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ES.IMM. 129/19 - IVG 165/22si0 Strada di Santa Colomba n.9 - MONTERIGGIONI

Prezzo base € 592.000,00

Diritto di piena proprietà di fabbricato indipendente composto da 2
appartamenti posti, rispettivamente, ai piani terreno e primo, con resede
circostante, beni comuni non censibili e particelle di terreno agricolo
adiacenti.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         27/06/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         28/06/2022         (ore         11:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Andrea         Laghi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 195/16 - IVG 205/22ar1 Via Antero Meozzi n.2 - ANGHIARI

Prezzo base € 192.000,00

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         29/06/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         30/06/2022         (ore         11:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Alessandro         Donati
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 195/16 - IVG 205/22ar2 Via Antero Meozzi n.2 - ANGHIARI

Prezzo base € 230.400,00

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         29/06/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         30/06/2022         (ore         12:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Alessandro         Donati
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 47/19 - IVG 156/22ar1 Vocabolo Panciotto n. 125 - AREZZO

Prezzo base € 158.355,00

Diritto di piena proprietà su fabbricato ad uso abitativo distribuito su più
livelli fuori terra, corredato di resede pertinenziale su cui insiste una
piccola serra, oltre ad appezzamento di terreno agricolo nelle vicinanze.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         31/05/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         01/06/2022         (ore         14:15)
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Cecilia         Baldesi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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ES.IMM. 217/20 - IVG 175/22ar0 Via Molin Bianco n.14/5 - AREZZO

Prezzo base € 57.700,00

Unità immobiliare a destinazione produttiva, posta al piano primo di un
fabbricato di maggiore consistenza accessibile da vano scale esterno e
viabilità a comune, composto da ingresso, archivio, ripostiglio,
laboratorio, magazzino, servizio igienico con relativo antiservizio
corredato da resede urbano pertinenziale a comune adibito a parcheggio.
Superficie catastale lorda: mq. 114.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         07/06/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         08/06/2022         (ore         15:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Sauro         Paoletti
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 124/19 - IVG 180/22ar0 località Scopeto - AREZZO

Prezzo base € 149.177,00

Unità abitativa di mq 135 così composta: loggia di ingresso, soggiorno,
cucina, bagno con antibagno e loggia/ripostiglio a piano terreno, due
camere, guardaroba e ripostiglio a piano primo/sottotetto, cucina,
soggiorno, dispensa, camera, ripostiglio, bagno, ripostiglio a piano
interrato.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         14/06/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         15/06/2022         (ore         14:00)
Giudice:         Dott.ssa         Elisabetta         Rodinò         di         Miglione
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Alessandro         Angiolini
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 237/18 - IVG 179/22ar0 Via Concino Concini n. 35 - AREZZO

Prezzo base € 125.600,00

Appartamento su due livelli, piani settimo e ottavo, composto di
ingresso/soggiorno/letto, cucina/pranzo, disimpegno, bagno e terrazza a
livello al piano settimo e di disimpegno, tre soffitte, bagno e due terrazze
a livello al piano ottavo, con annesso garage al piano interrato.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         16/06/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         17/06/2022         (ore         11:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Dott.ssa         Barbara         Romana         Pedone
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 394/12 - IVG 214/22ar3 Via Ferraris n.142 - AREZZO

Prezzo base € 124.900,00

Magazzino commerciale di 520 mq al piano terra facente parte di più
ampio comprensorio condominiale di tipo commerciale-artigianale. Alle
due estremità si sviluppano i doppi servizi igienici con relativo antibagno
di 15 mq complessivi. Nella parte più interna è stato realizzato un ufficio
di mq 38. Nella parte esterna tettoia di mq 46.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         28/06/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         29/06/2022         (ore         10:00)
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Rachele         Bruschi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

9



ES.IMM. 231/17 - IVG 160/22ar0 Via di Montione n. 196 - AREZZO

Prezzo base € 62.000,00

Monolocale uso abitativo con resede esterno privato parzialmente
coperto posto a piano terreno e garage posto a piano interrato, oltre a
spazi condominiali. Internamente l’unità in oggetto è un monolocale con
zona antibagno/bagno separata e finestrata. Completa la proprietà un
locale garage posto al piano interrato con ampia porta basculante di
accesso e sviluppo complessivo di circa 19 mq.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         28/06/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         29/06/2022         (ore         16:00)
Delegato         alla         vendita:         Dott.ssa         Caterina         Tanga

ES.IMM. 293/17 - IVG 196/22ar0 località Il Torrino n.1 - AREZZO

Prezzo base € 370.000,00

Diritto di piena proprietà per l’intero su fabbricato indipendente ad uso
residenziale indipendente, rappresentato da due distinte unità immobiliari
e corredato da terreni di pertinenza circostanti che costituiscono
imprescindibile pertinenza per l’utilizzo e per la commerciabilità del bene
essendo strettamente indispensabili al raggiungimento e all’utilizzo del
fabbricato.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         29/06/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         30/06/2022         (ore         11:00)
Delegato         alla         vendita:         Dott.         Riccardo         Rossi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 2435/19 - IVG 220/22ar0 Via Giordano Bruno n.31 - AREZZO

Prezzo base € 63.300,00

L'unità abitativa si compone di ampio soggiorno con cucina, un
corridoio, due bagni, tre camere da letto oltre a due balconi ed una
veranda ricavata dalla chiusura di un balcone. Al piano terra è collocato il
garage con accesso unico dall'esterno con affaccio sul prospetto
posteriore del fabbricato

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         29/06/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         30/06/2022         (ore         12:00)
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Rachele         Bruschi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 107/18 - IVG 171/22ar0 loc. Camprena n.11 - BIBBIENA

Prezzo base € 28.160,00

Appartamento costituito da cucina-tinello e locale cantina a piano terra di
altezza utile mt 2,40, da disimpegno camera studio e servizio igienico a
piano primo di altezza utile mt 2,40, collegato con il piano sottostante
mediante scala a comune, e da soffitta-sottotetto – da cui si accede
mediante scaletta in legno – altezza max mt 1,60.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         07/06/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         08/06/2022         (ore         14:00)
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. 331/14 - IVG 103/22ar0 loc. La Maiolica - BIBBIENA

Prezzo base € 126.156,80

Fabbricato principale su tre livelli, locali accessori, locali ad uso abitativo,
depositi, stalla su due livelli, piccolo edificio in pietra su due livelli, tettoia
e terreni.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         14/06/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         15/06/2022         (ore         15:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Lorenzo         Crocini
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 24/19 - IVG 193/22ar0 Via Umbro Casentinese n.142 - BIBBIENA

Prezzo base € 96.000,00

Appartamento composto da: cucina-soggiorno open space con balcone,
piccolo ripostiglio, un bagno, disimpegno e tre camere tutte con balcone,
di 103 mq. L'unità immobiliare si completa con un magazzino di 118 mq
al piano seminterrato.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         21/06/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         22/06/2022         (ore         15:00)
Giudice:         Dott.ssa         Elisabetta         Rodinò         di         Miglione
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Laura         Zaini
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 230/16 - IVG 83/22ar9 Via E. Berlinguer n.19 - BUCINE

Prezzo base € 168.000,00

Abitazione, disposta ai piani Terra-Primo, Seminterrato, Secondo e
Sottotetto, composta da ingresso al piano Terra-Primo, soggiorno con
caminetto, cucina, disimpegno per due camere, stanza da lavoro e due
servizi igienici e cantina al Piano Secondo; disimpegno, due camere,
bagno con W.C. al Piano Sottotetto e, cantina esterna al Piano
Seminterrato. La superficie complessiva è di mq 286.46.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         07/06/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         08/06/2022         (ore         09:00)
Giudice:         Dott.ssa         Elisabetta         Rodinò         di         Miglione
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Gianni         Peruzzi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 187/19 - IVG 112/22si1 Via Dante Alighieri n. 110 - BUONCONVENTO

Prezzo base € 111.000,00

Civile abitazione posto al piano secondo composto da
ingresso/disimpegno, bagno, wc, cucina, quattro vani e due balconi,
della superficie catastale di mq 101, con annesso posto auto scoperto
esclusivo ed autorimessa esclusiva, della superficie catastale di mq 17.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         06/06/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         07/06/2022         (ore         11:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Marta         Biotti
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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ES.IMM. 223/14 - IVG 194/22ar2 via Masaccio n.60 - CAPOLONA

Prezzo base € 49.152,00

Diritto di usufrutto per l’intero di appartamento su 2 piani fuori terra e
composto, al piano terra da soggiorno, disimpegno, cucina, pranzo,
bagno, disimpegno notte, locale pluriuso, camera, nicchia sottoscala; al
piano primo da disimpegno, 3 camere, bagno, locale pluriuso e 2
terrazze. Dal piano primo, si accede al piano terzo dove sono collocati
disimpegno e soffitta.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         21/06/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         22/06/2022         (ore         16:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Fiammetta         Brilli
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 362/12 - IVG 202/22ar3 località Caroni - CAPRESE MICHELANGELO

Prezzo base € 11.878,00

Abitazione costituita, al piano terreno, della superficie utile di circa mq.
40, da due locali magazzino, il più grande; ai piani primo, secondo e
terzo, da appartamento, della superficie utile di circa mq. 80, oltre
soffitta, così composto: al piano primo, da cucina, bagno, disimpegno e
camera; al piano secondo da tre camere; al piano terzo da soffitta non
abitabile.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         21/06/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         22/06/2022         (ore         09:45)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Not.         Carmelo         Gambacorta
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 362/12 - IVG 202/22ar4 località Caroni n.661 - CAPRESE MICHELANGELO

Prezzo base € 16.384,00

Abitazione di circa mq. 161, oltre a circa mq. 110 di lastrico solare e
terrazza: al piano terreno, da tre cantine; al piano primo da ingresso,
soggiorno, cucina, terrazza, di circa mq. 88, serra, cantina con centrale
termica e lastrico solare di mq. 22; al piano secondo, da soggiorno,
corridoio, cameretta, camera, cucina, due bagni con antibagno; al piano
terzo, da soffitta.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         21/06/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         22/06/2022         (ore         09:45)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Not.         Carmelo         Gambacorta
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 24/17 - IVG 128/22si0 loc. Mucellena-Maggiano - CASOLE D'ELSA

Prezzo base € 624.000,00

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

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         06/06/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         07/06/2022         (ore         15:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Carlo         Peruzzi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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ES.IMM. 46/18 - IVG 169/22si0 Via della Suvera - CASOLE D'ELSA

Prezzo base € 53.000,00

Abitazione della superficie catastale di mq 146 costituita da stanza da
pranzo, cucinotto, soggiorno, questo comunicante con una delle due
camere da letto matrimoniali, una cameretta e bagno. Magazzino della
superficie netta di mq 31.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         27/06/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         28/06/2022         (ore         17:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Pietrocarlo         Filiberto
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 186/19 - IVG 123/22ar0 Via Matteotti n. 17/a - CASTEL FOCOGNANO - RASSINA

Prezzo base € 384.000,00

Diritto di piena proprietà di fabbricato sviluppantesi su tre piani,
costituito da una unità immobiliare a destinazione abitativa, una unità
immobiliare a destinazione deposito commerciale e due unità immobiliari
a destinazione garage. Il tutto integrato da resede pertinenziale della
superficie di circa 1.030 mq.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         08/06/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         09/06/2022         (ore         11:00)
Delegato         alla         vendita:         avv.         Leonardo         Giannini
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 42/17 - IVG 173/22ar0 loc. Casa la Luce n.50 - CASTEL FOCOGNANO - RASSINA

Prezzo base € 42.880,00

Unità immobiliare a uso civile abitazione su due livelli, in Comune di
Castel Focognano (AR), Località Casa la Luce n. 50, costituita al piano
primo da ingresso-soggiorno, cucina, due bagni e due camere, al piano
terreno da taverna e cantina, oltre a locale sottotetto e resede. L’unità
immobiliare è corredata da garage al piano terreno al quale si accede da
resede pertinenziale a comune.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         13/06/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         14/06/2022         (ore         09:00)
Giudice:         Dott.ssa         Elisabetta         Rodinò         di         Miglione
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Giuseppa         Casciano
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 180/20 - IVG 136/22ar0 loc. La Palazzina n. 48/A - CASTEL FOCOGNANO - RASSINA

Prezzo base € 72.000,00

Abitazione al piano secondo, su unico livello formata da disimpegno,
cucina con cucinotto e ripostiglio oltre balcone, soggiorno con esclusivo
balcone, due camere e servizio igienico. Il garage è posto al piano terra
ed è costituito da locale principale e locale tergale accessorio allo stesso.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         21/06/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         22/06/2022         (ore         14:00)
Giudice:         Dott.ssa         Elisabetta         Rodinò         di         Miglione
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Andrea         De         Rogatis
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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ES.IMM. 16/12 - IVG 151/22ar2 Via Valimeli n. 11/b - CASTELFRANCO PIANDISCO'

Prezzo base € 304.000,00

composto al seminterrato da ricovero macchinari agricoli e deposito,
cantina e depositi, centrale termica. Al piano terra da appartamento
composto da ingresso, 4 vani, cucina, 2 bagni, disimpegno, balcone,
loggia e veranda. Al piano primo da appartamento composto da
disimpegno, cucina soggiorno, 2 camere, 2 bagni, 2 ripostigli, 2 balconi
e loggiato.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         31/05/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         01/06/2022         (ore         10:00)
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Paola         Marraghini
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 108/18 - IVG 158/22ar1 Via Venezia n.1 - CASTELFRANCO PIANDISCO'

Prezzo base € 144.000,00

Appartamento composto da cucina/sala pranzo/soggiorno, tre camere,
un bagno, due terrazze, un ripostiglio ed un tinello adibito a camera da
letto. Garage posto a piano terra. Completa la proprietà un resede a
comune con le altre unità immobiliari.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         31/05/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         01/06/2022         (ore         15:00)
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Maria         Cristina         Salvini
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 108/18 - IVG 158/22ar2 Via Venezia n.1 - CASTELFRANCO PIANDISCO'

Prezzo base € 75.000,00

Appartamento per civile abitazione ubicato al primo piano, con accesso
da vano scala e disimpegno condominiale; si compone di cucina, sala
pranzo/soggiorno, due camere, un bagno, due terrazze ed un locale
ripostiglio.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         31/05/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         01/06/2022         (ore         15:00)
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Maria         Cristina         Salvini
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 96/19 - IVG 104/22ar0 frazione Faella, Via delle Scuole n.21 - CASTELFRANCO PIANDISCO'

Prezzo base € 42.400,00

Appartamento dislocato su un unico piano ed è composto da cucina,
sottoscala, ripostiglio, disimpegno, camera, camera, bagno w.c. e
terrazzo posto sulla facciata che guarda piazza Giacomo Matteotti
(superficie commerciale mq 67).

