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AOSTA (AO) - VIALE 
FEDERICO CHABOD, 42 - 
LOTTO 1) APPARTAMENTO 
sito nel Condominio 
Miramonti 2, piano primo, 
composto da ingresso, 
ripostiglio, disimpegno, 
bagno, due camere, 
soggiorno-pranzo con 
angolo cottura, due balconi 
e cantina al piano interrato, 
N.C.E.U. Fg. 43 particella 
n. 636 sub 74. Prezzo base 
e valore di stima Euro 
150.268,00. Offerta minima: 
Euro 112.701,00. Vendita 
senza incanto 14/02/17 ore 
10:30. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Matteo 
Renzulli tel. 0125807814. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta tel. 
0165261995 - 016534819 

- 0165061070. Rif. RGE 
30/2016 AA368412

CHAMPDEPRAZ (AO) - FRAZ. 
LES SALES, 20 - LOTTO 
1) UNITÀ IMMOBILIARI 
entrostanti un fabbricato 
di civile abitazione a tre 
piani fuori terra, oltre ad un 
piano interrato facenti parte 
di un piccolo complesso 
immobiliare (condominio) 
composto di sei unità 
residenziali autonome, 
terreni ed accessori, il tutto 
come meglio descritto 
nelle relazioni peritali, 
e più precisamente: 1. 

appartamento, al piano 
primo, composto da 
soggiorno e angolo cottura, 
due camere, bagno, 
disimpegno e due balconi, 
soprastante sottotetto al 
piano secondo, con diritto 
di uso perpetuo ed esclusivo 
sull’area verde posta ad 
ovest (corte esclusiva), 
annessi una cantina ed un 
deposito al piano interrato 

(C.F. fg. 24, part. 402, sub. 
19, S1-T-1-2, A/2, cl. U, 4,5 
vani); 2. autorimessa al piano 
interrato (C.F. fg. 24, part. 402, 
sub. 10, S1, C/6, cl. U, 15 mq.); 
3. lastrico solare al piano 
terreno (C.F. fg. 24, part. 402, 
sub. 20, P.T., lastrico solare, 
13 mq.). Valore di perizia 
Euro 189.560,00. Prezzo 
base Euro 96.675,60. Offerta 
minima: Euro 72.506,70. 

Abitazioni e box
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FRAZ. LES SALES - LOTTO 
2) UNITÀ IMMOBILIARE e 
box entrostanti un fabbricato 
in corso di costruzione 
realizzato su quattro livelli, 
oltre a tre aree urbane, il 
tutto come meglio descritto 
nelle relazioni peritali, e 
più precisamente: 1. unità 
residenziale in corso di 
costruzione composta: da 
taverna, lavanderia, cantina 
e disimpegno scala al 
piano primo interrato; da 
soggiorno/cucina, bagno ed 
un vano scala con una corte 
esclusiva al piano terreno; 
da due camere, bagno, 
balcone e disimpegno al 
piano primo; da un sottotetto 
non abitabile (C.F. fg. 24, 
part. 227, sub. 7, S1 - T - 1 - 
2, A/2, cl. U, 6,5 vani); 2. box 
al piano primo interrato (C.F. 
fg. 24, part. 227, sub. 15, S1, 
C/6, Cl. U, 27 mq.); 3. terreno 
classificato come ‘’area 
urbana” (C.F. fg. 24, part. 
204, area urbana, 289 mq); 
4. terreno classificato come 
‘’area urbana” (C.F. fg. 24, 
part. 205, area urbana, 164 
mq,); 5. terreno classificato 
come ‘’area urbana” (C.F. fg. 
24. part. 749, area urbana 
senza consistenza). Valore 
di perizia Euro 161.500,00. 
Prezzo base Euro 82.365,00. 
Offerta minima: Euro 
61.773,75. Vendita senza 
incanto 03/02/17 ore 12:00. 
G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Adriano 
Consol tel. 0166563261. 
Custode Delegato I.V.G. 
S.r.l. tel. 0165261995-
016534819-0165061070. 
Rif. RGE 56/2013+98/2013 
AA367925

