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DAIHATSU Feroza 1600
benzina – imp. GPL + 4 gom-
me e cerchi separati – vendo
1.500,00 euro trattabili – tel.
333/4580655 (rif AUa-4544/
03)

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 - ripartitore di fre-
nata, condizionatore manua-
le, cerchi in lega da 15, cor-
rettore assetto fari,
antinebbia anteriori e poste-
riori, autoradio Clarion, cas-
se anteriori e posteriori, non
incidentata, ricovero nottur-
no in garage - 1150,00 euro
- tel. 339/2693040 (rif AUa-
4543/03)

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/

NISSAN MICRA 1200 benzi-
na – anno 2004 – Km. 85.000
– colore grigio metallizzato –
buone condizioni – vendo
2.800,00 euro – tel. 338/
5002658 (rif AUb-4893/03)

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-
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)

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)

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)

CITROEN C2 VDR 1600 ben-
zina 16V – super
accessoriata – anno 2004 –
usato poco – km. 80.000 – 4
gomme nuove + cerchi lega –
unico proprietario - vendo
3.500,00 euro – tel. 335/
394378 Antonio (rif AUb-
4892/03)

FUORISTRADA  Nissan
Terrano II - anno 2000 – otti-
mo stato – gancio traino -
vendo 3.800,00 euro – tel.
329/5616947 (rif Aub-4891/
03)

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

MINI COOPER Fire 2005 1400
TD 100 cv trasformata in al-
lestimento John cooper
works – cavalli da 16 pollici
marca IZ – 35^ anniversario



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, revi-
sionata – full optional – ven-
do 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 - versio-
ne cosmo - colore nero perlato
- full optional - cerchi in lega
17 - gomme termiche e nor-
mali - bollata – vendo 9.500,00
euro trattabili – tel. 349/
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

VOLKSWAGEN Golf
Cabriolet 1.6 TDI 105Cv 77Kw
- 02/2012 - Km21.500  - nera
metallizzata, sedili in pelle ri-

scaldati, climatronic bizona,
Fari Bi-Xeno con LED, vera-
mente Full optionals, inclusi
tutti i pacchetti disponibili,
cerchi in lega 225/45 R17,
sistema multimediale info-
tainement touch screen 8pol-
lici, televisione, navigatore,
impeccabile, come nuova –
non accetto nessuna
permuta – vendo 19.000,00
euro - tel.393/5716945 (rif
AUe-3036/03)

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 –

– 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
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

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)

-  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, com-
puter 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 optional
– gommata, bollata, revisio-
nata – vendo 7.600,00
trattabili – tel. 340/9097371
(rif AUd-3216/22)

doppio tettuccio panoramico
elettrico – allarme – pluri
accessoriata – gommata –
bollata e revisionata – come
nuova - vendesi 9.000,00
euro – tel. 320/4842454 (rif
AUd-3227/03)

FORD C-Max 1.6 tdci 90 cv
titanium - anno 2010 - km
100.000 originali - unico pro-
prietario - sempre tagliandata
- colore nero - radio Cd-mp/
3 – clima, cerchi in lega, dop-
pia chiave - piccoli graffi da
parcheggio - prezzo affare –
vendo 7.700,00 euro - altri-
menti 8.500,00 euro compre-
so passaggio e garanzia 12
mesi – tel. 328/1653340 (rif
AUd-3226/03)

JEEP CHEROKEE 2,8 Limited
automatica – anno 2005 –
km. 125.000 – colore nero/
argento – full optional – ven-
do 9.500,00 euro – tel. 333/
6565101 (rif AUd-3225/02)

LANCIA Phedra 2000 TD –
anno 2005 – mod. Emblema -

FIAT 750 – anni ’70 –
vendesi – prezzo da con-
cordare – tel. 329/6509431
(rif AUf-5119/03)

LANCIA Elefantino – im-
matricolata 2^ semestre
1998 – km. 30.000 originali –
vendesi – prezzo da con-
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TRATTORE Pasquali 21 cv
– ottimo stato – distanziatori
contropesi alle ruote fresa

ACQUISTO Auto o
fuoristrada marcianti compro
da privato – dal 2006 in poi -
pagamento in contanti – tel.
338/2636065 (rif AUc-1721/
03)

ALFA ROMEO Giulia Benzi-
na – anno 1070/1975 acqui-

– 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 –
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)

cordare – vero affare - tel.
388/8889164 ore 13,00/
14,30 e 19,30/20,30 (rif AUf-
5118/03)

FIAT Topolino Belvedere
restaurata documenti in re-
gola del 1953 – vendo - tel.
347/9382020 (rif AUf-5117/
03)

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

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

120 attacco modificato sella
lunga – nuovo di vernice –
impianto elettrico - batteria –
vendo 4.000,00 euro – tel.
328/0953322 (rif AUv-3168/
03)

TRATTORE Landini 6500
cingolato – con sollevatore –
ottimo stato – 2000 ore di
lavoro – vendo 7.000,00 euro
– tel. 338/4507874 (rif AUv-
3167/03)

ARATRO bivomere viviani x
60/80 cv -  francinzolle comas
18 dischi con carrello per
trasporto su strada – tel. 393/
2273065 (rif AUv-3166/03)

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

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

RIMORCHIO per trattore mis
160 x 2 metri – sponda alta 35

sto – tel. 368/7589127 (rif
AUc-1720/03)

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

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

N. 4 GOMME termiche mon-
tate su cerchi usate pochis-
simo 165-65 R1 – vendo
160,00 euro – tel. 327/
2460605 (rif PR-3591/03)

PEZZI RICAMBIO: Alfa Sud
Sprint, anno 1977, vettura
completa – Cofano anteriore
Fiat 124 Spider anno 1984 –
Cerchi Delta Evoluzione 5 fori
– tel. 333/2456469 (rif PR-
3590/03)

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-3589/03)

AUDI TT benzina Coupè 132
Kw 1800 cc - vendo pezzi di
ricambio – prezzo da con-
cordare – tel. 0874/717084
oppure 339/1765004 (rif PR-
3588/03)
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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-8176/03)

FERRAZZANO (CB) – nuo-

MOTO da cross 125 cc –
modello Gilea RX – ottime
condizioni – vendo 1.000,00
compreso passaggio – tel.
338/7711921 (rif MC-7174/
03)

VESPA PX 125 – iscritta asi
– molto bella – vendo - tel.
347/3738783  (rif MC-7173/
03)

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-
7172/03)

CAMPOBASSO – trav. Via
XXIV Maggio - cedesi attività
di frutta – ben avviata – otti-
mo prezzo – tel. 342/
6337567 (rif AC-3206/03)

CERCASI attività economica
da gestire o acquistare zona
Campobasso e paesi limitrofi
– tel. 333/4481792 (rif AC-
3205/03)

CAMPOMARINO LIDO (CB)
“Piazza Rossa” vendesi piz-
zeria di 60.mq con bancone
fatto su misura con celle fri-
gorifero, forno a 2 camere,
impastatrice, congelatore
impianto elettrico a norma,
tavolo in acciaio, 2 bagni,
riserva acqua, insegna
esterna luminosa in buone
condizioni, 2 serrande, no
perditempo – 115.000,00
euro  trattabili - tel. 333/
8513215 (rif AC-3204/03)

CAMPOBASSO – mercato
coperto – vendesi attività ali-
mentare – prezzo interes-
sante – tel. 328/5536724 (rif
AC-3203/03)

CERCASI  officina meccani-

LAMBRETTA  150 – anno
1958 – restaurata in maniera
unica foto disponibili  - due
colorazioni – vero affare –
tel. 347/9382020 (rif MC-
7170/03)

VESPA 60 – 3 marche GTS
– vendo a 800,00 euro
trattabili - tel. 347/9382020
(rif MC-7169/03)

LAMBRETTA  vecchia qual-
siasi cilindrata e colore pos-
sibilmente con documenti e
targhe originali cerco – tel.
346/9503626 (rif MC-7168/
03)

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)

SCOOTERONE 125cc  Agility
– km. 10.000 – stato come
nuovo – 1 immatricolazione

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

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

IMPIANTO A GAS (GPL)
completo di documenti – anno
2007 – bombola litri 80 – pol-
mone tommasetto – bombola
doppia valvola gas – vendo
200,00 euro non trattabili –
tel. 338/3833770 (rif PR-
3581/23)

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)

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)

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)

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
industriale – vendo attività
panificio/pizzeria caffetteria
– avviata da 3 anni – vendo
– tel. 348/7128425 (rif Ac-
3194/22)
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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 com-
posta da salone con camino,
cucina, camera da letto, ba-
gno – vasto giardino – si fitta
100,00 euro mensili - tel. 333/
2650209 (rif CAa-8162/02)

CAMPOBASSO – c.da Fos-
sato Cupo – adiacente
Focetta – fittasi appartamen-
to composto da 2 camere,
cucina, bagno – no condomi-
nio – tel. 338/4231333 (rif
CAa-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 predispo-
sti – 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 saloni  - 6
stanze  - 3 bagni -  logge  
balconi  -  fitto 2.000,00 euro
trattabili -  tel. 3807072026
(rif CAa-8159/02)

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)

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)

CERCO monolocale da ac-
quistare a Campobasso di
circa mq. 20 – tel. 368/
3456695 (rif CAc-2073/03)

CAMPOBASSO – cerco una
stanza a prezzo modico per
pochi giorni a settimana – tel.
329/3025104 Anna (rif CAc-
2071/03)

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

CAMPOBASSO – piazza
Savoia, 1 – fittasi apparta-
mento 2 camere, soggiorno/
cucina e bagno – cantina,
posto auto – tel. 333/9095717
(rif CAa-8169/03)

CAMPOBASSO – fittasi
stanze ammobiliate – euro
160,00 al mese + utenze –
tel. 368/3396043 (rif CAa-
8168/03)

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-8167/03)

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

FERRAZZANO (CB) – posta
sul Bel Vedere - affittasi
casa - entrata unica - senza
condominio - 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
periodi mini appartamenti
completamente arredati  e
compresi di biancheria  - tel.
335/7169971 (rif CAa-8164/
02)

VAL D’AGRI (Potenza) –
appartamento di mq. 100 –
ingresso, salone con cami-

va comunità – fittasi apparta-
mento ammobiliato composto
da 1 camera, salotto, cucina
e bagno -  tel. 0874/97423 (rif
CAa-8175/03)

PERIFERIA CAMPOBASSO
– fittasi appartamento di circa
100 mq. + locale d ma. 180 +
tavernetta di 40 mq.  – par-
cheggio, recintato, riservato
– singolarmente o in blocco -
tel. 335/6857488 (rif CAa-
8174/03)

AI CONFINI REGIONE Abruz-
zo/Molise – fittasi in apparta-
mento camere + salone per
feste da ballo – 100 metri dal
mare – per lunghi e brevi pe-
riodi – per piccoli o grandi
gruppi di persone – prezzi
modici – tel. 333/5851130 (rif
CAa-8173/03)

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-8172/
03)

CAMPOBASSO – apparta-
mento ubicato in via Pirandello
- vicinissimo zona Università
e licei - affittasi camere sin-
gole esclusivamente a stu-
dentesse universitarie - ar-
redato e completo di tutti i
servizi – prezzo interessan-
te - tel. 0874/415705 o 333/
5900184  (rif CAa-8171/03)

CAMPOBASSO – zona
centralissima - fittasi a
non residenti monolocali
e bilocali -  tel. 329/6509431
(rif CAa-8170/03)

CAMPITELLO MATESE
(CB) – vendesi appartamen-
to arredato situato in parco
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In diverse zone di Campobasso,
appartamenti nuovi a prezzi da vero
affare!! NESSUNA COMMISSIONE DI
AGENZIA!

CB - via Conte Rosso, piccola unità
immobiliare di mq 50, al piano secondo,
composta da cucinino, sala, camera,
bagno, soffitta. APE:G IPE: 219,78 kwh/
m2 Rif.Y232                        € 65.000,00 tratt.

CB - via Marconi, mini-appartamento
completamente ristrutturato al piano terra
composto da cucina/soggiorno, camera
e bagno. Ideale anche come
investimento. APE:G IPE: 244,15 kwh/
m2  Rif.Y251                     € 70.0000,00 tratt.

CB - via Conte Rosso, app.to di mq 70
al piano terra composto da cucinino,
sala, camera, bagno e ripostiglio. APE:G
IPE: 131,45 kwh/m2 Rif.X7       € 75.000,00

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 IPE:
145,50 kwh/m2 Rif.Y161

                  € 79.000,00 tratt.

CB – via Monte San Michele, app.to
mansardato di mq 90 composto da cucina

Rif.Y46                           € 110.000,00 tratt.

CB - nei pressi delle Casermette, due
unità immobiliari su due piani, vendibili
anche separatamente, di complessivi 5
vani con garage di mq 15 e terreno di mq
580 edificabile con il Piano Casa. APE:G
IPE: 200,97 kwh/m2 Rif.Y152 € 115.000,00

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 IPE: 124,55
kwh/m2 Rif. A206                € 115.000,00 tratt.

CB – via Principe di Piemonte, app.to di
mq 140 circa con soffitta e cantina. APE:G
IPE: 145,50 kwh/m2 Rif.A95      € 115.000,00

CB - via Gazzani, app.to di mq 70 composto
da cucina, sala, due camere, bagno e
cantina. Buone condizioni. APE:G IPE:
150,78 kwh/m2 Rif.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 IPE: 150,48 kwh/
m2 Rif.Y163                         € 120.000,00 tratt.

CB - via Muricchio, a pochi passi da
Corso Vittorio Emanuele, mini
appartamento ristrutturato e arredato nuovo
composto da cucina/soggiorno, camera e
bagno. Attualmente locato. APE:G IPE:
120,48 kwh/m2 Rif.Y242

€ 120.000,00 tratt.

CB – via Roma, app.to completamente
ristrutturato ed arredato nuovo composto
da cucinino, sala, camera e bagno.
Attualmente locato. APE:G IPE: 135,55
kwh/m2 Rif.Y14                      € 120.000,00

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 IPE: 140,68 kwh/m2 Rif. 276

€ 125.000,00 tratt.

CB - via Carducci, app.to di mq 70
composto da cucina, due camere, bagno,
cantina e garage. Si vende arredato. APE:G
IPE: 125 kwh/m2 Rif.Y248

€ 130.000,00 tratt.

CB - via XXIV Maggio, app.to di mq 80
composto da ingresso, cucina/soggiorno,
due camere, bagno e cantina.
Completamente ristrutturato. APE:F IPE:

92,98 kwh/m2 Rif.Y221               € 135.000,00

CB - zona centralissima, app.to di mq
80 composto da sala, cucina, due camere,
due bagni, balcone e piccolo terrazzino.
APE:F IPE: 92,98 kwh/m2 Rif.Y105

                  € 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 IPE: 125,68 kwh/m2
Rif.Y189                             € 150.000,00 tratt.

CB - via De Pretis, app.to di ampia
metratura al piano primo, composto da
cucina-soggiorno, ampia sala, tre camere,
due bagni e ampie balconate. Possibilità
di giardino e garage. APE:F IPE: 118,82
kwh/m2 Rif.Y59                     € 150.000,00

CB – via Milano, in piccola palazzina
ristrutturata di pochi condomini, app.to di
mq 125 al piano primo composto da cucina
abitabile, sala, tre camere, due bagni e
ripostiglio. APE:G IPE: 116,75 kwh/m2
Rif.Y93                          € 170.000,00 tratt.

CB - zona Vazzieri, app.to di mq 120
circa composto da ampio ingresso,
cucinino, tinello, sala, tre camere, bagno,
ripostiglio, due balconi, veranda, soffitta
e garage. APE:G IPE: 130,48 kwh/m2
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,

abitabile, sala, due camere, bagno e
soffitta. APE:G IPE: 129 kwh/m2 Rif.Y121

          € 79.000,00

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 IPE: 92,48
kwh/m2 Rif.Y144                   € 82.000,00 tratt.

CB - via Duca D’Aosta, app.to di mq 85
composto da cucina abitabile, sala, due
camere, bagno, veranda e cantina. APE:G
IPE: 107,35 kwh/m2 Rif.Y195
                                        € 90.000,00 tratt.

CB - centro storico, app.to indipendente
di mq 95 composto da cucina, soggiornino,
due camere, bagno e ripostiglio. APE:G
IPE: 150,98 kwh/m2 Rif. Y57

                   € 100.000,00 tratt.

CB – via Delle Frasche, app.to
ristrutturato, composto da cucinino, sala,
camera e bagno. APE:G IPE: 200,48 kwh/
m2 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 IPE:
140,33 kwh/m2 Rif.Y120

                  € 110.000,00  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 IPE: 124,55 kwh/m2

due camere, due bagni, ripostiglio, garage
con cantina di mq 30. Parzialmente
arredata. APE:G IPE: 130,48 kwh/m2
Rif.Y219                      € 180.000,00 tratt.

CB – via Conte Rosso, app.to di ampia
metratura composto da 4 vani, cucina,
bagno, grande soffitta e due cantine. APE:G
IPE: 120,45 kwh/m2 Rif.Y197

CB – via Conte Rosso, app.to arredato
composto da camera, cucinino, soggiorno
e bagno. APE:G  IPE: 219,78 kwh/m2

               € 300,00

CB – via S. Lorenzo, app.to con doppio
ingresso composto da due vani e bagno.
Possibilità di arredo. APE:G  IPE: 150,77
kwh/m2                € 300,00

CB - via Torino, app.to di due camere,
cucina, soggiorno, bagno e cantina.
Arredato. APE:G  IPE: 200,48 kwh/m2

               € 300,00

CB – via Monforte, app.to arredato
composto da due camere, cucina, sala e
bagno. Per lavoratori e studenti. APE: G
IPE: 207 kwh/m2                € 300,00

CB – via Toscana, graziosi app.ti arredati
di mq 60 composti da cucinino, sala,
camera, bagno e ripostiglio. APE:G  IPE:
125 kwh/m2                € 350,00

CB - c.da S. Giovanni in Golfo, app.to in
villa, arredato, composto da camera, cucina,
sala, bagno, ripostiglio, terrazzo, posto auto.
APE:G  IPE: 131 kwh/m2                       € 350,00

CB – P.zza Molise, app.to uso ufficio di mq
80 composto da tre vani e bagno. Buone
condizioni. APE:G  IPE: 128,90 kwh/m2

               € 350,00

CB – c.da Selvapiana, grazioso app.to in
villa composto da cucina/soggiorno,
camera, bagno, ripostiglio e posto auto.
Arredato nuovo. APE:G  IPE: 140,48 kwh/
m2                € 370,00

CB – via Garibaldi, app.to di mq 100 circa
completamente arredato. APE:G  IPE: 145
kwh/m2                € 400,00

CB – via Ciccaglione, app.to di mq 100

Più di 1.000
offerte nella

sola
Campobasso!
Vi aspettiamo

presso le
nostre sedi.

