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ALPIGNANO - VILLINO A 
SCHIERA. VIA REGIONE PREJLES, 
2/9 così composto: piano 
interrato locale autorimessa e tre 
locali; piano terreno: soggiorno, 
cucina, camere, disimpegno, 
bagno con dipendenze; piano 
sottotetto locali non abitabili 
oltre ad un posto auto scoperto 
al piano terreno. Prezzo base 
Euro 210.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
157.500,00. Vendita senza 
incanto 22/01/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. B. Ferrero. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1573/2012 
TO285512

ALPIGNANO - PIENA PROPRIETÀ 
DI FABBRICATO. VIA VAL DELLA 
TORRE, 120: di civile abitazione 
elevato a un piano fuori terra 
oltre interrato, con aree cortilizie 

base Euro 117.900,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 88.425,00. Vendita senza 
incanto 16/02/16 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Paolo Cacciari. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1935/2013 
TO286355

BEINASCO - CASETTA 
UNIFAMILIARE. VIA GORIZIA, 24 
di civile abitazione, con accesso 
dall’androne carraio e dal cortile 

servizio (ad un livello più alto), 
scala al piano terreno e scala al 
sottotetto; - piano sottotetto: unico 
ampio locale uso sgombero con 
altezza al colmo mt 2,75 e alla base 
d’imposta mt 1,50 (quindi h media 
mt 2,12) e scala fissa al piano 
primo. b) Tettoia uso autorimessa 
con annesso ripostiglio, formanti 
un solo corpo entrostante a 
terreno della superficie di circa 180 
mq. c) Terreno della superficie di 
3.018 mq, ubicato lungo la strada 
alla Sagra di San Michele. Prezzo 

e a verde pertinenziali, composto 
di: - al piano terreno (1° f.t.) locale 
di sgombero, ripostiglio, camera, 
cucina, bagno e disimpegno; - al 
piano interrato: un locale a uso 
cantina - Sussistono irregolarità 
edilizie – Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
68.500,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 51.375,00. 
Vendita senza incanto 04/02/16 
ore 17:15. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Marina 
Antonelli. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1791/2009 TO287672

AVIGLIANA - FRAZIONE BERTASSI 
- VIA MORTERA N. 11 E STRADA 
ALLA SAGRA DI S. MICHELE - 
a) Porzione di fabbricato civile 
articolantesi nei piani terreno, 
primo e sottotetto, con piani 
così composti: - piano terreno: 
soggiorno, disimpegno, servizio e 
scala al piano primo; - piano primo: 
disimpegno, locale deposito, 
soggiorno-cucina, una camera, 
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www.
infocustodie@associazionesaed.
it). Rif. RGE 1340/2012 TO284667

CAFASSE - FRAZIONE 
MONASTEROLO TO.SE, VIA G. 
MARCONI, 19-29 - Immobile Via 
Marconi 19: ex fabbricato rurale 
in completo stato di abbandono, 
composto da due vani e cantina 
al piano terreno e due vani oltre 
ripostiglio al piano primo. Un vano 
al piano terreno viene utilizzato 
come locale autorimessa senza 
l’autorizzazione edilizia. Immobile 
Via Marconi n. 29: Trattasi di 
un edificio di civile abitazione 
elevantesi a tre piani fuori terra. 
L’alloggio si articola su due 
livelli: al piano terreno: ingresso 
su soggiorno, angolo cottura, 
disimpegno, una camera con 
cabina armadio, bagno, ripostiglio, 
dehor e cortile esclusivo; al piano 
primo: tre camere, corridoio, 
ripostiglio, bagno, lavanderia 
e balcone. Prezzo base Euro 
174.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 130.500,00. 
Vendita senza incanto 28/01/16 
ore 16:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Cecilia Ruggeri. 
Custode Giudiziario Avv. Cecilia 
Ruggeri tel. 0114330187. Rif. RGE 
139/2013 TO286578

CAPRIE - PORZIONE DI VILLETTA 
BIFAMILIARE. FRAZIONE 
NOVARETTO, NEL COMPLESSO 
EDILIZIO SITO IN VIA DEI 
LONGOBARDI, 23-25 avente 
accesso da Via Longobardi n. 45 
(civico risultante dal certificato di 
residenza e dalla toponomastica), 
elevata a due piani fuori terra, 
con un piano interrato e cortile 
di pertinenza, composta da: - al 
piano interrato (seminterrato): 
autorimessa, cantina, centrale 
termica e accessori; - al piano 
terreno (primo f.t.): soggiorno, 
cucina, bagno e accessori; - al 
piano primo (secondo f.t.): due 
camere, bagno e accessori, con 
cortile di pertinenza. Prezzo 
base Euro 160.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 120.000,00. Vendita senza 
incanto 02/02/16 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Giuseppe Ruvolo. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 400/2014 
TO285043

CASELETTE - PORZIONE DI CASA. 
VIA LANZO, 15: elevata a due 

BUSSOLENO - UNITÀ ABITATIVA. 
VIA MASSIMO D’AZEGLIO, 42: 
piena proprietà a piano primo 
(secondo f.t.), composta di 
ingresso, tre camere, bagno, due 
balconi e terrazzo; due cantine tra 
loro affiancate al piano interrato, 
con soffitto a botte in mattoni 
pieni a vista, con altezza utile di 
3,10 m. circa ed impianto elettrico 
di illuminazione; il tutto con una 
superficie commerciale di circa 
120 mq. L’unità abitativa fa parte 
di un fabbricato denominato “Villa 
Gioconda”, elevato a due piani 
fuori terra oltre piano mansardato, 
ed è priva di specifica porta di 
accesso dal vano scala comune. 
L’accesso all’unità abitativa 
avviene tramite passaggio su 
vano scala comune, che immette 
su un breve corridoio, sul quale 
affacciano le porte di ingresso 
di due delle tre camere; sul 
pianerottolo della scala affaccia 
direttamente la porta di ingresso 
alla cucina. L’unità immobiliare 
non risulta gravata da diritti reali 
di godimento a favore di terzi, ma, 
all’atto del sopralluogo da parte 
del Consulente Tecnico d’ufficio 
è stato rilevato che sul terrazzo 
dell’unità abitativa prospetta una 
porta-finestra di proprietà di terzi 
confinanti. Prezzo base Euro 
85.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 63.750,00. 
Vendita senza incanto 21/01/16 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Alessandro 
MAZZA tel. 0114335686. 
Custode Delegato IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 342/2012 
TO284360

BUTTIGLIERA ALTA - ALLOGGIO. 
VIA DEL CAVALLO GRIGIO, 26: sito 
al piano rialzato senza ascensore 
composto da ingresso, due 
camere, tinello, cucinino, bagno, 
antibagno e due balconi, cantina al 
piano seminterrato e autorimessa 
al piano terreno. Prezzo base Euro 
54.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 40.500,00. 
Vendita senza incanto 27/01/16 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Domenico 
Monteleone. Custode Delegato 
Avv. Domenico Monteleone tel. 
01119823248 (tramite propria 
ausiliaria Associazione SAED ,tel. 
01119823248 oppure 3356705197 
,fax 01119835848 ,email 

,due camere,due bagni,sottotetto 
e terrazzo Sussistono irregolarità 
edilizie. Prezzo base Euro 
61.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 45.750,00. 
Vendita senza incanto 02/02/16 
ore 17:20. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Dario Dellacroce. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 68/2011 PIN286182

BRUSASCO - APPEZZAMENTO 
DI TERRENO. VIA PIAVE, 17. 
della superficie catastale di mq. 
398, con entrostanti: a) Porzione 
di fabbricato adibita a civile 
abitazione ed accessori elevata 
a due piani fuori terra collegati 
tra loro da distinte scale interne, 
oltre sottotetto non abitabile e 
piano interrato, così composta. 
al piano interrato cantina ed 
accessori: al piano terreno (1° p.f. 
t.) cucina, soggiorno, dispensa, 
bagno, lavanderia e ripostiglio 
sottoscala: al piano primo (2° 
p.f.t.) tre camere e ripostiglio: 
b) Fabbricato accessorio (ex 
rurale) così composto: al piano 
terreno (1° p.f. t.) portico ad uso 
legnaia e autorimessa privata: al 
piano primo (2° p.f.t.) sottotetto 
non abitabile. Prezzo base Euro 
50.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 37.500,00. 
Vendita senza incanto 11/02/16 
ore 15:35. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Cristina Volta. 
Custode Giudiziario Avv. Cristina 
Volta tel. 011502619 (tramite 
propria ausiliaria Avv. Alessandra 
Vacca ,tel. 0117509036 ,email 
cristinamaria.volta@libero.it). Rif. 
RGE 738/2013 TO285494

BRUSASCO - VICOLO SAN 
CARLO 12 E VIA DELLA RONCA 
10Due fabbricati: in fase di 
ristrutturazione, con pertinente 
area cortilizia di mq 530, con 
progetto approvato per la 
realizzazione di quattro unità 
immobiliari indipendenti a 
destinazione abitativa. Prezzo 
base Euro 130.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 97.500,00. Vendita senza 
incanto 21/01/16 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Pietro Pisano. 
Custode Giudiziario Avv. Pietro 
Pisano tel. 011485332. Rif. RGE 
1128/2012 TO284249

della casa posta in fregio alla 
Via Gorizia, elevata a due piani 
fuori terra, oltre un piano cantina, 
così attualmente distribuita e 
collegata verticalmente da scale 
interne: - al piano rialzato ( 1 ° 
f. t. ) , tinello living con angolo 
cottura, disimpegno e WC, scale 
di collegamento agli altri piani 
; - al piano mansardato (2° f. t. ), 
sbarco della scala proveniente 
dal piano inferiore, due camere, 
WC; - al piano interrato, cantina, 
intercapedine verso cortile, altra 
intercapedine verso est. in Via 
Gorizia, 9 - un locale ad uso 
autorimessa singola privata, al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
86.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 64.500,00. 
Vendita senza incanto 03/02/16 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Andrea Fenoglio tel. 011388300. 
Custode Giudiziario Dott. Andrea 
Fenoglio tel. 011388300. Rif. RGE 
2267/2013 TO287739

BORGARO TORINESE - ALLOGGIO. 
VIA CIRIE’, 11/13/15/15 
nel complesso denominato 
“Condominio Royal”, al piano 
quarto (quinto fuori terra) con 
accesso dalla scala di sinistra 
censita alla Via Ciriè n. 11 ( ora 13) 
composto di: ingresso, tinello con 
cucinino, due camere e servizi. Al 
piano sotterraneo: un locale ad 
uso cantina. Prezzo base Euro 
100.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 75.000,00. 
Vendita senza incanto 28/01/16 
ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Stellina 
Martelli. Custode Giudiziario Avv. 
Stellina Martelli tel. 011537967 
(tel. 01119826165-6127 ,fax 
0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 
2/2013 TO286590

BRUINO - VIA TORINO, 51 LOTTO 
2) PORZIONE DI FABBRICATO: 
destinato in parte ad uso abitativo 
ed in parte ad uso artigianale(ex 
mattatoio), Alloggio al piano 
mansardato composto da ampio 
salone collegato con la cucina 
,tre camere,due bagni,ripostiglio 
e terrazzo Sussistono irregolarità 
edilizie. Prezzo base Euro 
162.000,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
121.500,00. LOTTO 3) PORZIONE 
DI FABBRICATO: destinato in parte 
ad uso abitativo ed in parte ad uso 
artigianale (ex mattatoio) Alloggio 
al piano mansardato composto 
da salone collegato con la cucina 
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locale ripostiglio, della superficie 
commerciale di 21 mq; e. con 
ingresso dal cortile interno 
un locale autorimessa, della 
superficie commerciale di 10 mq 
circa; 2. al piano primo: a. con 
ingresso dal vano scala posto al 
fondo del cortile interno, alloggio 
di civile abitazione provvisto 
anche di ballatoio, composto 
da ingresso, due camere, 
living e cucinino oltre servizi, 
della superficie commerciale 
di 63 mq; b. con ingresso dal 
vano scala posto al fondo del 
cortile interno, alloggio di civile 
abitazione provvisto anche di 
piccolo terrazzo privo di veduta 
prospicente al ballatoio composto 
da ingresso, due camere, living 
e cucinino oltre servizi, della 
superficie commerciale di 80 mq; 
3. al piano terreno: a. con ingresso 
dal fondo del cortile interno, un 
locale magazzino, della superficie 
commerciale di 61 mq; b. con 
ingresso dal fondo del cortile 
interno, un locale magazzino, 
della superficie commerciale di 75 
mq; c. con ingresso dalla manica 
destra del fabbricato posto al 
fondo del cortile interno, un locale 
magazzino (ora parzialmente 
adibito a scopi residenziali), della 
superficie commerciale di 122 mq; 
4. al piano primo: a. con ingresso 
al piano terreno dalla manica 
destra del fabbricato posto nelle 
vicinanze della recinzione interna 
del cortile, alloggio di civile 
abitazione provvisto anche di 
ballatoio composto da ingresso, 
vano scala, corridoio comune, due 
camere, living e cucina oltre servizi, 
della superficie commerciale di 
230 mq; 5. al piano terreno: a. con 
ingresso dalla pubblica via e dal 
vano scala, locale commerciale 
provvisto di cantina, della 
superficie commerciale di 48 mq; 
b. con ingresso al piano terreno 
dalla manica destra del fabbricato, 
alloggio di civile abitazione 
composto da living, cucinino, 
una camera oltre servizi, della 
superficie commerciale di 45 mq; 
6. piano primo: a. con ingresso 
al piano terreno dalla manica 

cui alla successiva lettera a); = 
quota di comproprietà pari ad un 
mezzo dei seguenti beni comuni 
non censibili: a) vano scale di 
accesso e un piccolo servizio 
igienico; b) locale centrale termica 
e locale serbatoio; c) cortile 
retrostante la casa; d) cortile 
antistante la casa (in comune con 
gli immobili. Immobile gravato 
da mutuo fondiario. Prezzo base 
Euro 98.000,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a 73.500,00. 
Vendita senza incanto 27/01/16 
ore 13:15. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Alessandro Scilabra. Custode 
Giudiziario Notaio Alessandro 
Scilabra (tramite propria 
ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina 
c/o ERRE ESSE ,tel. 0115178691 
- cell. 3421978600 ,email 
infocustodia@591bis.it). Rif. RGE 
610/06+1415/08 TO286259

CAVAGNOLO - VIA CRISTOFORO 
COLOMBO, 139 PIENA 
PROPRIETA’: piccolo complesso 
immobiliare elevato in parte ad un 
piano e in parte a due piani fuori 
terra, organizzato su due corpi 
di fabbrica ora utilizzato sia a 
scopi abitativi che commerciali, e 
precisamente: 1. al piano terreno: 
a. con ingresso dalla pubblica via, 
locale commerciale provvisto di 
retro e servizio, della superficie 
commerciale di circa 100 mq; b. 
con ingresso dal cortile interno 
un locale autorimessa, della 
superficie commerciale di 14 
mq; c. con ingresso dal cortile 
interno un locale autorimessa, 
della superficie commerciale di 
11 mq; d. con ingresso dal cortile 
interno un locale autorimessa e, 
con ingresso separato, piccolo 

CASELLE TORINESE - TERRENO. 
VIA T. VECELLIO, 19/21 di catastali 
metri quadrati 736 con entrostante 
fabbricato unifamiliare di civile 
abitazione: elevato a due piani 
fuori terra e piano sottotetto, 
tutti collegati fra loro da scala 
interna (e anche con scala 
esterna), oltre ad autorimessa, 
in particolare: - al piano primo 
(2° f.t.), alloggio composto di: 
ingresso, due camere, cucina, 
soggiorno, bagno, oltre a terrazzo 
aperto; - al piano terreno (1° f.t.), 
una cucina di servizio, ingresso, 
locale di sgombero, ripostiglio, 
bagno (questi ultimi due con 
accesso dalla autorimessa), 
cantina, e lavanderia; - al piano 
secondo (sottotetto), un locale di 
sgombero, piccolo ripostiglio, e 
due intercapedini con altezza che 
varia da 0 cm fino ad un massimo 
di circa 1,25 mt.1 - al piano terreno 
(1° f.t.), una autorimessa privata. 
La superficie lorda commerciale, 
della porzione immobiliare 
censita con il Subalterno 103 
è di circa mq. 175 (alloggio e 
relative pertinenze). La superficie 
lorda commerciale, desunta 
graficamente e computata 
secondo la prassi in uso, 
dell’autorimessa censita con il 
Subalterno 1 è di circa mq. 32. 
Prezzo base Euro 341.450,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 256.087,50. 
Vendita senza incanto 21/01/16 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Cecilia Ruggeri. 
Custode Giudiziario Avv. Cecilia 
Ruggeri tel. 0114330187. Rif. RGE 
1054/2013 TO284369

CASTAGNETO PO - VILLETTA A 
SCHIERA. VIA CHIOVINO , 4 con 
posto auto e porzione di giardino 
esclusivo Sussistono irregolarità 
edilizie Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
111.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 83.250,00. 
Vendita senza incanto 19/01/16 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Sandra Limonici. 
Custode Giudiziario Avv. Sandra 
Limonici tel. 0114341652. Rif. 
RGE 1139/2013 TO284260

CASTIGLIONE TORINESE - 
ALLOGGIO. FRAZIONE CORDOVA 
STRADA CORDOVA, 35. al piano 
primo (2° f.t.), corrispondente al 
piano secondo (3° f.t.) rispetto 
al piano di calpestio del cortile 
dal quale accede, composto di 
ingresso su soggiorno, cucina, 
bagno, disimpegno verso zona 
notte, tre camere da letto di cui una 
accessoriata con stanza armadi 
e bagno padronale, si precisa 
che, secondo quanto riferito dal 
nominato esperto, la camera 
armadi e il bagno padronale sono 
stati realizzati in ampliamento ed 
occupano una porzione dell’ex 
vano scala interno costituente 
il bene comune non censibile di 

piani fuori terra, entrostante a 
terreno. Si segnala che è stata 
costituita a carico dei beni 
oggetto della presente vendita 
servitù perpetua a favore della 
proprietà confinante, consistente 
nella facoltà di mantenere a metri 
4,70 (quattro virgola settanta) la 
tettoia costruita in deroga alla 
distanze legali (perizia in atti pag. 
7). Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
350.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 262.500,00. 
Vendita senza incanto 28/01/16 
ore 16:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Marco Ciani. 
Custode Giudiziario Dott. Marco 
Ciani tel. 011532620 - e-mail: 
ciani@studiocianiramasco.it. Rif. 
RGE 1513/2011 TO286431

CASELLE TORINESE - VIA 
GENERALE GUIBERT, 26-28 
LOTTO 1) ALLOGGIO: disposto 
su due livelli, collegati da scala 
interna, così composto: - al piano 
primo (secondo fuori terra): due 
camere, locale lavanderia e bagno: 
- al piano terra (primo fuori terra): 
tinello con cucinino, soggiorno, 
ripostiglio e bagno e allo stesso 
piano terra (primo fuori terra): 
locale ad uso cantina. Prezzo 
base Euro 70.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
52.500,00. LOTTO 2) LOCALE AD 
USO AUTORIMESSA: al piano 
terra (primo fuori terra): nel basso 
fabbricato nel cortile. Prezzo base 
Euro 12.000,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a 9000,00. 
Vendita senza incanto 03/02/16 
ore 18:45. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Sandra Beligni. 
Custode Giudiziario Notaio Sandra 
Beligni (tramite propria ausiliaria 
FRA.MOR. Srl ,tel. 01119826165-
6127 ,fax 0115561226 ,email fra.
mor.servizi@gmail.com). Rif. RGE 
2636/2012 TO287490

CASELLE TORINESE - PORZIONE 
DI FABBRICATO. VIA LEINÌ, 35 
nella manica interna dello stabile, 
al piano terreno ( primo piano fuori 
terra) e piano primo (secondo 
fuori terra) con soprastante 
sottotetto, collegati tra loro con 
scala interna. Prezzo base Euro 
60.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 45.000,00. 
Vendita senza incanto 02/02/16 
ore 17:30. Professionista Delegato 
alla vendita Rag. Maria Grazia 
Borgiattino. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 2603/2012 TO285026
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Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1038/2013 TO284570

COLLEGNO - ALLOGGIO. BORGATA 
TERRACORTA-LEUMANN CON 
ACCESSO DA VIA ULZIO, 27 
nel complesso immobiliare 
denominato “Condominio Le 
Grand Soleil”, al piano terzo (4° 
f.t.), composto di ingresso-living, 
cucina, due camere, bagno, 
ripostiglio e due balconi, ed 
annessa cantina, al piano terreno. 
Si segnala che, secondo quanto 
risultante dalla c.t.u. in atti, la 
cantina attualmente utilizzata 
dai comproprietari è diversa da 
quella in proprietà e oggetto del 
presente avviso. Prezzo base Euro 
100.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 75.000,00. 
Vendita senza incanto 03/02/16 
ore 09:30. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Caterina Bima. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. PD 9356/2012 
TO287411

CONDOVE - VIA CASCINA, 8A 
LOTTO 1) [denominato Immobile 1 
in perizia] - IN PIENA PROPRIETA’, 
al Piano T-1-2, Fabbricato di civile 
abitazione allo stato originale 
parzialmente riattato, libero su due 
lati, composto da: Piano Terreno 
(deposito, cantina e area esterna 
di pertinenza - escluso mapp. n. 
425 NCT già 348, con accesso 
dall’androne dell’immobile “2”, di 
cui infra); Piano Primo (cucina, 
bagno, camera, vano e balcone); 
Piano Secondo (vano sottotetto 
e balcone). Il tutto come 
ampiamente e dettagliatamente 
descritto nella perizia in atti, 
con tutte le servitù attive e 
passive e nello stato di fatto in 
cui attualmente si trova. Prezzo 
base Euro 39.500,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
29.625,00. VIA CASCINA, 8 LOTTO 
2) [denominati Immobili nn. 2 e 
5 in perizia] - PROPRIETA’ DI UN 
MEZZO INDIVISO dei seguenti 
beni immobili, ai fini della presente 
vendita formanti un sol lotto, 2.a) 
immobile denominato 2 in perizia: 
al Piano T-1-2 Fabbricato di civile 
abitazione, libero su due lati, 
composto da Piano Seminterrato 
(scala e tre locali cantina); Piano 
Terreno (androne con ripostiglio, 
tettoia, scala esterna con terrazzo, 
ingresso su cucina, soggiorno, 

CHIVASSO - ALLOGGIO. VIA 
MAZZE , 37/A al piano secondo 
con sottotetto abitabile 
collegato mediante scala interna 
composto di ingresso living 
su soggiorno,cucina,bagno e 
camera da letto e da studio 
camera,lavanderia e bagno al 
piano sottotetto ed annessa 
cantina al piano seminterrato. 
Prezzo base Euro 166.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 124.500,00. 
Vendita senza incanto 19/01/16 
ore 10:30. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Mariaconcetta Filippone. Custode 
Giudiziario Notaio Mariaconcetta 
Filippone tel. 0110133109 - e-mail 
segreteria@infocustodie.it. Rif. 
RGE 633/2013 TO284487

CHIVASSO - ALLOGGIO. VIA 
MONTANARO, 17 al piano 
rialzato composto di ingresso 
living,soggiorno,cucinino,due 
camere,bagno,lavanderia e 
veranda ed annessa cantina 
al piano interrato Sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo base 
Euro 120.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
90.000,00. Vendita senza incanto 
21/01/16 ore 10:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Erica MENICHELLI. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 1113/2011 TO285307

CIRIE’ - ALLOGGIO. VIA ROMA, 52, 
al piano terzo (4° f.t.), composto 
di due camere, tinello con 
cucinino e servizi, ed annessa 
cantina, al piano interrato. 
Sussiste irregolarità edilizia. 
Prezzo base Euro 68.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 51.000,00. Vendita 
senza incanto 22/01/16 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Francesco 
Piglione. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
2641/11 e 2098/12 TO285241

COLLEGNO - APPARTAMENTO. 
CORSO FRANCIA, 242: al piano 
primo, composto da ingresso su 
soggiorno, due camere, cucina, 
bagno, ripostiglio e veranda, 
con cantina. Prezzo base Euro 
170.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 127.500,00. 
Vendita senza incanto 27/01/16 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Gianni Gallo. 

bagno, camera-soggiorno e scala 
a chiocciola di collegamento 
con la camera posta al piano 
soprastante, al soprastante piano 
sottotetto (4° f.t.) una camera 
collegata al sottostante alloggio 
da scala interna a chiocciola, 
cantina al piano interrato. 
Sussistono irregolarità edilizie 
– Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
52.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 39.000,00. 
Vendita senza incanto 05/02/16 
ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M.L. 
Marta. Custode Giudiziario Dott. 
Mario Leonardo Marta (tramite 
propria ausiliaria Avv. Rosalba 
Ciurcina c/o ERRE ESSE tel. 
0115178691 – fax 0115186066 
– cell. 3421978600 – e-mail: 
infocustodia@591bis.it). Rif. RGE 
270/2013 TO287888