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         07/06/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         08/06/2022         (ore         14:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Paolo         Paolozzi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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ES.IMM. 85/20 - IVG 170/22si1 Strada Provinciale SP 484 n.8 - CASTELNUOVO BERARDENGA

Prezzo base € 292.500,00

Appartamento composto da cucina, soggiorno, bagno e ripostiglio al
piano terra con soprastanti tre camere, due bagni, disimpegno e
guardaroba. Fa parte della consistenza un ampio resede esclusivo
sviluppantesi sul fronte del fabbricato con sovrastante tettoia
ombreggiante. Autorimessa al piano 1S ubicata in corpo separato e
costituita da un unico locale di mq 40.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         23/06/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         24/06/2022         (ore         17:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Tommaso         Notari
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 231/18 - IVG 161/22ar1 Via Cosimo Serristori - CASTIGLION FIORENTINO

Prezzo base € 109.000,00

Appartamento allo stato grezzo su tre livelli fuori terra di mq. 113, 70
composto, al piano terreno, da soggiorno/pranzo con angolo cottura,
bagno con antibagno e resede esclusivo circostante; al piano primo, da
disimpegno, due camere e bagno; al piano secondo, da disimpegno,
camera, terrazzo e bagno; al piano seminterrato, autorimessa di mq.
36,37.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         31/05/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         01/06/2022         (ore         10:15)
Delegato         alla         vendita:         Not.         Marcello         Zazzaro
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 231/18 - IVG 161/22ar2 Via Cosimo Serristori - CASTIGLION FIORENTINO

Prezzo base € 108.000,00

Appartamento allo stato grezzo su tre livelli fuori terradi mq. 110,60
composto, al piano terreno, da soggiorno/pranzo con angolo cottura,
bagno con antibagno e da due porzioni di resede esclusivo; al piano
primo, da disimpegno, due camere e bagno; al piano secondo, da
disimpegno, camera, terrazzo e bagno; il tutto corredato, al piano
seminterrato, da autorimessa di mq. 39,60.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         31/05/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         01/06/2022         (ore         10:20)
Giudice:         Dott.ssa         Marina         Rossi
Delegato         alla         vendita:         Not.         Marcello         Zazzaro
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 231/18 - IVG 161/22ar3 Via Cosimo Serristori - CASTIGLION FIORENTINO

Prezzo base € 116.500,00

Appartamento allo stato grezzo su tre livelli fuori terra di mq. 116,36
composto, al piano terreno, da soggiorno/pranzo con angolo cottura,
bagno con antibagno e resede esclusivo circostante; al piano primo, da
disimpegno, due camere e bagno; al piano secondo, da disimpegno,
camera, terrazzo e bagno; al piano seminterrato, da autorimessa di mq.
49,70.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         31/05/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         01/06/2022         (ore         10:25)
Delegato         alla         vendita:         Not.         Marcello         Zazzaro
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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ES.IMM. 231/18 - IVG 161/22ar4 Via Cosimo Serristori - CASTIGLION FIORENTINO

Prezzo base € 59.000,00

Appartamento allo stato grezzo su due livellidi mq. 58,21 composto, al
piano interrato, da locale cantina; al piano terreno, da pranzo con angolo
cottura, disimpegno, bagno, camera e resede esclusivo sul fronte
dell¡¯unit¨¤ immobiliare; al piano seminterrato autorimessa di mq. 26,62.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         31/05/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         01/06/2022         (ore         10:30)
Giudice:         Dott.ssa         Marina         Rossi
Delegato         alla         vendita:         Not.         Marcello         Zazzaro
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 231/18 - IVG 161/22ar5 Via Cosimo Serristori - CASTIGLION FIORENTINO

Prezzo base € 84.500,00

Appartamento allo stato grezzo di mq. 91,85 avente accesso mediante un
resede ed una scala interna, entrambi esclusivi, posti al piano terreno,
composto, al piano primo, da soggiorno/pranzo con angolo cottura,
disimpegno, bagno e camera; al piano secondo, da disimpegno, due
camere, bagno e terrazzo; al piano seminterrato cantina e autorimessa di
mq. 20,81.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         31/05/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         01/06/2022         (ore         10:35)
Delegato         alla         vendita:         Not.         Marcello         Zazzaro
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 231/18 - IVG 161/22ar6 Via Cosimo Serristori - CASTIGLION FIORENTINO

Prezzo base € 103.500,00

Appartamento allo stato grezzo di mq. 103,95 composto, al piano primo,
da soggiorno/pranzo con angolo cottura, disimpegno, bagno e camera; al
piano secondo, da disimpegno, due camere, due bagni e due terrazzi; al
piano seminterrato, da autorimessa di mq. 42,50.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         31/05/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         01/06/2022         (ore         10:40)
Delegato         alla         vendita:         Not.         Marcello         Zazzaro
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 89/17 - IVG 185/22ar1 località Manciano n.157 - CASTIGLION FIORENTINO

Prezzo base € 1.157.120,00

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         21/06/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         22/06/2022         (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. 89/17 - IVG 185/22ar2 località Manciano - CASTIGLION FIORENTINO

Prezzo base € 176.640,00

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         21/06/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         22/06/2022         (ore         10:10)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Not.         Carmelo         Gambacorta
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 163/14 - IVG 116/22si0 località Vivo d'Orcia - CASTIGLIONE D'ORCIA

Prezzo base € 171.000,00

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

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         09/06/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         10/06/2022         (ore         09:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Dott.         Eugenio         Giomarelli
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 152/19 - IVG 105/22si2 strada delle Cavine e Valli n.52 - CHIANCIANO TERME

Prezzo base € 250.000,00

Casa colonica con accessori, rimessa e magazzino oltre ad otto
appezzamenti di terreno agricolo.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         06/06/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         07/06/2022         (ore         09:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Maria         Billi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 84/19 - IVG 122/22si0 Viale Concetto Marchesi n.39 - CHIANCIANO TERME

Prezzo base € 45.000,00

Unità abitativa di mq 99 al secondo piano sviluppata su di un unico
livello, ed è composto da soggiorno pranzo, tre camere da letto, cucina,
due bagni, due disimpegni e un terrazzo. Completano il compendio
immobiliare pignorato, una cantina e un garage entrambi posti al piano
terreno.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         06/06/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         07/06/2022         (ore         10:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Anna         Gabriella         Todisco
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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ES.IMM. 1/11 - IVG 121/22mp0 Via Le Piane n. 5 - CHIANCIANO TERME

Prezzo base € 87.500,00

Abitazione di 234 mq posta al piano primo composta da disimpegno
comunicante con due ripostigli, ingresso, cucina, soggiorno, ripostiglio.
Nella zona notte sono presenti un corridoio, quattro camere, tre bagni.
Due autorimesse, una di 20 mq, l'altra di mq 49, e un appezzamento di
terreno ad uso giardino, sul quale insiste una piattaforma e un piccolo
deposito attrezzi.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         06/06/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         07/06/2022         (ore         12:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Beatrice         Borghi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 143/15 - IVG 205/22si0 Via Emilia n.10 - CHIANCIANO TERME

Prezzo base € 51.000,00

L'appartamento di mq 50 è caratterizzato da due camere da letto, un
servizio igienico senza areazione ed illuminazione naturale, una piccola
cucina, un tinello e due piccoli disimpegni.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         20/06/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         21/06/2022         (ore         17:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Duccio         Panti
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 288/15 - IVG 142/22ar0 Loc. Rosina n.26 - CHITIGNANO

Prezzo base € 18.841,00

Abitazione su due livelli di mq 43 composto al seminterrato da ingresso,
cucina e camera con ripostiglio; al piano primo due camere e
disimpegno.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         07/06/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         08/06/2022         (ore         13:00)
Giudice:         Dott.ssa         Elisabetta         Rodinò         di         Miglione
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Paolo         Paolozzi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 99/19 - IVG 109/22si5 Via Montelunghino n.13 - CHIUSI

Prezzo base € 127.000,00

Diritto di piena proprietà su fabbricato elevato di due piani oltre
sottotetto, avente destinazione catastale promiscua (in parte opificio per
la superficie di 520 mq. circa, in parte civile abitazione per la superficie di
176 mq. circa ed in parte autorimesse per la superficie di 70 mq. circa),
con circostante resede di terreno recintato di 3745 mq.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         06/06/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         07/06/2022         (ore         10:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Ugo         Gengaroli
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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ES.IMM. 109/12 - IVG 167/22si1 località Montecchio - COLLE DI VAL D'ELSA

Prezzo base € 313.000,00

Appartamento per civile abitazione, oltre locale accessorio separato e
porzione di terreno agricolo.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         27/06/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         28/06/2022         (ore         09:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Maria         Concetta         Roseti
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 85/19 - IVG 156/22si0 loc. Buliciano - COLLE DI VAL D'ELSA

Prezzo base € 52.000,00

Complesso immobiliare rurale indipendente e con resede di pertinenza.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         27/06/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         28/06/2022         (ore         10:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Maria         Concetta         Roseti
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 182/16 - IVG 175/22si4 loc. Buliciano - COLLE DI VAL D'ELSA

Prezzo base € 77.000,00

Appartamento al piano primo composto da ampio locale rettangolare con
a sinistra zona cucina e a destra zona soggiorno con caminetto, camera
matrimoniale con bagno, piccolo disimpegno, bagno, altra camera da
letto. La superficie netta calpestabile è pari a mq 82, mentre la superficie
lorda commerciale è pari a circa mq 105.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         27/06/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         28/06/2022         (ore         14:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Simona         Fulceri
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 182/16 - IVG 175/22si2 loc. Buliciano - COLLE DI VAL D'ELSA

Prezzo base € 84.000,00

L' appartamento si sviluppa su due piani. Al piano terreno si compone di
soggiorno, disimpegno, bagno, cucina; al piano primo di due camere da
letto, bagno e disimpegno. La superficie netta calpestabile è pari a mq
84, la superficie lorda commerciale è pari a circa mq 115. Il piccolo
fabbricato (sub. 10) risulta suddiviso in 5 magazzini e con lavanderia e
wc, a servizio della piscina.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         27/06/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         28/06/2022         (ore         14:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Simona         Fulceri
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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ES.IMM. 182/16 - IVG 175/22si3 loc. Buliciano - COLLE DI VAL D'ELSA

Prezzo base € 70.000,00

L'appartamento di civile abitazione (sub 13) è ubicato nell'angolo sinistro
del fabbricato principale e si sviluppa al piano terreno. E' composto da
ampio locale cucina, soggiorno, bagno ed antibagno, due camere da
letto. La superficie netta calpestabile è pari a mq 70, mentre la superficie
lorda commerciale è pari a circa mq 95.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         27/06/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         28/06/2022         (ore         14:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Simona         Fulceri
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 178/15 - IVG 138/22ar0 Via di Manzano n.1006/A - CORTONA

Prezzo base € 220.000,00

Abitazione di tipo terra-tetto composta da ingresso/cucina/pranzo, bagno
ed ulteriori tre vani destinati a pluriuso, magazzino e camera a piano
terreno; ingresso /soggiorno, cucina, disimpegno, tre camere, bagno e
due terrazze a piano primo; locale mansarda a piano sottotetto. Il
compendio è completato da resede pertinenziale.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         08/06/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         09/06/2022         (ore         09:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Michela         Caneschi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 249/16 - IVG 174/22ar0 loc. Pergo La Dogana n.25 - CORTONA

Prezzo base € 46.700,00

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         08/06/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         09/06/2022         (ore         12:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Alessandro         Donati
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 42/19 - IVG 112/22ar0 Viale Antonio Gramsci - CORTONA

