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TRIBUNALE DI TRAPANI
ESEC. IMM. N. 50/16 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Alcamo (TP), Via Si-
meti, 20. Appartamento al p. secondo composto 
da ingresso-soggiorno, cucina abitabile, bagno, 
corridoio, camera, bagno e ripostiglio Vi sono 
difformità sanabili. Cert. En.: Classe F. Prez-
zo base: Euro 24.000,00 (Offerta Minima 
Euro 18.000,00) in caso di gara aumento mi-
nimo Euro 2.000,00. Vendita senza incanto: 
04/07/2018 ore 17:00, innanzi al professionista 
delegato Avv. Valeria Maria Raineri presso lo 
studio in Trapani Via della Ginestra, 11. Deposito 
offerte entro le ore 12:00 del 03/07/2018 presso 
suddetto studio, previo appuntamento. Mag-
giori info presso il delegato nonché custode tel. 
0923.873022 - 339.4846347 e su www.tribunale.
trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.aste-
giudiziarie.it. (Cod. A368503).

TRIBUNALE DI TRAPANI
ESEC. IMM. N. 164/16 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Paceco (TP), Via Man-
zoni, 36. Piena prop. di ed. a 3 p.f.t. in fase di 
rifinitura comprendente ingresso, zona giorno e 
garage al p. terra, zona notte al p. 1º e terrazza 
al p. 3º. Prezzo base: Euro 99.500,00 (Offerta 
Minima Euro 74.625,00) in caso di gara au-
mento minimo Euro 2.000,00. Vendita senza 
incanto: 07/07/2018 ore 17:00, innanzi al profes-
sionista delegato Avv. Salvatore Martinico presso 
lo studio in Paceco, Via V. Bellini, 4. Deposito 
offerte dalle 17.00 alle 19.00 del giorno prece-
dente presso lo studio del delegato. Maggiori info 
presso il delegato nonché custode giudiziario, tel. 
0923881238 e su www.tribunale.trapani.giustizia.
it, www.giustizia.palermo.it e www.astegiudizia-
rie.it. (A408714).

TRIBUNALE DI TRAPANI
FALL. N. 16/17 R.F.
Lotto unico - Comune di Alcamo (TP), Via Per 
Pietralonga, 30. Piena ed intera proprietà di lo-
cale terraneo adibito ad attività artigianale com-
posto da ingresso/segreteria, 2 uffici, 2 wc, anti 
wc, spogliatoio, sala lavoro e ampio magazzino; 
4 posti auto di pertinenza. Cert. En.: Classe G. 
Condotto in locazione da terzi come meglio de-
scritto in avviso. Prezzo base: Euro 115.000,00 
(Offerta minima pari al 75% del prezzo base 
Euro 86.250,00) in caso di gara aumento mi-
nimo Euro 1.500,00. Vendita senza incanto: 
27/06/2018 ore 12:00, innanzi al G.D. Dott.
ssa Fiammetta Lo Bianco presso il Tribunale di 
Trapani. Deposito offerte entro le ore 12:00 del 
26/06/2018 in Cancelleria Fallimentare. Maggiori 
info e consultazione atti in Cancelleria e presso il 
curatore Avv. Giuseppe Fodale tel. 09231910432 
e su www.tribunale.trapani.giustizia.it, www.
giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. 
(A402135).

TRIBUNALE DI TRAPANI
ESEC. IMM. N. 42/06 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Trapani (TP), V.le Re-
gione Siciliana, 67. Nuda proprietà di apparta-
mento di ca mq 130 al p. secondo composto da 
ingresso, bagno, riposto, corridoio, cucina, salo-
ne, 3 camere e 2 verande. Pertinente posto auto 
scoperto. Usufruttaria nata il 02/02/1934. Prezzo 
base: Euro 63.000,00 (Offerta minima pari al 
75% del prezzo base Euro 47.250,00) in caso di 
gara aumento minimo Euro 1.000,00. Vendita 
senza incanto: 21/06/2018 ore 18:30, innanzi al 
professionista delegato presso lo studio in Tra-
pani, C.so Piersanti Mattarella, 228. Deposito 
offerte entro le ore 12:00 del 20/06/2018 presso 
suddetto studio. Maggiori info presso delegato 
nonchè custode giudiziario Avv. Aldo Verro tel. 
0923.551121, 347.8850923 e su www.tribunale.
trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.aste-
giudiziarie.it. (A160415).

