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re perfetto, rettificato,
tagliandato e revisionato clima, radio, vetri elettrici –
vendo 1.100,00 euro - tel.
389/1121705 (rif AUa-4629/
07)
FIAT MAREA SW TD 100 –
anno 1997 - colore grigio
metallizzato – km. 140.000 –
vendesi 1.800,00 euro
trattabili – permuto con Suzuki
Samurai – tel. 334/434883
(rif AUa-4628/07)

OPEL ASTRA – benzina 1400
SW – anno 1993 – buono
stato – revisionata – gennaio
2015 – bollo scade aprile –
gomme estive e termiche in
cerchi – vendo 600,00 euro
– tel. 368/3456695 (rif AUa4632/08)
DAIHATSU Feroza 1600
benzina – imp. GPL + 4 gomme e cerchi separati – vendo
1.500,00 euro trattabili – tel.
333/4580655 (rif AUa-4631/
08)
OPEL CORSA – 1000 cilindrata – vendo 600,00 euro –
tel. 338/6232364 (rif AUa4630/08)
FORD FOCUS 1.8 TDI SW anno 2001, km 250.000, moto-

LANCIA LYBRA 1.9 Jtd 115
cv SW - anno 2001 - Km
143.000, cerchi in lega,
navigatore, telefono, clima bi
zona, vetri elettrici, tettuccio
– vendo 1.500,00 euro - accetto scambi e piccole
permute - tel. 392/5664789
(rif AUa-4627/07)
LANCIA FULVIA 1.3 – 4 porte
– documenti in regola – bella
– vendo 2.000,00 euro – tel.
347/3738783 (rif AUa-4626/
06)
OPEL TIGRA vendo 1.4 16v
Clima 90 cv, macchina ben
tenuta e perfettamente efficiente - gommata nuova a
metà novembre con gomme
4 stagioni - ripartitore di frenata, condizionatore manuale, cerchi in lega da 15, correttore assetto fari, anti-nebbia anteriori e posteriori, autoradio Clarion, casse anteriori e posteriori, non
incidentata, ricovero nottur-

no in garage - 1150,00 euro
- tel. 339/2693040 (rif AUa4625/06)
LANCIA Y Elefantino Rosso - anno immatricolazione
2000 Cl.1220 - allestimento
elefantino rosso, Km.
102.000, cinghia distribuzione sostituita a Km. 80.000,
aria condizionata, gancio traino omologato, antifurto cobra - euro 1.100,00 - tel.
3381527507 (rif AUa-4624/
05)
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-4623/05)

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 AUb4967/08)
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-4972/08)

scuro – perfetta – da provare – vendesi 6.800,00 euro
trattabili – tel. 347/9532779
(rif AUd-3300/08)

FIAT ULISSE 2000 JTD –
anno 2004 – 109 cv – 7 posti
– ultimo modello – versione
Emotion – vendo 3.200,00
euro trattabili – no perditempo – tel. 345/4258247 (rif
AUb-4971/07)

FIAT PANDA 1.2 Pop 69 cv
- anno 2014 - km 12.000 colore rosso, clima, radio cd,
garanzia - vendo 8.300,00
euro - tel. 392/5664789 (rif
AUd-3299/08)

FIAT PANDA Fire 1100 Van
autocarro – anno 2007 –
impianto metano – 2 posti vendo 3.200,00 euro trattabili
– tel. 334/6157376 (rif AUb4970/07)
CITROEN Mehari radiata da
sistemare – 2^ serie – vendo
2.900,00 euro – astenersi
perditempo – tel. 347/
2462086 (rif AUb-4969/06)
NISSAN MICRA 1200 benzina – anno 2004 – Km. 85.000
– colore grigio metallizzato –
buone condizioni – vendo
2.800,00 euro – tel. 338/
5002658 (rif AUb-4968/06)
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-4967/05)

CITROEN 2 CV - modella
Charleston – anno 1986 –
iscritta ASI – cappottina ed
interni nuovi + 2 gomme nuove ZX – colore grigio chiaro/

RENAULT TWIZY Color 80 aprile 2012 - Km 12.450 con
portiere, colore nera e arancio, cerchi in lega arancione,
finestrini morbidi Renault,(kit
Colored arancione) passaruote calotte specchietti e
logo ZE colore arancione,
adesivi sottoporta coordinati
(stripping sottoporta grafic
fire),kit vivavoce bluetooth
con porta USB-Jack-iPhoneiPod Parrot MKI 9100,retine
porta oggetti - perfetta impeccabile vendo 6500,00
euro – tel. 393/5716945 (rif
AUd-3298/08)
FIAT GOOD del ’65 – color
panna – interamente restaurata – vendo 6.800,00 euro o
permuto con Fiat 500 anni ’60
– uguali condizioni – tel. 366/
4173052 (rif AUd-3297/07)
TOYOTA IQ cambio automatico – cilindrata 998 benzina
– maggio 2009 – km. 52.000
– 4 posti – super accessoriata – tagli andata – bollo
pagato – colore bianco
perlato – vendo 7.000,00
euro – come nuova – tel. 346/
0297913 Domenico (rif AUd3296/07)
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-3295/06)

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-3294/06)
FORD FIESTA 1400 diesel
– color grigio metallizzato –
km. 82.000 – anno 2008 –
perfette condizioni – vendo
5.800,00 euro – tel. 366/
4173052 (rif AUd-3293/06)
FIAT GRANDE PUNTO 1.3
MJET Dynamic Start&Stop
90CV. - full optional - anno
2011 – colore grigio scuro

metallizzato - come nuova omaggio 4 gomme termiche vendo 8.000,00 euro - tel.
339/7619639 ore pasti (rif
AUd-3292/05)
OPEL ASTRA 1.9 CDTI SW
Sport - anno 2010 - km 90.000,
clima, navi, cerchi in lega,
pelle, cambio automatico vendo 5.800,00 euro - tel.
392/5664789 (rif AUd-3291/
05)

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-3089/08)
AUDI A6 AVANT Station
Wagon – colore blu metal-

lizzato – anno 2005 – interni
in pelle – aria condizionata –
chiusura centralizzata con
telecomando – radio cc –
unico proprietario – vendo
10.500,00 + iva – tel. 338/
3153330 Francesco (rif AUe3088/08)
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, navigatore,
impeccabile, come nuova –
non accetto nessuna
permuta – vendo 19.000,00
euro - tel.393/5716945 (rif
AUe-3087/07)
MERCEDES SLK 200 – febbraio 2005 - Km. 50.000 - full
optional, tagliandi certificati
sempre in mercedes navigatore satellitare cartografico, antifurto satellitare,
fari Xeno, pneumatici misti

245 dietro e 225 avanti, tutto
di serie, climatizzatore automatico, cambio automatico
con comandi al volante, apertura e chiusura tetto da telecomando, specchietti ripiegabili elettricamente, accensione luci automatica, interni
in pelle, ecc...ultimo tagliando eseguito circa un mese fa
con fattura, in mercedes naturalmente - no perditempo,
non si accettano scambi,
chiamate solo se seriamente
interessati - vendo 12.900,00
euro - tel. 329/0265925 (rif
AUe-3086/07)
PRIVATO vende AUDI Q5
2.0 TDI QUATTRO S-LINE,
maggio 2009, 89000 km, auto
perfetta, visibile a Campobasso - full optionals - colore
nero metallizzato, tetto panoramico in vetro, volante
sportivo multifunzione, Audi
Drive Select con regolazione
ammortizzatori e sterzo dinamico, sistema di ausilio al
parcheggio plus, cerchi da
18", chiave comfort, navigazione plus con MMI, bluetooth,
clima automatico comfort a 3
zone, sensore pioggia-luci,

xenon plus, specchietti esterni ripiegabili e riscaldabili elettricamente, ecc. (prezzo del
nuovo oltre 61.000 euro) vendo a 26.900,00 euro - tel.
334/6927444 (AUe-3085/06)
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-3084/05)
FIAT MULTIPLA Dynamic –
metano – anno 2009 – Km.
67.000 – vendo 13.500,00
euro – tel. 338/3640478 (rif
AUe-3083/05)

FIAT 750 – anni ’70 – vendesi

– prezzo da concordare – tel.
329/6509431 (rif AUf-5194/
08)
LANCIA Y Elefantino – immatricolata anno 1998 – colore grigio metallizzato –
accessoriata - km. 35.000
originali – gomme termiche
già montata - vero affare - tel.
329/1388669 chiedere di Luigi (rif AUf-5193/08)
FUORISTRADA Suzuki Gran
Vitara – anno 2004 – ottime
condizioni – vendesi prezzo
da concordare – tel. 380/
4173227 (rif AUf-5192/07)
PEUGEOT 206 benzina –
anno 2007 – colore grigio
chiaro metallizzato – km.
67.000 – aria condizionata –
buono stato - vendo - tel.
0874/94667 oppure 388/
1963294 (rif AUf-5190/06)
FIAT PUNTO – anno 1999 –
colore bianca – benzina – 5
porte – buone condizioni –
vendo prezzo da concordare – tel. 333/3069351 (rif AUf5189/06)

CERCASI motocarro Piaggio
P600 P601 P400 - tel. 345/
6036403 (rif AUv-3243/08)
RIMORCHIO ad un asse
ribaltabile trilaterale e doppie
sponde zincate 4,40x2,20 –
seminuovo – vendo 4.800,00
– frangizolle 18 dischi con
carrello – aratro Viviani bivomere per 60-80cv – tel. 393/
2273065 (rif AUv-3242/08)
IVEO Dayli cassone ribaltabile – buone condizioni – no
perditempo – compro max
8.000,00 euro – tel. 339/
3251316 (rif AUv-3241/07)
TRATTORE Pasquali 21 cv
– ottimo stato – distanziatori
contropesi alle ruote fresa
120 attacco modificato sella
lunga – nuovo di vernice –

impianto elettrico - batteria –
vendo 4.000,00 euro – tel.
328/0953322 (rif AUv-3240/
07)
ROULOTTE con 5 posti letto
– lunga 6.690 e larga 2.294
tipo Adria Caravan D.D. 5206
UK – anno 1995 – bellissima
e in ottime condizioni –
rimessaggio al coperto, veranda e tendalino nuovi –
vendo 5.500,00 euro – tel.
338/9460438 (rif AUv-3239/
07)
TRATTORE Fiat 312 C – con
sollevatore - motore nuovo –
vendesi – tel. 335/7071419
(rif AUv-3238/06)
RIMORCHIO per trattore mis
160 x 2 metri – sponda alta 35
– vendo 500,00 euro – tel.
328/0953322 (rif AUv-3236/
06)
RANCHINATORE KUHN
4121 tandem seminuovo
vendesi 4.400,00 euro –
espandi concime Lely da 8
quintali con palette in acciaio
seminativo vendo 2.400,00
euro – tel. 368/3671454 (rif
AUv-3234/05)
TRATTORE Landini 6500
cingolato – con sollevatore –
ottimo stato – 2000 ore di
lavoro – vendo 7.000,00 euro

– tel. 338/4507874 (rif AUv3233/05)

AUTO usate acquisto, ritiro
auto, compro fuoristrada, ricerco veicoli tutti anni 20042013 qualsiasi marca e tipo
pagamento immediato, perdite ridotte al minimo, acquisto per esportare di conseguenza i veicoli vengono radiati dopo in pagamento, ritiro
anche se incidentate rotte o
ipotecate - tel. 347/
6989482(rif AUc-1759/08)
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-1758/07)
CERCASI Fiat Coupé – colore rossa – buono stato –
anno 2000 – tel. 340/4004666
(rif AUc-1757/06)
RITIRO auto in fermo ammini-

strativo con pagamento immediato, so come gestire nei
termini di Legge la parte documentale che vi pone al riparo da situazioni indesiderate, il risultato è una cessione e ritiro che resta nelle
normative concesse e
percorribili nei casi di auto in
Fermo. Chiama! Informati non
costa niente - tel. 347/
6989482 (rif AUc-1756/05)

N. 4 GOMME termiche montate su cerchi usate pochissimo 165-65 R1 – vendo
160,00 euro – tel. 327/
2460605 (rif PR-3678/08)

oppure 339/1765004 (rif PR3676/08)

– vendo 450,00 euro - tel.
327/7472848 (rif MC-7286/
07)

N. 4 GOMME termiche montate su cerchi marca BF
Goodrich 175-70 R13 – buono stato - vendo 150,00 euro
– tel. 368/3456695 (rif PR3674/07)

VENDO lambretta LJ 150
completa oppure a pezzi –
tel. 345/4108436 (rif MC7290/08)

VESPA 150 GL – anno 1964
– rara da trovare con documenti in regola – vendo – tel.
377/2028106 (rif MC-7284/
06)

A PREZZO offerta disponibili
due pedane complete di staffe per attacco in ottimo stato
per Suzuki 1300 Samurai –
tel. 342/7050205 (rif PR3673/06)

RESTAURO Lambrette Vespe Ciclomotori con ritiro a
domicilio - esempio verniciatura completa vespa 800.00
euro – tel. 338/3023405 (rif
MC-7289/08)

BICICLETTA da corsa professionale con telaio in fibra
di carbonio – marca speciali
zed – buone condizioni – tel.
333/3069351 (rif MC-7282/
06)

VERANDA per camper –
usata 2 volte – nuova – colore marrone/arancio – vendo
200,00 euro – tel. 345/
0316590 (rif PR-3671/06)

BICICLETTA NUZZI da
uomo misura 24 – usata
poco – vendo 50,00 euro –
buone condizioni – tel.
339/4132125 (rif MC-7288/
08)

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 MC7281/05)

MOTO MORINI 350 cc –
modello Kanguro – anno 1984
– colore rosso - no bollo –
assicurazione ridotta – ottimo stato - vendo 1.500,00
euro - tel. 380/7139073 (rif
MC-7287/07)

N. 8 CERCHI IN LEGA per
Golf 4 – 5 buchi – 4 a 6 raggi
– 4 a 5 raggi – vendo 15,00
euro cadauno – tel. 334/
6157376 (rif PR-3677/08)
AUDI TT benzina Coupè 132
Kw 1800 cc - vendo pezzi di
ricambio – prezzo da concordare – tel. 0874/717084

lore blu – conservata d’epoca – vendo euro 1.200,00 –
tel. 328/3843026 (rif MC7291/08)

PIAGGIO Vespa ET 3 - co-

GENERATORE Honda mai
adoperato – imballato 2,5 w

VENDESI: Guzzi 75, Zigolo
98, Iso 125, Iso 150, Ciao 50,
Vespa 50 PK – tel. 347/
9382020 (rif MC-7280/05)
CICLETTE ancora imballata
causa doppio regalo vendo a
220,00 euro – professiona-

le, magnetica e computerizzata – tel. 328/3841589 (rif
MC-7279/05)

BASSO – vendesi attività di
supermercato – 200 mq. con
macelleria e salumeria - tel.
0874/97423 oppure 393/
4690187 (rif AC-3276/07)

to composto da 1 camera da
letto, cucina, angolo cottura
e bagno – tutti i servizi –
300,00 euro mensili - tel. 339/
2318411 (rif CAa-8408/08)

CANTALUPO NEL SANNIO
(IS) – vicino poste - vendo
bar-tabacchi, valori bollati,
edicola con terminale banca
del tabaccaio – vero affare tel. 0865/814400 oppure 339/
2628184 (rif AC-3275/07)

CAMPOBASSO – periferia
– fittasi appartamento arredato, cucina soggiorno, camera da letto, bagno, ripostiglio, portico ampia corte
recintato con cancello automatico - tel. 338/9417574 (rif
CAa-8407/08)

ISERNIA centro cedo/
vendesi attività di parrucchiere - aperta nel 2009 con ampia
clientela - ottimi guadagni da
subito - tel. 393/0053680
oppure email-slvtnn84@
gmail.com (rif AC-3274/07)

CERCASI officina meccanica da affittare – zona
Campobasso – tel. 334/
3441445 oppure 333/
2512931 (rif AC-3279/08)
CAMPOBASSO – zona centrale vendesi attività di pizzeria al taglio e rosticceria con
angolo bar completo – arredato e attrezzature nuove –
tel. 331/7396875 (rif AC3278/08)

CAMPOBASSO – zona centro – vendesi/fittasi salumeria – anche solo attrezzature
e arredamento – tel. 335/
6857488 (rif AC-3273/06)
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 AC3271/05)

POCHI KM. DA TERAMO
vendesi attività avviata di
rimessaggio, vendita e noleggio camper – in capannone completo di ufficio/magazzino – solo interessati – tel.
347/3711740 (rif AC-3277/
08)
PROVINCIA DI CAMPO-

PERIFERIA CAMPITELLO
MATESE – fitto appartamen-

CAMPOBASSO – Via Sicilia, 9 – fittasi appartamento composto da ampio
soggiorno, angolo cottura, 2 camere, servizi –
possibilità garage – tel.
0874/65629 ore pasti (rif
CAa-8406/08)
CAMPOBASSO – via
Mazzini, 3° piano - appartamento finemente ammobiliato, composto da: cucina,
soggiorno, 2 camere, bagno
e terrazzo di circa 100 mq tel. 0874/65007 (CAa-8405/
08)
CAMPOBASSO – Via
Pirandello, 58 – fittasi appartamento composto da 2 camere da letto, soggiorno con
angolo cottura, bagno –
termo autonomo – tel. 331/
6383839 (rif CAa-8404/08)
CAMPOBASSO – fittasi stanze ammobiliate – euro 160,00
al mese + utenze – tel. 368/
3396043 (rif CAa-8403/08)
CAMPOBASSO – zona
centralissima - fittasi a non

residenti monolocali e bilocali
- tel. 329/6509431 (rif CAa8402/08)
CAMPOBASSO – via
Carducci – fittasi appartamento arredato – composto
da 3 camere da letto, 2 bagni,
cucina e soggiorno - termo
autonomo - tel. 329/2508111
(rif CAa-8401/07)
IN PERIFERIA DI BOJANO
(CB) fittasi casetta singola
arredata composta camera
da letto, cucina, soggiorno e
bagno con riscaldamento
autonomo e stufa a legna tutti i servizi predisposti –
200,00 euro - tel. 339/
2318411 (rif CAa-8400/07)
CAMPOBASSO – c.da Fossato Cupo – adiacente
Focetta – fittasi appartamento composto da 2 camere,
cucina, bagno – no condominio – non arredato - tel. 338/
4231333 (rif CAa-8398/07)

PERUGIA - zona Elce - zona
universitaria - affittasi camera a studentessa in
condivisione con 3 ragazze
italiane - le ragazze hanno
internet - 250,00 euro mensili
- tel. 349/5544142 (rif CAa8397/06)
CAMPOBASSO – Via De
Pretis – fittasi n. 2 appartamenti indipendenti senza
spese condominiali – rispettivamente a 250,00 euro e
350,00 euro mensili – tel.
338/7135643 (rif CAa-8396/
06)
CAMPOBASSO – zona universitaria – fitto camere ammobiliate - a studenti – prezzi
modici - tel. 347/7209835 (rif
CAa-8395/06)
RIPALIMOSANI (CB) – fittasi
attico composto 2 camere da
letto, angolo cucina, bagno –
arredato – ottimo stato - tel.
339/7428910 (rif CAa-8394/
06)
CAMPOBASSO – viale
Manzoni vicino università fittasi a studentessa una
grande camera singola con
terrazzo in appartamento luminoso – doppi servizi – ampia

cucina, lavatrice, lavastoviglie, termoautonomo, posto
auto in cortile recintato – tel.
328/1446992 oppure 320/
8292188 (rif CAa-8386/05)
IN LOCALITA’ di Campitello
Matese (CB) – zona turistica
sciistica fittasi appartamento composto da 2 camere da
letto, cucina e bagno – tutti i
servizi predisposti anche per
week-end – prezzo da concordare - tel. 339/2318411
(rif CAa-8385/05)
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 molto interessante - tel. 0874/415705
o 333/5900184 (rif CAa8384/05)

CB –via Firenze, app.to di mq 90
circa composto da cucina abitabile,
sala, due camere, bagno, terrazzo
e cantina. Da ristrutturare. APE:G
IPE: 145 kwh/m2 Rif.X51
€ 90.000,00 tratt.
Per consultare tutte le nostre
offerte www.centroaffari.biz
In Campobasso, vendiamo unità
immobiliari nuove a prezzi
interessantissimi e SENZA
ALCUNA COMMISSIONE DI
AGENZIA!!
CB – via Principe di Piemonte,
app.to di mq 125 composto da
ingresso, cinque vani, due bagni e
due terrazzi. APE:G IPE: 126,31
kwh/m2 Rif.X65
€ 1.100,00/mq
CB - via Firenze, app.to al piano
primo composto da soggiorno con
cucinino, salotto, camera, bagno,
cantina e giardino di circa mq 30.
Arredato. APE:G IPE: 135,76 kwh/
m2 Rif.Z35
€ 65.000,00
CB - via Duca D’Aosta, app.to di
mq 85 circa, semi-ristrutturato,
composto da cucina, tre camere,
bagno e soffitta. Attualmente locato.
APE:G IPE: 125,86 kwh/m2 Rif.X27
€ 75.000,00 tratt.
CB - via Conte Rosso, app.to di mq
75 con doppio ingresso, composta
da cucina, sala, camera, bagno e
ripostiglio. APE:G IPE: 131,45 kwh/
m2 Rif.X7
€ 75.000,00
CB - via Sicilia, app.to in buone
condizioni, composto da ambiente
cucina/soggiorno, camera, bagno,
ripostiglio, ampio terrazzo e posto
auto coperto. APE:E IPE: 68,81 kwh/
m2 Rif.Y144
€ 82.000,00 tratt.
CB - via XXIV Maggio, app.to al
piano settimo composto da cucina,
sala, camera, bagno, balcone e
cantina. Panoramico. APE: G IPE:
102,35 kwh/m2 Rif. Z90 € 85.000,00
CB - via XXIV Maggio, app.to di mq
80 al piano secondo, composto da
ingresso, sala, cucina abitabile,
camera, bagno ristrutturato,
ripostiglio e soffitta. APE:G IPE:
123,31 kwh/m2 Rif.Z51 € 85.000,00
CB - via Colle delle Api, mansarda
di mq 65 circa composta da ampia
zona cucina-soggiorno, camera,
bagno e balcone. APE:G IPE: 135,2
kwh/m2 Rif.D1
€ 90.000,00 tratt.

CB – trav. via Garibaldi, app.to
completamente ristrutturato di mq 70
composto da ingresso/salotto,
cucina abitabile, due camere,
bagno, cantina e soffitta. APE:G IPE:
150,78 kwh/m2 Rif.X5 € 90.000,00
CB - zona via XXIV Maggio, app.to
di mq 120 circa composto da
cucinino, tinello, sala, tre camere,
bagno, ripostiglio e cantina. APE:G
IPE: 122,55 kwh/m2 Rif.Y46 Prezzo
ribassato!!
€ 95.000,00
CB - via Gramsci, app.to semiristrutturato composto da cucina
abitabile, sala, due ampie camere,
bagno e cantina. APE: G IPE: 120,68
kwh/m2 Rif.Z69 € 95.000,00 tratt.
CB - via Monte S. Gabriele, app.to
ristrutturato di mq 80 circa, composto
da cucina abitabile, sala, due
camere,
bagno,
ripostigliolavanderia e cantina. APE:G IPE:
120,28 kwh/m2 Rif.Y225
€ 105.000,00 tratt.
CB - via Mazzini, app.to composto
da ingresso, angolo cottura, tinello,
camera, bagno e cantina. APE:G IPE:
130,48 kwh/m2, Rif.Y210
€ 100.000,00
CB - via S. Giovanni, app.to di mq
76 composto da ingresso-sala,
cucina, due camere, due bagni,
cantina e garage. APE:G IPE: 123,81
kwh/m2 Rif. D14 € 115.000,00 tratt.
CB - via De Gasperi, a poca
distanza dai centri commerciali,
app.to ristrutturato di mq 87, al piano
settimo, servito da ascensore,
composto da cucina, sala con
camino, due camere, due bagni, due
balconi e cantina. APE: G IPE: 120,68
kwh/m2 Rif. Z82
€ 115.000,00
CB - Viale del Castello, a pochi
passi dalla Cattedrale, app.to di mq
110 al piano quarto servito da
ascensore composto da cucina
abitabile, sala, tre camere, bagno,
tre balconi di cui due con veranda e
cantina. APE:G IPE: 122,55 kwh/m2
Rif.Z46
€ 125.000,00
CB - via Genova, app.to composto
da cucinino, tinello, tre camere,
bagno, veranda, cantina e posto

auto coperto. APE:G IPE: 120,31 kwh/
m2 Rif.Z20 € 130.000,00 tratt.
CB - via Papa Giovanni XXIII, app.to
al piano secondo servito da
ascensore, composto da cucina
abitabile, sala, tre camere, due
bagni, cantina e posto auto coperto.
Rif. z66
CB - via Toscana, app.to di mq 110
composto da cucina, sala, tre camere,
due bagni, ripostiglio, garage e
terrazzo di mq 60. APE: G IPE: 102,35
kwh/m2 Rif. Z87
€ 135.000,00
CB – via Ferrari, app.to composto
da sala, cucina, due camere, due
bagni, balcone e terrazzino.
Attualmente locato. APE:F IPE: 92,48
kwh/m2 Rif.Y105 € 140.000,00 tratt.
CB - via Quintino Sella, a pochi passi
da via Conte Rosso, app.to di mq
100, al piano quarto servito da
ascensore, composto da ampia sala,
cucina abitabile, due camere, due
bagni e cantina. APE:G IPE: 128,8
kwh/m2 Rif. D10 € 140.000,00 tratt.
CB – via D’Amico, app.to di due
camere, cucina, ampia sala, bagno,
ripostiglio, soffitta e posto auto
scoperto. APE:G IPE: 125,78 kwh/m2
Rif.X64
€ 140.000,00
CB - via S. Lorenzo, app.to di mq
115 composto da cucina abitabile,
ampia sala, tre camere, due bagni,
due balconi, garage di mq 36.
Ristrutturato. APE:G IPE: 120,68 kwh/
m2 Rif.Z50
€ 145.000,00
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 € 150.000,00 tratt.
CB - zona panoramica, nei pressi
dello stadio Selvapiana, appartamenti in villa bifamiliare di nuova
costruzione con giardino. Eccellenti
rifiniture. APE:C IPE: 50,64 kwh/m2
Rif. A74 A partire da € 150.000,00
CB - via Pirandello, app.to di recente
costruzione, con due camere,
cucina-soggiorno, bagno, garage e
posto auto scoperto. APE: D IPE: 96,50
kwh/m2 Rif. Z84
€ 150.000,00
CB - zona S.Giovanni, app.to di mq
110, composto da cucina, sala, tre
camere, due bagni e cantina.
Ristrutturato di recente. Attualmente
locato a studenti. APE: G IPE: 150,48

kwh/m2 Rif. Z92 € 150.000,00 tratt.
CB - P.zza S. Francesco, grazioso
app.to mansardato di mq 150
completamente ristrutturato. Doppio
ingresso. APE: G IPE: 120,68 kwh/m2
Rif.Z63
€ 150.000,00 tratt.
CB – via Pascoli, a pochi passi da
via M. Bologna, app.to composto da
cucina abitabile, sala, tre camere,
bagno, quattro balconi, cantina e
garage. APE: G IPE: 115,60 kwh/m2
Rif. Z36
€ 155.000,00
CB - pieno centro città, a pochi
passi dalla Cattedrale, bellissimo
app.to su due livelli composto da
ampio ingresso/sala, cucina abitabile, due bagni e due camere.
Ristrutturato di recente. APE:G IPE:
150,48 kwh/m2 Rif. Y113
€ 155.000,00
CB - nei pressi della Nuova
Comunità di Ferrazzano, villette con
giardino privato a bassissimo
consumo energetico. In costruzione.
APE:A+ Rif.X19
A partire da € 158.000,00 tratt.

CB - via Carducci, a pochi passi
dall’Università del Molise, villetta a
schiera su due livelli più tavernetta,
garage e giardino di mq 100 circa.
Buone condizioni! APE:G IPE: 120
kwh/m2 Rif. Z18 € 220.000,00 tratt.
CB - c.da Cese, bella villa a schiera
di mq 300 circa su due livelli più
mansarda di mq 70. ”Possibilità di
divisione in due o tre unità abitative.
APE: E IPE: 69,27 kwh/m2 Rif. Z62

CB – via Conte Verde, app.to
arredato composto da cucina, sala,
due camere, bagno e cantina. APE:
G, IPE: 182,23 kwh/m2 Rif. AA128
€ 300,00
CB – c.da Selvapiane, graziosa
mansarda in villa, arredata,
composta da cucina/soggiorno,
camera, bagno e terrazzo. APE:G IPE:
126.2 kwh/m2 Rif. AA117 € 300,00

CB – via Pirandello, in immobile di
recente costruzione, app.to arredato
di due camere, cucina/soggiorno,
due bagni e ripostiglio. Possibilità
di garage. APE:F IPE: 116,75 km/
m2 € 450,00 comprensivo di
condominio! Rif.AA75

CB – via Carducci, in immobile
di recente costruzione, app.to
arredato composto da cucinasoggiorno, due camere e due
bagni. € 450,00 APE: C, IPE:
49,53 kwh/m2 Rif. AA135

CB - via Manzoni, app.to di mq 100
composto da cucinotto, tinello, sala,
due camere, bagno, ripostiglio,
soffitta e garage. APE: G IPE: 112,35
kwh/m2 Rif.Z80 € 160.000,00 tratt.
CB - via Duca D’Aosta, app.to di mq
120 al piano primo composto da
ampia sala, cucinotto, tre camere,
bagno, tre ampi balconi, soffitta di
mq 100, cantina e locale commerciale
di mq 44. APE: G, IPE: 120 kwh/m2 Rif.
z70
CB - via Fraticelli, in piena zona
Vazzieri, grazioso app.to di recente
costruzione composto da cucina
abitabile, sala, due ampie camere,
due bagni e ripostiglio. Possibilità di
garage. APE: D, IPE: 96,50 kwh/m2
Rif. Z13
CB - via Campania, in palazzina di
recente costruzione, app.to di mq
105 composto da cucina, sala con
camino, tre camere, due bagni e
garage di mq 21. APE: E, IPE: 88,60
kwh/m2 Rif. Z47 € 170.000,00 tratt.
CB – zona Vazzieri, in palazzina di
recente costruzione, bell’app.to di
mq 105 composto da cucina abitabile,
ampia sala, tre camere, due bagni e
garage. Possibilità di arredo. APE:C
IPE: 49,5 kwh/m2 Rif. Z59
€ 210.000,00

CB – via Duca D’Aosta, app.to
arredato composto da cucina,
sala, camera, bagno e ripostiglio.
APE: G, IPE: 148,86 kwh/m2 Rif. AA
145
CB – via Carducci, app.to arredato
e ristrutturato composto da cucinino,
soggiorno, camera e bagno. APE:G
IPE: 125,32 kwh/m2 Rif.AA118
€ 350,00
CB – via Pirandello, app.to arredato
di cucina con soggiorno, camera,
bagno e terrazzo. APE:G IPE: 129,21
kwh/m2 Rif. AA137
€ 350,00
CB – via Ungaretti, app.to composto
da camera, cucina/soggiorno,
bagno e soffitta. APE:G IPE: 130,13
kwh/m2 Rif. AA120
€ 400,00
CB – C.da Macchie, mini-app.to in
villetta composto da cucina, due
camere, bagno, ripostiglio e posto
auto. Arredato. APE:G IPE: 126.2 kwh/
m2 Rif. AA 126
€ 400,00

CB – Parco dei Pini, app.to
composto da cucina, soggiorno, due
camere, bagno, soffitta e garage.
APE:D IPE: 96,50 kwh/m2 Rif. AU
17

CB – via Mazzini, app.to
ristrutturato composto da sei vani,
bagno e ripostiglio. Ideale per
uso ufficio. APE:G IPE: 142,48 kwh/
m2 Rif.AU9
€ 500,00

….e
tantissime
altre
interessanti opportunità di
soluzioni indipendenti, locali
etc….in AFFITTO!

Più di 1.000
offerte nella
sola
Campobasso!
Vi aspettiamo
presso le
nostre sedi.

