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MERCEDES C180 Berlina -
anno 1998 - ottime condizioni +
4 gomme termiche - km 92.777
- benzina - sempre garage -
grigio metallizzato - vendo
4.000,00 tratt. - tel. 0874/456214
(rif AUb-4670/02)

FIAT DOBLO’ 1.9 diesel avion
metallizzato – uniproprietario
– km. 61.000 – dicembre 2002
– vendo 4.900,00 euro –
condizioni ottime – no perdi-
tempo – tel. 329/4228957 (rif
AUb-4669/02)

PEUGEOT 206 1100 cc -  3
porte – climatizzata – colore
grigio metallizzato – anno
2001 – ulteriori 4 cerchi –
vendesi 3.000,00 euro
trattabili – tel. 339/2725819
oppure 329/6509455 (rif
AUb-4668/02)

FIAT PUNTO VAN 1300 Mjet

– omologata autocarro – fine
2005 – colore grigio
metallizzato – full optional –
vendo 4.750,00 – tel. 335/
394378 Antonio (rif AUb-
4667/01)

OPEL MERIVA 1700 TDI Die-
sel – full optional – colore blu
– anno 2003 - vendo 4.750,00
euro trattabili –  tel. 333/
9879582 (rif AUb-4666/01)

SEAT IBIZA  1900 TDI – 5
porte – 4 vetri elettrici – dop-
pio aribag – full optional –
perfetta – colore grigio –
vendo 3.750,00 trattabili –
tel. 333/2259242 (rif AUb-
4665/01)

TOYOTA Yaris  998 cc –
anno dicembre 2003 – colore
grigio chiaro – 5 porte – revi-
sionata fino 2012 – bollo pa-
gato settembre 2011  vendo
4.000,00 euro senza pas-
saggio –  tel. 0874/822554
(rif AUb-4664/01)

FIAT MULTIPLA 1900 JTD
115 cv - versione ELX – km.
87.000 circa – anno 2003 –
ottimo stato sia dentro che
fuori - bollata e revisionata -
vendo a 4.500,00 euro
trattabili – tel. 349/4726814
(rif AUb-4658/24)

ALFA ROMEO TS 2.0 nume-
rata con targhetta identifi-
cativa serie speciale ASN
interni recaro cerchi come la
turbo raro – colore bianco –
impianto GPL installato nel
2009 – anno 2991 – vendo
3.000,00 non trattabili – tel.
333/5226724 dopo le ore
18,15 (rif AUb-4654/23)

FIAT 500 L – completamente
ristrutturata – cerchi in lega
13 – vendesi 3.200,00
trattabili – tel. 333/9663524
(rif AUb-4649/21)

SPIDER Cabriolet  2000
benzina – anno 1996 – co-
lore nero – buone condizioni

– vendesi 3.000,00 euro
trattabili – tel. 328/5494393
oppure 339/6086927 (rif
AUb-4648/20)

FORD KA Limited – anno
1999 – unico proprietario –
metallizzato – interni in pelle
– clima – radio e cd – cerchi
in lega – ottime condizioni –
vendo 2.850,00 trattabili –
tel. 335/394378 Antonio (rif
AUb-4647/20)

CITROEN C3 1400 -  anno
2004 – 5 porte – colore blu –
climatizzata – vendo
5.000,00 euro – tel. 329/
7672089 (rif AUb-4643/19)

AUTOBIANCHI  Y 10 4X4 –
vendo 1.200,00 euro – tel.
333/3244933 (rif AUa-4325/
02)

LANCIA Y 1100 – anno 1999
– colore grigio metallizzato –
buono stato – vendo 1.500,00
euro – tel. 333/3244933 (rif
AUa-4324/02)

MERCEDES C 180 Berlina

2200 cc – colore blu – anno
1995 – aria condizionata –
telefono con scheda – chiu-
sura centralizzata – sensore
spazzole – vendo 2.500,00
euro – tel. 338/3153330 Fran-
cesco (rif AUa-4323/02)

LANCI FULVIA 1.3  – 4 porte
– anno 2971 – documenti in
regola – anno 1978 – vendo
2.500,00 euro trattabili – tel.
349/4314558 (rif AUa-4322/
02)

DIANE 6 – colore gialla –
documenti in regola – anno
1978 – vendo 2.500,00 euro
– tel. 349/4314558 (rif AUa-
4321/02)

FORD ESCORT SW – 1800
benzina – anno 1996 – colo-
re grigio metallizzato – buone
condizioni – vendesi 2.000,00
trattabili – tel. 0874/67540 ore
pasti oppure 331/2850416 (rif
AUa-4320/02)

FIAT 127 – anno 1974 –
motore ottime condizioni –
vendo 1.000,00 euro – tel.

380/3313704 (rif AUa-4319/
02)

FIAT PUNTO – anno 1995 –
3 porte – km. 74.000 – colore
grigio metallizzato – ottimo
stato – vendo 800,00 euro
trattabili – tel. 0874/745732
oppure 331/7271672 ore
pasti (rif AUa-4318/02)

FIAT PUNTO Cabrio – anno
1995 – ottime condizioni –
revisionata – vendo 2.000,00
euro – tel. 0875/703299 (rif
AUa-4316/01)

Y10 4X4 1100 Edizione ben-
zina – cerchi in lega –
fendinebbia – gomme termi-
che – vendesi  1200,00 euro
- astenersi perditempo – tel.
320/6953325 (rif AUa-4315/
01)

BMW 520 I 24 V Cat – anno
1991 – con attestato di
storicità Asi – colore nero
metallizzato – catalitico – abs
– aria condizionata – vendo
2.000,00 – tel. 333/5226724
dopo le ore 18,15 (rif AUa-

4308/23)

FIAT PANDA 900 – anno
2991 – ottime condizioni –
tenuta in garage – vendesi
1.000,00 euro trattabili – tel.
347/7829035 (rif AUa-4307/
22)

Y10 – anno 1992 – discrete
condizioni con impianto a
metano + 4 gomme termiche
– vendo 500,00 non trattabili
– tel. 338/3833770 (rif AUa-
4305/22)

LANCIA Y12000 LS – colore
blu metallizzato – anno 2000
- full optional – ottime condi-
zioni - – vendesi 2.500,00
trattabili – tel. 333/2259242
(rif AUa-4303/21)





FIAT ULISSE 2000 JTD -
anno 2004 – Km. 85.000 –
argento metallizzato – 7 posti
– versione dynamic – ottimo
stato – vendo 6.500,00 euro
trattabili – tel. 320/4842454
(rif AUd-3063/02)

OPEL CORSA 1.3 CDTI
Ecoflex – colore bianco –
km. 57.000 – 4 posti – 5 porte
– immatricolata maggio 2008
– clima – perfetta pronta qual-

siasi prova – vendo causa
inutilizzo 8.000,00 euro
trattabili – tel. 335/7724940
(rif AUd-3062/02)

FIAT IDEA 1.3 MJ 70 CV
modello Emotion full optional,
color celeste, Km 61.000 ori-
ginali, anno 09/2004 - super
accessoriata:clima bizona, 4
vetri elettrici, ABS, AIRBAG,
sensori parcheggio, antifur-
to volumetrico, block shaft,
ecc. 4 gomme nuove con 1
mese di vita, tagliando fatto -
condizioni pari al nuovo- ven-
do 6.900,00 euro - tel. 328/
2495667 (rif AUd-3061/01)

GOLF V - colore blu met. – 5
porte – km.  102.000 - tutta
tagliandata con clima bi zone,
cerchi in  lega 12 air bag,

radio cd vw, bracciolo - ot-
time condizioni –  vendo
10.000,00 euro - tel. 347/
1131517 (rif AUd-3060/24)

OPEL MERIVA 700 Diesel
TDI – anno novembre 2003
– colore blu – uniproprietario
– ottime condizioni – radio cd
– comandi al volante – vendo
5.550,00 euro trattabili – tel.
335/394378 Antonio (rif
AUd-3058/23)

OPEL CORSA 1.3 CDTI
Ecoflex – colore bianco –
km. 57.000 – 4 posti – 5 porte
– immatricolata maggio 2008
– clima – perfetta pronta
qualsiasi prova – vendo cau-
sa inutilizzo 8.000,00 euro
trattabili – tel. 335/7724940
(rif AUd-3057/22)

FIAT IDEA 1.3 MJ 70 CV
modello Emotion full optional,
color celeste, Km 61.000
originali, anno 09/2004 -
super accessoriata:clima
bizona, 4 vetri eletttici, ABS,
AIRBAG, sensori parcheg-
gio, antifurto volumetrico,
block shaft, ecc. 4 gomme
nuove con 1 mese di vita,
tagliando fatto - condizioni
pari al nuovo- vendo
6.900,00 euro - tel. 328/
2495667 (rif Aud-3056/21)

FIAT MULTIPLA 1900 TD -
anno 2006 – km. 80.000 –
versione dinamic – come
nuova sia dentro che fuori –
qualsiasi prova – vendo
8.500,00 trattabili – tel. 340/
9097371 (rif AUd-3054/21)

ALFA 147 GTD – anno 2005 –
5 porte – clima – km. 90.000 –
vendo 7.500,00 euro – tel. 329/
7672089 (rif AUd-3051/19)

FIAT Ducato 2500 TD - 9

posti – anno 1996 – aria con-
dizionata – 4 gomme nuove –
bellissimo – vendo 6.500,00
euro – tel. 392/4534762 (rif
AUd-3049/18)

CITROEN C5 Berlina – anno
2001 – full optional – ottimo
stato – n. 4 gomme nuove –
vendo 6.000,00 euro trattabili
– tel. 339/4189516 (rif AUd-
3048/17)

MERCEDES E 320 mod.
Avantgarde – cambio auto-
matico – km. 120.000 – full
optional – come nuova – vero
affare – vendesi 7.500,00
euro – tel. 339/5817399 (rif
AUd-3042/13)

ALFA ROMEO 156 1.9 16V
Distinctive Restyling Giugiaro
– anno 2004 – colore nero –
interni pelle, cerchi ni lega da
16”, cruise control,
climatizzatore automatico Bi-
zona, computer di bordo –
ottime condizioni generali –
euro 9.000,00 trattabili – tel.
392/6131192 oppure 333/
4405449  (rif Aud-3037/12)

FUORISTRADA 2.5 TD
Discovery Land Rover – 7
posti – km. 145.000 – super
fornita di accessori – eco-
diesel – vero affare come
nuova – vendo 5.500,00 euro
compreso passaggio di pro-
prietà - tel. 338/1457308 An-
gelo (rif AUd-3035/11)

VOLKSWAGEN 4^ SERIE
1900 TDI – 110 cv – km.
190.000 – ottime condizioni –
vendo 6.000,00 euro – tel.
338/7601748 (rif AUd-3034/
11)

OPEL ASTRA  - anno 2004 –
impianto a metano di serie –
km. 100.000 – vendo
5.500,00 euro – tel. 320/
0358840 (rif AUd-3033/11)

FIAT PANDA 1200 Dinamic
– anno 2005 – km. 44.000 –
come nuova – full optional –

come nuova – vendo 5.800,00
euro – tel. 0874/453290 op-
pure 331/5223305 (rif AUd-
3029/11)

ALFA ROMEO 156 JTF 3000
cc – fine 2002 – km. 130.000
– tagliandata  Alfa – mai
incidentata – ottime condizio-
ni – vendo 6.300,00 euro – tel.
328/3366707 (rif AUd-3017/
06)

PANDA Dual Login 1200 –
cambio automatico sequen-
ziale – maggio 2007 – vendo
7.000,00 euro – tel. 320/
0880249 (rif AUd-3016/05)

FORD FIESTA 1.4 Tdci ghia
full optional – anno 2004 – km
75.000 tagliandati – colore
grigio -  vendo 6.500,00 euro
- tel. 333/9766479 (rif AUd-
3015/04)

AUTO TOYOTA YARIS 1.4
D4D SOL – 5 porte – anno
2003 – colore argento
metallizzato – km. 75.000 –
tenuta bene - vendo 6.000,00
euro trattabili – tel. 348/
9792723 oppure 345/
4153420 (rif AUd-3012/03)

GRANDE Punto 1300 MJ 90
cv – anno 2006 - colore blu
metallizzato – cerchi in lega –
km. 75.000 – full optional –
vendo 8.000,00 euro – tel.
328/1913048 (rif TE-3011/
02)

POLO Volkwagen 1200
benzina – gennaio 2006 –
unico proprietario – colore
argento metallizzato – 5 porte
– full optional – tenuta in per-
fette condizioni – vendo
7.200,00 euro trattabili – tel.
333/6474191 ore pomeridia-
ne (rif TE-3010/02)

VOLKSWAGEN Golf 1,9 TDI
130 CV Highline, 5 porte, co-
lore argento, Km.93.000, 4
airbag, ABS, ASR, climatiz-
zatore elettronico, antifurto
elettronico, 4 vetri elettrici,

AUDI A6 AVANT Station
Wagon – colore blu
metallizzato – anno 2005 –
interni in pelle – aria condi-
zionata – chiusura centraliz-
zata con telecomando – ra-
dio cc – unico proprietario –
vendo 17.500,00 euro – tel.
338/3153330 Francesco (rif
AUe-2901/02)

FORD S-MAX 20 TDCI
Titanium – anno marzo 2008
– colore grigio metallizzato –
Km. 80.000 – full optional –
tagliandi certificati - vendo
18.000,00 euro – tel. 335/
8126161 (rif AUe-2900/01)

ALFA 159 2400 Diesel –
anno 2006 – colore marroni
metallizzato – ottima manu-
tenzione – sempre tenuta in
garage – vendo 16.000,00
euro trattabili – tel. 339/
8202495 (rif AUe-2899/01)

JEEP CHEROKEE 2,8 Limited
automatic – anno 2005 – km.
95.000 – colore nero/argen-
to – full optional – condizioni
ottime – vendo 12.000,00
euro – tel. 333/6565101 (rif
Aue-2898/24)

MERCEDES B 180 CDI sport
DPF - anno 2005 – km. 97.000
km originali e tagliandati- co-
lore nera pelle beige, full
optionals (Navi Comand, tet-
to panorama, sensori par-
cheggio, fari xenon, 2 sedili
per bambini integrati, sedili
riscaldati, specchietti ripie-

cerchi in lega, tagliandi pres-
so concessionario - vendo
euro 9.200,00 – tel. 338/
2831449 (rif AUd-3009/01)



FORD S-MAX 20 TDCI
TITANIUM - anno 2008 - full
optional - 5 posti - colore
grigio metallizzato - km
100000 - tagliandi certificati
tel. 335/8126161 (rif AUf-
4892/02)

FIAT UNO Fire con impianto
a metano – anno 1992 – co-
lore bianco – km. 120.000 –
tre porte – gomme termiche –
impianto e stereo kenwood -
vendo - tel. 347/7209835 (rif
AUf-4891/01)

FIAT 500 L restaurata per-

uniproprietario – tel. 0874/
890454 oppure 329/7631186
(rif AUv-2865/24)

TRATTORE FIAT 850 - cv 85
gabinato – vendo causa
inutilizzo - tel. 339/1985523
(rif AUv-2864/24)

CAMPER americano – pa-
tente C – full optional – ven-
do – valuto permute – tel.
349/3098173 (rif AUv-2862/
23)

TRATTORE Landini C5000 –
cingolato tipo largo con
sollevatore – vendo 3.500,00
euro – tel. 348/9209244 (rif
AUv-2861/23)

CERCO: rimorchio usato
qualsiasi dimensione con tar-
ga – trattorino con fresa – tel.
340/9097371 (rif AUv-2860/
23)

QUAD 200 cc – colore rosso
– ottime condizioni - vendo
600,00 euro – tel. 0874/
785415 oppure 347/5705105
(rif AUv-2859/22)

MOTOCARRO marca Fra-
telli Ferrante cv 35 – ribalta-
bile trilaterale – sponde
zincate – idroguida – revisio-
nato - tel. 333/7120694 (rif
AUv-2858/22)

CAMION camion 130 OM ri-
baltabile su tre lati in ottime
condizioni usato solo 15 giorni
l’anno per raccolta uva –
vendesi - tel. 3494244686
(rif AUv-2869/02)

CARRELLO TENDA per
campeggio – 4 posti con ve-
randa – vendo 300,00 euro –
visibile a Viterbo - tel. 338/
4046542 (rif AUv-2868/02)

MOTOCARRO Piaggio per
non utilizzo cilindrata 422 –
portata kg 755 – anno 2003 –
buone condizioni generali –
vendesi – tel. 0874/67253
oppure 393/8117634 (rif
AUv-2966/24)

FURGONE VW Transporter
2.4 diesel – postata 10 q.li –
km. 160.000 – ottime condi-
zioni – colore bianco –

alettone avorio – vendo
11.000,00 euro – unica – vero
affare – tel. 327/1310751 (rif
AUe-2869/08)

 BMW 530 D – anno 2005 –
full optional – colore canna di
fucile – tenuta maniacalmente
– vendo 16.000,00 euro – tel.
340/5642153 (rif AUe-2864/
05)

ga-bili elettr, ecc) - privato
vende 17.990,00 euro - tel.
334/6927444 (rif AUe-2896/
23)

CHEVROLET CRUZ – set-
tembre 2009 – km. 11.000 –
colore nera – impianto gpl
sequenziale – full optional –
vendo 11.500,00 trattabili –
tel. 389/6463210 (rif AUe-
2893/22)

FORD S-MAX 20 TDCI
Titanium – anno marzo 2008
– colore grigio metallizzato –
Km. 70.000 – full optional –
tagliandi certificati - vendo
19.000,00 euro – tel. 335/
8126161 (rif AUe-2889/19)

MINI COOPER 1600 TD –
versione chili pack – anno
2006 – doppio tetto apribile –
colore argento metallizzato –
km. 54.000 – super
accessoriata – molto bella –
vendo 12.500,00 euro
trattabili – tel. 320/4842225
(rif AUe-2888/19)

NUOVA Fiat Bravo 1900
Mjet – dicembre 2007 – km.
22.000 – colore grigio scuro
metallizzato – vendo
10.000,00 euro – esamino
eventuale permuta massimo
3.000,00 euro – tel. 347/
7585257 (rif AUe-2887/18)

NUOVA Fiat Bravo 1900
Multijet – dicembre 2007 –
km. 13.000 – vendo
13.000,00 - tel. 347/7585357
(rif AUe-2885/17)

AUDI Q7 3000 cc TDI –S-
line – anno 2007 – km. 45.000
– colore blu perlato – comple-
ta di tutti gli accessori – ven-
do 36.000,00 euro – tel. 335/
7502261 (rif AUe-2871/09)

OPEL TIGRA Twin Top  -
anno 2005 – km. 86.000 –
impianto GPL sequenziale –
colore antigua – tettuccio e

fetta – colore blu – documenti
in regola - vendo – tel. 347/
3738783 (rif AUf-4890/01)

FIAT 500 R - anno 1973 –
colore blu – completamente
revisionata – motore revisio-
nato – sedili in pelle – vendo
- tel. 333/4405449 (rif AUf-
4889/24)

FORD FIESTA 1400 Ghia –
anno 1992 – ottime condizio-
ni – vendesi 800,00 euro
trattabili  - causa inutilizzo –
tel. 327/6539379 (rif AUa-
4888/24)

FORD KA Supersport –
anno 2003 – 1600 cc –
incidentata alla fiancata da
sistemare – vendo – tel. 331/
2696314 (rif AUa-4887/24)

MG ROVER – 2 posti –
scappottabile – colore grigio
chiaro – cappotta nera –
benzina – dispositivo
antinquinamento – tel. 349/
6728475 oppure 339/
4852364 ore serali Vincen-
zo (rif AUf-4885/23)

”FIAT 605 Super – ottimo
stato – vendesi – prezzo da
concordare – tel. 329/
5616947 (rif Auf-4884/22)

OPEL TIGRA Twin Top

Cabrio con GPL sequenziale
e alettone – vero affare –
vendo 9.000,00 euro trattabili
– tel. 327/1310751 (rif Auf-
4882/21)

VENDESI Y 10 – tel. 338/
6232364 (rif AUf-4881/21)

ALFA 156 SW 1800 Benzi-
na – impianto a metano – km.
135.000 – vendesi – buono
stato – tel. 328/6793847 (rif
AUf-4880/20)

PUNTO Evo dynamic
ecopower - metano/benzi-
na – anno 03/2010 - 5 porte
– km 11.000 - come nuova -
senza un graffio – tel.
3289696786 Diego (rif AUf-
4879/20)”

FORD  Smax Titatium 2.0
TDCI - anno 03/2008 - colore
grigio metallizzato - full optio-
nal – vendo - tel.  335/
8126161 (rif AUf-4878/20)

ALFA 156 1800 Station
benzina – con impianto a
motore – Km. 130.000 –
vendesi - 338/2530765 (rif
AUf-4877/20)

FIAT PANDA 4X4 1.2 climping
– colore grigio steel
metallizzato – km. 42.000 –
personalizzazione cult da

Campobasso – vendesi prez-
zo quattroruote - 346/
9451461 (rif AUf-4876/20)



VENDESI ALCUNI CAMPER
a  partire da 4.500,00 euro –
buone condizioni – tel. 347/
3711740  (rif AUv-2857/21)

FIORINO FIAT – anno 1999 –
ottime condizioni – vendo –
tel. 333/3596106 (rif AUv-
2856/20)

MANSARDATO su Fiat
Ducato 1900 TD – anno 1989
– Km. 119.000 – 5 posti letto
– portabici – impianto stereo
– cassaforte – vendo
15.800,00 – tel. 346/5210860
(rif AUv-2855/20)

QUAD 110  non omologato 4
tempi – usato poco – 35 km.
orari massimo – colore giallo
- vendo 300,00 euro - tel.
334/3321224 (rif AUv-2854/
19)

ARATRO  bivomero Gherardi
a carrello – vendo – tel. 320/
1874732  (rif AUv-2850/17)

TRATTORE  SEPA 5800 DT
– con caricatore frontale
Oma dotato di impianto idrau-
lico indipendente – vendo
7.000,00 euro + IVA – com-
pleto di documenti e possibi-
lità di fatturazione – tel. 340/
8090320 (rif AUv-2849/17)

CAMPER FIAT Ducato
mansardato 2000 turbo die-
sel, km 87.000, manutenzio-
ne regolare sempre effet-
tuata, gomme nuove, revi-
sionato meccanicamente, in
ottime condizioni, 6 posti let-
to, 6 posti viaggianti, anno
1991, interni in ottime condi-
zioni esternamente in ottime
condizioni, nessun lavoro da
fare, pronto a partire. Ac-
cessori: tendina estensibile
a verandina ampia, fornello a
gas, boiler e acqua calda /
fredda appena sostituiti , fri-
go trivalente, wc nautico -
vendo 7000,00 – visionabile

in Grottaminarda (AV) - tel.
347/0704014 Antonio oppu-
re 338/3634896 Rocco (rif
AUv-2846/16)

CAMPER MOBILVETTA
1900 td – Km. 90.000 – 6 posti
– iper accessoriato con
tendalino, p. bici, p. bagagli,
doppia batteria servizi,
inverter 600 w, antenna tv
direzionale, supporto tv con
lcd 19 pollici Samsung , auto-
radio, antifurto ed altro –
vendo 15.000,00 – tel. 339/
5817399 (rif AUv-2840/13)

VENDO N. 4 gomme 165/70/
14 – tel. 345/6036403 (rif
AUv-2839/12)

TRATTORE cingolato – Fiat 90
C – motore e frizione nuovi –
revisionato e riverniciato – otti-
mo stato – vendesi – tel. 339/
1985523 (rif AUv-2837/11)

TRATTORE marca Pasquali

mod. 98 18 cv con 4 ruote
motrici + fresa, carrello mo-
trice e aratro – vendesi – tel.
0874/69527 oppure 328/
6197958 (rif AUv-2836/11)

APE 50 – anno 2002 – km.
1000 – circolato 2 anno –
piccola riparazione da fare –
vendo a 1.800,00 euro – tel.
348/9209244 (rif AUv-2835/
11)

CARRELLO  per gommone
quattro metri e mezzo cerco
– pago contanti – tel. 348/
2445569 Dario (rif AUv-2833/
10)

CAMPER Mansardato mod.
Asca 2u Fiat Ducato 1.9 TD –
anno 1992 – km. 92.000 –
ottime condizioni – accesso-
ri: tendalino, portabici 2 posti
– tv lcd, antenna omni – dire-

zionale, digitale terrestre, fri-
go trivalente, ecc... - tel. 347/
9403003 oppure 338/
2785738 (rif Auv-2832/10)

TRATTORE Fiat 70/90
cabinato con tutte le attrez-
zature o anche singolarmen-
te – vendo – tel. 0874/718428
oppure 388/8436222 (rif
AUv-2831/09)

TRATTORE gommato
Lamborghini 754 TD –
cabinato – ottime condizioni
– vendesi – tel. 339/1985523
(rif AUv-2829/09)

TRATTORE OM 650  – 2
ruote motrici con caricatura
frontale – vendo 3.400,00
euro – tel. 333/6596106 (rif
AUv-2823/07)

NISSAN Trade ribaltabile –

patente B – anno 1998 – pari
al nuovo – vendo 9.000,00
euro trattabili – tel. 0874/
744391 Franco (rif AUv-
2821/06)

PALA meccanica angolare
Massey Fergussion SL 4 –
perfette condizioni – vendo
6.000,00 euro poco trattabili
– tel. 0874/744391 Franco
(rif AUv-2820/06)

MOTOZAPPA 5 cv a benzi-
na – vendesi – tel. 0874/
69527 oppure 328/6197958
(rif AUv-2817/06)

CARRO miscelatore di metri
cubi 10 – vendo causa nuovo
acquisto – 3.500,00 euro -  tel.
0875/604957 oppure 338/
9013862 (rif AUv-2815/06)

CARRELLO  3 quintali – prez-



N. 4 CERCHI in lega 16 origi-
nali Alfa con 2 gomme
Bridgestone potenza 205, 55/
16 – seminuove – vendo
390,00 euro – tel. 331/
5223305 (rif PR-3406/02)

CERCHI in lega raggio 15 OZ
x Golf 3 con gomme Michelin
nuove – tel. 338/2436045 (rif
PR-3405/01)

CERCO pezzi di ricambio per
Citroen CX Palla benzina –
tel. 333/4451486 (rif PR-
3404/01)

CERCHI in lamiera ( misura
14") per Ford Fiesta penulti-
ma serie - sono adatti anche
per l’ultima serie di Fiesta e
per altri modelli Ford (Focus,
Fusion) - montano gomme
termiche Bf Goodrich e sono
corredati di borchie originali
Ford – vendo 100,00 euro –
tel. 345/3553000 (rif PR-
3402/24)

PEZZI di ricambio  per Alfa
155 benzina e Lancia Y ben-
zina  - vendesi – tel. 338/
2530765 (rif PR-3401/23)

CERCHI in lega originali Audi

braccetto con ventosa - usa-
to solo due volte - vendo
50,00 euro – tel. 345/3553000
(rif PR-3383/18)

N. 4 CERCHI in lega originale
Fiat con gomme 155/80 R13
al 90% - vendo – ottimo stato
– tel. 339/3762320 (rif PR-
3382/18)

FIAT TIPO 1400 benzina –
anno 1994 – vendesi:
catalizzatore, marmitta, grup-
po luci posterie, specchi re-
trovisori – ecc.. - tel. 0874/
841159 oppure 340/5971789
(rif PR-3381/17)

VERANDA  completa per
roulotte 4 metri x 2 – usata
pochissimo – vendo 300,00
euro – tel. 0874/785415 op-
pure 347/5705105 (rif PR-
3380/17)

CAPPOTTA  per fuoristrada
L 200 – colore bianco – con-
dizioni pari al nuovo – vendo
500,00 euro – tel. 0874/
785415 oppure 347/5705105
(rif PR-3380/17)

N. 2 gomme per Ford Fiesta
– 165/65/13 - montate su
cerchio – 20,00 euro
cadauna – tel. 320/7870681
(rif PR-3376/16)

VENDESI N. 4 gomme 165-70
R 14 – tel. 345/6036403 (rif
PR-3375/15)

CARICABATTERIA per auto
– vendo – prezzo modico –

16 con ruote Michelin Pilot
Sport 2 – 225/55/16 usurate
al 30% - vendesi – tel. 335/
5292002 (rif PR-3400/23)

CERCASI N. 4 CERCHI in
lega 17 originali per Alfa 159
– urgenti – tel. 331/5223305
(rif PR-3399/23)

N. 1 CERCHIO in acciaio ori-
ginale Volkswagen avente
caratteristiche 6,5J X 16",
ET42, 5 fori X 100, adatto alla
Golf IV- mai usato - condizio-
ni pari al nuovo – tel. 338/
2831449 (rif PR-3398/22)

N. 4 CERCHI in acciaio origi-
nali AUDI, aventi caratteristi-
che 5,5J X 15", ET34, 5 fori X
100, completi di pneumatici
Michelin Alpin 155/65 R 15
77T M+S e copriruota adatti
all’Audi A2  - tel. 338/2831449
(rif PR-3397/22)

IMPIANTO A METANO per
auto – pochi km – marca land
+ bombola 95 – vendo
3.500,00 – tel. 340/4882421
(rif PR-3394/20)

IMPIANTO a metano con
scadenza 2015 per auto a
iniezione – completo di n. 3
bombole in lega leggera per
un totale di 100 litri – vendesi
350,00 euro – tel. 329/
2508102 (rif PR-3391/20)

NAVIGATORE satellitare Mio
C-230, con funzione lettore
di schede sd e corredato di

CERCASI Fiat Coupè – colo-
re rossa – buono stato –
anno 2000 – tel. 340/4004666
(rif AUc-1619/02)

CERCO Fiat Panda 750 –
buone condizioni – prezzo
modico - tel. 329/2508102
(rif AUc-1619/01)

CERCO Fiat Fiorino Pick Up –
prezzo modico e in ottime
condizioni – tel. 340/4882421
(rif AUc-1617/23)

CERCO PANDA 1300 TD –
ultima serie – tel. 339/
6804029 (rif AUc-1616/22)

zo di fabbrica – vendo – tel.
0874/460676 (rif AUv-2814/
06)

CARRELLO  trasporto 1 moto
affare – vendo – tel. 388/
0508121 (rif AUv-2813/06)

ROULOTTE  – zona Vasto –
vendo - prezzo modico - tel.
333/5851130 (rif AUv-2812/
06)

DAILY 2500 diesel – 7 posti –
cassonato – ribaltabile –
vendesi – buono stato – tel. 328/
9045178 (rif AUv-2811/05)

TRATTORE cingolato Fiat
505 – tipo montagna con
sollevatore – ottime condi-
zioni – vendo 6.500,00 euro
– tel. 348/9209244 (rif AUv-
2809/05)

TRATTORE  gommato Fiat
450 45cv – doppia trazione –
ottimo stato – vendesi
4.500,00 euro – tel. 0824/
997298 oppure 340/4884072
(rif AUv-2808/04)

MOTO AGRICOLA Omai 18

cv – motore nuovo – vendo
3.000,00 euro – tel. 333/
7120694 (rif AUv-2807/04)

ROULOTTE mt. 380 posti 4
completa di veranda, cucini-
no, tendalino, stufa per in-
verno + vari accessori – usato
tutto poche volte – ottimo
affare – vendo per causa
malattia - tel. 347/8505935
(rif AUv-2805/04)

FIAT OM 40 cassone fisso –
vendo 1.500,00 euro – tel.
339/1024635 (rif AUv-2804/
04)

MOTOZAPPA  diesel 14 cv
rimorchio trazionato – com-
pleta di tutto – vendo 1000,00
euro – tel. 328/1772075 (rif
AUv-2802/03)

CAMION 115.17 con gru ri-
baltabile 3 lati – ottime condi-
zioni – vendesi – tel. 329/
6015125 (rif AUv-2800/03)

TRATTORE gommato – Fiat
650 special cv 67 – vendesi
– tel. 339/1985523 (rif AUv-
2799/02)

ESCAVATORE Fiat Allis FE
18 – motore e pompa idrauli-
ca – nuovi – tel. 339/1985523
(rif AUv-2795/02)



tel. 333/5608756 (rif PR-3374/
15)

MOTORE 1900 JTD 105 CV
– vendo – prezzo da concor-
dare – tel. 366/4102791 (rif
PR-3373/15)

CARRELLO per gommone
quattro metri e mezzo cerco
– pago contanti – tel. 348/
2445569 Dario  (rif PR-3369/
12)

PEZZI DI RICAMBIO mecca-
nica e carrozzeria per auto-
carro Renault espress – vec-
chia serie – vendo – tel. 320/
6837734 (rif PR-3368/12)

N. 4 CERCHI con gomme
tacchetate alte – per Suzuki
Vitara – vendo 150.00 euro
trattabili – tel. 320/6837734
(rif PR-3367/12)

GOMME  estive 195 75R 15
91H – nuove – vendo 210,00
euro – tel. 333/7418088 (rif
PR-3366/11)

QUATTRO cerchi in lega ori-
ginali Volkswagen Montreal
II, più uno in acciaio, aventi
caratteristiche 6,5J X 16",
ET42, 5 fori X 100. Inoltre set
di molle per il ribassamento
dell’assetto ruote di cm.3,

originale Volkswagen by
Einach, dedicati alla Golf IV
TDI – vendesi – tel. 338/
2831449 (rif PR-3358/07)

CASCO Integrale Arai mod.
retro del valore commerciale
di 449,00 euro - come nuovo
– usato pochissimo – tg. S
(circ. 57-58) causa inutilizzo
vendo 280,00 con imballo
originale e regalo visiera
antifog. nuova – tel. 366/
4634899 Federico (rif MC-
6597/02)

LAMBRETTA – acquisto di
qualsiasi cilindrata e stato di
conservazione  – tel. 328/
0688468 Aldo (rif MC-6596/
01)

VESPA ET3 Primavera  ac-
quisto anche da restaurare
– tel. 329/0083598 (rif MC-
6595/01)

CERCO Vespa Piaggio Et 3

primavera vecchia  - anche
da sistemare – possibilmen-
te con documenti – tel. 340/
2604106 Stefano (rif MC-
6593/01)

SCOOTER YAMAHA – mod.
Cygus R 125 4 tempi – luglio

1999  - 2 posti – gomme
nuove – Lm. 6497 originali –
regalo parabrezza, bollo e
assicurazione – vendo
1.100,00 euro – tel. 388/
9217355 (rif MC-6592/24)

PIAGGIO Vespa 50 Special

– anno 1976 – ben conser-
vata – con libretto – causa
inutilizzo – vendo – tel. 348/
4319831 (rif MC-6590/24)

SCOOTERONE Medison
Malaguti 150 – colore nero
– vendo 700,00 euro – tel.

