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Abitazioni e box
ALBOSAGGIA - VIA CA BERARDI, 
13 - APPARTAMENTO a piano 
secondo composto da ingresso, 
soggiorno a sinistra e cucina a 
destra, piccolo disimpegno, 
camera, bagno, camera e balcone. 
piccola cantina al piano interrato. 
L’unità immobiliare è occupata in 
virtù di contratto di locazione 
stipulato in data 9 settembre 2002 
della durata di quattro anni. 
Valore di perizia Euro 94.000,00. 
Prezzo base Euro 39.656,25. 
Vendita senza incanto 18/09/15 
ore 10:00. Eventuale vendita con 
incanto 16/10/15 ore 10:00. G.E. 
Dott. Fabrizio Fanfarillo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Alberto Zecca c/o 
Studio Legale Capici 0342/358696. 
Custode Giudiziario Debitore. Rif. 
RGE 77/2011 SO260801

ALBOSAGGIA - VIA MOIA, 52 - 
LOTTO 1) PORZIONE DI EDIFICIO 
RESIDENZIALE su tre piani fuori 
terra con cantina, soggiorno, 
camera in primo piano, camera in 
secondo piano, soffitta, di circa 

19 mq/piano, servita da scala 
comune interna; cortile interno 
gravato da servitù; porzione di 
edifico residenziale su due piani 
fuori terra con cucina e bagno 
in piano terreno, due camere in 
primo piano, di circa 33,00 mq./
piano, servita da scala comune 
interna; autorimessa in piano 
terreno di circa mq. 18; lastrico 
solare di superficie di circa mq 18; 
cortile interno gravato da servitù 
di passo pedonale; ripostiglio 
in piano terreno; terreno tipo 
vigneto, prato e seminativo. 
Valore di perizia Euro 134.315,00. 
Prezzo base Euro 31.873,58. VIA 
MOIA - LOTTO 2) PORZIONE 
DI EDIFICIO RESIDENZIALE in 
secondo piano composta da 
due camere con disimpegno, 
soprastante ripostiglio/soffitta, 
serviti da scala interna comune; 
porzione di edificio accessorio 
al piano terreno, autorimessa, 
soprastante lastrico solare, con 
accesso pedonale + carraio; 
porzione di edificio accessorio 
posta in primo piano e adibita 
a lastrico solare, accessibile con 
scala esterna. Valore di perizia 

Euro 35.057,75. Prezzo base Euro 
8.319,37. Vendita senza incanto 
27/10/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 27/11/15 
ore 09:00. G.E. Dott. Pietro Della 
Pona. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Giovanni Arduini 
0342218735 c/o Associazione 
Avvocati. Custode Giudiziario 
Debitore. Rif. RGE 88/2010 
SO263005

APRICA - VIA CLEF - VILLETTA 
INDIPENDENTE con annessa area 
di pertinenza composta da: box, 
ripostiglio, bagno e lavanderia 
al piano interrato; soggiorno, 
camera, bagno e lavanderia 
al piano interrato; soggiorno, 
camera, bagno, portico e balcone 
a piano terra; guardaroba, 
ripostiglio e stenditoio a piano 

sottotetto. Valore di perizia Euro 
340.000,00. Prezzo base Euro 
191.250,00. Vendita senza incanto 
20/10/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 20/11/15 
ore 09:00. G.E. Dott. Fabrizio 
Fanfarillo. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. G. Ambrosini 
c/o Associazione Avvocati 
0342/218735. Custode Giudiziario 
IVG Sondrio tel. 0342359703. Rif. 
RGE 110/2012 SO262938

BERBENNO DI VALTELLINA - VIA 
TRE CASE, 245 - PORZIONE DI 
FABBRICATO da cielo a terra 
composta da ingresso, cucina e 
bagno al piano terra, due camere 
e balconi al piano primo, soffitta 
al piano secondo. Area urbana 
costituita da corte esterna del 
fabbricato, sistemata a prato. 
Valore di perizia Euro 93.465,99. 
Prezzo base Euro 29.250,00. 
Vendita senza incanto 18/09/15 
ore 11:30. Eventuale vendita 



con incanto 16/10/15 ore 11:30. 
G.E. Dott. Pietro Della Pona. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. A. Gasparini c/o 
Studio Legale Capici 0342/358696. 
Custode Giudiziario Debitore. Rif. 
RGE 82/2011 SO260699

CASTELLO DELL’ACQUA - 
LOCALITA’ JADA - INTERO 
FABBRICATO costituito da cantina 
a piano seminterrato, due vani 
a piano “terra” con servizio 
esterno, due vani a piano primo 
e solaio a piano sottotetto, il 
tutto collegato, con esclusione 
della cantina, con scale interne 
che fungono da atrio/corridoi di 
accesso e disimpegno. Impianto 
elettrico non a norma. Privo di 
impianto di riscaldamento. Valore 
di perizia Euro 42.596,00. Prezzo 
base Euro 10.108,23. Vendita 
senza incanto 27/10/15 ore 09:00. 
Eventuale vendita con incanto 
27/11/15 ore 09:00. G.E. Dott. 
Fabrizio Fanfarillo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. E. 
Mainini tel. 0342218735 - c/o 
Associazione Avvocati. Custode 
Giudiziario Debitore. Rif. RGE 
54/2012 SO262981

CASTIONE ANDEVENNO - VIA 
GATTI, 38 - ABITAZIONE DI 
TIPO ECONOMICO su tre piani 
fuori terra ed uno seminterrato. 
Piano terra: soggiorno, cucina 
e bagno; piano 1: due camere; 
seminterrato: cantina e 
ripostiglio; sottotetto. Valore di 
perizia Euro 86.351,20. Prezzo 
base Euro 20.491,55. Vendita 
senza incanto 27/10/15 ore 09:00. 

Eventuale vendita con incanto 
27/11/15 ore 09:00. G.E. Dott. 
Fabrizio Fanfarillo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. 
Sala della Cuna c/o Associazione 
Avvocati 0342/218735. Custode 
Giudiziario Avv. A. Sala della 
Cuna tel. 0342848650. Rif. RGE 
157/2010 SO263008

CIVO - FRAZIONE S. CROCE - LOC. 
CIVASCA - UNITÀ IMMOBILIARE 
su due livelli ad uso abitativo priva 
di impianti, finiture, serramenti e 
scala di accesso al piano secondo 
non ancora realizzata. Valore di 
perizia Euro 48.875,00. Prezzo 
base Euro 11.598,26. Vendita 
senza incanto 18/09/15 ore 11:00. 
Eventuale vendita con incanto 
16/10/15 ore 11:00. G.E. Dott. 
Fabrizio Fanfarillo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Andrea Pozzi - c/o Studio Legale 
Capici 0342/358696. Custode 
Giudiziario Debitore. Rif. RGE 
68/2012 SO260746

