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ALBOSAGGIA - VIA CÀ BERARDI, 
13 - APPARTAMENTO a piano 
secondo composto da ingresso, 
soggiorno a sinistra e cucina 
a destra, piccolo disimpegno, 
camera, bagno, camera e 
balcone. piccola cantina al piano 
interrato. L’unità immobiliare è 
occupata in virtù di contratto 
di locazione stipulato in data 9 
settembre 2002 della durata di 
quattro anni. Valore di perizia 
Euro 94.000,00. Prezzo base 
Euro 29.742,19. Vendita senza 
incanto 21/01/16 ore 10:15. 
G.E. Dott. Fabrizio Fanfarillo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Alberto Zecca 
c/o Studio Legale Capici 
0342/358696. Custode 
Giudiziario Debitore. Rif. RGE 
77/2011 SO283205

BERBENNO DI VALTELLINA - VIA 
CASE PERNICI - APPARTAMENTO 
al piano primo con soggiorno/

rialzato/terra composto da 
disimpegno, cucina, pranzo, tre 
camere, servizio, tre balconi e 
legnaia. Sono altresì comprese 
le quote proporzionali di 
comproprietà sulle parti comuni 
dell’intero fabbricato che per 
legge spettano pro quota alle 
singole unità immobiliari. 
Valore di perizia Euro 98.340,00. 
Prezzo base Euro 32.663,69. 
Vendita senza incanto 15/01/16 
ore 09:00. G.E. Dott. Pietro 
Della Pona. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Anna 
Cavagnolo c/o Associazione 

e di vetustà rilevante. Valore di 
perizia Euro 67.193,00. Prezzo 
base Euro 28.347,01. Vendita 
senza incanto 22/01/16 ore 
11:30. G.E. Dott. Pietro Della 
Pona. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Alberto 
Zecca c/o Studio Legale 
Capici 0342/358696. Custode 
Giudiziario Avv. A. Zecca tel. 
0342358696. Rif. RGE 57/2012 
SO283558

BERBENNO DI VALTELLINA 
- LOCALITA’ MONASTERO - 
APPARTAMENTO al piano 

angolo cottura, camera con 
balcone e bagno, secondo bagno 
esterno, al piano secondo/
sottotetto, due ripostigli con 
accesso dalla scala esterna. 
Valore di perizia Euro 76.500,00. 
Prezzo base Euro 24.205,08. 
Vendita senza incanto 15/01/16 
ore 09:00. G.E. Dott. Pietro Della 
Pona. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Giovanna 
Vaninetti c/o Associazione 
Avvocati di Sondrio 0342218735. 
Custode Giudiziario Debitore. Rif. 
RGE 134/2009 SO283625

BERBENNO DI VALTELLINA - VIA 
MAROGGIA A-APPARTAMENTO 
a piano terra, in edificio che si 
sviluppa su tre piani, edificato 
negli anni ’40, da diversi decenni 
in completo stato di abbandono 
e di vetustà rilevante con 
box doppio, non accatastato 
costruito sull’area di corte 
comune. B-APPARTAMENTO 
a piano terra, in edificio che si 
sviluppa su tre piani, edificato 
negli anni ’40, da diversi decenni 
in completo stato di abbandono 

Abitazioni e box
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AUTORIMESSA composta da 
vano rustico di mq 48. Valore di 
perizia Euro 14.700,00. Prezzo 
base Euro 2.616,28. LOTTO 2) 
UNITÀ IMMOBILIARE composta 
da terrazzo al piano primo, da 
vano ad uso soggiorno, piccola 
cucina e bagno con accesso dal 
balcone esterno. Valore di perizia 
Euro 32.986,00. Prezzo base 
Euro 5.870,80. LOTTO 3) UNITÀ 
IMMOBILIARE costituita da un 
unico vano di sgombero al piano 
terzo (sottotetto), di mq. 37. 
Valore di perizia Euro 9.045,00. 
Prezzo base Euro 1.609,81. 
LOTTO 4) UNITÀ IMMOBILIARE 
costituita da salotto, cucina e 
soggiorno al piano secondo. 
Valore di perizia Euro 30.150,00. 
Prezzo base Euro 5.366,05. 
Vendita senza incanto 15/01/16 
ore 10:15. G.E. Dott. Pietro 
Della Pona. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Stefano Giugni c/o Studio Legale 
Capici 0342/358696. Custode 
Giudiziario Debitore. Rif. RGE 
110/2011 SO283039

