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SARRE (AO) - FRAZIONE 
SAINTE HELENE , 26 - PIENA 
PROPRIETÀ DELL’INTERO 
APPARTAMENTO di civile 
abitazione sito nel complesso 
condominiale denominato 
Condominio Dora 1, della 
superficie di 85,00 mq, al terzo 
piano sottotetto con altezza 
interna di 2.70 m., composto 
da: ingresso, soggiorno/
pranzo; disimpegno; servizio, 
una camera; bagno; ripostiglio; 
due terrazzi; un balcone; due 
posti auto, con annessa cantina 
al piano sotterraneo. Prezzo 
base e valore di stima Euro 
164.986,50. Offerta minima: 
Euro 123.739,88. Vendita 
senza incanto 17/10/16 ore 
09:00. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Giampiero 
Tubère tel. 0165262294. 

Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta 
tel. 0165061070. Rif. RGE 
154/2015 AA332950

AOSTA (AO) - VIA MONS. 
JEAN JOCONDE STEVENIN, 
11 - ALLOGGIO sito al p.1 
costituito da: soggiorno con 
angolo cottura, disimpegno, 
due camere, due bagni e due 
balconi. Cantina annessa. 
Sup. comm. compl. di 
100,63 mq. Prezzo base 
e valore di stima Euro 
275.500,00. Offerta minima: 
Euro 206.625,00. Vendita 
senza incanto 27/09/16 ore 

12:00. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Stefano 
Marchesini tel. 0165239546. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta 
tel. 0165061070. Rif. RGE 
144/2015 AA334011

AOSTA (AO) - VIA XXVI 
FEBBRAIO , 24 - ALLOGGIO al 
piano terzo, con relativa cantina 

(6mq) al piano sotterraneo, 
all’interno di un fabbricato 
residenziale denominato 
“Condominio San Grato”, 
costituito da 4 corpi di fabbrica. 
L’appartamento di circa 80 
mq risulta composto di ampio 
ingresso, ampio soggiorno/
cucina con porta finestra dalla 
quale si accede ad un balcone, 
2 camere da letto, un servizio 
igienico. Riscaldamento: 
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centralizzato. Acqua calda 
sanitaria indipendente. 
Valore di perizia Euro 
166.142,92. Prezzo base Euro 
124.607,19. Offerta minima: 
Euro 93.455,39. Vendita 
senza incanto 21/09/16 ore 
12:00. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Donatella 
Locatelli tel. 016533005. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta 
tel. 0165061070. Rif. RGE 
108/2013 AA332462

ARMENO (NO) - FRAZIONE 
COIROMONTE - VIA 
VERDI, 12,14 E 16 - PIENA 
PROPRIETÀ DI UN EDIFICIO 
INDIPENDENTE E RELATIVI 
ARREDI, che si estende in 
parte a tre ed in parte a due 
piani fuori terra, oltre ad un 
locale al piano interrato, 
con terreno pertinenziale 
circostante e basso fabbricato 
ad autorimessa nel cortile. 
Prezzo base Euro 91.000,00. 
Vendita senza incanto 
16/09/16 ore 11:00. G.D. 
Dott. Marco Tornatore. Per 
ogni ulteriore informazione 
è possibile contattare la 
curatela all’indirizzo e-mail 
b i n e l l o v i g l i a n i . b o r g o @
studiobvb.it. Rif. FALL 2/2014 
AA333341

ARVIER (AO) - VIA ST.ANTOINE 
, 51 - CASA UNIFAMILIARE 
di due piani fuori terra oltre 
al piano interrato,superficie 
commerciale abitativa 166,5 
mq,superficie di garage 34 mq 
ed il giardino. Alloggio: formato 
da: piano terra soggiorno 
comunicante con cucina, 
ingresso aperto, disimpegno, 
bagno e vano scala che 
collega tutto il fabbricato; 
piano primo: tre camere, 
bagno, disimpegno e terrazzi; 
piano interrato: due garage, 
lavanderia/bagno, centrale 
termica, ripostiglio, quattro 
cantine/depositi ed una 
legnaia ricavata esternamente 
alla sagoma del fabbricato. 
Prezzo base e valore di stima 
Euro 290.000,00. Offerta 

minima: Euro 217.500,00. 
Vendita senza incanto 
27/09/16 ore 09:30. G.E. Dott. 
P. De Paola. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Laura Jorioz tel. 016545257. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta 
tel. 0165061070. Rif. RGE 
43/2013 AA334292

AYAS (AO) - VIA BARMASC, 
48 - APPARTAMENTO DI 
CIVILE ABITAZIONE sito al 
primo piano composto da 
un soggiorno, una cucina, 
un ripostiglio, un servizio 
igienico, due camere da letto, 
due balconi, cantina al piano 
seminterrato. E’ compresa 
la quota di comproprietà del 
locale adibito ad autorimessa, 
in particolare un posto auto. 
Prezzo base e valore di stima 
Euro 270.000,00. Offerta 
minima: 202.500,00. Vendita 
senza incanto 19/10/16 ore 
09:00. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Lorenzo 
Sommo tel. 0165230451. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta 
tel. 0165061070. Rif. RGE 
158/2015 AA333498

C H A L L A N D - S A I N T -
VICTOR (AO) - FRAZIONE 
CHATAIGNERE, 2 - UNITÀ 
IMMOBILIARE facente parte 
del Condominio denominato 
Chataignere, censito al 
N.C.E.U. del Comune di 
Challand Saint Victor al F. 3 
particella 235 sub 6, al piano 
S1-T composto da: soggiorno-

cucina, disimpegno, due 
camere da letto e un bagno. 
Valore di perizia Euro 
125.191,56. Prezzo base Euro 
75.114,94. Offerta minima: 
Euro 56.336,21. Vendita 
senza incanto 19/10/16 
ore 09:30. G.E. Dott. P. 
De Paola. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Nicole Joris tel. 016545865. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta 
tel. 0165061070. Rif. RGE 
74/2014 AA336628

