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ESEC. IMM. N. 101/14 R.G.E.
Comune di Valderice (TP) Lotto 1 - via San Gia-
como n.1. Piena ed intera proprietà di appartamento 
a p.1°, di mq 117,57 netti, composto da cucina abi-
tabile, camera da letto, cameretta, ampio salone, w.c. 
e vano di servizio. Sussistono difformità edilizie e 
catastali. Classe energetica G. Censito nel NCEU 
al foglio 25 particelle 86 sub 9 e 88 sub 6 graffa-
te. Prezzo base: euro 67.500,00; 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 50.625,00. Lotto 2 - via Ve-
spri n.190/192, con accesso secondario da via San 
Giacomo n.1=. Piena ed intera proprietà di locale 
commerciale a p.t., di mq 101,08 netti, composto 
da 3 ampi vani, piccolo deposito e 2 wc. Classe 
energetica G. Censito nel NCEU al foglio 25 par-
ticelle 86 sub 6 e 86 sub 7 graffate nonchè 86 sub 
8. Sussistono difformità edilizie. 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: 26/06/2018, 
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 
https://pvp.giustizia.it, www.tribunale.trapani.it e 
www.astegiudiziarie.it (Cod. A309966, A351785).

TRIBUNALE DI TRAPANI
ESEC. IMM. N. 137/15 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Alcamo (TP), C.da Mo-
linello. Piena proprietà di villetta costituita da: 
fabbricato principale composto da 4 vani, cucina, 
bagno, accessori, veranda coperta; piccolo fabbri-
cato (di natura abusiva) adibito a magazzino ol-
tre struttura precaria in legno (di natura abusiva), 
insistente su terreno di mq 750. Cert. En.: Classe 
F. Prezzo base: Euro 48.750,00 (Offerta Mini-
ma Euro 36.565,00) in caso di gara aumento 
minimo Euro 1.000,00. Vendita senza incanto: 
19/06/2018 ore 17:30, innanzi al professionista de-
legato Avv. Maria Cristina Pirrone presso lo studio 
in Alcamo, Via Napoli, 2. Deposito offerte entro le 
ore 12:00 del 18/06/2018 presso suddetto studio. 
Maggiori info presso il delegato nonché custode 
giudiziario, tel. 092421729 - cell. 3491474849 e su 
www.tribunale.trapani.giustizia.it, www.giustizia.
palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (A388697).

TRIBUNALE DI TRAPANI
ESEC. IMM. N. 171/08 R.G.E.
Lotto 2 - Comune di Trapani (TP), Via Orti, 63. 
Piena ed intera proprietà di immobile ad uso abi-
tativo di ca. mq 30 composto da 2 vani. Libero. 
Prezzo base: Euro 10.100,00 (Offerta minima 
non inferiore al 75% del PBA ex art. 571 cpc 
Euro 7.600,00) in caso di gara aumento minimo 
Euro 900,00. Vendita senza incanto: 18/06/2018 
ore 11:00, innanzi al professionista delegato Avv. 
Caterina Fodale presso lo studio in Trapani, Via 
Spalti, 47. Deposito offerte entro le ore 12:00 del 
15/06/2018 presso suddetto studio. Maggiori info 
presso il delegato nonché custode tel. 347.5272350 
e su www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.paler-
mo.it e www.astegiudiziarie.it. (A321454).

TRIBUNALE DI TRAPANI
DIV. GIUD. N. 117/14 R.G.
Lotto unico - Comune di Paceco (TP), Via San-
severino, 54. Unità immobiliare di utili mq 65 al 
p. terra composta da ingresso-disimpegno, sog-
giorno, camera, 2 ripostigli, disimpegno, cucina e 
bagno; Quota parte su lastrico solare sovrastante 
di mq 88. Sussistono difformità sanabili. Libero. 
Prezzo base: Euro 29.000,00 (Offerta minima 
pari al 75% del prezzo base Euro 21.750,00) in 
caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. 
Vendita senza incanto: 26/06/2018 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 25/06/2018 presso suddetto studio. Maggiori 
info presso il delegato cell. 3208344373 e su www.
tribunale.trapani.giustizia.it, www.giustizia.paler-
mo.it e www.astegiudiziarie.it. (A379719).

