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ASSISI - VIA CROCE 
23/A - VENDITA 
T E L E M A T I C A 
MODALITA’ ASINCRONA 
- IMMOBILE 
A P P A R T A M E N T O 
disposto su tre piani 
fuori terra: locale 
garage magazzino 
al piano terra di 
superficie catastale 
46 mq; appartamento 
sviluppato su piano 
primo e secondo di 
superficie catastale 87 
mq; terreno adibito a 
giardino di superficie 60 

mq. Prezzo base Euro 
58.625,00. Apertura 
buste 24/07/20 ore 
15:00 Offerta minima: 
Euro 43.968,75. G.E. 
Dott.ssa Giulia Maria 
Lignani. Professionista 
Delegato alla vendita 
Rag. Floriana Montioni 
tel. 0743/521505. 
Custode Giudiziario 
Istituto Vendite 
Giudiziarie di Perugia 
tel. 0755913525. 
Rif. RGE 324/2018 
PE689792

ASSISI - VIALE 
M I C H E L A N G E L O , 
49 - LOTTO 2) Diritti 

di piena proprietà 
su LOCALE AD USO 
COMMERCIALE ubicato 
al piano terra di un 
fabbricato di maggior 
consistenza, sito in 
Viale Michelangelo n. 49 
- Fraz. Palazzo di Assisi 
(PG); l’unità in vendita 

si compone di ampio 
locale, dotato di porta 
d’ingresso e vetrine 
in posizione “fronte 
strada”, vano destinato 
a deposito merci, e 
bagno con antibagno 
per una complessiva 
superficie netta di circa 

Abitazioni e box
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76 mq. La dotazione 
impiantistica, di tipo 
standard, è costituita 
da impianto elettrico 
sottotraccia, telefonico, 
idrico ed igienico 
sanitario, fognario 
e di riscaldamento, 
alimentato da caldaia 
a metano, ubicata 
nell’antibagno, e dotata 
di diffusori a parete 
con elementi modulari 
in alluminio. Nella 
vendita è inclusa la 
quota di proprietà pari 
a ¼ dell’area esterna 
utilizzata da tutte le 
unità come parcheggio 
e area esterna di 
cui alla particella n. 
1580. Prezzo base 
Euro 38.448,00. 
Vendita senza incanto 
c/o Studio Dott.ssa 
Pettirossi Perugia Via 
G.B.Pontani, 14 in data 
24/07/20 ore 16:00. 
Offerta minima: Euro 
28.836,00. FRAZIONE 
PALAZZO - VIALE 
M I C H E L A N G E L O , 
49 - LOTTO 3) 
Piena proprietà su 
A P P A R T A M E N T O 
al piano terra di un 
fabbricato di maggior 
consistenza, composto 
da cucina/soggiorno, 
camera, bagno e locale 
sottoscala adibito a 
lavanderia per una 
complessiva superficie 
netta di circa 48 mq. 
L’unità presenta finiture 
di media qualità, 
rappresentate da 
portoncino di ingresso 
in alluminio e vetro 
satinato, porte interne 
in legno, infissi in 
alluminio verniciato a 
fuoco, muniti di persiane 
esterne in alluminio, 

con interposta grata di 
protezione. Le pareti 
risultano intonacate 
e tinteggiate; la 
pavimentazione è 
realizzata con piastrelle 
in monocottura 
e ceramiche nel 
bagno. All’interno 
d e l l ’ a p p a r t a m e n t o 
sono presenti degli 
arredi che vengono 
venduti unitamente 
all’immobile. Prezzo 
base Euro 26.784,00. 
Vendita senza incanto 
c/o Studio Dott.ssa 
Pettirossi Perugia Via 
G.B.Pontani, 14 in data 
24/07/20 ore 16:00. 
Offerta minima: Euro 
20.088,00. G.D. Dott.
ssa Arianna De Martino. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Curatore 
Fallimentare Dott.ssa 
Valentina Pettirossi tel. 
075/5008600. Rif. FALL 
108/2015 PE689794

