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ANDORNO MICCA (BI) - VIA 
CAVALIERI DI VITTORIO VENETO, 
113 - ALLOGGIO: in fabbricato di 
civile abitazione a 6 piani f.t. oltre 
sottotetto e seminterrato, al piano 
IV° (VI° f.t.) alloggio distinto con 
il n. 23, composto da corridoio 
ingresso, cucina, soggiorno, 
2 camere, bagno, 2 ripostigli, 
4 balconi; soffitta al piano VI° 
distinta con il n. 23; cantina al 
piano cantinato distinta con il n. 
23. Prezzo base Euro 81.060,00. 
Vendita senza incanto 02/03/16 
ore 15:00. Curatore Fallimentare 
Rag. Simone Mainardi. Per 
info Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari.
it.Rif. FALL 17/2012 BIE292437

BIELLA (BI) - STRADA CIAPEIA, 
13 - ALLOGGIO: al IV° piano, 

Vendita senza incanto 04/03/16 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Andrea 
Bilotti. Per info Associazione 
Centro Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it.Rif. RGE 
109/2014 BIE292392

BIELLA (BI) - VIA SANTUARIO 
D’OROPA, 497 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO: su 2 livelli 

lordi. L’accesso avviene dal piano 
cortile su vano scala che collega 
verticalmente tutti i piani e che 
ne interrompe la contiguità a 
circa due terzi della lunghezza. A 
sinistra del vano scala, si trovano 
due locali più ampi di tipo abitativo 
ed un locale destinato a bagno, 
ovvero ripostiglio; a destra, invece, 
si trovano piccoli depositi, cantine, 
soffitte e similari. Prezzo base 
Euro 35.800,00. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 26.850,00. 

composto da ingresso, cucina, 
bagno, 3 camere, veranda, oltre 
a cantina n. 9 nel piano interrato. 
Prezzo base Euro 29.750,00. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 22.312,50. Vendita senza 
incanto 15/03/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Massimo Ghirlanda. Per 
info Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari.
it.Rif. RGE 126/2010 BIE292966

BIELLA (BI) - VIA SANTUARIO 
D’OROPA, 142 - LOTTO 1) 
FABBRICATO civile: elevato a 3 
piani f. t. ed una porzione interrata, 
ed affacciato su cortile comune 
ad altri fabbricati ivi adiacenti e 
frontestanti, si sviluppa su 3 piani 
f. t. per circa duecentodieci metri 
quadrati lordi complessivi, oltre 
una porzione di piano cantinato 
di circa quaranta metri quadrati 
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dall’alloggio. Prezzo base Euro 
42.600,00. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 31.950,00. 
Vendita senza incanto 15/03/16 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Massimo 
Ghirlanda. Per info Associazione 
Centro Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it.Rif. RGE 
89/2014 BIE292977

BRUSNENGO (BI) - VIA 
ROVASENDA, 150 - in piena 
proprietà gravata dalla formalità 
trascritta a Biella in data 
06/03/2009 ai numeri 1889/1301 
(come meglio evidenziato a 
pagina 10 della relazione di 
stima): Bene 1 - Nel fabbricato 
civile indipendente ad un piano 
f. t. con circostante terreno 
di pertinenza, abitazione così 
composta: ingresso diretto in 
soggiorno, cucina, porticato, 
disimpegno, 2 camere, 2 bagni, 
ripostiglio e circostante terreno 
pertinenziale. Bene 2 - Nel 
fabbricato sopra descritto 
fabbricato “Bene 1”, 2 locali 
uso ufficio. in piena proprietà: 
Bene 3 - Porzione di capannone 
artigianale ad un piano f. t. con 
adiacente basso fabbricato 
accessorio e antistante cortile 
pertinenziale, così composto: 
salone artigianale con accesso 
carraio; nell’adiacente basso 
fabbricato, ufficio e 2 wc con 
anti wc al servizio del salone; 
alloggio composto da cucina, 
disimpegno, bagno, cameretta, 
camera. Bene 4 - Tettoia chiusa 
su 2 lati addossata al capannone 
“Bene 3”. Prezzo base Euro 
166.000,00. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 124.500,00. 
Vendita senza incanto 01/03/16 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Alessia 
Bodo. Per info Associazione 
Centro Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it.Rif. RGE 
38/2014 BIE292355

all’area distinta al Catasto dei 
Terreni con il mappale n. 344 
del foglio 4, e precisamente: - 
alloggio al piano II° (III° f. t.), così 
composto: disimpegno, cucina, 
tinello, 3 camere (una delle quali 
indicata come soggiorno sulla 
planimetria catastale), bagno e 
2 balconi; - autorimessa doppia 
al piano terreno del fabbricato 
accessorio. Prezzo base Euro 
13.930,00. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 10.447,50. 
Vendita senza incanto 15/03/16 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Massimo 
Ghirlanda. Per info Associazione 
Centro Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it.Rif. RGE 
90/2012 BIE292960

