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ABBIATEGRASSO (MI) - VIA 
CANONICA, 3 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al piano 
secondo del Condominio 
denominato “Canonica”, con 
annesso vano ad uso cantina al 
piano seminterrato, di superficie 
commerciale totale pari a mq. 
75 circa. Prezzo Euro 66.500,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 49.875,00). La 
gara si terrà il giorno 03/07/18 
ore 14:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Silvia Tavernini, in Pavia, Via 
Sant’Invenzio, 2, tel. 0382960363. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 

al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
615/2016

ABBIATEGRASSO (MI) - VIA 
MONTE ROSA, 1 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO con sottotetto-
ripostiglio al piano secondo 
del fabbricato, composto da 
soggiorno, sala da pranzo, cucina, 
due camere, bagno e disimpegno, 
oltre a balcone e sottotetto ad uso 
ripostiglio al piano terzo. Prezzo 

Euro 105.700,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 79.275,00). La gara si terrà il 
giorno 06/07/18 ore 14:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Centenaro, in Pavia, Corso 
Mazzini, 1/A, tel. 0382302492 
Cell.3314496578. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 

Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 468/2017

ABBIATEGRASSO (MI) - 
VIA SCAGLIA, 3 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VILLETTA 
A SCHIERA con garage di 
pertinenza, sita in complesso 
residenziale “Condominio 
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Pazienza”. Al piano interrato vi è 
l’autorimessa con ampio spazio 
laterale, quindi due ampi locali ad 
uso cantina; una scala esterna 
in ferro conduce al giardinetto 
posto al livello superiore. A 
Piano terra, ingresso, la cucina, 
il soggiorno, un bagnetto di 
servizio; dal soggiorno si accede 
al giardinetto esclusivo posto sul 
retro. Al piano primo vi sono tre 
camere da letto (due delle quali 
affacciano su un ampio balcone) 
ed un bagno. Il piano secondo è 
costituito da un ampio ambiente 
unico, al rustico (cioè privo di 
finiture), con soffitto spiovente. 
Prezzo Euro 269.375,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 202.031,25). La gara si terrà il 
giorno 10/07/18 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Zaccone Alessandro, in 
Vigevano, Via Gian Giacomo 
Trivulzio 37, tel. 038183394. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dr. Andrea 
Balba. Rif. CC 4541/2017

BELGIOIOSO (PV) - VIA 
AMINTORE FANFANI, 3 - LOTTO 
1) APPARTAMENTO di mq 102 
al piano T/S1, con cantina e box 
doppio. Immobile da completare. 
Prezzo Euro 84.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 63.600,00). La gara si terrà 
il giorno 05/07/18 ore 16:00 
presso Studio Curatore Dott.
ssa Paola Parisi, in Milano, 
Corso Magenta, 56. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Paola 
Parisi tel. 0248013990. G.D. Dott.
ssa Erminia Lombardi. Rif. FALL 
55/2016

BELGIOIOSO (PV) - VIA MOLINO, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - LOTTO 2) EDIFICIO 
SEMINDIPENDENTE mq. 104, ad 
uso residenziale costituito da una 
porzione di villa bifamiliare a due 
piani fuori terra con box posto 
a lato dell’abitazione, giardino 
esclusivo, cortile e cortile 
comune. l’immobile abitativo 
risulta così internamente 

suddiviso: piano terra: box, 
giardino esclusivo, cortile, 
soggiorno, cucina, lavanderia e 
bagno; piano primo: disimpegno, 
bagno, due camere e due balconi. 
Prezzo Euro 56.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 42.000,00). La gara si terrà 
il giorno 03/07/18 ore 12:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Gianmarco Brega, 
in Stradella, P.zza Trieste, 24, 
tel. 038542259. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 677/2016

