
COPIA GRATUITA N. 53
APRILE 2018

TRIBUNALE
CREMONADI

VENDITE IMMOBILIARI 
E FALLIMENTARI

www.tribunale.cremona.giustizia.it   |   www.astalegale.net   

AGNADELLO (CR) - VIA G. VERDI, 
4 - APPARTAMENTO al piano 
terra con area pertinenziale su 
un lato, composto da soggiorno-
cucina, disimpegno, una camera 
e giardino esclusivo Posto auto 
coperto. Classe energetica “F” - 
164,96 KWh/mqa. Prezzo base 
Euro 32.625,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 24.468,75. Vendita 
senza incanto 14/05/18 ore 
10:00. G.O.T. - G.E. Avv. G. Trotta. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. A. Ghezzi. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie e all’Asta S.r.l. tel. 
037380250. Rif. RGE 369/2015 
CR519745

ANNICCO (CR) - PIAZZA 
GARIBALDI, 18 A - 
APPARTAMENTO a primo 
piano con annesso portico 
a piano terra,facenti parte di 
un fabbricato di tipologia a 
cortina di vecchio impianto, 
posto all’interno del centro 
edificato del Comune di 
Annicco, costituito da tre 
stanze, disimpegno, bagno e 
loggia con affaccio sul cortile 
interno comune. La superficie 
commerciale è di circa 86,27 mq 
l’abitazione e 9,00 mq il portico. 
Prezzo base Euro 13.000,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 9.750,00. Vendita senza 
incanto 05/06/18 ore 13:00. 
G.E. Dott.ssa Claudia Calubini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. A. Russo. Custode 
Giudiziario IVG Cremona tel. 

0372/20200. Rif. RGE 133/2009 
CR520087

ANNICCO (CR) - PIAZZA 
GIUSEPPE GARIBALDI, 15 
- APPARTAMENTO ad uso 
abitazione a piano terra e primo, 
facente parte di un fabbricato 
di tipologia a corte di vecchio 

impianto, catastalmente 
costituito da due unità 
immobiliari utilizzate come un 
unico alloggio, formato a piano 
terra da cucina e ripostiglio 
(particella 212/505) e a piano 
primo da tre stanze, disimpegno, 
ripostiglio e bagno (particella 
212/506). Prezzo base Euro 
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11.000,00. Vendita senza 
incanto 22/05/18 ore 15:00. 
G.E. Dott.ssa Claudia Calubini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. F. Scali. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 117/2008 
CR542030

ANNICCO (CR) - VIA 
GUGLIELMO OBERDAN, 6 - 
ABITAZIONE su due piani con 
area cortilizia, autorimessa 
e legnaia; composta al piano 
terra da due vani oltre a cucina 
e bagno, mentre al piano primo 
due camere da letto. Prezzo 
base Euro 15.200,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 11.400,00. 
Vendita senza incanto 15/05/18 
ore 12:00. G.O.T. - G.E.Avv. 
Simona Fiori. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. R. 
Conti. Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 0372/20200. Rif. 
RGE 260/2016 CR519804

BAGNOLO CREMASCO (CR) 
- VIA DANTE ALIGHIERI, 24 - 
APPARTAMENTO al secondo 
piano di palazzina condominiale, 
composto da soggiorno, 
cucina, due camere, bagno e 
balcone. Box esclusivo ad uso 
autorimessa su area cortilizia 
comune. Classe energetica G, 
con fabbisogno energia primaria 
non rinnovabile: EP gl, nren 
415,80 KWh/m2anno. Prezzo 
base Euro 20.766,38. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 15.574,78. 
Vendita senza incanto 14/05/18 
ore 11:30. G.O.T. - G.E. Avv. G. 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. A. Ghezzi. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie e all’Asta 
S.r.l. tel. 037380250. Rif. RGE 
385/2015 CR519747

CAMISANO (CR) - VIA SAN 
ROCCO, 26 - ALLOGGIO DI 
CIVILE ABITAZIONE posto al 
piano secondo, composto da 
soggiorno/pranzo, camera da 
letto, cameretta, disimpegno 
notte, bagno e due balconcini, 
oltre box-auto al piano terra. 
Al compendio immobiliare 
compete la proporzionale quota 
di comproprietà negli enti e 
spazi comuni ai sensi dell’art. 
1117 c.c., tali per legge, titoli 
derivativi e destinazione del 
costruttore. Prezzo base Euro 
29.531,25. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 22.148,44. Vendita 
senza incanto 16/05/18 ore 
15:00. G.E. G.O.T. Avv. Nunzia 
Corini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Marco 
Severgnini tel. 037380660. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie e all’Asta 
S.r.l. tel. 037380250. Rif. RGE 
94/2015 CR520721

CAPRALBA (CR) - VIA SAN ZENO, 
17 - VILLA SINGOLA su due 
livelli abitativi collegati tra loro 
da una scala interna, composta 
da autorimessa, due locali, 
bagno, cantina e atrio al piano 
terra, soggiorno, tinello cucina, 
disimpegno, due camere, bagno 
al piano primo oltre ad area di 
pertinenza esclusiva adibita a 
giardino il tutto completamente 
recintato. Irregolarità/abusi: il 
perito estimatore ha rilevato la 
presenza di irregolarità edilizie 
come meglio descritte in perizia. 
Prezzo base Euro 190.000,00. 
Vendita senza incanto 13/06/18 
ore 09:30. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Giovanni Giulio Bocchi. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 

Giudiziarie all’Asta di Ripalta 
Cremasca tel. 037380250. Rif. 
RGE 153/2017 CR520739

CASALBUTTANO ED UNITI (CR) 
- VIA CESARE BATTISTI, 8 - 
VENDITA IN LOTTO UNICO DI 6 
APPARTAMENTI, 2 UFFICI CON 
RELATIVI BOX E POSTI AUTO. 
Si rimanda alla perizia di stima 
per la descrizione dettagliata 
di ogni singolo lotto. Prezzo 
base Euro 122.500,00. Vendita 
senza incanto 07/05/18 ore 
14:30. G.D. Dott.ssa S. Grasselli. 
Curatore Fallimentare Dott. 
Andrea Avogadro. Rif. FALL 
16/2015 CR520755

CASALBUTTANO ED UNITI (CR) 
- VIA PODESTÀ FERDINANDO, 
68 - APPARTAMENTO al primo 
piano direttamente collegato 
con il piano terreno mediante 
vano scala in proprietà esclusiva 
ed ingresso autonomo; 
l’appartamento risulta così 
costituito: soggiorno-pranzo-
cucina in un unico ambiente, 
disimpegno, tre camere da 
letto, due bagni; autorimessa 
al piano terreno. Prezzo base 
Euro 53.789,06. Vendita senza 
incanto 19/04/18 ore 15:00. 
G.E. Dott.ssa Claudia Calubini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. A. Henzel. Custode 
Giudiziario IVG Cremona tel. 
0372/20200. Rif. RGE 71/2013 
CR518789

CASALE CREMASCO-
VIDOLASCO (CR) - VIA DEI 
SALICI, 10 - APPARTAMENTO 
sito al piano primo di una 
piccola palazzina e composto 
da cucina/soggiorno, due 
camere, disimpegno, bagno, 
balcone e terrazza al piano 

primo ed un box auto al piano 
terra, oltre alla comproprietà 
dei beni comuni non censibili 
descritti nell’elaborato 
planimetrico (all. 004 perizia 
geom. Caramatti) costituiti da 
corridoio di passaggio comune 
a tutte le unità immobiliari, 
ingresso, vano scala e area 
di passaggio. L’abitazione è 
occupata. La Classe Energetica 
D, mentre l’indice di prestazione 
energetica è 101,07 kWh/mqa. 
Prezzo base Euro 40.808,00. 
Vendita senza incanto 15/05/18 
ore 16:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Edoarda Benelli. Custode 
Giudiziario IVG Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 402/2016 
CR521217

CASALE CREMASCO-
VIDOLASCO (CR) - VIA 
PAPA GIOVANNI XXIII, 9 - 
APPARTAMENTO al piano 
terra, composto da quattro 
locali oltre servizi e accessori, 
piccolo ripostiglio esterno al 
piano terra, vano box ad uso 
autorimessa privata al piano 
terra, con diritto alla porzione 
di ingresso (bussola) per il suo 
primo tratto. Prezzo base Euro 
20.534,76. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 15.401,07. Vendita 
senza incanto 10/05/18 ore 
15:00. G.E. G.O.T. Avv. Nunzia 
Corini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Cristiano Duva. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie e all’Asta 
S.r.l. tel. 037380250. Rif. RGE 
268/2014 CR519070

CASALMAGGIORE (CR) - 
LOCALITA’ AGOIOLO, VIA 
PROVINCIALE BASSA, 55 - 
UNITÀ IMMOBILIARE adibita ad 
uso abitativo e posta al secondo 
piano all’interno di una palazzina 
condominiale che si sviluppa 
su quattro piani fuori terra ed è 
composta complessivamente 
da sei unità immobiliari. 
All’unità immobiliare, costituita 
da disimpegno, soggiorno, 
zona cottura, 2 camere da 
letto doppie, bagno e balcone, 
sono annessi cantina ed una 
autorimessa. Prezzo base Euro 
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18.337,50. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 13.753,13. Vendita 
senza incanto 15/05/18 ore 
15:30. G.O.T. - G.E. avv. Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Francesca 
Anna Maria Pinelli. Custode 
Giudiziario IVG Cremona tel. 
0372/20200. Rif. RGE 232/2016 
CR519798

CASALMAGGIORE (CR) - VIA 
ANTONIO MARIA MOLOSSI, 
60 - ABITAZIONE ubicata sulla 
via principale che attraversa 
l’abitato di Vicobellignano (CR). 
L’abitazione è su tre livelli e 
costituita da:- piano terra di 
cinque vani, con ripostiglio, 
disimpegno. Al piano terra si 
troca un cortile pertinenziale ed 
un corpo accessorio ad un piano 
occupato da bagno e wc; - piano 
primo, accessebile dal cortile 
attraverso vano scala interno, di 
quattro vani con bagno, cucina, 
disimpegno e scala di accesso al 
piano superiore; - piano secondo 
di tre vani adibito a soffitta. 
L’immobile ha uno stato di 
conservazione tale da richiedere 
un importante intervento di 
ristrutturazione. Prezzo base 
Euro 27.843,75. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: 20.882,81. Vendita senza 
incanto 30/05/18 ore 11:00. 
G.E. Dott.ssa Claudia Calubini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Andrea Ferrari 
tel. 0372800050. Custode 
Giudiziario IVG Cremona tel. 
0372/20200. Rif. RGE 473/2014 
CR521770

CASALMAGGIORE (CR) - VIA 
MACCHIAVELLI, 10 - LOTTO 
1) I beni sono costituiti da un 
corpo principale parte adibito 
a casa di civile abitazione e 
parte non agibile suddivisa su 
n. 2 piani fuori terra, da un corpo 
accessorio suddiviso in due parti 
di cui uno ad uso autorimessa 
ed uno ad uso cantina e da un 
corpo costituito da un rustico 
suddiviso su 2 piani e una 
tettoia, il tutto collegato da un 
cortile di proprietà. La porzione 
di unità abitabile è suddivisa 
su 2 piani composta al piano 
terra da soggiorno, cucina/
pranzo, n. 2 disimpegni, letto, 
bagno mentre il primo piano 
da disimpegno, ripostiglio, n. 3 
camere da letto e n. 2 ripostigli. 
La porzione di unità abitativa 
non abitabile è suddivisa su due 
piani composta al piano terra 
da disimpegno, n. 2 ripostigli, 
locale sgombero e n. 2 cantine 
mentre al piano primo da n. 3 
locali uso soffitta. Prezzo base 
Euro 28.476,56. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 21.357,42. Vendita 
senza incanto 05/06/18 ore 
10:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Stefania Rizzi tel. 0372807806. 
Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 0372/20200. Rif. 
RGE 139/2009 CR521780

CASALMAGGIORE (CR) - 
FRAZIONE CASALBELLOTTO 
- VIA SILVIO PELLICO, 22 - 
CASA DI CIVILE ABITAZIONE 
in corso di ristrutturazione, allo 
stato rustico, disposta su due 
livelli tra loro collegati da scala 
interna, con annessi locale 
accessorio, area cortilizia ed 
ortiva di pertinenza in proprietà 
esclusiva. La Classe energetica 
dell’abitazione è “G” EPgl, nren 
298,44 KWh/m2a. Prezzo base 

Euro 18.852,44. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: 14.139,33. Vendita 
senza incanto 22/05/18 ore 
15:00. G.E. Dott.ssa C. Calubini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. A. Fecit. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 275/2015 
CR520070

CASALMAGGIORE (CR) - VIA 
MACHIAVELLI, 45 - ABITAZIONE 
INDIPENDENTE disposta su due 
piani fuori terra (terra-primo), 
con accessori pertinenziali 
ed annessa area esclusiva 
costituita da area cortilizia. 
Ubicato in posizione contigua ai 
fabbricati circostanti, l’edificio 
risulta essere posizionato 
nell’area periferica località 
Vicobellignano, in una zona 
promiscua residenziale/
agricola ed in prossimità della 
strada provinciale n. 343R e 
alla strada provinciale n. 88; 
tale condizione geografica 
permette quindi al bene 
immobile oggetto di perizia, di 
poter comodamente usufruire 
appieno dei servizi offerti dal 
territorio quali: piccole attività 
commerciali, istituti di credito, 
edifici e servizi comunali, di 
culto, ecc. L’abitazione come 
dianzi specificato si sviluppa 
su n° 2 piani. Il piano terreno 
avente superficie coperta lorda 
complessiva uguale a mq. 135, 
è così suddiviso: cucina, sala da 
pranzo, soggiorno, disimpegno, 
servizio igienico, ripostiglio/
vano scala, portici, tre locali ad 
uso cantina ed una lavanderia/
centrale termica oltre alla corte 
già precedentemente descritta 
di mq 48. Il piano primo avente 
superficie coperta lorda 
complessiva uguale a mq. 113, 
è così suddiviso: disimpegno/
vano scala, ripostiglio, due 
stanze da letto e fienili. Prezzo 
base Euro 29.550,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 22.165,00. 
Vendita senza incanto 04/05/18 
ore 14:30. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista 

Delegato alla vendita Dott. 
Andrea Dino Avogadro. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 191/2015 
CR520752

CASALMAGGIORE (CR) - VIA 
VAGHI, 9 - UNICA ABITAZIONE 
UNIFAMILIARE, provvista 
di pertinenze accessorie 
caratterizzate da n° 2 box auto. 
I locali sono così internamente 
disimpegnati: piano terreno: 
ingresso/vano scale con 
wc ricavato nel sottoscala, 
cantina e due box auto. piano 
primo: vano scale, disimpegno, 
cucina, n° 2 stanze, ripostiglio 
e balcone. piano secondo: vano 
scale, disimpegno, corridoio, 
n° 3 stanze e servizio igienico 
sanitario. La Superficie Interna 
Lorda (S.I.L.) è pari a mq. 57,00 
per ogni piano. Prezzo base 
Euro 93.800,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 70.350,00. Vendita 
senza incanto 18/05/18 ore 
11:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. D. 
Quinto. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 235/2014 CR520044

CASALMORANO (CR) 
- VIA COGROSSI, 36 - 



www.