CHIOMONTE - ALLOGGIO. VIA 
G.A. LEVIS , 31(GIÀ VIA VITTORIO 
EMANUELE) al piano primo 
(2° f.t.), composto di ingresso, 
soggiorno, cucina, una camera 
da letto, una vano ripostiglio 
nella stato di fatto utilizzato 
come camera da letto e bagno, 
ed annesso vano ad uso deposito 
ski box/cantina, al piano secondo 
interrato. Sussistono irregolarità 
edilizie. Prezzo base Euro 
61.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 45.750,00. 
Vendita senza incanto 02/02/16 
ore 12:00. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Alessandro 
Scilabra. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. PD 
7871/2012 TO287251

CHIVASSO - LOTTO 1) ALLOGGIO. 
VIA BERRUTI, 4. al piano terreno 
rialzato (1° f.t.): composto 
da tinello con angolo cottura, 
disimpegno, camera, bagno 
e balcone; cantina al piano 
cantinato. Prezzo base Euro 
57.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 42.750,00. 
Vendita senza incanto 19/01/16 
ore 18:00. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Luigi 
Migliardi tel. 011545858. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RG 
19115/2012 TO283919

CHIVASSO - ALLOGGIO. VIA 
GASSINO, 4 al piano terzo (4° 
f.t.), composto di ingresso, tinello 
con cucinino, due camere e 
servizio, ed annessa cantina, al 
piano seminterrato. Sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo 
base Euro 98.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 73.500,00. Vendita senza 
incanto 02/02/16 ore 10:45. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Alessandro 
Scilabra. Rif. RGE 27089/2013 
TO287273

destra del fabbricato attraverso 
il passaggio comune, alloggio 
di civile abitazione composto 
da ingresso, cucina, due camere 
oltre che a servizi, della superficie 
commerciale di 90mq circa. 
Prezzo base Euro 380.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 285.000,00. 
Vendita senza incanto 26/01/16 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Alberto Frascà. 
Custode Delegato Avv. Alberto 
Frascà (tramite propria ausiliaria 
FRA.MOR. Srl ,tel. 01119826165-
6127 ,fax 0115561226 ,email fra.
mor.servizi@gmail.com). Rif. RGE 
1776/2011 TO284423

CHIERI - ALLOGGIO. VIA 
ROCCHETTE, 47: elevantesi a 
due piani fuori terra oltre piano 
sottotetto, collegato al piano 
primo con scala a chiocciola e 
precisamente al piano terra (I 
fuori terra): ingresso, ingresso 
di servizio, tavernetta, studio, 
disimpegno, soggiorno, cucina, 
una camera, disimpegno/
lavanderia, centrale termica, due 
bagni, autorimessa e portico; 
- al piano primo (II fuori terra): 
quattro camere, tre disimpegni, 
spogliatoio, locale sgombero e 
quattro bagni; - al piano sottotetto: 
locale non abitabile. Prezzo 
base Euro 953.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 714.750,00. Vendita senza 
incanto 21/01/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Alberto Frascà. 
Custode Delegato Avv. Alberto 
Frascà. Rif. RGE 2264/2013 
TO284269

CHIERI - APPARTAMENTO. 
PIAZZA SILVIO PELLICO, 16: al 
terzo piano, composto da tre 
camere, cucina, servizi ed una 
cantina al piano interrato. Prezzo 
base Euro 130.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
97.500,00. Vendita senza incanto 
21/01/16 ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Claudia 
Guzzo. Custode Giudiziario Avv. 
Claudia Guzzo tel. 011485332; 
avvocatoclaudiaguzzo@gmail.
com. Rif. RGE 1233/2013 
TO284252

CHIOMONTE - VIA A. LEVIS, 6Al 
piano secondo (3° f.t.), alloggio 
composto di ingresso su cucina, 
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GIAVENO - STABILE. VIA COAZZE, 
256 elevato a tre piani fuori terra, 
oltre ad un piano seminterrato ed 
un sottotetto. Sei appezzamenti 
di terreno. Prezzo base Euro 
324.750,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 243.562,50. 
Vendita senza incanto 04/02/16 
ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Franca 
Quagliotti tel. 0114330665. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1000/2013 TO288132

GIAVENO - VILLINO 
INDIPENDENTE. VIA COLLE 
DEL VENTO, 63 ad un piano 
fuori terra oltre piano sottotetto 
e piano interrato, entrostante 
ad appezzamento di terreno in 
proprietà interamente cintato, 
oltre a porzione di terreno esterna 
alla recinzione e destinata 
a porzione di strada privata, 
così composto: -piano terreno: 
ampio open space per l’ingresso, 
soggiorno e cucina, oltre locali 
tramezzati composti da dispensa, 
ripostiglio, camera e due 
disimpegni; -piano sottotetto: tre 
camere, due bagni e due corridoi; 
-piano interrato: ampia cantina 
e locale ad uso autorimessa;. 
Prezzo base Euro 180.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 135.000,00. 
Vendita senza incanto 03/02/16 
ore 16:20. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Stefania Actis. 
Custode Delegato Avv. Stefania 
Actis tel. 0112077212. Rif. RGE 
2323/2012 TO287479

GIAVENO - FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE. VIA COLLE 
DEL VENTO, 85 distribuito sui 
piani interrato, terreno, primo e 
secondo (sottotetto) composto di: 
- un unico locale soggiorno-cucina 
con servizi al piano terreno (1° 
f.t.); - due camere e servizi al piano 
primo (2° f.t.); - sottotetto; - locale 
cantina, tavernetta, lavanderia e 
autorimessa al piano interrato; 
- area pertinenziale circostante. 
Prezzo base Euro 194.137,50. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a 145.603,13 €. Vendita 
senza incanto 27/01/16 ore 

“G6” nella planimetria del relativo 
piano allegata al regolamento di 
condominio dello stabile. Prezzo 
base Euro 10.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a 7.500,00 
€. LOTTO 7) AUTORIMESSA “G8” 
locale autorimessa al piano 
interrato, identificata con la sigla 
“G8” nella planimetria del relativo 
piano allegata al regolamento di 
condominio dello stabile. Prezzo 
base Euro 10.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a 7.500,00 
€. LOTTO 8) AUTORIMESSA “G9” 
locale autorimessa al piano 
interrato, identificata con la sigla 
“G9” nella planimetria del relativo 
piano allegata al regolamento di 
condominio dello stabile. Prezzo 
base Euro 10.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a 7.500,00 
€. LOTTO 9) LOCALE CANTINA “Y” 
locale cantina al piano interrato, 
identificato con la lettera “Y” 
nella planimetria del relativo 
piano allegata al regolamento di 
condominio dello stabile. Prezzo 
base Euro 1.400,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a 1.050,00 €. 
LOTTO 10) LOCALE CANTINA “X” 
locale cantina al piano interrato, 
identificata con la lettera “X” 
nella planimetria del relativo 
piano allegata al regolamento di 
condominio dello stabile. Prezzo 
base Euro 1.400,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a 1.050,00 €. 
Vendita senza incanto 19/01/16 
ore 18:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Massimo 
Barberis tel. 0117764280. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 111/2013 
TO283503

GASSINO TORINESE - ALLOGGIO. 
FRAZIONE BARDASSANO, VIALE 
OVIDIO 14, NEL CONDOMINIO 
DENOMINATO “LE TERRAZZE”. 
al piano secondo (3° f.t.), con 
accesso dalla scala A, composto 
di ingresso, ripostiglio, soggiorno, 
due camere, cucina, doppi servizi 
e terrazzo, ed annessi: locale uso 
sgombero al soprastante piano 
sottotetto, locale ad uso cantina, 
al piano terreno/seminterrato; - 
locale ad uso autorimessa al piano 
terreno/seminterrato. Sussistono 
irregolarità edilizie. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 148.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 111.000,00. 
Vendita senza incanto 21/01/16 
ore 12:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Rosalba Ciurcina. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1243/2012 
e 1801/2011 TO284722

A, collegabile all’alloggio da scala 
interna da realizzare in apposito 
vano;- al piano interrato, vano 
cantina distinto con la lettera A. 
Prezzo base Euro 132.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a 99.000,00 €. LOTTO 2) 
UNITÀ ABITATIVA “B1” alloggio 
al piano primo (2° f. t.) della 
“Palazzina A”, da ultimare, con 
locale cantina al piano interrato, 
identificato con la sigla “B1” 
nelle planimetrie dei relativi 
piani allegate al regolamento di 
condominio dello stabile, così 
articolato:- al piano primo (2” 
fuori terra), soggiorno con cucina 
a vista, due camere, disimpegno 
e bagno, con terrazzi a due lati;- 
al piano interrato, vano cantina 
distinto con la sigla “B1”. Prezzo 
base Euro 91.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
68.250,00 €. LOTTO 3) UNITÀ 
ABITATIVA “A2” alloggio al 
piano secondo con sovrastante 
pertinenziale sottotetto della 
“Palazzina A”, da ultimare, con 
locale cantina al piano interrato, 
identificato con la sigla “A2” 
nelle planimetrie dei relativi 
piani allegate al regolamento di 
condominio dello stabile così 
articolato:- al piano secondo (3” 
fuori terra), soggiorno, cucina, 
una camera, disimpegno e bagno, 
con terrazzi a due lati;- al piano 
sottotetto, locale ad uso non 
abitativo distinto con la lettera 
“A2”, collegabile all’alloggio da 
scala interna da realizzare in 
apposito vano;• al piano interrato, 
vano cantina distinto con la lettera 
“A2”. Prezzo base Euro 140.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a 105.000,00 €. LOTTO 
4) UNITÀ ABITATIVA “D2” alloggio 
al piano secondo con sovrastante 
pertinenziale sottotetto della 
“Palazzina B”, da ultimare, con 
locale cantina al piano interrato, 
identificato con la sigla “D2” 
nelle planimetrie del relativi 
piani allegate al regolamento di 
condominio dello stabile così 
articolato:- al piano secondo (3” 
fuori terra), soggiorno, cucina, 
una camera, disimpegno e bagno, 
con terrazzi a due lati; - al piano 
sottotetto, locale ad uso non 
abitativo distinto con la lettera 
“D2”, collegabile all’alloggio 
da scala interna da realizzare 
in apposito vano; - al piano 
interrato, vano cantina distinto 
con la lettera “D2”. Prezzo base 
Euro 140.000,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a 105.000,00 
€. LOTTO 5) AUTORIMESSA “G4” 
locale autorimessa al piano 
interrato, identificata con la sigla 
“G4” nella planimetria del relativo 
piano allegata al regolamento di 
condominio dello stabile. Prezzo 
base Euro 10.800,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a 8.100,00 
€. LOTTO 6) AUTORIMESSA “G6” 
locale autorimessa al piano 
interrato, identificata con la sigla 

tavernetta, bagno e piccola 
area esterna in parte recintata); 
Piano Primo (disimpegno, bagno, 
salottino, tre camere e balcone); 
Piano Secondo (sottotetto). 
Il tutto come ampiamente e 
dettagliatamente descritto nella 
perizia in atti, con tutte le servitù 
attive e passive e nello stato di 
fatto in cui attualmente si trova. 
Prezzo base Euro 137.500,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 103.125,00. 
Vendita senza incanto 05/02/16 
ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Maria 
Elena Garelli. Custode Giudiziario 
Avv. Maria Elena Garelli tel. 
01119826165. Rif. RGE 362/2013 
TO285732

GASSINO TORINESE - CASA DI 
CIVILE ABITAZIONE. PIAZZA 
ANTONIO CHIESA, 13: elevata a 
due piani fuori terra, collegati tra 
loro per mezzo di scale interna ed 
esterna, oltre al piano sottotetto 
non abitabile raggiungibile da 
scala retrattile interna e così 
composta: al piano terreno (1° 
f.t.): ingresso, cucina, bagno e 
ripostiglio e al piano primo (2° 
f.t.): due camere, disimpegno e 
balcone. Si da’ atto inoltre che il 
CTU ha precisato che risulta altresì 
pignorato, anche un fabbricato 
rurale. Prezzo base Euro 
60.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 45.000,00. 
Vendita senza incanto 27/01/16 
ore 17:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Sandra Beligni. 
Custode Delegato Notaio Sandra 
Beligni (tramite propria ausiliaria 
FRA.MOR. Srl ,tel. 01119826165-
6127 ,fax 0115561226 ,email fra.
mor.servizi@gmail.com). Rif. PD 
10829/2013 TO284624

GASSINO TORINESE - FRAZIONE 
BARDASSANO - VIALE OVIDIO, 
2 LOTTO 1) UNITÀ ABITATIVA 
“A” alloggio con pertinenziale 
giardino al piano terreno della 
“Palazzina A”, da ultimare, 
con locali accessori al piano 
interrato, identificato con la sigla 
“A” nelle planimetrie dei relativi 
piani allegate al regolamento di 
condominio dello stabile, così 
articolato:- al piano terreno (1° 
fuori terra), soggiorno con cucina 
a vista, due camere, disimpegno 
e bagno, con portici a due lati e 
pertinenziale giardino a tre lati;- 
al piano interrato, ampio locale 
tavernetta distinto con la lettera 
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www.
stato di completo abbandono al 
momento della redazione della 
c.t.u. in atti e che il G.E. ha già 
emesso ordine di liberazione 
Sussistono irregolarità edilizie 
Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
77.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 57.750,00. 
Vendita senza incanto 19/01/16 
ore 10:45. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Mariaconcetta Filippone. Custode 
Giudiziario Notaio Mariaconcetta 
Filippone tel. 0110133109 - e-mail 
segreteria@infocustodie.it. Rif. 
RGE 2605/2012 TO284484

LEINI’ - ALLOGGIO. VIA GIUSEPPE 
VERDI , 14 al piano primo (2° f.t.), 
composto da ingresso, ripostiglio, 
tinello, cucinino, camera da 
letto, due balconi, con cantina 
di pertinenza ed autorimessa al 
piano terreno. Prezzo base Euro 
56.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 42.000,00. 
Vendita senza incanto 03/02/16 
ore 15:10. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Monica Gianni. 
Custode Giudiziario Avv. Monica 
Gianni tel. 0112077212. Rif. RGE 
2130/2013 TO287563

LEINI’ - FABBRICATO ADIBITO A 
CIVILE ABITAZIONE. VIA LONNA, 
3, elevato a tre piani fuori terra, 
oltre ad un piano sottotetto ed 
interrato, entrostante a terreno ( 
censito al NCT al F. 35 mappale 
144 ed al NCEU al F. 35 , mappale 
144, sub 5 – bene comune non 
censibile-), il quale, allo stato 
non è possibile definire se abbia 
diretto accesso al passo carraio 
contraddistinto dal numero civico 
3 di via Lonna, e precisamente: 
A) alloggio al piano terreno (I 
f.t.), cui compete l’uso esclusivo 
del marciapiede circostante, 
composto da soggiorno, cucina, 
due disimpegni, tre camere, due 
bagni, ripostiglio; - locale ad uso 
ripostiglio al piano sottotetto; 
- cantina al piano interrato; 
-locale ad uso lavanderia al piano 
interrato; - quota di comproprietà 
indivisa pari ad 1/3 del locale 
autorimessa al piano interrato; 
B) Alloggio al piano primo (II f.t.), 
composto da soggiorno, cucina, 
due disimpegni, tre camere, due 
bagni, ripostiglio; - locale ad uso 
ripostiglio al piano sottotetto; - 
cantina al piano interrato; - quota 
di comproprietà indivisa pari ad 
1/2 del locale ad uso lavanderia 
al piano interrato; - quota di 
comproprietà indivisa pari ad 1/3 

18.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 13.500,00. 
LOTTO 9) AUTORIMESSA. Prezzo 
base Euro 18.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 13.500,00. Vendita senza 
incanto 20/01/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Gianni Gallo. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 2674/2011 TO284565

GRUGLIASCO - VIA MONCALIERI, 
47 LOTTO 1) ALLOGGIO adibito a 
civile abitazione così composto: 
- piano primo:(2° p.f.t.): alloggio 
composto da due camere, tinello 
con cucinino e servizi ; - primo 
piano sotterraneo: cantina ; In 
Comune di Grugliasco (TO), con 
accesso dal Corso Marche snc, 
nel fabbricato sotterraneo sotto 
il cortile Autorimessa privata 
sita nel fabbricato sotterraneo 
sotto il cortile. Prezzo base Euro 
92.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 69.000,00. 
LOTTO 2) ALLOGGIO adibito a 
civile abitazione così composto: - 
piano secondo:(3° p.f.t.): alloggio 
composto da due camere, tinello 
con cucinino e servizi ; - primo 
piano sotterraneo: locale uso 
cantina ;. Prezzo base Euro 
92.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 69.000,00. 
Vendita senza incanto 20/01/16 
ore 16:10. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Stefania Actis. 
Custode Giudiziario Avv. Stefania 
Actis tel. 0112077212. Rif. RGE 
1254/2013 TO284287

GRUGLIASCO - ALLOGGIO. VIA 
TRIPOLI, 56 al piano quarto (5° 
f.t.), composto di soggiorno, 
due camere, cucina, disimpegni 
e servizio igienico, ed annessa 
cantina, al piano sotterraneo 
- Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
132.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 99.000,00. 
Vendita senza incanto 04/02/16 
ore 17:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Marina 
Antonelli. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Marina Antonelli (tramite 
propria ausiliaria Avv. Rosalba 
Ciurcina c/o ERRE ESSE ,tel. 
0115178691 - cell. 3421978600 
,email infocustodia@591bis.it). 
Rif. RGE 1961/2010 TO287686

LANZO TORINESE - COMPLESSO 
IMMOBILIARE. VIA CAFASSE , 32 
costituito da fabbricato ex rurale 
in parte ad uso abitativo ed in parte 
ad uso deposito elevato a tre piani 
furoi terra con adiacente basso 
fabbricato e cortile di pertinenza 
-unità immobiliare disposta su 
quattro piani tra loro collegati da 
scala interna -adiacente basso 
fabbricato ad uso autorimessa 
Ulteriori appezzamenti di terreno 
non edificabile Si segnala che 
quanto oggetto di vendita è in 

GRUGLIASCO - ALLOGGIO. 
STRADA ANTICA DI RIVOLI, 
123: al piano quarto (quinto 
f.t.), composto di ingresso, una 
camera, tinello con cucinino, 
bagno e due balconi, con cantina al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
60.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 45.000,00. 
Vendita senza incanto 21/01/16 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Adele 
Teresa Passarelli. Custode 
Giudiziario Avv. Adele Teresa 
Passarelli tel. 01119711793. Rif. 
RGE 1950/2012 TO284334

GRUGLIASCO - ALLOGGIO. VIA 
CESARE BATTISTI, 6 al terzo piano 
di un fabbricato a 8 piani (9 f.t.) ad 
uso civile abitazione e negozi a 
piano terra. L’alloggio è composto 
di ingresso, due camere, tinello, 
cucinino, bagno, ripostiglio, tre 
balconi (ca mq. 93,63), oltre 
cantina al piano interrato. Prezzo 
base Euro 160.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 120.000,00. Vendita senza 
incanto 04/02/16 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Alberto Frascà. 
Custode Delegato Avv. Alberto 
Frascà. Rif. RGE 1326/2014 
TO287782

GRUGLIASCO - VIA FRANCESCO 
CRAVERO, 195 LOTTO 2) 
ABITAZIONE a piano terra 
composta di ingresso su 
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, bagno, una camera, 
loggia, giardino di pertinenza 
esclusiva e cantina. Prezzo base 
Euro 101.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
75.750,00. LOTTO 3) ABITAZIONE 
a piano terra composta di 
ingresso su soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno, bagno, 
una camera, loggia, giardino di 
pertinenza esclusiva. Prezzo 
base Euro 96.800,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
72.600,00. LOTTO 4) ABITAZIONE 
a piano terra composta di 
ingresso su soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno, bagno, 
una camera, loggia, giardino di 
pertinenza esclusiva. Prezzo base 
Euro 101.600,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
76.200,00. LOTTO 5) ABITAZIONE 
a piano terra composta di 
ingresso su soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno, bagno, una 
camera, loggia, con annessa area 
di pertinenza esclusiva. Prezzo 
base Euro 137.500,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 103.125,00. LOTTO 6) 
AUTORIMESSA. Prezzo base Euro 
24.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 18.000,00. 
LOTTO 7) AUTORIMESSA. Prezzo 
base Euro 22.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 16.500,00. LOTTO 8) 
AUTORIMESSA. Prezzo base Euro 

17:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Paolo Cacciari. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 2276/2012 
TO283499

GIVOLETTO - VILLETTA 
UNIFAMILIARE INDIPENDENTE. 
VIA DRUENTO , 4/P sui quattro lati 
con area esterna privata elevata a 
n.1 piano f.t. oltre piano interrato 
collegati da scala interna; con 
sottotetto non abitabile, non 
servito dalla scala interna ma 
accessibile dal terrazzo al primo 
piano da porticina ricavata nella 
muratura perimetrale,priva di 
scala fissa. Al piano interrato: 
centrale termica,due cantine,un 
ripostiglio,un servizio ampio 
locale con probabile uso di 
tavernetta ,ampia autorimessa e 
rampa carrabile. al p.t. ingresso 
su soggiorno,cucina a vista, 
disimpegno,servizio igienico 
,due camere da letto,vano scala 
interno di collegamento tra i 
piani; al 1° piano due camere 
da letto,disimpegno e servizio 
igienico e ampio terrazzo. Prezzo 
base Euro 414.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 310.500,00. Vendita senza 
incanto 05/02/16 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Stellina Martelli. 
Custode Giudiziario Avv. 
Stellina Martelli tel. 011537967 
(tel. 01119826165-6127 ,fax 
0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 
1782/2013 TO288181

GRAVERE - UNITÀ ABITATIVA. VIA 
CORTE DEI MEANI, 7BIS. dislocata 
nei piani primo e secondo, collegati 
da scala interna, composta 
di: al piano primo ingresso, 
soggiorno con angolo cottura e 
servizio; al piano secondo due 
camere, bagno e disimpegno; 
- autorimessa al piano terreno. 
Sussistono irregolarità edilizie 
– Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
64.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 48.000,00. 
Vendita senza incanto 28/01/16 
ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Renata 
Gallarate. Custode Giudiziario 
Avv. Renata Gallarate (tramite 
propria ausiliaria Avv. Rosalba 
Ciurcina c/o ERRE ESSE ,tel. 
0115178691 - cell. 3421978600 
,email infocustodia@591bis.it). 
Rif. RGE 1583/2012 TO286369
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Parini 15: - autorimessa al piano 
interrato. L’alloggio oggetto 
di vendita risulta occupato in 
assenza di idoneo titolo (perizia 
pag. 5) ed il G.E. ne ha già ordinato 
la liberazione. Sussistono 
irregolarità edilizie – Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 92.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 69.000,00. Vendita 
senza incanto 22/01/16 ore 
17:30. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Letizia Basso. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1396/2011 
TO285265

MONCALIERI - APPARTAMENTO. 
VIA PESCHIERA , 10 BIS: piena 
proprietà sito al piano I° (II° 
f.t.), composto di ingresso, due 
camere, cucina, bagno, ripostiglio, 
due balconi e cantina; sup. 
convenzionale compresi balconi 
e cantina: mq. 79,00. Prezzo 
base Euro 150.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 112.500,00. Vendita senza 
incanto 21/01/16 ore 17:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Manuela Sanvido. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 510/2014 
TO284365

MONCALIERI - FABBRICATO 
ABITATIVO. VIA PETRARCA, 13. 
elevato a tre piani fuori terra 
,depandance collegata al piano 
terreno e corte di pertinenza ,tre 
unità immobiliari indipendenti ad 
uso abitativo con autorimessa 
Sussistono irregolarità edilizie 
Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
825.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 618.750,00. 
Vendita senza incanto 22/01/16 
ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Erika 
Amerio. Custode Giudiziario Avv. 
Erika Amerio tel. 0110133109 - 
e-mail segreteria@infocustodie.it. 
Rif. RGE 453/2011 TO285280

MONCALIERI - ALLOGGIO. 
VIA PIAVE, 1. nel condominio 
denominato “San Pietro” sito in 
via Sestriere 54 angolo Piave 1, 
con accesso da via Piave 1, al 
piano quinto (6° f.t.), composto 
di ingresso living su soggiorno, 
tinello con cucinino, bagno, 
camera da letto padronale e 
anticamera con cabina armadi 
impropriamente utilizzata come 
cameretta, ed annessa cantina, 
al piano interrato. Si segnala 

alla lettera A mediante transito 
sulla particella 299 (di proprietà 
di terzi). Sussistono irregolarità 
edilizie –. Prezzo base Euro 
576.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 432.000,00. 
Vendita senza incanto 02/02/16 
ore 11:30. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Alessandro 
Scilabra. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. PD 
21973/2013 TO287255

MONCALIERI - GRANDE 
AUTORIMESSA PRIVATA. 
STRADA GENOVA, 206/15 nel 
fabbricato di civile abitazione 
denominato “Residenza Genova”, 
sita al piano interrato (circa mq. 
56). Prezzo base Euro 67.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 50.250,00. Vendita 
senza incanto 04/02/16 ore 
15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Alberto Frascà. 
Custode Delegato Avv. Alberto 
Frascà (tramite propria ausiliaria 
FRA.MOR. Srl ,tel. 01119826165-
6127 ,fax 0115561226 ,email fra.
mor.servizi@gmail.com). Rif. RGE 
305/2014 TO287830