BORGO SAN SIRO (PV) - 
VIA VALLE, 50 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - UNITÀ 
IMMOBILIARE inserita in 
fabbricato plurifamiliare, 
superficie lorda mq. 168,48. 
L’abitazione è costituita da 
ingresso, disimpegno, sala, un 
locale tramezzato con cucina, 
al piano terra e tre camere, 
disimpegno, bagno e terrazzo al 
piano primo, collegati da scala 
interna, con annessi due cortili 
pertinenziali sui due lati est e 
ovest. Autorimessa situata sul 
lato est dell’edificio, con una 
superficie di 19 mq. Prezzo Euro 
66.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 49.875,00). 
La gara si terrà il giorno 05/07/18 
ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Daniele Oberti, in Mortara, Via 
XX Settembre 28, tel. 038492809 
- 3355464985. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 

telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 61/2017

BORMIO (SO) - VIA GIACINTO 
SERTORELLI, 2- VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - UNITÀ 
IMMOBILIARE nel Condominio 
Residenza Le Serenelle – corpo 
A - costituita da un appartamento 
posto al piano primo con annesso 
sottotetto non abitabile (m² 
85), da un box (m² 27) e da una 
cantina al piano primo interrato. 
Il lotto oggetto di vendita fa 
parte di un fabbricato realizzato 
nei primi anni 90, (Condominio 
Residenza Le Serenelle – 
corpo A), attualmente in buone 
condizioni di manutenzione, 
posto in zona semicentrale in 
prossimità della Strada Statale 
38 dello Stelvio. Prezzo Euro 
243.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 182.250,00). 
La gara si terrà il giorno 11/07/18 
ore 15:00 presso Studio Curatore 
Dott. Stefano Gorgoni, in Pavia, 
Piazza del Carmine, 1. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Curatore Fallimentare Dott. S. 
Gorgoni tel. 038229131. G.D. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. FALL 132/2016

BRESSANA BOTTARONE (PV) - 
FRAZIONE ARGINE - VIA ROMA, 
31 (IN CATASTO 17) - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - UNITÀ 
IMMOBILIARE RESIDENZIALE di 

mq 95,50 che si sviluppa su due 
piani fuori terra, composta da: 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
bagno, al piano terra; scala di 
collegamento al piano primo che 
risulta composto da: disimpegno, 
n. 2 camere da letto e balcone. 
Prezzo Euro 30.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 22.500,00). La gara si terrà il 
giorno 17/07/18 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Silvia Locatelli, in Pavia, C.so 
Mazzini 3, tel. 038223022. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
799/2016

BRONI (PV) - VIA LEONARDO DA 
VINCI, 36 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO al piano 
secondo del Condominio 
denorninato “Teatro”1 con 
annesso vano ad uso cantina al 
piano seminterrato. Prezzo Euro 
57.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 43.125,00). 
La gara si terrà il giorno 05/07/18 
ore 10:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Silvia Tavernini, in Pavia, Via 
Sant’Invenzio, 2, tel. 0382960363. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
534/2016

BRONI (PV) - VIA SAN SALUTO, 
53 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- DUE UNITÀ IMMOBILIARI AD 
USO ABITAZIONE IN VILLA 
disposta su due piani fuori 
terra, composte al piano terra 
da ingresso/soggiorno, cucina, 
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disimpegno, due camere, bagno 
e ripostiglio e al piano primo 
da ingresso, soggiorno, cucina, 
disimpegno, tre camere, bagno 
e ampio balcone ad angolo, con 
annessa area cortilizia ove sono 
ubicati un box doppio ed un 
fabbricato abusivo a due piani 
fuori terra e piano interrato con 
adiacente portichetto. Prezzo 
Euro 183.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 137.812,50). La gara si terrà il 
giorno 17/07/18 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Silvia Locatelli, in Pavia, C.so 
Mazzini 3, tel. 038223022. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dr. Andrea 
Balba. Rif. RGE 819/2016

CANDIA LOMELLINA (PV) 
- VICOLO PRINA ANTONIO, 
5 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- FABBRICATO RESIDENZIALE 
semi-indipendente di mq. 145,5, 
di tre piani fuori terra, composto 
da un soggiorno, una cucina ed 
un bagno al piano terra; scale 
d’accesso al primo piano dove si 
trovano due stanze ed un servizio 
igienico; scale d’accesso al piano 
secondo dove è presente un’altra 
camera. Completano cortile 
pertinenziale di proprietà ad uso 
esclusivo al cui interno vi sono 
due locali ad uso ripostiglio ed 
una tettoia edificata in aderenza 
ad una costruzione di terzi. 
Prezzo Euro 20.179,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.134,00). La gara si terrà il 
giorno 10/07/18 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Coppini, in Broni, via San 
Contardo 15, tel. 038553792. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 612/2014

