
N.246/2017 Reg. Es. lmm. 

A VV. PIO BRIZIARELLI 
P.zza Solferino n.22-05100 TERNI 

TEL-FAX 0744 402153 
pio.briziarelli@ordineavvocatiterni.it 

TRIBUNALE DI TERNI 

AVVISO DI VENDITA DELEGATA 

Es. Immobiliare n.246/2017 R.G.E. Tribunale di Terni 

Giudice dell'Esecuzione: Dott.ssa Ilaria Palmeri 

Custode giudiziario e delegato alla vendita: Avv. Pio Briziarelli 

Il sottoscritto Avv. Pio Briziarelli, con studio in Terni Piazza Solferino n.22, lei e fax 
0744/402153, custode - professionista delegato al compimento delle operazioni di vendita 
ai sensi dell'art.591 bis c.p.c. nella procedura esecutiva immobiliare indicata in epigrafe, 
giusta l'ordinanza del G.E. del 22.09.2018, 

AWISA 
Che il giorno 15 marzo 2019 alle ore 10,00, presso lo studio legale del;Custode giudiziario 
e delegato alla vendita Aw. Pio Briziarelli, sito in Terni Piazza Solferino n.22, si terrà la 

VENDITA SENZA INCANTO CON MODALITA' TELEMATICA SINCRONA MISTA 
del seguente immobile: 

• LOTTO UNICO 
DIRITTI DI PIENA PROPRIETA' per la quota 1/1 di un'abitazione cielo-terra sita in Amelia 
Frazione Fornaie via Isonzo n.23/A su due piani, composta da un soggiorno-pranzo con 
zona cottura al piano terreno, una camera da letto con ripostiglio, un bagno con finestra ed 
un attiguo piccolo studio al piano primo, per una superficie lorda di mq.83,00. 
L'immobile è censito al Catasto Fabbricati del Comune di Amelia al foglio 86 particella 180 
cat.A/3, cl.5, di vani 4, rendita€ 247,90. 
Si rimanda alla perizia di stima per una puntuale descrizione dell'irùmobile, anche con 
riferimento alla presenza di eventuali difformità urbanistiche e catastaliriscontrate, nonché 
alle modalità di determinazione del prezzo. 
Diversamente da quanto indicato in perizia gli oneri di cancellazione per le formalità 
pregiudizievoli sono a carico della procedura. 
Prezzo base per la vendita senza incanto: 
Lotto unico€ 67.000,00 
Prezzo minimo per la vendita senza incanto: 
Lotto Unico€ 50.250,00 
ciascuna offerta in aumento non potrà essere inferiore ad€ 2.000,00 1• . I 
La vendita sarà eseguita mediante procedura di vendita sincrona' mista (possibilità di 
ricezione offerte cartacee e telematiche, ex art.22 D.M. 32/2015) 
Professionista delegato e custode giudiziario: Avv. Pio Briziarelli,'con studio in Terni 
Piazza Solferino n.22, te!. 0744/402153 - fax 0744/402153, mail: avv.briziarelli@libero.it
Pec: pio.briziarelli@ordineawocatiterni.it 
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