nuo-
ve energie da dedicare ad
una donna onesta e sincera
con cui iniziare una storia
serena e gioviale -

Meetness agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
8108/23)

SONO un uomo di 57 anni,
lavoro come autista, ho molto
tempo libero e guadagno di-
scretamente. Sono separa-
to da diversi anni, mi sento
molto solo, sento di avere
ancora molto da dare ad una
donna. Cerco una persona
che voglia impegnarsi in una
relazione seria per condivi-
dere tutto, cucinare insieme,
fare dei viaggi, insomma la
quotidianità - Meetness
agenzia per single Tel.
0874.1960111 – Cell. 329.
6715245 (rif ME-8107/23)

MONICA vedova donna an-
cora piacente, di 50anni, molto

umile nei modi e nel vivere,
lavoro presso una società
che opera nel campo dei
servizi alle persone, la solitu-
dine e la mia compagna di vita
da quando quattro anni fa
persi mio marito, oggi sento il
bisogno di poter conoscere
qualcuno in amicizia e poi chi
sà, con un’età che non supe-
ri i 60anni– Agenzia Matrimo-
niale - agenziamatrimoniale
@virgilio.it cell. 392/9709028
(rif ME-8106/23)

DOMENICA ,36 enne , nubi-
le, mora, occhi scuri di media
altezza, sono venuta fuori
da una storia triste vissuta
con un uomo molto egoista
ed egocentrico, geloso di ogni
mio movimento tanto che un
giorno dopo la sua ennesima
scenata di gelosia lo lascia-

non esisteva la sincerità è
alla ricerca di una relazione
basata sulla stima , cerca un
uomo sincero  e leale  che
cerchi come lei  una storia
importante – Agenzia Matri-
moniale - agenziamatri
moniale@virgilio.it cell. 392/
9709028 (rif MA-6328/23)

IMPIEGATA statale di anni
39, carina e generosa, il mio
nome è Cinzia. Fino allo scor-
so anno ho dovuto pensare,
essendo figlia unica, ai miei
genitori anziani  che ora pur-
troppo non ci sono più , il mio
sogno di matrimonio è pas-
sato sempre in secondo pia-
no .Ora sento il desiderio di
mettere su famiglia  e cerco
un compagno che mi faccia
vivere felicemente per
avverare il mio sogno – Agen-
zia Matrimoniale - agenziama
trimoniale@virgilio.it cell. 392/
9709028 (rif MA-6327/23)

HO 57 ANNI, vedovo, giova-
nile e simpatico, sono un di-
pendente statale e fra qual-
che anno andrò in pensione.
Sento il bisogno di una dolce
compagna che mi possa sta-
re accanto e possa condivi-
dere con me quello che ho,
vorrei conoscere una donna
sincera e leale – Agenzia

Matrimoniale - agenziamatri
moniale@virgilio.it cell. 392/
9709028 (rif MA-6326/23)

MI REPUTO una persona
equilibrata con un forte tem-
peramento, determinato in
tutte le occasioni, il mio nome
è Elio. Lo stesso non posso
dire nella mia vita sentimen-
tale infatti a 39 anni mi ritrovo
single. Mi piacerebbe costru-
ire una relazione seria se
avessi la possibilità di incon-
trare una donna che mi cir-
condi di affetto e attenzioni  –
Agenzia Matrimoniale -
agenziamatrimoniale@virgilio.it
cell. 392/9709028 (rif MA-
6325/23)

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

VALERIA sono vedova
da10anni,ho44anni con una
figlia sposata per cui vivo
sola. Ho un’occupazione part
time ,non ho problemi dall’lato
economico sono alta 1,70
occhi neri e capelli neri desi-
dero conoscere un uomo che
abbia un’età non superiore a
56anni – Agenzia Matrimo-
niale - agenziamatrimoniale
@virgilio.it cell. 392/9709028
(rif ME-8110/23)

ALESSANDRA, 42enne bion-



to. Penso che l’amore non è
soffocare la persona che ti è
accanto ma è basato sulla
fiducia e la stima reciproca,
mi piacerebbe conoscere un
uomo  di età compresa tra i40
massim50enne – Agenzia
Matrimoniale - agenziamatri
moniale@virgilio.it cell. 392/
9709028 (rif ME-8105/23)

HO 63 ANNI, ma ne dimostro
meno, mi piace curarmi ed
essere sempre in ordine.
Sono vedova e ho un figlio
sposato, con la sua vita e i
suoi impegni. Mi piacerebbe
darmi l’opportunità di vivere
una bella storia, fatta di pic-
cole attenzioni, di affetto e
tenerezza, con un uomo
massimo 70enne, purchè di-
stinto, serio e dinamico -
Meetness agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
8104/23)

HO 64 ANNI, sono vedova,
casalinga. Sono una donna
appassionata e dolce, aver
avuto un matrimonio felice mi
spinge ancora a conoscere
un uomo con cui ricostruire
un rapporto di coppia solido
e equilibrato. Non ho figli e ciò
accentua la mia solitudine.
Vorrei incontrare un uomo
semplice, amante della natu-
ra e affidabile. Sono disponi-
bile anche ad una conviven-
za. Contattami - Meetness
agenzia per single Tel.
0874.1960111 – Cell. 329.
6715245(rif ME-8103/23)

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-
8102/23)

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-8101/23)

MI PIACE pensare a me an-
cora come una ragazza! Ho
45 anni, sono separata e non
ho figli. Sono stanca di stare
da sola con il mio lavoro, la
casa, qualche uscita con gli
amici e vari impegni. Spesso
mi dicono che per conoscere
o incontrare persone nuove
dovrei uscire di più, andare
nei locali , ma non fa per me!
Ed è anche vero che nessu-
no ti viene a bussare alla
porta, per cui voglio darmi
questa opportunità. Cono-
sciamoci - Meetness agen-
zia per single Tel.
0874.1960111 – Cell. 329.
6715245 (rif ME-8100/23)

CREDO che non ci sia cosa
più bella di essere innamorati
e ricambiati! Sono una donna
di 49 anni, faccio l’operaia,
sono separata da 3 anni, ho
due figli grandicelli e vorrei
tanto darmi un’opportunità
nuova di conoscere un uomo
serio e comprensivo. Sono
molto semplice,credo nel-
l’amore, nell’amicizia e se
anche tu desideri una com-
pagna accanto, contattami,
in fondo sarebbe solo un

caffè per cominciare!  -
Meetness agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
8099/23)

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-
8098/23)

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-8097/23)

SONO un ragazzo di 32 anni,
amo la natura, la famiglia, il
calore della casa e i bambini.
Purtroppo non ho ancora tro-
vato il grande amore, ma non
mi arrendo! Ho un carattere
forte, affidabile, determinato
e spiritoso, mi piace vestire
alla moda, ma senza esage-

rare. Ho un lavoro fisso e ciò
mi consente di pensare con
concretezza al mio futuro -
Meetness agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
8096/23)

LA SEMPLICITA’ è la carat-
teristica principale del mio
carattere! Ho 38 anni, lavoro
come perito elettronico e dopo
una storia finita 2 anni fa,
sono qui a cercare la ragaz-
za giusta per me. Sono un
ragazzo determinato, mi pia-
ce raggiungere i miei obietti-
vi, sono sincero, romantico e
paziente. Vorrei incontrare
una ragazza che creda an-
cora nei valori della famiglia.
Che ne dici di un caffè per
conoscerci? - Meetness
agenzia per single Tel.
0874.1960111 – Cell. 329.
6715245 (rif ME-8095/23)

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-8094/23)

 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-8093/23)

SONO una donna di 53 anni,
ancora affascinante e cura-
ta. Lavoro come impiegata,
sono divorziata e ho 1 figlia
maggiorenne. Credo che
l’amore in età matura sia bel-
lo, concreto e consente di
vivere un rapporto di coppia
equilibrato e sereno. Cono-
sciamoci - Meetness agen-
zia per single Tel. 0874.
1960111 – Cell. 329.
6715245  (rif ME-8092/23)

HO 59 ANNI, portati bene, mi
piace essere sempre in ordi-
ne. Sono vedova e vivo sola
da quando le mie figlie si sono
trasferite nel nord Italia. Non
mi piace la solitudine, non è
piacevole passare le serate
senza un compagno con cui
guardare semplicemente la
tv o fare una passeggiata.
Cerco un uomo massimo
70enne, distinto, colto -
Meetness agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
8091/23)

50ENNE vedova, capelli corti
castani, occhi verdi, i miei
anni li  porto bene, sono an-
cora 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 perdi-
ta di mio marito non ho più
avvicinato un uomo, mi sono
chiusa 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 con-
vincimento che poter cono-
scere una persona sensibi-
le, buona, possa ridarmi la
giusta vitalità – Agenzia Ma-
trimoniale - agenziamatrimo
niale@virgilio.it cell. 392/
9709028 (rif ME-8090/23)

MASSIMO separato da tre



anni, ho 33anni, di buon
aspetto fisico, cerco una
donna, separata, che voglia
rifarsi una vita sentimentale
possibilmente con un’iniziale
convivenza, e poi si vedrà.
Sono un libero professioni-
sta, sono romantico, amo
ballare e viaggiare – Agenzia
Matrimoniale - agenziamatri
moniale@virgilio.it cell. 392/
9709028 (rif ME-8089/23)

SONO un ragazzo di 43 anni,
sono divorziato e non ho figli.
Ho un buon impiego e posso
definirmi di bell’aspetto. Sto
cercando la compagna della

vita, vorrei che fosse roman-
tica e dolce, perchè anch’io
lo sono, mi piace ascoltare la
musica e andare a teatro...
Potrei essere il tuo uomo ide-
ale, che aspetti a chiamarmi
? - Meetness agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
8088/23)

SALVE, sono un uomo di 49
anni, sono separato e molto
deciso a ricominciare, dan-
domi l’opportunità di cono-
scere una compagna solare
e sensibile. Faccio il consu-
lente informatico, incontro
tanta gente, ma non ho anco-

ra conosciuto la donna giu-
sta per me...magari potresti
essere tu!!! Conosciamoci -
Meetness agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
8087/23)

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 - agenziama
trimoniale@virgilio.it cell. 392/
9709028 (rif ME-8086/23)

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. Gra-
direi conoscere una donna
che abbi un’età  compresa

dai 40 max 45 anni – Agenzia
Matrimoniale - agenziamatri
moniale@virgilio.it cell. 392/
9709028 (rif ME-8085/23)

SONO una commessa di 30
anni, lavoro in un centro com-
merciale, ho la possibilità di
conoscere molte persone ma
io vorrei accanto una perso-
na seria, corretta e affidabi-
le, che abbia veramente vo-
glia di amarmi e di fare sul
serio. Sono solare, ho una
vita sociale, ma mi sono resa
conto che non è facile cono-
scersi e trovare la persona
giusta. Contattami! -
Meetness agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
8084/23)

HO 34 ANNI, lavoro come
contabile, non mi sono anco-
ra sposata. Credo che l’uo-
mo speciale da amare per il
resto della vita esista davve-
ro. Sono una ragazza tran-
quilla, amo la mia famiglia,
presto ne vorrei una tutta
mia, mi piace la buona musica
e le passeggiate nella natu-
ra. Sono qui perchè stò cer-
cando un uomo che condivi-
da gli stessi valori, che sia
concreto, che sappia amare
con generosità, nel rispetto
reciproco - Meetness
agenzia per single Tel.
0874.1960111 – Cell. 329.
6715245 (rif ME-8083/23)

HO 30 ANNI, da tre anni sono
rimasto vedovo, purtroppo
mia moglie lo persa tragica-
mente, il dolore e stato tanto
ed in questi anni sono caduto
pure in una lieve depressio-
ne. Consigliato da parenti, e
conoscenti vari, ho maturati
l’idea, di cercare di conosce-
re una donna che possa aiu-
tarmi a venire fuori da questa
situazione. Mi chiamo Fran-
cesco, sono alto 1,75,di car-
nagione scura e dai capelli
neri, occhi neri. Vorrei cono-
scere una donna della mia
stessa età per un’iniziale
amicizia – Agenzia Matrimo-
niale - agenziamatrimoniale
@virgilio.it cell. 392/9709028
(rif ME-8082/23)

HO 28 ANNI sono un profes-
sore di musica mi ritengo
dolce, sensibile, estroverso,
affettuoso, vengo fuori da
una storia assurda ma vera,
ero li per sposarmi quando la
mia ragazza mi lascia per un
altro, si può immaginare il mio
stato d’ animo. Mi chiamo Al-
berto, amerei conoscere una
ragazza che abbia un’età,
tra i 25 max 30 anni ,seria,e
possibilmente affidabile –
Agenzia Matrimoniale -
agenziamatrimoniale@virgilio.it
cell. 392/9709028 (rif ME-

8081/23)

SONO un uomo di 60 anni,
faccio l’imprenditore, posso
definirmi schietto e diverten-
te, amo la vita e credo che la
presenza di una donna sen-
sibile e affettuosa sia fonda-
mentale nella mia vita, per
riempirla di calore e di colore!
Mi piace stare in mezzo alla
gente e non sopporto la so-
litudine. Sono vedovo da
qualche anno e oggi vorrei
incontrare una donna attra-
ente, elegante e di classe -
Meetness agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
8080/23)

61 ANNI, statale, separato.
La vita da solo non è
gratificante:fare i conti con la
solitudine è dura! Mi sento
ancora molto vitale,sono di-
namico e affronto le difficoltà
della vita con molta grinta! Mi
piacerebbe incontrare una
donna con cui ricominciare a
sorridere...avere una perso-
na accanto dà sicurezza ed
entusiasmo. Incontriamoci -
Meetness agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
8079/23)

50ENNE, vedova, capelli corti
neri, occhi chiari, i miei anni li
porto bene, sono ancora pia-
cente.  Ho perso mio marito
per una grave malattia. Dalla
scomparsa di mio marito non
ho più avvicinato un uomo, mi
sono chiusa in me stessa,
ma questa non è la soluzione
giusta per portare avanti la
mia vita. Mi  chiamo Silvana,
ho maturato dentro di me il
convincimento che poter
conoscere una persona
sensibile, buona, possa ri-
darmi la giusta vitalità – Agen-
zia Matrimoniale - agenziama
trimoniale@virgilio.it cell. 392/
9709028 (rif ME-8078/23)

L’AMORE è il sale della
vita,questa è la considera-
zione che oggi faccio guar-
dando alla mia vita, gli amori
fugaci fatti della sola essen-
za del piacere, ti lasciano
ancora più sola. Loredana,

Sono una ragazza di 30 anni,
faccio il medico e dopo aver
studiato per anni a Napoli, sono
tornata in Molise dove non ho
più molti contatti. Mi piacerebbe
conoscere persone nuove, e
con un pò di fortuna un ragazzo
speciale con cui iniziare una
bella storia d’amore. Sono
abbastanza carina, curata e
molto rispettosa. Cono-
sciamoci!

Ho 33 anni, sono una
psicologa e lavoro in clinica.
Sono mora, con capelli lunghi,
un sorriso dolce e sereno, molto
sensibile e altruista. Sono
single da molto, mi risulta difficile
conoscere un ragazzo che mi
incuriosisca, eppure
basterebbe poco! Vedo bene
accanto a me un ragazzo colto,
dinamico, carino, che sappia
fare “l’uomo”, cioè avere
iniziativa ed essere
intraprendente. Contattami!

Sono un’insegnante di 36
anni, fisicamente magrolina,
altezza media, lunghi capelli
ricci. Sono una ragazza ironica
e spiritosa, mi piace uscire con
gli amici, ma mi manca un
compagno con cui condividere
emozioni e esperienze di vita.
Conoscerei anche un uomo più
grande di me, max 50enne,
anche con figli.

Ho 43 anni, sono separata e
ho 2 figli! Lavoro in una casa di
riposo e tolto qualche caffè con
un paio di amiche, non mi
concedo molti svaghi. Ho la
carnagione scura, capelli
lunghi, abbastanza carina, ma
soprattutto dolce e sensibile.
Mi piacerebbe conoscere un
uomo serio e maturo, con cui
iniziare una storia seria.

Sono una donna separata di

45 anni, con una figlia di 8.
Lavoro come statale, dedico
tutte le mie attenzioni a mia figlia,
ma sento la mancanza di un
uomo nella mia vita, che mi
faccia sentire amata e
apprezzata. Mi piacerebbe
incontrare un uomo
responsabile e dolce, con una
buona cultura, amante dei
viaggi e della vita all’aria
aperta.

Ho 49 anni, sono vedova, ho 2
figli grandi e un enorme vuoto
nel cuore. Mi sento sola,
iscrivendomi a questa agenzia,
spero di conoscere degli amici,
darmi delle opportunità nuove,
uscire dal mio guscio
...insomma tornare a vivere!
Sono curata, ancora carina e
socievole. Conosciamoci.

Ho 54 anni, sono vedova e
gestisco un’attività
commerciale, quindi  ho poco
tempo libero da dedicare alla
ricerca dell’uomo della mia vita.
Per questo mi sono rivolta a
questa agenzia, per essere
aiutata e rimettermi in contatto
col mondo! Vorrei conoscere
un uomo massimo 65enne,
intelligente, sveglio, sincero. Mi
piacerebbe iniziare con
un’amicizia, con la speranza
che diventi qualcosa di
importante.

Sono una donna di 59 anni,
faccio la ragioniera, ho 2 figlie
ma vivono nel nord Italia. La
solitudine mi pesa, è triste non
avere un compagno a cui
dedicarmi e da cui ricevere
affetto. Sono piacevole, mi
piace stare in compagnia,
uscire, andare al cinema, ma
con la persona giusta è bello
anche guardare un semplice
film alla tv! Incontriamoci.

33 anni, commerciale, celibe.
Sono un ragazzo simpatico, alla
mano, di compagnia. Il mio
lavoro mi permette di conoscere
gente nuova, ma finora non ho
mai incontrato una ragazza che
mi abbia fatto perdere la testa!
Sono di corporatura normale,
castano, occhi verdi. Mi
piacerebbe incontrare una
ragazza che abbia voglia di
innamorarsi!

37 anni, impiegato, celibe. Col
mio carattere estroso e vivace
faccio subito amicizia,sono un
chiacchierone, mi piace il
contatto con gli altri.
Nonostante questo, ancora non
ho conosciuto una ragazza con
cui pensare ad una famiglia
tutta mia, e a 37 anni comincio a
sentirne il desiderio.
Conosciamoci.

39 anni, impiegato, celibe. Il
mio carattere un po’ introverso
non sempre mi permette di far
conoscere agli altri le mie
qualità: sono un ragazzo molto
serio e deciso, so cosa voglio
per il mio futuro: una famiglia
con una ragazza semplice,
carina, in gamba, con cui si
possa parlare di tutto e fare dei
progetti di vita insieme.

42 anni, statale, separato. Ho
avuto sempre delle relazioni
stabili e lunghe,quando mi
innamoro dò tutto me stesso ed
investo molto nella relazione,mi
dedico con piacere alla donna
che mi sta accanto. Gli impegni
di lavoro però, non mi danno
molte occasioni di conoscere
una bella persona, giusta per
me, con cui ricominciare a
credere nel futuro.

