
Aste Giudiziarie
del 16.02.2018 - n°1157

TRIBUNALE DI TRAPANI

ESEC. IMM. N. 88/15 R.G.E.
Comune di Trapani (TP) Lotto 1 - C.da Villa 
Rosina - Via J. S. Bach 19. Piena proprietà di 
fabbricato per civ. abitazione composto da can-
tina e loc. sgombero al p.seminterrato; cucina, 
soggiorno-pranzo salone e bagno al p. terra; 3 
camere, 2 bagni, riosto, soggiorno e cucina al p. 
primo; Cl. Energ. D. Vi sono difformità. Il tet-
to di copertura è gravato da diritto di superficie 
ventennale sottoscritto nel 2013. Prezzo base: 
Euro 109.000,00 (Offerta minima accettabi-
le: Euro 81.750,00) in caso di gara aumento 
minimo Euro 1.000,00. Lotto 2 - C.da Villa 
Rosina - Via J. S. Bach 17. Piena proprietà di 
fabbricato di mq lordi 66,48, uso magazzino 
al p. terra. Vi sono difformità. Prezzo base: 
Euro 4.300,00 (Offerta minima accettabile: 
Euro 3.225,00) in caso di gara aumento mi-
nimo Euro 500,00. Vendita senza incanto: 
17/05/2018 ore 16:30, innanzi al professioni-
sta delegato Avv. Enrico Maria Sinatra presso 
lo studio in Trapani Corso Italia, 78. Deposito 
offerte entro le ore 12:00 del 16/05/2018 pres-
so lo studio del delegato. Maggiori info pres-
so il delegato nonché custode giudiziario, tel. 
328.6844528 enricomaria.sinatra@gmail.com e 
su www.tribunale.trapani.giustizia.it, www.giu-
stizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. 
A417248,A417249).

ESEC. IMM. N. 61/12 R.G.E.
Lotto A3 - Comune di Custonaci (TP) Contrada 
Buffotta. Piena proprietà di terreno agricolo esteso 
are 3, ca 90. Prezzo base: Euro 450,00 in caso di 
gara aumento minimo Euro 100,00. Lotto A6 
- Comune di Custonaci (TP) Contrada Buffotta. 
Piena proprietà di terreno agricolo esteso are 2,00 
ca 75,00. Prezzo base: Euro 415,00 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. Prez-
zo base: Euro 375,00 in caso di gara aumento 
minimo Euro 100,00. Lotto A8 - Comune di Cu-
stonaci (TP) Contrada Buffotta. Piena proprietà di 
terreno agricolo esteso are 8, ca 65. Prezzo base: 
Euro 730,00 in caso di gara aumento minimo 
Euro 200,00. Lotto A10 - Comune di Custonaci 
(TP) Contrada Buffotta. Piena proprietà di terreno 
agricolo esteso are 5,00 ca 80,00. Prezzo base: 
Euro 450,00 in caso di gara aumento minimo 
Euro 100,00. Lotto A11 - Comune di Custonaci 
(TP) Contrada Buffotta. Piena proprietà di terre-
no agricolo esteso are 4,00. Prezzo base: Euro 
450,00 in caso di gara aumento minimo Euro 
100,00. Lotto A13 - Comune di Custonaci (TP) 
Contrada Buffotta. Piena proprietà di terreno 
agricolo esteso are 19,00 ca 65,00. Prezzo base: 
Euro 1.500,00 in caso di gara aumento mini-
mo Euro 300,00. Lotto B-UNICO - Comune 
di Erice (TP) via Fiume, 1/A. Quota di 1/2 di 
appartamento al piano secondo. Quota di 1/2 di 
autorimessa al piano seminterrato primo. Prezzo 
base: Euro 36.000,00 in caso di gara aumento 
minimo Euro 1.000,00. Lotto C1 - Comune di 
Trapani (TP) Via Livio Bassi, 67. Quota pari a 1/2 
su appartamento di ca mq 80 al p. primo. Prezzo 
base: Euro 13.300,00 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 6.500,00 in caso di gara aumento 
minimo Euro 800,00. Lotto C3 - Comune di 
Trapani (TP) Via Livio Bassi, 67. Quota pari a 1/2 
su autorimessa di ca mq 18. Prezzo base: Euro 
2.500,00 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. Vendita senza incanto: 13/04/2018 ore 
18:00, innanzi al professionista delegato Avv. An-
tonella Cangemi presso lo studio in Trapani, Via 
Villanova, 4. Deposito offerte entro le ore 18:00 
del 12/04/2018 presso suddetto studio. Offerta 
minima accettabile pari almeno al 75% del prezzo 
base per ciascun lotto. Maggiori info presso il de-
legato tel. 0923.548274, 348.8088614 e su www.
tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e 
www.astegiudiziarie.it. (Cod. A350867,A350870, 
A350871, A350872, A350875, A350876, 
A350878, A383316,A371044, A371045, 
A371047,A371048).