CHATILLON (AO) - LOCALITA’ 
GRANGE DE BARME - LOTTO 
1) PIENA PROPRIETÀ 

DI BOX SINGOLO della 
superficie commerciale 
di mq. 26, sito al piano 
interrato dell’autorimessa 
del Condominio “Orizzonte”. 
Prezzo base e valore di stima 
Euro 18.880,00. Offerta 
minima: Euro 14.160,00. 
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
DI CANTINA della superficie 
commerciale di mq. 5,70 
sita al piano terra del 
Condominio “Orizzonte”. 
Prezzo base e valore di 
stima Euro 9.430,00. Offerta 
minima: Euro 7.073,00. VIA 
DE LA GARE - LOTTO 3) 
PIENA PROPRIETÀ DI BOX 
SINGOLO della superficie 
commerciale di mq. 30 
sito al piano seminterrato/
interrato del Condominio 
“Chatillon”. Prezzo base 
e valore di stima Euro 
16.210,00. Offerta minima: 
Euro 12.158,00. LOTTO 4) 
PIENA PROPRIETÀ DI BOX 
SINGOLO della superficie 
commerciale di mq. 27 
sito al piano seminterrato/
interrato del Condominio 
“Chatillon”. Prezzo base 
e valore di stima Euro 
14.422,00. Offerta minima: 
Euro 10.817,00. LOTTO 6) 
PIENA PROPRIETÀ DI BOX 
SINGOLO della superficie 
commerciale di mq. 19 
sito al piano seminterrato/
interrato del Condominio 
“Chatillon”. Prezzo base 
e valore di stims Euro 
10.342,00. Offerta minima: 
Euro 7.757,00. Vendita 
senza incanto 21/02/17 ore 
09:00. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Nadine Saint 
Cuneaz tel. 0165230451. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta tel. 
0165261995 - 016534819 

- 0165061070. Rif. RGE 
39/2016 AA366287

DOUES (AO) - FRAZ. DIALLEY, 
51 - INTERO FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE di 
due piani fuori terra oltre al 
piano interrato che con la 
relativa corte pertinenziale 
costituisce l’area della 
superficie catastale di 
mq 1075. Il fabbricato 
comprende: - alloggio (sub. 
2) costituente l’intero piano 
terra composto da cucina, 
soggiorno, disimpegno, 
camera singola, bagno e 
balcone; disimpegno, bagno, 
spogliatoio, camera singola, 
soppalco e due balconi 
costituenti l’intero piano 
primo sottotetto; taverna, 
due cantine e lavanderia - 
w.c. a piano interrato; i piani 
sono tra loro collegati tramite 
scala interna; - autorimessa 
(sub.3) a piano interrato. 
Valore di perizia Euro 
336.053,28. Prezzo base Euro 
252.039,96. Offerta minima: 
Euro 189.029,97. Vendita 
senza incanto 03/02/17 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. 
0165261995 - 016534819 
- 0165061070. Rif. RGE 
109/2015 AA365631

ETROUBLES (AO) - 
RUE CHEVRIÈRE, 7 - 
APPARTAMENTO al piano 

quinto del “Condominio 
Belvedere”, composto da 
ampio soggiorno, cucina, 
scala interna con un ampio 
corridoio dal quale si accede 
ai locali della zona notte, un 
servizio igienico, tre camere 
da letto, un ampio ripostiglio 
posto nel sottotetto. Valore 
di perizia Euro 136.062,00. 
Prezzo base Euro 
102.047,00. Offerta minima: 
Euro 76.535,25. Vendita 
senza incanto 03/02/17 ore 
09:45. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Pellissier 
Paola tel. 0165263600. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta tel. 
0165261995 - 016534819 
- 0165061070. Rif. RGE 
39/2013 AA365618

GIGNOD – FR. LE FIOU , 
5/A - APPARTAMENTO 
al piano terreno della 
superficie commerciale di 
mq 107 e cantina adiacente, 
con accesso dall’esterno. 
Occupato. Immobile gravato 
da Mutuo Fondiario. Valore 
di perizia Euro 137.425,00. 
Prezzo base Euro 70.086,75. 
Offerta minima: Euro 
52.565,06. Vendita senza 
incanto 17/01/2017 ore 
11.00. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Carlo Laganà 
tel. 016541077. Custode 
Giudiziario I.V.G. srl Aosta 
tel. 0165061070. Rif. RGE 
26/15 AA366494

GIGNOD (AO) - FRAZ. ROVIN 
- IMMOBILE ABITATIVO 
della superficie commerciale 



Newspaper Aste - Tribunale di Aosta N° 12 / 2017

Pagina 3

di circa 332 mq in fase di 
ristrutturazione composto 
da n. 4 alloggi indipendenti 
rispettivamente: monolocale 
piano terra 37,40 mq, alloggio 
piano terra 90,00 mq, alloggio 
piano primo lato nord-ovest-
sud 66,80 mq, alloggio 
piano primo lato nord-sud-
est 78.28 mq e ampio piano 
seminterrato adibito a 
cantine di pertinenza degli 
alloggi ed eventuale locale 
centrale termica. Valore di 
perizia Euro 233.220,06. 
Prezzo base Euro 
139.932,40. Offerta minima: 
Euro 104.949,30. Vendita 
senza incanto 24/01/17 
ore 10:30. G.E. Dott. P. 
De Paola. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Emilio Ricci tel. 0165262528. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta tel. 
0165261995 - 016534819 
- 0165061070. Rif. RGE 
93/2015 AA365517

