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ARCORE (MB) - VIA MONTE 
GRAPPA, 6 - APPARTAMENTO 
di mq. 27, piano 2°, ingresso 
con angolo cottura, soggiorno/
camera, piccolo disimpegno 
e bagno. Prezzo base Euro 
19.500,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
14.600,00. Vendita senza incanto 
27/09/16 ore 14:40. Custode 
Caliendo tel. 039830741. Rif. RGE 
639/2013

BOVISIO MASCIAGO (MB) - VIA 
DE GASPERI, 9 - APPARTAMENTO 

BUSNAGO (MI) - VIA LIBERTÀ, 
42 - VILLETTA A SCHIERA 
LATERALE di mq. 218,2, al piano 
terra unità abitativa in edificio 
condominiale con tipologia a 
villetta, tre locali più servizi al 
piano terra con soffitta non 
abitabile e terrazza al piano primo 
e cantina al piano seminterrato, 
con area di pertinenza in 
proprietà esclusiva. Prezzo base 
Euro 200.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 150.000,00. Vendita 

c.p.c.: Euro 36.750,00. Vendita 
senza incanto 15/09/16 ore 10:10. 
Custode Tilatti tel. 039328821. Rif. 
RGE 1020/2013

al piano rialzato, ingresso, cucina, 
soggiorno, bagno, tre camere, 
disimpegno e cantina. Prezzo 
base Euro 71.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 53.250,00. 
Vendita senza incanto 30/09/16 
ore 10:00. Custode Caliendo tel. 
039830741. Rif. RGE 226/2014

BOVISIO MASCIAGO (MB) 
- VIA MATTEOTTI, 2/6 - 
APPARTAMENTO di mq. 74, 
piano rialzato, ampio soggiorno 
con cucina a vista, bagno, due 
camere, con cantina e box 
singolo di mq. 14. Prezzo base 
Euro 49.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
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COLOGNO MONZESE (MI) - VIA 
LIGURIA, 4/6 - APPARTAMENTO 
di mq. 59,8, al piano 6°, ripostiglio, 
soggiorno, camera, bagno, cucina 
con balcone e cantina. Prezzo 
base Euro 58.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 43.500,00. 
Vendita senza incanto 27/09/16 
ore 14:50. Custode Caliendo tel. 
039830741. Rif. RGE 222/2014

COLOGNO MONZESE (MI) - VIA 
LOMBARDIA, 1 - APPARTAMENTO 
di mq. 44, piano terreno, ingresso, 
soggiorno, cucina e servizi; vano 
cantina al piano interrato. Prezzo 
base Euro 35.250,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 26.437,50. 
Vendita senza incanto 23/09/16 
ore 15:20. Custode Nicosia tel. 
0224412382. Rif. RGE 451/2013

COLOGNO MONZESE (MI) - VIA 
MILANO, 89 - APPARTAMENTO di 
mq. 64,80, quinto piano, tre locali. 
Prezzo base Euro 35.250,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
26.400,00. Vendita senza incanto 
28/09/16 ore 14:40. Custode 
Marcandalli tel. 022664804. Rif. 
RGE 1425/2012

COLOGNO MONZESE (MI) 
- VIA PUBLIO OVIDIO, 8 - 
APPARTAMENTO di mq. 75, su 
due piani (piano T-S1) un locale e 
servizio al piano T, e due locali al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
24.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
18.000,00. Vendita senza incanto 
30/09/16 ore 09:00. Custode 
Caliendo tel. 039830741. Rif. RGE 
40/2013

CINISELLO BALSAMO (MI) 
- VIALE ROMAGNA, 29/A - 
APPARTAMENTO di mq. 57,2, 
piano nono, disimpegno ingresso 
, bagno, cucina, camera letto, 
balcone, camera letto e cantina. 
Prezzo base Euro 60.000,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
45.000,00. Vendita senza incanto 
29/09/16 ore 09:10. Custode 
Reati tel. 039481450. Rif. RGE 
783/2014

COLOGNO MONZESE (MI) - 
VIA DELLA REPUBBLICA, 43 - 
APPARTAMENTO di mq. 78,64, 
piano ottavo, tre locali, servizi, 
balcone e cantina. Prezzo base 
Euro 61.600,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 46.200,00. Vendita 
senza incanto 30/09/16 ore 
09:10. Custode Caliendo tel. 
039830741. Rif. RGE 1276/2013

COLOGNO MONZESE (MI) - VIA 
FONTANILE, 22 (CON ACCESSO 
DA PIAZZA CASTELLO N. 7) 
- APPARTAMENTO di mq. 56, 
secondo piano, ingresso-cucina, 
soggiorno, camera da letto 
e servizio. Prezzo base Euro 
37.500,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
33.750,00. Vendita senza incanto 
29/09/16 ore 09:20. Custode 
Scolari tel. 0392025411. Rif. RGE 
369/2013

CINISELLO BALSAMO (MI) - VIALE 
FRIULI, 24 - APPARTAMENTO di 
mq. 38,90, piano 5°, ingresso con 
locale ripostiglio, camera, bagno, 
cucina e balcone posto sul fronte 
sud. Prezzo base Euro 35.000,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
26.250,00. Vendita senza incanto 
29/09/16 ore 11:00. Custode 
Tilatti tel. 039328821. Rif. RGE 
1040/2013

CINISELLO BALSAMO (MI) - VIA 
PIRANDELLO, 9 (GIÀ VIA XXV 
APRILE) - APPARTAMENTO di 
mq. 90,64, piano terra-rialzato, 
ingresso, cucina abitabile, 
soggiorno, due camere, servizio 
igienico, ripostiglio. Porzione 
di solaio al 7° ed ultimo solaio 
piano calpestabile del fabbricato. 
Prezzo base Euro 101.250,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
75.937,50. Vendita senza incanto 
23/09/16 ore 15:30. Custode 
Nicosia tel. 0224412382. Rif. RGE 
856/2012

CINISELLO BALSAMO (MI) 
- VIALE ROMAGNA, 29/A - 
APPARTAMENTO di mq. 29, 
piano 6°, un locale e servizi oltre 
a cantina e box. Prezzo base Euro 
27.500,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
20.600,00. Vendita senza incanto 
20/09/16 ore 14:40. Custode 
Lafratta tel. 3404166341. Rif. 
RGE 444/2013

senza incanto 13/09/16 ore 
12:20. Custode Belardinelli tel. 
0396084919. Rif. RGE 1021/2011

CAPONAGO (MI) - CASCINA SAN 
FRANCESCO, 1 - APPARTAMENTO 
di mq. 54, piano terra, soggiorno-
cucina, camera, servizio e giardino 
di mq. 20, oltre a piccola porzione 
di terreno di mq. 4. Prezzo base 
Euro 48.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 36.000,00. Vendita 
senza incanto 19/09/16 ore 
09:50. Custode Colombo tel. 
0362245574. Rif. RGE 351/2014

CAVENAGO DI BRIANZA 
(MB) - VIA GRAMSCI, 12/C - 
APPARTAMENTO di mq. 77,6, 
piano terzo, due locali e servizi, 
con annesso un vano cantina. 
Prezzo base Euro 33.750,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
25.350,00. Vendita senza incanto 
29/09/16 ore 09:40. Custode Riva 
tel. 039323295 - 0392304486. Rif. 
RGE 1369/2012