Pagina 4

APPARTAMENTO al piano 
rialzato costituito da:zona 
giorno,d is impegno,camera 
da letto,bagno,2 
balconi,autorimessa singola e 
giardino di proprietà.sup.lorda 
abitazione:99,83 mq, sup.lorda 
autorimessa:16,58 mq. Prezzo 
base Euro 12.500,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 9.375,00. 
Vendita senza incanto 05/06/18 
ore 13:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. 
Russo. Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 0372/20200. Rif. 
RGE 37/2011 CR520094

CASTEL GABBIANO (CR) - VIA 
ROMA, 1/A - APPARTAMENTO 
al piano secondo di edificio 
condominiale costituito da 
cucina, disimpegno, due stanze, 
un bagno e due porzioni di 
sottotetto ad uso terrazzina 
con altezza media di mt 1,50, 
con al piano terra un ripostiglio/
cantina ed un posto auto 
scoperto di pertinenze esclusive. 
Prezzo base Euro 21.756,09. 
Vendita senza incanto 17/05/18 
ore 16:00. G.E. G.O.T. Avv. G. 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Anna Ogliari. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie e all’Asta 
S.r.l. tel. 037380250. Rif. RGE 
455/2014 CR520798

CASTELVERDE (CR) - 
VIA LICENGO - LOTTO 1) 
ANTICO CASCINALE AD USO 
RESIDENZIALE DI RECENTE 
TOTALE RISTRUTTURAZIONE 
sviluppato su due piani con 
casa padronale su tre piani; 
cortile interno al cascinale, 
pavimentato parte in 
acciottolato, parte a prato verde 
ove è contenuta la piscina; Area 
a sud, comprendente ampio 
giardino con prato, piante di 
varie essenza, locale attrezzi 
e laghetto naturale; campo da 
tennis, ampio parcheggio e 
frutteto posto a nord. La casa 
padronale è sviluppata su tre 
piani: due piani abitabili e il 
secondo piano parte abitabile 
e parte adibito a soffitta. Al 
piano terra ampio ingresso a 

doppia altezza con balconata, 
salotti vari, cucina, dispensa e 
servizi igienici. Al piano primo 
camere da letto, salotti, servizi 
e spogliatoi. Al secondo piano 
appartamento di tre stanze 
con servizio e soffitte. Altra 
unità immobiliare, su due 
piani, composta da: soggiorno, 
cucina e bagno al piano terra, 
tre camere con bagno al primo 
piano. Alloggio del custode 
su due piani composto da tre 
locali più servizio. Unità ad 
uso commerciale, su due piani: 
al piano terra sala meeting a 
doppia altezza con servizi e 
ufficio con servizio; al piano 
primo salone con archivio. In 
angolo nord-est scala di accesso 
alla torre ottagonale a più piani. 
In lato ovest, a piano terra, due 
autorimesse e locali tecnici. 
Al primo piano sala di lettura 
con archivio e servizio, sala 
pluriuso, sala giochi e palestrina 
balconata sulla piscina coperta 
e scala di accesso all’altra 
torre a forma ottagonale a 
più piani. A nord, piano terra, 
ampio portico e camera-
magazzino, androne carraio 
per accesso al parcheggio e 
campo da tennis In angolo 
sud-est piccola chiesetta ora 
sconsacrata. Prezzo base Euro 
2.244.375,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 1.683.221,25. 
Vendita senza incanto 16/05/18 
ore 10:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa F. 
Cavaglieri. Custode Giudiziario 
IVG Cremona tel. 0372/20200. 
Rif. RGE 127/2013 CR519814

CINGIA DE’ BOTTI (CR) - VIA 
GURATA, 62 - PORZIONE 
DI VECCHIO FABBRICATO 
di stampo rurale che si 
sviluppa su due piani fuori 
terra e comprende, in corpo 
di fabbrica distaccato locali 
rustici accessori (ex pollaio/
porcilaia, portico, barchessa, 
ex stalla e piccolo ripostiglio). 
Oltre ai fabbricati descritti, è 
presente un terreno posto nelle 
vicinanze degli immobili adibito 
ad orto. Gli immobili sono dotati 
di un’area esterna in comune 
con altre u.i.u, in buona parte 

pavimentata, comunicante a 
mezzo di un viottolo sterrato. 
La casa di civile abitazione, 
è costituita al piano terra da: 
soggiorno, cucina, bagno e 
disimpegni; al piano primo da: 
una stanza adibita a camera 
da letto, e da tre stanze adibite 
a ripostigli;. Prezzo base Euro 
21.800,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: 16.350,00. Vendita senza 
incanto 18/05/18 ore 10:00. 
G.E. Dott.ssa Claudia Calubini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. D. Quinto. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 8/2017 
CR520065

CORTE DE’ CORTESI 
CON CIGNONE (CR) - 
VIA IV NOVEMBRE, 28 - 
APPARTAMENTO al piano 
primo con soffitta al secondo 
composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, due letto, 
bagno. Prezzo base Euro 
55.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 41.250,00. Vendita 
senza incanto 15/05/18 ore 
12:00. G.E. GOT G.E. avv. 
Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. R. 
Conti. Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 0372/20200. Rif. 
RGE 49/2017 CR520778

CORTE DE’ FRATI (CR) - VIA 
DELLA LIBERTA’, 15 - PORZIONE 

IMMOBILIARE UNIFAMILIARE 
composta da cucina, un vano, 
corridoio, servizio sottoscala e 
vano scala a piano terra; tre vani, 
corridoio e loggia al piano primo 
e in corpo staccato cantina, 
ripostiglio e porcilaio a piano 
terra con porzione di cortile 
esclusivo antistante e porzione 
di orto esclusivo interno. Prezzo 
base Euro 25.523,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 19.142,00. 
Vendita senza incanto 05/06/18 
ore 13:00. GOT G.E. avv. Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. A. Russo. 
Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 0372/20200. Rif. 
RGE 223/2016 CR520097

CREMA (CR) - VIA BRAMANTE, 
102/C - APPARTAMENTO 
con cantina, box e posto auto 
esterno composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, una camera, 
un bagno, un ripostiglio e due 
balconi. Prezzo base Euro 
79.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 59.250,00. Vendita 
con incanto 15/05/18 ore 12:00. 
G.E. G.O.T. Avv. Simona Fiori. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. R. Conti. Custode 
Giudiziario IVG Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 212/2017 
CR520787

CREMA (CR) - VIA NAZARIO 
SAURO, 13/B - UNITÀ 
IMMOBILIARE sita in fabbricato 
B, posta al terzo ed ultimo primo 
di un complesso condominiale. 
L’unità immobiliare è costituita 
da ingresso, soggiorno/angolo 
cottura, bagno, disimpegni 
e loggia, cantina e vano box 
ad uso autorimessa al piano 
interrato. Prezzo base Euro 
65.300,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 48.975,00. Vendita 
senza incanto 15/05/18 ore 
15:30. G.O.T. - G.E. Avv. Simona 
Fiori. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Francesca 
Anna Maria Pinelli. Custode 
Giudiziario IVG Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 194/2017 
CR520784
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CREMA (CR) - VIA PESADORI, 
25 - APPARTAMENTO di due 
locali e bagno, compreso 
ballatoio/balcone d’entrata al 
secondo piano di fabbricato di 
tre piani fuori terra con piccola 
cantina di pertinenza esclusiva 
nell’interrato. L’appartamento si 
trova in un complesso abitativo 
di vecchio impianto che ha subito 
nel tempo ammodernamenti/ 
ristrutturazioni, l’ultimo tra il 
2005-2006, in cui sono presenti 
cinque unità abitative. L’accesso, 
esclusivamente pedonale al 
cortile interno dalla via Pesadori, 
avviene attraverso un cancello e 
da qui alla scala che collega i tre 
piani dell’immobile.Trattandosi 
di immobile recentemente 
ristrutturato, si presenta 
in discrete condizioni,in 
particolare l’unità abitativa 
oggetto della presente vendita, 
che non è mai stata abitata. 
Internamente le finiture sono di 
buon livello. Prezzo base Euro 
73.200,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 54.900,00. Vendita 
senza incanto 30/05/18 ore 
15:00. G.E. G.O.T. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Rosaria 
Italiano. Custode Giudiziario IVG 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
285/2015 CR542066

CREMA (CR) - VIA PICCINARDI, 
26 - LOTTO 1) FABBRICATO 
UNIFAMIGLIARE su 3 piani fuori 
terra, più cortile retrostante 
e locale internato. Piano 
terra: cucina con soggiorno, 
lavanderia. Piano Primo: 2 
camere da letto. Piano Secondo: 
locali ad uso sottotetto con 
bagno privi di agibilita’. Prezzo 
base Euro 71.475,00. VIA 
PICCINARDI,, 26/A - LOTTO 2) 
FABBRICATO UNIFAMIGLIARE 
su 3 piani fuori terra con cortile 
con accessorio esterno. Piano 
terra: soggiorno con cucina e 
bagno esterno. Piano primo: 2 
camere da letto. Piano secondo: 
bagno e camera. Prezzo base 
Euro 148.500,00. Vendita senza 
incanto 15/05/18 ore 16:00. 
G.O.T. - G.E. Avv. G. Trotta. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Anna Ogliari. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie all’Asta 
di Ripalta Cremasca tel. 
037380250. Rif. RGE 7/2015 
CR520769

CREMONA (CR) - VIA 
BARDELLONA, 13/A - 
MONOLOCALE al piano terreno 
composto da un unico vano con 
zona cottura, bagno e antibagno. 

Prezzo base Euro 20.250,00. 
Vendita senza incanto 19/04/18 
ore 15:00. G.E. GOT G.E. avv. 
Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. A. 
Henzel. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 20/2011 CR518793

CREMONA (CR) - VIA BIAZZI, 
1/B - LOTTO 1) APPARTAMENTO 
al pino secondo del condominio 
Stradivari, composto da: 
ingresso-soggiorno con 
balcone, cucina, disimpegno, 
due bagni. due camere da letto; 
cantina al piano seminterrato. 
Competono le proporzionali 
quote di comproprietà negli 
enti e parti comuni dell’edificio 
condominiale di cui all’art. 
1117 c.c. Prezzo base Euro 
93.750,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 70.312,50. VIA 
CARLO VITTORI, 14 - LOTTO 
2) BOX AUTO doppio, con 
acceso dal cortile comune. 
Competono le proporzionali 
quote di comproprietà negli 
enti e parti comuni dell’edificio 
condominiale di cui all’art. 1117 
c.c. Prezzo base Euro 10.000,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 9.000,00. Vendita senza 
incanto 16/05/18 ore 17:00. 
G.E. Dott.ssa G.M. Lignani. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Marco Severgnini 
tel. 037380660. Custode 
Giudiziario IVG Cremona tel. 
0372/20200. Rif. PD 3486/2016 
CR520729

CREMONA (CR) - VIA CADORE, 
71/B - APPARTAMENTO posto 
al quarto piano di un edificio 
condominiale composto da 
cinque vani catastali con 
annessa cantina al piano 
seminterrato. Prezzo base 
Euro 30.375,00. Vendita senza 
incanto 19/04/18 ore 15:00. 
G.E. Dott.ssa Claudia Calubini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. A. Henzel. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 157/2012 
CR518813

CREMONA (CR) - VIA DEL SALE, 
39 - APPARTAMENTO posto al 
primo piano composto da: tre 
locali, servizi e balcone, con 
diritto proporzionale alle parti 
comuni dell’edificio di cui fa 
parte, a sensi dell’art. 1117 cod. 
civ., nella misura millesimale di 
fatto applicata. Alla proprietà si 
accede per mezzo di androne 
pedonale e carraio che si apre nel 
mappale 257 e quindi attraverso 
i cortili ai mappali 256, 253 e 
583 sino a raggiungere il vano 
scala comune anche a terzi al 
mapp. 244/501. Prezzo base 
Euro 56.250,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 42.187,50. Vendita 
senza incanto 16/05/18 ore 
10:00. G.E. GOT G.E. avv. Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. C. Bazzola tel. 
037230700. Custode Giudiziario 
IVG Cremona tel. 0372/20200. 
Rif. RGE 419/2016 CR520041

