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VOLONTARIA GIURISDIZIONE 619/09 - IVG 81/21Vgsi3 Strada di Pian del Lago - MONTERIGGIONI

Prezzo base € 207.500,00

Quota di 2/4 su un appartamento per civile abitazione con annessi due
magazzini, un'autorimessa, un fabbricato strumentale in corpo di
fabbrica separato e terreni circostanti e adiacenti il detto complesso
immobiliare.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         09/12/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         10/12/2021         (ore         10:00)
Giudice:         Dott.         Roberto         Maria         Carrelli         Palombi         di         Montrone
Delegato         alla         vendita:         Not.         Alfredo         Mandarini

ES.IMM. 220/18 - IVG 234/21ar0 Fraz. Ponte alla Piera, Loc. Le Strette n. 35 - ANGHIARI

Prezzo base € 31.200,00

Abitazione composta al piano terra da disimpegno, legnaia e resede
scoperto; al piano primo da cucina, disimpegno, camera, bagno, terrazza;
al piano secondo da 2 camere, ripostiglio, piccolo disimpegno di accesso
ad una scala che porta alla soffitta.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         15/12/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         16/12/2021         (ore         12:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Francesco         Rossi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 195/16 - IVG 254/21ar1 Via Antero Meozzi n.2 - ANGHIARI

Prezzo base € 300.000,00

Appartamento al piano rialzato composto da ampio soggiorno e cucina,
due camere, studio, doppi servizi igienici di cui uno ad uso esclusivo di
una camera, due balconi, portico e al piano seminterrato da taverna,
lavanderia, ripostiglio, servizio igienico e disimpegno, resede
pertinenziale di mq. 350. Superficie utile abitabile: mq. 126,45.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         22/12/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         23/12/2021         (ore         10:30)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Alessandro         Donati
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 195/16 - IVG 254/21ar2 Via Antero Meozzi n.2 - ANGHIARI

Prezzo base € 360.000,00

Appartamento al piano primo e secondo mansardato, composto da
ampio soggiorno e cucina, tre camere, doppi servizi igienici e due
balconi, un vano, servizio igienico, soffitte e un terrazzo al piano
secondo, e autorimessa, nonché resede pertinenziale ad uso esclusivo
della superficie di mq. 190 circa. Superficie utile abitabile: mq. 171,70
circa. Autorimessa e sottoscala: mq. 51,25 circa.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         22/12/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         23/12/2021         (ore         10:30)
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. 217/17 - IVG 194/21ar0 Frazione Ponte a Buriano - AREZZO

Prezzo base € 116.000,00

Appartamento di 1.260 mq, con garage di 27 mq, area urbana di 30 mq.
L'appartamento è composto al piano primo da soggiorno, cucina,
camera, disimpegno, bagno e 2 logge, al piano sottotetto da 4 locali
soffitta, disimpegno, bagno, e due terrazze. Da segnalare che due dei
locali soffitta sono adibiti a camere.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         01/12/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         02/12/2021         (ore         10:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Dott.         Jacopo         Catalani
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 149/18 - IVG 192/21ar0 loc. Indicatore, Zona A n.22 - AREZZO

Prezzo base € 84.200,00

Appartamento al piano primo composto da corridoio, due camere, la
cucina ed il bagno/Wc. Al piano terra legnaia e sgombero. La porzione
immobiliare nella sua totalità si affaccia sui tre lati liberi sul resede
pertinenziale.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         02/12/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         03/12/2021         (ore         11:00)
Giudice:         Dott.ssa         Marina         Rossi
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Cecilia         Baldesi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

FALLIMENTARE 32/19 - IVG 70/21Car01 località Ponte alla Chiassa - AREZZO

Prezzo base € 300.800,00

Complesso edilizio in corso di costruzione composto da sei
appartamenti, alcuni di
tipo duplex alcuni che si sviluppano su un unico piano.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         06/12/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         07/12/2021         (ore         10:00)
Giudice:         Dott.         Andrea         Turturro
Curatore:         Dr.         Luca         Caloni

ES.IMM. 211/17 - IVG 233/21ar1 Loc. Vitiano n. 120/b - AREZZO

Prezzo base € 102.000,00

Abitazione sviluppantesi su due piani fuori terra e composto da
soggiorno, cucina, due disimpegni, due ripostigli, servizio igienico ed
una camera, a piano terra, e da quattro locali sottotetto al piano primo,
integrato da resede esclusivo e da resede adibito a strada (comune ad
altri) che insiste su bene comune non censibile.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         09/12/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         10/12/2021         (ore         09:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Riccardo         Gilardoni
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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ES.IMM. 215/17 - IVG 214/21ar0 Via della Regghia n. 7 - AREZZO

Prezzo base € 168.000,00

A piano interrato si trova il garage, cantina, ripostiglio e centrale termica.
Il piano terra è formato da ingresso-soggiorno, cucina e servizio igienico.
Al piano prima si trovano tre camere e due servizi igienici. Il piano
sottotetto è costituito da soffitta-mansarda corredata da servizio igienico.
Corredato da due porzioni di giardino.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         14/12/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         15/12/2021         (ore         14:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         avv.         Debora         Gambineri
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

CONTENZIOSO CIVILE 2506/19 - IVG 221/21ar2 Loc. Le Mulina n.437 - AREZZO

Prezzo base € 23.600,00

Abitazione composta da disimpegno, cucina-soggiorno, servizio igienico,
e soffitta non praticabile. Corredata da due porzioni di resede, loggia,
forno a comune al piano terra e uliveto di mq. 335.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         15/12/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         16/12/2021         (ore         11:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         avv.         Giovanni         Rongione
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 245/17 - IVG 230/21ar0 Loc. Frassineto, Via di Caggiolo n.116/M - AREZZO

Prezzo base € 113.500,00

Appartamento composto da soggiorno, cucina, lavanderia, disimpegno e
bagno. Soffitta costituita da 2 camere e bagno. Con garage.

