
VENDITE IMMOBILIARI
www.asteimmobili.it
www.portaleaste.com www.tribunale.torino.it

www.astalegale.net

TRIBUNALE di TORINO

COPIA GRATUITA
N. 9

Agosto 2014

TRIBUNALE DI TORINO

Abitazioni e box
ALMESE - ALLOGGIO. Via Morsino, 
107 - nel fabbricato ex rurale, al 
piano terreno (1° f.t.), con accesso 
diretto dal cortile comune: 
composto da ingresso su cucina, 
bagno, camera, cantina e 
sottoscala; al piano primo (2° f.t.), 
con accesso da scala comune e 
balconata: alloggio composto di 
soggiorno, cucina, camera, 
disimpegno e bagno; nel basso 
fabbricato nel cortile: box auto. 
Prezzo base Euro 81.000,00. 
Vendita senza incanto 09/10/14 
ore 15:00. Eventuale incanto 
07/11/14 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv Giuseppe 
Pensi. Custode Avv. Giuseppe 
Pensi.(c/o Ing. Andrea Enrico 
Bianchi ,tel. 011/19823385 ,fax 
011/19824313) Rif. RGE 123/09 
TO216189

BALANGERO - VILLINO. VIA 
MONTE GIOVETTO, VIA DELLE 
VIGNE, 7/19 (GIÀ STRADA CORIO 
31/33): - libero per tre lati, 
elevato a due piani fuori terra 
oltre sottotetto praticabile, fra 
loro collegati da scala interna, 
entrostante a terreno di pertinenza 
adibito a cortile e a giardinetto 
privato disposto a più livelli su 
terrazzamenti, con entrostante 
modesto deposito attrezzi, 
composto di: - al piano terreno (1° 
f.t.) ingresso, tavernetta, cucinino, 
bagno, locale tecnico, disimpegno 
e sottoscala; - al piano primo (2° 
f.t.) soggiorno, cucina, due camere, 
bagno, disimpegno, balcone e 
terrazzo; - al piano sottotetto 
locale di sgombero, il tutto 
formante un sol corpo. Sussistono 
irregolarità edilizie – Immobile 
gravato da mutuo fondiario(vani 

9). Prezzo base Euro 93.000,00. 
Vendita senza incanto 09/10/14 
ore 17:30. Eventuale incanto 
13/11/14 ore 18:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M.L. 
Marta. Custode Dott. Mario 
Leonardo Marta.(tramite propria 
ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina 
c/o ERRE ESSE ,tel. 0115178691 - 
cell. 3421978600 ,fax 0115186066 
,email infocustodia@591bis.it) Rif. 
RGE 390/12 TO216483

BALDISSERO TORINESE - 
ALLOGGIO. Via Valentino, 12/1 - al 
piano terreno. Immobile gravato da 
mutuo fondiario(vani 4,5). Prezzo 
base Euro 120.000,00. Vendita 
senza incanto 02/10/14 ore 15:30. 
Eventuale incanto 06/11/14 ore 
15:15. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Cristina Lanzo. 
Custode Dott.ssa Cristina Lanzo tel. 
0110133109 - e-mail segreteria@
infocustodie.it. Rif. RGE 1303/11 
TO213996

BEINASCO - FABBRICATO. Strada 
Torino, 51 già 87 - Piena proprietà 
(quota indivisa di 8/10 del 1° 

esecutato e quota indivisa di 
2/10 del 2° esecutato delle unità 
immobiliari distinte al catasto 
fabbricati al foglio 2, particella 109 
e sub. 4 et sub. 5 e quota di 1/1 del 
3° esecutato delle unità immobiliari 
distinte al catasto fabbricati al 
foglio 2, particella 109 e sub. 3 et 
sub. 6) di un Fabbricato di civile 
abitazione a due piani fuori terra 
oltre a numero due tettoie aperte 
nel cortile, il tutto entrostante a 
terreno della superficie catastale 
di mq. 577, così composto: L’intero 
piano terreno – alloggio composto 
da due camere, soggiorno (dotato 
di porta finestra ingresso su 
loggiato), cucina (dotata di porta 
finestra ingresso su loggiato), 
disimpegno e due bagni; L’intero 
piano primo – alloggio composto 
da due camere, soggiorno (dotato 
di porta finestra ingresso su 
terrazzino), cucina (dotata di porta 
finestra ingresso su terrazzino), 
disimpegno e due bagni (di cui uno 
ancora da completare); L’intero 
piano sottotetto – locale non 
abitabile; L’intero piano cantinato 
– locale di sgombero con relativo 
intercapedine; Due tettoie aperte 
di cui una articolata su due livelli 
e annesso ripostiglio di pertinenza 
in parte demolite; Terreno Ente 
urbano della superficie di mq 
577 con entrostante fabbricato 
come sopra descritto. Prezzo base 

Euro 155.000,00. Vendita senza 
incanto 16/10/14 ore 15:00. 
Eventuale incanto 14/11/14 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Massimo Barberis 
tel. 0117764280. Custode IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1467/07+1151/09 TO215635

CASTIGLIONE TORINESE 
- PORZIONE DI VILLETTA 
BIFAMILIARE. Via del Mondino, 
12 - con autorimessa e giardino 
di pertinenza su tre lati. 
Piu’ precisamente: al piano 
seminterrato, locale adibito ad 
autorimessa privata sul cui retro 
è stato ricavato un ripostiglio; un 
locale adibito a tavernetta e locali di 
servizio, quali una lavanderia, una 
cantina ed un piccolo ripostiglio; 
al piano terreno (1° fuori terra), 
un ingresso, cucina, tre camere, 
doppi servizi e disimpegno; al 
piano mansardato (2° fuori terra), 
un ampio locale sottotetto non 
abitabile con balconcino. Il tutto 



comunicante con scala interna. 
Il giardino di pertinenza ha una 
superficie di circa mq 200. Prezzo 
base Euro 210.000,00. Vendita 
senza incanto 08/10/14 ore 15:30. 
Eventuale incanto 14/11/14 ore 
16:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Claudia Guzzo. 
Custode Avv. Claudia Guzzo tel. 
011485332. Rif. RGE 864/10 
TO215992

CASTIGLIONE TORINESE - 
PORZIONE DI CASA. Via VALLE 
SCURSATONE, 26 - di civile 
abitazione al piano terreno (1° 
f.t.), composta di soggiorno, zona 
pranzo, due camere, cucina, 
doppi servizi, ripostiglio e centrale 
termica; magazzino al piano 
terreno (1° f.t.), composto di due 
vani e ripostiglio e pertinenziale 
area urbana della superficie 
complessiva di catastali metri 
quadri 708 (settecentootto), 
distribuita in parte sul fronte e 
per la restante parte sul retro 
della casa. Sussistono irregolarità 
edilizie. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base 
Euro 158.000,00. Vendita senza 
incanto 09/10/14 ore 10:30. 
Eventuale incanto 13/11/14 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Paolo Bonomo. 
Custode IFIR Piemonte Srl - IVG di 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1349/10 TO216582

CAVAGNOLO - ALLOGGIO. Via 
Cristoforo Colombo, 71 - al 
piano primo ed area urbana di 
pertinenza con funzione di posto 
auto sita nel cortile antistante 
al piano terra. Immobile gravato 
da mutuo fondiario. Prezzo base 
Euro 45.000,00. Vendita senza 
incanto 02/10/14 ore 12:00. 
Eventuale incanto 13/11/14 ore 
17:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Erica MENICHELLI. 
Custode IFIR Piemonte Srl - IVG di 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
2110/12 TO214053

CHIVASSO - FABBRICATO EX 
RURALE. Frazione BOSCHETTO, 
Via Vietta, 19 - a due piani f.t., 

composto da 2 unità immobiliari 
a civile abitazione oltre a locali 
accessori; deposito e rimessa al 
P.T.; fienile al P. 1°; sottotetto. - 
Tettoia agricola ubicata a sud del 
cortile comune. - Cortile comune 
antistante il fabbricato a sud, circa 
mq 300. Terreno Fgl. 36, Part. 151, 
Qualità: Prato Irriguo; superficie: 
2 ha e 60 ca (mq 260). - Terreno 
Fgl. 36, Part. 273, Qualità: Prato 
Irriguo; superficie: 2 ha e 68 ca (mq 
268). Prezzo base Euro 147.000,00. 
Vendita senza incanto 15/10/14 
ore 15:10. Eventuale incanto 
29/10/14 ore 15:05. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Sara 
Clemente. Custode Notaio Sara 
Clemente tel. 3493579844. Rif. 
RGE 2559/10+2118/12 TO215676

CHIVASSO - COMPLESSO 
IMMOBILIARE EX RURALE. Via 
CASTELROSSO CON ACCESSO VIA 
DELL’ASSUNTA, 16-18-20 e da 
via Sant’Antonio 4 - in corso di 
ristrutturazione generale (di fatto 
cantiere) oltre a porzione non 
interessata dalla ristrutturazione 
con fabbricato residenziale con 
accesso da via Sant’Antonio 4, in 
parte oggetto di vendita in sede 
esecutiva ed in parte oggetto di 
vendita in sede fallimentare. G.D. 
dott. Bruno Conca Prezzo base 
Euro 900.000,00. Vendita senza 
incanto 10/10/14 ore 18:45. 
Eventuale incanto 13/11/14 ore 
18:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Pier Vittorio 
Vietti. Custode IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 497/06+ 58
4/06+835/06+1254/06+1340/06
+293/07+1710/09+ Fallimento n. 
186/06 TO216593

CIRIE’ - ALLOGGIO. Via Fratelli 
Remmert, 21 angolo Via Ferrari 
- compreso nell’edificio di civile 
abitazione elevato a cinque piani 
fuori terra oltre al piano interrato, 
ubicato al piano secondo (3° f.t.) 
composto da ingresso passante 
sul soggiorno con angolo cottura, 
due camere, bagno e ripostiglio. 
- locale cantina pertinenziale al 
piano interrato(vani 4,5). Prezzo 
base Euro 76.500,00. Vendita 
senza incanto 24/10/14 ore 17:30. 
Eventuale incanto 20/11/14 ore 

17:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Maria Elena 
Garelli. Custode Avv. Maria 
Elena Garelli.(c/o FRA.MOR. 
Srl ,tel. 01119826165-6127 ,fax 
0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com) Rif. RGE 
1909/12 TO215840

COLLEGNO - VIA ALMESE, 75 - 
LOTTO 1) PORZIONE DENOMINATA 
“ALLOGGIO 1”: di piano rialzato 
(I f.t.), composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, due camere, 
due bagni, ripostiglio, balcone 
lato strada; - al piano interrato 
locale cantina(vani 6). Prezzo 
base Euro 113.000,00. LOTTO 3) 
LOCALE:ad uso autorimessa al 
piano interrato(mq. 14). Prezzo 
base Euro 9.000,00. LOTTO 4) 
LOCALE:ad uso autorimessa al 
piano interrato(mq. 14). Prezzo 
base Euro 10.000,00. LOTTO 6) 
LOCALE:ad uso autorimessa al 
piano interrato(mq. 20). Prezzo 
base Euro 13.000,00. LOTTO 7) 
LOCALE:ad uso autorimessa al 
piano interrato(mq. 22). Prezzo 
base Euro 14.000,00. Vendita 
senza incanto 21/10/14 ore 16:40. 
Eventuale incanto 11/11/14 ore 
16:35. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. F. Pesce 
Mattioli. Custode IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 2020/10 
TO215867

COLLEGNO - ALLOGGIO. Via 
FRANCIA, 24 - al piano secondo 
e autorimessa al piano interrato. 
Si segnala che con riferimento 
a quanto oggetto di vendita il 
G.E. ha già emesso ordine di 
liberazione. Immobile gravato da 
mutuo fondiario(vani 4). Prezzo 
base Euro 98.000,00. Vendita 
senza incanto 02/10/14 ore 16:30. 