COSIO VALTELLINO - VIA ADDA, 
SNC - APPARTAMENTO nel 
Condominio Oreste composto 
da: cucina/soggiorno, tre camere, 
due servizi, disimpegno, terrazzo, 
tre balconi. Compresa la quota 
proporzionale di comproprietà 
delle parti comuni del fabbricato 
tra cui l’area esterna di accesso 
al piano interrato e il vano scale. 
Valore di perizia Euro 231.347,25. 
Prezzo base Euro 117.119,55. 
Vendita senza incanto 20/10/15 
ore 09:00. Eventuale vendita 
con incanto 20/11/15 ore 09:00. 
G.E. Dott. Fabrizio Fanfarillo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Daniela Martinoli c/o 
Associazione avvocati tel. 0342 
218735. Custode Giudiziario IVG 

Sondrio tel. 0342359703. Rif. RGE 
95/2013 SO262941

COSIO VALTELLINO - FRAZIONE 
REGOLEDO - VIA VALBRUNA - 
FABBRICATO con accesso dalla 
corte al fabbricato costituito 
da piano terra, primo, secondo 
e sottotetto collegati tra loro 
da una scala interna. Piano 
terra composto da disimpegno, 
soggiorno, cucina, ripostiglio. 
Piano primo composto da: 
camera, ripostiglio, bagno. Piano 
secondo composto da: camera, 
ripostiglio, balcone, e scala 
interna di accesso al sottotetto 
non abitabile di mq. 36. 
TERRENO, qualità vigneto, classe 
3, di mq. 125; attualmente sul 
terreno vi è una piccola baracca 
in lamiera. Valore di perizia Euro 
90.000,00. Prezzo base Euro 
50.625,00. Vendita senza incanto 
20/10/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 20/11/15 
ore 09:00. G.E. Dott. Fabrizio 
Fanfarillo. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. R. Gianera 
0342218735 - c/o Associazione 
Avvocati. Custode Giudiziario 
Debitore. Rif. RGE 71/2010 
SO262944

COSIO VALTELLINO - VIA STELVIO 
- FABBRICATO su quattro 
piani: piano interrato: cantina; 
piano terra: vano scala, cucina, 
pranzo, disimpegno e ripostiglio; 
piano primo: vano sala, w.c., 
disimpegno, 3 camere, cucinotto 
e balcone; piano secondo vano 
scala, disimpegno, 2 ripostigli, 
balconi. Area di pertinenza del 
fabbricato posta a nord dello 
stesso, avente una superficie di 
31,00 mq. Area di pertinenza 
posta a nord dello stesso, avente 

una superficie di 47,00 mq. 
Valore di perizia Euro 107.550,00. 
Prezzo base Euro 60.496,88. 
Vendita senza incanto 27/10/15 
ore 09:00. Eventuale vendita con 
incanto 27/11/15 ore 09:00. G.E. 
Dott. B. Licitra. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Matteo 
Saverio Muzio c/o Associazione 
Avvocati di Sondrio 0342218735. 
Custode Giudiziario Avv. Matteo 
Saverio Muzio tel. 0342701088. 
Rif. RGE 20/2013 SO262972

DELEBIO - VIA LUCINI ANGELO - 
PORZIONE DI FABBRICATO per 
abitazioni e locali accessori di non 
recente costruzione: composta 
da appartamento al piano primo 
costituito da ingresso-soggiorno 
con angolo cottura, una camera, 
due ripostigli, disimpegno e 
bagno con annesso balcone 
oltre a ripostiglio al piano terra 
e metà locale adibito a cantina a 
piano primo sotto strada. A detta 
unità compete la proporzionale 
quota di comproprietà, ai sensi 
dell’art. 1117 C.C. Valore di perizia 
Euro 61.000,00. Prezzo base 
Euro 25.734,36. Vendita senza 
incanto 27/10/15 ore 09:00. 
Eventuale vendita con incanto 
27/11/15 ore 09:00. G.E. Dott. 
Fabrizio Fanfarillo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. 
Sala della Cuna c/o Associazione 
Avvocati 0342/218735. Custode 
Giudiziario Debitore. Rif. RGE 
74/2012 SO262971

DELEBIO - VIA PARASCIO, 2/A - 
APPARTAMENTO COMPOSTO DA 
ripostiglio, lavanderia, centrale 
termica, atrio e vano scale, 
terreno di proprietà e strada. 
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Valore di perizia Euro 220.000,00. 
Prezzo base Euro 123.750,00. 
Vendita senza incanto 18/09/15 
ore 11:15. Eventuale vendita 
con incanto 16/10/15 ore 11:15. 
G.E. Dott. Pietro Della Pona. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Monica Cabello c/o 
studio legale Avv. Capici 0342 
358696. Custode Giudiziario Avv. 
Monica Cabello tel. c/o studio 
legale Avv. Capici 0342 358696. 
Rif. RGE 95/2012 SO260778

DELEBIO - VIA ROMA, 16 - 
APPARTAMENTO in mediocre 
stato manutentivo al piano 
secondo di un vecchio fabbricato, 
accessibile da corte comune ad 
altri fabbricati e dal vano scale 
comune così composta: ingresso/
disimpegno, cucina, soggiorno, 
tre camere ed un bagno, un 
accessorio in piano primo sotto 
strada, ad uso cantina. Valore di 
perizia Euro 82.016,00. Prezzo 
base Euro 46.134,00. Vendita 
senza incanto 17/09/15 ore 11:30. 
Eventuale vendita con incanto 
15/10/15 ore 12:00. G.E. Dott.
ssa Barbara Licitra. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Ambra 
Pezzoli c/o Studio Legale Capici 
0342/358696. Custode Giudiziario 
Avv. Ambra Pezzoli tel. c/o Studio 
Legale Capici 0342/358696. Rif. 
RGE 14/2013 SO260822

DELEBIO - VIA STELVIO, 53 - 
APPARTAMENTO al piano primo 
composto da: soggiorno con 
angolo cottura, un bagno con 
vasca, camera matrimoniale, 
camera singola, disimpegno ed 
un balcone; magazzino/cantina 

a piano seminterrato accessibile 
da garage in comune. Quota 
di ¼ garage in comune a piano 
seminterrato. Valore di perizia 
Euro 62.975,00. Prezzo base Euro 
19.925,68. Vendita senza incanto 
18/09/15 ore 12:00. Eventuale 
vendita con incanto 16/10/15 
ore 12:00. G.E. Dott. Fabrizio 
Fanfarillo. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. F. Simonini tel. c/o 
Studio Avv. Capici - 0342358696. 
Custode Giudiziario Debitore. Rif. 
RGE 30/2012 SO260659