GIGNOD (AO) - FRAZIONE 
VARINEY, 2 - NUDA 
PROPRIETÀ DI ALLOGGIO 
censito al Catasto Terreni 
del Comune di Gignod al Fg. 
41, n° 286, sub.7, Cat. A/7 
cl. U (alloggio) di 6,5 vani; 
rendita 822,46 €. ALLOGGIO 
AL PIANO PRIMO, CON 
ANNESSA CANTINA AL 
PIANO SEMINTERRATO 
si articola su due livelli 
collegati da quattro gradini 
che separano la zona giorno 
(a sud) dalla zona notte 
(a nord); esso è dotato di 
affacci su tutti i quattro 
lati del fabbricato. L’unità 
immobiliare caratterizzata 
da cucina e soggiorno a sud; 
bagno ed ripostiglio che si 
affacciano sul disimpegno 
d’ingresso; tre camere da 
letto e bagno nella parte a 
nord. Il soggiorno, la cucina, 
le camere da letto ed il bagno 
della zona notte sono locali 
dai quali è possibile accedere 

ai cinque balconi esistenti 
sulle facciate ovest, sud ed 
est del fabbricato. Alloggio in 
buono stato di conservazione 
con finiture di media qualità 
risalenti all’epoca della 
costruzione dell’immobile 
(1972). Cantina, di discrete 
dimensioni, al piano 
seminterrato, ubicata in 
corrispondenza dello spigolo 
sud-ovest dell’immobile 
completa le dotazioni 
dell’unità immobiliare. 
Classe energetica: E. 
Occupato dall’usufruttuario. 
Valore di perizia Euro 
143.640,00. Prezzo base 
Euro 73.257,00. Offerta 
minima di partecipazione 
(-1/4): Euro 54.943,00. 
Rilancio in caso di gara: Euro 
3.500,00. La vendita non 
è soggetta ad Iva. Vendita 
senza incanto 14/02/17 ore 
12:00. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Alberto 
Varallo tel. 0165236960. 
Custode Delegato Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta tel. 
0165261995 - 016534819 
- 0165061070. Rif. RGE 
58/2013 AA369138

GRESSONEY-LA-TRINITE’ 
(AO) - LOC. STAFFAL - 
ALLOGGIO al secondo 
piano sito all’interno del 
condominio ‘’Residence 
Staffal’’ composto da: 
ingresso, soggiorno con 
angolo cottura, bagno e 
balcone lato sud-est e 
posto auto. Prezzo base 
e valore di stima Euro 
206.500,00. Offerta minima: 
Euro 154.875,00. Vendita 
senza incanto 19/01/17 
ore 13:00. G.E. Dott. P. 
De Paola. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Alessandro Framarin tel. 
0165231898-0165843047.
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta tel. 
0165261995 - 016534819 

- 0165061070. Rif. RGE 
89/2015 AA366927

ISSIME (AO) - LOCALITA’ 
CROSE - APPARTAMENTO 
composto da: ingresso, 
soggiorno, cucina, bagno, 
due camere e ripostiglio 
con annesso locale cantina/
deposito. Valore di perizia 
Euro 146.293,01. Prezzo 
base Euro 87.775,40. 
Offerta minima: Euro 
65.831,55. Vendita senza 
incanto 28/02/17 ore 12:40. 
G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Jean Claude 
Mochet tel. 0165230011. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta tel. 
0165261995 - 016534819 
- 0165061070. Rif. RGE 
109/2012 AA369133

ISSIME (AO) - LOCALITA’ 
EIMATTU - LOTTO 1) 
FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE (unità 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 
60.595,00. Offerta minima: 
Euro 45.446,25. Vendita 
senza incanto 14/02/17 ore 
11:15. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Laura 
Jorioz tel. 016545257. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta tel. 
0165261995 - 016534819 
- 0165061070. Rif. RGE 
23/2014 AA368869

PONT SAINT MARTIN (AO) 
- VIA CIRCONVALLAZIONE, 
15 - LOTTO UNICO 
COMPRENDENTE 4 UNITÀ 
IMMOBILIARI (un alloggio, 
un ufficio e due depositi) con 
tutti gli arredi ed il mobilio 
ivi contenuti. Alloggio di 
vani 9,5 su 2 piani (piano 
1° e 2° sottotetto) collegati 
attraverso scala interna; 
deposito al piano interrato in 
corrispondenza dell’alloggio 
di mq. 101; ufficio a piano 
terreno di vani 2,5; deposito 
al piano terreno di mq. 
25. Valore di perizia Euro 
368.700,00. Prezzo base Euro 
169.233,30. Offerta minima: 
Euro 126.924,97. Vendita 
senza incanto 27/01/17 
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ore 11:30. G.E. Dott. Scuffi 
M. Professionista Delegato 
alla vendita e Curatore 
Eredità Avv. Carla Chanu 
tel. 016540102. Rif. ERED 
1083/2012 AA366933

PONTEY (AO) - FRAZIONE 
BANCHET, 38 - LOTTO 2) 
APPARTAMENTO, sito in 
un fabbricato plurifamiliare, 
composto da soggiorno, 
cucina, due camere, bagno e 
disimpegno (Fg. 5 n. 737 sub 
13). Cantina, sita nel corpo 
basso di fabbrica addossato 
alla palazzina comprendente 
il suddetto appartamento, 
composta da due locali 
uso deposito con accessi 
separati e posti uno sopra 
l’altro (Fg. 5 n. 737 sub 14). 
Terreno in frazione Banchet 
di modeste dimensioni 
(Fg. 7 n. 951). Prezzo base 
e valore di stima Euro 
111.060,32. Offerta minima: 
Euro 83.295,24. Vendita 
senza incanto 03/02/17 ore 
10:30. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Matteo 
Renzulli tel. 0125807814. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta tel. 
0165261995 - 016534819 
- 0165061070. Rif. RGE 
100/2014 AA367062