CESANO MADERNO (MB) - VIA 
SAN MARCO, 83 - LOTTO 6) 
BOX DOPPIO di mq. 30, piano 
S1, h 2.40 m. Prezzo base Euro 
17.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c. in quanto applicabile alla 
vendita ai sensi dell’art. 107 Lf.: 
Euro 13.000,00. Vendita senza 
incanto 27/07/16 ore 09:30. 
LOTTO 7) BOX DOPPIO di mq. 30, 
piano S1, h 2.40 m. Prezzo base 
Euro 17.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c. in quanto applicabile alla 
vendita ai sensi dell’art. 107 Lf.: 
Euro 13.000,00. Vendita senza 
incanto 27/07/16 ore 09:40. 
LOTTO 8) BOX DOPPIO di mq. 30, 
piano S1, h 2.40 m. Prezzo base 
Euro 17.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c. 
in quanto applicabile alla vendita 
ai sensi dell’art. 107 Lf.: Euro 
13.000,00. Vendita senza incanto 
27/07/16 ore 09:50. LOTTO 11) 
BOX SINGOLO di mq. 16, piano 
S1, h. 2.40 m. Prezzo base Euro 
10.500,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c. in quanto applicabile alla 
vendita ai sensi dell’art. 107 Lf.: 
Euro 8.000,00. Vendita senza 
incanto 27/07/16 ore 10:00. 
Curatore Fallimentare Arosio tel. 
039481080. Rif. FALL 262/2015
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APPARTAMENTO di mq. 85,52, 
ingresso, soggiorno con balcone, 
cucina, disimpegno, 2 camere, 
bagno oltre a cantina di mq. 2,84. 
Prezzo base Euro 57.000,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
42.800,00. Vendita senza incanto 
19/09/16 ore 10:10. Custode 
Colombo tel. 0362245574. Rif. 
RGE 885/2014

LAZZATE (MB) - VIA ROMA, 20 
- APPARTAMENTO di mq. 84,85, 
ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile, disimpegno notte, due 
bagni (di cui uno cieco), due 
camere, un balcone, oltre cantina 
e box singolo di mq. 8,50. Prezzo 
base Euro 91.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 68.250,00. 
Vendita senza incanto 15/09/16 
ore 10:20. Custode Tilatti tel. 
039328821. Rif. RGE 871/2013

LENTATE SUL SEVESO (MI) - 
FRAZIONE BIRAGO - VIA FILIPPO 
GERBINO, 23 - APPARTAMENTO 
di mq. 111,3, piano terra, 
ingresso, soggiorno con balcone, 
disimpegno, 3 camere, antibagno 

LOTTO 21) BOX SINGOLO di 
mq. 16, h. 2,40 m. Prezzo base 
Euro 10.500,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c. in quanto applicabile alla 
vendita ai sensi dell’art. 107 Lf.: 
Euro 8.000,00. Vendita senza 
incanto 27/07/16 ore 10:50. 
LOTTO 22) BOX SINGOLO di mq. 
15, h.2,40 m. Prezzo base Euro 
10.500,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c. 
in quanto applicabile alla vendita 
ai sensi dell’art. 107 Lf.: Euro 
8.000,00. Vendita senza incanto 
27/07/16 ore 11:00. LOTTO 23) 
CANTINA di mq. 1,25 e h. 2,40. 
Prezzo base Euro 2.500,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c. in quanto 
applicabile alla vendita ai sensi 
dell’art. 107 Lf.: Euro 2.000,00. 
Vendita senza incanto 27/07/16 
ore 11:10. LOTTO 24) CANTINA 
di mq. 1,50 e h.2,40. Prezzo base 
Euro 3.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c. in quanto applicabile alla 
vendita ai sensi dell’art. 107 Lf.: 
Euro 2.500,00. Vendita senza 
incanto 27/07/16 ore 11:20. 
Curatore Fallimentare Arosio tel. 
039481080. Rif. FALL 262/2015

GIUSSANO (MB) - FRAZIONE 
PAINA - VIA GIUSTI, 6 - 
APPARTAMENTO in villetta di mq. 
114, piano 1°, ingresso, soggiorno 
con cucina a vista, due camere, 
bagno, due balconi. Prezzo base 
Euro 122.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 92.000,00. Vendita 
senza incanto 13/09/16 ore 
12:00. Custode Belardinelli tel. 
0396084919. Rif. RGE 11/2012

GIUSSANO (MB) - FRAZIONE 
PAINA - VIA SEMPIONE, 15 - 

DESIO (MB) - PIAZZA MARTIRI DI 
FOSSOLI, 36 - APPARTAMENTO 
MONOLOCALE di mq. 22,20, piano 
primo, ingresso, locale soggiorno/
camera/cucina e bagno. Prezzo 
base Euro 26.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 19.500,00. 
Vendita senza incanto 30/09/16 
ore 09:20. Custode Caliendo tel. 
039830741. Rif. RGE 677/2014

GIUSSANO (MB) - VIA L. 
DA VINCI, 1/A - LOTTO 15) 
APPARTAMENTO di mq. 138,96, 
su due livelli, soggiorno, angolo 
cottura, disimpegno, ripostiglio, 
camera, bagno e due balconi al 
P2 e da sottotetto non abitabile 
con balcone al P3 e cantina. Box 
doppio di mq. 31. Prezzo base 
Euro 165.500,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c. in quanto applicabile alla 
vendita ai sensi dell’art. 107 Lf.: 
Euro 124.500,00. Vendita senza 
incanto 27/07/16 ore 10:10. 
LOTTO 16) APPARTAMENTO di 
mq. 93,24, due livelli, soggiorno 
con angolo cottura, disimpegno, 
camera, bagno, balcone e 
sottotetto non abitabile con 
balcone e cantina. Box singolo 
mq. 16. Prezzo base Euro 
110.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c. in quanto applicabile alla 
vendita ai sensi dell’art. 107 Lf.: 
Euro 82.500,00. Vendita senza 
incanto 27/07/16 ore 10:20. 
LOTTO 17) APPARTAMENTO 
di mq. 126,69, su due livelli, 
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, camera, bagno e 
due balconi e da sottotetto non 
abitabile con balcone. Cantina. 
Box doppio mq. 30. Prezzo base 
Euro 152.500,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c. in quanto applicabile alla 
vendita ai sensi dell’art. 107 Lf.: 
Euro 114.500,00. Vendita senza 
incanto 27/07/16 ore 10:30. 
LOTTO 18) APPARTAMENTO 
di mq. 145,73, su due livelli, 
soggiorno, disimpegno, cucina, 
bagno e due balconi e da 
sottotetto non abitabile con 
balcone. Cantina. Box doppio 
mq. 28. Prezzo base Euro 
172.500,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c. in quanto applicabile alla 
vendita ai sensi dell’art. 107 Lf.: 
Euro 129.500,00. Vendita senza 
incanto 27/07/16 ore 10:40. 

