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ALBOSAGGIA - VIA BONINI 
- LOTTO 1) QUOTA PARI AD 
1/2 DELL’ APPARTAMENTO 
composto da cucina, due 
camere, soggiorno, bagno, 
disimpegno e terrazza. 
Valore di perizia Euro 
43.317,50. Prezzo base 
Euro 24.366,10. LOTTO 
2) QUOTA PARI AD 1/2 
DELL’ APPARTAMENTO 
composto da cucina, tre 
camere, soggiorno, bagno, 
e disimpegno a piano terra, 
con annesso balcone. 
Vani accessori a piano 
seminterrato: cantina, tinaia, 
cucina agricola e locale 
caldaia. Valore di perizia 
Euro 49.921,88. Prezzo base 
Euro 28.081,06. LOTTO 3) 
QUOTA PARI AD 1/2 DELLA 
PROPRIETÀ DELL’IMMOBILE 

Dott. Luca Giani. Curatore 
Fallimentare Dott.ssa A. 
Cavagnolo tel. 0342611151. 
Rif. FALL 21/2014 
SO280589

BORMIO - VIA MONTE 
CRISTALLO, 19 - 
APPARTAMENTO a piano 
primo della superficie 
commerciale di 135,46 
mq, composto, in base 
alle schede catastali, da 
cucina, soggiorno, bagno, 
disimpegno e quattro 

APRICA - LOCALITA’ PRATI 
AL FORNO, RESIDENCE 
PRATI AL FORNO - VIA 
CLEF , 37 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO con 
cantina, posto al piano 
secondo, formato da 
soggiorno con angolo 
cottura, camera e 
bagno cieco, superficie 
commerciale mq. 33. Valore 
di perizia Euro 71.000,00. 
Prezzo base Euro 71.000,00. 
Vendita con incanto 
15/12/15 ore 09:30. G.D. 

locale ripostiglio e locale 
lavanderia. Valore di perizia 
Euro 3.126,56. Prezzo base 
Euro 1.758,69. LOTTO 4) 
BOX DOPPIO con annessa 
cantina. Valore di perizia 
Euro 19.375,00. Prezzo base 
Euro 10.898,44. Vendita 
senza incanto 15/12/15 ore 
09:00. G.E. Dott.ssa Barbara 
Licitra. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Mario Pini c/o Associone 
Avvocati tel. 0342218735. 
Custode Giudiziario 
Debitore. Rif. RGE 48/2013 
SO280382

Abitazioni e box
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Dott. Pietro Della Pona. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Simone 
Martinalli c/o Studio Avv. 
Capici - 0342358696. 
Custode Giudiziario Dott. S. 
Martinalli tel. 0342358696. 
Rif. RGE 152/2011 
SO281108

DUBINO - VIA MONASTERO, 
8 - CIVILE ABITAZIONE di 
due piani fuori terra e uno 
seminterrato, edificato 
nelle vicinanze della chiesa 
dell’Immacolata e da box 
singolo della superficie 
commerciale di 20 mq. 
L’edificio è così suddiviso: 
piano seminterrato 
composto da taverna con 
accesso diretto dal cortile 
e collegata al piano terra 
per mezzo di una scala 
a chiocciola; piano terra 
composto da soggiorno, 
cucina/soggiorno, wc e 
balcone, adiacente all’unità 
è presente il locale centrale 
termica con soprastante 
ampio terrazzo (con gazebo 
non autorizzato); piano 
secondo (accessibile da 
scala a chiocciola in legno) 
da tre camere un bagno e 
due balconi. Valore di perizia 
Euro 249.480,00. Prezzo 
base Euro 140.332,50. 
Vendita senza incanto 
18/12/15 ore 10:00. G.E. 
Dott.ssa Barbara Licitra. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Davide Marcolli 
c/o Avv. Carla Mango tel. 
3407974915. Custode 
Giudiziario Avv. Marcello 
Caci tel. 0342358696 c/o 
Studio Avv. Capici. Rif. RGE 
10/2013 SO280994

FORCOLA - VIA ASILO, 
4 - UNITÀ IMMOBILIARE: 
ad uso abitazione posta a 
piano secondo costituita 
da 5 vani: cucina-soggiorno, 
due camere, bagno e due 

COSIO VALTELLINO - VIA 
SAN DOMENICO, 13 - 
ABITAZIONE a piano terra 
costituita da ingresso, 
soggiorno, cucina, piccolo 
servizio igienico, camera e 
al piano interrato vano ad 
uso cantina, con accesso da 
scala interna. Alla suddetta 
unità immobiliare compete 
la quota proporzionale 
di comproprietà delle 
parti comuni dell’intero 
fabbricato, ai sensi dell’art. 
1117 C.C. Contratto di 
locazione serie 3 n. 1361 
registrato il 06.11.2003. 
Valore di perizia Euro 
55.000,00. Prezzo base 
Euro 9.788,82. Vendita 
senza incanto 15/12/15 ore 
09:00. G.E. Dott. Fabrizio 
Fanfarillo. Professionista 
Delegato alla vendita 
Avv. Francesco Alessi 
Associazione Avvocati 
0342218735. Custode 
Giudiziario Debitore. Rif. 
RGE 4/2011 SO280497

DUBINO - VIA FORNACE, 
5 - UNITÀ IMMOBILIARE 
posta al piano secondo 
del Condominio “Fornace” 
composto da: disimpegno 
con accesso diretto al 
soggiorno, servito da ampio 
balcone, cucina e bagno, 
camera con balcone, con 
annesso ripostiglio a piano 
sottotetto. Valore di perizia 
Euro 102.300,00. Prezzo 
base Euro 36.828,00. 
Vendita senza incanto 
18/12/15 ore 12:45. G.E. 

fabbricato, ai sensi dell’art. 
1117 c.c. Riscaldamento 
autonomo con stufa a 
legna. L’immobile pignorato 
sarà venduto libero anche 
dalla servitù attualmente 
su di esso gravante. Valore 
di perizia Euro 121.000,00. 
Prezzo base Euro 67.781,25. 
Vendita senza incanto 
15/12/15 ore 09:00. G.E. 
Dott.ssa Cinzia Zugnoni. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Mario 
Marchi 0342218735 - c/o 
Associazione Avvocati. 
Custode Giudiziario 
Debitore. Rif. RGE 166/2012 
SO280490