VENDE APPARTAMENTI
VILL E CASETTE

tratt. (rif 59n14)

CB – ZONA CAPPUCCINI vende
miniappartamento di 2 vani e bagno – ottimo
uso studio APE G (rif 02/n12)

CB – ZONA VAZZIERI appartamento
composto da 3 camere, sala, cucina, 2
bagni, ampio balcone, cantina e garage –
euro 155.000 APE F (rif 21n15)

CB – ZONA CENTRO vende mansarda di 2
camere, cucina, bagno – completamente
ristrutturata APE G (rif 45/n13)

CB – VIA LARINO vende appartamento di
mq 120 circa composto da 3 camere, sala,
cucina, 2 bagni, 2 posti auto APE G (rif 13/
14)

TRAV. VIA XXIV MAGGIO
appartamento composto da sala,
tinello/cucina, 2 camere, bagno,
cantina – ottima posizione ed
esposizione – euro 80.000 tratt. (rif
12/14) (APE G)
CB – SALITA S. MARIA MAGGIORE
vende appartamento completamente
ristrutturato di 3 camere, sala, cucina, bagno,
soffitta e terrazzo panoramico – APE G euro
110.000 tratt. (rif 04n14)
Si vendono in zona Parco dei Pini
box di 20 mq circa – euro 15.000
CB – ZONA CEN TRO vende appartamento
di 4 camere, cucina, bagno, cantina e posto
auto scoperto, ottima posizione - ristrutturato
– APE F - euro 150.000 (rif 39/n12)
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 85.000
tratt.
CB – ZONA CENTRO vende appartamento
ristrutturato di 2 camere, sala, cucina, bagno,
soffitta – III piano no asc. – euro 135.000 (APE
G) (rif 04n15)
CB – VIA PASCOLI vende appartamento
di 3 camere letto, sala, cucina, bagno,
cantina e garage – APE G - euro 130.000

bagno, soffitta, cantina e posto auto – ottima
posizione (APE F) (rif 03n14)

CB – VIA P. DI PIEMONTE vende
appartamento di 3 vani ed accessori – ottimo
uso studio – euro 69.000 APE G (rif 31/n13)
BUSSO vende immobile di mq 70
circa con ingresso ind. disposto su
due livelli + cantina + soffitta – ottima
posizione – ristrutturato - euro 35.000

CB – TRAV. VIA MARCONI miniappartamento
di mq 75 camera, cucina, 2 bagni – APE G euro
68.000 (rif 16/13)

CB – VIA SICILIA vende locale di mq 62 circa
con bagno – piano terra – ottimo uso studio –
euro 34.000 (APE G) (rif 21/14)

CB – PIAZZA MOLISE vende mansarda di
mq 100 – nuova costruzione – grezza o rifinita
(56/n11)

CB – ZONA PAPA GIOVANNI vende
appartamento nuovo di 2 camere, soggiorno/
cucinotto, 2 bagni, 2 balconi – ottima posizione
APE C (rif 65n14)

CB – TRAV. VIA MONFORTE vende
appartamento di 2 camere, soggiorno, cucinotto,
bagno, cantina – ristrutturato APE G (rif 14n13)

CB
– CENTRO STORICO vende
appartamento di mq 90 circa – soggiorno/
cucina, 2 camere, bagno APE G (rif 15/14)
CB – PIAZZA MOLISE vende attico di mq 90
circa composto da ampia zona giorno, 2
camere letto, 2 bagni, ampio balcone – ottime
condizioni – recente costruzione (rif 69n14)
CB – VIA UNGARETTI vende attico di mq 90
circa – mai abitato – nuova costruzione –
soggiorno/angolo cottura, 2 camere, 2 bagni,
terrazzino – euro 140.000 (rif 65n14)
MIRABELLO vende app.to di mq 130 circa di
3 camere, sala, tinello/cucinotto, 2 bagni,
ampio garage euro 135.000 – APE G (rif 16/08)
CB – C.SO BUCCI vende attico da ristrutturare
di mq 140 – in palazzo d’epoca – euro 150.000
tratt - APE G (rif 722)
CB – trav. VIA CONTE ROSSO vende
appartamento di mq 140 circa – sala, cucina,
3 camere letto, 2 bagni, balconi e cantina – euro
150.000 (rif 50/n14)
CB – VIA IV NOVEMBRE vende
miniappartamento camera, cucina, bagno –
piano terra – (con utilizzo di giardino) – APE G
- euro 35.000 (rif 60n14)
CB – VIA CONTE VERDE vende app.to di mq
130 circa – sala, tinello, cucina, 3 camere,

CB - VIA MAZZINI vende appartamento di mq
135 circa – 5 vani, accessori, veranda di mq
135 circa + terrazzo di mq 64 circa - APE G
(rif 20/n12)
CB - ZONA CENTRALISSIM A appartamento
di 4 camere, cucina, 2 bagni, soffitta – APE
F (rif 53/n11)

AFFITTI
FITTA APPARTAMENTO USO STUDIO/
UFFICIO VARIE DIMENSIONI
GILDONE – fitta immobile di 2 camere, sala,
cucina, bagno - disposto su due livelli +
cantina – euro 200 APE G (rif 18n15)
VINCHIATURO
–
appartamento
semiarredato di 2 camere, sala, cucina,
bagno, cantina – euro 250 – APE G (rif 12/n14)
RIPALIMOSANI – appartamento con
ingresso ind. di 2 camere, cucina, bagno –
euro 200 – APE G (rif 15n15)

CB – PIAZZA DELL’OLMO vende
appartamento completamente ristrutturato 3
vani ed accessori APE G (rif 08/14)

CB – VIA CHIARIZIA (vicino chiesa S.
Leonardo) miniappartamento arredato di una
camera, soggiorno/cucinotto, bagno – APE
G

CB – VIA I. D’UNGHERIA vende appartamento
di 2 camere, sala, cucina, bagno, balcone e
cantina (attualmente locato) APE G euro 100.000
(rif 13/14)

CB – VIA P. DI PIEMONTE miniappartamento
di 2 camere, cucina, bagno – APE G (rif 15/
n13)

CB – TRAV. VIA G.B. VICO mansarda arredata
ristrutturata – 2 camere, soggiorno/cucina con
camino, bagno e terrazzino APE G (rif 33/n13)
CB – VIA PIRANDELLO vende appartamento
di 2 camere, sala, cucina, 2 bagni, cantina e
2 garage APE G (rif 05/n14)
CB – VIA G. DI VITTORIO vende appartamento
di 3 camere, sala, cucina, bagno, ampia soffitta
sovrastante e cantina – luminoso - euro 140.000
APE G (rif 0813)
CB – VIA LABANCA vende appartamento
con ingresso indipendente – 3 camere letto,
cucina, soggiorno, 2 bagni, lavanderia,
tavernetta, garage APE F (rif 22n14)
CB – VIA CONTE ROSSO vende appartamento
di mq 120 - 3 camere, sala, cucina, 2 bagni –
ottime condizioni APE G (rif 07/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

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

PERIFERIA CB appartamento arredato di 2
camere, sala, cucina, bagno – euro 350 (APE
G) (rif 05n15)
CB – ZONA XXIV MAGGIO appartamento
arredato di 2 camere, sala, cucina, bagno euro 360 APE G (rif 61/n13)
CB – VIA CAMPANIA locale di mq 50 circa
– ottime condizioni – APE G euro 400 (rif
11n14)
CB – VIA PUGLIA locale di mq 55 circa +
mq 10 piazzale antistante – APE G euro 380
(rif 11n14)
CB – PIAZZA MOLISE locale comm. di mq
80 circa – 3 vetrine – APE G euro 500 (rif
16n11)
CB – ZONA CENTRO locale comm. di mq
125 circa con piccolo giardino – doppia
vetrina fronte strada (rif 11n15)
CB – VIA G. DI VITTORIO locale comm. di
mq 230 circa – altezza 4 mt (rif 16n13)

TERMOLI – pensionata cerca appartamentino in affitto
periodo estivo o annuale –
tel. 02/2405912 oppure 392/
7712349 (rif CAc-2106/08)
CERCO monolocale in affitto
– Campobasso e paesi limitrofi - max 200,00 euro
mensili - tel. 331/3298637 (rif
CAc-2105/07)
CERCO casa singola o mini
appartamento ammobiliato in
Campobasso o zone limitrofe
– massimo 200,00 euro mensili – email ely.stabi@virgilio.it
(rif CAc-2104/06)
CERCO casa da acquistare,
minimo 80 mq. abitabile da
subito con giardino di mq. 200
– massimo a 15 km. da
Campobasso – tel. 331/
3298637 (rif CAc-2103/05)

CAMPITELLO MATESE –
centro storico - vendo fabbricato già ristrutturato, arredato composto da 2 camere, 2 cucine e 2 bagni - mq.
120 – 100 mq. di giardino – no
perditempo - 54.000,00 euro
- tel. 339/2318411 (rif CAv7477/08)
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 10.000,00 euro
– tel. 0542/42863 ore pasti
(rif CAv-7476/08)
CAMPOBASSO – Via
Pirandello zona Vazzieri –
vendesi mini appartamento/
mansarda luminoso di mq. 50
– composto da camera da
letto, soggiorno, angolo cottura, bagno - tel. 320/0292900
(rif CAv-7475/08)
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-7474/
08)
BUSSO (CB) – vicinanze
centro - vendesi villetta
indipendente di recente
costruzione, molto panoramica con ampio giardino tutta recintata, composta da ingresso, ango-

lo 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 – possibilità di acquisto di mq
1500 di frutteto annesso
e recintato - tel. 342/
7050205 (rif CAv-7473/08)
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 CAv7472/08)
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-7471/08)
CAMPOBASSO – n. 3 appartamenti singoli tutti termoautonomi + 1000 mq. di terreno edificabile, garage, capannone – vendesi –
129.000,00 euro - tel. 393/
0356220 (rif CAv-7469/07)
CAMPOBASSO, piazza
Molise; penultimo piano con
ascensore; appartamento
ottima panoramicità ed espo-

sizione, molto soleggiato e
luminoso, completamente ristrutturato, in ottimo stato e
con ottime rifiniture, impianto
di allarme tre livelli di protezione con combinatore telefonico, porta d’ingresso blindata, impianto luci di emergenza, impianto rilevazione
fughe gas collegato ad
elettrovalvola meccanica,
predisposizione impianto di
filo diffusione sonora, ottimo
isolamento termico, cassaforte; caratteristiche palazzo: facciate completamente
ristrutturate (anni 20132014), ampi spazi comuni
condominiali; ampi giardini
condominali, ottima esposizione al sole, acceso ai vani
scala a mezzo di porticati
coperti; spazi funzionali: ingresso, ampio salone con
camino, 2 camere grandi,
studio, cucina abitabile, 2
bagni grandi, ripostiglio, veranda/lavanderia riscaldata,
terrazzo coperto; superficie
lorda commerciale: 156 mq
(compreso veranda/lavanderia e terrazzo coperto);
GARAGE: n°1 box di superficie netta di 22 mq circa,
superficie pavimentata, impianto idrico ed elettrico,
ubicato al piano primo seminterrato. Spese condominiali
60 euro mensili; spese gas
per riscaldamento e acqua
sanitaria circa 700-800 euro
annue – vendo 260.000,00
euro – tel. 334/8230773 (rif
CAv-7467/07)
CAMPODIPIETRA (CB) fabbricato rurale da ricostruire
con mq. 2.200 terreno a 100
metri dall’abitato – 35.000,00
euro – tel. 06/8177853 oppu-

re 338/1588224 (rif CAv7466/07)
CAMPODIPIETRA (CB)
fabbricato rurale in pietra su
2 livelli con mq. 8300 terreno
– facile accesso – panoramico – 500 metri dal centro
abitato – vendesi 85.000,00
euro – tel. 06/8177853 oppure 338/1588224 (rif CAv7465/07)
PERIFERIA DI CAMPOBASSO – vendo casa con 2
alloggi di circa 120 mq. – da
ristrutturare con terreno circostante di mq. 1000 con
piante fruttifere – tel. 392/
4982587 (rif CAv-7464/07)
MIRABELLO (CB) c.da Valle Nuova – vendesi casa di
nuova costruzione di mq. 75
– unico piano – cucina con
camino, bagno, camera,
cantina di mq. 50 + terreno di
mq. 2.500 + mq. 4000 di bosco – affarone 50.000,00
euro – tel. 0874/63845 (rif
CAv-7460/07)

CAMPOBASSO – via XXIV
Maggio, 148 – vendesi appartamento composto da
soggiorno, 4 camere da letto,
bagno, ripostiglio, cantina,
posto auto coperto –
100.000,00 euro trattabili –
tel. 347/7829035 (rif CAv7457/06)
CAMPOBASSO – vendesi
villa a schiera di mq. 500
divisibile in due famiglie –
completamente ristrutturata
– a 200 metri dal centro - tel.
347/7209835 oppure 392/
8625469 (rif CAv-7456/06)
CAMPOBASSO – Via
Pirandello vendesi appartamento di mq 160 con 40 mq.
di garage + giardino di mq.
160 – tel. 392/8625469 oppure 347/7209835 (rif CAv7455/06)
BOJANO (CB) - vendo n. 2
villette con ingresso indipendente – no centro + 150 mq.
di terreno - tutti i servizi predisposti - 55.000,00 euro -

tel. 339/2318411 (rif CAv7446/05)
PERIFERIA CAMPITELLO
MATESE – lungo la strada
statale - vendo casa abitabile,
arredata di mq. 120 – 3 livelli
– 200 mq. di giardino – rudere
annesso - tutti i servizi predisposti – no perditempo 52.000,00 euro - tel. 339/
2318411 (rif CAv-7445/05)
SARDEGNA Cagliari spiaggia Poetto - privato vende
luminoso appartamento 5°piano - 100 mq. - composto
da 2 camere, bagno, cucina,
salone, 2 terrazzi – tel. 338/
4588206 (rif CAv-7438/05)

CAMPOBASSO – Via IV
Novembre - fittasi posto
macchina - prezzo da concordare - tel. 0874/64896 (rif
IC-4337/08)
CAMPOBASSO – zona industriale – fittasi locale di mq.
200 ad uso laboratorio artigianale e/o deposito – molto
luminoso carico/scarico al
coperto – tel. 339/1264655
oppure 360506696 (rif IC4336/08)
TERMOLI vendo in via Giappone un locale deposito di
mq. 79 con due entrate al
primo piano interrato uno dalla
scala interno e un altra dal
lato destro del palazzo con
entrata rotabile ma con porta
da Mtr.130 circa - prezzo
affare 30.000,00 euro oppure affitto a 150,00 euro
al mese – tel. 338 8078090
(rif IC4335/08)
A CAMPOMARINO vendo
un locale C2 di mq. 77 più
portici di 30 più terrazzo di mq
47 più giardino di mq 80 tutto
a piano terra. più un garage
di 18 mq nel piano interrato
nel posto più bello di
Campomarino vicino al Comune vicino al supermercato
Lidel e vicino la Chiesa, con
viali bel vedere e banchine
per prendere la freschezza
del mare Via Giappone n.8 H
- prezzo affare 80.000,00
euro trattabile – tel. 338/
8078090 (rif IC-4334/08)
CAMPOMARINO LIDO (CB)
– zona centrale (Parco
Oasi) – vendesi garage di
circa 15 mq. - tel. 333/
7285998 (rif IC-4333/08)
CAMPOBASSO – via Roma
– vendesi/fittasi locale commerciale di mq. 40 + 30 di
cantina – tel. 338/7501750
(rif IC-4332/08)

PUGLIA Gallipoli – affitto 3
abitazioni indipendenti una 10
posti, una 6 posti e una 2
posti – prezzi settimanali –
giugno/settembre 200,00
euro - luglio 350,00 euro e
agosto 600,00 euro – tel. 340/
3979615 (rif IT-9555/08)
CAMPOMARINO LIDO –
appartamento – zona centrale – vicino mare - fittasi
appartamento 8 posti letto
trivano, due camere da letto,
ampio soggiorno, fronte pineta, balcone terrazza di m.
6x3 - tel. 0882/223788 oppure 320/8422004 (rif IT-9554/
08)
VIESTE GARGANO affitto
villetta 4/7 posti letto – tutta
arredata – nel verde – aprile,
maggio, giugno 150,00 a settimana - prezzi bassi – luglio
250,00 euro a settimana agosto prezzi vantaggiosi anche week-end – tel. 0884/
705145 oppure 328/4121996
(rif IT-9553/08)
VIESTE GARGANO – centro
– vista mare - vicino campo
sportivo – fittasi appartamento tutto arredato – composto
da 3 camere, cucina, bagno
– 4/9 posti letto – da aprile a
novembre prezzi bassi –
agosto prezzo da concordare - anche settimanalmente,
week-end e mensile – tel.
345/4637647 (rif IT-9552/08)

CAMPOBASSO – via Duca
degli Abruzzi (di fronte chiesa di S. Antonio di Padova) –
vendesi garage di mq. 24 –
ottimo affare – tel. 328/
4615596 (rif IC-4329/07)

SAN SALVO Lido (Vasto) –
bandiera blu d’Europa di fronte isole Tremiti e vicino
Gargano fitto appartamento
fronte mare – 2 camere, angolo cottura, bagno, posto
auto recintato – tutti i comfort
– climatizzato – lavatrice, tv,
frigo e congelatore – tel. 349/
5699218 (rif IT-9551/08)

TANGENZIALE per Termoli
fittasi capannone di 150 mq.
– 10 minuti dal centro – n. 2
porte d’ingresso, finestre
varie che consentono una
ottima illuminazione – usi
molteplici – prezzo da concordare – tel. 328/7340395
(rif IC-4327/06)

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-9550/08)

CAMPOBASSO – via XXIV
Maggio 91 – fittasi/vendesi
locale commerciale di mq. 35
– prezzo conveniente - tel.
320/1153867 oppure 0874/
63019 (rif IC-4323/05)

ISOLA DI LAMPEDUSA –
affittasi appartamento super
accessoriato in villa sul mare
con accesso diretto spiaggia – tel. 380/5447360 (rif IT9549/08)

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-9548/08)
SCIACCA (Sicilia) fittasi
villetta sul mare – prezzo
affare - tutto compreso - tel.
329/6128383 (rif IT-9547/08)
SCIACCA Agrigento (Sicilia) – vicino terme - villetta a
pochi metri dal mare – fittasi
- prezzo affare - tel. 320/
4023401 (rif IT-9546/08)
MONTESILVANO (PE) –
fittasi giornalmente o settimanalmente casa al mare con
giardino – 4 posti letto – possibilità di mangiare fuori –
prezzo tutto incluso - tel. 393/
0356220 (rif IT-9542/07)
CAMPOMARINO LIDO (CB)
vicino Termoli affittasi appartamento per vacanze a 10
minuti a piedi dal mare, 4 posti
letto, tv, lavatrice, climatizzato, posto auto recintato,1
ombrellone e 2 sdraio - da
aprile a settembre a partire
da 250 euro a settimana - tel.
340/7753345 (rif IT-9539/07)
PESCHICI (Gargano) fittasi
appartamento composto da
3 camere da letto, ampia cucina, terrazzo con vista sul
mare – ideale anche per famiglie – tel. 0884/964460 (rif
IT-9538/07)

3793/07)

TOSCANA - Marina di
Cecina, Livorno - affittasi
appartamento con giardino
vicino al mare ed alla pineta
adatto a famiglie con bambini
ed animali - 300,00 euro mensili - tel. 349/5544142 (rif IT9537/06)
SARDEGNA Cagliari spiaggia Poetto - privato vende
luminoso appartamento 5°piano - 100 mq. - composto
da 2 camere, bagno, cucina,
salone, 2 terrazzi – tel. 338/
4588206 (rif IT-9533/06)
MONTESILVANO (PE) –
fittasi alloggio vicino al mare
– 4 posti letto – mesi da marzo
a settembre – settimanalmente – vacanze o lavoro – tel.
392/4982587 (rif IT-9529/06)
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-9521/05)
CAMPOMARINO Lido (CB)
vicino Termoli fitto appartamento in residence - 4 posti
letto tv, lavatrice, clima, posto auto recintato – vicino
mare – da marzo a settembre
a partire da 250,00 euro a
settimana – tel. 328/7348098
(rif IT-9520/05)
ALGHERO (Sassari) – fittasi
casa indipendente con giardino periodo estivo – da maggio a settembre – tutti i confort
– tel. 347/6433707 (rif IT9517/05)

CAMPODIPIETRA (CB) c.da Selva – 5 minuti da
Campobasso – vendesi terreno edificabile di mq. 2200 –
23.000,00 euro trattabili – tel.
347/7829035 (rif TE-3790/
06)

ZONA CAMPOBASSO/
ISERNIA - cercasi lotto di
terreno di circa 4 ettari per
coltivazione – zona panoramica – con possibilità di pozzo o fonte di irrigazione - tel.
339/2318411 (rif TE-3796/
08)
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-3795/08)
MIRABELLO SANNITICO –
C.da Monteverde – vendo
terreno di mq. 3230 – tel.
0874/97423 (rif TE-3794/07)
SAN GIOVANNI IN GALDO
(CB) – vendesi terreno di
metri 800 – prezzo trattabile
– tel. 320/3805721 (rif TE-

PERIFERIA DI CAMPOBASSO – vendo terreno di
mq. 1000 con 75 piante di ulivi
fruttiferi - tel. 392/4982587
(rif TE-3788/06)
CAMPODIPIETRA (CB) terreno agricolo di mq. 4870
SS645 – vicino fiume Ruviato
– 15.000,00 euro – tel. 06/
8177853 oppure 338/
1588224 (rif TE-3787/06)
CAMPOBASSO – c.da
Calvario – 3 km. da CB e 2 Km.
da zona Industriale – vendesi
terreno di mq. 3000 edificabile
– prezzo da concordare –
tel. 328/7162718 (rif TE-3786/
06)
A CASACALENDA nel centro abitato si vende un terreno edificabile di 1200 mq. più
1200 mq. per giardino a un
prezzo conveniente di 30,00
euro al mq. il tutto lo permuto

con una villetta a prezzo di
mercato - essendo che da 10
anni non ce stato nessun
costruttore i giovani che si
devono sposare sono costretto a comprare case disabitate e ristrutturarle a costi
elevati e senza comodità –
tel. 338/8078090 Giuseppe
(rif TE-3782/05)

zioni di italiano e latino a studenti di ogni ordine e grado prezzi modici - tel. 0874/
64896 (rif LAc-8273/08)
CERCO lavoro, no perditempo! Studentessa universitaria offre assistenza agli anziani, part-time tel. 0874/484784 (rif LAc8272/08)
RAGAZZO cerca lavoro
come meccanico, pittore di
ferramenta e legno, giardiniere, autista con patente D –
con esperienza – massima
serietà – prezzi modici – tel.
377/2080665 (rif LAc-8271/
08)
CERCO lavoro come collaboratrice domestica, pulizia
scale o uffici, compagnia
anziani – disponibile tutti i
giorni – massima serietà – tel.
333/1694712 (rif LAc-8270/
08)

45ENNE ITALIANA conoscenza inglese, operante nel
settore alberghiero, offresi
ad alberghi e B&B – lungo
orario – tel. 330/980514 (rif
LAc-8277/08)
RAGAZZO 37ENNE cerca
qualsiasi lavoro, purchè serio – disponibile a trasferirsi
- tel. 393/2663939 (rif LAc8276/08)
CERCO lavoro come: commessa, addetta lavanderia,
scaffali sta o aiuto cuoca –
tel. 333/6542807 (rif LAc8275/08)
UOMO di 50enne cerca lavoro come badante,
referenziato con patente
- zona Campobasso e
paesi limitrofi - serietà e
disponibilità – tel. 328/
1428896 (rif LAc-8274/08)
LAUREATA in lettere col
massimo dei voti – esperienza pluriennale impartisce le-

COPPIA DI CONIUGI – cercano lavoro insieme – lei come
baby-stter o dama compagnia, lui come barista, custode, portiere o per fare compagnia a persone anziane,
disabili autosufficienti, esperto fisioterapista - si richiede
vitto e alloggio, no telefonate
anonime – tel. 345/8561183
(rif LAc-8269/08)
CERCO lavoro come babysitter, compagnia anziani,
collaboratrice domestica,
barista, pulizia scale, commessa – massima serietà –
tel. 327/1320023 (rif LAc8267/07)
CERCO LAVORO come badante giornaliera o notturna,
governante aiuto nei ristoranti, baby-sitter, assistenza ospedaliera diurna, pulizia scale – massima serietà
- tel. 348/1924524 (rif LAc8266/07)
CERCO
lavoro come
saldatore a filo continuo,
autista patente B –
magazziniere – assistenza

anziani non in ospedale – tel.
331/5853912 (rif LAc-8265/
07)
42ENNE cerca lavoro come
badante o lavapiatti tutto fare
– disponibile subito – esperienza e serietà – diritto di
alloggio – tel. 347/2106956
Luigi (rif LAc-8262/07)
30ENNE conoscenza inglese, francese, spagnolo, italiano – referenziata – ottima
lavoratrice per Hotel e B&B,
famiglie – full time o part-time
– tel. 392/7448035 (rif LAc8260/07)
40ENNE ITALIANO referenziato,
esperienza
scaffalista, barman, offresi
per aziende campo della
ristorazione – tel. 324/
7984266 (rif LAc-8259/07)
25ENNE ottima lingua italiana
offresi a famiglie anche full
time per lavori domestici, baby
sitter – tel. 380/2882084 (rif
LAc-8258/07)
SIGNORA 30ENNE onesta e
seria cerca lavoro come domestica/badante – di giorno
– massima serietà – tel. 380/

1924997 (rif LAc-8256/06)
STUDENTE universitario offre assistenza anziani –
automunito - tel. 327/7179479
(rif LAc-8254/06)
SIGNORA cerca lavoro
come: badante, governante,
collaboratrice domestica,
baby-sitter, per pulizia scale, per stirare – con patente
B – zona Campobasso –
massima serietà e disponibilità – tel. 337/4304283 (rif
LAc-8252/06)

percorsi facilitati, ampie sintesi e tecniche di apprendimento – 8,00 euro a lezione
– se richiesto presso vostro
domicilio – tel.348/1682989
(rif LAc-8250/06)
CERCO LAVORO di giorno –
zona Campobasso - massima serietà – tel. 389/0121191
(rif LAc-8248/05)

cerca talent scout per scoprire e promuovere, cantanti, cantautori e gruppi musicali nella propria provincia –
ottime possibilità di guadagno – tel. 330/980514 (rif
LAo-3722/08)
ASSOCIAZIONE romana artisti associati seleziona 48
artisti emergenti nelle seguenti categorie: interpreti,
cantautori, imitatori, provini
dal vivo – tel. 06/822820 (rif
LAo-3721/08)

RAGAZZO 29enne cerca
lavoro come ferroviere,
magazziniere, impresa di
pulizia e qualsiasi
altro tipo di lavoro – zona
Isernia, Campobasso – tel.
339/2561253 (rif LAc-8251/
06)
LAUREATA con il massimo
dei voti con pregressa esperienza all’insegnamento impartisce lesioni in tutte le
materie umanistiche incluso
latino e greco, materie scientifiche ed inglese – offre
recupero debiti formativi con

ATTENZIONE!!!
GLI ANNUNCI
CONTENENTI
OFFERTE DI LAVORO
SONO A PAGAMENTO
COSTI E CONDIZIONI
DI PAGAMENTO DA
CONCORDARE
PREVENTIVAMENTE
CON LA REDAZIONE
CASA discografica romana
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-2778/08)
PELLICCIA e cappotto di
pelle, entrambi – taglia 48 –
vendo – prezzo da concordare - tel. 339/2239072 (rif
AB-2777/08)
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-2776/07)
N. 9 ABITI da sposa nuovi –
taglia 40/42/44/46 – vendo a
partire da 400 euro – tel. 388/
6495394 (rif AB-2775/07)
VENDESI camici da lavoro
blu, verdi e bianchi – prezzi
modici – tel. 333/5851130 (rif
AB-2774/06)
PELLICCIA di code di visone – taglia 48/50 – vendo
prezzo modico – tel. 347/
7209835 (rif AB-2773/06)
RAGAZZO disoccupato cerca scarpe e vestiti – taglia
grande – usati o nuovi – prezzi
modici – o in regalo – tel. 333/
5851130 (rif AB-2772/05)
TUTA SCI Spyder - colore
rossa – vero affare vendo tel. 320/0116822 (rif AB2771/05)

CERCO per uso guardia

femmina adulta di 2/3 anni di
razza Rottweiller, Doberman
o Labrador – possibilmente
ad ottimo prezzo - tel. 340/
5398227 (rif AN-6589/08)

Rottweiler o Dobermann o
Boxer - anche di 2 o 3 anni
– cerco anche cuccioli pari
razza – tel. 331/8636030 (rif
AN-6579/05)

DOBERMANN cuccioli 60
giorni neri marroni e blu focati
completi di tutto – privato
vende - tel. 340/5526840 (rif
AN-6588/08)
FOX TERRIER a pelo liscio,
maschio, stallone esperto
campione italiano di bellezza
– colore tutto bianco mezza
testa nera – documenti visibili - vendo – tel. 347/5017088
(rif AN-6587/07)
CERCO coppia di cuccioli
maschio e femmina di razza
Rottweiller, Doberman o
Boxer – possibilmente a ottimo prezzo - tel. 333/8602193
(rif AN-6586/07)
BASSOTTI a pelo raso –
cuccioli di 60 giorni di taglia
canighen e taglia standar –
completi di tutto vendo - tel.
333/8602193 (rif AN-6583/
06)

N. 6 SEDIE in legno con
seduta gialla plastificata
– vendesi a 25,00 euro
cadauna – tel. 338/2098185
(rif AR-3154/08)
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-3153/08)

BASSOTTI a pelo duro di 60
giorni con vaccinazioni di
colore cinghiale e neri – vendo – tel. 328/3570587 (rif
AN-6581/06)

SALOTTO a due posti con
letto matrimoniale – usato
poco – vendo prezzo modico
– tel. 392/8625469 oppure
347/7209835 (rif AR-3150/
07)

PER USO guardia e compagnia cerco femmina di

ARMADIO 4 STAGIONI in
legno color noce – lunghez-

za cm 300 – altezza cm 255
+ letto stesso stile con 2
materassi – vendo 170,00
euro – tel. 347/4602857 (rif
AR-3149/06)
MOBILI usati – vendo: cucina completa, camera da letto, divano, 2 mobili letto –
ecc… tel. 392/4982587 (rif
AR-3147/06)
MOBILI antichi stile ‘700/’800
anni ’60 – varie tipologie –
vendesi prezzo da concordare – tel. 339/2318411 (rif
AR-3145/05)
REGALO – divano letto un
posto con materasso – buone condizioni - vendo - tel.
0874/63019 oppure 320/
1153867 (rif AR-3144/05)
COMO’ antico – 4 cassetti –
buone condizioni – da ripulire
– vendo – tel. 347/6360986
(rif AR-3142/04)

zo da concordare – tel. 346/
0351402 (AT-3617/08)

MOTOSEGA professionale
made in Germany, catena e
barra Oregon da 50”, grande
efficacia di taglio, cilindrata
52 cm/cubi, lubrificazione
automatizzata, motore ammortizzato, freno catena,
meno di un anno di vita, praticamente nuova - svendo a
soli 160,00 euro – tel.. 377/
3253082 (rif AT-3618/08)
ARREDAMENTO per negozio composto da otto vetrine
espositive con base laccato
giallo e altezza in vetro –
misura mt. 1.80x1.90 – prez-

MOTOSEGA a miscela professionale, catena e barra
Oregon, grande efficacia di
taglio, cilindrata 52 cm/cubi,
lubrificazioni automatizzata,
motore ammortizzato, freno
catena, meno di un anno di
vita – praticamente nuova –
svendo a 160,00 euro - tel.
392/7010112 (rif AT-3616/
07)
BUSSOLE chiavi Crome
Vanadium,cricca e prolunghe, indicato per manutenzionare mezzi pesanti camion, trattori, 18 PZ, misure
19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30,
32, 34, 36, 38, 41, 46, 48, 50,
55, 60mm – 100 ,00 euro - tel.
377/3253082 (rif AT-3615/
07)
TERNA B/135 Benfra restaurata con targa stradale

autosnodata automatica –
freni a disco – vendo a buon
prezzo – tel. 347/3738783
(rif AT-3614/06)
PER CHIUSURA centro estetico vendesi attrezzature
poco usate: n. 2 solarium,
lettini, vaposone, carrelli –
tel. 345/0316590 (rif AT3613/06)
ATTREZZATURE, banchi,
bilance ecc... per salumeria
- vendesi – blocco o singolarmente – tel. 335/6857488
(rif AT-3612/05)
MURATORE in pensione in
possesso di strumenti di
muratura e carpenteria –
vendesi attrezzi al miglior offerente - buono stato di conservazione – tel. 0874/81401
ore 16,00/18,00 (rif AT-3611/
05)

AD ALESSANDRA amica
insuperabile tantissimi
auguroni di felice compleanno. Baci da tutti noi
che
ti
vogliamo
bene.............
A SONIA tantissimi auguri di
buon compleanno da
Carmine, Simona, Francesca, Anita e in aggiunta Giulio
A NONNO Angelo auguri di
buon compleanno da Sonia,
Carmine, Giovanni, Simona,
Francesca e Anita
PER MARIA..... Tantissimi
auguroni di felice compleanno da Carmela, Vittorio, Raffaella, Achille e Antonietta
AL Nostro caro papà Mario
auguri di buon compleanno
da Carmine e Simona

euro cad. - tel. 393/5716945
(rif CF-2967/08)
BINOCOLO 7 per 50 (7 ingrandimento - 50 diametro
obiettivo) - molto luminoso –
prezzo da concordare – tel.
328/3319218 (rif CF-2966/
08)
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-2965/07)
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-2964/07)
VIDEOREGISTRATORE
Sony Betamax cerco – prezzo ragionevole – tel. 333/
1770019 Nicola (rif CF-2963/
06)
VENDESI: 30 videocassette
horror – tutto 30,00 euro - tel.
392/3748783 (rif CF- 2962/
05)
VENDESI: 75 videocassette
x Filex – tutto 75,00 euro - tel.
392/3748783 (rif CF- 2961/
05)
VENDESI: 100 videocassette Giapponesi, Robotechm,
Drancabll, Daitarn, Patlabor,
Ranna, tutto – 100,00 euro tel. 392/3748783 (rif CF2960/05)

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

PER Xbox 360 vendo i se-

guenti 6 giochi: Kinect
Adventures, Fear, Gear Of
War,The Gun Stringer, Fruit
Ninja Kinect - mai utilizzati tutto a 40,00 euro – tel. 393/
5716945 (rif CO-3018/08)
LINKSYS Wag160N, Router
access point Wireless-N
modem ADSL2+ Dual Band,
per collegarsi ad internet
senza fili, senza fastidiose
antenne, 4 porte ethernet,
estetica sottile velocissimo –
vendo 50,00 euro – tel. 393/
5716945 (rif CO-3017/08)
NETBOOK Asus eeepc 900
– SSD da 16 Gb – win Xp – cd
originale – alimentatore e
batteria supplementare (le
batterie durano 40 minuti circa) – confezione originale –
no perditempo – vendo - tel.
328/7237267 (rif CO-3016/
08)
CANON PIXMA MG6350
stampante multifunzione
Inkjet 9600x2400dpi, bianca,
schermo touchscreen da
8,8cm, collegamento USB e
WiFi, compatibile PictBridge
e Apple AirPrint, stampa da
dispositivi mobili;direttamente
sui dischi, lettore di memorie,
inoltre stampa anche senza
il PC;funzione scanner, stampe di qualità senza bordi,6
serbatoi separati, dimensioni compatte,elegante,tasti a
sfioramento - come nuova
vendo 150,00 euro - tel. 393/
5716945 (rif CO-3015/07)
ASUS G750JH Notebook ad
altissime
prestazioni,
ottimizzato per Video editing,
inclusa licenza di EDIUS 7.4 e
plug-in;17.3 Pollici Full HD,Intel
Corei7-4700HQ,ram 16GB,
HD da 1Tb a 7.200rpm,
NVIDIA GeForce GTX780M
da 4Gb DDR5,Masterizzatore
Blu-ray DVD CD, Webcam,
Windows 8.1 64bit, tastiera
retro illuminata,802.11agn
Bluetooth, 4 Porte USB3.0,
Porta HDMI,gioco originale
Assassin’s Creed Black,
Garanzia fino a Marzo 2016
- vendo a 1400,00 euro – tel.
393/5716945 (rif CO-3014/
06)
APPLE 6 e Apple 6 Plus con
iOS 8Apple iPhone 6 Plus
16gb Apple iPhone 6 Plus
64gb Apple iPhone 6 Plus
128gb Apple iPhone 6 16GB
Apple iPhone 6 64GB Apple
iPhone 6 128GB - Per ulteriori
informazioni di contatto qui
sotto e-mail: wholesaleitzz@
hotmail.com tel. 034567654
(rif CO-3013/05)
BASI Karaoke aggiornatissime - oltre 140.000 per
tastiere o computer - uso
professionale o domestico –

vendo 60,00 euro – tel. 340/
7365074 (rif CO-3012/05)

18” serie 2000 nuovo: 150,00
euro – Asta per microfono,
curva per batterista 25,00
euro – Amplificatore Emthree
studio 40: 150,00 euro – tel.
340/0950090 (rif HF-2798/
07)
COMPACT mixer Phonic AM
con DFX - otto canali con
garanzia – vendo – tel. 330/
980514 (rif HF-2797/06)

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-2800/08)

OPERAIO per azienda agricola cercasi – tel. 328/15..
ANNUNCIO A PAGAMENTO

VENDESI: n. 2 woofer, 1
migrande, 2 tweeter marca
Pioneer – buone condizioni –
blocco 40,00 euro - tel. 333/
1770019 Nicola (rif HF-2796/
05)

NASTRI DAT in stock varie
misure – poco usati – vendo
– tel. 338/7322539 (rif HF2799/08)
VENDESI: Leggio medio/
grande con asta: 50,00 euro
– Leggio piccolo per batteria
(da fissare all’asta): 20,00
euro – Batteria elettronica
Roland comprensiva di alimentatore, manuale e custodia: 150,00 euro – n. 4 bacchette per batteria semi-nuove: 10,00 euro – Paiste crash

noscere una donna 35/40
anni massima serietà – tel.
338/66.... ANNUNCIO A PAGAMENTO E NUMERO DI
TELEFONOINCOMPRENSIBILE

FUMETTI anni 50 Disney ,
anni 60 di Diabolik, Zagor
Zenit, Comandante Mark, Piccolo Ranger, Alan Ford, anni
70 Kriminal, Satanik,
Supereroi, erotici, Topolini
blisterati – tel. 328/7178223
(rif LR-3596/08)
BADANTE 54enne cerca lavoro – documenti in regola....
NUMERO DI TELEFONO INCOMPRENSIBILE
SONO MASSIMO vorrei co-

COLLEZIONE “La Gazzetta
dello Sport” dal 1948 al 2012
– vendo anche singole annate – tel. 333/2493694 (rif LR3595/07)

