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IN ANNICO, VIA ARNALDO DA BRESCIA 
N. 22, APPARTAMENTO al piano terra, 
con autorimessa, composto da tre locali 
con bagno. Prezzo base € 30.656,25. 
Vendita senza incanto il 12/12/2014 alle 
ore 16,40 ed eventuale vendita con 
incanto il 19/12/2014 alle ore 16,40, 
entrambe le vendite presso l’ANPEC. 
Custode: I.V.G. (tel. 0372/20200). 
Professionista delegato: Notaio Daniele 
Manera. Per ogni ulteriore informazione 
contattare l’ANPEC, via del Consorzio n. 
4, Cremona, Tel. 0372/463194. P.E. 
2/2009 RGE (III vendita). CR225198

IN ANNICCO, FRAZIONE GRONTORTO 
VIA CAVOUR N. 17 PORZIONE DI 
FABBRICATO ABITATIVO con annessi 
rustici in corpo staccato, area cortilizia 
ed area esclusiva. Prezzo base € 
48.750,00. Vendita senza incanto il 
12/12/2014 alle ore 17,00 ed eventuale 
vendita con incanto il 19/12/2014 
alle ore 17,00 entrambe le vendite 
presso l’A.N.P.E.C. Custode: I.V.G. (tel. 
0372/20200). Professionista delegato: 
Notaio Marco Gianluppi. Per ogni 
ulteriore informazione contattare 
l’ANPEC, via del Consorzio n. 4, Cremona, 
Tel. 0372/463194. P.E. 15/2011 RGE (Ii 
vendita). CR225110

IN AZZANELLO, VIA CAIROLI N. 36 ORA 
68. CASA UNIFAMILIARE: posta su due 
piani, terra e primo, collegati da una scala 
interna con annessa un’area cortilizia 
comune ed un vano rustico fatiscente 
all’esterno. Prezzo base € 30.000,00. 
Vendita senza incanto il 2/12/2014 alle 
ore 17,00 ed eventuale vendita con 
incanto il 16/12/2014 alle ore 17,00, 
entrambe le vendite presso l’A.N.P.E.C. 

Custode: I.V.G. (tel 0372/20200). 
Professionista delegato: Notaio Augusto 
Henzel. Per ogni ulteriore informazione 
contattare l’ANPEC, via del Consorzio 
n. 4, Cremona, Tel. 0372/463194. P.E. 
102/2011 RGE (I vendita). CR224208

IN AZZANELLO, VIA GIUSEPPE 
GARIBALDI N. 6, APPARTAMENTO 
con cantina composto da soggiorno 
e cucina al piano terra; tre camere 
da letto e bagno al piano superiore. 
Prezzo base € 21.375,00. Vendita senza 
incanto il 12/12/2014 alle ore 17,00 
ed eventuale vendita con incanto il 
19/12/2014 alle ore 17,00 entrambe 
le vendite presso l’A.N.P.E.C. Custode 
I.V.G. (tel. 0372/20200). Professionista 
delegato: Notaio Marco Gianluppi. Per 
ogni ulteriore informazione contattare 
l’ANPEC, Tel. 0372/463194. P.E. 97/2009 
RGE (III vendita). CR225062

CAPPELLA CANTONE - VIA DONATORI DI 
SANGUE, 3 - LOTTO B) APPARTAMENTO: 
condominiale collocato al piano terra 
costituito da ingresso-soggiorno, 
cucina, disimpegno, ripostiglio, bagno, 
camera, per una superficie lorda 
complessiva di mq. 66. Prezzo base Euro 
25.600,00. LOTTO C) APPARTAMENTO: 
condominiale costituito da piano terra e 
primo costituito da, al piano terra, cantina 
con vano scala esclusivo di accesso al 
piano primo; primo piano ingresso-
soggiorno, cucina, terrazzo, disimpegno, 
ripostiglio, bagno, due camere, per una 
superficie lorda complessiva di mq. 148. 
Prezzo base Euro 51.700,00. LOTTO 
D) APPARTAMENTO: condominiale 
costituito da piano terra e primo; 
piano terra, cantina con vano scala 
esclusivo; piano primo comprendente 
terrazzo d’accesso, soggiorno, cucina, 
disimpegno, ripostiglio, vano scala 
comunicante con la cantina al piano 
terra, tre camere, bagno, per una 
superficie lorda complessiva di mq. 175. 
Prezzo base Euro 58.200,00. Vendita 
senza incanto 03/12/14 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto in data 
17/12/14 ore 10:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. G. Costa. 
Custode Giudiziario Dott. G. Costa tel. 
0372805900. Rif. RGE 19/03 CR223966

IN CAPPELLA CANTONE (CR), FRAZIONE 
SANTA MARIA DEI SABBIONI, VIA 
DONATORI DEL SANGUE N. 1, 
APPARTAMENTO al piano primo, con 
cantina al piano terra, costituito da 
ingresso, soggiorno, cucina, corridoio, 
due servizi igienici, due camere da letto 
e terrazza. Prezzo base € 45.000,00. 
Vendita senza incanto il 12/12/2014 
alle ore 17,20 ed eventuale vendita 
con incanto il 19/12/2014 alle ore 
17,20, entrambe le vendite presso 
l’Ufficio dell’ANPEC. Custode I.V.G. tel 
0372/20200. Professionista delegato: 
Notaio Laura Genio. Per ogni ulteriore 
informazione contattare l’ANPEC, 
via del Consorzio n. 4, Cremona, Tel. 
0372/463194. P.E. 149/2010 (III vendita) 
RGE. CR225003

IN CAPPELLA DÈ PICENARDI, VIA 
CERIOLI, CASA su due piani composta 
al piano terra da ingresso-soggiorno 
con angolo cottura, bagno, ripostiglio, 
vano scala; al primo piano due camere, 
ballatoio-disimpegno; in corpo staccato 
due ripostigli; terreno in corpo staccato. 
Prezzo base € 35.647,50. Vendita senza 
incanto 2/12/2014 alle ore 16,40 
ed eventuale vendita con incanto 
16/12/2014 alle ore 16,40, entrambe 

le vendite presso l’ANPEC. Custode: 
I.V.G. (tel. 0372/20200). Professionista 
delegato: Notaio Massimo Galli. Per 
ogni ulteriore informazione contattare 
l’ANPEC, via del Consorzio n. 4, Cremona, 
Tel. 0372/463194. P.E. 194/2010 RGE (III 
vendita). CR224113

IN CAPPELLA DÈ PICENARDI, VIA CERIOLI 
N. 12, fabbricato ad uso abitativo posto 
su tre piani fuori terra con annessi 
area cortilizia, ripostiglio, fienile e tre 
autorimesse. Prezzo base € 84.000,00. 
Vendita senza incanto il 12/12/2014 
alle ore 16,40 ed eventuale vendita con 
incanto il 19/12/2014 alle ore 16,40, 
entrambe presso l’ufficio dell’ A.N.P.E.C. 
Custode: I.V.G. tel. 0372/20200. 
Professionista delegato: Notaio Daniele 
Manera. Per ogni ulteriore informazione 
contattare l’ANPEC, via del Consorzio 
n. 4, Cremona, Tel. 0372/463194. P.E. 
94/2011 RGE (I vendita). CR224745

CASALBUTTANO ED UNITI - VIA 
MIGLIOLI, 10 - 16 - LOTTO 1) 
PORZIONE DI EDIFICIO RESIDENZIALE, 
PLURIFAMILIARE, CONDOMINIALE: 
con circostante area cortiva e verde. 
Composta da: appartamento al piano 
primo con ingresso-disimpegno, cucina-
soggiorno, una camera da letto, un 
bagno ed un balcone; una cantina 
al piano terra ed una autorimessa 
sempre al piano terreno, quota indivisa 
delle parti condominiali. Posizione 
periferica, zona nuova e residenziale 
di pregio. Prezzo base Euro 50.000,00. 
VIA TORRE DELLA NORMA - LOTTO 2) 
PORZIONE DI EDIFICIO RESIDENZIALE, 
PLURIFAMILIARE, CONDOMINIALE: con 
circostante area cortiva e verde recintata. 
Composta da: appartamento al piano 



rialzato con ingresso, soggiorno, studio, 
tinello, cucina, ripostiglio, corridoio, 
bagno, due camere da letto; cantina 
posta al piano terreno; autorimessa 
posta al piano terreno e quota indivisa 
delle parti condominiali. Posizionata in 
zona residenziale semicentrale. Prezzo 
base Euro 25.000,00. Vendita senza 
incanto 05/12/14 ore 11:30. Eventuale 
vendita con incanto in data 19/12/14 
ore 11:30. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa F. Biondelli. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. Rif. RGE 
34/12 CR223955

IN CASALBUTTANO ED UNITI VIA 
TRIESTE N. 20, LOTTO A: quota di 
337/1000 di proprietà di porzione 
di fabbricato ex cabina elettrica ora 
deposito (prezzo base € 800,00); 
LOTTO B: autorimessa (prezzo base € 
6.000,00); LOTTO C: unità abitativa in 
corso di ristrutturazione su due piani 
(prezzo base € 180.000,00); LOTTO D: 
unità immobiliare destinata a deposito 
(prezzo base € 220.000,00). Vendita 
senza incanto il 12/12/2014 alle ore 
17,00 ed eventuale vendita con incanto 
il 19/12/2014 alle ore 17,00 entrambe 
le vendite presso l’ufficio A.N.P.E.C. 
Custode: I.V.G. (tel. 0372/20200). 
Professionista delegato: Notaio 
Marco Gianluppi. Per ogni ulteriore 
informazione contattare l’ANPEC, 
via del Consorzio n. 4, Cremona, Tel. 
0372/463194. 124-2011 RGE (I vendita). 
CR225180

IN CASALMAGGIORE, VIA COSTA N. 
72, APPARTAMENTO posto al piano 
terra con cortile di proprietà esclusiva 
di modeste dimensioni e con annessa 
l’autorimessa. Prezzo base € 33.750,00. 
Vendita senza incanto il 12/12/2014 
alle ore 17,20 ed eventuale vendita 
con incanto il 19/12/2014 alle ore 
19/12/2014, entrambe le vendite 
presso l’ANPEC. Custode: I.V.G. (tel. 
0372/20200). Professionista delegato: 
Notaio Laura Genio. Per ogni ulteriore 
informazione contattare l’ANPEC, 
via del Consorzio n. 4, Cremona, Tel. 
0372/463194. P.E. 105/2010 RGE (II 
vendita). CR225012

IN CASALMAGGIORE, VIA BIXIO 
N. N. 30, APPARTAMENTO: posto 
al settimo piano con pertinenziale 
cantina al piano interrato. Prezzo base 
€ 62.000,00. Vendita senza incanto il 
giorno 12/12/2014 alle ore 16,05 ed 
eventuale vendita con incanto il giorno 
19/12/2014 alle ore 16,05, entrambe le 
vendite presso l’A.N.P.E.C. Custode: I.V.G. 
tel. 0372/20200. Professionista delegato 

Notaio Sara Boselli. Per ogni ulteriore 
informazione contattare l’ANPEC, 
via del Consorzio n. 4, Cremona, Tel. 
0372/463194. P.E. 154/2011 alla quale 
è riunita la n. 267/2011 RGE (I vendita). 
CR224789

IN CASALMAGGIORE, FRAZIONE 
CAPPELLA, VIA MURATORI N. 24, 
FABBRICATO CONDOMINIALE: costituito 
da due appartamenti con annesso cortile 
comune e posto macchina esterno 
esclusivo. Prezzo base € 48.952,80. 
Vendita senza incanto il 2/12/2014 alle 
ore 16,40 ed eventuale vendita con 
incanto il 16/12/2014 alle ore 16,40, 
entrambe le vendite presso l’ANPEC. 
Custode: I.V.G. (tel. 0372/20200) 
Professionista delegato: Notaio M. 
Galli. Per ogni ulteriore informazione 
contattare l’ANPEC, via del Consorzio 
n. 4, Cremona, Tel. 0372/463194. P.E. 
42/2005 RGE (III vendita). CR224190

IN CASALMAGGIORE: porzione di area 
urbana (lotto D); in Casalmaggiore, 
frazione Vicobellignano casa su due 
piani con locale accessorio e cortile 
interno (lotto B). Prezzo base LOTTO 
B € 9.324,97; prezzo base LOTTO 
D € 8.186,62. Vendita con incanto 
2/12/2014, ore 16,25, presso l’ANPEC. 
Professionista delegato Notaio Carmine 
Gaudio. Per ogni ulteriori informazione 
contattare l’ANPEC, via del Consorzio n. 
4, Cremona, Tel. 0372/463194.P.E. 72/97 
RGE (VII incanto). CR224276

IN CASALMAGGIORE, VIA DELLA 
REPUBBLICA N. 121, NEL COMPLESSO 
CONDOMINIALE DENOMINATO “LE 
ROSE”: Lotto A, appartamento al 
secondo piano con box al piano terra, 
prezzo base € 49.042,97 ; Lotto B, 
appartamento posto al primo piano 
con box al piano terra, prezzo base € 
49.042,97. Vendita senza incanto il 
giorno 12/12/2014 alle ore 17,00 ed 
eventuale vendita con incanto il giorno 
19/12/2014 alle ore 17,00 entrambe 
le vendite presso l’A.N.P.E.C. Custode: 
I.V.G. (tel. 0372/20200). Professionista 
delegato: Notaio Dott. Marco Gianluppi. 
Per ogni ulteriore informazione 
contattare l’ANPEC, via del Consorzio 
n. 4, Cremona, Tel. 0372/463194. P.E. 
41/2006 RGE (V vendita). CR224974

IN CASALMAGGIORE, VIA FAVAGROSSA 
N. 39, SIGNORILE APPARTAMENTO 
composto al piano terra da ingresso, 
cucina, soggiorno, disimpegno, bagno 
e lavanderia; al primo piano da 
disimpegno, tre camere da letto e due 
bagni; al piano interrato box e cantina. 
Prezzo base € 449.800,00. Vendita 
senza incanto il giorno 12/12/2014 
alle ore 17,20 ed eventuale vendita 
con incanto il giorno 19/12/2014 alle 
ore 17,20; entrambe le vendite presso 
l’ANPEC. Custode I.V.G. tel 0372/20200. 
Professionista delegato: Notaio Laura 
Genio. Per ogni ulteriore informazione 
contattare l’ANPEC, via del Consorzio 
n. 4, Cremona, Tel. 0372/463194. P.E. 
154/2010 R.G.E. (I vendita). CR224851

IN CASALMAGGIORE, LOCALITÀ 
VICOBENEGHISIO, VIA IMBRIANI N. 
19, APPARTAMENTO: al primo piano 
con cantina e box auto al piano terra. 
Prezzo base € 106.000,00. Vendita 
senza incanto il 2/12/2014 alle ore 
16,50 ed eventuale vendita con incanto 
il 16/12/2014 alle ore 16,50, entrambe 
le vendite presso l’A.N.P.E.C. Custode 
I.V.G. (tel. 0372/20200). Professionista 
delegato: Notaio Francesco Scali. Per 
ogni ulteriore informazione contattare 
l’ANPEC, via del Consorzio n. 4, Cremona, 
Tel. 0372/463194. P.E. 4/2011 RGE (I 
vendita). CR224107

IN CASALMAGGIORE, VIA XX 
SETTEMBRE N. 73, APPARTAMENTO: 
posto al piano rialzato con cantina ed 
autorimessa di pertinenza composto da 
soggiorno, cucina, corridoio disimpegno, 
due camere da letto e bagno. Prezzo 
base € 51.000,00. Vendita senza incanto 
il 2/12/2014 alle ore 16,40 ed eventuale 
vendita con incanto il giorno 16/12/2014 
alle ore 16,40, entrambe le vendite 
presso l’ANPEC. Custode: I.V.G. (tel. 
0372/20200). Professionista delegato: 
Notaio Dott. Massimo Galli. Per ogni 
ulteriore informazione contattare 
l’ANPEC, via del Consorzio n. 4, Cremona, 
Tel. 0372/463194. P.E. 119/2007 RGE 
alla quale è riunita la n. 171/2011 rge (II 
vendita). CR224285

CASALMORANO - VIA OLDRAGHI, 64 - 
FRAZ. MIRABELLO CIRIA - ABITAZIONE: 
disposta su due piani fuori terra con 
rustico pertinenziale disposto anch’esso 
su due piani che si affaccia nel cortile 
interno. L’abitazione è così formata: al 
piano terra due camere, cucina, bagno, 
ripostiglio, scala che porta al primo 
piano e quindi altre tre camere da letto. 
Il rustico è formato da pilastri in cemento 
e mattoni, solai in legno, la copertura è 
in lamiera. Prezzo base Euro 50.000,00. 
Vendita senza incanto 26/11/14 ore 
08:30. Eventuale vendita con incanto in 

data 10/12/14 ore 08:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa I. Valeri 
tel. 037233266. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 236/11 
CR223935

IN CASALMORANO, VIA PRIVATO SERICO 
3/A. APPARTAMENTO INDIPENDENTE: 
al piano terreno, con cortiletto privato 
ed un piccolo fabbricato rustico. Prezzo 
base € 17.507,81. Vendita senza incanto 
il 2/12/2014 alle ore 17,05 ed eventuale 
vendita con incanto il 16/12/2014 alle 
ore 17,05, entrambe le vendite presso 
l’ANPEC. Professionista delegato: Notaio 
Carlo Guardamagna. Custode: I.V.G. 
tel 0372/20200. Per ogni ulteriore 
informazione contattare l’ANPEC, Tel. 
0372/463194. P.E. 204/2008 RGE (IV 
vendita). CR224266

