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TRIBUNALE DI TRAPANI

ESEC. IMM. N. 2/16 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Alcamo (TP) Via San-
tissimo Salvatore, 300. Piena ed intera proprietà 
di locale commerciale di ca mq 149,68 lordi, al p. 
terra, costituito da vano, ulteriore vano soppalcato 
e bagno. Prezzo base: Euro 52.000,00. Offerta 
minima pari al 75% del prezzo base in caso di 
gara aumento minimo Euro 1.000,00. Vendita 
senza incanto: 12/01/2018 ore 17:00, innanzi al 
professionista delegato Avv. Gaspare Catanese 
presso lo studio in Custonaci Via Sperone, 10. 
Deposito offerte entro le ore 12:30 del giorno 
antecedente la vendita presso suddetto studio. 
Maggiori info presso il delegato nonché custode 
tel. 347.0076926 e su www.tribunale.trapani.it, 
www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.
it. (Cod. A370330).

ESEC. IMM. N. 38/15 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Erice (TP) Via G. Cle-
mente, 156. Piena proprietà di complesso im-
mobiliare denominato ?Panorama? costituito da 
2 sale ricevimenti, sui piani seminterrato e terra 
(in catasto piani terra e primo) e annessi giardi-
no con percorsi pedonali, aree di carico e scarico 
merci e locali accessori. Cert. En.: Classe G - F. 
Prezzo base: Euro 1.910.000,00 (Offerta mini-
ma accettabile pari almeno al 75% del prezzo 
base Euro 1.423.500,00) in caso di gara au-
mento minimo Euro 10.000,00. Vendita senza 
incanto: 16/01/2018 ore 17:00, innanzi al pro-
fessionista delegato Avv. Anna Fiorella Colber-
taldo presso lo studio in Trapani Via Orlandini, 
29. Deposito offerte entro le ore 12:00 del giorno 
antecedente la vendita presso suddetto studio pre-
vio appuntamento. Maggiori info presso il dele-
gato nonché custode giudiziario, tel. 0923.23214 
- 333.8697212 e su www.tribunale.trapani.giusti-
zia.it, www.giustizia.palermo.it e www.astegiudi-
ziarie.it. (Cod. A392280).

ESEC. IMM. N. 92/14 R.G.E.
Comune di Castellammare del Golfo (TP) 
Lotto 1 - Via Marconi, 17. (in cat. civ. 13) an-
golo Via Trento - Quota pari a 1/2 di negozio di 
mq 34,20 al p. terra. Sussistono abusi sanabili. 
Classe Energ. G. Prezzo base: Euro 6.661,87 
(Offerta minima pari al 75% del prezzo base 
Euro 4.996,40) in caso di gara aumento mini-
mo Euro 1.000,00. Lotto 3 - Strada Fraginesi. 
Piena ed intera proprietà di terreno edificabile 
esteso mq 1.990 ove insistono strutture abusi-
ve non sanabili.. Prezzo base: Euro 9.405,50 
(Offerta minima pari al 75% del prezzo base 
Euro 7.054,12) in caso di gara aumento mini-
mo Euro 1.000,00. Lotto 4 - Via Garibaldi, 184. 
Quota pari a 1/2 su negozio di mq 29 al p. terra. 
Prezzo base: Euro 11.092,50 (Offerta minima 
pari al 75% del prezzo base Euro 8.319,37) in 
caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. 
Vendita senza incanto: 11/01/2018 ore 15:30, 
innanzi al professionista delegato Avv. Sabri-
na Lipari presso lo studio in Trapani Via Livio 
Bassi, 137. Deposito offerte entro le ore 12 del 
giorno feriale antecedente la vendita presso sud-
detto studio. Maggiori info presso il delegato tel. 
0923.25067 - 339.1310836 e su www.tribunale.
trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.aste-
giudiziarie.it. (Cod. A339022,A339023).

DIV. GIUD. N. 1627/12 R.G.
Lotto unico - Comune di Paceco (TP). Piena ed 
intera proprietà di terreno di mq 440 ove insisto-
no: appartamento di ca mq 169,93, oltre 60% di 
porticato, spiazzo libero e pozzo luce per com-
pl. mq 210,61. Prezzo base: Euro 18.161,73 
(Offerta minima pari al 75% del prezzo base 
Euro 13.621,30) in caso di gara aumento mi-
nimo Euro 500,00. Vendita senza incanto: 
18/01/2018 ore 12:00, innanzi al professioni-
sta delegato Avv. Margherita Ingardia presso lo 
studio Legale in Trapani C.da Fontanasalsa, Via 
Marsala, 2. Deposito offerte entro le ore 12:00 del 
17/01/2018 presso suddetto studio. Maggiori info 
presso il delegato tel. 349.2555380 e su www.
tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e 
www.astegiudiziarie.it. (Cod. A345018).