CANDIA LOMELLINA (PV) - 
PIAZZA SAN CARLO, 9 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 

SINCRONA MISTA - EDIFICIO 
di mq 197,21, sviluppato su 
due livelli fuori terra. Al piano 
terra vi è un ingresso dal quale 
si accede ad un ripostiglio, 
quindi all’appartamento posto 
al piano terra, composto da 
soggiorno, sala da pranzo con 
attiguo cucinotto, disimpegno 
con ripostiglio ed un bagno. 
Dall’ingresso si accede anche 
alla scala che porta al primo 
piano, dove si trova un altro 
alloggio composto da soggiorno, 
sala da pranzo con attiguo 
cucinotto, disimpegno che 
conduce al bagno, ed infine 
due camere da letto, di cui una 
con acceso passante all’altra. 
Prezzo Euro 78.810,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 59.107,50). La gara si terrà 
il giorno 10/07/18 ore 14:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Marta Farina, 
in Vigevano, Viale Monte Grappa 
20, tel. 0381290301. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 305/2017

CANNETO PAVESE (PV) - 
FRAZIONE CAMPONOCE 
- STRADA PROVINCIALE 
STRADELLA-ZAVATTARELLO, 
20 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA- 
FABBRICATO D’ABITAZIONE 
di mq. 194 con fabbricato 
accessorio adiacente, composti 
da corpi di fabbrica disposti su 
due piani fuori terra e cortile 
esclusivo. Prezzo Euro 56.000,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 42.000,00). La 
gara si terrà il giorno 04/07/18 
ore 09:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Manstretta, in Stradella, Via 
Trento, 59, tel. 038540072. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
347/2015

CASORATE PRIMO (PV) - VIA 
CARLO MIRA, 26 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - PORZIONE 
DI CASA di civile abitazione posta 
al piano terreno, primo e secondo 
con annessa autorimessa posta 
al piano terreno, composto al 
piano terra da cucina e bagno 
piastrellato con vasca, bidet e 
wc, al piano primo sono presenti 
due vani, al piano secondo è 
presente un vano ed il sottotetto 
(non direttamente accessibile). 
Prezzo Euro 28.128,51 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 21.096,37). La gara si terrà il 
giorno 10/07/18 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Silvia Farinotti, in Pavia, Via 
Pusterla 9, tel. 0382303108. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
119/2013

CERANOVA (PV) - VIA SAN 
ROCCO, SNC - SEI PALAZZINE IN 
CORSO DI COSTRUZIONE circa 
mq. 1.740 con adiacente sedime 
edificabile pertinenziale circa 
mq. 2.586. L’area complessiva 
è circa mq. 13.000.Prezzo 
Euro 1.365.422,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 1.024.066,50). La gara si terrà 
il giorno 31/07/18 ore 16:00 
presso Studio Curatore Dott.ssa 
Tomarchio, in Pavia, P.zza del 
Carmine 1. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Curatore Fallimentare 
Dott.ssa Lucia Valentina 
Tomarchio tel. 038229131. G.D. 
Dott.ssa Erminia Lombardi. Rif. 
FALL 140/2014

CERTOSA DI PAVIA (PV) 
- CASCINA COLOMBARA, 
2 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
LOTTO - LOTTO A + A1) UNITÀ 
IMMOBILIARE DESTINATA 
A CIVILE ABITAZIONE, piano 
terra e primo di un complesso 
immobiliare signorile composto 
da fabbricati e terreni costituenti 

la Cascina Colombara; oltre 
proporzionale quota di 
comproprietà sulle parti comuni: 
il giardino pertinenziale (cortile), 
il portico, un piccolo cortile 
e locale accessorio di cui al 
lotto A.1 (mapp. 276 sub 14) 
costituito da box di mq. 18, posto 
al piano terra del medesimo 
complesso immobiliare con 
accesso direttamente dalla 
pertinenza esclusiva dell’unità 
immobiliare A, tutti di proprietà 
esclusiva. L’unità immobiliare 
A risulta composta da 8,5 vani 
(catastali) composta al piano 
terra da cucina, ingresso/
soggiorno, disimpegno, servizio 
igienico sanitario e vano scala 
e sottoscala, di mq. 125. Al 
piano primo n. 2 camere da 
letto, disimpegno, ripostiglio, n.2 
servizi igienici sanitari e ampio 
ripostiglio (sottotetto), di mq. 
85 (escluso sottotetto). Il tutto 
per una superficie lorda di circa 
mq. 210 oltre 40 mq. (effettivi) di 
cantina. Prezzo Euro 256.078,13 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 192.058,60). La 
gara si terrà il giorno 03/07/18 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Silvia Farinotti, in Pavia, Via 
Pusterla 9, tel. 0382303108. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
141/2013

