
 • 91025 Servizi società ricerca 
nella zona di Trapani e Palermo e 
provincia agenti su appuntamenti 
fissati da un call center, NO POR-
TA A PORTA. La sede amministra-
tiva si trova a Marsala, il corso di 
formazione si svolgerà presso la 
nostra sede amministrativa. Offresi 
minimo garantito, alte provvigio-

ni, acconti settimanali e corso di 
formazione gratuito. Anche senza 
esperienza, auto/moto muniti.   Tel. 
0923010051      
 • AGENZIA operante nel settore 

telemarketing, ricerca operatori ed 
operatrici da inserire nel proprio 
organico allo scopo di fissare ap-
puntamenti per i funzionari della 
rete vendita. Sede di lavoro: Mar-
sala richiesto diploma di maturità, 
buone capacita’ di lavorare per 
obiettivi, buone capacità di lavora-
re in gruppo, competenza basilare 
del pc, ottime capacità comunicati-
ve, disponibilità a lavorare su turni 
(LUN- VEN. 09:00- 13.30; 15.00-
19.30). Si offre breve formazione 
gratuita. Offriamo provvigioni in 
base gli appuntamenti a buon fine.  
Tel. 0923010051      

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

seleziona persone interessate ad 
un secondo guadagno, (candi-
darsi solo se si ha già un impiego 
anche part time). www.goherba-
life.com/fabrizio-baù/it-IT  Tel. 
3284629500 - 0445380379  chia-
mare dalle 10-12/ 14-16   
 • BR PARRUCCHIERI di Trapa-

ni Via Spalti cerca apprendista par-
rucchiera (no prima esperienza).  
Tel. 3472229274 - 092320040     
 • CERCASI estetista qualificata, 

zona Trapani.  Tel. 09231890224 - 
3664662360     

 • CERCASI ragazza/o maggiorenne 
per aiuto in attività commerciale chia-
mare dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 
18.  Tel. 3284629500  - 0445380379     
 • CERCHI un lavoro da fare nel 

tuo tempo libero, con possibili-
tà 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 busi-
ness  nel settore salute e benessere. 
Attività anche a livello internazio-
nale www.aemg.eu/informazioni 
giemme6@tin.it Tel. 3398337331      
 • PARRUCCHERIA in Trapani 

cerca ragazza specializzata in nail art, 
ricostruzione unghie, semipermanen-
te, manicure, ecc..  Tel. 09231890224 
- 3664662360     

Aste Giudiziarie
del 09.02.2018 - n°1156

TRIBUNALE DI TRAPANI

ESEC. IMM. N. 38/15 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Erice (TP) Via G. 
Clemente, 156. Piena proprietà di complesso 
immobiliare denominato ?Panorama? costituito 
da 2 sale ricevimenti, sui piani seminterrato e 
terra (in catasto piani terra e primo) e annessi 
giardino con percorsi pedonali, aree di carico e 
scarico merci e locali accessori. Cert. En.: Clas-
se G - F. Prezzo base: Euro 1.432.500,00 (Of-
ferta minima accettabile pari almeno al 75% 
del prezzo base Euro 1.074.375,00) in caso 
di gara aumento minimo Euro 10.000,00. 
Vendita senza incanto: 05/04/2018 ore 17:00, 
innanzi al professionista delegato Avv. Anna 
Fiorella Colbertaldo presso lo studio in Trapa-
ni Via Orlandini, 29. Deposito offerte entro le 
ore 12:00 del 04/04/2018 presso suddetto stu-
dio previo appuntamento. Maggiori info pres-
so il delegato nonché custode giudiziario, tel. 
0923.23214 - 333.8697212 e su www.tribunale.
trapani.giustizia.it, www.giustizia.palermo.it e 
www.astegiudiziarie.it. (Cod. A392280).