CINO - STRADA DEI 
CARIBONI, SNC - LOTTO 
1) FABBRICATO di remota 
costruzione posto su due 
piani di cui uno ad uso 
ripostiglio ed uno ad uso 
parzialmente residenziale. 
Valore di perizia Euro 
10.720,00. Prezzo base 
Euro 8.040,00. LOTTO 2) 
VILLA SINGOLA composta 
da tre piani fuori terra 
comprendenti soggiorno, 
cucina, una camera e 
soffitta. Valore di perizia 
Euro 68.183,20. Prezzo base 
Euro 51.137,40. Vendita 
senza incanto 18/12/15 ore 
10:30. G.E. Dott.ssa Barbara 
Licitra. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Corrado Pozzi c/o Studio 
Legale Capici 0342/358696. 
Custode Giudiziario 
Debitore. Rif. RGE 94/2013 
SO281072

camere, con annessa cantina 
a piano seminterrato. Valore 
di perizia Euro 401.293,50. 
Prezzo base Euro 
300.970,12. Vendita senza 
incanto 18/12/15 ore 12:30. 
G.E. Dott.ssa Barbara Licitra. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Maurizio 
Carlo Scala c/o Studio 
Legale Capici 0342/358696. 
Custode Giudiziario Avv. 
Maurizio Carlo Scala tel. 
0342/358696. Rif. RGE 
41/2013 SO281101

CASTIONE ANDEVENNO - 
VIA GRIGIONI - LOTTO 1) 
PORZIONE DI FABBRICATO 
RESIDENZIALE composto 
da: n. 1 vano ad uso cucina 
piano terra e n. 2 camere a 
piano primo; vano a piano 
terzo ad uso sottotetto. 
Valore di perizia Euro 
31.400,00. Prezzo base 
Euro 13.246,88. LOTTO 2) 
EDIFICIO A DESTINAZIONE 
RURALE composto da: n. 
1 vano ad uso deposito a 
piano primo e n. 1 vano 
ad uso stalla per i maiali a 
piano terra. Valore di perizia 
Euro 14.500,00. Prezzo base 
Euro 6.117,19. LOTTO 3) 
EDIFICIO A DESTINAZIONE 
RURALE: composto da n. 
1 vano ad uso deposito a 
piano terra. Valore di perizia 
Euro 9.525,00. Prezzo base 
Euro 4.018,36. Vendita 
senza incanto 11/12/15 ore 
09:00. G.E. Dott. Fabrizio 
Fanfarillo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Mario Marchi 0342218735 - 
c/o Associazione Avvocati. 
Custode Giudiziario 
Debitore. Rif. RGE 11/2011 
SO280349

CHIESA IN VALMALENCO - 
VIA ROMA - APPARTAMENTO 
composto da soggiorno 
- cucina, due camere, 
bagno e servizio igienico, 
due balconi. Comprese 
quote proporzionali 
di comproprietà sulle 
parti comuni dell’intero 
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Appartamento a piano 
primo composto da 
soggiorno, cucina-pranzo, 
bagno e camera. Cantina, 
quattro locali magazzino 
a piano seminterrato, 
servizio wc e locale caldaia. 
Vano autorimessa doppia. 
Valore di perizia Euro 
397.875,00. Prezzo base 
Euro 298.406,25. Vendita 
senza incanto 18/12/15 ore 
10:15. G.E. Dott. Fabrizio 
Fanfarillo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Giacomo Dino Trinchera - 
c/o Studio Legale Capici 
0342/358696. Custode 
Giudiziario Debitore. Rif. 
RGE 52/2014 SO281079

MONTAGNA IN VALTELLINA 
- VIA DI CICCI, SN - LOTTO 
1) QUOTA INDIVISA PARI 
A 3/4 DI FABBRICATO 
MONOFAMILIARE su 
quattro livelli fuori e dentro 
terra e comprende un 
piano interrato, un piano 
terra, un piano primo ed 
un piano sottotetto, Piano 
interrato: due vani ad uso 
ripostiglio/cantina con 
accesso diretto dal lato sud 
dell’edificio. Piano terra: 
due vani con accesso dal 
lato ovest. Piano primo: 
due vani con accesso dal 
lato ovest. Piano sottotetto: 
vano con accesso dal lato 
ovest. Privi di impianto di 
riscaldamento. Impianto 
elettrico non a norma di 
legge.Non abitato e non 
abitabile in quanto non ne 
sussistono le condizioni 
igienico/sanitarie. Valore 
di perizia Euro 39.856,50. 
Prezzo base Euro 12.610,85. 
Vendita senza incanto 
18/12/15 ore 09:00. G.E. 
Dott. Fabrizio Fanfarillo. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott. M. Romeri 
c/o Associazione Avvocati 
0342218735. Custode 
Giudiziario IVG Sondrio 

Valore di perizia Euro 
168.600,00. Prezzo base 
Euro 71.128,50. Vendita 
senza incanto 11/12/15 
ore 09:00. G.E. Dott. Pietro 
Della Pona. Professionista 
Delegato alla vendita 
Dott. Luigi Pelizzatti tel. 
0342515447. Custode 
Giudiziario Dott. L. Pelizzatti 
tel. 0342515447. Rif. RGE 
53/2012 SO280370

MADESIMO - VIA VALOLTA, 
SNC - BOX SINGOLO mq. 14 
+ Cantina di 80 mq. Valore 
di perizia Euro 59.850,00. 
Prezzo base Euro 44.887,50. 
Vendita senza incanto 
18/12/15 ore 10:00. G.E. 
Dott. Pietro Della Pona. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott. G. Morcelli 
tel. 0342358696 - c/o 
Studio Avv. Capici. Custode 
Giudiziario IVG Sondrio 
tel. 0342359703. Rif. RGE 
139/2012 SO281246

MESE - LOCALITA’ CASE 
GIOVANNINI - VIA POMATTI 
- Quota indivisa pari a 1/3 di 
appartamento: composto 
da soggiorno/cucina, 
disimpegno, due camere e 
bagno. Comprese le parti 
comuni. Servitù di transito 
carraio, con persone, animali 
e cose. Valore di perizia 
Euro 24.000,00. Prezzo base 
Euro 13.500,00. Vendita 
senza incanto 11/12/15 ore 
09:00. G.E. Dott. Fabrizio 
Fanfarillo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
A. Fumasoni 0342218735 - 
c/o Associazione Avvocati. 
Custode Giudiziario 
Debitore. Rif. RGE 107/2010 
SO280332