CB - via Toscana, mini-appartamento di
mq 50 composto da angolo-cottura, sala,
camera, bagno, terrazzo di mq 100 e
cantina. APE:G IPE: 140,58 kwh/m2
Rif.X6                              € 75.000,00 tratt.

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. APE:G IPE: 92,48 kwh/m2
Rif.Y245                       € 80.000,00 tratt.

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

                € 100.000,00 tratt.

CB - via Mazzini, app.to al piano sesto
con ascensore composto da ingresso,
angolo cottura, tinello, camera, bagno,
ripostiglio e cantina. APE:G IPE: 130,48
kwh/m2 Rif.Y210            € 110.000,00 tratt.

CB - via De Gasperi, app.to di mq 100
composto da cucinino, tinello, sala, tre
camere, due bagni, cantina e garage.
APE:F IPE: 118,7 kwh/m2 Rif. Y129

                € 150.000,00

CB – in zona ben servita, app.to di mq
100 composto da cucina, sala, tre
camere, due bagni, cantina e garage.
APE:F IPE: 120 kwh/m2 Rif.A152

                € 165.000,00

composto da due camere, cucina, sala,
soggiorno, bagno e ripostiglio. APE:G
IPE: 126,33 kwh/m2            € 400,00 tratt.

CB – via Puglia, quattro camere,
cucina, sala, due bagni e soffitta.
APE:G  IPE: 145 kwh/m2              € 400,00

CB – via U. Petrella, app.to ristrutturato
composto da tre camere, cucina, due
bagni, dependance e giardinetto.
APE:G  IPE: 204,33 kwh/m2    € 400,00

CB – via Ferrari, splendido app.to su
due livelli composto da camera, ampia
zona giorno con sala e cucina e due
bagni. Arredato. APE: G  IPE: 205
kwh/m2

CB – V.le del Castello, app.to di mq
170 circa arredato di cucina. Ottimo
anche come uso ufficio. APE: G  IPE:
201,56 kwh/m2          € 550,00

CB – via Conte Rosso, in immobile di
recente costruzione, app.to di due
camere, cucina, sala, due bagni e
garage. APE: G  IPE: 143,51 kwh/m2

 € 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. APE: G  IPE: 141,21 kwh/
m2          € 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. APE: G  IPE:
200 kwh/m2

FERRAZZANO – Loc. Poggio
Verde, attico mansardato composto
da cucina, ampia sala con camino,
camera e bagno. Arredato. APE: G
IPE: 128,98 kwh/m2                € 400,00

….e tantissime altre opportunità!

6



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-7217/03)

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

CAMPODIPIETRA (CB) -
casa su 3 livelli con terreno
di mq. 600 – cantina e casot-
to  – vendo 50.000,00 euro -
tel. 0874/441369 oppure
320/3805721 (rif CAv-7213/
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, dop-
pi servizi, balcone, 2 terraz-
zi – vendo 218.000,00 euro
trattabili – tel. 347/6360986

(rif CAv-7210/02)

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

CASTELLONE DI BOJANO
(CB) – zona centrale -  vendo
fabbricato rurale in pietra da
ristrutturare – spazio anti-
stante – 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)

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)

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-

com composto da n. 2 came-
ra da letto, soggiorno, cuci-
na,   bagno – tutti i servizi
predisposti – 58.000,00 euro
– tel. 339/2318411 (rif CAv-
7224/03)

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-7223/03)

TERMOLI (CB) vendesi mini
appartamento nuovo – arre-
dato – servito da autobus –
prezzo interessante - tel. 338/
8749111 (rif CAv-7222/03)

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-7221/
03)

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-7220/03)

CAMPOBASSO – zona cen-
tro – Via Genova - vendesi
appartamento al 1’piano, con
garage e soffitta - la super-
ficie è di 98 mq, composta da:
ingresso, sala, salotto, ripo-
stiglio, 2 camere da letto, 1
bagno e 2 balconi – l’impianto
di riscaldamento è centraliz-
zato - garage di 19 mq pavi-
mentato con serranda elet-
trica - classe energetica cer-
tificata: “G” – tel. 3281583156
(irf CAv-7219/03)

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
bagno - primo piano: ca-
mera da letto con bagno
e cabina armadio + came-
retta – ampio garage, can-
tina, legnaia con
autoclave e pozzo –
separatamente possibi-
lità di acquisto di mq 2400
di frutteto annesso e
recintato - tel. 342/
7050205 (rif CAv-7218/03)

CAMPOBASSO – via Puglia
– vendesi appartamento di
mq.110 - 5^ piano con ascen-
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---- ULTERIORI  PROPOSTE  PRESSO  LA  NOSTRA  AGENZIA ----

VENDE APPARTAMENTI,
VILLE E CASETTE

CAMPOBASSO via Pirandello vende appartamento di
2 camere, sala, cucina, 2 bagni, cantina e 2 garage (rif
05/n14)

CAMPOBASSO via Conte Rosso vende appartamento
di 3 camere, sala, cucina, 2 bagni (rif 07/n14)

CAMPOBASSO via Monte S. Gabriele vende
appartamento di 3 camere, tinello/cucinotto, bagno e
cantina APE G (rif 04/14)

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

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

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 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

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

CAMPOBASSO 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

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 via P. di Piemonte
appartamento di mq 150 – sala,
cucina, 3 camere, 2 bagni, ampi

balconi euro 170.000 tratt. (rif 21n13)

110 completamente da ristrutturare + mq 3000 di terreno
+ locale deposito di mq 60 – euro 55.000 (rif 04/10)

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

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

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  euro 200 (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

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

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

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)

SAN MASSIMO periferia di
Campitello Matese zona turi-
stica sciistica fittasi apparta-
mento arredato composto da
6 posti letto – 2 camere, cu-
cina, salottino, angolo cottu-
ra, bagno e cucina – 300,00
euro - tel. 339/2318411 (rif
CAv-9327/03)

SCIACCA (Sicilia) fittasi
villetta sul mare – prezzo
affare - tutto compreso - tel.
329/6128383 (rif IT-9326/03)

SCIACCA  Agrigento (Sici-
lia) – villetta a pochi metri dal
mare – fittasi - prezzo affare
- tel. 320/4023401 (rif IT-
9325/03)

ISOLA DI LAMPEDUSA –
affittasi appartamento super
accessoriato in villa sul mare
con accesso diretto spiag-
gia – tel. 380/5447360 (rif IT-
9324/03)

PESCHICI (Gargano) fittasi
appartamento composto da
3 camere da letto, ampia cu-
cina, terrazzo con vista sul
mare – ideale anche per fa-
miglie – tel. 0884/964460 (rif
IT-9323/03)

SAN SALVO MARINA – sul
lungomare  – vendesi ap-
partamento di mq. 120

CAMPOBASSO – Colle delle
Api – fitto 2 locali commerciali
con aria condizionata – uno
di mq. 460 a 3.500,00 euro al
mese – l’altro di mq. 210 a
1.600,00 euro al mese – tel.
339/2318411 (rif IC-4224/03)

A TERMOLI  – presso centro
commerciale la Fontana
vendesi box  di mq. 17 per
rimessa auto o uso magazzi-
no – ottime condizioni interne
- prezzo interessante - tel.
338/8749111 (rif IC -4223/
03)

CAMPOBASSO – via XXIV
Maggio 91 – fittasi locale
commerciale di mq. 35 – prez-
zo conveniente - tel. 320/
1153867 oppure 0874/63019
(rif IC-4222/03)

CAMPOMARINO (CB) loca-
le commerciale di 77 mq. + 40
di portici + 40 di area con
pavimento + 80 di giardino
con ricinto di pertinenza al
locale + un garage di 18 Mq.
nel piano interrato il tutto e al
50% privato e il 50% del de-
manio dello stato - vendo solo
il 50% perche non ne faccio
uso in proprio che non faccio
più attività commerciale  - il
locale si presta bene per ri-
storante o bar o sala di trat-
tenimento - zona parco degli
ulivi via Sardegna al n. 8/h -
valore catastale 80.000,00
euro - la mia parte a un prez-
zo affare  30.000,00 euro
l’altra metà ci paghi un cano-
ne al demanio di 225,00 euro
per che il locale a un valore di
450,00 euro mensile - tel.
338/8078090 (rif IC-4221/03)

MIRABELLO SANNITICO
(CB) - locale pluriuso di mq.
130  vendo 155.000,00 euro
- tel. 392/6663155 (rif IC-
4220/03)

CAMPOMARINO LIDO (CB)
– zona centrale (Parco Oasi)

ROCCARASO delizioso ap-
partamento su due livelli, rin-
novato con ampia cucina,
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 - 349/
0969263 (rif IT-9313/02)

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)

– vendesi garage di circa 15
mq. - tel. 333/7285998 (rif IC-
4219/03)

CAMPOBASSO – via Roma
– vendesi/fittasi locale com-
merciale di mq. 40 + 30 di
cantina – tel. 338/7501750
(rif IC-4218/03)

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)

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)

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-9322/
03)

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-9321/03)

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-9320/03)

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-9319/03)
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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
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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

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

PROGRAMMATORE WEB
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
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RAGAZZO 29enne cerca
lavoro come ferroviere,
magazziniere, impresa di
pulizia e qualsiasi altro tipo di
lavoro – zona Isernia,
Campobasso – tel. 339/
2561253 (rif LAc-8060/03)

ESEGUO gratis sgombero di
cantine e solai  – tel. 333/
5851130 (rif LAc-8059/03)

COPPIA di 49 e 46 anni –
offresi come badanti e per
manutenzione casa -  serietà
e disponibilità – tel. 328/
1428896 (rif LAc-8058/03)

41ENNE cerca lavoro come
badante o lavapiatti tutto fare
– disponibile subito – espe-
rienza e serietà – diritto di
alloggio – tel. 347/2106956
Luigi (rif LAc-8057/03)

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-
8056/03)

SIGNORA 35ENNE cerca la-
voro come baby-sitter – solo
ore pomeridiane 15.00/20.00
– massima serietà – tel. 320/
8924722 Michela (rif LAc-

8055/03)

PIZZAIOLO cerca lavoro in
Molise con alloggio – tel. 338/
3047881 (rif LAc-8054/03)

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

CERCASI lavoro come baby-
sitter, domestica presso pro-
pria abitazione, assistenza
anziani, commessa e respon-
sabile vendite – 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)

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)

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) PINCER cuccioli taglia picco-

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-3706/03)

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-3705/03)

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

S. GIOVANNI IN GALDO
(CB) -  zona periferica - ven-
do terreno di 700 metri – 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)

CO.MARK SPA, azienda
leader nel settore dell’
Internazionalizzazione, ri-
cerca  1 Export Manager   -
 Attività principali: sviluppo
dei mercati, delle reti distri-
butive ecc  Si richiede: lau-
rea, esperienza pluriennale
in Ufficio Commerciale Este-
ro/Sales di Pmi, conoscenza
molto buona di almeno 2 lin-
gue straniere (Inglese e
preferibile tedesco). Comple-
tano il profilo grinta,alta ca-
pacità di problem solving e di
autonomia di gestione. Si
offre: formazione adeguata
e percorso di crescita in
azienda moderna e struttu-
rata. Retribuzioni equiparate
ad esperienza ed in grado di
soddisfare tutte le candida-
ture.  Sede di lavoro:
Campobasso e provincia.
inviare cv a: selezione@
comarkspa.it (rif LAo-3685/
03)

ATTENZIONE!!!
GLI ANNUNCI
CONTENENTI

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

CONCORDARE
PREVENTIVAMENTE
CON LA REDAZIONE

VERO AFFARE! Vendo cau-
sa regalo taglia errata bellis-
sima tuta sci Spyder blu XL
nuova, mai indossata - 150,00
euro – 320/0116822 - possi-
bilità di prova e visione (rif
AB-2712/03)

TUTA SCI Spyder  - colore
rossa – vero affare vendo -
tel. 320/0116822 (rif AB-
2711/03)

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-2710/03)

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

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)

UOMO di 49 anni cerca lavo-
ro come badante maschio,
referenziato con patente -
zona Campobasso e paesi
limitrofi  -  serietà e disponi-
bilità – tel. 328/1428896 (rif
LAc-8031/23)
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FRIGO IFI-PESARO per ne-
gozio – vendesi – tel. 333/
5959545 (rif AT-3550/03)

ATTREZZATURE, banchi,
bilance ecc...  per salumeria
- vendesi – blocco o singo-
larmente – tel. 335/6857488
(rif AT-3549/03)

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)

MATTEO anche tu per gli ….
anta… felicissimo complean-
no da Alessandra e Beatrice

A MARIA tantissimi auguri di
buon compleanno… gli anni
passano anche per te….
Auguri dalle tue amiche di
ballo

ALLA PICCOLA Giuliana
tantissimi auguroni di felice
onomastico. Da mamma e
papà

A NONNO Adriano auguri di
buon onomastico da Maria,
Marzia e Michela

A ZIO MASSIMO tanti tanti
auguri di buon compleanno
da Giulio e Andrea

A ZIA Teresa – tantissimi
auguri di buon compleanno.
Baci Baci Franco, Antonietta
e Giulio

la – neri focati – genitori iscritti
– bellissimi ideali per compa-
gnia – poco impegnativi - tel.
348/3252441 (rif AN-6475/
03)

BASSOTTI cuccioli 60 giorni
taglia nana con padre e ma-
dre che non superano i 4 Kg.
- vendo -  tel. 340/5526840
(rif AN-6474/03)

ROTTWEILLER cuccioli di 60
giorni di alta genealogia com-
pleti di pedigree e vaccina-
zioni – privato vende – tel.
389/4322607 (rif AN-6473/
03)

CEDESI cani per caccia al
cinghiale da traccia, seguita
e corti da girata, qualsiasi
prova. visibili in provincia di
Terni - tel. 339/4465809 (rif
AN-6472/03)

BASSOTTI cuccioli
Kaminchen neri focati geni-
tori provenienti dall’alleva-
mento casa Cervi – vendo a
buon prezzo – tel. 333/
2659324 (rif AN-6471/03)

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

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,
sverminazione libretto sani-
tario - tel.  347/4917587 (rif

AN-6467/01)

BASSOTTI cuccioli
Kaninchen – genitori prove-
nienti dall’importante alleva-
mento 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)

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)

TAVOLO laccato bianco e
nero allungabile – con 6 se-
die laccate – quasi nuove  –
prezzo interessante - tel. 338/
8749111 (rif AR-3045/03)

DIVANO LETTO e un salotto
- buone condizioni - vendo -
tel. 0874/63019 oppure 320/
1153867 (rif AR-3044/03)

LETTO  matrimoniale molto
bello – completo di doghe –
vendo 150,00 euro – tel. 345/
3132633 (rif AR-3043/03)

ARMADIO 4 stagioni in legno
color noce - lunghezza 3 metri
altezza cm. 255 compreso
letto stesso stile privato ven-
de 150,00 euro, pensili cuci-
na 25,00 euro, base lavello
doppio acciaio inox  vendo
50,00 euro – frigo 25,00 euro
- televisore in omaggio - tel.
347/4602857 (rif AR-3042/
03)

N. 6 SEDIE in legno con
seduta gialla plastificata
– vendesi a 25,00 euro
cadauna – tel. 338/2098185
(rif AR-3041/04)

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)

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)

CAMCORDER Sony HXR-
MC2000E professionale da
spalla, memoria interna da
64GB+espansione, formato
full HD, zoom12X ottico con
stabilizzatore, funzione
fotocamera, display e ocula-
re a colori, completa di: 3bat-
terie, microfono con
antivento, copri oculare,
caricatore multiplo, faretto a
Led, borsa morbida tutto quan-
to Sony originale come nuo-
vo impeccabile senza segni
vendo – 1.900,00 euro -
tel.393/5716945 (rif CF-
2913/03)

FOTOCAMERA Canon IXUS
510HS bianca, sensore
CMOS da 10.1Mpixel, zoom
12x, touchscreen da 3,2 pol-
lici, corpo in metallo, 3200
ISO,processore DIGIC 5, re-
gistra filmati in FullHD 24fps
stereo, connessioni Wi-Fi,
USB, nuova in garanzia con
2 batterie al litio, caricatore,
custodia – vendo 250,00
euro – tel. 393/5716945 (rif
CF-2912/03)

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
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SONO UN VEDOVO pensio-
nato di 63 anni …… - ANNUN-
CIO A PAGAMENTO

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-350/03)

FUMETTI di Zagor Zenit,
Comandante Mark, Piccolo
Ranger, Alan Ford, Diabolik,
Walt Disney anni 50/60,
Kriminal, Satanik, Supereroi,
erotici anni 70 – tel. 328/
7178223 (rif LR-3507/03)

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

nuovo – vendo per doppio
regalo 80,00 euro – tel. 327/
1310473 (rif CO-2972/03)

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)

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

TABLET 7 pollici spilet com-
preso custodia con tastiera
androit webcam e multi tab –

VENDESI: Leggio medio/gran-
de con asta: 50,00 euro –
Leggio piccolo per batteria
(da fissare all’asta): 20,00
euro – Batteria elettronica
Roland comprensiva di ali-
mentatore, manuale e custo-
dia: 150,00 euro – n. 4 bac-
chette per batteria
seminuove: 10,00 euro –
Paiste crash 18” serie 2000
nuovo: 150,00 euro – Asta
per microfono, curva per
batterista 25,00 euro – Am-
plificatore Emthree studio 40:
150,00 euro – tel. 340/
0950090 (rif HF-2759/03)

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)

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,
supporto a ventosa per auto
da usare come gps,cavi vari,
2carica batterie ed esterno,
custodia, pellicole proteggi
display, laccetto,garanzia Ita-
lia, 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
1920X1080, immagine
cristallina ultra definita, ultra
sottile, estetica elegante
silver e nera con cornicina
trasparente e comandi a
sfioramento sulla cornice
anteriore,Tuner digitale ter-
restre in HD, varie connes-
sioni HDMI, scart, LAN, USB,
cuffie, perfetto impeccabile -
tel. 393/5716945 (rif CF-
2911/23)

