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Il liquidatore giudiziale del 
Concordato Preventivo 
4/2012, dott. Andrea 
Spagarino, intende procedere 
alla vendita dei beni 
immobili di proprietà della 
società debitrice come più 
dettagliatamente individuati 
e descritti nel elenco dei beni 
redatto per la presentazione 
delle offerte e nella relazione 
tecnica scaricabile da 
www.astalegale.net; www.
asteimmobili.it; www.
portaleaste.com; www.
tribunale.biella.it, nello stato 
di fatto e di diritto in cui essi 
si trovano. Il Liquidatore 
Giudiziale è disposto a 
ricevere offerte irrevocabili 
d’acquisto al fine di valutare la 
vendita dei beni sopra indicati 

BIELLA (BI) - STRADA ALLA 
FILATURA DI TOLLEGNO, 25/B 
- ALLOGGIO: al piano rialzato 
(I° f. t.) composto di corridoio, 
cucina, sala, 2 camere e 
bagno con pertinente cantina 
al piano cantinato. Prezzo 
base Euro 22.785,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro 
17.089,00. Vendita senza 
incanto 07/04/16 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla 

base Euro 70.492,50. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 52.869,40. Vendita senza 
incanto 20/04/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Rag. Simone Mainardi. 
Per info Associazione 
Centro Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 152/2013 BIE308602

entro il termine delle ore 12 
del giorno mercoledì 20 aprile 
2016. Ulteriori informazioni 
presso il Liquidatore 
Giudiziale telefono 015.28044 
– e-mail: a.spagarino@
studiocsmb.eu.

ANDORNO MICCA (BI) - VIA 
SABOTINO, 4 BIS - ALLOGGIO: 
avente accesso da vano 
scala che collega il piano 
primo al piano secondo, 
composto al piano II°: vano 
scala, soggiorno, disimpegno, 
ripostiglio, cucina, sala da 
pranzo, bagno ed anti bagno; 
al piano III° vano scala, 
cucina, 3 camere, 2 antibagni, 
2 bagni e 2 scale di accesso 
al piano soprastante; al piano 
IV° con duplice accesso da 2 
singole scale, 2 sottotetti e 
2 bagni/lavanderia. Prezzo 
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giardino, composto al piano 
seminterrato da cantina e 
scala esterna di accesso dal 
giardino; al piano terreno (I° f. 
t.) cucina, sala, soggiorno con 
scala interna di accesso al I° 
piano bagno; al piano I° (II° f. 
t.) 2 camere, bagno, corridoio, 
2 balconi e scala interna di 
collegamento con il sottotetto 
non abitabile. Prezzo base 
Euro 39.879,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro 
29.909,25. Vendita senza 
incanto 14/04/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Avv. Elisabetta Mercandino 
tel. 0152520342. Rif. RGE 
62/2013 BIE308556

BRUSNENGO (BI) - VIA 
CHIOSO , 109/113 - PORZIONE 
DI FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE: composta al 
piano seminterrato da vano 
scala, disimpegno e 2 cantine; 
- al piano terreno da ingresso-
vano cucina, cucina, sala-
pranzo, 3 camere, bagno ed 
autorimessa; - al piano II°: vano 
scala-disimpegno, 3 ripostigli, 
soffitta e balcone. Prezzo 
base Euro 126.291,94. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro 
94.718,96. Vendita senza 
incanto 20/04/16 ore 17:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Notaio Francesco Parodi tel. 
015/32430-8351971. Rif. RGE 
39/2014 BIE308604

CANDELO (BI) - VIA DEI 
CAMPI, 43 - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE: 
elevato a 2 piani f. t. oltre 
a solaio a nudo tetto, con 
pertinenti terreno circostante 
e 2 bassi fabbricati accessori 

fabbricato industriale 
composto da cantina al piano 
sotterraneo e corridoio, 3 vani 
e 2 cantine al piano terreno. 
Prezzo base Euro 93.000,00. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 69.750,00. Vendita 
senza incanto 12/04/16 
ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita 
Dott. Andrea Spagarino 
tel. 01528044. Curatore 
Fallimentare Rag. Simone 
Mainardi tel. 015355407. Rif. 
FALL 25/2013 BIE308504

BIELLA (BI) - VIA SANTUARIO 
D’OROPA, 431 - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE: 
elevato a 2 piani f. t. 
composto - al piano terreno da 
soggiorno, cucinino, cantina e 
portico - al piano I° 2 camere 
e bagno, con pertinente 
terreno antistante. Prezzo 
base Euro 16.290,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro 
12.217,50. Vendita senza 
incanto 14/04/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Elisabetta Mercandino 
tel. 0152520342. Rif. RGE 
74/2013 BIE308561

BIELLA (BI) - VIA TRENTO, 
9 - ALLOGGIO: al piano 
terreno composto di ingresso, 
disimpegno, quattro vani e 
bagno con pertinente cantina 
al piano cantinato. Prezzo 
base Euro 74.029,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro 
55.522,00. Vendita senza 
incanto 07/04/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Avv. Simona De Luca tel. 
0153351216. Rif. RGE 
19/2014 BIE307126

BRUSNENGO (BI) - VIA CERRO, 
15 (GIÀ 7) - FABBRICATO 
civile: con annessa piccola 
porzione di terreno adibito a 

Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Marco Romano. Per 
info Associazione Centro 
Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 52/2014 BIE308582