QUART (AO) - LOC. CHEZ 
LE FOUR - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ. PORZIONI DI 
FABBRICATI censiti come 
segue: al Catasto Terreni 
fg.11, part.993, sub.1; fg.11, 
part.994, sub.2; fg.11, 
part.995, sub.1; fg.11, 
part.996, sub.1; fg.11, 

part.1095, sub.1; fg.11, 
part.1095, sub.2; Catasto 
Fabbricati: Fabbricato per 
attività agricole, fg.11, 
part.1366, sub.1, Cat. D/10, 
rendita € 1.732,00, Villaggio 
Chez Le Four n.2, piano 
S1-T-1; Abitazione, fg.11, 
part.1366, sub.2, Cat. A/4, 
cl.1, vani 6, rendita € 294,38, 
Villaggio Chez Le Four n.2, 
piano T-1. Prezzo base Euro 
32.130,00. Offerta minima: 
Euro 24.097,50. Rilancio 
minimo in caso di gara Euro 
1.500,00. Vendita senza 
incanto 14/02/17 ore 09:45. 
G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Elena 
Dondeynaz tel. 0165548525. 
Custode Giudiziario I.V.G. 
S.r.l. tel. 016534819. Rif. RGE 
29/2013 AA367616

QUART (AO) - LOCALITA’ 
TEPPE - LOTTO 2) 
AUTORIMESSA distinta al 
N.C.E.U. al Fg. 42 particella 
n. 27 sub. 7. Prezzo base 
e valore di stima Euro 
148.684,00. Offerta minima: 
Euro 111.513,00. Vendita 
senza incanto 14/02/17 ore 
10:30. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Matteo 
Renzulli tel. 0125807814. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta tel. 
0165261995 - 016534819 
- 0165061070. Rif. RGE 
30/2016 AA368413

SAINT-PIERRE (AO) - 
FRAZ. CHATEL - QUOTA 
1000/1000 DI USUFRUTTO 
DI APPARTAMENTO E 

DEPOSITO, facente parte 
di un fabbricato promiscuo 
costituito da due unità 
abitative. L’intero edificio 
sviluppa quattro piani, tre 
fuori terra, uno interrato. Sulla 
corte a sud di pertinenza 
dei fabbricati è attualmente 
praticato un passaggio 
pedonale a servizio degli 
abitanti della frazione 
Chantel. L’unità immobiliare 
oggetto di vendita è posta 
al piano primo seminterrato 
e secondo seminterrato 
e ha un’altezza interna di 
cm 200, ha accesso dalla 
scala esterna e da un 
balcone esterno in legno. 
L’immobile è così composto 
al piano primo seminterrato 
da un alloggio (ingresso, 
soggiorno, cucina, tre 
camere, disimpegno, servizio 
igienico e cantina) e al piano 
secondo seminterrato da due 
depositi. L’alloggio è dotato di 
un impianti di riscaldamento 
autonomo con la presenza 
di una sola stufa a pellet, 
impianto elettrico, acqua 
potabile, da sorgente privata 
e fognatura collegata ad 
una tubazione dell’impianto 
fognario dell’abitazione 
adiacente. L’immobile è 
in precarie condizioni di 
manutenzione. Prezzo 
base e valore di stima Euro 
28.745,00. Offerta minima: 
Euro 21.558,75. Vendita 
senza incanto 17/01/17 ore 
12:45. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Alessandra 
Fanizzi tel. 016532767. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta tel. 
0165261995 - 016534819 
- 0165061070. Rif. RGE 
36/2014 AA365522

SAINT-PIERRE (AO) - 
FRAZIONE ORDINES , 7 - 
APPARTAMENTO facente 
parte di un fabbricato sito 
al piano secondo costituito 

da ingresso - disimpegno, 
zona cucina - soggiorno, 
tre camere, due bagni, due 
balconi esterni a sud e a 
ovest con cantina al piano 
interrato - Fg. 33 part. 748 
sub. 5. Valore di perizia Euro 
191.463,00. Prezzo base Euro 
143.597,25. Offerta minima: 
Euro 107.697,94. Vendita 
senza incanto 07/02/17 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. 
0165261995 - 016534819 
- 0165061070. Rif. RGE 
87/2012 AA368911