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

SAMSUNG 32 pollici LED TV
slim modello C6500, 100 Hz
Full HD 1920X1080, immagi-
ne cristallina ultra definita,
modello top, ultra sottile, este-
tica elegante colore silver e
nera con cornicina traspa-
rente e comandi a sfiora-
mento, audio dolby digital 10
X 2 Watt RMS, Tuner digitale
terrestre in HD, varie con-
nessioni HDMI, scart, LAN,
USB, cuffie, perfetto impec-
cabile – 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)

alte prestazioni da 17,3polli-
ci schermo a Led full
HD1920X1080, scocca in
alluminio, tastiera retro-illu-
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,
masterizzatore 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)

CAMPOBASSO – viale
Manzoni – a 100  metri all’uni-
versità – fittasi a studentes-
sa camera... - NUMERO DI
TELEFONO INCOMPRENSIBI-
LE

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

VORRESTI diventare distri-
butore – tel. 328/46......... -
ANNUNCIO A PAGAMENTO

OPERAIO per azienda agri-
cola cercasi – tel. 328/15..
ANNUNCIO A PAGAMENTO
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1962-2009, Guerin sportivo
1975-2009, Hurrà Juventus
1963-2009, Forza Milan
1969-2010,  riviste Calcio illu-
strato 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)

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

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

BIOLOGO 51enne cerca una
ragazza giovanissima (max
35-40enne) – anche stranie-
ra o separata per seria e
duratura unione – ovunque
residente – precedenza al
telefono e/o foto - C. P. n. 128
- 66026 Ortona (CH) (rif MA-
6336/03)

VEDOVA 50enne cerco solo
scopo unione persona seria
– astenersi persone non
motivate – tel. 388/7927018
(rif MA-6335/03)

GLI ANNUNCI DELLA RU-

1960111 – Cell. 329.
6715245 (rif ME-8197/03)

SONO un imprenditore di 38
anni, separato senza figli. Il
lavoro mi impegna molto, ho
poco tempo per andare nei
locali, mi piacerebbe cono-
scere una donna anche più
grande di me, non importa se
con figli. Fisicamente sono
alto, occhi chiari, carnagione
scura, pratico sport e mi pia-
ce stare in mezzo alla gente
- Meetness agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
8196/03)

SONO  una ragazza single di
30 anni, carina e femminile,
sono una libera professioni-
sta, rientrata in Molise dopo
aver studiato a Roma e qui ho
perso quasi tutti i miei contat-
ti. Mi sento persa, vorrei fare
tante cose, ma da sola tutto
è più difficile. Mi piacerebbe
conoscere un ragazzo mas-

simo 40enne, colto, maturo,
affidabile, con cui guardare
avanti - Meetness agen-
zia per single Tel. 0874.
1960111 – Cell. 329.
6715245 (rif ME-8195/03)

SONO una ragazza di 34 anni,
nubile, lavoro come assisten-
te 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 ragaz-
zo dolce e sincero -
Meetness agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329. 6715245 (rif ME-
8194/03)

HO 45 ANNI, lavoro come
impiegato pubblico, non mi
sono ancora sposato perchè
il matrimonio è un passo im-
portante, bisogna essere si-
curi di farlo con la persona

giusta. Sono semplice, sin-
cero, alla mano, vedo bene
accanto a me una ragazza
carina, femminile e curata,
ma anche profonda e intelli-
gente - Meetness agenzia
per single Tel. 0874.
1960111 – Cell. 329.
6715245 (rif ME-8193/03)

SONO un ragazzo di 48 anni,
separato con una figlia di 20.
La mia vita è stata abbastan-
za difficile, ma adesso mi
sento realizzato, ho un buon
lavoro, una casa graziosa e
sempre in ordine, degli amici
su cui poter contare. Mi man-
ca l’affetto di una donna, la
sua presenza accanto a me,
per rendere perfetta la mia
quotidianità. Vorrei fosse
massimo 50enne, dolce,
semplice, amorevole -
Meetness agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
8192/03)

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 un ragazzo di 32 anni,
lavoro nell’azienda di fami-
glia e ho molte responsabilità
legate al mio ruolo. Esco con
gli amici, ma ho l’impressione
di incontrare sempre le stes-
se persone. Mi piacerebbe
conoscere una ragazza
speciale, seria, profonda e
carina, con cui confrontarmi
nelle scelte e pensare al fu-
turo - Meetness agenzia
per single Tel. 0874.
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HO 36 ANNI, lavoro come
impiegata per un’azienda pri-
vata, non ho ancoro cono-
sciuto il ragazzo giusto per
me, con cui pensare al matri-
monio! Mi piacerebbe avere
accanto un ragazzo massi-
mo 50enne, con cui pensare
al futuro e realizzare il mio
sogno di avere dei figli. Sono
formosa, occhi espressivi e
risata contagiosa. Conoscia-
moci! - Meetness agenzia
per single Tel. 0874.
1960111 – Cell. 329.
6715245 (rif ME-8191/03)

SONO una ragazza separa-
ta di 42 anni, non ho figli e vivo
in un piccolo paese. Lavoro
come impiegata e le occasio-
ni di conoscere un uomo in-
teressante sono poche. Sono
molto femminile e sincera,
sogno una storia d’amore
serena e appagante, con un
uomo romantico e solare -
Meetness agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
8190/03)

HO 51 ANNI, non mi sono mai
sposato, da un anno ho chiu-
so una storia importante e
ora mi sento pronto a rimet-
termi in gioco. Vorrei cono-
scere una donna buona e
sincera, mi piacerebbe l’idea
del matrimonio, ma accette-
rei anche una convivenza,
l’importante è trovare la don-
na giusta con cui essere me
stesso e realizzare il mio
sogno di famiglia -
Meetness agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
8189/03)

MI POSSO descrivere come
un uomo romantico, d’altri
tempi, mi piace corteggiare la
mia donna, farla sentire im-
portante. Ho 55 anni, sono un

lavoratore autonomo sepa-
rato 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
- Meetness agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
8188/03)

MI CONSIDERO una ragaz-
za aperta e socievole, mi pia-
ce 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
- Meetness agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
8187/03)

POSSO descrivermi serena
e sorridente, cerco di vedere
sempre il lato positivo delle
cose, vivere la vita con otti-
mismo, 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 piace-
rebbe condividere le mie pas-
sioni con un uomo curato e
gentile, per iniziare una sto-
ria d’amore duratura -
Meetness agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
8186/03)

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 don-
na, la sua presenza, il suo

profumo. Vorrei conoscere
una donna amorevole, affi-
dabile, per rivivere uno splen-
dido rapporto di coppia. Sono
giovanile, mi piace uscire,
ballare e andare al cinema -
Meetness agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
8185/03)

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-
8184/03)

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, del-
l’amicizia e del rispetto per gli
altri, amo scrivere poesie,
leggere, andare a teatro, ma
anche fare tranquille serate
davanti al caminetto. Cono-
sciamoci! - Meetness
agenzia per single Tel.
0874.1960111 – Cell. 329.
6715245 (rif ME-8183/03)

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-
8182/03)

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-8181/03)

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, condivi-
dere con lei emozioni ed espe-
rienze. Sono un uomo molto
dinamico e spiritoso, ma da
solo non riesco ad esprimere
tutta la mia vitalità. Conoscia-
moci! - Meetness agenzia
per single Tel. 0874.

1960111 – Cell. 329.
6715245 (rif ME-8180/03)

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-
8179/03)

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 inizia-
re un’amicizia, sperando che
diventi qualcosa di più. Vivo
in una casa molto grande,
dove mi piacerebbe conti-
nuare a vivere con il mio fu-
turo compagno - Meetness
agenzia per single Tel.
0874.1960111 – Cell. 329.
6715245 (rif ME-8178/03)

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-8177/03)

40ENNE, timido, serio, gros-
so e solo, cerca ragazza
sincera per amicizia ed even-
tuale futuro, spero sarai tu la
mia rosa rossa senza spine
– massima serietà e gradita
foto – P.A. BS 2445173U S.
Salvo Marina (Vasto) (rif ME-
8176/03)

PIANOFORTE  a parete mod.
Rosler – ottime condizioni -
vendesi -  tel. 0874/97423 (rif
MU-3183/03)

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
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Sono una ragazza di 32 anni,
riservata, apparentemente timida,
sensibile e generosa, mi fido molto
degli altri, anche se questo non è
sempre positivo! Spero di conoscere,
tramite questa agenzia, un ragazzo
dolce e romantico, che come me
creda nella sincerità e nell’onestà.
Mi piacerebbe iniziare una bella
storia d’amore, mi sento sola e uscire
con amici in coppia non è
entusiasmante. Contattami!

Ciao, sono una ragazza allegra
e solare, amo praticare sport,
soprattutto quelli all’aria aperta,
faccio la commessa e adoro il mio
lavoro. Ho 35 anni, mi piace vivere
intensamente, andare nei locali, al
cinema, viaggiare, ma apprezzo
anche serate tranquille e rilassanti.
Vorrei conoscere un ragazzo
massimo 45enne, responsabile e
maturo, che desideri una storia seria
e una famiglia.

Ciao, descriversi non è sempre
facile! Ho 38 anni, dopo la laurea in
giurisprudenza, ho trovato un lavoro
gratificante presso un’azienda
privata, mi manca solo l’amore di un
uomo a rendere completa la mia
vita. Credo che la vita abbia un senso
soltanto se condivisa, nel bene e
nel male, con la persona che ami e
che riempie il tuo mondo.

Mi piace descrivermi come una
donna spigliata e socievole, ho
41 anni, sono separata da diversi
anni e ho un bambino di 11 anni.
Cerco di essere sempre positiva,
ma a volte vengo assalita dalla
tristezza e dalla solitudine, per
questo ho deciso di iscrivermi a
questa agenzia. Spero di conoscere
un uomo serio, realmente
intenzionato ad una storia vera, fatta
di tante piccole cose, ma soprattutto
di condivisione. 

Sono una sognatrice, molto
femminile e curata, vorrei trovare
l’anima gemella e la felicità, perchè
dopo la separazione non ho più
pensato a me stessa, ma solo ai
miei figli. Ho 45 anni, sono giovane,
sento ancora tante emozioni dentro
me, vorrei condividerle con un uomo
dolce, affettuoso, simpatico, per
iniziare una nuova storia insieme. 

Sono una donna molto sincera
e schietta, dico sempre ciò che
penso, sono romantica e dolce con
la persona che amo! Ho 49 anni,
sogno una nuova storia, di avere un
compagno accanto, per essere un
sostegno e un riferimento reciproco.
Fisicamente sono mora, occhi scuri,
mediterranea. Vedo bene accanto a
me un uomo forte e coraggioso,
autonomo e corretto! 

Sono un’insegnante di 55 anni,
vedova, con una figlia autonoma.
Vivo in un piccolo centro di provincia
e cerco di cogliere tutte le opportunità
che la nostra regione ci offre. Vado a
teatro, ascolto music classica, amo
leggere e documentarmi. Vorrei
conoscere un amico speciale, una
persona colta e ben educata, con
cui fare lunghe chiacchierate e
passeggiate in riva al mare. Sono
anche molto vivace e simpatica, mi
piace mettermi in gioco e darmi nuove
opportunità.

Sono un’ex commerciante, ho
64 anni, vivo in un’enorme casa da
sola, sono vedova e ho 3 figli che
vivono al nord, ognuno con la propria
famiglia. La solitudine è terribile,
vorrei avere un compagno di vita
con cui condividere la quotidianità.
Sono ancora una bella donna,
fisicamente curata e giovanile,
caratterialmente dolce e simpatica.
Conosciamoci.

Ciao, ho 35 anni, sono un
ragazzo brillante e pieno di amici,
con una vita sociale abbastanza
piena. Nonostante questo, non ho
ancora conosciuto una ragazza in
grado di trasmettermi la fiducia e la
concretezza che cerco. Lavoro come
statale, nel tempo libero faccio sport
e vedo gli amici, mi piace viaggiare
e fare nuove esperienze. Contattami!

Ho 40 anni, sono un ragazzo un
pò riservato, ma con la compagnia
giusta divento spiritoso e divertente.
Lavoro in proprio e le responsabilità
sono tante, nel tempo libero esco
con gli amici, vado a cena fuori...
insomma le solite cose, che fatte
con una ragazza avrebbero tutto un
altro sapore. Conosciamoci!

Sono un uomo di 43 anni,
separato con una bambina di 7; vorrei
accanto una compagna dolce,
sincera, semplice e la cerco in un
contesto serio, come questo, perchè
amo circondarmi di persone affidabili
e oneste. Fisicamente sono carino,
mi piace vestire bene, essere sempre
in ordine, amo viaggiare, il teatro e i
concerti. Vorrei conoscere una
ragazza dolce, femminile, per
prendermi cura di lei.

Sono un separato di 47 anni,
lavoro in proprio, ho 2 figli che vedo
spesso e ho ancora tanto amore da
trasmettere ad una donna che voglia
confrontarsi e condividere la sua
vita con me. Sono un uomo alto, mi
piace essere in forma, rilassarmi
davanti alla TV e organizzare belle
serate con gli amici. Tutto questo,
con una compagna accanto, sarebbe
fantastico.

Sono un uomo di 50 anni, celibe,

da poco è finita una storia
importante, eravamo ormai solo
amici. Vorrei darmi altre possibilità,
conoscere una ragazza anche mia
coetanea, con cui iniziare
un’amicizia speciale, sperando
che possa diventare qualcosa di
più. Sono un dipendente di una
ditta privata, vivo solo, perchè tengo
alla mia indipendenza, sono carino,
curato, simpatico.

La mia donna ideale è colei che
ha fiducia in me e mi accetta con
i miei pregi e i miei difetti. Sono un
vedovo di 54 anni, libero
professionista, con 1 figlio
autonomo. Il lavoro mi impegna
molto e spesso la prospettiva di
uscire con le solite persone mi
impigrisce. Vorrei conoscere una
donna in gamba, per confrontarmi e
condividere con lei la mia
quotidianità!

Ho 58 anni, sono un funzionario
statale separato con un figlio ormai
adulto, Sono un uomo di bel aspetto,
capelli scuri e carnagione scura,
sono alto e faccio sport per tenermi
in forma. Vorrei conoscere una
donna massimo mia coetanea,
curata, carina e soprattutto colta.
Conosciamoci.

Sono un vedovo di 63 anni,
vivo in un paesino, sono nonno e
faccio una vita molto tranquilla. Mi
piace il ballo, il mare, ascoltare
buona musica. Mi sento solo, è
triste rientrare in una casa vuota,
dove non mi aspetta nessuno.
Sarebbe più bello avere una
compagna con cui pianificare il
futuro, dal fare la spesa ad
organizzare un viaggio. Contattami.

un peso di 16 kg. a cassa
con dei bassi incredibili -
casse Professionali
made in Italy infatti la se-
rie si chiama “PROMAXX”
- n.8 presets di suono -
disponibile a qualsiasi
prova - pagate 2.000 euro
+ 120 custodie- tel. 328/
3417785 (rif MU-3182/03)

VIOLINO  dipinto da noto
artista corredata di certifica-
to di autenticità e foto vera
rarità vendo – tel. 345/
4108436 (rif MU-3181/03)

DISCHI 33 giri anni 60/70
musica Beat Rock progres-

sive – cerco – tel. 345/
2374915 (rif MU-3178/01)

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

VIOLINO  mai usato con cu-
stodia – 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)

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-2494/03)

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)

CASETTA in legno, misure
m. 5x5, fornita in kit di mon-
taggio, con pareti a doghe
spessore 35mm,  sistema di
montaggio ad incastro. Il kit
comprende: tutte le pareti,
porta in legno, finestre in le-
gno a doppio vetro, e pavi-
mento in legno - vendo
3.213,00 euro - tel. 0874/
64582 oppure tel. 349/
0646109 Michele (rif VA-
3362/03)

CASETTE in legno, di abete
nordico con sistema di co-
struzione ad incastro, misu-
ra 3x3, piu tetto sporgente di
un metro, con doghe spes-
sore mm. 35 - fornite in kit di
montaggio, complete di: tutte
le pareti perimetrali, porta in

legno, finestre in legno con
doppio vetro, pavimento in
legno - vendo 1.966,00 euro
escluso spedizione - tel.
0874/64582 oppure tel. 349/
0646109 Michele (rif VA-
3361/03)

CAMINETTO tutto in marmo
lavorato francese introvabile
ben conservato bianco per
misure e foto – vendo 550,00
euro - tel. 348/3252441 (rif
VA-3360/03)

ACQUISTO metalli: rame a
4.00 euro, ottone a 2.00 euro
– ferro, alluminio, ecc – tel.
333/7579476 (rif VA-3359/
03)

VENDO: macchina da cucire
Singer, radio antiche, pento-
le in rame, pompa per
autoclave – prezzi modici –
tel. 333/5851130 (rif VA-
3358/03)

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-3357/03)

VENDESI grande tavolo in
pietra a cilindro + pedane in
legno misura 120x80 – prez-
zo modico – tel. 333/5851130
(rif VA-3356/03)

VENDO: pane secco per
animali – prezzi modici – tel.
333/5851130 (rif VA-3355/
03)

CONTAINER 45mq. con ba-
gno – vendesi 5.000,00 euro
trattabili – tel. 392/4143211(rif
VA-3354/03)

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-3353/03)

CARROZZINA Peg-Perego –
nuovissima – vendesi 150,00
euro – tel. 340/0950090 (rif
VA-3352/03)

SCHEDA francobolli misteri -
anno 2009 – vendesi 5,00
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euro cadauno – tel.  328/
5556549 oppure 327/
5954028 (rif VA-3351/03)

CARTOLINE  con emissione
francobollo di Misteri – anno
2009 – vendesi 5,00 euro
cadauno – tel.  328/5556549
oppure 327/5954028 (rif VA-
3350/03)

CERCASI qualsiasi mate-
riale riguardante “I Mi-
steri di Campobasso”,
foto cartoline, filmati
ecc.... - scrivere a: Asso-
ciazione Misteri e Tradi-
zioni - via Trento, 3 - 86100
Campobasso - tel. 339/
3764220 (rif VA-3349/03)