339/3264721 (rif MC-6587/
21)

HONDA Hornet – anno 2002
– colore gialla – tenuta benis-
simo – garage e officina
Honda – specchi rettangolari
– copritermostato in carbonio



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

RIPALIMOSANI – Avviata
attività parco giochi per bam-
bini al coperto 500 mq. - no
concorrenza – tel. 0874/
414101 o 339/3642691 (rif
AC-3031/02)

CAMPOBASSO – vendesi o

cedesi in gestione edicola
centralissima – causa
pensionamento – tel. 328/
9180049 (rif AC-3030/02)

CAMPOBASSO vendesi o
affittasi a  attività privata - tel.
0874/1960639 o 393/
1809260 Raffaele (rif AC-
3029/02)

AGENZIA Matrimoniale
ultradecennale autonoma
seria, onesta nel Molise,
vendo completa di arredo
clienti e affitto modico – co-
sto 18.000,00 euro – solo se
realmente interessati - tel.
347/3322720 ore serali (rif
AC-3028/02)

MONTENERO DI BISACCIA -
villa in posizione collinare, vi-
sta mare e monti, nessuna
fonte di disturbo, circondata
da un ettaro e mezzo di giardi-
no e frutteto, collegata strate-
gicamente con via provinciale,
a pochi Km dal centro e da San
Salvo - ottima soluzione per
uso turistico, agriturismo, ma-
neggio, B&B, country house -
possibilità di realizzare un lago
– occasione vera  - prezzo
d’affare garantito – no agenzie
– tel. 328/2676613 (rif AC-
3026/24)

CAMPOBASSO – zona cen-
trale – vendesi avviatissima
tabaccheria annessa ricevi-
toria lotto e superenalotto –
solo se interessati – massima
riservatezza – tel. 392/
9106583 (rif AC-3020/21)

VENDO per problemi perso-
nali avviato risto-pub in Bojano
con licenze tipo A e B
(ristorazione e bar) e 2 anni di
affitto pagato - solo se vera-
mente interessati - tel. 348/
2542234 (rif AC-3018/21)

CAMPOBASSO – via
Manzoni - vendesi rivendita
di frutta e verdura in legno –
ben avviata – tel. 339/
7457241 (rif AC-3013/19)

CERCO attività di tabacche-
ria in paesi limitrofi Campobas-
so – tel. 377/2260731 (rif AC-
3011/18)

CAMPOBASSO – zona semi-
centro – vendesi attività di
telefonia mobile – tel. 0874/
311760 (rif AC-3010/18)

AVVIATA Attività di ingros-
so di salumi e formaggi – per
rifornimento negozi, ristoranti
e pub – varie zone del Molise
– vendesi – tel. 320/9410169

(rif AC-3005/16)

CERCASI PERSONE interes-
sate ad avviare una attività in un
parco giochi e divertimenti nella
provincia di Campobasso – con
il posizionamento di una attra-
zione – tel. 349/0646109 Miche-
le (rif AC-3004/16)

CAMPOBASSO – zona
centralissima – fittasi bar
completamente arredato –
800,00 euro mensili - tel. 333/
9092933 (rif AC-3002/16)

VICINANZE CAMPOBAS-
SO fittasi ristorante/pizzeria
con ampio spazio verde – tel.
333/4100890 (rif AC-3001/16)

ISERNIA - Vendesi per cam-
bio città di residenza attività
commerciale molto ben av-
viata, cartoleria, fotocopie,
articoli da regalo, accessori
informatica, internet point a
50 metri dall’Università affitto
mensile e prezzo di vendita
bassissimi – tel. 393/0694469
(rif AC-2999/15)

CAMPOBASSO – via Ferrari
– cedesi avvita attività di piz-
zeria al taglio con licenza “A”
e “B” - prezzo molto interes-
sante – tel. 389/9618720 (rif
AC-2998/15)

– stacca batteria – accesso-
ri bollo fino a luglio 2011 –
Pirelli Diablo – vendo –
2.350,00 – tel. 339/2693040
(rif MC-6585/20)

MOTO MORINI –350 cc –
modello Kanguro – anno im-
matricolazione luglio 1984 –
no bollo – assicurazione ri-
dotta – colore rosso – ottimo
stato – vendo 1.500,00 euro
- tel. 380/7139073 (rif MC-
6584/20)

KAWASAKI ZZR 1100 – anno
1992 – km. 35.000 – colore
blu/grigia – vendo 1.300,00
euro – tel. 339/8958924 (rif
MC-6583/20)

HONDA SHADOU VT 600 –
anno 1999 – vendo 3.000,00
– tel. 0874/67331 oppure 347/
9938618 (rif MC-6581/19)

MOTO Suzuki SV 650 –
anno 2003 – colore blu
metallizzato – Km. 16.000 –
vendo causa inutilizzo –
1.900,00 euro – tel. 328/
3644874 (rif MC-6579/19)

LAMBRETTA B del 1949 1^
serie – perfetta – documenti
in regola – vendo – tel. 347/
3738783 (rif MC-6578/19)

VESPA PX 125 – colore ros-
sa – bellissima – documenti in
regola – vendo – tel. 347/
3738783 (rif MC-6577/19)

CERCO in acquisto Vespa
50 vecchio modello anche da
restaurare o con motore rot-
to – massimo 500,00 euro –
tel. 346/0694713 (rif MC-
6576/19)

VESPA ET3 restaurata im-
peccabile maniacalmente
causa trasferimento vendo
a buon prezzo – tel. 389/
0531213 (rif MC-6575/19)

MOTORINO Califfone 50cc
– buone condizioni + casco –
vendo – tel. 0874/841159
oppure 340/5971789 (rif MC-
6568/17)

VESPA 150 GL – anno 1964
– introvabile – vendesi – tel.
389/150021 (rif MC-6567/17)

SCOOTER Aprilia SR 50 Re-
plica – anno 2002 - km. 7500
– tutto originale + casco e
parabrezza – vendo 1.200,00
euro poco trattabili – tel. 334/
3321224 (rif MC-6561/16)

HONDA Mornet my 600 –
anno 2007 – km. 8.000 – ottimo

stato – tagliandata – colore
pearl amber vendo causa
inutilizzo 4.000,00 euro – re-
galo casco intro integrale – tel.
335/8072840 (rif MC-6560/16)



CB – diverse opportunità di
appartamenti nuovi in costruzione
e pronta consegna a prezzi
ribassati! Nessuna commissione di
agenzia!

CB – via Labanca, app.to mansardato
composto da camera, cucina e bagno.
€ 60.000,00 tratt.

CB – via San Lorenzo, app.to al primo
piano con ingresso indipendente
composto da camera, cucina, sala e
bagno. Completamente ristrutturato e
parzialmente arredato. € 90.000,00

CB – trav. via D’Amato, app.to
composto da cucina, due camere,
bagno, ampio terrazzo e cantina. €
95.000,00 tratt.

CB – via IV novembre, grazioso
appartamento  mansardato composto
da cucina/soggiorno, camera e bagno.
Ottime condizioni! € 100.000,00

CB – P.zza A. D’ Isernia, app.to di mq
70 circa composto da cucinino, tinello,
sala, camera e bagno. € 110.000,00
tratt.

CB – c.da San Vito, app.to di mq 60
circa al piano terra con ingresso
indipendente e corte antistante
composto da due camere, cucina/
soggiorno e bagno. Arredato. €
120.000,00

CB – via Tibero, app.to al piano rialzato
composto da tre camere, cucina, sala,
bagno e cantina. Ottimo anche come
uso ufficio! € 130.000,00 tratt.

CB – trav. via IV Novembre, grazioso
app.to mansardato di mq 90 circa
composto da sala, cucina, due camere
e due bagni. Ristrutturato. € 130.000,00

CB – via Scarano, app.to composto da
due camere, cucina, sala, bagno e
cantina.  Ristrutturato di recente! €
140.000,00 tratt.

CB – zona Parco dei Pini, mini – app.to

completamente arredato composto da
cucina/soggiorno, camera, bagno,
piccolo ripostiglio e garage soppalcato.

CB – v.le Principe di Piemonte,  app.to
mansardato in villa composto da cucina,
soggiorno, sala, due camere, due bagni,
ripostiglio, due posti auto e porzione di
giardino. Buone condizioni!  € 145.000,00

CB – zona Universitaria, app.to nuovo di
mq 60 circa composto da cucina/
soggiorno, camera e bagno. Ottima
esposizione. € 145.000,00

CB – via Novelli, app.to di due camere,
cucina, sala, bagno e cantina. Ottimo
anche per investimento! € 150.000,00
tratt.

CB – Salita Santa Cristina, immobile su
due livelli composto da cucina, sala, tre
camere, due bagni e ripostiglio. Buone
condizioni!

CB – trav. via Tiberio, app.to di mq 90
completamente ristrutturato composto da
cucina, sala, due camere, bagno e
ripostiglio.

CB – zona Principe di Piemonte,  app.to
in villa composto da cucinino, sala, due
camere, bagno, ripostiglio, due posti auto
e porzione di giardino. € 160.000,00

CB – via Campania, in immobile di
recente costruzione, app.to composto
da cucinino, soggiorno, sala, due
camere, bagno e garage. Ottime
condizioni! € 160.000,00

CB – via De Pretis, app.to ultimo piano
servito da ascensore composto da tre
camere, cucina, bagno, ripostiglio,
terrazzo panoramico e cantina. €
165.000,00

CB – Viale del Castello, app.to di mq 110
circa composto da tre camere, cucina,
sala, veranda, bagno, ripostiglio e
cantina. € 175.000,00 tratt.

CB – via Monforte, app.to di mq 130
composto da tre camere, cucina abitabile,
ampia sala, bagno e ripostiglio. €
180.000,00 tratt.

CB – nei pressi di via Milano, app.to di
mq 120 circa al quarto piano servito da

ascensore, composto da due camere,
cucina, tinello, ampia e divisibile sala,
bagno e cantina. Affarone!! € 180.000,00
tratt.

CB – via XXIV Maggio, app.to panoramico
di mq 130 circa composto da cucina,
sala, tre camere, due bagni e soffitta. €
180.000,00

CB – trav. via G.Vico, app.to al piano 4°
servito da ascensore, composto da sala,
cucina, due camere, bagno, veranda e
soffitta. Buone condizioni. € 180.000,00

CB – via Roma, app.to soleggiato e
panoramico composto da due camere,
cucina/soggiorno, bagno e soffitta.
Arredato di cucina e mobili su misura. €
180.000,00

CB – via Zurlo, app.to di mq 120 composto
da quattro camere, cucina, bagno, ampio
terrazzo e cantina. € 190.000,00

CB – via Campania, app.to di tre camere,
cucina abitabile, sala, due bagni e
ripostiglio. Possibilità di garage di mq 35
circa. € 200.000,00

CB – via Pascoli, app.to di mq 120
circa composto da tre camere, cucina,
sala, due bagni, cantina e garage. €
200.000,00

CB – via Iezza, app.to al terzo piano di
mq 110 circa composto da tre camere,
cucina, sala, bagno, cantina e posto auto.
€ 200.000,00

CB – via Matteotti, app.to ultimo piano di
mq 120 circa composto da quattro
camere, soggiorno con angolo cottura,
bagno, ampio terrazzo e due soffitte.

CB – trav. via D’Amato, app.to composto
da tre camere, cucina, sala, due bagni
cantina e posto auto. completamente
ristrutturato! € 200.000,00

CB - v.le Principe di Piemonte,  app.to in
villa di mq 150 circa composto da cucina
abitabile, ampia sala, tre camere, due
bagni, ripostiglio e due posti auto. Buone
condizioni!  € 210.000,00

CB – via Trento, app.to al piano rialzato,
ideale anche per uso ufficio, composto
da cucina, quattro camere, bagno,

ripostiglio e cantina. Buone condizioni!

CB – zona centralissima, ultime
disponibilità di appartamenti nuovi
pronta consegna!

CB – via Duca degli Abruzzi, app.to di mq
130 circa composto da tre camere, cucina
con veranda, ampia sala, due bagni,
ripostiglio, soffitta, cantina e posto auto.
€ 230.000,00

CB - via Pirandello, app.to di mq 160
circa composto da cucina, tinello, sala,
tre camere, due bagni, ripostiglio e
garage. Affarone!! € 250.000,00

CB – zona centrale, app.to su due livelli
di complessivi mq 140 composto da tre
camere, studio, cucina, due saloni, due
bagni ed ampi terrazzi. Divisibile in due
unità abitative. € 250.000,00

CB – via Carducci, app.to di mq 115
composto da tre camere, due bagni,
cucina, sala con camino, ripostiglio,
soffitta, cantina e garage.

CB – Parco Jolly, app.to luminoso e
panoramico composto da tre camere,
cucina/soggiorno, sala, bagno, cantina
e garage. Affarone!

CB – via Piave, app.to di mq 140
composto da quattro camere, cucina
abitabile, sala, due bagni, ampio terrazzo,
cantina e garage per due auto. €
270.000,00

CB – via IV Novembre, app.to composto
da tre camere, cucinino, soggiorno,
ampia sala, due bagni e terrazzo
panoramico. Affarone!

CB – v.le Manzoni, bellissimo app.to di
mq 150 composto da cucina, retro cucina,
salone di mq 85, due camere, due bagni,
soffitta e garage per due auto. Prezzo
interessante!

CB – zona centrale, in elegante
condominio, app.to di mq 120 composto
da tre camere, cucina, ampia sala, due
bagni, ripostiglio, cantina e garage.

COSTE D’ORATINO - ville bifamiliari in
costruzione di mq 210 su tre livelli con
mq 600 circa di giardino circostante.
Affarone! € 250.000,00

CB – c.da Tappino, villa singola di mq
250 su due livelli, in ottime condizioni,
con dependance e mq 1.000 di giardino
circostante. Affarone!

CB – in prossimità del centro, ultime
disponibilità di ville a schiera su tre
livelli di mq 200 circa con mq 400 di
giardino. Occasione!

CB – v.le Manzoni, villa a schiera su
quattro livelli di complessi vi mq 280
circa composta da cucina, sala, tre
camere, quattro bagni, mansarda,
tavernetta e giardino su due lati.
Eccellenti rifiniture!!

CB – Via Delle Frasche, app.to
arredato completamente ristrutturato
composto da cucina, soggiorno,
camera e bagno. € 350,00 no spese
di condominio!!!

CB – Via Garibaldi ,  app. t i
completamente ristrutturati composti
da due vani e bagno. Già arredati per
uso ufficio. € 350,00

CB – Via Gazzani,  monolocale
arredato composto da camera con
angolo cottura e bagno. Possibilità di
garage. Nuovo!

CB –  V ia  Campan ia ,  app . t o
composto da cucina, sala, due
camere e bagno.

CB – Via Tiberio, app.to composto da
cucinino, sala con camino, due
camere, bagno e posto auto. € 500,00
tratt.

CB – Via Campania, app.to arredato
composto da cucina, soggiorno, due
camere, studio e bagno.

CB – Via Zurlo, app.to composto da
cucina, sala, due camere, bagno,
ripostiglio e soffitta.

CB – Via De Amiciis, app.to arredato
composto da cucina, sala, due camere,
studio, due bagni e garage. € 550,00
tratt.

CB – Via Insorti d’Ungheria, app.to
completamente ristrutturato compos-
to da cucina, sala, tre camere, due
bagni e ripostiglio. Possibilità di
arredo.

CB – V.le P. di Piemonte , app.to
ar redato  composto  da cuc ina-
s o g g i o r n o ,  c a m e r a ,  b a g n o  e
veranda.

CB – Via Mazzini ,  app. t i

completamente ristrutturati composti
da cucina, sala, due camere, uno/
due bagni e ripostiglio.

CB – Via Lombardia,  app.to
composto da cucina, sala, tre
camere, due bagni, ripostiglio,
cantina, garage e posto auto
recintato. Possibilità di arredo
nuovo.

CB – Via Pirandello, app.to di
nuova costruzione composto da
cucina, sala, due camere, due bagni
e garage.

CB – Via Scardocchia, app.to di
nuova costruzione composto da
cucina-soggiorno, due camere e
bagno. Arredato! € 550,00

CB – C.so Bucci, app.ti ristrutturati
composti da cucina, sala, due
camere e bagno. Ideali per uso
ufficio.

CB – Corso Vittorio Emanuele,
app.to ristrutturato di mq 100 con
due bagni e ripostiglio. Possibilità
di arredo nuovo.

CB – P.zza Savoia ,  app. to
ristrutturato composto da cucina,
studio, due camere e bagno.
Arredato.

MIRABELLO – complesso
Val leverde,  app. to  d i  nuova
costruzione composto da cucina,
sala, due camere, due bagni e
garage.

CB –  Parco dei Pini ,  locale
commerciale di mq 100 con due
vetrine fronte strada. € 900,00

CB – Via Roma ,  locale
commerciale di mq 70 con due
vetrine fronte strada. € 1.100,00

P.zza Cuoco, locale commerciale
di 130 mq con tre vetrine fronte
strada.

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

...e altre interessanti opportunità
di vendite ed affitti Vi aspettano
presso le nostre sedi. AffrettateVi!!

Il CENTRO AFFARI
propone in esclusiva

sul mare:
appartamenti di nuova

costruzione,
di varie metrature

già arredati
a prezzi vantaggiosi!

CB – Salita Santa Maria Maggiore, in
palazzina ristrutturata di recente, app.to
composto da cucina, soggiorno, due
camere, due bagni e cantina. € 90.000,00

CB – via San Lorenzo, app.to di mq 105
composto da due camere, ampia sala,
cucina arredata, due bagni e ripostiglio.
€ 180.000,00

CB – via Mazzini, app.to indipendente
composto da due camere, cucina, sala,
doppi servizi e cantina. Completamente
ristrutturato! € 240.000,00

CB – via Leopardi, app.to composto da
cucina con veranda, soggiorno, sala, due
camere, due bagni, ripostiglio, cantina e
garage. Panoramico! € 250.000,00



COMPRO appartamenti tra
Campobasso ed Isernia an-
che da ristrutturate con mu-
tui insoluti e pignoramenti in
atto – pagamenti in contanti –
no perditempo – tel. 338/
4057969 (rif CAc-1995/02)

CAMPOBASSO - Villetta
semi-indipendente con vista
panoramica, vicinissima alla
facoltà di Giurisprudenza -
composta da 3 camere da
letto di cui una con cabina
armadio, 3 bagni, balcone/
terrazza/giardino, ampia sala.
Garage, cantina e posto auto.
Parzialmente da ristrutturare
– tel. 392/1556890 (rif CAv-
6542/02)

CAMPODIPIETRA (CB) fab-
bricato rurale in pietra su 2
livelli con mq. 8300 terreno –
facile accesso – panorami-
co – 500 metri dal centro
abitato – vendesi 85.000,00
euro – tel. 06/8177853 (rif
CAv-6540/02)

MATRICE (CB), zona cen-
trale, appartamento di mq.
160 su tre livelli, composto
da: PT (ingresso, salone,
cucina, camera, bagno ed
ampio locale esterno in ade-
renza); I° P (nr. 4 camere +
servizio); II° P (ampia soffitta
perimetrale + locale riposti-
glio); giardino di mq. 1.320 e
rimessa di mq. 40. Da ristrut-
turare – no agenzia – vendo
75.000,00 - tel. 0874/
453380 ore pasti chiedere
del sig. Vittorio (rif CAv-
6539/02)

CAMPOBASSO – fittasi ca-
mera a studentessa in ap-
partamento occupato già da
altre 2 ragazze -  tel. 329/
6509431 (rif CAa-7151/02)

CAMPOBASSO – fittasi stan-
ze ammobiliate – euro 160,00
al mese + utenze – tel. 368/
3396043 (rif CAa-7150/02)

CAMPOBASSO – vicino
università – fittasi a impiega-
te o studentesse camera sin-
gola o doppia con bagno
personale in appartamento
già abitato da una studentes-
sa – tel. 0874/698565 oppu-
re 339/2661767 (rif CAa-
7149/02)

CAMPOBASSO – via
Ungaretti – fittasi tre camere
singole in appartamento nuo-
vo arredato – - tel. 329/
1452993 (rif CAa-7148/01)

CAMPOBASSO – Parco dei
Pini – in ampia area condomi-
niale attrezzata a verde con
impianti sportivi, appartamen-
to panoramico nuovo, intera-
mente arredato, composto da
cucina-soggiorno, camera da
letto matrimoniale, bagno,
ampio balcone, posto auto
riservato – 500,00 euro – tel.
339/1597777 (rif CAa-7139/
24)

CAMPOBASSO – via Novelli
– fittasi a studenti o lavoratori
camera doppia – nuova arre-
data – tel. 0874/710653 op-
pure 333/9439341 (rif CAa-
7126/23)

CAMPOBASSO  fitto appar-
tamento per uso ufficio di
circa 130 mq. composto da 3
camere grandi , salone, cuci-
na doppia, doppi servizi, di-
simpegno, doppi balconi,
esposizione stupenda, par-
cheggio interno, recentemen-
te ristrutturato, ideale per
studio associato – no agen-
zie – tel. 389/5195072 (rif
CAa-7125/23)

LOCALITA’ Roma - vicino
università - zona tranquilla –
affittasi camera singola o
posto letto in camera doppia
a ragazze – massima serietà
- nuova - arredata - prezzo
modico - tel. 0874/747254

oppure 338/4829739 (rif
CAa-7123/23)

CAMPOBASSO  - via Torino
– fittasi appartamento 1^ pia-
no – composto da 3 camere,
ampio ingresso, cucina, ba-
gno, cantina e soffitta – an-
che uso ufficio o studio – tel.
0874/98297 (rif CAa-7115/
22)

CAMPOBASSO –  zona In-
dustriale – fittasi apparta-
mento arredato – termo-
automo – composto da 3
camere, 2 bagni, cucina e
soggiorno – tel. 0874/69563
(rif CAa-7113/22)

CAMPOBASSO – via Pa-
scoli – fittasi appartamento
ammobiliato a una studen-
tessa – tutti i confort – ascen-
sore – lavatrice – riscalda-
mento centralizzato – posto
auto – 300 metri dall’univer-
sità – tel. 328/3247018 (rif
CAa-7112/22)

VINCHIATURO – fittasi  ap-
partamento composto da 2
camere, cucina con camino,
sala, balconcino e ripostiglio
- termoautonomo – 250,00

MIRABELLO SANNITICO –
fittasi mansarda ammobiliata
di mq. 120 – 2 terrazze, sala
pranzo, 2 camere da letto,
bagno – ripostiglio di 30 mq.
- garage – tel. 333/1140182
(rif CAa-7158/02)

PESCARA – centro – fittasi 1
posto in camera singola e n.
2 posti in camera doppia in
appartamento completamen-
te ristrutturato – con uso in
comune di 2 bagni cucina e
corridoio – arredamento nuo-
vo – disponibile da subito –
tel. 338/3153330 Francesco
(rif CAa-7157/02)

CAMPOBASSO – zona
centrale – affittasi in ap-
partamento camere arre-
date ampie e luminose a
studentesse o lavoratrici –
tel. 347/8486060 (rif CAa-
7156/02)

CAMPOBASSO – zona cen-
tro – palazzo signorile - fittasi
appartamento uso ufficio e/o
studio di mq. 150 – 2^ piano
con ascensore – 650,00 euro
mensili – tel. 0874/412728
oppure 333/5792518 (rif
CAa-7155/02)

ROMA a 5 minuti da piazza S.
Pietro affittasi per brevi peri-
odi mini appartamenti com-
presi di tutto - tel. 335/
7169971  (rif CAa-7154/02)

CAMPOBASSO – apparta-
mento ubicato in via Pirandello
- vicinissimo zona Università
e licei - affittasi camere sin-
gole e doppie - arredato e
completo di tutti i servizi – tel.
0874/415705 o 333/5900184
(rif CAa-7153/02)

CAMPOBASSO – viale P. di
Piemonte – fittasi a ragazzo
camera singola arredata in
appartamento – tel. 339/
4810357 oppure 335/
8305399 (rif CAa-7152/02)

blu in

euro - tel. 368/3818728 (rif
CAa-7111/21)

CAMPOBASSO – Via
Umberto I (di fronte la stazione
ferroviaria) – appartamento
mansardato arredato –
termoautonomo di mq. 65 com-
posto da soggiorno/cucina, 2
camere, 1 bagno – 450,00
euro + spese – libero dal 1
novembre 2010 – tel. 347/
8034664 (rif CAa-7107/21)

CAMPOBASSO – Corso
Bucci – fittasi appartamento
non ammobiliato – composto
da 3 camere, cucina e bagno
– tel. 0874/457420  (rif CAa-
7103/21)

CAMPOBASSO – via
Montegrappa – fittasi a stu-
denti o non residenti appar-
tamento di 5 camere singole
– cucina abitabile – doppi
servizi – riscaldamento au-
tonomo – 4^ piano con ascen-
sore – luminoso – 150,00
euro a camera – 600,00 euro
max 5 persone - tel. 328/
6530648 (rif CAa-7102/21)

CAMPOBASSO – via De
Pretis – fittasi monocamera
con angolo cottura – mobiliata
– abitazione indipendente  –
tel. 338/7135643 (rif CAa-
7098/21)

BARI fittasi stanza doppia o
singola a studenti in apparta-
mento signorile – vicinissimo
Ateneo – tel. 349/5141834
(rif CAa-7096/21)

CAMPOBASSO - zona cen-
tro storico fittasi appartamen-
to di circa 55 mq, composto

da ampia camera matrimo-
niale, soggiorno, cucina, ri-
postiglio e servizi – possibi-
lità di parcheggio auto a 200
mt - tel. 320/7823757 ore pasti
(rif CAa-7094/21)

CAMPOBASSO – via San
Giovanni – fittasi a studen-
tesse o impiegate 3 camere
singole in appartamento com-
posto da  4 camere, tinello
con cucina, doppi servizi  ri-
postiglio – riscaldamento
autonomo - tel. 328/1210112
oppure 0874/38315 (rif CAa-
7093/20)

RIPALIMOSANI – fitto attico
composto da camera matri-
moniale, cameretta, cucina/
soggiorno e bagno – mq. 80
circa + piazzale con posto
auto – 280,00 euro – tel. 339/
1089015 (rif CAa-7092/20)

CAMPOBASSO – centro –
fittasi camera arredata a stu-
dentesse o lavoratrici –
150,00 euro mensili - tel. 331/
3680484 (rif CAa-7082/19)



CAMPOBASSO via IV Novembre vende appartamento di 3 camere letto, sala,
cucina, bagno e cantina – panoramico - Euro 150.000 tratt. (rif 05/n11)

CAMPOBASSO trav. XXIV Maggio vende appartamento di mq 120 – 3 camere,
sala, cucina, 2 bagni, soffitta – Euro 175.000 tratt. (rif 77/n10)

CAMPOBASSO via S. Antonio Ab. vende appartamento arredato di 2 camere,
cucina, bagno – completamente ristrutturato  Euro 105.000 (rif 42/n10)

RIPALIMOSANI vende immobile con ingresso ind. Di mq 110 – tinello, cucinotto,
sala, 2 camere, 2 bagni, cantina e tavernetta – ottima posizione - euro 120.000
tratt.

