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BUSTO ARSIZIO (VA) - 
VIA BIAGIO BELLOTTI, 
2 - APPARTAMENTO IN 
CORTE: in piano primo 
composto da cucina, due 
locali, ballatoio, ripostiglio 
e servizio. Prezzo base 
Euro 16.200,00. Vendita 
senza incanto 13/12/16 
ore 10:30. G.E. Dott.ssa E. 
Fedele. Notaio Delegato 
Dr. A. Bortoluzzi tel. 

0331777334. Ausiliario e 
Custode Giudiziario GIVG 
srl tel. 0332335510. Rif. 
RGE 431/2011 BU344514

BUSTO ARSIZIO (VA) - 
VIA GENOVA, 6 - STATO 
REALE - APPARTAMENTO 
IN CORTE: nei piani 
terra, primo e sottotetto 
composto da un locale, 
ingresso e servizio in 
piano terra; cucina in piano 
primo e camera da letto 
e ripostiglio al rustico in 

piano sottotetto. I piani 
terra e primo sono collegati 
da scala a chiocciola, il 

piano primo e sottotetto 
da scala in legno “alla 
marinara” (abusiva). Prezzo 

Abitazioni e box
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base Euro 20.000,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 15.000,00. 
Vendita senza incanto 
13/12/16 ore 10:30. G.E. 
Dott. S. Passafiume. Notaio 
Delegato Dr. A. Bortoluzzi 
tel. 0331777334. Ausiliario 
e Custode Giudiziario GIVG 
srl tel. 0332335510. Rif. 
RGE 522/2012 BU343483

BUSTO ARSIZIO (VA) - VIA 
MAGENTA, 87 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO in piena 
proprietà in Busto Arsizio 
(Va) – P1 mq. 74,10 + 
6,40 balconi + posto auto 
scoperto e cantina via 
Magenta 87. Prezzo base 
Euro 135.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
101.250,00. Vendita senza 
incanto 06/12/16 ore 
12:00. G.D. Dott. C. Leotta. 
Curatore Fallimentare Dott. 
Claudio Valerio Garavaglia 
tel. 0269006323. Rif. FALL 
188/2014 BU343477

CARDANO AL CAMPO (VA) 
- VIA LAZZARETTO, 13 - 
LOTTO 2) APPARTAMENTO 
in piena proprietà in 
Cardano al Campo (Va) 
– PT mq. 98 con cantina, 
autorimessa e area di 
pertinenza esclusiva/
giardino 203 mq. via 
Lazzaretto, 13 V. Prezzo 
base Euro 170.000,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 127.500,00. 
Vendita senza incanto 
06/12/16 ore 12:00. G.D. 
Dott. C. Leotta. Curatore 
Fallimentare Dott. Claudio 
Valerio Garavaglia tel. 
0269006323. Rif. FALL 
188/2014 BU343479

CASSANO MAGNAGO (VA) 
- VIA DELLE CANDIE, 23 E 
23 A - APPARTAMENTO 

composto da tre locali, 
cucina e bagno con 
annessa cantina al piano 
terra e locale sottotetto al 
piano quarto+box singolo al 
piano terra. Il tutto inserito 
in fabbricato plurifamiliare 
e pluriuso con spazi 
comuni, giardino privato 
di notevoli dimensioni 
e strade di servizio e 
accesso ai parcheggi in 
comproprietà con gli altri 
condomini. Prezzo base 
Euro 92.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
69.000,00. Vendita senza 
incanto 17/01/17 ore 
15:30. G.E. Dott.ssa E. 
Fedele. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
A. Reali tel. 0331073263. 
Custode Giudiziario GIVG 
srl tel. 0332335510. Rif. 
RGE 180/2015 BU343962

CERRO MAGGIORE 
(MI) - VIA CELASCHI, 
3 - APPARTAMENTO al 
piano primo, composto da 
locale adibito a soggiorno/

letto/cottura, bagno, 
disimpegno e balcone con 
annessa cantina al piano 
terra. Prezzo base Euro 
56.000,00. Vendita senza 
incanto 22/11/16 ore 
10:30. G.E. Dott. C. Leotta. 
Notaio Delegato Dott.ssa 
P. Cianci tel. 0296280388. 
Custode Giudiziario GIVG 
srl tel. 0332335510. Rif. 
RGE 118/2015 BU343946

