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Abitazioni e box
BALDISSERO TORINESE - UNITÀ 
IMMOBILIARE DI CIVILE 
ABITAZIONE. STRADA VIALE , 5, 
attualmente così composta, come 
da relazione peritale a firma 
Geom. Mollica: - al piano secondo: 
alloggio composto da ingresso 
living su soggiorno, cucinotto, due 
camere, bagno e ripostiglio; - al 
piano sottotetto: porzione di 
solaio sottotetto uso sgombero 
sovrastante l’alloggio di cui sopra; 
-al piano seminterrato: box auto. 
Prezzo base Euro 96.000,00. 
Vendita senza incanto 28/10/15 
ore 15:40. Eventuale vendita con 
incanto 30/11/15 ore 15:10. 
Consegna offerte/istanze dal 
lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 
17.00. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Stefania Actis. 
Custode Delegato Avv. Stefania 
Actis tel. 0112077212. Rif. RGE 
394/2013 TO265601

MATHI - VIA POMETTI, 19 LOTTO 
1) FABBRICATO: di civile abitazione 
elevato ad un piano fuori terra 
oltre piano primo parzialmente 
mansardato e piano seminterrato, 
fra loro collegati da scala interna, 
e basso fabbricato con locale 

ad uso deposito, entrostante a 
terreno pianeggiante, recintato, 
destinato a giardino, della 
superficie catastale di mq. 2.317 
(duemilatrecentodiciassette), 
distinto nella mappa C.T. al Foglio 
11 particella 720, il tutto formante 
un sol corpo. Il fabbricato di civile 
abitazione è composto di: - al 
piano seminterrato: autorimessa, 
piscina coperta con locale tecnico 
e doccia, cantina, disimpegni, 
lavanderia, centrale termica e 
locale deposito con macchinari 
per la ventilazione ad aria; - al 
piano terreno (1° f.t.): ingresso, 
ampio soggiorno con sala da 
pranzo, disimpegno, cucina, 
due bagni, camera e studio; - 
al piano primo parzialmente 
mansardato (2° f.t.): tre camere, 
due bagni, locale deposito 
e balcone. Prezzo base Euro 
330.000,00. Vendita senza incanto 
24/11/15 ore 17:00. Eventuale 
vendita con incanto 10/12/15 
ore 14:40. BALME - FRAZIONE 
CHIALAMBERTETTO, 54 LOTTO 2) 
FABBRICATO: di civile abitazione 
elevato ad un piano fuori terra 
oltre piano mansardato e piano 
seminterrato, fra loro collegati 
da scala interna, entrostante 

a terreno, in parte in leggero 
declivio, destinato a giardino della 
superficie catastale di mq. 1.251 
(milleduecentocinquantuno), 
distinto nella mappa C.T. al Foglio 
23 particella 243, il tutto formante 
un sol corpo. Il fabbricato di 
civile abitazione è composto di: 
- al piano seminterrato: ampio 
locale autorimessa e centrale 
termica; - al piano terreno rialzato 
(1° f.t.): ingresso-disimpegno, 
cucina, soggiorno con camino, 
due camere, bagno e ripostiglio; 
- al piano mansardato (2° f.t.): 
disimpegno, due camere e bagno. 
Sussiste irregolarità edilizia. 
Prezzo base Euro 60.000,00. 
Vendita senza incanto 24/11/15 
ore 17:00. Eventuale vendita 
con incanto 10/12/15 ore 
14:40. Professionista Delegato 

alla vendita Dott. FERNANDO 
DALMASSO DI GARZEGNA. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 2519/11 e 
2639/11 TO277957

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 
3 VIA VIPACCO, 5 LOTTO 1) 
ALLOGGIO al piano secondo 
(3° f.t.), composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, lavanderia, 
bagno, camera, al piano interrato 
un locale ad uso cantina. Prezzo 
base Euro 122.000,00. Vendita 
senza incanto 23/10/15 ore 14:30. 
Eventuale vendita con incanto 
20/11/15 ore 14:30. CAPRIE - 
VIA CITTÀ DI RAMA, 12 LOTTO 
2) ALLOGGIO Al piano terra (1° 
f.t.) composto da ingresso living 
su soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, camera e bagno, con 
annessa porzione di giardino a tre 
lati, al piano interrato un locale 
ad uso cantina collegato da scala 
interna all’alloggio soprastante; 
al piano interrato un locale 
ad uso box. Prezzo base Euro 



76.000,00. Vendita senza incanto 
23/10/15 ore 14:30. Eventuale 
vendita con incanto 20/11/15 ore 
14:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Massimiliano 
Basilio tel. 01119504567. 
Custode Giudiziario Dott. 
Massimiliano Basilio (tramite 
propria ausiliaria Associazione 
SAED ,tel. 01119823248 oppure 
3356705197 ,fax 01119835848 
,email infocustodie@
associazionesaed.it). Rif. RGE 
846/13+788/13 TO276685

CARIGNANO - COMPENDIO 
IMMOBILIARE. LOCALITA’ 
CERETTO, CON ACCESSO DALLA 
VIA DENOMINATA “BORGATA 
CERETTO” CIVICO 69 (IN LOCO: 
NUMERO CIVICO 59, IN CATASTO: 
VIA DEL FORNO N. 69 costituito 
da: a. Fabbricato abitativo elevato 
a due piani fuori terra collegati 
da scala interna, racchiudente: i. 
al piano terreno (1° f.t.): ingresso 
su cucina, disimpegno, soggiorno, 
camera già adibita a cucina, 
ripostiglio sottoscala e bagno, 
con una superficie commerciale 
di circa mq 85; ripostiglio non 
pavimentato, con una superficie 
commerciale di circa mq10; ii. al 
piano primo (2° f.t.): disimpegno 
e una camera con balcone, con 
superficie commerciale di circa 
mq 35; disimpegno due camere, 
ripostiglio, bagno ed un balcone, 
con una superficie commerciale 
di circa mq 50; iii. piccolo cortile; 
b. Tettoia magazzino-deposito, 
con una superficie commerciale 
di circa mq 30; c. Tettoia con 
superficie coperta di circa mq 60, 
con sottostante cantina interrata 
catastalmente graffata con il 
fabbricato abitativo; d. Tettoia 
con superficie coperta di circa 
mq 35, contigua alla precedente 
e catastalmente graffata con il 
fabbricato abitativo; e. Cortile tra 
i corpi di fabbrica sopra elencati, 
in parte censito al N.C.E.U. 
come “area urbana” di mq 
157,50; Appezzamenti di terreni 
agricoli con superficie catastale 

