Aste Giudiziarie

del 12.01.2018 - n°1153

TRIBUNALE DI TRAPANI
DIV. GIUD. N. 526/17 R.G.
Comune di Trapani (TP) Lotto 1 - Via dell’Olivo, 28. Appartamento al p. terzo composto da ingresso, soggiorno-cucina pranzo, 2 camere, terrazza coperta, lavanderia e bagno. Prezzo base: Euro
70.000,00 (Offerta minima Euro 52.500,00) in
caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00.
Lotto 2 - Via Poeta Calvino, 68. Laboratorio artigianale al p. terra costituito da unico vano al cui
interno è presente forno a legna oltre ripostiglio e
un deposito. Prezzo base: Euro 92.000,00 (Offerta minima Euro 69.000,00) in caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. Lotto 3 - Via Poeta Calvino, 70. Magazzino di mq 64,60 al p. terra.
Prezzo base: Euro 64.000,00 (Offerta minima
Euro 48.000,00) in caso di gara aumento minimo
Euro 1.000,00. Lotto 4 - Via Poeta Calvino, 60.
Magazzino di mq 12,60 al p. terra. Prezzo base:
Euro 13.000,00 (Offerta minima Euro 9.750,00)
in caso di gara aumento minimo Euro 500,00.
Vendita senza incanto: 13/03/2018 ore 17:00, innanzi al professionista delegato Avv. Vito Culcasi
presso lo studio in Trapani Corso Piersanti Mattarella, 228. Deposito offerte entro le ore 12:00 del
12/03/2018 presso suddetto studio. Maggiori info
presso il delegato tel. 0923.551121 - 349.1970508
e su www.tribunale.trapani.giustizia.it, www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod.
A410751,A410752,A410753,A410754).
ESEC. IMM. N. 63/16 R.G.E.
Lotto Unico - Comune di Alcamo (TP) Contrada
Molinello, 163. Piena ed intera proprietà di villetta su due livelli costituita da autorimessa con
adiacente servizio igienico al p. seminterrato;
ingresso, ampio soggiorno, cucina, ripostiglio-lavanderia, disimpegno, 2 camere e 2 bagni al p. primo; terreno di pertinenza ove insiste magazzino
abusivo. Cert. En.: Classe G. Prezzo base: Euro
74.250,00 (Offerta minima Euro 55.687,50) in
caso di gara aumento minimo Euro 2.000,00.
Vendita senza incanto: 08/03/2018 ore 17:00,
innanzi al professionista delegato Avv. Francesca Gianno presso lo studio in Trapani Via Virgilio, 11. Deposito offerte dalle ore 17.00 alle ore
19.00 entro il 07/03/2018 presso suddetto studio.
Maggiori info presso il delegato nonché custode
giudiziario, tel. 393.4065581 e su www.tribunale.
trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A368493).
ESEC. IMM. N. 92/16 R.G.E.
Lotto Unico - Comune di Trapani (TP) Contrada Locogrande - Via Norrito, 17. Piena ed intera
proprietà di fabbricato per civile abitazione con
annesso terreno libero per una sup. complessiva
di mq 350 circa. Sussistono irregolarità. Occupato dal debitore esecutato e dalla sua famiglia.
Prezzo base: Euro 54.750,00 (Offerta minima
Euro 41.062,50) in caso di gara aumento minimo Euro 2.000,00. Vendita senza incanto:
13/03/2018 ore 16:30, 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 12/03/2018 presso
suddetto studio. Maggiori info presso il delegato
nonché custode, tel. 339.4846347 e su www.tribunale.trapani.giustizia.it, www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A384971).
