
:: AVVISILEGALI

:: RICERCAdiPERSONALEQUALIFICATO
CENTRO Affittasi - Stradone San
Fermo appartamento di 220 mq
con ampio salone, cucina, 3 camere
e due bagni. Arredato e dotato di
posto auto. Euro 2.700 mensili Cl.
En. D. Immobiliare Verona Centra-
le. Tel. 045.8011306

1E
IMMOBILI
VENDITA

CITTÀ

AVESA (87/14) Luminosa panora-
mica immersa nel verde villetta a
schiera ad angolo con ampio giardi-
no salone con cucina e zona pranzo
tre camere tre servizi un balcone
un terrazzo taverna box auto dop-
pio Euro 600.000 -ipe 180cl. G- To-
scano SpA Tel.045/8004088 www.
gruppotoscano.it

B.GO MILANO In zona comoda ai
servizi, appartamento al piano rial-
zato di circa 90 mq, composto da
soggiorno, cucinotto, due camere,
wc, ripostiglio, cantina e posto au-
to interno condominiale. Bagno ri-
fatto, serramenti in vetro camera
cambiati ed aria condizionata Ape
"G" 190 kWh/mq. anno Euro
85.000. I Righetti Tel.
045.8102900

B.GO MILANO Vendesi in zona cen-
trale, appartamento composto da
ingresso, soggiorno, cucina abitabi-
le, due camere, bagno, due balconi,
cantina e posto auto condominiale
Ape "E" 158,40 kWh/mq. anno Eu-
ro 85.000. I Righetti Tel.
045.8102900

BIONDELLA inserita in un conte-
sto residenziale tranquillo, immer-
so in un parco con campo da tennis,
meravigliosa soluzione di villa a
schiera, posizione centrale, su vari
livelli, composta da ingresso, cuci-
na, living, soggiorno, 5 camere, 3 ba-
gni, taverna con camino, lavande-
ria, garage, giardino esclusivo fron-
te e retro con porticati. Euro
900.000 Classe energetica G IPE

250,00 kWh/m²* anno Gabetti Cen-
tro tel. 045/8032023

BORGO TRENTO in posizione, tran-
quilla e servitissima, vendiamo
bellissimo attico di 75 metri con
terrazzo abitabile di oltre 20 mq.
Completamente ristrutturato con
finiture extralusso: ingresso con
soggiorno ampio, angolo cottura
che affacciano sul bellissimo ter-
razzo abitabile, disimpegno, gran-
de camera matrimoniale, bagno. Le
finiture e la qualità della ristruttu-
razione sono di altissimo livello
una soluzione veramente esclusiva
a due passi dal Ponte della Vitto-
ria. Cl.En. in fase di valutazione Rif.
V2696 Immobiliare Castello tel.
045.6300582

BORGO TRENTO zona Crencano,
4˚ ed ultimo piano tranquillo e lu-
minoso, totalmente rimodernato,
ingresso, soggiorno, cottura con
balcone, 2 camere, cabina armadio,
2 bagni, cantina. classe energetica
D, ipe 89,50 euro 235.000 Gabetti
Centro tel. 045/8032023

CENTRO STORICO vendesi nuovo
attico di 170mq con 3 camere 3 ba-
gni soggiorno e cucina. Due posti
auto. Cl. En. C. Immobiliare Verona
Centrale Tel. 045.8011306

CENTRO STORICO via Stella, mera-
viglioso secondo piano totalmente
rimodernato, ingresso, soggiorno,
ampia cucina, 3 camere, 2 bagni, la-
vanderia, balcone, cantina. Silenzio-
so e luminoso. Euro 690.000 Clas-
se energetica E, ipe 114,70 kWh/
mq anno Gabetti Centro tel.
045/8032023

DUOMO - SANT'ANASTASIA
(106/14) Palazzo storico termoau-
tonomo buone condizioni soggior-
no con angolo cottura due camere
servizio balcone e possibilità di am-
pio box auto nel palazzo Euro
295.000- Ipe 180 Cl. G- Toscano
SpA Tel. 045/8004088-www.grup-
potoscano.it

FILIPPINI in piccolo palazzetto
d'epoca, vendiamo bellissimo loft
di circa 90 mq, completamente ri-
strutturato con particolare cura
nel preservare gli elementi storici.

