
CUSTODE: Giacomo Boni

RECAPITO TELEFONICO: 0586684721

GIUDICE: Simona Capurso

DELEGATO: Giacomo Boni

TELEFONO DELEGATO: 0586684721

RIVOLGERSI A:

NUMERO DEL LOTTO: 4

BASE D'ASTA: € 392.062,50

AUMENTO OFFERTE: € 5.000,00

CAUZIONE: € 39.206,25

INFORMAZIONI:

FABBRICATO RURALE, CASALE
MARITTIMO
Avviso ufficiale, pubblicato dal Tribunale. NON E'
DOVUTO ALCUN COMPENSO (né a titolo di
intermediazione, né per vedere l’immobile, né per
ricevere istruzioni sulle modalità di presentazione
dell’offerta, né a nessun altro titolo), se ci si rivolge a
persone incaricate dal Tribunale (custode,
professionista delegato, curatore, società incaricata di
gestire la vendita telematica).La pubblicità relativa a
questo bene immobile, venduto dal Tribunale nella
procedura indicata, potrebbe essere inserita, su questo
o su altri siti Internet, anche da altri soggetti. Se
l’interessato all’acquisto si rivolge a questi ultimi,
potrebbe essergli richiesto di pagare spese o compensi
di mediazione. Comune di Casale Marittimo (PI) Strada
Provinciale 14/b dei Tre Comuni - Lotto 4): Piena
proprietà di fabbricato rurale di due piani fuori terra di
mq. 350, due annessi di mq. 53 e corte pertinenziale di
mq. 3460. Libero.

/lotti/1029857141-Vendite_giudiziarie-Fabbricato_rurale-CASALE_MARITTIMO


DATA UDIENZA SENZA INCANTO: 24/07/2019 ore 10:00

TEMPISTICHE PER LA PARTECIPAZIONE:

MODALITÀ DEPOSITO:

TERMINI DEPOSITO: 23/07/2019 ore 12:00

LUOGO DI VENDITA

DOVE:

Vendita senza incanto as incrona telematica 24/07/2019 ore 10:00 partecipabile
telematicamente tramite il s ito www.astetelematiche.it In caso di più offerte valide s i
procederà a gara, che terminerà il 31.07.2019 ore 12:00, salvo eventuali prolungamenti.
Deposito offerte entro le ore 12:00 del 23.07.2019 tramite indirizzo PEC del Ministero della
Giustizia offertapvp.dgsia@giustiziacert.it Profess ionista Delegato Dott. Giacomo Boni Info
presso il delegato nonché custode giudiziario Tel. 0586-684.721 Email:
drboni@lorenziniboni.it e su www.tribunale.livorno.giustizia.it e www.astegiudiziarie.it e
www.astetelematiche.it Rif. ESEC. IMM. n. 91/14 R.G.E.

Vendita as incrona partecipabile telematicamente tramite il s ito www.astetelematiche.it

Scarica la documentazione per partecipare

https://livorno.entietribunali.it/scarica-la-documentazione
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