ESEC. IMM. N. 71/13 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Trapani (TP) Viale 
Marche, 19. Nuda proprietà di appartamento al 
p. secondo, scala B, int. 3, composto da 3 vani, 
bagno e cucina. Sussistono irregolarità sanabili. 
Prezzo base: Euro 9.611,00 (Offerta minima 
pari al 75% del prezzo base Euro 7.208,00) in 
caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. 
Vendita senza incanto: 05/04/2018 ore 10:00, 
innanzi al professionista delegato Avv. Mat-
teo Torre presso lo studio in Trapani Via Oso-
rio, 12. Deposito offerte entro le ore 12:00 del 
04/04/2018 presso suddetto studio. Maggiori 
info presso il delegato nonché custode, tel. 
0923.21678; 349.6835142 e su www.tribuna-
le.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.
astegiudiziarie.it. (Cod. A314518).

ESEC. IMM. N. 209/08 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Valderice (TP) Via S. 
Barnaba, 34. Piena ed intera proprietà di villa 
gentilizia ottocentesca denominata “Villa Ma-
ria Grazia”, composta da ingresso, vano scala, 
cucina, 2 saloni, sala da pranzo, biblioteca, 
disimpegno, 2 studi, bagno ed ampia veranda 
calpestabile, al p. terra; 5 camere, 3 bagni, la-
vanderia, vano scala e 4 disimpegni, al p. 1?; 
8 camere, 2 bagni, vano scala e ingresso, al p. 
2º, il tutto per ca. mq. 1092,27. Accessori: - 
Giardino/parco di mq. 24.830;- Sala ristorante/
spettacoli di mq. 496,50, su un livello; - Antico 
fabbricato rurale, di mq. lordi 18,45, posto in 
prossimità dell’ingresso ed adibito a guardiola; 
- Tettoia per il ricovero legname di ca. mq. 24; 
- Fabbricato accessorio di mq. 8.40 (barbecue); 
- Magazzino rurale di mq. 44,54; - Dependan-
ce nº 1, di mq. 480,88, sui piani seminterrato, 
terra e 1º; - Dependance nº 2, su 2 livelli di mq. 
51,28 cadauno. Sussistono difformità sanabi-
li. Prezzo base: Euro 800.000,00 (Offerta 
minima accettabile pari almeno al 75% del 
prezzo base Euro 600.000,00) in caso di gara 
aumento minimo Euro 20.000,00. Vendita 
senza incanto: 30/03/2018 ore 17:00, innanzi 
al professionista delegato Avv. Pia Cristina Fal-
lucca presso lo studio in Trapani, Via Riccar-
do Passaneto, 63. Deposito offerte entro le ore 
12:00 del 29/03/2018 presso suddetto studio. 
Maggiori info presso il delegato nonché custo-
de, tel. 0923.593075 - 347.3884988 e su www.
tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e 
www.astegiudiziarie.it. (Cod. A237590).

ESEC. IMM. N. 22/16 R.G.E.
Lotto Unico - Comune di Erice (TP) Via Argen-
teria, 40 -Contrada San Giovannello. Piena ed 
intera proprietà di appartamento posto al p. pri-
mo, composto da ingresso-salone, tre vani letto, 
cucina-tinello, bagno, wc di servizio, lavande-
ria, di ca 115 mq. Prezzo base: Euro 80.000,00 
(Offerta Minima Euro 60.000,00) in caso di 
gara aumento minimo Euro 2.000,00. Ven-
dita senza incanto: 05/04/2018 ore 17:00, 
innanzi il professionista delegato Avv. Angelo 
Bertolino presso i locali in Trapani Via Formi-
ca, 23. Deposito offerte entro le ore 12:00 del 
giorno feriale antecedente la vendita presso 
suddetto studio. Maggiori info presso il delega-
to nonché custode giudiziario, tel. 0923.540162 
- 349.4685072 e su www.tribunale.trapani.it, 
www.giustizia.palermo.it e www.astegiudizia-
rie.it. (Cod. A374673).

