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buone condizioni – vendo
2.700,00 trattabili – tel. 335/
394378 Antonio (rif AUb5016/07)
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-5015/06)

YARIS 1400 Diesel – colore
verde metallizzato – 2 porte
– anno 2002 – perfette condizioni – vendo 2.500,00 euro
– senza passaggio – tel. 338/
8133350 (rif AUa-4698/07)
LANCIA Lybra SW 1.8 GPL
- anno 2003 - km 135.000,
navi, clima, radio, cerchi in
lega, interni in velluto - vendo
1.900,00 euro - tel. 345/
7087360 (rif AUa-4697/07)

RENAULT Express autocarro diesel 1.9 la macchina ha
qualcosa da rivedere – vendo 500,00 euro – tel. 389/
8509834 (rif AUa-4701/08)
PUNTO prima serie benzina
– anno 1997 – buono stato –
interno nuovo - vendo
1.300,00 euro – senza passaggio – tel. 338/8133350
(rif AUa-4700/08)
SEAT AROSA 1000 – 16V
benzina – 3 porte – colore
rossa – ottime condizioni
generali – sempre in garage
– perfetta – revisionata –
gomme nuove – vendo
1.700,00 euro trattabili - tel.
335/394378 (rif AUa-4699/
08)

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 AUa4696/06)
DAIHATSU Feroza 1600
benzina – imp. GPL + 4 gomme e cerchi separati – vendo
1.500,00 euro trattabili – tel.
333/4580655 (rif AUa-4695/
06)
DUCATO 2500 Diesel – anno
1981 – portata 14 q.li – buone
condizioni – motore nuovo –
vendo 2.000,00 euro – tel.
346/0694713 (rif AUa-4694/
06)
FIAT PANDA 4x4 - anno 1988
- perfettamente funzionante
- vendo 1500,00 euro - tel.
338/7689650 (rif AUa-4693/
05)
OPEL CORSA – 1000 cilin-

drata – vendo 600,00 euro –
tel. 338/6232364 (rif AUa4692/05)
FIAT 600 – colore grigio –
anno 1999 – Km. 130.000 –
vendo 600,00 euro trattabili –
tel. 333/7881090 (rif AUa4691/05)

FIAT PANDA Fire 1100 Van
autocarro – anno 2007 –
impianto metano – 2 posti vendo 3.200,00 euro trattabili
– tel. 334/6157376 (rif AUb5014/06)
CITROEN Mehari radiata da
sistemare – 2^ serie – vendo
2.900,00 euro – astenersi
perditempo – tel. 347/
2462086 (rif AUb-5013/05)
OPEL MERIVA 1,7 CDTI dicembre 2003 - grigio
metallizzato - l’auto è stata
tagliandata annualmente con
annotazione sul libretto di
manutenzione - dotata di
accessori e di gomme termiche già montate su cerchi ha alcuni graffi sulla carrozzeria - km. 149.500 - 4.000,00
euro - tel. 333/6371914 (rif
AUb-5012/05)

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-5020/08)
FIAT 600 – restaurata anno
1965 – vendo 4000 o scambio con kia opirus – tel. 366/
4173052 (rif AUb-5019/08)
PANDA 4X4 Trekking benzina – anno 93/94 cil. 1100 a
iniezione con mozzi ottimo
stato di conservazione –
vendesi 3.200,00 euro non
trattabili - tel. 348/0832455
(rif AUb-5018/08)
SMART FOUR FOOR – anno
2004 – gomme buone - vetri
elettrici – buone condizioni
generali – vendo 2.600,00 –
tel. 347/3711740 (rif AUb5017/07)
MITSUBISCHI Golf 3 porte
1100 benzina 16v – colore
grigio – anno 2006 – km.
110,00 – unico proprietario –

FIAT 500 1.3 Mjet Sport 75cv
- allestimento Sport, sedili
Sport misti pelle/stoffa, cerchi in lega 15", assetto sportivo, alettone, vetri privacy,
volante sportivo multifunzione, climatizzatore computer Blue&Me con ingresso
USB e Bluetooth, radio con
lettore CD e MP3, no FAP,
adatta neopatentati, consumi bassissimi - vendo
6.800,00 euro - tel. 328/
4423326 (rif AUd-3353/08)
FIAT PANDA 1200 benzina
Dinamic GPL originale – anno
2009 – km. 36.000 originali –
come nuova – usata pochissimo – super accessoriata –
4 gomme nuove - vendo
5.300,00 euro trattabili – tel.

335/394378 (rif AUd-3352/
08)
FORD C-Max 1.6 tdci 90 cv
titanium - anno 2010 - km
100.000 originali - unico proprietario - sempre tagliandata
- colore nero - radio Cd-mp/
3 – clima, cerchi in lega, doppia chiave - piccoli graffi da
parcheggio - prezzo affare –
vendo 7.700,00 euro - altrimenti 8.500,00 euro compreso passaggio e garanzia 12
mesi – tel. 328/1653340 (rif
AUd-3351/07)
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-3350/07)
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 AUd3349/06)
OPEL CORSA benzina GPL
– anno 2009 – Km. 89.000 –
colore canna di fucile, abs,
controllo stabilità, cerchi in
lega, gommata – vendo
5.900,00 euro non trattabile
– tel. 333/9683379 (rif AUd3348/06)
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-3347/05)

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-3130/08)
FIAT MULTIPLA Dynamic –
metano – anno 2009 – Km.
67.000 – vendo 13.500,00
euro – tel. 338/3640478 (rif
AUe-3129/08)
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-3128/07)
ALFA ROMEO 156 – anno
2005 – colore grigio – buone
condizioni – vendo 7.500,00
euro – tel. 329/2387518 (rif

AUe-3127/06)

5245/07)

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-3126/06)

FIAT PUNTO – anno 1999 –
colore bianca – benzina – 5
porte – buone condizioni –
vendo prezzo da concordare – tel. 333/3069351 (rif AUf5244/07)

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/
65925 (rif AUe-3125/05)

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 AUf5248/08)
CHEVROLET MATIZ 800
cilindrata – anno 2006 – benzina – km. 70.000 – 5 porte
con climatizzatore – tel. 347/
5368478 (rif AUf-5247/08)
FIAT 500 L restaurata con
documenti in regola – revisionata – vendo - tel. 347/
9382020 (rif AUf-5246/07)
FIAT 750 – anni ’70 – vendesi
– prezzo da concordare –
tel. 329/6509431 (rif AUf-

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-5239/05)

FUORISTRADA Suzuki Gran
Vitara – anno 2004 – ottime
condizioni – vendesi prezzo
da concordare – tel. 380/
4173227 (rif AUf-5243/06)
206 BENZINA – anno 2007 –
colore
grigio
chiaro
metallizzato – km. 67.000 –
aria condizionata – buono
stato - vendo - tel. 0874/
94667 oppure 388/1963294
(rif AUf-5242/06)
OPEL CORSA – 12 valvole –
vecchio tipo – 3 porte – ottimo stato – prezzo interessante – tel. 338/6232364 (rif
AUf-5241/06)
FUORISTRADA Suzuki Gran
Vitara – anno 2004 – ottime
condizioni – vendesi prezzo
da concordare – tel. 380/
4173227 (rif AUf-5240/05)

– 3400 ore – vendo 30.000,00
– tel. 338/4698209 (rif AUv3289/07)
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-3288/
07)

05)
ESCAVATORE COMAX –
12 quintali – vendo 6.200,00
euro trattabili – tel. 330/
551480 (rif AUv-3286/05)
TRATTORE Fiat 312 C – con
sollevatore - motore nuovo –
vendesi – tel. 335/7071419
(rif AUv-3285/05)

CERCASI motocarro Piaggio
P600 P601 P400 - tel. 345/
6036403 (rif AUv-3287/06)

IVEO Dayli cassone ribaltabile – buone condizioni – no
perditempo – compro max
8.000,00 euro – tel. 339/
3251316 (rif AUv-3291/08)
MOTOZAPPA Pasbo usata
7 cv – benzina – rulli – ruote
– vendesi 500,00 euro – tel.
338/7462912 (rif AUv-3290/
08)
ESCAVATORE
NEW
HOLLAND MSR – anno 2006

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-3288/
06)
ARATRO bivomero NARDI 1
BT – ottimo stato - vendo
3.600,00 euro trattabili – tel.
330/551480 (rif AUv-3287/

RITIRO auto in fermo amministrativo 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-1811/08)
RITIRO e acquisto auto usate - 2002/2014 qualsiasi marca e modello - pagamento
immediato - passaggio a mio
carico – tel. 328/1653340 ritiro a domicilio (rif AUc-1810/
07)
CERCO auto solo con passaggio – tel. 389/8509834
(rif AUc-1809/06)
CERCASI motocarro Piaggio
P600 P601 P400 - tel. 345/
6036403 (rif AUc-1808/06)
CITROEN Mehari cerco
anche da sistemare con o
senza documenti purché si
riesca a leggere il numero del
telaio – tel. 388/4008506 (rif
AUc-1807/05)

AUDI TT benzina Coupè 132
Kw 1800 cc - vendo pezzi di
ricambio – prezzo da concordare –tel. 0874/717084
oppure 339/1765004 (rif PR3738/08)
N. 4 GOMME nuove di marca
estive – mod. 195/69 R15 –
tel. 0874/717084 oppure 339/
1765004 (rif PR-3737/08)
PER GOLF I SERIE - vendo n.
4 cerchi completi di pneumatici e coprimozzi nuovi –
150,00 euro non trattabili –
tel. 338/9679856 (rif PR3736/07)
PER FIAT 500 – anni ’70 vendo n. 4 ruote con pneu-

matici nuovi – cinturato Pirelli
con 4 cerchi 500/R – 280,00
euro – tel. 338/9679856 (rif
PR-3735/07)
FIAT SCUDO 2000 JTD –
vendo - tel. 339/8211588
Antonio (rif PR-3734/07)
N. 4 GOMME termiche montate su cerchi usate pochissimo 165/65 R1 – vendo
160,00 euro – tel. 327/
2460605 (rif PR-3733/07)
N. 4 GOMME estive con cerchi 175/65 R14 – vendesi tel. 338/1963294 oppure
0874/94667 (rif PR-3732/07)
VERANDA per camper –
usata 2 volte – nuova – colore marrone/arancio – vendo
200,00 euro – tel. 345/
0316590 (rif PR-3730/06)
CERCO riscaldatore a gasolio usato da montare nel mio
camper – buono stato – tel.
388/4008506 (rif PR-3728/
05)

7363/08)
VESPA BK50XL – vendo
700,00 euro trattabili – tel.
340/8683762 Antonio (rif MC7362/07)
APRILIA SX 125 – anno 2010
– Km. 7000 – vendo 1800,00
euro – tel. 339/8667026 (rif
MC-7361/07)
LAMBRETTA 1955; Lambretta 175 del 1965;
Lambretta 150 del 1958 Asi e
prototipo 200 del 1952 – tutte
con documenti in regola –
vendo – tel. 347/3738783 (rif
MC-7360/06)
CERCO VESPA vecchia
antecedente anni ’80 anche
da sistemare o senza documenti – pago contanti – tel.
377/2028106 (rif MC-7359/
06)
CERCO LAMBRETTA vecchia qualsiasi cilindrata e
colore possibilmente con
documenti e targhe originali –
tel. 334/1471533 (rif MC7358/05)
BICICLETTA “Hello Kitty”
con ruote da 20 usata pochissima – ottime condizioni
– vendo 70,00 euro (valore
179,00) – tel. 335/6000146
(rif MC-7357/05)

VENDESI: Guzzi 75, Zigolo
98, Iso 125, Iso 150, Ciao 50,
Vespa 50 PK – tel. 347/
9382020 (rif MC-7365/08)
CICLETTE ancora imballata
causa doppio regalo vendo a
220,00 euro – professionale, magnetica e computerizzata – tel. 328/3841589 (rif
MC-7364/08)
CICLETTE mai usata – nuovissima – correlata di tutti gli
annessi – marca Carnielli –
vendo 250,00 euro trattabili –
tel. 388/7927018 (rif MC-

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 AC3336/08)
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-3335/
08)
BOJANO (CB) – centro –
cedesi in gestione attività di
centro estetico – avviatissima
da 40 anni circa – completa di
tutte attrezzature nuove –
locale di mia proprietà - tel.
0874/781166 (rif AC-3334/
08)
CAMPOBASSO – centro –
piazza V. Emanuele - vendesi
edicola storica - causa
pensionamento – ottimi guadagni - tel. 328/9180049 (rif
AC-3333/07)
CAMPOBASSO – zona centro – vendesi/fittasi salumeria – anche solo attrezzature
e arredamento – tel. 335/
6857488 (rif AC-3332/07)
CANTALUPO NEL SANNIO
(IS) – centro – vendo attività
alberghiera ristorazione +
casa abitabile – 2^ piano –
tutti i servizi predisposti –
65.000,00 euro - tel. 339/
2318411 (rif AC-3330/06)
PERIFERIA DI CAMPITELLO MATESE – lungo la statale per S. Massimo – vendo
casale secolare artistico/turistico per B&B, agriturismo –
terreno retrostante – da ri-

strutturare
–
vendo
50.000,00 euro trattabili - tel.
339/2318411 (rif AC-3329/
06)

oppure email-slvtnn84@
gmail.com (rif AC-3325/05)

PROVINCIA DI CAMPOBASSO – vendesi attività di
supermercato – 200 mq. con
macelleria e salumeria - tel.
0874/97423 oppure 393/
4690187 (rif AC-3327/05)
CAMPOBASSO cedesi in
gestione o vendita avviata
attività di ristorazione in centro - ottima clientela acquisita
ottime potenzialità con apertura a pranzo - no perditempo - solo gente referenziata
- tel. 349/2256790 (rif AC3326/05)

CAMPOBASSO - Via Conte
Rosso – fittasi appartamento
arredato composto da cucina, soggiorno, 2 camere da
letto, bagno, ripostiglio –
ampio terrazzo – tel. 340/
7360900 (rif CAa-8508/08)

ISERNIA centro cedo/
vendesi attività di parrucchiere - aperta nel 2009 con ampia
clientela - ottimi guadagni da
subito - tel. 393/0053680

ROMA – zona Anagnina appartamento di mq. 35 composta da camera da letto,
bagno, cucina – fittasi 500,00
euro al mese - tel. 333/

1347549 (rif CAa-8488/05)

TERMOLI – pensionata cerca appartamentino in affitto
periodo estivo o annuale –
tel. 02/2405912 oppure 392/
7712349 (rif CAc-2129/08)
CERCO in affitto appartamento a Riccia - possibilmente
semi-arredato con angolo
cottura essenziale – tel. 338/
7689650 (rif CAc-2128/07)
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-2127/06)
CERCO monolocale in affitto
– Campobasso e paesi limitrofi - max 200,00 euro
mensili - tel. 331/3298637 (rif
CAc-2126/05)

2650209 (rif CAa-8507/08)
VAL D’AGRI (Potenza) –
casetta in campagna composta da salone con camino,
cucina, camera da letto, bagno – vasto giardino – si fitta
150,00 euro mensili - tel. 333/
2650209 (rif CAa-8506/08)
CAMPOBASSO – Via XXIV
Maggio, 180 – fittasi mini
appartamento arredato
con posto macchina – 1^
piano – tel. 0874/65007oppure 339/1992511 (rif CAa8505/08)
CAMPOBASSO –
via
Garibaldi 206/b – di fronte
supermercato Eurospin fittasi abitazione di mq. 50 +
terrazzino - 250,00 euro
mensili - tel. 0874/311024
(rif CAa-8504/08)
CAMPOBASSO - via Lombardia, 73 – circa 5 minuti a
piedi e un minuto d’auto sia
dall’università sia del terminal
bus – fittasi n. 2 posti lettostudio in camera doppia e 2
posti letto-studio in camera
singola a studenti/lavoratori
in appartamento di mq. 120 –
posto letto/studio in camera
doppia 140,00; posto letto/
studio in camera singola
180,00 euro – riscaldamento
autonomo con cronotermostato, doppio servizio, ti-

nello con camino e ampio
salone, posto auto intorno al
palazzo – tel. 328/7044266
(rif CAa-8502/07)
CAMPOBASSO – zona centrale – affittasi appartamento
ammobiliato composto da 2
camere, cucina, ampio ripostiglio, zona lavanderia e
servizio – riscaldamento centralizzato – wi-fi – ottimi collegamenti mezzi pubblici zona
universitaria e ospedaliera tel. 339/2139547 oppure 338/
3692039 (rif CAa-8501/07)
CAMPOBASSO – via
Carducci in prossimità dell’università – fittasi appartamento arredato – composto
da 4 camere da letto, cucina,
soggiorno, 2 bagni - termo
autonomo – no condominio tel. 339/1347549 (rif CAa8499/06)
GROTTAFERRATA affittiamo stanze matrimoniali in lussuosa villa – bagno privato,
uso cucina, solo donne professioniste amanti della natura, no fumatrici – contratto
minimo 4 mesi - tel. 339/
3515738 (rif CAa-8497/06)
TORVERGATA/ANAGNINA
affittiamo attico e superattico
superpanoramico – zona
Cinecittà – ingresso, 2 camere letto, cucina abitabile, 2

bagni, balcone, sala hobby,di
mq. 35 – terrazzo di mq. 65 –
1.500,00 euro trattabili mensili – tel. 06/822820 (rif CAa8496/06)
CAMPOBASSO – Via Conte
Rosso – fittasi appartamento
di mq. 80 - arredato composto da cucina, soggiorno, 2
camere da letto, bagno, ripostiglio e ampio terrazzo – tel.
335/6000146 (rif CAa-8495/
05)
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-8494/
05)
CAMPOBASSO – zona Cappuccini – 3 camere ammobiliate a studentesse universitarie o lavoratrici – singole
con balcone - fittasi 150,00 a
camera - tel. 333/9273737
(CAa-8493/05)
CAMPOBASSO – zona universitaria – fitto camere ammobiliate - a studenti – prezzi
modici - tel. 347/7209835 (rif
CAa-8491/05)
CAMPOBASSO – via
Carducci – fittasi camere a
studenti o lavoratori - tel. 339/

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-7640/
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-7639/08)
PERIFERIA DI BUSSO a 14
Km. da Campobasso vendesi
fabbricato rurale di mq. 60
circa e terreno di mq. 6000
uliveto e frutteto – ben servito da strada, acqua, luce e
telefono – trattativa riservata - tel. 348/0832455 (rif CAv7638/08)
CAMPODIPIETRA (CB) c.da
Serva 69/a – 5 minuti da
Campobasso - vendesi casetta di mq. 30 recintata tutti

i servizi + box mq. 70 +
terreno edificabile di mq. 1270
– tel. 338/3513550 ore pasti
(rif CAv-7637/08)
CARBONIA (Sardegna) –
appartamento nuovo composto da soggiorno angolo cottura, bagno, camera, posto
auto, cortile – 16 minuti auto
dal mare – vendo 45.000,00
euro - tel. 347/4914266 (rif
CAv-7636/08)
CAMPOBASSO, piazza
Molise; 4^ piano con ascensore; appartamento ottima
panoramicità ed esposizione, 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 elettro-valvola meccanica, predisposizione impianto di filo diffusione sonora, ottimo isolamento termico, cassaforte;
caratteristiche palazzo: facciate completamente ristrutturate (anni 2013-2014), 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
900 euro annue – tel. 334/
8230773 (rif CAv-7635/07)
FRANCAVILLA AL MARE –
adiacente mare - vendesi
appartamento composto da
ingresso, 3 camere, 2 bagni,
cucinotto, ampio balcone, 2
ripostigli – termoautonomo 1^ piano – tel. 349/4216775
(rif CAv-7633/07)

e bagno – cantina – tel. 0874/
63845 (rif CAv-7631/07)
BUSSO (CB) – vicinanze
centro - vendesi villetta
indipendente di recente
costruzione, molto panoramica con ampio giardino tutta recintata, composta da ingresso, angolo cottura, caminetto, lavanderia, sottoscala e bagno - primo piano: camera da letto con bagno e
cabina armadio + cameretta – ampio garage, cantina, legnaia con autoclave
e pozzo – possibilità di
acquisto di mq 1500 di
frutteto
annesso
e
recintato - tel. 342/
7050205 (rif CAv-7631/07)
PORTOCANNONE - centro
a solo 8km da Termoli e
Campomarino Lido - disposta su 2 livelli: Ingresso, soggiorno, cucina, 2 camere, 1
bagno; al piano terra: ampio
garage grande come tutto il
piano superiore - riscaldamento autonomo - riserva
dell’acqua - vendo 45.000,00
euro - tel. 320/8361864 (rif
CAv-7629/06)
PERIFERIA CAMPITELLO
MATESE – vendo villetta a
schiera con giardino – arredata – si trova in un villaggio
– abitabile chiavi in mano –
tutti i servizi predisposti –
50.000,00 euro - tel. 339/
2318411 (rif CAv-7628/06)
PERIFERIA CAMPITELLO
MATESE – vendo fabbricato
da ristrutturare in parte –
spazio retrostante per realizzare giardino – tutti i servizi
predisposti – 13.000,00 euro
- tel. 339/2318411 (rif CAv7627/06)
GILDONE (CB) a 9 Km. da
Campobasso vendesi casa
singola composta da 4 vani +
accessori, ingresso, deposito, cantina, soffitta e n. 2
bagni – munita di tutti i servizi
– ristrutturata interno/esterno – abitabile da subito con
400 mq. di terreno recintato –
70.000,00 euro trattabili – tel.
347/5878504 (rif CAv-7626/
06)

CAMPOBASSO – via Genova - vendesi abitazione di
mq. 135 + soffitta e cantina –
tel. 320/3306056 (rif CAv7632/07)

MIRABELLO SANNITICO
(CB) – Parco delle Rose –
vendo appartamento – piano
rialzato composto da 2 camere, cucina vivibile, bagno,
veranda e garage – fitto
280,00 euro mensili – tel. 339/
4853546 (rif CAv-7623/06)

CAMPOBASSO - via
Presutti, 3 – vendesi appartamento di mq. 100 - composto da 3 camere, sala, cucina

AFFARONE - Vendesi a
Campitello Matese – Complesso San Nicola, 3 - a pochi
metri dalle piste appartamen-

CB – zona Universitaria,
mansarda di mq 50 circa
composta da cucina/soggiorno,
camera, bagno e ripostiglio.
Rif.D141 APE:G IPE: 180,83
kwh/m2 Rif. D75
€ 45.000,00 tratt.
CB – trav. XXIV Maggio, app.to
al piano terra di mq 70 circa,
composto da cucina, due
camere, bagno e cantina.
Rif.D172 APE:G IPE: 185,81
kwh/m2 Rif.D113
€ 65.000 tratt.

CB - via Manzoni, grazioso
mini-app.to al piano rialzato
composto da cucina, camera,
bagno, ripostiglio e garage.
Completamente ristrutturato.
APE:F IPE: 131,10 kwh/m2
Rif.E5 € 65.000,00
CB - via Labanca, app.to al
piano terra, di mq 60 circa,
composto da ingresso, sala,
cucina, camera, bagno, due
ripostigli, veranda e due terrazzi
di complessivi mq 70 circa.
APE:E IPE: 124,78 kwh/m2
Rif.E48
€ 80.000,00 tratt.
CB - nel cuore della città,
ULTIME DISPONIBILITA’ di
residenze nuove in pronta
consegna a prezzi di VERO
AFFARE!!! Classe energetica
“B”. Rif.N1 Soluzioni a partire
da € 95.000,00
CB - via P. di Piemonte, app.to
composto da cucinino, tinello,
due camere, bagno e cantina.
Possibilità di garage di mq 20
circa. APE: G IPE: 180,71 kwh/
m2 Rif.D143 € 100.000,00 tratt.

CB - via Mazzini, app.to al 3°
servito da ascensore composto
da cucina, due camere, bagno,
ripostiglio e cantina. APE: G IPE:
179,81 kwh/m2 Rif.D142
€ 100.000,00

costruzione, composto da sala,
cucina abitabile, due camere, due
bagni, soffitta, garage e posto auto.
Possibilità di arredo. APE:E IPE:
124,85 kwh/m2 Rif.E58
€ 135.000,00 tratt.

CB - via Pirandello, in palazzina
di elevato livello tecnologico,
ultime
disponibilità
di
appartamenti. Rif.N13 APE:A

CB - P.zza Molise, grazioso
app.to di mq 90 al piano primo
composto da cucina/soggiorno,
due camere, bagno, lavanderia e
veranda. Arredato di cucina e
sala. Possibilità di garage di mq 30
circa. APE:E IPE: 124,51 kwh/
m2 Rif.D160
€ 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:
176,85 kwh/m2 Rif.Z50
€ 100.000,00

CB - via G. Vico, a due passi dal
centro città, app.to di mq 90
circa composto da cucina, sala,
tre camere, bagno, veranda e
cantina. Attualmente locato a
studenti. APE:G IPE: 184,15
kwh/m2 Rif.E9 € 110.000,00
CB - via XXIV Maggio, app.to
composto da ingresso, cucina/
soggiorno, due camere, bagno e
cantina. Completamente ristrutturato e ben tenuto. Possibilità di
arredato. APE:F IPE: 131,86 kwh/
m2 Rif.E20
€ 115.000,00
CB - zona panoramica, in villa
bifamiliare di nuova costruzione,
app.ti di varia metratura con
giardino e posti auto esterni.
Eccellenti rifiniture. Consegna:
giugno 2016. APE: B Rif.A74
A partire da € 126.000,00
CB – trav. di via XXIV Maggio,
app.to
completamente
ristrutturato, composto da cucina/
soggiorno, due camere, studio,
due bagni e cantina. APE:F IPE:
130,28 kwh/m2 Rif.E16
€ 128.000,00 tratt.
CB - via Manzoni, grazioso
app.to, ben tenuto, di recente

CB - a 50 metri da via Garibaldi,
app.to luminoso e panoramico, al
quarto piano servito da ascensore
composto da ingresso, sala, tre
camere, cucinotto, tinello, bagno,
ripostiglio, due balconi e cantina.
APE:G IPE: 180,85 kwh/m2
Rif.E1
€ 145.000,00 tratt.
CB - via Carducci, app.to di mq
110, composto da cucina abitabile,
sala, tre camere, due bagni, due
balconi, cantina e garage di mq
30. APE:G IPE: 185,53 kwh/m2
Rif.X58
€ 145.000,00 tratt.
CB - via Sicilia, in piccolo
condominio, appartamento da poco
ristrutturato composto da ampio
ingresso, cucina, sala, due
camere, due bagni, balcone,
garage e soffitta. APE:E IPE:
125,85 kwh/m2 Rif.E36
€ 145.000,00
CB - via San Giovanni, app.to di
ampia metratura in buone
condizioni, composto da ingresso,
sala, cucina abitabile, quattro
camere, due bagni, cantina e
garage. Piano alto e panoramico.
APE: G IPE: 174,81 kwh/m2
Rif.D118
€ 150.000,00 tratt.
CB - via Leopardi, app.to di
ampia metratura composto da
cucina abitabile, sala, tre camere,
due bagni, soffitta e garage.
Panoramico. Ideale anche per uso
investimento. APE: G IPE: 175,5
€ 150.000,00
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 - zona centralissima, app.to
completamente ristrutturato di mq
95 composto da ampio salone,
cucina abitabile, due camere,
bagno, lavanderia e soffitta. APE:F
IPE: 130,28 kwh/m2 Rif.D20
€ 159.000,00
CB - a pochi passi da Corso
Vittorio Emanuele, app.to di mq
150 circa composto da cucina
abitabile con veranda, ampia sala
con balcone, tre camere, doppi
servizi e ampia cantina.
Ristrutturato e ben tenuto. APE:E
IPE: 124,85 kwh/m2 Rif.E50
€ 160.000,00 tratt.
CB - via Mazzini, palazzo Della
Ventura, app.to composto da
cucina abitabile con veranda,
sala, due camere, bagno,
ripostiglio, terrazzo in parte
verandato
e
cantina.
Appartamento molto panoramico
e luminoso. APE: G IPE: 173,15
kwh/m2 Rif.Y239
CB - via Manzoni, grazioso app.to
di mq 100 circa, composto da
cucina abitabile, sala, tre camere,
due bagni e soffitta. A disposizione
garage di mq 20. Ristrutturato.
APE: D IPE: 94,28 kwh/m2
Rif.D138
€ 165.000,00 tratt.
CB - via Labanca, app.to su due
livelli, di mq 130 circa, con
ingresso indipendente e garage.
Ristrutturata completamente.
APE:E IPE: 94,28 kwh/m2 Rif.E49
€ 167.000,00
CB - via De Pretis, app.to al piano
secondo di mq 130 composto da
cucinino, tinello, ampia sala, tre
camere, due bagni, ampio garage,
due ampie soffitte, due cantine e
giardino circostante. APE:G IPE:
200,61 kwh/m2 Rif.Y244
€ 195.000,00
CB - via Carducci, in piccola
palazzina completamente recintata, app.to di ampia metratura
composto da ingresso/sala,
cucina abitabile, tre camere,
studiolo, due bagni, garage, soffitta
e cantina. APE:F IPE: 131,74

kwh/m2 Rif.D168
… e tante altre interessanti
opportunità!!!

bagni. APE:G IPE: 183,81
kwh/m2 Rif.ANA92 € 400,00
CB – c.da Colle delle Api,
app.to di tre camere, cucina/
soggiorno, due bagni, soffitta e
posto auto recintato. Arredato
di cucina. APE:G IPE: 183,61
kwh/m2 Rif.ANA206 € 400,00
CB - in pieno centro, app.to
arredato composto da cucinino,
soggiorno, camera e bagno.
APE:G IPE: 200,61 kwh/m2
Rif.AA303
€ 450,00

CB – zona centralissima, app.to
ristrutturato ed arredato nuovo,
composto da camera, cucina e
bagno. APE:E IPE: 94,28 kwh/
m2 Rif.AA311 € 350,00
CB – via De Pretis, app.to di due
camere, cucina, ampia sala e due
bagni. APE:G IPE: 185,42 kwh/
m2 Rif.ANA98
€ 350,00

CB - via Crispi, poco distante
dal centro della città, app.to con
doppio ingresso composto da
due camere, cucina, sala e
bagno. Ristrutturato ed arredato
nuovo. APE:G IPE: 185,86 kwh/
m2 Rif.AA322 € 400,00 tratt.