AUTOSPRINT 1968-2012,
Motosprint 1976-2012 – Motociclismo 1962-2012 – Auto
italiana
1957-1969
Quattroruote 1956-2012 –
vendo – tel. 347/2303761 (rif
LR-3594/07)
FUMETTI e album figurine:
offro migliaia di euro per collezioni (anche incomplete)
pubblicate dal 1930 al 1980 –
tel. 320/1124106 (rif LR3593/07)
ALMANACCHI del calcio
1962-2009, Guerin sportivo
1975-2012, Hurrà Juventus
1963-2009, Forza Milan
1969-2010, riviste Calcio illustrato e Sport illustrato
1945-1967 - vendo – tel. 347/
2303761 (rif LR-3592/07)
VENDO: giornali, riviste Epoca, Gente, Quattro ruote,
Focus ecc…, Selezione, riviste di maglie e, uncinetto di
lavori artistici - tel. 392/
8625469 oppure 347/
7209835 (rif LR-3591/06)
LIBRI di medicina e libri anni
‘50/’60, romanci, ecc. vendo
- tel. 392/8625469 oppure
347/7209835 (rif LR-3590/
06)
N. 2 VOCABOLARI illustrati
– vendo - tel. 392/8625469
oppure 347/7209835 (rif LR3589/06)

GLI ANNUNCI DELLA RUBRICA “MATRIMONIALI”
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 + IL

BONIFICO DI EURO 10,00
AD ANNUNCIO PER USCITA
HO 46 ANNI, sono celibe,
avvocato. Sono un ragazzo
molto spigliato, con molte
conoscenze ma pochi amici
fidati. Non mi sono mai sposato perché non ho ancora
conosciuto una donna che
mi abbia fatto innamorare.
Vedo bene accanto a me una
ragazza femminile, dolce e
curata, ma nello stesso tempo intelligente ed emancipata. Sono dinamico e spiritoso.
Conosciamoci!
Meetness agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif MA6435/08)
48 ANNI, sono separata,
commessa. Posso definirmi
molto dolce e timida, fisicamente piccina, ma curata e
femminile, credo nei sentimenti sinceri, quelli che partono dal cuore. Ho avuto una
delusione a causa della fine
del mio matrimonio, ma credo
che faccia parte della vita e
non devo scoraggiarmi. Sono
qui, pronta a ripartire con il
desiderio di conoscere un
uomo in gamba, onesto, che
sappia esprimere i suoi sentimenti senza timori! Sono
molto serena, solare, mi diverto in compagnia , adoro la
natura e spero di innamorarmi ... dell’uomo giusto stavolta! Meetness agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif MA6434/08)
HO 48 ANNI, sono separata
e ho una figlia di 17 anni.
Lavoro in proprio, sono abbastanza soddisfatta della
mia vita, ho molti amici e mi
piace stare in compagnia.
Nonostante sia una ragazza
allegra e sorridente, non riesco a conoscere un uomo
interessante massimo 55,
carino e serio con cui confrontarmi e condividere emozioni e bei momenti. Contattami Meetness agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif MA6433/08)

HO 53 ANNI, imprenditore,
divorziato. Sono, divorziato
con 2 figli, gestisco un’agenzia di servizi e mi considero
un uomo gentile ed educato,
stando a quanto mi dicono
tutti. Mi piace la donna dolce,
educata, solare, che sappia
amare ed essere amata…
vorrei poter dare inizio ad
una grande storia d’amore
che possa anche accompagnarci
per
sempre!
Meetness agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif MA6432/08)
essere felice e spero di conoscere presto l’uomo giusto per me - Meetness
agenzia per single Tel.
0874.1960111 – Cell. 329.
6715245 (rif ME-8749/08)

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 ragazza di 34
anni,impiegata,semplice e
sensibile. Non mi sono mai
sposata,anche se questo è il
mio desiderio più grande.
Sogno una famiglia,una casa
con giardino e dei bambini,
credo di meritarlo. Se desideri la stessa cosa, contattami - Meetness agenzia
per single Tel. 0874.
1960111 – Cell. 329.
6715245 (rif ME-8750/08)
HO 37 ANNI, faccio l’impiegata e vorrei tanto conoscere un ragazzo con cui fare
progetti per il futuro. Sono
sincera e romantica,credo
che ognuno di noi meriti la
sua anima gemella con cui

HO 41 ANNI,faccio l’infermiera e sono nubile, vivo con
i miei genitori e alla mia età
non mi rende felice. Vorrei
avere la mia famiglia e il mio
‘nido’ dove essere felice con
un uomo massimo 50enne,
sereno e affidabile. Meetness agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME8748/08)
HO 45 ANNI, sono divorziata
con due figlie, lavoro come
impiegata e fisicamente sono
bionda,fisico mediterraneo,a
dire degli altri carina! In passato ho sofferto molto e sono
stata infelice,ma ho avuto il
coraggio di riprendermi la mia
vita e ora vorrei la felicità
insieme a un compagno buono, colto, gentile, che sappia
dimostrarmi il suo amore e
coinvolgermi nella sua vita Meetness agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME8747/08)
SONO separata da molto,ho
2 figli autonomi,lavoro come
statale e ho 50 anni. Sono
una donna sensibile e
buona,mi affeziono facilmente a chi ho intorno a me, cerco
di essere sempre disponibile
e di aiuto agli altri. Iscrivermi
all’agenzia e’ un gesto fatto

per pensare finalmente a me
e al mio futuro. Non vorrei
essere più sola,sento la mancanza di un uomo accanto Meetness agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME8746/08)
SONO vedova con 1 figlia
che vive all’estero, ho 55
anni,lavoro come sarta e vivo
in un piccolo paese. Non è
facile per me conoscere un
uomo con cui ricominciare,
sogno di essere di nuovo
amata e apprezzata,di fare
la spesa e condividere la mia
vita con un uomo semplice,
serio, con la voglia di essere
in due! - Meetness agenzia per single Tel. 0874.
1960111 – Cell. 329.
6715245 (rif ME-8745/08)
SONO vedova da diversi
anni,ho due figli sposati e
faccio la badante. Spesso
sono da sola, alcune giornate sono interminabili e passare l’estate che sta arrivando
senza la compagnia di un
uomo, mi rattrista. Sono dolce, affettuosa,ancora una
bella donna nonostante i miei
59 anni - Meetness agenzia per single Tel.
0874.1960111 – Cell. 329.
6715245 (rif ME-8744/08)
HO 63 ANNI, sono vedova e
pensionata,vivo in una bella
casa, dove potrei ospitare
un compagno e condividere
le nostre giornate. Mi piace
occuparmi della casa, del
giardino, amo cucinare e organizzare belle cenette. Spero di conoscere un uomo simpatico, semplice e amorevole, per volerci bene e farci
compagnia - Meetness
agenzia per single Tel.
0874.1960111 – Cell. 329.
6715245 (rif ME-8743/08)
HO 37 ANNI, lavoro per un
ente pubblico, amo la natura
e gli animali,sono un ragazzo
affidabile e maturo. Vorrei
conoscere una ragazza carina, buona e affettuosa, se

non lavora non è un problema, l’importante è che sia
seria e con carattere Meetness agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME8742/08)
SONO un ragazzo celibe di
41 anni,lavoro per un’azienda privata,sono tranquillo,
calmo e responsabile. Vorrei
conoscere una ragazza per
iniziare una storia seria, sposarmi e avere una famiglia.
La mia ultima storia importante è finita da quasi un anno e
mi sento solo - Meetness
agenzia per single Tel.
0874.1960111 – Cell. 329.
6715245 (rif ME-8741/08)
SONO un ragazzo separato
di 45 anni, lavoro in banca e
ho due figli che adoro,dopo la
separazione ho avuto qualche storia senza importanza, ma da solo non sono
felice, mi sento perso. Vorrei
conoscere una donna affidabile, che sia intenzionata a
costruire un rapporto di coppia stabile e perché no,anche
a una convivenza Meetness agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329. 6715245 (rif ME8740/08)
SONO celibe nonostante i miei
51 anni,sono un imprenditore e pensare solo al lavoro mi
ha fatto perdere tante opportunità. È da un po’ che sto
cercando una compagna,ma
non è facile. Sono un tipo
brillante ed energico,vorrei
conoscere una donna carina, intelligente e spiritosa,
anche con figli - Meetness
agenzia per single Tel.
0874.1960111 – Cell. 329.
6715245 (rif ME-8739/08)
HO 55 ANNI,sono divorziato
e non ho figli,lavoro come
funzionario statale e vivo solo
in città,in un bell’appartamento accogliente e caldo. Sono
alto,curato e vestito in modo
sobrio,caratterialmente sono
un po’ timido, ma con le per-

sone giuste mi sblocco e riesco a essere spiritoso e ironico - Meetness agenzia
per single Tel. 0874.
1960111 – Cell. 329.
6715245 (rif ME-8738/08)
SONO un vedovo di 61
anni,lavoro come funzionario pubblico,spesso sono da
solo perché non è facile conoscere persone nuove. Mi
sono iscritto in agenzia per
essere aiutato a conoscere
una bella donna adatta a me,
che sia solare e sappia gestire la casa e la famiglia, essere il fulcro della mia vita e
coinvolgermi nella sua Meetness agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME8737/08)
HO 68 ANNI, sono vedovo,
pensionato. Sono un ingegnere in pensione, con un
figlio sposato, ho un fisico
asciutto e mi posso definire
di bella presenza; non fumo,
amo la vita sana, sono molto
altruista e generoso. Mi piacerebbe conoscere una donna molisana di buona presenza, per una storia seria,
con possibilità di matrimonio
- Meetness agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME8736/08)
SONO un ingegnere in pensione, vedovo da 5 anni, simpatico e allegro,mi piace
sdrammatizzare e prendere
la vita con filosofia. Ho 70
anni, i miei figli sono sposati
e io per ammazzare il tempo,
mi diletto col giardinaggio, amo
viaggiare e ballare. Vorrei
conoscere una donna
curata,colta e vivace ...
Anche alla nostra età si deve
fare di tutto per essere felici
- Meetness agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME8735/08)
59 ANNI, sono vedova, assistente scolastica. Sono
un’assistente scolastica, lavoro solo la mattina e nei
pomeriggi interminabili mi
sento molto sola. Vorrei conoscere un uomo dolce e
premuroso, con cui trascorrere le giornate e stare in
compagnia. Sono una donna
dolce, semplice, non ho molte pretese, sono felice con
piccoli gesti, come un fiore o
un cioccolatino! Conosciamoci - Meetness agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME8734/08)
HO 63 ANNI, sono vedovo,
libero professionista. Sono
un uomo abbastanza impe-

gnato a causa del mio lavoro
di architetto, che mi soddisfa
sotto tutti i punti di vista. Ho
due figli meravigliosi che diventano sempre più autonomi. Cerco di ritagliarmi i miei
spazi, uscire e vedere posti
nuovi, fare delle camminate e
andare al mare. Che dire
ancora di me....sono concreto e stabile e se vorrai potrai
scoprire tu il resto conoscendomi! - Meetness agenzia
per single Tel. 0874.
1960111 – Cell. 329.
6715245 (rif ME-8733/08)
64 ANNI, sono vedova, casalinga. Sono una donna
appassionata e dolce, aver
avuto un matrimonio felice mi
spinge ancora a conoscere
un uomo con cui ricostruire
un rapporto di coppia solido
e equilibrato. Non ho figli e ciò
accentua la mia solitudine.
Vorrei incontrare un uomo
semplice, amante della natura e affidabile. Sono disponibile anche ad una convivenza. Contattami - Meetness
agenzia per single Tel.
0874.1960111 – Cell. 329.
6715245 (rif ME-8732/08)
68 ANNI, medico, separato.
Sono un uomo ancora molto
vitale e dinamico, viaggio
molto e mi piace godermi la
vita! Mi piacerebbe conoscere una donna massimo 58,
con cui trascorrere dei fantastici momenti e condividere
la vita - Meetness agenzia
per single Tel. 0874.
1960111 – Cell. 329.
6715245 (rif ME-8731/08)
59 ANNI, sono vedova, assistente scolastica. Sono
un’assistente scolastica, lavoro solo la mattina e nei
pomeriggi interminabili mi
sento molto sola. Vorrei conoscere un uomo dolce e
premuroso, con cui trascorrere le giornate e stare
in compagnia. Sono una donna dolce, semplice, non ho
molte pretese, sono felice
con piccoli gesti, come un
fiore o un cioccolatino! Conosciamoci - Meetness agenzia per single Tel.
0874.1960111 – Cell.
329.6715245 (rif ME-8730/
08)
HO 63 ANNI, sono vedovo,
libero professionista. Sono
un uomo abbastanza impegnato a causa del mio lavoro
di architetto, che mi soddisfa
sotto tutti i punti di vista. Ho
due figli meravigliosi che diventano sempre più autonomi. Cerco di ritagliarmi i miei
spazi, uscire e vedere posti
nuovi, fare delle camminate e
andare al mare. Che dire ancora di me....sono concreto

Sono una ragazza di 34 anni, ho
avuto un’unica relazione importante
finita perché avevamo obiettivi
diversi. Io sogno una famiglia,dei
figli, una vita serena ed equilibrata.
Vorrei conoscere un ragazzo
massimo 50enne, dolce e romantico,
innamorarmi e affidarmi totalmente
a lui. Lavoro come segretaria e vivo
in un piccolo paese dove conoscere
persone nuove e’ impossibile!

sola perché i miei due figli si
sono trasferiti al nord. Ho un
laboratorio di sartoria, il cucito e’ la
mia passione e mi sono rifugiata nel
lavoro per non pensare al mio dolore.
Ma in fondo sono ancora giovane,
vorrei avere una relazione seria con
un compagno con cui condivi-dere
gioie e dolori, essere un supporto
reciproco, viaggiare e divertirci
insieme.

Mi sono separata 5 anni fa, sono
mamma di due ragazze grandi, anche
se ho solo 39 anni. Mi sono sposata
giovane, ma crescendo ho capito
che l’uomo che voglio accanto a me
e’ diverso dal mio ex, dovrebbe
essere calmo e riflessivo,
disponibile al dialogo e
responsabile. Fisicamente sono
mora, capelli lunghi, sempre sorridente nonostante le difficoltà.

Ho 55 anni, sono un’inse-gnante
e amo stare insie-me agli altri,
sono solare e allegra, mi piace vivere
in modo sereno ma da sola mi sento
persa, vorrei iniziare una bella
relazione con un uomo colto e
rispettoso, che veramente voglia una
compagna accanto a se’ per le
piccole e le grandi cose, come andare
a ballare, fare una passeggiata
roman-tica e volerci bene.

Ho 45 anni, sono separata da 3 e
ho due bambine, posso
descrivermi come una ragazza dolce
e compren-siva, ma sono anche
determi-nata e con un carattere forte.
Lavoro part-time in un’azien-da
privata e nel resto del tempo mi
occupo delle mie figlie,ma vorrei
tornare a sentirmi donna, essere
amata e apprezzata da un uomo
massimo 53enne, romantico e
affidabile.

Sono vedova da molto, ho due
figlie sposate e sono nonna! Ho 59
anni,il mio lavoro consiste
nell’assistere anziani, non è facile
ma ci metto tutto l’amore possibile.
Sono una donna dolce e amorevole,
prendo a cuore i problemi di chi mi
sta intorno, cerco sempre di dare
una mano e questa volta voglio
pensare a me. Vorrei rimettermi in
gioco, darmi l’opportunità di
conoscere un uomo buono, sincero
con buone intenzioni.

Sono un uomo di 44anni,
schietto e socievole, sono molto
determinato, quando fisso degli
obiettivi faccio di tutto per
raggiungerli. Al momento la mia
priorità e dare una svolta alla mia
vita privata, sono divorziato e non
ho figli, spero di conoscere una brava
ragazza con cui mettere su famiglia.

Ho 64 anni, sono vedova e vivo
in una bella casa immersa nel
verde, sono mamma e nonna, per
riempire la solitudine passo molto
tempo con le mie figlie, ma vorrei un
compagno accanto a me, a cui mi
dedicherei con mille premure.
Fisicamente sono curata, snella, mi
piace essere femminile ed elegante,
Ho avuto dei negozi e adesso vorrei
godermi la pensione insieme a un
uomo serio e in gamba.

Ho 48 anni, sono un libero
professionista e lavoro nel mio
studio dove passo gran parte delle
mie giornate, preferisco dedicar-mi
al lavoro, piuttosto che uscire con
coppie o persone che non mi
aggradano. Fisicamente sono alto,
slanciato, con un bel sorriso e occhi
espressivi, sono molto goloso, amo
organiz-zare belle cenette e adoro
viaggiare.

La mia vita è stata un’alta-lena di
eventi, belli e brutti, mi sento
rafforzata dai miei momenti brutti e
sono pronta ha ricostruire un rapporto
di coppia solido. Mi sono separata
circa 7 anni fa, ho 50 anni, 2 figli
maschi ormai grandi e un posto fisso.
Mi piacerebbe ricominciare a uscire,
a vivere la mia vita in modo intenso,
magari accanto a un uomo maturo e
motivato.
Sono vedova, ho 53 anni e vivo

e stabile e se vorrai potrai
scoprire tu il resto conoscendomi! - Meetness
agenzia per single Tel.
0874.1960111 – Cell. 329.
6715245 (rif ME-8729/08)

ra e affidabile. Sono disponibile anche ad una convivenza. Contattami - Meetness
agenzia per single Tel.
0874.1960111 – Cell. 329.
6715245 (rif ME-8728/08)

64 ANNI, sono vedova, casalinga. Sono una donna
appassionata e dolce, aver
avuto un matrimonio felice mi
spinge ancora a conoscere
un uomo con cui ricostruire
un rapporto di coppia solido
e equilibrato. Non ho figli e ciò
accentua la mia solitudine.
Vorrei incontrare un uomo
semplice, amante della natu-

68 ANNI, medico, separato.
Sono un uomo ancora molto
vitale e dinamico, viaggio
molto e mi piace godermi la
vita! Mi piacerebbe conoscere una donna massimo 58,
con cui trascorrere dei fantastici momenti e condividere la vita - Meetness agenzia per single Tel.
0874.1960111 – Cell. 329.

Sono un consulente finanziario,
lavoro presso uno studio privato e
ho 33 anni. Sto cercando la donna
della mia vita, mi sento pronto a una
relazione stabile e vorrei conoscere
una ragazza con cui pensare al
matrimonio. Mi piace corteggiar la
persona che mi sta accanto,
prendermi cura di lei e farla sentire
sempre importante.

Sono un uomo di 54 anni,
separato con due figli di cui mi
occupo regolarmente. Lavoro per
un’azienda privata,vivo in un
piccolo centro e gestisco la mia
vita senza scossoni. Sono un uomo
mite e sincero, ho pochi amici ma
fidati, mi piace assumermi le mie
responsabilità ma anche vivere dei
momenti di relax.

Sono un ragazzo di 38 anni,
lavoro come statale, sono
sensibile e altruista, pratico
l’equitazione e amo la natura. Sono
tornato single dopo una relazione
intensa ma complicata, ora sono
pronto a rimettermi in gioco e vorrei
conoscere una ragazza romantica,
affettuo-sa e affidabile.

Ho 59 anni, sono un
imprenditore vedovo con 1
figlio, mi occupo del mio lavoro
per distrarmi ed essere sempre
occupato. Non fa per me la
solitudine, sono molto estroverso
e socievole e ho deciso di non
lasciarmi andare, non voglio
arrendermi a una vita da solo, vorrei
trovare una compagna con cui
tornare a vivere e sentirmi completo.

6715245 (rif ME-8727/08)

VENDO A 1500,00 euro per amplificazione più
grande coppia di FBT
Promaxx 14a nuovissime
suonate poche volte con-

La mia età non mi rispecchia,
ho 63 anni ma ne dimostro molti di
meno sia fisicamente che nello
stile di vita, ho tanta voglia di vivere
e di condividere le mie emozioni
con una compagna. Sono concreto
e riflessivo, molto razionale ma
nella vita privata agisco in base a
ciò che mi dice il cuore e non la
testa.
Sono un libero professionista
ex insegnante, ho 69 anni e
sono vedovo. Vivo in una casa
troppo grande per me, mi sento
solo e vorrei conoscere una bella
donna, intelligente e seria, con cui
iniziare un’amicizia,sperando che
diventi qualcosa di più.

servate 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-3273/08)
BASI Karaoke aggiornatissime - oltre 140.000 per ta-

CARROZZINA Peg-Perego –
nuovissima – vendesi 150,00
euro – tel. 340/0950090 (rif
VA-4075/08)
SCHEDA francobolli misteri anno 2009 – vendesi 5,00
euro cadauno – tel. 328/
5556549 oppure 327/
5954028 (rif VA-4074/08)
CARTOLINE con emissione
francobollo di Misteri – anno
2009 – vendesi 5,00 euro
cadauno – tel. 328/5556549
oppure 327/5954028 (rif VA4073/08)

stiere o computer uso professionale o domestico –
vendo 60,00 euro – tel. 340/
7365074 (rif MU-3272/08)

fonare e inviare SMS, perfetto vendo 30,00 euro - tel.
393/5716945 (rif TF-2542/
08)

sto Apple Store vendo a
750,00 euro non trattabile –
tel. 393/5716945 (rif TF-2539/
06)

PIANOFORTE a parete mod.
Rosler – ottime condizioni vendesi - tel. 0874/97423 (rif
MU-3271/07)

SAMSUNG GALAXY S5
nero Italia, smartphone impeccabile completo di: coperchio posteriore oro originale Samsung, cover oro,
ulteriore cover in silicone trasparente, 2 pellicole per
display ed una già applicata,
perfetto come nuovo, con
scatola, in garanzia fino ad
aprile 2016,vendo 390,00
euro – tel. 393/5716945 (rif
TF-2541/08)

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-2538/05)

DISCHI 33 giri anni 60/70
musica Beat Rock progressive – cerco – tel. 345/
2374915 (rif MU-3269/07)
CHITARRA acustica marca
Ibanez – edizione limitata –
serie Art Wood – con fodero
imbottito in dotazione – ottime
condizioni – vendo – tel. 333/
3069351 (rif MU-3265/06)
VENDESI: 165 musicassette
(originali) artisti italiani 30,00
euro – 38 musicassette
papetti 10,00 euro – 60 cd
stranieri 120,00 euro – 40 cd
italiani 80,00 euro - 30 cd
country 60,00 euro – 30 cd
jazz 60,00 euro – tel. 392/
3748783 (rif MU-3263/05)
VENDESI: 20 cofanetti classica/lirica 60,00 euro - 70
dischi 33 giri classica/lirica
70,00 euro -127 dischi 78 giri
(grammofono), inseriti nei 13
album tutto 250,00 euro – 30
dischi 45 giri (senza copertina) 50,00 euro – tel. 392/
3748783 (rif MU-3262/05)

CELLULARE Nokia 1209 a
tastiera no touch, tasti ampi e
comodi da premere, colore
nero lunghissima durata della batteria, ideale per tele-

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 TF2540/07)
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’acqui-

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-4072/08)
VENDESI N. 2 manichini uomo
e donna – prezzo interessante – tel. 0874/979410 (rif
VA-4071/08)
N. 45 MATTONELLE per pavimento da campeggio 20x38
– per un totale di mq. 3,42 –
vendesi – prezzo da concordare – tel. 338/2098185 (rif
VA-4070/08)
CERCO vecchie automobiline per bambini solo in ferro –
compro o scambio – solo se
interessati – tel. 347/3711740
(rif VA-4069/08)

AEROGENERATORE
ecap1000 gmdel - elica intelligente - produce anche
30kw giorno - prezioso con
fotovoltaici - rinnovatore attività produttive – vendo
2.100,00 euro - tel. 380/
7072026
oppure
06/
87133854 (rif VA-4077/08)
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-4076/08)

CERCO Rolex qualsiasi modello anche vecchi purché
funzionanti – tel. 327/
8639379 (rif VA-4068/08)
PREFABBRICATO in cemento dimensioni lunghezza 4.45
mt, largo 2,95 mt., altezza
2,00 mt – vendo – prezzo da
concordare – tel. 320/
0192901 (rif VA-4067/08)
PISCINA rettangolare 4 metri
x 2 metri – alta 1.22 – vendo
– tel. 345/0316590 (rif VA4066/08)
CERCO orologio Rolex – qualsiasi modello – funzionante –

pago contanti – tel. 340/
2604106 Stefano (rif VA4065/08)
LAVATRICE meccanica 8
Kg - vendo 369,00 – tel. 0776/
913060 (rif VA-4064/08)
LENZUOLO antico di canapa e cotone, si può realizzare - coperta, tovaglia - vendo
120,00 euro trattabili - tel.
349/3982837 (rif VA-4063/
08)
TERMOSIFONI in ghisa con
piedini lavorati – vendo a
100,00 euro – tel. 320/
2918245 (rif VA-4062/08)
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-4061/08)
BOSCHETTO legname di
castagno – vendesi per
termocamino - tel. 339/
2318411 (rif VA-4060/08)
RICERCO ogni tipo di materiale riguardante auto e moto
d’epoca: libri, giornali,
oggettistica, pubblicità, fotografie, annuari Ferrari, Collezionista privato vende euro
50,00 contrassegno - tel. 338/
4125401 (rif VA-4047/07)
PUFFI, Gargamella, Snorkies,
Isidoro, Snoopy, Gli Antenati, di tutto un pò, vendo a soli
5,00 euro al pezzo – tel. 393/
5716945 (rif VA-4046/07)
SORPRESINE del Mulino Bianco con all’interno vari giochi,
in oltre le gommine del Mulino
Bianco con forme dei biscotti
e pastine di un tempo vendo
a soli 5,00 euro - tel 393/
5716945 (rif VA-4045/07)
CERCO orologio Rolex – qualsiasi modello – funzionante –
pago contanti – tel. 345/
4108436 (rif VA-4044/07)
SE VOLETE REALIZZARE
una romantica coperta uso
antica, ho la stoffa per farla,

tessuto con telaio antico e
solo da ricamare, il prezzo è
120.00 euro trattabili – tel.
349/3982837 (rif VA-4043/
07)
ACQUISTO sculture in marmo – tel. 389/5150021 (rif
VA-4042/07)
PROTEZIONE villa ufficio
pozzo artesiano banco fotovoltaico, scariche atmosferiche apparecchio ultra collaudato facile istallazione –
vendo 300,00 euro – tel. 380/
7072026 (rif VA-4041/07)
LEGNA secca da ardere di
quercia con consegna a domicilio – vendesi – tel. 327/
9534582 (rif VA-4040/07)
VASCA da bagno in ghisa
con piedini a zampa di leone
– vendo completa di tutto –
tel. 347/5877796 (rif VA4039/07)
STUFA a pallet 11 Kw nuova
ancora imballata – causa
errato acquisto – vendo
1.000,00 euro trattabili – tel.
329/0083598 (rif VA-4038/
07)
MACCHINA DA CUCIRE
Vigarelli – compresa di
mobiletto – nuova – vendo
prezzo da concordare – tel.
0874/413035 oppure 333/
2244732 (rif VA-4037/06)
CALDAIA di primaria marca,
per riscaldamento e produzione di acqua calda – ottime
condizioni – privato vende a

vendo 200,00 euro – tel. 366/
4537803 (rif VA-4014/06)
CERCO tenda da sole manuale – tel. 0874/711027
oppure 338/4308534 (rif VA4013/06)

metri 6 – Varo 2007 - motore
Yamaha 100 – motore ausiliario 5 cv – ricca dotazione di
bordo – visibile a Termoli perfetto stato – vendo
13.000,00 poco trattabile –
tel. 335/6227221

FUCILE calibro 16 – vendo
1.500,00 euro – tel. 339/
5843460 (rif VA-3991/04)

N. 9 MONETE dei papi del
Vaticano – vendo 100,00
euro – tel. 345/0316590

QUADRO di Pietro Mastrangelo - cani da caccia – vendo
1.500,00 euro – tel. 339/
5843460 (rif VA-3990/04)

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
GRES porcellanato smaltato
vendo diversi formati – spessore medio 7 mm – direttamente da fabbrica a partire
da 7 euro al mq. – tel. 339/
3251316

450,00 euro – tel. 347/
4602857 (rif VA-4036/06)
MACCHINA da cucire
Necchi - vendo – tel. 392/
8625469 oppure 347/
7209835 (rif VA-4035/06)
MACCHINA

per scrivere

Olivetti - vendo – tel. 392/
8625469 oppure 347/
7209835 (rif VA-4034/06)
ULIVO stagionato + querce
secolari vendo a falegnameria, industria per la lavorazione di parquet o altro - tel.
392/8625469 oppure 347/

7209835 (rif VA-4033/06)
ROTOBALLE sperry new
bollard 841 a catena - vendesi
– tel. 328/1530763 (rif VA4023/06)
PAVIMENTO in marmo – 120
mq. circa - cemento prelevi-

gato (formato 40x40x3) – per
interno/esterno – tel. 338/
7689650 (rif VA-4022/06)
N. 1000 coppi antichi vendesi – tel. 338/7689650
(rif VA-4021/06)
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-4020/06)
MONETE di tutto il mondo
antiche - vendesi – tel. 349/
5699218 (rif VA-4019/06)
FRANCOBOLLI del mondo
antichi - vendesi – tel. 349/
5699218 (rif VA-4018/06)
BASCUGLIA peso massimo
2 quintali – vendo – tel. 338/
6232364 (rif VA-4017/06)
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.
328/7041885 (rif VA-4016/
06)

CAMPOMARINO LIDO –
appartamento – zona centrale – vicino mare - fittasi
appartamento 8 posti letto
trivano, due camere da letto,
ampio soggiorno, fronte pineta, balcone terrazza di m.
6x3 - email Antonio.centola@
poste.it (rif IN-1076/08)

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

TERMOLI vendo in via Giappone un locale deposito di
mq. 79 con due entrate al
primo piano interrato uno dalla
scala interno e un altra dal
lato destro del palazzo con
entrata rotabile ma con porta
da Mtr.130 circa - prezzo
affare 30.000,00 euro oppure affitto a 150,00 euro
al mese – email giuseppe
maurizio27@gmail.com (rif
IN-1075/08)

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

A CAMPOMARINO vendo
un locale C2 di mq. 77 più
portici di 30 più terrazzo di mq
47 più giardino di mq 80 tutto
a piano terra. più un garage
di 18 mq nel piano interrato
nel posto più bello di
Campomarino vicino al Comune vicino al supermercato
Lidel e vicino la Chiesa, con
viali bel vedere e banchine
per prendere la freschezza
del mare Via Giappone n.8 H
- prezzo affare 80.000,00
euro trattabile – email
giuseppemaurizio27@gmail.com
(rif IN-1074/08)

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 VA4015/06)
QUADRO puzzle da 1500
pezzi montato con cornice –

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
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
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

GOMMONE Lomac 600 IN –

N. 250 BALLE di fieno –
vendesi – prezzo interessante – tel. 0874/411773 oppure 327/1435768 ore pasti

ARIETE 21 marzo - 20 aprile

LEONE 23 luglio - 22 agosto

SAGITTARIO 22 novembre - 21 dicembre

Trascorrerai una fase ricca di equilibrio e di
serenità familiare. L'amore sarà il sentimento
più importante: dimostrerai la profondità del
tuo attaccamento affrontando una situazione
difficile. Nell'ambiente lavorativo, se hai
l'ascendente in Bilancia potresti vivere qualche
dissapore causato da persone inadatte alle
loro mansioni. Le stelle consigliano lucidità.

Sono probabili dei pagamenti inattesi che ti
suggeriscono ansia e preoccupazione. In
ambito affettivo sei maestro nel farti desiderare,
ma attento a non tirare troppo la corda,
potrebbe spezzarsi. L'amore è un gioco serio!
Se hai un'attività professionale indipendente
avrai i favori della sorte, tanto più se operi in
campo medico, paramedico o psicologico.

Procede la fase positiva, non farti mettere in
difficoltà da qualche piccolo problema. L'amore
e la tenerezza degli affetti familiari ti renderanno
socievole e spontaneo con chi ti circonda. Il
cielo positivo influirà sull'economia agevolando
operazioni speculative, compravendite di
immobili, acquisti di moda, spese per
l'immagine. E' tempo di osare.

TORO 21 aprile - 20 maggio
Le stelle suggeriscono di controllare le spese
e i nuovi investimenti. Instaurerai con una
persona che ti interessa già da tempo una
relazione che potrebbe rivelarsi sincera e darti
gioia. Se appartieni alla seconda decade avrai
la possibilità di entrare in contatto con nuove
culture; potrai ampliare la tua conoscenza e
dare più spazio alle tue idee.

VERGINE 23 agosto - 22 settembre

CAPRICORNO 22 dicembre - 20 gennaio

Avrai voglia di proporti in modo insolito e
conquisterai nuove persone. L'amore ti
coccola, la tenerezza ti seduce, la fortuna ti
bracca. Non sarai così distratto da non
approfittare di tanta benevolenza? Sarai molto
disponibile verso un collega in difficoltà,
cercherai di agevolarlo nelle sue mansioni e
lo farai con molta discrezione per non turbarlo.

Sarai esausto, ma non ti mancherà l'energia
per dedicare tempo a te stesso. La fase sarà
piena di impegni ma le stelle ti regaleranno
un'energia mai vista, che ti permetterà di
dedicare del tempo anche al partner. Procedi
con cautela, non farti trascinare dagli impulsi
emotivi, non ingigantire le difficoltà. Le potrai
risolvere con un minimo di buona volontà.

GEMELLI 21 maggio - 21 giugno
Le stelle suggeriscono di tentare la fortuna al
gioco e negli investimenti. Il firmamento ti
condanna ad un periodo di alti bassi in ambito
affettivo. Prima conquisti, dopo perdi terreno...
Che stress! Ti sentirai scarsamente motivato
e cercherai di diminuire l'impegno che metti
nella professione. Le stelle ti consigliano una
pausa per rigenerarti.

BILANCIA 23 settembre - 23 ottobre
Il tuo sistema nervoso sarà messo alla prova
da un evento inaspettato. Avrai bisogno di
tempo per comprendere la persona per la
quale hai un forte sentimento, ma dai pieno
sfogo alla tua libera iniziativa. Con un cielo
così positivo nulla riuscirà a nuocerti, saprai
gestirti con grande disinvoltura e troverai la
strada per risolvere tutte le tue problematiche.

ACQUARIO 21 gennaio - 19 febbraio
La fase risulta essere molto fortunata
soprattutto in ambito economico. Sarai
travolto da un'improvvisa attrazione per una
persona diversa dal partner o sarai tentato da
un'avventura. Le stelle in ambito economico
ti consigliano di evitare spese affrettate. Alcuni
affari potrebbero nascondere delle truffe che
rischierebbero di farti andare in rosso.

CANCRO 22 giugno - 22 luglio

SCORPIONE 24 ottobre - 21 novembre

PESCI 20 febbraio - 20 marzo

Non farti sfuggire le occasioni perché
risulteranno essere positive. Presta un po'
attenzione a quello che dici e soprattutto a
non trarre conclusioni affrettate, dettate solo
dalla tua fantasia. Non è un momento adatto
per puntare troppo in alto nel lavoro: sfrutta
queste giornate per fermarti a riflettere sugli
ultimi avvenimenti.

Si esige da te una maggiore attenzione a non
fidarti troppo delle nuove conoscenze. La vita
di coppia si presenterà con alcune affanno,
avrai qualche difficoltà a trovare i momenti di
tempo libero da trascorrere con il partner. Le
stelle in ambito lavorativo ti consigliano di
sfruttare l’intuito per ottenere successi. La
fase sarà propizia anche se studi.

Sarai ottimista malgrado le cose non vadano
al meglio. Con i mille impegni personali e
lavorativi, rischi d'isolarti in ambito affettivo.
Asseconda invece un cielo promettente e
concediti un'evasione! Avrai la possibilità di
recuperare e di trovare ottime soluzioni in
merito ad una situazione che durante questa
fase ti ha suggerito ansia e difficoltà.