ESEC. IMM. N. 29/13 R.G.E.
Lotto 2 - Comune di Trapani (TP) Via del Cipres-
so, 67. Nuda proprietà di appartamento al p. primo 
con pertinenza di locale di sgombero al p. secondo. 
Prezzo base: Euro 28.479,75 (Offerta minima 
pari al 75% del prezzo base Euro 21.359,82) in 
caso di gara aumento minimo Euro 1.500,00. 
Vendita senza incanto: 12/01/2018 ore 11:30, 
innanzi al professionista delegato Avv. Margherita 
Ingardia, presso lo studio in Trapani Strada Marsa-
la, 2 C.da Fontanasalsa. Deposito offerte entro le 
ore 12:00 del 11/01/2018 presso suddetto studio. 
Maggiori info presso il delegato nonché custode 
giudiziario, tel. 349.2555380 e su www.tribunale.
trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.aste-
giudiziarie.it. (Cod. A252866,A252867).

ESEC. IMM. N. 50/16 R.G.E.
Lotto Unico - Comune di Alcamo (TP) Via Simeti, 
20. Appartamento al p. secondo composto da ingres-
so-soggiorno, cucina abitabile, bagno, corridoio, ca-
mera, bagno e ripostiglio Vi sono difformità sanabi-
li. Cert. En.: Classe F. Prezzo base: Euro 30.000,00 
(Offerta Minima Euro 22.500,00) in caso di gara 
aumento minimo Euro 2.000,00. Vendita senza 
incanto: 10/01/2018 ore 16:30, innanzi al profes-
sionista delegato Avv. Valeria Maria Raineri presso 
lo studio in Trapani Via della Ginestra, 11. Deposito 
offerte entro le ore 12 del giorno feriale antecedente 
la vendita presso suddetto studio, previo appunta-
mento. Maggiori info presso il delegato nonché cu-
stode tel. 0923.873022 - 339.4846347 e su www.tri-
bunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.
astegiudiziarie.it. (Cod. A368503).

ESEC. IMM. N. 90/15 R.G.E.
Lotto Unico - Comune di Trapani (TP) Via Tripo-
li, 8. Appartamento di mq lordi 77,60 al p. primo, 
composto da ingresso-disimpegno, bagno, sala 
pranzo, cucina, ripostiglio e 2 camere. Prezzo 
base: Euro 25.270,00 (Offerta minima pari al 
75% del prezzo base Euro 18.952,00) in caso 
di gara aumento minimo Euro 2.000,00. Vendi-
ta senza incanto: 10/01/2018 ore 17:00, innanzi 
al professionista delegato Avv. Michele Virgilio 
presso lo studio in Trapani Via San Michele, 4. 
Deposito offerte entro le ore 12:00 del 09/01/2018 
presso suddetto studio. Maggiori info presso il 
delegato tel. 0923.23854 - 339.7364652 e su 
www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.
it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A368984).

ESEC. IMM. N. 28/12 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Alcamo (TP) Via Giot-
to, 14 angolo Via Tiepolo. Piena proprietà di fab-
bricato per civile abitazione su 3 livelli compo-
sto da: ingresso, vano scala e garage al p. terra; 
salone con balcone, cucina, disimpegno, riposto 
e bagno al p. primo; disimpegno, camera con ba-
gno e cabina armadi, balcone, cameretta, studio 
e bagno al p. secondo; disimpegno, salotto con 
terrazzino camera con balcone e bagno al p. terzo 
mansardato. Garage di pertinenza. Classe Energ. 
G. Sussistono abusi sanabili. Prezzo base: Euro 
51.000,00 (Offerta minima pari al 75% del 
prezzo base Euro 38.250,00) in caso di gara 
aumento minimo Euro 1.000,00. Vendita senza 
incanto: 10/01/2018 ore 16:30, innanzi al profes-
sionista delegato Avv. Giovanni Burgarella presso 
studio in Erice, Via Reggio Calabria, 14. Deposito 
offerte entro le ore 12:00 del 09/01/2018 presso 
suddetto studio. Maggiori info presso il delegato 
nonché custode tel. 0923.360474, 348.7389586 e 
su www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.paler-
mo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A293636).