ESEC. IMM. N. 92/15 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Alcamo (TP) Con-
trada Modica - Strada provinciale 10. Piena ed 
intera proprietà di immobile per civile abita-
zione di ca mq 127 al p. terra Cert. En.: Classe 
G. Sussistono irregolarità. Prezzo base: Euro 
17.720,00 (Offerta minima Euro 13.290,00) in 
caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. 
Vendita senza incanto: 27/03/2018 ore 17:30, 
innanzi al professionista delegato Avv. Maria 
Cristina Pirrone presso lo studio in Alcamo Via 
Napoli, 2. Deposito offerte entro le ore 12:00 del 
26/03/2018 presso suddetto studio. Maggiori info 
presso il delegato nonché custode giudiziario, tel. 
0924.21729 - 349.1474849 e su www.tribunale.
trapani.giustizia.it, www.giustizia.palermo.it e 
www.astegiudiziarie.it. (Cod. A379196).

ESEC. IMM. N. 222/10 R.G.E.
Comune di Castellammare del Golfo (TP) 
Lotto 2 - Contrada Piano Principe. Piena ed 
intera proprietà di terreno agricolo di ca mq 
300 ricadente in zona R3. Prezzo base: Euro 
423,00 (Offerta minima Euro 318,00) in caso 
di gara aumento minimo Euro 350,00. Lotto 3 
- Contrada San Nicola. Piena ed intera proprietà 
di magazzino di ca mq 24 al p. terra, in preca-
rie condizioni. Prezzo base: Euro 3.038,00 
(Offerta minima Euro 2.279,00) in caso di 
gara aumento minimo Euro 500,00. Lotto 4 
- Contrada San Nicola. Piena ed intera proprietà 
di magazzino di mq cat. 12 al p. terra in pre-
carie condizioni. Prezzo base: Euro 1.620,00 
(Offerta minima Euro 1.215,00) in caso di 
gara aumento minimo Euro 500,00. Lotto 5 
- Contrada Duchessa - Via N. Buccellato. Pie-
na ed intera proprietà di terreno agricolo di ca 
mq 220 in parte ricadente in area di viabilità 
di piano del centro abitato. Prezzo base: Euro 
2.379,00 (Offerta minima Euro 1.785,00) in 
caso di gara aumento minimo 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 sanabili di ca mq 
46, mq 8, mq 24. Prezzo base: Euro 23.620,00 
(Offerta minima Euro 17.715,00) in caso di 
gara aumento minimo Euro 4.000,00. Lot-
to 8 - Via Goldoni. Piena ed intera proprietà 
di appartamento di ca mq 91 lordi, al p. terra. 
Classe Energ. G. Prezzo base: Euro 20.484,00 
(Offerta minima Euro 15.363,00) 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 23.169,00 (Offer-
ta minima Euro 17.377,00) in caso di gara au-
mento minimo Euro 5.000,00. Vendita senza 
incanto: 07/04/2018 ore 11:00, innanzi al pro-
fessionista delegato Avv. Maria Antonietta Can-
gemi presso i locali in Trapani, Via G. Scuderi, 
1 (trav. Via Virgilio). Deposito offerte entro le 
ore 18:00 del 06/04/2018 pressogli uffici in Via 
Frascati, 37 Casa-Santa Erice. Maggiori info 
presso il delegato tel. 0923/562949 - 569314, 
cell 329/1795626 e su www.tribunale.trapani.it, 
www.giustizia.palermo.it e www.astegiudizia-
rie.it. (Cod. da A291580 a A291586).

ESEC. IMM. N. 8/15 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Castellammare del 
Golfo (TP) Via Francesco Crispi, 77. Piena ed 
intera proprietà di appartamento di mq 151,82 al 
p. secondo composto da ingresso, salone, cuci-
na, 2 camere, spogliatoio, studio, disimpegno, 2 
wc, e lavanderia; soppalco al p. terzo e garage di 
mq 85,99 al p. seminterrato. Cert. En.: Classe G. 
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: 06/04/2018 ore 17:00, 
innanzi al professionista delegato Avv. Roberto 
Guarnotta presso lo studio in Trapani Via Virgi-
lio, 11. Deposito offerte entro le ore 12:00 del 
05/04/2018 presso suddetto studio. Maggiori 
info presso lo studio del delegato nonché custode 
giudiziario, ore 16.30-19.30, tel. 0923.593152 - 
338.1720459 e su www.tribunale.trapani.giusti-
zia.it, www.giustizia.palermo.it e www.astegiu-
diziarie.it. (Cod. A380542).