RIPALIMOSANI vende appartamento di mq 110 composto da sala, cucinotto, 2
camere, bagno +  2 camere al piano superiore – da ristrutturare – Euro 59.000 tratt.
(rif 61/n9)

RIPALIMOSANI  zona centro storico vende immobile con ingresso ind. di mq 85
circa disposto su due piani – ampia zona giorno, ang. cot., 2 camere, bagno –
ristrutturato – Euro 45.000 (rif 27/n9)

CAMPOBASSO zona Montegrappa vende appartamento con ingresso ind. di 2
camere, cucina, bagno, cantina Euro 95.000 (rif 55/n10)

CAMPOBASSO – via XXIV Maggio - vende appartamento di 2 camere, cucina,
veranda, bagno e cantina Euro 140.000 (rif 54/n10)

CAMPOBASSO zona centro storico vende appartamento disposto su due piani
composto da 3 camere, cucina con camino, bagno -  panoramico e luminoso –
buone condizioni Euro 95.000 (rif 72/n9)

CAMPOBASSO Colle delle Api vende appartamento con ingresso ind.  da
ristrutturare di 2 vani, bagno, soffitta, garage, giardino di mq 600 e monolocale
ristrutturato con bagno Euro 115.000 (18/08)

CAMPOBASSO – zona centro – vende appartamento di 2 camere, sala, cucina,
bagno, soffitta – III piano no ascensore – euro 150.000 tratt. (rif 62/n9)

CAMPOBASSO via Campania vende attico di recente costruzione ottime rifiniture
mq 90 – ampia sala, angolo cottura, camera, bagno (possibilità di realizzare la
seconda camera letto), parzialmente arredata Euro  140.000 tratt. (rif 09/n9)

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

CAMPOBASSO zona Foce vende appartamento con ingresso indipendente di 2
camere, sala, cucina, bagno, posto auto esterno  (rif 56/n10)

CAMPOBASSO trav. via Garibaldi appartamento di 3 camere, sala, cucina, bagno,
soffitta di mq 50 circa e cantina (rif 93/n6)

CAMPOBASSO via Lombardia vende appartamento di 3 camere, sala, cucina, 2
bagni, cantina e garage – ottima posizione Euro 180.000 tratt.  (rif 12/n9)

CAMPOBASSO via Mazzini vende appartamento di mq 130 – 3 camere, sala,
cucina, 2 bagni (rif 82/n10)

CAMPOBASSO zona XXIV Maggio vende appartamento di 4 camere, cucina, 2

bagni (rif 25/n10)

CAMPOBASSO via Petitti vende appartamento al II piano disposto su due livelli
ognuno di mq 80 – ampia sala con camino, cucina, studio, 4 camere letto in
parte mansardate e 2 bagni  - buone condizioni – Euro 230.000 tratt

CAMPOBASSO zona centro vende appartamento di mq 330 –  ottime rifinite  (rif
72/n10)

FERRAZZANO – vende immobile con ingresso ind. – panoramico – ristrutturato
completamente – 5 camere, cucina, 2 bagni, cantina – Euro 165.000 (rif 54/
n10)

MIRABELLO vende appartamento di mq 120 – 3 camere, sala, cucina, bagno,
locale al piano terra di mq 30 – euro 120.000 (rif 05/10)

BARANELLO vende appartamento di mq 140 - con ingresso indipendente,
giardino e tavernetta – nuova costruzione  (rif 10/10)

CAMPITELLO M. vende monolocale arredato di mq 30 circa – ottima posizione
– Euro 50.000 tratt. (rif 74/n10)

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

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

ZONA BIFERNINA vende casetta di mq 50 con mq 1500 di terreno – ottime
condizioni – Euro 50.000 (rif 82/n10)

AGRO DI VINCHIATURO villino di mq 62 con mq 260 di giardino – recente
costruzione – Euro 98.000 (rif 08/10)

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

-- FITTA APPARTAMENTI --
CAMPOBASSO vicino Chiesa S. Leonardo fitta miniappartamento arredato di
1 camera, cucina, bagno – euro 300

CAMPOBASSO zona centro fitta attico arredato di 1 camera, ampia zona
giorno, bagno – Euro 400 (rif 60/n10)

BUSSO fitta monolocale arredato di mq 50 – Euro 250 (rif 78/n10)

CAMPOBASSO piazza Molise appartamento bene arredato di 3 camere, sala,
cucinotto, 2 bagni, garage Euro 600 (rif 03/10)

CAMPOBASSO via I. D’Ungheria fitta appartamento arredato di 2 camere,
soggiorno/cucinotto, bagno, terrazzo (rif 65/n10)

CAMPOBASSO zona centro fitta appartamento arredato di 3 camere, cucina,
bagno – ottime condizioni  Euro 500 (rif 11/10)

CAMPOBASSO via IV Novembre fitta appartamento di 3 camere letto, sala,
cucina, bagno e cantina – panoramico Euro 400 (rif 05/n11)

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

CAMPOBASSO zona S. Giovanni in Golfo fitta appartamento con ingresso ind.
di 3 camere, soggiorno, cucina, 2 bagni – Euro 550 (rif 67/n10)

CAMPOBASSO trav. via Mazzini fitta appartamento di 3 camere, cucina, tinello,
2 bagni – completamente ristrutturato (rif 08/n10)

CAMPOBASSO trav. XXIV Maggio fitta appartamento ristrutturato di 2 camere,
sala, cucina, bagno Euro 430 (rif 62/n10)

CAMPOBASSO via P. di Piemonte fitta appartamento di 4 camere, cucina, 2
bagni (rif 37/n10)

CAMPOBASSO zona centro fitta appartamento uso studio completamente
ristrutturato di 4 vani ed accessori Euro 650 (rif 16/n9)

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

CAMPOBASSO via Mazzini fitta locale uso studio di 2 vani e bagno – Euro 390
(rif 75/n10)

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

-- VENDE/FITTA LOCALI --
CAMPOBASSO vende via I. D’Ungheria soffitta di mq 35 – euro 12.000 TRATT.
(rif 20/09)

CAMPOBASSO zona Vazzieri vende locale deposito/garage di mq 70 circa –
euro 80.000 tratt (rif 27/n10)

CAMPOBASSO via P. di Piemonte vende garage di mq 18 – euro 33.000 (rif 23/06)

CAMPOBASSO via Orefici vende locale commerciale di mq 35 – fronte strada (rif
89/n10)

CAMPOBASSO via Carducci vende locale comm. di mq 50 Euro 80.000 tratt  (rif 27/n10)

CAMPOBASSO zona via P. di Piemonte locale comm. di mq 80 (nuova
costruzione) Euro 160.000 (rif 76/n10)

CAMPOBASSO zona via Crispi locale uso deposito di mq 120 Euro 120.000 (rif
84/n10)

CAMPOBASSO zona Industriale locale comm. di mq  280 – 4 vetrine – altezza
5,78 – ottime condizioni Euro 320.000 tratt. (rif 01/n11)

CAMPOBASSO zona semicentro fitta garage di mq 18 – euro 80 (rif 11/10)

CAMPOBASSO via Marconi fitta locale comm. di mq 40 – 2 vetrine – Euro 280
(rif 13/n5)

CAMPOBASSO via Mosca fitta locale di mq 67  - Euro 400 (rif 02/n9)

CAMPOBASSO zona Vazzieri fitta locale di mq 120 – doppia vetrina – ottime
condizioni  Euro 800  (rif 07/n10)

CAMPOBASSO zona S. Giovanni fitta locale comm. di mq 200 circa con 5 vetrine
– ampio parcheggio (rif 69/n10)

CAMPOBASSO
Colle delle Api

(vicinanze Centro
Commerciale Pianeta)

vende appartamento con
ingresso ind. di 2 camere,

sala, cucina, bagno,
garage e giardino

di mq 600 – completamente
da ristrutturare
Euro 78.000

(rif 19/08)

CAMPOBASSO
via Montegrappa

vende immobile con
ingresso ind.

disposto su due
piani - 2 camere,

soggiorno, cucina, 2
bagni (eventuale

giardino) – da
ristrutturare – Euro
165.000 (rif 13/10)

AGRO DI ORATINO
vende struttura

completamente da
rifinire - 2 livelli

mq 150 + porticato +
2000 mq di terreno –
ottima esposizione –

euro 170.000
(rif  10/2010)

-- VENDE  APPARTAMENTI E CASE SINGOLE --



CAMPOBASSO – via
Pirandello – vendesi appar-
tamento – ottimo investimen-
to - tel. 338/8811225 (rif CAv-
6538/01)

CAMPOBASSO – nel cuore
della città – vendesi villa di
mq. 500 – appena ristruttura-
ta - tel. 347/7209835 (rif CAv-
6537/01)

CAMPOBASSO –  zona
Vazzieri – vicino British
School – vendesi apparta-
mento di mq 160 con 60 mq.
di garage o locale commer-
ciale e 150 mq. di giardino –
tel. 392/8625469 (rif CAv-
6536/01)

CAMPOBASSO – via Ferrari
7 – 3^ piano – vendesi appar-
tamento di 100 mq. - riscalda-
mento autonomo – soffitta di
30 mq. - tel. 338/3311136
oppure 0874/64306 (rif Cav-
6535/01)

CANTALUPO NEL SANNIO
– vendo casa abitabile con
ingresso autonomo - su 2
livelli – 1^ piano tavernetta +
bagno, 1^ piano cameretta,
camera, saloncino, riposti-
glio, bagno – vendo
34.000,00 euro - tel. 338/
8874339 oppure 339/
2318411 (rif CAv-6532/01)

TORO (CB) – via Calata San
Rocco – vendesi casa com-
posta da tre vani, bagno e
balcone, fornita di impianto di
riscaldamento autonomo –
panorama – bellissimo in cen-
tro storico – 30.000,00 euro
– acconto 30% rimanente
somma a rate senza interes-
si - tel. 339/1088566 (rif CAv-
6531/24)

MONTENERO di Bisaccia.
Villa indipendente su 3 livelli,
350 mq, mai abitata a 4 Km dal
centro, a 6Km da San Salvo,
posizione tranquilla e pano-
ramica + 15000mq di terreno
con giardino e frutteto - otti-
mo affare – vendo - tel. 328/
2676613 oppure 0871/
807320 (rif CAv-6530/24)

MIRABELLO (CB) c.da Val-
le Nuova – vendesi casa di
nuova costruzione di mq. 75
– unico piano – cucina con
camino, bagno, camera, can-
tina di mq. 50 + terreno di mq.
2.500 – affarone – tel. 0874/
63845 (rif CAv-6527/23)

A SOLI 10 minuti d’auto da
Campobasso (11,5 Km.) -
vendesi appartamento com-
posto da 5 vani, 2 terrazze –
termo autonomo – moderno –
panoramico – costo bassis-
simo – tel. 347/7573014 (rif

Cav-6514/23)

VICINISSIMO ISERNIA  -
zona residenziale - vendesi
struttura di mq. 400 circa su
3 livelli – grande parcheggio
+ 2500 mq. di bosco/pineta –
ottimo per attività di
ristorazione o bifamiliare –
tel. 339/3749015 (rif CAv-
6513/23)

TORO 10 Km da Campobasso
– vendesi antico palazzo
nobiliare su sei livelli – 38
stanze 1200 mq. - antichi
saloni uno dei quali affrescato
– dimora esclusiva e di pre-
stigio – da ristrutturare – tel.
348/7556710 (rif CAv-6512/
22)

A PETTORANELLO DEL
MOLISE, a soli 7 Km da
Isernia, 20 da Campitello
Matese e 50 da Roccaraso,
vendesi appartamento di cir-
ca 50 mq. composto da in-
gresso, cucina-soggiorno,
camera da letto, bagno e ri-
postiglio. Ristrutturato ed
arredato completamente di
recente, ottime finiture, vero
affare  65.000,00 euro – tel.
320/8659085 Lorenzo (rif
Cav-6510/22)

CAMPOBASSO – via
Mazzini (Palazzo Martino) –

vendesi appartamento uso
ufficio di mq. 120 – secondo
piano con ascensore – otti-
me condizioni - tel. 347/
7209835  (rif CAv-5609/21)

PORTOCANNONE – vendo
casa da ristrutturate costitu-
ita da 3 piani con garage –
prezzo da concordare – trat-
tativa riservata – tel. 0875/
604957 oppure 338/9013862
(rif Cav-5608/21)

SAN MARTINO IN PENSILI -
zona centro – vendesi villa a
schiera di mq. 160, mansar-
da di mq. 32 – ingresso indi-
pendente, giardino, veran-
da, finiture di pregio –
210.000,00 euro – tel. 339/
3749015 (rif CAv-5607/21)

VINCHIATURO – vendesi
appartamento  zona centra-
le – 3 camere, doppio bagno,
cucina, ampio salone –
garage – tel. 328/6793847
(rif CAv-5606/20)

VINCHIATURO  a 7 minuti da
Campobasso – vendesi villa
caposchiera di mq. 280 –
ingresso indipendente – su
tre livelli – giardino 180 mq. –
garage 2 posti auto –
tavernetta, 3 camere, 3 ba-
gni, ripostiglio, ampio salone
e cucina – 250.000,00 - tel.

0874/94106 oppure 339/
1613246 (rif CAv-5605/20)

VIESTE GARGANO affitto
villetta 4/7 posti letto – tutta
arredata – nel verde – perio-
do da  da maggio a settembre
prezzi bassi – agosto prezzi
vantaggiosi - anche settima-
nalmente o week-end pa-
squali – accettasi anche ani-
mali - tel.  0884/705145 oppu-
re 328/4121996 (rif IT-8410/
02)

SARDEGNA Ovest Oristano
a 6 km. dal mare fittasi appar-
tamento panoramico per 5
persone con tutti i conforts +
terrazzo con barbecue – da
300,00 a 550,00 euro a set-
timana in base al periodo - tel.
366/5236499 (rif IT-8409/02)

SCIACCA  Agrigento (Sici-
lia) – villetta a pochi metri dal

CAMPOBASSO – via De
Gasperi (angolo via XXIV
Maggio) – fittasi locale uso
commerciale di mq. 90 – adia-
cente pasticceria Azzurra -
tel. 349/6923272 ore serali
(rif IC-3792/02)

CAMPOBASSO -  via
Montegrappa – fittasi locale
commerciale di mq. 40 – tel.
328/6873086 (rif IC-3791/02)

CAMPOBASSO – Via Duca
degli Abruzzi – fittasi/
vendesi locale – nuovo –
accesso condominiale -
tel. 0874/457420 oppure
0874/979728 ore pasti (rif
IC-3790/02)

CAMPOBASSO  – via Roma
– fittasi locale commerciale di
mq. 40 + 30 di cantina – 600,00
euro mensili – tel. 338/
7501750 (rif IC-3789/02)

CAMPOBASSO – via Roma
– vendesi locale commercia-
le di mq. 40 + 30 di cantina –
tel. 0874/441974 (rif IC-3788/
02)

CAMPOBASSO – via Ver-
ga, 11 – fittasi garage di mq.
21 circa – tel. 349/1906603
(rif IC-3787/01)

VENDO piazzale commercia-
le/artigianale con recinzione
e cancelli ben fatti di mq.
3500 circa con uffici e ma-

gazzini con tutti i confort di
mq. 190 + altri annessi di mq.
240 adatto a qualsiasi tipo di
commercio con esposizione
eccezionale parallelo alla
superstrada SS 87 zona che
va dalle Cupolette a
Campobasso – tel. 328/
7625234 ore lavorative Toni-
no (rif IC-3783/24)

CAMPOBASSO -  via Marinelli
13/15 (vicino supermercato
SISA) – fittasi/vendesi locale
commerciale di mq. 145 –
apertura anche su via
Longano - prezzo da con-
cordare – tel. 0874/30139
oppure 333/8065839 (rif IC-
3780/23)





A 5 KM da Campobasso –
terreno con possibilità di co-
struire villetta – 90 mq di

mare – offerta da settembre
a giugno 250,00 euro a set-
timana – tel. 320/4023401 (rif
IT-8408/02)

SCIACCA (Sicilia) fittasi
villetta sul mare – prezzo

affare – mesi settembre e
ottobre tel. 329/6128383 (rif
IT-8407/02)

SAN GIORGIO Marina
Sciacca Agrigento – affittasi
villetta arredata sul mare –

prezzo affare – tel. 338/
2818330 (rif IT-8406/02)

SARDEGNA Stintino – villag-
gio Calalupo con animazione
attività sportiva piscina fitto
casa vicino mare, trilocale,

bilocale, monolocale – vista
mare – giardino, elettrodo-
mestici, veranda – anche
settimanalmente – tel. 079/
5047055 oppure 339/
8880781 (rif IT-8405/02)

SARDEGNA (Stintino) – con
animazione piscina attività
sportive – privato affitta casa
vicino mare trilocale, bilocale,
monolocale vista mare e giar-
dino elettrodomestici veran-
da per i mesi estivi – – 15
minuti dall’isola dell’Asinara –
tel. 339/8880781 oppure tel.
079/5047055 (rif IT-8404/02)

 ROCCARASO appartamen-
to su due livelli, rinnovato con
ampia cucina, camera da let-
to e bagno, a pochi passi dal
centro e dagli impianti sporti-
vi (palaghiaccio - acqua-
fantasy) e a pochi km dagli
impianti di risalita del Pratello
e dell’Aremogna, 4 posti
letto,TV HD + decoder Sky,
deposito sci, affitti settima-
nali o week-end. visita il sito
web www.mareacasa.it –
tel. 349/0969263 (rif IT-8403/
02)

SARDEGNA – Cala Gonone -

affittasi mono e bilocali – vi-
sta mare – per tutte le stagio-
ni – tel. 0784/920042  (rif IT-
8402/02)

SARDEGNA – Cala Gonone -
affittasi appartamentini 4
posti letto, soggiorno, angolo
cottura, bagno, veranda –
vista mare – per tutte le sta-
gioni – tel. 0784/93679 oppu-
re 347/6234002 (rif IT-8401/
02)

PUGLIA – Santa Maria di
Leuca – fittasi appartamento
pochi metri dal mare – nuovo
arredato – tutti i confort –
brevi e lunghi periodi – ottimo
prezzo – tel. 338/8143997
(rif IT-8400/02)

interrato, 90 mq. 1^ piano –
90 mq. mansarda  - 600 metri
di terreno – tutti i servizi – tel.
0874/482858 ore pasti op-
pure 333/1778942 (rif TE-
3327/02)

AGRO di Matrice (CB) ter-
reno in zona agricola di circa
mq. 7.000, pianeggiante, con
annesso fabbricato, fronte
strada, ottima esposizione e
servito da utenze - prezzo
da concordare - no agenzie
- tel. 0874-453380 ore pasti
chiedere del sig. Vittorio (rif
TE-3326/02)

AGRO DI Matrice (CB) ter-
reno agricolo, corpo unico di
circa 9.000 mq, fronte stra-
da, ottima esposizione, ser-
vito da utenze - prezzo da
concordare - no agenzie -
tel. 0874/453380 ore pasti -
chiedere del sig. Vittorio (rif
TE-3325/02)

LUNGO Statale Campitello
Matese  - poco distante dal
paese - vendo terreno di mq.
10.000 per accorpamento –
metà boschivo e metà agri-
colo – vendo - tel. 338/
8874339 oppure 339/



CERCO lavoro come colla-
boratrice domestica, baby-
sitter, assistenza e compa-
gnia persone anziane – solo
Campobasso – no perditem-
po – tel. 333/5608570 (rif
LAc-7596/02)

RAGAZZO  cerca lavoro
come meccanico, pittore di
ferramenta e legno e giardi-
niere – con esperienza –
massima serietà – prezzi
modici – tel. 334/3441445
oppure 333/2512931 (rif
LAc-7595/02)

RAGAZZA  cerca lavoro per

A T T E N Z I O N E ! !
GLI ANNUNCI CONTENENTI

OFFERTE DI LAVORO
SONO A PAGAMENTO

COSTI E CONDIZIONI DI
PAGAMENTO

DA CONCORDARE
PREVENTIVAMENTE
CON LA REDAZIONE

assistenza anziani e accom-
pagnamento, impresa di pu-
lizia, aiuto domestico,
stiratrice – tel. 329/5616471
(rif LAc-7594/02)

OPERATORE sanitario con
attestato offre assistenza
malati in ospedale e a domici-
lio – professionalità e serietà
– tel. 333/9642360 (rif LAc-
7593/02)

SIGNORA bella presenza
cerca lavoro presso studio
medico o altro – tel. 339/
8406954 (rif LAc-7592/02)

SI EFFETTUANO ripetizioni
in inglese con insegnante
seria – tel. 349/6451484 (rif
LAc-7591/01)

REALIZZAZIONI  a mano di
decoupage anche per liste
nozze – tel. 349/6451484 (rif
LAc-7590/01)

SI ESEGUONO lavori di
tinteggiatura, strutture in
cartongesso e pavimen-
tazioni su Campobasso e
provincia – massima profes-
sionalità – preventivi gratuiti
– tel. 333/8537026 (rif LAc-
7589/01)

SIGNORA diplomata ragio-
niera cerca lavoro come se-
gretaria part-time o baby-
sitter – solo Isernia – tel. 0865/
414023 (rif LAc-7588/01)

RAGAZZO 19ENNE con di-
ploma perito elettrotecnico
cerca qualsiasi impiego – tel.
346/6176775 (rif LAc-7580/
01)

SIGNORA cerca lavoro come
baby-sitter, assistenza an-
ziani, segretaria d’ufficio –
offresi disponibilità immedia-
ta – tel. 340/7370900 (rif LAc-
7579/01)

RAGAZZA seria 29enne
cerca lavoro come aiuto puli-
zia domestica oppure baby-
sitter – zona Campobasso –
tel. 320/3512776 (rif LAc-
7578/01)

INSEGNANTE laureata impar-
tisce ripetizioni ad alunni
scuola elementare anche con
sostegno – massima serietà
– tel. 320/6961799 (rif LAc-
7576/24)

ESEGUO lavori in ferro di rin-
ghiere e cancelli o altro a
prezzi modici– tel. 333/
5851130 (rif LAc-7574/24)

COPPIA cerca qualsiasi tipo
di lavoro anche part-time –
tel. 333/6527693 (rif LAc-
7573/24)

RAGAZZO 28enne cerca
lavoro come ferroviere,
magazziniere, impresa di
pulizia e qualsiasi altro tipo di
lavoro – zona Isernia,

AZIENDA cerca persone
seriamente interessate a
guadagnare un extra men-
sile – lavoro part-time/full-
time – 10/15 ore settima-
nali – per colloquio telefo-
nare allo 0874.438827
www.grandefuturo.it  (rif
LAo-3605/02)

2318411  (rif TE-3310/01)

GAMBATESA (CB) in c/da
bosco Chiusano vendesi ter-
reno agricolo di mq. 60.000,
uliveto di mq. 3.500, bosco di
mq. 40.000 – casa rurale con
acqua e luce di mq. 150 su
due livelli – 75.000,00 euro –
tel. 0874/483664 oppure 338/
7015833 (rif TE-3305/23)

ISERNIA/MIRANDA –
vendesi in zona artigianale/
commerciale lotto di terreno
di mq. 4800 progetto in fase
di approvazione su 3 livelli –
1800 mq. Totali + capannone
di mq. 1000 e casa rurale –
tel. 339/3749015 (rif TE-3300/
23)

MONTERODUNI (IS) fraz.
Madonna del Piano vendesi
terreno agricolo 2 lotti cia-
scuno di mq.1000 vendibili
anche separatamente. Il
prezzo è di 10.000,00 a lotto
– tel. 334/2973586 e-mail
lucalemax@alice.it (rif TE-
3298/23)

MONTENERO di Bisaccia -
Lotto da 7100 mq, ottima locaz,
zona commerc. attraversato
da strada provinciale, pas-
saggio obbligato a 6Km da
San Salvo, zona in espan-
sione, presenza di altre azien-
de, distributore di benzina,
casa di riposo per anziani –
tel. 328/2676613 oppure

0871/807320 (rif TE-3290/
22)

ORATINO (CB) - vendesi
terreno mq 1950 compreso
servizi, confinante con 3 stra-
de - ottima esposizione – tel.
0874/67256 (rif TE-3285/21)

S. MARIA DEL MOLISE ter-
reno agricolo sito in S. Maria
del Molise mq 559 fronte stra-
da provinciale  che porta a
Bojano – tel. 333/2224768
(rif TE-3283/21)

CAMPODIPIETRA (CB) –
c.da S. Martino - vendesi ter-
reno di mq. 2.100 circa –
posto panoramico – vicino al
paese – vendesi 11,00 euro
al mq. trattabili – tel. 331/
2170900 (rif TE-3278/20)

BUSSO (CB)  vendesi lotto di
terreno edificabile in posto
panoramico fronte strada a
poca distanza dal centro
abitato – raggiunto da tutti i
servizi – mq. 3000 circa  –
possibilità di costruzione
casa in legno – 8,00 euro al
mq. - tel. 335/5884902 (rif
TE-3267/18)

MONTENERO di Bisaccia,
lotto da 18000 mq a 50.000,00
euro -  collegato strategica-
mente con via provinciale, a
pochi Km dal centro e da San
Salvo. Ottima soluzione per
uso turistico, agriturismo,

maneggio, B&B, country
house - possibilità di realiz-
zare un lago – tel. 328/
2676613 (rif TE-3257/17)

Campobasso – tel. 339/
2561253 (rif LAc-7572/24)

CERCASI lavoro come baby-
sitter, assistenza anziani, se-
gretaria – offri disponibilità
solo su Campobasso – tel.
340/7360900 (rif LAc-7570/
23)

CERCASI lavoro di qualsiasi
tipo purché serio – Campo-
basso e dintorni -  tel. 348/
7381364  (rif LAc-7567/23)





CAUSA inutilizzo bellissimo
vestito da cerimonia vendo
180,00 euro – tel. 320/
3512776 (rif AB-2541/02)

ABITO da sposa – pura seta
– interamente fatta a mano –
taglia 42 - prezzo interes-
sante – tel. 338/7118562
Simona (rif AB-2540/02)

SIAMO stocchisti, acquistia-
mo qualsiasi cose campo
abbigliamento uomo-donna,
bambino, intimo, calzature,
pelletteria, borse ed altro –
solo pagamento contanti –
tel. 333/4462353 (rif AB-
2539/01)

ABITI DA SPOSA realizzo a
mano con finiture di pregio –
misure e consegna a domici-
lio Molise e province confi-
nanti – prezzi modici – tel.
392/3823218 (rif AB-2538/
01)

TOGHE per magistrati e av-
vocati realizzo a mano con
finiture di pregio – misure e
consegna a domicilio Molise
e province confinanti – Euro
250,00 – tel. 392/3823218
(rif AB-2537/01)

PELLICCIA – ottimo stato –
taglia 46 – vendo - tel. 339/
7719799 (rif AB-2536/01)

STUPENDO ed originale abi-
to sposa – taglia 42 – stile
impero – regalo acconciatu-
ra – vendo 250,00 euro – tel.

0865/411954 (rif AB-2533/
23)

ABITO per prima comunione
bimba – vendo 80,00 euro –
tel. 0865/411954 (rif AB-
2532/23)

N. 2 VESTITI da sposa –
taglia 44/46  - nuovi indossati
solo da manichino – modello
e stoffa particolari - vendesi
350,00 euro trattabili cadauno
– tel. 339/1701168 (rif AB-
2530/21)

CAUSA trasferimento si ven-
de intero guardaroba (con
capi anche firmati) a 200,00
euro oppure singoli pezzi a
partire da  3,00 euro – tel.
0874/411956 ore serali op-
pure 320/4309110 (rif AB-
2528/21)

RAGAZZO disoccupato cer-
ca scarpe e vestiti – taglia
grande – usati o nuovi – prezzi
modici – o in regalo – tel. 333/
5851130 (rif AB-2524/17)

VENDO ad 1 euro cadauno,
stock di 600 collant originali
della SISI – diverse taglie –
modelli e colori – tel. 349/
0025865 (rif AB-2522/16)

ROTTWEILER – bellissima
cucciola – completa di tutto –
vendo – prezzo interessan-
te – tel. 329/1890131 (rif AN-
6021/02)

PINCER nano maschio mar-
rone focato di sette mesi –
vendo a 200,00 euro – tel.
389/1440049 (rif AN-6020/
02)

PER USO DA GUARDIA cer-
co coppia di cuccioli di
Dobermann o Rottweiler o
Labrador possibilmente a
modico prezzo – tel. 0371/

80049 (rif AN-6019/02)

CUCCIOLO COKER volpino
vendo addestrata ricerca
tartufo – tel. 0746/826101
oppure 328/2228463 (rif AN-
6018/02)

CANI CORSO di 70 giorni
vendo ottimo prezzo – tel.
393/5218939 (rif AN-6017/
02)

ADDESTRO cuccioli e
cuccioloni di tutte le razze
per ricerca di tartufo – tel.
0746/826101 oppure 328/
2228463 (rif AN-6016/02)

BASSOTTO cucciolo nero
focato – ottimo per compa-
gnia – tel. 327/8639379 (rif
AN-6016/02)

SPLENDIDI Cuccioli di
Doberman – discendenti
campioni mondiali – alta
genealogia – vendo 750,00
euro – tel. 338/4046542 (rif
AN-6015/02)

SETTER Inglesi  addestrati
per la caccia - colore bianco/
arancio – vendesi – tel. 331/
3877689 (rif AN-6014/02)

CUCCIOLI DI Pincer  colore
bianco/nero – sverminati e
vaccinati – genitori cacciato-
ri di beccaccia – vendesi –
tel. 331/3877689 (rif AN-
6013/02)

ROTTWEILER cuccioli di 60
giorni con difetto di progna-
tura vendo a prezzo simbo-
lico di euro 300,00 – tel. 0371/
265713 (rif AN-6012/01)

CANI CORSO femmine di 50
giorni senza pedigree vendo
a 350,00 euro – tel. 328/
3570587 (rif AN-6011/01)

CHIHUAHUA – cuccioli taglia
toy – colore nero focato –
pelo corto – genealogia im-
portante – allevato in casa –
assolutamente nazionale –
imperdibile – vendo - tel. 349/
6455908 (rif AN-6010/01)

ROTTWEILER cuccioli com-
pleti di tutto – privato vende –

tel. 0371/80538 (rif AN-6008/
24)

CAMERETTA per bambina
in noce bianco laccato – le-
gno massello – ottimo affare
– vendo – tel. 348/0397670
(rif AR-2851/02)

PRESTIGIOSO tavolo salot-
to “P. Harioni”  in cotto fioren-
tino e cristallo tondo  - diame-
tro mt. 1.60 – vendo - tel. 335/
7658918 (rif AR-2850/02)

VENDESI: cucina componi-
bile con 4 fuochi, salotto in
velluto giallo, macchina da
cucire Necchi – tel. 392/
8625469 (rif AR-2849/01)

VENDESI: armadio, comò e
n. 2 comodini – vendesi

350,00 euro – tel. 388/
9217355 (rif AR-2848/24)

PARETE ATTREZZATA 3
metri – tutto ciliegio – stile
moderno con ante blu - ven-
do 1300,00 euro – tel. 338/
1644784 oppure tel. 338/
7169161 (rif AR-2846/23)

SPECCHIERA  antica fine 800
teck orientale – lavorata a
mano 2.30x2.60 – vendo
1.000,00 euro – tel. 347/
8996268 (rif AR-2845/23)

BALDACCHINO orientale
antico fine 800 teck - matri-
moniale – pareti e soffitto –
vendo 1.500,00 euro – tel.
347/8996268 (rif AR-2844/
23)

INGRESSO in noce 2 pannelli
– specchiera – 3 ganci ap-
pendi abiti – cassettiera –
nuovissimo – vendo 180,00
euro – tel. 338/1644784 op-
pure tel. 338/7169161 (rif AR-
2843/23)

SCRIVANIA di 130 cm legno

– colore ciliegio - vendo 50,00
euro – tel. 338/1644784 op-
pure tel. 338/7169161 (rif AR-
2842/23)

CAMERA DA LETTO in noce
composta da armadio, comò,
comodino e specchio – ven-
do 2.000,00 trattabili - tel.
335/6000146 oppure 340/
7360900 (rif AR-2840/21)

COMO’ a 5 cassetti 80x80
vendo a 30,00 - tel. 335/
6000146 (rif AR-2839/21)

MOBILE  completo con vetri-
na per soggiorno + tavolo
con sedie – vendo – tel. 392/
8625469 (rif AR-2834/19)

CAMERA DA LETTO
“Corsini” Laccata bianca
completa di comò con spec-
chio, 2 comodini, armadio 4
stagioni e letto in ottone –
vendo 600,00 euro – tel. 329/
5431432 (rif AR-2832/19)

CAUSA MANCANZA SPA-
ZIO vendesi 2 poltrone in
pelle con materasso e rete
incorporati + poltrone classi-
che con legno e pelle – 250,00
euro – tel. 377/2260731 (rif
AR-2831/18)

SOGGIORNO in legno tech
composto da un mobile bas-
so e uno alto – vendo 200,00
euro - tel. 335/6000146 (rif
AR-2825/15)

DIVANO 2 posti con letto ma-
trimoniale – vendo – tel. 392/
8625469 (rif AR-2823/14)

N. 2 COMODINI con 2 cas-
setti – vendo 50,00 cadauno
- tel. 335/6000146 (rif AR-
2821/13)



MOTOSEGA professionale
a scoppio MC DILLON made
in Germany, potenza 2,5 kw
- 3,5    PS, barra 50cm auto-
lubrificata, con grande effi-
cacia di taglio, cilindrata 58
cc, freno catena, usata solo
2 volte,.Praticamente nuova.
Svendo a  soli 160,00 euro –
tel. 339/8756054 (rif AT-
3381/02)

DECESPUGLIATORE pro-
fessionale a scoppio MC
DILLON made in Germany,
potenza 2,4 kw 3,2 CV, filo e
lama incluse,cilindrata 52CC,
impugnatura ergonomica,
lunghezza totale 2 mt,usato
poche volte, praticamente
nuovo. Svendo a soli 160,00
euro - tel. 339/8756054 (rif
AT-3380/02)

COMBINATA 7 funzioni in
ghisa seminuova, prezzo di
realizzo 1000 euro. A parte
vendo seganastro ed altra
attrezzatura per lavorare il
legno anche singolarmente a

COMPUTER Portatile
Pentium IV – 1 mese di vita
con masterizzatore - ottima
ram 350 GB memoria –
vendesi causa doppio rega-
lo – 400,00 euro – tel. 346/
0883613 (rif CO-2832/02)

HD esterno da 2,5 Pollici
LaCie Rikiki da 640GB il più
piccolo e compatto auto-ali-
mentato (senza alimentatori)
in metallo colore nero,veloce
USB 2.0 da 5400 rpm velocità
480Mbits/s (60MB/s ¬  90,00
tel.393/5716945 (rif CO-
2831/01)

CERCO persone  serie qua-
lificate con esperienza per
fare scambio banner o link –
escluso perditempo – tel. 338/
2929365 (rif CO-2830/24)

TRASFORMA il PC in un
Karaoke Professionale con
oltre 110.000 basi ag-
giornatissime, testo sincro-
nizzato uso professionale o
domestico – 50,00 euro - tel.
340/7365074 (rif CO-2828/
23)