44 anni, autista, celibe. Sono
un uomo molto semplice e
serio, ho avuto poche storie,
ma importanti. Credo di avere
tutte le carte in regola per
conoscere una brava ragazza
con cui mettere su famiglia. La
donna che cerco dovrebbe
essere onesta ed affidabile,
anche con figli.

47 anni, imprenditore, celibe.
Ho viaggiato tanto per  lavoro
ed ho avuto sempre tante
responsabilità e non avevo
mai realizzato quanto fosse
vuota la mia vita senza la
presenza di una donna da
amare e con cui avere una
famiglia. Mi piacerebbe
conoscere una bella persona,
anche con figli, con cui riuscire
a rilassarmi e a pensare al
futuro.

49 anni, statale, separato.
Fisicamente sono alto,capelli
castani,occhi scuri. Sono molto
sensibile e con la donna che
mi sta accanto sono
premuroso e dolce. Sono
convinto di riuscire a trovare
la “mia” donna,vorrei che
fosse dolce e sincera. Ho 2
figli di 8 e 10 anni che non
vivono con me e tornare a casa
e trovarla vuota mi sconforta.
Contattami.

55 anni, ex carabiniere,
vedovo. Sono molto spiritoso,
amo stare in compagnia, sono
allegro, disinvolto,ma anche
tanto sensibile. Mi sento solo
e nonostante le difficoltà della
vita, guardo avanti e vorrei
rimettermi in gioco
conoscendo una donna con
cui trascorrere il resto della
mia vita.



impiegata in una piccola atti-
vità, 30anni, nubile, mi dico-
no che sono una donna inte-
ressante, ma  l’uomo che mi
ha fatto battere il cuore an-
cora non lo trovo. Spero che
questo messaggio possa
farmi conoscere l’uomo giu-
sto – Agenzia Matrimoniale -
agenziamatrimoniale@virgilio.it
cell. 392/9709028 (rif ME-
8077/23)

SONO una ragazza di 38
anni, faccio l’insegnante, ho
un carattere abbastanza
forte e deciso, ma sono an-
che molto dolce e sensibile.
Ho molti interessi, mi piace
leggere, vado in palestra e in
questo periodo sto facendo
un corso di musica. Vorrei
un ragazzo accanto a me,
che mi sappia amare per
quella che sono, per fare
progetti insieme e pensare al
futuro - Meetness agen-
zia per single Tel.
0874.1960111 – Cell. 329
.6715245 (rif ME-8076/23)

HO 40 ANNI, sono separata
e ho una figlia di 17 anni.
Lavoro in proprio, sono ab-
bastanza soddisfatta della
mia vita, ho molti amici e mi
piace stare in compagnia.
Nonostante sia una ragazza
allegra e sorridente, non rie-
sco a conoscere un uomo
interessante massimo 50,
carino e serio con cui con-
frontarmi e condividere emo-
zioni e bei momenti. Contat-
tami - Meetness agenzia
per single Tel. 0874.
1960111 – Cell. 329.
6715245 (rif ME-8075/23)

NICOLETTA,53anni,nubile,
alta 1,68, dal carattere mite,
buono, sensibile, forse an-
che credulona , con i  principi
di un tempo. Per delle circo-
stanze un po’ strane non ho
potuto sposarmi in gioventù
. Oggi non ho più la velleità di
sposarmi  ma sono sicura
che ci sono tanti uomini di
mezza età soli che possono
raccogliere questo mio mes-
saggio – Agenzia Matrimo-
niale - agenziamatrimoniale
@virgilio.it cell. 392/9709028
(rif ME-8074/23)

ANGELA, separata, 45 anni,

delusa del mio matrimonio,
perché ho incontrato un
uomo fannullone e sfaticato,
mi piacerebbe tanto poter ri-
prendere una bella amicizia,
con un uomo romantico ed
affascinante, dolce, galante
e riflessivo, sensibile, che
abbia un’età compresa dai 45
max 55, e in seguito possa
diventare anche convivenza
– Agenzia Matrimoniale -
a g e n z i a m a t r i m o n i a l e
@virgilio.it cell. 392/9709028
(rif ME-8073/23)

SONO un pensionato di 64
anni, vedovo da diversi anni
ma con ancora tanto amore
da dare e ricevere. Sono un
bell’uomo, non pantofolaio,
amo viaggiare e conoscere
persone nuove. Vorrei ac-
canto una donna giovanile
nel corpo e nella mente, an-
cora disposta a mettersi in
gioco e conoscere un uomo
con cui ricominciare -
Meetness agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
8072/23)

68 ANNI, ex-imprenditore,
vedovo. Sono un uomo molto
giovanile, curato nel corpo e
nello spirito. Sono dinamico,mi
piace “vivere” e godere i frutti
del mio lavoro! Cerco una
donna dai 55 in su,per farci
compagnia,condividere mo-
menti speciali,ma anche la
normalità - Meetness agen-
zia per single Tel. 0874.
1960111 – Cell. 329.
6715245 (rif ME-8071/23)

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 pubblicato
questo annuncio nella spe-
ranza di poter incontrare un
uomo desideroso di voler fare
una bella amicizia come co-
noscenza, che in seguito
possa arrivare ad una bella
unione – Agenzia Matrimo-
niale - agenziamatrimoniale
@virgilio.it cell. 392/9709028
(rif ME-8070/23)

LA MIA professione è infer-
miera 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-
8069/23)

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-8068/23)

63ENNE  di Campobasso,
serio, presenza, semplice,
signore, solo al mondo, pres-

VIOLINO  dipinto da noto
artista corredata di certifica-
to di autenticità e foto vera
rarità vendo – tel. 345/
4108436 (rif MU-3173/23)

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-2491/23)

SAMSUNG C6500 32 pollici
LED TV slim,100Hz 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
-vendo 350,00 euro - tel.393/
5716945 (rif TF-2490/23)

SAMSUNG GALA 8.0 – 16
GB – acquistato agosto 2013,
completo di scatola, pennetta,
ricarica e custodia originale

so casa di riposo per anziani,
attento telefonata da perso-
na seria, per bene, educata,
per non essere solo – tel.
338/5032497 (rif ME-8067/
23)

40ENNE, timido, serio, gros-
so e solo, cerca ragazza
sincera per amicizia ed even-
tuale futuro, spero sarai tu la
mia rosa rossa senza spine
– massima serietà e gradita
foto – P.A. BS 2445173U S.
Salvo Marina (Vasto) (rif ME-
8066/23)

VIOLINO  mai usato con cu-
stodia – pagato 900,00 euro
lo rivendo a 450,00 euro – tel.
346/9503626 (rif MU-3172/
23)

VENDO A 1500,00 euro -
per amplificazione più
grande coppia di FBT
Promaxx 14a nuovissime
suonate poche volte con-
servate in maniera im-
peccabile sempre con
custodia imbottita origi-
nale FBT. Sono 135,5 db e
900watt di potenza con
un peso di 16 kg. a cassa
con dei bassi incredibili -
casse Professionali
made in Italy infatti la se-
rie si chiama “PROMAXX”
- n.8 presets di suono -
disponibile a qualsiasi
prova - pagate 2.000 euro
+ 120 custodie- tel. 328/
3417785 (rif MU-3171/23)

BASI Karaoke aggiornatis-
sime - oltre 140.000 per ta-
stiere o computer uso pro-
fessionale o domestico –
vendo  60,00 euro – tel. 340/
7365074 (rif MU-3170/22)

SANREMO  è sempre San
Remo per questa importante
manifestazione la Light Re-
cord nuova casa disco-gra-
fica con sede in Roma sele-
ziona voci nuove età 16/34
anni – tel. 06/822820 oppure
lightrecord@alice.it (rif MU-
3169/22)

CHITARRA acustica marca
Ibanez – edizione limitata –

serie Art Wood – con fodero
imbottito in dotazione – ottime
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)



CAMINETTO tutto in marmo
lavorato francese introvabile
ben conservato bianco per
misure e foto – vendo 550,00
euro - tel. 348/3252441 (rif
VA-3266/23)

OROLOGI usati e antichi da
polso da uomo – marche im-
portanti – cerco – pago con-
tanti – tel. 320/2918245 (rif
VA-3265/23)

LIBRI antichi, oggettistica,
quadri dell’800 e primi del 900
esclusivamente se prove-
nienti da eredità acquisto -
pagamento immediato – se-
rietà tel. 393/8312019 (rif VA-
3264/23)

CORNICE  cm 70x70 antica
da sistemare anche come
specchiera vendo – tel. 328/
3843026 (rif VA-3263/23)

CAUSA TRASFERIMENTO
vendesi macina uva elet-
trica amper 4-9 e torchio
da 50 – metà prezzo – zona
Campobasso – usato po-
chissimo - tel. 342/7050205
(rif VA-3262/23)

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-3261/23)

VENDO: macchina da cucire

Singer, radio antiche, pento-
le in rame, pompa per
autoclave – prezzi modici –
tel. 333/5851130 (rif VA-
3260/23)

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-3259/23)

VENDESI grande tavolo in
pietra a cilindro + pedane in
legno misura 120x80 – prez-
zo modico – tel. 333/5851130
(rif VA-3258/23)

VENDO: pane secco per
animali – prezzi modici – tel.
333/5851130 (rif VA-3257/
23)

ACQUISTO Crono tag heuer
vecchio gmt e anche altre
marche rolex – pago contanti
– tel. 348/9503626 (rif VA-
3256/23)

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-3255/23)

TERMOSIFONI in ghisa con
piedini lavorati – vendo a
100,00 euro – tel. 327/
7472848 (rif VA-3254/23)

CALORIFERI vecchi funzio-
nanti in ghisa con piedini e
elementi tutti sbalzati rari da
trovare vendo 200,00 euro –
tel. 327/7472848 (rif VA-
3253/23)

CERCO orologi usati o vec-
chi – pago contanti – tel.  328/
3841589 (rif VA-3252/23)

N. 25 BOTTIGLIE di barbera
antiche – anni 1965/1970 –
tel.  328/3841589 (rif VA-
3251/23)

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-3250/23)

CARROZZINA Peg-Perego –
nuovissima – vendesi 150,00
euro – tel. 340/0950090 (rif
VA-3249/23)

SCHEDA francobolli misteri -
anno 2009 – vendesi 5,00
euro cadauno – tel.  328/
5556549 oppure 327/
5954028 (rif VA-3248/23)

CARTOLINE  con emissione
francobollo di Misteri – anno
2009 – vendesi 5,00 euro
cadauno – tel.  328/5556549
oppure 327/5954028 (rif VA-
3247/23)

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-3246/23)

VENDESI N. 2 manichini uomo
e donna – prezzo interes-
sante – tel. 0874/979410 (rif
VA-3245/23)

BANCONOTE antiche -
vendesi –  tel. 335/6857488
(rif VA-3244/23)

BILANCIA  Elettronica da
negozio - vendo – tel. 338/

6232364 (rif VA-3243/23)

BASCUGLIA  peso massimo
2 quintali – vendo – tel. 338/
6232364 (rif VA-3242/23)

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-
3241/23)

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-3240/23)

COLLEZIONISTA privato
cerca caffettiere, macchine
da caffè e macina caffè vec-
chi e particolari – tel.  349/
8484840 (rif VA-3239/23)

VENDESI  stufa a metano +
pannello catalitico  – 1.500,00
euro – tel. 327/3336966 ore
15,30 (rif VA-3238/23)

VENDESI: N. 10 sedie, 5 ta-
voli tondi, 2 sgabelli – 600,00
euro – tel. 327/3336966 ore
15,30 (rif VA-3237/23)

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-3236/23)

STUPENDA e rara collezio-
ne 230 nuovi/usati differenti
Cina – Korea - Formosa, com-
preso rari valori 1950/70 Mao
tse-tung, Kim Jong-il ecc...,
ottimo valore catalogo, buo-
na qualità globale, franco-
bolli sempre più introvabili -
vendesi 50,00 euro contras-
segno - tel. 338/4125401 (rif
VA-3235/23)

LEGNA secca da ardere di
quercia con consegna a do-
micilio – vendesi – tel. 327/
9534582  (rif VA-3234/23)

VASCA da bagno in ghisa
con piedini a zampa di leone
– vendo completa di tutto –
tel. 347/5877796 (rif VA-
3233/23)

POSTO BARCA 12 metri
compreso posto auto nel
porto turistico di Termoli,
Marina di S. Pietro per stagio-
ne o per un anno – tel. 329/
8626740 (rif VA-3232/22)

GRAN LOTTO di francobolli
n. 2000 pezzi Italia, Roma,
Mondo senza frammenti -
vendo 60,00 euro - tel. 334/
8038174 Graziella (rif VA-
3231/22)

STUFA  a pallet 11 Kw nuova
ancora imballata – causa
errato acquisto – vendo
1.000,00 euro trattabili – tel.
329/0083598 (rif VA-3230/
22)

STUFA  a pellet Palazzetti -
come nuova – pagata 1800,00
euro – vendo a 650,00 euro
non trattabili – tel. 347/
4874476 (rif VA-3229/22)

ROTOBALLE  sperry new
bollard 841 a catena - vendesi
– tel. 328/1530763 (rif VA-
3228/22)

BOTTE  per acqua potabile
zincata di 30q.li – prezzo
400,00 euro oppure scambio
con motozappa per orto – tel.
377/26787600 (rif VA-3227/
22)

TENDA  da sole avvolgibile
marca Tempo test mt. 5,20 x
3,00 ideale per villa in campa-
gna, privato svende per
inutilizzo – vendo 120,00 –
tel. 392/6624123 (rif VA-
3226/22)

N. 50 BOTTIGLIE di salsa di
pomodoro casareccia - ven-
do – tel. 333/1029172 (rif
VA-3225/22)

STUFA A LEGNA Nordica
Lorella L8 + 18 quintali di
legna di quercia – vendo
750,00 euro – tel. 340/
8683762 (rif VA-3224/22)

del valore di 40,00 euro –
vendo causa inutilizzo a
270,00 euro – tel. 392/
1636383 (rif TF-2489/22)

SAMSUNG Q1 Ultra - 849,00
euro – tel. 081/5126672 (rif
TF-2488/22)

IPHONE 5 32GB bianco po-
che settimane di vita, ultimis-
simo modello uscito, nuovis-
simo completo di custodia
rigida 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-
2487/21)

RILEVATORE di microspie
DX653B piccolo ma estre-
mamente sofisticato rileva la
presenza della maggior par-
te di microspie ambientali e
telefoniche esistenti sul mer-
cato – vendesi – tel. 392/
0375582 (rif TF-2486/20)

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-2485/20)

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)



MAIOLICHE, quadri, libri,
oggetti - solo se antichi e
provenienti da eredità - pri-
vato acquista – Tel. 393/
8312019 (rif VA-3223/22)

ROLEX vetro plastica – ap-
pena revisionato – vendo
1.950,00 - tel. 329/0083598
(rif VA-3222/22)

ACQUA calda pannello
elettrotermosolare riscalda-
mento energia elettricità op-
portunità sistemi freewarm o
ecap1000 - costo affare –
tel. 06/87133854 (rif VA-
3221/22)

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-
3220/22)

PRESSA per ricaricare pro-
iettili marca Lee –
accessoriata per calibro 40
– mai usata – vendo 200,00
euro – tel. 333/2181474 (rif
VA-3205/22)

ACQUISTO metalli: rame a
4.00 euro, ottone a 2.00 euro
– ferro, alluminio, ecc – tel.
333/7579476 (rif VA-3204/
22)

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-3200/21)

CALCIO e ciclismo d’epoca:

ricerco materiale tipo riviste,
almanacchi, biglietti, maglie,
album figurine, cartoline, etc.
- cerco anche fumetti - tel.
333/2493694 (rif VA-3196/
21)

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-3195/21)

CERCO orologio Rolex – qual-
siasi modello – funzionante –
pago contanti – tel. 340/
2604106 Stefano (rif VA-
3189/21)

PER COLLEZIONISTI offro
lotto di francobolli, 1000 pez-

PALI  di cemento per vigneti
– vendesi – misure cm
5x6x1.60 oppure cm
12x13x1.75 -  tel. 0874/97423
(rif VA-3172/21)

BILANCIA  portata 40 Kg.
nuova – con scontrino – ven-
do 50,00 euro – tel. 327/
1363284 (rif VA-3171/21)

COLLEZIONE  francobolli ita-
liani ed esteri - vendo – tel.
0874/90235 (rif VA-3170/21)

PAVIMENTO in marmo – 120
mq. circa - cemento
prelevigato (formato
40x40x3) – per interno/ester-
no – tel. 338/7689650 (rif
VA-3169/21)

N. 1000 coppi antichi  -
vendesi – tel. 338/7689650
(rif VA-3168/21)

LETTINO per massaggio pie-
ghevole leggero kg. 12/13
circa + altro pieghevole con
altezza regolabile cm. 55/87
– robusti e trasportabili con
custodia e porta rotolo,
borsone e ruote – nuovi mai
usati – da 150,00 euro – tel.
328/7041885 (rif VA-3167/
21)

PIASTRA per capelli con ac-
cessori per frisè - vendo
25,00 euro – tel. 0865/411954
(rif VA-3166/21)

VALIGIA misura grande –
colore blu - vendo 20,00 euro
– tel. 338/1644784 oppure
tel. 338/7169161 (rif VA-
3165/21)

CASSAPANCA  antica lun-
go metri 2.5 – stile anni ’80 –
metà restaurata – prezzo da
concordare - tel. 339/
2318411 (rif VA-3164/20)

BOSCHETTO  legname di
castagno – vendesi per
termocamino - tel. 339/
2318411 (rif VA-3163/20)

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 (rif VA-
3162/20)

CERCO monete in argento le
vecchie 500 lire con caravelle
ecc.. anche grosse quantità
– pago contanti – tel. 348/
3252441 (rif VA-3161/20)

CARTOLINE  Palermo, Cata-
nia, Messina – anni ’70 –
vendesi  – tel.  368/3019573
(rif VA-3160/20)

zi tutti differenti di Italia Euro-
pa Mondo senza frammenti,
vendo a euro 30,00 - tel. 334/
8038174 Graziella (rif VA-
3176/21)

VENDESI: macchina da scri-
vere e orologio rolex – fun-
zionanti – tel. 366/1589185
(rif VA-3175/21)

RACCOLTA 500 francobolli
usati differenti della Repub-
blica Italiana dal 1945 in poi,
compreso commemorativi,
alti valori, servizi ecc.., molti
valori ruota, alto valore cata-
logo, buona qualità globale,
vendesi 40,00 euro contras-
segno - tel. 338/4125401 (rif
VA-3174/21)

CERCO baracca/container in
lamiera zincata a prezzo
modico – tel. 328/1948518
(rif VA-3173/21)

LEGNO stagionato da 30 anni
a tavoloni di quercia e noce -
vendo - tel. 329/6509431 (rif
VA-3159/20)

