
 • AZIENDA leader nel settore turisti-
co trapanese, seleziona 2 candidati 20/ 
35anni per lavoro stagionale a contatto 
con turisti. Si richiede simpatia e lingua 
straniera. Si offre fisso più forti incenti-
vi.  Tel. 3461467733      
 • 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   
 • BELLUNO COD.22254 cercasi chef 

de rang, offresi contratto a tempo inde-
terminato, inserimento immediato.  Per 
info www.lavoroturismo.it      

 • BOLZANO COD.21910 cercasi 
receptionist, offresi contratto a tempo 
indeterminato, inserimento immediato.  
Per info www.lavoroturismo.it      
 • BRESCIA COD.14912 cercasi chef 

cucina, offresi contratto a tempo inde-
terminato, inserimento immediato.  Per 
info www.lavoroturismo.it      
 • CERCASI figure da avviare alla 

professione di consulenze del benesse-
re, età minima 18 anni. Inviare curricu-
lum riusume69@gmail.com. Chiamare 
dalle 14.30 alle 19  Tel. 3403684324 - 
0445380379     
 • CERCASI personale per le pulizie 

in B&B sito a Marsala zona centro 
mail colombamarsala@libero.it  Tel. 
3294077091 - 0923361520     
 • CERCASI ragazza/o maggiorenne 

per aiuto in attività commerciale chia-
mare dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18.  
Tel. 3284629500  - 0445380379     
 • FRANCOFORTE (GERMANIA) 

COD.21824 cercasi cuoco, offresi 
contratto a tempo indeterminato, in-
serimento immediato  Per info www.
lavoroturismo.it      

 • CONCESSIONARIO leader nel set-
tore tabaccheria, seleziona giovani per 
ampliamento organico. Offresi marchi 
leader nel settore tabaccheria, ampio 
portafoglio clienti, ottimi guadagni. In-
viare curriculum all’indirizzo mail ge-
gsrlagenzia@libero.it  Tel. 3485606980      
 • CONSULENTE aziendale cerca 

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

COD.21820 cercasi gelatiere, offresi 
contratto a tempo indeterminato, in-
serimento immediato.  Per info www.
lavoroturismo.it      
 • FRANCOFORTE (GERMANIA) 

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

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

 • MONACO DI BAVIERA (Germa-
nia) COD.22159 cercasi cuoco, offresi 
contratto a tempo indeterminato, inseri-
mento immediato  Per info www.lavo-
roturismo.it
 • GENOVA COD. 21280 cercasi re-

staurant manager, offresi contratto tem-
po indeterminato, inserimento imme-
diato  Per info www.lavoroturismo.it      
 • GENOVA COD. 22062 cercasi cuo-

co, offresi contratto a tempo determi-
nato, inserimento immediato.   Per info 
www.lavoroturismo.it      
 • GENOVA COD.21843 cercasi piz-

zaiolo offresi contratto a tempo inde-
terminato, inserimento immediato  Per 
info www.lavoroturismo.it      
 • GENOVA COD.22061 cercasi ca-

meriere di sala, offresi contratto a tem-
po indeterminato, inserimento imme-
diato.   Per info www.lavoroturismo.it      
 • LECCE COD.21885 cercasi chef 

cucina, offresi contratto a tempo inde-
terminato, inserimento immediato.   Per 
info www.lavoroturismo.it      
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Aste Giudiziarie
del 13.04.2018 - n°1163

ESEC. IMM. N. 73/15 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Trapani (TP), via Se-
natore Simone Gatto n.36 (edificio n.12 del com-
plesso edilizio Quartiere Portici). Piena ed intera 
proprietà di appartamento a p.5°, di mq 140,81 
utili + mq 11,63 balconi, composto da 3 vani, 
corridoio, cucina-pranzo, bagno e wc, oltre 2 
balconi. Classe Energetica G. Censito nel NCEU 
di Trapani al foglio 8 particella 555 sub 22. Oc-
cupato da terzi in forza di contratto di locazione 
ad uso abitativo 01.02.2015, di data anteriore al 
pignoramento. Prezzo base: euro 147.200,00; in 
caso di gara, aumento minimo: euro 1.000,00. 
Offerta minima per partecipare all’asta (pari 
al 75% del prezzo base) ex art.571 cpc: euro 
110.400,00. Vendita senza incanto: 14/06/2018, 
ore 16:00, innanzi al professionista delegato Avv. 
Alberto Piacentino presso il suo studio in Trapa-
ni, Corso Italia n.98. Deposito offerte entro le ore 
12:00 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.giu-
stizia.palermo.it, www.astegiudiziarie.it (cod. 
A421649) e su https://pvp.giustizia.it .