MONTAGNA IN VALTELLINA 
- VIA CÀ ROSSA, 51 - 
APPARTAMENTO composto 
da soggiorno, cucina, tre 
camere, doppio servizio. 

scala interna a chiocciola in 
legno). L’unità immobiliare 
è posta al piano T-1-2, ha 
un’altezza interna di m.2.15 
- 2.40. Valore di perizia Euro 
65.471,08. Prezzo base Euro 
27.072,17. VIA COLOREDO 
- LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1/1 DI CANTINA, della 
superficie commerciale di 
21,14 mq. Trattasi di vano 
ad uso deposito-ripostiglio 
(con annesso piccolo 
vano retrostante) posto 
a piano primo interrato 
in fabbricato di remota 
costruzione nella frazione 
Coloredo del comune di 
Gordona, accessibile solo 
pedonalmente. L’unità 
immobiliare è posta al piano 
S1, ha un’altezza interna di 
m. 2,10. Valore di perizia 
Euro 4.439,40. Prezzo base 
Euro 1.514,28. Vendita 
senza incanto 17/12/15 ore 
13:00. Eventuale vendita 
con incanto 21/12/15 ore 
13:00. G.E. Dott. Pietro 
Della Pona. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Caterina Bertolini tel. 
0342210129. Custode 
Giudiziario Avv. C. Bertolini 
tel. 0342210129. Rif. RGE 
63/2012 SO280598

GROSIO - VIA E. VANONI, 
53 - ABITAZIONE su due 
piani comprendenti un 
vano accessorio al piano 
terra, soggiorno, angolo 
cottura, bagno, due 
disimpegni e due camere al 
piano terzo; ingresso dall’ 
area di pertinenza a est 
dell’immobile, vano scale 
e locale caldaia in comune 
con la rimanente parte del 
mappale n. 36. Impianto di 
riscaldamento comune con 
altre due unità immobiliari. 
Il CTU riferisce che la 
planimetria non corrisponde 
alla distribuzione interna. 

balconi. Riscaldamento 
centralizzato. Valore di 
perizia Euro 98.484,00. 
Prezzo base Euro 13.146,03. 
Vendita senza incanto 
18/12/15 ore 09:00. G.E. 
Dott. Fabrizio Fanfarillo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Luigi Pelizzatti 
Associazione Avvocati 
0342218735. Custode 
Giudiziario Debitore. Rif. 
RGE 7/2011 SO280584

FORCOLA - VIA ROMA - 
FABBRICATO su tre livelli 
fuori terra collegati da scala 
interna sulla quale hanno 
diritto di passaggio anche 
i proprietari del fabbricato 
adiacente distinto a Fg. 
mappale 471, oltre a piano 
seminterrato, composto 
da: piano terreno: locale 
destinato a cucina con 
accesso diretto dall’esterno; 
primo piano: camera e 
servizio igienico; piano 
secondo: camera e locale 
al piano sottotetto. Valore 
di perizia Euro 40.000,00. 
Prezzo base Euro 22.500,00. 
Vendita senza incanto 
18/12/15 ore 09:00. G.E. 
Dott. Fabrizio Fanfarillo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. G. Ambrosini 
c/o Associazione Avvocati 
0342/218735. Custode 
Giudiziario IVG Sondrio 
tel. 0342359703. Rif. RGE 
155/2010 SO280529

GORDONA - VIA COLOREDO, 
86 - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1/1 DI APPARTAMENTO, 
della superficie commerciale 
di 96,28 mq. Trattasi di 
unità’ immobiliare posta 
in fabbricato di remota 
costruzione nella frazione 
Coloredo del comune di 
Gordona, accessibile solo 
pedonalmente, composto 
da taverna a piano terra 
(collegata al soprastante 
piano 1° da scala interna 
a chiocciola in ferro), 
piano 1°, cui si accede da 
scala esterna in sasso 
con ringhiera in ferro, con 
soggiorno, cucina, camera e 
bagno e soprastante locale 
a piano 2° ad uso camera 
(collegato al piano 1° da 
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tel. 0342359703. Rif. RGE 
47/2011 SO280573

MORBEGNO - VIA BONA 
LOMBARDA, 15/I - UNITÀ 
IMMOBILIARE composta 
secondo le planimetrie 
catastali, da unico vano 
soggiorno/cottura con 
annesso piccolo ripostiglio/
sottoscala a piano primo, 
da camera da letto, bagno 
e disimpegno con balcone a 
piano secondo mansardato. 
Valore di perizia Euro 
54.450,00. Prezzo base 
Euro 17.228,32. Vendita 
senza incanto 18/12/15 ore 
12:15. G.E. Dott. Fabrizio 
Fanfarillo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Diego Simonetta c/o Studio 
Legale Capici 0342/358696. 
Custode Giudiziario 
Debitore. Rif. RGE 46/2012 
SO281472

MORBEGNO - FRAZIONE 
PANIGA - LOTTO 5) QUOTA 
PARI AD 1/12 DI TERRENO 
+ QUOTA PARI AD 1/6 
DI APPARTAMENTO con 
accesso esclusivamente 
pedonale, consistenza 6,5 
vani. Valore di perizia Euro 
14.622,08. Prezzo base Euro 

composto da ingresso, 
ripostiglio, soggiorno, 
cucina, disimpegno, due 
camere, bagno e veranda, 
al piano rialzato, libero su 
tre lati, est, nord ed ovest; 
compresa quota delle parti 
condominiali costituite 
da piazzale antistante 
l’ingresso principale 
posto ad est, destinato a 
parcheggio, e tettoie con 
adiacenti orti, recintati. 
Valore di perizia Euro 
80.000,00. Prezzo base Euro 
25.312,50. Vendita senza 
incanto 18/12/15 ore 09:00. 
G.E. Dott. Fabrizio Fanfarillo. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Daniela 
Martinoli c/o Associazione 
avvocati tel. 0342 218735. 
Custode Giudiziario 
Debitore. Rif. RGE 181/2011 
SO280526