CREMONA (CR) - VIA SAN 
BARTOLOMEO, 14 - IL 
COMPLESSO IMMOBILIARE ha 
accesso pedonale e carraio dalla 
via San Bartolomeo. La struttura 
portante del fabbricato è di tipo 
tradizionale (muri in laterizio e 
cemento-armato, solai in latero-
cemento), le facciate sono 
intonacate con stabilitura del 
tipo “al civile” e non tinteggiate, 
le gronde sono in cemento 
armato, il tetto è in legno, con 
lattoniere in lamiera di manto di 
copertura in tegole di cemento. 
Al piano terra è costituita da 
soggiorno, cucina, w.c-doccia\
lavanderia, portico est, portico 
ovest ed autorimessa. Al piano 
superiore vi sono tre camere 
da letto, bagno, disimpegno, 
sottotetto e terrazza. La 
superficie commerciale (al lordo 
dei muri) del piano terra è di circa 
93,00 mq. (accessori compresi) 
mentre al primo piano è di 82,50 
mq. (scala esclusa). La terrazza 
è di 07,45 mq.,. Prezzo base 
Euro 73.200,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 54.900,00. Vendita 
senza incanto 23/05/18 ore 
11:00. Vendita senza incanto 
27/06/18 ore 14:30. G.D. Dott. 
Giuseppe Bersani. Curatore 

Fallimentare Dott.ssa S. RIZZI 
tel. 0372/807806. Rif. FALL 
28/2014 CR521636

CREMONA (CR) - PIAZZA ROMA, 
32 - APPARTAMENTO posto 
al piano primo di un palazzo 
condominiale con appartamenti 
e negozi. Abitazione composta 
da: ingresso, soggiorno, zona 
pranzo, cucina, disimpegno, 
2 bagni, 3 stanze da letto, 
ripostiglio e terrazza. Non vi 
sono posti a corredo accessori, 
quali cantine, locali similari o 
rimesse. Superficie di mq 199, 
vani 8,5. Impianto elettrico 
a norma, riscaldamento 
autonomo. Prezzo base Euro 
117.865,50. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 88.399,00. Vendita 
senza incanto 15/05/18 ore 
09:30. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Rag. 
Pierbattista Bonaldi. Custode 
Giudiziario IVG Cremona tel. 
0372/20200. Rif. RGE 72/2016 
CR519735

CREMONA (CR) - VIA 
SPINADESCO, SNC - LOTTO 2) 
ABITAZIONE composta al piano 
terra da soggiorno/pranzo, 
cucina, bagno, ripostiglio, 
disimpegno; al piano secondo 
da tre camera da letto, due 
bagni, due ripostigli, cabina 
armadio e disimpegno. Box con 
accesso diretto all’abitazione. 
Prezzo base Euro 58.139,65. 
Vendita senza incanto 22/05/18 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. G. 
Corioni. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 29/2012 CR521828
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CREMONA (CR) - VIA 
BOSCHETTO, 133 - LOTTO 1) 
PICCOLO APPARTAMENTO 
nella periferia posta a nord 
di Cremona. L’abitazione è 
composta da un unico vano 
giorno, un piccolo andito che 
disimpegna le due camere da 
letto ed il bagnetto. Prezzo base 
Euro 35.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 26.250,00. Vendita 
senza incanto 22/05/18 ore 
09:30. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Stefania Rizzi tel. 0372807806. 
Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 0372/20200. Rif. 
RGE 167/2010 CR521618

CREMOSANO (CR) - VIA 
DELLE LAME, 8-10 - IMMOBILI 
COSTITUITI DA: appartamento 
ad uso abitazione posto al 
piano primo, composto da un 
soggiorno, una cucina non 
abitabile, un disimpegno, un 
bagno, un ripostiglio, due camere 
da letto e due balconi. Censito al 
C.F. del comune di Cremosano 
come segue: foglio 4, mappale 
185 sub. 502, via Delle Lame 
n. 8, piano 1, categoria A/2, 
classe 4, consistenza vani 5,5, 
rendita catastale € 369,27; Box 
ad uso autorimessa privata 
posto al piano terra in corpo 
staccato. Quanto sopra risulta 
censito al C.F. del comune di 
Cremosano come segue: foglio 
4, mappale 257, sub. 3, via Delle 
Lame n. 8-10, piano T, categoria 
C/6, classe 3, consistenza 
mq 11, rendita € 24,43. Detti 
immobili fanno parte di 
un edificio a destinazione 
residenziale plurifamiliare 
(composto attualmente da 
n. 5 appartamenti) a due 
piani abitabili fuori terra più 
sottotetto non abitabile, con 
corpo staccato adibito a box e 
portico privati ed area cortilizia 
comune. Prezzo base Euro 
81.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 60.750,00. Vendita 
senza incanto 15/05/18 ore 
16:00. G.O.T. - G.E. Avv. Simona 
Fiori. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Oriana Ceriali 

tel. 03721930310. Custode 
Giudiziario IVG Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 200/2017 
CR519809

DOVERA (CR) - VICOLO 
MADONNINA, 2 - 
APPARTAMENTO al piano 
rialzato di piccola palazzina 
condominiale, con annessa 
cantina nel seminterrato, della 
cons. cat di 4,5 vani - sup.cat.76 
mq. Immobile In Classe G Ep gl, 
nren 438,65 Kwh/mqa. Prezzo 
base Euro 48.750,00. Vendita 
senza incanto 16/05/18 ore 
18:00. G.O.T. - G.E. Avv. Nunzia 
Corini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Anita Brunazzi 
tel. 037381407. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie all’Asta di Ripalta 
Cremasca tel. 037380250. Rif. 
RGE 466/2014 CR518912

FIESCO (CR) - VIA FRANCESCO 
PETRARCA, 6 - VILLETTA A 
SCHIERA DI TESTA, di due piani 
fuori terra e relativo box. L’unità 
è composta al piano terra da 
ingresso/soggiorno, cucina, 
lavanderia e porticato esterno 
ed al piano primo da disimpegno 
vano scala, tre locali, zona 
soppalcata a ripostiglio, bagno, 
balconcino. Prezzo base Euro 
107.437,50. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 80.578,13. Vendita 
senza incanto 29/05/18 ore 
16:00. G.E. GOT G.E. avv. Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Marco 
Severgnini tel. 037380660. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie e all’Asta 
S.r.l. tel. 037380250. Rif. RGE 
371/2016 CR520714

FIESCO (CR) - VIA VERDI, 6 - 
QUOTA DI 1/2 DI ABITAZIONE 
di tipo trifamiliare disposta su 
due livelli con area scoperta 
circostante. Classe energetica 
“G” EP gl, nren 357,35 kWh/
m2anno. Prezzo base Euro 
27.562,50. Vendita senza 
incanto 24/05/18 ore 16:00. 
G.E. GOT G.E. avv. Lucia Valla. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Elena Maria Luisa 
Bossi. Custode Delegato 

Istituto Vendite Giudiziarie 
all’Asta di Ripalta Cremasca tel. 
037380250. Rif. RGE 311/2016 
CR521650

GABBIONE TA-BIN ANUOVA 
(CR) - VIA GARIBALDI, 10/C - 
ABITAZIONE sviluppata su due 
piani e composta: al piano terra 
da soggiorno, cucina, bagno; al 
primo piano, accessibile da una 
scala interna, due camere da 
letto. Esterno, portico ed orto, su 
area comune locale accessorio. 
La struttura del fabbricato 
abitativo è del tipo tradizionale; il 
solaio del piano primo è in legno; 
i pavimenti sono in graniglia 
e mattoni; le pareti interne 
sono in pessime condizioni; 
serramenti in legno in pessime 
condizioni; la copertura è con 
struttura in legno e manto di 
coppi. Il servizio igienico è stato 
realizzato nel portico retrostante 
l’immobile. L’immobile è 
sprovvisto d’impianto di 
riscaldamento; l’impianto 
elettrico non è a norma. Il 
locale accessorio, posto sul 
mappale 100, è in muratura con 
copertura in legno e manto di 
coppi vecchi. Nel complesso 
l’immobile è in pessime 
condizioni manutentive. Prezzo 
base Euro 9.492,19. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 7.119,14. 
Vendita senza incanto 15/05/18 
ore 16:30. G.O.T. - G.E. avv. 
Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Anna 
Salvalaggio. Custode Giudiziario 
IVG Cremona tel. 0372/20200. 
Rif. RGE 282/2011 CR519755

GERRE DE’ CAPRIOLI (CR) 
- FRAZIONE BOSCO, EX 
PARMIGIANO, VIA ROMA, 73/A - 
UNITÀ IMMOBILIARE, costituita 
da ingresso-cucina, disimpegno, 
bagno, una camera da letto, un 
balcone e cantina. Prezzo base 
Euro 28.237,50. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 21.178,13. Vendita 
senza incanto 15/05/18 ore 
15:30. G.E. G.O.T. Avv. Simona 
Fiori. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Francesca 
Anna Maria Pinelli. Custode 
Giudiziario IVG Cremona tel. 

0372/20200. Rif. RGE 448/2016 
CR519807

GRONTARDO (CR) - VIA 
MARCONI, 15 - ABITAZIONE 
composta al piano terra da 
tre vani e servizi, al piano 
primo da due vani. Annessa 
alla casa principale ci sono 
due rustici ed un cortiletto 
di proprietà esclusiva.Sup. 
comm. abitazione: mq 61,41; 
sup. comm. rustico 1: mq 24, 
rustico 2: mq 15. Prezzo base 
Euro 12.500,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 9.375,00. Vendita 
senza incanto 05/06/18 ore 
13:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. 
Russo. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 183/2009 CR520093

GUSSOLA (CR) - VIA MENTANA, 
7 - CASA DI CIVILE ABITAZIONE 
disposta su due piani con 
annessa area cortilizia e rustico 
in corpo staccato. Esternamente 
l’abitazione si presenta in 
uno stato di conservazione 
mediocre con porzioni di 
intonaco ammalorato e parti di 
tinteggiatura scrostate. Canali e 
gronde fatiscenti. Internamente 
lo stato di conservazione è 
mediocre con presenza di muffe 
e in alcune parti sfioritura della 
pittura. Non è presente impianto 
di riscaldamento, ma una stufa 
a legna utilizzata per riscaldare 
il soggiorno / sala da pranzo. 
Prezzo base Euro 24.150,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 18.150,00. Vendita senza 
incanto 04/05/18 ore 09:30. 
G.E. Dott.ssa Claudia Calubini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Andrea Dino 
Avogadro. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 59/2012 CR520744

OFFANENGO (CR) - VIA CABINI, 
43/B - UNITÀ IMMOBILIARE in 
villa bifamiliare così composta: 
al piano seminterrato soggiorno/
cottura, ripostiglio e un servizio 
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igienico; al primo piano, cucina 
abitabile, ampio soggiorno, 
due camere, due bagni, 
disimpegno, tre balconi; al piano 
secondo: locale soffitta. Box-
autorimessa al piano terra in 
corpo staccato, cortile comune 
sui quattro lati. Con diritto 
proporzionale alle parti comuni 
per legge. Classe energetica F; 
prestazioni energetiche 206,50 
KWh/mqa. 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 29/05/18 ore 
11:00. G.E. G.O.T. Avv. G. Trotta. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Alberto Borsieri tel. 
037385158. Custode Giudiziario 
IVG Crema tel. 037380250. Rif. 
RGE 162/2016 CR542040

OFFANENGO (CR) - VIA CAVOUR, 
9 - APPARTAMENTO al piano 
terra costituito da: locale pranzo, 
locale cottura, soggiorno, 
veranda, un bagno, un ripostiglio 
ricavato nel sottoscala, un 
locale ricovero biciclette ed un’ 
autorimessa con accesso dal 
cortile comune ad altre unità e 
con cancello carrabile dalla Via 
Risorgimento. Classe energetica 
G; prestazioni energetiche 
295,25 KWh/mqa. Prezzo base 
Euro 21.389,06. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 16.041,79. Vendita 
senza incanto 22/05/18 ore 
09:30. G.O.T. - G.E. Avv. Luciana 
Taveggia. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Alberto Borsieri tel. 037385158. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie e all’Asta 
S.r.l. tel. 037380250. Rif. RGE 
293/2016 CR521626

OFFANENGO (CR) - VIA 
LEONARDO DA VINCI, 7 - 
APPARTAMENTO sito al 
piano secondo in complesso 
immobiliare denominato 
Condominio Federico 2. 
Composto da box e cantina 

nel seminterrato. Condominio 
edificato nella metà degli 
anni 70. L’unità abitativa è 
composta da: ingresso, cucina, 
soggiorno, n. 1 bagno, n. 2 
camere, disimpegno, ripostiglio, 
n. 2 balconi. Si presenta al suo 
interno in modesto/scadente 
stato di conservazione e 
manutenzione generale, 
tanto nelle finiture che negli 
impianti. Così come scadente 
è lo stato conservativo del 
box e della cantina. Con diritto 
proporzionale alle parti comuni 
per legge. Millesimi 92,88 per 
l’appartamento e la cantina, 
millesimi 9,96 per il box. Per le 
condizioni interne ed esterne 
degli immobili si fa riferimento 
alla perizia e alle fotografie 
allegate. Prezzo base Euro 
66.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 49.500,00. Vendita 
senza incanto 07/06/18 ore 
16:00. G.E. G.O.T. Avv. G. Trotta. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Enrico Giavaldi. 
Custode Giudiziario Crema 
IVG tel. 037380250. Rif. RGE 
387/2015 CR521800

OFFANENGO (CR) - VIA VERGA, 
11 - APPARTAMENTO cantina 
ed autorimessa. Classe 
energetica D con un fabbisogno 
di energia primaria per la 
climattizzazione invernale (EPh) 
pari a 115,24 kwh/m2a. Prezzo 
base Euro 77.200,00. Vendita 
senza incanto 16/05/18 ore 
16:00. G.E. G.O.T. Avv. Nunzia 
Corini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Elena Maria 
Luisa Bossi. Custode Delegato 
Crema IVG tel. 037380250. Rif. 
RGE 214/2015 CR520038