BRUSNENGO (BI) - VIA 
MASSERANO, 13 - ALLOGGIO: 
al piano terreno, piano I° e 
seminterrato, facente parte di 
fabbricato elevato a 3 piani f. 
t., prospicente la pubblica via 
nella zona centrale di Brusnengo 
costituito al piano terreno da 
ingresso, tavernetta e locale 
caldaia; al piano I° ingresso, 
cucina, sala, disimpegno, 
ripostiglio, 2 camere, un servizio 
e 3 balconi; al piano seminterrato 
cantina. Condivide con gli altri 
alloggi del fabbricato la proprietà 
comune dell’ingresso, del vano 
scala, del locale contatori, del 
cortiletto e del marciapiede, 
pur non essendo costituita 
in condominio. Fabbricato 
accessorio pertinenziale alla 
predetta unità immobiliare 
costituito da tettoia insistente 
su terreno di mq. 290 ad uso 
esclusivo, verosimilmente 
adibito ad orto e ricovero attrezzi 
agricoli, distante circa 100 mt 

ex art. 571 c.p.c.: Euro 14.717,30. 
Vendita senza incanto 02/03/16 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Rag. Simone 
Mainardi. Per info Associazione 
Centro Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it.Rif. RGE 
51/2014 BIE292379

BIELLA (BI) - VIA XX SETTEMBRE, 
13 - LOTTO 3) (Posto auto 
scoperto) - All’interno dell’area 
cortilizia del Condominio Biella 
88, al piano terra posto auto 
scoperto. Prezzo base Euro 
4.000,00. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Euro 3.000,00. LOTTO 
4) POSTO AUTO SCOPERTO: 
All’interno dell’area cortilizia del 
Condominio Biella 88, al piano 
terra posto auto scoperto. Prezzo 
base Euro 4.000,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro 
3.000,00. LOTTO 5) POSTO AUTO 
SCOPERTO: All’interno dell’area 
cortilizia del Condominio Biella 
88, al piano terra posto auto 
scoperto. Prezzo base Euro 
4.000,00. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 3.000,00. 
Vendita senza incanto 15/03/16 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dr. 
Ghirlanda Massimo. Custode 
Giudiziario Notaio Massimo 
Ghirlanda. Per info Associazione 
Centro Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it.Rif. RGE 
155/2011 BIE294800

BORRIANA (BI) - VIA RIVALTA, 
15 - UNITÀ IMMOBILIARI: facenti 
parte del fabbricato di civile 
abitazione elevato a 3 piani f. t. 
con annesso basso fabbricato 
elevato ad un piano f. t. e 
cortile pertinenziale, entrostanti 

(piani terreno e I°), collegati 
fra loro da una scala comune 
esterna (la scala interna non 
è stata messa in opera, esiste 
solo il foro a pavimento) con 
porzione di deposito accessorio, 
composto al piano terreno da 
cucina, salotto/pranzo; oltre 
a porzione di deposito, nel 
basso fabbricato accessorio 
frontestante comune con l’altra 
unità dello stesso fabbricato 
(lotto 2); al piano I° bagno e 
camera con foro nel pavimento 
per scala interna di collegamento 
al piano terra. Prezzo base Euro 
12.510,00. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Euro 9.382,50. LOTTO 
2) APPARTAMENTO: su 2 livelli 
(piani II° e sottotetto), collegati 
fra loro da una scala interna 
privata oltre che dalla scala 
comune esterna, con porzione di 
deposito accessorio, composto 
al piano II° da cucina, salottino e 
scala interna di collegamento al 
sottotetto; al piano sottotetto da 
camera, bagno e scala interna di 
collegamento al piano II°; al piano 
terreno da porzione di deposito, 
nel basso fabbricato accessorio 
frontestante comune con l’altra 
unità dello stesso fabbricato 
(lotto 1). Prezzo base Euro 
11.630,00. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Euro 8.722,50. Vendita 
senza incanto 02/03/16 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Rag. Simone Mainardi. Per 
info Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari.
it.Rif. RGE 245/2011 BIE292373