Particolare attenzione poi è stata
data alla distribuzione degli spazi
abitativi permettendo in questo
modo di creare una grande zona
giorno con cucina separata, una zo-
na notte riservata e un grande ba-
gno finestrato. Cl.En. in fase di
valutazione. Rif. V2713 Immobilia-
re Castello tel. 045.6300582

LUNGADIGE RUBELE signorile con-
testo condominiale, appartamento
ben tenuto al piano primo, total-
mente affacciato sull'Adige, ingres-
so, salone con ampia balconata co-
perta, cucina, 2 camere, 2 bagni,
cantina. Classe energetica G, ipe
123,10 KWh/mq anno. Euro
520.000 Gabetti Centro tel.
045/8032023

NAVIGATORI Ristrutturato comple-
tamente 10 anni fa, piano interme-
dio, ingresso, soggiorno con ango-
lo cottura, 2 camere, 2 bagni, rip/la-
vanderia, 2 balconi, cantina, soffit-

ta e garage. Aria condizionata, tap-
parelle elettriche e cabina armadio
inclusi. Ape "F" 163.90 kWh/mq. an-
no Euro 200.000. I Righetti Tel.
045.8102900

P.ZZA RENATO SIMONI (115/14)
Bilocale discrete condizioni sog-
giorno con angolo cottura camera
bagno balcone euro 125.000 Ipe
180 Cl. G- Toscano SpA Tel.
045/8004088-www.gruppotosca-
no.it

PIAZZA ISOLO ad.ze(74/14) In
splendido palazzo d'epoca termo-
autonomo da ristrutturare ultimo
piano loft luminoso di ampia metra-
tura con terrazzino - ipe 180 - cl. G
- Euro 495.000 Toscano SpA-Tel.
045/8004088 www.gruppotosca-
no.it

PONTE FLORIO meravigliosa villa
antica accarezzata da un ruscello,
su 3 livelli con ascensore, adatta

per 2/3 famiglie, mq 1.200 con ol-
tre 10.000 mq di parco secolare
con ponticelli sul ruscello e gaze-
bo. Classe energetica G Ipe 320,12
kWh/mq anno. euro 3.200.000 Ga-
betti Centro tel. 045/8032023

TEATRO ROMANO (97/14) Biloca-
le luminoso ristrutturato ed arreda-
to composto da ingresso camera
matrimoniale soggiorno cucina ba-
gno euro 190.000-ipe 150 cl. G- To-
scano Spa 045/8004088

G
RICERCA

Primaria agenzia immobiliare
del Lago di Garda ricerca per
propria clientela straniera villa
e appartamenti di pregio nelle
zone di Bardolino, Garda, Torri
del Benaco. info@magri.it
045.7256583

2B
ATTIVITÀ

PRESTAZIONI
OPPORTUNITÀ

E COMMERCIALI
CENTRO Osteria (Z.T.L.) Locale di
sapore, nel rispetto delle tradizio-
ni venete. Ottima location, grande
visibilità con plateatico. Canone
basso, buono il cassetto, dimostra-
bile. Richiesta Euro 90.000 tel.
045.4621552 www.mercicase.it
Rif. AC1325

VENDO B & B zona San Michele
120 mq. Tel. 339.2414751

3C
LAVORO
IMPIEGO

OFFERTA

(Legge 903 del 9/12/1977)

AGENZIA Immobiliare in Garda cer-
ca personale di segreteria e front
office. Ottima conoscenza delle lin-
gue tedesco e inglese (scritto e par-
lato). Contratto a tempo indetermi-
nato. Ricerca inoltre personale
commerciale con trattamento fis-
so e provvigioni. Inviare curriculum
info@magri.it

APERTE le selezioni per nuova
struttura commerciale di Villafran-
ca di Verona. Si ricercano 7 ambo-
sessi per mansioni di: segreteria,
vendita e gestione magazzino. Valu-
tiamo anche prime esperienze, per
colloqui Tel. 045.2020137

ASSISTENTE Studio Dentistico
cercasi part time con esperienza.
Spedire curriculum:
assistente@dentistaverona.net

