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LANCIA  Y 1200 8V Fire
Elefantino blu  – anno 2002 –
clima – servo sterzo – radio
cd, cerchi in lega + gomme
nuove – perfette condizioni –
uni proprietario – vendo
2.2500,00 trattabili – tel. 333/
9879582 (rif AUa-4542/02)

LANCIA DEDRA 1800 – anno
1994 – interni come nuovi –
km. 68.000 originali –  vendo
1.400,00 euro – tel. 366/
4173052 (rif AUa-4541/02)

FIAT PUNTO Cabrio 1.2 16v
– dotata di climatizzatore e
vetri elettrici – cappotta elet-
trica – alimentazione a benzi-
na – con impianto GPL – otti-
me condizioni – vendo
2.500,00 euro – tel. 338/
9679856 (rif AUa-4540/02)

PEUGEOT 206 BENZINA –
anno 2000 – colore grigio
scuro metallizzato – km.
170.000 – aria condizionata
– buono stato – vendo
1.000,00 euro – tel. 347/
3711740 (rif AUa-4539/01)

DUCATO 2500 Diesel –
anno 1981 – cassone fisso –
restaurato di carrozzeria e
motore –  vendo 1.800,00
euro – tel. 346/0694713 Mi-
chele (rif AUa-4538/01)

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

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

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

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

FIAT 500 – anno 1970 –
magnifica – vendo solo per
amatori  –  4.000,00 euro non
trattabili – tel. 340/4970655

4533/22)

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

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

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

FIAT Punto 55 SX – 3 porte
– benzina – anno immatrico-
lazione 1998 – Km. 200.000
-  revisione effettuata – ven-
do 600,00 euro trattabili – tel.
328/5556549 (rif AUa-4530/
22)

FORD FOCUS Station Wagon
1.8 turbo diesel – colore gri-
gio metallizzato – cannon rail
– full optional – km. 127.000
– vendo 2.500,00 euro – tel.
320/1874732 (rif AUa-4529/
21)

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

LANCIA TEDRA 2000 JTD –
mod. Emblema – 7 posti –
anno 2005 – alcantara – full
optional – alcantara – full
optional – km. 240.000
tagliandata – ottime condi-
zioni generali – vendo
4.950,00 euro – tel. 335/
394378 Antonio (rif AUb-
4881/22)

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

ALFA ROMEO 156
Sportwagon 2400 JTD –
modello Distintive – anno
marzo 2001 – km. 180.000
originali – 4 gomme nuove –
revisionata – bollo gennaio
2014 - vendo 2.950,00
trattabili – tel. 335/394378
Antonio (rif AUb-4879/22)

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

FIAT PUNTO 1200 ELC –
anno 2003 – 3 porte benzina
– colore grigio metallizzato –
uni proprietario – ottime con-
dizioni generali – sempre in
garage - vendo 2.750,00
trattabili – tel. 335/394378
Antonio (rif AUb-4877/21)

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

MICRA 1200 benzina – anno
2004 – vendo 3.200,00 euro

oppure permuto con auto
recente più grande e a GPL –
trattasi differenza valutazio-
ne – tel. 366/4173052 (rif
AUb-4875/21)

(rif AUb-4890/02)

MERCEDES SLK 2000
Compressor – anno 1998 –
colore grigia metallizzata –
full optional – vendo 4.900,00
euro – tel. 388/4008506 (rif
AUb-4889/02)

HUNDAY ATOS Drive LS
1100 – super accessoriata –
anno 2004 – km. 70.000 ori-
ginali – gomme nuove, revi-
sionata, tagliandata – colore
blu metallizzato – 5 porte -
vendo 3.350,00 euro trattabili
– tel. 335/394378 Antonio (rif
AUb-4888/02)

FIAT PANDA VAN – anno
2007 – nuovo modello – im-
pianto metano – revisionato
– autocarro – vendo 4.800,00
euro – tel. 338/1815958 (rif
AUb-4887/01)

FIAT MULTIPLA 1900 TD  -
versione dinamic – anno di-
cembre 2005  – gommata,
bollata, revisionata - vendo a
5.000,00 euro trattabili – tel.
349/4726814 (rif AUb-4886/
01)

SUZUKY Vitara 1600 benzi-
na – immatricolata 1995 – km.
160.000 – impianto a metano
da 2 anni – vendesi 4.500,00
euro trattabili – buono stato -
tel. 338/2530765 (rif AUb-
4885/01)

FIAT DOBLO’ 1.9 diesel avion
metallizzato – uni proprieta-
rio – km. 61.000 – dicembre
2002 – vendo 4.900,00 euro
– condizioni ottime – no per-
ditempo – tel. 329/4228957
(rif AUb-4884/23)

MERCEDES Classe A 170
CDI 2003 Elegance  – full
optionals – cambio automati-
co, tenuta molto bene – ruote
invernali – vendo causa pro-
blemi familiari  3.900,00 euro
trattabili - tel. 345/4108436
(rif AUb-4883/23)

JEEP CHEROKEE 2,8 Limited
automatica – anno 2005 –



4726814 (rif AUd-3222/01)

MASERATI 420 S iscritta ASI
Epoca – anno 1985 – colore
grigio – interni pelle/alcantara
– km. 80.000 originali – per-
fetta – vendo 6.900,00 euro
– tel. 393/9109707 (rif AUd-
3221/01)

FIAT SCUDO 1.9 diesel iso
frigo - imm. 06/1996 - km
220.000 69cv  - colore bian-
co - con atp valido fino a
maggio 2016 – vendo
6.000,00 euro - tel. 0874/
411049 (rif AUd-3220/23)

OPEL Corsa 1.3 cdti 2008 -
imm. 04/2008 - km 69.000
75cv – colore argento
metallizzato -versione eco
flex 5porte enjoy. dai consu-
mi ridottissimi adatta per
neopatentati - possibilità di
finanziamento - 7.500,00
euro - tel. 0874/411049 (rif
AUd-3219/23)

ALFA159 1.9 jtdm
sportwagon 150cv vettura

AUDI A4 S-LINE – anno 2007
–  colore nero perlato –
navigatore – tv originale Audi
– tagliandata Audi – km.
186.000  - con tutte le garan-

zie dei km. – vendo 10.500,00
euro – tel. 349/3430716 (rif
AUe-3035/02)

BMW 320 Diesel – anno 2005
– km. 117.000 – colore argen-
to – full optional – ottime con-
dizioni – tenuta sempre in
garage – vendo 12.000,00
euro – tel. 349/3430716 (rif
AUe-3034/01)

AUDI A6 AVANT Station
Wagon – colore blu
metallizzato – anno 2005 –
interni in pelle – aria condizio-
nata – chiusura centralizzata
con telecomando – radio cc –
unico proprietario – vendo
10.500,00 + iva  – tel. 338/
3153330 Francesco (rif AUe-
3033/23)

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

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

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

perfetta in ogni sua parte -
anno 2008  - km 130.000
euro 4 con abs, esp,
immobilizzatore elettronico,
fendinebbia, cerchi in lega
16" .... possibilità di finanzia-
mento – vendo 8.200,00 euro
-  tel. 3477263962 (rif AUd-
3218/23)

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

ALFA GT  1900 Multijet
150 cv versione Q2-  anno
2008 – con differenziale tosen
– colore nero perlato – interni
in pelle nera – cucitura rossa
– cerchio 18 P – full full optio-
nal – gommata, bollata, revi-
sionata – vendo 7.600,00
trattabili – tel. 340/9097371
(rif AUd-3216/22)

KIA PICANTO 2^ serie - anno

ed interni nuovi originali –
Km. 124.000 originali  – colo-
re grigio metallizzato – per-
fetta – qualsiasi prova -
vendesi 11.000,00 euro
trattabili – tel. 347/9532779
(rif AUe-3029/21)

2009 - 1000 di cilindrata -
colore nero metallizzato - km
45.000 circa - full optional e
radio cd mp3 - sempre
tagliandata dalla concessio-
naria kia – molto economica
essendo benzina-gas – ven-
do 6.000,00 euro – no perdi-
tempo –  tel. 349/7865314  (rif
AUd-3215/22)

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

km. 125.000 – colore nero/
argento – full optional – ven-
do 9.500,00 euro – tel. 333/
6565101 (rif AUd-3225/02)

LANCIA Phedra 2000 TD –
anno 2005 – mod. Emblema -
km. 230.000 originali – full
optional – 7 posti – gomme
nuove – perfetta – qualsiasi
prova - vendo 7.000,00 euro
trattabili – tel. 335/394378
Antonio (rif AUd-3224/02)

OPEL ZAFIRA 1900 CDI
Turbo – 120 cv – 7 posti –
anno 2007 – interni esterni
ottimo stato – bollata, revisio-
nata – full optional – vendo
6.000,00 trattabili euro – tel.
320/4842225 (rif AUd-3223/
01)

OPEL ASTRA – ultimo mo-
dello - anno 2011 – 1700 c TDI
110cv – 5 porte - versione
cosmo - colore nero perlato
- full optional - cerchi in lega
17 - gomme termiche e nor-
mali - bollata – vendo 9.500,00
euro trattabili – tel. 349/

LANCIA Elefantino – im-
matricolata 2^ semestre
1998 – km. 30.000 originali –
vendesi – prezzo da con-
cordare – vero affare - tel.
388/8889164 ore 13,00/
14,30 e 19,30/20,30 (rif AUf-
5116/02)

CITROEN MEHARI – anno
1972 – con libretto e targhe
originali  - sedili anteriori –
ruote e motore rifatti – vendo
– tel. 348/2445569 Dario (rif
AUf-5115/02)

NERETTO FIAT 750 – anni
’70 – vendesi – prezzo da



RENAULT Express coiben-
tato frigo – vendo - tel. 338/
6232364 (rif AUv-3165/02)

ARATRO Bivomero attual-
mente usata con trattore
Pasquali da 21 cv  e aratro
monovomero grande – otti-
mo stato – vendo 700,00 euro
– tel. 328/0953322 (rif AUv-
3164/02)

CERCASI  Piaggio Ape – tel.
345/6036403 (rif AUc-1719/
02)

SE DEVI demolire la tua auto
o il tuo furgone e funzionante

motore nuovo – pochi chilo-
metri  – vendo 2.500,00 euro
– tel. 346/0694713 (rif AUv-
3159/23)

TERNA B. 135 della Benfra –
restaurata con targa strada-
le autosnodata automatica –
freni a disco – vendo 9.500,00
euro – tel. 347/3738783 (rif
AUv-3158/23)

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

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

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

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

3154/22)

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

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

concordare – tel. 329/
6509431 (rif AUf-5114/02)

FIAT Topolino Belvedere
restaurata documenti in re-
gola del 1953 – vendo - tel.
347/9382020 (rif AUf-5111/
01)

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

CERCASI vecchi Piaggio Ape
da rottamare - tel. 345/
6036403 (rif AUv-3163/02)

RIMORCHIO per trattore mis
160 x 2 metri – sponda alta 35
– vendo 500,00 euro – tel.
328/0953322 (rif AUv-3162/
01)

MOTOZAPPA marca Brumi
cv 7 a miscela – buone con-
dizioni – vendo 500,00 euro
– tel. 349/4947053 (rif AUv-
3161/01)

VENDESI  CAMPER
furgonato Renault Trafic
2000 diesel – anno 1986 –
km. 130.000 – 4 posti  frigo/
fornelli ecc – revisione appe-
na fatto – ottimo stato – solo
interessati – tel. 347/3711740
(rif AUv-3160/01)

TRATTORE cingolato Fiat 70
c del 1971 – completo di im-
pianto idraulico e leve idrau-
liche – ottimo stato –
francinzolle Landi 24-56 con
carrello e apertura idraulica
– tel. 393/2273065 (rif AUv-
3159/23)

DUCATO  2500 diesel cas-
sone fisso 2.70 m. – carroz-
zeria in buone condizioni –

o da sistemare la ritiro io pago
il passaggio a mio carico – tel.
324/7474742 Giovanni (rif
AUc-1718/01)

RITIRO e acquisto auto usa-
te di qualsiasi marca e model-
lo, pagamento immediato, ri-
tiro e passaggio a mio carico
– tel. 328/1653340 Michele
(rif AUc-1717/23)

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

AUDI TT benzina Coupè 132
Kw 1800 cc - vendo pezzi di
ricambio – prezzo da con-
cordare – tel. 0874/717084
oppure 339/1765004 (rif PR-
3587/02)

A PREZZO offerta dispo-
nibili due pedane com-

plete di staffe per attacco
in  ottimo stato per Suzuki
1300 Samurai – tel. 342/
7050205 (rif PR-3586/02)

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

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

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



BICI montain bike Bianchi
Thompson mitica, super
accessoriata  - come nuova
– vendo  300,00 euro - ottimo
affare – tel. 338/1868319 (rif
MC-7167/02)

CERCO Vespa Piaggio Et 3
primavera vecchia  - anche
da sistemare – possibilmen-
te con documenti – tel. 340/
2604106 Stefano (rif MC-
7166/02)

VESPA PX 125 – iscritta asi
– molto bella – vendo - tel.
347/3738783  (rif MC-7165/
02)

SCOOTERONE 125cc  Agility

CAMPOBASSO – mercato
coperto – vendesi attività ali-
mentare – prezzo interes-
sante – tel. 328/5536724 (rif
AC-3202/02)

CERCASI  officina meccani-
ca da affittare – zona
Campobasso – tel. 334/
3441445 oppure 333/
2512931 (rif AC-3201/02)

CANTALUPO NEL SANNIO
(IS) – vicino poste - vendo
bar-tabacchi, valori bollati,
edicola con terminale banca
del tabaccaio – vero affare -
tel. 0865/814400 oppure 339/
2628184 (rif AC-3199/23)

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

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

VINCHIATURO (CB) – zona

– km. 10.000 – stato come
nuovo – 1 immatricolazione
2011 – vendo 1.200,00
trattabili – tel. 333/2181474
(rif MC-7164/02)

CERCO moto da turismo,
massimo 2.500,00 euro –
possibilmente con kit valigie
– tel. 393/1755483 (rif MC-
7163/02)

CASCO Integrale Arai mod.
retro del valore commerciale
di 449,00 euro - come nuovo
– usato pochissimo – tg. S
(circ. 57-58) causa inutilizzo
vendo 250,00 trattabili con
imballo originale e regalo vi-
siera antifog. nuova – tel.
366/4634899 Federico (rif
MC-7162/02)

HONDA Pantheon 150cc –
anno 1999 – km. 34.000 –
vendo 1.200,00 euro – tel.
389/1754945 (rif MC-7161/
02)

BICICLETTA da donna 26 -
color, rosso-arancione, con
porta pacchi davanti e dietro
e fanale anteriore e posterio-
re - vendo 100,00 euro – tel.
0874/745178 ore 10,00/
11,00 e 15,00/17,00 (rif MC-
7160/01)

3581/23)

COPRI auto salva auto per
esterno in Airtex in poliestere
100%, tessuto in microfibra,
antigraffio all’interno, imper-
meabile e traspirante al-
l’esterno, ideale per proteg-
gere la vettura in sosta al-
l’aperto dalle intemperie , leg-
gero, robustissimo e pratico,è
lavabile in lavatrice a 30°
mantenendo inalterate le sue
caratteristiche - vendo
200,00 euro - tel. 393/
5716945 (rif PR-3579/22)

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

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

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

IMPIANTO a metano com-

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

VESPA 60 – 3 marche GTS
– vendo a 800,00 euro
trattabili - tel. 347/9382020
(rif MC-7156/01)

LAMBRETTA LI – 2^ serie –
anno 1961 – parafango gran-
de – restaurata a due
colorazioni e due selle – tel.
347/9382020 (rif MC-7155/
01)

VENDO  lambretta LJ 160
completa oppure a pezzi –
tel. 320/2918245 (rif MC-
7154/01)

DISPONGO di pezzi smontati
di Lambretta 15021 sabbiati
– tel. 347/7220639 (rif MC-
7153/01)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VENDESI licenza ambulante
per alimenti e bevande per le
province di CB, CH, P, FG -
registratore di cassa com-
preso - 13.000,00 euro - tel.
339/1220820 (rif AC-3188/
21)

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

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

CAMPOBASSO vendesi
avviatissima attività di
autolavaggio self ed assisti-
to, sita in zona ad elevato



CAMPOBASSO – fittasi ap-
partamento – composto da 3
camere, sala, cucina, bagno,
2 balconi – solo se interessati
– tel. 368/3396043 (rif CAa-
8166/02)

FERRAZZANO (CB) – posta
sul Bel Vedere - affittasi casa
- entrata unica - senza con-
dominio - mq. 80 circa – 250,00
euro mensili - tel. 0874/311024
(rif CAa-8165/02)

ROMA a 5 minuti da piazza S.
Pietro affittasi per brevi peri-
odi mini appartamenti com-
pletamente arredati  e com-
presi di biancheria  - tel. 335/
7169971 (rif CAa-8164/02)

VAL D’AGRI (Potenza) –
appartamento di mq. 100 –
ingresso, salone con cami-
no, 2 camere da letto, cucina
abitabile, bagno – luminoso -
fitto 100,00 euro mensili - tel.
327/9237453 (rif CAa-8163/
02)

VAL D’AGRI (Potenza) –
casetta in campagna compo-
sta da salone con camino,
cucina, camera da letto, ba-
gno – vasto giardino – si fitta

CAa-8158/02)

CAMPOBASSO – zona
centralissima - fittasi a non
residenti monolocali e bilocali
-  tel. 329/6509431 (rif CAa-
8157/02)

CAMPOBASSO – Via De
Pretis, – fittasi n. 3 apparta-
menti indipendenti – rispetti-
vamente 200,00 – 300,00 –
400,00 euro mensili –   tel.
338/7135643 (rif CAa-8156/
02)

CAMPOBASSO – piazza
Savoia, 1 – fittasi apparta-
mento 2 camere, soggiorno/
cucina e bagno – cantina,
posto auto – tel. 333/9095717
(rif CAa-8155/02)

CAMPOBASSO – fittasi stan-
ze ammobiliate – euro 160,00
al mese + utenze – tel. 368/
3396043 (rif CAa-8154/02)

CAMPOBASSO - via
Ungaretti - affittasi appar-
tamento di nuova costru-
zione, arredato con gu-
sto, quinto piano, pano-
ramico, videocitofono,
vasistas - tel. 337/667527
(rif CA-8153/02)

CAMPOBASSO – c.da Colle
Leone – fittasi appartamento
a piano terra di mq. 70 com-
posto da 2 camere, veranda,
soggiorno con angolo cottu-
ra, bagno e ripostiglio + posto
auto – no condominio –
330,00 euro mensili – tel. 338/
7843171 oppure 0874/98277
(rif CAa-8152/01)

IN LOCALITA’ di Campitello

Matese (CB) – zona turistica
sciistica fittasi appartamenti
di varie dimensioni – 4 posti
letto  riscaldamento – arre-
dati – per week end , settima-
nale o mensilmente  350,00
euro al mese - tel. 339/
2318411 (rif CAa-8150/01)

CAMPOBASSO – via Sturzo,
31 – fittasi appartamento
mobiliato composto da 2 ca-
mere letto, soggiorno, cuci-
na, bagno, veranda e canti-
na – tel. 0874/717289 oppu-
re 349/8063744 (rif CAa-
8146/01)

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

CAMPOBASSO – Via Larino
- fittasi appartamento com-
posto da cucina, salone, 3
camere, bagno, ingresso,

corridoio, soffitta e cantina –
tel. 349/4450570 (rif CAa-
8143/23)

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

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

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

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

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

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

CAa-8124/22)

CAMPOBASSO – Parco dei
Pini – fittasi in ampia area
condominiale attrezzata a
verde, impianto sportivo,
appartamento panoramico
nuovo - interamente arreda-
to – composto da cucina/
soggiorno, camera da letto
matrimoniale, bagno, ampio
balcone  – posto auto riser-
vato – 400,00 euro condomi-
nio compreso - tel. 339/
1597777 (rif CAa-8121/22)

CAMPOBASSO – Via del
Castello - fittasi mini apparta-
mento ammobiliato composto
da camera da letto per due
persone, cucina, bagno –
utenze allacciate, no condo-
minio – 300,00 euro mensili -
tel. 392/6663155 (rif CAa-
8117/21)

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

CAMPOBASSO – via Piran-
dello – fitto appartamento
nuovo – a studentesse - ben
arredato composto da 1 ca-
mera singola e una doppia,
ampia cucina soggiorno, ba-
gno, termoautonomo – mini-
me spese condominiali  - tel.
340/5342521 (CAa-8113/21)

traffico veicolare - tel. 338/
5429381 (rif AC-3185/20)

CERCO appartamento
ammobiliato in Campo-
basso, circa 60mq, libero
da subito – massimo
350,00 euro mensili – tel.
327/7104993 (rif CAc-2070/

100,00 euro mensili - tel. 333/
2650209 (rif CAa-8162/02)

FERRAZZANO (CB) – nuo-
va comunità – fittasi appar-
tamento ammobiliato compo-
sto da 1 camera, salotto,
cucina e bagno -  tel. 0874/
97423 (rif CAa-8162/02)

CAMPOBASSO – c.da Fos-
sato Cupo – adiacente
Focetta – fittasi appartamen-
to composto da 2 camere,
cucina, bagno – no condo-
minio – tel. 338/4231333 (rif
CAa-8161/02)

IN PERIFERIA  di San Massi-
mo-Campitello Matese (CB)
– fittasi villetta con camera
da letto, salottino, bagno – 2
posti letto  - tutti i servizi
predisposti – semestrale o
annuale - 300,00 euro al
mese - tel. 339/2318411 (rif
CAa-8160/02)

VILLA SIGNORILE mobiliata
sita a Roma  nord – residen-
ziale  confort - bufalotta -
dispone parco signorile 
1500 mtr  - recintato - 2 sa-
loni  - 6  stanze  - 3 bagni - 
logge   balconi  -  fitto
2.000,00 euro trattabili -  tel.
3807072026 (rif CAa-8159/
02)

CAMPOBASSO – apparta-
mento ubicato in via
Pirandello - vicinissimo zona
Università e licei - affittasi
camere singole esclusiva-
mente a studentesse uni-
versitarie - arredato e com-
pleto di tutti i servizi – prezzo
interessante - tel. 0874/
415705 o 333/5900184  (rif



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

CB - via Marconi, a pochissimi passi
dalla Cattedrale, mini-appartamento
completamente ristrutturato al piano terra
composto da cucina/soggiorno, camera
e bagno. Ideale anche come
investimento. Rif.Y251            € 78.0000,00

CB – via Marconi, graziosissimo
app.tino completamente ristrutturato.
APE:G                          € 85.000,00 tratt.

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

                  € 85.000,00 tratt.

Y194 € 115.000,00 tratt.

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

€ 120.000,00 tratt.

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

        € 115.000,00

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

€ 120.000,00 tratt.

CB – Salita Santa Maria Maggiore,
app.to ristrutturato composto da cucina,
sala, tre camere, bagno, lavanderia e
terrazzo con vista panoramica sulla città.
APE: G  Rif. 276            € 125.000,00 tratt.

CB - zona centrale, in via Mazzini, app.to
al piano 6° servito da ascensore composto
da ingresso, angolo cottura, tinello, camera,
bagno, ripostiglio e cantina. APE: G  Rif.
Y210                               € 130.000,00 tratt.

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

CB – via Principe di Piemonte, app.to di
mq 90 circa composto da cucina/soggiorno,
due camere, due bagni, soffitta e posto
auto condominiale. APE: G  Rif. A206

€ 135.000,00 tratt.

CB - via XXIV Maggio, app.to di mq 80
composto da ingresso, cucina/soggiorno,
due camere, bagno e cantina.
Completamente ristrutturato. APE: E
Rif.Y221         € 135.000,00

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

        € 135.000,00

CB – via Principe di Piemonte, app.to di
mq 140 circa con soffitta e cantina. APE:
G  Rif. A95                       € 140.000,00 tratt.

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

€ 150.000,00 tratt.

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

€ 165.000,00 tratt.

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

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

       € 170.000,00

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

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

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

                  € 180.000,00 tratt.

CB - P.zza Molise, app.to al 4° piano
servito da ascensore composto da cucina
abitabile con veranda, sala con terrazzo,
due camere, due bagni, ripostiglio, garage
con cantina di mq 30. Arredata di sala,
cucina e camera matrimoniale. APE:G
Rif.Y219                       € 180.000,00 tratt.

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

                  € 200.000,00 tratt.

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

CB - via Pirandello, app.to di ampia
metratura composto da cucinino, tinello,
sala, quattro camere, due bagni, dispensa
e garage di mq 20. Luminoso. APE:G
Rif.Y192                      € 230.000,00  tratt.

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

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

CB – via Conte Rosso, app.to di ampia
metratura composto da 4 vani, cucina,

CB - via Gazzani, a pochi passi
dall’Università del Molise, app.to al piano
primo di mq 60 completamente ristrutturata
composto da cucinotto, sala, camera
matrimoniale, bagno, balcone e cantina.
Rif.Y245           € 85.000,00

CB - via Duca D’Aosta, app.to di mq 85
composto da cucina abitabile, sala, due
camere, bagno, veranda e cantina.
Rif.Y195                          € 90.000,00 tratt.

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

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

CB - centro storico, app.to indipendente
di mq 95 composto da cucina, soggiornino,
due camere, bagno e ripostiglio. APE: G
Rif. Y57                           € 100.000,00 tratt.