ESEC. IMM. N. 67/93 R.G.E.
Lotto 2 - Comune di Trapani (TP) Località 
Xitta - Via della Vigna, 19. Quota pari a 1/2 su 
fabbricato a 3 elevazioni fuori terra, di sup. co-
perta pari a mq. 315 al p. terra; mq. 264 al p. 
primo e mq. 236 al p. secondo. Prezzo base: 
Euro 11.250,00. Offerta minima non inferio-
re al 75% del Prezzo Base; in caso di gara au-
mento minimo Euro 1.000,00. Vendita senza 
incanto: 11/04/2018 ore 18:30, innanzi al pro-
fessionista delegato Avv. Pasquale Liga presso 
lo studio in Trapani, C.so Italia, 77. Deposito 
offerte entro le ore 19:00 del 10/04/2018 pres-
so suddetto studio. Maggiori info c/o delegato 
nonché custode tel. 0923.549495 e su www.
tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e 
www.astegiudiziarie.it. (Cod. A207630).

ESEC. IMM. N. 26/14 R.G.E.
Lotto Unico - Comune di Buseto Palizzolo 
(TP) Via Palermo, 233. Piena proprietà di ap-
partamento di mq 520 composto da accesso 
al p. terra; soggiorno, pranzo, cucina-tinello, 
disimpegno, 3 vani letto, riposto, bagno, wc 
con balcone e 3 logge di pertinenza al p. pri-
mo; vano tecnico, wc e terrazzo praticabile ove 
insistono forno accessorio e pannelli fotovol-
taici al p. secondo. Vi sono difformità sanabili. 
Classe Energ. F. Prezzo base: Euro 22.781,25 
(Offerta minima Euro 17.085,94) in caso di 
gara aumento minimo Euro 1.000,00. Ven-
dita senza incanto: 11/04/2018 ore 17:00, in-
nanzi al professionista delegato Avv. Francesca 
Gianno presso lo studio in Trapani, Via Virgilio, 
11 - p.2º. Deposito offerte dal lunedi al venerdi 
ore 17-19 entro il 10/04/2018 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. A344989).

ESEC. IMM. N. 1/15 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Alcamo (TP) Via Nino 
Bixio, 124. Piena proprietà di palazzina adibita a 
civile abitazione a 4 elevazioni fuori terra, oltre 
parcheggio coperto con ingresso carrabile al civ. 
124/a. Vi sono irregolarità sanabili. Prezzo base: 
Euro 150.000,00. Offerta minima accettabile 
pari almeno al 75% del prezzo base; in caso di 
gara aumento minimo Euro 3.000,00. Vendita 
senza incanto: 11/04/2018 ore 18:00, innanzi 
al professionista delegato Avv. Pasquale Liga 
presso lo studio in Trapani, C.so Italia 77. De-
posito offerte entro le ore 12:00 del 10/04/2018 
presso suddetto studio. Maggiori info presso il 
delegato previo appuntamento telefonico, tel. 
0923.549495 e su www.tribunale.trapani.giusti-
zia.it, www.giustizia.palermo.it e www.astegiu-
diziarie.it. (Cod. A395677).

ESEC. IMM. N. 132/16 R.G.E.
Lotto Unico - Comune di Trapani (TP) C.da 
Guarrato - Via Guarrato, 67. Piena ed intera 
proprietà di: fabbricato principale (destinazione 
catastale ad att. agrituristica); fabbricato indipen-
dente uso magazzini; corte di pertinenza comune 
ai fabbricati; terreno di mq cat.li 785; area urbana 
di mq cat.li 80. Il lotto ricade in zona A2 e zona 
E6.. Prezzo base: Euro 850.000,00 (Offerta 
minima non inferiore al 75% del prezzo base: 
Euro 637.500,00) in caso di gara aumento mi-
nimo Euro 5.000,00. Vendita senza incanto: 
23/05/2018 ore 16:15, innanzi al professionista 
delegato Avv. Patrizia Brignone presso lo studio 
in Trapani Via Giudecca, 69. Deposito offerte 
entro le ore 12:00 del 22/05/2018 presso sud-
detto studio. Maggiori info presso il delegato 
nonchè custode giudiziario tel. 0923.871944 - 
389.9483598 e su www.tribunale.trapani.giusti-
zia.it, www.giustizia.palermo.it e www.astegiu-
diziarie.it. (Cod. A417595).