Eventuale incanto 06/11/14 ore 
16:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Cristina Lanzo. 
Custode Dott.ssa Cristina Lanzo tel. 
0110133109 - e-mail segreteria@
infocustodie.it. Rif. RGE 1262/11 
TO213994

GIAVENO - Via BORGATA GIRELLA 
VILLA, 26 - LOTTO 1) Fabbricato: 
di civile abitazione composto di: 
Al piano terreno : cucina, locale 
ad uso cantina e servizi; al piano 
primo: una camera e locale ad uso 
sgombero; al piano secondo: locale 
ad uso sottotetto (non utilizzabile 
poichè la soletta è crollata). Oltre 
(di fronte) pertinenziale: - Tettoia 
al piano terreno (ora in fase 
di ristrutturazione non ancora 
ultimata, al grezzo ed adibita ad 
autorimessa e deposito) - Altra 
tettoia al piano terreno(ora in fase 
di ristrutturazione, non ancora 
ultimata al grezzo ed adibita a 
locale deposito). - Terreni agricoli 
posto nella zona retrostante al 
fabbricato di civile abitazione di cui 
sopra. Prezzo base Euro 26.000,00.
Via BORGATA GIRELLA VILLA, 7/8 
- LOTTO 2) Piccolo complesso 
immobiliare: a destinazione 
abitativa, così composto, (ora 
nello stato di fatto. Vedasi Perizia) 
nella realtà attuale, che è la 
seguente: - Porzione di fabbricato 
simmetrica così composta: al 
piano terra un soggiorno cucina, 
bagno, disimpegno e locale 
deposito (con il solo accesso 
dall’esterno), al piano primo due 
camere, servizi e disimpegno, 
al piano sottotetto porzione di 
sottotetto non abitabile,(sub. 
5 stato di avanzamento lavori 
“intermedio” privo di impianti, 
ascensori, serramenti ecc.); 
- altra Porzione di fabbricato 
simmetrica così composta: al 
piano terra un soggiorno cucina, 
bagno, disimpegno e locale 
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deposito (con il solo accesso 
dall’esterno), al piano primo due 
camere, servizi e disimpegno, 
al piano sottotetto porzione di 
sottotetto non abitabile,(sub. 
6 stato di avanzamento lavori 
“iniziale al grezzo”. Prezzo base 
Euro 68.000,00. Vendita senza 
incanto 02/10/14 ore 16:00. 
Eventuale incanto 16/10/14 ore 
16:00. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Rosario Anzalone 
tel. 011544744. Custode IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
173/09 TO213964

GIAVENO - ALLOGGIO. Borgata 
Lussiatti, 12 - al piano primo e 
sottotetto (secondo e terzo piano 
fuori terra) composto da ingresso, 
cucina, soggiorno, camera e bagno 
al piano primo, unico locale ad uso 
sgombero al piano sottotetto, oltre 
alle comproprietà su parti comuni. 
Al piano terreno (primo piano 
fuori terra) autorimessa composta 
da unico locale interno oltre alle 
comproprietà su parti comuni. 
Prezzo base Euro 50.000,00. 
Vendita senza incanto 15/10/14 
ore 15:25. Eventuale incanto 
05/11/14 ore 16:20. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Chiara 
Gariglio. Custode IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1438/11 
TO216544

GRUGLIASCO - ALLOGGIO. Corso 
TIRRENO, 382 (GIà 223) - al piano 
terzo (4° f.t.), composto di ingresso 
su tinello con cucinino, due 
camere, bagno e ripostiglio, ed 
annessa cantina, al piano interrato. 
Sussiste irregolarità edilizia(vani 
4,5). Prezzo base Euro 126.000,00. 
Vendita senza incanto 30/09/14 
ore 12:15. Eventuale incanto 
04/11/14 ore 11:30. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Carlo Alberto Marcoz. Rif. PD 
35811/11+18505/12 TO215447

LAURIANO - PORZIONE DI 
FABBRICATO. Via Anselmina, 3 - 
di civile abitazione elevata a due 
piani fuori terra, oltre al piano 
sottotetto, fra loro collegati tramite 
scala interna, con circostante area 
cortilizia pertinenziale a tre lati 
e locale magazzino ricavato nel 

basso fabbricato in adiacenza a 
tale area cortilizia. L’immobile 
principale comprende al piano 
terreno (1° f.t.), ingresso, cucina e 
bagno ricavato nel sottoscala ed al 
piano primo (2° f.t.), due camere 
e bagno. Al piano sottotetto sono 
stati abusivamente realizzati due 
locali, un bagno ed un ripostiglio, 
oltre al vano caldaia ricavato nel 
pianerottolo del vano scala. Prezzo 
base Euro 50.000,00. Vendita 
senza incanto 03/10/14 ore 18:00. 
Eventuale incanto 17/10/14 ore 
18:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Andrea Fenoglio 
tel. 011388300. Custode Dott. 
Andrea Fenoglio tel. 011388300.
(c/o Associazione SAED ,tel. 
01119823248 oppure 3356705197 
,fax 01119835848 ,email 
infocustodie@associazionesaed.it) 
Rif. RGE 172/11 TO215974

LEINI’ - PALAZZINA. Via Settimo, 
189 e accesso pedonale da 
strada Settimo, 191 - elevata a 
due piani fuori terra collegati da 
scala interna, dichiarata inagibile 
con ordinanza comunale n. 86/01 
del 7 agosto 2001, entrostante 
ad appezzamento di terreno 
della superficie di circa mq. 4.500 
(quattromilacinquecento) di 
cui circa 1.000 mq. destinati ad 
area cortilizia ed i restanti 3.500 
(tremilacinquecento) interamente 
da bonificare. La palazzina è 
costituita da: - al piano terreno: 
locale ad uso ufficio composto 
di ingresso, tre vani, archivio e 
due bagni; alloggio composto 
di ingresso/disimpegno, cucina, 
camera da letto e bagno; locale 
caldaia e locale sgombero, 
entrambi composti da un unico 
vano e aventi accesso indipendente 
dal cortile; - al piano primo, 
alloggio composto di ingresso, 
disimpegno, soggiorno, cucina, 
ripostiglio, due camere e due 
bagni. Si precisa, secondo quanto 
riferito dal nominato esperto: - 
che sull’appezzamento di terreno 
di circa mq. 3.500 era edificato un 
capannone industriale utilizzato 
per lo stoccaggio di rifiuti urbani; 
- che, alla data di redazione della 

perizia in atti, detto capannone 
risultava completamente demolito 
a causa di un incendio divampato 
nel 2001 e che attualmente l’area 
è un tumulo di terra (utilizzata per 
soffocare l’incendio) alto 5-6 metri 
rispetto il piano campagna stradale 
che ricopre rifiuti di ogni genere. 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Prezzo base Euro 100.000,00. 
Vendita senza incanto 07/10/14 
ore 12:00. Eventuale incanto 
14/11/14 ore 18:30. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Alessandro Stefani. Custode IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1184/11 TO215808

MONCALIERI - ALLOGGIO. Via Ada 
Negri, 9 - al piano quarto, annessa 
cantina e autorimessa privata 
al piano interrato. Sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo base 
Euro 136.000,00. Vendita senza 
incanto 23/09/14 ore 17:30. 
Eventuale incanto 16/10/14 ore 
16:20. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Pierangelo 
Martucci. Custode IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 2413/11 TO216367

MONCALIERI - VILLETTA 
UNIFAMILIARE. Via Maroncelli, 
24 - elevata ad un piano fuori terra 
oltre ad un piano seminterrato. 
Si segnala che il box auto facente 
parte dell’unità immobiliare 
oggetto di vendita ha accesso dal 
cortile comune con il condominio 
di via maroncelli 26. Sussistono 

irregolarità edilizie. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 152.000,00. Vendita 
senza incanto 30/09/14 ore 17:15. 
Eventuale incanto 06/11/14 ore 
11:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Gabriella Graglia. 
Custode Avv. Gabriella Graglia tel. 
0110133109 - e-mail segreteria@
infocustodie.it. Rif. RGE 2321/11 
TO215553

MONTANARO - ALLOGGIO. 
Via Gobetti, 2 - al piano primo 
(secondo f.t.) composto da 
ingresso, soggiorno, cucina, due 
camere, ripostiglio, bagno e tre 
balconi, confinante con distacco 
sul cortile comune da quattro lati 
ed il vano scala. L’alloggio risulta 
locato con contratto registrato ante 
pignoramento(vani 5,5). Prezzo 
base Euro 60.000,00. Vendita 
senza incanto 15/10/14 ore 15:25. 
Eventuale incanto 29/10/14 ore 
15:10. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Sara Clemente. 
Custode Notaio Sara Clemente 
tel. 3493579844. Rif. RGE 1748/12 
TO216527

NICHELINO - ALLOGGIO. Via 
Cimarosa, 14 - al piano secondo 
(3° f.t.), composto da due camere, 
tinello con cucinino e servizi; - 
al piano sotterraneo: un locale 
cantina(vani 4). Prezzo base 
Euro 110.000,00. Vendita senza 
incanto 22/10/14 ore 15:15. 
Eventuale incanto 05/11/14 ore 
15:05. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Diego Ajmerito 
tel. 0114732105. Custode Notaio 
Diego Ajmerito.(c/o Avv. Daria 
Moscatelli ,tel. 3493579844 ,email 
dariamoscatelli@gmail.com) Rif. 
PD 2548/12 TO216203

NICHELINO - ALLOGGIO. Via 
Verona, 15 - al piano rialzato (1° 
f.t.), composto di ingresso, due 
camere, tinello con cucinino, 
bagno, ripostiglio e balcone; al 
piano seminterrato un locale 
ad uso autorimessa privata(mq. 
63 vani 3). Prezzo base Euro 
67.000,00. Vendita senza incanto 
02/10/14 ore 14:00. Eventuale 
incanto 17/10/14 ore 14:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Giordana Scarpa. Custode IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
896/12 TO214050

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
ULIVI ( DEGLI ), 92 - LOTTO 1) 
ALLOGGIO: al piano terzo e locale 
autorimessa al piano terreno. 

pag. 3       N. 9 www.asteimmobili.it



Prezzo base Euro 118.000,00. 
PRASCORSANO - VIA VALLE 14 
REGIONE FIORI, 14 - LOTTO 2) 
FABBRICATO EX RURALE: e quota 
di comproprietà indivisa paria 
1/2 (un mezzo) di pertinenziale 
appezzamento di terreno 
antistante al fabbricato Prezzo 
base Euro 36.000,00. Vendita 
senza incanto 09/10/14 ore 11:00. 
Eventuale incanto 13/11/14 ore 
15:30. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Paolo Bonomo. Rif. 
PD 9953/09 TO216788

RIVALTA DI TORINO - PORZIONE DI 
FABBRICATO. Via Carignano, 30/18 
e 12 - con accesso dall’interno 
n. 18 ad un piano f.t. oltre piano 
interrato e piano sottotetto. Con 
accesso dall’interno n. 12: locale 
uso autormessa privata. Sussistono 
irregolarità edilizie. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 248.000,00. 
Vendita senza incanto 09/10/14 
ore 10:45. Eventuale incanto 
13/11/14 ore 15:15. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Paolo 
Bonomo. Custode IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1563/12 
TO216585

TORINO - Circoscrizione 6 Via 
MONTE NERO, 5 - LOTTO 1) 
Alloggio: al piano quarto (5° f.t.), 
composto da due camere, cucina, 
bagno e ripostiglio esterno; - al 
piano interrato una cantina(vani 
4). Prezzo base Euro 90.000,00.
RIVOLI - Circoscrizione 7 Vicolo 
Castagnevizza, 10 edificio C - 
LOTTO 3) alloggio: al piano terreno 
(1° f.t.) composto da soggiorno/
cucina, una camera, disimpegno 
e servizi, oltre a giardino privato 
pertinenziale; - al piano interrato 
cantina pertinenziale(vani 3,5). 
Prezzo base Euro 202.000,00.
LOTTO 4) posto auto: scoperto al 
piano terreno (1° f.t.) distinto con 
la sigla “P2” nella planimetria del 
regolamento di condominio(mq. 

