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ES.IMM. 25/20 - IVG 200/22si0 Via Martini di Niccioleta n.14 - ABBADIA SAN SALVATORE

Prezzo base € 45.500,00

Diritto di piena proprietà su magazzino: vani principali di mq 130 con
altezza interna minima di mt 3 e max di 4,20 e superficie lorda di mq
160; vani accessori (ripostigli sul retro) hanno una superficie utile di mq
25 con altezza interna minima di mt 1,35 e max di 2,55 e una superficie
lorda di mq 30; il resede esclusivo sul fronte dell'edificio ha una
superficie utile di mq 30.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         11/07/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         12/07/2022         (ore         09:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Gabriele         Biliorsi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 325/17 - IVG 256/22ar0 loc. Marcena n.33 - AREZZO

Prezzo base € 1.146.880,00

Compendio immobiliare costituito dall’antica e nobiliare “Villa di
Marcena” con le sue pertinenze ed il parco.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         20/07/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         21/07/2022         (ore         10:20)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Not.         Michele         Tuccari
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 41/20 - IVG 266/22ar2 Via Vittorio Veneto n.59 - AREZZO

Prezzo base € 110.400,00

Piena proprietà su unità immobiliare destinata ad ufficio, della superficie
catastale di mq. 104, posta al piano primo, a destra di chi sale le scale,
composta da 3 vani, corridoio e bagno, con annesso una serie di posti
auto in sequenza nel resede retrostante il fabbricato con accesso da via
Piave, e con i proporzionali diritti sulle parti comuni dell’edificio.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         26/07/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         27/07/2022         (ore         10:30)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Francesca         Calchetti
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 41/20 - IVG 266/22ar3 Via Vittorio Veneto n.59 - AREZZO

Prezzo base € 79.200,00

Piena proprietà su unità immobiliare attualmente adibita ad ufficio, della
superficie catastale di mq. 198, posta al secondo primo, a sinistra di chi
sale le scale, composta da 5 vani, corridoio e bagno, con annesso una
serie di posti auto in sequenza nel resede retrostante il fabbricato con
accesso da via Piave, e con i proporzionali diritti sulle parti comuni
dell’edificio.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         26/07/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         27/07/2022         (ore         11:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Francesca         Calchetti
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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FALLIMENTARE 70/13 - IVG 38/22CAR3 loc. Rigutino - AREZZO

Prezzo base € 18.000,00

Appartamento formato da monolocale con bagno e piano soffitta e
garage.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         26/07/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         27/07/2022         (ore         11:00)
Giudice:         Dott.         Andrea         Turturro
Curatore:         Dott.         Giacomo         Brogi

FALLIMENTARE 70/13 - IVG 38/22CAR4 loc. Rigutino - AREZZO

Prezzo base € 10.000,00

Proprietà della quota indivisa pari ad 1/2 di un immobile ad uso abitativo,
con ampio resede. 

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         26/07/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         27/07/2022         (ore         11:00)
Giudice:         Dott.         Andrea         Turturro
Curatore:         Dott.         Giacomo         Brogi

FALLIMENTARE 70/13 - IVG 38/22CAR5 loc. Rigutino - AREZZO

Prezzo base € 28.000,00

Proprietà della quota indivisa pari ad 1/2 di un immobile situato in loc.
Rigutino (AR), rappresentato da una unità abitativa terra-tetto, destinata
a civile abitazione, in corso dei costruzione, allo stato grezzo delle
strutture principali.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         26/07/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         27/07/2022         (ore         11:00)
Giudice:         Dott.         Andrea         Turturro
Curatore:         Dott.         Giacomo         Brogi

FALLIMENTARE 70/13 - IVG 38/22CAR6 loc. Rigutino - AREZZO

Prezzo base € 46.400,00

Proprietà della quota indivisa pari ai 5/12 (di cui 3/12 derivanti da
comunione dei beni e 2/12 pervenuti per successione) di un fabbricato di
civile abitazione situato in loc. Rigutino (AR).

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         26/07/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         27/07/2022         (ore         11:00)
Giudice:         Dott.         Andrea         Turturro
Curatore:         Dott.         Giacomo         Brogi
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FALLIMENTARE 70/13 - IVG 38/22CAR7 località Palazzone - AREZZO

Prezzo base € 5.360,00

Proprietà della quota indivisa di 1/3 di un immobile in località Palazzone
(AR), allo stato grezzo delle strutture principali con un piccolo
appezzamento di terreno a resede del fabbricato (superficie totale resede
mq. 137 circa).

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         26/07/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         27/07/2022         (ore         11:00)
Giudice:         Dott.         Andrea         Turturro
Curatore:         Dott.         Giacomo         Brogi

ES.IMM. 41/20 - IVG 266/22ar4 Via Vittorio Veneto n.59 - AREZZO

Prezzo base € 73.600,00

Piena proprietà su unità immobiliare attualmente adibita ad ufficio, della
superficie catastale di mq. 164, posta al piano secondo, a destra di chi
sale le scale, composta da 4 vani, corridoio e bagno, con annesso una
serie di posti auto in sequenza nel resede retrostante il fabbricato con
accesso da via Piave, e con i proporzionali diritti sulle parti comuni
dell’edificio.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         26/07/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         27/07/2022         (ore         11:30)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Francesca         Calchetti
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 92/20 - IVG 209/22ar0 Via Francesco Rismondo n.15 - AREZZO

Prezzo base € 93.000,00

Appartamento di mq 97 al terzo piano così composto: ingresso, pranzo,
cucina con balcone, due bagni, camera e altre due camere con balcone.
L’ alloggio è inoltre corredato di cantina al piano interrato avente una
superficie utile di mq 4,40.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         26/07/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         27/07/2022         (ore         15:00)
Delegato         alla         vendita:         Dott.ssa         Berti         Sophie
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 283/19 - IVG 191/22ar0 Loc. Monte Sopra Rondine n. 14 - AREZZO

Prezzo base € 81.000,00

Appartamento su due piani fuori terra collegati interamente da una scala
esclusiva e così composto: a piano primo da un piccolo ingresso mentre
a piano secondo da un soggiorno con angolo cottura, una camera e un
bagno. All’unità immobiliare si accede tramite scala interna a comune
(con il sottostante appartamento) che collega il piano terra (strada) con il
piano primo.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         27/07/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         28/07/2022         (ore         09:00)
Delegato         alla         vendita:         Dott.         Giovanni         Grazzini
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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ES.IMM. 131/18 - IVG 228/22si2 Via Lauretana Antica n.12 - ASCIANO

Prezzo base € 95.700,00

L’APPARTAMENTO al secondo piano di mq 109. Divisione interna:
ingresso-soggiorno, cucina, sala da pranzo, tre camere, due bagni e un
balcone. Corredato di TRE LOCALI SOFFITTA di mq 18. Al piano terra
CANTINA E SGOMBERO di mq 23. Nella corte esclusiva sul retro del
fabbricato si trova il RIPOSTIGLIO. La porzione di CORTE ESCLUSIVA di
mq 65. DUE AUTORIMESSE di mq 19 e mq 16.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         07/07/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         08/07/2022         (ore         16:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Nicola         Brizzi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 275/17 - IVG 245/22si0  località Torre a Castello - ASCIANO

Prezzo base € 282.000,00

L‘intero compendio è un piccolo nucleo compatto di edifici con al Centro
la Chiesa di S. Maria: è costituito prevalentemente da tre piani fuori terra
e da alcuni corpi secondari ad 1 e/o 2 piani. Gli appartamenti sono 5 e
nel mezzo vi è la Chiesa con la Canonica. Un resede circonda tutt’intorno
il nucleo edificato, completano la proprietà messa in vendita alcuni
terreni ubicati intorno.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         11/07/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         12/07/2022         (ore         17:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Francesca         Maria         Paternò
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 161/20 - IVG 260/22ar0 Via Ernesto Borri n. 6 - BIBBIENA

Prezzo base € 111.500,00

Abitazione al piano primo della superficie catastale di circa 94 mq dotato
di ascensore, corredato da un garage di superficie catastale pari a 16 mq,
cantina di superficie pari a 7,80 mq, porticato e resede, oltre a
parcheggio condominiale con area assegnata.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         27/07/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         28/07/2022         (ore         09:00)
Delegato         alla         vendita:         Dott.         Jacopo         Catalani
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 109/19 - IVG 212/22ar2 loc. Lupinari n. 47 - BUCINE

Prezzo base € 216.400,00

Edificio ex colonico distribuito su due livelli fuori terra, corredato
esternamente da due pertinenze accessorie (stalletti e deposito) posti
nelle immediate vicinanze con circostante resede esterno e strada
pertinenziale a comune, porzione di strada di accesso da andamento
curvilineo pertinenziale a comune.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         05/07/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         06/07/2022         (ore         16:00)
Delegato         alla         vendita:         Dott.         Massimo         Rossi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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ES.IMM. 112/20 - IVG 186/22si0 Via XXV aprile n. 10 - BUONCONVENTO

Prezzo base € 58.000,00

Diritto di piena proprietà su abitazione di tipo civile posta al piano
secondo di un più ampio fabbricato condominiale composta da un
soggiorno, cucina abitabile, due camere da letto, di cui una con un
piccolo terrazzo, un bagno, oltre ad una piccola legnaia in distinto
manufatto.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         04/07/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         05/07/2022         (ore         15:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Elisa         Abbati
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 255/19 - IVG 218/22si1 località Ponte d'Arbia - BUONCONVENTO

Prezzo base € 546.000,00

Complesso immobiliare, denominato Podere Profonda, oggetto di
pesante ristrutturazione (mancano solo allacci, collaudi e rilascio
abitabilità) costituito da ampio fabbricato colonico, due fabbricati
accessori, piscina da terminare e resede circostante.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         21/07/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         22/07/2022         (ore         10:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Sara         Bandinelli
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

FALLIMENTARE 22/19 - IVG 43/22Csi2 Località Ripa nera - CAPOLIVERI

Prezzo base € 85.200,00

Quota intera della piena proprietà, in comunione con il coniuge, di villino
di mq 60 composta da ampio monolocale e bagno si trova in una
posizione particolarmente panoramica in area protetta, a picco sulla cala
di Ripa Nera, alla quale si può accedere da un ripido sentiero pedonale.

L’unità immobiliare risulta censita al Catasto Fabbricati del Comune di
Capoliveri al Foglio 6 particella 258 subalterno 603 (Cat. A/2 consistenza
2,5 vani, superficie catastale totale 60 mq, rendita Euro 477,72...

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         05/07/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         06/07/2022         (ore         11:00)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi
Curatore:         Dott.ssa         Laura         Borghetti

ES.IMM. 86/18 - IVG 270/22arB Via Tortelli n.13 - CAPOLONA

Prezzo base € 57.360,00

Diritto di piena proprietà su porzione di fabbricato, consistente in un
appartamento per civile abitazione, della superficie commerciale
complessiva (autorimessa compresa) pari a circa mq. 90, composto, al
piano primo, da soggiorno, disimpegno, cucina, bagno due camere da
letto, bagno e due terrazzi; corredato da autorimessa al piano terreno.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         26/07/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         27/07/2022         (ore         10:00)
Giudice:         Dott.ssa         Elisabetta         Rodinò         di         Miglione
Delegato         alla         vendita:         Not.         Carmelo         Gambacorta
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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ES.IMM. 6/21 - IVG 262/22si0 Via Primo Maggio n.9 - CAPOLONA

Prezzo base € 234.000,00

Villetta unifamiliare della superficie catastale di circa 173 mq, corredato
da un garage di superficie catastale pari a 45 mq, due cantine, un
disimpegno ed un terreno circostante il fabbricato di 380 mq circa dotato
di pozzo artesiano.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         28/07/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         29/07/2022         (ore         09:00)
Delegato         alla         vendita:         Dott.         Jacopo         Catalani
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 230/18 - IVG 222/22ar0 frazione Caroni San Cristoforo - CAPRESE MICHELANGELO

Prezzo base € 20.448,00

Fabbricato composto da tre livelli. Al piano seminterrato si trova un unico
ampio locale destinato a laboratorio; al piano primo, con accesso da
scala esterna si trovano disimpegno, cucina, soggiorno, bagno e 2
camere; al piano secondo (sottotetto non abitabile) sempre con accesso
da scala esterna vi sono 2 locali soffitta, il tutto corredato da pertinente
resede esclusivo.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         11/07/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         12/07/2022         (ore         11:00)
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Valeria         Fossati
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 106/17 - IVG 225/22si0 Piazza della Cisterna n. 6 - CASOLE D'ELSA

Prezzo base € 120.000,00

Abitazione con superficie calpestabile di circa 77 mq (circa 75 mq.
commerciali), composta al piano secondo da un soggiorno pranzo con
angolo cottura e una camera da letto, oltre servizio igienico, e al piano
sottotetto, raggiungibile da scaletta a vista in ferro e vetro, da un piccolo
soppalco non abitabile e da alcuni locali di servizio con altezza media
inferiore a 2,40 m.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         21/07/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         22/07/2022         (ore         11:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Maria         Isabella         Becchi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 78/20 - IVG 203/22ar0 località Terzelli Cavolini n. 10 - CASTEL SAN NICCOLO' - STRADA

Prezzo base € 71.400,00

Abitazione composta al piano terreno da tinello, cucina, camera, bagno.
Piano primo disimpegno, bagno, ripostiglio, sgombero. Piano
seminterrato garage, resede, cantina.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         19/07/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         20/07/2022         (ore         14:00)
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Simona         Indiveri
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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FALLIMENTARE 49/19 - IVG 58/22Csi2 via dell?Ischia snc - CASTELNUOVO BERARDENGA

Prezzo base € 788.191,86

Compendio residenziale in antico edificio colonico composto da n. 6
unità immobiliari ad uso residenziale cat. A/2, una di queste
catastalmente in cat F/4, tutte in corso di costruzione e n.6 unità, al piano
sotto strada, ad uso autorimessa cat. C/6. Oltre a queste, la piena
proprietà di un terreno

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         08/07/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         11/07/2022         (ore         16:30)
Giudice:         Dott.ssa         Marta         Dell'Unto
Curatore:         Dr.         Raffaele         Stanzione

