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MAZDA MX-5 Cabrio,1.6
cc - anno 2005 - km 90.000 colore argento, interni sportivi, perfetta, piccoli danni di
carrozzeria da ripristinare vendo 2.900,00 euro - tel.
392/5664789 (rif Aub-4930/
13)
MEHARI - colore crema –
sempre molto ricercate perché rare – da rimmatricolare
- vendo 2.850,00 euro – tel.
328/3843642 (rif AUb-4929/
13)

A 112 Junior – anno 1985 –
colore rosso/bordeaux –
completamente restaurata –
sedili nuovi in pelle – bollo
pagato – tenuta in ottime condizioni – vendesi 2.000,00
euro – iscritta come auto storica – tel. 328/2282559 (rif
AUa-4577/13)
LANCIA Y 1200 8V Fire
Elefantino blu – anno 2002 –
clima – servo sterzo – radio
cd, cerchi in lega + gomme
nuove – perfette condizioni –
uni proprietario – vendo
2.2500,00 trattabili – tel. 333/
9879582 (rif AUa-4576/12)

LANCIA Lybra SW 1.8 GPL
- anno 2003 - km 135.000,
navi, clima, radio, cerchi in
lega, interni in velluto - vendo
1.900,00 euro - tel. 345/
7087360 (rif AUa-4580/13)
DAIHATSU Feroza 1600
benzina – imp. GPL + 4 gomme e cerchi separati – vendo
1.500,00 euro trattabili – tel.
333/4580655 (rif AUa-4579/
13)
FIAT PUNTO Cabrio 1.2 16v
– dotata di climatizzatore e
vetri elettrici – cappotta elettrica – alimentazione a benzina – con impianto GPL – ottime condizioni – vendo
2.500,00 euro – tel. 338/
9679856 (rif AUa-4578/13)

DUCATO 2500 Diesel –
anno 1981 – cassone fisso –
restaurato di carrozzeria e
motore – vendo 1.800,00
euro – tel. 346/0694713 Michele (rif AUa-4575/12)
PEUGEOT 307 2000HDI –
anno 2003 – Km. 127.000 –
colore nero – vendo 2.500,00
euro trattabili – tel. 333/
7881090 Massimo (rif AUa4574/12)
FIAT Palio weekend 1.7 turbo diesel – anno 1999 –
vendo 1.200,00 euro – tel.
338/1815958 (rif AUa-4573/
12)
LANCIA DEDRA 1800 – anno
1994 – interni come nuovi –
km. 68.000 originali – vendo
1.400,00 euro – tel. 366/

4173052 (rif AUa-4572/11)
ALFA ROMEO 146 imp. GPL
1400 cc – anno 1998 – colore
bianco - ottime condizioni –
unico proprietario – sempre
garage – vendo 1.450,00
euro – tel. 333/7509137 Daniele (rif AUa-4571/11)
PEUGEOT 206 BENZINA –
anno 2000 – colore grigio
scuro metallizzato – km.
170.000 – aria condizionata
– buono stato – vendo
1.000,00 euro – tel. 347/
3711740 (rif AUa-4570/11)
FIAT BARCHETTA – impianto a gas - colore blu
metallizzato – perfetta – come
nuova – vendo 500,00 euro
– tel. 0874/789234 (rif AUa4569/10)
LANCIA Y Elefantino Blu
1200 8v – anno 2002 – Km.
120.000 originali – unico proprietario – perfetta – sempre
garage – come nuova – c.
lega, gomme nuove, radio,
clima, antifurto, ecc... –
vendesi 2.450,00 euro – tel.
335/394378 (rif AUa-4568/
10)
ALFA 156 – anno immatricolazione 2003 – frizione nuova – radio appena cambiata
– km. 30.000 – colore grigio
metallizzato – vendo
1.200,00 euro – sempre in
garage – tel. 328/7340395
(rif AUa-4567/10)

ALFA ROMEO 147 1900 JTD
diesel – anno 2003 – km.
82.000 originali – usata pochissimo - gomme nuove +
batteria è revisione – vero
affare - vendo 3.500,00
trattabili – tel. 335/394378
Antonio (rif AUb-4928/13)
FIAT PANDA Fire 1100 Van
autocarro – anno 2007 –
impianto metano – 2 posti vendo 3.200,00 euro trattabili
– tel. 334/6157376 (rif AUb4927/13)
FIAT 500 – anno 1970 –
magnifica – vendo solo per
amatori – 4.000,00 euro non
trattabili – tel. 340/4970655
(rif AUb-4926/12)
MERCEDES SLK 2000
Compressor – anno 1998 –
colore grigia metallizzata –
full optional – vendo 4.900,00
euro – tel. 388/4008506 (rif
AUb-4925/12)
HUNDAY ATOS Drive LS
1100 – super accessoriata –
anno 2004 – km. 70.000 originali – gomme nuove, revisionata, tagliandata – colore
blu metallizzato – 5 porte vendo 3.350,00 euro trattabili
– tel. 335/394378 Antonio (rif
AUb-4924/12)
FIAT MULTIPLA 1900 TD versione dinamic – anno dicembre 2005 – gommata,

bollata, revisionata - vendo a
5.000,00 euro trattabili – tel.
349/4726814 (rif AUb-4923/
12)
AUDI A3, 2.0 TDI, S-Line,
1800 benzina, 125 CV, causa inutilizzo - buonissime
condizioni di carrozzeria, belli
ed in ordine gli interni, con
qualche lavoretto di manutenzione da effettuare prima
di metterla in strada, dato il
mancato utilizzo da un po’ di
tempo - vendo 2.800,00 euro
- tel. 339/6942290 (rif AUb4922/11)
FIAT PANDA 1.3 MJT - anno
2004 - Km 110.00 - colore blu
- 5 porte, radio,vetri elettrici,
piccola bozza su paraurti
anteriore – vendo 2.900,00
euro - tel. 3891121705 (rif
AUb-4921/11)
LANCIA TEDRA 2000 JTD –
mod. Emblema – 7 posti –
anno 2005 – alcantara – full
optional – alcantara – full
optional – km. 240.000
tagliandata – ottime condizioni generali – vendo
4.950,00 euro – tel. 335/
394378 Antonio (rif AUb4920/10)
CITROEN Mehari radiata da
sistemare – 2^ serie – vendo
2.900,00 euro – astenersi
perditempo – tel. 347/
2462086 (rif AUb-4918/10)
NISSAN MICRA 1200 benzina – anno 2004 – Km. 85.000
– colore grigio metallizzato –
buone condizioni – vendo
2.800,00 euro – tel. 338/
5002658 (rif AUb-4917/10)

MINI COOPER Fire 2005 1400
TD 100 cv trasformata in allestimento John cooper
works – cavalli da 16 pollici
marca IZ – 35^ anniversario
doppio tettuccio panoramico
elettrico – allarme – pluri
accessoriata – gommata –
bollata e revisionata – come
nuova - vendesi 9.000,00
euro – tel. 320/4842454 (rif
AUd-3255/13)
FORD C-Max 1.6 tdci 90 cv
titanium - anno 2010 - km
100.000 originali - unico proprietario - sempre tagliandata
- colore nero - radio Cd-mp/
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3 – clima, cerchi in lega, doppia chiave - piccoli graffi da
parcheggio - prezzo affare –
vendo 7.700,00 euro - altrimenti 8.500,00 euro compreso passaggio e garanzia 12
mesi – tel. 328/1653340 (rif
AUd-3254/13)
JEEP CHEROKEE 2,8 Limited
automatica – anno 2005 –
km. 125.000 – colore nero/
argento – full optional – vendo 9.500,00 euro – tel. 333/
6565101 (rif AUd-3253/13)
LANCIA Phedra 2000 TD –
anno 2005 – mod. Emblema km. 230.000 originali – full
optional – 7 posti – gomme
nuove – perfetta – qualsiasi
prova - vendo 7.000,00 euro
trattabili – tel. 335/394378
Antonio (rif AUd-3252/12)
OPEL ASTRA – ultimo modello - anno 2011 – 1700 c TDI
110cv – 5 porte - versione
cosmo - colore nero perlato
- full optional - cerchi in lega
17 - gomme termiche e normali - bollata – vendo 9.500,00
euro trattabili – tel. 349/
4726814 (rif AUd-3251/12)

OPEL Corsa 1.3 cdti 2008 imm. 04/2008 - km 69.000
75cv – colore argento
metallizzato -versione eco
flex 5porte enjoy. dai consumi ridottissimi adatta per
neopatentati - possibilità di
finanziamento - 7.500,00
euro - tel. 0874/411049 (rif
AUd-3250/12)
CITROEN 2 CV - modella
Charleston – anno 1986 –
iscritta ASI – cappottina ed
interni nuovi + 2 gomme nuove ZX – colore grigio chiaro/
scuro – perfetta – da provare – vendesi 6.800,00 euro
trattabili – tel. 347/9532779
(rif AUd-3249/12)
MASERATI 420 S iscritta ASI
Epoca – anno 1985 – colore
grigio – interni pelle/alcantara
– km. 80.000 originali – perfetta – vendo 6.900,00 euro
– tel. 393/9109707 (rif AUd3248/11)
FIAT SCUDO 1.9 diesel iso
frigo - imm. 06/1996 - km
220.000 69cv - colore bianco - con atp valido fino a

maggio 2016 – vendo
6.000,00 euro - tel. 0874/
411049 (rif AUd-3247/11)
TOYOTA IQ cambio automatico – cilindrata 998 benzina – maggio 2009 – km.
52.000 – 4 posti – super
accessoriata – tagli andata –
bollo pagato – colore bianco
perlato – vendo 7.200,00
euro – come nuova – tel. 346/
0297913 Domenico (rif AUd3246/11)
FIAT Grande Punto 1.3 mjet
dymamic 90cv - imm. 01/2009
- km 48.500 - colore azzurro
metallizzato - con abs, clima,
airbag laterali, lettore cd,
computer di bordo - vendo
8.000,00 euro - tel. 0874/
411049 (rif AUd-3245/10)
ALFA GT 1900 Multijet
150 cv versione Q2- anno
2008 – con differenziale tosen
– colore nero perlato – interni
in pelle nera – cucitura rossa
– cerchio 18 P – full full optional – gommata, bollata, revisionata – vendo 7.600,00
trattabili – tel. 340/9097371
(rif AUd-3244/10)

RENAULT Scenic X 1.5 DCI –
colore grigio metallizzato –
anno novembre 2010 km.
34.000 – navigatore integrato – perfetto stato - sempre
box – vendo 14.500,00 euro
– tel. 331/9322144 (rif AUe3055/13)
ALFA ROMEO 156 – anno
2005 – colore grigio – buone
condizioni – vendo 7.500,00
euro – tel. 329/2387518 (rif
AUe-3054/13)
AUDI A4 S-LINE – anno 2007
– colore nero perlato –
navigatore – tv originale Audi
– tagliandata Audi – km.
186.000 - con tutte le garanzie dei km. – vendo 10.500,00
euro – tel. 349/3430716 (rif
AUe-3053/12)

VOLKSWAGEN Golf Cabriolet
1.6 TDI 105Cv 77Kw - 02/
2012 - Km21.500 - nera
metallizzata, sedili in pelle riscaldati, climatronic bizona,
Fari Bi-Xeno con LED, veramente Full optionals, inclusi
tutti i pacchetti disponibili,
cerchi in lega 225/45 R17,
sistema multimediale infotainement touch screen 8pollici, televisione, navi-gatore,
impeccabile, come nuova –
non accetto nessuna
permuta – vendo 19.000,00
euro - tel.393/5716945 (rif
AUe-3052/12)

10.500,00 + iva – tel. 338/
3153330 Francesco (rif AUe3050/11)
FIAT MULTIPLA Dynamic –
metano – anno 2009 – Km.
67.000 – vendo 13.500,00
euro – tel. 338/3640478 (rif
AUe-3049/10)
BMW 320 D Elettra – anno
2006 – colore nero – 5 porte
– vendo 15.000,00 trattabili –
tel. 366/1949692 (rif AUe3048/10)

BMW 320 Diesel – anno 2005
– km. 117.000 – colore argento – full optional – ottime condizioni – tenuta sempre in
garage – vendo 12.000,00
euro – tel. 349/3430716 (rif
AUe-3051/11)
AUDI A6 AVANT Station
Wagon – colore blu
metallizzato – anno 2005 –
interni in pelle – aria condizionata – chiusura centralizzata
con telecomando – radio cc –
unico proprietario – vendo

LANCIA Elefantino – immatricolata 2^ semestre
1998 – km. 30.000 originali –
vendesi – prezzo da concordare – vero affare - tel.
388/8889164 ore 13,00/
14,30 e 19,30/20,30 (rif AUf5146/13)
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FIAT 750 – anni ’70 –
vendesi – prezzo da concordare – tel. 329/6509431
(rif AUf-5145/12)
FIAT UNO FIRE – cilindrata
1000 – 3 porte – colore bianco – vendo – buone condizioni – tel. 333/3069351 (rif
AUf-5144/12)
FIAT Topolino Belvedere
restaurata documenti in regola del 1953 – vendo - tel.
347/9382020 (rif AUf-5142/
11)

ottimo stato – 2000 ore di
lavoro – vendo 7.000,00 euro
– tel. 338/4507874 (rif AUv3199/13)
OPEL VIVARO – anno 2006
– 1.9 diesel – autocarro – 6
posti – furgonato – 2 metri di
carico – passo lungo – km.
130.000 circa – perfetto stato gommato – qualsiasi prova
– vendo 7.500,00 euro – tel.
338/4319390 (rif AUv-3198/
12)
RIMORCHIO per trattore mis
160 x 2 metri – sponda alta 35
– vendo 500,00 euro – tel.
328/0953322 (rif AUv-3197/
12)
IVEO Dayli cassone ribaltabile – buone condizioni – no
perditempo – compro max
8.000,00 euro – tel. 339/
3251316 (rif AUv-3196/12)

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-3200/
13)
TRATTORE Landini 6500
cingolato – con sollevatore –

QUAD marca Yamaha
Greezly - agosto 2009 - km.
3000 - tagliandato - 4 gomme
per fango estremo + 4 gomme normali - distanziale bauletto - paramani - vendo
7.000,00 euro trattabili – tel.
347/1595312 oppure 0874/
789234 (rif AUv-3195/12)
MOTOZAPPA marca Brumi
cv 7 a miscela – buone condizioni – vendo 500,00 euro

– tel. 349/4947053 (rif AUv3194/11)
RANGHINATRORE trainato 3
ruote 5 pettini – vendesi causa inutilizzo – ottime condizioni – 500,00 euro – tel.
0874/64563 ore pasti Giacomo (rif AUv-3193/11)

domicilio - tel. 345/8050645
email
gaegiu2003@
yahoo.it (rif AUc-1732/11)

VERANDA per camper usata poco – vendo 200,00 euro
– tel. 345/0316590 (rif AUv3192/11)
APE 50 3 ruote – vendo
1.100,00 euro trattabili – tel.
339/4044415 (rif AUv-3191/
11)
DUCATO 2500 diesel cassone fisso 2.70 m. – carrozzeria in buone condizioni –
motore nuovo – pochi chilometri – vendo 2.500,00 euro
– tel. 346/0694713 (rif AUv3190/10)
TERNA B. 135 della Benfra –
restaurata con targa stradale autosnodata automatica –
freni a disco – vendo 9.500,00
euro – tel. 347/3738783 (rif
AUv-3189/10)
FURGONE Hyundai H100
2500 TD – 13 q.li e mezzo –
vendo 6.000,00 euro – tel.
338/9013862 (rif AUv-3188/
10)

AUTOMOBILE O FUORISTRADA compro subito da
privato – massimo 4 anni di
vita – solo se documenti ok –
tel. 348/4142951 Massimo (rif
AUc-1731/10)
RITIRO e acquisto auto usate, qualsiasi marca e modello, pagamento immediato, ritiro e passaggio a mio carico,
ritiro in tutta Italia - tel. 328/
1653340 Michele (rif AUc1735/13)

CERCASI Fiat Coupé – colore rossa – buono stato –
anno 2000 – tel. 340/4004666
(rif AUc-1730/10)

CERCASI Piaggio Ape – tel.
345/6036403 (rif AUc-1734/
12)
SE DEVI demolire la tua auto
o il tuo furgone e funzionante
o da sistemare la ritiro io pago
il passaggio a mio carico – tel.
324/7474742 Giovanni (rif
AUc-1733/12)
COMPRO auto usate qualsiasi marca, modello e anno pagamento immediato e passaggio a mio carico - ritiro a

nibili due pedane complete di staffe per attacco
in ottimo stato per Suzuki
1300 Samurai – tel. 342/
7050205 (rif PR-3622/13)
VERANDA per camper –
usata 2 volte – nuova – colore marrone/arancio – vendo
300,00 euro – tel. 345/
0316590 (rif PR-3621/13)
AUDI TT benzina Coupè 132
Kw 1800 cc - vendo pezzi di
ricambio – prezzo da concordare – tel. 0874/717084
oppure 339/1765004 (rif PR3620/12)
N. 4 GOMME termiche montate su cerchi usate pochissimo 165-65 R1 – vendo
160,00 euro – tel. 327/
2460605 (rif PR-3615/10)

CARRELLINO appendice
con coperchio zincato portata 3 q.li – vendo prezzo
interessante – tel. 338/
2098185 (rif PR-3623/13)
A PREZZO offerta dispo-
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tel. 0865/814400 oppure 339/
2628184 (rif AC-3234/13)
CAMPOBASSO – zona semi
centro – vendesi attività di
pizzeria rosticceria e bar –
tel. 388/0490979 (rif AC3233/13)
CAMPOBASSO – mercato
coperto – vendesi attività alimentare – prezzo interessante – tel. 328/5536724 (rif
AC-3232/13)
CASACALENDA (CB) salone per uomini e donne con
due postazione e due lava
teste - fitto a 250,00 euro
mensili compreso di tutto –
tel. 338/8078090 (rif AC3227/11)
CAMPOBASSO – centro –
piazza V. Emanuele - vendesi
edicola storica - causa
pensionamento – ottimi guadagni - tel. 328/9180049 (rif
AC-3226/11)
CERCASI officina meccanica da affittare – zona
Campobasso – tel. 334/
3441445 oppure 333/
2512931 (rif AC-3225/10)

utenze allacciate, no condominio – 300,00 euro mensili tel. 392/6663155 (rif CA8268/13)
CAMPOBASSO – piazza
Savoia, 1 – fittasi appartamento 2 camere, soggiorno/
cucina e bagno – cantina,
posto auto – tel. 333/9095717
(rif CA-8267/13)
CAMPOBASSO – zona
centralissima - fittasi a
non residenti monolocali
e bilocali - tel. 329/6509431
(rif CAa-8266/13)

BICICLETTA da donna 26 color, rosso-arancione, con
porta pacchi davanti e dietro
e fanale anteriore e posteriore - vendo 100,00 euro – tel.
0874/745178 ore 10,00/
11,00 e 15,00/17,00 (rif MC7223/13)
CERCO moto da turismo,
massimo 3.000,00 euro –
possibilmente con kit
valigie – tel. 393/1755483
(rif MC-7222/13)
PIAGGIO Vespa ET 3 - colore blu – conservata d’epoca – vendo euro 1.200,00 –
tel. 328/3843026 (rif MC7221/13)
VENDO lambretta LJ 150
completa oppure a pezzi –
tel. 320/2918245 (rif MC7220/13)
CICLETTE ancora imballata
causa doppio regalo vendo a
220,00 euro – professionale, magnetica e computerizzata – tel. 328/3841589 (rif
MC-7217/12)
HARLEY DAVIDSON 1340
personalizzata indian, d’epoca, perfetta - anno 1994, da

vetrina, scambio/vendo/
permuto con auto o scooter
- vendo 11.000,00 euro – tel.
342/9416198 (rif MC-7216/
11)

con motore rotto – max
400,00 euro - tel. 346/
0694713 (rif MC-7207/10)

CERCO LAMBRETTA vecchia qualsiasi cilindrata e
colore possibilmente con
documenti e targhe originali –
tel. 334/1471533 (rif MC7214/11)
DISPONGO di pezzi smontati
di Lambretta 15021 sabbiati
– tel. 347/7220639 (rif MC7213/11)

CAMPOBASSO – Via del
Castello - fittasi mini appartamento ammobiliato composto
da camera da letto per due
persone, cucina, bagno –

VESPA 50 – 3 marche GTS –
vendo a 800,00 euro trattabili
- tel. 347/9382020 (rif MC7212/11)
LAMBRETTA 150 – anno
1958 – restaurata in maniera
unica foto disponibili - due
colorazioni – vero affare –
tel. 347/9382020 (rif MC7211/11)
VESPA PX 125 – iscritta asi
– molto bella – vendo - tel.
347/3738783 (rif MC-7210/
10)
ACQUISTO Vespa anni 60/
70 anche da restaurare o

CAMPOBASSO – appartamento ubicato in via Pirandello
- vicinissimo zona Università
e licei - affittasi camere singole esclusivamente a studentesse universitarie - arredato e completo di tutti i
servizi – prezzo interessante - tel. 0874/415705 o 333/
5900184 (rif CAa-8269/13)

PROVINCIA DI CAMPOBASSO – vendesi attività di
supermercato – 200 mq. con
macelleria e salumeria - tel.
0874/97423 oppure 393/
4690187 (rif AC-3235/13)
CANTALUPO NEL SANNIO
(IS) – vicino poste - vendo
bar-tabacchi, valori bollati,
edicola con terminale banca
del tabaccaio – vero affare -

FERRAZZANO (CB) – Nuova comunità – affittasi mini
appartamento arredato in
contesto signorile, composto da: soggiorno, angolo
cottura, camera e bagno –
tel. 349/4450570 (rif CAa8265/13)
CAMPOBASSO - via
Ungaretti - affittasi appartamento di nuova costruzione, arredato con gusto, quinto piano, panoramico, videocitofono,
vasistas - tel. 337/667527
(rif CAa-8264/13)
CAMPOBASSO – Via Roma

- fittasi appartamento uso
studio/abitazione composto
da 3 camere, cucina, bagno,
cantina – tel. 349/4450570
(rif CAa-8263/13)
CAMPOBASSO – Via Larino
- fittasi appartamento composto da cucina, salone, 3
camere, bagno, ingresso,
corridoio, soffitta e cantina –
tel. 349/4450570 (rif CAa8262/13)
CAMPOBASSO – viale
Manzoni - zona universitaria
– fittasi camera singola o
doppia a studentessa o lavoratrice – tel. 0874/63331 oppure 340/9112434 (rif CAa8261/13)
CAMPOBASSO - centro storico (P.ta S. Paolo) appartamento completamente ristrutturato e ammobiliato, composto da: cucina-soggiorno,
due camere, due bagni,
tavernetta - ingresso indipendente, riscaldamento
autonomo - no condominio –
fittasi 300,00 euro - tel. 333/
7489991 ore pasti (CAa8260/13)
TERMOLI (CB) vicino Università affittasi ampio ap-
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partamento arredato composto da salone, cucina
abitabile, 2 camere, bagno, 2
balconi, 2^ piano con ascensore, possibilità di fare 3 camere
singole.
Tel.
3273030141 (rif CAa-8259/
13)
CAMPOBASSO – c.da Colle
Leone – fittasi appartamento
a piano terra di mq. 70 composto da 2 camere, veranda,
soggiorno con angolo cottura, bagno e ripostiglio + posto
auto – no arredata – 300,00
euro mensili – tel. 338/
7843171 oppure 0874/98277
(rif CAa-8258/12)
CAMPOBASSO – vicino
Zarrilli – fittasi appartamento
ammobiliato – 450,00 euro
mensili – tel. 328/7436766
oppure 087469227 (rif CAa8257/12)
ROMA a 5 minuti da piazza S.
Pietro affittasi per brevi periodi mini appartamenti completamente arredati e compresi di biancheria - tel. 335/
7169971 (rif CAa-8255/12)
CAMPOBASSO –
via
Garibaldi 206/b fittasi abitazione di mq. 50 – 3 camere,
cucina e bagno – terrazzino
– no mobiliata - non condominio – entrata unica – anche
uso ufficio - 250,00 euro – tel.
0874/311024 (rif CAa-8254/
12)
TERMOLI (CB) in zona Università affittasi a studenti/
esse appartamento arredato
composto da cucina abitabile,
salone con divano letto, 2
camere letto, wc, due balco-

ni, 3^ piano con ascensore –
tel. 327/3030141 oppure
340/7281019 (rif CAa-8253/
12)
CAMPOBASSO – Piazza
Cesare Battisti, 11 - fittasi
mansarda arredata - ristrutturata - termo autonomo ideale per single - tel. 328/
3738389 (CAa-8252/11)
CAMPOBASSO accanto
alla Stazione ferroviaria fittasi panoramicissima mansarda ammobiliata – ingresso, cucina abitabile, soggiorno, camera matrimoniale,
stanzino - ampia soffitta richiesta 350,00 euro mensili - tel. 335/8385135 (rif
CAa-8246/10)
IN BOJANO (CB) fittasi appartamento composto da
camera da letto, salottino,
cucina e bagno - prezzo
250,00 euro mensili – tutti i
servizi predisposti – tel. 339/
2318411 (rif CAa-8245/10)
CAMPOBASSO – Via De
Pretis, – fittasi n. 3 appartamenti indipendenti – rispettivamente 200,00 – 300,00 –
400,00 euro mensili – tel.
338/7135643 (rif CAa-8243/
10)

CERCO casa da acquista-

re, minimo 80 mq. abitabile da
subito con giardino di mq.
200 – massimo a 15 km. da
Campobasso – tel. 331/
3298637 (rif CAc-2085/13)
CERCO monolocale in affitto
– Campobasso e paesi limitrofi - max 200,00 euro
mensili - tel. 331/3298637 (rif
CAc-2084/12)
CERCO casa singola o mini
appartamento ammobiliato in
Campobasso o zone limitrofe – massimo 200,00 euro
mensili
–
email
ely.stabi@virgilio.it (rif CAc2083/11)
CERCO monolocale in affitto
– massimo 200 euro al mese
anche in campagna nelle vicinanze di Campobasso –
tel. 331/3298637 (rif CAc2082/11)
TERMOLI – pensionata cerca appartamentino in affitto
periodo estivo o annuale –
tel. 02/2405912 oppure 392/
7712349 (rif CAc-2081/10)

camera da letto, bagno e
corridoio - tel. 333/7285998
(rif CAv-7328/13)
MIRABELLO SANNITICO
(CB) - vendesi appartamento composto da ampia camera da letto con balcone, cameretta, 2 bagni, ampio salone con terrazzo, cucina vivibile con balcone – vendo
135.000,00 euro - tel. 392/
6663155 (rif CAv-7327/13)
CAMPOBASSO – Via del
Castello - vendesi mini appartamento ammobiliato composto da camera da letto per
due persone, cucina, bagno
– utenze allacciate, no condominio - tel. 392/6663155
(rif CAv-7326/13)

CAMPOMARINO LIDO (CB)
– zona centrale (Parco Oasi)
– vendesi appartamento di
80 mq.+ 70 mq. di terrazzo,
composto da salone, cucina,

LIMOSANO (CB) – casa su
3 livelli – 3 camere da letto,
salone, cucina abitabile, bagno, cantina + giardino – in
parte ristrutturata – vendo
38.000,00 euro trattabili – tel.