PONTE IN VALTELLINA 
- LOCALITA’ BERNIGA - 
FABBRICATO composto 
da tre piani fuori terra piu’ 
sottotetto a destinazione 
residenziale privo di 
servizio igienico e 
impianti composto: piano 
seminterrato: ripostiglio e 
cantina; piano terra: cucina e 
ripostiglio; piano primo: due 
camere e balcone. Accesso 
dal sentiero comunale e 
da scala privata esterna. 
Il fabbricato è privo di 
corte di pertinenza e posto 
auto. Valore di perizia Euro 
36.600,00. Prezzo base Euro 
18.528,75. Vendita senza 
incanto 11/12/15 ore 09:00. 
G.E. Dott. Pietro Della Pona. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Mario Pini 
c/o Associone Avvocati 
tel. 0342218735. Custode 
Giudiziario Avv. Mario Pini 
tel. 0342848650. Rif. RGE 
33/2012 SO280329

scala interna, comprende 
l’intero piano interrato dove 
si trova un cantina, tutto 
il piano terra costituito da 
4 locali, così come l’intero 
piano primo anch’esso 
costituito da 4 vani e l’unico 
grande vano costituente il 
sottotetto. Valore di perizia 
Euro 77.000,00. Prezzo base 
Euro 13.704,35. Vendita 
senza incanto 18/12/15 ore 
09:00. G.E. Dott. Fabrizio 
Fanfarillo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
L. Berti c/o Associazione 
Avvocati 0342/218735. 
Custode Giudiziario IVG 
Sondrio tel. 0342359703. 
Rif. RGE 81/2011 SO280524

PIATEDA - LOCALITA’ 
FIORENZA - VIA RHON, 8 
- Quota di 2/3 di proprietà 
edificio residenziale 
composto a piano terra da 
ingresso-soggiorno-cucina, 
un bagno, un ripostiglio, 
un balcone e un portico; a 
piano primo (sottotetto) da 
tre camere, un bagno, un 
disimpegno e un balcone, 
a piano interrato da un 
ripostiglio, una lavanderia, 
un ripostiglio e una 
centrale termica. Attorno 
al fabbricato si trova un 
terreno, aggraffato con lo 
stesso, di mq 700 circa, 
adibito parte a piazzale e 
parte a giardino. Valore di 
perizia Euro 158.550,00. 
Prezzo base Euro 89.184,37. 
Vendita senza incanto 
18/12/15 ore 11:30. G.E. 
Dott.ssa Barbara Licitra. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Orazio Rizzi 
c/o Studio Legale Capici 
0342/358696. Custode 
Giudiziario Dott. Orazio Rizzi 
tel. 0342358696. Rif. RGE 
60/2013 SO281104

PIATEDA - VIA ROMA, 
76 - Intera proprietà 
dell’ appartamento: 

8.224,92. LOTTO 6) QUOTA 
PARI AD 1/6 DI FABBRICATO 
RUSTICO composto da 
piano terra (garage) e due 
piani fuori terra uniti da una 
scala comune e sottotetto + 
quota pari ad 1/12 di cantina 
di 16 mq. Valore di perizia 
Euro 5.788,67. Prezzo base 
Euro 3.256,13. Vendita 
senza incanto 18/12/15 ore 
09:00. G.E. Dott. B. Licitra. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. C. Ronchetti 
Associazione Avvocati 
0342218735. Custode 
Giudiziario Avv. C Ronchetti 
tel. 0342514977. Rif. RGE 
46/2013 SO280568

PIANTEDO - VIA ROMA - 
PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1/1 DI IMMOBILE 
libero e disabitato costruito 
anteriormente al 1967; 
allo stato dei luoghi risulta 
privo di impianti (elettrico, 
riscaldamento, sanitario), 
fatiscente, privo di interventi 
manutentori per decenni. 
La muratura perimetrale 
dell’edificio è in pietrame e 
malta, il tetto è in legno molto 
deteriorato, la copertura in 
cementegola, le lattonerie 
sono completamente da 
rifare. I serramenti, ove 
non danneggiati, sono in 
legno con vetro semplice 
dell’epoca di costruzione 
dell’edificio. Valore di perizia 
Euro 57.565,00. Prezzo base 
Euro 57.565,00. Vendita 
senza incanto 17/12/15 ore 
12:30. Eventuale vendita 
con incanto 21/12/15 ore 
12:30. G.E. Dott.ssa Barbara 
Licitra. Professionista 
Delegato alla vendita 
Avv. Caterina Bertolini 
tel. 0342210129. Rif. RGE 
110/2013 SO280991

PIATEDA - VIA BUSTEGGIA, 
19 - FABBRICATO AD USO 
CIVILE ABITAZIONE in stato 
di abbandono costituito da 
tre piani fuori terra ed uno 
entro terra collegati da una 
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G.E. Dott.ssa Barbara Licitra. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Rossella Sclavi 
c/o Associazione Avvocati 
0342218735. Custode 
Giudiziario Debitore. Rif. 
RGE 122/2013 SO280533

SAMOLACO - LOCALITA’ 
SOMAGGIA - VIA NAZIONALE 
- FABBRICATO composto: 
a piano seminterrato vano 
autorimessa, due locali uso 
cantina e ripostiglio; a piano 
rialzato vani al rustico; a 
piano primo, con accesso 
da scala esterna, tre camere, 
soggiorno, cucina, bagno 
e disimpegno, due balconi. 
Valore di perizia Euro 
208.000,00. Prezzo base 
Euro 87.750,00. Vendita 
senza incanto 11/12/15 
ore 09:00. G.E. Dott. Pietro 
Della Pona. Professionista 
Delegato alla vendita 
Dott. Enrico Vaninetti c/o 
Associazione Avvocati 
di Sondrio 0342218735. 
Custode Giudiziario 
Debitore. Rif. RGE 128/2009 
SO280321