CB – via Pisa, app.to di due ampie camere,
cucina abitabile, sala, bagno, ripostiglio e
cantina. APE: G  Rif.Y230          € 100.000,00

CB – via Delle Frasche, app.to
ristrutturato, composto da cucinino, sala,
camera e bagno. APE: G Rif.Y226

€ 105.000,00 tratt.

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

CB – via Martiri della Resistenza, app.to
di mq 80 al 2° piano servito da ascensore,
composto da due camere, cucina,
soggiorno, bagno e cantina. APE:G Rif.Y75

        € 110.000,00

CB - nei pressi delle Casermette, app.ti
di 5 vani con garage di mq 15 e giardino
antistante di mq 580. APE:G Rif. Y152

        € 115.000,00

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

bagno, grande soffitta e due cantine. APE:G
Rif.Y197

CB - a pochi passi dalla zona
industriale, app.to completamente
ristrutturato composto da cucina abitabile,
ampia sala, due camere, due bagni,
dispensa, ampia balconata, soffitta e posto
auto scoperto. Vero Affare! APE:C  Rif.Y84

€ 140.000,00 tratt.

MIRABELLO S. - in palazzina di recente
costruzione, app.to ben tenuto di mq 100
circa, composto da cucina, sala, due
camere, due bagni, cantina e garage di mq
32. APE: G  Rif.A143               € 125.000,00

VINCHIATURO - a pochi metri dalla statale,
villa bifamiliare di mq 270 su tre livelli più
sottotetto e mq 500 circa di giardino. APE:
G  Rif.Y207

VINCHIATURO - c.da Monteverde,
porzione di villa bifamiliare, di nuova
costruzione, di mq 100 su due livelli
composta da cucina/soggiorno e  bagno al
piano terra e due camere, bagno, lavanderia
e terrazzo al piano primo. Con mq 500 di
piazzale e giardino. Rif. Y223

CB – via Conte Rosso, app.to arredato
composto da camera, cucinino, soggiorno
e bagno.                € 300,00

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

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

               € 350,00

CB - via Toscana, grazioso attico
composto da camera, cucinino, soggiorno,
bagno e terrazzo. Arredato.                     € 350,00

CB – via Monforte, app.to uso ufficio di
mq 60 con ingresso, due camere, cucina e
bagno. APE: G                               € 350,00

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

               € 350,00

CB – via U.Petrella, app.to di 3 vani, cucina,
due bagno e giardino.                € 400,00

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

CB – via Puglia, quattro camere, cucina,

Più di 1.000
offerte nella

sola
Campobasso!
Vi aspettiamo

presso le
nostre sedi.

CB - via Conte Rosso, piccola unità
immobiliare di mq 50, al piano secondo,
composta da cucinino, sala, camera,
bagno, soffitta. Rif.Y232

                  € 65.000,00 tratt.

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

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

CB – via Sicilia, app.to di mq 65
composto da ampio ambiente cucina/
soggiorno, camera, bagno, ripostiglio,
ampio terrazzo e posto auto coperto.
APE: G Rif.Y144                  € 85.000,00

sala, due bagni e soffitta.             € 400,00

CB – via Garibaldi, app.to di tre
camere, cucina, bagno e ripostiglio.
APE: G   AF.129         € 400,00

CB – c.so Bucci, attico servito da
ascensore composto da cucina,
soggiorno, due camere e bagno. APE:
G € 450,00 tratt.

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

CB – V.le del Castello, app.to di mq
170 circa arredato di cucina. Ottimo
anche come uso ufficio.                  € 550,00

CB – via Conte Rosso, in immobile di
recente costruzione, app.to di due
camere, cucina, sala, due bagni e
garage.                            € 600,00 tratt.

CB – via De Pretis, app.to di mq 150
circa composto di 4 vani, cucina, due
bagni e posto auto. Ottimo anche come
uso ufficio.                               € 600,00

CB – c.da Cese, app.to in villa
composto da cucina, ampia sala con
camino, due camere, due bagni,
ripostiglio e posto auto.

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

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

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

….e tantissime altre opportunità!



composto da camera da letto
per due persone, cucina,
bagno – utenze allacciate,
no condominio - tel. 392/
6663155 (rif CAv-7214/02)

CAMPODIPIETRA (CB) -
casa su 3 livelli con terreno di
mq. 600 – cantina e casotto
– vendo 50.000,00 euro - tel.
0874/441369 oppure 320/
3805721 (rif CAv-7213/02)

RICCIA (CB) – borgo antico
– Colle Croce – vendo casa
formata da 3 vani da aggiu-
stare – prezzo da concorda-
re – tel. 0874/717084 oppure
339/1765004 (rif CAv-7212/
02)

LIMOSANO (CB) – casa su
3 livelli – 3 camere da letto,
salone, cucina abitabile, ba-
gno, cantina + giardino – in
parte ristrutturata – vendo
38.000,00 euro trattabili – tel.
347/6360986 (rif CAv-7211/
02)

CAMPOBASSO – Via Tiberio
– appartamento di mq. 110 +
garage – 2^ piano con
ascensore – 2 camere da
letto, soggiorno, cucina, doppi
servizi, balcone, 2 terrazzi –
vendo 218.000,00 euro
trattabili – tel. 347/6360986
(rif CAv-7210/02)

BONEFRO (CB) – centro sto-
rico – a 1 ora da Termoli –
vendesi casa indipendente
su 2 piani – piano terra: sala,
cucina con camino, bagno –
piano rialzato 2 camere da
letto – prezzo interessante –
tel. 0542/42863 ore pasti (rif
CAv-7209/02)

VAL D’AGRI (PZ) tra
Maratea e Metaponto Mar
Ionio e Mar Tirreno, apparta-
mento di mq. 80 composto da
3 camere, terrazzo coperto
con camino, 2 balconi, pano-
ramico e soleggiato da ripu-
lire si vende 45.000,00 euro
– tel. 327/9237453 (rif CAv-
7208/02)

CASTELLONE DI BOJANO
(CB) – zona centrale -  ven-
do fabbricato rurale in pietra
da ristrutturare – spazio an-

tistante – tutti i servizi predi-
sposti – 10.000,00 euro - tel.
339/2318411 (rif CAv-7207/
02)

SAN MASSIMO (CB) – cen-
tro – vendo fabbricato rurale
in pietra di 70 mq. circa – da
ristrutturare - prezzo
17.000,00 euro – tel. 339/
2318411 (rif CAv-7206/02)

CANTALUPO DEL SANNIO
(IS) – vendesi casetta indi-
pendente su 2 livelli – 1^ pia-
no ripostiglio e bagno – 2^
piano – camera da letto,
salottino, angolo cottura, ba-
gno – tutti i servizi predisposti
– 20.000,00 euro – tel. 339/
2318411 (rif CAv-7205/02)

CAMPOMARINO LIDO (CB)
– zona centrale (Parco Oasi)
– vendesi appartamento di

80 mq.+ 70 mq. di terrazzo,
composto da salone, cucina,
camera da letto, bagno e
corridoio - tel. 333/7285998
(rif CAv-7204/02)

BUSSO (CB) – vicinanze
centro - vendesi villetta
indipendente di recente
costruzione, molto pano-
ramica con ampio giardi-
no tutta recintata, com-
posta da ingresso, ango-
lo cottura, caminetto, la-
vanderia, sottoscala e ba-
gno - primo piano: came-
ra da letto con bagno e
cabina armadio + came-
retta – ampio garage, can-
tina, legnaia con autoclave
e pozzo – separatamente
possibilità di acquisto di
mq 2400 di frutteto an-
nesso e recintato - tel.
342/7050205 (rif CAv-7203/

02)

CAMPOBASSO – cerco una
stanza a prezzo modico per
pochi giorni a settimana – tel.
329/3025104 Anna (rif CAc-
2069/02)

CERCO casa singola o mini
appartamento ammobiliato in
Campobasso o zone limitrofe
– massimo 200,00 euro men-
sili – email ely.stabi@virgilio.it
(rif CAc-2068/02)

CERCO  monolocale in affitto
– massimo 200 euro al mese
anche in campagna nelle vi-
cinanze di Campobasso – tel.
331/3298637 (rif CAc-2067/
01)

CERCO  casa da acquistare,
minimo 80 mq. abitabile da
subito con giardino – massi-
mo a 15 km. da Campobasso
– tel. 331/3298637 (rif CAc-
2066/01)

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

TERMOLI – zona “Lo Scri-
gno”/Via Stati Uniti – cerco in
affitto monolocale con servi-
zi – fine agosto/inizio settem-
bre per tutto l’anno – massi-
mo fitto 200,00 euro mensili –

GILDONE (CB)  a 9 Km. da
Campobasso vendesi casa
singola composta da 4 vani +
accessori, ingresso, depo-
sito, cantina, soffitta e n. 2
bagni – munita di tutti i servizi
– ristrutturata interno/ester-
no – abitabile da subito con
400 mq. di terreno recintato
– 70.000,00 euro trattabili –
tel. 347/5878504 (rif  CAv-
7216/02)

MIRABELLO SANNITICO
(CB) - vendesi appartamen-
to composto da ampia came-
ra da letto con balcone, ca-
meretta, 2 bagni, ampio salo-
ne con terrazzo, cucina vivi-
bile con balcone – vendo
135.000,00 euro - tel. 392/
6663155 (rif CAv-7215/02)

CAMPOBASSO – Via del
Castello - vendesi mini ap-
partamento ammobiliato

tel. 0874/64456 (rif CAc-
2061/21)



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

VENDE APPARTAMENTI,
VILLE E CASETTE

CAMPOBASSO zona Piazza S. Francesco
appartamento di 3 camere, tinello, cucinotto, bagno,
soffitta (APE G) (rif 01/n14)

CAMPODIPIETRA vende immobile composto da locale
commerciale di mq 60 in ottime condizioni +
appartamento di mq 60 da rifinire + soffitta – euro
125.000 (rif 01/14)

CAMPOBASSO via Conte Verde vende app.to di  mq
130 circa – sala, tinello, cucina, 3 camere, bagno,
cantina e garage – ottima posizione (APE F) (rif 03n14)

CAMPOBASSO trav. Via Monforte vende appartamento
di 2 camere, soggiorno, cucinotto, bagno, cantina –
ristrutturato  euro 90.000 APE G  (rif 14n13)

CAMPOBASSO – Piazza Cuoco vende appartamento
di 3 camere, ampia sala, cucina arredata, 2 bagni,
cantina e soffitta – completamente ristrutturato (rif 56/
n13)

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

CAMPOBASSO trav. Salita S. Paolo miniappartamento
di 2 vani e bagno completamente da ristrutturare (rif 19/
11) euro 16.000

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

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

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

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

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

(rif 39n13)  euro 125.000

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AGRO DI VINCHIATURO villa in legno di mq 250 con mq
7000 circa di terreno – nuova costruzione (rif 49n13)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FITTA APPARTAMENTI  E LOCALI

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

CAMPOBASSO - via Mazzini – fitta appartamento di 3

camere, soggiorno, cucina, 2 bagni (rif 52n13)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAMPOBASSO zona Colle dell’Orso
vende villa di mq  350 + mq 1000 di

giardino (possibilità di renderla
bifamiliare) ottime condizioni –
APE F (rif 63/n11) euro 340.000



02)

CAMPOBASSO – via Puglia
– vendesi appartamento di
mq.110 - 5^ piano con ascen-
sore – composto da 3 came-
re da letto, salone, soggior-
no, dietro cucina, 2 bagni,
ingresso, corridoio, soffitta,
box cantina – classe
energetica D - solo se inte-
ressati – tel. 320/7278063
(rif CAv-7202/02)

CAMPOBASSO – zona
centralissima – vendesi abi-
tazione di mq. 145 + soffitta
e cantina – 3^ piano senza
ascensore – momentanea-
mente affittato  – tel. 320/
3306056 Massimo (rif CAv-
7192/01)

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

CAMPITELLO MATESE –
periferia – vendo villetta con
giardino - abitabile – compo-
sta da 2 camere letto,
salottino, cucina e bagno –
70 mq. - 58.000,00 euro – tel.
339/2318411 (rif CAv-7189/
23)

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

CAMPODIPIETRA (CB) fab-
bricato rurale in pietra su 2
livelli con mq. 8300 terreno –
facile accesso – panorami-
co – 500 metri dal centro
abitato – vendesi 85.000,00
euro – tel. 06/8177853 oppu-
re 338/1588224 (rif CAv-
7179/23)

SARDEGNA – Cala Gonone -
affittasi appartamentini 4
posti letto, soggiorno, angolo
cottura, bagno, veranda –
vista mare – prezzi modici –
anche settimanale - tel. 0784/
93679 oppure tel. 347/
6234002 (rif IT-9318/02)

VIESTE GARGANO affitto
villetta 4/7 posti letto – tutta
arredata – nel verde – da
aprile a novembre – prezzi
bassi - anche settimanalmen-
te o week-end – tel.  0884/
705145 (rif IT-9317/02)

VIESTE GARGANO – centro
– vista mare - vicino campo
sportivo – fittasi appartamen-
to tutto arredato –  composto
da 3 camere, cucina, bagno
– 4/9 posti letto – da febbraio
a novembre prezzi bassi –
agosto prezzo da concorda-
re - anche settimanalmente,
week-end e mensile – tel.
345/4637647 (rif IT-9316/02)

SCIACCA (Sicilia) fittasi
villetta sul mare – prezzo
affare - tutto compreso - tel.
329/6128383 (rif IT-9315/02)

SCIACCA  Agrigento (Sici-
lia) – villetta a pochi metri dal
mare – fittasi - prezzo affare
- tel. 320/4023401 (rif IT-
9314/02)

SAN SALVO MARINA – sul

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

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

VINCHIATURO (CB)
vendesi appartamento nuo-
va costruzione - anno 2005
-  termoautonomo, mq. 90,
composto da cucina/soggior-
no, n. 2 camere, studio/ca-
meretta, doppi servizi, ampio
balcone. compreso nel prez-
zo garage/box auto (17 mq)
con basculante automa-
tizzata - 95.000,00 euro - tel.
335/5884825 (rif CAv-7168/
21)

CAMPOBASSO - Piazza
Molise - appartamento 4° pia-
no - ottima panoramicità ed
esposizione, soleggiato e lu-
minoso,  ristrutturato - ottime
rifiniture - allarme - costituito
da ingresso, salone doppio
con camino, 2 camere, stu-
dio, cucina abitabile, 2 bagni
grandi, ripostiglio, veranda/
lavanderia, balcone - 156 mq
+ 2 box di superficie netta di
22 mq cadauno, pavimenta-
ta, dotati di impianto idrico
ed elettrico, ubicati al pia-
no primo seminterrato -
vendo 320.000,00 euro –
tel. 339/7322036 Antonio
(rif CAv-7165/21)

ROMA  – zona Anagnina -
appartamento di mq. 30 com-
posta da camera da letto,
bagno, cucina - vendesi -
trattativa in loco - tel. 333/
2650209 (rif CAa-7159/21)

VAL D’AGRI (Potenza) –

VAL D’AGRI (Potenza) of-
fesi gratuitamente ufficio di
mq. 100 per commercialisti,
avvocati, e professionisti -
tel. 333/2650209 (rif IC-4017/
02)

VAL D’AGRI (PZ) tra
Maratea e Metaponto localino
suggestivo di mq. 80 – 2 en-
trate con vetrine, forno anti-
co a legna, 2 camini, bagno,
si fitta 70,00 euro mensili –
tel. 327/9237453 (rif IC-4216/
02)

CAMPOBASSO – via Sturzo,
31 – fittasi garage box - tel.
0874/717289 oppure 349/
8063744 (rif IC-4215/02)

CAMPOMARINO LIDO (CB)
– zona centrale (Parco Oasi)
– vendesi garage di circa 15
mq. - tel. 333/7285998 (rif IC-
4214/02)

CAMPOBASSO – via Roma
– vendesi/fittasi locale com-
merciale di mq. 40 + 30 di
cantina – tel. 338/7501750

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

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

(rif IC-4213/02)

CAMPOBASSO – via XXIV
Maggio 91 – fittasi locale
commerciale di mq. 35 – prez-
zo conveniente - tel. 320/
1153867 oppure 0874/63019
(rif IC-4211/02)

 CAMPOBASSO – via Puglia
– fittasi garage – prezzo
conveniente - tel. 339/
5497408 (rif IC-4210/02)

CAMPOBASSO – Via IV
Novembre  - fittasi posto
macchina - prezzo da con-
cordare - tel. 0874/64896 (rif
IC-4206/01)

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

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

lungomare  – vendesi ap-
partamento di mq. 120
vista mare  - 5^ piano con
ascensore – composto
da 2 camere da letto, sa-
lone, cucina,  bagno, ripo-
stiglio, ingresso, corrido-
io, terrazzo e garage –
solo se interessati – tel.
320/7278063 (rif IT-9312/
02)

ISOLA DI LAMPEDUSA –
affittasi appartamento super
accessoriato in villa sul mare
con accesso diretto spiag-
gia – tel. 380/5447360 (rif IT-
9311/02)

SAN SALVO Marina –
vendesi appartamento sul
mare – composto da 3 came-
re, 2 bagni, salone, cucina
con ripostiglio – 4 terrazzi -
tel. 0874/97423 oppure 393/
4690187 (rif IT-9309/01)

SARDEGNA  Budoni vendesi
nuovissimo ed ampio trilocale
bilivelli rifinito indipendente
con riserva idrica a 5 km. dal
mare – vendo 89.000,00 –
valuto permute – tel.  393/
9109707 (rif IT-9307/01)

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



OFFERTE DI LAVORO, BANDI CORSI  E CONCORSI IN TUTT’ITALIA
Eden Hotel&Resort, in collaborazione con Sida Group assegna:
3 BORSE DI STUDIO
PARZIALI PER FREQUENZA AL MASTER IN HOTEL MANAGEMENT
PER LE SEGUENTI POSIZIONI:
- ADDETTO REVENUE MANAGEMENT
- ADDETTO FRONT OFFICE
- ADDETTO EVENTI, INCENTIVE E MEETING
Il candidato/a ideale è un/a giovane talento (preferibilmente di età
compresa tra i 23 ed i 35 anni), laureato in materie inerenti il turismo e
desideroso di intraprendere un percorso professionalizzante all’interno
di una realtà consolidata.
Il candidato/a dovrà possedere una buona predisposizione al rapporto
con il pubblico, buona attitudine al lavoro in team ed esperienza, nel
settore di riferimento.
Utilizzo del computer e conoscenza della lingua inglese completano il
profilo.
Dopo un attento processo selettivo, l’azienda individuerà il tirocinante
che inizierà il seguente percorso formativo:
- Frequenza al Master in Hotel Management, gestito dalla Sida Group
della durata complessiva di 4 mesi.
– Tirocinio della durata di 4/6 mesi da svolgere presso la sede
dell’azienda, con la possibilità dell’assunzione per la prossima stagione.-
Eventuale inserimento in struttura, per la stagione estiva.
PER CANDIDARSI A QUESTA OFFERTA CONTATTARE:SIDA Email:
master@sidagroup.com

_______________________________________________

OPPORTUNTA’ DI LAVORO HOTEL BEST WESTERN IN ITALIA:
– Segretario / Portiere di notte, Roma;
– Spa Therapist, Milano;
– Night Auditor, Torino;
– Segretario di Ricevimento, Roma, Milano;
– Impiegato / Impiegata Front Office, Milano;
– Addetto al Front Office, Torino;
– Addetto al Ricevimento, Milano;
– Cameriere di Sala, Milano Sesto San Giovanni;
– Tirocinanti Bar / Sala / Ricevimento, Roma.
ASSUNZIONI BEST WESTERN INTERNATIONAL
- Agente di Prenotazione Individuale.
COME CANDIDARSI: gli interessati a Best Western assunzioni 2014
e alle opportunità di lavoro attive possono candidarsi visitando la pagina
dedicata alle carriere e selezioni del gruppo (Best western lavora con
noi).

_______________________________________________

Sanpellegrino Sales Campus: stage e lavoro per 30 neolaureati
Il Gruppo Sanpellegrino cerca neaolaureati in tutta Italia. Opportunità di
lavoro e stage con il progetto Sanpellegrino Sales Campus. La famosa
azienda italiana che produce acqua minerale e bevande soft drink ha
aperto le selezioni.

_______________________________________________

Lavora con Seat Pagine Gialle: maxi recruiting
Si chiama Lavora con Seat Pagine Gialle la campagna di reclutamento
per Sales Assistant lanciata dalla nota azienda di servizi. La società
italiana seleziona giovani talenti per rafforzare la rete commerciale ed
ha avviato un maxi recruiting per diplomati.

_______________________________________________

Assunzioni Cassa Depositi e Prestiti, lavoro a Roma
Vi piacerebbe lavorare in Cassa Depositi e Prestiti? Assunzioni in vista
per laureati presso la nota società per azioni, opportunità di lavoro a
Roma. Cassa Depositi e Prestiti è una società per azioni pubblica
controllata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

_______________________________________________

Metropolitana di Napoli: 3mila posti di lavoro
E’ arrivato il via libera al prolungamento della Linea 1 della Metropolitana
di Napoli nella tratta Centro direzionale – Capodichino. Interessanti i
risvolti occupazionali, che prevedono 3000 posti di lavoro tra i cantieri
e l’indotto.

_______________________________________________

Assistenti di Volo Ryanair: assunzioni 2014
Vi piacerebbe diventare Assistenti di Volo Ryanair? La nota compagnia
aerea low cost ha reso note le date dei prossimi Cabin Crew Day per
le selezioni del personale di bordo in vista delle assunzioni 2014.

_______________________________________________

Esselunga: opportunita di lavoro e come candidarsi
Chi cerca lavoro nei supermercati può valutare le selezioni di personale
avviate da Esselunga, nota catena della grande distribuzione italiana
– GDO. La società, che opera nell’Italia settentrionale e centrale cerca
candidati da inserire.

_______________________________________________

Lavoro per 240 Cuochi e Addetti mensa – Sardegna, Lazio,
Lombardia
Numerose opportunità di lavoro in cucina tra fornelli e preparazione piatti.
Si cercano cuochi, aiuto cuochi e addetti mensa da inserire in
strutture della ristorazione presenti in:
Lombardia, Lazio e Sardegna. Disponibili 240 posti di lavoro

_______________________________________________

Eventi Animazione: selezioni 2014 per 300 animatori
Nuove opportunità di lavoro per 300 animatori turistici. Eventi Animazione,
in collaborazione con il servizio EURES, seleziona candidati interessati
a lavorare nel turismo nel 2014 presso località e strutture turistiche al
mare o in montagna.

_______________________________________________

Assunzioni nella moda: lavoro a Milano, Roma, Firenze,
Venezia, Parigi
Cercate lavoro nel settore della moda e del lusso? Sono in corso
numerose ricerche di personale nel quadrilatero della moda di Milano,
presso gli aeroporti, in boutique di gioielli, abbigliamento e calzature, nel
settore tessile e pelletteria.

_______________________________________________

Ford: assunzioni 2014, 5mila nuovi posti di lavoro
Nuove assunzioni per la casa automobilistica statunitense Ford, che
non arresta il suo processo di crescita e mette sul piatto 5000 nuovi posti
di lavoro nel 2014. Questa sarà la più veloce e la più aggressiva
espansione della capacità.

_______________________________________________

Lavoro per Infermieri a Varese, Como, Monza e Brianza
Nuove opportunità di lavoro nel settore sanitario in Lombardia.
Sono aperte le selezioni per Infermieri a Varese, Como, Monza e
Brianza, assunzioni a tempo determinato. Previsti auto, telefono, laptop
e carta di credito aziendale, e rimborso spese Per queste opportunità
e per altre ricerche di personale = www.ticonsiglio.it.
_______________________________________________

1000 ASSUNZIONI IN ITALIA CON IL PROGETTO “NESTLE’ NEED
YOUth”
Parte il progetto “Nestlé needs YOUth” che creerà 20.000 nuove
opportunità di lavoro per giovani under 30 in Europa nel triennio 2014-
2016. In Italia sono previste circa 1000 assunzioni e opportunità di
inserimento lavorativo in Nestlè a partire dal 2014, l’impegno di Nestlè
in Italia, a partire dal 2014, é di offrire oltre 1.000 opportunità di impiego
in tre anni, equamente divise fra apprenticeship (tirocini,stage) e contratti
a tempo determinato o indeterminato.
Requisiti: Destinatari dei posti di lavoro saranno giovani con meno di
30 anni (e con almeno 16 anni), con differente formazione e titoli di studio
(quindi diplomati, laureati, o altri titoli formativi).
Gli interessati possono inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo
email nestleneedsyouth@it.nestle.com.
Il progetto avrà inizio a partire da Gennaio 2014 ma é già possibile
candidarsi. Fonte e ulteriori informazioni sul sito aziendale http://
www.nestle.it/carriere/progetto-youthemployment.