DUBINO - VIA CENTRALE - LOTTO 
1) APPARTAMENTO COMPOSTO 
DA: piano terra: soggiorno e 
cucina; piano primo: bagno e 
camera; piano secondo: due 
camere con terrazzi; piano 
seminterrato: cantina. Impianto 
di riscaldamento con caldaia a 
gas metano posta nella cantina 
a piano S1. Valore di perizia 
Euro 134.000,00. Prezzo base 
Euro 75.375,00. LOTTO 2) 
UNITÀ IMMOBILIARE in corso 
di costruzione (ristrutturazione) 
composta da: piano terra: locale 
centrale termica (mapp. 293 sub. 
9); lavanderia e ripostiglio (mapp. 
293 sub. 8) più due box (parte 
mapp. 298); piano secondo: al 
rustico. Valore di perizia Euro 
109.657,80. Prezzo base Euro 
61.682,51. Vendita senza incanto 
20/10/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 20/11/15 
ore 09:00. G.E. Dott. Fabrizio 
Fanfarillo. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Giuseppe 
Gentile c/o Associazione Avvocati 
0342/218735. Custode Giudiziario 
Debitore. Rif. RGE 96/2012 
SO262949

DUBINO - VIA MAGGIORE, 43 - 
VILLETTA A SCHIERA CENTRALE, 
di 94,78 Mq. Casa indipendente 
dislocata su tre livelli fuori terra 
ed uno interrato: piano primo 
sotto strada cantina; piano terra 
ingresso, tinello, cottura; piano 
primo camera e bagno, piano 
secondo camera, servizio e 
balcone. Valore di perizia Euro 
123.214,00. Prezzo base Euro 
69.307,87. Vendita senza incanto 
17/09/15 ore 11:00. Eventuale 
vendita con incanto 15/10/15 
ore 11:30. G.E. Dott.ssa Marta 
Paganini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Dario Moretti c/o 
Studio Legale Capici 0342/358696. 
Custode Giudiziario IVG Sondrio 
tel. 0342359703. Rif. RGE 37/2013 
SO260756

MADESIMO - VIA DUILIO 
BRENTA - CONDOMINIO 
“GLI ACERI II”, 6 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO a piano primo, 
in buono stato manutentivo, 
composto da ingresso, camera, 
camera matrimoniale, bagno, 
cucina, soggiorno e due balconi. 
Cantina. Valore di perizia Euro 
357.960,00. Prezzo base Euro 
201.352,50. LOTTO 2) Quota 1/2 
di appartamento al piano primo 
in buono stato manutentivo, 
composto da ingresso, bagno, 
soggiorno con angolo cottura e 
un piccolo ripostiglio, un balcone 
sul lato sud. Valore di perizia 
Euro 77.831,60. Prezzo base Euro 
43.780,27. Vendita senza incanto 
18/09/15 ore 09:30. Eventuale 
vendita con incanto 16/10/15 
ore 09:30. G.E. Dott.ssa Marta 
Paganini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. S. Polinelli c/o 
Studio Avv. Capici - 0342358696. 

Custode Giudiziario Debitore. Rif. 
RGE 91/2013 SO260689

MADESIMO - LOCALITA’ 
FRONDAGLIO - LOTTO 9) Quota 
di 1/2 fabbricato rurale destinato 
a cantina, è parzialmente ricavato 
nel terreno. L’intera struttura 
si trova in completo stato di 
abbandono. Fabbricato rurale 
disposto su due piani. Vi sono 
un vano al piano seminterrato, 
destinato a stalla ed uno a piano 
rialzato. L’intera struttura si trova 
in completo stato di abbandono. 
Mq 24. Terreno in pendenza 
qualità prato di mq 1530. Piena 
proprietà terreno in pendenza 
qualità prato mq 170. Valore di 
perizia Euro 11.874,00. Prezzo 
base Euro 5.009,34. Vendita senza 
incanto 11/09/15 ore 12:15. 
Eventuale vendita con incanto 
08/10/15 ore 12:00. G.E. Dott. 
Pietro Della Pona. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Giampaolo Politi c/o Studio Legale 
Capici 0342/358696. Custode 
Giudiziario Avv. G. Politi tel. 
0342358696. Rif. RGE 174/2011 
SO260732

MONTAGNA IN VALTELLINA 
- FRAZIONE TRIPPI - VIA 
VALERIANA, 268/B - 
APPARTAMENTO IN VILLA 
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bifamiliare, con accesso dal 
terrazzino a monte, costituita a 
piano terra da disimpegno, ampio 
soggiorno, bagno, cucina, tinello, 
terrazzo e a piano primo da 
disimpegno, tre camere, bagno, 
piccolo disimpegno, antibagno, 
bagno e camera matrimoniale. 
Appartamento, in villa bifamiliare, 
a piano interrato costituito da 
cucina, soggiorno, camera, bagno 
disimpegno, ripostiglio, oltre 
al locale caldaia. Box doppio. 
Valore di perizia Euro 403.600,00. 
Prezzo base Euro 227.025,00. 
Vendita senza incanto 18/09/15 
ore 10:15. Eventuale vendita 
con incanto 16/10/15 ore 10:15. 
G.E. Dott.ssa Marta Paganini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Sara Petrai c/o Studio 
Legale Capici 0342/358696. 
Custode Giudiziario Debitore. Rif. 
RGE 33/2013 SO260663

MORBEGNO - VIA 
CAMPOERBOLO, 38 - VILLA 
SINGOLA su due livelli. Piano 
terra, zona giorno, un bagno 
e la scala di accesso al piano 
superiore. Piano primo due 
camere, ripostiglio e balcone. Sul 
retro, locale deposito bombole 
gas e centrale termica. Rustico 
diroccato distrutto da incendio. 
Box singolo. Terreni agricoli 
composti da incolto infestato 
da rovi. Terreni residenziali 
di pertinenza dell’abitazione 
principale. Valore di perizia Euro 
130.500,00. Prezzo base Euro 
55.054,69. Vendita senza incanto 
25/09/15 ore 09:30. Eventuale 
vendita con incanto 22/10/15 
ore 09:30. G.E. Dott. Pietro Della 
Pona. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Athos Dellamano 
c/o Studio Avv. Capici tel. 
0342358696. Custode Giudiziario 
Avv. Athos Dellamano tel. 
0342358696. Rif. RGE 108/2012 
SO260743

NOVATE MEZZOLA - VIA 
NAZIONALE CAMPO, 15 - Intera 
e piena proprietà di Unità 
immobiliare urbana: composta 
da un unico vano (monolocale) 
con accesso a camerino bagno. 
Comprese le quote proporzionali 
di comproprietà sulle parti 
comuni. Valore di perizia Euro 
37.000,00. Prezzo base Euro 
2.778,14. Vendita senza incanto 
20/10/15 ore 09:00. Eventuale 

vendita con incanto 20/11/15 
ore 09:00. G.E. Dott. Fabrizio 
Fanfarillo. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Michela Pizzatti 
Sertorelli - c/o Associazione 
Avvocati 0342/218735. Custode 
Giudiziario IVG Sondrio tel. 
0342359703. Rif. RGE 64/2009 
SO262969