ESEC. IMM. N. 202/12 R.G.E.
Comune di Trapani (TP) Lotto 1 - Contrada 
Runza. Piena proprietà di terreno agricolo esteso 
are 43.35. Prezzo base: Euro 9.500,00 in caso 
di gara aumento minimo Euro 1.000,00. Lotto 
2 - Contrada Guarinelli. Piena proprietà di ter-
reno agricolo esteso ha 1.40.00. Prezzo base: 
Euro 8.700,00 in caso di gara aumento mini-
mo Euro 1.000,00. Lotto 3 - Contrada Guari-
nelli. Piena proprietà di terreno agricolo esteso 
ha 1.55.90. Prezzo base: Euro 9.700,00 in caso 
di gara aumento minimo Euro 1.000,00. Lot-
to 4 - Contrada Fontanasalsa. Piena proprietà di 
complesso aziendale agricolo zootecnico estesto 
Ha 12.44.05 comprendente: A) sup. agraria con 2 
vasche in cemento a cielo aperto.B) 2 distinti cor-
pi di fabbrica; capannone e 5 manufatti in stato 
di abbandono. Prezzo base: Euro 307.000,00 in 
caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. 
Lotto 5 - Contrada Ballotta. Piena proprietà di 
terreno agricolo esteso are 48.70 con adiacenti 
ruderi agricoli. Prezzo base: Euro 17.000,00 in 
caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. 
Lotto 6 - Contrada Runza. Piena proprietà di 
terreno agricolo esteso Ha 1.01.40 con pertinen-
za esclusiva di striscia di terreno. Prezzo base: 
Euro 21.100,00 in caso di gara aumento mini-
mo Euro 1.000,00. Lotto 7 - Contrada Guarinel-
li. Piena proprietà di terreno agricolo esteso Ha 
4.47.30. Prezzo base: Euro 27.850,00 in caso 
di gara aumento minimo Euro 1.000,00. Lotto 
8 - Contrada Feudo Coniglio. Piena proprietà di 
terreno agricolo esteso Ha 3.32.20. Prezzo base: 
Euro 60.000,00 in caso di gara aumento mini-
mo Euro 1.000,00. Lotto 9 - Contrada Guarinel-
li. Piena proprietà di terreno agricolo esteso Ha 
3.29.76. Prezzo base: Euro 20.500,00 in caso di 
gara aumento minimo Euro 1.000,00. Vendita 
senza incanto: 18/04/2018 ore 17:00, innanzi al 
professionista delegato Avv. Vincenzo Norrito 
presso lo studio in Trapani Via Monte San Giu-
liano, 62. Deposito offerte dal lunedi al venerdi 
entro le ore 12:30 del 17/04/2018 presso lo stu-
dio del delegato. Offerta minima accettabile pari 
almeno al 75% del prezzo base per ciascun lotto. 
Maggiori info presso il delegato nonchè custo-
de tel. 338.3119329 e su www.tribunale.trapani.
giustizia.it, www.giustizia.palermo.it e www.
astegiudiziarie.it. (Cod. da A413780 a A413788).

ESEC. IMM. N. 127/13 R.G.E.
Lotto 2 - Comune di Alcamo (TP) Via Fran-
cesco Crispi, 44. Piena ed intera proprietà di 
appartamento di mq 65,60 netti al p. secondo 
composto da ingresso, 3 riposti, cucina, anti-
bagno, bagno, 2 camere e balcone. Classe En. 
G. Occupato dall’esecutato. Prezzo base: Euro 
15.500,00. Offerta minima accettabile pari 
almeno al 75% del prezzo base in caso di 
gara aumento minimo Euro 1.000,00. Vendi-
ta senza incanto: 13/04/2018 ore 17:00, innan-
zi al professionista delegato Avv. Vincenzo Nor-
rito presso lo studio in Trapani Via Monte San 
Giuliano, 62. Deposito offerte dallunedi al ve-
nerdi entro le ore 12:30 del 12/04/2018 presso 
suddetto studio. Maggiori info presso il delega-
to nonché custode tel. 338.3119329 e su www.
tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e 
www.astegiudiziarie.it. (Cod. A348106).

ESEC. IMM. N. 154/16 R.G.E.
Lotto Unico - Comune di Alcamo (TP) Via G.
Martino, 12. Appartamento di mq netti 69,75 
al p. terzo. Prezzo base: Euro 49.200,00 (Of-
ferta minima accettabile: Euro 36.900,00) in 
caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. 
Vendita senza incanto: 18/05/2018 ore 17:00, 
innanzi al professionista delegato Avv. Enrico 
Maria Sinatra presso lo studio in Trapani Corso 
Italia, 78. Deposito offerte entro le ore 12:00 del 
17/05/2018 presso lo studio del delegato. Mag-
giori info presso il delegato nonché custode giu-
diziario, tel. 0923.535309 328.6844528 enrico-
maria.sinatra@gmail.com e su www.tribunale.
trapani.giustizia.it, www.giustizia.palermo.it e 
www.astegiudiziarie.it. (Cod. A416248).

ESEC. IMM. N. 83/15 R.G.E.
Comune di Castellammare del Golfo (TP) Via 
Duchessa, 38 Lotto 1 -. Piena ed intera proprietà 
di appartamento di mq 43,54 al p. terra costitui-
to da cucina-soggiorno, camera, w.c, anti w.c; 
pertinenti giardino e parcheggio condominiale. 
Cert. En.: Classe D. Libero. Prezzo base: Euro 
31.000,00 (Offerta minima pari al 75% del 
prezzo base Euro 23.250,00) in caso di gara au-
mento minimo Euro 1.000,00. Lotto 2 -. Piena 
ed intera proprietà di appartamento di mq 42,29 
al p. terra costituito da cucina-soggiorno, camera, 
w.c ed anti w.c; pertinenti giardino e parcheggio 
condominiale. Cert. En.: Classe E. Libero. Prezzo 
base: Euro 30.000,00 (Offerta minima pari al 
75% del prezzo base Euro 22.500,00) in caso di 
gara aumento minimo Euro 1.000,00. Vendita 
senza incanto: 27/04/2018 ore 17:00, innanzi 
al professionista delegato Avv. Caterina Calvino 
presso lo studio in Trapani Via Giudecca, 69. De-
posito offerte entro le ore 12:00 del 26/04/2018 
presso suddetto studio. Maggiori info presso il de-
legato/custode tel. 0923.27681 - 347.5558113 cal-
vinokatia@libero.it e su www.tribunale.trapani.it, 
www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.
it. (Cod. A369311,A369312).