FAGNANO OLONA 
(VA) - VIA DANTE, 12 
- APPARTAMENTO in 
piano primo (sottotetto) 
composto da soggiorno, 
cucina, due servizi, due 
camere, ripostiglio e 
terrazzo, con annesso 
posto auto scoperto. Prezzo 
base Euro 130.000,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 97.500,00. 
Vendita senza incanto 
13/12/16 ore 10:30. G.E. 
Dott. S. Passafiume. Notaio 
Delegato Dr. A. Bortoluzzi 
tel. 0331777334. Ausiliario 
e Custode Giudiziario GIVG 
srl tel. 0332335510. Rif. 
RGE 165/2008 BU343500

GALLARATE (VA) - VIA 
F.LLI VIGORELLI, 2-4 
- APPARTAMENTO: in 
piano terzo di 74 mq. 
circa, contraddistinto con 
l’interno n. 15, composto 
da due locali, cucina, 
disimpegno e servizio con 
annesso ripostiglio in piano 

cantinato contraddistinto 
con il n. 10; autorimessa in 
piano terra contraddistinta 
con l’interno n. 6. Prezzo 
base Euro 29.000,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 21.750,00. 
Vendita senza incanto 
10/01/17 ore 10:30. G.E. 
Dott. S. Passafiume. Notaio 
Delegato Dr. A. Bortoluzzi 
tel. 0331777334. Ausiliario 
e Custode Giudiziario GIVG 
srl tel. 0332335510. Rif. 
RGE 309/2009 BU344542

LONATE POZZOLO 
(VA) - VIA CAVOUR, 
17 - PORZIONE DI 
FABBRICATO in corte 
promiscua costituita da 
camera, cucina, bagno e 
antibagno al piano terra a 
cui si accede direttamente 
dal cortile comune con 
sovrastanti due camere 
e disimpegno al piano 
primo, a cui si accede 
dall’antistante ballatoio 
di proprieta’ attraverso la 
scala comune, con annessi 
in corpo staccato locale 
ripostiglio e bagno a piano 
terra. 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 06/12/16 ore 
12:00. G.E. Dott. C. Leotta. 
Notaio Delegato Dott. 
A. Tosi tel. 0331776172. 
Custode Giudiziario GIVG 
srl tel. 0332/335510. Rif. 
RGE 168/2014 BU346237
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OLGIATE OLONA (VA) - VIA 
GIUSEPPE MAZZINI, 36 - 
LOTTO 3) APPARTAMENTO 
IN CORTE: in piano primo 
composto da due locali 
e ballatoio, vano scala e 
wc nell’ammezzato, con 
annessa cantina in piano 
interrato e scala di accesso 
che dal piano interrato 
porta al piano primo in 
proprietà esclusiva (ad 
eccezione dell’ingresso 
alla scala a piano terreno 
che rimane in comune con 
il negozio di cui al mappale 
1003 sub.3). Prezzo base 
Euro 66.000,00. LOTTO 
4) APPARTAMENTO IN 
CORTE: disposto su tre 
piani composto da due 
locali in piano terra, due 
locali disimpegno, cucina, 
wc e ballatoio in piano primo 
un vano ad uso sgombero 
in piano secondo/
sottotetto. Prezzo base 
Euro 104.000,00. Vendita 
senza incanto 13/12/16 
ore 10:30. G.E. Dott.ssa 
E. Tosi. Notaio Delegato 
Dr. A. Bortoluzzi tel. 
0331777334. Ausiliario e 
Custode Giudiziario GIVG 
srl tel. 0332335510. Rif. 
RGE 322/2009 BU343491

SAMARATE (VA) - VIA SAN 
PROTASO, 35 - LA PIENA 
ED INTERA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO posto al 
piano secondo (sottotetto) 
di edificio residenziale 
a corte, composto da 
soggiorno con angolo 
cottura, due camere, 
disimpegno, bagno e 
balcone oltre a box singolo 
al piano interrato. Prezzo 
base Euro 90.000,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 67.500,00. 

