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CAMPI BISENZIO - VIA G. 
CARDUCCI, 19/21 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ DI VILLINO a 
destinazione residenziale che si 
sviluppa su tre piani, di superficie 
pari a circa 360 mq.; l’immobile è 
composto, al piano seminterrato, 
da autorimessa, tre cantine, un 
bagno, una lavanderia e ulteriori 
tre vani tecnici a comune con 
altra unità immobiliare; al piano 
tera rialzato, da ingresso, un 
grande vano soggiorno pranzo 
caratterizzato da un camino 
rivestito in pietra, cucina ed un 
piccolo ripostiglio; al piano primo, 
da tre camere da letto, un bagno e 
un locale lavanderia con doccia. 
Sono presenti una balconata 
che segue quasi interamente lo 
sviluppo delle pareti esterne. Il 

piano mansarda è caratterizzato 
da un unico ambiente con 
accesso ad un balcone, Completa 
la proprietà il resede esclusivo 
di circa 400 mq. ove si trova una 
piccola serra delle dimensioni di 
circa 12 mq.’, il tutto come meglio 
descritto nella Consulenza Tecnica 
agli atti alla quale integralmente 
si rimanda. Occupato da terzi 
senza titolo. Prezzo base Euro 
436.425,00. Vendita senza 
incanto in data 20/01/21 ore 
10:00. Offerta minima : Euro 
327.318,75. VIA G. GIUSTI, 
31 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - LOTTO 
2) PIENA PROPRIETÀ DI VILLINO 
a destinazione residenziale 
di superficie pari a circa 80 
mq.; l’immobile si sviluppa su 
un unico livello al piano terra 
rialzato ed è composto da un 
piccolo ingresso, una cucina, un 
vano soggiorno con camino, un 
disimpegno, una camera doppia, 
un piccolo ripostiglio, il bagno ed 
un vano guardaroba. Completa la 
proprietà una porzione di resede 

esterno pavimentato che si 
sviluppa sull’angolo dell’edificio 
e un locale deposito di circa 30 
mq. posto al piano seminterrato 
ove sono inoltre presenti tre vani 
tecnici a comune con altra unità 
immobiliare; il tutto come meglio 
descritto nella Consulenza Tecnica 
agli atti alla quale integralmente 
si rimanda. Occupato da terzi 
senza titolo. Prezzo base Euro 
153.600,00. Vendita senza incanto 
in data 20/01/21 ore 10:00. 
Offerta minima : Euro 115.200,00. 
Per maggiori informazioni relative 

alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott.ssa Pasqualina Principale. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Carlo Eugenio 
Casini tel. 055486217. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Firenze. Rif. RGE 
641/2016 FIR699875

CASTELFIORENTINO - LOCALITA’ 
CAMBIANO - VIA NICCOLI, 
247 - LOTTO UNICO FORMATO 
DA TRE UNITÀ IMMOBILIARI: 
1) ABITAZIONE di mq 66 posta 
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al secondo e ultimo piano di 
edificio condominiale, composta 
da: due camere, cucina, bagno, 
ripostiglio, disimpegno e terrazza, 
con annesso soprascala con 
ingresso esterno. 2) MAGAZZINO/
RIMESSA posto al piano terra. 3) 
GARAGE a se stante posto a piano 
terra. A.P.E. classe G. Occupato 
da debitore/famiglia pertanto 
da considerarsi libero. Prezzo 
base Euro 25.260,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Legale 
Mancini Empoli Via Piave 82 in 
data 28/01/21 ore 10:00. Offerta 
minima : Euro 18.945,00. G.E. Dott.
ssa Laura D’Amelio. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Letizia 
Mancini tel. 0571/944645. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Firenze. Rif. 
RGE 798/2011 FIR700595

CASTELFIORENTINO - LOCALITA’ 
CASTELNUOVO D’ELSA, VIA 
DELLA REPUBBLICA, 14 E 
12 B - PIENA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO di mq 79,30, 
posto al piano secondo, composto 
da soggiorno con camino, angolo 
cottura/pranzo, due camere, 
disimpegno e bagno, oltre a 
magazzino di mq 35,05, posto 
al piano terra. Libero. Prezzo 
base Euro 42.400,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Legale 
Cremona Empoli Piazza Farinata 
degli Uberti, 13 in data 05/02/21 
ore 16:30. Offerta minima : Euro 
31.800,00. G.E. Dott.ssa Laura 
D’Amelio. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Diego Cremona 
tel. 055/0988117. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Firenze. Rif. RGE 
571/07+597/09 FIR700937

CASTELFIORENTINO - 
VIA SANMINIATESE, 68 - 
APPARTAMENTO PER CIVILE 
ABITAZIONE posto al piano primo 
di un immobile composto da: 
ingresso/disimpegno, bagno w.c., 
camera, cucina/pranzo/soggiorno, 
oltre ad un vano ad uso ripostiglio 
posto al piano tera sul retro del 
fabbricato. Prezzo base Euro 
29.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Studio Rag. Paolo Vignolini 
Firenze Via Leonardo da Vinci, 16 
in data 27/01/21 ore 11:00. Offerta 
minima : Euro 21.750,00. G.E. Dott.
ssa Laura D’Amelio. Professionista 
Delegato alla vendita Rag Paolo 
Vignolini Tel. 055292270. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Firenze. Rif. RGE 
48/2016 FIR700591

CERRETO GUIDI - LOCALITA’ 
STABBIA - VIA GRAMSCI, 
7 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - UNITÀ 
IMMOBILIARE TERRA TETTO CON 
TIPOLOGIA DI VILLETTA a schiera 
con giardino sul fronte strada e 
tergale composta: al piano terreno 

da vano cucina, soggiorno pranzo, 
servizio igienico, locale pluriuso 
e vano ripostiglio (ex vano ad 
suo box auto) con annessi resedi 
esclusivi sul fronte strada e tergale; 
al piano primo, collegato tramite 
scala interna , da quattro camere 
oltre disimpegno e due servizi 
igienici e due balconi. Tramite 
scala retrattile si accede ad un 
ampio vano soffitta corredato di 
finestra a tetto. Libero. Prezzo 
base Euro 213.750,00. Vendita 
senza incanto in data 27/01/21 
ore 16:00. Offerta minima : 
Euro 160.312,50. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Laura 
D’Amelio. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Francesco 
Campodoni tel. 055/577747. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Firenze. Rif. 
RGE 511/2017 FIR700589

CERRETO GUIDI - LOCALITA’ 
FORNACE - VIA FRANCESCA SUD, 
69 - LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
DELL’UNITÀ IMMOBILIARE AD 
USO DI CIVILE ABITAZIONE, 
porzione di casa colonica, 
disposta su due livelli, composta 
da una cucina e da un ampio 
locale di sgombero oltre ripostigli 
al piano terreno e da due stanze 
oltre wc al primo piano e resede 
esterno. Trattasi di edificio 
pericolante non accessibile. 
Prezzo base Euro 35.250,00. 
Offerta minima: Euro 26.437,50. 
Vendita senza incanto c/o 
Studio Legale Avv. Ilaria Biagiotti 
Firenze Via Bezzecca, 4 in data 
20/01/21 ore 18:00. FUCECCHIO 
- LOCALITA’ BOTTEGHE VIA 
PISTOIESE (O FRANCESCA), 72 
- LOTTO 4) PIENA PROPRIETÀ 

DI EX ANNESSO AGRICOLO 
composto da due ampi vani ad 
uso rimessaggio attrezzi agricoli 
e stalle oltre tettoia posta sul lato 
sinistro e ad un pollaio posto sul 
retro. Prezzo base Euro 42.000,00. 
Offerta minima: Euro 31.500,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Legale Avv. Ilaria Biagiotti Firenze 
Via Bezzecca, 4 in data 20/01/21 
ore 18:00. LOTTO 5) PIENA 
PROPRIETÀ DI APPEZZAMENTO 
DI TERRENO AGRICOLO di tipo 
seminativo prevalentemente 
pianeggiante privo di infrastrutture 
impianti o servizi. Prezzo base 
Euro 13.000,00. Offerta minima: 
Euro 9.750,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Legale 
Avv. Ilaria Biagiotti Firenze Via 
Bezzecca, 4 in data 20/01/21 ore 
18:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Ilaria Biagiotti tel. 
055473590. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Firenze. Rif. RGE 586/2015 
FIR699852

CERRETO GUIDI - LOCALITA’ 
MACCANTI PALAGINA - VIA 
FRANCESCA SUD, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - VILLETTA terra-tetto 
libera su quattro lati, posta su tre 
piani e resede pertinenziale di mq. 
300 circa. Occupato. Prezzo base 
Euro 158.250,00. Vendita senza 
incanto in data 21/01/21 ore 10:00. 
Offerta minima : Euro 118.687,50. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. Dott.
ssa Laura D’Amelio. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Caterina 
Perazzi tel. 0558738030. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Firenze. Rif. RGE 
355/2016 FIR700903

CERRETO GUIDI - LOCALITA’ 
POGGIO BENEDETTO - LOTTO 
2/1) FABBRICATO indipendente 
un solo piano fuori terra oltre area 
urbana di mq 91 per un totale di 
mq 245 attualmente il fabbricato 
è diviso in tre unità immobiliari 
con accessi indipendenti aventi le 
seguenti consistenze (app 1 mq 
126) (app 2 mq 54) (app 3 mq 58) 
sull’immobile risulta trascritto un 
vincolo di destinazione stipulato 
con il Comune di Cerreto Guidi. 

Occupato da terzi senza titolo. 
Prezzo base Euro 155.550,00. 
Vendita senza incanto c/o corso 
italia 8/A Firenze in data 21/01/21 
ore 16:00. Offerta minima : 
Euro 116.662,50. - LOTTO 2/2 
A) APPARTAMENTO per civile 
abitazione con mansarda accesso 
indipendente da resede a comune 
con altre proprietà immobiliari - 
appartamento piano terra tetto 
ovest mq 130. Occupato da 
terzi senza titolo. Prezzo base 
Euro 79.942,50. Vendita senza 
incanto c/o corso italia 8/A in 
data 21/01/21 ore 16:30. Offerta 
minima : Euro 59.957,00. - LOTTO 
2/2B) APPARTAMENTO PER 
CIVILE ABITAZIONE dislocato su 
una porzione di un fabbricato, con 
accessi indipendenti da resede 
a comune con altre proprietà 
immobiliari (appartamento terra 
tetto lato est mq 110). Prezzo 
base Euro 71.527,50. Vendita 
senza incanto c/o corso italia 
8/A in data 21/01/21 ore 17:00. 
Offerta minima : Euro 53.646,00. 
- LOTTO 2/3) TERRENO agricolo 
di vari appezzamenti consistenza 
totale pari a mq 7558 di cui mq 
3152 vigneto; mq 615 bosco 
ceduo; mq 2340 seminativo; 
mq 1451 seminativo arborato. 
Libero. Prezzo base Euro 5.049,00. 
Vendita senza incanto in data 
21/01/21 ore 17:30. Offerta 
minima : Euro 3.787,00. G.E. Dott.
ssa Laura D’Amelio. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Tommaso Nidiaci tel. 055210995. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Firenze. Rif. 
RGE 536/2011 FIR700257

CERTALDO - VIA DEL PONTE 
VECCHIO - PIENA PROPRIETÀ DI 
IMMOBILI E TERRENI DEFINITI 
COME LOTTO FABBRICATIVO, 
unità in corso di definizione 
al grezzo al piano S1 e Terra. 
L’immobile allo stato attuale 
risulta essere un cantiere 
non concluso. Si tratta di una 
ristrutturazione edilizia con 
demolizione ricostruzione di 
volumetrie esistenti, per la 
realizzazione di un fabbricato di 
civile abitazione ancora in fase di 
costruzione. Libero. Prezzo base 
Euro 65.025,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Notaio Basile 
Firenze Via Frà G. Angelico n.52 in 
data 19/01/21 ore 12:00. Offerta 
minima : Euro 48.768,75. G.E. Dott.
ssa Laura D’Amelio. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Giovanna Basile tel. 055/667170. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Firenze. Rif. 
PD 582/2015 FIR699558

CERTALDO - VIA XX SETTEMBRE, 
7 - PIENA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO ad uso civile 
abitazione, al piano primo, 
formato da: ingresso, soggiorno, 
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cucina abitabile, due camere e 
due bagni, oltre due disimpegni e 
due ripostigli, per una superficie 
interna netta complessiva di mq. 
108,47, oltre 2 terrazzi per mq. 
38,66. Risulta in buono stato 
di manutenzione. Occupato 
da debitore/famiglia. Prezzo 
base Euro 142.500,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Notaio 
Ceniccola Firenze Via Lorenzo Il 
Magnifico, 69 in data 13/01/21 
ore 10:00. Offerta minima : Euro 
106.875,00. G.E. Dott.ssa Laura 
D’Amelio. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Dott.ssa 
Vivien Ceniccola tel. 0553245490. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Firenze. Rif. 
RGE 2/2015 FIR699501

DICOMANO - VIA VITTORIO 
VENETO, 62/C - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO PER CIVILE 
ABITAZIONE, ubicato al 
piano secondo, ed avente 
accesso attraverso vano scale 
condominiale. L’immobile risulta 
composto da cucina- soggiorno, 
due camere, bagno, disimpegno, 
ripostiglio, oltre a ampio terrazzo 
coperto a loggia ed ulteriore 
terrazzo sulla camera anch’esso 
coperto a loggia. Annesso locale 
uso autorimessa posto al piano 
seminterrato di mq. 23,69 distinto 
dal sub. 83. Libero. Prezzo base 
Euro 73.500,00. Vendita senza 
incanto in data 21/01/21 ore 
10:00. Offerta minima : Euro 
55.125,00. VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - LOTTO 
2) IMMOBILE A USO ABITATIVO 
disposto al piano terzo avente 
accesso attraverso vano scale 
condominiale oltre alla piena 
proprietà di una autorimessa 
al piano seminterrato e più 
precisamente l’appartamento 
risulta composto da soggiorno 
con angolo cottura, tre camere, 
due bagni, disimpegno, due logge, 
oltre a ampio terrazzo coperto a 
loggia. Alla porzione immobiliare 
sono annessi i proporzionali diritti 
alle parti comuni del fabbricato ai 
sensi di legge, per destinazione e 
consuetudine. Prezzo base Euro 

82.500,00. Vendita senza incanto 
in data 21/01/21 ore 12:00. Offerta 
minima : Euro 62.000,00. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa 
Laura D’Amelio. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Maria 
Chiara Cerbioni tel. 05711738202. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Firenze. Rif. 
RGE 650/2015 FIR700281

EMPOLI - VIA DELLA BASTIA, 11 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - LOTTO 
1) PIENA PROPRIETÀ DI UN 
APPARTAMENTO ad uso abitativo. 
Prezzo base Euro 110.000,00. 
Vendita senza incanto in data 
18/01/21 ore 09:00. Offerta 
minima : Euro 82.500,00. VIA 
DELLA BASTIA, 8 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ DI UN 
APPARTAMENTO ad uso abitativo. 
Prezzo base Euro 80.000,00. 
Vendita senza incanto in data 
18/01/21 ore 09:00. Offerta 
minima : Euro 60.000,00. VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - VIA DELLA BASTIA, 
11 - LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ 
DI UN APPARTAMENTO ad uso 
abitativo. Prezzo base Euro 
150.000,00. Vendita senza incanto 
in data 18/01/21 ore 09:00. Offerta 
minima : Euro 112.500,00. 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - LOTTO 
4) PIENA PROPRIETÀ DI UN 
APPARTAMENTO ad uso abitativo. 
Prezzo base Euro 130.000,00. 
Vendita senza incanto in data 
18/01/21 ore 09:00. Offerta 
minima : Euro 97.500,00. VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 5) PIENA 
PROPRIETÀ DI UN 
APPARTAMENTO ad uso abitativo. 
Prezzo base Euro 160.000,00. 
Vendita senza incanto in data 
18/01/21 ore 15:00. Offerta 
minima : Euro 120.000,00. 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - LOTTO 
6) PIENA PROPRIETÀ DI UN 
APPARTAMENTO ad uso abitativo. 
Prezzo base Euro 70.000,00. 
Vendita senza incanto in data 
18/01/21 ore 15:00. Offerta 
minima : Euro 52.500,00. VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 7) PIENA 
PROPRIETÀ DI UN 
APPARTAMENTO ad uso abitativo. 
Prezzo base Euro 70.000,00. 
Vendita senza incanto in data 
18/01/21 ore 15:00. Offerta 
minima : Euro 52.500,00. VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 8) PIENA 
PROPRIETÀ DI UN 
APPARTAMENTO ad uso abitativo. 
Prezzo base Euro 60.000,00. 
Vendita senza incanto in data 

18/01/21 ore 15:00. Offerta 
minima : Euro 45.000,00. VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 9) PIENA 
PROPRIETÀ DI UN 
APPARTAMENTO ad uso abitativo. 
Prezzo base Euro 60.000,00. 
Vendita senza incanto in data 
19/01/21 ore 09:00. Offerta 
minima : Euro 45.000,00. VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 10) PIENA 
PROPRIETÀ DI UN 
APPARTAMENTO ad uso abitativo. 
Prezzo base Euro 150.000,00. 
Vendita senza incanto in data 
19/01/21 ore 09:00. Offerta 
minima : Euro 112.500,00. 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - LOTTO 
11) PIENA PROPRIETÀ DI UN 
APPARTAMENTO ad uso abitativo. 
Prezzo base Euro 170.000,00. 
Vendita senza incanto in data 
19/01/21 ore 09:00. Offerta 
minima : Euro 127.500,00. 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - LOTTO 
12) PIENA PROPRIETÀ DI UN 
APPARTAMENTO ad uso abitativo. 
Prezzo base Euro 130.000,00. 
Vendita senza incanto in data 
19/01/21 ore 09:00. Offerta 
minima : Euro 97.500,00. VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 13) PIENA 
PROPRIETÀ DI UN 
APPARTAMENTO ad uso abitativo. 
Prezzo base Euro 120.000,00. 
Vendita senza incanto in data 
19/01/21 ore 15:00. Offerta 
minima : Euro 90.000,00. VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 14) PIENA 
PROPRIETÀ DI UN 
APPARTAMENTO ad uso abitativo. 
Prezzo base Euro 190.000,00. 
Vendita senza incanto in data 
19/01/21 ore 15:00. Offerta 
minima : Euro 142.500,00. 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - LOTTO 
15) PIENA PROPRIETÀ DI UN 
APPARTAMENTO ad uso abitativo. 
Prezzo base Euro 160.000,00. 
Vendita senza incanto in data 
19/01/21 ore 15:00. Offerta 
minima : Euro 120.000,00. 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - LOTTO 
16) PIENA PROPRIETÀ DI UN 
APPARTAMENTO ad uso abitativo. 
Prezzo base Euro 190.000,00. 
Vendita senza incanto in data 
19/01/21 ore 15:00. Offerta 
minima : Euro 142.500,00. VIA 
DELLA BASTIA, 8 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 17) PIENA 
PROPRIETÀ DI uno dei n. 17 posti 
auto, inseriti nel piazzale sterrato 
antistante il complesso 
immobiliare completamente 
recintato. Prezzo base Euro 
4.000,00. Vendita senza incanto in 
data 20/01/21 ore 09:00. Offerta 
minima : Euro 3.000,00. VENDITA 

TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA- VIA DELLA BASTIA, 
11 - LOTTO 18) PIENA PROPRIETÀ 
DI uno dei n. 17 posti auto, inseriti 
nel piazzale sterrato antistante il 
complesso immobiliare 
completamente recintato. Prezzo 
base Euro 3.000,00. Vendita senza 
incanto in data 20/01/21 ore 
09:00. Offerta minima : Euro 
2.250,00. VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - LOTTO 
19) PIENA PROPRIETÀ DI uno dei 
n. 17 posti auto, inseriti nel 
piazzale sterrato antistante il 
complesso immobiliare 
completamente recintato. Prezzo 
base Euro 3.000,00. Vendita senza 
incanto in data 20/01/21 ore 
09:00. Offerta minima : Euro 
2.250,00. VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - LOTTO 
20) PIENA PROPRIETÀ DI uno dei 
n. 17 posti auto, inseriti nel 
piazzale sterrato antistante il 
complesso immobiliare 
completamente recintato. Prezzo 
base Euro 3.000,00. Vendita senza 
incanto in data 20/01/21 ore 
09:00. Offerta minima : Euro 
2.250,00. VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - LOTTO 
21) PIENA PROPRIETÀ DI uno dei 
n. 17 posti auto, inseriti nel 
piazzale sterrato antistante il 
complesso immobiliare 
completamente recintato. Prezzo 
base Euro 3.000,00. Vendita senza 
incanto in data 20/01/21 ore 
09:00. Offerta minima : Euro 
2.250,00. VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - LOTTO 
22) PIENA PROPRIETÀ DI uno dei 
n. 17 posti auto, inseriti nel 
piazzale sterrato antistante il 
complesso immobiliare 
completamente recintato. Prezzo 
base Euro 3.000,00. Vendita senza 
incanto in data 20/01/21 ore 
09:00. Offerta minima : Euro 
2.250,00. VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - LOTTO 
23) PIENA PROPRIETÀ DI uno dei 
n. 17 posti auto, inseriti nel 
piazzale sterrato antistante il 
complesso immobiliare 
completamente recintato. Prezzo 
base Euro 3.000,00. Vendita senza 
incanto in data 20/01/21 ore 
09:00. Offerta minima : Euro 
2.250,00. VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - LOTTO 
24) PIENA PROPRIETÀ DI uno dei 
n. 17 posti auto, inseriti nel 
piazzale sterrato antistante il 
complesso immobiliare 
completamente recintato. Prezzo 
base Euro 3.000,00. Vendita senza 
incanto in data 20/01/21 ore 
09:00. Offerta minima : Euro 
2.250,00. VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - LOTTO 
25) PIENA PROPRIETÀ DI uno dei 
n. 17 posti auto, inseriti nel 
piazzale sterrato antistante il 
complesso immobiliare 
completamente recintato. Prezzo 
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base Euro 5.000,00. Vendita senza 
incanto in data 20/01/21 ore 
15:00. Offerta minima : Euro 
3.750,00. VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - LOTTO 
26) PIENA PROPRIETÀ DI uno dei 
n. 17 posti auto, inseriti nel 
piazzale sterrato antistante il 
complesso immobiliare 
completamente recintato. Prezzo 
base Euro 4.000,00. Vendita senza 
incanto in data 20/01/21 ore 
15:00. Offerta minima : Euro 
3.000,00. VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - LOTTO 
27) PIENA PROPRIETÀ DI uno dei 
n. 17 posti auto, inseriti nel 
piazzale sterrato antistante il 
complesso immobiliare 
completamente recintato. Prezzo 
base Euro 3.000,00. Vendita senza 
incanto in data 20/01/21 ore 
15:00. Offerta minima : Euro 
2.250,00. VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - LOTTO 
28) PIENA PROPRIETÀ DI uno dei 
n. 17 posti auto, inseriti nel 
piazzale sterrato antistante il 
complesso immobiliare 
completamente recintato. Prezzo 
base Euro 3.000,00. Vendita senza 
incanto in data 20/01/21 ore 
15:00. Offerta minima : Euro 
2.250,00. VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - LOTTO 
29) PIENA PROPRIETÀ DI uno dei 
n. 17 posti auto, inseriti nel 
piazzale sterrato antistante il 
complesso immobiliare 
completamente recintato. Prezzo 
base Euro 3.000,00. Vendita senza 
incanto in data 20/01/21 ore 
15:00. Offerta minima : Euro 
2.250,00. VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - LOTTO 
30) PIENA PROPRIETÀ DI uno dei 
n. 17 posti auto, inseriti nel 
piazzale sterrato antistante il 
complesso immobiliare 
completamente recintato. Prezzo 
base Euro 3.000,00. Vendita senza 
incanto in data 20/01/21 ore 
15:00. Offerta minima : Euro 
2.250,00. VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - LOTTO 
31) PIENA PROPRIETÀ DI uno dei 
n. 17 posti auto, inseriti nel 
piazzale sterrato antistante il 
complesso immobiliare 
completamente recintato. Prezzo 
base Euro 3.000,00. Vendita senza 
incanto in data 20/01/21 ore 
15:00. Offerta minima : Euro 
2.250,00. VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - LOTTO 
32) PIENA PROPRIETÀ DI uno dei 
n. 17 posti auto, inseriti nel 
piazzale sterrato antistante il 
complesso immobiliare 
completamente recintato. Prezzo 
base Euro 3.000,00. Vendita senza 
incanto in data 20/01/21 ore 
15:00. Offerta minima : Euro 
2.250,00. VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - LOTTO 
33) PIENA PROPRIETÀ DI uno dei 
n. 17 posti auto, inseriti nel 