13). Prezzo base Euro 12.000,00. 
Vendita senza incanto 30/09/14 
ore 16:05. Eventuale incanto 
28/10/14 ore 16:05. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Flavia 
Pesce Mattioli tel. 0114732105. 
Custode Delegato IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 954/12 
TO215599

ROBASSOMERO - ALLOGGIO. Via 
Martiri della Libertà, 16 - al piano 
2° (3°ft) composto da ingresso su 
soggiorno, angolo cottura, due 
camere e doppi servizi; al piano 
interrato cantina e al piano terreno 
autorimessa(mq. 115). Prezzo 
base Euro 56.000,00. Vendita 
senza incanto 22/10/14 ore 15:00. 
Eventuale incanto 20/11/14 ore 
15:30. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. B. Ferrero. Custode 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 1665/12 TO216193

SAN FRANCESCO AL CAMPO - 
FABBRICATO. Via COSTA, 19 - di 
civile abitazione elevato a due 
piani fuori terra, collegati da scala 
interna, oltre mansardato non 
abitabile, con cortile pertinenziale 
della superficie catastale di mq. 
246 (duecentoquarantasei), 
composto di: = al piano terreno, 
ingresso, bagno, centrale termica, 
ripostiglio, cucina e soggiorno; 
= al piano primo, disimpegno, 
bagno, tre camere e due balconi; 
= al piano mansardato, unico 
locale non abitabile. Sussistono 
alcune difformità(vani 7). Prezzo 
base Euro 50.000,00. Vendita 
senza incanto 09/10/14 ore 17:00. 
Eventuale incanto 13/11/14 ore 
17:30. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. M.L. Marta. Custode 
Dott. Mario Leonardo Marta.(c/o 
ERRE ESSE ,tel. 0115178691 - cell. 
3421978600 ,fax 0115186066 
,email infocustodia@591bis.it) Rif. 
RGE 2281/10 TO216446

SETTIMO TORINESE - PORZIONE 
DI VILLETTA BIFAMILIARE. Via 
Falcone, 7 - Immobile gravato 
da mutuo fondiario. Prezzo base 

Euro 240.000,00. Vendita senza 
incanto 30/09/14 ore 17:00. 
Eventuale incanto 06/11/14 ore 
11:20. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Gabriella Graglia. 
Custode Avv. Gabriella Graglia tel. 
0110133109 - e-mail segreteria@
infocustodie.it. Rif. RGE 82/12 
TO215557

SETTIMO TORINESE - ALLOGGIO. 
Via PIETRO MICCA, 1 TER - al 
secondo piano composto da tre 
camere, cucina, ingresso e doppi 
servizi ed al piano terzo un locale 
sottotetto non abitabile. Al piano 
interrato cantina e locale ad uso 
autorimessa. Al piano interrato 
nel cortile due posti auto scoperti. 
Sussistono irregolarità edilizie e 
l’immobile è gravato da mutuo 
fondiario(vani 6). Prezzo base 
Euro 115.000,00. Vendita senza 
incanto 23/09/14 ore 15:30. 
Eventuale incanto 22/10/14 ore 
15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Roberto Bella. 
Custode IFIR Piemonte Srl - IVG di 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1738/11 TO216363

SUSA - PIENA PROPRIETÀ DEL 
100% DI PORZIONE DI VILLA 
BIFAMILIARE. Via Traduerivi, 
67/D - (sub 3) con garage (sub 4), 
entrostante il terreno di proprietà 
adibito perlopiù a giardino (sub 
2), costituita da due piani fuori 
terra ed uno interrato: il piano 
terra è costituito da un ingresso/
soggiorno, due camere, cucina, un 
disimpegno, il bagno e un portico; 
il primo piano è formato da una 
camera prospiciente due terrazzi 
di cui uno con annesso ripostiglio 
e l’altro di maggior estensione, 
direttamente comunicante con 
un sottotetto non abitabile, 
dotato degli impianti e rifiniture 
necessari per l’utilizzo come 
bagno; al piano interrato vi sono 
due locali sgombero, una cantina, 
una lavanderia, un disimpegno, il 
sottoscala, l’area di manovra (sub 
1, gravata da servitù di passaggio 
a favore di altra unità immobiliare 

non oggetto di causa), ed il garage. 
Piena proprietà del 50% del terreno 
costituente la strada di accesso 
al piano interrato (particella n. 
1853) e del terreno costituente 
la rampa di accesso al piano 
interrato (particella n. 1857). Tali 
beni sono in proprietà condivisa 
con la seconda unità immobiliare 
della villetta bifamiliare. Prezzo 
base Euro 110.000,00. Vendita 
senza incanto 09/10/14 ore 16:15. 
Eventuale incanto 23/10/14 ore 
15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Andrea Aluffi 
Valletti. Custode IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1245/09 
TO216404

TORINO - ALLOGGIO. 
Circoscrizione 1 Via MARIA 
VITTORIA, 27/B - al piano terzo 
(quarto fuori terra), composto di: 
ingresso, soggiorno con cucina, 
due camere, doppi servizi, due 
ripostigli, e al piano sotterraneo: 
locale ad uso cantina. Prezzo 
base Euro 493.000,00. Vendita 
senza incanto 08/10/14 ore 18:00. 
Eventuale incanto 05/11/14 ore 
18:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Sandra Beligni. 
Custode Notaio Sandra Beligni.(c/o 
FRA.MOR. Srl ,tel. 01119826165-
6127 ,fax 0115561226 ,email fra.
mor.servizi@gmail.com) Rif. RGE 
1844/12 TO216117

TORINO - ALLOGGIO. 
Circoscrizione 1 Corso PRINCIPE 
ODDONE, 80 - al primo piano, 
composto da due camere, cucina 
e bagno(mq. 51 vani 3). Prezzo 
base Euro 33.000,00. Vendita 
senza incanto 09/10/14 ore 15:00. 
Eventuale incanto 23/10/14 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Furio Serra. Custode 
Dott. Furio Serra tel. 0115619005. 
Rif. RGE 2138/11 TO216472

TORINO - ALLOGGIO. 
Circoscrizione 1 Corso VITTORIO 
EMANUELE II, 208 - al piano 
secondo (3° f.t.), composto di 
ingresso, cucina, tinello, quattro 
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camere, ripostiglio e servizi 
ed annessa cantina al piano 
sotterraneo. Si segnala che 
l’immobile oggetto di esecuzione 
è occupato da terzo che non ha 
titolo opponibile alla procedura e 
che il G.E. ha già emesso il relativo 
ordine di liberazione. L’immobile 
è gravato da mutuo fondiario. 
Sussistono irregolarità edilizie(vani 
6,5). Prezzo base Euro 410.000,00. 
Vendita senza incanto 02/10/14 
ore 17:00. Eventuale incanto 
06/11/14 ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Cristina Lanzo. Custode Dott.ssa 
Cristina Lanzo tel. 0110133109 - 
e-mail segreteria@infocustodie.it. 
Rif. RGE 2438/10 TO216379

TORINO - IMMOBILE. 
Circoscrizione 2 Via 
DANDOLO ENRICO, 29 - al piano 
quinto e sotterraneo (sesto piano 
fuori terra e primo piano entro 
terra) composto da ingresso. 
soggiorno, cucinino, n 2 camere , 
ripostiglio e bagno al piano quinto, 
unico locale ad uso sgombero 
al piano interrato oltre alle 
comproprietà su parti comuni(vani 
4,5). Prezzo base Euro 125.000,00. 
Vendita senza incanto 06/11/14 
ore 16:35. Eventuale incanto 
04/12/14 ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Cristina 
Volta. Custode IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 2359/11 
TO216265

TORINO - UNITÀ IMMOBILIARE. 
Circoscrizione 2 Via 
GONIN FRANCESCO, 36 - Unità 
immobiliari: facenti parte del 
fabbricato di civile abitazione, e 
precisamente: - al piano rialzato 
(1° f.t.) alloggio composto di 
ingresso, due camere, tinello con 
cucinino, due bagni. - al piano 
interrato un locale ad uso cantina. 
Prezzo base Euro 55.000,00. 
Vendita senza incanto 07/10/14 
ore 14:35. Eventuale incanto 
21/10/14 ore 14:30. Professionista 

Delegato alla vendita Dott. Franco 
Nada. Custode Dott. Franco Nada 
tel. visiteimmobili@dottcomm.to. 
Rif. RGE 2440/12 TO215984

TORINO - UNITÀ IMMOBILIARE. 
Circoscrizione 2 Via 
GUIDOBONO DOMENICO, 17 - al 
piano terreno (1° f.t.), attualmente 
destinata ad ufficio composta 
da ingresso/disimpegno, tre 
stanze, ripostiglio, antibagno 
e bagno; coerenti: atrio di 
ingresso, ascensore a due lati, 
pianerottolo, vano scala, locale 
spazzatura, cortile comune e altra 
proprietà(vani 4). Prezzo base 
Euro 57.000,00. Vendita senza 
incanto 02/10/14 ore 15:15. 
Eventuale incanto 06/11/14 ore 
15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv Giuseppe Pensi. 
Custode Avv. Giuseppe Pensi.(c/o 
Ing. Andrea Enrico Bianchi ,tel. 
011/19823385 ,fax 011/19824313) 
Rif. RGE 9/12 TO214027

TORINO - ALLOGGIO. 
Circoscrizione 2 Via VEGLIA , 
10/15c - al piano primo (2° f.t.) 
ed annessa cantina al piano 
seminterrato. Si segnala che, 
secondo quanto riscontrato dal 
nominato esperto in sede di 
sopralluogo, la cantina risulta 
essere occupata da soggetti terzi 
(perizia pagg. 4, 5 e 8). Sussistono 
irregolarità edilizie. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 50.000,00. Vendita 
senza incanto 26/09/14 ore 16:30. 
Eventuale incanto 16/10/14 ore 
17:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Francesco 
Civran. Custode IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 564/11 
TO215441

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 
3 Via CAMPIGLIONE , 34 - al piano 
secondo di ingresso, tinello con 
cucinino, ripostiglio, camera e 
bagna più soffitta n.25(mq. 45 vani 
3). Prezzo base Euro 45.000,00. 
Vendita senza incanto 09/10/14 
ore 15:15. Eventuale incanto 
23/10/14 ore 15:00. Professionista 

Delegato alla vendita Dott. Furio 
Serra. Custode Dott. Furio Serra 
tel. 0115619005.(c/o Associazione 
SAED ,tel. 01119823248 oppure 
3356705197, fax01119835848, 
email infocustodie@
associazionesaed.it) Rif. RGE 
1512/12 TO216501

TORINO - IMMOBILE. 
Circoscrizione 3 Via DI NANNI 
DANTE, 104/3 - costituito da due 
unità immobiliari completamente 
autonome, entrambi con annessa 
cantina d’uso oltre tutto il piano 
sottotetto e precisamente: 1) 
al piano terzo (4° f.t.) alloggio 
sito sulla destra salendo il vano 
scala composto da univoco 
ambiente privo di tramezzature di 
suddivisione fungente da angolo 
cottura, soggiorno, camera da letto, 
gabinetto-bagno e due balconi 
di cui uno verandato; - al piano 
interrato cantina; 2) al piano terzo 
(4° f.t.) alloggio sito sulla sinistra 
salendo il vano scala composto di 
ingresso-cucina-pranzo in univoca 
soluzione, camera, gabinettobagno 
e due balconi di cui uno verandato; 
- al piano interrato cantina; 3) 
sottotetto occupante l’intero 
piano quarto sottotetto (5° f.t.) 
accessibile dal pianerottolo del 
vano scala tramite botola a soffitto 
e pertinente per destinazione 
condominiale alla proiezione 
della loro superficie. Prezzo base 
Euro 100.000,00. Vendita senza 
incanto 20/10/14 ore 15:20. 
Eventuale incanto 10/11/14 ore 
15:15. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. R. Barone. Custode 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 680/02 TO216225