PLAY STATION 2  Slim  con
modifica – 3 joystick e video
cam – 1 memory card e alta
varietà di giochi – vendesi –
tel. 338/2060415 (rif CO-

prezzo da concordare – tel.
338/4172682 (rif AT-3379/
02)

SCAFFALATURA  per ne-
gozio marca Gibam – 14 metri
lineari per 5 ripiani in altezza
– vendesi 4.000,00 trattabili
– tel. 0874/415374 ore 14.00/
16.00 (rif AT-3378/02)

A Gianluigi che festeggia il
suo compleanno auguri da
mamma Maria, papà Lucio e
il fratello Francesco Pio

TANTI AUGURI di buon com-
pleanno ad Annalisa. Baci da
zia Clelia, zio Mimmo e il cugi-
netto Angelo

A BEATRICE unica e rara
tantissimi auguri di buon ono-
mastico dalle tue amiche del-
la palestra

ALLA super super Antonel-
la sempre gentilissima tantis-
simi auguri di buon comple-
anno dalla signora Libera,
Antonietta e Maria Sole

SONY KV-21FQ10 televiso-
re a tubo catodico da 21pol-
lici Trinitron Wega, immagine
super definita, stereo Hi-fi
2X10 Watt modalità 16:9,2
scart, ingresso front. – ven-
do 100,00 euro - tel. 393/
5716945 (rif CF-2786/02)

FOTOCAMERA Canon
PowerShot SX210IS da
14,1mega pixel,obiettivo
grandangolare da 28mm,
zoom ottico 14X stabilizza-
tore ottico, controllo manua-
le completo,Filmati in
HD,Display LCD da 3pollici,
Face Detection,batteria la litio
impeccabile euro 200,00 -
tel.393/5716945 (rif CF-
2785/01)

MACCHINA Fotografica
bella DC4 B&W color pesa
600 grammi del 1958 com-
prata in Germania – tel. 338/

8078090 (rif CF-2783/23)

TELEVISORE 20 pollici con
digitale terrestre integrato –
vendo 100,00 euro – tel. 338/
3147028 (rif CF-2782/23)

MACCHINA fotografica
analogica Canon Eos 5 con
accessori – vendesi 100,00
euro trattabili - tel. 335/
7658918 (rif CF-2779/20)

CASSE amplificate potenza
450 watt cadauna - vendesi
1.200,00 euro trattabili - tel.
339/3264721 (rif HF-2635/02)

ANTENNA TV con palo tele-
scopico di 5 m e centralina –
vendo – tel. 333/5608756 (rif
HF-2634/01)

SUB Woofer  di 600 w mar-
ca Montarbo + 2 casse ampli-
ficate marca SR da 250 w.
Cadauna – no perditempo -
tel. 339/8211558 (rif HF-
2633/24)

CASSE modello MT 260 A
marca Montarbo 350 watt
l’una – vendo 650,00 euro –
tel. 320/0648314 (rif HF-2631/
23)

MICROSPIA GSM per

SONO UNA ragazza romena
di anni 20.... - tel. 320/2...  -
MANCANO DATI INSERZIO-
NISTA

CERCO insegnante lingua
spagnola..... tel. 338/29....
ANNUNCIO A PAGAMENTO

LAVORA DA CASA
riempendo i nostri
pelusche.... - ANNUNCIO A
PAGAMENTO

ascoltare dovunque e chiun-
que è una scatolina 3x2x1,5
nera in cui inseriesce una
SIM telefonica qualsiasi ope-
ratore e si trasforma in una
microspia mic sensibile –
vendesi 45,00 euro – tel. 331/
4840027 (rif HF-2630/22)

STEREO Panasonic portatile
multifuzione – tel. 339/
7719799 (rif HF-2625/17)

AL NOSTRO caro papino
Biagio tantissimi auguri da
Matteo e Lisa

2827/22)



SOCIETA’ commerciale di-
stributrice di cosmetica.... -
tel. 338/... ANNUNCIO A PA-
GAMENTO

VENDESI terreno edificabile
di mq. 800 + 800 per giardino
agricolo o in permuta di una
….. tel. 338/8078090 – AN-
NUNCIO INCOMPRENSIBILE

CUCCIOLI cane Corso –
vendesi – buon prezzo –
tel…. – NUMERO DI TELE-
FONO INCOMPLETO

VENDESI: circa 45 casse di
fumetti i grandi classici
Disney, Paperino, Dylan-
dog, Mister No, ecc.... - cir-
ca 15 casse di libri fanta-
scienza, Airone, Narrativa,
Fotoromanzi ecc.. 1.500,00
euro – tel. 392/3748783 (rif
LR-3262/02)

PRIVATO offre 150,00 euro

per l’acquisto dei primi 20 nu-
meri di Dylan Dog - anno 1986/
87 – ottimo stato - tel. 328/
7178223 (rif LR-3261/02)

VENDESI TEX CARTONARI
(ROSSI) il mio nome è Tex 5^
ristampa 2004 e i soldati 4^ ri-
stampa 2004  Euro 40,00
cadauno – n. 1 Dylan Dog se-
conda ristampa 10,00 euro – tel.
333/3766267 (rif LR-3259/24)

COLLEZIONISTA cerca il fu-
metto di Satanik n. 201 anno
1972, deve essere completo
di poster e adesivi – tel. 328/
7178223 ore pasti (rif LR-3258/
24)

ALMANACCHI del calcio
1964-2007, Guerin sportivo
1975-2005, riviste Calcio illu-
strato e Sport illustrato 1945-
1966, Il Campione 1955-1959
- vendo – tel.  347/2303761 (rif
LR-3257/23)

CALCIO e ciclismo d’epoca :
ricerco materiale tipo riviste,
almanacchi, biglietti, maglie,
album figurine, cartoline, etc.
- cerco anche fumetti – tel.
333/2493694 Renato (rif LR-
3256/23)

AUTOSPRINT 1970-2009,

Motosprint 1976/2009 – Mo-
tociclismo 1966-2009 – Auto
italiana 1957/1969 -
Quattroruote 1956-2009 –
vendo – tel. 347/2303761
(rif LR-3255/23)

ALBUM PANINI cercasi per
scambio figurine champions
league 2010-2011 – tel. 333/
3766267 (rif LR-3249/22)

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

47ENNE divorziata, una don-
na piena di energia con tanta
grinta . Si presenta come una
persona piacevole, compren-
siva e paziente . Lavora pres-
so una lavanderia , non accu-
sa mai segno di stanchezza.
ed è ottimista e speranzosa
nel futuro. Vorrebbe tornare
a credere nell’amore incon-
trando chi non si approfitti di
lei ma un uomo capace di
capirla e amarla. Tel.  392/
9709028 -  339/3987116 Email
a.vallillo@virgilio.it (rif MA-
6020/02)

LUCIO ho 37 anni sono celibe,
lavoro in un ristorante, ho un
fisico snello e i clienti mi stima-
no moltissimo. Lavoro molte
ore al giorno, è un lavoro un pò
faticoso e stressante  ma io lo
faccio volentieri perché mi pia-
ce e cerco in tutti i modi di
accontentare i clienti. Sono di
animo disponibile e contatte-
rei volentieri un donna libera
come me, ottimista e
speranzosa nel futuro. Tel.
392/9709028  -  320/0282261
- Email a.vallillo@virgilio.it (rif
MA-6019/02)

LAURA 43 anni, operaia in
una fabbrica tessile. E’ molto
socievole e mette  sempre al
primo posto l’amicizia. Dopo
una lunga storia durata diver-
si anni e finita perché alla
base del rapporto non esiste-
va la sincerità è  alla ricerca
di una relazione basata sulla
stima , cerca un uomo since-
ro  e leale  che cerchi come lei
una storia importante. Tel.
392/9709028  -  339/3987116
Email a.vallillo@virgilio.it  (rif
MA-6018/02)

38ENNE, celibe, serio, sogna-
tore, leale e sincero cono-
scerebbe gentildonna matu-
ra, femminile, dolce, bene-
stante e tradizionale per se-
ria unione – si offre e si richie-
de massima serietà – C.I.
AH8035108 Fermo Posta
Centrale 86100 Campobasso
(rif MA-6017/02)

BENESTANTE cerca donna
libera o vedova età 40 anni in
su scopo matrimonio –
richiedesi sani principi catto-
lici – C.P. 81  Posta Centrale
Campobasso (rif MA-5998/
21)

48ENNE, celibe, piccolo han-
dicap, con casa, impiegato,
conoscerebbe 40/45enne, li-
bera bell’aspetto, buon ca-
rattere - zona Termoli e din-
torni per amicizia ed eventua-
le matrimonio – astenersi per-
ditempo – tel. 340/9673643
(rif MA-5988/19)

50ENNE PILOTA ELICOT-
TERISTA,  serio, distinto,

educato – legalmente sepa-
rato, infelicemente solo, at-
tratto dai valori umani, morali
e sentimentali cerca amica
con stessi requisiti per amici-
zia finalizzata all’unione fon-
data sull’onestà, sincerità e
rispetto reciproco – no rispo-
ste a fermo posta o segrete-
rie telefoniche - C.I. 4018229
Fermo Posta Margherita di
Savoia (FG) (rif MA-5622/
06)

CERCO una ragazza seria e
di buon carattere per fidan-
zamento o solo per amicizia
– zona Campobasso e paesi
limitrofi – sono un ragazzo
carino, sensibile, con tanto
affetto da dare – C.I.
85685682 Fermo Posta
Campobasso Centrale (rif
MA-5576/04)

HO 45 anni, sto cercando un
compagno solo scopo matri-
monio – se sei una persona
seria, lavoratore, con sani
principi scrivimi - C.I. AK
3802826 Fermo Posta Cen-
trale Campobasso (rif MA-
5568/03)

MANAGER 49enne affabile,
sincero, leale cerca donna
giovanissima (max 35enne)
di qualsiasi ceto sociale o
culturale per eventuale unio-
ne – precedenza al telefono
ed indirizzo - C. P. n. 128 -
66026 Ortona (CH) (rif MA-
5492/08)

GLI ANNUNCI DELLA RU-
BRICA “MESSAGGI E IN-
CONTRI” SONO PUBBLI-
CATI GRATUITAMENTE AD
ESCLUSIONE DEI MESSAG-
GI RECANTI COGNOME O
NUMERO DI TELEFONO I
QUALI DOVRANNO ESSE-
RE ACCOMPAGNATI PER
ESSERE PUBBLICATI, DA
FOTOCOPIA DEL DOCU-
MENTO DI RICONOSCI-
MENTO + IL VERSAMENTO
DI EURO 10,00 AD ANNUN-
CIO PER USCITA

40 ANNI, imp.statale, sepa-
rata con 2 figli. Bella donna,
intraprendente, solare e di-
namica. Sono giunta ai 40
anni senza rendermene con-
to, inseguendo un amore
sbagliato. Ora sono pronta a
ricominciare, sono decisa a
trovare la persona giusta.
Cerco un compagno che
abbia le idee chiare per il suo
futuro, che sia libero dai fan-

tasmi del passato. Una per-
sona decisa, onesta, che
voglia costruire un rapporto
stabile, basato sul rispetto.
Happiness - Agenzia per
single Tel. 0874.1960111 -
Cell. 329.6715245 (rif ME-
3847/02)

SONO un 40 enne celibe, mi
chiamo Giorgio, ho un buon
lavoro sicuro che mi dà tante
soddisfazioni, sono sensibile,
estroverso e mi piace la com-
pagnia dei miei amici che per
me sono fondamentali . Vorrei
conoscere una donna sempli-
ce che sappia apprezzare i
piaceri della vita e dello  stare
insieme - Tel. 339/3987116 -
Email a.vallillo@virgilio.it (rif ME-
3846/02)

SONO una ragazza dolce e
sensibile,  lavoro come se-
gretaria, ho 31 anni mi chia-
mo Carla Frequento la  pale-
stra  per essere sempre in
forma  e stare bene con me
stessa, ma anch’io, malgra-
do la  mia giovane età, ho dei
momenti di tristezza e solitu-
dine . Amerei conoscere un
uomo per instaurare  una
bella amicizia  che sfoci in
seguito in qualcosa di più, se
vuoi chiamami - Tel.
3200282261 - 392/9709028
Email a.vallillo@virgilio.it(rif
ME-3845/02)

EX DIPENDENTE statale mi
chiamo Enzo ho 63 anni sono
vedovo . Amo molto la cultura
in genere il teatro e il cinema
sono le mie passioni. A volte
mi rendo  conto di poter avuto
tutto nella vita ma senza ave-
re l’affetto di una donna non
serve a nulla . Avrei deside-
rio di incontrare una donna
dolce ed affettuosa - Tel.
320/0282261 -  339/3987116
Email a.vallillo@virgilio.it (rif
ME-3844/02)

35 ANNI, autonoma, separa-
ta con una figlia. Mi considero
una donna attraente. Sono
esile ma dal carattere forte.
Insomma sono tutto e il con-
trario di tutto. Mi piace essere
sempre attiva nelle amicizie,
nei sentimenti. Mi piace darmi
da fare per rendere la vita più
tranquilla a me stessa e a chi
i sta intorno. Mi manca solo un
compagno con cui condivide-
re ogni istante della vita e con
cui poter formare una fami-
glia. Happiness - Agenzia per
single Tel.0874.1960111 -
Cell. 329.6715245 (rif ME-
3843/02)

MARIA 32 anni semplice,
carina con sani principi . Sono
aperta al dialogo , ho un ca-
rattere scherzoso ed estro-
verso, ho un lavoro che mi
piace tanto insegno in una



palestra . Sono romantica,
quelli che mi conoscono dico-
no che sono una persona
solare che la mia compagnia
è indispensabile per passare
qualche ora in allegria . L’uo-
mo che sto cercando dovreb-
be avere simpatia e tanta bontà
d’animo - Tel. 392/9709028 -
Email a.vallillo@virgilio.it (rif
ME-3842/02)

48 ANNI impiegata privato di-
vorziata con figlio. Non è mai
facile parlare di sè ma ci
provo...sono una donna che
non dimostra la sua età...così
dicono..sono dinamica e spor-
tiva. Mi piace tantissimo stare
all’aria aperta, muovermi, sco-
prire posti nuovi viag-
giare...sentimentalmente ho
avuto una grande delusione
dopo anni di matrimonio...ma
ho le spalle grosse, voglio
andare avanti e rimettermi in
gioco seriamente...cerco un
uomo con la U maiuscola che
sappia amarmi , che condivida
le piccole cose, che abbia vo-
glia di vivere la vita....che ne
dici di un caffè. Happiness -
Agenzia per single Tel.
0874.1960111 - Cell. 329/
6715245 (rif ME-3841/02)

53 ANNI impiegata statale
separata con 2 figli maggio-
renni. Sono pronta ad aprire

il mio cuore all’amore; ad un
compagno con cui condivide-
re tutto. Da ragazzina avevo
la necessità di essere al cen-
tro dell’attenzione e ci riusci-
vo molto bene anche grazie al
mio aspetto, ora mi basta es-
sere apprezzata dalle perso-
ne a me vicine, l’ammirazione
del compagno è sempre gra-
dita e se capita di ritrovarla in
altri è sempre gratificante, ma
non è la mia priorità. Ho molte
altre carte da giocare, oltre
che al mio aspetto esteriore
curo anche quello interiore,
ritengo essere di pari impor-
tanza. Se il mio profilo ti piace
proponimi il tuo, (ovviamente
c’è molto da scoprire), vedre-
mo cosa succede Happiness
- Agenzia per single Tel.
0874.1960111 - Cell.
329.6715245 (rif ME-3840/
02)

48 ANNI colf separata con 2
figli maggiorenni. La vita mi
ha insegnato ad essere de-
terminata e concreta, anche
se mantengo sempre viva la
mia parte sognatrice. Sono
una donna generosa, di bella
presenza.Mi diverto a cuci-
nare e a organizzare delle
cene in compagnia degli ami-
ci. Credo molto nella famiglia,
per questo mi piacerebbe
conoscere un uomo sempli-

ce e leale con cui ricomincia-
re un nuovo percorso.
Happiness - Agenzia per
single Tel.0874.1960111 -
Cell. 329.6715245 (rif ME-
3839/02)

35 ANNI operaia nubile. Non
so cosa dire! Credo che la
cosa migliore sia sempre
essere se stessi.. Cerco una
persona disposta ad ascol-
tare e non a “sentire”, dolce
e coccolone, sensibile e di-
namico, senza esagerazio-
ne, magari un pò sportivo,
(moto, passeggiate, piscina,
ballo, bici), una persona che
si preoccupi di difendere la
compagna che ha vicino, che
abbia curiosità di imparare e
conoscere, ma soprattutto
che abbia il desiderio di con-
dividere quello che ha da-
vanti alla vita con qualcuno.
Happiness - Agenzia per
single Tel.0874.1960111 -
Cell. 329.6715245 (rif ME-
3838/02)

33ENNE, libera sentimental-
mente, rispondo al nome di
Adriana , parrucchiera da di-
versi anni. Mi reputo cordiale
e sincera , dall’aspetto carino,
mi piace dare sempre un look
diverso ai miei capelli. Sono
positiva e cerco di prendere
tutto con filosofia altrimenti

non riesci a vivere. Vorrei
incontrare un uomo che come
me ami la vita e non sia un
materialista- Tel. 320/0282261
- Email a.vallillo@virgilio.it (rif
ME-3837/02)

47 ANNI separata con figli
indipendenti. Sono partico-
larmente sensibile, non amo
la prepotenza e le persone,
sia uomini che donne che
vivono prevaricando gli altri
in tutti gli aspetti della vita. Mi
prendo cura del mio corpo e
quindi ritengo lo sport molto
importante. Sono convinta
che sia basilare curare an-
che lo spirito e la fede a cui
dedico del tempo ogni giorno.
Sincera, timida, a volte esi-
tante nel definire la mia per-
sonalità, perchè sono sem-
pre alla ricerca di me stessa.
Happiness - Agenzia per
single Tel.0874.1960111 -
Cell. 329.6715245 (rif ME-
3836/02)

52 ANNI, divorziata, realiz-
zata nella professione, molto
solare e vivace. Tengo molto
alla cura del mio aspetto e
cerco di mantenermi in for-
ma. Cerco un uomo che cre-
da nei valori e che affronti la
vita con ottimismo ma anche
determinazione. Happiness
- Agenzia per single

Tel.0874.1960111 - Cell.
329.6715245 (rif ME-3835/
02)

48 ANNI professoressa, se-
parata, molisana. Mi sono iscrit-
ta a questa agenzia  perchè
desidero incontrare persone
nuove allo scopo di ampliare il
giro delle mie conoscenze: i
ritmi della mia vita non mi per-
mettono di farlo in altro modo!
Cerco persone intelligenti di
buona cultura curiose e con
un buon senso dell’umorismo.
Non sono scheletrica .
Happiness - Agenzia per
single Tel.0874.1960111 - Cell.
329.6715245 (rif ME-3834/02)

39 ANNI,nubile, infermiera.
Amo trascorrere le serate in
compagnia di pochi amici,
gustando del buon vino e
piatti preparati da me, ma
anche andare a ballare e a
divertirmi. Sono un’infermie-
ra, il mio lavoro mi appassio-
na ma vorrei essere realiz-
zata anche sul piano perso-
nale e sento che è arrivato il
momento per rimettermi in
gioco. Happiness - Agenzia
per single Tel.0874.1960111
Cell. 329.6715245 (rif ME-
3833/02)

48 ANNI Single molisana mai
sposata .Ho il senso del do-

vere e sono determinata:
quando desidero qualcosa
cerco di fare il possibile per
ottenerla. Sono sincera, ri-
spettosa e negli ultimi anni ho
sviluppato un certo senso di
giovialità verso gli altri, che
prima non avevo. Mi piace
molto il movimento, sport in
genere, e il ballo. L’unica cosa
che mi manca davvero è un
Uomo speciale con il quale
condividere la serenità e che
riesca a fare con la simpatia
e la correttezza il suo stile di
vita. Happiness - Agenzia
per single Tel.0874.1960111
Cell. 329.6715245 (rif ME-
3832/02)

MI CHIAMO Enrico, ho 37
anni, faccio l’operaio, sono
celibe finora per mia scelta. Il
mio carattere  è dolce e a volte
sono troppo disponibile an-
che con chi non merita. Sono
da tempo indipendente dai miei
genitori, conoscerei una don-
na libera sentimentalmente,
una compagna con un forte
carattere - Tel. 339/3987116
- Email a.vallillo@virgilio.it (rif
ME-3831/02)

38 ANNI, mamma single
molisana di un bambino . Negli
ultimi anni la mia vita è cam-
biata radicalmente, ma sono
riuscita a fronteggiare tutto



ÌFRUTTO di convivenza passata, ho una figlia grande che ogni
tanto vedo poiché vive con la mamma in altra regione. Io sono
35enne con scuola professionale e retribuzione fissa a Termoli
come operatore specializzato, alto 1.67, bello robusto occhi
espressivi, molto sincero calmo rispettoso generoso con gentili
sorpresine. Sposerei 26/38enne anche con prole ed anche dal
profondo sud, di buon carattere come me senza escludere un
nostro figlio. ”Guardare l’orizzonte insieme...da ristorante in riva
al mare dove sei invitata...”

Ì63ENNE NUBILE PENSIONATA STATALE con casa di
proprietà in paese molisano vicino Termoli, ex impiegata, ex
professoressa, sola dopo la scomparsa dei genitori assistiti da me
fino alla fine, vorrei dare senso scopo alla mia vita attraverso un
fidanzamento con finalità matrimoniale. Alta 1.62 Kg. 57 capelli
castani folti, come foto agenzia, onesta sensibile, sincera, loquace
interessi letterari artistici e ti desidero celibe 60/65enne acculturato

meglio laureato o diplomato, leale calmo fedele, non obeso
alto almeno come me. “Vita normale...passeggiate
romantiche...il resto si vedrà...”

ÌFIDUCIA SINCERITA’ FEDELTA’ questo penso io 41enne
e reciprocamente. Sono consensualmente separato ed
intendo convivere oppure sposarti se desideri, affettuosa
25/48enne da valutare e non escludiamo altra prole se
capita. Abito e lavoro a Campobasso prezzo azienda di
circa 50 operai con buona retribuzione. Alto 1.72, Kg. 60,
capelli neri, veramente bello come foto in agenzia e sono
trasferibile se serve anche se tu hai figli, sei disoccupata
povera contadina straniera, ma carina femminile senza
pancione dolce romantica come me. “Invito al mare e al
ristorante… per dialogare simpatizzare… e fortuna!!”

ÌMORA 56ENNE VEDOVA, zona Vasto, pensione di
reversibilità e casa propria, chiacchierina non sfacciata,
simpatica, sincera, di parola, fedele, bella presenza
olivastra, alta 1.60, Kg. 69, inizierebbe una storia vera con
50/63enne di anni ben portati, di ogni stato libero, anche con
figli, non conviventi, non violento, serio e gentiluomo se
operaio, delle vicinanze o valutare. “Un viaggio a Parigi...è
il mio sogno...ma posso farne a meno!!!”

Ì IMPRENDITORE 60ENNE NELLA SPLENDIDA
TURISTICA TERMOLI,  sede in zona centrale e allo stato
venti collaboratori alto 1.76 Kg. 93, bella presenza come
foto se sei attratta da carnagione scura, in stato di
separazione legale e solo in abitazione autonoma, carattere
determinato e generoso, vorrei convivenza iniziale,
eventuale sviluppo, con 45/59enne di tutta Italia,
disoccupata o lavoro diurno, alta 1.55/1.80 normale curata
anche con figli, soprattutto affettuosa, non aggressiva,
sincera, fedele. “invito in storico ristorante a mare… sogno
di amarti per tutta la vita…. Crociera in arcipelago
mediterraneo….”

ÌVECCHIAIA ASSIEME!!! Abito a Termoli 71 anni vedova,
casalinga, pensione carattere dolce accomodante buona
altezza un pochino robusta ancora entusiastica, vorrei
convivere ora con uomo deciso seppure di età dotato di
casa comprensivo tranquillo qualunque lavoro abbia svolto
in passato. “Camminare piano piano ma sempre
romanticamente mano nella mano...non so vivere senza un
compagno che mi voglia bene...e viceversa???”

ÌREGALO DI APPARTAMENTO SE SEI GIOVANE
ITALIANA VALIDA DAI 50 ANNI IN POI trasferibile in
villetta Adriatica (foto) io 82enne separato legale alto 1.76,
pezzo d’uomo (foto) figli laureati sposati... convivenza
subito, dopo non si esclude matrimonio se serve, ma se sei

di età avanzata il rapporto sarà alla pari e sempre tranquillo
onesto, guido la macchina curo giardino amo cucina musica
ballo e sono ancora voglioso di mare... raggiungimi a casa sei
mia ospite in reciproca serietà correttezza fedeltà.....

ÌDELIZIOSA BELLA 60ENNE dagli occhi verdi chiome
castane come foto alta 1.67 effettivi, Kg. 65 corpo molto
armonioso, divorziata con pensione parastatale casa zona
Termoli, dolce femminile fortemente desiderosa di un uomo
55/68enne carino, libero, leale, sincero benestante cavaliere
divertente. “Per indimenticabili giorni assieme felicemente
infinitamente…non esitare ancora!!!”

ÌSINCERO 68ENNE VEDOVO,  ex capo reparto con auto
buona pensione e villetta propria in Termoli, alto 1.67effettivi,
Kg. 83, occhi celesti, bella presenza brizzolata, romantico
generoso altruista, conviverebbe/sposerebbe 52/67 enne se
sana non obesa alta 1.50/1.70, anche non vedova e
nullatenente, molisana o di altre zone limitrofe, estroversa
coinvolgente complice senza falsità per andare avanti
amorevolmente con parole e fatti. “Invitata al ristorante...non
solo amanti pure molto amici...crociera d’arte in Grecia,
Egitto???”

ÌBADANTE ITALIANA OCCASIONALE 61ENNE
TRASFERIBILE dappertutto separata da tanto 1.60x70 Kg.
Bella mora (foto) educata conviverebbe subito con accogliente
benestante 62/85enne non bevitore. Incontro Francavilla-
Abruzzo.

ÌSTATO VEDOVILE 50ENNE MOLISANO TRASFERIBILE
lavoro sicuro 1.69x73 Kg. Castano occhi chiari simpatico
romanticone conviverebbe sposerebbe semplice 40/60enne
carina anche formosa – cena lume candela – viaggio
Barcellona!!!

ÌGENEROSA 48ENNE DIVORZIATA RETRIBUZIONE IN
TERMOLI 1.67X70 kg come da foto cerca serenamente
compagno 41/55enne normale alto almeno 1.67 non grasso,
dolce, sincero, lavoratore. Viaggio Taormina.

ÌTRASFERIMENTO TUO OPPURE MIO – 53ENNE
DIVORZIATO carino brizzolato 1.84x 87 Kg cerco tutta Italia
43/55enne semplice alta 1-58/1.80 anche con lievissimo
difetto convivere amarci fedelmente onestamente
allegramente!!!

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

ÌDOTTORE COMMERCIALISTA-REVISORE 47ENNE
TERMOLI, trasferibile per amore, legalmente separato, religioso
leale sportivo 1.76x76 Kg occhi verdi bello (foto) cerca seriamente
espansiva 40/53enne solare. Sicilia artistica!!!

ÌVIVACE VEDOVA 61ENNE DIPLOMATA ex impiegata
amministrativa 1.64x 63 Kg. Piacente elegante molisana
trasferibile conviverebbe sposerebbe laureato diplomato brillante
erudito seppur fisicamente normale amante del vivere
signorilmente!!

ÌDIRETTORE COMUNICAZIONE 35ENNE laureato celibe bello
1.75x85 Kg, casa Termoli, altruista, coerente puntuale
conviverebbe sposerebbe 20/50enne femminile dolce fedele
anche separata. Abruzzo Molise Puglia. Viaggio Brasile.

ÌRICOSTRUIRE VITA SERENA!! Bella diplomata buone forme
1.65 x 53 kg., sincera, semplice, fedelissima, attende a Termoli
35/50enne normale fisicamente ma calmo leale senza prole
oppure figlio autonomo.

ÌISERNIA PROVINCIA VEDOVO 68ENNE buon pensionato
parastatale trasferibile per amore. Puntuale fedele socievole
circa 1.66 x 81 kg. Muscoloso non grasso convivenza matrimonio
con seria 53/63enne anche bassina. Crociera.

ÌTORINO/TERMOLI 70ENNE VEDOVA ABILE CASALINGA
TRASFERIBILE anche Abruzzo Puglia, fedele allegra 1.7x 82
Kg. Carina (fotografia) conviverebbe/sposerebbe 70/85enne
sincero benestante generoso ogni stato libero. Migliorandoci!!!

ÌESCAVATORISTA PENSIONATO 73ENNE VEDOVO CASA
PROPRIETA’ provincia Foggia 1.62 x 70 Kg. Brizzolato
simpatico bravo con macchina chiede 60/75enne presentabile
semplice fedele anche povera pensionata sociale. Italiana/
straniera.

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

ÌSUPERA DIFFICOLTA’ INTERIORI TU DONNA 33/45enne
per emozionante premurosa sincera convivenza!!! Da
Campobasso bel 42enne muscoloso 171 x 79 Kg divorziando
benestante posto pubblico. Viaggi sport villetta cercami!!