ESEC. IMM. N. 84/08 R.G.E.
Lotto Unico - Comune di Alcamo (TP) Via 
Torquato Tasso, 141. Piena proprietà di appar-
tamento per civile abitazione, libero, di mq. 
139,23, composto da ingresso, pranzo-salotto, 
cucina-tinello, camera, camerino, bagno con 
doccia e disimpegno, balcone, al p. secondo; 
cucina-tinello con annesso w.c, terrazza (da 
regolarizzare), coperta con pannelli di lamiera 
coibentata ed annesso ripostiglio, coperto con 
lastre ondulate di eternit, al p. terzo. Prezzo 
base: Euro 22.500,00 (Offerta minima pari 
al 75% del prezzo base Euro 16.875,00) in 
caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. 
Vendita senza incanto: 09/04/2018 ore 17:00, 
innanzi al professionista delegato Avv. France-
sca Corso presso lo studio in Trapani, Corso 
Italia, 63. Deposito offerte entro le ore 12:00 
del 06/04/2018 presso suddetto studio. Mag-
giori info presso il delegato nonchè custode, tel. 
0923.872759, cell. 329.8293354 (ore ufficio), 
mail francesca.corso@virgilio.it e su www.
tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e 
www.astegiudiziarie.it. (Cod. A206368).

ESEC. IMM. N. 68/14 R.G.E.
Comune di Trapani (TP) Via Nausica, 3 Lot-
to 1 -. Piena ed intera proprietà di appartamento 
di mq lordi 135, al p. terra composto da 3 vani, 
cucina, bagno, disimpegno e ripostigli, oltre 
parti comuni come androne d’ingresso e 2 poz-
zi luce. Prezzo base: Euro 60.000,00 (Offerta 
minima accettabile pari almeno al 75% del 
prezzo base Euro 45.000,00) in caso di gara 
aumento minimo Euro 1.000,00. Lotto 2 -. 
Piena ed intera proprietà di appartamento di mq 
lordi 126 al p. primo composto da 3 vani, cu-
cina, bagno, disimpegno e ripostiglio. L’unità 
immobiliareoltre le parti comuni quali ingresso 
e due pozzi luce.. Prezzo base: Euro 55.000,00 
(Offerta minima accettabile pari almeno al 
75% del prezzo base Euro 41.250,00) in caso 
di gara aumento minimo Euro 1.000,00. Lot-
to 3 -. Piena ed intera proprietà di fabbricato 
su 2 livelli composto da 4 vani, cucina, bagni, 
disimpegno e ripostiglio al p.secondo di ca mq 
128; ambienti di servizio e terrazzo al p. terzo 
per totali mq lordi 70; L’unità usufruisce di par-
ti comuni quali androne d’ingresso e due pozzi 
luce. Prezzo base: Euro 63.000,00 (Offerta 
minima accettabile pari almeno al 75% del 
prezzo base Euro 47.250,00) in caso di gara 
aumento minimo Euro 1.000,00. Vendita 
senza incanto: 10/04/2018 ore 18:00, innanzi 
al professionista delegato Avv. Deborah Az-
zolina presso lo studio in Trapani Via Liber-
tà, 40. Deposito offerte entro le ore 12:00 del 
09/04/2018 presso lo studio del delegato. Mag-
giori info presso il delegato tel. 0923.1910432 
- 0923.1914432 e presso il custode giudiziario 
Avv. Alessandra Corso tel. 348.6548837 e su 
www.tribunale.trapani.giustizia.it, www.giusti-
zia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. 
A413184,A413185,A413186).