ESEC. IMM. N. 94/16 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Alcamo (TP) Via Sa-
cerdote Ruvolo, 32. Piena proprietà di ufficio co-
stituito da ingresso, bagno e ufficio al p. terra; uf-
ficio, ripostiglio, disimpegno, bagno e terrazzo al 
p. primo. Sussistono irregolarità sanabili. Prezzo 
base: Euro 72.000,00. Offerta minima non 
inferiore al 75% del Prezzo Base; in caso di 
gara aumento minimo Euro 1.000,00. Vendita 
senza incanto: 13/04/2018 ore 16:00, innanzi al 
professionista delegato Avv. Giulio Vulpitta pres-
so lo studio in Trapani Via Villanova, 4. Deposito 
offerte entro le ore 18:00 del 12/04/2018 presso 
suddetto studio. Maggiori info presso il delegato 
tel. 0923.548274 - 348.8088614 e su www.tribu-
nale.trapani.giustizia.it, www.giustizia.palermo.
it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A404737).

ESEC. IMM. N. 103/12 R.G.E.
Lotto 2 - Comune di Alcamo (TP) Contrada 
Maruggi. Piena ed intera proprietà di fabbricato 
costituito da: p. terra adibito a magazzino (106 
mq circa), p. primo a civile abitazione di ca mq 
113 con salone, cucina, ripostiglio, 2 servizi 
igienici, 2 camerette, disimpegno, camera, oltre 
2 balconi per ca mq 5 e veranda di ca mq 15; 
piano mansarda di ca mq 126 allo stato grezzo; 
annessa corte di pertinenza. Occupato dal de-
bitore. Prezzo base: Euro 42.716,25 (Offerta 
minima accettabile pari almeno al 75% del 
prezzo base Euro 32.037,19) in caso di gara 
aumento minimo Euro 2.500,00. Vendita 
senza incanto: 20/04/2018 ore 17:30, innanzi 
al professionista delegato Avv. Antonino Corso 
presso studio in Trapani, C.so Italia 78. Depo-
sito offerte entro le ore 12:00 del 19/04/2018 
presso suddetto studio. Maggiori info presso 
il delegato nonché custode giudiziario telefax 
0923/555266, cell. 349.3472404 e su www.
tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e 
www.astegiudiziarie.it. (Cod. A297497).

ESEC. IMM. N. 131/16 R.G.E.
Lotto 1 - Comune di Erice (TP) Contrada Casa 
Santa - Via Giovanni Accardi, 40. Piena proprietà 
di appartamento al p. primo, lotto 40 int. 3, com-
posto da 3 vani e 2 accessori. Prezzo base: Euro 
53.811,00. Offerta minima accettabile pari al-
meno al 75% del prezzo base; in caso di gara 
aumento minimo Euro 500,00. Vendita senza 
incanto: 18/04/2018 ore 17:00, innanzi al pro-
fessionista delegato Avv. Paolo Fascella presso 
lo studio in Alcamo Via Tenente Mariano Man-
no, 19. Deposito offerte entro le ore 18:00 del 
17/04/2018 presso lo studio del delegato. Mag-
giori info presso il delegato nonchè custode tel. 
0924.200252 - 338.9593168 e su www.tribunale.
trapani.giustizia.it, www.giustizia.palermo.it e 
www.astegiudiziarie.it. (Cod. A414035).

ESEC. IMM. N. 135/15 R.G.E.
Lotto 1 - Comune di Castellammare del Golfo 
(TP) Contrada Scanza. Piena proprietà di fondo 
rustico costituito da 3 terreni con fabbricato ru-
rale e terreno adibito a seminativo e in parte a 
vigneto, per una sup. complessiva di ha 4.62.77. 
Prezzo base: Euro 22.800,00 (Offerta mini-
ma Euro 17.100,00) in caso di gara aumento 
minimo Euro 1.000,00. Lotto 2 - Comune di 
Castellammare del Golfo (TP) Contrada Scan-
za. Piena proprietà di fondo rustico costituito da 
terreno adibito a vigneto a spalliera per una sup. 
complessiva di ha 3.40.20. Prezzo base: Euro 
13.500,00 (Offerta minima Euro 10.125,00) in 
caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. 
Lotto 3 - Comune di Buseto Palizzolo (TP) 
Contrada Bruca. Piena proprietà di fondo rusti-
co costituito da 2 terreni con fabbricato rurale 
diruto e da terreno in parte adibito a vigneto a 
spalliera per una sup. complessiva di 5.29.47. 
Prezzo base: Euro 22.000,00 (Offerta minima 
Euro 16.500,00) in caso di gara aumento mi-
nimo Euro 1.000,00. Vendita senza incanto: 
11/04/2018 ore 16:30, innanzi al professionista 
delegato Avv. Noemi Genovese presso lo studio 
in Trapani, C.so Italia 78. Deposito offerte en-
tro le ore 12:00 del 10/04/2018 presso suddetto 
studio. Si rimanda agli atti per la conformità 
urbanistica. Maggiori info presso il delegato 
nonché custode giudiziario, tel. 320.3318227 
e su www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.
palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. 
A359969,A359970,A359971).