MONCALIERI - ALLOGGIO. 
STRADA MAIOLE, 4 al piano 
terreno (1° f.t.), con giardino su 
tre lati, composto di ingresso su 
soggiorno, cucina, due camere e 
doppi servizi, ed annessa cantina, 
al piano interrato, - autorimessa 
privata al piano interrato. 
Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
232.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 174.000,00. 
Vendita senza incanto 05/02/16 
ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M.L. 
Marta. Custode Giudiziario Dott. 
Mario Leonardo Marta (tramite 
propria ausiliaria Avv. Rosalba 
Ciurcina c/o ERRE ESSE ,tel. 
0115178691 - cell. 3421978600 
,email infocustodia@591bis.it). 
Rif. RGE 2339/2013 - 832/2014 
TO287871

MONCALIERI - ALLOGGIO. CORSO 
PARINI, 28. al piano primo (2° f.t.), 
composto di soggiorno, cucina, 
una camera e servizio; - porzione 
del piano seminterrato, esclusa la 
zona sottostante le due camere 
del piano rialzato poste a ovest, 
a favore della quale la porzione 
in oggetto è gravata da servitù 
di passaggio; detta porzione di 
piano seminterrato è costituita 
da due vani l’uno utilizzato come 
tavernetta e l’altro, prospettante 
il corso Parini, utilizzato come 
servizio. E’ compresa nella vendita 
la comproprietà delle parti comuni 
del fabbricato, tali per legge, uso e 
destinazione con la precisazione 
che tra le parti comuni rientra il 
piano sottotetto che, nello stato 
di fatto, è direttamente collegato 
all’alloggio oggetto di vendita. 
= nel fabbricato sito in corso 

senza incanto 29/01/16 ore 
15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Carlo Sartorio. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 166/2011 PIN286178

MACELLO - REG. BERGA, 20 - A) 
FABBRICATO PRINCIPALE: adibito 
ad abitazione, dotato di impianto 
di riscaldamento autonomo, a due 
piani fuori terra collegati per mezzo 
di scala interna a chiocciola, è 
così articolato: PIANO TERRENO: 
cucina/pranzo – disimpegno 
– bagno; PIANO PRIMO: due 
camere da letto, balcone con 
affaccio sul cortile; con area 
urbana di pertinenza esclusiva 
adibita a cortile; B) FABBRICATO 
ACCESSORIO: due locali ad uso 
deposito al piano terreno e primo, 
con annessi porticato al piano 
terreno e terrazzo al piano primo, 
con area urbana di pertinenza 
esclusiva adibita a cortile; il tutto 
(A+B) per circa mq. 94,98= e, C) 
TERRENO “vincolato a standard”, 
della superficie commerciale 
di circa mq. 390,00, di forma 
irregolare e gravato - sul lato a 
nord - da servitù di passaggio ad 
uso pubblico. Prezzo base Euro 
79.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 59.250,00. 
Vendita senza incanto 04/02/16 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Alberto Frascà. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 106/2012 
PIN287733

MONCALIERI - FABBRICATO 
ABITATIVO. STRADA BARAUDA, 
30 elevato a due piani fuori terra 
collegati tra loro da scala interna, 
ed annessa area esterna destinata 
a giardino censita al Catasto 
Fabbricato al Foglio 37, particella 
285, sub. 1 bene comune non 
censibile, così composto: - due 
autorimesse al piano terreno (1° 
f.t.), utilizzate di fatto come un 
alloggio composto d’ingresso 
su soggiorno, cucina, tavernetta, 
due camere, due disimpegni, 
doppi servizi e locale caldaia con 
accesso dall’esterno; - alloggio 
al piano primo (2° f.t.), composto 
d’ingresso, tinello con cucinino, 
salone, tre camere, lavanderia, due 
bagni, disimpegno e altra cucina; 
- tettoia semichiusa costruita in 
aderenza al fabbricato; - tettoia 
semichiusa edificata sull’angolo 
sud-ovest del lotto e distaccata 
dal fabbricato; Fabbricato uso 
deposito elevato ad un piano fuori 
terra con annessa area esterna 
Terreni agricoli della superficie 
catastale di complessivi mq. 4.980 
(quattromilanovecentoottanta). Si 
precisa che l’accesso al fabbricato 
di cui alla lettera B ed ai terreni 
di cui alla lettera C può avvenire 
dalla pubblica via mediante il 
transito sulle particelle 231, 298 
e 297 (di proprietà di terzi) oppure 
dal cortile del fabbricato di cui 

del locale autorimessa al piano 
interrato; C) - Alloggio al piano 
secondo (III f.t.), composto da 
soggiorno, cucina, due disimpegni, 
tre camere, due bagni, ripostiglio; - 
locale ad uso ripostiglio al piano 
sottotetto; - cantina al piano 
interrato; - quota di comproprietà 
indivisa pari ad 1/2 del locale ad 
uso lavanderia al piano interrato; 
- quota di comproprietà indivisa 
pari ad 1/3 del locale autorimessa 
al piano interrato. Prezzo base 
Euro 226.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
169.500,00. Vendita senza 
incanto 20/01/16 ore 15:50. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Stefania Actis. 
Custode Delegato Avv. Stefania 
Actis tel. 0112077212. Rif. RGE 
1371/2012 TO284581

LOMBARDORE - FABBRICATO. 
VICOLO RIVAROSSA, 13. di civile 
abitazione con area cortiliva di 
pertinenza, con annessi box in 
lamiera ad uso autorimessa e 
pergolato con struttura in ferro 
nell’area cortiliva di pertinenza 
e porzione immobiliare ad uso 
tettoia. Si segnala inoltre che 
l’immobile in oggetto è occupato 
da terzi in assenza di titolo 
opponibile (perizia pag. 22) e che 
il G.E. ha già emesso ordine di 
liberazione. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
76.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 59.000,00. 
Vendita senza incanto 21/01/16 
ore 16:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Francesco 
Civran. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 553/2013 
TO284704

LOMBRIASCO - COMPLESSO 
IMMOBILIARE. VIA BOSCHETTO, 
1. in fase di integrale 
ristrutturazione ed in stato di 
totale abbandono. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 84.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 63.000,00. Vendita 
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Prezzo base Euro 107.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 80.250,00. VIA 
MONTESSORI, 10/2 LOTTO 2) 
ALLOGGIO piano primo, composto 
da ampio soggiorno-cucina, una 
camera, bagno, disimpegno, due 
balconi e cantina. Prezzo base 
Euro 114.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
85.500,00. VIA SAN ROCCO , 11/A 
LOTTO 3) AUTORIMESSA posta 
al piano interrato del condominio 
“Villa Marone” avente doppio 
accesso tramite due portoni 
metallici sussistono irregolarità 
edilizie. Prezzo base Euro 
23.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 17.250,00. 
VIA SICILIA , 28 - 28/1 - 28/2 
LOTTO 4) VILLA Bifamigliare a due 
piani fuori terra oltre ad un piano 
interrato. Composta da due unità 
abitative autonome composte 
da un piano fuori terra, un piano 
sottotetto in parte abitabile ed un 
piano interrato. il tutto entrostante 
terrno di mq. 855 recintati. 
Sussitono irregolarità edilizie. 
Prezzo base Euro 443.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 332.250,00. 
Vendita senza incanto 26/01/16 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Roberto Bella. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 74/2012 
PIN285576

OULX - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE MANSARDATO 
(VILLA). VIA ROMA, 27G(GIÀ 
STRADA COMUNALE BORGO 
INFERIORE) realizzato a piano 
sfalsati, collegati da scala interna, 
non completamente ultimato nelle 
finiture, entrostante a terreno della 
superficie catastale di mq. 682 
(seicentoottantadue), composto 
di: = al piano seminterrato posto 
su due livelli: - locale autorimessa 
con due vani a cantina a cui si 
accede dalla stessa, ripostiglio, 
disimpegno e locale sgombero; 
- disimpegno, locale bagno solo 
predisposto, centrale termica, 
lavanderia, altra cantina e due 
ampi locali deposito; - altro locale 
deposito con accesso dall’esterno; 
= al piano terreno: - a quota mt 1,60 
un monolocale ad abitazione con 
angolo cottura e servizio igienico, 
dotato di portico e terrazzo posti 
sul retro del fabbricato, con 
accesso dal vano scala principale 
e anche accesso indipendente da 
terrazzo antistante; - a quota mt 
2,80 ampio portico e terrazzo; = 
al piano primo: - un disimpegno 
su vano scala principale, tre 
camere ed un bagno affaccianti 
su corridoio comune; = al piano 
mansardato posto su due livelli: - 
a quota mt 5,90 ampio soggiorno 
con cucina, ripostiglio e balcone 
a cui si accede direttamente dal 
vano scala principale; - a quota 
mt 7,30 altro soggiorno con 
terrazzo e zona notte costituita da 
una camera, bagno e ripostiglio 

alla vendita Notaio Giovanna Ioli. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 623/12 + 1956/12 
TO286687

NICHELINO - ALLOGGIO. VIA 
ORISTANO, 2/4. al piano sesto, 
con balconi articolato su due 
piani, composto di soggiorno, 
cucinino, due camere, servizio ed 
accessori; - al piano settimo un 
locale sottotetto non abitabile 
ed un locale sottotetto abitabile, 
collegati tramite scala interna 
all’alloggio sopra citato, con 
ulteriore ingresso separato dal 
pianerottolo del settimo piano; - al 
piano seminterrato, locale cantina; 
- con accesso da via Sassari 
10, locale ad uso autorimessa. 
Prezzo base Euro 110.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 82.500,00. Vendita 
senza incanto 19/01/16 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Adele Teresa 
Passarelli. Custode Giudiziario 
Avv. Adele Teresa Passarelli 
tel. 01119711793. Rif. RGE 
1776/2012 TO284067

NOLE - LOTTO 2) APPARTAMENTO. 
VIA CIRCONVALLAZIONE, 23A al 
primo piano composto da cucina, 
soggiorno, due camere, bagno, 
ingresso, ripostiglio, due balconi e 
piano sottotetto. Prezzo base Euro 
60.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 45.000,00. 
Vendita senza incanto 27/01/16 
ore 17:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Claudia 
Guzzo. Custode Giudiziario Avv. 
Claudia Guzzo tel. 011485332; 
avvocatoclaudiaguzzo@gmail.
com. Rif. RGE 1738/2009 
TO285586

NOLE - LOTTO 1) APPARTAMENTO. 
VIA TORINO, 38 al piano 
secondo (3° f.t.), composto da 
ingresso, soggiorno, cucina, 
studio, disimpegno, tre camere, 
ripostiglio, doppi servizi e quattro 
balconi, due cantine al piano 
interrato e quota di comproprietà 
pari ad un mezzo del sottotetto 
della casa, costituente spazio 
tecnico, esattamente sovrastante 
l’alloggio. Locale ripostiglio al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
90.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 67.500,00. 
Vendita senza incanto 20/01/16 
ore 17:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Sandra Beligni. 
Custode Giudiziario Notaio Sandra 
Beligni (tramite propria ausiliaria 
FRA.MOR. Srl ,tel. 01119826165-
6127 ,fax 0115561226 ,email fra.
mor.servizi@gmail.com). Rif. PD 
27473/2012 TO284347

ORBASSANO - VIA MONTESSORI, 
10/2 LOTTO 1) ALLOGGIO al piano 
primo composto da soggiorno, 
cucinotta, due camere, bagno, 
disimpegno, due balconi e cantina. 

ed area in proprietà esclusiva Con 
accesso da strada Sanda 63/A 
pertinenziale ad uso autorimessa 
privata al piano sotterraneo e con 
accesso da strada Sanda 63/B 
pertinenziale posto auto scoperto 
al pian terreno. Immobile gravato 
da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 180.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 135.000,00. Vendita 
senza incanto 21/01/16 ore 
11:20. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Erica 
MENICHELLI. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 
696/2013 TO284715

MONCALIERI - VIA SANTA MARIA, 
47 - PROPRIETÀ SUPERFICIARIA 
DELLA DURATA DI ANNI 99 
(NOVANTANOVE) RINNOVABILE, 
SUI SEGUENTI IMMOBILI: - 
alloggio al piano quarto (5° f.t.), 
composto di ingresso/soggiorno, 
due camere, cucina, due bagni 
e tre balconi di cui uno chiuso 
con serramento scorrevole, 
ed annessa cantina, al piano 
interrato, - box auto al piano 
terreno nel basso fabbricato nel 
cortile. Si segnala che l’alloggio 
di cui sopra risulta occupato, 
per la quota ideale di 2/4 (due 
quarti), dal titolare del diritto di 
abitazione ex art. 540 secondo 
comma c.c., diritto dichiarato 
opponibile all’aggiudicatario 
nel provvedimento in data 23 
settembre 2013 del G.I. dott. 
Francesco Moroni. Sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo base 
Euro 100.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
75.000,00. Vendita senza incanto 
26/01/16 ore 10:30. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Carlo Alberto Marcoz. Custode 
Giudiziario Notaio CARLO 
ALBERTO MARCOZ (tramite 
propria ausiliaria Avv. Rosalba 
Ciurcina c/o ERRE ESSE ,tel. 
0115178691 - cell. 3421978600 
,email infocustodia@591bis.it). 
Rif. PD 33341/2010 TO285440

NICHELINO - ALLOGGIO. VIA 
JUVARRA, 6. al piano rialzato 
(1° f.t.), composto di ingresso, 
quattro camere, piccolo ripostiglio 
e bagno, annessa cantina, al 
piano interrato e, con con accesso 
da via Moncenisio 9, posto auto 
scoperto, nel cortile comune. 
Prezzo base Euro 75.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 56.250,00. Vendita 
senza incanto 02/02/16 ore 
15:00. Professionista Delegato 

che, secondo quanto risultante 
dalla c.t.u. in atti, nello stato di 
fatto viene utilizzata una cantina 
diversa da quella oggetto di 
vendita e come sopra descritta. 
Sussistono irregolarità edilizie 
– Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
68.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 51.000,00. 
Vendita senza incanto 03/02/16 
ore 11:45. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Paolo 
Demaria. Custode Giudiziario 
Notaio Paolo Demaria (tramite 
propria ausiliaria Avv. Rosalba 
Ciurcina c/o ERRE ESSE ,tel. 
0115178691 - cell. 3421978600 
,email infocustodia@591bis.it). 
Rif. RGE 1283/2012 TO287439

MONCALIERI - ALLOGGIO. 
STRADA ROCCACATENE, 7 al 
piano terreno (1° f.t.), composto 
di ingresso living su soggiorno, 
corridoio, camera, cucina, bagno, 
terrazzino, ripostiglio e cameretta, 
ed annessa cantina, al piano 
interrato. Sussistono irregolarità 
edilizie – Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base 
Euro 160.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
120.000,00. Vendita senza 
incanto 05/02/16 ore 17:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. M.L. Marta. Custode 
Giudiziario Dott. Mario Leonardo 
Marta (tramite propria ausiliaria 
Avv. Rosalba Ciurcina c/o ERRE 
ESSE tel. 0115178691 – fax 
0115186066 – cell. 3421978600 
– e-mail: infocustodia@591bis.it). 
Rif. RGE 760/2013 TO287909

MONCALIERI - ALLOGGIO. 
CORSO ROMA, 62 al piano quarto 
composto di due camere tinello 
con cucinino,bagno,disimpegno 
e ripostiglio Si segnala che con 
riferimento all’alloggio sopra 
descritto il G.E. ha già emesso 
ordine di liberazione Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 78.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 58.500,00. Vendita 
senza incanto 22/01/16 ore 
16:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Erika Amerio. 
Custode Giudiziario Avv. Erika 
Amerio tel. 0110133109 - e-mail 
segreteria@infocustodie.it. Rif. 
RGE 2513/2012 TO285214

MONCALIERI - ALLOGGIO. 
STRADA SANDA, 63. disposto 
su due piani tra loro collegati da 
scala interna,con annessi giardino 
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348.500,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 261.375,00. 
LOTTO 5) AUTORIMESSA: al piano 
terreno (primo fuori terra). Prezzo 
base Euro 42.500,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 31.875,00. Vendita senza 
incanto 27/01/16 ore 18:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Sandra Beligni. 
Custode Delegato Notaio Sandra 
Beligni. Rif. RGE 990/2011 
TO284678

RIVALTA DI TORINO - 
APPARTAMENTO. VIA RUGGERO 
LEONCAVALLO, 8 al piano primo 
(2° f.t.), composto da tre camere, 
tinello con cucinino e servizi; 
con annessi sottotetto, cantina, 
autorimessa e area esclusiva 
a uso giardino. Sussistono 
irregolarità edilizie, l’immobile 
è gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 216.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 162.000,00. 
Vendita senza incanto 18/01/16 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. R. Barone. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 220/2014 
TO283917

RIVOLI - ALLOGGIO. VIA GIAN 
BATTISTA VIOTTI, 55 INTERNI 
15-17 al piano terreno (1° f.t.) 
composto di soggiorno con 
angolo cottura, doppi servizi, una 
camera e un locale catastalmente 
definito disimpegno ma nello 
stato di fatto utilizzato come 
camera, ed annessa cantina al 
piano interrato, parzialmente 
collegata al soprastante alloggio 
da scala interna. Si segnala che 
con provvedimento del Pretore 
di Torino del 23 gennaio 1997 
trascritto presso il competente 
ufficio in data 18 luglio 1997 ai 
n.ri 22721/16262 è stata disposta 
la regolamentazione dei confini 
con l’adiacente proprietà della 
particella 202 del Foglio 31. 
Prezzo base Euro 72.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 54.000,00. Vendita 
senza incanto 26/01/16 ore 17:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Edoardo Aschieri. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1677/2011 
TO285536

RIVOLI - ALLOGGIO. VIA MONTE 
BIANCO , 19: al piano terzo (4° 
f.t.), composto di ingresso su 
disimpegno, due camere, cucina, 
ripostiglio e bagno. Si precisa che 

Vendita senza incanto 04/02/16 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Giuliana 
Barra. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
137/2013 PIN285636

PIOSSASCO - LOTTO 1) PORZIONE 
DI CASCINA. VIA DEL CAMPETTO, 
81. completamente ristrutturata. 
Prezzo base Euro 240.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 180.000,00. 
Vendita senza incanto 10/02/16 
ore 17:15. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Paolo Bolley. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 57/2012 
PIN287736

PIOSSASCO - ALLOGGIO. VIA 
TOGLIATTI , 19 al piano secondo 
composto di cucina soggiorno, 
due camere, bagno ed ingresso 
con annessa cantina. Prezzo base 
Euro 140.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a 75 %. 
Vendita senza incanto 27/01/16 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Daniele Cirio. 
Custode Giudiziario Avv. Daniele 
Cirio tel. 0114371788. Rif. RGE 
49/2013 PIN284465

RIVALTA DI TORINO - VIA GIAVENO, 
174 LOTTO 1) ALLOGGIO: al piano 
terra (primo fuori terra) composto 
di due camere, soggiorno, cucina e 
servizi, locale deposito, porticato, 
con annessa cantina al piano 
interrato, che risulta al grezzo 
e non finita e non sono ancora 
state realizzate le tramezzature 
che delimitano la proprietà. 
Prezzo base Euro 178.500,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 133.875,00. 
VIA GIAVENO, 174 LOTTO 2) 
ALLOGGIO: al piano terra (primo 
fuori terra): composto di due 
camere, soggiorno, cucina, bagno 
e antibagno, locale sgombero/
tavernetta e locale deposito, 
con annessa cantina al piano 
interrato che risulta al grezzo e 
non finita e non sono ancora state 
realizzate le tramezzature che 
delimitano la proprietà. Prezzo 
base Euro 225.250,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 168.937,50. LOTTO 3) 
ALLOGGIO: al piano primo 
(secondo fuori terra) composto 
di una camera, soggiorno, cucina 
e bagno, con annesso, al piano 
secondo, sottotetto. Prezzo base 
Euro 225.250,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
168.937,50. LOTTO 4) ALLOGGIO: 
al piano primo (secondo fuori 
terra) composto di ingresso, 
una camera, soggiorno, cucina e 
doppi servizi, collegato con scala 
intera al piano soprastante (piano 
sottotetto) non abitabile; con 
annessa cantina al piano interrato 
che risulta al grezzo e non finita e 
non sono ancora state realizzate 
le tramezzature che delimitano 
la proprietà. Prezzo base Euro 

piano seminterrato, collegati tra 
loro da scala esterna, avente 
accesso da strada interna in 
comunione con terzi e così 
composta: al piano terreno (1 
f.t.) un unico locale ingresso/
soggiorno/cucina, un bagno, un 
portico ed un’autorimessa ad 
uso privato; al piano primo (2 f.t.) 
soggiorno, cucinino, due camere, 
disimpegno, un bagno ed un 
terrazzo; al piano seminterrato 
due vani ad uso cantina. Il tutto 
avente annessa in uso esclusivo 
e perpetuo la circostante porzione 
di terreno pertinenziale della 
superficie di metri quadrati 500 
circa, delimitata da recinzione in 
legno con sottostante muro di 
contenimento del terreno. Prezzo 
base Euro 55.800,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 41.850,00. Vendita senza 
incanto 26/01/16 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Giordana Scarpa. 
Custode Delegato Avv. Giordana 
Scarpa tel. 0116980437 - email: 
avvocatoscarpa.custodie@gmail.
com. Rif. RGE 1544/13+1959/13 
TO285500

PINEROLO - VILLA A SCHIERA. 
FRAZIONE BAUDENASCA, VIA 
IGNAZIO RE, 2/D unifamiliare di 
nuova costruzione di Vani 7,5, 
con annessa Autorimessa di mq. 
30 - Classe Energetica B. Prezzo 
base Euro 170.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 127.500,00. Vendita senza 
incanto 18/02/16 ore 10:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Fabrizio Comba. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 9/2013 PIN286443

PINEROLO - APPARTAMENTO. 
VIA MONTEGRAPPA, 61. al piano 
terzo (4° fuori terra) sprovvisto 
di ascensore con accesso dalla 
scala n. 3 posta nel cortile 
interno, composto da due camere, 
cucina, ingresso, bagno, balcone 
e cantina. Prezzo base Euro 
72.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 54.000,00. 

comunicanti con la stessa, il tutto 
formante un sol corpo. Sussistono 
irregolarità edilizie – Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 400.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 300.000,00. 
Vendita senza incanto 02/02/16 
ore 16:15. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Giulia 
Ardissone. Custode Giudiziario 
Notaio Giulia Ardissone (tramite 
propria ausiliaria Avv. Rosalba 
Ciurcina c/o ERRE ESSE ,tel. 
0115178691 - cell. 3421978600 
,email infocustodia@591bis.
it). Rif. RGE 755/12+208/11 
TO287216

OULX - ALLOGGIO. VIA SAN 
GIUSTO , 10 al piano terreno, 
composto i due camere, tinello 
con cucinino e servizi. Prezzo 
base Euro 106.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 79.500,00. Vendita senza 
incanto 03/02/16 ore 15:20. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Monica Gianni. 
Custode Delegato Avv. Monica 
Gianni tel. 0112077212. Rif. RGE 
2367/2013 TO287334

PANCALIERI - CASA DI CIVILE 
ABITAZIONE. VICOLO DEL 
TEATRO, 1 a due piani fuori 
terra, collegati da scala interna, 
con accesso pedonale e carraio 
da Vicolo del atro 1 e solo 
pedonale da Via San Nicolao 
20, composta da: - al piano terra 
(1° f.t.), ingresso, una camera, 
soggiorno con angolo cottura e 
servizio - lavanderia; - al piano 1° 
(2° f.t.),due camere, disimpegno 
e servizio. - al piano terreno, nel 
cortile ove il fabbricato insiste, 
area urbana di pertinenza di mq. 
18. Prezzo base Euro 110.000,00. 
Vendita senza incanto 20/01/16 
ore 17:30. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
209/2012 PIN284506

PECETTO TORINESE - ALLOGGIO. 
VIA CIRCONVALLAZIONE, 6 
al piano mansarda (2° f.t.), 
comprendente l’intero piano, 
composto di soggiorno-living, 
cucina, due camere e due bagni 
oltre a due balconi e sottotetti, 
ed annessa cantina, al piano 
interrato; Posto auto al piano 
interrato. Prezzo base Euro 
190.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a 142500,00. Vendita 
senza incanto 03/02/16 ore 
09:15. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Caterina Bima. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. PD 38049/2012 
TO287339

PESSINETTO - CASA 
UNIFAMILIARE. VIA MALEGGIA, 
1, nel complesso immobiliare 
composto da dieci fabbricati, di 
circa 153 metri quadri, elevata 
a due piani fuori terra, oltre un 
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esiste un pozzo di acqua viva e 
sul quale insisteva un forno di uso 
comune oggi demolito elevato a 
due piani fuori terra composto 
di al piano terra: ingresso, due 
camere cucina, cantina, locale 
sgombero-lavanderia wc e 
autorimessa. Al piano primo 
quattro camere, bagno e locale 
ex fienile a nudo tetto. Box auto. 
Prezzo base Euro 115.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 86.250,00. Vendita 
senza incanto 09/02/16 ore 
15:35. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Cristina Volta. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1673/2012 
TO285356