BIELLA (BI) - FRAZIONE 
PAVIGNANO, STRADA 
CIAPEIA, 11 - ALLOGGIO: 
al piano terzo composto 
di ingresso, corridoio, una 
camera, cucina, bagno e 
veranda con cantina di 
pertinenza. Prezzo base Euro 
15.188,00. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 
11.391,00. Vendita senza 
incanto 07/04/16 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Avv. Simona De Luca tel. 
0153351216. Rif. RGE 
12/2014 BIE307123

BIELLA (BI) - VIA SANTUARIO 
D’OROPA, 104 - UNITÀ 
IMMOBILIARE: composta 
da terrazzo, cucina-pranzo, 
soggiorno al piano I°, 2 
camere, locale stireria, 
bagno, disimpegno, terrazzo 
e balcone al piano II° e 

vendita e Custode Delegato 
Avv. Simona De Luca tel. 
0153351216. Rif. RGE 
84/2014 BIE307132

BIELLA (BI) - STRADA 
CANTONE BERNA DI 
LEVANTE, 13 - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE: di 
recente ristrutturazione a due 
piani fuori terra con relativa 
area pertinenziale antistante, 
ubicato all’interno di una 
casa a schiera, composto 
al p.t. da cucina, soggiorno, 
disimpegno, camera, 
bagno, dispensa; al p.1 da: 
ingresso, tre camere, bagno 
e disimpegno. Prezzo base 
Euro 132.175,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro 
99.131,25. Vendita senza 
incanto 05/04/16 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Giovanni Bonino. 
Per info Associazione Bai tel. 
0152523705 fax 0158970584 
email info@biellaaste.it.Rif. 
RGE 200/2013 BIE294824

BIELLA (BI) - VIA FRATELLI 
ROSAZZA, 11 - Nel fabbricato 
di civile abitazione: 
c o n v e n z i o n a l m e n t e 
denominato “Condominio 
Maria Pia”, elevato a 3 piani f. 
t. oltre al piano seminterrato 
ed al piano sottotetto: al 
piano II° alloggio distinto 
con la lettera “E” composto 
di ingresso, disimpegno, 
cucina, soggiorno, ripostiglio, 
2 camere, bagno e balcone; 
al piano cantinato: cantina 
distinta con la sigla E/c. Prezzo 
base Euro 51.255,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro 
38.441,30. Vendita senza 
incanto 19/04/16 ore 15:00. 
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tel. 01534821. Rif. RGE 
196/2013 BIE294838

GRAGLIA (BI) - CANTONE 
GABINA, 25 - L’immobile: 
oggetto di perizia si sviluppa 
su tre piani f. t., oltre al piano 
sottotetto accessibile, ma non 
abitabile, per una superficie 
coperta complessiva di circa 
100 mq. L’accesso avviene dal 
cortile interno, identificato con 
la particella n. 336 del foglio 
16 nct del comune di Graglia, 
in corrispondenza al civico 
n. 25 del Cantone Gabina. Al 
piano terreno si trovano 3 
cantine, un disimpegno, scala 
di accesso al piano superiore, 
un’area scoperta, un deposito 
ed un androne carraio, 
assoggettato all’uso da parte 
dei confinanti per l’accesso 
ed il recesso dai rispettivi 
immobili frontestanti il cortile 
comune; al piano I°, sono 
distribuite 3 camere, 1 cucina, 
1 lavanderia e un piccolo 
servizio igienico oltre che 
un balcone affacciato sulla 
corte comune; al II° piano: 4 
camere, un servizio igienico 
e balcone sovrastante quella 
al piano sottostante. Il piano 
superiore, III°, è occupato 
interamente da sottotetto 
accessibile, ma non abitabile. 
Prezzo base Euro 15.018,75. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 11.264,06. Vendita 
senza incanto 07/04/16 
ore 16:00. Professionista 

CAVAGLIA’ (BI) - VIA 
VINCENZO GIOBERTI, 5 
- FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE: di fine 
schiera, elevato a 3 piani 
f. t. - terreno, I° e sottotetto 
mansardato - con piccola 
area pertinenziale esterna di 
transito e passaggio per la 
cortina di edifici retrostanti, 
composto al piano terreno 
da ingresso-vano scala e 
2 ripostigli; al piano I° da 
tinello e sala da pranzo con 
vano scala; al piano II° da 
camera con vano scala e 
bagno. Prezzo base Euro 
17.302,50. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 
12.976,90. Vendita senza 
incanto 20/04/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Rag. Simone Mainardi. 
Per info Associazione 
Centro Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 125/2013 BIE308598

CURINO (BI) - CANTONE 
PEROTTI, SN - FABBRICATO: 
da terra a tetto composto 
di cantina al piano 
seminterrato, cucina, sala, 
scala di accesso e terrazzino 
al piano terreno, oltre a 
terrazzo coperto attiguo; 
2 vani, 2 balconi e piccolo 
bagno al piano I°; sottotetto a 
nudo tetto al piano II°. Prezzo 
base Euro 12.342,38. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 9.256,78. Vendita senza 
incanto 07/04/16 ore 16:00. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Chiara Finotti 

ad autorimessa. Prezzo 
base Euro 50.878,13. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro 
38.158,59. Vendita senza 
incanto 07/04/16 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Avv. Chiara Finotti tel. 
01534821. Rif. RGE 206/2013 
BIE294833