CASTELLEONE - VIA FERRAVILLA, 16 - 
IMMOBILE COSTITUITO DA DUE UNITÀ 
IMMOBILIARI: villetta a schiera della 
consistenza al piano terra di portico, 
soggiorno, ripostiglio, disimpegno, 
cucina, bagno, scala d’accesso al piano 
primo, vano box ad uso autorimessa 
privata, area cortilizia esclusiva; al piano 
primo tre camere, due disimpegni, 
bagno, vano scala e balcone. Prezzo base 
Euro 67.500,00. Vendita senza incanto 
10/12/14 ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 16/12/14 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
G. Bertoletti. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 133/11 CR223988

IN CASTELLEONE (CR), VIA GUIDO 
MIGLIOLI N. 19, PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO: al primo piano; 
autorimessa con cantina retrostante; 
area esterna di pertinenza; vano 
accessorio a deposito. Prezzo base: 
€ 70.000,00. Vendita senza incanto: 
10/12/2014, ore 16.30; vendita con 
incanto: 17/12/2014, ore 16.30. Luogo 
delle vendite: Studio del professionista 
delegato. Custode: IVG (tel.0372/20200-
0372/800347). Professionista delegato: 
Avv. Rossella Restivo con studio in 
Cremona, Via Bonomelli n. 28/A, 
tel. 0372/22898. P.E. 76/2012 RGE (I 
vendita). CR225895
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CASTELLEONE - VIA ROSALES (GIÀ 
VIA VIGNE), 12 - APPARTAMENTO: tre 
locali più servizi posto al piano terzo 
di un condominio comprendente un 
soggiorno - tinello, un cuocivivande, due 
camere da letto, corridoio, disimpegno e 
due balconi (mq. 78,85 per l’abitazione 
e mq. 4,27 per i balconi). Autorimessa 
di mq. 9,40 e soffitta di mq. 2,7. Prezzo 
base Euro 27.100,00. Vendita senza 
incanto 03/12/14 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 17/12/14 
ore 10:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. G. Costa. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. Rif. RGE 
120/04 CR223962

IN CASTELLEONE VIA ROSALES N. 10. 
APPARTAMENTO: al piano rialzato 
con annessa soffitta al piano quarto e 
garage al piano seminterrato facenti 
parte di un complesso condominiale. 
L’appartamento è costituito da: ingresso, 
soggiorno/cucina, due camere da 
letto, bagno, balcone. Prezzo base € 
16.136,72. Vendita senza incanto il 
2/12/2014 alle ore 16,40 ed eventuale 
vendita con incanto il 16/12/2014 alle 
ore 16,40, entrambe le vendite presso 
l’ANPEC. Custode: I.V.G. tel. 0372/20200. 
Professionista delegato: Notaio Massimo 
Galli. Per ogni ulteriore informazione 
contattare l’ANPEC, via del Consorzio 
n. 4, Cremona, Tel. 0372/463194. P.E. 
75/2004 RGE (V vendita). CR224181

CASTELLEONE - VIA ROSALES, 6/A 
- APPARTAMENTO: posto al piano 
secondo formato da un ingresso, 
soggiorno, cucinotto, bagno, camera 
da letto matrimoniale, ampio balcone 
in lato sud e soffitta al quarto piano in 
discreto stato di conservazione. Prezzo 
base Euro 15.147,16. Vendita senza 
incanto 21/01/15 ore 14:30. Eventuale 
vendita con incanto in data 04/02/15 
ore 14:30. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. C. Bazzola tel. 037230700. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 037220200. 
Rif. RGE 136/04 CR223980

IN CASTELLEONE, VIA ROSALES N. 8. 
ABITAZIONE posta al 3° e 4° piano di un 
fabbricato condominiale, per un totale 
di n. 12 alloggi su quattro piani, oltre un 
piano sottotetto per i rispettivi ripostigli 
e un piano seminterrato per le cantine, 
il locale caldaia e le autorimesse. Prezzo 
base € 19.300,78. Vendita senza incanto 
il giorno 12/12/2014 alle ore 17,00 ed 
eventuale vendita con incanto il giorno 
19/12/2014 alle ore 17,00; entrambe 
le vendite presso l’A.N.P.E.C. Custode 
I.V.G. tel. 0372/20200. Professionista 
delegato: Notaio Marco Gianluppi Per 

ogni ulteriore informazione contattare 
l’ANPEC, Tel. 0372/463194. P.E. 16/2004 
RGE (V vendita) CR224977

IN CASTELLEONE, VIA SERIOLA N. 
26, CASA DI CIVILE ABITAZIONE 
UNIFAMILIARE suddivisa su tre piani 
con annessa area di pertinenza ed 
autorimessa doppia. Prezzo base € 
228.750,00. Vendita senza incanto il 
12/12/2014 alle ore 17,20 ed eventuale 
vendita con incanto il 19/12/2014 alle 
ore 17,20, entrambe le vendite presso 
l’ANPEC. Custode I.V.G. tel 0372/20200. 
Professionista delegato: Notaio Laura 
Genio. Per ogni ulteriore informazione 
contattare l’ANPEC, via del Consorzio 
n. 4, Cremona, Tel. 0372/463194. P.E. 
149/2009 RGE (II vendita). CR225189

IN CASTELLEONE, VIA SGAZZINI N. 1. 
APPARTAMENTO posto al secondo piano 
composto da due locali oltre i servizi con 
annesso ripostiglio all’ottavo piano ed 
autorimessa al piano terreno. Prezzo 
base € 18.509,77. Vendita senza incanto 
12/12/2014 alle ore 16,40 ed eventuale 
vendita con incanto il 19/12/2014 alle 
ore 16,40, entrambe le vendite presso 
l’ANPEC. Custode: I.V.G. tel 0372/20200. 
Professionista delegato: Notaio Daniele 
Manera. Per ogni ulteriore informazione 
contattare l’ANPEC, via del Consorzio 
n. 4, Cremona, Tel. 0372/463194. P.E. 
45/2004 RGE (V vendita). CR224692

IN CASTELLEONE, VIA SOLFERINO 
N. 102, ABITAZIONE UNIFAMILIARE 
disposta su due livelli con portico e 
terrazza. Prezzo base € 101.250,00. 
Vendita senza incanto il 12/12/2014 
alle ore 16,40 ed eventuale vendita con 
incanto il 19/12/2014 alle ore 16,40, 
entrambe presso l’ANPEC. Custode: 
I.V.G. (tel. 0372/20200). Professionista 
delegato: Notaio Daniele Manera. Per 
ogni ulteriore informazione contattare 
l’ANPEC, via del Consorzio n. 4, Cremona, 
Tel. 0372/463194. P.E. 160/2008 RGE (III 
vendita). CR224720

IN CASTELLEONE, VIA SOLFERINO N. 
140. APPARTAMENTO posto al piano 
terra composto da: soggiorno-cucina, 
una camera da letto, un bagno, un 
disimpegno, cortile esclusivo e garage. 
Prezzo base € 60.750,00 Vendita senza 
incanto 12/12/2014 alle ore 17,00 
ed eventuale vendita con incanto 
19/12/2014 alle ore 17,00 entrambe 
le vendite presso l’A.N.P.E.C. Custode: 
I.V.G. (tel. 0372/20200). Professionista 
delegato: Notaio Marco Gianluppi. Per 
ogni ulteriore informazione contattare 
l’ANPEC, via del Consorzio n. 4, Cremona, 
Tel. 0372/463194. P.E. 210/2009 RGE (III 

vendita). CR225140

IN CASTELVERDE, VIA ETTORE PANNI N. 
92, APPARTAMENTO a piano terra con 
autorimessa pertinenziale composto 
da ingresso/soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno, camera e bagno. 
Prezzo base € 33.000,00. Vendita senza 
incanto il 12/12/2014 alle ore 17,00 
ed eventuale vendita con incanto il 
19/12/2014 alle ore 17,00 entrambe 
le vendite presso l’A.N.P.E.C. Custode: 
I.V.G. (tel. 0372/20200). Professionista 
delegato: Notaio Marco Gianluppi. Per 
ogni ulteriore informazione contattare 
l’ANPEC, via del Consorzio n. 4, Cremona, 
Tel. 0372/463194. P.E 198/2010 RGE (I 
vendita). CR225147

IN CASTELEVERDE VIA LIVELLI N. 19 
APPARTAMENTO disposto su due piani 
fuori terra con autorimessa, cantina 
con sovrastante legnaia piccola area 
pertinenziale ed area ortiva. Prezzo Base 
€ 64.968,75. Vendita senza incanto il 
12/12/2014 alle ore 17,20 ed eventuale 
vendita con incanto il 19/12/2014 alle 
ore 17,20 entrambe le vendite presso 
l’ufficio dell’ANPEC. Custode I.V.G. tel 
0372/20200. Professionista delegato: 
Notaio Laura Genio. Per ogni ulteriore 
informazione contattare l’ANPEC, 
via del Consorzio n. 4, Cremona, Tel. 
0372/463194. P.E. 164-2009 RGE (IV 
vendita). CR225182

IN CASTELVISCONTI, VIA ROMA N. 16. 
COMPLESSO IMMOBILIARE costituito 
da tre piani fuori terra, tipologia casa 
di civile abitazione, libero su due lati 
con annessa area cortilizia, rustico su 
due piani adibito a pollaio e fieniletto 
con annessa area cortilizia. Prezzo base 
€ 11.598,62. Vendita senza incanto il 
giorno 12/12/2014 alle ore 17,20 ed 
eventuale vendita con incanto il giorno 
19/12/2014 alle ore 17,20, entrambe 
le vendite presso l’Ufficio dell’ANPEC. 
Custode I.V.G. (tel. 0372/20200). 
Professionista delegato: Notaio Laura 
Genio. Per ogni ulteriore informazione 
contattare l’ANPEC, Tel. 0372/463194. 
P.E. 39/2008 RGE (VI vendita). CR224914

IN CINGIA DÈ BOTTI FRAZIONE GURATA 
VIA GURATA N. 92 QUOTA DI ½ DELLA 
PROPRIETÀ INDIVISA DI CASA DI 
CIVILE ABITAZIONE disposta su due 
piani con annessa area cortilizia o orto 
e un appezzamento di terreno. con 
accesso esclusivamente dal cortile 
dell’abitazione. Prezzo Base € 36.562,50 
Vendita senza incanto il 12/12/2014 
alle ore 17,00 ed eventuale vendita con 
incanto il 19/12/2014 alle ore 17,00 
entrambe presso l’A.N.P.E.C. Custode 
I.V.G. (tel. 0372/20200). Professionista 
delegato: Notaio Dott. Marco Gianluppi 
Per ogni informazione contattare 
l’ANPEC, via del Consorzio n. 4, Cremona, 
Tel. 0372/463194. P.E. 42-2006 rge (III 
vendita). CR225084

CORTE DE’ FRATI - VIA LIBERTÀ, 25 - 
APPARTAMENTO: posto al piano primo 
composto da salotto, ripostiglio, cucina, 
disimpegno, due camere, portico e 

balcone con annessa cantina. L’area 
circostante adibita a giardino è comune 
con l’appartamento sottostante. Prezzo 
base Euro 45.000,00. Vendita senza 
incanto 12/12/14 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 19/12/14 
ore 15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. A. Fecit. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 130/11 
CR223978

IN CREMONA, VIA DEGLI ARENILI N. 
19. APPARTAMENTO al primo piano 
con annesso sottotetto di pertinenza 
al quinto piano, composto da: cucina, 
soggiorno, bagno, camera, disimpegno, 
ripostiglio e balcone. Prezzo base € 
26.156,25. Vendita senza incanto il 
12/12/2014 alle ore 17,20 ed eventuale 
vendita con incanto il 19/12/2014 alle 
ore 17,20, entrambe le vendite presso 
l’ufficio dell’ANPEC. Custode I.V.G. tel. 
0372/20200. Professionista delegato: 
Notaio Laura Genio. Per ogni ulteriore 
informazione contattare l’ANPEC, 
via del Consorzio n. 4, Cremona, Tel. 
0372/463194. P.E. 222/2009 RGE (IV 
vendita). CR225047

LOTTO 1A: In Pietrasanta (Lu), Via 
Umberto Maddalena n. 44, porzione 
di casa bifamiliare a due piani, con 
cantina sottostante e giardino. LOTTO 
1B: In Pozzaglio ed Uniti (Cr), frazione 
Solarolo del Persico, Via Bongiovanni n. 
1, complesso immobiliare costituito da 
un ex caseificio, con altre costruzioni. 
LOTTO 2: In Pegognaga (Mn), complesso 
immobiliare fatiscente costituito da 
due corpi di fabbrica. LOTTO 3A: In 
Cremona, Via Ossalengo n. 2, complesso 
immobiliare composta da terreni e 
fabbricati costituenti la Cascina Pace. 
LOTTO 3/B: In Cremona, Via Arisi nn. 7 
e 9, due studi professionali a piano terra 
e undici unità immobiliari abitative. 
Vendita senza incanto 12/12/2014 
alle ore 17,00 ed eventuale vendita 
con incanto il 19/12/2014 alle ore 
17,00 entrambe le vendite presso 
l’A.N.P.E.C. Professionista delegato: 
Notaio Marco Gianluppi. Per ogni 
ulteriore informazione e, per conoscere 
i prezzi base d’asta, contattare l’ANPEC, 
via del Consorzio n. 4, Cremona, Tel. 
0372/463194. Contenzioso divisionale 
1823/2007 R.G. (III vendita). CR225060
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CREMONA (CR) - VIA BATTAGLIONE, 
121 - ALLOGGIO: su tre piani fuori terra, 
composta da due locali al piano terra, 
due locali più bagno al piano primo e 
due locali al piano terzo. Prezzo base 
Euro 39.375,00. Vendita senza incanto 
09/12/14 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 23/12/14 ore 15:00. G.E. 
Dott. Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Rag. Enrico Basola 
tel. 037224401. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 56/2012 
CR225886

IN CREMONA, VIA BATTAGLIONE N. 
59, QUOTA DI 1/2 DELLA PROPRIETÀ 
DI ALLOGGIO: con cantina e balcone al 
primo piano composto da tre camere, 
una cucina ed un bagno. Prezzo base 
€ 12.000,00. Vendita senza incanto il 
2/12/2014 alle ore 16,40 e eventuale 
vendita con incanto il 16/12/2014 
alle ore 16,40, entrambe le vendite 
presso l’ANPEC. Custode: I.V.G. (tel. 
0372/20200). Professionista delegato: 
Notaio Massimo Galli. Per ogni ulteriore 
informazione contattare l’ANPEC, 
via del Consorzio n. 4, Cremona, Tel. 
0372/463194. P.E. 86/2008 RGE (II 
vendita). CR224291

IN CREMONA, VIA BELGIARDINO N. 19, 
APPARTAMENTO: sito al piano primo 
con autorimessa al piano terra. Prezzo 
base € 85.000,00. Vendita senza incanto 
il 2/12/2014 alle ore 16,15 ed eventuale 
vendita con incanto il 16/12/2014 
alle ore 16,15, entrambe le vendite 
presso l’A.N.P.E.C. Custode: I.V.G. tel. 
0372/20200. Professionista delegato: 
Notaio Dott. Roberto Antonioli. Per 
ogni ulteriore informazione contattare 
l’ANPEC, via del Consorzio n. 4, Cremona, 
Tel. 0372/463194. P.E. 130/2010 RGE (I 
vendita). CR224218

IN CREMONA, VIA BERGAMO N. 217. 
LOTTO 1 APPARTAMENTO posto a 
piano terra composto da soggiorno 
con angolo cottura, due letto, un 
disimpegno, bagno e soffitta posta al 
piano secondo; prezzo base € 33.300,00. 