RASURA - VIA ROMA, 8 - 
PORZIONE IMMOBILIARE di 
antica edificazione ubicata in 
aderenza con altri fabbricati, 
con i soli lati liberi a nord e a 
sud, composta da vano scala, 
centrale termica, due cantine e 
disimpegno a piano seminterrato; 
due camere, corridoio/vano 
scala, e bagno a piano terra; due 
camere, terrazzo e corridoio/
vano scala a piano primo. Valore 
di perizia Euro 60.564,00. Prezzo 
base Euro 17.085,94. Vendita 
senza incanto 12/01/16 ore 
09:00. G.E. Dott. Pietro Della 
Pona. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. E. Mainini tel. 
0342218735 - c/o Associazione 
Avvocati. Custode Giudiziario 
Debitore. Rif. RGE 117/2010 
SO283080

SONDALO - VIA GIOVANNI 
BERTACCHI, 10/A - BILOCALE 
a piano terreno composto da: 
camera/soggiorno, cucinino 
e bagno. Non risulta essere 
collegato all’impianto termico 
condominiale. Cantina al piano 
interrato. Valore di perizia 
Euro 46.700,00. Prezzo base 
Euro 16.812,00. Vendita senza 
incanto 15/01/16 ore 09:00. 
G.E. Dott. Pietro Della Pona. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Sara Maria Muzio 

Giudiziario Avv. P. Bormolini tel. 
0342200535. Rif. RGE 77/2012 
SO283077

GORDONA - VIA SANT’ANNA, 13 - 
INTERO FABBRICATO composto 
da cantina a piano interrato; 
tinello a piano terra; camera, 
servizio, disimpegno e balcone 
a piano primo; due camere, 
disimpegno e balcone a piano 
secondo. Valore di perizia Euro 
72.111,80. Prezzo base Euro 
30.422,17. Vendita senza incanto 
12/01/16 ore 09:00. G.E. Dott. 
Pietro Della Pona. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Davide Dei Cas c/o Associazione 
Avvocati 0342/218735. Custode 
Giudiziario Avv. Davide Dei 
Cas tel. 0342701110. Rif. RGE 
145/2012 SO283090

NOVATE MEZZOLA - VIA 
NAZIONALE CAMPO - LOTTO 1) 

Giudiziario Debitore. Rif. RGE 
50/2011 SO283119

CASTELLO DELL’ACQUA - 
VIA SONDI, SNC - EDIFICIO 
RESIDENZIALE di datata 
realizzazione formato da: 
A- (unità graffate) porzione 
d’immobile composta da portico, 
sottoscala, cucina, cantina e 
ripostiglio, al rustico e dall’uso 
agricolo. Sul fronte nord sono 
presenti le corti di pertinenza al 
mapp. 45 e al mapp. 46. Impianti 
datati, non a norma. B-(unità 
graffate) porzione di fabbricato 
composta da balcone, ingresso, 
bagno, cucina e n. 3 camere, 
ad uso abitazione. Impianti 
non a norma. Valore di perizia 
Euro 63.988,67. Prezzo base 
Euro 20.246,42. Vendita senza 
incanto 12/01/16 ore 09:00. 
G.E. Dott. Fabrizio Fanfarillo. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. M. Cotelli 
0342218735 - c/o Associazione 
Avvocati. Custode Giudiziario 
Avv. Marina Cotelli tel. 
0342210078. Rif. RGE 95/2010 
SO283074