ESEC. IMM. N. 85/16 R.G.E.
Lotto Unico - Comune di Trapani (TP) Con-
trada Rilievo - Via Luigi Benivegna, 2. Piena 
proprietà di fabbricato per civile abitazione di 
ca mq 109 composto da cucina-soggiorno, ba-
gno, disimpegno, camera, cameretta e vano 
scala, terrazzo con locale lavanderia e tettoia; 
cortile con veranda. Vi sono irregolarità sanabi-
li. Occupato dalla debitrice e dalla sua famiglia. 
Prezzo base: Euro 60.000,00 (Offerta minima 
Euro 45.000,00) in caso di gara aumento mi-
nimo Euro 1.000,00. Vendita senza incanto: 
12/04/2018 ore 17:00, innanzi al professionista 
delegato Avv. Caterina Calvino presso lo studio 
in Trapani Via Giudecca, 69. Deposito offerte 
entro le ore 12:00 del 11/04/2018 presso lo stu-
dio del delegato. Maggiori info presso il delega-
to nonché custode giudiziario, tel. 0923.27681 
- 347.5558113 e su www.tribunale.trapani.giu-
stizia.it, www.giustizia.palermo.it e www.aste-
giudiziarie.it. (Cod. A394342).

del 16.02.2018 - n°11574
ASTE GIUDIZIARIE



5
LAVORO

 • AGENZIA immobiliare seleziona 
varie figure professionali segretaria dal-
la propria abitazione e interpreti (cinesi, 
Dubai, paesi arabi, inglesi), consulen-
ti immobiliari con conoscenza su siti 
immobiliari, booking, sia in Italia che 
stranieri, offresi corrispettivi aziendali 
importanti per ricerca filiari agenzia di 
zona. Inviare sms.  Tel. 3386188211      
 • AGENZIA operante nel settore te-

lemarketing, ricerca operatori ed ope-
ratrici da inserire nel proprio organico 
allo scopo di fissare appuntamenti per 
i funzionari della rete vendita. Sede di 
lavoro: Marsala richiesto diploma di 
maturità, buone capacita’ di lavorare 
per obiettivi, buone capacità di lavorare 
in gruppo, competenza basilare del pc, 
ottime capacità comunicative, disponi-
bilità 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 li-

vello 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 sele-

ziona persone interessate ad un secon-
do 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   

 • 91025 Servizi società ricerca nella 
zona di Trapani e Palermo e provincia 
agenti su appuntamenti fissati da un call 
center, NO PORTA A PORTA. La sede 
amministrativa si trova a Marsala, il 
corso di formazione si svolgerà presso 
la nostra sede amministrativa. Offresi 
minimo garantito, alte provvigioni, ac-
conti settimanali e corso di formazione 
gratuito. Anche senza esperienza, auto/
moto muniti.   Tel. 0923010051      
 • BR PARRUCCHIERI di Trapani 

Via Spalti cerca apprendista parruc-
chiera (no prima esperienza).  Tel. 
3472229274 - 092320040     
 • CENTRO di formazione seleziona 

organizzatrice automunita di corsi, con 
esperienza dai 18 ai 30 anni, (responsa-
bile gestione telemarketing e sui social) 
con contatti con sale, centri estetici, 
aziende di cosmetica ed enti religio-
si. Offresi fisso mensile euro 500,00 
+ corrispettivi giornalieri aziendali e 
contratto con sede di lavoro nel proprio 
comune di residenza  Tel. 3386188211      
 • CERCASI estetista qualificata, zona 

Trapani.  Tel. 09231890224 - 3664662360     
 • CERCASI figure da avviare alla pro-

fessione di consulenze del benessere, 
età minima 18 anni. Inviare curricu-
lum riusume69@gmail.com. Chiamare 
dalle 14.30 alle 19  Tel. 3403684324 - 
0445380379     
 • 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 possibilità di gua-
dagni 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 
salute e benessere. Attività anche a livello 
internazionale www.aemg.eu/informazio-
ni giemme6@tin.it Tel. 3398337331      