CAVAGLIA’ (BI) - VIA 
UMBERTO I, 33B-35 - 
FABBRICATO civile di vecchia 
costruzione: elevato a 3 piani 
f. t., attualmente destinato 
ad abitazione ed ufficio, 
composto al piano terreno 
da ingresso/vano scala da 
cui si accede separatamente 
sia ai piani superiori e sia 
ai 3 locali del piano, non 
comunicanti direttamente 
fra loro (in quanto appunto 
divisi e disimpegnati dal 
suddetto ingresso/vano 
scala) di cui i 2 principali 
sono rispettivamente adibiti 
ad ufficio e a sala d’attesa, 
quest’ultima con annessi 
piccolo wc e antiwc, mentre 
il III° rimanente, situato dietro 
il sottoscala, è destinato a 
ripostiglio/centrale termica; 
al piano I° disimpegno/
pianerottolo/vano scala, 
bagno, 2 camere e balcone; 
al piano II° disimpegno/
pianerottolo/vano scala, 
bagno, cucina, soggiorno e 
balconcino; al piano sottotetto 
da basso sottotetto a nudo 
tetto accessibile mediante 
scala a pioli da botola posta 
nel soffitto del pianerottolo/
vano scala posto nel piano 
mezzanino superiormente al 
piano II°. Prezzo base Euro 
20.572,50. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 
15.429,40. Vendita senza 
incanto 20/04/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Rag. Simone Mainardi. 
Per info Associazione 
Centro Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 127/2013 BIE308601

composto al piano terreno (I° 
f. t.) da alloggio composto di 
ingresso, soggiorno, cucinino, 
disimpegno, 2 camere, bagno 
e locale caldaia/lavanderia; 
al piano I° (II° f. t.) alloggio 
composto di vano scala, 
ingresso, cucina, soggiorno, 
disimpegno, 2 camere, bagno 
e 2 balconi. I fabbricati 
accessori sono costituiti 
uno da autorimessa e locale 
ripostiglio con sovrastante 
fienile a nudo tetto accessibile 
con scala a pioli ed il secondo 
da autorimessa e locale di 
deposito. Prezzo base Euro 
145.000,00. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 
108.750,00. Vendita senza 
incanto 21/04/16 ore 17:00. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Delegato Dott. Enrico Ferraro 
tel. 015355141. Rif. RGE 
131/2014 BIE308613

CAVAGLIA’ (BI) - VIA 
SANTHIÀ, 35 - FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE: in parte 
in corso di ristrutturazione, 
con pertinenti 2 fabbricati 
accessori, il tutto entrostante 
all’area distinta in mappa 
al foglio 19 del C.T. con la 
particella n° 503, ente urbano 
di are 10,10 e precisamente 
così composti: il fabbricato 
principale elevato a 3 piani 
f. t. è composta da: androne, 
ingresso, cucina, soggiorno, 
bagno, 2 vani scala, centrale 
termica, portico, altro 
androne e 2 depositi nel 
piano terreno; disimpegno, 
bagno, ripostiglio, 2 camere, 
2 vani scala, balconi e locali 
allo stato rustico nel piano I°; 
disimpegno, 3 camere, bagno, 
disimpegno e vano scala 
nel piano II°. Un fabbricato 
accessorio elevato a 2 piani 
f. t. e composto da: 2 locali 
deposito, latrina, portico 
e scala esterna nel piano 
terreno; scala esterna, latrina 
e deposito; un fabbricato 
accessorio ad un piano f. t., 
composto da un unico vano 
al piano terreno destinato 
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Delegato alla vendita e 
Custode Delegato Avv. Chiara 
Finotti tel. 01534821. Rif. RGE 
190/2013 BIE294849

MIAGLIANO (BI) - VIA ENRICO 
TOTI, 7 - APPARTAMENTO: 
al piano rialzato composto 
da ingresso, cucina, 
soggiorno, tre camere, bagno 
e due balconi con cantina e 
autorimessa. Prezzo base 
Euro 36.638,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 23.728,50. Vendita senza 
incanto 20/04/16 ore 17:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Notaio Francesco Parodi tel. 
015/32430-8351971. Rif. RGE 
10/2014 BIE308603

MONGRANDO (BI) - VIA 
MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 83 
- PORZIONE DI FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE: 
elevato a 3 piani f. t. oltre al 
seminterrato e al sottotetto 
e basso fabbricato nel cortile 
e precisamente l’alloggio al 
piano II° composto da cucina, 
soggiorno, bagno, 2 camere, 
terrazzo e soprastante 
sottotetto, con pertinente 
locale ripostiglio nel cortile 
oltre a vano scala dal piano 
cantinato al piano sottotetto, 
cantina al piano cantinato, 
autorimessa e locale deposito 
al piano terreno e porzione 
di area pertinenziale. Prezzo 
base Euro 42.900,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 32.175,00. Vendita senza 
incanto 13/04/16 ore 17:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Notaio Francesco Parodi tel. 
015/32430-8351971. Rif. RGE 
169/2014 BIE308552

