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Concessionario Ministeriale per il Tribunale di Parma Iscrizione elenco Ministero della
Giustizia P.D.G del 31 Dicembre 2013

Piena proprieta' appartamento e pertinenze in Parma
In piena proprieta’, appartamento occupante l’intero piano primo di un fabbricato adibito a civile abitazione,
composto di ingresso/disimpegno, cucina/soggiorno, due camere e bagno, con annessi un locale ad uso cantina e
un locale di sgombero, entrambi posti al piano terreno di un piccolo fabbricato realizzato in continuita’ con quello
principale, nonche’ con annessa area cortilizia in proprieta’ in lato est.
Unita’ immobiliari comprensive della inerente proporzionale quota di comproprieta’ sugli enti comuni dell’edificio.
Superficie commerciale
Appartamento: 72,90 mq.
Cantina: 4,00 mq.
Locale sgombero: 24,60 mq.
Area cortilizia di pertinenza: 130 mq.

Dati Vendita
Tipo Procedura R.G.E.
Numero Procedura 155/13
Numero IVG 35/22C
Tribunale Tribunale di PARMA
Tipo vendita senza incanto
Descrizione vendita Vendita senza incanto
Informazioni aggiuntive sulla vendita Offerte entro il 17/04/2018 alle ore 12:00
Data vendita il 18/04/2018 alle ore 16:00
Rilancio minimo Euro 1.000,00
La vendita avra' luogo presso: Ufficio Notarile Associato in P.le Boito 1/1 a Parma
Prezzo base Euro 47.250,00
Offerta minima € 35.437,50
Data vendita 18/04/2018 00:00

Dettaglio Lotto
Genere IMMOBILI
Categoria IMMOBILE RESIDENZIALE

Dettaglio Bene
Tipologia IMMOBILE RESIDENZIALE
Categoria APPARTAMENTO
Descrizione
In piena proprieta’, appartamento occupante l’intero piano primo di un fabbricato adibito a civile abitazione,
composto di ingresso/disimpegno, cucina/soggiorno, due camere e bagno, con annessi un locale ad uso cantina e
un locale di sgombero, entrambi posti al piano terreno di un piccolo fabbricato realizzato in continuita’ con quello
principale, nonche’ con annessa area cortilizia in proprieta’ in lato est.
Unita’ immobiliari comprensive della inerente proporzionale quota di comproprieta’ sugli enti comuni dell’edificio.
Superficie commerciale
Appartamento: 72,90 mq.
Cantina: 4,00 mq.
Locale sgombero: 24,60 mq.
Area cortilizia di pertinenza: 130 mq.
Indirizzo Parma (PR)

Controparte Istituzionale
Nome Tribunale di Parma Tribunale di Parma Tribunale di Parma

Custode
Nome Istituto Vendite Giudiziarie 0521-273762

Giudice
Nome Cavallari Dr.ssa Silvia

Delegato alla vendita
Nome Notaio Dott. Giuseppe Iannello