347/6360986 (rif CAv-7325/
13)
BUSSO (CB) – vicinanze
centro - vendesi villetta
indipendente di recente
costruzione, molto panoramica con ampio giardino tutta recintata, composta da ingresso, angolo cottura, caminetto, lavanderia, sottoscala e bagno - primo piano: camera da letto con bagno e
cabina armadio + cameretta – ampio garage, cantina, legnaia con autoclave
e pozzo – separatamente
possibilità di acquisto di
mq 2400 di frutteto annesso e recintato - tel.
342/7050205 (rif CAv-7324/
13)
GILDONE (CB) a 9 Km. da
Campobasso vendesi casa
singola composta da 4 vani +
accessori, ingresso, deposito, cantina, soffitta e n. 2
bagni – munita di tutti i servizi
– ristrutturata interno/esterno – abitabile da subito con
400 mq. di terreno recintato –
70.000,00 euro trattabili – tel.
347/5878504 (rif CAv-7323/
13)
BONEFRO (CB) – centro storico – a 1 ora da Termoli –
vendesi casa indipendente
su 2 piani – piano terra: sala,
cucina con camino, bagno –
piano rialzato 2 camere da
letto – prezzo interessante –
tel. 0542/42863 ore pasti (rif
CAv-7322/13)
RICCIA (CB) – borgo antico
– Colle Croce – vendo casa
formata da 3 vani da aggiustare – prezzo da concordare – tel. 0874/717084 oppure
339/1765004 (rif CAv-7321/
12)
CAMPOBASSO – via Puglia
– vendesi appartamento di
mq.110 - 5^ piano con ascensore – composto da 3 camere da letto, salone, soggiorno, dietro cucina, 2 bagni,

ingresso, corridoio, soffitta,
box cantina – classe
energetica D - solo se interessati – tel. 320/7278063
(rif CAv-7318/12)
AGRO DI BUSSO (CB) nelle
vicinanze del centro abitato
a meno di 12 Km da
Campobasso, in posizione
panoramica e con circa 8000
metri di terreno circostante l’immobile è in stato di avanzata costruzione, dotato di
infissi in alluminio, di impianti
termico ed idraulico e
predisposizione per impianto elettrico, intonaci interni ed
esterni - mancano solamente le pavimentazioni, le porte
interne e la colorazione delle
pareti interne ed esterne - di
pregio architettonico risulta
essere dotato anche di un
fabbricato
accessorio
ubicato a pochi metri di distanza costituito da due locali, in uno dei quali è presente un impianto di sauna perfettamente funzionante e mai
utilizzato, 2 docce e bagno di
servizio - terreno circostante di mq. 8000attualmente è
destinato in parte a giardino
ed in parte a frutteto (con
alberi di circa 15 anni) - l’immobile è dotato di certificazione energetica - vendo
150.000,00 euro - tel.
33555884902 (rif CAv-7315/
11)
PERIFERIA CAMPITELLO
MATESE – vendo casette di
varie tipologie – da ristrutturare – da 10.000,00 euro –
zona non isolata – quasi centro – tel. 339/2318411 (rif
CAv-7314/11)
ALTAMURA (BA) – privato
vende n. 2 appartamenti con
possibilità di unificarli composti da: il primo da 2 camere,
cucina abitabile, bagno, ripostiglio, balcone – il secondo
composto da camera da letto, camera con angolo cottura, bagno, balcone, terrazzo
con camera uso ripostiglio –
mq. 125 totali – possibilità di
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CB - via Mazzini, app.to composto da
ingresso, angolo cottura, tinello, camera,
bagno e cantina. APE:G IPE: 130,48 km/
m2 Rif.Y210
€ 100.000,00

In diverse zone di Campobasso, tutti
i cantieri nuovi in esclusiva senza
NESSUNA COMMISSIONE DI
AGENZIA!

CB - via S. Giovanni, app.to di mq 70
composto da angolo cottura, sala, camera,
veranda, bagno, cantina e garage.
Attualmente locato. APE:G IPE: 150,48
kwh/m2 Rif. x35
€ 100.000,00

CB - via Alfieri, in piena zona
universitaria, monolocale al piano terra
di mq 24 circa composto vano unico con
bagno. Attualmente locato. APE:G IPE:
140 kwh/m2 Rif.Y169
€ 40.000,00
CB - via Pianese, app.to composto da
ingresso, camera, cucina e bagno.
Possibilità di cantina. APE:G IPE:
135,76 kwh/m2 Rif.X1
€ 68.000,00
CB - via Duca D’Aosta, app.to semiristrutturato, al quinto piano, di mq 85
composto da cucina, tre camere e bagno
e soffitta. Con infissi e impianti nuovi.
Attualmente locato. APE:G IPE: 219,78
kwh/m2 Rif.X27
€ 75.000,00 tratt.
CB - via Conte Rosso, app.to di mq 70
al piano terra composto da cucinino,
sala, camera, bagno e ripostiglio. APE:G
IPE 251,54 Kwh/m² Rif.X7 € 75.000,00
CB - via Sicilia, app.to di mq 65 composto
da ampio ambiente cucina/soggiorno,
camera, bagno, ripostiglio, ampio
terrazzo e posto auto coperto. Buone
condizioni. APE:E IPE: 68,81 kwh/m2
Rif.Y144
€ 82.000,00 tratt.

Rif.A95

€ 115.000,00 tratt.

CB – in zona ben servita, app.to di mq
100 composto da cucina, sala, tre camere,
due bagni, cantina e garage. APE: F IPE:
120 kwh/m2 Rif.A152 € 145.000,00 tratt.
CB - via Monforte, a pochi passi dal
corso, app.to di ampia metratura composto
da ingresso, sala, cucina, tre camere,
bagno e lavanderia. VERO AFFARE!!!
APE:F IPE: 120,43 kwh/m2 Rif.Y198
€ 145.000,00 tratt.
CB – trav. via Garibaldi, app.to
ristrutturato di recente, composto da due
camere, cucina, soggiorno, due bagni e
lavanderia. APE: C IPE: 68,248 kwh/m2
Rif.A11
€ 130.000,00 tratt.

CB – via Duca D’Aosta, app.to di mq 80
composto da cucina, due camere,
bagno, ripostiglio e veranda.
Completamente arredata. APE: G IPE:
128,94 kwh/m2 Rif. y230€ 100.000,00

CB – via Pascoli, app.to di mq 110 circa
composto da tre camere, cucina, sala, due
bagni, cantina e garage. APE:G IPE:
138,48 kwh/m2 Rif.A179
€ 150.000,00 tratt.

CB – trav. via Lombardia, app.to arredato
di mq 110 al piano quarto composto da
cucina abitabile, sala, tre camere, due
bagni, balconi e cantina. APE:G IPE: 130
kwh/m2 Rif.X14

CB - via De Gasperi, appartamento di mq
100 composto da cucinino, tinello, sala,
tre camere, due bagni, cantina e garage.
APE:G IPE: 145,50 kwh/m2 Rif. Y129
€ 150.000,00 tratt.

CB - via Montegrappa, app.to di mq 100
composto da cucinino, sala, tre camere,
due bagni e garage. Ristrutturato. Da
tinteggiare e dotare di porte interne. APE:G
IPE: 130,48 km/m2 Rif.X18
€ 110.000,00 tratt.

CB - via San Giovanni, app.to al piano
secondo servito da ascensore, composto
da cucina con camino, ampia sala, tre
camere, due bagni, ripostiglio e garage
con cantina. APE:E IPE 82,91 kwh/m2
Rif. X46
€ 150.000,00

CB - centro storico, app.to di mq 90,
ristrutturato, composto da cucina abitabile
con camino, sala, salotto, due camere,
bagno e sottoscala. Panoramico. APE:G
IPE: 150,48 kwh/m2 Rif.Y163
€ 120.000,00 tratt.

CB - via M. Bologna, app.to con ingresso
indipendente, a piano terra, di mq 110
composto da ampio ingresso, sala, cucina
abitabile, tinello, due camere, due bagni,
ripostiglio, terrazzo, veranda e cantina.
APE:G IPE: 124,58 kwh/m2 Rif.X25
€ 160.000,00 tratt.

CB – via Marconi, app.to ultimo piano di
mq 130 circa con mq 80 di terrazzo. Affarone!
APE:G IPE: 135 kwh/m2
€ 130.000,00 tratt.
CB - via Firenze, app.to di mq 90 circa
composto da cucina abitabile, sala,
due camere, bagno, terrazzo e cantina.
APE:G IPE 251,54 Kwh/m² Rif. x51
€ 90.000,00 tratt.
CB - via Duca D’Aosta, app.to di mq 85
composto da cucina abitabile, sala, due
camere, bagno e cantina. APE: F IPE:
107,35 kwh/m2 Rif. Y195
€ 90.000,00 tratt.

CB - a pochi passi dal centro
commerciale Monforte, app.to
ristrutturato di mq 110 circa, composto da
cucina arredata nuova, sala, tre camere,
due bagni, soffitta e posti auto. APE:G
IPE: 188,97 kwh/m2 Rif.Y231
€ 130.000,00
CB – via Principe di Piemonte, app.to al
piano rialzato di mq 87 composto da cucina/
soggiorno, due camere, due bagni, soffitta
e posto auto condominiale. APE:G IPE:
128,58 km/m2 Rif.A206
€ 115.000,00 tratt.

CB - via Sicilia, app.to di mq 60 circa, al
piano secondo servito da ascensore,
composto da cucinino, soggiorno con
camino, due camere, bagno e soffitta.
APE:G IPE: 145,50 kwh/m2 Rif. X37
€ 90.000,00 tratt.

CB – via Presutti, app.to di tre camere,
cucina, sala, bagno e cantina. APE:G
IPE: 120,38 kwh/m2 presunta Rif.Y5
€ 135.000,00 tratt.

CB - via Carducci, app.to di mq 55
composto da cucina, sala, bagno,
ripostiglio. APE:E IPE: 90,80 kwh/m2
Rif.A221
€ 95.000,00 tratt.

CB – via Principe di Piemonte, app.to di
mq 150 circa con soffitta e cantina. Da
Ristrutturare. Possibilità di garage.
Affarone! APE:G IPE: 145,50 kwh/m2

CB - via S. Lorenzo, app.to di ampia
metratura composto da ingresso, ampia
sala, cucina abitabile, tre camere, due
bagni, due balconi e cantina.
Completamente ristrutturato. APE:F
IPE: 118,3 km/m2 Rif.X54
€ 160.000,00 tratt.

CB – viale Manzoni, app.to arredato
composto da due camere, cucina, sala
e due bagni. Possibilità di garage.
APE:G IPE: 142,48 kwh/m2 € 450,00

APE:F IPE: 116,75 km/m2 Rif.Y93
€ 165.000,00 tratt.
CB - zona residenziale, a pochi passi
da via P. di Piemonte, app.to di mq 130
circa composto da ingresso, cucina
abitabile, sala, tre camere, due bagni, due
balconi e cantina. APE:G IPE: 145 kwh/
m2 Rif.X31
€ 170.000,00 tratt.
CB - via Garibaldi, app.to di ampia
metratura composto da cucina abitabile,
sala, tre camere, due bagni e garage.
Attualmente locato a studenti fino ad
agosto 2014. APE:G IPE: 121,80 kwh/
m2 Rif.X13
€ 170.000,00 tratt.

CB - zona Piramidi, alla via P. di
Piemonte, bellissimo app.to con finiture
di pregio, di ampia metratura, composto
da cucina abitabile, sala, due camere,
due bagni, ripostiglio, terrazzo e garage.
Completamente arredata. APE:F IPE:
122 kwh/m2 Rif. X47

CB - via Alfieri, app.to di ampia metratura
composto da ingresso, cucina abitabile,
sala, tre camere, due bagni, ampia
balconata, cantina e garage. IPE: 121,34
kwh/m2 Rif.X41
€ 170.000,00
CB - zona centralissima, app.to di mq
110 composto da ingresso, cinque vani,
bagno, veranda, ripostiglio e balcone.
APE:G IPE: 120,48 kwh/m2 Rif.Y190
€ 180.000,00 tratt.
CB - via Trotta, zona via XXIV Maggio,
app.to al piano terzo con ascensore di mq
160 composto da cucina, sala, tre camere,
bagno, ripostiglio e soffitta. APE:G IPE:
145 kwh/m2 Rif.X24 € 180.000,00 tratt.
CB - via di Vittorio, a pochi passi da via
Garibaldi, app.to ristrutturato di recente
composto da sala, cucina, tre camere,
due bagni, due balconi, cantina e garage.
APE:F IPE: 122 kwh/m2 Rif.X22
€ 180.000,00 tratt.
CB - via Manzoni, in piena zona
universitaria, app.to al piano primo, di mq
120, composto da cucina, sala, tre
camere, due bagni, cantina, garage e
posto auto scoperto. APE:G IPE: 130 km/
m2 Rif.X39
€ 190.000,00 tratt.
CB - a pochi passi dal corso
principale della città, app.to di ampia
metratura composto da quattro camere,
cucina, sala, bagno, due balconi, veranda
e garage. APE:G IPE: 145,20 kwh/m2
Rif.X49
€ 190.000,00 tratt.
CB - zona centralissima, al piano
secondo, app.to completamente
ristrutturato composto da cucina abitabile,
sala, due camere, due bagni e cantina.
Attualmente affittato. APE:G IPE: 122
km/m2 Rif.X16
€ 200.000,00 tratt.

CB – via Pirandello, in immobile di
recente costruzione, app.to arredato di
due camere, cucina/soggiorno e due
bagni. Possibilità di garage. APE:F
IPE: 116,75 km/m2
€ 450,00
CB – via IV Novembre, app.to di tre
camere, cucina, sala e due bagni.
APE:G IPE: 141,53 kwh/m2 € 500,00
CB – via Crispi, app.to di mq 150
arredato, composto da 3 camere,
cucina/soggiorno, sala, due bagni e
cantina. APE:G IPE: 140,1 kwh/m2
€ 500,00
CB – via U. Foscolo, app.to di mq 140
circa composto da tre camere, cucina,
sala, due bagni, ripostiglio e soffitta.
APE:G IPE: 139,15 kwh/m2 € 500,00

Tantissime opportunità di camere per
studenti a partire da € 160,00 a camera!
Approfittatene!!
CB – c.da Foce, app.to arredato composto
da ingresso, cucina, sala, camera, bagno e
cantina. APE: G IPE: 200,4 kwh/m2
€ 250,00
CB – c.da Mascione, soluzione
indipendente arredata composta da cucina/
soggiorno, camera, bagno e mansarda.
APE: G IPE: 205,31 kwh/mq anno € 270,00
CB – C.da Feudo, casetta indipendente
composta da cucina, sala, due camere,
due bagni e piazzale. APE: G IPE: 130,56
kwh/m2
€ 300,00
CB – via S.Antonio Abate, app.to di due
camere, cucina e bagno. Completamente
arredato. APE:G IPE: 130,56 kwh/m2
€ 320,00
CB – c.da Selvapiana, app.to arredato in
villa di nuova costruzione composto da
cucina/soggiorno, camera, bagno,
ripostiglio e posto auto. APE: D, IPE:
111,58kwh/m2
€ 340,00 tratt.
CB – via Sicilia, app.to composto da
cucinino soggiorno con camino, due
camere e bagno. APE:G IPE: 130,56 kwh/
m2
€ 350,00
CB – via Mazzini, app.to di due camere,
angolo cottura e bagno. APE:G IPE: 143
kwh/m2
€ 400,00

CB – via Pirandello, app.to di mq 110
circa con tre camere, cucina, sala, due
bagni e garage. Attualmente locato. APE:G
IPE: 124,58 kwh/m2 Rif.A100
€ 170.000,00 tratt.

CB - a pochi passi da via P. di
Piemonte, app.to completamente
ristrutturato di mq 200 su due livelli. APE:G
IPE: 121,80 kwh/m2 Rif. X36

CB – via Masciotta, app.to di mq 128 circa,
arredato, composto da tre camere, cucina,
sala e due bagni. APE:G IPE: 140,48 kwh/
m2
€ 450,00 tratt.

CB – via Milano, a pochi metri da c.so
Vittorio Emanuele, in palazzina di pochi
condomini ristrutturata, app.to di mq 125 al
piano primo composto da cucina abitabile,
sala, tre camere, due bagni e ripostiglio.

MONTAGANO - soluzione indipendente
su tre livelli più mansarda. Costruzione
recente, antisismica. Possibilità di arredo
nuovo. APE:G IPE: 124,30 kwh/m2
Rif.X38
€ 75.000,00

CB – via Scardocchia, app.to di recente
costruzione, arredato, composto da due
camere, cucina/soggiorno, bagno e
terrazzo. APE:G IPE: 125 kwh/m2
€ 450,00

CB – viale Manzoni, app.to di tre
camere, cucina, sala, due bagni e
soffitta. APE:G IPE: 138,5 kwh/m2
€ 550,00
CB – via Mons. Bologna, app.to
arredato composto da cucina, sala, tre
camere, due bagni e garage. APE: G
IPE: 127,92 kwh/m2
FERRAZZANO – Nuova Comunità,
app.to di due camere, cucina/soggiorno
e due bagni. APE:G IPE: 125 kwh/m2
€ 400,00 tratt.
RIPALIMOSANI – nelle vicinanze
della Zona Industriale di Campobasso,
app.to completamente ristrutturato
composto da due camere, cucina, sala,
due bagni, soffitta e posto auto esterno.
APE:G IPE: 145,48 kwh/m2 € 400,00
….e tantissime altre interessanti
opportunità!
Il Centro Affari propone
APARTHOTEL,
prestigiose
Residenze nel centro della città:
mono e bilocali climatizzati che
includono servizio di pulizia
settimanale, tutte le utenze, servizio
portineria 24H, posto auto,
ristorante a prezzi convenzionati,
ecc… NO SPESE DI AGENZIA!

Più di 1.000
offerte nella
sola
Campobasso!
Vi aspettiamo
presso le
nostre sedi.
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appartamento composto da
3 camere da letto, ampia
cucina, terrazzo con vista
sul mare – ideale anche per
famiglie – tel. 0884/964460
(rif IT-9451/13)

acquistare garage sotto-stante – personale sul posto – tel.
329/8787596 oppure 338/
7322539 (rif CAv-7303/10)

mq. 900 con terreno –
250.000,00 euro – tel. 327/
8674810 (rif IC-4268/12)
CAMPOBASSO – via
Deledda – fittasi locale di mq.
130 – per vari usi – prezzo
modico- tel. 347/7209835
oppure 392/8625469 (rif IC4268/12)

TRA VASTO E TERMOLI –
fitto sala per feste da ballo di
mq. 1000 circa – 100 metri dal
mare – tel. 333/5851130 (rif
IC-4273/13)
CAMPOBASSO – via XXIV
Maggio 91 – fittasi/vendesi
locale commerciale di mq. 35
– prezzo conveniente - tel.
320/1153867 oppure 0874/
63019 (rif IC-4272/13)
CAMPOBASSO – via Roma
– vendesi/fittasi locale commerciale di mq. 40 + 30 di
cantina – tel. 338/7501750
(rif IC-4271/13)
CAMPOMARINO LIDO (CB)
– zona centrale (Parco Oasi)
– vendesi garage di circa 15
mq. - tel. 333/7285998 (rif IC4270/13)
MIRABELLO SANNITICO
(CB) - locale pluriuso di mq.
130 vendo 155.000,00 euro
- tel. 392/6663155 (rif IC4269/13)
CAMPODIPIETRA (CB) –
periferia – vendesi locali di

CAMPOBASSO – via
Pirandello – fittasi locale o
garage di mq. 40 fronte strada – prezzo modico- tel. 347/
7209835 oppure 392/
8625469 (rif IC-4267/12)
CAMPOBASSO – via
Ziccardi – vendo locale commerciale di mq. 90 su due
livelli - tel. 368/3456695 (rif
IC-4266/12)
CASACALENDA (CB) locale a piano terra rialzato con 3
vetrine anti proiettili 3 finestre, doppio vetri con zanzariere e persiane ufficio bagno a antibagno tutto a norma di legge con portici e parcheggio privato con cancello di 140 metri – locale per
fisioterapisti - sono disponibile a collaborare in percentuale sul guadagno - possiamo ampliare come palestra e
sauna - il locale e di mq 400
- tel. 338/8078090 email
giuseppemaurizio27@gmail.com
(rif IC-4261/11)
CAMPOMARINO a 4 km. da
Termoli in un bel vedere si
vende un locale commerciale sotto i portici di mq. 77 con
una pertinenza di proprietà
di 40 mq. di portici + 40 di

pavimento da poter esporre
tavoli e sedie, con un terreno
di 80 Mq. di poterlo sfruttare
come campo da bocce - se si
usa come locale da bar o
circolo ricreativo - il locale e
munito anche di canna
fumaria + un garage di mq. 18
nel piano interrato - il locale e
in comproprietà col demanio
- vendo la mia parte del 50%
a 25.000,00 euro per chi vuol
fare una attività in proprio
paga il canone del 50% al
demanio e può fare tutto quello che vuole - il canone di tutto
e di 450,00 euro mensile paga
il 50% di 225,00 euro - per
affittare tel. 338/8078090
(rif IC-4260/11)
CAMPOBASSO – zona centro – fittasi circoletto attrezzato di 100 mq. – prezzo modico
– tel. 335/6857488 (rif IC4259/10)

ALTO TIRRENO COSENTINO – fittasi appartamento
quindicinale – periodo estivo
– 2 stanze + servizi – 5 posti
letto – 30 metri dal mare –
500,00 euro – tel. 0982/92392
oppure 340/8373710 (rif IT9452/13)
PESCHICI (Gargano) fittasi

CALABRIA Scalea – a 100
metri dalla spiaggia fittasi n.
2 appartamenti bilocali – 4
posti letto – con parcheggio
condominiale - settimanale:
luglio da 250,00; agosto da
400,00; settembre da 180,00
– tel. 327/0067090 (rif IT9450/13)
SCIACCA (Sicilia) fittasi
villetta sul mare – prezzo
affare - tutto compreso - tel.
329/6128383 (rif IT-9449/
13)
SCIACCA Agrigento (Sicilia) – villetta a pochi metri dal
mare – fittasi - prezzo affare
- tel. 320/4023401 (rif IT9448/13)
TRA Vasto e Termoli
fittasi appartamento o camere + sala per feste - a 200
metri mare per brevi o lunghi
periodi – per piccole o grandi
gruppi di persone o comunità - prezzi concorrenziali –
tel. 333/5851130 (rif IT-9447/
13)
PUGLIA S. Maria di Leuca
fittasi periodo estivo bilocale
con gazebo – massimo 4
posti letto – metri 350 dal
mare – prezzi interessanti –
tel. 338/7020502 (rif IT-9446/
13)
ISOLE EOLIE vulcano in
parco residence turistico
fronte mare con sorgenti
termali – affitto settimanalmente arredato monovano
con angolo cottura, servizi,
terrazzo coperto, tv – tel.
347/3335406 oppure 095/
431010 (rif IT-9445/13)
ISOLA DI LAMPEDUSA –
affittasi appartamento super
accessoriato in villa sul mare
con accesso diretto spiaggia – tel. 380/5447360 (rif IT9444/13)

SAN SALVO MARINA – sul
lungomare – vendesi appartamento di mq. 120
vista mare - 5^ piano con
ascensore – composto
da 2 camere da letto, salone, cucina, bagno, ripostiglio, ingresso, corridoio, terrazzo e garage –
solo se interessati – tel.
320/7278063 (rif IT-9443/
13)
ISOLA di Ponza fittasi appartamento arredato con
cura e semplicità - con terrazzo - vista mare – 2/4/6
posti letto – ogni comfort –
anche week-end o settimanale – da giugno a settembre
- tel. 0771/80628 oppure 342/
6371714 (rif IT-9442/13)
TERMOLI (CB) a circa 700
metri dal mare affittasi spazioso appartamento arredato composto da salone, cucina abitabile, due camere,
bagno, due balconi, 2^ piano
con ascensore - tel. 327/
3030141 (IT-9441/13)
MONTESILVANO SPIAGGIA (PE) vicino mare e pineta
affittasi appartamento arredato composto da salone,
cucina abitabile, 2 camere,
bagno, balcone perimetrale,
3^ piano con ascensore,
periodo estivo, anche settimane o quindicine - tel. 327/
3030141 (rif IT-9440/13)
SARDEGNA Castelsardo
(SS) - in quadrifamiliare sul
mare, privato affitta appartamenti con sei posti letto:
verande, giardino, barbecue,
acqua corrente – 24 ore –
prezzi speciali – bassa stagione – tel. 079/984590 oppure 388/7427239 (rif IT9439/13)
MARINA DI Ugento e Lido
Conchiglie (Lecce), mt 100
dal mare, affittasi appartamento – prezzo interessante
– da giugno a settembre - tel.
333/1255303 oppure 0836/
667144 (rif IT-9438/13)
CAMPOMARINO LIDO (CB)

vicino
Termoli affittasi appartamento a 10 minuti a piedi dal mare
,4 posti letto, tv, lavatrice,
climatizzato, posto auto
recintato, a disposizione 1
ombrellone e 2 sdraio per la
spiaggia libera . Affittasi anche
settimanalmente
Te.3407753345 (rif IT-9437/
12)
SARDEGNA – zona turistica
Tortoli-Arbatax - affittasi appartamento con giardino, per
le vacanze da 2/4/6 posti letto – vicino al mare – tel. 0782/
622127 oppure 339/6338367
(rif IT-9436/12)
CAMPOMARINO
Lido
Termoli - bandiera blu d’Europa di fronte isole Tremiti – 18
Km dal Gargano fitto appartamento fronte mare – ampio
salone, cucina, 2 camere letto, terrazzo, posto auto privato – tutti i comfort - tel. 346/
3073209 (rif IT-9432/12)
GARGANO Peschici fittasi n.
2 monolocali 4 posti letto
cadauno – 500 metri dal mare
– posto macchina – cucina
abitabile - mesi luglio e agosto – anche settimanalmente
- tel. 02/70109761 oppure
348/7321843 (rif IT-9431/12)
CALABRIA Scalea centro a
50 metri dalla spiaggia affittasi
appartamento 4/5 posti letto
mesi estivi o per tutto l’anno
– tel. 338/6790494 (rif IT9425/12)
VIESTE GARGANO affitto
villetta 4/7 posti letto – tutta
arredata – nel verde – settembre e ottobre 150,00 euro
settimana – luglio 250,00 euro
a settimana - agosto prezzi
vantaggiati - anche weekend – tel. 0884/705145 oppure 328/4121996 (rif IT9424/12)
VIESTE GARGANO – centro
– vista mare - vicino campo
sportivo – fittasi appartamento tutto arredato – composto
da 3 camere, cucina, bagno
– 4/9 posti letto – da giugno a
novembre prezzi bassi –
agosto prezzo da concordare - anche settimanalmente,
week-end e mensile – tel.
345/4637647 (rif IT-9423/12)
SAN MASSIMO periferia di
Campitello Matese zona turistica sciistica fittasi appartamento arredato composto da
6 posti letto – 2 camere, cucina, salottino, angolo cottura,
bagno e cucina – 250,00 euro
mensile – tutti i servizi - tel.
339/2318411 (rif CAv-9422/
11)
CAMPOMARINO Lido (CB)
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VENDE APPARTAMENTI,
VILLE E CASETTE
Si vendono in S. Salvo
appartamenti in costruzione di mq
60 circa con ingresso indipendente
e giardino – zona residenziale
MIRABELLO vende immobile con ingresso ind. di mq
100 circa completamente ristrutturato euro 105.000 (rif
16/n14)
CB via Puglia vende miniappartamento di mq 65 circa
composto da cucina abitabile con camino, veranda,
camera, bagno euro 68.000 tratt. APE G (rif 28/n13)
MIRABELLO vende immobile con ingresso ind.
disposto su due piani - 2 camere, cucina, bagno, cantina
euro 35.000 (rif 31n14)
MIRABELLO vende app.to di mq 130 circa di 3 camere,
sala, tinello/cucinotto, 2 bagni, ampio garage euro
135.000

camere, tinello/cucinotto, bagno e cantina APE G (rif 04/
14)