VENDESI N. 2 manichini uomo
e donna – prezzo interes-
sante – tel. 0874/979410 (rif
VA-3348/03)

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-3347/03)

N. 45 MATTONELLE per pa-
vimento da campeggio 20x38
– per un totale di mq. 3,42 –
vendesi – prezzo da con-
cordare – tel. 338/2098185
(rif VA-3346/03)

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-3345/03)

SERRAMENTO infisso in
anticorodal nero opaco a due
ante, larghezza cm. 237, al-
tezza cm. 275 adatta per
negozio o casa in campagna
– valore 1.000,00 euro –
vendo 300,00 euro – tel. 347/
4602857 (rif VA-3344/03)

ACQUISTO riscaldatore a
gasolio da sistemare nel mio
camper – buon prezzo – tel.
346/9503626 (rif VA-3343/
03)

PUFFI, Gargamella,
Snorkies, Isidoro, Snoopy,
Gli Antenati,di tutto un pò,
vendo in blocco 54 pezzi a

300,00 euro - tel.393/
5716945 (rif VA-3342/03)

SORPRESINE del Mulino Bian-
co con all’interno vari giochi,
vendo 50 scatolette, alcune
segnate, in oltre 40 gommine
mulino bianco con forme dei
biscotti e pastine di un tempo
vendo in blocco a 200,00 euro
- tel. 393/5716945 (rif VA-
3341/03)

MATTONCINI LEGO vendo
in blocco una montagna di
costruzioni di vario genere e
colori ben 11 Kg. Con anche
diversi libretti delle istruzioni
a 200,00 euro - tel. 393/
5716945 (rif VA-3340/03)

PROTEZIONE villa ufficio
pozzo artesiano banco
fotovoltaico, scariche atmo-
sferiche apparecchio ultra
collaudato facile istallazione
– vendo 300,00 euro – tel.
380/7072026 (rif VA-3339/
03)

ENERGIA ELETTRICA, ac-
qua sanitaria e riscaldamen-
to con aerogeneratori –
ECAP1000 – pannelli
termosolari freewarm, effi-
cienza economica – tel. 320/
7594499 (rif VA-3338/03)

AEROGENERATORE  inno-
vativo DC303-12/24/220 volt
energia elettrica gratuita ville
reparti agricoli marini - vendo
280,00 euro – 380/7072026
(rif VA-3337/03)

PANNELLI termo solari
freeware 1500 watt termici
manutenzione costo zero,
risparmio energia per impian-
ti balneari sportivi e turistici –
vendo 350,00 euro cadauno
- tel. 320/7594499 (rif VA-
3336/03)

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 por-

to turistico di Termoli, Marina
di S. Pietro – quota annuale
compreso posto auto e spe-
se 4.500,00 euro – quota 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)

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 capa-
cità 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)

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

FRIGORIFERO con vetrina il-
luminata tipo pasticceria-
macelleria all’occorrenza
congelatore – alta 200 cm,
larga 65, profonda 65 – ven-
do 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-
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)

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

CALORIFERI vecchi funzio-
nanti in ghisa con piedini e
elementi tutti sbalzati rari da
trovare vendo 200,00 euro –

tel. 327/7472848 (rif VA-
3253/23)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mo 1860 francese – tutto la-
vorato – perfetto stato – ven-
do 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)

01)

IMPIANTO aspirazione
completo, norme CE, tutto in
lamiera zincata, 64
manichette filtranti, squotitore
automatico, motore coclea
hp20, praticamente 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-
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CAMPOMARINO (CB) loca-
le commerciale di 77 mq. + 40
di portici + 40 di area con
pavimento + 80 di giardino
con ricinto di pertinenza al
locale + un garage di 18 Mq.
nel piano interrato il tutto e al
50% privato e il 50% del de-
manio dello stato - vendo solo
il 50% perche non ne faccio
uso in proprio che non faccio
più attività commerciale  - il
locale si presta bene per ri-
storante o bar o sala di trat-
tenimento - zona parco degli
ulivi via Sardegna al n. 8/h -
valore catastale 80.000,00
euro - la mia parte a un prez-

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

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

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

STRUTTURA in legno adibita
a gazebo di vendita giornali
occupando superficie di mq.
13 con bagno – vendesi – tel.
335/5884958

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

CIPPATO di legno per calda-
ie – vendesi  - tel. 333/
4481792

ACQUISTO antichità – design
– collezionismo – tel. 338/
9544140 Roberto

N. 2 PORTE d’ingresso –
doppia anta 5 cm – per casa
in campagna – vendo 120,00
euro cadauno – tel. 347/
7390230

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)

zo affare  30.000,00 euro
l’altra metà ci paghi un cano-
ne al demanio di 225,00 euro
per che il locale a un valore di
450,00 euro mensile -
giuseppemaurizio27@
gmail.com (rif IN-1028/03)

ORZO Biologico di ottima
qualità per alimentazione
animali – vendo a 21,00 euro
al q.le – bio.tec.molise@
hotmail.it  (rif IN-1027/03)
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ARIETE   21 marzo - 20 aprile
Vi piacciono le cose fatte presto e bene
cioè…le cose fatte da voi. Non sapete
aspettare e provate insofferenza per coloro che
trovano difficoltà ad allinearsi ai vostri ritmi o
che prendono l'iniziativa quando voi avevate
già dato disposizioni precise. Voi non
desiderate collaboratori ma esecutori: cercate
di essere meno autoritari.

TORO   21 aprile - 20 maggio
Riuscite troppo spesso a fare sentire coloro
che vi circondano e che stimano il vostro
giudizio non adeguati alle vostre aspettative.
Chi vi ama, o semplicemente vi stima, prova
spesso la sensazione di deludervi, di non
essere all'altezza e si sente frustrato perché
ingiustamente sottostimato.

GEMELLI   21 maggio - 21 giugno
Peccate a volte di immodestia: ammettete con
difficoltà un vostro torto, sminuite i vostri
insuccessi, riconoscete con grande
rammarico un vostro "secondo posto";
nessuno vi sembra più intelligente di voi o
comunque in grado di svolgere i vostri compiti
e le vostre mansioni così come sapete fare
voi. Siete geniali.

CANCRO  22 giugno - 22 luglio
State avendo conferma che quando siete voi
ad avere bisogno di un aiuto, non siete capaci
di chiederlo e non vi viene spontaneamente
offerto: dovete ancora una volta fare fronte agli
impegni contando solamente sulle vostre
forze; consolatevi: non sareste comunque
contenti o soddisfatti nel delegare ad altri ciò
che pensate spetti a voi.

BILANCIA   23 settembre - 23 ottobre
Avete troppo bisogno di leggere negli occhi
degli altri l'approvazione. Ostentate sicurezza,
indipendenza e distacco ma incontrate
difficoltà nel fare a meno dell'ammirazione
altrui. Dovete a tutti i costi acquistare la
benevolenza, se non la simpatia o l'amore, di
coloro con i quali venite in contatto. Imparate
a chiedere e pretendere oltre che a dare.

SCORPIONE   24 ottobre - 21 novembre
Sono troppo spesso coloro che vi circondano
a dovervi indicare la via dell'esame di
coscienza. Non è per voi un'attitudine naturale
quella all 'autoanalisi; siete piuttosto
concentrati nello studio di ciò che sta fuori di
voi rispetto a ciò che è dentro di voi. Questo
atteggiamento potrebbe farvi sembrare un po'
superficiale.

SAGITTARIO 22 novembre - 21 dicembre
Faticate a mantenere il ritmo frenetico che
sembra fare girare ogni cosa intorno a voi. Vi
sembra di avere bisogno di più ampi spazi di
riflessione e di lunghi momenti di pausa.
Ricordate che a voi non fa troppo bene
soffermarvi a pensare perché difficilmente e
molto raramente le conclusioni di tali vostre
elucubrazioni sfociano nella solarità.

CAPRICORNO 22 dicembre - 20 gennaio
Siete molto esigenti con voi stessi e con gli
altri. Come potete pensare di trovare qualcuno
che soddisfi totalmente tutte quante le vostre
molteplici aspettative? Avreste orrore di
accontentarvi anche di un briciolo di meno di
ciò che avete immaginato adeguato a voi.
Avete mai dubitato della vostra
immaginazione? Dovreste iniziare a farlo...

PESCI   20 febbraio - 20 marzo
Dovete cercare di limitare la vostra tendenza
all'idealizzazione. Questa vostra prerogativa
caratteriale vi fa credere ciecamente in una
passione alla quale vi applicate con dedizione
totale ed intensa sino a quando, stanchi e
magari delusi, non rivolgete la vostra attenzione
verso qualcosa che vi ha affascinato
maggiormente.

ACQUARIO   21 gennaio - 19 febbraio
Il metodo empirico che procede per prove ed
errori è sicuramente molto efficace ed
appropriato in alcuni casi ma forse non nelle
questioni sentimentali. State forse esagerando
con le prove. Avete forse perso di vista quello
che inizialmente era il traguardo ed avete
iniziato a provare troppo gusto nelle prove che
sono diventate fini a se stesse.

VERGINE   23 agosto - 22 settembre
State trascurando eccessivamente la vostra
salute. Possibile che non riusciate a volervi
più bene? Come potete pretendere che gli altri
vi accordino quella fiducia, quella stima,
quell'affetto che neanche voi stessi sembrate
provare nei vostri confronti? Più amor proprio
e rispetto della vostra persona vi procureranno
anche l'amore.

LEONE   23 luglio - 22 agosto
Periodo propiziato con l'avvento nel migliore
dei modi, con l'energia, la grinta e la positività
che vi contraddistinguono. Siete un vulcano
in eruzione ma ricordate che anche le eruzioni
più belle e spettacolari possono causare danni
collaterali a volte imprevedibili. Non trascinate
quindi con la forza ma accompagnate tenendo
per la mano.
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ORDINANZE
DI VENDITA E PERIZIE

- VIA INTERNET: WWW.ASTEIMMOBILI.IT,

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

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

TRIBUNALE
DI

CAMPOBASSO

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

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

 Vendite Giudiziarie

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

SEZIONE FALLIMENTI

FALL.8/08
LOTTO  1)
RIPALIMOSANI (CB)- C.DA PESCO FARESE
STABILIMENTO INDUSTRIALE, autorimessa, cantine, impianto di
depurazione, piazzale esterno sito in Ripalimosani (CB), alla c.da
Pesco Farese n.36. Più precisamente il lotto è costituito da - Piano
seminterrato rappresentato da locale destinato ad autorimessa  di circa
mq. 790 e due locali  che ospitano i quadri elettrici e gli spogliatoi con
una superficie complessiva di mq .115; Piano terra ove è collocato lo
stabilimento industriale la cui superficie è pari a mq. 1610. Si rileva inoltre
la realizzazione di un ampliamento dello stabilimento industriale non
riportato in catasto, e accatastato dalla CTU al fg. 29, p.lla 91, sub. 13;
la costruzione di un prefabbricato ubicato in corrispondenza dell’accesso
all’autorimessa, e di in fabbricato in muratura posto sul lato posteriore
adiacente al suddetto prefabbricato consistente in n. 4 piccole cantine
di mq. 45, privi di permesso edificatorio,  non riportati in catasto ed
anch’essi accatastati dalla CTU al fg.29, p.lla 91, sub.13.L’accesso è
consentito attraverso il passaggio nell’area in Catasto Terreni al fg. 29
p.lla 720 da cedere al Comune di Rpalimosani (CB), prospiciente la S.S.
87. Estremi catastali: fg. 29, p.lla 91, sub. 13 (D7), con corte esclusiva
al sub.12 e corte comune al sub. 10. Sul piano seminterrato esiste un
contratto di locazione temporaneo.
Prezzo base:  euro 1.279.500,00, oltre IVA ai sensi dell’art. 9 del D.L.
83/2012. Rilancio minimo: euro 25.600,00 ; cauzione: 10% del prezzo
offerto; spese: 15% del prezzo offerto. Vendita senza incanto 21/05/
2014 ore 12:00. Luogo della vendita: Tribunale di Campobasso, via
Elena, innanzi al G.D. Dott. Giovanni Falcione. Curatore: Dott.Enrico
Di Nucci, via Conte verde Campobasso ( tel 0874-90199). Custode
Giudiziario: I.V.G. Molise.
Per informazioni e modalità di vendita rivolgersi a I.V.G. Molise Tel/fax
0874416150-337665146;  e-mail:aste@ivgmolise.it.

__________________________________________

FALL.8/08
LOTTO  2)
RIPALIMOSANI (CB)- C.DA PESCO FARESE
APPARTAMENTO sito al primo piano dell’immobile sito in Ripalimosani
(CB), alla c.da Pesco Farese n.36, destinato agli UFFICI compreso il
diritto di passaggio nella corte comune ( attualmente sub. 10) e alle scale
comuni sub. 11). E’ compreso anche il sub. 14 relativo al vano scale.

Estremi catastali: fg. 29, p.lla 91, sub. 15 (A10).
Prezzo base:  euro 278.800,00 oltre IVA ai sensi dell’art. 9 del D.L. 83/
2012.. Rilancio minimo: euro 5.600,00; cauzione: 10% del prezzo
offerto; spese: 15% del prezzo offerto. Vendita senza incanto 21/05/
2014 ore 12:00. Luogo della vendita: Tribunale di Campobasso, via
Elena, innanzi al G.D. Dott. Giovanni Falcione. Curatore: Dott.Enrico
Di Nucci, via Conte verde Campobasso ( tel 0874-90199). Custode
Giudiziario: I.V.G. Molise.
Per informazioni e modalità di vendita rivolgersi a I.V.G. Molise Tel/fax
0874416150-337665146;  e-mail:aste@ivgmolise.it.

__________________________________________

FALL.8/08
LOTTO  3)
RIPALIMOSANI (CB)- C.DA PESCO FARESE
APPARTAMENTO sito al secondo piano dell’immobile  sito in
Ripalimosani (CB), alla c.da Pesco Farese n.36, con scala comune
al sub. 11 e passaggio attraverso la corte comune al sub. 10. Estremi
catastali: fg. 29, p.lla 91, sub. 16 ( A 4/4).
Prezzo base:  euro 187.600,00 oltre IVA ai sensi dell’art. 9 del D.L. 83/
2012. Rilancio minimo: euro 3.800,00; cauzione: 10% del prezzo
offerto; spese: 15% del prezzo offerto.  Vendita senza incanto 21/05/
2014 ore 12:00.. Luogo della vendita: Tribunale di Campobasso, via
Elena, innanzi al G.D. Dott. Giovanni Falcione. Curatore: Dott.Enrico
Di Nucci, via Conte verde Campobasso ( tel 0874-90199). Custode
Giudiziario: I.V.G. Molise.
Per informazioni e modalità di vendita rivolgersi a I.V.G. Molise Tel/fax
0874416150-337665146;  e-mail:aste@ivgmolise.it.

__________________________________________

FALL.8/08
LOTTO  4)
RIPALIMOSANI (CB)- C.DA PESCO FARESE
APPARTAMENTO sito al secondo piano dell’immobile  sito in
Ripalimosani (CB), alla c.da Pesco Farese n.36, con scala comune
al sub. 11 e passaggio attraverso la corte comune al sub. 10. Estremi
catastali: fg. 29, p.lla 91, sub. 17 ( A 4/4). L’immobile risulta locato.
Prezzo base:  euro 189.800,00 oltre IVA ai sensi dell’art. 9 del D.L. 83/
2012. Rilancio minimo: euro 3.800,00; cauzione: 10% del prezzo
offerto; spese: 15% del prezzo offerto.  Vendita senza incanto 21/05/
2014 ore 12:00.. Luogo della vendita: Tribunale di Campobasso, via
Elena, innanzi al G.D. Dott. Giovanni Falcione. Curatore: Dott.Enrico
Di Nucci, via Conte verde Campobasso ( tel 0874-90199). Custode

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

__________________________________________

FALL.8/08
LOTTO  5)
RIPALIMOSANI (CB)- C.DA PESCO FARESE
APPARTAMENTO sito al secondo piano dell’immobile  sito in
Ripalimosani (CB), alla c.da Pesco Farese n.36, con scala comune
al sub. 11 e passaggio attraverso la corte comune al sub. 10. Estremi
catastali: fg. 29, p.lla 91, sub. 18 ( A 4/4).. L’immobile risulta locato.
Prezzo base:  euro 186.200,00 oltre IVA ai sensi dell’art. 9 del D.L. 83/
2012. Rilancio minimo: euro 3.800,00; cauzione: 10% del prezzo
offerto; spese: 15% del prezzo offerto.  Vendita senza incanto 21/05/
2014 ore 12:00.. Luogo della vendita: Tribunale di Campobasso, via
Elena, innanzi al G.D. Dott. Giovanni Falcione. Curatore: Dott.Enrico
Di Nucci, via Conte verde Campobasso ( tel 0874-90199). 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.7/2010
LOTTO  1)
MORRONE DEL SANNIO (CB)- CORSO CASTELLO
IMMOBILE sito a Morrone del Sannio (CB) in Corso Castello n.86 con
accesso dalla via Corso Castello e confinante con piazza Castello,
corso Castello e altra proprietà privata. La costruzione risalente al secolo
XIX si sviluppa su tre livelli di piano. In catasto censito al foglio di mappa
n. 26 particella n. 458 sub 1 e 2  in catasto fabbricati del Comune di
Morrone del Sannio.
Prezzo base:  euro 52.000,00 oltre IVA ai sensi dell’art. 9 del D.L. 83/
2012. Rilancio minimo: euro 1.050,00; cauzione: 10% del prezzo
offerto; spese: 15% del prezzo offerto.  Vendita senza incanto 21/05/
2014 ore 12:30. Luogo della vendita: Tribunale di Campobasso, via
Elena, innanzi al G.D. Dott. Giovanni Falcione. Curatore: Dott.Enrico
Di Nucci, via Conte verde Campobasso (tel 0874-90199). 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.

