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ES.IMM. 235/15 - IVG 435/20si0 Via Alcide De Gasperi n.7 - MONTERIGGIONI

Prezzo base € 92.000,00

Appartamento al piano primo composto da ingresso, soggiorno con
angolo cottura, camera matrimoniale, cameretta/ripostiglio, servizio
igienico con finestra. Correda la proprietà una autorimessa esclusiva al
piano terra.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         08/03/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         09/03/2021         (ore         11:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Lorenzo         Lorè
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 1490/19 - IVG 426/20ar0 loc. San Donnino - AREZZO

Prezzo base € 56.000,00

Trattasi di unità immobiliare su due piani fuori terra. Al piano terra trova
sistemazione la “zona giorno” ed un bagno mentre al piano
primo/sottotetto si trova la “zona notte”. L’appartamento ha una
superficie lorda totale di circa 100 mq. Vi è una cantina posta al piano
terra che si presenta allo stato grezzo usata come deposito/ripostiglio.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         04/03/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         05/03/2021         (ore         14:00)
Giudice:         Dott.ssa         Ilaria         Benincasa
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Giulia         Ciolfi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 136/16 - IVG 438/20ar0 Strada Comunale della Sella - AREZZO

Prezzo base € 412.000,00

“Villa Albergotti Pandolfini” circondata da bellissimo e vasto parco, con
spiazzi, sentieri e terreni coltivati ad uliveto, comprendente due fabbricati
corredati da resede di mq 1.210.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         10/03/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         11/03/2021         (ore         10:40)
Giudice:         Dott.ssa         Monica         Nicito
Delegato         alla         vendita:         Not.         Michele         Tuccari
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 95/18 - IVG 429/20ar4 Via degli Albergotti - AREZZO

Prezzo base € 2.297.600,00

Terratetto di valore architettonico, dislocato su tre piani fuori terra oltre
ad un piano interrato.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         11/03/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         12/03/2021         (ore         15:00)
Giudice:         Dott.ssa         Marina         Rossi
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Monica         Bracci
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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ES.IMM. 253/17 - IVG 451/20ar0 Via XX Settembre - BIBBIENA

Prezzo base € 155.000,00

L’immobile è composto da cucina e pranzo al piano terra; al piano
rialzato da soggiorno, ripostiglio e disimpegno; al piano primo da
camera, studio e servizio igienico; al piano superiore da due camere,
disimpegno e bagno. La proprietà è completata dalla soffitta nel
sottotetto.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         07/03/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         08/03/2021         (ore         14:00)
Giudice:         Dott.ssa         Marina         Rossi
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Francesca         Vanni
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 131/17 - IVG 442/20ar1 Via Falterona - BIBBIENA

Prezzo base € 96.800,00

Piena proprietà per l’intero su unità immobiliare ad uso abitativo
corredata di autorimessa, sita in Comune di Bibbiena, frazione Soci, via
Falterona snc, piano terra, facente parte di un complesso edilizio di
recente costruzione e costituito da tre edifici ad uso residenziale con tre
piani fuori terra ad uso abitativo ed un piano seminterrato ad uso
autorimessa.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         16/03/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         17/03/2021         (ore         09:00)
Giudice:         Dott.ssa         Marina         Rossi
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Barbara         Rossi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 131/17 - IVG 442/20ar2 Via Falterona - BIBBIENA

Prezzo base € 97.600,00

Piena proprietà per l’intero su unità immobiliare ad uso abitativo
corredata di autorimessa, sita in Comune di Bibbiena, frazione Soci, via
Falterona snc, piano terra, facente parte di un complesso edilizio di
recente costruzione e costituito da tre edifici ad uso residenziale con tre
piani fuori terra ad uso abitativo ed un piano seminterrato ad uso
autorimessa.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         16/03/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         17/03/2021         (ore         09:30)
Giudice:         Dott.ssa         Marina         Rossi
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Barbara         Rossi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 131/17 - IVG 442/20ar3 Via Falterona - BIBBIENA

Prezzo base € 71.200,00

Appartamento raggiungibile dal passaggio pedonale a comune con le
altre unità immobiliari dell’edificio (sub. 46) e quindi tramite resede e
scala esterna esclusivi si giunge all’ingresso posto al primo piano, sul
fronte est dell’immobile.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         16/03/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         17/03/2021         (ore         09:45)
Giudice:         Dott.ssa         Marina         Rossi
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Barbara         Rossi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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ES.IMM. 131/17 - IVG 442/20ar4 Via Falterona - BIBBIENA

Prezzo base € 66.400,00

Piena proprietà per l’intero su appartamento raggiungibile dal passaggio
pedonale a comune con le altre unità immobiliari dell’edificio (sub. 46) e
quindi tramite scala esterna esclusiva che conduce all’ingresso posto al
primo piano sul fronte ovest dell’immobile.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         16/03/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         17/03/2021         (ore         10:00)
Giudice:         Dott.ssa         Marina         Rossi
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Barbara         Rossi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 131/17 - IVG 442/20ar5 Via Falterona - BIBBIENA

Prezzo base € 66.400,00

Piena proprietà per l’intero su appartamento raggiungibile dal passaggio
pedonale a comune con le altre unità immobiliari dell’edificio (sub. 46) e
quindi tramite scala esterna esclusiva che conduce all’ingresso posto al
primo piano sul fronte ovest dell’immobile.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         16/03/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         17/03/2021         (ore         10:15)
Giudice:         Dott.ssa         Marina         Rossi
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Barbara         Rossi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 131/17 - IVG 442/20ar6 Via Falterona - BIBBIENA

Prezzo base € 73.600,00

Piena proprietà per l’intero su appartamento raggiungibile dal passaggio
pedonale a comune con le altre unità immobiliari dell’edificio (sub. 46) e
quindi tramite resede e scala esterna esclusivi si giunge all’ingresso
posto al primo piano, sul fronte est dell’immobile.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         16/03/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         17/03/2021         (ore         10:30)
Giudice:         Dott.ssa         Marina         Rossi
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Barbara         Rossi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 131/17 - IVG 442/20ar7 Via Falterona - BIBBIENA

Prezzo base € 72.800,00

Il lotto 7 è costituito da appartamento raggiungibile dal passaggio
pedonale a comune con le altre unità immobiliari dell’edificio (sub. 47) e
quindi tramite resede e scala esterna esclusivi. L’ingresso è posto al
primo piano sul fronte est dell’immobile.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         16/03/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         17/03/2021         (ore         10:45)
Giudice:         Dott.ssa         Marina         Rossi
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Barbara         Rossi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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ES.IMM. 131/17 - IVG 442/20ar8 Via Falterona - BIBBIENA

Prezzo base € 66.400,00

Piena proprietà per l’intero su unità immobiliare facente parte dell’edificio
due, trattasi di appartamento raggiungibile dal passaggio pedonale a
comune con le altre unità immobiliari dell’edificio (sub. 47) e quindi
tramite resede e scala esterna esclusivi.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         16/03/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         17/03/2021         (ore         11:00)
Giudice:         Dott.ssa         Marina         Rossi
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Barbara         Rossi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 131/17 - IVG 442/20ar9 Via Falterona - BIBBIENA

Prezzo base € 67.200,00

Piena proprietà per l’intero su appartamento raggiungibile dal passaggio
pedonale a comune con le altre unità immobiliari dell’edificio (sub. 47) e
quindi tramite resede e scala esterna esclusivi. L’ingresso è posto al
primo piano sul fronte ovest dell’immobile.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         16/03/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         17/03/2021         (ore         11:15)
Giudice:         Dott.ssa         Marina         Rossi
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Barbara         Rossi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 131/17 - IVG 442/20ar10 Via Falterona - BIBBIENA

Prezzo base € 73.600,00

Piena proprietà per l’intero su appartamento raggiungibile dal passaggio
pedonale a comune con le altre unità immobiliari dell’edificio (sub. 48) e
tramite resede e scala esterna esclusivi, posto al primo piano, sul fronte
est dell’immobile

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         16/03/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         17/03/2021         (ore         11:30)
Giudice:         Dott.ssa         Marina         Rossi
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Barbara         Rossi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 131/17 - IVG 442/20ar11 Via Falterona - BIBBIENA

Prezzo base € 65.600,00

Piena proprietà per l’intero su appartamento raggiungibile dal passaggio
pedonale a comune con le altre unità immobiliari dell’edificio (sub. 48) e
quindi tramite resede e scala esterna esclusivi. L’ingresso all’abitazione è
posto al primo piano sul fronte ovest dell’immobile.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         16/03/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         17/03/2021         (ore         11:45)
Giudice:         Dott.ssa         Marina         Rossi
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Barbara         Rossi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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ES.IMM. 131/17 - IVG 442/20ar12 Via Falterona - BIBBIENA

Prezzo base € 64.800,00

Piena proprietà per l’intero su appartamento raggiungibile dal passaggio
pedonale a comune con le altre unità immobiliari dell’edificio (sub. 48) e
quindi tramite resede e scala esterna esclusivi.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         16/03/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         17/03/2021         (ore         12:00)
Giudice:         Dott.ssa         Marina         Rossi
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Barbara         Rossi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 91/18 - IVG 470/20ar0 Via G. Vasare n.2 - BUCINE