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
(rif VA-3158/20)

PREGEVOLE collezione 230
francobolli nuovi/usati diffe-
renti  regno/colonie d’Italia
(1863/1945), compreso re-
gno antico, commemorativi,
alti valori, ecc.. ottima per
inizio periodi, alto valore ca-
talogo, buona qualità globale
- vendesi 50,00 euro con-
trassegno – tel. 338/
4125401  (rif VA-3157/20)

ASCIUGATRICE – marca
Rex – usata pochissimo –
vendesi 250,00 euro – tel.
328/1913048 (rif VA-3156/
20)

PASSEGGINO Peg Perego
Pliko P3 usato (lavato intera-
mente) – colore rosso – com-
pleto di cappottina – para-
pioggia con zip applicabile
alla cappottina – cestello porta
oggetti – scaldagambe – ven-
do 70,00 euro – tel. 339/
6995805  (rif VA-3155/20)

CALDAIA a gas per riscal-
damento e acqua calda con-
tinua marca Savio – privato
vende 300,00 euro – 347/
7390230 (rif VA-3154/20)

COMBINATO carrozzina in-
glese + passeggino della
Chicco come nuova – vendesi
50,00 euro – tel. 347/7829035
(rif VA-3153/20)

MACCHINA a pedali per
bambino di Topolino - vendesi
25,00 euro – tel. 347/7829035
(rif VA-3152/20)

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  (rif VA-
3151/20)

PER NEOCOLLEZIONISTI,
stupenda raccolta di 1000
differenti Europa - Mondo,
compreso classici 1900,
commemorativi, alti valori,
tematici ecc...ottimo valore
catalogo, buona qualità glo-
bale, collezionista privato
vende 30,00 euro contras-
segno - tel. 338/4125401 (rif
VA-3150/20)

PUFFI, Gargamella, Snorkies,
Isidoro, Snoopy, Gli



SIGNORA italiana cerca in
Termoli lavoro come colf -

Antenati,di tutto un pò, ven-
do in blocco 54 pezzi a 300,00
euro - tel.393/5716945  (rif
VA-3149/20)

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

VA-3148/20)

MATTONCINI LEGO vendo
in blocco una montagna di
costruzioni di vario genere e
colori ben 11 Kg. Con anche
diversi libretti delle istruzioni
a 200,00 euro - tel. 393/
5716945 (rif VA-3147/20)

PROTEZIONE villa ufficio
pozzo artesiano banco
fotovoltaico, scariche at-

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

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

CERCO tenda da sole ma-
nuale – tel. 0874/711027
oppure 338/4308534

PAVIMENTO in cotto fatto a
mano e pavimento in pastina
di cemento fine ‘800 – vendo
– fatto a mano – tel. 339/
6981976

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

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

CAMINETTO cornice in mar-
mo 1860 francese – tutto
lavorato – perfetto stato –
vendo 3.300,00 euro – tel.
389/5150021

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

TRACOLLE  da uomo varie
grandezze, come nuove,
vero affare – vendo – tel.
338/6407850

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

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

N. 9 MONETE  dei papi del
Vaticano – vendo 100,00
euro – tel. 345/0316590

CAMINETTO in marmo tutto
lavorato del 1860 – francese
molto pregiato – vendo
1.800,00 euro – tel. 320/
2918245

mosferiche apparecchio
ultra collaudato facile
istallazione – vendo 300,00
euro – tel. 380/7072026 (rif
VA-3143/20)

ENERGIA ELETTRICA, ac-
qua sanitaria e riscaldamen-
to con aerogeneratori –
ECAP1000 – pannelli
termosolari freewarm, effi-
cienza economica – tel. 320/
7594499 (rif VA-3142/20)

solo di mattina - ottime refe-
renze - paolajasci@gmail.
com (rif IN-1023/23)



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 15/05
LOTTO 1)
BOJANO (CB)- LOC. MONTEVERDE
APPEZZAMENTI DI TERRENO privi di edificazione Dati Catastali:
Catasto Terreni del Comune di Bojano foglio 28, particella 380, qualità
seminativo, classe 3, superficie are 16 ca 50, reddito dominicale euro
2,98, reddito agrario euro 5,97.Destinazione urbanistica di zona.
STABILIMENTO TESSILE  CON  IMPIANTO DI DEPURAZIONE
Appezzamento di terreno su cui insistono un intero impianto di
depurazione delle acque ed un fabbricato ad uso stabilimento per la
lavorazione di tessuti.  Dati Catastali: Catasto Fabbricati del Comune
di Bojano: - foglio 28, particella 368, sub 1 e sub 2, zona cens. 2,
categoria D/7, rendita euro 154.937,07 - foglio 28, particella 368, sub
3, categoria area urbana.Catasto Terreni del Comune di Bojano: - foglio
28, particella 368, qualità ente urbano, superficie ha 7 are 92 ca 00.
Destinazione urbanistica di zona.
PICCOLO APPEZZAMENTO DI TERRENO su cui insiste un singolo
fabbricato,   ospitante un impianto di adduzione metano. L’appezzamento
di terreno è posto leggermente a Nord del citato depuratore ed interno
alla particella 802 foglio 28, dalla quale si ha accesso. Il terreno in
questione, interamente recintato con rete metallica, si sviluppa
perimetralmente ad un piccolo fabbricato monopiano in c.a. in cui è
collocato un impianto di decompressione del gas metano.  La società
omississ non risulta proprietaria dello stabile ma risulta utente degli
impianti presenti. Dati Catastali:  Catasto Fabbricati del Comune di
Bojano foglio 28, particelle 369, 663, 664, 665, 666, 667, 669, 690, 775,
803, 804, zona cens. 2, categoria D/1, rendita euro 3.615,20. Catasto
Terreni del Comune di Bojano foglio 28, particella 803, qualità ente
urbano, superficie are 01 ca 10.  Destinazione urbanistica di zona.
Prezzo base:  € 6.230.000,00. Rilancio minimo: € 125.000,00.
Cauzione: 10% del prezzo base; spese: 15% del prezzo base. Data
di vendita con incanto:  02/04/2014 ore 12:00. Luogo della vendita:
Tribunale di Campobasso innanzi al G.D. Dott. Giovanni Falcione.
Curatore Fallimentare: dott. G. Iacobacci, via Zurlo, Campobasso.
Custode Giudiziario: I.V.G. Molise. Per informazioni e modalità di
vendita rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146, e-
mail: aste@ivgmolise.it

__________________________________________

FALL 15/05
LOTTO II)
BOJANO (CB)- LOC. MONTEVERDE
APPEZZAMENTI DI TERRENO su cui insiste una Cabina Metano. Dati
Catastali: Catasto Fabbricati del Comune di Bojano foglio 28, particelle
369, 663, 664, 665, 666, 667, 669, 690, 775, 803, 804, zona cens.
2, categoria D/1, rendita euro 3.615,20.Catasto Terreni del
Comune di Bojano foglio 28, particella 690, qualità ente urbano,
superficie are 00 ca 55.Destinazione urbanistica di zona.
Prezzo base:  € 8.000,00. Rilancio minimo: € 160,00.  Cauzione: 10%
del prezzo base; spese: 15% del prezzo base. Data di vendita con
incanto:  02/04/2014  ore 12:00. Luogo della vendita: Tribunale di
Campobasso innanzi al G.D.  Dott. Giovanni Falcione. Curatore
Fallimentare: dott. G. Iacobacci, via Zurlo, Campobasso. Custode
Giudiziario: I.V.G. Molise. Per informazioni e modalità di vendita
rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146, e- mail:
aste@ivgmolise.it

__________________________________________

FALL 15/05
LOTTO III)
BOJANO (CB)- LOC. MONTEVERDE
APPEZZAMENTI DI TERRENO su cui insiste un impianto di depurazione
biologica   con cabina Enel. Dati Catastali: Catasto Fabbricati del
Comune di Bojano foglio 28, particelle 369, 663, 664, 665, 666, 667,
669, 690, 775, 803, 804, zona cens. 2, categoria D/1, rendita euro
3.615,20.Catasto Terreni del Comune di Bojano:- foglio 28, particella
369, qualità ente urbano, superficie are 08 ca 00- foglio 28, particella
663, qualità ente urbano, superficie are 00 ca 30- foglio 28, particella
664, qualità ente urbano, superficie are 00 ca 40- foglio 28, particella
665, qualità ente urbano, superficie are 00 ca 40- foglio 28, particella
666, qualità ente urbano, superficie are 00 ca 20- foglio 28, particella
667, qualità ente urbano, superficie are 04 ca 80- foglio 28, particella
669, qualità ente urbano, superficie are 07 ca 80- foglio 28, particella
775, qualità ente urbano, superficie are 09 ca 50- foglio 28, particella
804, qualità ente urbano, superficie are 45 ca 70. Destinazione
urbanistica di zona.
Prezzo base:  € 258.000,00. Rilancio minimo: € 5.200,00.  Cauzione:
10% del prezzo base; spese: 15% del prezzo base. Data di vendita con
incanto:  02/04/2014 ore 12:00. Luogo della vendita: Tribunale di
Campobasso innanzi al G.D. Dott. Giovanni Falcione. Curatore
Fallimentare: dott. G. Iacobacci, via Zurlo, Campobasso. Custode

Giudiziario: I.V.G. Molise. Per informazioni e modalità di vendita
rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146, e- mail:
aste@ivgmolise.it

__________________________________________

FALL 15/05
LOTTO IV)
BOJANO (CB)- LOC. PIETRE CADUTE
APPEZZAMENTI DI TERRENO su cui insiste un impianto di pompaggio.
Dati Catastali:  Catasto Fabbricati del Comune di Bojano foglio 65,
particelle 403, 413, 414, zona cens. 1, categoria D/1, rendita euro
568,10. Catasto Terreni del Comune di Bojano: - foglio 65, particella 403,
qualità ente urbano, superficie are 10 ca 80 - foglio 65, particella 413,
qualità ente urbano, superficie are 00 ca 63 - foglio 65, particella 414,
qualità ente urbano, superficie are 00 ca 07. Destinazione urbanistica
di zona. Sulle particelle n. 414 e n. 413 sorgono due edifici in c.a.,
rispettivamente: a)un pozzo  piezometrico; b) uno stabile  in  cui  sono
presenti  sia  impianti  per  il pompaggio dell’acqua che impianti elettrici
(allacci Enel).
IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO sito in corrispondenza della sorgente
del fiume Biferno e dalla condotta che da qui si dirama fino alle vasche
di accumulo (part. 147, foglio 28).  L’impianto di sollevamento è interrato
ed è costituito da n. 3 pompe, mentre la condotta misura circa 3650,00
ml.
Prezzo base:  € 48.000,00. Rilancio minimo: € 1.000,00.  Cauzione:
10% del prezzo base; spese: 15% del prezzo base. Data di vendita con
incanto:  02/04/2014  ore 12:00. Luogo della vendita: Tribunale di
Campobasso innanzi al G.D. Dott. Giovanni Falcione. Curatore
Fallimentare: dott. G. Iacobacci, via Zurlo, Campobasso. Custode
Giudiziario: I.V.G. Molise. Per informazioni e modalità di vendita
rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146, e- mail:
aste@ivgmolise.it

__________________________________________

FALL. 3/98
LOTTO 5)
MIRABELLO SANNITICO (CB) - VIA GARIBALDI
CANTINA- in fabbricato, di forma irregolare di mq.18 lordi.  In catasto
fabbricati alla partita 3088, fg. 100, p.lla 241, sub. 15, cat.  C/2.
Prezzo base: euro 2.000,00, oltre imposte di legge. Cauzione euro
1.000,00; spese euro 1.000,00; offerte in aumento euro 500,00 Vendita
con incanto 19/03/2014 ore 12:00. Luogo della vendita: Tribunale



di Campobasso, viale Elena innanzi al G.D. Dott. Giovanni Falcione..
Curatore Dott. Emo Pastò: Tel. 0874413057. Custode Giudiziario: I.V.G.
Molise.
Per informazioni e modalità di vendita rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax
0874416150-337665146, e- mail: aste@ivgmolise.it

__________________________________________

FALL. 3/98
LOTTO 6)
MIRABELLO SANNITICO (CB) - VIA GARIBALDI
CANTINA- in fabbricato, di forma rettangolare di mq.28 lordi. In catasto
fabbricati alla partita 3123, fg. 100, p.lla 640, sub. 7, cat.  C/6.
Prezzo base: euro 4.500,00, oltre imposte di legge. Cauzione euro
2.000,00; spese euro 2.000,00; offerte in aumento euro 1.000,00.
Vendita con incanto 19/03/2014 ore 12:00. Luogo della vendita:
Tribunale di Campobasso, viale Elena innanzi al G.D. Dott. Giovanni
Falcione. Curatore Dott. Emo Pastò: Tel. 0874413057. Custode
Giudiziario: I.V.G. Molise.
Per informazioni e modalità di vendita rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax
0874416150-337665146, e- mail: aste@ivgmolise.it

__________________________________________

FALL. 3/98
LOTTO 10)
MIRABELLO SANNITICO (CB) -
TERRENI - di complessivi mq. 1923, in catasto terreni alla partita 5095,
fg. 106, p.lle nn. 112, 136, 391, 393, 396, 397. Le particelle ricadono
in zona agricola del piano di fabbricazione.
Prezzo base: euro 8.000,00, oltre imposte di legge. Cauzione euro
3.000,00; spese euro 3.000,00; offerte in aumento euro 1.500,00
Vendita con incanto 19/03/2014 ore 12:00. Luogo della vendita:
Tribunale di Campobasso, viale Elena innanzi al G.D. Dott. Giovanni
Falcione.  Curatore Dott. Emo Pastò: Tel. 0874413057. Custode
Giudiziario: I.V.G. Molise.
Per informazioni e modalità di vendita rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax
0874416150-337665146, e- mail: aste@ivgmolise.it

__________________________________________

FALL. 3/98
LOTTO 11)
MIRABELLO SANNITICO (CB) -
TERRENI - di complessivi mq. 3390 in catasto terreni alla partita 6071,
fg. 110, p.lle 91, 93, 106, ricadenti in zona agricola del piano di
fabbricazione.
Prezzo base: euro 2.000,00, oltre imposte di legge. Cauzione euro
1.000,00; spese euro 1.000,00; offerte in aumento euro 500,00. Vendita
con incanto 19/03/2014 ore 12:00 Luogo della vendita: Tribunale
di Campobasso, viale Elena innanzi al G.D. Dott. Giovanni Falcione.
Curatore Dott. Emo Pastò: Tel. 0874413057. Custode Giudiziario: I.V.G.
Molise.
Per informazioni e modalità di vendita rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax
0874416150-337665146, e- mail: aste@ivgmolise.it

__________________________________________

FALL. 3/98
LOTTO R1)
MIRABELLO SANNITICO (CB) -VIA GARIBALDI
AUTORIMESSA  - con accesso alla via Garibaldi con estensione di
mq .63 lordi. In catasto  fabbricati alla partita 3107, foglio 100, p.lla 629,
piano autorimessa, sub 26, cat. C/6, rendita 97.61 euro
Prezzo base: euro 26.100,00, oltre imposte di legge. Cauzione euro
4.000,00; spese euro 4.000,00; offerte in aumento euro 2.000,00.
Vendita con incanto 19/03/2014 ore 12:00 Luogo della vendita:
Tribunale di Campobasso, viale Elena innanzi al G.D. Dott. Giovanni
Falcione. Curatore Dott. Emo Pastò: Tel. 0874413057. Custode
Giudiziario: I.V.G. Molise.
Per informazioni e modalità di vendita rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax
0874416150-337665146, e- mail: aste@ivgmolise.it

__________________________________________

FALL. 3/98
LOTTO R2)
MIRABELLO SANNITICO (CB) -VIA GARIBALDI
AUTORIMESSA  - con accesso alla via Garibaldi con estensione di
mq .85 lordi. In catasto  fabbricati alla partita 3107, foglio 100, p.lla 629,
piano autorimessa, sub 27, cat. C/6, rendita 131.70 euro
Prezzo base: euro 35.200,00, oltre imposte di legge. Cauzione euro
5.000,00; spese euro 5.000,00; offerte in aumento euro 2.000,00.
Vendita con incanto 19/03/2014 ore 12:00 Luogo della vendita:
Tribunale di Campobasso, viale Elena innanzi al G.D. Dott. Giovanni
Falcione. Curatore Dott. Emo Pastò: Tel. 0874413057. Custode

Giudiziario: I.V.G. Molise.
Per informazioni e modalità di vendita rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax
0874416150-337665146, e- mail: aste@ivgmolise.it

__________________________________________

FALL. 3/98
LOTTO R3)
MIRABELLO SANNITICO (CB) -VIA GARIBALDI
APPARTAMENTO con destinazione a studio privato con estensione
di mq. 52 lordi oltre a circa 45 mq. di terrazzo e 4 mq. di balconi. In catasto
fabbricati alla partita 3123, foglio 100, p.lla 640, piano terra, sub 11, cat.
A/10.
Prezzo base: euro 51.700,00, oltre imposte di legge. Cauzione euro
6.000,00; spese euro 6.000,00; offerte in aumento euro 3.000,00.
Vendita con incanto 19/03/2014 ore 12:00 Luogo della vendita:
Tribunale di Campobasso, viale Elena innanzi al G.D. Dott. Giovanni
Falcione. Curatore Dott. Emo Pastò: Tel. 0874413057. Custode
Giudiziario: I.V.G. Molise.
Per informazioni e modalità di vendita rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax
0874416150-337665146, e- mail: aste@ivgmolise.it

__________________________________________

FALL. 3/98
LOTTO R4)
MIRABELLO SANNITICO (CB) -VIA GARIBALDI
APPARTAMENTO con destinazione a studio privato con estensione
di mq. 114 lordi oltre a circa 50 mq. di terrazzo e 4 mq. di balconi. In
catasto  fabbricati alla partita 3123, foglio 100, p.lla 640, piano terra, sub
10, cat. A/3 . L’immobile risulta occupato.
Prezzo base: euro 80.600,00, oltre imposte di legge. Cauzione euro
7.000,00; spese euro 7.000,00; offerte in aumento euro 3.000,00.
Vendita con incanto 19/03/2014 ore 12:00 Luogo della vendita:
Tribunale di Campobasso, viale Elena innanzi al G.D. Dott. Giovanni
Falcione. Curatore Dott. Emo Pastò: Tel. 0874413057. Custode
Giudiziario: I.V.G. Molise.
Per informazioni e modalità di vendita rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax
0874416150-337665146, e- mail: aste@ivgmolise.it

__________________________________________

FALL. 13/93
LOTTO UNICO)
MIRABELLO SANNITICO (CB) -
TERRENI - di complessivi mq. 14920 in catasto terreni alla partita 4656,
fg. 99, p.lla 296, sem. cl.3; fg. 107, p.lla 32, pascolo,cl.1; fg. 108, p.lla
14, sem. cl.5; fg. 108,  p.lla 15/2, porzione di fabbricato, cl.3; fg. 116,
p.lla 164, sem, cl.4.
Prezzo base: euro 7.640,00, oltre imposte di legge. Cauzione euro
2.000,00; spese euro 3.000,00. Offerte in aumento euro 1.000,00
Vendita con incanto 19/03/2014 ore 12:30. Luogo della vendita:
Tribunale di Campobasso, viale Elena innanzi al G.D. Dott. Giovanni
Falcione. Curatore Dott. Emo Pastò: Tel. 0874413057. Custode
Giudiziario: I.V.G. Molise.
Per informazioni e modalità di vendita rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax
0874416150-3334676786, e- mail: aste@ivgmolise.it

__________________________________________

FALL N. 1/96
LOTTO 3)
BARANELLO (CB)- C.DA TERRANOVA
VILLINO UNIFAMILIARE con annessi locali rustici e terreno di
pertinenza di mq. 6.270. Il villino con una porzione di terreno di
pertinenza (ex particella 121) è riportato in catasto urbano alla partita n.
1000458, foglio 20, particella 781 (già 121 e 782), sub 1 e 2, cat. A/7.
La rimanente porzione di terreno e gli annessi fabbricati rustici sono
censiti in catasto terreni alla partita n. 5780, foglio 20, particella 120, are
26.60, R.D. L.27.930 pari ad Euro 14,42 e R.A. L.25.270 pari ad Euro
13,05.
Prezzo base: € 208.913,00. Offerte in aumento: euro 2.500,00;
cauzione: euro 26.000,00; spese: euro 30.000,00. Vendita senza
incanto 05/03/2014 ore 12:00. Luogo della vendita: Tribunale di
Campobasso innanzi al G.D. Dott. Giovanni Falcione. Curatore: Dott.
Carmine Franco D’abate:  Tel. 087494730. Custode Giudiziario:
I.V.G. Molise. Per informazioni e modalità di vendita rivolgersi a I.V.G.
Molise Tel/fax 0874416150-337665146.

