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ANNICCO (CR) - VIA FALCONE 
E BORSELLINO, 18 - 
APPARTAMENTO al piano primo, 
con giardino esclusivo a piano terra, 
in edificio condominiale, costruito 
nell’anno 2005/2006. Al bene 
si accede attraverso passaggio 
pedonale e carraio e poi per 
passaggio su spazi condominiali 
comuni, area ingresso e vano 
scala. L’appartamento è costituito 
da soggiorno/cucina, disimpegno, 
camera da letto, bagno e due 
balconi. L’appartamento, è in 
completo stato di abbandono e 
degrado. Tutti i locali sono stati 
oggetto di occupazioni abusive e 
pertanto gli impianti tecnologici e 
i serramenti risultano quasi tutti 
divelti e rotti. L’uso abusivo del bene 
nel tempo ha inoltre compromesso 
le condizioni igienico–sanitarie 
dei locali stessi. Prezzo base 
Euro 17.775,00. Vendita senza 
incanto 09/12/15 ore 12:30. 
Eventuale vendita con incanto 
23/12/15 ore 12:30. G.E. Dott. 
Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. M. 
Valla. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 

unità. L’unità è composta da 
cottura-soggiorno, disimpegno, 
bagno, camera da letto e terrazzo 
con pergolato. Al piano terra, in 
corpo separato, piccolo ripostiglio 
pertinenziale identificato con il 
mappale 257 sub. 502. Il posto 
auto è ubicato al piano terra. Il 
box è ubicato al piano terra in 
edificio condominiale limitrofo. 
Prezzo base Euro 23.512,50. 
Vendita senza incanto 04/12/15 
ore 15:00. Eventuale vendita con 
incanto 04/12/15 ore 16:00. G.E. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Simone 
Benelli. Custode Giudiziario IVG 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
166/2013 CR278979

CAPRALBA (CR) - VIA ROMA, 
39 - APPARTAMENTO ubicato 
al piano terreno e piccola area 

ripostigli adibiti a legnaia. Prezzo 
base Euro 34.650,00. Vendita 
senza incanto 27/11/15 ore 09:00. 
Eventuale vendita con incanto 
04/12/15 ore 09:00. G.E. Dott. 
Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. R. 
Conti. Custode Giudiziario IVG tel. 
037220200. Rif. RGE 221/2009 
CR278992

CAPRALBA (CR) - VIA ROMA, 
18/D - I beni pignorati oggetto di 
diritto di usufrutto, sono situati 
nel Comune di Capralba (CR). Per 
l’appartamento ed il posto auto 
l’indirizzo ufficiale è via Roma, 
18/D. L’accesso ai beni avviene 
in servitù attiva su area di altra 
proprietà tramite i cancelli in 
via Roma 12. L’appartamento è 
ubicato al piano primo in piccola 
palazzina condominiale di tre 

037220200. Rif. RGE 119/2011 
CR280606

ANNICCO (CR) - PIAZZA 
GARIBALDI, 17 - IMMOBILE: su 
due piani, con ingresso a piano 
terra, scala comune. Il primo piano 
è composto da cucina/soggiorno, 
due camere da letto, bagno e 
ingresso. Il secondo piano, a 
cui si con botola ricavata nel 
solaio tra i due piani, è composto 
da tre accessori con altezze 
medie, che variano da ml. 1,50 
a 2,00. L’alloggio è privo della 
dichiarazione di conformità degli 
impianti ai sensi del D.M. 37/2008, 
art.7. Prezzo base Euro 12.234,37. 
Vendita senza incanto 09/12/15 
ore 12:30. Eventuale vendita con 
incanto 23/12/15 ore 12:30. G.E. 
Dott. Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. M. 
Valla. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 14/2011 
CR280608

AZZANELLO (CR) - VIA MARTIRI 
DELLA LIBERTA’, 13 - ABITAZIONE: 
mq. 232,13, in corte, composta 
da ingresso, lavanderia, bagno, 
cucina e sottoscala al piano terra; 
al piano primo due camere letto, 
bagno, disimpegno e terrazza 
coperta. Esternamente vi sono due 
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Custode Delegato Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 74/2013 
CR280716

CASALMAGGIORE (CR) - VIA 
CORSICA, 5 - UNITÀ ABITATIVA 
posta al piano primo oltre a locale 
cantina al piano terreno; costituita 
da cucina, soggiorno, due camere 
da letto disimpegno, bagno e 
locale cantina. Il bene oggetto di 
stima presenta le caratteristiche 
di una abitazione facente parte di 
condominio risalente agli inizi del 
1950. L’unità immobiliare ad uso 
abitativo risulta essere in discreto 
stato di manutenzione. Prezzo 
base Euro 36.563,00. Vendita 
senza incanto 09/12/15 ore 12:30. 
Eventuale vendita con incanto 
23/12/15 ore 12:30. G.E. Dott. 
Pierpaolo Beluzzi. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. M. 
Valla. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 199/2011 
CR280648

CASALMAGGIORE (CR) - 
VIA POZZI, 11 - LOTTO 2) 
APPARTAMENTO sito al terzo 
piano di un grande condominio 
nel pieno centro del paese. L’unità 
è censita al catasto dei fabbricati 
come: Foglio 32, Particella 124, Sub 
16, P. 3-S1, Zona 1, CategoriaA/2, 
Classe 4, Consistenza 4 vani, 
Rendita 299,55 euro. L’unità è 
dotata di ingresso/disimpegno, 
soggiorno, cucina, bagno, camera 
da letto e balcone. Vi è anche una 
cantina. Lo stato manutentivo 
è discreto ma il livello delle 
finiture, sia interne che esterne, 
è piuttosto modesto. Contesto, 
destinazione, zona servizi e zone 
confinanti.- Zona residenziale e 
in posizione centrale del paese 
di Casalmaggiore distante circa 
35 Km da Cremona. Le superficie 
disponibili sono circa 73 mq di 
abitazione e 3 mq di cantina. 
Prezzo base Euro 33.750,00. 
VICOLO DEL TESORO - LOTTO 
3) APPARTAMENTO al secondo 
e ultimo piano di un fabbricato 
noto anche con il denominativo 
di “Casa Melzi”. L’appartamento 
è censito al catasto dei fabbricati 
come: Foglio 29, Particella 166, 
Sub 9, P. 2, Zona 1, Cat A/2, Classe 
4, Consistenza 4,5 vani, Rendita 
336,99 euro.L’appartamento si 
compone di un soggiorno con 
cucina, due stanze da letto, 
un bagno e un piccolo locale 
ripostiglio. Il fabbricato fu oggetto 
di ristrutturazione negli anni ‘80 
del secolo scorso, quindi lo stato 
conservativo è ad oggi ancora 
discreto. Le superfici disponibili 
sono circa 56 mq di abitazione. 
Prezzo base Euro 22.500,00. 
Vendita senza incanto 10/12/15 
ore 17:00. Eventuale vendita con 
incanto 18/12/15 ore 17:00. G.E. 
Dott. Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. G. 
Bertoletti. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
122/2012 CR280145

piano primo di un fabbricato 
condominiale a tre piani fuori 
terra oltre interrato, composto di 
quattro locali, servizio e balcone, 
con annesso vano di cantina al 
piano sotterraneo. Prezzo base 
Euro 37.500,00. Vendita senza 
incanto 14/12/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
14/12/15 ore 15:30. G.E. Avv. 
Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. G. 
Bravi. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 182/2013 
CR280034

CASALMAGGIORE (CR) - VIA 
ARALDI, 3 - CASA DI CIVILE 
ABITAZIONE: disposta su due 
piani, di cui uno seminterrato 
e uno rialzato, composta da, al 
piano seminterrato, due box, 
locale caldaia, taverna, lavanderia, 
vano scala interno da cui si può 
accedere al piano rialzato a sua 
volta composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, studio, 
disimpegno, tre camere da letto, 
tre bagni e tre balconi. Prezzo base 
Euro 213.750,00. Vendita senza 
incanto 17/12/15 ore 10:45. G.E. 
Dott. Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. E. 
Mazzoletti. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
234/2011 CR280726

CASALMAGGIORE (CR) - VIA 
CORSICA , 14 - ABITAZIONE 
collocata in una zona residenziale 
di Casalmaggiore, distante 
pochi minuti dal centro storico. 
L’edificio è circondato da un’area 
comune recintata da un cancello 
in ferro. Appartamento al terzo 
piano: corridoio, due stanze da 
letto, bagno, sala e la cucina. 
Gli interni ben tenuti. Caldaia 
autonoma. Prezzo base Euro 
31.000,00. Vendita senza incanto 
10/12/15 ore 17:00. Eventuale 
vendita con incanto 10/12/15 
ore 17:15. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa F. Biondelli. 

disimpegno dal quale si accede 
ad un bagno e ad una camera da 
letto, alla seconda camera da letto 
e relativo bagno si accede tramite 
il vano giorno ed il disimpegno 
di servizio. Ogni vano è dotato 
di un balcone. Al piano terra si 
trova una piccola porzione di area 
esclusiva, non recintata e lasciata 
a prato. Al piano interrato, di fronte 
ad una delle due autorimesse 
di proprietà si trova la piccola 
cantina. Scendendo tramite il vano 
scala comune, si arriva nel piano 
seminterrato dove si incontra due 
autorimesse, e la cantina. Prezzo 
base Euro 45.000,00. Vendita 
senza incanto 09/12/15 ore 12:30. 
Eventuale vendita con incanto 
23/12/15 ore 12:30. G.E. Dott. 
Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. M. 
Valla. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 225/2011 
CR280669

CASALBUTTANO ED UNITI 
(CR) - VIA L. BISSOLATI , 48 - 
IL COMPENDIO PIGNORATO È 
COSTITUITO DA: ABITAZIONE 
POPOLARE, facente parte di 
fabbricato condominiale, su un 
livello e costituita da cucina/
tinello, un locale soggiorno, 
camera da letto e bagno con 
annessa cantina al piano terreno 
in corpo staccato. Prezzo base 
Euro 31.000,00. Vendita senza 
incanto 25/11/15 ore 09:30. G.E. 
Dott. G. Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Elisa 
Loffi. Rif. RGE 69/2014 CR279042

CASALBUTTANO ED UNITI 
(CR) - VIA PODESTÀ, 31 - PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
al piano secondo composto 
da ingresso , pranzo-salone, 
cucina, bagno, un disimpegno e 
due camere da letto di cui una 
matrimoniale con annessa cantina 
al piano terra e garage. La vendita 
viene effettuata in unico lotto. 
Prezzo base Euro 59.000,00. 
Vendita senza incanto 17/12/15 
ore 16:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Cesare Salvalaggio. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
037220200. Rif. RGE 254/2013 
CR280678

CASALE CREMASCO-VIDOLASCO 
(CR) - VIA PER CAMISANO 
- APPARTAMENTO posto al 

sul retro dell’edificio, asfaltata 
utilizzabile come posto auto. 
L’abitazione è composta da 
disimpegno, doppio tinello (uno 
utilizzato come camera), doppio 
locale cottura (uno utilizzato come 
guardaroba), bagno e camera. 
Classe energetica G consumo 
206.59 kwh/mqa. Prezzo base 
Euro 58.500,00. Vendita senza 
incanto 09/12/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
09/12/15 ore 16:15. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. E. Bossi. 
Custode Delegato IVG Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 191/2013 
CR280343

CASALBUTTANO ED UNITI 
(CR) - VIA CAPELLANA, 25 - 
APPARTAMENTO: posto al primo 
piano in pessime condizioni 
generali di conservazione e di 
manutenzione, composto da 
ingresso che accede direttamente 
alla cucina, corridoio, tre camere, 
un ripostiglio e un bagno. Prezzo 
base Euro 27.750,00. Vendita 
senza incanto 10/12/15 ore 
16:00. G.E. Dott. Benedetto 
Sieff. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. R. Restivo tel. 
037222898. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
109/2009 CR280728

IN CASALBUTTANO ED UNITI VIA 
GIUSEPPE MAZZINI 35. CASA DI 
CIVILE ABITAZIONE disposta su 
due piani fuori terra composta 
da: soggiorno, cucina, ripostiglio, 
vano scale per accedere al 
piano primo costituito da due 
stanze e un disimpegno. Sono 
annessi un cortile ed un rustico 
in corpo staccato. Prezzo base: 
€ 20.250,00. Vendita senza 
incanto: 11/12/2015, ore 10.00; 
vendita con incanto: 11/12/2015, 
ore 11.00. Entrambe le vendite 
presso lo studio del professionista 
delegato Avv. Marco Soldi con 
studio in Cremona, C.so Vittorio 
Emanuele II, 28 (tel: 0372/37355 
fax: 0372/534655). Custode: 
Istituto Vendite Giudiziarie 
(tel.0372/20200-0372/800347)P.E. 
41/12 RGE (III vendita) CR280171

CASALBUTTANO ED UNITI (CR) - 
VIA GRAMSCI - APPARTAMENTO 
con relativa cantina e due 
autorimesse seminterrate, ubicati 
in un complesso immobiliare 
costruito nel 1986. L’appartamento 
si trova al piano primo, ed è 
composto da un piccolo ingresso, 
piccolo vano cucina, un grande 
vano soggiorno, un ulteriore 



Newspaper Aste - Tribunale di Cremona N° 26 / 2015

Pagina 3

CORTE DE’ FRATI (CR) - VICOLO 
STRADIVARI, 1 - ABITAZIONE 
costituita da due unità immobiliari: 
abitazione su tre piani con al 
piano terreno: soggiorno, cucina, 
disimpegno, servizio igienico 
sanitario, camera e ripostiglio; al 
piano primo: n.3 stanze da letto; 
al secondo piano: due locali ad 
uso soffitta, legnaia in corpo di 
fabbrica staccato portico e locale 
di sgombero. Prezzo base Euro 
39.375,00. Vendita senza incanto 
11/12/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 11/12/15 ore 
11:00. G.E. Dott. Giulio Borella. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Marco Soldi tel. 
037237355. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
44/2013 CR280159

CREMA (CR) - VIA ENRICO 
MARTINI , 9 - LOTTO 1) - 
APPARTAMENTO situato 
nella palazzina condominiale 
residenziale denominata 
“CONDOMINIO BARBARA” 
posto al piano terzo costituito 
da: ingresso, antibagno, bagno 
di servizio, cucina, soggiorno/
pranzo, due camere da letto, 
disimpegno, bagno, due balconi 
e con annesso locale cantina al 
piano seminterrato; - box doppio 
al piano seminterrato in un unico 
locale; - posto auto scoperto al 
piano terra.Allo stato attuale le 
unità immobiliari citate sono 
utilizzate ed occupate dai debitori 
esecutati. Classe energetica: “D”; 
Indice di prestazione energetica 
(IPE): 114,77 KWh/m²a. Prezzo 
base Euro 210.000,00. Vendita 
senza incanto 24/11/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
24/11/15 ore 16:30. G.E. Dott. G. 
Trotta. Custode Delegato Crema 
IVG tel. 037380250. Rif. RGE 
47/2014 CR280693

CREMA (CR) - VIA MONTELLO, 
29/A - APPARTAMENTO al piano 
primo, composto da ingresso, 
cucina, soggiorno, due camere, 
bagno ed annessa cantina. 
L’immobile in oggetto è in classe 
energetica F con un fabbisogno 
termico per la climatizzazione 
invernale di 154,49 Kwh/mqa. 
Prezzo base Euro 42.000,00. 
Vendita senza incanto 02/12/15 
ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto 02/12/15 ore 16:15. 
G.E. Dott.ssa Claudia Calubini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. E. Bossi. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Ripalta Cremasca 
tel. 037380250. Rif. RGE 187/2013 
CR279352

CREMA (CR) - VIALE REPUBBLICA 
, 57 - IN EDIFICIO CONDOMINIALE. 
CONSISTENZA INTERNA: 
APPARTAMENTO al Piano sesto: 
n.1 ingresso, n.1 soggiorno, n.1 
cuocivivande, n.1 bagno, n.1 
disimpegno, n.2 camere. Completa 
il tutto n.1 balcone, n.1 cantina 
al piano seminterrato, n.1 box 
sempre al piano seminterrato, 

Brunazzi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 0372/20200 - 800347. 
Rif. RGE 207/2014 CR279422

CASTELVERDE (CR) - VIA XXIV 
MAGGIO, 20 - ABITAZIONE: posta 
su un piano con annessa area 
pertinenziale esclusiva, con 
accesso pedonale e carraio da via 
XXIV Maggio, 20 transitando per 
cortile comune e accedendo a vano 
scale comune sino al piano primo. 
Composta da: ingresso, soggiorno, 
cucina due camere letto e bagno, 
due balconi. Area pertinenziale 
esclusiva di 43 mq sul lato SO. 
Finiture di buona qualità. Prezzo 
base Euro 36.096,75. Vendita 
senza incanto 09/12/15 ore 12:30. 
Eventuale vendita con incanto 
23/12/15 ore 12:30. G.E. Dott. Giulio 
Borella. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. M. Valla. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. Rif. 
RGE 206/2010 CR280657

CINGIA DE’ BOTTI (CR) - FRAZIONE 
PIEVE GURATA, VIA GURATA 
84 - APPARTAMENTO posto al 
primo piano composto da 6 vani, 
ingresso con vano scale e cortile 
pertinenziale al piano terra, atrio, 
due locali, due camere, servizi e 
ripostiglio al piano primo. Prezzo 
base Euro 13.500,00. Vendita senza 
incanto 10/12/15 ore 16:00. G.E. 
Dott. Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. R. 
Restivo tel. 037222898. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. Rif. 
RGE 38/2011 CR281250

CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE 
(CR) - VIA GARIBALDI, 41/A - 
IMMOBILE DI CIVILE ABITAZIONE: 
posto su tre piani con annesso 
garage ed area pertinenziale 
esclusiva. ben mantenuto e 
conservato privo di evidenti 
segni di umidità. Composto da 
ingresso a piano rialzato terra. 
Al primo piano: pranzo, cucina, 
soggiorno accessibili da ampia 
zona di disimpegno (64 mq). Con 
scala si accede a due camere da 
letto e bagno al piano superiore 
(69 mq). Dall’ingresso al piano 
rialzato si accede a zona cantina 
lavanderia al piano terreno 
(43mq). annesso garage (26mq) 
e giardino esclusivo e cortile (185 
mq). Prezzo base Euro 47.175,00. 
Vendita senza incanto 09/12/15 
ore 12:30. Eventuale vendita con 
incanto 23/12/15 ore 12:30. G.E. 
Dott. Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. M. 
Valla. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 182/2010 
CR280640

primo sono abitativi; il piano 
secondo, invece, è rappresentato 
da un sottotetto. Prezzo base 
Euro 36.783,00. Vendita senza 
incanto 22/12/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
22/12/15 ore 17:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. 
Fecit. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 58/2010 
CR281365