 • CERCHIAMO imprenditori e uomi-
ni d’affari per grande business nel setto-
re del benessere attività anche a livello 
internazionale per info/ colloqui nella 
propria zona via email a: giemme6@
tin.it  Tel. 3398337331 - 0932651304     
 • CONSULENTE aziendale cerca 

persone per attività indipendente alla 
portata di tutti. Chiamare dalle 10 alle 
12 e dalle 14 alle 18.  Tel. 3471040790 
- 0445380379     
 • GELATERIA in provincia di Trapani 

seleziona per la stagione 2018: n. 2 ban-
conisti con esperienza dimostrabile, n.1 
addetto alla produzione con esperienza 
dimostrabile e n.1 cameriera/e per ser-
vizio ai tavoli.  Tel. 3881189659      
 • INCARICATO alle vendite di  mul-

tinazionale cerca 10 persone per op-
portunità commerciale indipendente 
part time o full time settore; benessere 
e fitness lavoro in team, affiancamento 
training e supporto aziendale per info/
colloqui nella propria zona di residenza 
chiamare per info/colloqui via email a: 
giemme6@tin.it  Tel. 3398337331      
 • INCARICATO alle vendite di azienda 

ricerca collaboratori a cui affidare varie 
mansioni nel settore: benessere no rap-
presentanza, no limiti di età per info/col-
loqui nella propria zona di residenza per 
info/colloqui via email a: giemme6@tin.
it  Tel. 3398337331 - 0932651304     
 • 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 op-

portunità commerciale indipendente se 
sei interessato ad un guadagno 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 indipendente 
settore: benessere part-time o full-time 
possibilità di lavoro anche da casa per 
info/ colloqui nella propria zona di resi-
denza via email a:giemme6@tin.it  Tel. 
3398337331   (dalle ore 13 alle ore 15)   
 • ISOLA fish azienda leader nel com-

mercio di pesce fresco mediterraneo e 
surgelato seleziona: agente venditore/ 
rappresentante ( prov. Trapani), respon-
sabile punto vendita Alcamo, esperto 
lavorazione pesce fresco ( Alcamo), 
cassiera (Alcamo). I candidati ideali, di 
ambo i sessi, devono possedere buone 
doti comunicative, una spiccata attitudi-
ne ai rapporti interpersonali, oltre a una 
forte determinazione al raggiungimento 
degli obiettivi. Precedenti esperienze 
commerciali nel settore rappresentano 
un requisito preferenziale, mentre la 
forte motivazione è considerata un pre-
supposto fondamentale per il successo 
nella posizione. Gli interessati sono 
pregati di inviare CV, con Aut. al Tratt. 
Dati (Dlgs 196/03) a commerciale@
isolafish.it&#65532;  Tel. 3806308753      
 • MEMBRO indipendente di azienda le-

ader mondiale settore benessere cerca 10 
persone che abbiano voglia di lavorare, 
voglia di imparare, buona predisposizione 
nei rapporti umani, mentalità aperta, per 
opportunità commerciale indipendente 
anche a livello internazionale, part time 
o full time no rappresentanza, solo per-
sone seriamente interessate per info/col-
loqui via email a: giemme6@tin.it   Tel. 
3398337331 - 0932651304     
 • OPPORTUNITA’ commerciale in-

dipendente settore salute e benessere 
cerchiamo 5 diplomati o diplomate no 
rappresentanza per info/colloqui nella 
propria zona di via email a: giemme6@
tin.it  Tel. 3398337331 - 0932651304
 • PARRUCCHERIA in Trapani cerca 

ragazza specializzata in nail art, ricostru-
zione unghie, semipermanente, manicure, 
ecc..  Tel. 09231890224 - 3664662360     

 • PRESTIGIOSA multinazionale ame-
ricana leader mondiale nel settore del 
benessere cerca 5 persone con cono-
scenza di inglese o francese per attività 
a livello internazionale offresi training 
e supporto aziendale per info/ colloqui 
nella propria zona di residenza per info/ 
colloqui via email a: giemme6@tin.it 
Tel. 3398337331 - 0932651304     
 • RAGAZZA 22enne cerca lavoro 

come badante per persone anziane solo 
mezza giornata, euro 300 mensili oppu-
re per pulizie a casa, uffici, condomini 
euro 6,00 l’ora.  Tel. 3804789949      
 • RISTORANTE in provincia di Tra-

pani seleziona per la stagione estiva 
2018: Capo sala con esperienza dimo-
strabile, capo partita cucina, n. 2 appren-
disti con dimostrabile frequenza istituti 
alberghieri o diploma (anche attestato di 
formazione professionale istituti privati 
riconosciuti).  Tel. 3881189659      
 • RISTORANTE Lusso in Tunisia porto 

turistico marina di Bizerta di nuova aper-
tura seleziona personale per formazione di 
tutta la squadra di sala e cucina periodo da 
maggio ad ottobre. Gli interessati potran-
no inviare curriculum a iceconsueling@
live.it. Si offre vitto e alloggio e contratti 
previsti per legge secondo posizioni. Si ri-
chiede max serietà, professionalità, dispo-
nibilità, pulizie ed igiene personale oltre 
la conoscenza di base della lingua inglese.   
Tel. 3881189659      
 • SERVE un extra? Cerchiamo persone 

per opportunità commerciale indipen-
dente in un settore in forte crescita pos-
sibilità di guadagni molto interessanti 
proporzionati all’impegno e al tempo 
dedicato per info/ colloqui via email a:-
giemme6@tin.it Tel. 3398337331      