ÌBILAUREATO EX DIRIGENTE 71ENNE vedovo eccellente
cultura musica scrittore teatro, 165x 65Kg, distinto, 2 case,
convivenza matrimonio con 55/65enne decisionista femminile
non obesa – anche autodidatta – eternità.

con forza, coraggio e digni-
tà. Sono diventata più con-
sapevole e matura, scopren-
do i miei limiti ed imparando a
misurarmi con loro. Mi piace-
rebbe incontrare un uomo
serio e maturo.... Un uomo
con cui avere una relazione
basata sulla massima since-
rità e sul rispetto.. Sono au-
tonoma ed indipendente a tutti
gli effetti... Un uomo che non
si spaventi della mia condi-
zione di mamma single. In-
somma, un uomo, punto e
basta! Happiness - Agenzia
per single Tel.0874.1960111
Cell. 329.6715245 (rif ME-
3830/02)

55 ANNI molisana. Sono qui
perché sento il desiderio di
rimettermi in discussione, di
ricominciare una nuova sto-
ria. Mi considero una donna
semplice, socievole, sensi-
bile, non amo litigare con
nessuno, mi piace stare in
pace, sono sportiva, acqua
e sapone, con un gran senso
di adattabilità alle circostan-
ze. La vita mi ha riservato
momenti difficili da cui sono
uscita più forte, determinata,
e responsabile. Vorrei poter
vivere una vita normale, con
un uomo che io possa amare
con tutta me stessa nel ri-
spetto reciproco e nella sin-
cerità. Happiness - Agenzia
per single Tel.0874.1960111

Cell. 329.6715245 (rif ME-
3829/02)

46 ANNI, nubile, libera profes-
sionista molisana .Carattere
tranquillo e sincero. Non ho
mai incontrato l’uomo giusto
per me e questo un pò mi
dispiace! Sarei felice di cono-
scere un uomo che voglia in-
staurare un rapporto basato
sulla condivisione e sulla fidu-
cia per pensare ad un futuro
insieme. Happiness - Agenzia
per single Tel. 0874.1960111
- Cell. 329.6715245 (rif ME-
3828/02)

58 ANNI, separata,
dip.statale. Sono una grazio-
sa molisana di 58 anni,alta e
bruna e sono separata da
tanto. Ho vissuto il matrimo-
nio praticamente quasi da
sola, dedicandomi in gran
parte ai miei due figli e alla mia
professione. Adesso che i
miei figli sono grandi e del
tutto indipendenti vorrei ave-
re qualcuno vicino con cui
condividere tutto questo e
quanto altro piacerebbe a lui,
qualcuno con cui trascorre-
re momenti piacevoli e inte-
ressanti e con cui affrontare
quelli più difficili, sostenen-
dosi reciprocamente. Hap-
piness - Agenzia per single
Tel. 0874.1960111 -  Cell.
329.6715245 (rif ME-3827/
02)

69 ANNI, nubile, pensionata,
molisana. Ho 69 anni portati
benissimo,single da sempre
e mai sposata. Sono una ex
dipendente statale in pensio-
ne e ho sempre vissuto in
modo tranquillo. Che dire mi
ritengo una persona colta,
romantica, positiva e sensibi-
le. Da sempre cerco la storia
della mia vita con la persona
giusta perché credo di avere
tanto da dare in termini di
amore, emozioni, sentimenti
senza escludere il BALLO!!
Happiness - Agenzia per
single Tel. 0874.1960111 -
Cell. 329.6715245 (rif ME-
3826/02)

72 ANNI, vedova, pensio-
nata,molisana. Sono una per-
sona buona, intelligente, com-
prensiva, malleabile. Vivace,
sempre pronta ad accogliere
nuovi interessi, sensibile,
socievole, amo la serenità e la
buona convivenza. Adoro
fare riunioni e cene tra amici,
ma anche passare delle tran-
quille serate a casa, tutto ciò
o almeno parte di questo mi
piacerebbe poterlo condivi-
dere con te... Happiness -
Agenzia per single Tel.
0874.1960111 - Cell.
329.6715245 (rif ME-3825/
02)

62 ANNI, vedova, lav.

autonomo,molisana. Oramai
sono una donna come si dice
”matura”, ma credo di essere
sempre stata una persona
concreta, razionale, che
volutamente valuta i pro e i
contro di ogni situazione pri-
ma di prendere delle decisio-
ni. Ma credo fermamente che
vivere bene significa vivere
con amore,quello semplice e
vero. Happiness - Agenzia
per single Tel.0874.1960111
Cell. 329.6715245  (rif ME-
3824/02)

LIBERO professionista mi
chiamo Giacomo ho 52 anni,
sono sempre impegnato per il
mio lavoro e per questo moti-
vo non frequento i miei amici.
So adattarmi ad ogni situazio-
ne, tutto mi sembra risolvibile
. L’unica cosa importante a
cui non so venire a capo è
incontrare una donna. per
costruire qualcosa di solido.
Non importante che sia bella,
basta che sia bella dentro e
che voglia corrispondermi un
bel sentimento - Tel. 320/
0282261 - 339/3987116 -
Email a.vallillo@virgilio.it (rif
ME-3823/02)

ANDREA  46 anni, libero pro-
fessionista, divorziato sen-
za  figli, attraente, compren-
sivo e d’animo sensibile. Ha
avuto storie d’amore di breve
durata, ora stanco della vita

single, amerebbe trovare una
compagna con la quale con-
dividere tutto, una donna  che
gli voglia dare amore e com-
prensione - Tel. 392/
9709028 opp.320/0282261
Email a.vallillo@virgilio.it (rif
ME-3822/02)

57 ANNI dip.statale separato.
Buongiorno splendide signo-
re. A scivere è un uomo molto
gentile, generoso, brillante,
insomma un 57enne niente
male e che porta molto bene la
sua età. Ho diversi hobbies e
molti interessi tra cui auto,
motori e l’ ottima gastrono-
mia.... Sono capace di portare
la donna che ha il coraggio di
seguirmi, al settimo cielo, vo-
lare rimanendo con i piedi in
terra..... Cerco una donna
sensibile, dolce, elegante,
comprensiva amante delle
belle carezze, per un’ amici-
zia affettuosa e duratura....
Happiness - Agenzia per
single Tel.0874.1960111 -
Cell. 329.6715245 (rif ME-
3821/02)

66 ANNI pensionato ex medi-
co separato. Dicono che sono
un tipo piuttosto “quadrato”.
In realtà sono un creativo,
amo esprimere tutte le mie
emozioni e condividerle con
le persone care. Ora però
spero che la tranquilla vita da
pensionato sia più idonea per

una donna: vorrei una donna
attraente, elegante, curata,
estroversa e affettuosa. Una
donna di cultura, dotata di una
certa intelligenza sociale e
apertura mentale. Happiness
- Agenzia per single
Tel.0874.1960111 - Cell.
329.6715245 (rif ME-3820/
02)

49 ANNI medico separato.
Ciao sono tizio. Ho un lavoro
che mi soddisfa e che mi oc-
cupa, soprattutto mi ha occu-
pato, molto tempo. Penso sia
arrivato il momento di dedicar-
mi maggiormente a me stesso
e alle emozioni sentimentali.
Sono però una persona molto
curiosa che si tiene continua-
mente informata. Mi piace
molto viaggiare, anche se la
maggior parte dei miei viaggi
sono stati di lavoro...ora mi
piacerebbe viaggiare con una
persona speciale. Happiness
- Agenzia per single Tel.
0874.1960111 - Cell.
329.6715245 (rif ME-3819/
02)

43 ANNI libero prof. separa-
to. Ho un bambino che adoro
e che vive con me. Sono un
uomo sensibile e profondo e
vorrei conoscere una donna
serena e matura, anche con
figli, che crede nella famiglia
perché la vita ci sia sempre
un’altra possibilità per esse-



VENDESI 2500 dischi 45 giri
(quasi tutti senza copertina)
+ 2500 buste in polipitilene
750,00euro ; circa 600
musicassette – vari generi
(originali) 100,00 euro – tel.
392/3748783 (rif MU-2932/
02)

COLLEZIONE  completa di
100 dischi 33 giri – I Tesori

re felici!Happiness - Agenzia
per single Tel.0874.1960111
Cell. 329.6715245 (rif ME-
3818/02)

41 ANNI imp. statale separa-
to. Difficile scrivere di sé!.Così
come è difficile essere obiet-
tivi. Viene spontaneo raccon-
tare dei propri pregi e degli
aspetti positivi, anche se poi,
quando ci si conosce davve-
ro, saltano fuori tutti i difetti. E’
proprio questo che desidero
realmente... ed ora mi sento
pronto ad affrontare passi
che mai ho fatto nella mia
vita.... Sono solare, allegro,
sensibile ed attento agli altri.
Cerco sempre di vedere il bic-
chiere ‘mezzo pieno’. Hap-
piness - Agenzia per single
Tel. 0874.1960111 - Cell.
329.6715245 (rif ME-3817/
02)

54 IMP. Statale. Sono molto
socievole. Mi ritengo since-
ro, onesto, con buona mora-
lità, leale, estroverso, ma
anche molto riservato. Cre-
do nella famiglia nonostante

sia separato. Amo le cose
semplici anche nel tempo li-
bero: cinema, poco calcio,
teatro, viaggi organizzati per
tempo (non mi piace
l’improvvisazione). Sono pre-
ciso, ordinato, meticoloso,
amo fare le cose per bene
Happiness - Agenzia per
single Tel.0874.1960111 -
Cell. 329.6715245 (rif ME-
3816/02)

MI CHIAMO Gino, imprendi-
tore edile ho 54 anni, separa-
to da diversi anni senza figli.
Dopo il fallimento del mio ma-
trimonio ho perso la fiducia
delle donne, mi sono concen-
trato solo sul mio lavoro. Ora
mi accorgo che ho perso molto
del mio tempo a compianger-
mi, devo reagire, rifarmi una
vita. Incontrerei volentieri una
donna che sia sensibile e mi
faccia innamorare - Tel. 392/
9709028 - 339/3987116 -
Email a.vallillo@virgilio.it (rif
ME-3815/02)

LA MIA VITA è contrasse-
gnata da una non vedenza

dalla nascita comunque mi ha
donato tante belle cose per-
cepite con i miei sensi buoni.
Ho 40 anni un impiego pubblico
e sento che mi manca un affet-
to particolare che mi può esse-
re dato solo da una donna
particolare, se vuoi chiama
392/9709028 -  339/3987116
- Email a.vallillo@virgilio.it (rif
ME-3814/02)

65 ANNI molisano divorziato,
benestante. E’ passato del
tempo dall’ultima volta che ha
provato una grande emozio-
ne legata ad un sentimento
d’amore. Dopo il divorzio  ha
avuto un’altra storia senza
successo, ma ancora non ha
riprovato quell’emozione che
custodisce nei suoi ricordi...
Cerca una donna dolce che si
voglia abbandonare alle sue
braccia, che non abbia perso
la speranza di volersi
rinnamorare... Carpe diem!
.Happiness - Agenzia per
single Tel.0874.1960111 -
Cell. 329.6715245 (rif ME-
3813/02)

40ANNI  libero professionista
separato benestante. Ha la
fortuna di essere benestante
ma non è tutto per lui. Adesso
ha capito ed è certo che non
ricadrà più nei vecchi errori,
vorrebbe  poterlo dimostrare
proprio a te: carina, dolce,
solare, fantasiosa, fedele alla
ricerca di un sogno d’amore
da far diventare una splendi-
da realtà, per sempre. Laure-
ato e amante della letteratura
conoscerebbe una donna
affermata anche lei profes-
sionalmente e che abbia an-
cora il desiderio di innamorar-
si. Happiness - Agenzia per
single Tel. 0874.1960111 -
Cell. 329.6715245 (rif ME-
3812/02)

49 ANNI molisano. Sono un
libero professionista afferma-
to, socievole, forse un pò ri-
servato ma simpatico e one-
sto. Dicono...fisicamente pia-
cevole. Dopo un matrimonio
purtroppo noioso sono qua a
rimettermi in gioco perché cre-
do fermamente nell’amore e
vorrei avere dal destino un’
altra possibilità.... Professio-
nalmente sono “ un uomo di
successo”, mi piace molto viag-
giare, il mare , la montagna,
faccio un pò di sport.... Vorrei
incontrarti carina, intelligente,
sensibile, con tanta voglia di
amare ed essere amata e che
voglia costruire con me un
qualcosa di nuovo e di bello!
Happiness - Agenzia per
single Tel. 0874.1960111 - Cell.
329.6715245 (rif ME-3811/02)

61 ANNI vedovo con un a figlia
sposata, mi chiamo Antonio,
sono un pensionato statale,
ancora di bell’aspetto, acco-
modante e molto riservato. Ho
bisogno di conoscere una don-
na che come me è stanca della
solitudine e voglia riscattarsi
che cerchi una storia basata
sulla stima reciproca -  tel. 392/
9709028 - 339/3987116 Email
a.vallillo@virgilio.it (rif ME-3810/
02)

MI REPUTO una donna dol-
ce, sensibile, affettuosa, ho
43 anni. La mia vita è stata
molto movimentata, ho sem-
pre pensato agli altri eserci-
tando la professione di infer-
miera .Vorrei conoscere una
bella persona che mi dia tan-
to affetto e serenità, un so-
stegno morale su cui potermi
appoggiare - Tel. 320/
0282261 opp. 392/9709028
Email a.vallillo@virgilio.it (rif
ME-3809/02)

39 ANNI operaio nubile. Sono
un ragazzo molisano opera-
io e titolare di un’azienda agri-
cola. Credo nei valori e nelle
tradizioni, mi piace vivere in

modo semplice e stare in
compagnia. Incontrerei una
donna 30/40 anni, seria e
matura, con la motivazione a
formare una famiglia.
Happiness - Agenzia per
single Tel.0874.1960111 -
Cell. 329.6715245 (rif ME-
3808/02)

54 ANNI, vedovo, funziona-
rio , molisano. Desidero rico-
minciare a vivere accanto ad
una donna dinamica e sola-
re. Lavoro come funzionario
statale ed ho due figli ormai
maggiorenni che non vivono
con me. Penso sia giunto il
momento di pensare a me
stesso e alla mia felicità con
una donna positiva, piena di
calore per costruire un lega-
me serio e duraturo.
Happiness - Agenzia per
single Tel.0874.1960111 -
Cell. 329.6715245 (rif ME-
3807/02)

SONO un ragazzo molisano
di 72 anni vedovo. Mi piace
definirmi ragazzo perché è la
realtà. Tutto ciò che mi ri-
guarda nel quotidiano lo vivo
con tranquillità perché inutile
arrabbiarsi per poco. Il sorri-
so lo offro a chiunque mi
guarda perché apprezzo la
vita. Contattatemi Happiness
- Agenzia per single
Tel.0874.1960111 - Cell.
329.6715245 (rif ME-3806/
02)

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. Tel.
3393987116 - 3929709028
Email a.vallillo@virgilio.it (rif
ME-3805/02)

MARIO di 58 anni vedovo
con un  figlio sposato. Sono
pensionato, di animo gene-
roso, ottimista e sempre sen-
sibile ai problemi sociali. Non
mi piace stare in ozio e cerco
sempre qualcosa da fare.
Cerco una compagna di vita
paziente e laboriosa come
me con la quale condividere
la mia vita tranquilla - Tel. 320/
0282261 opp. 392/9709028
Email a.vallillo@virgilio.it (rif
ME-3804/02)

GENTIL Uomo di buona fami-
glia buone condizioni econo-
miche disposto a trasferirsi
sposerebbe vedova, ragaz-
za, divorziata – massimo

50enne – C.I. AO 2532572
Fermo Posta Apice (BN) (rif
ME-3803/02)

62 ANNI ex dirigente separa-
to. Mi potrei descrivere come
un vero gentiluomo d’altri tem-
pi. Separato da tempo, ho
deciso di dedicarmi un pò ai
miei interessi e al relax es-
sendo in pensione. Sempre
attento e galante verso il
mondo femminile, ho un ca-
rattere generoso, un aspetto
curato, fortunatamente un’
ottima forma fisica, e a tratti
la curiosità di un ragazzo.
Incontrerei una donna anche
coetanea, spontanea e na-
turale per un rapporto anco-
ra ricco di emozioni basato
sulla stima e sul rispetto.
Happiness - Agenzia per
single Tel.0874.1960111 -
Cell. 329.6715245 (rif ME-
3802/02)

50 ANNI, divorziato,
molisano, Dip. Az. Privata.
Sono un uomo che nella vita
ha sempre lottato per ottene-
re il meglio. Purtroppo la mia
esperienza matrimoniale si è
conclusa, ma non ho perso la
speranza di trovare un nuo-
vo amore. Vorrei incontrare
una donna semplice e since-
ra, per creare una storia im-
portante e duratura che ci
trasmetta serenità e armonia
- Happiness - Agenzia per
single Tel.0874.1960111 -
Cell. 329.6715245 (rif ME-
3801/02)

SEPARATA 44enne, seria ed
affabile, amante della casa. Mi
presento come una donna
semplice, allegra e aperta al
dialogo . Dopo la mia delusione
sentimentale vorrei incontra-
re l’anima gemella che mi fac-
cia credere ancora nell’amo-
re, so che non è facile ma io no
mi arrendo. Vorrei incontrare
un uomo che abbia voglia di
vivere la vita che abbia tanti
interessi - tel. 392/9709028
Email a.vallillo@virgilio.it (rif ME-
3800/02)



SIGNORA di media cultura,
dinamica con vasta esperien-
za nel settore amministrativo
e commerciale offresi part-
time ed eventualmente anche
full-time. Agevolazioni fiscali
per datore di lavoro in caso di
assunzione. Max serietà e
competenza. contattare:
giuditta.deb@virgilio.it (rif IN-
951/02)

ACQUISTO, compro, auto,
con fermo amministrativo, o
usate, anche fuoristrada, fur-
goni, camper, camion, pure
incidentati, rotti, 1998/2008, per
contanti, con radiazione im-
mediata o riscatto, tutto norma
di legge, uso ricambi o export.
–  autousata@gmail.com  (rif
IN-950/01)

della Musica Classica – mai
usati – no perditempo – ven-
do 500,00 euro – tel. 347/
8876432 (rif MU-2931/02)

N. 400 DISCHI  45 giri anni 50
in poi – alcuni doppioni – vendo
1,00 euro cadauno – tel. 347/
8876432 (rif MU-2930/02)

MUSICA Live per matri-
moni, anniversari, comu-
nioni, feste varie, video
proiezioni, animazione
balli di gruppo e karaoke
+ noleggio il mio service
per gruppi – tel. 328/
4841060 (rif MU-2929/01)

SAMSUNG Q1 Ultra - 849,00
euro – tel. 081/5126672 (rif
TF-2383/02)

SAMSUNG M 600 con
fotocamera vendo a 50,00
euro – tel. 377/9001901 Fran-
cesco (rif TF-2382/01)

VASI in terracotta – grandi
dimensioni - vendo – tel. 338/
6232364 (rif VA-1090/02)

BASCUGLIA  peso 2 quintali
– vendo – tel. 338/6232364
(rif VA-1089/02)

MEGAMAR Open 7 mt – anno
2006 – prendisole a prua,
plancia guida centrale +
prendisole a poppa e tavoli-
no, tendalino con roll-bar,
doccia, motore fuoribordo
Honda 150 cv – euro
14.900,00 bellissima – visibi-
le a Fossacesia (CH) - tel.
338/3153330 Francesco o
333/6979831 Fabrizio (rif
VA-1088/02)

BARCA Open 7 mt – prendisole
a prua, plancia guida centrale
+ prendisole a poppa e tavoli-
no, tendalino con roll-bar, doc-
cia, cuscineria nuova, senza
motore  – euro 7.500,00 - visi-
bile a Fossacesia (CH) - tel.
338/3153330  Francesco (rif
VA-1087/02)

BARCA Tullio Abbate
TSONE Open 5,5 mt + motore
Mercury 25 cv elaborato a 75
– portacanne – trim elettrico
– radio – prezzo affare
6.500,00 euro – visibile a
Fossacesia (CH) - tel. 338/
3153330 Francesco o 333/
6979831 Fabrizio  (rif VA-
1086/02)

MOTORE Fuoribordo
Honda 150 cv con elica in
acciaio inox – anno 2006 –
come nuovo – bellissimo –
ecoscandaglio, radio,
contagiri, contamiglia, 2 ser-
batoi,  livello piede, livello ben-
zina – prezzo affare 9.200,00
euro – visibile a Fossacesia
(CH) - tel. 338/3153330 (rif
VA-1085/02)

LETTINO per massaggio pie-
ghevole leggero kg. 12/13
circa – 140,00 Euro + altro
pieghevole con altezza
regolabile cm. 55/87 - 170,00
Euro – robusti e trasportabili
con custodia e portarotolo –
nuovi – mai usati – tel. 328/
7041885 (rif VA-1084/02)

PEDANA Vibrante Linea
Flex come nuova – causa
inutilizzo – vendesi 500,00
euro trattabili – tel. 389/
1725875 ore pasti (rif VA-
1083/02)

VENDESI: cucina industriale
completa semi-nuova, tutta
in acciaio in ottime condizioni.
Cappa circa 2 mt. con motore
più regolatore - Cucina 4 fuochi
con forno a gas - Friggitrice 20
lt. a gas - Pensile con ripiano -
Lavastoviglie rialzata - Banco
da lavoro con ripiano - Banco
refrigerato 3 ante – Affettatrice
- Grattugia formaggio - Lavello
a 1 vasca con ripiano
(140x70cm) - Lavello a 1 va-
sca con pedale - Bancone Bar
a 2 ante con cassetto caffè +
retro bar con pedana - 5 tavoli
marmo (diametro 0,80 mt.) - 4
tavoli legno (diametro 1,00 mt.)
- 3 tavolinetti legno (circa 0,70
x 0,30 mt) - 33 sedie (sedile in
plastica resto in ferro) - 6 divani
a 2 posti con staffa blu - Vera
occasione – prezzo modico
trattabile – no perditempo - tel.
348/5919015 – 340/9053349
(rif VA-1082/02)

N. 12 TERMOSIFONI 1905 –
in ghisa lavorati con piedini –
vendo 100,00 euro cadauno
– tel. 340/1407029 (rif VA-
1081/02)

PALI  di cemento per vigneti
– vendesi – misure cm
60x60x1.60 oppure cm
12x13x1.75 -  tel. 0874/97423
(rif VA-1080/02)

VENDO circa 100 fogli di
ondulide/lamiera zincata cm.
100 e cm 220 – ancora imbal-
late – prezzo affare – tel. 339/
1651994 (rif VA-1079/02)

CERCASI socio collaboratri-
ce per attività luduco -lette-
raria con piccolo capitale –
seriamente motivata –  non
fumatrice – max 55enne – tel.
0875/67542 (rif VA-1078/02)

FUCILE e cane da punta -
vendesi – 1.490,00 euro
trattabili – tel. 0874/413386
oppure 348/0832455 (rif VA-
1077/02)

PISCINA – fuori terra – metri
4,00x8 – come nuova – ven-
do – tel. 338/1457308 (rif
VA-1076/02)

CERCO coppi vecchi, portali
e finestre di pietra anche da
smontare e caricare – tel. 339/
4049101 (rif VA-1075/02)

METAL detector nuovo,
marca Garrett & Fisher con
discriminatore dei metalli di-
gitale, consigliato per tutti i tipi
di ricerca: bellica, spiaggia e
terreno - tel 329/3718354 (rif
VA-1074/02)

LIBRI, quadri, archivi, buste
affrancate cartoline, oggetti,
mobili tutto solo se antico e
proveniente da eredità - ac-
quisto contanti. Massima
serietà - Tel. 393-8312019

(RIF va-1073/02)

VENDESI N. 2 manichini uomo
e donna – prezzo interes-
sante – tel. 0874/979410 (rif
VA-1072/02)

TRENINI elettrici Rivarossi
locomotori locomotive carri e
carrozze – cerco – tel. 333/
8970295  (rif VA-1071/02)

ROTONE per irrigazione
marca Irrimec – diametro 63
mm – usato poco – vendo
1.900,00 euro – visibile a
Viterbo - tel. 338/4046542
(rif VA-1070/02)

CERCASI qualsiasi materia-
le riguardante “I Misteri di
Campobasso”, foto cartoli-
ne, filmati ecc.... - scrivere a:
Associazione Misteri e Tra-
dizioni - via Trento, 3 - 86100
Campobasso - tel. 339/
3764220 (rif VA-1069/02)

PER COLLEZIONISTI offro
lotto di francobolli, 1000 pez-
zi tutti differenti di Italia Euro-
pa Mondo senza frammenti,
vendo a euro 30,00 - tel. 334/
8038174 Graziella (rif VA-
1068/02)

MODELLINI Auto Politoys,
mebetoys, dinky, corgy,
spoton, mercury, - cerco –
tel. 333/8970295  (rif VA-
1067/02)

GRAN LOTTO di francobolli
n. 2000 pezzi Italia, Roma,
Mondo senza frammenti -
vendo 60,00 euro - tel. 334/
8038174 Graziella oppure
www.senaphil.com (rif VA-
1066/02)

PRIVATO vende bottiglie di
salsa casereccio – prezzo
modico – tel. 333/5851130

VENDESI grande tavolo in
pietra a cilindro + pedane in
legno misura 120x80 – prez-
zo modico – tel. 333/
5851130

CERCASI SOCI/COLLABO-
RATORI  per attività di bar,
gelateria ecc.. - tel. 339/
7412266

ACQUISTO guide didattiche
usate anche vecchie e non
ben conservate – tel. 380/
2688912

ACQUISTO vecchie cartine
geografiche da aula tipo sco-
lastico telate anche se non
ben conservate – tel. 380/
2688912

MACCHINA da cucire anti-
ca – vendo – tel. 338/
6232364

GONDOLA composta da
unico pannello dogato su
ambo i lati passo cm 15 –
colore arancio completo di
inserti alluminio - vendesi –
tel. 335/5292002

CARROZZINA + passeggi-
no + ovetto marca jane’
powertrack 360 (tre ruote)
anno 2005 utilizzato per un
unico baby color grigio/bejge
completo di tutti gli accessori
(antipioggia e altro) pratica-
mente nuovo – vendo - tel.
340/6457411

SEGGIOLINO auto per bim-
bo marca bebè confort iseos
0/18 kg praticamente nuovo
- anno 2006 - colore grigio –
vendo - tel. 340/6457411

MARSUPIO per neonati mar-
ca chicco mai utilizzato –
vendo - tel. 340/6457411

VALIGIA Gucci grande, co-
lore giallo oro con finiture in
cuoio nuova – vendo - tel.
340/6457411

CAUSA INUTILIZZO –
vendesi macchina per sarta
elettrica con tavolino – 1400
giri – semi nuova – 100,00
euro – tel. 329/3982907

MATERASSO lettino bimbo
cellofanato mai utilizzato
marca simmons – vendo - tel.
340/6457411
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INVITO AD OFFRIRE
La società “Industria ricostruzione Gomme di Pietro e Michele PIETRUNTI S.a.s. in liquidazione”,  nell’ambito del programma di liquidazione delle attività
aziendali, intende procedere all’alienazione dei seguenti beni aziendali:

- Furgone per trasporto cose FIAT DUCATO 15 - 2.8 Jtd - targa CB 204 MV - km.125.000 circa, anno immatricolazione 2003,  telaio ZFA 24400007186273,
Kw 93.5 portata 1340 - alimentazione gasolio, prezzo base euro 6.250,00,  oltre IVA.

- Autocarro per trasporto cose IVECO mod. 75E12 - A7580036, con sponda posteriore caricatrice e cassone fisso, targa BN 288 LS, anno prima
immatricolazione 1994, telaio ZCFA7580002121547, prezzo base euro 4.200,00,  oltre IVA.

Eventuali offerte di acquisto,  anche per singolo bene, irrevocabili per la durata di giorni 30 dalla data di presentazione, dovranno pervenire, in busta chiusa,
presso lo studio del sottoscritto liquidatore giudiziario,  dott. Sergio RAGO, in Campobasso, alla via Papa Giovanni XXIII n°13 (tel. 0874 311531
srago@studiorago.net) , improrogabilmente entro il giorno 15 febbraio 2011 e dovranno contenere l’indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere
inferiore a quello indicato per ciascun bene nonché le relative condizioni di pagamento. All’offerta dovrà essere allegata una cauzione pari al 10 per cento
del prezzo offerto, a mezzo a/c intestato alla società “IRGOMME Sas in liquidazione”.

La presente vendita non è soggetta alla norme concernenti la garanzia per i 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, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti
e non conoscibili,  non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo.

Il presente invito ad offrire non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio, promessa di vendita ex art.1989 od offerta al pubblico ex art.1336 Cod. civile
né comunque vincola la società nei confronti dell’eventuale offerente il quale, pertanto, non potrà vantare alcun diritto o azione in caso di mancata accettazione
dell’offerta.

Campobasso, 18 gennaio  2011

IL LIQUIDATORE GIUDIZ.
    (Dott. Sergio RAGO)





ARIETE   21 marzo - 20 aprile
Le tue scelte saranno apprezzate dalle persone
che ti sono accanto e giudicate con rispetto. Hai
scelto di stare con una persona che non
corrisponde al tuo modello ideale e col tempo la
cosa rischia di pesarti. Ti sentirai stanco di ciò
che stai facendo nel lavoro: la fase è adatta per
costruire nuovi sbocchi, per voltare pagina, per
inoltrarsi verso nuovi cammini.

TORO   21 aprile - 20 maggio
Avrai voglia di giustizia e cercherai in tutti i modi
di far valere i tuoi diritti. Venere addolcisce il tuo
carattere a volte ritroso e ti rende solare ed
espansivo. Riuscirai così ad attrarre le persone
a te affini. Tutto va a gonfie vele. Approfitta del
momento per buttarti alla grande, per crearti
contatti che si svilupperanno nel prossimo futuro.
Potrai tentare la sorte al gioco.

GEMELLI   21 maggio - 21 giugno
Dovrai contenere le tue spese e magari
controllare più scrupolosamente il tuo bilancio
mensile. Scoprirai la certezza di un’armonia nel
rapporto che si va consolidando, nonostante
certi piccoli intoppi, dovuti quasi sempre alla
parentela. Le previsioni di riuscita nel lavoro
saranno ottime se riuscirai ad affrontare gli
impegni con la giusta carica d’energia.

CANCRO   22 giugno - 22 luglio
Avrai un istinto elevato e saprai come muoverti
dinanzi ad ogni occasione. Sei molto innamorato
della persona del cuore e questo ti aiuterà a
vedere il mondo attraverso lenti tutte colorate. Le
stelle ti regalano energie benefiche che
alimenteranno la tua voglia di fare, ti faranno
stringere dei nuovi accordi importanti e
miglioreranno la tua visione.

LEONE   23 luglio - 22 agosto
Procede la fase positiva, non farti mettere in difficoltà
da qualche piccolo problema. In ambito affettivo
sarà una settimana sì. Che tu sia in coppia o abbia
scelto di rimanere single, potrai godere di un
benessere sentimentale senza limiti. Cerca di
mantenere intatta la sicurezza nelle tue capacità
lavorative; i disegni celesti che ora ti ostacolano,
fra non molto miglioreranno. Abbi pazienza.

VERGINE   23 agosto - 22 settembre
Gli Astri sono favorevoli ma esigono da te maggiore
concretezza nell’affrontare le novità. In ambito
affettivo dovrai affrontare con decisione e molta
cautela un partner molto permaloso e suscettibile,
evita i toni troppo severi e agisci con diplomazia.
Dovrai essere flessibile e pronto ad afferrare tutte
le nuove esperienze che si presenteranno ma
dovrai cercare di domare la tua impulsività per
ottenere successo.

BILANCIA   23 settembre - 23 ottobre
Continua la fase favorevole, avrai modo di realizzare
alcune tue aspirazioni. Ripescherai vecchi interessi
già condivisi con il partner, hobby e passatempi
caduti nel dimenticatoio, dando una sferzata di
energia al dialogo. Il cielo positivo saprà darti
l’appoggio di persone influenti e di ambienti che
fino ad ora non ti avevano dato la possibilità di
esprimere il tuo talento.

SCORPIONE   24 ottobre - 21 novembre
Dopo molto tempo, arriverà una notizia che ti
metterà di buonumore e ti farà ben sperare per il
futuro. L’irresistibile desiderio di fuggire via da
una relazione amorosa opprimente si è di nuovo
fatto strada nella tua anima. Quasi quasi torneresti
sui tuoi passi, ma forse è troppo tardi. Sarai
brillante e ricco di buoni propositi, non ti farai
sfuggire nessuna occasione ed avrai la possibilità
di alimentare le tue entrate.

SAGITTARIO 22 novembre - 21 dicembre
Avvertirai un desiderio di rinnovamento, non
accetterai la confusione e metterai ordine al tuo
quotidiano. Cerca di mantenere la calma e di
armonizzare gli impulsi contrapposti del tuo
animo: non dare troppo peso a insofferenze
passeggere. Fai molta attenzione al tuo modo di
esprimerti, senza volerlo qualcuno potrebbe
ascoltare e rimanere stupito della tua mancanza
di tatto verso un tuo subalterno.

CAPRICORNO 22 dicembre - 20 gennaio
Una tua scelta sarà vincente ed in più vorrai
tentare la fortuna al gioco. In ambito affettivo,
questa fase si svolgerà per te all’insegna del
romanticismo e chi ti incontrerà farà presto a
capire ciò che veramente ti preme; la sincerità.
La situazione professionale appare confusa:
rimanda tutte le decisioni importanti, quando la
situazione astrale sarà diventata più chiara anche
nella tua testa.

PESCI   20 febbraio - 20 marzo
Un familiare adotterà nei tuoi confronti un
atteggiamento ingiusto e questo ti metterà di
cattivo umore. Il partner sarà un po’ preso dal
lavoro ma questo non deve preoccuparti
minimamente, le sue attenzioni saranno
comunque rivolte solo a te. Potresti sentirti in
grado di affrontare nuove esperienze che ti
permetterebbero di dimostrare le tue qualità ed
il tuo fiuto per gli affari a lunga scadenza.

ACQUARIO 21 gennaio - 19 febbraio
Le stelle suggeriscono per te ottime opportunità
per effettuare il cambiamento che desideri e ti
incoraggiano a esprimerti senza riserve sul piano
affettivo a lanciarti in fantasie nuove con cui
accrescere la passione. I tuoi progetti di lavoro
saranno largamente apprezzati in questa fase e
ti daranno la possibilità di fare carriera o di avere
l’aumento di stipendio atteso.





