
OTTOBRE 2021



7



CONTENZIOSO CIVILE 1850/17 - IVG 137/21ar0 Via Brunelleschi n. XXX - ANGHIARI

Prezzo base € 38.718,26

L’appartamento si compone internamente di tre camere da letto, cucina,
soggiorno, bagno e disimpegno di collegamento; il tutto per una
superficie utile calpestabile pari a mq. 97 con altezza interna pari a ml. 3
circa. Fa parte della consistenza una piccola terrazza a livello,
contraddistinta da una superficie calpestabile pari a mq. 9 circa. Resede
con pozzo.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         21/09/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         22/09/2021         (ore         14:00)
Giudice:         Dott.ssa         Marina         Rossi
Delegato         alla         vendita:         Dott.         Massimo         Calvaruso
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 49/18 - IVG 160/21ar0 loc. Motina - ANGHIARI

Prezzo base € 722.400,00

Complesso immobiliare composto da terreni agricoli, lago artificiale,
nuclei abitativi denominati rispettivamente Borgo di Albiano e Borgo
Mulinaccio.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         22/09/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         23/09/2021         (ore         14:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Roberta         Serboli
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO 9/17 - IVG 48/21CSI21 Località Canali - ARCIDOSSO

Prezzo base € 667.600,00

Villa di pregio in corso di ristrutturazione costituita da n. 2 livelli: piano
terra e primo oltre a torretta completa di terreno pertinenziale e parco.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         15/09/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         16/09/2021         (ore         16:00)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi

NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO 9/17 - IVG 48/21CSI24 vicolo della Spiaggia - ARCIDOSSO

Prezzo base € 53.300,00

Appartamento due piani fuori terra oltre piano seminterrato ed è così
composta: al piano seminterrato ingresso e scala di accesso, due locali
cantina e un locale caldaia; al piano terra da cucina, soggiorno ed una
camera, al piano primo da bagno pensile. 

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         15/09/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         16/09/2021         (ore         16:00)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi
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ES.IMM. 136/16 - IVG 145/21ar0 Strada Comunale della Sella - AREZZO

Prezzo base € 329.600,00

“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         15/09/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         16/09/2021         (ore         10:00)
Giudice:         Dott.ssa         Monica         Nicito
Delegato         alla         vendita:         Not.         Michele         Tuccari
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 1490/19 - IVG 150/21ar0 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         29/09/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         30/09/2021         (ore         15:00)
Giudice:         Dott.ssa         Ilaria         Benincasa
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Giulia         Ciolfi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

VOLONTARIA GIURISDIZIONE 1069/19 - IVG 58/21CsiLocalità Stazione di Castelnuovo Berardenga n. 7 - ASCIANO

Prezzo base € 120.750,00

Appartamento di mq. 115 al piano terra con accesso da resede esclusivo
composto da: soggiorno cucina, due camere, studio, bagno, disimpegno,
ripostiglio e vano grezzo. Quota di comproprietà indivisa pari ad 1/10 su
appezzamenti di terreno contigui.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         29/09/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         30/09/2021         (ore         15:00)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi

ES.IMM. 202/16 - IVG 130/21ar0 Via Dante Alighieri n.45/47 - BIBBIENA

Prezzo base € 46.400,00

Porzione di appartamento composto al piano primo da loggia di
ingresso, disimpegno, studio, bagno, due camere, terrazza, con annesso
resede esclusivo esteso circa mq. 160; al piano seminterrato composto
da cantina. Garage (per la Quota di ½ di proprietà) a piano seminterrato
esteso per una superficie utile di circa mq. 39.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         07/09/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         08/09/2021         (ore         10:00)
Giudice:         Dott.ssa         Marina         Rossi
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Valeria         Fossati
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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ES.IMM. 140/17 - IVG 115/21ar0 Piazza Fabio Filzi n.4 - BUCINE

Prezzo base € 56.000,00

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         01/09/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         02/09/2021         (ore         10:00)
Giudice:         Dott.ssa         Marina         Rossi
Delegato         alla         vendita:         Dott.ssa         Flavia         Migliorini
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 91/18 - IVG 95/21ar0 Via G. Vasari n.2 - BUCINE

Prezzo base € 13.000,00

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         14/09/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         15/09/2021         (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 120/21ar3 Via E. Berlinguer n.19 - BUCINE

Prezzo base € 80.000,00

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         22/09/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         23/09/2021         (ore         15:15)
Giudice:         Dott.ssa         Monica         Nicito
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Gianni         Peruzzi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 186/17 - IVG 223/21ar0 Via Vittorio Veneto n.110 - CAPOLONA

Prezzo base € 60.000,00

Appartamento su due piani con accesso indipendente composta da: al
piano terra ingresso, due cantine, disimpegno, bagno, soggiorno,
ripostiglio# al primo piano ingresso, disimpegno, cucina, bagno, due
camere e balcone, corredata da resede esclusivo su tre lati al piano terra.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         22/09/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         23/09/2021         (ore         09:00)
Giudice:         Dott.ssa         Marina         Rossi
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Alessandra         Cacioli
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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ES.IMM. 230/18 - IVG 129/21ar0 frazione Caroni San Cristoforo - CAPRESE MICHELANGELO

Prezzo base € 31.950,00

Fabbricato composto al piano seminterrato da un ampio vano destinato a
laboratorio, di fatto utilizzato come magazzino/deposito e ai superiori
livelli, primo e secondo da abitazione.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         07/09/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         08/09/2021         (ore         11:15)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Valeria         Fossati
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO 9/17 - IVG 48/21CSI27 via di Fonte Murata - CASTEL DEL PIANO

Prezzo base € 146.900,00

Appartamento posto sul primo corpo di fabbrica si sviluppa al piano
primo ed è costituito da ingresso da scala condominiale, ampio salone,
soggiorno/pranzo, disimpegno, due camere, bagno e ripostiglio, balconi
e locale cantina al piano interrato. L’unità immobiliare ha una superficie
lorda di circa mq. 78,08, mq. 14,35 di balcone e mq. 8,60 lordi di
cantina.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         15/09/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         16/09/2021         (ore         16:00)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi

NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO 9/17 - IVG 48/21CSI28 via di Fonte Murata - CASTEL DEL PIANO

Prezzo base € 148.800,00

Appartamento posto sul primo corpo di fabbrica si sviluppa al piano
primo ed è costituito da ingresso da scala condominiale, ampio salone,
soggiorno/pranzo, disimpegno, due camere, bagno e ripostiglio, balconi
e locale cantina al piano interrato. L’unità immobiliare ha una superficie
lorda di circa mq. 78,08, mq. 19,00 di balcone e mq. 7,17 lordi di
cantina.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         15/09/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         16/09/2021         (ore         16:00)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi

NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO 9/17 - IVG 48/21CSI29 via di Fonte Murata - CASTEL DEL PIANO

Prezzo base € 144.300,00

Appartamento posto sul primo corpo di fabbrica si sviluppa al piano
secondo ed è costituito da ingresso da scala condominiale, ampio
salone, soggiorno/pranzo, disimpegno, due camere, bagno e ripostiglio e
balconi. L’unità immobiliare ha una superficie lorda di circa mq. 78,08 e
mq. 14,35 di balcone.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         15/09/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         16/09/2021         (ore         16:00)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi
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NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO 9/17 - IVG 48/21CSI30 via di Fonte Murata - CASTEL DEL PIANO

Prezzo base € 131.700,00

Appartamento posto sull’ultimo corpo di fabbrica si sviluppa a piano
terra ed è costituito da ingresso, soggiorno, cucina, due camere, due
disimpegni, ripostiglio e bagno oltre due balconi e locale cantina al piano
interrato. L’unità immobiliare ha una superficie lorda di circa mq. 75,75,
mq. 11,50 di balcone e mq. 8,30 di cantina.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         15/09/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         16/09/2021         (ore         16:00)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi

NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO 9/17 - IVG 48/21CSI31 via di Fonte Murata - CASTEL DEL PIANO

Prezzo base € 128.700,00

Appartamento posto sul terzo corpo di fabbrica si sviluppa al piano
primo ed è costituito da ingresso, soggiorno/cucina, due camere,
disimpegni e bagno oltre due balconi e un locale cantina posto al piano
interrato. L’unità immobiliare ha una superficie lorda di circa mq. 68, mq.
14,70 di balcone e mq. 4,50 di cantina.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         15/09/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         16/09/2021         (ore         16:00)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi

ES.IMM. 71/13 - IVG 156/21ar0 Via del Castello n.8 - CASTEL FOCOGNANO - RASSINA

Prezzo base € 183.600,00

Piena proprietà di fabbricato unifamiliare su tre piani e due annessi
accessori oltre a terreno pertinenziale.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         15/09/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         16/09/2021         (ore         11:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Maria         Paola         Petruccioli
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

FALLIMENTARE 28/20 - IVG 42/21Csi01 Località San Piero in Barca - CASTELNUOVO BERARDENGA

Prezzo base € 130.985,00

Terra tetto di mq. 68,25 costituito da soggiorno/cucina e bagno al piano
terreno, due camere, un bagno e ripostiglio al piano primo, oltre resede
esclusivo. Corredato da un’autorimessa con locale accessorio al piano
interrato di mq. 41,08.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         14/09/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         15/09/2021         (ore         15:00)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi
Curatore:         Dott.         Claudio         Antonelli
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ES.IMM. 60/17 - IVG 187/21si2 loc. Casaloni - CASTELNUOVO BERARDENGA

Prezzo base € 128.000,00

Abitazione composto al p.t. da ingresso, soggiorno con angolo cottura, 2
servizi igienici e 2 camere, locale sottotetto. Il tutto per una superficie
commerciale ragguagliata di 111,65 mq Il lotto si completa con due posti
auto scoperti sub. 48 e 49, entrambi di 14 mq posti sul piazzale
retrostante la palazzina ed un giardino di pertinenza, sub. 62, che si trova
all'ingresso dell'appartamento di mq 130.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         27/09/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         28/09/2021         (ore         15:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Guido         Ducchi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 59/19 - IVG 169/21si0 frazione Campiglia d?Orcia, Via Vittorio Emanuele n.16 - CASTIGLIONE D'ORCIA

Prezzo base € 47.000,00

Abitazione della superficie netta di mq 71; al piano terra è ubicato il
soggiorno con angolo cottura e un ripostiglio e al piano primo un
disimpegno due camere un ripostiglio ed un bagno.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         27/09/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         28/09/2021         (ore         12:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Dott.         Luca         Fatichenti
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