CASALMORANO (CR) - VIA M. 
ANELLI, 7 - UNITÀ IMMOBILIARE 
adibita ad uso abitativo posta al 
quarto piano (quinto fuori terra) 
del fabbricato condominiale 
denominato Condominio Claudia 
costituita da ingresso, cucina, 
tre vani utili, bagno e balcone. Vi 
sono annessi cantina, soffitta al 
quinto piano (sesto fuori terra) e 
autorimessa al piano seminterrato. 
Prezzo base Euro 75.427,50. 
Vendita senza incanto 25/11/15 
ore 16:00. G.E. Avv. Nunzia 
Corini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Francesca Anna 
Maria Pinelli. Custode Delegato 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 
219/2013 CR278986

CASALMORANO (CR) - VIA 
ROMA, 105 - ABITAZIONE 
CIVILE UNIFAMILIARE collocata 
all’interno di un solo edificio 
adiacente la pubblica Via ed in 
fregio alla propria area cortilizia, 
edificata su due piani fuori terra, il 
tutto con area libera di pertinenza 
in proprietà esclusiva, adibita 
in parte a cortile con viottolo di 
passaggio ed in parte a giardino 
incolto ed ubicata centralmente nel 
capoluogo. L’abitazione si sviluppa 
su due piani così suddivisi: piano 
terreno di mq. 190, composto da 
ingresso, cucina soggiorno/vano 
scale, stanza da letto, servizio 
igienico, ripostiglio, due cantine, 
due portici ed un portichetto; piano 
primo di mq. 155 (compresa la 
terrazza), composto da tre stanze 
da letto, disimpegno/vano scale, 
servizio igienico, terrazza e fienile. 
Prezzo base Euro 22.500,00. 
Vendita senza incanto 10/12/15 
ore 11:30. Eventuale vendita con 
incanto 17/12/15 ore 11:30. G.E. 
Dott. Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. G. 
Grossi. Custode Giudiziario IVG 
tel. 037220200. Rif. RGE 46/2013 
CR280326

CASTELLEONE (CR) - VIA 
Romualdo Cappi, 41 - 
APPARTAMENTO al p.t di 6 vani 
catastali, con cantina al p.S1, 
autorimessa al p.t. e porzione di 
area esclusiva. Classificazione 
energetica G - Indice Prestazione 
Energetica Climatizzazione 
invernale 286,78 KWH/MQA. 
Prezzo base Euro 100.000,00. 
Vendita senza incanto 19/11/15 
ore 15:30. Eventuale vendita con 
incanto 19/11/15 ore 16:30. G.E. 
Dott. Benedetto Sieff- GOT avv. 
Nunzia Corini Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Anita 

CASALMAGGIORE (CR) 
- VIA IMBIRIANI, 19 - 
FRAZ. VICOBONEGHISIO 
- APPARTAMENTO posto su 
due livelli di un complesso 
condominiale con annessi cantina 
e autorimessa. L’unità immobiliare 
si compone al secondo piano 
di: soggiorno, cucina, letto w.c.-
doccia, disimpegno e tre balconi. 
Al terzo piano: tre locali soffitta, 
w.c.- doccia, ripostiglio, arrivo 
scala e disimpegno. Prezzo base 
Euro 67.500,00. Vendita senza 
incanto 25/11/15 ore 15:30. 
Eventuale vendita con incanto 
25/11/15 ore 15:45. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
F. Biondelli. Custode Delegato 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
250/2012 CR279009

CASALMAGGIORE (CR) - 
FRAZIONE QUATTROCASE VICOLO 
ARALDI, 13 - LOTTO A FORMA 
TRAPEZOIDALE ALLUNGATA SUL 
QUALE INSISTONO, DA NORD, UN 
FABBRICATO: a due piani fuori 
terra destinato ad abitazione, 
attualmente non utilizzabile 
perché oggetto di lavori di 
sistemazione non ultimati, un 
cortile, un corpo accessorio di 
consistenti dimensioni ed una 
porzione di area scoperta sulla 
quale è collocata una vecchia 
tettoia in ferro. La casa si compone 
di tre vani (di cui due di notevole 
superficie), servizio igienico, 
corridoio, vano scala,e cantina al 
piano terra; quattro locali, di cui 
due con altezza inferiore a m. 2,70, 
e disimpegno al piano superiore. La 
porzione di levante del fabbricato 
comprendeva anche una zona 
soffitta, ora non utilizzabile in 
quanto priva dei solai di copertura 
del piano primo. Prezzo base 
Euro 26.156,25. Vendita senza 
incanto 09/12/15 ore 12:30. 
Eventuale vendita con incanto 
23/12/15 ore 12:30. G.E. Dott. 
Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. M. 
Valla. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 69/2010 
CR280713

CASALMAGGIORE (CR) - VIA 
TOMMASEO, 93 - TRATTASI DI 
IMMOBILE: costituito da casa di 
civile abitazione con annessa area 
cortilizia sulla quale si affacciano 
anche un locale di sgombero ed 
una autorimessa. il complesso 
abitativo si estende su tre piani 
fuori terra. Il piano terra e il piano 
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ma in corpo staccato. la Classe 
Energetica dell’intero fabbricato 
G, mentre l’indice di prestazione 
energetica è 179,71. Prezzo base 
Euro 52.000,00. Vendita senza 
incanto 11/12/15 ore 18:00. G.E. 
Dott. G. Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Edoarda 
Benelli. Custode Giudiziario IVG 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
51/2014 CR280703

CREMONA (CR) - VIA AMADEI, 
3/3A - APPARTAMENTO AD 
USO ABITATIVO piano primo 
composto da ingresso, soggiorno, 
angolo cottura, 2 camere, bagno 
e balcone con annessa cantina e 
autorimessa al piano terra. Prezzo 
base Euro 50.300,00. Vendita 
senza incanto 26/11/15 ore 16:30. 
Eventuale vendita con incanto 
26/11/15 ore 16:45. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. I. 
Pastori tel. 0372535680. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. Rif. 
RGE 229/2013 CR279000

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 16.611,33. Vendita 
senza incanto 10/12/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
10/12/15 ore 15:15. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Rag. 
Enrico Basola tel. 037224401. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 56/2012 
CR280556

CREMONA (CR) - VIA BELLA 
ROCCA, 19 (CATASTALMENTE 
N. 17) - APPARTAMENTO posto 
al piano quarto composto da 
ingresso, cucina, stanza da bagno, 
piccolo soggiorno, camera da letto 
e terrazza, oltre a vano cantina al 
piano terreno. Prezzo base Euro 
28.125,00. Vendita senza incanto 
11/12/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 11/12/15 ore 
11:00. G.E. Dott. Giulio Borella. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Marco Soldi tel. 
037237355. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
174/2012 CR280169

IN CREMONA, VIA DANTE 
ALIGHIERI, 23 piano 1-S1. Piena 
proprietà di appartamento al primo 
piano composto da ingresso, 

piano terra nella parte ovest della 
corte comune. Prezzo base Euro 
33.000,00. Vendita senza incanto 
02/12/15 ore 15:30. Eventuale 
vendita con incanto 02/12/15 
ore 15:45. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa F. Biondelli. 
Custode Delegato Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 218/2012 
CR278985

CREMONA (CR) - VIA PIPPIA, 19 
- LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI 
ABITAZIONE posta al piano terra 
in un edificio condominiale, sito 
in Cremona, Via Pippia, n. 19. 
Alloggio costituito da soggiorno, 
cucina, una camera da letto, 
bagno, lavanderia, disimpegno e 
cabina armadi. Prezzo base Euro 
29.812,50. VIA MANTOVA, 48 - 
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ DI 
UFFICIO posto al piano primo e 
terra in un edificio condominiale 
sito a Cremona, Via Mantova, n. 
48. Unità immobiliare costituita 
al piano primo da due uffici, 
disimpegno, bagno e due balconi, 
al piano terra cantina, disimpegno, 
lavanderia, portico e piccolo 
giardino. Prezzo base Euro 
46.687,50. Vendita senza incanto 
15/12/15 ore 17:00. Eventuale 
vendita con incanto 15/12/15 
ore 17:15. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Elena Bernardini. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 112/2013 
CR280834

IN CREMONA, VIA MASSAROTTI 
N. 46/A, PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO al terzo piano 
composto da ampio soggiorno, 
cucina, disimpegno, bagno, due 
camere da letto, due balconi 
e cantina. Prezzo base Lotto: 
€ 110.000,00. Vendita senza 
incanto: 17/12/2015, ore 9,00, 
eventuale vendita con incanto: 
17/12/2015, ore 9,30, entrambe le 
vendite presso l’ANPEC. Custode: 
Istituto Vendite Giudiziarie 
(tel.0372/20200-0372/800347). 
Professionista delegato: Notaio 
Giuseppe Cristaldi. Per maggiori 
informazioni contattare l’ANPEC, 
Via del Consorzio n. 4 Cremona. 
P.E. 240/2012 RGE (I vendita). 
CR280496

CREMONA (CR) - VIA MINCIO, 40 
- APPARTAMENTO posto al piano 
primo con annessa cantina al 
piano seminterrato, facente parte 
di un edificio condominiale con n.6 
unità abitative. Prezzo base Euro 
44.500,00. Vendita senza incanto 
11/12/15 ore 10:30. Eventuale 
vendita con incanto 11/12/15 ore 
10:45. G.E. N.D. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
Massari. Custode Delegato Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 113/2013 
CR280026

CREMONA (CR) - VIA PESCATORI, 
1/D - APPARTAMENTO: di civile 

unità abitative oltre a uno studio 
dentistico, tre negozi e tre box auto, 
disposto a pianta regolare su unico 
livello al piano secondo; composto 
da anticamera ingressiva, due 
vani, ampia cucina abitabile con 
ripostiglio, disimpegno, bagno e 
balcone e veranda chiusa su tre 
lati; box a piano terra; cantina a 
piano interrato e corte comune 
per area di manovra. Prezzo base 
Euro 190.000,00. Vendita senza 
incanto 17/12/15 ore 09:00. G.E. 
Dott. Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. G. 
Cristaldi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
132/2010 CR281739

CREMONA (CR) - VIA GIARDINO, 29 
- LOTTO 2) CASA UNIFAMILIARE: 
su tre piani fuori terra con annesse 
autorimessa e cortile di pertinenza 
esclusiva e precisamente: al 
paino terra, ingresso, vano scala, 
lavanderia, una stanza, cortile, 
ripostiglio e autorimessa; al piano 
primo camera, cucina, bagno, 
balcone e ripostiglio; al secondo 
piano due stanze di cui una con 
cabina armadio, disimpegno, scala 
e piccolo vano. Prezzo base Euro 
54.421,87. Vendita senza incanto 
17/12/15 ore 09:00. G.E. Dott. 
Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. G. 
Cristaldi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
60/2005 CR280896

IN CREMONA, VIA GIORDANO 
N. 63 APPARTAMENTO al primo 
piano composto da zona giorno 
con angolo cottura, antibagno, 
bagno, disimpegno, ripostiglio, due 
camere da letto e balcone. Prezzo 
base: € 128.000,00. Vendita senza 
incanto: 17/12/2015, ore 9,00, 
eventuale vendita con incanto: 
17/12/2015, ore 9,30, entrambe le 
vendite presso l’ANPEC. Custode: 
Istituto Vendite Giudiziarie 
(tel.0372/20200-0372/800347). 
Professionista delegato: Notaio 
Giuseppe Cristaldi. Per maggiori 
informazioni contattare l’ANPEC, 
Via del Consorzio n. 4 Cremona. 
P.E. 107/2012 RGE (I vendita). 
CR280472

CREMONA (CR) - VIA LUOGO, 2 - 
UNITÀ IMMOBILIARE posta a pochi 
chilometri dal centro di Cremona. 
Alloggio mansardato posto al 
secondo piano in un complesso 
edilizio dalla forma di cascinetta 
a corte chiusa composto da: 
ingresso/disimpegno, bagno, 
camera da letto con accesso al 
sottotetto, soggiorno con angolo 
cottura. L’autorimessa è posta a 

cucinotto, due ripostigli, due bagni, 
soggiorno/pranzo, disimpegno, 
due camere da letto e balcone. 
Cantina nel seminterrato. Prezzo 
base € 55.687,50. Vendita senza 
incanto: 11/12/2015, ore 10.00; 
vendita con incanto: 11/12/2015, 
ore 11.00. Luogo delle vendite: 
Studio del professionista delegato 
Avv. Marco Soldi in Cremona, 
C.so Vittorio Emanuele II, 28 
tel. 0372/37355. Custode: I.V.G. 
(tel.0372/20200-0372/800347). 
P.E. 33/2012 RGE (III vendita).
CR280175

CREMONA (CR) - VIA DANTE, 23 
- APPARTAMENTO al secondo 
piano composto da cucina, 
disimpegno, bagno, soggiorno, 
disimpegno, due camere da letto, 
bagno e piccolo ripostiglio. Prezzo 
base Euro 93.000,00. Vendita 
senza incanto 17/12/15 ore 09:00. 
Eventuale vendita con incanto 
17/12/15 ore 09:30. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. G. 
Cristaldi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
24/2014 CR280886

LOTTO 1 - IN CREMONA, VIA 
VOLTURNO N. 57, CASA DI 
CIVILE ABITAZIONE disposta su 
due piani con cantina dotata di 
lavanderia e autorimessa; prezzo 
base € 500.000,00. LOTTO 2 - IN 
CREMONA, VIA DEI MILLE N. 57, 
APPARTAMENTO disposto su 
due piani (primo e secondo) con 
annessa cantina al piano cantina 
e portico, ripostiglio con wc e 
cavedio al piano terra; prezzo 
base: € 200.000,00. Vendita senza 
incanto il 17/12/2015, ore 10,00 
ed eventuale vendita con incanto il 
17/12/2015, ore 10,30, entrambe le 
vendite presso l’ANPEC. Custode: 
Istituto Vendite Giudiziarie 
(tel.0372/20200-0372/800347). 
Professionista delegato: Notaio 
Marco Gianluppi. Per maggiori 
informazioni contattare l’ANPEC, 
Via del Consorzio n. 4 Cremona 
(tel.0372/463194). P.E. 188/2012 
RGE (I vendita). CR280575

CREMONA (CR) - VIA DEL 
GIORDANO, 62 - PIENA PROPRIETÀ 
DI UN APPARTAMENTO posto 
al piano secondo di un edificio 
condominiale sito a Cremona, Via 
Del Giordano, n. 62. L’appartamento 
è composto da cucina, tre vani, 
disimpegno, bagno e balcone, 
due cantine al piano interrato e 
due soffitte al piano terzo. Prezzo 
base Euro 45.000,00. Vendita 
senza incanto 15/12/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
15/12/15 ore 16:15. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Elena 
Bernardini. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
230/2011 CR280839

CREMONA (CR) - VIA FERRUCCIO 
GHINAGLIA, 58 - APPARTAMENTO 
in condominio: costituito da nove 
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pranzo, disimpegno, ripostiglio, 2 
camere da letto, 2 bagni, balcone, 
cantina ed autorimessa - classe 
energetica “F”,. Prezzo base 
Euro 73.125,00. Vendita senza 
incanto 10/12/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
10/12/15 ore 10:30. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Luca 
Bodini. Custode Delegato Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 124/2013 
CR280593

CREMONA (CR) - VIA VITTORI, 
4 - LOTTO 1) APPARTAMENTO 
posto al secondo piano di un 
complesso condominiale servito 
da ascensore, così composto: 
ingresso, soggiorno, cucinotto, 
una camera da letto, un bagno, 
ripostiglio e balcone. Al piano 
interrato si trova la cantina. 
Prezzo base Euro 45.000,00. 
Vendita senza incanto 25/11/15 
ore 14:30. Eventuale vendita con 
incanto 25/11/15 ore 14:45. G.E. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. C. 
Bazzola tel. 037230700. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. Rif. 
RGE 321/2014 CR279021

CREMOSANO (CR) - VIA DEL 
FORNO, 11 - UNITÀ IMMOBILIARE 
a civile abitazione sita al piano 
terra/primo in fabbricato cortilizio 
a due piani fuori terra, composto 
al piano primo da soggiorno, 
cucina, due camere, un bagno, un 
bagno/lavanderia, un disimpegno; 
al piano terra da un bagno/
lavanderia e un vano scala; una 
terrazza e un balcone con scala. 
Box ad uso autorimessa privata 
in corpo staccato al piano terra. 
Classe Energetica “G” e l’indice 
di prestazione energetica pari a 
381.16kWh/m²a. Prezzo base Euro 
140.000,00. Vendita senza incanto 
15/12/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 15/12/15 
ore 17:00. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Laura Moruzzi tel. 
037385732. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie e dell 
Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. RGE 
81/2014 CR280311

CROTTA D’ADDA (CR) - VIA PORTO, 
16 - APPARTAMENTO composto 
da tre stanze, una cucina, bagno, 
disimpegno, oltre al vano scala 
che dal piano terra conduce sia 
all’alloggio che alla cantina al 
piano interrato dalla superfice 
lorda (muri compresi) mq. 143, 
esclusa la cantina. la rimessa, 
posta in corpo di fabbrica separata 
dalla precedente, ha una superfice 
lorda (muri compresi) di mq 52. 
L’alloggio, la cantina e la rimessa si 
presentano tutte in pessimo stato 
di conservazione e manutenzione 
e necessitano di un intervento di 
radicale ristrutturazione. Prezzo 
base Euro 11.627,92. Vendita 
senza incanto 25/11/15 ore 14:30. 
Eventuale vendita con incanto 
25/11/15 ore 14:45. G.E. Dott. 
Giulio Borella. Professionista 

piano terra è composto da ampio 
soggiorno, cucina abitabile ed 
una stanza. Attraversando il box 
auto collegato all’abitazione, si 
accede al locale bagno ed alla 
cantina. Una scala a vista posta 
nel soggiorno permette la salita al 
piano primo, composto da ampio 
corridoio, tre camere da letto, due 
bagni, un locale sgombero con 
solaio in pendenza, due camere 
sono inoltre dotate di balcone. Nel 
corridoio è inoltre presente una 
botola per accedere al sottotetto, 
ma non vi è alcuna possibilità di 
accedervi. L’immobile si trova in un 
discreto stato di conservazione. 
Distaccato dall’abitazione, al 
piano terra, vi è un locale in cui è 
posta una caldaia. Il box auto è 
posto in angolo est dell’edificio 
residenziale, dotato di vecchia 
basculante in ferro, adibito a 
locale rustico-cottura. Si presenta 
in pessimo stato di manutenzione. 
Il laboratorio tessile e i locali 
di deposito sono in un vecchio 
fabbricato in muratura con forma 
a “L”, composto da due piani, e 
piano unico. Gli ingressi sia nel 
locale privato che nel cortile 
danno la possibilità di accedere 
ai vari locali. Quelli al piano terra 
si presentano in cattivo stato di 
manutenzione, e bisognano di 
una completa ristrutturazione. Il 
primo piano è invece composto 
da ampio spazio parzialmente 
suddiviso da pannelli lignei 
creanti locali deposito. Questa 
area si trova in discreto stato di 
manutenzione. L’impianto elettrico 
necessita di revisione. Affacciato 
sul cortile si trova un piccolo 
portico con tetto ad una falda e 
pavimento in battuto di cemento. 
Sia l’androne che il cortile hanno 
pavimentazione in battuto di 
cemento. Non si è riscontrata 
la presenza di opere abusive. A 
seguito del rilascio del permesso 
di costruire in sanatoria relativo 
all’unità ad uso laboratorio è 
necessario il completamento della 
pratica con predisposizione di 
nuovo accatastamento e richiesta 
di Certificato di agibilità. Prezzo 
base Euro 106.877,00. Vendita 
senza incanto 09/12/15 ore 12:30. 
Eventuale vendita con incanto 
23/12/15 ore 12:30. G.E. Dott. 
Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. M. 
Valla. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 205/2011 
CR280655