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

ES.IMM. 145/19 - IVG 247/21ar0 Rigutino, Loc. Le Capanne n. 28 - AREZZO

Prezzo base € 40.000,00

Unità immobiliare con destinazione abitativa composto da vano destinato
a pranzo soggiorno e camera, cucina abitabile, un bagno e antibagno,
oltre a resede esclusivo antistante l'ingresso con superficie di mq. 17
circa e ulteriore resede con superficie di mq. 120 circa destinato a
parcheggio.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         21/12/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         22/12/2021         (ore         14:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Dr.ssa         Lucia         Stefani
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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ES.IMM. 282/16 - IVG 252/21ar0 loc. Le Poggiola n.16 - AREZZO

Prezzo base € 171.000,00

Appartamento composto al piano seminterrato da portico, ingresso; al
piano terra da soggiorno /pranzo, cucina, disimpegno, tre camere,
bagno, balcone, porticato e resede, corredato da cantina, bagno,
sottoscala e garage al piano seminterrato. Superficie commerciale
appartamento: mq 137,22 circa. Superficie commerciale garage: mq
22,53 circa.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         22/12/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         23/12/2021         (ore         10:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Alessandro         Donati
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 161/18 - IVG 260/21ar0 Via Marco Perennio n. 32 - AREZZO

Prezzo base € 132.000,00

L’appartamento in questione è posto al primo piano di un edificio
bifamiliare così composto: ingresso, cucina con piccolo ripostiglio,
soggiorno, disimpegno, quattro vani utili, un bagno ed un grande
terrazzo a livello nonché altro terrazzino che si affaccia su Via Marco
Perennio.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         22/12/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         23/12/2021         (ore         10:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Chiara         Lucci
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 117/16 - IVG 333/21si0 Corso Giacomo Matteotti n.106 - ASCIANO

Prezzo base € 20.000,00

L’appartamento è composto da ingresso nel soggiorno con balcone
affacciato su cortile interno e ampiamente collegato a cucina abitabile,
camera matrimoniale, servizio igienico cieco con antibagno. Correda la
proprietà una cantina esclusiva al piano terra con accesso da corte
comune.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         06/12/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         07/12/2021         (ore         10:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Alessandro         Lepri
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 293/15 - IVG 222/21ar0 Frazione Partina località Casa Baldino n. 16 - BIBBIENA

Prezzo base € 530.000,00

Abitazione composto a piano terra da disimpegno, quattro camere, due
disimpegni, due bagni, cantina, locale caldaia e loggia; a piano primo da
disimpegno, soggiorno con caminetto, cucina, bagno e balcone. Con
resede e piscina.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         14/12/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         15/12/2021         (ore         11:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Paola         Marraghini
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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ES.IMM. 344/13 - IVG 232/21arA Via Industriale n.14 - BIBBIENA

Prezzo base € 40.960,00

L’appartamento fa parte del “Condominio Giardino” ed è composto da
ingresso, soggiorno, cucina, n. 2 camere, bagno e disimpegno, oltre
posto auto coperto esclusivo al piano seminterrato dell’edificio, con
accesso esterno da rampa e resede a comune. La superficie interna
dell’appartamento è di mq 55, oltre a mq 15 per il posto auto coperto al
piano seminterrato.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         20/12/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         21/12/2021         (ore         10:15)
Giudice:         Dott.ssa         Ilaria         Benincasa
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Cecilia         Baldesi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 344/13 - IVG 232/21arC Via Tosco Romagnola n.9 - BIBBIENA

Prezzo base € 23.200,00

Nuda proprietà su appartamento di mq. 76.33 posto in parte al piano
primo sottostrada e secondo, corredato da resede esclusivo e parti
comuni. L’unità immobiliare è composta al piano primo sottostrada da
due locali ad uso cantina-ripostiglio; al secondo da ingresso, cucina,
soggiorno, due camere, antibagno, bagno, ripostiglio, veranda coperta,
con resede al piano terra.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         20/12/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         21/12/2021         (ore         10:30)
Giudice:         Dott.ssa         Ilaria         Benincasa
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Cecilia         Baldesi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 344/13 - IVG 232/21arG Via San Francesco - BIBBIENA

Prezzo base € 33.280,00

Appartamento al secondo piano costituito da ingresso soggiorno, cucina,
corridoio, n. 3 camere, bagno e wc, oltre a locale ripostiglio sottoscala al
paino terra. La superficie interna è pari a circa mq 115.35 e per il locale
ripostiglio sottoscala al piano terra è pari a circa mq 2.60.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         20/12/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         21/12/2021         (ore         11:00)
Giudice:         Dott.ssa         Ilaria         Benincasa
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Cecilia         Baldesi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 344/13 - IVG 232/21arO Via San Francesco - BIBBIENA

Prezzo base € 17.920,00

Appartamento posto al piano terra di più ampio edificio, con accesso da
resede di proprietà comune e resede esclusivo adibito a giardino.
L’appartamento è composto da ingresso cucina, camera, antibagno,
bagno, ripostiglio, due locali multiuso, oltre a resede esclusivo adibito a
giardino. La superficie interna è pari a circa mq 56. e per il resede
esclusivo è pari a circa mq 85.00.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         20/12/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         21/12/2021         (ore         12:15)
Giudice:         Dott.ssa         Ilaria         Benincasa
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Cecilia         Baldesi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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ES.IMM. 66/18 - IVG 203/21ar0 Via Giovanni Falcone - BUCINE

Prezzo base € 237.068,00

Appartamento composto: ingresso, soggiorno, cucina, disimpegno,
bagno con antibagno e terrazza al piano terra; disimpegno, 2 camere,
guardaroba, bagno e terrazza al piano primo; disimpegno, cantina,
lavanderia, bagno e garage al piano seminterrato. Corredano la proprietà
due resedi.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         02/12/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         03/12/2021         (ore         15:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Monica         Bracci
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 171/18 - IVG 262/21ar0 Piazza Ciro Menotti n.5 - BUCINE

Prezzo base € 136.800,00

Il Complesso immobiliare che si affaccia sulla piazza è organizzato a
forma di elle con una parte più alta che ospita al primo piano un
appartamento e una parte più bassa che costituisce la parte di magazzini
dell’ex consorzio agrario.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         16/12/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         17/12/2021         (ore         14:00)
Giudice:         Dott.ssa         Marina         Rossi
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Gianluca         Rossi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 268/15 - IVG 185/21ar0 loc. Il Casino Mammao - BUCINE

Prezzo base € 341.000,00

Compendio è composto da numerosi appezzamenti di terreno, costituenti
un unico corpo, su cui insistono un fabbricato da civile abitazione, tre
fabbricati abitativi (ex rurali), nonché vari annessi e manufatti edilizi (ex
rurali).I terreni sono in parte di tipo seminativi ed in parte di tipo
boschivi. Su tali terreni e presente anche un lago per l’irrigazione.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         20/12/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         21/12/2021         (ore         09:00)
Giudice:         Dott.ssa         Marina         Rossi
Delegato         alla         vendita:         Dott.         Andrea         Rogialli
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 210/17 - IVG 263/21ar0 Via Gaetano Doninzetti n.1 - BUCINE

Prezzo base € 155.000,00

Edificio unifamiliare con unito resede, composto da due cespiti, ovvero
dall’unità di abitazione a piano primo e laboratorio a piano terra.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         21/12/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         22/12/2021         (ore         11:00)
Giudice:         Dott.ssa         Marina         Rossi
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Gianluca         Rossi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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ES.IMM. 188/17 - IVG 269/21ar0 loc. Il Prato n.1 - BUCINE

Prezzo base € 309.000,00

Complesso immobiliare composto da due distinti edifici, un’immobile ad
uso abitativo su due piani con resede/giardino circostante ed un
immobile ad uso laboratorio/magazzino/tettoia, e da due appezzamenti di
terreno agricolo attigui agli immobili.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         21/12/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         22/12/2021         (ore         16:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Roberta         Serboli
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 304/17 - IVG 261/21ar0 Via Peter Russel n.5 - CASTELFRANCO PIANDISCO'