Vendita senza incanto 
22/11/16 ore 09:00. G.E. 
Dott.ssa E. Fedele. Notaio 
Delegato Dott.ssa M. 
Sanna. Custode Giudiziario 
GIVG srl tel. 0332335510. 
Rif. RGE 418/2015 
BU343954

SARONNO (VA) - 
VIA STOPPANI, 2 - 
APPARTAMENTO: al terzo 
piano, composto da due 
locali, cucina, disimpegno, 
servizio e balcone. Prezzo 
base Euro 32.000,00. 
Vendita senza incanto 
25/11/16 ore 12:30. G.E. 
Dott.ssa E. Tosi. Notaio 
Delegato Dott. M. Ienaro. 
Custode Giudiziario GIVG 
srl tel. 0332335510. Rif. 
RGE 1/2013 BU343880

SOMMA LOMBARDO (VA) - 
VIA BRIANTE, 101 - LOTTO 
1) APPARTAMENTO: 
disposto sui piani primo 
e sottotetto, al quale si 
accede dal cortile comune 
tramite scala e composto 
da porzione di ballatoio, 
cucina-tinello, camera, 
bagno e disimpegno 
al piano primo con 
sovrastanti due locali 
nel sottotetto ai quali 
si accede dal corridoio 
comune. Prezzo base Euro 
54.000,00. VIA BRIANTE, 
51 - LOTTO 2) BOX: ad 
uso autorimessa con 
sovrastante fienile. Prezzo 
base Euro 10.500,00. 
Vendita senza incanto 

02/12/16 ore 12:30. G.E. 
Dott.ssa E. Tosi. Notaio 
Delegato Dott. M. Ienaro. 
Custode Giudiziario GIVG 
srl tel. 0332335510. Rif. 
RGE 262/2012 BU343883

SOMMA LOMBARDO (VA) 
- VIA NARCISO NICOLA, 
7 - APPARTAMENTO IN 
CORTE: in piano terra, di 
54 mq. circa, composto 
da ingresso, tinello, bagno, 
camera e locale adibito 
a locale caldaia. Prezzo 
base Euro 17.000,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 12.750,00. 
Vendita senza incanto 
13/12/16 ore 10:30. G.E. 
Dott.ssa E. Fedele. Notaio 
Delegato Dr. A. Bortoluzzi 
tel. 0331777334. Ausiliario 
e Custode Giudiziario GIVG 
srl tel. 0332335510. Rif. 
RGE 664/2010 BU344517

UBOLDO (VA) - VIA 
IV NOVEMBRE, 60 - 
APPARTAMENTO in un 
edificio di 5 piani di cui 
4 fuori terra composto 
da: soggiorno-pranzo, 
cucinotto, bagno privo 
di disimpegno, camera 
matrimoniale e cantina 
al piano interrato. La 
superficie commerciale è 
di mq. 56,00. 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 25/11/16 ore 
10:00. G.E. Dott. C. Leotta. 
Professionista Delegato 
alla vendita Rag. F. Paserio 
tel. 0331770611. Custode 
Giudiziario GIVG srl tel. 
0332335510. Rif. RGE 
365/2015 BU344428

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

OLGIATE OLONA (VA) - 
VIA GIUSEPPE MAZZINI, 
36 - LOTTO 2) un locale 
ad uso negozio: in corte 
con locale “retro” il tutto 
in piano terra. Prezzo base 
Euro 56.000,00. Vendita 
senza incanto 13/12/16 
ore 10:30. G.E. Dott.ssa 
E. Tosi. Notaio Delegato 
Dr. A. Bortoluzzi tel. 
0331777334. Ausiliario e 
Custode Giudiziario GIVG 
srl tel. 0332335510. Rif. 
RGE 322/2009 BU343490