COLOGNO MONZESE (MI) - CORSO 
ROMA, 153 - APPARTAMENTO 
di mq 128, piano ottavo-nono, 
ingresso, cucina, soggiorno, 
bagno, camera, balcone e terrazza 
al piano superiore. Prezzo base 
Euro 46.200,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 35.000,00. Vendita 
senza incanto 13/09/16 ore 
12:10. Custode Ballerini tel. 
0362502068-3392785437. Rif. 
RGE 1686/2011

COLOGNO MONZESE (MI) - VIA 
TRENTO, 44 - APPARTAMENTO 
di mq. 38, soggiorno, angolo 
cottura, camera e bagno, ingresso 
dal ballatoio. Prezzo base Euro 
14.100,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
10.575,00. Vendita senza incanto 
27/09/16 ore 11:00. Custode 
Aletto tel. 0392023687. Rif. RGE 
305/2011

CONCOREZZO (MB) - VIA DANTE, 
51 - APPARTAMENTO di mq. 
91,77, piano primo, tre locali, 
box mq. 6 e sottotetto mq. 8,20. 
Prezzo base Euro 89.000,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
66.750,00. Vendita senza incanto 
20/09/16 ore 09:00. Custode 
Stucchi tel. 0396918019. Rif. RGE 
251/2013

CORNATE D’ADDA (MI) - VIA C. 
BATTISTI, 56 - APPARTAMENTO 
di mq. 70, piano terzo, ingresso, 
cucina, sala, due camere, bagno 
e balcone oltre a solaio nel 
sottotetto. Prezzo base Euro 
59.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
44.300,00. Vendita senza incanto 
29/09/16 ore 15:00. Custode 
Lafratta tel. 3404166341. Rif. 
RGE 577/2014

PER VISIONARE L’IMMOBILE 

DI PROPRIO INTERESSE, 

CONTATTARE IL CUSTODE GIUDIZIARIO 

ATTRAVERSO LA FUNZIONE 

“PRENOTA LA VISITA”

 ATTIVA SUL SITO WEB DEL TRIBUNALE 

DI MONZA, ALL’INTERNO DELLA SCHEDA 

DEL BENE IN VENDITA
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PADERNO DUGNANO (MI) - VIA 
CERNAIA, 11 - QUARTIERE 
VILLAGGIO AMBROSIANO - 
APPARTAMENTO di mq. 43,94, 
piano 3° (7° f.t.), ingresso, cucina, 
bagno, disimpegno utilizzato 
come locale a giorno, camera 
con balcone, cantina. Prezzo 
base Euro 30.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 22.500,00. 
Vendita senza incanto 13/09/16 
ore 11:40. Custode Silva tel. 
031744499. Rif. RGE 11/2013

PADERNO DUGNANO (MI) - 
STRADA STATALE DEI GIOVI 
ANGOLO VIA TRIPOLI, 24 - 
APPARTAMENTO di mq. 47,66, 
piano 1° (2 f.t.), soggiorno con 
angolo cottura, disimpegno 
notte, camera e bagno. Prezzo 
base Euro 33.750,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 25.350,00. 
Vendita senza incanto 13/09/16 
ore 11:30. Custode Silva tel. 
031744499. Rif. RGE 1826/2012

PADERNO DUGNANO (MI) - VIA 
TRIPOLI, 15 - APPARTAMENTO 
di mq. 70,40, piano quarto senza 
ascensore, tre locali, balcone e 
solaio al piano quinto. Prezzo 
base Euro 54.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 40.500,00. 
Vendita senza incanto 20/09/16 
ore 09:20. Custode Stucchi tel. 
0396918019. Rif. RGE 283/2013

POZZO D’ADDA (MI) - VIA P.E. 
TAVIANI, 25/29 - LOTTO 3) 

Camnasio tel. 0362303455. Rif. 
RGE 316/2014

MUGGIO’ (MB) - VIA 
SANTA ELISABETTA, 15 - 
APPARTAMENTO di mq. 164, 
proprietà gravata da diritto di 
abitazione, piano 2°, salone 
doppio, cucina, tre camere e 
due bagni, doppio balcone, 
cantina e box. Prezzo base Euro 
124.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 93.000,00. Vendita 
senza incanto 14/09/16 ore 
12:00. Custode Camnasio tel. 
0362303455. Rif. RGE 310/2014

ORNAGO (MB) - VIA CARLO 
ALBERTO DALLA CHIESA, 8 - 
APPARTAMENTO MANSARDATO 
di mq. 97,33, piano 2°, due locali, 
“locale hobby”, cucina, bagno e 
due balconi; cantina di mq. 5 e 
box singolo di mq. 15,50. Prezzo 
base Euro 121.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 90.750,00. 
Vendita senza incanto 29/09/16 
ore 09:00. Custode Reati tel. 
039481450. Rif. RGE 1091/2013

PADERNO DUGNANO (MI) - VIA 
DERNA, 17 - APPARTAMENTO 
di mq. 45,04, terzo piano, un 
locale con piccolo balcone, 
adibito a soggiorno e collegato 
ad un ampio angolo cottura oltre 
a servizio igienico, ingresso/
disimpegno. Cantina ubicata 
nel solaio sottotetto. Prezzo 
base Euro 16.312,50. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 12.234,38. 
Vendita senza incanto 13/09/16 
ore 11:00. Custode Tilatti tel. 
039328821. Rif. RGE 1285/2010

di mq. 140, piano secondo, 
soggiorno, cucina, ampio 
ripostiglio e una camera da letto. 
Prezzo base Euro 64.000,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
48.000,00. Vendita senza incanto 
30/09/16 ore 10:10. Custode 
Caliendo tel. 039830741. Rif. RGE 
755/2015

MONZA (MB) - VIA FIUME, 21 
- APPARTAMENTO di mq. 60, 
piano 1°, di due locali, cucina, 
bagno e solaio non abitabile al 
piano terzo. Prezzo base Euro 
68.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
51.000,00. Vendita senza incanto 
13/09/16 ore 12:50. Custode 
Belardinelli tel. 0396084919. Rif. 
RGE 266/2012

MONZA (MB) - VIA 
MICHELANGELO BUONARROTI, 9 
- APPARTAMENTO di mq. 55, piano 
5°, zona giorno con cucinotto, 
camera, servizi, ripostiglio e 
balcone. Cantina al p.S1. Prezzo 
base Euro 46.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 34.500,00. 
Vendita senza incanto 19/09/16 
ore 10:20. Custode Colombo tel. 
0362245574. Rif. RGE 1404/2013

MONZA (MB) - VIA SANGALLI, 
3 - APPARTAMENTO di mq. 60, 
P.1 con cantina al P.S. due locali, 
servizio e balcone. Cantina mq. 
2. Prezzo base Euro 67.000,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
50.250,00. Vendita senza incanto 
14/09/16 ore 12:10. Custode 

e bagno, cucina con balcone. 
Cantina al piano seminterrato. 
Prezzo base Euro 55.125,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
41.350,00. Vendita senza incanto 
21/09/16 ore 09:30. Custode 
Borgonovo tel. 0362242014. Rif. 
RGE 30/2012

LISSONE (MB) - VIA PESTALOZZI, 
11 E 13 - APPARTAMENTO di 
mq. 71,25, piano 2-S1, soggiorno 
pranzo con zona cottura a vista, 
disimpegno, due camere, bagno 
e balcone, completa la proprietà 
una cantina al piano seminterrato 
e box singolo di mq. 11,20 al 
piano terra. Prezzo base Euro 
64.500,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
48.375,00. Vendita senza incanto 
22/09/16 ore 08:40. Custode 
Perrone tel. 0396829685. Rif. RGE 
1242/2013

LISSONE (MB) - VIA PIETRO 
VERRI, 15 - APPARTAMENTO di 
mq. 63, piano primo, ingresso-
corridoio, cucina, camera da 
letto, bagno e ripostiglio. Prezzo 
base Euro 48.600,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 36.500,00. 
Vendita senza incanto 29/09/16 
ore 14:40. Custode Lafratta tel. 
3404166341. Rif. RGE 482/2013