MOSSO (BI) - BORGATA 
ORETTO, 1 - PALAZZINA 
dei primi anni del 1900 
denominata “ Villa Grazia”: 
immersa in grande parco di 
circa 6.500 mq dominante il 
centro di Mosso suddivisa 
in zona padronale distribuita 
su quattro piani di cui 
uno interrato, zona servizi 
distribuita su due piani, 
con piccola chiesa privata. 
Presenta caratteristiche 
costruttive ed architettoniche 
di particolare pregio pur 
versando da tempo in stato 
di abbandono. Si rinvia al 
testo dell’avviso per una 
descrizione particolareggiata 
dell’immobile. Prezzo base 
Euro 386.130,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro 
289.598,00. Vendita senza 
incanto 20/04/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Avv. Elisabetta Mercandino 
tel. 0152520342. Rif. RGE 
66/2013 BIE308535

MOSSO (BI) - VIA QUINTINO 
SELLA, 141 - FABBRICATO 
facente parte di complesso 
di edifici a schiera: 
all’interno del principale 
nucleo storico del comune 
di Mosso, nell’immediata 
vicinanza della piazza su 
cui fronteggiano municipio, 
chiesa ed edifici storici tra 
i più pregevoli del paese. 
Posto in uno slargo di Via 
Quintino Sella, assimilabile 
ad una piazza con edifici 
prospicienti di discreto 
valore storico, il palazzo, 
risalente agli inizi del XIX 
secolo e successivamente 
ristrutturato, ha 2 prospetti 
liberi con affacci su vie e 
paesaggi pubblici e le restanti 
pareti in aderenza con altri 
edifici limitrofi, è elevato 
a 4 piani f. t. oltre al piano 
seminterrato ed è composto 
da 7 alloggi, 7 cantine e 2 
autorimesse. Prezzo base 
Euro 65.120,62. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro 
48.840,46. Vendita senza 
incanto 05/04/16 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Giovanni Bonino. Per 
info Associazione Bai tel. 
0152523705 fax 0158970584 

email info@biellaaste.it.Rif. 
RGE 212/2011 BIE294829

PONDERANO (BI) - VIA 
EDMONDO DE AMICIS, 41/
BIS - ALLOGGIO: al piano 
III° composto da ingresso, 
salone, bagno, camera, 
cucina, 2 balconi. Prezzo 
base Euro 51.000,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro 
38.250,00. Vendita senza 
incanto 12/05/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Maurizio Amede tel. 
01520944. Rif. RGE 22/2014 
BIE308633

QUAREGNA (BI) - VIA 
AMEDEO AVOGADRO, 32 - 
LOTTO 3) In fabbricato di 
pregio plurifamigliare: al 
piano I° sottotetto alloggio 
composto di ingresso, 
soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno, bagno, 2 
camere, ripostiglio e soffitta 
con pertinenti rimessa e 
tettoia. Prezzo base Euro 
66.134,00. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 
49.601,00. Vendita senza 
incanto 12/04/16 ore 15:30. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Simona De 
Luca tel. 0153351216. Rif. 

RGE 197/2012 + 54/2014 
BIE307114

QUITTENGO (BI) - FRAZIONE 
BALMA, 6 - APPARTAMENTO: 
al III° piano facente parte del 
fabbricato di civile abitazione 
elevato a 4 piani f.t., composto 
da 2 camere, soggiorno, 
cucina, disimpegno, bagno, 
4 balconi e sottotetto di 
pertinenza. Prezzo base Euro 
7.132,50. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 
5.349,40. Vendita senza 
incanto 20/04/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Rag. Simone Mainardi. 
Per info Associazione 
Centro Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 40/2010 BIE309145

SAGLIANO MICCA (BI) - 
VIA ROMA, 90 - Facente 
parte del fabbricato di 
civile abitazione: elevato 
a 2 piani f.t. oltre al piano 
seminterrato - al piano I° (II° 
f.t.) appartamento composto 
di ingresso, disimpegno, 
soggiorno, cucina, 2 camere, 
studio, 2 bagni, 2 balconi 
e bow window; - al piano 
seminterrato 1 cantina con 
centrale termica e disimpegno 
comuni con altra unità. Prezzo 
base Euro 53.753,25. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 40.315,00. Vendita senza 
incanto 13/04/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Avv. Elisabetta Mercandino 
tel. 0152520342. Rif. RGE 
134/2010 BIE308520
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SALUSSOLA (BI) - VIA ALLA 
STAZIONE, 11 - ALLOGGIO: 
al I° piano composto da: 
ingresso diretto da balcone 
in soggiorno, tinello, cucina, 
bagno, 2 camere, 2 ripostigli 
e 3 balconi. Prezzo base 
Euro 11.812,50. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 8.859,38. Vendita senza 
incanto 12/04/16 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Giovanni Bonino. Per 
info Associazione Bai tel. 
0152523705 fax 0158970584 
email info@biellaaste.it.Rif. 
RGE 139/2013 BIE308505

TOLLEGNO (BI) - VIA 
MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 
70 - APPARTAMENTO e 
garage: facenti parte del 
complesso imm. denominato 
il “Bivio”, costituito da un 
fabbricato di civile abitazione 
elevato a 3 piani f. t., oltre 
al piano seminterrato con 
locali ad uso commerciale 
e da un basso fabbricato 
ad uso autorimesse. L’unità 
immobiliare è composta: al 
piano st, da un unico vano 
ad uso cantina; al pt-rialzato, 
da alloggio composto da 
ingresso, soggiorno - sala da 
pranzo, 2 camere, ripostiglio 
e bagno, con l’uso esclusivo 
e perpetuo di una porzione 
di area esterna, ubicata a 
sud rispetto all’alloggio; 
nel basso fabbricato ad 
uso autorimesse, al pt, da 
garage. Prezzo base Euro 
52.200,00. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 
39.150,00. Vendita senza 
incanto 12/04/16 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Giovanni Bonino. Per 
info Associazione Bai tel. 
0152523705 fax 0158970584 
email info@biellaaste.it.Rif. 
RGE 151/2013 BIE308510