piazzale sterrato antistante il 
complesso immobiliare 
completamente recintato. Prezzo 
base Euro 3.000,00. Vendita senza 
incanto in data 20/01/21 ore 
15:00. Offerta minima : Euro 
2.250,00. VIA DELLA BASTIA, 52 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - LOTTO 
34) PIENA PROPRIETÀ DI una 
autorimessa interrata facente 
parte di una autorimessa collettiva 
interrata posta nelle vicinanze del 
complesso edilizio che comprende 
37 singole autorimesse oltre spazi 
comuni di manovra e rampa 
carrabile. Prezzo base Euro 
8.000,00. Vendita senza incanto in 
data 21/01/21 ore 09:00. Offerta 
minima : Euro 6.000,00. VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 35) PIENA 
PROPRIETÀ DI una autorimessa 
interrata facente parte di una 
autorimessa collettiva interrata 
posta nelle vicinanze del 
complesso edilizio che comprende 
37 singole autorimesse oltre spazi 
comuni di manovra e rampa 
carrabile. Prezzo base Euro 
8.000,00. Vendita senza incanto in 
data 21/01/21 ore 09:00. Offerta 
minima : Euro 6.000,00. VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 36) PIENA 
PROPRIETÀ DI una autorimessa 
interrata facente parte di una 
autorimessa collettiva interrata 
posta nelle vicinanze del 
complesso edilizio che comprende 
37 singole autorimesse oltre spazi 
comuni di manovra e rampa 
carrabile. Prezzo base Euro 
8.000,00. Vendita senza incanto in 
data 21/01/21 ore 09:00. Offerta 
minima : Euro 6.000,00. VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 37) PIENA 
PROPRIETÀ DI una autorimessa 
interrata facente parte di una 
autorimessa collettiva interrata 
posta nelle vicinanze del 
complesso edilizio che comprende 
37 singole autorimesse oltre spazi 
comuni di manovra e rampa 
carrabile. Prezzo base Euro 
8.000,00. Vendita senza incanto in 
data 21/01/21 ore 09:00. Offerta 
minima : Euro 6.000,00. VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 38) PIENA 
PROPRIETÀ DI una autorimessa 
interrata facente parte di una 
autorimessa collettiva interrata 
posta nelle vicinanze del 
complesso edilizio che comprende 
37 singole autorimesse oltre spazi 
comuni di manovra e rampa 
carrabile. Prezzo base Euro 
8.000,00. Vendita senza incanto in 
data 21/01/21 ore 09:00. Offerta 
minima : Euro 6.000,00. VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 39) PIENA 
PROPRIETÀ DI una autorimessa 
interrata facente parte di una 
autorimessa collettiva interrata 

posta nelle vicinanze del 
complesso edilizio che comprende 
37 singole autorimesse oltre spazi 
comuni di manovra e rampa 
carrabile. Prezzo base Euro 
8.000,00. Vendita senza incanto in 
data 21/01/21 ore 09:00. Offerta 
minima : Euro 6.000,00. VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 40) PIENA 
PROPRIETÀ DI una autorimessa 
interrata facente parte di una 
autorimessa collettiva interrata 
posta nelle vicinanze del 
complesso edilizio che comprende 
37 singole autorimesse oltre spazi 
comuni di manovra e rampa 
carrabile. Prezzo base Euro 
8.000,00. Vendita senza incanto in 
data 21/01/21 ore 09:00. Offerta 
minima : Euro 6.000,00. VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 41) PIENA 
PROPRIETÀ DI una autorimessa 
interrata facente parte di una 
autorimessa collettiva interrata 
posta nelle vicinanze del 
complesso edilizio che comprende 
37 singole autorimesse oltre spazi 
comuni di manovra e rampa 
carrabile. Prezzo base Euro 
8.000,00. Vendita senza incanto in 
data 21/01/21 ore 15:00. Offerta 
minima : Euro 6.000,00. VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 42) PIENA 
PROPRIETÀ DI una autorimessa 
interrata facente parte di una 
autorimessa collettiva interrata 
posta nelle vicinanze del 
complesso edilizio che comprende 
37 singole autorimesse oltre spazi 
comuni di manovra e rampa 
carrabile. Prezzo base Euro 
15.000,00. Vendita senza incanto 
in data 21/01/21 ore 15:00. Offerta 
minima : Euro 11.250,00. VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 43) PIENA 
PROPRIETÀ DI una autorimessa 
interrata facente parte di una 
autorimessa collettiva interrata 
posta nelle vicinanze del 
complesso edilizio che comprende 
37 singole autorimesse oltre spazi 
comuni di manovra e rampa 
carrabile. Prezzo base Euro 
20.000,00. Vendita senza incanto 
in data 21/01/21 ore 15:00. Offerta 
minima : Euro 15.000,00. VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 44) PIENA 
PROPRIETÀ DI una autorimessa 
interrata facente parte di una 
autorimessa collettiva interrata 
posta nelle vicinanze del 
complesso edilizio che comprende 
37 singole autorimesse oltre spazi 
comuni di manovra e rampa 
carrabile. Prezzo base Euro 
8.000,00. Vendita senza incanto in 
data 21/01/21 ore 15:00. Offerta 
minima : Euro 6.000,00. VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 45) PIENA 
PROPRIETÀ DI una autorimessa 
interrata facente parte di una 

autorimessa collettiva interrata 
posta nelle vicinanze del 
complesso edilizio che comprende 
37 singole autorimesse oltre spazi 
comuni di manovra e rampa 
carrabile. Prezzo base Euro 
8.000,00. Vendita senza incanto in 
data 21/01/21 ore 15:00. Offerta 
minima : Euro 6.000,00. VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 46) PIENA 
PROPRIETÀ DI una autorimessa 
interrata facente parte di una 
autorimessa collettiva interrata 
posta nelle vicinanze del 
complesso edilizio che comprende 
37 singole autorimesse oltre spazi 
comuni di manovra e rampa 
carrabile. Prezzo base Euro 
8.000,00. Vendita senza incanto in 
data 21/01/21 ore 15:00. Offerta 
minima : Euro 6.000,00. VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 47) PIENA 
PROPRIETÀ DI una autorimessa 
interrata facente parte di una 
autorimessa collettiva interrata 
posta nelle vicinanze del 
complesso edilizio che comprende 
37 singole autorimesse oltre spazi 
comuni di manovra e rampa 
carrabile. Prezzo base Euro 
8.000,00. Vendita senza incanto in 
data 21/01/21 ore 15:00. Offerta 
minima : Euro 6.000,00. VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 48) PIENA 
PROPRIETÀ DI una autorimessa 
interrata facente parte di una 
autorimessa collettiva interrata 
posta nelle vicinanze del 
complesso edilizio che comprende 
37 singole autorimesse oltre spazi 
comuni di manovra e rampa 
carrabile. Prezzo base Euro 
8.000,00. Vendita senza incanto in 
data 22/01/21 ore 09:00. Offerta 
minima : Euro 6.000,00. VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 49) PIENA 
PROPRIETÀ DI una autorimessa 
interrata facente parte di una 
autorimessa collettiva interrata 
posta nelle vicinanze del 
complesso edilizio che comprende 
37 singole autorimesse oltre spazi 
comuni di manovra e rampa 
carrabile. Prezzo base Euro 
20.000,00. Vendita senza incanto 
in data 22/01/21 ore 09:00. Offerta 
minima : Euro 15.000,00. VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 50) PIENA 
PROPRIETÀ DI una autorimessa 
interrata facente parte di una 
autorimessa collettiva interrata 
posta nelle vicinanze del 
complesso edilizio che comprende 
37 singole autorimesse oltre spazi 
comuni di manovra e rampa 
carrabile. Prezzo base Euro 
15.000,00. Vendita senza incanto 
in data 22/01/21 ore 09:00. Offerta 
minima : Euro 11.250,00. VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 51) PIENA 
PROPRIETÀ DI una autorimessa 
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interrata facente parte di una 
autorimessa collettiva interrata 
posta nelle vicinanze del 
complesso edilizio che comprende 
37 singole autorimesse oltre spazi 
comuni di manovra e rampa 
carrabile. Prezzo base Euro 
8.000,00. Vendita senza incanto in 
data 22/01/21 ore 09:00. Offerta 
minima : Euro 6.000,00. VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 52) PIENA 
PROPRIETÀ DI una autorimessa 
interrata facente parte di una 
autorimessa collettiva interrata 
posta nelle vicinanze del 
complesso edilizio che comprende 
37 singole autorimesse oltre spazi 
comuni di manovra e rampa 
carrabile. Prezzo base Euro 
8.000,00. Vendita senza incanto in 
data 22/01/21 ore 09:00. Offerta 
minima : Euro 6.000,00. VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 53) PIENA 
PROPRIETÀ DI una autorimessa 
interrata facente parte di una 
autorimessa collettiva interrata 
posta nelle vicinanze del 
complesso edilizio che comprende 
37 singole autorimesse oltre spazi 
comuni di manovra e rampa 
carrabile. Prezzo base Euro 
8.000,00. Vendita senza incanto in 
data 22/01/21 ore 09:00. Offerta 
minima : Euro 6.000,00. VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 54) PIENA 
PROPRIETÀ DI una autorimessa 
interrata facente parte di una 
autorimessa collettiva interrata 
posta nelle vicinanze del 
complesso edilizio che comprende 
37 singole autorimesse oltre spazi 
comuni di manovra e rampa 
carrabile. Prezzo base Euro 
8.000,00. Vendita senza incanto in 
data 22/01/21 ore 09:00. Offerta 
minima : Euro 6.000,00. VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 55) PIENA 
PROPRIETÀ DI una autorimessa 
interrata facente parte di una 
autorimessa collettiva interrata 
posta nelle vicinanze del 
complesso edilizio che comprende 
37 singole autorimesse oltre spazi 
comuni di manovra e rampa 
carrabile. Prezzo base Euro 
8.000,00. Vendita senza incanto in 
data 22/01/21 ore 15:00. Offerta 
minima : Euro 6.000,00. VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 56) PIENA 
PROPRIETÀ DI una autorimessa 
interrata facente parte di una 
autorimessa collettiva interrata 
posta nelle vicinanze del 
complesso edilizio che comprende 
37 singole autorimesse oltre spazi 
comuni di manovra e rampa 
carrabile. Prezzo base Euro 
8.000,00. Vendita senza incanto in 
data 22/01/21 ore 15:00. Offerta 
minima : Euro 6.000,00. VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 57) PIENA 

PROPRIETÀ DI una autorimessa 
interrata facente parte di una 
autorimessa collettiva interrata 
posta nelle vicinanze del 
complesso edilizio che comprende 
37 singole autorimesse oltre spazi 
comuni di manovra e rampa 
carrabile. Prezzo base Euro 
8.000,00. Vendita senza incanto in 
data 22/01/21 ore 15:00. Offerta 
minima : Euro 6.000,00. VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 58) PIENA 
PROPRIETÀ DI una autorimessa 
interrata facente parte di una 
autorimessa collettiva interrata 
posta nelle vicinanze del 
complesso edilizio che comprende 
37 singole autorimesse oltre spazi 
comuni di manovra e rampa 
carrabile. Prezzo base Euro 
8.000,00. Vendita senza incanto in 
data 22/01/21 ore 15:00. Offerta 
minima : Euro 6.000,00. VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 59) PIENA 
PROPRIETÀ DI una autorimessa 
interrata facente parte di una 
autorimessa collettiva interrata 
posta nelle vicinanze del 
complesso edilizio che comprende 
37 singole autorimesse oltre spazi 
comuni di manovra e rampa 
carrabile. Prezzo base Euro 
15.000,00. Vendita senza incanto 
in data 22/01/21 ore 15:00. Offerta 
minima : Euro 11.250,00. VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 60) PIENA 
PROPRIETÀ DI una autorimessa 
interrata facente parte di una 
autorimessa collettiva interrata 
posta nelle vicinanze del 
complesso edilizio che comprende 
37 singole autorimesse oltre spazi 
comuni di manovra e rampa 
carrabile. Prezzo base Euro 
19.000,00. Vendita senza incanto 
in data 22/01/21 ore 15:00. Offerta 
minima : Euro 14.250,00. VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 61) PIENA 
PROPRIETÀ DI una autorimessa 
interrata facente parte di una 
autorimessa collettiva interrata 
posta nelle vicinanze del 
complesso edilizio che comprende 
37 singole autorimesse oltre spazi 
comuni di manovra e rampa 
carrabile. Prezzo base Euro 
8.000,00. Vendita senza incanto in 
data 22/01/21 ore 15:00. Offerta 
minima : Euro 6.000,00. VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 62) PIENA 
PROPRIETÀ DI una autorimessa 
interrata facente parte di una 
autorimessa collettiva interrata 
posta nelle vicinanze del 
complesso edilizio che comprende 
37 singole autorimesse oltre spazi 
comuni di manovra e rampa 
carrabile. Prezzo base Euro 
8.000,00. Vendita senza incanto in 
data 25/01/21 ore 09:00. Offerta 
minima : Euro 6.000,00. VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 

SINCRONA - LOTTO 63) PIENA 
PROPRIETÀ DI una autorimessa 
interrata facente parte di una 
autorimessa collettiva interrata 
posta nelle vicinanze del 
complesso edilizio che comprende 
37 singole autorimesse oltre spazi 
comuni di manovra e rampa 
carrabile. Prezzo base Euro 
8.000,00. Vendita senza incanto in 
data 25/01/21 ore 09:00. Offerta 
minima : Euro 6.000,00. VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 64) PIENA 
PROPRIETÀ DI una autorimessa 
interrata facente parte di una 
autorimessa collettiva interrata 
posta nelle vicinanze del 
complesso edilizio che comprende 
37 singole autorimesse oltre spazi 
comuni di manovra e rampa 
carrabile. Prezzo base Euro 
8.000,00. Vendita senza incanto in 
data 25/01/21 ore 09:00. Offerta 
minima : Euro 6.000,00. VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 65) PIENA 
PROPRIETÀ DI una autorimessa 
interrata facente parte di una 
autorimessa collettiva interrata 
posta nelle vicinanze del 
complesso edilizio che comprende 
37 singole autorimesse oltre spazi 
comuni di manovra e rampa 
carrabile. Prezzo base Euro 
8.000,00. Vendita senza incanto in 
data 25/01/21 ore 09:00. Offerta 
minima : Euro 6.000,00. VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 66) PIENA 
PROPRIETÀ DI una autorimessa 
interrata facente parte di una 
autorimessa collettiva interrata 
posta nelle vicinanze del 
complesso edilizio che comprende 
37 singole autorimesse oltre spazi 
comuni di manovra e rampa 
carrabile. Prezzo base Euro 
11.000,00. Vendita senza incanto 
in data 25/01/21 ore 15:00. Offerta 
minima : Euro 8.250,00. VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 67) PIENA 
PROPRIETÀ DI una autorimessa 
interrata facente parte di una 
autorimessa collettiva interrata 
posta nelle vicinanze del 
complesso edilizio che comprende 
37 singole autorimesse oltre spazi 
comuni di manovra e rampa 
carrabile. Prezzo base Euro 
11.000,00. Vendita senza incanto 
in data 25/01/21 ore 15:00. Offerta 
minima : Euro 8.250,00. VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 68) PIENA 
PROPRIETÀ DI una autorimessa 
interrata facente parte di una 
autorimessa collettiva interrata 
posta nelle vicinanze del 
complesso edilizio che comprende 
37 singole autorimesse oltre spazi 
comuni di manovra e rampa 
carrabile. Prezzo base Euro 
11.000,00. Vendita senza incanto 
in data 25/01/21 ore 15:00. Offerta 
minima : Euro 8.250,00. VENDITA 

TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 69) PIENA 
PROPRIETÀ DI una autorimessa 
interrata facente parte di una 
autorimessa collettiva interrata 
posta nelle vicinanze del 
complesso edilizio che comprende 
37 singole autorimesse oltre spazi 
comuni di manovra e rampa 
carrabile. Prezzo base Euro 
11.000,00. Vendita senza incanto 
in data 25/01/21 ore 15:00. Offerta 
minima : Euro 8.250,00. VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 70) PIENA 
PROPRIETÀ DI una autorimessa 
interrata facente parte di una 
autorimessa collettiva interrata 
posta nelle vicinanze del 
complesso edilizio che comprende 
37 singole autorimesse oltre spazi 
comuni di manovra e rampa 
carrabile. Prezzo base Euro 
10.000,00. Vendita senza incanto 
in data 25/01/21 ore 15:00. Offerta 
minima : Euro 7.500,00. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa 
Laura D’Amelio. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Stefano 
Berti tel. 055245951. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Firenze. Rif. RGE 
458/2019 FIR699522

EMPOLI - VIA VALSESIA, 3 - LOTTO 
4) PIENA PROPRIETÀ DI UNITÀ 
IMMOBILIARE facente parte di 
un complesso edilizio di vecchia 
costruzione, disposto su due livelli, 
piano terra, primo e soffitta. Prezzo 
base Euro 103.875,00. Vendita 
senza incanto in data 20/01/21 
ore 10:00. Offerta minima : Euro 
77.906,25. VIA VALSESIA - LOTTO 
6) PIENA PROPRIETÀ DI villino, 
facente parte di un complesso 
edilizio di vecchia costruzione, 
disposto su due livelli, piano terra, 
primo e soffitta. Prezzo base Euro 
306.750,00. Vendita senza incanto 
in data 20/01/21 ore 10:00. Offerta 
minima : Euro 230.062,50. G.E. 
Dott.ssa Pasqualina Principale. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Letizia Mancini tel. 
0571/944645. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Firenze. Rif. PD 2899/2012 
FIR699876

FIESOLE - VIA DELLA LIBERTÀ, 
19 (21) - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - 
APPARTAMENTO PER CIVILE 
ABITAZIONE con annesso 
appezzamento di terreno. Libero. 
Prezzo base Euro 159.000,00. 
Vendita senza incanto in data 
22/01/21 ore 17:00. Offerta 
minima : Euro 119.250,00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott.ssa Pasqualina Principale. 
Professionista Delegato alla 
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vendita Avv. Luca Bizzeti tel. 
0557390191. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Firenze. Rif. RGE 198/2017 
FIR700268

FIGLINE E INCISA VALDARNO 
- FRAZIONE INCISA - VIA 
PETRARCA, 83 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - UNITÀ IMMOBILIARE 
A DESTINAZIONE RESIDENZIALE 
situata al 3 piano libero su due 
lati. Libero. Prezzo base Euro 
40.755,00. Vendita senza incanto 
c/o Via Pandolfini 26 Firenze in 
data 04/02/21 ore 15:30. Offerta 
minima : Euro 30.566,25. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott.ssa Pasqualina Principale. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Alberto Fabbri tel. 
055243191. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Firenze. Rif. RGE 233/2019 
FIR701207

FIGLINE E INCISA VALDARNO 
- PIAZZA SAN FRANCESCO 
D’ASSISI, 14 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - APPARTAMENTO 
PER CIVILE ABITAZIONE posto 
al piano primo, costituito da 
tre ingressi, cucina, due bagni, 
sei ambienti, un ripostiglio ed 
una terrazza, quattro ambienti 
affacciano su corti condominiali. 
Occupato da debitore/famiglia. 
Prezzo base Euro 187.473,00. 
Vendita senza incanto in data 
15/01/21 ore 12:00. Offerta 
minima : Euro 140.604,75. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott.ssa Pasqualina Principale. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Leonardo Focardi tel. 
055583185. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Firenze. Rif. RGE 218/2017 
FIR699305

FIRENZE - VIALE ANTONIO 
GRAMSCI, 28 - PIENA PROPRIETÀ 
DI PORZIONI DI FABBRICATO 
CONDOMINIALE. Varcato 
l’ingresso dell’abitazione ci 
accoglie un ampio disimpegno sul 
quale affacciano tre porte a destra 
e due finestre a sinistra; le finestre 
affacciano sulla corte interna 
del fabbricato. L’ampio corridoio 
disimpegna la zona giorno, un 
grande soggiorno composto da tre 
vani contigui a cui si accede dalle 
tre porte; il soggiorno affaccia 
sul resede esclusivo a giardino; il 
resede a giardino prospetta per un 
lato sulla carreggiata interna del 
Viale Gramsci. Percorso il primo 
disimpegno si procede verso altri 
due disimpegni, che introducono 
nella zona notte. La zona notte è 

composta da 4 camere e 2 servizi 
igienici ed è ben disimpegnata 
dalla zona di servizio. La zona di 
servizio, composta dalla cucina, un 
ripostiglio, una dispensa oltre ad 
una camera ed un servizio igienico 
per la servitù è in posizione 
seminascosta. La zona di servizio 
ha un ingresso secondario cui 
si accede direttamente dalle 
cantine o dal garage mediante 
una scala posta specularmente 
all’ingresso principale. Al resede 
esclusivo ad uso giardino si 
accede da più parti della casa: 
dal soggiorno mediante quattro 
porte-finestre che è l’affaccio di 
rappresentanza; il soggiorno nella 
sua conformazione planimetrica 
angolare gode della vista sul 
giardino. All’unità abitativa è 
annessa anche una cantina 
posta al piano seminterrato alla 
quale si accede sia dall’ingresso 
secondario, che da una porta 
posta lungo il prospetto laterale 
del fabbricato adiacente la rampa 
di accesso ai garages. Costituisce 
pertinenza esclusiva locale ad uso 
garage posto al civico 28A del 
detto Viale Gramsci. Prezzo base 
Euro 1.096.680,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Legale Ranieri 
Firenze V.le G. Mazzini, 50 in 
data 19/01/21 ore 16:00. Offerta 
minima : Euro 822.510,00. G.E. 
Dott.ssa Pasqualina Principale. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Giuseppe Ranieri tel. 
0552347958. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Firenze. Rif. RGE 658/2015 
FIR699698

FIRENZE - VIA C. MONTEVERDI, 
8 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - UNITÀ 
IMMOBILIARE PER CIVILE 
ABITAZIONE posta al piano quarto, 
sulla destra del pianerottolo di 
sbarco delle scale, costituito 
da un monolocale con angolo 
cottura, servizi ed un terrazzino. 
L’immobile è censito al C.F. nel f. 
nel foglio di mappa 54 part. 227, 
sub, 515, piano 4, categoria A/ 2, 
classe 4, vani 2, sup.cat. mq 33, 
rendita euro 340,86. Occupato da 
terzi con titolo. Prezzo base Euro 

90.000,00. Vendita senza incanto 
in data 19/01/21 ore 10:00. 
Offerta minima : Euro 67.500,00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott.ssa Pasqualina Principale. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. Daniele 
Muritano tel. 057173198. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Firenze. Rif. RGE 
47/2019 FIR699694

FIRENZE - VIA FAENTINA, 
60 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - 
PIENA PROPRIETÀ DI UN 
APPARTAMENTO AD USO CIVILE 
ABITAZIONE composto da cinque 
vani comprendenti un ampio 
ingresso sul quale affacciano 
le camere da letto, il soggiorno/
pranzo, il bagno e un ripostiglio. 
Libero. Prezzo base Euro 
266.000,00. Vendita senza incanto 
in data 29/01/21 ore 10:00. 
Offerta minima : Euro 199.500,00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott.ssa Pasqualina Principale. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Lapo Lapi tel. 
0555001871. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Firenze. Rif. RGE 148/2017 
FIR700580