45 con mq 4700 di terreno in parte boschivo euro 28.000
(rif 06n14)

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

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

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

FITTA APPARTAMENTI E LOCALI

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

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

CB trav. Via Monforte vende appartamento di 2 camere,
soggiorno, cucinotto, bagno, cantina – ristrutturato euro
90.000 APE G (rif 14n13)
CB – Piazza Cuoco vende appartamento di 3 camere,
ampia sala, cucina arredata, 2 bagni, cantina e soffitta –
completamente ristrutturato (rif 56/n13)

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

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

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

CB via G. di Vittorio vende appartamento di 3 camere,
sala, cucina, bagno, ampia soffitta sovrastante e cantina
– luminoso - euro 140.000 (rif 0813)
CB via P. di Piemonte appartamento di mq 150 – sala,
cucina, 3 camere, 2 bagni, ampi balconi euro 170.000
tratt. (rif 21n13)
CB via Pirandello vende appartamento di 2 camere,
sala, cucina, 2 bagni, cantina e 2 garage (rif 05/n14)
CB via Conte Verde vende app.to di mq 130 circa –
sala, tinello, cucina, 3 camere, bagno, soffitta, cantina
e posto auto – ottima posizione (APE F) (rif 03n14)
CB trav. Via Marconi miniappartamento di mq 75
camera, cucina, 2 bagni – APE G (rif 16/13) euro 68.000

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

CB via Lombardia appartamento di 3 camere, sala,
cucina, 2 bagni, cantina e posto auto (rif 17n12)
CB trav. Via Montegrappa fitta appartamento di 3
camere, sala, cucina, bagno e cantina (rif 21/n14)
CB trav . via Mazzini fitta garage – euro 80 (rif 2013)
CB inizio via P. Piemonte fitta appartamento di 2
camere, cucina, bagno, cantina APE G (rif 15/n13)
CB via Mazzini fitta appartamento di 3 camere, soggiorno,
cucina, 2 bagni (rif 52n13)
CB zona centralissima fitta miniappartamento arredato
ottime condizioni euro 350 (rif 14/n11)
CB via Garibaldi fitta appartamento arredato di 2 camere,
tinello/cucinotto, bagno (rif 04/n10)

RICCIA vende immobile di mq 350 con 4 ettari di terreno (rif
1513)

CB via Pirandello fitta appartamento arredato di 2
camere, salotto, cucinotto, bagno, balcone – recente
costruzione (rif 57n13)

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

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

CB via Chiarizia miniappartamento arredato di una
camera, cucina, bagno – euro 300 (rif u977)

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

VINCHIATURO vende villetta a schiera di mq 90 circa
disposta su tre livelli + giardino –APE F (rif 10/11) euro
75.000

CB Piazza Molise fitta miniappartamento arredato
camera, cucina, bagno euro 250 (rif 12/n14)

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

ZONA 4 VIA NOVE vende porzione di villetta bifamiliare
di mq 160 circa e mq 220 circa di giardino – ottime
condizioni – euro 180.000 (rif 1813)

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

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

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

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)

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

CB via Puglia vende locale di mq 50 – fronte strada –
euro 75.000 tratt. (rif 28/n13)

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

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

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

RIPALIMOSANI vende mansarda di
mq 40 – recente costruzioni – 1
camere, cucina/soggiorno con
balcone, bagno, cantina
euro 40.000 (rif 11/14)

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

CB trav. Via Conte Rosso miniappartamento 1 camera,
ang.cot./soggiorno, bagno e veranda – euro 270 (rif
25n14)

CB c.so Bucci attico da ristrutturare di mq 140 – in
palazzo d’epoca - APE G (rif 722) euro 170.000 tratt.
CB zona centralissima appartamento di prestigio di mq
220 – 6 vani + accessori APE G (rif 722/g)
CB zona Colle dell’Orso vende villa di mq 350 + mq
1000 di giardino (possibilità di renderla bifamiliare) ottime
condizioni – APE A (rif 63/n11) euro 300.000
MONACILIONI vende casale completamente ristrutturato
di mq 130 con 6 ettari di terreno coltivato a noceto (rif
27n14)

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

CAMPODIPIETRA vende villetta a schiera di mq 200 con
giardino – recente costruzione – euro 225.000 APE F (rif
05/14)

CB via Monte S. Gabriele vende appartamento di 3

S. GIULIANO DEL SANNIO vende casetta di legno di mq

AGRO DI ORATINO in zona industriale/commerciale
vende immobile di mq 150 con piazzale di mq 1000 circa
– fronte strada
FERRAZZANO vende immobile di mq 80 con ingresso
ind. disposto su due livelli – buone condizioni (rif 17n13)
euro 60.000
FERRAZZANO vende casa d’epoca con due appartamenti
+ locali e cantina – zona panoramica – ottima posizione
(rif. 53/n11)
ORATINO vende appartamento di mq 166 ancora da
rifinire in parte ingresso indip – euro 70.000 (rif 14/11)
BUSSO vende immobile di mq 70 con ingresso ind.
disposto su due livelli + cantina e soffitta – da rifinire in
parte – euro 48.000 (rif 577/n)

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

CB zona Colle Longo fitta attico semiarredato di 2
camerette, camera, sala, cucina, bagno APE G (rif
11n13) euro 350
CB via IV Novembre fitta appartamento completamente
ristrutturato e arredato di 1 camera, studio, sala, cucina,
bagno (rif 0913)
MIRABELLO fitta appartamento di recente costruzione
(possibilità di arredato parziale) di 2 camere, soggiorno/
ang. cot., 2 bagni, balcone, cantina – euro 300 (rif 16/08)
VINCHIATURO fitta appartamento arredato di 2 camere,
cucina, bagno – ingresso indip. - APE G (rif 43/n12) euro
250
VINCHIATURO fitta villetta a schiera di mq 90 circa
disposta su tre livelli + giardino –APE F (rif 10/11) Euro
330
CB Piazza S. Francesco locale comm. di mq 47 +
bagno e cantina – fronte strada – APE G (rif 2013)
CB trav. Via Garibaldi locale comm. di mq 237 –
altezza 4 mt – ottimo per palestra
CB piazza Molise fitta locale di mq 81 (rif 16/n11) Euro
500 tratt
CB via Mazzini fitta locale commerciale di mq 240 (rif
19n13)
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dante giornaliera o notturna,
governante aiuto nei ristoranti, baby-sitter, assistenza ospedaliera diurna, pulizia scale – massima serietà
- tel. 348/1924524 (rif LAc8137/13)

CERCO lavoro a Campobasso – tel. 324/6860935 (rif
LAc-8142/13)

vicino Termoli fitto appartamento in residence - 4 posti
letto tv, lavatrice, clima, posto auto recintato – vicino
mare – da giugno a settembre a partire da 230,00 euro
a settimana – tel. 328/
7348098 (rif IT-9418/11)
ISOLA DI Lampedusa affitto appartamento sulla
spiaggia con angolo cottura
attrezzato, climatizzato, tv,
acqua dolce, veranda privata, giardino, barbecue – prezzi modici – tel. 0922/971835
(rif IT-9416/11)
ISOLA LA MADDALENA
dove il mare e verde turchese affittasi appartamentino a
50 metri dal mare e da un
pontile dove affittano posti
barca e gommoni – tel. 0792/
80630 oppure 349/7102275
(rif IT-9415/11)
CASTELSARDO - Sardegna
nord affittasi appartamento
fronte mare - mesi giugno e
settembre 250 euro settimanali, luglio 400 euro settimanali, agosto 500 euro settimanali – tel. 0792/80630
oppure 349/7102275 (rif IT9414/11)
PUGLIA – Santa Maria di
Leuca – fittasi villetta a 350
metri dal mare composta da 3
camere da letto, cucina, tinello, doppi servizi – tv e aria
condizionata – massimo 9
posti letto – tel. 338/6020502
(rif IT-9411/11)
ISOLA ELBA 150 mt dal mare
- affitto appartamenti 2/6
persone, terrazzo vista
mare, giardino, locale tv, parcheggio, solarium, lavanderia, pingpong, wi-fi… - accesso disabili e ammessi
animali – lastminute giugno –
tel. 339/1698071 (rif IT-9404/
11)
SIRACUSA – fittasi in zona
balneare a 150 metri dal
mare appartamento in villa
confortevole – 5/7 posti letto
– foto visibili - tel. 339/

6400140 (rif IT-9403/11)
CAMPOMARINO
Lido
Termoli - bandiera blu d’Europa di fronte isole Tremiti – 18
Km dal Gargano fitto appartamento fronte mare – ampio
salone, cucina, 2 camere letto, terrazzo, posto auto privato – tutti i confort- tel. 349/
5699218 (rif IT-9400/10)
CAMPOMARINO
Lido
villetta a schiera con giardino
- 6 posti letto – fittasi mesi
luglio e agosto anche quindicinale – soggiorno, cucinino,
2 camere da letto, bagno –
ampio terrazzo e balcone –
tel. 0874/65467 ore pasti o
cena oppure 366/6801284
ore 8.30/17.00 (rif IT-9387/

MIRABELLO SANNITICO –
C.da Monteverde – vendo
terreno di mq. 3230 – tel.
0874/97423 (rif TE-3745/13)
VENDO un terreno di Mq.
9230 di destinazione zona
alberghiere al foglio n. 18
particella n. 70 confinando
con strada che costeggia la
Bifernina con svincolo a 200
metri per rimettersi sulla strada a scorrimento veloce il
fonde a una larghezza di circa Metri 40x230 altezza il
prezzo e per tutto il lotto a
euro 3,5 al mq - prezzo poco
trattabile il posto si trova tra
il bivio di Guardialfiera e il

parcheggio dei camper vicino al secondo fabbricato sulla
sinistra verso Termoli – tel.
338/8078090 (rif TE-3744/
13)
BUSSO (CB) – vicinanze
centro abitato – zona artigianale – terreno di circa
2500 mq. – vendesi a 10,00
euro al mq. – tel. 333/
7334205 (rif TE-3743/13)
RICCIA (CB) – terreno – c.da
Crocella a 5 minuti dal centro
abitato – 25.000 mq. – adatto
al fotovoltaico e similare prezzo da concordare – tel.
0874/717084 oppure 339/
1765004 (rif TE-3740/12)

COPPIA di 49 e 46 anni –
offresi come badanti e per
manutenzione casa - serietà
e disponibilità – tel. 328/
1428896 (rif LAc-8141/13)
UOMO 57ENNE con esperienza di carpentiere e muratore cerca urgentemente lavoro – tel. 347/3180338 (rif
LAc-8140/13)
BADANTE uomo con esperienza e referenze verificabili
– robusto – tutto fare –
patentato – disponibilità immediata – tel. 328/1428896
(rif LAc-8139/13)
ESEGUO gratis sgombero di
cantine e solai – tel. 333/
5851130 (rif LAc-8138/13)
CERCO LAVORO come ba-

CAMPOBASSO - Santa
Maria de Foras – si vende
appezzamento di terreno di
mq. 2600 ideale per coltivare
o per passatempo – con
alberti di querce – 20.000,00
euro – tel. 338/9417574 (rif
TE-3739/12)
LUNGO Strada Statale 17 periferia Campitello matese –
permuto o vendo terreno di
mq. 10.000 per realizzare
villetta – 40.000,00 euro - tel.
339/2318411 (rif TE-3738/
11)
COLLE D’ANCHISE (CB) –
c.da Colle Petrone – vendesi
terreno edificabile di mq. 5400
– tel. 0874/96080 (rif TE-3735/
11)

CERCO lavoro come babysitter, compagnia anziani,
collaboratrice domestica,
barista, pulizia scale, commessa – massima serietà –
tel. 327/1320023 (rif LAc8136/13)
OPERATRICE socio sanitario (O.S.S.) offresi per assistenza, compagnia, sollievo
ad anziani, disabili e bambini
- assistenza diurna o notturna in ospedale o domicilio –
con maturata esperienza e
referenze – tel. 340/7360900
(rif LAc-8135/12)
SIGNORA seria ottime referenze lunga esperienza cerca lavoro come badante – tel.
339/1007106 Mariana (rif
LAc-8132/12)
EX-DIRETTORE Marketing
Pensionato pratico realizzare campagne promozionali
internet Mail newsletters
settimanali realizzando
templates stile grafica pubblicitaria modifiche periodi-

che sito web - part-time – tel.
348 3216230 Andrea (rif
LAc-8131/12)
RAGAZZO cerca lavoro
come meccanico, elettricista,
pittore di ferramenta e legno
e giardiniere – con esperienza – massima serietà – prezzi modici – tel. 334/3441445
oppure 333/2512931 (rif
LAc-8130/12)
UOMO 70ENNE, giovanile,
automunito, serio, affidabile,
cerca lavoro come badante
notturno a persone anziane
– zona Campobasso – tel.
334/3607477 ore 13,00/
17,00 Giuseppe (rif LAc8128/12)
UOMO 43enne cerca lavoro
come operatore informatico
(data entry) o installatore di
software e hardware o scaffali sta - massima serietà - tel.
338/8840913 Giuseppe (rif
LAc-8127/12)
DOCENTE di lingue svolge
attività formativa per recuperi
crediti scolastici nel periodo
estivo - massima serietà - tel.
334/1625873 (rif LAc-8126/
12)
UOMO ITALIANO – cerca
lavoro come barista, portie-
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re, custode o altro tipo di
lavoro purchè serio - conoscenza lingua tedesca, disposto per estero – si richiede vitto e alloggio, non rispondo a telefonate anonime – tel. 345/8561183 (rif
LAc-8124/11)
UOMO ITALIANO – cerca
lavoro per fare compagnia a
persone anziane, disabili
autosufficienti, esperto fisioterapista, conoscenza lingua
tedesca, disposto per estero – si richiede vitto e alloggio, non rispondo a telefonate anonime – tel. 345/8561183
(rif LAc-8122/11)
42ENNE cerca lavoro come
badante o lavapiatti tutto fare
– disponibile subito – esperienza e serietà – diritto di
alloggio – tel. 347/2106956
Luigi (rif LAc-8118/11)
LAUREATO impartisce lezioni di lingua inglese a studenti
di scuole medie e superiori tel. 0874/90786 ore pasti (rif
LAc-8113/10)
SIGNORA italiana di massima fiducia e referenziata
offresi per collaborazione
anche notturna sia proprio
domicilio che ospedale – tel.
329/3025104 solo la mattina
(rif LAc-8108/10)

ATTENZIONE!!!
GLI ANNUNCI
CONTENENTI
OFFERTE DI LAVORO
SONO A PAGAMENTO
COSTI E CONDIZIONI
DI PAGAMENTO DA
CONCORDARE
PREVENTIVAMENTE
CON LA REDAZIONE

ASSOCIAZIONE romana artisti associati inizia i corsi di
preparazione e interpretazione per cantanti, attori e attrici
emergenti – tel. 338/7322539
(rif LAo-3697/13)

BOXER cuccioli di 60 giorni
fulvi e tigrati padre e madre
visibili completi di tutto - privato vende – tel. 389/1440049
(rif AN-6520/13)
ROTTWEILLER cuccioli figli
di campioni completi di tutto
privato vende - tel. 340/
5526840 (rif AN-6519/13)
TUTA SCI Spyder - colore
rossa – vero affare vendo tel. 320/0116822 (rif AB2739/13)
SCARPONI da sci da donna
n. 37 – marca Houston –
vendo – tel. 366/4537803 (rif
AB-2738/13)
ABITO da sposo Carlo
Pignatelli color crema completo di gilet ricamato in oro,
camicia bianca e foular-cravatta – nuovo – vendo 500,00
euro - tel. 340/0950090 (rif
AB-2737/13)
N. 9 ABITI da sposa nuovi –
taglia 40/42/44/46 – vendo a
partire da 400 euro – tel. 388/
6495394 (rif AB-2736/13)
PELLICCIA di code di visone – taglia 48/50 – vendo
prezzo modico – tel. 0874/
90235 oppure 392/8625469
(rif AB-2735/12)
TOGHE per magistrati e avvocati realizzo a mano con
finiture di pregio – misure e
consegna a domicilio Molise
e province confinanti – Euro
250,00 – tel. 392/3823218
(rif AB-2734/12)
VERO AFFARE! Vendo causa regalo taglia errata bellissima tuta sci Spyder blu XL
nuova, mai indossata - 150,00
euro – 320/0116822 - possibilità di prova e visione (rif
AB-2733/12)
ABITO da sposa – pura seta
– interamente fatta a mano –
taglia 42 - prezzo interessante – tel. 338/7118562
Simona (rif AB-2732/11)
N. 2 VESTITI da sposa, indossati solo da manichini –
taglia 44-46 – bianchi in pizzo
spagnolo e raso – vendo - tel.
335/1705959 (rif AB-2731/
11)

PINCER femmina colore marrone focato di 13 mesi – taglia
piccola con tutte le vaccinazioni – vendo 150,00 euro tel. 340/5527553 (rif AN6518/13)
DOBERMANN cuccioli 70
giorni neri focati completi di
tutto – privato vende - tel.
340/5527553 (rif AN-6516/
12)
BRACCO TEDESCO – femmina- 5 anni – taglia medio
piccola – bella – ottimo riporto
a prova con relativo libretto di
vaccini – vendo 900,00 euro
– tel. 348/0832455 (rif AN6515/12)
CUCCIOLO di 80 giorni - razza Kurzhaar-Drahthaar taglia medio piccola – maschio
- adatto anche per la ricerca
di tartufo – sverminato e vaccinato – vendo 300,00 euro –
tel. 348/0832455 (rif AN6514/12)
BASSOTTI cuccioli 50 giorni
pelo raso neri focati completi
di tutto – vendo 350,00 euro
– tel. 340/5398227 (rif AN6511/11)
DOBERMANN cuccioli 50
giorni neri marroni e blu focati
completi di tutto – privato
vende - tel. 340/5526840 (rif
AN-6508/10)
CARLINI privato vende meravigliosi cuccioli di ottima
genealogia – colore albicocca maschera nera – allevati
in casa – selezionati per
morfologia ipertipicita completi di vaccinazioni,
sverminati libretto sanitario tel. 347/4917587 (rif AN6507/10)

VENDESI camici da lavoro
blu, verdi e bianchi – prezzi
modici – tel. 333/5851130 (rif
AB-2729/10)

COMO’ antico – 4 cassetti –
buone condizioni – da ripulire
– vendo – tel. 347/6360986
(rif AR-3099/13)
ARMADIO ad un anta specchio con cassetti in noce –

vetrina del ‘900 – buone condizioni – prezzo da concordare – tel. 349/6061607 (rif
AR-3098/13)
ARMADIO 4 stagioni in legno
color noce - lunghezza 3 metri
altezza cm. 255 compreso
letto matrimoniale – privato
vende a 200,00 euro, pensili
cucina 25,00 euro, base
lavello doppio acciaio inox
vendo 50,00 euro - televisore in omaggio - tel. 392/
6624123 (rif AR-3097/13)
ARMADIO a muro alto 2.60,
largo 2,00, profonda 0,60 –
color legno – 4 ante a specchio - ottimo stato – vendo –
tel. 366/4537803 (rif AR3096/13)
SCARPIERA a muro alta 2.60,
larga 0,80, profonda 0,60 –
color legno – ottimo stato –
vendo – tel. 366/4537803 (rif
AR-3095/13)
N. 6 SEDIE in legno con
seduta gialla plastificata
– vendesi a 25,00 euro
cadauna – tel. 338/2098185
(rif AR-3094/13)
MOBILI ANTICHI di famiglia
– vendo ad ottimo prezzo –

vendo - tel. 368/3456695
Giuseppe (rif AR-3092/12)

CEDO a noleggio taglia erba
a scoppio - prezzo giornaliero 15,00 euro – tel. 349/
0646109 (rif AT-3577/13)
MACCHINARI falegnameria
completa vendo in blocco i
seguenti macchinari perfettamente funzionanti e pronti
all’uso pialla spessore scm
s52 4 coltelli albero tersa pialla filo scm f520 4 coltelli albero tersa pantografo automatico scm r900toupie grigio
t200o piani lunghi completo di
avanzamento macchinari a
normativa - 9.000,00 euro tel. 335/8454661 (rif AT3576/13)
ARREDAMENTO per negozio composto da otto vetrine
espositive con base laccato
giallo e altezza in vetro –

misura mt. 1.80x1.90 – prezzo da concordare – tel. 346/
0351402 (AT-3575/12)
MOTOSEGA a miscela professionale, catena e barra
Oregon, grande efficacia di
taglio, cilindrata 52 cm/cubi,
lubrificazione, motore ammortizzato, freno catena,
meno di un anno di vita, praticamente nuova – scendo a
soli 160.00 euro – tel. 377/
3246853 (rif AT-3574/12)
PISTA di pattinaggio su ghiaccio, potrai gestire autonomamente in area fortemente attrezzata, ampio parcheggio,
spaziosi uffici, terrazzo panoramico, molto vasto – tel.
392/8233155 (rif AT-3573/
11)
SALDATRICE – vendo
100,00 euro – tel. 339/
3335909 oppure 0874/
441815 (rif AR-3572/11)
N. 22 LAME a doppio T –
ciascuna lungo 8 metri –
vendesi 25,00 euro al metro
lineare – tel. 333/9354328
(rif AT-3571/11)
TERNA B/135 Benfra restaurata con targa stradale
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N. 2 CASSE a colonna color
legno chiaro modello Denver
SP1\000 – 50 watt – 4 OHM
– misure 27x24x91 – vendo
100,00 euro trattabili - tel.
333/1770019 Nicola (rif HF2772/12)
MIXER otto canali con garanzia – video registratore
dvd e cassetta – vendo – tel.
330/980514 (rif HF-2771/12)
MAJESTIC lettore MP3/MP4
– radio E-book – riproduttore
foto e video – registratore
vocale – compatibile
Windows XP – vendo 25,00
euro – tel. 340/2741752 (rif
HF-2770/11)
COMPACT mixer Phonic AM
con DFX - otto canali con
garanzia – vendo – tel. 330/
980514 (rif HF-2768/10)
autosnodata automatica –
freni a disco – vendo a buon
prezzo – tel. 347/3738783
(rif AT-3570/10)
COMBINATA Cosmos 154/
6 + pialla filo, sega circolare,
pialla spessore, cavatrice,
toupie – potenza motore
750watt (1hp) - vendo – tel.
346/3076164 (rif AT-3569/
10)

FELICE COMPLEANNO A
ZIO GIANNI – Auguri da Maria
Sole e Giulio
A NONNA CARMELA tantissimi auguri di felice
onomastico da Lorenzo,
Daniele e Martina
A CARMELA tantissimi
auguroni di buon onomastico
UN UNIVERSO DI AUGURI
per zia Cristina per compleanno ed onomastico
da: Andrea e Sara e il resto della famiglia.....