ES.IMM. 150/18 - IVG 211/22si0 Via di Petroio n.13/L - CASTELNUOVO BERARDENGA

Prezzo base € 120.000,00

Appartamento al piano terra composto da ingresso al piano terra che
conduce al piano primo costituito da soggiorno con cucina a vista,
camera matrimoniale con piccolo terrazzo, servizio igienico con finestra;
corredano il compendio giardino esclusivo lastricato prospiciente
l’ingresso al piano terra e box in autorimessa comune al piano S1.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         11/07/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         12/07/2022         (ore         11:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Dott.         Fabrizio         Lensi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 263/18 - IVG 211/22ar0 Via Val di Chio n.12 - CASTIGLION FIORENTINO

Prezzo base € 123.000,00

Unità immobiliare al piano terra cucina, camera, bagno, disimpegno,
sgombero e resede. Al piano primo cucina, due camere, bagno e
disimpegno e piccolo terrazzo.
Superficie commerciale di mq 168.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         13/07/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         14/07/2022         (ore         09:00)
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Alessandro         Angiolini
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 227/18 - IVG 259/22ar0 Via dell'Ulivo n.37 - CASTIGLION FIORENTINO

Prezzo base € 74.000,00

Appartamento di mq 120 a piano primo composto da un ampio
soggiorno con camino da cui si accede ad un terrazzo anch’esso chiuso
a veranda, una cucina con piccola loggia chiusa a veranda che include la
caldaia, un disimpegno che distribuisce i vani, un piccolo ripostiglio, tre
camere di cui una dotata di bagno interno e un ulteriore bagno a servizio
di tutti i vani. Garage a corredo.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         20/07/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         21/07/2022         (ore         09:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Dott.         Carlo         Cardini
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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VOLONTARIA GIURISDIZIONE 1545/15 - IVG 44/22Csi0 Strada di Santa Margherita n. 2 - CETONA

Prezzo base € 1.336.000,00

Complesso poderale composto da villa principale, dependance, piscina
oltre a vari annessi corte e terreni.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         06/07/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         07/07/2022         (ore         10:30)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi

FALLIMENTARE 82/18 - IVG 61/22CSI1 via del Malpasso - CETONA

Prezzo base € 400.000,00

Villino su due livelli libero su quattro lati d mq 274 composto al piano
terra da soggiorno, zona pranzo, cucina, bagno, cantina e lavanderia; al
piano primo da quattro camere di cui una con spogliatorio e bagno.
Completano il primo piano ulteriori due bagni e disimpegno. Il bene è
corredato da autorimessa, corte e piscina. 

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         08/07/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         11/07/2022         (ore         17:00)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi
Curatore:         Dott.         Arcangelo         Chirico

ES.IMM. 100/19 - IVG 190/22si0 Strada della Chiana n.49 - CHIANCIANO TERME

Prezzo base € 600.000,00

I fabbricati facenti parte del compendio pignorato sono costituiti da sei
unità immobiliari catastalmente destinate a magazzini, tre unità
immobiliari destinate a civili abitazioni, una unità immobiliare
catastalmente destinata ad opificio, resedi, beni comuni e terreni agricoli.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         07/07/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         08/07/2022         (ore         11:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Sara         Bandinelli
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 100/18 - IVG 215/22si0 Via Mazzini n.44 - CHIANCIANO TERME

Prezzo base € 32.000,00

Unità Immobiliare sita nel Comune di Chianciano Terme (SI), via Mazzini
n. 44 consistente in un appartamento di civile abitazione sviluppato su
tre piani, seminterrato, terreno e primo, e composto da ingresso,
soggiorno-pranzo, angolo cottura e ripostiglio al piano terreno, due
camere, bagno, ripostiglio e disimpegno al piano primo, oltre cantina e
accessori al piano seminterrato.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         18/07/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         19/07/2022         (ore         11:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Daniele         Romualdi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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ES.IMM. 166/17 - IVG 237/22si0 Via Alessandro Volta n.3 - CHIANCIANO TERME

Prezzo base € 27.000,00

Abitazione a piano secondo di condominio di maggiori dimensioni,
composta da soggiorno con angolo cottura e terrazzo, bagno e una
camera. Completa la proprietà un posto auto coperto ed una piccola
cantina.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         18/07/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         19/07/2022         (ore         15:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Marta         Maria         Antonella         Bradascio
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 220/19 - IVG 236/22si0 Via 2 Giugno n.29 - CHIANCIANO TERME

Prezzo base € 56.000,00

Appartamento di 97,26 mq costituito da due camere da letto, bagno,
cucina, ripostiglio, ingressi e pranzo – soggiorno, confinante con scala
condominiale, altra proprietà, area condominiale.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         25/07/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         26/07/2022         (ore         11:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Simone         Capitini
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 46/10 - IVG 266/22mp0 Via del Fondino n.17 - CHIUSI

Prezzo base € 73.000,00

Complesso immobiliare composto al piano terra da laboratorio di mq
294; al primo piano da appartamento di mq 135, appartamento di mq
159, accessori, tre magazzini e terreni di ha 02.02.05.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         18/07/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         19/07/2022         (ore         16:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Marta         Boco
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 179/19 - IVG 231/22si0 Via Cassia Aurelia I n.6/A - CHIUSI

Prezzo base € 18.400,00

Appartamento al piano terra (sub 13) a cui è legata una piccola porzione
di terreno (resede) prospiciente l’appartamento (sub 14).
All’appartamento si accede dal resede, si compone di n.2 vani distribuiti
da un ingresso/cucina su cui si apre un piccolo bagno e una camera da
letto. Un piccolo locale tecnico accessibile dall’esterno conclude il
cespite.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         21/07/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         22/07/2022         (ore         11:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Dott.         Arcangelo         Chirico
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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ES.IMM. 15/19 - IVG 184/22si0 Via Milano n. 11 - COLLE DI VAL D'ELSA

Prezzo base € 129.000,00

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         04/07/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         05/07/2022         (ore         16:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Ilaria         Pianigiani
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

CONTENZIOSO CIVILE 768/13 - IVG 199/22si0 Via Spugna - COLLE DI VAL D'ELSA

Prezzo base € 68.000,00

Appartamento situato al piano terreno di un fabbricato condominiale di
vecchia costruzione, successivamente ristrutturato, composto da
ingresso, sotto scala, due camere, soggiorno, cucina abitabile e due
servizi igienici, oltre ad una piccola terrazza, in parte diruta e pericolante,
che lo collega con piccolo resede di proprietà.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         07/07/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         08/07/2022         (ore         11:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Lucia         Cangeloni

ES.IMM. 53/19 - IVG 229/22si0 Via G. Scarlini n.37 - COLLE DI VAL D'ELSA

Prezzo base € 50.250,00

Abitazione di mq 48 posta al piano primo, porzione di più ampio
fabbricato ubicato ai margini del centro abitato di Colle di val d’Elsa.
Internamente, l’abitazione si compone di ingresso soggiorno con angolo
cottura, bagno, piccolo ripostiglio, camera da letto. Completa la proprietà
un’autorimessa di mq 18 al piano seminterrato.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         11/07/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         12/07/2022         (ore         16:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Dott.         Dario         Sora
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 5/18 - IVG 204/22si1 Via del Palazzo - COLLE DI VAL D'ELSA

Prezzo base € 56.000,00

Abitazione al piano terzo composta da ingresso-disimpegno, cucina,
tinello, soggiorno, quattro camere da letto, un ripostiglio buio, un bagno,
corridoio, terrazza e, con accesso alle soffitte in massima parte non
praticabili. Al piano ammezzato, tra secondo e terzo, sono ubicati due
piccoli ripostigli e disimpegno.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         18/07/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         19/07/2022         (ore         09:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Lucia         Cangeloni
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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ES.IMM. 162/16 - IVG 198/22ar1 Loc. Poggiobello n.60 - CORTONA

Prezzo base € 80.000,00

Unità immobiliare in costruzione allo stato grezzo di mq. 172,30 circa,
composta da due locali comunicanti ad uso sgombro, due locali cantina,
vano scale e ripostiglio al piano terra; portico, ripostiglio, cinque locali al
piano primo con annesso resede comune ad altre unità immobiliari, scala
esterna ad uso esclusivo e con i proporzionali diritti sulle parti comuni
dell’edificio.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         30/06/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         01/07/2022         (ore         14:00)
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Francesca         Calchetti
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 353/13 - IVG 219/22arD loc. Montecchio n.66 - CORTONA

Prezzo base € 129.500,00

Complesso immobiliare composto da appartamento di mq 260 con
piscina e resede di mq 8.500; appartamento di mq 190 con resede di mq
340.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         30/06/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         01/07/2022         (ore         15:00)
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Alessandra         Benelli
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 85/17 - IVG 232/22ar0 Vallone n.28 - CORTONA

Prezzo base € 58.573,00

Appartamento composto al piano terra da ingresso, cucina, soggiorno,
bagno e disimpegno. Al primo piano da 2 disimpegni, 3 camere, 2 bagni
e studio. Con cantina, ripostiglio, resede.

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

ES.IMM. 96/16 - IVG 221/22ar0 Centro Abitato Montalla n.10 - CORTONA

Prezzo base € 168.800,00

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

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         11/07/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         12/07/2022         (ore         16:00)
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Mauro         Padova
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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ES.IMM. 144/19 - IVG 224/22ar0 loc. Case Sparse n.37 - CORTONA

Prezzo base € 108.000,00

Compendio immobiliare, facente parte di un fabbricato di maggiore
consistenza, realizzato in muratura portante e pietra faccia-vista, risalente
al XIX secolo, della superficie lorda complessiva pari a circa mq. 222 e
commerciale pari a circa mq. 176,60, oltre a circa mq. 165 di resedi
esclusivi, comprendente un’abitazione principale corredata da porzioni
immobiliari accessorie in corpo staccato.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         13/07/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         14/07/2022         (ore         09:15)
Giudice:         Dott.ssa         Elisabetta         Rodinò         di         Miglione
Delegato         alla         vendita:         Not.         Andrea         Gambacorta
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 140/20 - IVG 199/22ar0 Via dei Ponti n. 14 - CORTONA

Prezzo base € 475.350,00

Villa unifamiliare tipica dell’architettura moderna, corredato da un resede
pertinenziale e da un ampio giardino, individuabile come parco. Completa
il lotto un annesso destinato a garage, ubicato all’interno del resede
pertinenziale e posto a servizio dell’abitazione.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         20/07/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         21/07/2022         (ore         12:00)
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Simona         Indiveri
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 286/17 - IVG 236/22ar0 Via del Duca n.186 - FOIANO DELLA CHIANA

Prezzo base € 198.400,00

Abitazione indipendente su due piani con resede.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         19/07/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         20/07/2022         (ore         12:00)
Giudice:         Dott.ssa         Elisabetta         Rodinò         di         Miglione
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Rossella         Sposato
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 123/18 - IVG 238/22ar0 Via del Duca n.127 - FOIANO DELLA CHIANA

Prezzo base € 39.680,00

Unità abitativa di circa mq 80 composta a piano terra da soggiorno,
angolo cottura, dispensa, disimpegno, due camere, bagno, oltre a
piccolo resede esclusivo di circa mq 76.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         27/07/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         28/07/2022         (ore         10:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Rag.         Carla         Gigli
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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ES.IMM. 129/18 - IVG 227/22ar0 Via Nazionale n.124 - LATERINA PERGINE VALDARNO

Prezzo base € 48.000,00

Appartamento destinato a civile abitazione, posto al piano primo,
composto da cinque vani: ingresso-soggiorno, cucina, due camere,
bagno ed ampio disimpegno nella zona notte. Il tutto è corredato di
un’ampia terrazza antistante l’ingresso dell’abitazione coperta con una
tettoia io legno.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         13/07/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         14/07/2022         (ore         13:00)
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Maria         Paola         Petruccioli
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 125/19 - IVG 190/22arA Via Giotto da Bondone n.61 - LATERINA PERGINE VALDARNO

Prezzo base € 93.000,00

Appartamento al piano primo di mq 68, composto da ingresso,
disimpegno, soggiorno, cucina, due camere, bagno e due terrazze; il
tutto corredato, al piano seminterrato, da locale garage, della superficie
lorda pari a circa mq. 30 e da cantina, della superficie lorda pari a circa
mq. 20.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         19/07/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         20/07/2022         (ore         10:00)
Delegato         alla         vendita:         Not.         Marcello         Zazzaro
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 125/19 - IVG 190/22arB Via Nazionale n. 260 - LATERINA PERGINE VALDARNO

Prezzo base € 227.000,00

Diritto di piena proprietà su un fabbricato polifunzionale (a destinazione
direzionale e residenziale), in corso di costruzione, corredato da piazzale,
su cui insiste un annesso ad uso magazzino e da un appezzamento di
terreno.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         19/07/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         20/07/2022         (ore         10:00)
Delegato         alla         vendita:         Not.         Marcello         Zazzaro
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 210/15 - IVG 216/22ar0 Via Martiri della Libertà n.15 - LORO CIUFFENNA

Prezzo base € 324.000,00

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

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         19/07/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         20/07/2022         (ore         15:00)
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Nicoletta         Bruno
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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CONTENZIOSO CIVILE 473/19 - IVG 255/22arA località Casamona - LORO CIUFFENNA

Prezzo base € 80.384,00

Piena proprietà per l’intero su villetta monofamiliare composta da un
piano rialzato e un piano seminterrato, dotata di ampio resede.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         20/07/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         21/07/2022         (ore         11:00)
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Barbara         Rossi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 73/21 - IVG 187/22ar0 Via Martiri della Libertà n. 10 - LORO CIUFFENNA

Prezzo base € 85.000,00

Abitazione costituita da ingresso (al piano terra), cucina-pranzo,
soggiorno, disimpegno, camera, cameretta oltre servizio igienico e
terrazza/loggia (piano primo).

