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A 112 Junior – anno 1985 –
colore rosso/bordeaux –
completamente restaurata –
sedili nuovi in pelle – bollo
pagato – tenuta in ottime con-
dizioni – vendesi 2.500,00
euro – iscrivibile auto storica
– tel. 328/2282559 (rif AUa-
4404/07)

CITROEN Mehari – prima
serie – introvabile – con poso
si restaura – vendo 1.800,00
euro – tel. 348/3252441 Aldo
(rif AUa-4403/07)

GOLF III serie 1900 TD  75
cv – vendo 500,00 euro
trattabili – tel. 377/2678760
(rif AUa-4402/06)

LANCIA FULVIA 1.3  – 4
porte – anno 1971 – docu-

menti in regola – anno 1978 –
vendo 2.500,00 euro trattabili
– comp. passaggio - tel. 349/
4314558 (rif AUa-4401/06)

OPEL ASTRA 1700 Turno
diesel SW – anno 1998 –
buone condizioni – vendo
800,00 euro non trattabili –
tel. 346/0694713 Michele (rif
AUa-4400/06)

LANCIA FULVIA 1.3 – 4 porte
– documenti in regola – bella
– vendo 2.000,00 euro – tel.
347/3738783 (rif AUa-4398/
04)

FIAT PUNTO cabriolet – co-
lore rosso amaranto – ottimo
stato – km. 100.000 – anno
2000 – vendo 2.000,00 euro
– tel. 347/8615505 (rif AUa-
4397/04)

DIANE 6 – colore gialla –
documenti in regola – anno
1978 – vendo 2.500,00 euro
– tel. 349/4314558 (rif AUa-
4396/03)

RENAULT Laguna RXE 2000
benzina – anno 1994 – com-
puter di bordo – 5 porte –
climatizzata – colore
bordeaux – km. 220.000 ori-
ginali – vendo 500,00 euro –
tel. 339/2776558 (rif AUa-
4394/02)

PEUGEOT 306 – anno 1997
– vero affare – qualsiasi pro-
va – vendo causa inutilizzo
1.500,00 euro – tel. 333/

MERCEDES SLK
Compressor – anno 1998 –
colore grigia metallizzata –
full optional – vendo 4.500,00
euro – tel. 327/7472842 (rif
AUb-4762/07)

ALFA ROMEO 147 1.9 JTD
115 cv Distinctive allesti-
mento TI di serie – anno
09/2003 – km. 129.000 – 3
porte – colore nero – cer-
chi in lega da 17” - full
optional – bollo pagato
fino agosto 2012 – revi-
sionata settembre 2013 –
vendo 4.400,00 euro +
passaggio di proprietà –
tel. 320/0212694 Alessan-
dro (rif AUb-4761/07)

PEUGEOT 206 1100 cc -  3
porte – climatizzata – colore
grigio metallizzato – anno
2001 – ulteriori 4 cerchi –
vendesi 3.000,00 euro
trattabili – tel. 339/2725819
oppure 329/6509455 (rif
AUb-4760/07)

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-4759/07)

HONDA CIVIC 1.6 16v  – 5
porte - anno 2001   – Km.
120.000 originali – full optio-
nal – vendo 3.350,00 trattabili
– tel. 335/394378 Antonio (rif
AUb-4758/06)

CITROEN Mehari demolita da
sistemare – 2^ serie – vendo
2.800,00 euro – astenersi
perditempo – tel. 347/
2325174 Daniele (rif AUb-
4753/06)

SMART diesel – anno 2004
– Km. 60.000 originali – unico
proprietario - perfette condi-
zioni – vendo 4.550,00
trattabili – tel. 335/394378
Antonio (rif AUb-4742/03)

SUZUKY Vitara 1600 benzi-
na – immatricolata 1995 – km.
160.000 – impianto a metano
da 2 anni – vendesi 4.5000,00
euro trattabili – buono stato -
tel. 338/2530765 (rif AUb-
4740/02)

GOLF 5 serie – anno 2005 –
1.9 TDI – km. 135.000 – 5
porte – bollo pagato –
tagliandata da poco – tenuta
in ottime condizioni – vendesi
8.000,00 euro – accetto
permuta con Bravo Bifuel con
differenza – tel. 329/2508102
(rif AUd-3117/07)

ALFA ROMEO 147 1.9 JTD
115cv – 3 porte – km. 120.000
– anno 09/2003 – colore nero
metallizzato - full optional –
vendo 6.000,00 euro – tel.
320/0212694 (rif AUd-3116/

06)

OPEL TIGRA Twin Top con
GPL sequenziale ed alettone
originale – vendo 7.000,00
euro trattabili – tel. 327/
1310751 (rif AUd-3115/06)

SUZUKI Vitara 1600 benzi-
na – anno 1994 – km. 110.000
– vendo 5.200,00 euro
trattabili – tel. 349/5501795
(rif AUd-3114/05)

MAZDA 5 Monovolume 2000
TDJ – 7 posti – ottobre 2006
– km. 94.000 – vendo
10.000,00 euro trattabili – tel.
331/6235125 (rif AUd-3113/
04)

RENAULT Scenic 1900 TD
– colore blue - anno dicem-
bre 2005 – km. 90.000 – ven-
do 7.000,00 euro – tel. 338/
5322790 (rif AUd-3112/04)

JEEP Laredo Wrangler 87
asi – GPL – vettura 4 posti
avorio e marrone – 6 cilindri
– 10.000,00 euro – tel. 347/
6281037 (rif AUe-3111/03)

AUDI A4 Avant –  colore
argento metallizzato – 130
cv – 6 marce – anno 2003 –
Km. 185.000 - full optional -
euro 7.000,00 - tel. 347/
6281037 (rif AUd-3110/03)

ALFA ROMEO 156 – anno
2005 – colore grigio – buone
condizioni – vendo 5.500,00
– tel. 329/2387518 (rif AUd-
3109/02)

8654034 (rif AUa-4393/02)

FIAT FIORINO TD – anno
1999 – discrete condizioni –
vendo 1.200,00 euro – tel.
0874/890103 oppure 338/
2265184 (rif AUa-4392/02)

RENAULT Scenic X 1.5 DCI
– colore grigio metallizzato –
anno novembre 2010 km.
34.000 –  navigatore integra-
to – perfetto stato -  sempre
box – vendo 17.000,00 euro
– tel. 334/2131571 (rif AUe-
2950/07)





FIAT Topolino Belvedere
restaurata maniacalmente
perfetta – documenti in rego-
la del 1953 – vendo - tel. 347/
9382020 (rif AUf-4977/07)

FIAT 500 D del 1963
convertibile restaurata do-
cumentata Asi – documenti
in regola - vendo – tel. 347/
9382020 (rif AUf-4976/07)

AUDI 4 2,5 TD S. Line –
ottobre 2003 – colore grigia
– capote blu – full optional –
vendo – prezzo interessan-
te – tel. 327/8531410 Mas-
simo (rif AUf-4975/07)

FUORISTRADA Suzuki
Gran Vitara – anno 2004 –
ottime condizioni – vendesi
prezzo da concordare –
tel. 380/4173227 (rif AUf-
4974/07)

PEUGEOT 206 – 5 porte –
anno 2007 – colore grigio
metallizzato – km. 51.000 -
unico proprietario – buone
condizioni – tel. 0874/94667
oppure 388/1963294 (rif
AUf-4973/06)

FIAT BRAVO TD 100 –
causa immediato passag-
gio ad altra auto – ottimo
stato – bollo e revisione
pagati fino a gennaio 2013/
2014 – disponibile a qualsi-
asi prova – full optional -
vendo – tel. 380/3651256
(rif AUf-4969/05)

FIAT MULTIJET JTD 2^
serie – anno 2004 – colore
nero – km. 140.000 – tel.
377/9972539 Giuseppe (rif
AUf-4960/02)

BMW 320 Diesel – anno
2005 – km. 117.000 – colore
argento – full optional – otti-
me condizioni – tenuta sem-
pre in garage – vendo
12.000,00 euro – tel. 349/
3430716 (rif AUe-2949/07)

MERCEDES E 220
Avantgarde – anno 2006 –
vendesi 14.500,00 euro – tel.
335/308410 (rif AUe-2949/
06)

FUORISTRADA L 200
Mitsubischi – 5 posti – auto-
carro – pari al nuovo – vendo
12.000,00 euro + accessori
- tel. 338/1457308 Angelo
(rif AUe-2948/06)

AUDI A6 AVANT Station
Wagon – colore blu
metallizzato – anno 2005 –
interni in pelle – aria condizio-
nata – chiusura centralizza-
ta con telecomando – radio
cc – unico proprietario – ven-
do 11.500,00 euro – tel. 338/
3153330 Francesco (rif AUe-
2947/06)

MASERATI GRAN TURI-
SMO – colore grigia scuro –
pelle rossa – anno fine 2007
– Km. 42.000 tagliandati
Samocar – tutti gli accessori

- vendo 50.000,00 euro – tel.
366/3217452 Massimo (rif
AUe-2946/05)

ALFA ROMEO 156 – anno
2005 – colore grigio – buone
condizioni – vendo 7.500,00
euro – tel. 329/2387518 (rif
AUe-2945/04)

BMW 320 D Elettra – anno
2006 – colore nero – 5 porte
– vendo 15.000,00 trattabili –
tel. 366/1949692 (rif AUe-
2944/04)

MANSARDATO New Mes-
sico Ducato 2800 cc – anno
2004 – unico proprietario –
full optional – 7 posti letto –
Km. 21.000 originali – tenuto
maniacalmente rimessato –
vendo – prezzo interessante
– tel. 348/8505600 (rif AUv-
3017/07)

TRATTORE Pasquali 21 cv
– ottimo stato – distanziatori
contropesi alle ruote fresa
120 attacco modificato sella
lunga – nuovo di vernice –
impianto elettrico - batteria –
vendo 4.000,00 euro – tel.
328/0953322 (rif AUv-3016/
07)

ARATRO Trivomere
Corma, tipo leggero del
1985 – vendesi 900,00 euro
– tel. 333/2063885 (rif AUv-
3015/07)

TRATTORE Pasquali 21 cv
– ottimo stato – distanziatori
contropesi alle ruote fresa
120 attacco modificato sella
lunga – nuovo di vernice –
impianto elettrico - batteria –
vendo 4.000,00 euro – tel.
328/0953322 (rif AUv-3014/
07)

RIMORCHIO per trattore mis
160 x 2 metri – sponda alta 35
– vendo 500,00 euro – tel.
328/0953322 (rif AUv-3013/
07)

TRATTORE Landini 6500
cingolato – ottime condizioni
– completo di sollevatore –
attacchi idraulici e tettuccio –
vendo 8.500,00 euro – tel.
338/4507874 (rif AUv-3008/
06)

CARRELLI e rimorchio per
auto e fuoristrada – vari
modelli – vendesi – tel. 392/
4534762 (rif AUv-3007/06)

MIETITREBBIA New Oland
AL 519 – seminuova – barra
grano da 5,10 m. - carrello
porta barra – trincia foglia e
cabina – autolivellante -
48.000,00 - tel. 338/2356317
(rif AUv-3006/05)

TRATTORINO Ferrari sno-
dato  HP 25con fresa cm 130
- rimorchio 150x200 ribalta-
bile + erpice – ottimo stato –
vendo 4.300,00 euro – tel.
338/4507874 (rif AUv-3005/
05)

OM 40 peso pieno carico 35
quintali – autocarro immatri-
colato 1977 – cassone ribal-
tabile trilaterale operativo fino
ottobre 2011 – vendesi cau-
sa cessata attività - tel. 333/
4874610 Mario (rif AUv-
2994/02)



VENDESI 4 ruote invernali n.
205/60 R 15 e n. 4 ruote
estive con cerchi 205/60 R
16 per Mercedes 5 fori – tel.
331/7470196 (rif PR-3464/
07)

CERCO per Lancia Delta 2^
serie impianto GPL – buono
stato – prezzo da convenire
– tel. 366/4173052 (rif PR-
3465/07)

CERCO gomme per auto 165/
70 R 13 – prezzo modico – tel.

333/5851130  (rif PR-3466/
07)

PRIVATO vende 3 gomme
misura 165/65 R 13 – prezzo
modico – tel. 333/5851130
(rif PR-3467/07)

AUDI TT Benzina Coupè
32 kw 1800 cc – vendo per
pezzi di ricambio – prezzo da
concordare – tel. 0874/
717084 oppure 339/1765004
(rif PR-3463/06)

MOTORE e cambio Ducato
2800 JTD – anno 2011 con
pochi chilometri – acquisto –
pago in contanti – tel. 328/
3843036 (rif PR-3462/06)

RISCALDATORE a gasolio
per camion o camper – ac-
quisto – non molto vecchio –
tel. 346/9503626 (rif PR-
3461/06)

N° 4 CERCHI in lega originali
Opel Astra da 15 – 5 fori –
barre portapacchi originale
Opel (nuovo) – n. 1 copri
cerchio per cerchi in ferro
nuovo – vendesi 200,00 euro
– tel. 368/7879258 (rif PR-
3459/04)

N. 4 GOMME termiche 185/

55 R 15 T  - ottime condizioni
– vendo 200,00 euro – tel.
320/9417669 (rif PR-3458/
04)

TOM TOM Via 110 Europa,
schermo 4,3 pollici, comandi
vocali, mappa europea,
autovelox pre caricati, sup-
porto rapido da auto, carica
batteria da auto, custodia per
il trasporto, come nuovo mai
usato 120,00 euro – tel. 393/
5716945 (PR-3455/02)

VENDESI N. 4 gomme 165-70
R 14 – tel. 345/6036403 (rif
PR-3453/02)

LAMBRETTA 125 Special
del 1968 con documenti –

vendo a 1.800,00 euro – tel.

328/3841589 (rif MC-6792/

07)

VESPA 125 PX 78 – colore

bianca – perfetta – revisione
ok  documenti in regola – tel.
347/9382020 (rif MC-6791/
07)

VESPA ET3 restaurata im-
peccabile maniacalmente
causa trasferimento vendo
a buon prezzo – tel. 389/
0531213 (rif MC-6790/07)

VESPA ET3 Primavera  ac-
quisto anche da restaurare –
tel. 329/0083598 Mario (rif
MC-6789/07)

VESPA PIAGGIO 150 GL –
anno 1964 – conservata –
vendo 2.700,00 euro – tel.
347/1975319 (rif MC-6788/
07)

CERCO moto da turismo,
massimo 2.500,00 euro –
possibilmente con kit
valigie – tel. 393/1755483
(rif MC-6787/07)

CASCO Integrale Arai mod.
retro del valore commerciale
di 449,00 euro - come nuovo
– usato pochissimo – tg. S
(circ. 57-58) causa inutilizzo
vendo 250,00 trattabili con

imballo originale e regalo vi-
siera antifog. nuova – tel.
366/4634899 Federico (rif
MC-6786/07)

HONDA Pantheon 150cc –
anno 1999 – km. 34.000 –
vendo 1.200,00 euro – tel.
389/1754945 (rif MC-6785/
07)

YAMAHA Fazer 600 - anno
2008 - km. 5000 - perfetta –
vendo 4.500,00 euro trattabili
- tel 337/667527 (rif MC-6784/
07)

ACQUISTO da privato Ve-
spa vecchia anche da siste-
mare – pago contanti - tel.
327/7472848  (rif MC-6783/
07)

PIAGGIO Vespa 50 Special
– anno 1976 – ben conser-
vata – con libretto – causa
inutilizzo – vendo – tel. 348/
4319831 (rif MC-6782/07)

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

CERCO Citroen Mehari an-
che senza documenti – re-
staurata e non pago in con-
tanti – tel. 389/0531213 (rif
AUc-1665/07)

CERCO 500 FIAT vecchia –
pago contanti – tel. 329/
0083598 Mario (rif AUc-
1664/07)

CERCASI vecchi Piaggio Ape
– tel. 345/6036403 (rif AUc-
1663/06)

ACQUISTO Auto o
fuoristrada marcianti compro
da privato – dal 2006 in poi -
pagamento in contanti – tel.
338/2636065 (rif AUc-1662/
05)

CERCASI Fiat Coupè – colo-
re rossa – buono stato –
anno 2000 – tel. 340/4004666
(rif AUc-1660/04)

AUTO o fuoristrada compro
da privato – massimo 3 anni
di vita – sono anch’io un pri-
vato – massima serietà – tel.
346/1356543 Massimo (rif
AUc-1659/03)

CERCO Fiat Fiorino Pick Up –
prezzo modico e in ottime
condizioni – tel. 340/4882421
(rif AUc-1658/02)



6781/07)

SCOOTER T Max 500  - anno
2008 – colore silver tech –
km. 12.000 – condizioni pari
al nuovo – tagliandato – ven-
do 6.500,00 euro – tel. 338/
2812149 (rif MC-6776/06)

VESPA PK 50 S – anno 2982
– funzionante – buone con-
dizioni – con libretto originale

– vendo 500,00 euro non
trattabili - tel. 346/0694713
Michele (rif MC-6775/06)

CERCO vespa vecchia sen-
za frecce – nessun proble-
ma per il ritiro e pagamento –
tel. 347/2462086 (rif MC-
6771/06)

VESPA 50 cc – faro tondo –
3 marce – colore celeste –

funzionante – tel. 346/
9503626 (rif MC-6770/06)

LAMBRETTA LI 150  I serie
– anno 1958 – tutta restaura-
ta – 2 colorazioni – vendo –
tel. 349/4314558 (rif MC-
6769/06)

LAMBRETTA LI II serie –
anno 1961 – parafango gran-
di – revisione ok – 2 colorazioni

– vendo – tel. 349/4314558
(rif MC-6768/06)

CERCO Vespa PK 125 - bella
– pago contanti – tel. 377/
2028212 (rif MC-6767/06)

VESPA vecchia anche da
restaurare – acquisto – tel.
327/8639379 (rif MC-6765/
05)

VESPA 125 cc – anno 1960

– colore crema – faro tondo
funzionante – vendo a buon
prezzo – tel. 392/0021449
(rif MC-6755/05)

N. 2 VESPE PX 200 E GL 150
– unico proprietario – tel. 328/
0688468 (rif MC-6754/05)

VESPA 50 GTS – 3 marce -
conservata – vendo –
1.000,00 euro trattabili - tel.

347/3738783 (rif MC-6747/
04)

QUAD Can Am Outlander
limited  800 max – anno 2009
– full optional - vendo
10.000,00 euro – tel. 347/
6281037 (rif MC-6745/03)

VESPA 125 PX – restaurata
– vendo 2.400,00 euro – tel.
392/0021449 (rif MC-67172/
01)



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

CAMPOBASSO – zona
centralissima – vendesi atti-
vità di pasta fresca e prodotti
gastronomici – tel. 333/
6787640 (rif AC-3102/07)

CEDESI avviatissima attività
di parrucchiera estetista –
regalo a prezzo modico tutto
l’arredamento e accessori
esso contenente - o cedesi in
gestione – tel. 333/3703060
(rif AC-3101/07)

AGENZIA MATRIMONIALE
ultra decennale autonoma
seria onesta nel Molise

vendesi buon prezzo com-
pleta di arredo clienti e affitto
modico, costo euro
18.000,00 trattabili – solo se
realmente interessati – tel.
347/3322720 ore serali (rif
AC-3100/06)

CAMPOBASSO – p.zza V.
Emanuele II - vendesi edicola
ben avviata da 12 anni -
causa pensionamento – con
possibilità di vendita di altre
tipologie merceologiche - tel.
328/9180049 (rif AC-3097/
06)

CAMPOBASSO – zona semi
centro – vendesi attività di
pizzeria rosticceria e bar –
tel. 388/0490979 (rif AC-
3096/05)

IN LOCALITA’ di Campitello
Matese (CB) – zona turistica
sciistica fittasi appartamen-
to arredato composto da 2
camere da letto, tinello con
salottino + angolo cottura +
bagno e camino – per week-
end, mensile – a periodo - tel.

CAMPOBASSO – fittasi stan-
ze ammobiliate – euro 160,00
al mese + utenze – tel. 368/
3396043 (rif CAa-7462/07)

CAMPOBASSO – Via
Pirandello, 58 – fittasi appar-
tamento composto da 2 ca-
mere da letto, soggiorno con
angolo cottura, bagno –
termo autonomo – tel. 331/
6383839 (rif CAa-7461/07)

CAMPOBASSO – Viale
Manzoni, 71– fittasi/vendesi
appartamento di mq. 52 –
piano terra – ingresso indi-
pendente – completamente
ristrutturato – preferibilmen-
te uso studio - tel. 389/
8831016 ore pasti (rif CAa-
7460/07)

VINCHIATURO (CB) –  cen-
tro - fittasi appartamento
composto da 2 camere, cuci-
na con camino, bagno e bal-
cone  – tel. 368/3818728
oppure 392/4014907 (rif
CAa-7459/06)

CAMPOBASSO – zona cen-
trale – fittasi appartamento –
1^ piano – 600,00 euro – tel.
339/5843460 (rif CAa-7458/
06)

CAMPOBASSO – Via
Mazzini, 101 – fittasi appar-
tamento composto da 3 ca-
mere + servizi – termoautomo
– 3^ piano – a famiglia o
studio – tel. 0874/65007 op-
pure 339/1992511 (rif CAa-
7453/06)

PESCARA – centro – fittasi
n. 2 posti in camera singola o
doppia in appartamento
completamente ristrutturato
– con uso in comune di 2
bagni cucina e corridoio –
arredamento nuovo – dispo-
nibile da subito – tel. 338/
3153330 Francesco (rif CAa-
7452/06)

PESCARA – centro – fittasi 2
posti in mini appartamento
bilocale – bellissimo– tel. 338/
3153330 (rif CAa-7451/06)

339/2318411 (rif CAa-7468/
07)

CAMPOBASSO –  via
Ungaretti – zona Vazzieri –
fittasi appartamento di recen-
te costruzione composto da
2 camere, salone, cucina, 2
bagni, ripostiglio, 2 balconi –
garage per 2 poti auto – ri-

scaldamento autonomo -
600,00 euro mensili – tel.
0874/413386 oppure 348/
0832455 (rif CAa-7467/07)

ROMA a 5 minuti da piazza S.
Pietro affittasi per brevi peri-
odi mini appartamenti com-
presi di tutto - tel. 335/
7169971 (rif CAa-7466/07)

A 5 Km da Campobasso
fittasi appartamento in cam-
pagna  - composto da 2 ca-
mere, salone con cucina
abitabile, bagno - semi arre-
dato – termoautonomo - tel.
347/6454956 (CAa-7465/07)

CAMPOBASSO – zona
centralissima - fittasi a non
residenti monolocali e bilocali
-  tel. 329/6509431 (rif CAa-
7464/07)

CAMPOBASSO – fittasi ca-
mera a studentessa in ap-
partamento occupato già da
altre 2 ragazze -  tel. 329/
6509431 (rif CAa-7463/07)



CB – zona universitaria,
interessante proposta
immobil iare con ult ime
disponibilità di residenze pronta
consegna anche su due livelli. €
1.350,00 al mq NESSUNA
COMMISSIONE DI AGENZIA!!

CB – centro storico, bilocale
con bagno. ACE: G            € 30.000,00

CB – via Garibaldi, piccola unità
immobil iare indipendente
composta da cucina/soggiorno,
camera, bagno e ripostigl io.
Ristrutturata e arredata nuova.
Ottimo investimento! ACE: G

  € 50.000,00

CB – in prossimità dei Centri
Commerciali, app.to mansardato
composto da ampia camera,
cucina e bagno. ACE: G

  € 58.000,00

CB – via Duca D’Aosta, mini -
app.to  al 1° piano con doppio
ingresso composto da due vani,
bagno, soffitta ed annessi. ACE:
G   € 65.000,00

CB – zona centrale,  unità
immobiliare indipendente di mq
70 circa con doppio ingresso. Da
ristrutturare. ACE: G     € 75.000,00

CB – Viale del Castello ,
soluzione indipendente
completamente ristrutturata,
composta da due camere, cucina/
soggiorno e bagno. ACE: non
dichiarata   € 80.000,00

CB – via Marconi ,  app.to
composto da cucina/soggiorno,
due camere, bagno e soffitta. ACE:
G           € 80.000,00 tratt.

CB – trav. via D’Amato, app.ti
composti da cucina, due camere,
bagno e cantina. ACE: G

  € 95.000,00

CB – via Sant’Antonio Abate,
app.to di due camere, cucina,
bagno, r ipostigl io, soff i t ta e
cantina. ACE: G   € 95.000,00

CB – a 200 metri dalla zona
Universitaria, app.to con doppio
ingresso di mq 80 composto da
due vani e due bagni. Ott imo
investimento! ACE: non dichiarata

  € 95.000,00

CB – zona San Giovanni, app.ti
nuovi di mq 50 e 60 al piano terra

con ingresso indipendente e corte
antistante recintata, ACE: C a partire
d a   € 100.000,00

CB – via S.Antonio dei Lazzari,
app.to composto da ingresso, tre
camere, cucinino, bagno ed ampio
terrazzo. ACE: G   € 110.000,00

CB – via Fortunato, app.to di mq
100 circa composto da tre camere,
cucina, sala, bagno, cantina e
soffitta. Ristrutturato. ACE: G

  € 120.000,00

CB – via Einaudi, app.to di mq 85 in
buone condizioni, composto da due
camere, studio, sala, cucina, bagno
e cantina. ACE: G                  € 125.000,00

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

  € 130.000,00

CB – via Campania, in immobile di
recente costruzione, app.to
composto da cucinino, soggiorno,
sala, due camere, bagno e garage.
Ottime condizioni! ACE: non
dichiarata         € 140.000,00 tratt.

CB – centro storico,  app.to
ristrutturato composto da due
camere, cucinino, sala, bagno e
soffitta. ACE: G                       € 140.000,00

CB – zona Colle delle Api, app.to
uso ufficio al 1° piano di mq 130
composto da 4 grandi vani, due vani
archivio e bagno. ACE: non

Più di 1.000
offerte nella

sola
Campobasso!
Vi aspettiamo

presso le
nostre sedi.
AffrettateVi!!

dichiarata   € 140.000,00

CB – via G. Vico, appartamento al
1° piano composto da cucina, sala,
due camere, bagno, ampio terrazzo
e cantina. Locato. ACE: G

  € 140.000,00

CB – c.da Macchie,  soluzione
indipendente su due l ivel l i  con
ampio garage e terreno circostante.
ACE: non dichiarata        € 150.000,00

CB – via Ziccardi, app.to di mq 100
circa ristrutturato composto da due
camere, ampia sala, cucina, bagno.
Possibi l i tà di garage di mq 35
soppalcato. ACE: G           € 150.000,00

CB – via Tiberio, splendido app.to
di mq 90 circa composto da due
camere, cucina con veranda, sala,
due bagni e cantina. Ristrutturato
di recente. ACE: non dichiarata

  € 155.000,00

CB – Salita Santa Maria Maggiore,
app.to di mq 120 circa, ristrutturato
di recente, composto da tre camere,
cucina, ampia sala, bagno,
lavanderia e terrazzo. ACE: G

  € 160.000,00

CB – via Toscana, app.to di tre
camere, cucina, sala, due bagni,
ripostiglio, cantina e garage. ACE:
non dichiarata   € 160.000,00

CB – via Principe di Piemonte,
app.to di mq 100 circa con doppio
ingresso composto da tre camere,
cucina, sala, bagno, cantina e
soffitta. ACE: G      € 170.000,00 tratt.

CB – via Campania, app.to in ottime
condizioni composto da tre camere,
ampia sala, cucina abitabile e due
bagni. Possibi l i tà di garage.
Affarone! ACE: non dichiarata

  € 170.000,00

CB - Salita San Paolo ,  stabile
panoramico ed accessibile con la
macchina, su tre livelli composto da
cinque camere, cucina, sala, tre
bagni, soffitta, cantina e garage.
Possibilità di divisione. ACE: G

           € 180.000,00 tratt.