TRIBUNALE DI TRAPANI
ESEC. IMM. N. 134/16 R.G.E.
Comune di Alcamo (TP), Via Monte Bonifa-
to. Lotto 1 - civ. 91. Piena proprietà di apparta-
mento in fase di ristrutturazione al p. 1º. Prezzo 
base: Euro 41.512,00 (Offerta Minima Euro 
31.134,00) in caso di gara aumento minimo 
Euro 1.000,00. Lotto 2 - civ. 1. Piena proprietà di 
appartamento al p. 2º. Occupato dagli esecutati. 
Prezzo base: Euro 111.003,00 (Offerta Mini-
ma Euro 83.252,25) in caso di gara aumento 
minimo Euro 2.000,00. Vendita senza incanto: 
03/07/2018 ore 10:00, innanzi al professionista 
delegato Maria Patrizia D’Aleo presso lo studio 
in Trapani, Via M. Torre, 49 - p. 5º. Deposito 
offerte entro le ore 13:00 del 02/07/2018 presso 
lo studio del delegato. Maggiori info presso il 
delegato e su www.tribunale.trapani.giustizia.it, 
www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.
it. (A424205,A424206).

TRIBUNALE DI TRAPANI
FALL. N. 6/17 R.F.
Lotto unico - Comune di Valderice (TP), C.da 
Sciare. Piena proprietà di opificio industriale 
composto da edifici destinati a ufficio, magazzini 
(Fabr. A e B); cabina elettrica (Fabbr. C); 2 ampi 
capannoni (Fabbr. D e E); ulteriore magazzino 
(Fabbr. F); il tutto insistente su terreno di ca. mq 
31.744,00 di cui mq 13.249,50 edificabili. Libero. 
Prezzo base: Euro 380.000,00 (Offerta Minima 
Euro 285.000,00) in caso di gara aumento mi-
nimo Euro 3.000,00. Vendita senza incanto: 
27/06/2018 ore 12:00, innanzi al G.D. Dott.
ssa Fiammetta Lo Bianco presso il Tribunale di 
Trapani. Deposito offerte entro le ore 12:00 del 
26/06/2018 in Cancelleria Fallimentare. Maggiori 
info in Cancelleria Fallimentare e presso il curato-
re Avv. Angela Proto, tel. 0923/27120 e su www.
tribunale.trapani.giustizia.it, www.giustizia.pa-
lermo.it e www.astegiudiziarie.it. (A401863).

TRIBUNALE DI TRAPANI
ESEC. IMM. N. 94/15 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Trapani (TP), Via Ga-
spare Scuderi, 8. Piena proprietà di appartamento, 
al p. terra rialzato della Palazzina C, composto da 
7 vani, 2 servizi igienici, ingresso, corridoio, ri-
posto, 3 balconi; locale cantina al p. seminterrato; 
Posto auto scoperto (n. 17). Prezzo base: Euro 
92.000,00 (Offerta Minima Euro 69.000,00) in 
caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. 
Vendita senza incanto: 03/07/2018 ore 16:00, 
innanzi al professionista delegato Avv. Loredana 
Casano presso lo studio in Trapani Via del Fiore, 
20 - Contrada Xitta. Deposito offerte entro le ore 
12:00 del 02/07/2018 presso lo studio del dele-
gato. Maggiori info e consultazione atti presso 
il delegato nonchè custode tel. 320.8344373 e 
su www.tribunale.trapani.giustizia.it, www.giu-
stizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. 
A411456).

TRIBUNALE DI TRAPANI
ESEC. IMM. N. 100/06 R.G.E.
Lotto 4 - Comune di Alcamo (TP), C.da Calatubo 
- Via Calatubo. Piena prop. di negozio al p. terra 
composto da ampio locale oltre ai servizi annessi, 
riposto, zona lavoro il tutti di utili ca. mq 136,39, 
oltre veranda coperta da struttura precaria di ca. 
mq 51,90. Prezzo base: Euro 42.000,00 (Offer-
ta minima pari al 75% del prezzo base Euro 
31.500,00) aumento minimo Euro 1.000,00. 
Vendita con incanto: 04/07/2018 ore 16:30, 
innanzi professionista delegato Avv. Daniela Car-
della presso lo studio in Trapani, Via XXX Gen-
naio, 82. Deposito domande entro le ore 12:00 del 
03/07/2018 presso suddetto studio. Maggiori info 
presso il delegato nonché custode tel. 092325077 
- cell. 3493417696 e/o su www.tribunale.trapani.
it, www.giustizia.palermo.it e www.astegiudizia-
rie.it. (A137742).

