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GORIZIA (GO) - VIA 
ANTONIO ABETTI, 
6 - QUARTIERE 
SANT’ANDREA - 
VENDITA TELEMATICA 
M O D A L I T A ’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO della 
superficie di mq 115,28 
composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, tre 
camere, bagno w.c. 
doccia w.c. due terrazze, 
una soffitta praticabile 
di mq 9,30 ed una 
soffitta non praticabile 
costituita dalla totalità 
del sottotetto del 

fabbricato (di superficie 
pari a mq 256,28), 
ed autorimessa della 
superficie complessiva 
di mq 7. Prezzo base 
Euro 73.238,00. 
Offerta minima per 
la partecipazione 
alla vendita ai sensi 
dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 54.929,00. 
Rilancio minimo in 
caso di gara Euro 
1.000,00. Vendita senza 
incanto 27/11/20 ore 
09:30. Per maggiori 
informazioni relative 
alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott. 
Alessandro Longobardi. 

P r o f e s s i o n i s t a 
Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario 
Avv. Tiziana Moretti 
tel. 0481095092. Per 
maggiori info, Ufficio 
Vendite Immobiliari 
presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 
337/1263353) Rif. CC 
1283/2019 GOR697723

GORIZIA (GO) - 
VIA OBERDAN, 9 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - LOTTO A 
(LOTTO DUE + LOTTO 
SEI) - APPARTAMENTO 
sito al primo piano della 
superficie commerciale 
di 138,00 mq., costituito 
da ingresso, soggiorno, 
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cucina, quattro camere, 
due disimpegni, bagno 
e terrazza comune con 
altra unità immobiliare 
e cantina della 
superficie commerciale 
di 8,00 mq. Prezzo 
base Euro 55.605,00. 
Offerta minima per 
la partecipazione 
alla vendita ai sensi 
dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 41.703,75. 
Rilancio minimo in caso 
di gara Euro 1.000,00. 
Vendita senza incanto 
27/11/20 ore 10:00. 
VENDITA TELEMATICA 
M O D A L I T A ’ 
SINCRONA MISTA 
- LOTTO B (LOTTO 
3 + LOTTO SETTE) - 
APPARTAMENTO della 
superficie commerciale 
di 114,00 mq., costituito 
da ingresso, soggiorno, 
cucina, due camere, due 

disimpegni, bagno e 
terrazza e cantina della 
superficie commerciale 
di 3,00 mq. Prezzo 
base Euro 32.648,00. 
Offerta minima per 
la partecipazione 
alla vendita ai sensi 
dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 24.486,00. 
Rilancio minimo in caso 
di gara Euro 500,00. 
Vendita senza incanto 
27/11/20 ore 10:30. 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - LOTTO 4) 
APPARTAMENTO della 
superficie commerciale 
di 114,00 mq., costituito 
da ingresso, soggiorno, 
cucina, due camere, 
due disimpegni, bagno 
e terrazza. Prezzo 
base Euro 30.207,00. 
Offerta minima per 
la partecipazione 

alla vendita ai sensi 
dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 22.655,25. 
Rilancio minimo in caso 
di gara Euro 500,00. 
Vendita senza incanto 
27/11/20 ore 11:00. 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - LOTTO 5) 
APPARTAMENTO sito 
al terzo piano sottotetto 
della superficie 
commerciale di 112,00 
mq., costituito da 
ingresso, soggiorno-
camera, cucina, 
pranzo, w.c. e corridoio 
comune con altra unità 
immobiliare. Prezzo 
base Euro 19.656,00. 
Offerta minima per 
la partecipazione 
alla vendita ai sensi 
dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 14.742,00. 
Rilancio minimo in 

caso di gara Euro 
500,00. Vendita senza 
incanto 27/11/20 ore 
11:30. Per maggiori 
informazioni relative 
alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott. 
Alessandro Longobardi. 
P r o f e s s i o n i s t a 
Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario 
Avv. Andrea Pellegrini 
tel. 048133803. Per 
maggiori info, Ufficio 
Vendite Immobiliari 
presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 
337/1263353) Rif. RGE 
102/2018 GOR697719