ESEC. IMM. N. 47/14 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Alcamo (TP) Via J.Ken-
nedy, 139. Piena ed intera proprietà di apparta-
mento di ca mq 125 lordi al p. primo e composto 
da ingresso, soggiorno, cucina, disimpegno, 2 ca-
mere, ripostiglio, w.c. e bagno interconnessi me-
diante antibagno. Prezzo base: Euro 125.000,00 
(Offerta minima accettabile pari almeno al 
75% del prezzo base; Euro 93.750,00) in caso di 
gara aumento minimo Euro 1.000,00. Vendita 
senza incanto: 26/01/2018 ore 17:00, innanzi al 
professionista delegato Avv. Vito Bertuglia pres-
so lo studio in Trapani Via Orfeo, 10. Deposito 
offerte entro le ore 12:00 del giorno antecedente 
la vendita presso suddetto studio. Maggiori info 
presso il delegato nonché custode giudiziario, tel. 
0923.362929 - 347.6742223 e su www.tribunale.
trapani.giustizia.it, www.giustizia.palermo.it e 
www.astegiudiziarie.it. (Cod. A403511).

ESEC. IMM. N. 84/08 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Alcamo (TP), Via Tor-
quato Tasso, 141. Piena proprietà di appartamento 
per civile abitazione, libero, di mq. 139,23, com-
posto da ingresso, pranzo-salotto, cucina-tinello, 
camera, camerino, bagno con doccia e disimpe-
gno, balcone, al p. secondo; cucina-tinello con an-
nesso w.c, terrazza (da regolarizzare), coperta con 
pannelli di lamiera coibentata ed annesso riposti-
glio, coperto con lastre ondulate di eternit, al p. 
terzo. Prezzo base: Euro 30.000,00 (Offerta Mi-
nima Euro 22.500,00) in caso di gara aumento 
minimo Euro 1.000,00. Vendita senza incanto: 
10/01/2018 ore 17:00, innanzi al professionista 
delegato Avv. Francesca Corso presso lo studio in 
Trapani, Corso Italia, 63. Deposito offerte entro le 
ore 12:00 del 09/01/2018 presso suddetto studio. 
Maggiori info presso il delegato nonché custode, 
tel. 0923.872759, cell. 329.8293354 (ore ufficio), 
mail francesca.corso@virgilio.it e su www.tribu-
nale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.
astegiudiziarie.it. (A206368).
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ESEC. IMM. N. 177/15 R.G.E.
Lotto Unico - Comune di Alcamo (TP) Via Fran-
cesco Mistretta, 8. Piena ed intera proprietà di 
Attico al p. quarto, in parte soppalcato, composto 
da ingresso-salotto-studio-disimpegno, soggior-
no-cucina, 3 camere, spogliatoio, wc, bagno, ri-
posto e balcone oltre ampia veranda di mq 59,64 
in parte coperta; Garage. Sussistono difformità 
sanabili. Prezzo base: Euro 126.000,00. Of-
ferta minima accettabile pari almeno al 75% 
del prezzo base; in caso di gara aumento mi-
nimo Euro 1.000,00. Vendita senza incanto: 
29/01/2018 ore 17:00, innanzi al professionista 
delegato Avv. Vincenzo Norrito presso lo studio 
in Trapani Via Monte San Giuliano, 62. Deposito 
offerte entro le ore 12:30 del 26/01/2018 presso 
suddetto studio. Maggiori info presso il delegato 
nonché custode tel. 338.3119329 e su www.tribu-
nale.trapani.giustizia.it, www.giustizia.palermo.it 
e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A394316).

ESEC. IMM. N. 247/12 R.G.E.
Lotto Unico - Comune di Trapani (TP) Via Ten. 
A. Piazza. Piena ed intera proprietà di terreno di 
ca mq catastali 530, avente accesso anche dal 
lungomare Dante Alighieri. Prezzo base: Euro 
5.932,35 (Offerta minima pari al 75% del prez-
zo base Euro 4.449,26) in caso di gara aumento 
minimo Euro 1.000,00. Vendita senza incanto: 
10/01/2018 ore 17:30, innanzi al professionista 
delegato Avv. Massimo Toscano Pecorella presso 
lo studio in Trapani, Via G. Marconi, 82. Depo-
sito offerte entro le ore 12:00 del 09/01/2018 c/o 
suddetto studio. Maggiori info presso il delegato 
nonchè custode giudiziario Avv. Massimo Tosca-
no Pecorella tel. 0923/364041, 338.9168739 e su 
www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.
it e www.astegiudiziarie.it. (Cod.A275796).