BIELLA (BI) - VIA SANTUARIO 
D’OROPA, SNC - LOTTO 
2) DEPOSITO: di circa 
quarantacinque metri quadrati 
lordi a forma trapezoidale, 
internamente suddiviso con 
pannellature in legno ed avente a 
corredo un’area scoperta di circa 
settantacinque metri quadrati. 
Prezzo base Euro 5.500,00. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 4.125,00. Vendita senza 
incanto 04/03/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Andrea Bilotti. Per info 
Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari.
it.Rif. RGE 109/2014 BIE292393

BIELLA (BI) - VIA SERPENTIERO, 
14 - APPARTAMENTO: nel 
complesso condominiale 
denominato “Cà Bianca”, ad uso 
abitativo posto al piano rialzato 
e composto da disimpegno, 
cucina, bagno, camera da letto e 
balcone. Completano la proprietà 
soffitta e cantina. Prezzo base 
Euro 19.623,00. Offerta minima 
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locale commerciale con area 
destinata allo scarico e al carico 
delle merci. Dotato di ampie 
vetrate luminose all’interno del 
cortile condominiale è collegato 
al negozio che affaccia sulla 
strada (Rif. 3) diventando un 
tutt’uno con esso per mezzo di 
un corridoio. Prezzo base Euro 
347.520,00. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 260.640,00. 
Vendita senza incanto 15/03/16 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dr. 
Ghirlanda Massimo. Custode 
Giudiziario Notaio Massimo 
Ghirlanda. Per info Associazione 
Centro Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it.Rif. RGE 
155/2011 BIE294799

CANDELO (BI) - VIA 
SANDIGLIANO, 251 - A) 
Fabbricato produttivo costituito 
da corpo principale destinato a 
salone produttivo comprendente 
zone per lavorazioni meccaniche, 
servizi igienici, oltre a spazi 
compartimentati con pareti 
mobili, destinati a box ufficio e 
box laboratorio produzione, box 
laboratorio e zona trattamento 
galvanico/verniciatura; inoltre, 
costituito da avancorpo a 
due piani fuori terra: al piano 
terreno destinato ad ingresso, 
disimpegno, sala attesa, vari 
locali ufficio, locale caldaia, 
locale mensa, spogliatoio, ed al 
piano primo destinato a locale 
server, ripostiglio ed archivio. Fa 
parte della consistenza anche 
basso fabbricato, ad un sol piano 
fuori terra, ad uso cabina di 
trasformazione energia elettrica, 
posto all’angolo nord est del lotto 
pertinenziale. B) Appezzamento 
di terreno, contiguo con il lotto 
pertinenziale al fabbricato 
descritto al precedente punto A), 
esterno alla recinzione, gravato 
di servitù di passaggio a favore di 
terzi, della superficie catastale di 
metri quadrati 736. Prezzo base 
Euro 408.750,00. Offerta minima 

sulla terrazza di cui al piano 
sottostante): soffitta e terrazza. 
Si precisa che l’accesso non 
avviene direttamente dalla 
via comunale, ma attraverso 
passaggio pedonale comune. 
Prezzo base Euro 27.000,00. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 20.250,00. Vendita senza 
incanto 15/03/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Massimo Ghirlanda. Per 
info Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari.
it.Rif. RGE 151/2014 BIE294808

BIELLA (BI) - VIA XX SETTEMBRE, 
15 - LOTTO 1) UNITÀ IMMOBILIARI 
facenti parte del Condominio San 
Corrado: Rif. 1 (Negozio) - al piano 
terra locale adibito a negozio con 
pertinenziale cantina al piano 
seminterrato; Rif. 2 (Negozio) - 
al piano interrato locale adibito 
a locale commerciale. Prezzo 
base Euro 611.600,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro 
458.700,00. VIA XX SETTEMBRE, 
13 - LOTTO 2) UNITÀ IMMOBILIARI 
facenti parte del Condominio 
Biella 88: Rif. 3 (Negozio) - al 
piano terra locale commerciale 
recentemente ristrutturato 
con accesso diretto da via XX 
Settembre e con sottostante 
locale di deposito collegato 
internamente da una scala; Rif. 4 
(Negozio) - al piano terra, ampio 

Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari.
it.Rif. RGE 49/2011 BIE292360