SAINT-VINCENT (AO) - FRAZ. 
CILLIAN - VIA FEILLEY, 4 - 
“Condominio Les Terrasses” 
- LOTTO 3) ALLOGGIO sito 
al piano primo con accesso 
dal ballatoio condominiale 
esterno e così composto: 
i n g r e s s o / d i s i m p e g n o , 
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 
51.717,00. Offerta minima: 
Euro 38.788,00. 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. 
Tramite botola è collegato il 
piano secondo (sottotetto) 
comprendente unico 
locale, di ampiezza 
pari all’appartamento 
sottostante, ad uso di 
accessorio non abitabile; 
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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 
51.862,00. Offerta minima: 
Euro 38.897,00. 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 
12.269,96. Prezzo base Euro 
6.650,00. Offerta minima: 
Euro 4.988,00. 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 
7.912,00. Offerta minima: 
Euro 5.934,00. 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 17.288,00. 
Offerta minima: Euro 
12.966,00. Vendita senza 
incanto 03/02/17 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. 
0165261995 - 016534819 
- 0165061070. Rif. RGE 
51/2013 AA368419

VALTOURNENCHE (AO) - 
FRAZ. BREUIL-CERVINIA - 
L’ALLOGGIO si trova al piano 
secondo in uno dei più grossi 
complessi residenziali 
di Cervinia e dista pochi 
chilometri dal centro 
pedonale e dagli impianti 
di risalita del omonimo 
comprensorio sciistico. 
La proprietà dispone di 
ingresso, cucinino, bagno, 
soggiorno, camera da letto, 

ripostiglio e due balconi. 
Internamente le finiture 
risalgono quasi certamente 
all’epoca costruttiva con 
parquet nel soggiorno, 
moquette nella camera e 
piastrelle nel cucinino e nel 
bagno. I serramenti interni 
sono in legno così come 
quelli esterni completati 
da veneziana. Sono state 
rilevate non conformità in 
materia edilizia e catastale, 
per le quali si rinvia alla 
perizia in atti. Valore di 
perizia Euro 150.000,00. 
Prezzo base Euro 
112.500,00. Offerta minima: 
Euro 84.375,00. Vendita 
senza incanto 21/02/17 ore 
12:00. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Jean Claude 
Favre. Custode Giudiziario 
I.V.G. S.r.l. tel. 0165261995 
- 016534819 - 0165061070. 
Rif. RGE 150/2015 
AA367776

VERRES (AO) - VIA CADUTI 
DELLA LIBERTÀ, 3 - LOTTO 
3) Unità Immobiliare 
entrostante un fabbricato di 
civile abitazione che si eleva 
a quattro piani fuori terra più 
sottotetto e interrato, come 
descritto nelle relazioni 
peritali, e più precisamente 
un APPARTAMENTO 
disposto su due piani, 
composto, al piano terzo, da 
ingresso, disimpegno, zona 
giorno con angolo cucina, 
due camere, bagno e balcone 
e, al piano quarto, da soffitta. 
Valore di perizia Euro 
73.700,00. Prezzo base Euro 
37.587,00. Offerta minima: 
Euro 28.190,25. Vendita 
senza incanto 03/02/17 ore 
12:00. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Adriano 
Consol tel. 0166563261. 
Custode Delegato I.V.G. 
S.r.l. tel. 0165261995-

016534819-0165061070. 
Rif. RGE 56/2013+98/2013 
AA367926

VERRES (AO) - VIA 
C I R C O N V A L L A Z I O N E , 
159 - LOTTO 1) UNITÀ 
IMMOBILIARE DI CIVILE 
ABITAZIONE. E’ collocata al 
piano terreno ed è adibita, allo 
stato attuale, a residenza. 
Superficie commerciale 
lorda: mq 78. Alloggio libero 
da occupazione. Prezzo 
base e valore di stima Euro 
80.368,00. Offerta minima: 
Euro 60.276,00. LOTTO 
2) UNITÀ IMMOBILIARE 
DI CIVILE ABITAZIONE. E’ 
collocata al piano primo 
ed è adibita, allo stato 
attuale, a residenza. Prezzo 
base e valore di stima Euro 
156.340,00. Offerta minima: 
Euro 117.255,00. Vendita 
senza incanto 20/01/17 ore 
12:45. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Jean Claude 
Favre. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Aosta tel. 0165261995 - 
016534819 - 0165061070. 
Rif. RGE 85/2014 AA366754

VILLENEUVE (AO) - 
VIA SAN BIAGIO, 40 - 
APPARTAMENTO posto nel 
centro storico in un’area 
residenziale, ristrutturato 
nel 1998, sito al piano 
terra, composto da cucina, 
due camere, un bagno ed 
un soggiorno. Valore di 
perizia Euro 128.862,50. 
Prezzo base Euro 59.147,90. 
Offerta minima: Euro 
44.360,93. Vendita senza 
incanto 07/02/17 ore 12:00. 
G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Ferrando 
Beena tel. 016544569. 
Custode Delegato Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta tel. 
0165261995 - 016534819 

- 0165061070. Rif. RGE 
58/2014 AA366149

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

AOSTA (AO) - REG. 
BORGNALLE, 10 - PIENA 
PROPRIETÀ DI DEPOSITO 
COMMERCIALE di mq lordi 
859,66 al piano primo inserito 
in un edificio pluripiano; Fg 
58, part.269, sub 53. Valore 
di perizia Euro 419.084,25. 
Prezzo base Euro 
213.732,50. Offerta minima: 
Euro 160.299,37. Vendita 
senza incanto 07/02/17 ore 
11:15. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Alessandra 
Fanizzi tel. 016532767. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta tel. 
0165261995 - 016534819 
- 0165061070. Rif. RGE 
76/2014 AA368889