__________________________________________

FALL N. 1/96
LOTTO 4)
COLLE D’ANCHISE (CB)-
C.DA MIGNANELLO
TERRENO   di complessive are 82.50, in catasto alla partita 4881, fg.11,

p.lla 223, p.lla 300, p.lla 302.
Prezzo base: € 1.058,00. Offerte in aumento: euro 100,00; cauzione:
euro 200,00; spese: euro 200,00. Vendita senza incanto 05/03/
2014ore 12:00. Luogo della vendita: Tribunale di Campobasso
innanzi al G.D. Dott. Giovanni Falcione. Curatore: Dott. Carmine
Franco D’abate:  Tel. 087494730. Custode Giudiziario: I.V.G.
Molise. Per informazioni e modalità di vendita rivolgersi a I.V.G. Molise
Tel/fax 0874416150-337665146.

__________________________________________

FALL N. 1/96  e proc. es. 21/94
LOTTO UNICO)
VINCHIATURO(CB)- C.DA FOSSO DI STORGIO
TERRENO   di complessive ha  1.21.80, in catasto terreni alla fg.7, p.lla
135, e TERRENO  di are 0.78.50, in catasto al fg. 7, p.lla  45,  137,
168.
Prezzo base: € 5.578,00. Offerte in aumento: euro 500,00; cauzione:
euro 500,00; spese: euro 1.100,00. Vendita senza incanto 05/03/
2014 ore 12:30. Luogo della vendita: Tribunale di Campobasso
innanzi al G.D. Dott. Giovanni Falcione. Curatore: Dott. Carmine Franco
D’abate:  Tel. 087494730. Custode Giudiziario: I.V.G. Molise. Per
informazioni e modalità di vendita rivolgersi a I.V.G. Molise Tel/fax
0874416150-337665146.

__________________________________________

Proc. es.  97/06
LOTTO UNICO)
CAMPOBASSO- VIA XXV APRILE
UNITA’ IMMOBILIARE, adibita a garage, ubicata al piano interrato
(secondo seminterrato) dello stabile condominiale, Comparto “A2” della
Lottizzazione “Parco dei Pini”, sito nel Comune di Campobasso in Via
XXV Aprile n. 29 Piano S2 interno 33 e censito in Catasto al foglio n.
121 particella n. 629 sub. 43, Zona Cens. 1, Cat. C/6, Classe 3, sup.
mq. 36, rendita catastale €. 184,07, Via Insorti D’Ungheria piano S2
interno 34 scala A
VENDITA SENZA INCANTO 17/02/2014  ore 16:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 27/02/2014  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 37.000,00
Offerte minime in aumento euro 750,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Giovanni
Grieco, via Garibaldi 5- Campobasso (tel. 0874-698739).
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.49/1992
LOTTO UNICO)
MONTEFALCONE NEL SANNIO (CB) - C.SO VITTORIO EMANUELE
I I
UNITA’ IMMOBILIARE, adibita ad uso bar e pizzeria, sviluppata su
tre livelli ed ubicata in un fabbricato del centro storico di Montefalcone
nel Sannio (CB) in Corso Vittorio Emanuele II n. 68 al piano terra – 1
– 2, censita in Catasto dei Fabbricati,  come unità immobiliare sita nel
Comune di Montefalcone nel Sannio, al foglio n. 6 particella n. 909 sub.
2, Cat. C/1, Classe 5, consistenza in catasto 73 mq (da stima CTU con
soppalco 108,15 mq), rendita catastale €. 1.191,36.
VENDITA SENZA INCANTO 17/02/2014  ore 16:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 27/02/2014  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 54.000,00.
Offerte minime in aumento euro 1.100,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Giovanni Grieco via Garibaldi n.5, Campobasso ( tel 0874/698739).
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. 57/09
LOTTO UNICO)
S. MASSIMO- LOC. CAMPITELLO MATESE

ESECUZIONI IMMOBILIARI



APPARTAMENTO ubicata nel Comune di San Massimo (CB), in
località Campitello Matese, Zona “C” edilizia residenziale, ricettiva e
commerciale, identificato al Catasto Fabbricati al Foglio di mappa n. 17,
alla particella n. 94, subalterno 354, zona 2, categoria A/2, classe 3,
consistenza 3,5 vani, rendita Euro 415,75, con annesso  posto auto
all’interno di un box condiviso con altro posto auto identificato al Catasto
Fabbricati al Foglio di mappa n. 17, alla particella n. 94, subalterno 125,
zona 2 categoria C/6, classe 2, consistenza 14 mq, rendita Euro 57,84.
L’appartamento ha una superficie commerciale di circa 69,00 mq, di cui
12 mq è la superficie utile della veranda, ed è ubicato al piano secondo,
scala F, interno 6 del complesso immobiliare “Le Verande 2”.
L’appartamento è costituito da: una zona di ingresso, una zona giorno,
una piccola cucina priva di finestrature, un piccolo bagno privo di
finestrature, una camera da letto e una veranda, esposta sul lato sud,
con prospezione verso le piste. Il posto auto di pertinenza dell’appartamento
è individuato nel foglio catastale con il numero 99 ed è situato all’interno
di box condiviso con altro posto auto al quale si accede attraverso la
corsia di manovra comune all’autorimessa coperta, ubicata al piano
seminterrato del complesso immobiliare; confina con corsia di manovra
comune, posto auto n. 98, posto auto n. 100 e corridoio comune.
VENDITA SENZA INCANTO 18/02/2014  ore 16:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno   28/02/2014  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 33.750,00
Offerte minime in aumento:2% del prezzo base stabilito; cauzione 10%
del prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto.  Professionista
delegato: Avv Teodoro Colagrossi, c.so Bucci, 46 Campobasso ( tel
0874/411640).
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 61/06
LOTTO  UNICO)
CAMPOBASSO-VIA S. GIOVANNI 397
APPARTAMENTO al piano terra, facente parte del fabbricato di vecchia
costruzione, sito nel Comune di Campobasso alla Via San Giovanni
n. 397, già Via San Giovanni dei Gelsi n. 36/AH, posto a sinistra entrando
nell’ingresso principale, costituito da quattro vani, cucinino, veranda
coperta e accessori. In Catasto Urbano alla partita 4271, Foglio di mappa
n. 60, particella  n. 466, subalterno 1 e particella 243 , categoria A/3,
classe 3, vani 6,5, rendita catastale € 419,62; 2) ZONETTA DI
TERRENO retrostante il fabbricato  con annesso  pollaio della superficie
di mq. 8,00,  terreno espropriato dal Comune di Campobasso,   in
Catasto terreni alla partita 9890, Foglio di mappa n. 60, alla particella
n. 596, di are 8,00, seminativo di 1°, r.d. € 3,31, r.a. € 3,10; 3)  STRISCIA
DI TERRENO della larghezza di mt. 1,20 circa, della superficie
complessiva di mq. 28,    in catasto terreni alla partita n. 1, foglio 60,
particella 595 di are 0,28 Ente Urbano, r.d. € 0,01, r.a. € 0,01; 4)
STRISCIA DI TERRENO della larghezza media di mt. 2,50, della
superficie di mq. 90,  in catasto terreni alla partita n. 1,  foglio 60, particella
591, di are 0,90, Ente Urbano, r.d. € 0,01, r.a. € 0,01; 5) ZONETTA
DI TERRENO antistante il fabbricato della superficie di mq. 140,  in
catasto terreni alla partita n. 1,  foglio 60 particella 593 di are 1,40, Ente
Urbano , r.d. € 0,01 r.a. €0,01; 6) ZONETTA DI TERRENO della
larghezza di mt. 2 per una lunghezza di mt. 10, della superficie di mq.
20 in catasto terreni, alla partita n. 1,foglio 60 particella n. 594 di are 0,20,
Ente Urbano; 7) ZONETTA DI TERRENO coperta con baracca in legno
adiacente ai garages, della superficie di mq. 12, in catasto urbano alla
partita n. 1, foglio 60 particella 592 di are 0,12 categoria C/2, classe IV,
Ente Urbano, rendita € 46,48;
VENDITA SENZA INCANTO 18/02/2014  ore 16:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno   28/02/2014  ore 16:00 e segg
LUOGO DELLA VENDITA: presso i local dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 105.500,00 .
Offerte minime in aumento  2% del prezzo base ; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato:
Avv. Teodoro Colagrossi, c.so Bucci 46, Campobasso- tel/fax
0874411640.
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. 16/2010
LOTTO UNICO)
RICCIA (CB)- C.DA BATTAGLIA
TERRENO censito al Nuovo Catasto Terreni del Comune di Riccia al

foglio 69, particella 95, porzione AA seminativo classe 3 di are 1.39.26
reddito domenicale euro 17,98 reddito agrario euro 57,54; porzione AB
pascolo classe 3 are 06.14 reddito domenicale euro 0,22 reddito agrario
euro 0,13, con tutte le accessioni, pertinenze, adiacenze, diritti servitù,
costruzioni erette e/o da erigere e quota di proprietà su parti comuni.
VENDITA SENZA INCANTO 14/02/2014 ore 16:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 24/02/2014  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 36.350,00.
Offerte minime in aumento euro 727,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Giuseppe
Campana, c.so Bucci 54/A- Campobasso (tel 0874 438444).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:
aste@ivgmolise.it.

__________________________________________

Proc. es. 34/2010
LOTTO 1)
BUSSO (CB)- VIA UMBERTO I
LOCALE COMMERCIALE e MAGAZZINI sito nel centro del Comune
di Busso (CB) alla Via Umberto I. Il locale commerciale, dotato di
certificato di agibilità, è al piano terreno e i magazzini al piano
seminterrato del fabbricato su 4 livelli totali riportati in Catasto Fabbricato
al foglio11, particella n°438, sub. 6 cat. D/8 di Classe U, rendita catastale
€ 3.571,82, Classe energetica G. Il deposito pertinente al locale
commerciale con accesso esterno riportato al foglio 11, particella n°438,
sub 7, cat. C/2 di classe U, R.C. € 30,73, Classe energetica G.
VENDITA SENZA INCANTO 14/02/2014   ore 16:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 24/02/2014  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 470.912,00.
Offerte minime in aumento euro 9.420,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott Giulio
Berchicci, via S. Giovanni 15/c Campobasso Tel 0874484529 fax:
0874/629342). Per informazioni, modalità di vendita e visite agli
immobili, rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it.

__________________________________________

Proc. es. 34/2010
LOTTO 2)
BUSSO (CB)- VIA CIPRANENSE
DEPOSITO sito a piano strada,con accesso diretto, in struttura
indipendente nel centro del Comune di Busso (CB), alla Via Cipranense
riportato in Catasto  F. al foglio 11, particella n°438, sub 8, cat. C/2 di
classe U, R.C. € 350,67,Classe energetica G
VENDITA SENZA INCANTO 14/02/2014   ore 16:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 24/02/2014  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 67.576,00.
Offerte minime in aumento euro 1.352,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott Giulio
Berchicci, via S. Giovanni 15/c Campobasso Tel 0874484529 fax:
0874/629342). Per informazioni, modalità di vendita e visite agli
immobili, rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it.

__________________________________________

Proc. es. 34/2010
LOTTO 3)
BUSSO (CB)- VIA UMBERTO I
RIMESSA, con accesso da strada murato e comunicante tramite lotto
di altra ditta, sita nel centro del Comune di Busso (CB), alla Via Umberto
I, riportata in Catasto Fabbricati al foglio 11, particella n°320, sub 3, cat.
C/6 di classe U, R.C. € 46,48, Classe energetica G.
VENDITA SENZA INCANTO 14/02/2014   ore 16:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 24/02/2014  ore 16:00 e segg
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 3.960,00.
Offerte minime in aumento euro 80,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott Giulio
Berchicci, via S. Giovanni 15/c Campobasso Tel 0874484529 fax:

0874/629342). 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. 18/09 e 20/09
LOTTO 1)
BARANELLO (CB)
TERRENO, sito in agro di Baranello (CB), riportato al C.T. al Foglio n°3,
Particella n°330, Seminativo classe 4, Superficie 5.180 mq, Reddito
Domenicale € 5,08, Reddito Agrario € 20,06. Il terreno risulta situato in
zona “E” rurale;
TERRENO, sito in agro di Baranello (CB), riportato al C.T. al Foglio n°3,
Particella n°332, Seminativo classe 4, Superficie 850 mq, Reddito
Domenicale € 0,83, Reddito Agrario € 3,29. Il terreno risulta situato in
zona “E” rurale;
VENDITA SENZA INCANTO 14/02/2014  ore 16:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 24/02/2014 ore 16:00 e segg
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 4.239,84
Offerte minime in aumento euro 85,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott Giulio
Berchicci, via S. Giovanni 15/c Campobasso Tel 0874484529 fax:
0874/629342). 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. 18/09 e 20/09
LOTTO 2)
BUSSO (CB)
TERRENO, sito in agro di Busso (CB), riportato al C.T. al Foglio n°4,
Particella n°153, Pascolo classe 1, Superficie 11.180 mq, Reddito
Domenicale € 6,93, Reddito Agrario € 4,04. Il terreno risulta situato in
zona “E 1” rurale;
VENDITA SENZA INCANTO 14/02/2014  ore 16:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 24/02/2014 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 2.704,16.
Offerte minime in aumento euro 54,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott Giulio
Berchicci, via S. Giovanni 15/c Campobasso Tel 0874484529 fax:
0874/629342). 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. 18/09 e 20/09
LOTTO 3)
BUSSO (CB)
TERRENO sito in agro di Busso (CB), riportato al C.T. al Foglio n°4,
Particella n°170, Incolto produttivo classe U, Superficie 6.740 mq,
Reddito Domenicale € 1,04, Reddito Agrario € 0,35. Il terreno risulta
situato in zona “E 1” rurale;
TERRENO, sito in agro di Busso (CB), riportato al C.T. al Foglio n°4,
Particella n°270, Incolto produttivo classe U, Superficie 2.720 mq,
Reddito Domenicale € 6,93, Reddito Agrario € 4,04. Il terreno risulta
situato in zona “E 1” rurale;
TERRENO, sito in agro di Busso (CB), riportato al C.T. al Foglio n°4,
Particella n°282, Incolto produttivo classe U, Superficie 80 mq, Reddito
Domenicale € 0,01, Reddito Agrario € 0,01. Il terreno risulta situato in
zona “E 1” rurale;
VENDITA SENZA INCANTO 14/02/2014  ore 16:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 24/02/2014 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 2.092,83.
Offerte minime in aumento euro 42,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott Giulio
Berchicci, via S. Giovanni 15/c Campobasso Tel 0874484529 fax:
0874/629342). 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. 18/09 e 20/09



LOTTO 4)
BUSSO (CB)
TERRENO, sito in agro di Busso (CB), riportato al C.T. al Foglio n°9,
Particella n°164, Pascolo classe 1, Superficie 3.810 mq, Reddito
Domenicale € 2,36, Reddito Agrario € 1,38. Il terreno risulta situato in
zona “E 1” rurale;
VENDITA SENZA INCANTO 14/02/2014  ore 16:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 24/02/2014 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 921,54.
Offerte minime in aumento euro 20,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott Giulio
Berchicci, via S. Giovanni 15/c Campobasso Tel 0874484529 fax:
0874/629342). 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. 18/09 e 20/09
LOTTO 5)
BUSSO (CB)
TERRENO,  sito in agro di Busso (CB), riportato al C.T. al Foglio n°15,
Particella n°503, Bosco misto classe 2, Superficie 20.000 mq, Reddito
Domenicale € 15,49, Reddito Agrario € 3,10. Il terreno risulta situato in
zona “E 1” rurale. Sul bene grava il diritto di locazione ultranovennale
TERRENO, sito in agro di Busso (CB), riportato al C.T. al Foglio n°15,
Particella n°505, Seminativo classe 3, Superficie 3.690 mq, Reddito
Domenicale € 4,76, Reddito Agrario € 9,53. Il terreno risulta situato in
zona “E 1” rurale;
VENDITA SENZA INCANTO 14/02/2014  ore 16:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 24/02/2014 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 9.457,03.
Offerte minime in aumento euro 190,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott Giulio
Berchicci, via S. Giovanni 15/c Campobasso Tel 0874484529 fax:
0874/629342). 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. 18/09 e 20/09
LOTTO 6)
BUSSO (CB)
TERRENO,  sito in agro di Busso (CB), riportato al C.T. al Foglio n°15,
Particella n°504, Bosco misto classe 2, Superficie 14.940 mq, Reddito
Domenicale € 11,57, Reddito Agrario € 2,31. Il terreno risulta situato in
zona “E 1” rurale. Sul bene grava il diritto di locazione ultranovennale
TERRENO, sito in agro di Busso (CB), riportato al C.T. al Foglio n°15,
Particella n°6, Bosco misto classe 2, Superficie 45.400 mq, Reddito
Domenicale € 35,17, Reddito Agrario € 7,03. Il terreno risulta situato in
zona “E 1” rurale. Sul bene grava il diritto di locazione ultranovennale
TERRENO, sito in agro di Busso (CB), riportato al C.T. al Foglio n°15,
Particella n°7, Seminativo classe 3, Superficie 3.070 mq, Reddito
Domenicale € 3,96, Reddito Agrario € 7,93. Il terreno risulta situato in
zona “E 1” rurale;
VENDITA SENZA INCANTO 14/02/2014  ore 16:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 24/02/2014 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 22.862,75.
Offerte minime in aumento euro 458,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott Giulio
Berchicci, via S. Giovanni 15/c Campobasso Tel 0874484529 fax:
0874/629342). 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. 18/09 e 20/09
LOTTO 7)
BUSSO (CB)
TERRENO, sito in agro di Busso (CB), riportato al C.T. al Foglio n°15,
Particella n°283, Bosco misto classe 3, Superficie 4.640 mq, Reddito
Domenicale € 2,40, Reddito Agrario € 0,72. Il terreno risulta situato in
zona “E 1” rurale;