CB - via Conte Rosso, app.to di
circa mq 140, luminoso e ben
esposto, composto da cucina/
soggiorno, tre came-re, sala,
bagno, lavanderia. Possibilità
di garage. APE:G IPE: 182,14
kwh/m2 Rif.ANA112 € 400,00
CB – via Principe di Piemonte,
app.to di mq 110 circa composto
da cucina, sala, tre camere e due

CB – via De Pretis, app.to
completamente ristrutturato
composto da cucina-tinello,
sala, tre camere, due bagni,
posto auto e soffitta. APE:G
IPE: 183,81 kwh/m2 Rif.
ANA109
CB – via Milano, app.to
ristrutturato composto da 4 vani,
cucina e bagno. Ottimo anche
come uso ufficio APE:G IPE:
200,61 kwh/m2 Rif.ANA207
CB - zona servitissima e
non lontana dal centro,
app.to in immobile di recente
costruzione, composto da
cucina, ampia sala, due
camere, studio, due bagni,
ripostiglio, giardino con
pergolato in legno, lavanderia,
terrazzo
e
garage.
L’appartamento è ben arredato
e disponibile da subito. APE:E
IPE: 124,78 kwh/m2 Rif.AA177

CB – via I. D’Ungheria, app.to
arredato composto da sala,
cucina, due camere, due
bagni e garage. APE:E IPE:
94,28 kwh/m2 Rif.AA313
INTERESSANTISSIME
PROPOSTE DI LOCALI
COMMERCIALI
….e tantissime altre
occasioni ….in AFFITTO!

VENDE APPARTAMENTI
CB – VIA P. DI PIEMONTE vende
appartamento di 3 camere, sala, cucina, 2
bagni, cantina e garage – APEG (rif 08n16)

CB – ZONA VAZZIERI vende appartamento
nuova costruzione consegna giugno 2016 –
composto da soggiorno/ang. cot., 2 camere
letto, bagno, ampio balcone , cantina – euro
150.000 (rif. 11n16)
CB – SALITA S. MARIA MAGGIORE vende
appartamento completamente ristrutturato di 3
camere, sala, cucina, bagno, soffitta e terrazzo
panoramico – APE G euro 105.000 tratt. (rif
04n14)
CB – ZONA POLESE vende appartamento di
mq 130 con ingresso indipendente –
completamente ristrutturato composto da sala
con camino, cucina, 2 ampie camere da letto,
2 bagni, soffitta e garage – euro 135.000 (APE
F) (rif 06/15)

CB VIA S: GIOVANNI – vende
appartamento di mq 150 circa – 3
camere, sala con camino, ampia
cucina con veranda, 2 bagni, locale
al piano terra, garage, posto auto
esterno – ristrutturato (rif 13n16)
CB – TRAV. XXIV MAGGIO vende
appartamento con ingresso indip. composto
da 3 camere, sala, cucina, 2 bagni, cantina
e garage – euro 135.000 (rif 54/n12)

CB – VIA MONFALCONE (trav. Via
Montegrappa) vende appartamento composto
da salotto, 4 camere, cucina, 2 bagni, 3
balconi, soffitta – luminoso e panoramico (rif
12/15)
CB –VIA CAMPANIA vende appartamento di
3 camere, soggiorno, cucina, 2 bagni, soffitta
– piccolo condominio euro 110.000 tratt. (rif 11/
15)
CB – VIA D’AMATO vende appartamento di
mq 130 circa – ampia sala, 3 camere, cucina,
bagno, cantina, soffitta, posto auto coperto e
scoperto – da ristrutturare (rif 20n12) (APE E)
CB – VIA D’AMICO (trav. Via Milano)
appartamento di 4 camere, cucina, bagno,
garage e posto auto in cortile condominiale –
IV piano senza ascensore - euro 115.000 (rif
10/15)
CB – VIA ZICCARDI vende appartamento di
mq 130 circa – completamente ristrutturato –
4 camere, tinello/angolo cottura, 2 bagni,
cantina (rif 14/15)

CB – VIA CARDUCCI - vende
appartamento di 3 camere, tinello,
sala, cucinotto, 2 bagni, cantina e
garage di mq 40 circa (APE G)(rif
08/15)

CB – TRAV. VIA G.B. VICO vicino Università
vende mansarda composta da ampia zona
giorno con camino, 2 camere, bagno, terrazzino
– ristrutturato euro 95.000 (rif 33n13)

CB – VIA GRAMSCI vende appartamento
di 4 camere, tinello, sala, 2 bagni, cantina e
soffitta – II piano con ascensore (rif 15/15)

CB - VIA GARIBALDI vende appartamento
di mq 140 – 4 camere, sala, tinello/cucinotto,
2 bagni, soffitta Euro 160.000 (APE F) (rif
12n15)

CB – VIA IV NOVEMBRE vende
miniappartamento camera, cucina, bagno –
piano seminterrato – (con utilizzo di giardino)
– APE G - euro 35.000 (rif 60n14)

AGRO DI MIRABELLO vende appartamento
in villa composto da ampia sala, cucina, 2
camere, 2 bagni, garage e giardino – euro
160.000 (rif 28n15)

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 – VIA LARINO vende appartamento di mq
120 circa composto da 3 camere, sala, cucina,
2 bagni, 2 posti auto APE G (rif 13/14)
CB – VIA CAMPANIA appartamento di 2
camere, sala, cucina, 2 bagni, ampio garage
– recente costruzione (rif 19/14)
CB - VIA SICILIA vende locale di mq 62 circa
con bagno – piano terra – ottimo uso studio –
euro 34.000 (APE G) (rif 21/14)

+ soffitta – ottima posizione – ristrutturato euro 35.000
CAMPOMARINO vende appartamento di 2
camere, soggiorno/cucina, bagno, 2 terrazzi
panoramici (rif 22/14)
AFFITTI (appartamenti e locali)
CB – VIA SICILIA fitta appartamento di 2
camere, soggiorno/angolo cottura, bagno,
balcone - euro 380 (possibilità di garage) (rif
01n16)
CB – VIA LABANCA fitta appartamento al
piano terra di 2 camere, cucina, bagno –
ingresso ind. – euro 350 (rif 38/15)

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

CB – ZONA CENTRO fitta appartamento
arredato di 3 camere, cucina, 2 bagni – ottima
posizione (rif 48n15)

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 CRISPI fitta appartamento di 2
camere, tinello con angolo cottura, bagno,
cantina – completamente ristrutturato – euro
350 (rif 16/15)

CB - VIA UNGARETTI vende attico di mq 90
circa – mai abitato – nuova costruzione –
soggiorno/angolo cottura, 2 camere, 2 bagni,
terrazzino (rif 65n14)

CB – VIA FIRENZE fitta appartamento con
e senza arredo composto da 2 camere,
soggiorno, cucina, bagno, terrazzo – euro
350 (rif 12n16)

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 – VIA S. ANTONIO AB. fitta
miniappartamento con e senza arredo
composto da 2 camere, ang. cot., bagno –
ristrutturato completamente euro 300 (rif
12n16)

CB – PIAZZA MOLISE vende mansarda di
mq 100 – nuova costruzione – grezza o rifinita
(56/n11)
CB - TRAV. VIA MONFORTE vende
appartamento di 2 camere, soggiorno, cucinotto,
bagno, cantina – ristrutturato - Euro 85.000 APE
G (rif 14n13)
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

CB – TRAV. XXIV MAGGIO fitta monolocale
arredato di mq 18 circa – euro 180 (rif 40n13)
CB – VIA ROMA locale comm. di mq 40
circa – fronte strada (rif 45n14)
CB – VIA G. DI VITTORIO locale comm. di
mq 60 circa euro 400 (rif 49n15)
CB – VIA GARIBALDI locale commerciale
di mq 240 – h 4,20 mt – piazzale antistante
– fronte strada (rif 03n16)

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 - VIA MARCONI locale al piano terra di
mq 40 circa – 2 vetrine – fronte strada – ottimo
uso studio – euro 250 (rif 18n15)

CB - ZONA CENTRALISSIMA appartamento
di 4 camere, cucina, 2 bagni, soffitta – APE F
(rif 53/n11)

CB – PIAZZA MOLISE locale al piano terra
di mq 40 circa – 2 vetrine – uso studio – euro
250

BUSSO vende immobile di mq 70 circa con
ingresso ind. disposto su due livelli + cantina

CB – VIA PUGLIA locale comm. di mq 55
– 2 ingressi – euro 380 (rif 11n14)

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

to duplex arredato e ristrutturato recentemente con riscaldamento autonomo
(termoconvettori, stufa a
pellets) basse spese condominiali (500/600€ annue composto: angolo cottura, soggiorno con caminetto, camera da letto, cameretta, bagno
(6 posti letto) - posto auto al
coperto - tel. 0874/94106
oppure 329/2914451 o 347/
2651357 (rif CAv-7621/05)
CAMPOBASSO – Via
Pirandello vendesi appartamento di mq 160 con 40 mq.
di garage + giardino di mq.
160 – tel. 392/8625469 (rif
CAv-7620/05)
GUARDIALFIERA (CB)
vendesi casa in centro - piano terra con cantina garage,
primo piano salotto cucina
bagno, secondo piano tre
camere da letto e bagno 58.000,00 euro – tel. 333/
8272412 (rif CAv-7619/05)

in un contesto molto abitate Vicino al supermercato
SIGMA vicino all’ università 400,00 euro - no agenzia –
tel. 338/8078090 Giuseppe
(rif IC-4404/08)
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 IC4403/07)
TRA VASTO E TERMOLI –
fitto sala per feste da ballo di
mq. 1000 circa – 100 metri dal
mare – tel. 333/5851130 (rif
IC-4402/07)
CAMPOBASSO – Via
Sturzo, 21 – vendesi/fittasi
garage – prezzo interessante - tel. 347/0002718 (rif IC4400/06)
CAMPOBASSO – Via
Garibaldi fittasi locale commerciale – 50 mq. + soppalco
– altezza incrocio con via
Cardarelli - tel. 380/4173227
(rif IC-4398/06)

CAMPOMARINO LIDO (CB)
– zona centrale (Parco
Oasi) – vendesi garage di
circa 15 mq. - tel. 333/
7285998 (rif IC-4406/08)
CAMPOMARINO - via Sardegna - affitto un garage di
18 mq. - 50,00 euro mensili –
tel. 338/8078090 Giuseppe
(rif IC-4405/08)
CAMPOBASSO - via Toscana affitto un locale commerciale di 43 mq. con
climatizzatore con controsoffitto e vetrina con vetri
camera 3x3 con serranda a
motore - adatto per parrucchiera con 2 o 3 postazione,

CAMPOBASSO – Via
Pirandello – fittasi locale di
mq. 35 con bagno e camino –
prezzo da concordare - tel.
347/7209835 (rif IC-4396/
05)
CAMPOBASSO – Via
Deledda – fittasi locale di mq.
130 – prezzo modico - tel.
347/7209835 (rif IC-4395/05)

SCIACCA Agrigento (Sicilia) – vicino terme - villetta a
pochi metri dal mare – fittasi
- prezzo affare – anche settimanalmente - tel. 320/
4023401 (rif IT-9695/08)
SCIACCA (Sicilia) fittasi
villetta sul mare – prezzo
affare - tutto compreso - tel.
329/6128383 (rif IT-9684/08)
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-9683/08)
CAMPOMARINO Lido (CB)
vicino Termoli fitto appartamento in residence - 4 posti
letto tv, lavatrice, clima, posto auto recintato – vicino
mare – da aprile a settembre
a partire da 200,00 euro a
settimana – tel. 328/7348098
(rif IT-9682/08)
GARGANO S. MENAIO – villa in pineta con giardino a
pochi passi dal mare – 7 posti
letto – fittasi anche settimanalmente – tel. 320/5524590
(rif IT-9681/08)
ISOLA DI LAMPEDUSA –
affittasi appartamento super
accessoriato in villa sul mare
con accesso diretto spiaggia – tel. 380/5447360 (rif IT9680/08)

5699218 (rif IT-9676/07)
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-9675/07)
SARDEGNA -ALGHERO
(Sassari) – fittasi casa indipendente con giardino a 2
Km. dal mare - periodo da
maggio a ottobre – 4/5 posti
letto, cucina abitabile - tutti i
confort – tel. 347/6433707
(rif IT-9666/05)

AGRO MIRABELLO SANNITICO – vendo terreno di mq.
3500 – tel. 339/4853546 (rif
TE-3846/06)
CERCO bravo lavoratore
onesto per conduzione terreno vicino Toro – tel. 347/
7209835 (rif TE-3845/05)
A 10 KM. DA CAMPOBASSO
(periferia di Toro) – vendesi
terreno di 1 ettaro con oliveto
secolare - tel. 347/7209835
(rif TE-3844/05)

immediata – tel. 339/2561253
(rif LAc-8455/07)

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 IT9665/05)

RAGAZZO cerca lavoro
come meccanico, pittore di
ferramenta e legno, giardiniere, autista con patente D,
pompista – con esperienza
– massima serietà – prezzi
modici – tel. 377/2080665 (rif
LAc-8454/07)

ISOLA DI LAMPEDUSA affitto appartamento sulla
spiaggia con angolo cottura
attrezzato, climatizzato, tv,
acqua dolce, veranda privata, giardino, barbecue – prezzi modici – tel. 0922/971335
(rif IT-9664/05)
SIGNORA cerca lavoro come
badante, collaboratrice domestica – vitto alloggio e stipendio - zona Campobasso
- massima serietà – diurno e
notturno - tel. 389/0121191
(rif LAc-8460/08)

CARBONIA (Sardegna) –
appartamento nuovo composto da soggiorno, cucina, 3
camere da letto, 2 bagni, terrazzo di mq. 20 – 16 minuti dal
mare – tel. 347/4914266 (rif
IT-9679/08)
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/

20.000,00 euro - tel. 339/
4853546 (rif TE-3847/06)

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 TE3852/08)
A 16 KM DA CAMPOBASSO
– vendo terreno di 24 ettari –
ottima giacitura – zona calda, confinante con fiume e
strada nazionale – adatto a
molteplici coltivazioni – vendo 9.000,00 euro l’ettaro tel. 349/7011948 (rif TE3851/08)
PERIFERIA CANTALUPO
LUNGO Strada Statale 17 periferia Campitello Matese
– vendesi terreni di varie
tipologie – agricoli ed
edificabili – prezzo interessante - tel. 339/2318411 (rif
TE-3850/07)
AGRO DI FERRAZZANO –
vendo terreno di mq. 4000 –

CERCASI lavoro di qualsiasi
genere con esperienza nel
supermercato – anche parttime – massima serietà – tel.
338/8839413 (rif LAc-8459/
08)
42ENNE cerca lavoro come
badante o lavapiatti tutto fare
– disponibile subito – esperienza e serietà – diritto di
alloggio – tel. 347/2106956
Luigi (rif LAc-8458/08)
CERCO
lavoro come
saldatore a filo continuo, autista patente B – magazziniere
– assistenza anziani non in
ospedale – tel. 331/5853912
(rif LAc-8457/08)
CERCO lavoro come badante giornaliera o notturna, governante aiuto nei ristoranti,
baby-sitter,
assistenza
ospedaliera diurna, pulizia
scale – massima serietà - tel.
348/1924524 (rif LAc-8456/
07)
CERCASI lavoro come sgombero magazzini o altro – massima serietà – disponibilità

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 ed
assistenza giornaliera aiuto
compiti, con percorsi facilitati, ampie sintesi e tecniche di
apprendimento – se richiesto presso vostro domicilio –
tel. 348/1682989 (rif LAc8451/07)
LAUREATA in lettere col
massimo dei voti – esperienza pluriennale impartisce lezioni di italiano e latino a studenti di ogni ordine e grado prezzi modici - tel. 0874/
64896 (rif LAc-8449/06)
LAUREATA in filosofia e traduttrice in lingua inglese e
francese, perito giurato –
impartisce ripetizioni di
francese, inglese e tedesco
a persone di qualsiasi età –
massima disponibilità e serietà – prezzi modici – tel.
377/2182363 oppure 0874/
81401 ore pasti (rif LAc8446/06)
RAGAZZO 24ENNE cerca
lavoro come apprendista
cuoco, barista, cameriere massima serietà – conoscenza 4 lingue - tel. 351/1928327
(rif LAc-8443/05)
CERCO LAVORO come donna di compagnia, pulizia casa,
baby-sitter – zona Campobasso – con patente – tel.
371/1295261 (rif LAc-8400/

poco – vendo prezzo modico
– tel. 392/8625469 oppure
347/7209835 (rif AR-3202/
06)
4 STAGIONI in legno color
noce – lunghezza cm 300 –
altezza cm 255 + letto stesso
stile con 2 materassi – vendo
170,00 euro – tel. 347/
4602857 (rif AR-3201/05)

05)

N. 2 VESTITI da sposa, indossati solo da manichini –
taglia 44-46 – bianchi in pizzo
spagnolo e raso – vendo - tel.
335/1705959 (rif AB-2820/
07)
PELLICCIA e cappello –
colore nero - vendo 200,00
euro - tel. 389/0121191 (rif
AB-2829/07)

ATTENZIONE!!!
GLI ANNUNCI
CONTENENTI
OFFERTE DI LAVORO
SONO A PAGAMENTO
COSTI E CONDIZIONI
DI PAGAMENTO DA
CONCORDARE
PREVENTIVAMENTE
CON LA REDAZIONE
CERCHIAMO istruttoriistruttrici fitness e Pilates per
nuovo progetto nelle palestre - tel. 328/4629500 ore
10,00/12,00-16,00/18,00 (rif
LAo-3756/08)

TOGHE per magistrati e avvocati realizzo a mano con
finiture di pregio – misure e
consegna a domicilio Molise
e province confinanti – vendo 250,00 euro – tel. 392/
3823218 (rif AB-2818/07)
SCARPONI da sci da donna
n. 37 – marca Houston –
vendo – tel. 366/4537803 (rif
AB-2817/06)
RAGAZZO disoccupato cerca scarpe e vestiti – taglia
grande – usati o nuovi – prezzi
modici – o in regalo – tel. 333/
5851130 (rif AB-2816/06)
VENDESI: abbigliamento per
bambini e neonati – prezzo
affare – tel. 347/7209835 (rif
AB-2815/05)

18 mesi, ottimo esemplare, cerca Boxer femmina per accoppiamento, richiesto pedigree e
massima serietà – tel.
393/7573396 (rif AN-6701/
08)
JACK RUSSEL Terrier maschio tricolore - sette mesi –
per soprannumero - vendo –
tel. 320/5524590 (rif AN6700/07)
SPINONE Italiano roano marrone, femmina - sei mesi iscritta all’ENCI – ottima
genealogia – vendesi – tel.
320/5524590 (rif AN-6699/
07)

CERCO per guardia e compagnia coppia di cuccioli
maschio e femmina di razza
Rottweiller o Doberman o
Boxer – possibilmente con
pedigree e a modico prezzo
– tel. 389/1440049 (rif AN6695/07)

VENDESI camici da lavoro
blu, verdi e bianchi – prezzi
modici – tel. 333/5851130 (rif
AB-2823/08)
TUTA SCI Spyder - colore
rossa – vero affare vendo tel. 320/0116822 (rif AB2822/08)
PELLICCIA di code di visone – taglia 48/50 – vendo
prezzo modico – tel. 347/
7209835 (rif AB-2821/08)

CERCO per compagnia e per
guardia coppia di cuccioli
maschio e femmina di razza
Rottweliler, Dobermann o
Boxer – possibilmente a modico prezzo cerco anche cani
di 2/3 anni delle stesse razze
– tel. 333/8602193 (rif AN6702/08)
BOXER maschio tigrato di

CERCO femmina adulta anche 2 o 3 anni di razza
Dobermann, Rottweiller,
Labrador – possibilmente con
pedigree e a modico prezzo
- tel. 340/5398227 (rif AN6692/06)
BULDOG AMERICANO –
vendo – femmina di 2 anni –
ottimo prezzo - tel. 333/
8602193 (rif AN-6691/06)
BASSOTTI TEDESCHI a
pelo corto – cuccioli di 60
giorni – vendo – colore neri
focati – ottimo prezzo - tel.
333/8602193 (rif AN-6690/
06)
ROTTWEILER cuccioli 60
giorni completi di tutto – privato vende - tel. 340/5527553
(rif AN-6689/06)

VENDESI n. 2 divani a prezzo
modico – tel. 347/7209835
(rif AR-3199/05)

BIGOL tricolori di 70 giorni
completi di tutto - vendo – tel.
393/5219876 (rif AN-6687/
06)
DOBERMAN femmina cerca
maschio per accoppiamento
– tel. 331/8636030 (rif AN6682/05)

VENDESI: cucina con tavolo
e ripiani in granito; cucina
design unirlo lunga mt. 2,70 –
soggiorno e altri tipi di arredo
– usati – tel. 0874/81242 (rif
AR-3208/08)
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-3207/08)
VENDESI numerosi mobili
antichi in abitazione vicino
Campobasso – tel. 320/
3306056 (rif AR-3206/07)
N. 6 SEDIE in legno con seduta gialla plastificata – vendesi
a 25,00 euro cadauna – tel.
338/2098185 (rif AR-3205/
07)
DIVANO originale di legno 3
posti con cuscini realizzata
dal tappezziere – vero affare – vendo 200,00 euro – tel.
366/1173786 (rif AR-3203/
06)
SALOTTO a due posti con
letto matrimoniale – usato

RIEMPITRICE 16 valvole a
leggera
depressione
COBERT usata per distillati e
liquori semidensi – tel. 348/
3289688 (rif AT-3663/06)
ETICHETTATRICE da banco semiautomatica regolabile
ed adattabile a vari formati di
bottiglie (anche modello
COLLIO e FRIZ) ,vasi e flaconi
. -scheda elettronica dedicata -opzioni applicazioni una o
due etichette -possibilità applicare etichetta avvolgente
-timbratore (manuale) - fermo appoggio bottiglia fotocellula stop etichetta realizzata in acciaio inox aisi
304 - spedizioni in tutta Italia
– tel. 348/3289688 (rif AT3662/06)
BANCO FRIGORIFERO per
salumeria lungo 4 metri –
vendo 1.200,00 euro– tel.
335/6857488 (rif AT-3660/
05)

VENDESI piccolo solarium
per viso con 4 rotelle – 80.00
euro – tel. 345/0316590 (rif
AT-3669/08)

BULDOG AMERICANO femmina cerca maschio pari razza per accoppiamento – tel.
389/1440049 (rif AN-6696/
07)

SETTER bianco/arancio di
anni 4 – disponibile per accoppiamento anche con cagne non iscritte – tel. 339/
5843460 (rif AN-6693/06)

CERCO per uso guardia femmina adulta di razza
Rottweiler o Dobermann o
Boxer - anche di 2 o 3 anni
- possibilmente a modico prezzo – tel. 340/5526840 (rif
AN-6703/08)

BASSOTTI di 60 giorni con
madre di bassotto a pelo duro
e padre bassotto a pelo liscio
– vendo a 200,00 euro - tel.
340/5526840 (rif AN-6688/
06)

4 STAGIONI in legno color
noce – lunghezza cm 300 –
altezza cm 255 + letto stesso
stile con 2 materassi – vendo
170,00 euro – tel. 347/
4602857 (rif AR-3200/05)

le, marmellate ecc.... campionature gratuite senza impegno spedizioni in tutta Italia
– tel. 348/3289688 (rif AT3664/07)

SPANDICONCIME Lely –
seminuovo da 6 quintali vendo euro 1.700,00 euro Ranghinatore Kuhn da 4,20
metri tandem ottimo stato
vendo 4.500,00 euro – tel.
368/3671454 (rif AT-3668/
08)

AFFETTATRICE Belker a
mano – antica – prezzo affare – tel. 335/6857488 (rif AT3659/05)
AFFETTATRICE professionale elettrica seminuova –
prezzo affare – tel. 335/
6857488 (rif AT-3658/05)

RANGHINATORE FAIMA a
sollevatore – tipo pettine con
attacco spandifieno – buone
condizioni – vendo 400,00
euro – tel. 366/2069481 (rif
AT-3667/08)
VENDESI N. 2 solarium + regalo tutte le attrezzature –
tel. 345/0316590 (rif AT3666/08)
ETICHETTATRICE 6 teste
marca PE, usata in buonissime condizioni – tel. 348/
3289688 (rif AT-3665/07)
ETICHETTATRICE da banco manuale regolabile ed
adattabile a vari formati di
bottiglie cilindriche (anche
modello collio e friz ),vasi e
flaconi - timbratore (optional) - fermo appoggio bottiglia - indicatore stop etichetta - realizzata in acciaio inox
aisi 304 - struttura e meccanica concepita sulla base di
esperienze maturate in seguito alla realizzazione di
macchine industriali. Ideale
per prodotti cosmetici, birra,
vino, distillati, conserve, mie-

PER GASTONE – Felicissimo compleanno …. ! Gli
amici dell’Associazione
Misteri e Tradizioni
A NONNO Angelo auguri di
buon compleanno da Sonia,
Carmine, Giovanni, Simona,
Francesca e Anita
AL Nostro caro papà Mario
auguri di buon compleanno
da Carmine e Simona.
AD ALESSANDRA amica
insuperabile tantissimi
auguroni di felice compleanno. Baci da tutti noi
che
ti
vogliamo
bene.............
A MARCO tantissimi auguri
di buon onomastico dagli amici
del ballo
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DECODER Digitale Terrestre
Digiquest Smd 100 - vendo
19,90 euro – tel. 0865/77142
(rif CF-3013/08)
VENDESI collezione completa di VHS – circa 70 – 150,00
euro – tel. 380/3651111 (rif
CF-3012/08)
MACCHINA fotografica anni 80 - ottime condizioni –
vendo – prezzo da concordare - tel. 340/0895305 (rif
CF-3011/07)

STEADICAM per fotocamere e videocamere fino a
2,5Kg di peso, sistema di
bilanciamento senza braccio o corpetto, efficace per
riprese fluide in movimento,
semplice da utilizzare; vendo completa di: bilanciamento
a ventosa, tutto soli 150,00
euro - tel. 393/5716945 (rif
CF-3007/06)
VIDEOREGISTRATORE
Sony Betamax cerco – prezzo ragionevole – tel. 333/
1770019 Nicola (rif CF-3006/
05)
VENDESI: 75 VHS x Filex,
100 VHS giapponesi, 60 VHS
horror, fantascienza, 25 VHS
per adulti - tel. 392/3748783
(rif CF- 3005/05)

VENDESI: 100 videocassette Giapponesi, Robotechm,
Drancabll, Daitarn, Patlabor,
Ranna, tutto – 100,00 euro tel. 392/3748783 (rif CF3010/07)
VENDESI: 30 videocassette
horror – tutto 30,00 euro - tel.
392/3748783 (rif CF- 3009/
06)
VENDESI: 75 videocassette
x Filex – tutto 75,00 euro - tel.
392/3748783 (rif CF- 3008/