 • CERCASI lavoro come cuoco con 
esperienza.  Tel. 3477937442      

 • ASSISTENTE per disabili ed an-
ziani, con esperienza, disponibile H24 
presso presidi ospedalieri o presso do-
micilio privato, cerca lavoro, massima 
serietà.  Tel. 3801759008      
 • CERCASI lavoro come aiuto cuoco, 

lavapiatti, commesso, effettuo anche 
lavori di pulizia a Trapani e provincia.  
Tel. 3299751930      
 • CERCASI lavoro come assistente 

a persone anziane come autista  Tel. 
3477937442      
 • CERCASI lavoro come assistenza 

anziani solo donne o per pulizie dome-
stiche, zona Trapani  Tel. 3495536233      
 • CERCASI lavoro come babysitter, 

badante, commessa in un negozio o 
come pulizie a Trapani e provincia.  Tel. 
3294392836      
 • CERCASI lavoro come badante o 

collaboratrice domestica, zona Trapani.  
Tel. 3455940543      
 • CERCASI lavoro come badante op-

pure per pulizie app.ti, locali, ecc. op-
pure per notti in ospedale, zona Trapani.   
Tel. 3276117924      
 • CERCASI lavoro come badante per 

persone anziane 24h su 24. No anonimi.  
Tel. 3804775894      
 • CERCASI lavoro come commessa, 

in supermercati, assistenza anziani a 
casa o in ospedale, pulizie, baby sitter, 
ecc.  Tel. 3891720230      
 • CERCASI lavoro come disbrigo pra-

tiche, automunita e accompagnamento 
donne anziane autosufficienti, no anonimi. 
Zona Trapani e Marsala  Tel. 3897860045      
 • CERCASI lavoro zona trapani e 

limitrofi come lavapiatti, tecnico per 
smartphone e pc, autista per commis-
sioni, automunito.  Tel. 3279975217      
 • CERCO lavoro come assistente an-

ziani, per pulitura piccoli giardini e not-
ti anche in ospedali.  Tel. 3421222156      
 • LAVAPIATTI offresi in zona Belice.  

Tel. 3887322088      

ESEC. IMM. N. 185/12 R.G.E.
Lotto Unico - Comune di Trapani (TP) Vicolo del Riccio di 
Mare, 4. Piena ed intera proprietà di appartamento terrano di 
mq 136 composto da ingresso, cucina, soggiorno, 3 came-
re, bagno, disimpegni e pozzo luce. Libero. Classe Energ. 
G. Prezzo base: Euro 13.500,00 (Offerta minima Euro 
10.125,00) in caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. 
Vendita senza incanto: 10/04/2018 ore 12:00, innanzi al pro-
fessionista delegato Avv. Girolamo Indelicato presso lo studio 
in Trapani Via Passo Enea, 33. Deposito offerte entro le ore 
12:00 del 09/04/2018 presso suddetto studio. Maggiori info 
presso il delegato nonché custode giudiziario, tel. 0923.22259, 
334.5910598 e su www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.pa-
lermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A350089).

ESEC. IMM. N. 96/15 R.G.E.
Lotto 1 - Comune di Custonaci (TP) Contrada Lentina, 1. Piena proprietà di fabbricato indu-
striale per lavorazione dell’uva ed imbottigliamento del vino, composto da: 2 capannoni, locale 
adibito a bottaia e vendita al minuto del vino sfuso, sala degustazione, cabina elettrica, chiosco 
per la pesa dell’uva, impianto depurazione a fanghi attivi, pozzo con struttura di protezione, 
serbatoi metallici, tettoie, gruppo frigo, locale tecnico; il tutto insistente su terreno pertinen-
ziale di ca mq 15.000. Sussistono irregolarità sanabili. Prezzo base: Euro 731.532,00 (Offer-
ta minima accettabile: Euro 548.649,00) in caso di gara aumento minimo Euro 2.000,00. 
Vendita senza incanto: 20/04/2018 ore 16:30, innanzi al professionista delegato Avv. Patrizia 
Sardo presso lo studio in Trapani Via G. B. Fardella, 92. Deposito offerte entro le ore 12:00 del 
19/04/2018 presso suddetto studio. Maggiori info presso il delegato nonché custode giudiziario, 
tel. 0923.030137 - 347.3631790, studiolegalesardo@gmail.com e su www.tribunale.trapani.giu-
stizia.it, www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A379856).