VENDITA SENZA INCANTO 14/02/2014  ore 16:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 24/02/2014 ore 16:00 e segg
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 1.592,10.
Offerte minime in aumento euro 32,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott Giulio
Berchicci, via S. Giovanni 15/c Campobasso Tel 0874484529 fax:
0874/629342). 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. 18/09 e 20/09
LOTTO 8)
BUSSO (CB)
TERRENO,  sito in agro di Busso (CB), riportato al C.T. al Foglio n°15,
Particella n°355, Seminativo classe 4, Superficie 1000 mq, Reddito
Domenicale € 0,83, Reddito Agrario € 2,32. Il terreno risulta situato in
zona “E 1” rurale;
VENDITA SENZA INCANTO 14/02/2014  ore 16:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 24/02/2014 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 703,12.
Offerte minime in aumento euro 15,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott Giulio
Berchicci, via S. Giovanni 15/c Campobasso Tel 0874484529 fax:
0874/629342). 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. 18/09 e 20/09
LOTTO 9)
BUSSO (CB)
TERRENO,   sito in agro di Busso (CB), riportato al C.T. al Foglio n°18,
Particella n°319, Bosco misto classe 2, Superficie 1090 mq, Reddito
Domenicale € 0,84, Reddito Agrario € 0,17. Il terreno risulta situato in
zona “E 1” rurale;
VENDITA SENZA INCANTO 14/02/2014  ore 16:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 24/02/2014 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 374,00.
Offerte minime in aumento euro 8,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott Giulio
Berchicci, via S. Giovanni 15/c Campobasso Tel 0874484529 fax:
0874/629342). 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. 18/09 e 20/09
LOTTO 10)
BUSSO (CB)- VIA UMBERTO I
COMPLESSO IMMOBILIARE sito in Busso (CB), alla Via Umberto I°
n°92, costituito da un edificio principale adibito a civile abitazione, ben
rifinito e recentemente ristrutturato, riportato in Catasto al Foglio n°11,
Particella n°321, sub 1, Cat. A/4, Classe 2, 16 vani, Rendita € 512,33
e da due immobili accessori distinti in catasto al foglio 11 particella n°442
Cat. C/2, Classe 2, Rendita € 71,99, Consistenza 34 mq e particella
n° 480, Cat. C/2, Classe 2, Rendita € 69,88, Consistenza 33 mq. Si
fa presente che sui beni grava il diritto di abitazione.
VENDITA SENZA INCANTO 14/02/2014  ore 16:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 24/02/2014 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  227.812,50
Offerte minime in aumento euro 4.557,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott Giulio
Berchicci, via S. Giovanni 15/c Campobasso Tel 0874484529 fax:
0874/629342). Per informazioni, modalità di vendita e visite agli
immobili, rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it.

__________________________________________

Proc. es. 15/08
LOTTO 1)
CAMPOBASSO- VIA LOMBARDIA
APPARTAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE, sito in Campobasso,
alla Via Lombardia, n. 149/C, piano 1 interno 3 –scala C, riportato in
Catasto N.C.E.U. al foglio 60, particella 229, subalterno 158 ZC1,
categoria A/3, classe 4, consistenza 5 vani (mq 96,00); rendita catastale
€ 400,25, con ogni pertinenza, accessione e quota di proprietà su parti
comuni;
SOFFITTA in Campobasso, alla Via Lombardia, n. 149/C, piano 6
interno 12 –scala C, riportato in Catasto N.C.E.U. al foglio 60, particella
229, subalterno 246 ZC1, categoria C, classe 1, consistenza mq 6,00;
rendita catastale € 14,56, con ogni pertinenza, accessione e quota di
proprietà su parti comuni;
CANTINA in Campobasso, alla Via Lombardia, n. 149/C, piano S2
interno 8 –scala C, riportato in Catasto N.C.E.U. al foglio 60, particella
229, subalterno 72 ZC 1, categoria C2,  consistenza mq 6,00; rendita
catastale € 14,56, con ogni pertinenza, accessione e quota di proprietà
su parti comuni;
VENDITA SENZA INCANTO 14/02/2014  ore 16:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 24/02/2014 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 97.461,56.
Offerte minime in aumento euro 1.950,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott Giulio
Berchicci, via S. Giovanni 15/c Campobasso Tel 0874484529 fax:
0874/629342). Per informazioni, modalità di vendita e visite agli
immobili, rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it.

__________________________________________

Proc. es. 15/08
LOTTO 2)
CAMPOBASSO- VIA LOMBARDIA
GARAGE, sito in Campobasso, alla Via Lombardia, n. 149/C, piano
S2 interno 13 –scala A, riportato in Catasto N.C.E.U. al foglio 60,
particella 229, subalterno 252 ZC1, categoria C/6, classe 2, consistenza
mq 71,00; rendita catastale € 331,68, con ogni pertinenza, accessione
e quota di proprietà su parti comuni.
VENDITA SENZA INCANTO 14/02/2014  ore 16:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 24/02/2014 ore 16:00 e segg
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 40.379,34.
Offerte minime in aumento euro 808,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott Giulio
Berchicci, via S. Giovanni 15/c Campobasso Tel 0874484529 fax:
0874/629342). 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.4/2001
LOTTO UNICO)
CAMPOBASSO-  VIA MATTEOTTI 16
APPARTAMENTO per civile abitazione, sito in Campobasso, alla Via
Matteotti, n. 16 (ex via Piave n°16), piano 3, riportato in Catasto
N.C.E.U. al foglio 131, particella 99, subalterno 35, categoria A/3,
classe 3, consistenza 8,5 vani (mq 148,04); rendita catastale € 548,74.
L’appartamento ha come accessori una cantina al piano seminterrato
e una soffitta al piano sottotetto per una superficie di ulteriori mq.7,92.
VENDITA SENZA INCANTO 14/02/2014  ore 16:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 24/02/2014 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  146.916,00
Offerte minime in aumento euro 3.000,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott Giulio
Berchicci, via S. Giovanni 15/c Campobasso Tel 0874484529 fax:
0874/629342). 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. 55/10
LOTTO UNICO)
TRIVENTO (CB) –C.DA MAIELLA



FABBRICATO URBANO, interamente utilizzato come abitazione, che
si sviluppa su tre livelli (piano terra, piano primo, piano sottotetto non
abitabile) della superficie lorda complessiva di mq. 345 circa e meglio
identificato al NCEU di detto Comune al foglio 44, p.lla 573 sub. 1-2,
categ. A/3, classe U, cons. 10 vani, R.C. €.568,10. Il piano terra è
composto da cucina, salotto, camera, bagno e disimpegno; la parte
retrostante del fabbricato è occupata da un locale cantina, un locale
legnaia ed un locale adibito a cucina rustica. Il primo piano, non avendo
collegamenti interni con il piano terra, è raggiungibile dall’esterno
mediante una scalinata in c.a. grezza, che monta su di un ampio
terrazzo, su cui è posto il portone d’ingresso. All’interno del piano primo
sono presenti: tre camere da letto, ingresso, corridoio e bagno. Il piano
sottotetto, non è rifinito e soprattutto non è abitabile.
TERRENI AGRICOLI circostanti il fabbricato, così censiti:- foglio 44,
p.lla 10, qualità seminativo. cl. 2 sup. Ha 00.00.50 – R.D. €.0,10 - R.A.
€.0,23;-  foglio 44, p.lla 340, qualità querceto. cl. 2 sup. Ha 00.02.00
– R.D.€.0,15 - R.A. €.0,04.
VENDITA SENZA INCANTO 04/03/2014 ore 12:00. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO  il giorno 14/03/2014 ore 12:00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 81.750,00.
Offerte minime in aumento euro 1.635,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Monica D’Aniello, Campobasso (tel. – fax. 0874.482031 – 329.4343336
PEC: avvmonicadaniello@puntopec.it).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

__________________________________________

Proc. es. n.10/94
LOTTO B)
CAMPOBASSO – VIA GIUSEPPE DI VITTORIO
AUTORIMESSA-CARROZZERIA  di mq.390 complessivi composto
da : - LOCALE di mq 28, al piano terra;  al N.C.E.U. dello stesso comune
al fg. 125, p.lla 187 sub1, piano T, zona 1, cat. C/6, cl.2, mq. 28, sup.
catastale 32mq., rendita euro 122,92;- LOCALE di mq 120, al piano
seminterrato;  al N.C.E.U. dello stesso comune al fg. 125, p.lla 187
sub28, piano S1, zona 1, cat. C/1, cl.4, mq. 120, sup. catastale 159
mq., rendita euro 2739,29; - LOCALE di mq 209 catastali, al piano
seminterrato;  al N.C.E.U. dello stesso comune al fg. 125, p.lla 187
sub3, piano S1, zona 1, cat. C/6, cl.1, mq. 209, sup. catastale 229 mq.,
rendita euro 787,96.
VENDITA SENZA INCANTO 18/02/2014 ore 16:30. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO  il giorno  28/02/2014  ore 16:30. LUOGO DELLA
VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti n.
19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 47.625,00.
Offerte minime in aumento euro  1.000,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Patrizia Testa, via Gazzani, 9- Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-3334676786,e-
mail:aste@ivgmolise.it

__________________________________________

Proc. es. n.52/99
LOTTO I)
GAMBATESA (CB)- C.SO ROMA/VIA DEL LAVATOIO
CASA DI ABITAZIONE, da ristrutturare, costituita da un vano al piano
seminterrato con accesso da Via del Lavatoio, un vano al piano terra
ed uno al piano primo comunicanti a mezzo di una scala in comproprietà
con terzi e con accesso da C.so Roma n. 15 (ex 144), in catasto foglio
28 p.lla 1026 sub 2 C.so Roma n. 144 p. T-1-2 A/6 4^ vani 3 rendita
€ 119,30
VENDITA SENZA INCANTO 18/02/2014 ore 16:30. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO  il giorno  28/02/2014  ore 16:30. LUOGO DELLA
VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti n.
19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 13.500,00.
Offerte minime in aumento euro  300,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Patrizia Testa, via Gazzani, 9- Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-3334676786,e-
mail:aste@ivgmolise.it

__________________________________________

Proc. es. n.52/99
LOTTO II)
GAMBATESA (CB)- C.SO ROMA
CASA DI ABITAZIONE in C.so Roma, n. 19 (ex n. 138) costituita da
cantinato, piano terra, piano primo e piano secondo per complessivi 10
vani catastali, in catasto foglio 28 numero 1025 sub. 2, C.so Roma n.
138 p. PT-1-2 A/4 4^ vani 10 rendita € 619,17; locale seminterrato adibito
a garage, comunicante con l’abitazione di cui sopra, in catasto foglio
28 p.lla 1025 sub. 1, C.so Roma n. 140 p. T C/1 1^ mq. 17 rendita €
256,37;vano in costruzione comunicante con la descritta abitazione, ex
soffitta dell’unità immobiliare censita al N.C.E.U. al foglio 28 numero
1026 sub 2 T-1-2 rendita € 119,30;
VENDITA SENZA INCANTO 18/02/2014 ore 16:30. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO  il giorno  28/02/2014  ore 16:30. LUOGO DELLA
VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti n.
19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 110.000,00.
Offerte minime in aumento euro  2.200,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Patrizia Testa, via Gazzani, 9- Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-3334676786,e-
mail:aste@ivgmolise.it

__________________________________________

Proc. es. n.52/99
LOTTO III)
GAMBATESA (CB)- VIA VENETO
CASA DI ABITAZIONE , in cattive condizioni di manutenzione,
costituita da: un vano adibito a garage-cantina al piano seminterrato con
accesso da Via Veneto, n. 15, un vano al piano terra con sovrastante
camera e bagno al piano primo, con accesso da Via Nazionale Sannitica
n. 16 (ex n. 13), in catasto foglio 28 p.lla 507 sub 2 Via Nazionale
Sannitica n 13 A/6 4^ vani 3 rendita € 119,30
VENDITA SENZA INCANTO 18/02/2014 ore 16:30. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO  il giorno  28/02/2014  ore 16:30. LUOGO DELLA
VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti n.
19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 17.500,00.
Offerte minime in aumento euro  350,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Patrizia Testa, via Gazzani, 9- Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-3334676786,e-mail:
aste@ivgmolise.it

__________________________________________

Proc. es. n.52/99
LOTTO IV)
GAMBATESA (CB)- C.DA VARANA
TERRENO compreso nella sottozona D.1 industriale e artigianale nel
vigente programma di fabbricazione comunale, esteso are 39 e centiare
80, in catasto foglio 9 p.lla 144 a 39.80 seminativo di 1^ R. D. € 11,31,
R.A. € 11,31
VENDITA SENZA INCANTO 18/02/2014 ore 16:30. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO  il giorno  28/02/2014  ore 16:30. LUOGO DELLA
VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti n.
19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 50.000,00.
Offerte minime in aumento euro  1.000,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Patrizia Testa, via Gazzani, 9- Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-3334676786,e-mail:
aste@ivgmolise.it

__________________________________________

Proc. es. n.52/99
LOTTO V)
GAMBATESA (CB)- C.DA MACCHIE VALLESACE
TERRENO alla contrada Macchie Vallesace o Colle Del Santo, in agro
del Comune di Gambatesa, esteso are 90 e centiare 40, in catasto foglio
4 p.lla 44 a 90.40 seminativo di 3^ R.D. € 11,99 R.A. € 21,01 Terreno
alla stessa contrada ed agro, esteso are 1 e centiare 70, in catasto foglio
4 p.lla 180 a 1.70 seminativo di 3^ R.D. € 0,22, R.A. 0,40.
VENDITA SENZA INCANTO 18/02/2014 ore 16:30. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO  il giorno  28/02/2014  ore 16:30. LUOGO DELLA

VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti n.
19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 4.750,00.
 Offerte minime in aumento euro  100,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Patrizia Testa, via Gazzani, 9- Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-3334676786,e-
mail:aste@ivgmolise.it

__________________________________________

Proc. es. n.52/99
LOTTO VI)
GAMBATESA (CB)- C.DA MACCHIE VALLESACE
TERRENO alla contrada Macchie Vallesace o Colle Del Santo, in agro
del Comune di Gambatesa, esteso ettari 1 are 26 e centiare 70, in catasto
foglio 4 p.lla 109 pascolo di 1^ e seminativo di 4^ R.D. € 8,76, R.A. €
21,85
VENDITA SENZA INCANTO 18/02/2014 ore 16:30. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO  il giorno  28/02/2014  ore 16:30. LUOGO DELLA
VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti n.
19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 6.750,00.
Offerte minime in aumento euro  150,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Patrizia Testa, via Gazzani, 9- Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-3334676786,e-
mail:aste@ivgmolise.it

__________________________________________

Proc. es. n.52/99
LOTTO VII)
GAMBATESA (CB)- C.DA MACCHIE VALLESACE
TERRENO alla contrada Macchie Vallesace o Colle Del Santo, in agro
del Comune di Gambatesa, esteso ettari 1 ed are 12,  in catasto foglio
5 p.lla 15 a 5.00 uliveto di 1^ R.D. € 1,94 R.A. € 1,16, foglio 5 p.lla 152
a 92.40 seminativo di 3^ R.D. € 11,93 R.A. € 21,47, foglio 5  p.lla 148
a 14.60 pascolo di 3^ R.D. € 0,5, R.A. € 0,31;TERRENO alla stessa
contrada ed agro, esteso are 2 e centiare 30, in Catasto foglio 5 p.lla
32 a 2.30 uliveto di 1^ R.D. € 0,89 R.A. € 0,53;TERRENO alla stessa
contrada ed agro, esteso are 7 e centiare 20, in Catasto foglio 5 p.lla
39 a 7.20 seminativo di 4^ R.D. € 0,52 R.A. 1,67 e p.lla 213 a 14.30
incolto produttivo di 2^ R.D. € 0,66, R.A. € 0,37;  TERRENO alla stessa
contrada ed agro, esteso are 21 e centiare 50, in Catasto foglio 5 p.lla
150 ha 1.27.60 incolto produttivo di 2^ R.D. € 23,06 R.A. €
32,95;TERRENO alla stessa contrada ed agro esteso are 83, in catasto
foglio 5 p.lla 199 a 83.00 seminativo di 3^ R.D. € 10,72 R.A. 19,29.
VENDITA SENZA INCANTO 18/02/2014 ore 16:30. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO  il giorno  28/02/2014  ore 16:30. LUOGO DELLA
VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti n.
19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 20.000,00.
Offerte minime in aumento euro  400,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Patrizia Testa, via Gazzani, 9- Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-3334676786,e-
mail:aste@ivgmolise.it

__________________________________________

Proc. es. n.52/99
LOTTO VIII)
GAMBATESA (CB)- C.DA MACCHIE VALLESACE
FABBRICATO RURALE alla contrada Macchie Vallesace o Colle del
Santo, in agro del Comune di Gambatesa di mq 37, composto da stalla
al piano terra e fienile al piano primo, in catasto foglio 5 p.lla 287 are 0.37,
senza redditi;
Fabbricato rurale alla stessa contrada ed agro, di mq 34, composto da
due vani, uno al piano terra ed uno al piano primo, in catasto foglio 5
p.lla 69 ca. 34 mq senza redditi; TERRENO alla stessa contrada ed agro,
in catasto foglio 5 p.lla 196 a 8.90 pascolo di 2^ e bosco misto R.D. €.
0,59 R.A. € 0,25; TERRENO alla stessa contrada ed agro, esteso are
35 e centiare 70, in catasto foglio 5 p.lla 141 a 35.70 seminativo di 3^
R.D. € 4,61 R.A. € 8,30; TERRENO alla stessa contrada ed agro, esteso
are 23 e centiare 60, in catasto foglio 5 p.lla 197 a 23.60 pascolo di 2^
R.D. € 1,10 R.A. € 0,61; TERRENO alla stessa contrada ed agro, esteso
Ha 4 are 17 e centiare 60 così composto: in catasto foglio 5 p.lla 76 a
8.90 uliveto di 2^ R.D. € 2,76 R.A. € 1,34, p.lla 77 a 85.30 seminativo



di 3^ R.D. € 11,01, R.A. € 19,82, p.lla 78 a 78.60 pascolo di 2^ R.D.
€ 3,56 R.A. € 1,98, p.lla 79 a 45.30 querceto di 3^ R.D. € 3,51, R.A.
€ 0,70, p.lla 84 a 93.20 seminativo di 3^ R.D. € 12,03, R.A. € 21,66,
p.lla 144 a 54.10 seminativo di 3^ R.D. € 6,99 R.A. 12,57, p.lla 186 a
1.50 uliveto di 2^ R.D. € 0,46, R.A. € 0,31, p.lla 187 a 2.00 uliveto di
2^ R.D. € 0,62 R.A. € 0,41, p.lla 188 a 4.40 seminativo di 3^ R.D. €
0,57 R.A. € 1,02, p.lla 189 ca 70 pascolo di 2^ R.D. € 0,03 R.A. € 0,01,
p.lla 195 a 28.60 pascolo di 2^ R.D. € 1,29 R.A. € 0,72, p.lla 198 a 15.00
pascolo di 2^ R.D. € 0,70 R.A. € 0,39.
VENDITA SENZA INCANTO 18/02/2014 ore 16:30. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO  il giorno  28/02/2014  ore 16:30. LUOGO DELLA
VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti n.
19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 34.000,00.
Offerte minime in aumento euro  700,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Patrizia Testa, via Gazzani, 9- Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-3334676786,e-
mail:aste@ivgmolise.it