SAN SECONDO DI PINEROLO - 
COMPLESSO IMMOBILIARE. VIA 
MARCO POLO, 38 formato da tre 
fabbricati edificati su terreno, e 
precisamente: - un’abitazione 
disposta su due piani fuori terra, 
disposto su due piani fuori terra 
collegati tra di loro da una scala 
a chiocciola, comprendente un 
ingresso-soggiorno, una cucina, 
due camere matrimoniali, un 
bagno, un corridoio, oltre a 
una scala a chiocciola e due 
porticati esterni al piano terreno; 
un soggiorno, una cucina, una 
camera matrimoniale, una camera 
singola, un bagno e cinque 
locali sottotetto inabitabili al 
primo piano;. - un’abitazione 
(dependance) disposta su un unico 
piano fuori terra, comprendente 
un locale soggiorno-angolo 
cucina e una zona notte, oltre 
ad un bagno; - un deposito con 
relativo bagno-lavanderia al piano 
terra ed un locale tecnico sempre 
al piano terra con sovrastante 
piscina e terreno pertinenziale 
adibito a cortile e giardino. Prezzo 
base Euro 380.000,00. Vendita 
senza incanto 20/01/16 ore 
17:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Paolo Bolley. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 218/2012 
PIN284426

SANTENA - ALLOGGIO. VIA 
CAVAGLIA’, 10(CATASTALMENTE 
VIA MARCONI 2) al piano 
terreno (1° f.t.), composto di 
ingresso, due camere, soggiorno/
cucina, ripostiglio, bagno e 
corte pertinenziale esclusiva. 
L’immobile oggetto di vendita 
risulta occupato in forza di 
contratto di locazione registrato 
in data anteriore al pignoramento. 
Prezzo base Euro 90.000,00. 

abitabile. Sussistono irregolarità 
edilizie Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
60.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 45.000,00. 
Vendita senza incanto 21/01/16 
ore 11:45. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Rosalba Ciurcina. 
Custode: Avv. Rosalba Ciurcina 
c/o ERRE ESSE tel. 0115178691 - 
cell. 3421978600 ,fax 0115186066 
,email infocustodia@591bis.it. 
Rif. RGE 855/2012 TO285191

SAN MAURO TORINESE - 
FABBRICATO INDIPENDENTE. VIA 
CASALE, 88. di civile abitazione 
libero su quattro lati, con 
autorimessa privata e giardino 
recintato di pertinenza e con due 
aree esterne pavimentate di cui 
una coperta da tettoia, elevato a 
due piani fuori terra oltre sottotetto 
e seminterrato, tra loro collegati 
da scala interna (fatta eccezione 
per il piano seminterrato), il tutto 
formante un sol corpo. Detto 
fabbricato è composto di: - al 
piano seminterrato locale ad uso 
autorimessa e locali cantina; - al 
piano terreno/rialzato (1° f.t.) area 
di ingresso, soggiorno con area 
cottura, due camere e bagno; - al 
piano ammezzato locali ad uso 
ripostiglio; - al piano primo (2° f.t.) 
tre camere, ripostiglio, balcone 
e terrazzo; - al piano secondo 
ammezzato servizio igienico; - al 
piano sottotetto locale ad uso 
deposito. Sussistono irregolarità 
edilizie – Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base 
Euro 240.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
180.000,00. Vendita senza 
incanto 02/02/16 ore 18:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Giulia Ardissone. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 
1380/11+1381/11 TO287155

SAN PIETRO VAL LEMINA - 
ALLOGGIO. VIA PRAMARTINO, 
30/A posto al piano secondo 
seminterrato, composto da 
soggiorno – cucina, un bagno, 
disimpegno, una camera e giardino 
esclusivo, oltre ad autorimessa al 
piano primo seminterrato. Prezzo 
base Euro 100.000,00. Vendita 
senza incanto 27/01/16 ore 
15:40. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Paolo Bolley. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 147/2012 
PIN284445

SAN SEBASTIANO DA PO - 
PORZIONE DI FABBRICATO. VIA 
NOBIEI, 18. di civile abitazione 
con terreno di pertinenza sul quale 

scopi di ricezione alberghiera 
e camere di servizio per il 
personale; - al piano primo, ampio 
locale adibito a scopi di ricezione 
alberghiera e camere di servizio 
per il personale; - al piano secondo, 
alloggio derivante da recupero 
di locali sottotetto, composto 
di disimpegno, soggiorno, 
tre camere e servizi; Villetta 
totalmente abusiva, insistente 
sul Fg. 32 particella 649, elevata 
a due piani fuori terra collegati da 
scala interna, così composta: - al 
piano terreno, soggiorno, cucina 
e servizio; - al piano primo, tre 
camere e servizi; Struttura adibita 
a maneggio totalmente abusiva, 
insistente sul Fg. 32 particelle 
648 e 173, elevata ad un piano 
fuori terra, composta da ampi 
locali per ricovero animali; Terreni 
agricoli della superficie catastale 
di complessivi mq. 3.583 
(tremilacinquecentoottantatre). 
Sussistono diverse irregolarità 
edilizie. Prezzo base Euro 
700.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 525.000,00. 
Vendita senza incanto 26/01/16 
ore 10:15. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Carlo Alberto 
Marcoz. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. PD 
2925/2011 TO285486

SAN GILLIO - IMMOBILE AD USO 
ABITATIVO. VIA VAL DELLA TORRE, 
111 facente parte della casa 
di civile abitazione, bifamiliare, 
elevata a due piani fuori terra 
collegati fra loro da scala interna 
ed esterna, entrostante a terreno 
pertinenziale con accesso da Via 
Val della Torre 111, la porzione 
di casa posta sul lato nord-est 
così composta: - piano terreno 
(primo f.t.): cucina, soggiorno, 
locale di sgombero, servizi ed 
annessa area ad uso esclusivo; - 
piano primo (secondo f.t.): piano 
primo: disimpegno, due camere, 
cucina, doppi servizi, ripostiglio e 
terrazzo; Superficie commerciale 
(indicativa) di circa 160 mq. 
Prezzo base Euro 272.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 204.000,00. 
Vendita senza incanto 03/02/16 
ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Gilberto Nuvolin tel. 0114330187. 
Custode Giudiziario Avv. Gilberto 
Nuvolin tel. 0114330187. Rif. RGE 
2118/2013 TO287279

SAN MAURIZIO CANAVESE 
- UNITÀ IMMOBILIARE. VIA 
DOMENICO VALLE, 21 nel 
fabbricato distinto con la lettera 
B, di civile abitazione articolata su 
più piani con accesso dal terrazzo 
tramite scala esterna, composto 
di: al piano terreno ingresso e 
ripostiglio; al piano ammezzato 
locale magazzino; al piano primo 
cucina, soggiorno, corridoio di 
disimpegno, bagno, due camere 
e terrazzo dal quale ha accesso; 
al piano sottotetto sottotetto non 

non costituisce oggetto di vendita 
alcuna cantina e che sono a carico 
dell’aggiudicatario tutte le spese 
e oneri per la regolarizzazione 
catastale di quanto oggetto 
di vendita. Prezzo base Euro 
88.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 66.000,00. 
Vendita senza incanto 21/01/16 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. M. Binello 
Vigliani. Custode Giudiziario Dott. 
M. Binello Vigliani (tramite propria 
ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina 
c/o ERRE ESSE ,tel. 0115178691 
- cell. 3421978600 ,email 
infocustodia@591bis.it). Rif. RGE 
1706/12 e 782/10 TO284340

RIVOLI - APPARTAMENTO. 
CASCINA VICA - VIA TICINO, 4 
al piano 1°: ingresso, soggiorno, 
cucina, disimpegno, due camere, 
due servizi igienico-sanitari. 
cantina pertinenziale ubicata 
al piano 2° interrato. Prezzo 
base Euro 193.800,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 145.350,00. Vendita senza 
incanto 05/02/16 ore 15:35. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Cristina Volta. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1927/2012 
TO285118

RONDISSONE - ALLOGGIO. VIA 
ROMA, 6. al piano settimo con 
annesse cantina ed autorimessa 
al piano interrato. Sussistono 
irregolarità edilizie. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 48.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 36.000,00. Vendita 
senza incanto 19/01/16 ore 
12:10. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Mariaconcetta 
Filippone. Custode Giudiziario 
Notaio Mariaconcetta Filippone 
tel. 0110133109 - e-mail 
segreteria@infocustodie.it. Rif. 
RGE 1352/2011 TO283993

RUBIANA - UNITÀ IMMOBILIARE. 
BORGATA VICO MADONNA, 2 
formalmente a destinazione 
abitativa e commerciale, 
insistente sul Fg. 32 particella 89, 
così composta: - al piano primo 
interrato, ampio locale dotato di 
tramezzature interne; - al piano 
secondo interrato, ampio locale 
ad uso ristorazione dotato di 
tramezzature interne; - al piano 
rialzato, ampio locale adibito a 
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5°. Prezzo base Euro 800.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 600.000,00. 
Vendita senza incanto 20/01/16 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Massimo 
Barberis tel. 0117764280. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 446/2013 
TO285353

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 1 VIA GIOBERTI 
VINCENZO, 66 costituito da 
ingresso, cucinetta, due camere e 
servizio sito al piano quarto di una 
condominio di 5 piani risalente 
al 1954, con annessa cantina nel 
sotterraneo. Prezzo base Euro 
75.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 56.250,00. 
Vendita senza incanto 11/02/16 
ore 15:35. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Cristina Volta. 
Custode Giudiziario Avv. Cristina 
Volta tel. 011502619 (tramite 
propria ausiliaria Avv. Alessandra 
Vacca ,tel. 0117509036 ,email 
cristinamaria.volta@libero.it). Rif. 
RGE 2125/12+494/10 TO285481

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 1 CORSO 
REGINA MARGHERITA, 177 al 
piano quarto (5° f.t.), composto 
di ingresso living su soggiorno, 
cucinino, una camera e servizio 
igienico, ed annessa soffitta, al 
piano sottotetto. Sussistono 
irregolarità edilizie – Immobile 
gravato da mutuo fondiario:. 
Prezzo base Euro 72.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 54.000,00. Vendita 
senza incanto 04/02/16 ore 
18:15. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Marina 
Antonelli. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Marina Antonelli (tramite 
propria ausiliaria Avv. Rosalba 
Ciurcina c/o ERRE ESSE ,tel. 
0115178691 - cell. 3421978600 
,email infocustodia@591bis.it). 
Rif. RGE 372/2014 TO288256

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 2 VIA 
BALTIMORA, 132 al piano 7° (8° f.t. 
ultimo e arretrato), composto da 
ingresso nel soggiorno, cucinino, 
due camere, doppi servizi e 
terrazzo con annessa cantina al 
piano cantine. Prezzo base Euro 
307.400,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 230.550,00. 
Vendita senza incanto 05/02/16 
ore 16:00. Professionista 

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 10 
CORSO TRAIANO, 2/A ANGOLO 
CORSO UNIONE SOVIETICA 
LOTTO 1) ALLOGGIO al piano 
quinto (6° f.t.), composto di 
ingresso living con soggiorno, 
due camere, tinello con angolo 
cottura, disimpegno, due bagni e 
due balconi, ed annessa cantina, 
al piano sotterraneo - con accesso 
da corso Traiano 4: = autorimessa 
privata al piano interrato. Prezzo 
base Euro 160.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
120.000,00. CIRCOSCRIZIONE 
10 VIA PISACANE CARLO, 22C 
GIÀ 14 LOTTO 2) AUTORIMESSA 
PRIVATA al piano terreno nel 
cortile. Prezzo base Euro 6.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 4.500,00. Vendita 
senza incanto 04/02/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Marina Antonelli. 
Custode Giudiziario Dott.ssa 
Marina Antonelli (tramite propria 
ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina 
c/o ERRE ESSE ,tel. 0115178691 
- cell. 3421978600 ,email 
infocustodia@591bis.it). Rif. RGE 
849/12 e 468/14 TO287631

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 10 VIA 
ROVEDA GIOVANNI, 28/A. al 
piano primo(2°f.t.) composto di 
ingresso, soggiorno,cucina,due 
camere,ripostiglio,bagno,due 
balconi verandati ed autorimessa 
al piano terreno Immobile gravato 
da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 66.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 49.500,00. Vendita senza 
incanto 28/01/16 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Marco Ciani. 
Custode Giudiziario Dott. Marco 
Ciani tel. 011532620 - e-mail: 
ciani@studiocianiramasco.it. Rif. 
RGE 892/2013 TO286410

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 10 VIA 
VIGLIANI ONORATO, 29 BIS INT.5 
al piano primo (2° f.t.), composto 
di ingresso, disimpegno, 
gabinetto, con bagno, tinello 
con cucinino, una camera e 
ripostiglio, ed annessa cantina, al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
66.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 49.500,00. 
Vendita senza incanto 28/01/16 
ore 10:15. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Silvia Ciurcina. 
Custode Giudiziario Notaio 
Silvia Ciurcina (tramite propria 
ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina 
c/o ERRE ESSE ,tel. 0115178691 
- cell. 3421978600 ,email 
infocustodia@591bis.it). Rif. RGE 
51/13 e 2737/11 TO285772

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 1 PIAZZA 
CARLO FELICE, 7 al piano 5°- 6° 
oltre soppalco, soffitta al piano 

(1° mansardato), composto da 
ingresso, cucina, camera, bagno 
con disimpegno e balcone ampio 
oltre a cantina al piano interrato. 
Prezzo base Euro 90.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 67.500,00. Vendita 
senza incanto 19/01/16 ore 
09:40. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Paola 
Battista tel. 3468095215. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Paola 
Battista tel. 3468095215. Rif. RGE 
2183/2013 TO284201

SETTIMO TORINESE - 
FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE. VIA FORNACI, 42 
libero su quattro lati, elevato a due 
piani fuori terra tra loro collegati 
da scala esterna, entrostante 
a terreno distinto nella mappa 
C.T. al Foglio 12 particelle 125 
e 98, formanti un sol corpo. 
Detto fabbricato è composto di: 
- alloggio al piano terreno (1° f.t.) 
con accesso dal cortile, composto 
di ingresso living su soggiorno 
con angolo cottura, due camere, 
disimpegno, bagno e vano centrale 
termica esterno; - alloggio al 
piano primo (2° f.t.) con accesso 
da scala esterna, composto 
di ingresso-corridoio, cucina, 
bagno, tre camere, terrazzino e 
veranda e sovrastante sottotetto 
non abitabile collegato da scala 
interna; - autorimessa privata al 
piano terreno (1° f.t.) con accesso 
da cortile. Sussistono irregolarità 
edilizie. Prezzo base Euro 
150.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 112.500,00. 
Vendita senza incanto 27/01/16 
ore 12:00. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Alessandro 
Scilabra. Per info Erre Esse. Rif. 
PD 30793/2012 TO286207

SETTIMO TORINESE - LOTTO 
2) N. 10 POSTI AUTO. VIA G. 
AMENDOLA, 5/A, oltre a cortile. 
Prezzo base Euro 35.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 26.250,00. Vendita 
senza incanto 02/02/16 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita DOTT. PIERGIORGIO 
MAZZA tel. 011482960. Custode 
Giudiziario Dott. Piergiorgio 
Mazza. Rif. RGE 1593/2013 
TO287179

SETTIMO TORINESE - 
APPARTAMENTO. VIA 
MONGINEVRO, 5: al 3° piano (4° 
f.t.) composto da ingresso, tinello 
con cucinino, due camere, bagno e 
ripostiglio, due balconi, e cantina. 
Prezzo base Euro 103.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 77.250,00. Vendita 
senza incanto 27/01/16 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Gianni Gallo. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1612/2013 TO284890

L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 67.500,00. Vendita 
senza incanto 02/02/16 ore 
16:30. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Giulia 
Ardissone. Custode Giudiziario 
Notaio Giulia Ardissone (tramite 
propria ausiliaria Avv. Rosalba 
Ciurcina c/o ERRE ESSE ,tel. 
0115178691 - cell. 3421978600 
,email infocustodia@591bis.it). 
Rif. PD 5762/2012 TO287239

SANTENA - VIA COMPANS, 73 
Beni immobili: facenti parte di 
un unico fabbricato composto 
da un’abitazione che comprende 
nella parte del piano terreno 
l’autorimessa ora trasformata 
abusivamente in cucina. In 
adiacenza all’abitazione vi è 
un corpo di fabbrica adibito a 
magazzino. Vi sono infine le due 
pertinenze all’abitazione: - la 
legnaia; - la centrale termica che 
è un basso fabbricato. Il terreno 
di pertinenza del fabbricato è 
costituito da un cortile di esclusiva 
proprietà adibito,- in parte a 
passaggio carraio inghiaiato e 
con marciapiede in battuto di 
cemento; - in parte come giardino; 
- in parte a deposito di materiali 
edili. A Nord del fabbricato vi è 
ancora una parte di terreno di 
pertinenza, accessibile solamente 
dal fabbricato. Immobili gravati 
da mutuo fondiario, occupati 
dall’esecutata e dalla sua famiglia, 
sussistono irregolarità edilizie. 
Prezzo base Euro 108.000,00, 
offerta minima Euro 81.000,00. 
Vendita senza incanto 29/01/16 
ore 17:00 (apertura buste ore 
15,00). Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Roberto 
Reynaud tel. 0114375436. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1584/2013 
TO284458

SANTENA - ALLOGGIO. VIA 
SAMBUY, 7/1 al piano primo (2° 
f.t.), costituente l’intero piano, 
composto di due camere, due 
locali studio, soggiorno, cucina, 
disimpegno e doppi servizi, con 
sovrastante intero sottotetto 
composto di disimpegno, una 
camera, bagno e porzione di 
sottotetto non abitabile; - al piano 
seminterrato, locali pertinenziali 
(tavernetta, lavanderia, dispensa 
e tre locali ad uso ripostiglio) 
e cortile ribassato; - al piano 
terreno, cortile pertinenziale e due 
locali ad uso ripostiglio formanti 
un sol corpo. Prezzo base Euro 
500.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a € 375.000,00. 
Vendita senza incanto 02/02/16 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Giovanna Ioli. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 2597/2012 TO286704

SAUZE D’OULX - ALLOGGIO. 
VIA SIGNAL, 1 al secondo piano 
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Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1632/2013 TO286955

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 3 VIA REVELLO, 
56. al piano terzo (quarto fuori 
terra), composto di ingresso, 
due camere, cucina, bagno e 
ripostiglio esterno e al piano 
cantinato: locale ad uso cantina. 
Prezzo base Euro 60.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 45.000,00. Vendita 
senza incanto 03/02/16 ore 
18:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Sandra Beligni. 
Custode Delegato Notaio Sandra 
Beligni (tramite propria ausiliaria 
FRA.MOR. Srl ,tel. 01119826165-
6127 ,fax 0115561226 ,email fra.
mor.servizi@gmail.com). Rif. RGE 
1173/2012 TO287438

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 3 CORSO 
ROSSELLI CARLO E NELLO, 
105 INT. 7 al piano primo (2° 
f.t.), composto di ingresso, 
salone, cucina, sala da pranzo, 
due camere, due bagni e due 
ripostigli, annessa cantina, al 
piano sotterraneo ed annessa 
soffitta al piano sottotetto. Prezzo 
base Euro 325.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 243.750,00. Vendita senza 
incanto 04/02/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Giovanna Ioli. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1862/2012 + 1148/2013 
TO287644

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 3 CORSO 
TRAPANI, 81 al piano quinto (6 
p.f.t.) composto da: Ingresso su 
soggiorno con angolo cottura, 
bagno e camera e comproprietà 
sulle parti comuni. L’alloggio si 
affaccia con porta-finestra lato 
strada e lato cortile ed è provvisto 
di ascensore. Prezzo base Euro 
73.100,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 54.825,00. 
Vendita senza incanto 28/01/16 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Gian Franco 
Buri. Custode Giudiziario Dott. 
Gian Franco Buri tel. 0114343355 
(tramite propria ausiliaria FRA.
MOR. Srl ,tel. 01119826165-6127 
,fax 0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 
848/2014 TO286366

152.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 114.000,00. 
Vendita senza incanto 05/02/16 
ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M.L. 
Marta. Custode Giudiziario Dott. 
Mario Leonardo Marta (tramite 
propria ausiliaria Avv. Rosalba 
Ciurcina c/o ERRE ESSE ,tel. 
0115178691 - cell. 3421978600 
,email infocustodia@591bis.it). 
Rif. RGE 2366/2013 TO288244

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 3 CORSO 
MONTE CUCCO, 135: al piano 
terzo composto da ingresso, 
corridoio, soggiorno, due camere, 
salotto, cucina, due bagni e due 
cantine al piano interrato. Prezzo 
base Euro 208.500,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 156.375,00. Vendita senza 
incanto 27/01/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Maria Luisa 
Fassero. Custode Delegato Dott.
ssa Maria Luisa Fassero tel. 
011/19823248 (tramite propria 
ausiliaria Associazione SAED ,tel. 
01119823248 oppure 3356705197 
,fax 01119835848 ,email 
infocustodie@associazionesaed.
it). Rif. RGE 195/2013 TO284883

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 3 CORSO 
RACCONIGI, 26 al piano quarto 
(5° f.t.) con accesso dalla scala 
B, composto da salone, due 
camere, cucina e doppi servizi. al 
piano terzo sotterraneo un locale 
uso cantina. Prezzo base Euro 
239.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 179.250,00. 
Vendita senza incanto 02/02/16 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita DOTT. PIERGIORGIO 
MAZZA tel. 011482960. Custode 
Giudiziario Dott. Piergiorgio Mazza 
(tramite propria ausiliaria avv. 
Daniele Cirio ,tel. 0114371788). 
Rif. RGE 827/2013 TO286668

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 3 VIA REVELLO, 
4 al piano terreno (1° f.t.), con 
accesso dalla scala 3, composto 
di ingresso su soggiorno-cucina, 
due camere e servizi ed annessa 
cantina al piano sotterraneo. 
Prezzo base Euro 104.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 78.000,00. Vendita 
senza incanto 26/01/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Laura Passone. 

inferiore a Euro 56.250,00. Vendita 
senza incanto 27/01/16 ore 
18:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Alessandra 
Vacca. Custode Giudiziario 
Avv. Alessandra Vacca tel. 
0117509036. Rif. RGE 164/2013 
TO285722

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 2 VIA 
SALICETO , 15 al piano secondo 
(3° f.t.) composto da soggiorno/
cucinino, due camere, un bagno, 
tre balconi e due cantine di 
pertinenza nel piano interrato. 
Superficie commerciale di circa 
63 mq. Lo stabile ove è posto 
l’alloggio è sprovvisto di impianto 
di ascensore. Prezzo base Euro 
56.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 42.000,00. 
Vendita senza incanto 03/02/16 
ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Gilberto 
Nuvolin tel. 0114330187. Custode 
Delegato Avv. Gilberto Nuvolin tel. 
0114330187. Rif. RGE 652/2014 
TO287593

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 3 VIA CARRÙ , 
6 al piano terzo (4° f.t.), composto 
da ingresso, due camere, cucina, 
bagno, ripostiglio e due balconi; 
al piano interrato un locale ad 
uso cantina distinto con il numero 
“2”. Prezzo base Euro 90.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 67.500,00. Vendita 
senza incanto 02/02/16 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita DOTT. PIERGIORGIO 
MAZZA tel. 011482960. Custode 
Giudiziario Dott. Piergiorgio Mazza 
(tramite propria ausiliaria avv. 
Daniele Cirio ,tel. 0114371788). 
Rif. RGE 1726/2014 TO286673

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 3 CORSO 
FRANCIA, 123/11. al piano primo 
(2° f.t.) composto da n.2 camere, 
soggiorno, cucina e bagno, con 
accesso da ballatoio. Prezzo 
base Euro 53.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 39.750,00. Vendita senza 
incanto 05/02/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Raffaella 
Ponzo tel. 011482960. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 2064/2012 TO287800

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 3 VIA 
MONGINEVRO, 248 al piano sesto 
(7° f.t.), composto di ingresso, 
due camere, tinello con cucinino, 
bagno, ripostiglio e due balconi 
di cui uno, quello lato cortile, con 
veranda abusiva, ed annessa 
cantina, al piano interrato; con 
accesso da via Monginevro 
267 bis - autorimessa privata al 
piano interrato. Prezzo base Euro 

Delegato alla vendita Dott.ssa 
Michela Ruvolo tel. 0114372700. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1150/2014 
TO285429

TORINO - UNITÀ ABITATIVA. 
CIRCOSCRIZIONE 2 VIA FRATTINI 
PIETRO, 12 al piano quarto (5ft) 
composto due camere , tinello 
con cucinino accessori e veranda, 
al piano interrato cantina. Prezzo 
base Euro 69.400,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 52.000,00. Vendita senza 
incanto 28/01/16 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Rag. Stefania Gilardini. 
Custode Giudiziario Avv. Domenico 
Monteleone tel. 01119823248. 
Rif. RGE 1515/2013 TO286526