LOTTO 2 APPARTAMENTO posto al 
piano primo composto da ingresso, 
soggiorno, cucina-pranzo, due letto, un 
disimpegno, bagno, due balconi con 
annessa soffitta, cantina ed autorimessa; 
prezzo base € 66.543,75. Vendita senza 
incanto il 12/12/2014 alle ore 17,00 
ed eventuale vendita con incanto il 
19/12/2014 alle ore 17,00 entrambe 
le vendite presso l’A.N.P.E.C. Custode: 
I.V.G. (tel. 0372/20200). Professionista 
delegato: Notaio Marco Gianluppi. Per 
ogni ulteriore informazione contattare 
l’ANPEC, via del Consorzio n. 4, Cremona, 
Tel. 0372/463194. P.E 222/2010 RGE (III 
vendita). CR225138

CREMONA - VIA BERGAMO, 360/364 - 
COMPLESSO EDILIZIO COSTITUITO DA: 
casa di civile abitazione su due piani, 
una parte ristrutturata ed abitata dalla 
proprietà e una parte ristrutturata e non 
abitata, edificio adibito ad uffici, edificio 
adibito a magazzino, fabbricato adibito 
a cantina, garages, servizi, porticato, 
area adibita a giardino - cortile - verde 
- rispetto stradale. L’intero lotto occupa 
una superficie di circa mq. 5.300 Prezzo 
base Euro 605.775,00. Vendita senza 
incanto 21/01/15 ore 14:30. Eventuale 
vendita con incanto in data 04/02/15 
ore 14:30. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. C. Bazzola tel. 037230700. 
Custode Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 154/08 CR223985

IN CREMONA, VIA BERGAMO N. 
76. APPARTAMENTO posto al piano 
rialzato composto da soggiorno, cucina, 
disimpegno, due camere da letto, bagno, 
due balconi, cantina e garage. Prezzo 
base € 37.968,75. Asta senza incanto il 
12/12/2014 alle ore 17,20 ed eventuale 
asta con incanto il 19/12/2014 alle 
ore 17,20, entrambe le vendite presso 
l’ufficio dell’ANPEC. Custode I.V.G. tel 
0372/20200. Professionista delegato: 
Notaio Laura Genio. Per ogni ulteriore 
informazione contattare l’ANPEC, 
via del Consorzio n. 4, Cremona, Tel. 
0372/463194. P.E. 204/2009 RGE (IV 
vendita). CR225050

CREMONA - VIA CASALMAGGIORE, 
59 - APPARTAMENTO: al primo piano, 
composta da cucina con balcone, 
soggiorno, disimpegno, bagno, 
camera da letto, ripostiglio e cantina 
al piano seminterrato. Prezzo base 
Euro 30.000,00. Vendita senza incanto 
26/11/14 ore 08:45. Eventuale vendita 
con incanto in data 10/12/14 ore 08:45. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa I. Valeri tel. 037233266. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 037220200. 
Rif. RGE 278/11 CR223934

IN CREMONA, VIA NICOLÒ LUGARI-VIA 
ARGINE PANIZZA, due appartamenti 
costituenti due distinti lotti (1 e 2); 
tre autorimesse costituenti lotti 
distinti (3, 4 e 5); in Cremona, frazione 
Cavatigozzi, due grandi ville costruite 
in modo abbinato (lotto 7). Prezzo 
base lotto 1: € 322.000,00; prezzo 
base lotto 2: € 238.500,00; prezzo 
base lotto 3: € 24.000,00; prezzo base 

lotto 4: € 26.000,00; prezzo base 
lotto 5: € 26.000,00; prezzo base 
lotto 7: € 2.520.500,00.Vendita senza 
incanto il 12/12/2014 alle ore 16,40 
ed eventuale vendita con incanto il 
19/12/2014 alle ore 16,40, entrambe 
le vendite presso l’A.N.P.E.C. Custode: 
I.V.G. tel. 0372/20200. Professionista 
delegato: Notaio Daniele Manera. Per 
ogni ulteriore informazione contattare 
l’ANPEC, via del Consorzio n. 4, Cremona, 
Tel. 0372/463194. P.E. 208/2010 RGE (I 
vendita). CR224712

IN CREMONA, VIA DEI BURCHIELLI N. 
12, APPARTAMENTO posto al quinto 
piano composto da ingresso, soggiorno, 
salottino, cucina, quattro camere, due 
bagni, disimpegno e due balconi, e locale 
autorimessa posto al piano seminterrato 
esteso circa 30 metri quadrati. Prezzo 
Base € 123.750,00. Asta senza incanto il 
12/12/2014 alle ore 17,20 ed eventuale 
asta con incanto il 19/12/2014 alle 
ore 17,20, entrambe le vendite presso 
l’Ufficio dell’ANPEC. Custode I.V.G. tel 
0372/20200. Professionista delegato: 
Notaio Laura Genio. Per ogni ulteriore 
informazione contattare l’ANPEC, 
via del Consorzio n. 4, Cremona, Tel. 
0372/463194. P.E. 93/2010 RGE alla 
quale è riunita la n. 34/2011 RGE (III 
vendita). CR225021

IN CREMONA: LOTTO 1 - VIA TONANI 
N. 27, APPARTAMEnto al terzo piano 
composto da soggiorno-ingresso, 
cucina, due camere da letto, due bagni, 
un ripostiglio ed un disimpegno con 
cantina e due autorimesse. Prezzo base 
€ 137.250,00. LOTTO 2 - VIA GRADO 
N. 18/A, NEGOZIO al piano terra con 
soppalco composto da open-space, un 
bagno ed un antibagno e due piccoli 
ripostigli. Prezzo base € 70.537,50 
Vendita senza incanto il 12/12/2014 
alle ore 17,00 ed eventuale vendita con 
incanto il 19/12/2014 alle ore 17,00 
entrambe le vendite presso l’A.N.P.E.C. 
Custode: I.V.G. (tel. 0372/20200). 
Professionista delegato: Notaio 
Marco Gianluppi. Per ogni ulteriore 
informazione contattare l’ANPEC, 
via del Consorzio n. 4, Cremona, Tel. 
0372/463194. P.E. 92/2009 RGE (III 
vendita). CR225065

IN CREMONA, VIA MARTINO GHISI N. 
22, APPARTAMENTO al primo piano con 
annessa cantina ed autorimessa al piano 
seminterrato. Prezzo base € 144.000,00. 
Vendita senza incanto 12/12/2014 alle 
ore 17,00 ed eventuale vendita con 
incanto il 19/12/2014 alle ore 17,00 
entrambe le vendite presso l’A.N.P.E.C. 
Custode: I.V.G. (tel. 0372/20200). 
Professionista delegato: Notaio 

Marco Gianluppi. Per ogni ulteriore 
informazione contattare l’ANPEC, 
via del Consorzio n. 4, Cremona, Tel. 
0372/463194. P.E 32/2009 RGE (III 
vendita senza incanto e II vendita con 
incanto). CR225089

IN CREMONA, VIA MASSAROTTI 
N. 4 APPARTAMENTO disposto su 
due livelli, con ampio vano ad uso 
soggiorno (dal quale si accede), oltre a 
cucina, ripostiglio, bagno-lavanderia, 
disimpegno e vano scala, al piano terra; 
due camere da letto, studio, bagno, 
corridoio e disimpegno al piano primo. 
Prezzo base 255.150,00. Vendita senza 
incanto il 12/12/2014 alle ore 17,00 
ed eventuale vendita con incanto il 
19/12/2014 alle ore 17,00 entrambe 
le vendite presso l’A.N.P.E.C. Custode 
I.V.G. (tel. 0372/20200). Professionista 
delegato: Notaio Marco Gianluppi. Per 
ogni ulteriore informazione contattare 
l’ANPEC, Tel. 0372/463194. P.E. 70/2007 
RGE (III vendita). CR225070

IN CREMONA, VIA PIEMONTE 
LOMBARDO N. 12. APPARTAMENTO 
al piano secondo composto da cucina, 
ampio salone, due bagni, due camere da 
letto e ripostiglio; con annesse cantina 
ed autorimessa. Prezzo base € 96.060,94 
Vendita senza incanto il 12/12/2014 
alle ore 17,00 ed eventuale vendita con 
incanto il 19/12/2014 alle ore 17,00 
entrambe le vendite presso l’A.N.P.E.C. 
Custode I.V.G. (tel. 0372/20200). 
Professionista delegato: Notaio 
Marco Gianluppi. Per ogni ulteriore 
informazione contattare l’ANPEC, Tel. 
0372/463194. P.E 144/2009 (III vendita) 
RGE. CR225168

IN CREMONA, PIAZZA RISORGIMENTO 
N. 1/A, APPARTAMENTO posto al quarto 
piano costituito da ingresso, soggiorno, 
cucina, sala da pranzo, due camere da 
letto, disimpegno, bagno, w.c.-doccia, 
ripostiglio e balcone; soffitta al quinto 
piano; cantina al piano interrato. Prezzo 
base € 61.875,00. Vendita senza incanto 
il 12/12/2014 alle ore 17,20 ed eventuale 
vendita con incanto 19/12/2014 alle 
ore 17,20, entrambe le vendite presso 
l’Ufficio dell’ANPEC. Custode I.V.G. tel 
0372/20200. Professionista delegato: 
Notaio Laura Genio. Per ogni ulteriore 
informazione contattare l’ANPEC, 
via del Consorzio n. 4, Cremona, Tel. 
0372/463194. P.E. 157/2010 (III vendita) 
RGE. CR224991

IN CREMONA, VIA VILLA ANGIOLINA 
N. 13. ABITAZIONE su due piani con 
autorimessa; due aree urbane della 
superficie catastale di mq. 12 ciascuna 
ed un posto auto macchina scoperto. 
Prezzo base € 100.125,00. Vendita 
senza incanto 12/12/2014 alle ore 
16,40 ed eventuale vendita con incanto 
19/12/2014 alle 16,40, entrambe 
le vendite presso l’ANPEC. Custode: 
I.V.G. (tel. 0372/20200). Professionista 
delegato: Notaio Daniele Manera. Per 
ogni ulteriore informazione contattare 
l’ANPEC, via del Consorzio n. 4, Cremona, 
Tel. 0372/463194. P.E. 146/2008 RGE (III 
vendita). CR224729
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IN CREMONA VIA CARLO VITTORI N. 
42, APPARTAMENTO al secondo piano 
composto da ingresso/disimpegno, 
soggiorno, ripostiglio, due stanze, 
bagno; con soffitta di pertinenza al sesto 
piano. Prezzo base € 85.000,00 Vendita 
senza incanto il 12/12/2014 alle ore 
16,40 ed eventuale vendita con incanto 
il 19/12/2014 alle ore 16,40, entrambe 
le vendite presso l’ufficio dell’A.N.P.E.C. 
Custode: I.V.G. tel. 0372/20200. 
Professionista delegato: Notaio Daniele 
Manera. Per ogni ulteriore informazione 
contattare l’ANPEC, via del Consorzio 
n. 4, Cremona, Tel. 0372/463194. P.E. 
98/2011 RGE (I vendita). CR224742

IN CROTTA D’ADDA, VIA PORTO N. 
16, ABITAZIONE CON AUTORIMESSA: 
composta da cucina, soggiorno, 
bagno, una camera da letto e un vano 
di collegamento tra cucina e cortile 
comune. Prezzo base € 27.140,62. 
Vendita senza incanto il 2/12/2014 alle 
ore 16,40 ed eventuale vendita con 
incanto il 16/12/2014 alle ore 16,40, 
entrambe le vendite presso l’ANPEC. 
Custode: I.V.G. (tel. 0372/20200). 
Professionista delegato: Notaio M. 
Galli. Per ogni ulteriore informazione 
contattare l’ANPEC, via del Consorzio 
n. 4, Cremona, Tel. 0372/463194. P.E 
134/2009 RGE (III vendita). CR224282

CROTTA D’ADDA (CR) - VIA ROMA, 39 
- MONOLOCALE: ubicato al piano terra 
all’interno di un complesso a corte 
chiusa, ricavata da un ex rustico con 
fienile. L’appartamento è composto da 
un portico, ingresso, un vano (cucina, 
soggiorno, letto) disimpegno e bagno. 
L’immobile è un cantiere in stato di 
abbandono da circa un decennio. 
Serramenti esterni ed impianti 
mancanti. Prezzo base Euro 10.293,75. 
Vendita senza incanto 21/01/15 ore 
14:30. Eventuale vendita con incanto 
04/02/15 ore 14:30. G.E. Dott. Giulio 
Borella. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. C. Bazzola tel. 037230700. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 037220200. 
Rif. RGE 194/2009 CR224468

IN DEROVERE, LOCALITÀ CASALORZO 
GEROLDI ABITAZIONE con annesso 
rustico, garage e area di pertinenza. 
Prezzo base € 35.000,00. Vendita con 
incanto il 12/12/2014 alle ore 17,15, 
presso l’ANPEC. Custode: I.V.G. (tel. 
0372/20200). Professionista delegato: 
Notaio Laura Genio. Per ogni ulteriore 
informazione contattare l’ANPEC, 
via del Consorzio n. 4, Cremona, Tel. 
0372/463194. P.E 140/2003 RGE (IX 
vendita). CR224869

IN DEROVERE VICOLO MONTEGRAPPA 
N. 5, PROPRIETÀ DI DUE MODESTE 
ABITAZIONI attigue sviluppate su due 
piani con soprastanti soffitte, con 
annesse pertinenze, il tutto posto 
a cortina in un ampio comparto 
abitativo con area cortilizia comune. 
Prezzo base € 15.187,50 Vendita senza 
incanto il 12/12/2014 alle ore 17,00 
ed eventuale vendita con incanto il 
19/12/2014 alle ore 17,00 entrambe 
le vendite presso l’A.N.P.E.C. Custode: 
I.V.G. (tel. 0372/20200). Professionista 
delegato: Notaio Marco Gianluppi. Per 
ogni ulteriore informazione contattare 
l’ANPEC, via del Consorzio n. 4, Cremona, 
Tel. 0372/463194. P.E. 108/2004 RGE (VI 
vendita). CR225117

IN FORMIGARA, VICOLO PRIVATO 
CASTELLO N. 3, FABBRICATO su due 
piani con cortiletto retrostante e rustico, 
costituito da: ingresso, soggiorno, 
cucina, lavanderia con accesso da 
cortiletto di mq 13 al piano terreno; 
due stanze da letto, corridoio e bagno al 
piano superiore. Prezzo base € 9.686,22. 
Vendita senza incanto il 12/12/2014 
alle ore 16,40 ed eventuale vendita con 
incanto il 19/12/2014 alle ore 16,40, 
entrambe le vendite presso l’ANPEC. 
Custode: I.V.G. (tel. 0372/20200). 
Professionista delegato Notaio Dottor 
Daniele Manera. Per ogni ulteriore 
informazione contattare l’ANPEC, 
via del Consorzio n. 4, Cremona, Tel. 
0372/463194. P.E. 45/2002 RGE alla 
quale è riunita la n. 13/2003 RGE (VII 
vendita). CR224755

IN FORMIGARA, VIA SANT’EUROSIA, 
APPARTAMENTO: posto al primo piano 
di un fabbricato trifamiliare, composto 
da cucina/soggiorno, camera, bagno 
e piccolo ripostiglio esterno. Prezzo 
base € 27.000,00 Vendita senza incanto 
il giorno 12/12/2014 ore 17,00 ed 
eventuale vendita con incanto il giorno 
19/12/2014 alle ore 17,00; entrambe 
le vendite presso l’A.N.P.E.C. Custode: 
I.V.G. (tel. 0372/20200). Professionista 
delegato: Notaio Marco Gianluppi. Per 
ogni ulteriore informazione contattare 
l’ANPEC, via del Consorzio n. 4, Cremona, 
Tel. 0372/463194. P.E. 80/2006 RGE (III 
vendita). CR224966

IN FORMIGARA, VIA TRE PONTI N. 
3, ABITAZIONE posta su due piani 
composta al piano terra da ingresso, 
soggiorno e cucina; al primo piano da 
due camere un bagno ed un balcone, 
con autorimessa in corpo staccato 
con sovrastante fienile. Prezzo base 
€ 32.250,00. Vendita senza incanto il 
2/12/2014 alle ore 16,40 ed eventuale 

vendita con incanto il 16/12/2014 
alle ore 16,40, entrambe le vendite 
presso l’ANPEC. Custode: I.V.G. (tel. 
0372/20200). Professionista delegato: 
Notaio Massimo Galli. Per ogni ulteriore 
informazione contattare l’ANPEC, Tel. 
0372/463194. P.E. 146/2010 RGE (II 
vendita). CR224169

IN GABBIONETA BINANUOVA, 
FRAZIONE BINANUOVA, PIAZZA 
GARIBALDI N. 8/10. CASA PER CIVILE 
ABITAZIONE posta ai piani terra, primo 
e secondo ad uso soffitta, con accessori; 
area esterna pertinenziale ed locale 
autorimessa. Prezzo base € 120.000,00. 
Vendita senza incanto il 12/12/2014 
alle ore 17,20 ed eventuale vendita con 
incanto il 19/12/2014 alle ore 17,20, 
entrambe le vendite presso l’ANPEC. 
Custode I.V.G. (tel. 0372/20200). 
Professionista delegato: Notaio Laura 
Genio. Per ogni ulteriore informazione 
contattare l’ANPEC, Tel. 0372/463194. 
P.E. 77/2011 (II vendita). CR225023

IN GABBIONETA BINANUOVA, IN 
LOCALITÀ BINANUOVA, VIA PONCHIELLI 
N. 9/11, APPARTAMENTO posto al piano 
primo di un fabbricato su due piani 
fuori terra con autorimessa in corpo 
accessorio, con area esterna comune con 
altre ragioni. Prezzo base € 46.125,00. 
Vendita senza incanto il 12/12/2014 
alle ore 16,05 ed eventuale vendita con 
incanto il 19/12/2014 alle ore 16,05, 
entrambe le vendite presso l’ANPEC. 
Custode: I.V.G. (tel. 0372/20200). 
Professionista delegato: Notaio Sara 
Boselli. Per ogni ulteriore informazione 
contattare l’ANPEC, Tel. 0372/463194. 
P.E. 98/2009 RGE (III vendita). CR224794