TRIBUNALE DI TRAPANI
ESEC. IMM. N. 218/12 R.G.E.
Comune di Custonaci (TP). Lotto 2 - c/da Piano 
Alestre. Piena proprietà per la quota di 1000/1000 
di un complesso industriale costituito da un ca-
pannone realizzato in struttura metallica della su-
perficie di mq.891 con accessori e area pertinen-
ziale della superficie complessiva di mq.12.646 
sito in Custonaci c/da Piano Alestre via Cofano. 
Prezzo base: Euro 102.000,00 (Offerta Minima 
Euro 76.500,00) in caso di gara aumento mi-
nimo Euro 1.000,00. Lotto 5 - via Mangiapane 
7. Appartamento a piano 1 e 2 della superficie di 
mq.176,86 facente parte di un maggior edificio su 
tre elevazioni,oltre il seminterrato,sito in Custona-
ci nella via Mangiapane n.7. Prezzo base: Euro 
46.700,00 (Offerta Minima Euro 35.025,00) in 
caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. 
Lotto 8 - c/da Biro. Piena ed intera proprietà di 
2 terreni per complessivi mq 8.860. Prezzo base: 
Euro 502,64 (Offerta Minima Euro 376,98) in 
caso di gara aumento minimo Euro 150,00. 
Vendita senza incanto: 03/07/2018 ore 17:00, 
innanzi al professionista delegato Avv. Roberto 
Guarnotta presso lo studio in Trapani, Via Vir-
gilio 11. Deposito offerte entro le ore 12:00 del 
02/07/2018 presso suddetto studio. Maggiori 
info presso il delegato nonchè custode tel. 0923-
593152 338.1720459 e su www.tribunale.trapani.
it, www.giustizia.palermo.it e www.astegiudizia-
rie.it. (A299675,A299677,A299682).
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 • ASTI COD. 22542 cercasi chef di 
cucina, offresi contratto tempo inde-
terminato, inserimento immediato.   
Per info www.lavoroturismo.it      
 • AZIENDA leader nel settore 

dell’abbigliamento da lavoro cerca 
AGENTI per le province di TRA-
PANI-AGRIGENTO-PALERMO  
introdotti nei canali: bar-ristoran-
ti-hotel-case di cura-farmacie-centri 
estetici etc..Si richiede esperienza 
commerciale, forte orientamento al 
raggiungimento di obiettivi prefissa-
ti, legati a premi, capacità di pianifi-
care ed organizzare l’attività in modo 
autonomo. Si offre formazione, af-
fiancamento ove richiesto, strumenti 
di lavoro, campionario dimostrativo 
oltre che elevate provvigioni. Riba-
diamo che la figura richiesta è esclu-
sivamente di AGENTE commercia-
le. Gli interessati possono inviare 
cv corredato di FOTO alla seguente 
mail: selezioni.ites@gmail.com. 
NON SARANNO PRESI IN CON-
SIDERAZIONI CANDIDATURE 
SENZA CV E PRIVE DI ESPE-
RIENZA NEL SETTORE VENDITA  
Tel. 3207022693      
 • AZIENDA nel settore benessere 

a livello mondiale, cerca persone 
motivate per attività indipendente 
part o full time (a portata di tutti). 
Chiamare Fabrizio  Tel. 0445380379 
- 3471040790  dalle 10 alle 12 e dalle 
16 alle 19   
 • AZIENDA settore benessere se-

leziona persone interessate ad un se-
condo guadagno, (candidarsi solo se 
si ha già un impiego anche part time). 
www.goherbalife.com/fabrizio-baù/
it-IT  Tel. 3284629500 - 0445380379  
chiamare dalle 10-12/ 14-16   
 • BOLZANO COD.21910 cercasi 

receptionist, offresi contratto a tem-
po indeterminato, inserimento imme-
diato.  Per info www.lavoroturismo.it      
 • CALTANISSETTA COD. 22553 

cercasi chef cucina, offresi contratto 
indeterminato, inserimento immedia-
to  Per info www.lavoroturismo.it      