GENIVOLTA (CR) - VIA CHIESA, 4 - 
ABITAZIONE: in posizione centrale 
nel Comune di Genivolta su un 
livello (terra) senza accessori di 

Delegato alla vendita Avv. C. 
Bazzola tel. 037230700. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. Rif. 
RGE 232/2009 CR279003

DOVERA (CR) - VIA ANTONIO 
STRADIVARI, 10 - APPARTAMENTO 
posto al piano sottotetto 
mansardato, costituito da un 
unico locale soggiorno/letto, 
con cucina abitabile e bagno. 
Inserito in palazzina condominiale 
con 9 appartamenti su tre piani 
abitabili, con area cortilizia/
giardino comune. Classificazione 
energetica “G” fabbisogno annuo 
283,79 KW/H/MQ. Prezzo base 
Euro 65.000,00. Vendita senza 
incanto 15/12/15 ore 16:00. G.E. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Pier 
Mauro Stombelli tel. 0363.848238 
- 0372.422696. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di Crema 
tel. 037380250. Rif. RGE 177/2014 
CR280208

FORMIGARA (CR) - VIA 
PIZZIGHETTONE, 28 - PIENA 
PROPRIETÀ DI ABITAZIONE con 
sviluppo su più superfici: piano 
terreno, primo e seminterrato, 
collegati da scale interne e cosi 
costituita: al piano terreno ingresso, 
soggiorno e cucina, con annessa 
separata cantina; al primo piano 
da disimpegno, due camere, bagno 
e servizi con annesso balcone e 
giardino; al piano seminterrato da 
disimpegno, cantina e ripostiglio; 
l’unità autorimessa è al piano 
terreno in corpo separato con 
annesso cortile. Dal punto di vista 
statico-strumentale, limitatamente 
all’analisi visiva, la struttura 
presenta alcune lesioni, che 
possono far temere il verificarsi 
di cedimenti in particolare nei 
soffitti del primo piano; ha un 
telaio costituito da muratura di 
mattoni intonacati, pareti tinte, 
tetto in cattive condizioni, tramezzi 
in laterizio, pavimentazioni 
e rivestimenti in mattonelle 
monocottura parzialmente rovinati, 
serramenti interni in legno senza 
vetrocamera, quelli esterni con 
tapparelle di plastica, i termosifoni 
non sono funzionanti, sanitari 
e rubinetteria in scadente stato 
manutentivo. Impianti privi dei 
requisiti di legge. Prezzo base Euro 
95.000,00. Vendita senza incanto 
15/12/15 ore 15:30. G.E. Dott. G. 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Anna Salvalaggio. 
Custode Delegato Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 87/2014 
CR279057

GABBIONETA-BINANUOVA (CR) 
- VIA DOMENICO BARBIERI, 
9 - Abitato con conformazione 
di vecchio cascinale. Le unità 
immobiliari sono:abitazione, 
box auto, laboratorio artigianale 
con annessi locali, ai quali si 
accede da un unico ingresso 
carraio posto sulla via protetto 
da portone in legno. L’abitazione 
è un vecchio fabbricato su due 
piani, ristrutturato negli anni. Il 

abitazione posto al secondo piano 
( int. 19 - scala B) del condominio 
C.E.M. Presenza di ascensore 
condominiale. Non vi è il box. 
L’appartamento è di circa 83 mq 
commerciali ed è costituito da 
ingresso, cucina, soggiorno, 
2 camere da letto, bagno, due 
balconcini e spazio soffitta. Prezzo 
base Euro 24.697,00. Vendita 
senza incanto 22/12/15 ore 14:00. 
Eventuale vendita con incanto 
22/12/15 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. 
Fecit. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 48/2010 
CR281358

CREMONA (CR) - CORSO PIETRO 
VACCHELLI, 51 - APPARTAMENTO 
AD USO ABITAZIONE piano 
secondo composto da cucina-
soggiorno, camera con cabina 
armadio, ripostiglio, disimpegno, 
bagno e balcone. Prezzo base Euro 
55.000,00. Vendita senza incanto 
26/11/15 ore 15:30. Eventuale 
vendita con incanto 26/11/15 
ore 15:45. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. I. Pastori tel. 
0372535680. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 
237/2013 CR279006

CREMONA (CR) - LOCALITA’ SAN 
FELICE - VIA SAN GORGONIO, 2 - 
APPARTAMENTO al terzo piano di 
un fabbricato condominiale, per 
una superficie complessiva di mq. 
108,96 sviluppata al lordo delle 
murature composta da: ingresso/
soggiorno, cucina, corridoio zona 
notte, due bagni e tre stanze da 
letto, balcone e cantina posta al 
piano seminterrato, oltre a due 
autorimesse adiacenti al piano 
seminterrato. Prezzo base Euro 
46.669,92. Vendita senza incanto 
09/12/15 ore 14:30. Eventuale 
vendita con incanto 09/12/15 
ore 14:45. 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 
143/2008 CR280621

CREMONA (CR) - VIA TICINO, 45 - 
APPARTAMENTO MANSARDATO 
di circa 120 mq in buono stato 
di conservazione posto al 
secondo piano di una palazzina 
trifamigliare, costituito da: 
ingresso, soggiorno, cucina, sala 
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Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
220/2011 CR280663

PALAZZO PIGNANO (CR) - VIA 
FULCHERIA , 42 - APPARTAMENTO 
al piano terra situato nel 
“Condominio Palazzina C”, 
composto da: ingresso, ripostiglio, 
soggiorno con balcone, cucina con 
balcone, un bagno, disimpegno e 
una camera, oltre al vano cantina 
di pertinenza posto al piano 
interrato; Garage posto al piano 
seminterrato. Con la proporzionale 
quota di comproprietà sugli 
enti condominiali. Prezzo base 
Euro 60.000,00. Vendita senza 
incanto 24/11/15 ore 17:00. 
Eventuale vendita con incanto 
24/11/15 ore 17:30. G.E. Dott. G. 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. G. Bravi. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 85/2014 
CR279055

PANDINO (CR) - VIA VIA NICOLÒ 
GRECO, 24 - Piano Terra: box 
autorimessa e cantina Piano 
Primo: appartamento composto 
da soggiorno angolo cottura, 
disimpegno, camera, bagno e 
balcone. Parti comuni in quota 
millesimale. Prezzo base Euro 
87.220,00. Vendita senza incanto 
14/01/16 ore 16:00. G.E. Dott. G. 
Trotta. Custode Giudiziario IVG 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
7/2014 CR280131

PERSICO DOSIMO (CR) - VIA SAN 
PIETRO, 113 - APPARTAMENTO: 
al secondo piano di una palazzina 
condominiale, edificata nel 2004-
2005, composto da ingresso, 
cucina, soggiorno, un disimpegno 
per accedere alle due stanze 
da letto e al bagno. Lo stato 
di conservazione è normale. È 
presente un’autorimessa ad uso 
esclusivo composta da unico 
locale dotato di bascula metallica. 
Prezzo base Euro 32.295,00. 
Vendita senza incanto 09/12/15 
ore 12:30. Eventuale vendita con 
incanto 23/12/15 ore 12:30. G.E. 
Dott. Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. M. 
Valla. Custode Giudiziario IVG 
tel. 037220200. Rif. RGE 58/2011 
CR280708

PIEVE D’OLMI (CR) - VIA QUAINI, 
98/A - LOTTO 1) ABITAZIONE 
avente accesso direttamente dalla 
strada principale del paese, ubicata 
nei pressi della piazza del comune 
e della chiesa parrocchiale. 
Innanzi all’ingresso vi è un piccolo 
cortile chiuso, comune ad altra 

MARTIGNANA DI PO (CR) - VIA 
DELLA LIBERTA’, 56 - IMMOBILE, 
composto al piano terra da stanza, 
ripostiglio/sottoscala, cucina, 
antibagno e bagno, piccolo cortile 
chiuso da recinzione in muratura 
e piccolo ripostiglio esterno. Al 
primo piano due stanze da letto 
ed un disimpegno. Esternamente 
c’è un piccolo fienile con accesso 
dal cortile senza alcuna scala. 
Prezzo base Euro 23.250,00. 
Vendita senza incanto 10/12/15 
ore 16:00. Eventuale vendita con 
incanto 10/12/15 ore 16:15. G.E. 
Dott. G. Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Nadia 
Baldini. Custode Giudiziario IVG 
tel. 037220200. Rif. RGE 87/2013 
CR280132

MOTTA BALUFFI, VIA SAN ROCCO 
N. 35, CASA DI CIVILE ABITAZIONE 
composta, al piano terra, da 
soggiorno, cucina, bagno, oltre al 
cortile esterno e piccola area ortiva; 
al primo piano, vi sono due camere 
da letto. Fabbricato, accatastato 
come civile abitazione, ad uso 
cantina. Prezzo base Lotto: € 
55.000,00. Vendita senza incanto: 
17/12/2015, ore 09,00, eventuale 
vendita con incanto: 17/12/2015, 
ore 09,30, entrambe le vendite 
presso l’ANPEC. Custode: 
Istituto Vendite Giudiziarie 
(tel.0372/20200-0372/800347). 
Professionista delegato: Notaio 
Giuseppe Cristaldi. Per maggiori 
informazioni contattare l’ANPEC, 
Via del Consorzio n. 4 Cremona. 
P.E. 149/2012 RGE (I vendita). 
CR280488

OSTIANO (CR) - VIA KENNEDY, 
23 - LOTTO 1) ABITAZIONE 
con sottostante laboratorio ai 
confini del centro storico del 
paese. 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 28.300,00. 
VIA KENNEDY, 25-27 - LOTTO 
2) ABITAZIONE con sottostante 
laboratorio ai confini del centro 
storico del paese. 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 29.600,00. 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 26.000,00. Vendita 
senza incanto 10/12/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
10/12/15 ore 16:15. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
F. Biondelli. Custode Delegato 
Istituto Vendite Giudiziarie di 

e vano sottoscala; al piano primo 
da due camere da letto, corridoio, 
bagno e al secondo piano da 
soffitta. Esternamente, al piano 
terreno, da cantina, porticato e 
barchessa. Prezzo base Euro 
16.018,07. Vendita senza incanto 
25/11/15 ore 14:30. Eventuale 
vendita con incanto 25/11/15 
ore 14:45. 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 
22/2010 CR278991

MALAGNINO (CR) - VIA 
MONTEVERDI, 36 - VILLETTA 
UNIFAMILIARE INDIPENDENTE 
su due piani con autorimessa, 
di nuova costruzione con ottime 
finiture, dotata di area verde e 
cortilizia. Si compone di soggiorno, 
cucina, disimpegno, bagno/
lavanderia, due camere da letto, 
guardaroba disimpegno, bagno. 
Prezzo base Euro 131.300,00. 
Vendita senza incanto 25/11/15 
ore 16:30. Eventuale vendita con 
incanto 25/11/15 ore 16:45. G.E. 
Dott. Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
F. Biondelli. Ausiliario e Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 122/2013 
CR278973

MARTIGNANA DI PO (CR) - VIA 
BARDELLINA, 55/57 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO al primo piano di 
un condominio (Le Viole) costruito 
negli anni ‘90 del secolo scorso, 
censito al catasto dei fabbricati 
come: 1- Foglio 7, Particella 155, 
Sub 508, P.T., Categoria C/6, Classe 
3, Consistenza 19m2 , Rendita 
35,33 euro.- 2- Foglio 7, Particella 
155, Sub 512, P. 1, Categoria A/2, 
Classe 3, Consistenza 2,5 vani, 
sup. cat. mq 48, Rendita 167,85 
euro. L’appartamento è dotato di 
ingresso, formato da salottino 
e cucina abitabile, vi è poi un 
bagno e una stanza da letto. Lo 
stato manutentivo è buono sia 
all’esterno come all’interno. Le 
superficie disponibili sono circa 
47 mq di abitazione e 21 mq di 
autorimessa. Prezzo base Euro 
25.312,50. Vendita senza incanto 
10/12/15 ore 17:00. Eventuale 
vendita con incanto 18/12/15 
ore 17:00. G.E. Dott. Giulio 
Borella. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. G. Bertoletti. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 122/2012 
CR280144

servizio, con accesso pedonale e 
carraio, da via Chiesa, attraverso 
cortile condominiale. Costituito 
da: ingresso-soggiorno, cucina, 
disimpegno, due camere da letto, 
bagno con antibagno. Alloggio 
privo di certificazione energetica. 
Prezzo base Euro 14.250,00. 
Vendita senza incanto 09/12/15 
ore 12:30. Eventuale vendita con 
incanto 23/12/15 ore 12:30. G.E. 
Dott. Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. M. 
Valla. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 6/2011 
CR280711

GENIVOLTA (CR) - VIA 
GRAFFIGNANA, 34 - CASA DI 
CIVILE ABITAZIONE: posta su due 
piani e composta al piano terra 
da soggiorno, cucina, ripostiglio 
e vano scala, al piano primo da 
una stanza, antibagno e bagno. 
Annesso rustico. Prezzo base Euro 
9.750,00. Vendita senza incanto 
27/11/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 04/12/15 
ore 09:00. G.E. Dott. Benedetto 
Sieff. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. R. Conti. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. Rif. 
RGE 147/2011 CR278974

GRONTARDO (CR) - VIA MARCONI, 
12 - CORPO DI FABBRICA in parte 
rustico: e in parte abitativo che 
dispone di ampio cortile comune 
e di cortiletto ad uso esclusivo. La 
porzione abitativa è composta da 
tre stanze per ogni piano e servizio 
igienico esterno. Prezzo base Euro 
10.500,00. Vendita senza incanto 
22/12/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 22/12/15 ore 
10:00. G.E. Dott. Giulio Borella. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. R. Conti. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. Rif. 
RGE 48/2006 CR281357

GRUMELLO CREMONESE ED 
UNITI (CR) - VIA CAVOUR SNC - 
VILLINO A SCHIERA su tre livelli, 
composta da piano seminterrato 
con cantina, lavanderia, scala di 
uscita su giardino, piano rialzato 
con ingresso su vano scala, 
soggiorno con balcone, cucina con 
balcone, bagno, area a giardino 
a fronte e retro dell’edificio e 
piano primo con disimpegno, tre 
camere da letto con balcone e 
bagno cieco, autorimessa al piano 
seminterrato. Prezzo base Euro 
65.531,25. Vendita senza incanto 
11/12/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 11/12/15 ore 
11:00. G.E. Dott. Giulio Borella. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Marco Soldi tel. 
037237355. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
168/2012 CR280160

ISOLA DOVARESE (CR) - VIA 
ROMOLO BOCCI, 30 - CASA DI 
CIVILE ABITAZIONE di una corte 
a vecchio impianto costituito al 
piano terreno da una cucina, sala 
con soggiorno, antibagno, bagno 
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proprietà. Al piano terreno vi sono 
la cucina, il soggiorno, un bagno 
con antibagno ed un ripostiglio; al 
primo piano vi sono due camere da 
letto, un bagno ed un disimpegno; 
al secondo piano un’ampia 
soffitta suddivisa in due locali ed 
una terrazza. Prezzo base Euro 
47.250,00. Vendita senza incanto 
09/12/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 09/12/15 
ore 09:15. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. M. Cesura tel. 
037237198. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
190/2012 CR280124

PIZZIGHETTONE (CR) - VIA 
MARCONI, 41 - APPARTAMENTO 
costruito agli inizi degli anni 
50’ in zona semicentrale a 
destinazione residenziale. 
L’appartamento è ubicato al lato 
est dell’edificio e si compone 
di un ampio soggiorno, cucina, 
disimpegno, due camere da letto, 
bagno. Le parti pertinenziali sono 
costituite dal balcone con attiguo 
spazio coperto di collegamento 
e dalla cantina posta al piano 
seminterrato. L’appartamento si 
presenta in discrete condizioni di 
manutenzione e conservazione, 
essendo stato interessato dopo 
l’acquisto a lavori di manutenzione 
ordinaria. Il locale cantina è 
pavimentato in battuto di cemento, 
provvisto di una finestra che 
assicura luce ed areazione ed è 
privo di impianto elettrico. Prezzo 
base Euro 32.062,50. Vendita 
senza incanto 09/12/15 ore 12:30. 
Eventuale vendita con incanto 
23/12/15 ore 12:30. G.E. Dott. 
Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. M. 
Valla. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 167/2011 
CR280630

LOTTO A - IN PIZZIGHETTONE, 
FRAZIONE REGONA, VIA DUCA 
D’AOSTA N. 5, CASA DI CIVILE 
ABITAZIONE su due piani con 
cortile privato perimetrale e 
autorimessa. LOTTO B - RUSTICO 
adibito a diventare casa di 
civile abitazione, disposta ad 
un piano fuori terra ed un 
seminterrato. Prezzo base Lotto 
A: € 270.000,00. Prezzo base Lotto 
B: € 264.000,00. Vendita senza 
incanto: 17/12/2015, ore 9,00, 
eventuale vendita con incanto: 
17/12/2015, ore 9,30, entrambe le 
vendite presso l’ANPEC. Custode: 
Istituto Vendite Giudiziarie 
(tel.0372/20200-0372/800347). 
Professionista delegato: Notaio 
Giuseppe Cristaldi. Per maggiori 

informazioni contattare l’ANPEC, 
Via del Consorzio n. 4 Cremona. 
P.E. 153/2012 RGE (I vendita). 
CR280430

IN PIZZIGHETTONE, FRAZIONE 
REGONA, VIA XXV APRILE N. 
38, ABITAZIONE a due piani fuori 
terra, composta, al piano terreno, 
da soggiorno e cucina; al primo 
piano, da due camere di cui una 
provvista di balcone e servizio, 
con area cortilizia antistante 
l’unità abitativa. Prezzo base: € 
32.625,00. Vendita senza incanto: 
10/12/2015, ore 16,00; vendita con 
incanto: 10/12/2015, ore 16,30; 
entrambe le vendite presso lo 
studio del professionista delegato. 
Custode: I.V.G. (tel.0372/20200). 
Professionista delegato: Avv. 
Rossella Restivo con studio in 
Cremona, via Bonomelli 28/A, tel. 
0372/22898.P.E.83/2009 RGE (III 
vendita). CR280330

IN PIZZIGHETTONE, FRAZIONE 
ROGGIONE, VIA BIGNAMI N. 35, 
PORZIONE DI VILLA BIFAMILIARE, 
disposta su due livelli, con 
annessa area cortilizia ed ampio 
giardino sul retro, dove si trova 
la piscina interrata. Prezzo base 
Lotto: € 160.000,00. Vendita senza 
incanto: 17/12/2015, ore 9,00, 
eventuale vendita con incanto: 
17/12/2015, ore 9,30, entrambe le 
vendite presso l’ANPEC. Custode: 
Istituto Vendite Giudiziarie 
(tel.0372/20200-0372/800347). 
Professionista delegato: Notaio 
Giuseppe Cristaldi. Per maggiori 
informazioni contattare l’ANPEC, 
Via del Consorzio n. 4 Cremona. 
P.E. 155/2012 RGE (I vendita). 
CR280436

RIPALTA ARPINA (CR) - VIA 
RISORGIMENTO, 13 - ABITAZIONE 
di origine rurale con sviluppo su 
tre piani (terra, primo e sottotetto) 
costituita al piano terra da un 
soggiorno/pranzo e da una cucina, 
al primo piano da una camera da 
letto e da un servizio igienico ed al 
piano sottotetto da una camera da 
letto, con annessi portico, porzione 
cortilizia e orto esclusivi al piano 
terra; una autorimessa privata 
al piano terra e un’area urbana 
attualmente adibita a marciapiede. 
Prezzo base Euro 82.500,00. 
Vendita senza incanto 10/12/15 
ore 16:00. Eventuale vendita con 
incanto 10/12/15 ore 16:30. G.E. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. G. 
Bravi. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 255/2013 
CR280129

RIPALTA ARPINA (CR) - VIA 
SAN FRANCESCO D’ ASSISI, 4 - 
APPARTAMENTO al piano secondo 
(soggiorno-cucina-due camere-
antibagno-bagno); autorimessa e 
posto auto al piano terra. Prezzo 
base Euro 220.000,00. Vendita 
senza incanto 15/12/15 ore 
11:00. G.E. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Marco Severgnini tel. 