_______________________________________________

Bennet , la nota catena di supermercati e ipermercati ha aperto
una nuova pagina “lavora con noi” per presentare le opportunità
professionali e i percorsi di carriera in azienda.
Recentemente Bennet ha rinnovato la sezione dedicata alle selezioni
e carriere sul proprio sito web con una nuova pagina “lavora con
noi”, sulla quale è possibile prendere visione dei percorsi professionali,
delle offerte di lavoro e delle opportunità formative offerte dall’azienda
della grande distribuzione alimentare. Di seguito vi presentiamo le
opportunità di lavoro e formazione disponibili, le ricerche in corso e come
candidarsi.
FORMAZIONE PER I DIPENDENTI
Bennet è un’azienda che investe molto nella valorizzazione delle risorse
umane, anche attraverso percorsi formativi rivolti ad accrescere le
competenze professionali dei dipendenti e, al tempo stesso, a trasmettere
loro valori e obiettivi aziendali perchè possano condividerli e farli propri.
L’attenzione per la formazione del personale è tale che il gruppo si avvale
di una struttura ad hoc, il Centro di Formazione di Montano Lucino,
presso Como, dove opera uno staff di esperti sia interni che esterni e
sono disponibili supporti didattici innovativi e tecnologicamente avanzati.
POSIZIONI APERTE
Sul nuovo portale dedicato alle selezioni di personale Bennet pubblica
le opportunità di lavoro disponibili presso la catena. Ad esempio in
questo periodo sono davvero numerose le ricerche in corso anche per
giovani senza esperienza, desiderosi di intraprendere una carriera
professionale nella GDO. In particolare si ricercano: allievi Direttori
di Punto Vendita, di età tra i 19 e i 32 anni, da avviare alla carriera
di Responsabili, giovani di età tra i 18 e i 22 anni in vista di assunzioni
per Addetti Vendita, e ancora Addetti Ipermercato, Cassieri,

Farmacisti per le Parafarmacie Bennet e ragazzi tra i 16 e i 23 anni
da inserire in vari ruoli.

_______________________________________________

LIDL investe e assume oltre mille persone
IL MARCHIO della grande distribuzione Lidl chiuderà il 2013 con oltre
1000 assunzioni. Di queste, 200 sono posizioni ancora aperte in tutta
Italia. Per il prossimo anno le assunzioni sono in linea con questo trend,
e si prevedono un migliaio di posti di lavoro in più.
Secondo i vertici dell’azienda le figure più ricercate sono quelle dei retail
manager, che sono in grado di gestire da 4 a 6 punti vendita. I candidati
ideali a ricoprire il ruolo sono laureati o neolaureati con esperienza nella
grande distribuzione. Il personale viene formato per 8 mesi e poi al
neoassunto viene offerto un contratto di lavoro a tempo indeterminato
a livello quadro del commercio. Info: www.lidl.it

_______________________________________________

Samarcanda cerca Responsabili di settore, Hostess, Hostess
plurilingue:tedesco e/o francese, Assistenti Miniclub, Babyclub,
Juniorclub, Contattisti, Torneisti, Piano bar - Scenografi,
Coreografi, Costumisti - Ballerini, Show man - Tecnici suono/
luce, Dj, Istruttori sportivi di: tennis, tiro con l’arco, golf,
squash, equitazione - nuoto, wind surf, vela, canoa, aerobica,
fitness, body Building - assistenti bagnanti, fotografi - video
operatori, commesse abbigliamento ecc.
Requisiti: Tutto l’iter di selezione e’ completamente gratuito (le spese
di vitto e alloggio dei candidati durante i provini sono a carico di
Samarcanda)
La selezione di Samarcanda non e’ generica ma specifica: non si
ricercano animatori in generale ma animatori con precise caratteristiche
per ogni singola posizione.
Si offre: Periodo di lavoro: stagionale da aprile a ottobre, da dicembre
ad aprile, possibilita’ di contratti annuali Tipo di contratto: a tempo
determinato- assunzione libretto di lavoro enpals. Sede di lavoro: varie.
Descrizione azienda: Samarcanda marchio di qualita’ nella fornitura di
animazione e spettacolo per villaggi turistici; opera su tutto il territorio
nazionale tramite le sedi permanenti di Varese, Milano e Roma.
Specializzata nel servizio a strutture di grandi dimensioni, opera con
staff numerosi ed articolati. Per la stagione estiva 2013 le strutture che
utilizzeranno il marchio Samarcanda saranno 42 nelle piu’ prestigiose
localita’ turistiche italiane e nel mondo, gli animatori circa 1200. La
qualita’ del prodotto offerto e’ garantita da un’ accurata politica delle
risorse umane e da una cultura di prodotto di intrattenimento diurno e
serale.. Contatti: Sede di Varese. Via Ponte Rotto 7-21100 Varese -tel
0332 491049 fax 0332 491000 - Sede di Milano. Viale Cassala 51 -20143
Milano -tel 02 89401627 fax 02 83390320 - Sede di Roma. Piazza
Meucci 23- 00146 Roma -tel 06 55300275 fax 06 553633.
Presentazione domande: tutto l’anno.
Documenti richiesti per l’autocandidatura: curriculum con n. 2 foto (1
primo piano viso e 1 figura intera) da inviare alla sede Samarcanda piu’
vicina o, meglio, compilare la scheda presente nel nostro sito
www.samarcanda.com o mandarlo via mail a:
risorse.umane@samarcanda.com, infoline 0332/1888480.
Per i musicisti e’ gradito l’invio di materiale audio (demo).

_______________________________________________

SEI MESI IN TELECOM PER IMPARARE A LAVORARE
Il colosso delle telecomunicazioni mette a disposizione percorsi di
apprendimento riservati a laureandi e giovani laureati. Le destinazioni
dei sedici prescelti, che lavoreranno in Telecom Italia, Telecom Italia
Group e Telecom Italia Finance, sono Roma, Trento, Milano, Torino
e oltreconfine, Lussemburgo. Requisiti: laureati in Scienze della
Comunicazione, Umanistica, Ingegneria, Ingegneria delle
Telecomunicazioni, informatica ed Economia. Per tutti, requisito
importartante é la conoscenza della Lingua Inglese, scritta e parlata. Le
aree di inserimento dei prescelti sono diverse, vanno dalla compatibilità
elettromagnetica agli aspetti grafici delle app per smartphone, passando
per la finanza, il software Android, la tesoreria e il front-office. I tirocini
hanno una durata complessiva di sei mesi.
Per candidarsi o avere maggiori informazioni sulle opportunità di stage
offerte da Telecom può cliccare sulla pagina dedicata del sito internet
del colosso delle telecomunicazioni e inviare la propria candidatura
http://www.telecomitalia.com/tit/it/career/joiningTI/opportunities/
vacancies.html. Fonte: http://www.telecomitalia.com/tit/it.

_______________________________________________

Offerta lavoro stagionale - primavera/estate 2014 - come animatori
turistici presso campeggi e villaggi
Project 79 S.r.l. ha come primario obiettivo, la selezione di animatori
turistici e la formazione di personale qualificato nell’ambito dell’animazione
turistica e dello spettacolo; offre inoltre, ai suoi migliori collaboratori,
significative opportunità di crescita professionale.
Attualmente ricerca, per la prossima stagione primavera/estate 2014,
candidati per i seguenti settori dell’animazione turistica da assumere
presso strutture 4 stelle in Italia, con staff e ospiti provenienti da tutta



Europa:
- Animatori Turistici Area Sportiva: capo sport, istruttore di vela,
windsurf, canoa, nuoto, tennis, tiro con l’arco, arti marziali, attività
aerobiche, torneista sportivo.
- Animatori Turistici Area Tecnica: capo animazione, coreografo,
ballerino, scenografo, tecnico suono, tecnico luce, addetto pianobar.
- Animatori Turistici Area Giovani Ospiti: addetto baby club (3-5
anni), mini club (6-10 anni), junior club (11-16 anni).
- Animatori Turistici Area Contatto e Accoglienza: Responsabile
ufficio animazione e boutique.
I candidati ideali hanno una età compresa tra i 18 ed i 30 anni e sono
in possesso dei seguenti requisiti:
- disponibilità di tempo di almeno 2 mesi continuativi (meglio se 4/6);
- propensione ad instaurare con facilità rapporti interpersonali;
- attitudine alla vita ed al lavoro di gruppo e resistenza allo stress;
- conoscenza delle lingue straniere Inglese e/o Tedesco.
Vitto e alloggio pagati.
Gli interessati possono inviare la propria candidatura entrando nella
sezione lavora con noi del sito: www.art-show.it. Le selezioni sono
già aperte; colloqui a Milano, Padova, Torino e presso la sede di
Castelnuovo del Garda – Verona.
Fonte e Informazioni PROJECT 79 S.r.l., Via Maria Gaetana Agnesi,
45/47 - 37014 Castelnuovo del Garda (VR) Telefono segreteria: 045
6450738 Mail: info@art-show.it SKYPE: art.and.show Web:
www.project79srl.it

_______________________________________________

- Club Med, società francese di servizi per il turismo, ricerca per
la stagione invernale diverse figure professionali.
Fonte e Informazioni: www.bancadatigiovani.info

_______________________________________________

NEOLAUREATI IN INGEGNERIA - MECCANICA/ ELETTRICA/
ELETTRONICA per possibilità di inserimento con contratto di formazione
in azienda cliente. E’ richiesta laurea ad indirizzo tecnico – Ingegneria
– conseguita da non più di 12 mesi, conoscenza dei principali sistemi
software di progettazione disegno tecnico - cad cam, conoscenza della
lingua inglese. Sede di lavoro: Maceratese
Per maggiori informazioni e candidature: Filiale di Macerata, Via Trento
39/c Tel. 0733.291178 fax 0733.291186 e-mail:
macerata.trento@gigroup.com

_______________________________________________

CUOCHI e AIUTO CUOCO CON ESPERIENZA
La risorsa dovrà: cucinare pranzo e cena, pulire mensa.
Requisiti: - esperienza di almeno 2 anni presso mense o ristoranti,
POSSESSO HACCP, capacità di gestire e lavorare anche in completa
autonomia - massima disponibilità a lavorare anche nel weekend, sia
per il pranzo che per la cena.
Contratti a tempo determinato in sostituzione del personale assente per
ferie o riposi. Orario: part time (dalle 10 alle 14; dalle 18 alle 20 circa)
PER CANDIDARSI A QUESTA OFFERTA CONTATTARE:
ARTICOLO1 SRL Email: ancona@articolo1.it

_______________________________________________

NEOLAUREATO/A IN INFORMATICA - INGEGNERIA
INFORMATICA - CIVITANOVA MARCHE
Per un inserimento con contratto di stage di 3 mesi. La risorsa individuata
andrà a svolgere attività di migrazione a Windows7 e di Citrix alla 6.5.
Il candidato ideale deve aver conseguito la Laurea in Informatica o
Ingegneria Informatica negli ultimi 12 mesi, ha competenza nella
configurazione client (sistema operativo, office) e conoscenza della
infrastruttura di una rete aziendale. Sede di lavoro: Civitanova Marche
Per candidarsi: Gi Group Spa – Filiale di Macerata – via Trento 39/c
– 62100 Macerata Tel. 0733.291178 – Fax 0733.291186 e-mail:
macerata.trento@gigroup.com

_______________________________________________

FUNZIONARIO COMMERCIALE - MARCHE
Per azienda operante nel settore energie rinnovabili sul territorio
nazionale cerchiamo, per ampliamento della rete di vendita nella regione
Marche, n. 2 IMPIEGATI COMMERCIALI con esperienza, maturata
preferibilmente nel settore. Si richiedono dinamismo, spiccate doti
commerciali e disponibilità a frequentare un corso di formazione gratuito
di 4-5 giorni presso una delle nostre sedi in Italia. Si offrono contratto di
somministrazione a tempo determinato della durata di 6 mesi, con
prospettive di assunzione diretta in azienda.
PER CANDIDARSI A QUESTA OFFERTA CONTATTARE:UMANA
SPA Telefono: 071899059 Email: INFOAN@UMANA.IT

_______________________________________________

PROGRAMMATORE WEB ESPERTO JAVASCRIPT JQUERY -
MACERATA PROVINCIA
Startup innovativa marchigiana nei settori efficienza e riqualificazione
energetica, retrofit egreen building, rinnovabili RICERCA
PROGRAMMATORE WEB

Consigliamo a tutti di verificare sempre la validità delle offerte e delle inserzioni direttamente sui riferimenti indicati.

Esperienza : due anni in JAVASCRIPT JQUERY
Istruzione: Laurea (pref. magistrale)
Offriamo: assunzione diretta
Sede di lavoro MACERATA provincia
Inviare CV (completo di RAL) indicando in oggetto: (RIF: SW JAVA) a
mwenergyeng@gmail.com

_______________________________________________

PROGRAMMATORE WEB ESPERTO PHP MYSQL - MACERATA
PROVINCIA
Startup innovativa marchigiana nei settori efficienza e riqualificazione
energetica, retrofit e green building, rinnovabili RICERCA
PROGRAMMATORE WEB
Esperienza : due anni in PHP e MYSQL
Istruzione: Laurea (pref. magistrale)
Offriamo: assunzione diretta
Sede di lavoro MACERATA provincia
Inviare CV (completo di RAL) indicando in oggetto : (RIF : SW PHP
MYSQL) a mwenergyeng@gmail.com

_______________________________________________

NEGOTIATION MANAGER ESPERTO - MACERATA PROVINCIA
Startup innovativa marchigiana nei settori efficienza e riqualificazione
energetica, retrofit e green building, rinnovabili RICERCA (Business
Partnership) NEGOTIATION MANAGER ESPERTO
Esperienza: gradita in grandi aziende e/o nei settori di interesse
aziendale
Mansioni: negotiation con aziende produttrici worldwide
Richiesta: ottimo inglese
Offriamo: assunzione diretta + benefits + prospettive e diritti secondo
valore e capacità.
Sede di lavoro MACERATA provincia
Inviare CV (completo di RAL) indicando in oggetto : (RIF : Negotiation
MANAGER) a mwenergyeng@gmail.com

_______________________________________________

N. 10 TIROCINI PER LA BOTTEGA “LA FABBRICA DEL TALENTO”
PRESSO LA TOD’S SPA DI SANT’ELPIDIO A MARE (FM).
Requisiti da possedere per poter presentare la domanda:
- Cittadinanza italiana o UE, ovvero ExtraUE con regolare permesso
di soggiorno.
- Età compresa tra 18 anni e 28 anni e 364 gg.
- Assolvimento obbligo scolastico.
- Stato di disoccupazione/inoccupazione come definito dal D. Lgs. 181/
00 e s.m.i..
La domanda deve essere presentata on line, tramite la piattaforma.
I documenti da allegare in formato elettronico sono:
- copia del documento di identità in corso di validità (ovvero permesso
di soggiorno per i cittadini extracomunitari)- file formato PDF o JPG
dimensione max 500 KB;
- autocertificazione o copia del certificato di iscrizione al Centro per
l’Impiego attestante il possesso dello stato di disoccupazione/
inoccupazione ai sensi del D.lgs. 181/00 e s.m.i. - file formato PDF o
JPG dimensione max 500 KB;
- curriculum vitae datato, firmato e contenente l’autorizzazione al
trattamento dei dati personali, ai sensi del D.lgs.196/03 - file formato PDF
dimensione max 2 MB.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare: Referente per la
Provincia di Fermo - Silvia Valori (338 3574165) svalori@co.italialavoro.it

_______________________________________________

AZIENDA DELLA PROVINCIA DI MACERATA SETTORE MATERIE
PLASTICHE CERCA UN MAGAZZINIERE con esperienza pluriennale
nella mansione maturata in aziende di produzione industriale seppure
di diversa estrazione merceologica (910)
PER LE INSERZIONI INVIARE IL CURRICULUM ALL’INDIRIZZO
srp@confindustriamacerata.it
IL CURRICULUM DOVRA’ CONTENERE ANCHE ESPRESSA
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IN
CONFORMITA’ ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS 196/2003.
GLI AVVISI DI RICERCA DI PERSONALE SONO RIVOLTI AI CANDIDATI
DI ENTRAMBI I SESSI.
INFORMATIVA AGLI INTERESSATI: La informiamo, ai sensi dell’art.13
D.Lgs. 196/2003 che i dati da lei forniti facoltativamente potranno formare
oggetto di trattamento ai sensi dell’art. 4 D.Lgs. 196/2003, in particolare
con operazioni automatizzate. I dati da Lei forniti saranno utilizzati per
qualsiasi necessità inerente la selezione del personale.Gli eventuali dati
sensibili (art.26 D.Lgs 196/2003) da Lei forniti volontariamente richiedono
una specifica manifestazione di consenso che ella dovrà esprimere in
calce al suo curriculum: La informiamo altresì che i dati personali da
Lei forniteci potranno essere comunicati a Società, Enti, Consorzi e
Professionisti e non verranno diffusi.Il rifiuto a fornirci i Suoi dati personali
e ad autorizzarne la comunicazione a soggetti appartenenti alle categorie
citate, potrebbe comportare la mancata esecuzione delle operazioni o
dei servizi da Lei richiesti.Titolare del trattamento è la Confindustria di
Macerata. In relazione ai predetti trattamenti Lei potrà esercitare i diritti

di cui all’art.7 D.Lgs. 196/2003.
AVVERTENZA PER LA REDAZIONE DEL GIORNALE: SI PREGA DI
PUBBLICARE UNITAMENTE ALLE INSERZIONI ANCHE QUANTO
SCRITTO IN CALCE RELATIVAMENTE ALLA “PARITA’ DEI SESSI”
ED ALL’INFORMATIVA SULLA PRIVACY.

_______________________________________________

AGENZIA DI GI GROUP - FILIALE DI ANCONA
- FRESATORE con pluriennale esperienza nella mansione e come
manutentore/aggiustatore stampi maturata presso officine meccaniche,
si richiede disponibilità immediata. Orario di lavoro full time e turni diurni.
Luogo di lavoro: Osimo.
- RAGIONIERE/A CON CONOSCENZA INGLESE E FRANCESE
diplomato/a in ragioneria, preferibilmente indirizzo Erica, con ottima
conoscenza della lingua inglese e francese; mansioni da svolgere:
front-office, archiviazione documenti, corrispondenza, amministrazione
semplice.
Disponibile da subito con orario spezzato. Zona di lavoro: Osimo
- TERMOIDRAULICO con pluriennale esperienza nella mansione e
come saldatore a ossigeno acetilenico. Ottima manualità precedente
esperienza sia in aziende di confezioni che maglieria. Orario di lavoro
full time. Luogo di lavoro: Ancona, disponibile a trasferte.
- STAGE SETTORE INFORMATICO/E-COMMERCE ricerchiamo due
stagisti da inserire nel settore informatico e dell’e-commerce, è previsto
un rimborso spese. Luogo di lavoro: Ancona – Camerano.
- DISOSSATORE PROSCIUTTI pluriennale esperienza nella mansione.
Disponibilità immediata. Orario di lavoro: part time. Zona di lavoro
Ancona.
- IMPIEGATO DI MAGAZZINO/SPEDIZIONI si richiede pluriennale
esperienza nella gestione degli ordini e organizzazione autisti. Si ricerca
persona dinamica e flessibile. Luogo di lavoro: Ancona/Osimo. Orario
di lavoro: full time.
- COMMERCIALE settore FASHION/ABBIGLIAMENTO si richiede
esperienza come venditore/procacciatore d’affari, Laurea in economia
e commercio, buona presenza, ottima conoscenza della lingua inglese,
automunito. Luogo di lavoro: Ancona.
Filiale di riferimento Ancona, Via Martiri della Resistenza, 76 Tel. 071-
2803922 fax 071-2832436 e-mail: ancona.resistenza@gigroup.com.

_______________________________________________

Synergie Italia Agenzia per il Lavoro sta ricercando: 1
RESPONSABILE AREA QUALITA’ PER AZIENDA SETTORE
ELETTROMECCANICA
Zona di lavoro: LORETO Orario di lavoro: giornaliero.
I requisiti sono esperienza pluriennale nella mansione, pref. laurea in
ingegneria elettronica con esperienza pluriennale in lavoro analogo e
conoscenza della norma iso 9001 e iso ts.
PER CANDIDARSI A QUESTA OFFERTA CONTATTARE: Synergie
Italia Agenzia per il Lavoro Email: selezione.osimo@synergie-italia.it

_______________________________________________

BARLADY CON ESPERIENZA PER LOCALE SERALE AL CENTRO
DI ANCONA.
Si richiede bella presenza, spiccate capacità relazionali e conoscenza
cocktail base.
Disponibilità full time dal martedì alla domenica dalle ore 18 alle 02.
Età compresa tra i 24 e 28 anni. Astenersi studenti e perditempo.
Si prega di inviare cv munito di foto alla seguente email:
selezionebarlady@yahoo.it

_______________________________________________

PER AZIENDA PROV AP RICERCHIAMO UN PERITO ELETTRONICO
O INGEGNERE ELETTRONICO CON PLURIENNALE ESPERIENZA
NELL’ASSISTENZA TECNICA PRESSO CLIENTI - HELP DESK
TELEFONICO.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Centro per l’impiego di San
Benedetto del Tronto, Servizio incrocio domanda/offerta. E. Marucci /
C. Bamonti tel. 07357667232-227 mail: preselezione.sbt@provincia.ap.it

PER AZIENDA PROV AP RICERCHIAMO UN TECNICO CON
PLURIENNALE ESPERIENZA NELLA QUALITA’ DEL SETTORE
METALMECCANICA DI PRECISIONE O STAMPI. RICHIESTI
OTTIMO UTILIZZO DEGLI STRUMENTI DI MISURA (DUROMETRO,
CALIBRO, MICROMETRO) E OTTIMA CONOSCENZA DEL DISEGNO
MECCANICO (LETTURA).
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Centro per l’impiego di San
Benedetto del Tronto, Servizio incrocio domanda/offerta. E. Marucci /
C. Bamonti tel. 07357667232-227 mail: preselezione.sbt@provincia.ap.it

PERITO ELETTRONICO - TECNICO DELLE INDUSTRIE
ELETTRICHE E/O ELETTRONICHE CON ESPERIENZA
NELL’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Centro per l’impiego Ascoli Piceno:
servizio incrocio domanda/offerta, tel. 0736277458 - 0736277479 –
0736277435 fax 0736277418, preselezione.ap@provincia.ap.it



DIPLOMATO  cerca lavoro
come magazziniere, autista,
portiere notturno, assisten-
za anziani – tel. 333/7087086
(rif LAc-8053/02)

CERCASI lavoro come com-
messa, responsabile vendi-
te, baby-sitter anche presso
propria abitazione, assisten-
za anziani,– automunita,
massima serietà – zona
Campobasso – tel. 0874/
198585 oppure 338/9903464
chiedere di Antonella (rif LAc-
8052/02)

CERCO lavoro come manua-
le edile con vitto e alloggio –
tel. 327/1687539 (rif LAc-
8051/02)

LAUREATO impartisce lezio-
ni di lingua inglese a studenti
di scuole medie e superiori -
tel. 0874/90786 ore pasti (rif
LAc-8050/02)

41ENNE cerca lavoro come
badante o lavapiatti tutto fare
– disponibile subito – espe-
rienza e serietà – diritto di
alloggio – tel. 347/2106956
Luigi (rif LAc-8049/02)

COPPIA di 49 e 46 anni –
offresi come badanti e per
manutenzione casa -  serietà
e disponibilità – tel. 328/

1428896 (rif LAc-8048/02)

RAGAZZO  cerca lavoro
come meccanico, elettricista,
pittore di ferramenta e legno
e giardiniere – con esperien-
za – massima serietà – prez-
zi modici – tel. 334/3441445
oppure 333/2512931 (rif
LAc-8047/02)

LAUREATA in lettere con 110
e lode impartisce lezioni di
italiano, latino e greco a stu-
denti di ogni ordine e grado -
prezzi modici - tel. 0874/
64896 (rif LAc-8045/01)

COPPIA cerca qualsiasi tipo
di lavoro anche part-time –
tel. 333/6527693 (rif LAc-
8044/01)

DONNA italiana 47enne cer-
ca lavoro – con vitto e allog-
gio - offro e chiedo serietà –
tel. 389/7657887 (rif LAc-
8043/01)

CERCO LAVORO come ba-
dante giornaliera o notturna,
governante aiuto nei risto-
ranti, baby-sitter, assisten-
za ospedaliera diurna, puli-
zia scale – massima serietà -
tel. 348/1924524 (rif LAc-
8042/01)

PIZZAIOLO cerca lavoro in
Molise con alloggio – tel. 338/
3047881 (rif LAc-8040/01)

SIGNORA italiana esegue
massaggi rilassanti ed este-
tici a domicilio – massima ri-
servatezza e professionali-
tà – tel. 329/3025104 (rif LAc-
8039/01)

DONNA ITALIANA  51enne
cerca lavoro – massima se-
rietà – tel. 334/8624569 (rif
LAc-8037/01)

DONNA 50ENNE referenziata
cerca lavoro per assistenza
anziani e persone bisognose
– disponibile notte e giorno, e
festivi – no perditempo – se-
rietà – tel. 338/4550004 (rif
LAc-8035/23)

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

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

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

ROTTWEILER cuccioli di 70
giorni completi di tutto – pri-
vato vende –  tel. 393/3387545
(rif AN-6371/02)

BASSOTTI cuccioli
Kaminchen neri focati geni-
tori provenienti dall’alleva-
mento casa Cervi – vendo a
buon prezzo – tel. 333/
2659324 (rif AN-6470/02)

FOX TERRIER a pelo liscio,
maschio, nato a giugno 2013,
figlio di campioni soggetto da
esposizioni con pedigree,
vendesi 800,00 euro – tel.
347/5017088 (rif AN-6469/
02)

BASSOTTI cuccioli 60 giorni
pelo raso e di colore nero
focato completi di tutto – pri-
vato vende –  tel. 389/1440049
(rif AN-6468/02)

CARLINI  privato vende me-
ravigliosi cuccioli di ottima
genealogia – colore albicoc-
ca maschera nera – allevati
in casa – selezionati per
morfologia ipertipicita com-
pleti di vaccinazioni,

RICCIA (CB) – terreno – c.da
Crocella a 5 minuti dal centro
abitato – 25.000 mq. – adatto
al fotovoltaico e similare -
prezzo da concordare – tel.
0874/717084 oppure 339/
1765004 (rif TE-3704/02)