CHARVENSOD (AO) - 
LOCALITA’ PONT-SUAZ, 64 
- ALLOGGIO composto da: 
ingresso, cucina/soggiorno, 
camera, ripostiglio con 
scala di collegamento con 
il piano superiore e balcone 
al piano primo, mentre il 
piano secondo (sottotetto) è 
costituito da una zona notte 
articolata in 3 camere ed un 
corridoio di distribuzione oltre 
ad un vuoto tecnico sul lato 
sud.L’unità immobiliare risulta 
essere in un mediocre stato 
di conservazione con finiture 
di qualità scarsa. Si sono 
constatate macchie di umidità 
sui muri perimetrali o lungo le 
canne fumarie. L’impianto di 
riscaldamento centralizzato 
a gasolio, secondo quanto 
riferito dai proprietari, risulta 
essere in disuso da molti anni e 
gli ambienti vengono riscaldati 
da una semplice stufa a pellet. 
L’unità immobiliare oggetto di 
valutazione è posta al piano 
1, scala esterna a chiocciola. 
Valore di perizia Euro 
121.388,25. Prezzo base Euro 
72.832,95. Offerta minima: 
Euro 54.624,71. Vendita 
senza incanto 05/10/16 ore 
09:00. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. JeanClaude 
Perron tel. 0165764415. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta 

tel. 0165061070. Rif. RGE 
82/2014 AA333117

CHATILLON (AO) - FRAZIONE 
SAINT - CLAIR , 12 - PIENA 
PROPRIETÀ DI INTERO 
FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE, sito a un piano 
fuori terra più uno seminterrato, 
con terreno di pertinenza 
composto da: appartamento 
al p.T, così suddiviso: 
soggiorno, cucina, camera, 
bagno, disimpegno e balcone 
esterno a sud, con annessa 
cantina al piano seminterrato 
con pavimento in terra 
battuta; deposito al p.S.INT. 
ora adibito ad abitazione e 
collegato all’appartamento al 
piano terreno, così suddiviso: 
soggiorno con stufa a pellet 
che riscalda anche l’alloggio 
sovrastante (sub 2) e camera 
con elemento radiante 
elettrico + cantina a nord – est 
con boiler da 80 litri per acqua 
calda sanitaria per entrambi 
i piani. Deposito al p.T ora 
adibito ad appartamento, 
con accesso esterno 
da nord, così suddiviso 
soggiorno/angolo cottura, 
camera e bagno. Prezzo 
base e valore di stima Euro 
104.000,00. Offerta minima: 
Euro 78.000,00. Vendita 
senza incanto 30/09/16 ore 
09:00. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Giampiero 
Tubère tel. 0165262294. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta 
tel. 0165061070. Rif. RGE 
57/2013 AA336370

COURMAYEUR (AO) - STRADA 
DEL POUSSEY, 25/A - 
ALLOGGIO in piena proprietà 
per la quota di 1/1 che si 
sviluppa su due piani (T-1) 
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per una sup. comm. compl.
di mq 115,75, due piccole 
cantine adiacenti e box auto 
di mq 14 al piano sotterraneo. 
Possibilità di utilizzo di due 
posti auto esterni. Valore di 
perizia Euro 685.809,75. Prezzo 
base Euro 514.357,31. Offerta 
minima: Euro 385.767,98. 
Vendita senza incanto 
28/09/16 ore 11:00. G.E. Dott. 
P. De Paola. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Indra Carta tel. 0165360525. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta 
tel. 0165061070. Rif. RGE 
126/2014 AA332472

TRIBUNALE DI AOSTA - 
Fallimento n. 5/2013 - AVVISO 
DI VENDITA IMMOBILIARE 
SENZA INCANTO Il sottoscritto 
Dott. Paolo Cacciari con studio 
in Torino, Via G. Casalis n. 49, 
delegato per le operazioni di 
vendita relative al fallimento 
n. 5/2013 dal Giudice Delegato 
Dott. Marco Tornatore con 
provvedimento del 23.11.2015 
avvisa di quanto segue: 
Vendita senza incanto dei 
seguenti immobili: LOTTO 
1) Courmayeur (AO), Via 
Les Golettes: diritto di piena 
proprietà di due cantine site al 
piano interrato del fabbricato 
plurifamiliare denominato 
“Condominio Chez Soi”. Prezzo 
base Euro 17.438,00 (offerta 
minima Euro 13.080,00, pari 
al 75% del prezzo base). 
LOTTO 2) Courmayeur (AO), 
Via Strada per Entréves: 
diritto di piena proprietà di 
un fabbricato composto 
da tre unità immobiliari a 
prevalente destinazione 
industriale e quattro terreni 
tra essi confinanti con una 
superficie pari a 911 metri 
quadrati. Prezzo base Euro 
407.250,00 (offerta minima 
Euro 305.438,00, pari al 75% 
del prezzo base). Vendita 
senza incanto: 27.9.2016 ore 
17,30. Termine per il deposito 
delle offerte in busta chiusa: 
26.9.2016 ore 12,30. Curatore 
Fallimentare Dott. Paolo 

Cacciari Per informazioni tel. 
0114473790 (maddalena.
s a l e r n o @ d o t t - c o m m . i t ) . 
AA334035

ETROUBLES (AO) - FRAZ. 
CAPOLUOGO - RUE 
VOUPILLERES, 3 - PIENA 
PROPRIETÀ DI ALLOGGIO 
sito al piano terzo sottotetto 
di palazzina condominiale 
composto da: cucina, 
soggiorno, due camere da letto 
e un bagno. Prezzo base e 
valore di stima Euro 97.948,32. 
Offerta minima: Euro 73.461,24. 
Vendita senza incanto 
09/11/16 ore 09:30. G.E. Dott. 
P. De Paola. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Nicole Joris tel. 016545865. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta 
tel. 0165061070. Rif. RGE 
152/2015 AA332892

FENIS (AO) - FRAZIONE 
CORS - LOTTO UNICO, 
PIENA PROPRIETÀ: A) VILLA 
SINGOLA disposta su tre livelli, 
della superficie commerciale 
di circa mq 311,22 composta 
al piano terreno da locale 
a u t o r i m e s s a / d e p o s i t o 
accessibile dall’esterno con 
annessa centrale termica; 
altra autorimessa/deposito, 
disimpegno si scale di 
collegamento interno e tre 
locali adibiti rispettivamente 
a sauna, doccia, bagno; al 
piano primo da ingresso, 
soggiorno, camera, bagno 
cucina e salotto, scala interna 
di collegamento al piano terra, 
altra scala a chiocciola che 
conduce al piano sottotetto, 
balcone; al piano sottotetto da 
disimpegno, tre camere, due 
cabine armadio, bagno. Tale 
unità immobiliare è censita al 
Catasto Terreni del Comune 
di Fenis al Foglio 9, particella 
628 – F.U. D ACCERT – CA 81 
– senza redditi. B) TERRENO 
adiacente quello sul quale 
insiste il fabbricato sopra 
descritto, censito al Catasto 
Fabbricati del Comune di 
Aosta al Foglio 9, particella 562 
prato irriguo – classe 1 – are 
2 ca 50 – R.D. 1,42 R.A. 0,97. 