CALL OF DUTY GHOSTS
per PS4 Playstation 4 – nuovo - ancora chiuso incellofanato mai aperto – vendo
35,00 euro – tel. 393/5716945
(rif CO-3060/08)

PER Xbox 360 vendo i seguenti 6 giochi: Kinect
Adventures, Fear, Gear Of
War,The Gun Stringer, Fruit
Ninja Kinect - mai utilizzati tutto a 40,00 euro – tel. 393/
5716945 (rif CO-3059/08)
RAGAZZO disoccupato cerca persona brava al computer per dargli una mano a inserire annunci – in cambio regalo vacanza al mare – tel. 333/
5851130 (rif CO-3058/07)
RAGAZZO disoccupato cerca computer funzionanti in
regalo – tel. 333/5851130 (rif
CO-3057/07)
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 7.200 rpm,
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-3056/
06)
BASI Karaoke aggiornatissime - oltre 140.000 per ta-

stiere o computer - uso professionale o domestico –
vendo 60,00 euro – tel. 340/
7365074 (rif CO-3055/06)
SAMSUNG GALAXY Gear
Fit, orologio bracciale, l’unico con display curvo a colori, leggerissimo, misurazione battiti cardiaci, ideale
come cardio fitness, da abbinare a Smartphone
Samsung, impeccabile, con
scatola, vendo 90,00 euro
in garanzia fino a maggio
2016 - tel. 393/5716945 (rif
CO-3054/05)
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: whole
saleitzz@hotmail.com tel.
034567654 (rif CO-3053/
05)

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-2833/08)
VENDESI: n. 2 woofer, 1
migrande, 2 tweeter marca
Pioneer – buone condizioni –
blocco 40,00 euro - tel. 333/
1770019 Nicola (rif HF-2832/
08)
88 TASTI PESATI, 6 tipi di
suono, trasposizione tonalità, possibilità di registrare e
inserire vari effetti, predisposizione midi. Come nuovo,
praticamente mai usato - in
omaggio sgabello - tel. 320/
1125300 (rif HF-2831/07)
N. 2 CASSE a colonna color
legno chiaro modello Denver
SP1\000 – 50 watt – 4 OHM
– misure 27x24x91 – vendo
100,00 euro trattabili - tel.
333/1770019 Nicola (rif HF2830/07)
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
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-2829/
06)
CASSE passive technics sb
cs65 cs speaker system:
woofer 18 cm del tipo a cono;
midrange 2,5 cm del tipo a
domo; tweeter del tipo a domo.
impendenza: 8 ohms; potenza d’ingresso: 120 w musica; livello pressione suono:
85 db/w (1,0m); frequenza
di crossover: 2.500 hz,
10.000 hz; gamma di frequenza : 42 hz - 25 khz (16 db) 48
hz - 22 khz (10 db) dimensioni 25,4x46,0x24,1 (cm lxaxp)
peso 6,8 kg, le casse sono in
legno – vendo 80,00 euro tel. 3391658889 oppure
email: primacasaitalia@
simail.it (rif HF-2828/05)

BADANTE 54enne cerca lavoro – documenti in regola....
NUMERO DI TELEFONO INCOMPRENSIBILE
CERCASI ovunque ambo-

zione, riviste di maglie e, uncinetto di lavori artistici - tel.
392/8625469 oppure 347/
7209835 (rif LR-3656/05)

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

sessi – Parente........... ANNUNCIO A PAGAMENTO
UOMO solo 45enne cerca
donna disposta a trasferirsi
a Lecce per convivenza e
unione – tel. 339/56……….
ANNUNCIO A PAGAMENTO
OPERAIO per azienda agricola cercasi – tel. 328/15..
ANNUNCIO A PAGAMENTO

per l’ acquisto del fumetto di
Satanik n. 201 anno 1972,
deve essere completo di
poster e adesivi – tel. 328/
7178223 (rif LR-3666/08)
COLLEZIONE “La Gazzetta
dello Sport” dal 1948 al 2012
– vendo anche singole annate – tel. 333/2493694 (rif LR3665/07)
ENCLICLOPEDIA
De
Agostini Universo 13 volumi
+ Atlante ed enciclopedia Inglese Americano con 24 cassette ed eventuali 24 CD –
vendo – tel. 330/980514 (rif
LR-3664/07)

COLLEZIONE “La Gazzetta
dello Sport” dal 1948 al 2012
– vendo anche singole annate – tel. 333/2493694 (rif LR3668/08)
N. 2 VOCABOLARI illustrati
– vendo - tel. 392/8625469
oppure 347/7209835 (rif LR3667/08)
PRIVATO offre 150,00 euro

COLLEZIONISTA offre
150,00 euro per l’acquisto
dei primi 20 numeri di Dylan
Dog originali anno 1986/87 –
tel. 328/7178223 (rif LR3663/07)

maglie, album figurine, cartoline, etc. - cerco anche fumetti – tel. 333/2493694 Renato (rif LR-3661/06)
LIBRI di medicina e libri anni
‘50/’60, romanci, ecc. vendo
- tel. 392/8625469 oppure
347/7209835 (rif LR-3660/
06)
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-3659/06)
VENDO giornali anni ’50, ’60,
’70 – prezzi bassi – tel. 0874/
90235 (rif LR-3658/05)

FUMETTI e album figurine:
offro migliaia di euro per collezioni (anche incomplete)
pubblicate dal 1930 al 1980 –
tel. 320/1124106 (rif LR3662/06)

VENDESI: oltre 250 libri letteratura, contemporanea e non
, saggistica, psicologia, narrativa, 150,l00 euro – 21 libri
Darling, 20 libri Liala, 3 libri
Salam – tutto 50,00 euro –
ottime condizioni – tel. 392/
3748783 (rif LR-3657/05)

CALCIO e ciclismo d’epoca
: ricerco materiale tipo riviste, almanacchi, biglietti,

VENDO/scambio: giornali,
riviste Epoca, Gente, Quattro ruote, Focus ecc…, Sele-

SONO un ragazzo separato
di 44 anni,ho una bambina di
5 che vedo quotidianamente
e ho una gran voglia di creare
un rapporto di coppia con
una donna matura e
responsabile,insomma di ricominciare a vivere! Sono
sensibile ma un po’
permaloso,ho molti amici perché sono socievole e rispetto sempre gli altri. Contattami
- Meetness agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif MA6511/08)

zia per single Tel. 0874.
1960111 – Cell. 329.
6715245 (rif MA-6509/08)
A DIRE di chi mi conosce
sono ancora un bel uomo
nonostante i miei 61 anni.
Sono alto,in forma grazie alla
palestra,curato nell’abbigliamento e gentile nei modi. Ho
un lavoro che mi impegna
molto e la sera non ho molta
voglia di uscire da solo senza una compagna. In fondo
ciò che più desidero è vivere
un rapporto di coppia sereno
e onesto con una donna intelligente e matura Meetness agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif MA6508/08)

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 un uomo di 50 anni,
molto riflessivo e calmo, lavoro per un ente pubblico e
nel tempo libero vado in palestra e amo viaggiare. Mi sono
separato da vari anni,non
eravamo più felici,la vita di
coppia che mi piace deve
essere vivace,ricca di emozioni e di vitalità. Mi piacciono
le cose semplici,come un caminetto acceso,una bella
cenetta e la mia compagna
accanto a me - Meetness
agenzia per single Tel.
0874.1960111 – Cell. 329.
6715245 (rif MA-6510/08)

37 ANNI, celibe, ingegnere.
Sono sempre stato un ragazzo riflessivo e studioso,
oggi ho un mio studio professionale e il lavoro va abbastanza bene. Ho poco tempo
per uscire e conoscere ragazze nuove non è facile,
siamo tutti presi da mille impegni. Mi piacerebbe conoscere una ragazza carina, buona e dolce con cui pensare al
futuro - Meetness agenzia per single Tel.
0874.1960111 – Cell. 329.
6715245 (rif ME-9215/08)

IL MIO proposito per il nuovo
anno è allontanare dalla mia
vita le persone negative e
presuntuose e circondarmi
solo di chi è positivo e ottimista. Sono un uomo di 55 anni,
separato senza figli, ho un
posto fisso e una bella casa
dove poter accogliere la mia
compagna, anche con figli,
per
condividere
una
quotidianità fatta di gioia e
serenità - Meetness agen-

39 ANNI, nubile, parrucchiera: sono estroversa e vivace, faccio facilmente amicizia, ma quando si tratta di
relazionarmi con un ragazzo
che mi piace, divento timida e
riservata. Mi guardo intorno
e vedo solo coppie e a 39
anni aumenta in me il desiderio di avere anch’io un ragazzo e una famiglia - Meetness
agenzia per single Tel.
0874.1960111 – Cell. 329.

6715245 (rif ME-9214/08)
40 ANNI, celibe, tecnico
specializzato. Lavoro tutti i
giorni e la sera quando rientro a casa mi piacerebbe
uscire e fare tante cose, ma
la pigrizia prende il
sopravvento. Ho deciso di
iscrivermi in agenzia per conosce delle ragazze adatte a
me, che come me vogliano
una famiglia e dei figli. Sono
riservato, premuroso e affidabile - Meetness agenzia per single Tel.
0874.1960111 – Cell. 329.
6715245 (rif ME-9213/08)
43 ANNI, divorziata, impiegata: sono una donna curata, di bell’aspetto, sono tranquilla e leale,mi piace la correttezza ed essere circondata da chi è onesto come
me. Lavoro e ho tutto, mi
manca l’amore, ma sono convinta che arriverà Meetness agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME9212/08)
43 ANNI, celibe, operaio. Non
ho ancora conosciuto una
ragazza con cui fare progetti
per il futuro,ho avuto un paio
di storie importanti ma ormai
sono single da vari mesi.
Vorrei conoscere una ragazza seria, responsabile, intelligente che abbia voglia di
impegnarsi sul serio. Sono
affidabile, un gran lavoratore, molto responsabile e gentile - Meetness agenzia
per single Tel. 0874.
1960111 – Cell. 329.
6715245 (rif ME-9211/08)
HO 43 ANNI e l’idea di non
avere un compagno accanto
a me mi fa soffrire. Il sogno di
tutti è avere una persona da
amare e essere ricambiati
dal suo amore. Ho tutte le
carte in regola per essere
felice, fisicamente sono alta
e carina,ho un buon lavoro e
una famiglia fantastica, mi
manca l’amore di un uomo
con cui metter su una famiglia tutta nostra - Meetness
agenzia per single Tel.
0874.1960111 – Cell. 329.
6715245 (rif ME-9210/08)
45 ANNI, separato, imprenditore. Ho una vita molto frenetica, un orario di lavoro
imprevedibile e tanta solitudine. Rientrare a casa la sera
è pesante, vorrei trovare una
compagna ad aspettarmi, luci
accese e rumori. Sono stanco di inutili avventure, vorrei
una donna affettuosa, dolce
e dinamica accanto ed essere per lei un punto di riferimento - Meetness agenzia per single Tel. 0874.

1960111 – Cell. 329.
6715245 (rif ME-9209/08)
POSSO definirmi una donna
tutto sommato fortunata,ho
due figlie fantastiche e un
buon lavoro. Mi sono separata 5anni fa per incompatibilità di carattere e adesso
vorrei ricominciare a vivere,
allargare i miei orizzonti e
iniziare il nuovo anno all’insegna di un nuovo amore con
un uomo massimo 60enne.
Ho 46 anni, sono molto
dolce,carina e affettuosa Meetness agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME9208/08)
47 ANNI, infermiera, nubile:
ho dedicato il mio tempo libero alla cura dei miei genitori
anziani e ora che loro non ci
sono più mi sento persa.
Vorrei recuperare il tempo
perduto e conoscere persone nuove, uscire e sentirmi
viva. Cerco un uomo massimo 55enne, anche con figli,
con cui costruire un futuro
sereno e appagante Meetness agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME9207/08)
49 ANNI, divorziato, funzionario statale. Posso descrivermi sensibile e con un gran
senso del dovere, lavoro
duramente e mi occupo anche della casa dove vivo solo,
ho una bella vita ricca di impegni e amici fidati, manca
solo una compagna dolce e
amorevole per rendere il quadro perfetto - Meetness
agenzia per single Tel.
0874.1960111 – Cell. 329.
6715245 (rif ME-9206/08)
51 ANNI, divorziata, insegnante: sono ancora una
bella ragazza nonostante non
sia più giovanissima, sono
soprattutto una persona
amorevole, dolce e mentalmente aperta. Spero di conoscere, tramite questa agenzia, un uomo interessante,
serio e nello stesso tempo,
dolce e semplice Meetness agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME9205/08)
54 ANNI, vedova, insegnante: ho un figlio ormai grande
che spesso è fuori, vivo in un
piccolo centro vicino alla città, adoro cucinare e curare il
giardino. Mi accontento di
piccole cose, una passeggiata, una giornata al mare,
ma sono stanca di essere
sola. Vorrei un compagno
con cui condividere la mia

vita, per farci compagnia ed
esserci di aiuto reciprocamente - Meetness agenzia per single Tel.
0874.1960111 – Cell. 329.
6715245 (rif ME-9204/08)
55 ANNI, divorziato, bancario. Sono un uomo dolce e
romantico, ho un buon lavoro, mi sono separato per
incompatibilità,vivo solo in
una bella casa troppo silenziosa, mi piace leggere, viaggiare e dipingere. Mi piacerebbe conoscere una donna colta, curata e spigliata,
con cui iniziare un’amicizia e
poi chissà! - Meetness
agenzia per single Tel.
0874.1960111 – Cell. 329.
6715245 (rif ME-9203/08)
59 ANNI, vedova, statale:
sono una bella donna
formosa ed energica, sono
vedova e lavoro per un ente
pubblico, ho due figli che
vivono all’estero e se non
fosse per qualche uscita con
le amiche, starei sempre sola.
Caratterialmente sono
chiacchierona, spiritosa e
con molta voglia di vivere. Mi
piacerebbe conoscere un
uomo affidabile e dinamico Meetness agenzia per
single Tel. 0874.1960111
– Cell. 329.6715245 (rif ME9202/08)
59 ANNI, divorziato, funzionario. Fisicamente sono alto,
magro, ben vestito e vorrei
accanto una donna che si
prenda cura di se stessa.
Ovviamente non do’ importanza solo all’aspetto fisico,
mi piacerebbe conoscere
una persona solare, semplice, con cui sia bello confrontarsi e condividere del tempo
- Meetness agenzia per
single Tel. 0874.1960111
– Cell. 329.6715245 (rif ME9201/08)

32 anni, nubile, insegnante.
Quest’anno ho raggiunto un ottimo
traguardo lavorativo, sono molto
orgogliosa perché i miei sacrifici
sono stati ripagati. A questo punto
della mia vita, mi viene naturale
pensare al matrimonio e ad una
famiglia, vorrei conoscere un
ragazzo massimo 40enne,
simpatico, colto e interessante con
cui fare progetti per il futuro.
38 anni, separata, ausiliaria. Mi
sono separata circa 6 anni fa, non
andavamo d’accordo, non è stato
facile ma ho riconquistato la mia
serenità,ho il mio lavoro, una figlia
che adoro, mi manca soltanto un
uomo che sappia farmi sentire al
sicuro. Dicono di me che sono
carina, cerco di tenermi in forma e
di curarmi, sono allegra e positiva.
42 anni, divorziata, commerciante. Sono una donna forte e
sicura, gestisco una mia attività e
lavoro senza sosta, ma cerco di
ritagliarmi anche degli spazi per
me e i miei figli. Mi piace cucinare,
preparare allegre colazioni
domenicali e uscire con gli amici.
Spesso sono l’unica single della
comitiva e non mi sento felice, mi
manca la mia metà, un uomo
deciso e affidabile con cui iniziare
una storia.
46 anni, nubile, impiegata. Non
mi sono mai sposata, può
sembrare strano alla mia età, ma
ho preferito stare sola piuttosto
che avere accanto un uomo che
non amo. Fisicamente sono una
bella donna, lo dicono in molti, di
carattere sono affettuosa, mi piace
viziare le persone a cui voglio
bene, nonostante la scorza dura
sono molto dolce e amorevole.

63 ANNI, divorziata, pensionata: ho avuto un matrimonio
difficile, non sono stata apprezzata come donna, ma
sono rimasta sempre fedele
a me stessa, alla mia solarità
e alla mia dolcezza. Ho fatto
l’insegnante e il contatto con
i ragazzi e’ stato un grande
stimolo, sono una bella donna e vorrei vivere finalmente
una storia d’amore Meetness agenzia per
single Tel. 0874.1960111
– Cell. 329.6715245 (rif ME9200/08)

tanta solitudine. Mi piacerebbe iniziare una relazione con
una donna curata, in forma,
colta e raffinata. Curo molto il
mio aspetto, vesto in maniera
ricercata, saprei dare a una
compagna
amore
e
affidabilità - Meetness
agenzia per single Tel.
0874.1960111 – Cell. 329.
6715245 (rif ME-9199/08)

65 ANNI, vedovo, pensionato. Sono rimasto solo da diversi anni,sono un uomo pieno di vita, amo ballare, ho
una bella cerchia di amici,
esco molto ma dentro me ho

HO 41 ANNI, sono celibe e
lavoro in banca. Mi sono iscritto in agenzia perché nonostante la mia vita molto impegnata, mi sento un po’ solo.
Conosco molte persone an-

51 anni, separata, libero
professionista. Sono una donna
determinata e precisa,mi dedico al
mio lavoro e alle mie figlie con
grande cura e amore, ma sono una
donna e non posso dimenticarmi di
me stessa. Sono stanca di essere
sola, vorrei un compagno accanto
per sentirmi amata e condividere
con lui la mia vita.
53 anni, vedova, insegnante.
Vivo sola da vari anni, ho i figli
all’università e non è facile
conoscere persone nuove.
Frequento una scuola di ballo
proprio per stare in mezzo alla
gente, ma mi sento ancora più sola
perché mi manca un punto di
riferimento, non riesco a vedermi
senza un uomo accanto. Sono una
donna curata, snella, mora, molto
simpatica ed estroversa.
58 anni, vedova, infermiera. In
questo momento la mia priorità è
trovare un compagno con cui
iniziare una relazione, mi sento
sola, soprattutto in questo periodo,
prima delle feste,mi sale il magone.
Mi piacerebbe avere accanto un
uomo dolce,premuroso con cui sia
piacevole condividere momenti
belli e brutti, stare insieme e
sostenersi a vicenda.
62 anni, vedova, impiegata.
Fisicamente sono carina, non
molto alta ma proporzionata, mi
piace essere sempre in ordine. Sono
rimasta vedova da molti anni, le
mie figlie vivono fuori sede, ho
tutto ciò che mi occorre per vivere
serenamente, ma mi manca l’affetto
e la presenza di un uomo accanto
a me.

che grazie al mio lavoro, ma
mi manca l’affetto e la compagnia di una ragazza simpatica e spontanea, con cui
fare progetti e condividere
esperienze ed emozioni Meetness agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME9198/08)
33 ANNI, nubile, babysitter:
vivo in un piccolo centro e
non è facile incontrare ragazzi nuovi! Sono una ragazza carina, di altezza media, slanciata. Ho avuto poche relazioni importanti, cre-

34 anni, celibe, statale. Sono un
ragazzo vivace e dinamico, lavoro
e vivo in maniera serena, sono
pronto al grande passo, ma faccio
solo incontri sterili, con persone
non adatte a me e con obiettivi
diversi. Spero di conoscere una
ragazza in gamba, che ami vivere,
divertirsi ma che voglia anche
gettare le basi per un futuro insieme.
38 anni, celibe, libero
professionista. Gestisco il mio
studio professionale, la mia
giornata è scandita da ritmi intensi,
lavoro molto, ma non mancano le
occasioni di incontro e di svago.
Nonostante la mia giovane età,
affronto la vita in maniera
responsabile e pragmatica, amo
viaggiare, fare sport e godermi la
vita. Mi manca una ragazza con
cui condividere i miei successi e
a cui dedicare le mie attenzioni.
42 anni, celibe, impiegato. Se
osservo la mia vita dall’esterno,
sembra tutto perfetto, un buon
lavoro, tanti amici, una buona
situazione economica, ma manca
la componente principale, la
ragazza con cui fare progetti di
vita insieme. Fisicamente sono
alto, mi considerano un bel
ragazzo, sono un po’ riservato,
non mi piace essere al centro
dell’attenzione, mi basterebbe
essere nel cuore di una ragazza
semplice e carina.
46 anni, divorziato, lavoratore
autonomo. Sono un uomo
semplice e spontaneo, dico
sempre ciò che penso e mi piace
essere me stesso, nel bene e nel
male. Ho una piccola azienda, il
tempo per andare alla ricerca della
mia anima gemella è sempre poco,
anche se ho tanti amici e mi piace
stare in compagnia. Cerco una
compagna, forse potresti essere
tu!

do che in amore non ci si
debba accontentare, meglio
aspettare la persona giusta,
quella che ti fa battere il cuore e sognare ad occhi aperti
Meetness agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME9197/08)
SONO un ragazzo di 36 anni
dipendente statale, amo la
natura e gli animali, adoro
l’equitazione e viaggiare. Fisicamente sono abbastanza
alto e moro, difendo le mie
idee e rimango sempre fedele a me stesso, mi apprezzo

53 anni, divorziato, statale. Ho
un lavoro che mi piace, un ruolo di
responsabilità che non mi consente
di espormi liberamente nel
corteggiare una donna, mi sono
rivolto a questa agenzia per essere
aiutato a conoscere una persona
adatta a me, creare una famiglia e
avere dei figli. Sono un uomo
giovanile e curato, conosco tante
persone, ma è come non conoscere
nessuno, spesso passo i weekend da solo, nonostante la mia
grande voglia di vivere!
56 anni, divorziato, artigiano.
Sono un restauratore di mobili e
libri antichi, amo le mostre, i musei
e tutto ciò che ruota intorno al mondo
dell’arte. Vivo solo in un piccolo
centro, sono rientrato qui da qualche
anno, dopo una vita vissuta nel
nord Italia. Cerco una compagna
dolce e gentile, con cui fare progetti.
Io sono un uomo mite, generoso,
propenso al dialogo e alla serenità.
61 anni, divorziato, pensionato.
Ho trascorso gran parte della mia
vita in Germania, ho lavorato tanto
e ho una buona posizione
economica, non ho figli e vivo in un
piccolo paese. La mia vita così
com’è non mi soddisfa, mi piace
essere sempre in movimento,
uscire e vedere gente, ma più di
tutto mi sento solo. Sono qui alla
ricerca di una donna per
condividere la vita e farci
compagnia.
68 anni, vedovo, pensionato.
Sono rimasto solo da 5 anni, i miei
figli sono tutti sposati, vivo in una
cittadina che offre tutto, vado a
scuola di ballo, i week-end esco in
comitiva e faccio delle gite fuori
porta, ma da solo non è piacevole,
con una compagna tutto avrebbe
un sapore diverso. Contattami.

per quello che sono e spero
di conoscere una ragazza
disponibile a mettersi in gioco
e ad avere una storia seria
Meetness agenzia per
single Tel. 0874.1960111 –
Cell. 329.6715245 (rif ME9196/08)
BRAVISSIMO RAGAZZO di
buona famiglia buone condizioni economiche, comprensivo, bravo, disposto a trasferirsi sposerebbe vedova,
ragazza, divorziata – massimo 55enne – si prega scrivere solo donne interessate C.I. AO2532572 Fermo Po-

sta Apice (BN) (rif ME-9195/
08)

PIANOFORTE a parete mod.
Rosler – ottime condizioni vendesi - tel. 0874/97423 (rif
MU-3320/08)
VENDESI: 180 dischi 33 giri
classica/lirica 90,00 euro –
30 cofanetti classica/lirica
60,00 euro – 40 dischi 78 giri
– tel. 392/3748783 (rif MU3319/08)
BASI Karaoke aggiornatissime - oltre 140.000 per tastiere o computer uso professionale domestico – vendo 60,00 euro – tel. 340/
7365074 (rif MU-3318/07)
VENDO A 1500,00 euro per amplificazione più gran-

de coppia di FBT Promaxx
14a nuovissime suonate poche volte conservate in maniera impeccabile sempre con
custodia imbottita originale
FBT. Sono 135,5 db e
900watt di potenza con un
peso di 16 kg. a cassa con
dei bassi incredibili - casse
Professionali made in Italy
infatti la serie si chiama
“PROMAXX” - n.8 presets di
suono - disponibile a qualsiasi prova - pagate 2.000 euro
+ 120 custodie- tel. 328/
3417785 (rif MU-3317/07)
COMPRO grande stock dischi Mix e LP qualsiasi genere, qualsiasi quantità, con o
senza lista non posso venire
a ritirarli abito a Legnano(MI)
- accetto anche spedizioni tel. 335/8154037 (rif MU3316/06)
DISCHI 33 giri anni 60/70
musica Beat Rock progressive – cerco – tel. 345/
2374915 (rif MU 3315/06)
VENDESI: 90 cofanetti (oltre
500 dischi) classica/lirica +

700 dischi 33 giri classica/
lirica + 270 cd classica/lirica
– 1.200,00 euro trattabili – tel.
392/3748783 (rif MU-3314/
05)

NOKIA 1209 a tastiera no
touch, tasti ampi e comodi da
premere - colore nero lunghissima durata della batteria - ideale per telefonare e
inviare SMS - perfetto - vendo 30,00 euro - tel. 393/
5716945 (rif TF-2586/08)
SAMSUNG GT F5 620 –
vendesi 60,00 euro – tel. 338/
8839413 (rif TF-2585/08)
NOKIA 301 dual SIM colore
Giallo UMTS con i tasti NO
touch,lunga durata batteria,
fotocamera da 3.2 Megapixel,
viva voce bluetooth, slot

micro SD, con carica batteria
micro USB, auricolari stereo,
in garanzia vendo 70,00 euro
- tel. 393/5716945 (rif TF2584/07)

spedisco con pagamento
bonifico o paypal – tel. 393/
5716945 (rif TF-2578/05)

SAMSUNG GTS5620 vendesi – tel. 393/5716945
(rif TF-2583/07)
VENDO iPhone 6 e Samsung
Note 4. promozione !!! acquista 2 ottenere 1 gratis nuovo
telefono cellulare apple
iphone 6+ 128gb e samsung
galaxy note 4 - tel. 383/
7646485 (rif TF-2582/06)
NOKIA 301 dual SIM colore
Giallo UMTS con i tasti NO
touch,lunga durata batteria,
fotocamera da 3.2 Megapixel,
viva voce bluetooth, slot
micro SD, con carica batteria
micro USB, auricolari stereo,
in garanzia vendo 70,00 euro
- tel. 393/5716945 (rif TF2581/06)
GOOGLE NEXUS9 TABLET
da 8,9pollici solo Wi-Fi da
32GB,
colore
nero,
fotocamera posteriore da
8MP, fotocamera anteriore
da 1,6MP, processore a
64bit, risoluzione schermo
2048 x 1536 Pixels, scheda
grafica nVidia Logan 64bit,
completo di cover trasparente
in plastica, pellicola frontale
display, custodia per il trasporto, perfetto, impeccabile, vendo a soli 350,00 euro
– non possiedo scontrino in
quanto regalo di Natale 2015
- tel. 393/5716945 (rif TF2580/06)
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-2579/05)
APPLE IPHONE 5s oro da
16gb originale, in buone condizioni, completo di scatola,
accessori originali, 2 anni di
vita non in garanzia, vendo
290,00 euro non accetto
scambi permute nemmeno
parziali prezzo non trattabile, consegna a mano oppure

riale 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-4517/08)
VENDESI collezione di 25
monete in argento dei cantoni svizzeri con cofanetto –
tel. 345/0316590 (rif VA4516/08)

CERCO/COMPRO lotti di
carte Magic The Gathering –
valutazione in loco o in base
al peso – massima serietà –
tel. 335/5816282 (rif VA4525/08)
COLLEZIONA tutti i calendari dei Misteri di
Campobasso - singolarmente oppure tutta la
serie completa dal 1998
al 2016 – tel. 328/5556549
oppure 327/5954028 (rif
VA-4524/08)
VENDO passeggini e carrozzine – prezzi bassi – tel. 347/
7209835 (rif VA-4523/08)
LAVAPAVIMENTI della
Folletto nuovo con tutti gli
accessori – vendesi 350,00
euro trattabili – tel. 338/
1821906 (rif VA-4522/08)
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-4521/08)
CARROZZINA Peg-Perego –
nuovissima – vendesi 150,00
euro – tel. 340/0950090 (rif
VA-4520/08)
SCHEDA francobolli misteri anno 2009 – vendesi 5,00
euro cadauno – tel. 328/
5556549 oppure 327/
5954028 (rif VA-4519/08)