Prezzo base € 261.000,00

Abitazione al piano primo con a piano terra accessori “locali destinati a
magazzino e locale preparazione vasi da vivaio”. Terreno di complessivi
mq 8.435, per la parte anteriore costituente il giardino dell’abitazione, per
la parte centrale area di distribuzione dei fabbricati e manovra e per la
parte posteriore area “incolta”.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         08/06/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         09/06/2022         (ore         16:00)
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Mauro         Padova
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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ES.IMM. 23/20 - IVG 178/22ar0 C.S. Centoia Gabbiano n. 107 - CORTONA

Prezzo base € 193.000,00

a) piano terreno un appartamento, composto da cucina, soggiorno,
disimpegno, due camere e bagno. Corredata da vano sottoscala e due
locali accessori ad uso di cantina. b) piano primo un appartamento
composto da ingresso, zona pranzo, cucina, soggiorno, disimpegno, tre
camere, bagno e due terrazze.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         13/06/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         14/06/2022         (ore         11:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Enrico         Marraghini
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 158/19 - IVG 167/22ar0 Via dei Combattenti n.1/a - CORTONA

Prezzo base € 65.600,00

Appartamento per civile abitazione, e più precisamente appartamento al
piano rialzato, composto da due camere, ingresso/soggiorno con angolo
cottura, bagno due terrazzini con accesso da ingresso a comune.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         14/06/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         15/06/2022         (ore         16:00)
Giudice:         Dott.ssa         Elisabetta         Rodinò         di         Miglione
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Maria         Grazia         Beni
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

CONTENZIOSO CIVILE 2959/16 - IVG 97/22arA Via Bruno Buozzi n.2 - FOIANO DELLA CHIANA

Prezzo base € 75.074,00

L’appartamento, posto al piano seminterrato è composto da ingresso-
soggiorno, bagno, una camera da letto e disimpegno. Corredata da
resede esclusivo pertinenziale scoperto.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         15/06/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         16/06/2022         (ore         09:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Avv.         David         Scarabicchi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO 14/12 - IVG 42/22Csi173 Via Cortona - FOIANO DELLA CHIANA

Prezzo base € 46.060,00

Ricerca di offerte migliorative su:
Appartamento di mq 47 per complessivi 3 vani catastali composto da
soggiorno pranzo, disimpegno, bagno, camera; Comprensivo di garage.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         23/06/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         24/06/2022         (ore         09:00)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi
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ES.IMM. 160/20 - IVG 132/22si0 Via del Mulino n.14 - GAIOLE IN CHIANTI

Prezzo base € 133.000,00

Abitazione composta da un insieme di vani pertinenziali al piano terra
adibiti a deposito e cantina mentre l’appartamento vero e proprio
composto da 5 vani si sviluppa ai piani superiori. Al piano primo si
trovano tre locali; la cucina dotata di camino, soggiorno, una camera ed
un ripostiglio; al piano secondo un piccolo disimpegno distribuisce altre
due camere ed il servizio igienico.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         09/06/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         10/06/2022         (ore         16:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Alessandro         Rolandi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 320/19 - IVG 181/22ar0 Via Nazionale 212/e, frazione Ponticino - LATERINA PERGINE VALDARNO

Prezzo base € 101.600,00

Appartamento al piano terra caratterizzato dall’accesso indipendente.
Dall’area di pertinenza è possibile raggiungere comodamente i sottostanti
locali accessori, tramite una scala esterna. La zona giorno è composta da
un vano soggiorno, dal quale si accede alla cucina pranzo e alla zona
notte che è composta da 2 camere di cui una singola, da una camera
matrimoniale e da 2 bagni.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         15/06/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         16/06/2022         (ore         09:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Barbara         Bacci
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 94/19 - IVG 177/22ar0 Via Nazionale n.124 - LATERINA PERGINE VALDARNO

Prezzo base € 73.500,00

Unità immobiliare costituita al piano primo da soggiorno-cucina-pranzo,
disimpegno con tre camere e servizio igienico. La proprietà è completata
da terrazza e vano sottoscala oltre piazzale con contigua porzione di
resede.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         21/06/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         22/06/2022         (ore         11:00)
Giudice:         Dott.ssa         Elisabetta         Rodinò         di         Miglione
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Ilaria         Casalini
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 28/19 - IVG 159/22ar0 Vicolo Celestini n.3 - LATERINA PERGINE VALDARNO

Prezzo base € 45.100,00

Appartamento da civile abitazione, dislocato al piano rialzato, composto
da ingresso, disimpegno, cucina (provvisoria), due camere ed un bagno
w.c. Costituisce inoltre pertinenza esclusiva di tale appartamento, una
cantina dislocata al piano seminterrato o sottostante.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         22/06/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         23/06/2022         (ore         11:00)
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Antonio         Cassi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

22



ES.IMM. 178/18 - IVG 217/22ar0 Via Nazionale n.84 - LATERINA PERGINE VALDARNO

Prezzo base € 58.000,00

Porzione di maggior fabbricato, ad uso civile abitazione, sita al piano
terra ed interrato. Internamente l’unità è costituita da: locale pluriuso,
disimpegno, due camere ed un servizio igienico (al piano terra); per
mezzo di scala interna si accede al livello inferiore formato da un unico
vano (allo stato sala biliardo).

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         29/06/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         30/06/2022         (ore         09:00)
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Laura         Zaini
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 159/16 - IVG 110/22ar0 loc. Poggitazzi - LORO CIUFFENNA

Prezzo base € 15.355.000,00

Compendio immobiliare costituito da terreni, fabbricati colonici con
relativi accessori, struttura agrituristica con servizi, ambienti adibiti a
ristorazione, piscina ed un'antica fattoria comprendente un edificio
padronale con relativi servizi, edifici ed accessori, una chiesa oltre a
resedi e giardini.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         09/06/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         10/06/2022         (ore         16:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Not.         Roberto         Pisapia
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 115/18 - IVG 176/22ar0 località Querceto - LORO CIUFFENNA

Prezzo base € 740.000,00

Terreno agricolo della superficie catastale di mq 193.508 e fabbricati
agricoli.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         13/06/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         14/06/2022         (ore         10:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Stefano         Sacchi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 279/17 - IVG 126/22ar1 Via Matteotti n. 68 - LUCIGNANO

Prezzo base € 82.000,00

L’appartamento è raggiungibile dalla scala condominiale che conduce
all’ingresso che disimpegna anche il soggiorno con angolo cottura, due
camere e un bagno. Allo stesso piano si trova anche la soffitta,
accessibile dal pianerottolo esterno all’appartamento. L’appartamento ha
una superficie nominale di mq 83,01 e la soffitta di mq 4,95.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         07/06/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         08/06/2022         (ore         15:15)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Paolo         Paolozzi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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FALLIMENTARE 67/17 - IVG 24/22Car1 via del Parco 9 - MAGIONE

Prezzo base € 24.000,00

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

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         22/06/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         23/06/2022         (ore         11:00)
Giudice:         Dott.         Federico         Pani

FALLIMENTARE 67/17 - IVG 24/24CAR2 LOC. SAN SAVINO - MAGIONE

Prezzo base € 83.500,00

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

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         22/06/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         23/06/2022         (ore         11:00)
Giudice:         Dott.         Federico         Pani

ES.IMM. 121/16 - IVG 186/22ar0 Via Cassia n.148 - MARCIANO DELLA CHIANA

Prezzo base € 20.880,00

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         14/06/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         15/06/2022         (ore         16:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Giovanni         Borghi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 23/17 - IVG 188/22ar0 Via Canfoiano n. 3/E - MARCIANO DELLA CHIANA

Prezzo base € 35.584,00

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         22/06/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         23/06/2022         (ore         09:30)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Not.         Andrea         Gambacorta
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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ES.IMM. 248/18 - IVG 149/22si2 Via San Giovanni - MONTALCINO

Prezzo base € 152.300,00

Piena proprietà di appartamento con terrazzi e locali accessori e garage.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         23/06/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         24/06/2022         (ore         11:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Paolo         Lorenzini
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 248/18 - IVG 149/22si3 Via San Giovanni - MONTALCINO

Prezzo base € 152.300,00

Piena proprietà di appartamento con terrazzi e locali accessori e garage.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         23/06/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         24/06/2022         (ore         11:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Paolo         Lorenzini
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 248/18 - IVG 149/22si4 Via San Giovanni - MONTALCINO

Prezzo base € 152.300,00

Piena proprietà di appartamento con terrazzi e locali accessori e garage.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         23/06/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         24/06/2022         (ore         11:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Paolo         Lorenzini
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 248/18 - IVG 149/22si5 Via San Giovanni - MONTALCINO

Prezzo base € 1.040.000,00

Piena proprietà di tre blocchi edilizi in corso di costruzione che
comprendono 13 unità immobiliari totali, per una volumetria complessiva
di 2.860 mc a destinazione residenziale; le unità residenziali
comprendono rispettivamente 6, 4 e 3 abitazioni corredate di resedi,
terrazzi, locali deposito e garage.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         23/06/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         24/06/2022         (ore         11:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Paolo         Lorenzini
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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ES.IMM. 103/18 - IVG 178/22si0 Via del Renaio n.20 - MONTALCINO

Prezzo base € 109.500,00

L’appartamento è costituito da soggiorno con angolo cottura,
disimpegno, bagno e due camere, una doppia e una singola posti al
piano terra; una scala interna collega la cantina posta al piano
seminterrato. Il garage è al piano seminterrato ed è direttamente
collegato all’appartamento tramite la cantina. Il resede esclusivo
dell’appartamento consente l’accesso pedonale direttamente nel
soggiorno.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         23/06/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         24/06/2022         (ore         15:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Leonardo         Viciani
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 3/19 - IVG 189/22ar0 Via Don Silvano Nanni n.1 - MONTE SAN SAVINO

Prezzo base € 75.000,00

Trattasi di abitazione di tipo economico, facente parte di un condominio,
posta al piano secondo e sottotetto (terzo), composta al piano secondo
da: cucinotto, soggiorno/pranzo, camera, bagno e balcone; al piano
sottotetto (terzo): due camere, disimpegno, bagno e soffitta, per una
superficie lorda totale di circa 109 mq con 6 mq di balcone.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         22/06/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         23/06/2022         (ore         09:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Nicola         Madia
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 186/15 - IVG 213/22ar2 Via Achille Grandi n.20 - MONTE SAN SAVINO

Prezzo base € 68.800,00

Appartamento accessibile dal resede a comune e posto al piano terra. È
composto da 3 vani oltre a servizio igienico. Dal corridoio si accede ad
una zona giorno con angolo cottura e soppalco, una camera da letto con
ripostiglio e bagno. Terrazzo sul retro e lastrico solare. Corredato da
garage in adiacenza e collegato internamente.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         28/06/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         29/06/2022         (ore         09:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Rachele         Bruschi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 186/15 - IVG 213/22ar3 Via Achille Grandi n.20 - MONTE SAN SAVINO

Prezzo base € 99.000,00

Appartamento accessibile dal resede comune e posto al piano primo.
Dall’ingresso delle scale si accede a doppio disimpegno. Sul fronte si
trovano 3 camere da letto di cui una con terrazzo e bagno centrale.
Dall’altro lato si trova la zona giorno con cucina, salotto e 1 camera
matrimoniale con doppio servizio igienico. Al piano seminterrato ci sono
2 garage e 4 locali deposito.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         28/06/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         29/06/2022         (ore         09:00)
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. 219/15 - IVG 127/22si0 Via Macchia n.1 - MONTEPULCIANO

Prezzo base € 218.000,00

Abitazione composta a piano terra da ex stalle, a piano primo salotto,
cucina, 3 camere, 2 bagni, disimpegno, lavanderia. Resede di 1.500 mq
con autorimessa e magazzino.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         06/06/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         07/06/2022         (ore         14:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Carlo         Peruzzi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 160/18 - IVG 114/22si0 Via Fratelli Braschi n.48 - MONTEPULCIANO

Prezzo base € 188.000,00

Due abitazioni indipendenti con resede a comune. L’abitazione principale
si sviluppa su 2 piani ed è composta da ingresso, bagno, soggiorno, e
cucina a piano terra. Tramite scala interna si sale a piano primo,
composto da disimpegno, 3 camere, 2 bagni oltre a 2 balconi ed una più
grande terrazza. La seconda abitazione, al piano terra, si compone di
soggiorno con camino, cucina, camera e bagno.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         06/06/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         07/06/2022         (ore         16:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Chiara         Laurenti
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 1/17 - IVG 135/22si1 Via della Resistenza - MONTEPULCIANO

Prezzo base € 1.728.000,00

Complesso immobiliare Villa Bastogi, soggetto al vincolo storico
monumentale.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         13/06/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         14/06/2022         (ore         12:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Maria         Isabella         Becchi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 41/11 - IVG 142/22mp0 Via del Tombino n.24 - MONTEPULCIANO

Prezzo base € 18.000,00

Appartamento di mq 54 composto al piano terra da soggiorno, cucina
con ripostiglio e locale tecnico; al primo piano da due camere e bagno.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         20/06/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         21/06/2022         (ore         10:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Antonio         Zorzi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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ES.IMM. 61/18 - IVG 224/22si0 Via Abruzzo n.24 - MONTEPULCIANO