SONDALO - VIA ROMA - 
APPARTAMENTI costituiti 
piano secondo: abitazione, 
attualmente non abitabile, 
in fase di manutenzione, 
composto da: due camere, 
corridoio centrale, 
soggiorno (ex soggiorno e 
camera), ex cucina, bagno 
e balcone; piano terzo 
(sottotetto): soggiorno, due 
camere e bagno. La centrale 
termica che garantiva il 
riscaldamento del piano 
secondo è installata in 
vano a piano interrato (di 
altra proprietà). Sub 4 non 
abitabile; sub. 5 occupato 
dal debitore. Autorimesse. 
Accesso sul lato est da 
strada privata. Quota pari 
ad 1/2 di proprietà di Terreni 

la CE 319/99. Il piano 
seminterrato è composto da 
locale ripostiglio mq. 7,48 
mq, locale cantina 9,65 mq 
e da locale unico “molino-
ripostiglio” di mq 51,60. 
Il piano terra nella parte 
centrale è composto da 
atrio 13,60 mq e disimpegno 
mq. 30,63, bagno mq. 
5,62, antibagno mq. 1,64, 
ripostiglio mq. 2,92. Il CTU 
riferisce che tali opere sono 
difformi dalla C.E. nr. 319/99 
e precedenti. Il piano terra è 
composto da locale cantina 
mq. 10,68 a nord/est, 
cucina mq. 21,27, camera 
mq. 11,38 con annesso 
servizio igienico mq. 6,58 e 
camera mq. 10,70. Il piano 
primo è composto da locale 
soggiorno mq. 30,00 e 
verso est locale mq. 14,54 
quest’ultimo difforme dalle 
C.E. 319/99 e precedenti, 
camera mq. 17,35 con 
annesso balconcino mq. 
1,74, disimpegno mq. 
2,10, servizio igienico mq. 
5,90, camera mq. 11,15 
con balcone mq 5,20, 
collegata con servizio 
igienico, studio 15,50 mq 
con balconcino 1,50 mq. 
Dal piano primo si accede 
al piano secondo adibito a 
sottotetto non abitabile mq. 
116,55. L’edificio è dotato di 
impianto idrico ed elettrico, 
l’impianto di riscaldamento 
è funzionante sia a gpl che 
stufa a legna, a tal proposito 
ricordo che l’impianto di 
riscaldamento realizzato 
all’interno di tale edificio va 
a servire anche il mappale 
123. Bosco ceduo mq 8. 
Fabbricato rurale ha 00 are 
88 ca 05. Area rurale di ha 
00 are 00 ca 20. Fabbricato 
rurale ha 00 are 00 ca 15.Gli 
immobili distinti al fg 21 
mapp 331-333-335-336 sono 
concessi in locazione con 
contratto del 19/04/2006. 
Valore di perizia Euro 
246.408,36. Prezzo base 
Euro 24.643,29. Vendita 
senza incanto 15/12/15 ore 
09:00. G.E. Dott.ssa Cinzia 
Zugnoni. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
A. Fumasoni 0342218735 - 

adibiti a strada privata 
sui quali insiste anche 
servitù di passo carraio. 
Valore di perizia Euro 
210.470,40. Prezzo base 
Euro 118.389,60. Vendita 
senza incanto 15/12/15 ore 
09:00. G.E. Dott.ssa Marta 
Paganini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
A. Fumasoni 0342218735 - 
c/o Associazione Avvocati. 
Custode Giudiziario 
Debitore. Rif. RGE 3/2013 
SO280484

SONDRIO - VIA VIA 
ERCOLE BASSI - LOTTO 3) 
UNITÀ IMMOBILIARE con 
destinazione autorimessa 
in Comune di Sondrio, Via 
Ercole Bassi, Condominio 
ALFA, posta al piano 
interrato, avente capienza di 
n. 19 posti auto, costituita da 
un’ ampia area interna con 
altezza di mt. 2,50, bagno e 
locale ex centrale termica, 
superficie commerciale mq. 
616 + area esterna di mq. 
43. Valore di perizia Euro 
433.000,00. Prezzo base 
Euro 433.000,00. Vendita 
con incanto 15/12/15 
ore 09:30. G.D. Dott. Luca 
Giani. Curatore Fallimentare 
Dott.ssa A. Cavagnolo tel. 
0342611151. Rif. FALL 
21/2014 SO280591

TEGLIO - VIA SAN ROCCO 
- LOTTO 5) IMMOBILE: 
rientrante nel progetto di 
riqualificazione dell’intero 
complesso agricolo e per il 
quale sono state rilasciate 
le C.E. 148/97, 95/99 e 

PONTE IN VALTELLINA - VIA 
PRESTINÈ - FABBRICATO 
monofamiliare costituito 
da: piano seminterrato: due 
locali ad uso cantina; piano 
terra: ingresso, disimpegno, 
due camere, ripostiglio, 
cucinino, sala da pranzo 
e bagno; piano primo: 
sottotetto non abitabile; 
piano terra: garage/legnaia. 
Tettoia chiusa costruita in 
aderenza lungo il perimetrale 
a sud del fabbricato. 
Impianto di riscaldamento 
non funzionante: 
predisposizione a gas; 
attualmente riscaldamento 
con stufa a pellets. Valore 
di perizia Euro 137.000,00. 
Prezzo base Euro 77.062,50. 
Vendita senza incanto 
15/12/15 ore 09:00. G.E. 
Dott. Fabrizio Fanfarillo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. A. Pedranzini 
c/o Associazione Avvocati 
0342/218735. Custode 
Giudiziario Debitore. Rif. 
RGE 85/2011+96/2013 
SO280378

PONTE IN VALTELLINA 
- VIA FONTANIVA - 
UNITÀ IMMOBILIARE 
RESIDENZIALE su tre livelli 
fuori terra, composta da 
cantina e portico a piano 
terra; scala d’accesso, 
cucina, disimpegno e 
servizio a piano primo; 
camera e balcone con scala 
d’accesso a piano secondo. 
Priva di impianto di 
riscaldamento funzionante. 
A detta porzione compete 
la proporzionale quota 
comproprietà in tutti i vani, 
spazi, servizi, impianti ed 
enti comuni dell’intero 
fabbricato e dell’area di 
pertinenza, ai sensi dell’art. 
1117 s.s. del codice civile. 
Valore di perizia Euro 
53.756,00. Prezzo base Euro 
30.237,75. Vendita senza 
incanto 18/12/15 ore 09:00. 
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Dott. Fabrizio Fanfarillo. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. T. Lucini 
Associazione Avvocati 
0342218735. Custode 
Giudiziario Avv. Teo Lucini 
tel. 0342701110. Rif. RGE 
84/1995 SO280359