ORDINANZE
DI VENDITA E PERIZIE
-

VIA INTERNET: WWW.ASTALEGALE.NET,

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.astalegale.net; 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
SEZIONE FALLIMENTI
FALL.03/2009
LOTTO UNICO)
BOJANO(CB)- VIA LIMPILLI 78
ABITAZIONE alla contrada Colle Pignataro, n. 19 ora via Limpilli n.
78 costituita da casa isolata su due piani, per una superficie
complessiva lorda di 322 mq di cui 273 mq. di abitazione e 49 mq. di
terrazzo, in catasto così identificata: fg. 49, p.lla 452, cat. A/3, classe
2.
Il fabbricato per civile abitazione è costituito da un piano terra in cui
trovano ubicazione: soggiorno, pranzo, studio, cucina, bagno, locale
caldaia e ripostiglio, ed un piano primo in cui trovano ubicazione: 5
camere dal letto, un bagno ed un grande terrazzo. I due piani sono
collegati da una scala interna.
L’accesso al fabbricato è consentito attraverso una corte di pertinenza
in Catasto al fg. 49 part. 523 recintata e dotata di cancello elettrico
carrabile nonché di cancello pedonale.
Prezzo base: euro 203.688,00 . Rilancio minimo: 2% del prezzo base;
cauzione: 10% del prezzo offerto; spese: 20% del prezzo offerto.
Vendita senza incanto 10/06/2015 ore 12:00. Luogo della vendita:
presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via Galanti n. 19,
Campobasso, innanzi al Curatore: Dott. Michelel Maselli ( tel 0874785784). Custode Giudiziario: I.V.G. Molise.
Per informazioni e modalità di vendita rivolgersi a I.V.G. Molise Tel/fax
0874416150-337665146; e-mail:aste@ivgmolise.it.
____________________________________________
FALL.8/08
LOTTO 1)
RIPALIMOSANI (CB)- C.DA PESCO FARESE
STABILIMENTO INDUSTRIALE, autorimessa, cantine, impianto di
depurazione, piazzale esterno sito in Ripalimosani (CB), alla c.da
Pesco Farese n.36. Più precisamente il lotto è costituito da - Piano
seminterrato rappresentato da locale destinato ad autorimessa di circa
mq. 790 e due locali che ospitano i quadri elettrici e gli spogliatoi con
una superficie complessiva di mq .115; Piano terra ove è collocato lo
stabilimento industriale la cui superficie è pari a mq. 1610. Si rileva inoltre
la realizzazione di un ampliamento dello stabilimento industriale non
riportato in catasto, e accatastato dalla CTU al fg. 29, p.lla 91, sub. 13;
la costruzione di un prefabbricato ubicato in corrispondenza dell’accesso
all’autorimessa, e di in fabbricato in muratura posto sul lato posteriore
adiacente al suddetto prefabbricato consistente in n. 4 piccole cantine
di mq. 45, privi di permesso edificatorio, non riportati in catasto ed
anch’essi accatastati dalla CTU al fg.29, p.lla 91, sub.13.L’accesso è
consentito attraverso il passaggio nell’area in Catasto Terreni al fg. 29
p.lla 720 da cedere al Comune di Rpalimosani (CB), prospiciente la S.S.
87. Estremi catastali: fg. 29, p.lla 91, sub. 13 (D7), con corte esclusiva

al sub.12 e corte comune al sub. 10. Sul piano seminterrato esiste un
contratto di locazione temporaneo.
Prezzo base: euro 1.023.600,00, oltre IVA ai sensi dell’art. 9 del D.L.
83/2012. Rilancio minimo: euro 20.475,00 ; cauzione: 10% del prezzo
offerto; spese: 20% del prezzo offerto. Vendita senza incanto 11/06/
2015 ore 12:00. Luogo della vendita: presso i locali dell’Istituto
Vendite Giudiziarie, via Galanti n. 19, Campobasso, innanzi al
Curatore: Dott. Enrico Di Nucci, ( tel 0874-90199). Custode Giudiziario:
I.V.G. Molise.
Per informazioni e modalità di vendita rivolgersi a I.V.G. Molise Tel/fax
0874416150-337665146; e-mail:aste@ivgmolise.it.
____________________________________________
FALL.8/08
LOTTO 2)
RIPALIMOSANI (CB)- C.DA PESCO FARESE
APPARTAMENTO sito al primo piano dell’immobile sito in Ripalimosani
(CB), alla c.da Pesco Farese n.36, destinato agli UFFICI compreso il
diritto di passaggio nella corte comune ( attualmente sub. 10) e alle scale
comuni sub. 11). E’ compreso anche il sub. 14 relativo al vano scale.
Estremi catastali: fg. 29, p.lla 91, sub. 15 (A10).
Prezzo base: euro 223.040,00 oltre IVA ai sensi dell’art. 9 del D.L. 83/
2012.. Rilancio minimo: euro 5.580,00; cauzione: 10% del prezzo
offerto; spese: 20% del prezzo offerto. Vendita senza incanto 11/
06/2015 ore 12:00. Luogo della vendita: presso i locali dell’Istituto
Vendite Giudiziarie, via Galanti n. 19, Campobasso, innanzi al
Curatore: Dott. Enrico Di Nucci, ( tel 0874-90199). Custode Giudiziario:
I.V.G. Molise.
Per informazioni e modalità di vendita rivolgersi a I.V.G. Molise Tel/fax
0874416150-337665146; e-mail:aste@ivgmolise.it.
____________________________________________
FALL.8/08
LOTTO 3)
RIPALIMOSANI (CB)- C.DA PESCO FARESE
APPARTAMENTO sito al secondo piano dell’immobile sito in
Ripalimosani (CB), alla c.da Pesco Farese n.36, con scala comune
al sub. 11 e passaggio attraverso la corte comune al sub. 10. Estremi
catastali: fg. 29, p.lla 91, sub. 16 ( A 4/4).
Prezzo base: euro 150.080,00 oltre IVA ai sensi dell’art. 9 del D.L. 83/
2012. Rilancio minimo: euro 3.010,00; cauzione: 10% del prezzo
offerto; spese: 20% del prezzo offerto. Vendita senza incanto 11/06/
2015 ore 12:00. Luogo della vendita: presso i locali dell’Istituto
Vendite Giudiziarie, via Galanti n. 19, Campobasso, innanzi al
Curatore: Dott. Enrico Di Nucci, ( tel 0874-90199). Custode Giudiziario:
I.V.G. Molise.
Per informazioni e modalità di vendita rivolgersi a I.V.G. Molise Tel/fax
0874416150-337665146; e-mail:aste@ivgmolise.it.
____________________________________________

FALL.8/08
LOTTO 4)
RIPALIMOSANI (CB)- C.DA PESCO FARESE
APPARTAMENTO sito al secondo piano dell’immobile sito in
Ripalimosani (CB), alla c.da Pesco Farese n.36, con scala comune
al sub. 11 e passaggio attraverso la corte comune al sub. 10. Estremi
catastali: fg. 29, p.lla 91, sub. 17 ( A 4/4). L’immobile risulta locato.
Prezzo base: euro 151.840,00 oltre IVA ai sensi dell’art. 9 del D.L. 83/
2012. Rilancio minimo: euro 3.040,00; cauzione: cauzione: 10% del
prezzo offerto; spese: 20% del prezzo offerto. Vendita senza incanto
11/06/2015 ore 12:00. Luogo della vendita: presso i locali dell’Istituto
Vendite Giudiziarie, via Galanti n. 19, Campobasso, innanzi al
Curatore: Dott. Enrico Di Nucci, ( tel 0874-90199). Custode Giudiziario:
I.V.G. Molise.
Per informazioni e modalità di vendita rivolgersi a I.V.G. Molise Tel/fax
0874416150-337665146; e-mail:aste@ivgmolise.it.
____________________________________________
FALL.8/08
LOTTO 5)
RIPALIMOSANI (CB)- C.DA PESCO FARESE
APPARTAMENTO sito al secondo piano dell’immobile sito in
Ripalimosani (CB), alla c.da Pesco Farese n.36, con scala comune
al sub. 11 e passaggio attraverso la corte comune al sub. 10. Estremi
catastali: fg. 29, p.lla 91, sub. 18 ( A 4/4).. L’immobile risulta locato.
Prezzo base: euro 148.960,00 oltre IVA ai sensi dell’art. 9 del D.L. 83/
2012. Rilancio minimo: euro 3.730,00; cauzione: cauzione: 10% del
prezzo offerto; spese: 20% del prezzo offerto. Vendita senza incanto
11/06/2015 ore 12:00. Luogo della vendita: presso i locali dell’Istituto
Vendite Giudiziarie, via Galanti n. 19, Campobasso, innanzi al
Curatore: Dott. Enrico Di Nucci, ( tel 0874-90199). Custode Giudiziario:
I.V.G. Molise.
Per informazioni e modalità di vendita rivolgersi a I.V.G. Molise Tel/fax
0874416150-337665146; e-mail:aste@ivgmolise.it.
____________________________________________
FALL.7/2010
LOTTO 1)
MORRONE DEL SANNIO (CB)- CORSO CASTELLO
IMMOBILE sito a Morrone del Sannio (CB) in Corso Castello n.86 con
accesso dalla via Corso Castello e confinante con piazza Castello,
corso Castello e altra proprietà privata. La costruzione risalente al secolo
XIX si sviluppa su tre livelli di piano. In catasto censito al foglio di mappa
n. 26 particella n. 458 sub 1 e 2 in catasto fabbricati del Comune di
Morrone del Sannio.
Prezzo base: euro 41.600,00 oltre IVA ai sensi dell’art. 9 del D.L. 83/
2012. Rilancio minimo: euro 835,00; cauzione: cauzione: 10% del
prezzo offerto; spese: 20% del prezzo offerto. Vendita senza incanto
11/06/2015 ore 11:00. Luogo della vendita: presso i locali dell’Istituto

Vendite Giudiziarie, via Galanti n. 19, Campobasso, innanzi al
Curatore: Dott. Enrico Di Nucci, ( tel 0874-90199). Custode Giudiziario:
I.V.G. Molise.
Per informazioni e modalità di vendita rivolgersi a I.V.G. Molise Tel/fax
0874416150-337665146; e-mail:aste@ivgmolise.it.
____________________________________________
FALL.7/2010
LOTTO 2)
CAMPOBASSO- VIA ALTOBELLO 3
LOCALE COMMERCIALE sito in Campobasso alla Via Altobello n.3
ed ubicato al piano terra dell’edificio, con accesso dal piazzale
antistante. Il locale si sviluppa su tutto il piano e si presenta pressoché
diviso in tre parti: la parte anteriore, delimitata dal primo vano scala e
quella centrale sono destinate alla vendita e all’esposizione della merce,
mentre quella posteriore, divisa da una parte in cartongesso, ad uffici.
L’unità immobiliare ha una superficie lorda di circa 509,00 mq oltre ad
una parte esterna (lato nord) che permette l’accesso dalla porta laterale
di circa 24,00 mq. L’altezza interna è pari a 3,85 ml. Rispetto alla
planimetria catastale la distribuzione interna risulta diversa nella parte
terminale del locale, tale difformità non incide sui parametri ediliziurbanistici in quanto le opere effettuate sono prevalentemente pareti in
cartongesso. In catasto risulta censito al Foglio n. 132 – particella n. 97
– sub 18 – zona cens. 1 – categoria D/8 – rendita € 7.074,00. L’immobile
risulta locato.
Prezzo base: euro 618.960,00 oltre IVA ai sensi dell’art. 9 del D.L. 83/
2012. Rilancio minimo: euro 12.380,00; cauzione: cauzione: 10% del
prezzo offerto; spese: 20% del prezzo offerto. Vendita senza incanto
11/06/2015 ore 11:00. Luogo della vendita: presso i locali dell’Istituto
Vendite Giudiziarie, via Galanti n. 19, Campobasso, innanzi al
Curatore: Dott. Enrico Di Nucci, ( tel 0874-90199). Custode Giudiziario:
I.V.G. Molise.
Per informazioni e modalità di vendita rivolgersi a I.V.G. Molise Tel/fax
0874416150-337665146; e-mail:aste@ivgmolise.it.
____________________________________________
FALL.7/2010
LOTTO 3)
CAMPOBASSO- VIA ALTOBELLO 3
LOCALE COMMERCIALE sito in Campobasso alla Via Altobello n.3
, ubicato al piano seminterrato dell’edificio e destinato ad uffici.
Al locale si accede da un ingresso posto nella parte est dell’edificio ed
è costituito di un ingresso/attesa ed una camera, da un disimpegno si
accede ai servizi igienici ed alle stanze destinate ad uffici. Nella parte
terminale del disimpegno sono ubicati i servizi igienici ed il vano del
quadro elettrico. Le pareti divisorie sono realizzate in cartongesso e
tinteggiate. La superficie lorda è pari a 296,80 mq e l’altezza pari a ml
2,95. In catasto risulta censito : Foglio n. 132 – particella n. 97 – sub
17 e 26 – zona cens. 1 – categoria D/8 – rendita € 5.416,00.
Prezzo base: euro 341.920,00 oltre IVA ai sensi dell’art. 9 del D.L. 83/
2012. Rilancio minimo: euro 6.840,00; cauzione: cauzione: 10% del
prezzo offerto; spese: 20% del prezzo offerto. Vendita senza incanto
11/06/2015 ore 11:00. Luogo della vendita: presso i locali dell’Istituto
Vendite Giudiziarie, via Galanti n. 19, Campobasso, innanzi al
Curatore: Dott. Enrico Di Nucci, ( tel 0874-90199). Custode Giudiziario:
I.V.G. Molise.
Per informazioni e modalità di vendita rivolgersi a I.V.G. Molise Tel/fax
0874416150-337665146; e-mail:aste@ivgmolise.it.
____________________________________________
FALL.7/2010
LOTTO 4)
CAMPOBASSO- VIA ALTOBELLO 3
APPARTAMENTO sito in Campobasso alla Via Altobello n.3 ed ubicato
al primo piano dell’edificio, con ingresso dal vano scala comune della
scala B, e costituito di un ingresso/disimpegno, una cucina/soggiorno,
una camera ed il bagno. L’altezza interna è pari a ml 2,90 e la superficie
lorda è pari a mq 62,61. In catasto risulta censito al Foglio n. 132 –
particella n. 97 – sub 30 – zona cens. 1 – categoria A/2 – - classe 4
– consistenza 3 vani - rendita € 364,10. L’immobile risulta attualmente
occupato.
Prezzo base: euro 64.160,00 oltre IVA ai sensi dell’art. 9 del D.L. 83/
2012. Rilancio minimo: euro 1.285,00; cauzione: cauzione: 10% del
prezzo offerto; spese: 20% del prezzo offerto. Vendita senza incanto
11/06/2015 ore 11:00. Luogo della vendita: presso i locali dell’Istituto
Vendite Giudiziarie, via Galanti n. 19, Campobasso, innanzi al
Curatore: Dott. Enrico Di Nucci, ( tel 0874-90199). Custode Giudiziario:
I.V.G. Molise.
Per informazioni e modalità di vendita rivolgersi a I.V.G. Molise Tel/fax
0874416150-337665146; e-mail:aste@ivgmolise.it.
____________________________________________
FALL.7/2010
LOTTO 5)
CAMPOBASSO- VIA ALTOBELLO 3
APPARTAMENTO sito in Campobasso alla Via Altobello n.3 ed ubicato
al primo piano dell’edificio, con ingresso dal vano scala comune della
scala B, e costituito di un ingresso/disimpegno/cucina, un piccolo
ripostiglio all’ingresso, tre camere, un disimpegno ed un bagno. La
superficie lorda è pari a circa mq 126,23 e l’altezza è pari a ml 2,90.
In catasto risulta censito al Foglio n. 132 – particella n. 97 – sub 31 –
zona cens. 1 – categoria A/2 – - classe 4 – consistenza 6 vani - rendita
€ 728,20.
Prezzo base: euro 129.280,00 oltre IVA ai sensi dell’art. 9 del D.L. 83/
2012. Rilancio minimo: euro 2.590,00; cauzione: 10% del prezzo

offerto; spese: 20% del prezzo offerto. Vendita senza incanto 11/06/
2015 ore 11:00. Luogo della vendita: presso i locali dell’Istituto
Vendite Giudiziarie, via Galanti n. 19, Campobasso, innanzi al
Curatore: Dott. Enrico Di Nucci, ( tel 0874-90199). Custode Giudiziario:
I.V.G. Molise.
Per informazioni e modalità di vendita rivolgersi a I.V.G. Molise Tel/fax
0874416150-337665146; e-mail:aste@ivgmolise.it.
____________________________________________
FALL.7/2010
LOTTO 6)
CAMPOBASSO- VIA ALTOBELLO 3
BOX-AUTO sito in Campobasso alla Via Altobello n.3 ed ubicato al
piano seminterrato dell’edificio, con accesso dal piazzale retrostante.
Il locale è di forma ad L, è dotato di un piccolo wc e di finestre alte per
l’areazione. L’ingresso avviene da un’ampia apertura dotata di
saracinesca metallica. L’altezza interna è pari a ml 2,95 e la superficie
lorda è pari a mq 81,00. L’immobile risulta in uso a terzi. In catasto risulta
censito al Foglio n. 132 – particella n. 97 – sub 20 – zona cens. 1 –
categoria C/6 – classe 2 – consistenza mq 81 - rendita € 355,58.
Prezzo base: euro 41.520,00 oltre IVA ai sensi dell’art. 9 del D.L. 83/
2012. Rilancio minimo: euro 831,00; cauzione: cauzione: 10% del
prezzo offerto; spese: 20% del prezzo offerto. Vendita senza incanto
11/06/2015 ore 11:00. Luogo della vendita: presso i locali dell’Istituto
Vendite Giudiziarie, via Galanti n. 19, Campobasso, innanzi al
Curatore: Dott. Enrico Di Nucci, ( tel 0874-90199). Custode Giudiziario:
I.V.G. Molise.
Per informazioni e modalità di vendita rivolgersi a I.V.G. Molise Tel/fax
0874416150-337665146; e-mail:aste@ivgmolise.it.
____________________________________________
FALL.7/2010
LOTTO 7)
CAMPOBASSO- VIA ALTOBELLO 3
LOCALE COMMERCIALE sito in Campobasso alla Via Altobello n.3,
al piano seminterrato, identificato al sub 38, al quale si accede dal
piazzale antistante l’edificio. Il locale è di forma rettangolare con altezza
interna pari a ml 3,75 e superficie lorda pari a circa mq 140,00.
Attualmente il locale, non è facilmente accessibile in quanto è presente
una recinzione e non risulta completato. In catasto risulta censito al
Foglio n. 132 – particella n. 97 – sub 38 – zona cens. 1 – categoria C/
2 – classe 2 – consistenza mq 140 - rendita € 3.195,83.
Prezzo base: euro 71.680,00 oltre IVA ai sensi dell’art. 9 del D.L. 83/
2012. Rilancio minimo: euro 1.435,00; cauzione: cauzione: 10% del
prezzo offerto; spese: 20% del prezzo offerto. Vendita senza incanto
11/06/2015 ore 11:00. Luogo della vendita: presso i locali dell’Istituto
Vendite Giudiziarie, via Galanti n. 19, Campobasso, innanzi al
Curatore: Dott. Enrico Di Nucci, ( tel 0874-90199). Custode Giudiziario:
I.V.G. Molise.
Per informazioni e modalità di vendita rivolgersi a I.V.G. Molise Tel/fax
0874416150-337665146; e-mail:aste@ivgmolise.it.
____________________________________________
FALL.7/2010
LOTTO 8)
CAMPOBASSO- VIA ALTOBELLO 3
LOCALE COMMERCIALE sito in Campobasso alla Via Altobello n.
3 al piano seminterrato, e costituito da piccolo vano di superficie pari
a mq 8,00 adibito a cabina Enel ed identificato al sub 39. Attualmente
il locale, non è facilmente accessibile in quanto è presente una
recinzione e non risulta completato. In catasto risulta censito al foglio
Foglio n. 132 – particella n. 97 – sub 39 – zona cens. 1 – categoria C/
6 – classe 2 – consistenza mq 8 - rendita € 30,99.
Prezzo base: euro 4.160,00 oltre IVA ai sensi dell’art. 9 del D.L. 83/
2012. Rilancio minimo: euro 85,00; cauzione: cauzione: 10% del
prezzo offerto; spese: 20% del prezzo offerto. Vendita senza incanto
11/06/2015 ore 11:00. Luogo della vendita: presso i locali dell’Istituto
Vendite Giudiziarie, via Galanti n. 19, Campobasso, innanzi al
Curatore: Dott. Enrico Di Nucci, ( tel 0874-90199). Custode Giudiziario:
I.V.G. Molise.
Per informazioni e modalità di vendita rivolgersi a I.V.G. Molise Tel/fax
0874416150-337665146; e-mail:aste@ivgmolise.it.
____________________________________________
FALL.7/2010
LOTTO 9)
CAMPOBASSO- VIA ALTOBELLO 3
LOCALE COMMERCIALE sito in Campobasso alla Via Altobello n.
3, al piano terra, con accesso dal piazzale retrostante l’edificio e di forma
ad L. La parte ad est è costituita da un locale diviso in due parti con due
accessi mentre nella parte ad ovest è ubicato un locale, con accesso
autonomo, destinato ad ufficio. Tale locale commerciale, identificato al
sub 40, ha una altezza interna pari a ml 5,50 e una superficie lorda pari
a circa mq 170,00. Attualmente il locale, non è facilmente accessibile
in quanto è presente una recinzione e non risulta completato.
In catasto risulta censito al Foglio n. 132 – particella n. 97 – sub 40 –
zona cens. 1 – categoria C/1 – - classe 2 – consistenza mq 159 - rendita
€ 3.629,56.
Prezzo base: euro 87.040,00 oltre IVA ai sensi dell’art. 9 del D.L. 83/
2012. Rilancio minimo: euro 1.745,00; cauzione: 10% del prezzo
offerto; spese: 20% del prezzo offerto. Vendita senza incanto 11/
06/2015 ore 11:00. Luogo della vendita: presso i locali dell’Istituto
Vendite Giudiziarie, via Galanti n. 19, Campobasso, innanzi al
Curatore: Dott. Enrico Di Nucci, ( tel 0874-90199). Custode Giudiziario:
I.V.G. Molise. Per informazioni e modalità di vendita rivolgersi a I.V.G.

Molise Tel/fax 0874416150-337665146; e-mail:aste@ivgmolise.it.
____________________________________________
FALL.7/2010
LOTTO 10)
CAMPOBASSO- VIA A. DE GASPERI
IMMOBILE sito in Campobasso alla via A. De Gasperi snc al piano
terra di fabbricato, con accesso nella parte posteriore del fabbricato
stesso da una scala metallica. Nel progetto originario l’unità immobiliare
risultava essere un porticato, e ciò è desumibile anche dall’altezza
interna pari a ml. 2,56. L’unità immobiliare si sviluppa su una superficie
lorda pari a mq 227,16 e la sua distribuzione interna risulta diversa da
quella attualmente accatastata pertanto occorre sanare l’abuso edilizio.
L’immobile risulta in uso a terzi . In catasto censito al foglio di mappa
n. 132 - particella n. 108 - sub32– zona cens. 1 – categoria A/10 – 7
vani - rendita € 2.078,74.
Prezzo base: euro 186.680,00 oltre IVA ai sensi dell’art. 9 del D.L. 83/
2012. Rilancio minimo: euro 3.740,00; cauzione: cauzione: 10% del
prezzo offerto; spese: 20% del prezzo offerto. Vendita senza incanto
11/06/2015 ore 11:00. Luogo della vendita: presso i locali dell’Istituto
Vendite Giudiziarie, via Galanti n. 19, Campobasso, innanzi al
Curatore: Dott. Enrico Di Nucci, ( tel 0874-90199). Custode Giudiziario:
I.V.G. Molise. Per informazioni e modalità di vendita rivolgersi a I.V.G.
Molise Tel/fax 0874416150-337665146; e-mail:aste@ivgmolise.it.
____________________________________________
FALL.7/2010
LOTTO 11)
CAMPOBASSO- C.DA COSTE DI ORATINO
TERRENO di complessivi mq. 5520, sito in Campobasso in contrada
Coste di Oratino e ricadente nella zona urbanistica N “zona agricola”
del vigente Piano Regolatore Generale del comune di Campobasso.
L’accesso al terreno avviene dalla strada comunale denominata
Contrada Fontana Vecchia. ESTREMI CATASTALI: 1) foglio n. 43 particella n. 90 – qualità e classe seminativo – superficie 3490 – reddito
dominicale € 9,91 reddito agrario € 12,62; 2) foglio n. 43 - particella n.
94 – qualità e classe vigneto – superficie 1860 – reddito dominicale €
7,68 reddito agrario € 9,61; 3) foglio n. 43 - particella n. 95 – qualità e
classe seminativo – superficie 170 – reddito dominicale € 0,48 reddito
agrario € 0,61.
Prezzo base: euro 70.720,00 oltre IVA ai sensi dell’art. 9 del D.L. 83/
2012. Rilancio minimo: euro 1.415,00; cauzione: 10% del prezzo
offerto; spese: 20% del prezzo offerto. Vendita senza incanto 11/06/
2015 ore 11:00. Luogo della vendita: presso i locali dell’Istituto
Vendite Giudiziarie, via Galanti n. 19, Campobasso, innanzi al
Curatore: Dott. Enrico Di Nucci, ( tel 0874-90199). Custode Giudiziario:
I.V.G. Molise. Per informazioni e modalità di vendita rivolgersi a I.V.G.
Molise Tel/fax 0874416150-337665146; e-mail:aste@ivgmolise.it.
____________________________________________
FALL.7/2010
LOTTO 12)
CARRARA – VIA PELLICCIA 1
FABBRICATO in corso di costruzione destinato a residenze ubicato
nel Carrara alla via Pelliccia n.1, costituito di n. 12 appartamenti, n. 1
ufficio, n. 14 cantine, n. 16 posti auto e censito in Catasto fabbricati
del Comune di Carrara al foglio di mappa n. 43 p.lla n. 302 in più subalterni
in categoria F3 (in corso di costr.). Si elencano di seguito gli identificativi
catastali delle unità immobiliari:
Piano S1 (cantine)
Fg. n. 43 - p.lla n. 302 - sub 23 – in corso di costruz.; Fg. n. 43 - p.lla
n. 302 - sub 24 – in corso di costruz.; Fg. n. 43 - p.lla n. 302 - sub 25
– in corso di costruz.; Fg. n. 43 - p.lla n. 302 - sub 26 – in corso di
costruz.; Fg. n. 43 - p.lla n. 302 - sub 27 – in corso di costruz.; Fg.
n. 43 - p.lla n. 302 - sub 28 – in corso di costruz.; Fg. n. 43 - p.lla n.
302 - sub 29 – in corso di costruz.; Fg. n. 43 - p.lla n. 302 - sub 30
– in corso di costruz.; Fg. n. 43 - p.lla n. 302 - sub 31 – in corso di
costruz.; Fg. n. 43 - p.lla n. 302 - sub 32 – in corso di costruz.; Fg.
n. 43 - p.lla n. 302 - sub 33 – in corso di costruz.; Fg. n. 43 - p.lla n.
302 - sub 34 – in corso di costruz.; Fg. n. 43 - p.lla n. 302 - sub 35
– in corso di costruz.; Fg. n. 43 - p.lla n. 302 - sub 36 – in corso di
costruz.; Fg. n. 43 - p.lla n. 302 - sub 66 – in corso di costruz. – bene
comune non censibile;
Piano Terra (autorimesse, unità residenziali, androni ecc…)
Fg. n. 43 - p.lla n. 302 - sub 37 – in corso di costruz.; Fg. n. 43 - p.lla
n. 302 - sub 38 – in corso di costruz.; Fg. n. 43 - p.lla n. 302 - sub 39
– in corso di costruz.; Fg. n. 43 - p.lla n. 302 - sub 40 – in corso di
costruz.; Fg. n. 43 - p.lla n. 302 - sub 41 – in corso di costruz.; Fg.
n. 43 - p.lla n. 302 - sub 42 – in corso di costruz.; Fg. n. 43 - p.lla n.
302 - sub 43 – in corso di costruz.; Fg. n. 43 - p.lla n. 302 - sub 44
– in corso di costruz.; Fg. n. 43 - p.lla n. 302 - sub 45 – in corso di
costruz.; Fg. n. 43 - p.lla n. 302 - sub 46 – in corso di costruz.; Fg.
n. 43 - p.lla n. 302 - sub 47 – in corso di costruz.; Fg. n. 43 - p.lla n.
302 - sub 48 – in corso di costruz.; Fg. n. 43 - p.lla n. 302 - sub 49
– in corso di costruz.; Fg. n. 43 - p.lla n. 302 - sub 50 – in corso di
costruz.; Fg. n. 43 - p.lla n. 302 - sub 51 – in corso di costruz.; Fg.
n. 43 - p.lla n. 302 - sub 52 – in corso di costruz.; Fg. n. 43 - p.lla n.
302 - sub 67 – in corso di costruz. – bene comune non censibile; Fg.
n. 43 - p.lla n. 302 - sub 68 – in corso di costruz. – bene comune non
censibile; Fg. n. 43 - p.lla n. 302 - sub 69 – in corso di costruz. – bene
comune non censibile; Fg. n. 43 - p.lla n. 302 - sub 70 – in corso di
costruz. – bene comune non censibile; Fg. n. 43 - p.lla n. 302 - sub
71 – in corso di costruz. – bene comune non censibile; Fg. n. 43 - p.lla
n. 302 - sub 53 – in corso di costruz.; Fg. n. 43 - p.lla n. 302 - sub 54
– in corso di costruz.; Fg. n. 43 - p.lla n. 302 - sub 55 – in corso di

costruz.; Fg. n. 43 - p.lla n. 302 - sub 56 – in corso di costruz.; Fg.
n. 43 - p.lla n. 302 - sub 57 – in corso di costruz.; Fg. n. 43 - p.lla n.
302 - sub 58 – in corso di costruz.; Fg. n. 43 - p.lla n. 302 - sub 59
– in corso di costruz.;
Primo piano e secondo (sottotetto)
Fg. n. 43 - p.lla n. 302 - sub 60 – in corso di costruz.; Fg. n. 43 - p.lla
n. 302 - sub 61 – in corso di costruz.; Fg. n. 43 - p.lla n. 302 - sub 62
– in corso di costruz.; Fg. n. 43 - p.lla n. 302 - sub 63 – in corso di
costruz.; Fg. n. 43 - p.lla n. 302 - sub 64 – in corso di costruz.; Fg.
n. 43 - p.lla n. 302 - sub 65 – in corso di costruz.;
Prezzo base: euro 1.719.871,00 oltre IVA ai sensi dell’art. 9 del D.L.
83/2012. Rilancio minimo: euro 34.398,00; cauzione: 10% del prezzo
offerto; spese: 20% del prezzo offerto. Vendita senza incanto 11/06/
2015 ore 11:00. Luogo della vendita: presso i locali dell’Istituto
Vendite Giudiziarie, via Galanti n. 19, Campobasso, innanzi al
Curatore: Dott. Enrico Di Nucci, ( tel 0874-90199). Custode Giudiziario:
I.V.G. Molise. Per informazioni e modalità di vendita rivolgersi a I.V.G.
Molise Tel/fax 0874416150-337665146; e-mail:aste@ivgmolise.it.
____________________________________________
FALL.09/03
LOTTO UNICO)
TRIVENTO (CB) - C.DA PIANA D’ISCHIA
CAPANNONE INDUSTRIALE con struttura prefabbricata in c.a., sito
nella zona industriale (P.I.P.) di Trivento (CB), alla contrada Piana
d’Ischia, in corso di completamento, con antistante terreno di pertinenza
di circa mq.9.396 adibito ad aree di sosta e piazzali, avente una
superficie di circa 8.454 mq., con altezza esterna di mt.13,10 e munito
di aperture lucifere che distinguono la parte di manufatto costituita da un
piano terra e due piani superiori accessibili da due scale interne in c.a.
realizzate in opera. I due solai intermedi, a forma di “L”, con il lato
maggiore pari alla larghezza del manufatto (mt.60,90) misurano,
compresi i vani scale, mq.3.272,00. Il capannone industriale, confinante
a nord con area di proprietà, ad est ed a sud con strade interne al P.I.P.
e ad ovest con proprietà di terzi e Comunità Montana Trigno - Medio
Biferno, e con accesso da un canello posto sul lato ud, su strada interna
del P.I.P., è iscritto al catasto fabbricati del Comune di Trivento in ditta
Società Cooperativa Agricola Nuova Europa 2000 a r. l., al fg. 6, p.lla
1469 sub.1 e sub.2, categoria in corso di costruzione.
Prezzo base: euro 602.000,00 oltre imposte di legge. Offerte in
aumento € 12.000,00. Cauzione € 60.200,00; spese € 10.000,00.
Vendita con incanto 03/06/2015 ore 12:30. Luogo della vendita:
Tribunale di Campobasso, viale Elena, innanzi al G.D. Dott Michele
Russo. Curatore Dott. S. Rago: Tel. 0874311531. Per informazioni
e modalità di vendita rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150337665146, e- mail: aste@ivgmolise.it.
____________________________________________
FALL.09/03
LOTTO UNICO)
TRIVENTO (CB) - C.DA PIANA D’ISCHIA
STABILIMENTO INDUSTRIALE per la produzione di pasta alimentare
insistente su un’area estesa complessivamente mq.22.504 di cui: a)
mq. 10.618 occupati dalla palazzina degli uffici e alloggio custode,
dall’impianto per lo stoccaggio e la trasformazione del farro, dalla linea
sottolio- sottaceti; b) mq. 11.886 di terreno di pertinenza dei manufatti
sopra indicati. Più precisamente, il complesso aziendale è costituito da
una parte immobiliare ed una parte mobiliare. La parte immobiliare
è costituita da: 1) palazzina degli uffici, 2 piani, di mq. 428,44; 2)
stabilimento produttivo, comprensivo di opere di completamento,
costituito da prefabbricati in c.a. ad un piano, mq. 9.638,38; lo
stabilimento produttivo è composto da: a) locale lavatrafile e deposito
sottoli realizzati in prefabbricati in struttura metallica, mq. 539,21 ; b)
magazzino, mq. 4.595,64 in strutture prefabbricate in c.a.; c) edificio
in muratura, 4 piani, in disuso, mq. 259,84; d) tettoia metallica, sita
accanto ai silos di mq. 236,25; e) casotto in muratura per gruppo
elettrogeno, mq. 32,34; f) cabina ENEL, mq. 19,60; baracca in muratura
abusiva. Lo stabilimento industriale risulta censito al NCEU al foglio 6,
p.lla 547, sub. 1 e 2, categoria D/7, rendita € 15.369,76; foglio 6, p.lla
547, sub. 3, cat. A/3, vani 3,5, sup. cat, mq. 104, rendita € 198,84; foglio
6, p.lla 547, sub. 4, cat. D/1, rendita € 134,38 ove il sub.1 della p.lla
547 (cat. D/7) rappresenta il terreno libero a servizio della parte dello
stabilimento realizzato negli anni novanta, il sub.2 della p.lla 547 (cat.
D/7) rappresenta lo stabilimento, la palazzina uffici e costruzioni
accessorie (gruppo elettrogeno ecc.), il sub.3 della p.lla 547 rappresenta
l’alloggio del custode e il sub.4 la cabina ENEL. Si precisa che, non
essendo stato portato a termine il progetto di completamento dell’opificio
originario e di realizzazione del nuovo opificio, presso l’Agenzia del
Territorio è attualmente accatastata solo la parte preesistente dello
stabilimento.
La parte mobiliare è costituita dai seguenti impianti, macchinari ed
attrezzature industriali: linea Grondona; linea Afrem; linea Sasib;
confezionatrici pasta corta Martini; n.1 fardellatrice doppia; n.1 linea per
palettizzatore; n.1 fardellatrice Selematic; n.1 pesatrice per Sasib; n.1
fardellatrice Ran; n.1 linea completa per palettizzatore; n.1 bilancia; n.
1 confezionatrice; n.1 controllo peso; n.1 metal detector; fardellatrice;
linea per palettizzatore; n.1 fardellatrice; n.1 incollatore; linea completa
per palettizzatore Rovena; n.1 fardellatrice; linea completa per
palettizzatore; confezionatrice pasta lunga Stiavelli; fardellatrice Selematic,
n.1 linea per palettizzatore Teicom; impianto Marini; silos stoccaggio
semole; attrezzature laboratorio analisi; lavasciuga pavimenti;
scaffalature magazzino; impianto lavatrafile “Landucci”; bascula esterna
per autotreni; impianti di depurazione acque; impianto vuoto; macchina
farfallatrice; attrezzature varie di officina; n. 2 transpallet elettrici; n. 4

transpallet a mano; mobili ed arredi palazzina uffici, alloggi custodi, sala
mensa e cucine (l’elenco dei beni mobili è solamente indicativo).
Prezzo base: € 1.460.000,00. Offerte in aumento € 5.000,00. Cauzione
€ 160.000,00; spese € 150.000,00. Vendita con incanto 03/06/2015
ore 12:00. Luogo della vendita: Tribunale di Campobasso, viale
Elena, innanzi al G.D. Dott. Michele Russo. Curatore Dott. S. Rago:
Tel. 0874311531. Custode Giudiziario: I.V.G. Molise. Per informazioni
e modalità di vendita rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150337665146, e- mail: aste@ivgmolise.it.

LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 10.665,00.
Offerte minime in aumento € 214,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: avv. Michelangelo
Cursio, via Trentino Alto Adige 83 Campobasso ( tel 08741960634).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a
I.V.G.
Molise
tel/fax
0874416150-337665146,email:aste@ivgmolise.it.
____________________________________________

ESECUZIONI IMMOBILIARI

Proc. es. 38/2012
LOTTO 3)
SPINETE (CB)
APPEZZAMENTI DI TERRENO ricadenti nel foglio n. 17 del Comune
di Spinete e individuati dalle seguenti particelle: particella n. 234 (foglio
n. 17), zona agricola “E2” dello strumento urbanistico del Comune di
Spinete, seminativo di classe 2, con superficie di 2.730 mq., reddito
dominicale = € 7,05 e reddito agrario = € 11,98 particella n. 249 (foglio
n. 17), zona agricola “E2” dello strumento urbanistico del Comune di
Spinete, seminativo di classe 2, con superficie di 2.340 mq., reddito
dominicale = € 6,04 e reddito agrario = € 10,27;
VENDITA SENZA INCANTO 17/06/2015 ore 16:30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO il giorno 29/06/2015 ore 16:30 e segg..
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 12.675,00.
Offerte minime in aumento € 254,50; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: avv. Michelangelo
Cursio, via Trentino Alto Adige 83 Campobasso ( tel 08741960634).
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. 96/2013
LOTTO UNICO)
CAMPOBASSO VIA S. GIOVANNI DEI GELSI 150
FABBRICATO adibito a civile abitazione con annessi rurali, corte e
terreno ubicato in via San Giovanni dei Gelsi, 150 Campobasso riportato
all’Agenzia del Territorio di Campobasso al foglio n. 61, p.lla n. 145, sub.
n.ri 2 e 3 (p. T-1 , ctg. A/4, cl. 2°, vani n. 8,5, rendita € 373, 14);
DEPOSITO ubicato in via San Giovanni dei Gelsi, snc Campobasso,
riportato all’Agenzia del Territorio di Campobasso al foglio n. 61, p.lla
n. 983, sub n.ri 1 e 2 (p. T, ctg. C/2, cl. 4°, mq. 27, rendita € 140,58);
TERRENO riportato in Catasto Terreni di Campobasso al foglio 61, p.lla
982, are 16,00, sem. 2°, reddito dominicale € 4,54, reddito agrario €
5.78. Si rende noto che l’esperto stimatore, a suo tempo nominato, ha
riferito che dai controlli tecnici effettuati presso l’Ufficio Tecnico del
Comune di Campobasso, non sono emerse irregolarità di norme
urbanistiche. L’immobile non è in possesso del certificato di agibilità
essendo di antica costruzione, ma lo può ottenere. Infatti esso è stato
costruito prima del “1 settembre 1967”.
VENDITA SENZA INCANTO 12/06/2015 ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO il giorno 22/06/2015 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 289.400,00.
Offerte minime in aumento € 5.790,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: avv. Carmela
Mazzeo , via Pascoli 64 Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a
I.V.G.
Molise
tel/fax
0874416150-337665146,email:aste@ivgmolise.it.
____________________________________________
Proc. es. 38/2012
LOTTO 1)
SPINETE (CB)
APPEZZAMENTI DI TERRENO ricadenti nel foglio n. 12 e nel foglio
n. 16 del Comune di Spinete e individuati dalle seguenti particelle:
particella n. 439 (foglio n. 12), zona agricola “E1” dello strumento
urbanistico del Comune di Spinete, seminativo di classe 3, con
superficie di 1.980 mq., reddito dominicale = € 3,07 e reddito agrario
= € 8,18; particella n. 443 (foglio n. 12), zona agricola “E1” dello
strumento urbanistico del Comune di Spinete, querceto di classe 1, con
superficie di 530 mq., reddito dominicale = € 0,55 e reddito agrario =
€ 0,16; particella n. 94 (foglio n. 16), zona agricola “E2” dello strumento
urbanistico del Comune di Spinete, seminativo di classe 1, con
superficie di 2.260 mq., reddito dominicale = € 8,75 e reddito agrario
= € 10,50;
VENDITA SENZA INCANTO 17/06/2015 ore 16:30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO il giorno 29/06/2015 ore 16:30 e segg..
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 9.945,00.
Offerte minime in aumento € 199,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: avv. Michelangelo
Cursio, via Trentino Alto Adige 83 Campobasso ( tel 08741960634).
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. 38/2012
LOTTO 2)
SPINETE (CB)
APPEZZAMENTI DI TERRENO ricadenti nel foglio n. 14 del Comune
di Spinete e individuati dalle seguenti particelle: particella n. 136 (foglio
n. 14), zona agricola “E1” dello strumento urbanistico del Comune di
Spinete, pascolo di classe 3, con superficie di 970 mq., reddito
dominicale = € 0,25 e reddito agrario = € 0,10; particella n. 150 (foglio
n. 14), zona agricola “E1” dello strumento urbanistico del Comune di
Spinete, seminativo di classe 3, con superficie di 2.950 mq., reddito
dominicale = € 4,57 e reddito agrario = € 12,19; particella n. 108 (foglio
n. 14), zona agricola “E2” dello strumento urbanistico del Comune di
Spinete, seminativo di classe 2, con superficie di 2.260 mq., reddito
dominicale = € 5,84 e reddito agrario = € 9,82 particella n. 273 (foglio
n. 14), zona agricola “E2” dello strumento urbanistico del Comune di
Spinete, seminativo di classe 2, con superficie di 730 mq., reddito
dominicale = € 1,89 e reddito agrario = € 3,20.
VENDITA SENZA INCANTO 17/06/2015 ore 16:30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO il giorno 29/06/2015 ore 16:30 e segg..

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 10/06/2015 ore 11:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO il giorno 22/06/2015 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 15.820,00.
Offerte minime in aumento 2% 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. 55/2008
LOTTO 1)
RIPALIMOSANI (CB)- C.DA S. ERAMO
Terreno, sito in contrada Colle S. Eramo, in agro di Ripalimosani (CB),
riportato al C.T. al Foglio n°6, Particella n°406, Seminativo arborato di
classe 4, Superficie 2.940 mq, Reddito Domenicale € 3,80, Reddito
Agrario € 6,07. Il terreno risulta situato in zona “E1” agricola.
VENDITA SENZA INCANTO 10/06/2015 ore 11:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO il giorno 22/06/2015 ore 11:00 e segg..
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 6.615,00.
Offerte minime in aumento € 132,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. Michele
Maselli, loc. Padulo Conte (Z.I.) Guardiaregia -CB. (tel 0874/785784329/3572745).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a
I.V.G.
Molise
tel/fax
0874416150-337665146,email:aste@ivgmolise.it.
____________________________________________
Proc. 55/2008
LOTTO 2)
RIPALIMOSANI (CB)- C.DA COLLE INVERSE
Terreno, sito in contrada Colle Inverse, in agro di Ripalimosani (CB),
riportato al C.T. al Foglio n°7, Particella n°803, Seminativo di classe
3, Superficie 230 mq, Reddito Domenicale € 0,30, Reddito Agrario €
0,53. Il terreno risulta situato in zona “E1” agricola;
Terreno, sito in contrada Colle Inverse, in agro di Ripalimosani (CB),
riportato al C.T. al Foglio n°7, Particella n°804, Seminativo di classe
3, Superficie 50 mq, Reddito Domenicale € 0,06, Reddito Agrario € 0,12.
Il terreno risulta situato in zona “E1” agricola;
VENDITA SENZA INCANTO 10/06/2015 ore 11:00 e segg. Se non

pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO il giorno 22/06/2015 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 630,00.
Offerte minime in aumento € 13,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. Michele
Maselli, loc. Padulo Conte (Z.I.) Guardiaregia -CB. (tel 0874/785784329/3572745).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a
I.V.G.
Molise
tel/fax
0874416150-337665146,email:aste@ivgmolise.it.
____________________________________________
Proc. 55/2008
LOTTO 3)
RIPALIMOSANI (CB)- VIA COMUNALE ORTO DEI FUNARI
TERRENO, sito in via Comunale Orto dei Funari, in Ripalimosani (CB),
riportato al C.T. al Foglio n°17, Particella n°387, Seminativo di classe
1, Superficie 38 mq, Reddito Domenicale € 0,12, Reddito Agrario € 0,10.
Il terreno risulta situato in zona “A” degli insediamenti storici;
VENDITA SENZA INCANTO 10/06/2015 ore 11:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO il giorno 22/06/2015 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 85,50.
Offerte minime in aumento € 2,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. Michele
Maselli, loc. Padulo Conte (Z.I.) Guardiaregia -CB. (tel 0874/785784329/3572745).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a
I.V.G.
Molise
tel/fax
0874416150-337665146,email:aste@ivgmolise.it.
____________________________________________
Proc. 55/2008
LOTTO 4)
RIPALIMOSANI (CB)- C.DA CRETE
TERRENO, sito in contrada Crete, in agro di Ripalimosani (CB), riportato
al C.T. al Foglio n°18, Particella n°128, Seminativo di classe 2,
Superficie 260 mq, Reddito Domenicale € 0,81, Reddito Agrario € 0,67.
Il terreno risulta situato in zona “E1” agricola;
TERRENO, sito in contrada Crete, in agro di Ripalimosani (CB), riportato
al C.T. al Foglio n°18, Particella n°178, Seminativo di classe 2,
Superficie 910 mq, Reddito Domenicale € 1,88, Reddito Agrario € 2,11.
Il terreno risulta situato in zona “E1” agricola;
VENDITA SENZA INCANTO 10/06/2015 ore 11:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO il giorno 22/06/2015 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 2.632,50.
Offerte minime in aumento € 53,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. Michele
Maselli, loc. Padulo Conte (Z.I.) Guardiaregia -CB. (tel 0874/785784329/3572745).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a
I.V.G.
Molise
tel/fax
0874416150-337665146,email:aste@ivgmolise.it.
____________________________________________
Proc. 55/2008
LOTTO 5)
RIPALIMOSANI (CB)- C.DA MACCHIE
TERRENO, in agro di Ripalimosani (CB), riportato al C.T. al Foglio n°20,
Particella n°236, Seminativo di classe 2, Superficie 3.170 mq, Reddito
Domenicale € 6,55, Reddito Agrario € 7,37. Il terreno risulta situato in
zona “E1” agricola; il terreno appare condotto in fitto in base a “denunzia
di contratti in essere di fondi rustici” redatta ai sensi dell’ex art. 7, comma
8 della l. n. 448/98 e art. 17 c. 3 del dpr 131/86.
VENDITA SENZA INCANTO 10/06/2015 ore 11:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO il giorno 22/06/2015 ore 11:00 e segg..
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 7.132,50
Offerte minime in aumento € 143,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. Michele
Maselli, loc. Padulo Conte (Z.I.) Guardiaregia -CB. (tel 0874/785784329/3572745).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a
I.V.G.
Molise
tel/fax
0874416150-337665146,email:aste@ivgmolise.it.
____________________________________________
Proc. 55/2008
LOTTO 6)
RIPALIMOSANI (CB)- C.DA MACCHIE
TERRENO, sito in contrada Macchie, in agro di Ripalimosani (CB),
riportato al C.T. al Foglio n°20, Particella n°244, Seminativo di classe
2, Superficie 1.610 mq, Reddito Domenicale € 3,33, Reddito Agrario €
3,74. Il terreno risulta situato in zona “E1” agricola;
VENDITA SENZA INCANTO 10/06/2015 ore 11:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla

VENDITA CON INCANTO il giorno 22/06/2015 ore 11:00 e segg..
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 3.622,50.
Offerte minime in aumento € 72,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. Michele
Maselli, loc. Padulo Conte (Z.I.) Guardiaregia -CB. (tel 0874/785784329/3572745).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a
I.V.G.
Molise
tel/fax
0874416150-337665146,email:aste@ivgmolise.it.
____________________________________________
Proc. 55/2008
LOTTO 7)
RIPALIMOSANI (CB)- C.DA COSTA BIANCA
TERRENO, sito in contrata Costa Bianca, in agro di Ripalimosani (CB),
riportato al C.T. al Foglio n°24, Particella n°43, Seminativo di classe
1, Superficie 3.400 mq, Reddito Domenicale € 10,54, Reddito Agrario
€ 8,78. Il terreno risulta situato in zona “E1” agricola;
VENDITA SENZA INCANTO 10/06/2015 ore 11:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO il giorno 22/06/2015 ore 11:00 e segg..
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 7.650,00.
Offerte minime in aumento € 153,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. Michele
Maselli, loc. Padulo Conte (Z.I.) Guardiaregia -CB. (tel 0874/785784329/3572745).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a
I.V.G.
Molise
tel/fax
0874416150-337665146,email:aste@ivgmolise.it.
____________________________________________
Proc. 55/2008
LOTTO 8)
RIPALIMOSANI (CB)- C.DA LAMPANACCIO
TERRENO, sito in contrada Lampanaccio, in agro di Ripalimosani (CB),
riportato al C.T. al Foglio n°26, Particella n°25, Seminativo di classe
3, Superficie 1.190 mq, Reddito Domenicale € 1,54, Reddito Agrario €
2,77. Il terreno risulta situato in zona “E1” agricola;
VENDITA SENZA INCANTO 10/06/2015 ore 11:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO il giorno 22/06/2015 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 2.677,50.
Offerte minime in aumento € 54,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. Michele
Maselli, loc. Padulo Conte (Z.I.) Guardiaregia -CB. (tel 0874/785784329/3572745).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a
I.V.G.
Molise
tel/fax
0874416150-337665146,email:aste@ivgmolise.it.
____________________________________________
Proc. 55/2008
LOTTO 9)
RIPALIMOSANI (CB)- C.DA LAMPANACCIO
TERRENO, sito in contrada Lampanaccio, in agro di Ripalimosani (CB),
riportato al C.T. al Foglio n°26, Particella n°35, Seminativo di classe
4, Superficie 1.130 mq, Reddito Domenicale € 0,88, Reddito Agrario €
2,33. Il terreno risulta situato in zona “E1” agricola;
VENDITA SENZA INCANTO 10/06/2015 ore 11:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO il giorno 22/06/2015 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 2.358,00.
Offerte minime in aumento € 47,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. Michele
Maselli, loc. Padulo Conte (Z.I.) Guardiaregia -CB. (tel 0874/785784329/3572745).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a
I.V.G.
Molise
tel/fax
0874416150-337665146,email:aste@ivgmolise.it.
____________________________________________
Proc. 55/2008
LOTTO 10)
RIPALIMOSANI (CB)- C.DA SELVA
TERRENO sito in contrata Selva, in agro di Ripalimosani (CB), riportato
al C.T. al Foglio n°27, Particella n°111, Seminativo di classe 3,
Superficie 630 mq, Reddito Domenicale € 0,81, Reddito Agrario € 1,46.
Il terreno risulta situato in zona “E1” agricola;
VENDITA SENZA INCANTO 10/06/2015 ore 11:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO il giorno 22/06/2015 ore 11:00 e segg..
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 1.417,50.
Offerte minime in aumento € 28,00; 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. 55/2008
LOTTO 11)
RIPALIMOSANI (CB)- C.DA PESCO FARESE
TERRENO sito in contrata Pesco Farese, in Ripalimosani (CB),
riportato al C.T. al Foglio n°29, Particella n°31, Seminativo di classe
2, Superficie 585 mq. Porzione di terreno ricadente in zona “D4 – Nuovo
Nucleo Industriale Pesco Farese”
Il terreno risulta condotto in fitto in base a “denunzia di contratti in essere
di fondi rustici” redatta ai sensi dell’ex art. 7, comma 8 della l. n. 448/
98 e art. 17 c. 3 del dpr 131/86.
VENDITA SENZA INCANTO 10/06/2015 ore 11:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO il giorno 22/06/2015 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 26.325,00.
Offerte minime in aumento € 527,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. Michele
Maselli, loc. Padulo Conte (Z.I.) Guardiaregia -CB. (tel 0874/785784329/3572745).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a
I.V.G.
Molise
tel/fax
0874416150-337665146,email:aste@ivgmolise.it.
____________________________________________
Proc. 55/2008
LOTTO 12)
RIPALIMOSANI (CB)- VIA S. MARTINO 4
FABBRICATO, magazzino, riportato in C.F. al Foglio n°17, Particella
n°154 sub. 4 e Particella n°460 sub. 1, Cat. C/2, Classe 1^, consistenza
catastale mq. 83, Rendita € 72,87. Il locale ha subito una variazione
nella consistenza per effetto di lavori eseguiti all’interno della confinante
unità immobiliare identificata al foglio n. 17 part. 154 sub. 3. Per tale
variazione non risulta, presso il comune, il rilascio di autorizzazione
amministrativa, sarà pertanto necessario procedere a sanare le opere
abusive mediante presentazione di D.I.A. ai sensi dell’art. 37 del dpr
380/2001 per un importo stimato in euro 4.000,00 (inclusivo della
regolarizzazione delle opere realizzate nella confinante unità immobiliare).
Il locale è occupato di fatto dal conduttore della adiacente unità
immobiliare, identificata in catasto al foglio 17 part. 154 sub 3, detenuta
in fitto, quest’ultima, in forza di contratto di locazione commerciale
VENDITA SENZA INCANTO 10/06/2015 ore 11:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO il giorno 22/06/2015 ore 11:00 e segg..
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 13.500,00.
Offerte minime in aumento € 270,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. Michele
Maselli, loc. Padulo Conte (Z.I.) Guardiaregia -CB. (tel 0874/785784329/3572745).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a
I.V.G.
Molise
tel/fax
0874416150-337665146,email:aste@ivgmolise.it.
____________________________________________
Proc. 55/2008
LOTTO 13)
RIPALIMOSANI (CB)- C.DA MACCHIE
FABBRICATO (porzione corrispondente al piano primo e corte di
pertinenza del fabbricato per la QUOTA PARI a 1/2), unità immobiliare
adibita ad abitazione, sito in contrada Macchie, in Ripalimosani (CB),
riportato al C.T. al Foglio n°15, Particella n°169, superficie complessiva
del fabbricato (piano primo + piano terra) mq. 320.
VENDITA SENZA INCANTO 10/06/2015 ore 11:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO il giorno 22/06/2015 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 25.410,00.
Offerte minime in aumento € 508,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. Michele
Maselli, loc. Padulo Conte (Z.I.) Guardiaregia -CB. (tel 0874/785784329/3572745).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a
I.V.G.
Molise
tel/fax
0874416150-337665146,email:aste@ivgmolise.it.
____________________________________________
Proc.109/2012
LOTTO UNICO)
SAN GIULIANO DEL SANNIO (CB)- C.DA SAN BENEDETTO 8
FABBRICATO per civile abitazione, della superficie complessiva
di circa 259,5 suddiviso in un primo piano (di circa mq 158,8) formato
da ingresso, soggiorno, cucina, tavernetta, locale caldaia, scala
interna, portico e tettoia e un primo piano (di circa mq 100,7) composta
da due camere, bagno disimpegno, scala interna, deposito, sottotetto
e balcone; in catasto urbano al foglio 13, p.lla 642, sub. 1,2,3,4,5,
Categoria C/2, Classe 3, Consistenza 95 mq, Rendita € 201,16; p.lla

643, sub.1 e2, Categoria C/6, Classe 3, Consistenza 16 mq, Rendita
€ 30,57; p.lla 645, sub. 2 Categoria A/3, Classe U, Consistenza 5 vani,
Rendita € 322,79 e sub.3, Categoria C/6, Classe 1, Consistenza 65
mq, Rendita € 87,28.
Circostanti TERRENI AGRICOLI, siti nel Comune di San Giuliano del
Sannio (CB) alla Contrada San Benedetto, in catasto terreni al foglio 13,
p.lla 241 AA, vigneto di classe 1, consistenza 40 mq, R.D. € 0,24, R.A.
€ 0,18; p.lla 241 AB, uliveto, consistenza 100 mq, R.D. € 0,39, R.A.
€ 0,36; p.lla 242, fabbricato rurale, consistenza 10 mq; p.lla 244, pascolo
arborato di classe 1, consistenza 170 mq, R.D. € 0,11, R.A. € 0,05;
p.lla 533, vigneto di classe 1, consistenza 50 mq, R.D. € 0,30, R.A.
€ 0,22; p.lla 535, pascolo arborato di classe 1, consistenza 150 mq,
R.D. € 0,10, R.A. € 0,05; p.lla 644, vigneto di classe 1, consistenza
150 mq, R.D. € 0,89, R.A. € 0,66; p.lla 646 AA, seminativo di classe
1, consistenza 70 mq, R.D. € 0,25, R.A. € 0,25; p.lla 646 AB, uliveto
di classe 1, consistenza 700 mq, R.D. € 2,71, R.A. € 2,53.
VENDITA SENZA INCANTO 09/06/2015 ore 09:30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO il giorno 19/06/2015 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 161.250,00.
Offerte minime in aumento € 3.300,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Mario del
Greco, p.zza Nicola santangelo 38 Busso (tel 0874/447467- 3479101977).
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. 18/09 e 20/09
LOTTO 1)
BARANELLO (CB)
TERRENO, sito in agro di Baranello (CB), riportato al C.T. al Foglio n°3,
Particella n°330, Seminativo classe 4, Superficie 5.180 mq, Reddito
Domenicale € 5,08, Reddito Agrario € 20,06. Il terreno risulta situato in
zona “E” rurale;
TERRENO, sito in agro di Baranello (CB), riportato al C.T. al Foglio n°3,
Particella n°332, Seminativo classe 4, Superficie 850 mq, Reddito
Domenicale € 0,83, Reddito Agrario € 3,29. Il terreno risulta situato in
zona “E” rurale;
VENDITA SENZA INCANTO 09/06/2015 ore 11:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO il giorno 19/06/2015 ore 11:00 e segg
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 3.179,88
Offerte minime in aumento euro 64,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott Giulio
Berchicci, via S. Giovanni 15/c Campobasso Tel 0874484529 fax:
0874/629342). 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. 18/09 e 20/09
LOTTO 2)
BUSSO (CB)
TERRENO, sito in agro di Busso (CB), riportato al C.T. al Foglio n°4,
Particella n°153, Pascolo classe 1, Superficie 11.180 mq, Reddito
Domenicale € 6,93, Reddito Agrario € 4,04. Il terreno risulta situato in
zona “E 1” rurale;
VENDITA SENZA INCANTO 09/06/2015 ore 11:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO il giorno 19/06/2015 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 2.028,12.
Offerte minime in aumento euro 41,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott Giulio
Berchicci, via S. Giovanni 15/c Campobasso Tel 0874484529 fax:
0874/629342). 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. 18/09 e 20/09
LOTTO 3)
BUSSO (CB)
TERRENO sito in agro di Busso (CB), riportato al C.T. al Foglio n°4,
Particella n°170, Incolto produttivo classe U, Superficie 6.740 mq,
Reddito Domenicale € 1,04, Reddito Agrario € 0,35. Il terreno risulta
situato in zona “E 1” rurale;
TERRENO, sito in agro di Busso (CB), riportato al C.T. al Foglio n°4,
Particella n°270, Incolto produttivo classe U, Superficie 2.720 mq,
Reddito Domenicale € 6,93, Reddito Agrario € 4,04. Il terreno risulta
situato in zona “E 1” rurale;
TERRENO, sito in agro di Busso (CB), riportato al C.T. al Foglio n°4,
Particella n°282, Incolto produttivo classe U, Superficie 80 mq, Reddito
Domenicale € 0,01, Reddito Agrario € 0,01. Il terreno risulta situato in
zona “E 1” rurale;
VENDITA SENZA INCANTO 09/06/2015 ore 11:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO il giorno 19/06/2015 ore 11:00 e segg
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,

via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 1.569,63.
Offerte minime in aumento euro 31,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott Giulio
Berchicci, via S. Giovanni 15/c Campobasso Tel 0874484529 fax:
0874/629342). 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. 18/09 e 20/09
LOTTO 4)
BUSSO (CB)
TERRENO, sito in agro di Busso (CB), riportato al C.T. al Foglio n°9,
Particella n°164, Pascolo classe 1, Superficie 3.810 mq, Reddito
Domenicale € 2,36, Reddito Agrario € 1,38. Il terreno risulta situato in
zona “E 1” rurale;
VENDITA SENZA INCANTO 09/06/2015 ore 11:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO il giorno 19/06/2015 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 691,16.
Offerte minime in aumento euro 14,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott Giulio
Berchicci, via S. Giovanni 15/c Campobasso Tel 0874484529 fax:
0874/629342). 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. 18/09 e 20/09
LOTTO 5)
BUSSO (CB)
TERRENO, sito in agro di Busso (CB), riportato al C.T. al Foglio n°15,
Particella n°503, Bosco misto classe 2, Superficie 20.000 mq, Reddito
Domenicale € 15,49, Reddito Agrario € 3,10. Il terreno risulta situato in
zona “E 1” rurale. Sul bene grava il diritto di locazione ultranovennale
TERRENO, sito in agro di Busso (CB), riportato al C.T. al Foglio n°15,
Particella n°505, Seminativo classe 3, Superficie 3.690 mq, Reddito
Domenicale € 4,76, Reddito Agrario € 9,53. Il terreno risulta situato in
zona “E 1” rurale;
VENDITA SENZA INCANTO 09/06/2015 ore 11:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO il giorno 19/06/2015 ore 11:00 e segg
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 7.092,77.
Offerte minime in aumento euro 142,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott Giulio
Berchicci, via S. Giovanni 15/c Campobasso Tel 0874484529 fax:
0874/629342). 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. 18/09 e 20/09
LOTTO 6)
BUSSO (CB)
TERRENO, sito in agro di Busso (CB), riportato al C.T. al Foglio n°15,
Particella n°504, Bosco misto classe 2, Superficie 14.940 mq, Reddito
Domenicale € 11,57, Reddito Agrario € 2,31. Il terreno risulta situato in
zona “E 1” rurale. Sul bene grava il diritto di locazione ultranovennale
TERRENO, sito in agro di Busso (CB), riportato al C.T. al Foglio n°15,
Particella n°6, Bosco misto classe 2, Superficie 45.400 mq, Reddito
Domenicale € 35,17, Reddito Agrario € 7,03. Il terreno risulta situato in
zona “E 1” rurale. Sul bene grava il diritto di locazione ultranovennale
TERRENO, sito in agro di Busso (CB), riportato al C.T. al Foglio n°15,
Particella n°7, Seminativo classe 3, Superficie 3.070 mq, Reddito
Domenicale € 3,96, Reddito Agrario € 7,93. Il terreno risulta situato in
zona “E 1” rurale;
VENDITA SENZA INCANTO 09/06/2015 ore 11:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO il giorno 19/06/2015 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 17.147,06.
Offerte minime in aumento euro 343,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott Giulio
Berchicci, via S. Giovanni 15/c Campobasso Tel 0874484529 fax:
0874/629342). 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. 18/09 e 20/09
LOTTO 7)
BUSSO (CB)
TERRENO, sito in agro di Busso (CB), riportato al C.T. al Foglio n°15,
Particella n°283, Bosco misto classe 3, Superficie 4.640 mq, Reddito
Domenicale € 2,40, Reddito Agrario € 0,72. Il terreno risulta situato in
zona “E 1” rurale;
VENDITA SENZA INCANTO 09/06/2015 ore 11:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO il giorno 19/06/2015 ore 11:00 e segg

LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 1.194,08.
Offerte minime in aumento euro 24,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott Giulio
Berchicci, via S. Giovanni 15/c Campobasso Tel 0874484529 fax:
0874/629342). 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. 18/09 e 20/09
LOTTO 8)
BUSSO (CB)
TERRENO, sito in agro di Busso (CB), riportato al C.T. al Foglio n°15,
Particella n°355, Seminativo classe 4, Superficie 1000 mq, Reddito
Domenicale € 0,83, Reddito Agrario € 2,32. Il terreno risulta situato in
zona “E 1” rurale;
VENDITA SENZA INCANTO 09/06/2015 ore 11:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO il giorno 19/06/2015 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 527,34.
Offerte minime in aumento euro 11,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott Giulio
Berchicci, via S. Giovanni 15/c Campobasso Tel 0874484529 fax:
0874/629342). 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. 18/09 e 20/09
LOTTO 9)
BUSSO (CB)
TERRENO, sito in agro di Busso (CB), riportato al C.T. al Foglio n°18,
Particella n°319, Bosco misto classe 2, Superficie 1090 mq, Reddito
Domenicale € 0,84, Reddito Agrario € 0,17. Il terreno risulta situato in
zona “E 1” rurale;
VENDITA SENZA INCANTO 09/06/2015 ore 11:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO il giorno 19/06/2015 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 280,50.
Offerte minime in aumento euro 6,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott Giulio
Berchicci, via S. Giovanni 15/c Campobasso Tel 0874484529 fax:
0874/629342). 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. 18/09 e 20/09
LOTTO 10)
BUSSO (CB)- VIA UMBERTO I
COMPLESSO IMMOBILIARE sito in Busso (CB), alla Via Umberto I°
n°92, costituito da un edificio principale adibito a civile abitazione, ben
rifinito e recentemente ristrutturato, riportato in Catasto al Foglio n°11,
Particella n°321, sub 1, Cat. A/4, Classe 2, 16 vani, Rendita € 512,33
e da due immobili accessori distinti in catasto al foglio 11 particella n°442
Cat. C/2, Classe 2, Rendita € 71,99, Consistenza 34 mq e particella
n° 480, Cat. C/2, Classe 2, Rendita € 69,88, Consistenza 33 mq.
VENDITA SENZA INCANTO 09/06/2015 ore 11:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO il giorno 19/06/2015 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 170.859,38
Offerte minime in aumento euro 3.418,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott Giulio
Berchicci, via S. Giovanni 15/c Campobasso Tel 0874484529 fax:
0874/629342). 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. 15/08
LOTTO 1)
CAMPOBASSO- VIA LOMBARDIA
APPARTAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE, sito in Campobasso,
alla Via Lombardia, n. 149/C, piano 1 interno 3 –scala C, riportato in
Catasto N.C.E.U. al foglio 60, particella 229, subalterno 158 ZC1,
categoria A/3, classe 4, consistenza 5 vani (mq 96,00); rendita catastale
€ 400,25, con ogni pertinenza, accessione e quota di proprietà su parti
comuni;
SOFFITTA in Campobasso, alla Via Lombardia, n. 149/C, piano 6
interno 12 –scala C, riportato in Catasto N.C.E.U. al foglio 60, particella
229, subalterno 246 ZC1, categoria C, classe 1, consistenza mq 6,00;
rendita catastale € 14,56, con ogni pertinenza, accessione e quota di
proprietà su parti comuni;
CANTINA in Campobasso, alla Via Lombardia, n. 149/C, piano S2
interno 8 –scala C, riportato in Catasto N.C.E.U. al foglio 60, particella
229, subalterno 72 ZC 1, categoria C2, consistenza mq 6,00; rendita
catastale € 14,56, con ogni pertinenza, accessione e quota di proprietà

su parti comuni;
VENDITA SENZA INCANTO 09/06/2015 ore 11:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO il giorno 19/06/2015 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 73.096,17
Offerte minime in aumento euro 1.460,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott Giulio
Berchicci, via S. Giovanni 15/c Campobasso Tel 0874484529 fax:
0874/629342). 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. 15/08
LOTTO 2)
CAMPOBASSO- VIA LOMBARDIA
GARAGE, sito in Campobasso, alla Via Lombardia, n. 149/C, piano
S2 interno 13 –scala A, riportato in Catasto N.C.E.U. al foglio 60,
particella 229, subalterno 252 ZC1, categoria C/6, classe 2, consistenza
mq 71,00; rendita catastale € 331,68, con ogni pertinenza, accessione
e quota di proprietà su parti comuni.
VENDITA SENZA INCANTO 09/06/2015 ore 11:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO il giorno 19/06/2015 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 30.284,51.
Offerte minime in aumento euro 606,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott Giulio
Berchicci, via S. Giovanni 15/c Campobasso Tel 0874484529 fax:
0874/629342). 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 09/06/2015 ore 09.30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO il giorno 19/06/2015 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 71.191,41.
Offerte minime in aumento euro 1.450,00; 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. 34/2010
LOTTO 1)
BUSSO (CB)- VIA UMBERTO I
LOCALE COMMERCIALE e MAGAZZINI sito nel centro del Comune
di Busso (CB) alla Via Umberto I. Il locale commerciale, dotato di
certificato di agibilità, è al piano terreno e i magazzini al piano
seminterrato del fabbricato su 4 livelli totali riportati in Catasto Fabbricato
al foglio11, particella n°438, sub. 6 cat. D/8 di Classe U, rendita catastale
€ 3.571,82, Classe energetica G. Il deposito pertinente al locale
commerciale con accesso esterno riportato al foglio 11, particella n°438,
sub 7, cat. C/2 di classe U, R.C. € 30,73, Classe energetica G.
VENDITA SENZA INCANTO 09/06/2015 ore 11:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO il giorno 19/06/2015 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 353.184,00.
Offerte minime in aumento euro 7.064,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott Giulio
Berchicci, via S. Giovanni 15/c Campobasso Tel 0874484529 fax:
0874/629342). 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. 34/2010
LOTTO 2)
BUSSO (CB)- VIA CIPRANENSE
DEPOSITO sito a piano strada,con accesso diretto, in struttura
indipendente nel centro del Comune di Busso (CB), alla Via Cipranense
riportato in Catasto F. al foglio 11, particella n°438, sub 8, cat. C/2 di
classe U, R.C. € 350,67,Classe energetica G
VENDITA SENZA INCANTO 09/06/2015 ore 11:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla

VENDITA CON INCANTO il giorno 19/06/2015 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 50.682,00.
Offerte minime in aumento euro 1.014,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott Giulio
Berchicci, via S. Giovanni 15/c Campobasso Tel 0874484529 fax:
0874/629342). 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. 34/2010
LOTTO 3)
BUSSO (CB)- VIA UMBERTO I
RIMESSA, con accesso da strada murato e comunicante tramite lotto
di altra ditta, sita nel centro del Comune di Busso (CB), alla Via Umberto
I, riportata in Catasto Fabbricati al foglio 11, particella n°320, sub 3, cat.
C/6 di classe U, R.C. € 46,48, Classe energetica G.
VENDITA SENZA INCANTO 09/06/2015 ore 11:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO il giorno 19/06/2015 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 2.970,00.
Offerte minime in aumento euro 60,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott Giulio
Berchicci, via S. Giovanni 15/c Campobasso Tel 0874484529 fax:
0874/629342). 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. 97/06
LOTTO UNICO)
CAMPOBASSO- VIA XXV APRILE
UNITA’ IMMOBILIARE, adibita a garage, ubicata al piano interrato
(secondo seminterrato) dello stabile condominiale, Comparto “A2” della
Lottizzazione “Parco dei Pini”, sito nel Comune di Campobasso in Via
XXV Aprile n. 29 Piano S2 interno 33 e censito in Catasto al foglio n.
121 particella n. 629 sub. 43, Zona Cens. 1, Cat. C/6, Classe 3, sup.
mq. 36, rendita catastale €. 184,07, Via Insorti D’Ungheria piano S2
interno 34 scala A
VENDITA SENZA INCANTO 17/06/2015 ore 11:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO il giorno 29/06/2015 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 22.500,00
Offerte minime in aumento euro 500,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Giovanni
Grieco, via Garibaldi 5- Campobasso (tel. 0874-698739).
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.49/1992 e Giudizio di Divisione R.G. 27/2008
LOTTO UNICO)
MONTEFALCONE NEL SANNIO (CB)- C.SO VITTORIO EMANUELE
II
UNITA’ IMMOBILIARE, adibita ad uso bar e pizzeria, sviluppata su
tre livelli ed ubicata in un fabbricato del centro storico di Montefalcone
nel Sannio (CB) in Corso Vittorio Emanuele II n. 68 al piano terra – 1
– 2, censita in Catasto dei Fabbricati, come unità immobiliare sita nel
Comune di Montefalcone nel Sannio, al foglio n. 6 particella n. 909 sub.
2, Cat. C/1, Classe 5, consistenza in catasto 73 mq (da stima CTU con
soppalco 108,15 mq), rendita catastale €. 1.191,36.
VENDITA SENZA INCANTO 17/06/2015 ore 11:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO il giorno 29/06/2015 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 33.000,00.
Offerte minime in aumento euro 700,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Giovanni
Grieco via Garibaldi n.5, Campobasso (tel 0874/698739).
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 17/06/2015 ore 12:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO il giorno 29/06/2015 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 33.960,94.