Prezzo base € 58.000,00

Abitazione a piano terreno di più ampio fabbricato condominiale,
internamente composta da ingresso, soggiorno con cottura, due camere,
un bagno, ripostiglio e terrazzo. Completa la consistenza una
autorimessa a livello seminterrato.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         20/06/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         21/06/2022         (ore         14:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Dott.         Vincenzo         Albanese
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 32/14 - IVG 235/22si0 Via delle Rose n.22 - MONTEPULCIANO

Prezzo base € 71.250,00

Appartamento disposto al piano terreno rialzato, all’interno di fabbricato
quadrifamiliare, costituito da ingresso-corridoio, un soggiorno con
balcone, un’ampia cucina, due camere da letto, un bagno ed un
ripostiglio. Completano la proprietà autorimessa e cantina posta al piano
seminterrato, unita ad un piccolo resede.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         27/06/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         28/06/2022         (ore         11:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Dott.ssa         Silvia         Giola
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 8/19 - IVG 161/22si0 Via Fratelli Rosselli - MONTERONI D'ARBIA

Prezzo base € 99.000,00

Appartamento, al piano secondo, composto da soggiorno/pranzo, cucina,
tre camere, studio e doppi servizi, con annessa cantina al piano terreno.
Garage, al piano terreno.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         20/06/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         21/06/2022         (ore         15:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Lucia         Vichi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 12/20 - IVG 166/22ar0 Via Poggio Bracciolini n.25 - MONTEVARCHI

Prezzo base € 29.000,00

Diritto di piena proprietà per l’intero su unità immobiliare di civile
abitazione, nel centro storico del paese e a pochi minuti dalla Stazione,
posta al piano primo e secondo di un vecchio edificio plurifamiliare
composta da: cucina, disimpegno, tre vani utili, un bagno, due ripostigli
e un piccolissimo balcone nonché dai proporzionali diritti di
comproprietà sulle parti comuni.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         31/05/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         01/06/2022         (ore         11:00)
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Gianni         Peruzzi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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ES.IMM. 217/18 - IVG 71/22ar0 Via Piave n.143 - MONTEVARCHI

Prezzo base € 68.000,00

Diritto di usufrutto su unità abitativa posta al piano secondo e composta,
internamente, da: ingresso, soggiorno, cucina-pranzo, una camera, una
cameretta ed un servizio igienico. La proprietà è completata da un locale
garage (box) posto in un corpo di fabbrica separato.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         08/06/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         09/06/2022         (ore         09:15)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Dott.         Fabio         Cerini
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

FALLIMENTARE 89/13 - IVG 29/22Car9 loc. Lavanella - MONTEVARCHI

Prezzo base € 563.760,00

a) Villa e annessi, sul progetto con destinazione turistico alberghiera mq.
1.670.
b) Ex. Colonica e tabaccaia, sul progetto con destinazione residenziale
mq. 1.265.
c) Fabbricati di nuova costruzione e/o recupero delle volumetrie con
destinazione residenziale mq. 1.765.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         29/06/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         30/06/2022         (ore         09:30)
Giudice:         Dott.         Federico         Pani
Delegato         alla         vendita:         Dott.         Francesco         Cirianni
Curatore:         Dott.         Gianni         Tiezzi

ES.IMM. 13/18 - IVG 133/22si0 Via del Paradiso n.14 - MURLO

Prezzo base € 107.000,00

L'appartamento di circa 72,20 mq di superficie netta complessiva,
accessibile dal piano terra da resede esterno, è composto da ampio
soggiorno con cucina e bagno che affacciano su un piccolo resede; la
zona giorno è collegata a mezzo di scala interna al garage sottostante,
corredato di cantina; al piano primo zona notte costituita da n. 2 camere
da letto, disimpegno, n. 1 bagno e n. 2 terrazzi.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         13/06/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         14/06/2022         (ore         14:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Antonella         Marzucchi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 158/20 - IVG 98/22ar1 Via U. Foscolo n.6 - PERGINE VALDARNO

Prezzo base € 62.000,00

L’appartamento (con superficie lorda pari a mq 70,90) si sviluppa al
piano rialzato lato Nord, si compone di un ingresso/ corridoio, un
soggiorno, cucina, loggia, due camere da letto di cui una matrimoniale e
una singola e un servizio igienico. A corredo dell’appartamento la cantina
al piano seminterrato la cui superficie lorda è pari a mq 18,30.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         07/06/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         08/06/2022         (ore         10:15)
Giudice:         Dott.ssa         Elisabetta         Rodinò         di         Miglione
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Gianni         Peruzzi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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ES.IMM. 158/20 - IVG 98/22ar3 Piazza Unità d?Italia n.2 - PERGINE VALDARNO

Prezzo base € 95.500,00

L’appartamento (con superficie netta di mq 97,50) si compone di un
ingresso, sala da pranzo, cucinotto, bagno una camera da letto e da due
ampi soggiorni comunicanti tra loro. Con magazzino a corredo.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         07/06/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         08/06/2022         (ore         10:45)
Giudice:         Dott.ssa         Elisabetta         Rodinò         di         Miglione
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Gianni         Peruzzi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 158/20 - IVG 98/22ar6 Via Giuseppe Garibaldi n.4 - PERGINE VALDARNO

Prezzo base € 84.300,00

L’appartamento, al primo piano, si compone di un ingresso, sala da
pranzo, stanza studio, camera da letto, ripostiglio e bagno, oltre ad un
ampio vano (ex veranda). Corredato da magazzino e garage.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         07/06/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         08/06/2022         (ore         11:30)
Giudice:         Dott.ssa         Elisabetta         Rodinò         di         Miglione
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Gianni         Peruzzi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 117/18 - IVG 203/22si2 località Incrociata n.110 - PIANCASTAGNAIO

Prezzo base € 99.562,50

i) porzione di fabbricato adibito a civile abitazione, di complessivi 113,35
mq utili oltre a mq 49,34 di mansarda;
ii) Unità immobiliare ad uso autorimessa oltre a un lastricato solare
sovrastante il garage di 80 mq circa e un resede comune perimetrale
all’abitazione e al garage di 226,50 mq totali.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         13/06/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         14/06/2022         (ore         09:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Andrea         Pisillo
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 202/18 - IVG 143/22si0 via Paolo Borsellino n.55 - PIANCASTAGNAIO

Prezzo base € 76.000,00

Diritto di piena proprietà su abitazione di tipo civile situata nel Comune di
Piancastagnaio (SI) posta al piano secondo di un fabbricato residenziale
multipiano, composta da soggiorno, cucina, bagno, disimpegno,
ripostiglio e due camere, oltre a due balconi.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         20/06/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         21/06/2022         (ore         11:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Beatrice         Borghi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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ES.IMM. 57/18 - IVG 137/22si1 Via della Libertà n. 36 - POGGIBONSI

Prezzo base € 147.000,00

Abitazione, al secondo piano di fabbricato prevalentemente a
destinazione abitativa, composto da: ingresso-disimpegno, quattro vani,
due cucine, due bagni, ripostiglio e due balconi. E’ di compendio un
locale ad uso garage, avente accesso da Via Quadrata n. 2, posto al piano
terreno di corpo separato dal fabbricato principale, della superficie
catastale di circa 11 mq.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         20/06/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         21/06/2022         (ore         09:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Giulia         Pescatori
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

CONTENZIOSO CIVILE 67/14 - IVG 148/22si0 Via della Repubblica n. 121 - POGGIBONSI

Prezzo base € 115.000,00

L’appartamento è composto da tinello che comunica direttamente con la
cucina dalla quale si accede alla terrazza e ad un piccolo servizio igienico,
da una sala tramite la quale si raggiunge una camera che è collegata ad
un disimpegno che costituisce il secondo ingresso dell’appartamento, ad
un w.c. Della proprietà fa parte anche un piccolo bagno posto sul
pianerottolo del vano scala condominiale.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         20/06/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         21/06/2022         (ore         11:30)
Giudice:         Dott.ssa         Alessandra         Verzillo
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Paolo         Lorenzini

ES.IMM. 251/19 - IVG 160/22si0 Località Salceto n. 11/A - POGGIBONSI

Prezzo base € 68.000,00

Diritto di piena proprietà su appartamento della superficie catastale di mq
34 al piano primo e composto da ingresso, bagno e da un vano ad uso
soggiorno/cucina/camera.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         23/06/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         24/06/2022         (ore         11:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Valeria         Bruno
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 106/19 - IVG 166/22si1 Via Senese n. 12 - POGGIBONSI

Prezzo base € 117.500,00

Appartamento piani terzo e quarto composto di 4 vani distribuiti da un
ingresso/disimpegno: vano pranzo con annesso punto cottura in locale
separato, ampio soggiorno da cui si accede ad una terrazza, camera
doppia, ripostiglio e bagno; dal locale pranzo si accede al balcone; al
piano quarto si trova la soffitta che costituisce servizio indiretto
dell'appartamento pignorato.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         23/06/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         24/06/2022         (ore         16:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Paolo         Lorenzini
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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ES.IMM. 106/19 - IVG 166/22si2 Via Dante n. 20 - POGGIBONSI

Prezzo base € 90.000,00

Piena proprietà di appartamento in Poggibonsi, via Dante n. 20 - piano
secondo, avente superficie commerciale complessiva di mq. 73,15 e
composto da disimpegno, ripostiglio, bagno, cucina, soggiorno e
camera.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         23/06/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         24/06/2022         (ore         16:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Paolo         Lorenzini
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 109/12 - IVG 167/22si2 Via Falterona n.25 - POGGIBONSI

Prezzo base € 95.800,00

Metà della nuda proprietà - ½ - di fabbricato per civile abitazione e locale
accessorio, composto da un appartamento, oltre a garage e resede di
terreno. Si tratta di un immobile ad uso abitativo con ingresso
indipendente per la quasi totalità.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         27/06/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         28/06/2022         (ore         09:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Maria         Concetta         Roseti
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 233/19 - IVG 119/22si1 Via Edoardo Pulselli n.20 - RAPOLANO TERME

Prezzo base € 98.026,66

Diritto di piena proprietà su appartamento posto al piano primo di più
ampio fabbricato, composto da soggiorno-pranzo, due camere, due
bagni, disimpegno e terrazzo, oltre ad un box auto ubicato al piano
interrato.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         06/06/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         07/06/2022         (ore         17:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Elisa         Cinali
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 233/19 - IVG 119/22si2 Via Edoardo Pulselli n.20 - RAPOLANO TERME

Prezzo base € 112.136,33

Diritto di piena proprietà su appartamento posto al piano secondo di più
ampio fabbricato, composto da soggiorno-pranzo, due camere, un
bagno, disimpegno e due terrazzi, oltre ad un box auto ubicato al piano
interrato.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         06/06/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         07/06/2022         (ore         17:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Elisa         Cinali
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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ES.IMM. 233/19 - IVG 119/22si6 Via Edoardo Pulselli n.20 - RAPOLANO TERME

Prezzo base € 161.822,92

Diritto di piena proprietà su appartamento ubicato al piano terra di più
ampio fabbricato, composto da soggiorno-pranzo, due camere, un bagno
e disimpegno, oltre ad un box auto ubicato al piano interrato.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         06/06/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         07/06/2022         (ore         17:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Elisa         Cinali
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 233/19 - IVG 119/22si3 Via Edoardo Pulselli n.20 - RAPOLANO TERME

Prezzo base € 108.252,63

Diritto di piena proprietà su appartamento posto al piano secondo di più
ampio fabbricato, composto da soggiorno-pranzo, due camere, un
bagno, disimpegno e terrazzo, oltre ad un box auto ubicato al piano
interrato.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         06/06/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         07/06/2022         (ore         17:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Elisa         Cinali
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 233/19 - IVG 119/22si4 Via Edoardo Pulselli n.20 - RAPOLANO TERME

Prezzo base € 91.912,39

Diritto di piena proprietà su appartamento posto al piano primo di più
ampio fabbricato, composto da soggiorno-pranzo, una camera, un
bagno, disimpegno e terrazzo, oltre ad un box auto ubicato al piano
interrato.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         06/06/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         07/06/2022         (ore         17:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Elisa         Cinali
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 233/19 - IVG 119/22si5 Via Edoardo Pulselli n.20 - RAPOLANO TERME

Prezzo base € 91.686,23

Diritto di piena proprietà su appartamento ubicato al piano primo di più
ampio fabbricato, composto da soggiorno-pranzo, una camera, un
bagno, disimpegno e terrazzo, oltre ad un box auto ubicato al piano
interrato.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         06/06/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         07/06/2022         (ore         17:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Elisa         Cinali
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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ES.IMM. 233/19 - IVG 119/22si7 Via Edoardo Pulselli n.20 - RAPOLANO TERME

Prezzo base € 182.611,86

Diritto di piena proprietà su appartamento ubicato al piano terra di più
ampio fabbricato, composto da soggiorno-pranzo, due camere, un bagno
e disimpegno, oltre ad un box auto ubicato al piano interrato.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         06/06/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         07/06/2022         (ore         17:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Elisa         Cinali
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 233/19 - IVG 119/22si8 Via Edoardo Pulselli n.20 - RAPOLANO TERME