BLU-RAY films, originali ed
imballati nuovi: Fast & Furious
serie completa 5 film,Thor
anche in DVD, Romeo e
Giulietta, la leggenda degli
uomini straordinari, una notte al museo 2 – vendo 10,00
euro cad. - tel. 393/5716945
(rif CF-2930/12)
CAMCORDER Sony HXRMC2000E professionale da
spalla, memoria interna da
64GB+espansione, formato
full HD, zoom12X ottico con
stabilizzatore, funzione
fotocamera, display e oculare a colori, completa di: 3batterie,
microfono
con
antivento, copri oculare,
caricatore multiplo, faretto a
Led, borsa morbida tutto quanto Sony originale come nuovo impeccabile senza segni
vendo – 1.900,00 euro tel.393/5716945 (rif CF2932/13)
LETTORE Bluray disc
Samsung D5500 con tecnologia 3D, riproduce DVD audio CD, mp3, Divx e tanti altri
formati, estetica ultra slim,
con porta USB frontale,
Smart hub integrata, uscita
audio ottica digitale, come
nuovo 90,00 euro con 4 film
in bluray originali - tel. 393/
5716945 (rif CF-2931/13)

BINOCOLO 7 per 50 (7 ingrandimento - 50 diametro
obiettivo) - molto luminoso –
prezzo da concordare – tel.
328/3319218 (rif CF-2929/
12)
SAMSUNG Galaxy Camera
EK-GC100,nera,zoom ottico
21X sensore CMOS da 16.3
Megapixel con stabilizzatore
ottico, sistema operativo
Android 4.1 Jelly Bean,
display da 4.8pollici HD LCD
Touchscreen, filmati in Full
HD 1080P, Wi-Fi,GPS,
Bluetooth,e modulo 3G, prese: HDMI,micro USB,memoria
interna 8GB espandibile con
microSD. Completa di:
microSD classe 10 da
16GB,2 batterie Samsung al
litio, supporto a ventosa per
auto da usare come gps,cavi
vari, 2carica batterie ed
esterno, custodia, pellicole
proteggi display, laccetto,
garanzia Italia, scatola, istruzioni, come nuova impeccabile - 400,00 euro - tel. 393/
5716945 (rif CF-2928/11)
SAMSUNG 32 pollici LED TV
slim modello C6500, 100 Hz
Full HD 1920X1080, immagine cristallina ultra definita,
modello top, ultra sottile, estetica elegante colore silver e
nera con cornicina trasparente
e
comandi
a
sfioramento, audio dolby
digital 10 X 2 Watt RMS, Tuner

digitale terrestre in HD, varie
connessioni HDMI, scart,
LAN, USB, cuffie, perfetto
impeccabile – vendo - tel.
393/5716945 (CF-2927/10)
MACCHINA Fotografica bella DC fabbricazione tedesca
comprata in Germania –
vendesi a collezionisti - tel.
338/8078090 (rif CF-2926/
10)

RAGAZZO disoccupato cerca computer funzionanti e
non in regalo e persona che
lo aiuta al computer – tel. 333/
5851130 (rif CO-2987/13)
PER Xbox 360 vendo i seguenti 6 giochi: Kinect
Adventures, Fear, Gear Of
War,The Gun Stringer, Fruit
Ninja Kinect - mai utilizzati tutto a 40,00 euro – tel. 393/
5716945 (rif CO-2986/12)
ROUTER WI-FI PN51T Tim
con ricarica batteria – vendo
40,00 euro – tel. 338/8840913
Giuseppe (rif CO-2985/12)

NOTEBOOK Asus N76VB ad
alte prestazioni da 17,3pollici
schermo a Led full HD
1920X1080, scocca in alluminio, tastiera retro-illuminata, processore Intel Core i7
3630QM da 2.40GHz,16GB
di ram DDR3 1600MHz
SDRAM,02HD da 750GB cad.
7200rpm, 2schede video:
Intel Graphics 4000 da 2GB
di ram e Ge Force GT740M da
4GB di memoria, masterizzatore scrittore di Bluray disc
e DVD/CD, Web camera in
HD, Bluetooth, slot per memorie SD,1 presa microfono,1 presa cuffie,1 presa
VGA,1 presa HDMI,4 prese
USB 3.0,1 Presa Lan,1 presa
per Subwoofer portatile in
dotazione,con audio speciale Bang & Olufsen, batteria a
6 celle 5200 mAh,Windows
8.1 Home Edition, garanzia
Italia 24mesi da maggio2013
- vendo 1.200,00 euro tel.393/5716945 (rif CO2988/13)

ROUTER WI-FI DN 51B Tim
con caricabatteria e cavo
USB – accesso internet con
connessione – vendo 50,00
euro – tel. 338/8840913 (rif
CO-2984/11)
KARAOKE per computer allieta le tue serate trasformando il PC in karaoke professionale con 140.000 basi
karaoke aggiornatissime –
vendo 60,00 euro – tel. 340/
7365074 (rif CO-2983/10)

NASTRI DAT in stock varie
misure – poco usati – vendo
– tel. 338/7322539 (rif HF2774/13)
VENDESI: n. 2 woofer, 1
migrande, 2 tweeter marca
Pioneer – buone condizioni –
blocco 40,00 euro - tel. 333/
1770019 Nicola (rif HF-2773/

CASSE passive technics sb
cs65 cs speaker system:
woofer 18 cm del tipo a cono;
midrange 2,5 cm del tipo a
domo; tweeter del tipo a domo.
impendenza: 8 ohms; potenza d’ingresso: 120 w musica; livello pressione suono:
85 db/w (1,0m); frequenza
di crossover: 2.500 hz,
10.000 hz; gamma di frequenza : 42 hz - 25 khz (16 db) 48
hz - 22 khz (10 db) dimensioni 25,4x46,0x24,1 (cm lxaxp)
peso 6,8 kg, le casse sono in
legno – vendo 80,00 euro tel. 3391658889 oppure
email: primacasaitalia@
simail.it (rif HF-2767/10)

CAMPOBASSO – fittasi a
studentessa universitaria
camera singola …. – MANCA
NUMERO DI TELEFONO
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MARCO, bel moro napoletano 31 enne, incontra studentesse o donne mature….. –
ANNUNCIO A PAGAMENTO

FUMETTI e album figurine:
offro migliaia di euro per collezioni (anche incomplete)
pubblicate dal 1930 al 1980 –
tel. 320/1124106 (rif LR3539/13)
COLLEZIONISTA offre
150,00 euro per l’acquisto
dei primi 20 numeri di Dylan
Dog originali anno 1986/87 –
tel. 328/7178223 (rif LR3538/13)
COLLEZIONE di giornali di
auto, circa 200 numeri; al
volante, gente motori, quattro ruote, cambio, evo, panorama auto cambio, ecc. e
qualche giornale di moto: in
sella, ecc. – vende - tel. 0874/

745178 ore 10,00/11,00 e
15,00/17,00 (rif LR-3537/13)
ENCLICLOPEDIA
De
Agostini Universo 13 volumi
+ Atlante ed enciclopedia Inglese Americano con 24 cassette ed eventuali 24 CD –
vendo – tel. 330/980514 (rif
LR-3536/12)
FUMETTI di Zagor Zenit,
Comandante Mark, Piccolo
Ranger, Alan Ford, Diabolik,
Walt Disney anni 50/60,
Kriminal, Satanik, Supereroi,
erotici anni 70 – tel. 328/
7178223 (rif LR-3535/12)

italiana 1959-1969 - Quattro-ruote 1956-2009 – vendo – tel. 347/2303761 (rif LR3530/11)
ALMANACCHI del calcio
1962-2009, Guerin sportivo
1975-2009, Hurrà Juventus
1963-2009, Forza Milan
1969-2010, riviste Calcio illustrato e Sport illustrato
1945-1967 - vendo – tel. 347/
2303761 (rif LR-3529/11)
CERCO giornali e riviste –
foto sexy artistiche in regalo
– tel. 333/5851130 (rif LR3526/10)

CALCIO e ciclismo d’epoca
: ricerco materiale tipo riviste, almanacchi, biglietti,
maglie, album figurine, cartoline, etc. - cerco anche fumetti – tel. 333/2493694 Renato (rif LR-3532/11)
COLLEZIONE “La Gazzetta
dello Sport” dal 1948 al 2012
– vendo anche singole annate – tel. 333/2493694 (rif LR3531/11)
AUTOSPRINT 1968-2010,
Motosprint 1976-2009 – Motociclismo 1962-2010 – Auto

GLI ANNUNCI DELLA RUBRICA “MATRIMONIALI”
SONO PUBBLICATI GRATUITAMENTE AD ESCLUSIONE DEI MESSAGGI RECANTI COGNOME O NU-

MERO DI TELEFONO I QUALI DOVRANNO ESSERE
ACCOMPAGNATI, PER
ESSERE PUBBLICATI, DA
FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO + IL BONIFICO DI
EURO 10,00 AD ANNUNCIO
PER USCITA
SONO vedova,dipendente
statale con 2 figli che vivono
fuori. Ho 57 anni, fisicamente sono formosa, bionda,
sempre curata,anche se con
semplicità. Vorrei conoscere un uomo dolce, sincero
che voglia una compagna a
cui dedicarsi amorevolmente - Meetness agenzia per
single Tel. 0874.1960111
– Cell. 329.6715245 (rif MA6370/13)
SONO un’insegnante in pensione di 63 anni, vedova,
vivo sola, mi piace il mare e
ballare. Vorrei conoscere un
uomo massimo 75enne per
iniziare una bella amicizia
sperando che diventi qualcosa di importante Meetness agenzia per
single Tel. 0874.1960111
– Cell. 329.6715245 (rif MA6369/13)
SONO un libero professionista vedovo di 53 anni,con
una figlia e con gli impegni
dell’ufficio ho poco tempo per
conoscere una compagna.
Mi sento solo,vorrei accanto
una donna di cui innamorarmi e prendermi cura. Ho una
buona posizione economica
per viziare la mia compagna
e tanta dolcezza per farla
sentire
importante
Meetness agenzia per
single Tel. 0874.1960111
– Cell. 329.6715245 (rif MA6368/13)

SONO un imprenditore in pensione di 68 anni, ho vissuto al
nord e ora vivo in un paese
vicino al mare,in una casa
nella natura. Sono un tipo
allegro e spiritoso,mi piacerebbe avere una compagna
perché la solitudine mi abbatte - Meetness agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329. 6715245 (rif MA6367/13)

GLI ANNUNCI DELLA RUBRICA “MESSAGGI E INCONTRI” SONO PUBBLICATI GRATUITAMENTE AD
ESCLUSIONE DEI MESSAGGI RECANTI COGNOME O
NUMERO DI TELEFONO I
QUALI DOVRANNO ESSERE ACCOMPAGNATI PER
ESSERE PUBBLICATI, DA
FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO + BONIFICO DI EURO
10,00 AD ANNUNCIO PER
USCITA
SONO una contabile di 34
anni,sono nubile e vivo con i
miei,ma la cosa inizia a pesarmi! Ho bisogno di una nuova vita,avere un mio nido dove
creare una famiglia,avere dei
figli con un uomo in gamba e
serio, massimo 50enne Meetness agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME8382/13)

SONO un imprenditore di
36anni, celibe, simpatico, con
tanti amici e una vita soddisfacente. Nella vita mi sono
sempre ‘buttato’, rischiando
le mie sicurezze, ma ho preferito così, darmi opportunità
di crescita e di miglioramento!
Cerco una ragazza vivace,
anche mentalmente, allegra,
positiva - Meetness agenzia per single Tel. 0874.
1960111 – Cell. 329.
6715245 (rif ME-8381/13)
HO 36 ANNI, lavoro nell’azienda di famiglia, fisicamente
sono alto, moro, pelle scura,
a dire degli altri molto carino.
Il lavoro mi impegna abbastanza e quando esco con gli
amici ho poche possibilità di
conoscere una ragazza
single come me, che voglia
costruire un rapporto Meetness agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME8380/13)
HO 39 ANNI, lavoro come
statale e sono celibe. Posso
descrivermi come un ragazzo tranquillo e serio, amo la
natura, il calcetto e mi piace
uscire con gli amici. Vorrei
conoscere una ragazza dolce, curiosa della vita, se non
lavora non è un problema! Meetness agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME8379/13)
SONO un ragazzo di 45 anni,
a dire degli altri molto gentile
e sincero,separato da vari
anni, prossimo al divorzio.
Lavoro come statale, per cui
spesso ho i pomeriggi liberi
da dedicare ai miei hobby.
Vorrei accanto una donna
con cui costruire un rapporto
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di coppia solido e duraturo Meetness agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME8378/13)

sere aiutato a trovarla! Contattami - Meetness agenzia per single Tel. 0874.
1960111 – Cell. 329.
6715245 (rif ME-8375/13)

SONO un uomo di 46 anni,
vedovo da qualche anno con
due figli grandi,faccio il carabiniere, sono sensibile e
dolce,mi sento perso senza
una compagna, senza una
donna da amare e da cui
essere amato. Conosciamoci - Meetness agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME8377/13)

SONO un pensionato di 65
anni,ex statale,vivo in un piccolo centro dove ci conosciamo tutti,sono un uomo
sincero,mi sento solo senza
una compagna e vorrei tanto
conoscere una donna realmente motivata a iniziare una
storia - Meetness agenzia
per single Tel. 0874.
1960111 – Cell. 329.
6715245 (rif ME-8374/13)

NON HO ancora conosciuto
una donna con cui pensare
al matrimonio,ma è una cosa
che mi piacerebbe tanto. Ho
49 anni, sono celibe,lavoro
presso una ditta privata e
sono un pò timido. La ragazza che mi piacerebbe avere
accanto dovrebbe essere
semplice, buona, sincera Meetness agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME8376/13)

HO 72 ANNI, sono un eximprenditore in pensione,
vedovo. Nella vita mi sono
sacrificato molto, ho lavorato duramente e al momento
vivo in un discreto benessere. Mi piace viaggiare, amo
andare in crociera e spero di
trovare presto una compagna dinamica come me, per
viaggiare, farci tanta compagnia e volerci bene Meetness agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME8373/13)

HO 55 ANNI, sono un libero
professionista, vedovo da
molti anni, ho due figli che
vivono per conto loro ed io mi
divido tra gli impegni in ufficio
e la casa! Non ho molte opportunità di conoscere una
donna che sia per me compagna e amica, mi sono iscritto in agenzia proprio per es-

MI PIACE ascoltare gli altri e
apprezzo quando mi dedicano attenzioni, so ridere e
scherzare, ma nell’ambito
lavorativo e nei sentimenti
sono seria e attenta! Ho 31
anni,sono nubile e faccio la
contabile. Mi piace ballare ogni

tanto, fare delle passeggiate, la cucina è una mia passione, sono romantica, mi
piace quando il mio compagno mi sorprende, anche solo
con un fiore... conosciamoci
- Meetness agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME8372/13)
HO UN carattere spigliato e
socievole,sono molto carina
e amo fare nuove conoscenze, ho 35 anni e faccio l’infermiera. Sono abbastanza
magra e slanciata, vado in
palestra,esco in comitiva.
Sono romantica e mi piacerebbe sposarmi e avere una
famiglia. Mi piace cucinare,
leggere e organizzare belle
cenette con gli amici. Vuoi
sapere altro? Incontriamoci...
- Meetness agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME8371/13)

SONO una ragazza di 38 anni,
un pò riservata e timida, ho
uno stile di vita semplice,
fisicamente sono snella,ho i
capelli e gli occhi marroni,
sogno un giorno di poter avere una famiglia tutta mia con
un uomo, anche più grande,
che sappia amare ed essere
amato - Meetness agenzia per single Tel. 0874.
1960111 – Cell. 329.
6715245 (rif ME-8370/13)
HO 42 ANNI, faccio la
parrucchiera,sono separata con un figlio e sono molto
interessata a conoscere
persone nuove. Ho i capelli
castani,e gli occhi verdi e un
fisico ancora molto curato.
Caratterialmente l’uomo che
vedo bene accanto a me deve
avere una caratteristica:
vorrei che fosse romantico e
dolce - Meetness agenzia
per single Tel. 0874.
1960111 – Cell. 329.

6715245 (rif ME-8369/13)

nosciamoci. (rif ME-8367/13)

SONO una vedova di 46 anni
e lavoro come segretaria in
uno studio medico. Lavoro
part-time ed ho mezza giornata libera che occupo facendo le attività che mi piacciono. Ho 2 figli grandi che
adoro, ma hanno la loro vita
ed è giusto così. Vorrei conoscere un uomo adatto a
me,con la voglia di costruire
un rapporto a due basato
sulla fiducia, il rispetto e l’amore - Meetness agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME8368/13)

SONO una donna separata,
di 57 anni,capelli e occhi
castani, autonoma economicamente. Credo di essere
una donna piacente e di non
dimostrare la mia età, ma ho
poche occasioni di conoscere gente nuova, sono qui
perchè vorrei fare nuove
amicizie e perchè no ritrovare l’amore! - Meetness
agenzia per single Tel.
0874.1960111 – Cell. 329.
6715245 (rif ME-8366/13)

HO 52 ANNI, 2 figli e un matrimonio fallito alle spalle, ma
credo di meritare una futuro
piacevole. Vorrei fare nuove
amicizie, sperando di conoscere un uomo gentile e dolce
con cui iniziare una bella storia. Sono molto romantica,
amo gli animali e il mare. Co-

SONO una donna giovanile,
di bella presenza, mi piace
fare delle passeggiate e giocare a carte. Sono un’insegnante di matematica in pensione, vedova di 63 anni,
sono nonna di due splendidi
bambini amo leggere, sono
una bravissima cuoca, mi
piace andare al cinema con
le amiche..e..vorrei innamorarmi di nuovo - Meetness
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vendesi - tel. 0874/97423 (rif
MU-3217/13)

agenzia per single Tel.
0874.1960111 – Cell. 329.
6715245 (rif ME-8365/13)
SONO separata ormai da
molto, ho 51 anni e un figlio
grande, lavoro come statale,
sono mora, capelli lunghi,a
dire degli altri una bella donna! Sono molto semplice, mi
accontento di piccole cose,
sono seria e affidabile, vorrei soltanto un uomo accanto
con cui non sentirmi più sola
- Meetness agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME8364/13)
SONO una donna ancora
carina e curata,sono vedova con due figlie autonome
,lavoro come dipendente e
ho 54 anni. Sono sola da
tanto ormai e vorrei tanto
conoscere un uomo con cui
iniziare una relazione stabile, essere un punto di riferimento reciproco e trascorrere dei bei momenti insieme
- Meetness agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME8363/13)
40ENNE, timido, serio, grosso e solo, cerca ragazza
sincera per amicizia ed eventuale futuro, spero sarai tu la
mia rosa rossa senza spine
– massima serietà e gradita
foto – P.A. BS 2445173U S.
Salvo Marina (Vasto) (rif ME8362/13)

PIANOFORTE a parete mod.
Rosler – ottime condizioni -

VENDO A 1500,00 euro per amplificazione più
grande coppia di FBT
Promaxx 14a nuovissime
suonate poche volte
conservate in maniera
impeccabile sempre con
custodia imbottita originale FBT. Sono 135,5 db e
900watt di potenza con
un peso di 16 kg. a cassa
con dei bassi incredibili casse
Professionali
made in Italy infatti la serie si chiama “PROMAXX”
- n.8 presets di suono disponibile a qualsiasi
prova - pagate 2.000 euro
+ 120 custodie- tel. 328/
3417785 (rif MU-3216/13)
BASI Karaoke aggiornatissime - oltre 140.000 per
tastiere o computer uso professionale o domestico –
vendo 60,00 euro – tel. 340/
7365074 (rif MU-3215/13)
VIOLINO dipinto da noto
artista corredata di certificato di autenticità e foto vera
rarità vendo 1.200,00 euro –
tel. 340/1407029 (rif MU3214/13)
DISCHI 33 giri anni 60/70
musica Beat Rock progressive – cerco – tel. 345/
2374915 (rif MU-3212/12)

nare e inviare SMS - perfetto
- vendo 30,00 euro - tel. 393/
5716945 (rif TF-2511/13)
RILEVATORE di microspie
DX653B piccolo ma estremamente sofisticato rileva la
presenza della maggior parte di microspie ambientali e
telefoniche esistenti sul mercato – vendesi – tel. 392/
0375582 (rif TF-2510/12)
NOKIA 301 dual SIM colore
Giallo UMTS con i tasti NO
touch,lunga durata batteria,
fotocamera da 3.2 Megapixel,
viva voce bluetooth, slot
micro SD, con carica batteria
micro USB, auricolari stereo,
in garanzia vendo 70,00 euro
- tel. 393/5716945 (rif TF2509/12)
CELLULARE Nokia 1209 a
tastiera no touch, tasti ampi e
comodi da premere, colore
nero lunghissima durata della batteria, ideale per telefonare e inviare SMS, perfetto
vendo 30,00 euro - tel. 393/
5716945 (rif TF-2508/11)
SAMSUNG C6500 32 pollici
LED TV slim,100Hz Full HD
1920X1080,
immagine
cristallina ultra definita, ultra
sottile, estetica elegante
silver e nera con cornicina
trasparente e comandi a
sfioramento sulla cornice
anteriore,Tuner digitale terrestre in HD, varie connessioni HDMI, scart, LAN, USB,
cuffie, perfetto impeccabile
-vendo 350,00 euro - tel.393/
5716945 (rif TF-2507/11)

N. 2 PORTE d’ingresso
d’appartamento a doppia anta
in vero legno dello spessore
di 5 cm - munite di cerniere,
maniglie, occhio magico, chiusura di sicurezza - privato
vende 100,00 euro cadauna
– tel. 392/6624123 (rif VA3643/13)

SAMSUNG Q1 Ultra - 849,00
euro – tel. 081/5126672 (rif
TF-2506/10)

IPHONE 5 32GB bianco poche settimane di vita, ultimissimo modello uscito, nuovissimo completo di custodia rigida trasparente, custodia
morbida a forma di cassetta
rossa, bumper bianco giallo,
2 pellicole trasparenti di cui
una nuova ancora da utilizzare, con ricevuta d’acquisto Apple Store vendo a
750,00 euro non trattabile –
tel. 393/5716945 (rif TF-2512/
13)
CELLULARE NOKIA 1209 a
tastiera no touch, tasti ampi e
comodi da premere - colore
nero lunghissima durata della batteria - ideale per telefo-

NOKIA 5800 express music
modello touch senza tasti,
colore nero, umts, gps,
3.2Mpx, WiFi, HSDPA, slot
microSD, schermo da 3,2pollici, completo di accessori
come nuovo impeccabile –
vendo 80,00 euro – tel. 393/
5716945 (rif TF-2505/10)
NOKIA C2-01 telefono
cellulare 3G-UMTS dual band,
bluetooth, vivavoce, schermo a 2 pollici, fotocamera 3
megapixel, slot microSD, presa micro USB, interfaccia
S40, colore nero, peso 89g,
batteria al litio di lunga durata
perfetto - vendo 50,00 euro
– tel. 393/5716945 (rif TF2504/10)

CAUSA TRASFERIMENTO
vendesi macina uva elettrica
amper 4-9 e torchio da 50 –
metà prezzo – zona
Campobasso – usato pochissimo - tel. 342/7050205 (rif
VA-3644/13)

PISCINA rettangolare 4 metri
x 2 metri – alta 1.22 – vendo
– tel. 345/0316590 (rif VA3642/13)
QUADRO puzzle da 1500
pezzi montato con cornice –

vendo 200,00 euro – tel. 366/
4537803 (rif VA-3641/13)
VENDO: macchina da cucire
Singer, radio antiche, pentole in rame, pompa per
autoclave – prezzi modici –
tel. 333/5851130 (rif VA3640/13)
VENDO: pentole in rame vecchio, radio Moterallo anni 50
funzionante; 2 televisori uno
piccolo e uno grande al miglior offerente - tel. 333/
5851130 (rif VA-3639/13)
VENDESI grande tavolo in
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GRES porcellanato smaltato
vendo diversi formati – spessore medio 7 mm – direttamente da fabbrica a partire
da 7 euro al mq. – tel. 339/
3251316 (rif VA-3626/13)

Sono una ragazza madre di
26 anni, vivo con i miei nonni,
abbiamo
una
famiglia
meravigliosa, dove l’amore è
protagonista. Vorrei avere un
ragazzo al mio fianco, che non
si spaventi del fatto che ho un
bambino di 5 anni, che sappia
innamorarsi di me e delle mie
qualità. Sono molto dolce e
tendo a fidarmi degli altri.
Conosciamoci.
Ho 31 anni, sono single, vivo
in un paese di provincia, mi
piacerebbe trasferirmi in città e
trovare un ragazzo di cui
innamorarmi. Sono una
ragazza spiritosa, simpatica,
molto vitale. Mi piace viaggiare,
andare al mare; lavoro come
segretaria in uno studio legale
e nel tempo libero vado in
palestra.
Sono alla ricerca di un uomo
che possa diventare un
compagno di vita, per
pianificare il futuro, crearci una
famiglia. Sono una ragazza
nubile di 36 anni, faccio
l’insegnante, adoro i bambini e
spero di averne presto di miei.
Vorrei conoscere un ragazzo
massimo 45enne, sorridente,
ottimista e gentile. Fisica-mente
sono castana, occhi chiari,
corporatura morbida.
Sono una donna di 41 anni,
molto vivace e carina,
ultimamente sento la mancanza di un uomo che mi faccia
battere il cuore. Vivo con i miei
genitori, ma avverto forte il
desiderio di crearmi un mio
nido, una mia dimensione dove
sentirmi realizzata come
donna. Vorrei conoscere un
uomo massimo 50enne, anche
separato, serio, affettuoso,
amorevole.
Da qualche anno è finito il mio

pietra a cilindro + pedane in
legno misura 120x80 – prezzo modico – tel. 333/5851130
(rif VA-3638/13)
VENDO: pane secco per
animali – prezzi modici – tel.
333/5851130 (rif VA-3637/
13)
AEROGENERATORE innovativo DC303-12/24/220 volt
energia elettrica gratuita ville
reparti agricoli marini - vendo
280,00 euro – tel. 380/
7072026 (rif VA-3636/13)
CERCO tenda da sole manuale – tel. 0874/711027

matrimonio da cui sono nate
due bambine ...ed eccomi qui
ancora a credere nell’amore.
Ho 46 anni, lavoro in un
negozio di abbigliamento, mi
piace cucinare, andare al
cinema; fisicamente sono
magra, bionda, occhi chiari.
Vedo bene accanto a me un
uomo solare, solido, curato nel
fisico e nella mente.
Sono una vedova di 50 anni,
ho 1 figlia all’università e
gestisco un negozio di fiori. Amo
il mio lavoro, mi fa sentire
appagata, ma tornare a casa e
sapere di non dover aspettare
nessuno è molto triste. Credo
di avere ancora diritto ad
innamorarmi, a conoscere un
uomo che mi voglia bene. Sono
molto dolce, mi piace curare il
mio aspetto e dedicarmi agli
altri.
Ho 55 anni, sono vedova,
lavoro come statale e vivo sola
in un’enorme casa, dove la
solitudine è ancora più forte. Mi
rifugio nel lavoro, ma sento
tanto la nostalgia della
presenza di un uomo accanto,
per condividere le cose più
semplici come quelle più
importanti. Sono formosa,
carismatica, sempre ben vestita,
abbastanza corteggiata, ma
non ho ancora incontrato
l’uomo giusto.
Mi sono separata 15 anni fa,
da allora ho avuto solo una
storia importante e adesso mi
sono ritrovata single. I miei figli
sono autonomi e vorrei darmi
l’opportunità di conoscer un
uomo giovanile e romantico
con cui condividere una
quotidianità fatta di affetto,
tenerezza e rispetto. Sono
ancora piacente, ho 64 anni,
pensionata, snella, non
dimostro la mia età.

oppure 338/4308534 (rif VA3635/13)
PAVIMENTO in cotto fatto a
mano e pavimento in pastina
di cemento fine ‘800 – vendo
– fatto a mano – tel. 339/
6981976 (rif VA-3634/13)
QUADRO SPECCHIO – diametro 70 cm. tutto dipinto da
un grande maestro – autentica e certificato – buon prezzo – tel. 347/5877796 (rif
VA-3633/13)
CAMINETTO cornice in marmo 1860 francese – tutto
lavorato – perfetto stato –

Sono un ragazzo di 36 anni,
lavoro come rappresentante e
sono spesso in viaggio. Non
ho molto tempo per conoscere
persone nuove, ma sarei felice
di avere una ragazza, come tutti
i miei amici, fare progetti con lei
e pensare al nostro futuro!
Ho 40 anni, lavoro presso
un’azienda privata e sono
single! Conosco tante ragazze,
mi piace uscire, ma non ho
ancora incontrato quella
“ragazza” speciale con cui
iniziare qualcosa di vero. Mi
piacerebbe
innamorarmi,
avere accanto una ragazza
femminile e sincera, essere un
riferimento reciproco ...perché
non darci questa possibilità?
Ho 45 anni, lavoro in proprio
e mi posso definire un ragazzo
educato e affidabile. Mi sono
separato 5 anni fa, ho una
bambina che adoro e che vedo
regolarmente. Nella mia vita c’è
ancora tanto posto per una
compagna dolce e sensibile,
con cui vivere una bella storia,
che ci faccia sentire vivi e
appagati.
Non mi sono mai sposato,
eppure non sono male! Ho 49
anni, mi posso descrivere un
bel ragazzo, senza problemi,
eppure non ho avuto la fortuna
di conoscere una donna con
cui guardare al futuro e creare
una famiglia! Spero che quella
persona esista, e io sono qui a
cercarla, perché non ho mai
rinunciato all’amore. Sono un
lavoratore autonomo, con una
buona posizione economica per
garantire una certa stabilità alla
mia futura compagna!