IN GABBIONETA BINANUOVA, FR. 
MONCUCCO, VIA DEL SAMBUCO N. 4, 
CASA A SCHIERA con area di pertinenza 
adibita a giardino disposta su due livelli 
composta al piano terra da ingresso, 
cucina, soggiorno, bagno, portico, 
autorimessa; al primo piano tre camere 
da letto, bagno, due balconi e disimpegni. 
Prezzo Base € 59.484,38. Vendita senza 
incanto il giorno 12/12/2014 alle ore 
17,00 ed eventuale vendita con incanto 
il giorno 19/12/2014 alle ore 17,00; 
entrambe le vendite presso l’A.N.P.E.C. 
Custode I.V.G. (tel. 0372/20200). 
Professionista delegato: Notaio Dott. 
Marco Gianluppi Per ogni informazione 
contattare l’ANPEC, via del Consorzio 
n. 4, Cremona, Tel. 0372/463194. P.E. 
71/2008 rge (V vendita). CR224972

GADESCO-PIEVE DELMONA - VIA 
CESARE BATTISTI, 43 - APPARTAMENTO: 

posto al secondo piano di una palazzina 
condominiale di sei appartamenti 
composto da ingresso, cucina 
e soggiorno in unico ambiente, 
disimpegno, due camere, bagno e 
balcone. L’appartamento gode inoltre 
dell’uso esclusivo di una porzione di 
3 mq del cortile comune da destinare 
a tettoia. Prezzo base Euro 60.000,00. 
Vendita senza incanto 26/11/14 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto in 
data 10/12/14 ore 10:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. Cesura tel. 
037237198. Custode Giudiziario IVG tel. 
037220200. Rif. RGE 188/11 CR223948

GRONTARDO - VIA BESEGNANO, 45 
- UNITÀ ABITATIVA: formata da due 
locali e sottoscala/servizi. Prezzo base 
Euro 9.300,00. Vendita senza incanto 
25/11/14 ore 09:30. Eventuale vendita 
con incanto in data 11/12/14 ore 09:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. G.E. Agosti. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 52/04 CR223957

GRONTARDO - VIA MARCONI, 
3 - ABITAZIONE: su due piani così 
suddivisa: al piano terra tinello, cucina, 
disimpegno/vano scale; al piano primo 
stanza da letto, disimpegno, bagno e 
legnaia. Cantina e autorimessa. Prezzo 
base Euro 52.500,00. Vendita senza 
incanto 09/12/14 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 23/12/14 
ore 09:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. R. Conti. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. Rif. RGE 
8/12 CR223971

GRONTARDO - VIA TRENTO, 10 - CORPO 
DI FABBRICATO: su due piani adibito ad 
abitazione composto al piano terra da 
soggiorno, cucina, disimpegno e bagno; 
al primo piano da disimpegno e tre 
camere di cui una con balcone verso il 
cortile interno e da un corpo di fabbricato 
su due piani composto da autorimessa al 
piano terra e locale accessorio al primo 
piano. Prezzo base Euro 28.687,50. 
Vendita senza incanto 26/11/14 ore 
11:00. Eventuale vendita con incanto in 
data 10/12/14 ore 11:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. A. Alquati. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 037220200. 
Rif. RGE 23/07 CR223941

IN GRONTARDO, VIA TRENTO N. 5. 
ABITAZIONE AL RUSTICO (IN FASE DI 
RISTRUTTURAZIONE) su due livelli: 
un’area libera destinata a giardino/
cortile, un rustico su due livelli e un’altra 
area. Il fabbricato principale è suddiviso 
in due locali; il fabbricato accessorio è 
composto da un locale cantina, portico e 
fienile. Prezzo base € 30.691,41. Vendita 
senza incanto il 12/12/2014 alle ore 
17,00 ed eventuale vendita con incanto 
il 19/12/2014 alle ore 17,00, etrmabe 
le vendite presso l’ANPEC. Custode 
I.V.G. (tel. 0372/20200). Professionista 
delegato: Notaio Marco Gianluppi. Per 
ogni ulteriore informazione contattare 
l’ANPEC, Tel. 0372/463194. P.E. 19/2008 
RGE (V vendita). CR225097
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IN GUSSOLA, VIA GALLIANO N. 40, 
ABITAZIONE: su due piani con annessa 
area di pertinenza su cui sorge, in 
lato nord-ovest, un portichetto e, sul 
lato sud-est, un fabbricato accessorio 
(autorimessa e cantina). Prezzo Base 
€ 51.046,88. Vendita senza incanto il 
12/12/2014 alle ore 17,20 ed eventuale 
vendita con incanto il 19/12/2014 alle 
ore 17,20 entrambe le vendite presso 
l’Ufficio dell’ANPEC. Custode I.V.G. tel 
0372/20200. Professionista delegato: 
Notaio Laura Genio. Per ogni ulteriore 
informazione contattare l’ANPEC, 
via del Consorzio n. 4, Cremona, Tel. 
0372/463194. P.E. 228/2009 RGE (IV 
vendita). CR225041

GUSSOLA (CR) - VIA MENTANA, 82 - 
ABITAZIONE UNIFAMILIARE: mq. 222, 
al piano terra. cucinotto, soggiorno, 
bagno, grande cantina. Al primo piano 
tre camere da letto, disimpegno. In 
corpo staccato un locale di sgombero 
e un ripostiglio. In altro corpo staccato 
due vani deposito, un locale ad uso 
legnaia e portico al piano terra. Privo di 
certificazione energetica. Prezzo base 
Euro 31.000,00. Vendita senza incanto 
09/12/14 ore 09:30. Eventuale vendita 
con incanto 16/12/14 ore 09:30. G.E. 
Dott. Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. M. Poli. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 037220200. 
Rif. RGE 231/2011 CR225869

GUSSOLA - VIA ROMA, 43/45 - 
ABITAZIONE (MQ. 81,20): piano terra 
e cortile ad uso comune costituito da 
3 stanze di cui 1 separata + wc. Prezzo 
base Euro 16.300,00. Vendita senza 
incanto 03/12/14 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 17/12/14 
ore 10:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. G. Costa. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. Rif. RGE 
97/04 CR223968

IN GUSSOLA, VIA MAGNI N. 28/A, 
APPARTAMENTO a piano terra; con 
annessa area di pertinenza e posto 
auto in cortile. Prezzo base € 59.000,00. 
Vendita senza incanto il 12/12/2014 
alle ore 16,40 ed eventuale vendita 
con incanto il 19/12/2014 alle ore 
16,40, entrambe le vendite presso 
l’ANPEC. Custode: I.V.G. tel. 0372/20200. 
Professionista delegato: Notaio Daniele 
Manera. Per ogni ulteriore informazione 
contattare l’ANPEC, via del Consorzio 
n. 4, Cremona, Tel. 0372/463194 P.E. 
120/2011 RGE (I vendita). CR224738

IN GUSSOLA, VIA TRENTO E TRIESTE 
N. 30, APPARTAMENTO: al secondo 
piano composto da cucina/soggiorno, 

disimpegno, bagno e camera. Prezzo 
base € 35.000,00. Vendita senza incanto 
il giorno 12/12/2014 alle ore 16,00 
ed eventuale vendita con incanto il 
giorno 19/12/2014 alle ore 16,00, 
entrambe le vendite presso l’A.N.P.E.C. 
Custode: IVG (tel. 0372/20200). 
Professionista delegato: Notaio Dott. 
Mauro Acquaroni. Per ogni ulteriore 
informazione contattare l’ANPEC, Tel. 
0372/463194. P.E. n. 140/2012 RGE (I 
vendita). CR224775

IN MALAGNINO, VIA SANDRO PERTINI 
N. 20, VILLA UNIFAMILIARE: su due 
piani; autorimessa al piano interrato; 
ampia area scoperta adibita a cortile e 
giardino con piscina interrata. Prezzo 
base € 379.000,00. Vendita senza 
incanto il giorno 12/12/2014 alle ore 
16,05 ed eventuale vendita con incanto 
il giorno 19/12/2014 alle ore 16,05, 
entrmabe le vendite presso l’A.N.P.E.C. 
Custode: I.V.G. tel. 0372/20200. 
Professionista delegato Notaio Sara 
Boselli. Per ogni ulteriore informazione 
contattare l’ANPEC, via del Consorzio 
n. 4, Cremona, Tel. 0372/463194. P.E. 
44/2012 RGE (I vendita). CR224804

IN MARTIGNANA PO, APPARTAMENTO: 
posto al piano rialzato con autorimessa al 
piano seminterrato costituenti porzione 
di un piccolo fabbricato condominiale 
con accessi dalla via Cavour e dalla 
via Nenni. Prezzo base € 105.000,00. 
Vendita con incanto 2/12/2014 alle ore 
16,27, presso l’ANPEC. Professionista 
delegato Notaio Dottor Paolo Salvelli. Per 
ogni ulteriore informazione contattare 
l’ANPEC, Tel. 0372/463194. RG 749/2012 
(II vendita). CR224202

OSTIANO - VIA KENNEDY, 23 - LOTTO 
1) ABITAZIONE E LABORATORIO: ai 
confini del centro storico del paese. 
Il laboratorio si trova totalmente al di 
sotto di un appartamento, al civico n. 23, 
composto da tre locali. L’appartamento 
al piano primo è composto da ingresso/
corridoio, vano soggiorno, cucina, 
tre camere da letto, bagno, piccolo 
ripostiglio, vano scala interno e balcone. 
Al piano terra: scala di accesso al piano 
primo, locale caldaia, lavanderia e vano 
ripostiglio sottoscala interna. Quota 
totale indivisa di proprietà 2/6. Prezzo 
base Euro 67.000,00. VIA KENNEDY, 
25-27 - LOTTO 2) ABITAZIONE E 
LABORATORIO: ai confini del centro 
storico del paese. Il laboratorio si 
trova la di sotto dell’appartamento ed 
è composto da due locali ed un w.c.. 
L’appartamento è composto da ingresso, 
soggiorno ampio con angolo cottura, 
tre camere da letto, bagno, corridoio, 
piccolo ripostiglio e due balconi. Quota 
indivisa di proprietà 2/6. Prezzo base 
Euro 70.000,00. VIA PIEVE, 12 - LOTTO 
3) ABITAZIONE: di tipo rurale ai confini 
del centro storico del paese, su due 
piani con portici, due accessori esterni 
e cortile esclusivo. Quota di proprietà 
indivisa 1/2. Prezzo base Euro 61.500,00. 
Vendita senza incanto 25/11/14 ore 
11:30. Eventuale vendita con incanto in 
data 09/12/14 ore 11:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa F. 

Biondelli. Custode Delegato Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 220/11 CR223944

IN PADERNO PONCHIELLI, VIA EUROPA 
N. 1, NUDA PROPRIETÀ DI UNITÀ A 
DESTINAZIONE CIVILE ABITAZIONE 
posta al secondo piano con cantina 
al piano seminterrato composta da: 
cucina, bagno, due stanze. Prezzo base 
€ 18.773,44. Vendita senza incanto il 
12/12/2014 alle ore 16,25 ed eventuale 
vendita con incanto il 19/12/2014 alle 
ore 16,25, entrambe le vendite presso 
l’ANPEC. Custode: I.V.G. tel. 0372/20200. 
Professionista delegato Notaio Carmine 
Gaudio. Per ogni ulteriori informazione 
contattare l’ANPEC, via del Consorzio 
n. 4, Cremona, Tel. 0372/463194. P.E. 
158/2010 RGE (III vendita). CR224835

PADERNO PONCHIELLI - VIA G. VIDA, 1 
- UNITÀ IMMOBILIARE: a destinazione 
residenziale al piano terra di edificio a 
due piani disimpegnata nel seguente 
modo: cucina, n. 2 stanze, ripostiglio e 
bagno, sita in Paderno Ponchielli (CR), 
al civico n° 1 di Via G. Vida, in stato di 
manutenzione insufficiente e degradato, 
con difformità nelle risultanze catastali 
e abusivamente occupata (vedasi 
perizia Geom. Bianchi). Prezzo base 
Euro 10.546,87. Vendita senza incanto 
26/11/14 ore 11:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 10/12/14 ore 11:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. A. Alquati. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 5/07 CR223936

PADERNO PONCHIELLI (CR) - VIA 
GEROLAMO VIDA, 31 - COMPENDIO 
IMMOBILIARE: costituito da un 
appartamento e da una autorimessa 
nel contro storico nel Comune di 
Paderno Ponchielli. L’appartamento, 
da considerarsi in uno scarso stato 
di conservazione e manutenzione, è 
costituito da ingresso, corridoio, due 
camere, bagno, cucina e soggiorno. 
Prezzo base Euro 5.932,61. Vendita 
senza incanto 21/01/15 ore 14:30. 
Eventuale vendita con incanto 04/02/15 
ore 14:30. G.E. Dott. Benedetto Sieff. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. C. Bazzola tel. 037230700. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
73/2006 CR224469

IN PERSICO DOSIMO VIA S. PIETRO 
N. 113 APPARTAMENTO al piano 
primo con autorimessa ubicata in 
edificio adiacente. Prezzo base € 
86.000,00. Vendita senza incanto il 
giorno 12/12/2014, alle ore 16.15 ed 

eventuale vendita con incanto il gio0rno 
19/12/2014, alle ore 16.15, entrambe 
le vendite presso l’ANPEC. Custode: 
I.V.G. (tel. 0372/20200). Professionista 
delegato: Notaio Enrico Mazzoletti. Per 
ogni ulteriore informazione contattare 
l’ANPEC, Tel. 0372/463194. P.E. 242-
2011 RGE (I vendita). CR224818

IN PESCAROLO ED UNITI - LOTTO A: 
VIA CARDUCCI N. 28, ABITAZIONE: 
su due livelli con annesse pertinenze 
esterne. Prezzo base Lotto A € 
48.515,63. Vendita senza incanto il 
giorno 12/12/2014 alle ore 17,00 ed 
eventuale vendita con incanto il giorno 
19/12/2014 alle ore 17,00, entrambe 
le vendite presso l’ANPEC. Custode: 
I.V.G. (tel. 0372/20200). Professionista 
delegato: Notaio Marco Gianluppi. Per 
ogni ulteriore informazione contattare 
l’ANPEC, Tel. 0372/463194. P.E. 
135/2005 RGE (IV vendita).CR224946

PESCAROLO ED UNITI - VIA DELLA 
MACINA, 98/D - IMMOBILE: costituito 
da una unità immobiliare, casa 
unifamiliare a schiera e due piani 
fuori terra con annessa area scoperta; 
composta al piano terra da soggiorno 
con scala di collegamento col piano 
superiore, cucina, disimpegno e 
lavanderia interna, porticato e cantina 
esterni; disimpegno, bagno e tre 
camere al piano primo. Prezzo base 
Euro 65.025,00. Vendita senza incanto 
10/12/14 ore 18:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 16/12/14 ore 18:00. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
G. Bertoletti. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 141/11 CR223992

IN PESSINA CREMONESE (LOCALITÀ 
STILO DE’ MARIANI), VIA MARCONI N. 
9/A BIS. CASA a due piani, composta 
al piano terra da ingresso, soggiorno, 
cucina, disimpegno e bagno; al piano 
primo da due camere, con annesso 
garage e legnaia nel cortile interno. 
Prezzo Base € 21.093,75. Asta senza 
incanto il giorno 12/12/2014 alle 
ore 17,20 ed eventuale aste con 
incanto il giorno 19/12/2014 alle ore 
17,20, entrambe le vendite presso 
l’Ufficio dell’ANPEC. Custode I.V.G. tel 
0372/20200. Professionista delegato: 
Notaio Laura Genio. Per ogni ulteriore 
informazione contattare l’ANPEC, 
via del Consorzio n. 4, Cremona, Tel. 
0372/463194. P.E. 112/2008 RGE (IV 
vendita). CR224876

IN PIADENA, VIA LIBERTÀ N. 66, 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO al 
primo piano, con cantina nell’interrato, 
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in contesto condominiale, costituito 
da ingresso/corridoio, cucina/pranzo, 
soggiorno, due camere da letto, 
bagno, balcone e terrazza. Prezzo 
base € 12.993,75. Vendita senza 
incanto il 12/12/2014 alle ore 16,40 
ed eventuale vendita con incanto il 
19/12/2014 alle ore 16,40, entrambe 
le vendite presso l’ANPEC. Custode: 
I.V.G. (tel. 0372/20200). Professionista 
delegato: Notaio Daniele Manera. Per 
ogni ulteriore informazione contattare 
l’ANPEC, via del Consorzio n. 4, Cremona, 
Tel. 0372/463194. P.E. 112/2004 RGE (VI 
vendita). CR224754

PIEVE D’OLMI, VIA ALDO MORO N. 
2/A. PORZIONE DI CASA D’ANGOLO IN 
BIFAMILIARE: su due piani, collegati 
da scala interna a vista, cosi composta: 
al piano terra da portico, soggiorno, 
cucina, disimpegno, lavanderia e bagno; 
al piano primo da disimpegno, tre letto, 
bagno, terrazza e balcone, oltre al 
box-auto al piano terra e area cortile/
giardino. Prezzo base € 134.232,19. 
Vendita senza incanto 2/12/2014 alle 
ore 16,30 ed eventuale vendita con 
incanto il 16/12/2014 alle ore 16,30, 
entrambe le vendite presso l’A.N.P.E.C. 
Custode I.V.G. (tel. 0372/20200). 
Professionista delegato: Notaio Paolo 
Salvelli. Per ogni ulteriore informazione 
contattare l’ANPEC, via del Consorzio 
n. 4, Cremona, Tel. 0372/463194. P.E. 
16/2009 RGE (IV vendita). CR224339