Prezzo base € 13.680,00

Abitazione composta da una cucina, una camera ed un bagno con
terreno di 07 are e 70 ca.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         09/03/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         10/03/2021         (ore         15:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Fiammetta         Brilli
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 230/16 - IVG 440/20ar1 Via E. Berlinguer interna n.6 - BUCINE

Prezzo base € 110.000,00

Immobile allo stato grezzo di mq 129,74; distribuito sul solo piano terra
composto da zona giorno, zona notte e resede esclusivo. La zona giorno
ha accesso diretto dall’esterno ed è formata da pranzo-soggiorno con
accesso diretto alla cucina, bagno con antibagno; attraverso un
disimpegno si accede alla zona notte, composta da due camere, bagno,
ripostiglio e studio, il resede.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         10/03/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         11/03/2021         (ore         15:15)
Giudice:         Dott.ssa         Monica         Nicito
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Gianni         Peruzzi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 230/16 - IVG 440/20ar3 Via E. Berlinguer n.19 - BUCINE

Prezzo base € 100.000,00

Fabbricato composto da: ingresso, soggiorno, cucina, disimpegno, due
camere, due bagni e piccolo ripostiglio al Piano Primo, due cantine con
accessi esterni all’abitazione, ai Piani Terra e Seminterrato. I vani hanno
l’altezza interna di ml. 2,70 ed una superficie commerciale di mq 82.19,
mentre le cantine di complessivi mq 12.36.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         10/03/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         11/03/2021         (ore         15:30)
Giudice:         Dott.ssa         Monica         Nicito
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Gianni         Peruzzi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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ES.IMM. 230/16 - IVG 440/20ar4 Via E. Berlinguer n.15 - BUCINE

Prezzo base € 121.600,00

Internamente troviamo: soggiorno, ripostiglio e cucina al Piano Primo,
stanza da sgombero al Piano Ammezzato, disimpegno, tre camere, due
bagni e due terrazze al Piano Secondo, camera, bagno e soggiorno al
Piano Sottotetto, cantina al Seminterrato. La superficie commerciale del
piano primo è di mq 103,88, quella del piano secondo è di mq 104,82
mentre il sottotetto ha una superficie di mq 40,53.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         10/03/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         11/03/2021         (ore         15:45)
Giudice:         Dott.ssa         Marina         Rossi
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Gianni         Peruzzi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 170/18 - IVG 441/20ar7 Località Biricocolo - BUCINE

Prezzo base € 35.509,00

Il bene (con superficie commerciale pari a 120 mq ) è sito al piano terra
del casale principale del complesso edilizio, accessibile dall’esterno
tramite corte comune e corredato di corte esclusiva su di un lato ed è
così composto: ingresso, soggiorno-cucina-pranzo,
ingresso-disimpegno, due camere e bagno.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         10/03/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         11/03/2021         (ore         17:30)
Giudice:         Dott.ssa         Marina         Rossi
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Gianni         Peruzzi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 140/17 - IVG 437/20ar0 Piazza Fabio Filzi n.4 - BUCINE

Prezzo base € 70.000,00

Porzione di maggior fabbricato, ad uso abitativo, sviluppata al piano
secondo e composta internamente da soggiorno-cucina, disimpegno,
ripostiglio, una camera, una cameretta ed un servizio igienico. La
proprietà è completata da un ampio locale cantina (con grotta) al piano
interrato dello stesso stabile con accesso a comune e passaggio
attraverso fondi di proprietà di terzi.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         23/03/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         24/03/2021         (ore         14:00)
Giudice:         Dott.ssa         Marina         Rossi
Delegato         alla         vendita:         Dott.ssa         Flavia         Migliorini
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 311/11 - IVG 434/20ar0 Via G. di Vittorio - CAPOLONA

Prezzo base € 171.050,00

Palazzina in corso di costruzione su tre piani fuori terra, per una
superficie commerciale di mq 627.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         10/03/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         11/03/2021         (ore         10:20)
Giudice:         Dott.ssa         Marina         Rossi
Delegato         alla         vendita:         Not.         Michele         Tuccari
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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ES.IMM. 485/13 - IVG 431/20arH Via Capoluogo n.5 - CAPRESE MICHELANGELO

Prezzo base € 29.376,00

Piena proprietà su porzione di fabbricato consistente in un appartamento
per civile abitazione al piano terreno, della superficie lorda e commerciale
pari a circa mq 51, composto da cucina, camera, bagno, disimpegno e
ripostiglio.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         10/03/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         11/03/2021         (ore         10:00)
Giudice:         Dott.ssa         Marina         Rossi
Delegato         alla         vendita:         Not.         Michele         Tuccari
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

RGE IMMOBILIARE 24/17 - IVG 445/20si0 loc. Mucellena - CASOLE D'ELSA

Prezzo base € 1.969.000,00

Villa Padronale quale edificio principale di forma rettangolare e due
distinti corpi di fabbrica sul retro collegati all’edificio principale oltre ad
un fabbricato accessorio adibito a ristorante ad una zona piscine e
relative spazi tecnici, cabina elettrica e grande parco con alberi secolari
che circonda tutto il compendio.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         01/03/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         02/03/2021         (ore         12:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Carlo         Peruzzi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 253/17 - IVG 431/20si0 Piazza della Libertà n.17 - CASOLE D'ELSA

Prezzo base € 46.500,00

Appartamento di mq 66 composto da ingresso, cucina abitabile, tre
camere ed un bagno. Dalla cucina e dall’ingresso, attraverso una botola,
è possibile accedere alla soffitta sottotetto, non abitabile.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         01/03/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         02/03/2021         (ore         17:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ESECUZIONI MOBILIARI 32/17 - IVG 450/20si0 Via A. Gramsci n.12 - CASTELNUOVO BERARDENGA

Prezzo base € 458.000,00

Diritto di piena ed esclusiva proprietà su una villetta unifamiliare
indipendente in buone condizioni che si sviluppa su due piani fuori terra
oltre ad un piano seminterrato ed un piano interrato nel quale si trova il
garage, oltre a resede circostante ad uso esclusivo, il tutto per una
superficie commerciale di mq. 397.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         08/03/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         09/03/2021         (ore         17:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Dott.ssa         Paola         Saladini
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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ES.IMM. 48/16 - IVG 436/20ar0 Via del Boscatello n.37 - CASTIGLION FIORENTINO

Prezzo base € 58.240,00

Appartamento al piano primo composto da zona pranzo ed angolo
cottura, ingresso, soggiorno, disimpegno dal quale si accede alle due
camere, al bagno ed ad un ripostiglio. La struttura fuori terra è in
muratura, gli infissi sono in legno con persiane, le facciate sono in pietra
a vista. Superficie commerciale totale mq. 100.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         17/03/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         18/03/2021         (ore         11:00)
Giudice:         Dott.ssa         Marina         Rossi
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Antonio         Cassi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 163/14 - IVG 3/21si0 località Vivo d'Orcia - CASTIGLIONE D'ORCIA

Prezzo base € 537.000,00

- Appezzamento agricolo di ettari 57.
- Abitazione composta da 8,5 vani catastali (sub.2)
- Fabbricato (sub. 1)
- Resede comune ai fabbicati sub. 1 e sub. 2 
- Fabbricato rurale

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         11/03/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         12/03/2021         (ore         16:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Dott.         Eugenio         Giomarelli
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 148/14 - IVG 453/20ar0 loc. Poggio di Colle - CAVRIGLIA

Prezzo base € 145.496,06

Porzione di casolare colonico sviluppato su due livelli con loggiato
d'accesso il tutto corredato da annesso taverna su due livelli. Il tutto per
una consistenza complessiva di 13 vani.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         29/03/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         30/03/2021         (ore         15:00)
Giudice:         Dott.ssa         Marina         Rossi
Delegato         alla         vendita:         avv.         Debora         Gambineri
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 142/18 - IVG 446/20si2 Via Cassia Aurelia Prima n.180 - CHIUSI

Prezzo base € 58.000,00

Appartamento posto al piano 2°, con ingresso dalla scala comune, risulta
ubicato sul lato Sx dell’immobile si compone da un ampio
ingresso/soggiorno con angolo cottura, con accesso alle 2 terrazze
esclusive. Da piccolo disimpegno si accede a 2 camere da letto ed ai 2
servizi igienici. Completa la proprietà una cantina posta al piano terreno,
dove risulta ubicato un serbatoio per l’impianto di acqua indiretta.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         11/03/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         12/03/2021         (ore         11:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Michele         Pellegrini
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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ES.IMM. 142/18 - IVG 446/20si3 Via Cassia Aurelia Prima n.180 - CHIUSI

Prezzo base € 63.000,00

Appartamento di mq 94 posto al piano 2°, con ingresso dalla scala
comune, risulta ubicato sul lato Dx dell’immobile si compone da un
ingresso/soggiorno con angolo cottura, con accesso ad una delle 2
terrazze esclusive (ingresso). Da piccolo disimpegno si accede alle 3
camere da letto (una delle quali con l’accesso alla 2° terrazza) ed ai 2
servizi igienici.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         11/03/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         12/03/2021         (ore         11:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Michele         Pellegrini
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 142/18 - IVG 446/20si4 Via Cassia Aurelia Prima n.180 - CHIUSI