Offerte minime in aumento euro 679,21; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Claudio
Paolone via Garibaldi 5, Campobasso ( tel 0874 487564).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it
____________________________________________
Proc. es. 73/2011
LOTTO III)
CAMPOBASSO- VIA ALESSANDRO MANZONI
TERRENO EDIFICABILE sito nel Comune di Campobasso di mq. 460;
riportato al Catasto Terreni nel Comune di Campobasso al Foglio 60,
Particella 772, Seminativo 1, mq. 460, rendita dominicale € 1,90 – 1,78.
VENDITA SENZA INCANTO 17/06/2015 ore 12:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO il giorno 29/06/2015 ore 12:00 e segg..
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 13.584,38.
Offerte minime in aumento euro 271,68; 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. 14/2011
LOTTO UNICO
CASALCIPRANO (CB)- LOC. MOLINELLO
STRUTTURA RICETTIVA PER TURISMO RURALE E TERRENI con
vincolo di destinazione d’uso e n.1 area di pertinenza e sono situati ad
un’altitudine di circa 510 m. s.l.m., e limitrofi alla Strada Provinciale
Fresilia ed alla contrada Colle Guardia. I fabbricati e l’area di pertinenza
identificati al catasto al foglio 5 particella 144 sub 1 e 2 costituiscono una
struttura per turismo rurale. Gli attuali fabbricati sono il risultato di una
ristrutturazione ed ampliamento di fabbricati rurali preesistenti che ha
consentito la realizzazione di una struttura turistico-ricettiva dai caratteri
tipologici simili alle preesistenze.
L’Immobile, la cui realizzazione è terminata nel 2001 è suddiviso in due
corpi di fabbrica così distinti:
a) Il primo corpo di fabbrica, identificato negli elaborati progettuali
depositati in Comune come “Fabbricato 1”, è costituito da un piano terra
il cui corpo centrale di circa 85,00 mq netti è suddiviso in quatto sale
ristorante comunicanti. La cucina a servizio delle sale, è posta sul retro
seminterrato e lateralmente vengono a trovarsi i servizi igienici
compreso quello per disabili. Al piano primo, raggiungibile da accesso
esterno, vengono a trovarsi due camere con bagno di superficie pari
a due delle sottostanti sale ristorante. Al piano terra, sul lato destro dello
stabile, vengono a trovarsi annessi esterni non riportati negli elaborati
finali di progetto e non denunciati in catasto.
b) Il secondo corpo, identificato in progetto come “Fabbricato 2 ” si
sviluppa su due livelli con scala interna in acciaio. Al piano seminterrato,
di superficie complessiva netta di 118,83 mq, vengono a trovarsi: un
ambiente adibito a rimessa, servizi igienici, un ingresso soggiorno e
due camere da letto prive di finestre. Il piano terra riprende la superficie
sottostante e gli ambienti sono organizzati con zona colazione alla destra
del corpo scala, reception alla sinistra ed a seguire, due camere da letto
con bagno, un disimpegno comune ed una saletta.
La restante superficie della particella 144 adibita a pertinenza diretta della
struttura agrituristica, è organizzata come spazio verde per manifestazioni
all’aperto, piccolo parco giochi e parcheggio con torretta in legno
all’ingresso della proprietà.
La particella 144 risulta vincolata come terreno di accorpamento,in
favore del Comune di Casalciprano. Vincolo reso necessario per la
realizzazione delle suddette volumetrie realizzate in zona agricola
all’epoca dell’edificazione dei fabbricati. Classe energetica “G”.
In catasto gli immobili risultano così censiti:
1. Opificio in agro di Casalciprano, al borgo Molinello indicato in catasto
al foglio 5, particella 144 sub. 1 e 2 piano T,1,S1 categoria D/1 parificata
D/10 (Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole),
rendita €. 3.100,00;
2. Terreno indicato in catasto al foglio 5 particella 164, qualità pascolo
classe 2, are 0,8, R.D. € 0,25 , R.A. € 0,12
VENDITA SENZA INCANTO 16/06/2015 ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO il giorno 26/06/2015 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 737.000,00.
Offerte minime in aumento euro15.000,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Rossella Pucarelli , via Crispi 8 Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it
____________________________________________
Proc. es.80/2012
LOTTO UNICO)
LIMOSANO (CB)- VIA VITTORIO EMANUELE
UNITA’ IMMOBILIARE, destinato ad uso abitazione, ubicato nel
Comune di Limosano (CB), alla via V. Emanuele, riportato al Catasto
Urbano al F. 18 p.lle 302 e 1220 sub 2, p.lla 1220 sub3.La particella
1220 sub3 è inglobata nella 1220 sub2, graffata alla 302 sub2, come
riferisce il ctu nella sua relazione del 5/06/2013, pertanto non esiste più
e dovrebbe essere richiesta la relativa cancellazione all’Ufficio Provinciale

Servizi Catastali dagli aventi titolo. L’immobile è costituito da un piano
seminterrato, da n. 2 piani fuori terra e da un sottotetto non praticabile.
Il collegamento verticale è assicurato da due scale interne, che dal piano
terra portano rispettivamente al piano seminterrato ed al primo piano.
L’immobile è censito in Catasto al foglio A4 classe 1, consistenza 7,5
vani, escludendo la particella 1220 sub3, come sopra rilevato. La
rendita catastale è di € 189,90.
VENDITA SENZA INCANTO 17/06/2015 ore 11:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO il giorno 29/06/2015 ore 11:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 40.000,00.
Offerte minime in aumento euro 800,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Giovanni
Grieco via Garibaldi n.5, Campobasso ( tel 0874/698739).
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. 54/05
LOTTO A)
TRIVENTO (CB)- VIA COLLE SAN GIOVANNI
FABBRICATO censito al N.C.E.U. del Comune di Trivento suddiviso
in quattro unità immobiliari così distinto: bene comune non censibile,
corte, riportato in catasto al foglio 38 part. 391, sub. 1, piano terra; bene
comune non censibile, corte, riportato in catasto fabbricati al foglio 38,
part. 391, sub. 2 piano terra;abitazione ai piani terra, primo, secondo
e terzo (soffitta) riportato in catasto al foglio 38 part. 391 sub. 4 , categoria
A/4, classe 3 consistenza 8 vani, rendita € 276,82 sito alla Via Colle
San Giovanni p. T, 1,2,3.
VENDITA SENZA INCANTO 08/06/2015 ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO il giorno 18/06/2015 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 47.300,00.
Rilanci minimi euro 1.000,00; cauzione 10% del prezzo offerto; spese
20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.ssa Maria Paventi,
via Isernia 32 Campobasso (0874/411185). Per informazioni, modalità
di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax
0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it
____________________________________________
Proc. es. n.5/03
LOTTO 1)
CERCEMAGGIORE (CB)- VIA BOZZA
LOCALE ADIBITO A LABORATORIO-FALEGNAMERIA sito in
Cercemaggiore (Cb) alla Via Bozza n. 29, identificato al Fg. 16, p.lla
426, sub 3, cat. D/7, rendita euro 1.640,00, mq 290, piano seminterrato
LOCALE ADIBITO A DEPOSITO E ESPOSIZIONE mobili sito in
Cercemaggiore (Cb) alla Via Bozza 29/A, identificato al Fg. 16, p.lla 426,
sub 4, cat. D/8, rendita euro 1.668,68, mq 305, piano seminterrato
LOCALE ADIBITO A NEGOZIO sito in Cercemaggiore alla Via Bozza
n. 31/A, identificato al Fg. 16, p.lla 426, sub 5, cat. C/1, cl 2°, rendita
euro 642,68, mq 61, piano terra
CORTE COMUNE non censibile a tutti i sub riportata al Fg. 16, p.lla 426,
sub 1 e terrazzo non censibile ai sub 5 e 6, identificato al Fg. 16, p.lla
426, sub 2
VENDITA SENZA INCANTO 15/06/2015 ore 16:30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO il giorno 25/06/2015 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 20.650,00.
Offerte minime in aumento euro 450,00; 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.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 15/06/2015 ore 16:30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO il giorno 25/06/2015 ore 16:30 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 9.000,00.
Offerte minime in aumento euro 200,00; 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. 65/2010
LOTTO 1)

CAMPOLIETO (CB)
TERRENO, sito in agro di Campolieto (CB), riportato al C.T. al Foglio
n° 6, Particella n°64, porz. AA seminativo classe 5, superficie 10.692
mq, Reddito Domenicale € 2,76, Reddito Agrario € 22,09, porz. AB
pascolo classe 1, superficie 108 mq, Reddito Domenicale € 0,08,
Reddito Agrario € 0,04. Il terreno risulta situato in zona “E” agricola;
TERRENO, sito in agro di Campolieto (CB), riportato al C.T. al Foglio
n° 6, Particella n°104, Seminativo classe 2, superficie 6.660 mq,
Reddito Domenicale € 8,60, Reddito Agrario € 15,48. Il terreno risulta
situato in zona “E” agricola;
VENDITA SENZA INCANTO 09/06/2015 ore 11:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO il giorno 19/06/2015 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 14.000,00.
Offerte minime in aumento euro 280,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott Giulio
Berchicci, via S. Giovanni 15/c Campobasso Tel 0874484529 fax:
0874/629342). 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. 65/2010
LOTTO 2)
CAMPOLIETO (CB)
TERRENO, sito in agro di Campolieto (CB), riportato al C.T. al Foglio
n°12, Particella n°24, porz. AA seminativo classe 3, superficie 6.248
mq, Reddito Domenicale € 4,52, Reddito Agrario € 14,52, porz. AB
pascolo arb. Classe 2, superficie 862 mq, Reddito Domenicale € 0,45,
Reddito Agrario € 0,22. Il terreno risulta situato in zona “E” agricola;
VENDITA SENZA INCANTO 09/06/2015 ore 11:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO il giorno 19/06/2015 ore 11:00 e segg
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 7.800,00.
Offerte minime in aumento euro 156,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott Giulio
Berchicci, via S. Giovanni 15/c Campobasso Tel 0874484529 fax:
0874/629342). 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. 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 12/06/2015 ore 16.00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO il giorno 22/06/2015 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 26.250,00
Offerte minime in aumento euro 550,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Anna Di Bianco (tel 0644230611).
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. 89/08
LOTTO 1)
BOJANO (CB)- P.ZZA ROMA
LOCALE COMMERCIALE sito nel Comune di Bojano (CB), alla
Piazza Roma n.95, piano terra, della superficie lorda complessiva di
mq. 32 circa e meglio identificato al NCEU di detto Comune al foglio 62,
p.lla 579 sub. 3, categ. C/2, classe 7, R.C. €.99,16.
VENDITA SENZA INCANTO 18/06/2015 ore 12:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO il giorno 29/06/2015 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 23.400,00.
Offerte minime in aumento euro 470,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Giuseppe
Terriaca, tel 0874/686940 – fax. 0874.482031.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it
____________________________________________
Proc. es. 89/08
LOTTO 2)
BOJANO (CB)- VIA GIOVANNI XXIII
GARAGE sito nel Comune di Bojano (CB), alla via Giovanni XXIII, n.8,
piano terra, della superficie di mq. 17,00 circa e meglio identificato al
NCEU di detto Comune al foglio 50, p.lla 1017 sub. 1, categ. C/6, classe
3, R.C. €.49,17.

VENDITA SENZA INCANTO 18/06/2015 ore 12:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO il giorno 29/06/2015 ore 12:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 10.518,75.
Offerte minime in aumento euro 215,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Giuseppe
Terriaca, tel 0874/686940 – fax. 0874.482031.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it
____________________________________________
Proc. es. 33/2007
LOTTO 1)
CAMPOBASSO- C.SO BUCCI 50
LOCALE COMMERCIALE, ubicato in Campobasso al Corso Bucci
n. 50, al piano seminterrato, esteso circa metri quadrati mille, riportato
al N.C.E.U. foglio 120, particella 380 sub 50, C.so Bucci n. 50,
piano S1, Cat. C/1 – cl. 6 – mq. 1.000 - R.C.E. 30.884,12
Si precisa che il locale è sito al piano seminterrato dello stesso stabile
ove sono ubicati gli altri immobili oggetto della presente vendita ed ha
accesso al Corso Bucci a Campobasso attraverso un laterale passaggio
condominiale provvisto di rampa e protetto da cancello.
VENDITA SENZA INCANTO 12/06/2015 ore 11:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO il giorno 22/06/2015 ore 11:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 1.324.000,00
Offerte minime in aumento2% del prezzo base; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Giuseppe Fruscella via XXIV Maggio 104 Campobasso (tel 0874/
311751- 333.4524893)
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it
____________________________________________
Proc. es. 33/2007
LOTTO 2)
CAMPOBASSO- C.SO BUCCI 44/A e 48
A) LOCALE COMMERCIALE sito in Campobasso (CB) al Corso
Bucci n. 44/A, piano terra, adibito a negozio, con accesso su galleria
condominiale del Condominio Palazzo I.N.A., esteso circa metri
quadrati centotrentatre, in confine con OMISSIS, riportato in N.C.E.U.
al foglio 120, particella 380 sub 59, C.so Bucci n. 44 – Cat. C/1 – cl.
5 – mq. 133 – R.C.E. 3.530,60;
B) LOCALE COMMERCIALE sito in Campobasso (CB) al Corso
Bucci n. 48, piano terra, con accesso da Corso Bucci, esteso circa metri
quadrati sessantadue, riportato in N.C.E.U. al foglio 120, particella 380
sub 55; C.so Bucci n. 48- Cat. C/1 – cl. 5 – mq. 62 R.C.E. 1.914,82.
L’immobile censito in catasto con la particella n. 380 sub 59 (foglio 120)
è libera. L’immobile censito in catasto con la particella n. 380 sub 55
(foglio 120) è attualmente occupata in forza di “Contratto di locazione
commerciale transitorio redatto per esigenze straordinarie”;
VENDITA SENZA INCANTO 12/06/2015 ore 11:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO il giorno 22/06/2015 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 438.040,00
Offerte minime in aumento 2% del prezzo base; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato:
Avv. Giuseppe Fruscella via XXIV Maggio 104 Campobasso (tel 0874/
311751- 333.4524893)
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it
____________________________________________
Proc. es. 33/2007
LOTTO 3)
CAMPOBASSO- C.SO BUCCI 42/44
A) LOCALE COMMERCIALE sito in Campobasso (CB) al Corso
Bucci n. 42, piano terra, adibito a negozio, con accesso su Corso Bucci
e su galleria condominiale, esteso circa metri quadrati centotrentacinque,
in confine con OMISSIS, riportato in N.C.E.U. al foglio 120, particella
380 sub 51, C.so Bucci n. 42- piano T – Cat. C/1 – cl. 5 – mq. 135 –
R.C.E. 3.583,69;.
B) LOCALE COMMERCIALE sito in Campobasso (CB) al Corso
Bucci n. 44, piano terra, adibito a negozio, con accesso su galleria
condominiale, esteso circa metri quadrati venticinque, riportato in
N.C.E.U. al foglio 120, particella 380 sub 6;. 5 C.so Bucci n. 44- piano
T – Cat. C/1 – cl – mq. 25 – R.C.E. 663,65 Si precisa che secondo
quanto rilevato dal CTU, la particella 380, sub 51, deriva dalla fusione
degli originari subalterni 2,3,4,5. Il sopra indicato locale riportato in
catasto alla particella 380 sub 51 ha accesso su Corso Bucci a
Campobasso nonché su galleria condominiale del Condominio INA ed
è dotato di vetrine. Attualmente l’immobile è occupato.
Il locale di cui al foglio 120, particella 380 sub 6, di mq. 25, ha accesso
sulla galleria del “Condominio Palazzo INA” attraverso una portavetrina. Esso è utilizzato come deposito occupato da terzi.
VENDITA SENZA INCANTO 12/06/2015 ore 11:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO il giorno 22/06/2015 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 360.000,00
Offerte minime in aumento 2% del prezzo base; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato:
Avv. Giuseppe Fruscella via XXIV Maggio 104 Campobasso (tel 0874/
311751- 333.4524893)
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it
____________________________________________
Proc. es. 16/2009
LOTTO 1)
CASTROPIGNANO (CB) – C.DA LACONE 3/A
UNITÀ IMMOBILIARE, sita al piano terra, con circostante terreno
destinato a corte sito alla contrada Lacone n. 3/A, in confine con
OMISSIS, distinta in catasto al foglio 2 particella 956 sub. 2 – Cat. in
corso di costruzione - annessi e particella 956 sub 1 – corte comune.
VENDITA SENZA INCANTO 12/06/2015 ore 11:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO il giorno 22/06/2015 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 48.900,00
Offerte minime in aumento: € 978,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Giuseppe
Fruscella via XXIV Maggio 104 Campobasso (tel 0874/311751333.4524893)
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it
____________________________________________
Proc. es. 16/2009
LOTTO 2)
CASTROPIGNANO (CB) – C.DA LACONE 3/A
UNITÀ IMMOBILIARE, sita al piano primo, con circostante terreno
destinato a corte sito alla contrada Lacone n. 3/A composta da cucina,
soggiorno, tre camere da letto, bagno e due balconate, in confine con
OMISSIS, distinta in catasto al foglio 2, particella 956 sub. 3 – Cat. A/
3 – vani 6 – R.C.E. 356,36.
VENDITA SENZA INCANTO 12/06/2015 ore 11:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO il giorno 22/06/2015 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 91.000,00
Offerte minime in aumento: € 1.820,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Giuseppe
Fruscella via XXIV Maggio 104 Campobasso (tel 0874/311751333.4524893)
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it
____________________________________________
Proc. es. n. 75/2011
LOTTO UNICO)
CAMPOBASSO- C.DA MASCIONE
ABITAZIONE CIVILE sita in Campobasso alla contrada Mascione,
censita in catasto urbano: Foglio 80, p.lla 513, sub 1, ctg A/2, vani 7.
VENDITA SENZA INCANTO 11/06/2015 ore 16:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO il giorno 22/06/2015 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 27.000,00.
Offerte minime in aumento euro 550,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.Amelia
Mascioli, c.da Lupara 22 Campobasso ( tel 0874/443221).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it
____________________________________________
Proc. es. 59/2004
LOTTO UNICO)
MONTEFALCONE DEL S. (CB)- VIA COLLE CROCE
LOCALE diviso da una scala che porta ai piani superiori, creando due
vani con accessi distinti, sito alla Via Colle Croce n.147, nel NCEU al
Fg. 6. P.lla 507, sub. 1 e sub. 2, ct c/6, cl. 2, mq. 99, piano T, rendita
catastale € 194,29. L’immobile è stato regolarmente edificato. Il
fabbricato del quale fa parte il locale risulta realizzato su una sup. che,
per circa 3,00 mq è di proprietà comunale.
VENDITA SENZA INCANTO 09/06/2015 ore 16:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO il giorno 19/06/2015 ore 16:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 17.330,00.
Offerte minime in aumento euro 350,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Giancarla
Petrella, via Pietrunti, 20, 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. 46/2003 E 25/2003
LOTTO 1)

MONTEFALCONE NEL SANNIO (CB)- VIA S. GIACOMO
DEPOSITO di mq. 40 alla via S. Giacomo n.36 in abitato del comune
di Montefalcone nel Sannio composto da un unico vano in discreto stato
di conservazione, in Catasto al Fg. 6 p.lla n.778 sub 1 Categoria C/
2 cl. 2, piano T, mq 40, Rendita € 80,57. L’immobile è parte di un
fabbricato edificato in epoca antecedente l’adozione del Programma di
Fabbricazione (anno 1977), e non risultano irregolarità connesse
all’osservanza di norme urbanistiche nella costruzione del medesimo
fabbricato.”VENDITA SENZA INCANTO 09/06/2015 ore 12:30 e segg.
Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si
procederà alla VENDITA CON INCANTO il giorno 19/06/2015 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 7.515,00.
Offerte minime in aumento euro 151,00;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. 46/2003 E 25/2003
LOTTO 2)
MONTEFALCONE NEL SANNIO (CB)- VIA S. GIACOMO
GARAGE di mq. 40,00 alla via S. Giacomo n.32 in abitato del comune
di Montefalcone nel Sannio in discreto stato di conservazione, in Catasto
al Fg. 6 p.lla n.778 sub 2 Categoria C/6 cl. 2, piano T, mq 40, Rendita
€ 78,50. L’immobile è parte di un fabbricato edificato in epoca
antecedente l’adozione del Programma di Fabbricazione (anno 1977),
e non risultano irregolarità connesse all’osservanza di norme urbanistiche
nella costruzione del medesimo fabbricato.
VENDITA SENZA INCANTO 09/06/2015 ore 12:30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO il giorno 19/06/2015 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 9.350,00.
Offerte minime in aumento euro 187,00;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. 46/2003 E 25/2003
LOTTO 3)
MONTEFALCONE NEL SANNIO (CB)- VIA S. GIACOMO
APPARTAMENTO alla via S. Giacomo n.34 piano primo in abitato
del Comune di Montefalcone nel Sannio composto da corridoio cucina
soggiorno due camere da letto bagno, in Catasto al Fg. 6, p.lla 778 sub
3, Categoria A/4, cl. 3, Piano 1^,Vani 5, Rendita € 142,03. L’immobile
è parte di un fabbricato edificato in epoca antecedente l’adozione del
Programma di Fabbricazione (anno 1977), e non risultano irregolarità
connesse all’osservanza di norme urbanistiche nella costruzione del
medesimo fabbricato.
VENDITA SENZA INCANTO 09/06/2015 ore 12:30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO il giorno 19/06/2015 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 19.890,00.
Offerte minime in aumento euro 398,00;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. 46/2003 E 25/2003
LOTTO 4)
MONTEFALCONE NEL SANNIO (CB)- VIA S. GIACOMO
APPARTAMENTO alla via S. Giacomo n.34 piano secondo, in abitato
del Comune di Montefalcone nel Sannio composto da corridoio cucina
soggiorno due camere da letto bagno e soffitta, in Catasto al Fg. 6, p.lla
778 sub 5 ( scaturita dall’ampliamento della part.778 sub.4), Categoria
A/4, cl. 5, Piano 2^e 3^,Vani 6, Rendita € 235,50. L’immobile è parte
di un fabbricato edificato in epoca antecedente all’adozione del Programma
di Fabbricazione (anno 1977), e non risultano irregolarità connesse
all’osservanza di norme urbanistiche nella costruzione del medesimo
fabbricato.
VENDITA SENZA INCANTO 09/06/2015 ore 12:30 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO il giorno 19/06/2015 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 25.200,00.
Offerte minime in aumento euro 504,00;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. 46/2003 E 25/2003

LOTTO 5)
MONTEFALCONE NEL SANNIO (CB)
TERRENI AGRICOLI E BOSCO in agro di Montefalcone nel Sannio
in Catasto al Fg. 7 P.lla 327 Sem., cl. 2 are 10.00 R.D. € 1.55 R.A. €
2.50; Fg. 8 Particelle nn.: 225 Bosco Alto, cl. 1 are 1.70 R.D. € 0.16
R.A. € 0.03 ; 227 Pasc. Cesp., cl. 1 are 1.00 R.D. € 0.03 R.A. € 0.02;
Part. 246 Sem. cl. 2 are 5.20 R.D. € 0.81 R.A. € 1.34; P.lla 247 Sem.
cl. 2 are 7.00 R.D. € 1.08 R.A. € 1.81; P.lla 251 Sem. cl. 2 are 8.80
R.D. € 1.36 R.A. € 2.27; P.lla 252 Sem. cl. 2 are 7.90 R.D. € 1.22 R.A.
€ 2.04; P.lla 302 Sem. cl. 2 are 8.20 R.D. € 1.27 R.A. € 2.12 ; P.lla
304 Sem. cl. 2 are 6.20 R.D. € 0.96 R.A. € 1.60; P.lla 306 Sem. cl.
3 are 12.20 R.D. € 1.20 R.A. € 2.84 ; P.lla 419 Pasc.Cesp. cl. 1 are
6.20 R.D. € 0.19 R.A. € 0.10; P.lla 422 Sem. cl. 1 are 3.10 R.D. €
0.72 R.A. € 0.88; P.lla 424 Sem. cl. 1 are 2.80 R.D. € 0.65 R.A. €
0.80; P.lla 430 Pasc. Cesp. cl. 1 are 7.30 R.D. € 0.23 R.A. € 0.11;P.lla
440 Sem. cl. 1 are 13.70 R.D. € 3.18 R.A. € 3.89”VENDITA SENZA
INCANTO 09/06/2015 ore 12:30 e segg. Se non pervengono offerte
di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON
INCANTO il giorno 19/06/2015 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 2.710,00.
Offerte minime in aumento euro 55,00;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. 46/2003 E 25/2003
LOTTO 6)
MONTEFALCONE NEL SANNIO (CB)
TERRENI AGRICOLI E BOSCO in agro di Montefalcone nel Sannio
in Catasto al Fg. 11 P.lla 239 Sem., cl. 2 are 4.90 R.D. € 0.76 R.A. €
1.27 ; Fg. 11 P.lla 275 Sem., cl. 2 are 12.30 R.D. € 1.91 R.A. € 3.18
; Fg. 11 P.lla 373 Bosco ceduo., cl. 1 are 4.30 R.D. € 0.36 R.A. €
0.13”VENDITA SENZA INCANTO 09/06/2015 ore 12:30 e segg. Se
non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO il giorno 19/06/2015 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 591,00.
Offerte minime in aumento euro 12,00;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. 46/2003 E 25/2003
LOTTO 7)
MONTEFALCONE NEL SANNIO (CB)
TERRENI AGRICOLI in agro di Montefalcone nel Sannio in Catasto
al Fg. 24 P.lla 307 Incolto Prod. Are 35.80 R.D. € 0.18 R.A. € 0.37
Fg. 24 P.lla 409 Sem. cl. 2 are 15.70 R.D. € 2.43 R.A. € 4.05”VENDITA
SENZA INCANTO 09/06/2015 ore 12:30 e segg. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO il giorno 19/06/2015 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 1.470,00.
Offerte minime in aumento euro 30,00;cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Giancarla
Petrella, via Pietrunti, 20 – Campobasso, tel. 0874413644. Per
informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G.
Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it
____________________________________________
Proc Es. n. 46/2003 E 25/2003
LOTTO 8)
MONTEFALCONE NEL SANNIO (CB)
TERRENO AGRICOLO in agro di Montefalcone nel Sannio in Catasto
al Fg. 26 P.lla 32 Sem. cl. 5 are 57.20 R.D. € 2.07 R.A. €
11.82”VENDITA SENZA INCANTO 09/06/2015 ore 12:30 e segg. Se
non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO il giorno 19/06/2015 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 1.620,00.
Offerte minime in aumento euro 33,00;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. 46/2003 e 25/2003
LOTTO 9)
MONTEFALCONE NEL SANNIO (CB)
TERRENI AGRICOLI in agro di Montefalcone nel Sannio in Catasto
al Fg. 16 Particelle nn.: 58 Sem., cl. 2 are 4.80 R.D. €0.74 R.A. € 1.24;
P.lla 61 Sem.Arb., cl. 2 are 12.30 R.D. € 2.54 R.A. € 3.18 ; P.lla 66
Sem. cl. 2 are 4.50 R.D. € 0.70 R.A. € 1.16; P.lla 118 Sem.Arb. cl.
3 are 13.10 R.D. € 2.03 R.A. € 3.04 ; P.lla 121 Sem. cl. 3 are 1.90
R.D. € 0.19 R.A. € 0.44; P.lla 122 Sem. cl. 3 are 5.50 R.D. € 0.54 R.A.

€ 1.28 ; P.lla 131 Sem. cl. 2 are 3.00 R.D. € 0.46 R.A. € 0.77; P.lla
134 Pasc.Arb. cl. 1 are 1.20 R.D. € 0.05 R.A. € 0.02 ; P.lla 135 Sem.
cl. 2 are 2.00 R.D. € 0.31 R.A. € 0.52; P.lla 137 Bosco ceduo cl. 1
are 7.40 R.D. € 0.61 R.A. € 0.23 ; P.lla 138 Sem. cl. 3 are 5.70 R.D.
€ 0.56 R.A. € 1.32; P.lla 140 Pascolo cl. 1 are 0.74 R.D. € 0.03 R.A.
€ 0.02 ; P.lla 142 Pascolo cl. 1 are 1.20 R.D. € 0.02 R.A. € 0.02; P.lla
148 Sem., cl. 2 are 1.20 R.D. € 0.19 R.A. € 0.31 ; P.lla 150 Sem.Arb.,
cl. 1 are 4.70 R.D. € 1.34 R.A. € 1.34 ; P.lla 164 Sem. Arb. cl. 2 are
2.30 R.D. € 0.48 R.A. € 0.59; P.lla 166 Sem.Arb. cl. 2 are 2.20 R.D.
€ 0.45 R.A. € 0.57; P.lla 173 Sem. cl. 2 are 1.10 R.D. € 0.17 R.A. €
0.28; P.lla 193 Sem. cl. 2 are 1.70 R.D. € 0.26 R.A. € 0.44; P.lla 195
Sem. cl. 2 are 0.30 R.D. € 0.05 R.A. € 0.08 ; P.lla 197 Sem. cl. 2 are
0.30 R.D. € 0.05 R.A. € 0.08; P.lla 288 Pasc.Arb. cl. 1 are 1.10 R.D.
€ 0.05 R.A. € 0.02.”VENDITA SENZA INCANTO 09/06/2015 ore 12:30
e segg. Se non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato,
si procederà alla VENDITA CON INCANTO il giorno 19/06/2015 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 2.280,00.
Offerte minime in aumento euro 46,00;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. 46/2003 e 25/2003
LOTTO 10)
MONTEFALCONE NEL SANNIO (CB)
TERRENI AGRICOLI in agro di Montefalcone nel Sannio in Catasto
al Fg. 16 P.lla 63 Sem. Arb. cl. 2 Are 30.80 R.D. € 6.36 R.A. € 7.95
Fg. 16 P.lla 278 Pasc. Arb. cl. 1 Are 1.60 R.D. € 0.07 R.A. €
0.02.”VENDITA SENZA INCANTO 09/06/2015 ore 12:30 e segg. Se
non pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà
alla VENDITA CON INCANTO il giorno 19/06/2015 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 920,00.
Offerte minime in aumento euro 19,00;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. 46/2003 e 25/2003
LOTTO 11)
MONTEFALCONE NEL SANNIO (CB)
TERRENI AGRICOLI in agro di Montefalcone nel Sannio in Catasto
al Fg. 16 P.lle nn.: 55 Sem. cl. 2 are 4.70 R.D. € 0.73 R.A. € 1.21;;
P.lla 62 Sem.Arb. cl. 2 are 12.90 R.D. € 2.66 R.A. € 3.33; P.lla 67 Sem.
cl. 2 are 3.60 R.D. € 0.56 R.A. € 0.93 ;P.lla 129 Sem. cl. 2 are 3.30
R.D. € 0.51 R.A. € 0.85; P.lla 146 Sem. cl. 2 are 0.48 R.D. € 0.07 R.A.
€ 0.12; P.lla 154 Sem.Arb. cl. 1 are 3.00 R.D. € 0.85 R.A. € 0.85; P.lla
157 Sem.Arb. cl. 3 are 27.10 R.D. € 4.20 R.A. € 6.30 ; P.lla 158
Fabbricato rurale are 0.64 ( Diruto); P.lla 159 Vigneto, cl. 2 are 5.30
R.D. € 2.05 R.A. € 2.46 ; P.lla 162 Sem., cl. 2 are 2.30 R.D. € 0.36
R.A. € 0.59 ; P.lla 168 Sem. Arb. cl. 2 are 16.20 R.D. € 3.35 R.A.
€ 4.18; P.lla 175 Sem. cl. 2 are 3.40 R.D. € 0.53 R.A. € 0.88 ; P.lla
144 Sem. cl. 2 are 6.10 R.D. € 0.95 R.A. € 1.58.”VENDITA SENZA
INCANTO 09/06/2015 ore 12:30 e segg. Se non pervengono offerte
di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA CON
INCANTO il giorno 19/06/2015 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
2.420,00.” Offerte minime in aumento euro 50,00;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. 104/2008
LOTTO PRIMO)
CAMPOBASSO- C.DA TAPPINO
COMPLESSO IMMOBILIARE volto alla lavorazione,
conservazione, essiccamento e vendita delle carni è costituito da
uno stabile principale che si sviluppa su quattro livelli: Piano interrato
con sup. lorda complessiva di mq. 258; Piano seminterrato con sup.
lorda complessiva di mq. 493; Piano terra con sup. lorda complessiva
di mq. 493 destinato a locale di vendita, ufficio direzionale e lavorazione
di prodotti alimentari; Piano sottotetto con sup. lorda complessiva di mq.
293 non ultimato e privo di finiture ed impianti; sito nel Comune di
Campobasso Contrada Tappino, con accesso dalla Strada Provinciale
143 Faiete in prossimità del centro ospedaliero “A. Cardarelli”.
Nel N.C.E.U. di Campobasso al Fg. 69 del Comune di Campobasso
Contrada Tappino, part.lla 698 sub. 3 e 4, categoria D/7, piano S1-1
rendita € 2.824,00;al Fg. 69 del Comune di Campobasso Contrada
Tappino, part.lla 698 sub. 5, categoria D/8, Piano T rendita € 1.978,04;al
Fg. 69 del Comune di Campobasso Contrada Tappino, part.lla 726 sub.
4 e 5, categoria D/7, Piano S2-S1-T-1 rendita € 11.994,00;
Fabbricato rurale, adiacente l’edificio principale, su due livelli di sup.
complessiva di mq. 109 ( da accatastare).Nel N.C.T. di Campobasso
al Fg. 69 del Comune di Campobasso Contrada Tappino, part.lla 697