VENDESI culla per neonato
- nuova – colore bianca con
velo e tutti gli accessori – tel.
345/0316590 (rif VA-4515/
08)
CERCASI componenti gruppi che hanno lavorato con la
CORAL-LIBRI ed EIT-EDITORE in Sicilia, Sardegna e in
Abruzzo - tel. 333/2650209
(rif VA-4514/08)
MACCHINA da cucire
Singer d’epoca degli ani ’50 –
vendo 150,00 euro – tel. 340/
5526840 (rif VA-4513/08)
QUADRO di Marcello
Scarano misure 50x60 –
molto bello – vendo 2.500,00
euro – tel. 339/5843460 (rif
VA-4512/08)
CASETTA in legno 2x2 con
tavole a incastro da cm. 2 e
pali cm. 8X8 – già verniciata
– per orto o per giardino nuova – fatta a mano - vendo
460,00 euro – tel. 348/
5961292 (rif VA-4511/08)
GRES porcellanato smaltato
vendo diversi formati – spessore medio 7 mm – direttamente da fabbrica a partire
da 7 euro al mq. – tel. 339/
3251316 (rif VA-4510/08)

CARTOLINE con emissione
francobollo di Misteri – anno
2009 – vendesi 5,00 euro
cadauno – tel. 328/5556549
oppure 327/5954028 (rif VA4518/08)

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 (rif VA4509/08)

CERCASI qualsiasi mate-

STUPENDO LOTTO di 50

quartine nuove differenti
Regno, Colonie e Repubblica
Italiana, compreso molti commemorativi, tutte con gomma
integra, alto valore catalogo,
Collezionista privato vende
solo euro 50,00 contrassegno - tel. 338/4125401 (rif
VA-4508/08)
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 (rif VA-4507/08)
VENDESI: mangime completo per cani Kg. 10 costo 9,00
euro; mangime completo per
maiali Kg. 25 costo 12,00 euro;
mangime completo per gatti
Kg. 20 costo 30,00 euro;
mangime completo per conigli Kg. 20 costo 10,00 euro;
mangime completo per galline Kg. 25 costo 12,00 euro –
tel. 339/8565697 (rif VA4506/08)
RARA COLLEZIONE di 230
nuovi/usati differenti di CinaKorea-Taiwan, compreso
valori 1950/70 di Mao TseTung, Kim Jong-il ecc...ottima
qualità globale, francobolli
sempre più introvabili, collezionista privato vende euro
50,00 contrassegno - tel. 338/
4125401 (rif VA-4505/08)
FORNELLINI da campeggio
semi nuovi – uno 70,00 euro
e l’altro 15,00 euro – tel. 348/
7034868 (rif VA-4504/08)
FUCILE DOPPIETTA Bigrillo
cani interni marca Boniotti cal.
12 canna 65 strozzatura 5-4
– semi nuova – vendo 550,00
euro – tel. 348/0832455 (rif
VA-4503/08)
FUCILE DOPPIETTA Monogrillo cani interni marca
Beretta mod. 424 cal. 12 canna 70 strozzatura 3-1 – ottimo stato di conservazione –
vendo 550,00 euro – tel. 348/
0832455 (rif VA-4502/08)

OLIO extravergine di oliva
da oltre 40 anni e siamo bravi
– lo confezioniamo in lattine
da 5 litri – il prezzo lo costruiamo insieme in base alle
vostre richieste – viviamo a
Troia (Puglia) – fate analizzate il nostro olio se volete –
visita
il
sito:
www.
olioditroia.it - tel. 393/
0404192 (rif VA-4501/08)
POSTO BARCA 12 metri
compreso posto auto privato
- porto turistico Termoli - Marina di S. Pietro – fitto – quota
annuale 2.500,00 euro - tel.
329/8626740 (rif VA-4499/
08)
VENDESI CANOA
di
vetroresina – prezzo da concordare – tel. 349/4216775
(rif VA-4497/07)
FUCILE ZOLI – marca Zoli
calibro 16, canna 71 – pezzo
da collezione - vendo 600,00
euro – tel. 339/5843460 (rif
VA-4494/07)

VASCA da bagno anno fine
‘800 - vendo 500,00 euro –
tel. 339/5843460 (rif VA4493/07)
VENDESI: anello in oro giallo
gr. 1,3 prezzo 150,00 euro;
anello in oro bianco gr. 2,1
prezzo 250,00 euro – entrambi con smeraldo – tel.
347/3996398 (rif VA-4492/
07)
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-4482/07)

mo 2 quintali – vendo – tel.
338/6232364 (rif VA-4480/
07)
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-4479/07)
BOSCHETTO legname di castagno – vendesi per
termocamino - tel. 339/
2318411 (rif VA-4477/07)

FRANCOBOLLI di tutto il
mondo antichi - vendesi – tel.
349/5699218 (rif VA-4481/
07)

COLLEZIONE 230 usati differenti Regno e Colonie Italiane (1863/45), compreso valori regno antico, commemorativi, alti valori, servizi ecc...,
alto valore catalogo, buona
qualità globale, Collezionista
privato vende solo euro 50,00
contrassegno - tel. 338
4125401 (rif VA-4476/07)

BASCUGLIA peso massi-

ACQUISTO sculture in mar-

mo – tel. 389/5150021 (rif
VA-4475/07)
PROTEZIONE villa ufficio
pozzo artesiano banco
fotovoltaico, scariche atmosferiche apparecchio ultra
collaudato facile istallazione
– vendo 300,00 euro – tel.
380/7072026 (rif VA-4474/
07)

MODELLINI Auto Politoys,
mebetoys, dinky, corgy,
spoton, mercury, - cerco –
tel. 333/8970295 (rif VA4460/06)
PUFFI, Gargamella, Snorkies,
Isidoro, Snoopy, Gli Antenati, di tutto un pò, vendo a soli
5,00 euro al pezzo – tel. 393/
5716945 (rif VA-4458/06)

MACCHINA per scrivere
Olivetti - vendo – tel. 392/
8625469 oppure 347/
7209835 (rif VA-4473/07)

SANTINI e cartoline in blocco – alcune molto rare - vendo 300,00 euro – tel. 339/
5843460 (rif VA-4457/06)

VENDESI: bilancia, orologio
a muro e 2 lettini singoli antichi ed altri oggetti; collezione di francobolli; torchio,
boccioni e tutti gli utensili per
il vino – tel. 0874/39299 (rif
VA-4462/06)

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-4456/06)

TRENINI elettrici Rivarossi
locomotori locomotive carri
e carrozze – cerco – tel.
333/8970295 (rif VA-4461/
06)

VENDESI: 1610 cartoline, circa 360 (formato piccolo) regioni italiane, inseriti nei 18
album – 1200,00 euro – tel.
392/3748783 (rif VA-4454/

06)

05)

A COLLEZIONISTI di
numismatica vendo monete
di 2 centesimi con la Mole
Antonelliana – vari anni – tel.
339/2318411 (rif VA-4453/
06)

MACCHINA da cucire Necchi
- vendo – tel. 347/7209835
(rif VA-4444/05)

CERCO orologio Rolex – qualsiasi modello – funzionante –
pago contanti – tel. 345/
4108436 (rif VA-4452/06)
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-4451/
06)
VENDESI N. 2 manichini uomo
e donna – prezzo interessante – tel. 0874/979410 (rif
VA-4447/05)
REGALO: n. 2 televisori vecchi e lavatrice Candy come
pezzi di ricambio – tel. 347/
7209835 (rif VA-4446/05)
VENDESI: 1665 cartoline regioni italiana 1.200,00 euro 10 cartoline erotica 25,00
euro – 36 foto anni ’90 macchine Ferrari 36,00 euro – tel.
392/3748783 (rif VA-4445/

340/1466202 (rif VA-4438/
05)

CERCO orologi usati anche
non funzionanti anche
cronografi di marche conosciute rolex cartier ome patek
vacheron ecc… - privato
paga in contanti – tel. 334/
1471533 (rif VA-4443/05)
CERCO termosifone in ghisa
con piedini con scalda-vivande incorporato – tel. 388/
4008506 (rif VA-4442/05)
CALDAIA di primaria marca,
per riscaldamento e produzione di acqua calda – ottime
condizioni – privato vende a
450,00 euro – tel. 347/
4602857 (rif VA-4441/05)
QUADRO
di
Pietro
Mastrangelo - cani da caccia
– vendo 1.500,00 euro – tel.
339/5843460 (rif VA-4440/
05)
VENDESI: stok mattoni di cotto – proveniente Toscana –
tel. 340/1466202 (rif VA4439/05)
VENDESI: olio di oliva dok –
proveniente Toscana – tel.

DATA
ARRIVO

TESTO DA PUBBLICARE SU:

VENDO: macchina da cucire
Singer, radio antiche, pentole in rame, pompa per
autoclave – prezzi modici –
tel. 333/5851130 (rif VA4436/05)
VENDO: pentole in rame vecchio, radio Moterallo anni 50
funzionante; 2 televisori uno
piccolo e uno grande al miglior offerente - tel. 333/
5851130 (rif VA-4435/05)

CORNICE in marmo per caminetto bianco francese del
1860 ben conservato – vendo 1000,00 euro – tel. 389/
5150021 (rif VA-4430/05)
VENDO servizio piatti + tazze caffè e the – mai usate –
100,00 euro trattabili – tel.
342/3665993 (rif VA-4429/
05)

- scheda elettronica dedicata -opzioni applicazioni una o
due etichette -possibilità applicare etichetta avvolgente
-timbratore (manuale) - fermo appoggio bottiglia fotocellula stop etichetta realizzata in acciaio inox aisi
304 - spedizioni in tutta Italia
- email berga989@libero.it (rif
IN-1129/08)
CAMPOBASSO cedesi in
gestione o vendita avviata
attività di ristorazione in centro - ottima clientela acquisita
ottime potenzialità con apertura a pranzo - no perditempo - solo gente referenziata
email: m.surace@yahoo.it
(rif IN-1128/08)

Servizio Segreteria Telefonica
24 ore su 24

0874.60.000 - 0874.63319
Servizio SMS
24 ore su 24

PIANTINE-CARDUCCI del
carciofo bianco di Pertosa –
vendesi – è una pregiata
varietà di carciofo adattatosi
agli inverni rigidi, delle zone
interne – ordine minimo 70
piantine – spedizione con
corriere – tel. 327/1056152
N. 2 RETI IN ACCIAIO –
richiudibili in ottimo stato vendo 30,00 euro cadauno tel. 335/6000146

VENDO: pane secco per
animali – prezzi modici – tel.
333/5851130 (rif VA-4433/
05)

CERCO collant donna fantasia e cataloghi di collant di
qualsiasi anno - tel. 380/
4954596

CASETTA in legno, misure
m. 5x5, fornita in kit di montaggio, con pareti a doghe
spessore 35mm, sistema di

Guidaemme
EDIZIONE CARTACEA

ETICHETTATRICE da banco semiautomatica regolabile
ed adattabile a vari formati di
bottiglie (anche modello
COLLIO e FRIZ) ,vasi e flaconi
G

Guid
aemm
e

SI
anche su:

DUE PORTE d’ingresso d’appartamento a doppia anta in
vero legno dello spessore di
cm 5 – privato vendo a 100,00
euro cadauna – tel. 347/
7390230

BARRARE
se si desidera pubblicare l’annuncio

www.guidaemme.it

NOME e COGNOME

Cellulare

ACQUISTO metalli: rame a
4.00 euro, ottone a 2.00 euro
– ferro, alluminio, ecc – tel.
333/7579476

VENDESI favolosa collezione di francobolli circa 30.0000
anche di stati non più esistenti – prezzo da concordare – tel. 380/3651111

DATI OBBLIGATORI DELL’INSERZIONISTA(ad uso esclusivo della redazione) - NON VERRANNO PUBBLICATI ANNUNCI ANONIMI

Indirizzo

MACCHINA da cucire vendo – prezzo da concordare tel. 339/2239072

VENDESI grande tavolo in
pietra a cilindro + pedane in
legno misura 120x80 – prezzo modico – tel. 333/5851130
(rif VA-4434/05)

MAX 25 PAROLE

08/16

N. 45 MATTONELLE per pavimento da campeggio 20x38
– per un totale di mq. 3,42 –
vendesi – prezzo da concordare – tel. 338/2098185 (rif
VA-4437/05)

montaggio ad incastro. Il kit
comprende: tutte le pareti,
porta in legno, finestre in legno a doppio vetro, e pavimento in legno - vendo
3.213,00 euro - tel. 0874/
64582 oppure tel. 349/
0646109 Michele (rif VA4432/05)

Telefono

Città
Email

FAX 24 ore su 24
0874.63319
0874.1892028
TRAMITE INTERNET

www.guidaemme.it

393.3327977 info@guidaemme.it

ACQUISTO cromagrafi vecchi usati anche non funzionanti a carica manuale – pago
contanti – tel. 389/5150021
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.

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 Banca di Credito
Cooperativo di Gambatesa, Unicredit Credit
Management Bank, 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 N. 1/96
LOTTO UNICO)
BARANELLO (CB)- C.DA TERRANOVA
COLLE D’ANCHISE (CB)- C.DA MIGNANELLO
VILLINO UNIFAMILIARE in Baranello (CB), c.da Terranova, con
annessi locali rustici e terreno di pertinenza di mq. 6.270. Il villino con
una porzione di terreno di pertinenza (ex particella 121) è riportato in
catasto urbano alla partita n. 1000458, foglio 20, particella 781 (già 121
e 782), sub 1 e 2, cat. A/7. La rimanente porzione di terreno e gli annessi
fabbricati rustici sono censiti in catasto terreni alla partita n. 5780, foglio
20, particella 120, are 26.60, R.D. L.27.930 pari ad Euro 14,42 e R.A.
L.25.270 pari ad Euro 13,05.
TERRENO in Colle D’Anchise (CB), c.da Mignanello, di complessive
are 82.50, in catasto alla partita 4881, fg.11, p.lla 223, p.lla 300, p.lla
302.
Prezzo base: € 107.809,60. Offerte in aumento: euro 3.000,00;
cauzione: euro 18.000,00; spese: euro 21.000,00. Vendita senza
incanto 08/06/2016 ore 12:00. Luogo della vendita: Tribunale di
Campobasso innanzi al Giudice Delegato Dott.Michele Russo . Curatore:
Dott. Carmine Franco D’Abate: Tel. 087494730. Custode Giudiziario:
I.V.G. Molise. Per informazioni e modalità di vendita rivolgersi a I.V.G.
Molise Tel/fax 0874416150-337665146.
______________________________________________
FALL N. 1/96 e proc. es. 21/94
LOTTO UNICO)
VINCHIATURO(CB)- C.DA FOSSO DI STORGIO
TERRENO di complessive ha 1.21.80, in catasto terreni alla fg.7, p.lla
135, e TERRENO di are 0.78.50, in catasto al fg. 7, p.lla 45, 137,
168.
Prezzo base: € 5.578,00. Offerte in aumento: euro 500,00; cauzione:
euro 500,00; spese: euro 1.100,00. Vendita senza incanto 08/06/
2016 ore 12:30. Luogo della vendita: Tribunale di Campobasso
innanzi al Giudice Delegato Dott.Michele Russo. Curatore: Dott.
Carmine Franco D’Abate: Tel. 087494730. Custode Giudiziario: I.V.G.
Molise. Per informazioni e modalità di vendita rivolgersi a I.V.G. Molise
Tel/fax 0874416150-337665146.
______________________________________________
C.P. 2/81
LOTTO VI)

SAN POLO MATESE (CB)- C.DA ACQUA LANARA
TERRENO sito nel Comune di San Polo Matese Contrada Acqua
Lanara, ricadente in zona E1 Rurale con Opifici, distinto nel N.C.T. di
Campobasso al fg. 5 part.lla n. 265 qualità sem. classe 2^ are 31 e
centiare 70, R.D.Euro 6,55 e R.A.Euro 9,82.
Prezzo base: € 6.000,00.Rilancio minimo:€ 100,00. Cauzione: 10%
del prezzo offerto; spese: 20% del prezzo offerto. Data di vendita senza
incanto: 08/06/2016 ore 12:45. Luogo della vendita: Tribunale di
Campobasso innanzi al G.D. Dott. Michele Russo. Liquidatore Giudiziale:
dott.ssa Lucia Morgillo (tel 0874/778804) Campobasso. Custode
Giudiziario: I.V.G. Molise.
Per informazioni e modalità di vendita rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax
0874416150-337665146, e- mail: aste@ivgmolise.it
______________________________________________
FALL.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 818.880,00, oltre IVA ai sensi dell’art. 9 del D.L.
83/2012. Rilancio minimo: euro 16.378,00 ; cauzione: 10% del prezzo
offerto; spese: 20% del prezzo offerto. Vendita senza incanto 22/06/
2016 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 178.432,00 oltre IVA ai sensi dell’art. 9 del D.L. 83/
2012.. Rilancio minimo: euro 3.569,00; cauzione: 10% del prezzo
offerto; spese: 20% del prezzo offerto. Vendita senza incanto 22/
06/2016 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 120.064,00 oltre IVA ai sensi dell’art. 9 del D.L. 83/
2012. Rilancio minimo: euro 2.402,00; cauzione: 10% del prezzo
offerto; spese: 20% del prezzo offerto. Vendita senza incanto 22/06/
2016 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 121.472,00 oltre IVA ai sensi dell’art. 9 del D.L. 83/
2012. Rilancio minimo: euro 2.430,00; cauzione: cauzione: 10% del
prezzo offerto; spese: 20% del prezzo offerto. Vendita senza incanto
22/06/2016 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 119.168,00 oltre IVA ai sensi dell’art. 9 del D.L. 83/
2012. Rilancio minimo: euro 2.384,00; cauzione: cauzione: 10% del
prezzo offerto; spese: 20% del prezzo offerto. Vendita senza incanto
22/06/2016 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.

ESECUZIONI IMMOBILIARI
Proc. es. 82/2010
LOTTO UNICO)
SAN FELICE DEL MOLISE (CB)- VIA X OTTOBRE 1860
UNITÀ ABITATIVA costituita da : APPARTAMENTO in San Felice
del Molise (CB), Via X Ottobre 1860 n.10, iscritto al N.C.E.U al foglio
n. 13, particella n. 318, sub. 1, categoria A/6, classe 4, consistenza
2,5 vani, piano PT-1-2, rendita € 50,35 ;
APPARTAMENTO in San Felice del Molise (CB), Via X Ottobre 1860
n.12-14, iscritto al N.C.E.U al foglio n. 13, particella n. 318, sub. 2,
categoria A/6, classe 4, consistenza 2,5 vani, piano PT-1-2, rendita
€ 50,35 . I civici indicati sulle visure catastali sono cambiati, si è passato
dai civici 10-12-14 rispettivamente ai civici 47-45-43.
VENDITA SENZA INCANTO 08/06/2016 ore 10:00 e segg Solo per
il caso residuale disciplinato dall’art. 572 cpc, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO il giorno 22/06/2016 ore 12:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 42.148,00.
Offerte minime in aumento euro 1.000,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.
Pizzuto Basilio, via Umberto I- Campobasso (tel. 0874/411017).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a
I.V.G.
Molise
tel/fax
0874416150-337665146,email:aste@ivgmolise.it.
______________________________________________
Proc. es. 36/2014
LOTTO UNICO)
CAMPODIPITRA (CB)- VICO CASALENO 12
UNITÀ IMMOBILIARE ad uso abitativo composto da cinque vani
catastali dislocati in piano seminterrato, terra, primo e secondo,
confinante a sud con altra ditta appartenente alla stessa P.lla 586, ad
est con altra ditta interna alla P.lla 920, ad ovest con Vico Casaleno,
a nord con scalinata comunale. Il predetto immobile risulta censito al
Catasto Fabbricati del Comune di Campodipietra al Foglio di mappa n.
23, Particella n. 586, Sub. n. 6, Categoria A/4, Classe 3, Consistenza
di 5 vani, Rendita € 206,58 ubicato in Vico Casaleno n. 12 piano S1T-1-2.
VENDITA SENZA INCANTO 14/06/2016 ore 10:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 17.719,00.
Offerte minime in aumento euro 354,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Rag. Massimo
Saluppo, via S. Giovanni in Gofo 205/E, Campobasso ( tel 0874
493225).
Per informazioni, 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. 49/2009
LOTTO 1)
CAMPOBASSO- VIA OREFICI- TRAV. VICO PERCETTORE 36/4
LOCALE ADIBITO A DEPOSITO situato nel centro storico del Comune
di Campobasso, alla via Orefici - trav. Vico Percettore - n. 36/4 di 19,50
mq di sup. netta. Riportato in Catasto Fabbricati del comune di
Campobasso come segue: Fg. 118, p.lla 403, Sub. 1, Zona Censuaria
2, Categoria C/2, cl. 1, Consistenza 18 mq, Rendita Euro 39,04.
VENDITA SENZA INCANTO 14/06/2016 ore 10:00 e segg Solo per
il caso residuale disciplinato dall’art. 572 cpc, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO il giorno 24/06/2016 ore 10:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 2.847,66.
Offerte minime in aumento euro 57,00;cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. Mauro
Iacobacci, vai Zurlo3 Campobasso (tel 0874/484748)
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it
______________________________________________
Proc Es.n. 49/2009
LOTTO 2)
RIPALIMOSANI (CB)- C.DA PESCO FARESE 26
EDIFICIO INDUSTRIALE adibito a LABORATORIO DI TIPOGRAFIA,
composto da pianoterra e primo piano, situato nel territorio del Comune
di Ripalimosani (CB), alla contrada Pesco Farese n. 26, in prossimità
del confine comunale di Campobasso. Riportato in catasto fabbricati del
comune di Ripalimosani (CB) come segue: Fg. 29, P.lla 228 Sub. 4
e p.lla 298 Sub. 7 (particelle graffate), Categoria C/3, cl. U, Consistenza
367 mq, Rendita Euro 947,70.
VENDITA SENZA INCANTO 14/06/2016 ore 10:00 e segg Solo per
il caso residuale disciplinato dall’art. 572 cpc, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO il giorno 24/06/2016 ore 10:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 52.349,41.
Offerte minime in aumento euro 1.047,00;cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.
Mauro Iacobacci, vai Zurlo3 Campobasso ( tel 0874/484748)
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it
______________________________________________
Proc Es.n. 49/2009
LOTTO 3)
RIPALIMOSANI (CB)- C.DA PESCO FARESE 26
LOCALE GARAGE in edificio situato nel territorio del comune di
Ripalimosani (CB), alla contrada Pesco Farese n. 26, in prossimità del
confine col comune di Campobasso, di sup. netta mq 56. Riportato in
catasto fabbricati del comune di Ripalimosani (CB) come segue: Fg.
29, p.lla 86, Sub. 10, Categoria C/2, cl. 3, Consistenza mq 56, Rendita
Euro 69,41.
VENDITA SENZA INCANTO 14/06/2016 ore 10:00 e segg Solo per
il caso residuale disciplinato dall’art. 572 cpc, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO il giorno 24/06/2016 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 7.973,44 .
Offerte minime in aumento euro 160,00;cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.
Mauro Iacobacci, vai Zurlo3 Campobasso ( tel 0874/484748)
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it
______________________________________________
Proc Es.n. 49/2009
LOTTO 4)
RIPALIMOSANI (CB)- C.DA PESCO FARESE 26
LOCALE GARAGE in edificio condominiale situato nel territorio del
comune di Ripalimosani (CB), alla contrada Pesco Farese n. 26, in
prossimità del confine col comune di Campobasso, di sup. netta mq
50. Riportato in catasto fabbricati del comune di Ripalimosani (CB) come
segue: Fg. 29, p.lla 86, sub. 11, categoria C/2, cl. 3, Consistenza mq
50, Rendita Euro 61,98.
VENDITA SENZA INCANTO 14/06/2016 ore 10:00 e segg Solo per
il caso residuale disciplinato dall’art. 572 cpc, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO il giorno 24/06/2016 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 7.119,14.
Offerte minime in aumento euro 143,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.
Mauro Iacobacci, vai Zurlo3 Campobasso ( tel 0874/484748)
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi

a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it
______________________________________________
Proc Es.n. 14/2008
LOTTO UNICO)
RIPALIMOSANI (CB)- P.ZZA MUNICIPIO 9
UNITÀ IMMOBILIARE ubicata nel Comune di Ripalimosani, Piazza
Municipio n. 9 in un palazzo storico denominato “Palazzo Marchesale”
comunemente chiamato Castello, identificata catastalmente al Foglio
17 - part.lla 173 – sub 55; Categoria D/8; Mq 276,01;
Si precisa che essendo il “Palazzo Marchesale” un edificio di notevole
pregio architettonico ed artistico, il Ministero dei Beni Culturali e
Ambientali, ai sensi della Legge del 1° giugno 1939 n. 1089, in data 04/
08/1989 ha posto il vincolo di tutela.
VENDITA SENZA INCANTO 16/06/2016 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 466.346,00 .
Offerte minime in aumento euro 9.327,00;cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.ssa
Lorenza Brienza, via Folchi 1 Campobasso Tel .3337510851.
Per informazioni, 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. 118/2014
LOTTO UNICO)
VINCHIATURO (CB)- VIA G. MARCONI
APPARTAMENTO sito in VINCHIATURO (CB) - fg. 34, p.lla 857, sub.
16 - cat. A/3 - classe U - consistenza vani n. 5 - superficie totale mq.
83,00 - rendita pari ad € 374,43; 2) cantina fg. 34, p.lla 857, sub 33 cat. C/2 - classe 2^ consistenza mq. 5,00 - rendita pari ad € 10,59.
VENDITA SENZA INCANTO 10/06/2016 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 63.500,00
Offerte minime in aumento euro 1.270,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Domenico D’Antonio, via Trento16 Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it
______________________________________________
Proc. es. n. 16/2002
LOTTO UNICO)
BOJANO (CB)- LOC. MACCHIE
TERRENO seminativo in agro di Bojano, località Macchie – N.C.E.U.
BOJANO – Fg. 25, p.lla 489, superficie mq. 3.740, seminativo, R.D.
€ 3,86, R.A. € 12,56; TERRENO con bosco ceduo in agro di Bojano
– N.C.E.U. BOJANO – Fg. 25, p.lla 507, superficie mq. 1.900, R.D.
€ 1,37, R.A. € 0,59; TERRENO seminativo in agro di Bojano, località
Macchie – N.C.E.U. BOJANO – Fg. 25, p.lla 550, superficie mq. 990,
seminativo, R.D. € 1,02, R.A. € 7,40.
VENDITA SENZA INCANTO 10/06/2016 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 15.734,00.
Offerte minime in aumento euro 315,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Domenico
D’Antonio, via Trento16 Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it
______________________________________________
Proc. es. 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, inoltre, 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 23/06/2016 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 414.562,50.
Offerte minime € 310.921,88; rilancio minimo euro 8.000,00; 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. n. 49/2011 e 36/2012
LOTTO 1)
SEPINO (CB)- C.DA TRATTURO
APPARTAMENTO, riportato in Catasto Fabbricati: - Foglio 18,
particella 875 , sub 1-2-3, consistenza 10 vani . TERRENO AGRICOLO
(in ragione di 500/1000) consistente interamente in un lastrico carrabile
completamente a servizio della particella fg 18 , part. 875, riportato in
catasto terreni:- Foglio 18 , particella 869, sem., classe 2, mq 67, reddito
domenicale € 0,21, reddito agrario € 0,22; TERRENO AGRICOLO,
consistente parzialmente in un lastrico carrabile, a servizio della
particella fg 18 , part. 875, riportato in catasto terreni: - Foglio 18 , particella
252, prato, classe 2, mq 610 , reddito domenicale € 1,42 , reddito agrario
€ 0,95. TERRENO AGRICOLO, consistente in un terreno la cui
superfice risulta coperta interamente da una tettoia in legno, a servizio
della particella fg 18 , part. 875 , riportato in catasto terreni: - Foglio 18,
particella 870, sem., classe 2, mq 26 , reddito domenicale € 0,08 ,
reddito agrario € 0,09.
VENDITA SENZA INCANTO 14/06/2016 ore 16:00 e segg. Solo per
il caso residuale disciplinato dall’art. 572 cpc, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO il giorno 24/06/2016 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 80.000,00
Offerte minime in aumento:euro 1.600,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Ennio Cerio, via Mazzini 101-Campobasso- tel 0874482562.
Per informazioni, 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. 49/2011 e 36/2012
LOTTO 2)
SEPINO (CB)
TERRENO AGRICOLO, riportati in Catasto Terreni : Foglio 6, particella
382, sem. , are 29, ca 20, reddito domenicale € 10,56 , reddito agrario
€ 10,56.; Foglio 6, particella 349, sem., are 19, ca 00, reddito
domenicale € 6,87 , reddito agrario € 6,87; Foglio 6, particella 139, sem.,
are 34 , ca 80, reddito domenicale € 12,58 , reddito agrario € 12,58.
VENDITA SENZA INCANTO 14/06/2016 ore 16:00 e segg. Solo per
il caso residuale disciplinato dall’art. 572 cpc, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO il giorno 24/06/2016 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 8.000,00
Offerte minime in aumento:euro 160,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Ennio Cerio, via Mazzini 101-Campobasso- tel 0874482562.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi

a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it
______________________________________________
Proc. es.127/2013
LOTTO UNICO)
CAMPOBASSO- LOC. SELVAPIANA
LOTTO DI TERRENO ubicato alla località Selvapiana nei pressi del
“Campo Scuola”, zona periferica del Comune di Campobasso composto
dalle seguenti particelle di terreno riportate in Catasto Terreni di
Campobasso al fg. 128 di cui: p.lla 548, are 00.35, sem. 2°, R.D.€ 0,10,
R.A.€ 0,13; p.lla 549, are 04.30, sem. 2°, R.D.€ 1,22, R.A.€ 1,55; p.lla
550, are 03.00, sem. 2°, R.D.€ 0,85, R.A.€ 1,08; p.lla 551, are 01.65,
sem. 2°, R.D.€ 0,47, R.A.€ 0,60; p.lla 553, are 00.65, sem. 2°, R.D.€
0,18, R.A.€ 0,23; p.lla 554, are 02.45, sem. 2°, R.D.€ 0,70, R.A.€ 0,89;
p.lla 555, are 02.45, sem. 2°, R.D.€ 0,70, R.A.€ 0,89; p.lla 556, are
02.30, sem. 2°, R.D.€ 0,65, R.A.€ 0,83; p.lla 558, are 00.40, sem. 2°,
R.D.€ 0,11, R.A.€ 0,14; p.lla 560, are 02.05, sem. 2°, R.D.€ 0,58, R.A.€
0,74; p.lla 561, are 03.00, sem. 2°, R.D.€ 0,85, R.A.€ 1,08; p.lla 562,
are 02.25, sem. 2°, R.D.€ 0,64, R.A.€ 0,81; p.lla 565, are 04.40, sem.
2°, R.D.€ 1,25, R.A.€ 1,59; p.lla 567, are 04.85, sem. 2°, R.D.€ 1,38,
R.A.€ 1,75; p.lla 568, are 00.80, sem. 2°, R.D.€ 0,23, R.A.€ 0,29; p.lla
570, are 01.75, sem. 2°, R.D.€ 0,50, R.A.€ 0,63; p.lla 571, are 02.70,
sem. 2°, R.D.€ 0,77, R.A.€ 0,98; p.lla 574, are 00.10, sem. 2°, R.D.€
0,03, R.A.€ 0,04; p.lla 575, are 03.70, sem. 2°, R.D.€ 1,05, R.A.€ 1,34.
Tutte le suindicate particelle sono di proprietà 1/1 dell’esecutata
e vanno alla vendita per l’intero;e di cui: p.lla 360, are 00.50, sem.
2°, R.D.€ 0,14, R.A.€ 0,18; p.lla 398, are 00.80, sem. 2°, R.D.€ 0,23,
R.A.€ 0,29; p.lla 552, are 00.30, sem. 2°, R.D.€ 0,09, R.A.€ 0,11; p.lla
557, are 00.25, sem. 2°, R.D.€ 0,07, R.A.€ 0,09; p.lla 559, are 02.10,
sem. 2°, R.D.€ 0,60, R.A.€ 0,76; p.lla 563, are 00.40, sem. 2°, R.D.€
0,11, R.A.€ 0,14; p.lla 564, are 03.60, sem. 2°, R.D.€ 1,02, R.A.€ 1,30;
p.lla 566, are 00.15, sem. 2°, R.D.€ 0,04, R.A.€ 0,05; p.lla 569, are
00.20, sem. 2°, R.D.€ 0,06, R.A.€ 0,07; p.lla 573, are 00.30, sem. 2°,
R.D.€ 0,09, R.A.€ 0,11; p.lla 577, are 00.40, sem. 2°, R.D.€ 0,11, R.A.€
0,14. Tutte le suindicate particelle sono di proprietà per 8/9
dell’esecutata e vanno alla vendita pro quota considerata la modestia
delle quote appartenenti a terzi.
VENDITA SENZA INCANTO 12/09/2016 ore 10:00 e segg. Solo per
il caso residuale disciplinato dall’art. 572 cpc, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO il giorno 22/09/2016 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 141.639,00. Offerte minime in aumento
euro2.833,00; 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. 69/2014
LOTTO UNICO)
CASTELMAURO (CB)- VIA GRADINI S. NICOLA 18
IMMOBILE ad uso abitativo posta al secondo piano di uno stabile
costituito da due piani fuori terra e sprovvisto di ascensore. L’appartamento,
distribuito su un unico livello, risulta costituito da un’ampia cucina, ampio
salone con soffitto affrescato dal quale si accede ad altri ambienti quali:
salotto, bagno, tre stanze da letto di cui due con volte a padiglione
affrescate ed una con soffitto semplice orizzontale. Dall’ingresso
principale, attraverso una botola si accede ad un ambiente sottotetto
praticabile che si trova in proiezione della cucina. Attraverso questo,
si accede ad un secondo sottotetto non praticabile, che si trova in
proiezione degli ambienti voltati dell’appartamento. Le camere da letto
affacciano sulla vallata attraverso un lungo balcone. Distinto al N.C.E.U.
al FOGLIO 23, PARTICELLA 472 SUBALTERNO 9, piano 2,
Categoria A/2, Classe 2, Vani 6, Rendita Catastale € 449,32.
VENDITA SENZA INCANTO 21/06/2016 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 83.900,00.
Offerte minime in aumento € 1.700,00; 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.
______________________________________________
Proc. es. 145/97
LOTTO 1)
BARANELLO (CB)- C.DA QUADRI
FABBRICATO RURALE , distinto in catasto terreni alla partita 8003,
foglio 13, p.lla 123, posizione rinnovata negli identificativi catastali di
cui al foglio 13, p.lla 801, sub 1,2,3,4 in occasione di modifiche

intervenute sulla p.lla 123, allo stato soppressa. L’immobile è
strutturalmente diviso in quattro unità immobiliari costituite da un locale
al piano seminterrato destinato a deposito con annessa piccola cantina
della superficie di mq. 38,90; da un locale al piano seminterrato destinato
a deposito con annessa ampia cantina della superficie di mq. 66,30;
da un appartamento al piano terra con annesso porticato (mq. 20,10),
terrazzo (mq. 107,10), terreno (139,00), sottotetto (mq. 158,30) nonchè
tavernetta al piano seminterrato della superficie netta di mq.190,20 di
abitazione; da un monolocale al piano terra con annesso w.c. della
superficie di mq. 30,00
VENDITA SENZA INCANTO 21/06/2016 ore 12:00 e segg LUOGO
DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via
Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE ( al limite del 20% del valore di stima) euro 22.000,00.
L’aggiudicazione non potrà aver luogo se il relativo prezzo non
sia pari o superiore ad euro 23.000,00
Offerte minime in aumento: € 400,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. G.
Santoro,via S. Antonio dei Lazzari, 5- tel/fax 087497641- Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it
______________________________________________
Proc. es. 100/2011 e 33/2013
LOTTO UNICO)
CAMPOBASSO- VIA NOVELLI 3
IMMOBILE costituito da:- APPARTAMENTO sito al 4° piano senza
ascensore e soffitta al piano seminterrato composto da cucina,
soggiorno, due camere da letto, una cameretta, un bagno, due
disimpegni, una cabina armadio e due balconi, il tutto distinto in Catasto
al F. 134, p.lla 93, sub 30, cat.A/3, consistenza 6 vani, classe 3;
GARAGE sito al piano terra, in Catasto F. 134, p.lla 93, sub 29, cat.
C/6, consistenza 17 mq, classe 2.
VENDITA SENZA INCANTO 21/06/2016 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 93.500,00.
Offerte minime in aumento € 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 (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.
______________________________________________
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 21/06/2016 ore 10:00 e segg LUOGO
DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via
Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 54.000,00
Offerte minime in aumento euro 1.100,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Valeria Mitra, via S. Antonio dei Lazzari 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. n30/2008
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 21/06/2016 ore 10:00 e segg LUOGO
DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie, via
Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 54.000,00
Offerte minime in aumento euro1.100,00; 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. 165/2013
LOTTO UNICO)
CAMPOBASSO- VIA SANT’ANTONIO ABATE 32
UNITÀ IMMOBILIARI site nel centro storico della città e inserite
all’interno di un edificio costituito da tre piani con accesso da via
Sant’Antonio Abate. La n. 1 censita al N.C.E.U. di Campobasso alla
partita 2817, foglio 118, particella n. 452 sub 2 cat. A/5, classe 2,
consistenza 3.5 vani, piano terra, a destinazione abitativa. La n. 2
censita al N.C.E.U. di Campobasso alla partita 2817, foglio 118,
particella n. 452 sub 7 cat. C/2, classe 1, consistenza mq 36,00, piano
terra (frazionamento del 12/12/1985 in atti 21/03/1995). L’unità abitativa
risulta costituita da ingresso soggiorno, cucina, camera da letto e
servizio igienico. Dal soggiorno si accede al giardino tramite il quale ai
locali deposito – cantina che allo stato attuale risultano non praticabili.
VENDITA SENZA INCANTO 21/06/2016 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 46.200,00.
Offerte minime in aumento € 950,00; 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.
______________________________________________
Proc. es. 81/2009
LOTTO UNICO)
CAMPODIPIETRA (CB)- VIA NEVIERA 10-12
FABBRICATO PER ABITAZIONE DI TIPO RURALE, sito nel
Comune di Campodipietra (CB) alla via Neviera n. 10,riportata nel
nuovo Catasto Edilizio Urbano al foglio 23, particella 125 sub 3 e
particella 126 sub 3, categoria A/6 classe 4 consistenza 8 vani, disposto
su tre piani fuori terra, uno seminterrato e un sottotetto non abitabile. I
piani dell’unità abitativa sono collegati tra loro da un vano scala interno.
il piano interrato (S1), di mq. 32,70, composto da tre vani accessibile
sia attraverso il vano scala interno sia esternamente da una piccola
apertura sita in Vico I Via Neviera, 12; il piano terra, di mq. 38,40,
composto da locale adibito a cucina/pranzo, locale adibito a soggiorno
e piccolo ripostiglio sottoscala; il piano primo di mq. 36 composto da
due camere un corridoio e un bagno; il piano secondo di mq. 42,5
composto da due camere un bagno ed un balcone.
FABBRICATO DESTINATO A DEPOSITO, sito nel Comune di
Campodipietra (CB) alla via Neviera n. 12, riportata nel nuovo Catasto
Edilizio Urbano al foglio 23, particella 126 sub 2, categoria C/2 classe
2 consistenza mq. 7. È accessibile direttamente dalla strada sita Vico
I Via Neviera, 12 e direttamente dall’interno del fabbricato.
VENDITA SENZA INCANTO 10/06/2016 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 103.230,00.
Offerte minime in aumento € 2.065,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato:Dott. Giovanni
Portolano, via Tito Livio n. 24, c.a.p. 80122 Napoli- tel. 340 746 2256,
fax 081 575 0771 (email@studioportolano.net; pec:
giovanni.portolano@odcec.napoli.it )
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. 196/94
LOTTO UNICO)
TORO (CB)- C.DA VICENNE
COMPLESSO INDUSTRIALE sito nella zona industriale del Comune
di Toro alla C.da Vicenne, individuato in Catasto Terreni Foglio 15 p.lla
462-469-467-459-461-466-468-470-465, e Catasto Fabbricati del
Comune di Toro Foglio 15 particella 635 Sub. 1-2 Categ. D/7 con
accesso sulla strada Fondovalle del Tappino superficie complessiva
di mq. 7.400 recintato con muretto in calcestruzzo di altezza media di
mt. 1,00 con sovrastante rete metallica pari a mt. 1,70, su cui insistono
i seguenti corpi di fabbrica della superficie totale coperta di mq 1.500:
A) Capannone industriale con silos e impianto di depurazione; B)
Fabbricato uffici con guardiola, officina, ripostiglio per autoclave e bilico;
C) Cabina elettrica di alimentazione; D) Terreno industriale.
VENDITA SENZA INCANTO 09/06/2016 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 200.435,25 .
Offerte minime in aumento: € 4.008,70; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Nicola
Lucarelli, p.zza Vittorio Emanuele II n. 9- Campobasso ( tel 0874/
311646)
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it
______________________________________________
Proc. es. 69/2008
LOTTO UNICO
BOJANO (CB)- VIA G. GARGAGLIA
FABBRICATO ad uso abitativo sito in Bojano (CB), alla Via Gaspare
Gargaglia n°25, costituito da tre livelli sfalsati oltre un piano interrato
destinato a deposito, riportato al NCEU al foglio 62, part. 781, sub. 1,
piano T e 1, z.c.1, categoria A/6 classe 2, consistenza 4,5 vani rendita
euro 106,91.
VENDITA SENZA INCANTO 20/06/2016 ore 16:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO il giorno 30/06/2016 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 29.815,00
Offerte minime in aumento: € 600,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. Sergio
Rago, via Papa Giovanni XXIII n. 13, Campobasso - tel 0874-311531.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it
______________________________________________
Proc. es. n.203/1995 e 7/1997
LOTTO DUE)
ORATINO (CB)- C.DA LAMMERTI
TERRENO ricadente nella zona agricola del vigente P. di F., riportato
in catasto alla partita 4427, F. 23 p.lle 677 e 678 (derivanti dalla p.lla
372) di circa mq. 1.600; TERRENO ricadente nella zona agricola del
vigente P. di F., riportato in catasto alla partita 4427, F. 23 p.lle 674
e 675 (derivanti dalla p.lla 373) di circa mq. 1.500. Entrambe le particelle
essendo confinanti tra loro formano un unico lotto interamente recintato
con un muro in blocchi di cemento e sovrastante inferriata di metallo.
FABBRICATO destinato a civile abitazione, composto da un piano terra
destinato a zona giorno di circa 76 mq e da un primo piano destinato
a zona notte, di circa 30 mq, da cui si accede a due terrazzi di circa
51 mq. I due livelli sono collegati internamente da una scala a chiocciola
ed esternamente da una scala a doppia rampa posta sul lato sud del
fabbricato. Il tutto distinto in catasto al F. 23 p.lla 703 sub 3 (derivante
dalle p.lle 673 e 676), cat. A/2, classe U, consistenza 8. Costituisce
pertinenza esclusiva del fabbricato il campo da tennis, recintato e
funzionale, distinto in catasto al F. 23 p.lla 703 sub 2. Adiacente il
fabbricato vi è un box destinato a deposito distinto in catasto al F. 23
p.lla 703 sub 4, cat. C/2, classe 5. L’immobile è stato dichiarato
inagibile.
VENDITA SENZA INCANTO 08/06/2016 ore 10:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE ( al limite del 20% del valore di stima) euro 27.900,00.
L’aggiudicazione non potrà aver luogo se il relativo prezzo non
sia pari o superiore ad euro 31.000,00
Offerte minime in aumento euro 600,00; 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. 105/1988 – 122/89-65/2013
LOTTO 1)
JELSI (CB)- C.DA CARRERA-SAN MARTINO 32
FABBRICATO ad uso civile abitazione, compreso di terreno adiacente
alla corte dello stesso fabbricato di mq. 100, il tutto censito in catasto
fabbricati e catasto terreni nel seguente modo: Foglio 5, p.lla 761, sub
1, Corte fabbr.; Foglio 5, p.lla 761, sub 2, Scale e terrazzo; Foglio 5,
p.lla 761, sub 3, Cat. C/6, cl. 2, cons. 53 mq. adibito a Garage; Foglio
5, p.lla 761, sub 4, Cat. A/3, cons. 8,5 vani, appartamento al PT e P1.
L’intero corpo di fabbrica si compone di due livelli, un piano terra ed un
primo piano. Il piano terra di circa 130,00 mq. è composto da un Garage,
una cucina rustica, un ripostiglio, un vano cantina ed un piccolo corpo
aggiunto. Il primo piano di circa 101 mq. è composto da ingresso, tre
camere da letto, un corridoio, un soggiorno, una cucina ed un bagno.
VENDITA SENZA INCANTO 08/06/2016 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 21.000,00
Offerta minima euro 15.750,00; rilancio minimo: euro 400,00; cauzione
10% del prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista

delegato: Dott. G. Santoro,via S. Antonio dei Lazzari, 5- tel/fax
087497641- Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it
______________________________________________
Proc. es. 105/1988 – 122/89-65/2013
LOTTO 2)
JELSI (CB)-STRADA CARRERA
TERRENO SEMINATIVO, ubicato nell’agro del Comune di Jelsi (CB)
adiacente alla strada comunale denominata “Carrera”, censito in
catasto terreni al Foglio 5, p.lla. 640 (ex 28) di 2.780 mq. Il terreno
ricade in zona “E” definita rurale dal Programma di Fabbricazione
VENDITA SENZA INCANTO 08/06/2016 ore 12:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 1.500,00
Offerta minima euro 1.125,00; rilancio minimo: euro 30,00; cauzione
10% del prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista
delegato: Dott. G. Santoro,via S. Antonio dei Lazzari, 5- tel/fax
087497641- Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it
______________________________________________
Proc. es. 105/1988 – 122/89-65/2013
LOTTO 3)
JELSI (CB)—SAN MARTINO
TERRENO SEMINATIVO, ubicato nell’agro del Comune di Jelsi (CB)
alla Contrada Carrera-San Martino, censito in catasto terreni al Foglio
5, p.lla. 180 di 2.820 mq. Il terreno ricade in zona “E” definita rurale
dal Programma di Fabbricazione
VENDITA SENZA INCANTO 08/06/2016 ore 12:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 1.500,00
Offerta minima euro 1.125,00; rilancio minimo: euro 30,00; cauzione
10% del prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista
delegato: Dott. G. Santoro,via S. Antonio dei Lazzari, 5- tel/fax
087497641- Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it
______________________________________________
Proc. es. 105/1988 – 122/89-65/2013
LOTTO 4)
JELSI (CB)- C.DA SAN MARTINO
TERRENO SEMINATIVO, ubicato nell’agro del Comune di Jelsi (CB)
alla Contrada San Martino, censito in catasto terreni al Foglio 8, p.lla.
2 di 2.100 mq. Il terreno ricade in zona “E” definita rurale dal Programma
di Fabbricazione
VENDITA SENZA INCANTO 08/06/2016 ore 12:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 1.200,00
Offerta minima euro 900,00; rilancio minimo: euro 20,00; cauzione 10%
del prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista
delegato: Dott. G. Santoro,via S. Antonio dei Lazzari, 5- tel/fax
087497641- Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it
______________________________________________
Proc. es. 142/97
LOTTO 1)
CAMPOBASSO
ABITAZIONE IN VILLINO, sito in località Campobasso, di mq. 391,18
e riportata al N.C.E.U. foglio n. 80, p.lle 541 sub 1 e sub 2 di mq. 391,18
con terreno di mq. 1230, riportato al N.C.T. foglio n. 80, p.lla 434. Il
terreno sul quale insiste il fabbricato è adibito a verde attrezzato ed al
centro è stata realizzata una piscina. Consegue che la particella 434
è corte comune ai sub 1, e 2, sopra indicati e dunque non più
appartenente alla categoria seminativo. Per regolarizzare tale situazione
dovrà procedersi all’accatastamento dell’area che occupa, nella qualità
di bene comune.
VENDITA SENZA INCANTO 08/06/2016 ore 12:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE ( al limite del 20% del valore di stima) euro 93.000,00.
L’aggiudicazione non potrà aver luogo se il relativo prezzo non
sia pari o superiore ad euro 103.380,00
Offerte minime in aumento: € 2.000,00; 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 08/06/2016 ore 12:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE ( al limite del 20% del valore di stima) euro 11.000,00.
L’aggiudicazione non potrà aver luogo se il relativo prezzo non
sia pari o superiore ad euro 10.880,00
Offerte minime in aumento: € 200,00; 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 08/06/2016 ore 12:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE ( al limite del 20% del valore di stima) euro 21.000,00.
L’aggiudicazione non potrà aver luogo se il relativo prezzo non
sia pari o superiore ad euro 22.920,00
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
______________________________________________

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 sub 1, di complessivi
mq. 41,00. L’unità immobiliare trovasi localizzata in zona
commercialmente attiva. Questa è parte integrante del tessuto edilizio
a “schiera” che si affaccia su via Roma, principale piazza del comune
di Bojano
VENDITA SENZA INCANTO 08/06/2016 ore 12:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE ( al limite del 20% del valore di stima) euro 11.500,00.
L’aggiudicazione non potrà aver luogo se il relativo prezzo non
sia pari o superiore ad euro 11.800,00
Offerte minime in aumento: € 250,00; 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 08/06/2016 ore 12:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE ( al limite del 20% del valore di stima) euro 9.000,00.
L’aggiudicazione non potrà aver luogo se il relativo prezzo non
sia pari o superiore ad euro 8.060,00
Offerte minime in aumento: € 200,00; 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 08/06/2016 ore 12:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE ( al limite del 20% del valore di stima) euro 17.500,00.
L’aggiudicazione non potrà aver luogo se il relativo prezzo non
sia pari o superiore ad euro 17.680,00
Offerte minime in aumento: € 350,00; 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. 106/96 e 42/97
LOTTO 1)
CAMPOBASSO (CB)- VIA MOSCA/ VIA XXIV MAGGIO
IMMOBILE di destinazione speciale - PORZIONE DI CAPANNONE
di circa 508 mq. – ubicato in CAMPOBASSO alla Via Mosca e alla Via
XXIV Maggio e censito al NCEU al fg. 131 part. 57 sub 8 catg. D8;
Rendita € 2.830,18. L’ antistante piazzale di circa mq 900, dotato di
tre accessi carrabili e di proprietà demaniale; il capannone è ben rifinito
e per la particolare destinazione d’uso risulta adeguato alle disposizioni
normative di cui alla legge N. 46/90.
VENDITA SENZA INCANTO 140/06/2016 ore 12:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i local dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 315.000,00.
Offerte minime in aumento euro 6.300,00;cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Mario Pietrunti, via Pietrunti, 20- tel 0841/413644 - Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e mail:aste@ivgmolise.it
______________________________________________

Proc. es. 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 08/06/2016 ore 12:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE ( al limite del 20% del valore di stima) euro 11.500,00.
L’aggiudicazione non potrà aver luogo se il relativo prezzo non
sia pari o superiore ad euro 12.400,00
Offerte minime in aumento: € 250,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott. Giulio

Proc. es. 106/96 e 42/97
LOTTO 3)
BUSSO – C.DA CESE
ABITAZIONE di tipo civile, piano: S1 censita al NCEU al fg. 14, part.
25:- sub. 2, catg. C2 – Cl. 1 – Consistenza mq. 17 - Rendita € 30,73;sub. 3 – catg. C2 – Cl. 1 – Consistenza mq. 50 - Rendita € 90,38;- sub
4 - catg. A7 – Cl. U – Consistenza 5 vani - Rendita € 387,34;- sub 5
- catg. A7 – Cl. U – Consistenza 5 vani - Rendita € 387,34; con annessi
TERRENI AGRICOLI, in gran parte corte del fabbricato, così censiti,
in catasto terreni: foglio 14 – part. 19 – ha 0.12.00 – Pascolo – Cl. 1 –
RD € 0,74 – RA € 0,43;foglio 14 – part. 23 – ha 0.28.40 – Seminativo
– Cl. 3 – RD € 3,67 – RA € 7,33;foglio 14 – part. 31 ha 0.11.00 – Pasc.
Cespug. – Cl. U – RD € 0,40 – RA € 0,23;foglio 14 – part. 33 – ha 0.12.70
– Bosco misto – Cl. 3 – RD € 0,66; RA € 0,20;foglio 14 – part. 46 – ha
0.08.90 – Bosco misto – Cl. 3 – R.D. € 0,46 – RA € 0,14;foglio 14 –
part. 259 – ha 0.00.80 – Pascolo – Cl. 1 – RD € 0,05; RA € 0,03;foglio

14 – part. 312 – ha 0.02.20 – Bosco misto – Cl. 3 – RD € 0,11; RA €
0,03;foglio 14 – part. 314 – ha 0.07.70 – Pascolo – Cl. 1 – RD € 0,48;
RA 0,28; foglio 14 – part. 310 – ha 0.00.00 – attualmente SOPPRESSO
– unito alla particella N. 25 del foglio 14. I terreni sono tutti ricompresi
in zona E1 a destinazione rurale.
VENDITA SENZA INCANTO 140/06/2016 ore 12:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i local dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 45.940,00 . L’aggiudicazione non
potrà aver luogo se il relativo prezzo non sia pari o superiore
ad euro 54.600,00
Offerte minime in aumento euro 920,00;cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Mario
Pietrunti, via Pietrunti, 20- tel 0841/413644 - Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it
______________________________________________
Proc. es. 106/96 e 42/97
LOTTO 4)
BUSSO – C.DA CESE
TERRENI incolti e boschivi per una superficie complessiva di Ha
1.85.60.in catasto al Foglio 14 part. 18 ha 0.47.30 - Seminativo – Cl.
3 – RD € 6,11 – RA € 12,21; foglio 14 part. 27 ha 0.46.80 – Seminativo
– Cl. 3 – RD € 6,04 – RA € 12,09; foglio 14 part. 29 ha 0.04.20 – Pascolo
cesp. – Cl. U – RD € 0,15 – RA € 0,09; foglio 14 part. 30 ha 0.41.50
– Seminativo – Cl. 3 – RD € 5,36 – RA € 10,72; foglio 14 part. 32 ha
0.01.70 – Pascolo cesp. – Cl. U – RD € 0,06 – RA € 0,04; foglio 14
part. 246 ha 0.02.10 – Pascolo cesp. – Cl. U – RD € 0,08 – RA € 0,04;
foglio 14 part. 322 ha 0.42.00 – Pascolo – Cl. 1 – RD € 2,60 – RA €
1,52. I terreni sono tutti ricompresi in zona E1 a destinazione rurale.
VENDITA SENZA INCANTO 140/06/2016 ore 12:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i local dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 13.350,00 . L’aggiudicazione non
potrà aver luogo se il relativo prezzo non sia pari o superiore
ad euro 15.000,00
Offerte minime in aumento euro 267,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Mario
Pietrunti, via Pietrunti, 20- tel 0841/413644 - Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it
______________________________________________
Proc. es. 106/96 e 42/97
LOTTO 5)
BUSSO – C.DA SANTA MARIA IN VALLE
TERRENI incolti e boschivi per una superficie complessiva di Ha
2.62.80 ricompresi in zona E1, a destinazione rurale come da certificato
rilasciato dal Comune di Busso. Censiti al Foglio 12 part. 415 ha 1.01.00
– Bosco misto – Cl. 2 - RD € 7,82 – RA € 1,56; foglio 12 part. 418 ha
0.09.20 – Bosco ceduo – Cl. 3 - RD € 0,33 – RA € 0,29; foglio 12 part.
420 ha 0.16.30 – Pascolo cesp. – Cl. U - RD € 0,59 – RA € 0,34; foglio
12 part. 421 ha 0.42.80 – Seminativo – Cl. 3 - RD € 5,53 – RA € 11,05;
foglio 12 part. 422 ha 0.10.80 – Pascolo – Cl. 1 - RD € 0,67 – RA € 0,39;
foglio 12 part. 428 ha 0.00.60 – Pascolo – Cl. 1 - RD € 0,04 – RA € 0,02;
foglio 12 part. 550 ha 0.16.60 – Seminativo - Cl. 1- RD € 2,14 – RA
€ 4,29; foglio 12 part. 552 ha 0.65.50 – Cl. 3- RD € 8,46 – RA € 16,91.
VENDITA SENZA INCANTO 140/06/2016 ore 12:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i local dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 18.985,00 . L’aggiudicazione non
potrà aver luogo se il relativo prezzo non sia pari o superiore
ad euro 21.200,00.
Offerte minime in aumento euro 380,00;cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Mario
Pietrunti, via Pietrunti, 20- tel 0841/413644 - Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it
______________________________________________
Proc. es. 106/96 e 42/97
LOTTO 6)
BUSSO
TERRENO AGRICOLO incolto ubicato in prossimità del Cimitero,
come da certificato rilasciato dal Comune di Busso – Censito in catasto
al Foglio 18 part. 234 di Ha 0.03.10 – vigneto, cl 2 - per una superficie
complessiva di mq. 310. Il terreno è ricompreso in zona E1 a
destinazione rurale.
VENDITA SENZA INCANTO 140/06/2016 ore 12:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i local dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 235,00 . L’aggiudicazione non potrà
aver luogo se il relativo prezzo non sia pari o superiore ad euro
260,00