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 2 VIA 
MONTEZEMOLO, 6 al piano terzo 
(4° f.t.), composto di ingresso 
su soggiorno, tinello, cucinino, 
camera e bagno, ed annessa 
cantina, al piano seminterrato. 
Prezzo base Euro 92.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 69.000,00. Vendita 
senza incanto 22/01/16 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Francesco 
Piglione. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1078/2012 TO285219

TORINO - LOTTO Unico) 
ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 2 
VIA NALLINO CARLO ALFONSO, 
28: composto da ingresso semi-
aperto su soggiorno con veranda 
e cucinino, due camere entrambe 
con balcone, disimpegno (aperto) 
e servizio. L’unità ha tre arie. 
Al piano interrato un locale ad 
uso cantina. Prezzo base Euro 
60.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 45.000,00. 
Vendita senza incanto 27/01/16 
ore 14:45. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Amedeo Gerbino 
tel. 01119702089. Custode 
Delegato Dott. Amedeo Gerbino 
tel. 01119702089. Rif. RGE 
2368/2013 TO284613

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 2 VIA RIVA DEL 
GARDA, 10 al piano terzo con 
ingresso su tinello - soggiorno, 
bagno, camera, ripostiglio, due 
balconi e cantina pertinenziale. 
Prezzo base Euro 75.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
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da ballatoio composto di cucina, 
due camere, locale disimpegno 
e bagno; al piano interrato: un 
locale uso cantina. Sono da 
ricomprendersi con le ragioni 
di proprietà sull’immobile di 
cui sopra, anche tutti i diritti di 
comproprietà ad esso spettanti 
sull’area e su tutte le parti comuni 
e separatamente inalienabili al 
fabbricato di cui fanno parte 
quali indicati nel regolamento di 
condominio. Prezzo base Euro 
59.220,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 44.415,00. 
Vendita senza incanto 05/02/16 
ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Maria Elena 
Garelli tel. 01119826165. Rif. RGE 
1529/2013 TO285208

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA PIANFEI, 
5: al piano terreno (1° f.t.) 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucinino, camera e bagno, oltre 
ad un locale cantina al piano 
interrato. Prezzo base Euro 
51.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 38.250,00. 
Vendita senza incanto 18/02/16 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Paolo Cacciari. 
Curatore Eredità IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 71/2011 
TO287437

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA 
ROCHEMOLLES, 12 al piano 
terreno rialzato (1° f.t.), composto 
da ingresso su soggiorno living, 
due camere e bagno, ed annessa 
cantina al piano seminterrato 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
80.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 60.000,00. 
Vendita senza incanto 22/01/16 
ore 16:50. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Erika 
Amerio. Custode Giudiziario Avv. 
Erika Amerio tel. 0110133109 - 
e-mail segreteria@infocustodie.it. 
Rif. RGE 973/2013 TO285216

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA 
ZUMAGLIA, 64 BIS, ANGOLO 
VIA ORTA: piano primo (secondo 
fuori terra), per civile abitazione 
composto da una camera, cucina 
e servizio, salvo veriori; al piano 
interrato, un locale uso cantina 
salvo veriori. Prezzo base Euro 

salve alcune modifiche interne. 
Prezzo base Euro 168.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 126.000,00. 
Vendita senza incanto 20/01/16 
ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Maria 
Celli. Custode Delegato Avv. Maria 
Celli tel. 01119823385. Rif. RGE 
1252/2013 TO284602

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA DON 
GIOVANNI BOSCO, 21. al piano 
quinto ed annessa cantina al piano 
interrato Sussistono irregolarità 
edilizie. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
56.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 42.000,00. 
Vendita senza incanto 21/01/16 
ore 16:15. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Francesco 
Civran. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1862/2011 
TO285096

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA DON 
GIOVANNI BOSCO, 31 composto 
da: ingresso, quattro camere, 
cucina, disimpegno, bagno e 
balcone con cantina al piano 
interrato. L’immobile è gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
97.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 72.750,00. 
Vendita senza incanto 02/02/16 
ore 11:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Francesca 
Fantaccini. Custode Giudiziario 
Avv. Francesca Fantaccini tel. 
0116613263. Rif. RGE 1314/2013 
TO287243

TORINO - UNITÀ ABITATIVA. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA GIULIETTI 
GIUSEPPE, 4 al piano 1° (2° 
f.t.) ed interrato composta da: 
ingresso, tinello con cucinino, 
camera, bagno e due balconi 
oltre alla cantina pertinenziale al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
55.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 41.250,00. 
Vendita senza incanto 02/02/16 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Roberto Bella. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 522/2011 TO287197

TORINO - IMMOBILE USO 
ABITAZIONE. CIRCOSCRIZIONE 
4 VIA MACERATA, 20 - Al piano 
1° (2° f.t.): alloggio con accesso 

alla vendita Dott. Paolo Cacciari. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 453/2013 
TO285366

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 CORSO C.SO 
FRANCIA, 200 al piano terzo 
(quarto fuori terra), con accesso 
dal pianerottolo del vano scale 
(con ascensore), appartamento 
composto di doppio ingresso, 
soggiorno, studio, cinque 
camere, cucina, tre corridoi, 
due disimpegni, quattro bagni 
e due ripostigli, oltre a cinque 
balconi; al piano sotterraneo, due 
cantine distinte con i numeri 10 
e 11 nella planimetria allegata 
al regolamento di condominio; 
al piano sottotetto, tre locali uso 
soffitta, distinti con i numeri 1, 
2 e 3 nella planimetria allegata 
al regolamento di condominio. 
Prezzo base Euro 1.133.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 849.750,00. 
Vendita senza incanto 23/02/16 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Giuseppe 
Ruvolo. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
854/2014 TO285513

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA 
CAPELLI CARLO, 17 al piano 
terra composto di ingresso,due 
camere,cucina,disimpegno,bagno 
e balcone verandato ed annessa 
cantina al piano interrato 
Sussistono irregolarità edilizie 
Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
110.000,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a 82500. 
Vendita senza incanto 21/01/16 
ore 11:40. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Erica MENICHELLI. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 2379/2011 TO285175

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA 
CIBRARIO LUIGI, 51 al piano 
primo composto da ingresso, 
cucina, soggiorno, camera, bagno 
e due balconi. Al piano sottotetto 
un locale ad uso soffitta di 
mq.93 (superficie commerciale).
Il ctu da atto che non si rilevano 
sostanziali irregolarità edilizie, 

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 3 
VIA VAL LAGARINA, 14 LOTTO 
1) ALLOGGIO al paino primo 
composto di ingresso living su 
soggiorno con angolo cottura, 
due camere, servizi e tre balconi. 
Prezzo base Euro 177.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 132.750,00. 
LOTTO 2) AUTORIMESSA al 
piano secondo interrato. Prezzo 
base Euro 20.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 15.000,00. Vendita senza 
incanto 03/02/16 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Daniele Cirio tel. 
0114371788. Custode Giudiziario 
Avv. Daniele Cirio tel. 0114371788. 
Rif. RGE 2518/2013 TO287584

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 3 VIA 
VANDALINO, 82/30 al piano 
quarto (5° p.f.) composto da 
una camera, tinello con cucina, 
ripostiglio e servizio igienico, 
con annesso locale cantina al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
99.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 74.250,00. 
Vendita senza incanto 05/02/16 
ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Michela Ruvolo tel. 0114372700. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 219/2014 
TO285418

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA AQUILA, 
6 al piano secondo (3° f.t.), 
composto di ingresso, soggiorno, 
camera, cucina, ripostiglio, 
disimpegno e bagno, ed annessa 
cantina, al piano interrato. 
Sussistono irregolarità edilizie 
– Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
74.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 55.500,00. 
Vendita senza incanto 28/01/16 
ore 10:45. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Silvia 
Ciurcina. Custode Giudiziario 
Notaio Silvia Ciurcina (tramite 
propria ausiliaria Avv. Rosalba 
Ciurcina c/o ERRE ESSE ,tel. 
0115178691 - cell. 3421978600 
,email infocustodia@591bis.it). 
Rif. RGE 1678/2013 TO286548

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA BIANCHI 
NICOMEDE, 114. al piano 5 (6 
f. t.) composto da ingresso/
disimpegno, un unico ampio 
ambiente con zona cucina 
abitabile e zona soggiorno/letto 
divisibile tramite una porta a 
soffietto, un servizio, due terrazzi 
a livello di cui uno chiuso da 
veranda, oltre cantina al piano 
·seminterrato. Prezzo base Euro 
57.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 42.750,00. 
Vendita senza incanto 09/02/16 
ore 15:30. Professionista Delegato 
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Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 377/2013 TO286654

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 6 
VIA SANDIGLIANO, 12 LOTTO 
1) ALLOGGIO al piano secondo 
(3° f.t.), composto da camera, 
cucina, bagno, disimpegno e 
ripostiglio; -al piano interrato, 
locale ad uso cantina. Prezzo 
base Euro 73.600,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
55.200,00. LOTTO 2) ALLOGGIO al 
piano secondo (3° f.t.), composto 
da camera, cucina, bagno e 
antibagno; -al piano interrato, 
locale ad uso cantina. Prezzo 
base Euro 54.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
40.500,00. CIRCOSCRIZIONE 5 
CORSO MOLISE, 77 LOTTO 3) 
ALLOGGIO al piano quinto (6° f.t.), 
composto da ingresso, tre camere, 
cucina, ripostiglio e bagno e due 
balconi; -al piano interrato, locale 
ad uso cantina. Prezzo base Euro 
88.800,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 66.600,00. 
Vendita senza incanto 02/02/16 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. M. D’Ambrosi. 
Custode Giudiziario Notaio Mauro 
D’Ambrosi tel. 011535493. Rif. 
RGE 2583/11+380/13 TO286779

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA NIGRA 
COSTANTINO, 40, al piano quarto, 
quinto fuori terra, composto di 
ingresso, due camere, tinello con 
cucinino, ripostiglio, bagno e due 
balconi. Al piano sotterraneo 
un locale uso cantina. Prezzo 
base Euro 63.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 47.250,00. Vendita senza 
incanto 05/02/16 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Silvia Veronelli tel. 
0114330665. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 
2326/2012 TO287856

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 CORSO 
POTENZA, 179. posto al secondo 
piano (terzo fuori terra) in 
fabbricato di civile abitazione sito 
nel comune di Torino (TO) C.so 
Potenza nn. 179-181-183 e Via 
Lucento n. 114 e precisamente 
nel fabbricato distinto con la 
lettera “A” e con accesso dalla 
scala distinta con la lettera “C”. 

Al piano interrato un locale ad uso 
cantina. Al piano interrato locale 
ad uso autorimessa privata. 
Prezzo base Euro 131.250,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 98.437,50. Vendita 
senza incanto 28/01/16 ore 
15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Paolo Cacciari. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 254/2013 
TO283895

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA 
GRAMEGNA LUIGI, 2/4 al piano 
terreno (1° f.t.) di fatto diviso in due 
unità abitative. L’unità abitativa 
con accesso dal civico n.2 è 
composta da ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, bagno e due 
camere da letto. L’unità abitativa 
con accesso dal civico n.4 è 
composta da ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, una camera 
da letto ed un bagno; al piano 
interrato, locale ad uso cantina 
pertinenziale. Prezzo base Euro 
71.250,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 53.437,50. 
Vendita senza incanto 02/02/16 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. M. D’Ambrosi. 
Custode Giudiziario Notaio Mauro 
D’Ambrosi tel. 011535493. Rif. 
RGE 1694/2012 TO285518

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 CORSO 
GROSSETO, 98 al piano quarto 
(5° f.t.), composto di ingresso nel 
soggiorno, due camere, cucina 
e servizio ed annessa cantina al 
piano cantine. Prezzo base Euro 
85.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 63.750,00. 
Vendita senza incanto 26/01/16 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Laura 
Passone. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 630/2014 
TO285581

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 CORSO 
GROSSETO, N. 86 INT. 10 : al 
piano quarto (quinto fuori terra - 
senza impianto ascensore), con 
accesso da pianerottolo comune, 
composto di ingresso, tre camere, 
cucina e servizi; doppio balcone. 
Cantina: al piano interrato. Prezzo 
base Euro 111.250,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 83.500,00. Vendita senza 
incanto 29/01/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Renato Remmert. 

incanto 28/01/16 ore 17:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Cecilia Ruggeri. 
Custode Giudiziario Avv. Cecilia 
Ruggeri tel. 0114330187. Rif. RGE 
378/2014 TO286587

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA BORSI 
GIOSUÈ, 49 al piano quarto 
(quinto fuori terra), per civile 
abitazione composto da una 
camera, cucina e servizi, salvo 
veriori; al piano sotterraneo: un 
locale uso cantina, salvo veriori. 
Prezzo base Euro 80.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 60.000,00. Vendita 
senza incanto 27/01/16 ore 17:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Maria Teresa Favulli. 
Custode Giudiziario Avv. Maria 
Teresa Favulli tel. 01119823385. 
Rif. RGE 1263/2012 TO285423

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA 
CASTELDELFINO, 3 al piano 
primo (2° f.t.), con ingresso dal 
ballatoio,composto da soggiorno 
cucina living, due camere, bagno, 
ripostiglio e due balconi, per una 
superficie commerciale di mq. 
75 circa, - al piano interrato due 
locali ad uso cantina. È compreso 
altresì l’uso esclusivo del posto 
auto nel cortile. Prezzo base Euro 
90.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 67.500,00. 
Vendita senza incanto 28/01/16 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Gian Franco 
Buri. Custode Giudiziario Dott. 
Gian Franco Buri tel. 0114343355 
(tramite propria ausiliaria FRA.
MOR. Srl ,tel. 01119826165-6127 
,fax 0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 
1798/2012 TO286365

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA CHIESA 
DELLA SALUTE, 86 al piano quarto 
(quinto fuori terra),composto da 
ingresso, due camere, cucina, 
bagno e due balconi; - al piano 
interrato: una cantina. Agli enti 
immobiliari in oggetto compete la 
quota di 90 millesimi quale quota 
di comproprietà sulle parti comuni 
e ripartizione spese generali. 
Prezzo base Euro 61.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 45.750,00. Vendita 
senza incanto 02/02/16 ore 
16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Andrea Aluffi 
Valletti. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 493/2014 
TO286664

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 
5 VIA DURANDO GIACOMO, 5 
CON ACCESSI CARRAI DA VIA 
DURANDO NUMERI 5/A E 5/B - 
ALLOGGIO. al piano secondo (3° 
f.t.) composto da soggiorno con 
cucinino due camere e servizio. 

50.500,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 37.875,00. 
Vendita senza incanto 28/01/16 
ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Maria Teresa Favulli. Custode 
Giudiziario Avv. Maria Teresa 
Favulli tel. 01119823385. Rif. RGE 
100/12+273/14 TO283916

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA 
BANCHETTE, 20 al piano 
secondo (terzo f.t.) composto 
da: ingresso su soggiorno living 
con angolo cottura, lavanderia, 
due camere e bagno; cantina al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
80.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 60.000,00. 
Vendita senza incanto 19/01/16 
ore 18:00. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Luigi 
Migliardi tel. 011545858. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 1636/2013 TO284239

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA 
BESSANESE, 2 al piano terzo 
(4° f.t.), composto di ingresso/
corridoio, cucina abitabile, due 
camere, bagno e ripostiglio 
ed annessa cantina, al piano 
interrato. Prezzo base Euro 
102.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 76.500,00. 
Vendita senza incanto 28/01/16 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Alberto 
Pecorini. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 40/13 + 
2211/14 TO285801

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA 
BORGARO, 80 al piano terzo 
(quarto f.t.), composto da: 
ingresso, corridoio, cucina, 
quattro camere, doppi servizi e 
lavanderia; al piano interrato: due 
locali adiacenti ad uso cantina. 
L’immobile proviene dalla fusione 
di due u.i. con ingresso sullo 
stesso pianerottolo e non è 
munito di impianto di ascensore. 
Superficie commerciale 
(indicativa) 123 mq. Prezzo 
base Euro 166.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 124.500,00. Vendita senza 
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al piano interrato; - autorimessa 
privata nel basso fabbricato nel 
cortile. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
80.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 60.000,00. 
Vendita senza incanto 04/02/16 
ore 16:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Marina 
Antonelli. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Marina Antonelli (tramite 
propria ausiliaria Avv. Rosalba 
Ciurcina c/o ERRE ESSE ,tel. 
0115178691 - cell. 3421978600 
,email infocustodia@591bis.it). 
Rif. RGE 1176/2013 TO288134

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA LEINÌ, 54: 
al secondo piano composto da 
due camere, tinello con cucinino 
e servizi e una cantina al piano 
sotterraneo. Prezzo base Euro 
105.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 78.750,00. 
Vendita senza incanto 27/01/16 
ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Pietro 
Pisano. Custode Giudiziario Avv. 
Pietro Pisano tel. 011485332. Rif. 
RGE 769/2013 TO284579

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA MONTE 
ROSA, 69: sito al piano secondo 
(terzo f.t.), composto da: ingresso, 
4 camere, cucina, wc e bagno, al 
piano sotterraneo: due locali ad 
uso cantina. Prezzo base Euro 
80.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 60.000,00. 
Vendita senza incanto 22/01/16 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Stellina Martelli. 
Custode Giudiziario Avv. Stellina 
Martelli tel. 011537967. Rif. RGE 
750/2013 TO284376

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 PIAZZA 
REBAUDENGO CONTI DI, 10 al 
piano settimo (8° f.t.), composto 
di ingresso, tinello con cucinino, 
due camere, bagno e due balconi, 
ed annessa cantina, al piano 
interrato. Sussistono irregolarità 
edilizie. Prezzo base Euro 
82.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 61.500,00. 
Vendita senza incanto 26/01/16 
ore 18:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Edoardo 
Aschieri. Custode Giudiziario 
Dott. E. Aschieri (tramite propria 
ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina 
c/o ERRE ESSE ,tel. 0115178691 
- cell. 3421978600 ,email 
infocustodia@591bis.it). Rif. RGE 
779/2013 TO285566

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
RIVAROSSA, 3. al piano primo (2° 
f.t.): composto di ingresso, due 
camere, cucina e bagno; cantina al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
63.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 47.250,00. 
Vendita senza incanto 28/01/16 

posta nel ripostiglio sul balcone. Il 
bagno, dotato di tutti i sanitari, di 
doccia e di attacco per la lavatrice, 
ha le pareti e il pavimento rivestito 
in piastrelle ceramiche. Immobile 
occupato dagli esecutati, gravato 
da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 52.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 39.000,00. Vendita senza 
incanto 29/01/16 ore 17:30 
(apertura buste ore 15,00). 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Roberto Reynaud tel. 
0114375436. Custode Giudiziario 
Dott. Roberto Reynaud tel. 
0114375436 (Per prenotazione 
visite, tel. 01119823248, fax 
01119835848, email segreteria@
avvocatomonteleone.it). Rif. RGE 
2245/2013 TO286648

TORINO - UNITÀ IMMOBILIARE. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
CHIUSELLA, 17. a destinazione 
residenziale, avente accesso 
dal vano scala condominiale A, 
composta di ingresso, cucina-
pranzo, soggiorno, servizio 
igienico, n. 3 camere, n. 3 balconi 
e un ballatoio, distinta con i 
numeri 24 e 25; Al piano interrato 
S1: n. due locali contigui ad uso 
cantina, distinte con i numeri 15 
e 16. Prezzo base Euro 60.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 45.000,00. Vendita 
senza incanto 02/02/16 ore 
15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Daniele Busso. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1928/2012 TO287401

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 CORSO 
GIULIO CESARE, 58 al piano 
secondo (3° f.t.) composto di 
ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, due ripostigli, bagno, 
camera, due balconi e cantina al 
piano interrato;. Prezzo base Euro 
65.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 48.750,00. 
Vendita senza incanto 28/01/16 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Gian Franco Buri. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 2378/2013 TO286592

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA LEINÌ, 
50. al piano secondo (3° 
f.t.), composto di ingresso, 
disimpegno, cucina, due camere, 
servizio e ripostiglio con accesso 
dal balcone, ed annessa cantina, 

MOR. Srl ,tel. 01119826165-6127 
,fax 0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 
1397/2013 TO286388

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
BOLOGNA, 91 al piano quarto 
(quinto f.t.) con accesso da 
ballatoio, composto di ingresso 
living su ampio soggiorno con 
angolo cottura, due camere, 
disimpegno, ampio bagno, sul 
ballatoio ripostiglio/lavanderia ed 
altro servizio igienico usato come 
ripostiglio; Soffitta nel sottotetto 
(piano sesto f.t.). Prezzo base Euro 
73.200,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 54.900,00. 
Vendita senza incanto 23/02/16 
ore 16:30. Professionista Delegato 
alla vendita Rag. Maria Grazia 
Borgiattino. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 211/2014 TO287576

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
CENTALLO, 3 al piano secondo 
(3° f.t.), composto di ingresso su 
veranda, cucina/soggiorno, due 
camere e un bagno ed annesse 
due cantina, al piano interrato. 
Prezzo base Euro 60.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 45.000,00. Vendita 
senza incanto 20/01/16 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Alberto Pecorini. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1323/2013 TO284290

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
CHATILLON, 3 che ha accesso 
da pianerottolo ed è posto al 
piano secondo (terzo f.t.), è 
composto di: ingresso, soggiorno, 
cucina, due camere, bagno e 
tre balconi, oltre a due cantine 
di pertinenza al piano interrato. 
L’appartamento pignorato è sito 
al piano secondo (terzo fuori 
terra) dello stabile suddetto ed 
ha accesso da pianerottolo. 
L’immobile, che ha doppio 
affaccio, verso il cortile interno e 
verso via Chatillon, è composto di 
ingresso, soggiorno, cucina, due 
camere, bagno con antibagno, 
ripostiglio sul balcone, tre balconi, 
oltre a due cantine di pertinenza 
al piano interrato. L’alloggio 
nasce dall’accorpamento di due 
appartamenti limitrofi, uniti nel 
1999; è stato in parte ristrutturato 
nel 2006 attraverso delle 
modifiche interne. Il riscaldamento 
è autonomo con caldaia a gas 

Al piano secondo (III f.t.) alloggio, 
costituito da: ingresso, soggiorno, 
tinello con cucinino, due camere, 
due bagni, ripostiglio e tre balconi. 
Al piano interrato locale ad 
uso cantina. Prezzo base Euro 
100.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 75.000,00. 
Vendita senza incanto 28/01/16 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Daniele Busso. 
Custode Giudiziario Dott. Daniele 
Busso tel. 0114334200. Rif. RGE 
2426/2012 TO287397

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA VILLAR, 
6 al piano terzo (4° f.t.), composto 
di ingresso living su soggiorno, 
cucinino, due camere, ripostiglio 
e bagno, ed annessa cantina, al 
piano interrato. A detto alloggio 
spetta la proprietà esclusiva del 
balconcino verso cortile a lato 
del vano scale al terzo piano. 
Sussiste irregolarità edilizia. 
Prezzo base Euro 110.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 82.500,00. Vendita 
senza incanto 26/01/16 ore 
18:15. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Edoardo 
Aschieri. Custode Giudiziario 
Dott. E. Aschieri (tramite propria 
ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina 
c/o ERRE ESSE ,tel. 0115178691 
- cell. 3421978600 ,email 
infocustodia@591bis.it). Rif. RGE 
1170/2012 TO285547

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA AOSTA, 
29 al piano secondo ( terzo 
f.t.), composto da ingresso, 
disimpegno, tinello con cucinino, 
una camera, bagno e ripostiglio 
oltre ad un balcone. Cantina al 
piano sotterraneo. Prezzo base 
Euro 52.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
39.000,00. Vendita senza incanto 
05/02/16 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Raffaella Ponzo tel. 011482960. 
Custode Giudiziario Dott.ssa 
Raffaella Ponzo (tramite propria 
ausiliaria Associazione SAED ,tel. 
01119823248 oppure 3356705197 
,fax 01119835848 ,email 
infocustodie@associazionesaed.
it). Rif. RGE 2349/2013 TO288213

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA BAIRO, 3. 
al piano terzo (4° f.t.), composto 
da: ingresso,: due camere, 
cucina, bagno, ripostiglio e due 
balconi oltre ad una cantina al 
piano interrato, nonché in Torino, 
con accesso da Via Ravizza n° 
3 autorimessa privata. Prezzo 
base Euro 51.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 38.250,00. Vendita senza 
incanto 28/01/16 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Gian Franco Buri. 
Custode Giudiziario Dott. Gian 
Franco Buri tel. 0114343355 
(tramite propria ausiliaria FRA.
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TORINO - CIRCOSCRIZIONE 7 
VIA ALIMONDA CARDINALE 
GAETANO, 7 NEL CONDOMINIO 
“III ISOLATO” - ALLOGGIO al 
piano primo composto di ingresso 
,cucina,due camere,bagno e 
ripostiglio ed annessa cantina 
al piano sotterraneo Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 52.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 39.000,00. Vendita 
senza incanto 19/01/16 ore 
15:45. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Sandra Limonici. 
Custode Giudiziario Avv. Sandra 
Limonici tel. 0114341652. Rif. 
RGE 944/2013 TO284258

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 VIA 
ALIMONDA CARDINALE 
GAETANO, 9 al piano quarto 
(quinto fuori terra) composto 
da tre camere, cucina e servizi, 
distinto con i numeri “34-31”; un 
locale ad uso soffitta al piano 
sesto (settimo fuori terra), distinto 
con il numero “3” (tre). Prezzo 
base Euro 102.500,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 76.875,00. Vendita senza 
incanto 16/02/16 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Paolo Cacciari. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 2156/2013 
TO286353

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 VIA BRA, 
7 al piano terzo, composto da 
camera, cucina e servizi, con 
al piano sottotetto locale non 
abitabile e al piano interrato 
locale ad uso cantina. Prezzo 
base Euro 55.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a 75 %. 
Vendita senza incanto 20/01/16 
ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Daniele 
Cirio tel. 0114371788. Custode 
Giudiziario Avv. Daniele Cirio tel. 
0114371788. Rif. RGE 2630/11 e 
1429/13 TO284510

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 VIA CURINO, 
10, nel fabbricato interno cortile: 
al piano terreno (1° f.t.), composto 
di ingresso su cucina, camera 
e bagno. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
56.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 42.000,00. 
Vendita senza incanto 21/01/16 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. M. Binello 
Vigliani. Custode Giudiziario Dott. 