JELSI (CB) – vendesi casale
agricolo da rifinire + vari pez-
zi di terreno - prezzo da con-
cordare  – tel. 335/394378
Antonio (rif TE-3703/02)

BUSSO (CB) – vicinanze
centro abitato – zona arti-
gianale –  terreno di circa
2500 mq. – vendesi a 10,00
euro al mq. – tel. 333/
7334205 (rif TE-3702/02)

S. GIOVANNI IN GALDO
(CB) -  zona periferica - ven-
do terreno di 700 mt – tel. 327/
7452910 (rif TE-3699/01)

PERIFERIA DI BOJANO (CB)
– vendo terreno edificabile di
mq. 1500 per realizzare
villette – 48.000,00 euro –

tutti i servizi predisposti –
fronte strada - tel. 339/
2318411(rif TE-3698/23)

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

CAMPOBASSO – c.da Colle
delle Api – vendesi terreno
panoramico, recintato, con
olivi di mq 3.700 – tel. 348/
2588365 (rif TE-3696/23)

AZIENDA in forte espansio-
ne cerca per il Molise e zone
limitrofe collaboratori – tel.
338/8811225 (rif LAo-3684/
02)

ATTENZIONE!!!
GLI ANNUNCI
CONTENENTI

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

CONCORDARE
PREVENTIVAMENTE
CON LA REDAZIONE

PELLICCIA  e cappotto di
pelle, entrambi – taglia 48 –
vendo – prezzo da concor-
dare - tel. 339/2239072 (rif
AB-2709/02)

ABITO da sposo Carlo
Pignatelli color crema com-
pleto di gilet ricamato in oro,
camicia bianca e foular-cra-
vatta – nuovo – vendo 500,00
euro - tel. 340/0950090 (rif
AB-2708/02)

SCARPONI da sci da donna
n. 37 – marca Houston –
vendo – tel. 366/4537803 (rif
AB-2707/01)

PELLICCIA di code di viso-
ne – taglia 48/50 – vendo
prezzo modico – tel. 0874/

90235 oppure 392/8625469
(rif AB-2706/01)

ABITO da sposa – pura seta
– interamente fatta a mano –
taglia 42 - prezzo interes-
sante – tel. 338/7118562
Simona (rif AB-2705/01)

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

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

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



CEDO a noleggio taglia erba
a scoppio - prezzo giornalie-
ro 15,00 euro –  tel. 349/
0646109 (rif AT-3548/02)

ARREDAMENTO per nego-
zio composto da otto vetrine
espositive con base laccato
giallo e altezza in vetro –
misura mt. 1.80x1.90 – prez-
zo da concordare – tel. 346/
0351402 (AT-3547/02)

MONTACARICHI edili con

struttura – vendo – tel. 345/
6036403 (rif AT-3546/02)

MOTOSEGA  a miscela pro-
fessionale, catena e barra
Oregon, grande efficacia di
taglio, cilindrata 52 cm/cubi,
lubrificazione, motore am-
mortizzato, freno catena,
meno di un anno di vita, pra-
ticamente nuova – scendo a
soli 160.00 euro – tel. 377/
3246853 (rif AT-3544/01)

MACCHINARI falegnameria
completa vendo in blocco i
seguenti macchinari perfet-
tamente funzionanti e pronti
all’uso pialla spessore scm
s52 4 coltelli albero tersa pial-
la filo scm f520 4 coltelli albe-
ro tersa pantografo automa-
tico scm r900toupie grigio
t200o piani lunghi completo di
avanzamento macchinari a
normativa - 9.000,00 euro -
tel. 335/8454661 (rif AT-
3543/01)

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

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

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

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

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

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

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

 ANNA…. sono ben 60…
non pensare che gli anni
passano velocemente,
ma goditi questo giorno
come se durasse
un’eternità – Auguri da
Carmela e Vittorio

A VALENTINA tantissimi

sverminazione libretto sani-
tario - tel.  347/4917587 (rif
AN-6467/01)

BASSOTTI cuccioli Kanin-
chen – genitori provenienti
dall’importante allevamento
casa Cervi – neri focati –
vendo 300,00 euro  – tel. 329/
0083598 Mario (rif AN-6466/
01)

BOXER cuccioli di 60 giorni
fulvi e tigrati padre e madre
visibili completi di tutto - pri-
vato vende – tel. 393/5219876
(rif AN-6465/01)

BASSOTTI cuccioli 50 giorni
pelo raso neri focati completi
di tutto – vendo 350,00 euro
– tel. 340/5398227 (rif AN-
6464/01)

DOBERMANN cuccioli 50
giorni neri marroni e blu focati
completi di tutto – privato
vende - tel. 340/5526840 (rif
AN-6463/01)

ROTTWEILLER cuccioli di 60
giorni di alta genealogia com-
pleti di pedigree e vaccina-
zioni – privato vende – tel.
389/4322607 (rif AN-6462/
01)

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

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

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

CERCO  per uso guardia
coppia di cuccioli maschio e
femmina di Rottweiler o
Dobermann o Labrador -
possibilmente a ottimo prez-

zo – tel. 0371/8009 (rif AN-
6446/21)

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

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

REGALO – a chi se lo viene
a prendere armadio guarda-
roba – 5 ante con sopralzo –
alto 2,50 m. – buone condi-
zioni – tel. 349/6061607 (rif
AR-3040/02)

COMO’ antico – 4 cassetti –
buone condizioni – da ripulire
– vendo – tel. 347/6360986
(rif AR-3039/02)

ANGOLO bar + vetrina -
vendo 1.200,00 euro - possi-
bilità di venderli anche
separatamente, vendo il tut-
to a malincuore per problemi
personali -  ritiro a mano – tel.
338/3506848 (rif AR-3038/
02)

A MALINCUORE vendo fri-
gorifero Whirlpool america-
no con macchina espresso
integrata  – bellissimo - un
anno di vita - ottimo affare -
garanzia scaduta ma funzio-
na perfettamente - 1.100,00
euro – tel. 338/3506848 (rif
AR-3037/02)

DIVANO Barocco 3 posti,
bianco in foglia d’argento
vendo 1.200,00 euro - paga-
to 2.600,00 euro - nuovo di

zecca – tel. 338/3506848 (rif
AR-3036/02)

DIVANO LETTO e un salotto
- buone condizioni - vendo -
tel. 0874/63019 oppure 320/
1153867 (rif AR-3035/02)

N. 6 SEDIE in legno con
seduta gialla plastificata
– vendesi a 25,00 euro
cadauna – tel. 338/2098185
(rif AR-3034/02)

LETTO  matrimoniale molto
bello – completo di doghe –
vendo 150,00 euro – tel. 345/
3132633 (rif AR-3031/01)

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

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

PISTA di pattinaggio su ghiac-
cio, potrai gestire autonoma-
mente in area fortemente at-
trezzata, ampio parcheggio,
spaziosi uffici, terrazzo pa-
noramico, molto vasto – tel.
392/8233155 (rif AT-3535/
21)

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

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

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

BLU-RAY films, originali ed
imballati nuovi: Fast & Furious
serie completa 5 film,Thor
anche in DVD, Romeo e
Giulietta, la leggenda degli
uomini straordinari, una not-
te al museo 2 – vendo 10,00
euro cad. - tel. 393/5716945
(rif CF-2911/02)

BINOCOLO 7 per 50 (7 in-
grandimento - 50 diametro
obiettivo)  - molto luminoso –
prezzo da concordare – tel.
328/3319218 (rif CF-2910/
02)

SAMSUNG Galaxy Camera
EK-GC100,nera,zoom ottico
21X sensore CMOS da 16.3
Megapixel con stabilizzatore
ottico, sistema operativo
Android 4.1 Jelly Bean,
display da 4.8pollici HD LCD
Touchscreen, filmati in Full
HD 1080P, Wi-Fi,GPS,
Bluetooth,e modulo 3G, pre-
se: HDMI, micro USB, memo-
ria interna 8GB espandibile
con microSD. Completa di:
microSD classe 10 da 16GB,2
batterie Samsung al litio, sup-
porto a ventosa per auto da
usare come gps, cavi vari,
2carica batterie ed esterno,
custodia, pellicole proteggi
display, laccetto, garanzia
Italia, scatola, istruzioni,come
nuova impeccabile - 400,00
euro - tel. 393/5716945 (rif
CF-2912/01)

SAMSUMG C6500 32 pollici
LED TV slim,100 Hz Full HD

auguri di buon onomastico
da mamma e papà

BUON anniversario di ma-
trimonio tesoro. Con tanto
affetto Michele

ALLA MIA CUCCIOLA
Maria Sole.... tantissimi
auguri di felice comple-
anno – TVB – la tua zia/
comara



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

CERCASI ovunque
ambosessi – Parente...........
- ANNUNCIO A PAGAMENTO

SONO ITALIANA carina, in-
telligente cerco compagno
benestante che si prenda cura
di me…. – ANNUNCIO A PA-
GAMENTO

VENDESI: Leggio medio/
grande con asta: 50,00 euro

COLLEZIONE “La Gazzetta
dello Sport” dal 1948 al 2012
– vendo anche singole anna-
te – tel. 333/2493694  (rif LR-
3506/02)

AUTOSPRINT 1968-2010,
Motosprint 1976-2009 – Mo-
tociclismo 1962-2010 – Auto
italiana 1959-1969 -
Quattroruote 1956-2009 –
vendo – tel. 347/2303761 (rif
LR-3505/02)

ALMANACCHI del calcio
1962-2009, Guerin sportivo
1975-2009, Hurrà Juventus
1963-2009, Forza Milan
1969-2010,  riviste Calcio il-
lustrato e Sport illustrato
1945-1967 - vendo – tel.  347/
2303761 (rif LR-3504/02)

FUMETTI e album figurine:
offro migliaia di euro per col-
lezioni (anche incomplete)
pubblicate dal 1930 al 1980 –
tel. 320/1124106 (rif LR-
3503/02)

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-
3502/02)

ENCLICLOPEDIA De
Agostini Universo 13 volumi
+ Atlante ed enciclopedia In-
glese Americano con 24 cas-
sette ed eventuali 24 CD –
vendo – tel. 330/980514 (rif
LR-3501/01)

FUMETTI di Zagor Zenit,
Comandante Mark, Piccolo
Ranger, Alan Ford, Diabolik,
Walt Disney anni 50/60,
Kriminal, Satanik, Supereroi,

ROUTER WI-FI  PN51T Tim
con ricarica batteria – vendo
40,00 euro – tel. 338/8840913
Giuseppe (rif CO-2970/02)

CANON PIXMA MG6350
stampante multifunzione
Inkjet 9600x2400dpi, bianca,
schermo touchscreen da
8,8cm, collegamento USB e
WiFi, compatibile PictBridge
e Apple AirPrint, stampa da
dispositivi mobili;direttamente
sui dischi, lettore di memorie,
inoltre stampa anche senza
il PC; funzione scanner, stam-
pe di qualità senza bordi,6
serbatoi separati, dimensio-
ni compatte,elegante,tasti a
sfioramento - come nuova
vendo 150,00 euro - tel. 393/
5716945 (rif CO-2969/01)

NOTEBOOK Asus N76VB ad
alte prestazioni da 17,3polli-
ci schermo a Led full
HD1920X1080, scocca in
alluminio, tastiera retroillu-
minata, processore Intel Core
i7 3630QM da 2.40GHz,
16GB di ram DDR3 1600MHz
SDRAM,02HD da 750GB cad.
7200rpm, 2schede video:
Intel Graphics 4000 da 2GB
di ram e Ge Force GT740M
da 4GB di memoria, ma-

PER Xbox 360 vendo i se-
guenti 6 giochi: Kinect
Adventures, Fear, Gear Of
War,The Gun Stringer, Fruit
Ninja Kinect - mai utilizzati -
tutto a 40,00 euro – tel. 393/
5716945 (rif CO-2971/02)

– Leggio piccolo per batteria
(da fissare all’asta): 20,00
euro – Batteria elettronica
Roland comprensiva di ali-
mentatore, manuale e custo-
dia: 150,00 euro – n. 4 bac-
chette per batteria
seminuove: 10,00 euro –
Paiste crash 18” serie 2000
nuovo: 150,00 euro – Asta
per microfono, curva per
batterista 25,00 euro – Am-
plificatore Emthree studio 40:
150,00 euro – tel. 340/
0950090 (rif HF-2758/02)

VENDESI: n. 2 woofer, 1
migrande, 2 tweeter marca
Pioneer – buone condizioni –
blocco 40,00 euro - tel. 333/
1770019 Nicola (rif HF-2757/
01)

N. 2 CASSE a colonna color
legno chiaro modello Denver
SP1\000 – 50 watt – 4 OHM
– misure 27x24x91 – vendo
100,00 euro trattabili - tel.
333/1770019 Nicola (rif HF-
2756/01)

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

1920X1080, immagine cristal-
lina ultra definita, ultra sottile,
estetica elegante silver e
nera con cornicina traspa-
rente e comandi a sfiora-
mento sulla cornice anterio-
re, Tuner digitale terrestre in
HD, varie connessioni HDMI,
scart, LAN, USB, cuffie, per-
fetto impeccabile - tel. 393/
5716945 (rif CF-2911/23)

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

SAMSUNG 32 pollici LED TV
slim modello C6500, 100 Hz
Full HD 1920X1080, immagi-
ne cristallina ultra definita,
modello top, ultra sottile, este-
tica elegante colore silver e
nera con cornicina traspa-
rente e comandi a
sfioramento, audio dolby
digital 10 X 2 Watt RMS, Tuner
digitale terrestre in HD, varie
connessioni HDMI, scart,
LAN, USB, cuffie, perfetto
impeccabile – vendo - tel.
393/5716945 (CF-2909/22)

MACCHINA Fotografica bel-
la DC fabbricazione tedesca
comprata in Germania –

vendesi a collezionisti - tel.
338/8078090 (rif CF-2908/
22)

CASSETTE in formato Super
VHS di diverse misure e di-
verse marche usate una sola
volta totale 22 nastri di cui
uno nuovo incellofanato
vendo in blocco a 150,00
euro - tel. 393/5716945 (rif
CF-2908/21)

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

sterizzatore scrittore di
Bluray disc e DVD/CD, Web
camera in HD, Bluetooth, slot
per memorie SD,1 presa mi-
crofono,1 presa cuffie,1 pre-
sa VGA,1 presa HDMI,4 pre-
se USB 3.0,1 Presa Lan,1
presa per Subwoofer porta-
tile in dotazione,con audio
speciale Bang & Olufsen, bat-
teria a 6 celle 5200 mAh,
Windows 8.1 Home Edition,
garanzia Italia 24mesi da
maggio2013 - vendo
1.200,00 euro - tel.393/
5716945 (rif CO-2968/01)

RAGAZZO disoccupato cer-
ca computer funzionanti e
non in regalo e persona che
lo aiuta al computer – tel. 333/
5851130 (rif CO-2967/23)

NETBOOK Asus eeepc 900
– SSD da 16 Gb – win Xp –
cd originale – alimentatore e
batteria supplementare (le
batterie durano 40 minuti cir-
ca) – confezione originale –
no perditempo – vendo - tel.
328/7237267 (rif CO-2966/
23)

KARAOKE  per computer -
allieta le tue serate trasfor-
mando il PC in karaoke pro-
fessionale con 140.000 basi
karaoke aggiornatissime –
vendo 60,00 euro – tel. 340/
7365074 (rif CO-2965/22)

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



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

erotici anni 70 – tel. 328/
7178223 (rif LR-3500/01)

COLLEZIONE di giornali di
auto, circa 200 numeri; al
volante, gente motori, quat-
tro ruote, cambio, evo, pano-
rama auto cambio, ecc. e
qualche giornale di moto: in
sella, ecc. – vende - tel. 0874/
745178 ore 10,00/11,00 e
15,00/17,00 (rif LR-3498/01)

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

VEDOVA 50enne cerco solo
scopo unione persona seria
– astenersi persone non
motivate – tel. 388/7927018
(rif MA-6334/02)

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

SONO una ragazza madre di
26 anni, vivo con i miei nonni,
abbiamo una famiglia mera-
vigliosa, dove l’amore è pro-
tagonista. Vorrei avere un
ragazzo al mio fianco, che
non si spaventi del fatto che
ho un bambino di 5 anni, che
sappia innamorarsi di me e

delle mie qualità. Sono molto
dolce e tendo a fidarmi degli
altri. Conosciamoci -
Meetness agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
8175/02)

HO 31 ANNI, sono single,
vivo in un paese di provincia,
mi piacerebbe trasferirmi in
città e trovare un ragazzo di
cui innamorarmi. Sono una
ragazza spiritosa, simpati-
ca, molto vitale. Mi piace viag-
giare, andare al mare; lavoro
come segretaria in uno stu-
dio legale e nel tempo libero
vado in palestra - Meetness
agenzia per single Tel.
0874.1960111 – Cell. 329.
6715245 (rif ME-8174/02)

SONO alla ricerca di un uomo
che possa diventare un com-
pagno di vita, per pianificare
il futuro, crearci una famiglia.

Sono una ragazza nubile di
36 anni, faccio l’insegnante,
adoro i bambini e spero di
averne presto di miei. Vorrei
conoscere un ragazzo mas-
simo 45enne, sorridente, ot-
timista e gentile. Fisicamente
sono castana, occhi chiari,
corporatura morbida -
Meetness agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
8173/02)

SONO un’insegnante di 36
anni, fisicamente magrolina,
altezza media, lunghi capelli
ricci. Sono una ragazza iro-
nica e spiritosa, mi piace
uscire con gli amici, ma mi
manca un compagno con cui
condividere emozioni e espe-
rienze di vita. Conoscerei
anche un uomo più grande di
me, max 50enne, anche con
figli - Meetness agenzia
per single Tel. 0874.

1960111 – Cell. 329.
6715245 (rif ME-8172/02)

SONO una donna di 41 anni,
molto vivace e carina, ultima-
mente sento la mancanza di
un uomo che mi faccia batte-
re il cuore. Vivo con i miei
genitori, ma avverto forte il
desiderio di crearmi un mio
nido, una mia dimensione
dove sentirmi realizzata come
donna. Vorrei conoscere un
uomo massimo 50enne, an-
che separato, serio, affet-
tuoso, amorevole -
Meetness agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245  (rif ME-
8171/02)

DA QUALCHE anno è finito il
mio matrimonio da cui sono
nate due bambine ...ed
eccomi qui ancora a credere
nell’amore. Ho 46 anni, lavo-
ro in un negozio di abbiglia-

mento, mi piace cucinare,
andare al cinema; fisicamen-
te sono magra, bionda, occhi
chiari. Vedo bene accanto a
me un uomo solare, solido,
curato nel fisico e nella men-
te - Meetness agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
8170/02)

SONO una vedova di 50 anni,
ho 1 figlia all’università e ge-
stisco un negozio di fiori. Amo
il mio lavoro, mi fa sentire
appagata, ma tornare a casa
e sapere di non dover aspet-
tare nessuno è molto triste.
Credo di avere ancora diritto
ad innamorarmi, a conosce-
re un uomo che mi voglia
bene. Sono molto dolce, mi
piace curare il mio aspetto e
dedicarmi agli altri -
Meetness agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-



8169/02)

HO 55 ANNI, sono vedova,
lavoro come statale e vivo
sola in un’enorme casa, dove
la solitudine è ancora più for-
te. Mi rifugio nel lavoro, ma
sento tanto la nostalgia della
presenza di un uomo accan-
to, per condividere le cose
più semplici come quelle più
importanti. Sono formosa,
carismatica, sempre ben
vestita, abbastanza corteg-
giata, ma non ho ancora in-
contrato l’uomo giusto -
Meetness agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
8168/02)

HO 63 ANNI, ma ne dimostro
meno, mi piace curarmi ed
essere sempre in ordine.
Sono vedova e ho un figlio
sposato, con la sua vita e i
suoi impegni. Mi piacerebbe
darmi l’opportunità di vivere
una bella storia, fatta di pic-
cole attenzioni, di affetto e
tenerezza, con un uomo
massimo 70enne, purchè di-
stinto, serio e dinamico -
Meetness agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
8167/02)

MI SONO separata 15 anni
fa, da allora ho avuto solo
una storia importante e ades-
so mi sono ritrovata single. I
miei figli sono autonomi e vorrei
darmi l’opportunità di cono-
scer un uomo giovanile e
romantico con cui condivide-
re una quotidianità fatta di
affetto, tenerezza e rispetto.
Sono ancora piacente, ho 64
anni, pensionata, snella, non
dimostro la mia età -
Meetness agenzia per

single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
8166/02)

33 ANNI, commerciale, celi-
be. Sono un ragazzo simpa-
tico, alla mano, di compagnia.
Il mio lavoro mi permette di
conoscere gente nuova, ma
finora non ho mai incontrato
una ragazza che mi abbia
fatto perdere la testa! Sono di
corporatura normale,
castano,occhi verdi. Mi pia-
cerebbe incontrare una ra-
gazza che abbia voglia di
innamorarsi! - Meetness
agenzia per single Tel.
0874.1960111 – Cell. 329.
6715245 (rif ME-8165/02)

SONO un ragazzo di 36 anni,
lavoro come rappresentante
e sono spesso in viaggio.
Non ho molto tempo per co-
noscere persone nuove, ma
sarei felice di avere una ra-
gazza, come tutti i miei amici,
fare progetti con lei e pensa-
re al nostro futuro! -
Meetness agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
8164/02)

HO 40 ANNI, lavoro presso
un’azienda privata e sono
single! Conosco tante ragaz-
ze, mi piace uscire, ma non
ho ancora incontrato quella
“ragazza” speciale con cui
iniziare qualcosa di vero. Mi
piacerebbe innamorarmi,
avere accanto una ragazza
femminile e sincera, essere
un riferimento reciproco
...perché non darci questa
possibilità? - Meetness
agenzia per single Tel.
0874.1960111 – Cell. 329.
6715245 (rif ME-8163/02)

HO 45 ANNI, lavoro in proprio
e mi posso definire un ragaz-
zo educato e affidabile. Mi
sono separato 5 anni fa, ho
una bambina che adoro e
che vedo regolarmente. Nel-
la mia vita c’è ancora tanto
posto per una compagna
dolce e sensibile, con cui
vivere una bella storia, che ci
faccia sentire vivi e appagati
- Meetness agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
8162/02)

NON MI sono mai sposato,
eppure non sono male! Ho 49
anni, mi posso descrivere un
bel ragazzo, senza proble-
mi, eppure non ho avuto la
fortuna di conoscere una
donna con cui guardare al
futuro e creare una famiglia!
Spero che quella persona
esista, e io sono qui a cercar-
la, perché non ho mai rinun-
ciato all’amore. Sono un la-
voratore autonomo, con una
buona posizione economica
per garantire una certa sta-
bilità alla mia futura compa-
gna! - Meetness agenzia
per single Tel. 0874.
1960111 – Cell. 329.
6715245 (rif ME-8161/02)

HO 52 ANNI, sono separato
senza figli. Faccio il funzio-
nario pubblico, mi piace scri-
vere poesie e sono un ap-
passionato di libri gialli. Sono
un uomo sensibile, mi piace
corteggiare la donna che sta
al mio fianco, farla sentire
importante e amata. Cono-
sciamoci - Meetness agen-
zia per single Tel. 0874.
1960111 – Cell. 329.
6715245 (rif ME-8160/02)

SONO un separato di 57 anni,

vivo in un piccolo paese, ho
molti amici, mi piace fare delle
lunghe passeggiate e orga-
nizzare delle serate in com-
pagnia! Vorrei darmi l’oppor-
tunità di conoscere una don-
na solare, semplice e affet-
tuosa, per rivivere l’emozio-
ne dell’amore! - Meetness
agenzia per single Tel.
0874.1960111 – Cell. 329.
6715245 (rif ME-8159/02)

61 ANNI, statale, separato.
La vita da solo non è gratifi-
cante: fare i conti con la so-
litudine è dura! Mi sento an-
cora molto vitale,sono dina-
mico e affronto le difficoltà
della vita con molta grinta! Mi
piacerebbe incontrare una
donna con cui ricominciare a
sorridere...avere una perso-
na accanto dà sicurezza ed
entusiasmo. Incontriamoci -
Meetness agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
8158/02)

SONO un uomo di 63 anni,
pensionato, ho lavorato
come responsabile ammini-
strativo. Sono rimasto vedo-
vo da molto e adesso che i
figli hanno preso la loro stra-
da, è difficile riempire le gior-
nate. Sono ancora molto vi-
tale, mi piace viaggiare, usci-

re, stare in compagnia e que-
ste cose con una compagna
al mio fianco sarebbero sicu-
ramente più piacevoli! -
Meetness agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
8157/02)

SONO un uomo di 65 anni,
vedovo, con figli sposati. Per
occupare le mie giornate, ho
scelto di continuare al lavo-
rare. Mi piace tenermi occu-
pato, così non penso troppo
alla mia solitudine! Mi piace-
rebbe conoscere una don-
na, massimo mia coetanea,
per iniziare con una chiac-
chierata davanti ad un caffè
e scoprire se scatta la sim-
patia - Meetness agenzia
per single Tel. 0874.
1960111 – Cell. 329.
6715245 (rif ME-8156/02)

GENTIL uomo di buona fami-
glia buone condizioni econo-
miche disposto a trasferirsi
sposerebbe vedova, ragaz-
za, divorziata – massimo
50enne – C.I. AO2532572
Fermo Posta Apice (BN)  (rif
ME-8155/02)

63ENNE  di Campobasso,
serio, presenza, semplice,
signore, solo al mondo, pres-
so casa di riposo per anziani,

attento telefonata da perso-
na seria, per bene, educata,
per non essere solo – tel.
338/5032497 (rif ME-8154/
02)

PIANOFORTE  a parete mod.
Rosler – ottime condizioni -
vendesi -  tel. 0874/97423 (rif
MU-3180/02)

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



Sono una ragazza single di 30
anni, carina e femminile, sono
una libera professionista,
rientrata in Molise dopo aver
studiato a Roma e qui ho perso
quasi tutti i miei contatti. Mi sento
persa, vorrei fare tante cose,
ma da sola tutto è più difficile. Mi
piacerebbe conoscere un
ragazzo massimo 40enne,
colto, maturo, affidabile, con cui
guardare avanti.