DUBINO - VIA CAVOUR, 17 - 
UNITÀ IMMOBILIARE composta 
di parte abitativa con sala, 
cucina, servizio e camera a piano 
primo, tre camere con servizio 
a piano secondo e di parte di 
servizio con cantina, ripostigli a 
piano terra e solaio a piano terzo. 
Riscaldamento con centrale 
termica e bruciatore a gasolio 
in disuso. Valore di perizia Euro 
111.105,00. Prezzo base Euro 
46.872,42. Vendita senza incanto 
12/01/16 ore 09:00. G.E. Dott. 
Pietro Della Pona. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. P. 
Bormolini 0342218735 - c/o 
Associazione Avvocati. Custode 

Avvocati di Sondrio 0342218735. 
Custode Giudiziario Debitore. Rif. 
RGE 127/2009 SO283706

BERBENNO - VIA GIUSEPPE 
GARIBALDI, SNC - RUSTICO 
costituito da due distinte 
porzioni di fabbricato ex rurale 
formate da alcuni vani in cattivo 
stato di conservazione in stato 
di completo abbandono. Valore 
di perizia Euro 28.000,00. 
Prezzo base Euro 28.000,00. 
Vendita senza incanto 28/01/16 
ore 12:00. G.E. Dott. Fabrizio 
Fanfarillo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Francesco Traversi c/o studio 
legale Avv. Capici 0342 358696. 
Custode giudiziario I.V.G. tel. 
0342/359703. Rif. RGE 28/2014 
SO284357

CAIOLO - VIA CA’ ROSSE - LOTTO 
1) APPARTAMENTO attualmente 
adibito ad ufficio, composto 
da 3 uffici (ex soggiorno e 2 
camere), cucina, corridoio, 
bagno e 2 terrazzi. Impianto di 
riscaldamento con caldaia a 
piano interrato in apposito vano. 
Autorimessa e vano centrale 
termica. L’area esterna e il vano 
scale sono da considerarsi 
parti comuni all’intero edificio; 
occupati dalla famiglia del 
soggetto pignorato. Valore di 
perizia Euro 102.200,00. Prezzo 
base Euro 24.252,54. LOTTO 2) 
APPARTAMENTO AL RUSTICO 
(senza finiture) composto da 
3 camere, soggiorno/cucina, 
corridoio, bagno e 3 terrazzi. 
L’area esterna e il vano scale sono 
da considerarsi parti comuni all’ 
intero edificio. Valore di perizia 
Euro 71.612,50. Prezzo base Euro 
16.993,99. Vendita senza incanto 
12/01/16 ore 09:00. G.E. Dott. 
Pietro Della Pona. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Davide Dei Cas c/o Associazione 
Avvocati 0342/218735. Custode 
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commerciale di € 1.501,00 mq. 
Valore di perizia Euro 187.487,40. 
Prezzo base Euro 187.487,40. 
Vendita senza incanto 21/01/16 
ore 12:00. G.E. Dott. Pietro 
Della Pona. Rif. RGE 88/2012 
SO284108

NOVATE MEZZOLA - VIA VIA 
NAZIONALE CAMPO - LOTTO 5) 
UNITÀ IMMOBILIARE costituita 
da un unico vano di sgombero al 
piano terzo (sottotetto). Valore 
di perizia Euro 9.315,00. Prezzo 
base Euro 1.657,87. Vendita 
senza incanto 15/01/16 ore 
10:15. G.E. Dott. Pietro Della 
Pona. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Stefano 
Giugni c/o Studio Legale 
Capici 0342/358696. Custode 
Giudiziario Debitore. Rif. RGE 
110/2011 SO283040