FIRENZE - VIA GIUSEPPE 
PESCETTI, 12 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - APPARTAMENTO 
PER CIVILE ABITAZIONE 
composto da ingresso, zona 
giorno, 3 camere, cucina, bagno, 
ripostiglio e terrazzo, oltre 
cantina. Libero. Prezzo base Euro 
191.250,00. Vendita senza incanto 
in data 15/01/21 ore 15:00. Offerta 
minima : Euro 143.437,50. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa 
Laura D’Amelio. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Leonardo Focardi tel. 055583185. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Firenze. Rif. 
RGE 615/2016 FIR699307

FIRENZE - VIA MARIO ROSELLI 
CECCONI, 5/B - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - APPARTAMENTO 
al piano seminterrato, si accede 
tramite corte e rampa. si tratta di 
un unico vano oltre sevizio. Libero. 
Prezzo base Euro 30.750,00. 
Vendita senza incanto in data 
15/01/21 ore 10:00. Offerta 
minima : Euro 23.062,50. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott.ssa Pasqualina Principale. 
Professionista Delegato alla 

vendita Dott.ssa Claudia Franco 
tel. 055583185. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Firenze. Rif. RGE 
342/2017 FIR699310

SIGNA - LOCALITA’ SAN PIERO 
A PONTI - VIA FORRALTA 
13 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - LOTTO 
A1) PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO posto al piano 
terra e composto da ingresso/
pranzo/soggiorno con cucinotto 
e accesso a resede pertinenziale 
esclusivo sul fronte strada, 
disimpegno notte, due camere 
entrambe con accesso ad altro 
resede pertinenziale esclusivo sul 
tergo e servizio igienico. Libero. 
Prezzo base Euro 113.300,00. 
Vendita senza incanto in data 
28/01/21 ore 14:00. Offerta 
minima : Euro 84.975,00. VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO A2) PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
posto al piano primo (secondo 
fuori terra) e composto da 
ingresso/pranzo/soggiorno con 
cucinotto e accesso a balcone 
sul fronte strada, disimpegno 
notte, due camere entrambe con 
accesso ad altro balcone sul tergo 
e servizio igienico; il tutto per una 
consistenza lorda di mq 67,48 
oltre 18,88 per i balconi. Libero. 
Prezzo base Euro 98.600,00. 
Vendita senza incanto in data 
28/01/21 ore 14:30. Offerta 
minima : Euro 73.950,00. VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO A3) PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
posto al piano secondo (terzo 
fuori terra) e composto da 
ingresso/pranzo/soggiorno con 
cucinotto e accesso a balcone 
sul fronte strada oltre zona scala 
(ancora da completare quanto alla 
realizzazione della scala stessa) di 
accesso al sottotetto, disimpegno 
notte, due camere entrambe con 
accesso ad altro balcone sul tergo 
e servizio igienico; il tutto per una 
consistenza lorda di mq 67,48 
oltre 18,88 per i balconi ed 84,84 
per il sottotetto. Libero. Prezzo 
base Euro 113.600,00. Vendita 
senza incanto in data 28/01/21 
ore 15:00. Offerta minima : Euro 
85.200,00. VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - LOTTO 
A4) PIENA PROPRIETÀ DI POSTO 
AUTO SCOPERTO, il primo da 
sinistra, della consistenza di 
mq 9,00. Libero. Prezzo base 
Euro 4.200,00. Vendita senza 
incanto in data 28/01/21 ore 
15:30. Offerta minima : Euro 
3.150,00. VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - LOTTO 
A5) PIENA PROPRIETÀ DI POSTO 
AUTO SCOPERTO, il secondo da 
sinistra, della consistenza di mq 
10,00. Libero. Prezzo base Euro 
4.700,00. Vendita senza incanto in 
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data 28/01/21 ore 16:00. Offerta 
minima : Euro 3.525,00. VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO A6) PIENA 
PROPRIETÀ DI POSTO AUTO 
SCOPERTO in adiacenza del resede 
esclusivo dell’appartamento A1, 
della consistenza di mq 11,00. 
Libero. Prezzo base Euro 4.900,00. 
Vendita senza incanto in data 
28/01/21 ore 16:30. Offerta 
minima : Euro 3.675,00. FIRENZE 
- VIA MICHELACCI - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO B) PIENA 
PROPRIETÀ DI TERRENO 
AGRICOLO ubicato in Comune di 
Firenze, Via Michelacci, sul lato 
sinistro percorrendo detta via in 
direzione della Via Ferrarin, area 
agricola residuale di più ampia 
zona che nel tempo ha subito 
edificazione sia a destinazione 
residenziale che a destinazione 
artigianale/terziario Il terreno ha 
accesso da servitù di passo su 
altri appezzamenti di distacco 
dalla detta via pubblica, ha forma 
pressoché rettangolare, giacitura 
pianeggiante, totalmente incolto, 
privo di qualsiasi manufatto, di 
consistenza catastale di circa 
mq 200. Libero. Prezzo base Euro 
10.500,00. Vendita senza incanto 
in data 28/01/21 ore 17:00. 
Offerta minima : Euro 7.875,00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott.ssa Pasqualina Principale.
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Ilaria Sordi tel. 
0557324344. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Firenze. Rif. RGE 838/2013 
FIR701152

FIRENZE - VIA MILANESI, 
21 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - PIENA 
PROPRIETÀ, PARI ALL’INTERO, 
DI UN AMPIO VANO della 
superficie netta di mq. 74,20, 
con destinazione urbanistica 
ad autorimessa posto al piano 
seminterrato di un più ampio 
edificio, con struttura in cemento 
armato posto in Firenze Via 
Milanesi, 21; l’accesso avviene 
tramite un ampio portale dotato 
di saracinesca automatizzata, 
attraverso una rampa discendente 
con altezza minima di m. 2,05, 
che raggiunge un ampio spazio di 
manovra; attraverso un vano scale 
di due rampe si raggiunge la quota 
stradale con portone di accesso 
pedonale posto in Via Richa, 62. 
Occupato da debitore/famiglia. 
Prezzo base Euro 166.950,00. 
Vendita senza incanto in data 
15/01/21 ore 16:00. Offerta 
minima : Euro 125.213,00. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa 
Laura D’Amelio. Professionista 

Delegato alla vendita Rag. Luca 
Catastini tel. 0571586854. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Firenze. Rif. 
RGE 502/2018 FIR699282

FUCECCHIO - VIA CAIROLI, 
6 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - 
APPARTAMENTO facente parte 
di un più ampio fabbricato ubicato 
nel Comune di Fucecchio, Via 
Cairoli n. 6. L’appartamento è 
situato al terzo piano ed composto 
da: ingresso/disimpegno, cucina, 
tre locali e servizio igienico 
esterno all’appartamento, posto 
sul pianerottolo condominiale, 
a comune fra l’appartamento 
in oggetto e quello attiguo. L’ 
appartamento si presenta in 
pessimo stato di conservazione 
con totale assenza di impianti 
(termico, elettrico, ecc) e rifiniture 
di qualunque genere. Libero. 
Prezzo base Euro 36.000,00. 
Vendita senza incanto in data 
05/02/21 ore 15:00. Offerta 
minima : Euro 27.000,00. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa 
Laura D’Amelio. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Claudia Franco tel. 055583185. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Firenze. Rif. 
RGE 102/2019 FIR700917

FUCECCHIO - VIA DEI CERCHI, 
23 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - LOTTO 6) 
PIENA PROPRIETÀ DI UN POSTO 
AUTO SCOPERTO quale porzione 
del cortile annesso al complesso 
edilizio, ubicato al piano terreno e 
prospiciente l’accesso carrabile di 
Via Fucecchiello. Il posto auto non 
è delimitato da strisce bianche 
(identificabile catastalmente 
tramite l’elaborato planimetrico) 
ha una superficie di mq. 18,00 
circa. Libero. Prezzo base Euro 
6.750,00. Vendita senza incanto in 
data 19/01/21 ore 16:00. Offerta 
minima : Euro 5.062,50. VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 7) PIENA 
PROPRIETÀ DI UN FABBRICATO 
DIRUTO quale unità collabente 
facente parte del medesimo 
complesso edilizio. Il bene è 
stato in gran parte demolito o 
crollato ed ha ancora elevati due 
tronconi di pareti opposte tra 
loro. L’appezzamento di terreno 
annesso di mq. 2250, quale 

ente urbano, è incolto e privo di 
fabbricati. Libero. Prezzo base 
Euro 63.750,00. Vendita senza 
incanto in data 19/01/21 ore 16:00. 
Offerta minima : Euro 47.812,50. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott.ssa Pasqualina Principale. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Francesco 
Campodoni tel. 055/577747. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Firenze. Rif. 
RGE 681/2016 FIR699711

FUCECCHIO - VIA ROMA, 
12 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - 
APPARTAMENTO posto al 
secondo e ultimo piano, composto 
da 3 vani oltre cucina, bagno, 
ingresso, balcone e sottotetto. 
Libero. Prezzo base Euro 
60.000,00. Vendita senza incanto 
in data 04/02/21 ore 16:30. 
Offerta minima : Euro 45.000,00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott.ssa Pasqualina Principale. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Paola Babboni tel. 
057164252. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
di Firenze. Rif. RGE 95/2018 
FIR700607

GREVE IN CHIANTI - VIA VICCHIO 
MAGGIO, 43/C - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - TRATTASI 
DELL’UNITÀ RESIDENZIALE, posta 
al piano terreno verso valle e 
seminterrato a monte, costituita 
da ingresso soggiorno-pranzo 
-cucina, un disbrigo centrale, un 
servizio igienico privo di finestra 
posto alla sinistra del disbrigo, 
un vano ad uso studio-cameretta 
alla destra, un ampio vano tergale 
con la camera matrimoniale, un 
locale di guardaroba, un secondo 
servizio igienico anch’esso senza 
finestra e un ripostiglio. Inerisce 
all’unità una terrazza a livello del 
piano terreno sul lato frontale e 
su quello a destra dell’unità. In 
prossimità di essa sono presenti 
4 appezzamenti di terreno 
consecutivi che si dipartono dalla 
via principale scendendo verso 
valle il primo dei quali garantisce 
l’accesso all’abitazione. Libero Il 
compendio immobiliare risulta 
libero in quanto nella disponibilità 
dell’esecutato. Prezzo base Euro 
209.000,00. Vendita senza incanto 
in data 22/01/21 ore 10:00. 
Offerta minima : Euro 156.750,00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott.ssa Pasqualina Principale. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Raffaelli Gianni tel. 
0556142829. Custode Giudiziario 

Istituto Vendite Giudiziarie di 
Firenze. Rif. RGE 571/2018 
FIR700277

MONTESPERTOLI - VIA 
LUNGAGNANA, 173 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - APPARTAMENTO AD 
USO CIVILE ABITAZIONE facente 
parte del complesso denominato 
“poggio san Pietro” composto da 
due piani collegati da scala interna 
così distribuiti: al piano terra due 
vani oltre bagno, ripostiglio e 
loggia; al primo piano due vani 
oltre bagno e disimpegno. Fanno 
parte dell’appartamento due resedi 
esclusivi. L’unità immobiliare 
ha come pertinenze comuni 
alle altre unità facenti parte del 
complesso immobiliare le piscine, 
un’area per il deposito gpl, il 
depuratore per gli scarichi civili ed 
il resede condominiale destinato 
a parcheggio. Prezzo base Euro 
130.500,00. Vendita senza incanto 
in data 22/01/21 ore 10:00. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa 
Laura D’Amelio. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Salvatore Azzaro tel. 0553841783. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Firenze. Rif. 
RGE 443/2017 FIR700296

PONTASSIEVE - FRAZIONE 
MOLINO DEL PIANO - PIENA 
PROPRIETÀ, pari all’intero, 
del complesso immobiliare, 
composto dai seguenti immobili: - 
il Castello di Torre a Decima e gli 
immobili a esso immediatamente 
adiacenti, denominati Cantina, 
Cancello-Giardino e Cappella; - i 
poderi, denominati Villafranca-
Montebello, San Pietro, San 
Martino, Risorgimento, Le Vigne, 
Fontalli, Rimaggio e Gaville; -i vari 
appezzamenti di terreno agricolo. 
Tutti i beni si trovano nelle 
immediate vicinanze della frazione 
di Molino del Piano, nel Comune di 
Pontassieve, distanti dalla città 
di Firenze 15 km circa. Prezzo 
base Euro 6.804.000,00. Vendita 
senza incanto in data 28/01/21 
ore 11:00. Offerta minima : Euro 
6.123.600,00. G.D. Dott.ssa Silvia 
Governatori. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Dott. 
Andrea Venturini tel. 055/5001900. 
Curatore Fallimentare Dott. 
Riccardo Forgeschi. Rif. FALL 
147/2018 FIR700600

REGGELLO - VIA B. MILANESI, 30 - 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 
DI ABITAZIONE di tipo popolare, 
consistenza 3,5 vani, composto 
da: ing./cucina, 2 camere, bagno, 
oltre a 2 ripostigli e un disimpegno. 
Occupato da debitore/famiglia. 
Prezzo base Euro 33.000,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Dott. Pampanini Firenze Via Pier 
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Capponi n. 32 in data 26/01/21 
ore 16:00. Offerta minima : 
Euro 24.750,00. G.E. Dott.ssa 
Lucia Schiaretti. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. David 
Pampanini tel. 055474271. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Firenze. Rif. 
RGE 234/2014 FIR700568

REGGELLO - LOCALITA’ 
BARBETTA, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 1) 
IMMOBILE posto al piano S1-T-
1-2 ed è così composto: Al piano 
seminterrato da loggiato con 
accesso da resede pertinenziale, 
ampia cantina dotata di locale 
lavanderia (predisposizione a 
cucina), ripostiglio sottoscala, 
altro locale cantina, centrale 
termica accessibile dall’esterno 
e scale di collegamento verticale 
interne ed esterne; al piano 
terra da ampio soggiorno con 
scale di collegamento al piano 
superiore, cucina, tinello-pranzo 
con ripostiglio, anti-bagno, bagno, 
oltre due logge di ingresso; al 
piano primo da disimpegno, 
tre camere e tre bagni; al piano 
sottotetto da locale colombaia 
non abitabile. Prezzo base Euro 
520.000,00. Vendita senza incanto 
in data 14/01/21 ore 10:00. 
Offerta minima : Euro 390.000,00. 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - LOTTO 2) 
IMMOBILE posto al piano S1-T-1-2 
il progetto architettonico prevede la 
seguente composizione: Al piano 
seminterrato ingresso-disimpegno 
con scale di collegamento al 
piano superiore e locale pluriuso; 
al piano terreno soggiorno con 
scale di collegamento al piano 
superiore, cucina-tinello, anti-
bagno, bagno e loggiato; al piano 
primo da disimpegno, due camere 
e due bagni; Sono altresì annessi 
al piano seminterrato, un locale 
autorimessa di 24 mq accessibile 
internamente dal locale pluriuso 
ed esternamente da accesso 
carrabile percorrendo una rampa 
esclusiva, un locale anch’esso ad 
uso autorimessa privo di titolo 
edilizio, ed un resede, in parte 
pavimentato, in parte adibito a 
giardino, di circa mq 225 oltre 
accessi e rampe. Prezzo base Euro 
210.000,00. Vendita senza incanto 
in data 14/01/21 ore 10:30. 
Offerta minima : Euro 157.500,00. 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - LOTTO 3) 
UNITÀ IMMOBILIARE costituente 
fondo commerciale e facente 
parte porzione di più ampio 
complesso immobiliare pluri-
familiare. L’unità è disposta su un 
unico livello al piano terreno e così 
composta: due locali principali, 
entrambi con sporto sull’esterno, 
attualmente adibiti ad uffici, un 
bagno oltre ad un terrazzo esterno 

e un resede esclusivo. Prezzo 
base Euro 36.000,00. Vendita 
senza incanto in data 14/01/21 
ore 11:00. Offerta minima : Euro 
27.000,00. VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - LOTTO 
4) APPEZZAMENTO agricolo di 
forma regolare di circa 25.000 
mq prevalentemente destinato 
ad uliveto e vigneto, ubicato ai 
margini del centro abitato tra la 
Strada Provinciale Alto Valdarno 
e Località Barbetta. Prezzo base 
Euro 38.000,00. Vendita senza 
incanto in data 14/01/21 ore 11:30. 
Offerta minima : Euro 28.500,00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott.ssa Pasqualina Principale. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Laura Borino tel. 
0554628805. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Firenze. Rif. RGE 147/2018 
FIR699098

REGGELLO - LOCALITA’ CILIEGI 
- VIA DEI CILIEGI, 24 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - ABITAZIONE al piano 
primo, oltre a cantina al piano 
seminterrato. Prezzo base Euro 
88.000,00. Vendita senza incanto 
in data 19/01/21 ore 09:30. Offerta 
minima : Euro 66.000,00. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa 
Laura D’Amelio. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott. Tommaso Maurantonio tel. 
0554750054. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Firenze. Rif. RGE 238/2018 
FIR699564

REGGELLO - LOCALITA’ PIAN 
DELLA MELOSA - VIA V. E. 
ORLANDO, 65 - PIENA PROPRIETÀ 
DI ABITAZIONE: al piano terreno di 
più ampio complesso immobiliare, 
composta da: ingresso/soggiorno, 
balcone chiuso a veranda, due 
camere, bagno, ripostiglio e 
resede di pertinenza pavimentato 
e con tettoia. Libero. Prezzo base 
Euro 32.400,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Legale Ranieri 
Firenze V.le G. Mazzini, 50 in 
data 19/01/21 ore 18:30. Offerta 
minima : Euro 24.300,00. G.E. 
Dott.ssa Pasqualina Principale. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Giuseppe Ranieri tel. 
0552347958. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Firenze. Rif. RGE 576/2011 
FIR699696

SCANDICCI - VIA DON LORENZO 
PEROSI, 14 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - PIENA PROPRIETÀ 
UN’UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
RESIDENZIALE, al piano terra di 
edificio condominiale con accesso 

privato su resede pertinenziale, 
composta da quattro vani più 
cucina, ingresso, disimpegno, 
servizio igienico e corridoio. 
Completano il bene resedi e 
ripostiglio esterno a comune con 
la proprietà indicata nel lotto 2. 
Porzione del resede è separata da 
muretto e siepe. Prezzo base Euro 
267.000,00. Vendita senza incanto 
in data 20/01/21 ore 16:00. 
Offerta minima : Euro 200.250,00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott.ssa Pasqualina Principale. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Filippo Campodoni 
tel. 05557747. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Firenze. Rif. RGE 699/2015 
FIR700298

TAVARNELLE VAL DI PESA - 
FRAZIONE SAMBUCA VAL DI 
PESA - STRADA DELL’ABATE, 
13 - LOTTO 1) COMPLESSO 
IMMOBILIARE è costituito da n. 3 
fabbricati, di cui quello di maggiori 
dimensioni suddiviso in n. 4 unità 
immobiliari, oltre un ex fienile ed 
una ex tinaia, ed i terreni circostanti 
il complesso, comprendenti una 
piscina: -Immobile principale, 
Piena proprietà di appartamento 
su tre piani fuori terra, oltre a piano 
interrato, nessuna pertinenza, p. 
S1-T-1°-2°-3°; - Piena proprietà di 
appartamento su due piani fuori 
terra, nessuna pertinenza, vani 
5,5 p.T-1°; - Piena proprietà di 
appartamento su due piani fuori 
terra, nessuna pertinenza, vani 
2,5, p.1°-2°; - Piena proprietà di 
appartamento su due piani fuori 
terra, nessuna pertinenza, vani 2,5, 
p. 1°-2° Immobile ex fienile, -Piena 
proprietà di appartamento su un 
piano fuori terra, oltre a soppalco, 
nessuna pertinenza, vani 2, piano 
T, 1° Bilocale e Magazzino (ex 
tinaia) - Piena proprietà di piccolo 
fabbricato terra-tetto ad uso 
abitazione, nessuna pertinenza, 
vani 2,5, p. T. -Piena proprietà 
di piccolo fabbricato ad uso 
magazzino composto da un unico 
locale, consistenza mq.5,00, 
p. T. - Terreno agricolo della 
superficie catastale complessiva 
di mq 28.447 comprensivo della 
piscina. Libero. Prezzo base Euro 
696.787,50. Vendita senza incanto 
in data 19/01/21 ore 10:00. Offerta 
minima : ,. FRAZIONE SAMBUCA 
- PODERE PUSIGNOLO, SNC - 
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
DI PORZIONE DI FABBRICATO 

rurale da completare, su un piano 
fuori terra, costituito da strutture 
grezze inerenti la cantina al piano 
interrato, senza impiantistica, 
nessuna pertinenza. VINCOLI: 
esistono vincoli procedurali per 
lo sfruttamento dell’immobile, 
meglio ed ampiamente descritti 
nella Relazione Tecnica del CTU; 
non è stata redatta APE e pertanto 
al fabbricato non è stata attribuita 
alcuna “Classe energetica”. Libero. 
Prezzo base Euro 42.916,50. 
Vendita senza incanto c/o presso 
lo studio del Professionista 
Delegato in data 19/01/21 ore 
10:00. Offerta minima : ,. G.E. Dott.
ssa Laura D’Amelio. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Lapo 
Lapi tel. 0555001871. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Firenze. Rif. RGE 
267/2011 FIR700234

Aziende agricole

GAMBASSI TERME - LOCALITA’ 
MONTIGNOSO - CASA AL 
GABBRO LUNGO STR. PROV. 
VOLTERRANA, 27 - PIENA 
PROPRIETÀ DI AZIENDA 
AGRICOLA: composta da 
più fabbricati e vari terreni. 
FABBRICATO A: Due unità 
ad uso residenziale-agricolo, 
poste ai piani terra e primo con 
ingresso indipendente, oltre ad un 
servizio igienico e un ripostiglio. 
FABBRICATO B: Due unità ad uso 
residenziale a scopo agrituristico, 
oltre ad un’unità ad uso deposito 
poste al piano terra e seminterrato, 
con ingresso indipendente. 
FABBRICATO C: Unità ad uso 
deposito e cantina posta al piano 
terra con ingresso indipendente. 
TERRENI AGRICOLI: di mq 313808, 
dove è presente una piscina e 
coltivati in parte a seminativo e in 
parte a uliveto. Occupato da terzi 
con titolo (I terreni sono occupati 
da una società con contratto di 
locazione della durata di 20 anni 
a decorrere dal 15/05/2009). 
Prezzo base Euro 551.565,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Legale Avv. Berti Fucecchio P.zza 
dei Seccatoi, 18 in data 21/01/21 
ore 16:00. Offerta minima : Euro 
413.673,75. G.E. Dott.ssa Laura 
D’Amelio. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Franco Berti tel. 
057122326. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
di Firenze. Rif. RGE 33/2011 
FIR700238

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

BARBERINO DI MUGELLO - 
FRAZIONE GALLIANO - VIA 



Newspaper Aste - Tribunale di Firenze e Prato N° 90/ 2020

Pagina 9

PANNA, 1/A - PIENA PROPRIETÀ 
DI PORZIONE DI EDIFICIO PER 
INSEDIAMENTI PRODUTTIVI. E’ 
composto da 3 unità immobiliari 
destinate a deposito, laboratorio 
ed uffici. L’intero compendio 
è formato al piano terra da un 
deposito costituito da un unico 
locale della superficie di mq. 
162, con annesso un ripostiglio 
ed un bagno della superficie 
complessiva di mq. 14 circa; un 
laboratorio anch’esso al piano 
terra, originariamente formato da 
un unico locale ed ora suddiviso 
in n. 3 magazzini separati adibiti 
a camere rispettivamente della 
superficie di mq. 18,71 mq, 
18,80 mq e 18,86 mq, ognuno 
con piccolo bagno indipendente 
corredato di vaso, doccia ed un 
lavandino esterno. Al piano primo, 
al quale si accede da scala esterna 
in ferro, da due locali ad uso ufficio, 
anch’essi utilizzati come camere, 
rispettivamente di mq 40,07 
e mq. 13,53 oltre disimpegno, 
w.c. bagno e due docce della 
superficie complessiva di mq. 
6,52. E’ annesso un resede in 
parte antistante ed in parte 
laterale al fabbricato della 
superficie complessiva di mq 
885 circa. Libero. Prezzo base 
Euro 56.100,00. Vendita senza 
incanto c/o Piazza Savonarola 
11 Firenze in data 29/01/21 ore 
12:00. Offerta minima : Euro 
42.075,00. G.E. Dott.ssa Laura 
D’Amelio. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Alessio Paoli tel. 
055583185. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Firenze. Rif. RGE 130/2016 
FIR700581