PIATEDA - VIA VALBONA - 
FABBRICATO RUSTICO di antica 
costruzione con terreno di 
pertinenza, costituito da due 
cantine al piano seminterrato, 
tre vani ad uso ripostiglio 
e balcone a piano terra e 
sovrastante soffitta al piano 
primo sottotetto. Attualmente il 
fabbricato si trova in uno stato 
molto precario completamente 
abbandonato. Valore di perizia 
Euro 44.000,00. Prezzo base 
Euro 22.275,00. Vendita senza 
incanto 08/10/15 ore 10:30. 
Eventuale vendita con incanto 
05/11/15 ore 12:30. G.E. Dott. 
Pietro Della Pona. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Manuela Mauro c/o studio legale 
Capici tel. 0342/358696. Custode 
Giudiziario Debitore. Rif. RGE 
172/2012 SO260826

POGGIRIDENTI - VIA PIAZZO 
- LOTTO 2) Nuda proprietà. 
Appartamento dotato di terrazzo 
esterno, bagno e cucina. Il 
disimpegno esistente, conduce 
al piccolo ripostiglio, il quale è a 
sua volta collegato ad un vano 
realizzato a confine, soprastante 
l’autorimessa a piano terreno,. 
Valore di perizia Euro 64.675,00. 
Prezzo base Euro 64.675,00. 
LOTTO 3) FABBRICATO di n. 5 piani. 

Intervento di ristrutturazione non 
completato, al piano terreno, 
realizzazione di una unità abitativa 
con ripostiglio e in previsione 
un box; al piano primo è stata 
prevista la realizzazione di una 
unità abitativa; al piano secondo 
e terzo, di n. 2 unità abitative con 
collegamento ciascuna ad una 
porzione di sottotetto,. Valore di 
perizia Euro 413.300,00. Prezzo 
base Euro 413.300,00. Vendita 
senza incanto 05/11/15 ore 11:30. 
Eventuale vendita con incanto 
10/12/15 ore 11:00. G.E. Dott. B. 
Licitra. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Lorenzo Cabassi 
c/o studio legale Avv. Capici 0342 
358696. Custode Giudiziario Avv. 
Paolo Marchi tel. 0342/571170. 
Rif. RGE 167/2012 SO262262

POGGIRIDENTI - VIA ZOCCA - 
PORZIONE DI FABBRICATO di 
datata realizzazione e in cattivo 
stato di manutenzione, su tre 
piani, composto da due ripostigli 
a piano terra, due camere a piano 
primo e un unico vano ad uso 
ripostiglio al piano sottotetto. 
Valore di perizia Euro 16.000,00. 
Prezzo base Euro 5.062,50. 
Vendita senza incanto 11/09/15 
ore 11:15. Eventuale vendita 
con incanto 08/10/15 ore 12:30. 
G.E. Dott. Fabrizio Fanfarillo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. P. Tarabini c/o Studio 
Legale Capici 0342/358696. 
Custode Giudiziario Debitore. Rif. 
RGE 90/2012 SO260830

POSTALESIO - LOTTO 1) Quota 
di 1/32 + Quota di 1/16 terreni 
e boschi. LOCALITA’ GINVERRI 
Quota di 1/16 di proprietà 
Fabbricato rurale e porzione di 
fabbricato rurale. Valore di perizia 
Euro 6.818,62. Prezzo base Euro 
3.835,47. Vendita senza incanto 
18/09/15 ore 12:30. Eventuale 
vendita con incanto 16/10/15 
ore 12:30. G.E. Dott. Pietro Della 
Pona. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Elena Martinelli 
tel. 0342/513357. Custode 

Giudiziario Avv. E. Martinelli tel. 
0342513357. Rif. RGE 45/2012 
SO260766

PRATA CAMPORTACCIO - 
LOCALITA’ PORETTINA BASSA 
- PORZIONE DI FABBRICATO AD 
USO ABITAZIONE: composta da 
locale ad uso cantina a piano 
interrato, due locali a piano 
terra, due camere a piano 
primo e locale a piano secondo, 
balcone, il tutto collegato da 
scala interna. Precarie condizioni 
di manutenzione. Unica fonte di 
calore camino nel cucinotto del 
piano terra. Disabitata. Valore di 
perizia Euro 55.000,00. Prezzo 
base Euro 14.095,91. Vendita 
senza incanto 27/10/15 ore 09:00. 
Eventuale vendita con incanto 
27/11/15 ore 09:00. G.E. Dott. 
Gianfranco D’Aietti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. M. 
Del Curto 0342218735 c/o 
Associazione Avvocati. Custode 
Giudiziario Avv. M. Del Curto tel. 
034332402. Rif. RGE 133/2009 
SO262998

SAMOLACO - VIA N.D. - LOTTO 
1) Quota di 2/3 fabbricato 
rurale situato a pochi minuti a 
piedi dalla frazione di Era, con 
regresso graffato sul lato ovest, 
disposto su tre piani. Al piano 
terra vi è una stalla con accesso 
dalla strada; al piano primo e al 
piano secondo vi sono due locali 
destinati a ripostiglio con accesso 
dal terreno di pertinenza, in stato 
di abbandono ed in cattivo stato 
di manutenzione. Fabbricato 
rurale mq 55. Valore di perizia 
Euro 8.736,00. Prezzo base Euro 
2.764,12. VIA VIGAZZOLO - 
LOTTO 6) EDIFICIO su due piani 
più sottotetto e terreno adibito 
a giardino. Al piano terreno, 
cantina, ripostiglio e un portico 
coperto adibito a ripostiglio, 
al piano primo, ingresso-
disimpegno, cucina, tre camere, 
bagno con accesso dall’esterno 
e balcone. L’appartamento è in 
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cattivo stato di manutenzione. 
Al piano terreno, stalla, al piano 
primo, magazzino, balcone 
in legno. Terreno in leggera 
pendenza coltivato a giardino. 
Valore di perizia Euro 133.771,50. 
Prezzo base Euro 42.326,13. VIA 
VIGAZZUOLO - LOTTO 7) Quota di 
1/2 porzione di rustico composto 
da: piano terra cantina, piano 
primo cucina, piano secondo 
una camera, e altri due vani 
ubicati sopra il sub.1 dello stesso 
mappale, privi di solaio. In stato 
di abbandono e inagibile. Terreno 
coltivato a giardino, a servizio del 
fabbricato. Sul terreno si trova 
un grande masso erratico sotto 
il quale vi è un “crotto”, chiuso 
con porta in legno e catenaccio. 
Terreni incolti di varie metrature 
e qualità. Valore di perizia Euro 
12.400,50. Prezzo base Euro 
5.231,46. Vendita senza incanto 
11/09/15 ore 12:15. Eventuale 
vendita con incanto 08/10/15 
ore 12:00. G.E. Dott. Pietro Della 
Pona. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Giampaolo 
Politi c/o Studio Legale Capici 
0342/358696. Custode Giudiziario 
Avv. G. Politi tel. 0342358696. Rif. 
RGE 174/2011 SO260730