MEDA (MB) - VIA ISONZO, 4/E - 
6 - APPARTAMENTO di mq. 178, 
piano 5-6, ingresso con vano scala 
a chiocciola per accesso al piano 
6°, soggiorno/pranzo, cucina 
abitabile, disimpegno, 2 bagni, 
ripostiglio, 3 camere, balcone, 
terrazzo oltre a cantina di mq. 
1,88 al piano secondo interrato 
e box doppio di mq. 14,50 al 
primo piano interrato. Prezzo 
base Euro 199.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 149.500,00. 
Vendita senza incanto 19/09/16 
ore 10:30. Custode Colombo tel. 
0362245574. Rif. RGE 251/2014

MONZA (MB) - VIA AMATORE 
SCIESA, 10 - APPARTAMENTO 
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(identificativo perizia 8) BOX di 
mq. 17 piano interrato. Prezzo 
base Euro 73.000,00. Offerta 
minima in quanto applicabile alla 
vendita ai sensi dell’art. 107 l.f.: 
Euro 55.000,00. Vendita senza 
incanto 28/07/16 ore 15:10. 
LOTTO 8) (identificativo perizia 
21 bis C P2) APPARTAMENTO di 
mq. 52,45, piano secondo, con 
finiture interne da completare, 
con balconi di mq.5, cantina al 
piano interrato di mq.4,80. 
(identificativo perizia 33) BOX di 
mq. 21, piano interrato. Prezzo 
base Euro 66.500,00. Offerta 
minima in quanto applicabile alla 
vendita ai sensi dell’art. 107 l.f.: 
Euro 50.000,00. Vendita senza 
incanto 28/07/16 ore 15:15. 
LOTTO 9) (identificativo perizia 
21 C P2) APPARTAMENTO di mq. 
53,78, piano secondo, con finiture 
interne da completare, con 
balconi di mq.12, cantina al piano 
interrato di mq.4,80. 
(identificativo perizia 4) BOX di 
mq. 17, piano interrato. Prezzo 
base Euro 75.000,00. Offerta 
minima in quanto applicabile alla 
vendita ai sensi dell’art. 107 l.f.: 
Euro 56.500,00. Vendita senza 
incanto 28/07/16 ore 15:20. 
LOTTO 10) (identificativo perizia 
16bis D P1) APPARTAMENTO di 
mq. 52,45, piano primo, con 
finiture interne da completare, 
con balconi di mq.4, cantina al 
piano interrato di mq.5,51. 
(identificativo perizia 23) BOX di 
mq. 16, piano interrato. Prezzo 
base Euro 73.000,00. Offerta 
minima in quanto applicabile alla 
vendita ai sensi dell’art. 107 l.f.: 
Euro 55.000,00. Vendita senza 
incanto 28/07/16 ore 15:25. 
LOTTO 11) (identificativo perizia 
16 D P1) APPARTAMENTO di mq. 
53,73, piano primo, con finiture 
interne da completare, con 
balconi di mq.13, cantina al piano 
interrato di mq.4,71. 
(identificativo perizia 40) BOX di 
mq. 17, piano interrato. Prezzo 
base Euro 70.000,00. Offerta 
minima in quanto applicabile alla 
vendita ai sensi dell’art. 107 l.f.: 
Euro 52.500,00. Vendita senza 
incanto 28/07/16 ore 15:30. 
LOTTO 12) (identificativo perizia 
2A PT) APPARTAMENTO di mq. 
65,64, piano terra, con finiture 
interne da completare, con 
portico di mq. 26 e giardino 
mq.71,07, cantina al piano 
interrato di mq.5,67. 
(identificativo perizia 10) BOX di 
mq. 19, piano interrato. Prezzo 
base Euro 89.500,00. Offerta 
minima in quanto applicabile alla 
vendita ai sensi dell’art. 107 l.f.: 
Euro 67.500,00. Vendita senza 
incanto 28/07/16 ore 15:35. 
LOTTO 13) (identificativo perizia 
10 A P1) APPARTAMENTO di mq. 
65,64, piano primo, con finiture 
interne da completare, con 
balconi di mq.19, cantina al piano 

13) BOX di mq. 16, piano interrato. 
Prezzo base Euro 68.500,00. 
Offerta minima in quanto 
applicabile alla vendita ai sensi 
dell’art. 107 l.f.: Euro 51.500,00. 
Vendita senza incanto 28/07/16 
ore 14:40. LOTTO 2) (identificativo 
perizia 9 A P1) APPARTAMENTO 
di mq. 53,73, piano primo, con 
finiture interne da completare, 
con balconi di mq.13, cantina al 
piano interrato di mq.4,71. 
(identificativo perizia 11) BOX di 
mq. 21, piano interrato. Entrambe 
i beni sono occupati. Prezzo base 
Euro 84.000,00. Offerta minima in 
quanto applicabile alla vendita ai 
sensi dell’art. 107 l.f.: Euro 
63.000,00. Vendita senza incanto 
28/07/16 ore 14:45. LOTTO 3) 
(identificativo perizia 12 B P1) 
APPARTAMENTO di mq. 53,78, 
piano primo, con finiture interne 
da completare, con balconi di 
mq.13, cantina al piano interrato 
di mq.4,25. (identificativo perizia 
39) BOX di mq. 17, piano interrato. 
Prezzo base Euro 76.500,00. 
Offerta minima in quanto 
applicabile alla vendita ai sensi 
dell’art. 107 l.f.: Euro 57.500,00. 
Vendita senza incanto 28/07/16 
ore 14:50. LOTTO 4) (identificativo 
perizia 12 bis B P1) 
APPARTAMENTO di mq. 52,45, 
piano primo, con finiture interne 
da completare, con balconi di 
mq.5, cantina al piano interrato di 
mq.4,20. (identificativo perizia 
31) BOX di mq. 22, piano interrato. 
Prezzo base Euro 72.000,00. 
Offerta minima in quanto 
applicabile alla vendita ai sensi 
dell’art. 107 l.f.: Euro 54.000,00. 
Vendita senza incanto 28/07/16 
ore 14:55. LOTTO 5) (identificativo 
perizia 20bis B P2) 
APPARTAMENTO di mq. 52,45, 
piano secondo, con finiture 
interne da completare, con 
balconi di mq.5, cantina al piano 
interrato di mq.4,81. 
(identificativo perizia 5) BOX di 
mq. 17, piano interrato. Prezzo 
base Euro 71.500,00. Offerta 
minima in quanto applicabile alla 
vendita ai sensi dell’art. 107 l.f.: 
Euro 54.000,00. Vendita senza 
incanto 28/07/16 ore 15:00. 
LOTTO 6) (identificativo perizia 
13BIS C P1) APPARTAMENTO di 
mq. 52,45, piano primo, con 
finiture interne da completare, 
con balconi di mq.5 cantina al 
piano interrato di mq.4,50. 
(identificativo perizia 7) BOX di 
mq. 17, piano interrato. Prezzo 
base Euro 69.000,00. Offerta 
minima in quanto applicabile alla 
vendita ai sensi dell’art. 107 l.f.: 
Euro 52.000,00. Vendita senza 
incanto 28/07/16 ore 15:05. 
LOTTO 7) (identificativo perizia 
13 C P1) APPARTAMENTO di mq. 
53,78, piano primo, con finiture 
interne da completare, con 
balconi di mq.12, cantina al piano 
interrato di mq.4,50. 

locale di piccole dimensioni, 
servizio igienico, disimpegno 
e balcone. Prezzo base Euro 
75.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
56.300,00. Vendita senza incanto 
20/09/16 ore 14:50. Custode 
Lafratta tel. 3404166341. Rif. 
RGE 678/2013