AOSTA (AO) - REG. 
BORGNALLE, 3 - Lotto 
unico così composto: Piena 
proprietà di MAGAZZINO 
al piano sotterraneo di 
complesso condominiale 
di mq.478; fg.58, 
part.269, sub.43. LOCALE 
ESPOSIZIONE CON ANNESSI 
UFFICI di mq.832. Valore 
di perizia Euro 908.136,00. 
Prezzo base Euro 
463.149,70. Offerta minima: 
Euro 347.362,27. Vendita 
senza incanto 07/02/17 ore 
10:30. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Alessandra 
Fanizzi tel. 016532767. 
Custode Giudiziario Istituto 
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Vendite Giudiziarie Aosta tel. 
0165261995 - 016534819 
- 0165061070. Rif. RGE 
75/2014 AA368905

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 73.970,00. Offerta 
minima: Euro 55.478,00. 
Vendita senza incanto 
03/02/17 ore 09:00. G.D. 
Dott. Marco Tornatore. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Federica 
Gilliavod tel. 0165235619. 
Rif. FALL 10/2008 AA367887

CHATILLON (AO) - VIA 
DE LA GARE - LOTTO 5) 
PIENA PROPRIETÀ DI 
DEPOSITO ARTIGIANALE 
della superficie commerciale 
di mq. 69 sito al piano 
seminterrato/interrato del 
Condominio “Chatillon”. 
Prezzo base e valore di 
stima Euro 34.580,00. 
Offerta minima: Euro 
25.935,00. Vendita senza 
incanto 21/02/17 ore 09:00. 
G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Nadine Saint 
Cuneaz tel. 0165230451. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta tel. 
0165261995 - 016534819 
- 0165061070. Rif. RGE 
39/2016 AA366285

ETROUBLES (AO) 
- LOC. CHEVRIÈRE - 
PIENA PROPRIETÀ DEL 
COMPLESSO IMMOBILIARE 

ALBERGHIERO denominato 
“Casa di soggiorno Ludovico 
d’Aragona”. L’edificio si 
presenta come un corpo 
di fabbrica di tipo isolato 
di importanti dimensioni 
volumetriche e planimetriche. 
Nonostante la sua mole 
si inserisce in maniera 
appropriata e gradevole 
nell’ambiente boschivo 
del sito, adagiandosi 
confortevolmente alla sua 
morfologia. Attualmente il 
fabbricato versa in uno stato 
di abbandono totale ed è 
stato oggetto di episodi di 
vandalismo. Il fabbricato 
necessita di un intervento di 
manutenzione straordinaria 
al fine di essere nuovamente 
agibile. Valore di perizia 
Euro 1.000.000,00. Prezzo 
base Euro 510.000,00. 
Offerta minima: Euro 
382.500,00. Vendita senza 
incanto 13/01/17 ore 12:45. 
G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Jean Claude 
Favre. Custode Giudiziario 
I.V.G. S.r.l. tel. 0165261995-
016534819-0165061070. Rif. 
RGE 70/2014 AA367705

G R E S S O N E Y - L A -
TRINITE’ (AO) - LOCALITA’ 
UNDERWOALD, 60 - LOTTO 
2) MAGAZZINO al piano 
sotterraneo (condominio 
Court Ahorne). Valore di 
perizia Euro 49.960,00. 
Prezzo base Euro 25.480,00. 
Offerta minima: Euro 
19.110,00. Vendita senza 
incanto 14/02/17 ore 11:15. 
G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Laura 
Jorioz tel. 016545257. 

Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta tel. 
0165261995 - 016534819 
- 0165061070. Rif. RGE 
23/2014 AA368870

SAINT-VINCENT (AO) - 
LOTTO 1) Piena proprietà di: 
A) Rustico su fondo di 129 
mq su tre piani fuori terra - 
foglio 45 particella 12 sub 2 
(catasto terreni), sito lungo 
la strada regionale per Col de 
Joux; B) Terreno residenziale 
della superficie di 126 mq 
in Fraz. Lenty confinanti in 
parte con il fabbricato di cui al 
punto A; C) Terreno agricolo 
della superficie commerciale 
di 118 mq posto a valle dei 
fabbricati della fraz. Lenty; 
D) Terreno agricolo della 
superficie commerciale di 
361 mq differentemente 
ubicati nella zona di St. 
Vincent. Prezzo base e valore 
di stima Euro 11.504,70. 
Offerta minima: Euro 
8.628,52. Rilancio in caso di 
gara Euro 1.000,00. Vendita 
senza incanto 27/01/17 ore 
09:00. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Orazio Giuffrida 
tel. 016532007-230170. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta tel. 
0165261995 - 016534819 
- 0165061070. Rif. RGE 
103/2014 AA365958