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         27/07/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         28/07/2022         (ore         10:00)
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Lorenzo         Crocini
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 52/17 - IVG 231/22ar0 Via San Giusto n.44 - LUCIGNANO

Prezzo base € 83.200,00

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

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         05/07/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         06/07/2022         (ore         16:00)
Giudice:         Dott.ssa         Elisabetta         Rodinò         di         Miglione
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Elena         Bigazzi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 22/20 - IVG 143/22ar1 Via di Castiglioni - MARCIANO DELLA CHIANA

Prezzo base € 106.000,00

Piena proprietà per quota dell’intero di appartamento ad uso abitativo
posto al piano primo e sottotetto ad uso abitativo, con garage
seminterrato.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         05/07/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         06/07/2022         (ore         14:00)
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Lorenzo         Crocini
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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ES.IMM. 103/19 - IVG 169/22ar0 Via delle Fornaci - MARCIANO DELLA CHIANA

Prezzo base € 152.400,00

Abitazione su due livelli composta internamente, al piano terra, da
soggiorno – pranzo – cucina, bagno e sottoscala al piano terra. Al piano
superiore disimpegno, due camere, un bagno, guardaroba e terrazza. La
proprietà è completata da resede esclusivo e autorimessa – deposito
(con all’interno servizio igienico). Contiguo al resede si estende particella
di terreno incolto.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         06/07/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         07/07/2022         (ore         09:00)
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Francesco         Chiericoni
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 143/12 - IVG 182/22si1 Via Provinciale Sud n.3 - MONTALCINO

Prezzo base € 413.000,00

Immobile di 295 mq si compone di porticato, ingresso, disimpegno,
antibagno, bagno, cucina, cantina, ripostiglio sottoscala, salotto e
soggiorno. Al piano primo sono presenti un bagno, tre camere ed
un’ampia stanza pluriuso, oltre al disimpegno e terrazza esterna. Dal
disimpegno al piano terreno è possibile accedere ai locali garare posti in
aderenza alla struttura principale.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         04/07/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         05/07/2022         (ore         11:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Marco         Tanini
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 96/05 - IVG 261/22si0 Via Romana n6 - MONTALCINO

Prezzo base € 270.000,00

Piena proprietà di fabbricato destinato ad attività ricettiva distribuito su
tre piane (1S, T, 1) composto da tre appartamenti al piano terreno, due
appartamenti al piano primo, un locale uso magazzino ai piani 1s e
terreno ed ampio giardino a comune.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         21/07/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         22/07/2022         (ore         09:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Marta         Maria         Antonella         Bradascio
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 273/19 - IVG 195/22ar1 Via San Pio da Pietrelcina n. 43 - MONTE SAN SAVINO

Prezzo base € 57.763,00

Appartamento con ingresso indipendente, da resede esclusivo,
rappresentato catastalmente al piano terra da disimpegno, wc e scala di
accesso al piano superiore, ove sono collocati disimpegno, cucina,
bagno e camera; il locale garage al piano terra ha accesso carrabile. Il
tutto è integrato da resede di pertinenza esclusiva circostante i tre lati
liberi dell’unità abitativa.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         25/07/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         26/07/2022         (ore         09:00)
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Francesca         Tiradritti
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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ES.IMM. 273/19 - IVG 195/22ar2 Via San Pio da Pietrelcina n. 41 - MONTE SAN SAVINO

Prezzo base € 55.423,00

Appartamento con ingresso indipendente da resede condominiale, al
piano terra da disimpegno, wc e scala di accesso al piano primo con
disimpegno, cucina, bagno, camera e ripostiglio; il locale garage al piano
terra ha accesso carrabile. Il tutto integrato da resede di pertinenza
esclusivo nel lato anteriore e posteriore dell’unità.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         25/07/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         26/07/2022         (ore         09:00)
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Francesca         Tiradritti
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 273/19 - IVG 195/22ar3 Via San Pio da Pietrelcina n. 39 - MONTE SAN SAVINO

Prezzo base € 65.608,00

Unità abitativa con ingresso indipendente da resede condominiale,
rappresentato catastalmente: al piano terra da disimpegno, bagno e scala
di accesso al piano primo con disimpegno, cucina, bagno, ripostiglio e
camera; il locale garage al piano terra ha accesso carrabile. Il tutto
integrato da resede di pertinenza esclusivo nel lato anteriore e posteriore
dell’unità.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         25/07/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         26/07/2022         (ore         09:00)
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Francesca         Tiradritti
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 273/19 - IVG 195/22ar4 Via San Pio da Pietrelcina n. 37 - MONTE SAN SAVINO

Prezzo base € 58.952,00

Appartamento con ingresso indipendente da resede condominiale: al
piano terra da ingresso/disimpegno, scala di accesso al piano primo con
disimpegno, cucina, bagno, camera; il locale garage al piano terra ha
accesso carrabile. Il tutto integrato da resede di pertinenza esclusivo nel
lato anteriore e posteriore dell’unità. Il resede sul retro del fabbricato è
recintato.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         25/07/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         26/07/2022         (ore         09:00)
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Francesca         Tiradritti
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 273/19 - IVG 195/22ar5 Via San Pio da Pietrelcina n. 33 - MONTE SAN SAVINO

Prezzo base € 160.450,00

Unità immobiliare abitativa con ingresso indipendente da resede
esclusivo: al piano terra da cucina, bagno, disimpegno e scala di accesso
al piano primo con disimpegno, due bagni, tre camere, ripostiglio, locale
soffitta e ripostiglio. Il locale garage al piano terra ha un doppio accesso
carrabile. Il tutto integrato da resede di pertinenza esclusivo nel lato
anteriore e posteriore dell’unità.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         25/07/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         26/07/2022         (ore         09:00)
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Francesca         Tiradritti
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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ES.IMM. 273/19 - IVG 195/22ar6 Via San Pio da Pietrelcina n. 31 - MONTE SAN SAVINO

Prezzo base € 159.315,00

Unità immobiliare abitativa con ingresso indipendente da resede
condominiale: al piano terra da cucina, bagno, disimpegno e scala di
accesso al piano primo con disimpegno, due bagni, tre camere,
ripostiglio, soffitta. Il locale garage al piano terra ha accesso carrabile. Il
tutto integrato da resede di pertinenza esclusivo nel lato posteriore e
laterale dell’unità.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         25/07/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         26/07/2022         (ore         09:00)
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Francesca         Tiradritti
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 273/19 - IVG 195/22ar7 Via San Pio da Pietrelcina n. 29 - MONTE SAN SAVINO

Prezzo base € 128.389,00

Unità immobiliare abitativa con ingresso indipendente da resede
condominiale: al piano terra da due disimpegni, camera, bagno; al piano
primo con cucina, due disimpegni, camera, bagno e soffitta e locale
lavanderia. Il locale garage al piano terra ha accesso carrabile. Il tutto
integrato da resede di pertinenza esclusivo nel retro dell’unità.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         25/07/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         26/07/2022         (ore         09:00)
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Francesca         Tiradritti
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 273/19 - IVG 195/22ar8 Via San Pio da Pietrelcina - MONTE SAN SAVINO

Prezzo base € 100.279,00

Fabbricato uso abitativo, che si sviluppa su due piani da terra a tetto,
costituito da: appartamento con ingresso indipendente da resede
condominiale, al piano terra disimpegno, wc, ripostiglio; al piano primo
con disimpegno, cucina, due bagni e camera; locale garage al piano
terra. Il tutto è integrato da resede di pertinenza esclusivo nel lato
anteriore e posteriore dell’unità.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         25/07/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         26/07/2022         (ore         09:00)
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Francesca         Tiradritti
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 273/19 - IVG 195/22ar9 Via San Pio da Pietrelcina n.25 - MONTE SAN SAVINO

Prezzo base € 145.954,00

Appartamento con ingresso indipendente da resede condominiale, al
piano terra disimpegno, bagno, ripostiglio e scala di accesso al piano
primo con disimpegno, due bagni, cucina, camere, e scala di accesso al
sovrastante locale soffitte, lavanderia e ripostiglio. Locale garage al piano
terra. Il tutto integrata da resede di pertinenza esclusivo nel lato anteriore
e posteriore dell’unità.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         25/07/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         26/07/2022         (ore         09:00)
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Francesca         Tiradritti
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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ES.IMM. 273/19 - IVG 195/22ar10 Via San Pio da Pietrelcina n.23 - MONTE SAN SAVINO

Prezzo base € 139.490,00

Fabbricato uso abitativo, su tre piani da terra a tetto, costituito da:
appartamento con ingresso indipendente da resede condominiale, al
piano terra disimpegno, bagno, ripostiglio; al piano primo disimpegno,
bagno, cucina, camere, ripostiglio; sovrastante piano, disimpegno,
soffitta e ripostiglio; garage al piano terra. Il tutto integrato da resede di
esclusivo.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         25/07/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         26/07/2022         (ore         09:00)
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Francesca         Tiradritti
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 273/19 - IVG 195/22ar11 Via San Pio da Pietrelcina n.15 - MONTE SAN SAVINO

Prezzo base € 150.989,00

Appartamento con ingresso indipendente da resede esclusivo, al piano
terra soggiorno, cucina, bagno, ripostiglio; al piano primo disimpegno,
bagno, due camere, studio; soffitte e ripostiglio. Garage al piano terra. Il
tutto integrato da resede di pertinenza esclusivo circostante le unità.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         25/07/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         26/07/2022         (ore         09:00)
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Francesca         Tiradritti
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 273/19 - IVG 195/22ar12 Via San Pio da Pietrelcina n.13 - MONTE SAN SAVINO

Prezzo base € 150.575,00

Ex colonica ad uso abitativo, che si sviluppa su due piani, costituito da:
appartamento al piano primo, soggiorno, cucina, bagno, wc, tre camere e
due disimpegni; al piano terra vi sono le cantine. Il tutto è integrato da
posto macchina esterno e resede di pertinenza esclusiva. Al piano primo
i lavori di finitura non sono ultimati. Le cantine al piano terra sono adibite
a magazzini.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         25/07/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         26/07/2022         (ore         09:00)
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Francesca         Tiradritti
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 4/09 - IVG 188/22mp0 Strada Statale 326 est n.14 - MONTEPULCIANO

Prezzo base € 31.750,00

L'immobile è costituito da piano terra e piano primo collegati da una
scala. Il piano terra con ingresso è adibito a zona giorno costituita da 3
vani, 2 per la zona soggiorno e pranzo ed 1 per la cucina/lavanderia. Al
primo piano troviamo 2 camere contigue comunicanti tra loro e la
seconda dispone di un piccolo vano guardaroba. Proseguendo dal
disimpegno troviamo 1 bagno e 1 camera matrimoniale.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         04/07/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         05/07/2022         (ore         10:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Dott.         Paolo         Flori
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

25



FALLIMENTARE 13/06 - IVG 47/22CSi0 Via Salvo d'Acquisto 3 - MONTEPULCIANO

Prezzo base € 220.000,00

Terra a tetto che si sviluppa su due piani (piano terra indipendente con
garage e magazzino tra di loro collegati; piano primo destinato ad
abitazione) e piano sottotetto (con destinazione d’uso a mansarda) con
scala d’accesso al primo piano esterna e collegamento interno al piano
sottotetto. L’immobile è inoltre dotato di un ampio resede esclusivo
destinato a piazzale/orto/giardino.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         06/07/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         07/07/2022         (ore         12:00)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi
Curatore:         Dr.         Stefano         Ilari

ES.IMM. 38/19 - IVG 195/22si1 Via Aosta - MONTEPULCIANO

Prezzo base € 74.000,00

Abitazione a piano terreno e primo di più ampio fabbricato. A piano
terreno troviamo soggiorno, cucina e bagno. A piano primo sono
presenti due camere, bagno e disimpegno. Tramite scala interna si
scende a piano seminterrato composto da un disimpegno che dà
accesso ad una cantina, un volume tecnico ed un garage.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         07/07/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         08/07/2022         (ore         09:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Michele         Pellegrini
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 38/19 - IVG 195/22si2 Via Aosta - MONTEPULCIANO

Prezzo base € 106.000,00

Abitazione a piano terra rialzato e piano primo di più ampio fabbricato. A
piano terreno troviamo soggiorno, cucina e bagno. A piano primo sono
presenti tre camere, bagno, disimpegno e due terrazze. È predisposto
l’impianto di condizionamento. Tramite scala interna si scende a piano
seminterrato composto da un disimpegno che dà accesso ad una
cantina, un volume tecnico ed un garage.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         07/07/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         08/07/2022         (ore         09:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Michele         Pellegrini
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 38/19 - IVG 195/22si3 Via Aosta - MONTEPULCIANO

Prezzo base € 93.000,00

Abitazione a piano terra rialzato e piano primo di più ampio fabbricato. A
piano terreno troviamo soggiorno, cucina e bagno. A piano primo sono
presenti tre camere, bagno, disimpegno e tre terrazze. Tramite scala
interna si scende a piano seminterrato composto da un disimpegno che
dà accesso ad una cantina, un volume tecnico ed un garage.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         07/07/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         08/07/2022         (ore         09:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Michele         Pellegrini
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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ES.IMM. 38/19 - IVG 195/22si4 Via Aosta - MONTEPULCIANO

Prezzo base € 87.000,00

Abitazione a piano primo di più ampio fabbricato, cui si accede da
portone a piano terra tramite rampa di scale esclusiva. È composta da
soggiorno con cottura, tre camere, bagno, disimpegno, due bagni e
quattro terrazze. Sempre tramite scala interna si scende a piano
seminterrato ove è presente un ampio garage.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         07/07/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         08/07/2022         (ore         09:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Michele         Pellegrini
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 38/19 - IVG 195/22si5 Via Aosta - MONTEPULCIANO

Prezzo base € 88.000,00

Abitazione a piano terra e piano primo di più ampio fabbricato. A piano
terreno troviamo soggiorno, cucina e bagno. A piano primo sono
presenti due camere, bagno, e due terrazze. Tramite scala interna si
scende a piano seminterrato composto da un disimpegno che dà
accesso ad una cantina, un volume tecnico ed un garage.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         07/07/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         08/07/2022         (ore         09:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Michele         Pellegrini
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 59/18 - IVG 217/22si0 Viale delle Rimembranze n. 45 - MONTERONI D'ARBIA

Prezzo base € 79.000,00

Appartamento ad uso di civile abitazione della superficie commerciale
ragguagliata di mq. 103,87, al piano terzo composto da ingresso, cucina,
ripostiglio, tre camere, bagno e balcone, con annesso, quale pertinenza
di proprietà esclusiva, locale accessorio al piano terreno.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         11/07/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         12/07/2022         (ore         15:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Not.         Massimo         Pagano
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 54/19 - IVG 210/22ar0 Via Dante n.50/B - MONTEVARCHI

Prezzo base € 80.000,00

Appartamento al primo piano così composto: ingresso-disimpegno, anti
bagno, bagno w.c., studio, cucina-soggiorno, camera, sottoscala; dal
locale camera e dall’adiacente soggiorno-cucina, si accede ad un terrazzo
aggettante sul prospetto principale ossia su Via Dante.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         13/07/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         14/07/2022         (ore         10:00)
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Silvia         Lunetti
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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ES.IMM. 178/19 - IVG 208/22ar0 Via Cennano n.126 - MONTEVARCHI

