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www.tribunale.fermo.it 
www.astalegale.net   

VENDITE GIUDIZIARIE IMMOBILIARI 

TRIBUNALE DI 
FERMO

93
giugno

2020

copia gratuita numero

triBUNAle di ferMo

Abitazione e Box

ferMo - frAZioNe 
MAriNA PAlMeNSe 
- viA dei PAlMeNSi, 
32 - ABitAZioNe 
SiNGolA articolata 
su tre piani 
della superficie 
commerciale di mq 
194. L’abitazione è 
composta da due 
vani con bagno e 
veranda al PT, cucina, 
soggiorno e balcone 
al P1, camere da 

letto e bagno al 
P2. Prezzo base 
Euro 118.125,00. 
Vendita senza 
incanto c/o Studio 
Notai Associati 
per le Esecuzioni 
in Fermo, Largo 
Fogliani 6 in data 
16/07/20 ore 09:00. 
Offerta minima 
Euro 88.593,75. 
G.E. Dott.ssa 
Domizia Perrone. 
P r o f e s s i o n i s t a 
Delegato alla 
vendita Dott. 
Giuseppe Di Tuoro. 

Custode Giudiziario 
Istituto Vendite 
Giudiziarie Marche 
tel. 073160914. Per 
info Notai Associati 
per le Esecuzioni, 
tel. 0734600817. 
Rif. RGE 12/1998 
fe689214
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Astalegale.net Spa
Cap. Sociale € 1.000.000 
C.F./Partita Iva 11761551008
Iscrizione C.C.I.A.A. di MB 11761551008
REA MB 1884870

SEDE LEGALE E OPERATIVA
Piazza Risorgimento, 1 - VI strada
20841 Carate Brianza (MB)
Tel. 0362 90761 - Fax 039 3309896
www.astalegale.net - info@astalegale.net
Iscritta al R.O.C. al num. 22284

STAMPA
GI.RONCHI Srl
Via Rossa Guido, 39
20863 - Concorezzo (MB)

REGISTRAZIONE TRIBUNALE di MONZA
Numero 2025 del 25/08/2011
La direzione della rivista Newspaper Aste non si assume alcuna responsabilità 
per eventuali errori o omissioni nella pubblicazione dei testi, per data, importi e 
scadenze o per quanto altro pubblicato. Non è ammessa la riproduzione anche 
parziale. Il Foro competente è quello di Monza.
I siti internet www.astalegale.net e www.portaleaste.com di Astalegale.net Spa 
sono stati iscritti nella sezione A dell’elenco ministeriale dei siti internet gestiti 
dai soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui agli art. 3 e 4 del D.M. 
31 Ottobre 2006.

Newspaper Aste periodico distribuito gratuitamente Anno 10 - N. 93
Giugno 2020
Direttore Responsabile
Giudici Cristina - direttoreastalegale.net@gmail.com

Modalità di partecipazione 
alle Vendite:
Le specifiche relative alle modalità di partecipazione alle vendite 
giudiziarie sono indicate nell’ordinanza o nell’avviso di vendita 
pubblicati sul sito www.astalegale.net o sul sito internet del 
Tribunale all’interno del dettaglio della procedura.

Astalegale.net cura tutti gli adempimenti pubblicitari connessi con l’esecuzione immobiliare/procedura concorsuale. 
Agendo come gestore unico della pubblicità, Astalegale.net propone ai singoli Tribunali soluzioni personalizzate 
comprensive di internet, quotidiani e forme di pubblicità complementari. 

Un unico interlocutore, al servizio del tribunale

Pubblicità legale Realizzazione 
siti internet per 
tribunali e uffici 

giudiziari

Processo Civile 
Telematico

Soggetto 
specializzato 
ex art. 107 l.f. 

Servizi al 
Cittadino