Coerenze in un sol corpo per il 
fabbricato e il terreno, da Nord 
in senso orario: particelle nn. 
563-613-142-strada comunale 
di Chez Romain, particella 
n. 143 tutti del foglio n.9 di 
Fenis. Prezzo base e valore di 
stima Euro 384.550,00. Offerta 
minima: Euro 288.412,50. 
Vendita senza incanto 
11/10/16 ore 11:00. G.E. Dott. 
P. De Paola. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Zhara 
Buda Fulvio tel. 0165548095. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta 
tel. 0165061070. Rif. RGE 
128/2015 AA333368

GRESSONEY-SAINT-JEAN 
(AO) - LOTTO 1) UNITÀ IN 
CORSO DI COSTRUZIONE, 
collocata al piano terra, si 
compone di soggiorno, angolo 
cottura, camera. disimpegno 
centrale, bagno e corte ad 
uso esclusivo ad est. Valore 
di perizia Euro 188.000,00. 
Prezzo base Euro 150.000,00. 
Offerta minima: Euro 
112.500,00. LOTTO 2) UNITÀ 
IN CORSO DI COSTRUZIONE, 
collocata al piano terra, si 
compone di soggiorno, angolo 
cottura, studio, disimpegno, 
bagno, camera e corte ad uso 
esclusivo sull’angolo nord-
est. Valore di perizia Euro 
279.000,00. Prezzo base 
Euro 223.000,00. Offerta 
minima: Euro 167.250,00. 
LOTTO 4) UNITÀ IN CORSO 
DI COSTRUZIONE, collocata 
al piano primo, si compone 
di soggiorno (non possiede 
altezza abitabile), cucina, due 

camere, disimpegno, bagno 
e cantina. Valore di perizia 
Euro 299.000,00. Prezzo base 
Euro 239.000,00. Offerta 
minima: Euro 179.250,00. 
LOTTO 5) UNITÀ IN CORSO 
DI COSTRUZIONE, collocata 
al piano primo, si compone 
di soggiorno, camera, bagno, 
cucina, locale di sgombero, 
ingresso, lavanderia, balcone 
e cantina. Valore di perizia 
Euro 288.000,00. Prezzo base 
Euro 230.000,00. Offerta 
minima: Euro 172.500,00. 
LOTTO 6) UNITÀ IN CORSO DI 
COSTRUZIONE, collocata al 
piano secondo, si compone di 
soggiorno, disimpegno, bagno, 
camera, studio e cucina, 
ampia balconata in legno 
e cantina. Valore di perizia 
Euro 365.000,00. Prezzo base 
Euro 292.000,00. Offerta 
minima: Euro 219.000,00. 
LOTTO 7) UNITÀ IN CORSO DI 
COSTRUZIONE, collocata al 
piano secondo, si compone di 
pranzo-soggiorno, disimpegno, 
bagno, due camere e ampia 
balconata in legno. Valore di 
perizia Euro 334.000,00. Prezzo 
base Euro 267.000,00. Offerta 
minima: Euro 200.250,00. 
LOTTO 8) UNITÀ IN CORSO 
DI COSTRUZIONE, collocata 
al piano terzo, si compone 
di soggiorno con balcone, 
disimpegno, bagno, camera, 
studio e cantina. Valore di 
perizia Euro 214.950,00. Prezzo 
base Euro 172.000,00. Offerta 
minima: Euro 129.000,00. 
LOTTO 9) UNITÀ collocata 
al piano terzo e sottotetto, 
si compone di soggiorno 
con angolo cottura, balcone 
e in piano sottotetto open-
space, due bagni, camera, 
studio e cantina in piano 
terra. Valore di perizia Euro 
371.000,00. Prezzo base Euro 
297.000,00. Offerta minima: 
Euro 222.750,00. LOTTO 10) 
UNITÀ collocataal piano terzo, 
si compone di ingresso, angolo 
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cottura, soggiorno, camera, 
disimpegno, bagno, balcone di 
pertinenza e cantina. Valore di 
perizia Euro 181.000,00. Prezzo 
base Euro 145.000,00. Offerta 
minima: Euro 108.750,00. 
Vendita senza incanto 
11/10/16 ore 15:00. G.D. Dott. 
Marco Tornatore. Curatore 
Fallimentare Dott. Ivano 
Pagliero tel. 0114337371. Rif. 
FALL 11/2015 AA336399

INTROD (AO) - FRAZIONE 
NORAT, 56 - LOTTO 2) 
ALLOGGIO al piano terra/
rialzato composto da 
soggiorno-cucina, ripostiglio, 
bagno, 2 camere e terrazzo, 
distinto al nceu al Fg. 
12 mappale n.1030 sub. 
3. Valore di perizia Euro 
171.360,00. Prezzo base Euro 
128.520,00. Offerta minima: 
Euro 96.390,00. Vendita 
senza incanto 22/09/16 ore 
10:00. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Matteo 
Renzulli tel. 0125807814. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta tel. 
0165061070. Rif. RGE 82/2011 
AA331017

ISSIME (AO) - LOCALITA’ CROSE 
- APPARTAMENTO composto 
da: ingresso, soggiorno, 
cucina, bagno, due camere e 
ripostiglio con annesso locale 
cantina/deposito. Prezzo 
base e valore di stima Euro 
146.293,01. Offerta minima: 
Euro 109.719,76. Vendita 
senza incanto 23/09/16 ore 
12:00. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Jean Claude 
Mochet tel. 0165230011. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta 
tel. 0165061070. Rif. RGE 
109/2012 AA334587

ISSIME (AO) - LOCALITA’ 
EIMATTU - LOTTO 1) 
FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE (in corso di 

costruzione) formato da: 
soggiorno-cucina, camera, 
disimpegno, wc e cantina, con 
posto auto esterno. Valore di 
perizia Euro 118.810,00. Prezzo 
base Euro 89.107,50. Offerta 
minima: Euro 66.830,63. 
Vendita senza incanto 
22/09/16 ore 09:30. G.E. Dott. 
P. De Paola. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Laura Jorioz tel. 016545257. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta tel. 
0165061070. Rif. RGE 23/2014 
AA330796

