TRIBUNALE DI LUCCA
L’Avv. Paolo Moriconi, delegato ai sensi dell’art. 591 bis c.p.c. dal Giudice della
Esecuzione nella esecuzione immobiliare n. 119/2013 (unita la n.159/2013):
AVVISA
Che il giorno 10 Luglio 2018 alle ore 17,30 presso il proprio studio in Lucca, Via Versilia
n.60, si procederà alla VENDITA SENZA INCANTO di quanto in appresso descritto:
LOTTO UNICO:A)

Diritti della piena proprietà su appartamento adibito a civile

abitazione in Stazzema (LU), frazione Retignano,Via A.Diaz n. 4. L immobile in oggetto,
facente parte di più ampio fabbricato, è formato al piano terra da cucina, tinello e vano
scale, al piano primo da cameretta, servizio igienico, disimpegno e vamo scale per accesso
a piccolo ripostiglio nel sottotetto; inoltre è corredato da piccolo manufatto posto nella
resede comune, formato da due vani sovrastanti adibiti a ripostiglio e servizio igienico.
B) Piena proprietà su cantina sita in Stazzema (LU), Via A.Diaz n. 4, frazione Retignano di
venticinque metri quadri.
Custode nominato: Istituto Vendite Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 0583 418555-6.
Prezzo base: € 72.000,00 ed in caso di gara tra offerenti ex art. 573 c.p.c. con offerte
minime in aumento non inferiori a € 1.000,00.
Offerta minima ex art. 571 II° comma c.p.c.: € 54.000,00.
Deposito delle offerte di cui all’art. 571 c.p.c. entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 9
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 mediante
assegno circolare non trasferibile intestato alla Banca del Monte di Lucca. Versamento del
saldo prezzo entro 100 giorni dall’aggiudicazione.
Per

ulteriori

informazioni

consultare

i

siti

portalevenditepubbliche.giustizia.it,

astalegale.net, ivglucca.com ed il sito del Tribunale di Lucca su cui è pubblicato l’avviso in
forma integrale o rivolgersi, nei quindici giorni precedenti la vendita, presso lo studio
dell’Avv. Paolo Moriconi in Lucca (tel.0583 583078) previo appuntamento telefonico.
Lucca, 27/2/2018
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