TORINO - PORZIONE DI BASSO 
FABBRICATO INDIPENDENTE. 
Circoscrizione 3 Via ORIONE DON 
LUIGI, 5/b - elevato ad un piano 
fuori terra con destinazione d’uso 
commerciale al piano terreno, a 
magazzino al piano seminterrato 
e a deposito al piano interrato. 
Secondo quanto riferito dal 
nominato esperto al piano terra 
il perimetro esterno è delimitato 
da un percorso pedonale di 
circa ml 1,20 di larghezza sui lati 
sud ed ovest (di fatto balcone 
dell’immobile pignorato) gravato 
di servitù di passaggio a favore 
di terzi. L’immobile è gravato da 
mutuo fondiario(mq. 294). Prezzo 
base Euro 81.000,00. Vendita 
senza incanto 07/10/14 ore 16:00. 
Eventuale incanto 07/11/14 ore 
15:50. Professionista Delegato alla 

vendita Dott. Marco Ciani. Custode 
Dott. Marco Ciani tel. 0110133109 
- e-mail segreteria@infocustodie.
it. Rif. RGE 223/11 TO216396

TORINO - ALLOGGIO. 
Circoscrizione 3 Via OSASCO, 
55 - al piano quinto, composto di 
una camera, cucina e servizi, ed 
annessa cantina, al piano interrato. 
Sussistono irregolarità edilizia(vani 
3). Prezzo base Euro 55.000,00. 
Vendita senza incanto 03/10/14 
ore 17:15. Eventuale incanto 
07/11/14 ore 15:45. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Francesco Piglione. Custode IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
2576/10+1479/08 TO214554

TORINO - ALLOGGIO. 
Circoscrizione 3 Corso PESCHIERA, 
217 scala B - al piano primo (2° 
f.t.): alloggio ad uso abitazione, 
composto da ampio ingresso, 
disimpegno cucina, tre camere, 
bagno e ripostiglio, oltre balconi; 
cantina pertinenziale: al piano 
sotterraneo indicata con il n. 
27 nel titolo di provenienza; 
pertinenziale soffitta: la piano 
sottotetto, indicata con il n. 17 
nel titolo di provenienza(vani 6). 
Prezzo base Euro 168.600,00. 
Vendita senza incanto 19/09/14 
ore 12:00. Eventuale incanto 
24/10/14 ore 12:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Carlo 
Felice Maggi. Custode IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 2211/12 
TO215727
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TORINO - ALLOGGIO. 
Circoscrizione 3 Via VIGONE, 48 - 
posto al quarto piano (quinto f.t.), 
composto da una camera, tinello 
con cucinino e servizi, al piano 
sotterrane locale ad uso cantina. 
Prezzo base Euro 66.000,00. 
Vendita senza incanto 19/09/14 
ore 12:30. Eventuale incanto 
24/10/14 ore 12:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Carlo 
Felice Maggi. Custode IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 17/12 
TO214794

TORINO - ALLOGGIO. 
Circoscrizione 4 Via ASCOLI 
GRAZIADIO, 17 - al piano primo 
(secondo fuori terra), composto 
di una camera, cucina e servizi; 
- al piano sotterraneo: un locale 
ad uso cantina(mq. 49 vani 3). 
Prezzo base Euro 62.500,00. 
Vendita senza incanto 02/10/14 
ore 16:00. Eventuale incanto 
23/10/14 ore 15:45. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Giorgio 
Dipietromaria. Custode IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 87/12 
TO214042

TORINO - ALLOGGIO. 
Circoscrizione 4 Via BALANGERO, 
24 - al piano terreno composto 
da: ingresso su cucina-pranzo, 
due camere, disimpegno e bagno; 
con cantina al piano interrato. 
L’immobile è gravato da mutuo 
fondiario. Sussistono irregolarità 
edilizie(mq. 56 vani 4). Prezzo 
base Euro 50.000,00. Vendita 
senza incanto 07/10/14 ore 11:10. 
Eventuale incanto 14/10/14 ore 
11:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Francesca 
Fantaccini. Custode IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 2509/11 
TO215948

TORINO - ALLOGGIO. 
Circoscrizione 4 Via DON 
GIOVANNI BOSCO, 21 - al piano 

quinto. Sussistono irregolarità 
edilizie. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base 
Euro 130.000,00. Vendita senza 
incanto 26/09/14 ore 16:45. 
Eventuale incanto 16/10/14 ore 
17:45. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Francesco Civran. 
Custode IFIR Piemonte Srl - IVG di 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1862/11 TO214965

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 
4 Via DON GIOVANNI BOSCO, 
42/a - soggiorno, angolo cottura, 
disimpegno, una camera e 
bagno(mq. 45 vani 3). Prezzo 
base Euro 32.000,00. Vendita 
senza incanto 09/10/14 ore 15:30. 
Eventuale incanto 23/10/14 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Furio Serra. Custode 
Dott. Furio Serra tel. 0115619005. 
Rif. RGE 515/12 TO216485

TORINO - APPARTAMENTO. 
Circoscrizione 4 Via EXILLES, 26 
- posto al terzo piano composto 
da due camere, salone, cucina, 
doppi servizi oltre a tre balconi 
ed la cantina nell’interrato. 
Prezzo base Euro 127.500,00. 
Vendita senza incanto 02/10/14 
ore 15:00. Eventuale incanto 
24/10/14 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Alex 
D.M. Tessiore tel. 0113032017. 
Custode Dott. Alex D.M. Tessiore.
(c/o Associazione SAED ,tel. 
01119823248 oppure 3356705197 
,fax 01119835848 ,email 
infocustodie@associazionesaed.it) 
Rif. RGE 1146/12 TO215733

TORINO - ALLOGGIO. 
Circoscrizione 4 Via PRINCIPESSA 
CLOTILDE, 27 - al piano terreno 

di civile abitazione costituito da 
due camere, cucina e servizi con 
cantina pertinenziale al piano 
interrato(mq. 60 vani 4). Prezzo 
base Euro 76.000,00. Vendita 
senza incanto 30/09/14 ore 18:00. 
Eventuale incanto 22/10/14 ore 
18:00. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Alessandra Vacca. 
Custode Avv. Alessandra Vacca 
tel. 0117509036. Rif. RGE 2341/11 
TO213912

TORINO - ALLOGGIO. 
Circoscrizione 4 Via RE GIAN 
FRANCESCO, 9 interno 9/A - 
al piano secondo (3° f.t., 2° su 
pilotys), composto di due camere, 
soggiorno, cucina e servizi, ed 
annessa cantina, al piano primo 
interrato; - con accesso carraio dal 
passaggio privato dipartentesi da 
via Gianfrancesco Re senza numero 
civico: - autorimessa privata, al 
piano secondo interrato(vani 5). 
Prezzo base Euro 347.200,00. 
Vendita senza incanto 30/09/14 
ore 12:00. Eventuale incanto 
04/11/14 ore 11:15. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Carlo 
Alberto Marcoz. Rif. PD 7292/11 
TO215508

TORINO - ALLOGGIO. 
Circoscrizione 4 Corso SVIZZERA, 
149 - sito al piano terzo (quarto 
piano ft), composto da un locale 
camera/soggiorno di mq 18 circa 
(al quale si accede tramite porta da 
ballatoio), cucina di mq 14, bagno e 
camera da letto di mq 18 circa oltre 
a ripostiglio sul balcone. Al piano 
interrato cantina pertinenziale 
adiacente al corridoio di accesso 
e vano scala. Prezzo base Euro 
76.150,00. Vendita senza incanto 
22/10/14 ore 15:20. Eventuale 
incanto 05/11/14 ore 15:15. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Claudio Castelli tel. 
0114732105. Custode Avv. Claudio 
Castelli.(c/o Avv. Sabina Gaezza 
,tel. 0114732105 ,fax 0114304704 
,email avvocatogaezza@virgilio.it) 
Rif. RGE 1535/12 TO215860

TORINO - PORZIONE DI BASSO 
FABBRICATO. Circoscrizione 5 
Via AMBROSINI LUIGI, 8 - con 

accesso secondario da strada 
delle Vallette 10, cantina al piano 
interrato. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base 
Euro 135.000,00. Vendita senza 
incanto 09/10/14 ore 17:00. 
Eventuale incanto 20/11/14 ore 
16:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Dario Dellacroce. 
Custode IFIR Piemonte Srl - IVG di 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
2551/11 TO216476

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 
5 Via BORGOMASINO, 75 - nel 
complesso condominiale di via 
Foglizzo 26-28 e via Borgomasino 
75, al piano terzo (4° f.t.), composto 
di ingresso, soggiorno, cucina, 
una camera e servizio igienico, 
ed annessa cantina, al piano 
sotterraneo. Immobile gravato da 
mutuo fondiario(vani 4). Prezzo 
base Euro 76.000,00. Vendita 
senza incanto 03/10/14 ore 09:45. 
Eventuale incanto 06/11/14 ore 
12:15. Professionista Delegato alla 
vendita Rag. Felice Lupia. Custode 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 1372/12 TO214755

TORINO - ALLOGGIO. 
Circoscrizione 5 Via BREGLIO, 83 - 
al piano quinto (6° f.t.), composto 
da: ingresso, due camere, tinello 
con cucinino, bagno, ripostiglio, 
un balcone lato via ed uno lato 
cortile. Cantina di pertinenza 
sita al piano cantinato(vani 4,5). 
Prezzo base Euro 80.000,00. 
Vendita senza incanto 15/10/14 
ore 15:15. Eventuale incanto 
05/11/14 ore 16:10. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Chiara 
Gariglio. Custode IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 850/11 
TO216542

TORINO - ALLOGGIO. 
Circoscrizione 5 Via NIGRA 
COSTANTINO, 26 - al piano 
quinto composto da due camere, 
soggiorno con cucinino e servizi, 
cantina pertinenziale posta al piano 
interrato(mq. 62 vani 4). Prezzo 
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base Euro 61.000,00. Vendita 
senza incanto 01/10/14 ore 18:00. 
Eventuale incanto 22/10/14 ore 
18:30. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Alessandra Vacca. 
Custode Avv. Alessandra Vacca 
tel. 0117509036. Rif. RGE 2088/11 
TO214652

TORINO - ALLOGGIO. 
Circoscrizione 5 Via PERVINCHE ( 
DELLE ), 48A - al piano rialzato (1° 
f.t.), composto di ingresso living 
su sala, due camere, cucinino e 
servizi, ed annessa cantina, al 
piano cantinato. Sussistono alcune 
irregolarità edilizie. Immobile 
gravato da mutuo fondiario(vani 
55). Prezzo base Euro 71.000,00. 
Vendita senza incanto 03/10/14 
ore 16:45. Eventuale incanto 
07/11/14 ore 15:15. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Francesco Piglione. Custode IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
2700/11+148/09+21/09+235/09+
328/09 TO214556

TORINO - ALLOGGIO. 
Circoscrizione 5 Via VENARIA, 
72 int.10 - al piano quarto (V f.t.) 
di civile abitazione composto di 
una camera, tinello con cucinino 
e servizi; - al piano sotterraneo 
cantina pertinenziale(vani 3). 
Prezzo base Euro 88.000,00. 
Vendita senza incanto 22/10/14 
ore 15:15. Eventuale incanto 
05/11/14 ore 15:10. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Claudio 
Castelli tel. 0114732105. Custode 
Avv. Claudio Castelli.(c/o Avv. 
Sabina Gaezza ,tel. 0114732105 
,fax 0114304704 ,email 
avvocatogaezza@virgilio.it) Rif. 
RGE 1263/13 TO215851