OLMENETA (CR) - VIA TRENTO, 
8 - ABITAZIONE disposta su 
due piani fuori terra inserita in 
contesto di ex cascina a corte 
chiusa, costruita con licenza 
datata 1977. L’unità immobiliare 
è costituita al piano terra da 
un unico ambiente soggiorno/
cucina ed un piccolo bagno nel 
sottoscala; al primo piano due 
camere da letto ed un bagno. 
Annessi cantina e piccola 
area di proprietà. Grado di 
finitura e stato conservativo 
discreti. Prezzo base Euro 
43.312,50. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: 32.500,00. Vendita 
senza incanto 15/05/18 ore 
10:30. G.O.T. - G.E. avv. Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Annalisa 
Sinelli. Custode Giudiziario IVG 

Cremona tel. 0372/20200. Rif. 
RGE 259/2016 CR520773

OLMENETA (CR) - VIA XXV 
APRILE, 3/5/7 - APPARTAMENTO 
con box al piano terra composto 
da ingresso, cucina, antibagno 
e bagno, locale. Al piano primo 
tre camere e al secondo piano 
il sottotetto. Prezzo base Euro 
17.813,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: 13.359,75. Vendita senza 
incanto 15/05/18 ore 12:00. 
G.O.T. - G.E. avv. Lucia Valla. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. R. Conti. Custode 
Giudiziario IVG Cremona tel. 
0372/20200. Rif. RGE 252/2014 
CR519759

OSTIANO (CR) - VICOLO 
DOLCINI, 21 - COMPENDIO 
IMMOBILIARE costituito da 
appartamento su due piani 
fuori terra in fabbricato posto in 
piccola corte, composto al piano 
terra da ingresso, cucina con 
ripostiglio, ampio soggiorno e al 
primo piano 4 stanze, e bagno; 
cantina al piano interrato; 
oltre magazzino/deposito e 
locali dismessi a destinazione 
commerciale. Prezzo base Euro 
62.015,63. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 46.511,72. Vendita 
senza incanto 16/05/18 ore 
15:00. G.E. GOT G.E. avv. 
Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Elena 
Monticelli. Custode Giudiziario 
IVG Cremona tel. 0372/20200. 
Rif. RGE 8/2014 CR520791

OSTIANO (CR) - VIA MARSALA, 
38 - FABBRICATO costituito al 

piano terra da portico fronte 
strada con soprastante fienile 
al piano primo, con cortile 
interno con due ripostigli al 
piano terra e due piccoli portici, 
abitazione disposta su due 
piani e composta, al piano 
terra da portico antistante, 
disimpegno, cucina, bagno, 
due stanze, portico retrostante 
e vano scala di collegamento 
col piano superiore; al piano 
primo da tre stanze e ripostiglio, 
nonché area di pertinenza. La 
struttura portante è costituita 
da muratura, l’abitazione è 
dotata di impianto idrico, 
elettrico, telefonico, fognario, 
citofonico e di scaldabagno 
esterno, ma è assente 
l’impianto di riscaldamento. 
La pavimentazione è in 
monocottura, i rivestimenti 
del bagno e della cucina sono 
costituiti da piastrelle. Le 
pareti interne ed esterne sono 
tinteggiate, ma presentano 
scrostature ed intonaco 
danneggiato. I serramenti di 
porte e finestre sono in legno 
con vetri semplici, privi di scuri e 
dotati di inferriate al piano terra. 
Prezzo base Euro 19.283,91. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 14.462,93. Vendita senza 
incanto 30/05/18 ore 11:00. 
G.E. Dott.ssa Claudia Calubini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Andrea Ferrari 
tel. 0372800050. Custode 
Giudiziario IVG Cremona tel. 
0372/20200. Rif. RGE 99/2016 
CR521771

PALAZZO PIGNANO (CR) - 
FRAZIONE SCANNABUE - VIA 
RISORGIMENTO, 17 - VECCHIA 
CASA DI CIVILE ABITAZIONE, 
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DEL TIPO “DI CORTE” e fronte 
strada, dislocata su tre piani e 
composta da portico, cucina, 
soggiorno, bagno e antibagno al 
piano terra, una camera al piano 
primo, un sottotetto al piano 
secondo. L’abitazione è vuota, 
disabitata e inagibile. La Classe 
Energetica G, mentre l’indice 
di prestazione energetica è 
226,27 kWh/mqa. Prezzo base 
Euro 17.759,00. Vendita senza 
incanto 15/05/18 ore 17:00. 
G.E. Dott.ssa Claudia Calubini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Edoarda Benelli. 
Custode Giudiziario IVG Crema 
tel. 037380250. Rif. RGE 
408/2016 CR521219

PALAZZO PIGNANO (CR) 
- FRAZIONE SCANNABUE 
- VIA RISORGIMENTO, 4 - 
APPARTAMENTO con annesso 
vano cantina e box pertinenziale 
posto al secondo piano (terzo 
fuori terra) in condominio 
denominato “Condominio 
Centrale”, formato da 8 
appartamenti con le rispettive 
pertinenze e parti comuni. 
Unità abitativa composta da: 
ingresso/soggiorno, cucina, 
disimpegno, due camere, 
bagno, due balconi, una cantina 
(interno 4), box pertinenziale 
al piano interrato. Dati 
catastali al Catasto Fabbricati: 
Appartamento: f. 7- p.lla 87- 
sub. 3.- cat. A/2- cl. 4 - vani 5,5- 
piano S1-2 - rendita euro 369,27. 
Box: f. 7- p.lla 87- sub. 4- cat. 
C/6.-.cl. 3 -.mq 16- rendita euro 
29,75- piano S-1. Attestazione 
certificazione energetica: 
Classe “F” (kwh/m2a 153,87). 
Prezzo base Euro 56.250,00. 
Vendita senza incanto 30/05/18 
ore 09:30. G.E. G.O.T. Avv. G. 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Giovanni Giulio 
Bocchi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
all’Asta di Ripalta Cremasca tel. 

037380250. Rif. RGE 119/2015 
CR520703

PERSICO DOSIMO (CR) - VIA 
GIACOMO PAGLIARI, 14 - 
BILOCALE su unico livello, 
situato al piano primo di un 
edificio a tre piani fuori terra. 
all’appartamento, composto 
da cucina, camera e bagno, si 
accede al vano scala comune. 
totale superficie commerciale: 
mq. 45,00. Prezzo base Euro 
12.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 9.000,00. Vendita 
senza incanto 05/06/18 ore 
13:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. 
Russo. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 215/2008 CR520085

PIADENA (CR) - VIA VACCHELLI, 
30 - FABBRICATO ADIBITO A 
CIVILE ABITAZIONE, in pessime 
condizioni di manutenzione, 
inagibile e privo di ogni tipo 
di impianto termico-climatico, 
con impianto idrico-sanitario 
obsoleto, di superficie utile 
complessiva inferiore a metri 
quadrati mille, costituito da 
quattro abitazioni con accessi 
indipendenti, di cui tre abitazioni 
si sviluppano su tre piani (terra, 
primo e soffitta) e una abitazione 
si sviluppa su due piani (terra e 
primo), cui sono due cortili, di 
cui: il maggiore localizzato sul 
fronte ovest e il minore a ridosso 
della parete nord del corpo 
di fabbrica individuato dalla 
particella 204. Le abitazioni 

sono dotate di ambienti di 
pertinenza quali: autorimessa, 
sgombero, cantina, portici 
e pollai. I fabbricati hanno 
struttura in muratura di mattoni 
pieni, coperture con struttura 
portante in legno e solai in parte 
in legno e ammattonato e in 
parte con travetti in cemento/
laterizio. Prezzo base Euro 
20.111,56. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 15.083,67. Vendita 
senza incanto 16/05/18 ore 
15:00. G.E. GOT G.E. avv. Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Nadia Baldini. 
Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 0372/20200. Rif. 
RGE 224/2014 CR520035

PIEVE D’OLMI (CR) - VIA 
MARCONI, 1 - UNITÀ 
IMMOBILIARE AD USO 
ABITATIVO posta su tre piani 
fuori terra in zona residenziale. 
Al piano terra è costituita da 
soggiorno, cucina abitabile, 
locale deposito/lavanderia 
e ripostiglio con accesso al 
cortile esterno; al piano primo: 
2 camere da letto, bagno cieco, 
disimpegno; al piano secondo: 3 
locali destinati a soffitta. Prezzo 
base Euro 53.137,50. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 39.853,12. 
Vendita senza incanto 15/05/18 
ore 14:30. G.E. G.O.T. Avv. 
Simona Fiori. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Paola 
Gerola. Custode Delegato IVG 
Cremona tel. 0372/20200. Rif. 
RGE 200/2016 CR519787

POZZAGLIO ED UNITI (CR) - VIA 
L. RUGGERI, 10 - ABITAZIONE 
su tre piani costituita al piano 
terra da cucina, ingresso/
soggiorno con scala in ferro di 
collegamento ai piani. Al primo 
piano, oltre al disimpegno/vano 
scala, si trova un bagno, mentre 
al secondo risulta dislocata la 
camera da letto, con cantina 
e due posti auto. In corpo 
staccato, oltre la corte comune, 
si trova il rustico sviluppato su 
due piani che ospita al piano 
terra un locale ripostiglio 
stireria, una lavanderia con 

scala di collegamento col primo 
piano dove si trova un locale 
antibagno ed un bagno. L’unità 
immobiliare si trova in discrete 
condizioni manutentive. 
La cantina è dislocata al 
piano interrato all’interno del 
condominio Cascina Corte 
Grande, raggiungibile dal cortile. 
I posti auto sono dislocati nel 
piazzale interno al servizio 
del condominio Cascina Corte 
Grande. Prezzo base Euro 
29.531,25. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 22.148,44. Vendita 
senza incanto 16/05/18 ore 
10:00. G.E. GOT G.E. avv. Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. C. Bazzola tel. 
037230700. Custode Giudiziario 
IVG Cremona tel. 0372/20200. 
Rif. RGE 396/2015 CR520040

RIPALTA CREMASCA (CR) - 
FRAZIONE ZAPPELLO, VIA 
ALLEATI, 22 - CASA DI CIVILE 
ABITAZIONE (di corte), sita 
al piano terra, composta da: 
portico/veranda d’ingresso, 
cucina, soggiorno, due camere 
da letto, disimpegno, servizio 
igienico e ripostiglio, con 
accesso dal cortile. Immobile in 
Classe F con EP gl, nren 254,27 
kwh/mqanno. Prezzo base 
Euro 33.178,50. Vendita senza 
incanto 16/05/18 ore 17:00. 
G.E. Avv. Luciana Taveggia. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Anita Brunazzi tel. 
037381407. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
all’Asta di Ripalta Cremasca tel. 
037380250. Rif. RGE 326/2016 
CR519053

RIVOLTA D’ADDA (CR) - VIA 
DANTE ALIGHIERI, 16 - 
APPARTAMENTO più servizi, 
ad uso civile abitazione, che 
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si sviluppa al piano terra e 
primo piano in un contesto 
condominiale denominato 
“Condominio Vallette A”. 
L’appartamento al primo piano 
è costituito da ingresso, cucina, 
soggiorno, una camera da 
letto, un bagno e un balcone, 
ascensore e vano scala comune 
di collegamento al piano terra. 
Al piano terra vi è un locale ad 
uso cantina. La superficie netta 
complessiva dell’appartamento 
è di mq. 62,46 di cui 0,80 mq è 
la cantina. Prezzo base Euro 
32.791,50. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 24.593,62. Vendita 
senza incanto 25/05/18 ore 
15:00. G.E. G.O.T. Avv. G. Trotta. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Corrado Locatelli. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie all’Asta 
di Ripalta Cremasca tel. 
037380250. Rif. RGE 197/2015 
CR521761

ROMANENGO (CR) - VIA DON 
LORENZO MILANI, 14/B - 
APPARTAMENTO posto al 
piano rialzato e un’autorimessa 
all’interno di una palazzina 
di 6 appartamenti costituito 
in condominio denominato 
“Alloggi Comunali Lotto II” e 
composta da appartamento 
con ingesso, cucina, soggiorno, 
2 bagni e 2 camere da letto; 
autorimessa costituita da 
box doppio. L’appartamento 
si presenta nel complesso 
discretamente mantenuto e 
correttamente tinteggiato con 
caratteristiche costruttive di 
medio livello. Internamente le 
finiture dell’appartamento sono 
di buon livello. Per le condizioni 
interne ed esterne degli immobili 
si fa riferimento alla perizia e 
alle fotografie allegate. Prezzo 
base Euro 62.300,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 46.725,00. 
Vendita senza incanto 07/06/18 

ore 17:00. G.E. G.O.T. Avv. G. 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Enrico Giavaldi. 
Custode Giudiziario IVG Crema 
tel. 037380250. Rif. RGE 
375/2015 CR521797

ROMANENGO (CR) - VIA ROMA, 
23 E 25 - I BENI COSTITUISCONO 
PARTI DI UN EX FABBRICATO di 
tipo rurale, successivamente 
riattato nella parte abitativa, 
articolato su due piani fuori 
terra. La proprietà è costituita 
da: 1) casa di abitazione 
articolata sui piani terreno e 
primo al ex mapp. 259; 2) locali 
rustici su due piani adiacenti 
l’abitazione comprendenti un 
vano box al ex mapp. 258; 3) 
portichetto in corpo staccato ad 
un piano al ex mapp. 260(parte); 
4) area cortilizia al ex mapp. 
260 (parte). Prezzo base Euro 
54.562,50. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 40.921,88. Vendita 
senza incanto 15/05/18 ore 
15:00. G.O.T. - G.E. Avv. Nunzia 
Corini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Fabrizia 
Sinigaglia tel. 0373256451. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie all’Asta 
di Ripalta Cremasca tel. 
037380250. Rif. RGE 348/2015 
CR519782