SONDRIO - VIA DE SIMONI, 
CONDOMINIO RO.BO.
SA. - LOTTO 2) UNITÀ 
IMMOBILIARE commerciale 
un tempo destinata ad 
esposizione e vendita 
auto, posta al piano 
terreno, costituita da un 
ampio locale con bagno, 
superficie commerciale mq. 
315. Valore di perizia Euro 
567.000,00. Prezzo base 
Euro 567.000,00. Vendita 
con incanto 15/12/15 
ore 09:30. G.D. Dott. Luca 
Giani. Curatore Fallimentare 
Dott.ssa A. Cavagnolo tel. 
0342611151. Rif. FALL 
21/2014 SO280590

SONDRIO - VIA LUNGO 
MALLERO CADORNA, 72 - 
FABBRICATO disposto su 
sei piani: così suddiviso: 
piano seminterrato ex 
ristorante composto da sala 
ristorante, cucina, servizi 
igienici e vani accessori, 
piano terra bar composto 
da sala bar, servizi igienici 
piani e vani accessori, 
piano primo, secondo e 
terzo ex albergo composto 
da camere, bagni privati e 
disimpegni, piano sottotetto 
unità immobiliare composta 
da soggiorno, cucina, due 
bagni, ripostiglio e tre 
camere. Valore di perizia 
Euro 2.107.989,00. Prezzo 
base Euro 1.185.743,81. 
Vendita senza incanto 
11/12/15 ore 09:00. G.E. 
Dott. Gianfranco D’Aietti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. N. De Marzi 
Associazione Avvocati 

disimpegno centrale e 
balcone sul lato di sud, con 
annessi vano ripostiglio sul 
lato di ovest in piano terzo 
(o sottotetto) e piccolo 
ripostiglio esterno ad uso 
centrale termica sul lato di 
sud in centro in piano 
seminterrato; quota di 
168/1008 della piena 
proprietà e per la quota di 
336/1008 della nuda 
proprietà fabbricato rurale 
declassato ad “area rurale”. 
Accessorio adibito a 
deposito. Valore di perizia 
Euro 253.994,00. Prezzo 
base Euro 60.273,97. 
Vendita senza incanto 
11/12/15 ore 09:00. G.E. 
Dott. Fabrizio Fanfarillo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. N. Marchi 
Associazione Avvocati 
0342218735. Custode 
Giudiziario Debitore. Rif. 
RGE 73/2011 SO280354

BUGLIO IN MONTE - 
LOCALITA’ RONCO - VIA 
VALERIANA - LOTTO 2) 
FABBRICATO ARTIGIANALE 
non ultimato, privo di 
finiture e di tutti gli 
impianti, non censito al 
catasto fabbricati. Piano 
seminterrato costituito 
da unico vano adibito ad 
autorimessa. Piano terra 
costituito da unico vano 
previsto ad uso laboratorio 
e ufficio. Piano primo 
costituito da appartamento 
al rustico con balcone privo 
di impianti. Valore di perizia 
Euro 151.663,50. Prezzo 
base Euro 190.396,20. 
Vendita con incanto 
11/12/15 ore 09:00. G.E. 

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

TRESIVIO - VIA MASOTTI, 
31 - FABBRICATO: con 
annessa area pertinenziale 
è disposto su quattro piani 
(terra, seminterrato, primo, 
secondo e terzo) collegati da 
scala interna ad eccezione 
della cantina che si trova 
in un fabbricato limitrofo 
al piano terra e del locale 
adibito a ripostiglio al piano 
terra che ha un ingresso 
indipendente. Cantina a 
piano terra. Valore di perizia 
Euro 52.246,00. Prezzo base 
Euro 12.872,84. Vendita 
senza incanto 11/12/15 
ore 09:00. G.E. Dott. Pietro 
Della Pona. Professionista 
Delegato alla vendita 
Dott. Davide Trussoni c/o 
Associazione Avvocati 
0342/218735. Custode 
Giudiziario Debitore. Rif. 
RGE 36/2011 SO280327

VALDIDENTRO - LOCALITA’ 
SEMOGO, VIA CIMA PIAZZI 
- Quota di 8/48 della piena 
proprietà e la quota di 4/48 
della nuda proprietà: degli 
immobili censiti come 
terreni e di porzione 
fabbricato rurale e vano 
scale con le relative scale 
interne dal piano 
seminterrato al piano quarto 
(o sottotetto) con i relativi 
atri/corridoi di accesso e 
disimpegno ai singoli piani; 
quota di 112/504 della 
piena proprietà e per la 
quota di 140/504 della nuda 
proprietà della porzione di 
fabbricato rurale e area 
pertinenziale al fabbricato 
principale; quota di 28/63 
della piena proprietà e per la 
quota di 35/63 della nuda 
proprietà di appartamento a 
piano primo consistente in 
un locale facente funzioni di 
cucina e soggiorno, tre 
camere, bagno, altro bagno 
con relativo balconcino, 

c/o Associazione Avvocati. 
Custode Giudiziario IVG 
Sondrio tel. 0342359703. 
Rif. RGE 17/2009 SO280504

TEGLIO - LOCALITA’ SANTA 
MARIA - Quota indivisa 
pari ad 1/2 di proprietà: 
abitazione su tre piani, 
collegati tra loro da 
scale interne, composta 
da cantina/taverna, 
disimpegno e bagno al 
piano terreno (ingresso dal 
civico n. 20), soggiorno/
cucina e balcone al piano 
primo (ingresso dal civico 
n. 21/a) e due camere, 
disimpegno, bagno e 
balcone al piano secondo/
sottotetto. Presenti gli 
impianti elettrico, idrico-
sanitario e di riscaldamento 
di tipo autonomo con 
caldaia a gas alimentata 
a gpl. Autorimessa al 
piano seminterrato. Quota 
indivisa pari ad 1/6 di 
terreni di varie qualità 
e metrature. “l’esperto 
stimatore ha riscontrato la 
mancanza del certificato di 
abitabilità e la sussistenza 
di difformità, come meglio 
specificato nella relazione 
di stima allegata agli atti, 
consultabile”. Valore di 
perizia Euro 68.500,00. 
Prezzo base Euro 16.255,37. 
Vendita senza incanto 
11/12/15 ore 09:00. G.E. 
Dott. Fabrizio Fanfarillo. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. T. Lucini 
Associazione Avvocati 
0342218735. Custode 
Giudiziario Debitore. Rif. 
RGE 69/2011 SO280323
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0342218735. Custode 
Giudiziario Debitore. Rif. 
RGE 102/2010 SO280313