CHIGNOLO PO (PV) - FRAZIONE 
LAMBRINIA - LOC. DE BALLOTTA 
VIA MARIOTTO 59, VIA ADUA 
21 - CASA DI ABITAZIONE di 
due piani fuori terra ed un piano 
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sottotetto composta da cucina e 
servizio al piano terreno, tre locali 
e servizio al piano primo oltre a 
piccolo appezzamento adibito ad 
orto non contiguo all’abitazione. 
Prezzo Euro 27.812,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 20.859,00). La gara si terrà il 
giorno 11/07/18 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Bonati, in Mortara, C.da 
San Cassiano 4, tel. 038491915. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 6/2014

CHIGNOLO PO (PV) - VIA 
STAZIONE, 8 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al primo 
piano costituito da soggiorno, 
cucina, due camere da letto, 
servizio igienico, ripostiglio e 
piccolo loggiato ai piani rialzato 
e primo, di fabbricato a schiera 
con annessi locali accessori 
al piano terreno, non collegati 
internamente all’abitazione, e 
vespaio ispezionabile al piano 
seminterrato, accessibile dai 
locali accessori, oltre all’afferente 
quota di comproprietà sulle 
parti comuni ed enti comuni 
del fabbricato del quale i beni 
fanno parte. Si precisa che allo 
stato sono presenti delle rate 
condominiali insolute, come da 
perizia di stima cui si rimanda. 
Prezzo Euro 65.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 48.750,00). La gara si terrà il 
giorno 25/07/18 ore 18:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Cornalba Maria Laura, in 
Pavia, Via Lorenzo Mascheroni, 
68, tel. 038227233. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 549/2015

CORTEOLONA (PV) - PIAZZA 
VERDI, 8 - LOTTO 1) UNITÀ 
IMMOBILIARE ABITATIVA di mq. 
130,48, posta al secondo piano, 
composta da una zona giorno 
con un locale uso ingresso/

soggiorno/cucina ed una zona 
notte con tre camere da letto, 
disimpegno e due servizi igienici. 
L’appartamento dispone di due 
terrazzi. Al piano interrato locale 
cantina di proprietà esclusiva. 
Prezzo Euro 109.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
109.000,00). PIAZZA VERDI, 13 
- LOTTO 2) UNITÀ IMMOBILIARE 
ABITATIVA di mq. 55,55, posta al 
secondo piano, composta da una 
zona giorno con un unico ampio 
locale uso ingresso/soggiorno/
cucina ed una zona notte con una 
camera da letto, disimpegno e un 
servizio igienico. L’appartamento 
dispone di un terrazzo. Al piano 
interrato locale cantina di 
proprietà esclusiva. Prezzo Euro 
50.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 50.000,00). 
LOTTO 3) UNITÀ IMMOBILIARE 
ABITATIVA di mq. 71,56, posta al 
piano terzo/sottotetto, composta 
da una zona giorno con un 
unico locale uso ingresso/
soggiorno/angolo cottura oltre 
ad un locale ripostiglio ed una 
zona notte con una camera da 
letto, disimpegno e un servizio 
igienico. L’appartamento 
dispone di due terrazzi. Al piano 
interrato : locale cantina di 
proprietà esclusiva. Prezzo Euro 
60.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 60.000,00). 
PIAZZA VERDI - LOTTO 5) UNITÀ 
IMMOBILIARE uso autorimessa 
di mq. 17, posta al piano terra in 
corpo staccato dal condominio 
la corte, ma ad esso adiacente. 
Prezzo Euro 8.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
8.500,00). PIAZZA G. FALCONE P. 
BORSELLINO - LOTTO 6) UNITÀ 
IMMOBILIARE uso autorimessa 
di mq. 17, posta al piano terra in 
corpo staccato dal condominio 
la corte, ma ad esso adiacente. 
Prezzo Euro 8.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 8.500,00). La gara si terrà il 
giorno 06/07/18 ore 15:00 presso 
Curatore Fallimentare Dott.ssa 
Emanuela Rizzotti, in Voghera, 
Via Plana, 46. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Emanuela 
Rizzotti tel. 0383641137. G.D. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. FALL 2/2014