FALL.8/98
LOTTO PRIMO)
LUCITO( CB)- C.DA DEFENZA
COMPLESSO AZIENDALE costituito dai seguenti beni: A) SUOLO
catastalmente costituito dall’insieme delle particelle di seguito indicate
in dettaglio, come riportate al Catasto Terreni del Comune di Lucito
(CB):p.lla 30, p.lla 77, qualità pascolo cespugl., superficie are 11 ca 00,
reddito dominicale euro 0,34, reddito agrario euro 0,17 - destinazione
urbanistica di zona;Foglio 30, p.lla 221, qualità ente urbano, superficie
are 01 ca 65 - destinazione urbanistica di zona;Foglio 30, p.lla 222, qualità
ente urbano, superficie are 02 ca 50 - destinazione urbanistica di
zona;Foglio 30, p.lla 223, qualità fabbricato urbano da accertare, superficie
are 01 ca 80 - destinazione urbanistica di zona;Foglio 30, p.lla 225, qualità
fabbricato urbano da accertare, superficie are 02 ca 10 - destinazione
urbanistica di zona;Foglio 30, p.lla 227, qualità fabbricato urbano da
accertare, superficie are 00 ca 70 - destinazione urbanistica di zona;Foglio
30, p.lla 228, qualità fabbricato urbano da accertare, superficie are 00 ca
20 - destinazione urbanistica di zona;Foglio 30, p.lla 83, qualità ente
urbano, superficie ha 2 are 20 ca 70 - destinazione urbanistica di zona.
B) FABBRICATI E STRUTTURE:Foglio 30, Part. 221 (attualmente
riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Lucito al foglio 30, p.lle
83-221 sub 1–222, categoria D/7, rendita euro 10.728,88 / foglio 30, p.lla
221 sub 2, categoria D/1, rendita euro 181,79 / foglio 30, p.lla 221, sub
3, categoria A/4, classe 3, consist. 7 vani, rendita euro 206,07): fabbricato
costituito da struttura in c.a. di dimensioni 12,40 x 12,10 + 1,50 x 4,90 +
1,00 x 4,00 – superficie totale 161,40 mq. Costituisce tipica struttura per
impianti di frantumazione.Foglio 30, Part. 222 (attualmente riportato nel
Catasto Fabbricati del Comune di Lucito al foglio 30, p.lle 83-221 sub 1–
222, categoria D/7, rendita euro 10.728,88): capannone destinato ad
autorimessa di dimensioni esterne di 20,65 x 11,65 per 240 mq. circa di
struttura. Copertura curva costituita da lastre prefabbricate in fibrocemento
tipo “eternit”.Foglio 30, Part. 223 (attualmente non risultante nel Catasto
Fabbricati del Comune di Lucito - la p.lla 223, foglio 30, è riportata nel
Catasto Terreni di detto Comune come fabbricato urbano da accertare,
superficie are 01 ca 80): fabbricato su due piani. Piano terra di dimensioni
esterne 6,40 x 17,50 + 2,80 x 4,80 per un totale di mq. 125,44 suddiviso
in 5 locali di deposito di dimensioni variabili con altezza pari a 2,65 mt.
Piano superiore destinato ad abitazione di dimensioni 6,10 x 17,50 +
2,60 x 4,50 + 2,80 x 3,05 + 2,25 x 3.05 per un totale di mq. 133,70 ed altezza
utile pari a 2,70 mt suddiviso in quattro camere, due cucine, un ingresso
e due bagni;Foglio 30, Part. 225 (attualmente non risultante nel Catasto
Fabbricati del Comune di Lucito - la p.lla 225, foglio 30, è riportata nel
Catasto Terreni di detto Comune come fabbricato urbano da accertare,
superficie are 02, ca 10):  manufatto destinato ad autorimessa di dimensioni
esterne 15,80 x 12,80 per 4,50 mt di altezza ed un locale deposito di 7,90
x 4,70 e 2,45 mt di altezza per un totale di 239,37 mq. In aderenza vi è una
cabina con quadro di comando di dimensioni di 4,60 x 2,50 ed altezza 2,60
mt per un totale di 11,50 mq ed ancora una cabina ENEL per la
trasformazione dell’energia elettrica;Foglio 30, Part. 227 (attualmente
non risultante nel Catasto Fabbricati del Comune di Lucito - la p.lla 227,
foglio 30, è riportata nel Catasto Terreni di detto Comune come fabbricato
urbano da accertare, superficie are 00 ca 70): edificio ad un piano fuori

ORDINANZE
DI VENDITA E PERIZIE

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

TRIBUNALE
DI

CAMPOBASSO

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

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

 Vendite Giudiziarie

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

terra destinato ad uffici, magazzino e piccolo locale mensa di dimensioni
lorde 8,75 x 12,70 corrispondenti a mq 111,12 per un’altezza utile interna
di 2.30 mt;Foglio 30, Part. 228 (attualmente non risultante nel Catasto
Fabbricati del Comune di Lucito - la p.lla 228, foglio 30, è riportata nel
Catasto Terreni di detto Comune come fabbricato urbano da accertare,
superficie are 00 ca 20): cabina di servizio all’impianto di calcestruzzo di
dimensioni di 2,95 x 2,85 che sviluppano 8,40 mq di superficie. Adiacente
struttura aperta di dimensioni 16,10 x 11,10 + 12,10 x 11,10 per un totale
di 313,02 mq di superficie, di altezza minima di circa 5,00 mt e massima di
circa 7,00 mt.;   C) MACCHINARI STABILI DI AZIENDA:Impianto
fisso per la pesa degli automezzi marca Crotti di Modena, mod. Securitas
b2 di circa 8,00 mt. di lunghezza, portata 40.000 Kg., anno di fabbricazione
1980, matricola n° 5977;Impianto per la frantumazione di materiali inerti
della ditta costruttrice Loroparesini di Milano; Insaccatrice di bitume a
freddo con nastro trasportatore per il confezionamento di sacchetti di
bitume, ditta costruttrice Cima di Sambuceto. E) ARREDAMENTO E
MATERIALE D’UFFICIO VARIO;F) vari PEZZI DI RICAMBIO di
modico valore;  G)varie ATTREZZATURE E MATERIALE DA
OFFICINA; H) altro MATERIALE EDILE.
Prezzo base:  € 121.500,00. Rilancio minimo: € 2.450,00.  Cauzione:
10% del prezzo base; spese: 15% del prezzo base. Data di vendita con
incanto:  06/04/2011 ore 12:30. Luogo della vendita: Tribunale di
Campobasso innanzi al G.D. Dott.ssa Laura Scarlatelli.  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. 4/97
LOTTO UNICO)
CERCEMAGGIORE (CB)-
INTERO STABILE, di natura artigianale e di deposito, ad unico piano
parzialmente interrato, cui si accede con stradetta privata appartenente
alla ditta solo per i diritti di 1/2. L’immobile si estende per mq. 660.
Estremi catastali: fg. 15, part. 497 e 499, cat. D/7. Il suolo su cui è realizzata
la costruzione è riportato in catasto al fg. di mappa 15, p.lla 497, cod. cat.
C486, esteso mq. 1350, mentre il suolo su cui  è stata realizzata la stradetta
è riportato in catasto al foglio di mappa 15, p.lla 499, cod. cat. C486, di mq.
450 (diritti per mq. 225).   Prezzo base:  euro 24.000,00. Rilancio minimo:
euro  500,00.  Cauzione: 10% del prezzo base; spese: 15% del prezzo base.
Data di vendita con incanto: 06/04/2011  ore 12:00. Luogo della vendita:
Tribunale di Campobasso, viale Elena, innanzi al G.D. Dott.ssa Laura
Scarlatelli. 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. 1/2006
LOTTO  1)
VINCHIATURO (CB)- VIA CAVOUR 12
IMMOBILE costituito da edificio unifamiliare che si sviluppa su tre piani
ed un piano sottotetto. In N.C.E.U. di Vinchiaturo, al fg. 34, p.lla 518, sub.
5, cat. A/2, cl.1 , consistenza 9,5 vani.
Prezzo base:  euro  118.804,00 Rilancio minimo: euro 2.400,00; cauzione:

10% del prezzo offerto; spese: 15% del prezzo offerto. Vendita senza
incanto  06/04/2011 alle ore  12:45. Luogo della vendita: Tribunale di
Campobasso, via Elena, innanzi al G.D. Laura Scarlatelli. Curatore:
Dott.ssa  Daniela Berchicci. Custode Giudiziario: I.V.G. Molise.
Per informazioni e modalità di vendita rivolgersi a I.V.G. Molise Tel/fax
0874416150-337665146;  e-mail:aste@ivgmolise.it.

Proc. es. 63/2008
LOTTO 1)
CAMPOBASSO-VIA G. GARIBALDI 193
APPARTAMENTO DI TIPO ECONOMICO al piano 3°, con annessa
soffitta al piano 5°, composta da un ampio salone, due camere da letto,
cucina, servizio e due balconi per complessivi mq. 124,97 lordi. In catasto
N.C.E.U. al foglio 130, particella 44, subalterno 8, categoria A/3,
consistenza 5,5 vani, rendita € 596,51.
VENDITA SENZA INCANTO 21/03/2011 ore 17:30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 31/03/2011  ore 17:30 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 110.000,00.
 Offerte minime in aumento euro 2.000,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.  Gilberto
Griguoli,Viale Ugo Petrella, Campobasso (tel 0874 415779).
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. 63/2008
LOTTO 2)
CAMPOBASSO-VIA C. FACCHINETTI
LOCALE DI DEPOSITO  sito in Campobasso alla Via Cipriano
Facchinetti. In Catasto N.C.E.U. al foglio 130, particella 44, subalterno
15, categoria C/2, classe 3, consistenza 37 mq., rendita € 122,30.
VENDITA SENZA INCANTO 21/03/2011 ore 17:30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 31/03/2011  ore 17:30 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 26.500,00.
 Offerte minime in aumento euro 500,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.  Gilberto
Griguoli,Viale Ugo Petrella, Campobasso (tel 0874 415779).
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. 27/99
LOTTO 1)
SEPINO (CB)- C.DA  SANTA CROCELLA
ABITAZIONE DI TIPO POPOLARE, piano terra e primo, costituita al

ESECUZIONI IMMOBILIARI

SEZIONE FALLIMENTI



piano terra da: cucina e soggiorno; al piano primo da: disimpegno, tre
camere da letto, bagno e ripostiglio. In catasto N.C.E.U. al foglio 48,
particella 267, subalterno 3, categoria A/4, classe 3, consistenza 6,5 vani,
rendita € 208,13.
VENDITA SENZA INCANTO 21/03/2011 ore 17:30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 31/03/2011  ore 17:30 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 55.000,00.
 Offerte minime in aumento euro 1.000,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.  Gilberto
Griguoli,Viale Ugo Petrella, Campobasso (tel 0874 415779).
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. 27/99
LOTTO 2)
SEPINO (CB)- C.DA  SANTA CROCELLA
LOCALE DI DEPOSITO, piano terra. In catasto N.C.E.U. al foglio 48,
particella 267, subalterno 2, categoria C/2, classe 1, consistenza mq. 55,
rendita € 90,90.
VENDITA SENZA INCANTO 21/03/2011 ore 17:30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 31/03/2011  ore 17:30 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 20.000,00.
 Offerte minime in aumento euro 500,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.  Gilberto
Griguoli,Viale Ugo Petrella, Campobasso (tel 0874 415779).
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. 27/99
LOTTO 3)
SEPINO (CB)
TERRENO CON SOVRASTANTE FABBRICATO RURALE .  Il
fabbricato è costituito da due piani fuori terra di cui il piano terra adibito
a stalla e il primo piano adibito a fienile, il tutto realizzato abusivamente.
In Catasto N.C.T. al foglio 48, particella 256, centiare 98, fabbricato rurale.
VENDITA SENZA INCANTO 21/03/2011 ore 17:30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 31/03/2011  ore 17:30 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 10.500,00.
 Offerte minime in aumento euro 200,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.  Gilberto
Griguoli,Viale Ugo Petrella, Campobasso (tel 0874 415779).
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. 27/99
LOTTO 4)
SEPINO (CB)- C.DA CAMPI PIANI
TERRENO SEMINATIVO. In Catasto N.C.T. al foglio 42, particella 60,
seminativo, classe 5, are 57 e centiare 50; reddito dominicale € 3,27; reddito
agrario € 14,85.
VENDITA SENZA INCANTO 21/03/2011 ore 17:30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 31/03/2011  ore 17:30 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 5.000,00.
 Offerte minime in aumento euro 100,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.  Gilberto
Griguoli,Viale Ugo Petrella, Campobasso (tel 0874 415779).
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. 27/99
LOTTO 5)
SEPINO (CB)-
TERRENO. In Catasto N.C.T. al foglio 42, particella 106, incolto prod.,
classe 3, ettari 1, are 39 e centiare 50; reddito dominicale € 0,72; reddito
agrario € 0,72.
VENDITA SENZA INCANTO 21/03/2011 ore 17:30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 31/03/2011  ore 17:30 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 12.500,00.
 Offerte minime in aumento euro 250,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.  Gilberto
Griguoli,Viale Ugo Petrella, Campobasso (tel 0874 415779).
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. 27/99
LOTTO 6)
SEPINO (CB)- C.DA CAMPI PIANI
TERRENO. In Catasto N.C.T. al foglio 43, particella 94, pascolo, classe
3, are 35 e centiare 20; reddito dominicale € 0,91; reddito agrario        € 0,36.
Foglio 43, particella 95, seminativo, classe 5, are 8 e centiare 50; reddito
dominicale € 0,48; reddito agrario € 2,19.
VENDITA SENZA INCANTO 21/03/2011 ore 17:30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 31/03/2011  ore 17:30 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite

Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 4.000,00.
 Offerte minime in aumento euro 100,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.  Gilberto
Griguoli,Viale Ugo Petrella, Campobasso (tel 0874 415779).
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. 27/99
LOTTO 7)
SEPINO (CB)- C.DA ACQUARICCIO
TERRENO ADIBITO A PASCOLO. In Catasto N.C.T. al foglio 43,
particella 10, pascolo arb., classe 1, are 22 e centiare 70; reddito dominicale
€ 1,76; reddito agrario € 0,82.
VENDITA SENZA INCANTO 21/03/2011 ore 17:30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 31/03/2011  ore 17:30 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 2.000,00.
 Offerte minime in aumento euro 50,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.  Gilberto
Griguoli,Viale Ugo Petrella, Campobasso (tel 0874 415779).
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. 27/99
LOTTO 8)
SEPINO (CB)
TERRENO SEMINATIVO. In Catasto N.C.T. al foglio 43, particella 82,
seminativo, classe 5, are 68 e centiare 10; reddito dominicale € 3,87; reddito
agrario € 17,59.
VENDITA SENZA INCANTO 21/03/2011 ore 17:30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 31/03/2011  ore 17:30 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 6.000,00.
 Offerte minime in aumento euro 150,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.  Gilberto
Griguoli,Viale Ugo Petrella, Campobasso (tel 0874 415779).
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. 27/99
LOTTO 9)
SEPINO (CB)
TERRENO. In Catasto N.C.T. al foglio 43, particella 270, pascolo, classe
3, are 8 e centiare 80; reddito dominicale € 0,23; reddito agrario € 0,09.
Foglio 43, particella 271, bosco alto, classe 4, are 7 e centiare 20; reddito
dominicale € 0,30; reddito agrario € 0,29. Foglio 43, particella 570,
incolto prod., classe 3, are 2 e centiare 80; reddito dominicale € 0,01;
reddito agrario € 0,01.
VENDITA SENZA INCANTO 21/03/2011 ore 17:30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 31/03/2011  ore 17:30 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 3.500,00.
 Offerte minime in aumento euro 75,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.  Gilberto
Griguoli,Viale Ugo Petrella, Campobasso (tel 0874 415779).
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. 27/99
LOTTO 10)
SEPINO (CB)
TERRENO SEMINATIVO. In Catasto N.C.T. al foglio 48, particella 123,
seminativo, classe 5, ettari 1, are 27 e centiare 10; reddito dominicale €
7,22; reddito agrario  € 32,82.
VENDITA SENZA INCANTO 21/03/2011 ore 17:30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 31/03/2011  ore 17:30 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 11.500,00.
 Offerte minime in aumento euro 250,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.  Gilberto
Griguoli,Viale Ugo Petrella, Campobasso (tel 0874 415779).
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. 27/99
LOTTO 11)
SEPINO (CB)- C.DA PORTONE
TERRENO SEMINATIVO. In Catasto N.C.T. al foglio 48, particella 84,
seminativo, classe 6, are 15 e centiare 60; reddito dominicale € 0,56; reddito
agrario € 3,63.
VENDITA SENZA INCANTO 21/03/2011 ore 17:30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 31/03/2011  ore 17:30 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 1.500,00.
 Offerte minime in aumento euro 30,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.  Gilberto
Griguoli,Viale Ugo Petrella, Campobasso (tel 0874 415779).
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. 27/99
LOTTO 12)
SEPINO (CB)- C.DA  LENZA
TERRENO SEMINATIVO. In Catasto N.C.T. al foglio 49, particella 75,
seminativo, classe 4, are 72 e centiare 40; reddito dominicale € 6,36; reddito
agrario € 20,57.
VENDITA SENZA INCANTO 21/03/2011 ore 17:30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 31/03/2011  ore 17:30 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 6.500,00.
 Offerte minime in aumento euro 150,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.  Gilberto
Griguoli,Viale Ugo Petrella, Campobasso (tel 0874 415779).
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. 27/99
LOTTO 13)
SEPINO (CB)-
TERRENO SEMINATIVO. In Catasto N.C.T. al foglio 42, particella 214,
seminativo, classe 5, are 2 e centiare 40; reddito dominicale € 0,14; reddito
agrario € 0,62. Foglio 42, particella 215, seminativo, classe 5, are 68 e
centiare 50; reddito dominicale € 3,89; reddito agrario € 17,69.
VENDITA SENZA INCANTO 21/03/2011 ore 17:30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 31/03/2011  ore 17:30 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 6.500,00.
 Offerte minime in aumento euro 150,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.  Gilberto
Griguoli,Viale Ugo Petrella, Campobasso (tel 0874 415779).
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. 27/99
LOTTO 14)
SEPINO (CB)-
TERRENO ADIBITO A PASCOLO. In Catasto N.C.T. al foglio 48,
particella 255, pascolo, classe 2, are 90 e centiare 64; reddito dominicale
€ 3,75; reddito agrario € 2,34.
VENDITA SENZA INCANTO 21/03/2011 ore 17:30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 31/03/2011  ore 17:30 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 8.000,00.
 Offerte minime in aumento euro 150,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.  Gilberto
Griguoli,Viale Ugo Petrella, Campobasso (tel 0874 415779).
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. 111/96 e 111/95
LOTTO 1)
BARANELLO (CB)- VIA VOLTA
LOCALE piano terra; riportato al NCEU del Comune di Baranello:F. 9
p.lla 849 sub. 2 e sub. 5, via Volta, piano terra, Cat D/8; TERRENI siti in
Baranello (CB) di pertinenza dell’immobile innanzi individuato e distinti
in Catasto al NCT del Comune di Baranello:F. 9 p.lla 839, seminativo
Classe 1, are 00,90; F. 9 p.lla 840, seminativo Classe 1, are 00,10. Le p.lle
839 ed 840 del F. 9 sono comprese, nel vigente programma di fabbricazione
nel Comune di Baranello, nella zona “B1” – Completamento Edilizio
Urbano.
VENDITA SENZA INCANTO  18/03/2011 ore 12:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno  28/03/2011 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 79.000,00.
Offerte minime in aumento: euro 1.600,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. T. David, via
Mazzini, 107 (tel 0874-699202).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a
I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

_____________________________________________

Proc. es. n. 111/96 e 111/95
LOTTO 2)
BARANELLO (CB)- VIA VOLTA
LOCALE,  piano S1 di mq. 107, riportato al NCEU nel Comune di
Baranello:F. 9 p.lla 849 sub. 12, cat. C/2, classe 1, mq 107, rendita euro
215,52 Via A. Volta, piano S1.
VENDITA SENZA INCANTO  18/03/2011 ore 12:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno  28/03/2011 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 10.000,00.
Offerte minime in aumento: euro 200,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. T. David, via
Mazzini, 107 (tel 0874-699202).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a
I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

_____________________________________________

Proc. es. n. 111/96 e 111/95
LOTTO 3)
BARANELLO (CB)- VIA VOLTA
LOCALE sito in Baranello (CB) alla via Alessandro Volta, piano S1 di
mq. 41, riportato al NCEU nel Comune di Baranello:F. 9 p.lla 849 sub. 14,
cat. C/2, classe 1, mq 41, rendita  euro 82,58 Via A. Volta, piano S1.
VENDITA SENZA INCANTO  18/03/2011 ore 12:00 e segg. Se non



pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno  28/03/2011 ore 12:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 5.000,00.
Offerte minime in aumento: euro 100,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. T. David, via
Mazzini, 107 (tel 0874-699202).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a
I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

_____________________________________________

Proc. es. n. 111/96 e 111/95
LOTTO 4)
BARANELLO (CB)-
TERRENI riportati al NCT nel Comune di Baranello:F. 16 p.lla 128,
pascolo Classe 3, are 07,10;F. 16 p.lla 129, bosco alto Classe 2, are 06,30;F.
16 p.lla 131, pascolo Classe 3, are 02,80;F. 16 p.lla 136, bosco alto Classe
2, are 09,00 ;F.16 p.lla 138, pascolo Classe 3, are 03,80;F. 16 p.lla 140,
seminativo Classe 2, are 08,00;F. 16 p.lla 143, seminativo Classe 2, are
09,40;F. 16 p.lla 146, seminativo Classe 2, are 24,00;F. 16 p.lla 147,
seminativo Classe 2, are 31,40 ;F. 16 p.lla 148, seminativo Classe 2, are
11,20;
Tutte le suindicate particelle sono comprese, nel vigente programma di
fabbricazione del Comune di Baranello, nella zona “E” – Rurale.
VENDITA SENZA INCANTO  18/03/2011 ore 12:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno  28/03/2011 ore 12:00 e segg.
   LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 7.500,00.
Offerte minime in aumento: euro 150,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. T. David, via
Mazzini, 107 (tel 0874-699202).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a
I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

_____________________________________________

Proc. es. n. 111/96 e 111/95
LOTTO 5)
BARANELLO (CB)-
TERRENI riportati al NCT nel Comune di Baranello: F. 22 p.lla 1,
seminativo Classe 2, are 14,30;
F. 22 p.lla 501, seminativo Classe 2, are 11,00; F. 22 p.lla 721, seminativo
arbor. Classe 2, are 00,70 . Tutte le suindicate particelle sono comprese,
nel vigente programma di fabbricazione del Comune di Baranello, nella
zona “E” – Rurale -
VENDITA SENZA INCANTO  18/03/2011 ore 12:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno  28/03/2011 ore 12:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 1.600,00.
Offerte minime in aumento: euro 50,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. T. David, via
Mazzini, 107 (tel 0874-699202).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a
I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

_____________________________________________

Proc. es. n. 111/96 e 111/95
LOTTO 6)
BARANELLO (CB)- C.DA CALVARIO
IMMOBILE   piano S1-T-1; riportato in Catasto al NCEU nel Comune di
Baranello: F. 22 p.lla 801 sub. 3 C.da Calvario, piano S1-T-1, Cat. A/3
vani 10 superficie catastale 216, Rendita euro 697,22; F. 22 p.lla 801 sub.
4 C.da Calvario, piano S1, Cat. C/2, mq 44 superficie catastale 62, Rendita
euro 88,62
VENDITA SENZA INCANTO  18/03/2011 ore 12:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno  28/03/2011 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 31.000,00.
Offerte minime in aumento: euro 650,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. T. David, via
Mazzini, 107 (tel 0874-699202).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a
I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

_____________________________________________

Proc. es. n. 111/96 e 111/95
LOTTO 7)
BARANELLO (CB)-
LOCALE  riportato al NCEU nel Comune di Baranello: F. 22 p.lla 1058
sub. 1 e sub. 2, Cat C/6 mq 8, superficie catastale 97, rendita euro 148,74;
VENDITA SENZA INCANTO  18/03/2011 ore 12:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno  28/03/2011 ore 12:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 6.000,00.
Offerte minime in aumento: euro 120,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. T. David, via
Mazzini, 107 (tel 0874-699202).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a
I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

_____________________________________________

Proc. es. n. 111/96 e 111/95
LOTTO 8)
BARANELLO (CB)-
TERRENI siti in Baranello (CB) riportati al NCT nel Comune di
Baranello: F. 22 p.lla 228, seminativo Classe 2, are 14,80 R.D. euro 3,82,
R.A. 6,50;F. 22 p.lla 381, seminativo Classe 2, are 36,60 R.D. euro 9,45,
R.A. 16,07;
Tutte le suindicate particelle sono comprese, nel vigente programma di

fabbricazione del Comune di Baranello, nella zona “E” – Rurale -
VENDITA SENZA INCANTO  18/03/2011 ore 12:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno  28/03/2011 ore 12:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 3.200,00.
Offerte minime in aumento: euro 100,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. T. David, via
Mazzini, 107 (tel 0874-699202).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a
I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

_____________________________________________

Proc. es. n. 111/96 e 111/95
LOTTO 9)
CAMPOCHIARO (CB)-
TERRENI  riportati al N.C.T. Di Campochiaro al F. 1 p.lla 3, pascolo
Classe 2, are 27,50 R.D. € 1,28, R.A. € 0,71;
F. 1 p.lla 7, di complessive are 60,70, di cui prato are 29,00, seminativo
Classe 4, are 31,70  a seguito di variazione colturale;F. 1 p.lla 8, incolto
produttivo Classe 1, are 22,30 ;F. 1 p.lla 9, di complessive are 14,20, di
cui prato are 10,00, incolto produttivo Classe 1, are 04,20  a seguito di
variazione colturale;F. 1 p.lla 10, di complessive are 24,80, di cui prato
are 20,00, seminativo Classe 4, are 04,80  a seguito di variazione colturale;
F. 1 p.lla 30, di complessive are 20,00, di cui prato are 17,00 , seminativo
arborato Classe 3, are 03,00 a seguito di variazione colturale;F. 1 p.lla
243, fabbricato rurale di complessive are 00,08 senza reddito;F. 1 p.lla
255, prato, are 19,70; Tutte le suindicate particelle sono comprese, nel
vigente programma di fabbricazione del Comune di Campochiaro, nella
zona “E” – Rurale -
VENDITA SENZA INCANTO  18/03/2011 ore 12:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno  28/03/2011 ore 12:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 11.300,00.
Offerte minime in aumento: euro 250,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. T. David, via
Mazzini, 107 (tel 0874-699202).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a
I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

_____________________________________________

Proc. es. n. 111/96 e 111/95
LOTTO 10)
COLLE D’ANCHISE (CB)-
TERRENO  riportati al NCT nel Comune di Colle d’Anchise: F. 12 p.lla
220, seminativo Classe 4, are 26,70; La suindicata p.lla è compresa, nel
vigente programma di fabbricazione del Comune di Colle d’Anchise, nella
zona “E”  agricola .
VENDITA SENZA INCANTO  18/03/2011 ore 12:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno  28/03/2011 ore 12:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 1.650,00.
Offerte minime in aumento: euro 50,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. T. David, via
Mazzini, 107 (tel 0874-699202).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a
I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

_____________________________________________

Proc. es. n. 111/96 e 111/95
LOTTO 11)
BARANELLO (CB)-
TERRENO riportati al NCT nel Comune di Baranello:F. 6 p.lla 136,
seminativo arborato Classe 2, are 32,50; La suindicata p.lla è compresa,
nel vigente programma di fabbricazione del Comune di Baranello, nella
zona “E” – Rurale -
VENDITA SENZA INCANTO  18/03/2011 ore 12:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno  28/03/2011 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 2.000,00.
Offerte minime in aumento: euro 50,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. T. David, via
Mazzini, 107 (tel 0874-699202).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a
I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

_____________________________________________

Proc. es. n.121/91
LOTTO 1)
CASTELBOTTACCIO (CB)- C.DA POZZILLO
TERRENO di are 35,90, in catasto al f. 2, p.lla 121, sem. 3, are 35,90.
VENDITA SENZA INCANTO  18/03/2011 ore 12:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno  28/03/2011 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 350,00.
 Offerte minime in aumento euro 10,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Tommaso
David, via Mazzini, 107, Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a
I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

_____________________________________________

Proc. es. n.121/91
LOTTO 2)
LUCITO (CB)- VIA DUE PORTE 9
FABBRICATO  per civile abitazione che si sviluppa in piano interrato
di mq.30, piano terra composto di due stanze, per complessivi mq. 70 e
primo piano di mq. 48, in precarie condizioni, con piccolo orto, riportato

al N.C.E.U. al fg. 20, p.lle 850 e 852, sub. 3, cat.A/4, cl.3, vani 5, strada
delle due Porte 9 piano T-1-S1.
VENDITA SENZA INCANTO  18/03/2011 ore 12:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno  28/03/2011 ore 12:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso. LUOGO DELLA VENDITA:
presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti n. 19,
Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 5.650,00.
 Offerte minime in aumento euro 150,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Tommaso
David, via Mazzini, 107, Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a
I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

_____________________________________________

Proc. es. n.57/03
LOTTO A)
MIRABELLO (CB) – VIA FOGGIA  33
LOCALE COMM.LE al secondo piano di mq. 52. In catasto al fg. 101,
p.lla 3, sub 39, cat. C/1, cl.2 , mq. 52, R.C. Euro 504,89.
VENDITA SENZA INCANTO 05/04/2011 ore 10.00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 15/04/2011  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 7.403,91.
 Offerte minime in aumento euro 150,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Rossella
Pucarelli, 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. n.03/2006
LOTTO UNICO)
CAMPODIPIETRA (CB) -C.DA FONTE GIGLIANO
IMMOBILE, censito in Catasto Urbano del Comune di Campodipietra
(CB) al F. 11 p.lla 329 sub 1 – sub 2. Trattasi di unità immobiliare,
caratterizzata da tipologia edilizia a”villino”, in mediocre stato di
conservazione, costituito da: piano seminterrato destinato a cantina,
deposito e garage per una complessiva superficie lorda di mq. 176,30;
piano rialzato con ingrasso, cucina, tinello, bagno e due camere per
complessivi lordi mq. 94,80.
VENDITA SENZA INCANTO 21/03/2011 ore 18.30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 31/03/2011  ore 18.30 e segg.
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. Stefano Brienza
, c.so Mazzini, 40- 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.07/2004
LOTTO UNICO)
MIRABELLO S. (CB)
FABBRICATO RURALE parzialmente diruto di circa mq. 110, con
annessi TERRENI AGRICOLI per una superficie complessiva di
circa Ha 1,973, censiti  nel Nuovo Catasto terreni del Comune di
Mirabello Sannitico (CB) al F. 104, p.lle 509, 253, 345, 389, 391,
392, 508, 344, 390, 393.
VENDITA SENZA INCANTO 21/03/2011 ore 18.00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 31/03/2011  ore 18.00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 85.645,49.
 Offerte minime in aumento euro 1.715,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Stefano Brienza
, c.so Mazzini, 40- Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a
I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

_____________________________________________

Proc. es. 61/2008
LOTTO 1)
SPINETE (CB) – VIA S. SEBASTIANO
COMPLESSO AGRICOLO costituito da due capannoni agricoli (con
concimaia e n. 2 vasche liquami) per allevamento di bovini e terreno di
pertinenza sito nel comune di Spinete (CB) alla Via San Sebastiano snc,
identificato in catasto al fg. 20, p.lla 444 sub 1 e 2, cat. D1 (categoria
parificata alla D 10). Il primo fabbricato di mq. 470 circa è stato realizzato
e posto in regola rispetto alla normativa edilizia e urbanistica con
concessione edilizia in sanatoria n. 141/97 – valore € 87.000,00. Il secondo
fabbricato di mq. 625 circa è stato realizzato ex novo con concessione
edilizia n. 21/98 – valore € 147.000,00. la concimaia e le vasche liquami
hanno un valore di € 24.000,00.  L’immobile è divisibile ma la divisione
è sconsigliata dal punto di vista tecnico in considerazione del
deprezzamento di valore che potrebbe derivarne dalla minore utilità dei
beni separati.
VENDITA SENZA INCANTO 25/03/2011 ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 08/04/2011  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 193.500,00.
 Offerte minime in aumento euro 3.870,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.  Domenico
D’Antonio, via Trento 16, Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a
I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it.



Proc. es. 61/2008
LOTTO 2)
SPINETE (CB)
TERRENO AGRICOLO identificato in catasto al fg. 20, p.lla 275, esteso
per complessivi mq. 6.670, destinato alla coltivazione, sul quale insiste
una tettoria realizzata senza autorizzazione per ricovero e deambulazione
degli animali. La realizzazione dell’opera è sanabile mediante richiesta di
concessione edilizia in sanatoria.  La p.lla 275 confina a nord con terreni
di altra proprietà, a est con la p.lla 444 e a sud-ovest con la strada comunale.
VENDITA SENZA INCANTO 25/03/2011 ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 08/04/2011  ore 10:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 19.125,00.
Offerte minime in aumento euro 385,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.  Domenico
D’Antonio, via Trento 16, Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a
I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it.