complessiva di ha 1.83.52 
(mq18.352). Prezzo base Euro 
157.500,00. Vendita senza incanto 
16/10/15 ore 14:30. Eventuale 
vendita con incanto 20/11/15 ore 
14:30. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Alex D.M. Tessiore tel. 
0113032017. Custode Giudiziario 
Dott. Alex D.M. Tessiore (tramite 
propria ausiliaria Associazione 
SAED ,tel. 01119823248 oppure 
3356705197 ,fax 01119835848 
,email infocustodie@
associazionesaed.it). Rif. RGE 
93/2013 TO276480

CHIERI - PORZIONE DI 
FABBRICATO. VIA VALLE 
BALBIANA, 6 abitativo. elevato 
a due piani fuori terra oltre a 
piani sottotetto ed interrato. 
Prezzo base Euro 250.000,00. 
Vendita senza incanto 27/10/15 
ore 15:30. Eventuale vendita 
con incanto 05/11/15 ore 
15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Patrizia 
Goffi tel. 0114334200. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Patrizia Goffi 
tel. 0114334200 (tramite propria 
ausiliaria Sig. Domenico Sosso ,tel. 
3355775768). Rif. RGE 1535/2013 
TO265561

CHIERI - VIA VITTORIO EMANUELE 
II, 47 LOTTO 1) ALLOGGIO: al 
piano rialzato, con accesso dalla 
scala “A”, (1° f.t.), composto da 
soggiorno, camera, cucina, due 
servizi igienici, due cabine armadi, 
ingresso e disimpegno, con 
annesso locale deposito al piano 
ammezzato (mezzanino) e locale 
cantina al piano interrato. Prezzo 
base Euro 64.000,00. LOTTO 
2) ALLOGGIO: al piano primo, 
scala “A”, (2° p.f.t.), composto da 

soggiorno con angolo cottura, 
camera, servizio igienico e 
disimpegno, con annesso locale 
cantina al piano interrato. Prezzo 
base Euro 55.000,00. LOTTO 3) 
ALLOGGIO: al piano secondo, 
con accesso dalla scala “b”, (3° 
p.f.t.), composto da soggiorno 
con angolo cottura, camera, 
servizio igienico e disimpegno, 
con annesso locale cantina al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
49.000,00. LOTTO 4) ALLOGGIO: 
al piano secondo, con accesso 
dalla scala “A”, (3° p.f.t.), composto 
da soggiorno con angolo cottura, 
camera, servizio igienico e due 
disimpegni, con annesso locale 
cantina al piano interrato. Prezzo 
base Euro 54.000,00. LOTTO 
6) ALLOGGIO al piano primo, 
con accesso dalla scala “B” (2° 
p.f.t.), composto da soggiorno 
con angolo cottura, camera, 
servizio igienico e disimpegno, 
con annesso locale cantina al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
51.000,00. Vendita senza incanto 
27/10/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 19/11/15 ore 
16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Alberto Frascà. 
Custode Delegato Avv. Alberto 
Frascà (tramite propria ausiliaria 
FRA.MOR. Srl ,tel. 01119826165-
6127 ,fax 0115561226 ,email fra.
mor.servizi@gmail.com). Rif. RGE 
694/2013 TO265549

CHIUSA DI SAN MICHELE - 
FABBRICATO. VIA TRENTO, 8. ad 
uso abitazione articolato su tre 
piani, composto da: - soggiorno, 
camera, cucina, disimpegno, 
bagno, lavanderia, e locale 

sgombero al piano terreno (1° 
f.t.); - disimpegno, tre camere, 
bagno e balcone al piano primo (2° 
f.t.); - cantina al piano interrato; 
con annessi antistante cortile 
pertinenziale e distaccato piccolo 
fabbricato ad uso deposito elevato 
al piano terreno. Prezzo base Euro 
57.000,00. Vendita senza incanto 
20/10/15 ore 16:30. Eventuale 
vendita con incanto 17/11/15 ore 
16:30. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Giulia Bisanti tel. 
0114342333. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 1244/2012 TO265344

COLLEGNO - COMPENDIO 
IMMOBILIARE. VIA MATTEOTTI, 
27 costituito da due fabbricati. 
Il fabbricato principale è elevato 
a tre piani fuori terra (dei quali 
l’ultimo mansardato), oltre 
al piano interrato; il corpo 
secondario interno al cortile è 
elevato a due piani fuori terra, oltre 
a piano interrato. Nel fabbricato 
principale, appartamento così 
composto: - al piano terreno (1° 
f.t.), ingresso con scale, ripostiglio, 
lavanderia e bagno (già negozio 
con retro e bagno); - al piano 
primo (2° f.t.), scale dal piano 
sottostante, cucina, soggiorno, 
salone e bagno, oltre a ripostiglio 
e scale di collegamento al piano 
superiore; - al piano secondo 
(3° f.t.), due camere da letto, 
ripostiglio, bagno; - al piano 
sotterraneo, una cantina. Nel 
fabbricato secondario: - al piano 
terreno (1° f.t.), tavernetta e scala 
a chiocciola di collegamento con il 
piano superiore; - al piano primo 
(2° f.t.), una camera da letto e 
un bagno; - al piano sotterraneo, 
una cantina. Prezzo base Euro 
293.000,00. Vendita senza incanto 
03/11/15 ore 15:30. Eventuale 
vendita con incanto 01/12/15 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Mauro Vicendone. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 217/2013 TO265665

DRUENTO - ALLOGGIO. VIA 
ITALIA, 17 al piano secondo 
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composto da una cucina con 
una parete attrezzata da cottura, 
un disimpegno, tre camere ed 
un bagno,. Prezzo base Euro 
84.240,00. Vendita senza incanto 
27/10/15 ore 17:00. Eventuale 
vendita con incanto 05/11/15 ore 
17:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Patrizia 
Goffi tel. 0114334200. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Patrizia 
Goffi tel. 0114334200. Rif. RGE 
2397/2013 TO265576