ESEC. IMM. N. 162/08 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Valderice (TP) Frazione 
San Marco - Via Simone Catalano. Intera pro-
prietà di casa unifamiliare di mq 146 lordi, su 3 
livelli con corte interna di pertinenza esclusiva. 
Prezzo base: Euro 22.500,00 (Offerta minima 
Euro 16.875,00) in caso di gara aumento mi-
nimo Euro 2.000,00. Vendita senza incanto: 
20/01/2018 ore 11:00, innanzi al professionista 
delegato Avv. Maria Antonietta Cangemi presso 
locali Casa Santa Erice, Via Frascati, 37. Depo-
sito offerte entro le ore 18:00 del giorno prece-
dente la vendita presso suddetto studio. Maggiori 
info presso il delegato tel. 0923.562949-562929 
e 329.1795626 e su www.tribunale.trapani.it, 
www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.
it. (Cod. A146554).

ESEC. IMM. N. 222/10 R.G.E.
Comune di Castellammare del Golfo (TP) 
Lotto 2 - Contrada Piano Principe. Piena ed in-
tera proprietà di terreno agricolo di ca mq 300 
ricadente in zona R3. Prezzo base: Euro 563,00 
(Offerta minima Euro 423,00) in caso di gara 
aumento minimo Euro 350,00. Lotto 3 - Con-
trada San Nicola. Piena ed intera proprietà di ma-
gazzino di ca mq 24 al p. terra, in precarie con-
dizioni. Prezzo base: Euro 4.050,00 (Offerta 
minima Euro 3.038,00) in caso di gara aumen-
to minimo Euro 500,00. Lotto 4 - Contrada San 
Nicola. Piena ed intera proprietà di magazzino 
di mq cat. 12 al p. terra in precarie condizioni. 
Prezzo base: Euro 2.160,00 (Offerta minima 
Euro 1.620,00) in caso di gara aumento mini-
mo Euro 500,00. Lotto 5 - Contrada Duchessa 
- Via N. Buccellato. Piena ed intera proprietà di 
terreno agricolo di ca mq 220 in parte ricaden-
te in area di viabilità di piano del centro abitato. 
Prezzo base: Euro 3.172,00 (Offerta minima 
Euro 2.379,00) in caso di gara aumento mini-
mo Euro 500,00. Lotto 6 - Contrada Duchessa. 
Piena ed intera proprietà di terreno agricolo di ca 
mq 3.930 ove insistono ruderi abusivi e non sana-
bili di ca mq 46, mq 8, mq 24. Prezzo base: Euro 
31.493,00 (Offerta minima Euro 23.620,00) in 
caso di gara aumento minimo Euro 4.000,00. 
Lotto 8 - Via Goldoni. Piena ed intera proprietà 
di appartamento di ca mq 91 lordi, al p. terra. 
Classe Energ. G. Prezzo base: Euro 27.312,00 
(Offerta minima Euro 20.484,00) in caso di 
gara aumento minimo Euro 5.000,00. Lotto 
9 - Via Goldoni. Piena ed intera proprietà di ap-
partamento di ca mq 102 lordi al p. terra. Classe 
Energ. G. Prezzo base: Euro 30.891,00 (Offerta 
minima Euro 23.169,00) in caso di gara au-
mento minimo Euro 5.000,00. Vendita senza 
incanto: 20/01/2018 ore 11:00, innanzi al pro-
fessionista delegato Avv. Maria Antonietta Can-
gemi presso i locali in Erice, Casa-Santa , Via 
Frascati, 37. Deposito offerte entro le ore 18:00 
del 19/01/2018 presso suddetti uffici. Maggiori 
info presso il delegato tel. 0923/562949 - 569314, 
cell 329/1795626 e su www.tribunale.trapani.it, 
www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.
it. (Cod. da A291580 a A291586).

ESEC. IMM. N. 102/09 + 180/2011 R.G.E.
Lotto 2 - Comune di Custonaci (TP) Contra-
da Rumena - Via Del Ponte Vecchio. Piena ed 
intera proprietà di 4 locali magazzino-deposito 
aventi superficie pari a mq 42, mq 63, mq 57,50 
e mq 51,60, uno dei quali con tettoia attigua ed 
accesso da stradella comune. Si rimanda agli 
atti per la conformità urbanistica. Prezzo base: 
Euro 4.805,41 (Offerta minima pari al 75% 
del prezzo base Euro 3.610,00) in caso di gara 
aumento minimo Euro 500,00. Vendita sen-
za incanto: 13/01/2018 ore 18:00, innanzi al 
professionista delegato Avv. Alessandra Corso 
presso lo studio in Erice Via Giuseppe Cesarò, 
82 - Fraz. Casa Santa. Deposito offerte entro le 
ore 12:00 del 12/01/2018 presso suddetto studio. 
Maggiori info presso il delegato nonché custode 
tel. 348/6548837 e su www.tribunale.trapani.it, 
www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.
it. (Cod. A289325).