 • CERCASI figure da avviare alla 
professione di consulenze del be-
nessere, età minima 18 anni. Inviare 
curriculum riusume69@gmail.com. 
Chiamare dalle 14.30 alle 19  Tel. 
3403684324 - 0445380379     
 • CERCASI ragazza/o maggioren-

ne per aiuto in attività commerciale 
chiamare dalle 10 alle 12 e dal-
le 14 alle 18.  Tel. 3284629500  - 
0445380379     
 • CERCASI urgentemente pizzaiolo 

specializzato con esperienza, zona 
Erice.  Tel. 3401277646      
 • COLONIA (Germania) COD. 

22561 cercasi aiuto cuoco, offresi 
contratto a tempo determinato, inse-
rimento immediato.   Per info www.
lavoroturismo.it      
 • CONSULENTE aziendale cer-

ca persone per attività indipendente 
alla portata di tutti. Chiamare dalle 
10 alle 12 e dalle 14 alle 18.  Tel. 
3471040790 - 0445380379     
 • DUSSELDORF (Germania) 

COD. 22179 cercasi aiuto cuoco o 
capo partita, offresi contratto a tem-
po indeterminato, inserimento imme-
diato  Per info www.lavoroturismo.itl      
 • FRANCOFORTE (GERMANIA) 

COD.22374 cercasi cameriere di 
sala, offresi contratto a tempo inde-
terminato, inserimento immediato.   
Per info www.lavoroturismo.it      
 • FRIBURGO (GERMANIA) 

COD.22563, cercasi cuoco, offresi 
contratto a tempo indeterminato, in-
serimento immediato  Per info www.
lavoroturismo.it      
 • GENOVA COD. 21280 cercasi 

restaurant manager, offresi contratto 
tempo indeterminato, inserimento 
immediato  Per info www.lavorotu-
rismo.it      
 • GENOVA COD.22061 cercasi 

cameriere di sala, offresi contratto 
a tempo indeterminato, inserimento 
immediato.   Per info www.lavoro-
turismo.it      
 • GERMANIA (Germania) 

COD.22382 cercasi cameriere di 
sala, offresi contratto a tempo inde-
terminato, inserimento immediato  
Per info www.lavoroturismo.it      

 •      MILANO COD. 19660 cercasi 
banconista di agenzia, offresi con-
tratto a tempo indeterminato, inse-
rimento immediato.  Per info www.
lavoroturismo.it      
 • MILANO COD.21960 cercasi 

cuoco, offresi contratto a tempo in-
determinato, inserimento immediato  
Per info www.lavoroturismo.it      
 • MONACO DI BAVIERA (Germa-

nia) COD.22159 cercasi cuoco, of-
fresi contratto a tempo indetermina-
to, inserimento immediato  Per info 
www.lavoroturismo.it      
 • MONACO DI BAVIERA 

COD.22297 cercasi pasticcere, gela-
taio, offresi contratto di indetermina-
to, inserimento immediato.   Per info 
www.lavoroturismo.it      
 • ODENSE (DANIMARCA) 

COD.21441 cercasi aiuto cuoco, of-
fresi contratto a tempo indetermina-
to, inserimento immediato.   Per info 
www.lavoroturismo.it      
 • ONLUS cerca frundaiser per la 

zona di Marsala, si offre minimo 
mensile, full time o part time. Si ri-
chiede massima serietà’, disponibi-
lità, di età compresa tra i 20 e i 45. 
Astenersi perditempo. Chiedere di 
Francesca.  Tel. 3357107608      
 • PADOVA COD. 21035 cercasi 

restaurant manager, offresi contratto 
a tempo indeterminato, inserimento 
immediato  Per info www.lavorotu-
rismo.it      

 • LECCE COD.21885 cercasi chef 
cucina, offresi contratto a tempo in-
determinato, inserimento immediato.   
Per info www.lavoroturismo.it      
 • LECCO COD.22420 cercasi capo 

partita, offresi contratto a tempo in-
determinato, inserimento immediato.   
Per info www.lavoroturismo.it
 • PADOVA COD. 21036 cercasi as-

sistente di direzione per ristorazione 
offresi contratto a tempo indetermi-
nato, inserimento immediato  Per 
info www.lavoroturismo.it      
 • REGENSBURG (Germania) 