Prezzo base € 146.954,10

Diritto di piena proprietà su appartamento ubicato al piano terra di più
ampio fabbricato, composto da soggiorno-pranzo, due camere, un bagno
e disimpegno, oltre ad un box auto ubicato al piano interrato.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         06/06/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         07/06/2022         (ore         17:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Elisa         Cinali
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 233/19 - IVG 119/22si9 Via Edoardo Pulselli n.20 - RAPOLANO TERME

Prezzo base € 12.198.636,00

Diritto di piena proprietà su appartamento ubicato al piano primo di più
ampio fabbricato, composto da soggiorno-pranzo, due camere, un
bagno, disimpegno e terrazzo, oltre ad un box auto ubicato al piano
interrato.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         06/06/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         07/06/2022         (ore         17:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Elisa         Cinali
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 233/19 - IVG 119/22si10 Via Edoardo Pulselli n.20 - RAPOLANO TERME

Prezzo base € 125.708,11

Diritto di piena proprietà su appartamento ubicato al piano primo di più
ampio fabbricato, composto da soggiorno-pranzo, due camere, un
bagno, disimpegno e terrazzo, oltre ad un box auto ubicato al piano
interrato.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         06/06/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         07/06/2022         (ore         17:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Elisa         Cinali
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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ES.IMM. 233/19 - IVG 119/22si11 Via Edoardo Pulselli n.20 - RAPOLANO TERME

Prezzo base € 120.190,48

Diritto di piena proprietà su appartamento ubicato al piano primo di più
ampio fabbricato, composto da soggiorno-pranzo, due camere, un
bagno, disimpegno e terrazzo, oltre ad un box auto ubicato al piano
interrato.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         06/06/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         07/06/2022         (ore         17:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Elisa         Cinali
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 233/19 - IVG 119/22si12 Via Edoardo Pulselli n.20 - RAPOLANO TERME

Prezzo base € 101.607,39

Diritto di piena proprietà su appartamento ubicato al piano primo di più
ampio fabbricato, composto da soggiorno-pranzo, due camere, un
bagno, disimpegno e terrazzo, oltre ad un box auto ubicato al piano
interrato.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         06/06/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         07/06/2022         (ore         17:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Elisa         Cinali
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 233/19 - IVG 119/22si13 Via Edoardo Pulselli n.20 - RAPOLANO TERME

Prezzo base € 175.970,09

Diritto di piena proprietà su appartamento ubicato al piano secondo di
più ampio fabbricato, composto da soggiorno-pranzo, cucina, due
camere, due bagni, disimpegno e terrazzo, oltre a due box auto ubicati al
piano interrato.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         06/06/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         07/06/2022         (ore         17:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Elisa         Cinali
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 233/19 - IVG 119/22si14 Via Edoardo Pulselli n.20 - RAPOLANO TERME

Prezzo base € 173.021,40

Diritto di piena proprietà su appartamento ubicato al piano secondo di
più ampio fabbricato, composto da soggiorno-pranzo, tre camere, due
ripostigli, due bagni, disimpegno e terrazzo, oltre ad un box auto ubicato
al piano interrato.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         06/06/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         07/06/2022         (ore         17:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Elisa         Cinali
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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ES.IMM. 87/18 - IVG 150/22si0 Via Aiaccia n.18 - RAPOLANO TERME

Prezzo base € 93.000,00

Abitazione di mq 70 composta da ingresso, ripostiglio, ampio soggiorno
con angolo cottura, disimpegno, 2 camere da letto, terrazzo e bagno. Con
resede anteriore e 2 cantine.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         23/06/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         24/06/2022         (ore         10:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Rita         De         Luca
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

FALLIMENTARE 67/19 - IVG 37/22Csi Vicolo di Piazzetta n. 2 - ROCCASTRADA

Prezzo base € 12.065,00

Appartamento di mq 32 al piano terra costituito da una zona cottura con
bagno senza disimpegno ed una camera.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         07/06/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         08/06/2022         (ore         11:30)
Giudice:         Dott.ssa         Marta         Dell'Unto
Curatore:         Dott.ssa         Letizia         Giannini

ES.IMM. 229/19 - IVG 73/22ar0 Via Maria Montesssori n. 22 - SAN GIOVANNI VALDARNO

Prezzo base € 214.000,00

Appartamento composto al piano interrato da un garage ed un
disimpegno; al piano terra un grande vano adibito a soggiorno pranzo,
cucina, un bagno, disimpegno e resede su tre lati; al piano primo
disimpegno, due camere matrimoniali, un bagno e terrazza; al piano
mansarda un grande vano corredato di terrazza.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         06/06/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         07/06/2022         (ore         10:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Stefano         Sacchi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 226/19 - IVG 74/22ar0 Via Borro della Madonna n.74 - SAN GIOVANNI VALDARNO

Prezzo base € 96.000,00

Appartamento composto al piano terra da ingresso-disimpegno,
ripostiglio, bagno; al piano primo disimpegno, tre camere, soggiorno,
cucina, due terrazzi, il primo posto sul fronte laterale, il secondo sul
prospetto tergale con accesso dal soggiorno. Superficie commerciale mq
130,36. Vi è inoltre ulteriore resede pertinenziale condominiale di mq.
293.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         08/06/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         09/06/2022         (ore         10:00)
Giudice:         Dott.ssa         Elisabetta         Rodinò         di         Miglione
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Francesco         Forzoni
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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ES.IMM. 169/18 - IVG 168/22ar1 Via Angelo Poliziano n. 24 - SANSEPOLCRO

Prezzo base € 38.012,00

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         31/05/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         01/06/2022         (ore         10:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Not.         Marcello         Zazzaro
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 212/19 - IVG 182/22ar0 Piazza Iacopo Beccari n.5 - SANSEPOLCRO

Prezzo base € 105.500,00

Abitazione al piano terra composta da ingresso, soggiorno-pranzo e
cucina, due camere e bagno, al piano primo sottostrada cantina. La
superficie netta abitabile misura mq. 91,68 e la cantina mq. 14,48. Il box
auto è delle dimensioni di m 2,85 x m 5 superficie commerciale mq
14,25. Resede comune.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         28/06/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         29/06/2022         (ore         15:00)
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Barbara         Bacci
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 25/18 - IVG 159/22si0 Via Lago di Albano n.22 - SARTEANO

Prezzo base € 72.000,00

Abitazione con resede esclusivo di circa mq 165 su due livelli e una
autorimessa. L’abitazione è composta da un locale pranzo-soggiorno e
una cucina al piano terra, due camere da letto e un servizio igienico al
piano primo, due camere da letto e un servizio igienico al piano secondo,
locali accessori al piano seminterrato, il tutto collegato da scala interna.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         27/06/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         28/06/2022         (ore         10:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Angela         Picardi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO 14/12 - IVG 49/22Csi232 via della Valle - SCARLINO

Prezzo base € 90.000,00

Appartamento di mq 60 al piano secondo,composto da ingresso
soggiorno con angolo cottura,due camere, un bagno, un ripostiglio, due
terrazzi,un portico e un posto auto scoperto.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         23/06/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         24/06/2022         (ore         16:15)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi
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FALLIMENTARE 74/18 - IVG 40/22CSI via Baldassare Peruzzi 30 - SIENA

Prezzo base € 414.720,00

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

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         15/06/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         16/06/2022         (ore         15:00)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi
Curatore:         Dott.ssa         Valentina         Rovini

CONTENZIOSO CIVILE 1259/18 - IVG 172/22si0 Viale Giuseppe Mazzini n.91 - SIENA

Prezzo base € 195.000,00

Appartamento di civile abitazione al piano terzo di fabbricato
condominiale nella prima periferia senese e posto a breve distanza dalla
stazione ferroviaria. L’unità risulta corredata di cantina al piano terreno.
Con accesso da rampa di scale condominiale interna, si compone di
ingresso e corridoio centrale, cucina con balcone, salotto, soggiorno con
balcone, due camere da letto ed un bagno.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         23/06/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         24/06/2022         (ore         10:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         David         Burroni
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 243/15 - IVG 171/22si0 strada delle Volte Alte n.2 - SIENA

Prezzo base € 284.000,00

Appartamento si compone: di salone, tre bagni, cucina, disimpegni, 2
camere da letto e terrazzi. E’ presente, inoltre, un piano seminterrato di
mq 79,70 circa non autorizzato. La superficie netta calpestabile
dell’abitazione (piano terra e primo) è pari a mq 103,80 circa, oltre a
21,80 mq di terrazzi e 290 mq di resede/giardino. Il box auto ed il posto
auto scoperto consistono ognuno in mq 13.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         27/06/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         28/06/2022         (ore         16:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Maria         Concetta         Roseti
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 195/18 - IVG 113/22si0 Piazza Padella n.5 - SINALUNGA

Prezzo base € 41.000,00

Appartamento su 2 piani con ingresso indipendente. Al piano terra si
accede direttamente nel soggiorno con angolo cottura. Dal soggiorno si
può accedere al bagno con doccia ed al ripostiglio sottoscala. Tramite
scala interna si accede al piano primo ed un piccolo disimpegno
distribuisce i due vani principali: una camera doppia e un vano in cui c'è
un lucernario ed annesso piccolo ripostiglio.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         06/06/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         07/06/2022         (ore         15:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Ilaria         Lottini
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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ES.IMM. 208/16 - IVG 140/22si0 Via Cacciaconti n.9 - SINALUNGA

Prezzo base € 74.000,00

Appartamento al secondo piano di mq 93 divisione interna: ingresso,
corridoio, soggiorno, cucinotto, 3 camere, 2 bagni, soffitta al terzo piano
e cantina al piano terra.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         13/06/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         14/06/2022         (ore         10:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Roberto         Scalabrini
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 4/13 - IVG 136/22si0 Via Cavour n.24 - SINALUNGA

Prezzo base € 97.000,00

Attualmente il compendio immobiliare risulta così suddiviso:
Appartamento al piano primo di mq. 57 composto da ingresso, sala
pranzo, angolo cottura, disimpegno, bagno e due camere, oltre a cantina
al piano seminterrato. Appartamento di mq. 85 composto da ingresso,
sala pranzo, angolo cottura, disimpegno, bagno e due camere, oltre a
cantina al piano seminterrato.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         13/06/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         14/06/2022         (ore         11:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Alessandro         Notari
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 230/18 - IVG 177/22si1 Via della Libertà n. 14 - SINALUNGA

Prezzo base € 130.000,00

Abitazione al piano terra composta da portico, ingresso-soggiorno,
cucina, corridoio, due camere e due bagni. I locali cantina e sgombero
occupano il piano seminterrato, di mq 61. Rimessa in corpo di fabbrica
di mq 40. La corte esclusiva di mq 330.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         23/06/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         24/06/2022         (ore         12:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Elisabetta         Borgogni
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 105/19 - IVG 162/22si0 Via Enzo Ferrari n.32 - SINALUNGA

Prezzo base € 92.000,00

Diritto di piena proprietà su abitazione e garage della superficie
complessiva di mq 97. L’appartamento risulta ubicato al secondo piano
del corpo centrale di un edificio, ed è composto da soggiorno, corridoio,
cucina, camera singola, camera matrimoniale, due bagni e tre terrazzi,
oltre all'annesso box nel piano seminterrato.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         23/06/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         24/06/2022         (ore         16:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Anna         Gabriella         Todisco
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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ALTRO PVS/PVS - IVG 4/22PVS località Palazzo al Piano - SOVICILLE

Prezzo base € 263.000,00

Fabbricati rurali e terreni a Sovicille in località Palazzo al Piano 'Podere
Cetapigna'. Fabbricati: La proprietà comprende tre corpi di fabbrica:
l’edificio principale 'edificio A' adibito ad abitazione rurale e due annessi,
l’ 'edificio B' ex porcilaia/tettoia e un fienile 'edificio C'.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         31/05/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         03/06/2022         (ore         10:00)

ES.IMM. 227/16 - IVG 152/22si0 Strada delle Reniere n.16 - SOVICILLE

Prezzo base € 1.215.000,00

Diritto di piena proprietà su complesso immobiliare costituito da una villa
con attigui n. 3 appartamenti ed una cappella privata (non destinata
all’esercizio pubblico del culto), il tutto posto nel Comune di Sovicille
(SI), Strada delle Reniere n. 16 e

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         09/06/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         10/06/2022         (ore         14:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Not.         Alessandra         Romeo
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 12/19 - IVG 146/22si0 Via dei Ponti n.27 - SOVICILLE

Prezzo base € 77.000,00

Abitazione di tipo economico alla quale si accede tramite ingresso
autonomo mediante scala esterna, che si sviluppa al piano Primo (terra
rialzato) e Secondo, composta da ingresso/soggiorno con angolo cottura
e ripostiglio al piano primo, corridoio, quattro stanze di cui una con
piccolo wc ed un ulteriore bagno al piano secondo, ed annesso
magazzino al Piano Terra.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         20/06/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         21/06/2022         (ore         10:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Marta         Biotti
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 254/19 - IVG 183/22si1 Via Grossetana - SOVICILLE