SAMOLACO - VIA TONAIA - 
APPARTAMENTO COMPOSTO 
DA soggiorno, cucina, tre camere 
e servizio igienico, al piano 
secondo di un edificio in corso 
di ultimazione. Parti comuni: 
androne e scala di accesso 
parzialmente ultimati mancando 
il completamento degli impianti. 
Valore di perizia Euro 120.000,00. 
Prezzo base Euro 67.500,00. 
Vendita senza incanto 20/10/15 
ore 09:00. Eventuale vendita 
con incanto 20/11/15 ore 
09:00. G.E. Dott. Pietro Della 
Pona. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. E. Muffatti 
c/o Associazione Avvocati 

0342218735. Custode Giudiziario 
IVG Sondrio tel. 0342359703. Rif. 
RGE 52/2012 SO262950

SONDRIO - VIA ADUA, 5 - LOTTO 
4) Quota di 1/2 di proprietà 
appartamento posto al piano 
primo, corridoio, cucina, 
soggiorno, tre camere, bagno 
e balconi sul fronte sud ed est. 
Appartamento posto al piano 
terreno, soggiorno-cottura, 
disimpegno e bagno. Cantina 
posta al piano interrato di circa 
mq. 9.50. Quota di 201/1000 di 
proprietà cantina. Posto auto in 
autorimessa comune posta al 
piano interrato. Valore di perizia 
Euro 96.119,73. Prezzo base Euro 
54.067,35. Vendita senza incanto 
18/09/15 ore 12:30. Eventuale 
vendita con incanto 16/10/15 
ore 12:30. G.E. Dott. Pietro Della 
Pona. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Elena Martinelli 
tel. 0342/513357. Custode 
Giudiziario Avv. E. Martinelli tel. 
0342513357. Rif. RGE 45/2012 
SO260768

SONDRIO - LOCALITA’ AGNEDA 
- UNITÀ IMMOBILIARE uso 
ufficio a piano terra costituita 
da piccolo ingresso, due vani 
ad uso ufficio e da un servizio 
igienico; area libera di circa 1600 
mq. di piazzale antistante ai due 
fabbricati, area verde, area di 
ingresso e parcheggio comune. 
Unità immobiliare a piano terra 
costituita da un unico ambiente 
destinato a deposito attrezzi e 
materiali con vano uso servizio 
igienico. Unità immobiliare a 
piano terra costituita da un 
unico ambiente destinato a 
deposito attrezzi e materiali con 

vano uso servizio igienico. Unità 
immobiliare a piano terra e piano 
primo costituita da un unico 
ambiente destinato a deposito 
attrezzi, materiali e lavori in 
carpenteria metallica con vani 
accessori uso spogliatoio, servizio 
igienico, ripostiglio; al primo piano 
sono ubicati il vano ufficio, sopra 
i vani accessori e un soppalco. 
Unità immobiliare al piano terra, 
costituita da ampio vano con 
tettoia chiusa a uso ricovero 
automezzi. Unità immobiliare 
uso abitazione, ubicata al piano 
primo, sopra gli uffici, costituita da 
un appartamento con soggiorno/
cucina, corridoio, ripostiglio, 
camera e bagno. Valore di perizia 
Euro 1.340.000,00. Prezzo base 
Euro 423.984,37. Vendita senza 
incanto 08/10/15 ore 11:00. 
Eventuale vendita con incanto 
05/11/15 ore 12:00. G.E. Dott. 
Gianfranco D’Aietti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. G. 
Merizzi 0342358696 c/o Studio 
Avv. Capici. Custode Giudiziario 
IVG Sondrio tel. 0342359703. Rif. 
RGE 77/2009 SO260652

SONDRIO - VIA BOSATTA, 1/A 
- LOTTO 2) APPARTAMENTO 
COMPOSTO DA quattro vani, 
bagno e due balconi, autorimessa 
posta al secondo piano interrato; 
oltre alla quota proporzionale 
sulle parti comuni. Valore di 
perizia Euro 273.400,00. Prezzo 
base Euro 86.505,46. Vendita 
senza incanto 17/09/15 ore 
09:30. Eventuale vendita con 
incanto 15/10/15 ore 09:30. 
G.E. Dott. R. Buzi. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Franco Cederna c/o Studio Legale 
Capici 0342/358696. Rif. PD 
56/2010 SO260783

SONDRIO - VIA LONGONI, 
10 - LOTTO 1) Quota di 1/6 di 
proprietà: appartamento, in 
mediocre stato manutentivo, 
composto da: ingresso, cucina, 
ripostiglio, due camere, 
disimpegno, bagno, terrazzo e 
ulteriori due piccoli ripostigli in 

corpo separato esterno. Valore 
di perizia Euro 10.625,00. Prezzo 
base Euro 7.968,75. Vendita senza 
incanto 17/09/15 ore 11:15. 
Eventuale vendita con incanto 
15/10/15 ore 10:30. G.E. Dott.ssa 
Marta Paganini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Diego 
Simonetta c/o Studio Legale 
Capici 0342/358696. Custode 
Giudiziario Debitore. Rif. RGE 
45/2013 SO262317

TALAMONA - VIA SAN GIORGIO 
- FABBRICATO con annessa area 
di pertinenza su cinque piani: 
interrato: cantina; piano terra: 
ingresso, soggiorno e cucina, 
piano primo: camera, ripostiglio 
e bagno; piano secondo: camera, 
ripostiglio e bagno, piano terzo: 
soffitta. Privo di impianto di 
riscaldamento. Valore di perizia 
Euro 160.583,00. Prezzo base 
Euro 90.327,94. Vendita senza 
incanto 27/10/15 ore 09:00. 
Eventuale vendita con incanto 
27/11/15 ore 09:00. G.E. Dott. B. 
Licitra. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Michela Pizzatti 
Sertorelli - c/o Associazione 
Avvocati 0342/218735. Custode 
Giudiziario Avv. M. Pizzati 
Sertorelli tel. 0342212809. Rif. 
RGE 36/2013 SO262978

TEGLIO - LOCALITA’ CRESPINEDO 
- VIA CRESPINEDO - Quota di 3/4 
fabbricato di vecchia costruzione 

pag. 5       N. 14 www.astalegale.net



diviso in zona giorno a piano 
terra con cucina-soggiorno, e w.c. 
con disimpegno e una camera 
con ripostiglio e pianerottolo a 
piano primo. Valore di perizia 
Euro 44.640,00. Prezzo base Euro 
25.110,00. Vendita senza incanto 
17/09/15 ore 12:00. Eventuale 
vendita con incanto 15/10/15 
ore 12:30. G.E. Dott. Fabrizio 
Fanfarillo. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Luca Negri c/o 
Studio Legale Capici 0342/358696. 
Custode Giudiziario Debitore. Rif. 
RGE 85/2009 SO260627