TRIBUNALE DI TRAPANI
ESEC. IMM. N. 110/15 R.G.E.
Lotto 3 - Comune di Valderice (TP), C/da Sant’An-
drea, Via C. Colombo 4. Piena ed intera di villetta 
di ca mq 398,50 composta da un p. seminterrato 
e da 3 elevazioni fuori terra, ricadente su terreno 
di ca mq 1.325. Cert. En.: Classe F. Prezzo base: 
Euro 378.000,00 (Offerta minima pari al 75% 
del prezzo base Euro 283.500,00) in caso di gara 
aumento minimo Euro 3.000,00. Vendita senza 
incanto: 20/06/2018 ore 17:00, innanzi al profes-
sionista delegato Avv. Enrico Maria Sinatra pres-
so lo studio in Trapani, C.so Italia, 78. Deposito 
offerte entro le ore 12:00 del 19/06/2018 presso 
suddetto studio. Maggiori info presso il delegato 
nonché custode giudiziario, cell. 3203318227 e su 
www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.
it e www.astegiudiziarie.it. (A369190).

ESEC. IMM. N. 201/16 R.G.E.
Comune di Trapani (TP) Lotto 1 - Corso Pier 
santi Mattarella, 132-132/A. Piena proprietà di lo-
cale commerciale terraneo con piano ammezzato, 
avente ingresso secondario da Via Degli Iris e ve-
trine su Via Cap. M. Fodale. Composto da ampio 
locale vendita, 2 magazzini, wc oltre sottotetto 
abusivo da demolire (uso deposito con piccolo 
ufficio) Cert. En.: Classe F. Prezzo base: Euro 
394.500,00 (Offerta minima Euro 295.875,00) 
in caso di gara aumento minimo Euro 5.000,00. 
Lotto 2 - Via Degli Iris, 9/11. Piena proprietà di 
magazzino terrano di mq 82,61, uso ufficio com-
posto da reception-sala d’attesa, 2 uffici, wc e 2 
disimpegni. Prezzo base: Euro 33.750,00 (Of-
ferta minima Euro 25.312,50) in caso di gara 
aumento minimo Euro 1.000,00. Vendita senza 
incanto: 29/06/2018 ore 17:00, innanzi al profes-
sionista delegato Avv. Maria Monica Russo pres-
so lo studio in Trapani Via Orlandini, 29. Deposi-
to offerte entro le ore 12:00 del 28/06/2018 presso 
suddetto studio previo appuntamento. Maggiori 
info presso il delegato nonché custode giudizia-
rio, tel. 0923.23214 e su www.tribunale.trapani.
giustizia.it, www.giustizia.palermo.it e www.
astegiudiziarie.it. (Cod. A409450,A409451).