AZIENDA di esportazione ortofrut-
ta ricerca ragioniere/a. Si richiede:
ottimo tedesco e buon inglese, co-
noscenza dei sistemi informatici
più diffusi, flessibilità di orario e
giorni lavorativi. Inviare curriculum
vitae: info@brunosrl.net

AZIENDA OPERANTE NEL SETTO-
RE INFORMATICO, LEADER EURO-
PEO NEL PROPRIO SEGMENTO DI
MERCATO, RICERCA RESPONSABI-
LE AMMINISTRATIVO CON FUN-
ZIONI DI TENUTA CONTABILITÀ,
CONTROLLO COSTI DI GESTIONE,
CONTROLLO COSTI DEL PERSO-
NALE, AMMINISTRAZIONE GENE-
RALE. E' RICHIESTA MATURATA E
COMPROVATA ESPERIENZA NELL'
AMBITO AMMINISTRATIVO E LA
BUONA CONOSCENZA DELLA LIN-
GUA INGLESE. L'UBICAZIONE LA-
VORATIVA È VERONA. INVIARE
CURRICULUM A job@trueblue.it

AZIENDA settore mobile Verona ri-
cerca laureato in marketing e comu-
nicazione di impresa o in lingue da
inserire in Export Area Manager. Ri-
chiesta la conoscenza della lingua

inglese e francese o tedesca e la
disponibilità a viaggiare. Scrivere a
Publiadige casella n. 22 - 37100 Ve-
rona

CERCASI CARRELLISTA ESPERTO
IN ZONA VERONA - FAX:
0376/688026

CERCASI direttore tecnico abilita-
to con esperienza, conoscenza te-
desco e inglese, zona lavoro basso
Lago di Garda. Inviare curriculum a:
personale974@gmail.com

CERCASI operatore metalmeccani-
co su montante mobile CNC zona
Legnago. Per info chiamare allo
0442 642046

IMPRESA COSTRUZIONI EDILI
CERCA IMPIEGATA/O FULL TIME
CON ESPERIENZA NEL SETTORE.
INVIARE CURRICULUM A PUBLIA-
DIGE CASELLA N. 21 - 37100 VE-
RONA

STUDIO COMMERCIALISTA cerca
impiegatapersostituzionedimater-
nità.Requisitinecessaririchiesti:co-
noscenza del gestionale, Bpoint-si-
spac, aver già lavorato presso studi
dicommercialisticomeaddettacon-
tabile. Per invio Curriculum:
info@studio-asso.com

3E
LAVORO

RICHIESTE

(Legge 903 del 9/12/1977)

RAGIONIERE esperto contabilità,
bilanci, banche, costi, personale
cerca impiego. Tel. 349.6878675

9
MATRIMONIALI

53ENNE non vedente generoso ro-
mantico cerca donna libera auto-
munita scopo matrimonio. Tel.
348.2785810
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TRIBUNALE DI VERONA
Esecuzioni Immobiliari - Vendite Fallimentari

Avvisi di Vendita con e senza Incanto
COME PARTECIPARE: Domanda di partecipazione in bollo (Euro 14,62) per ciascun lotto da depositare 
nella cancelleria competente entro le ore 12.00 del giorno precedente l’incanto unitamente ad assegni cir-
colari non trasferibili pari al 10% del prezzo base per cauzione e del 20% del prezzo base in conto spese di 
registrazione, così intestati: 1) quanto alle esecuzioni immobiliari a Poste Italiane S.p.A. Cassiere Provin-
ciale Verona; 2) quanto alle vendite fallimentari al curatore della procedura. A carico dell’aggiudicatario 
saranno anche le spese di cancellazione delle ipoteche ed altri oneri di legge. Maggiori chiarimenti in can-
celleria. Le aste immobiliari, delegate ai notai associati alla Notes, si terranno presso Notes Associazione 
Notarile per l’esecuzione della legge 302/98, in Verona, Stradone Maffei n. 2. Gli offerenti, per ciascun 
lotto dovranno depositare entro le ore 12 del giorno lavorativo precedente a quello dell’incanto presso No-
tes: domanda di partecipazione in bollo corredata dai documenti necessari; distinti assegni circolari non 
trasferibili intestati al notaio delegato pari al 10% del prezzo base per cauzione e al 20% del prezzo base 
in conto spese. Spese di cancellazione delle ipoteche ed altri oneri di legge a carico dell’aggiudicatario. 
Maggiori informazioni presso Notes.
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8 PER LA PUBBLICITÀ DEGLI ENTI