ESEC. IMM. N. 61/12 R.G.E.
Lotto A1 - Comune di Custonaci (TP) Contrada Buffotta. Piena proprietà di terreno agricolo esteso are 
6,00. Prezzo base: Euro 1.100,00 in caso di gara aumento minimo Euro 500,00. Lotto A2 - Comune di 
Custonaci (TP) Contrada Buffotta. Piena proprietà di terreno agricolo esteso are 6,00. Prezzo base: Euro 
1.100,00 in caso di gara aumento minimo Euro 500,00. Lotto A3 - Comune di Custonaci (TP) Contrada 
Buffotta. Piena proprietà di terreno agricolo esteso are 3, ca 90. Prezzo base: Euro 600,00 in caso di gara 
aumento minimo Euro 100,00. Lotto A4 - Comune di Custonaci (TP) C.da Buffotta. Piena proprietà di 
terreno agricolo esteso ha 1, are 2, ca 95. Prezzo base: Euro 12.950,00 in caso di gara aumento minimo 
Euro 1.000,00. Lotto A5 - Comune di Custonaci (TP) Contrada Buffotta. Piena proprietà di terreno agricolo 
esteso are 31, ca 25,. Prezzo base: Euro 3.675,00 in caso di gara aumento minimo Euro 800,00. Lotto 
A6 - Comune di Custonaci (TP) Contrada Buffotta. Piena proprietà di terreno agricolo esteso are 2,00 ca 
75,00. Prezzo base: Euro 550,00 in caso di gara aumento minimo Euro 100,00. Lotto A7 - Comune di 
Custonaci (TP) C.da Buffotta. Piena proprietà di terreno agricolo esteso are 10. Prezzo base: Euro 500,00 
in caso di gara aumento minimo Euro 100,00. Lotto A8 - Comune di Custonaci (TP) Contrada Buffotta. 
Piena proprietà di terreno agricolo esteso are 8, ca 65. Prezzo base: Euro 975,00 in caso di gara aumento 
minimo Euro 250,00. Lotto A9 - Comune di Custonaci (TP) C.da Buffotta. Piena proprietà di terreno agri-
colo esteso are 1, ca 95. Prezzo base: Euro 300,00 in caso di gara aumento minimo Euro 100,00. Lotto 
A10 - Comune di Custonaci (TP) Contrada Buffotta. Piena proprietà di terreno agricolo esteso are 5,00 ca 
80,00. Prezzo base: Euro 600,00 in caso di gara aumento minimo Euro 100,00. Lotto A11 - Comune di 
Custonaci (TP) Contrada Buffotta. Piena proprietà di terreno agricolo esteso are 4,00. Prezzo base: Euro 
600,00 in caso di gara aumento minimo Euro 100,00. Lotto A12 - Comune di Custonaci (TP) Contrada 
Buffotta. Piena proprietà di terreno agricolo esteso are 17,00 ca 15,00. Prezzo base: Euro 1.800,00 in caso 
di gara aumento minimo Euro 800,00. Lotto A13 - Comune di Custonaci (TP) Contrada Buffotta. Piena 
proprietà di terreno agricolo esteso are 19,00 ca 65,00. Prezzo base: Euro 2.000,00 in caso di gara aumento 
minimo Euro 800,00. Lotto B - Comune di Erice (TP) via Fiume, 1/A. Quota di 1/2 su appartamento al p. 
secondo e su autorimessa al p. seminterrato primo. Prezzo base: Euro 48.000,00 in caso di gara aumento 
minimo Euro 1.500,00. Lotto C1 - Comune di Trapani (TP) Via Livio Bassi, 67. Quota pari a 1/2 su ap-
partamento di ca mq 80 al p. primo. Prezzo base: Euro 17.700,00 in caso di gara aumento minimo Euro 
1.000,00. Lotto C2 - Comune di Trapani (TP) Via Livio Bassi, 67. Quota pari a 1/2 su appartamento di ca 
mq 41 al p. terra. Prezzo base: Euro 8.650,00 in caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. Lotto 
C3 - Comune di Trapani (TP) Via Livio Bassi, 67. Quota pari a 1/2 su autorimessa di ca mq 18. Prezzo 
base: Euro 3.375,00 in caso di gara aumento minimo Euro 800,00. Lotto D - Comune di Favignana 
(TP) Frazione Marettimo. Quota pari a 1/12 su terreno agricolo di compl.vi mq 2.050. Prezzo base: Euro 
5.788,16 in caso di gara aumento minimo Euro 800,00. Lotto E - Comune di San Vito Lo Capo (TP) via 
Calamancina. Quota di 2/18 di terreno e di fabbricato. Prezzo base: Euro 63.528,85 in caso di gara aumen-
to minimo Euro 1.500,00. Vendita senza incanto: 10/01/2018 ore 18:00, innanzi al professionista delegato 
Avv. Antonella Cangemi presso lo studio in Trapani, Via Villanova, 4. Deposito offerte entro le ore 18:00 
del 09/01/2018 presso suddetto studio. Offerta minima accettabile pari almeno al 75% del prezzo base per 
ciascun lotto. Maggiori info presso il delegato tel. 0923.548274, 348.8088614 e su www.tribunale.trapani.it, 
www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A350793,A350794,A350867,A350868,A350869,
A350870,A350871,A350872,A350873,A371044, A371045,A371048,A350875,A350876,A350877, , A371
047,A350878,A383316,A404993).

