Il Commercialista Dott. Marco Terigi, con studio in Lucca, Via Mazzini 70, II° Piano, delegato
ai sensi dell’art. 591 bis c.p.c. dal Giudice dell’esecuzione Dott. Giacomo Lucente con
ordinanza del 28 novembre 2016 a norma dell’art. 490 c.p.c. nell’esecuzione immobiliare n.
114/2015 R.G.E., AVVISA che si procederà alla vendita dei seguenti beni immobili:
Lotto Unico
Diritti di ½ ciascuno e solidamente per l’intero su fabbricato di civile abitazione, posto nel
Comune di Camaiore, frazione Gombitelli, n° 61 e più precisamente: unità immobiliare ad
uso di civile abitazione, tipo terratetto, elevato a due piani fuori terra oltre al piano
seminterrato, collegati da scala interna. Si compone: al piano seminterrato di ingresso con
scale di collegamento col piano terra, di cantina, di piccolo ripostiglio e di piccolo locale
esterno; al piano terra di ingresso, di cucina, di soggiorno, di ripostiglio, di camera, di
disimpegno, di dispensa, di servizio igienico e di forno; al piano primo di disimpegno, di due
camere, di soggiorno, di stanza di passi, di cucina, di bagno e di terrazza con scala esterna.
PREZZO BASE 48.431,67 (quarantottomilaquattrocentotrentuno/67). In caso di gara tra gli
offerenti ex art. 573 c.p.c. le offerte in aumento non potranno essere inferiori ad € 1.000,00
(mille/00) sull’offerta più alta.
Modalità di Partecipazione
Vendita senza incanto fissata per il giorno 16 ottobre 2018 alle ore 09,30 presso lo studio del
delegato. Offerte presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Lucca,
Piazzale San Donato entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 15 ottobre 2018. Cauzione pari
al 10% del prezzo offerto. A seguire eventuale gara fra gli offerenti presenti.
Il presente è un estratto dell’avviso disponibile in forma integrale sui siti www.ivglucca.com,
www.asteimmobili.it e www.tribunalelucca.net, da cui è possibile scaricare anche copia della
perizia. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il professionista delegato Dott. Marco
Terigi
ai
seguenti
recapiti:
telefono
0583
1800103
–
indirizzo
mail
marco.terigi@studioterigirossi.it.
Lucca, lì 29 giugno 2018
Il professionista delegato
Dott. Marco Terigi