COD.22373 cercasi gelatiere, offresi 
contratto a tempo indeterminato, in-
serimento immediato.  Per info www.
lavoroturismo.it      
 • ROMA COD. 22588 cercasi im-

piegato agenzia, consulente turistico, 
offresi contratto a tempo indetermi-
nato, inserimento immediato  Per 
info www.lavoroturismo.it      
 • ROMA COD.22110 cercasi came-

riera sala, offresi contratto a tempo 
indeterminato, inserimento immedia-
to  Per info www.lavoroturismo.it      
 • SAN MARINO COD.22358 cer-

casi sales & marketing manager, of-
fresi contratto a tempo indetermina-
to, inserimento immediato   Per info 
www.lavoroturismo.it      
 • VARESE COD.22334 cercasi chef 

cucina, offresi contratto a tempo in-
determinato, inserimento immediato  
Per info www.lavoroturismo.it      

LAVORO
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lavoro offro

TRUBUNALE DI TRAPANI
ESEC. IMM. N. 42/13 + 82/2016 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Castellammare del 
Golfo (TP), C.da Ciavoli, Guidaloca. Quota pari 
a 2/5 su: villetta costituita da appartamento al p. 
terra; appartamento al p. 1º; deposito; verande e 
porticati esterni; ampio giardino e cortile circo-
stanti. Vi sono irregolarità. Prezzo base: Euro 
167.463,61 (Offerta minima pari al 75% del 
prezzo base Euro 125.597,72) in caso di gara 
aumento minimo Euro 5.000,00. Vendita sen-
za incanto: 14/06/2018 ore 17:00, innanzi al 
professionista delegato Avv. Leonardo Salato 
presso lo studio in Alcamo, Via Madonna dell’Al-
tomare, 23. Deposito offerte entro le ore 12:00 
del 13/06/2018 presso suddetto studio, previo 
appuntamento. Maggiori info presso il delegato 
nonché custode giudiziario, nelle ore ufficio tel. 
0924508684 – cell. 3383511994 e su www.tribu-
nale.trapani.giustizia.it, www.giustizia.palermo.it 
e www.astegiudiziarie.it. (A412828).

TRIBUNALE DI TRAPANI
ESEC. IMM. N. 93/16 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Trapani (TP), Via Ba-
glio Messina. Piena prop. di albergo di lusso a 4 
stelle di mq 16000, oltre area urbana du mq 1990. 
Il tutto meglio descritto in perizia. Prezzo base: 
Euro 12.185.500,00 (Offerta minima pari al 
75% del prezzo base Euro 9.139.125,00) in 
caso di gara aumento minimo Euro 3.000,00. 
Vendita senza incanto: 29/06/2018 ore 18:00, 
innanzi al professionista delegato Avv. Giulio 
Vulpitta presso lo studio in Trapani, Via Villa-
nova, 4. Deposito offerte entro le ore 18:00 del 
28/06/2018 presso lo studio del delegato. Mag-
giori info presso il delegato tel. 0923548274 
- cell. 3488088614 e su www.tribunale.trapani.
giustizia.it, www.giustizia.palermo.it e www.
astegiudiziarie.it. (A1468701).

Tribunale di Trapani, R.G.E. n.86/2016, GE 
Dr. Campisi, custode e professionista Avv. Giulio 
Vulpitta cell.348/8088614, vendita senza incanto 
di piena proprietà di opificio artigianale destinato 
nel suo complesso a mulino (oggi dismesso), a 
Buseto Palizzolo (TP), via Rocco Lo Vasco n.2, 
costituito da un fabbricato di tre piani (seminter-
rato, terra e primo), con annessa area libera cir-
costante per una superficie complessiva di mq. 
1910, libero, P.B. d’asta €170.000,00=, rilancio 
minimo € 2.000,00=, off. minima partecipazio-
ne all’asta pari al 75% del prezzo base, vendita 
del 03.7.2018, ore 10.00,  presso sede di Studio 
del professionista a Trapani, via Villanuova n.4, 
termine ultimo presentazione offerte 02.7.2018 
ore 12.00. Info custode e professionista