FALLIMENTARE 62/17 - IVG 51/21CAR02 via Palazzaccio - CAVRIGLIA

Prezzo base € 63.000,00

Appartamento al secondo piano composto da soggiorno con caminetto e
terrazza, tinello con terrazza, cucinotto, ripostiglio, due camere
matrimoniali e bagno. La superficie di circa mq 86,15 con tre terrazze
con di circa mq 7,60, il box auto di mq 11 ed il posto auto esterno
coperto di mq 11.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         08/09/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         09/09/2021         (ore         11:00)
Giudice:         Dott.         Andrea         Turturro
Curatore:         Dr.         Emilio         Mantovani

ES.IMM. 187/14 - IVG 140/21ar2 località Lagacciolo n.49 - CHIUSI DELLA VERNA - LA VERNA

Prezzo base € 15.500,00

Appartamento di mq 160 composto al primo piano da ingresso, cucina,
soggiorno, disimpegno, due camere e bagno; al piano terra da cucina,
due camere, servizio igienico, disimpegno e due ripostigli; resede di mq
510.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         27/09/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         28/09/2021         (ore         15:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Fabio         Appiano
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO 9/17 - IVG 48/21CSI1 Via Dante Lombroni - CITTA' DELLA PIEVE

Prezzo base € 70.460,00

Appartamento al piano terra ed è composta da ingresso, cucina-pranzo,
disimpegno, due camere, bagno e lastrico solare di proprietà esclusiva
con accesso dalle camere e dalla cucina ed ha una superficie lorda di
circa mq. 61,60 e mq. 10,82 di lastrico solare.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         15/09/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         16/09/2021         (ore         17:00)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi

NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO 9/17 - IVG 48/21CSI2 Via Dante Lombroni - CITTA' DELLA PIEVE

Prezzo base € 84.588,00

Appartamento al piano primo ed è composta da ingresso, cucina-pranzo,
disimpegno di accesso alle due camere e bagno oltre a due terrazze e ad
una cantina al piano interrato. L’unità immobiliare ha una superficie lorda
di circa mq. 67,50, mq. 15,50 di terrazze e mq. 19,65 di cantina

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         15/09/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         16/09/2021         (ore         17:00)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi

NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO 9/17 - IVG 48/21CSI3 Via Dante Lombroni - CITTA' DELLA PIEVE

Prezzo base € 77.785,00

Appartamento al piano primo ed è composta da ingresso, cucina-pranzo,
piccolo disimpegno di accesso al wc, camera e ripostiglio oltre ad una
terrazza e ad una cantina al piano interrato. L’unità immobiliare ha una
superficie lorda di circa mq. 60,30, mq. 9,90 di terrazza e mq. 19,90 di
cantina

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         15/09/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         16/09/2021         (ore         17:00)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi

NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO 9/17 - IVG 48/21CSI4 Via Dante Lombroni - CITTA' DELLA PIEVE

Prezzo base € 95.578,00

Appartamento al piano secondo ed è composta da ingresso, due camere,
cucina-pranzo, disimpegno, ripostiglio e bagno oltre a terrazza
trapezoidale e cantina. L’unità immobiliare ha una superficie lorda di
circa mq. 72,67, mq 25,50 di terrazza e mq. 12,75 di cantina.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         15/09/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         16/09/2021         (ore         17:00)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi
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NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO 9/17 - IVG 48/21CSI5 Via Dante Lombroni - CITTA' DELLA PIEVE

Prezzo base € 102.875,00

Appartamento al piano secondo ed è composta da locale pranzo, cucina,
una camera, disimpegno, ripostiglio e bagno oltre terrazze di forma
trapezoidale. L’unità immobiliare ha una superficie lorda di circa mq.
83,40 e mq. 19,90 di terrazze.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         15/09/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         16/09/2021         (ore         17:00)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi

NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO 9/17 - IVG 48/21CSI6 Via Dante Lombroni - CITTA' DELLA PIEVE

Prezzo base € 98.630,00

Appartamento al piano terra ed è composta da ingresso, pranzo, cucina,
una camera, disimpegno, ripostiglio e bagno oltre a lastrico solare e
resede. L’unità immobiliare ha una superficie lorda di circa mq. 60,30,
mq. 50,00 di lastrico e mq. 198 di resede.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         15/09/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         16/09/2021         (ore         17:00)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi

NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO 9/17 - IVG 48/21CSI7 Via Dante Lombroni - CITTA' DELLA PIEVE

Prezzo base € 113.633,00

Appartamento al piano terra ed è composta da pranzo-cucina, due
camere, disimpegno, ripostiglio e wc, integrato da resede e lastrico di
proprietà esclusiva. L’unità immobiliare ha una superficie lorda di circa
mq. 83,40, mq. 65,17 di lastrico e mq. 56 di resede.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         15/09/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         16/09/2021         (ore         17:00)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi

NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO 9/17 - IVG 48/21CSI8 Via Dante Lombroni - CITTA' DELLA PIEVE

Prezzo base € 69.795,00

Appartamento al piano terra ed è composta da ingresso, pranzo - cucina,
camera, disimpegno, ripostiglio, bagno e terrazza di proprietà esclusiva.
L’unità immobiliare ha una superficie lorda di circa mq. 60,30 e mq. 9,90
di terrazza.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         15/09/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         16/09/2021         (ore         17:00)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi
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ES.IMM. 78/17 - IVG 161/21ar0 Loc. Tegoleto, Via Giardino 25/int. 9 - CIVITELLA IN VAL DI CHIANA

Prezzo base € 65.000,00

Piena proprietà di un’unità abitativa oggetto del pignoramento di circa
mq. 65 composta a piano primo da pranzo/soggiorno, angolo cottura,
disimpegno, camera bagno, guardaroba, terrazzo; al piano interrato da
un posto auto, il tutto corredato da beni comuni non censibili per
l’accesso ad i beni esclusivi.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         27/09/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         28/09/2021         (ore         16:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Giovanni         Borghi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

CONTENZIOSO CIVILE 1831/17 - IVG 179/21ar0fraz. Viciomaggio, Via dell'Olmo n.63 - CIVITELLA IN VAL DI CHIANA

Prezzo base € 83.200,00

Edificio indipendente su due piani fuori terra con resede di 640 mq. Al
piano terreno si trovano cantina, locale caldaia, ripostiglio e legnaia; al
primo piano disimpegno, 4 vani, balconcino, cucina, bagno e terrazza. Il
tutto per mq. 135 lordi il piano terra e mq. 125 lordi piano primo.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         28/09/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         29/09/2021         (ore         16:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Rachele         Bruschi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 220/10 - IVG 125/21ar0 località Chianacce, Nucleo Abitato n.14 - CORTONA

Prezzo base € 183.500,00

Complesso immobiliare settecentesco con fabbricato padronale di oltre
mq 1.500, fabbricato inagibile, ex lavatoio, locale interrato, tenditoio
comune, piscina e giardino.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         31/08/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         01/09/2021         (ore         10:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Not.         Carmelo         Gambacorta
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 249/16 - IVG 107/21ar0 loc. Pergo La Dogana n.25 - CORTONA

Prezzo base € 72.960,00

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 circa.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         08/09/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         09/09/2021         (ore         11:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Alessandro         Donati
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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ES.IMM. 118/17 - IVG 108/21ar0 Viale Regina Elena n.80 - CORTONA

Prezzo base € 64.000,00

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         08/09/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         09/09/2021         (ore         11:30)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Alessandro         Donati
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

CONTENZIOSO CIVILE 1448/17 - IVG 569/19ar0 loc. Chianacce n.79 - CORTONA

Prezzo base € 80.000,00

Diritto di piena proprietà per l’intero su complesso immobiliare costituito
da un fabbricato di civile abitazione su due piani fuori terra più un piano
adibito a soffitta, corredato da più locali a piano terra destinati a deposito
con ampio resede pertinenziale a servizio di tutto il complesso.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         27/09/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         28/09/2021         (ore         16:00)
Giudice:         Dott.ssa         Marina         Rossi
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Fabio         Appiano
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

CONTENZIOSO CIVILE 1448/17 - IVG 139/21ar0 C.S. Chianacce n.79 - CORTONA

Prezzo base € 80.000,00

Fabbricato di civile abitazione, tipico esempio di casa colonica, articolato
su due piani fuori terra più un piano adibito a soffitta, corredato da più
locali a piano terra destinati a deposito o simile (utilizzati in passato
come laboratorio artigiano), con ampio resede pertinenziale a servizio di
tutto il complesso.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         27/09/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         28/09/2021         (ore         16:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Fabio         Appiano
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 287/15 - IVG 177/21ar1 loc. le Chianacce n. 54 - CORTONA

Prezzo base € 78.000,00

Abitazione dotato di loggia, forno a legna e pozzo. Il piano terra di 245
mq è costituito da magazzino, sgombero, cantine e stalle. Il piano primo
di 230 mq con camere, sale, disimpegni, cucina e servizi. Resede
circostante di 3.100 mq.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         28/09/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         29/09/2021         (ore         15:00)
Giudice:         Dott.ssa         Marina         Rossi
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Rachele         Bruschi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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ES.IMM. 287/15 - IVG 177/21ar2 loc. le Chianacce - CORTONA

Prezzo base € 502.000,00

Abitazione composta al seminterrato da garage, cantine, bagno, locale
tecnico. Piano terra composto da cucina, pranzo, soggiorno, 2 camere,
bagno, disimpegno e portico. Al piano primo tre camere, guardaroba,
due bagni, disimpegno, terrazza e loggia. I livelli sono collegati da una
scala interna e scala esterna. Il tutto corredato da resede esterno. Totale
superficie mq. 398.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         28/09/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         29/09/2021         (ore         15:30)
Giudice:         Dott.ssa         Marina         Rossi
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Rachele         Bruschi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO 9/17 - IVG 48/21CSI36 VIA DELLE MIMOSE - FABRO

Prezzo base € 164.600,00

Terra/tetto composto al piano terra da resede privato, soggiorno, angolo
cottura, due camere e bagno, al piano 1 da loggia e al piano interrato da
bagno cantina e disimpegno. L’unità immobiliare ha una superficie lorda
di circa mq. 120,00 oltre mq. 8,70 di cantina, mq. 14,56 di loggia e mq.
61,60 di resede.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         15/09/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         16/09/2021         (ore         15:30)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi

NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO 9/17 - IVG 48/21CSI37 Via dell?Osteriaccia - FABRO

Prezzo base € 159.600,00

Terra/tetto composto al piano terra da resede privato, soggiorno,
cucina-pranzo, bagno e loggia e al piano interrato da due locali cantina e
disimpegno. 
L’unità immobiliare ha una superficie lorda di circa mq. 102,00 oltre mq.
29,15 di cantina e disimpegno, mq. 10,23 di loggia e mq.100,00 di
resede.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         15/09/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         16/09/2021         (ore         15:30)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi

NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO 14/12 - IVG 52/21Car159 via Cortona - FOIANO DELLA CHIANA

Prezzo base € 62.875,00

RICERCA DI OFFERTE MIGLIORATIVE SU appartamento di mq 71
composto da soggiorno/cucina, due camere e bagno. Corredato da
cantina e box auto

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         05/09/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         06/09/2021         (ore         15:00)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi
Curatore:         Dott.         Giovanni         Nardi
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NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO 14/12 - IVG 57/21Csi110 via Cortona - FOIANO DELLA CHIANA

Prezzo base € 35.850,00

Ricerca di offerte migliorative su:
Appartamento di mq 51 per complessivi 3 vani catastali composto da
soggiorno/cucina, disimpegno, bagno, camera. Comprensivo di posto
auto.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         23/09/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         24/09/2021         (ore         15:00)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi

ES.IMM. 25/17 - IVG 78/21ar1 Via Sinalunga n.90 - FOIANO DELLA CHIANA

Prezzo base € 1.520.000,00

Appezzamenti di terreno parte a seminativo e in parte a uliveto, della
superficie complessiva di 16 Ha 95 are 68 ca, facenti parte di un’area
destinata alla realizzazione di strutture finalizzate ad attività per il tempo
libero, del gioco e dello svago, oltre ad area destinata a parcheggi, sui
quali insistono alcuni fabbricati.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         27/09/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         28/09/2021         (ore         14:00)
Giudice:         Dott.ssa         Marina         Rossi
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Fabio         Appiano
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 83/19 - IVG 149/21ar0 Via Scalinata della Torre n.3 - FOIANO DELLA CHIANA

Prezzo base € 54.560,00

Appartamento di mq 143 di civile abitazione posto al piano sottotetto,
consistente in soggiorno-pranzo, cucina, bagno e camera doppia,
ripostiglio e soffitta.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         28/09/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         29/09/2021         (ore         14:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Dott.ssa         Caterina         Tanga
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 255/15 - IVG 249/21si0 Loc. Cavarchione - GAIOLE IN CHIANTI

Prezzo base € 432.000,00

Casolare su 3 piani fuori terra composto da più appartamenti e terreni.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         23/09/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         24/09/2021         (ore         10:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Marco         DeBernardi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

19



ES.IMM. 121/16 - IVG 158/21ar0 Via Cassia n.148 - MARCIANO DELLA CHIANA

Prezzo base € 32.700,00

L'appartamento al piano primo composto da cucina, soggiorno, due
camere, ripostiglio, bagno, disimpegno e terrazzo da cui si accede alla
cucina, soggiorno, due camere, ripostiglio, bagno, disimpegno, terrazze,
superficie lorda di circa Mq. 92,50, balcone esclusivo della superficie di
circa Mq. 4. Il magazzino al piano secondo composto da unico locale
completamente grezzo, superficie lorda di circa Mq. 92,50.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         27/09/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         28/09/2021         (ore         15:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 41/17 - IVG 152/21si1 Via della Stazione - MONTALCINO

Prezzo base € 132.000,00

Appartamento con resede e garage, dotato di doppio ingresso, uno
condominiale ed uno esclusivo, ubicato al piano terreno, composto da
una zona giorno, formata da un unico vano con angolo cottura e
caminetto e zona notte, con due camere e due bagni. Dalla zona giorno
attraverso una scala interna si accede al locale garage composto da un
ampio vano con annessa piccola cantina.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         23/09/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         24/09/2021         (ore         11:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Valentina         Zaganelli
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 41/17 - IVG 152/21si2 Via della Stazione - MONTALCINO

Prezzo base € 57.000,00

Bilocale dotato di un unico ingresso dal piano sotto strada, che si
sviluppa su due piani e risulta così composto: zona giorno formata da un
unico vano con angolo cottura e caminetto, zona notte formata da una
camera, un bagno ed un soppalco che si affaccia sulla zona giorno ad
uso guardaroba. Completa l’abitazione un balcone con accesso dalla
zona giorno.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         23/09/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         24/09/2021         (ore         11:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Valentina         Zaganelli
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 41/17 - IVG 152/21si4 Via della Stazione - MONTALCINO

Prezzo base € 42.000,00

Piena proprietà di un appartamento bilocale facente parte di più ampio
complesso immobiliare, denominato “Borgo d’Asso”, sito in Montalcino
(SI), Località San Giovanni d’Asso, Via della Stazione, ubicato al piano
primo con accesso da scala esterna proveniente dalla corte comune e
composto: zona giorno, formata da un unico vano con angolo cottura,
zona notte formata da una camera ed un bagno.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         23/09/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         24/09/2021         (ore         11:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Valentina         Zaganelli
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

20



ES.IMM. 41/17 - IVG 152/21si8 Via della Stazione - MONTALCINO

Prezzo base € 428.000,00

Piena proprietà di porzioni immobiliari in corso di costruzione facenti
parte di più ampio complesso immobiliare, denominato “Borgo d’Asso”,
sito in Montalcino (SI), Località San Giovanni d’Asso, Via della Stazione,
di cui è stato realizzato lo scheletro della struttura, comprensivo dei solai
e del tetto di due blocchi edificati per il solo scheletro. Al piano
seminterrato risultano montante le basculanti delle autorimesse.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         23/09/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         24/09/2021         (ore         11:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Valentina         Zaganelli
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 118/16 - IVG 217/21si1 Via Fonte Buia n.3/D - MONTALCINO

Prezzo base € 63.000,00

Abitazione di tipo economico (monolocale con servizio igienico) della
superficie utile di mq 28,50 (superficie commerciale mq 37).

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         27/09/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         28/09/2021         (ore         14:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Marta         Biotti
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO 9/17 - IVG 48/21CSI33 Via dei Castagni - MONTEPULCIANO

Prezzo base € 151.600,00

Appartamento al piano primo composto da ampio soggiorno con angolo
cottura, ripostiglio, due camere e un bagno oltre a n. 3 balconi e oltre a
garage sito a piano interrato. L’appartamento ha una superficie di mq.
68,28 lordi e mq 9,57 di terrazze; il garage ha dimensioni di mq. 22,92
lordi.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         15/09/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         16/09/2021         (ore         15:00)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi

NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO 14/12 - IVG 53/21Csi148 Via L. Basso - MONTERONI D'ARBIA

Prezzo base € 83.812,50

Ricerca di offerte migliorative su:
Appartamento su due livelli di mq 97 per complessivi 4,5 vani catastali
composto da soggiorno cucina, disimpegno, bagno e camera con
terrazzo al piano primo, due camere, bagno e terrazzo al piano secondo. 
Comprensivo di box auto e due cantine.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         23/09/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         24/09/2021         (ore         08:30)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi
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ES.IMM. 67/14 - IVG 116/21ar0 Via del Baldaccio n.4 - PIEVE SANTO STEFANO

Prezzo base € 13.000,00

Terratetto composto da soggiorno, camera, guardaroba, bagno e
disimpegno, con terrazza, cantina e legnaia.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         21/09/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         22/09/2021         (ore         15:00)
Giudice:         Dott.ssa         Marina         Rossi
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Alessandro         Angiolini
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

CONTENZIOSO CIVILE 4624/15 - IVG 159/21ar3 loc. Vallucciole n.1 - PRATOVECCHIO STIA

Prezzo base € 21.500,00

Complesso immobiliare in corso di ristrutturazione a due piani fuori terra
con resede e appezzamento boschivo accluso, composta da ingresso e
tre locali a piano terra, e sei vani oltre disimpegno e latrina a piano primo
per una superfice totale mq.197,08.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         22/09/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         23/09/2021         (ore         14:30)
Giudice:         Dott.ssa         Ilaria         Benincasa
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Roberta         Serboli
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 244/17 - IVG 247/21si3 Località Solaio - RADICONDOLI

Prezzo base € 133.000,00

Complesso residenziale costituiteo da tre edifici per residenze turistiche
con ampio resede dotato di piscina e campo da tennis e circa tre ettari e
mezzo di terreni agricoli seminativi confinanti.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         23/09/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         24/09/2021         (ore         16:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Laura         Ortensi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 100/10 - IVG 197/21mp2 Via D. Beccafumi n.6 - ROMA

Prezzo base € 90.000,00

L’appartamento è sito al piano primo. La divisione interna è la seguente:
ingresso, soggiorno, cucina, due camere, bagno, ripostiglio e due
terrazzi. Superficie utile al netto dei muri esclusi i terrazzi mq 92,73;
superficie utile al netto dei muri inclusi i terrazzi mq 109,93; superficie
utile al lordo dei muri inclusi i terrazzi mq 125,80; superficie
commerciale totale mq 112,89.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         27/09/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         28/09/2021         (ore         17:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Andrea         Mori         Pometti
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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ES.IMM. 100/10 - IVG 197/21mp9 Via del Torraccio di Torrenova n.97 - ROMA

Prezzo base € 68.250,00

L’appartamento, sito al secondo piano, afferisce ad un fabbricato di
maggior consistenza ad uso civile abitazione edificato nel 1962. Il
fabbricato non è fornito di ascensore condominiale. La divisione interna è
la seguente: ingresso, soggiorno, cucina, camera, bagno, ripostiglio, due
terrazze.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         27/09/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         28/09/2021         (ore         17:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Andrea         Mori         Pometti
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 100/10 - IVG 197/21mp10 Via del Torraccio di Torrenova n.97 - ROMA

Prezzo base € 72.000,00

L’appartamento, sito al terzo piano, afferisce ad un fabbricato di maggior
consistenza ad uso civile abitazione edificato nel 1962. Il fabbricato non è
fornito di ascensore condominiale. La divisione interna è la seguente:
ingresso, soggiorno, cucina, camera, bagno, ripostiglio, due terrazze.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         27/09/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         28/09/2021         (ore         17:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Andrea         Mori         Pometti
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 178/18 - IVG 178/21si0 Piazza Giuseppe Garibaldi - SAN CASCIANO DEI BAGNI

Prezzo base € 164.500,00

Appartamento di mq 358, composto al piano terreno magazzino e 2
garage. Al piano primo da due camere doppie, una cucina, un bagno, un
ripostiglio e un disimpegno. Ai piani secondo e terzo cucina, pranzo,
soggiorno, una terrazza e due camere doppie, una camera singola, un
locale bagno e disimpegno. Al piano sottotetto volume suddiviso in tre.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         27/09/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         28/09/2021         (ore         12:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Paolo         Lorenzini
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 242/18 - IVG 99/21ar1 Via Leonardo Da Vinci n. 50 - SAN GIOVANNI VALDARNO