037380660. Custode Giudiziario 
Crema IVG tel. 037380250. Rif. 
RGE 197/2013 CR280380

RIVOLTA D’ADDA (CR) - VIA DANTE 
ALIGHIERI , 16 - APPARTAMENTO 
posto al quinto piano, int. C-5, 
composto da ingresso, cucina, 
soggiorno, due camere, servizio 
igienico, due camere, disimpegno e 
balconi, con annesso ripostiglio al 
piano terra n. R.11, il tutto è situato 
nel condominio denominato 
“VALLETTE A”. Prezzo base Euro 
67.500,00. Vendita senza incanto 
15/12/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 22/12/15 ore 
16:00. G.E. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Cristiano Duva. 
Custode Delegato IVG Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 172/2013 
CR280638

ROBECCO D’OGLIO (CR) - VIA 
CAVOUR, 7 - APPARTAMENTO 
posto al primo piano di edificio 
condominiale, in discrete 
condizioni igienico sanitarie, 
così composto: ingresso-
soggiorno, cucina, due camere, 
bagno e ripostiglio; collegato 
al piano terra con scala privata 
di accesso. Prezzo base Euro 
30.937,50. Vendita senza incanto 
16/12/15 ore 09:30. Eventuale 
vendita con incanto 16/12/15 ore 
09:45. G.E. Dott.ssa Lucia Valla. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Cinzia Pallini. 
Ausiliario e Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
20/2013 CR280653

ROMANENGO (CR) - CORTILE 
VIA DON MILANI, 14/A - 
APPARTAMENTO identificato 
come 1/e, posto al primo piano 
della palazzina condomianile 
C del Condominio Zenarolo, 
via Don Milani 14, Romanengo 
così organizzato disimpegno, 
soggionro con angolo cottura, 
una camera da letto, un servizio 
igienico e due balconi; box al piano 
seminterrato. Prezzo base Euro 
18.987,37. Vendita senza incanto 
11/12/15 ore 16:30. Eventuale 
vendita con incanto 11/12/15 ore 
16:45. G.E. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Carlo de Blaw. Rif. 
RGE 52/2012 CR280705

SAN GIOVANNI IN CROCE, 
VIA GRASSELLI N. 39, 
APPARTAMENTO posto al primo 
piano, con annessa cantina al piano 
interrato, composto da ingresso, 
soggiorno, camera, balcone, 
cucinotto, disimpegno, bagno 
e camera da letto. Prezzo base 
Lotto: € 40.000,00. Vendita senza 
incanto: 17/12/2015, ore 9,00, 
eventuale vendita con incanto: 
17/12/2015, ore 9,30, entrambe le 
vendite presso l’ANPEC. Custode: 
Istituto Vendite Giudiziarie 
(tel.0372/20200-0372/800347). 
Professionista delegato: Notaio 
Giuseppe Cristaldi. Per maggiori 
informazioni contattare l’ANPEC, 

Via del Consorzio n. 4 Cremona. 
P.E. 45/2012 RGE (I vendita). 
CR280483

SESTO ED UNITI (CR) - 
VIALE MATTEOTTI, 77 - 
APPARTAMENTO: di mq. 76 al 
piano primo e locale ad uso cantina 
al piano seminterrato di mq. 8, 
nonchè aree di proprietà facenti 
parte di un edificio condominiale, 
su tre piani fuori terra e piano 
seminterrato. L’appartamento è 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucina e da un disimpegno che 
permette l’accesso al locale 
bagno e alle due camere da letto; 
dal soggiorno si ha l’uscita su 
balcone di mq. 7. Prezzo base 
Euro 24.679,69. Vendita senza 
incanto 10/12/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
18/12/15 ore 16:00. G.E. Dott. 
Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. G. 
Bertoletti. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
207/2011 CR280357

SOLAROLO RAINERIO (CR) - VIA 
MULINO, 33 - LOTTO 1) CASA DI 
CIVILE ABITAZIONE su due piani 
con antistante area cortilizia, 
in buone condizioni generali, 
con ingresso indipendente 
direttamente sulla pubblica via 
Mulino, 33, edificata a due piani 
fuori terra con scale interne di 
comunicazione ai piani, così 
divisa: p.t. - ingresso/salotto, 
soggiorno con angolo cottura, 
antibagno, bagno e vano scala; 
p.1°- disimpegno, bagno, due 
camere. Prezzo base Euro 
59.906,25. VIA BORGO - LOTTO 3) 
AUTORIMESSE a livello dell’area 
cortilizia, in buone condizioni 
generali. Prezzo base Euro 
12.093,75. Vendita senza incanto 
18/12/15 ore 09:30. Eventuale 
vendita con incanto 18/12/15 ore 
09:45. G.E. Dott.ssa Lucia Valla. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Cinzia Pallini. 
Ausiliario e Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
14/2013 CR280611

IN SORESINA, VIA CALDARA 
N. 24, FABBRICATO abitativo 
locato disposto su tre piani fuori 
terra, con annesso fabbricato 
rustico di pertinenza ad un piano 
fuori terra posto all’interno di un 
cortile comune. Prezzo base: € 
11.533,00. Vendita senza incanto: 
10/12/2015, ore 16,00; eventuale 
vendita con incanto: 10/12/2015, 
ore 16,30, entrambe le vendite 
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037220200. Rif. RGE 184/2011 
CR280646

SORESINA (CR) - VIA GABRIELE 
D’ANNUNZIO, 14 - L’UNITÀ 
IMMOBILIARE in oggetto è 
posta all’interno di un fabbricato 
condominiale denominato 
Condominio D’Annunzio, 
prospiciente la strada 
comunale Gabriele D’Annunzio. 
L’appartamento è posto su 
unico piano (piano terreno) ed è 
composto da soggiorno, cucina, 
2 disimpegni, ripostiglio e n. 2 
camere da letto, bagno, locale 
sgombero staccato all’interno 
del cortile. Prezzo base Euro 
38.513,00. Vendita senza incanto 
10/12/15 ore 11:30. Eventuale 
vendita con incanto 17/12/15 ore 
11:30. G.E. Dott. Giulio Borella. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. G. Grossi. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. Rif. 
RGE 144/2013 CR280328

SORESINA (CR) - VIA GIUSTI, 18/A 
- IN CENTRO STORICO PORZIONE 
DI FABBRICATO PER ABITAZIONE: 
indipendente, a due piani fuori 
terra, composta al piano terra da 
atrio, sgombero, ripostiglio, cucina 
e vano camera, oltre un portico, 
una tettoia ed un cortiletto. Al 
piano primo, accedendo da un 
vano scala è composta da vano 
soggiorno molto ampio, tre 
camere, un bagno ed un balcone. 
L’abitazione è completamente da 
ristrutturare. Impianti tecnologici 
inesistenti. Solai e tetto da rifare. 
Locali completamenti a rustico 
con infiltrazioni in alcune zone. 
Prezzo base Euro 85.500,00. 
Vendita senza incanto 09/12/15 
ore 12:30. Eventuale vendita con 
incanto 23/12/15 ore 12:30. G.E. 
Dott. Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. M. 
Valla. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 54/2011 
CR280706

SORESINA (CR) - 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 
23.210,00. Vendita senza incanto 
10/12/15 ore 15:00. Eventuale 

di tre piani fuori terra oltre al 
piano seminterrato composto da 
: disimpegno, cucina, soggiorno, 
altre stanze delle quali due 
destinate a stanza da letto, un 
ripostiglio ed un bagno ; al piano 
seminterrato è collocata la cantina 
di due locali, mentre l’autorimessa 
è al piano terra all’interno del 
cortile comune. Prezzo base Euro 
18.747,07. Vendita senza incanto 
17/12/15 ore 09:00. G.E. Dott. 
Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. G. 
Cristaldi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
122/2007 CR280889

SORESINA (CR) - VIA DEI 
MILLE, 5 - APPARTAMENTO di 
tre vani e servizi composto di 
ingresso in ambio disimpegno, 
soggiorno, piccolo vano studio, 
cucina abitabile, due camere da 
letto, servizio igienico al piano 
primo; vano cantina di circa 
17 mq a piano seminterrato e 
autorimessa di 15 mq in corpo 
staccato nel cortile condominiale 
al piano terra. Prezzo base Euro 
20.000,00. Vendita senza incanto 
09/12/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 09/12/15 
ore 10:15. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. M. Cesura tel. 
037237198. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 
198/2012 CR280128

SORESINA (CR) - VIA FRISA , 
8 - APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE su due piani, con 
piccolo rustico con porzione di 
area coperta esclusiva in corpo 
staccato a piano terra. Cortile 
ed andito carraio di accesso 
alla via pubblica in comune con 
altre abitazioni. L’impianto di 
riscaldamento non è completo e 
non risulta rilasciato il certificato 
di abitabilità. Prezzo base Euro 
44.500,00. Vendita senza incanto 
22/12/15 ore 18:00. G.E. Avv. 
Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. Fecit. 
Rif. RGE 121/2012 CR281338

SORESINA (CR) - VIA G. 
D’ANNUNZIO, 17 - CASA 
INDIPENDENTE inserita in un 
contesto cortilizio con annessi 
rustici. L’abitazione è suddivisa su 
due livelli, piano terra composto da 
ingresso, cucina/soggiorno, scala 
per salire alla zona notte al primo 
piano, con due camere da letto e 
bagno. È presente un wc esterno 
(ormai in disuso) e cantina-fienile 
adiacenti all’abitazione. L’edificato 
dello stabile è antecedente 
l’anno 1967. Tutti i rustici sono 
in pessimo stato conservativo. 
Prezzo base Euro 24.469,00. 
Vendita senza incanto 09/12/15 
ore 12:30. Eventuale vendita con 
incanto 23/12/15 ore 12:30. G.E. 
Dott. Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. M. 
Valla. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 

presso lo studio delegato. Custode: 
Istituto Vendite Giudiziarie 
(tel.0372/20200-0372/800347). 
Professionista delegato: Avv. 
Rossella Restivo con studio in 
Cremona, via Bonomelli n. 28/A, 
tel. 0372/22898. P.E. 113/2004 
RGE (VIII vendita). CR280200

SORESINA (CR) - VIA 
MONTEGRAPPA , 14 - LOTTO 
1) ABITAZIONE INDIPENDENTE 
edificata su due piani fuori terra 
con pertinenze esterne. Prezzo 
base Euro 74.900,00. VIA CREMA 
, 11 - LOTTO 2) 1/2 della nuda 
proprietà di abitazione in villa 
edificata su due piani fuori terra 
con pertinenze esterne. Prezzo 
base Euro 91.700,00. VIA CREMA , 
12 - LOTTO 3) proprietà per 10/60 
di abitazione edificata su due piani 
fuori terra con pertinenze esterne. 
Prezzo base Euro 6.200,00. Vendita 
senza incanto 11/12/15 ore 11:00. 
Eventuale vendita con incanto 
11/12/15 ore 11:15. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
Massari. Custode Delegato Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 133/2013 
CR280032

SORESINA (CR) - VICOLO DEI 
MILLE , 5 - APPARTAMENTO al 
piano secondo composto da una 
stanza, cucina, bagno e ripostiglio, 
con ingresso dalla porta a destra di 
chi giunge sul pianerottolo salendo 
le scale, unitamente alla cantina 
pertinenziale al piano interrato, 
censito nel catasto fabbricati alla 
partita 1.003.020 con la particella 
del foglio 20 – 839/43 – derivante 
dall’accorpamento degli originari 
subb 36/37/39/40, piani 2-s1, 
categoria a/3, classi 1, vani 3,5 
rendita catastale euro 130,15 in 
virtù della denunzia di variazione 
numero di protocollo 2.664.1 
registrata all’ufficio tecnico 
erariale di cremona il sette marzo 
millenovecentonovantacinque. 
Prezzo base Euro 19.700,00. 
Vendita senza incanto 10/12/15 
ore 15:30. Eventuale vendita 
con incanto 10/12/15 ore 15:45. 
G.E. Dott.ssa M.M. Cristoni. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Nadia Baldini. 
Ausiliario e Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 
116/2013 CR280029

SORESINA (CR) - VIA DEI MILLE, 
1 - APPARTAMENTO: posto al 
piano rialzato di un condominio 

vendita con incanto 10/12/15 
ore 15:15. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa F. Biondelli. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 28/2012 
CR280690

SORESINA (CR) - VIA XI 
FEBBRAIO, 8 - APPARTAMENTO: 
disposto su tre piani oltre un 
locale di sgombero posto al piano 
terra e negozio (bottega) posto 
al piano terra. Prezzo base Euro 
37.000,00. Vendita senza incanto 
09/12/15 ore 09:30. Eventuale 
vendita con incanto 09/12/15 
ore 09:45. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. M. Cesura tel. 
037237198. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 
128/2011 CR280031

SORESINA (CR) - VIA XX 
SETTEMBRE , 19 - LOTTO 
1) ABITAZIONE piano primo 
composta da soggiorno, cucina/
pranzo, letto, bagno, disimpegno, 
balcone e sgombero/soffitta al 
piano secondo, con annesso 
garage al piano terra. Prezzo 
base Euro 38.250,00. LOTTO 
2) ABITAZIONE al piano terra 
con un locale soggiorno/letto, 
cucina e bagno. Prezzo base 
Euro 10.150,00. Vendita senza 
incanto 11/12/15 ore 11:30. 
Eventuale vendita con incanto 
11/12/15 ore 11:45. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
Massari. Custode Delegato IVG 
tel. 037220200. Rif. RGE 15/2012 
CR280033

IN SORESINA, VIA XX SETTEMBRE 
N. 12, PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO composto da 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
bagno, camera da letto, guardaroba, 
ripostiglio e balcone. Prezzo 
base: € 75.000,00. Vendita senza 
incanto il 17/12/2015, ore 9,00 ed 
eventuale vendita con incanto il 
17/12/2015, ore 9.30; entrambe le 
vendite presso l’ANPEC. Custode: 
Istituto Vendite Giudiziarie 
(tel.0372/20200-0372/800347). 
Professionista delegato: Notaio 
Giuseppe Cristaldi. Per maggiori 
informazioni contattare l’ANPEC, 
Via del Consorzio n. 4, Cremona 
(tel. 0372/463194). P.E. 133/2012 
RGE (I vendita). CR280516

SORESINA (CR) - VIA ZAMBELLI, 
11 - UNITÀ INSERITA IN UNA 
PORZIONE DI IMMOBILE: di un 
piano fuori terra di una consistenza 
pari a mq. 75 costituita da due 
locali, cucina, servizio igienico e 
portico chiuso. Prezzo base Euro 
12.458,50. Vendita senza incanto 
17/12/15 ore 09:00. G.E. Dott. 
Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. G. 
Cristaldi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
136/2005 CR280891
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di garage. Prezzo base Euro 
15.000,00. LOTTO 6) quota intera 
della piena proprietà di garage. 
Prezzo base Euro 15.000,00. 
LOTTO 7) quota intera della 
piena proprietà di garage. Prezzo 
base Euro 15.000,00. LOTTO 8) 
quota intera della piena proprietà 
di garage. Prezzo base Euro 
15.000,00. LOTTO 9) quota intera 
della piena proprietà di garage. 
Prezzo base Euro 15.000,00. 
LOTTO 10) quota intera della 
piena proprietà di garage. Prezzo 
base Euro 15.000,00. LOTTO 11) 
quota intera della piena proprietà 
di garage. Prezzo base Euro 
15.000,00. LOTTO 12) quota intera 
della piena proprietà di garage. 
Prezzo base Euro 15.000,00. 
LOTTO 13) quota intera della 
piena proprietà di garage. Prezzo 
base Euro 15.000,00. VIA DANTE 
RUFFINI, 28 - LOTTO 15) quota 
intera della piena proprietà di 
ufficio al piano terzo composto da 
ingresso, disimpegno, otto stanze 
uso ufficio, antibagno, tre bagni, 
due balconi, con annesse due 
cantine poste al piano interrato. 
Prezzo base Euro 260.000,00. 
Vendita senza incanto 17/12/15 
ore 15:30. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Cesare Salvalaggio. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
037220200. Rif. RGE 80/2013 
CR280719