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ESEC. IMM. N. 7/11 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Trapani (TP) Contrada
Rilievo - Via Marcanzotta, 174. Piena proprietà di
fabbricato civile costituito dai piani terra e primo
suddivisi abusivamente in 4 unità e un piano mansardato. Il p. primo è abitabile, APE: G. Prezzo
base: Euro 74.812,50 (Offerta minima pari al
75% del prezzo base Euro 56.109,38) in caso di
gara aumento minimo Euro 1.000,00. Vendita
senza incanto: 21/03/2018 ore 17:00, innanzi al
professionista delegato Avv. Maria Monica Russo
presso lo studio in Trapani Via Orlandini, 29. Deposito offerte entro le ore 12:00 del 20/03/2018
presso lo studio del delegato previo appuntamento. Maggiori info presso il delegato nonché custode giudiziario, tel. 0923.23214 - 373.8060060,
monicarusso1973@libero.it e su www.tribunale.
trapani.giustizia.it, www.giustizia.palermo.it e
www.astegiudiziarie.it. (Cod. A393056).
ESEC. IMM. N. 32/15 R.G.E.
Lotto 1 - Comune di Castellammare del Golfo
(TP) Via Vincenzo Bellini, 3. Piena proprietà su
quota pari a 1/2 di abitazione su 3 livelli, composto da cucinino e bagno-w.c. al p. terra; camera al
p. primo; cucinino, w.c. e terrazzino al p. secondo. Prezzo base: Euro 8.300,00 (Offerta minima Euro 6.225,00) in caso di gara aumento
minimo Euro 1.000,00. Vendita senza incanto:
06/03/2018 ore 17:30, innanzi al professionista delegato Avv. Maria Luisa Daidone presso lo studio
in Trapani Via Vespri, 10. Deposito offerte entro
le ore 12:00 del 05/03/2018 presso suddetto studio. Maggiori info presso lo studio del delegato tel.
0923.24716 - 347.2712820 o presso custode Avv.
Corrado Azzaro tel. 0923.20681 e su www.tribunale.trapani.giustizia.it, www.giustizia.palermo.it
e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A390827).
ESEC. IMM. N. 213/14 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Erice (TP), via Villa
San Giovanni n.28 – palazzina “A3”. Intera piena
proprietà di appartamento a p.4°, di mq 123,28
netti (mq 135,50 lordi) esclusi i balconi, composto da ingresso, soggiorno-cucina, sala da pranzo,
studio, 2 camere e 2 servizi igienici, oltre 2 balconi scoperti (di mq 9,70) e un ripostiglio afferente
all’ingresso. Presenta una difformità tra lo stato
dei luoghi e la planimetria catastale, da aggiornare. Classe energetica G. Nel NCEU di Erice al
foglio 186 particella 560 sub 78. Prezzo base:
euro 52.500,00; in caso di gara, aumento minimo: euro 2.500,00. Offerta minima per partecipare all’asta, pari al 75% del prezzo base, ex art.571
c.p.c.: euro 39.375,00. Vendita senza incanto:
28/02/2018 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 del giorno antecedente la vendita 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. A322162).

ESEC. IMM. N. 30/12 R.G.E.
Comune di Custonaci (TP) Contrada Bellazita
Lotto 1 -. Piena ed intera proprietà di terreno di mq
9.500. Prezzo base: Euro 2.696,69 (Offerta minima accettabile: Euro 2.022,52) in caso di gara aumento minimo Euro 500,00. Lotto 2 -. Piena ed intera proprietà di terreno di mq 10.000. Prezzo base:
Euro 10.206,74 (Offerta minima accettabile:
Euro 7.655,06) in caso di gara aumento minimo
Euro 1.000,00. Lotto 3 -. Piena ed intera proprietà
di terreno di mq 7.190. Prezzo base: Euro 1.981,46
(Offerta minima accettabile: Euro 1.486,10) in
caso di gara aumento minimo Euro 500,00. Lotto
4 -. Piena ed intera proprietà di terreno di mq 4.680.