IN PIEVE D’OLMI (CR), VIA CÀ DÈ GATTI, 
PROPRIETÀ DI ABITAZIONE composta 
da un ingresso al piano terra e vano 
scala, cinque vani al piano primo e 
altra scala collegante un vano al piano 
terra. Sono parti comuni condominiali 
con altre proprietà, un portico, cantina, 
fienile ed aree cortilizie. Prezzo base 
€ 17.929,69. Vendita senza incanto 
il giorno 12/12/2014 alle ore 17,00 
eventuale vendita con incanto il giorno 
19/12/2014 alle ore 17,00; entrambe 
le vendite presso l’A.N.P.E.C. Custode: 
I.V.G. (tel. 0372/20200). Professionista 
delegato: Notaio Marco Gianluppi. Per 
ogni ulteriore informazione contattare 
l’ANPEC, Tel. 0372/463194. P.E. 
140/2004 RGE (V vendita). CR224984

 

IN PIEVE SAN GIACOMO, VIA DELLA 
PACE N. 3. FABBRICATO ABITATIVO 
UNIFAMILIARE: su due piani fuori terra, 
composto al piano terra da ingresso, 
soggiorno, ripostiglio, cucina, cucinotto 
(ex bagno) e vano scala; al primo piano 
bagno, tre camere ed un corridoio. 
Prezzo base € 13.527,63. Vendita senza 
incanto il 12/12/2014 alle ore 17,20 
ed eventuale vendita con incanto il 

19/12/2014 alle ore 17,20, entrambe 
le vendite presso l’Ufficio dell’ANPEC. 
Custode I.V.G. (tel. 0372/20200). 
Professionista delegato: Notaio Laura 
Genio. Per ogni ulteriore informazione 
contattare l’ANPEC, via del Consorzio 
n. 4, Cremona, Tel. 0372/463194. P.E. 
67/2004 RGE (VII vendita). CR225031

IN PIEVE SAN GIACOMO, VIA 
DELLA PACE N. 5, ABITAZIONE: con 
autorimessa, composta da: soggiorno, 
cucina e vano scala al piano terreno; 
tre stanze, servizio igienico sanitario 
e balcone al piano primo. Prezzo base 
€ 23.625,00. Vendita senza incanto il 
2/12/2014 alle ore 16,40 ed eventuale 
vendita con incanto il 16/12/2014 alle 
ore 16,40, entrambe presso l’ANPEC. 
Custode I.V.G. tel. 0372/20200. 
Professionista delegato Notaio M. 
Galli. Per ogni ulteriore informazione 
contattare l’ANPEC, via del Consorzio 
n. 4, Cremona, Tel. 0372/463194. P.E. 
150/2004 RGE (III vendita). CR224138

PIEVE SAN GIACOMO - VIA POSTUMIA, 
7/C - APPARTAMENTO: al piano primo 
composto da cucina-soggiorno, un vano, 
bagno e disimpegno. Cantina al piano 
terra e posto auto scoperto. Prezzo base 
Euro 30.000,00. Vendita senza incanto 
09/12/14 ore 09:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 23/12/14 ore 09:00. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
R. Conti. Custode Giudiziario IVG tel. 
037220200. Rif. RGE 139/11 CR223973

IN PIZZIGHETTONE, LOCALITÀ FERIE, 
PROPRIETÀ DI FABBRICATO: a due piani, 
cortile e giardino; proprietà di terreno 
fabbricabile ad uso artigianale di mq. 
559,00; quota di 1/3 della proprietà di 
terreno agricolo non edificabile; quota 
di 1/3 di fabbricato da ristrutturare 
totalmente a due piani di mq. 76,00. 
Prezzo base € 46.311,04. Vendita senza 
incanto il 2/12/2014 alle ore 16,40 
ed eventuale vendita con incanto il 
16/12/2014 alle ore 16,40, entrambe 
presso l’ANPEC. Custode: I.V.G. (tel. 
0372/20200). Professionista delegato: 
Notaio M. Galli. Per ogni ulteriore 
informazione contattare l’ANPEC, 
via del Consorzio n. 4, Cremona, Tel. 
0372/463194. P.E. 138/2007 RGE (VI 
vendita) CR224324

IN COMUNE DI POZZAGLIO ED 
UNITI (CR), LOCALITÀ CASALSIGONE, 
VIA OLMENETA N. 46 – 48. CASA 
UNIFAMILIARE del tipo a schiera su 
due piani con locali di pertinenza, 
area libera e due box. Prezzo base € 
37.968,75. Vendita senza incanto il 

giorno 12/12/2014 alle ore 17,20 ed 
eventuale vendita con incanto il giorno 
19/12/2014 alle ore 17,20; entrambe 
le vendite presso l’Ufficio dell’ANPEC. 
Professionista delegato Notaio Laura 
Genio. Per ogni ulteriore informazione 
contattare l’ANPEC, via del Consorzio n. 
4, Cremona, Tel. 0372/463194. CONT. 
691/2012 RG (IV vendita). CR224843

IN RIVAROLO DEL RE ED UNITI, 
VIA FRATELLI BANDIERA N. 65, 
APPARTAMENTO: posto al piano 
terreno di fabbricato residenziale di 
due piani fuori terra con annesso box il 
cui accesso avviene dal cortile comune 
tramite portone carraio. Prezzo base 
€ 33.328,13. Vendita senza incanto il 
2/12/2014 alle ore 16,00 ed eventuale 
vendita con incanto il 16/12/2014 alle 
ore 16,00, entrambe le vendite presso 
l’ANPEC. Custode IVG (tel. 0372/20200). 
Professionista delegato: Notaio Dott. 
Mauro Acquaroni. Per ogni ulteriore 
informazione contattare l’ANPEC, Tel. 
0372/463194. P.E. n. 106/2010 RGE (III 
vendita). CR224280

IN ROBECCO D’OGLIO, FRAZIONE 
MONASTEROLO, VIA CAIROLI N. 23. 
CASA PADRONALE: su quattro livelli con 
cantina, torretta, parco, piscina, campo 
da tennis e corte interna; alloggio del 
custode; serra; chiesetta e campanile. 
Prezzo base € 628.066,41. Vendita senza 
incanto 2/12/2014 ore 16,30 eventuale 
vendita con incanto 16/12/2014 ore 
16,30, entrambe le vendite presso 
l’ANPEC. Custode I.V.G. tel. 0372/20200. 
Professionista delegato: Notaio Paolo 
Salvelli. Per ogni ulteriore informazione 
contattare l’ANPEC, via del Consorzio 
n. 4, Cremona, Tel. 0372/463194. P.E. 
118/2008 RGE (VI vendita). CR224331

In San Bassano: Lotto A: via Roma n. 
54, piena proprietà di abitazione. Lotto 
B1 quota di 2/5 di terreno. Lotto B2 
quota 2/5 di terreno. Lotto B3 quota 
2/5 di terreno. Lotto B4 quota di 2/5 di 
terreno. Lotto B5 quota di 2/5 di terreno. 
Prezzo base Lotto A € 63.180,00; Lotto 
B1 € 3.960,00; Lotto B2 € 432,00; Lotto 
B3 € 2.736,00; Lotto B4 € 288,00; Lotto 
B5 € 7.920,00. Vendita senza incanto il 
2/12/2014 alle ore 16,40 ed eventuale 
vendita con incanto il 16/12/2014 alle 
ore 16,40, entrambe le vendite presso 
l’ANPEC. Professionista delegato: 
Notaio Massimo Galli. Per ogni ulteriore 
informazione contattare l’ANPEC, 
via del Consorzio n. 4, Cremona, Tel. 
0372/463194. P.E. 33/2003 RGE (V 
vendita). CR224090

IN SAN DANIELE PO, VIA NERVI N. 
11. CASCINA AGRICOLA risalente alla 
fine dell’800 a pianta rettangolare con 
due corpi di fabbrica allineati uno di 
fronte all’altro mentre sul lato ovest vi 
è un fabbricato accessorio ed al centro 
un’ampia area cortilizia. Prezzo base 
€ 82.687,50. Vendita senza incanto il 
2/12/2014 alle ore 16,40 ed eventuale 
vendita con incanto il 16/12/2014 
alle ore 16,40, entrambe le vendite 
presso l’ANPEC. Custode: I.V.G. (tel. 
0372/20200). Professionista delegato: 

Notaio Massimo Galli. Per ogni ulteriore 
informazione contattare l’ANPEC, 
via del Consorzio n. 4, Cremona, Tel. 
0372/463194. P.E. 206/2009 RGE (IV 
vendita). CR224122

IN SAN DANIELE PO, VIA XXV APRILE 
N. 54, ABITAZIONE UNIFAMILIARE: 
con soffitta, avente in dotazione 
locali pertinenziali ad uso di cantina, 
ripostiglio, bagno e portico, collocati in 
edificio adiacente. L’edificio principale 
ospitante l’abitazione è fornito altresì 
di un’area libera di proprietà esclusiva 
e di un’area libera comune con altre 
proprietà. Prezzo base € 16.000,00. 
Vendita con incanto 2/12/2014 ore 
16,38, presso l’ANPEC. Professionista 
delegato: Notaio Massimo Galli. Per 
ogni ulteriore informazione contattare 
l’ANPEC, via del Consorzio n. 4, Cremona, 
Tel. 0372/463194. P.E. 26/2000 RGE (VII 
vendita). CR224301

IN SAN GIOVANNI IN CROCE, VIA BUSI 
N. 45/1, CASA posta su due piani con 
sovrastante soffitta, cortile e fabbricato 
accessorio in corpo staccato. Prezzo 
base € 22.500,00. Vendita senza incanto 
il giorno 12/12/2014 alle ore 16,40 ed 
eventuale vendita con incanto il giorno 
19/12/2014 alle ore 16,40, entrambe 
le vendite presso l’ANPEC. Custode: 
I.V.G. tel. 0372/20200. Professionista 
delegato: Notaio Daniele Manera. Per 
ogni ulteriore informazione contattare 
l’ANPEC, via del Consorzio n. 4, Cremona, 
Tel. 0372/463194. P.E. 159/2010 RGE (III 
vendita). CR225197

IN SAN GIOVANNI IN CROCE, VIA DEL 
NESPOLO N. 13, APPARTAMENTO: posto 
al piano terra delimitato da un’area, di 
proprietà esclusiva ad uso giardino con 
ampio box auto in corpo staccato. Prezzo 
base € 75.847,50. Vendita senza incanto 
il 2/12/2014 alle ore 16,00 ed eventuale 
vendita con incanto il 16/12/2014 alle 
ore 16,00, entrambe le vendite presso 
l’ANPEC. Custode: IVG (tel. 0372/20200). 
Professionista delegato: Notaio Dott. 
Mauro Acquaroni. Per ogni ulteriore 
informazione contattare l’ANPEC, Tel. 
0372/463194. P.E. n. 98/2010 RGE (III 
vendita). CR224278

IN SAN GIOVANNI IN CROCE, VIA 
PIGOZZA N. 6, QUOTA DI UN MEZZO 
DELLA PROPRIETÀ DI UNITÀ AD USO 
CIVILE ABITAZIONE: con autorimessa, 
sviluppantesi su due piani fuori terra 
con la zona giorno a piano terra e la 
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zona notte al piano primo. Prezzo base 
€ 25.510,25. Vendita senza incanto il 
giorno 12/12/2014 alle ore 17,20 ed 
eventuale vendita con incanto il giorno 
19/12/2014 alle ore 17,20, entrambe 
le vendite presso l’Ufficio dell’ANPEC. 
Custode: I.V.G. (tel. 0372/20200). 
Professionista delegato: Notaio Laura 
Genio. Per ogni ulteriore informazione 
contattare l’ANPEC, via del Consorzio 
n. 4, Cremona, Tel. 0372/463194. P.E. 
21/2004 RGE (VI vendita). CR224916

IN SAN MARTINO DEL LAGO, FRAZIONE 
CÀ DÈ SORESINI, VIA EUROPA N. 28, 
ABITAZIONE UNIFAMILIARE: sviluppata 
su due piani, con locale autorimessa, 
ampia area cortilizia, giardino e modesta 
area scoperta di uso esclusivo. Prezzo 
base € 59.800,78. Vendita senza incanto 
il 2/12/2014 alle ore 16,40 ed eventuale 
vendita con incanto il 16/12/2014 
alle ore 16,40 entrambe le vendite 
presso l’ANPEC. Custode: I.V.G. (tel. 
0372/20200). Professionista delegato: 
Notaio M. Galli. Per ogni ulteriore 
informazione contattare l’ANPEC, 
via del Consorzio n. 4, Cremona, Tel. 
0372/463194. P.E. 20/2005 RGE (VI 
vendita). CR224317

IN SAN MARTINO DEL LAGO, FRAZIONE 
VILLA TALAMAZZI. Lotto 1: abitazione 
a tre piani comprendente sette vani, 
oltre servizi, cantina, soffitta, area 
verde, fabbricati rustici ed area. Lotto 
2: abitazione a due piani comprendente 
quattro vani più soffitta, area e cortile. 
Lotto 3: abitazione di quattro locali con 
servizio igienico, soffitta, cantina, portico 
area e cortile. Lotto 4: laboratorio con 
servizi igienici, ripostiglio ed aree. 
Prezzo base Lotto 1 € 19.251,20; Lotto 
2 € 5.324,80; Lotto 3 € 6.553,60; Prezzo 
base Lotto 4 € 12.124,16. Vendita con 
incanto il 12/12/2014 alle ore 17,17 
presso l’ANPEC. Professionista delegato: 
Notaio Laura Genio. Custode: I.V.G. 
(tel 0372/20200). Per ogni ulteriore 
informazione contattare l’ANPEC, Tel. 
0372/463194. P.E 48/2000 RGE (VIII 
vendita). CR224909

SCANDOLARA RAVARA - VIA 
CASTELPONZONE - VIA NUOVA - 
APPARTAMENTO: al piano terra 
con annesso garage di un edificio 
condominiale disposto su tre livelli, 
composto da soggiorno/cottura, due 
camere da letto, bagno e anti-bagno. 
Prezzo base Euro 50.000,00. Vendita 
senza incanto 25/11/14 ore 09:30. 
Eventuale vendita con incanto in data 
11/12/14 ore 09:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. G.E. Agosti. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 

Giudiziarie di Cremona tel. 037220200. 
Rif. RGE 60/04 CR223961

IN SESTO ED UNITI, VIA ALESSANDRO 
MANZONI N. 16. APPARTAMENTO 
al piano terra e primo composto da: 
ingresso porticato, soggiorno, saletta 
pranzo, cucina cottura, disimpegno 
con servizio e cantina al piano terra; 
disimpegno con quattro camere letto, 
bagno e balcone al piano primo. Area 
cortilizia con piccolo rustico. Prezzo base 
€ 100.406,25. Vendita senza incanto il 
12/12/2014 alle ore 17,20 ed eventuale 
vendita con incanto il 19/12/2014 alle 
ore 17,20, entrambe le vendite presso 
l’Ufficio dell’ANPEC. Custode: I.V.G. (tel. 
0372/20200). Professionista delegato: 
Notaio Laura Genio. Per ogni ulteriore 
informazione contattare l’ANPEC, Tel. 
0372/463194. P.E. 34/2004 RGE (V 
vendita). CR225035

IN SOLAROLO RAINERIO, VIA 
GIUSEPPINA N. 28, EDIFICIO ABITATIVO 
DI VECCHIO IMPIANTO Sviluppato 
su tre piani fuori terra. Prezzo base € 
250.000,00. Vendita senza incanto il 
12/12/2014 alle ore 17,00 ed eventuale 
vendita con incanto il 19/12/2014 
alle ore 17,00, entrambe le vendite 
presso l’A.N.P.E.C. Custode: I.V.G. (tel. 
0372/20200). Professionista delegato: 
Notaio Marco Gianluppi. Per ogni 
ulteriore informazione contattare 
l’ANPEC, via del Consorzio n. 4, Cremona, 
Tel. 0372/463194. P.E 30/2012 RGE (I 
vendita). CR225095

Solarolo Rainerio, via P. Ripari n. 24. 
Casa di civile abitazione: a due piani 
fuori terra con annessi aree cortilizie 
e ortiva nonché piccolo fabbricato 
rustico di un piano fuori terra. Prezzo 
base € 20.480,00. Vendita con incanto 
2/12/2014 alle ore 16,10, presso 
l’ANPEC. Custode I.V.G. tel. 0372/20200. 
Professionista delegato: Notaio Dott. 
Roberto Antonioli. Per ogni ulteriore 
informazione contattare l’ANPEC, 
via del Consorzio n. 4, Cremona, Tel. 
0372/463194. P.E. 86/2002 RGE (VIII 
vendita). CR224022

IN SORESINA, VIA BARBÒ N. 8, 
APPARTAMENTO posto al secondo piano 
composto da ingresso, corridoio, cucina, 
due stanze, bagno, balcone con annessa 
soffitta. Prezzo base € 52.000,00. 
Vendita senza incanto il 12/12/2014 
alle ore 16,40 ed eventuale vendita con 
incanto il 19/12/2014 alle ore 16,40, 
entrambe presso l’ANPEC. Custode: 
I.V.G. tel. 0372/20200. Professionista 
delegato: Notaio Daniele Manera. Per 
ogni ulteriore informazione contattare 
l’ANPEC, via del Consorzio n. 4, Cremona, 
Tel. 0372/463194. P.E. 88/2011 RGE (I 
vendita). CR224672