Prezzo base € 70.000,00

Appartamento per civile abitazione, posto al piano secondo, con accesso
dal passaggio e scale condominiali, ed in particolare il secondo
appartamento sulla destra per chi giunga salendo le predette scale;
composto da due vani, una cucina, un ingresso, due disimpegni, un
bagno ed un ripostiglio.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         13/07/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         14/07/2022         (ore         12:00)
Giudice:         Dott.ssa         Elisabetta         Rodinò         di         Miglione
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Maria         Grazia         Beni
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 8/19 - IVG 237/22ar0 Via Marzia n.162 - MONTEVARCHI

Prezzo base € 30.516,00

Appartamento composto come segue: un ingresso-disimpegno, una
camera, una cucina, un disimpegno, un bagno, altro vano con servizio
igienico. Costituisce inoltre pertinenza esclusiva di detto appartamento
una soffitta dislocata al piano sottotetto (quarto) a cui si accede da scala
interna di uso esclusivo.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         20/07/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         21/07/2022         (ore         10:00)
Giudice:         Dott.ssa         Elisabetta         Rodinò         di         Miglione
Delegato         alla         vendita:         Dott.         Francesco         Bonafede
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 267/15 - IVG 234/22si0 Piazza della Fonte n. 13/b - MONTICIANO

Prezzo base € 32.550,00

L’unità immobiliare fa parte di un complesso condominiale risalente al
2008; alla stessa si accede tramite un resede esterno in proprietà
esclusiva, al suo interno è composta da un soggiorno con angolo
cottura, disimpegno e servizio igienico. Al garage interrato si accede
tramite rampa esterna.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         25/07/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         26/07/2022         (ore         10:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Carla         Guerrini
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 332/17 - IVG 223/22ar0 Via Bracciolo n.18 - PIEVE SANTO STEFANO

Prezzo base € 128.000,00

Unità abitativa "principale" al piano primo, di mq. 160,06, composta da
ingresso/disimpegno, soggiorno, tinello, cucina, tre camere, bagno con
antibagno, lavanderia, balcone e terrazzo; unità abitativa "secondaria" al
piano terreno, di mq. 62,99, composta da ingresso/disimpegno, cucina,
soggiorno, camera e bagno; due locali autorimessa, locale cantina;
appezzamento di terreno, di mq. 459.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         13/07/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         14/07/2022         (ore         09:45)
Giudice:         Dott.ssa         Elisabetta         Rodinò         di         Miglione
Delegato         alla         vendita:         Not.         Andrea         Gambacorta
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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CONTENZIOSO CIVILE 2070/17 - IVG 173/22si1 Via del Casalino n. 23/A - POGGIBONSI

Prezzo base € 170.000,00

Appartamento sito al piano primo con accesso tramite resede comune a
livello strada, rampa di scale e terrazza comune al piano intermedio. E'
composto da soggiorno-cucina-pranzo, camera matrimoniale, camera
singola, studio con terrazzo, ripostiglio, disimpegno e bagno. Al piano
sottostrada è ubicato un rustico ed è distribuito su locale principale a
disposizione, ripostiglio, bagno e disimpegno.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         04/07/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         05/07/2022         (ore         10:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Valentina         Zaganelli
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 100/20 - IVG 271/22ar0 Via Vittorio Veneto n.48 - PRATOVECCHIO STIA

Prezzo base € 59.520,00

Abitazione al piano secondo composta da cucina, disimpegno, servizio
igienico con antibagno, due camere da letto oltre a sala da pranzo.
Correda l’unità una cantina a piano terra ed una soffitta.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         26/07/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         27/07/2022         (ore         16:00)
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Michela         Galoppi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 11/16 - IVG 219/22si0 Via della Pace n.7 - RAPOLANO TERME

Prezzo base € 81.000,00

Villetta così distribuita: al piano primo sotto strada, soggiorno con
angolo cottura, locale sgombero, disimpegno, bagno, locale pluriuso con
scala di accesso al piano superiore, nonché resede pertinenziale; al piano
terra: disimpegno, tre camere da letto, guardaroba, bagno, terrazza,
locale tecnico, resede pavimentato. Completano la proprietà 3 locali ad
uso magazzino con resede esclusivo.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         18/07/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         19/07/2022         (ore         16:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Maria         Rosa         Moschella
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

VOLONTARIA GIURISDIZIONE 1545/15 - IVG 44/22Csi via Maffeo Pantaeoni 25 - ROMA

Prezzo base € 452.000,00

Appartamento di mq 120 posto al piano terzo della scala B, distinto con il
numero interno 14, composto di ingresso, soggiorno, cucina semi
abitabile, 2 bagni, 2 camere doppie ed una camera della servitù oltre a
soffitta posta al piano sesto della stessa scala. Corredato da garage di
mq 40.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         06/07/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         07/07/2022         (ore         10:00)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi
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ES.IMM. 1/14 - IVG 185/22si0 località Ciuciano - SAN GIMIGNANO

Prezzo base € 340.000,00

Compendio immobiliare rurale costituito da un fabbricato principale a
blocco suddiviso in quattro appartamenti, oltre ad antistante
appartamento indipendente, due annessi indipendenti, un fabbricato
destinato a piscina coperta, accessori e resede di terreno esclusivo
circostante interamente recintato; il tutto posto in zona agricola del
Comune di San Gimignano.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         04/07/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         05/07/2022         (ore         09:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Pietro         Laviano
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 204/18 - IVG 179/22si2 Via Cortennano n. 54 - SAN GIMIGNANO

Prezzo base € 2.196.000,00

Trattasi di una villa padronale con resede esclusivo e ampio piazzale ad
uso comune. L’unità immobiliare è un prestigioso immobile denominato
“Villa di Pietrafitta”, che si sviluppa su cinque livelli oltre ad un livello
interrato, di superfice totale mq. 1541.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         04/07/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         05/07/2022         (ore         15:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         David         Burroni
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 98/18 - IVG 257/22ar0 loc. San Gianni n.51 - SESTINO

Prezzo base € 118.500,00

Diritto di nuda proprietà su compendio immobiliare comprendente un
fabbricato per civile abitazione corredata da resede pertinenziale nonché
da terreni agricoli della superficie catastale complessiva pari a mq.
18.120, sui quali insistono un edificio prefabbricato adibito ad
allevamento cani di razza e un laghetto collinare ad uso irriguo.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         19/07/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         20/07/2022         (ore         10:30)
Delegato         alla         vendita:         Not.         Marcello         Zazzaro
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

FALLIMENTARE 49/19 - IVG 59/22Csi3 via Stalloreggio 73/75 - SIENA

Prezzo base € 595.000,00

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

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         08/07/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         11/07/2022         (ore         16:00)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi
Curatore:         Dr.         Raffaele         Stanzione
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FALLIMENTARE 63/19 - IVG 50/22Csi6 Strada dei Tufi n. 3 e 5/b - SIENA

Prezzo base € 328.000,00

Appartamento di mq 83, posto al piano secondo della Scala A, composto
da ingresso con ripostiglio, soggiorno/pranzo con angolo cottura, due
camere e due bagni.
Per quello che riguarda lo stato di conservazione e manutenzione l’unità
abitativa risulta quasi ultimata. Corredato da cantina, posta al piano S1 e
garage posto al piano S2 completamente ultimato di mq 17.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         12/07/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         13/07/2022         (ore         10:00)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi
Curatore:         Avv.         Lara         Morgantini

FALLIMENTARE 63/19 - IVG 50/22Csi7 Strada dei Tufi n. 3 e 5/b - SIENA

Prezzo base € 309.000,00

Appartamento di mq 78, posto al piano secondo della Scala A,composto
da soggiorno/pranzo con angolo cottura, disimpegno, studio, due bagni,
ripostiglio e camera.
Per quello che riguarda lo stato di conservazione e manutenzione l’unità
abitativa risulta quasi completamente ultimata. 

Corredato da cantina, posta al piano S1 e garage posto al piano S2 di mq
17.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         12/07/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         13/07/2022         (ore         10:00)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi
Curatore:         Avv.         Lara         Morgantini

FALLIMENTARE 63/19 - IVG 50/22Csi8 Strada dei Tufi n. 3 e 5/b - SIENA

Prezzo base € 352.000,00

Appartamento di mq 88, posto al piano secondo della Scala A, composto
da soggiorno/pranzo, cucina, disimpegno, ripostiglio, studio, due bagni e
camera.
Per quello che riguarda lo stato di conservazione e manutenzione l’unità
abitativa risulta quasi completamente ultimata. 

Corredato da cantina, posta al piano S1 e garage posto al piano S2 di mq
17.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         12/07/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         13/07/2022         (ore         10:00)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi
Curatore:         Avv.         Lara         Morgantini

FALLIMENTARE 63/19 - IVG 50/22Csi9 Strada dei Tufi n. 3 e 5/b - SIENA

Prezzo base € 367.000,00

Appartamento di mq 98, posto al piano secondo della Scala A, è
composto da soggiorno/pranzo con angolo cottura, disimpegno, due
bagni, ripostiglio e due camere.
Per quello che riguarda lo stato di conservazione e manutenzione l’unità
abitativa risulta quasi completamente ultimata. 

Corredato da cantina, posta al piano S1 e garage posto al piano S2 di mq
17.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         12/07/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         13/07/2022         (ore         10:00)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi
Curatore:         Avv.         Lara         Morgantini
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FALLIMENTARE 63/19 - IVG 50/22Csi10 Strada dei Tufi n. 3 e 5/b - SIENA

Prezzo base € 329.000,00

Appartamento di mq 85, posto al piano secondo della Scala A, composto
da soggiorno/pranzo con angolo cottura, disimpegno, ripostiglio, due
bagni e due camere.
Per quello che riguarda lo stato di conservazione e manutenzione l’unità
abitativa risulta quasi completamente ultimata. 

Corredato da cantina, posta al piano S1 e garage posto al piano S2 di mq
16.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         12/07/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         13/07/2022         (ore         10:00)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi
Curatore:         Avv.         Lara         Morgantini

FALLIMENTARE 63/19 - IVG 50/22Csi11 Strada dei Tufi n. 3 e 5/b - SIENA

Prezzo base € 308.000,00

Appartamento di mq 82, posto al piano secondo della Scala A, composto
da ingresso, ripostiglio, soggiorno/pranzo con angolo cottura,
disimpegno, due bagni e due camere.
Per quello che riguarda lo stato di conservazione e manutenzione l’unità
abitativa risulta quasi completamente ultimata. 

Corredato da cantina, posta al piano S1 e garage posto al piano S2 di mq
16.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         12/07/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         13/07/2022         (ore         10:00)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi
Curatore:         Avv.         Lara         Morgantini

FALLIMENTARE 63/19 - IVG 50/22Csi16 Strada dei Tufi n. 3 e 5/b - SIENA

Prezzo base € 163.000,00

Appartamento di mq 39, , posto al piano primo della Scala A, composto
da un monolocale con angolo cottura e bagno.
Per quello che riguarda lo stato di conservazione e manutenzione l’unità
abitativa risulta quasi completamente ultimata. 

Corredato da cantina, posta al piano S2 e garage posto al piano S4 di mq
17.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         12/07/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         13/07/2022         (ore         10:00)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi
Curatore:         Avv.         Lara         Morgantini

FALLIMENTARE 63/19 - IVG 50/22Csi17 Strada dei Tufi n. 3 e 5/b - SIENA

Prezzo base € 289.000,00

Appartamento di mq 78, posto al piano primo della Scala A, composto da
soggiorno/pranzo con angolo cottura, disimpegno, studio, due bagni,
ripostiglio e camera.
Per quello che riguarda lo stato di conservazione e manutenzione l’unità
abitativa risulta quasi completamente ultimata. 

Corredato da cantina, posta al piano S1 e garage posto al piano S2 di mq
16.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         12/07/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         13/07/2022         (ore         10:00)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi
Curatore:         Avv.         Lara         Morgantini
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FALLIMENTARE 63/19 - IVG 50/22Csi18 Strada dei Tufi n. 3 e 5/b - SIENA

Prezzo base € 157.000,00

L’unità immobiliare di mq 39, posto al piano primo della Scala A, è
composta da un monolocale con angolo cottura e bagno.
Per quello che riguarda lo stato di conservazione e manutenzione l’unità
abitativa risulta quasi completamente ultimata. 

Corredato da cantina, posta al piano S1 e garage posto al piano S4 di mq
17.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         12/07/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         13/07/2022         (ore         10:00)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi
Curatore:         Avv.         Lara         Morgantini

FALLIMENTARE 63/19 - IVG 50/22Csi19 Strada dei Tufi n. 3 e 5/b - SIENA

Prezzo base € 158.000,00

Appartamento di mq 42, posto al piano terra della Scala A, composto da
soggiorno/pranzo con angolo cottura, camera e bagno.
Per quello che riguarda lo stato di conservazione e manutenzione l’unità
abitativa risulta quasi completamente ultimata. 

Corredato da cantina, posta al piano S2 e garage posto al piano S4 di mq
17.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         12/07/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         13/07/2022         (ore         10:00)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi
Curatore:         Avv.         Lara         Morgantini

FALLIMENTARE 63/19 - IVG 50/22Csi20 Strada dei Tufi n. 3 e 5/b - SIENA

Prezzo base € 278.000,00

Appartamento di mq 85, posto al piano terra della Scala A, composto da
soggiorno/pranzo con angolo cottura, ripostiglio, disimpegno, due bagni
e due camere.
Per quello che riguarda lo stato di conservazione e manutenzione l’unità
abitativa risulta quasi completamente ultimata. 

Corredato da cantina, posta al piano S1 e garage posto al piano S4 di mq
17.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         12/07/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         13/07/2022         (ore         10:00)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi
Curatore:         Avv.         Lara         Morgantini

FALLIMENTARE 63/19 - IVG 50/22Csi21 Strada dei Tufi n. 3 e 5/b - SIENA

Prezzo base € 265.000,00

Appartamento di mq 75, posto al piano terra della Scala A, composto da
soggiorno/pranzo con angolo cottura, disimpegno, ripostiglio, studio,
due bagni e camera.
Per quello che riguarda lo stato di conservazione e manutenzione l’unità
abitativa risulta quasi completamente ultimata. 