PERLOZ (AO) - FRAZIONE 
BARMETTE, 10 - LOTTO 
1) PIENA PROPRIETÀ DI 
RUSTICO così composto: 
piano seminterrato con 
cucina, soggiorno e cantina. 
Piano terreno con 2 camere, 
un bagno e cantina. Piano 
secondo con soffitta. Terreni 
agricoli. Valore di perizia Euro 
20.780,00. Prezzo base Euro 
15.585,00. Offerta minima: 
Euro 11.690,00. Vendita 
senza incanto 29/09/16 ore 
09:00. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Andrea 
Balducci tel. 0165230451. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta tel. 
0165061070. Rif. RGE 95/2014 
AA332880

PONTEY (AO) - FRAZIONE 
TORIN, 3 - PIENA PROPRIETÀ 
DI ALLOGGIO al piano terra, 
composto da soggiorno 
- pranzo, un disimpegno, 
un bagno e una camera, 
con annesso l’intero piano 
seminterrato consistente in 
due cantine comunicanti tra 
loro. Valore di perizia Euro 
90.312,00. Prezzo base Euro 
51.000,00. Offerta minima: 
Euro 38.250,00. Vendita 
senza incanto 21/10/16 ore 
09:00. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Nadine Saint 
Cuneaz tel. 0165230451. Per 
info Istituto Vendite Giudiziarie 
Aosta tel. 0165061070. Rif. 
RGE 61/2015 AA336057

SAINT-PIERRE (AO) - FRAZIONE 
ORDINES , 7 - APPARTAMENTO 
facente parte di un fabbricato, 
sito al piano secondo costituito 
da ingresso-disimpegno,zona 
c u c i n a - s o g g i o r n o , t r e 
camere,due bagni,due balconi 
esterni a sud e a ovest con 
cantina al piano interrato - Fg. 
33 part. 748 sub. 5. Prezzo 
base e valore di stima Euro 
191.463,00. Offerta minima: 
Euro 143.597,25. Vendita 
senza incanto 07/11/16 ore 
09:30. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Alessandra 
Fanizzi tel. 016532767. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta tel. 
0165061070. Rif. RGE 87/2012 
AA334313

SAINT-RHEMY (AO) - VIA 
ROMA, 24 - ABITAZIONE DI 
TIPO ECONOMICO composta 
da piano terreno adibito a 
deposito e centrale termica 

della superficie complessiva 
di circa mq 46,00 ca, al piano 
primo zona giorno/cucina, 
camera, disimpegno e bagno 
della superficie complessiva di 
ca. mq 60,69 al piano sottotetto 
camera, disimpegno e bagno 
della superficie complessiva 
di ca. mq 20,13. Immobile 
circondato da area verde di 
ca.110 mq. Valore di perizia 
Euro 155.700,00. Prezzo 
base Euro 84.000,00. Offerta 
minima: Euro 63.000,00. 
Vendita senza incanto 
21/10/16 ore 10:30. G.E. Dott. 
P. De Paola. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Gino 
Andrea Giunti tel. 0165261253. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta tel. 
0165061070. Rif. RGE 81/2012 
AA336094

SAINT-VINCENT (AO) - 
FRAZIONE CILLIAN - VIA 
FEILLEY, 4 - “CONDOMINIO 
LES TERRASSES”- LOTTO 3) 
ALLOGGIO sito al piano primo 
con accesso dal ballatoio 
condominiale esterno e 
così composto: ingresso/
disimpegno, monolocale 
con zona cottura, bagno, 
balcone e camminamento 
in uso esclusivo su porzione 
del ballatoio condominiale. 
Tramite botola è collegato il 
piano secondo (sottotetto) 
comprendente unico locale, di 
ampiezza pari all’appartamento 
sottostante, ad uso di 
accessorio non abitabile; 
cantina al piano sotterraneo 
con accesso dalle parti comuni 
condominiali; il tutto per 
una superficie commerciale 
di circa mq 57,56. Valore di 
perizia Euro 95.440,00. Prezzo 
base Euro 71.580,00. Offerta 
minima: Euro 53.685,00. 
LOTTO 4) ALLOGGIO sito al 
piano primo con accesso dal 
ballatoio condominiale esterno 
e così composto: pranzo-
soggiorno con zona cottura, 
disimpegno, camera, bagno, 
balconi e camminamento in 
uso esclusivo su porzione 
del ballatoio condominiale. 



Newspaper Aste - Tribunale di Aosta N° 7 / 2016

Pagina 5

Tramite botola è collegato il 
piano secondo (sottotetto) 
comprendente unico locale, di 
ampiezza pari all’appartamento 
sottostante, ad uso di 
accessorio non abitabile; 
cantina al piano sotterraneo 
con accesso dalle parti comuni 
condominiali; il tutto per una 
superficie commerciale di circa 
mq 58,94. Valore di perizia Euro 
95.707,00. Prezzo base Euro 
71.781,00. Offerta minima: 
Euro 53.836,00. LOTTO 7) BOX-
AUTO sito al piano interrato con 
accesso diretto dalla corsia 
di manovra condominiale; 
superficie commerciale di circa 
mq 7,03. Valore di perizia Euro 
12.270,00. Prezzo base Euro 
9.203,00. Offerta minima: Euro 
6.903,00. LOTTO 8) BOX-AUTO 
sito al piano interrato con 
accesso diretto dalla corsia 
di manovra condominiale; 
superficie commerciale di circa 
mq 6,89. Valore di perizia Euro 
12.027,00. Prezzo base Euro 
9.021,00. Offerta minima: Euro 
6.766,00. LOTTO 9) BOX-AUTO 
sito al piano interrato con 
accesso diretto dalla corsia 
di manovra condominiale; 
superficie commerciale di circa 
mq 8,32. Valore di perizia Euro 
14.600,00. Prezzo base Euro 
10.950,00. Offerta minima: 
Euro 8.213,00. LOTTO 10) 
ALLOGGIOsito al piano terra 
con accesso dal ballatoio 
esclusivo esterno e così 
composto: pranzo-soggiorno 
con zona cottura, disimpegno, 
due camere, bagno, balcone e 
portico cui è annessa un’area 
verde in uso esclusivo; il tutto 
per una superficie commerciale 
di circa mq 71,83. Valore di 
perizia Euro 109.072,00. Prezzo 
base Euro 81.804,00. Offerta 
minima: Euro 61.353,00. LOTTO 
11) BOX-AUTO E LOCALE 
CANTINA. Il box auto è sito al 
piano interrato con accesso 
diretto dalla corsia di manovra 
condominiale cui è annesso, 
nella zona retrostante, un 
locale cantina; il tutto per una 
superficie commerciale di circa 
mq 18,05. Valore di perizia Euro 
31.902,00. Prezzo base Euro 
23.927,00. Offerta minima: 
Euro 17.946,00. Vendita 
senza incanto 29/09/16 ore 
09:00. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Federica 
Gilliavod tel. 0165235619. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta tel. 

