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LECCE 

Appartamento e box 

LOTTO 1 (UNICO)  
 
A. Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di appartamento sito in Lecce (Le) alla piazza 
Armando Morrone n.24 piano 1° sc. A interno 5, composto da ingresso-soggiorno, cucina, 
disimpegno, due bagni, studio, due camere, cameretta, due balconi. Posto al piano primo 
(appartamento a destra) sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 120.02 
In catasto fabbricati: foglio 194 mappale 299 sub. 5, cat. A/3, classe 3, vani 6,5 vani, piano 1°, - 
rendita: €.503.55 - 
B. Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di box singolo sito in Lecce (Le) piazza Armando 
Morrone piano interrato sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 21.92 
In catasto fabbricati: foglio 194 mappale 299 sub. 27, cat. C/6, classe 3, mq 20 - rendita: €.88,83 -  
Pratiche Edilizie: Permesso di costruire n. 395 del 22.07.2005 prot. n. 22602/05. 
Pratiche Edilizie: Dichiarazione di Agibilità n. 30/C/2009 del 01.04.2009. 
 
 DESCRIZIONE 

LOTTI PREZZO BASE RILANCIO MINIMO CAUZIONE 

Lotto Unico   €. 108.540,00     €. 1.000,00 €.15.000,00 

 
L’offerta non inferiore di oltre un quarto del prez zo base sarà considerata efficace ai sensi dell’art. 
571 cpc 
 
 
I predetti beni sono meglio descritti nella relazione di stima che deve essere consultata 
dall’offerente, ed alla quale si fa espresso rinvio anche per tutto ciò che concerne la 
destinazione urbanistica, le norme tecniche, il piano regolatore adottato e l’esistenza di 
eventuali oneri e pesi a qualsiasi titolo gravanti sul bene. La vendita è a corpo e non a misura. 
Attenzione: la cauzione dovrà essere versata esclusivamente con bonifico (bancario o postale) 
irrevocabile urgente da effettuarsi entro le ore 13,00 del giorno precedente la data di vendita (con 
la precisazione che è  l’offerente a dover considerare i giorni di chiusura dell’intermediario 
bancario o postale, qualora non intendesse avvalersi del circuito Internet). L’offerta di acquisto e 
la contabile del bonifico dovranno essere inviate a mezzo PEC all’indirizzo – 
fallimentare.tribunale.lecce@giustiziacert.it  
 
Data della Vendita:  21 febbraio 2020  Ore: 11,30  Vendita Senza Incanto  
 
Informazioni:  Rag. Ferdinando Durante dal lun. al ven. ore ufficio Tel 0832/753343 – 
349/7529933  
Procedura n. 996/2011 RGE – G. E. Dott. Paolo MORONI 
 
        
         

 Il Professionista Delegato 
                                                                                                Rag. Ferdinando Durante  
 
 
 

 


