
FALLIMENTO 31/2015             
 BUCINE              Frazione Ambra Via Trieste

Lotto 1 - Magazzino Diritti di piena proprietà 
su porzione di frabbricato industriale 
completamente fuori terra disposto su un 
unico livello più area esterna uso resede.

Prezzo Base: € 282.750    Rilanci: € 5.000

Lotto 4 - Magazzino  Diritti di piena proprietà 
su porzione di frabbricato industriale 
completamente fuori terra disposta su un 
unico livello di con resede a comune.
Prezzo Base: € 56.737,50    Rilanci: € 1.000

Lotto 6 - Magazzino  Diritti di piena proprietà 
su porzione di fabbricato industriale 
completamente fuori terra, disposto su un 
unico livello oltre area esterna.
Prezzo Base: € 56.737,50    Rilanci: € 1.000
Lotto 7 - Magazzino  Diritti di piena 
proprietà su porzione di fabbricato staccato 
dall’edifi cio principale, completamente 
fuori terra disposta su un unico livello oltre 
all’area esterna.

Prezzo Base: € 27.000     Rilanci: € 500

Lotto 5 - Magazzino  Diritti di piena proprietà 
su porzione di fabbricato industriale 
completamente fuori terra, disposto su un 
unico livello oltre area esterna.
Prezzo Base: € 56.100          Rilanci: € 1.000

Lotto 2 - Magazzino   Diritti di piena proprietà 
su porzione di frabbricato industriale 
completamente fuori terra disposto su un 
unico livello di più area esterna uso resede.

Prezzo Base: € 169.500     Rilanci: € 3.500
Lotto 3 - Magazzino + Area a funzione 
amministrativa/direzionale + Area di 
servizio per lavoratori   Diritti di piena 
proprietà su porzione di frabbricato industriale 
completamente fuori terra disposta nella 
maggioranza della sua superfi cie su un unico 
livello e in una porzione planimetrica frontale a 
forma di L, così come per una piccola porzione 
di forma rettangolare disposta tergalmente su 
due    sovrapposti

Prezzo Base: € 166.500   Rilanci: € 3.500

TRIBUNALE DI PERUGIA
G.D. Dott.ssa Arianna De Martino 

PROCEDURE CONCORSUALI 

TUTTE LE SCHEDE DELLE VENDITE IMMOBILIARI E MOBILIARI CON DATE, ORARI, DISPOSIZIONI 
GENERALI, DESCRIZIONI COMPLETE, ORDINANZE, PERIZIE, FOTO, FILMATI SU:

ASTEGIUSTIZIA.ITWWW.

VENDITA : 27/09/2019 ore 10.30 INFORMAZIONI: 0577.319171 orario uffi  cio

Fr. AMBRA - Bucine (AR)
a 20 minuti da casello autostrada A1
totale: mq. 30.000 ca. coperti - mq. 50.000 ca. piazzali e resedi