ESEC. IMM. N. 132/13 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Erice (TP) frazione 
Ballata - via Carlo Rosselli n.42. Fabbricato per 
civile abitazione a 2 elevazioni f.t., di comples-
sivi mq 89,84 netti (escluse verande e balconi), 
composto da cucina- soggiorno, disimpegno, wc e 
piccola veranda in parte coperta (di mq 19,31 net-
ti) a p.t., e da 3 camere, disimpegno, wc, terrazza 
scoperta (di mq 10,10 netti) e terrazza coperta (di 
mq 82,66 netti) a p.1°. Classe energetica E. Sus-
sistono difformità catastali e urbanistiche Censito 
nel NCEU di Erice al foglio 303 particella 213 
sub 5. Prezzo base: euro 18.800,00; in caso di 
gara, aumento minimo: euro 1.000,00. Offerta 
minima per partecipare all’asta (pari al 75% 
del presso base) ex art.571 cpc: euro 14.100,00. 
Vendita senza incanto: 06/06/2018 ore 16:00, 
innanzi al professionista delegato Avv. Alberto 
Piacentino presso il suo studio in Trapani, Corso 
Italia n.98. Deposito offerte entro le 12 del giorno 
antecedente la vendita presso il suddetto studio. 
Maggiori info presso il delegato e custode giudi-
ziario, (0923.24428 – 347.6160333) nonchè su 
www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.
it e www.astegiudiziarie.it (Cod. A369767).

ESEC. IMM. N. 171/16 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Erice (TP) - Casa Santa, via Ribera n.32/A – Palazzina D. Piena ed intera pro-
prietà di appartamento a piano rialzato (1° elevazione f.t.), di mq 108,48 netti (esclusi balcone scoperto 
e 2 verandine), composto da ingresso, salone, cucina-soggiorno, 2 camere da letto, bagno, spogliatoio, 
ripostiglio e corridoio, oltre un balcone e 2 verandine coperte, con pertinente posto auto scoperto (n.2D). 
Classe energetica G. Censito nel NCEU di Erice al foglio 156 particelle 952 sub 83 (l’appartamento) e 952 
sub 38 (il posto auto). Occupato da terzi in forza di contratto di locazione ad uso abitativo 01.07.2013, di 
data anteriore al pignoramento. Presenta difformità edilizie e catastali. L’altezza interna utile varia da m. 
2,60 a m. 2,90 a seguito del rifacimento della pavimentazione, eseguito per attenuare gli effetti dell’in-
clinazione in direzione est-ovest del fabbricato di cui fa parte. Prezzo base: euro 90.000,00. In caso di 
gara, aumento minimo: euro 1.000,00. Offerta minima per partecipare all’asta (pari al 75% del 
prezzo base) ex art.571 cpc: euro 67.500,00. Vendita senza incanto: 14/06/2018, 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 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. A421648).

ESEC. IMM. N. 88/14 R.G.E.
Lotto 3 - Comune di Alcamo (TP), via Dante Ali-
ghieri 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 Al-
camo al foglio 125 particella 1699 sub 6. Prezzo 
base: Euro 38.300,00; in caso di gara, aumen-
to minimo: euro 1.000,00. Offerta minima per 
partecipare all’asta (pari al 75% del presso 
base) ex art.571 cpc: euro 28.725,00. Vendita 
senza incanto: 06/06/2018 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 giorno 
antecedente la vendita presso il suddetto studio. 
Maggiori info presso il delegato e custode giu-
diziario (0923.24428 - 347.6160333) nonchè su 
www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.
it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A327487).

ESEC. IMM. N. 212/13 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Alcamo (TP), via Lipari 
n.17/19. Porzione di fabbricato urbano costitui-
to da: 1) vano uso magazzino di mq 30 lordi a 
p.t.. Censito nel NCEU di Alcamo al foglio 126 
particella 78 sub 1, 2) appartamento a p.2° e 3°, 
di mq 136 lordi, composto da ingresso, cucina, 
sala da pranzo, wc, corridoio, disimpegno, ripo-
sto, camera e 2 balconi al p.2° e da  corridoio, 
riposto, cucina, sala da pranzo, bagno e balcone 
al p.3°; classe energetica G. Censito nel NCEU 
di Alcamo al foglio 126 particelle 78 sub 3. Sus-
sistono alcune difformità catastali ed urbanistiche 
da regolarizzare (ad eccezione del piccolo wc del 
sottoscala del magazzino a p t., non sanabile, e del 
terzo piano, non regolarizzabile se non mediante 
rimessione in pristino dei luoghi). Prezzo base: 
euro 19.400,00; in caso di gara, aumento mi-
nimo: euro 1.000,00. Offerta minima per par-
tecipare all’asta(pari al 75% del prezzo base), 
ex art.571 cpc: euro 14.550,00. Vendita senza 
incanto: 06/06//2018 ore 16:00 innanzi al profes-
sionista delegato Avv. Alberto Piacentino presso il 
suo studio in Trapani, Corso Italia n.98. Deposito 
offerte entro le 12 del giorno antecedente la ven-
dita presso il suddetto studio. Maggiori info pres-
so il delegato e custode giudiziario (0923.24428 
- 347.6160333) nonchè su www.tribunale.trapani.
it, www.giustizia.palermo.it e www.astegiudizia-
rie.it. ove è pubblicata la perizia (Cod. A369766).
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