Prezzo base € 57.000,00

Appartamento di mq 80 posto al piano 3°, con ingresso dalla scala
comune, risulta ubicato sul lato Sx dell’immobile si compone da un
ingresso/soggiorno con un vano ad uso angolo cottura, con accesso ad
una delle 2 terrazze esclusive (ingresso). Da piccolo disimpegno si
accede alle 2 camere da letto ed al servizio igienico.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         11/03/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         12/03/2021         (ore         11:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Michele         Pellegrini
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 142/18 - IVG 446/20si9 Via Cassia Aurelia Prima n.180 - CHIUSI

Prezzo base € 83.000,00

Appartamento di mq 107 si compone al piano 4° da un ampio
ingresso/soggiorno con angolo cottura, con accesso alle 2 terrazze. Da
piccolo disimpegno si accede all’unica camera da letto ed al servizio
igienico. Locale accessorio al piano terreno. Al piano 5°, composto da
soffitta, 1 servizio igienico ed una terrazza allo stesso piano, con
ingresso dai 2 locali prospicienti.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         11/03/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         12/03/2021         (ore         11:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Michele         Pellegrini
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 142/18 - IVG 446/20si10 Via Cassia Aurelia Prima n.180 - CHIUSI

Prezzo base € 71.000,00

Appartamento di mq 96 posto al piano 3°, con ingresso dalla scala
comune, risulta ubicato sul lato Dx del pianerottolo e si compone da un
ingresso/soggiorno/pranzo con adiacente un vano ad uso cucina, con
accesso ad una delle 2 terrazze esclusive (ingresso). Completa la
proprietà un locale ad uso cantina posto al Piano terreno. Da piccolo
disimpegno si accede alle 2 camere da letto ed ai 2 servizi igienici

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         11/03/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         12/03/2021         (ore         11:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Michele         Pellegrini
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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ES.IMM. 142/18 - IVG 446/20si11 Via Cassia Aurelia Prima n.180 - CHIUSI

Prezzo base € 48.000,00

Appartamento di mq 71 posto al piano 3°, con ingresso dalla scala
comune, risulta ubicato in posizione centrale rispetto al pianerottolo, si
compone da un ingresso/soggiorno con angolo cottura, con accesso ad
una delle 2 terrazze esclusive (ingresso). Da piccolo disimpegno si
accede alle 2 camere da letto ed al servizio igienico.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         11/03/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         12/03/2021         (ore         11:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Michele         Pellegrini
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 142/18 - IVG 446/20si12 Via Cassia Aurelia Prima n.180 - CHIUSI

Prezzo base € 37.000,00

Appartamento posto al piano 1°, con ingresso dalla scala comune, risulta
ubicato sulla Sx rispetto al pianerottolo, risulta non ultimato ed in corso
di costruzione. L’unità immobiliare si presenta come un unico ambiente
dove costruire le tramezzature.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         11/03/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         12/03/2021         (ore         11:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Michele         Pellegrini
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 142/18 - IVG 446/20si13 Via Cassia Aurelia Prima n.180 - CHIUSI

Prezzo base € 49.000,00

Appartamento di mq 137 posto al piano 4° e 5°, con ingresso dalla scala
comune, risulta ubicato in posizione centrale rispetto al pianerottolo, si
compone da un ingresso/soggiorno con zona cucina, con accesso alle 2
terrazze esclusive (ingresso e lato cucina). Da piccolo disimpegno si
accede alla camera da letto ed al servizio igienico.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         11/03/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         12/03/2021         (ore         11:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Michele         Pellegrini
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 208/15 - IVG 418/20si0 loc. Brentine - COLLE DI VAL D'ELSA

Prezzo base € 531.000,00

La piena proprietà di un appezzamento di terreno con sovrastante
complesso aziendale agricolo posto in parte in Comune di Colle di Val
D'Elsa ed in parte in Comune di Volterra, in località Brentine.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         01/03/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         02/03/2021         (ore         16:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Not.         Massimo         Pagano
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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ES.IMM. 212/18 - IVG 447/20si0 Loc. Montecchio n. 127 - COLLE DI VAL D'ELSA

Prezzo base € 62.000,00

Abitazione al piano primo di più ampio fabbricato ad uso civile abitazione
e composta da ingresso soggiorno cucina, camera con bagno con
antibagno. La proprietà è completata da due fondi al piano inferiore del
medesimo stabile oltre ad appezzamento di terreno.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         11/03/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         12/03/2021         (ore         15:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Alessandro         Grifoni         Avv.
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 249/16 - IVG 446/20ar0 loc. Pergo La Dogana n.25 - CORTONA

Prezzo base € 91.200,00

Appartamento al piano secondo e terzo di un fabbricato plurifamiliare
con accesso da scala a comune, composto da cucina-pranzo, soggiorno,
camera, studio, bagno, disimpegno, oltre a due terrazzi a livello e soffitta
al piano terzo. Superficie commerciale: mq. 138,5 circa.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         15/03/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         16/03/2021         (ore         15:00)
Giudice:         Dott.ssa         Marina         Rossi
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Alessandro         Donati
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 118/17 - IVG 445/20ar0 Viale Regina Elena n.80 - CORTONA

Prezzo base € 80.000,00

Diritto di piena proprietà su appartamento per civile abitazione al piano
secondo di edificio di quattro piani fuori terra, con accesso da scala
condominiale, composto da soggiorno, pranzo, cucina, disimpegno,
camera matrimoniale, camera singola e bagno, nonché cantina al piano
seminterrato e garage in corpo separato. Superficie commerciale
appartamento: mq 104,22 circa.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         15/03/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         16/03/2021         (ore         15:30)
Giudice:         Dott.ssa         Marina         Rossi
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Alessandro         Donati
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

FALLIMENTARE 1/15 - IVG 18/21Car1 via del Cimitero - FOIANO DELLA CHIANA

Prezzo base € 182.000,00

Complesso immobiliare composto da appartamento, magazzini e locali
ufficio.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         23/03/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         24/03/2021         (ore         09:00)
Giudice:         Dott.         Federico         Pani
Curatore:         Dr.         Andrea         Rogialli
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ES.IMM. 303/15 - IVG 428/20ar2 Via Cisternella n.16/A - FOIANO DELLA CHIANA

Prezzo base € 71.920,00

Appartamento composto da veranda con: soggiorno, minuscolo
disimpegno, locale igienico, ampia cucina - pranzo, corridoio, tre
camere, un locale igienico ed un piccolo ripostiglio - lavanderia.
Completa il lotto il capanno metallico, destinato a sgombero, con accluso
resede. 

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         23/03/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         24/03/2021         (ore         12:00)
Giudice:         Dott.ssa         Marina         Rossi
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Marco         Baricchi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 303/15 - IVG 428/20ar3 Via Cisternella n.16/B - FOIANO DELLA CHIANA

Prezzo base € 105.472,00

Abitazione composta da soggiorno-pranzo, con caminetto, su cui si apre
la cucina, corridoio su cui si affacciano tre camere ed un locale igienico;
dal soggiorno, tramite una scala in legno, si sale al piano primo con un
unica soffitta con un locale igienico che funge anche da
lavanderia;Corredato da resede, rimessa e cantina.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         23/03/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         24/03/2021         (ore         12:00)
Giudice:         Dott.ssa         Marina         Rossi
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Marco         Baricchi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 39/18 - IVG 435/20ar0 Vicolo del Fondaccio n.2 - LORO CIUFFENNA

Prezzo base € 35.000,00

Unità immobiliare ad uso civile abitazione, posta al piano terra e primo si
sviluppa su due livelli ed è composta al piano terreno da un piccolo vano
frontale all’ingresso, oltre bagno ricavato nel sottoscala, mentre al piano
primo da una cucina ed un vano camera. Locale ad uso magazzino o
deposito, posto al piano terra composto da un unico ampio vano
inframezzato da una parete provvista di arco.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         09/03/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         10/03/2021         (ore         10:00)
Giudice:         Dott.ssa         Marina         Rossi
Delegato         alla         vendita:         Dott.         Andrea         Rogialli
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

FALLIMENTARE 67/17 - IVG 2/21 via del Parco 9 - MAGIONE

Prezzo base € 16.000,00

Quota di 1/3 della nuda proprietà di appartamento posto al Piano Terra e
Primo composto da due locali adibiti a fondo a piano terra, oltre a scala
esterna per accedere al piano primo e piccolo resede; da ingresso,
cucina, soggiorno disimpegno, due camere ed un servizio a piano primo;
il tutto corredato dai proporzionali diritti sulle parti condominiali.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         02/03/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         03/03/2021         (ore         10:00)
Giudice:         Dott.         Federico         Pani
Curatore:         Dott.         Sebastiano         Canicchi
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FALLIMENTARE 67/17 - IVG 2/2CAR02 LOC. SAN SAVINO - MAGIONE

Prezzo base € 83.500,00

Appartamento al piano T, composto da pranzo-soggiorno, angolo
cottura, disimpegno, due camere ed un servizio, oltre a terrazza a
servizio del pranzo-soggiorno. Oltre a corte esterna.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         02/03/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         03/03/2021         (ore         10:00)
Giudice:         Dott.         Federico         Pani
Curatore:         Dott.         Sebastiano         Canicchi