TORINO - ALLOGGIO. 
Circoscrizione 5 Piazza VILLARI 
PASQUALE, 6 - al piano quarto 
(5° f.t.) con accesso dal vano scala 
servito da impianto ascensore, di 
due arie composto da ingresso, 
cucina, due camere, bagno, 
ripostiglio e due balconi. - al piano 
infernotti (2° interrato), cantina di 

pertinenz(vani 4,5). Prezzo base 
Euro 60.000,00. Vendita senza 
incanto 21/10/14 ore 16:35. 
Eventuale incanto 11/11/14 ore 
16:30. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Flavia Pesce 
Mattioli tel. 0114732105. Custode 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 1660/12 TO216247

TORINO - APPARTAMENTO. 
Circoscrizione 6 Via AOSTA, 
90/44 - nello stabile elevato a 
due piani fuori terra oltre al piano 
sottotetto e piano sotterraneo, con 
cortile di pertinenza interamente 
chiuso fra il fabbricato stesso e 
le mura di recinzione, al piano 
rialzato (primo fuori terra) cui 
si accede da scala comune e da 
ingresso esclusivo direttamente 
prospicente al cortile, composto 
da ingresso, salone, due camere, 
tinello, cucina, due bagni, ampio 
terrazzo; avente come pertinenze 
esclusive non abitative: - al piano 
sottotetto (terzo fuori terra): due 
locali di sgombero adiacenti; - al 
piano seminterrato: locale cantina 
(ad uso tavernetta), collegato con 
scala interna all’alloggio sopra 
descritto, cantina, ripostiglio, 
centrale termica, locale di 
passaggio comune, e lavanderia. Al 
primo piano (secondo fuori terra) 
con accesso da scala comune, 
appartamento composto da: 
ingresso, quattro camere, tinello, 
cucina, due bagni; avente come 
pertinenza esclusiva non abitativa: 
- al piano sottotetto: locale di 
sgombero(mq. 460). Prezzo base 
Euro 247.500,00. Vendita senza 
incanto 09/10/14 ore 16:45. 
Eventuale incanto 30/10/14 ore 
15:45. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Caterina Bertani tel. 
0115611772. Custode IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 2263/09 
TO216418

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
BELMONTE, 18: - al piano primo 
(2° f.t.), composto di due camere, 
tinello con angolo cottura e servizio 
igienico, ed annessa cantina, 
al piano interrato. Sussistono 

irregolarità edilizie – Immobile 
gravato da mutuo fondiario(vani 
4). Prezzo base Euro 52.500,00. 
Vendita senza incanto 10/10/14 
ore 17:30. Eventuale incanto 
07/11/14 ore 18:15. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Marina Antonelli. Custode Dott.ssa 
Marina Antonelli.(tramite propria 
ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina 
c/o ERRE ESSE ,tel. 0115178691 - 
cell. 3421978600 ,fax 0115186066 
,email infocustodia@591bis.it) Rif. 
RGE 840/12 TO216601

TORINO - ALLOGGIO. 
Circoscrizione 6 Via BOTTICELLI 
SANDRO, 8 - al piano primo, 
composto di ingresso, ripostiglio, 
tinello e cucinino, bagno e una 
camera, con, al piano cantinato, 
locale cantina(vani 3,5). Prezzo 
base Euro 50.000,00. Vendita 
senza incanto 03/10/14 ore 15:30. 
Eventuale incanto 07/11/14 ore 
15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Marta Gabriele. 
Custode Avv. Marta Gabriele tel. 
0115604149. Rif. RGE 1777/12 
TO214773

TORINO - ALLOGGIO. 
Circoscrizione 6 Via CHATILLON, 
6 - al piano secondo, terzo fuori 
terra, composto di due camere, 
tinello con cucinino e servizi; - al 
piano sotterraneo un locale ad 
uso cantina(vani 4,5). Prezzo base 
Euro 81.000,00. Vendita senza 
incanto 08/10/14 ore 10:50. 
Eventuale incanto 13/11/14 ore 
10:40. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Grazia 
Prevete. Custode IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 844/12 
TO216029

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 PIAZZA CRISPI 
FRANCESCO, 60: - al piano primo 
(2° f.t.), composto di ingresso, 
cucina, due camere e doppi servizi, 
ed annessa cantina, al piano 
interrato. Sussistono irregolarità 
edilizie. Immobile gravato da 
mutuo fondiario(vani 5,5). Prezzo 
base Euro 70.000,00. Vendita 

senza incanto 09/10/14 ore 17:15. 
Eventuale incanto 13/11/14 ore 
17:45. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. M.L. Marta. 
Custode Dott. Mario Leonardo 
Marta.(tramite propria ausiliaria 
Avv. Rosalba Ciurcina c/o ERRE 
ESSE ,tel. 0115178691 - cell. 
3421978600 ,fax 0115186066 
,email infocustodia@591bis.it) Rif. 
RGE 1545/11 TO216462

TORINO - ALLOGGIO. 
Circoscrizione 6 Via DESANA, 
24/33 - al piano secondo ed 
annessa cantina al piano interrato. 
Immobile gravato da mutuo 
fondiario(vani 3). Prezzo base 
Euro 57.000,00. Vendita senza 
incanto 02/10/14 ore 12:15. 
Eventuale incanto 13/11/14 ore 
17:15. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Erica MENICHELLI. 
Custode IFIR Piemonte Srl - IVG di 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
276/12 TO214045

TORINO - ALLOGGIO. 
Circoscrizione 6 Via FELETTO, 35 - 
al piano quinto di civile abitazione 
con ingresso dal ballatoio 
composto di due camere, cucina 
e servizi, con, al piano soffitta, un 
pertinenziale locale sottotetto(vani 
3,5). Prezzo base Euro 62.000,00. 
Vendita senza incanto 03/10/14 
ore 17:00. Eventuale incanto 
07/11/14 ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Marta 
Gabriele. Custode Avv. Marta 
Gabriele tel. 0115604149. Rif. RGE 
1499/12 TO214767
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TORINO - PIENA PROPRIETÀ DI 
PORZIONE DI CASA BIFAMIGLIARE. 
Circoscrizione 6 Lungo Stura 
ISTRIA, 60 - elevata a due piani, e 
precisamente: - al piano terreno, 
unità immobiliare ad uso alloggio 
con ingresso dal cortile comune 
composta da ingresso/soggiorno 
con angolo cottura, corridoio, due 
camere e bagno(mq. 86). Prezzo 
base Euro 73.000,00. Vendita 
senza incanto 21/10/14 ore 14:30. 
Eventuale incanto 04/11/14 ore 
14:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Franco Nada. 
Custode Dott. Franco Nada tel. 
visiteimmobili@dottcomm.to. Rif. 
RGE 215/13 TO216192

TORINO - ALLOGGIO. 
Circoscrizione 6 Via LOMBARDORE, 
23 - posto al piano terzo (4° f.t.) 
del fabbricato di civile abitazione 
elevato a 4 piani f.t. composto 
di ingresso, tinello con cucinino, 
gabinetto-bagno e tre camere 
nonchè cantina posta al piano 
interrato indicata con il n.7(mq. 
95). Prezzo base Euro 55.000,00. 
Vendita senza incanto 03/10/14 
ore 15:30. Eventuale incanto 
30/10/14 ore 15:45. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Stellina 
Martelli. Custode IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1983/09 
TO214561

TORINO - APPARTAMENTO. 
Circoscrizione 6 Via SCARLATTI 
ALESSANDRO, 29 - composto 
da ingresso, una camera, tinello 
con cucinino, servizio igienico, 
balcone. Cantina Prezzo base 
Euro 55.000,00. Vendita senza 
incanto 08/10/14 ore 15:15. 
Eventuale incanto 15/10/14 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 

vendita Dott.ssa Daniela Rendine. 
Custode Dott.ssa Daniela Rendine 
tel. 011505747. Rif. RGE 935/12 
TO216106

TORINO - ALLOGGIO. 
Circoscrizione 6 Via SPONTINI 
GASPARE, 27 - al piano secondo (3° 
f.t.), con lavori di ristrutturazione 
interrotti al momento della 
redazione della c.t.u. in atti e 
non ripresi, composto di ingresso 
su soggiorno, disimpegno, due 
camere, cucina e bagno, ed annessa 
cantina, al piano interrato, A detto 
alloggio spetta l’uso esclusivo 
di: - vano ad uso ripostiglio al 
piano terreno (1° f.t.); - posto 
auto scoperto al piano terreno 
(1° f.t.); - posto auto scoperto al 
piano terreno (1° f.t; - autorimessa 
privata al piano terreno (1° f.t.), 
crollata nel 2007. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 64.000,00. Vendita 
senza incanto 01/10/14 ore 16:45. 
Eventuale incanto 04/11/14 ore 
16:15. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Maria Cristina Albano. 
Custode Avv. Maria Cristina Albano.
(c/o ERRE ESSE ,tel. 0115178691 - 
cell. 3421978600 ,fax 0115186066 
,email infocustodia@591bis.it) Rif. 
RGE 1071/11 TO213923

TORINO - ALLOGGIO. 
Circoscrizione 6 Via STRADELLA, 
66 - al piano quinto (6° f.t.) 
composto di ingresso, due camere, 
tinello con cucinino e servizi; - 
al piano interrato (primo sotto 
terra): locale ad uso cantina (che 
il C.T.U. non ha potuto visionare). 
La superficie commerciale 
dell’immobile è di circa 90 mq., 
comprese le pertinenze. Prezzo 
base Euro 92.000,00. Vendita 
senza incanto 23/09/14 ore 16:00. 
Eventuale incanto 17/10/14 ore 
16:00. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Paola Varetto. Custode 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 2295/11 TO215710

TORINO - ALLOGGIO. 
Circoscrizione 6 Corso TARANTO, 
70 - Al Piano Quarto (quinto 
fuori terra) contraddistinto con 
il n°7- scala B nel regolamento 
condominiale, composto di 
ingresso, tinello, cucinino, camera 
da letto, soggiorno e servizi oltre a 
due balconi, Al piano sotterraneo, 
un vano cantina, contraddistinto 
con il numero 7(mq. 97). Prezzo 
base Euro 60.000,00. Vendita 
senza incanto 09/10/14 ore 15:15. 
Eventuale incanto 23/10/14 ore 
15:00. Professionista Delegato 

alla vendita DOTT. PIERGIORGIO 
MAZZA tel. 011482960. Custode 
Dott. Piergiorgio Mazza.
(c/o Associazione SAED ,tel. 
01119823248 oppure 3356705197 
,fax 01119835848 ,email 
infocustodie@associazionesaed.it) 
Rif. RGE 2273/10 TO216438

TORINO - ALLOGGIO. 
Circoscrizione 6 Via VESTIGNÈ, 
3 - al piano primo. Sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo base 
Euro 69.000,00. Vendita senza 
incanto 30/09/14 ore 18:00. 
Eventuale incanto 06/11/14 ore 
12:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Gabriella Graglia. 
Custode Avv. Gabriella Graglia tel. 
0110133109 - e-mail segreteria@
infocustodie.it. Rif. RGE 2224/11 
TO215547