CB – zona centro, app.to di due
camere, cucina, sala, soggiorno con
camino, bagno, ripostigli e cantina.
Anche per uso ufficio. ACE: G

  € 180.000,00

CB – P.zza Venezia, poco distante
dal centro della città, intero
immobile su due livelli di complessivi
mq 180 circa con corte antistante e
giardino nel retro. ACE: G

CB – via XXIV Maggio, app.to di mq
120 circa composto da tre camere,
cucina abitabile, sala, due bagni,
garage e terrazzo. Possibilità di
soffitta. ACE: G                       € 200.000,00

CB – via Verga, app.to di  mq 150
composto da tre camere, studio,
cucina, sala, due bagni e garage.
Attualmente locato. Affarone! ACE:
G   € 200.000,00

CB – via Monsignor Bologna ,
app.to di mq 125 composto da
cucina/soggiorno con ampio
terrazzo, due camera e bagno.
ACE: C

CB – via De Pretis ,  app.to
ristrutturato di recente, composto da
tre camere, cucina/soggiorno,
bagno, lavanderia, soffitta, cantina,
posto auto e giardino di proprietà.
ACE: G

CB – via Ziccardi ,  splendido
app.to di mq 120 su due livelli con
due camere, cucina, ampia sala e
due bagni. Possibilità di garage.
Autentico affare!  ACE: non
dichiarata

CB – via G. Vico, app.to composto
da cucina, quattro camere, bagno,
ampio terrazzo e garage. ACE: G

  € 230.000,00

CB – via Zurlo, app.to di mq 110
servito da ascensore, composto da
due camere, cucina, sala, due
bagni, r ipostigl io e soff i t ta.
Ristrutturato! ACE: G

CB – via Mazzini, app.to al 3° piano
servito da ascensore composto da
due camere, cucina, sala, due bagni
e cantina. Ottime condizioni! ACE:
G   € 250.000,00

CB – via Duca D’Aosta, app.to di
ampia metratura composto da
quattro camere, cucina, sala, due
bagni, ripostiglio e soffitta. ACE: G

  € 280.000,00

CB – via Conte Rosso ,  app.to
luminoso e panoramico di mq 130
composto da tre camere, cucina
abitabile, sala, due bagni e soffitte.
ACE: G

CB – via XXIV Maggio, app.to al 4°
piano servito da ascensore composto
da due camere, cucinino, sala, bagno
e soffitta. Ottima esposizione! ACE: G

              € 115.000,00 tratt.

CB – via Monte San Gabriele,
app.to di mq 85 composto da due
camere, cucina, sala, bagno,
soffitta e mq 40 di terrazzo. ACE:
G                 € 135.000,00

CB – via Capriglione, app.to al
2° piano servito da ascensore
composto da tre camere, cucina,
sala, bagno, ripostiglio, cantina
e garage. ACE: G

        € 165.000,00 tratt.

CB – zona semicentrale e panoramica,
villa a schiera di mq 290 su due livelli
con tavernetta e garage. Ottime
condizioni.  ACE: non dichiarata

FERRAZZANO - Nuova Comunità,
splendido app.to di mq 250 circa con
doppio ingresso, due ampi e panoramici
terrazzi, garage doppio e cantine.
Divisibile. Affarone!! ACE:G

CB – via Conte Verde,  app.to
composto da due vani e bagno.

           € 350,00

CB – via De Pretis ,  app.to
composto da cucina, tinello, sala,
due camere e due bagni. Possibilità
di arredo.            € 350,00

CB – Vico Colonna ,  casa
indipendente arredata composta
da cucina, soggiorno con camino,
camera e bagno.          € 400,00 tratt.

CB – via Puglia,  app.to
completamente ristrutturato
composto da cucina-soggiorno,
due camere, bagno, lavanderia,
cantina e posto auto.                € 400,00

CB – via Papa Giovanni, app.to
composto da cucina, soggiorno,
due camere e due bagni. Arredato.

           € 400,00

CB – via Duca D’Aosta, app.to
composto da cucina, sala, due
camere, bagno, soffitta e posto auto.

CB – C.da Colle dell’Orso, app.to
composto da cucina, soggiorno, tre
camere, due bagni, r ipostigl io,
garage e posto auto recintato.

CB – Via Papa Giovanni, app.to
composto da cucina, sala, due
camere, due bagni e cantina.

CB – via Monforte,  app.to

composto da cucina, sala, tre
camere, bagno e ripostiglio.

CB – Via Insorti D’Ungheria,
app.to in immobile di nuova
costruzione composto da cucina-
soggiorno, due camere e bagno.
Arredato!

CB – via Liguria, app.to arredato
composto da cucina, sala, tre
camere, due bagni, cantina e
garage.

CB – via P. di Piemonte, app.to
ristrutturato e arredato composto
da cucina, soggiorno, camera,
bagno e soffitta.

CB – via Sella, app.to composto
da cucina, sala, quattro camere,
due bagni, ripostiglio, cantina e
garage.

CB – Via P. di Piemonte, app.to
per uso uff icio composto da
cinque vani e due bagni.
Possibilità di garage.

CB – C.da Cese, app.to in villa
composto da cucina, sala, due
camere, due bagni, ripostiglio e
posto auto. Possibilità di arredo.

FERRAZZANO – Nuova
Comunità, app.to composto da
cucina, soggiorno, due camere,
bagno, lavanderia e giardino
recintato. Possibilità di arredo.

MIRABELLO – All’ingresso del
paese,  app.to di nuova
costruzione composto da cucina,
sala, due camere, due bagni,
ripostiglio, cantina e garage.

     € 400,00

CB – via De Pretis, in immobile
di recente costruzione, locale
commerciale di mq 60 con due
vetrine fronte strada.

CB – Zona Industriale, locali
commerciali nuovi a partire da mq
200 a mq 1.000 a partire da

               € 5 al mq + iva

CB – zona industriale, immobile
su più l ivel l i  di mq 500
complessivi. Arredato per uso
ufficio. € 7,00 al mq



CAMPOBASSO –  c.da colle
dell’Orso – fittasi mini appar-
tamento - ben arredato – tel.
338/7751752 (rif CAa-7450/
06)

CAMPOBASSO – zona cen-
trale traversa Via Garibaldi –
fittasi miniappartamento ar-
redato composto da camera,
cucina e bagno – 380,00 euro
+ condominio e utenze – solo
referenziati – tel. 338/
9856560 (rif CAa-7449/06)

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-
7448/06)

CAMPOBASSO – via
Pirandello zona Vazzieri –
fittasi mini appartamento ar-
redato di mq. 45 – tel. 320/

0292900 (rif CAa-7446/06)

CAMPOBASSO – zona chie-
sa S. Francesco (Cappucci-
ni) – affittasi appartamento a
studentesse composto da 2
camere, salone, cucinino,
bagno, ripostiglio – tel. 0874/
840200 oppure 338/4323554
(rif CAa-7445/05)

CAMPOBASSO – Via del
Castello - fittasi mini apparta-
mento ammobiliato composto
da camera da letto per due
persone, cucina, bagno –
utenze allacciate, no condo-
minio – 300,00 euro mensili -
tel. 392/6663155 (rif CAa-
7443/05)

CAMPOBASSO – via Papa
Giovanni XXIII (vicino Via
Conte Verde a 5 minuti dal
centro) – fittasi appartamen-
to di 87 mq – recentemente
ristrutturato su piano rialzato
- composto da ingresso, cu-
cina, doppi servizi, salone, 2

camere e cantina – solo per-
sone referenziate – massi-
ma serietà – tel. 333/3016073
(rif CAa-7437/04)

Carducci (zona Vazzieri) –
vendesi appartamento com-
posto da 2 camere, sala, cu-
cinino, tinello, bagno, riposti-
glio, cantina e garage – trat-
tativa riservata -  tel. 0874/
413386 oppure 348/0832455
(rif CAv-6766/07)

VINCHIATURO (CB) –
vendesi villetta composta da
3 appartamenti – ingresso
indipendente – 1000 metri di
giardino – 90.000,00 euro
trattabili - tel. 368/3818728
(rif CAv-6765/07)

CAMPODIPIETRA 7 Km. da
Campobasso – su strada sta-
tale 87 – vendesi casa su 2
livelli con garage – tutti i
comfort – 7000 metri di terre-
no – ben esposto – tel. 339/
3749015 (rif CAv-6764/07)

BONEFRO (CB) – centro sto-
rico – ad 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-6763/07)

1 KM DA ISERNIA  – vendesi

GIOVANE coppia cerca ap-
partamento in affitto a
Campobasso o immedia-
te vicinanze – massimo
70 mq. - ammobiliata –
massimo 400,00 euro
mensili – tel. 393/7573396
(rif CAc-2023/07)

CERCO soluzione indipen-
dente o semi-indipendente –
zone limitrofe Campobasso
– tel. 339/4040977 oppure
0874/483666 (rif CAc-2021/

05)

CERCASI casa indipenden-
te con cucina, angolo cottu-
ra, soggiorno, 2/3 camere, 2
bagni – zona Campobasso e
dintorni – tel. 328/5494393
oppure 339/6086927 (rif
CAc-2020/04)

CERCO in affitto monolocale
per il periodo invernale am-
mobiliato – tel. 329/9561215
(rif CAc-2019/03)

CANTALUPO DEL SANNIO
– centro paese – vendo ca-
setta abitabile su 2 livelli – 1
camera da letto, cucina, 2
bagni, ripostiglio - mq. di ter-
reno con 150 piante fruttifere
- trattativa riservata - tel.
0874/413386 oppure 348/
0832455 (rif CAv-6768/07)

CAMPOBASSO – Via

struttura in cemento armato
su 3 livelli – 400 mq. di bosco
pineta e grande parcheggio
– fronte strada – zona tran-
quilla – tel. 339/3749015 (rif
CAv-6762/07)

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 –
110.000,00 euro trattabili –
tel. 0874/96097 oppure 347/
5878504 (rif CAv-6761/07)

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-
6760/07)

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-



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

VENDE APPARTAMENTI,
VILLE E CASETTE

CAMPOBASSO via Monforte appartamento di 3 camere,
cucina, bagno, soffitta  (rif 62/n9)

CAMPOBASSO Colle delle Api vende appartamento al
primo piano con ingresso ind.  da r istrutturare
completamente di 2 vani, bagno, soffitta, garage, giardino
di mq 600 e monolocale Euro 95.000  tratt. (18/08)

CAMPOBASSO zona Foce appartamento con ingresso
indipendente di 2 camere, sala, cucina, bagno Euro 110.000
tratt. (rif 56/n10)

CAMPOBASSO via IV Novembre appartamento di mq 110
– sala, tinello, cucinotto, 2 camere, 2 bagni, ripostiglio,
ampio balcone, soffitta (rif 22/11)

CAMPOBASSO zona Colle delle Api attico di 90 mq
composto da ampia zona giorno, 2 camere letto, 2 bagni,
terrazzo, soffitta, garage – ottime condizioni euro 130.000
(rif 09/11)

CAMPOBASSO via XXIV Maggio appartamento di mq 160
– 4 camere, cucina, 2 bagni – euro 200.000 (rif 25/n10)

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

CAMPOBASSO zona Colle delle Api appartamento uso
ufficio di mq 200 circa – 6 vani e due bagni – possibilità di
divisione in due appartamenti (rif 02/12)

CAMPOBASSO  zona Piazza S. Francesco
miniappartamento di 2 vani e bagno – ottimo uso studio –
ingresso ind. (rif 02/n12)

CAMPOBASSO centro storico vende miniappartamento
completamente da ristrutturare di 2 vani e bagno – ingresso
indipendente - euro 25.000 (rif 19/11)

RIPALIMOSANI centro storico vende miniappartamento
ristrutturato con ingresso indipendente – soggiorno/ang.
cot., camera, bagno – euro 30.000 (rif 27/n9)

CAMPOBASSO via Liguria vende appartamento di 3
camere, sala, cucina con camino, 2 bagni e garage –
ottima esposizione euro 165.000 (rif 12/11)

CAMPOBASSO zona centro appartamento al piano terra
con ingresso ind. completamente da ristrutturare di 4 vani
2 bagni + piccolo giardino – Euro 95.000 tratt. (rif 28/n10)

CAMPOBASSO trav. Via Monforte vende appartamento di 3
camere, salone, cucina, 2 bagni, soffitta – ottime condizioni
(rif 60/n11)

CAMPOBASSO via Mazzini vende appartamento di 3 camere,
tinello/cucinotto, 2 bagni e garage  (rif 64/n11)

CAMPOBASSO via S. Antonio Ab.  appartamento arredato
di 2 camere, cucina, bagno – completamente ristrutturato
Euro 85.000 (rif 42/n10)

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

CAMPOBASSO inizio XXIV Maggio mansarda recente
costruzione – ottime condizioni – ampia zona giorno, 2
camere, 2 bagni e garage euro 155.000 (rif 32/n11)

CAMPOBASSO  c.da Limiti vende appartamento con ingresso
indipendente composto da soggiorno, cucina, 2 camere,
bagno e giardino euro 110.000 (rif 50/n11)

CAMPOBASSO via Mazzini appartamento di 2 camere, sala,
cucina, bagno, cantina Euro 220.000 (rif 02/n11)

CAMPOBASSO p.zza C. Battista vende appartamento di 4
camere, cucina, 2 bagni – ottima posizione (rif 53/n11)

VICINANZE CENTRO COMMERCIALE MONFORTE
appartamento di nuova costruzione di mq 140 – 3 camere,
sala/angolo cott., 2 bagni + tavernetta + garage + giardino
– ottime condizioni e posizione (rif 38/n11)

CAMPOBASSO c.so Bucci attico mansardato di mq 140 in
stabile d’epoca – da ristrutturare – euro 220.000 (rif  722)

CAMPOBASSO c.so Bucci appartamento di prestigio di mq
220 in palazzo d’epoca – ottima esposizione (rif 722)

TORO vende miniappartamento arredato composto da
cucina con camino, camera, bagno e cantina – ingresso ind.
Euro 25.000 (rif 43/n11)

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

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

ORATINO vende appartamento di mq 166 ancora da dividere

+ mq 118 di locale al piano terra – euro 70.000 (rif 14/11)

BOJANO appartamenti di mq 120 composti da sala, cucina,
3 camere, 2 bagni (rif 18/n11)

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

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

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

AGRO DI BARANELLO vende porzione di casolare da
ristrutturare di mq 150 + terreno Euro 30.000  (rif 20/n9)

GILDONE vende casa singola ristrutturata di mq 200 circa
disposta su tre livelli + giardino di mq 400 circa – euro 100.000
tratt. (rif 15/n11)

MIRABELLO vende casa indipendente di mq 125 circa
disposta su due livelli con mq 2000 circa di terreno euro 90.000
(rif 23/08)

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

A 5 KM DA CB vende villa a schiera (capofila) di mq 225 circa
disposta su 3 livelli + giardino di mq 300 – ottime rifiniture-
recente costruzione – euro 230.000 (rif 16/11)

CAMPOBASSO zona Colle dell’Orso vende villa con 2
appartamenti ognuno di circa 150 mq + garage e giardino di
circa 1000 mq  – ottime condizioni (rif 63/n11)

CAMPOBASSO c.da Cese villa a schiera (capofila) di mq 180
+ garage e giardino – ottime rifiniture (rif 08/11)

AGRO DI ORATINO vende villa di mq 300 circa con giardino
(possibilità di renderla bifamiliare) in parte da rifinire – ottima
posizione (rif 27/n11)

AGRO DI ORATINO vende porzione di villa bifamiliare di mq
216 + giardino – nuova costruzione (rif 28/n11)

VENDE IN CAMPOBASSO PORZIONE DI STRUTTURA DA
RIFINIRE DI MQ 300 DISPOSTA SU TRE PIANI CON MQ
1200 DI GIARDINO – EURO 160.000

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

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

AGRO DI ORATINO vende lotto di terreno di mq 1600 (con
allacci luce, gas, acqua) – ottima posizione fronte strada –
euro 45.000 (rif 45/n11)

FITTA APPARTAMENTI
CAMPOBASSO zona centro attico arredato di 1 camera
da letto, ampia zona giorno, bagno (rif 79/n11)

CAMPOBASSO via Campania fitta mansarda arredata di
1 camere, cucina, bagno euro 330 (rif 05/09)

CAMPOBASSO via Lombardia fitta miniappartamento
arredato di 2 camere, cucina, bagno (rif 20/11)

CAMPOBASSO fitta villa di mq 400 circa + terrazzi e giardino
– per attività ristorativa

CAMPOBASSO  zona central issima f i t ta mansarda
completamente ristrutturata e arredata di 2 camere, cucina,
bagno - Euro 400 (rif 14/n11)

GILDONE fitta appartamento con ingresso ind.  composto
da zona giorno con angolo cottura, 2 camere e bagno –
completamente ristrutturato – parzialmente arredato Euro
250 (rif 22/n11)

VINCHIATURO fitta villetta a schiera di mq 90 – soggiorno,
angolo cottura, 2 camere, 2 bagni, mansardina e giardino
– euro 360 (rif 10/11)

CAMPOBASSO via Pascoli fitta appartamento di 3 camere,
sala, tinello, cucina, 2 bagni e cantina (rif 21/11)

CAMPOBASSO  fitta appartamento in villa di mq 132  - con
o senza arredo - composto da salone, 2 camere, cucina,
2 bagni, terrazzo (rif 58/n11)

CAMPOBASSO zona centralissima appartamento di 3
camere, sala, cucina, 2 bagni (rif 72/n10)

CAMPOBASSO piazza A. D’Isernia fitta appartamento
composto da sala, tinello/ang. cot, 2 camere, 2 bagni e
cantina – euro 450 (rif 13/11)

CAMPOBASSO zona via Tiberio fitta locale uso studio di
mq  25 + bagno (rif 78/n11)

CAMPOBASSO Piazza Molise miniappartamento di 2 vani
e bagno – piano terra – uso studio –euro 250 (rif 08/n12)

CAMPOBASSO via Milano fitta uso studio miniappartamento
di 2 vani e bagno – euro 350 (rif 02/n9)

CAMPOBASSO zona centro fitta appartamento uso ufficio
di 5 vani e 2 bagni (rif 08/11)

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

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

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

CAMPOBASSO via Mazzini fitta appartamento uso ufficio
di 4 vani, 2 bagni e garage  (rif 64/n11)

CAMPOBASSO piazza Molise fitta locale di mq 40 (rif 16/
n11)

CAMPOBASSO zona G.B. Vico locale comm. di mq 200 –
2 ampie vetrine – altezza 4mt, in parte soppalcato  euro
900 (rif 11/11)

CAMPOBASSO zona centralissima fitta locale comm. di mq
230 + mq 42 al piano superiore – euro 1000 (rif 15/11)

AGRO DI CASTROPIGNANO – Bifernina direzione
Fossalto – locale commerciale di mq 150 – altezza 3 mt con
piazzale di mq 800 – ottima posizione – euro 450 (rif 17/
11)

CAMPOBASSO zona Vazzieri vende
appartamento di 3 camere, sala, cucina,

2 bagni, garage

AGRO DI VINCHIATURO vende
villetta di mq 110 con mq 380 di

giardino – ottime condizioni – euro
135.000





6759/07)

FERRAZZANO – Nuova Co-
munità – privato vende
appartamento di mq. 130
composto da sala con
annessa veranda, cucina
abitabile, 3 camere da let-
to, 2 bagni, spogliatoio –
panoramico con finiture
di pregio – termo autono-
mo – caminetto – armadi
a muro – ottime condizio-
ni – tel. 333/2063885 ore
ufficio (rif CAv-6758/07)

CAMPOBASSO – Viale
Manzoni, 71– vendesi ap-
partamento di mq. 52 – piano
terra – ingresso indipenden-
te – completamente ristrut-
turato – preferibilmente uso
studio - tel. 389/8831016 ore
pasti (rif CAv-6757/07)

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-6755/
06)

FERRAZZANO (CB) – C.da
Colli – villa di mq. 1000 – 3000
metri di giardino – vendo a
800,00 euro al mq.  - motivi di
trasferimento – tel. 366/
1516116 (rif CAv-6742/04)

CAMPOMARINO LIDO (CB)
– zona centrale - vendesi
appartamento 8 posti letto –
vicino mare – fronte pineta –
ampio soggiorno, 2 camere
da letto – classe energetica
G –  tel. 320/8422004  (rif
CAv-6737/04)

CAMPOMARINO LIDO (CB)
– appartamento 1^ piano –
arredato – soggiorno/angolo
cottura, terrazzo, camera da
letto, bagno grande - vendesi
70.000,00 euro – tel. 347/
8615505 (rif CAv-6736/04)

CAMPOBASSO – Via IV
Novembre  - fittasi posto
macchina - prezzo da con-
cordare - tel. 0874/64896 (rif
IC-3963/07)

CAMPOBASSO – Via Giosuè
Carducci - fittasi locale com-
merciale di circa 30 mq. –
250,00 euro mensili - tel. 0874/
90368 (rif IC-3962/07)

CAMPOBASSO – via Roma
– fittasi locale commer-
ciale di mq. 40 + 30 di can-
tina – 600,00 euro mensili
– tel. 338/7501750 (rif IC-
3961/07)

CAMPOBASSO – via Roma
– vendesi locale commercia-
le di mq. 40 + 30 di cantina –
tel. 338/7501750  (rif IC-3960/
07)

TERMOLI (CB) – via Giap-
pone - vendesi locale depo-
sito o garage di mq. 79 –
primo piano seminterrato con
porta basculante - prezzo
affare 50.000,00 euro - tel.
338/8078090 o 0874/841869
chiedere di Giuseppe (rif IC-
3959/07)

CAMPOBASSO – Via
Garibaldi fittasi locale –  tel.
380/4173227  (rif IC-3958/
07)

CAMPOMARINO – Via Sar-
degna, 7 – fittasi locale com-
merciale di mq. 77 con portici
2 vetrine e spazio interno
privato di mq. 160 – 2 bagni e

un piccolo ufficio – predispo-
sto perristorazione o altro –
tel. 338/8078090 oppure
0874/841869 Peppino (rif IC-
3957/06 )

CAMPOBASSO – zona cen-
to - fittasi locale commerciale
di 70 mq. – prezzo modico –
tel. 335/6857448 (rif IC-3956/
06)

PERIFERIA Campobasso
cercasi capannone artigia-
nale/agricolo con piazzale –
tel. 333/4481792 (rif IC-3952/
06)

A TERMOLI  – presso centro
commerciale la Fontana
vendesi box  di mq. 17 per
rimessa auto o uso magazzi-
no - tel. 338/8749111 (rif IC-
3950/05)

CAMPOBASSO – fittasi lo-
cale commerciale in piazza
Pepe di mq. 50 su due piani –
no agenzie – tel. 055/952692
oppure 335/6108515 (rif IC-
3939/04)

SARDEGNA (Stintino) – con
animazione piscina attività
sportive – privato affitta casa
vicino mare trilocale, bilocale,
monolocale vista mare e giar-
dino elettrodomestici veran-
da per i mesi estivi – 15 minuti
dall’isola dell’Asinara – tel.
339/8880781 oppure tel. 079/
5047055 (rif IT-8847/07)

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

prezzo affare – tel. 338/
2818330 (rif IT-8846/07)

SCIACCA (Sicilia) fittasi
villetta sul mare – prezzo
affare – mese  ottobre tel.
329/6128383 (rif IT-8845/07)

SCIACCA  Agrigento (Sici-
lia) – villetta a pochi metri dal
mare – offerta da settembre
a giugno 250,00 euro a set-
timana – tel. 320/4023401 (rif
IT-8844/07)

CAMPOMARINO Lido (CB)
vicino Termoli fitto apparta-
mento in residence - 4 posti
letto tv, lavatrice, clima, po-
sto auto recintato – vicino
mare – da aprile a settembre
– 200,00 euro a settimana –
tel. 328/7348098 (rif IT-8843/
07)

PUGLIA Gallipoli – affitto
per brevi periodi estivi o in-
vernali villa con 1 ettaro e
mezzo di parco, 12 posti letto
- 600,00 euro a settimana –
tel. 340/3979615 oppure
0833/594419 (rif IT-8842/07)

TRICASE (Lecce)  fittasi a
pochi km. da Leuca apparta-
mento vista mare o villetta tra
i pini – 4-5 posti letto – tel. 320/
9714714 ore pasti (rif IT-8841/
07)

SARDEGNA Ovest vicino a
Bosa a 6 chilometri dal mare
fittasi maxi casa vacanze per
11/12 persone – tutti i
conforts - giardino con
barbecue – da 700,00 a
1.200,00 euro a settimana in
base al periodo  - tel. 347/
1486880 (rif IT-8840/07)

SARDEGNA Ovest Oristano
a 6 km. dal mare fittasi appar-
tamento panoramico per 5
persone con tutti i conforts +
terrazzo con barbecue – da
300,00 a 550,00 euro a set-

timana in base al periodo - tel.
366/5236499 (rif IT-8839/07)

ISOLA LA MADDALENA
(Sardegna) dove il mare è
verde, celeste, smeraldo,
turchese, cristallino, affittasi
appartamentino vicino mare
- tel. 079/280630 (rif IT-8838/
07)

CASTELSARDO – Sardegna
affittasi appartamento vicino
al mare – 250,00 euro setti-
manali mesi di giugno, set-
tembre, ottobre - tel. 079/
280630 (rif IT-8837/07)

MARINA DI Ugento e Lido
Conchiglie (Lecce), mt 100
dal mare, affittasi apparta-
menti – prezzi interessanti –
periodo da giugno a  settem-
bre - tel. 333/1255303 oppu-
re 0836/667144 (rif IT-8836/
07)

CAMPOMARINO Lido
Termoli - bandiera blu d’Euro-
pa di fronte isole Tremiti – 18
Km dal Gargano fitto
appar5699218 (rif IT-8834/
07)

SIRACUSA – affittasi in zona
balneare (Ognina)  a 150 metri
dal mare casa vacanze in
villa – due camere, bagno,
cucina-soggiorno con ve-
randa e gazebo in legno, at-
trezzata di tutto – 5/8 posti
letto – anche brevi periodi -
tel. 339/6400140 (rif IT-8833/
07)

SARDEGNA – Cala Gonone -
affittasi appartamentini 4
posti letto, soggiorno, angolo
cottura, bagno, veranda –
vista mare – per tutte le sta-
gioni – tel. 0784/93679 oppu-
re 347/6234002 (rif IT-8832/
07)

SARDEGNA – Cala Gonone -
affittasi mono e bilocali – vi-

FERRAZZANO – c.da S.
Salvatore – vendesi terreno
boschivo + terreno agricolo
– tel. 342/3711593 (rif TE-
3524/07)

SAN MASSIMO ai piedi di
Campitello Matese  - permuto
o vendo lotto di terreno
edificabile di mq. 12.000 –
per realizzare villette – prez-
zo da concordare - affare -
tel. 339/2318411  (rif TE-3523/
07)

CAMPOBASSO – c.da
Calvario – 3 km. da CB e 2 Km.
da zona Industriale – vendesi
terreno di mq. 3000 edificabile
– prezzo da concordare –
tel. 328/7162718 (rif TE-3522/
07)

CAMPODIPIETRA (CB) ter-
reno agricolo di mq. 4870
SS645 – vicino fiume Ruviato
– 15.000,00 euro – tel. 06/
8177853 oppure 338/

sta mare – per tutte le stagio-
ni – tel. 0784/920042  (rif IT-
8831/07)

SAN SALVO Marina fittasi
casa vista mare – da giugno
a settembre divisibile anche
15 giorni – tel. 380/4173227
(rif IT-8830/07)

SARDEGNA Solanas priva-
to affitta villetta arredata, 2
camere, 5 letti, salone, cuci-
na, doppi servizi, giardino,
barbecue – posto auto – vi-
cinissimo spiaggia – tel. 070/
846435 oppure 338/2154155
(rif IT-8829/06)





1588224 (rif TE-3521/07)

NEI PRESSI DI ORATINO –
vendesi casale in pietra, ser-
vito di rete idrica ed elettrica,
da ristrutturare, di circa mq.
60 – ottima esposizione con
terreno circostante unico
appezzamento di circa mq.
17.310 con annesso uliveto
secolare composto da 70
piante, inoltre mq. 5330 con
bosco – per un totale di mq.
22.640 – tutto sito in c.da
Perella – facilmente raggiun-
gibile con auto propria – tel.
345/9328288 e 329/0546199
(rif TE-3520/07)