FIESCO (CR) - VIA GEROLA, 20 
- FABBRICATO costituito da un 
laboratorio artigianale con ufficio, 
reception e servizi al piano terra; 
un ripostiglio e un’abitazione al 
primo piano a servizio dell’attività 
produttiva/artigianale. cortile e 
giardino esterno di pertinenza. 
Prezzo base Euro 311.000,00. 
Vendita senza incanto 10/12/15 
ore 16:00. G.E. Avv. Nunzia 
Corini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. R. Restivo tel. 
037222898. Custode Giudiziario 
IVG Crema tel. 037380250. Rif. 
RGE 381/2014 CR280898

PIADENA (CR) - VIA MANTOVA, 9 
- LOTTO 1) TRATTASI DI EDIFICI 
REALIZZATI TRA IL 2002/2008, 
composti da capannoni. I 
magazzini sono privi di particolari 
impianti, se non quello elettrico. 
L’edificio è stato realizzato in 
muratura e copertura in legno, la 
pavimentazione è in cemento, gli 
infissi e le porte in alluminio. Una 
porzione di capannone è adibita 
ad uffici con annessi servizi 
igienici e accessori. Sotto gli uffici 
si trova un locale seminterrato 
ad uso ripostiglio. Al piano primo 
è presente un appartamento 
con ingresso, due camere e un 
bagno. Il corpo centrale è una 
grande tettoia chiusa sui tre lati. 
Qui è posizionata una cella frigo 
realizzata interamente in pannelli 
coibentati. Dal piano terra, si 
accede al piano primo, di altezza 
2,90 mt. La parte commerciale è 
sistemata con pavimentazione 
lisciata e colorata, tamponature 
con pannelli sandwich e vetrate 

due camere al piano primo; un unico 
locale soffitta al piano secondo. 
Accessorio esterno costituito al 
piano terra da autorimessa e al 
piano primo da uno sgombero; 
area scoperta esterna adibita ad 
orto. Prezzo base Euro 16.729,98. 
Vendita senza incanto 25/11/15 
ore 14:30. Eventuale vendita con 
incanto 25/11/15 ore 14:45. 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 
86/2009 CR279056

VESCOVATO (CR) - VIA 
GIUSEPPE MAZZINI, 4 - PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
DI CIVILE ABITAZIONE in edificio 
condominiale residenziale al piano 
secondo composto da soggiorno 
con angolo cottura e balcone, 
disimpegno, bagno e letto con 
annesso box uso autorimessa 
al piano terra. La vendita viene 
effettuata in unico lotto. Prezzo 
base Euro 47.000,00. Vendita senza 
incanto 17/12/15 ore 15:00. G.E. 
Dott.ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Cesare 
Salvalaggio. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 
92/2013 CR280722

VESCOVATO (CR) - VIA MARCHI, 
65/C - IMMOBILE composto da 
un appartamento con annessa 
cantina e garage. L’appartamento 
è inserito al primo piano di un 
edificio condominiale; la cantina 
ed il garage, di discrete dimensioni, 
a pianoterra in corpo staccato. 
L’appartamento è prospettante da 
tutti i lati verso il giardino comune 
ed è composto da ingresso, 
soggiorno con accesso al balcone, 
cucina, ripostiglio, corridoio, bagno, 
tre camere da letto. Spetta il diritto 
ad uso esclusivo di spazio su area 
comune pertinenziale (mappale 
258) adibita a posto macchina. 
Prezzo base Euro 30.058,59. 
Vendita senza incanto 09/12/15 
ore 12:30. Eventuale vendita con 
incanto 23/12/15 ore 12:30. G.E. 
Dott. Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. M. 
Valla. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 186/2011 
CR280647

CREMONA (CR) - VIA DANTE 
RUFFINI - LOTTO 1) grande spazio 
indiviso adibito a rimessaggio 
per automobili e altri mezzi di 
locomozione. Prezzo base Euro 
120.000,00. LOTTO 2) quota intera 
della piena proprietà di garage. 
Prezzo base Euro 15.000,00. LOTTO 
3) quota intera della piena proprietà 
di garage. Prezzo base Euro 
15.000,00. LOTTO 4) quota intera 
della piena proprietà di garage. 
Prezzo base Euro 15.000,00. LOTTO 
5) quota intera della piena proprietà 

interni, nonché sui solai. Prezzo 
base Euro 19.687,00. Vendita 
senza incanto 09/12/15 ore 12:30. 
Eventuale vendita con incanto 
23/12/15 ore 12:30. G.E. Dott. 
Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. M. 
Valla. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 219/2011 
CR280659

TRESCORE CREMASCO (CR) - VIA 
ROGGIA FONTANILE , 6 - DIRITTO 
DI PIENA ED INTERA PROPRIETÀ 
SU APPARTAMENTO al primo 
piano, in palazzina condominiale, 
composto da soggiorni con 
angolo cottura, disimpegno, 
bagno e una camera. Completa 
il tutto n. 1 balcone. Prezzo base 
Euro 62.000,00. Vendita senza 
incanto 24/11/15 ore 11:00. 
G.E. Dott.ssa Claudia Calubini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Maria Grazia Martino. 
Custode Giudiziario IVG Crema 
tel. 037380250. Rif. RGE 79/2014 
CR279053

VAILATE (CR) - VIA FERRARI, 
60 - APPARTAMENTO al piano 
terra costituito da soggiorno/
cucina, due camere da letto, 
bagno, due disimpegni, piccolo 
ripostiglio esterno ed annesso 
cortile esclusivo. Prezzo base 
Euro 40.000,00. Vendita senza 
incanto 10/12/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
10/12/15 ore 17:00. G.E. Dott. G. 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Anna Ogliari. Rif. 
RGE 59/2014 CR279039

VESCOVATO (CR) - VIA CAVOUR, 
5 - CASA DI CIVILE ABITAZIONE su 
tre livelli fuori terra con accessorio 
esterno disposto su due livelli e 
piccola porzione di area facente 
parte di un complesso di corte. 
L’abitazione è composta da 
ingresso, cucina, angolo cottura 
e ripostiglio al piano terra; locale 
disimpegno, disbrigo, servizio e 

IN SORESINA, VIA ZUCCHI 
FALCINA N. 12, APPARTAMENTO 
composto da cucina, soggiorno, 
bagno, due camere da letto 
e due balconi. Prezzo base: 
€ 30.000,00. Vendita senza 
incanto: 17/12/2015, ore 9,00, 
eventuale vendita con incanto: 
17/12/2015, ore 9,30, entrambe le 
vendite presso l’ANPEC. Custode: 
Istituto Vendite Giudiziarie 
(tel.0372/20200-0372/800347). 
Professionista delegato: Notaio 
Giuseppe Cristaldi. Per maggiori 
informazioni contattare l’ANPEC, 
Via del Consorzio n. 4 Cremona. 
P.E. 194/2012 RGE (I vendita). 
CR280479

IN STAGNO LOMBARDO, VIA 
CANTONE SOLATA N. 1 CASA 
DI ABITAZIONE UNIFAMILIARE 
a due piani fuori terra in stato 
di abbandono, con rustico di 
pertinenza. Prezzo base: € 
9.000,00. Vendita senza incanto: 
10/12/2015, ore 16,00; vendita con 
incanto: 10/12/2015, ore 16,30. 
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. 3/2010 
RGE (III vendita). CR280527

IN TORRICELLA DEL PIZZO, 
VIA ARGINE MAESTRO N. 6 
ABITAZIONE con area libera 
comune con altra proprietà ed 
area ad orto, avente superficie 
coperta al lordo dei muri di mq 
145 composta da soggiorno, 
cantina, disimpegno e bagno al 
primo piano terreno; stanza da 
letto e soffitta al primo piano. 
Prezzo base: € 11.212,64. Vendita 
senza incanto: 10/12/2015, 
ore 16,00; vendita con incanto: 
10/12/2015, ore 16,30, luogo 
di entrambe le vendite: Studio 
del professionista delegato;. 
Custode: I.V.G. (tel.0372/20200). 
Professionista delegato: Avv. 
Rossella Restivo con Studio in 
Cremona, Via Bonomelli 28/A, tel. 
0372/22898.P.E.89/2007 RGE (VII 
vendita). CR280324

TORRICELLA DEL PIZZO (CR) - 
VIA VIAZZOLA, 23/B - VECCHIO 
FABBRICATO risalente alla prima 
metà del secolo scorso, realizzato 
in muratura, privo di qualsiasi 
pregio, con pareti esterne 
intonacate e tinteggiate ma con 
segni di scrostamenti, tetto a varie 
pendenze con superiori coppi e 
lattoneria in lamiera ammalorata. 
Abitazione è composta al piano 
terra da soggiorno, disimpiego, 
cucina, bagno, e locale cantina, 
mentre al piano primo da una 
stanza, un ripostiglio e dei locali 
di sgombero. Esternamente 
all’abitazione vi è un’area cortilizia 
in proprietà con pavimento in 
battuto di cemento, parzialmente 
e sommariamente rivestito da 
piastrelloni. L’immobile si presenta 
in cattivo stato di conservazione 
con vistosi segni di umidità sono 
presenti sui muri perimetrali ed 

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche
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di Annicco, semin.irr., mq 8.310,00. 
Prezzo base € 23.625,00. LOTTO 
2, APPEZZAMENTI DI TERRENO 
AGRICOLO posti a nord del comune 
di Annicco, semin irr., cl 2, mq 
5.410,0. Prezzo base € 15.375,00. 
LOTTO 3, APPEZZAMENTI DI 
TERRENO AGRICOLO posti a 
nord del comune di Annicco, 
semin.irr., cl 2, mq 33.928. Prezzo 
base € 96.375,00. LOTTO 4, 
APPEZZAMENTI DI TERRENO 
AGRICOLO posti a nord del 
comune di Annicco, semin.irr., cl 2, 
mq 29.230,00, bosco Ceduo, cl U, 
mq 470,00, bosco Misto, cl U, mq 
41,00. Prezzo base € 99.375,00. 
LOTTO 5, APPEZZAMENTI DI 
TERRENO AGRICOLO posti a nord 
del comune di Corte de’ Frati, semin 
irr., cl 2, mq 65.250,00. Prezzo 
base € 179.250,00. Vendita senza 
incanto: 11/12/2015, ore 10.00; 
vendita con incanto: 11/12/2015, 
ore 11.00. Luogo delle vendite: 
Studio del professionista delegato 
Avv. Marco Soldi in Cremona, 
C.so Vittorio Emanuele II, 28 
tel. 0372/37355. Custode: I.V.G. 
(tel.0372/20200-0372/800347). 
P.E. 49/2012 RGE (II vendita). 
CR280178
SPINO D’ADDA (CR) - LOCALITA’ 
CASCINA RESEGA, SNC - LOTTO 
2) Comune di Spino d’Adda lotto 
di terreno edificabile situato 
nella zona industriale-artigianale 
denominata località CASCINA 
RESEGA e più precisamente 
nell’area industriale P.I.P. – 
D2 – CASCINA RESEGA – 
urbanizzato, ma non recintato, di 
mq. 2.001 (superficie catastale) 
avente capacità edificatoria 
massima pari a mq. 1.200,60 
di fabbricati. Oneri scaduti e 
non corrisposti per opere di 
salvaguardia pari a euro 19.500,00 
(d ic iannovemi lacinquecento 
virgola zero zero). Allo stato 
attuale l’area sopra citata risulta 
inutilizzata e non edificata ed a 
disposizione dell’attuale proprietà. 
CDU rilasciato dal Comune di 
Spino d’Adda – prot. 3790 del 7 
aprile 2015. Prezzo base Euro 
115.000,00. Vendita senza incanto 
24/11/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 24/11/15 
ore 16:30. G.E. Dott. G. Trotta. 
Custode Delegato Crema IVG tel. 
037380250. Rif. RGE 47/2014 
CR280694

AGNADELLO (CR) - PIAZZA 
DELLA CHIESA, 5 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO posto al 
secondo piano costituito da 
ingresso, soggiorno, cucina, 
disimpegno, due camere, bagno, 
ripostiglio e autorimessa. Prezzo 
base Euro 81.400,00. Vendita 
senza incanto 11/12/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
11/12/15 ore 15:30. G.E. Dott.ssa 
Corini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Silvio Duse. 
Custode Giudiziario IVG Crema 

appartamento mappale n.667/528 
valore attribuito euro 253.845,52 
- Lotto 1e) posto auto scoperto 
mappale n.999 valore attribuito 
euro 8.467,20 - Lotto 1f) posto 
auto scoperto mappale n.1000 
valore attribuito euro 8.467,20 
- Lotto 1g) posto auto scoperto 
mappale n.1003 valore attribuito 
euro 22.491,00 2) In Comune di 
Castelverde (Cr), via Bergamo 
n.71, immobile ad uso residenziale 
in corso di costruzione da 
ultimare composto da numerosi 
appartamenti e pertinenze (n.49), 
autorimesse (n.51) e cantine (n.16) 
come identificati nell’apposita 
perizia, valore complessivo 
attribuito euro 1.467.237,00 
(lotto unico). Per una più corretta 
identificazione dei suddetti beni 
deve farsi riferimento all’elaborato 
del perito estimatore depositato 
sia in Cancelleria fallimentare 
che presso lo Studio del curatore 
ovvero consultando i siti internet 
www.tribunale.bergamo.it; www.
tribunale.cremona.it; www.
asteannunci.it; www.asteavvisi.
it; www.canaleaste.it. Le offerte, 
cauzionate con assegno circolare 
intestato al Fallimento in ragione 
del 10% del prezzo offerto, 
dovranno pervenire entro il giorno 
15 ottobre 2015 alle ore 12 in busta 
chiusa presso il curatore Dr. Sergio 
Sala con studio in Bergamo, via F. 
Corridoni n.26/a con l’indicazione 
del singolo lotto ed il riferimento 
alla “proposta” cui l’offerente è 
interessato. Nel caso di più offerte 
in data 20 novembre 2015 alle ore 
12 presso lo studio del Curatore 
si terrà una gara informale senza 
ulteriore convocazione con 
prezzo base pari all’importo della 
miglior offerta pervenuta per 
ogni lotto, con rilanci minimi di 
euro 5.000,00. L’aggiudicatario 
dovrà completare il versamento 
del corrispettivo dovuto, tenuto 
conto di tutte le spese inerenti la 
vendita ed il trasferimento della 
proprietà, nonché quelle per le 
cancellazioni delle iscrizioni e 
trascrizioni, entro il termine di 
trenta giorni, non operando il 
disposto dell’art.584 cod. proc. Civ. 
La vendita sarà stipulata presso 
il Notaio incaricato dagli organi 
della procedura nei tempi tecnici 
necessari. Maggiori informazioni 
possono essere acquisite presso 
lo Studio del Curatore in Bergamo, 
Via Filippo Corridoni n.26/a, tel. 
035/341510, fax 035/344498 
e all’indirizzo Pec del curatore 
sergio.sala@pec.commercialisti.
it. Il presente annuncio non 
costituisce proposta né offerta 
al pubblico ex art. 1336 cod. civ. 
né sollecitazione al pubblico 
risparmio, né impegna in alcun 
modo la Procedura, che si riserva, 
a insindacabile giudizio dei suoi 
Organi, la valutazione delle offerte 
ricevute. CR279360

Lotto 1, Appezzamenti Di Terreno 
Agricolo posti a nord del comune 

che guardano sul cortile. In 
questa area si trovano delle 
pilette per la raccolta delle acque 
per il lavaggio degli ambienti. 
Sul retro ampi locali wc e docce 
e un grande spogliatoio. Dalla 
zona vendita si accede alla serra 
a tunnel non fissa, realizzata 
con tubolari e telo in p.v.c. Sul 
fronte del capannone, si trova 
un lastricato in cemento e l’area 
cortilizzia. L’azienda si presenta 
abbandonata, ma gli ambienti non 
hanno subito deterioramenti e si 
prestano, dopo normali opere di 
manutenzione ordinaria, ad essere 
utilizzati immediatamente. Agli 
immobili si accede direttamente 
dalla strada statale tramite ampio 
accesso carraio. Prezzo base Euro 
337.500,00. Vendita senza incanto 
09/12/15 ore 12:30. Eventuale 
vendita con incanto 23/12/15 
ore 12:30. G.E. Dott. Benedetto 
Sieff. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. M. Valla. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. Rif. 
RGE 233/2011 CR280671

LOTTO 1: IN SAN GIOVANNI 
IN CROCE E NEL COMUNE DI 
SOLAROLO RAINERIO, CASCINA 
FINALE, CASA PADRONALE con 
due appartamenti, magazzino, 
fabbricati per l’allevamento, 
aree di pertinenza e due piccoli 
terreni adiacenti i fabbricati; 
prezzo base € 612.000,00; LOTTO 
2: IN SOLAROLO RAINERIO, 
PICCOLI APPEZZAMENTI DI 
TERRENO agricolo incolti; 
prezzo base € 39.720,00. LOTTO 
3: IN SOLAROLO RAINERIO, 
PICCOLO APPEZZAMENTO DI 
TERRENO agricolo incolto; prezzo 
base € 16.720,00. LOTTO 4: IN 
SOLAROLO RAINERIO, PICCOLO 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
agricolo incolto; prezzo base € 
29.120,00. Vendita senza incanto 
il 17/12/2015 h. 10.00, Vendita 
con incanto il 17/12/2015 h. 10,30. 
Custode: I.V.G. (tel. 0372/20200). 
Professionista delegato: Notaio 
Marco Gianluppi. Per ogni ulteriore 
informazione contattare l’ANPEC, 
Tel. 0372/463194. P.E 42/2008 
RGE (I vendita). CR281257

TRIBUNALE DI BERGAMO 
FALLIMENTO ARTFULL SRL R.F. 
N.238/2012
Giudice Delegato: dott.ssa Elena 
Gelato – Curatore: dott. rag. Sergio 
Sala 
Il curatore rende noto che sono 
posti in vendita i seguenti 
immobili civili, mediante 
procedura competitiva volta ad 
individuare uno o più acquirenti 
dei seguenti beni: 1) In Comune 
di Cremona, via Bonifacio Bembo 
n.17, appartamenti e posti auto: - 
Lotto 1a) appartamento mappale 
n.667/520 valore attribuito 
euro 107.919,00 - Lotto 1b) 
appartamento mappale n.667/521 
valore attribuito euro 143.980,20 - 
Lotto 1c) appartamento mappale 
n.667/522 valore attribuito 
euro 226.829,48 - Lotto 1d) 

Invito ad Offrire

tel. 037380250. Rif. RGE 226/2011 
CE280384

BAGNOLO CREMASCO (CR) - VIA 
ALESSANDRO MANZONI , 13 - 
APPARTAMENTO sito al piano terra 
composto da soggiorno, locale 
cucina, disimpegno, due camere 
da letto e bagno, oltre due balconi 
con affaccio sulle parti comuni 
del fabbricato. Classe energetica 
G. Prezzo base Euro 27.421,88. 
Vendita senza incanto 14/12/15 
ore 09:00. Eventuale vendita con 
incanto 14/12/15 ore 09:30. G.E. 
Dott.ssa Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. 
Ghezzi. Custode Delegato Istituto 
Vendite Giudiziarie e dell Asta S.r.l. 
tel. 037380250. Rif. RGE 132/2011 
CE280731