Ho 52 anni, sono separato
senza figli. Faccio il
funzionario pubblico, mi piace
scrivere poesie e sono un
appassionato di libri gialli.
Sono un uomo sensibile, mi
piace corteggiare la donna
che sta al mio fianco, farla
sentire importante e amata.
Conosciamoci.
Sono un separato di 57 anni,
vivo in un piccolo paese, ho
molti amici, mi piace fare delle
lunghe
passeggiate
e
organizzare delle serate in
compagnia! Vorrei darmi
l’opportunità di conoscere
una donna solare, semplice e
affettuosa, per rivivere
l’emozione dell’amore!
Sono un uomo di 63 anni,
pensionato, ho lavorato come
responsabile amministrativo.
Sono rimasto vedovo da molto
e adesso che i figli hanno
preso la loro strada, è difficile
riempire le giornate. Sono
ancora molto vitale, mi piace
viaggiare, uscire, stare in
compagnia e queste cose con
una compagna al mio fianco
sarebbero sicuramente più
piacevoli!
Sono un uomo di 65 anni,
vedovo, con figli sposati. Per
occupare le mie giornate, ho
scelto di continuare al
lavorare. Mi piace tenermi
occupato, così non penso
troppo alla mia solitudine! Mi
piacerebbe conoscere una
donna,
massimo
mia
coetanea, per iniziare con una
chiacchierata davanti ad un
caffè e scoprire se scatta la
simpatia.

vendo 3.300,00 euro – tel.
389/5150021 (rif VA-3632/
13)

Vaticano – vendo 100,00
euro – tel. 345/0316590 (rif
VA-3629/13)

SANTINI assortiti da collezione anche pregevoli e antichi privato vende 100 pezzi
– 19,00 euro + omaggi
collezionistico – tel. 0544/
950352 ore 15.00/18.30 (rif
VA-3631/13)

CASETTA in legno 2x2 con
tavole a incastro da cm. 2 e
pali cm. 8X8 – già verniciata
– per orto o per giardino nuova – fatta a mano - vendo
460,00 euro – tel. 348/
5961292 (rif VA-3628/13)

TRACOLLE da uomo varie
grandezze, come nuove,
vero affare – vendo – tel.
338/6407850 (rif VA-3630/
13)
N. 9 MONETE dei papi del

GRAN LOTTO di francobolli
n. 2000 pezzi Italia, Roma,
Mondo senza frammenti vendo 60,00 euro - tel. 334/
8038174 Graziella (rif VA3627/13)

ACQUISTO metalli: rame a
4.00 euro, ottone a 2.00 euro
– ferro, alluminio, ecc – tel.
333/7579476 (rif VA-3625/
13)
LETTINI per massaggi estetica pieghevole leggero kg.
12/13 circa + altro pieghevole con altezza regolabile cm.
55/87 – da 140,00 euro robusti e trasportabili +
carrellino e con custodia e
porta rotolo – nuovi mai usati
– tel. 327/2405817 (rif VA3624/13)
N. 45 mattonelle per pavimento da campeggio 20x38
– per un totale di mq. 3,42 –
vendesi – prezzo da concordare – tel. 338/2098185 (rif
VA-3623/13)
N. 2 TIPI di cartoline dei
Misteri con annullo Postale Speciale del 2007 –
vendesi
3.00
euro
cadauno – tel. 328/5556549
oppure 327/5954028 (rif
VA-3622/13)
CARROZZINA Peg-Perego –
nuovissima – vendesi 150,00
euro – tel. 340/0950090 (rif
VA-3621/13)
SCHEDA francobolli misteri anno 2009 – vendesi 5,00
euro cadauno – tel. 328/
5556549 oppure 327/
5954028 (rif VA-3620/13)
CARTOLINE con emissione
francobollo di Misteri – anno
2009 – vendesi 5,00 euro
cadauno – tel. 328/5556549
oppure 327/5954028 (rif VA3619/13)
CERCASI qualsiasi materiale riguardante “I Misteri di Campobasso”, foto
cartoline, filmati ecc.... scrivere a: Associazione
Misteri e Tradizioni - via
Trento, 3 - 86100 Campobasso - tel. 339/3764220
(rif VA-3618/13)
VENDESI N. 2 manichini uomo
e donna – prezzo interessante – tel. 0874/979410 (rif
VA-3617/13)
CERCO tende vecchie militari in canapa e cotone – colore
omogeneo anche rotte o
malconce - tel. 320/2918245
(rif VA-3616/13)
POSTO BARCA 12 metri porto turistico di Marina di S.
Pietro Termoli – fitto - comprese spese e posto auto –
prezzo scontato - tel. 329/

8626740 sig. Enrico (rif VA3615/12)
STUPENDO LOTTO di 50
quartine nuove differenti
Regno, Colonie e Repubblica
Italiana, compreso molti commemorativi, tutte con gomma
integra, alto valore catalogo,
Collezionista privato vende
solo euro 50,00 contrassegno - tel. 338/4125401 (rif
VA-3614/12)
COLLEZIONE 230 usati differenti Regno e Colonie Italiane (1863/45), compreso valori regno antico, commemorativi, alti valori, servizi ecc...,
alto valore catalogo, buona
qualità globale, Collezionista
privato vende solo euro
50,00 contrassegno tel.3384125401 (rif VA3613/12)
RARA COLLEZIONE di 230
nuovi/usati differenti di CinaKorea-Taiwan, compreso
valori 1950/70 di Mao TseTung, Kim Jong-il ecc...ottima
qualità globale, francobolli
sempre più introvabili, Collezionista privato vende euro
50,00 contrassegno - tel. 338/
4125401 (rif VA-3612/12)
DOPPIETTA cal. 12 marca
Boniotti canna lunga 59-60,
strozzatura 4 stelle – per
amanti della caccia da
boccaccina – vendo 900,00
euro – tel. 348/0832455 (rif
VA-3610/12)
DOPPIETTA cal. 12 marca
Beretta con int. Mano grillo
canna lunga 63-64, strozzatura 2/3 stelle – per amanti
della caccia a colombacci
appostamento – vendo
900,00 euro – tel. 348/
0832455 (rif VA-3609/12)
TRENINI elettrici Rivarossi
locomotori locomotive carri e
carrozze – cerco – tel. 333/
8970295 (rif VA-3607/12)
MODELLINI Auto Politoys,
mebetoys, dinky, corgy,
spoton, mercury, - cerco –
tel. 333/8970295 (rif VA3606/12)
TERMOSIFONI in ghisa con
piedini lavorati – vendo a
100,00 euro – tel. 320/
2918245 (rif VA-3604/12)
MERCATINO del riuso,
scambio, collezionismo, occasioni di incontro ecc.. noleggio o fitto vasta area
recintata con ampio parcheggio, attrezzata di servizi, uffici e terrazzo panoramico,
inserita in ottima zona commerciale – tel. 392/8233155
(rif VA-3603/12)
MONETE di tutto il mondo
antiche - vendesi – tel. 349/
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SERRAMENTO infisso in
anticorodal nero opaco a due
ante, larghezza cm. 237, altezza cm. 275 adatta per
negozio o casa in campagna
– valore 1.000,00 euro –
vendo 300,00 euro – tel. 347/
4602857

5699218 (rif VA-3602/12)
FRANCOBOLLI di tutto il
mondo antichi - vendesi – tel.
349/5699218 (rif VA-3601/
12)
BASCUGLIA peso massimo 2 quintali – vendo – tel.
338/6232364 (rif VA-3600/
12)
TERMOSIFONE in ghisa con
piedini e disegni floreali a
rilievo rari da trovare – ideali
per arredamento – funzionante – vendo 1.200,00 euro
– tel. 389/5150021 (rif VA3599/12)
STOCK rimanenze di magazzino vendesi: borse di vario
genere, peluches, collant,
maglieria intima, bigiotteria,
articoli da regalo, ecc... - tutto a prezzi di realizzo per
rivenditori o per privati – tel.
377/2260731 ore pasti (rif
VA-3598/12)
COLLEZIONISTA privato
cerca caffettiere, macchine
da caffè e macina caffè vecchi e particolari – tel. 349/
8484840 (rif VA-3597/12)
VENDESI stufa a metano +
pannello catalitico – 1.500,00
euro – tel. 327/3336966 ore
15,30 (rif VA-3596/12)
VENDESI: N. 10 sedie, 5 tavoli tondi, 2 sgabelli – 600,00
euro – tel. 327/3336966 ore
15,30 (rif VA-3595/12)
CALDAIA di primaria marca,
per riscaldamento e produzione di acqua calda – ottime
condizioni – privato vende a
450,00 euro – tel. 347/
4602857 (rif VA-3594/12)
STUPENDA e rara collezione 230 nuovi/usati differenti
Cina – Korea - Formosa, compreso rari valori 1950/70 Mao
tse-tung, Kim Jong-il ecc...,
ottimo valore catalogo, buona qualità globale, francobolli sempre più introvabili vendesi 50,00 euro contrassegno - tel. 338/4125401 (rif
VA-3593/12)
BOSCHETTO legname di
castagno – vendesi per
termocamino - tel. 339/
2318411 (rif VA-3592/12)

PROTEZIONE villa ufficio
pozzo artesiano banco
fotovoltaico, scariche atmosferiche apparecchio ultra
collaudato facile istallazione
– vendo 300,00 euro – tel.
380/7072026 (rif VA-3583/
12)
LENZUOLO antico di canovaccio da ricavare bellissima
coperta – vendo 200,00 euro
– tel. 349/3982837 (rif VA3582/11)
LEGNA secca da ardere di
quercia con consegna a domicilio – vendesi – tel. 327/
9534582 (rif VA-3573/11)
VASCA da bagno in ghisa
con piedini a zampa di leone
– vendo completa di tutto –
tel. 347/5877796 (rif VA3572/11)
STUFA a pallet 11 Kw nuova
ancora imballata – causa errato acquisto – vendo
1.000,00 euro trattabili – tel.
329/0083598 (rif VA-3571/
11)
STUFA a pellet Palazzetti come nuova – pagata 1800,00
euro – vendo a 650,00 euro
non trattabili – tel. 347/
4874476 (rif VA-3570/11)
ROTOBALLE sperry new
bollard 841 a catena - vendesi
– tel. 328/1530763 (rif VA3569/11)
CERCO Rolex qualsiasi modello anche vecchi purché
funzionanti – tel. 327/
8639379 (rif VA-3568/11)
PAVIMENTO in marmo – 120
mq. circa - cemento
prelevigato (formato 40x
40x3) – per interno/esterno –
tel. 338/7689650 (rif VA3567/11)

328/7041885 (rif VA-3565/
11)
PIASTRA per capelli con accessori per frisè - vendo
25,00 euro – tel. 0865/411954
(rif VA-3564/11)
VALIGIA misura grande –
colore blu - vendo 20,00 euro
– tel. 338/1644784 oppure
tel. 338/7169161 (rif VA3563/11)
CASSAPANCA antica lungo metri 2.5 – stile anni ’80 –
metà restaurata – prezzo da
concordare - tel. 339/
2318411 (rif VA-3562/11)
PROTEZIONE scariche atmosferiche –per villa ufficio
pozzo artesiano banco
fotovoltaico apparecchio
ultracollaudato omologato
infallibile indistruttibile - vendo 300,00 euro - tel. 339/
6151124 (rif VA-3560/11)
ACQUA calda pannello
elettrotermosolare - riscaldamento energia elettricità
sistema freewarm o ecap –
vendo 1000,00 costo affare
– tel. 3270526180 (rif VA3559/11)
METAL detector professionale multiloquenza mineldo
explore xs con sonda nuova
da 15 pollici – vendo 450,00
euro – tel. 347/7117778 (rif
VA-3540/10)
STRUTTURA in legno adibita
a gazebo di vendita giornali
occupando superficie di mq.
13 con bagno – vendesi – tel.
335/5884958 (rif VA-3539/
10)

N. 1000 coppi antichi - vendesi
– tel. 338/7689650 (rif VA3566/11)
LETTINO per massaggio pieghevole 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.

VENDO un terreno di Mq.
9230 di destinazione zona
alberghiere al foglio n. 18
particella n. 70 confinando
con strada che costeggia la
Bifernina con svincolo a 200
metri per rimettersi sulla stra-

da a scorrimento veloce. il
fonde a una larghezza di circa Metri 40x230 daltezza il
prezzo e per tutto il lotto a
euro 3,5 al mq - prezzo poco
trattabile il posto si trova tra
il bivio di Guardialfiera e il
parcheggio dei camper vicino al secondo fabbricato sulla
sinistra verso Termoli –
giuseppemaurizio27@gmail.com
(rif IN-1042/13)

ROLEX ojster perpetua date
acciaio vetro plexgas ben
conservato misura uomo –
vendo 1.450,00 euro – tel.
348/3252441
ROLEX modello Submariner
– referenza 14060 – anno
1991 – completo scatola e
libretti dell’epoca – eccellente condizione – vendo
2.900,00 euro - tel. 345/
9455780
N. 250 BALLE di fieno –
vendesi – prezzo interessante – tel. 0874/411773
oppure 327/1435768 ore
pasti
ELETTROSTIMOLATORE
tipo Tesmed 2 vie e 4
stimolatori, 6 programmi, effetto stimolante e massaggiante – svendo per non uti-

lizzo a 50,00 euro – garanzia
1 anno – tel. 338/9129466
Antonio
POMPA innaffiatrice per vigneto elettrica seminova –
tubo 50 metri – marca
Reververi - vendesi 250,00
euro – tel. 338/6468754
ANTICA piastra in ghisa con
stemma araldico molto pesante e rara vendo a 420,00
euro – vero affare – tel. 388/
4008506
AEROGENERATORE
Mariner innovativo 15 A
12V – totale energia uso imbarcazioni – camper 350,00
– tel. 339/61511243
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
PREFABBRICATO in cemento dimensioni lunghezza 4.45
mt, largo 2,95 mt., altezza
2,00 mt – vendo – prezzo da
concordare – tel. 320/
0192901
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ARIETE 21 marzo - 20 aprile
La voglia di vivere e di sperimentare vi spinge
a darci dentro nei campi più svariati senza
pensarci su più di tanto, a discapito soprattutto
dei risparmi. Se avete voglia di partire per una
spedizione di trekking in Tibet andate pure,
ma siate consapevoli che, al ritorno, il conto
in banca potrebbe essere in rosso.

LEONE 23 luglio - 22 agosto

SAGITTARIO 22 novembre - 21 dicembre

In questi giorni potrebbe capitare che qualche
noioso impiegato di banca vi telefoni per
ricordarvi che siete andati in rosso con il conto
corrente. Ignoratelo e giocate invece al lotto:
qualche piccolo o grande colpo di fortuna, al
gioco o in altri settori della vostra vita, potrebbe
farvi sistemare molte cose, se non tutte.

Sul piano storico, la resistenza contro i
nazifascisti fu lunga e dolorosa, ma alla fine
dette i suoi frutti. Se in questo periodo vi
sentite quindi come un partigiano assediato
da nemici apparentemente invincibili, tenete
duro e al momento giusto sarete voi a cantare
vittoria e tutte le canzoni celebrative della
resistenza...

TORO 21 aprile - 20 maggio

VERGINE 23 agosto - 22 settembre

CAPRICORNO 22 dicembre - 20 gennaio

L'ottimismo coronato da successo, che
ultimamente vi ha aiutato in maniera
spettacolosa, potrebbe farvi cogliere da crisi
di megalomania con conseguente
sovraesposizione. Attenti però: gli eccessi di
pubblicità possono portare a una saturazione
del mercato che alla fin fine potrebbe risultare
controproducente.

Stimolati in varie direzioni, con spinte
strapositive ed alcuni grossi freni, non
riuscirete a restare fermi nelle vostre posizioni
precedenti. Attenti agli acquisti incauti,
spesso dettati da un bisogno di compensazione per certe sotterranee frustrazioni.
Sfogatevi architettando beffe telefoniche,
magari ai danni delle società di sondaggi.

L'energia, l'affettività e l'attività erotica vi
procurano ancora inarrivabili godimenti,
compensando altre situazioni che vi procurano
qualche insoddisfazione. Il lavoro ancora vi
stressa o non vi piace affatto, ma potreste
provare a sedurre il capufficio cerbero o
strarompi e probabilmente le cose vi andranno
meglio...

GEMELLI 21 maggio - 21 giugno

BILANCIA 23 settembre - 23 ottobre

Situazione ancora un poco confusa e non
molto elettrizzante, soprattutto nel settore del
lavoro. Le capacità decisionali sono a un livello
basso e non riuscite a concludere se è meglio
uccidere il vostro capo oppure castrarlo. E
intanto quel vostro insopportabile capo
continuerà imperterrito a rompervi le scatole.

Se avete seguito il consiglio scorso e vi siete
presi un periodo di vacanza, i vostri nervi si
stanno infine ritemprando. Se invece siete
rimasti sulle barricate a lottare contro un
destino ingrato e malevolo, non è ancora il
momento, purtroppo, di cantare vittoria.
Resistete alle battaglie.

ACQUARIO 21 gennaio - 19 febbraio
I tepori primaverili ammorbidiscono le piccole
ferite di un amore che non procede proprio.
Bene o benino invece il settore delle amicizie,
all'interno del quale potrete trovare un
accogliente riparo dalle difficoltà nei confronti
del mondo, che potrebbe assumere piacevoli
sfumature erotiche.

CANCRO 22 giugno - 22 luglio

SCORPIONE 24 ottobre - 21 novembre

PESCI 20 febbraio - 20 marzo

Compleanno un po' confuso per i nati in questi
giorni. La vostra innata necessità di tranquillità
è compromessa da una sottile inquietudine,
che non vi fa individuare le mete da raggiungere.
Vorreste cambiare lavoro, amante o marito ma
al momento non sapete che pesci pigliare?

Vivaci e curiosi, avrete voglia di immergervi
nella vita sociale anche per allontanare un poco
i reumatismi mentali che vi hanno colto questo
inverno. Forse è anche il momento giusto per
sottoporvi a un check-up, così che possiate
presentarvi in spiaggia in perfetta forma nei
prossimi mesi.

I nati negli ultimi giorni del segno sono colti
da una fregola che li rende iperattivi e smaniosi
di sfogare un surplus energetico. Se non
incanaleranno l'eccesso di vitalità in una
intensa attività sportiva, potranno premere il
piede sull'acceleratore dell'auto con i pericoli
tipici di chi è troppo sicuro di sé.
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ORDINANZE
DI VENDITA E PERIZIE
-

VIA INTERNET: WWW.ASTEIMMOBILI.IT,

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

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

TRIBUNALE
DI
CAMPOBASSO
Vendite Giudiziarie

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.
LAPARTECIPAZIONEALLAVENDITAPRESUPPONELACONOSCENZAINTEGRALEDELL’ORDINANZA ODELL’AVVISODIVENDITAEDELLAPERIZIA
DISPONIBILI SUL SITO INTERNET: www.portaleaste.com; www.asteimmobili.it; www.ivgmolise.it, PRESSO L’I.V.G. MOLISE O PRESSO IL TRIBUNALE DI
CAMPOBASSO.

IN SEGUITO ALL’ENTRATA IN VIGORE DELLA NUOVA NORMATIVA E’ INDISPENSABILE CONSULTARE
LE MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE SPECIFICHE DI OGNI VENDITA PUBBLICATA
ESECUZIONI IMMOBILIARI
Proc. es. n. 149/94
LOTTO 1)
CERCEMAGGIORE (CB)- VIA TRENTO
PORZIONE DI FABBRICATO urbano riportato al N.C.E.U. alla partita
n° 884, foglio di mappa n°32, particella n° 731, subalterno 13, Categoria
A/3, Classe U, consistenza 5,5 vani, superficie catastale mq. 109,
piano S1-T, ubicato alla via Trento n° 24, destinazione d’uso abitazione,
è composto da due vani, un bagno, un ripostiglio, dotato di impianto
autonomo di riscaldamento e di acqua calda, pavimentazione in
ceramica, gli infissi interni delle porte d’ingresso sono in metallo mentre
delle porte interne in legno tamburato.
VENDITA SENZA INCANTO 01/10/2014 ore 12.00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO il giorno 13/10/2014 ore 12.00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 14.000,00
Offerte minime in aumento: € 300,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. G.
Santoro,via S. Antonio dei Lazzari n. 5 Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it
____________________________________________
Proc. es. n. 149/94
LOTTO 3)
CERCEMAGGIORE (CB)- VIA TRENTO 24
PORZIONE DI FABBRICATO urbano riportato al N.C.E.U. alla partita
884, fg. 32, p.lla 731, sub.14, cat. A/3, cl.U, consistenza mq. 5,5 vani,
superficie catastale mq. 123, piano S1-T, destinazione d’uso abitazione,
posto al piano terra e collegato tramite una scala interna al piano
seminterrato, e composto, rispettivamente, al piano terra da due vani,
un ripostiglio e corridoio, al piano seminterrato da un vano, una cantina,
ciascun piano è dotato di servizi igienici e impianto autonomo di
riscaldamento e di acqua calda;
PORZIONE DI FABBRICATO urbano riportato al N.C.E.U. alla partita
884, fg. 32, p.lla 731, sub.8, piano terra, destinato a Garage posto al
piano terra del fabbricato con l’accesso sulla corte comune.
VENDITA SENZA INCANTO 01/10/2014 ore 12.00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO il giorno 13/10/2014 ore 12.00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,

via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 5.000,00
Offerte minime in aumento:€ 100,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato:Dott. G. Santoro,via
S. Antonio dei Lazzari n. 5 Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it
____________________________________________
Proc. es. n. 149/94
LOTTO 4)
CERCEMAGGIORE (CB)- VIA TRENTO 24
PORZIONE DI FABBRICATO urbano, riportato al N.C.E.U. alla partita
n° 884, foglio di mappa n°32, particella n° 731, subalterno 10, Categoria
C/1, Classe 2, consistenza di mq. 42, superficie catastale mq. 45, piano
S1, rendita euro 442,50, ubicato alla via Trento n° 24, ha due accessi
entrambi dalla corte comune a servizio del fabbricato stesso, ex
autorimessa, ha pareti pitturate a tempera lavabile bianca. I due ingressi
sono muniti di avvolgibili in ferro.
DEPOSITO riportato al N.C.E.U. foglio di mappa n°32, particella n° 731,
subalterno 11, Categoria C/2, Classe 1, consistenza di mq. 62,
superficie catastale mq. 65, piano S1, rendita euro 44,83, ubicato alla
via Trento n° 24, posto al piano seminterrato dello stabile, ha l’accesso
mediante vetrina con intelaiatura in legno sulla corte comune del
fabbricato.
VENDITA SENZA INCANTO 01/10/2014 ore 12.00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO il giorno 13/10/2014 ore 12.00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 11.000,00
Offerte minime in aumento: € 200,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. G.
Santoro,via S. Antonio dei Lazzari n. 5 Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it
____________________________________________
Proc. es. n. 149/94
LOTTO 5)
CERCEMAGGIORE (CB)VIA XX SETTEMBRE 13
PORZIONE DI FABBRICATO urbano riportato al N.C.E.U. alla partita
821, fg. 32, p.lla 317, sub.3, piano S1- piano terra- primo piano, cat.
A/4, cl.4, cons. 3.5 vani, costituito da piano terra di mq. 25.60 e da

un primo piano di circa mq. 51,00. L’accesso al piano terra, avviene
direttamente dalla via XX Settembre, mentre il primo piano è accessibile
o tramite la scala interna comunicante con il piano sottostante o da vicolo
XX Settembre.
VENDITA SENZA INCANTO 01/10/2014 ore 12.00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO il giorno 13/10/2014 ore 12.00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 500,00
Offerte minime in aumento:€ 10,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato:Dott. G. Santoro,via
S. Antonio dei Lazzari n. 5 Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it
____________________________________________
Proc. es. n. 149/94
LOTTO 6)
CERCEMAGGIORE (CB)TERRENI riportati al N.C.T. alla partita 12910, fg. 5, p.lla 419, sup. mq.
1240, sem., cl. 4; fg. 13, p.lla 751, sup. mq. 340, pascolo arborato,cl.
2; fg. 13, p.lla 755, mq. 120, bosco ceduo, cl. 3; fg, 13, p.lla 767, mq.
1040, sem, cl.3; fg.13, p.lla 920, mq. 230, vigneto, cl.1; fg.13, p.lla 921,
mq. 85, sem arborato, cl.3; fg.13, p.lla 922, mq.18, sem. arborato, cl.3;
fg. 17, p.lla 667, mq. 680, sem., cl.3; fg. 17, p.lla 670, mq. 1290, sem.,
cl.3.
VENDITA SENZA INCANTO 01/10/2014 ore 12.00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO il giorno 13/10/2014 ore 12.00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 200,00.
Offerte minime in aumento: € 5,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. G.
Santoro,via S. Antonio dei Lazzari n. 5 Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it
____________________________________________
Proc. es. 93/94
LOTTO 1)
CAMPOBASSO – VIA S. PIETRO 38
FABBRICATO PER CIVILE ABITAZIONE, sito al primo piano di un
fabbricato realizzato su tre livelli in Campobasso alla Via S.Pietro n. 38
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già Contrada Macchie. Il bene staggito risulta riportato al NCEU alla
partita n. 1008817, foglio n.44, particella n. 389, sub 4, cat. A/2, classe
4, rendita catastale €. 853,00. L’appartamento risulta composto da un
ingresso, un cucina, tre camere da letto, un salone e due bagni per un
totale di circa mq. 100 netti oltre sue balconi di superficie totale pari a
mq. 30.
VENDITA SENZA INCANTO 01/10/2014 ore 12.00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO il giorno 13/10/2014 ore 12.00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 46.000,00
Offerte minime in aumento: euro 900,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. G.
Santoro, via S. Antonio dei Lazzari n. 5- tel. 0874/97641- Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it
____________________________________________
PROC. ES.48/05
LOTTO 1)
CAMPOBASSO – VIA MONTE SABOTINO 9
FABBRICATO per civile abitazione riportato al N.C.E.U. al fg. 121, p.lla
384, sub. 11, cat. A4, cl.4, vani 5, con ogni pertinenza, accessione e
quota di proprietà su parti comuni. L’appartamento al quarto piano ha
come annessi una soffitta al sesto piano e una cantina al piano terra.
La superficie netta calpestabile è pari a mq. 74,60, quella della soffitta
a 10,70 mq., quella della cantina a 11,50 mq.
VENDITA SENZA INCANTO 04/11/2014 ore 12.00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO il giorno 14/11/2014 ore 12.00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 30.000,00.
Offerte minime in aumento euro 600,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. Giulio
Santoro, via S. Antonio dei Lazzari n. 5- tel. 0874/97641- Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it
____________________________________________
Proc. es. 184/94
LOTTO 1)
CAMPOCHIARO (CB)
TERRENO di mq. 2.600, riportato in Catasto al foglio 6, particella n.
630, situato in una zona in cui si svolge attività di estrazione di materiale
calcareo e argilloso, confinante per tre lati con terreni aventi pari
destinazione e sul fronte a Nord, con una striscia di particelle che lo
dividono dal tratturo “Pescasseroli-Candela”.
VENDITA SENZA INCANTO 04/11/2014 ore 12.00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO il giorno 14/11/2014 ore 12.00 e segg
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 7.000,00
Offerte minime in aumento: euro 200,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.
Giulio Santoro, via S. Antonio dei Lazzari, 5- tel/fax 087497641Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 087441615-337665146,,email:aste@ivgmolise.it
____________________________________________
Proc. es. 101/91
LOTTO 1)
CAMPOBASSO –C.DA COLLE ARSO
APEZZAMENTO DI TERRENO, riportato al N.C.T. alla partita n°
10971, foglio di mappa n° 84, particelle n°.146, qualità seminativo
arborato, classe 2, superficie 00.14.50; n°145, qualità seminativo
arborato, classe 2, superficie 00.07.10; n°351, qualità seminativo
arborato, classe 2, superficie 00.05.50; n°496, (presumibile area
pertinenziale di edifici), superficie 00.05.25; n°147, (presumibile area
pertinenziale di edifici), superficie 00.01.30; n° 435, qualità seminativo
arborato, classe 4, superficie 00.04.90, siti in agro di Campobasso alla
C.da Colle Arso
VENDITA SENZA INCANTO 09/12/2014 ore 12:00. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO il giorno 19/12/2014 ore 12:00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 13.500,00.
Offerte minime in aumento: € 300,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. G. Santoro,
tel 0874797641.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a
I.V.G.
Molise
tel/fax
0874416150-3334676786,email:aste@ivgmolise.it