Offerte minime in aumento euro 5,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Mario
Pietrunti, via Pietrunti, 20- tel 0841/413644 - Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it
______________________________________________
Proc. es. n. 23/2011
LOTTO 1)
CAMPOBASSO- C.DA LIMITI
TERRENI in agro di Campobasso alla C.da Limiti, ricadenti in zona N
(agricola) secondo il vigente Piano Regolatore Generale, riportati in
CatastoTerreni Comune di Campobasso al fg. 79, p.lla 260, canneto,
cl. 1, superficie 190 mq RD € 0,98 RA € 0,49 e fg. 79 p.lla 980 sem.
arborato, cl. 2, superficie 10.120 mq RD € 33,97 RA € 36,59. Attualmente
i terreni non sono coltivati ma forniti di alcune piccole piante di ulivo.Il
terreno p.lla 260 è interno al terreno p.lla 980 al quale si accede tramite
strada
comunale.
VENDITA SENZA INCANTO 140/06/2016 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 30.460,00
Offerte minime in aumento euro 610,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Mario
Pietrunti, Via Pietrunti n. 20 Campobasso– Tel. 0874/413644.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it
______________________________________________
Proc. es. n. 23/2011
LOTTO 2)
BOJANO (CB)- VIA SANNITI 60/VIA CROCE
A)AUTORIMESSA, sito nel comune di Bojano, facente parte di un
fabbricato alla Via dei Sanniti, 60, della superficie lorda di mq 22, riportato
in catasto al fg. 50, p.lla 1327, sub 6, categoria C/6, cl. 3, consistenza
19 mq, Rendita € 54,95. Lo stesso è posto a servizio dell’appartamento
situato
nello
stesso
immobile
al
primo
piano.
B) APPARTAMENTO situato in Comune di Bojano, Via Croce, di mq
120 circa, al primo piano, interno 3, scala A, in buono stato di
conservazione, facente parte di un fabbricato alla Via dei Sanniti, 60.
.L’appartamento è riportato in Catasto al fg. 50, p.lla 1327 sub 30, cat.
A/2, cl. 2, consistenza vani 6,5, primo piano, rendita € 469,98.
VENDITA SENZA INCANTO 140/06/2016 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 49.830,00
Offerte minime in aumento euro 997,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Mario
Pietrunti, Via Pietrunti n. 20 Campobasso– Tel. 0874/413644.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it
______________________________________________
Proc. es. n. 23/2011
LOTTO 3)
S. MASSIMO (CB)- LOC. CAMPITELLO MATESE
APPARTAMENTO in Comune di San Massimo, Località Campitello
Matese, situato al secondo piano, interno 25 sigla F 25 scala F, di un
fabbricato denominato “Le Verande 2” costruito Licenze Edilizie: n. 81
del 13 luglio 1971, n. 98 del 23 dicembre 1971, n. 156 del 14 agosto
1973, n. 213 del 29 dicembre 1975. Lo stesso è riportato in catasto al
fg. 17 p.lla 94 sub 353, categoria A/2, cl. 2, vani 3,5, piano 2°, rendita
€ 415,75.
VENDITA SENZA INCANTO 140/06/2016 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 26.073,00
Offerte minime in aumento euro 522,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Mario
Pietrunti, Via Pietrunti n. 20 Campobasso– Tel. 0874/413644.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it
______________________________________________
Proc. es. 28/93 e 45/93
LOTTO UNICO)
CAMPOBASSO (CB)- C.DA RUVIATO 23
UNITA’ IMMOBILIARI e più precisamente:
FABBRICATO UNIFAMILIARE sviluppantesi in: pianterreno, primo
piano e sottotetto, con terrazzini e balconi (per mq.396 circa complessivi),
con annesso locale-deposito di mq. 24; in catasto al fg. 50, p.lla 284,
sub. 2, p.t. z.c.1, cat. A/4, cl. 3, vani 5,5 rendita euro 284,05 e p.lla
284, sub. 3, p.t. z.c.1, cat. C/6, cl.3, mq. 27, rendita euro 138,05;
TERRENO adiacente il fabbricato di mq. 3.570; in catasto terreni al fg.
50, p.lla 206, are 35,70, sem. cl.3, ricadente in zona N. “Agricola”.

VENDITA SENZA INCANTO 140/06/2016 ore 12:30 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i local dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 21.038,00. L’aggiudicazione non
potrà aver luogo se il relativo prezzo non sia pari o superiore
ad euro 56.000,00
Offerte minime in aumento euro 421,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Mario
Pietrunti, via Pietrunti, 20- tel 0841/413644 - Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it
______________________________________________
Proc. es. 135/2013
LOTTO UNICO
CAMPOBASSO – VIA LABANCA 86
EDIFICIO RESIDENZIALE E DEPOSITO sito nel Comune di
Campobasso (Cb) Via Labanca, 86. L’unità immobiliare sopra descritta
è censita in Catasto Fabbricati del predetto comune al foglio 47 part. 978
sub 5 piano T-1-2-S1 categoria A7 classe 4 vani 11 rendita catastale
€ 2.244,01 e foglio 47 part. 978 sub 6 piano S1 categoria C2 CLASSE
1 rendita catastale € 1.289,59. Le unità immobiliari appartengono tutte
allo stesso edificio e relativa corte, l’edificio risulta costituito da deposito
sito al piano interrato e le abitazioni poste ai piani superiori. L’edificio ha
pregevoli rifiniture e si presenta in ottimo stato di conservazione, esso
si compone di corte mq 1351, appartamenti mq 252, cucina e locali al
piano ammezzato mq 50, locali deposito al piano interrato accessibili
dal piazzale mq 454, balconi e terrazzi mq 292. Le superfici della corte
sono suddivisibili in: viale di accesso, piazzale solidamente pavimentato,
giardini.
VENDITA SENZA INCANTO 07/06/2016 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 694.957,50.
Offerte minime in aumento euro 10.000,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Dott.ssa
Valentina Rettino, via Monsignor Bologna 38/C, Campobasso( cell 338/
3250894).
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. 55/2012
LOTTO 1)
CAMPOBASSO- C.DA SAN GIOVANNI IN GOLFO
LOCALE
CON
DESTINAZIONE
D’USO
TEATRO,
CINEMATOGRAFO, SALA PER CONCERTI sito in Campobasso alla
C.da San Giovanni in Golfo, attualmente riportato in Catasto al NCEU
del Comune di Campobasso:F. 34 p.lla 506 sub. 18, cat. D/3,Rendita
€ 15.008,00 Piano T-1;Nella vendita sono compresi tutte le attrezzature
ed i beni mobili che si trovano all’interno del locale e di proprietà della
curatela fallimentare.
VENDITA SENZA INCANTO 17/06/2016 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 882.000,00.
Offerte minime in aumento euro 18.000,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Tommaso David, via Mazzini 107- Campobasso ( tel 0874-699202).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a
I.V.G.
Molise
tel/fax
0874416150-337665146,email:aste@ivgmolise.it.
______________________________________________
Proc. es. n.55/99 e 76/99
LOTTO 1)
CAMPOLIETO (CB)
FABBRICATO RURALE sito in Campolieto (CB) adibito ad abitazione,
garage, cantina e centrale termica di ha 4.40.00 seminativo e pascolo
riportato al NCT del Comune di Campolieto: F. 2 p.lla 99, fabbr. rurale
are 04.40, senza reddito;
FABBRICATO STRUMENTALE ALL’ATTIVITA’ AGRICOLA sito in
Campolieto e derivante dall’accatastamento dei fabbricati originariamente
insistenti sulle particelle 95, 97 e 125 del F. 2, e composto da concimaia,
fienile, stalla depositi, rimesse mezzi agricoli, wc, attualmente riportato
in Catasto nel NCEU nel Comune di Campolieto; F. 2 p.lla 139 sub.
1 e 2 Cat. D/10 C.da Astatura, Rendita € 2.494,00;
TERRENI siti in Campolieto di are 84,70 riportati al NCT nel comune
di Campolieto al F. 2 p.lla 140, seminativo Classe 3 are 72,40, R.D.
€ 5,21 e R.A. € 16,73; F. 2 p.lla 142, incolto produttivo di are 2,80 R.D.
€ 0,03, R.A. € 0,01; F. 2 p.lla 144, incolto produttivo di are 9,90, R.D.
€ 0,10, R.A. € 0,05;
VENDITA SENZA INCANTO 17/06/2016 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 93.000,00.
Offerte minime in aumento euro 2.000,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Tommaso David, via Mazzini 107, Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it
______________________________________________
Proc. es. n.55/99 e 76/99
LOTTO 2)
CAMPOLIETO (CB)
FABBRICATO RURALE E TERRENO siti in Campolieto (CB) riportati
al NCT nel Comune di Campolieto: F. 2 p.lla 71, fabbricato rurale a
05.60 senza rendita; F. 2 p.lla 93, incolto produttivo di a 00,60 R.D. €
0,01 e R.A. € 0,01;
VENDITA SENZA INCANTO 17/06/2016 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 2.250,00.
Offerte minime in aumento euro 200,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Tommaso
David, via Mazzini 107, Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it
______________________________________________
Proc. es. n.55/99 e 76/99
LOTTO 4)
CAMPOLIETO (CB)
TERRENI siti in Campolieto (CB) di ha 4.40.00 seminativo e pascolo
riportato al NCT del Comune di Campolieto: F. 2 p.lla 94, seminativo
Classe 3, are 36.40, R.D. € 2,63, R.A. € 8,46; F. 2 p.lla 92, seminativo
Classe 3, are 12.40, R.D. € 0,87, R.A. € 2,79; F. 2 p.lla 96, seminativo
Classe 4, are 20.20, R.D. € 0,83, R.A. € 4,17; F. 2 p.lla 72, seminativo
Classe 4, ha 1.12.40, R.D. € 4,64, R.A. € 23,22; F. 2 p.lla 40, seminativo
Classe 4, are 98.50, R.D. € 4,07, R.A. € 20,35; F. 2 p.lla 91, seminativo
Classe 3 are 20.00, R.D. € 1,45, R.A. € 4,65 e pascolo Classe 3, are
19.90, R.D. € 0,51, R.A. € 0,21; F. 2 p.lla 52, Pascolo Arb. Classe 1,
are 20.50, R.D. € 1,59, R.A. € 0,64; F. 2 p.lla 122, seminativo Classe
4, are 61.70, R.D. € 2,55, R.A. € 12,75; F. 2 p.lla 120, seminativo Classe
4, ha 1.65.10, R.D. € 6,82, R.A. € 34,11;
VENDITA SENZA INCANTO 17/06/2016 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 5.850,00.
Offerte minime in aumento euro 200,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Tommaso
David, via Mazzini 107, Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it
______________________________________________
Proc. es. n.55/99 e 76/99
LOTTO 5)
CAMPOLIETO (CB)
TERRENI siti in Campolieto (CB) di ha 4.11.60 seminativo riportato al
NCT del Comune di Campolieto: F. 2 p.lla 55, seminativo Classe 3,
are 94.80, R.D. € 6,85, R.A. € 22,03; F. 2 p.lla 53, seminativo Classe
4, are 66.90, R.D. € 2,76, R.A. € 13,82; F. 2 p.lla 77, seminativo Classe
4, are 61.50, R.D. € 2,54, R.A. € 12,70; F. 2 p.lla 78, seminativo Classe
4, are 59.90, R.D. € 2,47, R.A. € 12,37; F. 2 p.lla 79, seminativo Classe
4, ha 1.28.50, R.D. € 5,31, R.A. € 26,55;
VENDITA SENZA INCANTO 17/06/2016 ore 12:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 4.350,00.
Offerte minime in aumento euro 200,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Tommaso
David, via Mazzini 107, Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it
______________________________________________
Proc. es. n.55/99 e 76/99
LOTTO 6)
CAMPOLIETO (CB)
TERRENI siti in Campolieto (CB) di ha 7.55.60 in parte boschi cedui
e pascolo riportato al NCT del Comune di Campolieto: F. 2 p.lla 84,
bosco ceduo classe 1, are 44,50 R.D. € 4,60, R.A. 1,38; F. 2 p.lla 86,
seminativo classe 3 di ha 1.09.00 R.D. € 7,88, R.A. € 25,33 e pascolo
arb. Classe 2, are 94,80 R.D. € 4,90, R.A. 2,45; F. 2 p.lla 75, pascolo
arb. Classe 2, ha 1.69.10 R.D. € 8,73, R.A. 4,37; F. 2 p.lla 16, bosco
ceduo Classe 3, are 01,36 R.D. € 0,04, R.A. 0,04, pascolo arb. Classe
2 ha 2.87.04 R.D. € 14,82, R.A. € 7,41; F. 2 p.lla 15, pascolo arb. Classe

2, are 49,80 R.D. € 2,57, R.A. 1,29;
VENDITA SENZA INCANTO 17/06/2016 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 6.300,00.
Offerte minime in aumento euro 200,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Tommaso
David, via Mazzini 107, Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it
______________________________________________

VENDITA SENZA INCANTO 22/06/2016 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 140.751,65.
Offerta minima euro 105.563,73; rilancio minimo 2% del prezzo
indicato; cauzione 10% del prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto.
Professionista delegato: Avv. Mauro Luciani, via Cardarelli, 23,
Campobasso (tel.0874/62003).
Per informazioni, 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.55/99 e 76/99
LOTTO 7)
CAMPOLIETO (CB)
TERRENI siti in Campolieto di ha 19.00.76 seminativi, riportati al NCT
del Comune di Campolieto: F. 8 p.lla 125, seminativo Classe 3, ha
1.38.40 R.D. € 10,01, R.A. € 32,16; F. 8 p.lla 21, seminativo Classe
3, are 76,30 R.D. € 5,52, R.A. € 17,73; F. 8 p.lla 129, seminativo Classe
3, ha 1.56.95, R.D. € 11,35, R.A. € 36,48; F. 8 p.lla 135, seminativo
Classe 4, ha 10.66.22, R.D. € 44,05, R.A. € 220,26; F. 8 p.lla 140,
seminativo Classe 3, ha 3.12.69, R.D. € 22,61, R.A. € 72,67; F. 8 p.lla
33, seminativo Classe 3, a 38.50, R.D. € 2,78, R.A. € 8,95; F. 8 p.lla
35, seminativo Classe 3, a 11.70, R.D. € 0,85, R.A. € 2,72;
VENDITA SENZA INCANTO 17/06/2016 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 18.600,00.
Offerte minime in aumento euro 500,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Tommaso
David, via Mazzini 107, Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it
______________________________________________

Proc. es. 3/2015
LOTTO DUE)
ORATINO (CB)
UNITA’ IMMOBILIARE sito in agro di Oratino (CB) in c/da Lammerti
–piano primo avente in comune la scala di accesso, metà sottotetto
come ripostiglio, riportato al NCU del comune di Oratino al foglio 25 –
particella 871 – sub.6 (piano primo) – sub.8 (metà sottotetto) – sub.9
(scala) con diritto di passaggio sulla corte di cui al sub.4.
VENDITA SENZA INCANTO 17/06/2016 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 87.725,00.
Offerta minima euro 65.793,75; rilancio minimo 2% del prezzo indicato;
cauzione 10% del prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto.
Professionista delegato: Avv. Mauro Luciani, via Cardarelli, 23,
Campobasso (tel.0874/62003).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it
______________________________________________

Proc. es. 19/2013
LOTTO 1)
VINCHIATURO (CB)- LOC. ROSETO
UNITA’ABITATIVA, facente parte della lottizzazione Campate distinta
con il n. 11, composta da soggiorno, angolo cottura, e bagno al piano
rialzato e due camere e bagno al piano primo avente accesso dalla
strada di lottizzazione che si diparte da via Vicinale Comunale, con
annesso giardino di circa mq 200 di pertinenza esclusiva. Riportata in
Catasto al NCEU nel Comune di Vinchiaturo al:F. 30, p.lla 410 sub.
3, C.da Coste Piano T-1, Cat. A/2, cl. 3, vani 5, rendita € 568,10;F.
30 p.lla 410 sub. 5 (graffato al mappale che precede)
VENDITA SENZA INCANTO 17/06/2016 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 28.200,00.
Offerte minime in aumento euro 600,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Tommaso
David, via Mazzini 107- Campobasso (tel 0874-699202).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a
I.V.G.
Molise
tel/fax
0874416150-337665146,email:aste@ivgmolise.it.
______________________________________________
Proc. es. 116/1991- 10/92
LOTTO 1)
TRIVENTO (CB)- VIA COLLE SAN GIOVANNI
APPARTAMENTO facente parte del FABBRICATO PER CIVILE
ABITAZIONE, sito in Trivento alla via Colle San Giovanni, sito al piano
terra e riportato in Catasto al NCEU nel Comune di Trivento al: F. 38
p.lla 249 sub. 3, via Colle San Giovanni PT, Cat. A/2, Classe 3, vani
7,5 Rendita € 581,01;
VENDITA SENZA INCANTO 17/06/2016 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 euro 500,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Tommaso
David, via Mazzini 107 Campobasso ( tel 0874 699202).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it
______________________________________________
Proc. es. 3/2015
LOTTO UNO)
ORATINO (CB)
UNITA’ IMMOBILIARE sito in agro di Oratino (CB) in c/da Lammerti
– piano terra con annesso lotto di terreno e metà sottotetto come
ripostiglio, riportato al NCU del comune di Oratino al foglio 25 – particella
871 – sub.5 (piano terra) – sub.7 (metà sottotetto) – sub.9 (scala) – sub.4
(corte).

Proc. es. 91/09- 79/09-92/09-93/09
LOTTO 3)
BUSSO (CB)
TERRENI EDIFICABILI siti in Busso (CB) di complessivi mq 8.070,
riportati in Catasto al NCT del Comune di Busso: F. 22 p.lla 44, sem.
cl. 3, ha 26,20, R.D. € 3,38, R.A. € 6,77; F. 22 p.lla 202, sem. cl. 3,
ha 26,30, R.D. € 3,40, R.A. € 6,79; F. 22 p.lla 61, sem. cl. 3, ha 28,20,
R.D. € 3,64, R.A. € 7,28;Le suindicate particelle sono ricomprese, dal
Programma di Fabbricazione del Comune di Busso, nella zona “G” –
Sviluppo turistico.
VENDITA SENZA INCANTO 17/06/2016 ore 12:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 26.800,00.
Offerte minime in aumento euro 600,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Tommaso
David, via Mazzini 107- Campobasso ( tel 0874-699202).
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 14/06/2016 ore 10.00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO il giorno 24/06/2016 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 122.093,00.
Offerte minime in aumento € 2.442,00; 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. 144/97
LOTTO PRIMO)
CERCEMAGGIORE (CB)- VIA VALLAZZA
FABBRICATO PER CIVILE ABITAZIONE, sito nel Comune di
Cercemaggiore (CB) alla Via Vallazza n.7, articolato su tre piani, dotato
di tutti gli impianti necessari per la funzionalità e rifinito con materiali di
ottima qualità, in catasto al foglio 34, p.lla 395, sub. 2, piano S1,
categoria C/6, classe 1, consistenza 63 mq, rendita € 78,09 e foglio
34, p.lla 395, sub. 5, piano T-1, categoria A/3, classe U, consistenza
7,5 vani; con diritto alla corte comune, contraddistinta al foglio 34, p.lla
395 sub.1 e 396.
VENDITA SENZA INCANTO 07/06/2016 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 32.887,10
Offerte minime in aumento euro 700,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Mario Del
Greco, p.zza Nicola Santangelo n. 38, Busso (CB) tel. 0874/447467).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it
______________________________________________
Proc. es. 144/97
LOTTO SECONDO)
CERCEMAGGIORE (CB)- VIA VALLAZZA
FABBRICATO PER CIVILE ABITAZIONE in corso di costruzione,
sito nel Comune di Cercemaggiore (CB) alla Via Vallazza n.7, articolato
su tre livelli, piano cantinato, piano rialzato e attico, ultimato nelle sole
strutture portanti, tetto e pareti divisorie e mancante delle rifiniture di ogni
genere, in catasto al foglio 34, p.lla 395, sub. 3 e sub.4, con diritto
alla corte comune, contraddistinta al foglio 34, p.lla 395 sub.1 e 396.
VENDITA SENZA INCANTO 07/06/2016 ore 09.30 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i local dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 14.266,08.
Offerte minime in aumento euro 300,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Mario Del
Greco, p.zza Nicola Santangelo n. 38, Busso (CB) tel. 0874/447467).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it
______________________________________________
Proc. es. 144/97
LOTTO QUINTO)
CERCEMAGGIORE (CB)- C.DA VALLAZZA
FONDO AGRICOLO sito nel Comune di Cercemaggiore (CB) alla
Contrada Vallazza, della estensione complessiva di circa 3.090 mq,
in catasto al foglio 34, p.lla 341, seminativo di classe 2, superficie
are 20 e ca 50, reddito dominicale € 3,15, reddito agrario € 9,44 e al
foglio 34, p.lla 342, pascolo di classe 2, superficie are 10 e ca 60,
reddito dominicale € 0,49, reddito agrario € 0,27.
VENDITA SENZA INCANTO
07/06/2016 ore 09.30 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i local dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 4.129,65.
Offerte minime in aumento euro 100,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Mario Del
Greco, p.zza Nicola Santangelo n. 38, Busso (CB) tel. 0874/447467).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it
______________________________________________
Proc. es. 93/2010
LOTTO UNICO)
CAMPOBASSO- VIA LUIGI EINAUDI N. 20
APPARTAMENTO per civile abitazione, sito nel Comune di
Campobasso alla Via Luigi Einaudi n.20, piano 4, composto da
disimpegno, cucina, soggiorno, due camere da letto, un servizio
igienico e un ripostiglio, oltre a una cantina posta al piano seminterrato,
in buono stato di conservazione e manutenzione ed in stabile di buone
fattezze; in catasto urbano al foglio 132, p.lla 35, sub. 24, Zona Cens.
1, Categoria A/4, Classe 4, Vani 5,5, Rendita € 355,06.
VENDITA SENZA INCANTO
07/06/2016 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 28.160,15.
Offerte minime in aumento euro 600,00; 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. 163/2013

LOTTO UNICO)
FERRAZZANO (CB)- C.DA LIMITI
Fabbricato di tipo civile individuato al NCEU di Ferrazzano (CB) al
foglio 78 particella 163 categ.A/2 classe U vani 8,5 RC €.834,08;
Terreno individuato al NCEU di Ferrazzano (CB) al foglio 78 particella
353, qualità Vigneto, Classe 1, Superf. Are 08, ca.35, RC dom. 6,68,
agr. 4,74;
Terreno individuato al NCEU di Ferrazzano (CB) al foglio 78 particella
354, qualità Seminativo, Classe 2, Superf. Are 08, ca.85, RC dom. 2,29,
agr. 2,97.
Il fabbricato ricade in agro di Ferrazzano, alla C.da Limiti s.n.c., in
un’area molto prossima al Comune di Campobasso, e precisamente
nella zona Vazzieri. Infatti il lotto su cui insiste è contiguo alla strada che
costituisce la prosecuzione di Via Manzoni del capoluogo regionale.
L’edificio si compone di una parte a destinazione abitativa (piano
seminterrato-piano terra-sottotetto) e di un locale commerciale. Il
fabbricato si compone di “due nuclei abitativi”. Adiacente alla porzione
immobiliare ad uso abitativo si colloca, sul lato nord, il locale
commerciale di un solo livello e di superficie lorda di 153,40 mq. che
necessita di un generale intervento di manutenzione. Attualmente è
utilizzato come rimessa di mezzi e locale di sgombero.
VENDITA SENZA INCANTO
14/06/2016 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 282.000,00.
Offerte minime in aumento euro 5.640,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Monica
D’Aniello,
tel
0874-484442
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. n. 3/2014
LOTTO UNICO)
CAMPOBASSO- C.DA TAPPINO 56
FABBRICATO unifamiliare sito nel comune di Campobasso, alla
contrada Tappino n. 56, costituito da: garage posto al piano terra con
ingresso indipendente, riportato nel NCEU al foglio 69, p.lla 714 sub.
2, Cat C/6, classe 2, mq 22, contrada Tappino n. 56, piano T, rendita
€ 96,58; unità immobiliare posta al piano terra adibita a residenza con
ingresso indipendente direttamente dall’esterno, riportato nel NCEU al
foglio 69, p.lla 714 sub. 3, Cat C/2, classe 1, mq 95, contrada tappino
n. 56, piano T, rendita catastale € 230,60; unità immobiliare posta al
piano primo del fabbricato adibita a residenza con ingresso indipendente
direttamente dall’esterno riportata nel NCEU al foglio 69, p.lla714 sub
4, Cat A/4, classe 3, vani 6, contrada Tappino n. 56, piano 1, rendita
€ 387,34 (il tutto già riportato nel NCEU al foglio 69, p.lle 495 sub 4, 495
sub. 2 e 495 sub. 3)
VENDITA SENZA INCANTO 10/06/2016 ore 12:00 e segg. Se non
pervengono offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla
VENDITA CON INCANTO il giorno 20/06/2016 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 175.630,00.
Offerte minime in aumento euro 3.520,00; 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.34/82- 148/1993-3/1997-128/1997
LOTTO 5)
GAMBATESA (CB)- LOC. DIETRO GLI ORTI
TERRENO EDIFICATORIO di mq. 808. In catasto al fg. 28, p.lla 472,
sem. cl.1, are 4.70; fg. 28, p.lla 576, sem.,cl. 1, are 3.38.
VENDITA SENZA INCANTO 17/06/2016 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 3.150,00.
Offerte minime in aumento euro 100,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Tommaso David, via Mazzini 107 Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it
______________________________________________
Proc. es. n.34/82- 148/1993-3/1997-128/1997
LOTTO 7)
CAMPOBASSO - VIA P. DI PIEMONTE, 115
APPARTAMENTO al primo piano, composto di vani 5 e locale cantina
di mq. 7 situato al piano rialzato identificato con il numero 12. In catasto
al fg. 122, p.lla 334, sub 16, cat. A/2, cl. 4, vani 8, rendita € 970.94.
VENDITA SENZA INCANTO 17/06/2016 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 169.000,00.
Offerte minime in aumento euro 3.500,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Tommaso David, via Mazzini 107 Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it
______________________________________________
Proc. es. 32/2000
LOTTO UNICO)
BARANELLO (CB)- C.DA FONTE POLO
FABBRICATO adibito a civile abitazione, riportato nel N.C.E.U. di
Baranello al foglio 15, particella 297 subalterni 1 e 2 (graffati), vani
6, cat. A/4, cl. 5^, con corte di pertinenza di mq 1400.
VENDITA SENZA INCANTO 10/06/2016 ore 12:00. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO il giorno 20/06/2016 ore 12:00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 14.290,00
Offerte minime in aumento: € 286,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Angelica
Pacini,via Marconi 101, 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. 87/2004- 89/2004
LOTTO PRIMO)
CAMPOLIETO (CB)- C.DA CIRELLO
FABBRICATO, realizzato negli anni 1998-99, adibito ad abitazione,
deposito, cantina. rimessa attrezzi e sottotetto, riportato nel N.C.E.U.
del Comune di Campolieto al Fg. 14, p.lla 350 sub. 4, Cat C/6, cl. 1^,
cons. mq 93, contrada Colle Cirello n. 1, piano S1, p.lla 350 sub. 5,
Cat A/3, Cl. U, vani 6, contrada Colle Cirello n. 1, piano S1 – T – 1
e relativa corte censita in catasto al Fg. 14, p.lla 350 sub. 1 (il fabbricato
era già riportato nel NCEU al Fg. 14, p.lla 350 sub. 2 e 350 sub. 3).
VENDITA SENZA INCANTO 10/06/2016 ore 12:00. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO il giorno 20/06/2016 ore 12:00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 27.840,00
Offerte minime in aumento: € 760,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Angelica
Pacini,via Marconi 101, 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. 87/2004- 89/2004
LOTTO SECONDO)
CAMPOLIETO (CB)- C.DA CIRELLO
TERRENI, riportati nel N.C.T. al Fg. 14, p.lla 167, fabbr. rurale, ca 84,
p.lla 168, sem., Ha 1.45.00, p.lla 180, querceto, are 25.90, 170, sem.
Ha. 1.28.10, 272, pascolo, are 6.00, 291 fabbricato rurale, are 4.20 e
147, sem., are 7.30.
Il fabbricato rurale riportato al Fg. 14, p.lla 167 non è più esistente in
quanto è stato demolito e la relativa area di sedime con reltiva corte è
utilizzata come sem.. Su parte del fondo riportato al fg. 14 p.lla 170, 147
e 272 sono state realizzate costruzioni abusive. Tutti i suindicati terreni
ricadono nella Zona “E” (agricola) del vigente Programma di
Fabbricazione del Comune di Campolieto.
VENDITA SENZA INCANTO 10/06/2016 ore 12:00. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO il giorno 20/06/2016 ore 12:00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 21.150,00.
Offerte minime in aumento: € 423,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Angelica
Pacini, via Marconi 101, 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. n. 40/2009
LOTTO PRIMO)
VINCHIATURO (CB)- C.DA CANNETE
TERRENO AGRICOLO , della superficie complessiva di ettari 1 are