ESEC. IMM. N. 51/13 R.G.E.
Comune di Alcamo (TP)
Lotto 1 - Via Amedeo Galati. Piena proprietà 
su: 100/100 di appartamento di ca mq 102 al p. 
secondo del civico 12, composto da cucina, sog-
giorno, riposto, 2 camere, wc, bagno, disimpegno 
e sala armadi; 3/8 di magazzino di mq 17,90 al 
p. terra e 75/100 di magazzino di ca mq 23,38, 
al p. cantinato del civico 14. Occupato dai de-
bitori e dai comproprietari. Prezzo base: Euro 
114.100,00 (Offerta minima Euro 85.575,00) in 
caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. 
Lotto 2 - Via G. Carducci, 31 - 33. Piena pro-
prietà su: 7/15 di abitazione singola di ca mq 
126,95 sui piani terra, primo e secondo composto 
da androne, ingresso, cucina, soggiorno, due wc, 
disimpegno, 2 riposti, 2 camere, lavanderia e ter-
razzo. Occupato dai debitori e dai comproprietari. 
Prezzo base: Euro 38.000,00 (Offerta minima 
Euro 28.500,00) in caso di gara aumento mini-
mo Euro 1.000,00. Lotto 3 - Piena ed intera pro-
prietà di: appartamento di mq 103,55 al p. terra 
di Via Florio 22, composto da soggiorno, cucina, 
disimpegno, camera e wc; magazzino di mq 19,52 
al p. seminterrato di Via Corleone, 24. Liberi. 
Prezzo base: Euro 79.000,00 (Offerta minima 
Euro 59.250,00) in caso di gara aumento mi-
nimo Euro 1.000,00. Lotto 4 - C.da Fico - Piena 
proprietà su 50/100 di fondo rustico di mq 1.440, 
incolto. Libero. Prezzo base: Euro 1.080,00 
(Offerta minima Euro 810,00) in caso di gara 
aumento minimo Euro 500,00. Lotto 5 - C.da 
Fico - Piena proprietà su 50/100 di terreno colti-
vato ad uliveto di mq 1.060. Libero. Prezzo base: 
Euro 2.200,00 (Offerta minima Euro 1.650,00) 
in caso di gara aumento minimo Euro 500,00. 
Lotto 6 - C.da Scalilla - Piena proprietà su 50/100 
di terreno incolto di mq 2.170. Libero. Prezzo 
base: Euro 1.100,00 (Offerta minima Euro 
825,00) in caso di gara aumento minimo Euro 
500,00. Lotto 7 - C.da Crocicchia - Piena pro-
prietà su 50/100 di terreno incolto di mq 1.480. 
Libero. Prezzo base: Euro 4.400,00 (Offerta 
minima Euro 3.300,00) in caso di gara aumen-
to minimo Euro 500,00. Vendita senza incanto: 
12/06/2018 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 11/06/2018 presso suddetto stu-
dio. Maggiori info presso il delegato nonché cu-
stode giudiziario, tel. 0923.27681 - 347.5558113 
e su www.tribunale.trapani.giustizia.it, www.giu-
stizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. 
da A1459765 a A1459771).

TRIBUNALE DI TRAPANI

ESEC. IMM. N. 207/14 R.G.E.
Lotto Unico - 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. ter-
ra; soggiorno-pranzo, piccola cucina, wc, veran-
da coperta ed altra cucina al p. seminterrato per 
compl.vi mq 181 oltre mq 58 di veranda coper-
ta e scoperta. Sussistono irregolarità sanabili. 
Prezzo base: Euro 31.650,00 (Offerta minima 
Euro 23.750,00) in caso di gara aumento mi-
nimo Euro 1.000,00. Vendita senza incanto: 
06/07/2018 ore 11:30, innanzi al professionista 
delegato Avv. Giuseppe Caradonna presso lo 
studio in Trapani, Via Palma 66. Deposito offer-
te entro le ore 12:00 del 05/07/2018 presso sud-
detto 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).
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 • ASTI COD. 22542 cercasi chef di 
cucina, offresi contratto tempo inde-
terminato, inserimento immediato.   
Per info www.lavoroturismo.it      
 • AZIENDA leader nel settore 

dell’abbigliamento da lavoro cerca 
AGENTI per le province di TRA-
PANI-AGRIGENTO-PALERMO  
introdotti nei canali: bar-ristoran-
ti-hotel-case di cura-farmacie-centri 
estetici etc..Si richiede esperienza 
commerciale, forte orientamento al 
raggiungimento di obiettivi prefissa-
ti, legati a premi, capacità di pianifi-
care ed organizzare l’attività in modo 
autonomo. Si offre formazione, af-
fiancamento ove richiesto, strumenti 
di lavoro, campionario dimostrativo 
oltre che elevate provvigioni. Riba-
diamo che la figura richiesta è esclu-
sivamente di AGENTE commercia-
le. Gli interessati possono inviare 
cv corredato di FOTO alla seguente 
mail: selezioni.ites@gmail.com. 
NON SARANNO PRESI IN CON-
SIDERAZIONI CANDIDATURE 
SENZA CV E PRIVE DI ESPE-
RIENZA NEL SETTORE VENDITA  
Tel. 3207022693      
 • AZIENDA nel settore benessere 