ESEC. IMM. N. 88/14 R.G.E.
Comune di Alcamo (TP)
Lotto 2 – via Dante Alighieri n.49. Intera piena 
proprietà di immobile a p.t. uso ufficio, di mq 
38,45 netti, composto da un vano ingresso-sala 
d’attesa, due locali uffici e un bagno con relativo 
antibagno. Classe energetica G. Nel NCEU di Al-
camo al foglio 125 particella 1699 sub 5. Prezzo 
base: euro 64.000,00; in caso di gara, aumento 
minimo: euro 1.000,00. Offerta minima per par-
tecipare all’asta, pari al 75% del prezzo base, ex 
art.571 c.p.c.: euro 48.0000,00. 
Lotto 3 - via Dante Alighieri n.55. Intera piena 
proprietà di immobile a p.t. uso ufficio, di mq 
32,60 netti, composto da un unico vano ufficio e da 
un bagno con relativo antibagno. Classe energetica 
G. Nel NCEU di Alcamo al foglio 125 particella 
1699 sub 6.  Prezzo base: euro 51.000,00; in caso 
di gara, aumento minimo: euro 1.000,00. Offer-
ta minima per partecipare all’asta, pari al 75% del 
prezzo base, ex art.571 c.p.c.: euro 38.250,00. Ven-
dita senza incanto: 29/01/2018 ore 16:00, innanzi 
al professionista delegato Avv. Alberto Piacentino 
presso il suo studio in Trapani, Corso Italia n.98. 
Deposito offerte entro le ore 12:00 del 27/01/2018 
presso il suddetto studio. Maggiori info presso 
il delegato e custode giudiziario (0923.24428 - 
347.6160333) nonchè su www.tribunale.trapani.it, 
www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it 
(Cod. A327486, A327487).



 • AGENZIA immobiliare seleziona 
varie figure professionali segretaria 
dalla propria abitazione e interpreti 
(cinesi, Dubai, paesi arabi, inglesi), 
consulenti immobiliari con cono-
scenza su siti immobiliari, booking, 
sia in Italia che stranieri, offresi cor-
rispettivi aziendali importanti per ri-
cerca filiari agenzia di zona. Inviare 
sms.  Tel. 3386188211      
 • AZIENDA informatica seleziona, 

con la massima URGENZA, Agen-
ti di Vendita per la zona di Trapani 
e provincia. I profili per noi più in-
teressanti dovranno avere i seguenti 
requisiti: Disponibilità a lavorare 
7 giorni su 7, ottima capacità rela-
zionale e comunicativa e abilità nel 
problem solving, determinazione, 
entusiasmo e forte orientamento 
a grandi risultati. Ricopre caratte-
re preferenziale aver maturato una 
esperienza pregressa di vendita di 
servizi nel settore alberghiero e turi-
stico. Solo se in possesso dei requisiti 
richiesti inviare il CV al seguente in-
dirizzo email: hr@d-serviceitalia.it. 
Trattamento con provvigioni e bonus 
produttivi di altissimo livello. Il pre-
sente annuncio è rivolto ad entrambi 
i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 
125/91, e a persone di tutte le età e 
tutte le nazionalità, ai sensi dei de-
creti legislativi 215/03 e 216/03.  Tel. 
09231877509      
 • BOLZANO COD.20794 cercasi 

governante, offresi contratto a tempo 
indeterminato, inserimento immedia-
to.  Per info www.lavoroturismo.it      