____________________________________________
Proc. es. 101/91
LOTTO 2)
CAMPOBASSO –C.DA COLLE ARSO
APEZZAMENTO DI TERRENO, riportato al N.C.T., alla partita 20896,
foglio di mappa n° 84, particella n° 436, qualità bosco ceduo, classe
3, superficie 00.24.20, sito in agro di Campobasso alla C.da Colle Arso
VENDITA SENZA INCANTO 09/12/2014 ore 12:00. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO il giorno 19/12/2014 ore 12:00LUOGO DELLA
VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti n.
19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 1.200,00
Offerte minime in aumento: € 20,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. G. Santoro,
tel 0874797641.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a
I.V.G.
Molise
tel/fax
0874416150-3334676786,email:aste@ivgmolise.it
____________________________________________
Proc. es. 101/91
LOTTO 3)
CAMPOBASSO –C.DA COLLE ARSO
PORZIONE DI FABBRICATO URBANO riportato al N.C.E.U., alla
partita 12410, foglio di mappa n° 84, particella n° 558, Z.C. 1, Cat. C/
6, classe 2, consistenza mq. 25, rendita 250.000 pari ad Euro 129,11.
Il fabbricato ha una consistenza complessiva rilevata di mq 31,70 e
presenta un minuscolo bagno, non adeguato da un punto di vista
igienico-sanitario; i terreni come visto presentano qualità e classi
differenti.
VENDITA SENZA INCANTO 09/12/2014 ore 12:00. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO il giorno 19/12/2014 ore 12:00.
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: € 100,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. G. Santoro,
tel 0874797641.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-3334676786, email:aste@ivgmolise.it
____________________________________________
Proc. es. 101/91
LOTTO 4)
CAMPOBASSO –C.DA COLLE ARSO
PORZIONE DI FABBRICATO URBANO riportato al N.C.T., foglio di
mappa n° 84, particella n° 589, sub. 1, p. T, ZC 1, Cat. C/2, Classe
2, consistenza mq 60, rendita catastale Lit. 384.000 pari ad Euro 198,32.
Trattasi di un piano terra in comunicazione attraverso una scala esterna
in cemento armato. E’ definito come deposito e non presenta alcuna
partizione interna.
VENDITA SENZA INCANTO 09/12/2014 ore 12:00. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO il giorno 19/12/2014 ore 12:00. LUOGO DELLA
VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti n.
19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 16.900,00.
Offerte minime in aumento: € 350,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. G. Santoro,
tel 0874797641.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a
I.V.G.
Molise
tel/fax
0874416150-3334676786,email:aste@ivgmolise.it
____________________________________________
Proc. es. 101/91
LOTTO 5)
CAMPOBASSO –C.DA COLLE ARSO
PORZIONE DI FABBRICATO URBANO riportato al N.C.T., foglio di
mappa n° 84, particella n° 589, sub. 2, p. 1, ZC 1, Cat. A/4, Classe
2, consistenza 3,5, rendita catastale Lit. 350.000 pari ad Euro 180,76,
prospiciente alla strada comunale Colle Arso. Trattasi di un primo piano,
e costituito da ingresso, cucina, soggiorno, camera e bagno. Il fabbricato
ha una consistenza complessiva rilevata di mq 70 lordi per livello.
VENDITA SENZA INCANTO 09/12/2014 ore 12:00. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO il giorno 19/12/2014 ore 12:00LUOGO DELLA
VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti n.
19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 21.000,00.
Offerte minime in aumento: € 400,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. G. Santoro,
tel 0874797641.

Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a
I.V.G.
Molise
tel/fax
0874416150-3334676786,email:aste@ivgmolise.it
____________________________________________
Proc. es. 31/2004
LOTTO 1)
VINCHIATURO (CB)- VIA G. MARCONI
LOCALE nel Comune di Vinchiaturo alla Via Gugliemo Marconi,
destinazione attuale Deposito-Cantina , di circa mq.7, con doppio
ingresso; l’immobile è censito al N.C.E.U. del Comune di Vinchiaturo
(CB) al Foglio di mappa n. 15 P.lla n.450 sub.26 Cat. in corso di
costruzione.
VENDITA SENZA INCANTO 13/10/2014 ore 16:30. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO il giorno 24/10/2014 ore 16:30
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 1.125,00 .
Offerte minime in aumento euro 22,00;cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Alessandro
Cinelli, via M. Bologna - Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it
____________________________________________
Proc. es. 31/2004
LOTTO 2
VINCHIATURO (CB)- VIA G. MARCONI
LOCALE nel locale nel Comune di Vinchiaturo alla Via Gugliemo
Marconi, destinazione attuale autorimessa, di circa mq. 74.20 lordi,
grezzo; l’immobile è censito al N.C.E.U. del Comune di Vinchiaturo
(CB) al Foglio di mappa n. 15 P.lla n.450 sub.27 Cat. in corso di
costruzione.
VENDITA SENZA INCANTO 13/10/2014 ore 16:30. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO il giorno 24/10/2014 ore 16:30
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 14.625,00 .
Offerte minime in aumento euro 300,00;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. 108/2012
LOTTO UNICO)
BOJANO (CB)- VIA BIFERNO
FABBRICATO per civile abitazione sito in via Biferno 77 e 79. riportato
in catasto al fg. 63, p.lla 173 graffata con 416 sub 2, cat. A/6, cl. 3,
consistenza 3,5 vani, rendita € 97.61, P.T.1,2, totale superficie
calpestabile 77 mq. L’immobile risulta occupato.
VENDITA SENZA INCANTO 26/09/2014 ore 16.00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO il giorno 10/10/2014 ore 16.00 e segg
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 35.000,00
Offerte minime in aumento euro 700,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Anna Di Bianco (tel 06/44230611).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a
I.V.G.
Molise
tel/fax
0874416150-337665146,email:aste@ivgmolise.it.
____________________________________________
Proc. es. 9/2010
LOTTO PRIMO)
CAMPOBASSO- C.DA COLLE DELL’ORSO
APPARTAMENTO per civile abitazione situato al piano quarto avente
accesso alla scala 4 (già scala D), distinto con il numero interno 8,
identificato al N.C.E.U. del Comune di Campobasso al foglio 57 p.lla
935, subalterno 177, Contrada Colle dell’Orso, categoria A/2, classe
3, consistenza 6 vani, rendita € 619,75
VENDITA SENZA INCANTO 26/09/2014 ore 16.00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO il giorno 10/10/2014 ore 16.00 e segg
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 100.862,00.
Offerte minime in aumento euro 2.025,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Anna Di Bianco (tel 0874 /311175).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a
I.V.G.
Molise
tel/fax
0874416150-337665146,e-

20
mail:aste@ivgmolise.it.
____________________________________________

mail:aste@ivgmolise.it.
____________________________________________

Proc. es. 9/2010
LOTTO SECONDO)
CAMPOBASSO- C.DA COLLE DELL’ORSO
VANO GARAGE al piano seminterrato del fabbricato distinto con il
numero interno 26, con ingresso pedonale dalla scala 4 (già scala D)
e accesso carrabile dal terzo ingresso ai garages (scale 4-5), identificato
al N.C.E.U. al foglio 57 p.lla 935 subalterno 98, categoria C/6, classe
4, consistenza 27 mq, rendita € 161,75
VENDITA SENZA INCANTO 26/09/2014 ore 16.00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO il giorno 10/10/2014 ore 16.00 e segg
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso
PREZZO BASE D’ASTA euro 18.711,00.
Offerte minime in aumento euro 285,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Anna Di
Bianco (tel 0874 /311175).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a
I.V.G.
Molise
tel/fax
0874416150-337665146,email:aste@ivgmolise.it.
____________________________________________

Proc. es. 37/2011
LOTTO UNICO)
CAMPOBASSO- VIA CAVOUR 42
APPARTAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE, piano 5, composto da
cucina, tinello e salone, 3 camere da letto e doppi servizi, della superficie
convenzionale di circa mq 190, in buono stato di conservazione e
manutenzione ed in stabile di buone fattezze, dotato di ascensore; in
catasto urbano al foglio 120, p.lla 515, sub. 94, Zona Cens. 1, Categoria
A/2, Classe 2, Consistenza vani 6,5, Rendita € 570,68.
VENDITA SENZA INCANTO 01/10/2014 ore 09.30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO il giorno 13/10/2014 ore 09.30 e segg .
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 94.921,88.
Offerte minime in aumento euro 1.900,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Mario Del Greco, p.zza Nicola Santangelo n.38 Busso (tel. 0874/
447467.)
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a
I.V.G.
Molise
tel/fax
0874416150-337665146,email:aste@ivgmolise.it.
____________________________________________

Proc. es. n 95/08 e 7/05
LOTTO I)
RICCIA (CB) - SALITA COLLE CROCE
FABBRICATO per civile abitazione sito nel Comune di Riccia (CB),
Salita Colle Croce n° 9-11, piano 1-2, riportato in Catasto al Foglio n°
71, p.lla n° 1488, categoria A/6, classe 3, consistenza 5,5 vani ricadente
nel vigente Piano Regolatore Generale, nella Zona “B” sottozona “B1”
Zone di Conservazione, ristrutturazione e risanamento residenziale e
parziale trasformazione. Totale superficie netta abitabile mq 89,31.
VENDITA SENZA INCANTO 26/09/2014 ore 16.00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO il giorno 10/10/2014 ore 16.00 e segg
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 40.190,00. Offerte minime in aumento
euro 280,00;cauzione 10% del prezzo offerto; spese 20% del prezzo
offerto. Professionista delegato: Avv. Anna di Bianco, Campobassotel 0874311175.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it
____________________________________________
Proc. es. n 95/08 e 7/05
LOTTO II)
RICCIA (CB) - SALITA COLLE CROCE
LOCALE CANTINA sito nel Comune di Riccia (CB), Salita Colle
Croce n° 9-11, piano T, mq 47,94.
VENDITA SENZA INCANTO 26/09/2014 ore 16.00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO il giorno 10/10/2014 ore 16.00 e segg
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 6.742,00. Offerte minime in aumento
euro 135,00;cauzione 10% del prezzo offerto; spese 20% del prezzo
offerto. Professionista delegato: Avv. Anna di Bianco, Campobassotel 0874311175.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it
____________________________________________
Proc. es. 93/2010
LOTTO UNICO)
CAMPOBASSO- VIA LUIGI EINAUDI N. 20
APPARTAMENTO per civile abitazione, sito nel Comune di
Campobasso alla Via Luigi Einaudi n.20, piano 4, composto da
disimpegno, cucina, soggiorno, due camere da letto, un servizio
igienico e un ripostiglio, oltre a una cantina posta al piano seminterrato,
in buono stato di conservazione e manutenzione ed in stabile di buone
fattezze; in catasto urbano al foglio 132, p.lla 35, sub. 24, Zona Cens.
1, Categoria A/4, Classe 4, Vani 5,5, Rendita € 355,06.
VENDITA SENZA INCANTO 01/10/2014 ore 09.30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO il giorno 13/10/2014 ore 09.30 e segg
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 66.750,00.
Offerte minime in aumento euro 1.400,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Mario Del Greco, p.zza Nicola Santangelo n.38 Busso(tel. 0874/
447467.)
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a
I.V.G.
Molise
tel/fax
0874416150-337665146,e-

Mario Del Greco, p.zza Nicola Santangelo n. 38, Busso (CB) tel. 0874/
447467).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it
____________________________________________
Proc. es. 144/97
LOTTO SECONDO)
CERCEMAGGIORE (CB)- VIA VALLAZZA
FABBRICATO PER CIVILE ABITAZIONE in corso di costruzione,
sito nel Comune di Cercemaggiore (CB) alla Via Vallazza n.7, articolato
su tre livelli, piano cantinato, piano rialzato e attico, ultimato nelle sole
strutture portanti, tetto e pareti divisorie e mancante delle rifiniture di ogni
genere, in catasto al foglio 34, p.lla 395, sub. 3 e sub.4, con diritto
alla corte comune, contraddistinta al foglio 34, p.lla 395 sub.1 e 396.
VENDITA SENZA INCANTO 03/10/2014 ore 09.30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO il giorno 15/10/2014 ore 09.30 e segg .
LUOGO DELLA VENDITA: presso i local dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 33.815,91 .
Offerte minime in aumento euro 700,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Mario Del
Greco, p.zza Nicola Santangelo n. 38, Busso (CB) tel. 0874/447467).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it
____________________________________________

Proc. es. 13/2010
LOTTO UNICO)
SEPINO (CB)- VIA CANNONI
APPARTAMENTO, sito nel Comune di Sepino (CB) alla Via Cannoni
n.51, primo piano, di circa 166 mq, composto da quattro camere,
soggiorno , cucina e due bagni, in catasto al foglio 33, p.lla 26, sub.
18, categoria A/3, Classe U, consistenza 7 vani, Rendita € 451,90.
VENDITA SENZA INCANTO 03/10/2014 ore 09.30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO il giorno 15/10/2014 ore 09.30 e segg .
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 24.442,38.
Offerte minime in aumento euro 500,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Mario Del
Greco, p.zza Nicola Santangelo n.38 Busso (tel. 0874/447467.)
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a
I.V.G.
Molise
tel/fax
0874416150-337665146,email:aste@ivgmolise.it.
____________________________________________

Proc. es. 144/97
LOTTO TERZO)
CERCEMAGGIORE (CB)- C.DA VALLAZZA
TERRENO AGRICOLO, sito nel Comune di Cercemaggiore (CB) alla
Contrada Vallazza, in catasto al foglio 34, p.lla 446, seminativo di
classe 3, superficie are 04 e ca 50, reddito dominicale € 0,44, reddito
agrario € 1,98.
VENDITA SENZA INCANTO 03/10/2014 ore 09.30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO il giorno 15/10/2014 ore 09.30 e segg .
LUOGO DELLA VENDITA: presso i local dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 765,30.
Offerte minime in aumento euro 20,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Mario Del
Greco, p.zza Nicola Santangelo n. 38, Busso (CB) tel. 0874/447467).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it
____________________________________________

Proc. es. 68/2001
LOTTO UNICO)
CAMPOBASSO- VIA IV NOVEMBRE
CAPANNONE ADIBITO AD ATTIVITÀ ARTIGIANA, sito nel Comune
di Campobasso alla Via IV Novembre n.94, piano terra, in catasto al
foglio 131, p.lla 18, sub.5, Zona Cens. 1,categoria C/3, classe U,
consistenza
203
mq,
rendita
€
1.604,96.
VENDITA SENZA INCANTO 02/10/2014 ore 09.30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO il giorno 14/10/2014 ore 09.30 e segg .
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 5.220,70.
Offerte minime in aumento euro 110,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Mario Del
Greco, p.zza Nicola Santangelo n. 38, Busso (CB) tel. 0874/447467).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it
____________________________________________

Proc. es. 144/97
LOTTO QUARTO)
CERCEMAGGIORE (CB)TERRENO AGRICOLO sito nel Comune di Cercemaggiore (CB) alla
Contrada Vallazza, in catasto al foglio 34, p.lla 447, querceto di classe
1, superficie are 02 e ca 50, reddito dominicale € 0,26, reddito agrario
€ 0,08.
VENDITA SENZA INCANTO 03/10/2014 ore 09.30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO il giorno 15/10/2014 ore 09.30 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i local dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 427,15.
Offerte minime in aumento euro 12,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Mario Del
Greco, p.zza Nicola Santangelo n. 38, Busso (CB) tel. 0874/447467).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it
____________________________________________

Proc. es. 144/97
LOTTO PRIMO)
CERCEMAGGIORE (CB)- VIA VALLAZZA
FABBRICATO PER CIVILE ABITAZIONE, sito nel Comune di
Cercemaggiore (CB) alla Via Vallazza n.7, articolato su tre piani, dotato
di tutti gli impianti necessari per la funzionalità e rifinito con materiali di
ottima qualità, in catasto al foglio 34, p.lla 395, sub. 2, piano S1,
categoria C/6, classe 1, consistenza 63 mq, rendita € 78,09 e foglio
34, p.lla 395, sub. 5, piano T-1, categoria A/3, classe U, consistenza
7,5 vani; con diritto alla corte comune, contraddistinta al foglio 34, p.lla
395 sub.1 e 396.
VENDITA SENZA INCANTO 03/10/2014 ore 09.30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO il giorno 15/10/2014 ore 09.30 e segg .
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 77.954,60.
Offerte minime in aumento euro 1.600,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.

Proc. es. 144/97
LOTTO QUINTO)
CERCEMAGGIORE (CB)- C.DA VALLAZZA
FONDO AGRICOLO sito nel Comune di Cercemaggiore (CB) alla
Contrada Vallazza, della estensione complessiva di circa 3.090 mq,
in catasto al foglio 34, p.lla 341, seminativo di classe 2, superficie
are 20 e ca 50, reddito dominicale € 3,15, reddito agrario € 9,44 e al
foglio 34, p.lla 342, pascolo di classe 2, superficie are 10 e ca 60,
reddito dominicale € 0,49, reddito agrario € 0,27.
VENDITA SENZA INCANTO 03/10/2014 ore 09.30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO il giorno 15/10/2014 ore 09.30 e segg .
LUOGO DELLA VENDITA: presso i local dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 9.788,81.
Offerte minime in aumento euro 200,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Mario Del
Greco, p.zza Nicola Santangelo n. 38, Busso (CB) tel. 0874/447467).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
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a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it
____________________________________________
Proc. es. 144/97
LOTTO SESTO)
CERCEMAGGIORE (CB)- C.DA VALLAZZA
TERRENO AGRICOLO sito nel Comune di Cercemaggiore (CB) alla
Contrada Vallazza, in catasto al foglio 34, p.lla 347, seminativo di
classe 3, superficie are 07 e ca 20, reddito dominicale € 0,71, reddito
agrario € 3,16
VENDITA SENZA INCANTO 03/10/2014 ore 09.30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO il giorno 15/10/2014 ore 09.30 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i local dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 1.210,25.
Offerte minime in aumento euro 25,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Mario Del
Greco, p.zza Nicola Santangelo n. 38, Busso (CB) tel. 0874/447467).
Per informazioni, 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. 48/97
LOTTO 1)
VINCHIATURO(CB)Terreno agricolo , in catasto al foglio 8, p.lla 150, seminativo di
classe 3, esteso are 15 e ca 60, reddito dominicale € 2,42, reddito agrario
€ 6,04 e foglio 8, p.lla 188, seminativo arborato di classe 3, esteso
are 10 e ca 00, reddito dominicale € 2,07, reddito agrario € 3,87.
VENDITA SENZA INCANTO 02/10/2014 ore 09.30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO il giorno 14/10/2014 ore 09.30 e segg .
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 400,00
Offerte minime in aumento:euro 10,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Mario del
Greco, p.zza N. Sant’angelo 38, Busso (CB)- tel 0874447467.
Per informazioni, 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. 48/97
LOTTO 2)
VINCHIATURO(CB)- C.DA COSTE
FABBRICATO ad uso abitazione, sito nel Comune di Vinchiaturo (CB)
alla Contrada Coste n.22, composto da un piano terra e primo, per
complessivi 8,5 vani catastali adibiti ad abitazione, oltre due vani adibiti
uno a deposito e l’altro a locale artigianale; in catasto urbano al foglio
26, p.lla 338, sub. 2, categoria C/3, classe 2, consistenza 61mq, rendita
€ 106,67 e foglio 26, p.lla 338, sub. 3, categoria A/3, classe U,
consistenza 8,5 vani, rendita € 636,53. Circostante terreno, parte in
zona agricola e parte in zona D/2 Artigianale, sito nel Comune di
Vinchiaturo (CB) in catasto al foglio 26, p.lla 182, seminativo arborato
di classe 2, esteso are 14 e ca 90, reddito dominicale € 4,62, reddito
agrario € 6,16; foglio 26, p.lla 186, seminativo arborato di classe 2,
esteso are 6 e ca 60, reddito dominicale € 2,05, reddito agrario € 2,73;
foglio 26, p.lla 337, seminativo di classe 2, esteso are 69 e ca 20, reddito
dominicale € 17,87, reddito agrario € 28,59; foglio 26, p.lla 339,
seminativo di classe 2, esteso are 12 e ca 50, reddito dominicale € 3,87,
reddito agrario € 5,16; foglio 26, p.lla 340, seminativo di classe 2, esteso
are 16 e ca 20, reddito dominicale € 4,18, reddito agrario € 6,69; foglio
26, p.lla 357, seminativo di classe 3, esteso are 12 e ca 80, reddito
dominicale € 1,98, reddito agrario € 4,96; foglio 26, p.lla 532, seminativo
di classe 2, esteso are 16 e ca 50, reddito dominicale € 4,26, reddito
agrario € 6,82;
VENDITA SENZA INCANTO 02/10/2014 ore 09.30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO il giorno 14/10/2014 ore 09.30 e segg .
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 51.791,75.
Offerte minime in aumento:euro 1.040,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Mario del Greco, p.zza N. Sant’angelo 38, Busso (CB)- tel 0874447467.
Per informazioni, 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. 48/97
LOTTO 3)
VINCHIATURO(CB)TERRENO in zona industriale D/1 sito nel Comune di Vinchiaturo
(CB) , in catasto al foglio 30, p.lla 194, pascolo di classe 1, esteso
are 47 e ca 40, reddito dominicale € 3,43, reddito agrario € 1,96.
VENDITA SENZA INCANTO 02/10/2014 ore 09.30 e segg. Se non

pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO il giorno 14/10/2014 ore 09.30 e segg .
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 10.756,05.
Offerte minime in aumento:euro 220,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Mario del Greco, p.zza N. Sant’angelo 38, Busso (CB)- tel 0874447467.
Per informazioni, 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. 48/97
LOTTO 4)
VINCHIATURO(CB)TERRENO agricolo sito nel Comune di Vinchiaturo (CB) , in catasto al
foglio 30, p.lla 205, pascolo di classe 1, esteso are 32 e ca 00, reddito
dominicale € 2,31, reddito agrario € 1,32; foglio 30, p.lla 209, pascolo
di classe 1, esteso are 23 e ca 10, reddito dominicale € 1,67, reddito
agrario € 0,95; foglio 30, p.lla 360, pascolo di classe 1, esteso are 29
e ca 80, reddito dominicale € 2,15, reddito agrario € 1,23;
VENDITA SENZA INCANTO 02/10/2014 ore 09.30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO il giorno 14/10/2014 ore 09.30 e segg .
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 5.666,38.
Offerte minime in aumento:euro 120,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Mario del Greco, p.zza N. Sant’angelo 38, Busso (CB)- tel 0874447467.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it
____________________________________________
Proc. 14/2012
LOTTO UNICO)
BOJANO (CB)- VIA CONTE UGONE 51
ABITAZIONE – piano seminterrato e terra, per una sup. netta
complessiva di 100 mq circa, in catasto così identificata: - fg. 62, p.lla
417, sub 7, cat. A/4, cl. 4, vani 5. l’abitazione costituita da un piano
seminterrato nel quale trova ubicazione un ampio locale con annesso
servizio igienico, e da un piano terra suddiviso in due camere da letto,
bagno e cucina, con balcone nella parte retrostante collegato ad una
scala esterna che consente l’accesso da un piccolo cortile.
VENDITA SENZA INCANTO 22/09/2014 ore 12:30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO il giorno 02/10/2014 ore 12:30 e segg..
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 28.125,00.
Offerte minime in aumento2% del prezzo base; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.
Michele Maselli, loc. Padulo Conte (Z.I.) Guardiaregia -CB. (tel 0874/
785784-329/3572745).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a
I.V.G.
Molise
tel/fax
0874416150-337665146,email:aste@ivgmolise.it.
____________________________________________
PROC. 70/09
LOTTO UNICO)
BOJANO (CB)-L.GO DUOMO
PORZIONE DI FABBRICATO ad uso abitativo sito in Bojano (CB)
Largo Duomo n. 28, composto da due appartamenti con parti in comune,
al NCEU di Campobasso al foglio 62 del Comune di Bojano (CB)
particella 741 sub. 12 categ. A/2, classe 2, consistenza vani 6, rendita
€ 433,82 e particella 745 sub. 11 piano T-2-3; e al NCEU di Campobasso
al foglio 62 del Comune di Bojano (CB) particella 741 sub. 13 categ. A/
2, classe 2, consistenza vani 6,5, rendita € 469,98, piano 2-3;
composto da ingresso,tavernetta,disimpegno, n. 2 locali cucine, n. 5
camere da letto, n. 3 servizi igienici, balcone e terrazza di mq 31.
VENDITA SENZA INCANTO 19/09/2014 ore 09:45. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO il giorno 29/09/2014 ore 9:45.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 25.000,00.
Offerte minime in aumento: 2% prezzo base; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.ssa
L. Morgillo, tel 0874778804.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146; e-mail:
aste@ivgmolise.it.
____________________________________________
Proc. es. 45/2008
LOTTO UNICO)