LA LOGGIA - VILLETTA A SCHIERA. 
VIA BELLINI, 27 edificata a due 
piani fuori terra oltre a un piano 
interrato e un piano sottotetto 
non abitabile, insistente su 
terreno della superficie catastale 
di metri quadrati 2588, così 
composta: a) al piano interrato: 
autorimessa, servizio, sottoscala 
e due cantine (di cui una allestita 
a tavernetta); b) al piano terreno 
(1° f.t.): zone soggiorno/tinello e 
cucina, disimpegno e servizio con 
area esterna adibita a giardino e 
piscina; c) al piano primo (2° f.t.): 
disimpegno, due camere, due 
bagni e due balconi di cui uno 
in parte verandato; d) al piano 
sottotetto non abitabile: due 
locali di fatto adibiti a camera ed 
a cabina armadio oltre a servizio. 
Prezzo base Euro 228.450,00. 
Vendita senza incanto 10/11/15 
ore 11:00. Eventuale vendita 
con incanto 03/12/15 ore 
11:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Emanuela 
Lazzerini. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1290/2013 
TO265709

LEINI’ - IMMOBILI. VIA DI 
VITTORIO GIUSEPPE, 54. a) 
fabbricato di civile abitazione 
elevato a tre piani, oltre piano 
seminterrato composto da: - 
ingresso, soggiorno, cucina, 
camera, bagno, ripostiglio 
e centrale termica (1° f.t.); - 
disimpegno, quattro camere, 
cucina, bagno, balcone e veranda, 

al piano primo (2° f.t.); - tre locali, 
bagno e lavanderia al secondo 
piano sottotetto (3° f.t.); - cantina 
al piano interrato; b) piscina 
scoperta ad uso privato; c) 
fabbricato indipendente elevato 
a un piano f.t., composto da 
ampio locale, servizio igienico e 
accessori; d) capannone agricolo 
parzialmente tamponato; e) 
fabbricato indipendente elevato a 
un piano f.t. costituito da un unico 
locale e due avancorpi chiusi 
in aderenza. Prezzo base Euro 
293.000,00. Vendita senza incanto 
20/10/15 ore 15:15. Eventuale 
vendita con incanto 17/11/15 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Francesco 
Ortensio. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 2273/2012 
TO265352

MONCALIERI - ALLOGGIO. VIA 
SAN VINCENZO, 7 al piano quarto 
(5° f.t.) composto da ingresso, 
una camera, tinello con cucinino 
e servizi; è compresa la proprietà 
del balconcino posto a metà 
rampa della scala fra il terzo e il 
quarto piano; al piano interrato 
un locale ad uso cantina. Prezzo 
base Euro 120.000,00. Vendita 
senza incanto 27/10/15 ore 
16:30. Eventuale vendita con 
incanto 05/11/15 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Patrizia Goffi tel. 
0114334200. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Patrizia Goffi tel. 
0114334200. Rif. RGE 1459/2011 
TO265508

NICHELINO - APPARTAMENTO. 
VIA MANZONI, 19 al quarto 

piano composto da ingresso su 
soggiorno con angolo cottura, 
due camere, servizio, ripostiglio, 
piccolo locale lavanderia, balcone 
verandato. Prezzo base Euro 
107.000,00. Vendita senza incanto 
12/11/15 ore 15:30. Eventuale 
vendita con incanto 18/12/15 ore 
15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Pietro Pisano. 
Custode Giudiziario Avv. Pietro 
Pisano tel. 011485332. Rif. RGE 
1739/2012 TO265725

NICHELINO - VILLETTA A 
SCHIERA. VIA PAPA GIOVANNI 
XXIII, 41 elevata a due piani fuori 
terra oltre ai piani interrato e 
sottotetto con annessa corte in 
uso esclusivo in parte a verde così 
composta: al piano interrato, due 
locali di sgombero, due cantine 
(si specifica che l’autorimessa 
adiacente e comunicante con la 
cantina non è oggetto di vendita); 
al piano terreno , soggiorno 
cucina e servizi; al piano primo, 
quattro camere, e servizio 
igienico; al piano secondo, un 
locale sottotetto non abitabile 
e ripostiglio. Prezzo base Euro 
326.700,00. Vendita senza incanto 
30/10/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 27/11/15 ore 
16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Cecilia Ruggeri. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 

0114731714. Rif. RGE 2086/2012 
TO265626

ORBASSANO - STRADA VOLVERA, 
102 LOTTO 1) A) Complesso 
immobiliare, costituente 
porzione della Cascina Galleana, 
costituito complessivamente da 
due corpi di fabbrica tra mediati 
da cortile, il tutto così composto: 
A1) corpo di fabbrica insistente su 
terreno della superficie catastale 
di mq 760, censito in mappa al 
foglio 31 particella 189, costituito 
da: a) porzione di fabbricato 
elevata a due piani fuori terra, 
così composto: - al piano terreno: 
cucina, disimpegno, servizio 
igienico, ripostiglio, sottoscala; 
- al piano primo: pianerottolo 
vano scala e camera; b) attigua 
porzione di fabbricato, separata 
dalla precedente da androne 
carraio coperto per l’accesso al 
complesso, porzione elevata a due 
piani fuori terra consistente in: - al 
piano terreno: portico, ingressi, 
disimpegno, soggiorno, cucina e 
bagno - al piano primo: tre camere, 
disimpegno, due servizi igienici, 
un balcone verso cortile; c) cortile 
comune sul quale insistono un 
pozzo, un locale di sgombero (ex 
cappella) e un locale accessorio 
con portico (attuale stalla); A2) 
corpo di fabbrica insistente su 
terreno della superficie catastale 
di mq 1060, censito in mappa al 
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foglio 31 particella 190, costituito 
da tettoia con antistante cortile 
pertinenziale; B) appezzamenti 
di terreno, attigui alla porzione di 
Cascina Galleana sopra descritta 
C) appezzamenti di terreno, non 
adiacenti ai cespiti di cui sopra. 
Prezzo base Euro 137.000,00. 
Vendita senza incanto 12/11/15 
ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 03/12/15 ore 15:00. 
NICHELINO - VIA TORRICELLI, 
199/A LOTTO 2) AUTORIMESSA 
facente parte del complesso 
immobiliare situato in Nichelino, 
costituito da tre fabbricati di 
civile abitazione edificati a 
cinque piani fuori terra, oltre 
ad un piano sottotetto e ad un 
piano interrato ad uso cantine 
ed autorimesse private, aventi 
accesso da Via Torricelli n 199/A, 
199, 201, 203, 203/A, 207, 209, 
211, 211/A, 227/A, 227, 229, 
231, 231/A, il tutto entrostante 
a terreno e precisamente, con 
accesso da via Torricelli n° 199/A: 
Autorimessa privata al primo 
piano interrato. Prezzo base Euro 
12.000,00. Vendita senza incanto 
12/11/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 03/12/15 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv Giuseppe Pensi. 
Custode Giudiziario Avv. Giuseppe 
Pensi. Rif. RGE 1542/2013 
TO265727