RICCIA (CB)  C.da Crocella
a 6 minuti dal centro abitato –
vendo terreno di 25.000 mq.
- adatto al fotovoltaico e simi-
lare – vendo – tel. 0874/
717084 oppure 339/1765004
(rif TE-3519/06)

MIRABELLO SANNITICO –
C.da Monteverde – vendo
terreno di mq. 7000 – tel.
0874/97423 (rif TE-3518/06)

PASTICCIERE cerca lavoro
esperto anche gelateria e
salati – disponibile subito – si
richiede alloggio – tel. 081/
8491988 (rif LAc-7770/07)

LAUREATA in Lingue e Let-
terature Straniere impartisce
lezioni di lingua inglese, por-
toghese, francese e di so-
stegno a studenti di ogni or-

oppure 333/2512931 (rif
LAc-7764/07)

RAGAZZO 35enne serio e
volenteroso con varie espe-
rienze lavorative – posses-
so di patenti C-E- ADR – cer-
ca lavoro serio – tel. 346/
0694713 (rif LAc-7763/06)

CERCO lavoro come barista,
cameriere – anche portiere
notturno – stagionale o fisso
– tutto il Molise – tel. 345/
8563868 (rif LAc-7762/06)

INSEGNANTE elementare
impartisce ripetizioni ad alunni
di scuola primaria – tel. 347/
7892909 (rif LAc-7761/06)

SIGNORA italiana cerca la-
voro zona Campobasso –
offre massima professiona-
lità – tel. 347/7019496 ore
pasti (rif LAc-7760/05)

SI EFFETTUANO piccoli la-
vori edili e di giardinaggio –
sgombro garage e cantine -
tel. 345/6036403 (rif LAc-
7755/05)

AUTISTA di camion e auto-
bus con grande esperienza
cerca lavoro – disponibile con
auto propria consegne ur-
genti all’estero – possesso
tutte le patenti – buona cono-

ATTENZIONE!!!
GLI ANNUNCI
CONTENENTI

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

CONCORDARE
PREVENTIVAMENTE
CON LA REDAZIONE

GELATERIA Fifty Tastes
cerca barman e banco ge-

dine e grado – svolge tradu-
zioni italiano inglese, italiano
portoghese, italiano france-
se e viceversa – ottime refe-
renze – massima serietà –
prezzi modici – tel. 334/
1625873 (rif LAc-7769/07)

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-7768/07)

CERCASI lavoro come
magazziniere, rappresen-
tante, commesso o autista
patente B  privato o aziendale
– zone Campobasso e pro-
vincia – tel. 348/4812369 (rif
LAc-7767/07)

IMBIANCHINO offresi per
lavori di pittura abitazioni,
cartongesso, decorazioni
pareti, ecc.. - zona
Campobasso e paesi limitrofi
– tel. 333/1029172 (rif LAc-
7766/07)

CERCO LAVORO zona
Campobasso – solo di giorno
– tel. 392/3525938 (rif LAc-
7765/07)

RAGAZZO  cerca lavoro
come meccanico, pittore di
ferramenta e legno e giardi-
niere – con esperienza –
massima serietà – prezzi
modici – tel. 334/3441445

lateria part-time – massi-
mo 28enne - massima
serietà – tel. 320/7278063
(rif LAo-3651/07)

AZIENDA in espansione cer-
ca in zona 5 venditori anche
part-time – tel. 335/8305399
email studiosts@virgilio.it (rif
LAo-3650/07)

URGENTE!! Imprenditore im-
pegnato in attività in forte
espansione ricerca in zona
collaboratori – anche part-
time – per attività indipenden-
te - per colloquio telefonare
allo 0874.438827 www.gran
defuturo.it  (rif LAo-3649/07)

scenza di tutta Europa - tel.
380/7128637 (rif LAc-7753/
04)





PER USO da guardia cerco
coppia di cuccioli di
Dobermann o Rottweiler o
Labrador possibilmente a
modico prezzo – tel. 0371/
80049 (rif AN-6171/07)

FAMIGLIA amante animali
cerca femmina anche di 2/3

SVENDO stock di completi
intimi donna (slip + reggise-
no) marca “Roberta” - per
chiusura attività – 1,00 euro
cadauno – tel. 334/7740150
Juliana (rif AB-2589/07)

N. 2 VESTITI da sposa –
taglia 44/46  - nuovi indossati
solo da manichino – modello
e stoffa particolari - vendesi
350,00 euro trattabili cadauno
– tel. 339/1701168 (rif AB-
2588/07)

N. 2 ABITI da cerimonia taglia
48 – rosso e nero – usato
poco – vendo 80,00 euro
entrambi – tel. 329/5616471
(rif AB-2587/07)

SIAMO stocchisti, acquistia-
mo qualsiasi cose campo
abbigliamento uomo-donna,
bambino, intimo, calzature,
pelletteria, borse ed altro –
solo pagamento contanti –

tel. 333/4462353 (rif AB-
2586/06)

ABITI DA SPOSA realizzo a
mano con finiture di pregio –
misure e consegna a domici-
lio Molise e province confi-
nanti – prezzi modici – tel.
392/3823218 (rif AB-2585/
06)

STUPENDO ed originale abi-
to sposa – taglia 42 – stile
impero – regalo acconciatu-
ra – vendo 250,00 euro – tel.
0865/411954 (rif AB-2584/
05)

ABITO per prima comunione
bimba – vendo 80,00 euro –
tel. 0865/411954 (rif AB-
2583/05)

VENDESI camici da lavoro
blu, verdi e bianchi – prezzi
modici – tel. 333/5851130 (rif
AB-2582/04)

anni di razza e da guardia –
possibilmente con pedigree -
tel. 340/5526840 (rif AN-
6170/07)

BASSOTTO cuccioli – geni-
tori pluricampioni con
pedigree documentabile –
vendo 400,00 euro – tel. 329/
0083598 (rif AN-6169/07)

PINCER cuccioli pronta con-
segna – colore marrone e
neri focati – vendo 600,00
euro - tel. 377/2028106 (rif
AN-6168/07)

BOXER cuccioli con
vacinazioni e pedigree – ven-
do – ottimo prezzo – tel. 393/
5218939 (rif AN-6167/07)

DOBERMANN cuccioli di 60
giorni con pedigree di alta
genealogia  - privato vende –
tel. 389/1440049 (rif AN-
6166/07)

LABRADOR cuccioli 60 gior-
ni di colore neri e bianchi e
cioccolata – alta genealogia
– privato vende – senza
pedigree – tel. 340/5527553
(rif AN-6165/07)

PINCER Tois – taglia piccola
– 60 giorni – vendo – tel. 389/
1440049 (rif AN-6164/07)

CARLINI  privato vende stu-
pendi cuccioli – colore sab-
bia – maschera nera –  si
consegnano vaccinati col li-
bretto sanitario - tel.  348/
7638773 (rif AN-6163/07)

PINCER cuccioli neri focati –
iscritti – molto belli – vendo -

tel. 392/0021449 (rif AN-
6162/07)

ROTTWEILER cuccioli di 60
giorni completi di tutto – pri-
vato vende – tel. 340/5398227
(rif AN-6161/07)

MAREMMANI cuccioli,
Setter Inglesi cuccioli, Seguci
Italiani cuccioli – pelo raso –
nero focato – vaccinati –
vendo – tel. 331/3877689 (rif
AN-6160/07)

VOLPINO italiano – cerco
cucciola – in regalo – tel.

0874/412868 (rif AN-6159/
06)

ROTTWAILLER cuccioli 50
giorni di altissima genealogia
– vendo – tel. 328/3570587
(rif AN-6157/06)

BASSOTTO cucciolo nero
focato – ottimo per compa-
gnia – iscritto – vendo 350,00
euro - tel. 327/8639379 (rif
AN-6153/06)

CAUSA cessione attività
vendesi n. 2 cavalli di razza
Avelignese dal temperamen-
to mite, aventi rispettivamen-
te 4 e 6 anni – qualsiasi prova
– prezzo da concordare –
tel. 338/1224682 Peppino (rif
AN-6152/06)

PINCER Tois di razza picco-
lissima – 60 giorni neri e mar-
roni focati – senza pedigree
– ottimo prezzo - vendo – tel.
340/5398227 (rif AN-6148/
05)

DOBERMANN cuccioli di 50
giorni con pedigree di cam-
pioni completi di tutto – priva-
to vende – tel. 393/5219876
(rif AN-6147/05)

ROTTWEILER cuccioli di 60
giorni con pedigree - comple-
ti di tutto – privato vende – tel.
333/2817389 (rif AN-6144/
05)

DOBERMANN cuccioli di 60
giorni con padre figlio di cam-
pione mondiale e pedigree di
altissima genealogia privata
- vendo – tel. 0371/265713
(rif AN-6136/04)

COKER cuccioli – color fulvo
– sverminati e vaccinati –

ottima per compagnia o cac-
cia al tartufo – tel. 331/
3877689 (rif AN-6133/03)

CUCINA in stile classico – in
legno massiccio – color noce
con penisola, forno elettrico,
doppio lavello + frigo marca
Ignis usato pochissimo –
bellissima – prezzo affare
650,00 euro – tel. 331/
7519409 (rif AR-2920/07)

ARMADIO 4 stagioni 10 ante
con specchi centrali valore
1200,00 euro ottime condi-
zioni – privato vende 350,00
euro + letto stesso stile clas-
sico anni ’80 vendo 150,00
euro + pensili cucina 25,00
euro + base lavello inox ven-
do 50,00 – tel. 347/7390230
(rif AR-2919/07)

SALONE in cuoio – colore
bordeaux – stile inglese – 3
posti + 2 posti + 1 posto –
ottime condizioni – tel. 345/
0316590 (rif AR-2917/06)

SALA IN RADICA di olmo –
modello lucido – stile classi-
co/moderno – credenza,
contro mobile e tavolo rettan-
golare – vendo 1.500,00 euro
trattabili – tel. 340/6810742
(rif AR-2916/05)

SOGGIORNO in betulla me-
dio basso 6 pezzi vetrine – 2





A NONNA CARMELA tan-
tissimi auguri di buon
compleanno dal piccolo
Lorenzo

A MIMMO...... - passano gli
anni - auguri speciali da Fran-
co, Antonietta e Giulio

A ZIO ENZO auguri di buon
compleanno dai nipotini
Sonia, Carmine, Giovanni,
Simona, Francesca e Anita

BACI... BACI... BACI... alla
piccola “Principessa

cassettiere librerie base due
ante angolo tavolo – quattro
sedie – vendo 500,00 euro
trattabili – tel. 389/9437991
(rif AR-2914/04)

SCAFFALATURA  per ne-
gozio marca Gibam – 14 metri
lineari per 5 ripiani in altezza
– vendesi 4.000,00 trattabili
– tel. 0874/415374 ore 14.00/
16.00 (rif AT-3442/07)

BILANCIA professionale da
banco con scontrino, fino 7
operatori – pesata minima 5
gr. pesata massima 30 kg –
vendo causa inutilizzo
114,00 euro – tel. 327/
3359363 Raffaella (rif AT-
3441/07)

CENTRO  estetico vendesi
attrezzature e n. 2 solarium –
prezzo da concordare – tel.
345/0316590 (rif AT-3440/
06)

SPARDICONCIME Lely da 4

q.li – seminuovo con ventole
in acciaio – vendesi 1.100,00
– tel. 368/3671454 (rif AT-
3439/05)

ROTOPRESSA Ferraboli
Sprinte 165 – a camera va-
riabile con doppio legatore a
rete spago per raccoglitore
largo – seminuova - vendesi
– tel. 393/2273065 (rif AT-
3438/05)

Sara” peri suoi 5 anni
auguroni da zia Carmela,
zio Vittorio, zia Cristina,
Fabrizio, Luigi, zio Gio-
vanni, zia Rosalba, Fran-
cesco, Tamara, Toni,
Dalila, Raska e Sally

ALLA nostra cara mamma
Maria Grazia auguri di buon
compleanno dai Alessandro
e Luca

A NONNA LIBERA tantissimi
auguri di buon compleanno
da tutti noi in particolar modo
da Maria Sole e Giulio

ALLA MIA CARA mamma
Rosa auguri di buon comple-
anno. Maria Sole

ALLA Signora Carmela tan-
tissimi auguroni di felice
compelanno.... La redazio-
ne di Guidaemme

AL CARISSIMO Antonio
tantissimi auguri di buon
compleanno. Gli amici del-
l’Associazione Misteri e Tra-
dizioni

SARA un sacco di auguri
per i tuoi 5 anni.... Auguri
da mamma, papà e An-
drea

A MARISA felice complean-
no.... – tantissimi auguri da

Elio, Elena, Marika e Federica

BUON Onomastico! A Giulio
baci mamma e papà

PANASONIC Videocamera
HDC-TM900 ad alta defini-
zione Sensore Tri-CMOS
da9,15 megapixel
1920x1080,Zoom ottico
12x,Memoria interna
3 2 G b + s l o t
SD,SDHC,SDXC,Display LCD
e Touchscreen LCD da
3,5',audio Dolby Digital
5.1,stabilizzatore ottico -
come nuova - 800,00 euro –
tel. 393/5716945 (rif CF-
2830/07)

TELESCOPIO Zeiss
rifrattore (cimelio non più in
vendita) con gli oculari Zeiss
– tel. 328/3319218 (rif CF-
2829/07)

MACCHINA Fotografica
bella DC fabbricazione tede-
sca comprata in Germania –
vendesi a collezionisti - tel.
338/8078090 (rif CF-2828/
06)

DECODER Digitale Terrestre
Humax Dtt-4500 - vendo
165,00 euro – tel. 0865/
26155 (rif CF-2827/06)

BINOCOLO 7 per 50 (7 in-
grandimento - 50 diametro
obiettivo)  - molto luminoso –
prezzo da concordare – tel.
328/3319218 (rif CF-2826/
05)

MODEM marca Klipper –
semi nuovo – vendesi 30,00
euro trattabili – tel. 328/
6793847 (rif CF-2825/05)

PC DESKTOP Pentium 4
CPU 1.80 ghz 1,50 GB ram +
monitor 19” e tastiera – tel.
330/980514 (rif CO-2885/07)

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-2884/
07)

KARAOKE  per computer -
allieta le tue serate trasfor-
mando il PC in karaoke pro-
fessionale con 130.000 basi
karaoke aggiornatissime –
vendo 60,00 euro – tel. 340/
7365074 (rif CO-2881/05)

PORTATILE MAC PRO di 17
pollici – nuovo – con scatola
e garanzia – vendo 600,00
euro – tel. 327/5521773 (rif
CO-2879/05)

PER XBOX 360 Kinect vendo
i seguenti 3 giochi: Kinect
A d v e n t u r e s , T h e
GunStringer, Fruit Ninja Kinect
- mai utilizzati tutto a 50,00
euro – tel. 393/5716945 (rif
CO-2877/04)

CERCO ovunque ambosessi
disposti a confezionare…. -
ANNUNCIO A PAGAMENTO

… FRANCOBOLLI comme-
morativi..... - ANNUCIO SEN-
ZA NUMERO DI TELEFONO

VENDESI: n. 2 woofer, 1
migrande, 2 tweeter marca

Pioneer – buone condizioni –
blocco 40,00 euro - tel. 333/
1770019 Nicola (rif HF-2676/
07)

VENDESI: 1 cassa Spia FBT
(60w) – 1 leggio medio/gran-
de con asta – 1 leggio piccolo
per batteria (da fissare al-
l’asta) – batteria 6 pezzi
(Samich) con cassa 22x14 +
aste a giraffa + set piatti serie
2000 con custodia Paistc +
sgabe – 1 ride Tosco (20
pollici cm 50) – 3 rototom –
serie di sapzzole e bacchet-
te – 1 batteria elettronica
Roland – 1 amplificatore
Emthree studio 40 – tel. 340/
0950090 (rif HF-2673/05)

AUTOSPRINT 1968-2010,
Motosprint 1976-2009 – Mo-
tociclismo 1962-2010 – Auto
italiana 1957-1969 -
Quattroruote 1956-2009 –
vendo – tel. 347/2303761 (rif
LR-3365/07)

ALMANACCHI del calcio
1962-2009, Guerin sportivo



to dalla sfortuna e dalla
cattiveria umana, distrut-
to e solo. Cerco famiglia,
donna sola o con figli, con
genitore anziano, genitori
con figlia rimasta sola -
che sono interessati a
conoscermi, parlare e
portarmi via con loro per
il resto della mia vita –
con serietà,  pace e uma-
nità – solo persone serie

e per bene e umane – tel.
338/5032497 (rif ME-6373/
07)

26 ANNI, istruttrice nuoto,
nubile. Sono una ragazza
molto sportiva e adoro il mio
lavoro. Mi sono trasferita in
zona da poco e non ho molti
amici. Mi piacerebbe cono-
scere un bravo ragazzo, sim-
patico e gentile, con cui ini-

ziare una bella amicizia e poi
chissà. Happiness - Agen-
zia per single Tel.  0874.
1960111 – Cell. 329.6715245
(rif ME-6372/07)

30 ANNI, impiegato. Il mio la-
voro mi piace molto, ma sa-
rebbe un peccato tralascia-
re tutto il resto. Sono un
giocherellone, mi piace stare
in compagnia, ma penso an-

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

MI CHIAMO Adriana, ho 33
anni e lavoro presso un su-
permercato. Sono nubile e
devo questa mia attuale con-
dizione per una grave delu-
sione sentimentale. Tutto
questo mi ha fatto chiudere in
me stessa. Ora ho capito che
la vita va avanti e va affron-
tata. Chiedo una rivincita al
destino, sento di poter dare
molto ad un compagno chie-
do solo l’occasione per poter
dimostrarlo -Agenzia Matri-
moniale 392/9709028-366/
9369888Agenziamatrimoniale
@virgilio.it (rif ME-6375/07)

MARIANNA 40 anni divor-
ziata senza figli, lavoro pres-
so uno studio dentistico come
assistente. Sono di bella pre-
senza, molto cordiale e sim-
patica, tranquilla. Desidere-
rei incontrare un uomo re-
sponsabile con cui poter ri-
costruire una vita sentimen-
tale felice. Non lasciamoci
sfuggire la mano che il desti-
no ci tende - Agenzia Matri-
moniale 392/9709028-366/
9369888 Agenziamatrimonia
le@virgilio.it (rif ME-6374/07)

62ENNE  della provincia di
Campobasso, serio, si-
gnorile, non sono un
mendicate, casa nel ver-
de di campagna, aggredi-

1978-2009, Hurrà Juventus
1963-2009, Forza Milan
1963-2004,  riviste Calcio il-
lustrato e Sport illustrato
1945-1967 - vendo – tel.  347/
2303761 (rif LR-3364/07)

FUMETTI e album figurine:
offro migliaia di euro per col-
lezioni (anche incomplete)
pubblicate dal 1930 al 1980 –
tel. 320/1124106 (rif LR-
3363/07)

PRIVATO offre 150,00 euro
per l’acquisto dei primi 20
numeri di Dylan Dog - anno
1986/87 – ottimo stato - tel.
328/7178223 (rif LR-3362/
07)

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-3361/07)

COLLEZIONE di vecchi libri
di medicina – ben conservati
- tel. 368/3339856 (rif LR-
3360/07)

COLLEZIONE “La Gazzetta
dello Sport” dall’anno 1948 al
1996 – vendo – rilegata in
250 volumi – vendo anche
annate singole – tel. 333/
2493694 Renato (rif LR-
3354/06)

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
VERSAMENTO DI EURO
10,00 AD ANNUNCIO PER
USCITA

VEDOVA, un po’ formosa
tanto simpatica e disponibile
verso gli altri, mi chiamo Marta
ho 54 anni faccio l’infermie-
ra, 9709028-366/9369888
Agenziamatrimoniale@virgilio.it
(rif MA-6159/07)

FISIOTERAPISTA presso un
grande centro, ho 38 anni
sono celibe, ho tanti interes-
si, ti posso dire che mi chiamo
Giovanni e che già so quello

che voglio dalla vita, metto la
famiglia al primo posto sono
moderno ma amo le tradizioni
e quindi non amo avere una
storia fine a se stesso, cono-
scerei una ragazza che la
pensi come me - Agenzia
Matrimoniale 392/9709028-
366/9369888 Agenziamatri
moniale@virgilio.it (rif MA-
6158/07)

LAUREATO mi chiamo Davi-
de ho 46 anni e veramente
poco tempo da dedicare alla
ricerca della mia partner, che
dovrebbe essere sincera,
affettuosa ma soprattutto
accettare la mia vita che
maggiormente dedico al la-
voro per adesso, certo pen-
so che se un domani avrò
una famiglia rallenterò il ritmo
ma per ora deve accettare la
situazione se vuoi incontria-
moci - Agenzia Matrimoniale
392/9709028-366/9369888
Agenziamatrimoniale@virgilio.it
(rif MA-6157/07)

IMPRENDITORE 49 anni li-
bero sentimentalmente eco-
nomicamente agiato, amo
viaggiare e ballare, cerco una
donna semplice ma che sap-
pia anche essere raffinata
non una cameriera ma una
vera compagna di vita che mi
possa appoggiare e soste-
nere, anche se hai figli sa-
ranno il ben benvenuti mi
chiamo Armando chiamami -
Agenzia Matrimoniale 392/
9709028-366 /9369888
Agenziamatrimoniale@virgilio.it
(rif MA-6156/07)



che al futuro. Cerco una ra-
gazza seria e sincera, che
abbia voglia di scoprire tutte
le mie sfaccettature e che
come me voglia formare una
famiglia. Happiness - Agen-
zia per single Tel.0874.
1960111 – Cell. 329.6715245
(rif ME-6371/07)

35ENNE, non sono pochi per
fare un reso conto della pro-
pria vita, mi guardo intorno e
vedo che sono una donna
fortunata non mi manca as-
solutamente nulla di materia-
le ma mi accorgo che comun-
que non sono felice perché
mi manca la cosa più impor-
tante l’amore e l’affetto sin-
cero che solo un compagno
di vita ti può dare mi chiamo
Chiara e aspetto di cono-
scerti presto - Agenzia Ma-
trimoniale 392/9709028-366/
9369888 Agenziamatrimonia
le@virgilio.it (rif ME-6370/07)

VEDOVA, ho 65 anni portati
benissimo, sono molto attiva
e non mi fermo un attimo sia
in casa che per le lunghe
passeggiate amo la natura e
coltivare il mio piccolo giardi-
no sento molto il peso della
solitudine e non credo di fare
niente di male cercando un
compagno con il quale condi-

videre la mia vita, mi chiamo
Marianna e aspetto una tua
telefonata - Agenzia Matri-
moniale 392/9709028-366/
9369888 Agenziamatrimonia
le@virgilio.it (rif ME-6369/07)

31 ANNI, infermiera, nubile.
Carina, simpatica, con una
forte personalità. Cerco uomo
maturo e affidabile che vo-
glia confrontarsi con una
donna consapevole di sé
stessa, con carattere, ma
anche con tanta dolcezza.
Non aspettare, prova a co-
noscermi. Happiness - Agen-
zia per single Tel.  0874.
1960111 – Cell. 329.6715245
(rif ME-6368/07)

35 ANNI, insegnante, single.
Credo molto nel rapporto in
due. Sono un ragazzo sem-
plice e che si adatta in ogni
situazione. Cerco una donna
con pari requisiti, anche se
ha avuto una precedente
esperienza matrimoniale.
Contattami. Happiness -
Agenzia per single Tel.0874.
1960111 – Cell. 329.6715245
(rif ME-6367/07)

58ENNE vedova sola biso-
gnosa ancora di affetto e di
poter dedicare la sua vita ad
una persona meritevole,

sensibile, generosa, un uomo
con il quale passare gli ultimi
anni insieme nella serenità,
mi chiamo Giovanna e aspet-
to una tua telefonata - Agen-
zia Matrimoniale 392/
9709028-366 /9369888
Agenziamatrimoniale@virgilio.it
(rif ME-6366/07)

CIAO mi chiamo Barbara ho
24 anni sono alta e magra,
romantica, sincera, timida al
primo impatto ma poi molto
espansiva, cerco un ragaz-
zo sincero con un lavoro sta-
bile per poter decidere di un
eventuale futuro da vivere
insieme, non sbruffone o
maleducato ma un ragazzo
tranquillo, chiamami - Agen-
zia Matrimoniale 392/
9709028-366 /9369888

Agenziamatrimoniale@virgilio.it
(rif ME-6365/07)

39 ANNI, infermiera,nubile.
La verità è che non ho mai
avuto una vera storia impor-
tante. Cerco attraverso que-
sto annuncio di conoscere
una persona davvero per me
importante. Contattami.
Happiness - Agenzia per
single Tel.   0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
6364/07)

40 ANNI, imprenditore, divor-
ziato. Cerco una donna posi-
tiva e ottimista, magari con
un’esperienza matrimoniale
alle spalle perché secondo
me ci si capisce meglio. Inse-
rirei la stessa nell’attività che
dirigo da anni. Aspetto!