CORTEOLONA (PV) - VIA 
REGINA ADELAIDE, 3/B - LOTTO 
4) APPARTAMENTO al piano 
primo di mq 100 e box doppio 
in corpo staccato nel cortile 
condominiale. Prezzo Euro 
81.600,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 61.200,00). 
La gara si terrà il giorno 05/07/18 
ore 16:00 presso Studio Curatore 
Dott.ssa Paola Parisi, in Milano, 
Corso Magenta, 56. Per visitare 

l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Paola 
Parisi tel. 0248013990. G.D. Dott.
ssa Erminia Lombardi. Rif. FALL 
55/2016

FERRERA ERBOGNONE (PV) - 
CORSO DELLA REPUBBLICA, 
110 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - UNITÀ IMMOBILIARE 
SEMINDIPENDENTE costituita 
da abitazione di mq. 210 
posta su tre livelli: piano 
terreno (ingresso-atrio scala, 
disimpegno soggiorno-pranzo 
con cucina, altro disimpegno con 
bagno e camera) primo piano 
(disimpegno, corridoio, cucina 
con ripostiglio, bagno, soggiorno 
e camera) piano mansarda 
(corridoio, bagno, tre camere con 
terrazzo). Prezzo Euro 78.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 58.500,00). La gara si 
terrà il giorno 29/06/18 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Maria Alessandra 
Lenchi, in Vigevano, Viale 
Mazzini 12, tel. 038171144. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 777/2016

FERRERA ERBOGNONE (PV) - 
CORSO DELLA REPUBBLICA, 
84 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- UNITÀ ABITATIVA distribuita 
su due livelli di un insediamento 
residenziale con tipologia di 
case in linea prospicienti una 
corte comune. Essa è costituita 
da portico e loggiato sul fronte, 
soggiorno, due camere e due 
bagni e disimpegno. Al primo 
piano si accede me-diante 
un ambiente predisposto 
con un’altra cucina/pranzo, 
manifestando i requisiti di 
un’abitazione separata. E’ 
annesso all’immobile un box 
al piano terra, nel corpo delle 
au-torimesse prospiciente il 
cortile d’accesso. Prezzo Euro 
63.750,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 47.812,50). 
La gara si terrà il giorno 29/06/18 

ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Volpi, in Pavia, Largo Panizza, 4, 
tel. 3428810203. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 64/2016