_____________________________________________

Proc. es. 13/03
LOTTO I)
CAMPOBASSO- VIA CARDUCCI
Diritti per ½ su APPARTAMENTO residenziale sito in Campobasso alla
via Carducci n. 65, piani 2-3-T, descritto in catasto al fgl. 67, part. 694/25,
categ. A/3, cl. 6, consistenza 8,5 vani, rendita € 921,88.
VENDITA SENZA INCANTO 18/03/2011 ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 28/03/2011  ore 9.30 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 107.500,00.
Offerte minime in aumento euro 2.150,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. Donato Toma,
via S. Antonio Abate, 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. 13/03
LOTTO II)
CAMPOBASSO- VIA CARDUCCI
Diritti per ½ su LOCALE GARAGE, sito in Campobasso alla via
Carducci, piano primo sottostrada, descritto in Catasto al fgl. 67, part.
694/10, categ. C/6, consistenza mq. 16, rendita € 95,85.
VENDITA SENZA INCANTO 18/03/2011 ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 28/03/2011  ore 9.30 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 10.500,00.
Offerte minime in aumento euro 210,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. Donato Toma,
via S. Antonio Abate, 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. 87/2005
LOTTO UNICO)
S. MASSIMO (CB). LOC. CAMPITELLO MATESE
APPARTAMENTO destinato a civile abitazione, ubicato nel comune di
San Massimo - località Campitello Matese alla via Strada Provinciale
Campitello Matese, facente parte del complesso San Nicola Due, primo
piano, interno B 13, scala B e distinto in catasto urbano al foglio 17,  p.lla
122 sub 34, cat. A/2, classe 3, vani 3,5. L’immobile risulta costituito da
ingresso, cucina, soggiorno, disimpegno, bagno, camera e veranda
VENDITA SENZA INCANTO 22/03/2011 ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 01/04/2011  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 66.500,00.
Offerte minime in aumento euro 1.350,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Valeria Mitra,
via P. di Piemonte n. 6/C- tel 087497641- 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. 23/2004
LOTTO UNICO)
CAMPOBASSO- VIA CRISPI 8
IMMOBILI  costituiti da un APPARTAMENTO destinato a civile
abitazione, distinto in catasto al foglio 121,  p.lla 536 sub 18, cat. A/10,
classe 3, vani 7,5, di superficie mq. 146,00 circa, un GARAGE,  distinto
in catasto al foglio 121,  p.lla 536 sub 6, cat. C/6, classe 4, di superficie mq.
24,00, una CANTINA, distinta in catasto al foglio 121,  p.lla 536 sub 41,
cat. C/2, classe 1, di superficie mq. 6,00.
VENDITA SENZA INCANTO 02/05/2011 ore 10:00. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO  il giorno 12/05/2011  ore 10:00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 205.000,00  oltre IVA.
Offerte minime in aumento euro 4.100,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Valeria Mitra,
via P. di Piemonte, - Campobasso (tel 0874 97641).  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. 52/04
LOTTO UNICO)
CERCEPICCOLA (CB) P.ZZA MUNICIPIO
IMMOBILE, sito  alla Piazza Municipio n. 15, distinto in catasto al F. 7
p.lla 158 sub. 2, cat. A/4, vani 7, che si sviluppa su tre piani abitabili, con
annesso locale commerciale (ex bottega) distinto in catasto al F. 7, p.lla
158 sub. 3, cat. C/1 di mq 14.
VENDITA SENZA INCANTO 22/03/2011 ore 10.00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 01/04/2011  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 44.500,00
Offerte minime in aumento: € 900,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto.  Professionista delegato: Avv. Valeria Mitra,
via P. di Piemonte 6/c, tel 087497641- Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a
I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,,email:aste@ivgmolise.it

_____________________________________________

Proc. Es. 117/01-32/05-28/05
LOTTO 1)
VINCHIATURO (CB)- C.DA COSTE
- FABBRICATO elevato in un solo piano fuori terra e costituito da due
“capanni” rigidi a forma emisferica, della superficie di circa mq. 60,00 e
con altezza media di m. 2,40 con struttura prefabbricata, composti da una
camera, un soggiorno-cucina e un bagno, distinto in catasto al N.C.E.U.
al foglio 26,  p.lla 635 sub 2, cat. A/10, classe U, vani 2,5;
- FABBRICATO, costituito da un piano terra e un primo piano adibiti ad
abitazione ed annessi agricoli, un piano interrato adibito a cantina e da un
sottotetto, distinto in catasto al N.C.E.U. al foglio 26,  p.lla 635 sub 3
e 5, cat. A/2, classe 3, vani 18. Fanno parte di tale unità immobiliare un
piccolo locale adibito a deposito delle dimensioni di circa mt. (6,85x3,00)
e una piscina delle dimensioni di circa mt. (6,50x12,50), realizzati entrambi
senza alcuna autorizzazione edilizia con richiesta di rilascio del permesso
in sanatoria, pratica non ancora istruita da parte del referente ufficio tecnico.
-GARAGE, distinto in catasto al N.C.E.U. al foglio 26,  p.lla 635 sub
4, cat. C/6, classe 2, di circa mq. 66,00. Gli immobili innanzi descritti
risultano realizzati su un lotto di terreno attrezzato con viale alberato
completamente recintato con muretto in calcestruzzo ed hanno accesso
dalla SS17 attraverso un cancello apribile elettricamente, distinto in
catasto al foglio 26, p.lla 635 sub 1 (bene comune non censibile - corte).
VENDITA SENZA INCANTO 22/03/2011 ore 10.00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 01/04/2011  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 222.500,00.
Offerte minime in aumento euro 4.450,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Valeria Mitra,
via P. di Piemonte n. 6/C- tel 087497641- 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. 117/01-32/05-28/05
LOTTO 2)
VINCHIATURO (CB)- C.DA COSTE
TERRENO, distinto in catasto al foglio 26,  p.lla 214, seminativo, classe
2, della superficie di mq. 5.024, RD € 12,97, RA € 29,76, ricadente nella
zona agricola “E” del PRG del Comune di Vinchiaturo. Su tale terreno
risulta essere realizzato un locale adibito a ricovero di animali e attrezzature
agricole avente le dimensioni di ca. mt. (3,30x13,5) ed una altezza di ca.
mt. 2,10, realizzato senza alcuna autorizzazione edilizia.
VENDITA SENZA INCANTO 22/03/2011 ore 10.00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 01/04/2011  ore 10.00 e segg..
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 8.250,00.
Offerte minime in aumento euro 200,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Valeria Mitra,
via Garibaldi, 14- Campobasso (tel 0874 699202).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a
I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

_____________________________________________

Proc. Es. 117/01-32/05-28/05
LOTTO 3)
VINCHIATURO (CB)- C.DA CESE
TERRENO, distinto in catasto al foglio 32,  p.lla 307, seminativo, classe
2, della superficie di mq. 10.360, RD € 26,75, RA € 42,80, ricadente nella
zona agricola “E” del PRG del Comune di Vinchiaturo.
VENDITA SENZA INCANTO 22/03/2011 ore 10.00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 01/04/2011  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 9.000,00.
Offerte minime in aumento euro 200,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Valeria Mitra,
via P. di Piemonte n. 6/C- tel 087497641- 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. 117/01-32/05-28/05
LOTTO 4)
VINCHIATURO (CB)- C.DA ISCHIA
TERRENO,  distinto in catasto al foglio 26,  p.lla 239, bosco ceduo,
classe 2, della superficie di mq. 80, RD € 0,06, RA € 0,02, ricadente nella
zona agricola “E” del PRG del Comune di Vinchiaturo.
TERRENO, distinto in catasto al foglio 26,  p.lla 240, seminativo, classe
2, della superficie di mq. 3.350, RD € 8,65, RA € 13,84, ricadente nella
zona agricola “E” del PRG del Comune di Vinchiaturo.
VENDITA SENZA INCANTO 22/03/2011 ore 10.00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla

VENDITA CON INCANTO  il giorno 01/04/2011  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 3.000,00.
Offerte minime in aumento euro 100,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Valeria Mitra,
via P. di Piemonte n. 6/C- tel 087497641- 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. 58/2002 – 153/94
LOTTO 1)
JELSI (CB)- VIA D’AMICO
FABBRICATO urbano, sito in Jelsi (CB) alla via Generale Carlo D’Amico
n. 148, realizzato in epoca antecedente al 1967, distinto in Catasto al
foglio 20,  p.lla 539 sub 4 - 5, cat. A/4, classe 4, vani 6,5, piano T-1.
L’appartamento al piano terra è costituito da corridoio, cucina, soggiorno,
due camere da letto, bagno, disimpegno e due ripostigli esterni. Al primo
piano e collocata la soffitta ed una corte di pertinenza.
VENDITA SENZA INCANTO 22/03/2011 ore 10.00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 01/04/2011  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 46.200,00.
Offerte minime in aumento euro 950,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Valeria Mitra,
via P. di Piemonte n. 6/C- tel 087497641- 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. 58/2002 – 153/94
LOTTO 2)
JELSI (CB)- C.DA CONVENTO
Terreni e fabbricati rurali siti in Jelsi (CB) alla c.da Convento ricadenti
tutti in zona “E” agricola:
- Terreno distinto in Catasto al foglio 15,  p.lla 1036 seminativo, cl.1,
sup. are 02,80;
- Terreno distinto in Catasto al foglio 15,  p.lla 1038 seminativo, cl.1,
sup. are 07,00 ;
- Fabbricato rurale distinto in Catasto al foglio 15,  p.lla 834, sup. are
00,40;
- Fabbricato rurale distinto in Catasto al foglio 15,  p.lla 1041, sup. are
00,11 ;
VENDITA SENZA INCANTO 22/03/2011 ore 10.00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 01/04/2011  ore 10.00 e segg..
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 8.200,00.
Offerte minime in aumento euro 200,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato:Avv. Valeria Mitra,
via P. di Piemonte n. 6/C- tel 087497641- 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. 23/99
LOTTO UNICO)
JELSI (CB) - VICO FONTANA VECCHIA 20
IMMOBILE, distinto in Catasto al F. 16 p.lla 562, cat. A/4, classe 1, vani
3,50, che si sviluppa su due piani (T-1) di circa mq 40 per piano.
VENDITA SENZA INCANTO 22/03/2011 ore 10.00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 01/04/2011  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 21.200,00
Offerte minime in aumento: € 450,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto.  Professionista delegato: Avv. Valeria Mitra,
via P. di Piemonte 6/c, tel 087497641- Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a
I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,,email:aste@ivgmolise.it

_____________________________________________

Proc. es. 56/08
LOTTO UNICO)
CAMPOBASSO- VIA PENNINO
FABBRICATO ubicato nel centro storico del comune di Campobasso
alla via Pennino n. 73, distinto in catasto urbano al foglio 56,  p.lla 149
sub 5 e p.lla 150 sub 4, graffate, piano S1-T-1-2, zona censuaria 2, cat. A/
3, classe 4, consistenza 11,5 vani, rendita € 528,59. L’immobile risulta
occupato.
VENDITA SENZA INCANTO 07/04/2011 ore 10.00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 18/04/2011  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 134.000,00
Offerte minime in aumento: € 2..700,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto.  Professionista delegato: Avv. Valeria Mitra,
via P. di Piemonte 6/c, tel 087497641- Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a
I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,,email:aste@ivgmolise.it

_____________________________________________

Proc. es. 184/94
LOTTO UNICO)
CAMPOCHIARO (CB)
TERRENO  di mq. 2.600, riportato in Catasto al foglio 6, particella n.
630, situato in una zona in cui si svolge attività di estrazione di materiale
calcareo e argilloso, confinante per tre lati con terreni aventi pari
destinazione e sul fronte a Nord, con una striscia di particelle che lo
dividono dal tratturo “Pescasseroli-Candela”.
VENDITA SENZA INCANTO  21/03/2011 ore 10.00 e segg. Se non



pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 31/03/2011  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 14.126,10
Offerte minime in aumento2%  del prezzo base; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto.  Professionista delegato: Dott.
Giulio Santoro, via P. di Piemonte 6/c, tel 087497641- Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a
I.V.G. Molise tel/fax 087441615-337665146,,email:aste@ivgmolise.it

_____________________________________________

Proc. es. n. 131/91-83/93-112/93-121/93-114/92
LOTTO 1)
CAMPOBASSO- VIA MONFORTE
TERRENO EDIFICABILE son sovrastante fabbricato da demolire sito
in Campobasso (CB) alla via Monforte angolo via Genova, composto dalle
particelle riportate al N.C.E.U.  alla partita n. 8379, foglio 120, particelle
nn. 626,626,82  ed alla partita n. 844, foglio 120, particelle nn. 627,82.
VENDITA SENZA INCANTO  21/03/2011 ore 10.00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 31/03/2011  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  70.000,00.
 Offerte minime in aumento 2% del prezzo base;cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. G.
Santoro, via P. di Piemonte 6/C, 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. 131/91-83/93-112/93-121/93-114/92
LOTTO 2)
CAMPOBASSO- VIA MONFORTE 34/36
LOCALE COMMERCIALE,  riportato al N.C.E.U. al F. 120, p.lla 84 sub
4 (derivante dalla soppressione delle p.lle 82 sub 6, 84 sub 1 e 627 del F.
120) ubicato al piano terra, ed un primo piano ammezzato di via Monforte
n. 32.  Detto locale adibito ad esercizio commerciale, composto dal negozio,
2. bagni, deposito, oltre piano ammezzato composto da un deposito, un
ufficio ed ulteriore bagno, copre una superficie utile ragguagliata di 138mq.
VENDITA SENZA INCANTO  21/03/2011 ore 10.00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 31/03/2011  ore 10.00 e segg..
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  134.000,00.
 Offerte minime in aumento 2% del prezzo base;cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. G.
Santoro, via P. di Piemonte 6/C, 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. 131/91-83/93-112/93-121/93-114/92
LOTTO 3)
CAMPOBASSO- VIA MONFORTE
FABBRICATO PER CIVILE ABITAZIONE, ubicato alla via Monforte
n. 34, riportato al N.C.E.U. F.120, p.lla n.84, sub 5 ed annessa soffitta (F.
120, p.lla 84, sub 2) presumibilmente inglobata nell’appartamento di cui
al piano secondo. All’appartamento si giunge prendendo l’ascensore o
salendo la scala a due rampe dal deposito a piano terra. L’unità immobiliare
in oggetto composta da un salotto, piccolo disimpegno, 2 bagni, 3 stanze
da letto, cabina armadio, ulteriore disimpegno, tinello e cucina, oltre balcone
e veranda, misura circa 110mq.
VENDITA SENZA INCANTO  21/03/2011 ore 10.00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 31/03/2011  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  54.000,00.
 Offerte minime in aumento 2% del prezzo base;cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. G.
Santoro, via P. di Piemonte 6/C, 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. 131/91-83/93-112/93-121/93-114/92
LOTTO 4)
CAMPOBASSO- C.DA FOSSATO CUPO
TERRENO di 674 mq., su cui insiste parte di un piazzale pavimentato e
recintato, sito in agro del Comune di Campobasso alla C.da Fossato Cupo,
composto dalle particelle riportate in catasto alla partita 17995, foglio
55, con i nn. 175,180,585,597,599.
VENDITA SENZA INCANTO  21/03/2011 ore 10.00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 31/03/2011  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  3.186,00.
 Offerte minime in aumento 2% del prezzo base;cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. G.
Santoro, via P. di Piemonte 6/C, 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. 93/94
LOTTO 1)
CAMPOBASSO – VIA S. PIETRO 38
FABBRICATO PER CIVILE ABITAZIONE, sito al primo piano di un
fabbricato realizzato su tre livelli in Campobasso alla Via S.Pietro n. 38
già Contrada Macchie. Il bene staggito risulta riportato al NCEU alla
partita  n. 1008817, foglio n.44, particella n. 389, sub 4, cat. A/2, classe
4, rendita catastale €. 853,00. L’appartamento risulta composto da un
ingresso, un cucina, tre camere da letto, un salone e due bagni per un totale

di circa mq. 100 netti oltre sue balconi di superficie totale pari a mq. 30.
VENDITA SENZA INCANTO  21/03/2011 ore 10.00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 31/03/2011  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 80.500,00
Offerte minime in aumento: 2% prezzo base; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. G. Santoro,via
P. di Piemonte Campobasso - tel 0874797641.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a
I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

_____________________________________________

Proc. es. 69/04
LOTTO 1)
BOJANO (CB)- LOC. MASSARI
COMPLESSO IMMOBILIARE facente parte del progetto di
lottizzazione denominato “Monteverde” , ancora in via di realizzazione
e subordinata agli impegni assunti nella convenzione stipulata con il
comune, da realizzarsi entro i dieci anni. Le unità immobiliari individuate
nel progetto di lottizzazione “Monteverde” al complesso n.2, sono state
realizzate su appezzamento di terreno censito al N.C.T. al foglio n.31,
particella 859 (ex 171), ed accatastate all’Agenzia del Territorio come
fabbricati in corso di costruzione senza indicazione alcuna della
consistenza e della rendita catastale. Questi, rifinito sia con intonaci interni
che esterni, pavimentazioni ed infissi, si sviluppa in senso orizzontale,
dove al piano seminterrato sono localizzati i box auto - n°10 posti auto
di mq. 27,45 identificati con i sub numerati da 43 a 52 - mentre al piano
terra ed al piano primo sono ubicati gli appartamenti - identificati con i
sub numerati 53-54-55-56-58-59-60. In merito ad eventuali e perduranti
irregolarità connesse all’inosservanza di norme urbanistiche nella
costruzione dei fabbricati medesimi, nella relazione tecnica in atti si
evidenzia che in seguito all’approvazione del Piano Planovolumetrico
Monteverde in data 05.05.88 veniva stipulata apposita convenzione con
il Comune di Bojano (CB). L’08.06.88 veniva rilasciata C.E. n°78 per le
opere di urbanizzazione primaria relative al citato piano. Susseguivano
varie C.E. per la costruzione dei cinque complessi oltre ad alcune varianti;
in ultimo due sanatorie per le irregolarità commesse nell’esecuzione dei
blocchi 4 e 5. Allo stato attuale essendo scaduta anche l’ultima delle due
convenzioni stipulate con il comune, per poter completare le opere è
necessario presentare al rispondente Comune, permesso di Costruire. Gli
oneri per le opere di urbanizzazione secondaria relativi a tutti i complessi
sono stati interamente versati dal costruttore. Gli oneri relativi al costo
di costruzione non sono stati versati interamente.
VENDITA SENZA INCANTO  21/03/2011 ore 10.00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 31/03/2011  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 307.000,00 oltre iva se ricorrono i
presupposti di legge.
Offerte minime in aumento: 2% prezzo base; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. G. Santoro,
via P. di Piemonte n. 6/C-Campobasso,  tel 0874797641.
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. 69/04
LOTTO 2)
BOJANO (CB)- LOC. MASSARI
COMPLESSO IMMOBILIARE facente parte del progetto di
lottizzazione denominato “Monteverde”, approvato con deliberazione
n.54 del 21.03.91del Consiglio Comunale di Bojano, ancora in via di
realizzazione e subordinata agli impegni assunti nella convenzione
stipulata con il comune, da realizzarsi entro i dieci anni.
Le unità immobiliari individuate nel progetto di lottizzazione
“Monteverde” al complesso n.3, sono state realizzate su appezzamento di
terreno censito al N.C.T. al foglio n.31, particella 859 (ex 171), ed accatastate
all’Agenzia del Territorio come fabbricati in corso di costruzione senza
indicazione alcuna della consistenza e della rendita catastale. Questi,
prevede una distribuzione delle unità immobiliari in senso orizzontale
con un piano seminterrato per box auto - n° 11 posti auto di mq. 27,45
ognuno identificati con i sub numerati da 11 a 21 -, un piano rialzato e
primo piano per abitazioni, nonché una soffitta raggiungibile tramite una
scala a chiocciola ancora da realizzare - identificati con i sub numerati 22-
23-24-25-26-27-28-29-30-31-32 . I vari ambienti non rifiniti hanno la
predisposizione per la canalizzazione dell’impianto elettrico.
In merito ad eventuali e perduranti irregolarità connesse all’inosservanza
di norme urbanistiche nella costruzione dei fabbricati medesimi, nella
relazione tecnica in atti si evidenzia che in seguito all’approvazione del
Piano Planovolumetrico Monteverde in data 05.05.88 veniva stipulata
apposita convenzione con il Comune di Bojano (CB). L’08.06.88 veniva
rilasciata C.E. n°78 per le opere di urbanizzazione primaria relative al
citato piano. Susseguivano varie C.E. per la costruzione dei cinque
complessi oltre ad alcune varianti; in ultimo due sanatorie per le irregolarità
commesse nell’esecuzione dei blocchi 4 e 5. Allo stato attuale essendo
scaduta anche l’ultima delle due convenzioni stipulate con il comune, per
poter completare le opere è necessario presentare al rispondente Comune,
permesso di Costruire. Gli oneri per le opere di urbanizzazione secondaria
relativi a tutti i complessi sono stati interamente versati dal costruttore.
Gli oneri relativi al costo di costruzione non sono stati versati interamente.
VENDITA SENZA INCANTO  21/03/2011 ore 10.00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 31/03/2011  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 186.000,00 oltre iva se ricorrono i
presupposti di legge.
Offerte minime in aumento: 2% prezzo base; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. G. Santoro,
via P. di Piemonte n. 6/C, Campobasso- tel 0874797641.
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. 69/04
LOTTO 3)
BOJANO (CB)- LOC. MASSARI
COMPLESSO IMMOBILIARE facente parte del progetto di
lottizzazione denominato “Monteverde” , approvato con deliberazione
n.54 del 21.03.91del Consiglio Comunale di Bojano, ancora in via di
realizzazione e subordinata agli impegni assunti nella convenzione
stipulata con il comune, da realizzarsi entro i dieci anni. Le unità
immobiliari individuate nel progetto di lottizzazione “Monteverde” al
complesso n.4, sono state realizzate su appezzamento di terreno censito al
N.C.T. al foglio n.31, particella 859 (ex 171), non ancora censite
all’Agenzia del Territorio ma solo inserite sul foglio di mappa. Questi
vede ubicate in senso verticale le unità immobiliari tutte rifinite al grezzo
e si sviluppa su piano terra, piano primo e soffitta. Al piano seminterrato
è situato il garage con box auto - n° 8 posti auto di mq. 28,21 ognuno. Il
manto di copertura di una palazzina risulta gravemente danneggiato. Inoltre
una delle palazzine del complesso edilizio non è stata costruita. In merito
ad eventuali e perduranti irregolarità connesse all’inosservanza di norme
urbanistiche nella costruzione dei fabbricati medesimi, nella relazione
tecnica in atti si evidenzia che in seguito all’approvazione del Piano
Planovolumetrico Monteverde in data 05.05.88 veniva stipulata apposita
convenzione con il Comune di Bojano (CB). L’08.06.88 veniva rilasciata
C.E. n°78 per le opere di urbanizzazione primaria relative al citato piano.
Susseguivano varie C.E. per la costruzione dei cinque complessi oltre ad
alcune varianti; in ultimo due sanatorie per le irregolarità commesse
nell’esecuzione dei blocchi 4 e 5. Allo stato attuale essendo scaduta
anche l’ultima delle due convenzioni stipulate con il comune, per poter
completare le opere è necessario presentare al rispondente Comune,
permesso di Costruire. Gli oneri per le opere di urbanizzazione secondaria
relativi a tutti i complessi sono stati interamente versati dal costruttore.
Gli oneri relativi al costo di costruzione non sono stati versati interamente.
Uno degli edifici del complesso n°4, non ancora edificato, non è più
realizzabile in seguito all’approvazione nel 2002 della variante al P.R.G.
che prevede un nuovo indice di fabbricabilità di comparto inferiore a quello
precedentemente in vigore.
VENDITA SENZA INCANTO  21/03/2011 ore 10.00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 31/03/2011  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 140.000,00 oltre iva se ricorrono i
presupposti di legge.
Offerte minime in aumento: 2% prezzo base; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. G. Santoro,via
P. di Piemonte n. 6/C, Campobasso- tel 0874797641.
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. 69/04
LOTTO 4)
BOJANO (CB)- LOC. MASSARI
COMPLESSO IMMOBILIARE facente parte del progetto di
lottizzazione denominato “Monteverde”, approvato con deliberazione
n.54 del 21.03.91del Consiglio Comunale di Bojano, ancora in via di
realizzazione e subordinata agli impegni assunti nella convenzione
stipulata con il comune, da realizzarsi entro i dieci anni. Le unità
immobiliari individuate nel progetto di lottizzazione “Monteverde” al
complesso n.5, sono state realizzate su appezzamento di terreno censito al
N.C.T. al foglio n.31, particella 859 (ex 171), non ancora censite
all’Agenzia del Territorio ma solo inserite sul foglio di mappa. Le unità
immobiliari del complesso n°5 sono distribuite in senso verticale, non
rifinite ma hanno solo la struttura grezza e si sviluppa su piano terra,
piano primo. Al piano seminterrato è situato il garage con box auto - n° 16
posti auto di mq. 25,73 ognuno.In merito ad eventuali e perduranti
irregolarità connesse all’inosservanza di norme urbanistiche nella
costruzione dei fabbricati medesimi, nella relazione tecnica in atti si
evidenzia che in seguito all’approvazione del Piano Planovolumetrico
Monteverde in data 05.05.88 veniva stipulata apposita convenzione con
il Comune di Bojano (CB). L’08.06.88 veniva rilasciata C.E. n°78 per le
opere di urbanizzazione primaria relative al citato piano. Susseguivano
varie C.E. per la costruzione dei cinque complessi oltre ad alcune varianti;
in ultimo due sanatorie per le irregolarità commesse nell’esecuzione dei
blocchi 4 e 5. Allo stato attuale essendo scaduta anche l’ultima delle due
convenzioni stipulate con il comune, per poter completare le opere è
necessario presentare al rispondente Comune, permesso di Costruire. Gli
oneri per le opere di urbanizzazione secondaria relativi a tutti i complessi
sono stati interamente versati dal costruttore. Gli oneri relativi al costo
di costruzione non sono stati versati interamente.
VENDITA SENZA INCANTO  21/03/2011 ore 10.00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 31/03/2011  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 254.000,00 oltre iva se ricorrono i
presupposti di legge.
Offerte minime in aumento: 2% prezzo base; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. G. Santoro,via
P. di Piemonte n. 6/C, Campobasso- tel 0874797641.
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. 77/07
LOTTO UNICO)
CAMPOBASSO- VIA PASUBIO
APPARTAMENTO sito nel Comune di Campobasso, via Pasubio n.3, 2°
piano, nel N.C.E.U. d Campobasso al foglio 121 part.lla 230 sub. 5, vani
4, categoria A/4, cl. 4,  rendita € 258,23. Composto da ingresso, corridoio,
cucina, soggiorno, n. 2 camere, n. 1 servizio igienico, la superficie
residenziale è di mq. 71,57
VENDITA SENZA INCANTO 19/04/2011 ore 9:30. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO  il giorno 29/04/2011 ore 9:30.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.



PREZZO BASE D’ASTA  euro 45.100,00.
Offerte minime in aumento: 2% prezzo base; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.ssa L.
Morgillo, tel 0874778804.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a
I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146; ,e-mail

_____________________________________________

Proc. es. n 23/2007
LOTTO UNICO)
BOJANO (CB)- LOC. TERRE LONGHE
VILLETTA A SCHIERA in corso di costruzione composta da: Piano
seminterrato (autorimessa dispensa e bagno) superficie netta mq. 61,41;
Piano rialzato (soggiorno, pranzo, cucina, bagno ed ingresso, più balcone)
superficie netta mq. 64,06; Piano primo ( tre camere, disimpegno, bagno,
lavanderia, più balconi) superficie netta mq. 59,09; sita Comune di Bojano,
località Terre Longhe s.n.c. al piano T-1° e S1, indicata nel N.C.E.U. di
Campobasso al foglio 63 part. 552 sub.6-7-12 in corso di costruzione;
Terreno indiviso (quota di 1/5) di mq 140 sito nel Comune di Bojano,
località Terre Longhe indicato nel Catasto terreni al foglio 63 part. 511,
seminativo di 1°, di are 1.40, reddito dominicale 0,65 e reddito agrario
0,58.
VENDITA SENZA INCANTO 18/03/2011 ore 9:30. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO  il giorno 28/03/2011 ore 9:30.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 72.000,00.
Offerte minime in aumento: 2% prezzo base; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.ssa L.
Morgillo, tel 0874778804.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a
I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146; ,e-mail

_____________________________________________

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 21/03/2011 ore 16:30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 31/03/2011 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 686.000,00 .
Offerte minime in aumento euro 14.000,00;cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Alessandro
Cinelli, via M. Bologna - Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a
I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

_____________________________________________

Proc. es. 24/2008
LOTTO 1)
MIRABELLO S. (CB)- VIA ANNUNZIATA
APPARTAMENTO sito in Mirabello Sannitico alla via Annunziata n.
14 piano T-S1-S2, categoria A/4 composto da 6,5 vani catastali distribuiti
tra piano terra e primo seminterrato riportato in Catasto al NCEU del
Comune di Mirabello Sannitico (CB): F. 101 p.lla 53 sub. 8, Via Annunziata
n. 14, piano Terra di mq.95 - P
3 Piano S1 di mq 51 - P
3 Piano S2, di mq. 27, Scala /PT - P
S1), disimpegni e Balconi mq. 16;cat.A/4, cl.2°, vani 6,5 Rendita euro
302,13;
VENDITA SENZA INCANTO 18/03/2011 ore 11:30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 28/03/2011  ore 11:30 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 60.200,00.
 Offerte minime in aumento euro 1.210,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.  Bruno Tatta,
via Mazzini 32, Campobasso( tel 0874/493113).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a
I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it.