TRIVERO (BI) - STRADA 
COMUNALE PONZONE-

CEREIE - FRAZ. CEREIE, 
185 - ALLOGGIO sito al 
piano III° del fabbricato 
a carattere condominiale 
c o n v e n z i o n a l m e n t e 
denominato “Condominio 
ATC Cereje” composto da: 
ingresso, corridoio, cucina/
sala da pranzo, 3 vani, bagno, 
2 balconi e cantina al piano 
seminterrato. Prezzo base 
Euro 10.907,41. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 8.180,56. Vendita senza 
incanto 05/04/16 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Giovanni Bonino tel. 
01520984. Rif. RGE 58/2012 
BIE294846

TRIVERO (BI) - VIA FRAZIONE 
VICO, 61 - PORZIONE DI 
FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE: elevato a 3 
piani f. t. al piano terreno 
(I° f. t.) locale disimpegno 
verso cantina, scala in 
legno di accesso al piano 
soprastante, 2 locali destinati 
a stalla e locale di sgombero 
ai quali ultimi si accede 
esclusivamente dal cortile 
retrostante; - al piano I° (II° f. 
t.): ampio locale, cucina, locale 
magazzino nel quale è stato 
ricavato un servizio igienico, 
scala; - al piano II° (III° f. t) 
ballatoio aperto, disimpegno, 
2 camere, solaio a nudo tetto 
con balconata in legno. Prezzo 
base Euro 22.200,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 16.650,00. Vendita senza 
incanto 13/04/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Avv. Elisabetta Mercandino 
tel. 0152520342. Rif. PD 
1264/2014 BIE308511

TRIVERO (BI) - FRAZIONE 
GIARDINO, 51 - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE: 
elevato a 2 piani f. terra, 
composto di ingresso, vano 
scala, corridoio, camera , wc, 
area cortilizia e locale ad 
uso rimessa al piano terreno, 
e di vano scala corridoio, 
cucinotta-soggiorno, camera 
e balcone al piano I°. Prezzo 
base Euro 23.447,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro 
17.586,00. Vendita senza 
incanto 07/04/16 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Avv. Simona De Luca tel. 
0153351216. Rif. RGE 
228/2012 BIE307119

TRIVERO (BI) - VIA 
PROVINCIALE, 286 - LOTTO 
2) ALLOGGIO: sito all’interno 
del fabbricato civile, ad uso 
promiscuo, contrassegnato 
dai n.ri civici 284, 285 e 286, 
inserito in schiera, di fatto di 
tipo condominiale, suddiviso 
catastalmente in otto unità 
immobiliari, elevato a tre piani 
fuori terra (oltre il Sottotetto), 
accessibile direttamente dal 
sito fronte strada antistante il 
fabbricato stesso, attraverso 
l’entrata distinta col n.ro 
civico 286, composto al 
piano primo di: ingresso, 
servizio igienico, camera; 
ivi attiguo altro vano ad uso 
laboratorio, non comunicante 
e/o collegato con gli altri; 
(superficie complessiva 
m2 70); al piano secondo 
di: locale unico e balcone; 
(superficie complessiva 
m2 79 di cui abitazione m2 
70, balcone m2 9). Prezzo 
base Euro 43.000,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro 
32.250,00. Vendita senza 
incanto 19/04/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Benedetta Rondano tel. 
01521685. Rif. RGE 103/2013 
BIE308568

VALLE MOSSO (BI) - 
FRAZIONE ORCURTO, 1 
- FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE: ristrutturato, 
posto in nucleo abitativo di 
antica formazione, elevato a 
2 piani f. t. oltre al sottotetto, 
con terreno pertinenziale, 
composto al piano terreno da 
ingresso/cucina, tinello con 
camino e forno a legna, wc 
nel sottoscala, vano scala, un 
porticato antistante l’ingresso 
cucina ed altro porticato con 
annesso ripostiglio posto sul 
lato est; al piano I° da vano 
scala, disimpegno, bagno, 
2 camere e 2 balconi; al 
piano sottotetto 2 locali e un 
piccolo balconcino. Prezzo 
base Euro 15.435,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro 
11.576,30. Vendita senza 
incanto 13/04/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Franco Ianutolo Gros. 
Per info Associazione 
Centro Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 48/2013 BIE308524

VALLE MOSSO (BI) - 
VIA ROMA, 145 - UNITÀ 
IMMOBILIARE ai piani 1-S1 
ubicata in Comune di Valle 
Mosso (BI), Via Roma,145. 
Immobile al piano primo e 
piano seminterrato (1-S1) 
facente parte di fabbricato di 
civile abitazione già costituito 
in condominio denominato 
“Condomino Eustachio” 
elevato a tre piani fuori terra, 
prospicente la pubblica via 
nel Comune di Valle Mosso. 
L’alloggio è costituito da: 
- al piano primo: ingresso, 
corridoio, due camere, bagno, 
cucina, terrazzo - al piano 
seminterrato: ripostiglio 
aperto (usato come posto 
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auto) con servitù attiva di 
passaggio per accedervi. 
A detta unità immobiliare 
competono 146/1000 di 
comproprietà delle parti 
comuni condominiali. L’unità 
immobiliare al piano 1-S1 è 
censita al NCEU come segue: 
Catasto Fabbricati Indirizzo 
catastale: Valle Mosso - Via 
Roma, 145 Foglio 10, particella 
345, sub 13, categoria A/3, 
classe 2, 5,5 vani, rendita € 
340,86, piano 1-S1. Prezzo 
base Euro 41.000,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 30.750,00. Vendita senza 
incanto 20/04/16 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Avv. Giuseppe D’Amico tel. 
01534821. Rif. RGE 163/2014 
BIE308606