E DELLE AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE

• La Legge la impone
• I cittadini la esigono
• Questo giornale la diffonde

Nello spirito della Legge 25 febbraio 1987 
n. 67, articoli 5 e 6, questo quotidiano nella 
sua area di diffusione, è il mezzo naturale 
per veicolare le comunicazioni ex legge de-
gli Enti e delle Amministrazioni Pubbliche.

Verona
Corso Porta Nuova, 67

Tel. 045 960.0200
www.publiadige.it

Ai sensi dell’art. 1 della legge
 del 9/12/1977 n° 903 inserzioni di Ricerca

di Personale devono sempre intendersi 
riferite sia agli uomini che alle donne
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TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
SEZIONE FALLIMENTARE

Avviso di vendita immobiliare
Secondo esperimento d’asta

Si rende noto che con provvedimento in data 13/11/2014 il Giudice Delegato Dott.
ssa Silvia Rizzuto ha ordinato procedersi alla vendita ex art. 570 c.p.c. dei beni
immobili appresi tra le attività del Fallimento n. 115/13 R.F. MAINENTE AUGUSTO
Srl in liquidazione che si descrivono di seguito:
Lotto 1 prezzo base € 157.000 + I.V.A.
Lotto di terreno edificabile residenziale, sito in Via Bertini nel Comune di San Gio-
vanni Ilarione (VR) – lottizzazione “Bertini”- costituito da appezzamenti di terreno
per totali mq. 1.563 , distinti al C.T. dello stesso Comune, Foglio 13.
Lotto 2 prezzo base € 612.000 + I.V.A.
Lotto di terreno edificabile industriale, sito in Via Cervare nel Comune di Mon-
tecchia di Crosara (VR) – lottizzazione “Cervare”- costituito da appezzamenti di
terreno per totali mq. 10.064, distinti al C.T. dello stesso Comune, Foglio 21.
Lotto 3 prezzo base € 280.000 + I.V.A.
Lotto di terreno adibito a cava estrattiva di materiale composto da calcare per
industria per totale mc. 363.800 –“Cava Bellocca” - sito nel Comune di Tregnago
(VR), costituito da appezzamenti di terreno, distinti al C.T. dello stesso Comune,
Foglio 16.
Lotti 4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18 prezzo base € 2.920 + I.V.A. ca-
dauno
N. 15 posti auto coperti di 14 mq. cadauno, acquistabili singolarmente, inseriti nel
“Residence Adige” in via Oslavia nel Comune di Legnago (VR), iscritto al N.C.E.U.
dello stesso Comune al Foglio 5, Cat. C/6 classe 4.

CONDIZIONI DI VENDITA
- la vendita senza incanto avverrà al prezzo base indicato e per lotti separati;
- le offerte per ogni singolo lotto, non inferiori al prezzo base, dovranno pervenire
in busta chiusa da depositare nella Cancelleria del Tribunale di Verona – Sezione
Fallimentare – entro le ore 12.00 del giorno 22/01/2015 unitamente ad un asse-
gno circolare non trasferibile intestato a FALLIMENTO MAINENTE AUGUSTO Srl
in liquidazione, nella misura del 10% del prezzo offerto a titolo di cauzione.
Allegare alla domanda (con marca da bollo da € 16,00): documento di ricono-
scimento, codice fiscale, regime patrimoniale (se coniugato); in caso di società
depositare certificato di iscrizione al Registro Imprese o certificato Camerale in
carta libera.
Si richiede procura notarile in caso di partecipazione a mezzo Procuratore Legale.
- qualora vengano depositate più offerte, il Giudice Delegato procederà ai sen-
si dell’art. 573 c.p.c., dando comunicazione a tutti gli offerenti dell’udienza che
all’uopo sarà fissata, nonché delle modalità della gara;
- l’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, dovrà versare
il saldo del prezzo, al netto della cauzione, presso la Cancelleria del Tribunale di
Verona – Sezione Fallimentare – con assegno circolare non trasferibile intestato
al Fallimento.
Le imposte e spese tutte, comprese quelle per la cancellazione di ipoteche ed altri
oneri, nonché eventuale sanatoria, sono a carico dell’aggiudicatario.
Documentazione e ulteriori informazioni presso il Curatore Dott. Mattia Corradi,
con Studio in Piazza Cittadella, 16 - Verona, tel. 045/8001327, fax 045/8007605,
mail mattiacorradi@studiocorradi.net o presso la Cancelleria Fallimentare di que-
sto Tribunale.
Verona, 18 Novembre 2014