Sono una ragazza di 34 anni,
nubile, lavoro come assistente
agli anziani. Il mio desiderio più
grande è formare una famiglia
tutta mia, con un ragazzo
massimo 45enne semplice,
simpatico, gentile. Fisicamente
sono carina, capelli neri, occhi
scuri e vedo bene accanto a
me un ragazzo dolce e sincero.

Ho 36 anni, lavoro come
impiegata per un’azienda
privata, non ho ancoro
conosciuto il ragazzo giusto per
me, con cui pensare al
matrimonio! Mi piacerebbe
avere accanto un ragazzo
massimo 50enne, con cui
pensare al futuro e realizzare il
mio sogno di avere dei figli.
Sono formosa, occhi espressivi
e risata contagiosa.
Conosciamoci!

Sono una ragazza separata
di 42 anni, non ho figli e vivo in
un piccolo paese. Lavoro come
impiegata e le occasioni di
conoscere un uomo
interessante sono poche. Sono
molto femminile e sincera, sogno
una storia d’amore serena e
appagante, con un uomo
romantico e solare.

Mi considero una ragazza
aperta e socievole, mi piace
stare in compagnia degli altri,
che mi vedono brillante e

simpatica. Amo viaggiare,
passeggiare in riva al mare,
fare esperienze nuove, ma
sarebbe più bello insieme a un
compagno dinamico e maturo,
con cui progettare un futuro
insieme. Ho 45 anni, sono
separata con un figlio di 10 anni,
lavoro come statale.

Posso descrivermi serena e
sorridente, cerco di vedere
sempre il lato positivo delle
cose, vivere la vita con ottimismo,
anche di fronte alle difficoltà.
Ho 49 anni, sono divorziata e
ho 2 figli grandi, faccio la
commessa, vado in palestra e a
ballare. Mi piacerebbe
condividere le mie passioni con
un uomo curato e gentile, per
iniziare una storia d’amore
duratura.

Sono un’insegnante di 56
anni, vedova con una figlia che
vive fuori. Sono una donna
curata e carina, vesto in modo
elegante, ma senza esagerare.
Caratterialmente sono molto
sensibile, credo nei valori della
famiglia, dell’amicizia e del
rispetto per gli altri, amo scrivere
poesie, leggere, andare a
teatro, ma anche fare tranquille
serate davanti al caminetto.
Conosciamoci!

Sono una donna di 65 anni, in
forma e curata, vedova da molto,
ho dato la priorità ai figli e
adesso che vivono al nord, io
mi sento molto sola. Vorrei
conoscere un uomo sincero,
amorevole e serio, per iniziare
un’amicizia, sperando che
diventi qualcosa di più. Vivo in
una casa molto grande, dove
mi piacerebbe continuare a
vivere con il mio futuro
compagno.

Sono un ragazzo di 32 anni,
lavoro nell’azienda di famiglia
e ho molte responsabilità
legate al mio ruolo. Esco con gli
amici, ma ho l’impressione di
incontrare sempre le stesse
persone. Mi piacerebbe
conoscere una ragazza
speciale, seria, profonda e
carina, con cui confrontarmi
nelle scelte e pensare al futuro.

Sono un imprenditore di 38
anni, separato senza figli. Il
lavoro mi impegna molto, ho
poco tempo per andare nei
locali, mi piacerebbe
conoscere una donna anche
più grande di me, non importa
se con figli. Fisicamente sono
alto, occhi chiari, carnagione
scura, pratico sport e mi piace
stare in mezzo alla gente.

Ho 45 anni, lavoro come
impiegato pubblico, non mi
sono ancora sposato perchè il
matrimonio è un passo
importante, bisogna essere
sicuri di farlo con la persona
giusta. Sono semplice, sincero,
alla mano, vedo bene accanto
a me una ragazza carina,
femminile e curata, ma anche
profonda e intelligente.

Sono un ragazzo di 48 anni,
separato con una figlia di 20.
La mia vita è stata abbastanza
difficile, ma adesso mi sento
realizzato, ho un buon lavoro,
una casa graziosa e sempre in
ordine, degli amici su cui poter
contare. Mi manca l’affetto di
una donna, la sua presenza
accanto a me, per rendere
perfetta la mia quotidianità.
Vorrei fosse massimo 50enne,
dolce, semplice, amorevole.

Ho 51 anni, non mi sono mai
sposato, da un anno ho chiuso
una storia importante e ora mi

sento pronto a rimettermi in
gioco. Vorrei conoscere una
donna buona e sincera, mi
piacerebbe l’idea del
matrimonio, ma accetterei
anche una convivenza,
l’importante è trovare la donna
giusta con cui essere me
stesso e realizzare il mio
sogno di famiglia.

Mi posso descrivere come
un uomo romantico, d’altri
tempi, mi piace corteggiare la
mia donna, farla sentire
importante. Ho 55 anni, sono
un lavoratore autonomo
separato da 10 anni. Sento
forte il desiderio di riprendere
in mano la mia vita, di
guardare avanti con ottimismo
e gioia di vivere, magari
accanto a una bella donna,
onesta e carina.

Sono un infermiere di 59
anni, vedovo, vivo solo perchè
i figli sono sposati. Mi sento
solo, è triste rientrare in una
casa fredda e vuota, mi manca
il calore di una donna, la sua
presenza, il suo profumo.
Vorrei conoscere una donna
amorevole, affidabile, per
rivivere uno splendido
rapporto di coppia. Sono
giovanile, mi piace uscire,
ballare e andare al cinema.

Sono un pensionato statale
di 65 anni, vedovo con 2 figli
grandi. Quando i figli erano
piccoli, mi sono dato da fare
per loro e adesso che sono
realizzati, vorrei pensare un
pò a me. Mi piacerebbe avere
una donna accanto,
condividere con lei emozioni
ed esperienze. Sono un uomo
molto dinamico e spiritoso, ma
da solo non riesco ad
esprimere tutta la mia vitalità.
Conosciamoci!

3417785 (rif MU-3179/02)

DISCHI 33 giri anni 60/70
musica Beat Rock progres-
sive – cerco – tel. 345/
2374915 (rif MU-3178/01)

VIOLINO  dipinto da noto
artista corredata di certifica-
to di autenticità e foto vera
rarità vendo – tel. 345/
4108436 (rif MU-3175/01)

APRE una scuola per DJ –
iscrizioni a gennaio – tel. 338/
2485085 (rif MU-3174/01)

VIOLINO  mai usato con

custodia – pagato 900,00
euro lo rivendo a 450,00 euro
– tel. 346/9503626 (rif MU-
3172/23)

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

SANREMO  è sempre San
Remo per questa importante
manifestazione la Light Re-
cord nuova casa disco-gra-
fica con sede in Roma sele-
ziona voci nuove età 16/34

anni – tel. 06/822820 oppure
lightrecord@alice.it (rif MU-
3169/22)

RILEVATORE di microspie
DX653B piccolo ma estre-
mamente sofisticato rileva la
presenza della maggior par-

te di microspie ambientali e
telefoniche esistenti sul mer-
cato – vendesi – tel. 392/
0375582 (rif TF-2493/02)

NOKIA 301 dual SIM colore
Giallo UMTS con i tasti NO
touch,lunga durata batteria,
fotocamera da 3.2 Megapixel,
viva voce bluetooth, slot
micro SD, con carica batteria
micro USB, auricolari stereo,
in garanzia vendo  70,00 euro
- tel. 393/5716945 (rif TF-
2492/01)

CELLULARE Nokia 1209 a
tastiera no touch, tasti ampi e

comodi da premere, colore
nero lunghissima durata del-
la batteria, ideale per telefo-
nare e inviare SMS, perfetto
vendo 30,00 euro -  tel. 393/
5716945 (rif TF-2491/23)

SAMSUNG C6500 32 pollici
LED TV slim,100Hz Full HD
1920X1080, immagine
cristallina ultra definita, ultra
sottile, estetica elegante
silver e nera con cornicina
trasparente e comandi a
sfioramento sulla cornice
anteriore,Tuner digitale ter-
restre in HD, varie connes-
sioni HDMI, scart, LAN, USB,
cuffie, perfetto impeccabile
-vendo 350,00 euro - tel.393/
5716945 (rif TF-2490/23)

SAMSUNG GALA 8.0 – 16
GB – acquistato agosto 2013,
completo di scatola, pennetta,
ricarica e custodia originale
del valore di 40,00 euro –
vendo causa inutilizzo a
270,00 euro – tel. 392/
1636383 (rif TF-2489/22)

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

IPHONE 5 32GB bianco po-
che settimane di vita, ultimis-
simo modello uscito, nuovis-
simo completo di custodia ri-
gida trasparente, custodia
morbida a forma di cassetta
rossa, bumper bianco giallo,
2 pellicole trasparenti di cui
una nuova ancora da utiliz-
zare, con ricevuta d’acqui-
sto Apple Store vendo a
750,00 euro non trattabile –
tel. 393/5716945 (rif TF-2487/
21)

COLTIVATORE diretto zona
Lupara/Larino – vendo olio
nuovo dal produttore al con-
sumatore – 5,00 euro al Kg.
– a domicilio – tel. 0874/
741420 (rif VA-3335/02)

MACCHINA  da cucire ven-
do – prezzo da concordare
- tel. 339/2239072 (rif VA-
3334/02)

POSTO BARCA 12 metri
porto turistico di Termoli, Ma-
rina di S. Pietro – quota an-
nuale compreso posto auto
e spese 4.500,00 euro – quo-
ta per stagione compreso
posto auto e spese 3.200.00
euro – tel. 329/8626740 (rif

VA-3333/02)

CERCO orologio Rolex – qual-
siasi modello – funzionante –
pago contanti – tel. 340/
2604106 Stefano (rif VA-
3332/02)

RICERCO ogni tipo di mate-
riale riguardante auto e moto
d’epoca: libri, giornali,
oggettistica, pubblicità, foto-
grafie, annuari Ferrari,
modellini, tute, caschi ecc...
ante e dopo guerra (anche
interi archivi, anche stranie-
re) – tel. 340/7378452 (rif
VA-3331/02)

ACQUISTO metalli: rame a
4.00 euro, ottone a 2.00 euro
– ferro, alluminio, ecc – tel.
333/7579476 (rif VA-3330/
02)

MACCHINA Caffè in cial-
de Nespresso De Longhi
EN520B Lattissima colore blu
serbatoio 0,9Litri potenza
1300Watt pressione 19bar,
con speciale monta latte au-
tomatico per cappuccino e
macchiato regolabile, impec-
cabile come nuova in garan-
zia acquistata luglio 2013 -
vendo 150,00 euro - tel. 393/
5716945 (rif VA-3329/02)

PRESSA per ricaricare pro-
iettili marca Lee –
accessoriata per calibro 40
– mai usata – vendo 200,00
euro – tel. 333/2181474 (rif
VA-3328/02)

PIANTE di olivo di circa 30
anni vendesi – tel. 345/
6036403 (rif VA-3327/02)

A COLLEZIONISTI di
numismatica vendo monete
di 2 centesimi con la Mole
Antonelliana – vari anni – tel.
339/2318411(rif VA-3326/
02)

QUADRO puzzle da 1500
pezzi montato con cornice –
vendo 200,00 euro – tel. 366/
4537803 (rif VA-3325/02)

COPERTA lavorata ad unci-
netto – vendo – tel. 0874/



90235 (rif VA-3324/02)

PITTURAZIONI astratte su
fiaschi usati di creta – realiz-
zo – tel. 346/5799149 (rif
VA-3323/02)

SCOPA ROTANTE sweefer
– nuova – mai usata – vendo
doppio regalo – 25,00 euro -
tel.  380/1454773 (rif VA-
3322/02)

BILANCIA pesa frutta ca-
pacità 40 kg. doppio display
– nuova – vendo causa chiu-
sura attività - tel.  380/
1454773 (rif VA-3321/02)

ROLEX ojster perpetua date
acciaio vetro plexgas ben
conservato misura uomo –
vendo 1.450,00 euro – tel.
348/3252441 (rif VA-3320/
02)

ROLEX modello Submariner
– referenza 14060 – anno
1991 – completo scatola e
libretti dell’epoca – eccellen-
te condizione – vendo
2.900,00 euro - tel. 345/
9455780 (rif VA-3319/02)

N. 250 BALLE di fieno –
vendesi – prezzo interes-
sante – tel. 0874/411773
oppure 327/1435768 ore
pasti (rif VA-3318/02)

ELETTROSTIMOLATORE
tipo Tesmed 2 vie e 4
stimolatori, 6 programmi, ef-
fetto stimolante e massag-
giante – svendo per non uti-
lizzo a 50,00 euro – garanzia
1 anno – tel. 338/9129466
Antonio (rif VA-3317/02)

POMPA innaffiatrice per vi-
gneto elettrica seminova –
tubo 50 metri – marca
Reververi - vendesi 250,00
euro – tel. 338/6468754 (rif
VA-3316/02)

ANTICA piastra in ghisa con
stemma araldico molto pe-
sante e rara vendo a 420,00
euro – vero affare – tel. 388/
4008506  (rif VA-3315/02)

A E R O G E N E R A T O R E
Mariner  innovativo  15 A 
12V – totale energia uso im-

barcazioni – camper  350,00
– tel.  339/61511243 (rif VA-
3314/02)

N. 2 TIPI di cartoline dei
Misteri con annullo Po-
stale Speciale del 2007 –
vendesi 3.00 euro
cadauno – tel. 328/5556549
oppure 327/5954028 (rif
VA-3313/02)

CARROZZINA Peg-Perego –
nuovissima – vendesi 150,00
euro – tel. 340/0950090 (rif
VA-3312/02)

SCHEDA francobolli misteri -
anno 2009 – vendesi 5,00
euro cadauno – tel.  328/
5556549 oppure 327/
5954028 (rif VA-3311/02)

CARTOLINE  con emissione
francobollo di Misteri – anno
2009 – vendesi 5,00 euro
cadauno – tel.  328/5556549
oppure 327/5954028 (rif VA-
3310/02)

CERCASI qualsiasi mate-
riale riguardante “I Miste-
ri di Campobasso”, foto
cartoline, filmati ecc.... -
scrivere a: Associazione
Misteri e Tradizioni - via
Trento, 3 - 86100
Campobasso - tel. 339/
3764220 (rif VA-3309/02)

VENDESI N. 2 manichini uomo
e donna – prezzo interes-
sante – tel. 0874/979410 (rif
VA-3308/02)

CAUSA TRASFERIMENTO
vendesi macina uva elettrica
amper 4-9 e torchio da 50 –
metà prezzo – zona
Campobasso – usato pochis-
simo - tel. 342/7050205 (rif
VA-3307/02)

N. 45 mattonelle per pavi-
mento da campeggio 20x38 –
per un totale di mq. 3,42 –
vendesi – prezzo da concor-
dare – tel. 338/2098185 (rif
VA-3306/02)

ACQUISTO riscaldatore a
gasolio da sistemare nel mio
camper – buon prezzo – tel.
346/9503626 (rif VA-3305/

02)

CAMINETTO in marmo tutto
lavorato del 1860 – francese
molto pregiato – vendo
1.800,00 euro – tel. 320/
2918245 (rif VA-3304/02)

CASETTA in legno 2x2 con
tavole a incastro da cm. 2 e
pali cm. 8X8 – già verniciata
– nuova – vendo 550,00 euro
– tel. 348/5961292 (rif VA-
3303/02)

QUADRI  vari ad acquerello
dipinti a mano – vendo – prez-
zo da concordare – tel. 366/
4537803 (rif VA-3302/01)

TRENINI elettrici Rivarossi
locomotori locomotive carri e
carrozze – cerco – tel. 333/
8970295 (rif VA-3300/01)

MODELLINI Auto Politoys,
mebetoys, dinky, corgy,
spoton, mercury, - cerco –
tel. 333/8970295  (rif VA-
3299/01)

FAVOLOSA COLLEZIONE
di francobolli anche di stati
non più esistenti – circa
20.000 – vendo prezzo inte-

ressante – tel. 380/3651111
Antonello (rif VA-3298/01)

STABILIZZATORE tensioni
di rete 220 volt 50 hz massi-
ma gamma di copertura po-
tenza 4,5 kw come nuovo –
vendo 1.350,00 euro – tel.
06/87120219 (rif VA-3295/
01)

IMPIANTO aspirazione com-
pleto, norme CE, tutto in la-
miera zincata, 64 manichette
filtranti, squotitore automati-
co, motore coclea hp20, pra-
ticamente nuovo – vendo –
tel. 335/8454661 (rif VA-
3294/01)

CERCO tenda da sole ma-
nuale – tel. 0874/711027 op-
pure 338/4308534 (rif VA-
3293/01)

PAVIMENTO in cotto fatto a
mano e pavimento in pastina
di cemento fine ‘800 – vendo
– fatto a mano – tel. 339/
6981976 (rif VA-3292/01)

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

zo – tel. 347/5877796 (rif
VA-3291/01)

CAMINETTO cornice in mar-
mo 1860 francese – tutto
lavorato – perfetto stato –
vendo 3.300,00 euro – tel.
389/5150021 (rif VA-3289/
01)

SANTINI assortiti da colle-
zione anche pregevoli e an-
tichi privato vende 100 pezzi
– 19,00 euro  + omaggi
collezionistico – tel. 0544/
950352 ore 15.00/18.30 (rif
VA-3288/01)

TRACOLLE  da uomo varie
grandezze, come nuove,
vero affare – vendo – tel.
338/6407850 (rif VA-3287/
01)

N. 2 PORTE d’ingresso d’ap-
partamento a doppia anta in
vero legno dello spessore di
5 cm  - privato vende 100,00
euro cadauno – tel. 347/
4602857 (rif VA-3286/01)

SERRAMENTO infisso in
anticorodal nero opaco a due
ante, larghezza cm. 237, al-
tezza cm. 275 adatta per
negozio o casa in campagna
– valore 1.000,00 euro – ven-
do 300,00 euro – tel. 347/
4602857 (rif VA-3285/01)

N. 9 MONETE  dei papi del
Vaticano – vendo 100,00
euro – tel. 345/0316590 (rif
VA-3284/01)

CASETTA in legno 2x2 con
tavole a incastro da cm. 2 e
pali cm. 8X8 – già verniciata
– per orto o per giardino -

nuova – fatta a mano - vendo
460,00 euro – tel. 348/
5961292 (rif VA-3273/01)

PREFABBRICATO in cemen-
to dimensioni lunghezza 4.45
mt, largo 2,95 mt., altezza
2,00 mt – vendo – prezzo da
concordare – tel. 320/
0192901 (rif VA-3272/01)

CAMINETTO tutto in marmo
lavorato francese introvabile
ben conservato bianco per
misure e foto – vendo 550,00
euro - tel. 348/3252441 (rif
VA-3271/01)

FRIGORIFERO con vetrina il-
luminata tipo pasticceria-ma-
celleria all’occorrenza con-
gelatore – alta 200 cm, larga
65, profonda 65 – vendo
150,00 euro – ottimo stato –
tel. 338/3023405 (rif VA-
3269/01)

CERCO tende vecchie milita-
ri in canapa e cotone – colore
omogeneo anche rotte o
malconcie - tel. 320/2918245
(rif VA-3268/01)

TERMOSIFONI in ghisa con
piedini lavorati – vendo a
100,00 euro – tel. 320/
2918245  (rif VA-3267/01)

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

LIBRI antichi, oggettistica,
quadri dell’800 e primi del 900
esclusivamente se prove-
nienti da eredità acquisto -
pagamento immediato – se-



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

TERMOSIFONE in ghisa con
piedini e disegni floreali a ri-
lievo rari da trovare – ideali
per arredamento – funzio-
nante – vendo 1.200,00 euro
– tel. 389/5150021(rif VA-
3241/23)

STOCK rimanenze di magaz-
zino vendesi: borse di vario
genere, peluches, collant,
maglieria intima, bigiotteria,
articoli da regalo, ecc... - tut-
to a prezzi di realizzo per
rivenditori o per privati – tel.
377/2260731 ore pasti (rif
VA-3240/23)

COLLEZIONISTA privato

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

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

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

CALDAIA di primaria marca,
per riscaldamento e produ-
zione di acqua calda – ottime
condizioni – privato vende a
450,00 euro – tel. 347/
4602857 (rif VA-3236/23)

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

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

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

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

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

STUFA  a pellet Palazzetti -
come nuova – pagata 1800,00

euro – vendo a 650,00 euro
non trattabili – tel. 347/
4874476 (rif VA-3229/22)

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

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

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

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

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

MAIOLICHE, quadri, libri, og-
getti - solo se antichi e prove-
nienti da eredità - privato
acquista – Tel. 393/8312019
(rif VA-3223/22)

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

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

MERCATINO del riuso,
scambio, collezionismo, oc-
casioni di incontro ecc.. no-
leggio o fitto vasta area
recintata con ampio parcheg-
gio, attrezzata di servizi, uf-
fici e terrazzo panoramico,

inserita in ottima zona com-
merciale – tel. 392/8233155
(rif VA-3200/21)

CALCIO e ciclismo d’epoca:
ricerco materiale tipo riviste,
almanacchi, biglietti, maglie,
album figurine, cartoline, etc.
- cerco anche fumetti - tel.
333/2493694 (rif VA-3196/
21)

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-
3176/21)

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

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

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

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

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

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

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

elementi tutti sbalzati rari da
trovare vendo 200,00 euro –
tel. 327/7472848 (rif VA-
3253/23)

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

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

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

BILANCIA  Elettronica da ne-
gozio - vendo – tel. 338/
6232364 (rif VA-3243/23)

BASCUGLIA  peso massimo

rietà tel. 393/8312019 (rif VA-
3264/23)

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

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

VENDO: pentole in rame vec-
chio, radio Moterallo anni 50
funzionante; 2 televisori uno
piccolo e uno grande al mi-
glior offerente - tel. 333/
5851130 (rif VA-3259/23)

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

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

ACQUISTO Crono tag heuer
vecchio gmt e anche altre
marche rolex – pago contan-
ti – tel. 346/9503626 (rif VA-
3256/23)

CALORIFERI vecchi funzio-
nanti in ghisa con piedini e



OPEL TIGRA vendo 1.4 16v
Clima 90 cv, macchina ben
tenuta e perfettamente effi-
ciente. Gommata nuova a
metà novembre con gomme
4 stagioni. Tagliando com-
pleto fatto a gennaio 2014.
Ripartitore di frenata, condi-
zionatore manuale, cerchi in
lega da 15, Correttore asset-
to fari, Antinebbia anteriori e
posteriori, Autoradio Clarion,
Casse anteriori e posteriori,
non incidentata, ricovero
notturno in garage. Euro
1150,00. Tel. 339/2693040.
Email domenicozingaro@
gmail.com (rif IN-1026/02)

ROCCARASO delizioso ap-
partamento su due livelli, rin-
novato con ampia cucina,

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

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

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

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

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

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

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

ORZO Biologico di ottima
qualità per alimentazione
animali – vendo a 21,00 euro
al q.le – bio.tec.molise@
hotmail.it

VA-3169/21)

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

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

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

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

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

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

LETTINI per massaggi este-
tica pieghevole leggero kg.
12/13 circa + altro pieghevo-

le con altezza regolabile cm.
55/87 – da 140,00 euro -
robusti e trasportabili +
carrellino e con custodia e
porta rotolo – nuovi mai usati
– tel. 327/2405817 (rif VA-
3162/20)

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

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

LEGNO stagionato da 30 anni
a tavoloni di quercia e noce -

vendo - tel. 329/6509431 (rif
VA-3159/20)

ROTONE per irrigazione mar-
ca Irrimec – lunghezza 160
metri - diametro 63 mm – usa-
to pochissimo – vendo
1.900,00 euro – visibile a
Viterbo - tel. 338/4046542
(rif VA-3158/20)

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

4125401  (rif VA-3157/20)

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

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

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

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

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

ACQUISTO materiale colle-
zionismo: monete, bancono-
te, cartoline, medaglie militari
e sul fascismo, orologi anti-
chi, oggetti in argento del
passato ed altro – tel. 329/
4337065 Michele  (rif VA-
3151/20)

camera da letto e bagno,  a
pochi passi dal centro e dagli
impianti sportivi (palaghiaccio
–  campi da tennis) e a pochi
km dagli impianti di risalita del
Pratello e dell’Aremogna, 4
posti letto, TV + decoder Sky,
deposito sci, affitti settima-
nali o week-end - visita il sito
web www.mareacasa.it
tel. 349/0969263 (rif IN-1025/
02)



ARIETE   21 marzo - 20 aprile
Amore:  molta passione, condita però da
provocazioni e un vero e proprio gioco di forze:
scontro piu' che incontro, dunque, l'approccio
amoroso di questa settimana. Lavoro:
sappiate riconoscere i suggerimenti positivi
delle stelle che vi possono aiutare a rivedere il
vostro operato e a correggere eventuali errori.
Salute: buona

TORO   21 aprile - 20 maggio
Amore: un corso di astri benevoli vi inviterà a
coltivare con allegria l'amicizia e l'amore,
spianerà la strada alla gioia di vivere a una
simpatica esuberanza. Lavoro: avrete la forza
di sfidare chiunque cerchi di boicottare un
vostro progetto. Salute: forma strepitosa.
La luna consiglia: di stare attenti ad agire
sempre coerentemente.