BARBERINO TAVARNELLE - VIA 
CARAVAGGIO, 29 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ SULL’INTERO DI 
UNITÀ AD USO LABORATORIO 
posta al piano terreno e costituita 
da un ampio locale con copertura 
in eternit con annesso un vano ad 
uso magazzino e un locale con 
spogliatoio e due servizi igienici. 
All’unità inerisce altresì uno 
spazio esterno esclusivo tergale. 
La superficie netta dell’unità ad 
uso laboratorio è di mq. 183,00 
oltre resede esclusivo esterno di 
mq. 37,50. Occupato da debitore/
famiglia. Prezzo base Euro 
130.000,00. Vendita senza incanto 
in data 19/01/21 ore 15:30. 
Offerta minima : Euro 97.500,00. 
Per maggiori informazioni relative 

alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott.ssa Pasqualina Principale. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Nico Bricoli tel. 
057122565. Custode Giudiziario 
Istituto vendite giudiziarie srl. Rif. 
RGE 43/2019 FIR699284

CAPRAIA E LIMITE - VIA LUCIANO 
LAMA, 2 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - 
LABORATORIO destinato ad 
autofficina, dislocato su due 
livelli, al piano terreno e sottotetto, 
facente parte di un più ampio 
fabbricato industriale. Al piano 
terra troviamo un ampio locale di 
lavoro oltre che da locali archivio 
e bagno. Al piano superiore, 
collegato attraverso scala 
metallica, trova posto un piccolo 
piano sottotetto. Esternamente 
nel resede è collegata una tettoia, 
edificata senza titolo abilitiativo. 
Identificato al Catasto Fabbricati 
del Comune di Capraia e Limite 
al foglio 21, part. 534, sub. 501, 
Categoria C/3, classe 8, mq. 244, 
rendita catastale € 1.193,02, piano 
T-1. Libero. Prezzo base Euro 
218.000,00. Vendita senza incanto 
in data 05/02/21 ore 10:00. Offerta 
minima : Euro 163.500,00. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa 
Laura D’Amelio. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Francesca Sani tel. 0550469320. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Firenze. Rif. 
RGE 493/2017 FIR700910

CASTELFIORENTINO - VIA 
BALLERINI, 5 - LOTTO 2) 
MAGAZZINO posto al piano 
terreno, costituito da un unico 
vano di mq. 17. Libero. Prezzo 
base Euro 5.657,18. Vendita 
senza incanto in data 04/02/21 
ore 10:00. Offerta minima : Euro 
4.242,89 . G.E. Dott.ssa Laura 
D’Amelio. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Letizia Mancini 
tel. 0571/944645. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Firenze. Rif. RGE 
608/2012 FIR700603

CASTELFIORENTINO - VIA G. 
MARCONI, 76 - DIRITTO DI PIENA 
PROPRIETÀ DI LABORATORIO 
ARTIGIANALE facente parte di un 
più ampio fabbricato (di due piani 
fuori terra). L’immobile è posto 
al piano terra ed è composto 
da un unico ambiente di forma 
rettangolare di circa 86 mq e di 
altezza pari a 3,20 metri e piccolo 
vano ad uso w.c. di 2,60 mq, 
attualmente controsoffittato a 
2,00 metri. All’immobile si accede 
da un piccolo resede di 50 mq a 
comune con l’unità immobiliare 
posta al piano superiore (di altra 
proprietà). Prezzo base Euro 

50.500,00. Vendita senza incanto 
in data 05/02/21 ore 15:30. Offerta 
minima : Euro 37.875,00. G.E. Dott.
ssa Laura D’Amelio.Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Lapo 
Sassorossi tel. 055/215933. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Firenze. Rif. 
RGE 292/2018 FIR700925

CASTELFIORENTINO - LOCALITA’ 
PRATICELLI - VIA PARRI, 
2 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - PIENA 
PROPRIETÀ DI PORZIONE DI 
FABBRICATO costituito da 
piano terra e primo piano con 
destinazione d’uso artigianale/
industriale loc. Praticelli con 
ampio resede recintato. Libero. 
Prezzo base Euro 389.000,00. 
Vendita senza incanto in data 
27/01/21 ore 16:00. Offerta 
minima : Euro 291.750,00. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa 
Laura D’Amelio. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Ilaria 
Biagiotti tel. 055473590. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Firenze. Rif. RGE 
123/2016 FIR700571

CERRETO GUIDI - LOCALITA’ 
STABBIA - VIA DELLA 
REPUBBLICA, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - FABBRICATO ad uso 
produttivo di tre piani fuori terra in 
costruzione. Libero. Prezzo base 
Euro 168.750,00. Vendita senza 
incanto in data 19/01/21 ore 09:30. 
Offerta minima : Euro 126.562,50. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott.ssa Pasqualina Principale. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Rodolfo Foti tel. 
0552341041. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Firenze. Rif. RGE 200/2017 
FIR699502

CERTALDO - VIA AMENDOLA - 
ZONA PEEP LOCALITÀ CANONICA, 
20 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - 
FONDO COMMERCIALE AD USO 
NEGOZIO con annesso bagno ed 
antibagno della superficie utile 
di circa mq 90,00 e locale garage 
della superficie utile di circa mq 
12,00 posti entrambi al piano 
terreno. Libero. Prezzo base Euro 
58.500,00. Vendita senza incanto 
c/o Empoli Via Emilio Bardini, 
48 c/o Studio Legale Fontani in 
data 22/01/21 ore 15:00. Offerta 
minima : Euro 43.875,00. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa 
Laura D’Amelio. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Filippo 
Fontani tel. 0571526361. Custode 

Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Firenze. Rif. RGE 
183/2016 FIR700262

CERTALDO - LOCALITA’ 
AVANELLA - VIA DELLE CITTÀ, 
18/G - 18/H - 18/L - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA – PIENA PROPRIETA’ 
DI PORZIONE DI FABBRICATO 
AD USO INDUSTRIALE composto 
da tre unità disposte su due piani 
destinate ad attività produttive 
ed uffici con accessori e servizi, 
oltre resede esclusivo a comune. 
Libero. Prezzo base Euro 
540.000,00. Vendita senza incanto 
in data 27/01/21 ore 14:00. 
Offerta minima : Euro 405.000,00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott.ssa Pasqualina Principale. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Laura Marini tel. 
055473590. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Firenze. Rif. RGE 395/2016 
FIR700572

EMPOLI - VIA XI FEBBRAIO, 
50-52 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - L’UNITÀ 
IMMOBILIARE È DESTINATA 
A FUNZIONI COMMERCIALI, 
collocata al piano terra e 
seminterrato di più ampio 
fabbricato disposto su cinque 
piani fuori terra oltre seminterrato, 
in buono stato di manutenzione, 
realizzato negli anni 1 70 dello 
scorso secolo; l’unità immobiliare 
ha una consistenza catastale di 
546 mq, oltre resede esclusivo, 
avente superficie catastale di 280 
mq ed occupa l’intero piano terra 
dell’edificio (con esclusione del 
solo vano scale condominiale) e 
porzione del piano seminterrato. 
Più precisamente al piano terra si 
trovano: un ampio locale destinato 
all’esposizione e vendita, due 
servizi igienici con antibagno, 
tre locali destinati ad ufficio, 
due vani destinati ad archivio 
e spazi accessori, L’accesso al 
piano seminterrato avviene sia 
mediante scala metallica interna 
esclusiva, che da una rampa 
carrabile scoperta condominiale 
posta nel retro dell’edificio. Al 
piano seminterrato troviamo due 
ampi vani destinati a magazzino. 
Nel resede esterno asfaltato 
sono presenti le fosse biologiche 
condominiali. Occupato da 
debitore/famiglia. Prezzo base 
Euro 414.000,00. Vendita senza 
incanto in data 20/01/21 ore 
10:00. Offerta minima : Euro 
310.500,00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Laura 
D’Amelio. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Maria Chiara 
Pilato. Custode Giudiziario Istituto 
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Vendite Giudiziarie di Firenze. Rif. 
RGE 472/2018 FIR699861

FIESOLE - LOCALITA’ VALLE - VIA 
DELLA TORRICELLA, 10 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - COMPLESSO 
IMMOBILIARE ADIBITO AD 
ATTIVITÀ AGRITURISTICA 
RISTORAZIONE costituito da 
vari locali con bar, cucina, ampia 
tettoia adibita a ristorante 
all’aperto oltre terreni circostanti 
di Ha 4.64.77. Occupato da 
debitore/famiglia. Prezzo base 
Euro 93.750,00. Vendita senza 
incanto in data 20/01/21 ore 
10:00. Offerta minima : 70.312,50. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott.ssa Pasqualina Principale. 
Professionista Delegato alla 
vendita Rag. Rossella Magini tel. 
055679010. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Firenze. Rif. RGE 507/2016 
FIR699287

FIGLINE VALDARNO - VIA 
MAESTRO DA FIGLINE, 2-8 - 1) 
FONDO COMMERCIALE ADIBITO 
A RISTORANTE, distribuito su un 
unico livello posto al piano terreno, 
con ingresso da corte esclusiva e 
da corte a comune con altre unità 
immobiliari. Il fondo si compone 
di tre ampie sale, di un area 
destinata alla cucina composta da 
zona lavaggio, zona cottura oltre 
a vari ripostigli. In due delle tre 
sale sono presenti il bancone del 
bar e due forni di cui uno a legna. 
Completano la proprietà 5 wc 
oltre, spogliatoi, ripostigli e corte 
esclusiva; 2) AUTORIMESSA/BOX 
AUTO, di circa mq 16,737, posto al 
piano 1° sottostrada, con accesso 
da rampa carrabile, a comune con 
altre unità immobiliari. Si compone 
di un unico vano ed è dotata di 
porta basculante in metallo; 3) 
AUTORIMESSA/BOX AUTO, di 
circa mq 16,737 posto al piano 
primo sottostrada con accesso 
da rampa carrabile a comune con 
altre unità immobiliari; si compone 
di un unico vano ed è dotata di 
porta basculante in metallo; 4) 
AUTORIMESSA/BOX AUTO, di 
circa mq 17,828, posto al piano 
primo sottostrada con accesso 
da rampa carrabile a comune 
con altre unità immobiliari, si 
compone di un unico vano ed 
è dotata di porta basculante in 
metallo. Libero. Prezzo base Euro 
312.375,00. Vendita senza incanto 
in data 26/01/21 ore 10:00. 
Offerta minima : Euro 234.281,00. 
G.E. Dott.ssa Laura D’Amelio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Barbara Pieri tel. 
0552638410. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Firenze. Rif. RGE 355/2014 
FIR700566

FIRENZE - VIA ALFONSO 
LAMARMORA, 23/A-23/B 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - UNITÀ 
IMMOBILIARE A DESTINAZIONE 
COMMERCIALE ai piani terra e 
seminterrato di un fabbricato di 6 
piani fuori terra. Al piano terra, sulla 
via, si trovano tre grandi vetrine 
dalle quali si accede ad un grande 
vano con diverse pilastrature, nella 
parte più interna si trovano i servizi 
igienici ed un locale destinato 
a spogliatoio, per un totale di 
184 mq. Sopra i servizi vi è un 
soppalco per il trattamento aria. 
Una scala collega al seminterrato 
dove è posto un ampio locale di 
53 mq, privo di aerazione diretta. 
Un ulteriore locale, dal quale si 
accede dal vano scale principale 
a comune con accesso dal n.c. 
25, contiene la fossa biologica del 
condominio. Libero. Prezzo base 
Euro 360.000,00. Vendita senza 
incanto in data 05/02/21 ore 12:00. 
Offerta minima : Euro 270.000,00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott.ssa Pasqualina Principale. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Leonardo Focardi tel. 
055583185. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Firenze. Rif. RGE 621/2017 
FIR700921

FIRENZE - VIA DEL PANTANO, 16/L 
- MAGAZZINO al piano terra con 
accesso dal cancello, composto 
da unico vano ad uso magazzino 
di circa mq 210 oltre soppalco 
precario eseguito con assi di legno 
e tubi innocenti e oltre a porzione 
di fabbricato ad uso resede di mq 
655 al piano terra con accesso 
del medesimo cancello. il bene 
è soggetto ad IVA (il resede 
presenta delle tettoie abusive in 
tubi innocenti con copertura in 
lamiera). Libero. Prezzo base Euro 
130.050,00. Vendita senza incanto 
c/o Corso Italia 8/A Firenze in 
data 28/01/21 ore 16:00. Offerta 
minima : Euro 97.537,50. G.E. 
Dott.ssa Pasqualina Principale. 

Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Tommaso Nidiaci tel. 
055210995. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Firenze. Rif. RGE 220/2013 
FIR700574

FIRENZE - VIA DELL’AGNOLO, 
53R - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - PIENA 
PROPRIETÀ DI LOCALE AD USO 
COMMERCIALE posto al piano 
terreno di più ampio fabbricato 
con accesso diretto dalla pubblica 
via. L’immobile è composto da 
un unico locale oltre servizio 
igienico. Libero. Prezzo base Euro 
49.644,00. Vendita senza incanto 
c/o via G. del Papa 125 Empoli in 
data 03/02/21 ore 16:00. Offerta 
minima : Euro 37.233,00. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa 
Laura D’Amelio. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Alessandra Reali tel. 0571/72755. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Firenze. Rif. 
RGE 473/2017 FIR700583

FIRENZE - VIA DELLE CONCE, 
23R - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - 
PIENA PROPRIETÀ DI UNITÀ 
IMMOBILIARE AD USO UFFICIO 
di mq.90 sita al piano terreno 
e composta di un vano adibito 
ad ufficio con accesso diretto 
dalla strada, altro vano adibito 
ad archivio, ampio disimpegno e 
bagno. Libero. Prezzo base Euro 
136.200,00. Vendita senza incanto 
in data 20/01/21 ore 10:00. 
Offerta minima : Euro 106.236,00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott.ssa Pasqualina Principale. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Adriana Cisotta. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Firenze. Rif. 
RGE 327/2016 FIR699880

MONTELUPO FIORENTINO 
- CORSO GARIBALDI, 59 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - LOTTO 
1) PIENA PROPRIETÀ DI UNITÀ 
IMMOBILIARE AD USO NEGOZIO 
situata nel Comune di Montelupo 
F.no (FI), Via G. Garibaldi n. 
63 posta al piano terreno con 
accesso dal civico 59 di Corso 
Garibaldi e dal civico 38 di Via 
giro delle Mura, e precisamente 
quella posta subito alla destra 
per chi accede alla corte scoperta 
dal percorso avente accesso da 
Corso Garibaldi. Detta unità è 
costituita da un unico locale oltre 
antibagno e servizio igienico. Nella 
disponibilità dell’esecutato. Prezzo 
base Euro 77.000,00. Vendita 
senza incanto c/o via G. del Papa 
125 Empoli in data 15/01/21 

ore 09:30. Offerta minima : Euro 
57.750,00. VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - 
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
DI UNITÀ IMMOBILIARE AD 
USO MAGAZZINO situata nel 
Comune di Montelupo F.no (FI), 
Via G. Garibaldi n. 59 posta al 
piano terreno con accesso dal 
civico 59 di Corso Garibaldi e dal 
civico 38 di Via giro delle Mura, 
e precisamente quella posta 
subito alla sinistra in prossimità 
dell’accesso alla corte scoperta 
da Corso Garibaldi. Detta unità è 
costituita da un unico locale. Nella 
disponibilità dell’esecutato. Prezzo 
base Euro 1.100,00. Vendita senza 
incanto c/o via G. del Papa 125 
Empoli in data 15/01/21 ore 
10:30. Offerta minima : Euro 
825,00. VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - 
LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ 
DI UNITÀ IMMOBILIARE AD 
USO MAGAZZINO situata nel 
Comune di Montelupo F.no (FI), 
Via Giro delle Mura n. 38 posta 
al piano terreno con accesso dal 
civico 59 di Corso Garibaldi e dal 
civico 38 di Via giro delle Mura, 
e precisamente quella posta 
subito alla sinistra per chi accede 
alla corte scoperta dal percorso 
avente accesso da Via Giro delle 
Mura. Detta unità è costituita da 
un unico locale confuso con l’unità 
individuata al Catasto Fabbricati 
del Comune di Montelupo F.no nel 
foglio di mappa 7, particella 60 dal 
sub. 519 anch’essa intestata alla 
società esecutata ma non oggetto 
di esecuzione immobiliare. Nella 
disponibilità dell’esecutato. Prezzo 
base Euro 1.100,00. Vendita senza 
incanto c/o via G. del Papa 125 
Empoli in data 15/01/21 ore 
11:30. Offerta minima : Euro 
825,00. VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - LOTTO 
4) PIENA PROPRIETÀ DI UNITÀ 
IMMOBILIARE AD USO NEGOZIO 
situata nel Comune di Montelupo 
F.no (FI), Via G. Garibaldi n. 
59/F posta al piano terreno con 
accesso dal civico 59 di Corso 
Garibaldi e dal civico 38 di Via 
giro delle Mura, e precisamente 
quella posta subito alla sinistra 
accedendo alla corte scoperta dal 
percorso avente accesso da Corso 
Garibaldi. Detta unità è costituita 
da un unico piccolo locale. Nella 
disponibilità dell’esecutato. Prezzo 
base Euro 27.000,00. Vendita 
senza incanto c/o via G. del Papa 
125 Empoli in data 15/01/21 
ore 12:30. Offerta minima : Euro 
20.250,00. VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - LOTTO 
5) PIENA PROPRIETÀ DI UNITÀ 
IMMOBILIARE AD USO NEGOZIO 
situata nel Comune di Montelupo 
F.no (FI), Via G. Garibaldi n. 
63 posta al piano terreno con 
accesso dal civico 59 di Corso 
Garibaldi e dal civico 38 di Via 
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giro delle Mura, e precisamente 
quella posta alla destra per chi 
accede alla corte scoperta dal 
percorso avente accesso da Corso 
Garibaldi. Detta unità è costituita 
da ingresso, due ampie sale, due 
zone dei servizi con w.c., locali 
di dispensa e una zona di cucina 
doppia sul retro. Nella disponibilità 
dell’esecutato. Prezzo base Euro 
393.000,00. Vendita senza incanto 
c/o via G. del Papa 125 Empoli 
in data 15/01/21 ore 15:30. 
Offerta minima : Euro 294.750,00. 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - LOTTO 
8) PIENA PROPRIETÀ DI UNITÀ 
IMMOBILIARE AD USO CORTE 
situata nel Comune di Montelupo 
F.no (FI), Via G. Garibaldi n. 
59 posta al piano terreno con 
accesso dal civico 59 di Corso 
Garibaldi e dal civico 38 di Via 
giro delle Mura, costituita da n. 
2 percorsi coperti e due corti 
contigue e comunicanti, entrambe 
scoperte. Nella disponibilità 
dell’esecutato. Prezzo base Euro 
32.000,00. Vendita senza incanto 
c/o via G. del Papa 125 Empoli 
in data 15/01/21 ore 18:30. 
Offerta minima : Euro 24.000,00. 
CORSO VIA GIRO DELLE MURA, 
38/D - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - LOTTO 
6) PIENA PROPRIETÀ DI UNITÀ 
IMMOBILIARE AD USO CIVILE 
ABITAZIONE situata nel Comune 
di Montelupo F.no (FI), Via Giro 
delle Mura n. 38/D posta al piano 
primo con accesso dal civico 59 di 
Corso Garibaldi e dal civico 38 di 
Via giro delle Mura, e precisamente 
quella avente ingresso alla sinistra 
per chi accede alla corte scoperta 
da Via Giro delle Mura. Detta 
unità è costituita da ingresso con 
annessa cucina, camera e servizio 
igienico. Nella disponibilità 
dell’esecutato. Prezzo base 
Euro 89.000,00. Vendita senza 
incanto c/o via G. del Papa 125 
Empoli in data 15/01/21 ore 
16:30. Offerta minima : Euro 
66.750,00. CORSO GARIBALDI, 
63 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - LOTTO 
7) PIENA PROPRIETÀ DI UNITÀ 
IMMOBILIARE AD USO UFFICIO 
situata nel Comune di Montelupo 
F.no (FI), Via G. Garibaldi n. 63 
posta al piano primo con accesso 
dal civico 59 di Corso Garibaldi e 
dal civico 38 di Via giro delle Mura, 
con duplice accesso sia a destra 
del pianerottolo che frontale alle 
scale, raggiungibile dalle scale 
condominiali poste alla destra 
per chi accede alla corte scoperta 
dal percorso avente accesso 
da Corso Garibaldi. Detta unità 
(derivante dalla fusione di due 
unità ad uso ufficio entrambe 
oggetto di esecuzione, con opere 
eseguite senza titolo legittimo), 
è costituita da n. 5 locali ad uso 
ufficio, disbrigo centrale, servizio 

igienico, ulteriore disbrigo oltre 
a locale oggi ad uso ripostiglio 
con allacci per l’originario 
servizio igienico. Occupato da 
terzi con titolo. Prezzo base Euro 
115.000,00. Vendita senza incanto 
c/o via G. del Papa 125 Empoli in 
data 15/01/21 ore 17:30. Offerta 
minima : Euro 86.250,00. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa 
Laura D’Amelio. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Mario Montagni tel. 057172755. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Firenze. Rif. 
RGE 475/2017 FIR699300

MONTESPERTOLI - LOCALITA’ 
POLVERETO VIA NUNZIATINA 
VIA CASARSA, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 1) 
COMPENDIO IMMOBILIARE sito 
nel comune di Montespertoli 
(Fi) in località “Polvereto”, 
composto da: 1. Capannone/
Stalla utilizzato come “annesso 
agricolo” sito in via Casarsa; 2. 
appezzamenti di terreni agricoli, 
con invaso (laghetto artificiale) 
per irrigazione, coltivati (come 
riportato nell’elenco delle 
Coltivazioni Fornite da A.R.T.E.A.) 
prevalentemente a vigneto con 
attitudine a produzione Chienti 
DOCG, seminativo, bosco e 
pascolo; 3. Complesso Rurale, in 
via della Nunziatina, costituito da 
tre fabbricati in stato di rudere;. 
Occupato. Prezzo base Euro 
2.822.439,67. Vendita senza 
incanto c/o Via Bardini, 48 Empoli 
c/o studio legale Fontani in data 
05/02/21 ore 14:00. Offerta 
minima : Euro 2.116.830,00. SAN 
CASCIANO IN VAL DI PESA - 
VIA TORRENTE VIRGINIO- VIA 
DELLA NUNZIATINA, VIA DEL 
MOLINO, E VIA MALFRASCA 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - LOTTO 
2) APPEZZAMENTI DI TERRENI 
AGRICOLI a seminativo, bosco e 
pascolo, siti nel Comune di San 
Casciano Val di Pesa tra il torrente 
Virginio, via della Nunziatina, via del 
Molino e via Malfrasca. Occupato. 
Prezzo base Euro 183.600,00. 
Vendita senza incanto c/o Via 
Bardini, 48 Empoli c/o studio 
legale Fontani in data 05/02/21 
ore 16:00. Offerta minima : Euro 
137.700,00. TAVARNELLE VAL 
DI PESA - LOCALITA’ VALLE DEL 
PODERE DETTO TORRE 1 E 2, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - LOTTO 
3) APPEZZAMENTI DI TERRENI 
AGRICOLI, a diversa coltura ma 
prevalentemente a vigneto con 
attitudine produzione Chianti 
DOCG, della superficie totale di 
195.288 mq, situato nel Comune 
Tavarnelle Val di Pesa (Fi) in 
località valle del Podere detto 