Il Funzionario Giudiziario Sig.ra Liliana Tammone
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The basic ingredient

con sede in VR - COLOGNOLA AI COLLI
ASSUME

PROGRAMMATORE PLC
Si richiede conoscenza ed esperienza 
nella programmazione PLC Siemens e 
A.B., disponibilità a trasferte.

e-mail: human.resource@imaforni.it

Affermata azienda metalmeccanica leader nel proprio settore, sede a Verona,
ricerca

VENDITORE/TRICE per estero rif. ven
Il ruolo prevede la gestione e lo sviluppo dei clienti esistenti e potenziali.

Si richiede la conoscenza delle lingue tedesca e inglese, età compresa tra i 30 e 45 anni.
Sarà titolo preferenziale una precedente esperienza maturata in posizione analoga.

Necessaria la disponibilità a viaggiare.
assume

RESPONSABILE OFFICINA rif. rof
Si richiede diploma ad indirizzo tecnico, età compresa tra i 30 e i 50 anni,
conoscenza dei sistemi informatici, doti organizzative e relazionali.

Inviare C.V. a PubliAdige casella n. 20 - 37100 Verona
indicando il riferimento di interesse
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TRIBUNALE DI VERONA
UFFICIO ESECUZIONI MOBILIARI

Sono poste in vendita, con incanto, n°28 azioni, della società CIV Spa, Registro imprese Vero-
na N° 03425140237 R.E.A. VR – 335541, Il Giudice dell’Esecuzione, con provvedimento in data
26 novembre 2014, prezzo base euro 120.167,00, eventuale rilancio euro 5.000,00.
Le offerte irrevocabili dovranno pervenire in busta chiusa allo studio del commissionario della
vendita dott. Pietro Saraceno, viale della Repubblica, 16 – 37126 Verona, entro il 12 gennaio
2015 ore 12,00.
Le offerte dovranno essere accompagnate da una cauzione pari al 10%, mediante assegno cir-
colare n. t. intestato al commissionario.
L’apertura delle buste avverrà il 13 gennaio 2015 ore 12.00 presso lo studio del commissionario.
Le offerte irrevocabili per l’eventuale secondo incanto, con riduzione del prezzo base di un
quinto, dovranno pervenire, con le stesse modalità del primo incanto, entro il 19 gennaio 2015,
ore 12,00, con apertura delle buste il 20 gennaio 2015, ore 12,00.
Per informazioni sulle Società e sulle ulteriori modalità di partecipazione alla vendita contattare il
commissionario tel. 045.590179, fax 045.8305767, e-mail pietro.saraceno@iol.it
Verona, lì 26 novembre 2014 Il commissionario della vendita (dott. Pietro Saraceno)
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COMUNE DI ANGIARI
Il Responsabile dell’Area Tecnica del
Comune di San Pietro di Morubio,
rende noto che con delibera di Consi-
glio Comunale n. 43 del 11.11.2014 è
stata adottata la “Variante n. 3 al Piano
degli Interventi”. Il Piano con i relativi
elaborati è depositato a disposizione
del pubblico presso l’Ufficio Tecnico
(tel. 0442/97007 int. 4) ed è consulta-
bile all’albo on-line del Comune fino al
giorno 24.12.2014. Entro i successivi
30 giorni, fino al 23.01.2015, chiunque
può formulare osservazioni sul Piano
adottato.