Corredato da cantina, posta al piano S1 e garage posto al piano S4 di mq
16.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         12/07/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         13/07/2022         (ore         10:00)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi
Curatore:         Avv.         Lara         Morgantini
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FALLIMENTARE 63/19 - IVG 50/22Csi22 Strada dei Tufi n. 3 e 5/b - SIENA

Prezzo base € 274.000,00

Appartamento di mq 78, posto al piano terra della Scala A, composto da
soggiorno/pranzo con angolo cottura, disimpegno, studio, ripostiglio,
due bagni e camera.
Per quello che riguarda lo stato di conservazione e manutenzione l’unità
abitativa risulta quasi completamente ultimata. 

Corredato da cantina, posta al piano S1 e garage posto al piano S4 di mq
17.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         12/07/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         13/07/2022         (ore         10:00)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi
Curatore:         Avv.         Lara         Morgantini

FALLIMENTARE 63/19 - IVG 50/22Csi23 Strada dei Tufi n. 3 e 5/b - SIENA

Prezzo base € 166.000,00

Appartamento di mq 42, posto al piano terra della Scala A, è composto
da soggiorno/pranzo con angolo cottura, bagno e camera.
Per quello che riguarda lo stato di conservazione e manutenzione l’unità
abitativa risulta quasi completamente ultimata. 

Corredato da cantina, posta al piano S2 e garage posto al piano S4 di mq
16.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         12/07/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         13/07/2022         (ore         10:00)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi
Curatore:         Avv.         Lara         Morgantini

FALLIMENTARE 63/19 - IVG 50/22Csi30 Strada dei Tufi n. 3 e 5/b - SIENA

Prezzo base € 501.000,00

Appartamento di mq 174, posto al piano S1 della Scala A, composto da
disimpegno, soggiorno/pranzo con angolo cottura,
guardaroba/lavanderia, studio, due camere e due bagni di cui uno con
antibagno.
Per quello che riguarda lo stato di conservazione e manutenzione l’unità
abitativa risulta quasi completamente ultimata. 

Corredato da cantina, posta al piano S1 e garage posto al piano S4 di mq
14.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         12/07/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         13/07/2022         (ore         10:00)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi
Curatore:         Avv.         Lara         Morgantini

FALLIMENTARE 63/19 - IVG 50/22Csi33 Strada dei Tufi n. 3 e 5/b - SIENA

Prezzo base € 149.000,00

Appartamento di mq 48, posto al piano S1 della Scala A, composto da un
monolocale con disimpegno e bagno.
Per quello che riguarda lo stato di conservazione e manutenzione l’unità
abitativa risulta quasi completamente ultimata. 

Corredato da cantina, posta al piano S1 e garage posto al piano S4 di mq
16.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         12/07/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         13/07/2022         (ore         10:00)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi
Curatore:         Avv.         Lara         Morgantini
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FALLIMENTARE 31/16 - IVG 54/22CSI1 Quartiere 2 - SIENA

Prezzo base € 72.100,00

Appartamento composto da corridoio, soggiorno - cucina, due camere
da letto, due bagni, ripostiglio e 2 balconi posizionati sul lato sud della
proprietà.
Superficie registrata e misurata sul campo dei locali interni di 90,00 mq e
una superficie del balcone di 13,03 mq. 

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         13/07/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         14/07/2022         (ore         16:00)
Giudice:         Dott.ssa         Marta         Dell'Unto
Curatore:         Dott.ssa         Cristina         Galgani

FALLIMENTARE 63/19 - IVG 51/22Csi1 Strada dei Tufi n. 3 e 5/b - SIENA

Prezzo base € 1.215.000,00

Attico di mq 186, posto al piano terzo e quinto della Scala B-C, è
composto da ingresso, cucina, soggiorno-pranzo, tre camere, due bagni
e due lastrici solari esclusivi.

Corredato da cantina, posta al piano S2, garage posto al piano S4 di mq
28 e posto auto coperto.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         14/07/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         15/07/2022         (ore         10:00)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi
Curatore:         Avv.         Lara         Morgantini

FALLIMENTARE 63/19 - IVG 51/22Csi15 Strada dei Tufi n. 3 e 5/b - SIENA

Prezzo base € 334.000,00

Appartamento di mq 85 posto al piano primo della Scala B, è composto
da soggiorno/pranzo con angolo cottura, disimpegno, due camere, due
bagni e un terrazzo scoperto di mq 2,35.
Corredato da cantina, posta al piano S2, garage posto al piano S2 di mq
16.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         14/07/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         15/07/2022         (ore         10:00)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi
Curatore:         Avv.         Lara         Morgantini

FALLIMENTARE 63/19 - IVG 51/22Csi24 Strada dei Tufi n. 3 e 5/b - SIENA

Prezzo base € 320.000,00

Appartamento di mq 86 posto al piano terra della Scala B, è composto da
soggiorno/pranzo con angolo cottura, disimpegno, due camere, bagno,
un terrazzo coperto di mq 8,05, studio e bagno.

Corredato da cantina, posta al piano S2, garage posto al piano S3 di mq
17.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         14/07/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         15/07/2022         (ore         10:00)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi
Curatore:         Avv.         Lara         Morgantini
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FALLIMENTARE 63/19 - IVG 51/22Csi27 Strada dei Tufi n. 3 e 5/b - SIENA

Prezzo base € 223.000,00

Appartamento di mq 52 posto al piano terra della Scala B, è composto da
soggiorno/pranzo con angolo cottura, disimpegno, camera, bagno e un
terrazzo coperto di mq 5,25.

Corredato da cantina, posta al piano S1, garage posto al piano S4 di mq
17.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         14/07/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         15/07/2022         (ore         10:00)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi
Curatore:         Avv.         Lara         Morgantini

FALLIMENTARE 63/19 - IVG 51/22Csi28 Strada dei Tufi n. 3 e 5/b - SIENA

Prezzo base € 322.000,00

Appartamento di mq 85 posto al piano terra della Scala B, è composto da
soggiorno/pranzo, cucina, due camere, due bagni e un terrazzo di mq
2,35.

Corredato da cantina, posta al piano S2, garage posto al piano S2 di mq
16.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         14/07/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         15/07/2022         (ore         10:00)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi
Curatore:         Avv.         Lara         Morgantini

FALLIMENTARE 63/19 - IVG 51/22Csi29 Strada dei Tufi n. 3 e 5/b - SIENA

Prezzo base € 268.000,00

Appartamento comprensivo di annesso e resede per mq. 115 posto al
piano S1, è composto da abitazione indivisa, terrazzo, resede esclusivo e
annesso. 

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         14/07/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         15/07/2022         (ore         10:00)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi
Curatore:         Avv.         Lara         Morgantini

FALLIMENTARE 63/19 - IVG 51/22Csi31 Strada dei Tufi n. 3 e 5/b - SIENA

Prezzo base € 206.000,00

Appartamento di mq 62 posto al piano S1 della Scala B con accesso
esclusivo dalla corte interna, è composto da soggiorno/pranzo con
angolo cottura, disimpegno, camera e bagno.

Corredato da cantina al piano S1 e garage al piano S3 di mq 16.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         14/07/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         15/07/2022         (ore         10:00)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi
Curatore:         Avv.         Lara         Morgantini
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FALLIMENTARE 63/19 - IVG 51/22Csi32 Strada dei Tufi n. 3 e 5/b - SIENA

Prezzo base € 139.000,00

Monolocale di mq 42 posta al piano S1 della Scala B con accesso
esclusivo dalla corte interna, è composta da monolocale con angolo
cottura, ripostiglio, antibagno e bagno. 

Corredato da cantina al piano S1 e garage al piano S3 di mq 16. 

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         14/07/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         15/07/2022         (ore         10:00)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi
Curatore:         Avv.         Lara         Morgantini

FALLIMENTARE 63/19 - IVG 51/22Csi36 Strada dei Tufi n. 3 e 5/b - SIENA

Prezzo base € 234.000,00

Appartamento di mq 59 posto al piano S1 della Scala B, è composto da
soggiorno/pranzo con angolo cottura, disimpegno, ripostiglio, camera,
un bagno e un terrazzo a livello di mq 2,50.

Corredato da cantina al piano S1 e garage al piano S3 di mq 16. 

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         14/07/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         15/07/2022         (ore         10:00)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi
Curatore:         Avv.         Lara         Morgantini

FALLIMENTARE 63/19 - IVG 51/22Csi37 Strada dei Tufi n. 3 e 5/b - SIENA

Prezzo base € 258.000,00

Appartamento di mq 69 posto al piano S1 della Scala B, è composto da
soggiorno/pranzo con angolo cottura, disimpegno, ripostiglio, camera e
un bagno.

Corredato da cantina al piano S1 e garage al piano S3 di mq 16. 

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         14/07/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         15/07/2022         (ore         10:00)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi
Curatore:         Avv.         Lara         Morgantini

FALLIMENTARE 63/19 - IVG 51/22Csi38 Strada dei Tufi n. 3 e 5/b - SIENA

Prezzo base € 251.000,00

Appartamento di mq 68 posto al piano S1 della Scala B, è composto da
soggiorno/pranzo con angolo cottura, disimpegno, ripostiglio, camera e
un bagno.

Corredato da cantina al piano S1 e garage al piano S3 di mq 16. 

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         14/07/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         15/07/2022         (ore         10:00)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi
Curatore:         Avv.         Lara         Morgantini
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FALLIMENTARE 63/19 - IVG 51/22Csi39 Strada dei Tufi n. 3 e 5/b - SIENA

Prezzo base € 266.000,00

Appartamento di mq 70 posto al piano S1 della Scala B, è composto da
ingresso, soggiorno/pranzo con angolo cottura, disimpegno, ripostiglio,
camera e un bagno.

Corredato da cantina al piano S1 e garage al piano S3 di mq 16. 

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         14/07/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         15/07/2022         (ore         10:00)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi
Curatore:         Avv.         Lara         Morgantini

FALLIMENTARE 63/19 - IVG 51/22Csi40 Strada dei Tufi n. 3 e 5/b - SIENA

Prezzo base € 254.000,00

Appartamento di mq 70 posto al piano S2 della Scala B, è composto da
soggiorno/pranzo con angolo cottura, ripostiglio, disimpegno, camera,
bagno oltre a resede esclusivo di mq. 5.02.

Corredato da cantina al piano S1 e garage al piano S3 di mq 16. 

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         14/07/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         15/07/2022         (ore         10:00)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi
Curatore:         Avv.         Lara         Morgantini

FALLIMENTARE 63/19 - IVG 52/22Csi2 Strada dei Tufi n. 3 e 5/b - SIENA

Prezzo base € 1.015.000,00

Attico di mq 141 posto al piano terzo, quarto e quinto della Scala C, è
composto da ingresso, soggiorno-pranzo, cucina, ripostiglio, tre camere,
disimpegno, due bagni, due lastrici solari esclusivi e locale tecnico.

Corredato da cantina, posta al piano S2, garage posto al piano S4 di mq
14 e posto autocoperto.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         19/07/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         20/07/2022         (ore         10:00)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi
Curatore:         Avv.         Lara         Morgantini

FALLIMENTARE 63/19 - IVG 52/22Csi3 Strada dei Tufi n. 3 e 5/b - SIENA

Prezzo base € 654.000,00

Appartamento di mq 161 posto al piano secondo della Scala C, è
composto da soggiorno-pranzo con angolo cottura, dispensa, lavanderia,
disimpegno, tre camere, un bagno e terrazzo scoperto.

Corredato da cantina, posta al piano S1, garage posto al piano S4 di mq
21 e posto autocoperto.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         19/07/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         20/07/2022         (ore         10:00)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi
Curatore:         Avv.         Lara         Morgantini
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FALLIMENTARE 63/19 - IVG 52/22Csi4 Strada dei Tufi n. 3 e 5/b - SIENA

Prezzo base € 343.000,00

Appartamento di mq 86 posto al piano secondo della Scala C, è
composto da soggiorno/pranzo con angolo cottura, disimpegno, due
camere, bagno, un terrazzo coperto di mq 8,05, studio e bagno.

Corredato da cantina, posta al piano S1, garage posto al piano S2 di mq
16.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         19/07/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         20/07/2022         (ore         10:00)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi
Curatore:         Avv.         Lara         Morgantini

FALLIMENTARE 63/19 - IVG 52/22Csi5 Strada dei Tufi n. 3 e 5/b - SIENA

Prezzo base € 246.000,00

Appartamento di mq 59 posto al piano secondo della Scala C è composto
da soggiorno/pranzo con angolo cottura, disimpegno, ripostiglio, camera
e bagno. 

Corredato da cantina, posta al piano S2, garage posto al piano S2 di mq
16.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         19/07/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         20/07/2022         (ore         10:00)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi
Curatore:         Avv.         Lara         Morgantini

FALLIMENTARE 63/19 - IVG 52/22Csi12 Strada dei Tufi n. 3 e 5/b - SIENA

Prezzo base € 302.000,00

Appartamento di mq 83 posto al piano primo della Scala C, è composto
da soggiorno/pranzo, cucina, ripostiglio, due camere, due bagni e tre
terrazzi scoperti rispettivamente di mq 2,35, mq 0.80 e mq 0,72. 

Corredato da cantina, posta al piano S1, garage posto al piano S2 di mq
17.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         19/07/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         20/07/2022         (ore         10:00)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi
Curatore:         Avv.         Lara         Morgantini

FALLIMENTARE 63/19 - IVG 52/22Csi13 Strada dei Tufi n. 3 e 5/b - SIENA

Prezzo base € 300.000,00

Appartamento di mq 84 posto al piano primo della Scala C, è composto
da soggiorno/pranzo, cucina, ripostiglio, disimpegno, due camere, due
bagni e un terrazzo scoperto di mq 2,35. 

Corredato da cantina, posta al piano S1, garage posto al piano S2 di mq
17.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         19/07/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         20/07/2022         (ore         10:00)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi
Curatore:         Avv.         Lara         Morgantini
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FALLIMENTARE 63/19 - IVG 52/22Csi14 Strada dei Tufi n. 3 e 5/b - SIENA

Prezzo base € 318.000,00

Appartamento di mq 86 posto al piano secondo della Scala C, è
composto da soggiorno/pranzo con angolo cottura, disimpegno, due
camere, bagno, un terrazzo coperto di mq 8,05, studio e bagno. 

Corredato da cantina, posta al piano S1, garage posto al piano S2 di mq
16.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         19/07/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         20/07/2022         (ore         10:00)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi
Curatore:         Avv.         Lara         Morgantini

FALLIMENTARE 63/19 - IVG 52/22Csi25 Strada dei Tufi n. 3 e 5/b - SIENA

Prezzo base € 298.000,00

Appartamento di mq 86 posto al piano terra della Scala C, è composto da
soggiorno/pranzo con angolo cottura, disimpegno, due camere, bagno,
un terrazzo coperto di mq 8,05, studio e bagno.

