


















-LOTTO N°20

---Diritti pari all'intero della piena proprietà su -- Posto Auto al Piano 
1s - in Teramo alla Via Aurini distinto nel N.C.E.U. al Fog. 54 Part. 
466 sub. 56 cat. C/6 della superficie di Mq. 16,00 circa; --nonché 
Area Urbana - Fog. 54 Part. 466 sub. 57 
Stato Locativo: 
L'Immobile risulta libero al decreto di trasferimento 
Nel complesso l'immobile presenta delle finiture buone . 

-- Regolarità Edilizia 
Il complesso immobiliare risulta realizzato in conformità ai titoli concessori. 

----prezzo base d'asta €. 8.960,00 
Offerta minima (75%) € 6.700,00 

rilancio minimo in caso di gara€. 500,00 

-LOTTO N°21

---Diritti pari all'intero della piena proprietà su Frustoli di terreni siti in 

Teramo - residui alla realizzazione delle costruzioni per complessivi 
Mq. 1.002,00 così distinti nel N.C.T.: 
-- Appezzamento di terreno distinto nel N.C.T al Fog.62 Part.675di Mq.90;

-- Appezzamento di terreno distinto nel N.C.T al Fog.62 Part.676 Mq. 170;

-- Appezzamento di terreno distinto nel N.C.T al Fog.62 Part.1216 di Mq.230;

-- Appezzamento di terreno distinto nel N.C.T al Fog.62 Part.1406 di Mq.370;
-- Appezzamento di terreno distinto nel N.C.T al Fog. 62 Part. 1407Mq. 100;

-- Appezzamento di terreno distinto nel N.C.T al Fog.62 Part.1443-Mq.132;

----prezzo base d'asta €. 10.020,00 
Offerta minima (75%) € 7.500,00 

rilancio minimo in caso di gara €. 500,00 



-LOTTO N°22

---Diritti pari ali 'intero della piena proprietà -- Locale sottotetto 

facente parte di un fabbricato sito in Tortoreto alla Via Alcide De Gasperi -

- Piano 3 -distinto nel N.C.E.U. al Fog. 26 Part. 1444 sub. 16 cat. C/2 di 
Mq.136 -R.C. €. 344 ,17; 

_L'unità Immobiliare risulta allo stato grezzo, privo di impianti e qualsiasi 
tipo di finiture. L'accesso avviene per il tramite di una scalinata interna 
sempre allo stato grezzo. 

----prezzo base d'asta €. 34.000,00 
Offerta minima (75%) € 25.500,00 rilancio minimo in caso di gara€. 1.500,00 

-LOTTO N°23

---Diritti pari all'intero della piena proprietà su -- Posto Auto P. 1S -

sito in Tortoreto alla Via Monti -- distinto nel N.C.E.U. al Fog. 29 Part. 249 
sub. 32 cat. C/6 della superficie di Mq. 11,00 ; 

----prezzo base d'asta €. 9.900,00 
Offerta minima (75%) € 7.400,00 rilancio minimo in caso di gara €. 500,00 

-LOTTO N°24

---Diritti pari ad 1/2 della piena proprietà su Frustoli di terreni siti in 
Roseto Degli Abruzzi - residui alla realizzazione delle costruzioni per 
complessivi Mq. 877,00 così distinti nel N.C.T.: 
-- Fog. 13 Part. 311 di Mq. 60; 
-- Fog. 13 Part. 312 di Mq. 150; 
-- Fog. 13 Part. 314 di Mq. 40; 
-- Fog. 13 Part. 319 di Mq. 350; 


