TEGLIO - VIA AI DOSSI - 
PORZIONE DI CAPANNONE 
ad uso artigianale 
(falegnameria): con relativa 
area di pertinenza ubicata 
a sud dello stabile. Servitù 
di costruzione relativa 
alle particelle 927 e 928. 
Laboratorio artigianale. 
Terreni di qualità prato di 
varie metrature. Valore di 
perizia Euro 250.000,00. 
Prezzo base Euro 
105.468,75. Vendita senza 
incanto 15/12/15 ore 
09:00. G.E. Dott. Fabrizio 
Fanfarillo. Professionista 
Delegato alla vendita 
Avv. Francesco Alessi 
Associazione Avvocati 
0342218735. Custode 
Giudiziario Debitore. Rif. 
RGE 139/2011 SO280375

TEGLIO - LOCALITA’ 
SAN ROCCO - LOTTO 2) 
IMMOBILE: rientrante nel 
progetto di riqualificazione 
dell’intero complesso 
agricolo e per il quale 
sono state rilasciate le 
C.E. 148/97 e 245/98. il 
fabbricato internamente 
presentava le caratteristiche 
di un locale abitabile, con 
difformità sull’altezza 
interna, infatti dalle CE 
rilasciate essa dovrebbe 
variare da 2,15 ml a 3,15 
mentre sul posto varia da 
2,43 ml a 3,26 ml. All’esterno 
del fabbricato, fronte sud, 
insistono tre vasconi per 
la piscicoltura e vasca a 
vista adibita alla pesca 
sportiva. Valore di perizia 
Euro 46.451,76. Prezzo 
base Euro 4.650,43. LOTTO 

3) IMMOBILE: rientrante nel 
progetto di riqualificazione 
dell’intero complesso 
agricolo e per il quale sono 
state rilasciate le C.E. 
148/97, 349/98 e 94/2001, 
adibito alla produzione di 
latticini, composto da locale 
caseificio di circa 20,10 
mq, locale spogliatoio-
disimpegno di mq. 3,05, 
bagno di mq. 2,55, locale 
per la vendita prodotti di 
mq. 13,70, magazzino o 
cella di mq. 6,60, cantina di 
stagionatura e deposito di 
mq. 23,23, locale salagione 
di mq. 6,50. Esternamente 
area coltivata a prato. Valore 
di perizia Euro 100.547,51. 
Prezzo base Euro 10.066,11. 
LOTTO 4) IMMOBILE: 
rientrante nel progetto di 
riqualificazione dell’intero 
complesso agricolo e per il 
quale sono state rilasciate 
le C.E. 148/97, 349/98 e la 
CE 94/2001. Adibito a stalla, 
composto da disimpegno 
con wc, 18,00 mq, stalla 
di mq. 84,75, disimpegno 
di mq. 3,20, locale adibito 
a lavaggio attrezzi e 
deposito mq. 5,00, stalla 
modulare di mq. 53,85. Sul 
fronte est del fabbricato 
struttura in legno con 
soprastante telone plastico 
priva di autorizzazione. 
Valore di perizia Euro 
168.215,69. Prezzo base 
Euro 16.840,57. Vendita 
senza incanto 15/12/15 ore 
09:00. G.E. Dott.ssa Cinzia 
Zugnoni. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
A. Fumasoni 0342218735 - 
c/o Associazione Avvocati. 
Custode Giudiziario IVG 
Sondrio tel. 0342359703. 
Rif. RGE 17/2009 SO280503

VALDIDENTRO - FRAZIONE 
PREMADIO - VIA 
IMPERIALE, 3 - ALBERGO 
distribuito su tre piani fuori 

terra di seguito descritti: 
piano terra composto da 
atrio coperto d’ingresso, 
salone unico composto 
da bar, piccolo soggiorno 
e sala da pranzo, zona 
servizi igienici e cucina 
d’albergo, scala interna di 
collegamento a piano primo 
composto da corridoio 
centrale e n. 5 camere con 
servizio ad est ed altrettante 
poste ad ovest, scala 
interna di collegamento a 
piano secondo composto 
da corridoio centrale e n. 
5 camere con servizio ad 
est ed altrettante poste 
ad ovest. Dal pianerottolo 
di sbarco del piano primo 
e secondo si accede agli 
appartamenti privati censiti 
con il mappale 217 sub. 
3. A piano terra, a nord 
dell’ingresso è posta la 
centrale termica alimentata 
a gasolio. In generale lo stato 
di manutenzione dell’intero 
stabile è scadente. Box 
doppio. Appartamento a 
piano primo composto da: 
ingresso, due camere, bagno 
e soggiorno e appartamento 
a piano secondo, in parte 
mansardato composto 
da: ingresso, due camere 
e balcone. Quota di 1/2 
terreno vincolato a standard 
qualità/classe Area, 250 
mq, sito in base al vigente 
P.G.T. a parcheggio pubblico 
per l’intero. Valore di perizia 
Euro 836.740,00. Prezzo 
base Euro 470.666,25. 
Vendita senza incanto 
18/12/15 ore 11:00. G.E. 
Dott. Pietro Della Pona. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Rossella 
Fasano c/o Studio Avv. 
Laura Capici 0342358696. 
Custode Giudiziario Avv. 
Rossella Fasano tel. 
0342358696. Rif. RGE 
28/2013 SO281088

COSIO VALTELLINO - 
LOTTO 2) TERRENI: di varie 
metrature e qualità. Valore 
di perizia Euro 27.450,00. 
Prezzo base Euro 6.514,01. 
Vendita senza incanto 
15/12/15 ore 09:00. G.E. 
Dott. Pietro Della Pona. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Liana Pozzi 
- c/o Associazione Avvocati 
0342/218735. Custode 
Giudiziario Debitore. Rif. 
RGE 81/2010 SO280495

MORBEGNO - FRAZIONE 
PANIGA - LOTTO 1) QUOTA 
PARI AD 1/6 DELLA 
PROPRIETÀ DI TERRENI 
di varie misure e qualità. 
Valore di perizia Euro 
4.309,20. Prezzo base Euro 
2.423,93. Vendita senza 
incanto 18/12/15 ore 
09:00. G.E. Dott. B. Licitra. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. C. Ronchetti 
Associazione Avvocati 
0342218735. Custode 
Giudiziario Avv. C Ronchetti 
tel. 0342514977. Rif. RGE 
46/2013 SO280552