Corredato da cantina, posta al piano S1, garage posto al piano S3 di mq
17.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         19/07/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         20/07/2022         (ore         10:00)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi
Curatore:         Avv.         Lara         Morgantini

FALLIMENTARE 63/19 - IVG 52/22Csi26 Strada dei Tufi n. 3 e 5/b - SIENA

Prezzo base € 295.000,00

Appartamento di mq 84 posto al piano terra della Scala C, è composto da
soggiorno/pranzo con angolo cottura, ripostiglio, disimpegno, due
camere, due bagni e un terrazzo scoperto di mq 4,60.

Corredato da cantina, posta al piano S1, garage posto al piano S2 di mq
17.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         19/07/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         20/07/2022         (ore         10:00)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi
Curatore:         Avv.         Lara         Morgantini

FALLIMENTARE 63/19 - IVG 52/22Csi34 Strada dei Tufi n. 3 e 5/b - SIENA

Prezzo base € 234.000,00

Appartamento di mq 70 posto al piano S1 della Scala C, è composto da
soggiorno/pranzo con angolo cottura, ripostiglio, disimpegno, camera,
bagno e un terrazzo a livello di mq 3,65.

Corredato da cantina, posta al piano S2, garage posto al piano S3 di mq
17.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         19/07/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         20/07/2022         (ore         10:00)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi
Curatore:         Avv.         Lara         Morgantini
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FALLIMENTARE 63/19 - IVG 52/22Csi35 Strada dei Tufi n. 3 e 5/b - SIENA

Prezzo base € 239.000,00

Appartamento di mq 62 posto al piano S1 della Scala C, è composto da
soggiorno/pranzo con angolo cottura, ripostiglio, disimpegno, camera,
bagno e un terrazzo a livello di mq 2,50.

Corredato da cantina, posta al piano S1, garage posto al piano S3 di mq
17.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         19/07/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         20/07/2022         (ore         10:00)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi
Curatore:         Avv.         Lara         Morgantini

ES.IMM. 206/16 - IVG 194/22si0 Vicolo di Lucignano n.7 - SINALUNGA

Prezzo base € 150.000,00

diritto di piena proprietà su due appartamenti ed un garage, ubicati a
Sinalunga (SI) Vicolo di Lucignano n 7

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         07/07/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         08/07/2022         (ore         10:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Dott.         Salomone         Francesco
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 194/17 - IVG 256/22si0 loc. Monte Martino n.60 - SINALUNGA

Prezzo base € 85.000,00

Terra-tetto corredato da resede sul retro. A piano terreno è composta da
garage sulla dx e, sulla sx, da vani pensati per la realizzazione di un
separato appartamento (non compiuto) e per la precisione da cucina e
magazzino con bagno. Al piano primo, si trova cucina, soggiorno,
disimpegni, due camere ed un bagno.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         07/07/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         08/07/2022         (ore         16:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Rag.         Nadia         Vigni
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 71/18 - IVG 197/22si1 Strada Vicinale Reddo n.204 - SINALUNGA

Prezzo base € 30.000,00

L’appartamento è costituito al piano terreno da un piccolo vano ingresso,
servizio igienico, soggiorno, disimpegno, cucina, ripostiglio sottoscala.
Dal disimpegno, tramite la scala interna, si sale al piano primo dove si
trovano un corridoio/disimpegno, dal quale si accede a due camere da
letto ed al balcone.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         11/07/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         12/07/2022         (ore         16:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Laura         Ortensi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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ES.IMM. 5/19 - IVG 210/22si0 Località Capacciola n.191/A - SINALUNGA

Prezzo base € 65.000,00

Appartamento di 71 mq al piano primo composto da ingresso,
soggiorno, disimpegno, cucina, camera e bagno. Autorimessa di 38 mq.
Corte, quota di 1/2 di piena proprietà, di mq 3.277.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         18/07/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         19/07/2022         (ore         10:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Andrea         Laghi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 214/19 - IVG 232/22si0 Via Cacciaconti n. 4/A - SINALUNGA

Prezzo base € 34.000,00

Appartamento ad uso di civile abitazione posto al piano terreno,
composto da soggiorno con angolo cottura, una camera ed un bagno.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         25/07/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         26/07/2022         (ore         11:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Dott.         Andrea         Mugnai
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 248/17 - IVG 176/22si0 s.p. 52 della Montagnola - SOVICILLE

Prezzo base € 82.000,00

L’appartamento occupa porzione del piano terra e suddiviso in più
proprietà ed è composto da un ampio disimpegno centrale, da un vano
adibito a cucina – pranzo – soggiorno, da una camera singola, da un
bagno principale, da un disimpegno, da una camera, da uno studio, da
un ripostiglio e da un piccolo w.c., per una superficie complessiva
calpestabile di circa 73 mq.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         04/07/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         05/07/2022         (ore         11:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Luca         Palazzuoli
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 244/18 - IVG 125/22ar0 Loc. La Costa n. 166 - SUBBIANO

Prezzo base € 433.000,00

Trattasi di villa indipendente disposta su tre livelli con ampio resede
pertinenziale sul quale insistono barbecue/forno in muratura, manufatto
adibito a rimessa attrezzi e autorimessa esterna.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         04/07/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         05/07/2022         (ore         12:00)
Delegato         alla         vendita:         Dott.         Giovanni         Grazzini
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

42



ES.IMM. 254/18 - IVG 242/22ar0 Piazza Risorgimento n.18 - SUBBIANO

Prezzo base € 73.600,00

Appartamento al piano primo con ingresso da vano scala condominiale,
composto da ingresso, soggiorno-pranzo, cucina, tre camere, un
pluriuso, un bagno, due corridoi, il tutto corredato da una terrazza con
accesso dalla cucina e da una terrazza sul retro avente due livelli diversi
di quota; su porzione di tale terrazza e' presente una tettoia in legno e un
piccolo vano adibito a rimessa.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         13/07/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         14/07/2022         (ore         14:00)
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Stella         Scarnicci
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

CONTENZIOSO CIVILE 2596/17 - IVG 253/22ar1/B località Chiaveretto - SUBBIANO

Prezzo base € 75.440,00

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

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         26/07/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         27/07/2022         (ore         09:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Francesca         Calchetti
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 469/13 - IVG 252/22ar1/A località Chiaveretto - SUBBIANO

Prezzo base € 13.120,00

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

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         26/07/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         27/07/2022         (ore         10:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Francesca         Calchetti
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 7/18 - IVG 157/22ar0 loc. Pontenano, Il Lastro n.16 - TALLA

Prezzo base € 44.800,00

Abitazione di tipo terra-tetto articolata su tre livelli così composti: piano
seminterrato dove sono distribuite due cantine e ripostiglio; piano
terreno suddiviso in ingresso/pranzo, cucina, disimpegno, soggiorno,
bagno e terrazza; piano primo adibito a zona notte con disimpegno, due
camere, locale pluriuso e bagno. Il compendio è completato da resede e
da due appezzamenti di terreno.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         04/07/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         05/07/2022         (ore         09:00)
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Lorenzo         Crocini
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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ES.IMM. 97/17 - IVG 162/22ar1  Località Farnibuona n. 109 - TERRANUOVA BRACCIOLINI

Prezzo base € 286.880,00

Il fabbricato principale è composto a piano terreno da due vani a uso
giorno (di cui uno cucina pranzo), bagno, antibagno, centrale termica,
cantina e garage; al piano primo da vano giorno, due vani, quattro
camere, due bagni e due ripostigli. Il fabbricato accessorio è composto
da vano magazzino e due locali.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         05/07/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         06/07/2022         (ore         09:00)
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Giuseppa         Casciano
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 240/14 - IVG 183/22ar0 Prima Strada Poggilupi n. 41 - TERRANUOVA BRACCIOLINI

Prezzo base € 580.000,00

Terra tetto su quattro livelli e corredata da resede con piscina. A piano
seminterrato tre locali cantina (adibiti a taverna, bagno e pluriuso) e
locale autorimessa; a piano terreno ingresso/soggiorno/pranzo, cucina,
ripostiglio e guardaroba; a piano primo tre camere (di cui una dotata di
bagno esclusivo), un bagno ed un ripostiglio/centrale termica; a piano
secondo tre camere ed un bagno.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         18/07/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         19/07/2022         (ore         10:00)
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Paola         Marraghini
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

VOLONTARIA GIURISDIZIONE 2655/19 - IVG 36/22Car Via Roma n. 57/B - TERRANUOVA BRACCIOLINI

Prezzo base € 65.000,00

Appartamento al piano terzo, con accesso da scale condominiali,
composto da ingresso, cucina pranzo /soggiorno, camera singola,
camera matrimoniale, bagno, due corridoi ed un balcone, nonché cantina
al piano seminterrato.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         27/07/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         28/07/2022         (ore         11:00)
Giudice:         Dott.         Federico         Pani

ES.IMM. 12/13 - IVG 249/22mp0 Via Francia - TORRITA DI SIENA

Prezzo base € 39.000,00

Unità abitativa di mq 93 al terzo piano composta da soggiorno con
balcone, cucina, bagno, disimpegno, due camere di cui una con balcone,
bagno e ripostiglio. Con garage di mq 28.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         07/07/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         08/07/2022         (ore         15:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Rag.         Giovanni         Angelini
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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ES.IMM. 251/14 - IVG 223/22si1 Via Po n.20 - ABBADIA SAN SALVATORE

Prezzo base € 64.000,00

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

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         18/07/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         19/07/2022         (ore         17:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Laura         Ortensi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 62/18 - IVG 248/22ar1 Via di Arezzo - FOIANO DELLA CHIANA

Prezzo base € 2.534.400,00

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

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         20/07/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         21/07/2022         (ore         10:00)
Delegato         alla         vendita:         Not.         Michele         Tuccari
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

FALLIMENTARE 3/07 - IVG 46/22Csi Loc. Cerrecchio 1 - SAN QUIRICO D'ORCIA

Prezzo base € 352.000,00

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

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         06/07/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         07/07/2022         (ore         11:30)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi
Curatore:         Dr.         Stefano         Ilari
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ES.IMM. 145/18 - IVG 202/22si1

Prezzo base € 165.000,00

Il compendio è formato da terreni agricoli e da un fabbricato rurale
diroccato per totali ha 42,2559.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         04/07/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         05/07/2022         (ore         16:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Rag.         Roberto         Dragoni
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 95/17 - IVG 213/22si0 Via Trieste n.30 - ABBADIA SAN SALVATORE

Prezzo base € 195.000,00

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

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         07/07/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         08/07/2022         (ore         14:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Dott.         Maurizio         Accordi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

FALLIMENTARE 36/20 - IVG 34/22Csi1 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         20/07/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         21/07/2022         (ore         10:00)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi
Curatore:         Dott.         Raffaele         Maio

ES.IMM. 151/17 - IVG 206/22ar1 Località Torrino n.1/B - AREZZO

Prezzo base € 544.000,00

Complesso immobiliare adibito a ristorante ubicato a pochi chilometri da
Arezzo in prossimità della Chiesa del Torrino e della Superstrada dei Due
Mari. È costituito da un fabbricato principale sviluppato intorno ad un
grande camino ed è corredato di circostanti terreni boschivi ed aree
verdi/resede ove insistono camminamenti, parcheggio, viabilità ed
annessi pertinenziali.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         05/07/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         06/07/2022         (ore         11:00)
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Gianni         Peruzzi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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ES.IMM. 254/19 - IVG 229/22ar0 Via Eritrea n.9 - AREZZO

Prezzo base € 81.600,00

Porzione immobiliare a destinazione direzionale posta al piano primo è
attualmente composto da ingresso-corridoio, tre vani uso ufficio,
ripostiglio, bagno e terrazza.

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

FALLIMENTARE 23/13 - IVG 27/22Car via Chianicella 64 - AREZZO

Prezzo base € 84.150,50

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

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         06/07/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         07/07/2022         (ore         16:00)
Giudice:         Dott.         Federico         Pani
Curatore:         avv.         Barbara         Bacci

ES.IMM. 287/16 - IVG 247/22ar0 Loc. Rigutino Ovest n. 29 - AREZZO

Prezzo base € 388.000,00

Diritto della piena proprietà per l’intero su complesso immobiliare
costituito da: Un negozio (sub 1) di 234 mq: che occupa integralmente
tutto il Piano Terra del fabbricato. Un magazzino/”garage” (sub 2) di 229
mq: sito a piano interrato. Un appartamento con soffitta (sub 5) di 166
mq: che si sviluppa integralmente al P. 1° (alloggio) ed al P. 2° (soffitta).