SARRE (AO) - FRAZIONE 
SAINT MAURICE, 1 - LOTTO 
1) NEGOZIO al piano terra 
di un vecchio fabbricato 
ristrutturato (ex hotel) 
alla fine degli anni ‘90, 
facente parte del quartiere 
condomino “Ex Antico 
Albergo Giardino”. Composto 
da unico locale esposizione, 
antibagno e bagno. Valore 
di perizia Euro 110.000,00. 
Prezzo base Euro 62.914,80. 
Offerta minima: Euro 
47.186,10. FRAZIONE 

TISSORET, 48 - LOTTO 2) 
DEPOSITO ARTIGIANALE su 
due piani in un fabbricato 
costruito alla fine degli 
anni ‘80, facente parte 
del quartiere condomino 
“Barbara”. Composto da un 
piano sotterraneo con unico 
locale ad uso magazzino e 
con scala per il piano sopra 
e da piano seminterrato con 
disimpegno, due cantine, 
locali ad uso ripostiglio. 
Valore di perizia Euro 
124.400,00. Prezzo base Euro 
66.038,18. Offerta minima: 
Euro 49.528,63. Vendita 
senza incanto 27/01/17 ore 
12:00. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Francesca 
Parra tel. 0165230751. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta tel. 
0165261995 - 016534819 
- 0165061070. Rif. RGE 
101/2015 AA365508

VERRES (AO) - VIA 
C I R C O N V A L L A Z I O N E , 
159 - LOTTO 3) UNITÀ 
IMMOBILIARE. E’ collocata 
al piano terreno ed è 
adibita, allo stato attuale, 
a locale commerciale 
(lavanderia). Prezzo base 
e valore di stima Euro 
67.230,00. Offerta minima: 
Euro 50.423,00. LOTTO 4) 
Cosi costituito: A) UNITÀ 
IMMOBILIARE. E’ collocata 
al piano seminterrato ed 
è costituita da locali di 
deposito (magazzino, due 
ripostigli ed una centrale 
termica dismessa) oltre ad 
un wc ed un vano scale di 
accesso al piano superiore 
(piano terreno). L’unità 
immobiliare attualmente 
non è occupata. Superficie 
commerciale lorda: mq 132. 
B) UNITÀ IMMOBILIARE. 
E’ collocata anch’essa al 
piano seminterrato ed è 
adibita a magazzino. L’unità 
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immobiliare attualmente 
non è occupata. Superficie 
commerciale lorda: mq 256. 
C) UNITÀ IMMOBILIARE 
di civile abitazione. E’ 
collocata al piano terreno 
ed è adibita, allo stato 
attuale, ad ufficio. L’unità 
immobiliare attualmente 
è occupata. Superficie 
commerciale lorda: mq 51. 
D) UNITÀ IMMOBILIARE. E’ 
collocata al piano terreno 
ed al piano primo ed è 
adibita, allo stato attuale, a 
locale commerciale. L’unità 
immobiliare attualmente 
non è occupata. Superficie 
commerciale lorda è di mq 
436. Prezzo base e valore 
di stima Euro 540.890,00. 
Offerta minima: Euro 
405.667,00. Vendita senza 
incanto 20/01/17 ore 12:45. 
G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Jean Claude 
Favre. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Aosta tel. 0165261995 - 
016534819 - 0165061070. 
Rif. RGE 85/2014 AA366755

VERRES (AO) - VIA 
STAZIONE , 71 - IMMOBILE 
IN CUI È GESTITA ATTIVITÀ 
ALBERGHIERA ad opera di 
terzi, distinto al N.C.E.U. al 
Fg. 6 mapp. n.301 sub.5, 
cat. D/2, composto da: 
piano seminterrato (centrale 
termica), piano terra 
(ingresso, vano ascensore 
e vano scala), piano primo 
(corridoio, vano scala, vano 
ascensore, soggiorno-
salotto, sala colazioni, bar 
reception, cucina, 3 camere 
da letto,1 suite, terrazza 
e balconi), piano secondo 
(corridoio, vano scala, vano 
ascensore, 9 camere da 
letto, 1 suite e balconi), piano 
terzo (corridoio, vano scala, 
vano ascensore, 9 camere 
da letto, 1 suite e balconi), 
piano quarto (corridoio, 
vano scala, vano ascensore, 
7 camere da letto, 1 suite, 
terrazza e balconi), piano 
quinto (corridoio, vano scala, 
vano ascensore, 3 camere 
da letto, 1 suite, terrazza 
e balconi), piano sesto 
(corridoio, vano scala, vano 
ascensore, 1 suite, terrazza 

e balcone). Valore di perizia 
Euro 1.974.090,00. Prezzo 
base Euro 1.006.786,00. 
Offerta minima: Euro 
755.090,00. Vendita senza 
incanto 10/02/17 ore 10:30. 
G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Matteo 
Renzulli tel. 0125807814. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta tel. 
0165261995 - 016534819 
- 0165061070. Rif. RGE 
108/2012 AA369134