Prezzo base € 105.600,00

Appartamento composto da soggiorno con zona cottura, due camere,
disimpegno, bagno, ripostiglio, terrazza al piano terreno e
resede/giardino, cantina e lavanderia al piano seminterrato. Superficie
commerciale: appartamento mq. 101; box-auto mq. 20.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         22/12/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         23/12/2021         (ore         11:30)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Sauro         Paoletti
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 117/17 - IVG 250/21ar1 Via San Quirico n.4 - CASTIGLION FIBOCCHI

Prezzo base € 624.000,00

Unità abitativa in villa di mq. 619,26 con resede di mq. 4.600 con 2
fontane e 2 pozzi, garage. Il fabbricato principale è composto al piano
terra da loggiato, ingresso, doppio soggiorno, studio, disimpegno,
bagno, cucina, cantina; al piano primo da tre camere doppie con
guardaroba, camera singola, due bagni-wc, una loggia e una terrazza; al
piano secondo da soffitta e due sottotetti.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         22/12/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         23/12/2021         (ore         12:00)
Giudice:         Dott.ssa         Ilaria         Benincasa
Delegato         alla         vendita:         Dr.ssa         Lucia         Stefani
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 89/17 - IVG 241/21ar2 località Manciano - CASTIGLION FIORENTINO

Prezzo base € 276.000,00

Fabbricato di nuova costruzione allo stato grezzo, articolato su tre livelli
(piani terreno, primo e secondo), avente una superficie lorda
complessiva pari a circa mq. 760,25, costituito da quattro appartamenti,
oltre a cantine, magazzini, portici e balconi; appezzamenti di terreno
agricoli della superficie catastale di mq. 7.590.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         14/12/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         15/12/2021         (ore         10:20)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Not.         Carmelo         Gambacorta
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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ES.IMM. 89/17 - IVG 241/21ar1 località Manciano n.157 - CASTIGLION FIORENTINO

Prezzo base € 1.808.000,00

Compendio immobiliare, comprendente unità in corso di costruzione e
appezzamenti di terreno, il tutto inserito all’interno di un più ampio
progetto di recupero di edifici a destinazione turistico ricettiva.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         14/12/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         15/12/2021         (ore         10:20)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Not.         Carmelo         Gambacorta
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

VOLONTARIA GIURISDIZIONE 576/20 - IVG 65/21Car Via Diga n. 23 - CAVRIGLIA

Prezzo base € 79.000,00

Appartamento al primo piano composto da ingresso, cucina, soggiorno,
studio, due camere, due bagni ed un terrazzo oltre garage a piano terra
composto da un vano unico di altezza 2,64 m. con porta basculante al
quale si accede da resede condominiale esterno.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         14/12/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         15/12/2021         (ore         09:30)
Giudice:         Dott.         Federico         Pani

ES.IMM. 69/18 - IVG 257/21ar0 Via Carlo Alberto dalla Chiesa n.1 - CAVRIGLIA

Prezzo base € 155.000,00

Appartamento composto da loggia di ingresso, soggiorno, cucina,
disimpegno, 2 camere, spogliatoio, bagno, terrazza, cantina con
disimpegno, ripostiglio e bagno, a piano interrato e da due resedi di
superficie complessiva inferiore a 5.000 mq., garage, a piano interrato.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         14/12/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         15/12/2021         (ore         12:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Silvia         Falsini
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 290/17 - IVG 215/21ar0 Viale Barberino n.26 - CAVRIGLIA

Prezzo base € 113.040,00

Il compendio immobiliare sottoposto a procedura esecutiva è formato da
un appartamento e da un garage che si trovano all’interno di un edificio
condominiale in Comune di Cavriglia, Località Meleto, Viale Barberino n.
26.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         14/12/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         15/12/2021         (ore         13:00)
Giudice:         Dott.ssa         Ilaria         Benincasa
Delegato         alla         vendita:         avv.         Debora         Gambineri
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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ES.IMM. 264/17 - IVG 229/21ar0 Via della Costituzione n.35 - CAVRIGLIA

Prezzo base € 176.000,00

L’unità abitativa su due piani. Il piano primo è composto:
ingresso-soggiorno-cottura, ripostiglio, disimpegno, bagno wc, due
camere, oltre a due terrazzi. Piano secondo composto: disimpegno, due
camere, soffitta oltre ad una terrazza a tasca posta nel prospetto tergale a
cui si accede dal disimpegno.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         20/12/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         21/12/2021         (ore         13:00)
Giudice:         Dott.ssa         Marina         Rossi
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Cecilia         Baldesi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

FALLIMENTARE 16/17 - IVG 76/21CAR0 via Molinara 54 - CIVITELLA IN VAL DI CHIANA

Prezzo base € 129.000,00

Appartamento composto da: cantina e ripostiglio al piano seminterrato;
soggiorno, cucina e bagno, al piano terra rialzato; due camere e bagno al
piano primo; Corredato da resede e garage.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         16/12/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         17/12/2021         (ore         09:30)
Giudice:         Dott.         Andrea         Turturro
Delegato         alla         vendita:         Dott.         Francesco         Cirianni
Curatore:         Dott.ssa         Elena         Gualdani

ES.IMM. 34/18 - IVG 268/21ar1 Via del Campo all'Ulivo n.52 - CIVITELLA IN VAL DI CHIANA

Prezzo base € 366.400,00

Villa su due livelli, così composta: ingresso / cucina, dispensa,
soggiorno, altro ingresso, disimpegno / vano scale, salotto e bagno al
piano terra; disimpegno / vano scale, altro disimpegno, ripostiglio, due
bagni, sei vani al piano primo; locali sottotetto non abitabili. Completano
la proprietà due accessori in corpi di fabbrica separati, resede circostante
oltre terreni agricoli.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         21/12/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         22/12/2021         (ore         16:30)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Roberta         Serboli
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 220/10 - IVG 240/21ar0 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         14/12/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         15/12/2021         (ore         10:10)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Not.         Carmelo         Gambacorta
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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ES.IMM. 96/16 - IVG 243/21ar0 Centro Abitato Montalla n.10 - CORTONA

Prezzo base € 168.800,00

Complesso costituito da due fabbricati così descritto: A) Tre vani ad uso
lavorazione pollame, garage, cantina e ambienti di servizio al piano terra;
appartamento al piano primo e secondo con terrazza. B) laboratorio
artigianale per macellazione piccoli animali da cortile con annessi servizi.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         15/12/2021         (ore         17:00)
Data         vendita:         16/12/2021         (ore         17:00)
Giudice:         Dott.ssa         Ilaria         Benincasa
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Mauro         Padova
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 286/17 - IVG 253/21ar0 Via del Duca n.186 - FOIANO DELLA CHIANA