GEMELLI   21 maggio - 21 giugno
Amore: nella vita di coppia regnerà armonia
e intesa intellettuale un rinnovato trasporto
riaccenderà la fiamma della passione nel
trasporto intimo della maggior parte di voi.
Lavoro: gli astri propizi vi aiuteranno negli
impegni favorendo ogni tipo di prova e
applicazione. Salute: bella armonia interiore.

CANCRO  22 giugno - 22 luglio
Amore: un erotismo intenso, frutto di un
perfetto mix di sentimento e trasporto fisico:
è quanto promette il cielo di questa settimana.
Lavoro: gli astri propizi consentiranno a molti
di voi buoni risultati, superando eventuali
incertezze o situazioni complesse. Salute:
ottima forma. La luna consiglia: di seguire il
vostro intuito.

BILANCIA   23 settembre - 23 ottobre
Amore:  bello lo slancio affettivo, soprattutto
se vivete in coppia sarete spontanei,
coinvolgenti e potreste dar corpo alla voglia
di costruire insieme qualcosa di duraturo.
Lavoro: state sempre all'erta e difendetevi da
possibili imbrogli. Salute: lievi malesseri
stagionali. La luna consiglia: di stare con
gli occhi ben aperti.

SCORPIONE   24 ottobre - 21 novembre
Amore: le stelle sollecitano l'affettività e la
sensualità: aspettatevi nuove avventure
romantiche o passionali. Lavoro: ricorrete
alla vostra dialettica per coinvolgere nei vostri
progetti anche le persone meno convinte della
loro validità. Salute: perfetta. La luna
consiglia: di essere piu' persuasivi.

SAGITTARIO 22 novembre - 21 dicembre
Amore:  saprete conquistare la persona che
tanto vi attrae sfoggiando fascino e simpatia,
inoltre per alcuni di voi un amore poco vivace
volgerà finalmente alla fine. Lavoro: sono
possibili cambiamenti favorevoli, ma non
ancora espliciti o ufficiali. Salute: ottima. La
luna consiglia: di ricordarsi che la fortuna
premia gli audaci.

CAPRICORNO 22 dicembre - 20 gennaio
Amore: durante la settimana per
abbandonarvi al piacere sarà importante una
buona intesa con l'amato bene: avrete più che
mai bisogno di coccole e carezze. Lavoro:
dovrete fare sfoggio di pazienza, di
applicazione nelle attività intellettuali. Salute:
qualche fastidioso malessere improvviso

PESCI   20 febbraio - 20 marzo
Amore: gli astri vi spingeranno a vivere l'amore
in modo avventuroso e passionale: sarete
originali e fantasiosi. Lavoro: sarà bene tenere
le antennine alzate avrete ottime occasioni di
collaborare a nuovi progetti importanti. Salute:
praticate una moderata attività sportiva. La
luna consiglia: di essere elastici nelle
opinioni.

ACQUARIO   21 gennaio - 19 febbraio
Amore: fascino di cui disporrete in
abbondanza colpirà nel segno e voi vi
perderete in dolci sensazioni. Lavoro: vi
saranno riconosciuti l'impegno e la capacità
professionale: molti di voi saranno gratificati
anche economicamente. Salute: dedicate
maggiore attenzione. La luna consiglia: di
essere piu' estrosi e creativi.

VERGINE   23 agosto - 22 settembre
Amore:  durante la settimana sarà piu' facile
liberare gli impulsi vitali, esprimendovi senza
timori, esibendovi in audaci giochi d'amore,
donandovi al partner con calda generosità.
Lavoro: settimana scorrevole, senza troppi
problemi. Salute: godetevi il relax del tempo
libero. La luna consiglia: maggiore abilità.

LEONE   23 luglio - 22 agosto
Amore: aria di burrasca con il partner,
soprattutto se vi ostinate su questioni di
principio anziché cercare un'intesa sul piatto
affettivo. Lavoro: potrebbero offrirvi nuove
responsabilità: ne sarete lusingati e ne
riceverete una maggiore tranquill ità
economica. Salute: ottimo vigore fisico. La
luna consiglia: di essere determinati.



ORDINANZE
DI VENDITA E PERIZIE

- VIA INTERNET: WWW.ASTEIMMOBILI.IT,

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

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

TRIBUNALE
DI

CAMPOBASSO

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

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

 Vendite Giudiziarie

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

SEZIONE FALLIMENTI

C.P. 2/81
LOTTO I)
CAMPOBASSO – S. GIOVANNI DEI GELSI 162
APPARTAMENTO sito in Campobasso alla Via San Giovanni dei Gelsi
n.162, posto al piano terzo, della superficie lorda di circa mq. 93.
L’appartamento è composto da ingresso, corridoio, tre camere da letto,
cucina- soggiorno, bagno, terrazza di mq 18,60, balcone di mq 3,80
e due soffitte di cui una è in parte praticabile in totale mq 49. L’unità
immobiliare, meglio descritta nella perizia agli atti, è iscritta al NCEU
di Campobasso al foglio n. 57,  del Comune di Campobasso, particella
n. 620 sub. 8, Via San Giovanni dei Gelsi n.162, piano terzo, Cat. A/
3, classe 2^, consistenza vani 5, rendita Euro 271,14. ( Prezzo base
al netto delle spese necessarie per perfezionare la pratica di condono).
Prezzo base:  € 56.000,00.
Rilancio minimo:2% del prezzo offerto.  Cauzione: 10% del prezzo
offerto; spese: 15% del prezzo offerto. Data di vendita senza incanto:
02/04/2014 ore 12:45. Luogo della vendita: Tribunale di Campobasso
innanzi al G.D. Dott. Giovanni Falcione. Liquidatore Giudiziale: dott.ssa
Lucia Morgillo (tel 0874/778804) 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

___________________________________________

C.P. 2/81
LOTTO II)
CAMPOBASSO – S. GIOVANNI DEI GELSI 162
LOCALE sito in Campobasso alla Via San Giovanni dei Gelsi n.162,
posto al piano seminterrato, della superficie netta di mq. 149. L’unità
immobiliare, meglio descritta nella perizia agli atti, è iscritta al NCEU
di Campobasso al foglio n. 57, del Comune di Campobasso,  particella
n.  620  sub. 13 Via San Giovanni dei Gelsi n.162, piano S1,  Cat. C/
2, classe 1^, consistenza mq 149,  rendita Euro 361,68. ( Prezzo base
al netto delle spese necessarie per perfezionare la pratica di condono).
Prezzo base:  € 51.000,00.Rilancio minimo:2% del prezzo offerto.

Cauzione: 10% del prezzo offerto; spese: 15% del prezzo offerto. Data
di vendita senza incanto:  02/04/2014  ore 12:45. Luogo della vendita:
Tribunale di Campobasso innanzi al G.D. Dott. Giovanni Falcione..
Liquidatore Giudiziale: dott.ssa Lucia Morgillo (tel 0874/778804)
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

___________________________________________

C.P. 2/81
LOTTO III)
CAMPOBASSO – S. GIOVANNI DEI GELSI 162
LOCALE sito in Campobasso alla Via San Giovanni dei Gelsi n.162,
posto al piano seminterrato, della superficie netta di mq. 154. L’unità
immobiliare, meglio descritta nella perizia agli atti, è iscritta al NCEU
di Campobasso al foglio n. 57, del Comune di Campobasso, particella
n. 620, sub. 14 Via San Giovanni dei Gelsi n.162, piano S1, Cat. C/
2, classe 1^, consistenza mq 154,  rendita Euro 373,81. ( Prezzo base
al netto delle spese necessarie per perfezionare la pratica di condono).
Prezzo base:  € 52.000,00.Rilancio minimo:2% del prezzo offerto.
Cauzione: 10% del prezzo offerto; spese: 15% del prezzo offerto. Data
di vendita senza incanto:   02/04/2014  ore 12:45. Luogo della vendita:
Tribunale di Campobasso innanzi al G.D. Dott. Giovanni Falcione.
Liquidatore Giudiziale: dott.ssa Lucia Morgillo (tel 0874/778804)
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

___________________________________________

C.P. 2/81
LOTTO IV)
CAMPOBASSO – S. GIOVANNI DEI GELSI
PIAZZALE retrostante il fabbricato condominiale con una superficie di
mq 280 gravato di servitù di passaggio e di manovra facente parte
della particella di Terreno sito nel Comune di Campobasso Via San
Giovanni dei Gelsi distinto nel N.C.T. di Campobasso al foglio 57  part.lla
n. 859 qualità Ente Urbano di are 21 e centiare 40. ( Prezzo base al netto
delle spese per frazionamento).

Prezzo base:  € 10.000,00.Rilancio minimo:2% del prezzo offerto.
Cauzione: 10% del prezzo offerto; spese: 15% del prezzo offerto. Data
di vendita senza incanto:   02/04/2014  ore 12:45. Luogo della vendita:
Tribunale di Campobasso innanzi al G.D. Dott. Giovanni Falcione..
Liquidatore Giudiziale: dott.ssa Lucia Morgillo (tel 0874/778804)
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

___________________________________________

C.P. 2/81
LOTTO V)
CAMPOBASSO – S. GIOVANNI DEI GELSI
PORZIONE DI TERRENO con una superficie di mq 1290 facente parte
della particella di Terreno sito nel Comune di Campobasso Via San
Giovanni dei Gelsi distinto nel N.C.T. di Campobasso al foglio 57  part.lla
n. 859 qualità Ente Urbano di are 21 e centiare 40. Terreno sito nel
Comune di Campobasso Via San Giovanni dei Gelsi  distinto nel N.C.T.
di Campobasso al foglio 57  part.lla n. 1060 qualità Corte Urbana di are
3 e centiare 80. TERRENO sito nel Comune di Campobasso Via San
Giovanni dei Gelsi distinto nel N.C.T. di Campobasso al foglio 57  part.lla
n. 860 qualità vigneto classe 2^ are 7 e centiare 70 Reddito dominicale
Euro 4,57 e Reddito agrario Euro 4,18. LOCALE in pessimo stato di
manutenzione, realizzato abusivamente e la cui domanda di concessione
edilizia non è mai stata perfezionata, sito in Campobasso alla Via San
Giovanni dei Gelsi n.162, posto al piano terra, della superficie lorda  mq.
56. L’unità immobiliare, meglio descritta nella perizia agli atti, è iscritta
al NCEU di Campobasso al foglio n. 57,  particella n. 857 e 858,  Via
San Giovanni dei Gelsi n.162, piano T, Cat. C/6, classe 2^, consistenza
mq 56,  rendita attribuita Euro 245,83. DEPOSITO, CANTINA e
STALLA in corso di costruzione, in pessimo stato di manutenzione
realizzato abusivamente e la cui domanda di concessione edilizia non
è mai stata perfezionata sito in Campobasso alla Via San Giovanni dei
Gelsi, composto da un piano seminterrato e da un primo piano, della
superficie lorda mq. 305. L’unità immobiliare, meglio descritta nella
perizia agli atti, è iscritta al NCEU di Campobasso al foglio n. 57,
particella n. 1059. ( Prezzo base al netto delle spese necessarie per
perfezionare la pratica di condono e per il frazionamento).



Prezzo base:  € 35.000,00.Rilancio minimo:2% del prezzo offerto.
Cauzione: 10% del prezzo offerto; spese: 15% del prezzo offerto. Data
di vendita senza incanto:   02/04/2014  ore 12:45. Luogo della vendita:
Tribunale di Campobasso innanzi al G.D.  Dott. Giovanni Falcione.
Liquidatore Giudiziale: dott.ssa Lucia Morgillo (tel 0874/778804)
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

___________________________________________

C.P. 2/81
LOTTO VI)
SAN POLO MATESE (CB)- C.DA ACQUA LANARA
TERRENO sito nel Comune di San Polo Matese Contrada Acqua
Lanara, ricadente in zona E1 Rurale con Opifici, distinto nel N.C.T. di
Campobasso al foglio 5  part.lla n. 265 qualità seminativo classe 2^ are
31 e centiare 70, Reddito dominicale Euro 6,55 e Reddito agrario Euro
9,82.
Prezzo base:  € 27.000,00.Rilancio minimo:2% del prezzo offerto.
Cauzione: 10% del prezzo offerto; spese: 15% del prezzo offerto. Data
di vendita senza incanto:   02/04/2014  ore 12:45. Luogo della vendita:
Tribunale di Campobasso innanzi al G.D. Dott. Giovanni Falcione.
Liquidatore Giudiziale: dott.ssa Lucia Morgillo (tel 0874/778804)
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  66.827,00 Rilancio minimo: euro 1.340,00;
cauzione: 10% del prezzo offerto; spese: 15% del prezzo offerto.
Vendita senza incanto  02/04/2014 alle ore  12:30. Luogo della
vendita: Tribunale di Campobasso, viale Elena innanzi al G.D Dott.
Giovanni Falcione. 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. n. 16/2002

LOTTO 1)
BOJANO  (CB)- LOC. MACCHIE
QUOTA ½ PIENA PROPRIETÀ DI TERRENO seminativo in agro di
Bojano, località Macchie – N.C.E.U. BOJANO – Fg. 25, p.lla 489,
superficie mq. 3.740, seminativo, R.D. € 3,86, R.A. € 12,56;  quota ½
piena proprietà di terreno con bosco ceduo in agro di Bojano – N.C.E.U.
BOJANO – Fg. 25, p.lla 507, superficie mq. 1.900, R.D. € 1,37, R.A.
€ 0,59; quota ½ di piena proprietà di terreno seminativo in agro di Bojano,
località Macchie – N.C.E.U. BOJANO – Fg. 25, p.lla 550, superficie
mq. 990, seminativo, R.D. € 1,02, R.A. € 7,40.
VENDITA SENZA INCANTO 04/04/2014 ore 10:00. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO  il giorno 18/04/2014 ore 10:00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 15.255,00.
Offerte minime in aumento euro 305,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Domenico
D’Antonio, via Trento16 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. 16/2002
LOTTO 2)
BOJANO  (CB)- LOC. MACCHIE
QUOTA ½ PIENA PROPRIETÀ DI TERRENO seminativo in agro di
Bojano, località Macchie – N.C.E.U. BOJANO – Fg. 31, p.lla 1,

superficie mq. 3.610, seminativo, R.D. € 6,53, R.A. € 1,12.
VENDITA SENZA INCANTO 04/04/2014 ore 10:00. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO  il giorno 18/04/2014 ore 10:00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 22.427,00.
Offerte minime in aumento euro 450,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Domenico
D’Antonio, via Trento16 Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

___________________________________________

Proc. es. 29/2011
LOTTO 1)
CAMPOBASSO- VIA CAMPANIA
APPARTAMENTO sito in via Campania 191, al piano settimo della
superficie netta mq 98, superficie balconi mq 10,69, composto da tre
camere da letto, soggiorno, due bagni e angolo cottura, in confine con
pianerottolo di scala comune, dotato di impianto di riscaldamento
autonomo, riportato in Catasto al NCEU del Comune di Campobasso:
F. 61 p.lla 642 sub. 43, piano 7, scala A, edificio 1 ,  Cat. A/3, cl. 3,
vani 6 sito in via Campania n. 6;
VANO GARAGE di mq. 21 al piano seminterrato della scala 1; detto
garage è dotato di una porta che immettendosi in un corridoio permette
di usufruire dell’ascensore; riportato in Catasto al NCEU del Comune
di Campobasso: F. 61 p.lla 642 sub. 15 Via Campania, piano S1, scala
A, edificio 1, Cat. C/6,
VENDITA SENZA INCANTO 21/03/2014 ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 31/03/2014  ore 10:00 e segg.
 LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 70.210,00.
Offerte minime in aumento euro 1.410,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Bruno Tatta, via Insorti d’Ungheria 31 , Campobasso( tel 328.0831105).
Per 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.3/2012
LOTTO UNICO)
CAMPOBASSO- C.DA S. ANTONIO DEI LAZZARI 6/C
Immobili costituiti da: APPARTAMENTO in villa con ingresso
tramite scala esterna e corredato da soffitta impraticabile e cantina al
piano terra (sub 3); BOX GARAGE al piano terra con due porte per
doppio posto auto ( sub 4);  LOCALI COMMERCIALI ed attualmente
adibiti ad abitazione ( sub 5) . La nuova distribuzione ha invaso anche
parte della cantina adiacente (subalterno 4). TERRENO esclusivo: 800
mq. compreso sagoma edifici. POSTO AUTO: garage per due posto
auto + parcheggio esterno. SOFFITTA, CANTINA o simili: soffitta
impraticabile, cantina utilizzabile al piano terra. Gli immobili sono
individuati in catasto al fg. 47, n. 824, sub. 3, cat. A/3, cl.4, cons. 6 vani,
rendita euro 480,30, c.da S. Antonio dei Lazzari n. 6/C, piano 1-2-
Campobasso ; fg. 47, n. 824, sub. 4, cat. 6, cl.3,  31 mq. rendita euro
158,5; c.da S. Antonio dei Lazzari n. 6/C, pianoT-Campobasso; fg. 47,
n. 824, sub. 5, cat. C/1, cl.3, mq. 75, rendita euro 1471,90, c.da S.
Antonio dei Lazzari n. 6/C, piano T-Campobasso.
VENDITA SENZA INCANTO  28/03/2014 ore 11:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 08/04/2014 ore 11:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 180.060,00.
Offerte minime in aumento euro 3.600,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Notaio
Riccardo Dott. Ricciardi, p.zza Cuoco 29, Campobasso( tel 0874/
92790).
Per 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. 54/1998
LOTTO UNICO)
SAN. MASSIMO (CB)- VIA S. NICOLA
ABITAZIONE DI TIPO CIVILE sita in San Massimo alla Via San Nicola.
In catasto N.C.E.U.: 1) Foglio 17, particella 163, subalterno 131,
categoria A/2, classe 2, vani 2; 2) Foglio 17, particella 163, subalterno
132, categoria A/2, classe 2, vani 2.
VENDITA SENZA INCANTO 18/03/2014  ore 17:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno   28/03/2014  ore 17:00 e segg
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 25.500,00.
Offerte minime in aumento: € 500,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto.  Professionista delegato: Avv. Gilberto
Griguoli, via Ugo Petrella 30, 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. 26/2012
LOTTO 1)
CERCEMAGGGIORE (CB)
TERRENO sito nel comune di Cercemaggiore, in zona agricola,
riportato al  N.C.T al foglio di mappa n. 47, particella n. 1364, seminativo
di 5^ classe di mq 1.250,00, R.D. € 1,70 ed R.A. € 7,59;
VENDITA SENZA INCANTO 21/03/2014 ore 11:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 31/03/2014  ore 11:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 1.690,00.
 Offerte minime in aumento euro 34,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Bruno
Tatta, via Insorti d’Ungheria n. 31 Campobasso (tel. 328.0831105).
Per 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. 26/2012
LOTTO 2)
CERCEMAGGGIORE (CB)
TERRENO sito nel Comune di Cercemaggiore, in zona agricola,
riportato al N.C.T al  foglio di mappa n. 52, particella n. 162, seminativo
di 3^ classe mq. 1.730,00, R.D.  € 0,45 ed R.A. € 46,88;
VENDITA SENZA INCANTO 21/03/2014 ore 11:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 31/03/2014  ore 11:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 788,00.
Offerte minime in aumento euro 16,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Bruno
Tatta, via Insorti d’Ungheria n. 31 Campobasso (tel. 328.0831105).
Per 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. 26/2012
LOTTO 3)
CERCEMAGGGIORE (CB)
TERRENO sito nel Comune di Cercemaggiore, in zona agricola,
riportato al N.C.T al  foglio di mappa n. 52, particella n. 192, seminativo
di 3^ classe, R.D.  € 10,48 ed R.A. € 46,88.
VENDITA SENZA INCANTO 21/03/2014 ore 11:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 31/03/2014  ore 11:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 4.763,00.
Offerte minime in aumento euro 96,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Bruno

ESECUZIONI IMMOBILIARI



Tatta, via Insorti d’Ungheria n. 31 Campobasso (tel. 328.0831105).
Per 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 105/2009
LOTTO 1)
LUCITO (CB)
IMMOBILI costituiti da:
1. IMMOBILE alla Via Della Chiesa n. 4, costituito da un piccolo
appartamento, distinto in catasto al foglio 20, p.lla 840 sub 2, cat. A/4,
classe 1, vani 3, rendita catastale € 65,07 costituito da ingresso/cucina/
soggiorno, piccolo wc, camera e soffitta;
2.  IMMOBILE alla Via  Delle Due Porte n. 12 bis piccolo locale distinto
in catasto al foglio 20, p.lla C sub 3, cat. C/2,  classe 2, di superficie
mq. 10,00 ad uso deposito/legnaia
VENDITA SENZA INCANTO 01/04/2014 ore 11.00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 10/04/2014  ore 11.00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 4.275,00.
Offerte minime in aumento euro 86,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.ssa Daniela
Berchicci, via S. Giovanni n.15/c- Campobasso (tel 0874/484529).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it.

___________________________________________

Proc. es 105/2009
LOTTO 3)
LUCITO (CB) -
TERRENI  ubicati in località Chiaravenza, Valle di Murge e Fonte del
Ciuccio nel Comune di Lucito (CB) e così iscritti in catasto: foglio 8, p.lla
121, qualità Seminativo, classe 1, di superficie mq 1.600, reddito
dominicale € 3,31, reddito agrario € 4,54; foglio 24, p.lla 44, qualità
Seminativo, classe 3, di superficie mq 3.900, reddito dominicale € 3,42,
reddito agrario € 9,06; foglio 5, p.lla 486, qualità Bosco Alto, classe U,
di superficie mq 2.460, reddito dominicale € 2,41, reddito agrario € 0,38;
foglio 5, p.lla 487, qualità Seminativo Arboreo, classe 1, di superficie
mq 1.250, reddito dominicale € 3,23, reddito agrario € 3,55; foglio 8, p.lla
799, qualità Vigneto, classe 1, di superficie mq 460, reddito dominicale
€ 2,02, reddito agrario € 2,26; foglio 10, p.lla 167, qualità Pascolo
Cespugliato, classe 1, di superficie mq 190, reddito dominicale € 0,06,
reddito agrario € 0,03.
VENDITA SENZA INCANTO 01/04/2014 ore 11.00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 10/04/2014  ore 11.00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 3.075,00.
Offerte minime in aumento euro 62,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.ssa Daniela
Berchicci, via S. Giovanni n.15/c- Campobasso (tel 0874/484529).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it.