__________________________________________

Proc. es. n.52/99
LOTTO IX)
GAMBATESA (CB)- C.DA FORNELLI
TERRENO alla contrada Fornelli, in agro del comune di Gambatesa,
esteso are 22 e centiare 10, in catasto foglio 35 p.lla 96 a 10.80 vigneto
di 2^ R.D. € 5,86 R.A. € 5,02 e p.lla 182 a 11.30 seminativo di 1^ R.D.
€ 3,21 R.A. € 3,21;
Terreno alla stessa contrada ed agro, esteso are 1 e centiare 80, in
catasto foglio 35 p.lla 157 a 1.80 seminativo di 1^ R.D. € 0,51 R.D. €
0,51
 VENDITA SENZA INCANTO 18/02/2014 ore 16:30. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO  il giorno  28/02/2014  ore 16:30. LUOGO DELLA
VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti n.
19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 2.600,00.
 Offerte minime in aumento euro  50,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Patrizia
Testa, via Gazzani, 9- Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-3334676786,e-
mail:aste@ivgmolise.it

__________________________________________

Proc. es. n.52/99
LOTTO X)
GAMBATESA (CB)- C.DA SAN MARTINO
TERRENO, esteso are 48 e centiare 60, in catasto foglio 37 p.lla 251
a 48.60 bosco ceduo di 3^ R.D. € 1,76 R.A. € 1,51 VENDITA SENZA
INCANTO 18/02/2014 ore 16:30. Se non pervengono offerte di acquisto
entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON INCANTO  il
giorno  28/02/2014  ore 16:30. LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali
dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 1.650,00.
Offerte minime in aumento euro  30,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Patrizia
Testa, via Gazzani, 9- Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-3334676786,e-
mail:aste@ivgmolise.it

__________________________________________

Proc. es. n.52/99
LOTTO XI)
GAMBATESA (CB)- C.DA DEFENSA
TERRENO, compreso nella sottozona E.1 agricola nel vigente
programma di fabbricazione comunale, esteso are 6 e centiare 50,  in
catasto foglio 20 p.lla 121 a 6.50 seminativo arborato di 2^ R .D. € 1,62,
R.A. € 1,60; TERRENO alla stessa contrada ed agro, compreso nella
sottozona E.1 agricola nel vigente programma di fabbricazione comunale,
esteso are 63 e centiare 60, in catasto foglio 20 p.lla 155 a 39.30
seminativo arborato di 2^ R.D. € 9,13, R.A. € 10,15, p.lla 127 a 1.90
canneto di 3^ R.D. € 0,88, R.A. € 0,44, p.lla 134 a 22.40 seminativo
arborato di 2^ R.D. € 5,21, R.A. € 5,78;
VENDITA SENZA INCANTO 18/02/2014 ore 16:30. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO  il giorno  28/02/2014  ore 16:30. LUOGO DELLA
VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti n.

19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 8.150,00.
Offerte minime in aumento euro  200,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Patrizia Testa, via Gazzani, 9- Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-3334676786,e-
mail:aste@ivgmolise.it

__________________________________________

Proc. es. 44/10
LOTTO UNICO)
SAN MASSIMO (CB) – STR. PROV. CAMPITELLO MATESE
IMMOBILE sito in San Massimo ( CB ), strada provinciale Campitello
Matese, censito nel N.C.E.U. di detto Comune al foglio 17, particella
30,  sub 22, piano 1- S1.
VENDITA SENZA INCANTO 25/02/2014  ore 16:00. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO  il giorno 07/03/2014 ore 16:00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 23.500,00.
Offerte minime in aumento euro 500,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Enrica
Consales, 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. 62/99
LOTTO UNICO)
FOSSALTO (CB) – C.DA PONTE RAVALLO
FABBRICATO con corte circostante, sito nel Comune di Fossalto (CB),
Contrada Ponte Ravallo, costituito da un ampio salone, adibito a
ristorante, cucina, bar ed accessori al piano terra, ed al primo piano
salone, W.C. e vani adibiti a uffici della direzione, il tutto in confine con
corte in più lati, strada comunale Ponticello, di proprietà di “omissis”,
identificato al N.C.E.U. alla partita 1000359, foglio 13, particelle 165 sub
3 e 496 sub 1, cat. D/2, cl. 5, mq. 299,91 come superficie netta da
utilizzare, e mq. 490 come corte esterna destinata ai parcheggi, r.c. £.
5.240.000. L’immobile è occupato ed il locatario ha l’onere di liberarlo
nell’immediatezza dell’aggiudicazione.
VENDITA SENZA INCANTO 25/02/2014  ore 16:00. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO  il giorno 07/03/2014 ore 16:00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 150.000,00.
Offerte minime in aumento euro 3.000,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Enrica Consales, 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. 69/2009
LOTTO  1)
VINCHIATURO (CB)- VIA PIANELLE
APPARTAMENTO  sito nel Comune di Vinchiaturo (CB) in via Pianelle
senza numero civico, al piano 3 S1 della scala B, contraddistinto
all’interno n. 7, composto da n. 4 vani ed accessori, nel N.C.E.U.: foglio
n. 15, mappale n.425, subalterno 21, Cat. A/2, rendita catastale 560,36;
GARAGE al piano seminterrato sito nel Comune di Vinchiaturo (CB) in
via Pianelle piano S1, nel N.C.E.U.: foglio n. 15, particella 425,
subalterno 30, categoria C/6 di mq. 26, rendita catastale 59,08.
VENDITA SENZA INCANTO 14/02/2014  ore 10:00. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO  il giorno 24/02/2014   ore 10:00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA   87.000,00.
Offerte minime in aumento euro 1.800,00;cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.
Giuseppe Supino, via Tiberio 76, Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

__________________________________________

Proc. es. 83/2004 e 156/94
LOTTO UNICO)
CASALCIPRANO(CB)- C.DA NEVERA

FABBRICATO per civile abitazione ubicato alla Contrada Nevera n.
1, in agro del comune di Casalciprano (CB) consistente in una corte ed
in n. 3 piani, di cui il primo parzialmente interrato adibito a cantine e
depositi, il secondo, rappresentato dal piano terra, ad uso residenziale,
ed il terzo, rappresentato dal sottotetto, adibito a soffitta. In catasto le unità
immobiliari risultano con i seguenti riferimenti: Foglio n. 12 p.lla 486 sub
1, partita A, beni non censibili (corte), Foglio n. 12, p.lla 486 sub 2, cat.
C/6, Classe 1, consistenza 64 mq, rendita Euro 82,63 (garage al piano
seminterrato) e Foglio n. 12, p.lla 486 sub 3, cat. A/2, Classe 1,
consistenza 9,5 vani, redita Euro 588,76 (cantina e deposito al piano
seminterrato, abitazione al piano terra e soffitta al primo piano).
TERRENI agricoli, circostanti al fabbricato, siti in agro del Comune di
Casalciprano (CB), Contrada Nevera, così censiti: F. 12 p.lla  351,
qualità seminativo, classe 1°, Are 70,60, R.D. euro 30,99, R.A. euro
23,70; p.lla  352, qualità bosco ceduo, classe 1°, Are 10,80, R.D. euro
0,95, R.A. euro 0,33; p.lla  374, qualità querceto, classe 1°, Are 4,10,
R.D. euro 0,42, R.A. euro 0,13; p.lla  375, qualità seminativo, classe
1°, Are 25, R.D. euro 10,97, R.A. euro 8,39; p.lla  376, qualità bosco
ceduo, classe 1°, Are 9, R.D. euro 0,79, R.A. euro 0,28; p.lla  377,
qualità seminativo, classe 1°, Are 64, R.D. euro 18,18, R.A. euro 19,83;
p.lla  392, qualità vigneto, classe 1°, Are 17,20, R.D. euro 7,99, R.A.
euro 8,44; p.lla  479, qualità seminativo, classe 1°, Are 30,90, R.D. euro
13,56, R.A. euro 10,37.
VENDITA SENZA INCANTO 14/02/2014  ore 11:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 24/02/2014 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 64.072,00.
Offerte minime in aumento euro 1.280,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.ssa
Cristiana Dell’Omo, via D’Amato7, Campobasso (tel 0874 65509).
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. 27/2009
LOTTO UNICO)
S. MASSIMO (CB)- LOC. CAMPITELLO MATESE
APPARTAMENTO, ubicato  all’interno del condominio “Le Verande 1”,
scala B, interno B/42 al quarto piano. L’appartamento è censito
all’Agenzia del Territorio con i seguenti riferimenti: Foglio n. 17,
particella 94 sub 413, Zona censuaria 2, Categoria A/2, Classe
3, consistenza 5 vani, Rendita 593,93. L’appartamento ha una
superficie lorda di circa 96 mq., ed è costituito da un ingresso, una
piccola cucina, un soggiorno con affaccio su una veranda della stessa
lunghezza provvista di riscaldamento, un disimpegno che serve la
zona notte nella quale trovano posto due camere da letto, due bagni ed
un’altra veranda che corre lungo le due camere.
VENDITA SENZA INCANTO 14/02/2014  ore 11:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 24/02/2014 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 22.545,00.
Offerte minime in aumento euro 450,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.ssa  Cristiana
Dell’Omo, via D’Amato n. 7- Campobasso(tel. 0874/65509).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it.

__________________________________________

Proc. es. 56/2006
LOTTO 1)
BARANELLO (CB)- C.DA FONTE POLO/C.DA FONTANELLA
FREDDA
FABBRICATO ubicato in c.da Fonte Polo e  censito in Catasto
Fabbricati al F. 22 p.lla 1120, Categoria A04, Classe 3, Consistenza
vani 4.5, Rendita Catastale € 132.47. L’immobile si sviluppa su due
livelli ed è stato realizzato in muratura portante con solai in ferro e putrelle.
Il piano terra è composto da tre locali con ingressi autonomi, destinati
a magazzini agricoli. Il primo piano è costituito da un locale cucina e
due piccole camere con annesso piccolissimo bagno.
TERRENI agricoli siti in agro del Comune di Baranello (CB), Contrada
Fontanella Fredda, così censiti:  F. 15 p.lla  233, qualità seminativo,
classe 2°, Are 9.50, R.D. euro 2.45, R.A. euro 4.17; F. 15 p.lla 238,
qualità querceto, classe 1°, Are 9.20, R.D. euro 1.19, R.A. euro 0.38.
VENDITA SENZA INCANTO 14/02/2014  ore 11:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla



VENDITA CON INCANTO  il giorno 24/02/2014 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 6.170,00
Offerte minime in aumento euro 125,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.ssa Cristiana
Dell’Omo, via D’Amato7, Campobasso (tel 0874 65509).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it.

__________________________________________

Proc. es. 56/2006
LOTTO 2)
BARANELLO (CB)- C.DA SOLVA DELL’AQUILA
TERRENI agricoli siti in agro del Comune di Baranello (CB), Contrada
Solva dell’Aquila, così censiti: F. 15 p.lla  456, qualità seminativo,
classe 4°, Ha 1.00.40, R.D. euro 9.85, R.A. euro 38.89; F. 15 p.lla  767,
qualità vigneto, classe 3°, Are 24.20, R.D. euro 9.37, R.A. euro 11.25.
VENDITA SENZA INCANTO 14/02/2014  ore 11:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 24/02/2014 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 3.327,00.
Offerte minime in aumento euro 70,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.ssa Cristiana
Dell’Omo, via D’Amato7, Campobasso (tel 0874 65509).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it.

__________________________________________

Proc. es. 56/2006
LOTTO 3)
BARANELLO (CB)- C.DA FONTE POLO
TERRENI agricoli siti in agro del Comune di Baranello (CB), Contrada
Fonte Polo, così censiti: F. 21 p.lla  149, qualità bosco ceduo, classe
2°, Are  4.60, R.D. euro 0.33, R.A. euro 0.14; F. 21 p.lla  150, qualità
seminativo, classe 4°, Are 42.40, R.D. euro 4.16, R.A. euro 16.42.
VENDITA SENZA INCANTO 14/02/2014  ore 11:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 24/02/2014 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 1.255,00.
Offerte minime in aumento euro 25,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.ssa Cristiana
Dell’Omo, via D’Amato7, Campobasso (tel 0874 65509).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it.

__________________________________________

Proc. es. 56/2006
LOTTO 4)
COLLE D’ANCHISE (CB)
TERRENI agricoli siti in agro del Comune di  Colle D’Anchise (CB), così
censiti F. 10 p.lla 127, qualità seminativo, classe 5°, Are  12.00, R.D.
euro 0.81, R.A. euro 3.72; F. 10 p.lla 131, qualità pascolo cespugliato,
classe U, Are  5.70, R.D. euro 0.21, R.A. euro 0.12; F. 10 p.lla 136,
qualità seminativo, classe 5°, Are  4.90, R.D. euro 0.33, R.A. euro 1.52;
F. 10 p.lla 301, qualità seminativo, classe 5°, Are  8.70, R.D. euro 0.58,
R.A. euro 2.70; F. 10 p.lla 145, qualità pascolo cespugliato, classe U,
Are  19.20, R.D. euro 0.69, R.A. euro 0.40; F. 14 p.lla 71, qualità pascolo
cespugliato, classe U, Are 5.80, R.D. euro 0.21, R.A. euro 0.12; F. 14
p.lla 139, qualità pascolo, classe 2°, Are 20.40, R.D. euro 0.95, R.A.
euro 0.53.
VENDITA SENZA INCANTO 14/02/2014  ore 11:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 24/02/2014 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 3.414,00.
 Offerte minime in aumento euro 70,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.ssa Cristiana
Dell’Omo, via D’Amato7, Campobasso (tel 0874 65509).
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.4/2003
LOTTO 2)
RIPALIMOSANI (CB)-C.DA COVATTA
EDIFICIO INDUSTRIALE, in corso di costruzione, con superficie di
mq.4.387,26, composto da piano terra e n.2 piani pari superficie,
completo di pannellatura esterna, tramezzature interne, montaggio celle
frigorifere, montaggio linee movimentazione prosciutti ai livelli superiori,
con ampia corte e strada di accesso, nonché terreno adiacente di
ha.1.61.90. In Catasto Terreni al foglio n. 01, p.lla n. 247, sub.1, in
corso di costruzione, Piano T-1-2, sub. 2, corte esclusiva del sub.1,
s.n.c., p.lla n.246 sem. 3°CL, superficie ha. 1.61.90 — R.D. 20,90 €
- R.A. 37,63 €. Già Part.lla n.65 del Fgl.01 di ha.3.04.60  L’edificio
realizzato è uno stabilimento per la produzione e stagionatura dei
prosciutti;
VENDITA SENZA INCANTO 21/03/2014 ore 16:30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 01/04/2014  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 385.875,00 .
Offerte minime in aumento euro 7.800,00;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. n.54/2012
LOTTO UNICO)
CERCEPICCOLA (CB)-C.SO S. SALVATORE
FABBRICATO sviluppantesi su quattro livelli (tre livelli fuori terra ed uno
interrato) sito nel comune di Cercepiccola (CB) al Corso S. Salvatore n.12
con superficie pari a 6,5 vani, censito all’Agenzia del Territorio nel
comune di Cercepiccola (CB) al foglio di mappa n.7 particella 211, piani
T, 1 e 2, cat. A/6 rendita € 171,21
VENDITA SENZA INCANTO 17/02/2014 ore 11:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 27/02/2014  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 48.840,00 .
Offerte minime in aumento euro 976,00;cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.ssa M.C.
Farinacci, P.zza G. Pepe 32 – Campobasso ( tel/fax 0874412211).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

__________________________________________

Proc. es. 12/2000- 115/1991
LOTTO 1)
LUPARA (CB)- P.ZZA DELLA VITTORIA 28
DEPOSITO-RIPOSTIGLIO in Lupara (CB) in P.zza Della Vittoria n.28,
di mq.36.92 netti e 48 lordi, composto da due vani intercomunicanti al
piano terra avente accesso da P.zza Della Vittoria n.28; in N.C.E.U.
del Comune di Lupara (CB) al foglio 14, particella 312, subalterno 2,
categoria A/5, classe 2, vani 2 R.C. €.29,95, P.zza della Vittoria 27
piano terra.
VENDITA SENZA INCANTO  27/3/2014 ore 16:30. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO  il giorno 10/04/2014  ore 16:30”LUOGO DELLA
VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti n.
19,  Campobasso.”  PREZZO BASE D’ASTA  euro 15.825,00 .”Offerte
minime in aumento euro 310,00;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. 12/2000-  115/1991
LOTTO 2)
LUPARA (CB)- VIA CAMPO SPORTIVO 9
VANO TERRANEO ad uso cantina di mq.11 netti e lordi 14 in Lupara
(CB) alla via Campo Sportivo n.9, in N.C.E.U. del Comune di Lupara
(CB) al foglio 14, particella 326, subalterno 6, categoria C/6, classe 2,
mq.11 R.C. €.16,48, Via Campo Sportivo 9, piano terra.
VENDITA SENZA INCANTO  27/3/2014 ore 16:30. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO  il giorno 10/04/2014  ore 16:30”LUOGO DELLA
VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti n.
19,  Campobasso.”  PREZZO BASE D’ASTA  euro 1.365,00 .”Offerte

minime in aumento euro 30,00;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. 29/2010
LOTTO UNICO)
FOSSALTO (CB)- VIA LUIGI DI SAVOIA
APPARTAMENTO, con cantina situato nella parte vecchia del comune
di Fossalto al terzo  livello di una palazzina che si erge lungo la salita
di via Luigi di Savoia ed è così identificato catastalmente:  1) foglio 18,
particella 545, sub.1 cat.A/6, classe 2, vani 1, rendita €.18,59= ubicato
in via Luigi di Savoia – piano terra; 2) foglio 18, particella 545, sub.2
cat.A/6, classe 2, vani 1, rendita €.18,59= ubicato in via Luigi di Savoia
– piano terra;3) foglio 18, particella 545, sub.9 cat.C/6, classe 3, mq.12,
rendita €.37,18= ubicato in via Luigi di Savoia – piano terra; 4) foglio
18, particella 545, sub.7 graffato con sub.2 p.lla 781, cat.A/6, classe
2, vani 2, rendita €.37,18 ubicato in via Luigi di Savoia n.17  – piano
terra.
VENDITA SENZA INCANTO 11/02/2014   ore 16:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno  21/02/2014 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 20.882,82.
Offerte minime in aumento euro 417,65; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Mauro
Luciani, via Cardarelli 23- Campobasso (tel. 0874/62003).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it.