PINEROLO - STRADA AL 
COLLETTO, 33 - QUOTA DI 3/4 (TRE 
QUARTI) DI PIENA PROPRIETÀ E 
1/4 (UN QUARTO) DI USUFRUTTO 
DI VILLETTA UNIFAMILIARE: 
elevata a un piano fuori terra 
oltre seminterrato accessibile 
da scala esterna e sottotetto 
non utilizzabile e non abitabile, 
collegato da una stretta botola, 
con terreno di pertinenza a 
giardino distinto nella mappa C.T. 
al Foglio 21 particella 112, il tutto 

formante un sol corpo e posto. 
Detta villetta è composta di: - al 
piano seminterrato disimpegno, 
lavanderia, ripostiglio attrezzato 
a bagno, tavernetta e cantina; - 
al piano rialzato ingresso, cucina, 
tre camere e bagno. Si evidenzia 
che resta esclusa dalla vendita 
la quota di ¼ di nuda proprietà. 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Prezzo base Euro 75.000,00. 
Vendita senza incanto 20/11/15 
ore 15:45. Eventuale vendita 
con incanto 11/12/15 ore 15:50. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. M. Binello Vigliani. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 165/11 e 
29/13 PIN277961

PRAGELATO - ALLOGGIO. 
FRAZIONE VILLARDAMOND - 
LA BAITA BLANC. al piano 1° (2° 
f.t.) composto da soggiorno con 
angolo cottura, camera, vano uso 
sgombero privo di aperture verso 
l’esterno e bagno; - al piano terra: 
locale ad uso cantina. Prezzo base 
Euro 55.000,00. Vendita senza 
incanto 21/10/15 ore 15:30. 
Eventuale vendita con incanto 
18/11/15 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Roberto 
Bella. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
2490/2013 TO265441

RIVOLI - ALLOGGIO. VIALE 
LUSSIANA, 2. al piano quinto 
(6° f.t.), composto da ingresso, 
cucina, tre camere, bagno, 
ripostiglio e locale cantina al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
88.500,00. Vendita senza incanto 
20/10/15 ore 17:30. Eventuale 
vendita con incanto 17/11/15 ore 
17:30. Professionista Delegato alla 

vendita Dott.ssa Giulia Bisanti tel. 
0114342333. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 1199/2013 TO265350

RONDISSONE - PIENA PROPRIETÀ 
DI IMMOBILE. VIA MOLINO, 1/A 
composto come segue: Al piano 
primo (secondo fuori terra) del 
fabbricato di civile abitazione: 
alloggio costituente l’intero primo 
piano, composto da due camere, 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
bagno e terrazzo coperto; Al 
piano terreno nel cortile, il basso 
fabbricato ad uso autorimessa 
con annesso locale ripostiglio. 
Prezzo base Euro 136.000,00. 
Vendita senza incanto 23/10/15 
ore 14:30. Eventuale vendita 
con incanto 20/11/15 ore 
14:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Massimiliano 
Basilio tel. 01119504567. 
Custode Giudiziario Dott. 
Massimiliano Basilio (tramite 
propria ausiliaria Associazione 
SAED ,tel. 01119823248 oppure 
3356705197 ,fax 01119835848 
,email infocustodie@
associazionesaed.it). Rif. RGE 
2119/12+2238/14 TO265877

SAN GILLIO - ALLOGGIO DI CIVILE 
ABITAZIONE. VIA GIUSEPPE 
GARIBALDI, 7 al piano secondo 
composto da ingresso su tinello, 
una camera, disimpegno, servizio 
e terrazzo oltre a pertinenziale 
locale uso cantina e locale 
autorimessa posti al piano 
terreno; al piano sottotetto, locale 
sottotetto non abitabile collegato 
da scala interna, dotato di proprio 
ingresso. Prezzo base Euro 
99.000,00. Vendita senza incanto 
06/11/15 ore 16:00. Eventuale 

vendita con incanto 10/12/15 
ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Enrico 
Garelli Pachner tel. 011543015. 
Custode Giudiziario Avv. Enrico 
Garelli Pachner tel. 011543015 
(tel. 01119826165-6127 ,fax 
0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 
1715/2013 TO265704

SANTENA - VIA TRINITÀ, 43 
LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
DI ALLOGGIO al piano primo 
(secondo fuori terra), composto 
da: soggiorno, cucina, disimpegno, 
camera, bagno, lavanderia, 
terrazzo e vano scala dipartente 
dal piano terreno. Prezzo base 
Euro 110.000,00. Vendita senza 
incanto 05/11/15 ore 15:10. 
TROFARELLO - VIA PIAVE, 26 
LOTTO 2) LOTTO COSTITUITO 
DALLA QUOTA INDIVISA PARI 
A 1/9 DI: ALLOGGIO al piano 
terreno-rialzato (primo fuori 
terra), composto da: ingresso-
disimpegno, tinello con cucinino, 
due camere, bagno e due balconi 
di cui uno chiuso a veranda. 
Prezzo base Euro 6.700,00. 
Vendita senza incanto 05/11/15 
ore 15:10. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Marco Cristini 
tel. 0112170463. Curatore 
Fallimentare Dott. Marco Cristini 
tel. 0112170463. Rif. FALL 
293/2012 TO265717

