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TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRENTO
CANCELLERIA FALLIMENTARE

FALLIMENTO: N. 03/2010
AVVISO DI VENDITA CON PROCEDURA COMPETITIVA
SENZA INCANTO II TENTATIVO
Si rende noto che il giorno 02/04/2019 ad ore 15:00 presso lo Studio del
Curatore in Cles (TN), Piazza Navarrino, 13, si procederà alla vendita con
procedura competitiva senza incanto dei seguenti beni:
LOTTO 1
•
C.C. Rumo, p.ed. 167, p.m. 1: avvolto, deposito cantina e ripostiglio,
come dettagliato in perizia di stima
Prezzo base 22.572,00 (ventiduemilacinquecentosettantadue/00);
aumento minimo in caso di gara Euro 1.000,00 (mille/00).
Vendita soggetta ad Iva, imposte di registro, ipotecaria e catastale,
come per legge.
LOTTO 2
•
C.C. Rumo, p.ed. 167, p.m. 2: negozio a primo piano, come dettagliato
in perizia di stima
Prezzo base 12.000,00 (dodicimila/00);
aumento minimo in caso di gara Euro 1.000,00 (mille/00).
Vendita soggetta ad Iva, imposte di registro, ipotecaria e catastale,
come per legge.
LOTTO 3
•
C.C. Rumo, p.ed. 167, p.m. 3: appartamento a primo piano, come
dettagliato in perizia di stima
Prezzo base 26.400,00 (ventiseimilaquattrocento/00);
aumento minimo in caso di gara Euro 1.000,00 (mille/00).
Vendita soggetta ad Iva, imposte di registro, ipotecaria e catastale,
come per legge.
LOTTO 4
•
C.C. Rumo, p.ed. 167, p.m. 4: appartamento con balcone a primo
piano, come dettagliato in perizia di stima
Prezzo base 45.450,00 (quarantacinquemilaquattrocentocinquanta/00);
aumento minimo in caso di gara Euro 1.000,00 (mille/00).
Vendita soggetta ad Iva, imposte di registro, ipotecaria e catastale,
come per legge.
LOTTO 5
•
C.C. Rumo, p.ed. 167, p.m. 5: appartamento con balcone a secondo
piano, come dettagliato in perizia di stima
Prezzo base 51.300,00 (cinquantunomilatrecento/00);
aumento minimo in caso di gara Euro 1.000,00 (mille/00).
Vendita soggetta ad Iva, imposte di registro, ipotecaria e catastale,
come per legge.
LOTTO 6
•
C.C. Rumo, p.ed. 167, p.m. 6: appartamento con balcone a secondo
piano, come dettagliato in perizia di stima
Prezzo base 48.450,00 (quarantottomilaquattrocentocinquanta/00);
aumento minimo in caso di gara Euro 1.000,00 (mille/00).
Vendita soggetta ad Iva, imposte di registro, ipotecaria e catastale,
come per legge.
LOTTO 7
•
C.C. Rumo, p.ed. 167, p.m. 7: appartamento con balcone a terzo
piano, come dettagliato in perizia di stima
Prezzo base 43.462,50 (quarantatremilaquattrocentosessantadue/50);
aumento minimo in caso di gara Euro 1.000,00 (mille/00).
Vendita soggetta ad Iva, imposte di registro, ipotecaria e catastale,
come per legge.
LOTTO 8
•
C.C. Rumo, p.ed. 167, p.m. 8: appartamento a terzo piano e sottotetto,
come dettagliato in perizia di stima
Prezzo base 51.927,00 (cinquantunomilanovecentoventisette/00);
aumento minimo in caso di gara Euro 1.000,00 (mille/00).
Vendita soggetta ad Iva, imposte di registro, ipotecaria e catastale,
come per legge.