TORINO - ALLOGGIO. 
Circoscrizione 7 Via CAMINO 
GIUSEPPE, 2 - al piano primo (2° 
f.t.), composto di quattro camere, 
ingresso, cucina e bagno, oltre 
a terrazzino sul cortile interno, 
ed annessa cantina, al piano 
cantinato. All’alloggio oggetto del 
presente avviso, spetta la quota di 
comproprietà dei locali portineria 
censiti al Foglio 171, particella 
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CHI PUÒ PARTECIPARE: Chiunque eccetto il debitore può partecipare alla vendita. L’istanza deve essere sottoscritta dall’offerente o dal legale 
rappresentante della società/ente. Persone fisiche: indicare cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, regime patrimoniale (stato libero, 
comunione o separazione di beni), residenza, recapito telefonico dell’offerente. Allegare all’offerta: copia della carta d’identità e del tesserino di 
codice fiscale. Società e altri enti: denominazione, sede dell’ente, codice fiscale e recapito telefonico. Allegare all’offerta: copia della carta d’identità 
del legale rappresentante, certificato camerale aggiornato o altro documento equivalente da cui risulta l’identità del legale rappresentante, i 
relativi poteri e i dati della società o ente. Partecipazione tramite mandatario speciale: nella vendita senza incanto NON è possibile fare l’offerta 
in busta chiusa mediante procuratore generale o speciale; è possibile dare mandato speciale, per atto notarile, solo per partecipare alla gara 
sull’offerta più alta. Nella vendita con incanto è possibile dare mandato speciale, per atto notarile, per fare l’istanza di acquisto e partecipare alla 
gara. Soltanto gli avvocati possono fare offerte per sé o per persona da nominare. I moduli per presentare istanze di acquisto e partecipare alla 
gara possono essere scaricati dal sito internet del Tribunale www.tribunale.torino.giustizia.it 
VENDITA SENZA INCANTO: L’offerta deve essere depositata in busta chiusa almeno il giorno prima della data di udienza e recare, all’esterno, 
unicamente l’indicazione del giorno di udienza e il nome del giudice o del professionista delegato. L’offerta è irrevocabile per 120 giorni dal 
deposito. Indicare nell’offerta: numero di procedura, lotto che si intende acquistare e prezzo offerto (non inferiore al prezzo base dell’avviso). 
Allegare all’offerta: marca da bollo da € 16,00; cauzione pari ad almeno il 10% del prezzo offerto da versare con assegno circolare NON TRASFERIBILE 
intestato al Professionista Delegato alla vendita o (se l’esecuzione NON è delegata) a Poste Italiane S.p.A. All’udienza, il Professionista (o il Giudice) 
apre le buste e delibera sulla convenienza dell’offerta. Se vi sono più offerte valide si svolge tra tutti gli offerenti una gara a rilancio sull’offerta più 
alta. Il termine di pagamento è di giorni 90 dall’aggiudicazione (salva diversa indicazione in avviso). 
VENDITA ALL’INCANTO: L’istanza deve essere depositata almeno tre giorni prima della data dell’incanto fissata nell’avviso. Indicare nell’offerta: 
numero di procedura, lotto che si intende acquistare. Allegare all’offerta: marca da bollo da € 16,00; cauzione pari al 10% del prezzo base da 
versare con assegno circolare NON TRASFERIBILE intestato al Professionista Delegato alla vendita o (se l’esecuzione NON è delegata) a Poste 
Italiane S.p.A. Il termine di pagamento del prezzo è di giorni 60 dall’aggiudicazione. Se l’istante non partecipa, senza giustificato e documentato 
motivo, 1/10 della cauzione potrà essere confiscato a norma di legge. 
DOPO L’AGGIUDICAZIONE: Il residuo prezzo dev’essere versato nel termine di cui sopra. Se l’immobile risulta gravato da un mutuo fondiario 
l’aggiudicatario può subentrare nel mutuo, pagando alla banca entro 15 giorni dall’aggiudicazione rate scadute, accessori e spese. Se non s’avvale 
di questa facoltà ha in ogni caso l’obbligo di versare direttamente alla banca, fino a concorrenza del prezzo di aggiudicazione, l’ammontare 
precisato per capitale interessi e spese. Verificare l’avviso integrale per termini e modalità di pagamento. Insieme al prezzo, l’aggiudicatario deve 
versare il fondo per le spese di trasferimento nella misura indicata dalla Cancelleria o dal delegato e, in mancanza di indicazioni, nella misura del 
20% del prezzo di aggiudicazione (il tutto salvo conguaglio o rimborso delle somme inutilizzate). In ogni caso di mancato, insufficiente o tardivo 
versamento del residuo prezzo, verrà dichiarata la decadenza dall’aggiudicazione e confiscata la cauzione, salvi gli ulteriori provvedimenti di cui 
all’art. 587 c.p.c.. Le spese di cancellazione delle formalità di pregiudizio sono definitivamente a carico dell’aggiudicatario, salvo che nelle vendite 
fallimentari. NOTA BENE: sulle vendite giudiziarie non è previsto e non è dovuto alcun compenso di mediazione.
MUTUO IPOTECARIO: Chi partecipa all’asta, può ottenere un mutuo garantito da ipoteca sull’immobile per pagare il prezzo di aggiudicazione, 
per un importo non superiore al 70-80% del valore dell’immobile ai tassi e condizioni prestabiliti dalle singole banche. L’elenco delle banche che 
aderiscono all’iniziativa, con indirizzi e numeri telefonici si trova sul sito www.tribunale.torino.giustizia.it (sezione Vendite giudiziarie – Come 
partecipare – Mutui). L’elenco dei notai che hanno dato disponibilità a stipulare questi atti di mutuo può essere richiesto al Consiglio Notarile 
(Torino, Via Botero n. 15, tel. 0115613781). 
CUSTODIA: Il custode, il Professionista Delegato, l’Istituto Vendite Giudiziarie: tel. 011-4731714; sito web www.torino.astagiudiziaria.com, o il 
curatore fallimentare sono a disposizione per dare informazioni sull’immobile in vendita e concordare i tempi dell’eventuale visita. 
AVVERTENZA: Per ulteriori informazioni utili, eventuali condizioni particolari o deroga alle condizioni generali, verificare in ogni caso l’estratto e 
l’avviso di vendita integrale e la relazione dell’esperto (disponibile anche su internet). 
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210, sub. 53(vani 6,5). Prezzo 
base Euro 54.000,00. Vendita 
senza incanto 01/10/14 ore 16:30. 
Eventuale incanto 04/11/14 ore 
16:00. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Maria Cristina Albano. 
Custode Avv. Maria Cristina Albano.
(c/o ERRE ESSE ,tel. 0115178691 - 
cell. 3421978600 ,fax 0115186066 
,email infocustodia@591bis.it) Rif. 
RGE 593/11 TO213948

TORINO - ALLOGGIO. 
Circoscrizione 7 Via PRIOCCA 
CLEMENTE DAMIANO, 30 - al 
piano quarto, composto di una 
camera, tinello con cucinino e 
accessori, con l’uso del balconcino 
posto nell’interpiano delle scale 
tra il quarto e il quinto piano verso 
cortile, ed annessa cantina, al 
piano sotterraneo. Si segnala che 
l’esperto ha riferito che la cantina 
utilizzata dall’occupante non 
corrisponde a quella rappresentata 
nella planimetria catastale e che il 
medesimo non ha potuto verificare 
se quella occupata corrisponda 
a quella di proprietà della parte 
esecutata. L’immobile oggetto di 
vendita risulta occupato in forza 
di contratto di locazione registrato 
in data anteriore al pignoramento 
(perizia pag. 7). Prezzo base Euro 
70.000,00. Vendita senza incanto 
02/10/14 ore 16:00. Eventuale 
incanto 06/11/14 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Giulia Ardissone. 
Custode Notaio Giulia Ardissone.
(c/o ERRE ESSE ,tel. 0115178691 - 
cell. 3421978600 ,fax 0115186066 
,email infocustodia@591bis.it) Rif. 
RGE 1719/11 TO214544

TORINO - ALLOGGIO. 
Circoscrizione 7 Via SASSARI, 
18 - al piano terreno (1° f.t.), 
composto di ingresso, cucina, due 
camere e bagno cieco, ed annessa 
cantina, al piano sotterraneo. 
L’immobile oggetto di vendita 
risulta occupato in assenza di 
contratto di locazione (perizia 
pag. 6) ed il G.E. ha già emesso 
il relativo ordine di liberazione. 
Per ogni aggiornamento circa lo 
stato di occupazione contattare 
il custode. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base 
Euro 60.000,00. Vendita senza 
incanto 07/10/14 ore 10:45. 
Eventuale incanto 30/10/14 ore 
12:00. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Mario Enrico 
Rossi. Custode IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 494/12 
TO215975

TORINO - UNITÀ IMMOBILIARE. 
Circoscrizione 8 Via BELFIORE, 
64 - al piano terreno (1° f.t.), 
composta di tre vani ad uso 
negozio e latrina/servizio igienico 
con ingresso dal cortile, ed 
annesse numero due cantine, al 
piano seminterrato. Sussistono 
irregolarità edilizie – Immobile 
gravato da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 113.000,00. Vendita 
senza incanto 03/10/14 ore 10:15. 
Eventuale incanto 06/11/14 ore 
12:45. Professionista Delegato alla 
vendita Rag. Felice Lupia. Custode 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 583/12+1018/12 TO214547

TORINO - PIENA PROPRIETÀ 
PER L’INTERO DI ALLOGGIO. 
Circoscrizione 8 Via GENOVA, 120 
scala A - al piano secondo (3° f.t.), 
composto di ingresso-disimpegno, 
soggiorno, cucina, tre camere, due 
bagni e due ripostigli, ed annessa 
cantina, al piano sotterraneo. 
QUOTA DI COMPROPRIETÀ 
INDIVISA PARI A 28/1000 (ventotto 
millesimi) In Comune di TORINO, 
via Genova 116: - locale ad uso 
deposito al piano sottotetto. Prezzo 
base Euro 255.000,00. Vendita 
senza incanto 02/10/14 ore 16:45. 
Eventuale incanto 06/11/14 ore 
16:15. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Giulia Ardissone. 
Rif. PD 31752/09 TO215753

TORINO - ALLOGGIO. 
Circoscrizione 8 Via ORMEA, 109 - 
al piano rialzato (1° f.t.), composto 
di ingresso, tre camere, tinello con 
cucinino, bagno e balcone; al piano 
interrato: un vano di cantina(vani 
5,5). Prezzo base Euro 105.000,00. 
Vendita senza incanto 09/10/14 ore 
15:30. Eventuale incanto 14/11/14 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv Giuseppe Pensi. 
Custode Avv. Giuseppe Pensi.(c/o 
Ing. Andrea Enrico Bianchi ,tel. 
011/19823385 ,fax 011/19824313) 
Rif. RGE 2142/11 TO216474

TORINO - ALLOGGIO. 
Circoscrizione 8 Corso RAFFAELLO, 
26 - al piano primo ed annessa 
cantina al piano sotterraneo. 

Sussistono irregolarità edilizie(vani 
4). Prezzo base Euro 145.000,00. 
Vendita senza incanto 30/09/14 
ore 14:50. Eventuale incanto 
06/11/14 ore 09:50. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Gabriella 
Graglia. Custode Avv. Gabriella 
Graglia tel. 0110133109 - e-mail 
segreteria@infocustodie.it. Rif. 
RGE 2495/12 TO216376

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 
9 Corso MARONCELLI, 36 - di tipo 
economico posto al piano quinto 
(6°ft) senza ascensore, che risulta 
essere composto da ingresso, 
cucina abitabile, due camere e due 
balconi oltre che di pertinenziale 
cantina la piano interrato(vani 
4). Prezzo base Euro 67.500,00. 
Vendita senza incanto 24/10/14 
ore 14:30. Eventuale incanto 
21/11/14 ore 14:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Alex 
D.M. Tessiore tel. 0113032017. 
Custode Dott. Alex D.M. Tessiore.
(c/o Associazione SAED ,tel. 
01119823248 oppure 3356705197 
,fax 01119835848 ,email 
infocustodie@associazionesaed.it) 
Rif. RGE 1308/12 TO215848

TORINO - ALLOGGIO. 
Circoscrizione 9 Via MONTEVIDEO, 
20 - al piano secondo. SI 
SEGNALA CHE RELATIVAMENTE 
ALL’ALLOGGIO SOPRA DESCRITTO 
IL G.E. HA GIA’ EMESSO ORDINE 
DI LIBERAZIONE. Immobile gravato 
da mutuo fondiario. Prezzo base 
Euro 128.300,00. Vendita senza 
incanto 23/09/14 ore 11:15. 
Eventuale incanto 23/10/14 ore 
12:00. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Ines Ragozzino. 
Custode IFIR Piemonte Srl - IVG di 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
744/12 TO214975

TORINO - ALLOGGIO. Via 
Monteponi, 57/75 - al piano 
secondo ed annessa cantina 
al piano interrato. Sussistono 
irregolarità edilizie(vani 3). Prezzo 
base Euro 92.000,00. Vendita 
senza incanto 03/10/14 ore 12:30. 
Eventuale incanto 17/10/14 ore 

12:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Beatrice 
RAMASCO. Custode IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1948/12 TO216390

VAIE - ALLOGGIO. Via Martiri 
della Libertà, 20/a - al piano primo 
(2°f.t.), composto di ingresso su 
soggiorno con adiacente cucina 
a vista, due camere, bagno e due 
balconi; - al piano terreno (1° f.t.) 
all’interno di un basso fabbricato: 
locale ad uso autorimessa 
privata(mq. 74). Prezzo base 
Euro 69.000,00. Vendita senza 
incanto 02/10/14 ore 15:05. 
Eventuale incanto 06/11/14 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Marco Porcari. 
Custode IFIR Piemonte Srl - IVG di 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
2708/11 TO214023

VINOVO - VILLA UNIFAMILIARE. 
Via Bruno Buozzi, 2 - all’interno 
del complesso residenziale 
denominato “Centro Residenziale 
DE-GA NORD”, a due livelli fuori 
terra. Prezzo base Euro 550.000,00. 
Vendita senza incanto 02/10/14 
ore 12:30. Eventuale incanto 
13/11/14 ore 17:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Erica MENICHELLI. Custode IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 444/11 
TO215966

VINOVO - ALLOGGIO. Via 
Carignano, 13 - nella casa di civile 
abitazione elevata a sette piani 
fuori terra, al piano quinto (6° f.t.), 
composto da ingresso su tinello 
con angolo cottura, una camera, 
bagno e due balconi; al piano 
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interrato: un vano di cantina(vani 
3,5). Prezzo base Euro 69.300,00. 
Vendita senza incanto 09/10/14 
ore 15:00. Eventuale incanto 
06/11/14 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv Giuseppe 
Pensi. Custode Avv. Giuseppe 
Pensi. Rif. RGE 1245/12+1162/13 
TO216188

VOLPIANO - FABBRICATO. Via 
OLMO, 13 - di civile abitazione 
elevato a due piani fuori terra 
oltre seminterrato, piani fra 
loro collegati da scala interna, 
entrostante a terreno di pertinenza 
con tettoia aperta e barbecue della 
superficie catastale di mq. 1.482 
(millequattrocentoottantadue), 
compresa la porzione di area 
dismessa a sedime stradale della 
via Olmo, il tutto formante un sol 
corpo. Detto fabbricato è composto 
di: - al piano terreno-rialzato 
(1° f.t.), disposto su due livelli, 
soggiorno con zona pranzo, cucina, 
studio, ripostiglio, disimpegno, 
tre camere, spogliatoio, tre 
bagni, tre balconi e porticato; 
- al piano primo (2° f.t.), cucina-
soggiorno, camera, ripostiglio, 
disimpegno, bagno e terrazzo; - al 
piano seminterrato, disimpegni, 
tavernetta, piscina, lavanderia, 
ripostiglio, bagno, locale caldaia, 
cantina ed autorimessa. Sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo base 
Euro 580.000,00. Vendita senza 
incanto 30/09/14 ore 12:30. 
Eventuale incanto 04/11/14 ore 
11:45. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Carlo Alberto 
Marcoz. Custode IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. PD 26879/12 
TO215532

VOLPIANO - ALLOGGIO. Via 
Tiziano Vecellio, 9 - al piano 
terzo sottotetto (quarto fuori 
terra), composto da soggiorno, 
una camera, bagno e ripostiglio; 
avente annessa - al piano terreno 
(primo fuori terra) un locale 
ad uso autorimessa privata. E’ 
compresa nella vendita la quota 
di comproprietà pari ad 1/4 (un 

quarto) indivisa del locale caldaia 
sito al piano terreno e posto alle 
coerenze di autorimessa, vano 
cantine e cortile comune a due 
lati. Si precisa che allo stato attuale 
l’autorimessa (abusivamente 
destinata attualmente a camera da 
letto) ed il locale caldaia sono stati 
accorpati all’interno di un alloggio 
di proprietà di terzi(mq. 111 vani 
4). Prezzo base Euro 148.000,00. 
Vendita senza incanto 09/10/14 
ore 16:30. Eventuale incanto 
30/10/14 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Caterina 
Bertani tel. 0115611772. Custode 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 1286/12 TO216492

Immobili industriali e 
commerciali, strutture turistiche
CASTAGNETO PO - COMPLESSO 
IMMOBILIARE. Frazione San 
Genesio, via Francesco Viano n. 2 
(già strada San Genesio 145) - uso 
ristorazione, in parte in piena 
proprietà per l’intero ed in parte in 
piena proprietà per la sola quota di 
2/3 con immissione nel possesso 
per la restante quota di 1/3, come 
meglio infra specificato e 
precisamente: a) fabbricato ad uso 
ristorazione elevato a tre piani 
fuori terra così distribuito: - al 
piano terreno/seminterrato: locale 
bar, cucina, due vani uso dispensa, 
cella frigo, bagni, ripostiglio, con 
adiacente ampio salone uso 
ristorazione; - al piano primo/
terreno (collegato internamente 
con il piano seminterrato 
sottostante e con accesso diretto 
dalla via pubblica): spogliatoio 
personale, bagni, reception, locale 
bar e ampio salone ristorazione; - 
al piano secondo/primo (collegato 
internamente con il piano primo 
sottostante e anche con accesso 
dal cortile a mezzo di scala 
esterna): tre camere ognuna 
dotata di proprio bagno. b) 
fabbricato uso deposito/
magazzino elevato a due piani 
fuori terra (oltre ad un piano 
seminterrato) così distribuito: - al 
piano terreno tre vani uso 
magazzino/lavanderia; - al piano 
primo ampio locale di sgombero 
(accessibile con scala a pioli 
esterna); - al piano seminterrato 
tre vani uso deposito; c) area 
pertinenziale circostante il 
complesso dei fabbricati in parte 
destinata a cortile ed in parte 
destinata a verde; d) area esterna 
al complesso edilizio destinata a 
parcheggio clienti. Il tutto 
entrostante a terreno della 

superficie catastale di mq. 129. c) 
terreno della superficie catastale 
di mq. 495. Prezzo base Euro 
860.000,00. Vendita senza incanto 
21/10/14 ore 09:35. Eventuale 
incanto 18/11/14 ore 09:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. P. Boero. Custode IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
595/07 TO215865

DRUENTO - AREA. Localita’ 
Serviglia, 3 - della superficie 
catastale di 11.282 mq ad 
uso agricolo, con entrostanti 
fabbricati e precisamente: - due 
piccoli capannoni in calcestruzzo 
prefabbricato; - costruzione di 
civile abitazione composta da 
un alloggio al piano terreno e un 
alloggio al piano primo con locali 
pertinenziali cantinati. Prezzo 
base Euro 115.000,00. Vendita 
senza incanto 21/10/14 ore 16:10. 
Eventuale incanto 11/11/14 ore 
16:05. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Flavia Pesce 
Mattioli tel. 0114732105. Custode 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 1742/10 TO216249

MONCALIERI - MAGAZZINO – 
DEPOSITO. Via Giordano Bruno, 
12 angolo Corso Giuseppe Parini, 
2 - ubicato nel fabbricato B/2 al 
piano seminterrato, con accesso 
dalla scala B, costituito da un 
unico locale con wc interno; con 
proprietà ed uso di altro wc, 
esterno, sito al piano rialzato. 
Sono presenti delle irregolarità 
edilizie, più specificatamente 
previste in perizia cui si fa 
espressamente richiamo(mq. 
200). Prezzo base Euro 80.000,00. 
Vendita senza incanto 15/10/14 
ore 15:10. Eventuale incanto 
05/11/14 ore 16:05. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Chiara 
Gariglio. Custode IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1571/11 
TO215468

TORINO - LOCALE COMMERCIALE. 
Circoscrizione 10 Via RIGOLA 
GIUSEPPE, 7 - al piano terreno con 
due vetrine, composto da salone, 
locale bagno con antibagno e locale 
uso cucina con ripostiglio dispensa 
e due cantine pertinenziali(mq. 
74). Prezzo base Euro 95.000,00. 
Vendita senza incanto 15/10/14 
ore 15:20. Eventuale incanto 
29/10/14 ore 15:20. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Sara 
Clemente. Custode Notaio Sara 
Clemente tel. 3493579844. Rif. PD 
27898/11 TO215654

TORINO - UNITÀ IMMOBILIARI. 
Circoscrizione 4 Via ARONA, 
8 - così formata: 1) magazzino 
consistenza 114 mq; 2) box auto 
al piano S1, consistenza 28 mq. 
Prezzo base Euro 60.000,00. 
Vendita senza incanto 17/10/14 
ore 09:30. Eventuale incanto 
07/11/14 ore 09:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Pierluigi Gotta. Custode IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 1318/11 
TO216306

TORINO - AMPIO LOCALE. 
Circoscrizione 4 Via SALBERTRAND, 
81 - ad uso negozio con bagno, 
antibagno e locale ad uso cucina, 
al piano terreno (1° f.t.) ed annessa 
cantina, al piano sotterraneo. 
Prezzo base Euro 52.000,00. 
Vendita senza incanto 07/10/14 
ore 17:00. Eventuale incanto 
30/10/14 ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Giovanna Ioli. Custode IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 112/11 
TO215796

TORINO - LOCALE MAGAZZINO. 
Circoscrizione 6 Piazza DERNA, 
215 - con accesso da corso Taranto 
n. 26/A(mq. 55). Prezzo base 
Euro 33.000,00. Vendita senza 
incanto 01/10/14 ore 17:00. 
Eventuale incanto 24/10/14 ore 
18:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Massimo Barberis 
tel. 0117764280. Curatore 
Fallimentare Dott. Massimo 
Barberis tel. 0117764280. Rif. FALL 
149/09 TO215614
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TORINO - NEGOZIO. Circoscrizione 
7 Via CREMONA, 23 - al piano 
terreno (1° f.t.). È compresa 
inoltre, la proprietà esclusiva 
del cortile antistante il negozio. 
Prezzo base Euro 298.000,00. 
Vendita senza incanto 30/09/14 
ore 16:05. Eventuale incanto 
28/10/14 ore 16:05. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Flavia 
Pesce Mattioli tel. 0114732105. 
Custode Delegato IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 954/12 
TO215600

TORINO - UNITÀ IMMOBILIARE. 
Circoscrizione 8 Via 
MICHELANGELO BUONARROTI, 
14 - al piano terreno – in 
realtà piano rialzato – (1° f.t.), 
composta di tre locali ad uso 
ufficio, cucina, servizio igienico e 
ripostiglio, ed annessa cantina, al 
piano seminterrato. Sussistono 
irregolarità edilizie – Immobile 
gravato da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 67.000,00. Vendita 
senza incanto 03/10/14 ore 10:15. 
Eventuale incanto 06/11/14 ore 
12:45. Professionista Delegato alla 
vendita Rag. Felice Lupia. Custode 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 583/12+1018/12 TO214548

Terreni
LEINI’ - APPEZZAMENTO DI 
TERRENO. Circoscrizione 6 Via 
Settimo - della superficie catastale 
complessiva di metri quadrati 
11.518. Prezzo base Euro 
23.500,00. Vendita senza incanto 
01/10/14 ore 17:00. Eventuale 
incanto 24/10/14 ore 18:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Massimo Barberis 
tel. 0117764280. Curatore 
Fallimentare Dott. Massimo 
Barberis tel. 0117764280. Rif. FALL 
149/09 TO215613