SETTIMO TORINESE - PIENA 
PROPRIETÀ DI FABBRICATO 
RESIDENZIALE. VIA TEOLOGO 
ANTONINO, 4 , elevato a 
2 piani fuori terra, oltre a 
seminterrato, con annesso piccolo 
cortile, composto da: - piano 
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seminterrato: due autorimesse e 
due locali cantine; - piano terreno 
(1° f.t.): ingresso, soggiorno, 
cucina, bagno e balcone; - piano 
primo (2° f.t. ): corridoio, due 
camere, ripostiglio, bagno, n. 2 
balconi; il tutto formante un solo 
corpo. Si richiama la servitù attiva 
di passaggio pedonale e carraio a 
carico del confinante Condominio 
per l’accesso dalla Via Teologo 
Antonino. Sono presenti 
difformità edilizie e catastali 
meglio esposte nella perizia in 
atti, alla quale si fa espresso 
rinvio. La vendita avviene come 
da avviso di vendita, al quale si fa 
espresso rinvio. Prezzo base Euro 
295.000,00. Vendita senza incanto 
12/11/15 ore 15:10. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Marco 
Cristini tel. 0112170463. Curatore 
Fallimentare Dott. Marco Cristini 
tel. 0112170463. Rif. FALL 
402/2012 TO265718

SETTIMO TORINESE - FABBRICATO. 
VIA XX SETTEMBRE, 13 elevato 
ad un piano fuori terra costituito 
da ingresso / disimpegno, cucina, 
due camere da letto, bagno ed 
antibagno, veranda su cortile 
interno, cantina pertinenziale al 
piano interrato e basso fabbricato 
adibito a deposito di attrezzi. 
Inoltre in via Gribauda n. 23 box 
auto di mq. 22. Prezzo base Euro 
173.000,00. Vendita senza incanto 
29/10/15 ore 15:35. Eventuale 
vendita con incanto 19/11/15 ore 
15:55. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Paolo Maria 
Smirne. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
975/2013 TO276697

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 2 VIA 

CANONICA PIETRO, 5 al piano 
quarto, composto da ingresso, 
soggiorno e cucina, tre camere, 
due bagni, con annessa contina al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
132.000,00. Vendita senza incanto 
22/10/15 ore 15:30. Eventuale 
vendita con incanto 29/10/15 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Angelo La Malva. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 732/12 e 
1551/13 TO265448

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 2 CORSO 
SEBASTOPOLI , 12 al piano rialzato 
(1° f.t.), composto da ingresso su 
soggiorno, cucina, tre camere, 
bagno, altro locale, oltre a 
pertinenza esterna ed accessoria 
cantina al piano interrato. Prezzo 
base Euro 123.000,00. Vendita 
senza incanto 03/11/15 ore 15:15. 
Eventuale vendita con incanto 
01/12/15 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Giulia Bisanti tel. 0114342333. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1987/2013 TO265668

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA FAGNANO 
GIUSEPPE, 11 al primo piano 
composto da ingresso su 
soggiorno/cucina, una camera, 
ripostiglio, bagno, due balconi e 
una cantina al piano interrato. 
Prezzo base Euro 65.000,00. 
Vendita senza incanto 22/10/15 
ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto 26/11/15 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Claudia Guzzo. 
Custode Giudiziario Avv. Claudia 
Guzzo tel. 011485332. Rif. RGE 
2388/2013 TO265466

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA FIANO, 19. 
al piano primo (2° f.t.), composto 
da cucina, due camere e bagno, 
oltre veranda e tre cantine al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
56.300,00. Vendita senza incanto 
20/10/15 ore 15:30. Eventuale 

vendita con incanto 17/11/15 ore 
15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Giulia 
Bisanti tel. 0114342333. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 933/2013 TO265354

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA 
BANCHETTE, 20 al piano terreno 
composto da ingresso, due 
camere, cucina, bagno e due 
ripostigli. Una cantina al piano 
interrato. Prezzo base Euro 
87.000,00. Vendita senza incanto 
05/11/15 ore 15:30. Eventuale 
vendita con incanto 11/12/15 ore 
15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Claudia Guzzo. 
Custode Giudiziario Avv. Claudia 
Guzzo tel. 011485332. Rif. RGE 
2220/2012 TO265691

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 CORSO BRIN 
BENEDETTO, 13 al piano 5° (6 f.t.) 
composto di composto di cucina, 
ripostiglio, due camere, cucinino 
e servizi, cantina pertinenziale al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
63.000,00. Vendita senza incanto 
27/10/15 ore 17:30. Eventuale 
vendita con incanto 05/11/15 ore 
17:30. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Patrizia Goffi tel. 
0114334200. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Patrizia Goffi tel. 
0114334200. Rif. RGE 557/2014 
TO265599

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA 
MONTELLO, 3. al piano quarto 
(5° f.t.), composto di ingresso, 
due camere, cucina, bagno con 

disimpegno e balcone lato via. 
Prezzo base Euro 51.000,00. 
Vendita senza incanto 22/10/15 
ore 15:30. Eventuale vendita 
con incanto 19/11/15 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Gian Franco Buri. 
Custode Giudiziario Dott. Gian 
Franco Buri tel. 0114343355 
(tramite propria ausiliaria FRA.
MOR. Srl ,tel. 01119826165-6127 
,fax 0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 
1706/2013 TO265477

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA VAL 
DELLA TORRE, 33. al 3° piano 
(4° f.t.) con cantina pertinenziale 
e box autorimessa al piano 
interrato. Prezzo base Euro 
110.000,00. Vendita senza incanto 
27/10/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 05/11/15 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Stefania 
Goffi tel. 0114334200. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Stefania Goffi 
tel. 0114334200 (tramite propria 
ausiliaria Sig. Domenico Sosso ,tel. 
3355775768). Rif. RGE 2550/2011 
TO265511