Happiness - Agenzia per
single Tel.0874. 1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
6363/07)

SONO un ex maresciallo ora
in pensione, vedovo da 7
anni, ora che si è sposata la
mia unica figlia sento ancora
di più la solitudine che prima
forse facevo finta di non
avvertire, ho 63 anni portati
benissimo, amo molto viag-
giare e se ti piace ballare
sarebbe per me uno stimolo
per imparare un pò meglio -
chiamami - Agenzia Matri-
moniale 392/9709028-366/
9369888 Agenziamatrimonia
le@virgilio.it (rif ME-6362/07)

AFFERMATO professioni-
sta, 46 anni, un pò deluso

dall’amore, reduce da un
matrimonio finito forse anco-
ra prima che cominciava
adesso sono divorziato da 5
anni, non ho figli e amerei
conoscere una donna sim-
patica, allegra estroversa
anche con figlio a carico, se
ti senti come ti vorrei allora
chiamami - Agenzia Matrimo-
niale 392/9709028-366/
9369888 Agenziamatrimonia
le@virgilio.it (rif ME-6361/07)

43 ANNI, single, operaia.
Sono tenera e sentimentale,
ancora sogno che un uomo
innamorato bussi alla porta
del mio cuore. Ho la consa-
pevolezza che il tempo pas-
sa ed ora più che mai sento
che è importante amare, ave-
re un compagno accanto,



avere una famiglia. Nessuno
se vive solo è felice!
Happiness - Agenzia per
single Tel.  0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
6360/07)

44 ANNI, pubb. impiego, ce-
libe. Sono un ‘ragazzo’ mite e
sereno, fisicamente giova-
nile e caratterialmente buo-
no e tranquillo. Gli amici mi
apprezzano per la sincerità,
correttezza e i sani principi.
Sono cresciuto in una fami-
glia unita. Happiness - Agen-
zia per single Tel.0874.
1960111 – Cell. 329.6715245
(rif ME-6359/07)

SIMONA, nubile, alta, guida
turistica, affettuosa, vivo

sola, economicamente bene-
stante, amo dipingere e l’arte
in genere; contatterei lui max
60enne, gradevole, motiva-
to, dinamico  - Agenzia Matri-
moniale 392/9709028-366/
9369888 Agenziamatrimonia
le@virgilio.it (rif ME-6358/07)

ROMANO, da generazioni,
divorziato da 20 anni senza
figli, sono un bell’uomo, istin-
tivo, esuberante, pensiona-
to, ho lavorato per tutta la vita
per affrontare la mia vec-
chiaia discretamente, ho una
buona posizione economica;
desidero brava donna aman-
te tranquillità per invecchiare
insieme scopo convivenza o
matrimonio - Agenzia Matri-
moniale 392/9709028-366/

9369888 Agenziamatrimonia
le@virgilio.it (rif ME-6357/07)

45 ANNI, estetista, separata
senza figli. Dolce e molto fem-
minile, sono una donna sem-
plice, che vorrebbe trovare
una persona con la quale
costruire qualcosa di dura-
turo. Dopo anni sacrificati per
il mio lavoro, vorrei trovare
un uomo buono, comprensi-
vo e soprattutto sincero e
sensibile, con cui affrontare
la vita. Happiness - Agenzia
per single Tel.   0874.1960111
– Cell. 329.6715245 (rif ME-
6356/07)

47 ANNI, vedovo,
imp.statale. Faccio l’impiega-
to presso un ente pubblico.
Vedovo da anni. Le serate

sono tristi senza la compa-
gnia di una donna. Sono una
persona molto socievole e mi
piace avere molte amicizie.
Cerco una donna amante
della casa e della famiglia,
che abbia voglia di iniziare un
rapporto serio e duraturo.
Happiness - Agenzia per
single Tel.0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
6355/07)

MASSIMO, vedovo 59 anni
ben portati cerco una com-
pagna anche coetanea
purchè giovanile, sono ge-
neroso e sempre ottimista
anche quando la vita è stata
dura nei miei confronti ho
sempre mantenuto il morale
alto e penso che dopo la

pioggia esce sempre il sole
con questo annuncio cerco
un raggio di sole se sei curio-
sa di conoscermi chiama -
Agenzia Matrimoniale 392/
9709028-366 /9369888
Agenziamatrimoniale@virgilio.it
(rif ME-6354/07)

EX IMPIEGATO statale ora
in pensione mi chiamo Emilio
ho 67 anni solo da molti anni
ormai, conduco una vita
serena ma vuota vorrei co-
noscere una compagna che
come me soffre la solitudine
non importa la vita passata
conta per me la vita che an-
dremo a vivere insieme, an-
che se hai figli da sistemare
sono disposto ad aiutarti,
chiamami - Agenzia Matrimo-

niale 392/9709028-366/
9369888 Agenziamatrimonia
le@virgilio.it (rif ME-6353/07)

49 ANNI, separata, impiega-
ta. Non mi piace descrivermi
come una super donna, sono
molto semplice e mi piaccio-
no le persone “alla mano”.
Spesso sono l’unica “single”
della mia comitiva e la cosa mi
pesa. Vorrei incontrare un
uomo con cui finalmente vi-
vere una vita piena di bei
momenti, perché gli amici
sono importanti, ma non
bastano...vorrei un uomo al
mio fianco. Contattami.
Happiness - Agenzia per
single Tel.  0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
6352/07)

50 ANNI, vedova, assistente
anziani. Ho due figli ormai
grandi, faccio una vita molto
semplice e vorrei accanto un
uomo come me, tranquillo e
socievole, per condividere la
vita! Mi piace molto stare a
casa, cucinare per i miei cari,
ma anche avere cura della
mia persona. Se vuoi condi-
videre tutto questo con me,
contattami. Happiness -
Agenzia per single Tel.
0874.1960111 – Cell. 329.
6715245 (rif ME-6351/07)

MI CHIAMO Giusy ho 32

ÌVITA NUOVA, sono un 58enne in stato di separazione legale, ho retribuzione fissa
presso azienda dentro Campobasso ed abito in paese vicino, alto 1.66 Kg. 65, capelli
castani bella presenza mi dicono e bravo disponibile cavaliere coerente familiare, voglio
ricostruirmi una tranquilla comunione di vita con una semplice seria donna 48/56enne
circa anche povera, alta 1.50/1.65 sia asciutta che robusta, guardo il carattere. “Amore
fiducia fedeltà.... viaggio in Spagna con piacere... sono assolutamente libero dal passato!”

ÌCAMPOBASSO DIVORZIATO 43ENNE SOLO  Villa impiego pubblico alto sportivo
buona presenza giovanile amante motoscafo viaggi crociere conviverebbe con sincera
determinata, non obesa. “Tenerezze attenzioni... quotidiane!!!”

ÌABBRONZATO FOTOGRAFIA 59ENE LIBERO CONSENSULMENTE BELLISSIMO
MOLISANO, 1.72 x 70 kg. Giovanile davvero, casa lavoro, buone maniere spostabile
viaggi insieme, conviverebbe con 48/62enne simpatica, complice positiva, italiana/straniera.

ÌFIAT PENSIONATO 61ENNE VEDOVO CON CASA terreno vicino Campobasso, bel
brizzolato 1.66x70 Kg., tranquillo serio da buon molisano, conviverebbe/sposerebbe
fedele comprensiva bella carina, pure nubile.

ÌFOGGIA + MOLISE 2 CASE 78ENNE EQUILIBRATO, GENEROSO, VEDOVO,

PENSIONE STATALE, alto 1.60/1.63 leggermente robusto, sano, figlio sposato Nord Italia,
conviverebbe/sposerei seria 54/72enne, nullatenente da ogni luogo.

ÌMOLISE: 86ENNE VEDOVO RECO PENSIONE DA DOCENTE e macchina elegante
trasferendomi! Alto atletico bello (foto) sport arte bricolage, convivenza matrimonio, sincera
attraente 50/75enne, seppur campagna. “Patentata?...”

ÌOTTICO IMPRENDITORE PENSIONATO 74ENNE Vedovo molisano trasferibile, comunicativo
signorile buona presenza foto circa 1.75x85Kg conviverebbe/sposerebbe 60/74enne distinta
affabile pure separata. “Guido macchina.. viaggi in libertà!!!”

ÌCAPELLI TUTTI, OCCHI CELESTI, 60ENNE vedovo pensionato 1.76x75 Kg, bello, dolce,
appartamento proprietà con orticello  zona Termoli cerca 45/59enne seria familiare curata
pure separata casalinga bassina.

Ì“ROMEO-GIULIETTA”... AMOROSITA’ INFINITA CUI ISPIRARCI: Termoli celibe 35enne
occhi verdi, 1.77x76Kg. Bellezza (foto), lavoro fisso effettivo, idealista religioso giusto sposerei
armoniosa 22/37enne col cuore!!!

ÌDIRETTORE SETTORECOMUNICAZIONE 36ENNE laureato celibe bello (foto) 1.75x85
Kg, casa Termoli, spostabile, altruista, coerente puntuale conviverebbe sposerebbe 20/
50enne femminile dolce fedele anche separata o straniera. Abruzzo Molise Puglia. “Viaggio
Brasile... esotico”

ÌFABBRICA SAN SALVO (ABRUZZO) PERITO ELETTRONICO 38enne celibe, veramente
bello alto sportivo, saggio proprietario casa sposerebbe nubile-casalinga per scelta massimo
35enne seria asciutta carina

Ì39ENNE SENZA FIGLI consensualmente separato, lavoro stabile, proprietario casa, basso
Molise disposto venderla ricomprarla altrove. Comunicativo piacente alto 1.65 effettivi,
conviverebbe-sposerebbe attraente non mammarola.

ÌTERMOLI FIAT PERITO INDUSTRIALE 41ENNE CASA proprietà non figli legalmente libero,
bello come fotografia, 1.71x68 kg., dolce sereno ma ansioso di conoscenza conviverebbe
assieme 30/43enne leale calma senza oppure figlio piccolo!!! “Vacanza Elba o Sardegna o
Sicilia”

ÌBARISTA-GIARDINIERE OCCASIONALMENTE 42ENNE CELIBE DIPLOMATO trasferibile
dal Molise, serio fedele, occhi verdi, bello foto 1.72x65Kg. conviverebbe/sposerebbe gentile
attraente 26/50enne pure separata con figli!!

ÌENTUSIASMARCI SCOPRIRCI INNAMORARCI! Termoli titolato impiego abitazione
trasferibile, longilineo come foto, piacevole, senza prole  mentalmente ragazzo, personalità
sprint, sensibile valorizzante leale conviverei/sposerei gemella 32/48enne anche con bambini!!!

ÌAVVOCATO CELIBE 56ENNE   FORO TERMOLI elegante 1.77x75 Kg. bello (foto)  sincero,
chiaro, conviverebbe sposerebbe 50/62enne decisamente frequentabile tra Vasto/
Campomarino  anche separata  carina affettiva italiana/straniera

ÌPROFESSORE 58ENNE VEDOVO SENZA FIGLI  proprietario casa  zona Campobasso-
Isernia, religioso, bello fotografia, 1.70 x 65 kg chiede seriamente 45/58enne intelligente
bella non obesa alta 1.60/1.72 molisana oppure trasferibile lei subito! Non fumatrice! Pure
con prole!

ÌDIRIGENTE PUBBLICO LAUREATO 60ENNE CELIBE, benestante zona Termoli, distinto
bel brizzolato 1.72x69 Kg., educato, galante, graduale, ricerca seriamente 45/60enne carina
asciutta di buone forme, sincera, trasparente, indipendente economicamente, seppure figlio/

a grande. “Fine soggiorno Umbria!!”

ÌLUCERA, FIGLIA UNICA, 27ENNE CASTA NUBILE TRASFERIBILE, scopo matrimonio
con onesto celibe 24/36enne pure operaio - ragioniera disposta fare casalinga -
chiacchierina educata, formosetta fotografia 1.65x70 Kg. circa. “Sogno il primo amore!!”

ÌSFORTUNATA DIVORZIATA 32ENNE,  casalinga povera trasferibile sola dal Molise,
socievole 1.67x70 Kg. carina (foto) conviverei assieme 30/52enne coerente coraggioso
tranquillissimo, anche operaio con prole. Frequenza mattiniera o altro.

Ì39ENNE NUBILE LAUREATA trasferibile da zona Campobasso, sensibile, precisa
spontanea bella 1.65x61 Kg forme femminili sposerebbe 38/60enne serio tranquillo gentile
alto minimo 1.70 con fotografia attraente preferibilmente “Celibe vedovo-divorziato, no
figli e con impiego!!!”

ÌDONNA 46ENNE DA VICINO TERMOLI SOGNA UOMO 40/51ENNE SOLO, onesto,
altino, carino come lei! Cercala per stare dolcemente insieme eventuale sviluppo! Lavora
quindi interessi tu... senza oppure con figli.

ÌISERNIA RAGIONIERA 49ENNE DIVORZIATA CARINA BELLA FOTO  1.57X 53 kg
capelli castani mossi, passionale espansiva, sprint, amante viaggi teatro, desidero
ardentemente 35/57enne affascinante affettuoso. “Sentimento infinito veritiero!!!”

ÌGENEROSA 49ENNE DIVORZIATA RETRIBUZIONE IN TERMOLI 1.67X70 kg come
da foto cerca serenamente compagno 41/55enne normale alto almeno 1.67 non grasso,
dolce, sincero, lavoratore. Viaggio Taormina.

ÌPROFESSORESSA LICEALE 53ENNE  consensuale separata, spostabile macchina,
circa 1.64x60 kg. piacente buona istintuale romantica creativa amante natura mare terme
unione convivenza con intelligente 55/80enne pure agrario non autoritario. Anche più
giovane di me va bene se indipendente economicamente.

ÌFOGGIA/MILANO PROFESSORESSA 53ENNE nubile disposta lasciare incarichi annuali
per sposarsi!!! Normale curata 1.58x56Kg fotografia educata romantica pacifica! Lui 50/
63enne celibe/vedovo/divorziato pure operaio colto protettivo! “Viaggio nozze Brasile”

ÌISERNIA DEFINITIVAMENTE SEPARATA 54ENNE FEMMINILE GIOVANILE gradevole
fotografie occhi verdi, sorriso espressivo, 1.61x 61kg, titolata impiego parastatale, romantica
fedele, attende 45/58enne preferibilmente laureato, distinto. “Finezza... amore eterno....”

ÌOCCASIONE PER ONESTO ANZIANO 55ENNE ITALIANA VEDOVA casa terreno vicino
Termoli pensionata cerco scopo convivenza eventuale matrimonio 70/90enne rispettoso,
protettivo, generoso, benestante. Sono sana 1.55x60 kg, fotografia corretta disponibile
subito. “Ti assisterei... per sempre!!!”

ÌONESTA EQUILIBRATA 58ENNE DIVORZIATA, impiego casa provincia Foggia,
eventuale spostamento, guido auto, belle chiome, 1.60x51 kg attraente amo palestra
mare terme, attendo 52/63enne leale, non cafone, anche vedovo.

ÌPENNE (ZONA PROVINCIA DI PESCARA) 62ENNE VEDOVA ORA BADANTE, altezza
peso medi, bella come fotografia, italiana, povera semplice sola trasferibile anche per
anziano, positivo costruttivo tranquillo

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



25 anni, casalinga, nubile.
Sono una ragazza carina,
mamma di una bambina
dolcissima. Vorrei incontrare
un ragazzo responsabile,
maturo, anche con bambini,
per ricominciare a credere
nell'amore!

30 anni, imp. statale, nubile.
Non sono alla ricerca di un
compagno a tutti i costi,  ma
desidero darmi, attraverso
questo annuncio, qualche
opportunità in più. Max 35
anni molisano. Vediamo cosa
succede.

38 anni, insegnante, nubile.
Oggi mi rendo conto che
conoscere una persona
attraverso una chat virtuale è
una vera perdita ti tempo! Io
voglio conoscere una ragazzo
seriamente motivato e credo
questa sia la strada giusta.
Contattatemi!

44 anni, vedova.  Sono
vedova da 10 anni con una
figlia sposata per cui vivo sola.
Ho un lavoro parziale e non
mi manca nulla. Conoscerei un
uomo affidabile max. 55 anni.

50 anni, imprenditrice,
separata.  Ho molte
responsabilità per il mio lavoro,
ma questo non mi ferma dal
ricercare un uomo che mi

faccia sentire una donna
completa! Sono una donna
molto corteggiata, ma aspetto
ancora il principe azzurro!
Vorrei conoscere un uomo di
cultura, raffinato e sicuro di sé!

52 anni, separata, lavoro
aut.  Aspetto  curato e
raffinato, amante dei viaggi e
della compagnia degli amici,
conoscerebbe uomo
intelligente e colto, che sappia
corteggiarla e conquistarla.
Se desideri una donna con
cui non ti annoi mai, che sa
reinventarsi ed occuparsi di te
in modo esclusivo,
incontriamoci!

57 anni, divorziata, imp.
statale. Femminile lo sono e
credo di avere classe e buon
dialogo. Capelli  sulle spalle,
femminile e curata soprattutto
penso  di non avere l’animo
solitario e l’obiettivo di rimanere
sola per l’avvenire. Cerco un
compagno elegante, sereno
come me.

60 anni, vedova,
pensionata. Dopo tanti anni
di duro lavoro vorrei proprio
dire mi godo la pensione...ma
ahimè non tutto può andare
per i l  verso giusto...sono
rimasta vedova da 15 anni.
Contattami.

40 anni, istruttore. Sono un
persona seria e allo stesso
tempo al legra. Sempre a
contatto con le persone mi
piacerebbe conoscere una
donna 30/45 anni con la
stessa voglia di  scoprire un
mondo nuovo. Contattami

42 anni, avvocato. Mi ritengo
una persona solare, loquace,
responsabile, indipendente,
spontanea e galante... Da
molto tempo sono single, per
scelta, ma ora sento che è
arrivato i l  momento di
sistemarmi e di trovare una
compagna con cui condividere
tutto.

48 anni, operaio, divorziato.
Non ho mai avuto rapporti
lunghi, per via del mio lavoro.
Anche se posso sembrare un
persona dura, sono invece un
romantico e mi piacerebbe
avere un rapporto stabile con
una persona che capisca il
poco tempo che mi rimane e
che si fidi soprattutto della mia
persona.

50 anni, medico.  Ho
dedicato veramente poco
tempo al la mia vita
sentimentale, agli affetti. Il
lavoro è stato la mia unica
ragione di vita . Quel momento
è passato e oggi desidero
altro. Una donna che sappia

capirmi, volermi bene
teneramente.

57 anni, libero prof. Dopo
molt i  anni trascorsi dal la
separazione ho deciso di
r iprovarci scegliendo
"Happiness". Non richiedo
l'impossibile ma vorrei vivere un
rapporto sereno, trascorrere
momenti ancora belli accanto
ad una donna semplice.

59 anni, vedovo .  Ott ima
posizione sociale. Sensibile,
ha svariati interessi ma si
sente solo sentimentalmente.
Cerca una donna che abbia
voglia di r icostruire un
rapporto che duri tutta la vita,
basato su rispetto e
comprensione reciproca.

63 anni, funzionario celibe.
Benestante, laureato, bella
presenza conoscerebbe
donna senza figli per seria
convivenza ed eventuale
matrimonio.

69 anni, ex statale
dell’arma in pensione.
Separato, curato, distinto con
un buon l ivel lo socio
economico, dinamico aperto
e socievole...piacerebbe
condividere la propria vita con
una donna affascinante,
intelligente, di buona cultura.

anni ed un unico sogno an-
cora da realizzare, costruire
una famiglia, ho un buon la-
voro che mi permette di non
essere dipendente da nes-
suno cerco di essere simpa-
tica sono anche timida, non
cerco la luna ma un ragazzo
serio onesto e soprattutto
sincero che abbia nella vita
lo stesso desiderio mio. Se ci
sei chiamami - Agenzia Ma-
trimoniale 392/9709028-366/
9369888 Agenziamatrimonia
le@virgilio.it (rif ME-6350/07)

45 ANNI portati benissimo
sono vedova ormai la solitu-
dine è diventata per me una
cosa insopportabile e il solo
pensiero di passare il resto
della mia vita sola mi ango-
scia, mi chiamo Rosanna,
cerco un compagno dolce
sensibile che sappia darmi
affetto e fiducia, ti aspetto -
Agenzia Matrimoniale 392/
9709028-366 /9369888
Agenziamatrimoniale@virgilio.it
(rif ME-6349/07)

50 ANNI, postino, vedovo.

Col mio lavoro sono sempre a
contatto con le persone, ma
non ho ancora trovato la don-
na che mi faccia di nuovo
innamorare. Sono molto ro-
mantico e affettuoso, mi pia-
ce prendermi cura della don-
na che amo e trasmetterle
sicurezza ed entusiasmo. Se
vuoi conoscermi. Happiness
- Agenzia per single Tel.0874.
1960111 – Cell. 329.6715245
(rif ME-6348/07)

53 ANNI, Lib. Prof. Non cre-
devo di dover cercare l’amo-
re attraverso un’agenzia.
Adesso invece sono piena-
mente convinto che è un’otti-
ma strada è filtro per trovare
una partner ideale. Contatta-
mi. Happiness - Agenzia per
single Tel.0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
6347/07)

SONO un’impiegata, ho 40
anni, sono libera sentimen-
talmente ma non felice di
esserlo, mi chiamo Carola,
sono socievole e amo il con-
tatto con la gente ma mi man-

ca tanto la presenza di un
compagno al mio fianco con
il quale poter essere sincera
e sentirmi pienamente a mio
agio non ho molte pretese -
conosciamoci valuteremo
insieme i nostri caratteri -
Agenzia Matrimoniale 392/
9709028-366 /9369888
Agenziamatrimoniale@virgilio.it
(rif ME-6346/07)

NUBILE, 28 anni mi chiamo
Angelica, delusa da l’unica
storia importante della mia
vita pensavo di non avere più
il coraggio di ricominciare in-
vece sento il bisogno di non
buttare la mia vita all’aria e
penso che il destino tramite
questo annuncio mi aiuterà a
trovare la mia anima gemella
chissà che non sei proprio
tu, chiamami - Agenzia Matri-
moniale 392/9709028-366/
9369888 Agenziamatrimonia
le@virgilio.it (rif ME-6345/07)

53 ANNI, separata, inse-
gnante. Sono una donna sin-
cera e diretta, amo la chia-
rezza nei rapporti con gli altri.

Ho una figlia adolescente che
tra un po’ “spiccherà il volo”
e a questo punto della mia
vita vorrei dedicarmi un po’ a
me, alla mia felicità, magari
con un uomo con cui comu-
nicare, programmare la no-
stra vita in due e condividere
la quotidianità di un rapporto.
Happiness - Agenzia per
single Tel.  0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
6344/07)

56ENNE, impiegato. Bella pre-
senza, serio, distinto.
Vivo solo in un grande ap-
partamento. Bello si! Ma trop-
po vuoto per me. Cerco una
donna sensibile, generosa,
che desideri vivermi accanto
per quello che sono e per
l’amore che saprò offrirle.
Happiness - Agenzia per
single Tel.0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
6343/07)

BIANCA 55 anni vedova,
casalinga. Oggi posso dire
che ho superato tutto que-
sto, mi sono ripresa ed ora
sono tornata ad essere la
donna piacente ed allegra di
sempre. Con queste poche
righe vorrei conoscere un
uomo per iniziare una bella
amicizia senza pregiudicarci
la possibilità che possa na-
scere un sentimento profon-
do - Agenzia Matrimoniale
392/9709028-366/9369888
Agenziamatrimoniale@virgilio.it
(rif ME-6342/07)

FABIOLA 29 anni cameriera
a detta di tutti una bella ra-
gazza, sempre allegra, af-
fronto la vita con grinta e con
gioia, nonostante una delu-
sione sentimentale. E’ possi-
bile che la felicità mi aspetta
dietro l’angolo e non voglio
piangermi addossoro - Agen-
zia Matrimoniale 392/
9709028-366 /9369888
Agenziamatrimoniale@virgilio.it
(rif ME-6341/07)

58 ANNI, pensionata. Sono
alta e molto appariscente! Mi
piace prendermi cura del mio
aspetto. Ho vissuto tutta la
vita all’estero, dove ho la-
sciato i miei figli. Non mi piace
vivere sola, vorrei incontra-
re un uomo con cui godermi
gli anni spensierati della pen-
sione! Happiness - Agenzia
per single Tel. 0874.1960111
– Cell. 329.6715245 (rif ME-
6340/07)

60 ANNI, vedovo, pensiona-
to. Ho due figli grandi e tanti
interessi. Sono molto giova-
nile, amo la montagna, lo
sport, le cene con gli amici,
ma mi manca l’amore di una
donna. Sento di avere anco-
ra tanto da trasmettere e mi
piacerebbe conoscere una
donna socievole, leale e sin-
cera, che mi accolga nella
sua vita e si inserisca nella
mia! Happiness - Agenzia per
single Tel.0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
6339/07)

CIAO sono Maurizio, 48 anni,
odontotecnico, divorziato da
diversi anni. Di bella presen-
za. Mi rivolgo invece a te
dolce, semplice, carina, fu-
tura compagna della mia vita.
Troverai un uomo di animo
generoso e di modi garbati.
Contattami, insieme forse
potremmo avere un futuro
pieno di dolci promesse -
Agenzia Matrimoniale 392/
9709028-366 /9369888
Agenziamatrimoniale@virgilio.it
(rif ME-6338/07)

MI PRESENTO sono Marino,
ho 50 anni e sono medico.
Vedovo da anni, ora che i
miei figli sono indipendenti ed
hanno una loro vita, posso
ricominciare a pensare a me
stesso senza sentirmi in col-
pa. Distinto, giovanile, pre-
muroso, affettuoso, respon-
sabile. Queste sono solo al-
cune delle mie doti come ci
sono anche i miei difetti ma
per poterli scoprire c’è biso-
gno di conoscersi - Agenzia
Matrimoniale 392/9709028-
3 6 6 / 9 3 6 9 8 8 8
Agenziamatrimoniale@virgilio.it
(rif ME-6337/07)

64 ANNI, imprenditrice in
pensione, vedova. La mia
casa è troppo grande per me
che sono rimasta sola. Mi
piacerebbe incontrare un
uomo vitale con cui fare pas-
seggiate, pranzi romantici,
viaggi . La vita in due è bella,
perché rimanere soli! Mi giu-
dicano ancora carina, non
dimostro la mia età. Se ti va di
conoscermi contattami.
Happiness - Agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME-
6336/07)

70 ANNI, pensionato, vedo-
vo ex statale. Pieno di vitalità
ed interessi. Se sei sensibile,

PIANOFORTE verticale – ben
conservato - vendo 250,00
euro - tel. 377/2028106 (rif
MU-3050/07)

COLLEZIONE  completa di
100 dischi 33 giri – I Tesori
della Musica Classica – mai
usati – no perditempo – ven-
do 500,00 euro – tel. 347/
8876432 (rif MU-3049/07)

N. 400 DISCHI   45 giri anni 50
in poi – alcuni doppioni – ven-
do 1,00 euro cadauno – tel.
347/8876432 (rif MU-3048/
07)

PIANOFORTE  a parte mod.
Rosler – ottime condizioni -
vendesi -  tel. 0874/97423 (rif
MU-3047/06)

KARAOLE Dvd con 130.000
Basi aggiornatissime testo
sincronizzato per computer
o tastiere uso professionale
o domestico – vendo 60,00 –
tel. 340/7365074 (rif MU-
3042/05)

VIOLONCELLO tedesco 4/
4 con custodia – ottime con-
dizioni - vendesi – tel. 339/
2625248 (rif MU-3039/05)

FISARMONICA elettrica d’or-
chestra 120 – vendo – come
nuova – tel. 0874/447426
oppure 348/6107588 (rif MU-
3038/04)

piacevole ed esisti chiama-
mi, magari passeremo in
amicizia una splendida gior-
nata oppure chissà..non ci
lasceremo più!  Happiness -
Agenzia per single Tel.0874.
1960111 – Cell. 329.6715245
(rif ME-6335/07)

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-6334/07)



SAMSUNG Q1 Ultra - 849,00
euro – tel. 081/5126672 (rif
TF-2423/07)

CORDLESS Philips – come
nuovo – vendo completo di
istruzioni – 10,00 euro – tel.
0875/701824 oppure 392/
6519094 (rif TF-2422/07)

MOTOROLA Motofone F3
piccolo e sottilissimo 9mm,
peso 70gr, robusto, essen-
ziale display con caratteri
grandi, lunghissima autono-
mia, adatto per telefonare e
SMS - 30,00 euro -  tel. 393/
5716945 (rif TF-2421/06)

ASTA A MURO per TV 16
pollici – Meliconi - vendo 20,00
euro – tel. 338/1644784 op-
pure tel. 338/7169161 (rif TF-
2420/06)

VENDESI telefonino
blackberry 8700 g - colore
nero - perfette condizioni -
pari al nuovo –tel. 338/
1558211 (rif TF-2419/05)

RENASAMSUNG SGH 200 I
della wind - colore celeste -
perfetto stato – 25,00 euro;
Motorola Timeport Ti250 uno
dei primi gsm perfetto ancora
funzionante come nuovo
colore bianco 15,00 euro -
tel. 392/0375582 (rif TF-2418/
04)

SAMSUNG M 600 con
fotocamera vendo a 50,00
euro – tel. 377/9001901 Fran-
cesco (rif TF- 2417/04)

N. 45 mattonelle per pavi-
mento da campeggio
20x38 – per un totale di
mq. 3,42 – vendesi – prez-
zo da concordare – tel.
338/2098185 (rif VA-1779/
07)

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-1778/07)

CALCIO e ciclismo d’epoca:
ricerco materiale tipo riviste,
almanacchi, biglietti, maglie,
album figurine, cartoline, etc.
- cerco anche fumetti - tel.
333/2493694 (rif VA-1777/
07)

POSTO BARCA 12 metri +
posto auto a Termoli – porto
turistico per stagione o per
un anno – tel. 329/8626740
(rif VA-1776/07)

VASCA da bagno in ghisa
con piedini a zampa di leone
– vendo completa di tutto –
tel. 347/5877796 (rif VA-
1775/07)

N. 250 BALLE di fieno
vendesi – tel. 0874/411773
oppure 327/1435768 (rif VA-
1774/07)

ROLEX vetro plastica – ap-
pena revisionato – vendo
1.950,00 - tel. 329/0083598
(rif VA-1773/07)

N. 2 TIPI di cartoline dei Mi-
steri con annullo Postale Spe-
ciale del 2007 – vendesi 3.00
euro cadauno – tel. 328/
5556549 oppure 327/
5954028 (rif VA-1772/07)

CARROZZINA Peg-Perego –
nuovissima – vendesi 150,00
euro – tel. 340/0950090 (rif
VA-1771/07)

PALI di cemento per vigneti
o recinzione – vendesi – tel.
0874/94667 oppure 388/
1963294 (rif VA-1741/06)