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         06/07/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         07/07/2022         (ore         16:00)
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Mauro         Padova
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 197/19 - IVG 230/22ar0 Via Venticinque Aprile n.20 - AREZZO

Prezzo base € 127.500,00

Porzioni immobiliari ubicate a piano quarto di edificio di maggiori
dimensioni aventi destinazione direzionale. Le stesse risultano composte
da ingresso con ampio ambiente ad uso ufficio e guardaroba/ripostiglio,
disimpegno/attesa, bagno con antibagno e ulteriori due locale ad uso
ufficio.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         12/07/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         13/07/2022         (ore         16:00)
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Roberta         Serboli
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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FALLIMENTARE 41/18 - IVG 32/22Car1 Via Isonzo civico 58 - AREZZO

Prezzo base € 16.500,00

Unità immobiliare a destinazione commerciale allo stato grezzo
composta da un vano principale, un locale disimpegno ed un locale
bagno. Il tutto per una superficie utile calpestabile di circa 30,00 mq.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         28/07/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         29/07/2022         (ore         16:00)
Giudice:         Dott.         Federico         Pani
Curatore:         Avv.         Monica         Bracci

FALLIMENTARE 41/18 - IVG 32/22Car2 Via Isonzo civico 60 - AREZZO

Prezzo base € 1.100,00

Cantina/magazzino facente parte di più ampio edificio di recente
costruzione, oltre ai proporzionali diritti di comproprietà sulle parti ad
uso comune del fabbricato di cui i beni oggetto di vendita sono parte.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         28/07/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         29/07/2022         (ore         16:00)
Giudice:         Dott.         Federico         Pani
Curatore:         Avv.         Monica         Bracci

ES.IMM. 59/13 - IVG 230/22si2 Località Casetta n.45 - ASCIANO

Prezzo base € 32.000,00

Locale direzionale di mq 83 composto da ufficio al piano primo
composto da un
unico locale principale, bagno e antibagno , il tutto con acceso dal
corridoio interno comune.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         21/07/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         22/07/2022         (ore         12:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Alessandro         Rolandi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 125/20 - IVG 200/22ar0 Via del Lanificio n.1B/1C - BIBBIENA

Prezzo base € 1.291.000,00

Fabbricato a destinazione commerciale composto, al piano rialzato, di
470 mq, da vano principale, servizi igienici, centrale termica, a piano
interrato di 570 mq, suddiviso in due locali con ripostiglio. Resede
pertinenziale esclusivo di mq 600.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         06/07/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         07/07/2022         (ore         12:00)
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Fiammetta         Brilli
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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ES.IMM. 224/19 - IVG 228/22ar1 Via 1° maggio n. 48 - BUCINE

Prezzo base € 109.056,00

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

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         13/07/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         14/07/2022         (ore         11:00)
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Riccardo         Gilardoni
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO 14/12 - IVG 65/22Csi11 zona prossima al centro storico - CAPALBIO

Prezzo base € 15.665,63

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

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         13/07/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         14/07/2022         (ore         08:30)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi
Curatore:         Dott.         Giovanni         Nardi

ES.IMM. 318/17 - IVG 215/22ar1 Via Singerna n.165 - CAPRESE MICHELANGELO

Prezzo base € 179.424,00

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

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         04/07/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         05/07/2022         (ore         10:00)
Delegato         alla         vendita:         Not.         Roberto         Pisapia
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 318/17 - IVG 215/22ar2 Via Singerna - CAPRESE MICHELANGELO

Prezzo base € 23.104,00

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

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         04/07/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         05/07/2022         (ore         10:30)
Delegato         alla         vendita:         Not.         Roberto         Pisapia
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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CONTENZIOSO CIVILE 146/19 - IVG 207/22ar0 località Martaglie - CAPRESE MICHELANGELO

Prezzo base € 36.250,00

Diritto di piena proprietà per l’intero su annesso agricolo in muratura di
pietra su due livelli, con limitrofa tettoia ad uso fienile da ricostruire e
appezzamento di terreno agricolo di mq 5.199.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         05/07/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         06/07/2022         (ore         15:00)
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Gianni         Peruzzi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 145/18 - IVG 202/22si2

Prezzo base € 198.000,00

Caseificio e magazzino, su due livelli (oltre soffitta). Al piano
seminterrato ambienti dedicati all'attività casearia, con laboratorio, due
celle frigo, locali tecnici, punto vendita, spogliatoio e servizio igienico. Al
piano terreno ambienti dedicati a deposito-magazzino al “grezzo”.
Presente resede di circa 1900 mq, area seminativa di superficie catastale
pari a 10.338 mq.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         04/07/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         05/07/2022         (ore         16:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Rag.         Roberto         Dragoni
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 63/18 - IVG 238/22si2 Zona Industriale Borgheretto - CASTIGLIONE D'ORCIA

Prezzo base € 134.000,00

Locali artigianali e magazzino posti rispettivamente al piano terra e
seminterrato. In particolare: 1) al piano seminterrato, magazzino
costituito da un unico locale, di mq 118,77; 2) al piano terreno sono
collocati una rimessa, 2 magazzini, 2 ripostigli, 3 uffici ed un locale
bagno, di mq 351,95. Si aggiunge un resede esclusivo con una superficie
utile di mq 500.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         11/07/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         12/07/2022         (ore         10:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Paola         Rosignoli
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

FALLIMENTARE 82/18 - IVG 61/22CSI2 via dell'Artigianato 2 - CETONA

Prezzo base € 158.000,00

Laboratorio artigiano ed accessori di mq 276 edificato su di un unico
piano fuori terra, libero sui quattro lati a destinazione ordinaria, categoria
laboratorio per arti e mestieri. Corredato da resede di circa 820 mq, in
parte pavimentato in cemento.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         08/07/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         11/07/2022         (ore         17:00)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi
Curatore:         Dott.         Arcangelo         Chirico
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FALLIMENTARE 2/11 - IVG 48/22CSi Via Leonardo da Vinci n.51 - CHIUSI

Prezzo base € 31.000,00

Locale commerciale di mq 73 con accessori.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         06/07/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         07/07/2022         (ore         12:30)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi
Curatore:         Dr.         Stefano         Ilari

FALLIMENTARE 12/16 - IVG 26/22CAR7 Loc. Malfiano 35 - CIVITELLA IN VAL DI CHIANA

Prezzo base € 234.858,00

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

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         11/07/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         12/07/2022         (ore         16:00)
Giudice:         Dott.         Andrea         Turturro
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Barbara         Bacci
Curatore:         Dr.ssa         Lucia         Stefani

FALLIMENTARE 48/15 - IVG 45/22CsiE Via S. Masson n 2 - COLLE DI VAL D'ELSA

Prezzo base € 1.477.000,00

Diritto di piena ed intera proprietà di terreni ed edifici ubicati in Comune
di Colle di Val d’Elsa inseriti nell’area occupata dal Piano
Particolareggiato ATPA3 denominato "La Fabbrichina - Vulcanica".

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         06/07/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         07/07/2022         (ore         11:00)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi
Curatore:         Dott.         Stefano         Ilari

ES.IMM. 101/18 - IVG 209/22si0 Piazza Bartolomeo Scala n.29 - COLLE DI VAL D'ELSA

Prezzo base € 76.800,00

Unità immobiliare di 57 mq ad uso commerciale sita in prossimità della
piazza principale e fulcro della vita cittadina. Si compone di un vano
principale, servizio igienico, piccolo disimpegno, spogliatoio/ripostiglio.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         07/07/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         08/07/2022         (ore         17:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Serena         Lorenzetti
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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ES.IMM. 148/09 - IVG 233/22si2 Via della Misericordia n.3 - COLLE DI VAL D'ELSA

Prezzo base € 20.000,00

Locale commerciale di mq 147 composto da 4 vani e servizio igienico
con antibagno; corredato da cantina.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         25/07/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         26/07/2022         (ore         09:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Carla         Guerrini
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 239/15 - IVG 226/22si0 Via Cennini n.1 - COLLE DI VAL D'ELSA

Prezzo base € 105.000,00

Diritto di piena piena proprietà di ufficio posto ai p.T-2. L’unità
immobiliare della superficie commerciale di mq 83 è composta da
ingresso, tre vani e servizio igienico. Completano la consistenza
immobiliare pro quota condominiale le parti di suo comune.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         25/07/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         26/07/2022         (ore         10:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Daniela         Di         Paolo
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 162/16 - IVG 198/22ar2 Loc. Poggiobello - CORTONA

Prezzo base € 11.500,00

Laboratorio artigiano della superficie commerciale di mq. 25,42 circa
facente parte di edificio di maggior consistenza, con accesso da resede a
comune con altre unità immobiliari, posto al piano teta e composto da
unico locale, e servizio igienico con antibagno e con i proporzionali diritti
sulle parti comuni dell’edificio.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         30/06/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         01/07/2022         (ore         14:30)
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Francesca         Calchetti
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 208/18 - IVG 201/22ar0 Località Vallone n. 32/b - CORTONA

Prezzo base € 290.820,00

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

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         04/07/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         05/07/2022         (ore         11:00)
Delegato         alla         vendita:         Dr.ssa         Lucia         Stefani
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

54



ES.IMM. 196/20 - IVG 204/22ar1 Nucleo Abitato Mencaglia n. 12 - CORTONA

Prezzo base € 225.379,00

Piena proprietà su unità immobiliare ad uso produttivo
artigianale/industriale, posto al piano terra, composto da due corpi di
fabbrica, uno di mq 226,45 ed uno di mq 93,72, con annessa corte
esclusiva e terreno a destinazione parte ad attività agricola e parte ad
attività produttiva posto sul retro del fabbricato e della superficie di 1.647
mq.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         26/07/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         27/07/2022         (ore         14:00)
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Francesca         Calchetti
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 196/20 - IVG 204/22ar2 Nucleo Abitato Mencaglia n. 12 - CORTONA

Prezzo base € 76.992,00

Abitazione della superfice di 91, 86 mq e cantine di 29,10 mq, costituita
da ingresso, pranzo-cucina, soggiorno, camera, bagno, due locali cantina
al piano terra e da una camera con terrazza al primo piano, con annesso
garage, collegato all’abitazione da porta interna e con accesso carrabile
dal piazzale esterno, della superfice di 30,25 mq.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         26/07/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         27/07/2022         (ore         14:30)
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Francesca         Calchetti
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 56/18 - IVG 244/22ar0 Via XXV Aprile n.2 - LATERINA PERGINE VALDARNO

Prezzo base € 156.200,00

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

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         14/07/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         15/07/2022         (ore         14:00)
Delegato         alla         vendita:         Dr.ssa         Lucia         Stefani
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 121/18 - IVG 197/22ar1 loc. Il Valcello - LORO CIUFFENNA

Prezzo base € 153.600,00

Edificio ad uso alberghiero costituito da edificio ad uso alberghiero con
annessa area laterale ad uso sportivo ed ampia proprietà terriera, su di
un versante di alta collina in un contesto di particolare valenza
panoramica. Nell'area pertinenziale a Nord dell'edificio sono presenti due
piscine.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         13/07/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         14/07/2022         (ore         10:30)
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Paola         Marraghini
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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ES.IMM. 22/20 - IVG 143/22ar2 Via di Castiglioni - MARCIANO DELLA CHIANA

Prezzo base € 66.000,00

Piena proprietà per quota dell’intero di unità immobilire posta a piano
terreno ad uso di ufficio, con garage al piano seminterrato.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         05/07/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         06/07/2022         (ore         14:00)
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Lorenzo         Crocini
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 55/17 - IVG 249/22ar2 Via Cassia - MARCIANO DELLA CHIANA

Prezzo base € 24.576,00

Unità immobiliare destinata a magazzino, ubicata al piano terreno del
corpo di fabbrica principale, della superficie lorda di circa mq. 246,
composta da tre ambienti fra loro comunicanti.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         20/07/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         21/07/2022         (ore         10:30)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Not.         Michele         Tuccari
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 55/17 - IVG 249/22ar3 Via Cassia n.91 - MARCIANO DELLA CHIANA

Prezzo base € 34.406,40

Unità commerciale (attualmente utilizzata come bar), al piano terreno
dotata di doppio ingresso di circa mq. 143, composta da sala da bar con
bancone, in fondo alla quale si trova una zona con pedana rialzata, sala
giochi, locale spogliatoio con w.c., bagno con antibagno in uso ai clienti,
cucina, dotata di accesso autonomo, e ripostiglio.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         20/07/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         21/07/2022         (ore         10:40)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Not.         Michele         Tuccari
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 55/17 - IVG 249/22ar5 Via Cassia - MARCIANO DELLA CHIANA

Prezzo base € 86.835,20

Unità immobiliare destinata a magazzino e spazi espositivi, articolata su
due piani del corpo di fabbrica principale, con ingresso dal civico n. 93,
della superficie lorda di circa mq. 1.020, composta, al piano primo, da
magazzino e mostra; al piano secondo, da magazzino e soffitta.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         20/07/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         21/07/2022         (ore         10:50)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Not.         Michele         Tuccari
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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ES.IMM. 55/17 - IVG 249/22ar6 Via Cassia n.95 - MARCIANO DELLA CHIANA

Prezzo base € 36.044,80

Magazzino ed uffici, di circa mq. 272, composta al piano terreno da
magazzino, vano scala, disimpegno/ingresso e ufficio ed al piano primo
da corridoio, tre uffici e bagno con antibagno; corredata da resede
esclusivo, di circa mq. 131, e da porzione di strada, in aderenza al
resede, della superficie catastale di mq. 30, con pavimentazione in parte
in ghiaia ed in parte asfaltata.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         20/07/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         21/07/2022         (ore         11:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Not.         Michele         Tuccari
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

FALLIMENTARE 5/21 - IVG 64/22Csi1 Via delle Chiane - MONTEPULCIANO

Prezzo base € 4.800.000,00

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

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         27/07/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         28/07/2022         (ore         10:00)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi

ES.IMM. 218/20 - IVG 172/22ar0 Via G. Puccini n. 46 - MONTEVARCHI

Prezzo base € 288.000,00

Fabbricato ad un piano fuori terra destinato ad uso laboratorio, costituito
da ingresso, piccolo ufficio, refettorio, ampio laboratorio, spogliatoio e
servizi. La proprietà è completata da vano tecnico.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         05/07/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         06/07/2022         (ore         15:00)
Giudice:         Dott.ssa         Elisabetta         Rodinò         di         Miglione
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Nicoletta         Bruno
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

CONTENZIOSO CIVILE 3295/16 - IVG 192/22si0 Via dell?Aia n.20 - MONTICIANO

Prezzo base € 576.000,00

Struttura ricettiva agrituristica, costituito da appartamento, destinato alla
parte agrituristica e che si sviluppa su due diversi livelli oltre al piano
sottotetto, appartamento che si sviluppa interamente sul piano terra,
ufficio con bagno e disimpegno, ampia rimessa, due locali termici,
lavanderia, forno a legna e centrale termica. Resede di mq 3.000 con
piscina.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         07/07/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         08/07/2022         (ore         12:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Paolo         Lorenzini
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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ES.IMM. 155/17 - IVG 253/22si4 Strada Provinciale del Monte Amiata località Carrozzola - PIANCASTAGNAIO

Prezzo base € 7.100,00

Piccolo fabbricato in muratura di pietra di 2 piani di cui nel piano
seminterrato sono state ricavate 1 autorimessa, 1 cantina ed 1 legnaia; al
primo terra si trova un magazzino, un pollaio ed una tettoia esterna.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         18/07/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         19/07/2022         (ore         15:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Marco         Bianchini
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 185/19 - IVG 207/22si2 località il Torrione - POGGIBONSI

Prezzo base € 411.000,00

Diritto di piena proprietà del complesso immobiliare composto da due
corpi di fabbrica, di cui un fabbricato principale ad uso ristorante e
abitazione elevato di due piani fuori terra ed un annesso agricolo con
accessori esterni, terreni ad uso uliveto e vigneto.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         11/07/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         12/07/2022         (ore         15:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Not.         Antonella         Cocchia
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 150/19 - IVG 250/22si0 Via Giuseppe Giusti n. 4 - POGGIBONSI