Prezzo base € 101.000,00

L’unità immobiliare è costituita da ingresso, ampio soggiorno, locale
pranzo, cucinotto e ripostiglio, ampia terrazza, disimpegno di accesso
alla zona notte, due camere ed un locale bagno. Il tutto per una superficie
netta di circa 80 mq.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         01/09/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         02/09/2021         (ore         15:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Monica         Bracci
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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ES.IMM. 242/18 - IVG 99/21ar2 Via Leonardo Da Vinci n. 50 - SAN GIOVANNI VALDARNO

Prezzo base € 90.000,00

L’unità immobiliare, dislocata in un unico livello, è così costituita: ampio
salone adibito a zona soggiorno/pranzo corredato di camino, cucinotto,
locale ripostiglio/dispensa cui si accede dal cucinotto, una camera, un
locale bagno. Il tutto per una superficie netta di circa 81,42 mq.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         01/09/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         02/09/2021         (ore         16:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Monica         Bracci
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

FALLIMENTARE 62/17 - IVG 51/21CAR01 via Montecarlo 1 - SAN GIOVANNI VALDARNO

Prezzo base € 327.075,00

Complesso residenziale composto da 5 unità immobiliari ad uso abitativo
e terreni agricoli per circa 29.000 mq.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         08/09/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         09/09/2021         (ore         11:00)
Giudice:         Dott.         Andrea         Turturro
Curatore:         Dr.         Emilio         Mantovani

ES.IMM. 169/18 - IVG 148/21ar1 Via Angelo Poliziano n. 24 - SANSEPOLCRO

Prezzo base € 47.515,00

Appartamento al piano quinto di mq.45, composto da ampio ambiente
destinato a soggiorno con angolo cottura, disimpegno, bagno e camera,
terrazzo; il tutto corredato, al piano terreno (seminterrato) da
un'autorimessa con annessa cantina, della superficie utile pari a circa
mq.23.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         21/09/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         22/09/2021         (ore         10:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Not.         Marcello         Zazzaro
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 169/18 - IVG 148/21ar2 Via Angelo Poliziano n. 24 - SANSEPOLCRO

Prezzo base € 41.000,00

Appartamento sito al piano quinto, di mq.41 composto da un ampio
ambiente destinato a soggiorno con angolo cottura, disimpegno,
ripostiglio, bagno e camera, terrazzo; corredato, al piano terreno da
un'autorimessa di mq. 24.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         21/09/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         22/09/2021         (ore         10:05)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Not.         Marcello         Zazzaro
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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ES.IMM. 82/16 - IVG 219/21si0 Via Monte Cervino - SARTEANO

Prezzo base € 76.000,00

Compendio immobiliare costituito da abitazione disposta su due livelli, al
piano terra composta da soggiorno con angolo cottura, camera, WC e
ampio terrazzo, al piano sottostante composta da cantina, ripostiglio e
piccolo bagno. Tali locali risultano collegati al garage. Fanno parte del
compendio numero tre posti auto di pertinenza dell’abitazione posti
lungo la Via Monte Cervino.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         27/09/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         28/09/2021         (ore         11:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Marta         Boco
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 85/17 - IVG 223/21si1 Via della Pace - SERRE DI RAPOLANO

Prezzo base € 33.000,00

Appartamento terra-tetto in costruzione con garage, cantina, resede.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         27/09/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         28/09/2021         (ore         10:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Elisa         Cinali
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 85/17 - IVG 223/21si2 Via della Pace - SERRE DI RAPOLANO

Prezzo base € 29.000,00

Appartamento terra-tetto in costruzione con garage, cantina, resede.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         27/09/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         28/09/2021         (ore         10:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Elisa         Cinali
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 85/17 - IVG 223/21si3 Via della Pace - SERRE DI RAPOLANO

Prezzo base € 26.000,00

Appartamento terra-tetto in costruzione con garage, cantina, resede.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         27/09/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         28/09/2021         (ore         10:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Elisa         Cinali
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO 14/12 - IVG 53/21Csi110 Via Largo Nove Novembre - SESTO FIORENTINO

Prezzo base € 165.750,00

Ricerca di offerte migliorative su:
Appartamento su due livelli di mq 113 per complessivi 3,5 vani catastali
composto da soggiorno cucina, disimpegno, bagno, camera, due loggie
e resede al piano terra; cantina e bagno al piano S1. 
Comprensivo di posto auto coperto.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         23/09/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         24/09/2021         (ore         09:30)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi

NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO 14/12 - IVG 53/21csi223 via Largo IX Novembre - SESTO FIORENTINO

Prezzo base € 128.000,00

RICERCA DI OFFERTE MIGLIORATIVE su:
Appartamento al piano terzo di mq 79 composto da soggiorno, cucina,
disimpegno, due camere e due loggie. Comprensivo di box auto.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         23/09/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         24/09/2021         (ore         10:30)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi

NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO 14/12 - IVG 53/21csi131 via Largo IX Novembre - SESTO FIORENTINO

Prezzo base € 96.000,00

RICERCA DI OFFERTE MIGLIORATIVE su:
Appartamento di mq 79 composto al piano terra da soggiorno-cucina,
disimpegno, e bagno; al piano s1 da cantina e bagno. Comprensivo di
posto auto coperto.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         23/09/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         24/09/2021         (ore         11:30)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi

NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO 14/12 - IVG 57/21Csi100Via Galleria Nazioni Unite, n.17 - SESTO FIORENTINO

Prezzo base € 150.750,00

Ricerca di offerte migliorative su:
Appartamento su due livelli di mq 107 per complessivi 3,5 vani catastali
composto da soggiorno - cucina, disimpegno, bagno, camera, loggia al
piano terzo; soffitta con bagno e due loggie al piano quarto. 
Comprensivo di posto auto e cantina al piano interrato.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         23/09/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         24/09/2021         (ore         12:30)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi
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FALLIMENTARE 49/19 - IVG 62/21Csi3 via Stalloreggio 73/75 - SIENA

Prezzo base € 662.850,00

Compendio immobiliare in fase di ristrutturazione composto da n. 3 unità
immobiliari a carattere residenziale (cat. A/4) e n. 1 unità a carattere
commerciale (cat. C/1)

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         22/09/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         23/09/2021         (ore         15:00)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi
Curatore:         Dr.         Raffaele         Stanzione

ES.IMM. 262/17 - IVG 250/21si1 Fraz. Isola d?Arbia, Via della Gabella n.1 - SIENA

Prezzo base € 125.000,00

Piena proprietà di una unità immobiliare a destinazione abitativa ubicata
al piano secondo e terzo (sottotetto) di un complesso condominiale a
destinazione residenziale composta da ingresso, soggiorno, cucina,
camera e bagno oltre a locali accessori al piano sottotetto. Piena
proprietà di un deposito magazzino al piano terreno.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         23/09/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         24/09/2021         (ore         14:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Edoardo         Badalamenti
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 188/19 - IVG 183/21si0 loc. Santa Caterina - SINALUNGA

Prezzo base € 46.000,00

L’immobile oggetto di vendita è distribuito su due piani. A piano terreno
troviamo soggiorno con cottura, camera e bagno; a piano primo, cui si
accede tramite scala interna, si trova una camera con bagno. La
superficie utile è di mq 66,69, oltre resede esclusivo di mq 220.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         27/09/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         28/09/2021         (ore         16:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Antonio         Zorzi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

FALLIMENTARE 7/13 - IVG 50/21Csi02 via del Borgo 44 - SOVICILLE

Prezzo base € 88.900,00

Appartamento della superficie lorda di mq 102,80 e calpestabile 80,10
composto da: soggiorno/cucina, tre camere e due bagni.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         15/09/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         16/09/2021         (ore         10:00)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi
Curatore:         Dott.         Stefano         Andreadis

27



ES.IMM. 118/16 - IVG 217/21si2 Loc. La Rancia n. 41 - SOVICILLE

Prezzo base € 252.000,00

Diritto di piena proprietà su abitazione di tipo civile posta al Piano
Terreno di più ampio fabbricato, con accesso indipendente da vialetto
pavimentato comune al Sub 11 e dal resede di pertinenza, composta da
cucina, soggiorno, due servizi igienici, due camere da letto, disimpegno e
locale accessori, e posto auto scoperto, resede esclusivo e piccolo
appezzamento di terreno destinato ad orto.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         27/09/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         28/09/2021         (ore         14:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Marta         Biotti
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 118/16 - IVG 217/21si3 Loc. La Rancia n. 41/A - SOVICILLE

Prezzo base € 245.000,00

Diritto di piena proprietà su abitazione di tipo civile posta al Piano 1° di
più ampio fabbricato, con accesso indipendente da scala esterna
raggiungibile da vialetto pavimentato comune al Sub 8, composta da
ampio soggiorno, corridoio, disimpegno, due servizi igienici e tre camere
da letto, due posti auto scoperti, piccolo appezzamento di terreno
destinato ad orto.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         27/09/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         28/09/2021         (ore         14:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Marta         Biotti
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 72/17 - IVG 110/21ar0 loc. Terranera di Sotto - SUBBIANO

Prezzo base € 20.800,00

La porzione immobiliare è articolata su più livelli, ed è composta da
cinque vani oltre i servizi ed è completa di resede.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         14/09/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         15/09/2021         (ore         11:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Stefano         Sacchi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 469/13 - IVG 119/21ar1/A La Palazzina - SUBBIANO

Prezzo base € 20.500,00

Piena proprietà su porzione di complesso immobiliare composto da
edificio di civile abitazione disposto su tre livelli di cui uno seminterrato
destinato a cantina e due fuori terra destinati ad abitazione, con annessi
resede comune a tutto il complesso edilizio e pertinenze costituite da
ufficio, cantina, magazzino e porzione di edificio di abitazione in corso di
costruzione.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         15/09/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         16/09/2021         (ore         14:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Francesca         Calchetti
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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CONTENZIOSO CIVILE 2596/17 - IVG 121/21ar1/B La Palazzina - SUBBIANO

Prezzo base € 117.800,00

Piena proprietà su porzione di complesso immobiliare composto da
edificio di civile abitazione disposto su tre livelli, di cui quello inferiore
destinato ad abitazione ed accessori e quelli superiori ad abitazione, da
porzione di edificio di abitazione in corso di costruzione e da resede
comune a tutto il complesso immobiliare e da pertinenza.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         15/09/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         16/09/2021         (ore         14:30)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Francesca         Calchetti
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 24/19 - IVG 154/21si0 Via Francia n.22 - TORRITA DI SIENA

Prezzo base € 75.000,00

L'appartamento della superficie utile netta pari a circa mq. 78,90 così
composto al piano terra da soggiorno, cucinotto e rampa di scale che
conduce al primo piano ove si trovano il disimpegno, due camere, un
bagno, un ripostiglio e due terrazzi.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         23/09/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         24/09/2021         (ore         10:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Maria         Billi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 31/16 - IVG 171/21si0 strada Le Reggie n.50 - TORRITA DI SIENA