__________________________________________
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FALL.7/2010
LOTTO  2)
CAMPOBASSO- VIA ALTOBELLO 3
LOCALE COMMERCIALE sito in  Campobasso alla Via Altobello n.3
ed  ubicato al piano terra dell’edificio, con accesso dal piazzale
antistante. Il locale  si sviluppa su tutto il piano e si presenta  pressoché
diviso in tre parti: la parte anteriore, delimitata dal primo vano scala e
quella centrale sono destinate alla vendita e all’esposizione della merce,
mentre quella posteriore, divisa da una parte in cartongesso, ad uffici.
L’unità immobiliare ha una superficie lorda di circa 509,00 mq oltre ad
una parte esterna (lato nord) che permette l’accesso dalla porta laterale
di circa 24,00 mq. L’altezza interna è pari a 3,85 ml.  Rispetto alla
planimetria catastale la distribuzione interna risulta diversa nella parte
terminale del locale, tale difformità non incide sui parametri edilizi-
urbanistici in quanto le opere effettuate sono prevalentemente pareti in
cartongesso. In catasto risulta censito al Foglio n. 132 – particella n. 97
– sub 18 – zona cens. 1 – categoria D/8 – rendita € 7.074,00. L’immobile
risulta locato.
Prezzo base:  euro 773.700,00 oltre IVA ai sensi dell’art. 9 del D.L. 83/
2012. Rilancio minimo: euro 15.500,00; cauzione: 10% del prezzo
offerto; spese: 15% del prezzo offerto.  Vendita senza incanto 21/05/
2014 ore 12:30. Luogo della vendita: Tribunale di Campobasso, via
Elena, innanzi al G.D. Dott. Giovanni Falcione. Curatore: Dott.Enrico
Di Nucci, via Conte verde Campobasso (tel 0874-90199). 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.7/2010
LOTTO  3)
CAMPOBASSO- VIA ALTOBELLO 3
LOCALE COMMERCIALE sito in  Campobasso alla Via Altobello n.3
, ubicato al piano seminterrato dell’edificio e destinato ad uffici.
 Al locale si accede da un ingresso posto nella parte est dell’edificio ed
è costituito di un ingresso/attesa ed una camera, da un disimpegno si
accede ai servizi igienici ed alle stanze destinate ad uffici. Nella parte
terminale del disimpegno sono ubicati i servizi igienici ed il vano del
quadro elettrico. Le pareti divisorie sono realizzate in cartongesso e
tinteggiate.  La superficie lorda è pari a 296,80 mq e l’altezza pari a ml
2,95. In catasto risulta censito : Foglio n. 132 – particella n. 97 – sub
17 e 26 – zona cens. 1 – categoria D/8 – rendita € 5.416,00.
Prezzo base:  euro 427.400,00 oltre IVA ai sensi dell’art. 9 del D.L. 83/
2012. Rilancio minimo: euro 8.600,00; cauzione: 10% del prezzo
offerto; spese: 15% del prezzo offerto. Vendita senza incanto 21/05/
2014 ore 12:30. Luogo della vendita: Tribunale di Campobasso, via
Elena, innanzi al G.D. Dott. Giovanni Falcione. Curatore: Dott.Enrico
Di Nucci, via Conte verde Campobasso (tel 0874-90199). 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.7/2010
LOTTO  4)
CAMPOBASSO- VIA ALTOBELLO 3
APPARTAMENTO sito in  Campobasso alla Via Altobello n.3 ed  ubicato
al primo piano  dell’edificio, con ingresso dal vano scala comune della
scala B, e costituito di un ingresso/disimpegno, una cucina/soggiorno,
una camera ed il bagno. L’altezza interna è pari a ml 2,90 e la superficie
lorda è pari a mq 62,61. In catasto risulta censito al Foglio n. 132 –
particella n. 97 – sub 30 – zona cens. 1 – categoria A/2 –  - classe 4
– consistenza 3 vani - rendita € 364,10. L’immobile risulta attualmente
occupato.
Prezzo base:  euro 80.200,00 oltre IVA ai sensi dell’art. 9 del D.L. 83/
2012. Rilancio minimo: euro 1.610,00; cauzione: 10% del prezzo
offerto; spese: 15% del prezzo offerto.  Vendita senza incanto 21/05/
2014 ore 12:30. Luogo della vendita: Tribunale di Campobasso, via
Elena, innanzi al G.D. Dott. Giovanni Falcione. Curatore: Dott.Enrico
Di Nucci, via Conte verde Campobasso (tel 0874-90199). 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.7/2010
LOTTO  5)
CAMPOBASSO- VIA ALTOBELLO 3
APPARTAMENTO sito in  Campobasso alla Via Altobello n.3 ed  ubicato
al primo piano dell’edificio, con ingresso dal vano scala comune della
scala B, e  costituito di un ingresso/disimpegno/cucina, un piccolo
ripostiglio all’ingresso, tre camere, un disimpegno ed un bagno. La
superficie lorda è pari a circa mq 126,23 e l’altezza è pari a ml 2,90.

In catasto risulta censito al  Foglio n. 132 – particella n. 97 – sub 31 –
zona cens. 1 – categoria A/2 –  - classe 4 – consistenza 6 vani - rendita
€ 728,20.
Prezzo base:  euro 161.600,00 oltre IVA ai sensi dell’art. 9 del D.L. 83/
2012. Rilancio minimo: euro 3.300,00; cauzione: 10% del prezzo
offerto; spese: 15% del prezzo offerto. Vendita senza incanto 21/05/
2014 ore 12:30. Luogo della vendita: Tribunale di Campobasso, via
Elena, innanzi al G.D. Dott. Giovanni Falcione. Curatore: Dott.Enrico
Di Nucci, via Conte verde Campobasso (tel 0874-90199). 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.7/2010
LOTTO  6)
CAMPOBASSO- VIA ALTOBELLO 3
BOX-AUTO sito in  Campobasso alla Via Altobello n.3 ed  ubicato al
piano  seminterrato dell’edificio, con accesso dal piazzale retrostante.
Il locale è di forma ad L, è dotato di un piccolo wc e di finestre alte per
l’areazione. L’ingresso avviene da un’ampia apertura dotata di
saracinesca metallica. L’altezza interna è pari a ml 2,95 e la superficie
lorda è pari a mq 81,00. L’immobile risulta  in uso a terzi. In catasto risulta
censito al Foglio n. 132 – particella n. 97 – sub 20 – zona cens. 1 –
categoria C/6 –  - classe 2 – consistenza mq 81 - rendita € 355,58.
Prezzo base:  euro 51.900,00 oltre IVA ai sensi dell’art. 9 del D.L. 83/
2012. Rilancio minimo: euro 1.050,00; cauzione: 10% del prezzo
offerto; spese: 15% del prezzo offerto.  Vendita senza incanto 21/05/
2014 ore 12:30. Luogo della vendita: Tribunale di Campobasso, via
Elena, innanzi al G.D. Dott. Giovanni Falcione. Curatore: Dott.Enrico
Di Nucci, via Conte verde Campobasso (tel 0874-90199). 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.7/2010
LOTTO  7)
CAMPOBASSO- VIA ALTOBELLO 3
LOCALE COMMERCIALE sito in  Campobasso alla Via Altobello n.3,
al piano seminterrato,  identificato al sub 38, al quale si accede dal
piazzale antistante l’edificio. Il locale  è di forma rettangolare con altezza
interna pari a ml 3,75 e superficie lorda pari a circa mq 140,00.
Attualmente il locale, non è facilmente accessibile in quanto è presente
una recinzione e non risulta completato. In catasto risulta censito al
Foglio n. 132 – particella n. 97 – sub 38 – zona cens. 1 – categoria C/
2 –  - classe 2 – consistenza mq 140 - rendita € 3.195,83.
Prezzo base:  euro 89.600,00 oltre IVA ai sensi dell’art. 9 del D.L. 83/
2012. Rilancio minimo: euro 1.800,00; cauzione: 10% del prezzo
offerto; spese: 15% del prezzo offerto. Vendita senza incanto 21/05/
2014 ore 12:30. Luogo della vendita: Tribunale di Campobasso, via
Elena, innanzi al G.D. Dott. Giovanni Falcione. Curatore: Dott.Enrico
Di Nucci, via Conte verde Campobasso (tel 0874-90199). 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.7/2010
LOTTO  8)
CAMPOBASSO- VIA ALTOBELLO 3
LOCALE COMMERCIALE  sito in  Campobasso alla Via Altobello n.
3 al piano seminterrato, e costituito da piccolo vano di superficie pari
a mq 8,00 adibito a cabina Enel ed identificato al sub 39. Attualmente
il locale, non è facilmente accessibile in quanto è presente una
recinzione e  non risulta completato.  In catasto risulta censito al foglio
Foglio n. 132 – particella n. 97 – sub 39 – zona cens. 1 – categoria C/
6 –  - classe 2 – consistenza mq 8 - rendita € 30,99.
Prezzo base:  euro 5.200,00 oltre IVA ai sensi dell’art. 9 del D.L. 83/
2012. Rilancio minimo: euro 110,00; cauzione: 10% del prezzo offerto;
spese: 15% del prezzo offerto.  Vendita senza incanto 21/05/2014
ore 12:30. Luogo della vendita: Tribunale di Campobasso, via Elena,
innanzi al G.D. Dott. Giovanni Falcione. Curatore: Dott.Enrico Di Nucci,
via Conte verde Campobasso (tel 0874-90199). 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.7/2010
LOTTO  9)
CAMPOBASSO- VIA ALTOBELLO 3
LOCALE COMMERCIALE sito in  Campobasso alla Via Altobello n.
3,  al piano terra, con accesso dal piazzale retrostante l’edificio  e di forma

ad L. La parte ad est è costituita da un locale diviso in due parti con due
accessi mentre nella parte ad ovest è ubicato un locale, con accesso
autonomo, destinato ad ufficio. Tale locale commerciale, identificato al
sub 40, ha una altezza interna pari a ml 5,50 e una superficie lorda pari
a circa mq 170,00. Attualmente il locale, non è facilmente accessibile
in quanto è presente una recinzione e  non risulta completato.
In catasto risulta censito al  Foglio n. 132 – particella n. 97 – sub 40 –
zona cens. 1 – categoria C/1 –  - classe 2 – consistenza mq 159 - rendita
€ 3.629,56.
Prezzo base:  euro 108.800,00 oltre IVA ai sensi dell’art. 9 del D.L. 83/
2012. Rilancio minimo: euro 2.200,00; cauzione: 10% del prezzo
offerto; spese: 15% del prezzo offerto.  Vendita senza incanto 21/05/
2014 ore 12:30. Luogo della vendita: Tribunale di Campobasso, via
Elena, innanzi al G.D. Dott. Giovanni Falcione. Curatore: Dott.Enrico
Di Nucci, via Conte verde Campobasso (tel 0874-90199). 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.7/2010
LOTTO 10)
CAMPOBASSO- VIA A. DE GASPERI
IMMOBILE sito in Campobasso alla  via A. De Gasperi snc al piano
terra di  fabbricato,  con accesso nella parte posteriore del fabbricato
stesso da una scala metallica. Nel progetto originario l’unità immobiliare
risultava essere un porticato, e ciò è desumibile anche dall’altezza
interna pari a ml. 2,56. L’unità immobiliare si  sviluppa  su una superficie
lorda pari a mq 227,16 e la  sua distribuzione interna risulta diversa da
quella attualmente accatastata pertanto occorre sanare l’abuso edilizio.
L’immobile risulta in uso a terzi . In catasto censito al foglio di mappa
n. 132 - particella n. 108 - sub32– zona cens. 1 – categoria A/10 – 7
vani - rendita € 2.078,74.
Prezzo base:  euro 233.350,00 oltre IVA ai sensi dell’art. 9 del D.L. 83/
2012. Rilancio minimo: euro 4.700,00; cauzione: 10% del prezzo
offerto; spese: 15% del prezzo offerto.  Vendita senza incanto 21/05/
2014 ore 12:30. Luogo della vendita: Tribunale di Campobasso, via
Elena, innanzi al G.D. Dott. Giovanni Falcione. Curatore: Dott.Enrico
Di Nucci, via Conte verde Campobasso (tel 0874-90199). 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.7/2010
LOTTO 11)
CAMPOBASSO- C.DA COSTE DI ORATINO
TERRENO di complessivi mq. 5520, sito in Campobasso in contrada
Coste di Oratino e  ricadente  nella zona urbanistica N “zona agricola”
del vigente Piano Regolatore Generale del comune di Campobasso.
L’accesso al terreno avviene dalla strada comunale denominata
Contrada Fontana Vecchia.   ESTREMI CATASTALI: 1) foglio n. 43 -
particella n. 90 – qualità e classe seminativo – superficie 3490 – reddito
dominicale € 9,91 reddito agrario € 12,62; 2) foglio n. 43 - particella n.
94 – qualità e classe vigneto – superficie 1860 – reddito dominicale €
7,68 reddito agrario € 9,61; 3) foglio n. 43 - particella n. 95 – qualità e
classe seminativo – superficie 170 – reddito dominicale € 0,48 reddito
agrario € 0,61.
Prezzo base:  euro 88.400,00 oltre IVA ai sensi dell’art. 9 del D.L. 83/
2012. Rilancio minimo: euro 1.800,00; cauzione: 10% del prezzo
offerto; spese: 15% del prezzo offerto.  Vendita senza incanto 21/05/
2014 ore 12:30. Luogo della vendita: Tribunale di Campobasso, via
Elena, innanzi al G.D. Dott. Giovanni Falcione. Curatore: Dott.Enrico
Di Nucci, via Conte verde Campobasso (tel 0874-90199). 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. 82/2010
LOTTO 1)
SAN FELICE DEL MOLISE (CB)- VIA X OTTOBRE 1860
UNITÀ ABITATIVA  costituita da : APPARTAMENTO  in San Felice
del Molise (CB),  Via X Ottobre 1860 n.10, iscritto al N.C.E.U al foglio
n. 13, particella n. 318, sub. 1,  categoria A/6, classe 4, consistenza
2,5 vani, piano PT-1-2, rendita € 50,35 ;
APPARTAMENTO  in San Felice del Molise (CB),  Via X Ottobre 1860
n.12-14, iscritto al N.C.E.U al foglio n. 13, particella n. 318, sub. 2,
categoria A/6,  classe 4, consistenza 2,5 vani, piano PT-1-2, rendita
€ 50,35. I civici indicati sulle visure catastali sono cambiati, si è passato
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dai civici 10-12-14 rispettivamente ai civici 47-45-43.
VENDITA SENZA INCANTO 23/04/2014  ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno  05/05/2014 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 52.685,00.
Offerte minime in aumento euro 1.100,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.
Pizzuto Basilio, via Umberto I- Campobasso (tel. 0874/411017).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146, e-
mail:aste@ivgmolise.it.

__________________________________________

Proc. es. 88/2009
LOTTO 1)
CAMPOBASSO- C.DA COLLE DELL’ORSO 46
UNITÀ ABITATIVA  sita in Comune di Campobasso alla Contrada Colle
dell’Orso n.46 così distinta in catasto: al Fgl. 48 , P.lla 184 Sub. 3,
Categoria A/4 ; Consistenza 9 Vani ;Rendita catastale € 464,81.
VENDITA SENZA INCANTO 23/04/2014  ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno  05/05/2014 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 118.455,00.
Offerte minime in aumento euro 2.400,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.
Pizzuto Basilio, via Umberto I- Campobasso (tel. 0874/411017).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it.

__________________________________________

PROC. ES.  34/2009
LOTTO UNICO)
CAMPOBASSO- VIA LOMBARDIA-
UNITÀ IMMOBILIARE sita in Campobasso alla via Lombardia, piano
terzo, interno 7, scala B, riportato in catasto al foglio 60, particella 229,
sub 182, cat. A/3, consistenza vani 5 ;
UNITÀ IMMOBILIARE sita in Campobasso alla via Lombardia, piano
sesto, interno 9, scala B, riportato in catasto al foglio 60, particella 229,
sub 240, cat. C/9, mq. 5 ;
UNITÀ IMMOBILIARE sita in Campobasso alla via Lombardia, piano
S2, scala B, riportata in catasto al foglio 60, particella 229, sub 65, cat.
C/6, mq. 31.
VENDITA SENZA INCANTO 29/04/2014 ore 16:00. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO  il giorno 09/05/2014 ore 16:00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 125.500,00.
Offerte minime in aumento euro 2.500,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Enrica Consales, Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

__________________________________________

Proc. es. n. 76/92
LOTTO SECONDO)
RICCIA (CB)- VIA EMANUELE 71
LOCALE ad uso attività artigianale, al piano terra del fabbricato, con
accesso dalla corte antistante l’edificio, di mq. 58 lordi; in catasto urbano
al fg.30, p.lla 60, sub. 1-5-7, cat. C/3, cl.U, consistenza mq. 52.
VENDITA SENZA INCANTO 18/04/2014 ore 16:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 29/04/2014 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 5.000,00.
Offerte minime in aumento euro 100,00;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. 60/2005
LOTTO PRIMO)
CAMPODIPIETRA (CB)- C.DA SELVA
FABBRICATO  in villa, ubicato nel comune di Campodipietra (CB), alla

contrada Selva, lungo la statale n°645 Fondovalle Tappino, nei pressi
del bivio per C.da Mascione. Il fabbricato, a tre piani fuori terra, con
struttura in cemento armato, è costituito da un piano primo di circa
mq.153, con pavimentazioni in cotto,  adibito a zona giorno e  con
terrazzo, da un piano secondo di mq.121 circa, con pavimentazione
in parquet, adibito a zona notte e composto da camere da letto e bagni,
da un piano seminterrato per una superficie di circa 184 mq. adibito a
tavernetta e comprendente locali bagno, lavanderia, cantina,  con
garage di mq.35 e circostante ampio giardino avente una superficie di
circa mq.700 completamente recintato con siepi e  muretto in c.a.. Il
fabbricato risulta censito in catasto urbano alla partita 2116, foglio 9,
particella 467, sub.3, P.T. cat. C/6 classe 2, consistenza 35 mq., rendita
euro 57,84 (garage), particella 467, sub.4, categ. A/7, classe U,
consistenza vani 15,5, rendita euro 1.080,69 (fabbricato) e particella
467, sub.5 (corte annessa al fabbricato).
VENDITA SENZA INCANTO 18/04/2014 ore 16:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 29/04/2014 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 105.000,00
Offerte minime in aumento: €  2.100,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. Sergio
Rago, via Papa Giovanni XXIII n. 13, Campobasso - tel 0874-311531.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