Prezzo base € 73.500,00

Locale commerciale al piano terra, composto da 5 vani oltre disimpegni,
bagno e ripostiglio; mediante scala interna si accede al sottostante
magazzino posto al piano 1S. Autorimessa al piano 1S (interno 29) in
continuità con l’unità costituita da un unico locale e con ingresso dalla
corsia e rampa comuni aventi accesso da Via Carlo Iozzi.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         18/07/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         19/07/2022         (ore         12:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Pietro         Nencini
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO 11/17 - IVG 53/22CSI2 via Santi Martiri della Selva Candida - ROMA

Prezzo base € 155.600,00

Ufficio al piano primo formato da due vani oltre servizio suddiviso in
antibagno e bagno oltre a cantina, quale pertinenza dell’ufficio, costituita
da piccolo vano posto al piano interrato. Corredato da posto auto.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         13/07/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         14/07/2022         (ore         11:00)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi
Curatore:         Rag.         Giovanni         Angelini
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ES.IMM. 165/20 - IVG 193/22si0 Via dei Rossi n.52 - SIENA

Prezzo base € 70.000,00

Negozio nel centro storico con cucina, ripostiglio, spogliatoio e servizio.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         04/07/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         05/07/2022         (ore         12:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Alessandro         Betti
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

FALLIMENTARE 22/19 - IVG 43/22Csi1 Zona artigianale Cerchiaia - SIENA

Prezzo base € 1.990.400,00

Due fabbricati a destinazione direzionale - artigianale con resede oltre a 4
porzioni di terreno per complessivi 3.022 mq. I due fabbricati sono
comunicanti fra loro

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         05/07/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         06/07/2022         (ore         11:00)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi
Curatore:         Dott.ssa         Laura         Borghetti

ES.IMM. 15/18 - IVG 220/22si0 Via Montanini n.102 - SIENA

Prezzo base € 104.000,00

Il fabbricato è una casa torre risalente al 1200 e per le caratteristiche
architettoniche la facciata è sottoposta a Vincolo monumentale.L’unità
immobiliare oggetto dell’esecuzione è un fondo commerciale situato ai
piani S2-S1-T.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         18/07/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         19/07/2022         (ore         14:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Marco         Bianchini
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

FALLIMENTARE 63/19 - IVG 52/22Csi41 Strada dei Tufi n. 3 e 5/b - SIENA

Prezzo base € 231.000,00

Ufficio di mq 87 posto al piano terra, è composto da tre locali ad uso
ufficio, due disimpegni, bagno oltre portico di mq 2,62 e resede
esclusivo a servizio indiretto di mq 2,53.

Corredato da cantina, posta al piano S1.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         19/07/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         20/07/2022         (ore         10:00)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi
Curatore:         Avv.         Lara         Morgantini
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FALLIMENTARE 63/19 - IVG 52/22Csi42A Strada dei Tufi n. 3 e 5/b - SIENA

Prezzo base € 141.000,00

Ufficio di mq 85 posto al piano terra, è composto da un locale indiviso ad
uso ufficio, oltre resede esclusivo a servizio indiretto di mq 2,37.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         19/07/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         20/07/2022         (ore         10:00)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi
Curatore:         Avv.         Lara         Morgantini

FALLIMENTARE 63/19 - IVG 52/22Csi42B Strada dei Tufi n. 3 e 5/b - SIENA

Prezzo base € 141.000,00

Ufficio di mq 85 posto al piano terra, è composto da un locale indiviso ad
uso ufficio, oltre resede esclusivo a servizio indiretto di mq 1,75.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         19/07/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         20/07/2022         (ore         10:00)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi
Curatore:         Avv.         Lara         Morgantini

ES.IMM. 115/19 - IVG 251/22ar0 Via Pineta n.4/A - TERRANUOVA BRACCIOLINI

Prezzo base € 470.600,00

Diritto di piena proprietà per l'intero su di un fabbricato ad uso
ristorante-albergo, con abitazione.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         20/07/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         21/07/2022         (ore         13:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Rossella         Sposato
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO 5/11 - IVG 34/222CAR10 Via Aurelia Sud n.39 - VIAREGGIO

Prezzo base € 127.839,00

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

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         11/07/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         12/07/2022         (ore         12:00)
Giudice:         Dott.         Federico         Pani
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Barbara         Rossi
Curatore:         Dott.         Alessandro         Ghiori

60



61



ES.IMM. 12/18 - IVG 201/22si0 località Fungaia - MONTERIGGIONI

Prezzo base € 1.435.000,00

I beni immobili fanno parte di un compendio immobiliare posto in zona
con vocazione prettamente agricola. Trattasi del fabbricato di maggior
pregio del Borgo, denominato Villa Bichi Borghesi, e di altri fabbricati
posti nelle sue immediate vicinanze. Completano la consistenza altri
corpi di fabbrica accessori e resedi esterni prospicienti gli stessi.

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

FALLIMENTARE 16/06 - IVG 62/22Csi Loc. Ponte alla Chiassa - AREZZO

Prezzo base € 4.600,00

Piena proprietà di un garage categoria catastale: C/6, Classe: 3 superficie
catastale 17 mq rendita € 37,18. L'immobile è libero da persone e cose.

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

FALLIMENTARE 29/18 - IVG 31/22CAR3 Loc. Rigutino Est - AREZZO

Prezzo base € 53.200,00

Diritto di piena proprietà su area urbana e terreni destinati in parte ad
insediamenti industriali, artigianali e commerciali della superficie
catastale complessiva di mq. 21.340, posti in Comune di Arezzo, Loc.
Rigutino Est, lungo la Strada Statale Umbro Romagnola, con accesso
dalla Strada Vicinale Cupa di Sopra.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         07/07/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         08/07/2022         (ore         12:00)
Giudice:         Dott.         Federico         Pani
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Sauro         Paoletti
Curatore:         Dr.ssa         Lucia         Stefani

FALLIMENTARE 70/13 - IVG 38/22CAR8 località Rigutino - AREZZO

Prezzo base € 2.000,00

Proprietà della quota indivisa di 1/2 di un appezzamento di terreno
pianeggiante principale coltivato esclusivamente ad ulivi (circa settanta di
alberature di media dimensione)

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         26/07/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         27/07/2022         (ore         11:00)
Giudice:         Dott.         Andrea         Turturro
Curatore:         Dott.         Giacomo         Brogi
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FALLIMENTARE 70/13 - IVG 38/22CAR9 località il Palazzone - AREZZO

Prezzo base € 4.800,00

Proprietà della quota indivisa di 1/3 di terreni situati in località Palazzone
(AR), per la maggior parte in pendenza e per lo più non collegati tra di
loro e quindi disposti nel territorio a macchia, rappresentati da aree
boschive lasciate in stato di abbandono e da aree a pascolo non più
coltivate, il tutto per una superficie totale di mq. 50.410.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         26/07/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         27/07/2022         (ore         11:00)
Giudice:         Dott.         Andrea         Turturro
Curatore:         Dott.         Giacomo         Brogi

ES.IMM. 363/17 - IVG 226/22ar0 Via Raffaello Sanzio - BUCINE

Prezzo base € 44.032,00

Appezzamento di terreno edificabile, su cui insiste un manufatto allo
stato grezzo.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         20/07/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         21/07/2022         (ore         09:00)
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Eleonora         Barbini
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO 14/12 - IVG 65/22Csi1 Località Bargello - CAPALBIO

Prezzo base € 51.300,00

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

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         13/07/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         14/07/2022         (ore         10:00)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi

NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO 14/12 - IVG 65/22Csi2 Loc. Vignolo - CAPALBIO

Prezzo base € 373.500,00

Area edificabile 

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         13/07/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         14/07/2022         (ore         10:45)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi

63



ES.IMM. 60/19 - IVG 187/22si0 Via Giuseppe Verdi - CHIANCIANO TERME

Prezzo base € 259.000,00

Diritto di piena proprietà su fabbricato a destinazione turistico-ricettiva
composto da cinque piani fuori terra compreso il piano interrato della
superficie lorda pari a circa mq 1.550 oltre a terrazze pari a mq. 20 circa
e resede scoperto pari a mq 390 circa.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         04/07/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         05/07/2022         (ore         14:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Dott.         Claudio         Antonelli
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 57/09 - IVG 191/22mp1 Via dei Colli n.88/90 - CHIANCIANO TERME

Prezzo base € 141.000,00

Diritto di piena proprietà su complesso immobiliare costituito da un
fabbricato per abitazione, un'autorimessa ed una pensione, oltre a resede
esterno di pertinenza con una superficie complessiva pari a mq 412.

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

ES.IMM. 163/20 - IVG 214/22si0 Via Guido Baccelli n. 10 - CHIANCIANO TERME

Prezzo base € 1.700.000,00

Complesso alberghiero composto da un corpo principale elevato di
cinque piani con 79 camere, da un fabbricato collegato a due piani di 190
mq, parcheggio e parco attrezzato di 6.500 mq, in cui si trovano piscina,
solarium, vano tecnico, servizi igienici, due porticati, annesso uso bar,
campo da tennis, due campi da bocce e piazzole attrezzate.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         18/07/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         19/07/2022         (ore         10:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Ugo         Gengaroli
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 159/14 - IVG 216/22si0 Via Sabatini n.25 - CHIANCIANO TERME

Prezzo base € 76.000,00

Struttura ricettiva (Hotel) su sei piani di mq 951 composto da zona
giorno, servizi, cucine, uffici e dispense per mq 379; zona notte di 32
camere di mq 572. Corredato da terrazze.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         18/07/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         19/07/2022         (ore         11:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Patrizia         Mucciarelli
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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FALLIMENTARE 48/15 - IVG 45/22CsiB via Ferdinando Livini - COLLE DI VAL D'ELSA

Prezzo base € 1.035.000,00

Diritto di piena ed intera proprietà di terreni edificabili con sovrastante
edificio residenziale in corso di costruzione

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         06/07/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         07/07/2022         (ore         11:00)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi
Curatore:         Dr.         Stefano         Ilari

NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO 14/12 - IVG 65/22Csi4 Via delle Panche - FIRENZE

Prezzo base € 150.188,00

Terreno sito in Via delle Panche, Comune di Firenze, di circa 33.400 mq. 

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         13/07/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         14/07/2022         (ore         09:15)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi

ES.IMM. 62/18 - IVG 248/22ar2 Via di Arezzo - FOIANO DELLA CHIANA

Prezzo base € 45.056,00

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

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         20/07/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         21/07/2022         (ore         10:05)
Delegato         alla         vendita:         Not.         Michele         Tuccari
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 62/18 - IVG 248/22ar3 Via di Arezzo - FOIANO DELLA CHIANA

Prezzo base € 74.752,00

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

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         20/07/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         21/07/2022         (ore         10:10)
Delegato         alla         vendita:         Not.         Michele         Tuccari
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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ES.IMM. 121/18 - IVG 197/22ar3

Prezzo base € 11.878,40

Terreni di natura agricola posti a est della località Modine in Comune di
Loro Ciuffenna (AR) per una superficie catastale complessiva di 67510
mq.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         13/07/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         14/07/2022         (ore         11:00)
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Paola         Marraghini
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 273/19 - IVG 195/22ar13 Località Vertighe - MONTE SAN SAVINO

Prezzo base € 16.779,00

Diritto di piena proprietà su lotto composto da 9 posti macchina, di cui
sette della superficie di circa mq 10 e due della superficie di circa mq 12.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         25/07/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         26/07/2022         (ore         09:00)
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Francesca         Tiradritti
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 273/19 - IVG 195/22ar14 Località Vertighe - MONTE SAN SAVINO

Prezzo base € 28.878,00

Terreno di superficie catastale complessiva mq 13.590.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         25/07/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         26/07/2022         (ore         09:00)
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Francesca         Tiradritti
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 158/18 - IVG 240/22ar0 fraz. Levanella - MONTEVARCHI

Prezzo base € 92.160,00

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

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         11/07/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         12/07/2022         (ore         10:00)
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Barbara         Rossi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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FALLIMENTARE 60/17 - IVG 60/22CSI via Alfredo Newton - PIENZA

Prezzo base € 365.000,00

Diritto di proprietà per l’intero su fabbricato in corso di costruzione. La
realizzazione è avvenuta in forza di concessione edilizia rilasciata nel
2004 ed il progetto di completamento, che ha ricevuto parere favorevole
nel 2012, prevede la realizzazione di un albergo, con 10 camere e centro
benessere.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         08/07/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         11/07/2022         (ore         15:30)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi
Curatore:         Dr.         Raffaele         Stanzione

ES.IMM. 240/17 - IVG 222/22si9 Via Senese n. 125 - POGGIBONSI

Prezzo base € 64.000,00

14 posti auto scoperti con superficie commerciale totale dei posti auto si
attesta in mq 233 di cui mq 145 (per n. 9 posti auto) nel lastrico
dell'edificio B e mq 88 (per n. 5 posti auto) in quello dell'edificio D. I
posti auto hanno superficie variabile (mediamente mq 15) che consente
la sosta di un veicolo di medie dimensioni.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         21/07/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         22/07/2022         (ore         10:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Elisa         Abbati
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 70/20 - IVG 227/22si0 Strada di Cortennano - SAN GIMIGNANO

Prezzo base € 119.000,00

Diritto di piena proprietà su terreni agricoli vitati e situati nel comune di
San Gimignano (SI), raggiungibili dalla Strada di Cortennano a circa 4
chilometri di distanza dal centro urbano. Sui terreni insistono vigneti per
la totalità della superficie complessiva di ha 05.82.70 con superfici
rivendicabili a Vernaccia di San Gimignano DOCG e Chianti DOCG.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         11/07/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         12/07/2022         (ore         14:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Nicola         Brizzi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 22/16 - IVG 239/22arB Borro di San Cipriano - SAN GIOVANNI VALDARNO

Prezzo base € 12.240,00

Appezzamento di terreno della superficie di mq 970.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         19/07/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         20/07/2022         (ore         10:20)
Delegato         alla         vendita:         Not.         Marcello         Zazzaro
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO 14/12 - IVG 66/22Csi144Via Largo Nove Novembre 7 - SESTO FIORENTINO

Prezzo base € 11.812,50

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

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         13/07/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         14/07/2022         (ore         11:30)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi

CONTENZIOSO CIVILE 2596/17 - IVG 253/22ar4 località Chiaveretto - SUBBIANO

Prezzo base € 5.800,00

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

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         26/07/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         27/07/2022         (ore         09:30)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Francesca         Calchetti
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

68