a livello 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 se-

leziona persone interessate ad un se-
condo 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   
 • BOLZANO COD.21910 cercasi 

receptionist, offresi contratto a tem-
po indeterminato, inserimento imme-
diato.  Per info www.lavoroturismo.it      
 • CALTANISSETTA COD. 22553 

cercasi chef cucina, offresi contratto 
indeterminato, inserimento immedia-
to  Per info www.lavoroturismo.it      

 • CERCASI figure da avviare alla 
professione di consulenze del be-
nessere, età minima 18 anni. Inviare 
curriculum 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     
 • CERCASI urgentemente pizzaiolo 

specializzato con esperienza, zona 
Erice.  Tel. 3401277646      
 • COLONIA (Germania) COD. 

22561 cercasi aiuto cuoco, offresi 
contratto a tempo determinato, inse-
rimento immediato.   Per info www.
lavoroturismo.it      
 • CONSULENTE aziendale cer-

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

COD. 22179 cercasi aiuto cuoco o 
capo partita, offresi contratto a tempo 
indeterminato, inserimento immedia-
to  Tel. www.lavoroturismo.itl      
 • FRANCOFORTE (GERMANIA) 

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

COD.22563, cercasi cuoco, offresi 
contratto a tempo indeterminato, in-
serimento immediato  Per info www.
lavoroturismo.it      
 • GENOVA COD. 21280 cercasi 

restaurant manager, offresi contratto 
tempo indeterminato, inserimento im-
mediato  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      
 • GERMANIA (Germania) 

COD.22382 cercasi cameriere di 
sala, offresi contratto a tempo inde-
terminato, inserimento immediato  
Per info www.lavoroturismo.it      
 • LECCE COD.21885 cercasi chef 

cucina, offresi contratto a tempo in-
determinato, inserimento immediato.   
Per info www.lavoroturismo.it      

 • LECCO COD.22420 cercasi capo 
partita, offresi contratto a tempo in-
determinato, inserimento immediato.   
Per info www.lavoroturismo.it      
 • MILANO COD. 19660 cercasi 

banconista di agenzia, offresi con-
tratto a tempo indeterminato, inse-
rimento immediato.  Per info www.
lavoroturismo.it      
 • MILANO COD.21960 cercasi 

cuoco, offresi contratto a tempo in-
determinato, inserimento immediato  
Per info www.lavoroturismo.it      
 • MONACO DI BAVIERA (Germa-

nia) COD.22159 cercasi cuoco, of-
fresi contratto a tempo indetermina-
to, inserimento immediato  Per info 
www.lavoroturismo.it      
 • MONACO DI BAVIERA 

COD.22297 cercasi pasticcere, gela-
taio, offresi contratto di indetermina-
to, inserimento immediato.   Per info 
www.lavoroturismo.it      
 • ODENSE (DANIMARCA) 

COD.21441 cercasi aiuto cuoco, of-
fresi contratto a tempo indetermina-
to, inserimento immediato.   Per info 
www.lavoroturismo.it      
 • ONLUS cerca frundaiser per la 

zona di Marsala, si offre minimo 
mensile, full time o part time. Si ri-
chiede massima serietà’, disponibi-
lità, di età compresa tra i 20 e i 45. 
Astenersi perditempo. Chiedere di 
Francesca.  Tel. 3357107608      

 • PADOVA COD. 21035 cercasi 
restaurant manager, offresi con-
tratto a tempo indeterminato, inse-
rimento immediato  Per info www.
lavoroturismo.it      
 • PADOVA COD. 21036 cercasi as-

sistente di direzione per ristorazione 
offresi contratto a tempo indetermi-
nato, inserimento immediato  Per 
info www.lavoroturismo.it      
 • REGENSBURG (Germania) 