__________________________________________

Proc. es.96/2006
LOTTO UNICO)
CAMPOBASSO- C.DA CALVARIO
FABBRICATO costituito da autorimessa e cantina al piano terra, un
appartamento al piano primo, da un sottotetto al piano secondo, con
circostante terreno di pertinenza del fabbricato di are 54 e centiare 74,
riportato al NCEU del comune di Campobasso al  foglio 31 – particella
376, sub.4, zona cens.1, cat.A/7, vani 8,5, rendita €.1.075,52= e
particella 376, sub.3, c/da Calvario, zona cens.1, categ.C/6 cl.2°,
mq.50, rendita €.258,22=; il terreno è riportato al NCT al foglio 31 –
particella 316, sem. di 3^, are 44.30, RD.€.2,97 e RA €.12,58 e particella
318, sem.arb.di 3^, are 10,44, RD €.2,42 e RA €.3,50.
VENDITA SENZA INCANTO 11/02/2014   ore 16:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno  21/02/2014 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 88.593,75.
Offerte minime in aumento euro 1.771,87; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Mauro Luciani, via Cardarelli 23- Campobasso (tel 0874 62003).
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. 196/94
LOTTO UNICO)
TORO (CB)- C.DA VICENNE
COMPLESSO INDUSTRIALE sito nella zona industriale del Comune
di Toro alla C.da Vicenne, individuato in Catasto Terreni Foglio 15 p.lla
462-469-467-459-461-466-468-470-465, e Catasto Fabbricati del
Comune di Toro Foglio 15 particella 635 Sub. 1-2 Categ. D/7 con
accesso sulla strada Fondovalle del Tappino  superficie complessiva
di mq. 7.400 recintato con muretto in calcestruzzo di altezza media di
mt. 1,00 con sovrastante rete metallica pari a mt. 1,70, su cui insistono
i seguenti corpi di fabbrica della superficie totale coperta di mq 1.500:
A) Capannone industriale con silos e impianto di depurazione; B)
Fabbricato uffici con guardiola, officina, ripostiglio per autoclave e bilico;
C) Cabina elettrica di alimentazione; D) Terreno industriale.
VENDITA SENZA INCANTO 06/03/2014  ore 12:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno   20/03/2014  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 356.329,00 oltre IVA se dovuta.



Offerte minime in aumento: € 7.127,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto.  Professionista delegato: Avv. Nicola
Lucarelli, p.zza Vittorio Emanuele II n. 9- Campobasso ( tel 0874/
311646)
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.79/07
LOTTO 1)
SEPINO (CB)-VIA VOLPE PALERIO
APPARTAMENTO, composto di due livelli di piano: al piano terra sono
ubicati l’ingresso, il bagno, due camere da letto e la scala che collega
il piano terra con quello seminterrato. Al piano seminterrato sono ubicati
il soggiorno, che affaccia su corso Catone, e la cucina.La superficie
residenziale dell’appartamento e di mq. 90,94 lordi così come risulta
dalle misurazioni effettuate in loco e nelle planimetrie catastali , con
un’altezza interna di m. 2.70.In catasto l’unità immobiliare risulta con i
seguenti riferimenti: Foglio n. 33, p.lla 128 sub 10 cat. A/4
consistenza vani 5.”VENDITA SENZA INCANTO 28/02/2014 ore
12:00. Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si
procederà alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 11/03/2014  ore
12:00. ”LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro  23.905,80.
Offerte minime in aumento euro 478,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.ssa
Mariassunta Iannitto, via Cavadini 111- Bojano ( tel/0874778923)
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.79/07
LOTTO 2)
SEPINO (CB)-C.SO CATONE
LOCALE COMMERCIALE, di forma rettangolare ha accesso
direttamente dal corso Catone ed è costituito da un vano adibito a vendita
e di un ripostiglio posto nella parte retrostante.  In catasto il locale
commerciale risulta con i seguenti riferimenti: Foglio n. 33, p.lla 428
sub 9 cat. C/1 classe 2 consistenza mq. 28.
VENDITA SENZA INCANTO 28/02/2014 ore 12:00. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO  il giorno 11/03/2014  ore 12:00
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro  14.560,88.
Offerte minime in aumento euro 291,00;cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.ssa
Mariassunta Iannitto, via Cavadini 111Bojano ( tel/0874778923)
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. 98/09
LOTTO UNICO)
S.MASSIMO (CB)- LOC. CAMPITELLO MATESE
APPARTAMENTO ad uso di civile abitazione composto da ingresso,
cucina, soggiorno, camera da letto, bagno e veranda riscaldata, ubicato
nel Comune di San Massimo (CB), loc. Campitello Matese, alla Strada
provinciale Campitello Matese, sito al piano 5° della scala E, interno
59, dell’edificio residenziale denominato “Le Verande 2”, riportato nel
N.C.E.U. al foglio 17, p.lla 94, sub. 466, zona censuaria 2, cat. A/2,
classe 3, consistenza 3,5 vani, rendita € 415,75, per una superficie
commerciale di mq 62,858.
BOX AUTO ubicato nel Comune di San Massimo (CB), loc. Campitello
Matese, alla Strada provinciale Campitello Matese, sito al piano
seminterrato, distinto con il n. 89 nel garage annesso al complesso
turistico residenziale denominato “Le Verande”, riportato nel N.C.E.U.
al foglio 17, p.lla 94, sub. 89, zona censuaria 2, cat. C/6, classe 3,
consistenza 21 mq., rendita € 86,76, per una superficie commerciale
di mq 23,06;
VENDITA SENZA INCANTO  21/02/2014 ore 17:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 03/03/2014 ore 17.00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 31.432,50.
Offerte minime in aumento euro 629,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Monica Di
Meo, C.so Vittorio Emanuele, 99 -  Petrella Tifernina (CB)( tel 0874/
745236).

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. 9/2010
LOTTO PRIMO)
CAMPOBASSO- C.DA COLLE DELL’ORSO
APPARTAMENTO per civile abitazione situato al piano quarto avente
accesso alla scala 4 (già scala D), distinto con il numero interno 8,
identificato al N.C.E.U.  del Comune di Campobasso al foglio 57 p.lla
935, subalterno 177, Contrada Colle dell’Orso, categoria A/2, classe
3, consistenza 6 vani, rendita € 619,75
VENDITA SENZA INCANTO  11/02/2014  ore 17.00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 25/02/2014 ore 17.00 e segg
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 134.482,86.
Offerte minime in aumento euro 2.700,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Anna Di Bianco (tel 0874 /311175).
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. 9/2010
LOTTO SECONDO)
CAMPOBASSO- C.DA COLLE DELL’ORSO
VANO GARAGE al piano seminterrato del fabbricato distinto con il
numero interno 26, con ingresso pedonale dalla scala 4 (già scala D)
e accesso carrabile dal terzo ingresso ai garages (scale 4-5), identificato
al N.C.E.U. al foglio 57 p.lla 935 subalterno 98, categoria C/6, classe
4, consistenza 27 mq, rendita € 161,75
VENDITA SENZA INCANTO  11/02/2014  ore 17.00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 25/02/2014 ore 17.00 e segg
 LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso
PREZZO BASE D’ASTA  euro 24.948,00.
Offerte minime in aumento euro 380,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Anna Di
Bianco (tel 0874 /311175).
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 95/08 e 7/05
LOTTO I)
RICCIA (CB) - SALITA COLLE CROCE
FABBRICATO per civile abitazione sito nel Comune di Riccia (CB),
Salita Colle Croce n° 9-11, piano 1-2, riportato in Catasto al Foglio n°
71, p.lla n° 1488, categoria A/6, classe 3, consistenza 5,5 vani ricadente
nel vigente Piano Regolatore Generale, nella Zona “B” sottozona “B1”
Zone di Conservazione, ristrutturazione e risanamento residenziale e
parziale trasformazione. Totale superficie netta abitabile mq 89,31.
VENDITA SENZA INCANTO  11/02/2014  ore 17.00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 25/02/2014 ore 17.00 e segg
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 53.586,00. Offerte minime in aumento
euro 1.100,00;cauzione 10% del prezzo offerto; spese 20% del prezzo
offerto. Professionista delegato: Avv. Anna di Bianco, Campobasso-
tel 0874311175.
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 95/08 e 7/05
LOTTO II)
RICCIA (CB) - SALITA COLLE CROCE
LOCALE CANTINA sito nel Comune di Riccia (CB), Salita Colle
Croce n° 9-11, piano T,  mq 47,94.
VENDITA SENZA INCANTO  11/02/2014  ore 17.00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 25/02/2014 ore 17.00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.

PREZZO BASE D’ASTA  euro 8.988,75. Offerte minime in aumento
euro 180,00;cauzione 10% del prezzo offerto; spese 20% del prezzo
offerto. Professionista delegato: Avv. Anna di Bianco, Campobasso-
tel 0874311175.
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 2/2010
LOTTO UNICO
CAMPOBASSO- VIA KENNEDY 9
APPARTAMENTO ad uso residenziale, piano: T-1, interno: 3, scala
B, in buono stato di conservazione e manutenzione, riportato al
N.C.E.U. di Campobasso al foglio n. 122, particella n. 351/9, Sub. 9,
Zona Cens.1, Categoria A/2, Classe 3, consistenza 5,5 vani, rendita
€ 568,10. L’appartamento è costituito da ingresso, soggiorno/pranzo
con angolo cottura, disimpegno, due camere, due bagni, lavanderia.
Annessa alla residenza risulta un’area esterna esclusiva (terrazze/
giardino). La consistenza superficiale del cespite è di mq. 120,00 la
residenza e mq. 224,00 l’area esterna esclusiva parzialmente
pavimentata. L’immobile risulta occupato.
VENDITA SENZA INCANTO 21/02/2014  ore 10.00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 03/03/2014  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 162.000,00.
Offerte minime in aumento euro 3.240,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.ssa
Daniela Berchicci, via S. Giovanni n.15/c- Campobasso (tel 0874/
484529).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it.

__________________________________________

Proc. es 24/2011
LOTTO UNICO
FERRAZZANO (CB)- VIA CAMPOBASSO 1
FABBRICATO URBANO, attualmente adibito ad albergo-ristorante,  E
LOTTO DI TERRENO costituente il sedime e l’area di corte del fabbricato
medesimo. Essi risultano censiti, rispettivamente,  presso l’Agenzia del
Territorio di Campobasso con i seguenti identificativi:
A) Catasto Fabbricati del Comune di Ferrazzano: foglio 91 particella 399,
Cat. D/2, rendita € 54.537,85 piano T1/2-3/S1-S2-S3. La superficie
complessiva è pari a 3.316 metri quadrati. Il fabbricato, realizzato con
struttura portante in cemento armato e solai laterocementizi, risulta molto
articolato sia in pianta che in altezza ed è costituito da tre piani
seminterrati, da tre piani fuori terra più un piano attico, come meglio
riportato nella perizia tecnica depositata in Cancelleria il 15/09/2012
dall’esperto stimatore, a suo tempo designato, a cui si fa rinvio.
B) Catasto terreni del Comune di Ferrazzano: foglio 91 particella 399,
Qualità Classe ENTE URBANO, Superficie are35ca60. Tale immobile
costituisce area di corte del fabbricato di cui al punto A e l’estensione,
al netto della superficie occupata dall’impronta del fabbricato, risulta pari
a 2.649 mq.L’immobile risulta locato.
VENDITA SENZA INCANTO 21/02/2014  ore 10.00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 03/03/2014  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 2.360.250,00.
Offerte minime in aumento euro 47.205,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.ssa
Daniela Berchicci, via S. Giovanni n.15/c- Campobasso (tel 0874/
484529).
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. 31/2004
LOTTO 1)
VINCHIATURO (CB)- VIA G. MARCONI
LOCALE   nel Comune di Vinchiaturo alla Via Gugliemo Marconi,
destinazione attuale Deposito-Cantina , di circa mq.7, con doppio
ingresso; l’immobile è censito al N.C.E.U. del Comune di Vinchiaturo
(CB) al  Foglio di mappa n. 15 P.lla n.450 sub.26 Cat. in corso di
costruzione.
VENDITA SENZA INCANTO  31/03/2014 ore 16:30. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA



CON INCANTO  il giorno 11/04/2014 ore 16:30”LUOGO DELLA
VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti n.
19,  Campobasso.”  PREZZO BASE D’ASTA  euro 1.500,00 .”Offerte
minime in aumento euro 30,00;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. 31/2004
LOTTO 2
VINCHIATURO (CB)- VIA G. MARCONI
LOCALE   nel locale nel Comune di Vinchiaturo alla Via Gugliemo
Marconi, destinazione attuale autorimessa, di circa mq. 74.20 lordi,
grezzo; l’immobile è censito al N.C.E.U. del Comune di Vinchiaturo
(CB) al  Foglio di mappa n. 15 P.lla n.450 sub.27 Cat. in corso di
costruzione.
VENDITA SENZA INCANTO  31/03/2014 ore 16:30. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO  il giorno 11/04/2014 ore 16:30”LUOGO DELLA
VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti n.
19,  Campobasso.”  PREZZO BASE D’ASTA  euro 19.500,00 .”Offerte
minime in aumento euro 400,00;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. 46/2011
LOTTO 1)
BOJANO (CB)- C.DA TRINITA’
UNITÀ IMMOBILIARE facente parte di un fabbricato ubicato in Bojano
(CB) alla contrada Trinità, iscritto al NCEU del Comune di Bojano al foglio
33, particella 864, sub 2, zona censuaria 2, categoria A/3, classe 1,
consistenza 5,5 vani, rendita euro 204,52, composto da piano
seminterrato ad uso cantina/dispensa; piano rialzato con soggiorno –
cucina – bagno - due camere; piano sottotetto con due camere e bagno;
pertinenza esterna a uso piazzale/giardino non recintato; superficie
lorda dell’immobile : mq 193,70;
VENDITA SENZA INCANTO 18/02/2014  ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno  28/02/2014 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 90.216,00.
Offerte minime in aumento euro 1.805,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.
Ernesto D’Elisa, via Crispi 8- Campobasso .
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it.

__________________________________________

Proc. es. 46/2011
LOTTO 2)
BOJANO (CB)-  VIA CALDERARI 131
APPARTAMENTO ad uso civile abitazione ubicato al 2° piano di una
palazzina sita in Bojano (CB) alla Via Calderari n°131, iscritto al NCEU
del Comune di Bojano al foglio 50, particella 1631, sub  19, zona
censuaria 1, categoria A/2, classe 4, consistenza 7 vani, rendita euro
694,12, composto da ingresso – cucina – soggiorno – studio – tre
camere – 2 bagni – balcone; con parcheggio privato; superficie lorda
dell’immobile : mq 149,45.
VENDITA SENZA INCANTO 18/02/2014  ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno  28/02/2014 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 103.121,00.
Offerte minime in aumento euro 2.063,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.
Ernesto D’Elisa, via Crispi 8- Campobasso .
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it.

__________________________________________

Proc. Es. 74/11
LOTTO UNICO)

SEZIONE CIVILE

VINCHIATURO  (CB)-  C.DA ROSETI
FABBRICATO sito nel Comune di Vinchiaturo (CB), Contrada Roseti
Snc, riportato al NCEU al Foglio 31, Particella 532, sub. 31-32 , Cat.
A/3, Piano Terra, Classe U, Vani 3, Lotto A Edificio 2, Rendita Euro
224,66, complesso edilizio “LA GRANDE QUERCIA” edificio Ambra
appartamento n.2;
FABBRICATO sito nel Comune di Vinchiaturo (CB), Contrada Roseti
Snc, riportato al NCEU al Foglio 31, Particella 532, sub. 33-34 , Cat.
A/3, Piano Terra, Classe U, Vani 2,5, Lotto A Edificio 2, Rendita Euro
187,22, complesso edilizio “LA GRANDE QUERCIA” edificio Ambra
appartamento n.3;
VENDITA SENZA INCANTO  24/02/2014  ore 10:00. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO  il giorno 06/03/2014 ore 10:00”LUOGO DELLA
VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti n.
19,  Campobasso.”  PREZZO BASE D’ASTA  euro 55.700,00 .”Offerte
minime in aumento euro 1.100,00;cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Mario
Petrucciani, c.so Bucci 76, scala B int. 13 – Campobasso( tel 0874/
979737). ”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. 84/2011
LOTTO UNICO)
TRIVENTO (CB)- VIA SAN NICOLA 72
LOCALE COMMERCIALE nel centro storico del Comune di Trivento
(CB) alla Via San.Nicola n.72, di circa mq.22; l’immobile è censito al
N.C.E.U. del Comune di Trivento (CB) - Catasto F - fg. 23 - p.lla 274-
Categoria C/1 — Classe 2ª— Rendita 369.27 euro.
VENDITA SENZA INCANTO  26/03/2014  ore 16:30. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO  il giorno 07/04/2014 ore 16:30”LUOGO DELLA
VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti n.
19,  Campobasso.”  PREZZO BASE D’ASTA  euro 11.550,00 .”Offerte
minime in aumento euro 230,00;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. 44/2009 e 17/2011
LOTTO 1)
MONTEMITRO (CB)- VIA DEL BORGO 2/A
NUDA PROPRIETA’ DELL’ABITAZIONE DI TIPO CIVILE CON
ANNESSI MAGAZZINO, GARAGES E LASTRICO SOLARE sita in
Montemitro alla Via del Borgo,      n. 2/a. Il fabbricato è costituito da un
corpo principale composto da un piano seminterrato, un piano terra, un
piano primo e un piano secondo (sottotetto) nonché da un corpo in
aderenza composto da un solo piano seminterrato. Il lotto è così
identificato nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Montemitro: a)
Foglio 9, particella 875, subalterno 12, cat. F/5, superficie mq. 152,
piano T; b) Foglio 9, particella 875, subalterni 6, 7 e 11 (graffati), cat.
A/2, classe U, consistenza vani 13, rendita € 872,81, piani S1 – T –
1 – 2; c) Foglio 9, particella 875, subalterno 8, cat. C/2, classe 2,
superficie mq. 73, rendita € 147,04, piani S1 – T;
d) Foglio 9, particella 875, subalterno 10, cat. C/6, classe 2, superficie
mq. 36, rendita € 83,67, piano S1.
VENDITA SENZA INCANTO  18/03/2014  ore 17:00. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO  il giorno 28/03/2014 ore 17:00”LUOGO DELLA
VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti n.
19,  Campobasso.”  PREZZO BASE D’ASTA  euro 140.000,00.” Offerte
minime in aumento euro 3.000,00;cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Gilberto
Griguoli via U. Petrella 30- Campobasso ( tel 0874/318877). ”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. 44/2009 e 17/2011
LOTTO 2)
MONTEMITRO (CB)- VIA TRE CROCI 6
PIENA PROPRIETA’ DELL’ABITAZIONE DI TIPO POPOLARE
CON ANNESSO GARAGE sita in Montemitro, alla Via Tre Croci, n.
6. Il fabbricato è costituito da un corpo principale composto da un piano
terra e da due piani sottostanti. Il lotto è così identificato nel Catasto dei
Fabbricati del Comune di Montemitro: a) Foglio 9, particella 751,
subalterni 3, 5 e 6 (graffati), cat. A/4, classe 2, consistenza vani 7, rendita