___________________________________________

Proc. es. n. 56/2010
LOTTO UNICO)
TRIVENTO (CB)- C.DA PIANE D’ISCHIA
FABBRICATO di un piano fuori terra, formato da un corpo principale
(zona lavorativa, uffici e servizi igienici) e di un corpo secondario (n.
8 spogliatoi, refettorio, servizi igienici e locali tecnici) per una superficie
complessiva di mq 3.615,45. Il fabbricato appare in un buono stato di
manutenzione e conservazione: la pavimentazione è in battuto di
cemento liscio in tutte le zone del fabbricato ad eccezione dei bagni
rivestiti con piastrelle monocottura di colore bianco; gli infissi sono
composti in alluminio a taglio termico di colore verde e le porte interne
in legno tamburato. L’impianto elettrico, così come quello di riscaldamento,
misto con aerotermi fissi e diffusori a soffitto, sono a norma ed in buono

stato conservativo. Per l’illuminazione vengono utilizzate lampade a
tubi fluorescenti (neon). L’immobile rientra nella classe energetica
globale E, giusta attestato di certificazione energetica. Detto fabbricato
è riportato al N.C.E.U. del Comune di Trivento al foglio n. 6, p.lla n. 1395,
subb. 1-2, categoria D7 (Attività Industriali), rendita catastale € 26.150,00,
e subb. 3-4, categoria C2 (Magazzino/Locale deposito), rendita
catastale € 23,29.
VENDITA SENZA INCANTO 07/04/2014 ore 11:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 17/04/2014 ore 11:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 890.156,25.
Offerte minime in aumento euro 18.000,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Rossellla Pucarelli, via Crispi, 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 29/2012
LOTTO UNICO)
SAN MASSIMO (CB)- C.DA CANONICA INFERIORE 12
FABBRICATO con annessa corte esclusiva, sito nel Comune di San
Massimo (CB), alla c.da Canonica Inferiore n.12, meglio identificato al
NCEU di detto Comune al foglio 7, p.lla 58 sub. 1 e 2 graffati zona
censuaria 1, categ. A/4 (abitazione di tipo popolare), di classe 4,
consistenza vani 7,5, R.C. €.244,03, piani T, 1, 2.
VENDITA SENZA INCANTO  27/03/2013 ore 12:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 07/04/2014 ore 12:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro  167.410,00.
 Offerte minime in aumento euro 3.350,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Giuseppe Terriaca Campobasso (tel. – fax. 0874/484442);.
Per 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 20/2010
LOTTO UNICO)
CAMPOCHIARO (CB)- LOC. CERRETO
TERRENO, sito in agro del Comune di Campochiaro (CB), in località
“Cerreto”, della superficie catastale di are sessantanove e centiare dieci
(69,10), riportato al NCT del Comune di Campochiaro al Foglio 7,
particella 3 di are 69,10; TERRENO, sito in agro del Comune di
Campochiaro (CB), in località “Cerreto”, della superficie catastale di are
ottantuno e centiare sessanta (81,60), riportato al NCT del Comune di
Campochiaro al Foglio 7, particella 16 di are 81,60; TERRENO, sito in
agro del Comune di Campochiaro (CB), in località “Cerreto”, della
superficie catastale di ettari uno, are ottantasette e centiare settanta
(1.87.70), riportato al NCT del Comune di Campochiaro al foglio 7,
particella 7 di are 29,20, particella 9 di are 48,00, particella 11 di are
63,40, particella 12 di are 12,80 e particella 13 di are 34,30.
VENDITA SENZA INCANTO  28/03/2014 ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 07/04/2014 ore 10:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro  42.700,00.
Offerte minime in aumento euro 8.540,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Franco Carissimi via Viale Elena 58 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 39/2012
LOTTO 1)
CAMPOBASSO (CB)- VIA GARIBALDI 200/E
APPARTAMENTO  facente parte dell’edificio per civili abitazioni sito in
Campobasso, alla Via Garibaldi n. 200/E, posto al terzo piano della scala

“B”, composto da ingresso, salone, cucina, tre camere e bagno, oltre
a due balconi e veranda, con annessa soffitta al quinto piano,  riportato
al N.C.E.U. del Comune di Campobasso al Foglio 130, p.lla 65 sub.
20, Via G. Garibaldi 200/E, piani 3-5, scala B, z.c.1, categ. A/3 di 4^
classe, vani 7, R.C. euro 560,36.
VENDITA SENZA INCANTO  28/03/2014 ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 07/04/2014 ore 10:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro  125.000,00.
Offerte minime in aumento euro 2.500,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Franco Carissimi via Viale Elena 58 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 39/2012
LOTTO 2)
ORATINO (CB)- C.DA CAPPELLA
FABBRICATO  costituito da due piani, e precisamente da un pianoterra,
composto da cucina e soggiorno, e da un piano sottotetto, composto
da due camere e bagno, con annessa corte di pertinenza di circa mq.
150, riportato nel N.C.E.U. del Comune di Oratino al foglio 25, p.lla 467
sub.1 - 468, contrada Cappella, piani T-1, categ. A/3 di 2^ classe,  vani
5, R.C. euro 335,70.
VENDITA SENZA INCANTO  28/03/2014 ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 07/04/2014 ore 10:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro  60.000,00.
Offerte minime in aumento euro 1.200,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Franco Carissimi via Viale Elena 58 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 39/2012
LOTTO 3)
ORATINO (CB)- C.DA CAPPELLA
FABBRICATO  sito in agro del Comune di Oratino (CB), alla contrada
Cappella o Cerro, costituito da due piani, e precisamente da un
pianoterra, composto da cucina e soggiorno, e da un piano sottotetto,
composto da due camere e bagno, con annessa corte esterna di circa
mq. 740, riportato nel N.C.E.U. del Comune di Oratino al foglio 25, p.lla
465-467 sub. 1, contrada Cappella, piani T-1, categ. A/3 di 2^ classe,
vani 4,5, R.C. 302,13.
VENDITA SENZA INCANTO  28/03/2014 ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 07/04/2014 ore 10:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro  71.000,00.
Offerte minime in aumento euro 1.420,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Franco Carissimi via Viale Elena 58 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. 36/2007
LOTTO UNICO
CAMPOBASSO- C.DA MASCIONE 4/C
IMMOBILE ubicato in Contrada Mascione nel Comune di Campobasso
al n. 4/C riportato in Catasto al Foglio 80, particelle: - 489, sub 2,
Categoria in corso di costr.; - 489, sub 3, zona cens. 1, Categoria A/
3, consistenza 6 vani e rendita € 480,30; - 489, sub 4, zona cens. 1,
Categoria A/3, consistenza 5 vani, rendita € 400,25; - 489, sub 5,
Categoria in corso di costruzione; - 496, qualità seminativo arb., classe
1, superficie m2 0015, reddito dominicale € 0,07; reddito agrario € 0,06;
-  498, qualità sem. arb., classe 2, superficie m2 2070, reddito



dominicale € 5,88; reddito agrario € 7,48. Trattasi di un fabbricato che
si sviluppa su tre piani e due terreni adiacenti. La superficie totale
commerciale del primo è di mq. 570,66. Per i terreni individuati al fg.
80, part.lle 496 e 498 esiste attualmente vincolo di inedificabilità.
VENDITA SENZA INCANTO 21/03/2014 ore 16.30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 04/04/2014 ore 16.30  e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 299.596,50.
Offerte minime in aumento: € 5.992,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Michelangelo
Cursio, via Trentino Alto Adige n. 83, tel. 0874.1960634- 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. 136/97
LOTTO UNICO)
LIMOSANO(CB) – VIA BORGO 103
ABITAZIONE con annesso appezzamento di terreno e censiti al Catasto
Urbano alla partita n. 1000213, foglio 18, numero 821, sub.1, cat. A/
6, cl. 5, consistenza 5,0, rendita 255.000 e al Catasto Terreni alla partita
n. 5402, foglio 18, n. 1034, superficie 00.00.60, qualità : seminativo
arborato, cl. 1, reddito dominicale 480, reddito agrario 420, partita di
provenienza n. 3027.
VENDITA SENZA INCANTO 25/03/2014 ore 16:00. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO  il giorno 04/04/2014 ore 16:00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 17.500,00
Offerte minime in aumento euro 350,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Enrica
Consales, Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

___________________________________________

Proc. es. 37/2001
LOTTO UNICO)
CAMPOCHIARO (CB)- LOC. CANTONI
APPEZZAMENTI DI TERRENO, di natura agricola, incolti pascolativi,
ubicati nel Comune di Campochiaro (CB), Località Cantoni, fuori dal
centro abitato, urbanisticamente ricadenti in zona “E” rurale (aree con
vincolo agricolo) ed identificati in N.C.T. al fg. n.3, part.lle n. 125,
seminativo, mq. 1130, cl. 3,  e n.134, seminativo, mq.1150, cl. 2 .
VENDITA SENZA INCANTO  25/03/2014 ore 16:30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 04/04/2014  ore 16:30 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 4.425,00.
Offerte minime in aumento euro 90,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Giacinto
Macchiarola, Via Cavour 12/a, tel. 0874/311188 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. 10/2007 – 62/2005
LOTTO UNICO)
CASTELMAURO (CB)-VIA FONTICELLA 8-10
ABITAZIONE DI TIPO CIVILE CON MAGAZZINO E CORTE così
identificata: a) N.C.E.U. al foglio 15, particella 457, sub. 1, cat. C/2, mq.
78 e sub. 2 mq. 40 di corte esclusiva, piano T; b) N.C.E.U. al foglio
15, particella 457, sub. 3 e sub. 4 (graffati), cat. A/2, mq. 199, piano
S1- 1- 2.
VENDITA SENZA INCANTO 18/03/2014  ore 17:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 28/03/2014  ore 17:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.

PREZZO BASE D’ASTA  euro 60.000,00.
Offerte minime in aumento euro 1.200,00; 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. 46/2005
LOTTO 1)
CAMPOBASSO- VIA SAN MERCURIO 78
ABITAZIONE composta da un piano terra di mq.25 comprendente
ingresso, scala, deposito e locale caldaia e da un primo piano di mq.
55 comprendente cucina/sala da pranzo, bagno , camera da letto, scala
e balcone. In catasto N.C.E.U. al fg. 56, p.lla 75, sub. 1, cat.A/5, cl.
3, cons. 2,5 vani.
VENDITA SENZA INCANTO 18/03/2014  ore 17:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 28/03/2014  ore 17:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 8.625,00.
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. 46/2005
LOTTO 2)
CAMPOBASSO- VIA SAN MERCURIO 80
ABITAZIONE composta da un piano terra di mq.40 comprendente
ingresso con scala, ripostiglio legnaia, da un primo e secondo piano
per una superficie globale  di mq. 64 comprendente vano scala , cucina/
sala da pranzo, bagno ,  due camere da letto,bagno e soppalco. In
catasto N.C.E.U. al fg. 56, p.lla 75, sub. 2, cat.A/5, cl. 2, cons. 3 vani.
VENDITA SENZA INCANTO 18/03/2014  ore 17:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 28/03/2014  ore 17:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 12.750,00.
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. 63/2011
LOTTO UNICO)
SAN MASSIMO (CB)- LOC. CAMPITELLO MATESE
APPARTAMENTO facente parte del complesso edilizio residenziale
denominato “Kandahar” sito in San Massimo (CB), Località Campitello
Matese, ed ubicato al secondo piano della scala “A” del predetto
complesso al numero interno 12/G, costituito da n.3 (tre) vani catastali;
confinante con beni condominiali, appartamento n.12 e n.12H, salvo se
altri; contraddistinto al Catasto: CF del Comune di San Massimo (CB)
al Foglio 17, Particella 55, sub 63, Cat. A2, Zona Cens. 2, Strada
Provinciale Campitello Matese p.2, sc. A, Cl. 2, Cons. 3 vani, rendita
€ 302,13; con utilità comuni Foglio 17, Particella 55, sub 1-3-5.
VENDITA SENZA INCANTO 28/03/2014  ore 17:00. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO  il giorno 07/04/2014 ore 17:00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 32.175,00.
Offerte minime in aumento euro 643,50; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Claudio
Paolone via Garibaldi 5, Campobasso ( tel 0874 487564).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi

a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it
___________________________________________

Proc. es. 31/2012
LOTTO UNICO)
CAMPOBASSO- C.DA COLLE DELLE API
UNITA’ IMMOBILIARE ad uso uffici ed attività commerciali ubicata che
ricade nella Zona “I” – Industria- del vigente Piano regolatore Generale
di Campobasso. Il fabbricato, su tre livelli fuori terra, è stato realizzato
con struttura in cemento armato,tompagnature esterne in muratura con
finitura in mattoni a faccia  vista, infissi in alluminio elettrocolorato.
All’unità immobiliare in oggetto, posta al secondo livello, si accede
mediante ingresso posto sotto il porticato comune anche ad altre unità
immobiliari. Si compone di nove vani con aperture esterne, due
ingressi, due ripostigli e quattro servizi igienici non dotati di areazione
naturale ed è adibita ad uso ufficio. E’ presente un balcone di larghezza
pari a m. 1,20 posto su due lati del fabbricato mentre alcuni locali risultano
prospicienti ad un terrazzo di proprietà esclusiva di altra ditta, riportato
in Catasto al NCEU del Comune di Campobasso: F. 33 p.lla 542 sub.
45- Zona censuaria 1-Categoria A710 – Classe 2- Consistenza 12 vani-
Rendita euro 3.563,55;
VENDITA SENZA INCANTO 25/03/2014 ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 04/04/2014  ore 10:00 e segg.
 LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 238.500,00.
Offerte minime in aumento euro 4.770,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Bruno Tatta, via Insorti d’Ungheria 31 , Campobasso( tel 328.0831105).
Per 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. 102/2011
LOTTO1)
JELSI (CB) – LOC. CAMPI
TERRENO AGRICOLO seminativo sito in agro del comune di Jelsi alla
località “ Campi” zona “ E” (rurale comune) del vigente P.di F. Catasto
Terreni foglio 20, part. 825, seminativo di 2° di are 32 e centiare 30, R.D.
6,67 R.A. 10,84 F. 18;
VENDITA SENZA INCANTO 27/03/2014 ore 11:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 07/04/2014  ore 11:00 e segg.. .
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 6.500,00.
Offerte minime in aumento euro 130,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Roberto
Sallustio sito in Campobasso (CB) alla via Mazzini n. 32 (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. 102/2011
LOTTO 2)
JELSI (CB) – LOC. CAMPI
INSIEME DI FABBRICATI E TERRENI PERTINENZIALI AD ESSI
sito in agro del Comune di Jelsi alla località “Campi”, in  zona “E” (rurale
comune) del vigente P.di F. Più precisamente: TERRENO CON
ENTRO STANTE FABBRICATO ( fienile e rimessa non accatastato)
sito in agro del comune di Jelsi, alla località “ Campi” Zona “E” ( rurale
comune) del vigente P.di F.: in catasto terreni foglio 24, particella 84,
seminativo di 2° di ettari 1, are 3 e centiare 43, R.D. 21,37, R.A. 34,72;
AREA DI SEDIME DEI FABBRICATO ora diruto  e relativa corte, in
catasto terreni foglio 24, particella 85, fabbricato rurale, di are 3 e centiare
40, senza redditi; STALLA PER CAPI BOVINI ADULTI, censita in
catasto fabbricati, foglio 24, censita in catasto fabbricati, foglio 24,
particella 591, sub graffati 2 – 1.
VENDITA SENZA INCANTO 27/03/2014 ore 11:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 07/04/2014  ore 11:00 e segg.. .



LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 181.500,00.
Offerte minime in aumento euro 3.630,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Roberto Sallustio sito in Campobasso (CB) alla via Mazzini n. 32
(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. 102/2011
LOTTO 3)
JELSI (CB) – LOC.PAGLIAIO VECCHIO
TERRENI in parte seminativo e parte a bosco, alla località “ Pagliaio
Vecchio” in zona “ E” ( rurale comune ) del vigente  P.di F.:Foglio 27,
part 93, bosco ceduo di 2°, di are 9 e centiare 20, RD. 062, R.A. 0,29;
Foglio 27, part. 94 seminativo di 3°, di are 64 e centiare 10, RD. 8,28,
R.A. 19,86;; Foglio 27, Part. 95 bosco ceduo di 2°, di are 34 e centiare
80, RD 2,34, R.A. 1,08. L’appezzamento costituisce corpo unico per
essere le p.lle 93 e 94 attigue ed unite alla p.lla 95 per una servitù di
passaggio esistente sulle p.lle 89 e 96.
VENDITA SENZA INCANTO 27/03/2014 ore 11:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 07/04/2014  ore 11:00 e segg..
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 13.000,00. Offerte minime in aumento
euro 260,00; cauzione 10% del prezzo offerto; spese 20% del prezzo
offerto. Professionista delegato: Avv. Roberto Sallustio sito in
Campobasso (CB) alla via Mazzini n. 32 (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. 102/2011
LOTTO 4)
JELSI (CB) – LOC.PAGLIAIO VECCHIO
TERRENO seminativo sito in agro del comune di Jelsi alla località “
Pagliaio Vecchio” zona “ E “ (rurale comune) del vigente P.di F. Catasto
Terreni foglio 27, part. 379 porzione AA, seminativo di 3°, di are 77, R.D.
9,94 e  R.A. 23,86 porzione AB, querceto di 2°, di are 6 e centiare 20
RD.0,48  R.A. 0,13;
VENDITA SENZA INCANTO 27/03/2014 ore 11:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 07/04/2014  ore 11:00 e segg..
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 7.500,00. Offerte minime in aumento
euro 150,00; cauzione 10% del prezzo offerto; spese 20% del prezzo
offerto. Professionista delegato: Avv. Roberto Sallustio sito in
Campobasso (CB) alla via Mazzini n. 32 (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. 102/2011
LOTTO 5)
JELSI (CB) – LOC. CAMPI
TERRENO seminativo sito in agro del comune di Jelsi alla località “
Campi” zona “ E “ (rurale comune) del vigente P.di F. Catasto Terreni
foglio 24, part. 45, seminativo di 2° di are 31 e centiare 20, R.D. 6,45
R.A. 10,47;
VENDITA SENZA INCANTO 27/03/2014 ore 11:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 07/04/2014  ore 11:00 e segg..
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 4.700,00. Offerte minime in aumento
euro 94,00; cauzione 10% del prezzo offerto; spese 20% del prezzo
offerto. Professionista delegato: Avv. Roberto Sallustio sito in
Campobasso (CB) alla via Mazzini n. 32 (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. 102/2011
LOTTO 6)
JELSI (CB) – LOC. CAMPI
APPARTAMENTO sito in agro del comune di Jelsi alla località “ Campi”
zona “ E “ (rurale comune) del vigente P.di F. Catasto fabbricati foglio
24, part. 642, sub 2, cat. A/3 classe unica, vani 4, rendita euro 247,90;
C.da Campi n.2 Piano terra, con diritto alla corte comune sub 1;
VENDITA SENZA INCANTO 27/03/2014 ore 11:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 07/04/2014  ore 11:00 e segg..
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 40.500,00. Offerte minime in aumento
euro 810,00; cauzione 10% del prezzo offerto; spese 20% del prezzo
offerto. Professionista delegato: Avv. Roberto Sallustio sito in
Campobasso (CB) alla via Mazzini n. 32 (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. 102/2011
LOTTO 7)
JELSI (CB) – LOC. CAMPI
APPARTAMENTO sito in agro del comune di Jelsi alla località “ Campi”
zona “ E “ (rurale comune) del vigente P.di F. Catasto fabbricati foglio
24, part. 642, sub 3, cat. A/3 classe unica, vani 6, rendita euro 371,85;
C.da Campi n.2 Piano terra, con diritto alla corte comune sub 1.
VENDITA SENZA INCANTO 27/03/2014 ore 11:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 07/04/2014  ore 11:00 e segg..
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 31.500,00. Offerte minime in aumento
euro 630,00; cauzione 10% del prezzo offerto; spese 20% del prezzo
offerto. Professionista delegato: Avv. Roberto Sallustio sito in
Campobasso (CB) alla via Mazzini n. 32 (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. 102/2011
LOTTO 8)
JELSI (CB) – LOC. CAMPI
INSIEME DI FABBRICATI destinati a stalle fienili e rimesse in agro
del comune di Jelsi alla località “ Campi” zona “ E “ (rurale comune)
del vigente P.di F. Catasto fabbricati foglio 24, part. 642, sub 4, cat. D/
10, Rendita 1.814,00; C.da Campi snc piani terra, con diritto alla corte
comune sub 1;
VENDITA SENZA INCANTO 27/03/2014 ore 11:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 07/04/2014  ore 11:00 e segg..
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 59.800,00. Offerte minime in aumento
euro 1.196,00; cauzione 10% del prezzo offerto; spese 20% del prezzo
offerto. Professionista delegato: Avv. Roberto Sallustio sito in
Campobasso (CB) alla via Mazzini n. 32 (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. 15/01
LOTTO UNICO)
CERCEMAGGIORE (CB) – C.DA GALARDI
1) FABBRICATO destinato ad uso abitativo, in zona periferica dal
centro abitato, composto da due piani fuori terra. Il piano terra sviluppa
una superficie netta di mq. 61 ed costituito dalla cucina,dal soggiorno
e da due piccole aree accatastate come corte esclusiva. Il primo piano,
con una superficie netta di mq. 64, è costituito da tre camere, corridoio
e bagno; in catasto al F. 13, particella 488, sub 1,2,3. 2) TERRENO
pianeggiante ed incolto, al quale si accede dalla corte comune di cui
al punto 1). Su detto terreno insiste un piccolo manufatto della superficie

di mq. 15, adibito a legnaia. Il tutto distinto in catasto al F. 13, particella
484, Seminativo I are 4.50, ricadente in zona “E” Agricola. 3) TERRENO
pianeggiante in parte coltivato ad orto ed in parte incolto, antistante il
fabbricato di cui al punto 1) al quale si accede dalla corte comune del
medesimo fabbricato, distinto in catasto al F. 13, particella 491,
Seminativo Arborato II are 6.60, ricadente in zona “E” Agricola. 4)
TERRENO pianeggiante in parte coltivato ad orto ed in parte incolto,
antistante il fabbricato di cui al punto 1) al quale si accede dalla corte
comune del medesimo fabbricato, distinto in catasto al F. 13, particella
780, Seminativo Arborato II are 5.90, ricadente in zona “E” Agricola.
VENDITA SENZA INCANTO 21/03/2014 ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 31/03/2014  ore 10:00 e segg.. .
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 31.000,00.
Offerte minime in aumento euro 650,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Valeria
Mitra,  via S. Antonio dei Lazzari, 5-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 21/03/2014 ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 31/03/2014  ore 10:00 e segg.. .
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 16.000,00
Offerte minime in aumento: € 350,00; 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.17/2009
LOTTO UNICO)
SAN POLO MATESE (CB)-  C.DA VICENNE
CAPANNONE INDUSTRIALE destinato alla lavorazione(smontaggio
e stoccaggio) delle parti meccaniche, elettroniche e delle carrozzerie
di autoveicoli. Il complesso è all’interno del nucleo industriale
Campobasso-Bojano si compone essenzialmente dell’edificio che
ospita l’opificio vero e proprio al piano terra e gli uffici al primo piano censiti
nel Catasto Fabbricati Comune di San Polo Matese foglio 5 part.lla 646
sub 1 e 3 ctg. D/7 e di un appartamento al primo piano censito nel Catasto
Fabbricati Comune di San Polo Matese foglio 5 part.lla 646 sub 4 . Intorno
vi è un ampio piazzale recintato attrezzato che ospita i parcheggi, gli
spazi coperti e scoperti per lo stoccaggio delle carcasse, la pesa, la
cabina elettrica e gli impianti per i trattamenti dei liquami. La superficie
di ingombro dell’opificio è di 1071,00 mq. degli uffici è di 129,00 mq.
dell’appartamento è di 51,00 mq. La parte esposta ad est dell’edificio
è a due livelli di piano: a piano terra trovano posto dei locali ad uso
deposito e i servizi igienici; al primo piano sono situati gli uffici e un
appartamento. L’accesso al primo piano può avvenire sia dall’interno
dell’opificio che dall’esterno. La struttura portante è di tipo prefabbricato
e le finiture sono tipiche dell’edilizia industriale prefabbricata.
VENDITA SENZA INCANTO 25/03/2014 ore 10.00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 04/04/2014 ore 10.00 e segg.LUOGO
DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via
Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 446.250,00.
Offerte minime in aumento euro 8.930,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Carmela Mazzeo, via Pascoli 64, 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.75/2010
LOTTO UNICO
S. POLO MATESE (CB)- VIA DEL LITTORIO 16
ABITAZIONE di tipo popolare sita in San Polo Matese (CB) alla Via del
Littorio n. 16 della superficie stimata di mq 65,80 circa, con cantina al
piano seminterrato della superficie stimata di mq. 26,00 circa. L’immobile
si sviluppa su un livello fuori terra verso il fronte strada e su due livelli
fuori terra nella parte a valle dove si affaccia il locale cantina; nel Catasto
Fabbricati del Comune di San Polo Matese al foglio n. 11, p.lle graffate
n.179 e  n.180 sub 2, categoria A/4, cl. 3, consistenza 6,5 vani, R.C.
€ 221,56.
VENDITA SENZA INCANTO 21/03/2014  ore 09:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 31/03/2014 ore 09:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 30.375,00
Offerte minime in aumento euro 608,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. A. Persichillo,
via Pascoli,4; tel. 0874/94730- Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

___________________________________________

Proc. es.  100/95
LOTTO UNICO)
SEPINO (CB)- VIA COLLE 38
APPARTAMENTO situato al terzo piano del fabbricato, della superficie
utile di mq 71,50 circa, con cantina al piano seminterrato di circa mq.
9,70; nel N.C.E.U. del Comune di Sepino al foglio n. 33, p.lla 944,
sub 5, categoria A/4, cl. 3, piano P3 e S1, consistenza 6 vani, R.C.
€ 192,12.
VENDITA SENZA INCANTO 21/03/2014  ore 09:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 31/03/2014 ore 09:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 9.492,19.
Offerte minime in aumento euro 190,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.Angelo
Persichillo, via  Pascoli 4- Campobasso (tel. 0874-94730).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it.

___________________________________________

Proc. es.34/91-39/92
LOTTO IV)
JELSI ( CB)- C.DA FASCIA
FABBRICATO adibito a capannone per l’allevamento di conigli
sito in agro di Jelsi (CB) contrada Fascia s.n.c., distinto nel N.C.U.E.
di Campobasso al Fg. 6 del comune di Jelsi, particella 349 sub.1 e sub.
2 piano T. categ. C/6 cl. 1 consistenza mq. 430 rendita  €
799,47;Fabbricato rurale parzialmente demolito sito in agro di
Jelsi (CB) contrada Fascia s.n.c., distinto nel N.C.T. di Campobasso
al Fg. 6 del comune di Jelsi, particella 83 consistenza mq. 110 e corte
di mq. 830; Terreno agricolo sito in agro di Jelsi (CB) zona “E” rurale,
distinto nel N.C.T. di Campobasso Fg. 6 del comune di Jelsi, particella
348 estesa are 83 centiare 90, classe 2 seminativo arbor. , r.d. € 21,67
r.a. €  28,16.
VENDITA SENZA INCANTO 21/03/2014  ore 10.15  e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 31/03/2014 ore  10:15 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro   18.000,00.
Offerte minime in aumento: 2% del prezzo base; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato:
Dott.ssa Lucia Morgillo- Bojano ( tel 0874/778804).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it.