0165061070. Rif. RGE 51/2013 
AA332875

SAINT-VINCENT (AO) - 
FRAZIONE ECREVIN - LOTTO 
UNICO COMPOSTO DA UN 
ALLOGGIO E UN TERRENO di 
pertinenza. L’appartamento, 
sito in un rustico ristrutturato, è 
situato al piano secondo ed è in 
ottimo stato di conservazione 
poichè è stato integralmente 
ristrutturato nel 2011. E’ 
costituito da un soggiorno con 
angolo cottura, un antibagno 
ed un servizio igienico, oltre 
a due camere da letto, una 
matrimoniale ed una singola. 
Sono presenti due balconi in 
legno sui fronti sud ed ovest. 
Il terreno di pertinenza è di 
mq 59. Valore di perizia Euro 
148.367,50. Prezzo base Euro 
111.275,00. Offerta minima: 
Euro 83.456,25. Vendita 
senza incanto 23/09/16 ore 
09:00. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Emanuele Carlo 
Mazzocchi tel. 0165361421. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta 
tel. 0165061070. Rif. RGE 
133/2014 AA335961

SAINT-VINCENT (AO) - RUE 
DE CLOS - LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ DI ALLOGGIO 
al piano primo con annessa 
cantina (quota 750/1000) 
composto da: sala cucina, 
soggiorno, camera da letto, 
bagno ed ampio balcone. 
Valore di perizia Euro 
77.000,00. Prezzo base Euro 
57.750,00. Offerta minima: 
Euro 43.312,50. Vendita senza 
incanto 12/10/16 ore 10:30. 
G.D. Dott. Marco Tornatore. 
Curatore Fallimentare Avv. 
Nicole Joris tel. 016545865. 
Rif. FALL 6/2015 AA336632

SARRE (AO) - FRAZIONE 
SAINT MAURICE, 144 - LOTTO 
UNICO: PIENA PROPRIETÀ. 
APPARTAMENTO al piano 
primo sotterraneo della 
superficie commerciale di mq 
78,31 composto da ingresso, 

soggiorno con angolo cottura, 
camera, disimpegno, servizio 
igienico, locale deposito 
attualmente adibito a 
camera oltre ad un terrazzo/
intercapedine. L’immobile 
è così identificato: Catasto 
Fabbricati del Comune di Sarre 
al Foglio 26, particella 447, 
sub. 39, Cat. A/2, Zona Cens. 1, 
classe 1, vani 3,5, sup. cat. 87 
mq, rendita euro 479,01, Fraz. 
Saint Maurice n. 144, piano 
S1. Prezzo base e valore di 
stima Euro 116.965,50. Offerta 
minima: Euro 87.724,13. 
Rilancio minimo in caso di 
gara: Euro 3.000,00. Vendita 
senza incanto 28/09/16 ore 
09:00. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Elena Dondeynaz 
tel. 0165548525. Custode 
Giudiziario I. V. G. Aosta S.r.l. 
tel. 0165061070. Rif. RGE 
130/2015 AA334023

VALTOURNENCHE (AO) 
- FRAZIONE BRENGAZ, 1 - 
ALLOGGIO in piano 1° della 
scala A nel fabbricato di 
civile abitazione denominato 
Condominio del Sole composto 
da: ingresso, due camere, 
bagno, soggiorno-cucina e 
terrazzo. Valore di perizia Euro 
246.000,00. Prezzo base Euro 
184.500,00. Offerta minima: 
Euro 138.375,00. Vendita 
senza incanto 15/09/16 ore 
09:30. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Federico 
Torrione tel. 016532970. 
Custode Delegato Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta tel. 
0165061070. Rif. RGE 88/2013 
AA332732

VALTOURNENCHE (AO) - 
BREUIL CERVINIA, LOC.CIELO 

ALTO - PIENA PROPRIETA’ DI 
APPARTAMENTO all’interno 
del condominio “ La 
Grand’Ourse”, al piano primo, 
interno 101, della superficie 
commerciale di circa 40,70 mq 
ed un altezza di media 2,90 m, 
composto da un unico locale, 
con affaccio a sud-est, adibito 
a soggiorno, cucina e camera 
da letto avente una superficie 
netta pari a 32,60 mq e da 
un servizio igienico, dotato 
di aerazione forzata, avente 
una superficie netta pari a mq 
3,33. L’appartamento è così 
identificato: Catasto Fabbricati: 
In Comune di Valtournenche, 
Fg 7, Part.700, sub.341, Z.c.1, 
Loc.Cielo Alto, piano 1, int.101, 
Cat.A/2, Cl.2, Vani 1,5, Rendita 
€ 232,41. Valore di perizia Euro 
71.331,59. Prezzo base Euro 
53.483,70. Offerta minima: 
Euro 40.112,77. Vendita 
senza incanto 10/10/16 ore 
09:30. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Orazio Giuffrida 
tel. 016532007. Custode 
Giudiziario I.V. G. S.r.l. tel. 
0165061070. Rif. RGE 99/2013 
AA334780

VERRAYES (AO) - VIA FRAZ. 
CHANTROIL, 14 - VILLA 
SINGOLA della superficie 
commerciale di 191,88 mq. 
L’immobile costruito nel 
1900 ristrutturato nel 1993, 
è costituito da un fabbricato 
singolo con sviluppo verticale 
di 3 piani di cui n. 2 piani fuori 
terra e n. 1 piano interrato e 
area di pertinenza. L’immobile è 
costituito da un appartamento 
con cantine accessorie 
nel piano seminterrato. Il 
fabbricato è costruito in 
aderenza ad altro fabbricato. 
Dispone di una piccola 
area cortilizia e ha accesso 
dall’adiacente area di proprietà 
dell’esecutato ma non oggetto 
di esecuzione. I posti auto e 
il serbatoio per lo stoccaggio 
di GPL indispensabili per 
la conformità urbanistica 
dell’immobile e asserviti 
allo stesso per volontà del 
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costruttore e dell’esecutato 
al momento dell’acquisto del 
fabbricato sono individuati sul 
mappale adiacente distinto con 
Foglio 58 mappale 689. Prezzo 
base e valore di stima Euro 
243.200,00. Offerta minima: 
Euro 182.400,00. Vendita 
senza incanto 21/09/16 ore 
09:15. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Davide 
Torrione tel. 0165261236. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta 
tel. 0165061070. Rif. RGE 
105/2015 AA332744