“Torre 1 e 2” a confine con il torrente 
Virginio e con la strada comunale 
del Paganello. Occupato. Prezzo 
base Euro 1.242.566,05. Vendita 
senza incanto c/o Via Bardini, 48 
Empoli c/o studio legale Fontani in 
data 05/02/21 ore 18:00. Offerta 
minima : Euro 931.925,00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott.ssa Pasqualina Principale. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Filippo Fontani tel. 
0571526361. Amministratore 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Firenze. Rif. RGE 
171/2018 FIR700919

PELAGO - LOCALITA’ BORSELLI, 
VIA CASENTINESE, 229/231 - 
LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI 
ALBERGO/RISTORANTE: elevato 
su tre piani di cui uno seminterrato, 
costituito da complesso 
alberghiero con annesso un ampio 
piazzale/parcheggio. Libero CON 
TITOLO NON OPPONIBILE. Prezzo 
base Euro 227.300,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Legale 
Ranieri Firenze V.le G. Mazzini, 
50 in data 19/01/21 ore 17:00. 
Offerta minima : Euro 193.250,00. 
LOCALITA’ BORSELLI, VIA DEI 
CASTAGNI, 4 - LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ DI MAGAZZINO: 
ad uso opificio con servizio 
igienico, bagno-wc, posto al 
piano seminterrato di più ampio 
edificio. Occupato da terzi con 
titolo. Prezzo base Euro 7.600,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Legale Ranieri Firenze V.le G. 
Mazzini, 50 in data 19/01/21 
ore 17:00. Offerta minima : Euro 
5.700,00. G.E. Dott.ssa Laura 
D’Amelio. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Giuseppe 
Ranieri tel. 0552347958. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Firenze. Rif. RGE 
434/2010 FIR699707

REGGELLO - LOCALITA’ CASA 
CAMPINO - VIA PONTE ALL’OLIVO 
- Piena prop. di porzione del 
comp. imm. comp. da porz. di 
FABBRICATO RURALE AD USO 
MAGAZZINO, su 2 piani, t. e 1 di mq 
140, resedi esc., e porz.(quote di 
1/4 e di 1/12) di aree urbane, cost. 
porz. della viabilità di accesso e 
resedi antistanti e tergali rispetto 
al fab.prin. sui cui insistono costr. 
e tettoia precarie, piscina e sist. 
esterne. L’accesso avviene dalla 
strada per Montanino con ponte 

sul Torrente Chiesimone e strada 
privata non asfaltata. Occupato. 
Prezzo base Euro 57.650,00. 
Vendita senza incanto in data 
03/02/21 ore 11:00. Offerta 
minima : Euro 43.237,50. G.E. 
Dott.ssa Pasqualina Principale. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Serena Meucci tel. 
0554630804. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Firenze. Rif. RGE 101/2014 
FIR700586

SCARPERIA E SAN PIERO - 
LOCALITA’ SAN GIOVANNI 
IN PETROIO, 10 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - PORZIONE DI 
PIÙ AMPIO FABBRICATO EX-
COLONICO, libero su tre lati, 
disposto su tre livelli fuori tema 
e costituito da un quartiere 
per civile abitazione a/ piano 
primo, un magazzino al piano 
terreno ed un deposito al piano 
seminterrato. È annesso un 
resede di pertinenza di circa mq 
630 (catastali). L’immobile è così 
composto: al piano seminterrato 
locale unico ad uso deposito; al 
piano terreno tre locali ad uso 
magazzino (ex annessi agricoli) 
a cui si accede da un ingresso a 
comune con l’abitazione dotato 
di forno in muratura, piccolo 
ripostiglio e scale di collegamento 
al piano superiore; al piano primo 
(sottotetto) due disimpegni, un 
ampio locale soggiorno, una 
cucina, tre camere, tre bagni, 
e un ripostiglio lavanderia. 
Costituisce oggetto di vendita, 
inoltre, un piccolo appezzamento 
di terreno adiacente al complesso 
immobiliare di circa mq. 1256 
(catastali). Prezzo base Euro 
355.000,00. Vendita senza incanto 
in data 20/01/21 ore 16:00. 
Offerta minima : Euro 266.250,00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott.ssa Pasqualina Principale. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Carlo Eugenio 
Casini tel. 055486217. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Firenze. Rif. RGE 
609/2017 FIR699885

VICCHIO - VIA AMPINANA, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - LOTTO 
1) a.1) PIENA PROPRIETA’ 
MAGAZZINO agricolo (fabbricato 
rurale, che ha perso i requisiti 
di ruralità), facente parte di un 
più ampio fabbricato in pietra, 
(usato come civile abitazione). 
Il bene, posto al piano terreno, 
è composto da: ingresso/
soggiorno, cucina/tinello, camera, 
cameretta, due servizi igienici, 
disimpegno, ripostiglio e piccolo 
soppalco (non praticabile). Il bene, 
complessivamente, risulta dotato 
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di gas (GPL) a comune con altre 
unità (serbatoio esterno), acqua 
(sorgente, con periodi di estivi di 
siccità), energia elettrica di rete 
e termo-camino (riscaldamento, 
presente anche un impianto 
alimentato a GPL con radiatori 
in alluminio). Occupato da 
debitore/famiglia. Prezzo base 
Euro 67.000,00. Vendita senza 
incanto in data 02/03/21 ore 
16:30. Offerta minima : Euro 
50.250,00. VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - 
LOTTO 2) LOTTO 2 a.2) PIENA 
PROPRIETA’ MAGAZZINO 
(monolocale con soppalco usato 
come civile abitazione). Il bene 
si presenta come un monolocale 
a piano terreno, facente parte 
di un più ampio complesso 
immobiliare agricolo, con accesso 
indipendente dall’esterno (resede) 
con cucina, piccolo servizio 
igienico e soppalco in legno. Il bene 
è improntato dalla semplicità ed è 
dotato di energia elettrica di rete, 
acqua e riscaldamento, con molta 
probabilità allacciato all’unità 
immobiliare precedentemente 
descritta. L’aggiornamento dei 
dati catastali, operato dal C.T.U., 
ha generato anche l’unità foglio 
93, particella 102, subalterno 508, 
in corso di definizione. Occupato 
da debitore/famiglia. Prezzo 
base Euro 10.000,00. Vendita 
senza incanto in data 02/03/21 
ore 16:30. Offerta minima : Euro 
7.500,00. VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - LOTTO 
3) LOTTO 3 b) PIENA PROPRIETA’ 
MAGAZZINO (ex ricovero 
bestiame). Il bene è al grezzo ed è 
costituito da un piccolo fabbricato 
isolato, libero su quattro lati; i 
lavori, senza titolo, di rifacimento 
sono stati interrotti e il bene versa 
in uno stato di abbandono. Il tetto, 
con orditura in legno, sembra 
essere stato ultimato, mancano 
completamente impianti, intonaci 
esterni, pavimenti, rivestimenti, 
finiture e serramenti. Libero. 
Prezzo base Euro 11.000,00. 
Vendita senza incanto in data 
02/03/21 ore 16:30. Offerta 
minima : Euro 8.250,00. VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 4) LOTTO 4 c) 
PIENA PROPRIETA’ MAGAZZINO 
(ex fienile / stalla). Il magazzino, 
un tempo fienile e stalla, costituito 
da un fabbricato isolato su quattro 
lati su due livelli, è in completo 
stato di abbandono e necessita 
di opere di manutenzione 
urgenti. Il fabbricato è il tipico 
manufatto agricolo in pietra con 
copertura lignea, senza impianti, 
né servizi; è costituito da vari 
locali a piano terra di cui uno su 
due livelli. Libero. Prezzo base 
Euro 35.000,00. Vendita senza 
incanto in data 02/03/21 ore 
16:30. Offerta minima : Euro 
26.250,00. VENDITA TELEMATICA 

MODALITA’ SINCRONA - LOTTO 
5) LOTTO 5 d) PIENA PROPRIETA’ 
TERRENI DI VARIA NATURA 
(agricoli) Destinazione urbanistica, 
IN PARTE BOSCHI e IN PARTE 
BOSCHI SEMINATIVI IRRIGUI 
DELLA SIEVE. Tali terreni non 
risultano lavorati. Libero. Prezzo 
base Euro 50.000,00. Vendita 
senza incanto in data 02/03/21 
ore 16:30. Offerta minima : 
Euro 37.500,00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Laura 
D’Amelio. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Antonino 
Longhitano tel.055288252 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Firenze. 
Rif. RGE 294/2016+105/2019 
FIR700519

VICCHIO - CORSO DEL POPOLO, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - PIENA 
PROPRIETÀ DI UN’UNITÀ 
IMMOBILIARE AD USO 
DIREZIONALE ubicata al piano 
primo di un più ampio fabbricato 
promiscuo residenziale e 
commerciale, composta da n. 3 
vani ad uso direzionale, oltre un 
ripostiglio, avente accesso dal 
n.c. 33 della via Corso del Popolo 
attraverso un passaggio che 
collega la pubblica via alla corte 
interna. Occupato da debitore/
famiglia. Prezzo base Euro 
101.000,00. Vendita senza incanto 
in data 15/01/21 ore 15:00. 
Offerta minima : Euro 75.750,00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott.ssa Pasqualina Principale. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Luigi Bevilaqua. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Firenze. Rif. 
RGE 572/2015 FIR701171

VINCI - VIA CIAMBELLANA, 
22/24 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - 
LABORATORIO ARTIGIANALE al 
piano terra composto da ampio 
vano a destinazione laboratorio 
oltre uffici e servizi igienici, oltre 
locale caldaie a comune. Libero. 
Prezzo base Euro 270.000,00. 
Vendita senza incanto in data 
21/01/21 ore 09:30. Offerta 
minima : Euro 202.500,00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
G.E. Dott.ssa Laura D’Amelio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Francesco Terzani 
tel. 0552579659. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Firenze. Rif. RGE 
62/2019 FIR700273

VINCI - VIA PROVINCIALE DI 
MERCATALE, 215 - VENDITA 

TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 1) UNITÀ 
IMMOBILIARE ADIBITA A 
LABORATORIO composta al p.t. 
da ingresso con vano scale e 
vano montacarichi e al 1° p. da 
2 disimpegni, un bagno, 4 uffici, 
di cui due corredati da balcone, 
un laboratorio, un magazzino, 
due antibagno e due servizi 
igienici. Libero. Prezzo base Euro 
186.000,00. Vendita senza incanto 
in data 20/01/21 ore 14:00. Offerta 
minima: Euro 139.500,00. VIA 
PROVINCIALE DI MERCATALE, 
195 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - LOTTO 
2) UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA 
A LABORATORIO composta al p.t. 
da ampio laboratorio e al piano 
primo da disimpegno, 2 uffici, 2 
bagni e un vano doccia. Libero. 
Prezzo base Euro 456.000,00. 
Vendita senza incanto in data 
20/01/21 ore 15:00. Offerta 
minima: Euro 342.000,00. 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - LOTTO 3) 
UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA A 
LABORATORIO composta al p.t. da 
ampio laboratorio, un disimpegno 
due uffici, due bagni, una doccia, e 
4 locali. Libero. Prezzo base Euro 
507.000,00. Vendita senza incanto 
in data 20/01/21 ore 16:00. 
Offerta minima: Euro 380.250,00. 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - LOTTO 
4) UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA 
A LABORATORIO composta al p.t. 
da ampio laboratorio, ingresso tre 
uffici, un bagno, con antibagno, 
spogliatoio, e servizi igienici, e al 
1° piano due uffici, zona servizi, un 
archivio e un disimpegno oltre un 
ufficio, zona servizi e disimpegno 
collegati al pt. Libero. Prezzo 
base Euro 827.500,00. Vendita 
senza incanto in data 20/01/21 
ore 17:00. Offerta minima: 
Euro 620.625,00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Laura 
D’Amelio. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Ilaria Biagiotti tel. 
055473590. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Firenze. Rif. RGE 715/2015 
FIR699878

Terreni

BAGNO A RIPOLI - LOCALITA’ 
ANTELLA - VIA DI PICILLE, INT. 
37 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - PIENA 
PROPRIETÀ DI APPEZZAMENTO 
DI TERRENO AGRICOLO di forma 
irregolare di mq.100.000 circa 
sul quale insistono un fabbricato 
ad uso scuderia ed uno a uso 
concimaia - Quota indivisa di 4/5 
della strada poderale da cui si 

accede ai terreni e ai fabbricati. 
Occupato da terzi senza titolo 
Contratto di comodato gratuito 
non opponibile. Prezzo base Euro 
171.000,00. Vendita senza incanto 
in data 19/01/21 ore 10:00. Offerta 
minima : Euro 128.250,00. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa 
Laura D’Amelio. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Sandro 
Cantini tel. 055573841. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Firenze. Rif. RGE 
696/2014 FIR699701

Abitazioni e box

TRIBUNALE DI PRATO

CALENZANO - LOCALITA’ 
FISCIANO, 48 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - PIENA PROPRIETÀ DI 
IMMOBILE AD USO ABITAZIONE 
composto da due piani fuori terra 
con ampio resede di pertinenza. 
Il terratetto è composto dalla 
cucina abitabile, ampio soggiorno, 
disimpegno, ripostiglio, W.C., 
cantina e grande dispensa. Il piano 
primo composto dal disimpegno 
zona notte, tre servizi igienici, 
tre camere da letto, due locali 
guardaroba, due ripostigli e locale 
a deposito per una superficie lorda 
pari a mq 455,56. Ampio resede 
sui quattro lati di mq 1765. Libero 
da persone; gli esecutati stanno 
provvedendo a liberarlo dai beni 
loro appartenenti. En. E. Prezzo 
base Euro 339.187,50. Offerta 
minima: Euro 254.390,62. Rilancio 
Minimo Euro 5000. Vendita senza 
incanto in data 13/01/21 ore 09:30 
Termine presentazione offerte: 
12/01/21 ore 12:00. Cauzione 
10%. La vendita è soggetta a 
imposta di registro. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa 
Stefania Bruno. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Francesco 
Scuccimarra tel. 057428766. Rif. 
RGE 127/2016 PRA699299

CALENZANO - LOCALITA’ 
CARRAIA, VIA BRODOLINI, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - TERRA 
TETTO PER CIVILE ABITAZIONE, 
AUTORIMESSA E POSTO AUTO 
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SCOPERTO. L’abitazione, del 
tipo terra tetto libera su due 
lati è composta da due piani 
fuori terra oltre seminterrato 
collegati funzionalmente da 
scala interna; internamente è allo 
stato grezzo ed è composta:al 
piano terra da soggiorno/pranzo 
con angolo cottura, antibagno 
e bagno, disimpegno e camera 
(questi ultimi due posti a livello 
sfalsato rispetto agli altri vani), 
oltre a due logge accessibili 
rispettivamente dal soggiorno/
pranzo e dalla camera; al piano 
primo da camera, disimpegno, 
bagno, vano sottottetto (posto 
a livello sfalsato), oltre loggia 
accessibile dalla camera, al piano 
seminterrato da una cantina. 
Le superfici calpestabili solo le 
seguenti: totale superficie netta 
abitazione mq. 62; totale superficie 
netta sottotetto mq. 18,50; totale 
superficie netta Logge mq. 31. 
Cantina mq. 42,50. Autorimessa 
rettangolare al piano seminterrato 
di mq 21. Posto auto scoperto di 
mq. 12 circa. Libero. Prezzo base 
Euro 243.000,00. Offerta minima: 
Euro 182.250,00. Rilancio Minimo 
Euro 5000.00. Vendita senza 
incanto in data 19/01/21 ore 09:00 
Termine presentazione offerte: 
18/01/21 ore 12:00. Cauzione 
10%. La vendita è soggetta a iva. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. Dott.
ssa Stefania Bruno. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Giacomo Palazzi tel. 0574575130. 
Custode Giudiziario Isveg di Prato 
tel. 057424123. Rif. RGE 28/2019 
PRA698566

CANTAGALLO - LOCALITA’ 
CASUGNANO DI SOTTO STRADA 
VICINALE DI SCOPETO - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - PIENA PROPRIETA’ 
DI COMPLESSO IMMOBILIARE: 
CESPITE A edificio rurale adibito 
a “locale per somministrazione 
di alimenti e bevande per 
l’attività agrituristica”, in località 
“Casugnano di Sotto“ distinto dai 
civici nn.4-5-6-7-8. L’immobile 
disposto su due piani fuori 
terra e libero su quattro lati, ha 
accesso dalla strada vicinale 
sopra descritta, mediante resede 
esclusivo. CESPITE B edificio 
rurale “per attività agrituristica”, 
in località “Casugnano di Sotto“ 
distinto dai civici nn.1-2-3 (Strada 
Vicinale di Scopeto). L’immobile 
disposto su due piani fuori 
terra e libero su quattro lati, ha 
accesso dalla strada vicinale 
sopra descritta, mediante resede 
comune. CESPITE C edificio rurale 
costituito da numero due abitazioni 
rurali aventi accesso indipendente 
e locale tecnico comune, il tutto 
in località “Casugnano di Sotto“ 
distinto dai civici nn. 9-10-11 

L’immobile disposto su due piani: 
Abitazione rurale al piano terra 
composta da cucina/pranzo, 
due camere con disimpegno 
e bagno privato; - Abitazione 
rurale al piano primo composto 
da cucina/pranzo, due camere, 
disimpegno, servizio igienico, 
oltre a lastrico sovrastante il 
locale tecnico e lo scannafosso di 
seguito descritti; - Locale tecnico. 
CESPITE D due fabbricati rurali in 
pessimo stato di manutenzione 
posti in località “Casugnano di 
Sopra“ rispettivamente distinti dai 
civici nn.12-13-14 relativamente 
all’immobile rurale “abitativo” di 
più ampie dimensioni, e senza 
numero civico relativamente 
all’annesso posto più a valle 
in precarie condizioni statiche 
(fabbricato collabente). 
L’immobile principale disposto su 
tre livelli, piano seminterrato, terra 
e primo. CESPITE E Edificio rurale 
adibito a locale tecnico posto tra 
la località “Casugnano di Sotto“ e 
“Casugnano di Sopra” a circa 100 
metri dal bene descritto al cespite 
“C” ed avente accesso dalla Strada 
Vicinale di Scopeto senza numero 
civico 3 L’immobile interrato per 
tre lati è disposto su un unico 
piano; composto internamente da 
un locale e adiacente serbatoio 
ispezionabile da botola, il tutto per 
una superficie utile di circa mq. 
19,92. CESPITE F appezzamenti 
di terreno di forma irregolare a 
prevalenza di boschi cedui ed 
in minor misura a superfici a 
vegetazione erbacea riconducibili 
a seminativi o pascoli ma non 
ancora invasi da vegetazione 
legnosa (arbusti o alberi), della 
sup. catastale complessiva 
mq.597.187. Occupato. Prezzo 
base Euro 338.976,00. Offerta 
minima: Euro 254.232,00. Rilancio 
Minimo Euro 5000. Vendita senza 
incanto in data 20/01/21 ore 09:30 
Termine presentazione offerte: 
19/01/21 ore 12:00. Cauzione 
10%. La vendita è soggetta a 
imposta di registro. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa 
Stefania Bruno. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Giada Palandri tel. 
0574606008. Rif. RGE 37/2017 
PRA700381

CANTAGALLO - LOCALITA’ 
DOGANA IL PUCCI, VIA BOLOGNA 
273 ORA 314 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - APPARTAMENTO 
PER CIVILE ABITAZIONE di mq 
86 facente parte di più ampio 
fabbricato, su due piani: secondo 
e terzo sottotetto. Resede di 
proprietà esclusiva di mq 55. 
Libero. Classe En. G. Prezzo base 
Euro 41.250,00. Offerta minima: 
Euro 30.937,50. Rilancio Minimo 

Euro 1000. Vendita senza incanto 
in data 29/01/21 ore 15:00 
Termine presentazione offerte: 
28/01/21 ore 12:00. Cauzione 
10%. La vendita è soggetta a 
imposta di registro. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa 
Stefania Bruno. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Federica 
Fagni tel. 0574055286. Custode 
Giudiziario Isveg di Prato tel. 
057424123. Rif. RGE 140/2018 
PRA700535

CANTAGALLO - VIA SANTO 
STEFANO, 49 - PORZIONE DI UN 
COMPLESSO IMMOBILIARE di 
maggior dimensione e consistenza 
e più precisamente trattasi 
dell’UNITÀ DEL TIPO TERRA-
TETTO sul tergo del complesso 
su due piani fuori terra collegati 
tra loro tramite scala interna 
così composta: al piano terra: da 
resede esclusivo fronteggiante 
l’unità, loggia, soggiorno, taverna, 
disimpegno, bagno, oltre al 
ripostiglio con accesso esterno; 
al piano primo da: due camere, 
disimpegno, bagno, ripostiglio, 
oltre a terrazzo a livello. Risulta 
pertinenza dell’unità immobiliare 
anche il piano soffitta sottotetto 
avente accesso attraverso botola 
con scala retrattile. Superfici: 
abitazione (P.T.-P.1), 110 mq. circa 
superficie lorda abitabile; terrazzo 
(P. 1) 10,50 mq. ca + loggia (P.T.) 
mq. 7,20; Resede mq. 100. Libero. 
Classe En. F. Prezzo base Euro 
45.000,00. Offerta minima: Euro 
33.750,00. Rilancio Minimo Euro 
3000.00. Vendita senza incanto 
c/o Studio Legale Palazzi Prato 
Via Modigliani, 7 in data 19/01/21 
ore 11:30 Termine presentazione 
offerte: 18/01/20 ore 12:00. 
Cauzione 10%. La vendita è 
soggetta a imposta di registro. 
G.E. Dott.ssa Stefania Bruno. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Giacomo Palazzi tel. 
0574575130. Custode Giudiziario 
Isveg di Prato tel. 057424123. Rif. 
RGE 251/2011 PRA698569

CARMIGNANO - LOCALITA’ 
SAN MARTINO IN CAMPO, VIA 
SAN MARTINO, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - PIENA PROPRIETÀ 
DI FABBRICATO ABITATIVO 
su due livelli, con ampia tettoia 
antistante e resede, oltre 
adiacente terreno di mq. 2.620 
circa. Il fabbricato è suddiviso in 
due unità abitative non legittimate 
dal punto di vista urbanistico-
edilizio, entrambe utilizzate anche 
se non completamente ultimate. 
La superficie complessiva 
ragguagliata dopo i lavori di 
messa in ripristino eliminando 
la volumetria del 1° piano e 
considerando soltanto la parte del 

piano terra sarà di circa mq.223. 
Il terreno/resede circostante, 
in piano sul lato “a monte” ed 
in pendenza in quello “a valle”, 
costituisce complessiva ed 
unitaria pertinenza del fabbricato, 
ad esso correlato è adibito anche 
a parcheggio nella porzione 
pianeggiante ed a resede/uliveto 
nella porzione scoscesa. Sullo 
stesso terreno insistono una 
casetta in legno per attrezzi da 
giardino, nonché tettoie ad uso 
rimessa, manufatti, in parte di 
natura precaria, che non risultano 
legittimati. Occupato da debitore/
famiglia. Prezzo base Euro 
230.000,00. Offerta minima: Euro 
172.500,00. Rilancio Minimo Euro 
5000. Vendita senza incanto in 
data 22/01/21 ore 16:00 Termine 
presentazione offerte: 21/01/21 
ore 12:00. Cauzione 10%. La 
vendita è soggetta a iva. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa 
Stefania Bruno. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Francesco 
Farnetani tel. 0574564993. Rif. 
RGE 219/2017 PRA695629

