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ESEC. IMM. N. 13/19 R.G.E.
VENDITA ASINCRONA TELEMATICA

COMUNE DI PISTOIA (PT) 
VIA SILVESTRO LEGA, 11

LOTTO UNICO - Comune di Pistoia (PT) via Silvestro Lega, 11. Piena propr. su appartamento al p. 
3º composto da: ingresso-disimpegno, cucina, soggiorno, 2 camere, bagno e 2 terrazzi, oltre alla 
soffitta esclusiva posta al piano sottotetto. L’unità è corredata di posto auto coperto esclusivo posto 
al p.t. Occupato. 

PREZZO BASE: EURO 120.000,00 
(Offerta Minima Euro 90.000,00)  in caso di gara aumento minimo Euro 2.000,00. 

Vendita senza incanto asincrona telematica: 11/01/2022 ore 10:00, partecipabile telematicamente 
tramite il sito www.astetelematiche.it. In caso di più offerte valide si procederà immediatamente a 
gara che terminerà il 17/01/2022 ore 12.00, salvo eventuali prolungamenti. Deposito offerte entro le 
ore 12:00 del 10/01/2022 tramite indirizzo PEC del Ministero della Giustizia offertapvp.dgsia@giusti-
ziacert.it. Maggiori info in Cancelleria EE.II. presso il delegato Avv. Giulia Melani email: giulia.melani@
gmail.com e presso il custode giudiziario ISVEG e su www.tribunale.pistoia.giustizia.it e www.aste-
giudiziarie.it. (Cod. A4174135).

CONC. PREV. N. 22/12 R.F. 
VENDITA ASINCRONA TELEMATICA

COMUNE DI QUARRATA (PT) 
VIA ALESSANDRO MANZONI, 3

LOTTO 10 - Comune di Quarrata (PT) Via Alessandro Manzoni, 3. 
Villa composta da: ampio ingresso, soggiorno doppio, cucina con 
sala da pranzo, bagno, ripostiglio e guardaroba oltre porticato e 
terrazzi, al p. terra; 4 camere di cui una con bagno, disimpegno e 
bagno, al p. 1º; cantina, autorimessa di mq. 21,50, studio, lavande-
ria, bagno, locali tecnici, ripostiglio, guardaroba, al p. interrato oltre 
resede di ca. mq. 740. 

PREZZO BASE: EURO 900.000,00 
(Offerta Minima Euro 675.000,00) 
in caso di gara aumento minimo Euro 18.000,00. 

COMUNE DI PRATO (PO) 
VIA DELLA CHIESA 
DI CAPEZZANA, 42

LOTTO 11 - Comune di Prato (PO) Via della Chiesa di Capezzana, 
42. Piena prop. di locale ad uso artigianale al p. terreno composto 
da 5 vani principali oltre antibagno e bagno; in una porzione distac-
cata da un solo vano al p. terreno. 

PREZZO BASE: EURO 95.000,00 
(Offerta Minima Euro 95.000,00)
 in caso di gara aumento minimo Euro 2.500,00. 

COMUNE DI CARMIGNANO (PO) 
VIA FONTEMORANA

LOTTO 17 - Piena prop. di annesso agricolo, per il deposito di ma-
teriali agricoli, di compl. ca. mq. 26.580, composto da 2 locali co-
municanti al p. terra e 2 soprastanti al p. sottotetto. 

PREZZO BASE: EURO 70.000,00 
(Offerta Minima Euro 70.000,00) 
in caso di gara aumento minimo Euro 2.500,00. 
Vendita senza incanto asincrona telematica: 28/10/2021 ore 11:00, 
partecipabile telematicamente, tramite il sito www.astetelematiche.
it. In caso di più offerte valide si procederà a gara che terminerà il 
03/11/2021 ore 12, salvo eventuali prolungamenti. Deposito offerte 
entro le ore 12:00 del 27/10/2021 tramite indirizzo PEC del Mini-
stero della Giustizia offertapvp.dgsia@giustiziacert.it. Maggiori info 
presso il Liquidatore Giudiziale Rag. Giorgio Avella tel 0572-767079 
- mail giorgio.avella@virgilio.it e su www.tribunale.pistoia.giustizia.it 
e www.astegiudiziarie.it. (A329062, A329064, A329065).

Vendite 
Giudiziarie
Tribunale di Pistoia

Tribunale di Pistoia
Piazza Duomo, 6 - Via XXVII Aprile, 14 - Pistoia (PT) 

prot.tribunale.pistoia@giustiziacert.it
Centralino: 0573 - 35 711 Fax: 0573 - 35 71 489

tribunale.pistoia@giustizia.it

Per le procedure di partecipazione alle Aste consultare il sito 

astetribunali.quotidiano.net
Per informazioni e pubblicare i vostri avvisi scrivete a:  

spe.� renze@speweb.it

Piazza Duomo, 6 - Via XXVII Aprile, 14 - Pistoia (PT) 
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FALL. N. 9/2013 R.F.
VENDITA ASINCRONA TELEMATICA

COMUNE DI SAN MARCELLO PITEGLIO (PT)
EDIFICI

LOTTO UNICO - Comune di San Marcello Piteglio (PT) -. Immobile B1: Fabbricato con destinazione 
d’uso di tipo terziario-direzionale; Immobile D: Edificio ha forma rettangolare disposto su tre piani; 
Immobile S: Rudere in completo disfacimento. 