FALLIMENTARE 23/14 - IVG 53/20CAR0 Via Pietro Nenni 5 - MONTE SAN SAVINO

Prezzo base € 65.000,00

Appartamento ha un superficie di 47 mq. mentre quello di pertinenza del
garage è identificato al subalterno 7 ed ha superficie di circa 15 mq.
L’appartamento in oggetto è in discrete condizioni per tutto il piano
primo mentre a piano terra alcuni locali sono stati lasciati grezzi, come
disimpegno e cantina mentre il wc è rivestito in piastrelle di ceramica
bianca.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         20/03/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         09/03/2021         (ore         09:00)
Giudice:         Dott.         Antonio         Picardi
Curatore:         Dr.         Andrea         Rogialli

ES.IMM. 81/18 - IVG 460/20ar0 Via della Stazione n.38 - MONTE SAN SAVINO

Prezzo base € 106.000,00

Appartamento disposto su due piani di mq. 187, composto al piano
terreno da portico, locale tecnico esterno, lavanderia e vano scala di
accesso al piano superiore; al piano primo da ingresso, soggiorno,
pranzo, cucina, tre camere, due bagni, un disimpegno e due terrazze.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         30/03/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         31/03/2021         (ore         10:00)
Giudice:         Dott.ssa         Ilaria         Benincasa
Delegato         alla         vendita:         Not.         Carmelo         Gambacorta
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ESECUZIONI MOBILIARI 291/17 - IVG 430/20ar0 Via di Monna Bice n.80 - MONTEVARCHI

Prezzo base € 216.000,00

Appartamento corredato da terreno esclusivo con piscina. Si sviluppa su
tre livelli con accesso al piano terra. Internamente, il fabbricato si
compone di doppio vano, di cui uno adibito a taverna, oltre a locale
sottoscala e ripostiglio al piano terra. Il piano primo si compone di tre
camere, ciascuna con relativo bagno interno, oltre a soggiorno-cucina. Al
piano soffitta sono state ricavate due ulteriori camere con rispettivi
servizi igienici e soppalco.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         09/03/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         10/03/2021         (ore         10:00)
Giudice:         Dott.ssa         Marina         Rossi
Delegato         alla         vendita:         Not.         Marcello         Zazzaro
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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ES.IMM. 330/15 - IVG 37/21ar6 Via della Scuola n.2 - PIEVE SANTO STEFANO

Prezzo base € 17.000,00

Appartamento composto da ingresso/pranzo con zona cottura, due
camere, disimpegno e bagno oltre a resede pertinenziale e locali
accessori a piano seminterrato. Corredato da appezzamento di terreno di
mq 2.720.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         29/03/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         30/03/2021         (ore         12:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Dott.         Carlo         Cardini
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 14/19 - IVG 438/20si0 Piazza Matteotti n 13 - POGGIBONSI

Prezzo base € 29.000,00

L'appartamento, della superficie netta di mq 37,65, è posto al piano
ammezzato dell'edificio raggiungibile dalla scala condominiale in
muratura e risulta suddiviso in soggiorno-pranzo, camera, terrazza con
sovrastante servizio igienico con accesso esterno.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         11/03/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         12/03/2021         (ore         09:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Erick         Volpi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 135/18 - IVG 444/20ar2 Località Lierna - POPPI

Prezzo base € 48.000,00

Al piano terra entrando sulla sinistra c’è un ripostiglio, al primo piano
soggiorno, pranzo, cucina e legnaia; al piano secondo 3 camere, locale
multiuso, bagno e disimpegno.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         23/03/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         24/03/2021         (ore         15:00)
Giudice:         Dott.ssa         Marina         Rossi
Delegato         alla         vendita:         Dott.ssa         Silvia         Razzolini
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 50/16 - IVG 443/20si0 Località Podere Casarotta - RAPOLANO TERME

Prezzo base € 178.000,00

Compendio composto da unità abitativa su due piani di circa 124 mq
oltre magazzino e porzione di fabbricato su due piani in costruzione,
magazzino ex porcilaia con resede utile per posteggio auto, terreni e
bosco per una superficie di oltre 7,6 ettari.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         01/03/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         02/03/2021         (ore         11:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Carlo         Peruzzi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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ES.IMM. 240/17 - IVG 4/21si1 Via Diacceto n.20 - SAN GIMIGNANO

Prezzo base € 80.000,00

Unità immobiliare al piano terreno composta da ingresso, cucina, camera
e bagno, il tutto per una superficie netta complessiva di mq 33,50.
Dell'unità fanno parte uno spazio esterno ad uso esclusivo, adibito ad
ingresso, ed un ripostiglio sottoscala posto al piano seminterrato a cui si
accede mediante diritto di passo sul resede ad uso esclusivo di altra
unità immobiliare.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         11/03/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         12/03/2021         (ore         17:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Elisa         Abbati
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 112/18 - IVG 434/20si0 Via Fonti della Regina n. 5 - SARTEANO

Prezzo base € 92.000,00

L'appartamento di 110 mq: composto dall'ingresso, soggiorno con
camino e angolo cottura, due bagni, due camere e due terrazze.
Completa la proprietà un resede di pertinenza di circa 180 mq, è
delimitato da una rete metallica e da una bordura verde composta di
varie essenze sempreverdi. La superficie commerciale dell'intero lotto è
di 130,20 mq.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         08/03/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         09/03/2021         (ore         16:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Angela         Picardi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

FALLIMENTARE 74/18 - IVG 64/20CSI via Baldassare Peruzzi 30 - SIENA

Prezzo base € 640.000,00

Complesso immobiliare costituito da un fabbricato in corso di
costruzione da destinare a civili abitazioni distribuito su due piani fuori
terra con annesso resede esclusivo, locale ad uso magazzino posto ai
piani 2s e 1s e due appezzamenti di terreno agricolo. 

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         09/03/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         10/03/2021         (ore         15:00)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi
Curatore:         Dott.ssa         Valentina         Rovini

FALLIMENTARE 77/15 - IVG 8/21CSI viale Sardegna 2 - SIENA

Prezzo base € 135.000,00

Appartamento composto da: monolocale con angolo cottura,
disimpegno, bagno e camera al piano primo; al piano secondo composto
da: disimpegno, camera, camera, bagno. Corredato da beni mobili e 4
posti auto.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         31/03/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         31/03/2021         (ore         15:00)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi
Curatore:         Dott.         Giancarlo         D'Avanzo
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ES.IMM. 3/18 - IVG 427/20si0 Via Molinara n.14 - SINALUNGA

Prezzo base € 38.000,00

Diritto di piena proprietà su più porzioni di fabbricato e più precisamente
un appartamento posto al piano primo del civico 14 ed un magazzino sito
al piano terra del civico 16, oltre ad antistante posto auto scoperto.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         01/03/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         02/03/2021         (ore         17:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Massimo         Sportelli
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 296/14 - IVG 451/20si0 Vicolo dell'Astro n.3 - SINALUNGA

Prezzo base € 27.000,00

Appartamento di mq 58 al secondo piano composto da 3 vani, due
servizi igienici con cantina di mq 95 al piano terra e corte.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         08/03/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         09/03/2021         (ore         16:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Not.         Alfredo         Mandarini
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 204/15 - IVG 439/20si0 loc. Barigianino - SOVICILLE

Prezzo base € 1.069.000,00

Compendio immobiliare composto da 3 corpi di fabbrica a destinazione
abitativa di complessivi 900 mq; autorimessa collettiva interrata, in parte
allo stato grezzo, con annesse 2 piscine, una coperta ed una scoperta;
tettoia di 58 mq e deposito; tettoie in legno di 144 mq ad uso parcheggio
coperto e deposito ed ufficio di 30 mq; resede di terreno di 9.850 mq.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         08/03/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         09/03/2021         (ore         11:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Ugo         Gengaroli
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 83/15 - IVG 432/20ar0 Via Kuliscioff n.5 - SUBBIANO

Prezzo base € 116.000,00

Appartamento al piano primo costituito da ingresso-soggiorno, cucina,
ripostiglio, disimpegno, tre camere, due bagni, loggia e balcone. Garage
e cantina a piano interrato costituiti da un unico ambiente.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         08/03/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         09/03/2021         (ore         09:00)
Giudice:         Dott.ssa         Marina         Rossi
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Fabio         Diozzi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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ES.IMM. 216/17 - IVG 6/21si1 Via Salvator Allende - TORRITA DI SIENA

Prezzo base € 42.750,00

L'appartamento è fornito di ingresso indipendente al quale si accede dal
resede condominiale, si trova al primo piano e presenta una superficie
utile netta pari a circa mq 75,00. La divisione interna è la seguente:
soggiorno con angolo cottura, disimpegno, camera, bagno e 3 ripostigli.

Data         vendita:         12/03/2021         (ore         17:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Tommaso         Notari
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

FALLIMENTARE 1687/93 - IVG 1/21Csi Piazza Matteotti - TREQUANDA

Prezzo base € 155.000,00

Porzione di edificio storico suddiviso in varie unità immobiliari a
destinazione prevalentemente residenziale con annessi magazzini e
depositi in favorevole posizione in contesto a forte vocazione turistica. 