PALI  di cemento per vigneti
– vendesi – misure cm
5x6x1.60 oppure cm
12x13x1.75 -  tel. 0874/97423
(rif VA-1733/06)

METAL detector professio-
nale multifrequena mineldo
explore xs con sonda nuova
da 15 pollici – vendo 450,00
euro - tel 347/7117778 (rif
VA-1732/06)

STRUTTURA in legno adibita
a gazebo di vendita giornali
occupando superficie di mq.
13 con bagno – vendesi – tel.
335/5884958 (rif VA-1730/
06)

CIPPATO di legno per calda-
ie – vendesi  - tel. 333/
4481792 (rif VA-1729/06)

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-
1728/06)

ARREDI, quadri, libri, oggetti
solo se antichi e provenienti
da eredità acquisto per inve-
stimento - tel. 393/8312019
(rif VA-1725/06)

PRIVATO  cerca uva rossa
per vino di alta gradazione
zuccherina sui 24 gradi – tel.
0874/785319 oppure 338/
5032497 (rif VA-1724/06)

N. 2 porte blindate con chia-
ve di sicurezza a doppia
mappa, ideale per casa in
campagna privato vende per
inutilizzo a 150,00 euro
cadauna – tel. 392/6624123
(rif VA-1723/06)

FASCIATOIO con
cassettiera e vaschetta per
il bagno  - vendesi - tel. 348/
0397670 (rif VA-1722/06)

CAMPOBASSO  - zona cen-
trale - locale di 300 mq per

1751/07)

CASETTA in legno 4x3 –
spessore  3  cm – porta
doppia, finestra – completa
di ferramenta, guaina, serra-
tura e schema di montaggio –
vendo 1.580,00 euro  - tel.
335/5617612 (rif VA-1750/
07)

BOX doccia idromassaggio
90x90x2.15 multifunzione –
cristalli temperati 6 mm – 10
idrogetti – pannello di con-
trollo, radio, telefono e luci –
vendo 550,00 euro  - tel. 335/
5617612  (rif VA-1749/07)

TERMOSIFONI in ghisa con
piedini lavorati – vendo a
100,00 euro – tel. 327/
7472848 (rif VA-1748/07)

MONETE  in argento – anche
rovinate cerco – qualsiasi
quantità – tel. 327/7472848
(rif VA-1747/07)

CERCO opere olio su tela o
altro dei pittori Graziano
Cubersi o Baccarin Antonio
– pago contanti – tel. 348/
3252441 (rif VA-1746/07)

CERCO orologio Rolex – qual-
siasi modello – funzionante –
pago contanti – tel. 340/
2604106 Stefano (rif VA-
1745/07)

CORNICE in marmo tutta la-
vorata a mano – molto
pregiata - vendo – tel. 392/
0021449 (rif VA-1744/07)

QUADRO di Marcello
Scarano misure 70x80 –
molto bello – vendo 2.200,00
euro – tel. 339/5843460 op-
pure 0874/92723 (rif VA-
1743/06)

BARCA Open 7 mt –
prendisole a prua, plancia
guida centrale + prendisole a
poppa e tavolino, tendalino
con roll-bar, doccia,
cuscineria nuova, senza
motore  – euro 6.200,00 -
visibile a Fossacesia (CH) -
tel. 338/3153330  Francesco
(rif VA-1742/06)

VENDESI: N. 2 reti singole a
20,00 euro cadauno; n. 1
rete matrimoniale a 50,00 euro
cadauno; n. 2 materassi sin-
goli a 35,00 euro cadauno –
tel. 388/9217355 (rif VA-
1760/07)

MACCHINA seleziona ce-
reali, grano, avena, orzo –
tipo Ballarini – macchina
d’epoca – ottimo stato – ven-
do 1.300,00 euro – tel. 329/
5616947 (rif VA-1759/07)

PIASTRA per capelli con
accessori per frisè - vendo
25,00 euro – tel. 0865/411954
(rif VA-1758/07)

VALIGIA misura grande –
colore blu - vendo 20,00 euro
– tel. 338/1644784 oppure
tel. 338/7169161 (rif VA-
1757/07)

STUFA  a pellet Palazzetti -
come nuova – pagata 1800,00
euro – vendo a 650,00 euro
non trattabili – tel. 347/
4874476 (rif VA-1756/07)

CALDAIA con bruciatore
completo di pompa per ri-
scaldamento termosifoni –
vendo 300,00 euro – tel. 338/
1815958 (rif VA-1755/07)

OLIO extravergine di oliva –
vendo euro 5,00 al litro – tel.
338/1457308 (rif VA-1754/
07)

ACQUISTO metalli (rame ed
ottone) – tel. 333/7579476
(rif VA-1753/07)

ATTUALISSIMO pannello
termo solare freewarm ener-
gia termica acqua calda -
riscaldamento abitazioni
commutabile piscine estate -
vera occasione - tel 320/
7594499 (rif VA-1752/07)

PANNELLO fotovoltaico
mitsubisci 100- watt nuovo -
corredato convertitore -
smart power - consente
ricarica rapida batterie più
scariche più protezione bat-
terie – vendo 340,00 euro -
tel 320/7594499 (rif VA-

SCHEDA francobolli misteri -
anno 2009 – vendesi 5,00
euro cadauno – tel.  328/
5556549 oppure 327/
5954028 (rif VA-1770/07)

CARTOLINE  con emissio-
ne francobollo di Misteri
– anno 2009 – vendesi 5,00
euro cadauno – tel.  328/
5556549 oppure 327/
5954028 (rif VA-1769/07)

CERCASI qualsiasi materia-
le riguardante “I Misteri di
Campobasso”, foto cartoli-
ne, filmati ecc.... - scrivere a:
Associazione Misteri e Tra-
dizioni - via Trento, 3 - 86100
Campobasso - tel. 339/
3764220 (rif VA-1768/07)

TORCHIO 45 – vendesi buo-
ne condizioni – 50,00 euro –
tel. 338/7427603 (rif VA-
1767/07)

VENDESI N. 2 manichini uomo
e donna – prezzo interes-
sante – tel. 0874/979410 (rif
VA-1766/07)

N. 2 PORTE d’ingresso –
doppia anta 5 cm – per casa
in campagna – vendo 120,00
euro cadauno – tel. 347/
7390230 (rif VA-1765/07)

CALDAIA a gas per riscal-
damento e acqua calda con-
tinua marca Savio – privato
vende 300,00 euro – 347/
7390230 (rif VA-1764/07)

ACQUA calda pannelli termo
solari riscaldamento energia
elettricità massima opportu-
nità ville a schiera sistemi
freewarm o ecap1000 - ga-
ranzia - costo affare – tel. 06/
87133854 (rif VA-1763/07)

CERCO Rolex qualsiasi mo-
dello anche vecchi purché
funzionanti – tel. 327/
8639379 (rif VA-1762/07)

PEDANA vibrante Tecno-
Pawer come nuova del valo-
re di 550,00 euro vendo a
200,00 euro – tel. 366/
4173052 (rif VA-1761/07)



vendo 1.350,00 euro – tel.
06/87120219

BASCUGLIA  peso 2 quintali
– vendo – tel. 338/6232364

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

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

VENDESI: Torchio  idraulico
450,00 euro – Pigiatrice
ruspatrice elettrica 150,00
euro – seminatrice per seme
concime m. 2,50  euro
1.200,00 - tutto in ottimo stato
– tel. 366/2069481

MIRABELLO SANNITICO
(CB) - vendesi appartamen-
to nuovo con finiture di pre-
gio e materiali fuori capitolato
di 120 mq lordi composto da:
cucina, soggiorno, 3 ampie
camere, doppi servizi, canti-
na garage - mauropaparozzi
@virgilio.it (rif IN-979/07)

N. 2 PORTONCINI d’ingres-

feste di ogni genere - provvi-
sto di tutto – fittasi 150,00
euro - tel. 349/7464188 op-
pure 339/2661362 (rif VA-
1721/06)

VINO imbottigliato annate
2002, 2003, 2006, 2007,
2008, 2009, anche per colle-
zionismo – pochi pezzi – prez-
zo da concordare - tel. 0874/
65229 oppure 328/2593650
(rif VA-1719/06)

COPERTA matrimoniale rea-
lizzata a chiacchierino è un
lavoro di artigianato di un tem-
po antico e di ottima finitura –
vendo 5.000,00 euro trattabili
– solo se interessati – tel.
349/5501795 (rif VA-1717/
05)

COLLEZIONE di n. 100 santini
– tutti differenti – nuovi – belli
cedo per euro 23,00 spese
postali comprese - tel. 349/
8845201 (rif VA-1705/05)

MARSUPIO per neonati mar-
ca chicco mai utilizzato –
vendo - tel. 340/6457411 (rif
VA-1704/05)

VALIGIA Gucci grande, co-
lore giallo oro con finiture in
cuoio nuova – vendo - tel.
340/6457411 (rif VA-1703/
05)

CAUSA inutilizzo – vendesi
macchina per sarta elettrica
con tavolino – 1400 giri –
semi nuova – 100,00 euro –
tel. 329/3982907  (rif VA-
1702/05)

MACCHINA per pasta per
famiglia – marca Imperia –
mai usata – con istruzioni –
manuale – vendo 20,00 euro
– tel. 0874/90368 (rif VA-
1701/05)

PAVIMENTO 60 mq. circa –
per interno in gres: fine
porcellanato formato
standard 33x33 sul chiaro –
tel. 338/7689650 (rif VA-
1700/05)

FINESTRA in legno – misure
L. 180 cm x H 125 cm (di luce)
– vendo – tel. 338/7689650
(rif VA-1699/05)

PANNELLI d’ armatura
Kaufmann K1 – 1000 pezzi
nuovi – lunghi 2 metri - vendo
5,00 euro cadauno – tel. 327/
5521773 (rif VA-1692/05)

ACQUISTO antichità –
design – collezionismo – tel.
338/9544140 Roberto (rif
VA-1691/04)

ACQUISTO orologi da polso
anche rotti – solo marche
importanti - - tel. 389/5150021
(rif VA-1690/04)

ASCIUGATRICE Ignis asc 16
– imballata – 2 anni di garan-
zia – vendo 270,00 euro – tel.
333/2107832 (rif VA-1689/
04)

GRAN LOTTO di francobolli
n. 2000 pezzi Italia, Roma,
Mondo senza frammenti -
vendo 60,00 euro - tel. 334/
8038174 Graziella (rif VA-
1681/04)

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-
1680/04)

so a doppia anta in vero le-
gno dello spessore di 5 cm
ideali per casa in campagna,
privato vende per inutilizzo –
120,00 euro cadauno – tel.
347/4602857

POMPA innaffiatrice per vi-
gneto elettrica seminova –
vendesi 250,00 euro – tel.
338/6468754

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

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

STABILIZZATORE tensioni
di rete 220 volt 50 hz massi-
ma gamma di copertura po-
tenza 4,5 kw come nuovo –

VENDESI  stufa a metano +
pannello catalitico  – 1.500,00
euro – tel. 327/3336966 ore
15,30

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





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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ORDINANZE
DI VENDITA E PERIZIE

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

TRIBUNALE
DI

CAMPOBASSO

MUTUI
Gli acquirenti possono pagare il saldo del prezzo
ricorrendo a finanziamenti bancari  presso gli
Istituti di credito  quali Unicredit Banca, Banca
Popolare di Lanciano e Sulmona, Banca
Popolare di Puglia e Basilicata, Monte dei
Paschi di Siena, Banca di Roma, Bancapulia,
Banca Popolare di Bari,  Poste Italiane, System
Spa, Banca popolare di Ancona, Finabaco srl,
Banca Popolare delle Province Molisane, BHW
Financial s.r.l., 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.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

FALL N. 12/94
LOTTO UNICO)
RIPALIMOSANI(CB)
C.DA PESCO CHIUSO O FONTAPEDE
IMMOBILE    ricadente in area destinata a zona D1" industriale -
artigianale - commerciale- comparto 8". In catasto al fg. 28. p.lla
753, mq. 1080.
Prezzo base: € 27.000,00. Offerte in aumento: euro 550,00;
cauzione10 % del prezzo offerto; spese15% del prezzo offerto.
Vendita senza incanto 21/06/2012 ore 12:00. Luogo della vendita:
Tribunale di Campobasso innanzi al G.D. Dott.ssa Elena Quaranta.
Curatore: Dott. Ferraris.
Per informazioni e modalità di vendita rivolgersi a I.V.G.
Molise Tel/fax 0874416150-337665146.

____________________________________________

FALL N. 16/96
LOTTO UNICO)
GUARDIAREGIA (CB)
TERRENO di mq 910. In catasto al fg. 1, mappale 626, cl.1, are 9 e
ca 10.
Prezzo base: € 5.642,00 . Offerte in aumento: euro 113,00;
cauzione10 % del prezzo offerto; spese15% del prezzo offerto.
Vendita senza incanto 21/06/2012 ore 12:30. Luogo della vendita:
Tribunale di Campobasso innanzi al G.D. Dott.ssa Elena Quaranta.
Curatore: Dott. Massimo Tondi
Per informazioni e modalità di vendita rivolgersi a I.V.G.
Molise Tel/fax 0874416150-337665146.

Proc. es. 22/09
LOTTO 1)
BUSSO (CB)- C.DA MACCHIE
TERRENI censiti in catasto al Fg.1, P.lla 84, Categoria: pascolo, Cl.
1, Sup.mq.   940  e al Fg.1,P.lla 120,Categoria  pascolo, C l .
1, Sup.mq.  700.
Dal certificato di destinazione urbanistica richiesto presso l’Ufficio
tecnico del comune di Busso è risultato che tutti i terreni ricadono in
zona “E1” definita rurale dal vigente Programma di Fabbricazione.
VENDITA SENZA INCANTO 26/06/2012 ore 16:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 06/07/2012 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 646,00
Offerte minime in aumento:euro 13,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Anna Moffa, via Roma, 64 - 86100 Campobasso (cell.3383392626).

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

____________________________________________

Proc. es. 22/09
LOTTO 2)
ORATINO (CB)- C.DA ROCCA
IMMOBILI censiti al Catasto Urbano al: Foglio 13    p.lla  410
sub.1  già p.lla n. 163   Corte comune. Foglio 13   p.lla 410   sub.2
già particelle n. 352  Cat. D/10  . Foglio 13 p.lla 410   sub.3    già
p.lla n. 353  Cat. A/3 . L’Unità immobiliare sub.2 è composta dai
seguenti manufatti: RIMESSA AGRICOLA di mq. 81,28; manufatto
ad uso STALLA per un totale di mq. 72,00 lordi; manufatto ad uso
STALLA per un totale di mq. 96,36 lordi; tettoia  per un totale di mq
246,75; TETTOIA per un totale di mq. 120,00; manufatto al primo
piano costituito da una cucina rustica, una camera ed un bagno per
un totale di mq. 45,00 lordi; RIMESSA al primo piano per un totale di
mq. 27 lordi. L’immobile  indicato al sub 3  è adibito ad uso abitativo
ed è composto da una cucina, una sala, un disimpegno, una camera
ed un bagno, per un totale di mq. 69,22. Tutti gli immobili descritti,
come da certificato di destinazione urbanistica,  risultano siti in
“zona agricola E”.
VENDITA SENZA INCANTO 26/06/2012 ore 16:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 06/07/2012 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 43.775,25.
Offerte minime in aumento:euro 876,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Anna Moffa, via Roma, 64 - 86100 Campobasso ( cell.3383392626).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

____________________________________________

Proc. es. 93/92
LOTTO 1)
TUFARA (CB)- VIA S. ANDREA
IMMOBILE sito in Tufara  (CB)  in  Via  Sant’Andrea n. 72    indicato
in catasto  al:  fg.  21  Particella 363 sub 3. Cat. A4  Classe 1 di
consistenza di vani 4,5 L’immobile  ha subito un cambiamento del
numero civico da 72 a 64  di Via Sant’Andrea,  ed  è composto  da
un primo piano, da un I° livello sottostrada e da II° livello sottostrada.
Il piano primo  sito ad un livello superiore al piano stradale è composto
da cucina, soggiorno-pranzo, camera da letto per un totale di mq 53;
il primo livello sottostrada  è di mq 52,64 e vi si accede dal vicolo
laterale ed è costituito da due vani adibiti a cantina e deposito; il
secondo livello sottostrada è costituito da un unico locale adibito a
legnaia  di  23 mq.
VENDITA SENZA INCANTO 26/06/2012 ore 16:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 06/07/2012 ore 16:00 e

segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 9.877,50.
Offerte minime in aumento € 198,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Anna Moffa, via Roma n. 64  Campobasso (tel. 0874/418603 –
0874/318646).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

____________________________________________

Proc. es.  41/02- 115/98- 2/01
LOTTO 1)
TORO (CB)
TERRENO sem. avente superficie complessiva di mq. 4680, ubicato
in agro di Toro in vicinanza del paese. Riportato in catasto al foglio
9 p.lla 73, sem. di 1 cl., sup. mq. 4.680, R.D. € 15,71; R.A. € 13,29.
Il suddetto terreno ricade in zona E agricola del vigente strumento
urbanistico del Comune di Toro.
VENDITA SENZA INCANTO 12/06/2012  ore 16.00. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 22/06/2012  ore 16.00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 13.163,00.
Offerte minime in aumento euro 264,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Giancarla Petrella, via Pientruni 20- Campobasso (tel 0874 413644).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it.

____________________________________________

Proc. es.  41/02- 115/98- 2/01
LOTTO 2)
TORO (CB) – LOC. RIPA DELLA VECCHIA E PIANA DEI CAPRI
TERRENI SEMINATIVI E BOCHIVI  iscritti in catasto come segue:
Fg. n. 7, p.lla 39, bosco ceduo, di 2 classe, superficie mq. 2.820,
reddito dominicale 1,46 euro, reddito agrario 0,87 euro; Fg. n. 7,
p.lla 143, sem., di 4 classe, superficie mq 920,R.D. 0,76 euro,R.A.
2,14 euro; Fg. n. 7, p.lla 144, sem., di 4 classe, superficie mq.
860,R.D. 0,71 euro,R.A. 2 euro; Fg. n. 7, p.lla 145, sem., di 4
classe, superficie mq. 4.350,R.D. 3,59 euro,R.A. 10,11 euro; Fg. n.
7, p.lla 146, attualmente bosco misto, di 2° classe, superficie mq.
8.160,R.D. 4,21 euro,R.A. 1,26 euro; Fg. n. 7, p.lla 147, canneto, di
3 classe, superficie mq. 400,R.D. 1,86 euro,R.A. 0,93 euro; Fg. n.
7, p.lla 148, sem., di 4 classe, superficie mq. 3.050,R.D. 2,52
euro,R.A. 7,09 euro; Fg. n. 7, p.lla 149, attualmente bosco misto, di
2° classe, superficie mq. 1.610,R.D. 0,83 euro,R.A. 0,25 euro; Fg.
n. 7, p.lla 177, sem., di 3 classe, superficie mq. 6.585,R.D. 8,50
euro,R.A. 15,30 euro; Fg. n. 7, p.lla 178, sem., di 3 classe, superficie
mq. 3.482,R.D. 4,5 euro,R.A. 8,09 euro; Fg. n. 7, p.lla 179, bosco
ceduo, di 1 classe, superficie mq. 50,R.D. 0,04 euro,R.A. 0,02

SEZIONE FALLIMENTI

ESECUZIONI IMMOBILIARI



euro; Fg. n. 7, p.lla 183, attualmente Porz AA sem., di 3 classe,
superficie mq. 16.600,R.D. 21,43 euro,R.A. 38,58 euro; Porz AB,
pascolo cespugliato, di 2 classe, mq 4.628,R.D. 0,96,R.A. 0,72; Fg.
n. 7, p.lla 186, Porz AA sem. di 3 classe, superficie mq.1000,R.D.
1,29 euro,R.A. 2.32, Porz AB bosco misto  di 2 classe ,superficie mq
1255, reddito domenicale 0.65 euro,R.A. 0.19 euro; Fg. n.7 p.lla 292
(deriva da 186) incolto prod. classe 2 mq 170R.D. 0,01euro,R.A.
0.01euro; Fg. n.7 p.lla 293 (deriva da 186) incolto prod. classe 2 mq
15R.D. 0.01euro,R.A. 0.01 euro;  Fg. n. 7, p.lla 187, sem., di 3
classe, superficie mq. 3.240,R.D. 4,18 euro,R.A. 7,53 euro; Fg. n. 7,
p.lla 188, sem., di 3 classe, superficie mq. 1.370,R.D. 1.37 euro,R.A.
3.18 euro; Fg. n. 7, p.lla 294, (deriva da 179) bosco ceduo, di 1
classe, superficie mq. 90,R.D. 0,07 euro,R.A. 0,03 euro; Fg. n. 7,
p.lla 295, (deriva da 179) bosco ceduo, di 1 classe, superficie mq.
100,R.D. 0,07 euro,R.A. 0,03 euro; Fg. n. 7, p.lla 296, (deriva da
177) sem., di 3 classe, superficie mq. 35,R.D. 0,05 euro,R.A. 0,08
euro; Fg. n. 7, p.lla 297, (deriva da 177) sem., di 3 classe, superficie
mq. 50,R.D. 0,06 euro,R.A. 0,12 euro;
 Fg. n. 7, p.lla 298, (deriva da 187) sem., di 3 classe, superficie mq.
70,R.D. 0,09 euro,R.A. 0,16 euro; Fg. n. 7, p.lla 299, (deriva da 187)
sem., di 3 classe, superficie mq. 20,R.D. 0,03 euro,R.A. 0,05 euro;
Fg. n. 7, p.lla 300, (deriva da 188) pascolo cespugliato, di 1 classe,
superficie mq. 270,R.D. 0,1 euro,R.A. 0,06 euro; Fg. n. 7, p.lla 301,
(deriva da 188) pascolo cespugliato, di 1 classe, superficie mq.
740,R.D. 0,27 euro,R.A. 0,15 euro; Fg. n. 7, p.lla 302, (deriva da
183) pascolo cespugliato, di 2 classe, superficie mq. 10.210,R.D.
2,11 euro,R.A. 1,58 euro (comprende un laghetto artificiale). Tutti
ricadenti in zona E (agricola) del vigente strumento urbanistico del
Comune di Toro. Le particelle 177, 178, 179, 183, 186, 187 e 188 del
Fg. 7 e quelle dalle stesse scaturite sono gravate da servitù di
metanodotto in favore della SNAM  SPA
Il suddetto terreno ricade in zona E agricola del vigente strumento
urbanistico del Comune di Toro.
VENDITA SENZA INCANTO 12/06/2012  ore 16.00. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO  il giorno 22/06/2012  ore 16.00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 42.750,00.
Offerte minime in aumento euro 855,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Giancarla Petrella, via Pientruni 20- Campobasso (tel 0874 413644).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it.

____________________________________________

Proc. es.  41/02- 115/98- 2/01
LOTTO 3)
TORO (CB) – LOC. PIANA DEI CAPRI
1) IMMOBILE avente destinazione commerciale ubicato in località
Piana dei Capri ed iscritto in Catasto nel comune di Toro al foglio n. 7,
particella 180, subalterno 2, categoria C1, classe 1, consistenza 42
mq., rendita euro 553,13; l’unità immobiliare, in discrete condizioni
generali, è ubicata al piano seminterrato, ha una superficie utile di
circa mq. 80 e comprende una ampia sala, un vano bar, una cucina
ed un servizio igienico.
2) IMMOBILE avente destinazione abitazione ubicato in località Piana
dei Capri ed iscritto in catasto nel comune di Toro al foglio n. 7,
particella 180, subalterno 3, categoria A4, classe 2, consistenza 6,5
vani, rendita euro 258,49. L’unità immobiliare è in mediocri condizioni
generali, è ubicata al piano terreno, ha una superficie utile di circa mq.
90 ed è composta da un ingresso, un’ampia cucina, un tinello, due
camere da letto, disimpegno e servizio igienico. Le unità immobiliari
di cui sopra risultano  realizzate prima dell’anno 1967 e per le stesse
il Comune di Toro ha rilasciato autorizzazione N. 27/87 del 09.09.2005.
VENDITA SENZA INCANTO 12/06/2012  ore 16.00. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO  il giorno 22/06/2012  ore 16.00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 36.563,00.
Offerte minime in aumento euro 732,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Giancarla Petrella, via Pientruni 20- Campobasso (tel 0874 413644).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it.

____________________________________________

Proc. es.  41/02- 115/98- 2/01
LOTTO 4)
TORO (CB) – VIA NUOVA ORIENTALE
1) UNITA’ IMMOBILIARE  avente destinazione deposito, ubicata in
Toro in via Nuova Orientale n. 10, riportata in catasto al foglio n. 10,
particella 546, subalterno 1, categoria C2, classe 2, consistenza 15
mq, rendita euro 13,94;
2) UNITA’ IMMOBILIARE avente destinazione garage ubicata in
Toro, in via Nuova Orientale n. 22, iscritta in catasto al foglio n. 10,
particella 1068, subalterno 2, categoria C6, classe 4, consistenza
mq. 7, rendita euro 15,55.
Gli immobili sopra descritti risultano realizzati prima del 01.09.1967.
VENDITA SENZA INCANTO 12/06/2012  ore 16.00. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO  il giorno 22/06/2012  ore 16.00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 5.625,00.
Offerte minime in aumento euro 113,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Giancarla Petrella, via Pientruni 20- Campobasso (tel 0874 413644).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it.

____________________________________________

Proc. es. 79/2006
LOTTO UNICO)
CERCEMAGGIORE -C.DA SAN MARCO
OPIFICIO  industriale,  adibito alla lavorazione e confezione di
salumi, con razionale distribuzione planimetrica interna e finiture di
qualità. L’edificio è una moderna costruzione che comprende un
piano terra di mq. lordi 678,38, un primo piano di mq. lordi 164,16
più il terreno circostante che misura mq. 3.800,00, inclusa l’area di
sedime. L’opificio è censito al Catasto dei Fabbricati con il n. 497/
1 e 497/2 del foglio di mappa n. 48. La costruzione è stata
autorizzata con concessione edilizia per esecuzione di lavori edili,
pratica n. 23/99 rilasciata dal sindaco del Comune di Cercemaggiore
in data 03.02.2000 e successiva C.E. n. 31/00 del 08.04.2002. Il
CTU ha riscontrato nella relazione agli atti alcune modifiche
prospettiche (aperture) e modifiche ai tramezzi interni ed ha previsto
per la regolarizzazione amministrativa della pratica una spesa da
un minimo di € 516,00 ad un massimo di € 2.000,00, oltre alle
spese tecniche per la D.I.A., che ha quantificato in € 1.500,00. Per
l’aggiornamento al Catasto Urbano, ha stabilito relativi costi pari ad
€ 1.000,00. Inoltre, ha evidenziato che risulta edificata sul lato sud-
est dell’edificio, una tettoria abusiva, per coprire i compressori ad
uso dei frigoriferi. L’opera, per lo stesso CTU, è regolarizzabile
mediante inserimento nella D.I.A. sopra descritta. L’Ufficio Tecnico
del Comune di Cercemaggiore ha dichiarato agibile il salumificio, in
data 15.07.2002, mediante apposito certificato in atti..
VENDITA SENZA INCANTO 12/06/2012  ore 15:30. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 22/06/2012  ore 15:30.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 373.360,00 .
Offerte minime in aumento euro 7.468,00;cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Marco Pietrunti, via Pietrunti, 20- tel 0841/413644 - Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

____________________________________________

Proc. es. n. 86/93
LOTTO UNICO)
SANT’ANGELO LIMOSANO (CB)- LIMOSANO (CB)
TERRENI, e più precisamente terreni in sant’Angelo Limosano
(CB) alla c.da Fonte Falcione, censiti in ctasto al fg. 19, p.lle 135,
178, 179, 162, 166, 184, 185, 186, 187, 161, 164, 167, 117, 165,
182, 111, 190, 192, 195, 197, 200, 202, 204, 140, 203; e terreni in
Limosano (CB, alla c.da S. Croce, censiti in catasto al fg. 9, p.lle
10 e 387.
VENDITA SENZA INCANTO 19/06/2012 ore 10:30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 29/06/2012 ore 10:30 e
segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 9.200,35
Offerte minime in aumento euro 180,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Rossellla Pucarelli, via Crispi, Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

____________________________________________

Proc. es.72/02- 83/02
LOTTO 1)
BUSSO (CB)- VIA A. MANZONI
LOCALE AD USO DEPOSITO-AUTORIMESSA ubicato al piano
terra di un fabbricato di recente costruzione, sito alla via A. Manzoni
n.56 del comune di Busso di mq.103. NCEU. Fgl.17 particella 889
sub.4– piano T, cat. C/6 ci. U  mq. 60, con rendita catastale di €
139,44 – PICCOLO MANUFATTO edificato su area di corte (sul
sub.1 della particella 889 del foglio 17) costituito da n.2 vani ed un
accessorio (non risulta accatastato)  -APPARTAMENTO composto
da tre camere, un soggiorno, una cucina, due bagni e un disimpegno,
ubicato al piano primo del medesimo fabbricato sito alla via A.
Manzoni n.56 del comune di Busso. In N.C.E.U. foglio 17 p.lla 889
sub.5, via A. Manzoni n. 56, piano T-1 °, cat. A/2 Cl U vani 7,5,
con rendita catastale di € 755,32
VENDITA SENZA INCANTO 20/06/2012 ore 16:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 03/07/2012 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 107.000,00.
Offerte minime in aumento euro 2.000,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Alessandro Cinelli, via M. Bologna- Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it.