___________________________________________

Proc. es.34/91-39/92
LOTTO VIII)
JELSI ( CB)-
TERRENO AGRICOLO sito in agro di Jelsi (CB) zona “E” rurale, distinto
nel N.C.T. di Campobasso Fg. 2 del comune di Jelsi, particella 350
estesa are 72 centiare 60, classe 3 seminativo, r.d.       € 9,37 r. a.
€  22,50; TERRENO AGRICOLO sito in agro di Jelsi (CB) zona “E”
rurale, distinto nel N.C.T. di Campobasso Fg. 6 del comune di Jelsi,
particella 39 estesa ettari 2 are 21,00 e centiare 50, classe 3 bosco
ceduo, r.d. € 6,86 r.a. €  6,86;
VENDITA SENZA INCANTO 21/03/2014  ore 10.15  e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 31/03/2014 ore  10:15 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro  4.000,00.
Offerte minime in aumento: 2% del prezzo base; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato:
Dott.ssa Lucia Morgillo- Bojano ( tel 0874/778804).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it.

___________________________________________

Proc. es. n. 28/1994
LOTTO PRIMO)
BARANELLO(CB)- C.DA TERRANOVA
COMPLESSO IMMMOBILIARE adibito a bar – ristorante, con annesse
sale per cerimonie e strutture per servizi tecnici,  ed interamente ubicato
a pianterreno costituito da:
1.a) locali ad uso di bar – ristorante – pizzeria, avente superficie
di mq.115, di cui mq 21,1 riferiti all’area destinata a bar e mq 93,9 riferiti
all’area relativa al ristorante – pizzeria, con diretta comunicazione con
la sala per cerimonie, indicata al successivo punto 1.f);
1.b) locale saletta di mq 15,4, intercomunicante con il vano – bar e
riservata a ristorante;
1.c) vano – cucina di mq 38,3, intercomunicante con gli ambienti,
rispettivamente adibiti a ristorante – pizzeria, a sala per cerimonie, a
lavanderia e a deposito;
1.d) vano – deposito di mq 24,2, avente comunicazione con il vano
- cucina e con il locale – cella frigorifera;
1.e) corridoio di disimpegno di mq 58,7, situato tra il locale ristorante
– pizzeria e la sala per cerimonie, con accesso a tali ambienti e
dall’esterno e con annessi vani per servizi igienici di mq 12,2;
1.f) sala per cerimonie, avente superficie di mq 312 e intercomunicante
con i locali adibiti  a ristorante – pizzeria e a cucina, con uscite su un’area
coperta esterna, creata dalle falde spioventi del tetto;
1.g) locali ad uso di magazzino e deposito, aventi superficie di mq
20,2 e attualmente adibiti a centrale elettrica al servizio degli ambienti
indicati nei punti che precedono;
1.h) locale per autorimessa o rimessa, avente superficie di mq 59,6
e comprendente due ambienti intercomunicanti, rispettivamente adibiti
a lavanderia per mq 38,6 (con accesso sia dall’esterno che dal vano
– cucina, di cui al precedente punto 1.c e alla cella frigorifera per mq
21;
1.i) terreno di mq 2.100, adiacente ai corpi di fabbrica indicati sub punti
precedenti e costituente corte comune degli stessi;
1.l) terreno di mq 40, parimenti adiacenti ai predetti corpi di fabbrica
e adibito a parcheggio;
in catasto urbano al comune di Baranello (CB), alla partita 2008, foglio
16, p.lla 288, sub. 4  Contrada “Terranova”, p. T,  categoria D/8, p.lla
288, sub.2, Contrada “Terranova, p.T, categoria C/2, classe 1°,
mq.19, p.lla 288 sub.5, Contrada “Terranova”, p. T, categoria C/6
classe 1°, mq 60), partita 7444, foglio 16, p.lla 668 (are 00.40, querceto,
classe 2°); p.lla 288, are 29.50, querceto, classe 2°;
1.m) vano cantina di mq 13,91, situato nell’area retrostante la sala
cerimonie del ristorante, realizzato abusivamente in blocchetti di
cemento.
VENDITA SENZA INCANTO  28/03/2014  ore 16:00  e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 08/04/2014 ore 16:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,

via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 58.000,00.
Offerte minime in aumento euro 1.200,00;cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. S.
Rago, via Papa Giovanni XXIII n. 13, tel 0874311531 - 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. 28/1994
LOTTO QUARTO)
BARANELLO(CB)- C.DA TERRANOVA
APPARTAMENTO ad uso civile abitazione tipo mansarda, sito al
secondo piano del fabbricato in cui è ubicato il bar – ristorante con
annessa sala per cerimonie – di cui al lotto 1° -, avente superficie
abitabile di mq 275,9, con terrazzo di mq 15,5  e con ingresso di mq
19,2 (comprensivo di scala esterna), comune ad altro appartamento sito
al piano superiore;
in catasto urbano del Comune di Baranello alla partita 2008, foglio 16,
p.lla 288, sub.10, c. da “Terranova” , p.2, categoria A/3, classe U, vani
10.
VENDITA SENZA INCANTO  28/03/2014  ore 16:00  e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 08/04/2014 ore 16:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 16.600,00.
Offerte minime in aumento euro 350,00;cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. S. Rago,
via Papa Giovanni XXIII n. 13, tel 0874311531 - 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. 57/1998
LOTTO I)
CERCEMAGGIORE (CB)- C.DA CATROCCA
FABBRICATO ad uso civile abitazione, a due piani fuori terra, costituito
da un piano terra a destinazione abitativa avente una superficie di circa
mq.146 e da un piano primo  - sottotetto,   avente superficie di mq.146
circa, riportato in catasto urbano al foglio 1, p.lla 454, sub.4 e sub.5.
VENDITA SENZA INCANTO  28/03/2014  ore 16:00  e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 08/04/2014 ore 16:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 54.200,00.
Rilanci minimi euro 1.100,00; cauzione 10% del prezzo offerto; spese
20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. Sergio Rago, via
Papa Giovanni XXIII, n.13 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. 57/1998
LOTTO II)
CERCEMAGGIORE (CB)- C.DA CATROCCA
UNITA’ IMMOBILARE ad uso autorimessa,  facente arte di un
fabbricato adiacente all’immobile di cui al lotto primo, avente una
superficie di mq.40 circa riportata in catasto urbano catasto urbano al
foglio 1, p.lla 454, sub.2.
VENDITA SENZA INCANTO  28/03/2014  ore 16:00  e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 08/04/2014 ore 16:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 4.500,00.
Rilanci minimi euro 90,00; cauzione 10% del prezzo offerto; spese 20%
del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. Sergio Rago, via Papa
Giovanni XXIII, n.13 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. 57/1998
LOTTO III)
CERCEMAGGIORE (CB)- C.DA CATROCCA
UNITA’ IMMOBILARE ad uso autorimessa,  facente arte di un
fabbricato adiacente all’immobile di cui al lotto primo,  avente una
superficie di circa mq.14 riportata in catasto urbano catasto urbano al
foglio 1, p.lla 454, sub.3.
VENDITA SENZA INCANTO  28/03/2014  ore 16:00  e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 08/04/2014 ore 16:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 2.000,00.
Rilanci minimi euro 50,00; cauzione 10% del prezzo offerto; spese 20%
del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. Sergio Rago, via Papa
Giovanni XXIII, n.13 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. 101/09- 32/10 e 35/10
LOTTO  I)
CAMPOBASSO- VIA XXIV MAGGIO
APPARTAMENTO ad  uso civile abitazione sito in Campobasso alla
via XXIV Maggio n°169, composto di cinque vani e mezzo catastali per
una superficie di circa mq.50, con annesso vano soffitta pertinenziale
al piano quarto o sottotetto;  riportato al catasto fabbricati del comune di
Campobasso al foglio 132, particella 32, sub.11, piani 3-4, zona c. 1,
cat. A/3, classe 4°, vani 5,5, rendita euro 440,28. L’immobile risulta
locato.
VENDITA SENZA INCANTO  28/03/2014  ore 16:00  e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 08/04/2014 ore 16:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 97.500,00.
Rilanci minimi euro 2.000,00; cauzione 10% del prezzo offerto; spese
20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. Sergio Rago, via
Papa Giovanni XXIII, n.13 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. 101/09- 32/10 e 35/10
LOTTO  II)
CAMPOBASSO- VIA LARINO
APPARTAMENTO ad uso civile abitazione sito in Campobasso alla
Via Larino n°16, piano terzo, composto di cinque vani ed accessori,
con annesso vano cantina al piano seminterrato; riportato al catasto
fabbricati del comune di Campobasso al foglio 119, particella 121, sub.8
zona cens.1, cat. A/3, classe 5^, vani 6,5 p.3-s1, rendita euro 604,25.
VENDITA SENZA INCANTO  28/03/2014  ore 16:00  e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 08/04/2014 ore 16:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 130.000,00.
Rilanci minimi euro 2.600,00; cauzione 10% del prezzo offerto; spese
20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. Sergio Rago, via
Papa Giovanni XXIII, n.13 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.41/09
LOTTO UNICO)
S. MASSIMO (CB)- LOC. CAMPITELLO MATESE
APPARTAMENTO di mq 43 ubicato lungo la SP 106 Campitello Matese,
in Località Rote Trabucco, in agro del Comune di San Massimo,
ricadente in Zona Turistica del comparto dell’Ente Provinciale del
Turismo, riportato in Catasto al Foglio 18, particella 126, sub n. 6
VENDITA SENZA INCANTO 23/04/2014 ore 16:00. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO  il giorno 05/05/2014  ore 16:00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro  12.000,00.

SEZIONE CIVILE

Offerte minime in aumento euro 250,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Maria
Cristina Di Florio, via  P. di Piemonte 22 ( tel 087490468), 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. 28/93 e 45/93
LOTTO UNICO)
CAMPOBASSO (CB)- C.DA RUVIATO 23
UNITA’ IMMOBILIARI e più precisamente:
FABBRICATO UNIFAMILIARE  sviluppantesi in: pianterreno, primo
piano e sottotetto, con terrazzini e balconi ( per mq.396 circa complessivi),
con annesso locale-deposito di mq. 24; in catasto al fg. 50, p.lla 284,
sub. 2, p.t. z.c.1, cat. A/4, cl. 3, vani 5,5 rendita euro 284,05 e p.lla
284, sub. 3, p.t. z.c.1, cat. C/6, cl.3, mq. 27, rendita euro 138,05;
TERRENO adiacente il fabbricato di mq. 3.570; in catasto terreni al fg.
50, p.lla 206, are 35,70, sem. cl.3, ricadente in zona N. “Agricola”.
VENDITA SENZA INCANTO  01/042014 ore 12:30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 11/04/2014 ore 12.30 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i local dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 28.050,00 .
Offerte minime in aumento euro 561,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Mario
Pietrunti, via Pietrunti, 20- tel 0841/413644 - Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

___________________________________________

Proc. es. 59/2005
LOTTO UNICO)
RIPALIMOSANI (CB)- C.DA PESCO FARESE
PORZIONE DI CAPANNONE con antistante corte esclusiva dalla
quale vi si accede, ubicato in Contrada Pesco Farese - Zona Industriale
di Ripalimosani  (CB)  - identificato alla sezione urbana del Catasto al
foglio 28, particella 247, sub 8 e sub 9, piano terra, categoria D/8, rendita
catastale € 1063,90. L’immobile elevato in un solo piano fuori terra è
costituito da un capannone di mq. 120 con altezza di m. 5,85.  Lo stesso
non presenta irregolarità urbanistiche ed è stato dichiarato agibile con
destinazione d’uso artigianale. La superficie esterna del capannone è
completamente recintata con muro in cemento armato e sovrastante
inferriata. Il capannone ha un unico accesso dal piazzale antistante con
altra porzione di fabbricato non oggetto di espropriazione.
VENDITA SENZA INCANTO  01/042014 ore 12:30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 11/04/2014 ore 12.30 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i local dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i local dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 80.000,00.
Offerte minime in aumento euro 1.600,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Mario Pietrunti, 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. 1538/2007  R.G.A.C.
LOTTO UNICO)
CERCEMAGGIORE  (CB)- VIA RE D’ITALIA 18-20-22
FABBRICATO che si compone di un piano seminterrato, di un piano
terra, di un primo piano e di un secondo piano, limitatamente ad un solo
vano, con superficie netta di mq 333,10, riportato nel N.C.E.U. di detto
comune al foglio 32, p.lla 166, sub 1, cat. A/2, cl. 2, vani 19, R.C. €
1.422,84. Annesso al fabbricato vi è un appezzamento di terreno
completamente incolto e con una consistente pendenza. Al piano
seminterrato del fabbricato si accede da due porte esterne una su Via
Re d’Italia e l’altra su Via Fornelli. A tale livello sono ubicate cinque
cantine, per una superficie totale di circa mq 92,00, un porticato di mq
14,00 tramite il quale si accede al terreno di pertinenza di circa mq
470,00. Al piano terra si accede sempre tramite due ingressi posti su
Via Re d’Italia e su Via Fornelli. Tale livello è composto da un ingresso-

disimpegno, dove è ubicata la scala di collegamento con i piani
superiori, da una camera autonoma, da cinque camere intercomunicanti
tra loro, da una cucina con scala di accesso al seminterrato, da un
balcone finestrato con piccolo servizio igienico e ripostiglio. La
superficie di tale piano è pari a circa mq 154,00. Al piano primo si accede
attraverso la scala comune proveniente dal piano terra, è composto da
una cucina, da cinque camere intercomunicanti tra loro, da un balcone
finestrato con piccolo servizio igienico e ripostiglio. La superficie di tale
piano è pari a circa mq 126,00. Tale piano è dotato di terrazzo esterno
di mq 26,00. Al piano secondo è localizzato un unico vano, a cui si
accede dal corpo scale, di circa mq 14,00. L’intero stabile è coperto con
tetto a falde con struttura in legno. Il fabbricato allo stato attuale è
completamente inutilizzabile in quanto inagibile.
VENDITA SENZA INCANTO  21/03/2014  ore 11.00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 31/03/2014 ore 11.00 e segg.
 LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 42.157,96.
Offerte minime in aumento € 850,00; 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. 1428/2006  R.G.A.C.
LOTTO UNICO)
SEPINO (CB)- VIA NICOLA GIACCHI 36
FABBRICATO IN SEPINO,   individuato nel catasto dei fabbricati del
comune di SEPINO come segue: fg. 33, p.lla 561, sub. 7, cat. a/6, cl.
2, cons. 4,5, piano pt-1-2; TERRENO   in zona bianca U1 - area
residenziale di completamento urbano - della superficie di metri quadrati
160 (centosessanta) ed individuato nel catasto terreni  del Comune di
Sepino come segue: fg. 33, p.lla 651sem., ha 00.01.60, r.d. 0,58, r.a.
0,58.
VENDITA SENZA INCANTO  28/03/2014  ore 11.00. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO  il giorno 08/04/2014 ore 11.00.
 LUOGO DELLA VENDITA: Studio Notaio Ricciardi, P.zza Cuoco 29,
Campobasso  .
PREZZO BASE D’ASTA  euro 61.050,00.
Offerte minime in aumento € 1.250,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Notaio Ricciardi
Dott. Riccardo, p.zza Cuoco 29 , 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. 440/2008  R.G.A.C.
LOTTO UNICO)
CAMPOBASSO- P.ZZA MOLISE 4
a) NUDA PROPRIETA’ degli immobili distinti in Catasto al F. 57, par.lla
n. 936, sub 74, cat. A/2, classe 3, vani 6,5 e sub 6, categoria C/6, classe
3,  mq. 23,  consistenti in un APPARTAMENTO CON GARAGE posto
al secondo piano di un edificio condominiale sito in Campobasso alla
piazza Molise n. 4. L’appartamento, la cui superficie utile è di circa 110
mq, risulta composto da cucina, soggiorno, tre camere da letto, due
bagni, ingresso,corridoio e da due ampi balconi di mq.16. L’appartamento
risulta occupato.
b) TERRENO sito in Campobasso tra l’odierno tracciato della strada
fondovalle del Tappino e quello della strada comunale Colle dell’Orso,
riportato in catasto al F. 58 p.lla 380 di circa mq. 590,00.
VENDITA SENZA INCANTO  21/03/2014  ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 31/03/2014 ore 10.:00 e segg.
 LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 167.500,00.
Offerte minime in aumento € 3.350,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato:Avv. Valeria
Mitra, via S. Antonio dei Lazzari n. 5 (tel. 0874.97641), Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it.



TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE

VENDITE MOBILIARI
OGGETTO: invito gara proc. esec. n. 778/11.

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

- LOTTO UNICO -

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

LA PERIZIA DI STIMA IN ATTI  POTRA’ ESSERE CONSULTATA VISITANDO IL SITO DELL’IV.G: WWW. IVGMOLISE.IT.

PER  ULTERIORI INFORMAZIONI:  ISTITUTO VENDITE GIUDIZARIE -VIA GALANTI, 19- 86100 CAMPOBASSO- TEL/FAX 0874416150-337665146 - E-MAIL aste@ivgmolise.it.



INVITO AD OFFRIRE

SECONDO ESPERIMENTO
La società F.LLI MOSCUFO SNC IN LIQUIDAZIONE, con sede in Castelmauro (CB), nell’ambito del programma di liquidazione delle attività aziendali, intende procedere all’alienazione, in blocco, al prezzo base di
euro 45.000,00,  dei seguenti beni aziendali, costituiti da un magazzino completo di materiali e prodotti per l’edilizia in genere, in quantità varia, non meglio individuabile, e come di seguito sommariamente
descritto:

CATEGORIA LATERIZI
doppio uni, quattro uni, forati, mattoni pieni, pignate, alveolato portante, tamponature, tegole, tavelloni, coppi, mattoni a mano, paramani, mattoni, klinker, canne fumarie, comignoli ed altri prodotti in laterizio

CATEGORIA FERRO LAMIERA
ferro nervato, travi in ferro, rete elettrosaldata, rete zincata, gabbioni, lamiera gragata;

CATEGORIA LEGNAME
tavole sottomisura, travi in legno, tavoloni, perline, murali;

CATEGORIA MANUFATTI IN CEMENTO
pozzetti in cemento, chiusini cemento, travetti pcp, canalette in cemento, blocchi in cemento.

CATEGORIA ISOLANTI ED IMPERMEABILIZZAZIONE
argilla espansa, polistirene, gas beton, prodotti sigillanti, siliconi, guaina ardesiata, guaina liscia, accoppiato, giaina liquida, primer, bullonato (fondalina), schiuma poliuretanica, resine;

CATEGORIA TUBI E RACCORDI
tubi PVC avorio, tubi pvc rosso, raccordi in pvc per fognatura, tubi polietilene e raccordi polietilene; tubi polietilene gas, tubi polipropilene grigio e raccordi in polipropilene; tubi ppr a saldare e raccordi in ppr, tubi corrugato
doppia parete cavidotto e drenaggio;

CATEGORIA ACCIAIO INOX ZINCATI E RAME
Tubi acciaio, curve acciaio, manicotti acciaio, fascette, raccordi ispezioni, tubo acciaio nero + raccordi; tubi flessibile, tubo rame rotoli, tubo rame in barre

CATEGORIA LATTONERIA
Canali e scossaline rame, canali e scossaline preverniciate, canali scossaline zincate, tubi pluviale (rame preverniciato zincato) terminali, tappi, sostegni, collari, vaschette rivetti, tasselli, converse, volute registrabili;

CATEGORIA MATERIALE TERMOIDRAULICO
Valvolame, cassette di scarico, sifoname, collettori, valvole e detentori, copri caldaia, kit per radiatori, soffioni, pilette, collari, fissaggi, riduttore pressione, griglie, pompe, canotti, galleggianti rubinetti (portafiltro, lavatrice
portagomme), flessibili, raccordi ottone per polietilene, batteria di scarico,

CATEGORIA MINUTERIA IDRAULICA
raccordi zincati in ghisa (gomiti, niples, manicotti, riduzioni, bocchettoni viti prolungamento scorrevoli, guarnizioni, morsetti, raccordi, raccordi acciaio zincato, raccordi ottone cromato, raccordi rame a saldare raccordi
ottone, o - ring, raccordi ottone teflon, raccordi x mulistrato;

CATEGORIA MATERIALE RISCALDAMENTO
Caldaie, termoconvettori, ventilconvettori, scaldabagno (elettrico -gas -legna), elementi radiatori alluminio e ghisa, caldarredo, kit scarico (coassiale sdoppiato),  dime;

CATEGORIA PITTURA E PROFILI
Pittura lavabile, traspiranti, idropittura, pittura al quarzo, smalti sintetici, coloranti, fissativi, stucchi carta gommata, acquaragia, diluenti, teli copri tutto, carta spaziata, paraspigoli zincati a maglie e forati guide metalliche
paraspigoli con rete per cartongesso profili jolly profili in plastica, cartongesso rete fibra di vetro, linea lavaggi e trattamenti per pavimenti;

CATEGORIA CEMENTI ED ADDITTIVI
Cemento, calce, cementi rapidi, intonaci premiscelati, rasanti, malte fibrorinforzati, collanti fuganti, lattice, aggrappanti, areante, disarmante, antigelo, promural protettivo

CATEGORIA MATERIALI EDILI E FERRAMENTA
Cartellonistica, chiusini in pvc, pozzetti, gocciolatoi, distanziatori, tasselli espansione, pennelli, frattazzi, nastro segnaletico, cazzuole, martelli, tenaglie, segoncini, dischi abrasivi, chiodi , badili, manici scalpelli secchi
plastica, falsi telai, rete x ponteggi e cantiere, lucernari, scala retrattile fermapasseri, vetromattoni salvasporgenze, canalette pvc chiusini ghisa bocchettoni dutral filo cotto

CERAMICA E ARREDO BAGNO
Pavimenti, rivestimenti, battiscopa, pavimento in cotto coprimuro in cotto, mattoni in klinker, sanitari, piatt doccia rubinetteria, mobili da bagno saliscendi coprivasi accessori da bagno.

CONDIZIONI GENERALI DELLA VENDITA

1.   Chiunque intenda aderire al presente invito dovrà far pervenire, presso lo studio dello scrivente  liquidatore giudiziario, la propria offerta, non inferiore al prezzo base indicato per ciascun lotto, vincolante  ed irrevocabile
per un periodo di giorni 120 (Centoventi) decorrenti dal termine ultimo di presentazione delle offerte;

2.  Le offerte  dovranno essere redatte secondo le modalità indicate nelle condizioni generali che seguono:
3.  La procedura sarà espletata mediante offerte segrete non inferiori rispetto al prezzo base,  indicato in complessivi euro 45.000,00 (quarantacinquemila/zerozero).
4.  Le offerte dovranno pervenire, anche a mezzo posta, a pena di esclusione, presso lo studio dello scrivente liquidatore giudiziario, in Campobasso, alla Via Papa Giovanni XXIII n°13,  entro

e non oltre il giorno 28 febbraio 2014.  Non saranno ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato.
5.   Le offerte dovranno, a pena di nullità, essere debitamente sottoscritte dal soggetto legittimato ad agire, allegando un documento di riconoscimento in corso di validità. Saranno ammesse le offerte per procura speciale

originale con firma autenticata o per persona da nominare.
6.  L’offerta dovrà essere inserita in busta chiusa e sigillata e firmata sui lembi di chiusura, e dovrà essere corredata, a pena di esclusione, da una cauzione parti al 10% del prezzo offerto mediante assegno circolare

intestato a “ F.lli MOSCUFO Snc in liquidazione ”.
7.  Qualora nell’offerta  vi sia discordanza tra il prezzo espresso in cifre e quello espresso in lettere, sarà ritenuto valido quello più alto.
8.   La vendita, disposta in blocco e nello stato di fatto e di diritto in cui  i beni si trovano, non è soggetta alle 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.

9.   I beni sono attualmente custoditi all’interno di vari locali e depositi siti in Castelmauro (CB) ove verrà disposta la conseguente consegna all’aggiudicatario.  Conseguentemente,  tutte indistintamente gli oneri connessi
all’apprensione dei beni ed al loro trasporto, rimarranno ad esclusivo carico dell’aggiudicatario.

INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE

1.  Ricevute tutte le offerte nei tempi e nei modi prescritti, il liquidatore, in data 03 marzo 2014, alle ore 10,00, presso il proprio studio, procederà all’apertura delle buste e verificherà la correttezza formale delle offerte,
individuando l’eventuale contraente sulla base della migliore offerta pervenuta. La designazione del contraente avverrà anche in presenza di una sola offerta valida.  Nel caso di più offerte valide, verrà contestualmente
stabilita l’eventuale data per l’effettuazione della gara tra gli offerenti, con conseguente comunicazione agli stessi del giorno e dell’ora della eventuale gara.

2.  In caso di rinuncia o qualora il contraente  designato non dovesse presentarsi nel giorno fissato per la stipula, decadrà da ogni suo diritto ed il liquidatore procederà ad incamerare la cauzione.
3.  Il presente avviso non costituisce in alcun modo proposta di vendita e/o offerta al pubblico ai sensi dell’art.1336 Cod. Civile, bensì semplice invito ad offrire cui non consegue alcun obbligo a contrarre da parte della

società, né alcun obbligo di informazione circa l’esito delle offerte. L’invito non consolida, in capo agli offerenti, alcun diritto od aspettativa né può far sorgere, in capo a terzi, diritti o corrispettivi per mediazioni o consulenze
professionali espressamente rifiutate e non riconosciute.

4.  Ai sensi e per gli effetti del DLgs. n°196/2003, si dichiara che i dati personali acquisiti con la presente procedura verranno utilizzati unicamente per gli adempimenti ad essa connessi.
5.  Maggiori informazioni potranno richiedersi presso lo studio del liquidatore Dr. Sergio RAGO sito in Campobasso, alla via Papa Giovanni XXIII n°13 (0874 311531 – fax 0874 315357 e-mail srago@studiorago.net).

Campobasso, 14 gennaio 2014
IL LIQUIDATORE GIUDIZIARIO
     (Dott. Sergio RAGO)



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