TEGLIO - VIA N.D. - LOTTO 
1) PIENA PROPRIETÀ DI 
TERRENI: della superficie 
rispettiva di mq 1860 bosco 
ceduo, mq 1510 bosco 
misto, mq 5870 mq bosco 
ceduo, mq 900 seminativo, 
mq 740 seminativo, mq 430 
castagneto, mq 410 prato. In 
locazione con contratto del 
19.04.2006. Valore di perizia 
Euro 9.752,70. Prezzo 
base Euro 976,37. Vendita 
senza incanto 15/12/15 ore 
09:00. G.E. Dott.ssa Cinzia 
Zugnoni. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
A. Fumasoni 0342218735 - 
c/o Associazione Avvocati. 
Custode Giudiziario IVG 
Sondrio tel. 0342359703. 
Rif. RGE 17/2009 SO280502

Terreni
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Le vendite giudiziarie

Tutti, eccetto il debitore, possono partecipa-
re alle vendite giudiziarie, personalmente o a 
mezzo di procuratore speciale. Non occorre 
l’assistenza di un legale o di altro professio-
nista. Ogni immobile è stimato da un perito 
del Tribunale. Oltre al prezzo si pagano gli 
oneri fiscali (IVA o Imposta di Registro), con 
le agevolazioni di Legge (1ª casa, imprendi-
tore agricolo, ecc.), le spese di voltura e tra-
scrizione (ca. euro 200), nonché l’onorario del 
professionista delegato per il trasferimento 
della proprietà (ca. euro 500-600) La vendi-
ta non è gravata da oneri di rogito notarili o 
di mediazione. La proprietà è trasferita dal 
Giudice con decreto di trasferimento e la 
trascrizione nei registri immobiliari è a cura 
del Professionista Delegato. Di tutte le ipote-
che e pignoramenti, se esistenti, è ordinata 
la cancellazione la cui spesa viva è a cari-
co della procedura, mentre resta a carico 
dell’aggiudicatario l’onorario del Professio-
nista delegato per l’esecuzione delle relative 
formalità. Il decreto di trasferimento è titolo 
esecutivo per la liberazione dell’immobile an-
che nei confronti del terzo che occupi l’immo-
bile in base ad un titolo non opponibile alla 
procedura.

Come partecipare
Gli immobili sono posti in vendita nello stato 
di fatto e di diritto in cui si trovano al prez-
zo base indicato nell’avviso di vendita. Ogni 
partecipante all’incanto dovrà presentare, 
presso il domicilio eletto dal Professionista 
delegato, domanda in carta legale (marca da 
bollo da Euro 16,00), contenente le generalità 
dell’offerente (se si tratta di persona fisica 
con l’indicazione del codice fiscale, della resi-
denza o domicilio e autodichiarazione in ordi-
ne al regime patrimoniale se coniugato; se si 
tratta di persona giuridica dovrà essere alle-

gata visura camerale o verbale di assemblea 
da cui risultino i poteri di rappresentanza), 
prestare una cauzione nella misura del 10% 
del prezzo base d’asta (se si tratta di vendita 
con incanto) e al 10% del prezzo offerto (se si 
tratta di vendita senza incanto) entro le ore 
12.00 del giorno precedente la vendita, con 
assegno circolare non trasferibile intestato 
al Professionista Delegato, incaricato delle 
operazioni. Nella domanda dovrà, altresì, es-
sere specificato il numero della procedura e 
–nel caso di vendita di più lotti- del lotto che 
si intende acquistare, nonché, per le vendite 
senza incanto, il prezzo offerto e le modalità 
di pagamento. In caso di mancata aggiudica-
zione gli assegni verranno immediatamente 
restituiti all’offerente. Se l’offerente non divie-
ne aggiudicatario, ai sensi dell’art. 580 c.p.c., 
la cauzione verrà immediatamente restituita 
dopo la chiusura dell’incanto, salvo che lo 
stesso abbia omesso di partecipare al mede-
simo, personalmente o a mezzo di procurato-
re speciale, senza documentato e giustificato 
motivo. In tale caso la cauzione è restituita 
solo nella misura dei nove decimi dell’intero 
e la restante parte è trattenuta come somma 
rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione. 
L’aggiudicatario definitivo dovrà versare en-
tro il termine di 20 o 30 giorni dall’aggiudi-
cazione, a seconda che nella procedura sia 
presente o meno, un credito derivante da 
mutuo fondiario, il prezzo di aggiudicazio-
ne, detratta la cauzione versata, in assegno 
circolare non trasferibile intestato al Profes-
sionista Delegato. L’aggiudicatario del bene 
dovrà poi depositare ulteriore somma quan-
tificata dal Professionista Delegato a titolo 
di fondo spese necessario al fine di perfezio-
nare il trasferimento dei beni; il tutto tramite 
assegno circolare non trasferibile intestato al 
Professionista Delegato. Ai sensi e per gli ef-
fetti di cui all’art. 585 c.p.c., se il versamento 
del prezzo di aggiudicazione avviene con l’e-

rogazione di contratto di finanziamento che 
preveda il versamento diretto delle somme 
erogate in favore della procedura e la garan-
zia ipotecaria di primo grado sul medesimo 
immobile oggetto di vendita, nel decreto di 
trasferimento dovrà essere indicato tale atto 
ed il conservatore dei registri immobiliari non 
potrà eseguire la trascrizione del decreto se 
non unitamente all’iscrizione dell’ipoteca 
concessa alla parte finanziata. A tal fine l’ag-
giudicatario dovrà comunicare, al momento 
del versamento del saldo di aggiudicazione 
se si è avvalso di tali finanziamenti. PRIMA 
DI FORMULARE LE OFFERTE E’ NECESSARIO 
CONSULTARE LA PERIZIA E L’ORDINANZA O 
L’AVVISO DI VENDITA (rinvenibili sui siti inter-
net www.astalegale.net - www.portaleaste.
com – www.asteimmobili.it – www.tribunale.
sondrio.it).

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

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

Tribunale di Sondrio
www.tribunale.sondrio.giustizia.it e www.astalegale.net.