SONDRIO - VIA LUNGO MALLERO 
DIAZ, 14 - Intera proprietà 
degli immobili: A- Laboratorio 
artigianale, p.t. (ex carpenteria 
metallica); B-Locale ad uso 
magazzino p.t.; C-Locale ad 
uso cantina, p.int. Valore di 
perizia Euro 138.550,00. Prezzo 
base Euro 103.912,50. Vendita 
senza incanto 12/01/16 ore 
09:00. G.E. Dott.ssa Barbara 
Licitra. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. V. 
Baruffi Associazione Avvocati 
0342218735. Custode Giudiziario 
Avv. V. Baruffi tel. 0342216331. 
Rif. RGE 31/2013 SO283133

LIVIGNO - LOCALITA’ ARNEIRA, 
FRAZIONE TREPALLE - LOTTO 
1) TERRENI AGRICOLI coltivati a 
prato e pascolo della superficie 
commerciale complessiva di 
mq. 2.841,90. Cascina in fase di 
ristrutturazione. Terreni agricoli 
della superficie commerciale di 
2.750,00 mq. Valore di perizia 
Euro 576.079,20. Prezzo base 
Euro 576.079,20. FRAZIONE 
TREPALLE - LOTTO 3) TERRENI 
AGRICOLI della superficie 
commerciale di mq. 4.374,70. 
Valore di perizia Euro 26.248,20. 
Prezzo base Euro 26.248,20. 
Vendita senza incanto 21/01/16 
ore 12:00. G.E. Dott. Pietro 
Della Pona. Rif. RGE 88/2012 
SO284104

base Euro 24.719,14. Vendita 
senza incanto 14/01/16 ore 
09:30. G.E. Dott. Pietro Della 
Pona. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Carla Mango 
tel. 0342/211133. Custode 
Delegato Avv. Carla Mango tel. 
0342211133. Rif. RGE 89/2014 
SO281823

BERBENNO DI VALTELLINA - 
VIA EUROPA, 55 - FABBRICATO 
AD USO COMMERCIALE/
ARTIGIANALE con uffici, 
composto da: piano terra corpo 
di fabbrica con uffici, servizi, 
centrale termica e tettoie aperte 
ed in corpo staccato ampia 
autorimessa-tettoia aperta 
in cemento armato. Portico 
di ingresso a piano terra con 
pesa a ponte. A piano interrato 
autorimessa-tettoia aperta in 
cemento armato, locale archivio 
e locale pompe. Ampio piazzale 
interamente pavimentato e 
recintato a piano terra, con 
serbatoi/cisterne interrate per 
combustibili liquidi e altro ampio 
piazzale a livello. Valore di perizia 
Euro 297.379,00. Prezzo base 
Euro 297.379,00. Vendita senza 
incanto 22/01/16 ore 10:00. 
G.E. Dott.ssa Marta Paganini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Enrico Vaninetti 
c/o studio Legale Capici tel. 
0342358696. Rif. RGE 22/2014 
SO282708

LIVIGNO - LOCALITA’ ARNEIRA, 
FRAZIONE TREPALLE - LOTTO 
2) PORZIONE DI FABBRICATO 
ad uso stalla e fienile di antica 
costruzione. Valore di perizia 
Euro 111.384,00. Prezzo base 
Euro 111.384,00. Vendita senza 
incanto 21/01/16 ore 12:00. G.E. 
Dott. Pietro Della Pona. Rif. RGE 
88/2012 SO284106

LIVIGNO - FRAZIONE TREPALLE 
- S.S. 301, 8443 - LOTTO 4) 
QUOTA DI 1/5 LOCALE AD USO 
NEGOZIO di macelleria, con 
servizio igienico e disimpegno 
della superficie commerciale di 
mq. 93. Appartamento a piano 
terra costituito da soggiorno-
cucina, disimpegno, camera e 
servizio con balconi sui lati est 
e sud. Appartamento a piano 
primo composto da soggiorno, 
cucina, due camere, ripostiglio e 
servizio. Appartamento a piano 
primo composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, due camere e 
servizio. Appartamento a piano 
secondo. Box doppio. Terreno 
residenziale della superficie 