Prezzo base € 309.000,00

Abitazione indipendente su due piani con resede.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         14/12/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         15/12/2021         (ore         15:00)
Giudice:         Dott.ssa         Marina         Rossi
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Rossella         Sposato
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 216/18 - IVG 259/21ar0 Via San Giuseppe n. 49 - LATERINA

Prezzo base € 70.500,00

Civile abitazione posta al piano primo del fabbricato urbano individuato al
civico 49 di Via San Giuseppe, con accesso da ingresso e scala
condominiale, della consistenza di tre vani oltre il bagno e il disimpegno
e con annessi due cantine ed un bagno posti al piano terra.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         15/12/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         16/12/2021         (ore         10:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Michelangelo         Baquè
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 136/13 - IVG 244/21ar0 strada provinciale Via Vecchia Aretina - LATERINA

Prezzo base € 68.000,00

Appartamento composto: al piano terra di mq 153 da ingresso, cucina,
pranzo, due camere e due servizi igienici; al piano primo di mq 141 da
cucina, studio, soggiorno con caminetto, 4 camere e bagno; corredato da
cantina e garage.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         15/12/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         16/12/2021         (ore         18:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Mauro         Padova
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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FALLIMENTARE 43/16 - IVG 77/21CarB via L. Pirandello - LATERINA

Prezzo base € 327.516,00

Complesso residenziale composto da tre edifici di cui due in corso di
costruzione e uno in corso di ultimazione. Il fabbricato in corso di
ultimazione è composto da 6 appartamenti e 6 garage. 

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         16/12/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         17/12/2021         (ore         09:00)
Giudice:         Dott.         Andrea         Turturro
Delegato         alla         vendita:         Dott.         Francesco         Cirianni
Curatore:         Dott.ssa         Elena         Gualdani

ES.IMM. 225/18 - IVG 224/21ar0 Piazza Fermi n.2/A - LORO CIUFFENNA

Prezzo base € 370.000,00

Unità immobiliare ad uso artigianale e unità abitativa su due piani fuori
terra oltre ad un caveau al piano interrato ed un resede esclusivo. La
superficie commerciale dell’unità immobiliare ad uso residenziale è di
mq. 250; la superficie commerciale dell’unità immobiliare ad uso
laboratorio è di mq. 473.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         14/12/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         15/12/2021         (ore         16:00)
Giudice:         Dott.ssa         Marina         Rossi
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Tatiana         Cosimi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 256/16 - IVG 231/21ar0 Via Matteotti - LORO CIUFFENNA

Prezzo base € 18.840,00

Appartamento al piano terra, confinante con un altro immobile
(composto da
ingresso distributivo, a destra due camere con interposto il servizio
igienico, e frontalmente il vano cucina), e con copertura piana a terrazzo.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         16/12/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         17/12/2021         (ore         11:00)
Giudice:         Dott.ssa         Ilaria         Benincasa
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Francesca         Tiradritti
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 210/15 - IVG 265/21ar0 Via Martiri della Libertà n.15 - LORO CIUFFENNA

Prezzo base € 405.000,00

Villetta composta al piano terra rialzato da ingresso, cucina, soggiorno, 2
camere, 2 bagni, studio e disimpegno; al primo piano da camera, bagno
e terrazzo. Al piano seminterrato 2 locali sgombero, cantina, ripostiglio,
garage, disimpegno e legnaia. Corredata da resede e giardino.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         21/12/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         22/12/2021         (ore         15:00)
Giudice:         Dott.ssa         Marina         Rossi
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Nicoletta         Bruno
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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ES.IMM. 52/17 - IVG 270/21ar0 Via San Giusto n.44 - LUCIGNANO

Prezzo base € 130.000,00

Porzione di costruzione capo testa, disposta su due livelli, al piano
terreno garage ed accessori ed al primo piano la parte residenziale alla
quale si accede da scala esterna esclusiva, composta da ampio
ingresso-soggiorno, cucina abitabile, disimpegno zona notte, tre camere
da letto, piccolo bagno con w.c. e lavandino, altro bagno dotato di
finestra e con tutti sanitari oltre a vasca e box doccia.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         14/12/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         15/12/2021         (ore         10:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Elena         Bigazzi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 120/16 - IVG 213/21ar0 Via Gramsci n.9/C - LUCIGNANO

Prezzo base € 66.560,00

L’appartamento di abitazione ha accesso a mezzo di cancello, da resede a
comune con altre unità immobiliari ed è composto a piano terra da
ingresso/soggiorno, cucina, bagno e disimpegno, oltre resede recintato
di pertinenza esclusivo di circa mq 115 parte pavimentato con piastrelle
effetto cotto e parte mantenuto ad orto/giardino; al piano primo due
camere, bagno, disimpegno e due terrazze.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         14/12/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         15/12/2021         (ore         15:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Tatiana         Cosimi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 23/17 - IVG 236/21ar0 Via Canfoiano n. 3/E - MARCIANO DELLA CHIANA

Prezzo base € 55.600,00

Appartamento al piano primo, di mq. 66,42, composto da ingresso,
cucina/soggiorno, due camere, disimpegno, ripostiglio e bagno;
corredato da autorimessa al piano interrato di mq. 32,76.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         15/12/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         16/12/2021         (ore         09:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Not.         Andrea         Gambacorta
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 179/12 - IVG 239/21ar2 località Poggio di Mezzo - MONTE SAN SAVINO

Prezzo base € 274.800,00

Complesso immobiliare costituito da 2a) villa di mq 266 composta al
piano terra da ingresso, soggiorno, cucina, disimpegno, bagno,
lavanderia e locale tecnico; al primo piano da tre camere con bagno e
guardaroba, anticamera e torretta; 2b) ex tabaccaia; 2c) ex stallette di mq
34; 2d) terreni agricoli.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         14/12/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         15/12/2021         (ore         10:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Not.         Carmelo         Gambacorta
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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ES.IMM. 74/17 - IVG 227/21ar0 Via Monte Pasubio n.3 - MONTEVARCHI

Prezzo base € 385.000,00

Piena proprietà di appartamento per civile abitazione in Montevarchi
(AR), Via Monte Pasubio n. 3, al piano secondo, composto da cinque
vani utili, compresa la cucina, oltre servizi ed accessori al piano, tra cui
due terrazze, e con annessi in proprietà esclusiva: - vani soffitta al piano
sottotetto; - un locale ad uso autorimessa, al piano seminterrato.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         15/12/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         16/12/2021         (ore         10:00)
Giudice:         Dott.ssa         Ilaria         Benincasa
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Alessandro         Innocenti
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 221/18 - IVG 256/21ar0 Via F.lli Cervi - MONTEVARCHI