BAGNOLO CREMASCO (CR) - 
VIA EMILIO DE MAGISTRIS, 8 
- APPARTAMENTO localizzato al 
secondo piano di un fabbricato 
condominiale con annessi un 
locale sottotetto non abitabile 
accessibile dall’appartamento; 
una terrazza scoperta accessibile 
dal piano sottotetto e due ripostigli 
al piano seminterrato. Prezzo base 
Euro 50.625,00. Vendita senza 
incanto 15/12/15 ore 09:30. 
Eventuale vendita con incanto 
15/12/15 ore 10:30. G.E. GOT. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Laura 
Di Pompeo tel. 0373257117. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 43/2012 
CE279257

BAGNOLO CREMASCO (CR) - VIA 
PAPA GIOVANNI XXIII, 31/C - 
PIENA PROPRIETÀ DI ABITAZIONE 
posta al piano terra, di testa, 
sul lato nord di un condominio 
plurifamiliare, formata da 
soggiorno-cucinino, disimpegno, 
due camere, un bagno, da giardino 
privato e da box-autorimessa, con 
accesso dalla Via Papa Giovanni 
XXIII n° 31/C, da un cortiletto 
di proprietà comune. Prezzo 
base Euro 30.938,00. Vendita 
telematica asta senza incanto 
16/12/15 ore 16:00. G.E. Dott.ssa 
Corini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Enrico Giavaldi. 
Custode Giudiziario IVG Crema 
tel. 037380250. Rif. RGE 44/2012 
ATTIVA MODALITA’ DI VENDITA 
TELEMATICA. CE280769

CAMISANO (CR) - VIA SALVO 
D’ACQUISTO, 44/B-44/C - 
LOTTO 2) N 2 MONOLOCALI con 
superficie di mq 24 ciascuno e 
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Custode Giudiziario IVG Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 135/2011 
CE280137

CREMA (CR) - VIA BRAMANTE, 10 
- APPARTAMENTO posto al terzo 
piano con annessa cantinola, 
composto da soggiorno, cuoci 
vivande, bagno, disimpegno e 
due camere. L’appartamento fa 
parte di una stabile condominiale 
denominato “Senna” disposto 
su quattro piani. Il fabbricato ad 
uso abitativo ha una superficie 
commerciale di 64,50 mq. 
l’abitazione, 5,80 mq. i balconi 
ed 7,20 mq. il cantinolo.
Classe energetica “G”. Indice di 
prestazione energetica (IPE): 
390,46 Kw/m2a. Prezzo base Euro 
25.312,50. Vendita senza incanto 
24/11/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 25/11/15 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Corrado Locatelli. 
Custode Giudiziario Crema IVG tel. 
037380250. Rif. RGE 142/2011 
CE279079

CREMA (CR) - VIA BRAMANTE, 
104 - UNITÀ IMMOBILIARE 
facente parte del condominio e 
supercondominio “Bramante”, 
sito in Comune di Crema (CR), Via 
Bramante, 104/N: appartamento 
al P2 costituito da ingresso, 
soggiorno, cucina, ripostiglio, 
n. 2 disimpegni, n. 3 camera 
da letto, n. 2 bagni, n. 2 balconi 
e con annesso locale cantina 
al PT; è compresa la quota di 
comproprietà sulle parti ed enti 
comuni riferita rispettivamente: - 
rif. “supercondominio Bramante” 
per millesimi 6,11 - rif. “condominio 
Bramante n. 104/N” per millesimi 
105,17. Prezzo base Euro 
30.000,00. Vendita senza incanto 
10/12/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 10/12/15 
ore 15:30. G.E. Dott.ssa Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Elisa Boschiroli tel. 
037382368. Custode Giudiziario 
IVG Crema tel. 037380250. Rif. 
RGE 2/2012 CE279139

CREMA (CR) - VIA BRAMANTE, 
108/U - APPARTAMENTO al 
secondo piano di fabbricato in 
supercondominio, con dote di 
cantinino al piano terra - Immobile 
non soggetto all’obbligo di 
attestazione energetica. Prezzo 
base Euro 25.312,50. Vendita 
senza incanto 17/11/15 ore 17:00. 
Eventuale vendita con incanto 
17/11/15 ore 17:30. G.E. Dott. 
Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Anita 
Brunazzi. Custode Giudiziario IVG 
di Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
31/2011. CE279427

CREMA (CR) - VIA ENRICO 
MARTINI, 14H - APPARTAMENTO 
e cantina pertinenziale. 
L’appartamento ubicato al piano 
primo è composto da soggiorno, 
cucina, corridoio, bagno e due 
camere. Presenti gli impianti: 
elettrico, idrico-sanitario, di 

13/01/16 ore 15:00. G.E. GOT. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Elisa 
Boschiroli tel. 037382368. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Crema tel. 037380250. 
Rif. RGE 59/2012 CE279444

CREDERA RUBBIANO (CR) - VICOLO 
SANTA LUCIA, 5 - PORZIONE DI 
FABBRICATO (da cielo a terra) ad 
uso civile abitazione che si eleva a 
due piani fuori terra, con annesso 
cortile antistante e retrostante di 
pertinenza esclusiva con ingresso 
carrabile da Vicolo Santa Lucia 
n. 5 e pedonale da Via Pallasio 
n. 5. L’abitazione si sviluppa su 
due livelli ed è così composta: 
ingresso/disimpegno, bagno, 
cucina/pranzo al piano terra - 
tramite scala in muratura si accede 
al paino primo dove si trovano 
le due camere da letto. Esente 
APE. Prezzo base Euro 12.656,25. 
Vendita senza incanto 15/12/15 
ore 16:00. Eventuale vendita con 
incanto 15/12/15 ore 16:15. G.E. 
Dott.ssa Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. E. Bossi. 
Custode Giudiziario Crema IVG tel. 
037380250. Rif. RGE 180/2011 
CE280751

CREMA (CR) - VIA ALLENDE, 
15 - GLI IMMOBILI PIGNORATI 
SONO SITI IN VIA ALLENDE 
N°15 A CREMA (LOCALITÀ S. 
BERNARDINO) E SONO COSTITUITI 
DA UN APPARTAMENTO ad uso 
civile abitazione dislocato su due 
piani fuori terra in un contesto 
condominiale della consistenza di 
n° 6 vani più servizi ed accessori (9 
vani catastali) e più precisamente: 
Piano terra: portico, cucina, 
soggiorno, antibagno-bagno e vano 
scala; Piano Primo: tre camere da 
letto, 2 bagni, ripostiglio, cabina 
armadio e balcone. L’appartamento 
è dotato di un box auto, più un posto 
auto coperto, oltre a complessivi 
211,129 ‰ di proprietà ideale 
come si cita nel rogito di acquisto 
per gli immobili acquistati. Classe 
Energetica dell’appartamento G, 
Fabbisogno di energia primaria: 
198,16 kwh/m2a. Prezzo base Euro 
132.188,00. Vendita senza incanto 
25/11/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 25/11/15 
ore 16:00. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Anna Scartabellati tel. 
0373256706. Custode Giudiziario 
IVG Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
117/2011 CE279074

CREMA (CR) - VIA ATTILIO BOLDORI 
ANG. VIA SILVIO PELLICO, 42 
- LOTTO 1) APPARTAMENTO al 
piano terzo composto da ingresso, 
cucina, soggiorno, disimpegno 
notte, due camere da letto, bagno 
e quattro balconi; box auto al piano 
terra. Esente APE. Prezzo base Euro 
75.000,00. Vendita senza incanto 
01/12/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 01/12/15 
ore 17:00. G.E. Dott. Benedetto 
Sieff. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Pier Mauro Stombelli 
tel. 0363 848238 - 0372422696. 

un’area cortilizia esclusiva. Prezzo 
base Euro 75.000,00. Vendita 
senza incanto 04/12/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
04/12/15 ore 16:30. G.E. GOT. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Simone 
Benelli. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie e dell 
Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. RGE 
199/2010 CE279135

CASALETTO VAPRIO (CR) - VIA 
F.LLI CERVI, 30 - VILLETTA A 
SCHIERA DI TESTA di due piani 
fuori terra, con autorimessa e area 
di proprietà. Classe energetica 
E–Indice prestazione energetica 
climatizzazione invernale 138,42 
kwh/mqa. Prezzo base Euro 
82.125,00.Vendita senza incanto 
09/11/15 ore 14:30. Eventuale 
vendita con incanto 09/11/15 
ore 15:00. G.E. Dott.G.Borella–
G.O.T. avv.N.Corini.Professionista 
Delegato alla vendita Avv.Anita 
Brunazzi.Custode Giudiziario IVG 
Crema tel.037380250.Rif.RGE 
154/2011 Trib.Crema CE279255

CASALETTO VAPRIO (CR) - VIA 
MANARA PIERO, 8 - UNITÀ 
IMMOBILIARE a civile abitazione 
sita al piano primo; Autorimessa 
posto al piano terreno; posto auto 
al piano terreno. Prezzo base Euro 
96.000,00. Vendita senza incanto 
10/12/15 ore 09:30. Eventuale 
vendita con incanto 10/12/15 ore 
10:00. Attestazione certificazione 
energetica Classe “G” (KMh/
mqa372,66) G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Giovanni 
Giulio Bocchi tel. 0373257117. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 77/2014 
CE280333

CREDERA RUBBIANO (CR) - VIA 
MARCONI, 11 - In posizione 
centrale del paese, in edificio 
condominiale di due piani fuori 
terra e piano seminterrato per le 
autorimesse edificato nell’anno 
1977. L’accesso avviene tramite 
cancellino pedonale o carrale 
direttamente da via Marconi. 
Trattasi di appartamento 
ubicato al piano primo, cantina 
pertinenziale al piano terra e box 
al piano seminterrato. L’abitazione 
è composta da soggiorno, cucina, 
ripostiglio, disimpegno, due 
camere, bagno e ampio balcone. 
Presenti gli impianti: elettrico 
da adeguare, idrico-sanitario, 
di riscaldamento con caldaia 
a parete ubicata all’interno nel 
locale cucina e radiatori a vista, 
citofonico condominiale. Cantina 
al piano seminterrato con porta 
in lamiera, pavimentazione in 
piastrelle ceramiche di piccolo 
taglio, pareti tinteggiate e dotata di 
piccola apertura con serramento 
a wasistas. Box singolo con 
basculante in lamiera aggettante, 
pavimentazione in piastrelle 
ceramiche di piccolo taglio, dotato 
di punto luce. Prezzo base Euro 
55.000,00. Vendita senza incanto 

quindi inferiore rispetto a quanto 
previsto dal D.M. 05/07/1975; al 
fine di rendere i locali conformi 
alla vigente normativa, sarà 
necessario accorparli in unica 
unità immobiliare (bilocale); 
pertiene area cortilizia esclusiva. 
Prezzo base Euro 50.000,00. 
VIA SALVO D’ACQUISTO , 44/A 
- LOTTO 3) BILOCALE CON 
BOX così composto: soggiorno 
cucina, camera da letto, bagno, 
disimpegno e balcone. Compete 
area cortilizia esclusiva. Prezzo 
base Euro 56.000,00. Vendita 
senza incanto 23/12/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
23/12/15 ore 15:30. G.E. Dott.ssa 
Corini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Simone Benelli. 
Rif. RGE 138/2012 CE279949

CASALE CREMASCO-VIDOLASCO 
(CR) - VIA DEGLI ACERI, 37 - 
APPARTAMENTO costituito da 
locale soggiorno con cucina 
a vista due camere da letto, 
bagno, disimpegno e ripostiglio, 
due balconi lato sud e box 
garage interrato. Occupato dagli 
esecutati. Prezzo base Euro 
32.062,50. Vendita senza incanto 
03/12/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 03/12/15 
ore 16:30. G.E. Dott.ssa Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Fabrizia Sinigaglia. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 266/2011 
CE279181

CASALETTO VAPRIO (CR) - 
VIA DELLE FOPPAZZE, 29/G - 
APPARTAMENTO, facente parte 
di un più ampio complesso 
residenziale, composto da 
ingresso, soggiorno, cucina, 
disimpegno, n. 2 camere da letto, 
bagno e due balconi. Ineriscono 
un box, un posto auto scoperto ed 
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terra ed un corpo di fabbrica del 
tipo magazzino/locale di deposito 
posto al piano terra e primo; il 
tutto sito nel comune di Dovera 
- fraz. Postino (CR), Via Vicolo 
Forno, 8. la Classe Energetica 
dell’appartamento è G, mentre 
l’indice di prestazione energetica 
è 464,84. Prezzo base Euro 
90.000,00. Vendita senza incanto 
04/12/15 ore 17:00. Eventuale 
vendita con incanto 04/12/15 
ore 18:00. G.E. Dott.ssa Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Edoarda Benelli tel. 
0373256626. Custode Giudiziario 
IVG Crema tel. 037380250. Rif. 
RGE 14/2011 CE279077

DOVERA (CR) - VIA UMBERTO I, 
45/B - ALLOGGIO: piano primo 
(cucina-soggiorno - due camere 
- bagno - locale lavanderia - 
balcone). Box auto piano terra. 
Prezzo base Euro 46.406,25. 
Vendita senza incanto 01/12/15 
ore 17:00. Eventuale vendita con 
incanto 01/12/15 ore 18:00. G.E. 
Dott.ssa Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Marco 
Severgnini tel. 037380660. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 62/2011 
CE279248

FIESCO (CR) - VIA VERDI - 
COMPLESSO IMMOBILIARE 
fatiscente la cui costruzione non 
è stata ultimata, composto da un 
piano seminterrato e due piani 
fuori terra. Sulla base dei progetti 
reperiti presso il Comune di Fiesco 
si presume che il fabbricato sia 
suddiviso in sei unità immobiliari 
residenziali e sei autorimesse di 
pertinenza, risultano completate 
le strutture portanti verticali ed 
orizzontali, mentre è stata iniziata 
ma mai completata la costruzione 
del tetto e delle partizioni interne. 
In particolare, il piano seminterrato 
è interamente realizzato con 
struttura in cemento armato e 
solaio in blocchi prefabbricati 
tipo “predalles”. Prezzo base Euro 
109.000,00. Vendita senza incanto 
12/01/16 ore 16:30. G.E. GOT. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Elisa 
Boschiroli tel. 037382368. Rif. 
RGE 33/2012 CE279439

MADIGNANO (CR) - VIA ROMA, 
46 - PROPRIETÀ IMMOBILIARE 
facente parte di un edificio 
condominiale denominato 
“Condominio Residenza del 
Viale” e consistente in un 
appartamento posto all’interno di 
una palazzina plurifamiliare, l’unità 
immobiliare è collocata al piano 
terzo e soprastante sottotetto. 
L’appartamento è composto da 
monolocale con angolo cottura, 
antibagno, bagno e balcone; 
attraverso una scala interna 
si accede al sottotetto dove è 
presente un bagno ed un locale 
sottotetto. Completa la dotazione 
box singolo di pertinenza posto 
nel seminterrato della palazzina. 
Prezzo base Euro 68.000,00. 

bagno, camera singola e balcone. 
L’autorimessa posta al piano terra 
è raggiungibile dal cancello carrale 
e dal corsello di manovra comune 
anche a tutti i fabbricati costituenti 
il complesso condominiale. 
Prezzo base Euro 56.250,00. 
Vendita senza incanto 26/11/15 
ore 15:00. Eventuale vendita con 
incanto 27/11/15 ore 15:00. G.E. 
Dott. Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Corrado 
Locatelli. Custode Giudiziario IVG 
Crema tel. 037380250. Rif. PD 
4133/2014 CE279193

CREMA (CR) - VIALE REPUBBLICA, 
59 - APPARTAMENTO al quarto 
piano catastale in condominio 
Europa II di n.3 vani catastali. 
Classificazione energetica G - 
Indice Prestazione Energetica 
Climatizzazione invernale 272,94 
KWH/MQA. Prezzo base Euro 
52.500,00. Vendita senza incanto 
10/11/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 10/11/15 
ore 15:30. G.E. Dott. Benedetto 
Sieff- GOT avv. Giorgio Trotta 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Anita Brunazzi. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie e dell Asta 
S.r.l. tel. 037380250. Rif. RGE 
159/2011. CE279400

CREMOSANO (CR) - VIA VIA 
CARRUBIOLO, 15/E - ABITAZIONE 
al piano primo costituita da 
soggiorno-pranzo, comprendente 
la zona ingresso e l’angolo 
cottura; disimpegno-anticamera; 
due camere da letto; bagno. 
Corte esclusiva ad uso posto 
auto. Classe energetica G. Prezzo 
base Euro 70.000,00. Vendita 
senza incanto 02/12/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con 
incanto 02/12/15 ore 15:30. 
G.E. GOT. Avv. Giorgio Trotta. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Tommaso Dossena. 
Custode Delegato Istituto Vendite 
Giudiziarie e dell Asta S.r.l. tel. 
037380250. Rif. RGE 239/2011 
CE279169

CUMIGNANO SUL NAVIGLIO 
(CR) - VIA ROMA, 20 - PORZIONE 
DI FABBRICATO adibito a 
officina dislocato su tre piani 
e così costituito: al piano terra 
laboratorio con spogliatoi e 
servizi; al piano primo ufficio; al 
piano secondo ufficio open space 
con servizi; Compete inoltre al 
compendio una porzione esclusiva 
di area cortilizia, oltre che il diritto 
proporzionale sulle parti comuni. 
Prezzo base Euro 142.500,00. 
Vendita senza incanto 11/12/15 
ore 15:00. Eventuale vendita con 
incanto 11/12/15 ore 15:30. G.E. 
Dott.ssa Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Simone 
Benelli. Rif. RGE 280/2011 
CE279985

DOVERA (CR) - VICOLO FORNO, 8 
- I BENI OGGETTO DI ESECUZIONE 
RIGUARDANO L’UNITÀ ABITATIVA 
di tipo civile posta al piano terra e 
primo, n.2 box auto posti al piano 

riscaldamento con caldaia a 
parete ubicata all’interno nel locale 
cucina e distribuzione del calore 
con radiatori a vista, TV, citofonico 
condominiale. La piccola cantina 
pertinenziale di circa 3 mq, con 
accesso dall’androne di ingresso 
dell’edificio, dispone di porta in 
legno, pavimentazione in cemento 
e pareti al rustico. Prezzo base 
Euro 70.000,00. Vendita senza 
incanto 13/01/16 ore 15:30. 
G.E. GOT. Avv. Giorgio Trotta. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Elisa Boschiroli tel. 
037382368. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
91/2012 CE279459