COD.22373 cercasi gelatiere, offresi 
contratto a tempo indeterminato, in-
serimento immediato.  Per info www.
lavoroturismo.it      
 • ROMA COD. 22588 cercasi im-

piegato agenzia, consulente turistico, 
offresi contratto a tempo indetermi-
nato, inserimento immediato  Per 
info www.lavoroturismo.it      
 • ROMA COD.22110 cercasi came-

riera sala, offresi contratto a tempo 
indeterminato, inserimento immedia-
to  Per info www.lavoroturismo.it      
 • SAN MARINO COD.22358 cer-

casi sales & marketing manager, of-
fresi contratto a tempo indetermina-
to, inserimento immediato   Per info 
www.lavoroturismo.it      
 • STOCCARDA (Germania) 

COD.22133 cercasi pasticcere, of-
fresi contratto a tempo indetermina-
to, inserimento immediato  Per info 
www.lavoroturismo.it      

LAVORO
4

lavoro offro

TRIBUNALE DI TRAPANI
FALL. N. 8/15 R.F.
Lotto 2 - Comune di Custonaci (TP), C.da Len-
tina. Piena ed intera di proprietà di fabbricato di 
ca mq 120 lordi, in corso di costruzione con ter-
reno annesso di oltre mq 450. Prezzo base: Euro 
30.000,00 (Offerta Minima Euro 22.500,00) in 
caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. 
Vendita senza incanto: 27/06/2018 ore 12:00, 
innanzi al G.D. Dott.ssa Fiammetta Lo Bianco 
presso Tribunale di Trapani. Deposito offerte 
entro le ore 12:00 del 26/06/2018 in Cancelle-
ria Fallimentare. Maggiori info in Cancelleria o 
presso il curatore Avv. Anna Fiorella Colbertal-
do tel. 0923.23214 e su www.tribunale.trapani.it, 
www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.
it. (A375727).

TRIBUNALE DI TRAPANI
FALL. N. 12/14 R.F.
Lotto unico - Comune di Alcamo (TP), V.le Eu-
ropa, 222. Piena ed intera proprietà di fabbricato 
commerciale composto da sala esposizione e uf-
fici al p. terra; esposizione e deposito al p. scan-
tinato. Prezzo base: Euro 330.000,00 (Offerta 
Minima Euro 247.500,00) in caso di gara au-
mento minimo Euro 3.000,00. Vendita senza 
incanto: 27/06/2018 ore 12:00, innanzi al G.D. 
Dott.ssa Fiammetta Lo Binco presso il Tribunale 
di Trapani. Deposito offerte entro le ore 12:00 del 
26/06/2018 in Cancelleria Fallimentare. Maggiori 
info in Cancelleria e presso il curatore Dott. Rosa-
rio Candela tel. 0923.539412 e su www.tribunale.
trapani.giustizia.it, www.giustizia.palermo.it e 
www.astegiudiziarie.it. (A402592).

TRIBUNALE DI TRAPANI
ESEC. IMM. N. 153/11 R.G.E.
Lotto 2 - Comune di Alcamo (TP), C/da Scampa-
ti, 142/A. Appartamento di ca mq 184,87 al p. 1º. 
Prezzo base: Euro 15.000,00 (Offerta Minima 
Euro 11.250,00) in caso di gara aumento minimo 
Euro 1.000,00. Vendita senza incanto: 20/06/2018 
ore 17:00, innanzi al professionista delegato Avv. 
Enrico Maria Sinatra presso lo studio in Trapani, 
C.so Italia, 78. Deposito offerte entro le ore 12:00 
del 19/06/2018 presso suddetto studio. Maggiori 
info presso il delegato tel./fax 0923535309 - cell. 
3286844528, presso custode giudiziario Avv. Maria 
Luisa Daidone tel./fax 092324716 e su www.tribu-
nale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.
astegiudiziarie.it. (A270448).