__________________________________________

Proc. es. 60/2005
LOTTO SECONDO)
CAMPOBASSO (CB)- DE SANCTIS
APPARTAMENTO ad uso civile abitazione sito in Campobasso alla
Via De Sanctis n°10, avente una superficie di circa 139 mq., composto
da quattro vani ed accessori e locale cantina al piano seminterrato, in
catasto al foglio 134, particella 150, sub.40, P.3, cat. A/3,  con locale
garage al piano seminterrato, avente superficie di circa mq.21,  in
catasto al foglio 134, particella 150, sub.39 p. S-1, Cat. C/6 classe 2,
mq.16.
VENDITA SENZA INCANTO 18/04/2014 ore 16:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 29/04/2014 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 60.000,00
Offerte minime in aumento: €  1.200,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. Sergio
Rago, via Papa Giovanni XXIII n. 13, Campobasso - tel 0874-311531.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

__________________________________________

Proc. es. 84/2012
LOTTO UNO)
SAN POLO MATESE (CB)- C.DA DEFENZA
FABBRICATO URBANO censito in catasto urbano al Foglio 2, p.lla
370, sub 1 e 2 graffati, Ctg A/3, classe U, con relativa piena proprieta’
di TERRENO di natura agricola al Foglio 2, Part. 174.
VENDITA SENZA INCANTO 28/04/2014 ore 16:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 08/05/2014 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 74.270,00
Offerte minime in aumento: €  1.500,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Amelia
Mascioli, c.da Lupara  22 , Campobasso - tel 0874-443221.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

__________________________________________

Proc. es. n.80/2010
LOTTO 1)
RICCIA (CB)- VIA PANICHELLA 5-7
1) CASA DI ABITAZIONE alla via Panichella n. 5, della consistenza
catastale di vani tre virgola cinque (3,5) disposti in piano terra, piano
primo e piano secondo, in confine con Vico I Panichella, via Panichella,
“omissis”, “omissis” salvo  altri; nel catasto fabbricati al foglio n.  71,
particella n. 1333 sub 2, via Panichella n. 5, piano T – 1 – 2, categoria
A/4, classe 1, vani 3,5 RC euro 124,72;
2)GARAGE alla via Panichella n. 7, al piano terra, della consistenza
catastale di mq 21 ( metri quadrati ventuno ) in confine con Vico I
Panichella, Via Panichella, “omissis”, interrato, salvo  altri; nel Catasto
Fabbricati al Foglio 71, particella n. 1333, sub 1, Via Panichella n. 7,

piano T, categoria C/6, classe 2, mq 21, RC Euro 49,89”;
VENDITA SENZA INCANTO 29/04/2014 ore 16:30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 09/05/2014  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 34.500,00. Offerte minime in aumento
euro 690,00;cauzione 10% del prezzo offerto; spese 20% del prezzo
offerto. Professionista delegato: Avv. Giovanni Pietrunti, via F. Crispi
3/a  Campobasso- tel 0874698420-337911775.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e mail:aste@ivgmolise.it

__________________________________________

Proc. es. n.80/2010
LOTTO 2)
GAMBATESA (CB)- C.DA SELVOTTA
TERRENI siti alla Contrada Selvotta estesi complessivamente ettari 2,
are 4 e centiare 10, distinti in catasto terreni al Foglio 9, particelle 17,
di are 17.20, 18 di are 87.50, 19 di are 10.60 e 20 di are 88.80 in confine
con proprietà “omissis” in più lati e “omissis”.
VENDITA SENZA INCANTO 29/04/2014 ore 16:30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 09/05/2014  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 9.300,00. Offerte minime in aumento
euro 186,00;cauzione 10% del prezzo offerto; spese 20% del prezzo
offerto. Professionista delegato: Avv.Giovanni Pietrunti, via F. Crispi
3/a  Campobasso- tel 0874698420-337911775.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e mail:aste@ivgmolise.it

__________________________________________

Proc. es. n.80/2010
LOTTO 3)
GAMBATESA (CB)- C.DA SELVOTTA
TERRENO  con entrostante FABBRICATO RURALE alla Contrada
Selvotta, in confine con proprietà “omissis” in più lati e “omissis”, il tutto
distinto nel catasto fabbricati al foglio 9, particella 559 subalterno 1;
subalterno 2, cat A/4, vani 6,5, RC Euro 288,70, subalterno 3, cat. C2,
mq 79, RC Euro 85,68; subalterno 4, cat. C/6, mq. 37, RC Euro 28,66;
subalterno 5 e subalterno 6, unità collabendi e particella 67 di are 17.60
– uliveto di II – RC € 5,45.
VENDITA SENZA INCANTO 29/04/2014 ore 16:30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 09/05/2014  ore 16:30 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 38.000,00. Offerte minime in aumento
euro 760,00;cauzione 10% del prezzo offerto; spese 20% del prezzo
offerto. Professionista delegato: Avv.Giovanni Pietrunti, via F. Crispi
3/a  Campobasso- tel 0874698420-337911775.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e mail:aste@ivgmolise.it

__________________________________________

Proc. es. n.80/2010
LOTTO 4)
GAMBATESA (CB)- C.DA SELVOTTA
TERRENI siti alla Contrada Selvotta estesi complessivamente ettari 6,
are 90 e centiare 50, distinti in catasto al foglio 14 particella 6, di are 8.70,
foglio 9 particelle 24 di are 43.80, 25 di are 38.30, 63 di are 57,20, 64
di are 15.50, 65 di are 11.25, 66 di are1.30, 72 di are 22,20, 90 di are
21.25 e 558 di  ha 4.71.00
VENDITA SENZA INCANTO 29/04/2014 ore 16:30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 09/05/2014  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 71.000,00. Offerte minime in aumento
euro 1.420,00;cauzione 10% del prezzo offerto; spese 20% del prezzo
offerto. Professionista delegato: Avv.Giovanni Pietrunti, via F. Crispi
3/a  Campobasso- tel 0874698420-337911775.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e mail:aste@ivgmolise.it

__________________________________________

Proc. es. n.81/05
LOTTO UNICO)
CAMPOLIETO (CB)-  VIA STAZIONE
FABBRICATO, alla via Stazione civici numeri 86,109,110,111 e s.n.
realizzato prima dell’anno1967, composto da:  LOCALE destinato a
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garage di mq. 31,60 alla via Stazione s.n. in Catasto al Foglio 11
particella N.317 sub 1  Categoria C/6  Classe 2 Rendita € 61,15
(attualmente lo stesso comunica con locale cantina di mq. 16,20 , sub
4). MAGAZZINO deposito attualmente trasformato in abitazione di mq.
28,95 alla via Stazione n.86 in Catasto al Foglio 11 particella 317 sub2
Categoria C/2 Classe 2 Rendita € 36,36.  APPARTAMENTO di mq.
68,15 alla via Stazione n. 109 in Catasto al Foglio 11 particella 317 sub
5 Categoria A/4 Classe 2 Vani 5 Rendita € 183,34.  MAGAZZINO
deposito alla via Stazione n. 111, attualmente trasformato in abitazione
di mq 71,70 comprensivi di mq 16,20 corrispondenti al locale cantina
deposito attualmente comunicante con il locale garage ( particella sub1)
in Catasto al Foglio 11 particella 317 sub 3  Categoria C/2 Classe 1
Rendita € 74,58. APPARTAMENTO alla via Stazione n.110 di mq 72,50
in Catasto al Foglio 11 particella 317 sub 4 Categoria A/4 Classe 2
Rendita € 183,34, vani 5. Al  fabbricato si accede  attraverso la particella
398 dello stesso foglio 11 di proprietà di altri.
VENDITA SENZA INCANTO  17/04/2014 ore 16:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 29/04/2014 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 16.500,00. Offerte minime in aumento
euro 330,00;cauzione 10% del prezzo offerto; spese 20% del prezzo
offerto. Professionista delegato: Avv. Giancarla Petrella, via Pietrunti,
20 Campobasso- tel 0874413644
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

__________________________________________

Proc Es. n. 100/04
LOTTO  1)
VINCHIATURO (CB)-LOC. COLLE DIAMANTE
APPEZZAMENTO DI TERRENO di mq 3080  comprendente le
seguenti particelle così riportate in catasto:    foglio 17, particella 258 (a.
17.50, seminativo, cl. 2^, R.D. € 4.52 , R.A. € 7.23) e particella 278
(a. 13.30, seminativo, cl 2^ RD. € 3,43, R.A. € 5.50
VENDITA SENZA INCANTO  17/04/2014 ore 16:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 29/04/2014 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 17.542,00.
Offerte minime in aumento euro 351,00;cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Giancarla
Petrella, via Pietrunti, 20 – Campobasso, tel. 0874413644.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

__________________________________________

Proc Es. n. 100/04
LOTTO  2)
VINCHIATURO (CB)-LOC. COLLE DIAMANTE
APPEZZAMENTO DI TERRENO comprendente le seguenti particelle
così riportate in catasto: foglio 17 particella 293 (a 62.70 ,seminativo,
cl. 2^ R.D. € 16.19. RA  € 25.91,) particella 306 (a 01.40 ,vigneto classe
2^, RD € 0.65, RA € 0.58 ), particella 310 (a 43.60 seminativo cl 2^RD
€ 11.26, RA € 18.01,e fabbricato rurale di recente accatastamento
particella 719 ( originata dalla soppressione della 313)  sub 1e 2 categoria
C/2 cl 1 di mq 3 rendita € 5.42.
VENDITA SENZA INCANTO  17/04/2014 ore 16:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 29/04/2014 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 43.400,00.
Offerte minime in aumento euro 868,00;cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Giancarla
Petrella, via Pietrunti, 20 – Campobasso, tel. 0874413644.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

__________________________________________

Proc. es. 158/93
LOTTO 1)
MIRABELLO S. (CB)- VIA ROMA
LOCALE di forma rettangolare esteso per mq. 172,51, posto al I livello
sottostante l’immobile di cui fa parte. In catasto la fg. 105, p.lla 437, sub.
37, cat. D8.
VENDITA SENZA INCANTO  17/04/2014 ore 16:30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 29/04/2014 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 36.000,00.
Offerte minime in aumento euro 720,00;cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Giancarla
Petrella, via Pietrunti, 20- tel 0841/413644 - Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

__________________________________________

Proc. es. 158/93
LOTTO 2)
MIRABELLO S. (CB)- VIA ROMA
LOCALE di forma trapezoidale esteso per mq. 187,34, posto al II livello
sottostante l’immobile di cui fa parte. In catasto la fg. 105, p.lla 437, sub.
15, cat. C6.
VENDITA SENZA INCANTO  17/04/2014 ore 16:30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 29/04/2014 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 24.000,00 .
Offerte minime in aumento euro 480,00;cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Giancarla
Petrella, via Pietrunti, 20- tel 0841/413644 - Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

__________________________________________

Proc. es. 158/93
LOTTO 3)
MIRABELLO S. (CB)-
LOCALE di forma quadrata esteso per mq. 859,50, inframmezzato da
pilastri, con annesso vano scala e tromba dell’ascensore che lo
collegano ai piani superiori, privo di massetto, pavimentazione e
intonaci, impianti, posto al III livello sottostante dell’immobile di cui fa
parte. In catasto la fg. 105, p.lla 437, sub. 3.
VENDITA SENZA INCANTO  17/04/2014 ore 16:30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 29/04/2014 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 54.000,00.
Offerte minime in aumento euro 1.080,00;cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Giancarla Petrella, via Pietrunti, 20- tel 0841/413644 - Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

__________________________________________

Proc. es. 39/2009
LOTTO UNICO)
CAMPOBASSO- C.DA POLESE
TERRENO seminativo sito nel Comune di Campobasso, alla C.da
Polese, individuato nel N.C.T. del Comune di Campobasso, al fg. 81,
p.lla 608, classe 2, di are 07.60, R.D.L. €. 2,16, RAL €. 2,75
TERRENO seminativo sito nel Comune di Campobasso, alla C.da
Polese, individuato nel N.C.T. del Comune di Campobasso, al fg. 81,
p.lla 604, classe 2, di are 3.60, R.D.L. €. 1,02, RAL €. 1,30
FABBRICATO RURALE sito nel Comune di Campobasso, alla C.da
Polese, individuato nel N.C.T. del Comune di Campobasso, al fg. 81,
p.lla 678, esteso centiare 30.
TERRENO seminativo sito nel Comune di Campobasso, alla C.da
Polese, individuato nel N.C.T. del Comune di Campobasso, al fg. 81,
p.lla 203, classe 2, di are 3.00, R.D.L. €. 0,85 RAL €. 1,08
VENDITA SENZA INCANTO  06/05/2014  ore 12:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 16/05/2014 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 5.460,00.
Offerte minime in aumento euro 110,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Federica
De Rensis. Via Nobile 11, Campobasso(tel. 339/4328835).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it.

__________________________________________

Proc. es. 60/03
LOTTO UNICO)
TRIVENTO (CB)- VIA CASALOTTI
EDIFICIO URBANO sito in Trivento (CB), alla Via Casalotti n. 67, Piano
T-1, al Fg. 62, P.lla 127 sub. 1, e 4, Cat. A6, Cl. 2, Cons. 1,50 vani,
superficie catastale 30+30 mq. Rendita €. 26,34.

VENDITA SENZA INCANTO  06/05/2014  ore 12:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 16/05/2014 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 9.500,00.
Offerte minime in aumento euro 200,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Federica
De Rensis.  Via Nobile 11, Campobasso(tel. 339/4328835).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it.

__________________________________________

Proc. es. 59/2010
LOTTO UNICO)
CAMPOBASSO- VIA V. ALFIERI 101
APPARTAMENTO riportato in catasto al Fg. 67, particella 525 sub. 37
Cat. A/3 di vani 6,5, piano 1, rendita €. 604,25; Vano GARAGE riportato
in catasto al fg. 67, particella  525, sub. 10 cat. C/6 di 24 mq, R.C. €.
143,78; Vano CANTINA condominiale per la quota di 1/8, riportato in
catasto al fg. 67, particella 525,  sub. 23 cat. C/2 di mq. 65 r.c. e. 214,85.
VENDITA SENZA INCANTO  06/05/2014  ore 12:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 16/05/2014 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 221.400,00.
Offerte minime in aumento euro 4.500,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Federica De Rensis. Via Nobile 11, Campobasso(tel. 339/4328835).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it.

__________________________________________

Proc. es. 171/1994
LOTTO UNICO)
CERCEMAGGIORE (CB9- C.DA BOIARI 2
FABBRICATO  per civile abitazione sito in Cercemaggiore (CB), alla
C.da Boiari n. 2,  distinto in catasto fabbricati al fg. 35, p.lla 272 sub.2
(in corso di costruzione, p.S1), e p.lla 272 sub.3 (ctg.A/3, p.T, di 7 vani).
VENDITA SENZA INCANTO  06/05/2014  ore 12:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 16/05/2014 ore 12:00 e segg
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 72.825,00.
Offerte minime in aumento euro 1.500,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Federica De Rensis. Via Nobile 11, Campobasso(tel. 339/4328835).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it.

__________________________________________

Proc. es. 19/05
LOTTO PRIMO)
BUSSO (CB)- VIA CIPRANENSE
IMMOBILI e più precisamente: .- Immobile sito nel Comune di Busso,
distinto al N.C.E. U. al fg. 17, p.lla 727 sub. 2, cat. U Nat. C6 mq 63
-  Via Cipranense;- immobile sito nel Comune di Busso, distinto al N.C.E.
U. al fg. 17, p.lla 727 sub. 8, cat. U Nat. A4 - Via Cipranense;  - immobile
sito nel Comune di Busso, distinto al N.C.E. U. al fg. 17, p.lla 727 sub.
9, cat. U Nat. C6 MQ 39 Via Cipranense;
VENDITA SENZA INCANTO  06/05/2014  ore 12:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 16/05/2014 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 53.000,00.
Offerte minime in aumento euro 1.100,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: avv.
Federica de Rensis, via Nobile, 11- Campobasso (tel 0874 94783).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it.