IN SORESINA, VIA ZAMBELLI N. 41, 
ABITAZIONE MANSARDATA posta al 
terzo piano, composta da soggiorno, 
cucina, camere da letto, bagno, 
guardaroba, terrazzo. Prezzo base € 
48.750,00 Vendita senza incanto il 
12/12/2014 alle ore 16,40 ed eventuale 

vendita con incanto il 19/12/2014 
alle ore 16,40 entrambe le vendite 
presso l’A.N.P.E.C. Custode: I.V.G. tel. 
0372/20200. Professionista delegato: 
Notaio Daniele Manera. Per ogni 
ulteriore informazione contattare 
l’ANPEC, via del Consorzio n. 4, Cremona, 
Tel. 0372/463194. P.E. 224/2011 RGE (II 
vendita). CR225193

SORESINA - VIA CACCIAGUERRA, 2 - 
UNITÀ IMMOBILIARE: a destinazione 
abitativa ai piani terreno e primo di 
edificio a due piani, disimpegnata nel 
seguente modo: cucina, soggiorno e 
ripostiglio al piano terreno; disimpegno, 
stanza da letto e bagno al primo piano. 
Del medesimo compendio immobiliare 
fa parte una porzione di fabbricato di 
pertinenza, in stato di degrado, censito 
come ripostiglio/legnaia. Prezzo base 
Euro 27.000,00. Vendita senza incanto 
26/11/14 ore 11:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 10/12/14 ore 11:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. A. Alquati. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 8/07 CR223938

IN SORESINA VIA CAFFI N 1, 
APPARTAMENTO al primo piano con 
cantina al seminterrato e autorimessa 
al piano terra in corpo staccato. Prezzo 
base € 35.000,00. Vendita senza incanto 
il giorno 12/12/2014 alle ore 17,20 ed 
eventuale vendita con incanto il giorno 
19/12/2014 alle ore 17,20, entrambe 
le vendite presso l’ANPEC. Custode 
I.V.G. (tel. 0372/20200). Professionista 
delegato: Notaio Laura Genio. Per 
ogni ulteriore informazione contattare 
l’ANPEC, Tel. 0372/463194. P.E. 
230/2009 RGE (I vendita). CR224922

IN SORESINA, VIA D’ANNUNZIO N. 10, 
CASA DI CIVILE ABITAZIONE disposta 
su due piani, con cortile, costituita al 
piano terra da cucina, tinello, bagno, 
cantina e ripostiglio; al primo piano da 
tre camere da letto e bagno. Prezzo base 
€ 21.308,72. Vendita senza incanto il 
12/12/2014 alle ore 17,20 ed eventuale 
vendita con incanto il 19/12/2014 alle 
ore 17,20, entrambe le vendite presso 
l’Ufficio dell’ANPEC. Custode: I.V.G. 
(0372/20200). Professionista delegato: 
Notaio Laura Genio. Per ogni ulteriore 
informazione contattare l’ANPEC, 
via del Consorzio n. 4, Cremona, Tel. 
0372/463194. P.E. 198/2009 RGE (IV 
vendita). CR225054

SORESINA (CR) - VIA EMILIO CALDARA, 
24 - ABITAZIONE: facente parte di un 
fabbricato a corte di vecchio impianto 
posto nel centro. è costituita a piano 
terra da piccola area pertinenziale di 
proprietà esclusiva e ingresso su vano 
scala al primo pino da una camera, 
antibagno e bagno e al piano secondo 
da un unico ampio vano di sottotetto. 
L’appartamento è dotato da impianto 
elettrico, idrico, gas e di riscaldamento. 
si evidenzia che l’abitazione è priva di 
idonea zona destinata a cucina. Prezzo 
base Euro 9.017,58. Vendita senza 
incanto 21/01/15 ore 14:30. Eventuale 
vendita con incanto 04/02/15 ore 14:30. 

G.E. Dott. Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. C. Bazzola tel. 
037230700. Custode Giudiziario IVG tel. 
037220200. Rif. RGE 75/2006 CR224489

IN SORESINA, VIA FOSCOLO N. 15, 
APPARTAMENTO: al piano rialzato 
composto da corridoio, cucina, 
soggiorno, due camere da letto, bagno 
e balconcino con cantina al piano 
seminterrato. Prezzo base € 13.500,00. 
Vendita senza incanto il 12/12/2014 
alle ore 17,20 ed eventuale vendita 
con incanto il 19/12/2014 alle ore 
17,20, entrambe le vendite presso 
l’Ufficio dell’ANPEC. Custode I.V.G. tel 
0372/20200. Professionista delegato: 
Notaio Laura Genio. Per ogni ulteriore 
informazione contattare l’ANPEC, 
via del Consorzio n. 4, Cremona, Tel. 
0372/463194. P.E. 135/2010 (III vendita) 
RGE. CR225009

IN SORESINA, VIA G. LEOPARDI N. 
2, UNITÀ ABITATIVA al primo piano 
costituita da quattro locali, disimpegno, 
servizio igienico e balcone prospiciente 
il cortile interno. Prezzo base € 
41.906,25 Vendita senza incanto il 
giorno 12/12/2014 alle ore 17,00 ed 
eventuale vendita con incanto il giorno 
19/12/2014 alle ore 17,00; entrambe 
le vendite presso l’A.N.P.E.C. Custode: 
I.V.G. (tel. 0372/20200) Professionista 
delegato: Notaio Marco Gianluppi. Per 
ogni ulteriore informazione contattare 
l’ANPEC, via del Consorzio n. 4, Cremona, 
Tel. 0372/463194. P.E. 139/2007 RGE (III 
vendita). CR224943

In Soresina viale G. Matteotti n. 7/B 
appartamento: posto al secondo piano 
composto da ingresso/disimpegno, 
soggiorno, locale di sgombero, cucina, 
antibagno, bagno, due camere da letto, 
ripostiglio con soffitta e vano rustico. 
Prezzo base € 42.187,50. Vendita senza 
incanto il 12/12/2014 alle ore 17,20 
ed eventuale vendita con incanto il 
19/12/2014 alle ore 17,20, entrambe 
le vendite presso l’Ufficio dell’ANPEC. 
Custode I.V.G. tel 0372/20200. 
Professionista delegato: Notaio Laura 
Genio. Per ogni ulteriore informazione 
contattare l’ANPEC, via del Consorzio 
n. 4, Cremona, Tel. 0372/463194. P.E. 
95/2011 (III vendita) RGE. CR225015

IN SORESINA, VIA GABRIELE 
D’ANNUNZIO N. 14. ALLOGGIO posto 
al secondo piano di un compendio 
immobiliare condominiale dotato 
di cortile comune, integralmente da 
ristrutturare, composto da soggiorno, 
cuocivivande, disimpegno notte, camera 
e bagno, con annesso locale accessorio. 
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Prezzo base € 11.250,00. Vendita senza 
incanto il 12/12/2014 alle ore 17,20 
ed eventuale vendita con incanto il 
19/12/2014 alle ore 17,20, entrambe 
le vendite presso l’Ufficio dell’ANPEC. 
Custode: I.V.G. tel. 0372/20200. 
Professionista delegato: Notaio Laura 
Genio. Per ogni ulteriore informazione 
contattare l’ANPEC, via del Consorzio 
n. 4, Cremona, Tel. 0372/463194. P.E. 
150/2008 RGE (VI vendita). CR224998

IN SORESINA, VIA GIACOMO 
MATTEOTTI N. 2, APPARTAMENTO: 
al piano secondo di fabbricato 
condominiale con soffitta al piano 
quarto. Prezzo base € 35.437,50. Vendita 
senza incanto il 2/12/2014 alle ore 16,40 
ed eventuale vendita con incanto il 
16/12/2014 alle ore 16,40, entrambe 
le vendite presso l’ANPEC. Custode 
I.V.G. (tel. 0372/20200-0372/800347). 
Professionista delegato: Notaio M. 
Galli. Per ogni ulteriore informazione 
contattare l’ANPEC, via del Consorzio 
n. 4, Cremona, Tel. 0372/463194. P.E. 
56/2006 RGE (VI vendita). CR224296

IN SORESINA, VIA MATTEOTTI N. 7, 
APPARTAMENTO al secondo piano con 
porzione di soffitta al terzo composto 
da ingresso, disimpegno, soggiorno, 
cucinino, bagno ed una stanza da 
letto. Prezzo base € 43.5000,0. Vendita 
senza incanto il 12/12/2014, ore 17,00 
ed eventuale vendita con incanto il 
19/12/2014 ore 17,00 entrambe le 
vendite presso l’A.N.P.E.C. Custode 
I.V.G. tel. 0372/20200. Professionista 
delegato: Notaio Marco Gianluppi. Per 
ogni ulteriore informazione contattare 
l’ANPEC, via del Consorzio n. 4, Cremona, 
Tel. 0372/463194. P.E. 127/2009 RGE (Ii 
vendita). CR225174

SORESINA - VIA IV NOVEMBRE, 13 - 
ABITAZIONE: composta da ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, spazio a 
svincolo per accesso a locale bagno, 
due camere da letto, piccolo ripostiglio, 
balcone coperto, soffitta e cantina. 
Prezzo base Euro 35.859,37. Vendita 
senza incanto 09/12/14 ore 09:00. 
Eventuale vendita con incanto in data 
23/12/14 ore 09:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. R. Conti. 
Custode Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 59/09 CR223972

SORESINA - VIA IV NOVEMBRE, 
6 - APPARTAMENTO: con cantina 
e tre soffitte. Le unità immobiliari 
costituiscono porzione di edificio 
residenziale e commerciale, 
condominiale posto in zona semicentrale 

del paese. Appartamento al sesto piano 
composta da: ingresso-disimpegno, 
cucina, soggiorno, camera da letto, 
bagno e due balconi. Cantina al piano 
interrato e le tre soffitte poste al piano 
sottotetto. Prezzo base Euro 55.000,00. 
Vendita senza incanto 09/12/14 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto in 
data 23/12/14 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa F. 
Biondelli. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 28/12 CR223970

IN SORESINA, VIA LEONARDO DA VINCI 
N. 8, CASA DI CORTE con annesso 
rustico in corpo staccato. L’abitazione 
è composta da due stanze, un piccolo 
bagno e ripostiglio al piano terra; due 
camere, un bagno e un balcone al piano 
primo. Prezzo base € 16.312,50 Vendita 
senza incanto il 12/12/2014 alle ore 
17,00 ed eventuale vendita con incanto 
il 19/12/2014 ore 17,00 entrambe le 
vendite presso l’A.N.P.E.C. Custode 
I.V.G. (tel. 0372/20200). Professionista 
delegato: Notaio Marco Gianluppi Per 
ogni ulteriore informazione contattare 
l’ANPEC, Tel. 0372/463194. P.E. 
224/2009 RGE (III Vendita). CR225132

SORESINA - VIALE MATTEOTTI - LOTTO 
3) AUTORIMESSA: in cortina con comodo 
accesso dal cortile comune antistante 
posto in fregio al viale Matteotti. Posta in 
zona residenziale semicentrale. Prezzo 
base Euro 7.000,00. Vendita senza 
incanto 05/12/14 ore 11:30. Eventuale 
vendita con incanto in data 19/12/14 
ore 11:30. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa F. Biondelli. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. Rif. RGE 
34/12 CR223956

In Soresina, via Matteotti n. 2, 
appartamento: al primo piano con 
cantina al seminterrato composto da 
cucina, disimpegno, bagno e due stanze. 
Prezzo base € 45.000,00. Vendita senza 
incanto il giorno 12/12/2014 alle ore 
16,00 ed eventuale vendita con incanto 
il giorno 19/12/2014 alle ore 16,00, 
entrambe le vendite presso l’A.N.P.E.C. 
Custode: IVG (tel. 0372/20200). 
Professionista delegato: Notaio Dott. 
Mauro Acquaroni. Per ogni ulteriore 
informazione contattare l’ANPEC, Tel. 
0372/463194. P.E. n. 138/2012 RGE (I 
vendita). CR224785

IN SORESINA, VIA PAULLI N. 22, 
APPARTAMENTO al secondo piano, 
con cantinetta al seminterrato, 
composto da ingresso, sala, cucina, 
bagno, stanza, ripostiglio e balcone. 
Prezzo base € 36.562,50 Vendita senza 
incanto il 12/12/2014 alle ore 17,00 
ed eventuale vendita con incanto il 
19/12/2014 alle ore 17,00 entrambe 
le vendite presso l’A.N.P.E.C. Custode 
I.V.G. tel. 0372/20200. Professionista 
delegato: Notaio Marco Gianluppi. Per 
ogni ulteriore informazione contattare 
l’ANPEC, via del Consorzio n. 4, Cremona, 
Tel. 0372/463194. P.E. 45/2010 RGE (III 
vendita). CR225077

IN SORESINA, VIA TRENTO E TRIESTE 
N. 28. APPARTAMENTO posto a piano 
terra composto da ampio soggiorno 
con angolo cottura, disimpegno, due 
camere da letto e bagno. A piano 
terra si trova il box e una cantina e al 
piano seminterrato un’altra cantina. 
Prezzo base € 40.500,00. Vendita senza 
incanto il 12/12/2014 alle ore 17,00 
ed eventuale vendita con incanto il 
19/12/2014 alle ore 17,00 entrambe 
le vendite presso l’A.N.P.E.C. Custode: 
I.V.G. (tel. 0372/20200). Professionista 
delegato: Notaio Marco Gianluppi. Per 
ogni ulteriore informazione contattare 
l’ANPEC, via del Consorzio n. 4, Cremona, 
Tel. 0372/463194. P.E. 200/2009 RGE (III 
vendita). CR225142

IN SORESINA VIA XX SETTEMBRE 12 
APPARTAMENTO: Con posto macchina 
scoperto, posto al secondo piano 
composto da: ingresso, soggiorno, 
cucina, disimpegno, ripostiglio, bagno 
e due camere da letto. Prezzo base 
€ 14.062,50. Vendita senza incanto 
2/12/2014 alle ore 16,40 ed eventuale 
vendita con incanto il 16/12/2014 
alle ore 16,40, entrambe le vendite 
presso l’ANPEC. Custode: I.V.G. (tel. 
0372/20200). Professionista delegato: 
Notaio M. Galli. Per ogni ulteriore 
informazione contattare l’ANPEC, 
via del Consorzio n. 4, Cremona, Tel. 
0372/463194. P.E. 98/2006 RGE (VI 
vendita). CR224176

IN SORESINA, VIA XX SETTEMBRE 12, 
APPARTAMENTO posto al secondo 
piano composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, ripostiglio, disimpegno, bagno, 
due camere da letto e balcone. Prezzo 
base € 19.687,50. Vendita senza incanto 
il 12/12/2014 alle ore 16,40 ed eventuale 
vendita con incanto il 19/12/2014 alle 
ore 16,40, entrambe le vendite presso 
l’ANPEC. Custode: I.V.G. tel. 0372/20200. 
Professionista delegato: Notaio Daniele 
Manera. Per ogni ulteriore informazione 
contattare l’ANPEC, via del Consorzio 
n. 4, Cremona, Tel. 0372/463194. P.E. 
179/2010 RGE (III vendita). CR225210

IN SORESINA, VIA XX SETTEMBRE N. 29, 
ALLOGGIO da ristrutturare al secondo 
piano composto da quattro vani, bagno, 
cucina, con annesso terrazzo coperto 
al primo piano in comproprietà con 
altra unità immobiliare. Prezzo Base 

€ 21.726,56. Vendita senza incanto il 
12/12/2014 alle ore 17,20 ed eventuale 
vendita con incanto il 19/12/2014 alle 
ore 17,20, entrambe le vendite presso 
l’Ufficio dell’ANPEC. Custode I.V.G. tel 
0372/20200. Professionista delegato: 
Notaio Laura Genio. Per ogni ulteriore 
informazione contattare l’ANPEC, 
via del Consorzio n. 4, Cremona, Tel. 
0372/463194. P.E. 171/2008 RGE (IV 
vendita). CR225058

IN SORESINA, VIA ZAMBELLI N. 11, 
UNITÀ INSERITA IN UNA PORZIONE DI 
IMMOBILE: ad un piano fuori terra di 
mq. 75, composta da due locali, cucina, 
servizio e portico chiuso. Prezzo base 
€ 16.611,33. Vendita senza incanto il 
2/12/2014 alle ore 16,20 ed eventuale 
vendita con incanto il 16/12/2014 
alle ore 16,20, entrambe le vendite 
presso l’ANPEC. Custode: I.V.G. (tel. 
0372/20200). Professionista delegato: 
Notaio Dott. Giuseppe Cristaldi. Per 
ogni ulteriore informazione contattare 
l’ANPEC, Tel. 0372/463194. P.E. n. 
136/2005 RGE (VI vendita). CR224257