Il Responsabile dell’Area Tecnica
Naddeo Dott. Rosario
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COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO - PROVINCIA DI VERONA
AVVISO di DEPOSITO della 3a E CONCLUSIVA FASE

DEL PRIMO PIANO DEGLI INTERVENTI
(art. 18 della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il Governo del Territorio”)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA F.F.
Considerato che:
- la legge regionale del Veneto 23 aprile 2004, n. 11 e s.m.i articola il Piano Regolatore Comunale
in due strumenti di pianificazione distinti, ovvero il Piano di Assetto del Territorio (PAT) che con-
tiene disposizioni strutturali e strategiche e il Piano degli Interventi (PI) che contiene disposizioni
operative;

- in data 26.09.2013 è stato approvato, in sede di Conferenza di Servizi, il Piano di Assetto del Terri-
torio, ratificato con D.G.R. del Veneto n. 1846 del 05.10.2013;

- il PAT è divenuto efficace in data 21.11.2013;
- in data 22.11.2013 è stato dato avvio alla procedura di formazione del Piano degli Interventi con la
presentazione al Consiglio Comunale del “Documento del Sindaco”;

- a seguito della pubblicazione dell’Avviso per la presentazione di manifestazioni di interesse all’inse-
rimento di aree e fabbricati nel Piano degli Interventi sono pervenute n. 110 richieste;

- con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 80 e n. 81 del 27 novembre 2014, rese immediatamente
eseguibili, sono state approvata la Prima e la Seconda fase del Piano degli Interventi ai sensi dell’art.
18 della L.R. n. 11/2004;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 27 novembre 2014, resa immediatamente ese-
guibile, è stata adottata la 3a e conclusiva fase del Primo Piano degli Interventi ai sensi dell’art. 18
della L.R. n. 11/2004;

Visti gli articoli 17 e 18 della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il Governo del
Territorio”;

RENDE NOTO
che a decorrere dal 04/12/2014 gli elaborati progettuali costituenti la Seconda fase del Piano degli
Interventi del Comune di Valeggio sul Mincio

SONO DEPOSITATI
in libera visione al pubblico:
- presso il Comune di Valeggio sul Mincio – Piazza Carlo Alberto, n. 48 – 37067 Valeggio sul Mincio

(VR) all’Ufficio Tecnico Comunale – Settore Urbanistica/Edilizia Privata;
- sul sito web del Comune di Valeggio sul Mincio – www.comune.valeggiosulmincio.vr.it/ nella

sezione “Urbanistica”.
Entro il termine di 30 giorni dalla data di deposito chiunque potrà prendere visione dello strumento
urbanistico e, decorsi 30 giorni dal deposito ed entro il successivo termine di 30 giorni, presentare
le proprie osservazioni
Le osservazioni con eventuali contributi conoscitivi e valutativi dovranno:
- essere presentate a partire dal giorno 03/01/2015 ed entro il giorno 01/02/2015;
- essere indirizzate al Comune di Valeggio sul Mincio e consegnate all’Ufficio Protocollo; l’inoltro

potrà essere effettuato a mezzo del servizio postale, mediante consegna diretta, ovvero, inviate
per posta elettronica al seguente indirizzo: info@comune.valeggiosulmincio.vr.it; in ogni caso le
osservazioni dovranno pervenire al protocollo entro la data indicata. Eventuali osservazioni che
pervenissero oltre il 01/02/2015 non verranno prese in considerazione.

- essere presentate in carta libera, contenere i dati personali (nome, cognome, indirizzo, telefono,
mail, ecc….), accompagnandole con idonea documentazione che permetta una chiara lettura e
comprensione dell’osservazione formulata.

Decorsi i termini di cui sopra si procederà in conformità a quanto disposto dall’art. 18 della L.R. n.
11/2004.

f.to IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA - Arch. Anna Grazi

LAUREATE/I
ENAC Ente Nazionale Canossiano
per la Formazione Professionale

con sede in Verona

ricerca personale
per lo sviluppo della seguente funzione: 

AmmINIsTRAzIoNE
dEL PERsoNALE

Requisiti preferenziali:
laurea in discipline

economiche-aziendali,
pratica in studio

consulenza lavoro/aziendale.

Inviare Curriculum Vitae
via fax al n. 045-594644 o
via e-mail: enac@enac.org

L'ARENA
Domenica 7 Dicembre 201422