ROMANENGO (CR) - VIA 
ROMA, 9 - LOTTO 1) UNITÀ 
IMMOBILIARE RESIDENZIALE 
mai utilizzata ed in completo 
stato di abbandono composta 
da: al piano terra due locali ed 
una scala di collegamento con 
il piano primo; al piano primo 
due locali. In base all’Attestato 
di Prestazione Energetica 
redatto da geom. Roberta 
Renesto, di cui al Codice 
identificativo 1908600002117, 
registrato il 12.05.2017, 

valido fino 12.05.2027, l’unità 
abitativa risulta in Classe G, 
mentre l’indice di prestazione 
energetica è 422,59 kWh/
mq anno. Prezzo base Euro 
12.446,00. Vendita senza 
incanto 14/05/18 ore 16:00. 
G.E. G.O.T. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Anna Scartabellati. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie all’Asta 
di Ripalta Cremasca tel. 
037380250. Rif. RGE 132/2015 
CR519740

SALVIROLA (CR) - VIA UMBERTO 
I, 3 - COMPLESSO di fabbricati 
costituito da: un magazzino/
deposito merci ad un piano fuori 
terra in aderenza un fabbricato 
in linea con il magazzino ad 
uso abitazione su due piani 
fuori terra con giardino e cortile, 
un box autorimessa. A nord 
dell’abitazione è presente un 
giardino e sul cortile nord-ovest 
si trova il fabbricato isolato 
adibito a box. Il magazzino/
deposito è costituito da un 
unico locale comunicante 
con il ripostiglio accessorio 
all’abitazione. L’abitazione è 
posta su due livelli fuori terra. Il 
piano terra è costituito da una 
cucina aperta sul soggiorno, un 
disimpegno su cui affacciano 
due bagni, una camera da letto, 
un locale suddiviso in zona 
studio e camera da letto, un 
ripostiglio da cui si accede al 
magazzino/deposito merci. 
Dal disimpegno della zona 
notte si entra in un secondo 
disimpegno, una lavanderia 
e un locale utilizzato come 
ripostiglio. Dal cortile attraverso 
una scala esterna si raggiunge 
il primo piano costituito da 
un ripostiglio, un disimpegno, 
un sottotetto praticabile non 
abitabile, raggiungibile con 
una scala in legno, ed infine un 
locale accessorio alla residenza. 
Il piano terra del fabbricato ad 
uso abitazione si presenta in 
normale stato di conservazione. 
Superficie dei locali al PT 
dell’abitazione e delle pertinenze 
esterne mq. 224,16, dei locali al 
PP dell’abitazione mq 43,27, del 
magazzino/deposito mq. 73,08, 
del box. Mq. 26,80. Prezzo base 
Euro 133.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 99.750,00. Vendita 
senza incanto 16/05/18 ore 
15:00. G.E. G.O.T. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Bernadette 
Vavassori. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie e 

all’Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. 
RGE 18/2016 CE521604

SAN DANIELE PO (CR) - VIA 
FONTANA, 12 - COMPENDIO 
IMMOBILIARE costituito da un 
villino, eretto su due piani fuori 
terra e libero su quattro lati, con 
accessori e box auto di notevoli 
dimensioni posto in edificio 
staccato; il tutto con area libera 
di pertinenza esclusiva di mq. 
918, adibita in parte ad area 
cortilizia ed in parte a orto/
giardino. In discrete condizioni. 
Prezzo base Euro 97.875,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 73.406,25. Vendita senza 
incanto 15/05/18 ore 16:30. 
G.O.T. - G.E. avv. Lucia Valla. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Anna Salvalaggio. 
Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 0372/20200. Rif. 
RGE 104/2015 CR519763

SCANDOLARA RAVARA (CR) 
- VIA BASSA VERNAZZI, 12 - 
APPARTAMENTO costituito 
da un corpo unico dal quale 
accedono anche altre abitazioni 
sul cortile di proprietà. E’ 
composto: al piano terra da sala, 
cucina, cantina, portico, bagno, 
scala di accesso al primo piano, 
cortile esclusivo, staccato 
piccolo fabbricato in lamiera e 
area ortiva; al primo piano da 
2 stanze da letto, un corridoio, 
un ripostiglio ed un portico con 
accesso dall’esterno. Il tetto, 
in legno con manto in coppi, 
presenta evidenti punti di 
mancanza di tenuta all’acqua 
piovana. È dotato di impianto di 
riscaldamento alimentato a gas, 
idrico ed elettrico. L’immobile è 
in condizioni scadenti. Prezzo 
base Euro 18.435,95. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 13.826,96. 
Vendita senza incanto 15/05/18 
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ore 10:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa F. 
Cavaglieri. Custode Giudiziario 
IVG Cremona tel. 0372/20200. 
Rif. RGE 210/2016 CR519788

SCANDOLARA RAVARA (CR) - 
VIA XX SETTEMBRE, 40 - CASA 
INDIPENDENTE composta 
da un piano terra, un primo 
piano e da un piccolo deposito 
ad essa attiguo e collegato; 
autorimessa e due con due 
ampi porticati. Al piano terra è 
composto da ingresso, cucina, 
due sale,, un salone, una stanza, 
un vano tecnologico. Al primo 
piano un corridoio, tre camere 
da letto, bagno e balconcino 
comunicante con la camera 
matrimoniale. Prezzo base 
Euro 33.222,65. Vendita senza 
incanto 19/04/18 ore 15:00. 
G.E. GOT G.E. avv. Lucia Valla. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. A. Henzel. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 42/2013 
CR518786

SORESINA (CR) - VIA ZAMBELLI, 
11 - APPARTAMENTO posto al 
piano terra di un edificio a corte, 
risulta composto da piccolo 
ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno, un bagno, 
ripostiglio, e due camere da 
letto. L’immobile è occupato. 
Si dichiara che la Classe 
Energetica G, mentre l’indice 
di prestazione energetica è 
297,26 kWh/mqa. Prezzo base 
Euro 23.414,00. Vendita senza 
incanto 14/05/18 ore 15:00. 
G.E. G.O.T. Avv. Simona Fiori. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Edoarda Benelli. 
Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 0372/20200. Rif. 
RGE 209/2016 CR520757

SOSPIRO (CR) - VIA G. MARCONI, 
11 - APPARTAMENTO posto 
al piano terra con 2 cortiletti 
esclusivi e annesso garage 
anch’esso posto al piano 
terra. L’appartamento è così 
composto: locale soggiorno, 
locale cucina, due camere da 
letto, un bagno, un ripostiglio, 
corridoio e locale sottoscala 

ad uso ripostiglio, oltre alle 
due aree esclusive già sopra 
citate sul fronte e sul retro 
dell’edificio. L’appartamento 
si presenta parzialmente 
ristrutturato. Prezzo base Euro 
47.498,91. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 35.624,18. Vendita 
senza incanto 15/05/18 ore 
15:00. GOT - G.E. avv. Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Oriana Ceriali 
tel. 03721930310. Custode 
Giudiziario IVG Cremona tel. 
0372/20200. Rif. RGE 168/2011 
CR519752

SPINO D’ADDA (CR) - VICOLO 
GRAMSCI, 1 - APPARTAMENTO 
posto al piano secondo 
di fabbricato posto in 
zona semicentrale. L’unità 
immobiliare si compone di 
ingresso, soggiorno con sala 
da pranzo, cucina, bagno e 
due camere da letto oltre a 
due balconi aventi accesso dal 
soggiorno e dalla cucina. Le 
finiture sono di tipo economico 
tipiche e coeve all’epoca di 
costruzione (anni ‘60) ed in 
discrete condizioni d’uso e 
manutenzione. L’appartamento 
è dotato di cantina posta al 
piano seminterrato. Prezzo base 
Euro 60.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: 45.000,00. Vendita 
senza incanto 22/05/18 ore 
10:30. G.E. G.O.T. Avv. Simona 
Fiori. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Annalisa 
Sinelli. Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 0372/20200. Rif. 
RGE 66/2017 CR521630

SPINO D’ADDA (CR) - 
VIA MONS. QUAINI, 15 - 
APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE, facente parte del 
Condominio denominato “Spino 
Verde Residence” fabbricato 
2C, al piano terzo composto da 
soggiorno-cottura, disimpegno, 
una camera da letto, un bagno, 
un sottotetto collegato con 
scala a chiocciola, agibile non 
abitabile e cantina al piano terra; 
inoltre l’appartamento è dotato 
di un posto auto scoperto di 
pertinenza posto all’interno del 

Residence. Prezzo base Euro 
63.126,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 47.344,50. Vendita 
senza incanto 15/05/18 ore 
15:30. G.O.T. - G.E. Avv. Nunzia 
Corini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. G. Bravi. 
Per info Avv. Giulia Bravi tel. 
0373259128. Rif. PD 1210/2017 
CR519749

STAGNO LOMBARDO (CR) 
- VIA DEL PORTO, 10 - 
APPARTAMENTO posto al 
primo piano composto da 
cucina, ripostiglio, soggiorno, 
due camere da letto, bagno, un 
piccolo disimpegno, terrazza 
prospiciente sul cortile del 
mapp. 67 posto a sud e vano 
scala ad uso esclusivo con 
annesso box auto di 15 mq. 
Prezzo base Euro 29.250,00. 
Vendita senza incanto 19/04/18 
ore 15:00. G.E. GOT G.E. avv. 
Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. A. 
Henzel. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 238/2013 CR518802

STAGNO LOMBARDO (CR) - 
VIALE DELLE RIMEBRANZE, 5 - 
APPARTAMENTO sviluppantesi 
a livello dei piani terreno e 
primo, oltre il piano soffitta, 
costituito, al piano terra, da 
cucina, soggiorno, ripostiglio; 
al primo piano, da due camere 
e un bagno. Prezzo base Euro 
14.396,48. Vendita senza 
incanto 19/04/18 ore 15:00. 
G.E. Dott.ssa Claudia Calubini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. A. Henzel. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 93/2013 
CR518801

TICENGO (CR) - VIA EUROPA, 
20 - UNITÀ IMMOBILIARE in 

villetta bifamiliare composta 
da ingresso, soggiorno, cucina, 
una camera doppia, una camera 
singola, un ripostiglio, un 
bagno, disimpegno e un vano 
scala che conduce al piano 
seminterrato ove si trova una 
cantina e locale caldaia. Area 
esterna di proprietà esclusiva 
su tre lati. Classe energetica G; 
prestazioni energetiche 229,50 
KWh/mqa. Prezzo base Euro 
65.600,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 49.200,00. Vendita 
senza incanto 29/05/18 ore 
09:30. G.E. G.O.T. Avv. G. Trotta. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Alberto Borsieri tel. 
037385158. Custode Giudiziario 
IVG Crema tel. 037380250. Rif. 
RGE 138/2016 CR521768

TORLINO VIMERCATI (CR) - VIA 
CHIESA, 2 - LOTTO 3) IMMOBILI 
costituiti da una abitazione 
non ultimata nei lavori di 
ristrutturazione, un fabbricato 
“rustico” in corpo esterno 
composto da locali accessori 
(locali deposito e rustici) e un 
cortile esclusivo interposto 
fra i due fabbricati. Prezzo 
base Euro 62.011,00. Vendita 
senza incanto 31/05/18 ore 
16:00. G.E. G.O.T. Avv. G. Trotta. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Andrea Boschiroli 
tel. 037382368. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie e all’Asta S.r.l. tel. 
037380250. Rif. RGE 255/2015 
CR521773

TORLINO VIMERCATI (CR) 
- VIA BORGHETTO, SNC - 
APPARTAMENTO BILOCALE 
posto al piano primo (composto 
da soggiorno/cucina, camera, 
disimpegno e bagno) e posto 
auto scoperto pertinenziale al 
piano terra fronte strada. Prezzo 
base Euro 50.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: 37.500,00. 
Vendita senza incanto 15/05/18 
ore 16:00. G.E. G.O.T. Avv. 
Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. G. 
Bravi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
all’Asta di Ripalta Cremasca tel. 
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037380250. Rif. RGE 264/2015 
CR519778

TRESCORE CREMASCO (CR) 
- VIA ANNUNCIATA SCAINI, 
3 - VICOLO CANTONI, 3 - 
ABITAZIONE INDIPENDENTE 
disposta su tre piani, collegati 
fra loro da scala interna, 
composta da cucina-soggiorno, 
servizio e corte al piano terra, 
camera da letto, antibagno e 
un bagno al piano primo, locale 
sottotetto adibito a camera 
da letto al piano secondo. 
Posto auto scoperto in corpo 
staccato rispetto all’abitazione 
sito in Vicolo Cantoni. Classe 
energetica F, prestazione 
energetica globale pari a 
312.01 kWh/m2a. Prezzo base 
Euro 54.400,00. Vendita senza 
incanto 16/05/18 ore 16:00. 
G.E. G.O.T. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Laura Moruzzi tel. 
037385732. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
all’Asta di Ripalta Cremasca tel. 
037380250. Rif. RGE 160/2015 
CR520697

TRESCORE CREMASCO (CR) 
- VIA DON P. MAZZOLARI, 3 
- VILLA UNIFAMILIARE con 
area pertinenziale totalmente 
recintata e corpo box in distacco 
dal fabbricato. L’immobile ha 
una superficie commerciale di 
321,70 mq. L’intero fabbricato 
si presenta in buono stato di 
manutenzione e conservazione. 
Edificio conforme alle normative 
urbanistiche ed edilizie vigenti. 
Prezzo base Euro 376.000,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
282.000,00. Vendita senza 
incanto 23/05/18 ore 15:00. 
G.E. G.O.T. Avv. G. Trotta. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Corrado Locatelli. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie e all’Asta 
S.r.l. tel. 037380250. Rif. RGE 
39/2016 CR520075

VAILATE (CR) - VIA BOTTESINI, 
4 - VILLA laterale inserita in una 
schiera di undici ville, realizzata 
tra gli anni 2007 e 2009. La casa 
di abitazione si estende al Piano 
Terra, Primo e Secondo ed è 
costituita da area cortilizia sui 
tre lati, box-autorimessa atto 
al ricovero di due autovetture 
affiancate, Lavanderia, Cantina, 
ampia Cantina avente un 
altezza di 2,40 m. trasformata in 
Cottura/Pranzo, ampia Cucina, 
ampio Soggiorno, tre camere da 
letto, due Bagni, quattro balconi. 

