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TRIBUNALE DI VASTO 
Il Dott. Cesare Barbieri, con studio in Vasto, delegato dal Giudice dell’Esecuzione Immobiliare 
Dott. Elio BONGRAZIO ex art. 591-bis c.p.c., con ordinanza del 28 ottobre 2011, al compimento 
delle operazioni di vendita dei beni pignorati nella procedura esecutiva n. 13/10 RGE Tribunale 
di Vasto ;  

AVVISA 
che il giorno 21 ottobre 2014 alle ore 18.00 presso il suo studio in Vasto, via P. Suriani n. 6/S p. 
1° (tel/fax: 0873/366415)  si procederà alla 

VENDITA SENZA INCANTO 
dei beni immobili di seguito descritti . Le domande di partecipazione vanno presentate presso lo 
studio del professionista entro le ore 12,00 del giorno 20 ottobre 2014 . Nel caso la vendita non 
avvenga, procederà alla 

VENDITA CON INCANTO 
degli stessi immobili il giorno 28 ottobre 2014 alle ore 18.00 nello stesso luogo sopra indicato .  
Le domande di partecipazione vanno presentate presso lo studio del professionista entro le ore 
12,00 del giorno 27 ottobre 2014 . 

DESCRIZIONE IMMOBILI 
Lotto N.1): 
Alloggio a piano terra, in piena proprietà, sito in VASTO alla via L. Anelli n. 92, riportato al 
N.C.E.U. nel Comune di VASTO - Fog. 37 - Part. 664 - Cat. A/4 - Classe 2. Consistenza 2,5 Vani - 
Rendita € 116,20. L’immobile è  composto da una zona antistante organizzata come Soggiorno-
Cucina, da una zona intermedia laterale occupata da Bagno e ripostiglio e dalla zona retrostante 
che ospita la camera da letto. L’altezza utile interna varia tra mt. 2,75 e 2,50  mentre la superficie 
utile è di mq. 43,00.  
Prezzo a base d’asta Euro 19.000,00 (diciannovemila Euro). Offerte minime in aumento pari ad Euro 
1.000,00 (mille euro) 
Gli immobili sono meglio descritti nella perizia tecnica del C.T.U. Arch. Carichino Marianna, in 
visione presso il professionista delegato e consultabile sul sito internet www.astegiudiziarie.it , la 
cui conoscenza integrale è presupposto per la partecipazione alla vendita . 
Modalità di presentazione delle offerte e condizioni di vendita sono riportate in dettaglio 
sull’avviso integrale di vendita , reperibile presso lo studio del professionista e anche sul sito 
internet sopra citato . 
L’immobile è venduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova , senza garanzia per vizi, per 
evizione, per molestie e pretese, con tutti gli accessori, dipendenze, pertinenze , annessi e connessi, 
servitù attive e passive esistenti.  
L’immobile risulta occupato dal debitore. 
Per visitare gli immobili o avere maggiori informazioni sulla vendita contattare lo studio del 
professionista delegato, nonché custode, in Vasto via P. Suriani n. 6/S piano 1° (Tel/fax: 0873/ 
366415 h. 16,00-19,00) mail : cesarebarbieri@libero.it . 

Il Professionista delegato  
dott. Cesare Barbieri  

 
 