Prezzo base € 106.000,00

All’unità abitativa si accede tramite vano scale condominiale che diparte
direttamente dalla via pubblica. Essa è dislocato su un unico livello e
composta da Ingresso/soggiorno, cucina, disimpegno, due camere, due
bagni e ripostiglio. Il tutto è corredato da un terrazzo posto lungo la
facciata principale.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         15/12/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         16/12/2021         (ore         12:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Francesco         Chiericoni
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 280/15 - IVG 251/21ar0 Via del Lavoro n.8 - MONTEVARCHI

Prezzo base € 112.000,00

Appartamento costituito al piano primo da ingresso, soggiorno, cucina,
due camere, servizio igienico, ripostiglio e due terrazze, e al piano
mansarda da un vano con piccolo wc e accesso ad una terrazza, nonché
due posti auto scoperti posti nel resede comune. Superficie commerciale
complessiva dell'appartamento piano primo e mansarda mq. 148,95
circa.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         22/12/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         23/12/2021         (ore         09:30)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Alessandro         Donati
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 310/17 - IVG 235/21ar0 Via G. Garibaldi n.45 - ORTIGNANO

Prezzo base € 68.800,00

Abitazione che si sviluppa su tre livelli fuori terra, al quale si accede
mediante scala esterna ad uso esclusivo. La porzione di immobile è
libero su due lati e ha due pareti in aderenza ad altre unità immobiliare
urbane ed è così composto: Piano Terreno: due cantine, lavanderia;
Piano Primo: loggia, disimpegno, salotto, cucina, bagno, soggiorno e
camera; Piano Secondo: due camere.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         15/12/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         16/12/2021         (ore         11:00)
Giudice:         Dott.ssa         Marina         Rossi
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Francesco         Rossi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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ES.IMM. 285/15 - IVG 212/21ar1 Località Mignano - PIEVE SANTO STEFANO

Prezzo base € 362.906,00

Complesso agricolo e agrituristico con edificio residenziale, resede,
fienile, rimessa macchinari agricoli, aula didattica, cucina, scuderie,
reception/magazzino e appezzamenti di terreno agricolo variamente
classificati.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         16/12/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         17/12/2021         (ore         15:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Monica         Bracci
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 365/14 - IVG 196/21ar1 loc. Capecchi - POPPI

Prezzo base € 552.960,00

Diritto di piena proprietà su n.7 edifici rurali, oltre terreni agricoli.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         02/12/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         03/12/2021         (ore         09:30)
Giudice:         Dott.ssa         Ilaria         Benincasa
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Cecilia         Baldesi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 344/13 - IVG 232/21arQ Piazza Amerighi n.5 - POPPI

Prezzo base € 74.240,00

Abitazione di mq 132.56 composto al piano seminterrato da vano di
passaggio a comune, cantina; al piano terra da atrio a comune con altre
unità immobiliari, ingresso e vano scale; al piano primo da corridoio,
latrina, n. 3 vani, n. 2 piccole stanze di passaggio, cucina; al piano
secondo da soffitta con lucernaio.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         20/12/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         21/12/2021         (ore         12:30)
Giudice:         Dott.ssa         Ilaria         Benincasa
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Cecilia         Baldesi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 31/18 - IVG 188/21ar0 Via Mannozzi n.2 - SAN GIOVANNI VALDARNO

Prezzo base € 87.200,00

L’appartamento oggetto del presente avviso, ubicato nel centro storico
del Comune di San Giovanni Valdarno, lungo la linea ferroviaria, è
composto come segue: un ingresso, un corridoio, un vano
soggiorno-pranzo, una cucina, un disimpegno, tre vani utili ed un bagno
wc.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         30/11/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         01/12/2021         (ore         16:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Barbara         Bacci
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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ES.IMM. 82/17 - IVG 264/21ar0 Via Gruccia n.138 - SAN GIOVANNI VALDARNO

Prezzo base € 103.680,00

Porzione residenziale su due piani, piano terra e piano primo, che sono
così composti: il piano terreno, comprende tre vani e specificamente,
cucina, tinello e soggiorno, oltre a disimpegno; al piano primo, due
camere, un bagno, un disimpegno, un balcone ed un terrazzo collegato
con il resede esclusivo di pertinenza tramite scala. A corredo di quanto
appena descritto vi è un garage esterno, al piano terreno.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         19/12/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         20/12/2021         (ore         12:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Elisabetta         Taiti
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 265/16 - IVG 228/21arB località Cignano n.62 - SANSEPOLCRO

Prezzo base € 431.616,00

Immobile adibito a civile abitazione con resede di pertinenza;
autorimessa; magazzino e deposito; proporzionali diritti di comproprietà
su tutte le parti comuni e separatamente inalienabili dell’area adibita a
resede di pertinenza alle tre unità immobiliari. Immobile adibito a funzioni
produttive connesse alle attività agricole (stalle) e terreno di pertinenza;
sette appezzamenti di terreno.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         30/11/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         01/12/2021         (ore         15:00)
Giudice:         Dott.         Fabrizio         Pieschi
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Barbara         Bacci
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO 14/12 - IVG 78/21Csi130Via Largo Nove Novembre 4 - SESTO FIORENTINO

Prezzo base € 172.500,00

Ricerca di offerte migliorative su:
Appartamento su due livelli di mq 124 per complessivi 4,5 vani catastali
composto da soggiorno cucina, disimpegno, bagno, due camere,loggia e
resede al piano terra; cantina e bagno al piano seminterrato. 
Comprensivo di 2 posti auto coperti e cantina.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         13/12/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         14/12/2021         (ore         09:30)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi

NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO 14/12 - IVG 80/21Csi101Via Galleria Nazioni Unite 11 - SESTO FIORENTINO

Prezzo base € 163.500,00

Ricerca di offerte migliorative su:
Appartamento su due livelli di mq 98 per complessivi 4 vani catastali
composto da soggiorno cucina, disimpegno, bagno,due loggie al piano
terzo; soffita, bagno e loggia al piano quarto. 
Corredato da posto auto coperto e cantina.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         13/12/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         14/12/2021         (ore         10:30)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi
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NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO 14/12 - IVG 80/21Csi115Via Largo Nove Novembre 8 - SESTO FIORENTINO

Prezzo base € 138.750,00

Ricerca di offerte migliorative su:
Appartamento su due livelli di mq 87 per complessivi 2 vani catastali
composto da soggiorno cucina, bagno e loggia al piano quarto; soffita,
bagno e loggia al piano quinto. 
Corredato da box auto di mq 18.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         13/12/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         14/12/2021         (ore         15:30)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi

VOLONTARIA GIURISDIZIONE 619/09 - IVG 81/21Vgsi1 Via Pietro Formichi 25 - SIENA

Prezzo base € 90.967,00

Quota di 2/6 del diritto di piena proprietà (gravato da diritto di abitazione
sulla detta quota di 2/6) su porzioni di fabbricato ubicate in Comune di
Siena, Via Pietro Formichi n. 25, e precisamente un appartamento per
civile abitazione con autorimessa.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         09/12/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         10/12/2021         (ore         10:00)
Giudice:         Dott.         Roberto         Maria         Carrelli         Palombi         di         Montrone
Delegato         alla         vendita:         Not.         Alfredo         Mandarini