TEGLIO - LOCALITA’ VEDESCIA 
- FABBRICATO in condizioni di 
abbandono con area pertinenziale 
disposto su tre livelli, composto 
da quattro locali ad uso cantina 
al piano terreno, due locali e 
ripostiglio al piano primo e 
solaio al piano secondo; terreno 
pertinenziale. Valore di perizia 
Euro 120.000,00. Prezzo base 
Euro 67.500,00. Vendita senza 
incanto 11/09/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
08/10/15 ore 10:00. G.E. Dott. 
Pietro Della Pona. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Fabio 
Martinelli c/o Studio Legale 
Capici 0342/358696. Custode 
Giudiziario Avv. Fabio Martinelli 
tel. 0342358696. Rif. RGE 3/2012 
SO260698

TEGLIO - LOCALITA’ VESPI, 6/D - 
VILLA SINGOLA distribuita su tre 
piani fuori terra così suddivisi: 
il piano terra è composto da un 
atrio di ingresso, un ripostiglio 
e da soggiorno-cottura, il piano 

primo è composto da due camere 
con terrazzi ed un bagno, il 
piano secondo è composto da 
due camere con terrazzi ed un 
ripostiglio. Valore di perizia Euro 
86.561,00. Prezzo base Euro 
48.690,56. Vendita senza incanto 
17/09/15 ore 10:30. Eventuale 
vendita con incanto 15/10/15 
ore 11:00. G.E. Dott.ssa Marta 
Paganini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Giampaolo Politi 
0342358696 c/o studio dell’Avv. 
Laura Capici. Custode Giudiziario 
Debitore. Rif. RGE 170/2012 
SO260669

TIRANO - VIA VISCONTI VENOSTA, 
3 - FABBRICATO su quattro piani 
fuori terra ed un piano interrato 
composto da: due cantine, 
utilizzate come ripostiglio, a piano 
seminterrato, un vano, adibito 
a ingresso con scala di accesso 
ai piani superiori, a piano terra, 
cucina, soggiorno e bagno a piano 
primo, due camere e un bagno 
a piano secondo, disimpegno, 
camera, bagno, ripostiglio e 
terrazza a piano terzo. Valore di 
perizia Euro 233.940,00. Prezzo 
base Euro 74.020,08. Vendita 
senza incanto 11/09/15 ore 10:15. 
Eventuale vendita con incanto 
08/10/15 ore 11:30. G.E. Dott. 
Fabrizio Fanfarillo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. G. 
Tarabini c/o Studio Legale Capici 
0342/358696. Custode Giudiziario 
Debitore. Rif. RGE 130/2012 
SO260738

TRAONA - VIA ROMA, 4-6 - 
LOTTO 2) Porzione costituita 
da due locali ad uso ripostiglio, 
portico e cantina in piano terra, 

atrio, tre ripostigli, servizio e 
terrazzo in piano primo; porzione 
costituita da quattro ripostigli, 
disimpegno, servizio e terrazzo 
in piano secondo, solaio in piano 
terzo; porzione costituita da due 
ripostigli e deposito in piano terra, 
due ripostigli e deposito in piano 
primo; appezzamento di terreno 
contiguo ai fabbricati. Valore di 
perizia Euro 190.300,00. Prezzo 
base Euro 45.159,08. Vendita 
senza incanto 18/09/15 ore 10:30. 
Eventuale vendita con incanto 
16/10/15 ore 10:30. G.E. Dott. 
Pietro Della Pona. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Elena 
Martinelli tel. 0342/513357. 
Custode Giudiziario Debitore. Rif. 
RGE 158/2011 SO260752

VALDIDENTRO - VIA MAOL 
- LOTTO 2) Quota di 1/3: 
appartamento piano secondo: 
ingresso, tre camere, bagno, 
disimpegno, dispensa, cucina, 
tinello e balcone. Cantina a piano 
terra; una legnaia a piano primo 
ed una soffitta a piano quinto-
sottotetto. Quota di 1/3: Edificio 
da cielo a terra, in Via Cima Piazzi: 
ripostiglio, stalla, disimpegno e 
altra stalla a piano terra; fienile e 
ripostiglio a piano primo; Quota 
di 1/3: Box in via Cima Piazzi, allo 
stato rustico, a piano terra.Quota 
di 1/3: Legnaia rustica. Quota di 
1/3: Terreni agricoli. Valore di 
perizia Euro 102.000,25. Prezzo 
base Euro 76.500,19. Vendita 
senza incanto 17/09/15 ore 11:15. 
Eventuale vendita con incanto 
15/10/15 ore 10:30. G.E. Dott.
ssa Marta Paganini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Diego 
Simonetta c/o Studio Legale 
Capici 0342/358696. Custode 
Giudiziario Debitore. Rif. RGE 
45/2013 SO262318

Immobili industriali e 
commerciali, strutture turistiche
ARDENNO - LOTTO 3) UNITÀ uso 
ufficio costituita da tre vani, 
servizio igienico e balcone. 
Impianto di riscaldamento non 
funzionante. Valore di perizia 
Euro 39.204,56. Prezzo base Euro 
151.663,50. Vendita con incanto 
16/10/15 ore 09:00. G.E. Dott. 
Fabrizio Fanfarillo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. T. Lucini 
Associazione Avvocati 
0342218735. Custode Giudiziario 
Avv. Teo Lucini tel. 0342701110. 
Rif. RGE 84/1995 SO263015

PIATEDA - VIA RHON - 
FABBRICATO su due piani fuori 
terra ed un piano seminterrato, 
adibito ad esercizio pubblico; 
privo di impianto di riscaldamento 
autonomo: radiatori a piano 
terra e piano primo alimentati 
da stufa; stufa a pellets a piano 
seminterrato. Piano seminterrato: 
composto da vano ad uso bar, 
banco mescita, servizio igienico e 
vano tecnico ad uso deposito; al 
suddetto piano si può accedere 
anche dall’esterno tramite 
ingresso. Piano terra composto da 
vano ad uso bar, servizio igienico 
e ripostiglio; al suddetto piano si 
può accedere anche dall’esterno 
tramite scala esterna e terrazzo 
coperto. Piano primo composto 
da vano ad uso bar, saletta, 
servizio igienico e zona sottotetto; 
è presente un’area pertinenziale 
scoperta attualmente adibita 
a parcheggio. Valore di perizia 
Euro 156.400,00. Prezzo base 
Euro 37.114,45. Vendita senza 
incanto 27/10/15 ore 09:00. 
Eventuale vendita con incanto 
27/11/15 ore 09:00. G.E. Dott. 
Pietro Della Pona. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. V. 
Baruffi Associazione Avvocati 
0342218735. Custode Giudiziario 
Debitore. Rif. RGE 117/2007 
SO262987

SONDRIO - VIA RAGAZZI DEL 
‘99 CONDOMINIO PERREGRINI, 
19 - LOTTO 1) Piccolo magazzino 
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al secondo piano seminterrato. 
Valore di perizia Euro 16.000,00. 
Prezzo base Euro 16.000,00. 
Vendita senza incanto 05/11/15 
ore 11:30. Eventuale vendita con 
incanto 10/12/15 ore 11:00. G.E. 
Dott. B. Licitra. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Lorenzo Cabassi c/o studio legale 
Avv. Capici 0342 358696. Custode 
Giudiziario Avv. Paolo Marchi tel. 
0342/571170. Rif. RGE 167/2012 
SO262261