LESSONA (BI) - VIA OROLUNGO, 
10 - LOTTO 1) FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE: elevato 
a 2 piani f.t. oltre all’interrato, 
costituito - al piano interrato 
da un laboratorio artigianale/
doppio box auto, 2 depositi, un 
locale caldaia ed il vano scale di 
collegamento al piano superiore; 
- al piano terreno: soggiorno, 
cucina, 3 camere, 2 bagni, vano 
scala per il piano interrato, scala 
a vista in legno per accesso al 
piano superiore, un portico ed 
un terrazzo; - al piano I°: locale 
di sgombero con scala a vista 
e 2 terrazzi. Prezzo base Euro 
200.849,22. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 150.636,92. 
Vendita senza incanto 04/03/16 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Andrea Bilotti. 
Per info Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari.
it.Rif. RGE 119/2013 BIE292386

TAVIGLIANO (BI) - VIA 
DON ANTONIO TOMATI, 
29 - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE di antica costruzione, 
sviluppato su due piani fuori 
terra oltre al sottotetto, sito nel 
centro storico: al piano terreno: 
una lavanderia, una cucina, 
un piccolo wc ed una cantina 
accessibile solo esternamente, 
oltre ad androne coperto; al primo 
piano: un corridoio (ad ingresso), 
un bagno, un soggiorno, una 
camera ed una terrazza, oltre 
a terrazza e balcone; al piano 
secondo (raggiungibile solo 
mediante scala in legno apposta 

COSSATO (BI) - VIA PER 
CASTELLETTO CERVO, 232/G 
- FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE: con pertinenti 
fabbricati accessori composti 
da a) Fabbricato di civile 
abitazione su un piano f.t. (oltre 
il seminterrato ed il sottotetto) 
ed è così composto al piano 
seminterrato da locale adibito ad 
autorimessa e deposito, servizio, 
centrale termica e cantina; al 
piano terreno (I° f.t.) ingresso 
– corridoio, cucina, ripostiglio, 
soggiorno, 3 camere, 2 bagni, 2 
disimpegni, portico, terrazzino e 
balcone; al piano sottottetto da 
sottotetto a nudo tetto rustico; 
b) Il fabbricato accessorio 
antistante il fabbricato principale 
è composto di tettoia e deposito, 
quest’ultimo trasformato e 
suddiviso con ricavo di 2 locali 
e bagno adibiti ad abitazione; 
c) Il fabbricato accessorio 
antistante il fabbricato principale 
ed ubicato a sud est in aderenza 
al muro di recinzione di confine, 
è composto da 3 tettoie e 
pergolato. Prezzo base Euro 
9.940,00. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Euro 7.455,00. Vendita 
senza incanto 16/03/16 ore 
17:00. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Rag. Elina Molino Lesina tel. 
01533812. Rif. RGE 208/2010 
BIE292397

CURINO (BI) - FRAZIONE 
SAN BONOMIO, 47 - 1) Unità 
immobiliare: facente parte di un 
fabbricato a schiera totalmente 
destinato ad abitazione, su 3 piani 
f. t. composta al piano terreno 
da cortile di proprietà/area di 
manovra (risultante, dallo stato 
dei luoghi, gravata da passaggio 
pedonale e carraio a favore di 
altre proprietà) e ripostiglio; al 
piano I° soggiorno, accessibile 
attraverso ingresso interno 
all’adiacente unità residenziale di 
altra proprietà e terrazzo; al piano 
II° camera da letto, accessibile 
da scala su soggiorno e balcone. 
2) Appezzamenti di terreno. 
Prezzo base Euro 6.970,00. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 5.227,50. Vendita senza 
incanto 02/03/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Rag. Simone Mainardi. Per 
info Associazione Centro Aste 

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche
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LE VENDITE GIUDIZIARIE

Tutti possono partecipare alle vendite 
giudiziarie. Non occorre l’assistenza di 
un legale o di altro professionista. Ogni 
immobile è stimato da un perito del Tribunale. 
Le vendite si svolgono senza incanto. Oltre 
il prezzo di aggiudicazione si pagano SOLO 
gli oneri fiscali (IVA o Imposta di Registro), 
con le agevolazioni di Legge (1° casa, 
imprenditore agricolo, ecc.) e le spese di 
trascrizione e voltura catastale e gli onorari 
del delegato. La vendita NON è gravata da 
oneri notarili o di mediazione. La proprietà 
è trasferita dal Giudice con decreto emesso 
20 giorni dal deposito dell’atto in Cancelleria 
ad opera del delegato. La trascrizione 
nei registri immobiliari è a cura del 
professionista delegato. Di tutte le ipoteche 
e i pignoramenti, se esistenti, è ordinata la 
cancellazione. Le spese di cancellazione 
sono INTERAMENTE A CARICO DELLA 
PROCEDURA. Per gli immobili occupati 
dai debitori o senza titolo opponibile alla 
procedura, il Giudice ha emesso al più tardi 
unitamente all’ordinanza di vendita, ordine di 
liberazione immediatamente esecutivo e la 

procedura di liberazione è già in corso a cura 
del Custode. Prima di fare l’offerta, leggere 
l’ordinanza di vendita e perizia rinvenibili sul 
sito del Tribunale www.tribunale.biella.giustizia.it.