€ 213,30, piani T – S1 – S2; b) Foglio 9, particella 751, subalterno 4,
cat. C/6, classe 1, superficie mq. 28, rendita € 54,95, piano S2.
VENDITA SENZA INCANTO  18/03/2014  ore 17:00. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO  il giorno 28/03/2014 ore 17:00”LUOGO DELLA
VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti n.
19,  Campobasso.”  PREZZO BASE D’ASTA  euro 40.000,00.”Offerte
minime in aumento euro 1.000,00;cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Gilberto
Griguoli via U. Petrella 30- Campobasso ( tel 0874/318877). ”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. 44/2009 e 17/2011
LOTTO 3)
MONTEMITRO (CB)-  C.DA CERRETO
PIENA PROPRIETA’ DELL’APPEZZAMENTO DI TERRENO sito in
Montemitro alla Contrada Cerreto. Il lotto è così identificato nel Catasto
dei Terreni del Comune di Montemitro: a) Foglio 9, particella 338, vigneto
di classe 2, superficie are 6,50 rendita dominicale € 2,52, rendita agraria
€ 3,02; b) Foglio 9, particella 339, seminativo di classe 2, superficie
are 9,80 rendita dominicale € 1,77, rendita agraria € 2,02.
VENDITA SENZA INCANTO  18/03/2014  ore 17:00. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO  il giorno 28/03/2014 ore 17:00”LUOGO DELLA
VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti n.
19,  Campobasso.”  PREZZO BASE D’ASTA  euro 2.500,00 .”Offerte
minime in aumento euro 50,00;cauzione 10% del prezzo offerto; spese
20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Gilberto Griguoli
via U. Petrella 30- Campobasso ( tel 0874/318877). ”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. 186/2008  R.G.A.C.
LOTTO UNICO)
CAMPOBASSO- TRAV.  VIA DE GASPERI
UNITÀ IMMOBILIARE  destinata ad uso abitazione sita in Campobasso,
alla traversa De Gasperi, n. 3, primo piano, individuata in  N.C.E.U.,
al fg. 132, p.lla 105, sub. 14, cat. A/3, di vani 6,5, con annessa cantina.
VENDITA SENZA INCANTO 14/02/2014  ore 11:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 24/02/2014 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 31.641,00.
Offerte minime in aumento: euro 635,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.ssa
Cristiana Dell’Omo, via D’Amato 7, Campobasso ( tel. 0874/65509).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-3334676786,e-
mail:aste@ivgmolise.it

__________________________________________

Proc. . n 549/07 R.G.A.C.
LOTTO UNICO)
BUSSO (CB)- VIA UMBERTO I
FABBRICATO sito nel comune di  Busso (CB) in pieno centro abitato
in Via Umberto I n. 75. Il fabbricato è composto da tre piani fuori terra
più la soffitta. Al piano terra si trovano la cucina, un sottoscala e la rampa
per accedere ai piani superiori, al primo piano una camera da letto ed
un piccolo bagno, al secondo piano una camera ed al terzo piano la
soffitta. In catasto l’unità immobiliare è censita con i seguenti riferimenti:
Foglio n. 11, p.lla 668 sub 1, cat. A/4, Classe 2, 4 vani, rendita
128,08.
VENDITA SENZA INCANTO 14/02/2014  ore 11:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 24/02/2014 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 30512,00.
Offerte minime in aumento: euro 610,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.ssa
Cristiana dell’Omo-,  via L. D’Amato  n°7 (tel. – fax 0874/65509) -
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.



TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
VENDITE FALLIMENTARI MOBILIARI

Giudice delegato Dott.Giovanni Falcione
L’Istituto Vendite Giudiziarie, in qualità di Commissionario, rende noto che nelle data di seguito indicate, presso  la Sede dell’Istituto Vendite Giudiziarie  sita in via Galanti n.19 di Campobasso si terrà  apposita gara per la vendita dei compendi mobiliari facenti parte dei
fallimenti di seguito elencati  con  i seguenti compendi e prezzi da porre a base della gara.

FALLIMENTO N. 09/2010
Curatore: Dott. ssa Lucia Morgillo

Data di vendita: 25/02/2014  ore 16:30

ELENCO LOTTI E PREZZI A BASE D’ASTA

Lotto unico
 
n. 61 ammortizzatori, n. 127 ammortizzatori; n. 45 ammortizzatori; n. 4 scatole di cuscinetti; n. 64 filtri A/C;  n. 102 filtri aria olio gasolio; n. 32 radiatori acqua; n. 42 tiranti sterzo: n. 90 tiranti sterzo.; n. 23 guarnizioni valvole; n. 10 serie bulloni testata; n. 38 serie valvole; n.
22 kit guarnizioni testate; n. 56 filtri aria; n. 29 semiassi-sterzo; n. 120 filtri assortiti; n. 21 pulegge antivibranti; n. 51 kit frizione; n. 6 pasticche freni; n. 15 pasticche freni; n. 6 pasticche freni; n. 14 pasticche freni; n. 4 pompe acqua; n. 12 pompe acqua; n. 8 pompe acqua;
n. 38 cuscinetti; n. 12 cuscinetti distribuzione; n. 21 cuscinetti distribuzione; n. 15 kit pasticche freni; n. 12 kit pasticche freni; n. 100 litri motore
PREZZO A BASE D’ASTA € 6.193,92 + IVA  CAUZIONE 1/10 DEL PREZZO BASE O DEL PREZZO OFFERTO:  € 619,39  RILANCIO MINIMO: 1/10 DEL PREZZO BASE O DELL’OFFERTA PRECEDENTE

CONCORDATO PREVENTIVO N. 1/2012
Liquidatore: Dott. ssa Lucia Morgillo
Data di vendita: 11/02/2014  ore 11:00

ELENCO LOTTI E PREZZI A BASE D’ASTA

LOTTO N. 1:

Automezzo  IVECO EUROTECH anno 1997 , targato AV750CY  PREZZO  A BASE D’ASTA LOTTO N. 1:  € 30.000,00 + IVA  CAUZIONE 1/10 DEL PREZZO BASE O DEL PREZZO OFFERTO: € 3.000,00  RILANCIO MINIMO: 1/10 DEL PREZZO BASE O DELL’OFFERTA
PRECEDENTE

LOTTO N. 2:

Automezzo  DUCATO PANORAMA anno 1998, targato BC173GW  PREZZO  A BASE D’ASTA LOTTO N. 2:  € 1.000,00 + IVA  RILANCIO MINIMO: 1/10 DEL PREZZO BASE O DELL’OFFERTA PRECEDENTE

LOTTO N. 3:

Automezzo   DUCATO COMBINATO anno 1999, targato CL720VD  PREZZO  A BASE D’ASTA LOTTO N. 3:  € 1.000,00  + IVA  RILANCIO MINIMO: 1/10 DEL PREZZO BASE O DELL’OFFERTA PRECEDENTE

LOTTO N. 4:

Automezzo   FIAT DUCATO MAXI anno 2001,  targato BW501BS  PREZZO  A BASE D’ASTA LOTTO N. 4:  € 2.000,00+ IVA  RILANCIO MINIMO: 1/10 DEL PREZZO BASE O DELL’OFFERTA PRECEDENTE

LOTTO N.5:

Autovettura  FIAT STILO anno 2006 targato CW441CE  PREZZO  A BASE D’ASTA LOTTO N. 5:  € 1.000,00 + IVA  RILANCIO MINIMO: 1/10 DEL PREZZO BASE O DELL’OFFERTA PRECEDENTE

LOTTO N.6:

Autovettura  FIAT BRAVO anno 2007 targato DL723DL  PREZZO  A BASE D’ASTA LOTTO N.6:  € 3.500,00 + IVA  RILANCIO MINIMO: 1/10 DEL PREZZO BASE O DELL’OFFERTA PRECEDENTE

LOTTO N.7:

Autovettura  ALFAROMEO 159  anno 2007 targato DF732GZ  PREZZO  A BASE D’ASTA LOTTO N. 7:  € 4.000,00 + IVA  RILANCIO MINIMO: 1/10 DEL PREZZO BASE ODELL’OFFERTA PRECEDENTE

LOTTO N.8:

Autovettura  FORD  FOCUS  SW , anno 2003 targato CE735WR  PREZZO  A BASE D’ASTA LOTTO N. 8:  € 1.000,00 + IVA  RILANCIO MINIMO: 1/10 DEL PREZZO BASE ODELL’OFFERTA PRECEDENTE

LOTTO N. 9:

Automezzo    IVECO DAILY anno 2000,  targato BL894GT  PREZZO  A BASE D’ASTA LOTTO N. 9:  € 4.000,00 + IVA  RILANCIO MINIMO: 1/10 DEL PREZZO BASE ODELL’OFFERTA PRECEDENTE

LOTTO N. 10:

Automezzo    FIAT DUCATO anno 2004,  targato CK374VL  PREZZO  A BASE D’ASTA LOTTO N. 10:  € 4.000,00 + IVA  RILANCIO MINIMO: 1/10 DEL PREZZO BASE ODELL’OFFERTA PRECEDENTE

LOTTO N. 11:

Autocarro  MERCEDES 180/48 con gru e retrocabina anno 1993,  targato BF884AY  PREZZO  A BASE D’ASTA LOTTO N. 11:  € 20.000,00 + IVA  CAUZIONE 1/10 DEL PREZZO BASE O DEL PREZZO OFFERTO: € 2.000,00  RILANCIO MINIMO: 1/10 DEL PREZZO
BASE ODELL’OFFERTA PRECEDENTE

LOTTO N. 12:

Autoveicolo   MITSUBISHI PAJERO anno 1988,  targato MI5Z5987  PREZZO  A BASE D’ASTA LOTTO N. 12:  € 1.000,00 + IVA  RILANCIO MINIMO: 1/10 DEL PREZZO BASE ODELL’OFFERTA PRECEDENTE

LOTTO N. 13:

Autoveicolo   FIAT BRAVO anno 2008,  targato DR307LF  PREZZO  A BASE D’ASTA LOTTO N. 13:  € 4.000,00 + IVA  RILANCIO MINIMO: 1/10 DEL PREZZO BASE O DELL’OFFERTA PRECEDENTE

Per i lotti di valore non superiore a € 5.000,00, l’offerta d’acquisto potrà essere presentata verbalmente nel luogo della gara, al momento di apertura della medesima.
Per i lotti di valore superiore a € 5.000,00 costituiscono condizioni imprescindibili per la partecipazione alla gara la presentazione di un’offerta scritta di acquisto per un prezzo non inferiore a quello base come sopra determinato, che dovrà pervenire in busta chiusa presso
la Cancelleria fallimentare del Tribunale di Campobasso ovvero presso la sede dell’Istituto Vendite Giudiziarie di Campobasso, sito in Via Galanti n19- 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,  per ogni singolo lotto, intestato a: “Istituto VenditeGiudiziarie
di Campobasso”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 sola offerta conforme ai requisiti anzidetti, il lotto o i lotti cui
essa si riferisce saranno senz’altro aggiudicati all’offerente.
Ove siano pervenute più offerte, la gara si svolgerà, distintamente per ogni singolo lotto, 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 di aggiudicazione di ogni singolo lotto di beni è assoggettato ad IVA se dovuta
 Il prezzo residuo, dedotto l’importo della cauzione, ed addizionato dell’IVA come innanzi determinata, dovrà essere in ogni caso versato 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,
dell’IVA  se dovuta sul prezzo di aggiudicazione e delle spese.
L’aggiudicazione per gli acquisti con saldo superiore ad € 1.000,00 (mille),  fermo restando le disposizioni di cui sopra, dovrà essere saldata esclusivamente tramite assegni circolari recanti la clausola “non trasferibile” ed intestati ad “Istituto Vendite Giudiziarie  - Campobasso”.
 La consegna del beni venduti avverrà dopo il versamento del prezzo, dell’IVA e delle spese accessorie.
 Il mancato versamento del prezzo, dell’IVA e degli oneri accessori 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.
La vendita avviene nello stato di fatto in cui i beni si trovano e non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per  vizi o mancanza di qualità né potrà essere risolta per alcun motivo. Conseguentemente, l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della
cosa venduta non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo. Ogni onere fiscale ed ogni altra spesa della vendita incluse quelle relative allo smontaggio eventuale e all’asporto sono a carico dell’acquirente.
L’acquirente è tenuto in ogni caso a provvedere al ritiro della merce entro cinque giorni dalla scadenza del termine per il pagamento e, in caso di mancato ritiro, è tenuto, per ogni giorno di ritardo, a versare un’indennità di occupazione al fallimento, determinata, per ogni giorno
di ritardo, in misura pari all’1% dell’importo dell’intero lotto acquistato e in ogni caso non  inferiore a  € 10,00 per ogni giorno di ritardo.

Per  ulteriori informazioni circa la descrizione dettagliata dei compendi in vendita, visitare il sito dell’IVG:  www. ivgmolise.it

Il Commissionario, I.V.G.,   rimane a disposizione, al fine di far visionare i compendi da vendere,  dal lunedì al giovedì ore 9,00- 13 /16,30-18,30 venerdì ore 9:00-12:00 previa richiesta di appuntamento da fissarsi telefonicamente ai seguenti numeri 0874/416150 – 337665146
–  oppure inviando un fax al numero 0874/416150  o inviando un’e-mail a: aste@ivgmolise.it.

ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE- VIA GALANTI N. 19 – CAMPOBASSO-TEL. 0874416150-337665146
INDIRIZZOPOSTALE: CASELLA POSTALE 79-  VIA PIETRUNTO- 86100 CAMPOBASSO CENTRO



ARIETE   21 marzo - 20 aprile
Con la vostra dolcezza e la grande capacità
di intuire le difficoltà altrui, non vi sarà difficile
farvi apprezzare dagli altri. Sarete, per una
volta, la spalla su cui appoggiarsi e l'orecchio
cui confidare i propri crucci. In questo modo
per qualcuno di voi, una vecchia amicizia può
trasformarsi in amore e farvi letteralmente...
perdere la testa!

TORO   21 aprile - 20 maggio
Quanti di voi devono dichiarare i loro sentimenti,
approfittino di questo periodo: romanticismo
e dolcezza preparano un'atmosfera veramente
d.o.c.! Per i più giovani, grande concretezza
nella professione, tante premurose attenzioni
nella vita a due: in definitiva questo periodo vi
rimetterà decisamente in pace con il mondo
intero!

GEMELLI   21 maggio - 21 giugno
Circondati dalla tenerezza del partner, vi
lasciate piacevolmente coccolare... dovreste
solo lasciarvi andare un po' di più all'onda dei
sentimenti, perchè alla lunga, purtroppo, la
vostra riservatezza potrebbe anche stancare
chi vi ama. Consiglio: passare delle giornate
al mare rilassandovi e staccate il vostro
telefonino.

CANCRO  22 giugno - 22 luglio
Meglio un po' di rodaggio prima di buttarsi
anima e corpo in una relazione che potrebbe
rivelarsi fondamentale per il futuro.
Probabilmente avrete il vostro bel da fare, per
soddisfare le esigenti richieste che riceverete
al lavoro: ma alla fine potrete tirare un respiro
di sollievo, e passare soddisfatti a incassare
la 'giusta mercede'.

BILANCIA   23 settembre - 23 ottobre
In amore, non avrete tanta voglia di impegnarvi
per superare una piccola incomprensione:
rimandate i chiarimenti. Sul piano del lavoro:
affrontate senza timore un colloquio decisivo.
Le vostre energie sono tutte tese verso attività
produttive, che vi daranno le debite
soddisfazioni.

SCORPIONE   24 ottobre - 21 novembre
Riceverete proposte sincere da una persona
che non avete mai preso in seria
considerazione. Pensateci bene prima di dire
di no... Se volete 'dare il là' alla vita di coppia,
è proprio il periodo giusto! Fate attenzione,
però, qualcuno potrebbe approfittare della
vostra generosità.

SAGITTARIO 22 novembre - 21 dicembre
Avete la capacità di prendere per il verso giusto
perfino i vostri nemici di sempre: con gli amici
e con il partner raggiungete la massima
armonia. Un imprevisto vi sta condizionando.
non prendetevela, riuscirete ugualmente! Le
cose ricominciano a funzionare, grazie
soprattutto all'amicizia che vi dimostreranno i
colleghi.

CAPRICORNO 22 dicembre - 20 gennaio
Una battuta spiritosa vi farà montare su tutte
le furie: non è proprio il caso! Cercherete di
creare un'atmosfera intrigante, ma i vostri
sforzi si scontreranno con la scarsa
disponibilità della vostra compagna. Siate
pazienti. Maggior riposo e tranquillità
renderanno questo periodo superabile.

PESCI   20 febbraio - 20 marzo
Dite tranquillamente al partner come la
pensate, riguardo al rapporto e ai tempi che
vi sono necessari per prendere le decisioni
che vi richiede. Approfondite senza sentirvi in
colpa anche gli interessi apparentemente privi
di sbocchi pratici: potrete conoscere persone
interessanti, che vi saranno utili più avanti per
la professione.

ACQUARIO   21 gennaio - 19 febbraio
Piccoli contrasti con chi vi circonda e lentezze
burocratiche renderanno l'inizio di questo
periodo piuttosto fastidioso. Sottolineate le
vostre qualità d'opportunismo e rapidità: non
sarà facile prendere su due piedi la decisione
migliore, giocando le carte giuste con
tempismo e vincendo una ricca mano.

VERGINE   23 agosto - 22 settembre
Ora che molte delle cose che avete desiderato
si sono concretizzate, vi accorgete che era
meglio restassero solo sogni. Nuove
responsabilità vanno di pari passo con un
aumento di prestigio e di remunerazione. Ogni
medaglia ha il suo rovescio... Tutto andrà per
il meglio.

LEONE   23 luglio - 22 agosto
Nella vita di coppia una distrazione vi verrà
purtroppo rinfacciata. Quando sarà il vostro
turno di chiedere affetto, il partner vi ripagherà
di ugual misura.. Nel lavoro è il momento di
schiacciare il piede sull'acceleratore: potrete
dimostrare ai vostri superiori che siete
finalmente pronti per una promozione o uno
scatto di carriera.



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