Prezzo base: Euro 1.448,33 (Offerta minima
accettabile: Euro 1.086,25) in caso di gara aumento minimo Euro 500,00. Lotto 5 -. Piena ed
intera proprietà di terreno di mq 710. Prezzo base:
Euro 1.091,36 (Offerta minima accettabile: Euro
818,52) in caso di gara aumento minimo Euro
500,00. Lotto 6 -. Piena ed intera proprietà di terreno
di mq 3.120 ricadente in zona Industriale D3 e Agricola V. Prezzo base: Euro 3.248,54 (Offerta minima accettabile: Euro 2.436,41) in caso di gara
aumento minimo Euro 500,00. Lotto 7 -. Piena ed
intera proprietà di terreno di mq 3.270. Prezzo base:
Euro 1.461,53 (Offerta minima accettabile: Euro
1.096,15) in caso di gara aumento minimo Euro
500,00. Vendita senza incanto: 01/03/2018 ore
16:30, innanzi al professionista delegato Avv. Daniela Cardella presso lo studi in Trapani Via XXX
Gennaio, 82. Deposito offerte entro le ore 12:00 del
28/02/2018 presso suddetto studio. Maggiori info
presso il delegato nonché custode, tel. 0923/25007
- 349.3417696 e su www.tribunale.trapani.it, www.
giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod.
da A247261 a A247267).
ESEC. IMM. N. 108/15 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Alcamo (TP) Via Giuseppe Ferro, 1 angolo C.so VI Aprile. Piena proprietà di
appartamento su più livelli composto da ingresso-scala, salotto, pranzo, cucina, disimpegno-stireria, wc,
pozzo luce al p. secondo di mq 94,24; disimpegno,
studio, cameretta, wc al p. ammezzato di mq 42,59;
cucina-soggiorno-disimpegno, camera, bagno, lavanderia al p. terzo di mq 62,73 oltre veranda di mq
29,40. Sussistono difformità sanabili. Prezzo base:
Euro 98.650,00. Offerta minima accettabile pari
almeno al 75% del prezzo base; in caso di gara
aumento minimo Euro 2.000,00. Vendita senza
incanto: 08/03/2018 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 07/03/2018 presso lo studio del
delegato. Maggiori info presso il delegato nonché custode giudiziario, tel. 0923.548274 - 348.8088614 e
su www.tribunale.trapani.giustizia.it, www.giustizia.
palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A389114).
ESEC. IMM. N. 132/11 R.G.E.
Lotto 2 - Comune di Valderice (TP) Via San Barnaba,
6. Piena ed intera proprietà di garage di mq cat.li 12,67
ricadente su particella non oggetto di pignoramento.
Costituisce lotto intercluso, sarà necessario costituire
autonoma servitù di passaggio. Prezzo base: Euro
5.512,50 (Offerta minima Euro 4.134,37) in caso
di gara aumento minimo Euro 1.500,00. Vendita
senza incanto: 13/03/2018 ore 16:00, innanzi al
professionista delegato Avv. Virginia Colli presso lo
studio in Trapani Via Virgilio, 11. Deposito offerte
dalle ore 17 alle ore 19 ed entro il 12/03/2018 presso
suddetto studio. Maggiori info presso il delegato nonché custode giudiziario, tel. 0923.593535 e su www.
tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.
astegiudiziarie.it. (Cod. A375524).
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ESEC. IMM. N. 156/16 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Trapani (TP) Via Tunisi
angolo Via Erice. Locale commerciale di ca mq
129,70 adibito a BAR. Vi sono difformità sanabili. Locato. Prezzo base: Euro 149.200,00 (Offerta minima accettabile pari almeno al 75%
del prezzo base; Euro 111.900,00) in caso di
gara aumento minimo Euro 5.000,00. Vendita
senza incanto: 14/03/2018 ore 16:00, innanzi al
professionista delegato Avv. Giovanna Messina
presso lo studio in Trapani Via Marino Torre, 49.
Deposito offerte entro le ore 19:00 del 13/03/2018
presso lo studio del delegato. Maggiori info presso il delegato nonché custode giudiziario, tel.
0923.29191 - 368.7337340 e su www.tribunale.
trapani.giustizia.it, www.giustizia.palermo.it e
www.astegiudiziarie.it. (Cod. A410013).
ESEC. IMM. N. 207/14 R.G.E.