SOLARO (MI) - VIA TONIOLO, 7 - 
APPARTAMENTO di mq. 50, piano 
3° senza ascensore, ingresso, 
sala con angolo cottura, bagno, 
camera e un balcone. Prezzo 
base Euro 25.875,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 19.406,00. 
Vendita senza incanto 20/09/16 
ore 16:00. Custode Retazzi tel. 
0392312127. Rif. RGE 1452/2012

SOLARO (MI) - FRAZIONE 
VILLAGGIO BROLLO - PIAZZA 
GRANDI, 48/F - APPARTAMENTO 
di mq. 220,50, 7,5 vani, sito ai 
piani III e IV, con ampio terrazzo. 
Oltre a cantina al piano secondo 
interrato. Prezzo base Euro 
110.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 82.500,00. Vendita 
senza incanto 30/09/16 ore 
15:00. Custode Ghizzoni tel. 
022504909. Rif. RGE 1639/2013

SOVICO (MB) - VIA BUOZZI, 4 
- TRILOCALE di mq. 87, piano 
rialzato, ingresso, soggiorno, 
cucina, due camere oltre servizi 
e cantina. Prezzo base Euro 
75.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
57.000,00. Vendita senza incanto 
12/10/16 ore 15:40. Custode 
Mozzillo tel. 0392022532. Rif. 
RGE 1387/2011

TRADATE (VA) - VIA BORSELLINO, 
52 - LOTTO 1) (identificativo 
perizia 9 bis A P1) 
APPARTAMENTO di mq. 52,45, 
piano primo, con finiture interne 
da completare, con balconi di 
mq.4, cantina al piano interrato di 
mq.5,51. (identificativo perizia 

APPARTAMENTO di mq 34,75, 
al p.t., locale con zona cottura, 
servizio igienico e disimpegno, 
piccola area cortilizia adibita a 
passaggio; doppio ingresso, uno 
indipendente dall’area cortilizia e 
uno dal vano scala condominiale, 
oltre ad ampio BOX SINGOLO di 
mq 26,00, al p. 1°cantinato. Prezzo 
base Euro 30.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 22.500,00. 
Vendita senza incanto 27/07/16 
ore 08:50. Curatore Fallimentare 
Arosio tel. 039481080. Rif. FALL 
54/2015

RENATE (MB) - VIA DON CARLO 
GNOCCHI, 15 - APPARTAMENTO 
di mq. 154,42, su quattro livelli, 2 
locali oltre servizio piano terra, 2 
camere e servizio piano primo, 2 
locali al piano sottotetto. Portico 
esterno coperto. Box mq. 7,80 
piano seminterrato. Prezzo 
base Euro 158.500,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 119.000,00. 
Vendita senza incanto 13/09/16 
ore 14:40. Custode Gentili tel. 
0392302368. Rif. RGE 1587/2014

SANTA GIULETTA (PV) - VIA 
EMILIA, 38 - LOTTO 1) VILLETTA 
in costruzione di mq. 180, 
inserita in un complesso edilizio 
denominato “Le Torri di Santa 
Giuletta”, su tre livelli costituiti 
da un piano seminterrato con 
box e locali accessori, piano 
terra con zona giorno e piano 
primo zona notte. Prezzo base 
Euro 49.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 39.200,00. Vendita 
senza incanto 14/09/16 ore 
10:10. Curatore Fallimentare 
Brambilla tel. 036239191. Rif. 
FALL 204/2011

SEREGNO (MB) - VIA REGGIO, 4 - 
APPARTAMENTO di mq. 55, piano 
1°, cucina, soggiorno, camera, 
servizio igienico e balcone. Prezzo 
base Euro 30.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 22.500,00. 
Vendita senza incanto 19/09/16 
ore 10:00. Custode Colombo tel. 
0362245574. Rif. RGE 924/2014

SESTO SAN GIOVANNI (MI) - 
VIA MONTE SAN MICHELE, 41 
- APPARTAMENTO di mq. 66,22, 
piano secondo, soggiorno con 
angolo cottura, una camera, 
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Vendita senza incanto 28/07/16 
ore 17:05. LOTTO 31) 
(identificativo perizia 5 C PT) 
APPARTAMENTO di mq. 106,16, 
piano terra, con finiture interne da 
completare, con portico di mq.23, 
giardino di mq. 267,83, cantina al 
piano interrato di mq.7,36. 
(identificativo perizia 14) BOX di 
mq. 21, piano interrato. Prezzo 
base Euro 149.000,00. Offerta 
minima in quanto applicabile alla 
vendita ai sensi dell’art. 107 l.f.: 
Euro 112.000,00. Vendita senza 
incanto 28/07/16 ore 17:10. 
LOTTO 32) (identificativo perizia 
8 D PT) APPARTAMENTO di mq. 
106,16, piano terra, con finiture 
interne da completare, con 
portico di mq.43, giardino di mq. 
265,06, cantina al piano interrato 
di mq.5,53. (identificativo perizia 
42) BOX di mq. 17, piano interrato. 
Prezzo base Euro 147.500,00. 
Offerta minima in quanto 
applicabile alla vendita ai sensi 
dell’art. 107 l.f.: Euro 111.000,00. 
Vendita senza incanto 28/07/16 
ore 17:15. LOTTO 33) 
(identificativo perizia 30) BOX di 
mq. 33, piano interrato. Il bene 
risulta allo stato occupato. 
Prezzo base Euro 20.000,00. 
Offerta minima in quanto 
applicabile alla vendita ai sensi 
dell’art. 107 l.f.: Euro 15.000,00. 
Vendita senza incanto 28/07/16 
ore 17:20. LOTTO 34) 
(identificativo perizia 1) BOX di 
mq. 31, piano interrato. Il bene 
allo stato è occupato. Prezzo 
base Euro 18.500,00. Offerta 
minima in quanto applicabile alla 
vendita ai sensi dell’art. 107 l.f.: 
Euro 13.900,00. Vendita senza 
incanto 28/07/16 ore 17:25. 
LOTTO 35) (identificativo perizia 
2) BOX di mq. 31, piano interrato. 
Il bene allo stato è occupato. 
Prezzo base Euro 18.500,00. 
Offerta minima in quanto 
applicabile alla vendita ai sensi 
dell’art. 107 l.f.: Euro 13.900,00. 
Vendita senza incanto 28/07/16 
ore 17:30. LOTTO 36) 
(identificativo perizia 22) BOX di 
mq. 18, piano interrato. Prezzo 
base Euro 11.000,00. Offerta 
minima in quanto applicabile alla 
vendita ai sensi dell’art. 107 l.f.: 
Euro 8.500,00. Vendita senza 
incanto 28/07/16 ore 17:35. 
LOTTO 37) (identificativo perizia 
25) BOX di mq. 22, piano interrato. 
Prezzo base Euro 13.500,00. 
Offerta minima in quanto 
applicabile alla vendita ai sensi 
dell’art. 107 l.f.: Euro 10.500,00. 
Vendita senza incanto 28/07/16 
ore 17:40. LOTTO 38) 
(identificativo perizia 35) BOX di 
mq. 21, piano interrato. Prezzo 
base Euro 12.500,00. Offerta 
minima in quanto applicabile alla 
vendita ai sensi dell’art. 107 l.f.: 
Euro 9.500,00. Vendita senza 
incanto 28/07/16 ore 17:45. 