VOLONTARIA GIURISDIZIONE 619/09 - IVG 81/21Vgsi2 Via dei Pispini 111,113,115 - SIENA

Prezzo base € 261.334,00

Quota di 2/6 del diritto di piena proprietà su porzioni di fabbricato
precisamente un appartamento per civile abitazione su tre livelli con
annessi resede, orto ed autorimessa e un locale ad uso commerciale.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         09/12/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         10/12/2021         (ore         10:00)
Giudice:         Dott.         Roberto         Maria         Carrelli         Palombi         di         Montrone
Delegato         alla         vendita:         Not.         Alfredo         Mandarini

NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO 124/16 - IVG 11/21CMI32 strada dei Tufi n. 58 - SIENA

Prezzo base € 341.440,00

Appartamento di mq 151 al piano primo di vecchio casale ristrutturato
con giardino di pertinenza. L'appartamento è composto da: porticato,
ingresso, soggiorno, cucina, ripostiglio, angolo cottura,disimpegno, due
bagni e tre camere. Oltre a diritto di 1/2 su uliveto. 

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         16/12/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         17/12/2021         (ore         15:00)
Giudice:         dott.ssa         Luisa         Vasile
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ES.IMM. 160/16 - IVG 216/21ar0 Via Pineta n.3/D - TERRANUOVA BRACCIOLINI

Prezzo base € 74.176,00

L’unità immobiliare è dislocata su due livelli tra loro collegati mediante
rampa di scale interna esclusiva, così composti: al piano terreno da un
locale soggiorno oltre cucina/pranzo e sottoscala; al piano primo da due
camere oltre bagno e disimpegno. La superficie commerciale è di mq.90.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         14/12/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         15/12/2021         (ore         17:00)
Giudice:         Dott.ssa         Ilaria         Benincasa
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Tatiana         Cosimi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 110/19 - IVG 219/21ar0loc. Le Coste, Via Prima Strada Lungarno n° 451/A - TERRANUOVA BRACCIOLINI

Prezzo base € 125.000,00

Appartamento per civile abitazione, posto al piano primo, al quale si
accede da resede condominiale tramite vano scala comune, composto da
ingresso, cucina con zona pranzo, soggiorno, disimpegno zona notte, tre
camere, bagno e due terrazze, una sul fronte e l’altra sul retro del
fabbricato.

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

ES.IMM. 47/17 - IVG 258/21ar0 loc. Sergine - TERRANUOVA BRACCIOLINI

Prezzo base € 454.400,00

Diritto di piena proprietà per l’intero su di un fabbricato adibito a civile
abitazione, con relativi annessi, oltre ad un appezzamento di terreno di
circa mq. 64.658.

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

ES.IMM. 82/11 - IVG 332/21mp0 Via Fausto Tarquini n.10 - TORRITA DI SIENA

Prezzo base € 44.000,00

Appartamento di mq 150 composto al piano terra da ingresso,
soggiorno, cucina e bagno; al primo piano da disimpegno, studio, bagno
e soffitta. A corredo resede.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         06/12/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         07/12/2021         (ore         09:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Alessandro         Lepri
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO 1/15 - IVG 83/21Csi Località Il Casone - MONTERIGGIONI

Prezzo base € 210.000,00

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         15/12/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         16/12/2021         (ore         15:00)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi
Curatore:         Dott.         Claudio         Antonelli

CONCORDATO PREVENTIVO 12/10 - IVG 60/21CAR Via Fiorentina n.550 - AREZZO

Prezzo base € 2.179.726,88

Complesso industriale ubicato in Arezzo, Via Fiorentina n. 550, composto
da due unità censite al NCU del Comune di Arezzo al foglio n. 86
rispettivamente alle particelle n. 79 e 657 per una superficie complessiva
pari a circa 75.000 m2.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         15/11/2021         (ore         18:00)
Data         vendita:         15/12/2021         (ore         12:00)
Giudice:         Dott.         Andrea         Turturro
Curatore:         Avv.         Alessandro         Benocci

ES.IMM. 344/13 - IVG 232/21arH Via San Francesco - BIBBIENA

Prezzo base € 460.800,00

Fabbricato industriale composta da locale principale con accesso da più
lati tramite portoni carrabili scorrevoli, oltre a tettoia e servizi igienici sul
lato sud e resede esclusivo circostante. Sul lato nord in prossimità del
portone di ingresso esiste una struttura in muratura costruita in aderenza
al capannone principale adibita a uffici, mensa, docce e servizi igienici.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         20/12/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         21/12/2021         (ore         11:15)
Giudice:         Dott.ssa         Ilaria         Benincasa
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Cecilia         Baldesi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO 10/14 - IVG 77/21Csi1 Loc. Pian dei Peschi - POGGIBONSI

Prezzo base € 1.358.000,00

Opificio composto da: laboratorio e magazzino di circa mq. 1600; uffici,
servizi, spogliatoi, mensa, ripostigli, centrale termica con accessori
disimpegni di mq. 450 oltre a piccola terrazza accessoria di circa mq. 6;

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         15/12/2021         (ore         11:00)
Data         vendita:         16/12/2021         (ore         11:00)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi
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NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO 10/14 - IVG 77/21Csi2 Loc. Pian dei Peschi - POGGIBONSI

Prezzo base € 304.000,00

Opificio composto da: locale ad uso magazzino di circa mq. 585; resede
esclusivo ad uso piazzale di manovra e parcheggio con finitura in bitume
(porzione tergale) ed in piccola parte ad uso giardino (porzione frontale)
per una superficie di circa mq. 840

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         15/12/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         16/12/2021         (ore         11:00)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi

NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO 10/14 - IVG 77/21Csi3 Loc. Pian dei Peschi - POGGIBONSI

Prezzo base € 367.000,00

Opificio composto da: locale ad uso magazzino di circa mq. 585; resede
esclusivo ad uso piazzale di manovra e parcheggio con finitura in bitume
(porzione tergale) ed in piccola parte ad uso giardino (porzione frontale)
per una superficie di circa mq. 840

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         15/12/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         16/12/2021         (ore         11:00)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi
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FALLIMENTARE 23/13 - IVG 69/21Car via Chianicella 64 - AREZZO

Prezzo base € 140.250,00

Laboratorio artigianale su due livelli facente parte di fabbricato di
maggiori dimensioni al quale si accede tramite resede a comune in terra
battuta non asfaltata. Il laboratorio è composto da: al piano terra
ingresso, sottoscala e scale di collegamento al piano primo; al piano
primo ingresso, corridoio e un locale "filtro", aree produttive (laboratorio,
uffici, locali di servizio).