ESEC. IMM. N. 251/12 R.G.E.
Comune di Alcamo (TP) Lotto 1 - Contrada Maruggi. Piena proprietà di terreno di qualità vigneto esteso are 01.08. Prezzo base: Euro 405,00 in caso di gara 
aumento minimo Euro 100,00. Lotto 2 - Via Gen. A. Diaz, 271. Piena proprietà di appartamento al p. primo composto da ingresso, salone, soggiorno, cucina, 
camera, bagno, cameretta e ripostiglio. Prezzo base: Euro 15.900,00 in caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. Lotto 3 - Contrada Piranio. Piena 
proprietà di: terreno agricolo (ha 3, a 32, ca 7) produttivo a vigneto e fabbricato rurale uso magazzino-deposito attrezzi. Prezzo base: Euro 8.800,00 in caso di 
gara aumento minimo Euro 800,00. Lotto 4 - Contrada Cutrina. Piena proprietà di terreno qualità seminativo, vigneto. Prezzo base: Euro 5.800,00 in caso 
di gara aumento minimo Euro 800,00. Lotto 5 - Contrada Cutrina. Piena proprietà di terreno agricolo seminativo. Prezzo base: Euro 1.400,00 in caso di 
gara aumento minimo Euro 500,00. Lotto 6 - Contrada Cutrina. Piena proprietà di terreno agricolo seminativo. Prezzo base: Euro 2.300,00 in caso di gara 
aumento minimo Euro 800,00. Lotto 7 - Contrada Cutrina. Piena proprietà di terreno vigneto/seminativo e fabbricato rurale. Prezzo base: Euro 13.800,00 
in caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. Vendita senza incanto: 17/04/2018 ore 18:00, innanzi al professionista delegato Avv. Giacomo Cangemi 
presso lo studio in Trapani Via Nino Bixio, 110. Deposito offerte entro le ore 18:00 del 16/04/2018 presso suddetto studio. Offerta minima accettabile pari 
almeno al 75% del prezzo base. Sussistono irregolarità sanabili. Vi sono difformità meglio descritte in avviso. Maggiori info presso il delegato nonché custode 
giudiziario, tel. 0923.548274; 348.8088614 e su www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. da A327996 a A328002).

ESEC. IMM. N. 201/11 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Castellammare del Golfo (TP) Con-
trada Celso. Piena ed intera proprietà di complesso industriale 
composto da: capannone di mq 890 lordi, per lavorazione del 
marmo; cabina elettrica di ca mq 40, corpo servizi con uffici 
e servizi igienici per ca mq 60; magazzino di ca mq 29, in-
sistenti su terreno di mq 17.736 ove si trovano anche acces-
sori da demolire e tettoia di ca mq 208 abusiva ma sanabile. 
Prezzo base: Euro 48.000,00 (Offerta minima pari al 75% 
del prezzo base Euro 36.000,00) in caso di gara aumento 
minimo Euro 1.000,00. Vendita senza incanto: 16/04/2018 
ore 17:00, innanzi al professionista delegato Avv. Caterina 
Calvino presso lo studio in Trapani Via Giudecca, 69. Depo-
sito offerte entro le ore 12:00 del 15/04/2018 presso suddetto 
studio. Maggiori info presso il delegato nonchè custode tel. 
0923.27681, 347.5558113, calvinokatia@libero.it e su www.
tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.astegiu-
diziarie.it. (Cod. A340092).

ESEC. IMM. N. 247/12 R.G.E.
Lotto Unico - Comune di Trapani (TP) Via Ten. A. Piaz-
za. Piena ed intera proprietà di terreno di ca mq 530 in-
teramente libero e destinato a prato. Prezzo base: Euro 
5.932,35 (Offerta minima Euro 4.449,26) in caso di 
gara aumento minimo Euro 1.000,00. Vendita senza 
incanto: 09/04/2018 ore 17:30, innanzi al professioni-
sta delegato Avv. Massimo Toscano Pecorella presso lo 
studio in Trapani Via Marconi 82. Deposito offerte en-
tro le ore 12:00 del 06/04/2018 presso lo studio del de-
legato. Maggiori info presso il delegato nonché custode 
giudiziario, tel. 0923 364041 - 338 9168739 e su www.
tribunale.trapani.giustizia.it, www.giustizia.palermo.it e 
www.astegiudiziarie.it. (Cod. A275796).

ESEC. IMM. N. 192/16 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Paceco (TP) Via ugo Foscolo, 104/A. 
Piena ed intera proprietà di locale commerciale su 3 livelli co-
stituito da: p. seminterrato uso autorimessa coperta con riserva 
idropotabile e riserva idrica antincendio; p. terra destinato in-
teramente ad attività commerciale; p. primo uso uffici inerenti 
attività commerciale dotati di spogliatoi e servizi igenici nonchè 
posto auto scoperto con relative dipendenze quali rampa di ac-
cesso ed area pedonale. Prezzo base: Euro 575.000,00 (Offerta 
minima accettabile pari almeno al 75% del prezzo base: Euro 
431.250,00) in caso di gara aumento minimo Euro 5.000,00. 
Vendita senza incanto: 04/05/2018 ore 16:15, innanzi al pro-
fessionista delegato Avv. Patrizia Brignone presso lo studio in 
Trapani Via Giudecca, 69. Deposito offerte entro le ore 12:00 
del 03/05/2018 presso lo studio del delegato. Maggiori info 
presso il delegato nonché custode giudiziario, tel. 0923.871944 
- 389.9483598 e su www.tribunale.trapani.giustizia.it, www.giu-
stizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A416125).

ASTE GIUDIZIARIE del 16.02.2018 - n° 1157

lavoro offro

lavoro cerco

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