FIRENZUOLA - VIA BRUSCOLI 
FUTA SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - LOTTO 
1) 1) Villetta monofamiliare per 
civile abitazione, dislocata su 
due piani fuori terra, composta al 
piano terra da tre vani; al piano 
primo, accessibile da botola, 
da due vani ad uso soffitta allo 
stato grezzo; resede esclusivo 
circostante su quattro lati. 
Superficie commerciale mq.80; 
2) Quota indivisa di 1/9 di area 
urbana di sup. catastale di mq. 
4.039; 3) Quota indivisa di 1/9 di 
area urbana di sup. catastale di 
mq. 18.953. Libero. Prezzo base 
Euro 64.000,00. Offerta minima: 
Euro 48.000,00. Rilancio Minimo 
Euro 3000.00. LOTTO 2) 1) Villetta 
bifamiliare per civile abitazione, 
dislocata su due piani fuori terra, 
composta al piano terra da tre 
vani; al piano primo, accessibile 
da botola, da due vani ad uso 
soffitta allo stato grezzo; resede 
esclusivo circostante su tre lati. 
Superficie commerciale mq.80; 
2) Quota indivisa di 1/9 di area 
urbana di sup. catastale di mq. 
4.039; 3) Quota indivisa di 1/9 di 
area urbana di sup. catastale di 
mq. 18.953. Libero. Prezzo base 
Euro 60.000,00. Offerta minima: 
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Euro 45.000,00. Rilancio Minimo 
Euro 3000.00. LOTTO 3) 1) Villetta 
bifamiliare per civile abitazione, 
dislocata su due piani fuori terra, 
composta al piano terra da tre 
vani; al piano primo, accessibile 
da botola, da due vani ad uso 
soffitta allo stato grezzo; resede 
esclusivo circostante su tre lati. 
Superficie commerciale mq.80; 
2) Quota indivisa di 1/9 di area 
urbana di sup. catastale di mq. 
4.039; 3) Quota indivisa di 1/9 di 
area urbana di sup. catastale di 
mq. 18.953. Libero. Prezzo base 
Euro 60.000,00. Offerta minima: 
Euro 45.000,00. Rilancio Minimo 
Euro 3000.00. LOTTO 4) 1) Villetta 
bifamiliare per civile abitazione, 
dislocata su due piani fuori terra, 
composta al piano terra da tre 
vani; al piano primo, accessibile 
da botola, da due vani ad uso 
soffitta allo stato grezzo; resede 
esclusivo circostante su tre lati. 
Superficie commerciale mq.80; 
2) Quota indivisa di 1/9 di area 
urbana di sup. catastale di mq. 
4.039; 3) Quota indivisa di 1/9 
di area urbana di sup. di mq. 
18.953. Libero. Prezzo base Euro 
60.000,00. Offerta minima: Euro 
45.000,00. Rilancio Minimo Euro 
3000.00. LOTTO 5) 1) Villetta 
bifamiliare per civile abitazione, 
dislocata su due piani fuori terra, 
composta al piano terra da tre 
vani; al piano primo, accessibile 
da botola, da due vani ad uso 
soffitta allo stato grezzo; resede 
esclusivo circostante su tre lati. 
Superficie commerciale mq.80; 
2) Quota indivisa di 1/9 di area 
urbana di sup. catastale di mq. 
4.039; 3) Quota indivisa di 1/9 di 
area urbana di sup. catastale di 
mq. 18.953. Libero. Prezzo base 
Euro 60.000,00. Offerta minima: 
Euro 45.000,00. Rilancio Minimo 
Euro 3000.00. LOTTO 6) 1) Villetta 
bifamiliare per civile abitazione, 
dislocata su due piani fuori terra, 
composta al piano terra da tre 
vani; al piano primo, accessibile 
da botola, da due vani ad uso 
soffitta allo stato grezzo; resede 
esclusivo circostante su tre lati. 
Superficie commerciale mq.80; 
2) Quota indivisa di 1/9 di area 
urbana di sup. catastale di mq. 
4.039; 3) Quota indivisa di 1/9 di 
area urbana di sup. catastale di 
mq. 18.953. Libero. Prezzo base 
Euro 60.000,00. Offerta minima: 
Euro 45.000,00. Rilancio Minimo 
Euro 3000.00. LOTTO 7) 1) Villetta 
bifamiliare per civile abitazione, 
dislocata su due piani fuori terra, 
composta al piano terra da tre 
vani; al piano primo, accessibile 
da botola, da due vani ad uso 
soffitta allo stato grezzo; resede 
esclusivo circostante su tre lati. 
Superficie commerciale mq.80; 
2) Quota indivisa di 1/9 di area 

urbana di sup. catastale di mq. 
4.039; 3) Quota indivisa di 1/9 di 
area urbana di sup. catastale di 
mq. 18.953. Libero. Prezzo base 
Euro 60.000,00. Offerta minima: 
Euro 45.000,00. Rilancio Minimo 
Euro 3000.00. LOTTO 8) 1) Villetta 
bifamiliare per civile abitazione, 
dislocata su due piani fuori terra, 
composta al piano terra da tre 
vani; al piano primo, accessibile 
da botola, da due vani ad uso 
soffitta allo stato grezzo; resede 
esclusivo circostante su tre lati. 
Superficie commerciale mq.80; 
2) Quota indivisa di 1/9 di area 
urbana di sup. catastale di mq. 
4.039; 3) Quota indivisa di 1/9 di 
area urbana di sup. catastale di 
mq. 18.953. Libero. Prezzo base 
Euro 60.000,00. Offerta minima: 
Euro 45.000,00. Rilancio Minimo 
Euro 3000.00. LOTTO 9) 1) Villetta 
bifamiliare per civile abitazione, 
dislocata su due piani fuori terra, 
composta al piano terra da tre 
vani; al piano primo, accessibile 
da botola, da due vani ad uso 
soffitta allo stato grezzo; resede 
esclusivo circostante su tre lati. 
Superficie commerciale mq.80; 
2) Quota indivisa di 1/9 di area 
urbana di sup. catastale di mq. 
4.039; 3) Quota indivisa di 1/9 
di area urbana di sup. catastale 
di mq. 18.953. Libero. Prezzo 
base Euro 60.000,00. Offerta 
minima: Euro 45.000,00. Rilancio 
Minimo Euro 3000.00. Vendita 
senza incanto in data 21/01/21 
ore 10:30 Termine presentazione 
offerte: 20/01/21 ore 12:00. 
Cauzione 10%. La vendita è 
soggetta a imposta di registro. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.D. Dott.
ssa Costanza Comunale. Curatore 
Fallimentare Dott. Fabrizio 
Zaccagnini tel. 0574571703. Rif. 
FALL 7/2019 PRA700754

MONTEMURLO - LOCALITA’ 
OSTE, VIA OSTE, 48 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 4) QUOTA 
DI 10/12 DI PIENA PROPRIETÀ 
E 2/12 DI NUDA PROPRIETÀ 
DI ABITAZIONE in pessime 
condizioni di manutenzione ed 
attualmente non abitabile. Il 
bene è composto al piano terra 
da ampio locale soggiorno, 
vano cucina e vano scale che 
conducono al piano superiore 
composto da camera, ripostiglio 
e servizio igienico. Disimpegno 
adibito a camera. Gravano 
trascrizioni nn. 5710 e 5711 rp del 
1/10/14 non cancellabili, prendere 
visione dell’avviso di vendita. 
Libero. Classe En. G. Prezzo base 
Euro 32.190,40. Offerta minima: 
Euro 24.142,80. Rilancio Minimo 
Euro 1000.00. LOCALITA’ OSTE, 

VIA OSTE, 46 - LOTTO 5) QUOTA 
DI 10/12 DI PIENA PROPRIETÀ 
E 2/12 DI NUDA PROPRIETÀ 
DI ABITAZIONE in pessime 
condizioni di manutenzione e 
composta da corridoio sul quale 
si affacciano i due locali in cui è 
diviso il piano terreno: tinello e 
cucina da cui si accede al vano 
scale che conduce al piano 
superiore composto da locale 
di passaggio, camera e servizio 
igienico. Lo spazio corrispondente 
al sottoscala è a servizio di altro 
immobile (lotto 6). Gravano 
trascrizioni nn. 5710 e 5711 rp del 
1/10/14 non cancellabili, prendere 
visione dell’avviso di vendita. 
Libero. Classe En. G. Prezzo base 
Euro 35.536,88. Offerta minima: 
Euro 26.652,66. Rilancio Minimo 
Euro 1000.00. VIA GARIGLIANO, 
41 - LOTTO 6) QUOTA DI 10/12 DI 
PIENA PROPRIETÀ E 2/12 DI NUDA 
PROPRIETÀ DI ABITAZIONE, 
terratetto, in pessime condizioni di 
manutenzionee attualmente non 
abitabile. Immobile su due piani, 
intercluso tra gli altri fabbricati 
che costituiscono il compendio 
edilizio oggetto della presente 
procedura e con presenta 
notevoli limiti sotto il profilo 
della aeroilluminazione naturale. 
L’accesso avviene attraverso 
il resede antistante l’ingresso, 
rappresentato nella planimetria 
catastale come bene a comune 
ma che in realtà è di proprietà di 
terzi. Il ripostiglio corrispondente 
alla scala di accesso all’immobile 
corrispondente al lotto 1, risulta 
a comune con tale immobiliare 
ma il sedime su cui insiste tale 
scala risulta di proprietà di 
terzi. L’abitazione in oggetto è 
composta da locale ingresso, altro 
locale privo di aeroilluminazione 
naturale poiché l’unica finestra è 
stata murata e non ne è possibile 
il ripristino. Il piano superiore è 
composto da disimpegno, servizio 
igienico e camera. Le scale, 
accessibili dal locale ingresso 
sono costituite a un unica rampa 
ripida e disagevole. Gravano 
trascrizioni nn. 5710 e 5711 rp del 
1/10/14 non cancellabili, prendere 
visione dell’avviso di vendita. 
Libero. Classe En. G. Prezzo base 
Euro 25.686,24. Offerta minima: 
Euro 19.264,68. Rilancio Minimo 
Euro 1000.00. Vendita senza 
incanto in data 17/12/20 ore 12:00 
Termine presentazione offerte: 
16/12/20 ore 12:00. Cauzione 
10%. La vendita è soggetta a 
imposta di registro. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa 
Stefania Bruno. Professionista 
Delegato alla vendita Not. 
Francesco De Luca tel. 
0574592532. Custode Giudiziario 

ISVEG SRL tel. 057424123. Rif. 
RGE 66/2012 PRA699949

PRATO - VIA CURTATONE, 69 
ANGOLO OBERDAN, 2 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 4) 
APPARTAMENTO piano primo, int. 
8, composto da: soggiorno con 
angolo cottura, disimpegno, bagno 
finestrato, camera, terrazzo. 
Locale ad uso autorimessa piano 
interrato primo. Posto auto 
coperto piano primo. Libero. 
Classe En. E. Prezzo base Euro 
78.890,63. Offerta minima: Euro 
59.167,97. Rilancio Minimo Euro 
3000.00. LOTTO 6) 
APPARTAMENTO piano primo, int. 
9 composto da: soggiorno con 
angolo cottura, disimpegno, bagno 
finestrato, camera, terrazzo. 
Locale ad uso autorimessa piano 
interrato primo. Posto auto 
coperto piano primo. Libero. 
Classe En. G. Prezzo base Euro 
76.359,38. Offerta minima: Euro 
57.269,53. Rilancio Minimo Euro 
3000.00. LOTTO 7) 
APPARTAMENTO piano primo, int. 
4, composto da soggiorno con 
angolo cottura, disimpegno, bagno 
finestrato, camera, terrazzo. 
Locale ad uso autorimessa piano 
interrato primo. Posto auto 
coperto piano primo. Libero. 
Classe En. F. Prezzo base Euro 
89.437,50. Offerta minima: Euro 
67.078,12. Rilancio Minimo Euro 
3000.00. LOTTO 8) 
APPARTAMENTO piano secondo, 
int. 13 composto da soggiorno 
con angolo cottura, disimpegno, 
bagno finestrato, camera terrazzo. 
Locale ad uso autorimessa al 
piano primo del fabbricato adibito 
a parcheggio costituito da unico 
vano con porta basculante e 
pavimentazione di tipo industriale. 
Posto auto coperto nel fabbricato 
adibito a parcheggio, piano primo. 
Libero. Classe En. E. Prezzo base 
Euro 86.906,25. Offerta minima: 
Euro 65.179,68. Rilancio Minimo 
Euro 3000.00. LOTTO 9) 
APPARTAMENTO piano secondo, 
int. 14, composto da: soggiorno 
con angolo cottura, disimpegno, 
bagno finestrato, camera, terrazzo. 
Locale ad uso autorimessa piano 
interrato, Posto auto coperto nel 
fabbricato adibito a parcheggio, 
piano terzo. Libero. Classe En. F. 
Prezzo base Euro 80.578,13. 
Offerta minima: Euro 60.433,59. 
Rilancio Minimo Euro 3000.00. 
LOTTO 11) APPARTAMENTO 
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piano secondo, int. 15 composto 
da: soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, bagno finestrato, 
camera, terrazzo. Locale ad uso 
autorimessa, piano interrato. 
Posto auto coperto sito nel 
fabbricato adibito a parcheggio, 
piano quarto. Libero. Classe En. F. 
Prezzo base Euro 79.734,38. 
Offerta minima: Euro 59.800,78. 
Rilancio Minimo Euro 3000.00. 
LOTTO 13) APPARTAMENTO 
piano secondo, int. 10, composto 
da soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, bagno finestrato, 
camera, terrazzo. Locale ad uso 
autorimessa, piano interrato. 
Posto auto coperto nel fabbricato 
adibito a parcheggio, piano terzo. 
Libero. Classe En. E. Prezzo base 
Euro 87.201,57. Offerta minima: 
Euro 65.401,17. Rilancio Minimo 
Euro 3000.00. LOTTO 14) 
APPARTAMENTO piano quarto e 
quinto, int. 23. Al piano 4° 
soggiorno con angolo cottura e 
scala di accesso al piano quinto, 
disimpegno, bagno finestrato, 
camera, terrazzo; al piano 5° 
soffitta e terrazzo. Locale uso 
autorimessa piano primo, 
fabbricato adibito a parcheggio, 
unico vano con porta basculante e 
pavim. di tipo industriale. Posto 
auto coperto sito nel fabbricato 
adibito a parcheggio, piano terzo. 
Prezzo base Euro 96.060,94. 
Offerta minima: Euro 72.045,70. 
Rilancio Minimo Euro 3000.00. 
Appartamento locato, 
l’autorimessa ed il posto auto 
sono liberi. LOTTO 16) LOCALE AD 
USO AUTORIMESSA piano 
interrato primo, costituito da unico 
vano con porta basculante e 
pavimentazione di tipo industriale. 
Libero. Prezzo base Euro 
10.125,00. Offerta minima: Euro 
7.593,75. Rilancio Minimo Euro 
1000. LOTTO 17) POSTO AUTO 
COPERTO sito nel fabbricato 
adibito a parcheggio, piano primo 
Quota parte del sub 657 posto 
auto con vincolo di destinazione 
per portatori di handicap. Libero. 
Prezzo base Euro 7.593,75. Offerta 
minima: Euro 5.695,31. Rilancio 
Minimo Euro 1000. LOTTO 19) 
POSTO AUTO COPERTO sito nel 
fabbricato adibito a parcheggio, 
piano primo. Quota parte del sub 
657 posto auto con vincolo di 
destinazione per portatori di 
handicap. Libero. Prezzo base 
Euro 7.593,75. Offerta minima: 
Euro 5.695,31. Rilancio Minimo 
Euro 1000. LOTTO 20) LOCALE AD 
USO AUTORIMESSA piano primo 
nel fabbricato adibito a parcheggio 
costituito da unico vano con porta 
basculante e pavimentazione di 
tipo industriale. Quota parte del 
sub 657 posto auto con vincolo di 
destinazione per portatori di 
handicap. Libero. Prezzo base 
Euro 10.546,50. Offerta minima: 

Euro 7.909,87. Rilancio Minimo 
Euro 1000. LOTTO 21) POSTO 
AUTO COPERTO sito nel 
fabbricato adibito a parcheggio, 
piano terzo. Quota parte sub 705 
posto auto con vincolo di 
destinazione per portatori di 
handicap. Libero. Prezzo base 
Euro 8.437,50. Offerta minima: 
Euro 6.328,12. Rilancio Minimo 
Euro 1000. LOTTO 22) POSTO 
AUTO COPERTO sito nel 
fabbricato adibito a parcheggio al 
piano terzo. Quota parte del sub 
705 posto auto con vincolo di 
destinazione per portatori di 
handicap. Libero. Prezzo base 
Euro 8.985,94. Offerta minima: 
Euro 6.739,45. Rilancio Minimo 
Euro 1000. LOTTO 23) POSTO 
AUTO COPERTO sito nel 
fabbricato adibito a parcheggio al 
piano terzo. Quota parte del sub 
705 posto auto con vincolo di 
destinazione per portatori di 
handicap. Libero. Prezzo base 
Euro 8.985,94. Offerta minima: 
Euro 6.739,45. Rilancio Minimo 
Euro 1000. LOTTO 24) POSTO 
AUTO COPERTO sito nel 
fabbricato adibito a parcheggio, 
piano terzo. Quota parte del sub 
705 posto auto con vincolo di 
destinazione per portatori di 
handicap. Libero. Prezzo base 
Euro 8.985,94. Offerta minima: 
Euro 6.739,45. Rilancio Minimo 
Euro 1000. LOTTO 25) POSTO 
AUTO COPERTO sito nel 
fabbricato adibito a parcheggio, 
piano terzo. Quota parte del sub 
705 posto auto con vincolo di 
destinazione per portatori di 
handicap. Libero. Prezzo base 
Euro 8.985,94. Offerta minima: 
Euro 6.739,45. Rilancio Minimo 
Euro 1000. LOTTO 26) POSTO 
AUTO sito nel fabbricato adibito a 
parcheggio, piano terzo. Quota 
parte del sub 705 posto auto con 
vincolo di destinazione per 
portatori di handicap. Libero. 
Prezzo base Euro 8.985,94. Offerta 
minima: Euro 6.739,45. Rilancio 
Minimo Euro 1000. LOTTO 27) 
POSTO AUTO COPERTO sito nel 
fabbricato adibito a parcheggio, 
piano terzo. Quota parte del sub 
705 posto auto con vincolo di 
destinazione per portatori di 
handicap. Libero. Prezzo base 
Euro 8.985,94. Offerta minima: 
Euro 6.739,45. Rilancio Minimo 
Euro 1000. LOTTO 28) POSTO 
AUTO COPERTO sito nel 
fabbricato adibito a parcheggio, 
piano terzo. Quota parte del sub 
705 posto auto con vincolo di 
destinazione per portatori di 
handicap. Libero. Prezzo base 
Euro 8.985,94. Offerta minima: 
Euro 6.739,45. Rilancio Minimo 
Euro 1000. LOTTO 29) POSTO 
AUTO COPERTO sito nel 
fabbricato adibito a parcheggio, 
piano terzo. Quota parte del sub 

705 posto auto con vincolo di 
destinazione per portatori di 
handicap. Libero. Prezzo base 
Euro 8.985,94. Offerta minima: 
Euro 6.739,45. Rilancio Minimo 
Euro 1000. LOTTO 30) POSTO 
AUTO COPERTO sito nel 
fabbricato adibito a parcheggio, 
piano terzo. Quota parte del sub 
705 posto auto con vincolo di 
destinazione per portatori di 
handicap. Libero. Prezzo base 
Euro 8.479,69. Offerta minima: 
Euro 6.359,76. Rilancio Minimo 
Euro 1000. LOTTO 31) POSTO 
AUTO COPERTO sito nel 
fabbricato adibito a parcheggio, 
piano terzo. Quota parte del sub 
705 posto auto con vincolo di 
destinazione per portatori di 
handicap. Libero. Prezzo base 
Euro 8.437,50. Offerta minima: 
Euro 6.328,12. Rilancio Minimo 
Euro 1000. LOTTO 32) POSTO 
AUTO COPERTO sito nel 
fabbricato adibito a parcheggio, 
piano terzo. Quota parte del sub 
705 posto auto con vincolo di 
destinazione per portatori di 
handicap. Libero. Prezzo base 
Euro 8.015,63. Offerta minima: 
Euro 6.011,72. Rilancio Minimo 
Euro 1000. LOTTO 33) POSTO 
AUTO COPERTO sito nel 
fabbricato adibito a parcheggio, 
piano quarto. Libero. Prezzo base 
Euro 7.171,88. Offerta minima: 
Euro 5.378,91. Rilancio Minimo 
Euro 1000. LOTTO 34) POSTO 
AUTO COPERTO sito nel 
fabbricato adibito a parcheggio, 
piano quarto. Libero. Prezzo base 
Euro 7.171,88. Offerta minima: 
Euro 5.378,91. Rilancio Minimo 
Euro 1000. LOTTO 35) POSTO 
AUTO COPERTO sito nel 
fabbricato adibito a parcheggio, 
piano quarto. Libero. Prezzo base 
Euro 7.171,88. Offerta minima: 
Euro 5.378,91. Rilancio Minimo 
Euro 1000. LOTTO 36) POSTO 
AUTO COPERTO sito nel 
fabbricato adibito a parcheggio, 
piano quarto. Libero. Prezzo base 
Euro 8.859,38. Offerta minima: 
Euro 6.644,53. Rilancio Minimo 
Euro 1000. LOTTO 37) POSTO 
AUTO COPERTO sito nel 
fabbricato adibito a parcheggio, 
piano primo. Libero. Prezzo base 
Euro 7.593,75. Offerta minima: 
Euro 5.695,31. Rilancio Minimo 
Euro 1000. Per i Lotti dal n.4 al n.8 
vendita senza incanto il 
12/01/2021 ore 15.00. Per i Lotti 
dal n.9 al n.14 vendita senza 
incanto il 12/01/2021 ore 17.00. 
Termine presentazione offerte 
11/01/2021 12.00. Per i lotti dal 
n.16 al n.23 vendita senza incanto 
il 14/01/2021 ore 15.00. Per i lotti 
dal n. 24 al n.29 vendita senza 
incanto il 14/01/2021 ore 17.00 
Termine presentazione offerte 
13/01/2021 ore 12.00. Per i lotti 
dal n.30 al n.37 vendita senza 

incanto il 15/01/2021 ore 15.00. 
Termine presentazione offerte 
14/01/2021 ore 12.00. Cauzione 
10%. Ai fini della tassazione (iva o 
imposta di registro) trattandosi di 
cessione da parte di azienda con 
qualifica di impresa costruttrice e 
di vendita successiva ai 5 anni 
dalla ultimazione dei lavori, 
occorrerà far riferimento al relativo 
regime fiscale previsto dalla legge 
anche in relazione alla qualità 
dell’acquirente. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott.ssa 
Stefania Bruno. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Francesca 
Fanciullacci tel. 05741827454 - 
3898042096. Rif. RGE 43/2017 
PRA695623

PRATO - VIA CASTAGNOLI, 43 
- LOTTO 3) GARAGE al piano 
interrato, composto da un unico 
vano di mq 19,11. Libero. Prezzo 
base Euro 8.160,00. Offerta 
minima: Euro 6.120,00. Rilancio 
Minimo Euro 1000. LOTTO 5) 
GARAGE al piano interrato, 
composto da un unico vano di mq 
19,11. Libero. Prezzo base Euro 
8.160,00. Offerta minima: Euro 
6.120,00. Rilancio Minimo Euro 
1000. LOTTO 6) GARAGE al piano 
interrato, composto da un unico 
vano di mq 19,11. Libero. Prezzo 
base Euro 8.160,00. Offerta 
minima: Euro 6.120,00. Rilancio 
Minimo Euro 1000. LOTTO 7) 
GARAGE al piano interrato, 
composto da un unico vano di mq 
19,11. Libero. Prezzo base Euro 
8.160,00. Offerta minima: Euro 
6.120,00. Rilancio Minimo Euro 
1000. LOTTO 8) GARAGE al piano 
interrato, composto da un unico 
vano di mq 19,11. Libero. Prezzo 
base Euro 8.160,00. Offerta 
minima: Euro 6.120,00. Rilancio 
Minimo Euro 1000. LOTTO 10) 
GARAGE al piano interrato, 
composto da un unico vano di 
mq 19,11. Libero. Prezzo base 
Euro 8.160,00. Offerta minima: 
Euro 6.120,00. Rilancio Minimo 
Euro 1000. LOTTO 12) GARAGE 
al piano interrato, composto da 
un unico vano di mq 17,48. Libero. 
Prezzo base Euro 7.140,00. Offerta 
minima: Euro 5.355,00. Rilancio 
Minimo Euro 1000. LOTTO 14) 
GARAGE al piano interrato, 
composto da un unico vano di 
mq 19,74. Libero. Prezzo base 
Euro 7.650,00. Offerta minima: 
Euro 5.737,50. Rilancio Minimo 
Euro 1000. LOTTO 15) GARAGE 
al piano interrato, composto da 
un unico vano di mq 18,92. Libero. 
Prezzo base Euro 7.140,00. Offerta 
minima: Euro 5.355,00. Rilancio 
Minimo Euro 1000. Vendita senza 
incanto c/o Studio Legale Boretti 
Prato Via Q. Baldinucci, 57 in 
data 29/01/21 ore 11:30 Termine 
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presentazione offerte: 28/01/21 
ore 12:00. Cauzione 10%. La 
vendita è soggetta a imposta di 
registro. G.E. Dott.ssa Stefania 
Bruno. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Erika Boretti tel. 0574606008. 
Rif. RGE 115/2014 PRA697546