ESEC. IMM. N. 71/07 + 86/2013 R.G.E.
Lotto 4 - Comune di Buseto Palizzolo (TP) 
Contrada Pietra dei Fiori. Piena proprietà di 
opificio per settore vinicolo (cantina) su fondo 
esteso mq.6600 circa con annesso terreno agri-
colo circostante (vigneto eseminativo) esteso 
Ha 8.04.42. Prezzo base: Euro 147.000,00 
(Offerta minima accettabile pari almeno 
al 75% del prezzo base Euro 110.250,00) in 
caso di gara aumento minimo Euro 3.000,00. 
Vendita senza incanto: 05/04/2018 ore 17:30, 
innanzi al professionista delegato Avv. Dario 
Guarnotta presso lo studio in Trapani, C.so Ita-
lia 77. Deposito offerte entro le ore 12:00 del 
04/04/2018 presso suddetto studio. Maggiori 
info presso il delegato nonché custode giudi-
ziario, tel. 0923.871443 e su www.tribunale.
trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.
astegiudiziarie.it. (Cod. A154184).

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 artigiana-
le composto da 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 descritto in avviso. Prezzo base: 
Euro 152.000,00 (Offerta minima accettabi-
le Euro 114.000,00) in caso di gara aumen-
to minimo Euro 2.000,00. Vendita senza in-
canto: 28/03/2018 ore 12:00, innanzi al G.D. 
Dott. Vincenzo Carnì presso il Tribunale di 
Trapani. Deposito offerte entro le ore 12:00 del 
27/03/2018 in Cancelleria Fallimentare. Mag-
giori info e consultazione atti in Cancelleria 
e presso il curatore Avv. Giuseppe Fodale tel. 
0923.1910430 e su www.tribunale.trapani.giu-
stizia.it, www.giustizia.palermo.it e www.aste-
giudiziarie.it. (Cod. A402135).

ESEC. IMM. N. 172/14 R.G.E.
Comune di Alcamo (TP) Lotto 1 - Contrada 
Vignatonda o Modica. Piena proprietà di ter-
reno di mq 1.090. Prezzo base: Euro 225,00 
(Offerta minima Euro 168,75) in caso di gara 
aumento minimo Euro 100,00. Lotto 2 - Con-
trada Pietralonga. Piena proprietà di terreno di 
mq 18.567. Prezzo base: Euro 6.500,00 (Of-
ferta minima Euro 4.875,00) in caso di gara 
aumento minimo Euro 1.000,00. Lotto 3 - 
Contrada Vignatonda o Modica. Piena proprietà 
di terreno di mq 15.550. Prezzo base: Euro 
4.800,00 (Offerta minima Euro 3.600,00) in 
caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. 
Lotto 4 - Via Giuseppe Tiepolo, 37/39. Piena 
proprietà di fabbricato su 3 livelli, composto da 
2 unità assimilabili ad un appartamento com-
posto da ingresso-cucina-pranzo, camera, wc, 
zona soppalcata al p. terra di mq lordi 47,88; 
ingresso, 2 camere, bagno al p. primo di mq 
lordi 40,35; ingresso-soggiorno-cucina e bagno 
al p. secondo di mq lordi 40,35. Classe Energ. 
G. Prezzo base: Euro 12.000,00 (Offerta mi-
nima Euro 9.000,00) in caso di gara aumento 
minimo Euro 1.000,00. Vendita senza incan-
to: 05/04/2018 ore 17:00, innanzi al professio-
nista delegato Avv. Roberto Guarnotta presso 
lo studio in Trapani Via Virgilio, 11. Deposito 
offerte entro le ore 12:00 del 04/04/2018 pres-
so suddetto studio. Offerta minima accettabile 
pari almeno al 75% del prezzo base per ciascun 
lotto. Maggiori info presso lo studio del dele-
gato nonché custode giudiziario, ore 16.30-
19.30 tel. 0923.593152 338.1720459 e su www.
tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it 
e www.astegiudiziarie.it. (Cod. da A370455 a 
A370458).

del 09.02.2018 - n°11564
ASTE GIUDIZIARIE

lavoro offro

SERVIZI ALLA PERSONA 
taglio, piega e transfer ospe-
dale, clinica, case di cura, 
spostamento in auto per visite 
mediche specialistiche o altro.  
Tel. 3669313096 - 3713986286