Prezzo base € 810.000,00

Complesso immobiliare destinato ad allevamento equino, composto da
una villa in pietra disposta su due livelli, un fienile, una stalla ed un
annesso in muratura oltre terreni.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         27/09/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         28/09/2021         (ore         09:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Not.         Strato         Cangiano
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 34/18 - IVG 190/21si0 Frazione Castelmuzio, Via della Rimembranza n.78 - TREQUANDA

Prezzo base € 109.000,00

Abitazione di mq 86 al piano secondo sviluppata su un unico piano e
composta da un ampio locale destinato a cucina /soggiorno, tre camere
da letto, tre bagni, due disimpegni, un ripostiglio, un locale tecnico oltre
ad una terrazza di mq 24.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         27/09/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         28/09/2021         (ore         15:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Maria         Rosa         Moschella
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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FALLIMENTARE 37/16 - IVG 15/20CSI01 Borgo Vicarello - VOLTERRA

Prezzo base € 0,00

Appartamento composto da ingresso, soggiorno-cucina, disimpegno,
bagno e camera oltre ad ampio terrazzo con pergolato.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         08/09/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         08/09/2021         (ore         12:00)
Giudice:         Dott.         Federico         Pani
Curatore:         Dott.         Francesco         Guiducci

FALLIMENTARE 37/16 - IVG 15/20CSI02 Borgo Vicarello - VOLTERRA

Prezzo base € 0,00

Appartamento posto al piano terreno del fabbricato denominato "Villa
Paolo Cosimo Incontri" risulta composto da soggiorno-cucina,
disimpegno, camera e bagno.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         08/09/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         08/09/2021         (ore         12:00)
Giudice:         Dott.ssa         Michela         Grillo
Curatore:         Dott.         Francesco         Guiducci
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NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO 1/15 - IVG 39/21Csi Località Il Casone - MONTERIGGIONI

Prezzo base € 0,00

Porzione di fabbricato industriale composto da due locali uso laboratorio
al piano terreno per una superficie lorda di mq. 1.100; completa la
consistenza un resede di terreno di mq. 3.000 ed una cabina elettrica di
trasformazione comuni alle altre unità immobiliari.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         14/09/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         14/09/2021         (ore         12:00)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi
Curatore:         Dott.         Claudio         Antonelli

ES.IMM. 251/14 - IVG 167/21si1 Via Po n.20 - ABBADIA SAN SALVATORE

Prezzo base € 150.000,00

Unità immobiliare ad uso laboratorio con locali accessori adibiti ad uso
ufficio, mensa e servizi igienici oltre all’esterno resede di pertinenza
esclusiva.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         23/09/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         24/09/2021         (ore         17:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Laura         Ortensi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 182/14 - IVG 147/21ar0 Via Marco Biagi n.2 - CASTELFRANCO PIANDISCO'

Prezzo base € 282.880,00

Complesso immobiliare composto al piano terra da ufficio, bagno con
antibagno, sgombero, disimpegno e magazzino; al primo piano da
magazzino, wc, spazio espositivo, ufficio, disimpegno, ripostiglio, bagno
con antibagno, mensa con servizio igienico, spogliatoio e altro
ripostiglio. Resede a corredo.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         22/09/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         23/09/2021         (ore         10:20)
Giudice:         Dott.ssa         Marina         Rossi
Delegato         alla         vendita:         Not.         Michele         Tuccari
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 89/19 - IVG 138/21ar0 Via Botriolo n.75 - CASTELFRANCO PIANDISCO'

Prezzo base € 817.000,00

Immobile ad uso industriale, attualmente utilizzato come falegnameria
articolata su vari corpi di fabbrica, si trova su un lotto di forma irregolare
di circa 6.130 mq.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         29/09/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         30/09/2021         (ore         10:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Isaura         Belardini
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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FALLIMENTARE 28/20 - IVG 42/21Csi02 viale della Rimembranza - CASTELLINA IN CHIANTI

Prezzo base € 318.623,00

Immobile industriale oggetto di un piano di recupero a destinazione
prevalentemente di civile abitazione, per la creazione di n. 15
appartamenti da piano primo a piano quinto e zona commerciale al piano
terra.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         14/09/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         15/09/2021         (ore         15:00)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi
Curatore:         Dott.         Claudio         Antonelli

ES.IMM. 62/18 - IVG 155/21ar1 Via di Arezzo - FOIANO DELLA CHIANA

Prezzo base € 4.950.000,00

Complesso edilizio comprendente laboratorio di falegnameria, articolato
su di un unico piano, un corpo di fabbrica secondario con destinazione
direzionale ed abitazione del custode, articolato su due piani fuori terra,
oltre al seminterrato, ed altri due corpi di fabbrica, edificati
successivamente, adibiti a magazzino e tettoia, entrambi articolati su di
un unico piano.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         22/09/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         23/09/2021         (ore         10:30)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Not.         Michele         Tuccari
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

FALLIMENTARE 3/07 - IVG 45/21Csi Loc. Cerrecchio 1 - SAN QUIRICO D'ORCIA

Prezzo base € 550.000,00

Complesso industriale su quattro livelli piano seminterrato, terra, primo e
secondo e comprende edifici con destinazione commerciale, artigianale
direzionale e relative aree scoperte di lavorazione, stoccaggio e
parcheggio.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         14/09/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         15/09/2021         (ore         10:00)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi
Curatore:         Dr.         Stefano         Ilari
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ES.IMM. 244/17 - IVG 247/21si1 Strada di Gabbricce n.8 - MONTERIGGIONI

Prezzo base € 264.000,00

Diritto di piena ed intera proprietà di beni costituiti da locali per mostra e
vendita di mobili, opificio, con magazzini, uffici, servizi e resedi.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         23/09/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         24/09/2021         (ore         16:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Laura         Ortensi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO 9/17 - IVG 48/21CSI22 Località case rosse - ARCIDOSSO

Prezzo base € 106.000,00

Locale commerciale al piano terra e risulta composta da locale negozio,
antibagno e bagno con vetrata espositiva sia sul fronte del fabbricato che
sulla parte posteriore per una superficie lorda di circa mq. 97,20, oltre a
corte esclusiva pavimentata sul fronte posteriore del fabbricato di circa
mq. 43,80.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         15/09/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         16/09/2021         (ore         16:00)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi

NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO 9/17 - IVG 48/21CSI23 Località case rosse - ARCIDOSSO

Prezzo base € 113.100,00

Locale commerciale al piano terra e risulta composta da locale negozio,
antibagno e bagno con vetrata espositiva sia sul fronte del fabbricato che
sulla parte posteriore per una superficie lorda di circa mq. 93,15, oltre a
due corti esclusive pavimentate sul fronte posteriore e laterale del
fabbricato di circa mq. 99,71.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         15/09/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         16/09/2021         (ore         16:00)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi

NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO 9/17 - IVG 48/21CSI25 via dei ciliegi - ARCIDOSSO

Prezzo base € 15.000,00

Locale commerciale due piani fuori terra ed è composta a piano terra,
con accesso diretto dalla strada pubblica, da un locale magazzino ed a
piano primo, con accesso da scaletta in pietra esterna, da un ulteriore
locale magazzino.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         15/09/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         16/09/2021         (ore         16:00)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi
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ES.IMM. 251/17 - IVG 124/21ar0 località Case Nuove di Ceciliano n.77 - AREZZO

Prezzo base € 111.000,00

Laboratorio per arti e mestieri della superficie di mq. 320 composto al
piano terreno, con accesso carrabile, disimpegno, bagno e antibagno,
deposito materiali; al piano primo da uffici, accessori, depositi e servizi
igienici.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         31/08/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         01/09/2021         (ore         10:15)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Not.         Carmelo         Gambacorta
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 289/16 - IVG 186/21ar0 Località Case Nuove di Ceciliano - AREZZO

Prezzo base € 111.000,00

Fabbricato artigianale composto al piano terra da ingresso, vasto
laboratorio, spogliatoio, bagno con antibagno, vano sottoscala; al piano
primo/ammezzato da disimpegno, due uffici, due bagni con relativi
antibagni, ripostiglio, laboratorio. Il resede esclusivo, della superficie pari
a circa mq 520.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         01/09/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         02/09/2021         (ore         10:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Dott.         Stefano         Mendicino
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO 5/11 - IVG 56/21CAr6 Via Calamandrei - AREZZO

Prezzo base € 1.602.674,00

Fabbricato con destinazione direzionale, ancora da ultimare, articolato su
tre piani fuori terra, destinati ad uffici, per una superficie complessiva di
mq 2.515 oltre ad un piano interrato destinato ad autorimessa ed
accessori di mq 925. www.concordatofinanziariaitaliana.it

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         08/09/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         09/09/2021         (ore         10:00)
Giudice:         Dott.         Federico         Pani
Delegato         alla         vendita:         Not.         Michele         Tuccari
Curatore:         Dott.         Alessandro         Ghiori

ES.IMM. 87/18 - IVG 118/21ar0 Via Marco Polo n.25 - AREZZO

Prezzo base € 37.760,00

Il laboratorio artigianale è posto al piano terra ed è composto da
ingresso/vano laboratorio, servizio igienico con antibagno e ampio vano
laboratorio sul retro. Il servizio igienico è privo di finestra e di apparecchi
di produzione dell'acqua calda.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         08/09/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         09/09/2021         (ore         15:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Silvia         Falsini
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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ES.IMM. 167/14 - IVG 114/21ar0 Via Gobetti n.23 - AREZZO

Prezzo base € 46.080,00

Palazzina ad uso ufficio costituito da quattro ambienti oltre il bagno con
antibagno e ingresso/disimpegno.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         09/09/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         10/09/2021         (ore         12:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Carla         Viti
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 17/16 - IVG 178/21ar21 Loc. Indicatore 73/1, strada C - AREZZO

Prezzo base € 70.000,00

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         23/09/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         24/09/2021         (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 178/21ar22 Loc. Indicatore 74/5, strada C - AREZZO

Prezzo base € 48.000,00

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         23/09/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         24/09/2021         (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 178/21ar23 Loc. Indicatore 76, strada C - AREZZO

Prezzo base € 67.000,00

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         23/09/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         24/09/2021         (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 178/21ar24 Loc. Indicatore 76/2, strada C - AREZZO

Prezzo base € 50.000,00

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         23/09/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         24/09/2021         (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 178/21ar26 Loc. Indicatore 74/9, strada C - AREZZO

Prezzo base € 35.000,00

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         23/09/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         24/09/2021         (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 178/21ar27 Loc. Indicatore 74/12, strada C - AREZZO