VERRES (AO) - FRAZIONE 
TORILLE - ALLOGGIO posto al 
secondo piano composto da 
un grande vano costituente 
cucina e soggiorno, 
disimpegno, camera da 
letto bagno e ripostiglio, due 
terrazzi. Valore di perizia Euro 
107.684,00. Prezzo base Euro 
80.736,00. Offerta minima: 
Euro 60.573,00. Vendita 
senza incanto 14/10/16 ore 
09:00. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Emanuele Carlo 
Mazzocchi tel. 0165361421. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta tel. 
0165061070. Rif. RGE 20/2014 
AA336100

VILLENEUVE (AO) - VIA 
CHANOUX, 28 - ALLOGGIO in 
piena proprietà per la quota 
di 1/1 costituente l’intero 
piano secondo (terzo fuori 
terra) di fabbricato sito nel 
centro storico. Composto da 
soggiorno con angolo cottura, 
due camere (una matrimoniale 
ed una cameretta), disimpegno 
e bagno, fra i confini: vano 
scale e proprietà di terzi agli 
altri lati. L’alloggio è dotato 

di due balconi, uno a sud-
est ed uno a nord ovest ed 
ha una superficie lorda di 
metri quadri 60 circa e una 
superficie netta di metri quadri 
42 circa. L’altezza interna dei 
locali è di 2,70 metri. Prezzo 
base e valore di stima Euro 
55.832,40. Offerta minima: 
Euro 41.874,30. Vendita 
senza incanto 21/09/16 ore 
09:00. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Elena Zeppa tel. 
0165516256. Rif. RGE 35/2015 
AA332667

AOSTA (AO) - VIA GUEDOZ, 
6 - UFFICIO sito al piano 
seminterrato di un condominio, 
composto da ingresso, 2 uffici 
servizio igienico, antibagno, 
piccolo ripostiglio. Nel 
sottoscala al piano interrato: 
locale adibito a ripostiglio. 
Il tutto per una superficie 
convenzionale di circa mq. 
78. Valore di perizia Euro 
110.475,00. Prezzo base Euro 
56.440,00. Offerta minima: 
Euro 42.330,00. Vendita 
senza incanto 12/10/16 ore 
09:30. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Andrea 
Balducci tel. 0165230451. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta tel. 
0165061070. Rif. RGE 24/2015 
AA335424

BRUSSON (AO) - VIA LA PILA 
- UNITÀ IMMOBILIARE situata 

all’interno di un complesso 
immobil iare/condominiale 
costituitosi a seguito del 
recupero dell’ex Grand Hotel 
Brusson al piano secondo 
sotterraneo. Il fabbricato 
di cui fa parte la predetta 
unità immobiliare risulta in 
previsione a destinazione 
mista (parte residenza turistica 
e ricettiva, parte negozio e 
parte residenza generica). La 
destinazione futura è definibile 
quale centro benessere con 
spazi adibiti a area relax, 
vasca idromassaggio, sauna, 
area massaggi, oltre a locali 
accessori. Unità immobiliare 
allo stato grezzo in quanto 
sono state eseguite solo le 
opere strutturali, le murature 
di chiusura perimetrali, la 
posa dei serramenti esterni e 
la posa di alcuni controtelai 
metallici per la successiva 
posa di divisorie interne. Senza 
impianti. Valore di perizia 
Euro 195.000,00. Prezzo base 
Euro 117.000,00. Offerta 
minima: Euro 87.750,00. 
Vendita senza incanto 
30/09/16 ore 11:00. G.E. Dott. 
P. De Paola. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Carlo Curtaz tel. 016540102. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta tel. 
0165061070. Rif. RGE 17/2015 
AA333223

CHAMPDEPRAZ (AO) - 
FRAZIONE VIERING , 135 
- PIENA PROPRIETÀ DI 
DEPOSITO/LABORATORIO 
ARTIGIANALE composto da 
un deposito della superficie 
di circa 403 mq, da un locale 
uso ufficio con annesso 
spogliatoio e servizi igienici 
per una superficie di circa 
42,60 mq e da un deposito 
della superficie di circa 113,14 
mq. Valore di perizia Euro 
550.000,00. Prezzo base Euro 
131.500,00. Offerta minima: 
Euro 98.625,00. Vendita senza 
incanto 29/09/16 ore 09:00. 
G.D. Dott. Marco Tornatore. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Federica Gilliavod 
tel. 0165235619. Rif. FALL 
10/2008 AA331772

GIGNOD (AO) - LOCALITA’ 
SEISSINOD, 25 - LOTTO 1) 
PIENA PROPRIETÀ QUOTA 1/1 
DI DEPOSITO ARTIGIANALE 
della superficie commerciale 
di 117,26 m2 costituito da due 
vani: Autorimessa di 27,06 

m2 collegata a magazzino 
di 77.65 m2, accessibile da 
corsia interna in condominio 
pluriplano, censito al catasto 
fabbricati Fg. 36, particella 
452 sub 9, cat. C/6, classe U, 
consistenza 105 mq, rendita 
374,17. L’unità immobiliare 
oggetto di valutazione è 
posta al piano sotterraneo, 
ed essa ha un’altezza interna 
di m.3.50. L’immobile ha 
buona illuminazione naturale 
garantita da cinque aperture 
finestrate verso l’esterno, 
grande portone sezionale 
motorizzato con apertura 
verticale verso l’alto che 
garantisce piena accessibilità 
ai vani. L’illuminazione 
artificiale viene garantita da 
plafoniere con neon. Occupata 
dall’esecutata. Valore di perizia 
Euro 93.687,45. Prezzo base 
Euro 70.266,00. Offerta minima: 
Euro 52.700,00. LOCALITA’ 
SEISSINOD, 27 - LOTTO 2) 
PIENA PROPRIETÀ QUOTA 1/1 
DI DEPOSITO ARTIGIANALE 
della superficie commerciale 
di 88,26 mq costituito da due 
vani: Autorimessa 26,88 m2 
collegata a magazzino di 
48.57 m2; censito al catasto 
fabbricati Fg. 36, particella 
452, sub 29, cat. C/6, classe 
U, consistenza 76 mq, rendita 
270,83, accessibile da 
corsia interna in condominio 
pluripiano, dotato di buona 
illuminazione naturale e 
garantita da cinque aperture 
finestrate verso l’esterno, 
grande portone sezionale 
motorizzato con apertura 
verticale verso l’alto che 
garantisce piena accessibilità 
ai vani. L’illuminazione 
artificiale viene garantita 
da plafoniere con neon. 
L’unità immobiliare oggetto 
di valutazione è posta al 
piano S1, ha un’altezza 
interna di 3.50 m. Occupata 
dall’esecutata. Valore di 
perizia Euro 70.269,95. Prezzo 
base Euro 52.703,00. Offerta 
minima: Euro 39.528,00. 
LOCALITA’ SEISSINOD, 29 - 
LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ 
QUOTA 1/1 DI DEPOSITO 
ARTIGIANALE della superficie 
commerciale di 151,49 m2 
quale Magazzino di 135,59 
m2 con buona illuminazione 
naturale e garantita da due 
aperture finestrate verso 
l’esterno, con grande portone 
sezionale motorizzato 
con apertura verticale 