Lotto 1 - Comune di Buseto Palizzolo (TP) Località Bruca - Via Calatafimi, 23. Piena ed intera
proprietà di fabbricato unifamiliare su 2 livelli
composto da ampia veranda scoperta, corridoio,
soggiorno, bagno, 3 camere al p. terra; soggiorno-pranzo, piccola cucina, wc, veranda coperta
ed altra cucina al p. seminterrato per compl.vi mq
181 oltre mq 58 di veranda coperta e scoperta. Sussistono irregolarità sanabili. Prezzo base: Euro
42.200,00 (Offerta minima Euro 31.650,00) in
caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00.
Vendita senza incanto: 08/03/2018 ore 11:30, innanzi al professionista delegato Avv. Giuseppe Caradonna presso lo studio in Trapani, Via Palma 66.
Deposito offerte entro le ore 12:00 del 07/03/2018
presso suddetto studio. Maggiori info e consultazione atti presso il delegato nonché custode giudiziario, tel. 0923.554790 - 349.8100704 e su www.
tribunale.trapani.giustizia.it, www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A393925).
ESEC. IMM. N. 24/15 R.G.E.
Comune di Alcamo (TP) Via Gaetano Martino Lotto 3 - civ. 53. Appartamento con terrazzo di mq 190,80 sui piani quarto e quinto, scala
B; Garage di mq 20,50. Classe Energ. E. Prezzo
base: Euro 105.000,00 (Offerta Minima Euro
7.875.000,00) in caso di gara aumento minimo
Euro 5.000,00. Lotto 4 - civ. 85. Ufficio di mq
288,75 al p. scantinato costituito da 8 ambienti, 2
wc, 3 ripostigli e lungo corridoio. Classe Energ.
G. Prezzo base: Euro 51.000,00 (Offerta Minima Euro 38.250,00) in caso di gara aumento
minimo Euro 2.000,00. Vendita senza incanto:
14/03/2018 ore 17:00, innanzi al professionista
delegato Avv. Giovanni Burgarella presso lo studio
in Erice Via Reggio Calabria, 14. Deposito offerte
entro le ore 12:00 del 13/02/2018 presso suddetto
studio. Maggiori info presso il delegato nonché custode giudiziario, tel. 0923.360474, 348.7389586
e su www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A336815).
ESEC. IMM. N. 62/16 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Valderice (TP) Contrada Bonagia - Via Nausica, 40. Piena proprietà di
villetta composta da ingresso, salone, 2 camere,
stanza armadio, disimpegno, bagno, riposto, w.c.,
dispensa al p. terra di mq 97,16; vano sgombero
(ex garage) al p. scantinato di mq 21,49; terreno
annesso. Cert. En.: Classe G. Prezzo base: Euro
100.000,00 (Offerta minima Euro 75.000,00) in
caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00.
Vendita senza incanto: 12/03/2018 ore 17:00,
innanzi al professionista delegato Avv. Roberto
Guarnotta presso lo studio in Trapani Via Virgilio, 11. Deposito offerte entro le ore 12:00 del
09/03/2018 presso suddetto studio. Maggiori info
presso il delegato nonché custode giudiziario, tel.
0923.593152 - 338.1720459 e su www.tribunale.
trapani.giustizia.it, www.giustizia.palermo.it e
www.astegiudiziarie.it. (Cod. A388707).
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ESEC. IMM. N. 173/15 R.G.E.
Comune di Trapani (TP) Lotto 1 - Via Salemi,
34. Appartamento di mq lordi 161,44 al p. primo,
composto da ampio ingresso soggiorno, cucina,
disimpegno, 2 bagni, 2 vani riposto, studio e 2
camere; oltre terrazza di pertinenza al p. secondo. Occupato dai proprietari. Prezzo base: Euro
128.625,00 (Offerta Minima Euro 96.468,00) in
caso di gara aumento minimo Euro 3.000,00.