24 gennaio 2019

TRIBUNALE DI PESARO

FALLIMENTO: N. 39/2015

Abitazioni e box

CANCELLERIA FALLIMENTARE

AVVISO DI VENDITA CON PROCEDURA COMPETITIVA
SENZA INCANTO V TENTATIVO
Si rende noto che il giorno 28/03/2019 ad ore 15:00 presso lo Studio del Curatore in Cles (TN),
Piazza Navarrino, 13, si procederà alla vendita con procedura competitiva senza incanto dei
seguenti beni:
LOTTO 1
Piena proprietà C.C. Predazzo, pp.mm. 2-18-19-20-23 p.ed. 2870: Alloggio a piano
•
terra di ca. 74mq, n. 2 box auto a piano interrato, n. 1 posto auto esterno a piano terra
e n. 1 cantina
Già venduto a seguito II tentativo di vendita.
LOTTO 2
•
Piena proprietà C.C. Predazzo, pp.mm. 2-10-11 p.ed. 2900: alloggio su quattro piani
di ca. 264 mq, n. 3 cantine e n. 4 garages, spazio esterno, camminamenti e zona verde
a piano terra.
Già venduto a seguito I tentativo di vendita.
LOTTO 3
•
Piena proprietà C.C. Predazzo, pp.mm. 4-5-6-7-8-9-12-13-14-15-16-17-18-19-20-2122-23-24-25-26-27-28-29-30 p.ed. 2900: n. 6 alloggi al grezzo con spazi verdi e camminamenti, n. 8 garages, spazio bici, n. 6 cantine, quota di 7/9 di n. 4 posti auto
Prezzo base Euro 944.128,00 (novecentoquarantaquattromilacentoventotto/00);
aumento minimo in caso di gara Euro 10.000,00 (diecimila/00).
La vendita è soggetta ad Iva, imposte di registro, ipotecaria e catastale come per legge.
LOTTO 4
•
Piena proprietà C.C. Predazzo, pp.mm. 1 e 8 p.ed. 1057 e p.m. 19 p.ed. 2002: studiolaboratorio a piano terra di ca. 68mq e transito esterno, posto auto esterno
Prezzo base Euro 82.657,28 (ottantaduemilaseicentocinquantasette/28);
aumento minimo in caso di gara Euro 5.000,00 (cinquemila/00).
La vendita è soggetta ad Iva, imposte di registro, ipotecaria e catastale come per legge.
LOTTO 5
•
Piena proprietà C.C. Predazzo, p.m. 8 p.ed. 239/4: alloggio a piano terra di ca. 56 mq
con box auto e cantina all’interrato
Già venduto a seguito III tentativo di vendita.
LOTTO 6
•
Piena proprietà C.C. Predazzo, p.m. 9 p.ed. 239/4: locale commerciale a piano terra di
ca. 101mq con box auto e cantina all’interrato
Prezzo base Euro 122.880,00 (centoventiduemilaottocentottanta/00);
aumento minimo in caso di gara Euro 5.000,00 (cinquemila/00).
La vendita è soggetta ad Iva, imposte di registro, ipotecaria e catastale come per legge.
LOTTO 7
Piena proprietà C.C. Predazzo, pp.mm. 2-7-8 p.ed. 1822: alloggio a piano rialzato di ca.
•
50mq da completare, con spazi esterni, garage e cantina, posti auto esterni
Già venduto a seguito III tentativo di vendita.
LOTTO 8
Piena proprietà C.C. Predazzo, pp.mm. 1-4-5-6-7-8-9 p.ed. 2837: vano grezzo al piano
•
terra di ca. 180mq; vano grezzo al primo piano di ca. 180mq; vano grezzo al secondo