CREMA (CR) - VIA MONTELLO , 29 
- APPARTAMENTO composto da 
ingresso, cucina, soggiorno, due 
camere, bagno e annessa cantina 
al piano seminterrato. Impianto 
di riscaldamento autonomo 
con caldaia a parete. Impianto 
elettrico TV, telefono e citofonico 
condominiale. Classe energetica 
G. Prezzo base Euro 21.937,50. 
Vendita senza incanto 27/11/15 
ore 09:00. Eventuale vendita con 
incanto 27/11/15 ore 11:00. G.E. 
Dott.ssa Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. 
Ghezzi. Custode Delegato Istituto 
Vendite Giudiziarie e dell Asta S.r.l. 
tel. 037380250. Rif. RGE 274/2011 
CE279184

CREMA (CR) - VIA OMBRIANELLO, 
6 - PORZIONE IMMOBILIARE 
facente parte dell’edificio 
condominiale denominato “Lotti 
E-F” Appartamento su due piani, 
con rimessa e cantina interrati, 
composto da locale ingresso - 
soggiorno - pranzo, due camere 
da letto, bagno, sgabuzzino, 
anticamera e due terrazzini. Stato 
di conservazione normale. Prezzo 
base Euro 84.000,00. Vendita 
senza incanto 01/12/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
01/12/15 ore 17:00. G.E. GOT. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Monica 
Nichetti. Custode Delegato Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 227/2011 
CE279153

CREMA (CR) - VIA PAGLIARI, 14/C 
- ABITAZIONE posta al terzo piano, 
con autorimessa posta al piano 
terra, facenti parte di un complesso 
condominiale denominato “ Le 
Vele” fabbricato C. L’appartamento 
posto al terzo piano è costituito 
da: soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, camera matrimoniale, 

Vendita senza incanto 12/01/16 
ore 16:00. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Elisa Boschiroli 
tel. 037382368. Rif. RGE 77/2012 
CE279454

MADIGNANO (CR) - VIA STRADA 
PROVINCIALE 52, 20/22 - 
APPARTAMENTO contraddistinto 
con il numero interno 5, posto 
al Primo piano del fabbricato 
condominiale denominato 
“Belfiore”, con autorimessa posta 
al piano Terra contraddistinta 
con il numero interno 18 in 
blocco distaccato. Appartamento 
costituito da: ingresso, cucina con 
balcone, soggiorno, disimpegno, 
bagno, n. 2 camere da letto, n. 1 
balcone. Edificio conforme alla 
normativa urbanistica ed edilizia. 
Lo stato di manutenzione è 
definito come da perizia “buono”.
Classe energetica “E”. Indice di 
prestazione energetica (IPE): 
141,78 Kw/m2a. Prezzo base Euro 
48.750,00. Vendita senza incanto 
01/12/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 02/12/15 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Corrado Locatelli. 
Custode Giudiziario IVG Crema 
tel. 037380250. Rif. RGE 20/2012 
CE279142

MONTE CREMASCO (CR) - VIA 
GIOVANNI DA MONTE, 16/F - 
APPARTAMENTO localizzato 
su due piani composto da un 
ingresso-cucina e un soggiorno-
pranzo al piano terra, una camera 
da letto e un servizio igienico al 
piano primo, un portico coperto 
e un cortile esclusivo, non 
delimitato, frontistante l’ingresso 
all’unità immobiliare. Prezzo base 
Euro 22.500,00. Vendita senza 
incanto 15/12/15 ore 09:00. 
Eventuale vendita con incanto 
15/12/15 ore 15:00. G.E. GOT. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Enrico 
Giavaldi. Custode Delegato IVG 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
193/2011 CE280859

MONTE CREMASCO (CR) - VIA 
POPIELUSZKO, 11/C - CASA 
DI CIVILE ABITAZIONE facente 
parte di una schiera di n. 6 villini, 
composta da due locali e servizio 
al piano terreno, un vano e servizio 
al primo piano collegati da scala 
interna, con annesso vano di 
cantina al piano seminterrato e 
giardino pertinenziale nonchè 
vano box ad uso autorimessa 
privata al piano seminterrato. 
Classe Energetica “G” e l’indice 
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di prestazione energetica pari a 
72.24kWh/m²a. Prezzo base Euro 
72.750,00. Vendita senza incanto 
11/12/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 11/12/15 
ore 17:00. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Laura Moruzzi tel. 
037385732. Custode Giudiziario 
IVG Crema tel. 037380250. Rif. 
RGE 91/2011 CE280136

MONTE CREMASCO (CR) - VIA 
SANTI NAZARIO E CELSO, 15/B - 
ABITAZIONE disposta al piano terra 
e primo oltre il sottotetto costituita 
al piano terra da una campata di 
portico d’ingresso, locale pranzo 
- cucina, sottoscala e partenza 
della rettilinea scala interna. Al 
primo piano c’è l’arrivo della scala, 
disimpegno, servizio igienico, 
camera da letto e soggiorno 
rialzato di due gradini rispetto al 
piano (sopra il portico). Sottotetto 
al secondo piano, sopra i predetti 
vani. L’insieme residenziale non 
è un condominio, non esiste un 
amministratore. Classe energetica 
G con un consumo di 416 kwh/
mqa. Prezzo base Euro 33.750,00. 
Vendita senza incanto 10/12/15 
ore 16:00. Eventuale vendita con 
incanto 10/12/15 ore 16:15. G.E. 
Dott. Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. E. Bossi. 
Custode Delegato IVG Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 36/2010 
CE280761

MONTODINE (CR) - VIA G. 
PINETTI, 2 - ORA VIA BIANCHI 
, 11 - APPARTAMENTO al piano 
primo composto da soggiorno con 
angolo cottura, due camere, servizi 
e terrazza; B) autorimessa in corpo 
staccato nella corte comune. 
L’immobile oggetto del presente 
avviso di vendita, non necessita 
dell’Attestato di Prestazione 
Energetica in quanto privo sia di 
impianto termico che di generatore 
di calore, come da dichiarazione 
rilasciata dall’arch. Fabio Cella 
in data 17 marzo 2015. Prezzo 
base Euro 21.750,00. Vendita 
senza incanto 18/11/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
04/12/15 ore 16:00. G.E. GOT. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Cristiano 
Duva. Custode Giudiziario Crema 
IVG tel. 037380250. Rif. RGE 
5/2012 CE279196

MOSCAZZANO (CR) - VIA VENEZIA, 
12 - CASA DI TIPO RURALE, in 
centro storico, composta da 
cucina, bagno e soggiorno al PT, 
camera al P1 e camera al P2, 2 

cortiletti (in quello anteriore si 
possono parcheggiare n. 2 auto 
e in quello posteriore verso la 
campagna si può soggiornare 
all’aperto). Prezzo base Euro 
25.300,00. Vendita senza incanto 
10/12/15 ore 15:30. Eventuale 
vendita con incanto 10/12/15 
ore 16:00. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. M. Boschiroli. 
Custode Giudiziario IVG Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 237/2010 
CE279166

OFFANENGO (CR) - VIA RICENGO, 
2 - APPARTAMENTO piano 
rialzato (soggiorno, cucina, bagno, 
disimpegno, due camere da letto 
e due balconi). Autorimessa e 
cantina al piano terra. Prezzo 
base Euro 33.187,50. Vendita 
senza incanto 15/12/15 ore 18:00. 
Eventuale vendita con incanto 
16/12/15 ore 18:00. G.E. GOT. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Marco 
Severgnini tel. 037380660. 
Custode Giudiziario IVG Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 229/2011 
CE280355

PALAZZO PIGNANO (CR) - VIA 
ROMA, 4 - IMMOBILE ALL’INTERNO 
DI UN COMPLESSO IMMOBILIARE 
DENOMINATO “BIFOLCHERIA”. 
Trattasi di appartamento al piano 
primo composto da soggiorno, 
angolo cottura, disimpegno, 
camera, bagno, con accesso 
da scala comune. Finiture con 
intonaco esterno ed interno, porte 
in legno tamburato, serramenti in 
legno con vetrocamera, pavimento 
in ceramica, come il rivestimento 
del bagno e dell’angolo cottura. 
L’appartamento è mansardato 
a vista, provvisto di impianti. 
la caldaia non è funzionante. 
superficie lorda mq. 56,69. Normale 
stato di conservazione. Prezzo 
base Euro 39.375,00. Vendita 
senza incanto 21/12/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
21/12/15 ore 16:00. G.E. Dott.ssa 
Corini. Professionista Delegato alla 
vendita AVV Bernadette Vavassori. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 28/2012 
CE281277

PALAZZO PIGNANO (CR) - VIA 
VITTORIO VENETO, 26 - In Comune 
di Palazzo Pignano, frazione 
Scannabue, via Vittorio Veneto 
26, appartamento di circa 84 mq 
di sup. lorda e box di circa 16 mq, 
in posizione semi-centrale della 
frazione, in edificio condominiale 
di quattro piani fuori terra. Prezzo 
base Euro 30.000,00. Vendita 
senza incanto 12/01/16 ore 
15:30. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Elisa Boschiroli 
tel. 037382368. Rif. RGE 65/2012 
CE279450

PANDINO (CR) - VIALE EUROPA, 1/F 
- APPARTAMENTO nella palazzina 
denominata “Condominio Europa” 

posto al piano primo costituito 
da ingresso, soggiorno, cucina, 
disimpegno, due camere, bagno e 
balcone ed annesso vano cantina 
posto al piano interrato, box ad 
uso autorimessa privata posto al 
piano interrato. Classificazione 
energetica: classe energetica “G” 
prestazione per la climatizzazione 
invernale KWh/m² 247,17. Prezzo 
base Euro 50.625,00. Vendita 
senza incanto 10/12/15 ore 15:30. 
Eventuale vendita con incanto 
10/12/15 ore 16:00. G.E. GOT. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
G. Moretti tel. 037384938. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 173/2011 
CE280179

PANDINO (CR) - VIA GRADELLA, 
77/D - L’IMMOBILE PIGNORATO 
È SITO IN LOCALITÀ NOSADELLO 
– FRAZ. DI PANDINO (CR), ED 
È COSTITUITO DA UNA VILLA 
SINGOLA che si sviluppa ai 
piani terra e primo ed ospita 
un’abitazione con box auto 
ed area cortilizia scoperta 
pertinenziale completamente 
recintata. la CLASSE ENERGETICA 
dell’abitazione pignorata è G, 
mentre l’INDICE di PRESTAZIONE 
ENERGETICA è pari a EPH 389,13. 
Prezzo base Euro 80.683,50. 
Vendita senza incanto 02/12/15 
ore 17:00. Eventuale vendita 
con incanto 02/12/15 ore 18:00. 
G.E. GOT. Avv. Giorgio Trotta. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Anna Scartabellati tel. 
0373256706. Custode Giudiziario 
IVG Crema tel. 037380250. Rif. 
RGE 193/2009 CE279132

PIANENGO (CR) - VIA ROMA, 91 
- APPARTAMENTO: al secondo 
piano, composto da 4 locali più 
servizi, scala, portico e cortile 
comune e strada comune corrente 
sul lato posteriore dell’edificio. 
Prezzo base Euro 32.400,00. 
Vendita senza incanto 15/12/15 
ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 16/12/15 ore 15:00. 
G.E. GOT. Avv. Giorgio Trotta. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Marco Severgnini tel. 
037380660. Custode Giudiziario 
IVG Crema tel. 037380250. Rif. 
RGE 113/2011 CE280352

PIERANICA (CR) - VIA 
VIALE LOMBARDIA , 19 - 
APPARTAMENTO ed autorimessa 
siti in viale Lombardia, 19 a 
Pieranica. L’appartamento è 
posto al piano primo di una 
palazzina di n. 2 unità abitative 
in un complesso residenziale di 
numero 15 alloggi “Condominio 
La Residenza” ed è composto da 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
bagno, due camere e due balconi 
compresa la proporzionale 
quota di comproprietà delle 
parti comuni condominiali in 
ragione di 49,68/1000. Il box 
è posto al piano terra in corpo 
staccato rispetto alla palazzina 

compresa la proporzionale 
quota di comproprietà delle parti 
comuni condominiali in ragione 
di 6,12/1000. Classe energetica 
dell’edificio “G” Fabbisogno di 
energia primaria: 297,82 kwh/
m2a. Prezzo base Euro 59.062,50. 
Vendita senza incanto 11/12/15 
ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto 11/12/15 ore 16:15. 
G.E. GOT. Avv. Giorgio Trotta. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. E. Bossi. Custode 
Delegato IVG Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 47/2011 
CE280770

QUINTANO (CR) - VIA DEI SUCUR, 
47 - APPARTAMENTO al primo 
piano, composto da soggiorno-
cucina con balcone, disimpegno, 
ripostiglio, due camere e bagno; 
box autorimessa al piano terra. 
Prezzo base Euro 47.812,50. 
Vendita senza incanto 15/12/15 
ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto 16/12/15 ore 16:00. 
G.E. GOT. Avv. Giorgio Trotta. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Marco Severgnini tel. 
037380660. Custode Giudiziario 
IVG Crema tel. 037380250. Rif. 
RGE 83/2011 CE280350

RICENGO (CR) - VIA MARIANI , 
23 - L’IMMOBILE OGGETTO DI 
ESECUZIONE, UBICATO NEL 
CONDOMINIO DENOMINATO 
“CONDOMINIO QUADRIFOGLIO”, È 
COSTITUITO DA APPARTAMENTO 
posto al piano terra composto da 
un soggiorno-cucina, disimpegno, 
bagno, due camere ed un balcone, 
oltre a garage di pertinenza posto 
al piano interrato. Il complesso 
si presenta in ottime condizioni 
generali e quindi non abbisogna 
di manutenzioni straordinarie. 
La superficie complessiva 
dell’appartamento è di mq. 65 
circa, quella del balcone è di mq. 5 
circa. Il box, che ha una superficie 
di mq. 20 circa, è situato al piano 
seminterrato ed ha dimensioni 
adatte ad ospitare un’auto. Prezzo 
base Euro 39.375,00. Vendita 
senza incanto 25/11/15 ore 16:30. 
Eventuale vendita con incanto 
25/11/15 ore 17:30. G.E. Dott.ssa 
Corini. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Anna Scartabellati tel. 
0373256706. Custode Giudiziario 
IVG Crema tel. 037380250. Rif. 
RGE 66/2012 CE279210

RICENGO (CR) - VICOLO SACCHI, 
1 - VILLETTA A SCHIERA (di testa), 
facente parte di un complesso 
immobiliare composta da cinque 
unità, strutturata su due piani e così 
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costituita: al piano terra soggiorno, 
cucina, lavanderia, disimpegno, 
vano scala, portico ed autorimessa; 
al piano primo n. 3 camere da letto, 
bagno, disimpegno, vano scale e 
due terrazze. Inerisce all’esterno 
un giardino distribuito su tre lati. 
Prezzo base Euro 142.500,00. 
Vendita senza incanto 04/12/15 
ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 04/12/15 ore 15:30. 
G.E. GOT. Avv. Giorgio Trotta. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Simone Benelli. Rif. 
RGE 89/2011 CE279217

RIPALTA CREMASCA (CR) - VIA 
ROMA, 64 - APPARTAMENTO piano 
terra, composto da soggiorno 
con angolo cottura, disimpegno, 
camera ricavata con parete 
leggera di gas beton, antibagno, 
bagno e ulteriore camere. Prezzo 
base Euro 21.937,50. Vendita 
senza incanto 01/12/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
01/12/15 ore 16:00. G.E. Dott.ssa 
Corini. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Marco Severgnini tel. 
037380660. Custode Giudiziario 
IVG Crema tel. 037380250. Rif. 
RGE 8/2012 CE279931

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 
12.577,15. Vendita senza incanto 
15/12/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 15/12/15 ore 
15:30. G.E. Dott.G.Borella- G.O.T. 
avv. N.Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Anita 
Brunazzi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
52/2011 CE280146

RIVOLTA D’ADDA (CR) - VIA D. 
ALIGHIERI, 18 - APPARTAMENTO: 
posto al secondo piano costituito 
da un locale soggiorno, un locale 
cucina, un bagno, un disimpegno, 
una camera da letto ed un 
balcone, oltre ad una autorimessa 
al piano terra ed una cantina. 
Prezzo base Euro 36.600,00. 
Vendita senza incanto 17/12/15 
ore 15:00. Eventuale vendita con 
incanto 17/12/15 ore 15:30. G.E. 
Dott.ssa Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Silvio 
Duse. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie e dell Asta S.r.l. 
tel. 037380250. Rif. RGE 216/2011 
CE280383

ROMANENGO (CR) - 
VIA RIPAFREDDA, 12 - 
APPARTAMENTO di tre locali più 
servizi oltre ad area cortilizia di 
pertinenza, parte di un fabbricato 
di due piani fuori terra che è stato 
oggetto di totale ristrutturazione 
nell’anno 2005, composto da 
soggiorno-cucina, disimpegno, 
bagno, due camere per complessivi 

mq 50 circa ed un’area cortilizia di 
pertinenza di mq 30. Prezzo base 
Euro 25.320,00. Vendita senza 
incanto 15/12/15 ore 11:00. 
Eventuale vendita con incanto 
15/12/15 ore 17:00. G.E. Dott.ssa 
Corini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Enrico Giavaldi. 
Ausiliario e Custode Giudiziario 
IVG Crema tel. 037380250. Rif. 
RGE 234/2011 CE280862

SERGNANO (CR) - VIA CHE 
GUEVARA, 31/F - APPARTAMENTO, 
facente parte di un più ampio 
complesso residenziale, composto 
da soggiorno-cucina, disimpegno, 
n. 2 camere da letto, bagno e due 
balconi. Ineriscono un box, un 
cortiletto ed un andito esclusivo 
di accesso. Prezzo base Euro 
59.250,00. Vendita senza incanto 
27/11/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 27/11/15 
ore 16:00. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Andrea Sacchi tel. 
0373257267. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie e dell 
Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. RGE 
125/2011 CE279075

SERGNANO (CR) - VIA GIANA, 
12/14 - LOTTO 1) UNITÀ 
IMMOBILIARE costituita da una 
cantina localizzata al piano 
seminterrato, tre ampi ambienti 
principali, un disimpegno e un 
servizio igienico, siti al piano terra 
e da un piccolo ripostiglio esterno 
adiacente al fabbricato. Prezzo 
base Euro 47.500,00. VIA GIANA, 
14 - LOTTO 2) UNITÀ IMMOBILIARE 
costituita da ingresso indipendente 
al piano terra, un vano scala ad uso 
esclusivo, una cucina abitabile, una 
camera da letto, un ampio locale 
attualmente destinato a ripostiglio, 
due disimpegni, due servizi igienici 
di cui uno a cielo e un balcone 
localizzati al piano primo e da una 
porzione di sottotetto al rustico. 
Prezzo base Euro 61.600,00. 
Vendita senza incanto 11/12/15 
ore 17:00. Eventuale vendita con 
incanto 11/12/15 ore 17:30. G.E. 
Dott. Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Silvio 
Duse. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie e dell Asta S.r.l. 
tel. 037380250. Rif. RGE 10/2012 
CE280464