PREZZO BASE: EURO 191.360,00
(Offerta Minima Euro 143.520,00)
in caso di gara aumento minimo Euro 12.000,00. 

Vendita senza incanto asincrona telematica: 18/10/2021 ore 12:00, partecipabile telematicamen-
te tramite il sito www.astetelematiche.it. In caso di più offerte valide si procederà immediatamente 
che terminerà il 24/10/2021 ore 12, salvo prolungamenti. Deposito offerte entro le ore 12:00 del 
17/10/2021 tramite indirizzo PEC del Ministero della Giustizia offertapvp.dgsia@giustiziacert.it. Mag-
giori info presso il nonché curatore Dott. Massimo Fanucci, tel. 0572.910787, 348 2690180– e-mail 
studiofanucc@interfree.it e su www.tribunale.pistoia.giustizia.it e www.astegiudiziarie.it. (A238900, 
A238902, A238903, A238907, A2810653).

Dott. Massimo Fanucci

ESEC. IMM. N. 193/14 R.G.E.
VENDITA ASINCRONA TELEMATICA

COMUNE DI PIEVE A 
NIEVOLE (PT) PIAZZA COLZI, 9.

Lotto UNICO - Comune di Pieve a Nievole (PT) Piazza Colzi, 9. Piena prop. di appartamento al p. 2º 
composto da ingresso, cucina, 2 camere, bagno, 2 disimpegni, 2 piccoli ripostigli e balcone oltre 2 
locali ad uso soffitta al p.3º. Occupato da uno dei debitori. 

PREZZO BASE: EURO 47.500,00
 (Offerta Minima Euro 35.625,00) in caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. 

Vendita senza incanto asincrona telematica: 15/12/2021 ore 12:00, partecipabile telematicamente 
tramite il sito www.astetelematiche.it. In caso di più offerte valide si procederà a gara, che termi-
nerà il 21/12/2020 ore 12.00, salvo eventuali prolungamenti. Deposito offerte entro le ore 12:00 del 
14/12/2021 tramite indirizzo PEC del Ministero della Giustizia offertapvp.dgsia@giustiziacert.it. Mag-
giori info presso il delegato Tel. 347-5509909; email: l_barsanti@libero.it e presso il custode giudizia-
rio Is.Ve.G. Istituto Vendite Giudiziarie s.r.l tel. 0573 3571532-525 e su www.tribunale.pistoia.giustizia.
it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A1457588).

ESEC. IMM. N. 204/16 R.G.E.
VENDITA ASINCRONA TELEMATICA

COMUNE DI PISTOIA (PT) 
Lotto 1 - Via delle Capanne Vecchie 45/c - Via 
San Pierino Casa al Vescovo 48. Piena prop. di: 
Fabbricato rurale di civile abitazione destinato a 
attività agrituristica; Capannone vivaistico; Ter-
reno agricolo; 4/5 Fabbricato rurale composto 
da unità al piano primo e sottotetto destinata a 
attività agrituristica e unità immobiliare al piano 
terreno destinata a civile abitazione; Capannone 
vivaistico; Terreno destinato a vivaio; Capannone 
vivaistico; Terreno destinato a vivaio e canneto; 
Terreno destinato a vivaio; Terreno destinato per 
la maggior parte a vivaio; Terreno destinato a 
piazzale carrabile. Occupazione come da avviso. 

PREZZO BASE: EURO 2.622.000,00 
(Offerta Minima Euro 1.966.500,00) 
in caso di gara aumento minimo Euro 52.000,00. 

LOTTO 2 - Via del Giglio n. 4. Diritti di usufrutto 
pari a 1/1 su appartamento di civile abitazione, 
al p. 3º ed ultimo (attico) composto da disimpe-
gno di arrivo scala, disimpegno di arrivo ascen-
sore, soggiorno, cucina, disimpegno zona notte, 

bagno, lavanderia, due camere delle quali una 
comprendente un vano armadio e servizio igieni-
co, nonché vano ad uso mansarda, raggiungibile 
mediante scala posta nel disimpegno di arrivo al 
terzo e terrazza collegata al vano mansarda da 
piccola scala. occupato dai proprietari oltre ai 
componenti della loro famiglia. 

PREZZO BASE: EURO 270.000,00 
(Offerta Minima Euro 202.500,00) 
in caso di gara aumento minimo Euro 5.000,00. 

Vendita senza incanto asincrona telematica: 
07/12/2021 ore 10:00, partecipabile telematica-
mente tramite il sito www.astetelematiche.it. In 
caso di più offerte valide si procederà immedia-
tamente a gara, che terminerà il 13/12/2021 ore 
12.00, salvo eventuali prolungamenti. Deposito 
offerte entro le ore 12:00 del 06/12/2021 tra-
mite indirizzo PEC del Ministero della Giustizia 
offertapvp.dgsia@giustiziacert.it. Maggiori info 
presso il delegato Dott. Paolo Caselli tel. 0573-
934043 - email paolo.caselli@studioassocia-
topca.it e presso il custode giudiziario ISVEG tel. 
0573-3571532 e su www.tribunale.pistoia.giusti-
zia.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A4215024, 
A4215025).

In data 02.09.21 è stato omologato il piano per la composizione della crisi da sovraindebitamento 
n.ro 12/2021 R.G.. L’O.C.C. Rag. Alessandro Belloni vigilerà sull’esatto adempimento dello stesso, 
comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità.