PRATO - VIA CASTELLANO DE 
CASTELLANI, 8/10 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - ABITAZIONE al 
primo piano con accesso da 
civ. 8, composta da: ingresso, 
soggiorno, cucina, ripostiglio, 
disimpegno, due camere, bagno 
wc, due terrazzi, con annessi al 
piano S1 cantina e autorimessa 
con accesso dal civ. 10. Prezzo 
base Euro 207.580,00. Offerta 
minima: Euro 155.685,00. Rilancio 
Minimo Euro 5000. Vendita senza 
incanto in data 21/01/21 ore 12:00 
Termine presentazione offerte: 
13/01/21 ore 12:00. Cauzione 
10%. La vendita è soggetta a 
imposta di registro. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa 
Stefania Bruno. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Renato 
D’ambra tel. 057442193. Custode 
Giudiziario Isveg di Prato tel. 
057424123. Rif. RG 1105/2012 
PRA699610

PRATO - VIA CHIARO 
DAVANZATI, 32 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - APPARTAMENTO 
AD USO CIVILE ABITAZIONE al 
piano quarto e quinto composto 
da: ingresso, soggiorno, cucina/
pranzo, disimpegno, due camere, 
bagno, terrazzo con accesso dal 
soggiorno e veranda con accesso 
dal vano cucina; superficie netta 
circa 145 mq. Soffitta al piano 
quinto composta da due vani 
soffitta di circa mq.66 e terrazzo. 
GARAGE al piano seminterrato 
composto da unico grande vano 
di circa 58 mq. TERRENO di 
pertinenza di 540 mq. distaccato 
dall’abitazione ed ha accesso 
diretto dalla pubblica via tramite 
cancello. Detto terreno risulta 
presente nell’elenco delle 
particelle che saranno soggette 
ad esproprio per la realizzazione 
della terza corsia dell’Autostrada 
A11. Occupato da terzi senza 
titolo. Classe En. G. Prezzo base 
Euro 300.000,00. Offerta minima: 
Euro 225.000,00. Rilancio Minimo 
Euro 5000. Vendita senza incanto 
in data 29/01/21 ore 12:00 
Termine presentazione offerte: 
28/01/21 ore 12:00. Cauzione 
10%. La vendita è soggetta a 
imposta di registro. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa 
Stefania Bruno Professionista 

Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Antonio Enzo 
Papini tel. 0574564993. Rif. RGE 
177/2016 PRA695963

PRATO - VIA DELLE BADIE, 
226 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - 
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
ABITATIVO composta da 
ingresso, cucina-soggiorno, 
disimpegno, due camere, bagno, 
terrazza e veranda di superficie 
di circa 93 mq ed un’unità 
immobiliare ad uso garage, unico 
vano al piano seminterrato, con 
accesso da rampa condominiale 
con accesso da via Volta, di circa 
mq17. Occupato da debitore/
famiglia. Prezzo base Euro 
163.875,00. Offerta minima: Euro 
122.906,25. Rilancio Minimo 
Euro 3000. Vendita senza incanto 
in data 29/01/21 ore 09:30 
Termine presentazione offerte: 
28/01/21 ore 12:00. Cauzione 
10%. La vendita è soggetta a 
imposta di registro. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa 
Stefania Bruno. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Antonio Enzo 
Papini tel. 0574564993. Rif. RG 
3798/2018 PRA699918

PRATO - VIA FABIO FILZI, 
7/B - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - 
APPARTAMENTO al primo piano 
di fabbricato condominiale 
composto da ingresso-
disimpegno, quattro vani, 
cucina, bagno, ripostiglio e due 
terrazzi, con annessa cantina 
e autorimessa. Libero. Prezzo 
base Euro 139.000,00. Offerta 
minima: Euro 104.250,00. Rilancio 
Minimo Euro 3000.00. Vendita 
senza incanto in data 20/01/21 
ore 11:30 Termine presentazione 
offerte: 19/01/21 ore 12:00. 
Cauzione 10%. La vendita è 
soggetta a imposta di registro. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa 
Stefania Bruno. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Alessandra Pugi tel. 05741826535 
- 3384542284. Custode Giudiziario 
Isveg di Prato tel. 057424123. Rif. 
RGE 119/2018 PRA697983

PRATO - VIA FIRENZE 38 E VIA 
DEL LAGHETTO 11 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 

SINCRONA - LOTTO 1) LOTTO 
COMPOSTO DA NUMERO 8 
UNITÀ IMMOBILIARI. 1)100% 
della Nuda Proprietà-Via Firenze 
38-Civile abitazione tipologia 
appartamento mq 62-Occupato 
con titolo (diritto usufrutto); 
2)100% della Nuda Proprietà-Via 
del Laghetto 11-Civile abitazione 
tipologia appartamento mq 
136-Contratto Locazione 
opponibile alla procedura; 3)100% 
della Nuda Proprietà-Via del 
Laghetto 11-Civile abitazione 
tipologia appartamento mq 
158-Contratto Locazione 
opponibile alla procedura 4)100% 
della Nuda Proprietà-Via del 
Laghetto 11-Civile abitazione 
tipologia appartamento mq 155- 
Contratto Locazione opponibile 
alla procedura; 5)100% della 
Nuda Proprietà-Via del Laghetto 
11-Unità immobiliare uso 
autorimessa con lavanderia mq 
34-Occupato da terzi senza titolo. 
Nessun Contratto di Locazione 
e/o Comodato rilevato; 6)100% 
della Piena Proprietà-ViaFirenze 
38-38/a-Civile abitazione 
tipologia appartamento mq 
383-Contratto Locazione 
opponibile alla procedura; 
7)100% della Piena Proprietà-Via 
Firenze snc-Unità immobiliare 
destinazione Cappella/Oratori 
mq 62-Contratto Locazione 
NON opponibile alla procedura; 
8)100% della Piena Proprietà-
Via Firenze 38/a-Autorimessa 
mq 56 -Nessun contratto di 
locazione e/o comodato rilevato. 
Certificazione energetica in fase 
di redazione. Prezzo base Euro 
1.013.287,50. Offerta minima: 
Euro 759.965,63. Rilancio Minimo 
Euro 10000.00. VIA FIRENZE, 
38/D - LOTTO 3) QUOTA DEL 
100% DI PIENA PROPRIETÀ DI 
UNITÀ IMMOBILIARE per civile 
abitazione di tipologia ufficio 
dislocata al piano terra rialzato di 
mq 133 circa. Il Locale sarà libero 
il 14 novembre 2020 a seguito di 
formale disdetta del contratto 
pervenuta. Contratto di locazione 
opponibile alla procedura. 
Certificazione energetica in fase 
di redazione. Prezzo base Euro 
126.562,50. Offerta minima: Euro 
94.921,88. Rilancio Minimo Euro 
5000.00. LOTTO 4) QUOTA DEL 
100% DI PIENA PROPRIETÀ DI 
UNITÀ IMMOBILIARE per civile 
abitazione di tipologia cantina 
dislocata al piano terra di mq 
33 circa. Occupato da debitore/
famiglia Nessun contratto di 
locazione e/o comodato rilevato. 
Certificazione energetica in 
fase di redazione. Prezzo 
base Euro 10.125,00. Offerta 
minima: Euro 7.593,75. Rilancio 
Minimo Euro 1000.00. LOTTO 
6) 100% DI PIENA PROPRIETÀ 
DI UNITÀ IMMOBILIARE per 
civile abitazione di tipologia 

appartamento dislocata al 
piano primo di mq 68 circa. 
Contratto di locazione opponibile 
alla procedura. Certificazione 
energetica in fase di redazione. 
Prezzo base Euro 83.812,50. 
Offerta minima: Euro 62.859,38. 
Rilancio Minimo Euro 3000.00. 
VIA FIRENZE, 38/CD - LOTTO 7) 
QUOTA 25% DI PIENA PROPRIETÀ 
DI UNITÀ IMMOBILIARE PER 
CIVILE ABITAZIONE di tipologia 
autorimessa dislocata al piano 
primo di circa mq 91. Nessun 
contratto di locazione e/o 
comodato rilevato. Certificazione 
energetica in fase di redazione. 
Prezzo base Euro 14.484,38. 
Offerta minima: Euro 10.863,28. 
Rilancio Minimo Euro 1000.00. VIA 
FIRENZE, 38/BC - LOTTO 8) QUOTA 
DEL 25% DI PIENA PROPRIETÀ 
DI UNITÀ IMMOBILIARE PER 
CIVILE ABITAZIONE di tipologia 
autorimessa dislocata al piano 
primo di mq 61 circa. Nessun 
contratto di locazione e/o 
comodato rilevato. Certificazione 
energetica in fase di redazione. 
Prezzo base Euro 10.406,25. 
Offerta minima: Euro 7.804,69. 
Rilancio Minimo Euro 1000.00. 
Vendita senza incanto in data 
21/01/21 ore 09:00 Termine 
presentazione offerte: 20/01/21 
ore 12:00. Cauzione 10%. La 
vendita è soggetta a imposta di 
registro. Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.spazioaste.
it. G.E. Dott.ssa Stefania Bruno. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Paolo Zanolla tel. 
0574574046. Custode Giudiziario 
Isveg di Prato tel. 057424123. Rif. 
RGE 2/2018 PRA700077

PRATO - LOCALITA’ MEZZANA 
- VIA A. TRAVERSARI, 14 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - LOTTO 
1) VANO AD USO AUTORIMESSA 
al piano interrato, con forma ad L, 
avente superficie netta pari a circa 
mq 36. Libero. Prezzo base Euro 
13.711,00. Offerta minima: Euro 
10.283,00. Rilancio Minimo Euro 
1000. Vendita senza incanto in 
data 27/01/21 ore 09:00 Termine 
presentazione offerte: 26/01/21 
ore 12:00. Cauzione 10%. La 
vendita è soggetta a imposta di 
registro. Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.spazioaste.
it. G.E. Dott.ssa Stefania Bruno. 
Professionista Delegato alla 
vendita Not. Mario Muscariello tel. 
0574686836. Custode Giudiziario 
Isveg di Prato tel. 057424123. Rif. 
RGE 111/2004 PRA699912

PRATO - VIA PAISIELLO, 
3 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - 
APPARTAMENTO PER CIVILE 
ABITAZIONE al piano secondo 
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di vani 6,5. mq totali 92.9. 
Occupato da terzi senza titolo. 
Classe G. Prezzo base Euro 
85.000,00. Offerta minima: Euro 
63.750,00. Rilancio Minimo Euro 
3000.00. Vendita senza incanto 
in data 13/01/21 ore 12:00 
Termine presentazione offerte: 
12/01/21 ore 12:00. Cauzione 
10%. La vendita è soggetta a 
imposta di registro. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa 
Stefania Bruno. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Roberto 
Fabrizio Casarini tel. 0574592441. 
Custode Giudiziario Isveg di Prato 
tel. 057424123. Rif. RGE 42/2016 
PRA699910

PRATO - VIA SAN GIUSTO, 
64/3 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - CASA 
TERRATETTO ed annesso 
esterno, su tre livelli: piano terra 
composto da ingresso, soggiorno 
e cucina con un piccolo resede sul 
dietro; piano primo composto da 
ingresso, camera, camera singola 
e bagno; piano secondo composto 
da due camere; piano sottotetto 
non praticabile. L’annesso esterno 
è un piccolo edificio in muratura 
in fregio alla casa terratetto, su 
due piani con un terrazzo sul 
fronte. Piano terra composto da 
una stanza rettangolare e da un 
piccolo wc. Piano primo composto 
da unico vano. sup. convenzionale 
di vendita: 172,60 mq. Occupato. 
Classe en. G. Prezzo base Euro 
90.000,00. Offerta minima: Euro 
67.500,00. Rilancio Minimo Euro 
3000. Vendita senza incanto in 
data 12/01/21 ore 10:00 Termine 
presentazione offerte: 11/01/21 
ore 12:00. Cauzione 10%. La 
vendita è soggetta a imposta di 
registro. Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.spazioaste.
it. G.E. Dott.ssa Stefania Bruno. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Roberto Molinelli tel. 
0574591782. Custode Giudiziario 
Isveg di Prato tel. 057424123. Rif. 
RGE 142/2018 PRA698051

PRATO - VIA BARACCA, 
122 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - 
APPARTAMENTO di mq 150 per 
civile abitazione con disimpegno, 
cucina, da cui si accede a 
balcone prospiciente il tergo 
del fabbricato, servizio igienico, 
soggiorno doppio, da cui si 
accede al balcone sul fronte, 
quattro camere, ripostiglio. Piano 
quinto: vano ad uso soffitta. Piano 
terra: vano garage. Occupato. 
Classe En. E. Prezzo base Euro 
160.000,00. Offerta minima: 
120.000,00. Rilancio Minimo Euro 
3000.00. Vendita senza incanto in 
data 28/01/21 ore 10:30 Termine 
presentazione offerte: 27/01/21 
ore 12:00. Cauzione 10%. La 
vendita è soggetta a imposta di 
registro. Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.spazioaste.
it. G.E. Dott.ssa Stefania Bruno. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Carlotta Carlesi tel. 
0574870551. Custode Giudiziario 
Isveg di Prato tel. 057424123. Rif. 
RGE 103/2018 PRA695663

PRATO - VIA VITTORIO VENETO, 
31 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - LOTTO 
1) LOTTO A: PIENA PROPRIETA’ 
DI APPARTAMENTO al piano 
sesto e ultimo di fabbricato 
condominiale con accesso dal n.c. 
31, consistenza 9,5 vani catastali, 
annessa cantina al piano S1. 
Quota di 23,93/1000 su alloggio 
del portiere. Occupato. Prezzo 
base Euro 242.000,00. Offerta 
minima: Euro 181.500,00. Rilancio 
Minimo Euro 5000. Vendita senza 
incanto in data 21/01/21 ore 12:30 
Termine presentazione offerte: 
13/01/21 ore 12:00. Cauzione 
10%. La vendita è soggetta a 
imposta di registro. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa 
Stefania Bruno. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Renato 
D’ambra tel. 057442193. Custode 
Giudiziario Isveg di Prato tel. 
057424123. Rif. RGE 228/2017 
PRA698803

VAIANO - VIA FERNANDO 
RAPEZZI - LOTTO 2: COMPLESSO 
INDUSTRIALE composto da tre 
unità immobiliari e precisamente 
Unità n.1 Porzione di edificio di 
maggior consistenzA, in adiacenza 
alla via Fernando Rapezzi con 
accesso dal n.c. 2 della suddetta 
via e successivamente attraverso 
un piazzale di proprietà di terzi. 
Il Capannone è dislocato su due 
piani composto al piano terra da 
ingresso, ripostiglio e vano scale, 
al piano primo da un ampio vano 
ad uso magazzino senza servizi. 
L’accesso al piano superiore 
avviene attraverso un vano 

scale e relativo montacarichi. Il 
capannone presenta copertura a 
volta, ha una forma rettangolare 
ed è composto da un unico ampio 
locale; lo stesso risulta avere una 
superficie lorda di circa mq. 300 
oltre alle scale ed al montacarichi. 
All’Ufficio del Territorio di Prato, 
del Comune di Vaiano (PO) il bene 
in oggetto con relative pertinenze 
risulta intestato alla società in 
procedura ed è rappresentato al 
catasto fabbricati con i seguenti 
identificativi: Foglio 8 particella 
547 sub.501 Categoria C/3, 
Classe 3 Consistenza 300 mq. 
Rendita Euro 774,68.- Unità n. 
2 Capannone confinante con 
l’unità n. 1, ubicato nel Comune 
di Vaiano (PO) in adiacenza alla 
via Fernando Rapezzi da cui 
prende accesso attraverso un 
piazzale a comune. Il capannone, 
al piano terra, presenta copertura 
a volta, ha una forma simile ad 
un trapezio, è composto da un 
unico ampio vano senza servizi, 
avente una superficie lorda di 
circa mq. 450, oltre un piccolo 
manufatto costituito da elementi 
in alluminio e vetri che sarà 
oggetto di eventuale sanatoria 
qualora ci fossero i presupposti 
o eventualmente si dovrà 
provvedere alla sua demolizione. 
All’Ufficio del Territorio di Prato, 
del Comune di Vaiano (PO) il bene 
in oggetto con relative pertinenze 
risulta intestato alla società ed è 
rappresentato al catasto fabbricati 
con i seguenti identificativi: 
Foglio 8 particella 1099 sub.501 
Categoria C/3 Classe 3, 
consistenza 400 mq. Rendita Euro 
1.032,91.(capannone); al catasto 
terreni Foglio 8 particella 1107, 
seminativo erborato, classe 2, 
mq.160 Reddito Domenicale Euro 
1,03 – Reddito Agrario Euro 0,73 
striscia di viabilità interna di forma 
di “elle”.- Unità n. 3 Palazzina ad 
uso uffici e servizi confinante con 
le due unità di cui sopra ed ubicata 
nel Comune di Vaiano (PO) in 
adiacenza alla via Fernando 
Rapezzi da cui prende accesso 
attraverso un piazzale a comune 
con il capannone sopra descritto. 
L’intera palazzina si sviluppa 
su tre piani fuori terra collegati 
internamente fra loro per mezzo 
di una scala interna. Il Piano 
Terra, avente una superficie lorda 
di circa mq.80, è composto da 
una zona di ingresso/disimpegno 
oltre ad un locale ad uso ufficio, 
la centrale termica ed una zona 
spogliatoi e servizi. All’Ufficio del 
Territorio di Prato, del Comune di 
Vaiano (PO) il bene in oggetto con 
relative pertinenze risulta intestato 
alla società ed è rappresentato al 
catasto fabbricati con i seguenti 
identificativi: Foglio 8 particella 
1099 sub.500 Categoria A/10 
Classe 2 Consistenza 6,5 vani 
Rendita Euro 2.433,80. LOTTO 

N. 3: PORZIONE DI EDIFICIO 
DI MAGGIOR CONSISTENZA, 
in adiacenza alla via Fernando 
Rapezzi con accesso dal n.c. 2 della 
suddetta via e successivamente 
attraverso un piazzale esclusivo 
avente una superficie di circa 
mq.350. All’Ufficio del Territorio 
di Prato, del Comune di Vaiano 
(PO) il bene in oggetto con relative 
pertinenze è rappresentato al 
catasto fabbricati con i seguenti 
identificativi Foglio 8 particella 547 
sub.500 graffata con la particella 
1713 Categoria C/3 Classe 3 
Consistenza 300 mq. Rendita 
Euro 774,68. Si precisa che la 
proposta irrevocabile deve essere 
formulata per l’intero compendio 
immobiliare sopra descritto. 
Pertanto eventuali proposte riferite 
a singole unità non saranno prese 
in considerazione. Offerta minima: 
Euro 260.750,00. Rilancio Minimo 
Euro 5000. Vendita senza incanto 
c/o studio del notaio Giuseppe 
Mattera Prato via Ferrucci 92/d 
in data 14/01/21 ore 12:30 
Termine presentazione offerte: 
13/01/21 ore 12:00. Cauzione 
10%. G.D. Dott.ssa Costanza 
Comunale. Liquidatore Giudiziario 
Dott. Antonio Enzo Papini tel. 
0574564993. Rif. CP 23/2011 
PRA702452

VAIANO - LOCALITA’ 
SCHIGNANO - VIA DEL PALAGIO, 
68 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - LOTTO 
2) TERRATETTO A SCHIERA a 
due piani fuori terra composta 
da: piano terra con soggiorno-
cucina corredato da caminetto 
disimpegno, wc, camera co 
terrazzino; piano primo con due 
camere, bagno, disimpegno oltre 
sottotetto. Libero. Prezzo base 
Euro 36.000,00. Offerta minima: 
Euro 27.000,00. Rilancio Minimo 
Euro 1000. Vendita senza incanto 
in data 19/01/21 ore 10:00 
Termine presentazione offerte: 
18/01/21 ore 12:00. Cauzione 
10%. La vendita è soggetta a 
imposta di registro. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa 
Stefania Bruno. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Rag. Gaetano Carpenito tel. 
0574607920. Custode Giudiziario 
Isveg di Prato tel. 057424123. Rif. 
RGE 145/2009 PRA700547