03 e centiare 60, riportato nel NCT al foglio 31, p.lla 244, bosco ceduo,
are 23 centiare 60, p.lla 246, bosco ceduo, are 20, ca 90, p.lla 255
pascolo arborato, are 39, ca 20, p.lla 256, pascolo arborato, are 39, ca
20. P.lla 273, pascolo, are 9, ca 50, ricadente in Zone “E” – area
destinata prevalentemente all’esercizio di attività agricole, zootecniche
e produttive connesse all’agricoltura. Vincoli specifici: vincolo edificatorio
in quanto zona boschiva.
VENDITA SENZA INCANTO 10/06/2016 ore 12:00. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO il giorno 20/06/2016 ore 12:00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 1982,00.
Offerte minime in aumento euro 40,00; 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. 40/2009
LOTTO SECONDO)
VINCHIATURO (CB)- C.DA CANNETE
TERRENO AGRICOLO ,della superficie complessiva di are 88 e
centiare 90, riportato nel NCT al foglio 31, p.lla 295 pascolo, are 88 ca
90, ricadente in Zone “E” – area destinata prevalentemente all’esercizio
di attività agricole, zootecniche e produttive connesse all’agricoltura.
VENDITA SENZA INCANTO 10/06/2016 ore 12:00. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO il giorno 20/06/2016 ore 12:00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 3.390,00
Offerte minime in aumento euro 68,00; 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. 40/2009
LOTTO TERZO)
VINCHIATURO (CB)- C.DA CANNETE
TERRENO AGRICOLO della superficie complessiva di are 66 e
centiare 70, riportato nel NCT al foglio 31, p.lla 223, seminativo,
ricadente in Zone “E” – area destinata prevalentemente all’esercizio di
attività agricole, zootecniche e produttive connesse all’agricoltura.
VENDITA SENZA INCANTO 10/06/2016 ore 12:00. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO il giorno 20/06/2016 ore 12:00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 4.150,00
Offerte minime in aumento euro 83,00; 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. 40/2009
LOTTO QUARTO)
VINCHIATURO (CB)- C.DA CANNETE
TERRENO AGRICOLO della superficie complessiva di ettari 1 are 65
e centiare 30, riportato nel NCT al foglio 31, p.lla 231, pascolo, are 32,
p.lla 233, pascolo, are 31, ca 90, p.lla 234 pascolo, are 67 ca 30, p.lla
385, pascolo, are 34, ca 10, ricadente in Zone “E” – area destinata
prevalentemente all’esercizio di attività agricole, zootecniche e produttive
connesse all’agricoltura.
VENDITA SENZA INCANTO 10/06/2016 ore 12:00. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO il giorno 20/06/2016 ore 12:00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 10.275,00
Offerte minime in aumento euro 206,00; 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. 40/2009
LOTTO QUINTO)
VINCHIATURO (CB)- C.DA CANNETE

TERRENO AGRICOLO della superficie complessiva di are 03 e
centiare 60, riportato nel NCT al foglio 31, p.lla 244, bosco ceduo, are
86 centiare 80, p.lla 238, pascolo cespugliato, are 54, ca 80, p.lla 557
pascolo, are 32, ca 00, ricadente in Zone “E” – area destinata
prevalentemente all’esercizio di attività agricole, zootecniche e produttive
connesse all’agricoltura.
VENDITA SENZA INCANTO 10/06/2016 ore 12:00. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO il giorno 20/06/2016 ore 12:00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 5.400,00.
Offerte minime in aumento euro 108,00; 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
______________________________________________

VINCHIATURO (CB)- C.DA CANNETE
TERRENO AGRICOLO della superficie complessiva di are 53 e
centiare 90, riportato nel NCT al foglio 31, p.lla 143, seminativo, are 7
centiare 20, p.lla 378, seminativo, are 46, ca 70, ricadente in Zone “E”
– area destinata prevalentemente all’esercizio di attività agricole,
zootecniche e produttive connesse all’agricoltura.
VENDITA SENZA INCANTO 10/06/2016 ore 12:00. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO il giorno 20/06/2016 ore 12:00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 2.580,00
Offerte minime in aumento euro 52,00; 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. 142/96
LOTTO SECONDO)
SALCITO (CB)- VIALE GIOVANNI QUARTULLO
LOCALE COMMERCIALE, riportato nel N.C.E.U. del comune di
Salcito al foglio 10, p.lla 278 sub. 9, cat. C/1, cl. 2^, consistenza
mq. 54, piano T. L’immobile risulta locato.
VENDITA SENZA INCANTO 10/06/2016 ore 12:00. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO il giorno 20/06/2016 ore 12:00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 13.170,00
Offerte minime in aumento euro 265,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Angelica Pacini,via Marconi 101, 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. 40/2009
LOTTO SESTO)
VINCHIATURO (CB)- C.DA CANNETE
TERRENO AGRICOLO della superficie complessiva di Are 24 e
centiare 60, riportato nel NCT al foglio 31, p.lla 161,seminativo, are
16 centiare 60, p.lla 163, seminativo, are 8, ca 00, ricadente in Zone
“E” – area destinata prevalentemente all’esercizio di attività agricole,
zootecniche e produttive connesse all’agricoltura.
VENDITA SENZA INCANTO 10/06/2016 ore 12:00. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO il giorno 20/06/2016 ore 12:00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 1.230,00
Offerte minime in aumento euro 25,00; 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. 40/2009
LOTTO DECIMO)
VINCHIATURO (CB)- C.DA CANNETE
TERRENO AGRICOLO della superficie complessiva di are 34 e
centiare 70, riportato nel NCT al foglio 31, p.lla 34, bosco alto, are 25
centiare 10, p.lla 83, seminativo, are 9, ca 60, ricadente in Zone “E”
– area destinata prevalentemente all’esercizio di attività agricole,
zootecniche e produttive connesse all’agricoltura.
VENDITA SENZA INCANTO 10/06/2016 ore 12:00. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO il giorno 20/06/2016 ore 12:00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 1.360,00
Offerte minime in aumento euro 28,00; 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. 142/96
LOTTO TERZO)
SALCITO (CB)- VIALE GIOVANNI QUARTULLO
LOCALE COMMERCIALE, riportato nel N.C.E.U. del comune di
Salcito al foglio 10, p.lla 278 sub. 10, cat. C/6, cl. 1^, consistenza
mq. 157, piano T.
VENDITA SENZA INCANTO 10/06/2016 ore 12:00. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO il giorno 20/06/2016 ore 12:00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 16.710,00
Offerte minime in aumento euro 335,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Angelica
Pacini,via Marconi 101, 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. 40/2009
LOTTO SETTIMO)
VINCHIATURO (CB)- C.DA CANNETE
TERRENO AGRICOLO della superficie complessiva di are 14 e
centiare 70, riportato nel NCT al foglio 31, p.lla 169, seminativo, are 11
centiare 10, p.lla 454, pascolo, are 00 , ca 60, p.lla 455 pascolo, are
00, ca 90, p.lla 456 pascolo, are 2, ca 10, ricadente in Zone “E” – area
destinata prevalentemente all’esercizio di attività agricole, zootecniche
e produttive connesse all’agricoltura.
VENDITA SENZA INCANTO 10/06/2016 ore 12:00. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO il giorno 20/06/2016 ore 12:00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 1.055,00
Offerte minime in aumento euro 22,00; 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.99/2006
LOTTO UNICO)
CERCEMAGGIORE (CB)- VIA XX SETTEMBRE
IMMOBILI, siti nel centro storico, costituiti da vari vani abitativi e
depositi ancora con caratteri architettonici originari, attualmente non
abitabili e/o scarsamente utilizzabili per mancanza di servizi igienici ed
impianti tecnologici, riportati nel N.C.E.U. al foglio 32, p.lla 316 sub.
1, Via XX Settembre, p.lla 317 sub. 1, cat. A/4, cl. 2^, vani 2, rendita
Euro 46,48, Via XX Settembre n. 28, p.lla 317 sub. 2, cat. A/4, cl. 5^,
vani 2,5, rendita Euro 92,96, Via XX Settembre n. 26, p.lla 317 sub.
5 e p.lla 1072 sub. 3, cat. A/4, cl. 2^, vani 2,5, rendita Euro 58,10,
Via XX Settembre n. 28, p.lla 317 sub. 6, cat. C/2, cl. 2^, mq 24, rendita
Euro 22,31, Via XX Settembre n. 22, p.lla 1068, cat. C/6, cl. 3^, mq
10, rendita Euro 17,56, Via XX Settembre n. 15
VENDITA SENZA INCANTO 10/06/2016 ore 12:00. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO il giorno 20/06/2016 ore 12:00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 20.890,00.
Offerte minime in aumento euro 418,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Angelica
Pacini, via Marconi 101, 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. 40/2009
LOTTO OTTAVO)
VINCHIATURO (CB)- C.DA CANNETE
TERRENO AGRICOLO della superficie complessiva di are 52 e
centiare 00, riportato nel NCT al foglio 31, p.lla 80, incolto produttivo,
are 16 centiare 10, p.lla 154,seminativo, are 35, ca 90, ricadente in
Zone “E” – area destinata prevalentemente all’esercizio di attività
agricole, zootecniche e produttive connesse all’agricoltura.
VENDITA SENZA INCANTO 10/06/2016 ore 12:00. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO il giorno 20/06/2016 ore 12:00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 2.490,00
Offerte minime in aumento euro 50,00; 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. 40/2009
LOTTO NONO)

Proc. es. n.. 142/96
LOTTO PRIMO)
SALCITO (CB)- VIALE GIOVANNI QUARTULLO
LOCALE COMMERCIALE, riportato nel N.C.E.U. del Comune di
Salcito al foglio 10, p.lla 278 sub. 8 , cat. C/1; cl. 1^, consistenza
mq 42, piano T. L’immobile risulta locato.
VENDITA SENZA INCANTO 10/06/2016 ore 12:00. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO il giorno 20/06/2016 ore 12:00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 9.230,00.
Offerte minime in aumento euro 185,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Angelica Pacini,via Marconi 101, 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. 142/96
LOTTO QUARTO)
SALCITO (CB)- VIALE GIOVANNI QUARTULLO
LOCALE COMMERCIALE, riportato nel N.C.E.U. del comune di
Salcito al foglio 10, p.lla 278 sub. 11, cat. C/1, cl. 2^, consistenza
mq. 36, piano T.
VENDITA SENZA INCANTO 10/06/2016 ore 12:00. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO il giorno 20/06/2016 ore 12:00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 8.050,00
Offerte minime in aumento euro 161,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Angelica
Pacini,via Marconi 101, 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. 142/96
LOTTO QUINTO)
SALCITO (CB)- VIA VIGNALE
APPARTAMENTO sito in Salcito (CB) alla Via Vignale, riportato nel
N.C.E.U. del comune di Salcito al foglio 10, p.lla 278 sub. 12, cat.
A/2, cl. 2^, vani 4,5, piano T.
VENDITA SENZA INCANTO 10/06/2016 ore 12:00. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO il giorno 20/06/2016 ore 12:00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 21.380,00
Offerte minime in aumento euro 430,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Angelica Pacini,via Marconi 101, 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. 142/96
LOTTO SESTO)
SALCITO (CB)- VIA VIGNALE
APPARTAMENTO, riportato nel N.C.E.U. del comune di Salcito al
foglio 10, p.lla 278 sub. 13, cat. A/2, cl. 2^, vani 4, piano T.
VENDITA SENZA INCANTO 10/06/2016 ore 12:00. Se non pervengono
offerte di acquisto entro il termine fissato, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO il giorno 20/06/2016 ore 12:00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,

via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 20.025,00
Offerte minime in aumento euro 400,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Angelica
Pacini,via Marconi 101, 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.37/2015
LOTTO UNICO)
CAMPOBASSO- VIA CAMPANIA 93
ABITAZIONE DI TIPO ECONOMICO CON ANNESSO DEPOSITO
E GARAGE siti in Campobasso alla Via Campania, n. 93. Il lotto è così
identificato nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Campobasso: a)
Foglio 61, particella 584, subalterno 27, cat. A/3, classe 4, consistenza
vani 6, superficie mq. 112, rendita € 480,30, piani 2-S1;
b) Foglio 61, particella 584, subalterno 15, cat. C/6, classe 1,
consistenza mq. 19, rendita € 71,63, piano S1.
VENDITA SENZA INCANTO 10/06/2016 ore 17:00.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 141.000,00
Offerte minime in aumento euro 2.800,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Gilberto Griguoli, via U. Petrella n. 30 – 86100 Campobasso- Tel.:
0874.415779; fax: 0874.318877
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it
______________________________________________
Proc. es. 139/95- 84/94-63/95-145/95
LOTTO 2)
CAMPOBASSO- VIA MARCONI 45
B) LOCALE DEPOSITO (ex porzione di fabbricato in rovina ) in
Campobasso alla Via Marconi n.45 piano terra; censito al Nuovo
Catasto Edilizio Urbano del Comune di Campobasso, al foglio 118,
p.lla 446 sub 17 zona 2 cat.F/2. L’ingresso al locale è situato nella
corte del fabbricato prospiciente Via Marconi n.45 , pertanto è possibile
accedervi attraverso l’androne, il cortile e un passaggio coperto
comune. Il locale, di circa Mq 140 totali, è costituito da corridoio,
ingresso, ampio spazio ad elle, due ambienti di forma regolare, di cui
il più piccolo raggiungibile con una scala. A partire dal 21.02.2008
l’immobile è riportato in catasto come unità collabenti ( inabitabile,
inagibile).
VENDITA SENZA INCANTO 14/06/2016 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 16.800,00 . L’aggiudicazione non
potrà aver luogo se il relativo prezzo non sia pari o superiore
ad euro 18.800,00
Offerte minime in aumento euro 336,00;cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Giancarla
Petrella, via Pietrunti, 20- tel 0841/413644 - Campobasso. Per
informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G.
Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it
______________________________________________
Proc Es. n.97/2011
LOTTO UNICO)
CAMPOBASSO-VIA LOMBARDIA 157
PROPRIETÀ SUPERFICIARIA DI APPARTAMENTO, piano terzo
composto di tre vani ed accessori confinante con proprietà condominiale
in tre lati e vano garage al piano terra di mq 18, in catasto al Foglio 60,
particella 583 sub. 39, Cat. A/3 classe 3, vani 6, e Foglio 60 p.lla583
sub 27 Cat.C/6 classe 4 mq 18.
VENDITA SENZA INCANTO 14/06/2016 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 97.020,00. Offerte minime in aumento
euro 1.950,00;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.102/95
LOTTO 1)
ORATINO (CB)- C.DA LAMMERTI
FABBRICATO che si sviluppa su tre livelli di cui uno seminterrato e
due fuori terra, composto da un garage-deposito al piano seminterrato,
un appartamento al piano seminterrato, un appartamento duplex
completato distribuito su due piani fuori terra ed un appartamento duplex
in corso di costruzione distribuito su due piani fuori terra. In Catasto al

NCEU del Comune di Oratino al F. 25 p.lla 488 sub. 2, Cat. C/6, Cl.
1, mq 107 Rendita € 138,15; F. 25 p.lla 488 sub. 3, Cat. A/4, Cl. 3, vani
4, Rendita € 111,55; F. 25 p.lla 488 sub. 4, Cat. A/4, Cl. 4, vani 6,
Rendita € 195,22; F. 25 p.lla 488 sub. 5, in corso di costruzione, senza
rendita
VENDITA SENZA INCANTO 17/06/2016 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 102.000,00.
Offerte minime in aumento euro 2.100,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Tommaso David, via Mazzini 107 Campobasso. Per informazioni,
modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G. Molise tel/
fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it
______________________________________________
Proc. es. n.102/95
LOTTO 2)
CAMPOBASSO- C.DA CALVARIO
TERRENI di mq 28.502 circa. In catasto al NCT del Comune di
Campobasso al F. 31 p.lla 604 (già p.lla 170), semin arbor 4, are 21,90,
R.D. € 3,39, R.A. € 6,79; F. 31 p.lla 605 (già p.lla 170), semin arbor
4, are 12,80, R.D. € 1,98, R.A. € 3,97; F. 31 p.lla 606 (già p.lla 170),
semin arbor 4, are 24,00, R.D. € 3,72, R.A. € 7,44; F. 31 p.lla 607 (già
p.lla 281), semin arbor 4, are 27,05, R.D. € 4,19, R.A. € 8,38; F. 31
p.lla 608 (già p.lla 281), semin arbor 4, are 13,50, R.D. € 2,09, R.A.
€ 4,18; F. 31 p.lla 609 (già p.lla 281), semin arbor 4, are 19,60, R.D.
€ 3,04, R.A. € 6,07; F. 31 p.lla 610 (già p.lla 171), semin arbor 4, are
70,20, R.D. € 10,88, R.A. € 21,75; F. 31 p.lla 611 (già p.lla 171), semin
arbor 4, are 18,90, R.D. € 2,93, R.A. € 5,86; F. 31 p.lla 612 (già p.lla
171), semin arbor 4, are 4,80, R.D. € 0,74, R.A. € 1,49; F. 31 p.lla
613 (già p.lla 171), semin arbor 4, are 7,60, R.D. € 1,18, R.A. € 2,36;
F. 31 p.lla 121, semin arbor 4, are 4,67, R.D. € 0,72, R.A. € 1,45; F.
31 p.lla 122, vigneto 5, are 2,65, R.D. € 0,55, R.A. € 1,23; F. 31 p.lla
125, seminativo 5, are 1,10, R.D. € 0,07, R.A. € 0,31; F. 31 p.lla 169,
semin arbor 4, are 51,30, R.D. € 7,95, R.A. € 15,90; F. 31 p.lla 172,
vigneto 5, are 1,00, R.D. € 0,21, R.A. € 0,46; F. 31 p.lla 347, semin
arbor 4, are 2,00, R.D. € 0,31, R.A. € 0,62; F. 31 p.lla 420, semin arbor
4, are 4,90, R.D. € 0,76, R.A. € 1,52; F. 31 p.lla 423, vigneto 5, are
0,70, R.D. € 0,14, R.A. € 0,33; F. 31 p.lla 425, semin arbor 4, are 0,45,
R.D. € 0,07, R.A. € 0,14; F. 31 p.lla 426, semin arbor 4, are 0,80,
R.D. € 0,12, R.A. € 0,25.
VENDITA SENZA INCANTO 17/06/2016 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 euro 500,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.Tommaso
David, via Mazzini 107 Campobasso. Per informazioni, modalità di
vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax
0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it
______________________________________________
Proc. es. n.102/95
LOTTO 3)
RIPALIMOSANI (CB)- C.DA COLLE CARNEVALE
TERRENO di mq. 8070. In Catasto al NCT del Comune di Ripalimosani
al F. 10 p.lla 421, seminativo 2, are 80,70, R.D. € 16,67, R.A. € 18,76.
VENDITA SENZA INCANTO 17/06/2016 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 13.200,00.
Offerte minime in aumento euro 500,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Tommaso
David, via Mazzini 107 Campobasso. Per informazioni, modalità di
vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G. Molise tel/fax
0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it
______________________________________________
Proc. es. n.149/1993 e 11/2005
LOTTO 1)
MATRICE (CB)- C.DA CASONE PACCA
TERRENI siti in Matrice (CB) alla C.da Casone Pacca e distinti in
Catasto al NCT al: F.2 p.lla 1, FABBRICATO RURALE are 2.80,
senza rendita; F.2 p.lla 130 Seminativo Cl. 3 ha 1.24.90, R.D. € 12,90,
R.A. € 35,48; F.2 p.lla 283 sub 2, (ex 131) Cat. D/10 rendita € 166,00
C.da Casone Pacca Piano T; F.2 p.lla 291 (ex 131) Seminativo di ha
2.33.85 R.D. € 24,15 R.A. € 66,43; F.2 p.lla 224 (ex 147), Seminativo
Cl. 3 ha 1.69.30, R.D. € 17,49, R.A. € 48,09; F.2 p.lla 225 (ex 147),
Seminativo Cl. 3 a 5.40, R.D. € 0,56, R.A. € 1,53;
VENDITA SENZA INCANTO 17/06/2016 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 31.500,00 .
Offerte minime in aumento euro 700,00; cauzione 10% del prezzo offerto;

spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Tommaso
David, via Mazzini 107, Campobasso tel. 0874699202.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it
______________________________________________
Proc. es. n.149/1993 e 11/2005
LOTTO 2)
MATRICE (CB)- C.DA CASONE PACCA
TERRENI distinti in Catasto al NCT al: F.2 p.lla 235 (ex 152),
Seminativo Cl. 3 ha 1.16.50 R.D. € 12,03, R.A. € 33,09; F.2 p.lla 236
(ex 152), Seminativo Cl. 3 a 5.50, R.D. € 0,57, R.A. € 1,56; F.2 p.lla
237 (ex 2), Seminativo Cl. 2 a 59.00 R.D. € 10,66, R.A. € 18,28; F.2
p.lla 236 (ex 2), Seminativo Cl. 2 a 2.00, R.D. € 0,36, R.A. € 0,62;
VENDITA SENZA INCANTO 17/06/2016 ore 12:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 11.000,00 .
Offerte minime in aumento euro 300,00 ; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Tommaso David, via Mazzini 107, Campobasso tel. 0874699202.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it
______________________________________________
Proc. es. n.149/1993 e 11/2005
LOTTO 3)
MATRICE (CB)- C.DA CASONE PACCA
TERRENI distinti in Catasto al NCT al: F.3 p.lla 42, Seminativo Cl. 3
ha 1.06.60, R.D. € 11,01, R.A. € 30,28; F.3 p.lla 43, Seminativo Cl.
3 a 77.70, R.D. € 8,02, R.A. € 22,40;
VENDITA SENZA INCANTO 17/06/2016 ore 12:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 11.000,00 .
Offerte minime in aumento euro 300,00 ; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Tommaso David, via Mazzini 107, Campobasso tel. 0874699202.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it
______________________________________________
Proc. es. n.149/1993 e 11/2005
LOTTO 4)
MATRICE (CB)- C.DA CASONE PACCA
TERRENO distinto in Catasto al NCT al: F.3 p.lla 39, Seminativo Cl.
3 ha 1.33.20, R.D. € 13,76, R.A. € 37,84;
VENDITA SENZA INCANTO 17/06/2016 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 8.000,00 .
Offerte minime in aumento euro 200,00 ; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Tommaso David, via Mazzini 107, Campobasso tel. 0874699202.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it
______________________________________________
Proc. es. n.149/1993 e 11/2005
LOTTO 5)
MATRICE (CB)- C.DA CASONE PACCA
TERRENI distinti in Catasto al NCT al: F.1 p.lla 30, Bosco ceduo Cl.
1 are 22.40, R.D. € 2,31, R.A. € 0,69; F.1 p.lla 105, Bosco ceduo Cl.
1 are 55.80 R.D. € 5,76, R.A. € 1.73; F. 1 p.lla 133, Bosco ceduo Cl.
1 are 23,90, R.D. € 2,47, R.A. € 0,74;
VENDITA SENZA INCANTO 17/06/2016 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 3.400,00 .
Offerte minime in aumento euro 100,00 ; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Tommaso David, via Mazzini 107, Campobasso tel. 0874699202.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it
______________________________________________
Proc. es. n. 19/1996, 121/1995, 122/1995
LOTTO 1)
VINCHIATURO (CB)- VIA PIANELLE
FABBRICATO sito in Vinchiaturo (CB) alla Via Pianelle su tre livelli in
comunicazione attraverso una scala interna diviso al piano primo ed
al piano sottotetto in due parti uguali, con piazzale sviluppato attorno
all’edificio ed idonea recinzione. Al piano interrato vi è una cantina e
deposito di olio. Riportato al NCEU del Comune di Vinchiaturo: F. 15
p.lla 346 sub. 3, Via Pianelle Piano T-S1, Cat. D/8, Rendita € 13.851,37;
F. 15 p.lla 346 sub. 4, Via Pianelle Piano S1, Cat.C/2, mq 58, Rendita

€ 143,78; F. 15 p.lla 346 sub. 5, Via Pianelle Piano 1, in corso di
costruzione, senza rendita; F. 15 p.lla 346 sub. 6, Via Pianelle Piano
1, in corso di costruzione, senza rendita; F. 15 p.lla 346 sub. 7, Via
Pianelle Piano 2, in corso di costruzione, senza rendita; F. 15 p.lla 346
sub. 8, Via Pianelle Piano 2, in corso di costruzione, senza rendita;
VENDITA SENZA INCANTO 17/06/2016 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 349.000,00.
Offerte minime in aumento euro 7.000; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Tommaso
David, via Mazzini 107 Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it
______________________________________________
Proc. es. n. 19/1996, 121/1995, 122/1995
LOTTO 2)
VINCHIATURO (CB)- VIA GIARDINO E VIA MARCONI
FABBRICATO sito in Vinchiaturo (CB) alla Via Giardino e via Marconi
n. 52 composto da uno stabile su tre livelli in comunicazione attraverso
una scala interna adibito in parte ad abitazione ed in parte a destinazione
produttiva. riportato al NCEU nel Comune di Vinchiaturo: F. 15 p.lla 322
sub. 2, Via Giardini Piano T, cat. D/8, Rendita € 1.487,40 F. 15 p.lla
322 sub. 4, Via G. Marconi n. 52 Piano T/1-2-S1, cat. A/2, vani 8,5,
rendita € 812,13;
VENDITA SENZA INCANTO 17/06/2016 ore 12:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 113.000,00.
Offerte minime in aumento euro 2.500,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv.
Tommaso David, via Mazzini 107 Campobasso.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it
______________________________________________
Proc. Es. 131/1994
LOTTO 1)
CERCEMAGGIORE (CB)- C.DA VARANO
CAPANNONE ad uso deposito mezzi agricoli, sito in Cercemaggiore
alla C.da Varano e riportato in Catasto al NCEU nel Comune di
Cercemaggiore al:F. 12 p.lle 726 sub. 1 e 2, via Guarana, Piano T,
Cat. C/2, Cl. 1, mq. 269 Rendita € 194,50;TERRENI siti in Cercemaggiore
di complessivi ha. 0.89.08 e riportati in Catasto al NCT nel comune di
Cercemaggiore al:F. 12 p.lla 65 seminativo Cl. 1, are 24.60 R.D. €
5,72, R.A. € 12,07;F. 12 p.lla 66 seminativo cl. 2, are 34,40 R.D. €
5,33 e R.A €. 15,99;F. 12 p.lla 779 seminativo cl. 2 are 30,08 R.D.
€ 4,66, R.A. € 13,99 ed, in parte, pascolo di are 09,00 R.D. € 0,33 e
R.A. € 0,19.
VENDITA SENZA INCANTO 17/06/2016 ore 12:00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 39.000,00.
Offerte minime in aumento: euro 800,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. T.
David, via Mazzini, 107-Campobasso, tel. 0874-699202.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it
______________________________________________
Proc. Es. 131/1994
LOTTO 2)
CERCEMAGGIORE (CB)-VIA GALARDI
CAPANNONE ad uso officina con annesso terreno di pertinenza,
sito in Cercemaggiore alla Via Galardi e riportato in Catasto al NCEU
nel Comune di Cercemaggiore al:F. 13 p.lle 341 sub. 1 e 2, via Galardi,
Piano T, Cat. C/2, Cl. 1, mq. 145 Rendita € 104,84;TERRENI siti in
Cercemaggiore e riportati in Catasto al NCT nel comune di Cercemaggiore
al:F. 13 p.lla 343 seminativo Cl. 3, are 1.40 R.D. € 0,14, R.A. € 0,61;F.
13 p.lla 822 seminativo cl. 2, are 00,65 R.D. € 0,10 e R.A € 0,30;F.
13 p.lla 454 seminativo cl. 2, are 04,90 R.D. € 0,76 e R.A € 2,28;F.
13 p.lla 456 bosco ceduo cl. 2, are 07,30 R.D. € 0,53 e R.A € 0,23;F.
13 p.lla 463 Seminativo cl. 3, are 08,50 R.D. € 0,83 e R.A € 3,73;F.
14 p.lla 216 seminativo cl. 3, are 08,10 R.D. € 0,79 e R.A € 3,56;F.
4 p.lla 64 seminativo cl. 1, are 11,20 R.D. € 2,60 e R.A € 5,50;F. 4
p.lla 65 in parte prato cl. 1, are 03,00 R.D. € 0,70 e R.A € 1,32 ed in
parte incolto are 0,80 R.D. € 0,01 e R.A. € 0,01;F. 4 p.lla 353 in parte
prato cl. 1, are 06,00 R.D. € 1,39 e R.A € 2,63 ed in parte seminativo
cl. 2, are 0,70 R.D. € 0,11 e R.A. € 0,33;F. 3 p.lla 164 in parte prato
cl. 1, are 05,00 R.D. € 1,16 e R.A € 2,19 ed in parte seminativo cl. 2,
are 1,30 R.D. € 0,20 e R.A. € 0,60; F. 4 p.lla 66 seminativo cl. 3, are
05,70 R.D. € 0,56 e R.A € 2,50;