Lotto 2 - Via Pietro Parisi, 17. Appartamento di mq
74,87 al p. primo costituito da cucina, bagno, disimpegno, sala pranzo, veranda, soggiorno e camera. Occupato dalla proprietaria. Prezzo base: Euro
50.625,00 (Offerta Minima Euro 37.970,00) in
caso di gara aumento minimo Euro 3.000,00.
Vendita senza incanto: 28/02/2018 ore 18:00,
innanzi al professionista delegato Avv. Michele
Virgilio presso lo studio in Trapani Via San Michele, 4. Deposito offerte entro le ore 12:00 del
27/02/2018 presso suddetto studio. Maggiori info
presso il delegato tel. 0923.23854 - 339.7364652
michelevirgilioavv@libero.it e su www.tribunale.trapani.giustizia.it, www.giustizia.palermo.it e
www.astegiudiziarie.it. (Cod. A398550,A398551).
ESEC. IMM. N. 73/16 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Trapani (TP) Contrada
Marcanza - Strada Provinciale, 35. Piena ed intera proprietà di opificio/cantina per il conferimento e la lavorazione del mosto e la conservazione
del vino (escluso imbottigliamento). Occupa una
superficie coperta di mq 2.240 circa ed insiste su
area di mq 23.700 circa. Classe Energ. G. Prezzo
base: Euro 238.000,00 (Offerta minima pari al
75% del prezzo base Euro 178.500,00) in caso
di gara aumento minimo Euro 5.000,00. Vendita senza incanto: 14/03/2018 ore 16:00, innanzi
al professionista delegato Avv. Giovanna Messina
presso lo studio in Trapani Via Marino Torre, 49.
Deposito offerte dalle ore 16.00 alle ore 19.00 entro il 13/03/2018 presso suddetto studio. Maggiori
info presso il delegato nonché custode giudiziario,
tel. 0923.29191 - 368.7337340 e su www.tribunale.trapani.giustizia.it, www.giustizia.palermo.it e
www.astegiudiziarie.it. (Cod. A384465).
DIV. GIUD. N. 117/14 R.G.
Lotto Unico - Comune di Paceco (TP) Via Sanseverino, 54. Unità immobiliare di mq utili 65 al
p. terra composta da ingresso-disimpegno, soggiorno, camera, 2 ripostigli, disimpegno, cucina e
bagno; Quota parte su lastrico solare sovrastante
di mq 88. Sussistono difformità sanabili. Libero.
Prezzo base: Euro 38.000,00 (Offerta minima
Euro 28.500,00) in caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. Vendita senza incanto:
16/03/2018 ore 16:00, innanzi al professionista
delegato Avv. Loredana Casano presso lo studio
in Trapani Via del Fiore, 20 - C.da Xitta. Deposito
offerte entro le ore 12:00 del 15/03/2018 presso
suddetto studio. Maggiori info presso il delegato tel. 320.8344373 e su www.tribunale.trapani.
giustizia.it, www.giustizia.palermo.it e www.
astegiudiziarie.it. (Cod. A379719).
ESEC. IMM. N. 201/13 R.G.E.
Lotto Unico - Comune di Paceco (TP) Via Trieste, 4. Fabbricato civile su 2 livelli, costituito da 2
vani al p. terra e vano sottotetto al p. primo accessibile da scala in legno. Classe Energ. G. Prezzo
base: Euro 11.300,00 (Offerta minima Euro
8.475,00) in caso di gara aumento minimo Euro
500,00. Vendita senza incanto: 14/03/2018 ore
16:00, innanzi al professionista delegato Avv.
Giovanni Burgarella presso lo studio in Erice Via
Reggio Calabria, 14. Deposito offerte entro le
ore 12:00 del 13/03/2018 presso suddetto studio.
Maggiori info presso il delegato nonché custode
giudiziario, tel. 348.7389586 - 0923.360474 e su
www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.
it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A361673).

ESEC. IMM. N. 188/14 R.G.E.