CITERNA - LOCALITA’ 
PALAZZO, 29 - 
VENDITA TELEMATICA 

M O D A L I T A ’ 
ASINCRONA - LOTTO 
1) abitazione composta 
al piano terra da tre 
locali ad uso fondi 
con accesso diretto 
dall’esterno; al piano 
terra un locale ad uso 
centrale termo idraulica, 
al piano primo un locale 
ad uso dispensa ed un 
ripostiglio sottoscala, 
al piano secondo 
l’abitazione ( ingresso, 
un grande soggiorno 
con camino, la cucina, 
due corridoi e due bagni, 
quattrocamere ed un 
balcone e sovrastante 
l’abitazione una soffitta 
sottotetto in parte 
praticabile. Piccola 
rata di terreno ad uso 
orto. Prezzo base Euro 
136.050,00. Apertura 
buste c/o studio 
Legale Patalini Perugia 
Via Baglioni n. 24 in 
data 15/07/20 ore 
17:00 Offerta minima: 
Euro 102.037,50. Per 
maggiori informazioni 
relative alla gara 
telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. G.E. Dott.ssa 
Giulia Maria Lignani. 
P r o f e s s i o n i s t a 
Delegato alla vendita 

Avv. Ilenia Berettoni tel. 
0755723799. Custode 
Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie 
di Perugia tel. 
0755913525. Rif. RGE 
269/2016 PE689455

CORCIANO - FRAZIONE 
SAN MARIANO DI 
CORCIANO, VIA 
GIOLITTI N° 1 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA 
- Piena proprietà di 
A P P A R T A M E N T O 
composto da ingresso, 
soggiorno – cucina 
con camino e relativo 
terrazzino, tre camere 
da letto, di cui una con 
bagno, un ripostiglio, 
bagno di servizio, due 
terrazzi e garage. Prezzo 
base Euro 82.350,00. 
Apertura buste c/o 
studio Legale Patalini 
Perugia Via Baglioni n. 
24 in data 15/07/20 ore 
16:00 Offerta minima: 
Euro 61.762,50. G.E. 
Dott.ssa Giulia Maria 
Lignani. Professionista 
Delegato alla vendita 
Avv. Ilenia Berettoni tel. 
0755723799. Custode 
Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie 
di Perugia tel. 
0755913525. Rif. RGE 
405/2016 PE689453
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PERUGIA - FRAZIONE 
SAN MARTINO 
IN CAMPO - VIA 
GIOCONDA 3 - LOTTO 
1) FABBRICATO da cielo 
a terra comprendente 
al piano terra un 
garage, due fondi, 
servizio igienico e 
ripostiglio sottoscala. 
Al piano primo 
m i n i a p p a r t a m e n t o 
con vano scala-loggia, 
ingresso-soggiorno-
cucina, servizio igienico 
e due camere. Prezzo 
base Euro 71.000,00. 
Vendita senza incanto 
c/o Studio Dott. 
Paparelli - Ponte San 
Giovanni, Perugia, Via 
G. Lunghi 13 in data 
24/07/20 ore 16:00. 
Offerta minima: non 
inferiore di oltre un 
quarto rispetto al 
prezzo base. G.D. Dott.
ssa Teresa Giardino. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Curatore 
Fallimentare Dott. 
Maurizio Paparelli tel. 
075/5996572. Rif. FALL 
15/2008 PE689795