I tre piani sono collegati da scale 
in ferro con parapetto in vetro. 
L’immobile ha una superficie 
commerciale di 235,40 mq. 
L’intero fabbricato si presenta 
in buono stato di manutenzione 
e conservazione. Prezzo base 
Euro 285.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 213.750,00. Vendita 
senza incanto 18/05/18 ore 
15:00. G.E. G.O.T. Avv. Nunzia 
Corini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Corrado 
Locatelli. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
all’Asta di Ripalta Cremasca tel. 
037380250. Rif. RGE 144/2015 
CR520061

VAILATE (CR) - VIA MANZONI, 
11 - APPARTAMENTO posto 
al primo piano in contesto 
condominiale attualmente 
occupato dall’esecutato. 
L’Appartamento è composto 
da ingresso, cucina, soggiorno, 
bagno, 3 camere e balconi, 
nonché parti comuni al piano 
terra. Edificio con Classe 
Energetica “G” - 219.94 kWh/
m2a Attestato di Certificazione 
Energetica - Protocollo 
codice Identificativo n°19112-
000066/12, registrato in data 
25/07/2012 – Valido fino alla 
data del 25/07/2022. Prezzo 
base Euro 73.900,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: ex lege ex art. 
571 cpc. Vendita senza incanto 
29/05/18 ore 16:00. G.E. G.O.T. 
Avv. G. Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Elena 
Maria Luisa Bossi. Custode 
Delegato IVG Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 36/2016 
CR542036

VESCOVATO (CR) - VIA G. 
MATTEOTTI, 21/D - ABITAZIONE 
che si sviluppa ai piani terra, 
primo e secondo, con due 
autorimesse. L’unità abitativa 
è composta: al piano terra, un 
locale soggiorno, una cucina, un 
bagno e locali accessori (portici 
e cantine); al piano primo, una 
camera da letto con locale bagno 
ed il vano scala per accedere 
al piano secondo, con ad est 
un locale legnaia; al secondo 
piano, un locale unico utilizzato 
come camera da letto ma che 
non ne possiede i requisiti, di 
conseguenza da considerarsi 
come soffitta. Prezzo base 
Euro 25.931,25. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: 19,448,44. Vendita 
senza incanto 15/05/18 ore 
15:00. G.O.T. - G.E. Avv. Luciana 

Taveggia. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Roberta Buzzi. Custode 
Giudiziario IVG Cremona tel. 
0372/20200. Rif. RGE 422/2016 
CR507094

VOLONGO (CR) - VIA BRUNO 
PARI, 3/B - APPARTAMENTO 
posto al piano terra, composto 
da n° 1 cucina/soggiorno, n° 
2 stanze da letto, un bagno, 
una lavanderia, un corridoio, 
un portico ed un’area esterna 
esclusiva; dispone inoltre 
di un’autorimessa nell’area 
esclusiva. Prezzo base Euro 
32.400,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 24.300,00. Vendita 
senza incanto 16/05/18 
ore 15:00. G.O.T. - G.E.Avv. 
Simona Fiori. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Elena 
Monticelli. Custode Giudiziario 
IVG Cremona tel. 0372/20200. 
Rif. RGE 382/2016 CR520793

Avviso di vendita

Il Curatore fallimentare dott.ssa 
Stefania Rizzi dispone la 
cessione della quota sociale del 
100% di proprietà della fallita 
PM SRL IN LIQUIDAZIONE IN 
FALLIMENTO nella società 
partecipata PM 2 SRL, con sede 
a Capralba (CR), Via delle Ricole, 
17, iscritta alla CCIAA di 
Cremona al numero 
01421520196, C.F.e P.IVA 
01598830196. Il Curatore 
specifica che per la vendita in 
trattazione ha ricevuto 
un’offerta irrevocabile di 
acquisto della partecipazione e 
che l’offerta stessa, pari ad euro 
30.000,00, è stata posta come 

base d’asta. Si invitano, 
pertanto, eventuali interessati a 
presentare una offerta 
migliorativa seguendo le 
indicazioni dettagliate 
nell’allegato bando di vendita. 
La vendita avrà luogo presso lo 
studio del curatore fallimentare, 
dott.ssa Stefania Rizzi in 
Cremona (CR), Corso Cavour, 7, 
c.a.p. 26100 –tel. 0372807806, 
fax 0372800057, indirizzo 
e-mail: rizzi.commercialista@
gmail.com – indirizzo mail P.E.C. 
s t e f a n i a . r i z z i @
commercialisticr.it, il giorno 23 
maggio 2018 ore 15.00. Le 
offerte dovranno essere 
presentate personalmente 
presso lo studio del curatore in 
Corso Cavour, 7 - Cremona (CR), 
previo appuntamento al 
seguente numero telefono 
0372/807806 entro le ore 12,00 
del 22/05/2018. Rilancio 
minimo Euro 600,00. Eventuali 
informazioni supplementari e/o 
chiarimenti sul contenuto del 
presente bando potranno essere 
richiesti al curatore fallimentare 
tramite mail P.E.C. all’indirizzo 
f 1 0 . 2 0 1 7 c r e m o n a @
pecfallimenti.it al numero 
telefonico 0372/807806. G.D. 
Dott. ssa Stefania Grasselli. 
Curatore Fallimentare Dott.ssa 
S. RIZZI tel. 0372/807806. Rif. 
FALL 10/2017 CR521645

Aziende agricole

CASTELVERDE (CR) - VIA 
LICENGO, SNC - LOTTO 2) 
ANTICO CASCINALE AD USO 
AGRICOLO sviluppato su due 
piani, mentre la casa padronale 
è su tre piani; al centro del lotto 
si trova un fabbricato per 
funzioni produttive connesse 
alle attività agricole di un piano 
fuori terra; Edifici perimetrali 
destinati a stalla, portici, locali 
di sgombero, pollai. In una 
porzione degli stessi (porzione 
opposta alla casa padronale) è 
stato ricavato l’alloggio del 
custode; Cortile interno al 
cascinale pavimentato parte in 
cemento/ghiaia, parte a prato 
incolto; Presenza di 2 silos vicini 
al fabbricato centrale e 1 silo 
verso un rustico esterno ai corpi 
principali. Al complesso si 
accede da strada campestre 
privata, attraverso aperture 
carraie/pedonali. A nord si 
sviluppa la casa padronale (tre 
unità abitative) sviluppata su tre 
piani di cui piano terra e piano 
primo adibiti ad abitazione, 
mentre il secondo piano è 



www.

Pagina 12

adibito a sottotetto. L’intero 
immobile risulta in parte crollato 
ed in parte in grave stato 
manutentivo, pertanto inagibile. 
Gli edifici perimetrali a nord, di 
due piani fuori terra, sono 
destinati a stalla e portici a 
piano terra, mentre al primo 
sono posti i fienili. A est due 
locali di sgombero sempre di 
due piani, e in fronte a questi 
due silos di pianta circolare. 
Poco distante portico ad un 
piano fuori terra. A sud tre unità 
collabenti, completamente 
crollate e inagibili, e rustici 
destinati a pollai e fienili. A sud 
ovest unità immobiliare 
destinata ad alloggio custode, 
su due piani, composta da 
soggiorno, cucina, bagno e una 
camera da letto a piano terra, 
due camere con bagno a piano 
primo. A ovest portico di un 
piano fuori terra. Il fabbricato 
centrale è costituito da un solo 
piano fuori terra, ed è destinato 
principalmente a stalla e sala 
mungitura. Tutto il complesso 
presenta un grave stato 
manutentivo. Prezzo base Euro 
213.750,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 160.312,50. Vendita 
senza incanto 16/05/18 ore 
10:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa F. 
Cavaglieri. Custode Giudiziario 
IVG Cremona tel. 0372/20200. 
Rif. RGE 127/2013 CR519815

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

CASALMAGGIORE (CR) - 
VIA DEGLI ARTIGIANI CON 
ACCESSO PEDONALE E 
CARRAIO DAL CIVICO 23 
CON ACCESSO PEDONALE 
DAL 27/A E DALLA STRADA 
COMUNALE DELLA RONCA 
TRAMITE ACCESSO CARRAIO 
- CAPANNONI INDUSTRIALI 
CON ANNESSI LOCALI ESTERNI 
posto su un piano fuori terra e 
locali accessori interni; casa 
di civile abitazione posta su 
un piano fuori terra; palazzina 
ad uso uffici su tre piani 
fuori terra; cabina elettrica di 
trasformazione. Prezzo base 

Euro 1.694.988,29. Vendita 
senza incanto 03/05/18 ore 
15:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. R. 
Restivo tel. 037222898. Custode 
Giudiziario IVG Cremona tel. 
0372/20200. Rif. RGE 239/2013 
CR520741

CREMONA (CR) - VIA 
CASTELLEONE, 29 - LOTTO 1) 
NEGOZIO situato in zona ad 
altissima visibilità con 5 vetrine 
su strada, ottima posizione 
di passaggio. Si presenta in 
ottimo stato di conservazione, 
sprovvisto di servizi igienici per 
il pubblico e per i dipendenti, 
pertanto è necessario costruire 
almeno tali servizi di cui uno 
con accesso ai portatori 
di handicap. Attualmente 
il negozio non rispetta le 
norme Igienico Sanitarie. Il 
riscaldamento è presente solo 
negli uffici. Impianto Anticendio 
esistente con certificazione non 
rinnovata. Gli impianti sono tutti 
a norma. L’immobile è provvisto 
di ampio cortile interno per il 
parcheggio degli automezzi e 
con parcheggio libero sulla via. 
Il negozio ha una superficie 
Commerciale di circa mq 387,01. 
Al netto i vani misurano: Negozio 
327,14 mq; Ufficio 1 18,20 mq; 
Ufficio 2 18,45 mq. Prezzo base 
Euro 183.093,75. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 137.320,31. VIA 
CASTELLEONE, 29/D - LOTTO 
2) MAGAZZINO presso il quale 
sono stati realizzati lavori di 
manutenzione straordinaria con 
modifiche sulla disposizione 
interna, si presenta in sufficiente 
stato di manutenzione 
e necessita di opere di 
manutenzione ordinaria. 
Situato in ottima posizione di 
passaggio e provvisto di ampio 
cortile interno per il parcheggio 
degli automezzi e parcheggio 
sulla via. Gli impianti sono 
da adeguare. Impianto di 
riscaldamento assente. Il 
magazzino ha una superficie 
Commerciale (ovvero lorda dai 
muri) di circa mq 546,32+aree 
soppalcate di mq 126,36 per 
un totale di mq 672,68. Al netto 
i vani misurano: Magazzino 

521,55 mq; Anti wc 1,73 mq; Wc 
2,04 mq; Soppalco 1 111,24 mq.; 
Soppalco 2 15,12 mq. Prezzo 
base Euro 76.359,38. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: € 57.269,54. 
Vendita senza incanto 15/05/18 
ore 14:00. G.E. G.O.T. Avv. 
Simona Fiori. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Oriana Ceriali tel. 03721930310. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 
80/2016 CR519786

CREMONA (CR) - VIA CERESOLE, 
3/5 - NEGOZIO/RISTORANTE 
posto al piano terra con annessi 
magazzini al piano sottostrada. 
Prezzo base Euro 222.750,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 167.062,50. Vendita senza 
incanto 22/05/18 ore 16:00. 
G.O.P. - G.E. Avv. Simona Fiori. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. A. Fecit. Custode 
Giudiziario IVG Cremona tel. 
0372/20200. Rif. RGE 78/2017 
CR520071

CREMONA (CR) - VIA 
GAZZOLETTO, SNC - LOTTO 
3) COMPLESSO AD USO 
ARTIGIANALE-COMMERCIALE 
rivestita con con pannellature 
di tamponamento parte in lastre 
prefabbricate e parte in mattoni 
faccia a vista; serramenti in 
alluminio anodizzato a taglio 
termico e vetri termoisolanti. 
Copertura piana in tegoli 
prefabbricati tipo sched con 
lucernari in struttura metallica 
con aperture motorizzate. Il 
complesso è su due piani fuori 
terra, di altezza interna di mt 
5,20 al piano terra e di mt. 
4,40 al piano primo; per una 
superficie di mq 50 circa è stato 
realizzato un piano ammezzato. 
Ha una superficie coperta 
di circa 750 mq; di fronte 
all’ingresso principale vi è una 
zona destinata a parcheggio 
clienti mentre nella parte 
retrostante si trova una zona 
di accesso per carico e scarico 
merci. Al piano terra: ingresso, 
zona espositiva collegata al 
piano prima da scala in ferro; 
diwetro la zona espositiva zona 
artigianale costituita da locali 
deposito, uffici , bagni e zona 
carico/scarico merci. Al piano 
primo, dopo il salone espositivo, 
altra zona con destinazione 
artigianale suddivisa in uffici, 
bagni e area montaggio e 
assemblaggio. Al piano terra 
e al piano primo collegamenti 

con l’altro immobile limitrofo 
di proprietà (lotto 4). L’intero 
complesso ha ottime finiture 
interne con pavimenti in lastre 
di gres porcellanato levigato, 
divisori interni per uffici e servizi 
in pareti mobili di alluminio 
e vetri. Ambienti altamente 
insonorizzati, egregiamente 
luminosi ed arieggiati. Impianto 
centralizzato di riscaldamento 
e climatizzazione estiva. 
Sistema di allarme collegato 
con Istituto di Vigilanza. Prezzo 
base Euro 888.750,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 666.562,50. 
LOTTO 4) COMPLESSO AD USO 
ARTIGIANALE-COMMERCIALE 
con struttura prefabbricata con 
pannellature di tamponamento 
parte in lastre prefabbricate 
e parte in mattoni faccia a 
vista; serramenti in alluminio 
anodizzato a taglio termico e 
vetri termoisolanti. Copertura 
piana in tegoli prefabbricati con 
lucernari in struttura metallica 
con aperture motorizzate. Il 
complesso è su due piani fuori 
terra, di altezza interna di mt 
5,45 al piano terra e di mt. 3,80 
al primo piano. L’ingresso e la 
zona uffici hanno una latezza 
di circa mt. 3,80. Superficie 
coperta complessiva di circa 
mq. 1.450; di fornte all’ingresso 
principale zona destinata a 
parcheggio clienti, mentre nella 
parte retrostante e di fianco 
zona di accesso per carico e 
scarico merci. Al piano terra 
ingresso e zona espositiva, con 
dietro zona uffici e bagni; nella 
parte retrostante ara destinata 
a magazzino/deposito e una 
autorimessa. Al primo piano 
salone espositivo con zona 
destinata alla preparazione 
dei mosaici. Al piano terra e 
al piano primo collegamenti 
con l’altro immobile limitrofo 
di proprietà (lotto 3). L’intero 
complesso ha ottime finiture 
interne con pavimenti in lastre 
di gres porcellanato levigato, 
divisori interni per uffici e servizi 
in parti mobili di alluminio 
e vetri. L’area al piano terra 
adibita a magazzino/deposito 
e l’autorimessa sono in battuto 
di cemento tirato al quarzo. 
Portoni di accesso di tipo 
sezionale. Prezzo base Euro 
1.811.250,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 1.358.437,50. 
Vendita senza incanto 16/05/18 
ore 10:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa F. 
Cavaglieri. Custode Giudiziario 
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IVG Cremona tel. 0372/20200. 
Rif. RGE 127/2013 CR519816