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         15/03/2021         (ore         12:30)
Data         vendita:         16/03/2021         (ore         10:00)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi
Curatore:         Rag.         Alvaro         Porcari
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FALLIMENTARE 69/19 - IVG 7/21car1 Via Edison 27 - AREZZO

Prezzo base € 100.000,00

Laboratorio artigianale costituito da un magazzino e da uffici per mq 543.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         09/03/2021         (ore         09:00)
Data         vendita:         10/03/2021         (ore         15:00)
Giudice:         Dott.         Federico         Pani
Curatore:         Dr.ssa         Silvia         Bindi

FALLIMENTARE 36/16 - IVG 60/20CSI0 via Abruzzo 26 - POGGIBONSI

Prezzo base € 136.000,00

Opificio composto da: al piano terreno magazzino avente superficie
calpestabile pari a circa 268 mq, locale di circa 8 mq destinato ad
accettazione/ufficio/archivio e piazzale di pertinenza; al piano primo da
ufficio di 62 mq calpestabili, servizio igienico con antibagno e ripostiglio.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         18/03/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         19/03/2021         (ore         15:00)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi
Curatore:         Dott.ssa         Lucia         Vezzosi

FALLIMENTARE 41/16 - IVG 10/21Car1 viale Divisione Garibaldi 21 - SANSEPOLCRO

Prezzo base € 1.528.000,00

Ampio fabbricato composto da corpo principale destinato a parte
produttiva, e
da palazzina uffici.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         25/03/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         26/03/2021         (ore         10:00)
Giudice:         Dott.         Federico         Pani

ES.IMM. 4/14 - IVG 448/20si1 Via Guido Rossa n.119/A - SINALUNGA

Prezzo base € 252.000,00

Piena proprietà di un intero complesso produttivo costituito da due
fabbricati con annesso resede pertinenziale. Tale complesso produttivo
risulta avere superficie netta utile calpestabile di mq 2.480. Mentre il
terreno pertinenziale ha una superficie netta di mq 7.950.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         11/03/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         12/03/2021         (ore         10:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Maria         Concetta         Roseti
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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ES.IMM. 95/17 - IVG 403/20si0 Via Trieste n.30 - ABBADIA SAN SALVATORE

Prezzo base € 612.000,00

Albergo composto al piano terra da reception, hall, sala ristorante,
cucina, dispensa ed un bagno. Di mq. 392,96; al primo da salottino,
locale macchine/ascensore e 9 camere doppie, dotate tutte di bagno ad
eccezione di una. Di mq. 252,63; al secondo da 10 camere doppie, dotate
tutte di bagno ad eccezione di una. Di mq. 250,69; al terzo da 5 camere
doppie anch’esse dotate di bagno ad eccezione di una.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         01/03/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         02/03/2021         (ore         09:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Dott.         Maurizio         Accordi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 17/16 - IVG 471/20ar21 Loc. Indicatore 73/1, strada C - AREZZO

Prezzo base € 88.000,00

Immobile ad uso commerciale a piano terra con accesso dalle vetrate in
telaio metallico e vetro antisfondamento disposte sul porticato esterno,
composto da alcuni locali suddivisi con pareti in cartongesso collegati,
da scala interna, con vano deposito a piano interrato e servizio igienico.
Oggetto di lavori di ristrutturazione interna in parte realizzati, ma al
momento sospesi, presenta pavimento in mattonelle di ceramica in
monocottura, intonaci di tipo civile, controsoffitto in pannelli di...

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         18/03/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         19/03/2021         (ore         16:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Rachele         Bruschi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 17/16 - IVG 471/20ar22 Loc. Indicatore 74/5, strada C - AREZZO

Prezzo base € 60.000,00

Immobile ad uso commerciale composto da locale vendita a piano terra
suddiviso con pareti mobili, due piccoli locali ripostiglio, bagno con
antibagno collegati con scala interna a due vani deposito a piano
interrato.
In buono stato di manutenzione e conservazione, il negozio a piano terra
ha doppio accesso dalle pareti vetrate in telaio metallico e vetro
antisfondamento disposte su due lati del porticato esterno, pavimento in
mattonelle di ceramica in monocottura, intonaci di tipo civile, con...

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         18/03/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         19/03/2021         (ore         16:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Rachele         Bruschi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 17/16 - IVG 471/20ar23 Loc. Indicatore 76, strada C - AREZZO

Prezzo base € 84.000,00

Immobile ad uso artigianale in cui è svolta attività di produzione e vendita
di prodotti di panificazione, composto a piano terra da locale laboratorio
e negozio collegati, con scala interna, al piano interrato a disimpegno per
due vani deposito, oltre antibagno, bagno e ripostiglio.
In buono stato di manutenzione, il negozio a piano terra ha accesso da
parete vetrata in telaio metallico e vetro antisfondamento dal porticato
esterno, così come il laboratorio collegato che presenta pavimento i...

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         18/03/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         19/03/2021         (ore         16:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Rachele         Bruschi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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ES.IMM. 17/16 - IVG 471/20ar24 Loc. Indicatore 76/2, strada C - AREZZO

Prezzo base € 62.000,00

Immobile destinato ad uso commerciale allo stato grezzo, senza finiture
né impianti, composto da un locale a piano terra collegato da scala
interna ad un vano interrato con pavimento di tipo industriale, pareti
grezze non intonacate in parte controsoffittato con pannelli di
cartongesso sorretti da un sistema di sospensione in profili metallici.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         18/03/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         19/03/2021         (ore         17:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Rachele         Bruschi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 17/16 - IVG 471/20ar25 Loc. Indicatore 74/10, strada C - AREZZO

Prezzo base € 44.000,00

Immobile ad uso artigianale in cui è svolta l’attività di lavanderia,
composto da locale a piano terra con antibagno e bagno collegati con
scala interna a deposito e piano interrato.
In buono stato di manutenzione e conservazione, il laboratorio a piano
terra ha doppio accesso sul fronte e sul retro, da pareti vetrate in telaio
metallico e vetro antisfondamento disposte sul porticato e piazzale
esterni, pavimento in mattonelle di ceramica monocottura, intonaci di
tipo civile, controsoffitto i...

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         18/03/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         19/03/2021         (ore         17:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Rachele         Bruschi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 17/16 - IVG 471/20ar26 Loc. Indicatore 74/9, strada C - AREZZO

Prezzo base € 44.000,00

Immobile destinato ad uso commerciale allo stato grezzo, senza finiture
né impianti, composto da un locale a piano terra collegato da scala
interna ad un vano interrato con pavimento di tipo industriale, pareti
grezze non intonacate e controsoffitto con pannelli di cartongesso
sorretti da un sistema di sospensione in profili metallici.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         18/03/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         19/03/2021         (ore         17:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Rachele         Bruschi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 17/16 - IVG 471/20ar27 Loc. Indicatore 74/12, strada C - AREZZO

Prezzo base € 73.000,00

Immobile destinato ad uso commerciale allo stato grezzo, senza finiture
né impianti, composto da un locale a piano terra collegato con due scale
interne ad un vano interrato con pavimneto di tipo industriale, pareti
grezze non intonacate e controsoffitto con pannelli di cartongesso
sorretti da un sistema di sospensione in profili metallici.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         18/03/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         19/03/2021         (ore         17:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Rachele         Bruschi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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ES.IMM. 17/16 - IVG 471/20ar28 Loc. Indicatore 74, strada C - AREZZO

Prezzo base € 65.000,00

Immobile ad uso commerciale composto da locale vendita a piano terra
collegato con scala interna al piano interrato composto a sua volta da
due vani separati da parete in cartongesso in costruzione, oltre a bagno
ed antibagno.
In buono stato di manutenzione e conservazione, il negozio a piano terra
ha doppio accesso dalle pareti vetrate in telaio metallico e vetro
antisfondamento disposte su due lati del porticato esterno, pavimento in
mattonelle di ceramica monocottura, intonaci di tipo civi...