30 D P3) APPARTAMENTO di mq. 
65,64, piano terzo, con finiture 
interne da completare, con 
balconi di mq.19, cantina al piano 
interrato di mq.5,67. 
(identificativo perizia 44) BOX di 
mq. 17, piano interrato. Prezzo 
base Euro 81.500,00. Offerta 
minima in quanto applicabile alla 
vendita ai sensi dell’art. 107 l.f.: 
Euro 61.500,00. Vendita senza 
incanto 28/07/16 ore 16:40. 
LOTTO 26) (identificativo perizia 
22 C P2) APPARTAMENTO di mq. 
65,64, piano secondo, con finiture 
interne da completare, con 
balconi di mq.19, cantina al piano 
interrato di mq.4,34. 
(identificativo perizia 3) BOX di 
mq. 17, piano interrato. Prezzo 
base Euro 77.000,00. Offerta 
minima in quanto applicabile alla 
vendita ai sensi dell’art. 107 l.f.: 
Euro 58.000,00. Vendita senza 
incanto 28/07/16 ore 16:45. 
LOTTO 27) (identificativo perizia 
17 A P2) APPARTAMENTO di mq. 
106,18, piano secondo, con 
finiture interne da completare, 
con balconi di mq.17, cantina al 
piano interrato di mq.10. 
(identificativo perizia 12) BOX di 
mq. 20, piano interrato. Prezzo 
base Euro 134.000,00. Offerta 
minima in quanto applicabile alla 
vendita ai sensi dell’art. 107 l.f.: 
Euro 100.500,00. Vendita senza 
incanto 28/07/16 ore 16:50. 
LOTTO 28) (identificativo perizia 
28 C P3) APPARTAMENTO di mq. 
106,07, piano terzo, con finiture 
interne da completare, con 
balconi di mq.17, cantina al piano 
interrato di mq.6,00. 
(identificativo perizia 38) BOX di 
mq. 17, piano interrato. Prezzo 
base Euro 117.500,00. Offerta 
minima in quanto applicabile alla 
vendita ai sensi dell’art. 107 l.f.: 
Euro 88.500,00. Vendita senza 
incanto 28/07/16 ore 16:55. 
LOTTO 29) (identificativo perizia 
1 A PT) APPARTAMENTO di mq. 
106,16, piano terra, con finiture 
interne da completare, con 
portico di mq.43, giardino di mq. 
125, cantina al piano interrato di 
mq.8,90. (identificativo perizia 
15) BOX di mq. 22, piano interrato. 
Prezzo base Euro 130.500,00. 
Offerta minima in quanto 
applicabile alla vendita ai sensi 
dell’art. 107 l.f.: Euro 98.000,00. 
Vendita senza incanto 28/07/16 
ore 17:00. LOTTO 30) 
(identificativo perizia 4 B PT) 
APPARTAMENTO di mq. 106,16, 
piano terra, con finiture interne da 
completare, con portico di mq.22, 
con giardino di mq. 123,64, 
cantina al piano interrato di 
mq.8,14. (identificativo perizia 
36) BOX di mq. 23, piano interrato. 
Prezzo base Euro 121.000,00. 
Offerta minima in quanto 
applicabile alla vendita ai sensi 
dell’art. 107 l.f.: Euro 91.000,00. 

completare, con balconi di mq.19, 
cantina al piano interrato di 
mq.4,77. (identificativo perizia 
34) BOX di mq. 21, piano interrato. 
Prezzo base Euro 78.000,00. 
Offerta minima in quanto 
applicabile alla vendita ai sensi 
dell’art. 107 l.f.: Euro 58.500,00. 
Vendita senza incanto 28/07/16 
ore 16:10. LOTTO 20) 
(identificativo perizia 6 C PT) 
APPARTAMENTO di mq. 65,64, 
piano terra, con portico di mq.27, 
giardino mq.174,81 cantina al 
piano interrato di mq.5,50. 
(identificativo perizia 26) BOX di 
mq. 22, piano interrato. Entrambe 
i beni sono allo stato occupati. 
Prezzo base Euro 104.000,00. 
Offerta minima in quanto 
applicabile alla vendita ai sensi 
dell’art. 107 l.f.: Euro 78.000,00. 
Vendita senza incanto 28/07/16 
ore 16:15. LOTTO 21) 
(identificativo perizia 14 C P1) 
APPARTAMENTO di mq. 65,64, 
piano primo, con finiture interne 
da completare, con balconi di 
mq.19, cantina al piano interrato 
di mq.5,40. (identificativo perizia 
6) BOX di mq. 17, piano interrato. 
Prezzo base Euro 74.500,00. 
Offerta minima in quanto 
applicabile alla vendita ai sensi 
dell’art. 107 l.f.: Euro 56.000,00. 
Vendita senza incanto 28/07/16 
ore 16:20. LOTTO 22) 
(identificativo perizia 7 D PT) 
APPARTAMENTO di mq. 65,64, 
piano terra, con finiture interne da 
completare, con portico di mq.27, 
giardino di mq.174,81, cantina al 
piano interrato di mq.5,50. 
(identificativo perizia 43) BOX di 
mq. 17, piano interrato. Prezzo 
base Euro 96.500,00. Offerta 
minima in quanto applicabile alla 
vendita ai sensi dell’art. 107 l.f.: 
Euro 72.500,00. Vendita senza 
incanto 28/07/16 ore 16:25. 
LOTTO 23) (identificativo perizia 
15 D P1) APPARTAMENTO di mq. 
65,64, piano primo, con finiture 
interne da completare, con 
balconi di mq.19, cantina al piano 
interrato di mq.5,50. 
(identificativo perizia 41) BOX di 
mq. 17, piano interrato. Prezzo 
base Euro 78.500,00. Offerta 
minima in quanto applicabile alla 
vendita ai sensi dell’art. 107 l.f.: 
Euro 59.000,00. Vendita senza 
incanto 28/07/16 ore 16:30. 
LOTTO 24) (identificativo perizia 
23 D P2) APPARTAMENTO di mq. 
65,64, piano secondo, con finiture 
interne da completare, con 
balconi di mq.19, cantina al piano 
interrato di mq.4,34. 
(identificativo perizia 45) BOX di 
mq. 18, piano interrato. Prezzo 
base Euro 78.000,00. Offerta 
minima in quanto applicabile alla 
vendita ai sensi dell’art. 107 l.f.: 
Euro 58.500,00. Vendita senza 
incanto 28/07/16 ore 16:35. 
LOTTO 25) (identificativo perizia 