Prezzo base € 58.000,00

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         23/09/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         24/09/2021         (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 178/21ar29 Loc. Indicatore 74, strada C - AREZZO

Prezzo base € 41.000,00

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         23/09/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         24/09/2021         (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. 56/17 - IVG 126/21ar0 Montefortino - BADIA TEDALDA

Prezzo base € 15.000,00

Magazzino/locale di sgombero, articolato su due piani soprastanti,
corredato da un piccolo resede di pertinenza, ad uso esclusivo, della
superficie di circa 50 mq. Particella di terreno di superficie catastale mq
1.293.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         06/09/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         07/09/2021         (ore         09:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Maria         Cristina         Salvini
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO 5/11 - IVG 55/21CAR1 Via Nazionale - BIBBIENA

Prezzo base € 40.319,00

Ufficio al primo piano, corredato da cantina, in comproprietà con terzi, a
piano terra e da alcuni locali sottotetto..
www.concordatofinanziariaitaliana.it

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         09/09/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         10/09/2021         (ore         16:00)
Giudice:         Dott.         Federico         Pani
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Barbara         Rossi
Curatore:         Dott.         Alessandro         Ghiori

ES.IMM. 303/11 - IVG 127/21ar2 Via Roma n.11 - BUCINE

Prezzo base € 10.480,00

Ufficio composto da unico locale con servizio igienico.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         07/09/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         08/09/2021         (ore         12:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Tatiana         Cosimi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 352/10 - IVG 136/21ar0 Via del Mulinaccio n.6 - BUCINE

Prezzo base € 357.000,00

Capannone di mq 378 composto al piano terra da officina, zona per il
personale, magazzino e punto vendita; al primo piano da uffici, sala di
attesa, archivio, locale tecnico, disimpegno e servizi; piazzale di mq
3.700.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         22/09/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         23/09/2021         (ore         16:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Gianni         Peruzzi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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ES.IMM. 38/19 - IVG 123/21ar0 Via Mecenate n.16 - CAPOLONA

Prezzo base € 22.000,00

Laboratorio di mq 47 al piano terreno con bagno e antibagno.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         08/09/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         09/09/2021         (ore         10:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Dott.ssa         Berti         Sophie
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 318/17 - IVG 131/21ar1 Via Singerna n.165 - CAPRESE MICHELANGELO

Prezzo base € 280.350,00

Fabbricato destinato a mostra e vendita mobili su tre livelli. Al piano
terra, vani adibiti a mostra, due uffici, un servizio igienico. Al primo piano
mostra e due vani accessori di minori dimensioni. Al secondo piano
parte destinato a mostra e parte a deposito.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         07/09/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         08/09/2021         (ore         10:30)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Not.         Roberto         Pisapia
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 318/17 - IVG 131/21ar2 Via Singerna - CAPRESE MICHELANGELO

Prezzo base € 36.100,00

Magazzino di mq 134 a piano terra con resede di mq 1.450.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         07/09/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         08/09/2021         (ore         11:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Not.         Roberto         Pisapia
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 139/18 - IVG 109/21ar0 Via Europa n.11/13 - CASTELFRANCO PIANDISCO'

Prezzo base € 137.600,00

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         14/09/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         15/09/2021         (ore         10:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Stefano         Sacchi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA 239/14 - IVG 9/21Mise1Località colonna del Grillo s.n.c. - CASTELNUOVO BERARDENGA

Prezzo base € 798.868,00

CENTRO DI STOCCAGGIO CEREALI - Il compendio immobiliare è
costituito da un terreno agricolo e fabbricati per funzioni produttive
connesse alle attività agricole

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         15/09/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         16/09/2021         (ore         11:00)

FALLIMENTARE 45/17 - IVG 52/21Car Via Sette Ponti 1/F - CASTIGLION FIBOCCHI

Prezzo base € 408.000,00

Laboratorio artigianale composto da n. 2 unità immobiliari. La prima
costituita da uffici,servizi, spogliatoi, locale di lavorazione, caveau e locali
accessori. La seconda composta da ufficio, bagni, spogliatoi e
laboratorio. Oltre a n. 3 particelle di terreno (un’area urbana e due di
pascolo arborato) di proprietà per la quota di 1/3.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         07/09/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         08/09/2021         (ore         10:00)
Giudice:         Dott.         Federico         Pani
Curatore:         Avv.         Francesca         Baccani

ES.IMM. 203/19 - IVG 163/21si Viale G. Di Vittorio n. 51 - CHIANCIANO TERME

Prezzo base € 2.800.000,00

Albergo composto da due fabbricati alberghieri, oggetti di interventi di
ristrutturazione edilizia con ampliamenti realizzati negli anni novanta e nei
primi anni del 2000, i quali risultano collegati tra loro da un tunnel
sospeso. A questi va aggiunto un ulteriore fabbricato abitativo destinato
ad alloggio. Il complesso alberghiero ha un circostante resede, in parte
adibito a parcheggio.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         23/09/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         24/09/2021         (ore         09:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Alessandro         Lepri
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 26/09 - IVG 229/21mp0 Via Bruno Buozzi n.70 - CHIANCIANO TERME

Prezzo base € 90.000,00

Albergo costituiti da 2 distinti fabbricati, cortile, giardino, parcheggi,
piscina.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         23/09/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         24/09/2021         (ore         15:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Rag.         Nadia         Vigni
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO 9/17 - IVG 48/21CSI32 via Montegrappa - CHIUSI

Prezzo base € 298.000,00

Locali adibiti ad ufficio al piano terra composto da ingresso, disimpegno,
n, 5 locali ufficio, un archivio, una reception, un corridoio, un ripostiglio
e tre wc ed ha una consistenza di mq. 298,00.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         15/09/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         16/09/2021         (ore         15:00)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi

ES.IMM. 187/14 - IVG 140/21ar3 località Lagacciolo - CHIUSI DELLA VERNA - LA VERNA

Prezzo base € 14.800,00

Fabbricato con terreno di mq 5.300, due magazzini, deposito e stalla.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         27/09/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         28/09/2021         (ore         15:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Fabio         Appiano
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO 9/17 - IVG 48/21CSI9 Via Dante Lombroni - CITTA' DELLA PIEVE

Prezzo base € 94.105,00

Ufficio al piano terra ed è composta da sala di attesa, n. 2 camere,
disimpegno, ingresso, bagno e lastrico solare di proprietà esclusive .
L’unità immobiliare ha una superficie lorda di circa mq. 60,30 oltre mq.
111,40 di lastrico.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         15/09/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         16/09/2021         (ore         17:00)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi

NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO 9/17 - IVG 48/21CSI19 Via Francesco Parrini - CITTA' DELLA PIEVE

Prezzo base € 781.300,00

Capannone artigianale su un piano fuori terra con terreno pertinenziale
recintato ed composta un unico locale con destinazione “rimessa attrezzi
edili” avente altezza di ml 6,00 oltre a tre vani con destinazione uffici e n.
2 bagni. 

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         15/09/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         16/09/2021         (ore         17:00)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi
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ES.IMM. 10/16 - IVG 161/21si1 Via della Pieve al Piano n. 47 - COLLE DI VAL D'ELSA

Prezzo base € 23.000,00

Ufficio composto da locale di 26,70 mq, seconda stanza di 9,70 mq,
bagno e garage al piano interrato con una superficie di 10 mq.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         23/09/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         24/09/2021         (ore         15:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Sara         Bandinelli
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO 9/17 - IVG 48/21CSI38 VIA DEL CAMPO SPORTIVO - FABRO SCALO

Prezzo base € 111.900,00

Locale negozio, bagno, centrale termica e scala di collegamento al piano
interrato che permette l’accesso diretto al magazzino; è presente inoltre
una loggia sull’ingresso del negozio e un resede sul retro il tutto per una
superficie lorda di circa mq. 61,64, mq. 6,25 di loggia, mq. 25 di resede
e mq. 36 di magazzino.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         15/09/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         16/09/2021         (ore         15:30)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi

NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO 9/17 - IVG 48/21CSI39 VIA DEL CAMPO SPORTIVO - FABRO SCALO

Prezzo base € 152.300,00

Locale ufficio, bagno, centrale termica, loggia sull’ingresso e un resede
sul retro oltre magazzino sottostante collegato con scala interna a
chiocciola, il tutto per una superficie lorda di circa mq. 90, mq. 6,25 di
loggia, mq. 34 di resede e mq. 59,23 di magazzino.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         15/09/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         16/09/2021         (ore         15:30)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi

FALLIMENTARE 39/18 - IVG 51/21CSI02 VIA CORTONA 7 - FOIANO DELLA CHIANA

Prezzo base € 25.000,00

L’unità immobiliare è posta al piano terreno di più ampio condominio ed
è composta da un unico vano avente accesso dall’esterno ed è dotato di
un servizio igienico con antibagno.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         28/09/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         29/09/2021         (ore         15:00)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi
Curatore:         Dott.         Stefano         Guerrini
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ES.IMM. 100/10 - IVG 197/21mp11

Prezzo base € 4.207.000,00

Complesso di immobili siti in Comune di Montalcino, composto da un
centro aziendale (A) e da vari terreni agricoli in più corpi (B, C, D, E).