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         18/03/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         19/03/2021         (ore         17:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Rachele         Bruschi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 17/16 - IVG 471/20ar29 Loc. Indicatore 74, strada C - AREZZO

Prezzo base € 51.000,00

Immobile destinato ad uso commerciale allo stato grezzo, senza finiture
né impianti, composto da due locali a piano terra separati da parete in
cartongesso in costruzione collegati con scala interna ad un locale a
piano interrato, con pavimento di tipo industriale, pareti grezze non
intonacate e controsoffitto con pannelli di cartongesso sorretti da un
sistema di sospensione in profili metallici.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         18/03/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         19/03/2021         (ore         17:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Rachele         Bruschi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 230/16 - IVG 440/20ar5 Via E. Berlinguer n.13 - BUCINE

Prezzo base € 204.800,00

Fabbricato costituito da tre locali comunicanti con annessi resedi
esclusivi; al piano Terra laboratorio, disimpegno, due w.c. resede
esclusivo di mq.122, magazzino comprensivo di zona vendita di mq.
42,70 circa, provvisto di w.c. e resede di mq. 41, al piano Primo da un
unico vano deposito/magazzino. La superficie dei locali al piano terra è di
mq 564,10 quella dei locali al piano primo è di mq 635,55.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         10/03/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         11/03/2021         (ore         16:00)
Giudice:         Dott.ssa         Marina         Rossi
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Gianni         Peruzzi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 230/16 - IVG 440/20ar8 Via E. Berlinguer n.15 - BUCINE

Prezzo base € 83.200,00

Il bene della superficie commerciale complessiva di mq 163,10, è
formato da unico locale suddiviso in più ambienti con pareti mobili, due
servizi igienici con antibagno al piano Primo e con accesso a mezzo di
scala esterna da resede esclusivo adiacente della superficie di circa mq.
61,00 ad uso giardino.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         10/03/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         11/03/2021         (ore         16:30)
Giudice:         Dott.ssa         Marina         Rossi
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Gianni         Peruzzi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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FALLIMENTARE 80/18 - IVG 7/21CSI0 Villa la Suvera 70 - CASOLE D'ELSA

Prezzo base € 10.119.304,00

Complesso aziendale composto da beni immobili, mobili e avviamento, di
grande pregio storico, culturale ed architettonico soggetto a vincolo di
patrimonio del Ministero dei Beni Culturali, in straordinaria collocazione
paesaggistica e geografica dei Colli Senesi, composto da edifici
prevalentemente adibiti a resort oltre a circa 20 ettari di terreno.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         24/03/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         25/03/2021         (ore         15:00)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi
Curatore:         Dott.ssa         Lavinia         Linguanti

ES.IMM. 139/18 - IVG 458/20ar0 Via Europa n.11/13 - CASTELFRANCO PIANDISCO'

Prezzo base € 172.000,00

Il locale commerciale è composto da tre locali ad uso vendita, un locale
magazzino con bagno, antibagno e ripostiglio. Sono compresi anche due
locali ripostiglio ed un disimpegno ai quali si accede dall’ingresso
condominiale sito in Via Venezia n. 1. Le parti condominiali sono il
resede che circonda il fabbricato e l’ingresso condominiale su via
Venezia. Superficie di mq 185 netta.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         09/03/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         10/03/2021         (ore         09:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Stefano         Sacchi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

CONTENZIOSO CIVILE 4062/06 - IVG 452/20ar0 località Boscatello - CASTIGLION FIORENTINO

Prezzo base € 286.720,00

Impianto sportivo interamente recintato, con ampio parco, piscina, due
campi da tennis e annesso costituito da ampio salone con angolo cottura
e soppalco, mentre con ingresso dall’esterno e singolarmente per
ciascuno vi sono 5 bagni con antibagno e doccia ed infine locale rimessa
attrezzi.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         29/03/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         30/03/2021         (ore         14:00)
Giudice:         Dott.ssa         Marina         Rossi
Delegato         alla         vendita:         avv.         Debora         Gambineri
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

FALLIMENTARE 32/17 - IVG 4/21CAR1 via dell'Artigianato - CAVRIGLIA

Prezzo base € 30.780,00

Comparto B (Cavriglia Via dell’Artigianato) Unità immobiliare al primo
piano, ultimata al grezzo, con resede a comune con unità immobiliari di
terzi

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         23/03/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         24/03/2021         (ore         15:00)
Giudice:         Dott.         Federico         Pani
Curatore:         Dr.ssa         Silvia         Bindi
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FALLIMENTARE 32/17 - IVG 4/21CAR2 via dell'Artigianato - CAVRIGLIA

Prezzo base € 34.830,00

Locale magazziono al primo piano di mq 207.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         23/03/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         24/03/2021         (ore         15:00)
Giudice:         Dott.         Federico         Pani
Curatore:         Dr.ssa         Silvia         Bindi

FALLIMENTARE 32/17 - IVG 4/21CAR3 via dell'Artigianato - CAVRIGLIA

Prezzo base € 28.350,00

Locale magazzino al primo piano di mq 155

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         23/03/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         24/03/2021         (ore         15:00)
Giudice:         Dott.         Federico         Pani
Curatore:         Dr.ssa         Silvia         Bindi

ES.IMM. 41/18 - IVG 449/20si0 Strada delle Cavine e Valli n.63 - CHIANCIANO TERME

Prezzo base € 239.000,00

Diritto di piena proprietà su compendio immobiliare costituito da terreni
vitati, con cantine e magazzino rimessa macchine, posto in Comune di
Chianciano Terme (SI), Strada delle Cavine e Valli n. 63.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         08/03/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         09/03/2021         (ore         17:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Dott.ssa         Paola         Saladini
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 27/18 - IVG 436/20si1 Via II Ciminia n.2 - CHIUSI

Prezzo base € 64.000,00

Diritto di piena proprietà su compendio immobiliare costituito da due
unità immobiliari entrambe ubicate al piano seminterrato e, in particolare,
da unità immobiliare ad uso commerciale di mq 71, nonché da una
seconda unità immobiliare, sempre ad uso commerciale, di mq 23 e
comunicante con la precedente.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         08/03/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         09/03/2021         (ore         09:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Not.         Alessandra         Romeo
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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ES.IMM. 70/17 - IVG 1/21si0 Località Dolciano - CHIUSI

Prezzo base € 183.000,00

Compendio immobiliare composto da unità immobiliare ad uso ufficio di
mq 308, disposta su tre livelli (piano terreno, primo e secondo) con
annesso resede pertinenziale esclusivo e da opificio dotato di ampia
tettoia.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         11/03/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         12/03/2021         (ore         16:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Giulia         Pescatori
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 79/17 - IVG 433/20ar0 Via M. Buonarroti n.11 - CIVITELLA IN VAL DI CHIANA

Prezzo base € 1.120.000,00

Complesso ricreativo sportivo composto da edificio principale al cui
interno si svolgono le attività di SPA, palestre, piscina per nuoto
controcorrente, solarium, ristorante pizzeria con cucina, spogliatoio e
servizi dei campi per calcetto-calciotto, due campi di calcetto-calciotto,
spazi esterni di parcheggio e di relazione.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         08/03/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         09/03/2021         (ore         16:00)
Giudice:         Dott.ssa         Marina         Rossi
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Paola         Marraghini
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

FALLIMENTARE 12/16 - IVG 5/21CAR7 Loc. Malfiano 35 - CIVITELLA IN VAL DI CHIANA

Prezzo base € 341.115,00

Il complesso aziendale per attività Turistico-Ricettiva di Campeggio con
l’offerta dei servizi di Ristorazione, Bar, Piscina, Bungalow, Piazzole,
Posti Tenda ecc. ed è costituito da un compendio di BENI IMMOBILI di
cui alcuni con strutture fisse ed altri con strutture temporanee. Alcuni
immobili sono ultimati, altri sono da completare. Nel lotto sono compresi
BENI MOBILI.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         15/03/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         16/03/2021         (ore         15:30)
Giudice:         Dott.         Andrea         Turturro
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Barbara         Bacci
Curatore:         Dr.ssa         Lucia         Stefani

ES.IMM. 116/17 - IVG 416/20si17 Via Palestro n.70 - COLLE DI VAL D'ELSA

Prezzo base € 9.000,00

Magazzino, posto al piano seminterrato, della consistenza di 24 metri
quadrati.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         01/03/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         02/03/2021         (ore         09:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Not.         Andrea         Pescatori
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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FALLIMENTARE 35/16 - IVG 61/20CSI1 via XXV Aprile - COLLE DI VAL D'ELSA

Prezzo base € 247.000,00

Proprietà dell'area di parcheggio interrato a due piani, dimensionato per
centoquaranta posti auto, sedici box e dodici posti moto.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         16/03/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         17/03/2021         (ore         16:00)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi
Curatore:         Dott.         Enzo         Parri

FALLIMENTARE 35/16 - IVG 61/20CSI3 via delle Casette - COLLE DI VAL D'ELSA

Prezzo base € 2.400,00

Proprietà dell'area di autorimessa posta all'interno di più ampio edificio.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         16/03/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         17/03/2021         (ore         16:00)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi
Curatore:         Dott.         Enzo         Parri

FALLIMENTARE 35/16 - IVG 61/20CSI4 via delle Casette - COLLE DI VAL D'ELSA

Prezzo base € 1.200,00

Proprietà dell'area di magazzino posto all'interno di più ampio edificio.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         16/03/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         17/03/2021         (ore         16:00)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi
Curatore:         Dott.         Enzo         Parri

ES.IMM. 208/18 - IVG 448/20ar0 Località Vallone n. 32/b - CORTONA

Prezzo base € 568.000,00

Fabbricato ad uso artigianale/commerciale su due piani fuori terra
costituito da tre ampi magazzini, locale ad uso ufficio ed accessori, al
piano terra, e undici locali ad uso ufficio, archivi e accessori, al piano
primo, collegati tra loro da scale interne e scala esterna antincendio,
nonché resede destinato a parcheggio. Superficie commerciale immobile
netta: mq 739.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         15/03/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         16/03/2021         (ore         11:30)
Giudice:         Dott.ssa         Marina         Rossi
Delegato         alla         vendita:         Dr.ssa         Lucia         Stefani
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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ES.IMM. 303/15 - IVG 428/20ar1 Via Cesare Battisti n.23 - FOIANO DELLA CHIANA