VEGLIO (BI) - FRAZIONE 
SELETTO , 1 - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE: 
accessori e terreni e 
precisamente a) fabbricato 
di civile abitazione principale 
elevato a 3 piani f. t. oltre al 
piano sottotetto su terreno 
composto al piano terreno/
seminterrato da tinello, 
cucina, dispensa, sala, vano 
scala e, solo per l’accesso 
al piano I°, altra scala posta 
esternamente a giorno e 
cortile; al piano I° da 3 camere, 
2 servizi igienici, corridoio/
vano scala e balcone; al piano 
II° da 4 camere, corridoio/vano 
scala e balcone con ripostiglio 
esterno; al piano sottotetto: 
sottotetto rustico a nudo tetto 
aperto, vano scala e balcone. 
b) ivi, in aderenza a sera 
rispetto al suddetto immobile, 
fabbricato accessorio elevato 
a 3 piani f. t. composto al 
piano terreno da deposito e 
vano scala di accesso al piano 
I°, e, adiacente ed esterno, 
androne coperto; al piano I° 
da deposito, vano scala di 
accesso al piano II° ed attiguo 
locale (non praticabile); al 
piano II° da sottotetto a nudo 
tetto (non praticabile) e vano 
scala di accesso al piano. 
c) Ivi, leggermente staccato 
verso mattino, altro fabbricato 
accessorio elevato ad un piano 
f. t. oltre il piano seminterrato 
e il piano sottotetto, composto 
al piano seminterrato da 
legnaia e piccolo sgabuzzino 
(già wc esterno ormai in 

disuso), scala esterna, per 
l’accesso al piano terreno, 
posta a sera; al piano terreno 
da 2 ripostigli e scala esterna 
posta a sera, per l’accesso 
al piano seminterrato; al 
piano sottotetto, accessibile 
attraverso botolo dall’interno 
del piano terreno da basso 
sottotetto a nudo tetto; d) 
Terreno pertinenziale; e) 
Terreno pertinenziale; f) 
Terreno. Prezzo base Euro 
89.000,00. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 
66.750,00. Vendita senza 
incanto 12/05/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Maurizio Amede. Per info 
APE - Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156.
Rif. RGE 156/2012 BIE308619

VERRONE (BI) - VIA DELLA 
LAMAZZA, 2 - A) Fabbricato 
civile elevato a 2 piani f. t., 
con terreno pertinenziale 
composto al piano terreno 
da soggiorno, cucina e vano 
scala; al piano I° camera, 
bagno, ripostiglio, vano scala 
e balcone; b) fabbricato 
accessorio ad uso cantina; 
c) fabbricato accessorio 
ad uso autorimessa con 
antistante portico. Prezzo 
base Euro 33.750,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 25.312,50. Vendita senza 
incanto 20/04/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Rag. Simone Mainardi. 
Per info Associazione 
Centro Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 25/2013 BIE308500

VIGLIANO BIELLESE 
(BI) - VIA MILANO, 64 - 

APPARTAMENTO: facente 
parte del “Condominio 
Palazzo Portici”, al piano 
III° composto di ingresso, 
cucina, bagno, 3 camere, 
terrazzino e balcone con 
cantina di pertinenza. Prezzo 
base Euro 37.269,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 27.952,00. Vendita senza 
incanto 13/04/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Avv. Elisabetta Mercandino 
tel. 0152520342. Rif. RGE 
66/2014 BIE308533

VIGLIANO BIELLESE (BI) - 
VIA PER CHIAVAZZA, 31 
- LOTTO 1) CASA DI CIVILE 
ABITAZIONE: elevata a 3 piani 
f.t. composta al piano terreno 
da ingresso-tavernetta, bagno 
e vano scala; al piano I° da 
cucina-tinello, 1 camera, vano 
scala e un balcone; al piano II° 
da 2 camere, bagno e 2 balconi; 
ivi, appezzamento di terreno 
frontestante al fabbricato di 
cui sopra, con entrostante 
piccolo fabbricato costituito 
da autorimessa al piano 
terreno e da portico chiuso al 
piano seminterrato. Prezzo 
base Euro 26.565,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 19.923,80. Vendita senza 
incanto 13/04/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Franco Ianutolo Gros. 
Per info Associazione 
Centro Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 212/2012 BIE308522