piano di ca. 143mq; spazio al piano interrato di ca. 70mq; magazzino al piano interrato di
ca. 73mq; spazio al piano interrato di ca. 34mq; ripostiglio al piano interrato di ca. 26mq
Prezzo base Euro 437.862,40 (quattrocentotrentasettemilaottocentosessantadue/40);
aumento minimo in caso di gara Euro 10.000,00 (diecimila/00).
La vendita è soggetta ad Iva, imposte di registro, ipotecaria e catastale come per legge.
LOTTO 9
•
Piena proprietà C.C. Predazzo, pp.mm. 7-8-9-10-11 p.ed. 2861: quota di 6/20 di C.C.
Predazzo, pp.mm. 4 e 6; quota di 4/20 di C.C. Predazzo, p.m. 5: vano grezzo a piano terra
di ca. 208mq; vano grezzo al primo piano di ca. 143mq; vano grezzo al secondo piano di
ca. 229mq; spazio al piano interrato di ca. 83mq; magazzino al piano interrato di ca. 95mq;
spazio al piano interrato di ca. 53mq; posto auto al piano interrato di ca. 27mq; parte di
posto auto di ca. 3mq; quota di 6/20 di n. 9+9 posti auto e quota di 4/20 di n. 9 posti auto
Prezzo base Euro 519.168,00 (cinquecentodiciannovemilacentosessantotto/00);
aumento minimo in caso di gara Euro 10.000,00 (diecimila/00).
La vendita è soggetta ad Iva, imposte di registro, ipotecaria e catastale come per legge.
LOTTO 10
•
Piena proprietà C.C. Predazzo, pp.ff. 11357, 4280/3, 4599/4; quota di 672/32256 di
C.C. Predazzo, pp.ff. 2316/3, 2318/3 e 2318/7; quota di 672/5373 di C.C. Predazzo,
pp.ff. 2271/: Terreno agricolo in periferia di mq734; terreno di fatto marciapiede di mq.85;
terreno di forma irregolare stretto di mq.17; quota 672/32256 di terreni agricoli in periferia
di mq.464; quota 672/5373 di terreno agricolo in periferia di mq.58
Prezzo base Euro 4.992,21 (quattromilanovecentonovantadue/21);
aumento minimo in caso di gara Euro 500,00 (cinquecento/00).
La vendita è soggetta ad Iva, imposte di registro, ipotecaria e catastale come per legge.
LOTTO 11
Piena proprietà C.C. Vigo di Fassa, p.m.1 p.ed. 261: alloggio su due piani di ca.
•
96mq di cui 35 di vani accessori (tavernetta, cantina, ripostiglio) con balcone, posto auto
esterno e andito
Già venduto a seguito II tentativo di vendita.
LOTTO 12
•
Piena proprietà C.C. Toscolano Maderno (BS), mappali 442 – 3851 – 3852: Terreno
edificabile previa demolizione dell’attuale edificio al grezzo di mq 1100 (mappale 422);
terreno quasi interamente edificabile attiguo al mappale 422 di mq 240 (mappale 3851);
terreno quasi interamente edificabile attiguo al mappale 422 di mq 210 (mappale 3852)
Prezzo base Euro 244.480,00 (duecentoquarantaquattromilaquattrocentottanta/00);
aumento minimo in caso di gara Euro 10.000,00 (diecimila/00).
La vendita è soggetta ad Iva, imposte di registro, ipotecaria e catastale come per legge.