Prezzo base € 32.768,00

Immobile con destinazione commerciale e direzionale. Con al piano
terreno un vano con destinazione commerciale, tre uffici e da uno di
questi, buio, si accede al locale igienico comune anche al locale
commerciale; scale per salire al piano primo con due uffici ed un piccolo
vano con w.c. soprastante quello del piano terra. L’accesso avviene
direttamente dalla strada pubblica.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         23/03/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         24/03/2021         (ore         12:00)
Giudice:         Dott.ssa         Marina         Rossi
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Marco         Baricchi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 56/18 - IVG 447/20ar0 fraz. Ponticino, Via XXV Aprile n.2 - LATERINA PERGINE VALDARNO

Prezzo base € 195.200,00

Immobile artigianale/industriale composto da due laboratori contigui e
comunicanti rispettivamente di mq. 291,80 e mq. 184,80, due locali ad
uso ufficio, locale uso mensa e locale uso spogliatoio e servizi, locale
deposito seminterrato, oltre a locale magazzino in adiacenza al fabbricato
principale e ulteriore area scoperta.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         15/03/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         16/03/2021         (ore         11:00)
Giudice:         Dott.ssa         Marina         Rossi
Delegato         alla         vendita:         Dr.ssa         Lucia         Stefani
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 81/13 - IVG 475/20ar02 Via Setteponti Levante n.75/b - LORO CIUFFENNA

Prezzo base € 20.864,00

Laboratorio artigianale di mq 100 per lavorazione metalli.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         22/03/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         23/03/2021         (ore         12:00)
Giudice:         Dott.ssa         Marina         Rossi
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Carla         Viti
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 89/14 - IVG 444/20si0 loc. Podere Novo n.14 - MONTEPULCIANO

Prezzo base € 632.813,00

Compendio immobiliare comprendente un discoteca, abitazione,
porzione di edificio in corso di costruzione, nonché appezzamenti di
terreno circostante, parte dedicati ad aree parcheggio (asfaltato ed a
sterro) e parte ad oliveto.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         01/03/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         02/03/2021         (ore         11:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Carlo         Peruzzi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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ES.IMM. 259/17 - IVG 437/20si0 Via Bernabei - MONTEPULCIANO

Prezzo base € 6.330.000,00

Il compendio attualmente è formato da: Villa Bologna, ex dimora del
custode, centro benessere e con servizi comuni: ristorante, locali tecnici,
fabbricato ad uso depositi, spazi esterni (resede) e verde (terreni).

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         08/03/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         09/03/2021         (ore         10:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Francesca         Maria         Paternò
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 34/19 - IVG 449/20ar0 Via Campo alla Badia n.19 - PIEVE SANTO STEFANO

Prezzo base € 61.600,00

L’unità immobiliare è costituita da un negozio su un unico livello e
comprende un piccolo servizio igienico dotato di antibagno. La superficie
lorda è pari a mq. 132, quella netta è invece di mq.114.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         25/03/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         26/03/2021         (ore         09:30)
Giudice:         Dott.ssa         Marina         Rossi
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Lorenzo         Pisano
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 126/16 - IVG 428/20si0 Via IV Luglio n.156 - POGGIBONSI

Prezzo base € 131.000,00

Porzione di fabbricato attualmente destinato a palestra e scuola di danza
composto da due grandi vani, un locale ad uso palestra, due spogliatoi
con servizi igienici e docce, spogliatoio istruttori, due resedi. I locali ad
uso sportivo sono di mq 335 mentre i resedi hanno estensione di mq
165.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         01/03/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         02/03/2021         (ore         16:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Massimo         Sportelli
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 135/18 - IVG 444/20ar1 Località Lierna - POPPI

Prezzo base € 5.840,00

L’unità in oggetto fa parte di un fabbricato di maggiore consistenza, di
vecchia costruzione popolare nel borgo del piccolo centro abitato di
Lierna, frazione del comune di Poppi, con struttura in muratura portante
e solai in legno; composto da unico locale al piano terra con accesso da
portone in legno e vetro dal borgo comunale antistante.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         23/03/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         24/03/2021         (ore         15:00)
Giudice:         Dott.ssa         Marina         Rossi
Delegato         alla         vendita:         Dott.ssa         Silvia         Razzolini
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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ES.IMM. 240/17 - IVG 4/21si2 Vicolo dell'Oro n.1 - SAN GIMIGNANO

Prezzo base € 465.000,00

L'unità immobiliare è distribuita al piano terreno del fabbricato, ha
accesso direttamente dall'esterno e risulta composta da ingresso, cucina,
dispensa, n. 2 antibagni, n. 2 bagni, ripostiglio, spogliatoio e sala, il tutto
per una superficie netta complessiva di mq 99,85 ed una superficie lorda
complessiva di mq 122,40.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         11/03/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         12/03/2021         (ore         17:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Elisa         Abbati
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 240/17 - IVG 4/21si3 Via Don Castaldi n.8 - SAN GIMIGNANO

Prezzo base € 280.000,00

L'unità immobiliare è distribuita al piano seminterrato del fabbricato, ha
accesso direttamente dall'esterno e risulta composta da n. 4 laboratori,
n. 2 antibagni, n. 4 bagni ed un ripostiglio, il tutto per una superficie
netta complessiva di mq 266,30 e una superficie lorda complessiva di
mq 298,40.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         11/03/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         12/03/2021         (ore         17:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Elisa         Abbati
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 113/14 - IVG 426/20si1 Viale Toselli n.43 - SIENA

Prezzo base € 217.000,00

Diritto di piena proprietà su unità immobiliare commerciale della
superficie netta di mq 100,50 a piano terra e mq 70,50 a piano primo
soppalcato.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         01/03/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         02/03/2021         (ore         12:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Dott.         Luca         Fatichenti
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 113/14 - IVG 426/20si2 Viale Toselli n.43 - SIENA

Prezzo base € 235.000,00

Diritto di piena proprietà su unità immobiliare commerciale, corredata da
n. 5 posti auto esterni pertinenziali, della superficie netta di mq 101 a
piano terra, circa mq 70 a primo piano soppalcato, oltre mq 62 di
parcheggi esterni.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         01/03/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         02/03/2021         (ore         12:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Dott.         Luca         Fatichenti
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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ES.IMM. 113/14 - IVG 426/20si3 Viale Toselli n.31 - SIENA

Prezzo base € 168.000,00

Diritto di piena proprietà su unità immobiliare commerciale della
superficie netta di mq 96,50.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         01/03/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         02/03/2021         (ore         12:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Dott.         Luca         Fatichenti
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 113/14 - IVG 426/20si4 Viale Toselli n.19 - SIENA

Prezzo base € 245.000,00

Diritto di piena proprietà su unità immobiliare commerciale della
superficie netta di mq 125 piano terra, di mq 72 piano soppalcato, oltre
mq 9,00 di resede esclusivo (marciapiede esterno).

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         01/03/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         02/03/2021         (ore         12:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Dott.         Luca         Fatichenti
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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CONCORDATO PREVENTIVO 7/17 - IVG 8/21CAr3 piazza del Popolo - AREZZO

Prezzo base € 20.000,00

Box auto facente parte di ampia struttura destinata a parcheggio e garage
in Arezzo, Piazza del Popolo di consistenza Mq. 18

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         16/03/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         18/03/2021         (ore         11:00)
Giudice:         Dott.ssa         Michela         Grillo

ES.IMM. 17/16 - IVG 471/20ar2 Loc. Indicatore, strada C - AREZZO

Prezzo base € 4.100,00

Posto auto coperto e annessa cantina circa mq. 7 con accesso da rampa
e corsia di disimpegno a comune, ubicati a piano interrato di edificio
condominiale di maggiore consistenza, parte residenziale e commerciale.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         18/03/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         19/03/2021         (ore         15:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Rachele         Bruschi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 17/16 - IVG 471/20ar3 Loc. Indicatore, strada C - AREZZO

Prezzo base € 4.100,00

Posto auto coperto e annessa cantina circa mq. 6 con accesso da rampa
e corsia di disimpegno a comune, ubicati a piano interrato di edificio
condominiale di maggiore consistenza, parte residenziale e commerciale.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         18/03/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         19/03/2021         (ore         15:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Rachele         Bruschi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 17/16 - IVG 471/20ar5 Loc. Indicatore, strada C - AREZZO

Prezzo base € 4.100,00

Posto auto coperto e annessa cantina circa mq. 7 con accesso da rampa
e corsia di disimpegno a comune, ubicati a piano interrato di edificio
condominiale di maggiore consistenza, parte residenziale e commerciale.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         18/03/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         19/03/2021         (ore         15:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Rachele         Bruschi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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ES.IMM. 17/16 - IVG 471/20ar6 Loc. Indicatore, strada C - AREZZO

Prezzo base € 7.000,00

Box auto esclusivo di mq 22 con accesso da rampa e corsia di
disimpegno a comune, ubicato a piano interrato di edificio condominiale
di maggiore consistenza, parte residenziale e commerciale.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         18/03/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         19/03/2021         (ore         15:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Rachele         Bruschi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 17/16 - IVG 471/20ar7 Loc. Indicatore, strada C - AREZZO

