










Porzione di fabbricato sito in Mosciano Sant'Angelo, Via Anfiteatro, costituita da un appartamento al 
piano primo, censito nel Catasto Fabbricati al Foglio 19 mappale 16 subalterno 6 Categoria A/3, da un 
locale ad uso cantina al piano terra, censito nel Catasto Fabbricati al Foglio 19 mappale 16 subalterno 
5 Categoria C/2, e da un locale ad uso laboratorio al piano terra, censito nel Catasto Fabbricati al Foglio 
19 mappale 16 subalterno 1 Categoria C/3. 

LOTTO 1 

Il lotto è formato dai seguenti beni: 

• Bene N° 2 -Appartamento ubicato a Mosciano Sant'Angelo (TE] - Vicolo Domenico del Zoppo,
piano sl-T-1-2-3

COMPLETEZZA DOCUMENTAZIONE EX ART. 567 

Si attesta chela documentazione di cuiall'art. 567 c.p.c.,comma 2risulta completa. 

TITOLARITÀ 

L'immobile oggetto dell'esecuzione, appartiene ai seguenti esecutati: 

• •'-------
Codice fiscale: ! 
1 l 

L'immobile viene posto in vendita per i seguenti diritti: 

• . ) 

Regime patrimoniale di separazione legale dei beni 

Sono stati richiesti presso l'Ufficio Anagrafe del Comune di · il certificato di
residenza dell'esecutato ___ . dal quale risulta che lo stesso è residente nel Comune di 

di Matrimonio dal quale risulta che 
regime della separazione dei beni. 

CONFINI 

, Presso lo stesso Comune è stato richiesto l'Estratto 
è sposata con in 

La porzione di fabbricato costituita da un appartamento ad uso civile abitazione confina nell'insieme 
con Vicolo Domenico del Zoppo, piazza Aurelio Saliceti, proprietà **** salvo se altri o variati 

CONSISTENZA 

Abitazione 169.20mq 21B.40mq 1.00 218,40mq 3,30 m T-1 -2-3 
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Il locale ad uso negozio confina nell'insieme Con proprietà *****, proprietà *******, spazi 
condominiali salvo se altri o variati 

CONSISTENZA 

1 beni non sono comodamente divisibili in natura. 

L'immobile oggetto di stima è sito in zona semi-centrale rispetto al centro sociale, burocratico e 
commerciale della città di Alba Adriatica; questo è comunque raggiunto dai principali servizi (luce, 
acqua, gas) ed è ben servito da collegamenti viari. 

CRONISTORIA DATI CATASTALI 

Dal 3 0/11/2005al08/01/2007 ·ein
•·•---·-··- --··- uu6._.,u, ,..,,·. 

Dal 08/01/2007al 01/03/2017 

I titoli catastali corrispondono a quelli reali 

DATI CATASTALI 

Catasto Fabbricati 
Fg. 3, Part. 1507, Sub. 7 
Categoria Cl 
Cl.2, Cons. 77 mq 
Superficie catastale 73 mq 
Rendita€ 1.936,66 
Piano Sl-T 

Catasto Fabbricati 
Fg. 3, Part.1507, Sub. 7 
Categoria Cl 
Cl.2, Cons. 77 mq 
Superficiecatastale 73 mq 
Rendita€ 1.936,66 
PianoSl-T 

1, Catasto Fabbricati 
Fg. 3, Part.1507, Sub. 7 
Categoria Cl, Cons. 77 mq 
Superficie catastale 73 mq 
Rendita€ 1.936,66 
Piano S1-T 
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L'immobile viene posto in vendita per i seguenti diritti: 

• . (Proprietà 1/1) 

Regime patrimoniale di separazione legale dei beni 

Sono stati richiesti presso 
residenza dell'esecutato 
Mosciano Sant'Angelo in. 

l'Ufficio Anagrafe del Comune di Mosciano Sant'Angelo il certificato di 
1, dal quale risulta che lo stesso è residente nel Comune di 

· t. Presso lo stesso Comune è stato richiesto l'Estratto
di Matrimonio dal quale risulta che 
regime della separazione dei beni. 

CONFINI 

: in 

La porzione di fabbricato costituita da un locale ad uso magazzino confina nell'insieme con 
Via Augusto Meloni, Via Sotto borgo, proprietà ******* salvo se altri o variati 

CONSISTENZA 

I beni non sono comodamente divisibili in natura. 

li locale oggetto di stima è sito nel centro storico che è anche centro sociale, burocratico e commerciale 
della città di Mosciano Sant' Angelo. 

CRONISTORIA DATI CATASTALI 

Dal 13/12/1995a107/02/2017 R 
. ,, J.'-'1 - F 

Catasto Fabbricati 
Fg.19,Part. 261, Sub. 2 
Categoria C2 
l.1.1, Cons.18 mq 
Rendita€ 26,03 
Piano T 

Catasto Fabbricati 
Fg. 19, Part. 261, Sub. 2 
Categoria C2 
Cl.1, Cons. 18 mq 
Superficie catastale 30 mq 
Rendita€ 26,03 
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