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
MONTANARO, 8. al piano 
quarto, composto di tre camere, 
soggiorno, cucinino e servizi; al 
piano interrato cantina. L’unità 
immobiliari risulterebbero locate 
a terzi. Quindi l’immobile lo si 
deve ritenere giuridicamente 
occupato con titolo opponibile 
alla Procedura (con contratto 
ad uso abitativo con contratto 
per la durata di anni 4 con tacito 
rinnovo con decorrenza dal 
01/08/2009. Canone concordato 
€ 3.600, annui). Prezzo base Euro 
83.000,00. Vendita senza incanto 
16/10/15 ore 14:30. Eventuale 
vendita con incanto 20/11/15 ore 
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14:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Massimiliano 
Basilio tel. 01119504567. 
Custode Giudiziario Dott. 
Massimiliano Basilio (tramite 
propria ausiliaria Associazione 
SAED ,tel. 01119823248 oppure 
3356705197 ,fax 01119835848 
,email infocustodie@
associazionesaed.it). Rif. RGE 
1377/2012 TO265315

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 CORSO 
VERCELLI, 129 al quarto piano 
composto da ingresso living, 
due camere, cucinino, bagno e 
due balconi. Cantina al piano 
interrato. Prezzo base Euro 
102.000,00. Vendita senza incanto 
12/11/15 ore 16:30. Eventuale 
vendita con incanto 18/12/15 ore 
16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Claudia Guzzo. 
Custode Giudiziario Avv. Claudia 
Guzzo tel. 011485332. Rif. RGE 
1039/2011 TO265739

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 CORSO 
VERCELLI, 244 al piano secondo 
(3° f.t.), composto di ingresso, 
tinello con cucinino, bagno, 
camera e ripostiglio, ed annessa 
cantina, al piano secondo 

interrato. Prezzo base Euro 
57.000,00. Vendita senza incanto 
27/10/15 ore 15:30. Eventuale 
vendita con incanto 19/11/15 ore 
15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Laura Passone. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 11/2014 TO265580

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 CORSO 
GIULIO CESARE, 47 al piano 
terzo (4° f.t.), con accesso da 
ballatoio, composto di ingresso 
su soggiorno-cucina, due camere, 
disimpegno, bagno e ripostiglio, 
ed annessa cantina, al piano 
interrato. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
50.000,00. Vendita senza incanto 
24/11/15 ore 17:15. Eventuale 
vendita con incanto 10/12/15 ore 
14:50. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. FERNANDO 
DALMASSO DI GARZEGNA. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 2581/2012 
TO277953

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 VIA 
RAVENNA, 5 al primo piano con 
ingresso dal ballatoio, composto 
da una camera cucina e bagno e, 
al piano sotterraneo una cantina. 
Prezzo base Euro 27.000,00. 
Vendita senza incanto 23/10/15 
ore 15:30. Eventuale vendita 
con incanto 27/11/15 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Emanuele Contino tel. 
011485332. Custode Giudiziario 
Avv. Emanuele Contino tel. 
011485332. Rif. RGE 2336/2010 
TO265492

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 8 VIA 
MENABREA FEDERICO, 9 LOTTO 
3) POSTO AUTO COPERTO al piano 
terreno della superficie di mq 10. 
Prezzo base Euro 7.500,00. LOTTO 
4) POSTO AUTO COPERTO di mq 
10. Prezzo base Euro 7.500,00. 
LOTTO 5) POSTO AUTO COPERTO 
mq 10. Prezzo base Euro 7.500,00. 
LOTTO 6) POSTO AUTO COPERTO. 
mq 10. Prezzo base Euro 7.500,00. 

LOTTO 7) POSTO AUTO COPERTO, 
mq 10. Prezzo base Euro 7.500,00. 
LOTTO 8) POSTO AUTO COPERTO. 
mq 10. Prezzo base Euro 7.500,00. 
LOTTO 9) POSTO AUTO COPERTO. 
Prezzo base Euro 7.500,00. LOTTO 
10) POSTO AUTO COPERTO. mq 
10. Prezzo base Euro 7.500,00. 
LOTTO 11) POSTO AUTO 
copert. mq 10. Prezzo base Euro 
7.500,00. Vendita senza incanto 
30/10/15 ore 16:30. Eventuale 
vendita con incanto 04/12/15 ore 
15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Claudia Guzzo. 
Custode Giudiziario Avv. Claudia 
Guzzo tel. 011485332. Rif. RGE 
1785/2013 TO265655

TORINO - ALLOGGIO. VIA 
GIAVENO , 24 al piano quarto 
(V° f.t.) composto da ingresso/
corridoio, tre camere, cucina, un 
bagno, ripostiglio e tre balconi 
con cantina di pertinenza. Prezzo 
base Euro 110.900,00. Vendita 
senza incanto 21/10/15 ore 15:10. 
Eventuale vendita con incanto 
16/11/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Monica 
Gianni. Custode Giudiziario Avv. 
Monica Gianni tel. 0112077212. 
Rif. RGE 1177/2013 TO265381

TORINO - APPARTAMENTO. 
CORSO VERCELLI , 136 al secondo 
piano composto da tre camere, 
spogliatoio, soggiorno, cucina, 
servizi e piccolo locale ex wc sul 
ballatoio.due cantine al piano 
interrato. Prezzo base Euro 
99.000,00. Vendita senza incanto 
23/10/15 ore 15:30. Eventuale 
vendita con incanto 27/11/15 ore 
15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Emanuele 
Contino tel. 011485332. Custode 
Giudiziario Avv. Emanuele Contino 
tel. 011485332. Rif. RGE 814/2013 
TO265501

TORRE PELLICE - VIA RAVADERA, 
4/1 LOTTO 1) ALLOGGIO: al piano 
terreno (1° f.t.), composto di 
due camere, soggiorno, cucina, 
ingresso, ripostiglio, lavanderia, 
bagno, terrazzo, portico e aiuola 
oltre a porzione di giardino in 

proprietà esclusiva e posto auto 
nel cortile comune, ed annessi 
cantina e ripostiglio, al piano 
interrato. Prezzo base Euro 
80.000,00. VIA CARDON, 3 LOTTO 
2) ALLOGGIO: (lotti secondo e 
terzo della c.t.u. in atti) al piano 
primo (2° f.t.), composto di 
due camere, soggiorno, cucina, 
ripostiglio, disimpegno e bagno, 
ed annessa cantina, al piano 
seminterrato; autorimessa privata 
al piano seminterrato; - locale 
soffitta ad uso ripostiglio al piano 
mansardato. Immobili gravati da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
75.000,00. Vendita senza incanto 
20/11/15 ore 15:15. Eventuale 
vendita con incanto 11/12/15 ore 
15:30. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. M. Binello Vigliani. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 50/2011 
PIN277966