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         27/09/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         28/09/2021         (ore         17:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Andrea         Mori         Pometti
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 103/16 - IVG 132/21ar0 Strada Regionale della Consuma n.70 - MONTEMIGNAIO

Prezzo base € 512.000,00

Edificio ad uso alberghiero e ristorante, con ampio piazzale fronte stante
ed annessa area laterale ad uso sportivo.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         23/09/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         24/09/2021         (ore         10:00)
Giudice:         Dott.ssa         Marina         Rossi
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Franca         Testerini
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 262/17 - IVG 250/21si3 Via Emilia - MONTERONI D'ARBIA

Prezzo base € 44.500,00

Edificio industriale disposto su due piani non direttamente collegati fra
loro con destinazione magazzini, costituito da un unico vano al piano
terra e due vani più bagno al piano primo ed oltre ad una corte di
pertinenza esclusiva di circa 420mq. Magazzino ricavato all’interno di un
capannone industriale prospiciente composto da unico vano al piano
terreno più analogo locale al piano ammezzato.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         23/09/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         24/09/2021         (ore         14:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Edoardo         Badalamenti
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 262/17 - IVG 250/21si4 Località Curiano - MONTERONI D'ARBIA

Prezzo base € 5.800,00

Piena proprietà di un piccolo corpo di fabbrica con destinazione
deposito, costruito su due piani in aderenza ad un capannone agricolo
costituito da due piccoli locali di deposito tra loro sovrapposti collegati
per mezzo di una botola a soffitto.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         23/09/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         24/09/2021         (ore         14:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Edoardo         Badalamenti
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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ES.IMM. 40/17 - IVG 146/21ar19 via Guglielmo Marconi 18 - MONTEVARCHI

Prezzo base € 20.352,00

Laboratorio di mq 103 con deposito, disimpegno, bagno e 2 posti auto
seminterrati.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         22/09/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         23/09/2021         (ore         10:00)
Giudice:         Dott.ssa         Marina         Rossi
Delegato         alla         vendita:         Not.         Michele         Tuccari
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 40/17 - IVG 146/21ar20 via Guglielmo Marconi 18 - MONTEVARCHI

Prezzo base € 59.571,20

Laboratorio di mq 333 con deposito, disimpegno, bagno, 3 ripostigli e 2
posti auto seminterrati.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         22/09/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         23/09/2021         (ore         10:05)
Giudice:         Dott.ssa         Marina         Rossi
Delegato         alla         vendita:         Not.         Michele         Tuccari
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 40/17 - IVG 146/21ar21 via Guglielmo Marconi 18 - MONTEVARCHI

Prezzo base € 57.626,60

Laboratorio di mq 341 con disimpegno, bagno e 2 posti auto
seminterrati.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         22/09/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         23/09/2021         (ore         10:10)
Giudice:         Dott.ssa         Marina         Rossi
Delegato         alla         vendita:         Not.         Michele         Tuccari
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 40/17 - IVG 148/21ar22 via Guglielmo Marconi 18 - MONTEVARCHI

Prezzo base € 26.393,60

Laboratorio di mq 127 con disimpegno, bagno e 2 posti auto
seminterrati.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         22/09/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         23/09/2021         (ore         10:15)
Giudice:         Dott.ssa         Marina         Rossi
Delegato         alla         vendita:         Not.         Michele         Tuccari
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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FALLIMENTARE 13/04 - IVG 47/21Csi località Ponte a Rigo - SAN CASCIANO DEI BAGNI

Prezzo base € 167.000,00

Fabbricato con destinazione turistico-ricettiva, costituito da n 34 camere
e sviluppato su quattro piani fuori terra ed uno seminterrato per una
superficie netta complessiva di mq. 1800 circa, oltre ampio resede
esclusivo dotato di piscina, aree parcheggio e verde privato della
superficie di mq 4.300 circa, escluso ingombro fabbricato.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         21/09/2021         (ore         12:30)
Data         vendita:         22/09/2021         (ore         12:30)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi
Curatore:         Dott.ssa         Daniela         Mayer

ES.IMM. 113/19 - IVG 177/21si1 località Lucignano - SAN GIMIGNANO

Prezzo base € 150.000,00

Piena proprietà di due locali oggi adibiti rispettivamente a capanno rurale
ed a cantina nonché terreni (di uliveto, vigneto e bosco).

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         27/09/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         28/09/2021         (ore         16:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Duccio         Bari
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 149/18 - IVG 165/21si0 Viale I Maggio n.3 - SAN QUIRICO D'ORCIA

Prezzo base € 223.000,00

Diritto di superficie su laboratorio, ufficio, appartamento e resede.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         23/09/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         24/09/2021         (ore         16:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Dott.ssa         Tania         Stazzoni
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

LIQUIDAZIONE VOLONTARIA - GIUDIZIALE 208/18 - IVG 49/21LG1 Via Camollia n. 72 - SIENA

Prezzo base € 289.000,00

Appartamento di circa 100 mq. di superficie netta, risulta composto da
quattro vani abitabili più ingresso, disimpegno, ripostigli e bagno. 

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         13/09/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         14/09/2021         (ore         12:00)
Giudice:         Dott.         Roberto         Maria         Carrelli         Palombi         di         Montrone
Curatore:         Dott.         Raffaele         Susini
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LIQUIDAZIONE VOLONTARIA - GIUDIZIALE 208/18 - IVG 49/21LG2 Via Camollia n. 72 - SIENA

Prezzo base € 241.000,00

Appartamento di circa 85 mq. di superficie netta, è composto da tre vani
abitabili più cucina, disimpegno e bagni.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         13/09/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         14/09/2021         (ore         12:00)
Giudice:         Dott.         Roberto         Maria         Carrelli         Palombi         di         Montrone
Curatore:         Dott.         Raffaele         Susini

LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA 239/14 - IVG 9/21Mise2 Viale Europa 1 - SIENA

Prezzo base € 91.673,00

Locale al piano primo adibito a laboratorio ed Ufficio della presidenza,
risulta costituito da un unico ambiente con servizio con un altezza netta
interna pari a 2,95 m; la superficie lorda del locale è di mq. 68,80; oltre
ad un locale cantina della superficie di circa mq. 10, posto al piano
interrato.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         15/09/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         16/09/2021         (ore         11:00)

LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA 239/14 - IVG 9/21Mise3 Viale Europa 1 - SIENA

Prezzo base € 159.554,70

Ufficio composto da due ingressi, corridoio distributivo, quattro vani, tre
servizi igienici, piccolo locale ad uso cucina oltre a locale
cantina/deposito posto al piano interrato. La superficie commerciale è di
mq. 120,36, mentre il calpestio è di mq. 105,17.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         15/09/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         16/09/2021         (ore         11:00)

FALLIMENTARE 7/13 - IVG 50/21Csi03 via del Borgo - SOVICILLE

Prezzo base € 37.000,00

Magazzino della superficie lorda di 107,50 mq e calpestabile di 83,70

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         15/09/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         16/09/2021         (ore         10:00)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi
Curatore:         Dott.         Stefano         Andreadis
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ES.IMM. 118/16 - IVG 217/21si4 Loc. La Rancia - SOVICILLE

Prezzo base € 21.000,00

Quota di proprietà pari all’intero di compendio immobiliare composto da
area urbana e magazzino sottoscala.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         27/09/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         28/09/2021         (ore         14:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Marta         Biotti
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 1/17 - IVG 128/21ar0 Via di Persignano n.123 - TERRANUOVA BRACCIOLINI

Prezzo base € 15.840,00

Tre locali adibiti a deposito/magazzino al piano terreno, di cui un locale
parzialmente interrato; un locale sempre ad uso di deposito al piano
primo, a cui si accede da scala esterna, in pietrame, di uso esclusivo.
Costituisce inoltre pertinenza esclusiva di detto immobile un piccolo
resede di terreno circostante per due lati, il suddetto fabbricato.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         02/09/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         03/09/2021         (ore         10:00)
Giudice:         Dott.ssa         Marina         Rossi
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Eleonora         Barbini
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO 5/11 - IVG 55/21CAR10 Via Aurelia Sud n.39 - VIAREGGIO

Prezzo base € 142.093,00

Ufficio al piano primo, costituita da 8 ambienti e disimpegno che
risultano dall'unione di quattro unità immobiliari catastalmente distinte
con proprio subalterno e dotate di proprio ingresso dal disimpegno di
piano. Gli uffici usufruiscono di un servizio igenico, con le altre unità del
piano, collocato al termine del disimpegno. 
La proprietà risulta locata con contratto stipulato il 01/04/2011 della
durata di anni sei. 
www.concordatofinanziariaitaliana.ita.it

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         09/09/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         10/09/2021         (ore         16:30)
Giudice:         Dott.         Federico         Pani
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Barbara         Rossi
Curatore:         Dott.         Alessandro         Ghiori
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FALLIMENTARE 28/20 - IVG 42/21Csi03 Castellina Scalo - MONTERIGGIONI

Prezzo base € 703.970,00

Area lottizzata parzialmente in appezzamento di terreno agricolo

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         14/09/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         15/09/2021         (ore         15:00)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi
Curatore:         Dott.         Claudio         Antonelli

NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO 9/17 - IVG 48/21CSI35 Località San Andrea - ABBADIA SAN SALVATORE

Prezzo base € 675.700,00

Terreno edificabile. L’area è classificata dal recente regolamento
urbanistico, delibera Consiliare n. 58 del 28/11/2011 per mq. 13513,
come zona Cl. 6, zona di nuova edificazione sottoposta al piano attuativo
PEEP con destinazione d’uso residenziale. la capacità edificatoria
presenta una potenzialità di SUL massima di mq. 5660 e una volumetria
di 1700 mc.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         15/09/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         16/09/2021         (ore         15:00)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi

NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO 9/17 - IVG 48/21CSI26 Località Canali - ARCIDOSSO

Prezzo base € 307.900,00

Terreno edificabile oltre a due appezzamenti di terreno a destinazione
agricola.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         15/09/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         16/09/2021         (ore         16:00)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi

ES.IMM. 142/17 - IVG 122/21ar0 loc. Bagnoro - AREZZO

Prezzo base € 35.712,00

Terreni agricoli e boschivi.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         16/09/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         17/09/2021         (ore         12:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Pierangelo         Peloni
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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ES.IMM. 17/16 - IVG 178/21ar3 Loc. Indicatore, strada C - AREZZO

Prezzo base € 3.300,00

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         23/09/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         24/09/2021         (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 178/21ar7 Loc. Indicatore, strada C - AREZZO

Prezzo base € 3.300,00

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         23/09/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         24/09/2021         (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 178/21ar8 Loc. Indicatore, strada C - AREZZO

Prezzo base € 3.300,00

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         23/09/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         24/09/2021         (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 178/21ar32 Loc. Indicatore, strada C - AREZZO

Prezzo base € 5.600,00

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         23/09/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         24/09/2021         (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. 230/16 - IVG 120/21ar7 Via E. Berlinguer n.15 - BUCINE

Prezzo base € 87.000,00

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         22/09/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         23/09/2021         (ore         15:30)
Giudice:         Dott.ssa         Marina         Rossi
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Gianni         Peruzzi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 224/19 - IVG 151/21ar1 Fraz. Badia Agnano, Via 1° maggio n. 48 - BUCINE

Prezzo base € 213.000,00

Ex discoteca composto da sala da ballo con bancone bar, biglietteria,
dispensa, spogliatoi, ripostigli, disimpegni, bagni e magazzini, a piano
terra, e da galleria, locale adibito a cucina e segreteria, a piano primo. La
superficie commerciale totale è di 682,04 mq.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         29/09/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         30/09/2021         (ore         11:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Riccardo         Gilardoni
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 77/13 - IVG 87/21ar0 loc. Moravia - CASTIGLION FIBOCCHI

Prezzo base € 56.371,20

Diritto di piena proprietà per l'intero (1/1) su appezzamenti di terreno
della superficie complessiva di 39.360 mq.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         02/09/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         03/09/2021         (ore         15:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Monica         Bracci
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO 9/17 - IVG 48/21CSI20 Frazione Il Porto - CASTIGLIONE DEL LAGO