Fabbricato Rurale sup. are 2 centiare 10, Piano T-1.
Terreno sito nel Comune di Campobasso Contrada Tappino distinto
nel N.C.T. di Campobasso al Fg. 69 part.lla n. 659 - qualità sem. –
cl. 3^ Sup. are 3 centiare 20, R.D. € 0,58, R.A. € 1,07. Il valore
complessivo è dato dal valore degli immobili e delle attrezzature.
VENDITA SENZA INCANTO 09/06/2015 ore 10:30. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO il giorno 19/06/2015 ore 10:30.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 515.000,00.
Offerte minime in aumento: € 10.000,00; 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. 104/2008
LOTTO SECONDO)
VINCHIATURO (CB)- C.DA TAPPINO
IMMOBILI FACENTI PARTE DI UN COMPLESSO PRODUTTIVO
PER LA PRODUZIONE DI PROSCIUTTI COTTI costituito da uno
capannone con struttura in cemento armato prefabbricato a campata
unica, con addossato una piccola struttura da destinare ad uffici, i locali
hanno una sup. complessiva lorda di circa mq 2017; siti nel Comune
di Vinchiaturo Contrada Tappino, con accesso, a mezzo di una strada
in misto stabilizzato, dalla rampa di raccordo della Strada Provinciale
69 “ Sepinese” con la strada Statale 87 “Sannitica” in prossimità dello
svincolo di Baranello.Nel N.C.E.U. di Campobasso al Fg. 2 del
Comune di Vinchiaturo Contrada Tappino, part.lla 407 sub. 2, categoria
D/1, piano T rendita € 30.186,00; Gli appezzamenti di terreni a
destinazione agricola con una sup. complessiva di 22.375 mq. Si
collocano intorno al complesso produttivo.Terreno sito nel Comune
di Vinchiaturo Contrada Tappino distinto nel N.C.T. di Campobasso al
Fg. 2 part.lla n. 141 - qualità sem. –cl. 3 Sup. are 59 centiare 60, R.D.
€ 9,23, R.A. € 23,09;Terreno sito nel Comune di Vinchiaturo Contrada
Tappino distinto nel N.C.T. di Campobasso al Fg. 2 part.lla n. 146 sem. –cl. 3 Sup. are 43, R.D. € 6,66, R.A. € 16,66;Terreno sito nel
Comune di Vinchiaturo Contrada Tappino distinto nel N.C.T. di
Campobasso al Fg. 2 part.lla n. 149 - qualità pascolo cespugliato –cl.
U Sup. are 6 centiare 60, R.D. € 0,24, R.A. € 0,14;Terreno sito nel
Comune di Vinchiaturo Contrada Tappino distinto nel N.C.T. di
Campobasso al Fg. 2 part.lla n. 215 - qualità pascolo –cl. 2^ Sup. are
30 centiare 95, R.D. € 1,28, R.A. € 0,80;Terreno sito nel Comune di
Vinchiaturo Contrada Tappino distinto nel N.C.T. di Campobasso al Fg.
2 part.lla n. 406 - qualità pascolo cespugliato –cl. U Sup. are 8 centiare
30, R.D. € 0,30, R.A. € 0,17;Terreno sito nel Comune di Vinchiaturo
Contrada Tappino distinto nel N.C.T. di Campobasso al Fg. 2 part.lla
n. 408 - qualità sem. –cl. 3^, Sup. are 29 centiare 50, R.D. € 4,57, R.A.
€ 11,43;Terreno sito nel Comune di Vinchiaturo Contrada Tappino
distinto nel N.C.T. di Campobasso al Fg. 2 part.lla n. 410 - qualità
pascolo cespugliato –cl. U Sup. are 45 centiare 80, R.D. € 1,66, R.A.
€ 0,95. Il valore complessivo è dato dal valore degli immobili e delle
attrezzature.
VENDITA SENZA INCANTO 09/06/2015 ore 10:30. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO il giorno 19/06/2015 ore 10:30.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 1.335.000,00.
Offerte minime in aumento:€ 27.000,00; 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. 104/2008
LOTTO TERZO)
SEPINO ( CB) - C.DA SARACENO
COMPLESSO IMMOBILIARE, volto ad allevamento di suini della
sup. complessiva di mq. 204.010, si compone dei seguenti corpi
di fabbrica: uffici, pesa, cabina Enel, macelleria, n.8 locali di allevamento,
mulini, cabina di trasformazione, vasca (depurazione), piattaforma in
cemento (depurazione), sito nel Comune di Sepino Contrada Saraceno,
con accesso dalla Strada Comunale “Dei Cervi”. Nel N.C.E.U. di
Campobasso al Fg. 20 del Comune di Sepino Contrada Saraceno.
part.lla 316 sub. 3, categoria D/1, piano T-1 rendita € 21.150,00; Gli
appezzamenti di terreni a destinazione agricola con una sup.
complessiva di 3.880 mq. Si collocano intorno al complesso produttivo.
Terreno sito nel Comune di Sepino Contrada Saraceno distinto nel
N.C.T. di Campobasso al Fg. 20 part.lla n. 371 - qualità sem. –cl. 3^,
Sup. are 25 centiare 10 , R.D. € 3,89, R.A. € 7,78; Terreno sito nel
Comune di Sepino Contrada Saraceno distinto nel N.C.T. di Campobasso
al Fg. 20 part.lla n. 372 - qualità sem. –cl. 3^, Sup. are 13 centiare
70, R.D. € 2,12, R.A. € 4,25;
VENDITA SENZA INCANTO 09/06/2015 ore 10:30. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO il giorno 19/06/2015 ore 10:30.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 4.600.000,00.

Offerte minime in aumento: € 90.000,00; 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. 104/2008
LOTTO QUARTO)
SEPINO ( CB) - C.DE VARIE
TERRENI siti in agro di Sepino ricadenti in zona rurale, zona
archeologica, tratturo, zona boschi, zona termale della sup. complessiva
di mq. 49.310 e più precisamente censiti in N.C.T. di Campobasso al
Fg. 1 part.lla n. 3 - qualità pascolo –cl. 1^, Sup. are 51 centiare 30, R.D.
€ 3,71, R.A. € 2,12; Fg. 1 part.lla n. 9 - qualità sem. –cl. 4^, Sup. are
29 centiare 50, R.D. € 2,59, R.A. € 8,38; Fg. 2 part.lla n. 109 - qualità
sem. –cl. 4^, Sup. are 10 centiare 40, R.D. € 0,91, R.A. € 2,95; Fg.
2 part.lla n. 115 - qualità sem. –cl. 4^, Sup. are 4 centiare 90, R.D. €
0,43, R.A. € 1,39; Fg. 2 part.lla n. 150 - qualità sem. –cl. 4^, Sup. are
74 , R.D. € 6,50, R.A. € 21,02; al Fg. 2 part.lla n. 154 - qualità sem.
–cl. 4^, Sup. are 10 centiare 40, R.D. € 0,91, R.A. € 2,95; Fg. 2 part.lla
n. 199 - qualità sem. –cl. 4^, Sup. are 12 centiare 30 , R.D. € 1,08, R.A.
€ 3,49; Fg. 2 part.lla n. 232 - qualità sem. –cl. 4^, Sup. are 36 centiare
30, R.D. € 3,19, R.A. € 10,31; Fg. 2 part.lla n. 328 - qualità sem. –cl.
5^, Sup. are 89 centiare 40, R.D. € 5,08, R.A. € 23,09; Fg. 2 part.lla
n. 375- qualità sem. –cl. 4^, Sup. centiare 20, R.D. € 0,02, R.A. € 0,06;
Fg. 3 part.lla n. 17 - qualità sem. –cl. 4^, Sup. are 30 centiare 80 , R.D.
€ 2,70, R.A. € 8,75; Fg. 3 part.lla n. 23 - qualità pascolo –cl. 2^, Sup.
are 3 centiare 60, R.D. € 0,15, R.A. € 0,09; Fg. 3 part.lla n. 107 - qualità
sem. –cl. 5^, Sup. are 18 centiare 90, R.D. € 1,07, R.A. € 4,88; Fg.
3 part.lla n.126 - qualità sem. –cl. 5^, Sup. are 4 centiare 20, R.D. €
0,24, R.A. € 1,08; Fg. 3 part.lla n. 162 - qualità sem. –cl. 5^, Sup. are
14, R.D. € 0,80, R.A. € 3,62; Fg. 3 part.lla n. 175 - qualità sem. –cl.
5^, Sup. are 66 centiare 50, R.D. € 3,78, R.A. € 17,17; Fg. 8 part.lla
n. 46 - qualità sem. –cl. 5^, Sup. are 36 centiare 40, R.D. € 2,07, R.A.
€ 9,40;
VENDITA SENZA INCANTO 09/06/2015 ore 10:30. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO il giorno 19/06/2015 ore 10:30.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 50.000,00.
Offerte minime in aumento: € 1.000,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.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. 104/2008
LOTTO QUINTO)
SEPINO ( CB) - C.DE VARIE
TERRENI siti in agro di Sepino ricadenti in zona rurale, zona
archeologica, tratturo, zona boschi, zona termale della sup. complessiva
di mq. 8.450 e più precisamente:distinti in N.C.T. di Campobasso al
Fg. 42 part.lla n. 78 - qualità pascolo –cl. 3^, Sup. ettari are 38 centiare
70, R.D. € 1,00, R.A. € 0,40;Fg. 43 part.lla n. 358 - qualità sem. –cl.
3^, Sup. are 12 , R.D. € 1,86, R.A. € 3,72; Fg. 43 part.lla n. 372 - qualità
sem. –cl. 4^, Sup. are 11 centiare 60, R.D. € 1,02, R.A. € 3,29; Fg.
43 part.lla n. 373 - qualità sem. –cl. 4^, Sup. are 22 centiare 20, R.D.
€ 1,95, R.A. € 6,31;
VENDITA SENZA INCANTO 09/06/2015 ore 10:30. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO il giorno 19/06/2015 ore 10:30.
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: € 200,00; 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. 104/2008
LOTTO SESTO)
SEPINO ( CB) - C.DE VARIE
TERRENI siti in agro di Sepino ricadenti in zona rurale, zona boschi,
della sup. complessiva di mq. 28.100 distinti nel N.C.T. di Campobasso
al Fg. 50 part.lla n. 11 - qualità sem. –cl. 4^, Sup. are 4 centiare 50,
R.D. € 0,40, R.A. € 1,28; Fg. 50 part.lla n. 373 - qualità sem. –cl. 4^,
Sup. are 9 centiare 70, R.D. € 0,06, R.A. € 0,20; Fg. 50 part.lla n. 374
- qualità pascolo –cl. 1^, Sup. are 38 centiare 90, R.D. € 3,42, R.A.
€ 11,05; Fg. 54 part.lla n. 13-qualità pascolo arborato- cl. 2^, Sup. ettari
1 are 66 centiare 20,, R.D. € 8,58, R.A. € 5,15; Fg. 55 part.lla n. 72
- qualità pascolo arborato –cl. 2^, Sup. are 70 centiare 70, R.D. € 3,65,
R.A. € 2,19;
VENDITA SENZA INCANTO 09/06/2015 ore 10:30. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO il giorno 19/06/2015 ore 10:30.
LUOGO 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.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
____________________________________________

PREZZO BASE D’ASTA euro 95.500,00
Offerte minime in aumento euro 1.900,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Valeria Mitra, 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
0874416150-3334676786,email:aste@ivgmolise.it
____________________________________________

Proc. es. 40/2011
LOTTO UNICO)
CAMPOBASSO- L.GO FONDACO DELLA FARINA
LOCALE COMMERCIALE sito in Campobasso, l.go Fondaco Della
Farina n. 22, sub 3 – piano T-S1 riportato in Catasto N.C.E.U. al foglio
118, particella 437, 438, 447 subalterno 3, 19, 18, zona censuaria 2,
categoria C/1, classe 11, consistenza 170 mq., da visura catastale,
240 mq. da rilievo; rendita catastale € 4.960,57. Il locale è situato al piano
terra, seminterrato e interrato di un edificio residenziale d’epoca posto
a ridosso della zona urbanisticamente denominata centro storico. Il
locale si sviluppa su più livelli sfalsati. L’accesso dalla piazza è garantito
da due aperture, una di dimensioni maggiori posta a raso con il piano
piazza, la seconda, risulta sollevata rispetto al piano di calpestio interno.
I piani interrati sono collegati al piano superiore del locale tramite una
scala o, per alcuni ambienti, da pochi gradini che creano un gioco di
dislivelli tra i vari ambienti. Il locale commerciale ha come accessori
una soffitta di pertinenza di 50 mq..
VENDITA SENZA INCANTO 16/06/2015 ore 11.00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO il giorno 26/06/2015 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 203.765,00.
Offerte minime in aumento euro 4.075,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.ssa
Flora Zampino, p.zza della Vittoria 14/a- Campobasso (tel 0874 /
98757).
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. 30/2008
LOTTO 2)
TRIVENTO (CB)- C.SO BENIAMINO MASTROIACOVO
FABBRICATO PER CIVILE ABITAZIONE sito in Comune di TriventoCb al Corso Beniamino Mastroiacovo n.57 al 2° piano del fabbricato
insistente sulla particella 141, di recente riattamento e ricadente in zona
classificata come “B” (Completamente Urbano), di 6,5 vani composto
da numero 3 (tre) camere da letto, bagno, cucina, salone, ripostiglio
(corrispondente a 0,5 vani) tutto riferito nel Catasto Fabbricati di detto
Comune al Foglio 62 particella 141: - sub 8, Corso Beniamino
Mastroiacovo n.57, Cat. A/2, Classe 5, mq.130. Il sub 7 e 8 sono serviti
da un’unica scala che consente l’accesso alla strada.
VENDITA SENZA INCANTO 04/06/2015 ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO il giorno 15/06/2015 ore 10:00 e segg.. .
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 95.500,00
Offerte minime in aumento euro1.900,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Valeria Mitra, 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
0874416150-3334676786,email:aste@ivgmolise.it
____________________________________________

Proc. es. 23/99
LOTTO UNICO)
JELSI (CB) - VICO FONTANA VECCHIA 20
IMMOBILE, distinto in Catasto al F. 16 p.lla 562, cat. A/4, classe 1,
vani 3,50, che si sviluppa su due piani (T-1) di circa mq 40 per piano.
VENDITA SENZA INCANTO 04/06/2015 ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO il giorno 15/06/2015 ore 10:00 e segg.. .
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 10.000,00
Offerte minime in aumento: € 200,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Valeria
Mitra, via S. Antonio dei Lazzari, 5- tel/fax 087497641- Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,,email:aste@ivgmolise.it
____________________________________________
Proc. es. 56/08
LOTTO UNICO)
CAMPOBASSO- VIA PENNINO
FABBRICATO ubicato nel centro storico del comune di Campobasso
alla via Pennino n. 73, distinto in catasto urbano al foglio 56, p.lla 149
sub 5 e p.lla 150 sub 4, graffate, piano S1-T-1-2, zona censuaria 2, cat.
A/3, classe 4, consistenza 11,5 vani, rendita € 528,59 .
VENDITA SENZA INCANTO 04/06/2015 ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO il giorno 15/06/2015 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 56.600,00
Offerte minime in aumento: € 1.150,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Valeria
Mitra, via S. Antonio dei Lazzari, 5-Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,,email:aste@ivgmolise.it
____________________________________________
Proc. es. n30/2008
LOTTO 1)
TRIVENTO (CB)- C.SO BENIAMINO MASTROIACOVO
LOCALE USO DEPOSITO sito in Comune di Trivento-Cb al Corso
Beniamino Mastroiacovo n.57 al 1° piano del fabbricato insistente sulla
particella 141, di recente riattamento e ricadente in zona classificata
come “B” (Completamente Urbano), pavimentazione di solo parquet
tutto riferito nel Catasto Fabbricati di detto Comune al Foglio 62 particella
141:- sub 7, Corso Beniamino Mastroiacovo n.57, Cat. C/2, Classe
I, mq.130. Il sub 7 e 8 sono serviti da un’unica scala che consente
l’accesso alla strada.
VENDITA SENZA INCANTO 04/06/2015 ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO il giorno 15/06/2015 ore 10:00 e segg.. .
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.

Proc. es. n. 118/2000 e 54/2001
LOTTO 2)
FERRAZZANO (CB)- C.DA COLLI
DEPOSITO facente parte del fabbricato, piano seminterrato, non rifinito,
in catasto al fg.85, p.lla 455, sub 4, piano S1, in corso di costruzione.
VENDITA SENZA INCANTO 18/06/2015 ore 16:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO il giorno 29/06/2015 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 8.520,00.
Offerte minime in aumento euro 170,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Angelica
Pacini,Campobasso alla via Marconi n. 101, tel. 0874 418862.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it
____________________________________________
Proc. es. n.57/2007
LOTTO UNICO)
GAMBATESA (CB)- VIA NAZIONALE S.
FABBRICATO, in zona centrale, adiacente alla Piazza “Largo della
Fontana”, costituito da un piano interrato e da tre piani fuori terra, riportato
nel N.C.E.U. al foglio 28, p.lla 203 sub. 2, Cat. A/4, cl 4^, vani 6, Via
Nazionale Sannitica n. 1, piano PT-1-S1 e p.lla 203 sub. 1, Cat C/1,
cl. 2^, mq 17, Via Nazionale Sannitica n. 3, piano T.
VENDITA SENZA INCANTO 18/06/2015 ore 16:00. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO il giorno 29/06/2015 ore 16:00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 28.600,00.
Offerte minime in aumento euro 572,00;cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Angelica
Pacini, via Marconi 101- Campobasso tel. 0874 418862.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it
____________________________________________
Proc. es. 142/97
LOTTO 1)
CAMPOBASSO
ABITAZIONE IN VILLINO, sito in località Campobasso, di mq. 391,18
e riportata al N.C.E.U. foglio n. 80, p.lle 541 sub 1 e sub 2 di mq. 391,18
con terreno di mq. 1230, riportato al N.C.T. foglio n. 80, p.lla 434. Il
terreno sul quale insiste il fabbricato è adibito a verde attrezzato ed al
centro è stata realizzata una piscina. Consegue che la particella 434
è corte comune ai sub 1, e 2, sopra indicati e dunque non più
appartenente alla categoria seminativo. Per regolarizzare tale situazione
dovrà procedersi all’accatastamento dell’area che occupa, nella qualità
di bene comune.
VENDITA SENZA INCANTO 26/06/2015 ore 12:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO il giorno 07/07/2015 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 164.000,00.
Offerte minime in aumento: € 3.000,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. Giulio
Santoro, via S. Antonio dei Lazzari n. 5- tel0874/97641- Campobasso.

Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it
____________________________________________
Proc. es. 142/97
LOTTO 2)
BOJANO (CB) – P.ZZA ROMA
NEGOZIO sito nel Comune di Bojano (CB) alla Piazza Roma n.57,
riportato al N.C.E.U. foglio n. 62, p.lla 554 sub 3, di complessivi mq.
37,76. L’unità immobiliare trovasi localizzata in zona commercialmente
attiva. Questa è parte integrante del tessuto edilizio a “schiera” che si
affaccia su via Roma, principale piazza del comune di Bojano.
L’immobile risulta locato.
VENDITA SENZA INCANTO 26/06/2015 ore 12:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO il giorno 07/07/2015 ore 12:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 18.000,00.
Offerte minime in aumento: € 400,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. Giulio
Santoro,, via S. Antonio dei Lazzari n. 5- tel0874/97641- Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it
____________________________________________
Proc. es. 142/97
LOTTO 3)
BOJANO (CB) – P.ZZA ROMA
FABBRICATO PER CIVILE ABITAZIONE sito nel Comune di Bojano
(CB) alla Piazza Roma n. 61, riportato al N.C.E.U. foglio n. 62, p-1, p.lle
554 sub 4 e 556 sub 2, di complessivi mq. 121,98. L’unità immobiliare
trovasi localizzata in zona commercialmente attiva. Questa è parte
integrante del tessuto edilizio a “schiera” che si affaccia su via Roma,
principale piazza del comune di Bojano.
VENDITA SENZA INCANTO 26/06/2015 ore 12:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO il giorno 07/07/2015 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 37.000,00.
Offerte minime in aumento: € 700,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. Giulio
Santoro,, via S. Antonio dei Lazzari n. 5- tel0874/97641- Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it
____________________________________________
Proc. es. 142/97
LOTTO 4)
BOJANO (CB) – P.ZZA ROMA
FABBRICATO PER CIVILE ABITAZIONE sito nel Comune di Bojano
(CB) alla Piazza Roma n. 61, riportato al N.C.E.U. foglio 62, p-2, p.lle
554 sub 5 e 556 sub 3 di complessivi mq. 94,07. L’unità immobiliare
trovasi localizzata in zona commercialmente attiva. Questa è parte
integrante del tessuto edilizio a “schiera” che si affaccia su via Roma,
principale piazza del comune di Bojano.
VENDITA SENZA INCANTO 26/06/2015 ore 12:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO il giorno 07/07/2015 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 29.500,00.
Offerte minime in aumento: € 600,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. Giulio
Santoro,, via S. Antonio dei Lazzari n. 5- tel0874/97641- Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it
____________________________________________
Proc. es. 142/97
LOTTO 5)
BOJANO (CB) – P.ZZA ROMA
NEGOZIO sito nel Comune di Bojano (CB) alla Piazza Roma n. 59,
riportato al N.C.E.U. foglio n. 62, pt, p.lla 556 sub 1, di complessivi mq.
43,00. L’unità immobiliare trovasi localizzata in zona commercialmente
attiva. Questa è parte integrante del tessuto edilizio a “schiera” che si
affaccia su via Roma, principale piazza del comune di Bojano.
VENDITA SENZA INCANTO 26/06/2015 ore 12:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO il giorno 07/07/2015 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 20.000,00.
Offerte minime in aumento: € 400,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. Giulio
Santoro,, via S. Antonio dei Lazzari n. 5- tel0874/97641- Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it
____________________________________________
Proc. es. 142/97
LOTTO 6)
BOJANO (CB) – P.ZZA ROMA
NEGOZIO sito nel Comune di Bojano (CB) alla Piazza Roma n. 65,

riportato al N.C.E.U. foglio n. 62, pt, p.lla 1352, di complessivi mq.
41,00. L’unità immobiliare trovasi localizzata in zona commercialmente
attiva. Questa è parte integrante del tessuto edilizio a “schiera” che si
affaccia su via Roma, principale piazza del comune di Bojano
VENDITA SENZA INCANTO 26/06/2015 ore 12:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO il giorno 07/07/2015 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 19.000,00.
Offerte minime in aumento: € 400,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. Giulio
Santoro,, via S. Antonio dei Lazzari n. 5- tel0874/97641- Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150 - 337665146, e-mail:
aste@ivgmolise.it
____________________________________________
Proc. es. 142/97
LOTTO 7)
CIVITA DI BOJANO (CB)- VIA COLONNA DI CIVITA
FABBRICATO PER CIVILE ABITAZIONE sito in Civita di Bojano (CB)
(Borgo Medioevale), alla Via Colonna di Civita n. 54, riportato al
N.C.E.U. foglio 64, pt-1p, p.lla 182 sub 2 di complessivi mq.107,10.
Costruito a fine ottocento, trovasi in pessime condizioni di manutenzione
in particolar modo dal punto di vista statico.
VENDITA SENZA INCANTO 26/06/2015 ore 12:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO il giorno 07/07/2015 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. Giulio
Santoro,, via S. Antonio dei Lazzari n. 5- tel0874/97641- Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it
____________________________________________
Proc. es. 89/2013
LOTTO 1)
JELSI (CB)- STRADA COMUNALE AURORA S.N.C.
FABBRICATO ADIBITO AD ATTIVITÀ INDUSTRIALE sito alla
strada comunale Aurora s.n.c., al piano terra, distinto in catasto al foglio
15 -particella 1103 sub. 1 - Cat. D/7 - rendita €.2164,00. Adiacente al
su descritto fabbricato sul lato lungo risulta realizzato un piccolo
manufatto in legno ; il fabbricato presenta una forma perfettamente
regolare di m. 25,15 X 10,30; dalla planimetria catastale, invece si
evidenzia una forma trapezoidale con i lati lunghi di differenti dimensioni
che fa ipotizzare ad un errore di accatastamento con invasione della
adiacente particella 334 di altra proprietà; 1o stesso immobile risulta
sprovvisto del certificato di agibilità.
VENDITA SENZA INCANTO 15/06/2015 ore 16:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO il giorno 25/06/2015 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 96.000,00.
Offerte minime in aumento: € 1.920,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Giovanni
Pietrunti , via Crispi 3/a Campobasso (tel. 0874/698420- 337911775)
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it
____________________________________________
Proc. es. 102/2011
LOTTO 1)
JELSI (CB) LOC. CAMPI
TERRENO AGRICOLO seminativo sito in agro del comune di Jelsi alla
località “ Campi” zona ” E “ (rurale comune) del vigente P.di F. Catasto
Terreni foglio 20, part. 825, seminativo di 2° di are 32 e centiare
30, R.D. 6,67 R.A. 10,84 F. 18
VENDITA SENZA INCANTO 16/06/2015 ore 12:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO il giorno 26/06/2015 ore 12:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 2.800,00.
Offerte minime in aumento: € 56,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Roberto
Sallustio, via Mazzini,32 Campobasso (tel. 0874/493113)
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it
____________________________________________
Proc. es. 102/2011
LOTTO 2)
JELSI (CB) LOC. CAMPI
INSIEME DI FABBRICATI E TERRENI PERTINENZIALI AD ESSI
sito in agro del Comune di Jelsi alla località “Campi”, in zona “E” (rurale

comune) del vigente P.di F.
TERRENO CON ENTRO STANTE FABBRICATO (fienile e rimessa
non accatastato) sito in agro del comune di Jelsi, alla località “ Campi”
Zona “E” (rurale comune) del vigente P.di F.: in catasto terreni foglio
24, particella 84, seminativo di 2° di ettari 1, are 3 e centiare 43, R.D.
21,37, R.A. 34,72;
AREA DI SEDIME dei fabbricato ora diruto e relativa corte, in catasto
terreni foglio 24, particella 85, fabbricato rurale, di are 3 e centiare 40,
senza redditi;
Stalla per capi bovini adulti, censita in catasto fabbricati, foglio 24, censita
in catasto fabbricati, foglio 24, particella 591, sub graffati 2 – 1.
VENDITA SENZA INCANTO 16/06/2015 ore 12:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO il giorno 26/06/2015 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 77.500,00.
Offerte minime in aumento: € 1.550,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Roberto
Sallustio, via Mazzini,32 Campobasso (tel. 0874/493113)
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it
____________________________________________
Proc. es. 102/2011
LOTTO 3)
JELSI (CB) - LOC. PAGLIAIO VECCHIO
TERRENI in parte seminativo e parte a bosco, alla località “ Pagliaio
Vecchio” in zona “ E” ( rurale comune ) del vigente P.di F.:Foglio 27,
part 93, bosco ceduo di 2°, di are 9 e centiare 20, RD. 062, R.A. 0,29;
Foglio 27, part. 94 seminativo di 3°, di are 64 e centiare 10, RD. 8,28,
R.A. 19,86;Foglio 27, Part. 95 bosco ceduo di 2°, di are 34 e centiare
80, RD 2,34, R.A. 1,08.
L’appezzamento costituisce corpo unico per essere le p.lle 93 e 94
attigue ed unite alla p.lla 95 per una servitù di passaggio esistente sulle
p.lle 89 e 96 ( di proprietà di terzi).
VENDITA SENZA INCANTO 16/06/2015 ore 12:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO il giorno 26/06/2015 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 5.600,00.
Offerte minime in aumento: € 112,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Roberto
Sallustio, via Mazzini,32 Campobasso (tel. 0874/493113)
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it
____________________________________________
Proc. es. 102/2011
LOTTO 4)
JELSI (CB) LOC. PAGLIAIO VECCHIO
TERRENO seminativo sito in agro del comune di Jelsi alla località “
Pagliaio Vecchio” zona ” E “ (rurale comune) del vigente P.di F. Catasto
Terreni foglio 27, part. 379 porzione AA, seminativo di 3°, di are 77, R.D.
9,94 e R.A. 23,86 porzione AB, querceto di 2°, di are 6 e centiare 20
RD.0,48 R.A. 0,13;
VENDITA SENZA INCANTO 16/06/2015 ore 12:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO il giorno 26/06/2015 ore 12:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 3.300,00.
Offerte minime in aumento: € 66,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Roberto
Sallustio, via Mazzini,32 Campobasso (tel. 0874/493113)
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it
____________________________________________
Proc. es. 102/2011
LOTTO 5)
JELSI (CB) LOC. CAMPI
TERRENO seminativo sito in agro del comune di Jelsi alla località “
Campi” zona ” E “ (rurale comune) del vigente P.di F. Catasto Terreni
foglio 24, part. 45, seminativo di 2° di are 31 e centiare 20, R.D. 6,45
R.A. 10,47;
VENDITA SENZA INCANTO 16/06/2015 ore 12:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO il giorno 26/06/2015 ore 12:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 2.050,00.
Offerte minime in aumento: € 41,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Roberto
Sallustio, via Mazzini,32 Campobasso (tel. 0874/493113)
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it
____________________________________________

Proc. es. 102/2011
LOTTO 6)
JELSI (CB) LOC. CAMPI
APPARTAMENTO sito in agro del comune di Jelsi alla località “ Campi”
zona ” E “ (rurale comune) del vigente P.di F. Catasto fabbricati foglio
24, part. 642, sub 2, cat. A/3 classe unica, vani 4, rendita euro 247,90;
C.da Campi n.2 Piano terra, con diritto alla corte comune sub 1;
VENDITA SENZA INCANTO 16/06/2015 ore 12:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO il giorno 26/06/2015 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 17.300,00.
Offerte minime in aumento: € 346,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Roberto
Sallustio, via Mazzini,32 Campobasso (tel. 0874/493113)
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it
____________________________________________
Proc. es. 102/2011
LOTTO 7)
JELSI (CB) LOC. CAMPI
APPARTAMENTO sito in agro del comune di Jelsi alla località “ Campi”
zona ” E “ (rurale comune) del vigente P.di F. Catasto fabbricati foglio
24, part. 642, sub 3, cat. A/3 classe unica, vani 6, rendita euro 371,85;
C.da Campi n.2 Piano terra, con diritto alla corte comune sub 1;
VENDITA SENZA INCANTO 16/06/2015 ore 12:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO il giorno 26/06/2015 ore 12:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 13.500,00.
Offerte minime in aumento: € 270,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Roberto
Sallustio, via Mazzini,32 Campobasso (tel. 0874/493113)
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it
____________________________________________
Proc. es. 102/2011
LOTTO 8)
JELSI (CB) LOC. CAMPI
INSIEME DI FABBRICATI destinati a stalle fienili e rimesse in agro
del comune di Jelsi alla località “ Campi” zona ” E “ (rurale comune)
del vigente P.di F. Catasto fabbricati foglio 24, part. 642, sub 4, cat. D/
10, Rendita 1.814,00; C.da Campi snc piani terra, con diritto alla corte
comune sub 1;
VENDITA SENZA INCANTO 16/06/2015 ore 12:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO il giorno 26/06/2015 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 25.500,00.
Offerte minime in aumento: € 510,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Roberto
Sallustio, via Mazzini,32 Campobasso (tel. 0874/493113)
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

SEZIONE CIVILE
PROC. 440/2008 R.G.A.C.
LOTTO UNICO)
CAMPOBASSO- P.ZZA MOLISE 4
a) NUDA PROPRIETA’ degli immobili distinti in Catasto al F. 57, par.lla
n. 936, sub 74, cat. A/2, classe 3, vani 6,5 e sub 6, categoria C/6, classe
3, mq. 23, consistenti in un APPARTAMENTO CON GARAGE posto
al secondo piano di un edificio condominiale sito in Campobasso alla
piazza Molise n. 4. L’appartamento, la cui superficie utile è di circa 110
mq, risulta composto da cucina, soggiorno, tre camere da letto, due
bagni, ingresso,corridoio e da due ampi balconi di mq.16. L’appartamento
risulta occupato.
b) TERRENO sito in Campobasso tra l’odierno tracciato della strada
fondovalle del Tappino e quello della strada comunale Colle dell’Orso,
riportato in catasto al F. 58 p.lla 380 di circa mq. 590,00.
VENDITA SENZA INCANTO 04/06/2015 ore 10:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO il giorno 15/06/2015 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 189.500,00.
Offerte minime in aumento € 3.800,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato:Avv. Valeria
Mitra, via S. Antonio dei Lazzari n. 5 (tel. 0874.97641), Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a
I.V.G.
Molise
tel/fax
0874416150-337665146,email:aste@ivgmolise.it.

TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
VENDITE FALLIMENTARI MOBILIARI
L’Istituto Vendite Giudiziarie, in qualità di Commissionario, rende noto che nelle data di seguito indicate, presso la Sede dell’Istituto
Vendite Giudiziarie sita in via Galanti n.19 di Campobasso si terrà apposita gara per la vendita dei compendi mobiliari facenti parte
dei fallimenti di seguito elencati con i seguenti compendi e prezzi da porre a base della gara.
FALLIMENTO N. 16/2012
Curatore : Dott. ssa Alessandra Pasqualone
Data di vendita: 27/05/2015 ore 11:30
ATTREZZATURE PER CASEIFICIO, MOBILI E MACCHINE PER UFFICO
(PER L’ELENCO DETTAGLIATO DEI BENI CONSULTARE IL SITO: www.ivgmolise.it)
PREZZO A BASE D’ASTA
€ 67.200,00 + IVA
CAUZIONE: 1/10 DEL PREZZO BASE O DEL PREZZO OFFERTO:€ 6.720,00
RIALZO MINIMO 1/10 DEL PREZZO BASE O DELL’OFFERTA PRECEDENTE
CONCORDATO PREVENTIVO N. 1/2012
Liquidatore: Dott. ssa Lucia Morgillo
Data di vendita: 20 MAGGIO 2015 ore 09:30
ELENCO LOTTI E PREZZI A BASE D’ASTA
(VI esperimento)
LOTTO 1:
Automezzo IVECO EUROTECH anno 1997, targato AV750CY
PREZZO A BASE D’ASTA LOTTO 1:
€ 9.830,40 + IVA
CAUZIONE 1/10 DEL PREZZO BASE O DEL PREZZO OFFERTO: € 983,04
RILANCIO MINIMO: 1/10 DEL PREZZO BASE ODELL’OFFERTA PRECEDENTE
LOTTO 8:
Autovettura FORD FOCUS SW , anno 2003 targato CE735WR
PREZZO A BASE D’ASTA LOTTO 8:
€ 327,68 + IVA
RILANCIO MINIMO: 1/10 DEL PREZZO BASE ODELL’OFFERTA PRECEDENTE
LOTTO 11:
Autocarro MERCEDES 180/48 con gru e retrocabina anno 1993, targato BF884AY
PREZZO A BASE D’ASTA LOTTO 11:
€ 6.553,60 + IVA
CAUZIONE 1/10 DEL PREZZO BASE O DEL PREZZO OFFERTO: € 655,36
RILANCIO MINIMO: 1/10 DEL PREZZO BASE ODELL’OFFERTA PRECEDENTE
(IV esperimento)
LOTTO A
Ricambi e piccole attrezzature per attività di carpenteria metallica
PREZZO A BASE D’ASTA LOTTO A:
€ 87.137,28 (IVA INCLUSA)
CAUZIONE 1/10 DEL PREZZO BASE O DEL PREZZO OFFERTO: € 8.713,72
RILANCIO MINIMO: 1/10 DEL PREZZO BASE ODELL’OFFERTA PRECEDENTE
LOTTO B

Angolatrice Schuco
PREZZO A BASE D’ASTA LOTTO B:
€ 2.048,00 + IVA
RILANCIO MINIMO: 1/10 DEL PREZZO BASE ODELL’OFFERTA PRECEDENTE
LOTTO C
Intestatrice a due lame Alfa
PREZZO A BASE D’ASTA LOTTO C:
€ 4.096,00 + IVA
RILANCIO MINIMO: 1/10 DEL PREZZO BASE ODELL’OFFERTA PRECEDENTE
LOTTO D
Macchina accoppiamento profili Schuco; infila listelli Schuco
PREZZO A BASE D’ASTA LOTTO D:
€ 4.096,00 + IVA
RILANCIO MINIMO: 1/10 DEL PREZZO BASE ODELL’OFFERTA PRECEDENTE
LOTTO E
Angolatrice Teckna
PREZZO A BASE D’ASTA LOTTO E:
€ 1.024,00 + IVA
RILANCIO MINIMO: 1/10 DEL PREZZO BASE ODELL’OFFERTA PRECEDENTE
LOTTO F
Foratrice cerniere Schuco
PREZZO A BASE D’ASTA LOTTO F:
€ 768,00 + IVA
RILANCIO MINIMO: 1/10 DEL PREZZO BASE ODELL’OFFERTA PRECEDENTE
LOTTO G
Argano motorizzato
PREZZO A BASE D’ASTA LOTTO G: € 3.276,80 + IVA
RILANCIO MINIMO: 1/10 DEL PREZZO BASE ODELL’OFFERTA PRECEDENTE
LOTTO H
Carroponte mobile
PREZZO A BASE D’ASTA LOTTO H:
€ 5.120,00 + IVA
CAUZIONE 1/10 DEL PREZZO BASE O DEL PREZZO OFFERTO: € 512,00
RILANCIO MINIMO: 1/10 DEL PREZZO BASE ODELL’OFFERTA PRECEDENTE
LOTTO I
Carroponte Demag 5 tonnellate
PREZZO A BASE D’ASTA LOTTO I:
€ 10.240,00 + IVA
CAUZIONE 1/10 DEL PREZZO BASE O DEL PREZZO OFFERTO: € 1.024,00
RILANCIO MINIMO: 1/10 DEL PREZZO BASE ODELL’OFFERTA PRECEDENTE
LOTTO L
Carroponte Demag 5 tonnellate
PREZZO A BASE D’ASTA LOTTO L:
€ 10.240,00 + IVA
CAUZIONE 1/10 DEL PREZZO BASE O DEL PREZZO OFFERTO: € 1.024,00
RILANCIO MINIMO: 1/10 DEL PREZZO BASE ODELL’OFFERTA PRECEDENTE
LOTTO M
Cristi per carpenteria e staffe per parapetti provvisori
PREZZO A BASE D’ASTA LOTTO M:
€ 6.297,60 + IVA
CAUZIONE 1/10 DEL PREZZO BASE O DEL PREZZO OFFERTO: € 629,76
RILANCIO MINIMO: 1/10 DEL PREZZO BASE ODELL’OFFERTA PRECEDENTE
LOTTO N
N. 2 punzonatrici Schuco, sega a una testa Tekna, punzonatrice Tekna pressa R40-R50, angolatrice Schuco, fresa
alluminio IBC, sega a 1 testa 45gradi CIUMAN, rotoli di plastica per imballaggio, materiale vario idraulico, betonelle per
esterno, sega circolare.

PREZZO A BASE D’ASTA LOTTO N:
€ 2.662,40 + IVA
RILANCIO MINIMO: 1/10 DEL PREZZO BASE ODELL’OFFERTA PRECEDENTE
LOTTO O
Mobili da ufficio (porta blindata, mobili da ufficio, cassaforte)
PREZZO A BASE D’ASTA LOTTO O:
€ 1.162,24 + IVA
RILANCIO MINIMO: 1/10 DEL PREZZO BASE ODELL’OFFERTA PRECEDENTE
CONCORDATO PREVENTIVO N. 4/2013
Liquidatore: Dott. ssa Cristiana Dell’Omo
Data di vendita: 21 MAGGIO 2015 ore 09:30
Descrizione beni e Prezzi a base d’asta
LOTTO 1: Fiat Punto 60 alimentazione Diesel targata BA 659 CY anno di I° immatricolazione 1998.
Prezzo a base d’asta lotto 1 :
€ 700,00 +IVA
Rilancio minimo:1/10 del prezzo base o dell’offerta precedente
LOTTO 2: Wolkswagen Golf III° serie 1.8 GL targato CB 225941. Alimentazione benzina
Prezzo a base d’asta lotto 2 :
€ 800,00 +IVA
Rilancio minimo:1/10 del prezzo base o dell’offerta precedente
LOTTO 3: AUTOBETONIERA Mercedes MB 4140B/8X4/42/16 – quattro assi con botte CIFA da mc.10,00 targata BW 244 BS Anno
I° immatricolazione 2001 – Telaio WDB9533141K504347
Prezzo a base d’asta lotto 3:
€ 30.000,00 +IVA
Cauzione: 1/10 del prezzo base o del prezzo offerto:
€ 3.000,00
Rilancio minimo:1/10 del prezzo base o dell’offerta precedente
LOTTO 4: AUTOBETONIERA Astra V.I. HD7/C 84.45 – Quattro assi con botte CIFA da mc. 10,00 targata CB 312 MR. Anno I°
Immatricolazione 2002 – Telaio ZCNH784452P510718
Prezzo a base d’asta lotto 4:
€ 30.000,00 +IVA
Cauzione: 1/10 del prezzo base o del prezzo offerto:
€ 3.000,00
Rilancio minimo:1/10 del prezzo base o dell’offerta precedente
LOTTO 5: AUTOBETONIERA Astra V.I. HD7/C 84.45 – Quattro assi con botte IMER da mc. 10,00 targata CH 377 HR . Anno I°
immatricolazione 2003 – Telaio ZCNH784453P511122.
Prezzo a base d’asta lotto 5 :
€ 30.000,00 +IVA
Cauzione: 1/10 del prezzo base o del prezzo offerto:
€ 3.000,00
Rilancio minimo:1/10 del prezzo base o dell’offerta precedente
LOTTO 6: AUTOCARRO Astra BM 305- Targata CB 135720 . Anno I° immatricolazione 1994 – Telaio 310189 allestito con pompa
per calcestruzzo marca Putzmeister, braccio da ml. 32,00 tubazione diametro 125.
Prezzo a base d’asta lotto 6 :
€ 30.000,00 +IVA
Cauzione: 1/10 del prezzo base o del prezzo offerto:
€ 3.000,00
Rilancio minimo:1/10 del prezzo base o dell’offerta precedente
LOTTO 7: AUTOCARRO Astra 64.36 – Tre assi con botte CIFA da mc. 8,00 Targata CB 230060. Anno I° immatricolazione 1992. Telaio
ZCNBM6436AF403254 allestito con pompa marca CIFA, braccio da mt. 24,00 tubazione diametro 100.
Prezzo a base d’asta lotto 7 :
€ 20.000,00 +IVA
Cauzione: 1/10 del prezzo base o del prezzo offerto:
€ 2.000,00
Rilancio minimo:1/10 del prezzo base o dell’offerta precedente
LOTTO 8: RIBALTABILE Astra 64.36. Tre assi targato CB 200785. Anno di I° immatricolazione 1990. Telaio ZCNBM6436CD401183
allestito con gruetta marca EFFER 19000 N 2 Sfili. Cassone SILVER trilaterale da mc. 10,00.
Prezzo a base d’asta lotto 8:
€ 20.000,00 +IVA
Cauzione: 1/10 del prezzo base o del prezzo offerto:
€ 2.000,00
Rilancio minimo:1/10 del prezzo base o dell’offerta precedente
LOTTO 9: RIBALTABILE Astra V.I. HD7/C 84.45 OCM TRI. Quattro Assi targato CB 192 MR. Anno di I° immatricolazione 2002 Telaio
ZCNH784452P510593. Cassone da mc. 16,00.
Prezzo a base d’asta lotto 9 :
€ 32.000,00 +IVA
Cauzione: 1/10 del prezzo base o del prezzo offerto:
€ 3.200,00
Rilancio minimo:1/10 del prezzo base o dell’offerta precedente
LOTTO 10: RIBALTABILE Astra V.I. HD7/C 64.45. Tre assi targato CB 326 MR. Anno di I° immatricolazione 2002. Telaio
ZCN764452P488332. Cassone da mc. 13,00.
Prezzo a base d’asta lotto 10:
€ 22.000,00 +IVA
Cauzione: 1/10 del prezzo base o del prezzo offerto:
€ 2.200,00
Rilancio minimo:1/10 del prezzo base o dell’offerta precedente
LOTTO 11: RIBALTABILE Astra V.I. HD7/C 64.40. Tre assi targato CB 314 MR. Anno di I° immatricolazione 2002. Telaio
ZCNH764402P488323. Cassone da mc. 13,00.
Prezzo a base d’asta lotto 11:
€ 26.000,00 +IVA
Cauzione: 1/10 del prezzo base o del prezzo offerto:
€ 2.600,00
Rilancio minimo:1/10 del prezzo base o dell’offerta precedente
LOTTO 12: MOTOCOMPRESSORE Ingersol Rand P175 WD matricola 405040 anno 1984
Prezzo a base d’asta lotto 12:
€ 2.000,00 +IVA
Rilancio minimo:1/10 del prezzo base o dell’offerta precedente
LOTTO 13: MOTOCOMPRESSORE Atlas Copco XAS 40 matricola 130361
Prezzo a base d’asta lotto 13:
€ 4.500,00 +IVA
Rilancio minimo:1/10 del prezzo base o dell’offerta precedente
LOTTO 14:CARRELLO ELEVATORE Clark CC 25. Anno di acquisto 1995 matricola 350372GEF6041.
Prezzo a base d’asta lotto 14:
€ 3.500,00 +IVA
Rilancio minimo:1/10 del prezzo base o dell’offerta precedente
LOTTO 15:FURGONE Peugeot Ranch 1900 D Combi . Targato BA 011 KG. Anno di I° immatricolazione1998 in discreto stato
Prezzo a base d’asta lotto 15:
€ 1.000,00 +IVA
Rilancio minimo:1/10 del prezzo base o dell’offerta precedente
LOTTO 16: FURGONE Cassonato Fiat Iveco 35c-13. Targato CB 949 MP. Anno di I° immatricolazione 2002, in discreto stato d’uso.
Prezzo a base d’asta lotto 16:
€ 5.000,00 +IVA
Rilancio minimo:1/10 del prezzo base o dell’offerta precedente
LOTTO 17: Gruppo Elettrogeno da 30 kw in discreto stato d’uso
Prezzo a base d’asta lotto 17:
€ 1.000,00 +IVA
Rilancio minimo:1/10 del prezzo base o dell’offerta precedente
LOTTO 18: Gruppo Elettrogeno GEN SET matr. 630122 KW 35. Anno di acquisto 1995
Prezzo a base d’asta lotto 18:
€ 3.500,00 +IVA
Rilancio minimo:1/10 del prezzo base o dell’offerta precedente
LOTTO 19: GRU A TORRE modello SIMMA 16.46 A. Matricola INAIL AQ-I 1465. Matricola di fabbrica 510739. Anno di Costruzione
1978. Lunghezza dei bracci mt. 46 attualmente installata presso il cantiere di C.da Cese (CB).
Prezzo a base d’asta lotto 19:
€ 30.000,00 +IVA
Cauzione: 1/10 del prezzo base o del prezzo offerto:
€ 3.000,00
Rilancio minimo:1/10 del prezzo base o dell’offerta precedente

LOTTO 20: MOTOGRADER Modello Champion 720/A. Anno di I° I immatricolazione 1998. Targato CB AA 484 in buono stato d’uso.
Prezzo a base d’asta lotto 20:
€ 80.000,00 +IVA
Cauzione: 1/10 del prezzo base o del prezzo offerto:
€ 8.000,00
Rilancio minimo:1/10 del prezzo base o dell’offerta precedente
LOTTO 21: MINIESCAVATORE Bob Cat 320. anno di acquisto 1998. Matricola 5117-25209 in discreto stato d’uso
Prezzo a base d’asta lotto 21:
€ 2.000,00 +IVA
Rilancio minimo:1/10 del prezzo base o dell’offerta precedente
LOTTO 22: BOB CAT Clark 743. Anno di Acquisto 1987. Matricola 5019-H-29033 in discreto stato d’uso
Prezzo a base d’asta lotto 22:
€ 2.000,00 +IVA
Rilancio minimo:1/10 del prezzo base o dell’offerta precedente
LOTTO 23: Bob Cat 863 anno di acquisto 1998 targato CB AA T 703 in discreto stato d’uso
Prezzo a base d’asta lotto 23:
€ 4.000,00 +IVA
Rilancio minimo:1/10 del prezzo base o dell’offerta precedente
LOTTO 24: Minipala Bob Cat 643. Anno di acquisto 1998. Matricola 5015-21424 in discreto stato d’uso
Prezzo a base d’asta lotto 24:
€ 1.500,00 +IVA
Rilancio minimo:1/10 del prezzo base o dell’offerta precedente
LOTTO 25: Minipala Gehl . Anno di acquisto 1983 in discreto stato d’uso
Prezzo a base d’asta lotto 25:
€ 1.500,00 +IVA
Rilancio minimo:1/10 del prezzo base o dell’offerta precedente
LOTTO 26: Ruspa Fiat AD 10C . Matricola 115500. Anno di acquisto 1989
Prezzo a base d’asta lotto 26:
€ 10.000,00 +IVA
Rilancio minimo:1/10 del prezzo base o dell’offerta precedente
LOTTO 27: Pala Gommata Fiat FR 20. Anno di acquisto 1981. Targata CB AA222
Prezzo a base d’asta lotto 27:
€ 8.000,00 +IVA
Rilancio minimo:1/10 del prezzo base o dell’offerta precedente
LOTTO 28: Pala gommata FR 12. Anno di acquisto 1989. Telaio nr.561477. Targata CB AA225.
Prezzo a base d’asta lotto 28:
€ 15.000,00 +IVA
Rilancio minimo:1/10 del prezzo base o dell’offerta precedente
LOTTO 29: Pala cingolata FL 10E anno di acquisto 1989. Matricola 90459
Prezzo a base d’asta lotto 29:
€ 10.000,00 +IVA
Rilancio minimo:1/10 del prezzo base o dell’offerta precedente
LOTTO 30: Pala gommata Volvo L90E. Anno di acquisto 2004. Matricola 20535. Targata AD L 543
Prezzo a base d’asta lotto 30:
€ 85.000,00 +IVA
Cauzione: 1/10 del prezzo base o del prezzo offerto:
€ 8.500,00
Rilancio minimo:1/10 del prezzo base o dell’offerta precedente
LOTTO 31: Rullo Bomag BW 161 AD. Anno di acquisto 1991. Targato CB AA 228.
Prezzo a base d’asta lotto 31:
€ 15.000,00 +IVA
Rilancio minimo:1/10 del prezzo base o dell’offerta precedente
LOTTO 32: Rullo Bomag BW 219 DH3. Anno di acquisto 2004. Targato AD A 298.
Prezzo a base d’asta lotto 32:
€ 40.000,00 +IVA
Cauzione: 1/10 del prezzo base o del prezzo offerto:
€ 4.000,00
Rilancio minimo:1/10 del prezzo base o dell’offerta precedente
LOTTO 33: Rullo Bomag BW 161 AD 4. Anno di acquisto 2004. Targato AD A 297.
Prezzo a base d’asta lotto 33:
€ 35.000,00 +IVA
Cauzione: 1/10 del prezzo base o del prezzo offerto:
€ 3.500,00
Rilancio minimo:1/10 del prezzo base o dell’offerta precedente
LOTTO 34: SALDATRICE CEM SV 350 in discreto stato d’uso
Prezzo a base d’asta lotto 34 :
€ 150,00 +IVA
Rilancio minimo:1/10 del prezzo base o dell’offerta precedente
LOTTO 35: SALDATRICE CEM SV 350 in discreto stato d’uso
Prezzo a base d’asta lotto 35 :
€ 150,00 +IVA
Rilancio minimo:1/10 del prezzo base o dell’offerta precedente
LOTTO 36: SALDATRICE a filo MIG 45
Prezzo a base d’asta lotto 36:
€ 350,00 +IVA
Rilancio minimo:1/10 del prezzo base o dell’offerta precedente
LOTTO 37: SALDATRICE marca “L’Adriatica” modello 402
Prezzo a base d’asta lotto 37 :
€ 150,00 +IVA
Rilancio minimo:1/10 del prezzo base o dell’offerta precedente
LOTTO 38: IMPIANTO BETONAGGIO modello CIFA –CIFAMIX 2.90. Anno di acquisto 2004 completo di impianto trattamento acque
di lavaggio PROJECO.
Prezzo a base d’asta lotto 38:
€ 250.000,00 +IVA
Cauzione: 1/10 del prezzo base o del prezzo offerto:
€ 25.000,00
Rilancio minimo:1/10 del prezzo base o dell’offerta precedente
LOTTO 39: ATTREZZATURA VARIA PER OFFICINA costituita da:
n. 2 Carrelli porta utensili marca BETA allestiti con chiavi di varie dimensioni e tipologie; n. 2 Trapani a colonna; n. 3 Cric
a carrello; Idropulitrice ad acqua calda marca HPS; Aspirapolvere; Troncatrice/segatrice a nastro marca FEMI; Banco prova
freni marca HPA mod. 1622 completo di rulli, stampante e telecomando in buono stato d’uso; Caricabatterie- avviatore marca
CRT 2000.2 Cemont; n. 3 Compressori ad aria trifase; Pressa marca Rovagliati; Pistola pneumatica avvitatrice 772 H C/KJT
C.F.; Gruetta meccanica per officina; Rettifica per ganasce autocarro, Avvitatore; Allinea fanali per autocarro
Prezzo a base d’asta lotto 39 :
€ 19.900,00 +IVA
Rilancio minimo:1/10 del prezzo base o dell’offerta precedente
LOTTO 40: ATTREZZATURA VARIA PER LABORATORIO: costituita da:
Pressa elettronica da 300 tonnellate per prove a compressione su cubetti di calcestruzzo, completa di stampante. Ditta
Tecnotest mod. AT 150 S – 220 S -300 S.; Pressa analogica da 300 tonnellate per prove a compressione su cubetti di
calcestruzzo. Ditta Cementprova; 1 Vasca maturazione forzata marca Cementprova; 2 serie crivelli per analisi
granulometria inerti diametro 200; Macchina per prova LOS ANGELES Cementprova; 1 Porosimetro, 1 Termometro
Prezzo a base d’asta lotto 40 :
€ 7.500,00 +IVA
Rilancio minimo:1/10 del prezzo base o dell’offerta precedente
LOTTO 41: PESA A BILICO MARCA BILANCIA MATR. 43585 da ml. 18,00 per una portata complessiva di kg. 80.000
Prezzo a base d’asta lotto 41 :
€ 15.000,00 +IVA
Rilancio minimo:1/10 del prezzo base o dell’offerta precedente
LOTTO 42: ATTREZZATURA VARIA E MINUTA:Ago Vibrante Bamo VMED anno di acquisto 2005 in discreto stato d’uso; Ago Vibrante
Bamo VMAX 50 anno di acquisto 2005, in discreto stato d’uso; n. 2 Motori a scoppio per vibratori tipo SK30G matr. 060017
e tipo SK 18G PFX 3G1S matr. 010002; n. 2 Decespugliatori Shindaiwa T 350 matricola 0054764-0054680, anno di acquisto
2005 usati ma in buono stato di funzionamento; Betoniera da lt. 300 usata in discreto stato d’uso; Cannello da taglio marca
S/P Mujelli; n. 2 Forche a molla con tre punzoni; Radio Comando Gru marca Autec;Spazzola + benna per Bob CAT ;
Inchiodatrice HILTI DX 450; n. 2 Taglia asfalto Fast Verdini usate ; Stadera portata max kg. 400; Carotatrice con accessori;
Casseforma Circolari Metalliche per pila; n. 1400 Tavoloni seminuovi da ml. 4,00; Piastre Vibrante a scoppio Ingersol Rand;
Battitore marca Ingersol RAND; Piastra Vibrante diesel marca Dynapac; Battitore Marca Dynapac; Benna mordente idraulica
da lt. 400; Intonacatrice marcaTurbosol; Puliscitubi marca REMA; Sabbiatrice ad aria ATLAS COPCO tipo B5 NT; Box
Morteo da ml. 20,00 smontato; n. 2 Semafori elettrici da 12 Volts; n. 4 Pompe elettriche marca FLYTE; Motopompe a scoppio
con motore Lombardini; Piegaferro alimentazione trifase mod. P42 matr. 423243, usata ma in buono stato d’uso; .Macchina
prova condotta marca MIDIS; MT 16 Cassero per armatura galleria diametro mm 3.000; n. 3 Box zincati da l ml.

5,20x2,70x2,00; Cucitrice per gabbioni serie 184.225; n. 3 Serbatoi in lamiera per gasolio; Betoniera da lt. 300 Synesy-Imer;
Betoniera IMER da lt. 180; Transpallet da q.li 25; Transpallet da 20 q.li; n. 2 Motoseghe marca Oleo- Mac modello 261; n.1
Container dimensioni 8x2,40xh.310; n. 134 Pannelli in ferro 300x20x6; n. 265Pannelli in ferro 300x25x6 ; n. 113 Pannelli
in ferro 300x15x6; n. 34 Pannelli in ferro 200x30x6; n. 200 Pannelli in ferro 300x30x6; n. 12 Angolari Pannello
300x10x15x6; Pistola sparachiodi Tornado; n. 2 Motori per Vibratori elettrici; n. 2 Casseformi protettive per scavo; n. 5
Cubettiere in ferro; n. 138 Zeppe per pannelli e Cravatte; n. 114 Cravatte per pilastri; n. 4 Box zincati con ruote; n. 13 Box
zincati da cantiere ; Forca per gru; n. 2 Secchioni per gru; n. 44 Blocchi in calcestruzzo dimensioni 80x80x80; n. 3 Cisterne
mobili metalliche da q.li 20; Cisterna fissa metallica da q.li 20,00; n. 2 Cisterne zincate da q.li 120 cadauna; Molazze usate
con carriola per gru’; n. 2 Smerigliatrici Marca Hitachi; n. 2 Trapani elettrici; Box Morteo da ml. 60; n. 2 Container GAMMA
70 dimens. 7,43X2,42x2,45; n. 80 Pannelli in legno per casseratura dimensioni mt. 2.00x0,50; n. 2 Motori elettrici per
vibratori.
Prezzo a base d’asta lotto 42 :
€ 107.734,25+IVA
Cauzione: 1/10 del prezzo base o del prezzo offerto:
€ 10.773,42
Rilancio minimo:1/10 del prezzo base o dell’offerta precedente
LOTTO 43: PONTEGGI costituti da:mt. 770 Tubi innocenti usati; n. 290 Basette per tubi innocenti; n. 820 Morsetti Tubi innocenti;
n. 45Morsetti girevoli per tubi innocenti; n. 80 Morsetti rapidi per tubi innocenti; n-. 1260Spinotti tubi innocenti; n. 20 Cavalletti
in ferro da muratore; SISTEMA IN TORRI d’alluminio per puntellazione e sostegno getto marca Dalmine – Alutorn composta
da 440 telai da 1790x1200 e 44 telai da 1190x1200 corredati di relative crociere-spine di bloccaggio-prolunghe
telescopiche-connessioni telai e relative travi.
Prezzo a base d’asta lotto 43 :
€ 31.591,50 +IVA
Cauzione: 1/10 del prezzo base o del prezzo offerto:
€ 3.159,15
Rilancio minimo:1/10 del prezzo base o dell’offerta precedente
LOTTO 44:MATERIALE E RICAMBI costituiti da numerosi parti di ricambi di automezzi, autovetture ed attrezzature a motore Si allega
elenco dettagliato.
Prezzo a base d’asta lotto 44 :
€ 10.109,58 +IVA
Rilancio minimo:1/10 del prezzo base o dell’offerta precedente
LOTTO 45: MATERIALI EDILI quali laterizi, inerti, raccordi e tubi idraulici, bulloneria, saracinesche, brecciolino, graniglia, chiodi,
betonelle, granito, porfido, ecc. ( si allega elenco dettagliato)
Prezzo a base d’asta lotto 45:
€ 41.189,80 +IVA
Cauzione: 1/10 del prezzo base o del prezzo offerto:
€ 4.118,98
Rilancio minimo:1/10 del prezzo base o dell’offerta precedente
LOTTO 46: Filati in poliestere e filati in polilino, diverse quantità e tipi (si allega elenco dettagliato)
Prezzo a base d’asta lotto 46 :
€ 10.250,00 +IVA
Rilancio minimo:1/10 del prezzo base o dell’offerta precedente
Per ulteriori informazioni circa la descrizione dettagliata dei compendi in vendita, visitare il sito dell’IVG: www. ivgmolise.it
FALLIMENTO N. 09/2010
Curatore : Dott. ssa Lucia Morgillo
Data di vendita: 25/06/2015 ore 10:00
ELENCO LOTTI E PREZZI A BASE D’ASTA
Lotto unico
n. 61 ammortizzatori, n. 127 ammortizzatori; n. 45 ammortizzatori; n. 4 scatole di cuscinetti; n. 64 filtri A/C; n. 102 filtri aria olio gasolio;
n. 32 radiatori acqua; n. 42 tiranti sterzo: n. 90 tiranti sterzo.; n. 23 guarnizioni valvole; n. 10 serie bulloni testata; n. 38 serie valvole;
n. 22 kit guarnizioni testate; n. 56 filtri aria; n. 29 semiassi-sterzo; n. 120 filtri assortiti; n. 21 pulegge antivibranti; n. 51 kit frizione; n.
6 pasticche freni; n. 15 pasticche freni; n. 6 pasticche freni; n. 14 pasticche freni; n. 4 pompe acqua; n. 12 pompe acqua; n. 8 pompe
acqua; n. 38 cuscinetti; n. 12 cuscinetti distribuzione; n. 21 cuscinetti distribuzione; n. 15 kit pasticche freni; n. 12 kit pasticche freni;
n. 100 litri motore
PREZZO A BASE D’ASTA
€ 2.540,00 + IVA
CAUZIONE 1/10 DEL PREZZO BASE O DEL PREZZO OFFERTO: € 254,00
RILANCIO MINIMO: 1/10 DEL PREZZO BASE ODELL’OFFERTA PRECEDENTE
Per i lotti per il quali non è previsto il versamento della cauzione, ferme restando le disposizioni di cui alla relativa ordinanza di vendita,
l’offerta d’acquisto potrà essere presentata verbalmente nel luogo della gara, al momento di apertura della medesima.
Per i lotti per i quali è previsto il versamento della cauzione, ferme restando le disposizioni di cui alla relativa ordinanza di vendita,
costituiscono condizioni imprescindibili per la partecipazione alla gara la presentazione di un’offerta scritta di acquisto per un
prezzo non inferiore a quello base come sopra determinato, che dovrà pervenire in busta chiusa presso la sede dell’Istituto Vendite
Giudiziarie di Campobasso, sito in Via Galanti n19- 86100 Campobasso, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno immediatamente
precedente quello della gara. Sulla busta devono essere indicati la sigla “IVG”, la data della vendita e un motto o uno pseudonimo
dell’offerente che consenta a lui solo di riconoscere la busta. Nessun’altra indicazione- né numero o nome della procedura né il lotto
o i beni per cui è stata fatta l’offerta né l’ora della vendita o altro- deve essere apposta sulla busta.
L’offerta scritta deve contenere: 1) il cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, recapito telefonico del soggetto
che intende acquistare; 2) i dati necessari per la certa identificazione del lotto o dei lotti per i quali l’offerta è proposta; 3) l’indicazione
del prezzo offerto, che non può essere inferiore al prezzo minimo stabilito.
All’interno della busta devono essere allegati, insieme all’offerta, una fotocopia del documento di identità dell’offerente ovvero, in caso
di società, del legale rappresentante nonché un assegno circolare, per ogni singolo lotto, intestato a: “Istituto Vendite
Giudiziarie di Campobasso”per un importo pari ad un decimo (1/10) del prezzo offerto, a titolo di cauzione, che sarà
trattenuta in caso di rifiuto dell’acquisto; gli assegni depositati saranno custoditi a cura del Commissionario e verranno restituiti, dopo
l’esperimento della gara, a tutti gli offerenti che dal verbale redatto dal Commissionario risultino, in relazione al lotto cui il versamento
si riferisce, non vincitori. L’offerta presentata è irrevocabile. L’offerente è tenuto ad essere presente al momento dell’apertura delle
buste per l’eventuale gara tra gli offerenti e per la sottoscrizione del verbale nel caso in cui divenga acquirente. L’offerente può farsi
rappresentare in sede di gara da un terzo rilasciandogli procura scritta. Nel caso sia pervenuta una sola offerta conforme ai requisiti
anzidetti, il lotto o i lotti cui essa si riferisce saranno senz’altro aggiudicati all’offerente.
Ove siano pervenute più offerte, la gara si svolgerà, distintamente per ogni singolo lotto, mediante offerte al rialzo, prendendo a base
l’offerta più alta fra quelle pervenute nel termine anzidetto; per ogni rialzo i partecipanti avranno a disposizione tre minuti di orologio,
conteggiati dal Commissionario, e risulterà vincitore il maggior offerente; i rialzi non saranno efficaci se non supereranno il prezzo base
o l’offerta precedente di almeno un decimo (1/10); nel caso in cui non vi sia alcun rialzo, risulterà vincitore colui il quale ha presentato
l’offerta più alta.
Il prezzo di aggiudicazione di ogni singolo lotto di beni è assoggettato ad IVA se dovuta
Il prezzo residuo, dedotto l’importo della cauzione, ed addizionato dell’IVA come innanzi determinata, dovrà essere in ogni caso versato
direttamente al Commissionario, che ne rilascerà quietanza immediata, subito dopo la gara ovvero, previo versamento di una cauzione
pari al 20% del prezzo di aggiudicazione, se del caso integrando sino a tale percentuale la cauzione già versata, entro cinque giorni
dall’espletamento della gara, insieme alle spese connesse al trasferimento; la vendita si perfezionerà con il versamento del prezzo
residuo, dell’IVA se dovuta sul prezzo di aggiudicazione e delle spese.
L’aggiudicazione per gli acquisti con saldo superiore ad € 1.000,00 (mille), fermo restando le disposizioni di cui sopra,
dovrà essere saldata esclusivamente tramite assegni circolari recanti la clausola “non trasferibile” ed intestati ad “Istituto
Vendite Giudiziarie - Campobasso”.
La consegna del beni venduti avverrà dopo il versamento del prezzo, dell’IVA e delle spese accessorie.
Il mancato versamento del prezzo, dell’IVA e degli oneri accessori nel termine anzidetto comporterà la decadenza dall’aggiudicazione,
la perdita della cauzione e il risarcimento del danno ulteriore, come previsto per le vendite immobiliari dall’art. 587 c.p.c.;
all’inadempimento dell’aggiudicatario conseguirà l’accoglimento da parte del Commissionario, dell’offerta risultata, in ordine di valore,
più vicina a quella vincente e nel caso di ulteriori inadempimenti si verificheranno le medesime conseguenze sanzionatorie e risarcitorie
anzidette.
La vendita avviene nello stato di fatto in cui i beni si trovano e non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza
di qualità né potrà essere risolta per alcun motivo. Conseguentemente, l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità
della cosa venduta non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo. Ogni onere fiscale ed ogni altra spesa
della vendita incluse quelle relative allo smontaggio eventuale e all’asporto sono a carico dell’acquirente.
L’acquirente è tenuto in ogni caso a provvedere al ritiro della merce entro cinque giorni dalla scadenza del termine per il pagamento e,
in caso di mancato ritiro, è tenuto, per ogni giorno di ritardo, a versare un’indennità di occupazione al fallimento, determinata, per ogni
giorno di ritardo, in misura pari all’1% dell’importo dell’intero lotto acquistato e in ogni caso non inferiore a € 10,00 per ogni giorno di
ritardo.
Il Commissionario, I.V.G., rimane a disposizione, al fine di far visionare i compendi da vendere, dal lunedì al giovedì ore 9,00- 13 /
16,30-18,30 venerdì ore 9:00-12:00 previa richiesta di appuntamento da fissarsi telefonicamente ai seguenti numeri 0874/416150 –
337665146 – oppure inviando un fax al numero 0874/416150 o inviando un’e-mail a: aste@ivgmolise.it.
ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE- VIA GALANTI N. 19 – CAMPOBASSO-TEL. 0874416150-337665146
INDIRIZZOPOSTALE: CASELLA POSTALE 79- VIA PIETRUNTO- 86100 CAMPOBASSO CENTRO
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DATI OBBLIGATORI DELL’INSERZIONISTA(ad uso esclusivo della redazione) - NON VERRANNO PUBBLICATI ANNUNCI ANONIMI

NOME e COGNOME
Indirizzo
Cellulare

Servizio Segreteria Telefonica
24 ore su 24

0874.60.000 - 0874.63319
Servizio SMS
24 ore su 24

Telefono

Città
Email

FAX 24 ore su 24
0874.63319
0874.1892028
TRAMITE INTERNET

www.guidaemme.it

393.3323130 info@guidaemme.it

SERVIZIO ANNUNCI
Il servizio è gratuito (ad
esclusione delle rubriche
Messaggi, Incontri e Lavoro
Offresi) ed è riservato ai
privati e consente di
pubblicare un solo annuncio.
Per usufruire del servizio è
necessario attenersi alle
seguenti modalità: Max 25
parole, Non si accettano
fotocopie del coupon,
Scrivere in stampatello, Chi è
provvisto di un solo modulo e
desidera pubblicare più di un
annuncio per rubrica, può farlo
ad un costo di € 5,00 per ogni
uscita. Per il pagamento
effettuare un bonifico
bancario intestato alla
G . E . F. I M . s a s - B a n c o
Popolare via Crispi 86100
Campobasso - codice IBAN
IT80A0503403801000000148
526

ANNUNCIO GRATIS NERETTO € 5,00

RIQUADRATO € 10,00 NEGATIVO € 15,00

Causa inutilizzo vendesi n. 3
c a r a v e l l e
usate solo una volta - prezzo
molto interessante - tel.
002.522112547 chiedere di Colombo

Causa inutilizzo vendesi
n . 3 c a r a v e l l e
usate solo una volta prezzo molto interessante t e l . 0 0 2 . 5 2 2 11 2 5 4 7 chiedere di Colombo

Causa inutilizzo vendesi n. 3
c a r a v e l l e
usate solo una volta prezzo molto interessante t e l . 0 0 2 . 5 2 2 11 2 5 4 7 chiedere di Colombo

Causa inutilizzo vendesi
n . 3 c a r a v e l l e
usate solo una volta prezzo molto interessante t e l . 0 0 2 . 5 2 2 11 2 5 4 7 chiedere di Colombo

Si avvisano gli inserzionisti che non verranno pubblicate per ogni sezione commmerciale, più di due inserzioni gratuite riportanti lo stesso
recapito telefonico o indirizzo. La pubblicazione di un numero maggiore di annunci deve essere preventivamente concordato con l'ufficio
pubblicitario (via P. Di Piemonte n. 131 - 86100 Campobasso - tel/fax 0874/6.33.19) per essere assoggettati alle correnti tariffe pubblicitarie

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.