Paola Battista tel. 3468095215. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 369/2014 
TO284206

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 
CORSO VERCELLI, 19. 
al piano terzo composto 
da,ripostiglio,corridoio,bagno,due 
camere ed ulteriore ballatoio 
esterno con annessa cantina 
al piano interrato Si segnala 
che, secondo quanto riferito dal 
nominato esperto,con rierimento 
all’immobile oggetto di vendita 
risulta sussistere un contratto 
di locazione registrato in data 
anteriore al pignoramento,anche 
se al momento del sopralluogo 
la detenzione dell’immobile 
non risulta spettare al 
locatario. Si segnala inoltre 
che,l’alloggio oggetto di vendita 
si trova in condizione di scarse 
conservazione e manutenzione 
Immobile gravato da mutuo 
fondiario Sussistono irregolarità 
edilizie. Prezzo base Euro 
93.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 69.750,00. 
Vendita senza incanto 04/02/16 
ore 15:45. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.
ssa Cristina Lanzo. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Cristina 
Lanzo tel. 0110133109 - e-mail 
segreteria@infocustodie.it. Rif. 
RGE 1533/2012 TO287762

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 STRADA 
VILLARETTO ( COMUNALE DEL 
), 204/15 nel fabbricato di civile 
abitazione elevato a tre piani fuori 
terra, oltre a piano sottotetto e 
piano interrato: - al piano primo 
(secondo fuori terra), di ingresso 
- soggiorno, cucina, due camere 
e servizi, - al piano interrato 
un locale ad uso cantina; - al 
piano interrato, un locale ad uso 
autorimessa privata. Si precisa 
che la planimetria catastale 
non è conforme allo stato di 
fatto dell’immobile in quanto 
sono state rimosse due pareti di 
separazione tra il soggiorno ed il 
disimpegno sulla zona notte e ne 
è stata creata una unica. Prezzo 
base Euro 96.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 72.000,00. Vendita senza 
incanto 28/01/16 ore 15:45. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Giorgio Dipietromaria. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1314/2011 
TO286372

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 PIAZZA 
SOFIA, 22 al piano terzo (4° f.t.), 
composto di ingresso, bagno, 
tinello con cucinino, ripostiglio, 
una camera e due balconi, 
di cui uno, quello lato cortile, 
verandato, ed annessa cantina, 
al piano sotterraneo. Sussistono 
irregolarità edilizie – Immobile 
gravato da mutuo fondiario:. 
Prezzo base Euro 72.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 54.000,00. Vendita 
senza incanto 04/02/16 ore 
15:15. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Marina 
Antonelli. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Marina Antonelli (tramite 
propria ausiliaria Avv. Rosalba 
Ciurcina c/o ERRE ESSE ,tel. 
0115178691 - cell. 3421978600 
,email infocustodia@591bis.it). 
Rif. RGE 1153/2011 TO287745

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 CORSO 
TARANTO, 177 al terzo piano 
composto da ingresso, cucina, 
tre camere e servizi. Cantina al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
60.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 45.000,00. 
Vendita senza incanto 05/02/16 
ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Pietro 
Pisano. Custode Giudiziario Avv. 
Pietro Pisano tel. 011485332. Rif. 
RGE 653/2013 TO287904

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
TRONZANO, 28 al piano terzo 
(4° f.t.) con accesso da ballatoio 
comune, composto di ingresso, 
due camere, soggiorno con angolo 
cottura e servizio, ed annesse 
numero due cantine, al piano 
cantinato; - autorimessa privata 
al piano terreno (1° f.t.) Sussiste 
irregolarità edilizia – Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 50.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 37.500,00. Vendita 
senza incanto 04/02/16 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Marina Antonelli. 
Custode Giudiziario Dott.ssa 
Marina Antonelli (tramite propria 
ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina 
c/o ERRE ESSE ,tel. 0115178691 
- cell. 3421978600 ,email 
infocustodia@591bis.it). Rif. RGE 
1004/11 e 264/12 TO287618

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA ULIVI 
( DEGLI ), 94. Al piano quarto 
(5° f.t.) composto da: ingresso, 
quattro camere, cucina, servizio 
ed accessori. Al piano terreno (1 
f.t.) un locale uso autorimessa 
privata. Prezzo base Euro 
50.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 37.500,00. 
Vendita senza incanto 19/01/16 
ore 10:10. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 

ore 18:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Marina 
Savio tel. 011545858. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 1526/2012 TO286385

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA SALASSA, 
7 al piano quinto composto da 
ingresso su soggiorno, cucina, 
bagno, due camere, due balconi. 
Prezzo base Euro 64.170,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 48.200,00. Vendita 
senza incanto 19/01/16 ore 
12:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Alessandra 
Vacca. Custode Giudiziario 
Avv. Alessandra Vacca tel. 
0117509036. Rif. RGE 860/2014 
TO284146

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
SCARLATTI ALESSANDRO, 
23. al piano quinto composto 
di ingresso su soggiorno-
cucina,camera,bagno e cantina 
al piano sotterraneo L’immobile 
oggetto di vendita risulta 
occupato in forza di contratto 
di locazione registrato in data 
anteriore al pignoramento 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Prezzo base Euro 28.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 21.000,00. Vendita 
senza incanto 02/02/16 ore 
15:20. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Davide RIVA. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 784/2012 TO286678

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA SOANA, 
5. Al piano terzo (quarto f.t.) 
composto di ingresso, due 
camere, cucina, ripostiglio 
e bagno; cantina al piano 
sotterraneo. Prezzo base Euro 
95.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 71.250,00. 
Vendita senza incanto 19/01/16 
ore 18:00. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Luigi 
Migliardi tel. 011545858. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 1154/2013 TO284235
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avente accesso sia direttamente 
dall’unità immobiliare al piano 
rialzato con scala retrattile che 
dal corridoio comune del piano 
interrato. Sussistono irregolarità 
edilizie –. Prezzo base Euro 
56.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 42.000,00. 
Vendita senza incanto 04/02/16 
ore 12:30. Custode Giudiziario Avv. 
Maria Cristina Albano (tramite 
propria ausiliaria Avv. Rosalba 
Ciurcina c/o ERRE ESSE ,tel. 
0115178691 - cell. 3421978600 
,email infocustodia@591bis.it). 
Rif. RGE 2416/2012 TO287877

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 9 CORSO 
CROCE BENEDETTO, 8(GIÀ 
CORSO CORSICA 136/C) al piano 
secondo (3° f.t.), composto di 
ingresso-disimpegno, cucina, 
soggiorno, due camere, bagno e 
ripostiglio, ed annessa cantina, al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
156.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 117.000,00. 
Vendita senza incanto 02/02/16 
ore 11:00. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Alessandro 
Scilabra. Rif. PD 21281/2012 
TO287259

TORINO - APPARTAMENTO. VIA 
BOCCARDO, 24BIS al quarto piano 
(quinto f.t.) composto da: ingresso 
passante su soggiorno con angolo 
cottura,camera e bagno e al piano 
interrato un locale ad uso cantina. 
Al piano sottotetto (sesto f.t.) un 
locale soffitta. Prezzo base Euro 
62.400,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 46.800,00. 
Vendita senza incanto 05/02/16 
ore 15:45. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Stellina Martelli. 
Rif. RGE 2317/2010 TO287847

TORINO - EDIFICIO UNIFAMILIARE. 
FRAZIONE CAVORETTO, VIA SAN 
ROCCO, 30 composto da cucina 
abitabile al piano terreno, quattro 
camere, tre bagni, corridoio, vano 
scala e balcone al piano primo, 
due camere, un bagno, corridoio 
e vano scala al piano secondo, 
due camere, locale cantina e 
bagno al piano terreno, locale 
deposito/tavernetta, portico 
chiuso e bagno con antibagno 
al piano seminterrato e piscina 
al piano terreno. Prezzo base 
Euro 1.085.250,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 813.937,50. Vendita 
senza incanto 27/01/16 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Domenico 
Monteleone. Custode Delegato 
Avv. Domenico Monteleone 
tel. 01119823248. Rif. RGE 
1251/2013+1372/2013 TO285583

TORINO - ALLOGGIO. VIA DELLE 
BETULLE, 25, nel fabbricato di 
civile abitazione elevato a tre piani 
fuori terra, oltre a piano interrato: - 
al piano rialzato (primo fuori terra) 

RONCHI AI CUNIOLI ALTI ( DAI ), 
78: al piano primo seminterrato 
rispetto al piano stradale, di 
tre arie, composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, due camere, 
bagno e terrazzo, con uso 
esclusivo dell’intercapedine 
comune in aderenza al fabbricato. 
Prezzo base Euro 229.800,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 172.350,00. 
Vendita senza incanto 21/01/16 
ore 17:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Davide Rocca. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 223/2013 
TO284220

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 9 VIA ARDIGÒ, 
24 al piano quarto (5° f.t.), 
con accesso dalla scala n. 3, 
composto di ingresso, due camere, 
soggiorno, cucinino e servizio 
ed annessa cantina, al piano 
seminterrato. Prezzo base Euro 
74.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 55.500,00. 
Vendita senza incanto 20/01/16 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Alberto Pecorini. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 278/2013 TO284295

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 9 VIA ARNALDO 
DA BRESCIA, 65-67 ANGOLO VIA 
ASUNCION. nello stabile elevato a 
sette piani fuori terra, oltre a piano 
cantinato ed un basso fabbricato 
nel cortile adibito ad autorimesse 
e magazzino,con ingresso dal 
civico 67 scala B, e precisamente 
: - al piano primo (secondo fuori 
terra), composto ingresso/
disimpegno, tinello, cucinino, 
due camere, bagno, ripostiglio, 
e due balconi, avente annessa - 
al piano sotterraneo: un locale 
cantina pertinenziale. Prezzo 
base Euro 102.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 76.500,00. Vendita senza 
incanto 28/01/16 ore 16:15. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Giorgio Dipietromaria. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 778/2013 
TO286371

TORINO - UNITÀ IMMOBILIARE. 
CIRCOSCRIZIONE 9 VIA BIGLIERI, 
4 al piano rialzato (1° f.t.), 
catastalmente censita come 
ufficio, composta di ingresso, una 
camera, bagno e area cucinino, ed 
annessa cantina, al piano interrato, 

sotterraneo. Sussiste irregolarità 
edilizia –. Prezzo base Euro 
135.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 101.250,00. 
Vendita senza incanto 04/02/16 
ore 14:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Marina 
Antonelli. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Marina Antonelli (tramite 
propria ausiliaria Avv. Rosalba 
Ciurcina c/o ERRE ESSE ,tel. 
0115178691 - cell. 3421978600 
,email infocustodia@591bis.it). 
Rif. RGE 1048/2014 TO288171

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 VIA 
TABACCHI ODOARDO, 42 al 
piano terreno (1° f.t.), composto 
di ingresso, una camera, cucina, 
bagno, soggiorno, sala da pranzo e 
due ripostigli, ed annessi: cantina, 
al piano sotterraneo, giardino; 
Autorimessa pertinenziale ai sensi 
della Legge 122/1989, al piano 
interrato. Sussistono irregolarità 
edilizie. Prezzo base Euro 
240.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 180.000,00. 
Vendita senza incanto 27/01/16 
ore 12:15. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Alessandro Scilabra. Custode 
Giudiziario Notaio Alessandro 
Scilabra (tramite propria 
ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina 
c/o ERRE ESSE ,tel. 0115178691 
- cell. 3421978600 ,email 
infocustodia@591bis.it). Rif. RGE 
1625/2011 TO285599

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 CORSO XI 
FEBBRAIO, 7: nel fabbricato 
di civile abitazione elevato a 
dieci piani fuori terra, oltre a 
piano interrato: - al piano primo 
(secondo fuori terra), distinto 
con la lettera “A” nella pianta del 
piano allegata al regolamento di 
condominio di cui infra, composto 
da ingresso, cucina, due camere, 
bagno, balcone e terrazzo; - al 
piano interrato un locale ad uso 
cantina distinto con il numero 
10 nella pianta del relativo 
piano allegata all’infracitando 
regolamento di condominio. 
Prezzo base Euro 132.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 99.000,00. Vendita 
senza incanto 21/01/16 ore 15:45. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Giorgio Dipietromaria. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 789/2013 
TO284323

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 8 STRADA 

M. Binello Vigliani (tramite propria 
ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina 
c/o ERRE ESSE ,tel. 0115178691 
- cell. 3421978600 ,email 
infocustodia@591bis.it). Rif. RGE 
1624/12 e 2024/2013 TO284338

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 VIA PADOVA, 
12 al piano terreno/rialzato (primo 
fuori terra), composto di ingresso, 
due camere, tinello con cucinino, 
bagno, otre a piccolo balcone; al 
piano sotterraneo, un locale ad 
uso cantina. Prezzo base Euro 
58.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 43.500,00. 
Vendita senza incanto 09/02/16 
ore 17:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Giuseppe 
Ruvolo. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1465/13+1574/13 TO285362

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 CORSO 
PALERMO, 60 al piano quinto 
(6° f.t.), composto di tre camere, 
cucina e servizi, ed annessa 
cantina, al piano interrata, 
Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
115.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 86.250,00. 
Vendita senza incanto 26/01/16 
ore 18:45. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Edoardo 
Aschieri. Custode Giudiziario 
Dott. E. Aschieri (tramite propria 
ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina 
c/o ERRE ESSE ,tel. 0115178691 
- cell. 3421978600 ,email 
infocustodia@591bis.it). Rif. RGE 
1718/2012 TO285553

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 VIA 
PINEROLO, 49 al piano terzo (4° 
f.t.), composto di tre camere, 
cucina, servizio e ripostiglio, 
ed annessa cantina, al piano 
interrato. Si evidenzia che 
secondo le risultanze della perizia 
in atti la cantina utilizzata dagli 
esecutati non coincide con quella 
in proprietà e oggetto del presente 
avviso. Sussistono irregolarità 
edilizie – Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
70.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 52.500,00. 
Vendita senza incanto 28/01/16 
ore 10:30. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Silvia 
Ciurcina. Custode Giudiziario 
Notaio Silvia Ciurcina (tramite 
propria ausiliaria Avv. Rosalba 
Ciurcina c/o ERRE ESSE ,tel. 
0115178691 - cell. 3421978600 
,email infocustodia@591bis.it). 
Rif. RGE 789/2012 TO286550

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 PIAZZA 
REPUBBLICA ( DELLA ), 5 al 
piano secondo (3° f.t.), composto 
di tre camere, cucina, gabinetto 
con bagno e corridoio, ed 
annessa cantina, al piano primo 
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www.
dell’appartamento una cantina al 
piano interrato e una autorimessa 
al piano terra con accesso da via 
Defendente Ferrari 4A. Prezzo 
base Euro 400.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 75 %. 
Vendita senza incanto 20/01/16 
ore 17:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Pietro Pisano. 
Amministratore Giudiziario Avv. 
Pietro Pisano tel. 011485332. Rif. 
RGE 1365/2012 TO284573

TROFARELLO - ALLOGGIO. VIA 
PIETRO NENNI , 3: al secondo 
piano (3° f.t.) composto da tre 
camere, cucina e servizi, con 
annessa cantina ed autorimessa 
privata. Prezzo base Euro 
55.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 41.250,00. 
Vendita senza incanto 27/01/16 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Amedeo Gerbino 
tel. 01119702089. Custode 
Giudiziario Dott. Amedeo Gerbino 
tel. 01119702089. Rif. RGE 
1026/2013 TO284887

VAL DELLA TORRE - LOTTO 1) 
EX FABBRICATO RURALE. VIA 
BUSSONEIS, 36 ora fabbricato 
di civile abitazione a due piani 
fuori terra, collegati da scala 
interna, entrostante a cortile di 
pertinenza, composto di: - al piano 
interrato, un locale cantina con 
annesso ripostiglio; - al piano 
terreno, ingresso, bagno, cucina, 
soggiorno, due camere, balcone 
e veranda; - al piano primo, 
corridoio, disimpegno, due bagni, 
tre camere, un locale mansardato 
uso sgombero, un ripostiglio e 
due balconi. Sussiste irregolarità 
edilizia. Prezzo base Euro 
180.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 135.000,00. 
Vendita senza incanto 26/01/16 
ore 10:00. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Carlo Alberto 
Marcoz. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1036/2011 TO285532

VAL DELLA TORRE - ALLOGGIO. 
VIA CIAINE, 3 piano primo 
(secondo fuori terra), per civile 
abitazione composto di una 
camera, soggiorno-pranzo, servizi, 
salvo veriori; al piano interrato, 
un vano uso cantina salvo veriori. 
Si segnala che. sebbene l’atto 
di provenienza dell’immobile in 
oggetto descriva il bene come 
alloggio singolo indiviso. alla data 
del sopralluogo del nominato 
esperto. l’abitazione risulta invece 
accorpata mediante formazione 
di passaggio interno all’alloggio 
adiacente del piano. Prezzo 
base Euro 87.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 65.250,00. Vendita senza 
incanto 28/01/16 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Maria Teresa Favulli. 
Custode Giudiziario Avv. Maria 
Teresa Favulli tel. 01119823385. 
Rif. RGE 1167/2010 TO283884

non è efficace se è inferiore 
a Euro 2.306.250,00. Vendita 
senza incanto 05/02/16 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Raffaella 
Ponzo tel. 011482960. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Raffaella 
Ponzo. Rif. RGE 1358/2013 
TO287933

TORINO - ALLOGGIO. CORSO 
REGINA MARGHERITA, 217BIS 
al piano quarto composto di 
ingresso, camera, tinello con 
cucinino, bagno, ripostiglio e un 
balcone, ed annessa cantina, al 
piano interrato. Immobile gravato 
da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 60.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 45.000,00. Vendita senza 
incanto 02/02/16 ore 15:45. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Giulia Ardissone. 
Custode Giudiziario Notaio 
Giulia Ardissone (tramite propria 
ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina 
c/o ERRE ESSE ,tel. 0115178691 
- cell. 3421978600 ,email 
infocustodia@591bis.it). Rif. RGE 
166/2011 TO287142

TORINO - ALLOGGIO. VIA 
TORRICELLI, 12, nello stabile di 
via Torricelli 12 e corso Galileo 
Ferraris 120, con accesso 
pedonale da via Torricelli 12 e 
carraio da via Torricelli 12/A, al 
piano primo (2° f.t.), composto di 
ingresso, soggiorno, cucina, due 
camere, due bagni, ripostiglio e 
due balconi lato cortile verandati, 
ed annessi: locale cantina, al 
piano sotterraneo - locale soffitta, 
al piano sesto sottotetto; - al 
piano terreno nel cortile, due posti 
auto contigui. Prezzo base Euro 
500.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 375.000,00. 
Vendita senza incanto 04/02/16 
ore 17:45. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Marina 
Antonelli. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Marina Antonelli (tramite 
propria ausiliaria Avv. Rosalba 
Ciurcina c/o ERRE ESSE ,tel. 
0115178691 - cell. 3421978600 
,email infocustodia@591bis.it). 
Rif. RGE 1676/2013 TO288152

TORINO - APPARTAMENTO. 
CORSO UMBRIA, 66. su tre 
piani, 8, 9 e 10: i piani 8 e 9 sono 
collegati da scala interna e il 9 
e 10 da scala esterna. Il piano 
8° è composto da due camere, 
soggiorno, cucina, due bagni e 
terrazzo; il piano 9° è composto 
da una camera soppalcata con 
balcone e terrazzo e il 10° piano 
da un terrazzo. E’ pertinenza 

12:20. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Mariaconcetta 
Filippone. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1936/2012 
TO284079

TORINO - APPARTAMENTO. VIA 
FRATELLI DE MAISTRE, 21: piena 
proprietà al piano primo (secondo 
f.t.) di stabile condominiale con 
ascensore, composto di ingresso, 
una camera, tinello con cucinino, 
bagno, due balconi, di cui uno 
verandato; sup. convenzionale, 
compresi balconi e cantina: mq. 
60. Prezzo base Euro 70.450,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 52.837,50. Vendita 
senza incanto 21/01/16 ore 17:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Manuela Sanvido. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1795/2013 
TO284330

TORINO - ALLOGGIO. VIA 
ONORATO VIGLIANI, 223. al 1 
piano composto di camera cucina 
e servizi, al piano sotterraneo 
locale uso cantina. Prezzo 
base Euro 43.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 32.250,00. Vendita senza 
incanto 04/02/16 ore 15:40. 
Professionista Delegato alla 
vendita Rag. Stefania Gilardini. 
Custode Giudiziario Avv. Domenico 
Monteleone tel. 01119823248. 
Rif. RGE 1995/2011 TO287756

TORINO - LOTTO 1) CORSO 
PICCO, 32/34 IN ZONA 
COLLINARE, PIENA PROPRIETA’ 
DI FABBRICATO: ad uso civile 
abitazione elevato a tre piani fuori 
terra con ampio giardino esterno, 
composto da: Autorimessa al 
piano terra (foglio 147, particella 
10, sub 1); Autorimessa al piano 
terra (foglio 147, particella 10, 
sub 2); Appartamento al piano 
terra (foglio 147, particella 10, 
sub 3), composto da camera, 
cucina, disimpegno, bagno. 
Appartamento su due livelli al 
piano terra e piano primo (foglio 
147, particella 10, sub 4) così 
composto: piano terra: ingresso 
signorile, centrale termica con 
accesso dall’esterno, lavanderia, 
camera, disimpegno; bagno; 
piano primo: soggiorno con porte 
- finestra con accesso sul terrazzo 
esterno; disimpegno; studio; 
cucina, 4 bagni, 3 camere letto. 
Appartamento al piano secondo 
(foglio 147, particella 10, sub 
5), composto da disimpegno, 3 
camere letto, 3 bagni, soggiorno, 
cucina. Appartamento al piano 
terzo (foglio 147, particella 10, 
sub 6) composto da: Disimpegno, 
3 bagni, 4 camere letto, cucina, 
soggiorno. Piscina (interrata) 
e locali accessori (foglio 147, 
particella 10, sub 7) Serre al piano 
terra (foglio 147, particella 10, 
sub 8) in metallo e vetro. Prezzo 
base Euro 3.075.000,00. L’offerta 

avente accesso dalla scala “N”, 
composto da tre camere, cucina 
, servizio igienico, ripostiglio 
e due balconi, a confini: area 
comune su tre lati, altro alloggio 
del piano, vano scala, salvo altri; 
- al piano interrato un locale ad 
uso cantina. Prezzo base Euro 
58.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 43.500,00. 
Vendita senza incanto 21/01/16 
ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Giorgio 
Dipietromaria. Rif. RGE 479/2013 
TO284307

TORINO - ALLOGGIO. VIA DELLE 
QUERCE, 13 al piano primo (2° f.t.) 
alloggio composto da ingresso, 
cucina, tre camere, locale servizio 
igienico con antibagno, vano 
ripostiglio; al piano terra locale 
uso autorimessa. Prezzo base 
Euro 110.760,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
83.070,00. Vendita senza incanto 
21/01/16 ore 14:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Gisella 
Nepote Fus. Custode Delegato 
Avv. Gisella Nepote Fus (tramite 
propria ausiliaria FRA.MOR. 
Srl ,tel. 01119826165-6127 ,fax 
0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 
1841/2012 TO285112

TORINO - ALLOGGIO. LARGO 
FABRIZI, 104 al piano secondo 
(3° f.t.), composto di disimpegno, 
soggiorno/cucina, bagno cieco e 
due camere, ed annessa cantina, al 
piano interrato. Immobile gravato 
da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 160.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 120.000,00. Vendita senza 
incanto 05/02/16 ore 17:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. M.L. Marta. Custode 
Giudiziario Dott. Mario Leonardo 
Marta (tramite propria ausiliaria 
Avv.Rosalba Ciurcina c/o ERRE 
ESSE tel.0115178691 - fax 
0115186066 - cell.3421978600 - 
email: infocustodia@591bis.it). 
Rif. RGE 1856/2012 TO287809