VIGLIANO BIELLESE (BI) - VIA 
PER RONCO, 32 - VILLETTA: a 

2 piani f. t. oltre al seminterrato 
con giardino circostante ed 
adiacenti terreni, composta 
di 2 distinte unità abitative 
comunicanti e indipendenti, 
la prima ai piani terreno e 
seminterrato, la seconda 
al piano I° mansardato e 
precisamente: - al piano 
seminterrato autorimessa, 
ingresso, tavernetta, bagno, 
locale caldaia, cantina e 
scala di accesso al piano 
soprastante; - al piano terreno 
(I° f. t.) portico, ingresso, 
disimpegno, soggiorno, 
cucina, 2 camere, bagno, 
studio, altro ingresso e scala di 
accesso al piano soprastante; 
- ll piano I° mansardato (II° 
f. t.) ampio soggiorno con 
angolo cottura, 2 camere, 
bagno, disimpegno, vano 
tecnico e vano scala. Prezzo 
base Euro 288.273,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro 
216.205,00. Vendita senza 
incanto 13/04/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Avv. Elisabetta Mercandino 
tel. 0152520342. Rif. VEND.
GIUD. 18/2014 BIE308555

BIELLA (BI) - VIA ZARA, 8-10 
- Rif. 1 – Negozio ubicato 
a Biella in Via Zara n. 8 - 
Trattasi di piccolo locale ad 
uso negozio facente parte del 
Condominio Meraviglia, con 
retro e servizio igienico; RIF. 
2 – Negozio ubicato a Biella 
in Via Zara n. 10 - Trattasi di 
piccolo locale ad uso negozio 
facente parte del Condominio 
Nella, con adiacente vano 
ripostiglio posto nel sottoscala 
condominiale. Prezzo base 
Euro 56.700,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 42.525,00. Vendita senza 
incanto 13/04/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
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Dott. Franco Ianutolo Gros. 
Per info Associazione 
Centro Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 26/2014 BIE308532

CANDELO (BI) - VIA BIELLA, 
4 - FABBRICATO: ad un 
piano fuori terra oltre al 
piano cantinato, composto 
da locale commerciale 
con servizio ed adiacente 
laboratorio artigianale con 
magazzino, locale ufficio, 
servizio e ampio scantinato 
al piano seminterrato 
accessibile tramite scala 
interna. Completa la proprietà 
l’area esterna scoperta e 
adiacente piazzale uso 
parcheggio. Prezzo base Euro 
39.660,00. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 
29.745,00. Vendita senza 
incanto 19/04/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Marco Romano. Per 
info Associazione Centro 
Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 149/2013 BIE308571

CANDELO (BI) - VIA CAMPILE, 
37 - Salone industriale: 
composto da due magazzini, 
ingresso, 3 uffici, locale 
esposizione, area relax, 2 
w.c., corridoio, spogliatoi, 
disimpegno e archivio al 
piano terreno. Prezzo base 
Euro 473.000,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 354.750,00. Vendita 
senza incanto 12/04/16 
ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita 
Dott. Vittorio Barazzotto 
tel. 01528616. Curatore 
Fallimentare Rag. Simone 
Mainardi tel. 015355407. Rif. 
FALL 23/2013 BIE308499

COSSATO (BI) - REG. 
CASTELLONE, VIA MINO, 46 
- COMPLESSO IMMOBILIARE: 
costituito da un fabbricato 
bar di tipo chalet; un 
fabbricato destinato a 
ristorante ad un unico piano 
fuori terra con due grandi 
sale congiunte utilizzate per 
cerimonie e ristorazione, con 
facciate vetrate verso il parco 
e pianta semi-decagonale; 

parco circostante con ampie 
aree verdi; campo pratica di 
tiro in buca (putting green); 
campo pratica golf (driving 
range) zone verdi piantumate 
filari di vigneto; - zona di 
sosta/parcheggio - area ex 
campo da Tennis - deposito 
mazze e carrelli golf; - tettoia 
di tiro del campo pratica 
con n. 11 postazioni fisse; 
- gazebo fisso ad utilizzo 
dello chalet bar; - laghetto 
artificiale. Prezzo base 
Euro 824.062,50. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
618046,90. Vendita senza 
incanto 13/04/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Franco Ianutolo Gros. 
Per info Associazione 
Centro Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 132/2013 BIE308527

PONDERANO (BI) - STRADA 
VICINALE AL CIMITERO, 
2 - CAPANNONE: dotato di 
uffici, servizi e area vendita, 
con adiacente tettoia chiusa 
oltre all’area esterna di 
pertinenza, e precisamente: 
- capannone composto da 
un grande vano dotato di 
2 passi carrai, attualmente 
adibito ad officina, all’interno 
del quale è stata realizzata la 
centrale termica con accesso 
autonomo dall’esterno, zona 
vendita, ufficio, servizio con 
doccia e ripostiglio al piano 
terreno; 3 uffici, servizio, 
ripostiglio e soppalco al piano 
I°; - tettoia addossata al lato 
ovest del capannone, dotata 
di un accesso carraio e uno 
pedonale; - area esterna di 
pertinenza recintata. Prezzo 
base Euro 118.462,50. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 88.846,90. Vendita 
senza incanto 20/04/16 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita 
Rag. Simone Mainardi. 
Curatore Fallimentare Dott. 
Franco Ianutolo Gros. Per 

info Associazione Centro 
Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it.Rif. 
FALL 30/2013 BIE308585

QUAREGNA (BI) - VIA 
MARCONI, 9 - Due capannoni 
industriali: uffici siti al piano 
te r reno -pr imo- in te r ra to , 
appartamento al piano primo 
composto da ingresso, 
soggiorno, camera da pranzo, 
cucina, disimpegno, tre 
camere, due bagni, cinque 
balconi e cantina al piano 
interrato. Prezzo base Euro 
1.250.000,00. Vendita senza 
incanto 11/03/16 ore 15:00. 
Liquidatore Giudiziario Dott. 
Alberto Blotto. Per info APE 
- Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156.
Rif. CP 4/2014 BIE307116