Terreni

OLGIATE OLONA (VA) - VIA 
ND, SN - LOTTO 5) Piccoli 
appezzamenti di terreno: 
per circa 620 mq., tutti 
destinati a sede stradale 
o rispetto autostradale. 
Prezzo base Euro 1.000,00. 
Vendita senza incanto 
13/12/16 ore 10:30. G.E. 
Dott.ssa E. Tosi. Notaio 
Delegato Dr. A. Bortoluzzi 
tel. 0331777334. Ausiliario 
e Custode Giudiziario GIVG 
srl tel. 0332335510. Rif. 
RGE 322/2009 BU343492
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LE VENDITE GIUDIZIARIE
Tutti possono partecipare alle vendite giudi-
ziarie. Non occorre l’assistenza di un legale
o di 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 agevola-
zioni di Legge (1’ casa, imprenditore agrico-
lo, ecc.). La vendita non è gravata da oneri 
di rogito notarili o di mediazione. La pro-
prietà è trasferita dal Giudice con decreto 
di trasferimento. La trascrizione nei registri 
immobiliari è a cura del Tribunale. Di tutte 
le ipoteche e pignoramenti, se esistenti, è 
ordinata la cancellazione. In caso di vendita 
davanti a notaio delegato, lo stesso prov-
vederà direttamente alle predette cancel-
lazioni a spese della procedura esecutiva. 
Le spese di cancellazione sono A CARICO 
DEL RICAVO D’ASTA, QUELLE DI VOLTURA 
E TRASCRIZIONE A CARICO DELL’AGGIUDI-
CATARIO. Per il Tribunale di Busto Arsizio 
se la vendita è stata delegata ad un Notaio
I COMPENSI NOTARILI RELATIVI ALLE 
CANCELLAZIONI DI IPOTECHE E PIGNORA-
MENTI SONO A CARICO DELL’AGGIUDICA-
TORIO. Per gli immobili occupati dai debito-
ri o senza titolo opponibile
alla procedura il Giudice emette contestual-
mente al decreto di trasferi -
mento ordine di liberazione immediatamen-
te esecutivo. Prima di fare l’offerta leggere
la perizia e l’ordinanza del Giudice o l’avviso 
di vendita del Notaio.

COME PARTECIPARE
Per poter partecipare ad un’asta l’interes-
sato deve depositare nella cancelleria del-
le esecuzioni immobiliari, o fallimentari, o 
presso il notaio in caso di delega a quest’ul-
timo, entro il termine indicato nell’ordinan-
za/avviso di vendita, domanda in carta 
legale (IN BUSTA CHIUSA SE TRATTASI DI 
ASTA SENZA INCANTO) con indicazione 
delle generalità dell’offerente; codice fiscale 
se intende avvalersi dell’agevolazione fisca-
le per la 1° casa; stato civile; regime patri-
moniale (se coniugato); visura camerale nel 
caso l’interessato sia una persona giuridi-
ca; indicazione del numero della procedura 
e - nel caso l’incanto preveda più lotti - del 
lotto che si intende acquistare.Chi intende 
non far apparire il proprio nominativo potrà 
delegare un avvocato il quale parteciperà 
“per persona da nominare”. Unitamente alla 
domanda l’interessato dovrà depositare 
presso la Cancelleria un assegno circolare 
non trasferibile di importo pari al 10% del 
prezzo base nelle vendite con incanto ed il 
10% del prezzo offerto nella vendite senza 
incanto, a titolo di cauzione, ed un secon-
do assegno circolare non trasferibile quale 
fondo spese di vendita pari al 5% del prezzo 
base (salvo conguaglio solo per l’aggiudica-
tario) o pari a diversa percentuale indicata 
nell’ordinanza/avviso di vendita. Gli assegni 
devono essere intestati a “POSTE ITALIA-
NE SPA AGENZIA DI BUSTO ARSIZIO” per 
le aste relative alle esecuzioni del Tribuna-

le di Busto Arsizio. Per le aste fallimentari 
del Tribunale di Busto Arsizio gli assegni 
devono essere intestati alla procedura fal-
limentare. Se la vendita è stata delegata ad 
un Notaio l’assegno sarà intestato al Nota-
io stesso e alla procedura se richiesto (vedi 
avviso di vendita).
Non si può rinunziare all’aggiudicazione. 
In caso di mancato pagamento del prezzo 
nel termine fissato, l’aggiudicatario verrà 
dichiarato decaduto dal diritto di ottenere 
il trasferimento dell’immobile, perderà la 
cauzione versata e sarà tenuto a pagare la 
differenza tra il prezzo di aggiudicazione 
dell’incanto cui ha partecipato e quello di 
vendita del successivo incanto.

PERIZIE E ORDINANZE DI VENDITA
INTERNET: www.tribunale.bustoarsizio.giu-
stizia.it;
Inoltre verranno spedite copia/e, gratuite 
fino ad un massimo
di tre procedure per pubblicazione, via PO-
STA.
Le richieste possono essere effettuate an-
che via:
TELEFONO: chiamando il numero ripartito 
848800583
FAX: inviando la richiesta al fax n° 
039.3309896

TRIBUNALI DI BUSTO ARSIZIO
VENDITE IMMOBILIARI E FALLIMENTARI