ROMANENGO (CR) - VIA 
ROMA, 9 - LOTTO 2) UNITÀ 
IMMOBILIARE, un fabbricato 
disposto su due piani composto 
da diversi locali AD USO 
MAGAZZINO, LABORATORIO, 
UFFICIO e bagno. In base 
all’Attestato di Prestazione 
Energetica redatto da geom. 
Roberta Renesto, di cui al Codice 
identificativo 1908600002217, 
registrato il 12.05.2017, 
valido fino 12.05.2027, l’unità 
abitativa risulta in Classe G, 
mentre l’indice di prestazione 
energetica è 227,49 kWh/
mq anno. Prezzo base Euro 
273.240,00. Vendita senza 
incanto 14/05/18 ore 17:00. 
G.E. G.O.T. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Anna Scartabellati. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie all’Asta 
di Ripalta Cremasca tel. 
037380250. Rif. RGE 132/2015 
CR519741

SPINO D’ADDA (CR) - VIA 
SUDATI, 1/A - LOCALE 
COMMERCIALE (negozio) della 
superficie lorda di mq 129 circa, 
inclusi servizi e retro ed una 
porzione d’immobile in corso 
di esecuzione. Prezzo base 
Euro 93.450,00. Vendita senza 
incanto 17/05/18 ore 15:00. 
G.E. Avv. Luciana Taveggia. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Laura Di Pompeo 
tel. 0373257117. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie all’Asta di Ripalta 
Cremasca tel. 037380250. Rif. 
RGE 167/2016 CR520103

TORRE DE’ PICENARDI (CR) 
- VIA GARIBALDI, 1 - LOTTO 
1) ALBERGO su due piani con 
bar, sale ristorante, camere, 
cantina e area antistante ad 
uso giardino/orto. Prezzo 
base Euro 238.200,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: 178.650,00. 
Vendita senza incanto 15/05/18 
ore 12:00. G.E. GOT G.E. avv. 
Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. R. 
Conti. Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 0372/20200. Rif. 
RGE 232/2014 CR519757

Terreni

CREDERA RUBBIANO (CR) 
- VIA DANTE, SNC - LOTTO 
4B) LOTTO DI TERRENO CON 
TRE VILLE A SCHIERA IN 
CORSO DI COSTRUZIONE. 
L’Area è compresa nel Piano 
di Lottizzazione a carattere 
residenziale denominato ATr 
5. Quote aree da cedere pari 
a 24,25%. Prezzo base Euro 
68.343,75. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 51.257,81. Vendita 
senza incanto 15/05/18 ore 
17:00. G.E. Avv. G. Trotta. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. G. Bravi. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie all’Asta di Ripalta 
Cremasca tel. 037380250. Rif. 
RGE 275/2014 CR519761

PANDINO (CR) - VIA DELLA 
ZECCA - LOTTO 4) TERRENI 
EDIFICABILI foglio 14, mappali 
111 sub. 502, 934, 967, 972, 
1007, 1018. Prezzo base Euro 
535.500,00. Vendita senza 
incanto 03/05/18 ore 15:00. 
G.E. Avv. Luciana Taveggia. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Silvio Duse 
tel. 0373259366. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie e all’Asta S.r.l. tel. 
037380250. Rif. RGE 101/2016 
CR518924

MOTTA BALUFFI (CR) - SALITA 
SNC, SNC - LOTTO 1) TERRENI 

AGRICOLI di cui uno costituito 
da cava per estrazione di sabbia. 
Prezzo base Euro 1.140.013,83. 
LOTTO 2) TERRENI AGRICOLI. 
Prezzo base Euro 377.258,77. 
Vendita senza incanto 19/04/18 
ore 15:00. G.E. GOT G.E. avv. 
Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. A. 
Henzel. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 88/2013 CR518795

SAN DANIELE PO (CR) - VIA 
FONTANA, SNC - LOTTO B) 
TERRENO AD USO AGRICOLO. 
Prezzo base Euro 35.450,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 26.587,50. Vendita senza 
incanto 15/05/18 ore 12:00. 
G.E. Dott.ssa Claudia Calubini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. R. Conti. Custode 
Giudiziario IVG Cremona tel. 
0372/20200. Rif. RGE 221/2015 
CR519764

Vendite telematiche

CREMA (CR) - FRAZIONE SAN 
BERNARDINO, VIA RICENGO, 
1/B - LOTTO 3) IMMOBILE 
abitativo disposto su tre piani, 
ampia metratura, costituito da 
piano interrato, piano terra e 
primo. Sito all’interno del 
perimetro del Parco del Serio, 
zona nord/est alla periferia della 
città di Crema, circondato da 
ampio giardino e garage 
sottostante. Prezzo base Euro 
465.152,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 465.152,00. LOTTO 
4) VILLETTA ad un piano con 
portichetto ed annessa una 
campata di fabbricato che 
comprende al piano terra un 
locale ad uso ufficio, due bagni, 
un portichetto, al primo piano 

una loggia; in posizione centrale 
giardino, cortiletto e sul lato 
opposto due porticati uso 
garage. Quattro campate di 
porticato sorrette da colonna in 
muratura, altezza del portico 6 
ml, cortile. Costituiscono la 
prima fase della costruzione di 
due abitazioni con box, il cui 
progetto è già stato approvato 
dal Comune di Crema e dal 
Parco del Serio. Locale deposito 
chiuso da muratura su tre lati e 
di un altro fabbricato rustico 
costituito da un locale deposito, 
da due portici antistanti e 
retrostanti e cortile. Prezzo base 
Euro 564.609,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 564.609,00. Vendita 
senza incanto 22/05/18 ore 
16:00. G.D. Dott.ssa S. Grasselli. 
Liquidatore Giudiziario Dott. I. 
Pastori tel. 0372535680. Rif. CP 
11/2013 CR542052

CREMA (CR) - FRAZIONE 
SANTA MARIA IN CROCE, SNC 
- LOTTO 1) TERRENO AGRICOLO 
con superficie estesa per 60,93 
pertiche milanesi, sito in zona 
nord/est alla periferia della 
città di Crema (CR), privo di 
fabbricati, presenta altimetria 
pianeggiante, compreso nel 
perimetro del Parco del Serio. 
Prezzo base Euro 180.000,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 180.000,00. Vendita senza 
incanto 22/05/18 ore 16:00. 
G.D. Dott.ssa S. Grasselli. 
Liquidatore Giudiziario Dott. I. 
Pastori tel. 0372535680. Rif. CP 
11/2013 CR542051

CREMONA (CR) - PIAZZA DELLE 
TRANVIE (ANGOLO VIA AGLI 
SCALI) - La porzione interessata 
del fabbricato condominiale 
denominato “Agli Scali”, 
concerne 7 UNITÀ IMMOBILIARI 
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(non ultimate nelle finiture) 
a futura destinazione 
residenziale, 1 UFFICIO, oltre a 
9 CANTINE E 15 BOX. Prezzo 
base Euro 367.031,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
275.273,25. Vendita senza 
incanto 15/05/18 ore 10:00. 
G.D. Dott. Giuseppe Bersani. 
Curatore Fallimentare Dott.ssa 
V. Antonioli tel. 0372/805900 
- valeriadottantonioli@gmail.
com. Rif. FALL 67/2014 
CR520764

Tribunale di Cremona 
(ex Crema)

Abitazioni e box

BAGNOLO CREMASCO (CR) - 
VIA KENNEDY, 8/B - 
APPARTAMENTO con cantina e 
box: l’abitazione si compone di 
ingresso, soggiorno, due 
camere da letto, una cucina, un 
ripostiglio, un bagno, un 
balcone; la cantina ha accesso 
dal vano scala condominiale 
tramite disimpegno dove sono 
presenti altre cantine; il box ha 
accesso sia dall’esterno tramite 
il cortile comune che dall’interno 
dell’edificio tramite una porta 
sita nel corridoio da cui si 
accede anche alla cantina. 
L’unità immobiliare risulta in 
classe energetica G - eph 
258,04. Prezzo base Euro 
30.058,59. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: ex lege ex art. 571 cpc. 
Vendita senza incanto 06/06/18 
ore 16:00. G.E. G.O.T. Avv. 
Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Elena 
Maria Luisa Bossi. Custode 
Giudiziario Crema IVG tel. 
037380250. Rif. RGE 1/2012 
CE521778

CAMISANO (CR) - VIA VERDI, 
12 - LOTTO 3) APPARTAMENTO 
facente parte di un edificio 
del nucleo antico dell’abitato 
sviluppato su 3 piani fuori terra, 
e così costituito: ingresso con 
vano scala al piano terra; loggia, 
atrio/veranda, soggiorno, 

cucina/tinello, disimpegno, due 
camere da letto e un bagno al 
piano primo; soffitta sottotetto 
al piano secondo. Prezzo base 
Euro 17.325,00. Vendita senza 
incanto 23/05/18 ore 15:00. 
G.E. G.O.T. Avv. Giorgio Trotta. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Simone Benelli. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie e all’Asta 
S.r.l. tel. 037380250. Rif. RGE 
233/2011 CE521647

CASALE CREMASCO-
VIDOLASCO (CR) - VIDOLASCO 
- VIA CAMISANO, 61/D - 
APPARTAMENTO di due locali 
più servizi al piano primo, 
composto da un ingresso, 
cucina, soggiorno, balcone, 
bagno ed una camera, oltre 
ad un vano cantina posto al 
piano seminterrato. Prezzo 
base Euro 12.000,00. Vendita 
senza incanto 20/04/18 ore 
15:00. G.E. G.O.T. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Silvio Duse. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie e all’Asta 
S.r.l. tel. 037380250. Rif. RGE 
199/2011 CE518919

CHIEVE (CR) - VIA COSTA SAN 
MARTINO, 2 - LOTTO 1) VILLA 
suddivisa in 2 unità immobiliari 
ed ampio box con area esterna. 
Attualmente occupata da 
alcuni esecutati. Box ampia 
rimessa al piano seminterrato. 
Villa disposta su due piani 
fuori terra e un seminterrato 
con ampia area esterna. Piano 
terra: ampio soggiorno, cucina, 
studio, disimpegno, due camere, 
due bagni e un portico. Primo 
piano: soffitta non ultimato 
e raggiungibile dall’esterno. 
Seminterrato:locali accessori 
quali cantina, lavanderia 
stenditoio, ripostigli ulteriore 

locale cantina e locale caldaia. 
Porzione di villa disposta 
al piano terra con portico e 
zona barbecue, composta 
da ingresso, soggiorno-
pranzo, cucina e disimpegno 
collegate all’unità di cui sopra 
al subalterno 2. Prezzo base 
Euro 495.000,00. Vendita senza 
incanto 24/05/18 ore 16:00. 
G.E. G.O.T. Avv. Giorgio Trotta. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Laura Di Pompeo 
tel. 0373257117. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 159/2012 
CE520107

CREMA (CR) - VIA RAGAZZI DEL 
‘99 - LOTTO C) APPARTAMENTO 
facente parte di un complesso 
immobiliare posto al secondo 
piano costituito da soggiorno, 
camera, bagno, ripostiglio, 
disimpegno, loggia esterna. 
Box al piano seminterrato. 
Attestazione di certificazione 
energetica Classe D. Prezzo 
base Euro 42.938,00. LOTTO E) 
APPARTAMENTO facente parte 
di un complesso immobiliare 
posto al piano rialzato costituito 
da soggiorno, camera, bagno, 
disimpegno, loggia esterna e 
cantina posta al primo piano. 
Box al piano seminterrato. 
Attestazione di certificazione 
energetica Classe D. Prezzo 
base Euro 27.113,00. Vendita 
senza incanto 15/05/18 ore 
15:30. G.E. Avv. Giorgio Trotta. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Laura Di Pompeo 
tel. 0373257117. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie all’Asta di Ripalta 
Cremasca tel. 037380250. Rif. 
RGE 45/2013 CE504874