____________________________________________

Proc. es.72/02- 83/02
LOTTO 2)
BUSSO (CB)- VIA A. MANZONI
APPARTAMENTO di mq.119, con mq.22 di balconi, composto da
tre camere, un soggiorno, una cucina, due bagni un ripostiglio e un
disimpegno,ubicato al piano secondo del fabbricato di recente
costruzione, sito alla via A. Manzoni n.56 del comune di Busso. In
NCEU foglio 17 p.lla 889 sub. 6,cat. A/2, Cl.U, cons. vani 5,5
R.C.€.553,90 via A.Manzoni n.56, piano 2°, in corso di definizione
VENDITA SENZA INCANTO 20/06/2012 ore 16:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 03/07/2012 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 61.000,00.
Offerte minime in aumento euro 1.200,00; 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.72/02- 83/02
LOTTO 3)
BUSSO (CB)- VIA A. MANZONI
APPARTAMENTO in corso di costruzione di mq.119, con mq.6 di
balconi solo in parte abitabile, costituito da quattro vani oltre a 2
accessori, ubicato al piano terzo sottotetto del fabbricato sito alla via
A. Manzoni n.56 del comune di Busso. In N.C.E.U. foglio 17 pIla
889 sub. 7, via A.Manzoni n.56, piano 3°, in corso di definizione .
VENDITA SENZA INCANTO 20/06/2012 ore 16:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 03/07/2012 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 32.000,00.
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.n. 41/2007
LOTTO PRIMO)
BUSSO (CB) -LOC PIANA DELLE FICHE
TERRENI ,per complessive are 36,00, ricadenti in zona urbanistica
“E1” di destinazione Rurale, riportato in catasto terreni: fg. 20, p.lla
329, sem. cl.3, are 00,30; fg. 20, p.lla 334, sem., cl 4, are 23,20;
fg. 20, p.lla 338, bosco misto, cl 3, are 12,50;
VENDITA SENZA INCANTO 18/06/2012 ore 17:00. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 28/06/2012   ore 17:00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 1.000,00.
Offerte minime in aumento euro 20,00;cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.
Lorenzo Cerio, via Mazzini 101 Campobasso( tel 0874/482562).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

____________________________________________

Proc Es.n. 41/2007
LOTTO SECONDO)
BUSSO (CB) – VIA I. SILONE
a) FABBRICATO per civile abitazione  sito nel comune di Busso
(CB) alla  via I. Silone costituito da due piani fuori terra di
rispettivamente mq 160  e  mq 110 circa oltre ad una AUTORIMESSA
esterna di mq 30, un porticato di mq 25, un  terrazzo, il tutto  asservito
da corte esclusiva  di 1270,00 mq. Il fabbricato è riportato al Catasto
terreni del Comune di Busso (CB)  foglio 20, p.lla 7  are 12,70 ,
classe Ente Urbano,  risulta  privo di rendita . La corte a servizio
dello stesso, ricade per mq 1040,00 nella zona Urbanistica “C2”
Residenziale esterna di Espansione, quanto a residui mq 230,00
nella zona “E1” a destinazione Rurale.
b) - TERRENO  di are 10,10  riportato al Catasto terreni  nel Comune
di Busso (CB), foglio 20, p.lla 493, seminativo, cl 1 , RD €  3,39,
RA €  3,13 ricadente in zona urbanistica  “E1”,  di destinazione
Rurale.
VENDITA SENZA INCANTO 18/06/2012 ore 17:00. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 28/06/2012   ore 17:00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 146.250,00.
Offerte minime in aumento euro 2.925,00;cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.
Lorenzo Cerio, via Mazzini 101 Campobasso( tel 0874/482562).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

____________________________________________

Proc Es.n. 52/2008
LOTTO UNICO)
COLLE D’ANCHISE (CB) –C.DA LAMATURA
TERRENI ) siti nel Comune di Colle d’Anchise (CB), contrada
Lamatura e località “Pizzette”  per complessivi ha 2, 42 are e 2 ca,
ricadenti in zona urbanistica  “E”,  di destinazione Agricola, riportati
in Catasto Terreni  alle particelle:1) - Foglio 2, p.lla 356, seminativo,
cl 4, are 32,10, RD €  3,32, RA € 10,78. 2) - Foglio 2, p.lla  42,
seminativo, cl 4, ha 1, are 24,10, RD € 12,82, RA € 41,66. 3) -
Foglio 2, p.lla  92, seminativo, cl 4, are 68,10, RD € 7,03, RA €
22,86. 4) - Foglio 2, p.lla 237, bosco ceduo, cl 2, are 17,90, RD €
1,29, RA € 0,55.
VENDITA SENZA INCANTO 18/06/2012 ore 17:00. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 28/06/2012   ore 17:00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 19.500,00.
Offerte minime in aumento euro 390,00;cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.



Lorenzo Cerio, via Mazzini 101 Campobasso( tel 0874/482562).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

____________________________________________

Proc. es. 57/09
LOTTO UNICO)
S. MASSIMO- LOC. CAMPITELLO MATESE
APPARTAMENTO ubicata nel Comune di San Massimo (CB), in
località Campitello Matese, Zona “C” edilizia residenziale, ricettiva
e commerciale, identificato al Catasto Fabbricati al Foglio di mappa
n. 17, alla particella n. 94, subalterno 354, zona 2, categoria A/2,
classe 3, consistenza 3,5 vani, rendita Euro 415,75, con annesso
posto auto all’interno di un box condiviso con altro posto auto
identificato al Catasto Fabbricati al Foglio di mappa n. 17, alla particella
n. 94, subalterno 125, zona 2 categoria C/6, classe 2, consistenza
14 mq, rendita Euro 57,84. L’appartamento ha una superficie
commerciale di circa 69,00 mq, di cui 12 mq è la superficie utile
della veranda, ed è ubicato al piano secondo, scala F, interno 6 del
complesso immobiliare “Le Verande 2”; confina con il corridoio
comune, con la proprietà “Omissis” e con la proprietà sig. “omissis”.
L’appartamento è costituito da: una zona di ingresso, una zona
giorno, una piccola cucina priva di finestrature, un piccolo bagno
privo di finestrature, una camera da letto e una veranda, esposta sul
lato sud, con prospezione verso le piste. Il posto auto di pertinenza
dell’appartamento è individuato nel foglio catastale con il numero 99
ed è situato all’interno di box condiviso con altro posto auto al quale
si accede attraverso la corsia di manovra comune all’autorimessa
coperta, ubicata al piano seminterrato del complesso immobiliare;
confina con corsia di manovra comune, posto auto n. 98, posto auto
n. 100 e corridoio comune.
VENDITA SENZA INCANTO 15/06/2012  ore 16:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno   25/06/2012  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 60.150,00
Offerte minime in aumento:2% del prezzo base stabilito; cauzione
10% del prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto.  Professionista
delegato: Avv. Luigia Colagrossi, c.so Bucci, 46 Campobasso ( tel
0874/411640).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax  0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

____________________________________________

Proc. es. n. 35/99
LOTTO UNICO)
CAMPOBASSO- VIA GRAMSCI  6
APPARTAMENTO al piano 3° e locale cantina al piano terra; riportato
in Catasto Urbano del Comune di Campobasso al Fgl.132, part.lla
n° 101, sub.13, Cat. A/3; l’appartamento è composto di otto vani e
cantina per una superficie utile complessiva di circa mq.129,32.
VENDITA SENZA INCANTO 19/06/2012  ore 16:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno  02/07/2012  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  70.300,00.
Offerte minime in aumento euro 1.500,00; 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.47/2001
LOTTO 1)
TRIVENTO (CB)- C.DA CASA  LA SETTA
EDIFICIO per civile abitazione sito in Trivento (CB) alla C.da “Casa
la Setta” avente struttura intelaiata in cemento armato e murature
perimetrali non portanti, articolato in un piano terra, piano primo,
secondo e mansarda abitabile.
In catasto al N.C.E.U.Foglio 46 p.lla 601 sub. 3, Cat. D/8 Rendita
€ 2.582,28;Foglio 46 p.lla 601 sub. 4, Cat. A/2, vani 9, Rendita €
813,42; Foglio 46 p.lla 601 sub. 5, Cat. A/2, vani 6, Rendita €
464,81; Foglio 46 p.lla 601 sub. 6, Cat. A/2, vani 3, Rendita €
387,34;
VENDITA SENZA INCANTO  28/06/2012  ore 12:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 09/07/2012 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 515.000,00.
Offerte minime in aumento euro 10.500,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Tommaso David,  via  Mazzini 107 Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

____________________________________________

Proc. es. n.47/2001
LOTTO 2)
TRIVENTO (CB)- C.DA CASA LA SETTA
TERRENI siti in Trivento (CB) alla Casa la Setta di complessive are
3,58. In Catasto al NCT Foglio 46 p.lla 677 Seminativo are 3,05
R.D. € 0,95, R.A. € 1,50 Foglio 46 p.lla 729 Seminativo are 0,53
R.D. € 0,16, R.A. € 0,26
VENDITA SENZA INCANTO  28/06/2012  ore 12:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà

alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 09/07/2012 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 2.100,00.
Offerte minime in aumento euro 50,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Tommaso David,  via  Mazzini 107 Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

____________________________________________

Proc. es. n.47/2001
LOTTO 4)
TRIVENTO (CB)- VIA CASALOTTI
EDIFICIO PER CIVILE ABITAZIONE sito in Trivento alla via
Casalotti nn. 29-31 composto da un locale a piano terra di circa 55
mq ed unità abitativa di mq 10 a piano terra, mq 70 al primo piano  e
mq al piano mansardato.
In Catasto al NCEU Foglio 62 p.lla 80 sub. 1 Cat. C/6 Classe 3,
mq 44, Rendita € 88,62; Foglio 62 p.lla 80 sub. 2 Cat. A/4 Classe
3, vani 3,5, Rendita € 121,11;
VENDITA SENZA INCANTO  28/06/2012  ore 12:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 09/07/2012 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 38.000,00.
Offerte minime in aumento euro 800,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Tommaso David,  via  Mazzini 107 Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

____________________________________________

Proc. es. n.47/2001
LOTTO 5)
TRIVENTO (CB)- C.DA BORAGNE
TERRENO sito in Trivento (CB) alla Contrada Boragne composto di
tre appezzamenti di terreno di cui due contigui ed uno separato dalla
strada comunale “dello zolfo” esteso, per l’intero, mq 14.290, In
Catasto al NCT Foglio 31 p.lla 39 seminativo Classe 3, are 63.70,
R.D. € 9,87, R.A. € 27,96; Foglio 31 p.lla 40 seminativo Classe 3,
are 68,10, R.D. € 10,55, R.A. € 29,90;   Foglio 31 p.lla 47
seminativo Classe 3, per are 10.70, R.D. € 1,55, R.A. € 4,39; e
querceto Classe 2 per are 1,10 R.D. 0,09 , R.A. 0,02
VENDITA SENZA INCANTO  28/06/2012  ore 12:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 09/07/2012 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 12.200,00.
Offerte minime in aumento euro 250,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Tommaso David,  via  Mazzini 107 Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

____________________________________________

Proc. es. n.47/2001
LOTTO 6)
TRIVENTO (CB)-
TERRENO sito in Trivento (CB) esteso, per l’intero, are 34.00, In
Catasto al NCT Foglio 47 p.lla 76 seminativo Classe 3, are 24.70,
R.D. € 3,83, R.A. € 10,84; Foglio 47 p.lla 77 uliveto Classe 2, are
9,30, R.D. € 2,40, R.A. € 1,92;
VENDITA SENZA INCANTO  28/06/2012  ore 12:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 09/07/2012 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 5.400,00.
Offerte minime in aumento euro 150,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Tommaso David,  via  Mazzini 107 Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

____________________________________________

Proc. es. n.47/2001
LOTTO 7)
TRIVENTO (CB)-
TERRENO sito in  Trivento (CB) di are 18,00 per la sola nuda
proprietà. In Catasto al NCT Foglio 31 p.lla 184 Seminativo 3, are
18,00, R.D. € 2,79, R.A. € 7,90; Vi è usufrutto in favore di terzi.
VENDITA SENZA INCANTO  28/06/2012  ore 12:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 09/07/2012 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 1.550,00.
Offerte minime in aumento euro 50,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Tommaso David,  via  Mazzini 107 Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

____________________________________________

Proc. es. n.47/2001
LOTTO 8)
TRIVENTO (CB)- C.DA BORAGNE

TERRENO sito in Trivento (CB) alla C.da Boragne composto di due
appezzamenti estesi, per l’intero, mq 13.260 per la sola nuda proprietà.
In Catasto al NCT Foglio 31 p.lla 186 Uliveto Classe 1 per are
61,30 R.D. € 20,58, R.A. € 14,25, Seminativo per are 53,30 R.D. €
8,26, R.A. € 23,40 . Vi è usufrutto in favore di terzi.
VENDITA SENZA INCANTO  28/06/2012  ore 12:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 09/07/2012 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 13.000,00.
Offerte minime in aumento euro 300,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Tommaso David,  via  Mazzini 107 Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

____________________________________________

Proc. es. n.47/2001
LOTTO 9)
TRIVENTO (CB)- C.DA QUERCIAPIANA
FABBRICATI RURALI siti in Trivento (CB) alla c.da Querciapiana
ed insistenti sulla p.lla 217 del F. 31, ora soppressa, per un totale di
n. 4 corpi di fabbrica per la nuda proprietà. In Catasto al NCEU
Foglio 31 p.lla 255 sub. 2 Cat. A/4 Classe 3, vani 12, Rendita €
415,23; Foglio 31 p.lla 255 sub. 3 Cat. C/6 Classe 2, mq 105,
Rendita € 184,37 Foglio 31 p.lla 255 sub. 4 unità collabenti Foglio
31 p.lla 255 sub. 5 unità collabenti. Vi è usufrutto in favore di terzi.
VENDITA SENZA INCANTO  28/06/2012  ore 12:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 09/07/2012 ore 12:00 e
segg.  LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 42.000,00.
Offerte minime in aumento euro 850,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Tommaso David,  via  Mazzini 107 Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

____________________________________________

Proc. es. n.57/2007
LOTTO UNICO)
GAMBATESA (CB)- VIA NAZIONALE S.
FABBRICATO, in zona centrale, adiacente alla Piazza “Largo della
Fontana”, costituito da un piano interrato e da tre piani fuori terra,
riportato nel N.C.E.U. al foglio 28, p.lla 203 sub. 2, Cat. A/4, cl 4^,
vani 6, Via Nazionale Sannitica n. 1, piano PT-1-S1  e p.lla 203 sub.
1, Cat C/1, cl. 2^, mq 17, Via Nazionale Sannitica n. 3, piano T.
VENDITA SENZA INCANTO 14/06/2012 ore 16:00. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 25/06/2012 ore 16:00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro  67.500,00.
Offerte minime in aumento euro 1.350,00;cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Angelica Pacini, via Zurlo n.30, tel. 0874-484026- 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. 06/04
LOTTO 1)
CAMPOBASSO – C.DA MACCHIE
IMMOBILE sito in Campobasso alla C.da Macchie n.21/B, riportato
al Nuovo Catasto Edilizio Urbano al foglio 45, particella 495 sub 3,
categoria A7, classe 4, consistenza 21,5 vani piano T – 1 – 2/SI,
rendita € 3.719,78; foglio 45, particella n.495, sub 2 categoria C/6,
classe 2, consistenza 180 mq. Piano S1, rendita € 790.18; foglio 45,
particella n.495, sub 1: corte comune  ai sub 2 e 3.
VENDITA SENZA INCANTO 20/06/2012  ore 10.00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 02/07/2012 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 438.000,00
Offerte minime in aumento: € 8.800,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.
G. Supino, via Tiberio 76, Campobasso .
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax  0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

____________________________________________

Proc. 20/02
LOTTO UNICO)
VINCHIATURO (CB)- C.DA CONSALVE
IMMOBILI  identificati come di seguito: terreno riportato in Catasto
Terreni alla Partita n. 9763, foglio 17, part.lla 466, di sup. 885 m²,
R.D. € 3,43, R.A. € 3,89 di qualità seminativo di I° classe; - porzione
di fabbricato rurale riportato in Catasto Fabbricati alla Partita n.
1000793, foglio 17, part.lla 66, sub. 2 e 3 di vani 4 Cat. A/4 Classe
3 rendita catastale € 148,74; - porzione di fabbricato rurale riportato
in Catasto Fabbricati alla Partita n. 1000793, foglio 17, part.lla 66,
sub. 4 e 5 di vani 3,5 Cat. A/4 Classe 2 rendita catastale     € 110,26;
- terreno annesso al fabbricato (corte) riportato in Catasto Fabbricati
alla Partita n. 1, al foglio 17, part.lla 66, di estensione 125 m².
VENDITA SENZA INCANTO 15/06/2012 ore 16:30. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno  25/06/2012 ore 16:30.



LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 55.200,00.
Offerte minime in aumento: euro 1.100,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Patrizia Testa, via Gazzani 9, Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax  0874416150-337665146; ,e-mail:
aste@ivgmolise.it

____________________________________________

Proc. es. n.90/2005
LOTTO UNICO)
RICCIA (CB) VICOLO PANICHELLA
FABBRICATO al vicolo Panichella n.6/8, piano T.-1,  in NCEU di
Campobasso al F. 71 p.lle 1945 - 1946, categoria A/6, vani 4 per
mq. 188;
VENDITA SENZA INCANTO  15/06/2012 ore 18:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 25/06/2012 ore 18:00 e
segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 8.033,00.
Offerte minime in aumento euro 160,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Stefano Brienza, via Mazzini 40 , Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

____________________________________________

Proc.  Es. 44/2003
LOTTO 1)
MONTEMITRO (CB)- VIA CASTELLO VICO I, 1
PORZIONE DI FABBRICATO, confinante con via Castello su più
lati e proprietà di terzi; riportato in Catasto al NCEU nel Comune di
Montemitro:F. 10 p.lla 428 sub. 1 via Castello n. 1, n. 2, piano T-
1, Cat. A/4, cl. 2, vani 3,5, Rendita euro106,65; F. 10 p.lla 428
sub. 2 via Castello piano T, Cat. A/4, cl. 2, vani 1, Rendita 30,47;
F. 10 p.lla 428 sub. 3 via Castello n. 1, piano T-1-S1, Cat. A/4, cl.
2, vani 2, Rendita euro 60,94;
VENDITA SENZA INCANTO  28/06/2012  ore 12:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 09/07/2012 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 16.000,00.
Offerte minime in aumento: euro 350,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
T. David, via  Mazzini, 107-Campobasso, tel. 0874-699202.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

____________________________________________

Proc. Es. 24/2000
LOTTO 2)
BOJANO (CB)- C.DA VETICARA
TERRENO  di are 47,90; riportato al NCT nel Comune di Bojano: F.
34 p.lla 143, seminativo irrig. 3, are 47,90 R.D. euro12,37, R.A.
14,84. La p.lla 143 del F. 34 è ricompresa, dal Piano Regolatore
Generale del Comune di Bojano, nella zona “E1” (agricola) ricadente
all’interno del vincolo di cui al D.P.R. 357/97
VENDITA SENZA INCANTO  28/06/2012  ore 12:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 09/07/2012 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 9.000,00.
Offerte minime in aumento: euro 200,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
T. David, via Mazzini, 107-Campobasso, tel. 0874-699202.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

____________________________________________

Proc. Es. 24/2000
LOTTO 3)
BOJANO (CB)- C.DA VICINALE SAN PAOLO
TERRENO  di are 47,00  totalmente recintato con all’interno alcuni
piccoli fabbricati diruti; riportato al NCT nel Comune di Bojano:
F. 66 p.lla 144, bosco alto 1, are 05,70 R.D.€. 0,88, R.A. 0,18; F. 66
p.lla 153, bosco alto 1, are 04,40 R.D.€. 0,68, R.A. 0,14; F. 66 p.lla
154, bosco alto 1, are 05,30 R.D.€. 0,82, R.A. 0,16; F. 66 p.lla 156,
bosco alto 1, are 03,50 R.D.€. 0,54, R.A. 0,11; F. 66 p.lla 160,
seminativo 3, are 03,90 R.D.€. 0,70, R.A. 1,41; F. 66 p.lla 989,
bosco alto 1, are 03,50 R.D.€. 0,54, R.A. 0,11; F. 66 p.lla 990,
bosco alto 1, are 06,80 R.D.€. 1,05, R.A. 0,21; F. 66 p.lla 991,
bosco alto 1, are 06,90 R.D.€. 1,07, R.A. 0,21; F. 66 p.lla 1088,
seminativo 3, are 07,00 R.D.€. 1,27, R.A. 2,53;
Le particelle 144, 153, 154, 156, 160, 989, 990, 991, 1088 del F. 66
sono ricomprese, dal Piano Regolatore Generale del Comune di
Bojano, nella zona “E1” (agricola).
VENDITA SENZA INCANTO  28/06/2012  ore 12:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 09/07/2012 ore 12:00 e
segg.  LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 7.500,00.
Offerte minime in aumento: euro 150,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
T. David, via Mazzini, 107-Campobasso, tel. 0874-699202.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi

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

____________________________________________

Proc. es. n.102/95
LOTTO 1)
ORATINO (CB)- C.DA LAMMERTI
FABBRICATO che si sviluppa su tre livelli di cui uno seminterrato
e due fuori terra, composto da un garage-deposito al piano
seminterrato, un appartamento al piano seminterrato, un appartamento
duplex completato distribuito su due piani fuori terra ed un
appartamento duplex in corso di costruzione distribuito su due piani
fuori terra. In Catasto al NCEU del Comune di Oratino al  F. 25 p.lla
488 sub. 2, Cat. C/6, Classe 1, mq 107 Rendita € 138,15; F. 25 p.lla
488 sub. 3, Cat. A/4, Classe 3, vani 4, Rendita € 111,55; F. 25 p.lla
488 sub. 4, Cat. A/4, Classe 4, vani 6, Rendita € 195,22; F. 25
p.lla 488 sub. 5, in corso di costruzione, senza rendita
VENDITA SENZA INCANTO  28/06/2012  ore 12:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 09/07/2012 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 240.000,00.
 Offerte minime in aumento euro 5.000,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Tommaso David,  via  Mazzini 107 Campobasso. Per informazioni,
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.102/95
LOTTO 2)
CAMPOBASSO- C.DA CALVARIO
TERRENI di mq 28.502 circa.  In catasto al NCT del Comune di
Campobasso al F. 31 p.lla 604 (già p.lla 170), semin arbor 4, are
21,90, R.D. € 3,39, R.A. € 6,79; F. 31 p.lla 605 (già p.lla 170),
semin arbor 4, are 12,80, R.D. € 1,98, R.A. € 3,97; F. 31 p.lla 606
(già p.lla 170), semin arbor 4, are 24,00, R.D. € 3,72, R.A. € 7,44;
F. 31 p.lla 607 (già p.lla 281), semin arbor 4, are 27,05, R.D. €
4,19, R.A. € 8,38; F. 31 p.lla 608 (già p.lla 281), semin arbor 4, are
13,50, R.D. € 2,09, R.A. € 4,18; F. 31 p.lla 609 (già p.lla 281),
semin arbor 4, are 19,60, R.D. € 3,04, R.A. € 6,07; F. 31 p.lla 610
(già p.lla 171), semin arbor 4, are 70,20, R.D. € 10,88, R.A. €
21,75; F. 31 p.lla 611 (già p.lla 171), semin arbor 4, are 18,90, R.D.
€ 2,93, R.A. € 5,86; F. 31 p.lla 612 (già p.lla 171), semin arbor 4,
are 4,80, R.D. € 0,74, R.A. € 1,49; F. 31 p.lla 613 (già p.lla 171),
semin arbor 4, are 7,60, R.D. € 1,18, R.A. € 2,36; F. 31 p.lla 121,
semin arbor 4, are 4,67, R.D. € 0,72, R.A. € 1,45; F. 31 p.lla 122,
vigneto 5, are 2,65, R.D. € 0,55, R.A. € 1,23; F. 31 p.lla 125,
seminativo 5, are 1,10, R.D. € 0,07, R.A. € 0,31; F. 31 p.lla 169,
semin arbor 4, are 51,30, R.D. € 7,95, R.A. € 15,90; F. 31 p.lla
172, vigneto 5, are 1,00, R.D. € 0,21, R.A. € 0,46; F. 31 p.lla 347,
semin arbor 4, are 2,00, R.D. € 0,31, R.A. € 0,62; F. 31 p.lla 420,
semin arbor 4, are 4,90, R.D. € 0,76, R.A. € 1,52; F. 31 p.lla 423,
vigneto 5, are 0,70, R.D. € 0,14, R.A. € 0,33; F. 31 p.lla 425, semin
arbor 4, are 0,45, R.D. € 0,07, R.A. € 0,14; F. 31 p.lla 426, semin
arbor 4, are 0,80, R.D. € 0,12, R.A. € 0,25.
VENDITA SENZA INCANTO  28/06/2012  ore 12:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 09/07/2012 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 euro 900,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato:
Avv.Tommaso David,  via  Mazzini 107 Campobasso. Per
informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a
I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

____________________________________________

Proc. es. n.102/95
LOTTO 3)
RIPALIMOSANI (CB)- C.DA COLLE CARNEVALE
TERRENO  di mq. 8070. In Catasto al NCT del Comune di
Ripalimosani al F. 10 p.lla 421, seminativo 2, are 80,70, R.D. €
16,67, R.A. € 18,76.
VENDITA SENZA INCANTO  28/06/2012  ore 12:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 09/07/2012 ore 12:00 e
segg.  LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 30.000,00.
Offerte minime in aumento euro 600,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Tommaso David,  via  Mazzini 107 Campobasso. Per informazioni,
modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G. Molise
tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

____________________________________________

Proc. es. n.98/96- 44/96
LOTTO 1)
TRIVENTO (CB)- C.DA MORRICINE
FABBRICATO sito in Trivento (CB) alla C.da Morricine n. 23 su
due piani fuori terra, di cui uno seminterrato, Il detto piano seminterrato
ha una superficie di circa 589 mq. ed è adibito, in parte, a stalla per
suini, con impianto elettrico conforme alla L. 46/90, in  parte a stalla
per bovini ed in parte a deposito. Il primo piano è composto da una
abitazione di 6 vani utili e 208 mq. lordi circa. Accanto a detto
appartamento vi è un ulteriore appartamento in corso di costruzione
di circa mq. 208 .Riportato al NCEU del Comune di Trivento: F. 55
p.lla 382 sub. 2, C.da Morricine, Cat. D/7, Rendita € 1.910,89; F.
55 p.lla 382 sub. 3, C.da Morricine, Cat. A/4, Rendita € 360,23; F.
55 p.lla 382 sub. 4, C.da Morricine n. 23, in corso di costruzione,
senza rendita;