__________________________________________

Proc. es. 19/05
LOTTO SECONDO)
BUSSO (CB)- VIA MANZONI
IMMOBILE sito nel Comune di Busso, distinto al N.C.E. U. al fg. 18,
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p.lla 1058 sub. 4, cat. U Nat. C Via Manzoni piano T-1-2-3.
VENDITA SENZA INCANTO  06/05/2014  ore 12:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 16/05/2014 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 22.800,00.
Offerte minime in aumento euro 450,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: avv. Federica
de Rensis, via Nobile, 11- Campobasso (tel 0874 94783).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

__________________________________________

Proc. es. n.5/2012
LOTTO UNICO)
CAMPOBASSO- VIA CAMPANIA
LOCALE  al piano seminterrato,facente parte del fabbricato sito in
Campobasso,  alla Via Campania n.155, edificio”B”, scala “C”,
costituente un’area complessiva lorda di mq 45,00 ,catastalmente
diviso in due unità immobiliari, così censite  nel catasto fabbricati del
Comune di Campobasso  : foglio 61, particella 331 sub 86, zona cens.1,
Cat C/6,  Cl 2 , Consistenza mq 19 ,Via Campania, piano S1, scala
C, lotto 2, edificio B, rendita euro 83,41 e particella 331 sub 87, zona
cens.1, cat.C/6, cl 2 ,consistenza mq 20,  Via Campania, piano S1 ,
scala C, lotto 2 , edificio B , rendita 87,80 .L’immobile risulta locato.
VENDITA SENZA INCANTO  28/04/2014 ore 09:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 08/05/2014  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 33.750,00
Offerte minime in aumento euro 675,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Carla
Luciano,  via  Mazzini  65 Campobasso ( tel 0874/310215).
Per informazioni, 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. 11/85  e 18/85
LOTTO UNICO)
CAMPOBASSO- VIA KENNEDY 9
APPARTAMENTO per civile abitazione sito nel Comune di Campobasso
alla Via Kennedy, n. 9, al NCEU di detto Comune identificato al foglio
n. 122, p.lla n. 351, sub. 10 - zona censuaria 1, categoria A/2, classe
3°, vani 5,5, rendita catastale € 568,10.
VENDITA SENZA INCANTO  06/05/2014 ore 12:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 16/05/2014  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 154.000,00
Offerte minime in aumento euro 3.100,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Antonino Mancini , via Borgo Nuovo 14 ( tel 0865.29943) Isernia
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

__________________________________________

Proc. es. 25/2010
LOTTO UNICO)
ORATINO (CB)- C.DA CAPPELLA
TERRENO sito nel Comune di Oratino in contrada Cappella riportato al
Nuovo Catasto Terreni al foglio n. 25, particella n. 495, di are 11 e ca.
65 (pari a mq. 1.165,00)- qualità seminativo - Classe 4, con
SOVRASTANTE FABBRICATO, che si sviluppa solo al piano terra
per una superficie pari a mq. 85,00, riportato al Nuovo Catasto Edilizio
Urbano al Foglio n. 25, Particella n. 142, categoria A3, Classe 2,
Consistenza 4,5 vani, Rendita €302,13.
VENDITA SENZA INCANTO  06/05/2014 ore 16:30. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO  il giorno 19/05/2014 ore 16:30
 LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 127.500,00 .
Offerte minime in aumento euro 2.500,00;cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Alessandro Cinelli, via M. Bologna - Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

__________________________________________

Proc. es. n. 84/2006

LOTTO UNICO)
MIRABELLO SANNITICO (CB)- VIA ROMA
LABORATORIO INDUSTRIALE adibito a locale commerciale al piano
terra del fabbricato in via Roma – Palazzo Barnale. Il locale commerciale
si estende su di unico piano ( piano rialzato ) ed ha una superficie
complessiva lorda comprensiva della muratura esterna, di mq 380.63
ed altezza al solaio di ml. 3.03 mentre alla controsoffittature di ml. 2.67.
In Catasto Urbano al foglio n. 105, p.lla n. 437, sub. 56, cat. D/7, p.T.
VENDITA SENZA INCANTO  07/05/2014 ore 16:30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 20/05/2014 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  57.000,00.
Offerte minime in aumento euro 1.100,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Alessandro Cinelli, via M. Bologna, Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

__________________________________________

Proc. es. 123/96
LOTTO UNICO)
SPINETE(CB)- LOC. CACCAVELLI
APPARTAMENTO ED  AUTORIMESSA  facenti parte per metà di un
fabbricato, su corte comune, rispettivamente così composti: autorimessa,
al piano terra, di ca. mq.220 con ampia apertura fronte strada su corte
comune, in NCT. Fgl.16 part.lla n.1160 sub.1, Cat. C/6, Cl. 2ª, Cons.
210 m², Sup. Cat. 214 m², R.C. €.195,22;   - appartamento al piano
rialzato, esposto verso la strada provinciale, costituito da soggiorno,
cucina, tre camere e due bagni, balcone e terrazzo, perfettamente rifinito,
autonomamente termoassistito, con infissi e persiane in alluminio, in
NCT. Fgl.16, Part.lla n.1160, sub.4, Cat. A/2, Cl. 2ª, Cons. 9 vani.,
Sup. Cat. 183 m², R.C. €.534,53;  corte comune: Fgl.16 part.lla n.1160
sub.5 Ente Urbano, are04,43.
VENDITA SENZA INCANTO  05/05/2014 ore 16:30. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO  il giorno 16/05/2014 ore 16:30
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 28.500,00 .
Offerte minime in aumento euro 600,00;cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Alessandro
Cinelli, via M. Bologna - Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

__________________________________________

Proc. es 99/2009
LOTTO UNICO)
MIRABELLO S. (CB)
1) IMMOBILE ubicato in Mirabello Sannitico (CB) riportato in Catasto
al Foglio 101, particella 110, subalterno 2, Categoria A4, Classe 1,
consistenza 5,5 vani, rendita € 218,72. Trattasi di un appartamento e
di un locale. All’appartamento si accede da Via Napoli ed è costituito
da ingresso/cucina, soggiorno, bagno e due camere. Il locale è al 2°
piano seminterrato rispetto a Via Napoli, con accesso da Via Inforzi.
2) IMMOBILE ubicato in Mirabello Sannitico (CB) ) riportato in Catasto
al Foglio 101, particella 110, subalterno 1, Categoria A4, Classe 1,
consistenza 2,5 vani, rendita € 99,42. Trattasi di un appartamento e di
un locale. L’appartamento è al piano terreno rispetto a Vicolo Chiaia III
ed è costituito da cucina, ripostiglio e cantina. Il locale è ad uso deposito
al piano seminterrato rispetto a vicolo Chiaia III.
VENDITA SENZA INCANTO 16/05/2014 ore 16:30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 29/05/2014  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 12.814,50.
Offerte minime in aumento euro 256,29; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Anna
Zarrilli, trav. Via feudo 6 Riccia (CB) tel. 0874.717200.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it.

__________________________________________

Proc. es.87/10
LOTTO UNICO)
BOJANO (CB)- LOC. PIRROCCO DI MONTEVERDE
IMMOBILE ubicato in Località Pirrocco di Monteverde nel Comune di
Bojano (CB) al n. 46 riportato in Catasto al Foglio 27, particella 127,
subalterno 3, Zona Censuaria 2, Classe 4, Categoria A/4, consistenza

7,5 vani, rendita € 219,62. Trattasi di un fabbricato con ingresso
principale lungo una stradina comunale, caratterizzato dalla presenza
di una corte comune, che si sviluppa su tre livelli. E’ in discrete
condizioni.
VENDITA SENZA INCANTO 14/05/2014 ore 16:30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 27/05/2014  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 35.706,40.
Offerte minime in aumento: € 714,13; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Anna
Zarrilli,Traversa privata Via Feudo n. 6,  Riccia (CB) tel. 0874.717200.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it.

__________________________________________

Proc. es. 64/2012
LOTTO UNICO)
CAMPOBASSO – VIA IV  NOVEMBRE 67
UNITÀ IMMOBILIARE riportata in catasto fabbricati del Comune di
Campobasso al foglio 131, particella 108, sub 2, categoria C/1, cl. 4,
consistenza 41 mq., piano terra. La stessa consiste in un LOCALE
COMMERCIALE unitamente al soppalco sovrastante, attualmente
ospitante un’attività di lavanderia, sita nell’abitato di Campobasso alla
Via IV Novembre n. 67, al piano terra di una palazzina di n. 7 piani fuori
terra. L’immobile è occupato.
VENDITA SENZA INCANTO 05/05/2014 ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 15/05/2014  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 82.000,00.
Offerte minime in aumento: € 1.640,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Paolo
Tamburro, via  Umberto 18/A (CB) tel. 0874.96902.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it.

__________________________________________

Proc. es. 17/2012
LOTTO 1)
CAMPOBASSO – C.DA  POLESE
FONDO sito in agro del comune di Campobasso in C.da Polese e
censito in catasto al foglio n. 83 particella n. 647, seminativo Cl. 3, sup.
are 38,40, R.D. euro 6,94, R.A. euro 12,89.
VENDITA SENZA INCANTO 05/05/2014 ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 15/05/2014  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 54.000,00.
Offerte minime in aumento: € 1.080,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Paolo
Tamburro, via  Umberto 18/A (CB) tel. 0874.96902.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it.

__________________________________________

Proc. es. 17/2012
LOTTO 2 )
CAMPOBASSO – C.DA  POLESE
FONDO  sito in agro del comune di Campobasso in C.da Polese e
censito in catasto al foglio n. 83 particella n. 648, seminativo Cl. 3, sup.
are 38,40, R.D. euro 6,94, R.A. euro 12,89.
VENDITA SENZA INCANTO 05/05/2014 ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 15/05/2014  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 54.000,00.
Offerte minime in aumento: € 1.080,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Paolo
Tamburro, via  Umberto 18/A (CB) tel. 0874.96902.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it.

__________________________________________

Proc. es.  45/2008
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LOTTO UNICO)
CAMPOBASSO-VIA MONFALCONE 6
APPARTAMENTO,  piano 4°, contraddistinto dal 8, della superficie
lorda di mq. 96,00 (al netto della superficie lorda corrispondente al
balcone pari a mq 5.00, alla cantina pari a mq. 8.40, alla veranda pari
a mq. 4) riportato in Catasto al foglio 121, particella 419, sub. 9, p. 3
– 4, cat. A 3, classe 3, vani 5,5, rendita € 355,06.
VENDITA SENZA INCANTO 28/04/2014    ore 09:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno  08/05/2014 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 34.552,00
Offerte minime in aumento € 700,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Carla
Luciano, via Mazzini 65- Campobasso (tel. 087310215).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it.

__________________________________________

Proc Es. n. 24/92 e 11/89
LOTTO 1)
TORO (CB)
TERRENI  di complessive ha 1.35.50; in catasto al fg. 23, p.lla 228,
sem. cl.4, di are 30,60; al fg. 23, p.lla 229, sem. cl.4, di are 74,50; al
fg. 23, p.lla 241, sem. , cl.4, di are 30,40.
VENDITA SENZA INCANTO  16/05/2014 ore 12:30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 27/05/2014 ore 12:30 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 3.720,00.
Offerte minime in aumento euro 74,00;cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Giancarla
Petrella, via Pietrunti, 20 – Campobasso, tel. 0874413644.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

__________________________________________

Proc. es.  73/2011
LOTTO I)
CAMPOBASSO- VIA ALESSANDRO MANZONI
LOCALE- DEPOSITO sito in Campobasso a Via Alessandro Manzoni
di mq. 70; riportato al Catasto Urbano nel Comune di Campobasso al
Foglio 135, Particella 107, sub 15, Cat. C/2, piano S1, mq. 70, rendita
catastale € 271,14.
VENDITA SENZA INCANTO 12/05/2014  ore 17:00. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO  il giorno 22/05/2014 ore 17:00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 80.500,00.
Offerte minime in aumento euro 1.610,00; 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.  73/2011
LOTTO II)
CAMPOBASSO- VIA ALESSANDRO MANZONI
LOCALE-NEGOZIO sito in Campobasso a Via Alessandro Manzoni
di mq. 83 + 2 + 2 con annesse n.2 vetrine; riportato al Catasto Urbano
nel Comune di Campobasso al Foglio 135, Particella 107, sub 17, Cat.
C/1, Classe 6, piano T, mq. 83, rendita catastale € 2.563,38 - Foglio
135, Particella 107, sub 18, Cat. C/1, Classe 1, piano T, mq. 2, rendita
catastale   € 28,92 - Foglio 135, Particella 107, sub 19, Cat. C/1, Classe
6, piano T, mq. 2, rendita catastale € 28,92.  L’immobile risulta occupato.
VENDITA SENZA INCANTO 12/05/2014  ore 17:00. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO  il giorno 22/05/2014 ore 17:00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 182.600,00.
Offerte minime in aumento euro 3.652,00; 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.  73/2011

LOTTO III)
CAMPOBASSO- VIA ALESSANDRO MANZONI
TERRENO EDIFICABILE sito nel Comune di Campobasso di mq. 460;
riportato al Catasto Terreni nel Comune di Campobasso al Foglio 60,
Particella 772, Seminativo 1, mq. 460, rendita dominicale € 1,90 –  1,78.
VENDITA SENZA INCANTO 12/05/2014  ore 17:00. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO  il giorno 22/05/2014 ore 17:00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 32.200,00.
Offerte minime in aumento euro 644,00; 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. 75/2006
LOTTO UNICO)
SAN GIULIANO NEL SANNIO (CB)- VICO F. PALLOTTA
IMMOBILE sito in San Giuliano del Sannio (CB): “fabbricato al Vico F.
Pallotta n. 1, composto di cantina, legnaia e bagno a piano terra,
disimpegno, bagno, cucina, tinello, sala da pranzo e due camere da
letto a primo piano, in Catasto Urbano alla Partita 663, foglio 18:n. 342,
vico F. Pallotta, n. 1, PT-1, cat. A/6, cl. 4, vani 6,5, R.C. €.161,13”
con ogni pertinenza, accessione e diritto condominiale.
VENDITA SENZA INCANTO  02/05/2014 ore 16:30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 13/05/2014 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 33.750,00.
Offerte minime in aumento euro 700,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.  Alessandro
Cinelli, via M. Bologna- Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it.

__________________________________________

Proc. es 105/2011
LOTTO UNICO)
BOJANO (CB) - VIA S. BARTOLOMEO 356
IMMOBILE ubicato in Bojano (CB) alla Via S. Bartolomeo n. 356,
riportato in Catasto al Foglio 49, particella 454, sub 7 z.c. 2, Categoria
A3, Classe 3, consistenza 6,5 vani, rendita € 332,34. Trattasi della parte
sinistra, guardando frontalmente, di uno stabile elevato in tre piani ed
è costituita da quattro ambienti al piano terra e da tre ambienti al piano
secondo.
VENDITA SENZA INCANTO 04/06/2014 ore 16:30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 18/06/2014  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 50.203,12.
Offerte minime in aumento euro 1.004,06; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Anna Zarrilli, trav. Via feudo 6 Riccia (CB) tel. 0874.717200.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it.

__________________________________________

Proc. 68/2011
LOTTO 1)
GAMBATESA (CB)- C.DA TOPPO DELLA VIPERA
TERRENI di mq 2.140. In catasto al NCT del Comune di Gambatesa
al: F. 15 p.lla 132  seminativo 2.830 mq, R.D. € 1,50, R.A. € 2,14;
F. 15 p.lla 133  seminativo 2.1160 mq, R.D. € 2,10, R.A. € 3,00; F.
15 p.lla 104  canneto 2.150 mq, R.D. € 0,74, R.A. € 0,39.
VENDITA SENZA INCANTO  12/05/2014 ore 10:00  e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 22/05/2014 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 800,00.
Offerte minime in aumento euro 16,00;cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.ssa
Rosangela Borrelli,via Cardarelli 15, Campobasso (tel 0874/686729).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

__________________________________________

Proc. 68/2011
LOTTO 2)
GAMBATESA (CB)- C.DA MACCHIE
TERRENI  di mq. 50.600. In Catasto al NCT del Comune di Gambatesa
al: F. 11 p.lla 89  querceto 2, 1410 mq, R.D. € 1,46, R.A. € 0,36; F.
15 p.lla 90  bosco misto U, 8299 mq, R.D. € 6,43, R.A. € 2,57; F. 15
p.lla 90  pascolo arb. 3, 3411 mq, R.D. € 0,88, R.A. € 0,53; F. 15 p.lla
91  seminativo 3, 398 mq, R.D. € 0,51, R.A. € 0,92; F. 15 p.lla 91  uliveto
2, 1492 mq, R.D. € 4,62, R.A. € 3,08; F. 15 p.lla 92  seminativo 3,
496 mq, R.D. € 0,64, R.A. € 1,15;
F. 15 p.lla 92  uliv. Vigneto U, 1164 mq, R.D. €4,51, R.A. € 5,11; F.
15 p.lla 93 seminativo 3, 26814 mq, R.D. € 34,62, R.A. € 62,32; F.
15 p.lla 93 uliveto 2, 4125 mq, R.D. € 12,78, R.A. € 5.52; F. 15 p.lla
93 bosco misto U, 2991 mq, R.D. € 2,32, R.A. € 0,93.
VENDITA SENZA INCANTO  12/05/2014 ore 10:00  e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 22/05/2014 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 17.285,00.
Offerte minime in aumento euro 346,00;cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.ssa
Rosangela Borrelli,via Cardarelli 15, Campobasso (tel 0874/686729).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

__________________________________________

Proc. 68/2011
LOTTO 3)
GAMBATESA (CB)- C.DA MACCHIE
TERRENI  di mq. 8.930. In Catasto al NCT del Comune di Gambatesa
al  F. 11 p.lla 124  seminativo 3, 5689 mq, R.D. € 7,35, R.A. € 13,22;F.
11 p.lla 124  pascolo 3, 901 mq,R.D. € 0,19, R.A. € 0,09;F. 11 p.lla
125  bosco misto U, 644 mq, R.D. € 0,50, R.A. € 0,20;F. 11 p.lla 125
seminativo 3, 1191 mq, R.D. € 1,54, R.A. € 2,77;F. 11 p.lla 125  pascolo
3, 325 mq, R.D. € 0,07, R.A. € 0,03.
VENDITA SENZA INCANTO  12/05/2014 ore 10:00  e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 22/05/2014 ore 10:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 2.809,000.
Offerte minime in aumento euro 56,00;cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.ssa
Rosangela Borrelli,via Cardarelli 15, Campobasso (tel 0874/686729).
Per informazioni, 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.112/2011
LOTTO UNICO)
CAMPOBASSO- VIA MAZZINI 34
APPARTAMENTO ubicato in  Campobasso al Corso Giuseppe
Mazzini n. 34 piano 3°, catastalmente individuato al Foglio 121
Particella 442 Sub 208 Zona Cens. 1 Categoria A2 Classe 5
Consistenza 5,5 vani;
VENDITA SENZA INCANTO  12/05/2014 ore 10:00  e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 22/05/2014 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  108.506,00.
Offerte minime in aumento euro 2.170,00;cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.ssa
Rosangela Borrelli, via A. Cardarelli 15( tel./fax 0874/686729)-
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. 145/97
LOTTO 1)
BARANELLO (CB)- C.DA QUADRI
FABBRICATO RURALE , distinto in catasto terreni alla partita 8003,
foglio 13, p.lla 123, posizione rinnovata negli identificativi catastali di
cui al foglio 13, p.lla 801, sub 1,2,3,4 in occasione di modifiche
intervenute sulla p.lla 123, allo stato soppressa. L’immobile è
strutturalmente diviso in quattro unità immobiliari costituite da un locale
al piano seminterrato destinato a deposito con annessa piccola cantina
della superficie di mq. 38,90; da un locale al piano seminterrato destinato
a deposito con annessa ampia cantina della superficie di mq. 66,30;
da un appartamento al piano terra con annesso porticato (mq. 20,10),
terrazzo (mq. 107,10), terreno (139,00), sottotetto (mq. 158,30) nonchè
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tavernetta al piano seminterrato della superficie netta di mq.190,20 di
abitazione; da un monolocale al piano terra con annesso w.c. della
superficie di mq. 30,00
VENDITA SENZA INCANTO 09/06/2014  ore 12:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno  19/06/2014  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 50.000,00
Offerte minime in aumento: € 1.000,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. G.
Santoro,via S. Antonio dei Lazzari, 5- tel/fax 087497641- Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