Trento, 17 gennaio 2019

Eventuali difformità urbanistiche, catastali, vizi o altre menzioni sono indicate in dettaglio
nell’ordinanza di vendita.
Le offerte di acquisto dovranno essere presentate in busta chiusa allo Studio del Curatore sito in
Cles (TN), Piazza Navarrino, 13 entro le ore 12 del giorno 27/03/2019. Per le modalità di deposito
delle offerte e maggiori informazioni rivolgersi al Curatore dott.ssa CRISTINA ODORIZZI con
Studio in Cles (TN), Piazza Navarrino n. 13 (telefono 0463/424490) o consultare l’ordinanza
di vendita e la perizia di stima sul sito Internet del Tribunale di Trento: www.tribunale.trento.it.
Trento, 17 gennaio 2019
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da confermare

Le offerte di acquisto dovranno essere presentate in busta chiusa allo
Studio del Curatore sito in Cles (TN), Piazza Navarrino, 13 entro le ore 12
del giorno 01/04/2019. Per le modalità di deposito delle offerte e maggiori
informazioni rivolgersi al Curatore dott.ssa CRISTINA ODORIZZI con Studio
in Cles (TN), Piazza Navarrino n. 13 (telefono 0463/424490) o consultare
l’ordinanza di vendita e la perizia di stima sul sito Internet del Tribunale di
Trento: www.tribunale.trento.it.