PERTUSIO - terreni agricoli. della 
superfice catastale di complessivi 
mq. 2828 distinti nella mappa C.T. 
al Foglio 1 particelle 96 e 197. 
Prezzo base Euro 2.900,00. Vendita 
senza incanto 09/10/14 ore 11:00. 
Eventuale incanto 13/11/14 ore 
15:30. Professionista Delegato alla 

vendita Notaio Paolo Bonomo. Rif. 
PD 9953/09 TO216785

TRIBUNALE DI TORINO 
ex PINEROLO

Abitazioni e box
BRUINO - VIA SUSA - PINEROLO, 
19 - LOTTO 1) PORZIONE DI 
VILLETTA BIFAMILIARE: Sussistono 
irregolarità edilizie. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 115.000,00. VIA SUSA - 
PINEROLO, 29 - LOTTO 2) 
PORZIONE DI VILLETTA 
BIFAMILIARE: Sussistono 
irregolarità edilizie. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 205.000,00. Vendita 
senza incanto 18/09/14 ore 11:45. 
Eventuale incanto 16/10/14 ore 
11:15. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Carlo Sartorio. 
Custode IFIR Piemonte Srl - IVG di 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
153/10 PIN215303

FROSSASCO - Via Colomba, 5 - 
Unita’ immobiliare: composta 
da ingresso, bagno, camera, 
soggiorno e cucina al piano terreno, 
disimpegno, due camere e bagno 
al piano primo. garage-posto auto, 
una cantina al piano interrato. 
Prezzo base Euro 133.000,00. 
Vendita senza incanto 24/09/14 
ore 15:00. Eventuale incanto 
01/10/14 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Amedeo 
Gerbino tel. 01119702089. 
Custode IFIR Piemonte Srl - IVG di 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
88/2011+94/2011 PIN214624

LOMBRIASCO - Via Boschetto, 
1 - Piena Proprietà complesso 
immobiliare: in fase di integrale 
ristrutturazione ed in stato di 
totale abbandono. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 206.000,00. Vendita 
senza incanto 18/09/14 ore 12:00. 
Eventuale incanto 16/10/14 ore 
11:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Carlo Sartorio. 
Custode IFIR Piemonte Srl - IVG di 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
166/11 PIN215438

LOMBRIASCO - Via DON 
CAPPELLARI, 11 - porzione di 
villetta bifamiliare: (mq. 310) di 
pregevole finitura avente un piano 
fuori terra più mansarda abitabile, 
entrostante a terreno accessorio 
e pertinenziale su tre lati, attigua 
e comunicante con l’annesso 
interrato adibito a cantina-
tavernetta e box auto. Prezzo 
base Euro 344.265,00. Vendita 
senza incanto 16/10/14 ore 16:30. 
Eventuale incanto 23/10/14 ore 
16:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Filippo Canale. 
Custode IFIR Piemonte Srl - IVG di 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
102/10 PIN214630

NONE - Via Castagnole, 7/A 
catastalmente Piazza Magenta, 
7 - Alloggio: facente parte di un 
condominio a due piani fuori 
terra composto da ingresso su 
soggiorno, cucina abitabile e 
camera oltre al sottotetto ed al 
seminterrato. Prezzo base Euro 
177.000,00. Vendita senza incanto 
30/10/14 ore 18:30. Eventuale 
incanto 27/11/14 ore 18:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Giuliana Barra. 
Custode IFIR Piemonte Srl - IVG di 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
136/11 PIN216351

ORBASSANO - Via Italo Calvino, 
27/2 e Via Riesi, 8 - Appartamento 
composto da soggiorno, cucina 
due camere, due bagni, ripostiglio 
oltre a cantina, soffitta e box auto 
facenti parte di un fabbricato 
di 9/10 piani fuori terra. Prezzo 
base Euro 104.000,00. Vendita 
senza incanto 30/10/14 ore 18:00. 
Eventuale incanto 27/11/14 ore 
18:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Giuliana Barra. 
Custode IFIR Piemonte Srl - IVG di 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
117/09+90/11+216/12 PIN216320

SAN PIETRO VAL LEMINA - VIA 
LEONARDO DA VINCI, 8 (GIÀ 15) 
- APPEZZAMENTO DI TERRENO: 
della superficie catastale di 838 

mq. con soprastante fabbricato 
di civile abitazione, indipendente 
ai quattro lati, elevato a due 
piani fuori terra e composto 
da soggiorno, studio, camera, 
lavanderia, cantina, ripostiglio e 
magazzino al piano terreno (primo 
fuori terra); cucina, tre camere, 
corridoio, ripostiglio, due bagni 
e due balconi al piano primo 
(secondo fuori terra); con diritto in 
ragione di un quinto all’acqua della 
fonte denominata “Crusas”. Prezzo 
base Euro 150.000,00. Vendita 
senza incanto 23/10/14 ore 15:35. 
Eventuale incanto 06/11/14 ore 
15:35. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Barbara 
D’Alia. Custode IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 13/05+11/08 
PIN214805

SANGANO - Via Pinerolo - Susa, 
62 - appartamento: al piano 
rialzato. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base 
Euro 96.200,00. Vendita senza 
incanto 18/09/14 ore 11:30. 
Eventuale incanto 16/10/14 ore 
11:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Carlo Sartorio. 
Custode IFIR Piemonte Srl - IVG di 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
207/10 PIN215313

SESTRIERE - Via Colle Basset, 
1-1/A - Edificio: a destinazione 
residenziale, alberghiera e 
paralberghiera in corso di 
ristrutturazione. Prezzo base 
Euro 2.500.000,00. Vendita senza 
incanto 05/11/14 ore 16:00. 
Eventuale incanto 13/11/14 ore 
15:45. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Stefania 
Goffi tel. 0114334200. Custode 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 160/11 
PIN216086

TORRE PELLICE - VIA STAMPERIA, 
25 (EX VIA PELLICE) - LOTTO 
2) PIENA PROPRIETÀ DI UNITÀ 
IMMOBILIARE: ad uso abitazione, 
con accesso dall’ingresso comune 
condominiale in prossimità del 
gruppo scala-ascensore, così 
composta: al piano secondo (terzo 
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f.t.), locale di ingresso e scala 
di accesso al piano superiore; 
al piano terzo (quarto f.t.) 
collegato mediante scala interna, 
monolocale, antibagno, bagno 
e ripostiglio(mq. 60). Prezzo 
base Euro 30.000,00. ZONA C27 
DEL P.R.G.C., VIA STAMPERIA 
N. 25 (EX VIA PELLICE) - LOTTO 
3) PIENA PROPRIETÀ DI UNITÀ 
IMMOBILIARE: ad uso abitazione, 
con accesso direttamente dalla 
galleria principale in prossimità 
del gruppo scala-ascensore, così 
composta: al piano secondo (terzo 
f.t.), soggiorno pranzo con angolo 
cottura, scala di collegamento 
con il piano superiore, antibagno, 
bagno, ripostiglio, balcone; al 
piano terzo (quarto f.t.) collegato 
mediante scala interna, due 
camere, disimpegno, antibagno, 
bagno(mq. 146). Prezzo base 
Euro 90.000,00. Vendita senza 
incanto 15/10/14 ore 15:00. 
Eventuale incanto 29/10/14 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Franco Nada. 
Custode IFIR Piemonte Srl - IVG di 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
215/10+51/11 PIN214089

VIGONE - Piazza Palazzo Civico, 
29/30/31/32 - Fabbricato: 
composto da tre negozi, due 
appartamenti, un loggiato, quattro 

cantine e due autorimesse. Prezzo 
base Euro 270.000,00. Vendita 
senza incanto 30/10/14 ore 17:30. 
Eventuale incanto 27/11/14 ore 
17:30. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Giuliana Barra. 
Custode IFIR Piemonte Srl - IVG di 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
184/10 PIN216337

VILLAFRANCA PIEMONTE - Via 
Santissima Annunziata, 7 - 
Alloggio: al piano terreno (i f.t.) 
di fabbricato elevato a due piani 
fuori terra entrostante a terreno, 
composto da soggiorno, due 
camere, piccolo disimpegno e 
bagno; al piano terreno (I f.t.), 
locale ad uso autorimessa con 
annesso piccolo locale di sgombero 
Prezzo base Euro 74.000,00. 
Vendita senza incanto 31/10/14 
ore 09:40. Eventuale incanto 
14/11/14 ore 09:35. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Gustavo Fournier. Custode IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
38/10 PIN214066

Immobili industriali e 
commerciali, strutture turistiche
TORRE PELLICE - VIA STAMPERIA, 
25 (EX VIA PELLICE) - LOTTO 1) 
PIENA PROPRIETÀ DI UNITÀ 
IMMOBILIARE: ad uso ufficio, con 

accesso direttamente dalla galleria 
principale in prossimità del gruppo 
scala-ascensore, così composta : al 
piano secondo (terzo f.t.), bussola 
di ingresso, due locali open-space 
ad uso ufficio, scala di collegamento 
con il piano superiore, antibagno, 
bagno; al piano terzo (quarto f.t.) 
collegato mediante scala interna, 
due locali open-space ad uso 
ufficio(mq. 208). Prezzo base Euro 
130.000,00. Vendita senza incanto 
15/10/14 ore 15:00. Eventuale 
incanto 29/10/14 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Franco Nada. 
Custode IFIR Piemonte Srl - IVG di 

Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
215/10+51/11 PIN214090

Tribunale di Torino ex Pinerolo
www.tribunale.torino.giustizia.it – www.asteimmobili.it

CHI PUÒ PARTECIPARE. Chiunque eccetto il debitore può partecipare alla vendita. L’istanza 
deve essere sottoscritta dall’offerente o dal legale rappresentante della società/ente. Persone 
fisiche: indicare cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, regime patrimoniale (stato 
libero, comunione o separazione di beni), residenza, recapito telefonico dell’offerente. Allegare 
all’offerta: copia della carta d’identità e del tesserino di codice fiscale. Società e altri enti: deno-
minazione, sede dell’ente, codice fiscale e recapito telefonico. Allegare all’offerta: copia della 
carta d’identità del legale rappresentante, certificato camerale aggiornato o altro documento 
equivalente da cui risulta l’identità del legale rappresentante, i relativi poteri e i dati della so-
cietà o ente.  Custode dei beni è l’Istituto Vendite Giudiziarie, I.F.I.R. Piemonte S.r.l., sede di 
Pinerolo, Via Montebello n. 26, tel. 0114731714; email: immobiliari@ifiri.it oppure ivgtorino@
astagiudiziaria.com; sito internet: www.astagiudiziaria.com. Ogni offerente per poter parteci-
pare alla vendita dovrà depositare presso il recapito del Professionista Delegato dal Giudice 
domanda in bollo da Euro 16,00 ed in busta chiusa, rivolta al Professionista medesimo, nei 
termini e con le modalità indicate per ogni procedura, inserendo nella busta la ricevuta del 
versamento della cauzione con assegno circolare non trasferibile come da indicazioni contenu-
te nell’avviso di vendita di importo pari al 10% del prezzo offerto (per le vendite senza incanto) 
o del prezzo base (per le vendite con incanto). L’aggiudicatario, entro 90 gg. dall’aggiudicazione 
o, in caso di vendita senza incanto, nel termine più breve indicato dal miglior offerente, dovrà 
depositare presso il recapito del Delegato le ricevute in originale dei seguenti versamenti: A) 
il saldo del prezzo di aggiudicazione; B) una somma ulteriore a titolo di anticipazione delle 
presumibili spese di trasferimento nell’importo precisato dal Delegato e pari indicativamente 
al 20% del prezzo di aggiudicazione. Saranno poi a carico dell’aggiudicatario le spese e la cura 
per la cancellazione delle formalità come da decreto di trasferimento. La vendita con incanto si 
terrà solo in caso di mancata aggiudicazione in sede di vendita senza incanto e previa asta con 
offerta minima in aumento sul prezzo base.

Modelli prestampati e domande di partecipazione sono disponibili sul sito del Tribunale di 
Torino www.tribunale.torino.giustizia.it.
Avvisi, ordinanze, perizie, fotografie e planimetrie sono consultabili sul sito sopra indicato 
nonché sui siti www.asteimmobili.it, nonchè www.astalegale.net.
Per presentare la domanda di partecipazione si consiglia di consultare l’ordinanza del Giudice 
e il provvedimento del Delegato per attenersi alle modalità di partecipazione della singola 
procedura.
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