IN SORESINA, VIA ZAMBELLI N. 11. 
EDIFICIO INDIPENDENTE: su due piani 
situato all’interno di un cortile a corte 
chiusa dove si affacciano 7 abitazioni 
con relativi fabbricati accessori o rustici. 
Di fronte all’abitazione vi è il rustico 
adibito a cantina su due piani fuori 
terra. Prezzo base € 25.565,62. Vendita 
senza incanto 2/12/2014 alle ore 16,40 
ed eventuale vendita con incanto 
16/12/2014 alle ore 16,40, entrambe 
le vendite presso l’ANPEC. Custode: 
I.V.G. (tel. 0372/20200). Professionista 
delegato: Notaio Massimo Galli. Per 
ogni ulteriore informazione contattare 
l’ANPEC, via del Consorzio n. 4, Cremona, 
Tel. 0372/463194. P.E. 212/2009 RGE (IV 
vendita). CR224320

IN SORESINA, VIA ZAMBELLI BRUNO 
N. 28, CASA DI CIVILE ABITAZIONE con 
annesso portico e orto. Prezzo base 
€ 41.692,50. Vendita senza incanto il 
2/12/2014 alle ore 16,40 ed eventuale 
vendita con incanto il 16/12/2014 alle 
ore 16,40, entrambe le vendite presso 
l’ANPEC. Custode I.V.G. tel. 0372/20200. 
Professionista delegato Notaio M. 
Galli. Per ogni ulteriore informazione 
contattare l’ANPEC, via del Consorzio 
n. 4, Cremona, Tel. 0372/463194. P.E. 
156/2010 RGE (III vendita). CR224127

IN SOSPIRO, VIA GARIBALDI N. 14, 
PROPRIETÀ DI DUE APPARTAMENTI 
di cui uno posto al piano terra ed uno 
posto al piano primo. Prezzo base € 
35.437,50 Vendita senza incanto il 
giorno 12/12/2014 alle ore 17,00 ed 
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eventuale vendita con incanto il giorno 
19/12/2014 alle ore 17,00, entrambe 
le presso l’ANPEC. Custode: I.V.G. (tel. 
0372/20200). Professionista delegato: 
Notaio Marco Gianluppi. Per ogni 
ulteriore informazione contattare 
l’ANPEC, Tel. 0372/463194.P.E 85/2008 
RGE (III vendita). CR224954

SOSPIRO - VIA ROMA, 17 - ABITAZIONE: 
ingresso, due locali e disimpegno/vano 
scala al piano terreno, due camere al 
piano primo, due vani con corridoio uso 
soffitta al piano secondo (piano terra 
mq 58,20 e piano primo e secondo mq 
52 ciascuno). Accessorio: locale rustico 
(ex stalla) al piano terreno ed uno al 
piano primo (ex fienile). Ex latrina a 
sud del cortile comune. Prezzo base 
Euro 24.600,00. Vendita senza incanto 
03/12/14 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 17/12/14 ore 10:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. G. Costa. Custode Giudiziario 
Dott. G. Costa tel. 0372805900. Rif. RGE 
143/04 CR223964

SOSPIRO - VIA TIDOLO - VIA PO, 6 - 
LOTTO 2) APPARTAMENTO: posto su 
tre piani fuori terra, costituito a piano 
terra da stanza, cucina, ripostiglio di 
sottoscala e ampio locale sgombero, 
a piano primo da 4 vani, disimpegno 
bagno e terrazza e a piano secondo da 
soffitta, in scarso stato di manutenzione. 
Prezzo base Euro 14.175,00. FRAZIONE 
TIDOLO - VIA PO, 6 - LOTTO 3) 
APPARTAMENTO: posto su due piani 
fuori terra, costituito a piano terra da 
ingresso, disimpegno, locale ripostiglio/
lavanderia e secondo ingresso, a 
piano primo da ingresso, soggiorno, 
pranzo, angolo cottura, disimpegno, 
tre camere, bagno, ripostiglio e piccolo 
loggia. L’unità immobiliare di recente 
ristrutturazione, anno 1999, è in buono 
stato di conservazione e manutenzione. 
Autorimessa costituita da un unico 
ampio locale al rustico e privo del 
serramento di chiusura, ristrutturato 
nell’anno 1999. Prezzo base Euro 
30.982,50. FRAZIONE TIDOLO - VIA 
MARGHERITA - LOTTO 5) DEPOSITO: 
ad un piano fuori terra, edificato 
nell’anno 1973 come stalla allevamento 
bovini, costituito da un unico locale 
con piccolo ripostiglio adiacente e area 
pertinenziale circostante, in scarso 
stato di manutenzione. Prezzo base 
Euro 17.212,50. Vendita senza incanto 
21/01/15 ore 14:30. Eventuale vendita 
con incanto in data 04/02/15 ore 14:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. C. Bazzola tel. 037230700. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
170/04 CR223975

STAGNO LOMBARDO - VIA 
RIMEMBRANZE, 5 - APPARTAMENTO: 
disposto su due piani fuori terra, 
composto da soggiorno, cucina, 
disimpegno, bagno, ripostiglio/
sottoscala e vano scala al piano terra e 
due stanze, disimpegno al piano primo. 
L’immobile risulta, nella sua complessità, 
in pessime condizioni di manutenzione. 
Prezzo base Euro 11.677,50. Vendita 
senza incanto 21/01/15 ore 14:30. 
Eventuale vendita con incanto in data 
04/02/15 ore 14:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. C. Bazzola tel. 
037230700. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 170/09 CR223982

IN TORRICELLA DEL PIZZO IN VIA DELLA 
LIBERTÀ N. 22/A, APPARTAMENTO 
posto al piano rialzato, in palazzina 
condominiale, composto da cucina, 
soggiorno, corridoio, letto e bagno, con 
annessa la cantina al piano seminterrato. 
Prezzo base € 14.062,50. Vendita senza 
incanto il 12/12/2014 alle ore 16,40 
ed eventuale vendita con incanto il 
19/12/2014 alle ore 16,40, entrambe 
le vendite presso l’A.N.P.E.C. Custode: 
I.V.G. (tel. 0372/20200). Professionista 
delegato: Notaio Daniele Manera. Per 
ogni ulteriore informazione contattare 
l’ANPEC, via del Consorzio n. 4, Cremona, 
Tel. 0372/463194. P.E. 62/2003 RGE (III 
vendita). CR225204

IN VESCOVATO - LOTTO 1: via 
Bissolati n. 3 e via Garibaldi n. 28, 
edificio unifamiliare su due piani con 
autorimessa; prezzo base € 109.687,50. 
LOTTO 2: via Fratelli Bandiera, fabbricato 
occupato da cinque autorimesse; prezzo 
base € 35.437,50. LOTTO 3: via Fratelli 
Bandiera n. 1, unità abitativa a piano 
terra; prezzo base € 23.062,50. LOTTO 
4: piazza Roma n. 24, fabbricato con 
destinazione commerciale (ristorante); 
prezzo base € 221.625,00. Vendita 
senza incanto 2/12/2014 alle ore 16,30 
ed eventuale vendita con incanto il 
16/12/2014 alle ore 16,30, entrambe 
le vendite presso l’ANPEC. Custode 
I.V.G. (tel. 0372/20200). Professionista 
delegato: Notaio Paolo Salvelli. Per 
ogni ulteriore informazione contattare 
l’ANPEC, via del Consorzio n. 4, Cremona, 
Tel. 0372/463194. P.E. 36/2008 RGE alla 
quale è riunita la n. 39/2009 rge (III 
vendita). CR224580

IN VOLONGO, VIA MARCONI N. 14 
QUOTA DI 5/8 DELLA PROPRIETÀ 
DI ABITAZIONE fronte strada con 
autorimessa/deposito ed edificio 
utilizzato a fini abitativi con altezza 
interna di 2,40 metri; piena proprietà 
di terreno. Prezzo base € 100.000,00. 
Vendita senza incanto il 12/12/2014 
alle ore 16,40 ed eventuale vendita con 
incanto del 19/12/2014 alle ore 16,40, 
entrambe le vendite presso l’ANPEC. 
Custode: I.V.G. (tel. 0372/20200). 
Professionista delegato: Notaio Daniele 
Manera. Per ogni ulteriore informazione 
contattare l’ANPEC, via del Consorzio 
n. 4, Cremona, Tel. 0372/463194. P.E. 
7/2008 RGE (I vendita). CR224752

IN VOLONGO, VIALE RIMEMBRANZE N. 
18, ABITAZIONE in disuso con annesso 
piccolo fienile. Prezzo base € 27.00,000 
Vendita senza incanto il 12/12/2014 
alle ore 17,00 ed eventuale vendita con 
incanto il 19/12/2014 alle ore 17,00 
entrambe le vendite presso l’A.N.P.E.C. 
Custode: I.V.G. (tel. 0372/20200). 
Professionista delegato: Notaio 
Marco Gianluppi. Per ogni ulteriore 
informazione contattare l’ANPEC, 
via del Consorzio n. 4, Cremona, Tel. 
0372/463194. P.E. 183/2010 rge (II 
vendita). CR225164

Immobili industriali e 
commerciali, strutture turistiche
CAPPELLA CANTONE - VIA DONATORI DI 
SANGUE, 1 - LOTTO A) LABORATORIO 
ARTIGIANALE: posto al piano terra, 
comprendente ufficio, servizi, ingresso, 
per una superficie lorda complessiva di 
mq. 238. Prezzo base Euro 67.500,00. 
Vendita senza incanto 03/12/14 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto in 
data 17/12/14 ore 10:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. G. Costa. 
Custode Giudiziario Dott. G. Costa tel. 
0372805900. Rif. RGE 19/03 CR223965

CASALMAGGIORE (CR) - FRAZIONE 
CASALBELLOTTO - VA STRADA 
STATALE, 358 - LOTTO 1) CAPANNONE 
INDUSTRIALE: con struttura portante 
verticale in cemento armato oltre ad 
uffici posti su due piani e appartamento 
di due locali più servizio igienico 
posto al secondo piano. Prezzo base 
Euro 1.012.500,00. LOTTO 2) AREA 
EDIFICABILE: di H. 00.38.68. Prezzo 
base Euro 39.375,00. Vendita senza 
incanto 09/12/14 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 23/12/14 ore 15:00. 
G.E. Dott. Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Rag. Enrico Basola 
tel. 037224401. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 114/2012 
CR225887

IN CREMONA, VIA CASTELLEONE 
N. 150. COMPLESSO INDUSTRIALE 
costituito da diversi corpi di fabbrica 
adiacenti tra loro comunicanti tramite 
portoni interni con circostante area. 
Prezzo base € 2.575.462,50. Vendita 
senza incanto il 12/12/2014 alle ore 
17,00 ed eventuale vendita con incanto 
il 19/12/2014 alle ore 17,00 entrambe 
le vendite presso l’A.N.P.E.C. Custode: 
I.V.G. (tel. 0372/20200). Professionista 
delegato: Notaio Marco Gianluppi. Per 
ogni ulteriore informazione contattare 
l’ANPEC, via del Consorzio n. 4, Cremona, 
Tel. 0372/463194. P.E. 52/2009 RGE (III 
vendita). CR225073

IN GADESCO PIEVE DELMONA, AREA 
DI CIRCA MQ 71.500, CON INSISTENTI 
FABBRICATI: e locali accessori finalizzati 
ad ospitare attività di carattere ludico e 
sportivo e confinante area agricola di 
ha 2.65.45. Prezzo base € 994.781,25. 
Si precisa che, ai sensi della legge 
248/2006, la vendita sarà Iva imponibile 
o Iva esente. Vendita senza incanto 
2/12/2014 alle ore 16,30 ed eventuale 

vendita con incanto 16/12/2014 alle 
ore 16,30, entrambe le vendite presso 
l’ANPEC. Custode: I.V.G., tel. e fax 
0372/20200, da contattare per visionare 
il bene. Professionista delegato: 
Notaio Paolo Salvelli. Per ogni ulteriore 
informazione contattare l’ANPEC, 
via del Consorzio n. 4, Cremona, Tel. 
0372/463194. P.E. 34/2007 RGE (VI 
vendita). CR224336

IN GUSSOLA, VIA ROMA N. 55 E 57, 
IMMOBILE: costituito da tre corpi 
di fabbrica, comprendente: negozio, 
appartamento, magazzino. Prezzo base 
€ 44.437,50. Vendita senza incanto 
2/12/2014 alle ore 16,40 ed eventuale 
vendita con incanto 16/12/2014 
alle ore 16,40, entrambe le vendite 
presso l’ANPEC. Custode: I.V.G. (tel. 
0372/20200). Professionista delegato: 
Notaio Massimo Galli. Per ogni ulteriore 
informazione contattare l’ANPEC, 
via del Consorzio n. 4, Cremona, Tel. 
0372/463194.P.E. 120/2009 RGE (III 
vendita). CR224284

IN PADERNO PONCHIELLI, VIA 
MORBASCO N. 10. COMPLESSO 
ARTIGIANALE edificato su area di mq. 
4.700 comprendente: magazzino, unità 
immobiliare censita catastalmente 
come abitazione e autorimessa. Il cortile 
comune è utilizzato ed identificato al 
catasto fabbricati come bene comune 
non censibile a tutte le unità sopra 
citate. Prezzo base € 330.000,00. 
Vendita senza incanto il 12/12/2014 
alle ore 16,40 ed eventuale vendita con 
incanto il 19/12/2014 alle ore 16,40, 
entrambe presso l’ANPEC. Custode: 
I.V.G. tel. 0372/20200. Professionista 
delegato: Notaio Daniele Manera. Per 
ogni ulteriore informazione contattare 
l’ANPEC, via del Consorzio n. 4, Cremona, 
Tel. 0372/463194. P.E. 138/2010 RGE (I 
vendita). CR224735

IN SCANDOLARA RAVARA VIA BUSCHINI 
N. 16 E VIA BELFIORE. EDIFICIO A 
DUPLICE DESTINAZIONE: bar-pizzeria e 
cantina a piano terra; abitazione a piano 
primo e soffitta al secondo piano. Prezzo 
base € 60.987,31. Vendita senza incanto 
il giorno 12/12/2014 alle ore 17,20 ed 
eventuale vendita con incanto il giorno 
19/12/2014 alle ore 17,20, entrambe 
le vendite presso l’Ufficio dell’ANPEC. 
Custode I.V.G. (tel. 0372/20200). 
Professionista delegato: Notaio Laura 
Genio. Per ogni ulteriore informazione 
contattare l’ANPEC, via del Consorzio 
n. 4, Cremona, Tel. 0372/463194. P.E. 
83/2006 RGE (VI vendita). CR224881
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IN SESTO ED UNITI, VIA MILANO N. 1, 
area scoperta industriale con capannoni 
il cui stato manutentivo appare precario. 
Prezzo base € 228.300,97. Vendita con 
incanto il giorno 12/12/2014 alle ore 
16,55 presso l’A.N.P.E.C. Professionista 
delegato: Notaio Marco Gianluppi. Per 
ogni ulteriore informazione contattare 
l’ANPEC, Tel. 0372/463194. P.E. 43/97 
RGE (VIII vendita). CR224990

IN SOSPIRO, LOCALITÀ SAN SALVATORE, 
VIA GIUSEPPINA N. 136 lotto di terreno 
sul quale insistono: un fabbricato 
abitativo; un capannone; due 
autorimesse doppie e due fabbricati 
abusivi di modesta consistenza. Prezzo 
base € 147.318,75 Vendita senza incanto 
il giorno 12/12/2014 alle ore 17,00 ed 
eventuale vendita con incanto il giorno 
19/12/2014 alle ore 17,00; entrambe 
le vendite presso l’A.N.P.E.C. Custode: 
I.V.G. (tel. 0372/20200). Professionista 
delegato: Notaio Marco Gianluppi. Per 
ogni ulteriore informazione contattare 
l’ANPEC, via del Consorzio n. 4, Cremona, 
Tel. 0372/463194.P.E. 100/2002 RGE (VI 
vendita). CR224951

IN TORRE DE’ PICENARDI, VIA 
CAVAGNARI N. 8, IMMOBILE: costituito 
da due capannoni principali realizzati 
in tempi diversi e da una tettoia di 
collegamento che unisce i due corpi 
principali in un unico corpo. Prezzo 
base: € 278.528,00. Vendita con incanto 
il 12/12/2014 alle ore 15,55, presso 
l’ANPEC. Custode I.V.G. tel. 0372/20200. 
Professionista delegato: Notaio 
Roberto Antonioli. Per ogni ulteriore 
informazione contattare l’ANPEC, 
via del Consorzio n. 4, Cremona, Tel. 
0372/463194. P.E 32/2002 RGE (VIII 
vendita) CR224825

IN TORRE DE PICENARDI, VIA 
GARIBALDI N. 27. LOTTO 2, 
APPARTAMENTO sue due piani. Prezzo 
base € 27.484,63. Vendita senza incanto 
il giorno 12/12/2014 alle ore 17,00 ed 
eventuale vendita con incanto il giorno 
19/12/2014 alle ore 17,00, entrambe 
le vendite presso l’A.N.P.E.C. Custode 
I.V.G. tel. 0372/20200. Professionista 
delegato: Notaio Marco Gianluppi. Per 
ogni ulteriore informazione contattare 
l’ANPEC, via del Consorzio n. 4, Cremona, 
Tel. 0372/463194. P.E. 111/2005 RGE (VI 
vendita). CR224939

