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Tribunale di Lucca
Sezione Esecuzioni Immobiliari
Estratto dell’avviso di vendita
nella procedura esecutiva immobiliare n. 294/15 R.G.E.
promossa da:
Banca Popolare di Vicenza soc. coop. pa
Il sottoscritto avv. Alberto Belli, con studio in Lucca, Via Pisana n. 69,
telefono

0583.581090,

fax

0583.584137,

e-mail:

avvocato.belli@virgilio.it, PEC: albertobelli@oua.legalmail.it, delegato
al compimento delle operazioni di vendita ai sensi dell’art. 591 bis
c.p.c., giusta ordinanza di delega del 16 Ottobre 2017, emessa dal G.E.
del Tribunale di Lucca Dr. Giacomo Lucente,
AVVISA
che il giorno 22 Gennaio 2019, alle ore 15.00 e seguenti, presso il
proprio studio in Lucca, Via Pisana n. 69, verrà celebrata la
VENDITA SENZA INCANTO
dei beni immobili sotto specificati, in lotto unico, al prezzo base di
Euro

52.448,00=

(Euro

cinquantaduemilaquattrocentoquarantotto/00). Gli offerenti dovranno
presentare le offerte di cui all’art. 571 c.p.c. entro e non oltre le ore
12.00 del giorno 21 Gennaio 2019, presso la Cancelleria Esecuzioni
Immobiliari del Tribunale di Lucca, Via Galli Tassi n. 61-Piazzale S.
Donato, Lucca, con allegato il deposito per cauzione, pari al 10% del
prezzo offerto, da effettuarsi mediante assegno circolare non
trasferibile intestato alla Banca del Monte di Lucca.
DESCRIZIONE DEL LOTTO UNICO
Diritti del 50% in capo a ciascuno degli esecutati, e così in totale per
l’intero, di un appartamento sito in Barga, Comune di Barga, Fraz.

Ponte all’Ania, Loc. La Quercia,8 della superficie commerciale di mq
106, costituito da disimpegno al piano terra, scale di collegamento, due
camere, due ripostigli, cucina soggiorno, bagno e corridoio al primo
piano, corredato di resede di proprietà di circa mq 10, accessibile
mediante piccola strada comune.
Prezzo base del lotto unico Euro 52.448,00=, rilanci Euro 3.000,00=.
Termine per il versamento del saldo prezzo giorni cento
dall’aggiudicazione.
Per ogni altra informazione è possibile consultare il sito internet:
www.astagiudiziaria.com, su cui è pubblicato in forma integrale il
presente avviso di vendita, oppure rivolgersi allo studio del
sottoscritto, nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 16.00 alle ore
18.00.
Lucca, 22 Ottobre 2018.
Il professionista delegato
avv. Alberto Belli