Prezzo base € 100.000,00

Diritto di piena proprietà per l'intero su fabbricato indipendente in corso
di ultimazione (ex limonaia), con annessi area urbana e n. 2 posti auto
scoperti.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         27/06/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         28/06/2022         (ore         15:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Simona         Fulceri
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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ES.IMM. 254/19 - IVG 183/22si2 Via Grossetana - SOVICILLE

Prezzo base € 107.000,00

Diritto di piena proprietà per l'intero su appartamento posto al piano
terreno, con annessi n. 2 posti auto scoperti. L'appartamento è posto al
piano terreno di uno dei corpi di fabbrica del compendio immobiliare, ed
è costituito da ampio locale ingresso-soggiorno-cottura, disimpegno,
due camere e due bagni.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         27/06/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         28/06/2022         (ore         15:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Simona         Fulceri
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 254/19 - IVG 183/22si3 Via Grossetana - SOVICILLE

Prezzo base € 118.000,00

Diritto di piena proprietà su appartamento posto ai piani primo e
secondo, con annessi n. 2 posti auto scoperti. L'appartamento si
sviluppa ai piani primo e secondo di uno dei corpi di fabbrica del
compendio immobiliare, ed è così composto: al piano primo, ingresso,
bagno, soggiorno con angolo cottura, camera e “cabina armadio”; al
piano secondo, disimpegno, bagno e due locali accessorio.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         27/06/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         28/06/2022         (ore         15:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Simona         Fulceri
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 254/19 - IVG 183/22si4 Via Grossetana - SOVICILLE

Prezzo base € 112.000,00

Diritto di piena proprietà su appartamento posto ai piani primo e
secondo, con annessi 2 posti auto scoperti. L'Appartamento si sviluppa
ai piani primo e secondo di uno dei corpi di fabbrica del compendio
immobiliare, e risulta così composto: al piano primo: soggiorno-pranzo,
angolo cottura, disimpegno, camera e bagno; al piano secondo:
disimpegno, bagno, e due camere.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         27/06/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         28/06/2022         (ore         15:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Simona         Fulceri
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 254/19 - IVG 183/22si5 Via Grossetana - SOVICILLE

Prezzo base € 113.000,00

Diritto di piena proprietà per l'intero su appartamento al piano terreno,
con annessi resede staccato e n. 2 posti auto scoperti. L'Appartamento
(sub. 50) è posto al piano terreno di uno dei corpi di fabbrica del
compendio immobiliare, ed è costituito da soggiorno-pranzo, camera,
cottura, due bagni con antibagno e ripostiglio, con annessi resede
staccato e n. 2 posti auto scoperti.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         27/06/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         28/06/2022         (ore         15:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Simona         Fulceri
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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ES.IMM. 254/19 - IVG 183/22si6 Via Grossetana - SOVICILLE

Prezzo base € 211.000,00

Diritto di piena proprietà su appartamento posto ai piani terreno e primo,
con annessi 2 posti auto scoperti. Appartamento posto ai piani terreno e
primo, costituito al piano terreno da ingresso soggiorno, cucina, due
camere, due disimpegni e due bagni; al piano primo, da due locali
accessori. Completano la consistenza un resede esterno e due posti auto
scoperti.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         27/06/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         28/06/2022         (ore         15:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Simona         Fulceri
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 254/19 - IVG 183/22si7 Via Grossetana - SOVICILLE

Prezzo base € 98.000,00

Diritto di piena proprietà per l'intero su appartamento posto al piano
primo con accesso autonomo dall’esterno del piano terreno, con annessi
un resede staccato e 2 posti auto scoperti. L'appartamento è posto al
piano primo ed è costituito da soggiorno-pranzo con angolo cottura, due
disimpegni, due bagni e due camere. Completano la consistenza un
resede staccato e 2 posti auto scoperti.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         27/06/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         28/06/2022         (ore         15:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Simona         Fulceri
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 238/14 - IVG 109/22ar1 Loc. Campassone - SUBBIANO

Prezzo base € 76.500,00

Piena proprietà su alloggio per civile abitazione non completato del tipo
terra-tetto sviluppato ai piani interrato, terra e primo.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         09/06/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         10/06/2022         (ore         13:00)
Delegato         alla         vendita:         Not.         Roberto         Pisapia
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 238/14 - IVG 109/22ar2 Loc. Campassone - SUBBIANO

Prezzo base € 80.000,00

Piena proprietà su alloggio per civile abitazione non completato del tipo
terra-tetto sviluppato ai piani interrato, terra e primo.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         09/06/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         10/06/2022         (ore         13:30)
Delegato         alla         vendita:         Not.         Roberto         Pisapia
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

42



ES.IMM. 238/14 - IVG 109/22ar3 Loc. Campassone - SUBBIANO

Prezzo base € 87.000,00

Terra-tetto sviluppato ai piani interrato e terra, composto al piano
interrato da tre cantine, lavanderia e scale in legno per la salita al piano
superiore; al piano terra da soggiorno – pranzo – angolo cottura, due
camere, bagno, disimpegno e vano scala per la discesa al piano interrato.
Completano la proprietà: porticato esterno, resede di mq 5.000, porzione
di mq 37 parcheggio.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         09/06/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         10/06/2022         (ore         14:30)
Delegato         alla         vendita:         Not.         Roberto         Pisapia
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 47/17 - IVG 164/22ar0 loc. Sergine - TERRANUOVA BRACCIOLINI

Prezzo base € 291.000,00

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         31/05/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         01/06/2022         (ore         12:00)
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Gianni         Peruzzi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 110/19 - IVG 163/22ar0 Via Prima Strada Lungarno n. 451/A - TERRANUOVA BRACCIOLINI

Prezzo base € 80.000,00

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         14/06/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         15/06/2022         (ore         12:00)
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Pierangelo         Peloni
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 39/15 - IVG 124/22si0 Via Lago Trasimeno n. 174 - TORRITA DI SIENA

Prezzo base € 94.000,00

Compendio immobiliare con resede di mq. 90 e terreno di pertinenza di
mq. 320; l’unità immobiliare, di complessivi 185 mq., si sviluppa ai piani
terreno, primo e secondo sottotetto, terrazze, e risulta suddivisa in un
appartamento ai piani primo e secondo e un appartamento al piano
terreno composto da tinello/angolo cottura, due camere e bagno.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         09/06/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         10/06/2022         (ore         16:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Dott.         Andrea         Mugnai
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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ES.IMM. 141/17 - IVG 157/22si0 Via Forlì n.33 - TORRITA DI SIENA

Prezzo base € 72.000,00

Appartamento al piano primo composto da: soggiorno con camino ed
angolo cottura, due camere, bagno e terrazze. Oltre a resede e
autorimessa.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         13/06/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         14/06/2022         (ore         17:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Dott.         Luca         Turchi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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ES.IMM. 49/20 - IVG 129/22si0 Via Pietro Nenni n.29 - MONTERIGGIONI

Prezzo base € 267.000,00

L’immobile si compone di un ampio locale ad uso laboratorio dotato di
accessori (wc, spogliatoio e ripostiglio) nonché di un soppalco. Seconda
porzione immobiliare al primo piano.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         09/06/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         10/06/2022         (ore         12:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Valentina         Zaganelli
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 145/20 - IVG 189/22si0 Pian del Casone 42/D-2 - MONTERIGGIONI

Prezzo base € 245.000,00

Piena proprietà al piano terra ad uso Opificio per ricovero materiale edile,
facente parte di un più ampio complesso ad uso artigianale industriale. Il
bene è composto da un ampio locale con annessi uffici e servizi oltre una
resede esclusiva.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         13/06/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         14/06/2022         (ore         16:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Carlo         Peruzzi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

FALLIMENTARE 47/16 - IVG 30/22Car Località Vitiano 2/a - AREZZO

Prezzo base € 898.560,00

Complesso industriale costituito da varie unità immobiliari con terreni. 

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         29/06/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         30/06/2022         (ore         09:00)
Giudice:         Dott.         Federico         Pani
Curatore:         Dott.         Gianni         Tiezzi

ES.IMM. 262/17 - IVG 184/22ar1 Via Ponte Singerna - CAPRESE MICHELANGELO

Prezzo base € 106.087,00

Laboratorio artigianale adibito a falegnameria al piano terra si accede
dalla strada comunale mediante rampa carrabile per il locale uso
deposito posto al primo piano.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         29/06/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         30/06/2022         (ore         09:00)
Delegato         alla         vendita:         avv.         Debora         Gambineri
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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ES.IMM. 41/20 - IVG 163/22si0 strada provinciale 27 - CASOLE D'ELSA

Prezzo base € 968.000,00

L’opificio ha origine da un primo blocco costituito dalle quattro attuali
aree aventi funzione di laboratorio, verniciatura e incollaggio oltre servizi,
spogliatoi ed uffici.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         27/06/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         28/06/2022         (ore         15:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Marta         Biotti
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 262/19 - IVG 218/22ar0 Via Chiantigiana n. 314 - CAVRIGLIA

Prezzo base € 2.277.000,00

Stabilimento produttivo costituito da fabbricato ad uso espositivo,
magazzini, uffici, locali produttivi, spogliatoio, mensa, locali tecnici.
Corredato da terreno agricolo di mq 6.800 nel comune di Montevarchi e
di mq 8.788 nel comune di Cavriglia. Totale di superficie coperta di mq
6.921,89 e mq. 15.588 di terreni.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         29/06/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         30/06/2022         (ore         12:00)
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Rachele         Bruschi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

FALLIMENTARE 1/18 - IVG 23/22CAR03 via Aretina Nord 163 - CIVITELLA IN VAL DI CHIANA

Prezzo base € 4.950.000,00

Complesso industriale composto da vari corpi di fabbrica, realizzati in
epoche diverse e tutti funzionali all'attività produttiva.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         08/06/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         09/06/2022         (ore         15:30)
Giudice:         Dott.         Federico         Pani

ES.IMM. 186/14 - IVG 130/22si1 località San Marziale - COLLE DI VAL D'ELSA

Prezzo base € 1.528.000,00

Diritto di piena proprietà su opificio composto di ingresso, spogliatoi,
mensa, magazzini, uffici, rappresentanza, officina e magazzini, resedi
esterni e locali tecnici.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         13/06/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         14/06/2022         (ore         15:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Not.         Massimo         Pagano
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO 10/14 - IVG 36/22Csi1 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         07/06/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         08/06/2022         (ore         15:00)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi

NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO 10/14 - IVG 36/22Csi2 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         07/06/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         08/06/2022         (ore         15:00)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi

NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO 10/14 - IVG 36/22Csi3 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         07/06/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         08/06/2022         (ore         15:00)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi

FALLIMENTARE 78/16 - IVG 28/22Car0 Zona industriale Fiumicello - SANSEPOLCRO

Prezzo base € 600.400,00

Complesso produttivo costituito da due fabbricati con appartamenti,
magazzini, laboratori e resedi.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         29/06/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         30/06/2022         (ore         09:15)
Giudice:         Dott.         Federico         Pani
Delegato         alla         vendita:         Dott.         Francesco         Cirianni
Curatore:         Dott.         Gianni         Tiezzi
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NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO 11/17 - IVG 39/22CSI1 via Piave 80 - SINALUNGA

Prezzo base € 2.034.300,00

Complesso produttivo composta da due fabbricati principali a
destinazione produttiva per costruzioni elettromeccaniche oltre a due
tettoie secondarie utilizzate come deposito materiale. Gli immobili sono
circondati da un ampio piazzale per lo stoccaggio delle produzioni
nonché piazzali di manovra per il carico-scarico.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         14/06/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         15/06/2022         (ore         15:00)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi
Curatore:         Rag.         Giovanni         Angelini
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FALLIMENTARE 36/20 - IVG 34/20Csi1 Via Esasseta n. 48. - ABBADIA SAN SALVATORE

Prezzo base € 126.500,00

Locale adibito ad ufficio di superficie catastale mq 200 suddivisio in 5
ambienti oltre a disimpegno e bagno.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         14/06/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         15/06/2022         (ore         11:00)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi
Curatore:         Dott.         Raffaele         Maio

ES.IMM. 204/18 - IVG 117/22ar0 Via XXV Aprile n.16 - AREZZO

Prezzo base € 468.000,00

Ampio locale commerciale attualemnte destinato a bar con pasticceria
nel retro, bagno e antibagno, spogliato, magazzino.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         07/06/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         08/06/2022         (ore         12:00)
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Paolo         Paolozzi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 394/12 - IVG 214/22ar5 Via Molinara - AREZZO

Prezzo base € 32.900,00

Laboratorio con annesso terreno. L’edificio si trova ancora allo stato
grezzo sia interno che esterno. La superficie interna utile è di mq 120.
Esternamente è presente un loggiato/tettoia definito da pilastri di
cemento armato con superficie di mq 48 circa. Sul versante nord è
presente una sorta di tettoia abusiva di mq 90. Completa il tutto un
resede pertinenziale di mq 1.000 circa.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         28/06/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         29/06/2022         (ore         10:30)
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Rachele         Bruschi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 187/19 - IVG 112/22si2 Via Dante Alighieri n. 110 - BUONCONVENTO

Prezzo base € 4.000,00

Posto al piano terreno del fabbricato ivi esistente e con accesso dal
piazzale condominiale, composto da un solo vano di circa mq 10.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         06/06/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         07/06/2022         (ore         11:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Marta         Biotti
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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ES.IMM. 223/14 - IVG 194/22ar3 Via Dante Alighieri - CAPOLONA

Prezzo base € 3.712,00

Diritto di piena proprietà per l’intero (1/1) su porzione di fabbricato ad
uso magazzino-locale di deposito posto in Comune di Capolona (AR), Via
Dante Alighieri, composto da unico vano ubicato al piano interrato di più
ampio fabbricato a destinazione mista (commerciale, direzionale, civile
abitazione).