Prezzo base € 359.700,00

I terreni sono individuati nel piano regolatore come zona C2, terreno
edificabile a scopo residenziale soggetto a piano di lottizzazione. L’area
risulta già urbanizzata comprensiva di strade, verde e sotto-servizi da
cedere all’Amministrazione Comunale.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         15/09/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         16/09/2021         (ore         17:00)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi
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NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO 9/17 - IVG 48/21CSI10 Via Dante Lombroni - CITTA' DELLA PIEVE

Prezzo base € 9.900,00

Garage al piano interrato con accesso da rampa condominiale e presenta
struttura portante in cemento armato, pavimentazione in cemento
industriale ed altezza netta pari a mq. 2,50.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         15/09/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         16/09/2021         (ore         17:00)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi

NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO 9/17 - IVG 48/21CSI11 Via Dante Lombroni - CITTA' DELLA PIEVE

Prezzo base € 17.050,00

Garage al piano interrato con accesso da rampa condominiale e presenta
struttura portante in cemento armato, pavimentazione in cemento
industriale ed altezza netta pari a mq. 2,50.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         15/09/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         16/09/2021         (ore         17:00)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi

NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO 9/17 - IVG 48/21CSI12 Via Dante Lombroni - CITTA' DELLA PIEVE

Prezzo base € 9.350,00

Garage al piano interrato con accesso da rampa condominiale e presenta
struttura portante in cemento armato, pavimentazione in cemento
industriale ed altezza netta pari a mq. 2,50.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         15/09/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         16/09/2021         (ore         17:00)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi

NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO 9/17 - IVG 48/21CSI13 Via Dante Lombroni - CITTA' DELLA PIEVE

Prezzo base € 9.900,00

Garage al piano interrato con accesso da rampa condominiale e presenta
struttura portante in cemento armato, pavimentazione in cemento
industriale ed altezza netta pari a mq. 2,50.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         15/09/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         16/09/2021         (ore         17:00)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi
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NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO 9/17 - IVG 48/21CSI14 Via Dante Lombroni - CITTA' DELLA PIEVE

Prezzo base € 9.900,00

Garage al piano interrato con accesso da rampa condominiale e presenta
struttura portante in cemento armato, pavimentazione in cemento
industriale ed altezza netta pari a mq. 2,50.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         15/09/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         16/09/2021         (ore         17:00)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi

NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO 9/17 - IVG 48/21CSI15 Via Dante Lombroni - CITTA' DELLA PIEVE

Prezzo base € 11.000,00

Garage al piano interrato con accesso da rampa condominiale e presenta
struttura portante in cemento armato, pavimentazione in cemento
industriale ed altezza netta pari a mq. 2,50.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         15/09/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         16/09/2021         (ore         17:00)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi

NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO 9/17 - IVG 48/21CSI16 Via Dante Lombroni - CITTA' DELLA PIEVE

Prezzo base € 11.000,00

Garage al piano interrato con accesso da rampa condominiale e presenta
struttura portante in cemento armato, pavimentazione in cemento
industriale ed altezza netta pari a mq. 2,50.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         15/09/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         16/09/2021         (ore         17:00)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi

NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO 9/17 - IVG 48/21CSI17 Via Dante Lombroni - CITTA' DELLA PIEVE

Prezzo base € 3.750,00

Posto auto al piano terra con accesso da area condominiale di mq 15.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         15/09/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         16/09/2021         (ore         17:00)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi
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NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO 9/17 - IVG 48/21CSI18 Via Dante Lombroni - CITTA' DELLA PIEVE

Prezzo base € 3.500,00

Posto auto al piano terra con accesso da area condominiale di mq 14.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         15/09/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         16/09/2021         (ore         17:00)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi

ES.IMM. 29/15 - IVG 203/21si0 Via Gramsci - COLLE DI VAL D'ELSA

Prezzo base € 217.000,00

Il compendio immobiliare è costituito da un’area libera edificabile.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         27/09/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         28/09/2021         (ore         10:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Duccio         Panti
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 62/18 - IVG 155/21ar2 Via di Arezzo - FOIANO DELLA CHIANA

Prezzo base € 88.000,00

Appezzamento di terreno edificabile (inserito in “Aree per attività
produttive derivanti da lottizzazioni convenzionate”) della superficie
catastale di metri quadrati 2.271.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         22/09/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         23/09/2021         (ore         10:35)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Not.         Michele         Tuccari
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 62/18 - IVG 155/21ar3 Via di Arezzo - FOIANO DELLA CHIANA

Prezzo base € 146.000,00

Appezzamento di terreno edificabile (inserito in “Aree per attività
produttive derivanti da lottizzazioni convenzionate”) della superficie
catastale pari a mq. 3.637.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         22/09/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         23/09/2021         (ore         10:40)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Not.         Michele         Tuccari
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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FALLIMENTARE 61/19 - IVG 17/21car2 Via Calamandrei - LATERINA PERGINE VALDARNO

Prezzo base € 69.989,06

Diritto di Piena proprietà per l’intero (1/1) di terreno posto nel Comune di
Laterina Pergine Valdarno (prov. Arezzo) in Loc. Malafrasca. La
superficie lorda del Lotto 2 è di Mq 31.307,00.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         08/09/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         07/09/2021         (ore         09:00)
Giudice:         Dott.         Federico         Pani
Delegato         alla         vendita:         Dott.         Francesco         Cirianni
Curatore:         Dr.         Massimo         Calvaruso

ES.IMM. 41/17 - IVG 152/21si3 Via della Stazione - MONTALCINO

Prezzo base € 162.000,00

Porzione terratetto su due piani composta al piano terra da un
ingresso-attesa, due uffici, camerata, pranzo con angolo cottura,
ripostiglio, due bagni, armeria; al piano primo da pranzo-soggiorno con
terrazza, due camere e un bagno; al sotto strada due vani comunicanti ad
uso archivio. Detto ambiente è collegato a due garage attualmente a
servizio della Caserma dei Carabinieri.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         23/09/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         24/09/2021         (ore         11:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Valentina         Zaganelli
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO 9/17 - IVG 48/21CSI34 Località palazzolo - MONTEPULCIANO

Prezzo base € 652.500,00

Diritto di piena ed intera proprietà di terreno edificabile sito in Comune di
Montepulciano.
Il terreno, situato nella periferia nord della città di Montepulciano,
rappresenta l’ultimo lotto di terreno libero di un comparto di lottizzazione
più ampio, classificato dal vigente regolamento urbanistico zona
M-PAV-01 (CN. zona C.) (zona C con piano attuativo vigente).

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         15/09/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         16/09/2021         (ore         15:00)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi

ES.IMM. 158/18 - IVG 111/21ar0 fraz. Levanella - MONTEVARCHI

Prezzo base € 144.000,00

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         09/09/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         10/09/2021         (ore         10:00)
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. 116/15 - IVG 248/21si0 loc. Bagni alle Gallerie - RADICONDOLI

Prezzo base € 1.043.000,00

Complesso immobiliare in Comune di Radicondoli, Loc. Bagni alle
Galleraie , costituito da un fabbricato di quattro piani con cortile, sul
quale insiste un locale interrato ad uso cantina e altro cortile con
insistenti due ripostigli e centrale teremica, uno stabilimento termale di
un piano fuori terra e due piani sottostrada, cappella privata e terreni.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         27/09/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         28/09/2021         (ore         11:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Marta         Boco
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 113/19 - IVG 177/21si2 località Montepetrini - SAN GIMIGNANO

Prezzo base € 100.000,00

Piena proprietà di due terreni (di vigneto) di ha 02.21.70 e di ha
01.74.68.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         27/09/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         28/09/2021         (ore         16:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Duccio         Bari
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 93/17 - IVG 117/21ar1 loc. Petrella - SESTINO

Prezzo base € 8.690,00

Magazzino/locale di sgombero, articolato su due piani fuori terra per una
superficie utile lorda complessiva di circa mq. 130 integrato da alcune
particelle costituenti il resede pertinenziale della superficie di circa metri
quadrati 425 e da una tettoia completamente crollata della superficie
legittima di circa mq. 40.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         08/09/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         09/09/2021         (ore         10:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Francesco         Rossi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 262/17 - IVG 250/21si2 località Colle Malamerenda - SIENA

Prezzo base € 2.000,00

Piena proprietà di un terreno agricolo con qualità seminativo superficie
are 21 ca 80.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         23/09/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         24/09/2021         (ore         14:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Edoardo         Badalamenti
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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ES.IMM. 118/16 - IVG 217/21si5 Loc. La Rancia - SOVICILLE

Prezzo base € 37.000,00

Quota di proprietà pari all’intero di compendio agricolo composto da 6
appezzamenti di terreno.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         27/09/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         28/09/2021         (ore         14:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Marta         Biotti
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

CONTENZIOSO CIVILE 2596/17 - IVG 121/21ar2 La Palazzina - SUBBIANO

Prezzo base € 12.200,00

Piena proprietà su terreni della superficie complessiva di 7.135 mq.,
sistemati a gradoni nei quali sono stati realizzati alcuni percorsi
pavimentati in cemento ed alcuni piazzali con sottofondo ih ghiaia,
nonché alcune tettoie per il rimessaggio dei materiali.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         15/09/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         16/09/2021         (ore         15:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Francesca         Calchetti
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

CONTENZIOSO CIVILE 2596/17 - IVG 121/21ar4 La Palazzina - SUBBIANO

Prezzo base € 6.400,00

Piena proprietà su terreni agricoli ricoperti da bosco della superficie
complessiva di 25.202 mq.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         15/09/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         16/09/2021         (ore         15:30)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Francesca         Calchetti
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 91/17 - IVG 83/21ar3 località Ville - TERRANUOVA BRACCIOLINI

Prezzo base € 114.688,00

Terreno agricolo in corpo unico della superficie catastale di mq 87.287.
Trattasi di appezzamento di terreno agricolo, in corpo unico, posto alla
località PERNINA del Comune di Terranuova Bracciolini; il toponimo
catastale indica località “ Fratta “. Trattasi di particella interamente
occupata da vigneto.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         05/09/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         06/09/2021         (ore         09:00)
Giudice:         Dott.ssa         Marina         Rossi
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Barbara         Bacci
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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FALLIMENTARE 37/16 - IVG 15/20CSI03 Località Monticello - TERRANUOVA BRACCIOLINI

Prezzo base € 0,00

Terreni di complessivi ha 03.07.70 risultano in parte incolti ed in parte
interessati da attività estrattiva di inerti.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         08/09/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         08/09/2021         (ore         12:00)
Giudice:         Dott.         Federico         Pani
Curatore:         Dott.         Francesco         Guiducci
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