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche
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verso l’alto che garantisce 
piena accessibilità ai vani. 
L’illuminazione artificiale 
viene garantita da plafoniere 
con neon, censito al catasto 
fabbricati Fg. 36, particella 
452 sub 51, cat. C/2, classe U, 
consistenza 135 mq, rendita 
285,86. L’unità immobiliare 
oggetto di valutazione è posta 
al piano S1, ha un’altezza 
interna di 3.50 m., occupata 
dall’esecutata. Valore di perizia 
Euro 121.328,18. Prezzo base 
Euro 90.997,00. Offerta minima: 
Euro 68.248,00. Vendita 
senza incanto 11/10/16 ore 
09:15. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Alberto Varallo tel. 
0165236960. Custode Delegato 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Aosta tel. 0165061070. Rif. 
RGE 103/2015 AA334721

GRESSONEY-LA-TRINITE’ (AO) 
- LOCALITA’ UNDERWOALD , 
60 - LOTTO 2) MAGAZZINO al 
piano sotterraneo (condominio 
Court Ahorne). Valore di 
perizia Euro 49.960,00. Prezzo 
base Euro 37.470,00. Offerta 
minima: Euro 28.102,50. 
Vendita senza incanto 
22/09/16 ore 09:30. G.E. Dott. 
P. De Paola. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Laura Jorioz tel. 016545257. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta tel. 
0165061070. Rif. RGE 23/2014 
AA330797

GRESSONEY-SAINT-JEAN (AO) 
- COMPENDIO IMMOBILIARE 
A DESTINAZIONE “CASA PER 
FERIE” con eventuale futura 
destinazione R.T.A.- Residenza 
Turistico Alberghiera, costituito 
da due corpi di fabbricato, 
insistenti su terreno descritto 
in mappa al Fg. 23 con il n. 185 
della superficie catastale di 
mq 17.308 (are 173 e centiare 
08) con accesso principale 
dalla Frazione Bielciuken, 

Località Tschoarde s.n.c. Il 
compendio immobiliare, è 
così composto: A) Fabbricato 
principale elevato in parte ad 
uno ed in parte a due piani 
fuori terra a futuro uso R.T.A., 
costituito da n. 58 alloggi, oltre 
piano interrato ad uso locali di 
sgombero, locali comuni, locali 
tecnici, n. 53 posti auto coperti 
e n. 38 posti auto scoperti; 
B) Fabbricato secondario 
elevato ad un piano fuori 
terra, oltre piano seminterrato 
ad uso sgombero. Prezzo 
base e valore di stima Euro 
11.740.000,00. Offerta minima: 
Euro 8.805.000,00. Vendita 
senza incanto 06/10/16 ore 
15:00. G.D. Dott. M. Tornatore. 
Curatore Fallimentare Dott. 
Ivano Pagliero tel. 0114337371. 
Rif. FALL 10/2015 AA334626

GRESSONEY-SAINT-JEAN 
(AO) - LOTTO 3) Unità in corso 
di costruzione: UFFICIO che 
si sviluppa al piano terra e 
primo collegati con scala 
interna, al p.T., vano e corte ad 
uso esclusivo a nord, al piano 
ammezzato ingresso e bagno, 
al p.1 vano con annesso 
servizio. Valore di perizia Euro 
108.000,00. Prezzo base Euro 
86.000,00. Offerta minima: 
Euro 64.500,00. Vendita senza 
incanto 11/10/16 ore 15:00. 
G.D. Dott. Marco Tornatore. 
Curatore Fallimentare Dott. 
Ivano Pagliero tel. 0114337371. 
Rif. FALL 11/2015 AA336398

INTROD (AO) - FRAZIONE 
NORAT, 56 - LOTTO 1) CORPO 
DI FABBRICA composto da 
stalla, fienile, cucina, ricovero 
mezzi e locali accessori, 
distinto al nceu al Fg. 12 
mappale n. 1030 sub. 2; 2 
TERRENI (prato irriguo) distinti 
al nct al Fg. 12 mappali n. 110 
e 116. Valore di perizia Euro 
703.530,00. Prezzo base Euro 
527.648,00. Offerta minima: 
Euro 395.736,00. Vendita 
senza incanto 22/09/16 ore 
10:00. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Matteo 
Renzulli tel. 0125807814. 
Custode Giudiziario Istituto 

Vendite Giudiziarie Aosta tel. 
0165061070. Rif. RGE 82/2011 
AA331020

PRE’-SAINT-DIDIER (AO) - 
PIAZZA VITTORIO EMANUELE 
II - LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
DI IMMOBILE facente parte del 
Condominio Universo al Piano 
T. ADIBITO A RISTORANTE 
della sup. comm. di 184 mq, 
composto da sala ristorante, 
cucina, locale dispensa, locale 
a servizio del personale e 
servizi igienici. Valore di perizia 
Euro 443.740,00. Prezzo base 
Euro 354.992,00. Offerta 
minima: Euro 266.244,00. 
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
DI IMMOBILE facente parte 
del Condominio Universo al 
Piano 1-2 ADIBITO A BAR 
della superficie commerciale 
di 195 mq, composto da un 
ampio locale con annesso 
terrazzo esterno e servizi 
igienici. Valore di perizia Euro 
472.387,50. Prezzo base 
Euro 377.910,00. Offerta 
minima: Euro 283.433,00. 
Vendita senza incanto 
12/10/16 ore 09:30. G.E. Dott. 
P. De Paola. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Nicole Joris tel. 016545865. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta tel. 
0165061070. Rif. RGE 34/2014 
AA334115