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         21/06/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         22/06/2022         (ore         16:15)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Fiammetta         Brilli
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 93/19 - IVG 144/22si0 Frazione Monteguidi - CASOLE D'ELSA

Prezzo base € 531.000,00

diritto di piena proprietà su complesso immobiliare ubicato nel comune
di Casole d'Elsa, Frazione Monteguidi, Loc. Monatuto costituito da
fabbricato rurale e terreni della superficie complessiva tra fabbricato e
terreni di ha 62.08.70.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         20/06/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         21/06/2022         (ore         12:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Alessandro         Notari
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

FALLIMENTARE 45/17 - IVG 25/22Car Via Sette Ponti 1/F - CASTIGLION FIBOCCHI

Prezzo base € 220.000,00

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         08/06/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         09/06/2022         (ore         10:00)
Giudice:         Dott.         Federico         Pani
Curatore:         Avv.         Francesca         Baccani

ES.IMM. 236/18 - IVG 108/22ar0 Via Trieste n. 5/B - CASTIGLION FIORENTINO

Prezzo base € 126.000,00

Garage posto al piano primo interrato oltre diritto di piena proprietà per
la quota di ¼ su rampa di accesso a comune.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         22/06/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         23/06/2022         (ore         10:00)
Giudice:         Dott.ssa         Elisabetta         Rodinò         di         Miglione
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Paola         Marraghini
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO 19/14 - IVG 7/22Cgr1strada provinciale 3 del Padule - CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Prezzo base € 464.320,00

Capannone artigianale censito al Comune di Castiglione della Pescaia al
Foglio 92, particella 67, sub.9-12, cat. D/7, rendita euro 5.520,00 

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         21/06/2022         (ore         10:30)
Data         vendita:         22/06/2022         (ore         10:30)
Giudice:         Dott.ssa         Frosini         Claudia

NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO 19/14 - IVG 7/22Cgr2strada provinciale 3 del Padule - CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Prezzo base € 41.520,00

Immobile a destinazione artigianale censito al Comune di Castiglione
della Pescaia al Foglio 92, particella 67, sub.11-14, cat. D/7, rendita euro
356,36. 

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         21/06/2022         (ore         10:30)
Data         vendita:         22/06/2022         (ore         10:30)
Giudice:         Dott.ssa         Frosini         Claudia

NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO 19/14 - IVG 7/22Cgr3strada provinciale 3 del Padule - CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Prezzo base € 10.080,00

Immobile a destinazione artigianale censito al Comune di Castiglione
della Pescaia al Foglio 92, particella 67, sub.10-13, cat. D/7, rendita euro
201,42.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         21/06/2022         (ore         10:30)
Data         vendita:         22/06/2022         (ore         10:30)
Giudice:         Dott.ssa         Frosini         Claudia

NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO 19/14 - IVG 7/22Cgr4strada provinciale 3 del Padule - CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Prezzo base € 637.569,36

Capannone multifunzionale, sviluppato su un unico piano, con superficie
commerciale pari a mq 1.578,44 censito al Catasto fabbricati del Comune
di Castiglione della Pescaia, foglio 92, particella 61, sub 9 cat. D/7,
rendita euro 9.231,00.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         21/06/2022         (ore         10:30)
Data         vendita:         22/06/2022         (ore         10:30)
Giudice:         Dott.ssa         Frosini         Claudia
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FALLIMENTARE 32/17 - IVG 21/22CAR1 via dell'Artigianato - CAVRIGLIA

Prezzo base € 28.212,30

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

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         21/06/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         22/06/2022         (ore         15:00)
Giudice:         Dott.         Andrea         Turturro
Curatore:         Dr.ssa         Silvia         Bindi

ES.IMM. 310/14 - IVG 139/22si5 Via G. di Vittorio n.129 - CHIANCIANO TERME

Prezzo base € 10.274,93

Negozio di mq 96 posto ai piano terreno e primo seminterrato di un più
ampio fabbricato condominiale.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         09/06/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         10/06/2022         (ore         15:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Nunzia         Basile
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

RGE IMMOBILIARE 58/17 - IVG 153/22si0 Viale G. Baccelli n.84 - CHIANCIANO TERME

Prezzo base € 270.000,00

Albergo con ingresso hall, sala pranzo, sala TV, ufficio, bagni, ascensore,
veranda, cucina, ripostigli, cantina, guardaroba, depositi, 34 camere con
bagno.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         20/06/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         21/06/2022         (ore         15:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Maria         Billi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 149/19 - IVG 118/22si0 Viale della Libertà n.47 - CHIANCIANO TERME

Prezzo base € 65.000,00

Piena proprietà di un negozio al piano terreno corredato da
ripostiglio/disimpegno e piccolo servizio igienico.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         23/06/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         24/06/2022         (ore         09:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Maria         Concetta         Roseti
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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ES.IMM. 203/19 - IVG 198/22si0 Viale G. Di Vittorio n. 51 - CHIANCIANO TERME

Prezzo base € 2.100.000,00

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         27/06/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         28/06/2022         (ore         12:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Alessandro         Lepri
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 137/19 - IVG 117/22si2 Loc. Querce al Pino - CHIUSI

Prezzo base € 147.000,00

Grande magazzino (locale di deposito) composto da tre unità immobiliari
comunicanti e finite al grezzo, della superficie commerciale complessiva
di mq. 2.365,00 ed altezza utile di ml. 4,04. Gli ambienti privi di impianti
ospitano l’impianto antincendio del centro commerciale (idranti) e gli
scarichi dei negozi soprastanti.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         09/06/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         10/06/2022         (ore         10:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Dott.         Eugenio         Giomarelli
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 27/18 - IVG 151/22si2 loc. Polveriera - CHIUSI

Prezzo base € 10.000,00

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

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         09/06/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         10/06/2022         (ore         15:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Not.         Alessandra         Romeo
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 10/16 - IVG 147/22si1 Via della Pieve al Piano n.47 - COLLE DI VAL D'ELSA

Prezzo base € 20.000,00

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         06/06/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         07/06/2022         (ore         16:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Sara         Bandinelli
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO 14/12 - IVG 49/22Csi156 via Cortona - FOIANO DELLA CHIANA

Prezzo base € 64.767,00

Locale ufficio composto da unico locale, antibagno, bagno e magazzino. 
Comprensivo di posto auto coperto.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         23/06/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         24/06/2022         (ore         14:45)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi

NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO 14/12 - IVG 49/22Csi164 via Cortona - FOIANO DELLA CHIANA

Prezzo base € 32.008,00

Locale ufficio composto da due locali, bagno e deposito.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         23/06/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         24/06/2022         (ore         15:30)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi

ES.IMM. 186/15 - IVG 213/22ar1 Località Ceneraia n.84 - MONTE SAN SAVINO

Prezzo base € 501.000,00

Edificio produttivo ubicato lungo la SP29 dei Procacci che collega Monte
San Savino con Lucignano a circa 2 km dal casello della A1. La struttura
mista in muratura e prefabbricata è costituita da un laboratorio al piano
terra. All’interno si trova un’area con uffici. Presenti altre strutture
prefabbricate di più recente costruzione. Oltre a piazzali in dotazione
dell’intero complesso artigianale.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         28/06/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         29/06/2022         (ore         09:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Rachele         Bruschi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 103/16 - IVG 154/22ar0 Strada Regionale della Consuma n.70 - MONTEMIGNAIO

Prezzo base € 327.680,00

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         06/06/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         07/06/2022         (ore         09:00)
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Franca         Testerini
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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ES.IMM. 257/14 - IVG 145/22si2 Via Liguria - MONTERONI D'ARBIA

Prezzo base € 18.000,00

Laboratorio al piano primo composto da un locale laboratorio, un piccolo
magazzino, ed un servizio igienico di mq 86.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         09/06/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         10/06/2022         (ore         10:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Marta         Maria         Antonella         Bradascio
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 158/20 - IVG 98/22ar2 Piazza Unità d?Italia n.2 - PERGINE VALDARNO

Prezzo base € 56.000,00

L’unità immobiliare è costituita da un ampio locale ad uso commerciale,
un retro laboratorio, un bagno e antibagno; è ubicata in posizione
centrale, nei pressi della stazione ferroviaria e ben visibile dalla viabilità
pubblica. I locali commerciali si affacciano su resede a comune,
compresi i proporzionali diritti di comproprietà.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         07/06/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         08/06/2022         (ore         10:30)
Giudice:         Dott.ssa         Elisabetta         Rodinò         di         Miglione
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Gianni         Peruzzi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 158/20 - IVG 98/22ar4 Piazza Unità d?Italia n.4 - PERGINE VALDARNO

Prezzo base € 93.500,00

Il fondo commerciale si compone di quattro vani , un servizio igienico
con antibagno e un locale tecnico.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         07/06/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         08/06/2022         (ore         11:00)
Giudice:         Dott.ssa         Elisabetta         Rodinò         di         Miglione
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Gianni         Peruzzi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 158/20 - IVG 98/22ar5 Via Giuseppe Garibaldi n.6 - PERGINE VALDARNO

Prezzo base € 36.300,00

Fondo commerciale costituito da un ampio locale ad uso negozio, un
retro magazzino, un bagno e antibagno.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         07/06/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         08/06/2022         (ore         11:15)
Giudice:         Dott.ssa         Elisabetta         Rodinò         di         Miglione
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Gianni         Peruzzi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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ES.IMM. 240/17 - IVG 180/22si4 Via Salceto n. 99 - POGGIBONSI

Prezzo base € 487.000,00

Unità immobiliare composta da ingresso, bar, ripostiglio, spogliatoio, n.
3 antibagni, n. 6 bagni, centrale termica, sala ristorante, cucina, n. 2
disimpegni, il tutto per una superficie netta complessiva di mq 392,00 ed
una superficie lorda complessiva di mq 429,55.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         06/06/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         07/06/2022         (ore         11:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Elisa         Abbati
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 240/17 - IVG 180/22si5 Via Salceto n. 55 - POGGIBONSI

Prezzo base € 183.000,00

L'unità immobiliare è al piano secondo composta da 2 uffici e ripostiglio,
il tutto per una superficie netta complessiva di mq 157,50. L'unità
immobiliare è dotata di un ingresso e vari servizi igienici in comune con
le unità immobiliari di cui ai lotti 6 e 7, di vano scala, ascensore, centrale
termica e locale contatori, cortili, pilotis, passaggi a comune con altri
subalterni.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         06/06/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         07/06/2022         (ore         11:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Elisa         Abbati
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 240/17 - IVG 180/22si6 Via Salceto n. 55 - POGGIBONSI

Prezzo base € 77.000,00

L'unità immobiliare è al piano secondo del fabbricato, composta da un
unico locale ad uso ufficio della superficie netta complessiva di mq
65,20. L'unità immobiliare è dotata di un ingresso e vari servizi igienici in
comune con le unità immobiliari di cui ai lotti 5 e 7, di vano scala,
ascensore, centrale termica e locale contatori, cortili, pilotis, passaggi a
comune con altri subalterni.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         06/06/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         07/06/2022         (ore         11:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Elisa         Abbati
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 240/17 - IVG 180/22si7 Via Salceto n. 55 - POGGIBONSI

Prezzo base € 138.000,00

L'unità immobiliare è al piano secondo composta da un unico locale ad
uso ufficio della superficie netta complessiva di mq 118,70. L'unità
immobiliare è dotata di un ingresso e vari servizi igienici in comune con
le unità immobiliari di cui ai lotti 5 e 6, di vano scala, ascensore, centrale
termica e locale contatori, cortili, pilotis, passaggi a comune con altri
subalterni.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         06/06/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         07/06/2022         (ore         11:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Elisa         Abbati
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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ES.IMM. 240/17 - IVG 180/22si8 Via Salceto n. 41 - POGGIBONSI

Prezzo base € 231.000,00

L'unità immobiliare è al piano terzo composta da ingresso, n. 5 uffici e
ripostiglio, n. 2 disimpegni, n. 3 antibagni e n. 3 bagni, il tutto per una
superficie netta complessiva di mq 200,40. L'unità immobiliare è dotata
di un vano scala, ascensore, una terrazza, centrale termica e locale
contatori, cortili, pilotis, passaggi a comune con altri subalterni.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         06/06/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         07/06/2022         (ore         11:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Elisa         Abbati
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 240/17 - IVG 181/22si3 Via Don Castaldi n.8 - SAN GIMIGNANO

Prezzo base € 90.000,00

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

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         13/06/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         14/06/2022         (ore         10:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Elisa         Abbati
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO 14/12 - IVG 42/22Csi105Via Galleria Nazioni Unite, n.17 - SESTO FIORENTINO