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         14/12/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         15/12/2021         (ore         15:00)
Giudice:         Dott.         Federico         Pani

ES.IMM. 344/13 - IVG 232/21arE Via Emma Perodi - BIBBIENA

Prezzo base € 58.880,00

Diritto di piena proprietà su fabbricato artigianale, monopiano ed avente
accesso tramite cancello carrabile e resede a comune. L’unità
immobiliare è composta da locale unico al piano terreno, locale ufficio,
antibagno e bagno. Ha un’altezza utile interna di ml 4.05e la superficie
utile interna è pari a circa mq 196.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         20/12/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         21/12/2021         (ore         10:45)
Giudice:         Dott.ssa         Ilaria         Benincasa
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Cecilia         Baldesi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 344/13 - IVG 232/21arL Via San Francesco - BIBBIENA

Prezzo base € 48.080,00

Laboratorio artigianale al piano sottostrada composto da un locale
principale al piano primo sottostrada, oltre servizi igienici e doccia.
L’accesso avviene tramite portone metallico carrabile e pedonale.
L’altezza interna utile è di ml 4.00 e di ml 3.00 quella dei servizi igienici.
La superficie interna utile è di mq 266.10 e di circa mq 9.83 quella dei
servizi igienici.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         20/12/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         21/12/2021         (ore         11:30)
Giudice:         Dott.ssa         Ilaria         Benincasa
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Cecilia         Baldesi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 344/13 - IVG 232/21arM Via San Francesco - BIBBIENA

Prezzo base € 25.600,00

Laboratorio artigianale, occupante parte del piano sottostrada, con
accesso dalla viabilità privata ad uso comune. L’unità immobiliare è
composta da un unico locale al piano primo sottostrada con accesso
dall’esterno tramite portone metallico carrabile e pedonale e da porta
pedonale. Ha un’altezza utile interna di ml 3.20, mentre la superficie utile
è di mq 140.20.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         20/12/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         21/12/2021         (ore         11:45)
Giudice:         Dott.ssa         Ilaria         Benincasa
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Cecilia         Baldesi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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ES.IMM. 344/13 - IVG 232/21arN Via San Francesco - BIBBIENA

Prezzo base € 15.360,00

Laboratorio artigianale, composta da un locale principale al piano primo
sottostrada, oltre servizio igienico e adiacente locale ad uso deposito a
cui si accede da scala interna. Ha un’altezza utile interna da ml 2.60 a ml
2.20, mentre la superficie utile è di mq 97.20 per il locale, di mq 2.40 per
i servizi igienici e di mq 27.00 circa per il locale adiacente a uso deposito.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         20/12/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         21/12/2021         (ore         12:00)
Giudice:         Dott.ssa         Ilaria         Benincasa
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Cecilia         Baldesi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO 14/12 - IVG 80/21Csi11 zona prossima al centro storico - CAPALBIO

Prezzo base € 27.850,00

Fondo commerciale di circa 32 mq convenzionali, in zona prossima al
centro storico, sito al Piano terra

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         13/12/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         14/12/2021         (ore         08:30)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi
Curatore:         Dott.         Giovanni         Nardi

FALLIMENTARE 45/17 - IVG 72/21Car Via Sette Ponti 1/F - CASTIGLION FIBOCCHI

Prezzo base € 326.400,00

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         06/12/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         07/12/2021         (ore         15:00)
Giudice:         Dott.         Federico         Pani
Curatore:         Avv.         Francesca         Baccani

ES.IMM. 203/19 - IVG 330/21si0 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         06/12/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         07/12/2021         (ore         10:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Alessandro         Lepri
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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FALLIMENTARE 35/16 - IVG 70/21CSI1 via XXV Aprile - COLLE DI VAL D'ELSA

Prezzo base € 158.080,00

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

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         01/12/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         02/12/2021         (ore         16:00)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi
Curatore:         Dott.         Enzo         Parri

FALLIMENTARE 35/16 - IVG 70/21CSI4 via delle Casette - COLLE DI VAL D'ELSA

Prezzo base € 768,00

Proprietà dell'area di magazzino di mq 9 posto all'interno di più ampio
edificio.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         01/12/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         02/12/2021         (ore         16:00)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi
Curatore:         Dott.         Enzo         Parri

ES.IMM. 121/19 - IVG 218/21ar1 Loc. Casalino, Via Ciapi n. 10 - MONTE SAN SAVINO

Prezzo base € 47.200,00

Unità immobiliare a destinazione commerciale che si compone di ampio
vano a piano terra, corredato da servizi igienici e ulteriore ambiente al
piano primo.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         01/12/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         02/12/2021         (ore         11:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Dott.         Andrea         Galastri
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 121/19 - IVG 218/21ar2 Loc. Casalino, Via Ciapi n.8 - MONTE SAN SAVINO

Prezzo base € 43.200,00

Unità immobiliare a destinazione commerciale che è composta da ampio
ambiente a piano terra, corredato da servizio igienico e ripostiglio e di
ulteriore vano al piano primo.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         01/12/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         02/12/2021         (ore         11:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Dott.         Andrea         Galastri
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

32



FALLIMENTARE 5/21 - IVG 84/21Csi1 Via delle Chiane - MONTEPULCIANO

Prezzo base € 7.000.000,00

Complesso aziendale vitivinicolo a MONTEPULCIANO - BENI IMMOBILI -
MOBILI - IMMATERIALI

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         13/12/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         14/12/2021         (ore         15:30)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi

ES.IMM. 29/18 - IVG 248/21ar0 Via G. Leopardi n.31/B - MONTEVARCHI

Prezzo base € 135.040,00

Unità immobiliare con destinazione produttiva dislocata al piano primo,
composto da ingresso-disimpegno, corridoio, ripostiglio, sette vani ad
uso ufficio, un ampio vano destinato ad attività produttiva, un vano
deposito, oltre ad un antibagno e due vani adibiti a servizi igienici.
Superficie reale commerciale mq. 212,10

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         22/12/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         23/12/2021         (ore         11:00)
Giudice:         Dott.ssa         Marina         Rossi
Delegato         alla         vendita:         Dr.ssa         Lucia         Stefani
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 80/15 - IVG 199/21ar2 Via Trento n.3 - POPPI

Prezzo base € 117.970,00

Negozio posto in parte a piano terra ed in parte a piano rialzato, con
sottostante magazzino posto a livello seminterrato, nonché piccola area
di pertinenza esterna.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         02/12/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         03/12/2021         (ore         10:00)
Giudice:         Dott.ssa         Marina         Rossi
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Cecilia         Baldesi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 235/18 - IVG 220/21arA Via Guido Natta n. 204 - SUBBIANO

Prezzo base € 177.680,00

Diritto di piena proprietà per l'intero su fabbricato ad uso opificio
artigianale con terreno di pertinenza esclusiva, oltre ad aree di terreno
parzialmente edificabili poste sul retro dello stesso fabbricato.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         14/12/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         15/12/2021         (ore         16:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Francesco         Forzoni
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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ES.IMM. 235/18 - IVG 220/21arB Via Fantoni n.64/3 - SUBBIANO

