TRIBUNALE DI LUCCA
L’Avv. Roberta Betti delegato ai sensi dell’art. 591 bis c.p.c. dal Giudice della Esecuzione Dott. Giacomo Lucente
con ordinanza del 09/10/2017 nella esecuzione immobiliare n. 47/15
AVV I SA
Che il giorno 03 LUGLIO 2018 alle ore 11.00 presso il proprio studio in Lucca, Via Don Sirio Politi 43 int. E, si
procederà alla VENDITA SENZA INCANTO di quanto in appresso descritto, alle condizioni, al prezzo base e con
le offerte in aumento che seguono, nonché nelle condizioni di fatto e di diritto in cui gli immobili si trovano:
LOTTO I: I diritti della piena proprietà su un fabbricato per abitazione a schiera con altri inserito in un contesto di
corte, disposto da terra a tetto su tre piani compreso il terrestre, oltre soffitta non praticabile, accessibile tramite una
botola e corredato da manufatto accessorio esterno distaccato, ad uso autorimessa (garage), posto a sud
dell'abitazione, lungo il limite sud/est della corte comune. Il tutto sito in Comune di Lucca, Via del Tanaro 156 G-H,
Fraz. Picciorana. L’abitazione è composta al piano terra da cucina, piccolo disimpegno, altro vano utilizzato come
camera, servizio igienico posto nel sotto scala, vano scale per accesso al piano primo, composto da due camere,
disimpegno e scala di accesso al piano secondo, composto da camera, disimpegno, bagno ed altro vano utilizzato
come ripostiglio. Al piano secondo si trova una botola per accedere alla soffitta sottotetto non praticabile.
L’autorimessa è divisa catastalmente in due unità immobiliari, ognuna delle quali dotata di accesso indipendente
posto sul fronte del manufatto.
PREZZO BASE 72.660,00 –in caso di gara ex art. 573 cpc OFFERTE MINIME € 1.000,00.
Custode nominato: Istituto Vendite Giudiziarie Tribunale di Lucca (0583418555)
Deposito delle offerte di cui all’art. 571 c.p.c. entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 02 LUGLIO 2018 presso la
Cancelleria Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Lucca, Piazzale San Donato, con allegato il deposito per
cauzione pari al 10% della somma offerta da effettuarsi mediante assegno circolare non trasferibile intestato alla
Banca del Monte di Lucca spa. Versamento del saldo prezzo entro cento giorni per gli immobili ad uso abitativo e
centoventi giorni per gli immobili ad suo diverso a partire dall’aggiudicazione.
Copia della perizia e del presente avviso sono consultabili sul sito http://www.portalevenditepubbliche.giustizia.it,
nonché sui siti www.astalegale.net, www.ivglucca.com, www.tribunalelucca.net; l’avviso di vendita sarà altresì
pubblicato sulla rivista Newspaper Aste, e sul sito www.immobiliare.it in forma di estratto.
Lucca, 12/04/2018

L’Avvocato Delegato
Roberta Betti