SERGNANO (CR) - VIA GRAMSCI, 
9 - APPARTAMENTO: al P.2, 
composto da soggiorno cucina, 

disimpegno, due camere, 
ripostiglio, bagno e tre balconi 
con autorimessa doppia e cantina 
al piano terra. Classe energetica 
G - Indice prestazione energetica 
climatizzazione invernale 288,46 
Kwh/Mqa. Prezzo base Euro 
54.843,75. Vendita senza incanto 
15/12/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 15/12/15 
ore 16:30. G.E. Dott. G.Borella – 
G.O.T. avv. N.Corini - Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Anita 
Brunazzi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
232/2011 CE280147

SERGNANO (CR) - VIA 
INDIPENDENZA , 36 - 
APPARTAMENTO posto al piano 
primo di un condominio di tre piani, 
composto da tre locali più servizi 
e di un box situato nel cortile di 
un vecchio caseggiato. Prezzo 
base Euro 39.000,00. Vendita 
senza incanto 14/12/15 ore 16:30. 
Eventuale vendita con incanto 
14/12/15 ore 17:00. G.E. GOT. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. G. 
Bravi. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 43/2011 
CE279988

SERGNANO (CR) - VIA 
INDIPENDENZA, 47/49 - 
UNITÀ IMMOBILIARE A CIVILE 
ABITAZIONE (APPARTAMENTO) 
sito al secondo piano e ultimo 
piano di fabbricato cortilizio 
avente sviluppo verticale a tre 
piani fuori terra, con un lato 
a filo Via Pubblica, oltre box 
autorimessa sito al piano terra del 
fabbricato. Composizione interna: 
n.1 ingresso, n. 1 disimpegno, 
n. 1 soggiorno, n. 1 cucina, n. 1 
bagno, n. 3 camere. Completa il 
tutto n. 1 balcone aggettante su 
cortile di proprietà di terzi. Prezzo 
base Euro 59.063,00. Vendita 
senza incanto 16/12/15 ore 09:30. 
Eventuale vendita con incanto 
16/12/15 ore 10:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Giovanni 
Giulio Bocchi tel. 0373257117. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 11/2011 
CE279245

SERGNANO (CR) - VIA 
INDIPENDENZA, 64 - 
APPARTAMENTO posto al 
secondo piano di un più ampio 
complesso immobiliare e così 
costituito: soggiorno, cucina, 
bagno, disimpegno, 3 camere da 
letto ed un balcone; al piano terra 
è presente un’autorimessa. Prezzo 
base Euro 75.000,00. Vendita 
senza incanto 02/12/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
02/12/15 ore 15:30. G.E. Dott.ssa 
Corini. Rif. RGE 54/2012 CE279201

SERGNANO (CR) - VIA PAPA 
GIOVANNI II, 39 - APPARTAMENTO 
posto al piano primo composto 
da soggiorno con angolo cottura, 

disimpegno, ripostiglio, bagno, 
camera da letto matrimoniale, 
locale con destinazione 
hobby e due balconi. Dotato di 
autorimessa. Classe energetica 
E1. Prezzo base Euro 59.063,00. 
Vendita senza incanto 11/12/15 
ore 09:00. Eventuale vendita con 
incanto 11/12/15 ore 09:30. G.E. 
Dott.ssa Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. 
Ghezzi. Custode Delegato Istituto 
Vendite Giudiziarie e dell Asta S.r.l. 
tel. 037380250. Rif. RGE 260/2011 
CE280759

SONCINO (CR) - VIA CAVALIERI 
DI VITTORIO VENETO, 13 E 
13A - VILLETTA di testa con 
box-autorimessa al pt ed area 
pertinenziale a giardino/cortile su 
due lati. Classificazione Energetica 
G indice prestazione energetica 
climatizzazione invernale 211,74 
KWH/MQA. Prezzo base Euro 
220.000,00. Vendita senza incanto 
15/12/15 ore 17:30. Eventuale 
vendita con incanto 15/12/15 
ore 18:00. G.E. Dott.ssa Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Anita Brunazzi. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie e dell Asta S.r.l. 
tel. 037380250. Rif. RGE 222/2011 
CE280156

SPINO D’ADDA (CR) - VIA MANZONI 
, 35 - UNITÀ IMMOBILIARE 
strutturata su due piani, facente 
parte di condominio, costituita da 
casa soggiorno con angolo cottura, 
bagno, disimpegno, ripostiglio e 
camera da letto. Compete inoltre al 
compendio una porzione esclusiva 
di area cortilizia, oltre che il diritto 
proporzionale sulle parti comuni. 
Prezzo base Euro 60.000,00. 
Vendita senza incanto 16/12/15 
ore 16:00. Eventuale vendita con 
incanto 16/12/15 ore 16:30. G.E. 
Dott.ssa Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Simone Benelli. Rif. RGE 14/2012 
CE279955

SPINO D’ADDA (CR) - VIA 
MANZONI, 35 - IN UN 
COMPLESSO CONDOMINIALE 
DENOMINATO “RESIDENCE LE 
FONTANINE”, PALAZZINA “C” (O 
PALAZZINA MARTE). TRATTASI 
DI MONOLOCALE al piano terra 
sviluppato su una superficie 
lorda di mq 40,09, composto da: 
soggiorno - cottura – camera di 
mq 24,10; disimpegno – ripostiglio 
di mq 3,58; un bagno di mq 6,01. 
Prezzo base Euro 56.000,00. 
Vendita senza incanto 02/12/15 
ore 15:00. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato alla 
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vendita Avv. Edoarda Benelli tel. 
0373256626. Custode Giudiziario 
Crema IVG tel. 037380250. Rif. 
RGE 145/2011 CE279081

SPINO D’ADDA (CR) - VIA 
MARCONI, 2 - APPARTAMENTO: al 
piano rialzato (cucina, soggiorno, 
antibagno, bagno, due camere da 
letto) con annessa cantina e box 
al piano terra. Prezzo base Euro 
67.500,00. Vendita senza incanto 
24/11/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 24/11/15 
ore 17:00. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Marco Severgnini tel. 
037380660. Custode Giudiziario 
IVG Crema tel. 037380250. Rif. 
RGE 123/2011 CE279932

TRESCORE CREMASCO (CR) - VIA 
DE GASPERI, 11 - PORZIONE DI 
ABITAZIONE a cortina composta 
da soggiorno-cucina al piano 
terra con antistante portico 
esclusivo, l locale ad uso camera 
posto al piano primo con loggia 
e collegato internamente con 
scala al vano soggiorno-cucina; 
vano sottotetto al piano secondo 
collegato con scala interna al 
vano uso camera al piano primo. 
Area cortilizia comune. Prezzo 
base Euro 14.100,00. Vendita 
senza incanto 15/12/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con 
incanto 15/12/15 ore 15:30. G.E. 
Dott.ssa Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Silvio 
Duse. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie e dell Asta S.r.l. 
tel. 037380250. Rif. RGE 210/2011 
CE280381

TRESCORE CREMASCO (CR) - VIA 
DEI PLATANI, 22 - APPARTAMENTO 
(4 vani- balcone - terrazzo) al piano 
primo con area pertinenziale e 
box. Prezzo base Euro 75.000,00. 
Vendita senza incanto 24/11/15 
ore 15:00. Eventuale vendita con 
incanto 24/11/15 ore 18:00. G.E. 
Dott.ssa Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Marco 
Severgnini tel. 037380660. 
Custode Giudiziario IVG Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 182/2011 
CE279252

TRESCORE CREMASCO (CR) 
- PIAZZA DELLA CHIESA, 9/C - 
APPARTAMENTO: posto al piano 
primo, composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, due camere, 
disimpegno, due bagni, ripostiglio, 
una terrazza oltre ad un posto 
auto al piano terra all’interno 
del cortile condominiale. Prezzo 

base Euro 66.200,00. Vendita 
senza incanto 10/12/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con 
incanto 10/12/15 ore 16:00. G.E. 
Dott.ssa Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Silvio 
Duse. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie e dell Asta S.r.l. 
tel. 037380250. Rif. RGE 108/2011 
CE280133

TRESCORE CREMASCO (CR) 
- VICOLO SAN ROCCO, 1 - 
APPARTAMENTO composto da un 
ingresso-soggiorno, una cucina 
non abitabile e un servizio igienico 
al piano terra, da due camere 
da letto al primo piano e da un 
sottotetto non abitabile. Il servizio 
igienico è situato in un corpo 
adiacente al fabbricato principale. 
Di pertinenza dell’appartamento 
è inoltre un ripostiglio situato 
nel cortile comune. Si evidenzia 
la non abitabilità in relazione 
all’assenza dell’impianto termico 
e alle insufficienti altezze interne 
di tutti gli ambienti. In base allo 
stato dei luoghi e alla normativa 
regionale vigente, non è possibile 
rilasciare l’APE. Prezzo base Euro 
21.656,00. Vendita senza incanto 
03/12/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 03/12/15 
ore 16:00. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Anna Scartabellati tel. 
0373256706. Custode Giudiziario 
IVG Crema tel. 037380250. Rif. 
RGE 39/2012 CE279191

VAIANO CREMASCO (CR) - 
VIA DOSSO MATTINA , 2/A3 - 
APPARTAMENTO di sup. lorda 
pari a 56 mq, in posizione semi-
centrale in edificio condominiale 
di due piani fuori terra realizzato 
da ristrutturazione di un vecchio 
cascinale avvenuta negli anni 
2006/2008. composto da 
soggiorno/cucina, disimpegno, 
sottoscala, bagno e camera. 
Prezzo base Euro 70.000,00. 
Vendita senza incanto 12/01/16 
ore 15:00. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Elisa Boschiroli 
tel. 037382368. Rif. RGE 61/2012 
CE279485

VAIANO CREMASCO (CR) - VIA 
DOSSO MATTINA, 13 - PORZIONE 
DI FABBRICATO uso abitazione su 
tre piani, collegati da scala interna, 
con diritto proporzionale quota 
comproprietà area e parti comuni. 
Immobile non soggetto all’obbligo 
di attestazione energetica. Prezzo 
base Euro 43.875,00. Vendita 
senza incanto 17/11/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con 
incanto 17/11/15 ore 16:00. 
G.E. Dott. B.Sieff – G.O.T avv. 
G.Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Anita Brunazzi. 
Custode Giudiziario I.V.G.A. S.r.l. 
di Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
115/2011 CE279397

VAIANO CREMASCO (CR) - 
PIAZZA GLORIOSI CADUTI, 10 - 

APPARTAMENTO ad uso di civile 
abitazione ubicato al terzo piano 
del complesso condominiale 
denominato “Condominio Piazza 
Gloriosi Caduti”. L’appartamento, 
della consistenza di 90 mq, è 
composto da un locale soggiorno, 
un locale cucina, un bagno, un 
disimpegno e due camere da letto, 
di cui una molto piccola, oltre 
ad un balcone di 4,30 mq ed una 
cantina al piano interrato di 3,5 
mq. Il fabbricato non necessita 
di Attestato di Prestazione 
Energetica in quanto privo sia di 
impianto termico che di generatore 
di calore come da dgr 5773 del 
31/10/2007 art. 6.6 “. Prezzo 
base Euro 22.500,00. Vendita 
senza incanto 03/12/15 ore 16:30. 
Eventuale vendita con incanto 
03/12/15 ore 17:30. G.E. GOT. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Anna 
Scartabellati tel. 0373256706. 
Custode Giudiziario IVG Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 185/2011 
CE279113

VAIANO CREMASCO (CR) - VIA 
LELIA LODIGIANI, 49/E - CASA DI 
CIVILE ABITAZIONE dislocata su 
due piani e così costituita: al piano 
terra portico di entrata, ingresso, 
soggiorno, cucina; al piano primo 
disimpegno, due camere da 
letto, bagno e terrazza. Compete 
inoltre al compendio una porzione 
esclusiva di area cortilizia. 
L’ingresso alla casa avviene da 
area di passaggio comune con 
altre unità immobiliari tramite 
stradina privata comune. Prezzo 
base Euro 49.125,00. Vendita 
senza incanto 16/12/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
16/12/15 ore 15:30. G.E. GOT. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Simone 
Benelli. Rif. RGE 9/2012 CE279990

VAIANO CREMASCO (CR) - VIA 
LODIGIANI LELIA, 9/A - IMMOBILE 
inserito in un condominio si 
estende al primo piano ed 
interrato, ed è costituito da 
ingresso, cucina abitabile, 
soggiorno, bagno, due balconi, 
disimpegno e cantina. Si precisa 
che la proprietà è in possesso 
di una chiave per accedere ad 
una cantina non di proprietà, con 
l’ausilio dell’elaborato grafico il 
tecnico è riuscito ad individuare 
il locale cantina di proprietà che 
risulta essere aperto e utilizzato 
da altri condomini per accatastare 
loro materiale. Prezzo base Euro 
37.970,00. Vendita senza incanto 
15/12/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 15/12/15 
ore 16:00. G.E. Dott.ssa Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Enrico Giavaldi. 
Custode Giudiziario Crema IVG tel. 
037380250. Rif. RGE 166/2011 
CE280856

VAIANO CREMASCO (CR) - VIA 
P. FERRARIO, 1/B - VILLETTA 
A SCHIERA eretta su due piani 

fuori terra, box e cantina interrati. 
La villetta è cosi composta: al 
primo piano ingresso, cucina-
soggiorno, bagno, 2 camere, 2 
balconi, soppalco e sottotetto non 
abitabili; al piano interrato box uso 
autorimessa e cantinolo. Prezzo 
base Euro 70.875,00. Vendita 
senza incanto 27/11/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
30/11/15 ore 15:00. G.E. GOT. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Corrado 
Locatelli. Custode Giudiziario 
Crema IVG tel. 037380250. Rif. 
RGE 209/2010 CE279150

VAIANO CREMASCO (CR) - VIA VIA 
EUROPA, 22 - IMMOBILE parte di un 
complesso formato da otto villette, 
costituito da: al piano seminterrato, 
ampio box autorimessa, cantina, 
lavanderia e vano scala di 
accesso al piano rialzato; al 
piano rialzato, soggiorno, cucina, 
disimpegno, servizio igienico, 
rampa scala di accesso al piano 
primo, portico e balcone (con 
accesso dalla cucina); al piano 
primo disimpegno, tre camere da 
letto, bagno e due balconi. Area 
pertinenziale (parte a cortile di uso 
esclusivo e parte per concorso alla 
formazione degli accessi in uso 
anche a terzi). Classe energetica 
E - 135,93 kWh/m2a. Prezzo base 
Euro 106.312,50. Vendita senza 
incanto 26/11/15 ore 09:00. 
Eventuale vendita con incanto 
26/11/15 ore 11:00. G.E. GOT. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. 
Ghezzi. Custode Delegato Istituto 
Vendite Giudiziarie e dell Asta S.r.l. 
tel. 037380250. Rif. RGE 103/2011 
CE279072

VAILATE (CR) - VIA ZAMBELLI, 
26/28 - APPARTAMENTO al P.T. del 
“Condominio San Giuseppe” di 3 
vani catastali con annesso posto 
auto coperto al P.T. - Appartamento 
in classe G e indice prestazione 
energetica climatizzazione 
invernale 179,83 KWH/MQA. 
Prezzo base Euro 37.500,00. 
Vendita senza incanto 10/11/15 
ore 16:30. Eventuale vendita con 
incanto 10/11/15 ore 17:00. G.E. 
Dott. B.Sieff- G.O.T. avv.G.Trotta. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Anita Brunazzi. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie e dell Asta S.r.l. 
tel. 037380250. Rif. RGE 259/2011. 
CE279428

BAGNOLO CREMASCO (CR) - 
STRADA STATALE 415 PAULLESE 
KM 30.700 - VIVAIO con piccolo 
spazio di vendita costituito da 
area asfaltata di pertinenza adibita 
a parcheggi, ingressi e aree di 
manovra di mq. 3.600 circa; serra 
in acciaio e vetro di mq. 751 circa; 
capannone ad uso esposizione 

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche
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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.

Tribunale di Cremona
www.tribunale.cremona.giustizia.it - www.astalegale.net

e magazzino di mq. 972 circa; 
capannone ad uso esposizione 
e magazzino di mq. 355 circa; 
strutture metalliche coperte ad 
uso vivaio (serre multi tunnel) di 
mq. 4.311 circa; terreno agricolo 
di pertinenza coltivato a parco 
botanico di mq. 12.761 circa. 
Classificazione energetica: 
esente dall’obbligo di redazione 
dell’attestato di prestazione 
energetica. Prezzo base Euro 
759.375,00. Vendita senza incanto 
15/12/15 ore 15:30. Eventuale 
vendita con incanto 15/12/15 
ore 16:00. G.E. Avv. Nunzia 
Corini. Professionista Delegato 

alla vendita Avv. G. Moretti tel. 
037384938. Custode Giudiziario 
Crema IVG tel. 037380250. Rif. 
RGE 64/2004 CE280182

CREMA (CR) - VIA DIAZ, 69-71-73 - 
LOTTO 1) NEGOZIO (ORA ADIBITO 
AD UFFICIO), con annessa cantina 
e n. 3 posti auto scoperti, facente 
parte del complesso denominato 
“Condominio Residenza Michela”. 
Prezzo base Euro 125.000,00. 
Vendita senza incanto 23/12/15 
ore 15:00. Eventuale vendita con 
incanto 23/12/15 ore 15:30. G.E. 
Dott.ssa Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Simone 

Benelli. Rif. RGE 138/2012 
CE279948

CREMA (CR) - VIA MILANO, 2 
- COMPLESSO IMMOBILIARE 
ad uso artigianale costituito da 
capannoni ed area pertinenziale. 
Fabbricato industriale (area 
officina) esente da APE; 
Fabbricato industriale (area 
officina) in Classe Energetica G 
- indice prestazione energetica 
climatizzazione invernale 65,02 
kwh/mca; Fabbricato industriale 
(area accessorio-servizi/
spogliatoio) in classe Energetica 
G - indice prestazione energetica 

climatizzazione invernale 191,57 
kwh/mca; Fabbricato industriale 
(area uffici-laboratori) in Classe 
energetica G - indice di prestazione 
energetica climatizzazione 
invernale 81,60 kwh/mca. Prezzo 
base Euro 888.750,00. Vendita 
senza incanto 09/11/15 ore 
16:00. Eventuale vendita con 
incanto 09/11/15 ore 16:30. 
G.E. Dott. G.Borella – GOT avv. 
N.Corini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Anita Brunazzi. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie e dell Asta 
S.r.l. tel. 037380250. Rif. RGE 
136/2011 CE279388