CAMPOBASSO-VIA MONFALCONE 6
APPARTAMENTO, piano 4°, contraddistinto dal 8, della superficie
lorda di mq. 96,00 (al netto della superficie lorda corrispondente al
balcone pari a mq 5.00, alla cantina pari a mq. 8.40, alla veranda pari
a mq. 4) riportato in Catasto al foglio 121, particella 419, sub. 9, p. 3
– 4, cat. A 3, classe 3, vani 5,5, rendita € 355,06.
VENDITA SENZA INCANTO 14/10/2014 ore 09:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO il giorno 24/10/2014 ore 09:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 34.552,00
Offerte minime in aumento € 700,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Carla
Luciano, via Mazzini 65- Campobasso (tel. 087310215).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a
I.V.G.
Molise
tel/fax
0874416150-337665146,email:aste@ivgmolise.it.
____________________________________________
Proc. es 35/2011
LOTTO UNICO)
BARANELLO (CB) - LOC. COLLE DELLA CORTE
TERRENI siti nel Comune di Baranello, a ridosso del centro cittadino,
in località Colle della Corte.
Riportati al Catasto Terreni del Comune di Baranello
-Foglio 20 - particella 220 - Qualità Seminativo - Classe 1 -Superficie
are 03 centiare 80 – Reddito Dominicale € 1,47 – Reddito Agrario € 1,77
-Foglio 20 - particella 710 - Qualità Seminativo Arboreo - Classe 1 Superficie are 08 centiare 70 – Reddito Dominicale € 3,59 – Reddito
Agrario € 4,04
-Foglio 20 - particella 1002 - Qualità Seminativo Arboreo - Classe 1 Superficie are 03 centiare 50 – Reddito Dominicale € 1,45 – Reddito
Agrario € 1,63
-Foglio 20 - particella 224 - Qualità Bosco Alto - Classe 1 -Superficie
are 01 centiare 50 – Reddito Dominicale € 0,15 – Reddito Agrario € 0,05
-Foglio 20 - particella 912- Qualità Seminativo Arboreo Classe 1 Superficie are 14 centiare 40 – Reddito Dominicale € 5,95 – Reddito
Agrario € 6,69
-Foglio 20 - particella 222- Qualità Seminativo Classe 1 -Superficie are
03 centiare 00 – Reddito Dominicale € 1,16 – Reddito Agrario € 1,39
-Foglio 20 – particella 711-Qualità Seminativo Arboreo Classe 1 –
Superficie are 06 centiare 90 – Reddito Dominicale € 2,85 – Reddito
Agrario € 3,21
-Foglio 20 - particella 940- Qualità Seminativo Arboreo Classe 1 Superficie are 05 centiare 40 – Reddito Dominicale € 2,23 – Reddito
Agrario € 2,51
-Foglio 20 - particella 969- Qualità Seminativo Arboreo Classe 1 Superficie are 01 centiare 10 – Reddito Dominicale € 0,45 – Reddito
Agrario € 0,51
-Foglio 20 – particella 1000 – Qualità Seminativo Arboreo classe 1 –
Superficie are 03 centiare 60 – Reddito Dominicale € 1,49 – Reddito
Agrario € 1,67
-Foglio 20 - particella 1004- Qualità Seminativo Arboreo Classe 1 Superficie are 05centiare 25 – Reddito Dominicale € 2,17 – Reddito
Agrario € 2,44
Si rende noto che le predette particelle ricadono in zona “E- Rurale” del
vigente strumento urbanistico
VENDITA SENZA INCANTO 29/09/2014 ore 16:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO il giorno 10/10/2014 ore 16:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 51.000,00
Offerte minime in aumento euro 1.020,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Nicola Lucarelli, P.zza Vittorio Emanuele II N. 9, Campobasso ( tel 0874/
311646).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a
I.V.G.
Molise
tel/fax
0874416150-337665146,email:aste@ivgmolise.it.
____________________________________________
Proc. Es. 160/1996
LOTTO UNICO)
BOJANO (CB)- VIA GIOAVANNI XXIII
APPARTAMENTO sito in Boiano (CB) alla Via Giovanni XXIII n. 11,
situato al secondo piano, composto da un corridoio, tre camere, una
cucina - pranzo, un bagno e due balconi. La superficie utile
dell’appartamento è di circa mq 72,50; è pertinenza dell’appartamento
una cantina situata al piano seminterrato di circa mq 10,80
Riportato al NCEU del Comune di Boiano al Foglio 50 - particella 1066sub 5- zona censuaria 1- Categoria A/4 – Classe 3- consistenza 5 vani
- rendita pari ad € 160,10
VENDITA SENZA INCANTO 24/09/2014 ore 16:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO il giorno 06/10/2014 ore 16:00 e segg..
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LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 27.750,00.
Offerte minime in aumento euro 555,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Fernanda
Tabasso, via Roma 64 - tel/fax 087418603- Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it
____________________________________________
Proc. es. 61/2002
LOTTO I)
TRIVENTO (CB)- C.DA CERRETO N.5/A
FABBRICATO che ricade in zona “E”- agricola- suddiviso in tre unità
immobiliari e più precisamente: CORTE, bene comune non censibile,
fol.27, part.lla 378, sub.1; APPARTAMENTO sito al piano seminterrato,
riportato in Catasto dei Fabbricati al Fol. 27, Part.lla 378, sub 4, categoria
A/4, classe 3, vani 8,0, rendita € 276,82, c.da Cerreto, piano S 1.
Consistenza: superficie residenziale mq.105,80 (escluso vano scala),
cucina rustica e deposito mq.29,55 e locale caldaia mq.4,60 ;
APPARTAMENTO sito al piano terra, riportato in Catasto dei Fabbricati
al Fol. 27, Part.lla 378, sub 5, categoria A/4, classe 3, vani 6,5, Rendita
€ 224,92, c.da Cerreto, piano T. Consistenza: superficie residenziale
mq.87,35 con terrazzo di mq.46,50.
VENDITA SENZA INCANTO 07/10/2014 ore 16.30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO il giorno 17/10/2014 ore 16.30 e segg
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 101.250,00.
Offerte minime in aumento euro 2.000,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Giacinto Macchiarola, Via Cavour 12/a, tel. 0874/311188 Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a
I.V.G.
Molise
tel/fax
0874416150-337665146,email:aste@ivgmolise.it.
____________________________________________
Proc. es. 73/2011
LOTTO I)
CAMPOBASSO- VIA ALESSANDRO MANZONI
LOCALE- DEPOSITO sito in Campobasso a Via Alessandro Manzoni
di mq. 70; riportato al Catasto Urbano nel Comune di Campobasso al
Foglio 135, Particella 107, sub 15, Cat. C/2, piano S1, mq. 70, rendita
catastale € 271,14.
VENDITA SENZA INCANTO 25/09/2014 ore 12:00. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO il giorno 06/10/2014 ore 12:00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 60.375,00.
Offerte minime in aumento euro 1.207,50; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Claudio Paolone via Garibaldi 5, Campobasso ( tel 0874 487564).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it
____________________________________________

Particella 772, Seminativo 1, mq. 460, rendita dominicale € 1,90 – €
1,78.
VENDITA SENZA INCANTO 25/09/2014 ore 12:00. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO il giorno 06/10/2014 ore 12:00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 24.150,00.
Offerte minime in aumento euro 483,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Claudio
Paolone via Garibaldi 5, Campobasso ( tel 0874 487564).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it
____________________________________________
Proc. es. 25/2010
LOTTO UNICO)
ORATINO (CB)- C.DA CAPPELLA
TERRENO sito nel Comune di Oratino in contrada Cappella riportato al
Nuovo Catasto Terreni al foglio n. 25, particella n. 495, di are 11 e ca.
65 (pari a mq. 1.165,00)- qualità seminativo - Classe 4, con
SOVRASTANTE FABBRICATO, che si sviluppa solo al piano terra
per una superficie pari a mq. 85,00, riportato al Nuovo Catasto Edilizio
Urbano al Foglio n. 25, Particella n. 142, categoria A3, Classe 2,
Consistenza 4,5 vani, Rendita €302,13.
VENDITA SENZA INCANTO 14/10/2014 ore 16:30. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO il giorno 27/10/2014 ore 16:30
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 95.625,00.
Offerte minime in aumento euro 1.900,00;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. 91/07
LOTTO UNICO)
BOJANO (CB)- VIA COLALILLO
APPARTAMENTO ubicato nel Comune di Bojano, sito alla via Colalillo
ex via San Silvestro n. 458, Loc. Colalillo riportato in catasto al F. 39,
p.lla 295, sub 1 zona censuaria 2, cat. A/4 classe 3, rendita € 200,80,
di vani 8. L’appartamento è costituito da tre piani collegati con una scala
interna, rispettivamente al piano terra vi è l’ingresso, cucina e tre camere
ed un piccolo servizio igienico, il primo piano è composto da
disimpegno, quattro camere e due locali igienici, il secondo piano
collegato al primo da una ripida scala è costituito da un locale.
VENDITA SENZA INCANTO 14/01/2015 ore 09:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO il giorno 28/01/2015 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 148.475,00.
Offerte minime in aumento: € 2.970,00; 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. 73/2011
LOTTO II)
CAMPOBASSO- VIA ALESSANDRO MANZONI
LOCALE-NEGOZIO sito in Campobasso a Via Alessandro Manzoni
di mq. 83 + 2 + 2 con annesse n.2 vetrine; riportato al Catasto Urbano
nel Comune di Campobasso al Foglio 135, Particella 107, sub 17, Cat.
C/1, Classe 6, piano T, mq. 83, rendita catastale € 2.563,38 - Foglio
135, Particella 107, sub 18, Cat. C/1, Classe 1, piano T, mq. 2, rendita
catastale € 28,92 - Foglio 135, Particella 107, sub 19, Cat. C/1, Classe
6, piano T, mq. 2, rendita catastale € 28,92. L’immobile risulta occupato.
VENDITA SENZA INCANTO 25/09/2014 ore 12:00. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO il giorno 06/10/2014 ore 12:00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 136.950,00.
Offerte minime in aumento euro 2.739,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Claudio Paolone via Garibaldi 5, Campobasso ( tel 0874 487564).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it
____________________________________________

Proc. es. n.41/09
LOTTO UNICO)
S. MASSIMO (CB)- LOC. CAMPITELLO MATESE
APPARTAMENTO di mq 43 ubicato lungo la SP 106 Campitello Matese,
in Località Rote Trabucco, in agro del Comune di San Massimo,
ricadente in Zona Turistica del comparto dell’Ente Provinciale del
Turismo, riportato in Catasto al Foglio 18, particella 126, sub n. 6
VENDITA SENZA INCANTO 02/10/2014 ore 16:00. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO il giorno 13/10/2014 ore 16:00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 12.000,00.
Offerte minime in aumento euro 250,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Maria
Cristina Di Florio, via P. di Piemonte 22 ( tel 087490468), Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it
____________________________________________

Proc. es. 73/2011
LOTTO III)
CAMPOBASSO- VIA ALESSANDRO MANZONI
TERRENO EDIFICABILE sito nel Comune di Campobasso di mq. 460;
riportato al Catasto Terreni nel Comune di Campobasso al Foglio 60,

Proc. es. n.63/2010
LOTTO 1)
FOSSALTO (CB)- C.DA CAMPOFREDDO E AIA DELLA RICCIA
TERRENI identificati in Catasto al Foglio 2, particella 329, 1.510 mq,
qualità vigneto, classe 2, reddito dominicale euro 5,07, reddito agrario

euro 6,63; Foglio 6, particella 304, 1.650 mq, qualità seminativo, classe
4, reddito dominicale euro 2,13, reddito agrario euro 5,97; Foglio 6,
particella 307, 240 mq, qualità seminativo, classe 4, reddito dominicale
0,31, reddito agrario euro 0,87; Foglio 6, particella 310, 970 mq, qualità
seminativo, classe 4, reddito dominicale euro 1,25, reddito agrario euro
3,51; Foglio 6, particella 316, 610 mq, qualità seminativo, classe 3,
reddito dominicale euro 1,10, reddito agrario euro 2,36; Foglio 6,
particella 327, 1.530 mq, qualità seminativo, classe 3, reddito dominicale
euro 2,77, reddito agrario euro 5,93
VENDITA SENZA INCANTO 02/10/2014 ore 16:00. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO il giorno 13/10/2014 ore 16:00
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 2.600,00.
Offerte minime in aumento euro 60,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Maria
Cristina Di Florio, via P. di Piemonte 22 ( tel 087490468), Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it
____________________________________________
Proc. es. n.63/2010
LOTTO 2)
FOSSALTO (CB)- C.DA CAMPOFREDDO E AIA DELLA RICCIA
TERRENI censito nel N.T.C. al Foglio 2, particella 208, sub 1 e 2 con
sovrastante FABBRICATO NON CENSITO in Catasto . La casa è
costituita da una struttura in pietra in cui il pian terreno è quasi totalmente
interrato per tre lati; l’interno di tale piano non ha divisioni ed ha una
superficie lorda di circa 58 mq. La pavimentazione non sussiste ma del
brecciolino deposto a terra ne svolge le funzioni ed è assimilabile ad
una cantina interrata. Vicino alla struttura principale è stato realizzato in
epoca successiva uno sgabuzzino di circa 12 mq. L’interno è costituito
da due vani. Anche il primo piano ha una superficie lorda di circa 58
mq + nn. 2 sgabuzzini adiacenti l’ingresso di cui uno è il prolungamento
di quello sotto e quindi con pari superficie di mq 12 mentre l’altro è di
circa 3,5 mq lordi.
VENDITA SENZA INCANTO 02/10/2014 ore 16:00. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO il giorno 13/10/2014 ore 16:00
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 15.000,00.
Offerte minime in aumento euro 300,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Maria Cristina Di Florio, via P. di Piemonte 22 ( tel 087490468),
Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it
____________________________________________
Proc. es. n.1915/12
LOTTO UNICO)
CAMPOBASSO- VIA XXIV MAGGIO 146
APPARTAMENTO sito in via XXIV Maggio n.146 di mq.112,70 con
annessa CANTINA. L’appartamento è sito al piano terzo di un edificio
di quattro piani ed un piano terra con atrio e cantine, facente parte di un
complesso edilizio costituto da dieci corpi di fabbrica, separati ciascuno
da un corpo scala, disposti a quadrato intorno ad una corte interna
comunicante con la viabilità circostante. Ogni corpo scala è a servizio
di due corpi di fabbrica. L’appartamento è composto da quattro ampi
vani, oltre a cucina abitabile, un bagno, ingresso, corridoio e ripostiglio,
con vano cantina al piano terra di taglio regolare con altezza netta di
mt.2,87 con accesso da corridoio comune al piano terra, dotato di
riscaldamento autonomo,riportato in Catasto al NCEU del Comune di
Campobasso:F. 131 p.lla 66 sub. 27, piano T-3, Cat. A/3, cl. 2, vani
7 sito in via XXIV Maggio n. 146.L’appartamento è dotato dell’attestato
di certificazione energetica (edificio di classe G).
VENDITA SENZA INCANTO 23/09/2014 ore 11:00. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO il giorno 03/10/2014 ore 11:00
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 103.000,00.
Offerte minime in aumento euro 2.060,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Bruno Tatta via Insorti D’Ungheria 31, Campobasso ( tel 328.0831105).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it
____________________________________________
Proc. es.34/91-39/92
LOTTO IV)
JELSI ( CB)- C.DA FASCIA
FABBRICATO adibito a capannone per l’allevamento di conigli
sito in agro di Jelsi (CB) contrada Fascia s.n.c., distinto nel N.C.U.E.
di Campobasso al Fg. 6 del comune di Jelsi, particella 349 sub.1 e sub.

23
2 piano T. categ. C/6 cl. 1 consistenza mq. 430 rendita €
799,47;Fabbricato rurale parzialmente demolito sito in agro di
Jelsi (CB) contrada Fascia s.n.c., distinto nel N.C.T. di Campobasso
al Fg. 6 del comune di Jelsi, particella 83 consistenza mq. 110 e corte
di mq. 830; Terreno agricolo sito in agro di Jelsi (CB) zona “E” rurale,
distinto nel N.C.T. di Campobasso FG. 6 DEL COMUNE DI JELSI,
PARTICELLA 348 ESTESA ARE 83 CENTIARE 90, CLASSE 2
SEMINATIVO ARBOR. , R.D. € 21,67 R.A. € 28,16.
VENDITA SENZA INCANTO 01/10/2014 ore 10.00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO il giorno 13/10/2014 ore 10:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 14.000,00.
Offerte minime in aumento: 2% del prezzo base; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato:
Dott.ssa Lucia Morgillo- Bojano ( tel 0874/778804).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a
I.V.G.
Molise
tel/fax
0874416150-337665146,email:aste@ivgmolise.it.
____________________________________________
Proc. es. 1/2013
LOTTO UNICO)
TORELLA DEL SANNIO - VIA MARCONI
METÀ DEL FABBRICATO sito nel Comune di Torella del Sannio (CB),
alla Via Marconi, costituito nell’intero da due piani fuori terra collegati con
scala interna ed annessa cantina interrata, composto da una cucina,
una camera, un bagno e un corridoio al piano terra ed una camera al
primo piano, riportato nel N.C.E.U. di detto Comune al Foglio 13, p.lla
718 sub. 3, categ. A/6, classe 4, R.C. euro 26,34, proprietà per 1/1.
VENDITA SENZA INCANTO 16/09/2014 ore 10:00. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO il giorno 26/09/2014 ore 10:00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 7.000,00.
Offerte minime in aumento euro 140,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Franco
Carissimi, viale Elena 58 Campobasso (tel. 0874. 96673).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it
____________________________________________
Proc. es. 55/10
LOTTO UNICO)
TRIVENTO (CB) –C.DA MAIELLA
FABBRICATO URBANO, interamente utilizzato come abitazione, che
si sviluppa su tre livelli (piano terra, piano primo, piano sottotetto non
abitabile) della superficie lorda complessiva di mq. 345 circa e meglio
identificato al NCEU di detto Comune al foglio 44, p.lla 573 sub. 1-2,
categ. A/3, classe U, cons. 10 vani, R.C. €.568,10. Il piano terra è
composto da cucina, salotto, camera, bagno e disimpegno; la parte
retrostante del fabbricato è occupata da un locale cantina, un locale
legnaia ed un locale adibito a cucina rustica. Il primo piano, non avendo
collegamenti interni con il piano terra, è raggiungibile dall’esterno
mediante una scalinata in c.a. grezza, che monta su di un ampio
terrazzo, su cui è posto il portone d’ingresso. All’interno del piano primo
sono presenti: tre camere da letto, ingresso, corridoio e bagno. Il piano
sottotetto, non è rifinito e soprattutto non è abitabile.
TERRENI AGRICOLI circostanti il fabbricato, così censiti:- foglio 44,
p.lla 10, qualità seminativo. cl. 2 sup. Ha 00.00.50 – R.D. €.0,10 - R.A.
€.0,23;- foglio 44, p.lla 340, qualità querceto. cl. 2 sup. Ha 00.02.00
– R.D.€.0,15 - R.A. €.0,04.
VENDITA SENZA INCANTO 07/10/2014 ore 12:00. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO il giorno 17/10/2014 ore 12:00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 61.312,50.
Offerte minime in aumento euro 1.230,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Monica D’Aniello, Campobasso (tel. – fax. 0874.484442 – 329.4343336
PEC: avvmonicadaniello@puntopec.it).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it
____________________________________________
Proc. es. n. 77/11
LOTTO UNICO
CAMPOBASSO- VIA CAMPANIA 191
APPARTAMENTO di 69,00 mq composto da ingresso, zona giorno,
angolo cottura, bagno, due camere da letto e due balconi, ubicato nel
comune di Campobasso alla via Campania n. 191 al quinto piano di
uno stabile di 8 piani fuori terra e un piano seminterrato costruito negli
anni novanta. Più specificamente, l’appartamento è riportato al N.C.E.U.
al foglio 61, part. 642, sub. 38, zona cens. 1, categoria A/3, classe 4,

consistenza 5 vani, rendita € 400,25. Classe energetica F. L’immobile
è occupato da uno degli esecutati.
VENDITA SENZA INCANTO 17/09/2014 ore 10.00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO il giorno 29/09/2014 ore 10.00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 85.440,00.
Offerte minime in aumento: 2% del prezzo base; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato:
Dott.ssa Irene Fratangelo, via Verga 7, Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it
____________________________________________
Proc. es. 83/2004 e 156/94
LOTTO UNICO)
CASALCIPRANO(CB)- C.DA NEVERA
FABBRICATO per civile abitazione ubicato alla Contrada Nevera n.
1, in agro del comune di Casalciprano (CB) consistente in una corte ed
in n. 3 piani, di cui il primo parzialmente interrato adibito a cantine e
depositi, il secondo, rappresentato dal piano terra, ad uso residenziale,
ed il terzo, rappresentato dal sottotetto, adibito a soffitta. In catasto le unità
immobiliari risultano con i seguenti riferimenti: Foglio n. 12 p.lla 486 sub
1, partita A, beni non censibili (corte), Foglio n. 12, p.lla 486 sub 2, cat.
C/6, Classe 1, consistenza 64 mq, rendita Euro 82,63 (garage al piano
seminterrato) e Foglio n. 12, p.lla 486 sub 3, cat. A/2, Classe 1,
consistenza 9,5 vani, redita Euro 588,76 (cantina e deposito al piano
seminterrato, abitazione al piano terra e soffitta al primo piano).
TERRENI agricoli, circostanti al fabbricato, siti in agro del Comune di
Casalciprano (CB), Contrada Nevera, così censiti: F. 12 p.lla 351,
qualità seminativo, classe 1°, Are 70,60, R.D. euro 30,99, R.A. euro
23,70; p.lla 352, qualità bosco ceduo, classe 1°, Are 10,80, R.D. euro
0,95, R.A. euro 0,33; p.lla 374, qualità querceto, classe 1°, Are 4,10,
R.D. euro 0,42, R.A. euro 0,13; p.lla 375, qualità seminativo, classe
1°, Are 25, R.D. euro 10,97, R.A. euro 8,39; p.lla 376, qualità bosco
ceduo, classe 1°, Are 9, R.D. euro 0,79, R.A. euro 0,28; p.lla 377,
qualità seminativo, classe 1°, Are 64, R.D. euro 18,18, R.A. euro 19,83;
p.lla 392, qualità vigneto, classe 1°, Are 17,20, R.D. euro 7,99, R.A.
euro 8,44; p.lla 479, qualità seminativo, classe 1°, Are 30,90, R.D. euro
13,56, R.A. euro 10,37.
VENDITA SENZA INCANTO 23/09/2014 ore 11:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO il giorno 03/10/2014 ore 11:00 e segg
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 48.054,00.
Offerte minime in aumento euro 960,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.ssa Cristiana
Dell’Omo, via D’Amato7, Campobasso (tel 0874 65509).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a
I.V.G.
Molise
tel/fax
0874416150-337665146,email:aste@ivgmolise.it.
____________________________________________
Proc. es. n. 94/11
LOTTO UNICO
MIRABELLO S. ( CB)- LOC. COLLE SALVATORE
TERRENI e più precisamente: Terreno seminativo di mq 90 , iscritto
al N.C.T. al foglio 100, n. 666, cl. 3; Terreno seminativo di mq 2.190
, iscritto al N.C.T. al foglio 100, n. 145, cl. 3; Terreno seminativo di mq
2.140, iscritto al N.C.T. al foglio 100, n. 341, cl. 3; Terreno classificato
vigneto di mq 465 , iscritto al N.C.T. al foglio 100, n. 834, cl. 3; Terreno
seminativo di mq 2.130, iscritto al N.C.T. al foglio 100, n. 836, cl. 3.
EDIFICIO ABITATIVO unifamiliare con fondazioni in cemento armato
e copertura, rivestimento interno ed esterno in legno massiccio, non
ancora ultimato, insistente sulle sopraindicate particelle 834 e 836 in
località Colle S.Salvatore di Mirabello Sannitico (CB), autorizzato con
Permesso di Costruire n. 1164/2009 e non ancora accatastato; pertanto,
non essendo ancora stata staccata una corte esclusiva, tutti i terreni teste
indicati nel presente lotto, adiacenti tra loro, per complessivi 7.015 mq,
costituiscono un unicum con il fabbricato.
VENDITA SENZA INCANTO 07/10/2014 ore 10.00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO il giorno 17/10/2014 ore 10.00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 97.453,50.
Offerte minime in aumento: 2% del prezzo base; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato:
Dott.ssa Irene Fratangelo, via Verga 7, 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. 17/2012
LOTTO 1)

CAMPOBASSO – C.DA POLESE
FONDO sito in agro del comune di Campobasso in C.da Polese e
censito in catasto al foglio n. 83 particella n. 647, seminativo Cl. 3, sup.
are 38,40, R.D. euro 6,94, R.A. euro 12,89.
VENDITA SENZA INCANTO 23/09/2014 ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO il giorno 03/10/2014 ore 10:00 e segg
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 40.500,00.
Offerte minime in aumento: € 810,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Paolo
Tamburro, via Umberto 18/A (CB) tel. 0874.96902.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a
I.V.G.
Molise
tel/fax
0874416150-337665146,email:aste@ivgmolise.it.
____________________________________________
Proc. es. 17/2012
LOTTO 2 )
CAMPOBASSO – C.DA POLESE
FONDO sito in agro del comune di Campobasso in C.da Polese e
censito in catasto al foglio n. 83 particella n. 648, seminativo Cl. 3, sup.
are 38,40, R.D. euro 6,94, R.A. euro 12,89.
VENDITA SENZA INCANTO 23/09/2014 ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO il giorno 03/10/2014 ore 10:00 e segg
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 40.500,00.
Offerte minime in aumento: € 810,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Paolo
Tamburro, via Umberto 18/A (CB) tel. 0874.96902.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a
I.V.G.
Molise
tel/fax
0874416150-337665146,email:aste@ivgmolise.it.
____________________________________________
Proc. es. 64/2012
LOTTO UNICO)
CAMPOBASSO – VIA IV NOVEMBRE 67
UNITÀ IMMOBILIARE riportata in catasto fabbricati del Comune di
Campobasso al foglio 131, particella 108, sub 2, categoria C/1, cl. 4,
consistenza 41 mq., piano terra. La stessa consiste in un LOCALE
COMMERCIALE unitamente al soppalco sovrastante, attualmente
ospitante un’attività di lavanderia, sita nell’abitato di Campobasso alla
Via IV Novembre n. 67, al piano terra di una palazzina di n. 7 piani fuori
terra. L’immobile risulta locato ma è in fase di rilascio.
VENDITA SENZA INCANTO 23/09/2014 ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO il giorno 03/10/2014 ore 10:00 e segg
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 61.500,00.
Offerte minime in aumento: € 1.230,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Paolo
Tamburro, via Umberto 18/A (CB) tel. 0874.96902.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a
I.V.G.
Molise
tel/fax
0874416150-337665146,email:aste@ivgmolise.it.
____________________________________________
Proc. es. 116/1991- 10/92
LOTTO 1)
TRIVENTO (CB)- VIA COLLE SAN GIOVANNI
APPARTAMENTO facente parte del FABBRICATO PER CIVILE
ABITAZIONE, sito in Trivento alla via Colle San Giovanni, sito al piano
terra e riportato in Catasto al NCEU nel Comune di Trivento al: F. 38
p.lla 249 sub. 3, via Colle San Giovanni PT, Cat. A/2, Classe 3, vani
7,5 Rendita € 581,01;
VENDITA SENZA INCANTO 16/09/2014 ore 12:00. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO il giorno 26/09/2014 ore 12:00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 57.000,00.
Offerte minime in aumento euro 1.200,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Tommaso 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.84/92- 1/94 e 57/10
LOTTO 1)
TUFARA (CB) – VIA ITALO BALBO
IMMOBILE ADIBITO A NEGOZI ED ABITAZIONE sito in Tufara (CB)

24
alla via Italo Balbo e costituito da n. 2 piani seminterrati, un piano terra,
un primo piano un secondo piano e sottotetto, riportato al NCEU del
Comune di Tufara: F. 21 p.lla 24 sub. 1, Cat. C/1, mq. 43, Rendita
€ 610,71, via Italo Balbo piano T; F. 21 p.lla 24 sub. 2, Cat. C/2, mq.
40, Rendita € 43,38, via Italo Balbo piano T; F. 21 p.lla 24 sub. 3, Cat.
A/2, vani 7, Rendita € 578,43, via Italo Balbo n. 4, piano 1-S1-S2; F.
21 p.lla 24 sub. 4, Cat. A/2, vani 6,5, Rendita € 537,12, via Italo Balbo
piano 2-3;
VENDITA VENDITA SENZA INCANTO 16/09/2014 ore 12:00. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO il giorno 26/09/2014 ore 12:00 LUOGO
DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via
Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 106.000,00.
Offerte minime in aumento euro 2.200,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Tommaso David, via Mazzini 107, Campobasso tel 0874699202.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it
____________________________________________
Proc. es. n.84/92- 1/94 e 57/10
LOTTO 2)
TUFARA (CB) – VIA REGINA ELENA
IMMOBILE ADIBITO A DEPOSITO E RIMESSA sito in Tufara (CB)
costituito da un unico locale con annesso terreno recintato di circa mq.
683, riportato al NCEU nel Comune di Tufara: F. 21 p.lla 945 sub. 1,
via Regina Elena senza rendita; F. 21 p.lla 945 sub. 2, via Regina Elena
piano T, Cat. C/2, mq. 295 Rendita € 319,95; F. 21 p.lla 945 sub. 3,
via Regina Elena piano T, Cat. C/2, mq. 135, Rendita € 146,42; F. 21
p.lla 945 sub. 4, via Regina Elena, senza rendita;
VENDITA SENZA INCANTO 16/09/2014 ore 12:00. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO il giorno 26/09/2014 ore 12:00..
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 98.000,00.
Offerte minime in aumento euro 2.000,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Tommaso David, via Mazzini 107, Campobasso tel. 0874699202.
Per informazioni, 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. 19/1996, 121/1995, 122/1995
LOTTO 1)
VINCHIATURO (CB)- VIA PIANELLE
FABBRICATO sito in Vinchiaturo (CB) alla Via Pianelle su tre livelli in
comunicazione attraverso una scala interna diviso al piano primo ed
al piano sottotetto in due parti uguali, con piazzale sviluppato attorno
all’edificio ed idonea recinzione. Al piano interrato vi è una cantina e
deposito di olio. Riportato al NCEU del Comune di Vinchiaturo: F. 15
p.lla 346 sub. 3, Via Pianelle Piano T-S1, Cat. D/8, Rendita € 13.851,37;
F. 15 p.lla 346 sub. 4, Via Pianelle Piano S1, Cat.C/2, mq 58, Rendita
€ 143,78; F. 15 p.lla 346 sub. 5, Via Pianelle Piano 1, in corso di
costruzione, senza rendita; F. 15 p.lla 346 sub. 6, Via Pianelle Piano
1, in corso di costruzione, senza rendita; F. 15 p.lla 346 sub. 7, Via
Pianelle Piano 2, in corso di costruzione, senza rendita; F. 15 p.lla 346
sub. 8, Via Pianelle Piano 2, in corso di costruzione, senza rendita;
VENDITA SENZA INCANTO 16/09/2014 ore 12:00. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO il giorno 26/09/2014 ore 12:00 LUOGO DELLA
VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti n.
19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 620.000,00.
Offerte minime in aumento euro 12.500,00; 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. 19/1996, 121/1995, 122/1995
LOTTO 2)
VINCHIATURO (CB)- VIA GIARDINO E VIA MARCONI
FABBRICATI sito in Vinchiaturo (CB) alla Via Giardino e via Marconi
n. 52 composto da uno stabile su tre livelli in comunicazione attraverso
una scala interna adibito in parte ad abitazione ed in parte a destinazione
produttiva. riportato al NCEU nel Comune di Vinchiaturo: F. 15 p.lla 322
sub. 2, Via Giardini Piano T, cat. D/8, Rendita € 1.487,40 F. 15 p.lla
322 sub. 4, Via G. Marconi n. 52 Piano T/1-2-S1, cat. A/2, vani 8,5,
rendita € 812,13;
VENDITA SENZA INCANTO 16/09/2014 ore 12:00. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO il giorno 26/09/2014 ore 12:00
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.