TALAMONA - VIA LAZZARETTO 
EX VIA ALLA PROVINCIALE, 
25 - APPARTAMENTO in fase di 
completamento al piano primo 
composto da soggiorno, cucina, 
disimpegno, tre camere e bagno; 
al piano secondo ripostiglio; 
al piano seminterrato cantina. 
Posto auto di proprietà della 
superficie commerciale di mq.13. 
Valore di perizia Euro 97.450,00. 
Prezzo base Euro 97.450,00. 
Vendita senza incanto 15/01/16 
ore 09:30. G.E. Dott.ssa 
Barbara Licitra. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Athos 
Dellamano c/o Studio Avv. 
Capici tel. 0342358696. Rif. RGE 
120/2013 SO282701

TIRANO - VIA PORTA 
MILANESE, 26 - LOTTO 1) 
PIENA PROPRIETÀ per la quota 
di 1/6 di appartamento, della 
superficie commerciale di 123,04 
mq. Il subalterno 1 del mappale 
601 comprende disimpegno, 
soggiorno e cucina, mentre sub.1 
map. 664 comprende due camere. 
Piena proprietà per la quota di 
1/6 di tettoia, della superficie 
commerciale di 90 mq. Piena 
proprietà per la quota di 1/6 di 
terreno agricolo, della superficie 
commerciale di 47 Mq. Piena 
proprietà per la quota di 1/6 di 
terreno agricolo, della superficie 
commerciale di 140 Mq. Valore 
di perizia Euro 17.477,97. 
Prezzo base Euro 17.477,97. 
VIA GIUSTIZIA - LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ per la quota di 1/6 di 
cascina, superficie commerciale 
di 79,80 Mq. L’edificio è situato 
in aperta campagna ed è 
costituito da: un locale situato 
al piano seminterrato, adibito 
a deposito.Il subalterno 3 è 
posto al piano primo, sottotetto 
è costituito da un unico vano, 
destinato a deposito derrate. Di 
fatto all’interno dello stesso è 
stato ricavato un appartamento, 
costituito da un ingresso-
soggiorno-cucina di mq 17,20, 
una camera di mq 10,30, un 
bagno di mq 5,30 ed un ripostiglio 
di mq 9,60. All’appartamento 
si accede attraverso una scala 
esterna. Piena proprietà per la 
quota di 1/6 di terreno agricolo 
in parte coltivato a meleto ed in 
parte adibito a bosco. Valore di 
perizia Euro 24.719,14. Prezzo 

c/o Associazione Avvocati 
Sondrio - tel. 0342/218735. 
Custode Giudiziario Debitore. Rif. 
RGE 144/2011 SO283641

SONDRIO - FRAZIONE GUALTIERI 
- FABBRICATO in corso di 
costruzione composto da un solo 
vano per piano; terreno agricolo. 
Valore di perizia Euro 22.000,00. 
Prezzo base Euro 9.900,00. 
Vendita senza incanto 12/01/16 
ore 09:00. G.E. Dott. Pietro Della 
Pona. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. M. Cotelli 
0342218735 - c/o Associazione 
Avvocati. Custode Giudiziario 
Debitore. Rif. RGE 117/2012 
SO283106

TALAMONA - VIA ALLA 
PROVINCIALE, 755 (GIÀ 13) - 
APPARTAMENTO dislocato su 
più livelli composto da cantina 
a piano secondo sottostrada, 
n. 2 cantine, centrale termica 
comune, a piano primo 
sottostrada, cortile a piano terra, 
, cucina con balcone, soggiorno, 
camera con balcone, w.c., 
camera con balcone, camera, 
ripostiglio con balcone a piano 
primo e soffitta a piano quarto. 
Valore di perizia Euro 122.214,41. 
Prezzo base Euro 51.559,21. 
Vendita senza incanto 22/01/16 
ore 12:30. G.E. Dott. Pietro Della 
Pona. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Maurizio 
De Filippis c/o Studio Legale 
Capici 0342/358696. Custode 
Giudiziario Debitore. Rif. RGE 
24/2013 SO284313

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

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.