interrato di mq.5,70. 
(identificativo perizia 27) BOX di 
mq. 21, piano interrato. Prezzo 
base Euro 83.500,00. Offerta 
minima in quanto applicabile alla 
vendita ai sensi dell’art. 107 l.f.: 
Euro 63.000,00. Vendita senza 
incanto 28/07/16 ore 15:40. 
LOTTO 14) (identificativo perizia 
18 A P2) APPARTAMENTO di mq. 
65,64, secondo piano, con finiture 
interne da ultimare, con balconi di 
mq.19, cantina al piano interrato 
di mq.5,67. (identificativo perizia 
21) BOX di mq. 20, piano interrato. 
Prezzo base Euro 82.000,00. 
Offerta minima in quanto 
applicabile alla vendita ai sensi 
dell’art. 107 l.f.: Euro 61.500,00. 
Vendita senza incanto 28/07/16 
ore 15:45. LOTTO 15) 
(identificativo perizia 25 A P3) 
APPARTAMENTO di mq. 65,77, 
piano terzo, con finiture interne da 
completare, con balconi di mq.19, 
cantina al piano interrato di 
mq.5,76. (identificativo perizia 
24) BOX di mq. 21, piano interrato. 
Prezzo base Euro 87.000,00. 
Offerta minima in quanto 
applicabile alla vendita ai sensi 
dell’art. 107 l.f.: Euro 65.500,00. 
Vendita senza incanto 28/07/16 
ore 15:50. LOTTO 16) 
(identificativo perizia 3B PT) 
APPARTAMENTO di mq. 65,64, 
piano terra, con finiture interne da 
completare, con portico di mq.26, 
giardino di mq.70,06, cantina al 
piano interrato di mq.5,76. 
(identificativo perizia 9) BOX di 
mq. 17, piano interrato. Prezzo 
base Euro 85.500,00. Offerta 
minima in quanto applicabile alla 
vendita ai sensi dell’art. 107 l.f.: 
Euro 64.500,00. Vendita senza 
incanto 28/07/16 ore 15:55. 
LOTTO 17) (identificativo perizia 
11B P1) APPARTAMENTO di mq. 
65,64, piano primo, con finiture 
interne da completare, con 
balconi di mq.19, cantina al piano 
interrato di mq.5,41. 
(identificativo perizia 37) BOX di 
mq. 23, piano interrato. Prezzo 
base Euro 85.000,00. Offerta 
minima in quanto applicabile alla 
vendita ai sensi dell’art. 107 l.f.: 
Euro 64.000,00. Vendita senza 
incanto 28/07/16 ore 16:00. 
LOTTO 18) (identificativo perizia 
19 B P2) APPARTAMENTO di mq. 
65,64, piano secondo, con finiture 
interne da completare, con 
balconi di mq.19 cantina al piano 
interrato di mq.4,20. 
(identificativo perizia 32) BOX di 
mq. 21, piano interrato della 
superficie. Prezzo base Euro 
82.000,00. Offerta minima in 
quanto applicabile alla vendita ai 
sensi dell’art. 107 l.f.: Euro 
61.500,00. Vendita senza incanto 
28/07/16 ore 16:05. LOTTO 19) 
(identificativo perizia 26 B P3) 
APPARTAMENTO di mq. 65,77, 
piano terzo, con finiture interne da 
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TERRENO RESIDENZIALE di mq. 
3.742, sviluppa una volumetria 
edificabile di mc. 5.391,48, da 
realizzare sull’area identificata 
catastalmente al fg. 52 mapp. 7. 
Completano la proprietà i mappali 
165,166,125,122,123,127,128, 
destinati a marciapiede, 
ampliamento stradale e 
parcheggio. Prezzo base Euro 
455.250,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 342.000,00. Vendita 
senza incanto 27/07/16 ore 
08:40. Curatore Fallimentare 
Arosio tel. 039481080. Rif. FALL 
54/2015

TRADATE (VA) - LOCALITA’ 
CEPPINE - VIA BORSELLINO 
ATTIGUO E VIA FALCONE, SNC 
- LOTTO 40) TERRENO nudo 
edificabile della superficie 
edificabile reale di mc. 6.893,13 
e superficie catastale di 
mq.4.344,00. Prezzo base Euro 
565.500,00. Offerta minima in 
quanto applicabile alla vendita 
ai sensi dell’art. 107 l.f.: Euro 
424.500,00. Vendita senza 
incanto 28/07/16 ore 17:55. 
Curatore Fallimentare Arosio tel. 
039481080. Rif. FALL 203/2012

SESTO SAN GIOVANNI (MI) - 
VIALE F.LLI CASIRAGHI, 410 - 
APPARTAMENTO di mq. 126, su 
due livelli, piano 4° e piano 5°. 
Appartamento di mq. 105, su due 
livelli, piano 4° e piano 5°. 39 Box 
di rimessaggio automobili posti al 
piano primo e secondo interrato. 
2 Posti auto in cortile gravati di 
diritto d’uso. Prezzo base Euro 
1.398.000,00 Lotto Unico. Vendita 
senza incanto 19/07/16 ore 11:00 
c/o IVG Monza. G.D. Dott. Stefano 
Rosa. Curatore Fallimentare Dott. 
Mauro Salvinelli tel. 3356886278-
02796088. Rif. FALL 209/2015 
TR. Brescia. BRS328119

piano interrato, adibito a deposito 
open space. Prezzo base Euro 
498.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c. in quanto applicabile alla 
vendita ai sensi dell’art. 107 Lf.: 
Euro 373.500,00. Vendita senza 
incanto 27/07/16 ore 09:10. 
Curatore Fallimentare Arosio tel. 
039481080. Rif. FALL 262/2015

MONZA (MB) - VIA SANTUARIO 
DELLE GRAZIE VECCHIE, 17 - 
DEPOSITO COMMERCIALE di 
mq. 68, piano S1 con accesso 
sia dal vano scala/ascensore sia 
dal corsello dei box. Prezzo base 
Euro 28.200,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 21.150,00. Vendita 
senza incanto 13/09/16 ore 15:00. 
Curatore Fallimentare Farina tel. 
0362902027. Rif. FALL 191/2010

VIMODRONE (MI) - VIA FRATELLI 
CAIROLI, 2 - UFFICIO open-space 
di mq. 130, piano seminterrato, 
ampio locale ad uso ufficio con 
annessi servizi igienici. Prezzo 
base Euro 82.912,50. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 62.184,50. 
Vendita senza incanto 13/09/16 
ore 15:10. Curatore Fallimentare 
Farina tel. 0362902027. Rif. FALL 
175/2010

CESANO MADERNO (MB) - 
VIA TEVERE ANGOLO VIA 
TICINO - LOTTO 3) QUOTA DI 
5/6 DI TERRENO residenziale 
di mq. 1275. Prezzo base Euro 
335.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c. in quanto applicabile alla 
vendita ai sensi dell’art. 107 Lf.: 
Euro 251.500,00. Vendita senza 
incanto 27/07/16 ore 09:20. 
Curatore Fallimentare Arosio tel. 
039481080. Rif. FALL 262/2015

MONZA (MB) - VIA 
MONTECENERI, SC - LOTTO 2) 

Commercio al minuto nel Comune 
di Meda. C) cespiti (arredamenti, 
espositori e scaffalature). D) 
diritto all’uso esclusivo dei 
marchi e segni distintivi (marchio 
registrato Menini). E) avviamento 
e complesso immateriale. G) n. 6 
dipendenti. H) autocarro Peugeot 
GJRHYK N.S, targa CH055CR. 
Prezzo base Euro 165.000,00. 
Vendita senza incanto 19/07/16 
ore 12:00. Commissario 
Giudiziale Cassago e Giuliani tel. 
039323295. Rif. CP 38/2015

ALBIATE (MB) - VIA CARAVAGGIO, 
7 - UFFICI E STUDI PRIVATI di mq. 
733,81, costruzione di 4 piani (1 
interrato). Al PT ingresso, uffici, 
bagno; Al P1 ampio locale, uffici, 
bagno, balconi; Al P2 unico 
ampio locale e ripostiglio; Al PS 
magazzino, deposito, archivio, 
locali tecnici, vani servizi. Prezzo 
base Euro 153.600,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 115.200,00. 
Vendita senza incanto 19/09/16 
ore 17:20. Custode Quadrio tel. 
0392312127. Rif. RGE 999/2009

BRUGHERIO (MB) - VIA J. E R. 
KENNEDY, 28 - NEGOZIO di mq. 
63,8, piano terra, un locale con 
destinazione d’uso commerciale 
e un servizio oltre posto auto. 
Prezzo base Euro 51.000,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
38.250,00. Vendita senza incanto 
14/09/16 ore 08:40. Custode 
Perrone tel. 0396829685. Rif. RGE 
1007/2012