Terreni

FENIS (AO) - LOTTO 2) 
Così composto: A. Terreno 
agricolo della superficie 
commerciale di 178 mq. 
B. Terreno agricolo della 
superficie commerciale 
di 670 mq. C. Terreno 
agricolo della superficie 
commerciale di 5.093 
mq. Valore di perizia Euro 
3.700,00. Prezzo base Euro 
2.775,00. Offerta minima: 
Euro 2.081,25. Vendita 
senza incanto 06/02/17 ore 
12:00. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Genny Bouc 
(genny.bouc@gmail.com). 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta tel. 
0165261995 - 016534819 
- 0165061070. Rif. RGE 
65/2014 AA369241

PONTEY (AO) - STRADA 
COMUNALE - LOTTO 7) PIENA 
PROPRIETÀ DI TERRENO 
AGRICOLO della superficie 
commerciale di mq. 5.665 
e di terreno agricolo della 
superficie commerciale di 
mq. 2.396. Prezzo base 
e valore di stima Euro 

27.615,00. Offerta minima: 
Euro 20.712,00. Vendita 
senza incanto 21/02/17 ore 
09:00. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Nadine Saint 
Cuneaz tel. 0165230451. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta tel. 
0165261995 - 016534819 
- 0165061070. Rif. RGE 
39/2016 AA366286

PONTEY (AO) - TERRENI SITI 
IN PONTEY TRA LA FRAZ. 
PRELAZ E L’AUTOSTRADA E 
N. 1 TERRENO IN CHATILLON 
- LOTTO 3) In Pontey, n. 6 
terreni agricoli sparsi in zona 
prativa tra la Fraz. Prelaz 
e l’Autostrada A5 (Fg. 3 n. 
72, 5 nn. 278, 396, 397, 400, 
Fg. 18 n. 312); in Chatillon 
n. 1 terreno agricolo (Fg. 
11 n. 257). Prezzo base 
e valore di stima Euro 
15.689,73. Offerta minima: 
Euro 11.767,30. Vendita 
senza incanto 03/02/17 ore 
10:30. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Matteo 
Renzulli tel. 0125807814. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta tel. 
0165261995 - 016534819 
- 0165061070. Rif. RGE 
100/2014 AA367063

QUART (AO) - LOC. CHEZ 
LE FOUR - LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETA’. TERRENI di 
varie metrature e tipologie 
censiti al Catasto Terreni del 
Comune di Quart (AO), come 
meglio descritti nell’avviso 
di vendita pubblicato sul 
sito del Tribunale di Aosta. 
Valore di perizia Euro 
49.137,00. Prezzo base 
Euro 25.059,87. Offerta 
minima: Euro 18.794,91. 
Rilancio minimo in caso di 
gara Euro 1.500,00.Vendita 
senza incanto 14/02/17 ore 
09:45. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Elena 
Dondeynaz tel. 0165548525. 
Custode Giudiziario I.V.G. 
S.r.l. tel. 016534819. Rif. RGE 
29/2013 AA367617

ROISAN (AO) - LOTTO 1) 
Così composto: A. Terreno 
agricolo della superficie 

commerciale di 3.988 mq. 
B. Terreno agricolo della 
superficie commerciale di 
376 mq. C. Terreno agricolo 
della superficie commerciale 
di 13.824 mq. D. Terreno 
agricolo della superficie 
commerciale di 14.310 
mq. Valore di perizia Euro 
27.500,00. Prezzo base Euro 
20.625,00. Offerta minima: 
Euro 15.468,75. Vendita 
senza incanto 06/02/17 ore 
12:00. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Genny Bouc 
(genny.bouc@gmail.com). 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta tel. 
0165261995 - 016534819 
- 0165061070. Rif. RGE 
65/2014 AA369240

SAINT-VINCENT (AO) - 
LOTTO 2) Piena proprietà di 
beni posti in adiacenza alla 
strada statale 26 in zona 
Ponte Romano: A) Terreno 
agricolo della superficie 
commerciale di 768 mq; B) 
Terreno artigianale della 
superficie commerciale 
di 1860 mq (posto nelle 
vicinanze del terreno A). 
Prezzo base e valore di stima 
Euro 16.669,80. Offerta 
minima: Euro 12.502,35. 
Rilancio in caso di gara Euro 
1.000,00. LOTTO 3) Piena 
proprietà di: A) Terreno 
artigianale della superficie di 
158 mq posti in Zona Fera - 
Loc. Champlong - ubicato in 
zona D del piano regolatore. 
L’utilizzo ai fini edificatori è 
vincolato dagli inedificabili 
ai sensi della L.r. 11/98. Zona 
frana a debole rischio, alcune 
particelle sono interessate 
da vincolo archeologico. 
Prezzo base e valore di stima 
Euro 254.388,85. Offerta 
minima: Euro 190.791,64. 
Rilancio in caso di gara 
Euro 7.135,00. Vendita 
senza incanto 27/01/17 ore 
09:00. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Orazio Giuffrida 
tel. 016532007-230170. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta tel. 
0165261995 - 016534819 
- 0165061070. Rif. RGE 
103/2014 AA365959
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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.
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