VENDITA SENZA INCANTO 17/06/2016 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 17.000,00.
Offerte minime in aumento: euro 500,00; cauzione 10% del prezzo
offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. T.
David, via Mazzini, 107-Campobasso, tel. 0874-699202.
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it
______________________________________________
Proc. Es. 102/2011
LOTTO1)
JELSI (CB) – LOC. CAMPI
TERRENO AGRICOLO seminativo sito in agro del comune di Jelsi alla
località “ Campi” zona “ E” (rurale comune) del vigente P.di F. Catasto
Terreni foglio 20, part. 825, seminativo di 2° di are 32 e centiare 30, R.D.
6,67 R.A. 10,84 F. 18;
VENDITA SENZA INCANTO 10/06/2016 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 1.600,00.
Offerte minime in aumento euro 32,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Roberto
Sallustio sito in Campobasso (CB) alla via Mazzini n. 32 (tel.0874/
493113).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it
______________________________________________
Proc. Es. 102/2011
LOTTO 2)
JELSI (CB) – LOC. CAMPI
INSIEME DI FABBRICATI E TERRENI PERTINENZIALI AD ESSI
sito in agro del Comune di Jelsi alla località “Campi”, in zona “E” (rurale
comune) del vigente P.di F. Più precisamente: TERRENO CON
ENTRO STANTE FABBRICATO ( fienile e rimessa non accatastato)
sito in agro del comune di Jelsi, alla località “ Campi” Zona “E” ( rurale
comune) del vigente P.di F.: in catasto terreni foglio 24, particella 84,
seminativo di 2° di ettari 1, are 3 e centiare 43, R.D. 21,37, R.A. 34,72;
AREA DI SEDIME DEI FABBRICATO ora diruto e relativa corte, in
catasto terreni foglio 24, particella 85, fabbricato rurale, di are 3 e centiare
40, senza redditi; STALLA PER CAPI BOVINI ADULTI, censita in
catasto fabbricati, foglio 24, censita in catasto fabbricati, foglio 24,
particella 591, sub graffati 2 – 1.
VENDITA SENZA INCANTO 10/06/2016 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 43.700,00.
Offerte minime in aumento euro 900,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Roberto
Sallustio sito in Campobasso (CB) alla via Mazzini n. 32 (tel.0874/
493113).
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it
______________________________________________
Proc. Es. 102/2011
LOTTO 3)
JELSI (CB) – LOC.PAGLIAIO VECCHIO
TERRENI in parte seminativo e parte a bosco, alla località “ Pagliaio
Vecchio” in zona “ E” ( rurale comune ) del vigente P.di F.:Foglio 27,
part 93, bosco ceduo di 2°, di are 9 e centiare 20, RD. 062, R.A. 0,29;
Foglio 27, part. 94 seminativo di 3°, di are 64 e centiare 10, RD. 8,28,
R.A. 19,86;; Foglio 27, Part. 95 bosco ceduo di 2°, di are 34 e centiare
80, RD 2,34, R.A. 1,08. L’appezzamento costituisce corpo unico per
essere le p.lle 93 e 94 attigue ed unite alla p.lla 95 per una servitù di
passaggio esistente sulle p.lle 89 e 96.
VENDITA SENZA INCANTO 10/06/2016 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 3.200,00. Offerte minime in aumento
euro 65,00; cauzione 10% del prezzo offerto; spese 20% del prezzo
offerto. Professionista delegato: Avv. Roberto Sallustio sito in
Campobasso (CB) alla via Mazzini n. 32 (tel.0874/493113).Per
informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G.
Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it
______________________________________________
Proc. Es. 102/2011
LOTTO 4)
JELSI (CB) – LOC.PAGLIAIO VECCHIO
TERRENO seminativo sito in agro del comune di Jelsi alla località “
Pagliaio Vecchio” zona “ E “ (rurale comune) del vigente P.di F. Catasto
Terreni foglio 27, part. 379 porzione AA, seminativo di 3°, di are 77, R.D.

9,94 e R.A. 23,86 porzione AB, querceto di 2°, di are 6 e centiare 20
RD.0,48 R.A. 0,13;
VENDITA SENZA INCANTO 10/06/2016 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 1.900,00. Offerte minime in aumento
euro 38,00; cauzione 10% del prezzo offerto; spese 20% del prezzo
offerto. Professionista delegato: Avv. Roberto Sallustio sito in
Campobasso (CB) alla via Mazzini n. 32 (tel.0874/493113).Per
informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G.
Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it
______________________________________________
Proc. Es. 102/2011
LOTTO 5)
JELSI (CB) – LOC. CAMPI
TERRENO seminativo sito in agro del comune di Jelsi alla località “
Campi” zona “ E “ (rurale comune) del vigente P.di F. Catasto Terreni
foglio 24, part. 45, seminativo di 2° di are 31 e centiare 20, R.D. 6,45
R.A. 10,47;
VENDITA SENZA INCANTO 10/06/2016 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 1.200,00. Offerte minime in aumento
euro 24,00; cauzione 10% del prezzo offerto; spese 20% del prezzo
offerto. Professionista delegato: Avv. Roberto Sallustio sito in
Campobasso (CB) alla via Mazzini n. 32 (tel.0874/493113).Per
informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G.
Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it
______________________________________________
Proc. Es. 102/2011
LOTTO 6)
JELSI (CB) – LOC. CAMPI
APPARTAMENTO sito in agro del comune di Jelsi alla località “ Campi”
zona “ E “ (rurale comune) del vigente P.di F. Catasto fabbricati foglio
24, part. 642, sub 2, cat. A/3 classe unica, vani 4, rendita euro 247,90;
C.da Campi n.2 Piano terra, con diritto alla corte comune sub 1;
VENDITA SENZA INCANTO 10/06/2016 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 9.800,00. Offerte minime in aumento
euro 196,00; cauzione 10% del prezzo offerto; spese 20% del prezzo
offerto. Professionista delegato: Avv. Roberto Sallustio sito in
Campobasso (CB) alla via Mazzini n. 32 (tel.0874/493113).Per
informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G.
Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it
______________________________________________
Proc. Es. 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 10/06/2016 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
euro 153,00; cauzione 10% del prezzo offerto; spese 20% del prezzo
offerto. Professionista delegato: Avv. Roberto Sallustio sito in
Campobasso (CB) alla via Mazzini n. 32 (tel.0874/493113).Per
informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G.
Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it
______________________________________________
Proc. Es. 102/2011
LOTTO 8)
JELSI (CB) – LOC. CAMPI
INSIEME DI FABBRICATI destinati a stalle fienili e rimesse in agro
del comune di Jelsi alla località “ Campi” zona “ E “ (rurale comune)
del vigente P.di F. Catasto fabbricati foglio 24, part. 642, sub 4, cat. D/
10, Rendita 1.814,00; C.da Campi snc piani terra, con diritto alla corte
comune sub 1;
VENDITA SENZA INCANTO 10/06/2016 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 14.400,00. Offerte minime in aumento
euro 290,00; cauzione 10% del prezzo offerto; spese 20% del prezzo
offerto. Professionista delegato: Avv. Roberto Sallustio sito in
Campobasso (CB) alla via Mazzini n. 32 (tel.0874/493113).Per
informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G.
Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it
______________________________________________

Proc. Es. 60/2013
LOTTO UNICO)
CAMPOBASSO- VIA JOVINE 4
APPARTAMENTO ubicato al quarto piano della scala B int. 7, servito
dalla sola scala condominiale, composto di tre vani ed accessori che
si affaccia su via Jovine e via XXIV Maggio; Al piano seminterrato è
ubicata la cantina di forma rettangolare, con una superficie di circa 7,80
mq.confinante nei vari lati con proprietà di terzi con corridoio di accesso
e con muri perimetrali ( in due lati) al N.C.E.U. del comune di
Campobasso al foglio 132. P.lla 41 sub 24, Cat. A/3, cl. 2, p. 4 – S1,
vani 5,5;
VENDITA SENZA INCANTO 09/06/2016 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 63.000,00. Offerte minime in aumento
euro 1.300,00; cauzione 10% del prezzo offerto; spese 20% del prezzo
offerto. Professionista delegato: Avv. Roberto Sallustio sito in
Campobasso (CB) alla via Mazzini n. 32 (tel.0874/493113).Per
informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi a I.V.G.
Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it

SEZIONE CIVILE
Giudizio di Divisione n. 1449/2011
LOTTO UNO)
CERCEMAGGIORE (CB)- C.DA MACCHIE
EDIFICIO UNIFAMILIARE residenziale su tre livelli, con annessa
corte adibita a giardino, sito in C.da Macchie nel Comune di Cercemaggiore
(CB). Il fabbricato presenta un piccolo corpo in adiacenza di un solo
piano, adibito a cucina rustica – cantina. L’area esterna di pertinenza,
adibita a giardino della superficie di circa mq 300 , risulta in parte
piantumata, in parte pavimentata ed è recintata tramite muro con
sovrastante recinzione metallica e cancello all’ingresso. La residenza
si sviluppa in tre piani per una superficie complessiva di mq 450,58.
Il piano terra, di superficie lorda di mq 185,31, è suddiviso in ingresso
con scala di collegamento ai livelli superiori, soggiorno con angolo
cottura, ampio salone, cucina e studio. Il primo piano è composto da
disimpegno, sei camere e doppi servizi igienici, di superficie lorda di
185,31 mq e 18,15 mq di balconi. Il piano sottotetto presenta tre locali
indivisi adibiti a soffitta - ripostiglio, della superfice lorda di mq 185,31
Riportato al Catasto Fabbricati del Comune di Cercemaggiore: - Foglio
39 - particella 1216 - sub 1- 2 - Categoria A/2 - Classe 1 - Consistenza
vani 19 – Rendita € 1.177,52 - C.da Macchie snc - piano T – 1.
VENDITA SENZA INCANTO 08/06/2016 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 297.382,80
Offerte minime in aumento: € 5.950,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Nicola
Lucarelli, p.zza Vittorio Emanuele II n. 9- Campobasso ( tel 0874/
311646)
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it
______________________________________________
Giudizio di Divisione n. 1449/2011
LOTTO DUE)
CERCEMAGGIORE (CB)- C.DA MACCHIE
EDIFICIO ATTUALMENTE DESTINATO AD OFFICINA – autorimessa,
della superficie lorda di mq 235,40, affiancato da corpo aggiunto di mq
66,50 destinato a deposito attrezzi, sito in C.da Macchie nel Comune
di Cercemaggiore (CB).
Riportato al Catasto Fabbricati del Comune di Cercemaggiore: - Foglio
39 - particella 1216 - sub 3 – Categoria C/3 - Classe 2 – Consistenza
308 mq – Rendita € 715,81 - C.da Macchie snc - piano T – 1.
VENDITA SENZA INCANTO 08/06/2016 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 81.513,00
Offerte minime in aumento: € 1.630,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Nicola
Lucarelli, p.zza Vittorio Emanuele II n. 9- Campobasso ( tel 0874/
311646)
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it
______________________________________________
Giudizio di Divisione n. 1449/2011
LOTTO TRE)
CERCEMAGGIORE (CB)- C.DA MACCHIE
CAPANNONE attualmente adibito a stalla per cavalli con superficie
lorda di mq 470,40, sito in C.da Macchie snc ,nel Comune di
Cercemaggiore(CB). Riportato al Catasto Fabbricati del Comune di
Cercemaggiore: - Foglio 39 - particella 930 - sub 1-2 – Categoria D/
1 - Rendita € 1.516,32 - C.da Macchie piano T.
VENDITA SENZA INCANTO 08/06/2016 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 127.008,00
Offerte minime in aumento: € 2.540,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Nicola
Lucarelli, p.zza Vittorio Emanuele II n. 9- Campobasso ( tel 0874/
311646)
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it
______________________________________________
Giudizio di Divisione n. 1449/2011
LOTTO QUATTRO)
CERCEMAGGIORE (CB)- C.DA MACCHIE
CAPANNONE destinato ad attività produttive agricole, della superficie
lorda di mq 847,70, sito in C.da Macchie snc, nel Comune di
Cercemaggiore (CB) Riportato al Catasto Fabbricati del Comune di
Cercemaggiore: - Foglio 39 - particella 1217 - sub 6 – Categoria D/10
- Rendita € 2.036,00 - C.da Macchie snc - piano T.
VENDITA SENZA INCANTO 08/06/2016 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 228.879,00
Offerte minime in aumento: € 4.580,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Nicola
Lucarelli, p.zza Vittorio Emanuele II n. 9- Campobasso ( tel 0874/
311646)
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it
______________________________________________
Giudizio di Divisione n. 1449/2011
LOTTO CINQUE)
CERCEMAGGIORE (CB)- C.DA MACCHIE
CAPANNONE destinato ad attività produttive agricole, della superficie
lorda di mq 847,70, sito in C.da Macchie snc, nel Comune di
Cercemaggiore (CB) Riportato al Catasto Fabbricati del Comune di
Cercemaggiore: - Foglio 39 - particella 1217 - sub 7 – Categoria D/10
- Rendita € 2.036,00 - C.da Macchie snc - piano T.
VENDITA SENZA INCANTO 08/06/2016 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 228.879,00
Offerte minime in aumento: € 4.580,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Nicola
Lucarelli, p.zza Vittorio Emanuele II n. 9- Campobasso ( tel 0874/
311646)
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a I.V.G. Molise tel/fax 0874416150-337665146,e-mail:aste@ivgmolise.it
______________________________________________
Giudizio di Divisione n. 2264/2009
LOTTO UNICO
CAMPOBASSO - VIA D’AMICO 4
APPARTAMENTO ubicato al secondo piano del fabbricato sito in
Campobasso alla via D’Amico n.4 e censito nel Catasto dei fabbricati
come segue: foglio 126 p.lla 20 sub 8, cat. A/3 - classe 2 - 6,5 vani
- Rendita 352,48. Esso si compone di una cucina, una sala soggiornopranzo, tre camere ed un servizio igienico; nell’angolo sud-ovest è
presente un’ampia veranda, mentre i vani prospicienti via D’Amico sono
provvisti di due balconi, anch’essi abbastanza grandi. Della stessa unità
immobiliare fanno parte le pertinenze costituite da un vano cantina sito
al piano seminterrato e da una soffitta al piano sottotetto, entrambi
provvisti di aperture di aerazione.
VENDITA SENZA INCANTO 07/06/2016 ore 09.00 e segg.
Se non pervengonoofferte di acquisto entro il termine fissato si procederà
alla vendita con incanto il giorno 20/06/2016 ore 9.00 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 139.000,00.
Offerte minime in aumento 2% del prezzo base; cauzione 10% del
prezzo offerto; spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato:
Notaio Eliodoro Dott. Giordano, via Roma 14 Campobasso
Per informazioni, modalità di vendita e visite agli immobili, rivolgersi
a
I.V.G.
Molise
tel/fax
0874416150-337665146,email:aste@ivgmolise.it.
______________________________________________
Giudizio di Divisione n. 1147/2013
LOTTO I)
CERCEMAGGIORE (CB)- VIA SARACENI 47
Fabbricato per civile abitazione, sito nel Comune di Cercemaggiore
(CB) alla Via Saraceni n.47, posto su tre livelli. Il piano terra è un
ambiente unico dove sono stati ricavati nella parte posteriore un piccolo
bagno e, nella zona sottoscala, un ripostiglio e una rimessa per la legna.
Il Piano primo è composto di due stanze, una a uso cucina e l’altra a
uso soggiorno. Il piano secondo è composto da una stanza adibita a
camera da letto matrimoniale, altra stanza adibita a camera da letto
singola e un bagno. In catasto al Foglio 32, particella 192, categoria
C/6, classe 2, consistenza 29 mq, rendita € 43,43.

VENDITA SENZA INCANTO
07/06/2016 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 45.575,00.
Offerte minime in aumento euro 1.000,00; 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.
______________________________________________
Giudizio di Divisione n.1147/2013
LOTTO II)
CERCEMAGGIORE (CB)- VIA SARACENI 58
FABBRICATO RURALE, sito nel Comune di Cercemaggiore (CB) alla
Via Saraceni n.58, posto su due livelli, di circa 50 mq complessivi. La
struttura non risulta restaurata se non per la costruzione di una scala
interna, in cemento armato, non rifinita, che porta al piano superiore. In
catasto al Foglio 15, particella 301, superficie are 00 e ca 24.
VENDITA SENZA INCANTO
07/06/2016 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 6.750,00.
Offerte minime in aumento euro 140,00; 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.
______________________________________________
Giudizio di Divisione n. 1147/2013
LOTTO III)
CERCEMAGGIORE (CB)- LOC. FONTE PEZZENTE
FABBRICATO RURALE, sito nel Comune di Cercemaggiore (CB) in
località Fonte Pezzente alla Via Saraceni n.58, di circa 35 mq, in
pessimo stato; in catasto al Foglio 15, particella 405, are 00 e ca 35.
Terreno agricolo, in catasto al Foglio 15, particella 163, seminativo
di classe 3, are 04 e ca 65, reddito dominale € 0,46, reddito agrario €
2,04.
VENDITA SENZA INCANTO
07/06/2016 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 6.600,00.
Offerte minime in aumento euro 140,00; 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.
______________________________________________
Giudizio di Divisione n. 1147/2013
LOTTO IV)
CERCEMAGGIORE (CB)
TERRENO AGRICOLO, sito nel Comune di Cercemaggiore (CB) in
catasto al Foglio 15, particella 237, seminativo di classe 2, are 16
e ca 10, reddito dominale € 2,49, reddito agrario € 7,48.
VENDITA SENZA INCANTO
07/06/2016 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 6.375,00.
Offerte minime in aumento euro 130,00; 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.
______________________________________________
Giudizio di Divisione n. 1147/2013
LOTTO V)
CERCEMAGGIORE (CB)
TERRENO AGRICOLO, sito nel Comune di Cercemaggiore (CB) in
catasto al Foglio 15, particella 247, seminativo di classe 4, are 13 e ca
70, reddito dominale € 0,78, reddito agrario € 5,66.
VENDITA SENZA INCANTO
07/06/2016 ore 09.30 e segg.
LUOGO DELLA VENDITA: presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie,
via Galanti n. 19, Campobasso.
PREZZO BASE D’ASTA euro 5.625,00.
Offerte minime in aumento euro 120,00; cauzione 10% del prezzo offerto;
spese 20% del prezzo offerto. Professionista delegato: Avv. Mario Del
Greco, p.zza 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.

TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE
VENDITE MOBILIARI
L’I.V.G. RENDE NOTO CHE, IN QUALITA’ DI COMMISSIONARIO, PROCEDERA’ ALLA VENDITA TRAMITE GARA, PRESSO IL LUOGO E L’ORARIO DI VENDITA INDICATI IN TABELLA, SECONDO LE MODALITA’
ED I PREZZI DI SEGUITO INDICATI, OLTRE SPESE (DIRITTI I.V.G., BOLLO E NEL CASO DI VENDITA CON INCANTO TASSA DI REGISTRAZIONE), DEI BENI SOTTOELENCATI, NELLO STATO DI FATTO IN
CUI GLI STESSI SI TROVANO:
- LOTTO UNICO -

CALENDARIO DELLE VENDITE PROGRAMMATE:

GLI ACQUISTI CON SALDO SUPERIORE AD € 3.000,00 (TREMILA/00) SIA PRESSO LA SALA ASTE CHE PRESSO I LUOGHI DI CUSTODIA, DOVRANNO ESSERE SALDATI IMMEDIATAMENTE ED
ESCLUSIVAMENTE TRAMITE ASSEGNI CIRCOLARI RECANTI LA CLAUSOLA “NON TRASFERIBILE” ED INTESTATI AD “ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE - CAMPOBASSO”.
PER I LOTTI DI VALORE NON SUPERIORE AD EURO 20.000,00, LE OFFERTE POTRANNO ESSERE PRESENTATE VERBALMENTE LO STESSO GIORNO DELLA GARA.
PER I LOTTI DI VALORE SUPERIORE AD EURO 20.000,00, COSTITUISCONO CONDIZIONI IMPRESCINDIBILI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA LA PRESENTAZIONE DI UN’OFFERTA SCRITTA DI
ACQUISTO PER UN PREZZO NON INFERIORE A QUELLO BASE INDICATO, CHE DOVRÀ PERVENIRE IN BUSTA CHIUSA PRESSO LA CANCELLERIA ESECUZIONI MOBILIARI DEL TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
OVVERO PRESSO LA SEDE DELL’ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE DI CAMPOBASSO, SITO IN VIA GALANTI N.19 - 86100 CAMPOBASSO, IN ORARI D’UFFICIO, , ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO
IMMEDIATAMENTE PRECEDENTE QUELLO DELLA GARA.
SULLA BUSTA DEVONO ESSERE INDICATI LA SIGLA “IVG”, LA DATA DELLA VENDITA E UN MOTTO O UNO PSEUDONIMO DELL’OFFERENTE CHE CONSENTA A LUI SOLO DI RICONOSCERE LA BUSTA.
NESSUN’ALTRA INDICAZIONE- NÉ NUMERO O NOME DELLA PROCEDURA NÉ IL LOTTO O I BENI PER CUI È STATA FATTA L’OFFERTA NÉ L’ORA DELLA VENDITA O ALTRO- DEVE ESSERE APPOSTA
SULLA BUSTA.
L’OFFERTA SCRITTA DEVE CONTENERE: 1) IL COGNOME, NOME , LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, DOMICILIO, RECAPITO TELEFONICO DEL SOGGETTO CHE INTENDE ACQUISTARE;
2) I DATI NECESSARI PER LA CERTA IDENTIFICAZIONE DEL LOTTO O DEI LOTTI PER I QUALI L’OFFERTA È PROPOSTA; 3) L’INDICAZIONE DEL PREZZO OFFERTO, CHE NON PUÒ ESSERE INFERIORE
AL PREZZO MINIMO STABILITO.
ALL’INTERNO DELLA BUSTA DEVONO ESSERE ALLEGATI, INSIEME ALL’OFFERTA, UNA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ DELL’OFFERENTE OVVERO, IN CASO DI SOCIETÀ, DEL LEGALE
RAPPRESENTANTE NONCHÉ UN ASSEGNO CIRCOLARE, INTESTATO A “ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE DI CAMPOBASSO”, PER OGNI SINGOLO LOTTO E PER UN IMPORTO PARI AD UN DECIMO
(1/10) DEL PREZZO OFFERTO, A TITOLO DI CAUZIONE, CHE SARÀ TRATTENUTA IN CASO DI RIFIUTO DELL’ACQUISTO; GLI ASSEGNI DEPOSITATI SARANNO CUSTODITI A CURA DEL COMMISSIONARIO
E VERRANNO RESTITUITI, DOPO L’ESPERIMENTO DELLA GARA, A TUTTI GLI OFFERENTI CHE DAL VERBALE REDATTO DAL COMMISSIONARIO RISULTINO, IN RELAZIONE AL LOTTO CUI IL VERSAMENTO
SI RIFERISCE, NON VINCITORI.
L’OFFERTA PRESENTATA È IRREVOCABILE. L’OFFERENTE È TENUTO AD ESSERE PRESENTE AL MOMENTO DELL’APERTURA DELLE BUSTE PER L’EVENTUALE GARA TRA GLI OFFERENTI E PER
LA SOTTOSCRIZIONE DEL VERBALE NEL CASO IN CUI DIVENGA ACQUIRENTE. L’OFFERENTE PUÒ FARSI RAPPRESENTARE IN SEDE DI GARA DA UN TERZO RILASCIANDOGLI PROCURA SCRITTA.
NEL CASO SIA PERVENUTA UNA SOLO OFFERTA CONFORME AI REQUISITI ANZIDETTI, IL LOTTO O I LOTTI CUI ESSA SI RIFERISCE SARANNO SENZ’ALTRO AGGIUDICATI ALL’OFFERENTE.
PER I LOTTI DI IMPORTO SIA SUPERIORE CHE IMFERIORE AD EURO 20.000,00, IN CASO DI PIU’ OFFERTE, LA GARA SI SVOLGERÀ MEDIANTE OFFERTE AL RIALZO, PRENDENDO A BASE L’OFFERTA
PIÙ ALTA FRA QUELLE PERVENUTE NEL TERMINE ANZIDETTO; PER OGNI RIALZO I PARTECIPANTI AVRANNO A DISPOSIZIONE TRE MINUTI DI OROLOGIO, CONTEGGIATI DAL COMMISSIONARIO, E
RISULTERÀ VINCITORE IL MAGGIOR OFFERENTE; I RIALZI NON SARANNO EFFICACI SE NON SUPERERANNO IL PREZZO BASE O L’OFFERTA PRECEDENTE DI ALMENO UN DECIMO (1/10); NEL CASO
IN CUI NON VI SIA ALCUN RIALZO, RISULTERÀ VINCITORE COLUI IL QUALE HA PRESENTATO L’OFFERTA PIÙ ALTA.
IL PREZZO RESIDUO, DEDOTTO L’IMPORTO DELLA CAUZIONE, COME INNANZI DETERMINATA, DOVRÀ ESSERE IN OGNI CASO VERSATO, PRONTI CONTANTI, DIRETTAMENTE AL COMMISSIONARIO,
CHE NE RILASCERÀ QUIETANZA IMMEDIATA, SUBITO DOPO LA GARA OVVERO, PREVIO VERSAMENTO DI UNA CAUZIONE PARI AL 20% DEL PREZZO DI AGGIUDICAZIONE, SE DEL CASO INTEGRANDO
SINO A TALE PERCENTUALE LA CAUZIONE GIÀ VERSATA, ENTRO CINQUE GIORNI DALL’ESPLETAMENTO DELLA GARA, INSIEME ALLE SPESE CONNESSE AL TRASFERIMENTO;
LA VENDITA SI PERFEZIONERÀ CON IL VERSAMENTO DEL PREZZO RESIDUO E DELLE SPESE. LA CONSEGNA DEL BENI VENDUTI AVVERRÀ DOPO IL VERSAMENTO DEL PREZZO.
IL MANCATO VERSAMENTO DEL PREZZO NEL TERMINE ANZIDETTO COMPORTERÀ LA DECADENZA DALL’AGGIUDICAZIONE, LA PERDITA DELLA CAUZIONE E IL RISARCIMENTO DEL DANNO ULTERIORE,
COME PREVISTO PER LE VENDITE IMMOBILIARI DALL’ART. 587 C.P.C.; ALL’INADEMPIMENTO DELL’AGGIUDICATARIO CONSEGUIRÀ L’ACCOGLIMENTO DA PARTE DEL COMMISSIONARIO, DELL’OFFERTA
RISULTATA, IN ORDINE DI VALORE, PIÙ VICINA A QUELLA VINCENTE E NEL CASO DI ULTERIORI INADEMPIMENTI SI VERIFICHERANNO LE MEDESIME CONSEGUENZE SANZIONATORIE E RISARCITORIE
ANZIDETTE.
OGNI ONERE FISCALE ED OGNI ALTRA SPESA DELLA VENDITA SONO A CARICO DELL’ACQUIRENTE,
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 ALLA PROCEDURA ESECUTIVA, DETERMINATA, PER OGNI GIORNO DI RITARDO, IN MISURA PARI ALL’1%
DELL’INTERO LOTTO ACQUISTATO E IN OGNI CASO NON INFERIORE A € 10,00 PER OGNI GIORNO DI RITARDO.
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.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI VISITARE IL SITO DELL’IV.G: WWW. IVGMOLISE.IT
PER ULTERIORI INFORMAZIONI: ISTITUTO VENDITE GIUDIZARIE -VIA GALANTI 19 - 86100 CAMPOBASSO- TEL/FAX 0874416150-337665146 - E-MAIL aste@ivgmolise.it.