Prezzo base € 95.920,00

Locale commerciale dotato di ampie vetrate, sia verso l’esterno del
fabbricato che verso gli spazi condominiali interni.Attualmente adibito a
palestra con utile commerciale di mq. 133,30. Oltre a servizio igienico
con antibagno e spogliatoio di mq. 16,68.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         14/12/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         15/12/2021         (ore         16:30)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Francesco         Forzoni
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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ES.IMM. 344/13 - IVG 232/21arS Via Industriale - BIBBIENA

Prezzo base € 4.608,00

Diritto di piena proprietà su su appezzamento di terreno di mq 302
ricompreso per l’intero nell’attuale viabilità pubblica comunale.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         20/12/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         21/12/2021         (ore         12:45)
Giudice:         Dott.ssa         Ilaria         Benincasa
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Cecilia         Baldesi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO 14/12 - IVG 80/21Csi1 Località Bargello - CAPALBIO

Prezzo base € 91.200,00

Terreno, come da perizia del 23 gennaio 2014, da verificare con il
regolamento urbanistico attuale, dell’intervento edilizio denominato
Capalbio 7, in località Bargello

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         13/12/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         14/12/2021         (ore         11:30)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi

NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO 14/12 - IVG 80/21Csi2 Loc. Vignolo - CAPALBIO

Prezzo base € 664.000,00

Area edificabile 

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         13/12/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         14/12/2021         (ore         12:15)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi

FALLIMENTARE 78/12 - IVG 74/21Car2 Via del Vetraio - CIVITELLA IN VAL DI CHIANA

Prezzo base € 57.500,00

Autorimessa della superficie commerciale di circa mq. 113,81 costituita
da corpo principale su due piani fuori terra e da corpo secondario posto
in aderenza con accesso separato oltre a terreni per una estensione di ha
02.79.31 non in corpo unico. 

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         14/12/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         15/12/2021         (ore         16:00)
Giudice:         Dott.         Andrea         Turturro
Curatore:         Avv.         Francesco         Cherubini
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FALLIMENTARE 35/16 - IVG 70/21CSIcristal via Ferdinando Livini - COLLE DI VAL D'ELSA

Prezzo base € 38.016,00

Terreni edificabili aventi una superficie complessiva di 3.745 mq. 

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         01/12/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         02/12/2021         (ore         16:00)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi
Curatore:         Dott.         Enzo         Parri

FALLIMENTARE 35/16 - IVG 70/21CSIFABBRI località il Poggino - COLLE DI VAL D'ELSA

Prezzo base € 61.952,00

Terreni edificabili aventi una superficie complessiva di 6.052 mq.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         01/12/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         02/12/2021         (ore         16:00)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi
Curatore:         Dott.         Enzo         Parri

FALLIMENTARE 34/13 - IVG 79/21Csi01 Piazza Spartaco Lavagnini n. 4 - COLLE DI VAL D'ELSA

Prezzo base € 11.994,63

Diritto di piena ed intera proprietà di autorimessa di 12 mq posta in
Comune di Colle di Val d’Elsa, Piazza Spartaco Lavagnini n. 4.

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

FALLIMENTARE 34/13 - IVG 79/21Csi02 Piazza Spartaco Lavagnini n. 4 - COLLE DI VAL D'ELSA

Prezzo base € 20.823,31

Diritto di piena ed intera proprietà di autorimessa di mq 25 posta in
Comune di Colle di Val d’Elsa, Piazza Spartaco Lavagnini n. 4.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         14/12/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         15/12/2021         (ore         15:00)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi
Curatore:         Dott.ssa         Linda         Priori
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FALLIMENTARE 32/19 - IVG 70/21Car2 Località Tavarnelle - CORTONA

Prezzo base € 246.400,00

Terreni edificabili ricompresi all’interno di comparto edificatorio più
ampio attualmente privo di qualsiasi urbanizzazione.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         06/12/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         07/12/2021         (ore         10:00)
Giudice:         Dott.         Andrea         Turturro
Curatore:         Dr.         Luca         Caloni

FALLIMENTARE 43/16 - IVG 77/21CarA via Marconi - GAIOLE IN CHIANTI

Prezzo base € 334.688,00

Appezzamenti di terreno di natura edificabile, ubicati in Comune di Gaiole
in Chianti, via Marconi, della superficie catastale complessiva di metri
quadrati 10.659 (diecimilaseicentocinquantanove);

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         16/12/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         17/12/2021         (ore         09:00)
Giudice:         Dott.         Andrea         Turturro
Delegato         alla         vendita:         Dott.         Francesco         Cirianni
Curatore:         Dott.ssa         Elena         Gualdani

FALLIMENTARE 43/16 - IVG 77/21CarC via L. Pirandellolocalità Rocca Ricciarda - LORO CIUFFENNA

Prezzo base € 7.172,00

Appezzamenti di terreno di natura agricola, ubicati in Comune di Loro
Ciuffenna, località Rocca Ricciarda, Gorgiti, Modine, della superficie
catastale complessiva di metri quadrati 32.155
(trentaduemilacentocinquantacinque)

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         16/12/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         17/12/2021         (ore         09:00)
Giudice:         Dott.         Antonio         Picardi
Delegato         alla         vendita:         Dott.         Francesco         Cirianni
Curatore:         Dott.ssa         Elena         Gualdani

FALLIMENTARE 43/16 - IVG 77/21CarD via del Camminlungo - MONTEVARCHI

Prezzo base € 131.484,00

Appezzamento di terreno di natura edificabile, ubicato in Comune di
Montevarchi, località Levanella, via del Camminlungo, della superficie
catastale di metri quadrati 1.083

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         16/12/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         17/12/2021         (ore         09:00)
Giudice:         Dott.         Andrea         Turturro
Delegato         alla         vendita:         Dott.         Francesco         Cirianni
Curatore:         Dott.ssa         Elena         Gualdani
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ES.IMM. 181/19 - IVG 238/21ar0 Località Collina n.29, - PRATOVECCHIO STIA

Prezzo base € 240.000,00

Due corpi di fabbrica: uno, contiguo a fabbricato di altra proprietà, con
esposizione nord-est/sud-ovest ed elevato parte su un piano e parte su
due piani; un altro in posizione isolata orientato nell’asse nord-sud ed
elevato su un solo piano.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         15/12/2021         (ore         13:00)
Data         vendita:         16/12/2021         (ore         16:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Mauro         Padova
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO 14/12 - IVG 80/21Csi144Via Largo Nove Novembre 7 - SESTO FIORENTINO

Prezzo base € 21.000,00

Cantina/deposito di superficie catastale di mq 33, categoria C/2, classe 5,
consistenza 26 mq.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         13/12/2021         (ore         12:00)
Data         vendita:         14/12/2021         (ore         16:30)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi
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