TORINO - ALLOGGIO. VIA 
FILIBERTO PINGONE, 3. al 
quarto piano composto di 
ingresso,cucina,camera e 
bagno ed annessa cantina al 
piano sotterraneo Sussistono 
irregolarità edilizie. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 80.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 60.000,00. Vendita 
senza incanto 19/01/16 ore 
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senza incanto 27/01/16 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Domenico 
Monteleone. Custode Delegato 
Avv. Domenico Monteleone 
tel. 01119823248. Rif. RGE 
1591/2013 TO285728

VOLPIANO - PORZIONE DI 
VILLETTA BIFAMILIARE. VIA 
DONATELLO , 17 . sviluppata su 
tre piani fuori terra (di cui uno 
mansardato) oltre ad un ulteriore 
piano interrato così composto: - 
al piano rialzato si trova la zona 
giorno dell’immobile composta 
da ingresso, soggiorno, cucina, 
studio e servizio igienico; - al 
piano primo si trova la zona 
notte composta da tre camere 
da letto e due servizi igienici. Le 
camere poste a est sono dotate 
di un ampia balconata; - al piano 
sottotetto si trova un locale di 
sgombero ed una camera/studio 
con annesso servizio igienico; 
- al piano interrato: risultano il 
locali accessori dell’abitazione 
e più precisamente un ampio 
locale di sgombero (tavernetta), 
una lavanderia, una cantina, 
una centrale termica ed una 
autorimessa. Il tutto per una 
superficie commerciale di ca. 
mq. 232,29. Prezzo base Euro 
215.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 161.250,00. 
Vendita senza incanto 02/02/16 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Roberto Bella. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RG 1011/2013 
TO286677

VOLPIANO - ALLOGGIO. VIA 
GENOVA, 44 SCALA B al piano 
secondo (3° f.t.) composto da 
soggiorno, cucina, due camere, 
due bagni e due disimpegni con 
accessoria cantina al piano 
interrato. Con accesso dalla 
rampa di Via Genova s.n.c.: 
autorimessa al piano interrato 
costituita da un unico locale. 
Prezzo base Euro 122.250,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 91.687,50. Vendita 
senza incanto 09/02/16 ore 
16:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Giuseppe 
Ruvolo. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
798/12+854/13 TO285361

ripostiglio (indicato in planimetria) 
e bagno; - al piano primo (secondo 
f.t.): due camere, disimpegno e 
bagno; - al piano interrato: cantina 
e sgombero; - allo stesso piano 
interrato: autorimessa. L’immobile 
è interessato dalla convenzione 
edilizia stipulata con atto del 
notaio Federico Lobetti Bodoni 
in data 16 giugno 1990 repertorio 
n. 10797/3566. Prezzo base Euro 
97.500,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 73.500,00. 
VIA TRENTO, 2-4 LOTTO 2) DUE 
RUSTICI completamente da 
ristrutturare, il primo adibito ad 
abitazione elevato a due piani fuori 
terra, composto da una camera 
al piano terreno e una camera e 
servizio al piano primo; il secondo 
fabbricato accessorio elevato a 
due piani fuori terra, composto da 
magazzino e sosta al piano terreno 
e soppalco al piano primo. Tra i 
due fabbricati è interposta un’area 
adibita a cortile mentre dal lato 
di via Trieste è presente un’area 
adibita a orto-giardino. L’immobile 
è gravato da servitù di passaggio. 
Prezzo base Euro 9.750,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
7.350,00. Vendita senza incanto 
19/01/16 ore 18:00. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Luigi 
Migliardi tel. 011545858. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
103/2008+28/2012 PIN284373

VILLAR DORA - CASA 
INDIPENDENTE. VICOLO COLETTO 
, 8 completamente ristrutturata 
tot. mq 175 con altro fabbricato 
con Autorimessa e Tettoia 
soprastante. Prezzo base Euro 
90.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 67.500,00. 
Vendita senza incanto 03/02/16 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Roberto Dosio tel. 
01119715983. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 476/2014 
TO287586

VILLASTELLONE - ALLOGGIO. VIA 
MOLINO , 3, nell’edificio a due 
piani fuori terra composto di due 
appartamenti, al piano primo, 
composto di 3 camere, cucina e 
servizi. L’immobile è gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base 
Euro 95.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
71.250,00. Vendita senza incanto 
03/02/16 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Maria 
Celli. Custode Delegato Avv. Maria 
Celli tel. 01119823385. Rif. RGE 
1958/2013 TO287558

VILLASTELLONE - ALLOGGIO. 
VIALE SIGNORINI, 5/B. composto 
da ingresso, due servizi, cucina, 
soggiorno/pranzo, due camere e 
due balconi e pertinente cantina;. 
Prezzo base Euro 60.225,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 45.168,75. Vendita 

Prezzo base Euro 66.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 49.500,00. Vendita 
senza incanto 02/02/16 ore 17:10. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Dario Dellacroce. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 173/2011 PIN286185

VILLAFRANCA PIEMONTE - 
IMMOBILE. FRAZIONE BUSSI, 
21 composto, al piano terra, 
di cucina-soggiorno, camera, 
disimpegno, bagno, legnaia, 
ripostiglio, due locali di sgombero, 
oltre a porticato, e, al piano primo, 
vano sottotetto ad uso sgombero. 
Prezzo base Euro 112.400,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 84.300,00. Vendita 
senza incanto 03/02/16 ore 
16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Daniele Cirio. 
Custode Giudiziario Avv. Daniele 
Cirio tel. 0114371788. Rif. RGE 
82/2013 PIN287723

VILLAFRANCA PIEMONTE - 
PORZIONE DI FABBRICATO. VIA 
NAVAROLI, 28. di civile abitazione 
elevata a due piani fuori terra, 
oltre parziale piano interrato e 
cortile, così composta: al piano 
interrato: locale ad uso cantina 
con accesso esterno dal cortile; al 
piano terreno (primo fuori terra): 
cucina, soggiorno, bagno e scala 
interna di accesso al piano primo, 
a piano strada 00 passo carraio 
di proprietà per l’accesso dalla 
scala al cortile e al vano scala 
interno, cortile recintato nel quale 
insiste tettoia avente struttura in 
legno e copertura in lamiera, scala 
esterna di accesso alla cantina; al 
piano primo (secondo fuori terra): 
tre camere, disimpegno, bagno, 
due balconi verso via Novaroli, 
balcone per tutta la lunghezza del 
fabbricato verso il cortile. Prezzo 
base Euro 75.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 56.250,00. Vendita senza 
incanto 03/02/16 ore 17:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Sandra Beligni. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 88/2010 PIN287523

VILLAFRANCA PIEMONTE - VIA 
STEFANO GRANDE, 16 LOTTO 
1) VILLETTA A SCHIERA elevata 
a due piani fuori terra, oltre 
l’interrato, composta di: - al piano 
terreno (primo f.t.): soggiorno, 
cucina, camera, disimpegno, 

VAL DELLA TORRE - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE. VIA 
MOSCHETTE, 11: con cortile e 
terreno di pertinenza, elevato 
ad un piano fuori terra, oltre 
ad un piano interrato, piani tra 
loro collegati da scale interne, 
così composto: al piano terreno 
(primo fuori terra): due camere, 
cucina, bagno e balcone e al piano 
interrato: una camera, ripostiglio, 
cantina. (l’autorimessa, in effetti è 
stata accorpata all’unità abitativa 
sopradescritta ed oggi costituisce 
parte del soggiorno al piano 
seminterrato, la cui variazione 
dovrà essere denunciata all’UTE 
a cura dell’aggiudicatario). Prezzo 
base Euro 136.600,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 102.450,00. Vendita senza 
incanto 27/01/16 ore 17:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Sandra Beligni. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. PD 18824/2013 
TO284585

VALLO TORINESE - ALLOGGIO. 
VIA SPAGNA, 48: con terreno 
pertinenziale antistante, 
distribuito su due piano fuori 
terra, ingresso su soggiorno, 
cucinino e servizi con antibagno, 
scala interna con accesso 
al piano superiore, primo 
piano:disimpegno, piccolo 
ripostiglio, due camere, servizio 
igienico e balcone. Terreno 
agricolo di mq. 366 posto 
nelle vicinanze del fabbricato 
residenziale. Prezzo base Euro 
58.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 44.000,00. 
Vendita senza incanto 27/01/16 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Alessandra 
Vacca. Custode Giudiziario 
Avv. Alessandra Vacca tel. 
0117509036. Rif. RGE 2317/2011 
TO284645

VENARIA REALE - AUTORIMESSA-
MAGAZZINO. VIA MOSELE, 27A 
al piano sotterraneo Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 60.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 45.000,00. Vendita 
senza incanto 26/01/16 ore 
18:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Edoardo 
Aschieri. Custode Giudiziario 
Dott. E. Aschieri (tramite propria 
ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina 
c/o ERRE ESSE ,tel. 0115178691 
- cell. 3421978600 ,email 
infocustodia@591bis.it). Rif. RGE 
2138/2012 TO285557

VIGONE - IMMOBILE. VICOLO 
SAN NICOLAO, 2. costituito da un 
fabbricato principale ad uso civile 
abitazione elevato a due piani 
fuori terra oltre interrato e da un 
fabbricato accessorio in fondo 
al cortile di pertinenza. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 
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vendita Dott. Dario Dellacroce. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 68/2011 PIN286183

CAVAGNOLO - COMPLESSO 
INDUSTRIALE. VIA ARMANDO 
DIAZ, 14 comprendente 
capannone con servizi ad un 
piano fuori terra con adiacente 
basso fabbricato ad uso cabina 
Enel e locali contatori con 
terreno annesso, il tutto entro 
stante a terreno. Prezzo base 
Euro 126.500,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
107.500,00. Vendita senza 
incanto 20/01/16 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Annamaria Marcone. 
Custode Delegato Avv. Annamaria 
Marcone tel. 01119823248 
(tramite propria ausiliaria FRA.
MOR. Srl ,tel. 01119826165-6127 
,fax 0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 
1954/2013 TO284284

GRUGLIASCO - UNITÀ 
IMMOBILIARE. VIA STRADA 
ANTICA DI GRUGLIASCO , 111 
al piano terreno composta 
d capannone artigianale/
commerciale,locale ad uso ufficio 
e bagno con antibagno Contigua 
unità immobiliare al piano 
terreno composta da laboratorio 
,magazziono spogliatoio,bagno 
con antibagno,centrale 
termica,vano scala e soppalco 
con locali ad uso ufficio. Prezzo 
base Euro 295.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 221.250,00. Vendita senza 
incanto 19/01/16 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Sandra Limonici. 
Custode Giudiziario Avv. Sandra 
Limonici tel. 0114341652. Rif. 
RGE 409/2012 TO284024

NICHELINO - FABBRICATO 
INDUSTRIALE. VIA 
BARDONECCHIA, 7 con terreno 
di pertinenza collocato nella zona 
industriale di Nichelino e più 
precisamente: Capannone ad un 
piano f.t. ad unica campata con 
volta curva ad uso industriale. 
All’interno, sulla parete confinante 
con l’adiacente capannone, è 
collocato un basso fabbricato 
costituito da tre piccoli vani 
ciechi destinati rispettivamente 
a: piccolo servizio igienico 
con antibagno, un ufficio, uno 
spogliatoio. In aderenza al 
prospetto Est del fabbricato è 
collocata una tettoia con struttura 
in ferro e parziale copertura in 
lamiera ondulata. Tale tettoia 

da scala interna; al piano terreno, 
direttamente collegato con il 
capannone, sono ricavati tre locali 
ad ufficio con servizi ed al piano 
primo unico locale con servizio; 
dal locale ad ufficio è possibile 
accedere ad un balcone; dal piano 
primo della palazzina, attraverso 
botola è possibile accedere al 
piano sottotetto grezzo; - basso 
fabbricato comprendente tre 
locali, uno dei quali con accesso 
dall’esterno adibito a cabina 
ENEL; negli altri due locali sono 
posizionate le apparecchiature 
per la trasformazione ed il 
controllo dell’elettricità. Superficie 
commerciale (indicativa): mq. 
1910 ca. Prezzo base Euro 
547.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 410.250,00. 
Vendita senza incanto 05/02/16 
ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Gilberto Nuvolin tel. 0114330187. 
Custode Giudiziario Avv. Gilberto 
Nuvolin tel. 0114330187. Rif. RGE 
823/2014 TO288265

BRICHERASIO - UNITÀ 
COMMERCIALE. STRADALE 
CIRCONVALLAZIONE, 41 
(ristorante) al piano seminterrato, 
con accesso dal cortile comune, 
composta di sala da pranzo, 
cucina, saletta, servizi igienici 
e locali accessori; Area urbana 
di mq 377; Area urbana di 
circa mq 223 (il tutto per una 
superficie commerciale, come 
correntemente intesa, pari a 
mq 373,00). Prezzo base Euro 
118.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 88.500,00. 
Vendita senza incanto 28/01/16 
ore 18:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Gilberto Nuvolin. 
Custode Giudiziario Avv. Gilberto 
Nuvolin tel. 0114330187. Rif. RGE 
2375/2013 TO286588

BRUINO - LOTTO 4) PORZIONE 
DI FABBRICATO. VIA TORINO, 
51: destinato in parte ad uso 
artigianale (ex mattatoio) a)
Fabbricato a destinazione 
artigianale composto da locali 
produttivi al piano seminterrato 
e rialzato e da zona ufficio al 
piano rialzato b) Garage-posto 
auto al piano seminterrato c) 
ulteriore garage-posto auto al 
piano seminterrato Sussitono 
irregolarità edilizie. Prezzo 
base Euro 314.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 235.500,00. Vendita senza 
incanto 02/02/16 ore 17:20. 
Professionista Delegato alla 

Custode Giudiziario Avv. Sandra 
Limonici tel. 0114341652. Rif. 
RGE 1793/2013 PIN284383

PECETTO TORINESE - LOTTO 
2) TRATTASI DI FABBRICATO 
ARTIGIANALE. STRADA 
GENEVREA, 14 ad esclusivo uso 
agricolo non ancora ultimato 
e posizionato a monte di zona 
franosa collegato da scala 
interna così composto: - al piano 
interrato: locale ad uso magazzino 
scorte, locale sgombero, locale 
lavanderia et servizi; - al piano 
terreno: area esposizione, due 
locali ad uso ufficio, area cottura 
et servizi; - al piano sottotetto: 
due locali sottotetto. Unità 
immobiliare staggita formalmente 
a destinazione azienda agricola, 
con riferimento al titolo di 
provenienza ed agli elaborati 
grafici comunali e catastali 
rinvenuti come di seguito meglio 
specificato Si precisa che il 
bene si trova in uno stato di 
avanzamento di fatto in contrasto 
con il rilascio del certificato 
di agibilità che presuppone il 
completamento delle opere e il 
CTU non ha potuto riferire se dopo 
la fine lavori si siano intraprese 
nuove azioni o meno. Dal raffronto 
tra quanto accertato in occasione 
del sopralluogo e quanto 
graficamente rappresentato nella 
planimetria del piano risultano 
sostanziali difformità: - Diversa 
distribuzione dei vani; - Differenze 
nei prospetti. Si rimanda in 
dettaglio alla perizia. Prezzo 
base Euro 200.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 150.000,00. Vendita senza 
incanto 28/01/16 ore 17:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Rosario Anzalone 
tel. 011544744. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 2262/2012 
TO286571

AIRASCA - APPEZZAMENTO DI 
TERRENO. VIA TORINO , 89 E 91 
della superficie catastale di mq. 
5560, parzialmente dismessa 
a strada, sul quale insiste un 
capannone industriale con locali 
a servizio, antistante palazzina 
ad uffici ed adiacente basso 
fabbricato a cabine elettriche: 
- capannone comprende unico 
ampio locale, al fondo del 
quale, in posizione centrale, è 
posizionata una struttura a due 
piani nell’ambito della quale 
sono posizionati i locali mensa, 
refettori ed alcuni servizi igienici; - 
palazzina ad uffici, che si estende 
a due piani fuori terra collegati 

VOLPIANO - PORZIONE DI 
FABBRICATO. VIA MONVISO, 
26-28. elevato a due piani fuori 
terra con torretta, composto 
di: - al piano terreno: ingresso-
disimpegno verandato con 
scala di accesso al piano primo, 
lavanderia, corridoio, cucina, 
salone, locale caldaia ribassato 
e cantina ribassata e soppalcata 
con accesso dall’esterno; - al 
piano primo: area a disimpegno 
verandata di arrivo dalla scala, 
gabinetto-bagno, zona ingresso-
disimpegno, tinello con cucinino, 
corridoio, tre camere, scala di 
accesso alla torretta, ulteriore 
gabinetto bagno e due balconi; - 
al piano secondo nella torretta: 
una camera; due cortili in uso 
esclusivo, uno sul lato ovest con 
accesso dal civico 28 della via 
Monviso con una zona a tettoie 
precarie e abusive lungo il muro 
di cinta con la proprietà attigua e 
l’altro posizionato sul lato est con 
accesso dal civico 26 della via 
Monviso. terreno con entrostante 
basso fabbricato per la maggior 
parte tenuto a orto e recintato 
e in minor porzione, nella zona 
antistante il basso fabbricato; 
quota di metà indivisa di piccola 
porzione di terreno distinta nella 
mappa C.T. al Foglio 9 particella 
431, di accesso al cortile lato 
est, al basso fabbricato e terreno 
sopra descritto sotto la lettera c). 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Prezzo base Euro 280.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 210.000,00. 
Vendita senza incanto 26/01/16 
ore 10:45. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Carlo Alberto 
Marcoz. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. PD 
29080/2010 TO285437

VOLPIANO - PIENA PROPRIETÀ 
IN VILLETTA DI TIPO A SCHIERA 
. VIA SAN GIOVANNI, 16/I elevata 
a due piani fuori terra oltre a 
piani sottotetto ed interrato, 
con relative pertinenze. Prezzo 
base Euro 170.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
127.500,00 €. Vendita senza 
incanto 26/01/16 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Giuseppe Ruvolo. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 2510/2011 
TO283495

VOLVERA - ALLOGGIO. VIA 
LEONE XIII, 16 al piano secondo 
composto da ingresso su 
soggiorno con cucinino,due 
camere,bagno e ripostiglio 
ed annessa cantina al piano 
seminterrato Autorimessa nel 
basso fabbricato interno al cortile 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Prezzo base Euro 120.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 90.000,00. Vendita 
senza incanto 19/01/16 ore 
16:15. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Sandra Limonici. 

Aziende agricole

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche
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efficace se è inferiore a Euro 
1.317.750,00. Vendita senza 
incanto 05/02/16 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Cecilia Ruggeri. 
Custode Giudiziario Avv. Cecilia 
Ruggeri tel. 0114330187. Rif. RGE 
365/2013 TO287900

RIVOLI - NEGOZIO. STRADA 
ANTICA DI GRUGLIASCO , 7 al 
piano terreno (1° f.t.), composto 
di un vano con retro e servizio, 
ed annessa cantina, al piano 
interrato. Sussistono irregolarità 
edilizie –. Prezzo base Euro 
92.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 69.000,00. 
Vendita senza incanto 04/02/16 
ore 18:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Marina 
Antonelli. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Marina Antonelli (tramite 
propria ausiliaria Avv. Rosalba 
Ciurcina c/o ERRE ESSE ,tel. 
0115178691 - cell. 3421978600 
,email infocustodia@591bis.it). 
Rif. RGE 2649/2012 TO287892

ROSTA - LOTTO 1) CORSO 
MONCENISIO, 43 - INTERO 
TERZO PIANO A DESTINAZIONE 
UFFICI/COMMERCIALE (4° f.t.), 
composto di open space servito 
direttamente dai due ascensori, 
da montacarichi e con accesso da 
vano scala principale e da tre scale 
di servizio/antincendio. E’ dotato 
di servizio igienico con anti-bagno 
e di servizio igienico per disabili 
con accesso dal disimpegno 
montacarichi. La superficie è di 
circa 1100 mq. Prezzo base Euro 
935.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 701.250,00. 
Vendita senza incanto 20/01/16 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Gianni Gallo. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 2674/2011 TO284566

SAN BENIGNO CANAVESE - LOTTO 
1) COMPLESSO IMMOBILIARE. 
VIA SEBASTIANO BIANCO, 75. 
entrostante a terreno Capannone 
artigianale/commerciale elevato 
in parte ad un piano fuori 
terra ed in parte a due piani 
fuori terra ,composto da zona 
adibita a esposizione e vendita, 
zona destinata a deposito con 
soppalco in struttura metallica 
prefabbricata,zona adibita ad 
uffici sviluppantesi su due 
piani fuori terra,locali accessori 
adibiti a servizio dell’attività , 
tettoia di pertinenza sul lato 

terra e uno interrato ad uso 
laboratorio per la lavorazione 
e la conservazione dei prodotti 
agricoli, composto da ingresso, 
laboratorio, spogliatoio, servizi 
e locali tecnici (primo fuori 
terra); magazzino, uffici e servizi 
al piano primo (secondo fuori 
terra); magazzino e depositi al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
392.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 294.000,00. 
Vendita senza incanto 11/02/16 
ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Mariella 
Vagnozzi tel. 0121.393139 – 
390504. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
2343/2013 TO286331

RIVA PRESSO CHIERI - LOCALE 
COMMERCIALE. VIA VITTORIO 
VENETO, 36. al piano terreno (1°ft) 
con ingresso diretto dalla Via 
Vittorio Veneto e cortile interno, 
retro, bagno, disimpegno, camera, 
cucinino e ripostiglio; tettoia 
aperta al piano terreno (1°ft) 
con ingresso diretto dal cortile 
interno, con unico spazio interno. 
Prezzo base Euro 59.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a 44.250,00 €. Vendita 
senza incanto 12/01/16 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. M. D’Ambrosi. 
Custode Giudiziario Notaio Mauro 
D’Ambrosi tel. 011535493. Rif. 
RGE 1434/2006 TO282954

RIVALTA DI TORINO - COMPLESSO 
IMMOBILIARE COMMERCIALE. 
FRAZIONE PASTA, VIA TORINO, 
2 composto da due principali 
corpi di fabbrica, che insistono 
su un’area di mq 3.331. Il primo 
corpo di fabbrica è costituito da 
una palazzina elevata a sei piani 
f.t. oltre un tetto piano che ospita 
locali tecnici e un vano archivio 
ed un piano seminterrato, mentre 
il secondo corpo di fabbrica è 
costituito da un capannone con 
tetto piano, elevato a due piani f.t. 
oltre un piano seminterrato. I due 
corpi di fabbrica sono contigui 
solamente al piano terreno e 
primo, il quale comprende l’ex 
alloggio custode (sprovvisto di 
scheda catastale). Nell’area di 
proprietà, interna, destinata a 
carico/scarico merci vi sono una 
serie di locali tecnici e magazzini 
ed un basso fabbricato uso 
deposito. Superficie commerciale 
(indicativa) di complessivi mq 
7.040 circa. Prezzo base Euro 
1.757.000,00. L’offerta non è 

non è efficace se è inferiore a 
Euro 577.500,00. Vendita senza 
incanto 03/02/16 ore 16:30. 
Curatore Fallimentare Avv. Edith 
Lo Mundo tel. 0116633084. Rif. 
FALL 294/2014 TO286272

PISCINA - FABBRICATO. VIA 
DELLA RIMEMBRANZA, 9 ad 
uso produttivo edificato a due 
piani fuori terra. Il fabbricato, la 
cui superficie commerciale lorda 
complessiva a destinazione 
produttiva è di mq. 2.373,56 
di cui mq. 1.677,28 relativa ai 
piani terreno e primo, e mq. 
696,28 relativa all’adiacente 
tettoia, risulta così composto: 
Piano terreno: ufficio, ufficio di 
rappresentanza, locali reception e 
ufficio (da ultimare), servizi igienici 
(da ultimare), archivio, mensa, 
spogliatoio, servizi igienici e docce 
personale; inizio zona produttiva: 
corridoio, locale ricovero brichetti, 
centrale termica a legna, locale 
deposito, n. 2 locali macchine, 
ripostiglio, centrale termica a 
gas, locale ricovero vernici e 
colore, ampio locale macchine 
dotato di n. 4 portoni metallici 
per accesso carraio. Primo piano: 
collegamento mediante scala 
interna, si accede ad una rampa 
intermedia dalla quale dipartono 
due rampe. La prima collega 
un locale esposizione - open 
space rimasto allo stato grezzo. 
La seconda rampa consente 
l’accesso, tramite portoncino di 
tipo blindato, ad un disimpegno 
che collega frontalmente un 
ampio locale a destinazione locale 
mensa con cucina e lateralmente 
verso un locale spogliatoio 
ed un terzo con antibagno. · 
Tettoia chiusa su due lati. L’unità 
immobiliare ha accesso pedonali 
e carraio mediante cancello 
metallico di tipo automatizzato 
con apertura a scorrimento sulla 
via Rimembranza n 9. Un’ampia 
area di manovra della superficie 
di circa mq 2.947, completamente 
recintata e pavimentata parte in 
asfalto e parte inghiaiata. Prezzo 
base Euro 550.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 412.500,00. Vendita senza 
incanto 03/02/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Giuliana Barra. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 3/2013 
PIN285625