 • BOLZANO COD.20925 cercasi 
manutentore e giardiniere, offresi 
contratto a tempo indeterminato, in-
serimento immediato.  Per info www.
lavoroturismo.it      
 • CATANIA COD. 21121 cercasi 

chef cucina, offresi contratto a tempo 
indeterminato, inserimento immedia-
to.   Per info www.lavoroturismo.it      
 • CATANIA COD. 21187 cercasi 

capo partita, offresi contratto a tempo 
determinato, inserimento immediato.   
Per info www.lavoroturismo.it      
 • CATANIA COD. 21191 cercasi 

chef de rang, offresi contratto a tem-
po indeterminato, inserimento imme-
diato.  Per info www.lavoroturismo.it      
 • CATANIA COD.21186 cercasi 

chef cucina, offresi contratto a tempo 
indeterminato, inserimento immedia-
to.   Per info www.lavoroturismo.it      
 • CATANIA COD.21199 cercasi 

smmelier, offresi contratto a tempo 
indeterminato, inserimento immedia-
to.  Per info www.lavoroturismo.it      
 • CENTRO di formazione selezio-

na organizzatrice automunita di corsi 
e gestione telemarketing, nel settore 
estetica, con esperienza dai 25 ai 50 
anni, con contatti con sale, centri esteti-
ci ed enti religiosi. Offresi corrispettivi 
aziendali e contratto.  Tel. 3386188211      
 • CERCASI collaboratori zona 

Marsala, Mazara e tutta la provincia 
di Trapani, per vendita nel settore 
della depurazione acqua. Per info 
email colombamarsala@libero.it  
Tel. 3668094702 - 0923361520     
 • CERCASI personale per le pulizie 

in B&B sito a Marsala zona centro 
mail colombamarsala@libero.it  Tel. 
3668094702 - 0923361520     

 • CERCASI fisarmonicista, tastie-
rista, saxofonista, chitarrista, bassi-
sta per formazione gruppo musicale 
liscio e anni 60, zona Marsala  Tel. 
3318178110      
 • CERCHI un lavoro da fare nel 

tuo tempo libero, con possibilità di 
guadagni interessanti? La nostra 
azienda ti può aiutare. (tel. dalle ore 
13.00 alle 14.00)   Tel. 0932258839 - 
3334991868     
 • CERCHIAMO imprenditori e 

uomini d’affari per grande business 
nel settore del benessere attività an-
che a livello internazionale per info/ 
colloqui nella propria zona via email 
a: giemme6@tin.it Tel. 3398337331 
- 0932651304     
 • FRANCOFORTE (GERMANIA) 

COD.21069 cercasi cameriere di 
sala, offresi contratto a tempo inde-
terminato, inserimento immediato.   
Per info www.lavoroturismo.it      
 • GERMANIA COD. 21055 cercasi 

cuoco, offresi contratto a tempo in-
determinato, inserimento immediato  
Per info www.lavoroturismo.it      
 • GERMANIA COD.21115 cercasi 

cameriere ai piani, offresi contratto 
indeterminato, inserimento immedia-
to  Per info www.lavoroturismo.it      
 • HANNOVER (Germania) 

COD.21136 cercasi pizzaiolo, offre-
si contratto a tempo indeterminato, 
inserimento immediato.   Per info 
www.lavoroturismo.it      
 • INCARICATO alle vendite di  

multinazionale cerca 10 persone per 
opportunità commerciale indipen-
dente part time o full time settore; 
benessere e fitness lavoro in team, 
affiancamento training e supporto 
aziendale per info/colloqui nella pro-
pria zona di residenza chiamare per 
info/colloqui via email a: giemme6@
tin.it  Tel. 3398337331      
 • INCARICATO alle vendite di 

azienda ricerca collaboratori a cui af-
fidare varie mansioni nel settore: be-
nessere no rappresentanza, no limiti 
di età per info/colloqui nella propria 
zona di residenza per info/colloqui 
via email a: giemme6@tin.it Tel. 
3398337331 - 0932651304    

 • CERCHIAMO imprenditori e uo-
mini d’affari per grande business  nel 
settore salute e benessere. Attività 
anche a livello internazionale www.
aemg.eu/informazioni giemme6@
tin.it Tel. 3398337331      
 • INCARICATO alle vendite di multi-

nazionale attiva in 91 paesi nel mondo 
cerca persone ambiziose e desiderose 
di avviare un’opportunità commercia-
le indipendente a tempo pieno o part 
time per info/ colloqui nella propria 
zona di residenza giemme6@tin.it Tel. 
3398337331 - 0932651304     
 • INCARICATO alle vendite offre 

opportunità commerciale indipen-
dente se sei interessato ad un gua-
dagno extra che non interferisca con 
il tuo attuale lavoro nel settore del 
benessere per info/ colloqui nella 
propria zona di residenza via email 
a:giemme6@tin.it Tel. 3398337331      
 • INCARICATO alle vendite offre 

opportunità commerciale indipen-
dente settore: benessere part-time 
o full-time possibilità di lavoro an-
che da casa per info/ colloqui nella 
propria zona di residenza via email 
a:giemme6@tin.it  Tel. 3398337331   
(dalle ore 13 alle ore 15)   
 • KOBLENZ (GERMANIA) 