VALDIDENTRO - STRADA DELLE 
COSTE DI SEMOGO - TERRENO di 
pertinenza dell’hotel: destinato a 
piazzale per parcheggio pubblico 
di 2450 mq. ALBERGO composto 
da autorimessa, centrale 
termica, cucina dotata di celle, 
lavaggio, deposito, dispensa e 
2 wc per il personale, una sala 
da pranzo dotata di saletta oltre 
a vari disimpegni e depositi, 36 
camere tutte dotate di bagno, 
ingresso (hall), un ufficio, una 
sala pizzeria dotata di cucinetta, 
bar e due bagni, una sala da 
te, vari disimpegni, depositi, 
ripostigli e bagni. Piano interrato: 
(ripostigli) mq. 345; Piano terra: 
(autorimessa e centrale termica) 
mq. 130 (sala da pranzo e cucine) 
mq. 480; Piano primo: (terrazze 
scoperte ) mq. 180 (camere con 
balconi computati al 50%) mq. 
430; Piano secondo: (camere con 
balconi computati al 50%) mq. 
500; Piano terzo: (camere con 
balconi computati al 50%) mq. 
640; Piano quarto: (hall, ingresso 
e pizzeria) mq. 375; Piano 
sottotetto: (appartamento) mq. 
100. Stato dell’immobile, materiali 
e finiture ottimali. Valore di 
perizia Euro 4.169.000,00. Prezzo 
base Euro 1.038.551,97. Vendita 
senza incanto 20/10/15 ore 09:00. 
Eventuale vendita con incanto 
20/11/15 ore 09:00. G.E. Dott. 
Fabrizio Fanfarillo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. R. 
Gianera 0342218735 - c/o 
Associazione Avvocati. Custode 
Giudiziario Avv. R. Gianera tel. 
0343 33141. Rif. RGE 158/2008 
SO262966

Terreni
ARDENNO - LOTTO 4) IMMOBILI 
classificati come terreni di tipo 
vigneto di varie metrature. Valore 
di perizia Euro 7.541,25. Prezzo 
base Euro 7.541,25. Vendita con 
incanto 16/10/15 ore 09:00. G.E. 
Dott. Fabrizio Fanfarillo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. T. Lucini Associazione 
Avvocati 0342218735. Custode 
Giudiziario Avv. Teo Lucini tel. 
0342701110. Rif. RGE 84/1995 
SO263016

CASTIONE ANDEVENNO - LOTTO 
1) APPEZZAMENTI DI TERRENO di 
versante a destinazione agricola, 
confinanti fra loro e formanti 
corpo unico di forma regolare, 
non raggiungibili con autoveicoli. 
Valore di perizia Euro 6.230,00. 
Prezzo base Euro 1.971,21. 
Vendita senza incanto 17/09/15 
ore 09:30. Eventuale vendita 
con incanto 15/10/15 ore 09:30. 
G.E. Dott. R. Buzi. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Franco Cederna c/o Studio Legale 
Capici 0342/358696. Rif. PD 
56/2010 SO260782

CHIESA IN VALMALENCO - 
LOCALITA’ PRIMOLO - TERRENI 
di vario tipo e qualità; porzioni 
di fabbricati rurali; ripostiglio; 
cantina; fabbricato in pietra 
locale, antecedente al 1967, non 
inserita in mappa. Valore di perizia 
Euro 76.000,00. Prezzo base Euro 
42.750,00. Vendita senza incanto 
20/10/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 20/11/15 
ore 09:00. G.E. Dott.ssa Marta 
Paganini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Mario Ulisse 
Porta c/o Associazione Avvocati 
di Sondrio 0342218735. Custode 
Giudiziario Debitore. Rif. RGE 
119/2013 SO262953

COSIO VALTELLINO - LOTTO 1) 
Intera e piena proprietà dei terreni 
di varie qualità e metrature. 
Capannone prefabbricato 
artigianale della superficie 
commerciale di 997,60 Mq ad 
unico piano terra, attualmente 
adibito a sala da ballo con 
circostante terreni di pertinenza 
vincolati a standard adibiti in 
parte a parcheggio ed in parte 
a giardino. Immobili occupati 
in corso di liberazione forzosa; 
l’eventuale aggiudicatario entrerà 

nella piena e libera disponibilità 
dei beni. Valore di perizia Euro 
449.650,13. Prezzo base Euro 
449.650,13. Vendita con incanto 
16/10/15 ore 09:00. G.E. Dott. 
Fabrizio Fanfarillo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. T. 
Lucini Associazione Avvocati 
0342218735. Custode Giudiziario 
Avv. Teo Lucini tel. 0342701110. 
Rif. RGE 84/1995 SO263014

MADESIMO - CONTRADA 
MOTTALETTA E RASDEGLIA - 
LOTTO 8) TERRENO in pendenza, 
attualmente incolto. Terreni 
varie metrature e qualità. Valore 
di perizia Euro 2.508,00. Prezzo 
base Euro 793,54. Vendita senza 
incanto 11/09/15 ore 12:15. 
Eventuale vendita con incanto 
08/10/15 ore 12:00. G.E. Dott. 
Pietro Della Pona. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Giampaolo Politi c/o Studio Legale 
Capici 0342/358696. Custode 
Giudiziario Avv. G. Politi tel. 
0342358696. Rif. RGE 174/2011 
SO260733

POSTALESIO - LOCALITA’ 
SIMONINI - LOTTO 3) TERRENI 
di varie misure e qualità. Valore 
di perizia Euro 18.018,00. Prezzo 
base Euro 10.135,12. Vendita 
senza incanto 18/09/15 ore 12:30. 
Eventuale vendita con incanto 
16/10/15 ore 12:30. G.E. Dott. 
Pietro Della Pona. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Elena 
Martinelli tel. 0342/513357. 
Custode Giudiziario Avv. E. 
Martinelli tel. 0342513357. Rif. 
RGE 45/2012 SO260769

SAMOLACO - LOCALITA’ 
LARESUOLO - LOTTO 3) Quota 
di 1/5 FABBRICATO costituito 
originariamente da due ripostigli 
ora demoliti. SAMOLACO - 
LOCALITA’ PAIEDO Quota di 1/2 
TERRENO con media pendenza 
ed attualmente incolto. Piena 
proprietà di terreno con forte 
pendenza ed incolto. Valore di 
perizia Euro 2.000,00. Prezzo 

base Euro 843,75. LOTTO 4) 
TERRENO pianeggiante. Terreno 
in leggera pendenza attualmente 
incolto. Quota di 1/3 terreno in 
pendenza a bosco incolto. Valore 
di perizia Euro 12.840,00. Prezzo 
base Euro 4.062,65. LOTTO 5) 
Piccolo reliquato di terreno 
pianeggiante ubicato accanto alla 
strada comunale. Terreno semi 
pianeggianti adibiti a prato. Il 
fabbricato rurale che vi sorgeva è 
stato demolito e l’area, in fregio 
alla strada, è utilizzata come 
parcheggio privato. Terreni da 
varie metrature e qualità. Valore 
di perizia Euro 5.278,00. Prezzo 
base Euro 2.226,65. Vendita senza 
incanto 11/09/15 ore 12:15. 
Eventuale vendita con incanto 
08/10/15 ore 12:00. G.E. Dott. 
Pietro Della Pona. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Giampaolo Politi c/o Studio Legale 
Capici 0342/358696. Custode 
Giudiziario Avv. G. Politi tel. 
0342358696. Rif. RGE 174/2011 
SO260731