CESANO MADERNO (MB) - VIA 
PO, 49 - LOTTO 1) CAPANNONE 
INDUSTRIALE di mq. 1234,49, PT, 
ingresso, sala di attesa, servizi, 
rampa di scale di accesso al piano 
1, zona laboratorio/deposito con 
h 7,00 m.con doppio accesso 
carraio e cortile pertinenziale. Al 
P1 uffici più servizi. Prezzo base 
Euro 484.500,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c. in quanto applicabile alla 
vendita ai sensi dell’art. 107 
Lf. Euro 363.500,00. Vendita 
senza incanto 27/07/16 ore 
09:00. LOTTO 2) CAPANNONE 
INDUSTRIALE di mq. 1475,82, 

LOTTO 39) (identificativo perizia 
17) CANTINA di mq. 6, piano 
interrato. Prezzo base Euro 
1.200,00. Offerta minima in 
quanto applicabile alla vendita ai 
sensi dell’art. 107 l.f.: Euro 900,00. 
Vendita senza incanto 28/07/16 
ore 17:50. Curatore Fallimentare 
Arosio tel. 039481080. Rif. FALL 
203/2012

VERANO BRIANZA (MB) 
- VIA MOLINO PONTE, 4 - 
APPARTAMENTO MONOLOCALE 
di mq. 35, piano primo, soggiorno/
camera con angolo cottura oltre a 
locale bagno. Prezzo base Euro 
16.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
12.000,00. Vendita senza incanto 
13/09/16 ore 12:30. Custode 
Belardinelli tel. 0396084919. Rif. 
RGE 205/2013

VILLASANTA (MB) - PIAZZA 
CESARE PAVESE, 1 - 
APPARTAMENTO di mq. 97,89, 
piano terra (con giardino), terrazza, 
camera, ripostiglio soggiorno, 
cucina abitabile, balcone, bagno, 
disimpegno e cantina. Prezzo 
base Euro 147.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 110.250,00. 
Vendita senza incanto 30/09/16 
ore 10:20. Custode Caliendo tel. 
039830741. Rif. RGE 238/2014

MEDA (MB) - VIA CONFALONIERI, 
9 - RAMO D’AZIENDA relativo 
all’attività di commercio al minuto 
di borse valigie e ombrelli, articoli 
da viaggio in pelle e relativi 
accessori, calzature e articoli 
in pelle e cuoio. A) contratti 
assicurazione, manutenzione, 
noleggio, utenze, software, 
telefonia, locazione immobile. 
B) licenza n 715 del 9/11/1976 
per Commercio al minuto nel 
Comune di Seregno; Licenza 
n. 448 del30/09/1985 per 
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PERIZIE E AVVISI DI VENDITA
VIA INTERNET:www.tribunale.monza.
giustizia.it – www.astalegale.net
Inoltre verranno spedite copia/e, gratuite 
fino ad un massimo di tre procedure per 
pubblicazione, via POSTA. Le richieste 
possono essere effettuate: VIA TELEFONO, 
chiamando il numero ad addebito ripartito 
848 800 583; VIA FAX inviando la richiesta 
al fax nr. 039.3309896.

LE VENDITE GIUDIZIARIE
Tutti possono partecipare alle vendite 
giudiziarie. Non occorre l’assistenza di un 
legale o altro professionista. 
Ogni immobile è stimato da un perito del 
Tribunale. Oltre al prezzo si pagano i soli 
oneri fiscali (IVA o Imposta di Registro), 
con le agevolazioni di Legge (prima casa, 
imprenditore agricolo, ecc).
La vendita non è gravata da oneri notarili 
o di mediazione. La proprietà è trasferita 
dal Giudice con decreto emesso entro 15 
giorni dal saldo prezzo. La trascrizione nei 
registri immobiliari è a cura del Tribunale. 
Di tutte le ipoteche e pignoramenti, se 
esistenti, è ordinata la cancellazione.
Le spese di trascrizione, cancellazione 
e voltura catastale sono interamente a 
carico della procedura. 
Per gli immobili occupati dai debitori o 
senza titolo opponibile alla procedura, 
il Giudice ha emesso, contestualmente 
all’ordinanza di vendita, ordine di  
liberazione immediatamente esecutivo e 
la procedura di liberazione è già in corso a 
cura del Custode.
Nuove disposizioni relativamente 

alle formalità per il trasferimento 
della proprietà, spese a carico 
dell’aggiudicatario: 1. Euro 600,00, oltre 
accessori, anticipazioni e bolli. Nel caso in 
cui l’immobile da trasferire sia registrato 
al di fuori dell’Agenzia del Territorio di 
Milano, l’ulteriore maggiorazione resterà a 
carico dell’aggiudicatario.
Per maggiori informazioni contattare il 
custode giudiziario.

COME PARTECIPARE
La domanda in carta legale con indicazione 
del bene, del prezzo offerto e dei termini di 
pagamento, da presentare in busta chiusa 
entro le ore 13 del giorno antecedente la 
vendita (lun.-sab. ore 9-13); nella busta 
va inserito anche un assegno circolare 
non trasferibile di importo pari al 10% del 
prezzo offerto, quale cauzione, che verrà 
trattenuta in caso di revoca dell’offerta.
In presenza di più lotti di tipologia 
omogenea nella stessa procedura, 
l’interessato all’acquisto di un solo 
lotto può formulare offerte d’acquisto 
per più lotti allegando un solo assegno 
circolare corrispondente alla cauzione 
richiesta per il lotto di maggiore valore, 
espressamente subordinando l’efficacia 
delle offerte relative ai lotti, la cui gara si 
svolge successivamente, alla mancata 
aggiudicazione a loro favore del lotto 
precedentemente posto in vendita. Nella 
domanda l’offerente deve indicare le 
proprie generalità (allegando fotocopia 
doc. identità o visura camerale per le 
società), il proprio cod. fisc., se intende 

avvalersi dell’agevolazione fiscale per la 
1° casa e, nel caso in cui sia coniugato, 
se si trova in regime di separazione o 
comunione dei beni.
Sulla busta deve essere indicato solo lo 
pseudonimo o motto dell’offerente (che 
consenta allo stesso l’identificazione della 
propria busta al momento dell’apertura 
della gara), la data della vendita e il 
nome del Giudice senza nessuna altra 
indicazione (né nome del debitore o del 
fallimento, né bene per cui è stata fatta 
l’offerta).
Prima di fare l’offerta leggere la perizia e 
l’ordinanza del Giudice.
A CHI INTESTARE L’ASSEGNO: a nome di 
“Procedura” aggiungendo le parole in calce 
ad ogni annuncio dopo l’indicazione Rif. 
(per es. “Procedura RGE 100/99 Ross.”).
DOVE PRESENTARE LA DOMANDA: Presso 
l’Istituto Vendite Giudiziarie di Monza, Via 
Velleia nr. 5.
COME VISITARE L’IMMOBILE: rivolgersi al 
curatore o al custode giudiziario indicati in 
calce all’annuncio almeno 7 giorni prima 
della data dell’asta.

MUTUI 
Gli acquirenti possono pagare il saldo 
prezzo ricorrendo a finanziamenti a 
condizioni agevolate, per importi fino 
all’80%, garantiti con ipoteche sui beni 
oggetti delle vendite. 
Per conoscere l’elenco degli istituti di 
credito  visitare il sito www.tribunale.
monza.giustizia.it oppure chiamare il 
Curatore o il Custode Giudiziario.

Tribunale di Monza
A seguito dell’entrata in vigore della nuova normativa è indispensabile consultare le modalità di partecipazione specifiche di ogni vendita 

pubblicate sul sito di ciascun Tribunale.


