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VENDITE GIUDIZIARIE IMMOBILIARI

Tribunale di
VITERBO

Avviso di vendita
CIVITA
CASTELLANA
LOCALITA’
CASALE
ETTORRE, SNC - DIRITTO
DI PIENA PROPRIETÀ SU
COMPLESSO INDUSTRIALE,
posto
all’interno
della
zona “artigianale e piccola
industria” del vigente P.R.G.,
nato per la produzione di
stovigliere in ceramica e
successivamente convertito
alla produzione di ceramiche
sanitarie,
composto
essenzialmente
da
una
struttura di media grandezza
posta per la maggior parte su
di un unico piano, ad eccezione
di una porzione situata a
ridosso dello stabilimento in

cui è stato realizzato, oltre
al piano terra destinato ad
uffici, anche il piano primo
destinato
ad
abitazione
(entrambi
con
accesso
indipendente). Identificazione
dei vari corpi di fabbrica: 1.
Capannoni 2. Capannone
3. Silos 4. Vani edificati con
pannelli sandwich 5. Tettoie 6.
Cabine enel e snam 7. Tettoia
8. Locale interrato destinato
a ricovero molini per la
produzione della barbettina
9. Corpo servizi igienici e
spogliatoio 10. Locale rustico
11. Corpo uffici 12. Abitazione
13. Capannone 14. Area di
pertinenza
completamente
recintata. In caso di gara fra
più offerenti ciascuna offerta
in aumento non potrà essere

inferiore ad €. 10.000,00.
Prezzo base Euro 250.000,00.
Vendita senza incanto c/o
Cancelleria
fallimentare
Viterbo
via
Falcone
e
Borsellino 41 in data 27/10/22
ore 11:00. G.D. Dott. Antonino
Geraci.
Commissario
Giudiziale Dott.ssa Giovanna
Conticiani
e
Liquidatore

Giudiziale Dott.Gian Luca
Gigli
cell.
3200738902
e-mail
cpo8.2014viterbo@
pecconcordati.it. Informazioni
c/o sede Cudevit - stanza
n. 8 - Tribunale di Viterbo tel. 0761/253838 - e su sito
Internet www.cudevit.it Rif.
CP 8/2014 VT805940

www.

Modalità di partecipazione
alle Vendite:
Le specifiche relative alle modalità di partecipazione alle vendite
giudiziarie sono indicate nell’ordinanza o nell’avviso di vendita
pubblicati sul sito www.astalegale.net o sul sito internet del
Tribunale all’interno del dettaglio della procedura.

Scarica le nuove app di Astalegale
Astalegale.net

Newspaper Aste

Scarica l'unica app che ti permette di consultare
tutti gli immobili all'asta dei tribunali della tua zona
in modo facile e veloce, ovunque tu sia
Astalegale.net ti aiuta nella ricerca del tuo
immobile.

Newspaper Aste è l’unico giornale che ti permette
di rimanere informato su tutte le Aste dei Tribunali
della tua zona. Ora anche in Edizione digitale.
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