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

BUCINE - FRAZIONE 
AMBRA - VIA TRIESTE, 
229-231 - LOTTO 
2) Diritti di piena 
proprietà su PORZIONE 
DI FABBRICATO 
I N D U S T R I A L E 
completamente fuori 

terra disposta su un 
unico livello più area 
esterna adibita a resede. 
Prezzo base Euro 
40.000,00. FRAZIONE 
AMBRA - VIA TRIESTE, 
SNC - LOTTO 3) Diritti 
di piena proprietà 
su PORZIONE DI 
EDIFICIO INDUSTRIALE 
completamente fuori 
terra disposta nella 
maggioranza della sua 
superficie su un unico 
livello e in una porzione 
planimetrica frontale 
a forma di L, così 
come per una piccola 
porzione di forma 
rettangolare disposta 
tergalmente su due 
livelli sovrapposti. 
Prezzo base Euro 
40.000,00. Vendita 
senza incanto c/o 
Studio Professionale 
Bartoli Citta’ Di 
Castello Via Signorelli 
6 in data 31/07/20 ore 
10:30. Offerta minima: 
Euro 30.000,00. G.D. 
Dott.ssa Arianna De 
Martino. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Curatore Fallimentare 
Dott. Alessandro Bartoli 
tel. 0758559928 - 
0758553777. Rif. FALL 
31/2015 PE689800

MONTONE - LOCALITA’ 
COL DI CAMBIO, VIA 
SANT’ANGELO, SNC 
- LOTTO 1) Diritti 
di piena proprietà 
su COMPLESSO 
IMMOBILIARE AD 
USO ARTIGIANALE-

PRODUTTIVO, sito in 
Comune di Montone, 
esteso su di una 
superficie catastale 
complessiva, tra 
coperto e scoperto, 
pari ad Ha 0.89.04, 
r a p p r e s e n t a t o 
da capannone 
attualmente utilizzato 
per la lavorazione e 
recupero di pneumatici 
usati, con porzione 
uso tettoia e box uffici 
installato in aderenza 
sul lato nord; il tutto 
con area pertinenziale 
scoperta recintata ad 
uso piazzale, zone di 
deposito e zone verdi, 
dotata di tre accessi 
carrabili da strada di 
lottizzazione. Prezzo 
base Euro 101.250,00. 
Vendita senza incanto 
c/o Studio Dott. Fortuna 
Ristori Umbertide Via 
Martiri della Libertà, 
8 in data 24/07/20 
ore 11:00. G.D. Dott.
ssa Arianna De 
Martino. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Curatore Fallimentare 
Dott Matteo Fortuna 
Ristori tel. 3925201891. 
Rif. FALL 41/2018 
PE689458

UMBERTIDE - 
PIAZZA BROGGI, 
SNC - PALAZZINA 
U F F I C I / M O S T R A , 
s t r u t t u r a l m e n t e 
indipendente rispetto 
il manufatto adibito a 
laboratorio, si eleva per 
complessivi due piani 
fuori terra oltre solaio 
di copertura in piano, 
e accoglie al piano 
terra gli uffici e i servizi 
igienici a servizio 
dell’attività produttiva 
e al piano primo i locali 
adibiti a mostra per 
l’esposizione dei mobili 
prodotti all’interno dello 
stabilimento. Prezzo 
base Euro 191.232,00. 
Vendita senza incanto 
c/o via Martiri della 
Libertà n.8 Umbertide 
in data 24/07/20 ore 
12:00. G.D. Dott.ssa 
Arianna De Martino. 
P r o f e s s i o n i s t a 
Delegato alla vendita e 
Curatore Fallimentare 
Dott Matteo Fortuna 
Ristori tel. 3925201891. 
Rif. FALL 37/2012 
PE689796



www.

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. 69
4 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.

www.astalegale.net
LA SOFTWARE HOUSE DELLE PROCEDURE ESECUTIVE E CONCORSUALI

VIP
aste VIP
Le aste più significative e in 
promozione 

Disegna con un dito la tua area 
di interesse direttamente sulla 
mappa

Attiva la georicerca per 
visualizzare gli immobili in 
vendita più vicino a te

Avvicina alle vendite anche 
potenziali acquirenti esteri

Visualizza i principali punti di 
interesse nei pressi dell’immobi-
le selezionato

geolocalizzazione

punti di interesse

multilingua

disegna area