VILLANOVA CANAVESE - PIENA 
PROPRIETÀ DI COMPENDIO 
IMMOBILIARE. VIA VIA SAN 
ROCCO, S.N.C. costituito da sette 
villette unifamiliari in corso di 
costruzione, del tipo a schiera, 
facenti parte del complesso 
immobiliare denominato “ 
Complesso San Massimo “, ed 
area a parcheggio privato ad uso 
pubblico. Le villette costituiscono 
porzioni di due edifici elevati 
a due piani fuori terra oltre ai 
piani interrato e sottotetto (non 
abitabile) collegati da scale 
interne. Le villette di tipo standard, 
in fase di completamento, sono 
composte da: - due cantine, 
lavanderia, intercapedine, 
vano scala, al piano interrato; - 
ingresso, cucina, soggiorno, scale 
per l’accesso ai piani primo ed 
interrato, bagno, autorimessa ed 
aree esterne, al piano terreno; - 
disimpegno, due camere, cabina 
armadi, bagno, vano scala e 
due terrazzi, al piano primo; - 
sottotetto non abitabile. I lavori 
sono stati sospesi con Disposizione 
Comunale per decadenza dei 
permessi assentiti. Esistono 
irregolarità edilizie: marginali 
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modifiche della tramezzatura 
interna in particolare per i vani 
scala, i bagni e le autorimesse; 
mancata realizzazione dei vani 
tecnici delle caldaiette posti sui 
terrazzi del piano primo. Il tutto 
meglio esposto nella perizia in atti, 
alla quale si fa espresso rinvio. La 
vendita avviene come da avviso 
di vendita, al quale si fa espresso 
rinvio. Si richiama la suddetta 
convenzione urbanistica stipulata 
con il Comune di Villanova 
Canavese. Prezzo base Euro 
430.000,00. Vendita senza incanto 
19/11/15 ore 15:10. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Marco 
Cristini tel. 0112170463. Curatore 
Fallimentare Dott. Marco Cristini 
tel. 0112170463. Rif. FALL 
110/2013 TO265759

VILLAR DORA - CASA 
INDIPENDENTE. VICOLO COLETTO 
, 8 completamente ristrutturata 
tot. mq 175 con altro fabbricato 
con Autorimessa e Tettoia 
soprastante. Prezzo base Euro 
94.000,00. Vendita senza incanto 
21/10/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 11/11/15 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Roberto Dosio. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 476/2014 TO265393

Immobili industriali e 
commerciali, strutture turistiche
CHIERI - LOTTO 5) MAGAZZINO. 
VIA VITTORIO EMANUELE II, 47: 
al piano interrato, con accesso 
dalla scala nel cortile, costituito da 
un unico locale. Prezzo base Euro 
2.300,00. Vendita senza incanto 
27/10/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 19/11/15 ore 
16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Alberto Frascà. 

Custode Delegato Avv. Alberto 
Frascà (tramite propria ausiliaria 
FRA.MOR. Srl ,tel. 01119826165-
6127 ,fax 0115561226 ,email fra.
mor.servizi@gmail.com). Rif. RGE 
694/2013 TO265548

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 8 VIA 
GIOTTO, 43 LOTTO 1) NEGOZIO 
al piano terreno composto da 
ingresso su ampio locale, cinque 
vetrine su via Giotto, vano 
tecnico e servizi. Prezzo base Euro 
187.500,00. CIRCOSCRIZIONE 
8 VIA MENABREA FEDERICO, 9 
LOTTO 2) MAGAZZINO di circa 
mq 137 composto da ingresso 
su ampio locale, tre vetrine su 
via Menabrea, retro, rispostiglio, 
disimpegno e servizi, scala interna 
verso piano soppalcato. Prezzo 
base Euro 135.000,00. LOTTO 12) 
LOCALE COMMERCIALE al piano 
terreno: negozio composto da tre 
vetrine fronte via, ampio locale 
deposito, ripostiglio e bagno, Al 
piano interrato collegato da scala 
interna un magazzino. Prezzo 
base Euro 97.500,00. Vendita 
senza incanto 30/10/15 ore 16:30. 
Eventuale vendita con incanto 
04/12/15 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Claudia 
Guzzo. Custode Giudiziario Avv. 
Claudia Guzzo tel. 011485332. Rif. 
RGE 1785/2013 TO265654

TROFARELLO - COMPLESSO 
IMMOBILIARE. VIA LEONARDO 
DA VINCI, 16 a uso industriale cosi 
composto: A) Palazzina a due piani 
fuori terra oltre a uno interrato 
con struttura tradizionale adibita 
ad appartamenti di custodia; B) 
Capannone industriale in cemento 
armato adibito in parte ad uffici 
e servizi e in parte ad area di 
lavorazione; C) Edificio accessori 
in cemento armato adibito a 
lavorazioni; D) Ampliamento del 
fabbricato accessorio realizzato 
abusivamente con pannelli 
prefabbricati e muratura; E) 
Tettoia chiusa in ampliamento 
del fabbricato accessorio 
abusivamente realizzata in 
pannelli prefabbricati e muratura 
adibita a magazzino; F) Tettoia 
chiusa con struttura in acciaio 
e copertura richiudibile in PVC 
realizzata abusivamente e adibita 
ad area di carico e scarico. 
Oltre a cortile interno in parte 
pavimentato e in parte adibito 
a verde e oltre ad area esterna 
adibita a viabilità pubblica. La 
zona adibita alla produttività si 

compone di: una grande area 
lavorazione con pianta a “L” con 
superficie pari a circa 407mq ed 
elevata a un piano fuori terra 
di 5,55cm di altezza; un’area 
lavorazione più piccola, di circa 
92mq di superficie e altezza 
interna di 3,35cm; una zona 
adibita a uffici, spogliatoio, locale 
pausa e servizi articolata su una 
superficie di 118mq al piano 
terreno e altrettanti mq al piano 
primo, entrambi con altezza 
interna di 270cm; un’area cortilizia 
di 1500 mq. Prezzo base Euro 
605.325,00. Vendita senza incanto 
29/10/15 ore 15:30. Eventuale 
vendita con incanto 27/11/15 ore 
15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Cecilia Ruggeri. 
Custode Giudiziario Avv. Cecilia 
Ruggeri tel. 0114330187. Rif. RGE 
1452/2013 TO265615