_____________________________________________

Proc. es. n.50/05
LOTTO UNICO)
GUARDIAREGIA (CB)- ZONA IND.LE CESE
COMPLESSO INDUSTRIALE  sito  nel Comune di Guardiaregia, Zona
Industriale Cese, a meno di cento metri dagli svincoli di accesso alla
superstrada Benevento-Roma-Napoli ed alla provinciale Guardiaregia -
Campobasso  costituito da più corpi di fabbrica e più precisamente:
Il primo corpo è costituito da una palazzina che si sviluppa su due piani,
adibita ad uffici, con relativi servizi ed annesso locale tecnico. Il piano
terra ha una superficie di circa 100 mq ed un’altezza di circa 3,20 m. Il
piano sottotetto ha una superficie di circa 81,50 mq ed un’altezza che
varia da 1,40 m a 2,50 m. Il secondo corpo è costituito da un immobile ad
un solo piano, con superficie di circa 36,50 mq ed un’altezza varia dai
3,60 m ai 4,50 m, destinato a deposito materiale combustibile, suddiviso
in due vani. E’ presente l’impianto elettrico e di illuminazione, nonché
l’impianto contro le scariche atmosferiche Il terzo corpo è costituito da un
solo vano con superficie di circa 13,50 mq ed altezza varia dai 2,50 m ai
3,30 m, destinato all’impianto autoclave e di pompaggio, sono presenti
gli impianti idrico ed elettrico.  Vi è un impianto di stoccaggio costituito

da tre serbatoi cilindrici: due con capacità di circa 400 mc ed uno con
capacità di circa 150 mc, altezza 8,50 m,  fuori terra, fissati su basamento in
cemento armato con vasca di contenimento antincendio. Piazzale recintato,
munito di impianto di illuminazione ed un impianto antincendio mancante,
però, di alcuni componenti. E’, inoltre, presente una colonnina erogatrice
per il gasolio ed una pesa esterna con pedana metallica. Il terreno
pertinenziale esterno alla recinzione si sviluppa su una superficie di circa
1.150 mq. L’area di sedime si sviluppa su una superficie di 2.440 mq. Tale
superficie è interamente edificabile poiché gli edifici già realizzati non
raggiungono i parametri previsti dal Programma di Fabbricazione di
Guardiaregia. Il tutto è censito nel Catasto dei Fabbricati di Guardiaregia
al foglio 1, p.lla 96 subb. 1 e 2, cat. D/7. Terreno distino nel Catasto dei
Terreni di Guardiaregia al foglio 1, p.lla 95, mq. 480, incolto con accesso
dalla stradina comunale che, a circa 200 mt., si immette direttamente sulla
provinciale Guardiaregia - Campobasso. Data la limitata estensione
dell’appezzamento, in relazione alle norme tecniche urbanistiche vigenti
nel Comune di Guardiaregia, non raggiunge il lotto minimo, per cui il suo
uso ai fini edificatori è condizionato all’unione con il terreno adiacente.
VENDITA SENZA INCANTO 19/04/2011 ore 10:30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 29/04/2011  ore 10:30 e segg..
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 124.129,33.
 Offerte minime in aumento euro 2.500,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Rossella
Pucarelli, 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. 6/86
LOTTO 1)
SALCITO (CB)- C.DA MONACESCA
TERRENI con  FABBRICATO RURALE avente area di sedime di mq.
20, estesi complessivi mq. 16.960, in catasto terreni del Comune di Salcito
(CB) alla partita 30054, foglio di mappa n. 3, particelle 21 (ha 1.05.50,
bosco ceduo, classe 2^, R.D. euro. 5,99, R.A. euro. 3,27), 32 (are 2.40,
seminativo, classe 4^, R.D. euro. 0,31, R.A. euro. 0,74), 33 (are 14.50,
querceto, classe unica, R.D. euro. 1,50, R.A. euro. 0,45), 198 (are 4.30,
uliveto classe 1^, R.D. euro. 1,33, R.A. 0,89), 331 (are 0.20, fabbricato
rurale senza rendita), 337 (are 20.00, bosco ceduo, classe 2^, R.D. euro.
1,14, R.A. euro. 0,62), 338 (are 22.90, seminativo classe 1^, R.D. euro.
8,87, R.A. euro. 8,87).
 VENDITA SENZA INCANTO 25/03/2011 ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 04/04/2011  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 3.768,75.
Offerte minime in aumento: euro 80,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Paolo Tamburro,
via Umberto I, 18/A-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. 6/86
LOTTO 2)
SALCITO (CB)- C.DA MADONNA
TERRENI estesi complessivi mq. 1.950, in catasto terreni del Comune di
Salcito (CB) alla partita 30054, foglio di mappa n. 5, particelle 475 (are
7.90, pascolo cespuglioso, classe unica, R.D. euro. 0,20, R.A. euro. 0,12)
e 476 (are 11.60, uliveto, classe 2^, R.D. euro. 2,70, R.A. euro. 2,10).
VENDITA SENZA INCANTO 25/03/2011 ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 04/04/2011  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 900,00.
Offerte minime in aumento: euro 20,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Paolo Tamburro,
via Umberto I, 18/A-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. 24/92 e 11/89
LOTTO 1)
TORO (CB)
TERRENI  di complessive ha 1.35.50; in catasto al fg. 23, p.lla 228, sem.
cl.4, di are 30,60; al fg. 23, p.lla 229, sem. cl.4, di are 74,50; al fg. 23, p.lla
241, sem. , cl.4, di are 30,40.
VENDITA SENZA INCANTO 23/03/2011  ore 13.00. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO  il giorno 04/04/2011  ore 13.00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 6.612,88.
 Offerte minime in aumento euro 132,00;cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Giancarla
Petrella, via Pietrunti, 20 – Campobasso, tel. 0874413644.
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. 24/92 e 11/89
LOTTO 2)
JELSI (CB)- C.DA CARRERA
TERRENI  in catasto al fg. 4, p.lla 121, sem. , cl.3, di are 26,50; al fg. 4,
p.lla 372, sem., cl.3, di are 24,40.
VENDITA SENZA INCANTO 23/03/2011  ore 13.00. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO  il giorno 04/04/2011  ore 13.00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 3.121,87.

 Offerte minime in aumento euro 63,00;cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Giancarla
Petrella, via Pietrunti, 20 – Campobasso, tel. 0874413644.
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. 24/92 e 11/89
LOTTO 3)
JELSI (CB)- C.DA CARRERA
TERRENI  in catasto al fg. 4, p.lla 369, vigneto, cl.3, di are 01,00 e p.lla
373,sem,  cl.3, di are 22,40.
VENDITA SENZA INCANTO 23/03/2011  ore 13.00. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO  il giorno 04/04/2011  ore 13.00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 1434,27.
 Offerte minime in aumento euro 30,00;cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Giancarla
Petrella, via Pietrunti, 20 – Campobasso, tel. 0874413644.
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.  41/02- 115/98- 2/01
LOTTO 1)
TORO (CB)
TERRENO sem. avente superficie complessiva di mq. 4680, ubicato in
agro di Toro in vicinanza del paese. Riportato in catasto al foglio 9 p.lla
73, sem. di 1 cl., sup. mq. 4.680, R.D. € 15,71; R.A. € 13,29.
Il suddetto terreno ricade in zona E agricola del vigente strumento
urbanistico del Comune di Toro.
VENDITA SENZA INCANTO 23/03/2011  ore 12.00. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO  il giorno 04/04/2011  ore 12.00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 17.550,00.
 Offerte minime in aumento euro 351,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.  Giancarla
Petrella, via Pientruni 20- Campobasso (tel 0874 413644).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a
I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it.

_____________________________________________

Proc. es.  41/02- 115/98- 2/01
LOTTO 2)
TORO (CB) – LOC. RIPA DELLA VECCHIA E PIANA DEI CAPRI
TERRENI SEMINATIVI E BOCHIVI  iscritti in catasto come segue:
Fg. n. 7, p.lla 39, bosco ceduo, di 2 classe, superficie mq. 2.820, reddito
dominicale 1,46 euro, reddito agrario 0,87 euro; Fg. n. 7, p.lla 143, sem.,
di 4 classe, superficie mq 920,R.D. 0,76 euro,R.A. 2,14 euro; Fg. n. 7, p.lla
144, sem., di 4 classe, superficie mq. 860,R.D. 0,71 euro,R.A. 2 euro; Fg.
n. 7, p.lla 145, sem., di 4 classe, superficie mq. 4.350,R.D. 3,59 euro,R.A.
10,11 euro; Fg. n. 7, p.lla 146, attualmente bosco misto, di 2° classe,
superficie mq. 8.160,R.D. 4,21 euro,R.A. 1,26 euro; Fg. n. 7, p.lla 147,
canneto, di 3 classe, superficie mq. 400,R.D. 1,86 euro,R.A. 0,93 euro; Fg.
n. 7, p.lla 148, sem., di 4 classe, superficie mq. 3.050,R.D. 2,52 euro,R.A.
7,09 euro; Fg. n. 7, p.lla 149, attualmente bosco misto, di 2° classe,
superficie mq. 1.610,R.D. 0,83 euro,R.A. 0,25 euro; Fg. n. 7, p.lla 177,
sem., di 3 classe, superficie mq. 6.585,R.D. 8,50 euro,R.A. 15,30 euro; Fg.
n. 7, p.lla 178, sem., di 3 classe, superficie mq. 3.482,R.D. 4,5 euro,R.A.
8,09 euro; Fg. n. 7, p.lla 179, bosco ceduo, di 1 classe, superficie mq.
50,R.D. 0,04 euro,R.A. 0,02 euro; Fg. n. 7, p.lla 183, attualmente Porz AA
sem., di 3 classe, superficie mq. 16.600,R.D. 21,43 euro,R.A. 38,58 euro;
Porz AB, pascolo cespugliato, di 2 classe, mq 4.628,R.D. 0,96,R.A. 0,72;
Fg. n. 7, p.lla 186, Porz AA sem. di 3 classe, superficie mq.1000,R.D. 1,29
euro,R.A. 2.32, Porz AB bosco misto  di 2 classe ,superficie mq 1255,
reddito domenicale 0.65 euro,R.A. 0.19 euro; Fg. n.7 p.lla 292 (deriva da
186) incolto prod. classe 2 mq 170R.D. 0,01euro,R.A. 0.01euro; Fg. n.7
p.lla 293 (deriva da 186) incolto prod. classe 2 mq 15R.D. 0.01euro,R.A.
0.01 euro;  Fg. n. 7, p.lla 187, sem., di 3 classe, superficie mq. 3.240,R.D.
4,18 euro,R.A. 7,53 euro; Fg. n. 7, p.lla 188, sem., di 3 classe, superficie
mq. 1.370,R.D. 1.37 euro,R.A. 3.18 euro; Fg. n. 7, p.lla 294, (deriva da
179) bosco ceduo, di 1 classe, superficie mq. 90,R.D. 0,07 euro,R.A. 0,03
euro; Fg. n. 7, p.lla 295, (deriva da 179) bosco ceduo, di 1 classe, superficie
mq. 100,R.D. 0,07 euro,R.A. 0,03 euro; Fg. n. 7, p.lla 296, (deriva da 177)
sem., di 3 classe, superficie mq. 35,R.D. 0,05 euro,R.A. 0,08 euro; Fg. n. 7,
p.lla 297, (deriva da 177) sem., di 3 classe, superficie mq. 50,R.D. 0,06
euro,R.A. 0,12 euro;
 Fg. n. 7, p.lla 298, (deriva da 187) sem., di 3 classe, superficie mq. 70,R.D.
0,09 euro,R.A. 0,16 euro; Fg. n. 7, p.lla 299, (deriva da 187) sem., di 3
classe, superficie mq. 20,R.D. 0,03 euro,R.A. 0,05 euro; Fg. n. 7, p.lla 300,
(deriva da 188) pascolo cespugliato, di 1 classe, superficie mq. 270,R.D.
0,1 euro,R.A. 0,06 euro; Fg. n. 7, p.lla 301, (deriva da 188) pascolo
cespugliato, di 1 classe, superficie mq. 740,R.D. 0,27 euro,R.A. 0,15 euro;
Fg. n. 7, p.lla 302, (deriva da 183) pascolo cespugliato, di 2 classe,
superficie mq. 10.210,R.D. 2,11 euro,R.A. 1,58 euro (comprende un
laghetto artificiale). Tutti ricadenti in zona E (agricola) del vigente
strumento urbanistico del Comune di Toro. Le particelle 177, 178, 179,
183, 186, 187 e 188 del Fg. 7 e quelle dalle stesse scaturite sono gravate
da servitù di  metanodotto in favore della SNAM  SPA
Il suddetto terreno ricade in zona E agricola del vigente strumento
urbanistico del Comune di Toro.
VENDITA SENZA INCANTO 23/03/2011  ore 12.00. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO  il giorno 04/04/2011  ore 12.00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 57.000,00.
 Offerte minime in aumento euro 1.140,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.  Giancarla
Petrella, via Pientruni 20- Campobasso (tel 0874 413644).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a
I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it.



_____________________________________________

Proc. es.  41/02- 115/98- 2/01
LOTTO 3)
TORO (CB) – LOC. PIANA DEI CAPRI
1) IMMOBILE avente destinazione commerciale ubicato in località Piana
dei Capri ed iscritto in Catasto nel comune di Toro al foglio n. 7, particella
180, subalterno 2, categoria C1, classe 1, consistenza 42 mq., rendita euro
553,13; l’unità immobiliare, in discrete condizioni generali, è ubicata al
piano seminterrato, ha una superficie utile di circa mq. 80 e comprende una
ampia sala, un vano bar, una cucina ed un servizio igienico.
2) IMMOBILE avente destinazione abitazione ubicato in località Piana
dei Capri ed iscritto in catasto nel comune di Toro al foglio n. 7, particella
180, subalterno 3, categoria A4, classe 2, consistenza 6,5 vani, rendita
euro 258,49. L’unità immobiliare è in mediocri condizioni generali, è
ubicata al piano terreno, ha una superficie utile di circa mq. 90 ed è composta
da un ingresso, un’ampia cucina, un tinello, due camere da letto, disimpegno
e servizio igienico. Le unità immobiliari di cui sopra risultano  realizzate
prima dell’anno 1967 e per le stesse il Comune di Toro ha rilasciato
autorizzazione N. 27/87 del 09.09.2005.
VENDITA SENZA INCANTO 23/03/2011  ore 12.00. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO  il giorno 04/04/2011  ore 12.00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 48.750,00.
 Offerte minime in aumento euro 975,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.  Giancarla
Petrella, via Pientruni 20- Campobasso (tel 0874 413644).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a
I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it.

_____________________________________________

Proc. es.  41/02- 115/98- 2/01
LOTTO 4)
TORO (CB) – VIA NUOVA ORIENTALE
1) UNITA’ IMMOBILIARE  avente destinazione deposito, ubicata in Toro in
via Nuova Orientale n. 10, riportata in catasto al foglio n. 10, particella 546,
subalterno 1, categoria C2, classe 2, consistenza 15 mq, rendita euro 13,94;
2) UNITA’ IMMOBILIARE avente destinazione garage ubicata in Toro, in
via Nuova Orientale n. 22, iscritta in catasto al foglio n. 10, particella 1068,
subalterno 2, categoria C6, classe 4, consistenza mq. 7, rendita euro 15,55.
Gli immobili sopra descritti risultano realizzati prima del 01.09.1967.
VENDITA SENZA INCANTO 23/03/2011  ore 12.00. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO  il giorno 04/04/2011  ore 12.00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 7.500,00.
 Offerte minime in aumento euro 150,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.  Giancarla
Petrella, via Pientruni 20- Campobasso (tel 0874 413644).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a
I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it.

_____________________________________________

Proc. es. 62/2001
LOTTO UNICO)
CAMPOBASSO (CB)- VIA PUGLIA, 109
LOCALE  di forma irregolare di mq. 53, in parte seminterrato, su un unico
livello di piano, con aperture sui due lati e con ingresso sul cortile
condominiale. In catasto al fg. 57, p.lla 938, sub.1, cat. C/1, cl.3, qm. 53,
R.C. Euro 1.223,54.
VENDITA SENZA INCANTO 23/03/2011  ore 12.30. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO  il giorno 04/04/2011  ore 12.30.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
 PREZZO BASE D’ASTA  euro 17.403,00 .
Offerte minime in aumento euro 350,00;cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Giancarla
Petrella, via Pietrunti, 20- tel 0841/413644 - Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a
I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

_____________________________________________

Proc. 111/97
LOTTO 1)
TRIVENTO (CB)- VIA SOTTO LE COSTE
Fabbricato composto da quattro livelli, di cui uno seminterrato ed i restanti fuori terra.
Riportato nel N.C.E.U. del  Comune di Trivento al foglio 23, p.lla 296,
sub. 2 – Cat. A/6, cl. 3,  piano terra, vani catastali 6; Rendita € 127,05;
p.lla 296, sub. 3 – Cat. C/6, cl. 1, mq. Catastali 16,  Rendita  € 23,96 e p.lla
296,  sub. 4,  Cat. C/6, cl. 4, mq catastali 2, Rendita  € 4,75.
VENDITA SENZA INCANTO  05/04/2011 ore 12:30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 19/04/2011 ore 12:30 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 13.605,00 .
 Offerte minime in aumento euro 272,00;cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Antonio
Pietrunti, via Pietrunti, 20- tel 0874/413644- Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a
I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

_____________________________________________

Proc. 111/97
LOTTO 2)
TRIVENTO (CB)- VIA SOTTO LE COSTE 20
FABBRICATO, piano Terra e 1°. Riportato nel N.C.E.U. al foglio 23,
p.lla 298, sub. 1, Cat. A/6, cl. 3, vani catastali 2,5, Rendita € 52,94.
VENDITA SENZA INCANTO  05/04/2011 ore 12:30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 19/04/2011 ore 12:30 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.

PREZZO BASE D’ASTA  euro 3.924,00 .
 Offerte minime in aumento euro 80,00;cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Antonio
Pietrunti, via Pietrunti, 20- tel 0874/413644- Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a
I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

_____________________________________________

Proc. 111/97
LOTTO 3)
TRIVENTO (CB)- VIA SOTTO LE COSTE 11
FABBRICATO, che si sviluppa su tre livelli di cui uno seminterrato
rispetto alla via d’accesso ed i restanti fuori terra con annesso terreno al
piano seminterrato. Riportato in N.C.E.U. al foglio 23, p.lla 653, sub. 1 e
2 graffati, Cat. A/4 cl. 4, vani catastali 4,5, Rendita € 183,60. L’immobile
è stato costruito in difformità dalla licenza di costruzione  e più
precisamente è stato sopraelevato un piano (ultimo piano).
VENDITA SENZA INCANTO  05/04/2011 ore 12:30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 19/04/2011 ore 12:30 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 13.395,00 .
Offerte minime in aumento euro 268,00;cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Antonio
Pietrunti, via Pietrunti, 20- tel 0874/413644- Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a
I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

_____________________________________________

Proc. 111/97
LOTTO 4)
TRIVENTO (CB)- C.DA PONTONI
FABBRICATO rurale  esteso per mq. 10 al quale si accede tramite le p.lle
538 e 643 di proprietà di altri.
L’immobile ricade in Zona “E” Agricola,  come da certificato di
destinazione urbanistica, allegato al fascicolo  della procedura. Riportato
nel N.C.E.T., foglio 9, p.lla 612, Fabbricato rurale, mq. 10.
VENDITA SENZA INCANTO  05/04/2011 ore 12:30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 19/04/2011 ore 12:30 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
 PREZZO BASE D’ASTA  euro 262,00 .
 Offerte minime in aumento euro 6,00;cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Antonio
Pietrunti, via Pietrunti, 20- tel 0874/413644- Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a
I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

_____________________________________________

Proc. es. 129/96
LOTTO UNICO)
CAMPOBASSO (CB)- VIA MARCONI 127
1-LOCALE   a piano terra con destinazione d’uso commerciale ubicato in
un vecchio stabile ricadente nel centro storico, con ingresso principale in
via Marconi, 127 e secondario all’interno dell’atrio condominiale a sua
volta accessibile da via S. Antonio Abate, censito al N.C.E.U. al Foglio
n.56 Part.lla 285 sub. 3 cat. C/1 classe 2 cons. mq 66 rend. €487,33. La
superficie netta del locale è pari a circa Mq 54. Retrostante il citato locale
ed a servizio dello stesso, sono presenti due vani sottoscala, nonché il
corridoio che porta all’atrio mq 6,5, per una superficie netta di circa mq
15,50. L’intero immobile risulta di remota costruzione con struttura portante
in pietrame intonacato, solaio con travi in legno in parte a vista ed in parte
controsoffittato. 2- APPARTAMENTO con superficie netta di mq. 131 circa,
ubicato in Campobasso al 1^ piano a cui si accede da via S.Antonio Abate
n.106 tramite androne e scala interna, censito al C.U. al Foglio n.56 Part.lla
285 sub 14  Z.C.2 Cat.A/2 Cl. 2 Cons. 5 vani, rend.€ 296,96
VENDITA SENZA INCANTO 13/04/2011  ore 12.30. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO  il giorno 27/04/2011  ore 12.30.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
 PREZZO BASE D’ASTA  euro 83.000,00 .
Offerte minime in aumento euro 1.660,00;cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Giancarla
Petrella, via Pietrunti, 20- tel 0841/413644 - Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a
I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it
PROC. 1572/2008

PROC. 1572/2008
LOTTO 1)
BARANELLO (CB) - C.DA FONTE
TERRENO della superficie complessiva di are 49.90 sito in agro di
Baranello alla c.da Fonte, fg. 19, p.lle 19 e 66, in comproprietà.
Prezzo base:  euro  13.642,20. Rilancio minimo: euro 500,00; cauzione:
10% del prezzo base; spese: 20% del prezzo base.
Vendita con  incanto  22/03/2011 alle ore  12:00. Luogo della vendita:
Tribunale di Campobasso, P.zza V. Emanuele II, innanzi al G.I. Dott.
Michele Russo.
Per informazioni e modalità di vendita rivolgersi a I.V.G. Molise Tel/fax
0874416150-337665146;  e-mail:aste@ivgmolise.it.

_____________________________________________

PROC. 1572/2008
LOTTO 2)
BARANELLO (CB)- C.DA FONTE
TERRENO della superficie complessiva di are 14.60  sito in agro di

Baranello alla c.da Fonte, fg. 19, p.lla 269, in comproprietà.
Prezzo base:  euro  432,00. Rilancio minimo: euro 50,00; cauzione: 10%
del prezzo base; spese: 20% del prezzo base.
Vendita con  incanto  22/03/2011 alle ore  12:00. Luogo della vendita:
Tribunale di Campobasso, P.zza V. Emanuele II, innanzi al G.I. Dott.
Michele Russo.
Per informazioni e modalità di vendita rivolgersi a I.V.G. Molise Tel/fax
0874416150-337665146;  e-mail:aste@ivgmolise.it.

_____________________________________________

PROC. 1572/2008
LOTTO 3)
BARANELLO (CB)- LARGO ZURLO
TERRENO della superficie complessiva di are 20.80  con sovrastante
FABBRICATO RURALE sito in agro di Baranello alla c.da Largo Zurlo,
fg. 20, p.lle 196,197, 198, 666, 667, 668, in comproprietà.
Prezzo base:  euro  59.207,20. Rilancio minimo: euro 1.000,00; cauzione:
10% del prezzo base; spese: 20% del prezzo base.
Vendita con  incanto  22/03/2011 alle ore  12:00. Luogo della vendita:
Tribunale di Campobasso, P.zza V. Emanuele II, innanzi al G.I. Dott.
Michele Russo.
Per informazioni e modalità di vendita rivolgersi a I.V.G. Molise Tel/fax
0874416150-337665146;  e-mail:aste@ivgmolise.it.

_____________________________________________

PROC. 1572/2008
LOTTO 4)
BUSSO (CB)- C.DA ALTOBELLO
TERRENO  della superficie complessiva di are 18.80   in sito in agro di
Busso alla c.da Altobello, fg. 19, p.lla 59, in comproprietà.
Prezzo base:  euro  330,40. Rilancio minimo: euro 50,00; cauzione: 10%
del prezzo base; spese: 20% del prezzo base.
Vendita con  incanto  22/03/2011 alle ore  12:00. Luogo della vendita:
Tribunale di Campobasso, P.zza V. Emanuele II, innanzi al G.I. Dott.
Michele Russo.
Per informazioni e modalità di vendita rivolgersi a I.V.G. Molise Tel/fax
0874416150-337665146;  e-mail:aste@ivgmolise.it.

_____________________________________________

PROC. 1572/2008
LOTTO 5)
CAMPOBASSO- C.DA VETECONE
TERRENOdella superficie complessiva di are 80.00   in sito in agro di
Campobasso alla c.da Vetecone, fg. 72, p.lla 74, in comproprietà..
Prezzo base:  euro  9.408,00. Rilancio minimo: euro 500,00; cauzione:
10% del prezzo base; spese: 20% del prezzo base.
Vendita con  incanto  22/03/2011 alle ore  12:00. Luogo della vendita:
Tribunale di Campobasso, P.zza V. Emanuele II, innanzi al G.I. Dott.
Michele Russo.
Per informazioni e modalità di vendita rivolgersi a I.V.G. Molise Tel/fax
0874416150-337665146;  e-mail:aste@ivgmolise.it.

_____________________________________________

PROC. 1572/2008
LOTTO 6)
MIRABELLO S. (CB)- C.DA CARANO
TERRENO della superficie complessiva di ha 1.25.50   in sito in agro di
Mirabello S. (CB) alla c.da Carano, fg. 98, p.lla 8, in comproprietà.
Prezzo base:  euro  2.208,80. Rilancio minimo: euro 200,00; cauzione:
10% del prezzo base; spese: 20% del prezzo base.
Vendita con  incanto  22/03/2011 alle ore  12:00. Luogo della vendita:
Tribunale di Campobasso, P.zza V. Emanuele II, innanzi al G.I. Dott.
Michele Russo.
Per informazioni e modalità di vendita rivolgersi a I.V.G. Molise Tel/fax
0874416150-337665146;  e-mail:aste@ivgmolise.it.

_____________________________________________

PROC. 1572/2008
LOTTO 7)
VINCHIATURO (CB)- C.DA MONTEVERDE
TERRENO   della superficie complessiva di are 44.35  in sito in agro di Vinchiaturo
(CB), alla contrada Monteverde , fg. 3, p.lle 132 e 241, in comproprietà.
Prezzo base:  euro  780,80. Rilancio minimo: euro 100,00; cauzione: 10%
del prezzo base; spese: 20% del prezzo base.
Vendita con  incanto  22/03/2011 alle ore  12:00. Luogo della vendita:
Tribunale di Campobasso, P.zza V. Emanuele II, innanzi al G.I. Dott.
Michele Russo.
Per informazioni e modalità di vendita rivolgersi a I.V.G. Molise Tel/fax
0874416150-337665146;  e-mail:aste@ivgmolise.it.

_____________________________________________

PROC. 1572/2008
LOTTO 8)
COLLE D’ANCHISE (CB)- C.DA MIGNANELLO
RUDERE DI FABBRICATO RURALE di mq. 40, sito in agro di Colle
D’Anchise, alla c.da Mignanello, fg. 11, p.lla 94, in comproprietà.
Prezzo base:  euro  1.200,00. Rilancio minimo: euro 100,00; cauzione:
10% del prezzo base; spese: 20% del prezzo base.
Vendita con  incanto  22/03/2011 alle ore  12:00. Luogo della vendita:
Tribunale di Campobasso, P.zza V. Emanuele II, innanzi al G.I. Dott.
Michele Russo.
Per informazioni e modalità di vendita rivolgersi a I.V.G. Molise Tel/fax
0874416150-337665146;  e-mail:aste@ivgmolise.it.

SEZIONE CIVILE



TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE

L'IV.G. rende noto che, in qualità di commissionario,  procederà alla vendita  tramite gara, presso il luogo di vendita indicato e secondo le modalità'
ed i prezzi riportati in tabella, dei beni sottoelencati, nello stato di fatto  in cui gli stessi si trovano.

ESECUZIONI MOBILIARI
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Proc es. n. 1121/09

Lotto 1
Mietitrebbia “Laverda 255” matricola “551900088”

Valore  del  pignorato: euro 130.000,00
Lotto 2

Macchina rotoballa “Laverda VB 12.18”; seminatrice “Marzia 650 250/15”;
carrello/silos su ruote gommate;  trinciaerba “Orsi River 770TLX”

Valore  del  pignorato: euro 75.000,00
Luogo di vendita : Fossalto- c.da Campofreddo, 93

Ora di vendita:  ore 09:00 e segg.

Proc es. n. 292/10
Lotto unico

Impianto di sezionatura e sollevamento di colore verde marca “SAG”
Valore  del  pignorato: euro 69.500,00

Luogo di vendita :Ripalimosani (CB)- c.da Covatta, snc

Ora di vendita:  ore 09:00 e segg.

Proc es. n. 1158/09
Lotto unico

Quota societaria pari a nominali 6,44% della “Casa di Cura Villa Maria S.r.l.”,
corrente in Campobasso

debitore esecutato: “Omissis”
Valore  del  pignorato: euro 140.031,56

Luogo di vendita :Campobasso, via Galanti, 19 (c/o Sala aste I.V.G.)
Ora di vendita:  ore 11:00 e segg.

Condizioni per la partecipazione:

Per  i lotti  di valore non superiore ad euro 20.000,00, le offerte
potranno essere presentate verbalmente lo stesso giorno della gara.
Per i lotti di valore superiore ad euro 20.000,00, costituiscono
condizioni imprescindibili per la partecipazione alla gara la
presentazione di un’offerta scritta di acquisto per un prezzo non
inferiore a quello base indicato, che dovrà pervenire in busta chiusa
presso la Cancelleria Esecuzioni Mobiliari del Tribunale di
Campobasso ovvero presso la sede dell’Istituto Vendite Giudiziarie
di Campobasso, sito in via Galanti n.19 - 86100 Campobasso, in
orari d’ufficio, , entro e non oltre  il giorno immediatamente precedente
quello della gara. sulla busta devono essere indicati la sigla “IVG”,
la data della vendita e un motto o uno pseudonimo dell’offerente che
consenta a lui solo di riconoscere la busta. nessun’altra indicazione-
né numero o nome della procedura né il lotto o i beni per cui è stata
fatta l’offerta né l’ora della vendita o altro- deve essere apposta sulla
busta.
L’offerta scritta deve contenere: 1) il cognome, nome , luogo e data
di nascita, codice fiscale, domicilio, recapito telefonico del soggetto
che intende acquistare; 2) i dati necessari per la certa identificazione
del lotto o dei lotti per i quali l’offerta è proposta; 3) l’indicazione del
prezzo offerto, che non può essere inferiore al prezzo minimo
stabilito.
All’interno della busta devono essere allegati, insieme all’offerta, una
fotocopia del documento di identità dell’offerente ovvero, in caso di
società, del legale rappresentante nonché un assegno circolare,
intestato a “Istituto Vendite Giudiziarie di Campobasso”, per ogni
singolo lotto e per un importo pari ad un decimo (1/10) del prezzo
offerto, a titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso di rifiuto
dell’acquisto; gli assegni depositati saranno custoditi a cura del
commissionario e verranno restituiti, dopo l’esperimento della gara,
a tutti gli offerenti che dal verbale redatto dal commissionario risultino,
in relazione al lotto cui il versamento si riferisce, non vincitori.
 L’offerta presentata è irrevocabile. L’offerente è tenuto ad essere

presente al momento dell’apertura delle buste per l’eventuale gara tra
gli offerenti e per la sottoscrizione del verbale nel caso in cui divenga
acquirente. L’offerente può farsi rappresentare in sede di gara da un terzo
rilasciandogli procura scritta. nel caso sia pervenuta una solo offerta
conforme ai requisiti anzidetti, il lotto o i lotti cui essa si riferisce saranno
senz’altro aggiudicati all’offerente.
Per  i lotti di importo sia superiore che inferiore ad euro  20.000,00, in
caso di più offerte, la gara si svolgerà mediante offerte al rialzo,
prendendo a base l’offerta più alta fra quelle pervenute nel termine
anzidetto; per ogni rialzo i partecipanti avranno a disposizione tre minuti
di orologio, conteggiati dal commissionario, e risulterà vincitore il
maggior offerente; i rialzi non saranno efficaci se non supereranno il
prezzo base o l’offerta precedente di almeno un decimo (1/10); nel caso
in cui non vi sia alcun rialzo, risulterà vincitore colui il quale ha presentato
l’offerta più alta.
Il prezzo residuo, dedotto l’importo della cauzione,  come innanzi
determinata, dovrà essere in ogni caso versato, pronti contanti,
direttamente al commissionario, che ne rilascerà quietanza immediata,
subito dopo la gara ovvero, previo versamento di una cauzione pari
al 20% del prezzo di aggiudicazione, se del caso integrando sino a tale
percentuale la cauzione già versata, entro cinque giorni dall’espletamento
della gara, insieme alle spese connesse al trasferimento.
La vendita si perfezionerà con il versamento del prezzo residuo e delle
spese. la consegna del beni venduti avverrà dopo il versamento del
prezzo.
Il mancato versamento del prezzo  nel termine anzidetto comporterà la
decadenza dall’aggiudicazione, la perdita della cauzione e il risarcimento
del danno ulteriore, come previsto per le vendite immobiliari dall’art. 587
c.p.c.; all’inadempimento dell’aggiudicatario conseguirà l’accoglimento
da parte del commissionario, dell’offerta risultata, in ordine di valore, più
vicina a quella vincente e nel caso di ulteriori inadempimenti si
verificheranno le medesime conseguenze sanzionatorie e risarcitorie
anzidette.
Ogni onere fiscale ed ogni altra spesa della vendita sono a carico
dell'acquirente.

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 alla procedura esecutiva, determinata,
per ogni giorno di ritardo, in misura pari all’1% dell’intero lotto
acquistato e in ogni caso non  inferiore a  euro 10,00 per ogni giorno
di ritardo.
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.

In riferimento alla  proc.es n. 1158/09 si precisa che :
- è possibile consultare la la perizia di stima in atti visitando  il sito
dell’I.V.G. :  www. ivgmolise.it.
-  la vendita rimarrà, tuttavia, priva di effetto se nei dieci giorni
successivi all'aggiudicazione la societa' “VILLA MARIA s.r.l.” avra'
presentato un altro acquirente per lo stesso prezzo, regolarmente
offerto e depositato su un libretto di risparmio intestato alla procedura
esecutiva presso la Banca Popolare di Lanciano e Sulmona – BLS
spa – filiale di Campobasso.

Per  ulteriori informazioni visitare il sito dell’iv.g : www. ivgmolise.it

Il presente programma potrà subire modifiche. s’invitano pertanto i
sigg acquirenti interessati alle vendite a prendere contatto con la
nostra sede il giorno precedente a quello fissato per la vendita in
modo da verificare eventuali estinzioni delle procedure.

I beni  potranno essere visionati, contattando preventivamente
codesto Istituto, al seguente indirizzo: Istituto Vendite Giudiziarie -
via Galanti, 19- 86100 Campobasso- tel/fax 0874416150-337665146;
e-mail aste@ivgmolise.it.