Prezzo base € 4.100,00

Posto auto coperto e annessa cantina circa mq. 7 con accesso da rampa
e corsia di disimpegno a comune, ubicati a piano interrato di edificio
condominiale di maggiore consistenza, parte residenziale e commerciale.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         18/03/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         19/03/2021         (ore         15:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Rachele         Bruschi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 17/16 - IVG 471/20ar8 Loc. Indicatore, strada C - AREZZO

Prezzo base € 4.100,00

Posto auto coperto e annessa cantina circa mq. 7 con accesso da rampa
e corsia di disimpegno a comune, ubicati a piano interrato di edificio
condominiale di maggiore consistenza, parte residenziale e commerciale.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         18/03/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         19/03/2021         (ore         16:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Rachele         Bruschi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 17/16 - IVG 471/20ar9 Loc. Indicatore, strada C - AREZZO

Prezzo base € 9.000,00

Posto auto coperto e annesso box auto di mq 16 con accesso da rampa
e corsia di disimpegno a comune, ubicati a piano interrato di edificio
condominiale di maggiore consistenza, parte residenziale e commerciale.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         18/03/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         19/03/2021         (ore         16:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Rachele         Bruschi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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ES.IMM. 17/16 - IVG 471/20ar32 Loc. Indicatore, strada C - AREZZO

Prezzo base € 7.000,00

Locale cantina deposito di mq 49 accessibile da vano scala comune al
civico 75 di edificio condominiale di maggiore consistenza, collegato a
piazzale esterno a piano terra ed autorimessa a piano interrato anch’essi
a comune.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         18/03/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         19/03/2021         (ore         17:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Rachele         Bruschi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 230/16 - IVG 440/20ar7 Via E. Berlinguer n.15 - BUCINE

Prezzo base € 108.800,00

Al bene a destinazione mista produttiva/residenziale, si accede con
rampa di accesso da via E. Berlinguer e scala esterna di collegamento
con altre unità immobiliari. Internamente troviamo due locali ad uso
cantina facenti parte delle unità immobiliari distinte dai subalterni 15 e 16
e, scala di collegamento con il magazzino ubicato al piano primo
(subalterno 29).

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         10/03/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         11/03/2021         (ore         16:15)
Giudice:         Dott.ssa         Marina         Rossi
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Gianni         Peruzzi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 181/14 - IVG 440/20si0 Frazione Gallina - CASTIGLIONE D'ORCIA

Prezzo base € 23.000,00

Terreno in zona P.I.P. di mq 4486 con annesso in legno.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         08/03/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         09/03/2021         (ore         12:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Liviana         Grazzi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

FALLIMENTARE 16/15 - IVG 62/20csi2 Località Collispecchi - CHIUSDINO

Prezzo base € 106.300,00

Diritto di piena ed intera proprietà di terreni agricoli posti in Comune di
Chiusdino, Località Collispecchi individuati nel Piano Territoriale di
Coordinamento Regionale a cava così come recepito nel Piano delle
Attività Estrattive Provinciale di Siena

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         12/03/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         15/03/2021         (ore         10:00)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi
Curatore:         Dott.ssa         Tania         Stazzoni

42



ES.IMM. 27/18 - IVG 436/20si2 loc. Polveriera - CHIUSI

Prezzo base € 30.000,00

Diritto di piena proprietà su compendio immobiliare costituito un
fabbricato isolato ad uso di deposito/magazzino con resede di pertinenza
esclusiva di mq 488.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         08/03/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         09/03/2021         (ore         09:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Not.         Alessandra         Romeo
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 142/18 - IVG 446/20si1 Via Cassia Aurelia Prima n.180 - CHIUSI

Prezzo base € 4.000,00

Posto auto scoperto di mq 26.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         11/03/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         12/03/2021         (ore         11:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Michele         Pellegrini
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 142/18 - IVG 446/20si5 Via Cassia Aurelia Prima n.180 - CHIUSI

Prezzo base € 7.000,00

Garage di mq 14.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         11/03/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         12/03/2021         (ore         11:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Michele         Pellegrini
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 142/18 - IVG 446/20si6 Via Cassia Aurelia Prima n.180 - CHIUSI

Prezzo base € 6.000,00

Garage di mq 14.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         11/03/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         12/03/2021         (ore         11:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Michele         Pellegrini
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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ES.IMM. 142/18 - IVG 446/20si7 Via Cassia Aurelia Prima n.180 - CHIUSI

Prezzo base € 6.000,00

Garage di mq 14.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         11/03/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         12/03/2021         (ore         11:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Michele         Pellegrini
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 142/18 - IVG 446/20si8 Via Cassia Aurelia Prima n.180 - CHIUSI

Prezzo base € 7.000,00

Garage di mq 14.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         11/03/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         12/03/2021         (ore         11:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Michele         Pellegrini
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 142/18 - IVG 446/20si14 Via Cassia Aurelia Prima n.180 - CHIUSI

Prezzo base € 6.000,00

Garage di mq 14.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         11/03/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         12/03/2021         (ore         11:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Michele         Pellegrini
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 142/18 - IVG 446/20si15 Via Cassia Aurelia Prima n.180 - CHIUSI

Prezzo base € 6.000,00

Garage di mq 14.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         11/03/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         12/03/2021         (ore         11:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Michele         Pellegrini
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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ES.IMM. 142/18 - IVG 446/20si16 Via Cassia Aurelia Prima n.180 - CHIUSI

Prezzo base € 2.000,00

Magazzino di mq 6.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         11/03/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         12/03/2021         (ore         11:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Michele         Pellegrini
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

FALLIMENTARE 35/16 - IVG 61/20CSIcristal via Ferdinando Livini - COLLE DI VAL D'ELSA

Prezzo base € 59.400,00

Terreni edificabili aventi una superficie complessiva di 3.745 mq. 

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         16/03/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         17/03/2021         (ore         16:00)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi
Curatore:         Dott.         Enzo         Parri

FALLIMENTARE 35/16 - IVG 61/20CSIFABBRI località il Poggino - COLLE DI VAL D'ELSA

Prezzo base € 96.800,00

Terreni edificabili aventi una superficie complessiva di 6.052 mq.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         16/03/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         17/03/2021         (ore         16:00)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi
Curatore:         Dott.         Enzo         Parri

ES.IMM. 240/17 - IVG 425/20ar2 loc. San Pietro a Dame - CORTONA

Prezzo base € 17.920,00

Diritto di piena proprietà per l'intero (1/1) su terreni costituiti da bosco
misto e da seminativi.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         04/03/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         05/03/2021         (ore         15:00)
Giudice:         Dott.ssa         Marina         Rossi
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Giulia         Ciolfi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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ES.IMM. 158/18 - IVG 443/20ar0 fraz. Levanella - MONTEVARCHI

Prezzo base € 180.000,00

Terreno edificabile della superficie complessiva di mq 1.112 circa ed una
superficie utile lorda di mq 986 con annessa porzione di tettoia agricola,
nonché di una capanna costituita da pannelli prefabbricati.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         30/03/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         31/03/2021         (ore         10:00)
Giudice:         Dott.ssa         Marina         Rossi
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Barbara         Rossi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 56/14 - IVG 442/20si0 loc. Contignano - RADICOFANI

Prezzo base € 129.000,00

Terreni edificabili di ha 01.17.80 con due fabbricati in costruzione.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         01/03/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         02/03/2021         (ore         10:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Carlo         Peruzzi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 73/17 - IVG 441/20si0 Loc. Fonte Antese - RADICOFANI

Prezzo base € 17.000,00

Diritto di piena proprietà su appezzamenti di terreno qualità seminativo,
superficie ha are 22 ca 40 pari a mq 2.240, qualità seminativo superficie
ha are 71 ca 80 pari a mq 7.180; qualità seminativo superficie ha are 98
ca 30 pari a mq 9.830.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         08/03/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         09/03/2021         (ore         12:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Liviana         Grazzi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

FALLIMENTARE 41/16 - IVG 10/21Car2 via Maestri del Lavoro - SANSEPOLCRO

Prezzo base € 18.500,00

Relitto stradale della superficie di mq 577, contraddistinto al Catasto
Terreni del Comune di Sansepolcro al foglio n°76, particella 980, mq 577

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         25/03/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         26/03/2021         (ore         10:00)
Giudice:         Dott.         Federico         Pani
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ES.IMM. 113/14 - IVG 426/20si5 Viale Toselli n.43 - SIENA

Prezzo base € 23.000,00

Diritto di piena proprietà su compendio immobiliare consistente in 5
posti auto ubicati in autorimessa coperta, della superficie totale netta di
mq 81.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         01/03/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         02/03/2021         (ore         12:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Dott.         Luca         Fatichenti
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 113/14 - IVG 426/20si6 Viale Toselli n.43 - SIENA

Prezzo base € 22.000,00

Diritto di piena proprietà su compendio immobiliare consistente in n. 2
box auto interrati della superficie netta di mq 48,50.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         01/03/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         02/03/2021         (ore         12:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Dott.         Luca         Fatichenti
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 240/17 - IVG 4/21si25 Via Po - SOVICILLE

Prezzo base € 4.000,00

Terreno qualità seminativo, classe 1, superficie ha 00, are 02, ca 00.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         11/03/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         12/03/2021         (ore         17:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Elisa         Abbati
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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