VALTOURNENCHE (AO) - 
LOCALITA’ BREUIL CERVINIA- 
CIELO ALTO - DEPOSITO in 
piena proprietà per la quota 
1000/1000 con servizio 
igienico. Unità composta da 
un unico locale della superficie 
di 33,99 mq oltre ad un bagno 
della superficie di 3,33 mq. 
Totale superficie commerciale 
10,25 mq. Piano 6. Altezza 
interna 2,41 m. Libero.Classe 
energetica C. Prezzo base e 
valore di stima Euro 34.000,00. 
Offerta minima: Euro 25.500,00. 
Vendita senza incanto 
28/09/16 ore 12:00. G.E. Dott. 
P. De Paola. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Indra Carta tel. 0165360525. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta 
tel. 0165061070. Rif. RGE 
143/2013 AA332479

VALTOURNENCHE (AO) - 
FRAZIONE BREUIL LOC. 
CIELO ALTO - CONDOMINIO 
CIRCUS CIELO ALTO - LOTTO 
1) PORZIONE IMMOBILIARE 

posta al piano terreno destinata 
ad uso bar, birreria ristorante 
distinta al Catasto fabbricati 
al fg.7, n.1045 sub.264 zona 
censuaria 1 cat. C/1, Classe 
7, rendita € 6502,40. Valore di 
perizia Euro 800.000,00. Prezzo 
base Euro 73.500,00. Offerta 
minima: Euro 55.125,00. 
Vendita senza incanto 
21/09/16 ore 09:00. G.E. Dott. 
P. De Paola. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Dujany Adolfo tel. 016543393. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta tel. 
0165061070. Rif. RGE 74/2012 
AA331301

BRUSSON (AO) - LOTTO 
3) PIENA PROPRIETÀ DI 
TERRENI: Terreno prettamente 
agricolo posto nella parte più 
a monte della località Pea. 
Terreno prettamente agricolo 
posto nella parte più a valle 
della località Prae. Terreno 
prettamente agricolo posto 
in località Sela. Terreno 
prettamente agricolo posto 
in località Fonatine. Terreno 
prettamente agricolo posto 
in località Espinette. Terreno 
prettamente agricolo posto in 
località Sela. Area cortilizia in 
fraz. Fontaine. Area adiacente 
verso valle alla frazione 
Fontaine. Valore di perizia Euro 
38.324,00. Prezzo base Euro 
7.200,00. Vendita senza incanto 
21/10/16 ore 09:00. G.E. 
Dott. Scuffi M. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Curatore Eredità Avv. Nadine 
Cuneaz tel. 0165230451. Rif. 
ERED 655/2011 + 153/2013 + 
154/2013 AA336105

INTROD (AO) - STRADA 
COMUNALE INTROD/ARVIER - 
LOTTO 3) 4 TERRENI distinti al 
n.c.t. al Fg. 2 mappali nn. 477 
(bosco alto), 478 (prato irriguo), 
1221 (prato irriguo) e 1222 
(prato irriguo). Valore di perizia 
Euro 21.240,00. Prezzo base 
Euro 15.930,00. Offerta minima: 
Euro 11.947,50. Vendita 
senza incanto 22/09/16 ore 
10:00. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Matteo 
Renzulli tel. 0125807814. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta tel. 
0165061070. Rif. RGE 82/2011 
AA331018

Terreni
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INFORMAZIONI
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.

L’avviso di vendita integrale e la relazione 
dell’esperto, disponibili sui siti www.
tribunale.aosta.giustizia.it e www.
astalegale.net, forniscono informazioni 
dettagliate sull’immobile, corredate da 
fotografie e sulle modalità di partecipazione 
alla vendita.

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.

COME PARTECIPARE
Chiunque, eccetto il debitore e tutti i soggetti 
per legge non ammessi alla vendita, 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 da cui risultino 
l’identità del legale rappresentante, i 
relativi poteri e i dati della società o ente.

L’offerta deve essere depositata in busta 
chiusa presso lo studio del professionista 
delegato entro le ore 13:00 del giorno 
precedente a quello fissato per la vendita 
ovvero – qualora la data per la presentazione 
delle offerte cada in un giorno festivo o 
di sabato – entro le ore 13.00 del giorno 
immediatamente precedente. 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 
alla procedura. L’offerta di acquisto non 
è efficace se è inferiore di oltre un quarto 
rispetto al prezzo base d’asta.
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 pagamento da parte dell’aggiudicatario 
dell’intero prezzo del bene aggiudicato 
nonché il versamento del fondo necessario 
a coprire le spese di trasferimento 
determinato dal professionista (e da 
quest’ultimo comunicato all’aggiudicatario 
entro 10 giorni dall’aggiudicazione), 

detratto l’importo già versato per cauzione, 
deve avere luogo entro il termine stabilito 
nell’avviso di vendita (termine entro il quale 
dovrà essere consegnata al professionista 
delegato la ricevuta dell’avvenuta 
operazione a saldo).
Resta salva la possibilità per l’offerente 
di indicare un termine più breve per il 
pagamento del saldo del prezzo, circostanza 
che verrà valutata ai fini dell’individuazione 
della migliore offerta.

Se dall’avviso di vendita l’immobile 
risulta gravato da un mutuo fondiario, 
l’aggiudicatario può subentrare al mutuo, 
pagando alla banca entro 15 giorni 
dall’aggiudicazione rate scadute, accessori 
e spese.
Se non si avvale di questa facoltà ha in ogni 
caso l’obbligo di versare direttamente alla 
banca, fino alla concorrenza del prezzo di 
aggiudicazione, l’ammontare precisato per 
capitale, interessi e spese.

E’ in ogni caso possibile ottenere un mutuo 
garantito da ipoteca sull’immobile per 
pagare il prezzo di aggiudicazione.

In caso di mancato, insufficiente o tardivo 
versamento del residuo prezzo, verrà 
dichiarata la decadenza dell’aggiudicatario 
e confiscata la cauzione, salvi gli ulteriori 
provvedimenti di cui all’art. 587 cpc..

Con il decreto con cui trasferisce la 
proprietà dell’immobile il giudice dispone 
la cancellazione delle ipoteche e dei 
pignoramenti.
Le spese di cancellazione delle formalità di 
pregiudizio sono definitivamente poste a 
carico dell’aggiudicatario.

Tribunale di Aosta