24 gennaio 2019

VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA - DIMARO
FOLGARIDA - ZONA GOLE - VIA SAN LORENZO - LOTTO 1) QUOTA
DI 1/1 DI PROPRIETÀ SU POSTO AUTO coperto sito al piano seminterrato del complesso residenziale del Condominio “I Lamponi” distinto al P.
ED. 565 sub 23, fg 3 PM 28, Cat C/6, cl 5, cons. 13 mq, sup. 15 mq, PSI.
Prezzo base Euro 6.400,00. Vendita senza incanto c/o Sede I.V.G. Marche
Monsano Via Cassolo 35 in data 12/12/18 ore 09:30. Offerta minima Euro
4.800,00. LOTTO 2) QUOTA DI 1/1 DI PROPRIETÀ SU POSTO AUTO
coperto sito al piano seminterrato del complesso residenziale del Condominio “I Lamponi” distinto alla P. ED. 565 sub 24, fg 3 PM 29, Cat C/6,
cl 5, cons. 13 mq, sup. 14 mq, PSI. Prezzo base Euro 6.400,00. Vendita
senza incanto c/o Sede I.V.G. Marche Monsano Via Cassolo 35 in data
12/12/18 ore 09:40. Offerta minima Euro 4.800,00. LOTTO 3) QUOTA DI
1/1 DI PROPRIETÀ SU POSTO AUTO coperto sito al piano seminterrato
del complesso residenziale del Condominio “ I Lamponi” distinto alla P.
ED. 565 sub 25, fg 3 PM 30, Cat C/6, cl 5, cons. 13 mq, sup. 14 mq, PSI.
Prezzo base Euro 6.400,00. Vendita senza incanto c/o Sede I.V.G. Marche
Monsano Via Cassolo 35 in data 12/12/18 ore 09:50. Offerta minima Euro
4.800,00. LOTTO 4) QUOTA DI 1/1 DI PROPRIETÀ SU POSTO AUTO
coperto sito al piano seminterrato del complesso residenziale del Condominio “ I Lamponi” distinto alla P. ED. 565 sub 26, fg 3 PM 31, Cat C/6,
cl 5, cons. 13 mq, sup. 14 mq, PSI. Prezzo base Euro 6.400,00. Vendita
senza incanto c/o Sede I.V.G. Marche Monsano Via Cassolo 35 in data
12/12/18 ore 10:00. Offerta minima Euro 4.800,00. LOTTO 5) QUOTA DI
1/1 DI PROPRIETÀ SU POSTO AUTO coperto sito al piano seminterrato
del complesso residenziale del Condominio “ I Lamponi” distinto alla P.
ED. 565 sub 27, fg 3 PM 32, CM C/6, cl 5, cons. 13 mq, sup. 14 mq, PSI.
Prezzo base Euro 6.400,00. Vendita senza incanto c/o Sede I.V.G. Marche
Monsano Via Cassolo 35 in data 12/12/18 ore 10:10. Offerta minima Euro
4.800,00. LOTTO 6) QUOTA DI 1/1 DI PROPRIETÀ SU POSTO AUTO
coperto sito al piano seminterrato del complesso residenziale del Condominio “I Lamponi” distinto alla P. ED. 565 sub 28, fg 3 PM 33, Cat C/6,
cl 5, cons. 13 mq, sup. 15 mq, PSI. Prezzo base Euro 6.400,00. Vendita
senza incanto c/o Sede I.V.G. Marche Monsano Via Cassolo 35 in data
12/12/18 ore 10:20. Offerta minima Euro 4.800,00. LOTTO 7) QUOTA DI
1/1 DI PROPRIETÀ SU POSTO AUTO coperto sito al piano seminterrato del complesso residenziale del Condominio “I Lamponi” distinto alla P.
ED. 565 sub 34, fg 3 PM 39, Cat C/6, cl 5, cons. 11 mq, sup. 13 mq, PSI.
Prezzo base Euro 6.400,00. Vendita senza incanto c/o Sede I.V.G. Marche Monsano Via Cassolo 35 in data 12/12/18 ore 10:30. Offerta minima
Euro 4.800,00. LOTTO 8) QUOTA DI 1/1 DI PROPRIETÀ SU POSTO
AUTO coperto sito al piano interrato del complesso residenziale del Condominio” I Lamponi” distinto alla P. ED. 565 sub 35, fg 3 PM 1, Cat C/6, cl
5, cons. 13 mq, sup. 14 mq, PS2. Prezzo base Euro 12.800,00. Vendita
senza incanto c/o Sede I.V.G. Marche Monsano Via Cassolo 35 in data
12/12/18 ore 10:40. Offerta minima Euro 9.600,00. LOTTO 9) QUOTA DI
1/1 DI PROPRIETÀ SU POSTO AUTO coperto sito al piano interrato del
complesso residenziale del Condominio “ I Lamponi” distinto alla P. ED.
565 sub 58, fg 3 PM 24, Cat C/6, cl 5, cons. 12 mq, sup. 14 mq, PS2. Prezzo base Euro 12.800,00. Vendita senza incanto c/o Sede I.V.G. Marche
Monsano Via Cassolo 35 in data 12/12/18 ore 10:50. Offerta minima Euro
9.600,00. ZONA GOLE - LOTTO 10) QUOTA DI 1/1 DI PROPRIETÀ SU
PARTICELLE DI TERRENO ubicate nella zona sud/ovest del Comune di
Dimaro (TN), attigue alla zona residenziale del Condominio “ I Lamponi”.
Prezzo base Euro 3.948,80. Vendita senza incanto c/o Sede I.V.G. Marche
Monsano Via Cassolo 35 in data 12/12/18 ore 11:00. Offerta minima Euro
2.961,60. LOTTO 11) QUOTA DI 1/1 DI PROPRIETÀ SU PARTICELLE
DI TERRENO ubicate nella zona sud/ovest del Comune di Dimaro (TN),
attigue alla zona residenziale del Condominio “ I Lamponi”. Prezzo base
Euro 12.672,00. Vendita senza incanto c/o Sede I.V.G. Marche Monsano
Via Cassolo 35 in data 12/12/18 ore 11:10. Offerta minima Euro 9.504,00.
LOTTO 12) QUOTA DI 1/1 DI PROPRIETÀ SU PARTICELLE DI TERRENO ubicate nel Comune di Dimaro (TN), attigue alla zona residenziale
del Condominio “ I Lamponi”. Prezzo base Euro 6.988,80. Vendita senza
incanto c/o Sede I.V.G. Marche Monsano Via Cassolo 35 in data 12/12/18
ore 11:20. Offerta minima Euro 5.241,60. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.D. Dott.
Davide Storti. Professionista Delegato alla vendita ISTITUTO VENDITE
GIUDIZIARIE MARCHE. Curatore Fallimentare Dott.ssa Monica Binda tel.
0721/32723. Per info Istituto Vendite Giudiziarie Marche tel. 073160914.
Rif. FALL 69/2011 PSR585279