Terreni
IN DRIZZONA, FRAZIONE 
CASTELFRANCO D’OGLIO – LOCALITÀ 
COMPRESA NELL’AREA DEL PARCO 
REGIONALE DELL’OGLIO SUD. LOTTO A: 

due terreni agricoli in unico corpo posti a 
nord della strada comunale per Isola 
Dovarese; Prezzo base € 122.625,00. 
LOTTO B: due terreni agricoli posti a 
nord della strada comunale per Isola 
Dovarese; Prezzo base € 142.875,00. 
Vendita senza incanto il 2/12/2014 alle 
ore 16,40 ed eventuale vendita con 
incanto 16/12/2014 alle ore 16,40, 
entrambe le vendite presso l’ANPEC. 
Custode: I.V.G. (tel. 0372/20200). 
Professionista delegato: Notaio Massimo 
Galli. Per ogni ulteriore informazione 
contattare l’ANPEC, via del Consorzio n. 
4, Cremona, Tel. 0372/463194. P.E. 
52/2010 RGE (III vendita). CR224299

GRUMELLO CREMONESE ED UNITI (CR) 
- VIA ZANENGO - APPEZZAMENTO DI 
TERRENO EDIFICABILE: per tipologia 
residenziale a pianta rettangolare con 
superficie complessiva di mq 1.643,00. 
Prezzo base Euro 49.042,97. Vendita 
senza incanto 29/12/14 ore 11:30. 
Eventuale vendita con incanto 12/01/15 
ore 11:30. G.E. Dott. Giulio Borella. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. M. Massari. Custode Delegato 
Dott. M. Massari tel. 0372730315. Rif. 
RGE 14/2007 CR225215

IN PESSINA CREMONESE IN FREGIO 
ALLA EX STRADA STATALE N. 10 PADANA 
INFERIORE, AREE LIBERE inserite in 
ambiti di espansione artigianale – 
industriale per mq 11.145. Autorimessa 
ubicata in edificio adiacente. Prezzo 
base € 214.965,00. Vendita senza 
incanto il 12/12/2014 alle ore 16,15 
ed eventuale vendita con incanto il 
19/12/2014 alle ore 16,15, entrambe 
le vendite presso l’ANPEC. Custode: 
I.V.G. (tel. 0372/20200). Professionista 
delegato: Notaio Enrico Mazzoletti. Per 
ogni ulteriore informazione contattare 
l’ANPEC, Tel. 0372/463194. P.E. 74/2002 
RGE (I vendita). CR224811

IN SESTO ED UNITI (CR), TERRENI: 
suddivisi in 4 lotti distinti rispettivamente 
di: mq 9.140 (lotto 1); mq 73.125 
(lotto 2); area edificabile AT6 di mq 
10.000 (lotto 3); mq 98.465 (lotto 4). 
Prezzi base: € 50.000,00 (lotto 1); € 
545.000,00 (lotto 2); € 500.000,00 
(lotto 3); € 700.000,00 (lotto 4). Vendita 
senza incanto: 10/12/2014, ore 16.30; 
vendita con incanto: 17/12/2014, ore 
16.30, entrambe le vendite presso lo 
studio del Professionista delegato. 
Custode: Istituto Vendite Giudiziarie 
( te l . 0 3 7 2 / 2 0 2 0 0 - 0 3 7 2 / 8 0 0 3 4 7 ) . 
Professionista delegato: Avv. Rossella 
Restivo con Studio in Cremona, Via 
Bonomelli n. 28/A, tel. 0372/22898. P.E. 
204/2010 RGE (I vendita). CR224003

IN STAGNO LOMBARDO, VIA STRADA 
COMUNALE DEL CANTONE E DELLA 
SOLATA: LOTTO 3, area edificabile 
costituita da terreno di medio impasto 
non coltivato; LOTTO 4, area edificabile 
costituita da terreno di medio impasto 
non coltivato. Prezzo base Lotto 3 € 
8.388,61 prezzo base Lotto 4 € 15.924,96 
Vendita con incanto il 12/12/214 alle ore 
16,55 presso l’A.N.P.E.C. Professionista 
delegato: Notaio Marco Gianluppi. Per 

ogni ulteriore informazione contattare 
l’ANPEC, via del Consorzio n. 4, Cremona, 
Tel. 0372/463194. P.E. 18/2002 RGE (X 
vendita). CR225127

Tribunale di Cremona (ex Crema) 
Abitazioni e box

AGNADELLO (CR) - VIA PADANA, 2-12 - 
UNITÀ IMMOBILIARE ad uso civile 
(appartamento): sito al secondo ed 
ultimo piano di fabbricato condominiale 
in linea oltre box autorimessa sito al 
piano terra. Composizione interna: n. 1 
cucina,/soggiorno, n. 1 bagno, n. 2 
camere, n. 1 cabina/armadi, n. 1 
disimpegno; completa il tutto n. 1 
balcone. Si accede all’unità abitativa, 
dalla pubblica via, transitando 
successivamente su cortile comune e 
vano scala interno comune. L’accesso al 
box autorimessa avviene transitando 
dalla pubblica via e successivamente da 
cortile comune. Attestazione di 
prestazione energetica: classe 
energetica G consumo 177,44 kwh/m2a, 
valore limite al fabbisogno per la 
climatizzazione invernale 74.89 kwh/
m2a, fabbisogno termico per la 
climatizzazione estiva 26,36 kwh/m2a. 
Prezzo base Euro 105.000,00. Vendita 
senza incanto 19/12/14 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 09/01/15 
ore 16:00. G.E. Dott. Benedetto Sieff. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
E. Bossi. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 17/2011 CE225884

CASALETTO VAPRIO (CR) - VIA GIUSEPPE 
VERDI, 2 - VILLETTA: costituita da 
soggiorno, cucina, ingresso, due camere, 
bagno, disimpegno e cantina e portico 
al piano terra; bagno, guardaroba, una 
camera, bagno, due locali sottotetto non 
abitabili e terrazza al piano primo; con 
area strettamente pertinenziale adibita 
a cortile/giardino; due box autorimessa 
al piano terra. Detti box auto, 
unitamente a porzione di area cortilizia 
antistante, sono pertinenzialmente 
vincolati all’abitazione per soddisfare 
lo standard di parcheggio. Prezzo base 
Euro 218.880,00. Vendita senza incanto 
25/11/14 ore 15:30. Eventuale vendita 
con incanto 10/12/14 ore 15:30. G.E. 
Dott. Borella. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. G. Bravi. Custode 
Giudiziario Crema IVG tel. 037380250. 
Rif. RGE 276/2011 CE224381

CREMA - VIA MATILDE DI CANOSSA, 
1 - UNITÀ FACENTI PARTE DEL 
FABBRICATO “CONDOMINIO ZENITH”, 
APPARTAMENTO: al P4 composto 
da ingresso, cucina, soggiorno, 
disimpegno, due camere da letto (una 
matrimoniale e una singola) servizi e 
balcone, con annessa cantina al P-1, + 
autorimessa in fabbricato vicino + quota 
comproprietà spazi comuni. Prezzo 
base Euro 70.000,00. Rilancio minimo 
Euro 1.400,00. Vendita senza incanto 
16/12/14 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 18/12/14 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Elisa Boschiroli tel. 037382368. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie di 

Crema tel. 037380250. Rif. RGE 24/12 
CE223681

MONTE CREMASCO (CR) - VIA 
POPIELUSZKO, 11E - VILLETTA: composta 
da seminterrato con vano cantina (mq. 
50), piano terra con un locale e due 
portici (mq. 19), primo piano costituito 
da due locali più servizi (mq. 78). Dotato 
di giardino (mq. 287) ed autorimessa 
(mq. 37). Classificazione energetica: 
EPh, zona climatica E, climatizzazione 
82.82 kWh/m2a (invernale); 11.34 
kWh/m2a (estiva). Prezzo base Euro 
200.000,00. Vendita senza incanto 
27/11/14 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 13/01/15 ore 15:00. G.E. 
Dott. Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. Ghezzi. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Crema tel. 037380250. Rif. 
RGE 229/2010 CE224378

PANDINO (CR) - VIA GOITO, 35 - 
APPARTAMENTO: posto al piano primo di 
complesso a corte, mq. 45,00, costituito 
da tre vani e balcone. Classe Energetica 
EPh, zona climatica E, climatizzazione 
225.17 kWh/m2a (invernale) e 31.72 
kWh/m2a (estiva). Prezzo base Euro 
30.000,00. Vendita senza incanto 
27/11/14 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 13/01/15 ore 15:00. G.E. 
Dott. Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. Ghezzi. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Crema tel. 037380250. Rif. 
RGE 239/2010 CE224380

RICENGO (CR) - VIA CAMPO GAVAZZO, 
3 - APPARTAMENTO: posto al piano 
primo, mq. 55,60, costituito da ingresso, 
soggiorno, cucinino e stanza da letto. 
Dotato di balcone, box e cantina (per 
totali mq 33,40). Non soggetto a 
classificazione energetica. Prezzo base 
Euro 70.000,00. Vendita senza incanto 
21/11/14 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 09/01/15 ore 15:00. G.E. 
Dott. Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. Ghezzi. 
Custode Delegato Istituto Vendite 
Giudiziarie di Crema tel. 037380250. Rif. 
RGE 133/2011 CE224371

RIPALTA CREMASCA (CR) - VIA ROMA, 
98 - APPARTAMENTO: di mq. 63 al p.t., 
della consistenza di 2 vani più servizi, 
con antistante piccolo cortiletto. Unità 
immobiliare in classe energetica G; 
indice prestazione energetica per la 
climatizzazione invernale 225,19 Kwh/
mqa. Prezzo base Euro 29.812,50. 
Vendita senza incanto 10/12/14 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
18/12/14 ore 15:00. G.E. Dott. Borella. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Anita Brunazzi. Custode Giudiziario 
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Tutti, tranne il debitore, possono partecipare alle vendite giudiziarie. Non occorre l’assistenza di un legale o di altro professionista. Ogni immobile è 
stimato da un perito iscritto all’Albo del Tribunale. Oltre al prezzo di acquisto, si pagano gli oneri fiscali (IVA o Imposta di Registro) con applicazione 
delle eventuali agevolazioni di legge (prima casa, imprenditore agricolo, ecc.), le spese per la trascrizione del decreto di trasferimento e per la 
voltura catastale. La vendita non è gravata da oneri di mediazione.
Con il decreto di trasferimento è disposta la cancellazione di tutte le ipoteche e dei pignoramenti iscritti sui beni. Presso la Cancelleria delle 
Esecuzioni del Tribunale di Cremona o presso l’A.N.P.E.C. (Via del Consorzio n. 4 CREMONA) è possibile visionare l’avviso di vendita e la perizia di 
stima contenente tutte le indicazioni relative agli immobili; tale perizia è altresì visionabile e scaricabile dai siti www.astalegale.net.
Le offerte di acquisto devono essere presentate in busta chiusa entro le ore 12,00 del giorno precedente la data della vendita presso la sede 
dell’A.N.P.E.C. se professionista delegato alla vendita immobiliare è un Notaio, ovvero presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del 
Tribunale di Cremona se è delegato dal Giudice altro professionista (commercialista, avvocato). Sulla busta devono essere indicati soltanto nome 
e cognome della persona che deposita l’offerta (che può essere anche persona diversa dall’offerente), il nome del professionista delegato e la 
data della vendita. L’offerta dovrà contenere: il cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile, recapito telefonico 
del soggetto cui andrà intestato l’immobile, l’indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore al prezzo minimo indicato nell’avviso 
di vendita, l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima. All’offerta dovrà essere allegata una fotocopia del documento di 
identità dell’offerente, nonché un assegno circolare non trasferibile intestato a “Proc. esecutiva N.” , seguito dal numero della procedura, per un 
importo pari al 10 per cento del prezzo offerto, a titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso di rifiuto dell’acquisto. In caso di aggiudicazione, 
l’offerente è tenuto al versamento del saldo prezzo e degli oneri, diritti e spese di vendita, entro 60 giorni dalla aggiudicazione. In caso di più offerte 
valide, si procederà a gara sulla base della offerta più alta. L’immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti. 
Se occupato dal debitore o da terzi senza titolo, la liberazione dell’immobile sarà effettuata a cura del custode giudiziario. Nel caso in cui la vendita 
senza incanto non abbia luogo si procederà alla vendita con incanto, al medesimo prezzo base ma con l’obbligo del rilancio minimo. In questo 
caso gli offerenti, unitamente all’istanza di partecipazione all’incanto in bollo, dovranno depositare a titolo di cauzione un importo pari al 10% del 
prezzo base intestato come sopra. Si fa avvertenza che la mancata partecipazione all’incanto senza documentato o giustificato motivo comporterà 
la restituzione della cauzione solo nella misura dei 9/10. In caso di aggiudicazione potranno essere formulate entro 10 giorni offerte in aumento, 
se superiori di almeno un quinto al prezzo di aggiudicazione e previo versamento di cauzione pari al venti per cento del prezzo offerto.
Le istruzioni dettagliate e la modulistica necessaria per partecipare alle vendite sono reperibili presso l’Ufficio Esecuzioni del Tribunale di Cremona, 
l’A.N.P.E.C. Via Del Consorzio, 4 - Cremona - Tel. 0372/463194 ed i siti-internet sottoindicati. Prima di fare l’offerta leggere la perizia e l’ordinanza 
di vendita.
PERIZIE E ORDINANZE DI VENDITA: VIA INTERNET: www.tribunale.cremona.giustizia.it;www.astalegale.net - Inoltre verranno spedite copia/e 
gratuite fino ad un massimo di tre procedure per pubblicazione; Le richieste possono essere effettuate: VIA TELEFONO: chiamando il numero ad 
addebito ripartito 848800583, VIA FAX: inviando la richiesta al fax n. 039.3309896.
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Istituto Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 52/2011 CE224348

SPINO D’ADDA (CR) - VIA F.LLI ROSSELLI, 
24/B3 - APPARTAMENTO: al p.I con 
autorimessa nel cortile e cantina al 
p.seminterrato. Prezzo base Euro 
110.000,00. Classe energetica F – Indice 
prestazione energetica climatizzazione 
invernale 169,98 kwh/mqa.Vendita 
senza incanto 10/12/14 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 18/12/14 
ore 16:00. G.E. Dott. Benedetto Sieff. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Anita Brunazzi. Rif. RGE 101/2012 
CE224345

TRESCORE CREMASCO (CR) - VIA ALZENI, 
30 - APPARTAMENTO: posto al piano 
terra, mq. 76,30, costituito da ingresso, 
soggiorno, due stanze da letto e servizi. 
Dotato di box-auto (mq. 11,90). Prezzo 
base Euro 68.000,00. Vendita senza 
incanto 25/11/14 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 13/01/15 ore 15:00. 
G.E. Dott. Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. Ghezzi. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Crema tel. 037380250. Rif. 
RGE 129/2011 CE224374

TRIGOLO (CR) - VIA CANTARANE, 23 - 
APPARTAMENTO: di mq. 87,85, posto 
al piano primo di palazzina di quattro 
appartamenti, costituito da quattro locali 
più servizi, ampio balcone (mq. 10,78) 
ed area cortilizia adibita a posto auto 
di proprietà esclusiva. Classe energetica 
EPh, Fabbisogno climatizzazione 
invernale: 84.23 kWh/m2a. Fabbisogno 
climatizzazione estiva: 5.59 kWh/m2a. 
Prezzo base Euro 70.000,00. Vendita 
senza incanto 10/12/14 ore 15:00. 

Eventuale vendita con incanto 23/01/15 
ore 15:00. G.E. Dott. Benedetto Sieff. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. A. Ghezzi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 55/2011 CE225876

Immobili industriali e 
commerciali, strutture turistiche
MADIGNANO (CR) - VIA RIPALTA 
ARPINA, 6 - LOTTO 1) i beni sono 
costituiti da un insieme di aree scoperte 

- ex complesso immobiliare ad uso 
allevamento suini denominato “Chiosi”: 
l’area si trova al culmine dell’argine 
maestro sinistro del Serio, nel cui Parco è 
ricompresa, ed al limitare del bosco 
golenale e di ripa del Fiume. Risulta 
quindi inserita in una zona tra le più 
belle del territorio Cremasco sotto il 
profilo ambientale e paesaggistico e a 
seguito del convenzionamento del 
Programma Integrato di Intervento 
l’area risulta edificabile a tutti gli effetti. 
Prezzo base Euro 1.024.000,00. Vendita 
senza incanto 09/12/14 ore 15:30. 
Eventuale vendita con incanto 16/12/14 
ore 15:30. G.E. Dott. Borella. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
G. Bravi. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 18/2010 CE225873

PIANENGO (CR) - VIA CONVENTO - 
LOTTO 2) COMPLESSO IMMOBILIARE 
ad uso allevamento suinicolo: dismesso 
con relative aree pertinenziali, 
che costituiscono la cosiddetta 
“Cascina Fornace”. L’area cortilizia 
è di circa mq 17600 recintata verso 
le vie pubbliche, dotata di cancello 
scorrevole motorizzato. Prezzo base 
Euro 376.030,72. LOTTO 3) tre terreni 
agricoli: aventi superficie complessiva 
di ha. 5.06.20 pari a 77 pertiche 
milanesi. Prezzo base Euro 256.000,00. 
Vendita senza incanto 09/12/14 ore 
15:30. Eventuale vendita con incanto 
16/12/14 ore 15:30. G.E. Dott. Borella. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. G. Bravi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 18/2010 CE225874
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