Comune di Alcamo (TP) Lotto 1 - Via Nino
Savarese. Piena ed intera proprietà di deposito di
mq cat.li 201 e pertinente terreno di mq 7. Prezzo base: Euro 23.970,00 (Offerta minima Euro
18.000,00) in caso di gara aumento minimo
Euro 1.500,00. Lotto 2 - Frazione San Leonardo. Proprietà superficiaria di terreno di mq cat.
li 1.635. Prezzo base: Euro 3.970,00 (Offerta
minima Euro 3.000,00) in caso di gara aumento minimo Euro 500,00. Vendita senza incanto:
02/03/2018 ore 11:30, innanzi al professionista
delegato Avv. Gaetano Di Mattia presso lo studio
in Trapani Via Palma, 66. Deposito offerte entro
le ore 12:00 del 01/03/2018 presso suddetto studio. Sussistono difformità sanabili. Maggiori info
presso il delegato tel. 0923.554790, 328.7391545
e presso il custode giudiziario Avv. Alessandra
Corso tel. 348.6548837 e su www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A348438).
ESEC. IMM. N. 213/07 R.G.E.
Lotto 2 - Comune di Valderice (TP) Via Antonino
Valenti, 70. Piena proprietà di appartamento al p.
primo costituito da: porzione a sinistra del vano
scala, composta da vano pranzo, cucina, corridoio,
ripostiglio, bagno con ripostiglio e camera; porzione a destra del vano scala composta da corridoio,
2 camere, bagno, ripostiglio, cucina, vano pranzo,
veranda e wc; terrazzo soprastante. Prezzo base:
Euro 21.206,25 (Offerta minima pari al 75%
del prezzo base Euro 15.905,00) in caso di gara
aumento minimo Euro 2.000,00. Vendita senza
incanto: 06/03/2018 ore 16:30, innanzi al professionista delegato Avv. Santino Di Marzo presso lo
studio in Trapani, Via Trento, 13. Deposito offerte
entro le ore 12:00 del 05/03/2018 presso suddetto studio. Maggiori info presso il delegato nonché
custode, previo appuntamento tel. 0923.546418;
338.1548905 e su www.tribunale.trapani.it e www.
astegiudiziarie.it.(Cod. A204165).
ESEC. IMM. N. 215/07 R.G.E.
Lotto Unico - Comune di Trapani (TP) Via Salvatore Lo Calio, 7. Piena ed intera proprietà di fabbricato su 3 piani f. terra costituito da: porzione di
unità immobiliare al p. terra di mq 72,20; porzione di unità immobiliare al p. primo di mq 72,20;
2 locali accessori al p. secondo di mq 20; 2 strutture abusive sulla superficie a terrazzo. Prezzo
base: Euro 18.000,00 in caso di gara aumento
minimo Euro 1.000,00. Vendita senza incanto:
27/02/2018 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 26/02/2018 presso
suddetto studio. Maggiori info presso il delegato
nonché custode tel. 338.3119329 e su www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.
astegiudiziarie.it. (Cod. A200939).
ESEC. IMM. N. 49/10 R.G.E.
Lotto 3 - Comune di Calatafimi-Segesta (TP)
Contrada Pietrarinosa - Gallitello. Piena proprietà
di: Terreno esteso compl. mq 494.764 coltivato
a vigneto ove insiste fabbricato di mq 405 composto da appartamento su 2 livelli e da vari locali terrani destinati al ricovero mezzi agricoli.
Classe Energ. G. Prezzo base: Euro 287.000,00
(Offerta minima Euro 212.250,00) in caso di
gara aumento minimo Euro 3.000,00. Vendita
senza incanto: 15/03/2018 ore 17:00, innanzi
al professionista delegato Avv. Giovanni Bellet
presso lo studio in Trapani Piazza Ciaccio Montalto, 11. Deposito offerte entro le ore 12:00 del
14/03/2018 presso suddetto studio. Maggiori info
presso il delegato nonché custode giudiziario,
tel. 331.5789603 e su www.tribunale.trapani.it,
www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.
it. (Cod. A352589,A352590).
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