VILLA DI CHIAVENNA - ZONA 
NEI PRESSI DELLA DOGANA 
DEL MALOIA - TERRENO di mq. 
18,00. Terreno ubicato in fregio 
ad un ruscello di scolo di mq 
70,00. Terreno di mq 410,00. 
Valore di perizia Euro 31.232,50. 
Prezzo base Euro 3.126,77. 
Vendita senza incanto 17/09/15 
ore 12:15. Eventuale vendita 
con incanto 15/10/15 ore 12:15. 
G.E. Dott. R. Buzi. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Alberto Zecca c/o Studio Legale 
Capici 0342/358696. Custode 
Giudiziario Debitore. Rif. RGE 
68/2008 SO260796
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Le vendite giudiziarie
Tutti, eccetto il debitore, possono partecipare alle vendite giudiziarie, personalmente o a mezzo di procuratore speciale. Non occorre l’assistenza 
di un legale o di altro professionista. Ogni immobile è stimato da un perito del Tribunale. Oltre al prezzo si pagano gli oneri fiscali (IVA o Imposta di 
Registro), con le agevolazioni di Legge (1ª casa, imprenditore agricolo, ecc.), le spese di voltura e trascrizione (ca. euro 200), nonché l’onorario del 
professionista delegato per il trasferimento della proprietà (ca. euro 500-600) La vendita non è gravata da oneri di rogito notarili o di mediazione. 
La proprietà è trasferita dal Giudice con decreto di trasferimento e la trascrizione nei registri immobiliari è a cura del Professionista Delegato. 
Di tutte le ipoteche e pignoramenti, se esistenti, è ordinata la cancellazione la cui spesa viva è a carico della procedura, mentre resta a carico 
dell’aggiudicatario l’onorario del Professionista delegato per l’esecuzione delle relative formalità. Il decreto di trasferimento è titolo esecutivo per 
la liberazione dell’immobile anche nei confronti del terzo che occupi l’immobile in base ad un titolo non opponibile alla procedura.

Come partecipare
Gli immobili sono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al prezzo base indicato nell’avviso di vendita. Ogni partecipante 
all’incanto dovrà presentare, presso il domicilio eletto dal Professionista delegato, domanda in carta legale (marca da bollo da Euro 16,00), conte-
nente le generalità dell’offerente (se si tratta di persona fisica con l’indicazione del codice fiscale, della residenza o domicilio e autodichiarazione 
in ordine al regime patrimoniale se coniugato; se si tratta di persona giuridica dovrà essere allegata visura camerale o verbale di assemblea da cui 
risultino i poteri di rappresentanza), prestare una cauzione nella misura del 10% del prezzo base d’asta (se si tratta di vendita con incanto) e al 10% 
del prezzo offerto (se si tratta di vendita senza incanto) entro le ore 12.00 del giorno precedente la vendita, con assegno circolare non trasferibile 
intestato al Professionista Delegato, incaricato delle operazioni. Nella domanda dovrà, altresì, essere specificato il numero della procedura e –nel 
caso di vendita di più lotti- del lotto che si intende acquistare, nonché, per le vendite senza incanto, il prezzo offerto e le modalità di pagamento. 
In caso di mancata aggiudicazione gli assegni verranno immediatamente restituiti all’offerente. Se l’offerente non diviene aggiudicatario, ai sensi 
dell’art. 580 c.p.c., la cauzione verrà immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, salvo che lo stesso abbia omesso di partecipare al 
medesimo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo. In tale caso la cauzione è restituita solo 
nella misura dei nove decimi dell’intero e la restante parte è trattenuta come somma rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione. L’aggiudicatario 
definitivo dovrà versare entro il termine di 20 o 30 giorni dall’aggiudicazione, a seconda che nella procedura sia presente o meno, un credito deri-
vante da mutuo fondiario, il prezzo di aggiudicazione, detratta la cauzione versata, in assegno circolare non trasferibile intestato al Professionista 
Delegato. L’aggiudicatario del bene dovrà poi depositare ulteriore somma quantificata dal Professionista Delegato a titolo di fondo spese neces-
sario al fine di perfezionare il trasferimento dei beni; il tutto tramite assegno circolare non trasferibile intestato al Professionista Delegato. Ai 
sensi e per gli effetti di cui all’art. 585 c.p.c., se il versamento del prezzo di aggiudicazione avviene con l’erogazione di contratto di finanziamento 
che preveda il versamento diretto delle somme erogate in favore della procedura e la garanzia ipotecaria di primo grado sul medesimo immobile 
oggetto di vendita, nel decreto di trasferimento dovrà essere indicato tale atto ed il conservatore dei registri immobiliari non potrà eseguire la 
trascrizione del decreto se non unitamente all’iscrizione dell’ipoteca concessa alla parte finanziata. A tal fine l’aggiudicatario dovrà comunicare, 
al momento del versamento del saldo di aggiudicazione se si è avvalso di tali finanziamenti. PRIMA DI FORMULARE LE OFFERTE E’ NECESSARIO 
CONSULTARE LA PERIZIA E L’ORDINANZA O L’AVVISO DI VENDITA (rinvenibili sui siti internet www.astalegale.net - www.portaleaste.com –
www.asteimmobili.it – www.tribunale.sondrio.it).

I Mutui
Gli acquirenti potranno pagare il saldo prezzo ricorrendo a finanziamenti bancari per importi fino all’80% garantiti da ipoteche sui beni oggetto 
delle vendite senza necessità di nuove perizie di stima; per ulteriori informazioni consultare la cancelleria delle esecuzioni immobiliari del Tri-
bunale di Sondrio; la banca dovrà essere contattata almeno 30 giorni prima dell’asta. Per maggiori informazioni e per visionare le perizie degli 
immobili in vendita consultare i siti web www.astalegale.net - www.portaleaste.com – www.asteimmobili.it –www.tribunale.sondrio.it

Perizie e ordinanza di vendita
Inoltre verranno spedite copia/e gratuite, fino ad un massimo di tre procedure mensili, via POSTA PRIORITARIA effettuando la richiesta via tele-
fono contattando il nr. ad addebito ripartito 848.800.583 o inviando la richiesta tramite fax al nr. 039.3309896.
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