Terreni
LEINI’ - REG. LONNA, IN 
PROSSIMITÀ DELLA PROVINCIALE 
SP40 LOTTO 1) DUE 
APPEZZAMENTI DI TERRENO, e 
precisamente: 1) Foglio 33- 
Particella 9 Appezzamento di 
terreno della superficie catastale 
di mq.3.303. 2) Foglio 33- 
Particella 81 Appezzamento di 
terreno della superficie catastale 
di mq.3.302. Prezzo base Euro 
24.500,00. Vendita senza incanto 
27/10/15 ore 15:45. Eventuale 
vendita con incanto 16/11/15 ore 
15:45. VOLPIANO - REG. 
PAPURELLA, A NORD DEL RIO 
SAN GIOVANNI DI VOLPIANO E A 
SUD DELLA VIA COMMENDA, 

TRA CASCINA DENTE E CASCINA 
COMMENDA LOTTO 2) TRE 
APPEZZAMENTI DI TERRENI, e 
precisamente: 1) Foglio 5 
Particella 167 Appezzamento di 
terreno della superficie catastale 
di mq. 3.068. 2) Foglio 5 Particella 
186 Appezzamento di terreno 
della superficie catastale di mq. 
3.180. 3) Foglio 5 Particella 342 
Appezzamento di terreno della 
superficie catastale di mq.5.065. 
Prezzo base Euro 33.000,00. 
Vendita senza incanto 27/10/15 
ore 15:45. Eventuale vendita con 
incanto 16/11/15 ore 15:45. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Maria Teresa Favulli. 
Custode Giudiziario Avv. Maria 
Teresa Favulli tel. 01119823385. 
Rif. RGE 856/2013 TO276498
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INFORMAZIONI
Consultando i siti www.tribunale.torino.giustizia.it e www.asteimmobili.it è possibile leggere l’avviso di vendita integrale e la relazione dell’esperto, che 
fornisce informazioni dettagliate sull’immobile, corredate da fotografie.
Il custode, il professionista delegato o, per gli immobili posti in vendita dai fallimenti, il curatore fallimentare sono a disposizione per dare informazioni sugli 
immobili e sulle vendite.
E’ possibile visitare gratuitamente gli immobili, prendendo accordi con il custode indicato nell’avviso o con il curatore fallimentare. 
Nelle vendite giudiziarie non è dovuto alcun compenso di mediazione.

PUNTO INFORMATIVO VENDITE GIUDIZIARIE
E’ accessibile presso il Tribunale (piano IV, scala C) un Punto Informativo nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì dalle 10,30 alle 12,30 ed è inoltre attivo il 
numero verde 800.722.009 dal lunedì al venerdì con orari 9:30-12:30 | 15:00- 17:00.

COME PARTECIPARE
Chiunque, eccetto il debitore, può partecipare alla vendita.
L’istanza deve essere sottoscritta dall’offerente e deve contenere le seguenti indicazioni:
- per le persone fisiche: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, regime patrimoniale tra coniugi, residenza e recapito telefonico;
- per le persone giuridiche: denominazione, sede dell’ente, codice fiscale e recapito telefonico.
All’offerta devono essere allegati i seguenti documenti:
- per le persone fisiche: copia della carta di identità e del tesserino del codice fiscale;
- per le persone giuridiche: copia della carta di identità del legale rappresentante e certificato camerale aggiornato o documento equivalente.
I moduli per presentare l’offerta possono essere scaricati dal sito www.tribunale.torino.giustizia.it.

VENDITA SENZA INCANTO
L’offerta deve essere depositata in busta chiusa presso lo studio del delegato entro il giorno prima della data di udienza; sull’esterno della busta devono 
essere indicati il giorno dell’udienza e il nome del professionista delegato; nell’offerta devono essere indicati il numero della procedura, il lotto che si intende 
acquistare (se vi sono più lotti) e il prezzo offerto; all’offerta devono essere allegati una marca da bollo da 16 euro e la cauzione non inferiore al 10% del 
prezzo offerto mediante assegno circolare non trasferibile intestato al professionista delegato. L’offerta è irrevocabile per 120 giorni dalla data del deposito. 
All’udienza il delegato, se vi sono più offerte, invita gli offerenti alla gara.

VENDITA ALL’INCANTO
L’istanza di partecipazione all’incanto deve essere depositata almeno tre giorni prima della data dell’incanto; all’istanza devono essere allegati una marca da 
bollo da 16 euro e la cauzione pari al 10% del prezzo base mediante assegno circolare non trasferibile intestato al professionista delegato.

DOPO L’AGGIUDICAZIONE
Il prezzo deve essere versato nel termine di 90 giorni dall’aggiudicazione nelle vendite senza incanto (salva diversa indicazione nell’avviso) e nel termine di 
60 giorni nelle vendite all’incanto.
Insieme al prezzo deve essere versato il fondo per le spese di trasferimento nella misura indicata dal delegato o, in mancanza di indicazioni, nella misura del 
20% del prezzo di aggiudicazione, salvo conguaglio o rimborso delle somme non utilizzate. Tra le spese a carico dell’aggiudicatario sono comprese anche 
quelle relative alle cancellazioni delle formalità pregiudizievoli.

Con il decreto con cui trasferisce la proprietà dell’immobile il giudice dispone la cancellazione delle ipoteche e dei pignoramenti.

MUTUO IPOTECARIO
E’ possibile ottenere un mutuo garantito da ipoteca sull’immobile per pagare il prezzo di aggiudicazione; 
l’elenco delle banche disponibili si trova sul sito www.tribunale.torino.giustizia.it
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