FABBRICATI siti in Trivento (CB) alla C.da Morricine privi di qualsiasi
titolo abilitativo all’attività edilizia. Riportati al NCEU del Comune di
Trivento: F. 55 p.lla 502 sub. 2, C.da Morricine, Cat. C/2, mq. 21,
Rendita € 44,47; F. 55 p.lla 502 sub. 3, C.da Morricine, Cat. C/2,
mq. 21, Rendita € 44,47; realizzati sulla originaria p.lla 383 del
medesimo foglio
TERRENI siti in Trivento (CB) alle c.de Morricine e Fonte del Cerro
e distinti in Catasto al NCT nel Comune di Trivento:
F. 55 p.lla 8, bosco ceduo Classe 2, are 10,40 R.D. € 0,70, R.A.
0,32;  F. 55 p.lla 501, (derivante dal frazionamento della originaria
p.lla 75) seminativo Classe 3, are 16,30, R.D. € 2,53, R.A. 7,16; F.
55 p.lla 76,pascolo arb. Classe 2, are 3,00, R.D. € 0,08, R.A. €
0,05; F. 55 p.lla 78, bosco ceduo Clase 2, are 4,30, R.D. € 0,28,
R.A. € 0,13; F. 55 p.lla 284, bosco ceduo Classe 2, are 0,90, R.D.
€ 0,06, R.A. € 0,03; F. 55 p.lla 297, bosco ceduo Classe 2, are
4,30, R.D. € 0,29, R.A. € 0,13; F. 55 p.lla 503, (derivante dal
frazionamento della originaria p.lla 383) seminativo Classe 3, are
30,60, R.D. € 4,74, R.A. € 13,43;
Tutti i suindicati terreni sono compresi, nel vigente programma di
fabbricazione del Comune di Trivento, nella zona “E agricola”
VENDITA SENZA INCANTO  28/06/2012  ore 12:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 09/07/2012 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 165.000,00.
Offerte minime in aumento euro 3.300,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Tommaso David,  via  Mazzini 107 Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

____________________________________________

Proc. es. n.98/96- 44/96
LOTTO 2)
TRIVENTO (CB)- C.DAFONTE DEL  CERRO/MORRICINE
FABBRICATI siti in Trivento (CB) alla C.da Fonte del Cerro composto
da stalla ed autorimessa, riportato al NCEU nel Comune di Trivento:
F. 55 p.lla 500 sub. 2, cat. C/6, classe 1, mq 165, rendita € 247,13
C.da Morricine; F. 55 p.lla 500 sub. 3, cat. C/6, classe 1, mq. 83,
rendita € 124,31 C.da Morricine; con corte comune di mq. di circa
1025 mq.
VENDITA SENZA INCANTO  28/06/2012  ore 12:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 09/07/2012 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 4.000,00.
 Offerte minime in aumento euro 100,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Tommaso David,  via  Mazzini 107 Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

____________________________________________

Proc. es. n.98/96- 44/96
LOTTO 3)
TRIVENTO (CB)- C.DAFONTE DEL CERRO/MORRICINE
FABBRICATO sito in Trivento (CB) alla C.da Fonte del Cerro di mq
15 riportato al NCEU nel Comune di Trivento: F. 55 p.lla 491 sub.
1, cat. C/2, classe 1, mq 15, rendita € 31,76 C.da Morricine
FABBRICATO sito in Trivento alla C.da Fonte del Cerro riportato al
NCEU nel Comune di Trivento: F. 55 p.lla 492 sub. 1, cat. D/1,
rendita € 1.964,00 C.da Morricine; TERRENO sito in Trivento alla
C.da Fonte del Cerro di mq 5810 riportato in catasto al NCT nel
Comune di Trivento: F. 55 p.lla 493, seminativo Classe 2, are
58,10, R.D. € 12,00, R.A. € 27,01
VENDITA SENZA INCANTO  28/06/2012  ore 12:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 09/07/2012 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 40.000,00.
Offerte minime in aumento euro 800,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Tommaso David,  via  Mazzini 107 Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

____________________________________________

Proc. es. n.98/96- 44/96
LOTTO 4)
TRIVENTO (CB)- C.DA FONTE DEL CERRO
FABBRICATI siti in Trivento (CB) alla C.da Fonte del Cerro costituiti
da un corpo di due piani fuori terra di cui uno seminterrato, con un
ingombro in pianta di mq 88 e composto di 6 vani più terrazzo,
mentre l’altro è accatastato come unità collabente e per il suo
eventuale recupero si rendono necessarie profonde ed impegnative
opere di consolidamento strutturali. Insistono su un fondo intercluso.
Riportati al NCEU nel Comune di Trivento:F. 55 p.lla 494 sub. 2,
Cat. A/4, vani 6, Rendita € 207,62;F. 55 p.lla 494 sub. 3, Unità
Collabenti, senza rendita;ed al NCT nel Comune di Trivento F. 55
p.lla 495, pascolo Classe 1, are 01,80 R.D. € 0,09, R.A. 0,05;
VENDITA SENZA INCANTO  28/06/2012  ore 12:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 09/07/2012 ore 12:00 e
segg.  LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 30.000,00.
Offerte minime in aumento euro 600,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Tommaso David,  via  Mazzini 107 Campobasso.



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

____________________________________________

Proc. es. n.98/96- 44/96
LOTTO 5)
SALCITO (CB)- C.DA SERRE
TERRENO sito in Salcito (CB) alla C.da Serre riportato al NCT nel
Comune di Salcito: F. 17 p.lla 32, seminativo Classe 3, are 30,80
R.D. € 5,57, R.A. € 10,34; La suindicata particella è compresa, nel
vigente programma di fabbricazione del Comune di Salcito, nella
zona “E” – Agricola -
VENDITA SENZA INCANTO  28/06/2012  ore 12:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 09/07/2012 ore 12:00 e
segg.  LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 3.500,00.
Offerte minime in aumento euro 100,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Tommaso David,  via  Mazzini 107 Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

____________________________________________

Proc. es.  83/2008
LOTTO UNICO)
BOJANO (CB)- VIA COLONNO
ABITAZIONE sita nel comune di Bojano  (CB) alla Via Colonno n.
72 completamente ristrutturato sia negli impianti tecnologici che nelle
finiture di buona qualità per una superficie utile complessiva di circa
mq 159,50. In catasto l’unità immobiliare risulta con i seguenti
riferimenti:
Foglio n. 50, p.lla 1143, sub n.  4, cat. A/4, classe 5, consistenza 7
vani, Rendita euro 303,68 – Via Colonno n. 72 – Piani T-1;
TERRENO giardino retrostante l’immobile di Via Colonno n. 72 in
Bojano (B), con accesso dallo stesso edificio e individuabile come
area edificabile; In catasto l’unità immobiliare risulta con i seguenti
riferimenti:  Foglio n. 50, p.lla 2236,  classe seminativo 3, superficie:
ca 90, Reddito Domenicale euro 0,16 – Reddito Agrario euro 0,33  –
Seminativo;
VENDITA SENZA INCANTO 26/06/2012  ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno  10/07/2012 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 163.538,00.
Offerte minime in aumento euro 3.270,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.ssa
Mariacarmela Ruscitto, via Mazzini 36- Campobasso (tel.
087466199).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it.

____________________________________________

Proc. es.  09/2009
LOTTO UNICO)
CAMPOBASSO- VIA V. VENETO
APPARTAMENTO situato al secondo piano  di un fabbricato sito in
Campobasso  alla Via  Antonio Nobile n. 31 della superficie  utile di
mq 86,00 circa, con soffitta situata al  quinto  piano dello stesso
fabbricato di mq 16,00 circa, il tutto censito  al N.C.E.U. del  Comune
di Campobasso al Foglio n. 120, p.lle 79 sub 3 e  292 sub 6 –
graffate - , zona  censuaria 1, cat. A/3, classe 6, consistenza 5,5
vani, Rendita euro 596,51 – Via Antonio Nobile n.  31 – Piani T-2-5.
L’immobile risulta occupato.
VENDITA SENZA INCANTO 26/06/2012  ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno  10/07/2012 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 135.000,00.
Offerte minime in aumento euro 2.700,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.ssa
Mariacarmela Ruscitto, via Mazzini 36- Campobasso (tel.
087466199).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it.

____________________________________________

Proc. Es. 117/01-32/05-28/05
LOTTO 1)
VINCHIATURO (CB)- C.DA COSTE
- FABBRICATO elevato in un solo piano fuori terra e costituito da
due •gcapanni•h rigidi a forma emisferica, della superficie di circa
mq. 60,00 e con altezza media di m. 2,40 con struttura prefabbricata,
composti da una camera, un soggiorno-cucina e un bagno, distinto
in catasto al N.C.E.U. al foglio 26,  p.lla 635 sub 2, cat. A/10,
classe U, vani 2,5;
- FABBRICATO, costituito da un piano terra e un primo piano adibiti
ad abitazione ed annessi agricoli, un piano interrato adibito a cantina
e da un sottotetto, distinto in catasto al N.C.E.U. al foglio 26,  p.lla
635 sub 3 e 5, cat. A/2, classe 3, vani 18. Fanno parte di tale unità
immobiliare un piccolo locale adibito a deposito delle dimensioni di
circa mt. (6,85x3,00) e una piscina delle dimensioni di circa mt.
(6,50x12,50), realizzati entrambi senza alcuna autorizzazione edilizia
con richiesta di rilascio del permesso in sanatoria, pratica non ancora
istruita da parte del referente ufficio tecnico.
-GARAGE, distinto in catasto al N.C.E.U. al foglio 26,  p.lla 635

sub 4, cat. C/6, classe 2, di circa mq. 66,00. Gli immobili innanzi
descritti risultano realizzati su un lotto di terreno attrezzato con viale
alberato completamente recintato con muretto in calcestruzzo ed
hanno accesso dalla SS17 attraverso un cancello apribile
elettricamente, distinto in catasto al foglio 26, p.lla 635 sub 1 (bene
comune non censibile - corte).
VENDITA SENZA INCANTO 11/06/2012 ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 21/06/2012  ore 10:00 e
segg..
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 167.000,00.
 Offerte minime in aumento euro 3.350,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Valeria Mitra, 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. 117/01-32/05-28/05
LOTTO 2)
VINCHIATURO (CB)- C.DA COSTE
TERRENO, distinto in catasto al foglio 26,  p.lla 214, seminativo,
classe 2, della superficie di mq. 5.024, RD € 12,97, RA € 29,76,
ricadente nella zona agricola “E” del PRG del Comune di Vinchiaturo.
Su tale terreno risulta essere realizzato un locale adibito a ricovero
di animali e attrezzature agricole avente le dimensioni di ca. mt.
(3,30x13,5) ed una altezza di ca. mt. 2,10, realizzato senza alcuna
autorizzazione edilizia.
VENDITA SENZA INCANTO 11/06/2012 ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 21/06/2012  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 6.200,00.
Offerte minime in aumento euro 150,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Valeria Mitra, 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. 117/01-32/05-28/05
LOTTO 3)
VINCHIATURO (CB)- C.DA CESE
TERRENO, distinto in catasto al foglio 32,  p.lla 307, seminativo,
classe 2, della superficie di mq. 10.360, RD  26,75, RA  42,80,
ricadente nella zona agricola “E” del PRG del Comune di Vinchiaturo.
VENDITA SENZA INCANTO 11/06/2012 ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 21/06/2012  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 6.800,00.
Offerte minime in aumento euro 150,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Valeria Mitra, 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. 117/01-32/05-28/05
LOTTO 4)
VINCHIATURO (CB)- C.DA ISCHIA
TERRENO,  distinto in catasto al foglio 26,  p.lla 239, bosco ceduo,
classe 2, della superficie di mq. 80, RD  0,06, RA  0,02, ricadente
nella zona agricola •GE•H del PRG del Comune di Vinchiaturo.
TERRENO, distinto in catasto al foglio 26,  p.lla 240, seminativo,
classe 2, della superficie di mq. 3.350, RD  8,65, RA  13,84,
ricadente nella zona agricola “E” del PRG del Comune di Vinchiaturo.
VENDITA SENZA INCANTO 11/06/2012 ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 21/06/2012  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 2.300,00.
Offerte minime in aumento euro 50,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Valeria Mitra, via 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. 43/1993
LOTTO UNICO)
S. MASSIMO (CB)- LOC. CAMPITELLO MATESE
APPARTAMENTO e BOX GARAGE, facenti parte del condominio
“Le Verande”, scala E, terzo piano, int. 11 (E/311), riportato in
catasto al foglio 17, particella N. 94 sub. 384 categoria A/2 classe 3
consistenza vani 3,5, rendita 415,75 l’appartamento e al sub 140
categoria C/6 classe 2, mq. 17, rendita 70,24 i l box-
garage.L’appartamento ha una superficie netta di mq 57,59 oltre la
veranda di mq 11,81 mentre il garage ha una superficie netta di mq

16,66.
VENDITA SENZA INCANTO 12/06/2012 ore 16.00. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 22/06/2012 ore 16.00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 25.350,00.
Offerte minime in aumento euro 510,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Giancarla Petrella, via Pietrunti, 20, Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

____________________________________________

Proc Es. n. 41/99
LOTTO  UNICO)
CAMPOBASSO- C.SO BUCCI 72
APPARTAMENTO, piano 2°, della superficie lorda di mq. 111,13(al
netto della superficie corrispondente ai balconi pari a mq 2,04) riportato
in Catasto al foglio 120, particella 396, sub. 12, cat. A 4, classe 3,
vani 4,5, rendita € 232,41. Il fabbricato del quale fa parte l’appartamento
è risalente al 1860 ed è stato ristrutturato nel 1987 unitamente allo
stesso appartamento. L’attuale distribuzione interna degli spazi
dell’appartamento non è corrispondente alla pianta catastale.
VENDITA SENZA INCANTO 12/06/2012 ore 16.00. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 22/06/2012 ore 16.00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 80.250,00.
Offerte minime in aumento euro 1.605,00;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 03/07/2012 ore 12:00. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 13/07/2012  ore 12:00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 31.185,00.
Offerte minime in aumento euro 624,00;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 03/07/2012 ore 12:00. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 13/07/2012  ore 12:00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 77.146,00.
Offerte minime in aumento euro 1.543,00;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. 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  11/06/2012 ore 12.00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 21/06/2012 ore 12.00 e
segg..
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite



Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 61.000,00
Offerte minime in aumento: 2% prezzo base; 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. 145/97
LOTTO UNICO)
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 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  11/06/2012 ore 12.00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 21/06/2012 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 115.000,00
Offerte minime in aumento: 2% prezzo base; 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. 48/96
LOTTO UNICO
CAMPOBASSO- TRAV. VIA ZURLO 8
IMMOBILE , piano interrato, adibito a deposito, costituito da un
grande vano areato ed illuminato da bocche di lupo e da quattro
piccoli vani di cui uno ricavato nel sottoscala. Fa parte del lotto un
locale rettangolare posto ad una quota leggermente superiore ed
utilizzato come cantina. Tutto il piano misura  mq. 139 utili, al netto
delle tramezzature e delle murature perimetrali. I vani sono dotati di
porte metalliche e sono privi di impianti idrico sanitario e termico.
Riportato al N.C.E.U. alla partita 1006144, Foglio 120, particella
465, sub. 1, cat. C/2, cons. 139 mq.
VENDITA SENZA INCANTO  25/06/2012 ore 12:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 05/07/2012 ore 12.00 e
segg.  LUOGO DELLA VENDITA: presso i local 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.
Valeria Mitra,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. 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  19/06/2012 ore 09:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 29/06/2012  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 57.977,59.
Offerte minime in aumento euro 1.160,00; 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. 87/2005
LOTTO UNICO)
S. MASSIMO (CB). LOC. CAMPITELLO MATESE
APPARTAMENTO destinato a civile abitazione, ubicato nel comune
di San Massimo - località Campitello Matese alla via Strada
Provinciale Campitello Matese, facente parte del complesso San
Nicola Due, primo piano, interno B 13, scala B e distinto in catasto
urbano al foglio 17,  p.lla 122 sub 34, cat. A/2, classe 3, vani
3,5. L’immobile risulta costituito da ingresso, cucina, soggiorno,

disimpegno, bagno, camera e veranda
VENDITA SENZA INCANTO 11/06/2012 ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 21/06/2012  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 45.000,00.
Offerte minime in aumento euro 900,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Valeria Mitra, 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. n.80/1996 e 155/93
LOTTO 1)
CAMPOBASSO– VIA GARIBALDI
LOCALE sito nel comune di Campobasso alla via Garibaldi n. 258,
in una zona edificata con insediamenti a prevalente carattere
artigianale e commerciale. L’immobile, al quale si accede attraverso
un passo carrabile direttamente da via Garibaldi è ubicato al piano
terra, adibito a deposito, presenta una forma rettangolare con superficie
complessiva di mq. 198, misurata al netto delle murature esterne e
altezza 4,10 m. All’interno del locale sono stati realizzati due piccoli
vani accessori attigui di 2,35x1,55 (m) circa adibiti rispettivamente
a ripostiglio e wc. In catasto alla partita n. 8666, Foglio 130,
particella 46, sub. 31. A copertura del locale è posto un terrazzo
che costituisce area di sopraelevazione  per l’edificazione di un solo
piano distinto in catasto al Foglio 130, particella 46, sub. 26. Si
precisa che per quest’ultimo bene non risulta effettuata la voltura
catastale.
VENDITA SENZA INCANTO 11/06/2012 ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 21/06/2012  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 164.000,00.
Offerte minime in aumento euro 3.500,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Valeria Mitra, 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. n.80/1996 e 155/93
LOTTO 2)
CAMPOBASSO– VIA GARIBALDI
LOCALE sito nel comune di Campobasso in una zona edificata con
insediamenti a prevalente carattere artigianale e commerciale, con
accesso da via Garibaldi n. 260 attraverso un passo carrabile
pensile. L’immobile, ubicato al piano terra, adibito a laboratorio di
falegnameria, presenta una forma ad elle con superficie complessiva
di mq. 228, misurata al netto delle murature esterne. L’altezza interna
è di 4,10 m, tranne che per una piccola zona (6,90x4,50 m.) dove
l’altezza varia da un massimo di m. 4,97 ad un minimo di m. 3,70.
All’interno del locale sono stati realizzati due piccoli vani accessori.
Il primo di dimensioni 2,85x2,05 m. adibito ad ufficio ed il secondo di
dimensioni 2,42x1,82 m. adibito a wc. Il passo carrabile pensile
presenta una larghezza di 5 m., una superficie complessiva di 131
mq, coperto con una tettoia in acciaio. In catasto Foglio 130,
particella 46, sub. 18. A copertura del locale, per una superficie di
197 mq, è posto un terrazzo che costituisce area di sopraelevazione
per l’edificazione di un solo piano distinto in catasto al Foglio 130,
particella 46, sub. 27.
VENDITA SENZA INCANTO 11/06/2012 ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 21/06/2012  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 192.000,00.
Offerte minime in aumento euro 3.800,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Valeria Mitra, 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.74/1999
LOTTO UNICO)
S. MASSIMO(CB)- VIA CANONICA
IMMOBILE destinato ad abitazione, al piano terra in un piccolo
complesso costituito da n. 6 villette a schiera suddivise su due piani
fuori terra, distinto in catasto al foglio 6,  p.lla 384 sub 9, cat. A/2,
classe 3, vani 1,5, di superficie netta mq. 26,00.
VENDITA SENZA INCANTO 11/06/2012 ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 21/06/2012  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 10.200,00.
Offerte minime in aumento euro 200,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Valeria Mitra, via 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.33/10
LOTTO UNICO)
VINCHIATURO (CB)- C.DA TAPPINO
IMMOBILE sito nella zona agricola del comune di Vinchiaturo (CB),
alla c.da Tappino, a ridosso del territorio del comune di Campobasso
e costituito da:  - vano al piano sottostrada riportato in catasto urbano
del comune di Vinchiaturo (CB) al F. 1, P.lla 427 sub 2, piano S1,
categoria C/6, consistenza mq. 41Circa; - Casa indipendente
adibita a civile abitazione, composta da un piano seminterrato, da un
piano terra e da un piano sottotetto, di complessivi tredici vani
catastali  riportata in catasto urbano del comune di Vinchiaturo (CB)
al F. 1, P.lla 427 sub 3, piano T-1-S1, categoria A/7, consistenza
vani 13, superficie catastale mq. 192 circa; - vano al piano sottostrada
riportato in catasto urbano del comune di Vinchiaturo (CB) al F. 1,
P.lla 427 sub 4, piano S1, categoria C/6, consistenza mq. 20 circa;
VENDITA SENZA INCANTO 25/06/2012 ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 05/07/2012  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 131.000,00.
Offerte minime in aumento euro 2.700,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Valeria Mitra, 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. 15/01
LOTTO UNICO)
CERCEMAGGIORE (CB)  C.DA GALARDI
1) FABBRICATO destinato ad uso abitativo, in zona periferica dal
centro abitato, composto da due piani fuori terra. Il piano terra sviluppa
una superficie netta di mq. 61 ed costituito dalla cucina,dal soggiorno
e da due piccole aree accatastate come corte esclusiva. Il primo
piano, con una superficie netta di mq. 64, è costituito da tre camere,
corridoio e bagno; in catasto al F. 13, particella 488, sub 1,2,3. 2)
TERRENO pianeggiante ed incolto, al quale si accede dalla corte
comune di cui al punto 1). Su detto terreno insiste un piccolo manufatto
della superficie di mq. 15, adibito a legnaia. Il tutto distinto in catasto
al F. 13, particella 484, Seminativo I are 4.50, ricadente in zona
“E” Agricola. 3) TERRENO pianeggiante in parte coltivato ad orto ed
in parte incolto, antistante il fabbricato di cui al punto 1) al quale si
accede dalla corte comune del medesimo fabbricato, distinto in
catasto al F. 13, particella 491, Seminativo Arborato II are 6.60,
ricadente in zona “E” Agricola. 4) TERRENO pianeggiante in parte
coltivato ad orto ed in parte incolto, antistante il fabbricato di cui al
punto 1) al quale si accede dalla corte comune del medesimo
fabbricato, distinto in catasto al F. 13, particella 780, Seminativo
Arborato II are 5.90, ricadente in zona “E” Agricola.
VENDITA SENZA INCANTO 11/06/2012 ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 21/06/2012  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 euro 1.100,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Valeria Mitra, 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. n.145/93 -87/95 e 150/94
LOTTO 1)
UNITA’IMMOBILIARE  in CAMPOBASSO – VIA EINAUDI 21 per
civile abitazione ubicata in un fabbricato in Campobasso alla Via
Einaudi n. 21 al piano II, avente una superficie utiledi 76,76 mq, con
annesso vano cantina al seminterrato della superficie netta di 5,85
mq. L’appartamento si sviluppa su un unico livello ed è composto
da un ingresso principale, una cucina, un salone, n. 2 camere da
letto ed un servizio.  Nel N.C.E.U. del Comune di Campobasso al
foglio n. 132, p.lla 37, sub 23, categoria A/4, cl. 4, vani 5,5, R.C.
€ 355,06.
TERRENO AGRICOLO- quota indivisa pari ad 1/4 della proprietà in
GAMBATESA (CB)- C.DA MADONNA.  In Catasto al foglio 26
p.lla 76, seminativo arboreo di 2^ classe, superficie di are 06 e
centiare 80, RD Euro 1,58 - RA Euro 1,76
VENDITA SENZA INCANTO 21/06/2012  ore 09:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 02/07/2012 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 42.873,05
Offerte minime in aumento euro 858,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.
A. Persichillo, via Pascoli,4; tel. 0874/94730- Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

____________________________________________

Proc. es. n. 59/1991
LOTTO UNICO)



BOJANO (CB)-
VICOLO MASTRANGELO 38
FABBRICATO per civile abitazione costituito da piano seminterrato-
adibito a rimessa- di mq. 25, da un pianterreno di mq. 57 e da un
primo piano di mq. 7, su cui insiste un corpo di fabbrica al rustico di
mq. 13, con soprastante vano privo di scala. In catasto alla partita
2159, fg. 63, p.lla 196, sub.1, p.lla 196, sub. 2, p.lla 198 sub. 4
(corte), p.lla 196 sub. 3.
VENDITA SENZA INCANTO 26/06/2012 ore 16:00. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 09/07/2012 ore 16:00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 12.400,00.
Offerte minime in aumento euro 250,00; 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.  54/09
LOTTO UNICO)
CAMPOBASSO -VIA SANT’ANTONIO ABATE
APPARTAMENTO sito in Campobasso alla Via Sant’Antonio Abate
n. 258/C, al piano primo, composto da quattro vani e mezzo catastali;
riportato nel catasto fabbricati del Comune di Campobasso come
segue: foglio 128 p.lla 75 sub 1, Via Sant’Antonio Abate n. 258/C,
piano 1°, Zona Cens. 2, Cat. A/4, Cl.2°, Vani 4,5 Rendita Euro
111,55.
VENDITA SENZA INCANTO 28/06/2012  ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 09/07/2012 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 78.750,00
 Offerte minime in aumento euro 1.575,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.ssa
Lorenza Brienza, via Folchi,1, Campobasso ( tel 0874/438208).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it.