COME PARTECIPARE

Chiunque intenda partecipare alla vendita 
senza incanto deve depositare un’offerta 
in busta chiusa e con marca da bollo da 
Euro 16,00 (una distinta offerta per ciascun 
lotto) diretta al Professionista Delegato alla 
Vendita presso lo studio (o, in alternativa) 
presso l’Associazione interessata, entro le 
ore 12,30 (dodici e trenta minuti) del giorno 
antecedente la vendita e recare, all’esterno, 
solo l’indicazione del giorno della vendita e il 
nome del professionista delegato. Nell’offerta 
è necessario indicare: l’esecuzione 
immobiliare cui si riferisce, il lotto che si 
intende acquistare e il prezzo offerto, i tempi 
e le modalità di pagamento del prezzo offerto 
e delle spese di trasferimento. L’offerta è 
irrevocabile per 120 giorni dal deposito. Nella 
busta va inserito anche un assegno circolare 
non trasferibile intestato al Professionista 
delegato alla vendita, a titolo di cauzione, 

per una somma pari al 10% (dieci per cento) 
del prezzo offerto. L’offerta minima non può 
essere inferiore di oltre un quarto al prezzo 
base indicato nell’avviso di vendita, ossia non 
può essere inferiore al 75% del prezzo base 
d’asta.
All’offerta di partecipazione devono anche 
allegarsi fotocopia del documento di identità 
o, per le società, anche copia dell’atto 
costitutivo o certificato camerale o altro 
documento equipollente, e codice fiscale. 
È necessario indicare inoltre se ci si deve 
avvalere dell’agevolazione fiscale per la 1° 
casa e se ci si trova in regime di comunione o 
separazione dei beni.

L’OFFERTA DI ACQUISTO è esclusivamente 
reperibile presso il Professionista Delegato 
alla Vendita ed è scaricabile dal sito www.
tribunale.biella.giustizia.it

MUTUI

Gli acquirenti possono pagare il saldo prezzo 
ricorrendo a finanziamenti a condizioni 
agevolate, per importi fino a 70/80%, garantiti 
con ipoteche sui beni oggetto delle vendite.

Tribunale di Biella

ex art. 571 c.p.c.: Euro 306.562,50. 
Vendita senza incanto 31/03/16 
ore 15:00. Curatore Fallimentare 
Dott. Franco Ianutolo Gros. Per 
info Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobil iari .
it.Rif. FALL 21/2012 BIE294810

SOPRANA (BI) - FRAZIONE 
CERREIA, SNC - LOTTO 3) 
TERRENO AGRICOLO: scosceso 

adibito a bosco, privo di accessi 
da pubblica via della superficie 
catastale di mq. 2140. Terreno 
agricolo scosceso adibito a 
bosco, privo di accessi da 
pubblica via, della superficie 
catastale di mq. 710. Fabbricato 
rurale semidiroccato di vecchia 
costruzione, privo di accessi 
da pubblica via e raggiungibile 
solo pedonalmente percorrendo 
rive scoscese, della superficie 
catastale di mq. 43. Prezzo base 
Euro 2.273,75. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 1.705,40. 
Vendita senza incanto 01/03/16 

ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Alessia Bodo. 
Custode Giudiziario Avv. Alessia 
Bodo. Per info Associazione 
Centro Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it.Rif. RGE 
199/2013 BIE292350

TRIVERO (BI) - LOCALITA’ 
PRAMORISIO, SNC - LOTTO 
2) TERRENO EDIFICABILE: 
semipianeggiante di forma 
regolare della superficie catastale 
di mq. 50 (di fatto piccola porzione 
priva di manufatti) e terreno 

edificabile semipianeggiante di 
forma regolare della superficie 
catastale di mq. 2950. Prezzo 
base Euro 18.968,81. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 14.226,70. Vendita senza 
incanto 01/03/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Alessia Bodo. 
Custode Giudiziario Avv. Alessia 
Bodo. Per info Associazione 
Centro Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it.Rif. RGE 
199/2013 BIE292349

Terreni