__________________________________________

Proc. es. 105/1988 – 122/89-65/2013
LOTTO 1)
JELSI (CB)- C.DA CARRERA-SAN MARTINO 32
FABBRICATO ad uso civile abitazione, compreso di terreno adiacente
alla corte dello stesso fabbricato di mq. 100, il tutto censito in catasto
fabbricati e catasto terreni nel seguente modo: Foglio 5, p.lla 761, sub
1, Corte fabbr.; Foglio 5, p.lla 761, sub 2, Scale e terrazzo; Foglio 5,
p.lla 761, sub 3, Cat. C/6, cl. 2, cons. 53 mq. adibito a Garage; Foglio
5, p.lla 761, sub 4, Cat. A/3, cons. 8,5 vani, appartamento al PT e P1.
L’intero corpo di fabbrica si compone di due livelli, un piano terra ed un
primo piano. Il piano terra di circa 130,00 mq. è composto da un Garage,
una cucina rustica, un ripostiglio, un vano cantina ed un piccolo corpo
aggiunto. Il primo piano di circa 101 mq. è composto da ingresso, tre
camere da letto, un corridoio, un soggiorno, una cucina ed un bagno.
VENDITA SENZA INCANTO 09/06/2014  ore 12:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno  19/06/2014  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 35.500,00
Offerte minime in aumento: € 700,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. G.
Santoro,via S. Antonio dei Lazzari, 5- tel/fax 087497641- Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

__________________________________________

Proc. es. 105/1988 – 122/89-65/2013
LOTTO 2)
JELSI (CB)-STRADA CARRERA
TERRENO SEMINATIVO, ubicato nell’agro del Comune di Jelsi (CB)
adiacente alla strada comunale denominata “Carrera”, censito in
catasto terreni al Foglio 5, p.lla. 640 (ex 28) di 2.780 mq. Il terreno
ricade in zona “E” definita rurale dal Programma di Fabbricazione
VENDITA SENZA INCANTO 09/06/2014  ore 12:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno  19/06/2014  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 2.800,00
Offerte minime in aumento: € 100,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. G.
Santoro,via S. Antonio dei Lazzari, 5- tel/fax 087497641- Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

__________________________________________

Proc. es. 105/1988 – 122/89-65/2013
LOTTO 3)
JELSI (CB)- C.DA CARRERA - SAN MARTINO
TERRENO SEMINATIVO,  ubicato nell’agro del Comune di Jelsi (CB)
alla Contrada Carrera-San Martino, censito in catasto terreni al Foglio
5, p.lla. 180  di 2.820 mq. Il terreno ricade in zona “E” definita rurale
dal Programma di Fabbricazione
VENDITA SENZA INCANTO 09/06/2014  ore 12:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno  19/06/2014  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 2.600,00
Offerte minime in aumento: € 50,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. G.
Santoro,via S. Antonio dei Lazzari, 5- tel/fax 087497641- Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

__________________________________________

Proc. es. 105/1988 – 122/89-65/2013
LOTTO 4)
JELSI (CB)- C.DA  SAN MARTINO
TERRENO SEMINATIVO, ubicato nell’agro del Comune di Jelsi (CB)
alla Contrada San Martino, censito in catasto terreni al Foglio 8, p.lla.
2  di 2.100 mq. Il terreno ricade in zona “E” definita rurale dal Programma
di Fabbricazione
VENDITA SENZA INCANTO 09/06/2014  ore 12:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno  19/06/2014  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 1.900,00
Offerte minime in aumento: € 50,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. G.
Santoro,via S. Antonio dei Lazzari, 5- tel/fax 087497641- Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

__________________________________________

Proc. es. 27/97
LOTTO 1)
SAN POLO MATESE (CB)- C.DA CAMPONE
FABBRICATO per civile abitazione in costruzione con annesso
deposito e circostante terreno di mq. 2250, sito in agro del comune di
San Polo Matese (CB), alla C.da Campone in zona agricola e riportato
in catasto alla partita n. 1019, foglio n. 8, particella n.613, sub 1 e sub
2, categoria A4, Cl. 3, cons. 5,5 vani. Allo stato dei rilievi, il fabbricato
completato esternamente, internamente si presenta ancora allo stato
grezzo con tramezzature volte a delimitare i seguenti ambienti:
ingresso, soggiorno, due camere e bagno. Risulta rilevato un deposito
con accesso separato, ancora allo stato grezzo. TERRENO sito in agro
del comune di San Polo Matese (CB), sito alla C.da Campone in zona
agricola e riportato in catasto alla partita n. 3757, foglio n. 8, particella
n.41 di mq. 810, Sem 2, Rd 3240, Ra 4860 confinante con strada
comunale Cupa.
VENDITA SENZA INCANTO 09/06/2014  ore 12:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno  19/06/2014  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 35.000,00
Offerte minime in aumento: € 700,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. G.
Santoro,via S. Antonio dei Lazzari, 5- tel/fax 087497641- Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

__________________________________________

Proc. es. 142/97
LOTTO 1)
CAMPOBASSO
ABITAZIONE IN VILLINO, sito in località Campobasso, di mq. 391,18
e riportata al N.C.E.U. foglio n. 80, p.lle 541 sub 1 e sub 2 di mq. 391,18
con terreno di mq. 1230, riportato al N.C.T. foglio n. 80, p.lla 434. Il
terreno sul quale insiste il fabbricato è adibito a verde attrezzato ed al
centro è stata realizzata una piscina. Consegue che la particella 434
è corte comune ai sub 1, e 2, sopra indicati e dunque non più
appartenente alla categoria seminativo. Per regolarizzare tale situazione
dovrà procedersi all’accatastamento dell’area che occupa, nella qualità
di bene comune.
VENDITA SENZA INCANTO 09/06/2014  ore 12:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno  19/06/2014  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 219.000,00.
Offerte minime in aumento: € 5.000,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. Giulio
Santoro,, via S. Antonio dei Lazzari n. 5- tel0874/97641- 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

__________________________________________

Proc. es. 142/97
LOTTO 2)
BOJANO (CB) – P.ZZA ROMA
NEGOZIO sito nel Comune di Bojano (CB) alla Piazza Roma n.57,
riportato al N.C.E.U. foglio n. 62, p.lla 554 sub 3, di complessivi mq.
37,76. L’unità immobiliare trovasi localizzata in zona commercialmente
attiva. Questa è parte integrante del tessuto edilizio a “schiera” che si
affaccia su via Roma, principale piazza del comune di Bojano.
L’immobile risulta locato.

VENDITA SENZA INCANTO 09/06/2014  ore 12:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno  19/06/2014  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 24.000,00.
Offerte minime in aumento: € 500,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. Giulio
Santoro,, via S. Antonio dei Lazzari n. 5- tel0874/97641- 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

__________________________________________

Proc. es. 142/97
LOTTO 3)
BOJANO (CB) – P.ZZA ROMA
FABBRICATO PER CIVILE ABITAZIONE sito nel Comune di Bojano
(CB) alla Piazza Roma n. 61, riportato al N.C.E.U. foglio n. 62, p-1, p.lle
554 sub 4 e 556 sub 2, di complessivi mq. 121,98.  L’unità immobiliare
trovasi localizzata in zona commercialmente attiva. Questa è parte
integrante del tessuto edilizio a “schiera” che si affaccia su via Roma,
principale piazza del comune di Bojano.
VENDITA SENZA INCANTO 09/06/2014  ore 12:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno  19/06/2014  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 49.000,00.
Offerte minime in aumento: € 1.000,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. Giulio
Santoro,, via S. Antonio dei Lazzari n. 5- tel0874/97641- 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

__________________________________________

Proc. es. 142/97
LOTTO 4)
BOJANO (CB) – P.ZZA ROMA
FABBRICATO PER CIVILE ABITAZIONE sito nel Comune di Bojano
(CB) alla Piazza Roma n. 61, riportato al N.C.E.U. foglio 62, p-2, p.lle
554 sub 5 e 556 sub 3 di complessivi mq. 94,07. L’unità immobiliare
trovasi localizzata in zona commercialmente attiva. Questa è parte
integrante del tessuto edilizio a “schiera” che si affaccia su via Roma,
principale piazza del comune di Bojano.
VENDITA SENZA INCANTO 09/06/2014  ore 12:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno  19/06/2014  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 39.000,00.
Offerte minime in aumento: € 800,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. Giulio
Santoro,, via S. Antonio dei Lazzari n. 5- tel0874/97641- 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

__________________________________________

Proc. es. 142/97
LOTTO 5)
BOJANO (CB) – P.ZZA ROMA
NEGOZIO sito nel Comune di Bojano (CB) alla Piazza Roma n. 59,
riportato al N.C.E.U. foglio n. 62, pt, p.lla 556 sub 1, di complessivi mq.
43,00. L’unità immobiliare trovasi localizzata in zona commercialmente
attiva. Questa è parte integrante del tessuto edilizio a “schiera” che si
affaccia su via Roma, principale piazza del comune di Bojano.
L’immobile risulta locato.
VENDITA SENZA INCANTO 09/06/2014  ore 12:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno  19/06/2014  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 27.000,00.
Offerte minime in aumento: € 600,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. Giulio
Santoro,, via S. Antonio dei Lazzari n. 5- tel0874/97641- 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

__________________________________________

Proc. es. 142/97
LOTTO 6)
BOJANO (CB) – P.ZZA ROMA
NEGOZIO sito nel Comune di Bojano (CB) alla Piazza Roma n. 65,

28



riportato al N.C.E.U. foglio n. 62, pt, p.lla 1352 sub 1, di complessivi
mq. 41,00. L’unità immobiliare trovasi localizzata in zona
commercialmente attiva. Questa è parte integrante del tessuto edilizio
a “schiera” che si affaccia su via Roma, principale piazza del comune
di Bojano
VENDITA SENZA INCANTO 09/06/2014  ore 12:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno  19/06/2014  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 26.000,00.
Offerte minime in aumento: € 600,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. Giulio
Santoro,, via S. Antonio dei Lazzari n. 5- tel0874/97641- 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

__________________________________________

Proc. es. 142/97
LOTTO 7)
CIVITA DI BOJANO (CB)- VIA COLONNA DI CIVITA
FABBRICATO PER CIVILE ABITAZIONE sito in Civita di Bojano (CB)
(Borgo Medioevale), alla Via Colonna di Civita n. 54, riportato al
N.C.E.U. foglio 64, pt-1p, p.lla 182 sub 2 di complessivi mq.107,10.
Costruito a fine ottocento, trovasi in pessime condizioni di manutenzione
in particolar modo dal punto di vista statico.
VENDITA SENZA INCANTO 09/06/2014  ore 12:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno  19/06/2014  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 18.000,00.
Offerte minime in aumento: € 400,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. Giulio
Santoro,, via S. Antonio dei Lazzari n. 5- tel0874/97641- 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

__________________________________________

Proc. es. 112/2000
LOTTO 1)
LUCITO (CB)- P.ZZA V. VENETO
FABBRICATO ubicato nel comune di Lucito (CB) in Piazza Vittorio
Veneto n.4, riportato al N.C.E.U.  al foglio n. 20, particella 615, sub 9-
10. L’edificio consta di tre piani fuori terra ed un seminterrato. Il subalterno
9, è costituito da un locale adibito a BAR con ingresso posto su piazza
Vittorio Veneto. Dal locale tramite una scala, si accede ai piani superiori
che costituiscono l’altro subalterno 10 composto da un piano seminterrato
(cantina e deposito); un primo piano (cucina, tinello, soggiorno-pranzo,
bagno); un piano secondo (camera). I piani sono collegati da una scala
posta nel locale piano terra.
VENDITA SENZA INCANTO 09/06/2014  ore 12:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno  19/06/2014  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 24.000,00
Offerte minime in aumento: € 500,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. G.
Santoro,via S. Antonio dei Lazzari n. 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. n. 131/91-83/93-112/93-121/93-114/92
LOTTO 4)
CAMPOBASSO- C.DA COLLE LONGO
FABBRICATO,composto da un piano interrato e tre fuori, nonché da
un locale centrale termica, il tutto riportato al N.C.E.U., foglio n. 53,
particella 545 subb. nn. 3-4-7-8-9. Il fabbricato risulta edificato per una
superficie complessiva di 772 mq. con Concessione Edilizia n. 98/83
cui segue domanda di condono n. 54/87 relativamente al cambio di
destinazione d’uso del piano terra, del secondo piano, realizzazione del
piano seminterrato, della scala di accesso esterna, della cucina al piano
terra, della piscina, di due locali destinati a deposito. Non è presente
la veranda di chiusura della scala esterna, che pertanto deve essere
rimossa. Risultano in fase di definizione altre domande in sanatoria tra
cui l’ampliamento della centrale termica. Si fa presente che la proprietà
immobiliare di cui trattasi è corredata da una piscina la quale non risulta

oggetto di pignoramento. In merito si richiama  quanto esposto dal C.T.U.
nella relazione depositata agli atti del fascicolo processuale ed alla quale
si rinvia per ogni ulteriore precisazione. La proprietà che insiste sulla
particella n.545 (ex 382), in seguito ad azione ex art. 1171 c.c. risulta
gravata da un ordine di rimozione dei manufatti edificati e ritenuti
illegittimi.
VENDITA SENZA INCANTO  09/06/2014 ore 12.00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 19/06/2014  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  266.000,00.
Offerte minime in aumento: €  5.500,00;cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato:Dott. G. Santoro,via
S. Antonio dei Lazzari n. 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. n. 114/2011
LOTTO UNICO)
VINCHIATURO (CB)- C.DA ROSETO
APPARTAMENTO, articolato su due livelli inserito in un edificio a
schiera, composto al piano primo da porticato, vano soggiorno/cucina
e bagno; piano secondo composto da  due locali e terrazzo, per una
superficie complessiva di circa mq. 53,00. L’unità immobiliare è sita
nel comune di Vinchiaturo (CB) alla contrada Roseto, riportato in catasto
al N.C.E.U. al comune di Vinchiaturo, foglio 31 – P.lla 556 – sub. 30
– Cat. A/3 -  Classe U – Consistenza 3 vani, rendita catastale €. 224,66.
VENDITA SENZA INCANTO  29/04/2014  ore 11:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 09/05/2014 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 28.322,00.
Offerte minime in aumento € 570,00 ; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.ssa Cinzia
Panella.( cell.320/9757926).
Per informazioni, 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.32/2009
LOTTO UNICO)
TORO (CB)- VIA OCCIDENTALE- RUA CARUSO
FABBRICATO  ubicato nel Comune di Toro, con accesso in via
Occidentale nn. 31-33 e in Rua Caruso n. 16, riportato in Catasto al foglio
10, p.lla 269, sub. 2, graffata con la p.lla n. 270 sub. 1, cat. A6, classe
2 accatastata come abitazione rurale di 3,5 vani, sita alla via Occidentale
n. 31 piano T. - 1 – 2; F. 10 p.lla 269 sub. 3 graffata con p.lla 270 sub.
2, cat. A6 classe 2, sita alla Rua Caruso n. 16 accatastata come
abitazione rurale di 1,5 vani; F. 10 p.lla 269 sub 1 cat. C/2 classe 5,
sita alla via Occidentale n. 33 piano T. accatastata come magazzino
e deposito di mq. 9
VENDITA SENZA INCANTO  28/04/2014 ore 09:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 08/05/2014  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 32.613,00.
Offerte minime in aumento euro 653,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Carla
Luciano,  via  Mazzini  65 Campobasso ( tel 0874/310215).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

__________________________________________

PROC. 1469/2008  R.G.A.C.
LOTTO UNICO)
S. GIOVANNI IN GALDO (CB)- C.DA FONTANELLE
INTERO FABBRICATO da cielo a terra sito in comune di San Giovanni
in Galdo alla contrada Fontanelle, realizzato in cemento armato su un
lotto di terreno della superficie di mq.1410 circa e si sviluppa su tre livelli;
il piano terra ha una destinazione catastale (C2); il primo piano ha una
destinazione abitativa ed attualmente è occupato; il piano sottotetto è allo
stato grezzo.
VENDITA SENZA INCANTO  06/05/2014  ore 09.00 e segg. Se non

pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 20/05/2014 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 81.000,00.
Offerte minime in aumento 2% del prezzo base; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato:
Notaio Dott. Eliodoro Giordano, p.zza della Vittoria n.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. . n 647/09 R.G.A.C.
LOTTO UNICO)
CAMPOBASSO (CB)- VIA G. FORTUNATO
ALLOGGIO ad uso civile abitazione con annessa cantina, indivisi, siti
in Campobasso alla via Giustino Fortunato n. 12 e contraddistinti in
Catasto Ente Urbano al foglio 133, particella 15, sub 21, Categoria A/
3, Classe 3, consistenza 6,5 vani, Rendita Catastale Euro 419,62. La
porzione d’immobile destinata ad abitazione, dislocata al Piano Rialzato
di una palazzina di quattro piani, è costituita da tre vani destinati a camere
da letto, da un vano destinato a cucina, da un vano destinato, da un
servizio igienico e da un ingresso-corridoio per una superficie totale di
circa mq. 95,00.
VENDITA SENZA INCANTO 09/06/2014  ore 12:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno  19/06/2014  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 43.000,00.
Offerte minime in aumento: € 900,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. Giulio
Santoro, via S. Antonio del 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. 1057/2010  R.G.
LOTTO I)
CAMPOBASSO – VIA TRIESTE 4
APPARTAMENTO, piano secondo, interno n. 5, con annessi cantina
e soffitta ed è individuato nel Catasto dei Fabbricati del Comune di
CAMPOBASSO al fg. 126,p.lla 17, sub 5, Z.C.1, cat. A/3, cl.6, cons.
7 vani R.C. E 759,19.
VENDITA SENZA INCANTO  06/05/2014 ore 11.00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 19/05/2014 ore 11.00 e segg.
 LUOGO DELLA VENDITA: presso lo Studio del Notaio Dott. Riccardo
Ricciardi, p.zza V. Cuoco 29-86100,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 174.896,00.
 Offerte minime in aumento € 3.500,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Notaio Dott.
Riccardo Ricciardi, , 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. 1057/2010  R.G.
LOTTO II)
ROTELLO (CB)  – C.DA RAGNOLO
TERRENO ricadente in zona E Agricola della superficie di metri
quadrati 1.140 (millecentoquaranta) ed individuato nel Catasto Terreni
del Comune di ROTELLO al fg. 34, p.lla 102, uliveto, ha. are. ca. 11.40,
R.D. 6,18, R.A.2,94..
VENDITA SENZA INCANTO  06/05/2014 ore 11.00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO  il giorno 19/05/2014 ore 11.00 e segg.
 LUOGO DELLA VENDITA: presso lo Studio del Notaio Dott. Riccardo
Ricciardi, p.zza V. Cuoco 29-86100,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 3.140,00.
Offerte minime in aumento € 70,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Notaio Dott.
Riccardo Ricciardi, , 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.

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