DOVERA (CR) - VIA DEI TIGLI, 
1 - LOTTO 1) 1)LOCALE HOBBY 

con servizio igienico al piano 
terreno e sovrastante soffitta 
non accessibile, porzione di 
portico ed area verde esclusiva; 
2) PORZIONE DI BOX al piano 
terreno; 3) POSTO AUTO 
PRIVATO. Facenti parte di 
complesso a corte chiusa. 
Con diritto proporzionale alle 
parti comuni di cui al mappale 
594/520 in ragione di 84,51 
millesimi. locale hobby sub 
503 (ora 510) in classe G 
240,88 kWh/m2a. Prezzo base 
Euro 47.250,00. Vendita senza 
incanto 17/05/18 ore 15:00. 
LOTTO 2) 1) APPARTAMENTO 
al piano terreno e primo con 
parte di soffitta non accessibile 
sempre al piano primo, porzione 
di portico ed area verde 
esclusiva; 2) PORZIONE DI 
BOX al piano terreno; 3) POSTO 
AUTO PRIVATO. Facenti parte 
di complesso a corte chiusa. 
Con diritto proporzionale alle 
parti comuni di cui al mappale 
594/520 in ragione di 241,13 
millesimi l’appartamento sub 
505 (ora 521) in classe G 
195,21 kWh/m2a. Prezzo base 
Euro 219.750,00. Vendita senza 
incanto 17/05/18 ore 15:30. 
LOTTO 3) 1) APPARTAMENTO 
al piano terreno e primo con 
parte di soffitta non accessibile 
sempre al piano primo, porzione 
di portico ed area verde 
esclusiva; 2) PORZIONE DI 
BOX al piano terreno; 3) POSTO 
AUTO PRIVATO. Facenti parte 
di complesso a corte chiusa. 
Con diritto proporzionale alle 
parti comuni di cui al mappale 
594/520 in ragione di 220,89 
millesimi. l’appartamento 
sub 506 (ora 522) in classe G 
179,84 kWh/m2a. Prezzo base 
Euro 217.500,00. Vendita senza 
incanto 17/05/18 ore 16:00. 
LOTTO 4) 1) APPARTAMENTO 
al piano terreno e primo con 
parte di soffitta non accessibile 
sempre al piano primo, 
porzione di portico ed area 
verde esclusiva; 2) PORZIONE 
DI BOX al piano terreno; 3) 
POSTO AUTO PRIVATO in 
area staccata. Facenti parte 
di complesso a corte chiusa. 
Con diritto proporzionale alle 
parti comuni di cui al mappale 
594/520 in ragione di 226,70 
millesimi.l’appartamento sub 
507 (ora 512) in classe G 
189,83 kWh/m2a. Prezzo base 
Euro 210.750,00. Vendita senza 
incanto 17/05/18 ore 16:30. 
LOTTO 5) 1) APPARTAMENTO 
al piano terreno e primo con 
parte di soffitta non accessibile 
sempre al piano primo, porzione 
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di portico ed area verde 
esclusiva; 2) PORZIONE DI 
BOX al piano terreno; 3) POSTO 
AUTO PRIVATO. Facenti parte 
di complesso a corte chiusa. 
Con diritto proporzionale alle 
parti comuni di cui al mappale 
594/520 in ragione di 226,77 
millesimi. l’appartamento 
sub 508 (ora 511) in classe 
E 141,79 kWh/m2a. Prezzo 
base Euro 207.000,00. Vendita 
senza incanto 17/05/18 ore 
17:00. G.E. Dott. G. Trotta. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Edoarda Benelli 
tel. 0373256626. Custode 
Giudiziario IVG Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 53/2012 
CE521608

PALAZZO PIGNANO (CR) - VIA 
ROMA, 4 - APPARTAMENTO 
sito al piano terra in fabbricato 
condominiale composto da 1 
cucina/soggiorno, n. 1 bagno, 
n. 2 disimpegni, n. 1 ripostiglio, 
n. 1 guardaroba, n. 2 camere. 
Classe energetica G con un 
consumo di 249,25 kwh/mqa. 
Prezzo base Euro 15.820,31. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
ex lege ex art. 571 cpc. Vendita 
senza incanto 31/05/18 ore 
16:00. G.E. G.O.T. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Elena Maria 
Luisa Bossi. Custode Giudiziario 
Crema IVG tel. 037380250. Rif. 
RGE 97/2011 CE521775

PANDINO (CR) - VIA FONTANA, 
27 - MANSARDA al terzo piano 
in condominio. E’ composta da 
zona pranzo/soggiorno, piccola 
zona cottura, disimpegno, 
bagno e due stanze da letto, di 
cui una matrimoniale, il tutto 
con annessi dei terrazzini in 
lato ovest ed est. Buono stato 
di conservazione esterna, grado 
di finitura interna mediocre. 
Prezzo base Euro 27.312,19. 
Vendita senza incanto 22/05/18 
ore 16:00. G.E. Avv. Simona 
Fiori. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Monica 
Nichetti. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie e 

all’Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. 
RGE 406/2016 CE521633

PANDINO (CR) - FRAZIONE 
NOSADELLO, VIA 
INDIPENDENZA, 65/B-65/C 
- APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE al P.1 con 
annesso portico, area cortilizia 
e box esclusivi al P.T.Classe 
energetica dell’abitazione: G 
265,82 Kwh/m2a. Prezzo base 
Euro 70.312,50. Vendita senza 
incanto 15/05/18 ore 16:00. 
G.E. G.O.T. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Elena Maria Luisa 
Bossi. Custode Delegato IVG 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
58/2012 CE520792

RIPALTA GUERINA (CR) 
- VIA ALDO MORO, 20 - 
APPARTAMENTO posto al 
piano primo e costituito 
da cucina, soggiorno, atrio, 
ripostiglio, tre camere, bagno 
e quattro balconi; cantina 
e box ad uso autorimessa 
privata di pertinenza posti al 
piano terra. Classe energetica 
“G” prestazione per la 
climatizzazione invernale 
KWH / m2 181,95. Prezzo base 
Euro 65.000,00. Vendita senza 
incanto 15/05/18 ore 15:30. 
G.O.T. - G.E.Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. G. Moretti tel. 
037384938. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
all’Asta di Ripalta Cremasca tel. 
037380250. Rif. RGE 86/2012 
CE506107

VAIANO CREMASCO (CR) - 
VIA MEDAGLIE D’ARGENTO, 
3/5 - LOTTO 1) ABITAZIONE di 
vecchia costruzione disposta su 
tre piani e composta da ingresso, 
cucina e soggiorno al piano 
terra; disimpegno, tre camere, 
bagno, e balcone al primo piano, 

locale unico sottotetto al piano 
secondo. In sufficiente stato 
di conservazione. Prezzo base 
Euro 38.812,50. VIA MEDAGLIE 
D’ARGENTO, 46 - LOTTO 2) 
TRE UNITÀ IMMOBILIARI DI 
VECCHIA COSTRUZIONE. Una 
abitazione su tre piani, composta 
da portico, ingresso, ripostiglio, 
soggiorno al piano terra; cucina, 
salotto e bagno al primo piano; 
due camere al secondo. E un 
locale a destinazione box con 
annessi due piccoli ripostigli e 
piano superiore parzialmente 
aperto. Si trovano in scarso 
stato manutentivo. Prezzo base 
Euro 31.218,75. Vendita senza 
incanto 16/05/18 ore 16:00. 
G.E. G.O.T. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Monica Nichetti. 
Custode Giudiziario IVG Crema 
tel. 037380250. Rif. RGE 
18/2015 CE520796

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

CHIEVE (CR) - VIA SAN 
MARTINO - STRADA 
DELLA LEVATA - LOTTO 2) 
LABORATORIO costituito da un 
locale unico, collegato alle unità 
sotto dettagliate. Attestazione 
di certificazione energetica 
Classe E con fabbisogno 
termico per la climatizzazione 
invernale pari a 489,05 kwh/
mqanno. Locale commerciale, 
attualmente utilizzato come 
abitazione con annesso 
locale bagno, Attualmente 
occupato da un soggetto fra 
gli esecutati. Attestazione 
di certificazione energetica 
Classe E con fabbisogno 
termico per la climatizzazione 
invernale pari a 680,18 kwh/
mqanno. Laboratorio ubicato 
al primo piano con annesso 
locale bagno, Attestazione di 
certificazione energetica Classe 

E con fabbisogno termico per la 
climatizzazione invernale pari a 
489,19 kwh/mqanno. Opificio, 
vari locali fra depositi, locali uso 
ufficio, locali accessori e servizi 
igenici, Il bene risulta vuoto 
e inutilizzato. Attestazione di 
certificazione energetica Classe 
E con fabbisogno termico per 
la climatizzazione invernale 
pari a 526,74 kwh/mqanno. 
Pioppeto, trattasi di terreno 
con ampia area che costituisce 
pertinenza dell’opificio, locali 
laboratori e magazzini di cui 
sopra (mapp.157). L’area 
non è attualmente utilizzata. 
Seminativo irriguo, ampio terreo 
con area quasi interamente 
servito all’opificio, locali 
laboratori e magazzini di cui 
sopra (mapp. 157). Prezzo 
base Euro 352.500,00. Vendita 
senza incanto 24/05/18 ore 
16:00. G.E. G.O.T. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Laura Di 
Pompeo tel. 0373257117. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 159/2012 
CE520108

IZANO (CR) - VIA ROMA, 147 - 
LOTTO 2) UNITÀ IMMOBILIARE 
commerciale. Dati catastali: 
fg. 4 particella 976, sub l , cat. 
C/1, classe 2, sup. mq 75, 
rendita euro 560,77. Classe G 
con fabbisogno termico per la 
climatizzazione invernale pari 
a 615,13 kwh/mqanno. Prezzo 
base Euro 10.763,00. Vendita 
senza incanto 17/05/18 ore 
16:00. G.O.T. - G.E.Avv. Nunzia 
Corini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Laura Di 
Pompeo tel. 0373257117. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie all’Asta 
di Ripalta Cremasca tel. 
037380250. Rif. RGE 158/2014 
CE519550
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Tutti, tranne il debitore, possono 
partecipare alle vendite giudiziarie. Non 
occorre l’assistenza di un legale o di altro 
professionista. Ogni immobile è stimato da 
un perito iscritto all’Albo del Tribunale. Oltre al 
prezzo di acquisto, si pagano gli oneri fiscali 
(IVA o Imposta di Registro) con applicazione 
delle eventuali agevolazioni di legge (prima 
casa, imprenditore agricolo, ecc.), le spese 
per la trascrizione del decreto di trasferimento 
e per la voltura catastale. La vendita non è 
gravata da oneri di mediazione.

Con il decreto di trasferimento è disposta 
la cancellazione di tutte le ipoteche e dei 
pignoramenti iscritti sui beni. Presso la 
Cancelleria delle Esecuzioni del Tribunale di 
Cremona o presso l’A.N.P.E.C. (Via del Consorzio 
n. 4 CREMONA) è possibile visionare l’avviso di 
vendita e la perizia di stima contenente tutte 
le indicazioni relative agli immobili; tale perizia 
è altresì visionabile e scaricabile dai siti www.
astalegale.net.

Le offerte di acquisto devono essere presentate 
in busta chiusa entro le ore 12,00 del giorno 
precedente la data della vendita presso la sede 
dell’A.N.P.E.C. se professionista delegato alla 
vendita immobiliare è un Notaio, ovvero presso 
la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari 
del Tribunale di Cremona se è delegato dal 
Giudice altro professionista (commercialista, 

avvocato). Sulla busta devono essere indicati 
soltanto nome e cognome della persona 
che deposita l’offerta (che può essere anche 
persona diversa dall’offerente), il nome del 
professionista delegato e la data della vendita. 
L’offerta dovrà contenere: il cognome, nome, 
luogo e data di nascita, codice fiscale, 
domicilio, stato civile, recapito telefonico 
del soggetto cui andrà intestato l’immobile, 
l’indicazione del prezzo offerto, che non potrà 
essere inferiore al prezzo minimo indicato 
nell’avviso di vendita, l’espressa dichiarazione 
di aver preso visione della perizia di stima. 
All’offerta dovrà essere allegata una fotocopia 
del documento di identità dell’offerente, 
nonché un assegno circolare non trasferibile 
intestato a “Proc. esecutiva N.” , seguito dal 
numero della procedura, per un importo pari 
al 10 per cento del prezzo offerto, a titolo 
di cauzione, che sarà trattenuta in caso di 
rifiuto dell’acquisto. In caso di aggiudicazione, 
l’offerente è tenuto al versamento del saldo 
prezzo e degli oneri, diritti e spese di vendita, 
entro 60 giorni dalla aggiudicazione. In caso di 
più offerte valide, si procederà a gara sulla base 
della offerta più alta. L’immobile viene venduto 
libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni 
di pignoramenti. Se occupato dal debitore o da 
terzi senza titolo, la liberazione dell’immobile 
sarà effettuata a cura del custode giudiziario. 
Nel caso in cui la vendita senza incanto 
non abbia luogo si procederà alla vendita 

con incanto, al medesimo prezzo base ma 
con l’obbligo del rilancio minimo. In questo 
caso gli offerenti, unitamente all’istanza di 
partecipazione all’incanto in bollo, dovranno 
depositare a titolo di cauzione un importo pari 
al 10% del prezzo base intestato come sopra. 
Si fa avvertenza che la mancata partecipazione 
all’incanto senza documentato o giustificato 
motivo comporterà la restituzione della 
cauzione solo nella misura dei 9/10. In caso 
di aggiudicazione potranno essere formulate 
entro 10 giorni offerte in aumento, se superiori 
di almeno un quinto al prezzo di aggiudicazione 
e previo versamento di cauzione pari al venti 
per cento del prezzo offerto.
Le istruzioni dettagliate e la modulistica 
necessaria per partecipare alle vendite sono 
reperibili presso l’Ufficio Esecuzioni del 
Tribunale di Cremona, l’A.N.P.E.C. Via Del 
Consorzio, 4 - Cremona - Tel. 0372/463194 ed i 
siti-internet sottoindicati. Prima di fare l’offerta 
leggere la perizia e l’ordinanza di vendita.

PERIZIE E ORDINANZE DI VENDITA: VIA 
INTERNET: www.tribunale.cremona.giustizia.
it;www.astalegale.net - Inoltre verranno 
spedite copia/e gratuite fino ad un massimo 
di tre procedure per pubblicazione; Le richieste 
possono essere effettuate: VIA TELEFONO: 
chiamando il numero ad addebito ripartito 
848800583, VIA FAX: inviando la richiesta al 
fax n. 039.3309896.

Tribunale di Cremona
www.tribunale.cremona.giustizia.it - www.astalegale.net


