L'unità immobiliare è censita nel catasto fabbricati al foglio n. 23 particella n. 78 sub 5,
Categ. A/3, classe 1, consistenza vani 2,5 rendita € 85,22_
PREZZO BASE D'ASTA Euro 23.700,00
Offerta minima per la partecipazione all'asta Euro 17.775,00
Le offerte in aumento, in caso di gara, non potranno essere inferiori ad € 1.000,00
Lotto n. 3
Appezzamenti di terreno di natura agricola siti nel comune di Notaresco alla Contrada
Colli Flamminiano, composti da più particelle, allo stato attuale incolti ed in parte con
uliveto.
Gli appezzamenti di terreno posti in adiacenza all'area su cui insiste il fabbricato sono
accessibili direttamente dalla strada provinciale con cui confinano sul lato ovest.
Gli appezzamenti di terreno posti poco distante sono invece, per quanto alla particella
n. 21 del fog. 16, accessibile direttamente dalla strada vicinale con cui confina sul lato
nord, mentre per quanto alle particelle n. 15-16-17 l'accessibilità deve necessariamente
awenire a mezzo servitù di passaggio; la servitù non è citata sull'atto di acquisto.
I terreni sono distinti nel Catasto Terreni, con le seguenti indicazioni:
1) foglio n. 14 particella n. 89 Qualità Uliveto, sup. Ha 0.96.30 R.D. € 47,25ed R.A. €
44,76;
2) Al foglio n. 14 particella n. 92 Qualità sem. classe 3 sup. Ha 0.15.10 R.D. € 7,02 ed
R.A. € 6,63;
3) Al foglio n. 14 particella n. 109 Qualità sem. arb. classe 3 sup. Ha 0.45.75 R.D. €
22,45 ed R.A. € 21,27;
4) Al foglio n. 14 particella n. 115 Qualità Sem. classe 4 sup. Ha 0.55.10 R.D. € 12,.81
ed R.A. € 21,34;
4) Al foglio n. 16 particella n. 15 Qualità Sem. classe 4 sup. Ha 0.28.20 R.D. € 6,55 ed
R.A. € 10,92;
5) Al foglio n. 16 particella n. 16 Qualità Sem. classe 4 sup. Ha 0.25.40 R.D. € 5,90 ed
R.A. € 9,84;
6) Al foglio n. 16 particella n. 17 Qualità Sem. classe 4 sup. Ha 0.27.20 R.D. € 6,32 ed
R.A. € 10,54;
7) Al foglio n. 16 particella n. 21 Sem. classe 4 sup. Ha 0.49.10 R.D. € 11,41 ed R.A. €
19,02;
PREZZO BASE D'ASTA Euro 65.700,00
Offerta minima per la partecipazione all'asta Euro 49.275,00
Le offerte in aumento, in caso di gara, non potranno essere inferiori ad € 1.000,00
Custode dei beni è il Professionista delegato, te!. 0861.248435 - 0861.244033
STATO DI POSSESSO

Lotto n. 1 - L'immobile risulta occupato senza titolo.
Lotto n. 2 - L'immobile risulta occupato dall'esecutato.
Lotto n. 3 - I terreni sono soggetti a contratto di affitto registrato a Giulianova in data
11/03/2009 al n. 790 serie 3 con scadenza 10/11/2019. canone annuo pari ad euro 120,00.
REGOLARITA' EDILIZIA e URBANISTICA

Lotto n. 1:
Come risulta dall'elaborato peritale, per il fabbricato risultano essere stati rilasciati i seguenti
titoli concessori:
- il fabbricato per quanto riportato sull'atto di acquisto risulta costruito ante 1967;
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