VERNIO - LOCALITA’ 
MONTEPIANO, VIA 
DELL’APPENNINO, 1/B - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 8) UNITÀ 
IMMOBILIARE AD USO CIVILE 
ABITAZIONE, al piano terreno 
(primo fuori terra) composta 
da soggiorno-pranzo, cucina, 
disimpegno, prima camera, 
servizio igienico, seconda 
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camera, resede frontale e resede 
tergale. Superficie catastale 
circa mq.83. Oltre autorimessa 
al piano seminterrato del 
medesimo edificio, costituita da 
unico vano, posto auto scoperto 
avente superficie catastale pari 
a circa 12,00 mq, e quota di un 
decimo della piena proprietà di un 
appezzamento di terreno agricolo 
della superficie catastale di 230,00 
mq sul quale è collocato un 
sistema di depurazione naturale 
delle acque reflue a servizio 
dell’intero condominio. Libero. 
Prezzo base Euro 61.500,00. 
Offerta minima: Euro 46.125,00. 
Rilancio Minimo Euro 3000. 
Vendita senza incanto in data 
02/02/21 ore 10:00. LOTTO 9) 
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
CIVILE ABITAZIONE al piano primo 
e composta da soggiorno-pranzo, 
cucina, disimpegno, prima camera, 
servizio igienico, seconda camera, 
resede frontale e resede tergale 
oltre ad intercapedine sottotetto 
soprastante l’appartamento, 
accessibile a mezzo di botola, 
senza scala, che si apre sul solaio 
del disimpegno. Superficie netta di 
circa mq.79. Oltre autorimessa al 
piano seminterrato del medesimo 
edificio, costituita da unico vano, 
posto auto di superficie catastale 
pari a circa 12,00 mq, e quota di un 
decimo della piena proprietà di un 
appezzamento di terreno agricolo 
della superficie catastale di 230 
mq. Libero. Prezzo base Euro 
61.500,00. Offerta minima: Euro 
46.125,00. Rilancio Minimo Euro 
3000. Vendita senza incanto in 
data 02/02/21 ore 11:30. LOTTO 
10) UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
CIVILE ABITAZIONE al piano primo 
e composta da soggiorno-pranzo, 
cucina, disimpegno, prima camera, 
servizio igienico, seconda camera, 
resede frontale e resede tergale 
oltre ad intercapedine sottotetto 
soprastante l’appartamento, 
accessibile a mezzo di botola, 
senza scala, che si apre sul solaio 
del disimpegno. Superficie netta di 
circa mq.79. Oltre autorimessa al 
piano seminterrato del medesimo 
edificio, costituita da unico vano, 
posto auto di superficie catastale 
pari a circa 12,00 mq, e quota di 
un decimo della piena proprietà 
di un appezzamento di terreno 
agricolo della superficie catastale 
di 230 mq. Libero. Prezzo base 
Euro 61.500,00. Offerta minima: 
Euro 46.125,00. Rilancio Minimo 
Euro 3000. Vendita senza incanto 
in data 02/02/21 ore 13:00. 
LOCALITA’ MONTEPIANO, VIA 
DELL’APPENNINO, 1/C - LOTTO 
11) UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
CIVILE ABITAZIONE, al piano primo 
e composta da soggiorno-pranzo, 
cucina, disimpegno, prima camera, 
servizio igienico, seconda camera, 
resede frontale e resede tergale 

oltre ad intercapedine sottotetto 
soprastante l’appartamento, 
accessibile a mezzo di botola, 
senza scala, che si apre sul 
solaio del disimpegno. Superficie 
catastale di circa mq.82. Oltre 
autorimessa al piano seminterrato 
del medesimo edificio, costituita 
da unico vano, posto auto 
scoperto con superficie catastale 
pari a circa 12,00 mq, e quota di un 
decimo della piena proprietà di un 
appezzamento di terreno agricolo 
della superficie catastale di 230 
mq. Libero. Prezzo base Euro 
55.000,00. Offerta minima: Euro 
41.250,00. Rilancio Minimo Euro 
3000. Vendita senza incanto in 
data 02/02/21 ore 14:30. LOTTO 
12) UNITÀ IMMOBILIARE AD 
USO CIVILE ABITAZIONE, al piano 
terreno e composta da soggiorno-
pranzo, cucina, disimpegno, prima 
camera, servizio igienico, seconda 
camera, oltre a resede frontale e 
resede laterale e tergale. Superficie 
catastale di circa mq.85. Oltre 
autorimessa al piano seminterrato 
del medesimo edificio, costituita 
da unico vano, posto auto 
scoperto con superficie catastale 
di circa 12,00 mq, e quota di un 
decimo della piena proprietà di un 
appezzamento di terreno agricolo 
della superficie catastale di 230 
mq. Libero. Prezzo base Euro 
68.000,00. Offerta minima: Euro 
51.000,00. Rilancio Minimo Euro 
3000. Vendita senza incanto in 
data 02/02/21 ore 16:00. LOTTO 
13) UNITÀ IMMOBILIARE AD 
USO CIVILE ABITAZIONE, piano 
primo ed composta da soggiorno-
pranzo, cucina, disimpegno, 
prima camera, servizio igienico, 
seconda camera, oltre a terrazzo 
frontale e terrazzo tergale, oltre 
ad intercapedine sottotetto 
soprastante l’appartamento, 
accessibile a mezzo di botola, 
senza scala, che si apre sul 
solaio del disimpegno. Superficie 
catastale di circa mq.78. Oltre 
autorimessa al piano seminterrato 
del medesimo edificio, costituita 
da unico vano, posto auto 
scoperto con superficie catastale 
pari a circa 12,00 mq, e quota di un 
decimo della piena proprietà di un 
appezzamento di terreno agricolo 
della superficie catastale di 230 
mq. Libero. Prezzo base Euro 
59.000,00. Offerta minima: Euro 
44.250,00. Rilancio Minimo Euro 
3000. Vendita senza incanto in 
data 02/02/21 ore 17:30. LOTTO 
14) UNITÀ IMMOBILIARE AD 
USO CIVILE ABITAZIONE al piano 
primo e composta da soggiorno-
pranzo, cucina, disimpegno, 
prima camera, servizio igienico, 
seconda camera, oltre a terrazzo 
frontale e terrazzo tergale, oltre 
ad intercapedine sottotetto 
soprastante l’appartamento, 
accessibile a mezzo di botola, 

senza scala, che si apre sul 
solaio del disimpegno. Superficie 
catastale di circa mq.80. Oltre 
autorimessa al piano seminterrato 
del medesimo edificio, costituita 
da unico vano, posto auto 
scoperto con superficie catastale 
pari a circa 12,00 mq, e quota di 
un decimo della piena proprietà 
di un appezzamento di terreno 
agricolo della superficie catastale 
di 230 mq. Libero. Prezzo base 
Euro 61.000,00. Offerta minima: 
Euro 45.750,00. Rilancio Minimo 
Euro 3000. Vendita senza incanto 
in data 02/02/21 ore 19:00 
Termine presentazione offerte: 
01/02/21 ore 12:00. Cauzione 
10%. La vendita è soggetta a 
imposta di registro. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa 
Stefania Bruno. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Francesco 
Farnetani tel. 0574564993. Rif. 
RGE 207/2017 PRA695968

VERNIO - LOCALITA’ 
MONTEPIANO, VIA 
DELL’APPENNINO, 1/B,1/C,1/D 
E 1/E - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - LOTTO 
15) POSTO AUTO SCOPERTO, 
trattasi in particolare del settimo 
posto auto a destra per chi entra 
nell’area di manovra comune che 
si diparte da via Castagnaccio. 
La superficie catastale è circa 
mq.12. Libero. Prezzo base Euro 
3.600,00. Offerta minima: Euro 
2.700,00. Rilancio Minimo Euro 
1000. Vendita senza incanto in 
data 04/02/21 ore 10:00. LOTTO 
16) PIENA PROPRIETÀ DI POSTO 
AUTO SCOPERTO ed esattamente 
trattasi del primo posto auto a 
destra per chi percorre la strada 
privata in diramazione dalla strada 
provinciale n.325. La superficie 
netta è di circa mq.32. Libero. 
Prezzo base Euro 5.800,00. 
Offerta minima: Euro 4.350,00. 
Rilancio Minimo Euro 1000. 
Vendita senza incanto in data 
04/02/21 ore 11:00. LOTTO 17) 
PIENA PROPRIETÀ DI POSTO 
AUTO SCOPERTO ed esattamente 
trattasi del secondo posto auto 
a destra per chi percorre la 
strada privata in diramazione 
dalla strada provinciale n.325. 
La superficie catastale è di circa 
mq.12. Libero. Prezzo base Euro 
2.700,00. Offerta minima: Euro 
2.025,00. Rilancio Minimo Euro 
1000. Vendita senza incanto in 
data 04/02/21 ore 12:00. LOTTO 
18) PIENA PROPRIETÀ DI POSTO 
AUTO SCOPERTO ed esattamente 
trattasi del terzo posto auto a 
destra per chi percorre la strada 
privata in diramazione dalla 
strada provinciale n. 325. La 
superficie catastale è di circa 
mq.12. Libero. Prezzo base Euro 

2.700,00. Offerta minima: Euro 
2.025,00. Rilancio Minimo Euro 
1000. Vendita senza incanto in 
data 04/02/21 ore 13:00. LOTTO 
19) PIENA PROPRIETÀ DI POSTO 
AUTO SCOPERTO ed esattamente 
trattasi del terzo posto auto a 
destra per chi percorre la strada 
privata in diramazione dalla strada 
provinciale n. 325. La superficie 
catastale è di circa mq.12. Libero. 
Prezzo base Euro 2.700,00. Offerta 
minima: Euro 2.025,00. Rilancio 
Minimo Euro 1000. Vendita senza 
incanto in data 04/02/21 ore 14:00 
Termine presentazione offerte: 
03/02/21 ore 12:00. Cauzione 
10%. La vendita è soggetta a 
imposta di registro. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa 
Stefania Bruno. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Francesco 
Farnetani tel. 0574564993. Rif. 
RGE 207/2017 PRA695970

VERNIO - LOCALITA’ POGGIOLE, 
VIA PADRE PIO DA PIETRALCINA 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - LOTTO 
1) POSTO AUTO SCOPERTO al 
piano terreno di area esterna sita in 
prossimità del complesso edilizio 
con accesso ai civici numeri da 2 
a 16 di detta via, ed esattamente 
trattasi del quarto posto auto a 
sinistra per chi percorre l’area 
di manovra che si diparte da via 
Padre Pio da Pietrelcina. Sup. 
circa mq.12,00 catastali. Libero. 
Prezzo base Euro 7.200,00. Offerta 
minima: Euro 5.400,00. Rilancio 
Minimo Euro 1000. Vendita senza 
incanto in data 28/01/21 ore 
10:00. LOTTO 2) POSTO AUTO 
SCOPERTO al piano terreno di 
area esterna sita in prossimità del 
complesso edilizio con accesso 
ai civici numeri da 2 a 16 di detta 
via, ed esattamente trattasi del 
terzo posto auto a sinistra per 
chi percorre l’area di manovra 
che si diparte da via Padre Pio 
da Pietrelcina. Superficie circa 
mq.12,00 catastali. Libero. Prezzo 
base Euro 7.200,00. Offerta 
minima: Euro 5.400,00. Rilancio 
Minimo Euro 1000. Vendita senza 
incanto in data 28/01/21 ore 
11:00. LOTTO 3) POSTO AUTO 
SCOPERTO al piano terreno di 
area esterna sita in prossimità del 
complesso edilizio con accesso 
ai civici numeri da 2 a 16 di detta 
via, ed esattamente trattasi del 
secondo posto auto a sinistra 
per chi percorre l’area di manovra 
che si diparte da via Padre Pio da 
Pietrelcina. Sup. circa mq.12,00 
catastali. Libero. Prezzo base Euro 
7.200,00. Offerta minima: Euro 
5.400,00. Rilancio Minimo Euro 
1000. Vendita senza incanto in 
data 28/01/21 ore 12:00. LOTTO 
4) POSTO AUTO SCOPERTO al 
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piano terreno di area esterna 
sita in prossimità del complesso 
edilizio con accesso ai civici 
numeri da 2 a 16 di detta via, ed 
esattamente trattasi del primo 
posto auto a sinistra per chi 
percorre l’area di manovra che 
si diparte da via Padre Pio da 
Pietrelcina. Sup. di circa mq.12,00 
catastali. Libero. Prezzo base Euro 
7.200,00. Offerta minima: Euro 
5.400,00. Rilancio Minimo Euro 
1000. Vendita senza incanto in 
data 28/01/21 ore 13:00. LOTTO 
6) UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
CIVILE ABITAZIONE al piano primo 
(secondo fuori terra), di superficie 
netta pari a circa mq.140; 
composta da soggiorno-pranzo 
con angolo cottura, disimpegno, 
prima camera, servizio igienico, 
seconda camera, loggia frontale, 
terrazzo tergale e terrazzo 
frontale, oltre ad intercapedine 
sottotetto, soprastante la zona 
giorno, accessibile a mezzo di 
botola, senza scala, che si apre 
da una parete del disimpegno. 
Sono inclusi due posti auto 
scoperti. Libero. Prezzo base 
Euro 124.000,00. Offerta minima: 
Euro 93.000,00. Rilancio Minimo 
Euro 3000. Vendita senza incanto 
in data 28/01/21 ore 15:00. 
LOCALITA’ POGGIOLE, VIA 
JETTINGEN - LOTTO 7) POSTO 
AUTO SCOPERTO al piano terreno 
di area esterna facente parte 
del fabbricato condominiale 
individuato ai numeri civici 12 e 
14 di detta via, ed esattamente 
trattasi del settimo posto auto 
da destra verso sinistra per chi 
guarda il fabbricato dalla via 
Jettingen. Sup. circa mq.12,00 
catastali. Libero. Prezzo base Euro 
6.600,00. Offerta minima: Euro 
4.950,00. Rilancio Minimo Euro 
1000. Vendita senza incanto in 
data 28/01/21 ore 16:30 Termine 
presentazione offerte: 27/01/21 
ore 12:00. Cauzione 10%. La 
vendita è soggetta a imposta di 
registro. Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.spazioaste.
it. G.E. Dott.ssa Stefania Bruno. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Francesco Farnetani tel. 
0574564993. Rif. RGE 207/2017 
PRA695966

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

CARMIGNANO - VIA GUIDO 
ROSSA, 33/35 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - CAPANNONE 
ARTIGIANALE di mq 1.018,31 
circa. Prezzo base Euro 
583.500,00. Offerta minima: Euro 

437.625,00. Rilancio Minimo Euro 
10000. Vendita senza incanto in 
data 21/01/21 ore 11:00 Termine 
presentazione offerte: 20/01/21 
ore 12:00. Cauzione 10%. La 
vendita è soggetta a imposta di 
registro. Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.spazioaste.
it. G.E. Dott.ssa Stefania Bruno. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Francesco Bernocchi 
tel. 0574730099. Custode 
Giudiziario Isveg di Prato tel. 
057424123. Rif. RGE 20/2019 
PRA698799

CARMIGNANO - LOCALITA’ IL 
BORGO, VIA ERTA DI POGGINALI 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - DUE 
FABBRICATI RURALI DI VECCHIA 
COSTRUZIONE a cui si accede 
da una corte comuni ed alcuni 
appezzamenti circostanti. Prezzo 
base Euro 286.000,00. Offerta 
minima: Euro 214.500,00. Rilancio 
Minimo Euro 5000. Vendita senza 
incanto in data 20/01/21 ore 10:00 
Termine presentazione offerte: 
19/01/21 ore 12:00. Cauzione 
10%. La vendita è soggetta a 
imposta di registro. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa 
Stefania Bruno. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Francesca Mori tel. 0574575013. 
Custode Giudiziario Isveg di Prato 
tel. 057424123. Rif. RGE 2/2019 
PRA698890

MONTEMURLO - LOCALITA’ OSTE, 
VIA OSTE, 54/56 - 52 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 3) QUOTA 
DI 10/12 DI PIENA PROPRIETÀ 
E 2/12 DI NUDA PROPRIETÀ 
DI DUE UNITÀ IMMOBILIARI 
PRECISAMENTE NEGOZIO con 
accesso dai civici 54 e 56 di detta 
via ED UFFICIO, con accesso dal 
civico 52, aventi una superficie 
utile complessiva di mq. 90,93. 
Dette unità risultano fuse poiché 
demolito il tramezzo che le 
separava. Il negozio, al piano terra 
è composto da due ampi locali 
entrambi accessibili dall’esterno. 
Dal locale più ampio si accede 
alla scala che conduce al piano 
superiore, sia al corrispondente 
sottoscala, preceduto quest’ultimo 
da un piccolo disimpegno. Il 
pianerottolo di sbarco della rampa 
conduce al locale adibito a studio 
con servizio igienico ed ad altro 
locale. Gravano trascrizioni nn. 

5710 e 5711 rp del 1/10/14 non 
cancellabili, prendere visione 
dell’avviso di vendita. Libero. 
Classe En. G. Prezzo base Euro 
76.747,20. Offerta minima: Euro 
57.560,40. Rilancio Minimo Euro 
3000.00. Vendita senza incanto in 
data 17/12/20 ore 12:00 Termine 
presentazione offerte: 16/12/20 
ore 12:00. Cauzione 10%. La 
vendita è soggetta a imposta di 
registro. Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.spazioaste.
it. G.E. Dott.ssa Stefania Bruno. 
Professionista Delegato alla 
vendita Not. Francesco De Luca tel. 
0574592532. Custode Giudiziario 
ISVEG SRL tel. 057424123. Rif. 
RGE 66/2012 PRA699950

PRATO - VIA BETTINO, 1-3-5-
7-9 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - 
PIENA PROPRIETÀ DI UNITÀ 
IMMOBILIARE AD USO 
COMMERCIALE al piano terra, 
con accesso da via F. Ferrucci 
35/A e da Via Bettino nc. 1-3-5-
7-9, composta da ampio locale 
oltre due bagni, e due ripostigli. 
Si precisa che quanto sopra 
descritto risulta composto 
catastalmente da quattro singole 
unità immobiliari. Superficie totale 
netta pari a circa mq. 393. Libero. 
Classe En. E. Prezzo base Euro 
460.000,00. Offerta minima: Euro 
345.000,00. Rilancio Minimo Euro 
5000. Vendita senza incanto in 
data 21/01/21 ore 16:00 Termine 
presentazione offerte: 20/01/21 
ore 12:00. Cauzione 10%. La 
vendita è soggetta a imposta di 
registro. Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.spazioaste.
it. G.E. Dott.ssa Stefania Bruno. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Francesco Farnetani tel. 
0574564993. Rif. RGE 173/2016 
PRA695631

PRATO - VIA CASTAGNOLI, 29 - 
LOTTO 33) UNITÀ IMMOBILIARE 
destinata a soffitta; composta 
da un unico vano di mq 194.01 
di cui praticabili in altezza circa 
mq 78.96, accesso tramite 
rampa di scale privata ad uso 
solo dell’unità, con partenza 
dal vano scala comune al piano 
secondo. Libero. Prezzo base Euro 
33.150,00. Offerta minima: Euro 
24.862,50. Rilancio Minimo Euro 
1000. Vendita senza incanto c/o 
Studio Legale Boretti Prato Via Q. 
Baldinucci, 57 in data 29/01/21 
ore 11:30 Termine presentazione 
offerte: 28/01/21 ore 12:00. 
Cauzione 10%. La vendita è 
soggetta a imposta di registro. 
G.E. Dott.ssa Stefania Bruno. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Erika Boretti tel. 0574606008. Rif. 
RGE 115/2014 PRA697545

PRATO - VIA FRANCESCO 
FERRUCCI, 131 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 3) PIENA 
PROPRIETÀ DI LOTTO C: 
MAGAZZINO DEPOSITO al piano 
interrato alla estrema destra di 
chi, discesa la rampa di accesso, 
accede tramite il basculante 
condominiale. Sup. commerciale 
mq 77,5. Libero. Prezzo base Euro 
25.000,00. Offerta minima: Euro 
18.750,00. Rilancio Minimo Euro 
1000. Vendita senza incanto in 
data 21/01/21 ore 12:30 Termine 
presentazione offerte: 13/01/21 
ore 12:00. Cauzione 10%. La 
vendita è soggetta a imposta di 
registro. Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.spazioaste.
it. G.E. Dott.ssa Stefania Bruno. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Renato D’ambra tel. 
057442193. Custode Giudiziario 
Isveg di Prato tel. 057424123. Rif. 
RGE 228/2017 PRA698804

PRATO - VIA PER LE CASE NUOVE, 
115, 117, 119 E 121 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - UNITÀ IMMOBILIARE 
CON DESTINAZIONE D’USO 
COMMERCIALE situata 
all’estremità sudovest di un più 
ampio complesso edilizio, libera 
su due lati, su due livelli. La forma 
planimetrica è assimilabile ad 
un rettangolo, con dimensioni 
massime nelle due direzioni, al 
lordo delle murature, pari a circa 
31,60 m x 62,70, per la superficie 
commerciale del piano terra pari 
a 1.725,00 mq e del piano primo 
pari a 1.635,00 mq. Occupato. 
Classe En. G. Prezzo base Euro 
1.369.687,50. Offerta minima: 
Euro 1.027.265,62. Rilancio 
Minimo Euro 10000.00. Vendita 
senza incanto in data 14/01/21 
ore 10:30 Termine presentazione 
offerte: 13/01/21 ore 12:00. 
Cauzione 10%. La vendita è 
soggetta a imposta di registro. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa 
Stefania Bruno. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Carlotta 
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Carlesi tel. 0574870551. Custode 
Giudiziario Isveg di Prato tel. 
057424123. Rif. RGE 78/2017 
PRA698053

Terreni

CARMIGNANO - VIA MACIA 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - NUDA 
PROPRIETÀ DI APPEZZAMENTO 
DI TERRENO AGRICOLO di mq 
2.758 costituente completamento 
del resede di pertinenza di 
fabbricato ex colonico con accesso 
da via Macia, 198. Occupato da 
debitore/famiglia. Prezzo base 
Euro 24.650,00. Offerta minima: 
Euro 18.487,50. Rilancio Minimo 
Euro 1000. Vendita senza incanto 
in data 14/01/21 ore 12:00 
Termine presentazione offerte: 
13/01/21 ore 12:00. Cauzione 
10%. La vendita è soggetta a 
imposta di registro. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa 
Stefania Bruno. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Tiziano 
Casale tel. 0574574609. Custode 
Giudiziario Isveg di Prato tel. 
057424123. Rif. RGE 176/2017 
PRA697491

PRATO - LOCALITA’ 
SANT’IPPOLITO - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - APPEZZAMENTO 
DI TERRENO AGRICOLO adibito 
a vivaio, di forma pressoché 
regolare, pianeggiante sulla quale 

sono coltivate piante ornamentali 
quali Tigli, Lilla, Palme, Melograni, 
Prunus Cerasifera ecc, in parte 
“sodo” (ciclo a riposo) di superficie 
pari a circa HA 3, A 44, CA 20 (pari 
a circa 34.420,00 mq.). Il terreno 
è accessibile da via Sant’Ippolito 
tramite diritto di passo di mt. 6,00. 
Occupato In corso di liberazione. 
Prezzo base Euro 147.937,50. 
Offerta minima: Euro 110.953,00. 
Rilancio Minimo Euro 3000. 
Vendita senza incanto in data 
21/01/21 ore 09:30 Termine 
presentazione offerte: 20/01/21 
ore 12:00. Cauzione 10%. La 
vendita è soggetta a imposta di 
registro. Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.spazioaste.
it. G.E. Dott.ssa Stefania Bruno. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Francesco Farnetani tel. 
0574564993. Rif. RGE 120/2017 
PRA695662

PRATO - VIA TIRRENO - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - PIENA PROPRIETÀ 
DI APPEZZAMENTO DI TERRENO 
pianeggiante della sup catastale 
di mq 1704 su cui insiste un 
fabbricato in costruzione a 
destinazione d’uso residenziale 
costituito da 21 civili abitazioni, 
21 autorimesse e 12 posti 
auto. Libero. Prezzo base Euro 
982.968,75. Offerta minima: Euro 
737.226,56. Rilancio Minimo Euro 
10000. Vendita senza incanto in 
data 22/01/21 ore 09:30 Termine 
presentazione offerte: 21/01/21 
ore 12:00. Cauzione 10%. La 

vendita è soggetta a iva. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa 
Stefania Bruno. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Francesco Farnetani tel. 
0574564993. Custode Giudiziario 
Isveg di Prato tel. 057424123. Rif. 
RGE 244/2016 PRA695630

VERNIO - LOCALITA’ MONTINI, 
LUNGO VIA DUILIO STEFANACCI, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - LOTTO 
21) PIENA PROPRIETÀ DI 
QUATTRO APPEZZAMENTI 
DI TERRENO aventi superficie 
catastale pari a circa 287,00 mq 
complessivi. I presenti terreni non 
sono individuati univocamente da 
riferimenti fissi che ne possano 
determinare l’esatta collocazione; 
da esame dei luoghi rispetto alla 
mappa catastale, si può indicare 
che gli stessi costituiscono 
porzione del ciglio stradale, in 
parte a livello strada ed in parte su 
scarpata a verde. Libero. Prezzo 
base Euro 4.300,00. Offerta 
minima: Euro 3.225,00. Rilancio 
Minimo Euro 1000. Vendita senza 
incanto in data 04/02/21 ore 15:00 
Termine presentazione offerte: 
03/02/21 ore 12:00. Cauzione 
10%. La vendita è soggetta a 
imposta di registro. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa 
Stefania Bruno. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Francesco 

Farnetani tel. 0574564993. Rif. 
RGE 207/2017 PRA695971

VERNIO - LOCALITA’ POGGIOLE, 
VIA MARCHIN - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 5) AREA 
URBANA: porzione di terreno 
retrostante il fabbricato 
condominiale con accesso ai 
numeri civici da 24 a 28 di detta 
via. Il terreno, a verde incolto, 
forma rettangolare irregolare, 
sup. catastale circa 500,00 
mq, recintato su tutti i lati, e 
costituisce porzione di rilevato, a 
quota sopraelevata rispetto la via 
Marchin; si accede alla porzione 
immobiliare direttamente dalla 
strada, a mezzo cancello carrabile 
di natura precaria. Libero. Prezzo 
base Euro 4.500,00. Offerta 
minima: Euro 3.375,00. Rilancio 
Minimo Euro 1000. Vendita senza 
incanto in data 28/01/21 ore 14:00 
Termine presentazione offerte: 
27/01/21 ore 12:00. Cauzione 
10%. La vendita è soggetta a 
imposta di registro. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa 
Stefania Bruno. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Francesco 
Farnetani tel. 0574564993. Rif. 
RGE 207/2017 PRA695967