fatta il 26 ottobre

Informazioni su sito Internet
www.tribunale.pesaro.giustizia.it
www.astalegale.net - www.asteimmobili.it - www.portaleaste.it
www.publicomonline.it (Astalegale.net S.p.a tel 075/5005080).

Tribunale Civile e Penale di Trento
Sezione Fallimentare

Fallimento: n. 27-1/2010 reg.fall. socio di SNC n. 27/2010 reg. fall.
Giudice Delegato: Dott.Benedetto Sieff
Curatore: Dott. Tiziano Romito
AVVISO DI VENDITA BENI IMMOBILI CON PROCEDURA COMPETITIVA
Il Curatore del fallimento Dott. Tiziano Romito, nel proprio Studio in Trento, Via dei Paradisi n.15/2, autorizzato a norma dell’art. 104-ter l.fall. con visto del Giudice Delegato Dott.
Benedetto Sieff, alla presenza di due testimoni, ha fissato per il giorno 14 marzo 2019
ad ore 11.00, il primo tentativo di vendita ai sensi dell’ art. 107 l.fall. della seguente area
edificiale ad uso produttivo:
LOTTO UNICO: in C.C. Castel Ivano (ex Spera), area edificiale uso produttivo:
•
p.f. 96/2 di mq. 1646 c.a. adiacente via Canonica;
•
p.ed. 410 p.m. 3 terrazza di copertura fabbricato interrato;
Prezzo base € 60.000,00. Aumento minimo: € 3.000,00.
Vendita da privato soggetta ad imposta di registro ipotecarie e catastali di legge.
*****
Per le descrizioni, le realità giuridiche e per ogni altra notizia riguardante gli immobili oggetto
della vendita si rimanda a quanto descritto nella perizia giurata di stima, redatta dal Geom.
Gianni Luchetta, consultabile sul sito internet del Tribunale di Trento (http://www.fallimentitrento.com/), area DATAROOM FALLIMENTI oppure nel portale delle vendite pubbliche
https://portalevenditepubbliche.giustizia.it/, in www.fallcoaste.it, in www.astalegale.net.
Gli interessati, entro le ore 12.00 del 13 marzo 2019, devono depositare, presso lo Studio
del curatore in Trento Via Paradisi 15/2 Tel. 0461.980477, offerta di acquisto in busta chiusa,
con indicata la data della vendita ed il nome della procedura, senza altre indicazioni. Nella
busta oltre all’offerta ed ai dati dell’offerente, va unito, per cauzione, assegno circolare non
trasferibile intestato al fallimento, per un importo pari al 10 % del prezzo offerto.
Per ogni informazione si prega di rivolgersi presso lo Studio Dott. Tiziano Romito Tel. 0462.502077,
e-mail pec: f27.2010trento@pecfallimenti.it, e-mail: segreteria@studioromito.191.it, non presso
la cancelleria.
Trento, lì 18 gennaio 2019
Il Curatore Fallimentare
dott. Tiziano Romito

Tribunale Civile e Penale di Trento
CANCELLERIA FALLIMENTARE

PROCEDIMENTO: N. 9/2012 R.Fall. – Dilco Costruzioni Srl
GIUDICE DELEGATO: dott. Benedetto Sieff
CURATORE FALLIMENTARE: dott. Marco Schönsberg
AVVISO DI VENDITA BENI IMMOBILI
CON PROCEDURA COMPETITIVA 5° ASTA

da confermare

Si rende noto che il giorno 14/03/2019 ad ore 11.00, presso lo studio del curatore
fallimentare sito a Rovereto in Vicolo del Messaggero n. 11, si terrà la procedura
competitiva ex art. 107 L.F. per la vendita dei seguenti beni immobili:
LOTTO UNICO costituito da:
Immobile identificato dalla p.ed. 3, p.m. 1,2,3, P.T. 299 II in C.C. Tavon, sito
nel Comune di Coredo (TN) Piazza San Sisto n. 3 costituito da un fabbricato di
3 piani fuori terra ed uno seminterrato posizionato all’interno del perimetro
del Centro Storico di Tavon.
Prezzo base € 10.000, aumento minimo in caso di gara € 2.000.
I beni immobili oggetto della vendita sono meglio descritti nella perizia del Geom.
Alessandro Frassanella depositata in atti.
Il prezzo base del lotto è pari al valore della perizia, ridotto di un ribasso di circa
il 53%.
Per partecipare alla gara sarà necessario presentare offerta irrevocabile in busta
chiusa entro le ore 12.00 del giorno 13/03/2019 presso lo studio del curatore
fallimentare.
Per le modalità di deposito delle offerte e maggiori informazioni rivolgersi
al Curatore dott. Marco Schönsberg – Tel. 0464-438110, Fax 0464-422699,
E-mail procedure@studioberg.it PEC f9.2012trento@pecfallimenti.it o consultare
l’avviso di vendita sul sito Internet http://www.fallimentitrento.com/.
Rovereto, lì 17 gennaio 2019
Il Curatore Fallimentare
dott. Marco Schönsberg