COD.20684 cercasi cameriere di 
sala, offresi contratto a tempo inde-
terminato, inserimento immediato  
Per info www.lavoroturismo.it      
 • LECCO COD. 21084 cercasi chef 

cucina, offresi contratto a tempo in-
determinato, inserimento immediato.  
Per info www.lavoroturismo.it      
 • LECCO COD.21098 cercasi bari-

sta/ barman, offresi contratto a tempo 
indeterminato, inserimento immedia-
to  Per info www.lavoroturismo.it      
 • MEMBRO indipendente di azien-

da leader mondiale settore benessere 
cerca 10 persone che abbiano voglia 
di lavorare, voglia di imparare, buo-
na predisposizione nei rapporti uma-
ni, mentalità aperta, per opportunità 
commerciale indipendente anche a 
livello internazionale, part time o full 
time no rappresentanza, solo persone 
seriamente interessate per info/collo-
qui via email a: giemme6@tin.it  Tel. 
3398337331 - 0932651304     

lavoro offro
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FALL. N. 16/17 R.F.
Lotto Unico - Comune di Alcamo (TP) Via Per 
Pietralonga, 30. Piena ed intera proprietà di locale 
terraneo adibito ad attività artigianale composto 
da da ingresso/segreteria, 2 uffici, 2 wc, anti wc, 
spogliatoio, sala lavoro e ampio magazzino; 4 po-
sti auto di pertinenza. Cert. En.: Classe G. Con-
dotto in locazione da terzi come meglio descritto 
in avviso. Prezzo base: Euro 202.000,00 (Offer-
ta minima accettabile pari almeno al 75% del 
prezzo base Euro 151.500,00) in caso di gara 
aumento minimo Euro 2.000,00. Vendita senza 
incanto: 10/01/2018 ore 12:00, innanzi al G.D. 
Dott. Vincenzo Carnì presso il Tribunale di Tra-
pani. Deposito offerte entro le ore 12 del giorno 
feriale antecedente la vendita in Cancelleria Fal-
limentare. Maggiori info e consultazione atti in 
Cancelleria e presso il curatore Avv. Giuseppe 
Fodale tel. 0923.1910430 e su www.tribunale.
trapani.giustizia.it, www.giustizia.palermo.it e 
www.astegiudiziarie.it. (Cod. A402135).

ESEC. IMM. N. 235/12 R.G.E.
Lotto Unico - Comune di Erice (TP) Via Gu-
glielmo Marconi, 193. Piena proprietà di locale 
di mq 114,40 al p. terra destinato ad attività ar-
tigianale, composto da ingresso, disimpegno, ba-
gno, 2 sale di lavorazione; zona retrostante com-
posta da veranda coperta di mq 11,60 con w.c. e 
cortile privato di mq 405. Libero. Prezzo base: 
Euro 70.000,00. Offerta minima accettabile 
pari almeno al 75% del prezzo base; in caso di 
gara aumento minimo Euro 1.000,00. Vendita 
senza incanto: 22/01/2018 ore 18:00, innanzi al 
professionista delegato Avv. Vincenzo Norrito 
presso lo studio in Trapani Via Monte San Giu-
liano, 62. Deposito offerte entro le ore 12:30 del 
19/01/2018 presso suddetto studio. Maggiori info 
presso il delegato nonché custode giudiziario, tel. 
338.3119329 e su www.tribunale.trapani.giusti-
zia.it, www.giustizia.palermo.it e www.astegiudi-
ziarie.it. (Cod. A377452).

FALL. N. 26/14 R.F.
Lotto unico - Comune di Erice (TP) Contrada 
Pizzolungo - Via Enea, 95. Piena ed intera pro-
prietà di complesso industriale esteso complessi-
vamente ca mq 6.450 costituito da 3 capannoni, 
officina, laboratorio, locali mensa-relax, locali 
wc spogliatoi, locali ufficio, cabina elettrica. 
Prezzo base: Euro 175.000,00 (Offerta mini-
ma Euro 131.250,00) in caso di gara aumento 
minimo Euro 2.000,00. Vendita senza incanto: 
10/01/2018 ore 12:00, innanzi al G.D. Dott. Vin-
cenzo Carnì presso Tribunale di Trapani. Depo-
sito offerte entro le ore 12 del giorno feriale an-
tecedente la vendita in Cancelleria Fallimentare. 
Maggiori info presso il curatore Avv. Giuseppe 
Fodale tel. 0923.1910432 e su www.tribunale.
trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.aste-
giudiziarie.it. (Cod. A348396).
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