SALUSSOLA (BI) - VIA 
GENERALE BIGNAMI, 7 - 
Struttura socio-assistenziale: 
denominata “La Palazzina”: 
composta da 3 fabbricati, 
con pertinenti terreni 
destinati a parcheggi, 
giardino, aree cortilizie e 
bosco, e precisamente: - 
Fabbricato utilizzato per 
ospiti autosufficienti, elevato 
a 2 piani f. t. oltre al piano 
seminterrato ed al piano 
sottotetto, così composto:- 
nel piano seminterrato: vano 
scala, ascensore, cucina, 
sala-pranzo, deposito, bagno 
e vano tecnico; - nel piano 
terreno: ingresso-vano 
scala, ascensore, soggiorno 
comune, tre camere, tre 
bagni, anti-bagno e terrazzo; - 
nel piano I°: disimpegno-vano 
scala, ascensore, soggiorno 
comune, 3 camere, 3 bagni, 
un anti-bagno e 4 balconi; 
- nel piano sottotetto: 2 
disimpegni, vano scala, 
ascensore, vano tecnico, 2 
bagni e 2 vani; - Fabbricato 
utilizzato per ospiti non 
autosufficienti, elevato a 
3 piani f. t. oltre al piano 
seminterrato, così composto: 
- nel piano seminterrato 
vano scala, locali tecnici, 
magazzini, disimpegni, 
ripostigli, spogliatoi, servizi 
igienici e scala esterna; - 
nel piano terreno: ingresso, 
ufficio direzione, soggiorno, 
sala-pranzo, cucinetta, 2 

bagni, disimpegno, camera, 
veranda chiusa, ex vano 
ascensore dismesso, scala 
esterna e montalettighe; 
- nel piano I°: vano scala, 
disimpegni, 5 camere, 5 bagni, 
3 balconi, ex vano ascensore 
dismesso, montalettighe 
e 3 balconi; - nel piano II°: 
vano scala, disimpegni, 5 
camere, 5 bagni, deposito, 
balcone, ex vano ascensore 
dismesso e montalettighe; - 
Fabbricato utilizzato in parte 
per ospiti non autosufficienti 
e parte inutilizzato, elevato a 
2 piani f. t. e per una piccola 
porzione elevato a 3 piani f. 
t. oltre al piano seminterrato, 
così composto: - nel piano 
seminterrato: vano scala e 
cantina; - nel piano terreno: 
cappella consacrata, cucina, 
celle frigorifere, soggiorno, 
sala da pranzo, 10 camere, 11 
bagni, 3 locali tecnici, corridoi 
e disimpegni, sala polivalente, 
locali personale, infermeria, 
magazzini, 2 vani scala, uno 
interno al fabbricato ed uno 
esterno, centrale termica; - nel 
piano I°: lavanderia, depositi, 
servizi e locali non utilizzati 
e non utilizzabili, terrazzo 
coperto, due vani scala, 
uno interno al fabbricato ed 
uno esterno; - nel piano II°, 
accessibile dal vano scala 
interno: 4 vani non utilizzati 
e non utilizzabili. Prezzo 
base Euro 554.625,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro 
415.968,80. Vendita senza 
incanto 19/04/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Marco Romano. Per 
info Associazione Centro 
Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 174/2013 BIE308580

TRIVERO (BI) - VIA 
PROVINCIALE, SNC - LOTTO 
1) UFFICIO: sito all’interno 
del fabbricato civile, ad uso 
promiscuo, contrassegnato 
dai n.ri civici 284, 285 e 
286, inserito in schiera, di 
fatto di tipo condominiale, 
suddiviso catastalmente in 8 
unità immobiliari, elevato a 3 
piani f. t. (oltre il sottotetto), 
accessibile direttamente dal 
sito fronte strada antistante il 
fabbricato stesso, attraverso 
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LE VENDITE GIUDIZIARIE

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

del Custode. Prima di fare l’offerta, leggere 
l’ordinanza di vendita e perizia rinvenibili 
sul sito del Tribunale www.tribunale.biella.
giustizia.it.

COME PARTECIPARE

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

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

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

MUTUI

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

Tribunale di Biella

l’entrata distinta col n. 
civico 286, composto da 
due vani. Prezzo base Euro 
29.000,00. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 
21.750,00. Vendita senza 
incanto 19/04/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Benedetta Rondano tel. 
01521685. Rif. RGE 103/2013 
BIE308567

Quota di partecipazione 
societaria pignorata pari al 
50% (cinquanta per cento) del 
capitale sociale della Società 
‘’RED HORSE S.R.L.” con sede 
in Biella (BI), Via Repubblica 
n. 56, C.F. 02512250024, 

iscritta al REA di Biella al n. 
Bl-192841 (si precisa che 
la quota è posta in vendita 
al netto dei versamenti 
in conto sottoscrizione 
capitale sociale ancora da 
effettuare e che dovranno 
essere presi in carico dagli 
eventuali acquirenti). Prezzo 
base Euro 12.952,50. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 9.714,40. Vendita senza 

incanto 31/03/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Franco Ianutolo 
Gros. Per info Associazione 
Centro Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 286/2013 BIE295008

Vendita azienda a 
trattativa privata