____________________________________________

Proc. Es. 27/1993
LOTTO  2)
RICCIA (CB)- VIA  MONTECAPELLO
APPARTAMENTO al piano secondo, e soffitta al piano terzo,  al
civico 16, ubicato in uno stabile che consta di piano terra, piano
primo, piano secondo e soffitta, comprendente il terrazzo e la
comproprietà dell’androne di ingresso e del vano scala.
Ripostato in catasto fabbricati del comune di Riccia come segue: fg.
30, p.lla 316, subalterno 6, categoria A/4, classe 3, consistenza
vani 8, rendita € 396,64.
VENDITA SENZA INCANTO  25/06/2012 ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno  05/07/2012 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 28.476,56.
Offerte minime in aumento: euro 570,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.
Giuseppe Iacobacci, via Zurlo 3 Campobasso tel. 0874-484748.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

____________________________________________

Proc. Es. 27/1993
LOTTO  4)
RICCIA (CB)- VIA  COLLECROCI
SOFFITTA di mq 71,00, ubicato a piano terzo di un fabbricato sito in
Riccia (CB), in via Collecroci.  Ripostato in catasto fabbricati del
comune di Riccia come segue: fg. 30, p.lla 603, subalterno 22, in
corso di costruzione.
VENDITA SENZA INCANTO  25/06/2012 ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno  05/07/2012 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 5.378,90.
Offerte minime in aumento: euro 108,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.
Giuseppe Iacobacci, via Zurlo 3 Campobasso tel. 0874-484748.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

____________________________________________

Proc. Es. 27/1993
LOTTO  7)
RICCIA (CB)- C.DA RIO SECCO
TERRENO  di complessivi mq. 3.320. Riportato in catasto terreni
del comune di Riccia (CB) come segue: fg. 22, p.lla 243, qualità
vigneto, classe 1, are 33, centiarie 20, reddito dominicale € 19,72,
reddito agricolo € 14,57.
VENDITA SENZA INCANTO  25/06/2012 ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno  05/07/2012 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 5.252,34.
Offerte minime in aumento: euro 106,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.
Giuseppe Iacobacci, via Zurlo 3 Campobasso tel. 0874-484748.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

____________________________________________

Proc. Es.37/95
LOTTO  1)
SPINETE (CB)
FABBRICATO per civile abitazione, in corso di costruzione, costituito
da piano seminterrato, piano terra,  piano primo - sottotetto, con
adiacente appezzamento di terreno in leggero declivio ed entrostante
fabbricato adibito a rimessa di attrezzi agricoli, ubicati in agro di
Santa Croce, località Spinete (CB),  per complessive are 69, centiarie
20, riportato in Catasto del comune di Spinete (CB) come segue: -fg.
10,  p.lla 332  - porz. AA -, qualità seminativo, classe 2^, are 12,
centiarie 00, reddito dominicale Euro 3,10, reddito agrario Euro 5,27;
-fg. 10, p.lla 332 - porz. AB -, qualità vigneto, classe 2^, are 06,
centiarie 00, reddito dominicale Euro 2,94, reddito agrario Euro 2,63;
- fg. 10, p.lla 376, qualità vigneto, classe 2^, are 03, centiarie 60,
reddito dominicale  Euro 1,77, reddito agrario Euro 1,58;   -fg. 10,
p.lla 378, seminativo, classe 2^, are 27, centiarie 80, reddito
dominicale Euro 7,18, reddito agrario Euro 12,20;  - fg. 10, p.lla 385,
– ente urbano - , di are 3 e centiarie 60;  -fg. 10, p.lla 103 - porz. AA
-, qualità seminativo, classe 2^, are 06, centiarie 00, reddito
dominicale Euro 1,55, reddito agrario Euro 2,63;  - fg. 10, p.lla 103
– porz. AB -, qualità vigneto, classe 2^, are 07, centiarie 30, reddito
dominicale 3,58, reddito agrario Euro 3,20;  -fg. 10, p.lla 343, qualità
seminativo, classe 3^, are 00, centiarie 60, reddito dominicale Euro
0,09, reddito agricolo Euro 0,25; -fg. 10,  p.lla 377, fabb. rurale, are
2, centiarie 30. Riportato in catasto fabbricati al fg. 10, p.lla 385- ente
urbano- di are3 e centiare 60.
VENDITA SENZA INCANTO  25/06/2012 ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno  05/07/2012 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 181.933,59.
Offerte minime in aumento: euro 3.639,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.
Giuseppe Iacobacci, via Zurlo 3 Campobasso tel. 0874-484748.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

____________________________________________

Proc. Es.37/95
LOTTO  2)
BOJANO (CB)- LOC. POPOLO O PIZZI
APPEZZAMENTO DI TERRENO, esteso complessivamente mq
21.504, riportato al catasto Terreni del comune di Boiano come
segue:
 - fg. 17, p.lla 12, - porz. AA -, qualità seminativo classe 4^, are 02,
centiarie 00, reddito dominicale Euro 0,21, reddito agrario Euro 0,67,
la suddetta p.lla è gravata da vincolo livellario a favore del Comune
di Boiano;    - fg. 17, p.lla 12, - porz. AB -, fabbricato rurale, are 01,
centiarie 94, la suddetta p.lla è gravata da vincolo livellario a favore
del Comune di Boiano;    - fg. 17, p.lla 14,  - porz. AA -, qualità
seminativo, classe 4^, are 15, centiarie 00, reddito dominicale Euro
1,55, reddito agrario Euro 5,04, la suddetta p.lla è gravata da vincolo
livellario a favore del Comune di Boiano;
- fg. 17, p.lla 14, porz. AB, qualità vigneto, classe 3^, are 4, centiarie
70, reddito dominicale 1,82, reddito agrario Euro 2,18, la suddetta
p.lla è gravata da vincolo livellario a favore del Comune di Boiano;
- fg. 17, p.lla 71, qualità seminativo, classe 4^, are 51, centiarie 40,
reddito dominicale Euro 5,31, reddito agrario Euro 17,25; - fg. 17,
p.lla 81, qualità seminativo, classe 3^, are 19, centiarie 40, reddito
dominicale Euro 3,51, reddito agrario Euro 7,01, la suddetta p.lla è
gravata da vincolo livellario a favore del Comune di Boiano;   - fg.
17, p.lla 92, qualità seminativo, classe  3^, are 24, centiarie 10,
reddito dominicale Euro 4,36, reddito agrario Euro 8,71; - fg. 17, p.lla
93, qualità seminativo, classe 3^, are 46, centiarie 10, reddito
dominicale Euro 8,33, reddito agrario Euro 16,67, la suddetta p.lla è
gravata da vincolo livellario a favore del Comune di Boiano;   - fg.
17, p.lla 96, qualità seminativo, classe 3^, are 29, centiarie 00,
reddito dominicale Euro 5,24, reddito agrario Euro 10,48, la suddetta
p.lla è gravata da vincolo livellario a favore del Comune di Boiano;
- fg. 17, p.lla 97, qualità seminativo, classe 3^, are 19, centiarie 50,
reddito dominicale Euro 3,52, reddito agrario Euro 7,05, la suddetta
p.lla è gravata da vincolo livellario a favore del Comune di Boiano;
- fg. 17, p.lla 192, qualità seminativo, classe 3^, are 1, centiarie 90,
reddito dominicale Euro 0,34, reddito agrario Euro 0,69, la suddetta
p.lla è gravata da vincolo livellario a favore del Comune di Boiano.
VENDITA SENZA INCANTO  25/06/2012 ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno  05/07/2012 ore 10:00 e
segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 42.714,84.
Offerte minime in aumento: euro 855,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.
Giuseppe Iacobacci, via Zurlo 3 Campobasso tel. 0874-484748.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

____________________________________________

Proc. Es.37/95
LOTTO  3)
BOJANO (CB)- LOC. FRUSCIO O PIZZI

APPEZZAMENTO DI TERRENO, seminativo, ubicato in agro di
Boiano (CB), località Fruscio o Pizzi, quasi completamene
pianeggiante,  di complessive are 5 e centiarie 30, riportato al
catasto terreni del comune di Boiano  come segue: foglio 20, particella
179, qualità  seminativo, classe 3^, are 5, centiarie 30, reddito
dominicale Euro 0,96, reddito agrario Euro 1,92.
VENDITA SENZA INCANTO  25/06/2012 ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno  05/07/2012 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 1.037,81.
Offerte minime in aumento: euro 21,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.
Giuseppe Iacobacci, via Zurlo 3 Campobasso tel. 0874-484748.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

____________________________________________

Proc. Es.37/95
LOTTO  4)
BOJANO (CB)- LOC. FRUSCIO O PIZZI
APPEZZAMENTO DI TERRENO, seminativo, ubicato in agro di
Boiano (CB), località Fruscio o Pizzi, quasi completamene
pianeggiante,  di complessive are 7, centiarie 30,  riportato al catasto
del comune di Boiano come segue: foglio 20, particella 176, qualità
seminativo, classe 3^, are 70, centiarie 30, reddito dominicale Euro
1,32, reddito agrario Euro 2,64.
VENDITA SENZA INCANTO  25/06/2012 ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno  05/07/2012 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 1.423,83.
Offerte minime in aumento: euro 28,48; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.
Giuseppe Iacobacci, via Zurlo 3 Campobasso tel. 0874-484748.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

____________________________________________

Proc. Es. 3/2003
LOTTO UNICO)
CERCEPICCOLA (CB)- VIA REGINA ELENA
APPARTAMENTO per civile abitazione  con accesso principale da
Via Regina Elena n. 5, sviluppantesi su tre piani, un  sottotetto
(accessibile mediante scala a pioli) ed un piano seminterrato (adibito
a locale caldaia e deposito, avente accesso su Via Regina Elena n.
7).  Estremi catastali: immobile riportato in N.C.E.U. del Comune di
Cercepiccola (CB) al foglio 7, particelle 222, 540 sub 2 e  440 sub 4,
piano S1-T-1-2-3, Categoria A/2, Classe Unica, Consistenza 15
vani, superficie catastale 428, rendita euro 1.239,50.
VENDITA SENZA INCANTO  25/06/2012 ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno  05/07/2012 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 30.612,30.
Offerte minime in aumento: euro 613,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.
Giuseppe Iacobacci, via Zurlo 3 Campobasso tel. 0874-484748.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

____________________________________________

Proc. Es. 115/92
LOTTO UNICO)
CAMPODIPIETRA (CB)- C.DA MONTEVERGINE
FABBRICATO, ricadente su un lotto  formato dalle  particelle n. 381
e n.757 del foglio n. 4, del catasto terreni del comune di Campodipietra,
a pianta rettangolare di circa 261 mq lordi, con struttura in cemento
armato, articolato in tre unità abitative indipendenti poste in
comunicazione da apposito vano scala. L’immobile è composto da
piano terra, primo piano e piano mansarda e dispone di terreno di
pertinenza antistante.Riportato in Catasto Fabbricati del Comune di
Campodipietra (CB) come segue: foglio 4, particella 1041, sub 4, p
-T , categoria C/6, classe 3, consistenza 24 mq,  rendita euro 47,10;
foglio 4, particella 1041, subalterno 5, p -T, categoria A/2, classe U,
consistenza 2,5 vani, rendita euro 200,13; foglio 4, particella 1041,
subalterno 8, p – T, categoria A/2, classe U, consistenza 4,5 vani,
rendita euro 360,23; foglio 4, particella 1041, subalterno 9, p.1,
categoria A/2, classe U,  consistenza vani 2, rendita euro 160,10;
foglio 4, particella 1041, subalterno 10, p.1, categoria A/2, classe U,
consistenza vani 6, rendita euro 480,30; foglio 4, particella 1041,
subalterno 11, p.2, categoria A/2, consistenza vani 2, superficie
catastale  38 mq, rendita euro 160,10; foglio 4, particella 1041,
subalterno 12, piano 2, categoria A/2, classe U, consistenza vani 6,
rendita euro 480,30; foglio 4, particella 1041, subalterni 1, 3, 6, 7
(beni comuni non censibili); foglio 4, particella 1045, subalterno 2,
p.T. categoria F/1,  superficie catastale 12 mq;  foglio 4, particella
1045, subalterno 3, p.T, categoria A/2, classe U, consistenza vani
4, rendita euro 320,20; foglio 4, particella 1045, subalterno 4, p.1,
categoria A/2,  classe U, consistenza vani 4,5, rendita euro 360,23;
foglio 4, particella 1045, subalterno 5, p.2, categoria A/2, classe U,
consistenza vani 4, rendita euro 320,20; foglio 4, particella 1045,
subalterno 1, (bene comune non censibile).
VENDITA SENZA INCANTO  25/06/2012 ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno  05/07/2012 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 95.349,02.
Offerte minime in aumento: euro 1.907,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.
Giuseppe Iacobacci, via Zurlo 3 Campobasso tel. 0874-484748.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

____________________________________________

Proc. Es. 89/94
LOTTO 3)
FERRAZZANO(CB)- LOC. COLLI
TERRENO AGRICOLO sito alla località Piana, in agro di Ferrazzano
(CB),  esteso are 5.40, con SOVRASTANTE FABBRICATO,  riportato
in Catasto Terreni del Comune di Ferrazzano come segue:  foglio
94, particella 512 (ex 220, già seminativo di 3 ^ classe), ente
urbano, superficie are 05, centiare 40.
VENDITA SENZA INCANTO  25/06/2012 ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno  05/07/2012 ore 10:00 e
segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 16.143,75.
Offerte minime in aumento: euro 323,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.
Giuseppe Iacobacci, via Zurlo 3 Campobasso tel. 0874-484748.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

____________________________________________

Proc. Es. 89/94
LOTTO 1)
FERRAZZANO(CB)- LOC. COLLI
TERRENO AGRICOLO con sovrastante FABBRICATO per civile
abitazione dislocato in due piani più  sottotetto e garage, esteso
complessivamente ha 2, are 34,  e centiare 70. Riportati in Catasto
Terreni e Catasto Fabbricati del Comune di Ferrazzano come segue.
In Catasto Terreni: foglio 89, particella 46, qualità seminativo,
classe 3, superficie are 20, centiare 40, reddito dominicale euro
3,16, reddito agrario euro 6,32; foglio 89, particella  50, qualità
seminativo, classe 4, superficie are 24, centiare 80, reddito
dominicale euro 2,43, reddito agrario 7,04; foglio 89, particella
474 (ex 339), qualità seminativo, classe 4, superficie ha 1, are 42,
centiare 09, reddito dominicale euro 13,94, reddito agrario euro
40,36;  foglio 89, particella 475 (ex 339), qualità seminativo,
classe 4, superficie are 03, centiare 60, reddito dominicale euro
0,35, reddito agrario euro 1,02; per una superficie totale di ha 1.90.89.
In Catasto Fabbricati: foglio 89, particella 336, subalterno 2,
categoria A/3, classe U, consistenza  vani 11, rendita euro  795,34;
foglio 89, particella 336, subalterno 3, categoria C/6, classe 4,
consistenza mq. 55, rendita euro  73,85; con annessa corte comune
non censibile indicata con il subalterno 1,  per una superficie totale
di mq 1091.
VENDITA SENZA INCANTO  25/06/2012 ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno  05/07/2012 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 75.367,97.
Offerte minime in aumento: euro 1.508,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.
Giuseppe Iacobacci, via Zurlo 3 Campobasso tel. 0874-484748.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

____________________________________________

Proc. Es. 89/94
LOTTO 2)
FERRAZZANO(CB)- LOC. COLLI
TERRENO AGRICOLO sito in località Colli, in agro di Ferrazzano
(CB), esteso are 17.10 riportato in Catasto Terreni del Comune di
Ferrazzano come segue: foglio 89, particella 26, qualità pascolo
cespuglioso, classe 1, superficie are 12, centiare 60, reddito
dominicale euro 0,46, reddito agrario euro 0,26; foglio 89, particella
350, qualità pascolo cespuglioso, classe 1, superficie are 04, centiare
50, reddito dominicale euro 0,16, reddito agrario euro 0,09.Dal
certificato di destinazione urbanistica rilasciato dall’Ufficio Tecnico
del Comune di Ferrazzano risulta che i suindicati terreni ricadono in
zona “E” – agricola.
VENDITA SENZA INCANTO  25/06/2012 ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno  05/07/2012 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 980,86.
Offerte minime in aumento: euro 20,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.
Giuseppe Iacobacci, via Zurlo 3 Campobasso tel. 0874-484748.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

____________________________________________

Proc. Es. 34/1995
LOTTO UNICO)
CASTELBOTTACCIO (CB)- PIAZZETTA CAPO D’OCA
EDIFICIO RESIDENZIALE con locali annessi su tre livelli (p.T - 1
- S2) situato nel centro storico del Comune di Castelbottaccio (CB)
con ingresso principale da piazzetta Capo d’Oca ed ingresso ai

locali annessi dal vicolo latitante, sviluppantesi per una superficie
totale di mq. 362 circa. Estremi catastali: riportato in Catasto Fabbricati
del Comune di Castelbottaccio (CB) al foglio 5, particella 628,
subalterno 7 e particella 1140, subalterno 4, categoria A/2, classe 1,
consistenza 10,5 vani, rendita euro 677,85.
VENDITA SENZA INCANTO  25/06/2012 ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno  05/07/2012 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 10.085,45.
Offerte minime in aumento: euro 202,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.
Giuseppe Iacobacci, via Zurlo 3 Campobasso tel. 0874-484748.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

____________________________________________

Proc. Es. 15/1992
LOTTO UNICO)
MONTAGANO (CB)- VIA G. MATTEOTTI
LOCALE sito al piano terra di un edificio a più piani in elevazione
sito nel Comune di Montagano (CB) alla Via Giacomo Matteotti (già
Vico II^ Corso Umberto I^  senza numero civico). Esso è costituito
da un unico locale con due balconi sito al piano terra di un’ala
dell’intero fabbricato destinato ad attività commerciale con una
consistenza di mq. 193. Estremi catastali: riportato in N.C.E.U. del
Comune di Montagano (CB) al foglio 24, particella 452, sub 14,
piano T, categoria C/1, classe 2, consistenza mq. 193, rendita euro
2.661,35.
VENDITA SENZA INCANTO  25/06/2012 ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno  05/07/2012 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 24.169,48.
Offerte minime in aumento: euro 484,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.
Giuseppe Iacobacci, via Zurlo 3 Campobasso tel. 0874-484748.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

____________________________________________

Proc. es. n.100/1998
LOTTO UNICO)
MONACILIONI (CB)-  LOC. PAGLIARONE
TERRENO, riportato nel N.C.T. al foglio 6,  p.lla 108 di ha. 1.49.50,
seminativo classe 1^,  (reddito dominicale Euro 38,61, reddito agrario
Euro 30,88), p.lla 109 di ha. 2.99.30, seminativo classe 2^,  (reddito
dominicale Euro 54,10, reddito agrario Euro 61,83), p.lla 126 di ha.
2.99.20, seminativo classe 3^,  (reddito dominicale Euro 30,90,
reddito agrario Euro 54,08),
Si precisa che i terreni sopra descritti ricadono nella “Zona
E” del vigente  programma di fabbricazione del comune di
Monacilioni e sono gravati da vincolo di indivisibilità per  30
anni a favore della Regione Molise ai sensi dell’art. 11 della
legge 14/8/1971 n. 817, trascritto il 7/11/1990 al n. 11324 di reg.
part.
VENDITA SENZA INCANTO 14/06/2012 ore 16:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 25/06/2012 ore 16:00 e
segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro 37.350,00.
Offerte minime in aumento euro 750,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Angelica Pacini, via Zurlo, 30 Campobasso (tel 0874 484026).
Per informazioni, 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.100/2009
LOTTO UNICO)
TRIVENTO (CB)-C.DA SERRA
FABBRICATO PER ATTIVITÀ COMMERCIALE con superficie
coperta lorda di circa 242 mq con annessa corte pertinenziale di
circa 600m, censita nel catasto urbano del comune di Trivento al
foglio 44, particella 531 sub.1 e 2 (graffate)
TERRENO  dell ’estensione catastale complessiva di are
settantacinque e centiare settanta censito nel catasto terreni del
comune di Trivento al foglio 44, particella 495 are 25.50; particella
497 are 31.30; particella 505 are 0.40; particella 528 are 18.50.
Detti beni ricadono nella zona “E” (agricola) del programma di
fabbricazione del comune di Trivento (CB) alla contrada Serra s.n.
VENDITA SENZA INCANTO 18/06/2012 ore 11:00. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 28/06/2012  ore 11:00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro  59.000,00.
Offerte minime in aumento euro 1.200,00;cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.ssa
Alessandra Pasqualone, via Garibaldi 57 tel./fax 0874/493210)-
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.79/07
LOTTO 1)
SEPINO (CB)-VIA VOLPE PALERIO
APPARTAMENTO, composto di due livelli di piano: al piano terra
sono ubicati l’ingresso, il bagno, due camere da letto e la scala che
collega il piano terra con quello seminterrato. Al piano seminterrato
sono ubicati il soggiorno, che affaccia su corso Catone, e la cucina.La
superficie residenziale dell’appartamento e di mq. 90,94 lordi così
come risulta dalle misurazioni effettuate in loco e nelle planimetrie
catastali , con un’altezza interna di m. 2.70.In catasto l’unità
immobiliare risulta con i seguenti riferimenti: Foglio n. 33, p.lla 128
sub 10 cat. A/4  consistenza vani 5.
VENDITA SENZA INCANTO 12/06/2012 ore 16:00. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 22/06/2012  ore 16:00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro  42.499,20.
Offerte minime in aumento euro 850,00;cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.ssa
Mariassunta Iannitto, via Cavadini 111- Bojano ( tel/0874778923)
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

____________________________________________

Proc. es. n.79/07
LOTTO 2)
SEPINO (CB)-C.SO CATONE
LOCALE COMMERCIALE , di forma rettangolare ha accesso
direttamente dal corso Catone ed è costituito da un vano adibito a
vendita e di un ripostiglio posto nella parte retrostante.  In catasto il
locale commerciale risulta con i seguenti riferimenti: Foglio n. 33,
p.lla 428 sub 9 cat. C/1 classe 2 consistenza mq. 28.
VENDITA SENZA INCANTO 12/06/2012 ore 16:00. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 22/06/2012  ore 16:00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro  25.866,00.
Offerte minime in aumento euro 520,00;cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.ssa
Mariassunta Iannitto, via Cavadini 111Bojano ( tel/0874778923)
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-
mail:aste@ivgmolise.it

____________________________________________

Proc. es. n.65/2005
LOTTO UNICO)
GUARDIAREGIA (CB)- C.DA CESE
FABBRICATO a confine con strada Provinciale, costituito da un
ambiente bar ed attigua sala da pranzo, completato da servizi igienici,
cucina e depositi,  riportato nel N.C.E.U. al foglio 3, p.lle 700 sub. 2,
Cat A/4, cl. 2^, 3 vani, piano T, rendita Euro 65,07,  700 sub. 1, Cat.
C/1, cl. 3^, mq 26, piano T, rendita Euro 228,27, 700 sub. 3, Cat. C/
1, cl. 1^, mq 44, piano T, rendita 284,05. TERRENO adiacente e di
pertinenza al fabbricato sopra descritto, riportato nel N.C.T. al foglio
3, p.lla 147, semin. arbor., cl. 2^, are 9,00. Il terreno ricade nel
vigente strumento urbanistico di Guardiaregia in zona “C” di “nuova
espansione”.
VENDITA SENZA INCANTO 14/06/2012 ore 16:00. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 25/06/2012 ore 16:00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite
Giudiziarie, via Galanti n. 19,  Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA  euro  51.900,00.
Offerte minime in aumento euro 1.050,00;cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.
Angelica Pacini, via Zurlo n.30, tel. 0874-484026- 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 11/06/2012 ore 12:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO  il giorno 21/06/2012 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 99.745,00.
Offerte minime in aumento: 2% del prezzo base d’asta; cauzione
10% del prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista
delegato: Dott. Giulio Santoro, via S. Antonio del Lazzari -
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.

SETTORE CONTENZIOSO



IRGOMME SAS IN LIQUIDAZIONE CON SEDE IN RIPALIMOSANI ALLA CONTRADA IONTAPEDE – ZONA
INDUSTRIALE

INVITO AD OFFRIRE
La società “Industria ricostruzione Gomme di Pietro e Michele PIETRUNTI S.a.s. in liquidazione”, nell’ambito del programma di liquidazione delle attività aziendali, intende procedere
all’alienazione, in blocco,  dei seguenti beni aziendali in disuso, al prezzo base di euro 4.000,00 (oltre IVA di Legge), nello stato di fatto in cui essi si trovano e senza alcuna garanzia per vizi
o cattivo funzionamento:

Eventuali offerte di acquisto, irrevocabili per la durata di giorni 60 dalla data di presentazione, dovranno pervenire, in busta chiusa, presso lo studio del sottoscritto liquidatore giudiziario,  dott.
Sergio RAGO, in Campobasso, alla via Papa Giovanni XXIII n°13 (tel. 0874 311531   srago@studiorago.net), improrogabilmente entro il giorno 30 aprile 2012 e dovranno contenere
l’indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore a quello indicato base,  nonché le relative condizioni di pagamento. All’offerta dovrà essere allegata una cauzione pari al 10
per cento del prezzo offerto, a mezzo a/c intestato alla società “IRGOMME Sas in liquidazione”.

La presente vendita non è soggetta alla norme concernenti la garanzia per i vizi o mancanza di qualità né potrà essere risolta per alcun motivo. Conseguentemente, l’esistenza di eventuali
vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e non conoscibili,  non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità
o riduzione del prezzo.

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

Campobasso, 22 marzo  2012
IL LIQUIDATORE GIUDIZ.
    (Dott. Sergio RAGO)



ARIETE   21 marzo - 20 aprile

Gli Astri suggeriscono un'ottima ripresa e
traguardi inattesi. Un incontro in ambito
affettivo potrebbe precedere una delusione e
tante speranze si riveleranno vane. Questo
non chiuderà la porta ad un nuovo ottimismo.
Cerca di mettere in risalto il tuo lato migliore,
questo tuo atteggiamento ti aiuterà a non
dipendere da altri.

TORO   21 aprile - 20 maggio
Farai delle scelte importanti e di rimettere
ordine nel quotidiano. Se sei single ed in
questo periodo ti stimola il pensiero di un nuovo
amore, non devi fare altro che farti avanti. Puoi
permettertelo, le stelle sono dalla tua. In ufficio
prenderai decisioni discutibili, non sempre
felici. Qualche volta ti lascerai tentare da colpi
di testa. Non essere troppo individualista!

GEMELLI   21 maggio - 21 giugno
Sarai felice per alcuni cambiamenti che hai
effettuato, non riuscirai a contenere la tua
gioia. Fatti coraggio, presto le cose
riprenderanno la solita andatura e tornerai a
sorridere con una felicità ritrovata. Sarai
smanioso di condividere le tue idee con i tuoi
colleghi e cercherai di coinvolgerli con
entusiasmo in nuove opportunità professionali.

CANCRO  21 giugno - 22 luglio
In questo periodo sarai molto tenace e le tue
scelte spesso si riveleranno vincenti. Se sei
single e questa condizione comincia a
stancarti, farai meglio a dare retta al consiglio
delle stelle: trovati un cuore tenero da portare
all'altare! Le stelle ti offrono un vantaggio
decisivo su colleghi ed antagonisti. Sfrutta
questa marcia in più e punta sulle tue capacità
strategiche.

LEONE   23 luglio - 22 agosto

Attenzione al tuo istinto, sembra essere un
deterrente in questa fase. Se ti intriga l'idea
di un avventura in ambito affettivo, sii
coraggioso! Con la benevolenza delle stelle il
successo è assicurato. Se hai l'ascendente
in Ariete godrai di buona comunicazione e
capacità di persuasione. Il periodo è ideale
per un aggiornamento professionale.

BILANCIA   23 settembre - 23 ottobre
I cambiamenti voluti da te risulteranno essere
vincenti. Ti sentirai in grado di sperimentare
nuove emozioni e riuscirai ad esaudire un
vecchio desiderio. Ma ricordati anche che chi
si accontenta gode. Potrai ricevere degli
appoggi e sarai in grado di sfruttare al meglio
questa fase. Riuscirai ad organizzarti con
destrezza e a trovare gratificazioni.

SCORPIONE   24 ottobre - 21 novembre
Il tuo sistema nervoso sarà messo a dura
prova da un susseguirsi di ritardi. L'ambizione
in ambito affettivo non ti è mai mancata e con
la grinta che possiedi, trasformare il tuo
capitale emotivo in una rendita sicura è stato
facile. Se hai l'ascendente in Gemelli rischierai
di ritrovarti sommerso da un cumulo di carte
e lavoro a causa dell'organizzazione un po'
caotica degli impegni.

SAGITTARIO 22 novembre - 21 dicembre

Gli Astri sono dalla tua, ma ti consigliano di
essere paziente e di saper attendere momenti
migliori. Il tuo desiderio di sicurezza affettiva
sarà contrastato da una sottile voglia di
evasione. Se sei della terza decade, la fase
sarà strepitosa per il tuo ambito lavorativo:
avanzamenti, nuovi accordi, gratificazioni
finanziarie, e grande soddisfazione.

CAPRICORNO 22 dicembre - 20 gennaio
Il tuo modo di agire sarà preciso ed ordinato,
e una buona dose di fortuna ti aiuterà. Quando
i calmi perdono le staffe è meglio stargli alla
larga! A te capita poche volte di cedere ai nervi
ma pare che ci siamo. Il momento è propizio
per nuovi agganci che potrebbero rivelarsi in
un futuro capaci di cambiare in meglio la tua
condizione professionale.

PESCI   20 febbraio - 20 marzo
Molte cose non procedono per il verso giusto,
ma avrai un'energia psicofisica molto elevata.
Non devi cercare sempre la soluzione più
originale in ambito affettivo. Scegli una
romantica storia d'amore, fatta di promesse
e di mille attenzioni. Se hai un'occupazione
indipendente è possibile un'espansione dei
tuoi affari, la riuscita nelle nuove iniziative, nello
studio e nelle prove d'esame.

ACQUARIO   21 gennaio - 19 febbraio
La pazienza risulterà risolutrice per le tue
problematiche personali. Non farai fatica a
comprendere l'importanza del sentimento che
ti lega alla persona amata, ma tenderai a dare
molte cose per scontate. Le stelle favoriscono
l'intuizione e suggeriscono le mosse giuste
per aumentare i guadagni. Dai vita a progetti
a cui aspiri da tempo!

VERGINE   23 agosto - 22 settembre
Sarai propenso ad organizzarti per prevenire
i problemi. Il tuo orgoglio potrebbe impedirti
di dialogare in modo sereno con la persona
amata, questo potrebbe farti sfuggire
un'occasione preziosa. Sarai in competizione
con un collega che non ama sottostare a
nessuno, convincilo che non vuoi sopraffarlo
e lavora in team con lui.