PREZZO BASE D’ASTA euro 200.000,00.
Offerte minime in aumento euro 4.000,00; 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. 19/1996, 121/1995, 122/1995
LOTTO 3)
BOJANO (CB)- VIA CALDERARI
TERRENI in Boiano (CB) alla via Calderari costituiti da due appezzamenti
confinanti e perfettamente pianeggianti. Ricadono nella Zona Cb1
Lottizzazione convenzionata per insediamenti residenziali e commerciali
ma non hanno i requisiti minimi per la lottizzazione. Riportati al NCT nel
Comune di Boiano: F. 50 p.lla 213 Orto Irriguo Classe 1 are 7,30 R.D.
€ 12,63 R.A. € 6.60; F. 50 p.lla 927 Orto irriguo Classe 1 are 1,90 R.D.
€ 3,29 R.A. € 1,72;
VENDITA SENZA INCANTO 16/09/2014 ore 12:00. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO il giorno 26/09/2014 ore 12:00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 14.000,00.
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.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 16/09/2014 ore 12:00. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO il giorno 26/09/2014 ore 12:00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 93.000,00.
Offerte minime in aumento euro 2.000,00; 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.98/96- 44/96
LOTTO 2)
TRIVENTO (CB)- C.DAFONTE DEL CERRO/MORRICINE
FABBRICATO 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 16/09/2014 ore 12:00. Se non pervengono

offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO il giorno 26/09/2014 ore 12:00
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 2.250,00.
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 16/09/2014 ore 12:00. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO il giorno 26/09/2014 ore 12:00
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 22.500,00.
Offerte minime in aumento euro 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.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 16/09/2014 ore 12:00. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO il giorno 26/09/2014 ore 12:00
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 17.500,00.
Offerte minime in aumento euro 400,00; 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 16/09/2014 ore 12:00. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO il giorno 26/09/2014 ore 12:00
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 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. 111/96 e 111/95
LOTTO 4)
BARANELLO (CB)TERRENI riportati al NCT nel Comune di Baranello:F. 16 p.lla 128,
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pascolo Classe 3, are 07,10;F. 16 p.lla 129, bosco alto Classe 2, are
06,30;F. 16 p.lla 131, pascolo Classe 3, are 02,80;F. 16 p.lla 136,
bosco alto Classe 2, are 09,00 ;F.16 p.lla 138, pascolo Classe 3, are
03,80;F. 16 p.lla 140, seminativo Classe 2, are 08,00;F. 16 p.lla 143,
seminativo Classe 2, are 09,40;F. 16 p.lla 146, seminativo Classe 2,
are 24,00;F. 16 p.lla 147, seminativo Classe 2, are 31,40 ;F. 16 p.lla
148, seminativo Classe 2, are 11,20;
Tutte le suindicate particelle sono comprese, nel vigente programma
di fabbricazione del Comune di Baranello, nella zona “E” – Rurale.
VENDITA SENZA INCANTO 16/09/2014 ore 12:00. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO il giorno 26/09/2014 ore 12:00
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 3.300,00.
Offerte minime in aumento: euro 100,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. T.
David, via Mazzini, 107 – 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. 111/96 e 111/95
LOTTO 7)
BARANELLO (CB)LOCALE riportato al NCEU nel Comune di Baranello: F. 22 p.lla 1058
sub. 1 e sub. 2, Cat C/6 mq 8, superficie catastale 97, rendita euro
148,74;
VENDITA SENZA INCANTO 16/09/2014 ore 12:00. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO il giorno 26/09/2014 ore 12:00
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 2.600,00.
Offerte minime in aumento: euro 100,00; 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. 111/96 e 111/95
LOTTO 10)
COLLE D’ANCHISE (CB)TERRENO riportati al NCT nel Comune di Colle d’Anchise: F. 12 p.lla
220, seminativo Classe 4, are 26,70; La suindicata p.lla è compresa,
nel vigente programma di fabbricazione del Comune di Colle d’Anchise,
nella zona “E” agricola .
VENDITA SENZA INCANTO 16/09/2014 ore 12:00. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO il giorno 26/09/2014 ore 12:00
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 750,00.
Offerte minime in aumento: euro 50,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. T. David,
via Mazzini, 107– 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. 111/96 e 111/95
LOTTO 11)
BARANELLO (CB)TERRENO riportati al NCT nel Comune di Baranello:F. 6 p.lla 136,
seminativo arborato Classe 2, are 32,50; La suindicata p.lla è
compresa, nel vigente programma di fabbricazione del Comune di
Baranello, nella zona “E” – Rurale VENDITA SENZA INCANTO 16/09/2014 ore 12:00. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO il giorno 26/09/2014 ore 12:00
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 900,00.
Offerte minime in aumento: euro 50,00; 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. 111/96 e 111/95
LOTTO 12)
BARANELLO (CB)- VIA VOLTA
IMMOBILE sito in Baranello (CB) alla via Volta, piano terra, primo e
sottotetto; riportato al NCEU del Comune di Baranello: F. 9 p.lla 946
sub. 5, via Volta, piano T-1-2, Cat. A/2 vani 13,5, rendita € 732,08;Il

suindicato immobile deriva dal frazionamento e dalla fusione del
30.11.2007 della particella 438.
VENDITA SENZA INCANTO 16/09/2014 ore 12:00. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO il giorno 26/09/2014 ore 12:00
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 85.000,00.
Offerte minime in aumento: euro 1.700,00; 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. 111/96 e 111/95
LOTTO 13)
BARANELLO (CB)- VIA VOLTA
IMMOBILE sito in Baranello (CB) alla via Volta, piano terra; riportato
al NCEU del Comune di Baranello: F. 9 p.lla 946 sub. 2, via Volta, piano
terra, Cat C/2, mq 63, rendita € 126,89; Il suindicato immobile deriva
dal frazionamento e dalla fusione del 30.11.2007 della particella 760.
VENDITA SENZA INCANTO 16/09/2014 ore 12:00. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO il giorno 26/09/2014 ore 12:00
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. n. 111/96 e 111/95
LOTTO 14)
BARANELLO (CB)- VIA VOLTA
IMMOBILE sito in Baranello (CB) alla via Volta, costituito da un
fabbricato in muratura così articolato, parte del piano terra con destinazione
garage, la restante parte del piano terra con cantina al piano seminterrato,
intero piano primo e piano sottotetto non abitabile; riportato al NCEU del
Comune di Baranello: F. 9 p.lla 946 sub. 3, via Volta, piano terra, Cat
C/6, mq 29, rendita € 66,40; F. 9 p.lla 946 sub. 4, via Volta, piano S1T-1, Cat A/4, vani 7, rendita € 325,37; Con diritto della corte riportata
al Catasto Urbano al F. 9 p.lla 944. Il suindicato immobile deriva dal
frazionamento e dalla fusione del 30.11.2007 della particella 437.
VENDITA SENZA INCANTO 16/09/2014 ore 12:00. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO il giorno 26/09/2014 ore 12:00
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 40.000,00.
Offerte minime in aumento: euro 800,00; 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. 111/96 e 111/95
LOTTO 15)
BARANELLO (CB)
TERRENO sito in Baranello (CB)e riportato in Catasto al NCT del
Comune di Baranello: F. 9 p.lla 945, seminativo 1 are 62,40 R.D. €
24,17, R.A. € 29,00 La suindicata particella deriva dal frazionamento
del 30.11.2007 della originaria particella 848
VENDITA SENZA INCANTO 16/09/2014 ore 12:00. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO il giorno 26/09/2014 ore 12:00LUOGO DELLA
VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti n.
19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 51.000,00.
Offerte minime in aumento: euro 1.100,00; 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 105/2011
LOTTO UNICO)
BOJANO (CB) - VIA S. BARTOLOMEO 356
IMMOBILE ubicato in Bojano (CB) alla Via S. Bartolomeo n. 356,
riportato in Catasto al Foglio 49, particella 454, sub 7 z.c. 2, Categoria
A3, Classe 3, consistenza 6,5 vani, rendita € 332,34. Trattasi della parte
sinistra, guardando frontalmente, di uno stabile elevato in tre piani ed

è costituita da quattro ambienti al piano terra e da tre ambienti al piano
secondo.
VENDITA SENZA INCANTO 29/09/2014 ore 16:30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO il giorno 09/10/2014 ore 16:30 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 37.652,34.
Offerte minime in aumento euro 753,05; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Anna
Zarrilli, trav. Via feudo 6 Riccia (CB) tel. 0874.717200.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a
I.V.G.
Molise
tel/fax
0874416150-337665146,email:aste@ivgmolise.it.
____________________________________________
Proc. es. n.81/05
LOTTO UNICO)
CAMPOLIETO (CB)- VIA STAZIONE
FABBRICATO, alla via Stazione civici numeri 86,109,110,111 e s.n.
realizzato prima dell’anno1967, composto da: LOCALE destinato a
garage di mq. 31,60 alla via Stazione s.n. in Catasto al Foglio 11
particella N.317 sub 1 Categoria C/6 Classe 2 Rendita € 61,15
(attualmente lo stesso comunica con locale cantina di mq. 16,20 , sub
4). MAGAZZINO deposito attualmente trasformato in abitazione di mq.
28,95 alla via Stazione n.86 in Catasto al Foglio 11 particella 317 sub2
Categoria C/2 Classe 2 Rendita € 36,36. APPARTAMENTO di mq.
68,15 alla via Stazione n. 109 in Catasto al Foglio 11 particella 317 sub
5 Categoria A/4 Classe 2 Vani 5 Rendita € 183,34. MAGAZZINO
deposito alla via Stazione n. 111, attualmente trasformato in abitazione
di mq 71,70 comprensivi di mq 16,20 corrispondenti al locale cantina
deposito attualmente comunicante con il locale garage ( particella sub1)
in Catasto al Foglio 11 particella 317 sub 3 Categoria C/2 Classe 1
Rendita € 74,58. APPARTAMENTO alla via Stazione n.110 di mq 72,50
in Catasto al Foglio 11 particella 317 sub 4 Categoria A/4 Classe 2
Rendita € 183,34, vani 5. Al fabbricato si accede attraverso la particella
398 dello stesso foglio 11 di proprietà di altri.
VENDITA SENZA INCANTO 14/10/2014 ore 16:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO il giorno 24/10/2014 ore 16:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 12.400,00. Offerte minime in aumento
euro 248,00;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 14/10/2014 ore 16:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO il giorno 24/10/2014 ore 16:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 13.160,00.
Offerte minime in aumento euro 270,00;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 14/10/2014 ore 16:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO il giorno 24/10/2014 ore 16:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 32.550,00.
Offerte minime in aumento euro 660,00;cauzione 10% del prezzo offerto;

26
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
____________________________________________

spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Giancarla
Petrella, via Pietrunti, 20- tel 0841/413644 - Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it
____________________________________________

Proc. es. 77/98
LOTTO 1)
BOJANO (CB)- VIA TURNO
LOCALE-DEPOSITOsito in Bojano alla via Turno n.22 p T., della sup.
di mq.6 facente parte di un fabbricato su tre livelli, riportato in catasto
al Fg. 63, Part.lla 166 ,sub 1 Ct C/2-cl. 2 consistenza mq 6, rendita €
8.37. Secondo l’attuale P.R.G. il manufatto ricade in zona A 2 Centro
Antico , riconosciuta “zona di recupero del patrimonio edilizio esistente”
ai sensi della Legge N.427/78.
VENDITA SENZA INCANTO 14/10/2014 ore 16:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO il giorno 24/10/2014 ore 16:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 700,00 .
Offerte minime in aumento euro 14,00;cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Giancarla
Petrella, via Pietrunti, 20- tel 0841/413644 - Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it
____________________________________________

Proc. es. n. 9/12
LOTTO PRIMO)
CAMPOBASSO- VIA COLLE DELL’ORSO 131
1) APPARTAMENTO al piano secondo, con annesso accessorio
indiretto (cantina)al piano terra, facente parte del fabbricato T2, sito nel
Comune di Campobasso alla Via Colle dell’Orso n. 131, costituito da
ingresso soggiorno, cucina, tre camere, due bagni, corridoio di
disimpegno e due balconi. Detta abitazione dispone, inoltre, di un
annesso accessorio indiretto costituito da una cantina a piano terra in
Catasto Urbano al Foglio n. 57, particella n. 1103, subalterno 43 ZC1
– Cat A/3 – classe 4, consistenza vani 6,5, rendita catastale 520,33;
2) SOFFITTA al piano quinto, al Foglio n. 57, particella n. 1103,
subalterno 64 - ZC 1 Cat. C/2 - classe 1, consistenza mq. 21, rendita
catastale € 50,97;
VENDITA SENZA INCANTO 11/09/2014 ore 16:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO il giorno 22/09/2014 ore 16:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 205.556,50.
Offerte minime in aumento 2% del prezzo base stabilito; cauzione 10%
del prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista
delegato: Avv. Teodoro Colagrossi c.so Bucci 46 Campobasso (tel
0874/411640).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a
I.V.G.
Molise
tel/fax
0874416150-3334676786,email:aste@ivgmolise.it
____________________________________________

Proc. es. 77/98
LOTTO 2)
BOJANO (CB)- VIA TURNO
IMMOBILE censito, in NCEU al Fg. 63 Part.lla 459 sub 4, via Turno
p.T-1, zona censuaria 1, Ct. A2 ,cl. 2 , consistenza 5 vani, rendita €
361,52. IMMOBILE censito in NCEU al Fg. 63 Part.lla 459 sub 2, via
Turno p.S1, zona censuaria 1, Ct. C2 ,cl. 3 , consistenza mq 44, rendita
€ 72,72. QUOTA INDIVISA del 50% del TERRENO adiacente gli
immobili di cui sopra ;riportato in Catasto al Fg. 63, Part.lla 488 (ex 31)
,orto irriguo, di are 0.102, R.D. € 1,76, R.A € 0,92 ,ricadente in zona
B-A 2 (zona centrale moderna, mista di completamento e trasformazione)
Le unità immobiliari appartengono ad un unico fabbricato costruito negli
anni 70, che si articola su tre livelli, diviso in parti uguali tra due diversi
proprietari.
VENDITA SENZA INCANTO 14/10/2014 ore 16:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO il giorno 24/10/2014 ore 16:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 27.600,00 .
Offerte minime in aumento euro 552,00;cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Giancarla
Petrella, via Pietrunti, 20- tel 0841/413644 - Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it
____________________________________________
Proc. es. 77/98
LOTTO 3)
BOJANO (CB)- S.S. 87
TERRENI ubicati in prossimità della S.S. 87, riportati in Catasto al Fg.
33 ,Part.lla 512, sem. 2, sup. are 0,79, R.D.€ 2,45, R.A. € 3,06; Part.lla
513, sem. irriguo cl. 1, sup. are 10,40, R.D. € 6,18 R.A. € 5,37.
VENDITA SENZA INCANTO 14/10/2014 ore 16:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO il giorno 24/10/2014 ore 16:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 1.275,00 .
Offerte minime in aumento euro 25,50;cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Giancarla
Petrella, via Pietrunti, 20- tel 0841/413644 - Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it
____________________________________________
Proc. es. 77/98
LOTTO 4)
BOJANO (CB)FABBRICATO RURALE riportato in Catasto al Fg. 65, P.lla 82 ,della
sup. di mq.22 senza reddito. Trattasi di tipica costruzione in muratura,
romanelle e coppi, per un uso presumibile di rimessaggio piccoli attrezzi
agricoli.
VENDITA SENZA INCANTO 14/10/2014 ore 16:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO il giorno 24/10/2014 ore 16:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 1.780,00.
Offerte minime in aumento euro 36,00;cauzione 10% del prezzo offerto;

Proc. es. n. 9/12
LOTTO SECONDO)
CAMPOBASSO- VIA COLLE DELL’ORSO 131
AUTORIMESSA al piano seminterrato, foglio n. 57, particella n. 1103,
subalterno 24 ZC 1 – Cat. C/6 - classe 3, consistenza mq. 18, piano
S/1 - rendita catastale
€ 92,03
VENDITA SENZA INCANTO 11/09/2014 ore 16:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO il giorno 22/09/2014 ore 16:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 19.856,50
Offerte minime in aumento 2% del prezzo base stabilito; cauzione 10%
del prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista
delegato: Avv. Teodoro Colagrossi c.so Bucci 46 Campobasso ( tel
0874/411640).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a
I.V.G.
Molise
tel/fax
0874416150-3334676786,email:aste@ivgmolise.it
____________________________________________
Proc. Es. n. 69/2009
LOTTO 1)
VINCHIATURO (CB)- VIA PIANELLE
APPARTAMENTO sito nel Comune di Vinchiaturo (CB) in via Pianelle
senza numero civico, al piano 3 S1 della scala B, contraddistinto
all’interno n. 7, composto da n. 4 vani ed accessori, nel N.C.E.U.: foglio
n. 15, mappale n.425, subalterno 21, Cat. A/2, rendita catastale 560,36;
GARAGE al piano seminterrato sito nel Comune di Vinchiaturo (CB) in
via Pianelle piano S1, nel N.C.E.U.: foglio n. 15, particella 425,
subalterno 30, categoria C/6 di mq. 26, rendita catastale 59,08.
VENDITA SENZA INCANTO 29/09/2014 ore 10:00. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO il giorno 09/10/2014 ore 10:00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA 65.500,00.
Offerte minime in aumento euro 1.800,00;cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.
Giuseppe Supino, via Tiberio 76, Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it
____________________________________________
Proc. es. n. 64/2002
LOTTO 1)
RICCIA- VICO I VIA ROMA, 2
ABITAZIONE composta da una cantina e un garage al piano terra, da
una cucina-soggiorno al primo piano, e da un vano al secondo piano,
con accessori, in N.C.E.U. alla partita 922,fg. 71, p.lla 1544, piano Pt
1-2, cat. A/6, cl.2
VENDITA SENZA INCANTO 29/09/2014 ore 12:00. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA

CON INCANTO il giorno 09/10/2014 ore 12.00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 8.000,00
Offerte minime in aumento euro 200,00;cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. Giuseppe
Supino, via Tiberio 76, Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

SEZIONE CIVILE
Proc. n 549/07 R.G.A.C.
LOTTO UNICO)
BUSSO (CB)- VIA UMBERTO I
FABBRICATO sito nel comune di Busso (CB) in pieno centro abitato
in Via Umberto I n. 75. Il fabbricato è composto da tre piani fuori terra
più la soffitta. Al piano terra si trovano la cucina, un sottoscala e la rampa
per accedere ai piani superiori, al primo piano una camera da letto ed
un piccolo bagno, al secondo piano una camera ed al terzo piano la
soffitta. In catasto l’unità immobiliare è censita con i seguenti riferimenti:
Foglio n. 11, p.lla 668 sub 1, cat. A/4, Classe 2, 4 vani, rendita
128,08.
VENDITA SENZA INCANTO 23/09/2014 ore 11:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO il giorno 03/10/2014 ore 11:00 e segg
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 22.884,00.
Offerte minime in aumento: euro 460,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.ssa
Cristiana dell’Omo-, via L. D’Amato n°7 (tel. – fax 0874/65509) Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a
I.V.G.
Molise
tel/fax
0874416150-337665146,email:aste@ivgmolise.it.
____________________________________________
PROC. 625/2005 R.G.A.C.
LOTTO UNICO)
CAMPOBASSO- VIA PUGLIA
APPARTAMENTO sito in Campobasso alla Via Puglia n° 155,
prospiciente sulla strada statale n° 645 Fondovalle del Tappino, al piano
quarto della scala E, contraddistinto con il numero interno sette e
composto di sei vani catastali;
- VANO GARAGE ivi al piano seminterrato contraddistinto con il numero
interno dodici e della superficie di metri quadrati trentasei.Riportati nel
Catasto fabbricati del Comune di Campobasso al foglio 57 con le
seguenti particelle:- p.lla 939 sub. 112, Strada Statale 645 Fondo Valle
del Tappino n° 172B, piano 4°, int. 7, scala E, zona cens. 1, cat. A/
2, cl. 3°, vani 6,0 Rendita Euro 619,75;- p.lla 939 sub. 12, Strada Statale
645 Fondo Valle del Tappino, piano S2, int. 12, zona cens. 1, cat.
C/6, cl. 3°, mq. 36 Rendita Euro 184,07
VENDITA SENZA INCANTO 14/10/2014 ore 09:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO il giorno 28/10/2014 ore 09:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 99.084,37
Offerte minime in aumento 2% del prezzo base cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Notaio
Dott. Eliodoro Giordano, p.zza della Vittoria 5, Campobasso (tel 0874
416384).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a
I.V.G.
Molise
tel/fax
0874416150-337665146,email:aste@ivgmolise.it.
____________________________________________
PROC. 2230/2008 R.G.A.C.
LOTTO UNICO)
CAMPOBASSO- VIA CICCAGLIONE
UNITÀ IMMOBILIARE destinata ad uso abitazione sita in Campobasso,
alla via Ciccaglione n.12, primo 4°, individuata in N.C.E.U., al fg. 131,
p.lla 74, sub. 97, cat. A/3, di vani 4,5, composta da ingresso, due
camere, cucina e bagno per complessivi 57 mq. e 5,60 mq. di balcone.
VENDITA SENZA INCANTO 18/11/2014 ore 17:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO il giorno 28/11/2014 ore 17:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 32.000,00.
Offerte minime in aumento euro 650,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Gilberto
Griguoli,Viale Ugo Petrella, Campobasso (tel 0874 415779).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a
I.V.G.
Molise
tel/fax
0874416150-337665146,email:aste@ivgmolise.it.
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IL PERIODICO GUIDAEMME, NELLA SUA PARTE COMMERCIALE, OFFRE ESCLUSIVAMENTE UN SERVIZIO, NON RICEVE TANGENTI SULLE CONTRATTAZIONI, NON EFFETTUA
COMMERCI NE E’ RESPONSABILE DELLA QUALITA’, PROVENIENZA E PUNTUALITA’ DELLE INSERZIONI E NEPPURE PER LE CONSEGUENZE DIRETTE ED INDIRETTE CHE
POSSANO DERIVARE DALLA NON RISPONDENZA DI TALI DATI CON LA REALTA’. E’ VIETATA LA RIPRODUZIONE DEI TESTI, DELLE INSERZIONI E DELLE FOTO O DEI DISEGNI
ANCHE PARZIALE SENZA ESPRESSA AUTORIZZAZIONE DELL’EDITORE. L’EDITORE SI RISERVA DI PERSEGUIRE LEGALMENTE COLORO I QUALI, ABUSANDO DELLA BUONA
FEDE DELL’EDITORE STESSO E DEI LETTORI, EFFETTUANO ANNUNCI NON VERITIERI OVVERO CON PREZZO O MERCI DIVERSI DA QUELLI DICHIARATI NEGLI ANNUNCI STESSI.
L’EDITORE SI RISERVA IL DIRITTO DI NON PUBBLICARE ANNUNCI A SUO GIUDIZIO NON PUBBLICABILI O CHE NON RISULTINO FACILMENTE COMPRENSIBILI. SI PRECISA CHE
LE RICHIESTE OD OFFERTE DI LAVORO DEVONO INTENDERSI DESTINATE A PERSONALE SIA MASCHILE CHE FEMMINILE SENZA DISTINZIONE DI SESSO E CHE LA LEGGE VIETA,
TRANNE IN ALCUNI CASI, L’ASSUNZIONE DIRETTA DI PERSONALE SENZA RIVOLGERSI ALL’UFFICIO DI COLLOCAMENTO. SI AVVERTE CHE L E I N S E R Z I O N I D I C O L O R O
CHE TENTANO DI UTILIZZARLE PER SCOPI ILLECITI, OVE NECESSARIO, SE SCOPERTE, SARANNO SEGNALATE ALLE AUTORITA’ COMPETENTI.
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