Prezzo base € 183.600,00

Fondo ad uso ufficio di mq.230,00 corredato da due posti auto

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         23/06/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         24/06/2022         (ore         09:45)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi

NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO 14/12 - IVG 49/22Csi109 via Galleria Nazioni Unite 7 - SESTO FIORENTINO

Prezzo base € 122.648,00

Fondo ad uso commerciale di mq.181,00 corredato di 3 posti auto.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         23/06/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         24/06/2022         (ore         10:30)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi
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NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO 14/12 - IVG 49/22Csi108 Galleria Nazioni Unite 12 - SESTO FIORENTINO

Prezzo base € 69.560,00

Fondo ad uso commerciale identificato cat.C/1, classe 4, consistenza 90
mq, con annessi quattro posti auto coperti per una superficie
complessiva di circa mq 150,00.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         23/06/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         24/06/2022         (ore         11:15)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi

NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO 14/12 - IVG 49/22Csi107 via Galleria Nazioni Unite - SESTO FIORENTINO

Prezzo base € 119.745,00

Fondo ad uso commerciale di mq.172,00 corredato di 4 posti auto.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         23/06/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         24/06/2022         (ore         12:00)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi

ES.IMM. 113/14 - IVG 164/22si2 Viale Toselli n.43 - SIENA

Prezzo base € 132.000,00

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

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         09/06/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         10/06/2022         (ore         11:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Dott.         Luca         Fatichenti
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

FALLIMENTARE 7/13 - IVG 41/22Csi03 via del Borgo - SOVICILLE

Prezzo base € 20.850,00

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

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         08/06/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         09/06/2022         (ore         15:00)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi
Curatore:         Dott.         Stefano         Andreadis
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ES.IMM. 211/17 - IVG 158/22si0 località Madonnino dei Monti Podere il Renello - TREQUANDA

Prezzo base € 256.550,00

Complesso immobiliare composto da due fabbricati esistenti a
destinazione laboratori per la produzione e vendita di terrecotte, di
superficie catastale totale mq.696, bosco ceduo ettari 2, are 56, centiare
50, bosco ceduo are 7, centiare 40, bosco ceduo are 10, bosco ceduo are
17, bosco ceduo, are 13.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         20/06/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         21/06/2022         (ore         16:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Dott.         Stefano         Guerrini
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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ES.IMM. 61/19 - IVG 141/22si0 località Badesse - MONTERIGGIONI

Prezzo base € 8.000,00

Terreno seminativo, classe 2, di ha 00.68.33.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         09/06/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         10/06/2022         (ore         17:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Erick         Volpi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 47/19 - IVG 156/22ar2 Via Poggio Ciliegio - AREZZO

Prezzo base € 76.000,00

Diritto di proprietà su porzione immobiliare ad uso cantina/deposito
ubicata al piano seminterrato e facente parte di un più ampio fabbricato
multipiano ove coesistono altre unità immobiliari abitative di altra
proprietà. Completano la consistenza alcune aree esterne situate nelle
immediate vicinanze.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         31/05/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         01/06/2022         (ore         14:30)
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Cecilia         Baldesi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 394/12 - IVG 214/22ar4 Via Ferraris - AREZZO

Prezzo base € 14.400,00

Tettoia coperta di mq 71 concepita come posti auto con annesso terreno
sistemato a verde.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         28/06/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         29/06/2022         (ore         10:00)
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Rachele         Bruschi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 223/14 - IVG 194/22ar29 località il Pino - CAPOLONA

Prezzo base € 20.890,00

Diritto di piena proprietà per l’intero su porzione di terreno posta in
Comune di Capolona (AR), Loc. Il Pino, a destinazione Ambito degli
interventi di trasformazione a prevalente destinazione residenziale –
U.I.R. 2.3.1. (ZONA C). Il compendio è rappresentato al Catasto Terreni
del Comune di Capolona al foglio 23, p.lla 817 (seminativo arborato di
classe 3, consistenza mq. 940).

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         21/06/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         22/06/2022         (ore         16:30)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Fiammetta         Brilli
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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ES.IMM. 262/17 - IVG 184/22ar2 Via Ponte Singerna - CAPRESE MICHELANGELO

Prezzo base € 10.996,00

Terreno di mq 7.670.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         29/06/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         30/06/2022         (ore         09:30)
Delegato         alla         vendita:         avv.         Debora         Gambineri
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 262/17 - IVG 184/22ar3 Via Ponte Singerna - CAPRESE MICHELANGELO

Prezzo base € 8.162,00

Terreno di mq 6.950, bosco misto.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         29/06/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         30/06/2022         (ore         10:00)
Delegato         alla         vendita:         avv.         Debora         Gambineri
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 262/17 - IVG 184/22ar4 Via Ponte Singerna - CAPRESE MICHELANGELO

Prezzo base € 9.729,00

Terreno di mq 7.980, bosco misto.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         29/06/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         30/06/2022         (ore         10:30)
Delegato         alla         vendita:         avv.         Debora         Gambineri
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

FALLIMENTARE 1/18 - IVG 23/22CAR02 strada Grosseto Fano - CIVITELLA IN VAL DI CHIANA

Prezzo base € 60.000,00

Terreno pianeggiante superficie catastale complessiva di mq. 16.320 

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         08/06/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         09/06/2022         (ore         15:30)
Giudice:         Dott.         Federico         Pani
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FALLIMENTARE 47/17 - IVG 6/22Car5 Loc. Tuori - CIVITELLA IN VAL DI CHIANA

Prezzo base € 1.887,42

Diritto di piena ed intera proprietà su posto auto scoperto

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         13/06/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         14/06/2022         (ore         09:00)
Giudice:         Dott.         Federico         Pani
Curatore:         Dott.         Giuliano         Bianchi

FALLIMENTARE 47/17 - IVG 6/22Car6 Loc. Tuori - CIVITELLA IN VAL DI CHIANA

Prezzo base € 2.044,74

Diritto di piena ed intera proprietà su posto auto scoperto

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         13/06/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         14/06/2022         (ore         09:00)
Giudice:         Dott.         Federico         Pani
Curatore:         Dott.         Giuliano         Bianchi

ES.IMM. 186/14 - IVG 130/22si2 località San Marziale - COLLE DI VAL D'ELSA

Prezzo base € 133.000,00

Diritto di piena proprietà su un appezzamento di terreno edificabile
avente una superficie complessiva di ettari 1 are 56 centiare 90.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         13/06/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         14/06/2022         (ore         15:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Not.         Massimo         Pagano
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 29/15 - IVG 206/22si0 Via Gramsci - COLLE DI VAL D'ELSA

Prezzo base € 162.750,00

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

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         20/06/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         21/06/2022         (ore         16:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Duccio         Panti
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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CONTENZIOSO CIVILE 2959/16 - IVG 97/22arB Località Chianacce - CORTONA

Prezzo base € 290.220,00

Compendio immobiliare composto da fabbricato principale, tre annessi
su corpi staccati, corte e terreni circostanti per una superficie lorda
complessiva pari a metri quadrati 2.680.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         15/06/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         16/06/2022         (ore         09:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Avv.         David         Scarabicchi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 279/17 - IVG 126/22ar2 loc. Il Villino - LUCIGNANO

Prezzo base € 243.200,00

Il fabbricato è costruito solo nel suo scheletro strutturale in cemento
armato fino alla copertura. Prevede un seminterrato con una porzione di
sottotetto. Internamente è composto da un ampio soggiorno centrale su
cui si affacciano il salotto e la zona pranzo/cucina; su un lato si trovano
due camere, due bagni e ripostiglio; sul lato opposto un garage e un
locale tecnico.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         07/06/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         08/06/2022         (ore         15:30)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Paolo         Paolozzi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

FALLIMENTARE 89/13 - IVG 29/22Car13 via Parri - MONTEVARCHI

Prezzo base € 72.250,00

Appezzamento di terreno di natura edificabile, ubicato in Comune di
Montevarchi, località Levanella Scambio, via Parri, della superficie
catastale complessiva di metri quadrati 1.108 (millecentootto).

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         29/06/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         30/06/2022         (ore         09:30)
Giudice:         Dott.         Federico         Pani
Delegato         alla         vendita:         Dott.         Francesco         Cirianni
Curatore:         Dott.         Gianni         Tiezzi

ES.IMM. 181/19 - IVG 124/22ar0 Località Collina n.29, - PRATOVECCHIO STIA

Prezzo base € 192.000,00

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         08/06/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         09/06/2022         (ore         17:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Mauro         Padova
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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ES.IMM. 73/17 - IVG 134/22si0 Loc. Fonte Antese - RADICOFANI

Prezzo base € 6.000,00

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

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         13/06/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         14/06/2022         (ore         10:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Liviana         Grazzi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 56/14 - IVG 174/22si0 loc. Contignano - RADICOFANI

Prezzo base € 73.000,00

Terreni edificabili di ha 01.17.80 con due fabbricati in costruzione.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         13/06/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         14/06/2022         (ore         16:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Carlo         Peruzzi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 233/19 - IVG 119/22si15

Prezzo base € 272.062,93

Diritto di piena proprietà su terreno edificabile di superficie complessiva
pari a 1828,92 mq.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         06/06/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         07/06/2022         (ore         17:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Elisa         Cinali
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 233/19 - IVG 119/22si16

Prezzo base € 168.244,10

Diritto di piena proprietà su terreno edificabile di superficie 903,86 mq e
194,70 mq.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         06/06/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         07/06/2022         (ore         17:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Elisa         Cinali
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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ES.IMM. 360/14 - IVG 170/22ar2 località San Pietro - SANSEPOLCRO

Prezzo base € 23.120,00

Trattasi di terreni agricoli ubicati nella parte Nord del territorio del
Comune di Sansepolcro e aventi una superficie totale di ha 1.33.30. I
terreni sono accorpati tra loro e serviti dalla strada comunale di
Gragnano. Gli stessi risultano in gran parte lavorati a seminativo e per
circa un quarto piantumati con alberi da frutto (noci). La giacitura è di
tipo collinare ma con pendenze accessibili.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         06/06/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         07/06/2022         (ore         11:30)
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Paola         Marraghini
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 360/14 - IVG 170/22ar3 località Gragnano - SANSEPOLCRO

Prezzo base € 10.800,00

Trattasi di terreno agricolo ubicato nell'immediata periferia dell'abitato di
Gragnano. L'appezzamento è usato come seminativo ed ben servito dalla
strada comunale di Gragnano ed ha una superficie di ha 0.45.40. La
giacitura è di tipo pianeggiante.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         06/06/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         07/06/2022         (ore         12:00)
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Paola         Marraghini
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ALTRO PVS/PVS - IVG 3/22PVS località Cancello del Prete - SOVICILLE

Prezzo base € 350.000,00

Terreni a Cava a SOVICILLE, loc. Cancello del Prete

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         30/05/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         01/06/2022         (ore         10:00)

ES.IMM. 238/14 - IVG 109/22ar4 Loc. Campassone - SUBBIANO

Prezzo base € 110.000,00

Lotti di terreno urbani di mq. 1013 destinati alla realizzazione dell'edificio
2 per 4 alloggi con volumetria prevista utilizzabile di 424,889 mc, pari a
mq. 157,366 da poter utilizzare per realizzare la costruzione, e per mq.
360 destinati alla realizzazione di 20 posti auto interni al compendio da
abbinare agli alloggi degli edifici 2 e 3 ed in parte per utilizzo a comune di
tutto il complesso.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         09/06/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         10/06/2022         (ore         15:00)
Delegato         alla         vendita:         Not.         Roberto         Pisapia
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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ES.IMM. 238/14 - IVG 109/22ar5 Loc. Campassone - SUBBIANO

Prezzo base € 121.000,00

Piena proprietà su vasto compendio di terreni agricoli della superficie
complessiva di circa mq. 247.805, con la precisazione che sulla p.lla 25
del foglio 73 insiste un deposito per acqua potabile a servizio della
lottizzazione sottostante in località Il Pino.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         09/06/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         10/06/2022         (ore         15:30)
Delegato         alla         vendita:         Not.         Roberto         Pisapia
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 394/12 - IVG 214/22ar6 Vocabolo Le Caselle - SUBBIANO

Prezzo base € 4.500,00

Piena proprietà di appezzamento di terreno agricolo con piante di olivo.
La superficie nominale è di circa mq 2.000.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         28/06/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         29/06/2022         (ore         10:30)
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Rachele         Bruschi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 168/13 - IVG 165/22ar0 fraz. Piantravigne - TERRANUOVA BRACCIOLINI

Prezzo base € 44.000,00

Terreno edificabile per mq 2.877, di strade per mq 1.900 e di verde
pubblico per mq 1.090.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         31/05/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         01/06/2022         (ore         09:00)
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Gianni         Peruzzi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

FALLIMENTARE 89/13 - IVG 29/22Car11 frazione Le Ville - TERRANUOVA BRACCIOLINI

Prezzo base € 122.400,00

Appezzamento di terreno di natura edificabile, ubicato in Comune di
Terranuova Bracciolini, frazione Le Ville, località Potiburi, della superficie
complessiva di ha. 1.34.72.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         29/06/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         30/06/2022         (ore         09:30)
Giudice:         Dott.         Federico         Pani
Curatore:         Dott.         Gianni         Tiezzi