PISCINA - CAPANNONE. VIA SEI 
CASE 5 – BORGATA MARTINI: 
prefabbricato a due piani fuori 

non è né accatastata né ha 
ottenuto permesso edilizio. Il 
cortile esclusivo del fabbricato 
presenta pavimentazione in 
battuto di cemento ed è risultato 
libero da costruzioni ma occupato 
da materiale di soggetto terzo 
alla procedura. Prezzo base Euro 
300.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 225.000,00. 
Vendita senza incanto 28/01/16 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Cecilia Ruggeri. 
Custode Giudiziario Avv. Cecilia 
Ruggeri tel. 0114330187. Rif. RGE 
2297/2010 TO285833

NICHELINO - PIENA PROPRIETÀ 
DI FABBRICATO. STRADA DELLO 
SCARRONE (O VIA SCARRONE), 
42.per funzioni produttive 
connesse alle attività agricole, 
elevato ad un piano fuori terra. 
Prezzo base Euro 61.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 45.750,00. Vendita 
senza incanto 23/02/16 ore 17:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Giuseppe Ruvolo. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1063/2011 
TO285457

NOLE - LOTTO 2) LOCALE AD 
USO DEPOSITO-CANTINA. VIA 
TORINO, 38 al piano interrato. 
Prezzo base Euro 9.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 6.750,00. Vendita 
senza incanto 20/01/16 ore 
17:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Sandra Beligni. 
Custode Giudiziario Notaio Sandra 
Beligni (tramite propria ausiliaria 
FRA.MOR. Srl ,tel. 01119826165-
6127 ,fax 0115561226 ,email fra.
mor.servizi@gmail.com). Rif. PD 
27473/2012 TO284348

PINEROLO - NEGOZIO. VIA CAGNI, 
37. composto da tre locali, 
disimpegno e servizio igienico 
al piano terreno, oltre a locale 
accessorio al piano sotterraneo. 
Prezzo base Euro 45.000,00. 
Vendita senza incanto 27/01/16 
ore 16:40. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Paolo Bolley. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 96/2013 
PIN284471

PIOBESI TORINESE - 
STABILIMENTO INDUSTRIALE. 
CORSO ITALIA, 61 costituito da 
tre capannoni, una palazzina 
uffici elevata a due piani, un 
basso fabbricato uso uffici, 
un’abitazione del custode 
costituita da un piano interrato 
e un piano primo, un basso 
fabbricato ad uso magazzino 
e garages, una pensilina di 
copertura posteggi auto, area di 
deposito e stoccaggio all’aperto. 
Due appezzamenti di terreno 
inseriti in zona “E” del P.R.G.C. ed 
utilizzati come piazzale. Prezzo 
base Euro 770.000,00. L’offerta 
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www.
alla vendita Notaio G. Volpe. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 2407/2010 
TO286190

TORINO - NEGOZIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA 
MONTELLO, 3. al piano terreno ed 
annessa cantina al piano interrato. 
L’immobile oggetto di vendita 
risulta essere occupato in forza di 
contratto di locazione registrato 
in data anteriore al pignoramento. 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
50.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 37.500,00. 
Vendita senza incanto 19/01/16 
ore 11:00. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Mariaconcetta Filippone. Custode 
Giudiziario Notaio Mariaconcetta 
Filippone tel. 0110133109 - e-mail 
segreteria@infocustodie.it. Rif. 
RGE 1285/2010 TO283985

TORINO - FABBRICATO 
C O M M E R C I A L E . 
CIRCOSCRIZIONE 7 VIA 
POLIZIANO, 34/36: elevato a 
tre piani fuori terra oltre ad un 
piano interrato e seminterrato, 
comprendente una zona uffici, 
una zona abitativa ed una parte 
espositiva e lastrico solare al 
piano secondo (terzo fuori terra). 
Prezzo base Euro 1.362.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 1.021.500,00. 
Vendita senza incanto 27/01/16 
ore 17:15. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Sandra Beligni. 
Custode Giudiziario Notaio Sandra 
Beligni (tramite propria ausiliaria 
FRA.MOR. Srl ,tel. 01119826165-
6127 ,fax 0115561226 ,email fra.
mor.servizi@gmail.com). Rif. RGE 
2298/2012 TO284625

TORINO - LOCALE COMMERCIALE. 
CIRCOSCRIZIONE 7 VIA PRIOCCA 
CLEMENTE DAMIANO, 24 al 
piano terreno (1° f.t.) composto 
da un locale ad uso negozio con 
soppalco al piano ammezzato, 
collegati tramite scala interna, 
con annesso, al piano interrato, 
un locale ad uso cantina. Prezzo 
base Euro 98.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
73.500,00. Vendita senza incanto 
21/01/16 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Gisella 
Nepote Fus. Custode Delegato 
Avv. Gisella Nepote Fus (tramite 
propria ausiliaria FRA.MOR. 
Srl ,tel. 01119826165-6127 ,fax 
0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 
248/14+249/14 TO285205

VEROLENGO - FABBRICATO. 
VIA ALDO MORO, 3: adibito a 
magazzino, esposizione e vendita 
di materiale edile, composto di 
due locali uso ufficio, un locale 
wc con disimpegno, un unico 

, 16. al piano terreno (1° f.t.), 
destinata a negozio composta 
di un vano con retro e servizi; 
- al piano interrato cantina 
pertinenziale. Prezzo base Euro 
50.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 37.500,00. 
Vendita senza incanto 15/02/16 
ore 15:10. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Leonardo De 
Luca. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 2492/2012 
TO287396

TORINO - LOCALE COMMERCIALE. 
CIRCOSCRIZIONE 3 VIA SERAO 
MATILDE, 22/A al piano terreno, 
composto da ampia area 
espositiva, locale ad uso retro/
ufficio con bagno ed antibagno e 
locale ad uso retro/deposito con 
bagno ed antibagno, con ulteriore 
area espositiva al piano soppalco 
- locale ad uso autorimessa 
privata al piano interrato Si 
segnala che, per quanto riguarda 
il locale commerciale sopra 
descritto, risulta esistente un 
contratto di locazione registrato 
in data anteriore al pignoramento 
e pertanto opponibile alla 
procedura Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
310.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 232.500,00. 
Vendita senza incanto 02/02/16 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Davide RIVA. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 2008/2012 TO287201

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 
5 VIA FOLIGNO, 38 LOTTO 2) 
LABORATORIO. al piano primo 
(2° f.t.), composto di due lunghe 
maniche comunicanti separate 
da tramezzo, una stanza e un 
locale wc. E’ compresa nella 
vendita la scala, perimetrata 
con le lettere “Q-R-S-C-D-P-Q” 
nella planimetria del relativo 
piano allegata al Regolamento di 
condominio nonché l’adiacente 
vano perimetrato con le lettere 
“P-D-E-O-P. Prezzo base Euro 
80.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 60.000,00. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA FOLIGNO, 
36/A LOTTO 3) UFFICIO: al piano 
terreno (1° f.t.), composto di un 
grande open-space, un soppalco, 
due uffici e una stanza adibita a 
deposito all’interno della quale è 
presente una scala a chiocciola 
che porta a un piccolo soppalco 
abusivo, ed annessa cantina, al 
piano interrato. L’immobile di cui 
sopra risulta occupato in forza di 
contratto di locazione registrato 
in data anteriore al pignoramento 
(perizia pagg. 31-32). Sussiste 
irregolarità edilizie. Prezzo base 
Euro 98.000,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a 73.500,00. 
Vendita senza incanto 26/01/16 
ore 12:00. Professionista Delegato 

SAN SEBASTIANO DA PO - 
EDIFICIO. VIA CHIVASSO, 28. 
composto al p.t. da locale uso 
commerciale composto da unico 
vano con unico ingresso lato via 
Chivasso recante distributore ora 
danneggiato, per distribuzione di 
video cassette, ingresso comune, 
scala comune, camera, sgombero, 
cantina; al piano primo (2° ft.), 
tre camere, sgombero; al piano 
secondo (3° ft.), due soffitte 
a nudo tetto; autorimessa nel 
cortile interno, cortile, giardino. 
Prezzo base Euro 65.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a 48.750,00 €. Vendita 
senza incanto 19/01/16 ore 
15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. M. D’Ambrosi. 
Custode Giudiziario Notaio Mauro 
D’Ambrosi tel. 011535493. Rif. 
RGE 2740/2011 TO283019

SETTIMO TORINESE - LOTTO 1) 
LOCALE. VIA DELLA REPUBBLICA, 
8/A ad uso esposizione 
commerciale, disposto su due 
piani collegati da scala interna, 
composto di: 1 vano al piano 
terreno-rialzato (1° f.t.) con 
portico pertinenziale 1 vano ad 
uso magazzino, doppi servizi e 
disimpegno a piano seminterrato 
Vano tecnico nel cortile. Non è 
compreso nella vendita il cortile 
di cui al Foglio 31 n. 2056 sub 
35. Prezzo base Euro 190.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 142.500,00. 
Vendita senza incanto 02/02/16 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita DOTT. PIERGIORGIO 
MAZZA tel. 011482960. Custode 
Giudiziario Dott. Piergiorgio 
Mazza. Rif. RGE 1593/2013 
TO287178

TORINO - NEGOZIO. 
CIRCOSCRIZIONE 1 PIAZZA 
EMANUELE FILIBERTO, 4 al 
piano primo con ingresso dal 
ballatoio composto da due locali 
comunicanti oltre cantina al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
57.750,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 45.000,00. 
Vendita senza incanto 28/01/16 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Alessandra 
Vacca. Custode Giudiziario 
Avv. Alessandra Vacca tel. 
0117509036. Rif. RGE 1342/2014 
TO286367

TORINO - UNITÀ IMMOBILIARE. 
CIRCOSCRIZIONE 2 VIA VEGLIA 

sud-est,parzialmente chiusa con 
muratura e vetrata,ed ulteriori 
locali accessori,realizzati sul 
lato nord-est del capannone,il 
tutto formante un solo corpo. 
=Adiacente porzione di fabbricato 
residenziale elevato a tre piani 
fuori terra costituito da: a) 
alloggio al piano primo composto 
da locale adibito a cucina e 
s o g g i o r n o , d i s i m p e g n o , d u e 
camere e due bagni con annessa 
cantina al piano seminterrato-
terreno b) alloggio al piano 
primo composto di ingresso su 
disimpegno,cucina con angolo 
cottura,due camere,ripostiglio 
e bagno con annessa cantina 
al piano seminterrato-terreno 
c) autorimessa al piano 
seminterrato-terreno nello 
stato di fatto costituente 
locale adibito a ripostiglio e 
cantina d) autorimessa al piano 
seminterrato-terreno nello 
stato di fatto costituente locale 
adibito a ripostiglio con area 
esterna comune Si segnala che 
il piano secondo del fabbricato 
residenziale non costituisce 
oggetto della presente vendita Si 
segnala inoltre che il capannone e 
l’unità immobiliare di cui al punto a) 
sono occupati in forza di contratti 
di locazione non opponibili alla 
procedura Si segnala infine che il 
capannone con i locali accessori 
e le unità immobiliari di cui ai 
precedenti punti a),c) e d) sono 
stati conferiti in trust con scrittura 
privata autenticata Sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo 
base Euro 820.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 615.000,00. Vendita senza 
incanto 04/02/16 ore 11:20. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Giorgio Destefanis. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 541/2011 TO287740

SAN GILLIO - CAPANNONE 
INDUSTRIALE. VIA GIVOLETTO, 
3 e locali uso ufficio e accessori 
entrostanti a terreno della 
superficie catastale di mq.7.453 
(ente urbano distinto nella 
mappa C.T. al Foglio 1 particella 
35. Secondo quanto riferito dal 
nominato esperto sull’immobile 
di cui sopra grava servitù di 
elettrodotto a favore dell’Enel 
(trascrizione del 13 novembre 1974 
ai n.ri 26823/23407). Ricorrendo i 
presupposti di cui all’art. 10 n. 8 
ter D.P.R. 633/72, l’aggiudicatario 
dovrà corrispondere l’imposta sul 
valore aggiunto. Immobile gravato 
da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 400.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 300.000,00. Vendita senza 
incanto 04/02/16 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Marina Antonelli. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1792/2012 
TO287860
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e precisamente la formazione 
di serre e formazione di piccole 
costruzioni. Prezzo base Euro 
37.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 27.750,00. 
Vendita senza incanto 28/01/16 
ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Rosario Anzalone tel. 011544744. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 2262/2012 
TO286570

RIVALTA DI TORINO - VIA GIAVENO, 
174 LOTTO 6) FABBRICATO: da 
accertare. Prezzo base Euro 
56.950,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 42.712,50. 
VIA GIAVENO, 174 LOTTO 7) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO: 
pertinenziale, al suindicato 
fabbricato sito in Comune di 
Rivalta di Torino, Via Giaveno 
n. 174, di metri quadrati 2.364,. 
Prezzo base Euro 80.325,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 60.244,00. Vendita 
senza incanto 27/01/16 ore 
18:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Sandra Beligni. 
Custode Delegato Notaio Sandra 
Beligni. Rif. RGE 990/2011 
TO284679

SAN BENIGNO CANAVESE - LOTTO 
2) APPEZZAMENTO DI TERRENO. 
in parte a destinazione impianto 
terziario,commerciale,viabilità 
e parcheggio ed in parte a 
destinazione nuovi insediamenti 
abitativi della superficie 
catastale complessiva di metri 
quadrati 2.254. Prezzo base Euro 
72.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 54.000,00. 
Vendita senza incanto 04/02/16 
ore 11:20. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Giorgio 
Destefanis. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 
541/2011 TO287741

VAL DELLA TORRE - LOTTO 
2) TERRENI AGRICOLI. VIA 
BUSSONEIS, 36 della superficie 
catastale di complessivi mq. 
86.042. Prezzo base Euro 
160.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 120.000,00. 
Vendita senza incanto 26/01/16 
ore 10:00. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Carlo Alberto 
Marcoz. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1036/2011 TO285533

(TO) – Fraz. Mocchie, vicinanze 
Prato del Rio, Appezzamento di 
terreno agricolo. 7.f) in CONDOVE 
(TO) – Fraz. Mocchie, vicinanze 
Prato del Rio, Appezzamento di 
terreno agricolo. 7.g) in CONDOVE 
(TO) – Fraz. Mocchie, vicinanze 
Prato del Rio, Appezzamento di 
terreno agricolo. 7.h) in CONDOVE 
(TO) – Fraz. Mocchie, vicinanze 
Prato del Rio, Appezzamento di 
terreno agricolo. 7.i) in CONDOVE 
(TO) – Fraz. Mocchie, vicinanze 
Prato del Rio, Appezzamento di 
terreno agricolo. 7.l) in CONDOVE 
(TO) – Fraz. Mocchie, vicinanze 
Prato del Rio, Appezzamento di 
terreno agricolo. 7.m) in CONDOVE 
(TO) – Fraz. Mocchie, vicinanze 
Prato del Rio, Appezzamento di 
terreno agricolo. 7.n) in CONDOVE 
(TO) – Fraz. Mocchie, vicinanze 
Prato del Rio, Appezzamento di 
terreno agricolo. 7.o) in CONDOVE 
(TO) – Fraz. Mocchie, vicinanze 
Prato del Rio, Appezzamento di 
terreno agricolo. 7.p) in CONDOVE 
(TO) – Frazione Mocchie, vicinanze 
Campo dell’Alpe, Appezzamento di 
terreno agricolo. 7.q) in CONDOVE 
(TO) – Frazione Mocchie, vicinanze 
Campo dell’Alpe, Appezzamento di 
terreno agricolo. 7.r) in CONDOVE 
(TO) – Frazione Mocchie, vicinanze 
Campo dell’Alpe, Appezzamento di 
terreno agricolo. Prezzo base Euro 
31.300,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 23.475,00.
Vendita senza incanto 05/02/16 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Maria Elena Garelli. 
Custode Giudiziario Avv. Maria 
Elena Garelli tel. 01119826165. Rif. 
RGE 362/2013 TO285733

MONCALIERI - LOTTO 1) TERRENI. 
FRAZIONE REVEGLIASCO O 
REVIGLIASCO a destinazione 
agricola di varia natura, della 
superficie catastale è di 26.160 
mq. circa pianeggianti, in 
leggera pendenza, in pendenza 
con presenza di vegetazione e 
affioramenti di rocce nonché 
formazione di serre per cultura e 
piccoli fabbricati da considerarsi 
abusive e da smantellare a cura 
e spese del futuro aggiudicatario 
salvo altri; si precisa che la 
formazione delle serre e piccoli 
fabbricati insistono tutti sui terreni 
adiacenti a strada Revigliasco. I 
terreni posti al foglio 7 presentano 
un area boschiva in pendenza 
che necessita d i regolare 
manutenzione. Inoltre, non per 
ultimo in importanza, si segnala 
che alcuni mappali dispongono di 
strada di servizio per l’accesso altri 
risultano formalmente interclusi. 
Si evidenzia che i terreni sono 
occupati da detriti di vario genere 
che andranno smaltiti a cura e 
spese del futuro aggiudicatario. 
Vi sono vincoli meglio dettagliati 
nel relativo CDU per la presenza 
di fascia di rispetto cimiteriale. 
Risultano sostanziali difformità 

Prezzo base Euro 1.650,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 1.237,50. Vendita 
senza incanto 19/01/16 ore 
18:00. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Luigi Migliardi 
tel. 011545858. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - 
IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RG 19115/2012 TO283920

CONDOVE - LOTTO 3) 
[denominato Immobile n. 3 in 
perizia] - IN PIENA PROPRIETA’, 
Appezzamento di terreno incolto 
con capacità edificatoria, sito 
in zona ovest dell’aggregato 
urbano, nelle vicinanze SP24. 
Prezzo base Euro 3.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 2.250,00. LOTTO 
4) [denominato Immobile n. 6 
in perizia] - PROPRIETA’ DI UN 
MEZZO INDIVISO, Appezzamento 
di terreno incolto agricolo, sito 
in zona ovest dell’aggregato 
urbano, nelle vicinanze Fiume 
Dora e Area Industriale. Prezzo 
base Euro 2.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 1.500,00. VIA ROMA, 
ZONA OVEST DELL’AGGREGATO 
URBANO LOTTO 5) [denominato 
Immobile n. 7 in perizia] - IN PIENA 
PROPRIETA’, Appezzamento di 
terreno con capacità edificatoria. 
Prezzo base Euro 12.650,00. 
L’offerta non è efficace se 
è inferiore a Euro 9.487,50. 
FRAZIONE MOCCHIE LOTTO 6) 
[denominati Immobili nn. 11, 
12 e 13 in perizia] - IN PIENA 
PROPRIETA’, dei seguenti beni 
immobili, ai fini della presente 
vendita formanti un sol lotto, 
6.a) in CONDOVE (TO) – Fraz. 
Mocchie, a ovest della Borgata 
Rocca, Appezzamento di terreno 
agricolo. 6.b) in CONDOVE (TO) – 
Fraz. Mocchie, Fabbricato rurale 
(baita) allo stato di rudere. 6.c) in 
CONDOVE (TO) – Fraz. Mocchie, 
Appezzamento di terreno 
agricolo. Prezzo base Euro 
195,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 146,25. 
LOTTO 7) [denominati Immobili 
nn. 4, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 in 
perizia] - IN PIENA PROPRIETA’, 
dei seguenti beni immobili, ai fini 
della presente vendita formanti 
un sol lotto, 7.a) in CONDOVE 
(TO), Appezzamento di terreno 
agricolo sito in zona ovest 
dell’aggregato urbano, nelle 
vicinanze SP24. 7.b) in CONDOVE 
(TO) – Fraz. Mocchie, vicinanze 
Borgata Giagli e Magnoletto, 
Appezzamento di terreno 
agricolo. 7.c) in CONDOVE (TO) 
– Frazione Mocchie, vicinanze 
Campo dell’Alpe, Appezzamento 
di terreno agricolo. 7.d) in 
CONDOVE (TO) – Frazione 
Mocchie, vicinanze Campo 
dell’Alpe, Appezzamento di 
terreno agricolo. 7.e) in CONDOVE 

ampio locale adibito a deposito 
ed esposizione di materiali edili. 
Detto fabbricato è una costruzione 
adibita all’esercizio di un’attività 
commerciale, in cui sono presenti 
uffici ed un ampio locale per 
deposito ed esposizione. Prezzo 
base Euro 117.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 87.750,00. Vendita senza 
incanto 26/01/16 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Annamaria Marcone. 
Custode Giudiziario Fra.mor. tel. 
01119826165-6127. Rif. RGE 
2440/2011 TO284434

VINOVO - VIA CHISOLA, 8 LOTTO 
1) UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
LABORATORIO E UFFICI al piano 
terreno (catastalmente censita 
come ufficio), composta di 
ampio salone (nello stato di fatto 
suddiviso in due da una parete 
in cartongesso), con quattro 
finestre e una porta finestra su via 
Chisola e due finestre su cortile 
interno, disimpegno, due uffici con 
finestre e porticato verso cortile 
interno, servizio con aerazione 
forzata e antiservizio oltre ad 
area esclusiva, il tutto formante 
un sol corpo. Prezzo base Euro 
70.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 52.500,00. 
LOTTO 2) UNITÀ IMMOBILIARE AD 
USO MAGAZZINO al piano terreno 
(catastalmente censita come 
ufficio), composta di tre vani e 
ripostiglio. Prezzo base Euro 
20.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 15.000,00. 
Vendita senza incanto 05/02/16 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. 
Lavorato. Custode Giudiziario 
Avv. A. Lavorato (tramite propria 
ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina 
c/o ERRE ESSE ,tel. 0115178691 
- cell. 3421978600 ,email 
infocustodia@591bis.it). Rif. RGE 
1551/2012 TO287792

CHIVASSO - LOTTO 2) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO. 
REGIONE GIANASSA, -. ricadente 
in “Area E con destinazione 
Aree produttive destinate 
all’attività agricola (interessato 
per una porzione da fascia 
di rispetto strada, compreso 
nella delimitazione delle Aree a 
pericolosità geomorfologica alta 
individuata nella classe IIIA1)”. 

Terreni
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INFORMAZIONI
Consultando i siti www.tribunale.torino.
giustizia.it e www.asteimmobili.it è possibile 
leggere l’avviso di vendita integrale e 
la relazione dell’esperto, che fornisce 
informazioni dettagliate sull’immobile, 
corredate da fotografie.

Il custode, il professionista delegato o, per 
gli immobili posti in vendita dai fallimenti, 
il curatore fallimentare sono a disposizione 
per dare informazioni sugli immobili e sulle 
vendite.

E’ possibile visitare gratuitamente gli 
immobili, prendendo accordi con il custode 
indicato nell’avviso o con il curatore 
fallimentare. 

Nelle vendite giudiziarie non è dovuto alcun 
compenso di mediazione.

PUNTO INFORMATIVO VENDITE 
GIUDIZIARIE
E’ ACCESSIBILE PRESSO IL TRIBUNALE 
(PIANO IV, SCALA C) UN PUNTO 
INFORMATIVO NEI GIORNI DI MARTEDÌ, 
MERCOLEDÌ E GIOVEDÌ DALLE 10,30 ALLE 
12,30 – TEL.: 0114328022.

È INOLTRE ATTIVO IL NUMERO VERDE 
800.722.009 DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ CON 
ORARI 9:30-12:30 | 15:00- 17:00.

COME PARTECIPARE
Chiunque, eccetto il debitore, può 

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

L’offerta deve essere depositata in busta 
chiusa presso lo studio del delegato entro 
il giorno prima della data di udienza; 
sull’esterno della busta devono essere 
indicati il giorno dell’udienza e il nome del 
professionista delegato; nell’offerta devono 
essere indicati il numero della procedura, il 
lotto che si intende acquistare (se vi sono più 
lotti), il prezzo offerto, il termine e il modo del 
pagamento e ogni altro elemento utile alla 
valutazione dell’offerta; all’offerta devono 

essere allegati una marca da bollo da 16 
euro e la cauzione, non inferiore al 10% del 
prezzo offerto, mediante assegno circolare 
non trasferibile intestato al professionista 
delegato. L’offerta è irrevocabile per 120 
giorni dalla data del deposito. All’udienza 
il delegato, se vi sono più offerte, invita gli 
offerenti alla gara.

DOPO L’AGGIUDICAZIONE
Il prezzo deve essere versato nel termine 
stabilito nell’avviso di vendita.
Insieme al prezzo deve essere versato il 
fondo per le spese di trasferimento nella 
misura indicata dal delegato o, in mancanza 
di indicazioni, nella misura del 20% del 
prezzo di aggiudicazione, salvo conguaglio 
o rimborso delle somme non utilizzate. 
Tra le spese a carico dell’aggiudicatario 
sono comprese anche quelle relative alle 
cancellazioni delle formalità pregiudizievoli.

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

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