FERRERA ERBOGNONE (PV) 
- VIA DELLA RESISTENZA, 
34 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
LOTTO 1) APPARTAMENTO 
ubicato al piano terra, con buon 
livello di finiture, articolato 
in soggiorno-cucina e un 
disimpegno, dal quale si accede 
ad una camera e ad un bagno. 
L’immobile è dotato di posto auto 
e cantina. Al piano seminterrato 
si trova la cantina, raggiungibile 
dal vano scala, che disimpegna 
i tre piani del fabbricato, ed 
anche da una rampa esterna. Il 
posto macchina pertinenziale 
all’appartamento è ubicato a 
sud del fabbricato. Prezzo Euro 
32.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 24.000,00).
LOTTO 2) APPARTAMENTO 
ubicato al piano terra, articolato 
in ingresso, soggiorno-cucina, 
un disimpegno dal quale si 
accede a due camere, bagno ed 
antibagno. L’immobile é dotato 
di due posti auto e cantina Al 
piano semintererato si trova 
la cantina, raggiungibile dal 
vano scala che disimpegna i tre 
piani del fabbricato ed anche 
da una rampa esterna. I due 
posti macchina pertinenziali 
all’appartamento sono ubicatri a 
nord del fabbricato. Prezzo Euro 
48.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 36.000,00). 
LOTTO 3) APPARTAMENTO 
ubicato al piano rialzato con 
riscontro d’aria su tre lati, ben 
articolato in soggiorno-cucina 
con balcone, un disimpegno 
dal quale si accede a tre 
camere, due bagni di cui uno 
con antibagno ed uno cieco in 
aspirazione forzata.E’ dotato di 
due cantine e di due posti auto. 
Al piano seminterato si trovano 
due cantine, raggiungibili dal 
vano scala che disimpegna tre 
piani del fabbricato ed anche 
da una rampa esterna. I due 
posti macchina pertinenziali 
all’appartamento sono ubicati a 
sud del fabbricato. Prezzo Euro 
64.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 48.000,00). 
LOTTO 4) APPARTAMENTO 
ubicato al primo piano, articolato 
in soggiorno-cucina, un 
disimpegno dal quale si accede 
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a camera e bagno. E’ dotato 
di 2 posti auto e una cantina. 
Al piano seminterrato si trova 
la cantina, raggiungibile dal 
vano scala che disimpegna i tre 
piani del fabbricato ed anche 
da una rampa esterna. I due 
posti macchina pertinenziali 
all’appartamento sono ubicati a 
nord del fabbricato. Prezzo Euro 
34.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 25.875,00). 
LOTTO 5) APPARTAMENTO 
ubicato al piano primo, con 
balcone, articolato in ingresso, 
soggiorno-cucina, disimpegno 
dal quale si accede a due camere, 
antibagno e bagno. E’ dotato di 
una cantina e due posti auto. 
Al piano seminterrato si trova 
la cantina, raggiungibile dal 
vano scala che disimpegna i tre 
piani del fabbricato ed anche 
da una rampa esterna. I due 
posti macchina pertinenziali 
all’appartamento sono ubicati 
a nord del fabbricato. i due 
posti macchina pertinenziali 
all’appartamento sono ubicati a 
nor del fabbricato. Prezzo Euro 
49.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 36.750,00). 
LOTTO 6) APPARTAMENTO 
ubicato al pimo piano, articolato 
in soggiorno-cucina, un 
disimpegno dal quale si accede 
alla camera e al bagno.E’ dotato 
di due posti auto e una cantina. 
Al piano seminterrato si trova 
la cantina, raggiungibile dal 
vano scala che disimpegna i tre 
piani del fabbricato ed anche 
da una rampa esterna. I due 
posti macchina pertinenziali 
all’appartamento sono ubicati a 
sud del fabbricato. Prezzo Euro 
41.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 30.750,00).
LOTTO 7) APPARTAMENTO 
ubicato al primo piano, articolato 
in soggiorno-cucina, una camera 
e un bagno. E’ dotato di un 
posto auto e di una cantina. Al 
piano seminterrato si trovano 
la cantina, raggiungibile dal 
vano scala che disimpegna i 
tre piani del fabbricato ed ache 
da una rampa esterna. i due 
posti macchina pertinenziali 
all’appartamento sono ubicati a 
sud del fabbricato. Prezzo Euro 
26.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 19.875,00). 
LOTTO 8) PICCOLO FABBRICATO 
esterno al condominio, ubicato 
al piano terra, articolato in due 
vani già destinato a portineria e 
prima accoglienza del vecchio 
fabbricato artigianale. E’ dotato di 
una cantina e un posto macchina. 
Al piano seminterrato si trova 
la cantina, raggiungibile sia dal 
vano scala che disimpegna i 
tre piani del fabbricato sia, più 
comodamente, da una rampa 

esterna. Il posto macchina 
pertinenziale è frontistante il 
fabbricato, sul fianco della rampa. 
Prezzo Euro 12.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 9.000,00). La gara si terrà il 
giorno 05/07/18 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Centenaro, in Pavia, Corso 
Mazzini, 1/A, tel. 0382302492 
Cell.3314496578. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. E. Rizzi. 
Rif. RGE 28/2017

FILIGHERA (PV) - VIA 
ALCIDE DE GASPERI, 39/A 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO di mq. 59, di 
due locali, oltre servizi e balcone, 
con annessa autorimessa. 
L’appartamento è posto al 2° 
piano di un edificio residenziale. 
L’autorimessa si trova al piano 
seminterrato. Prezzo Euro 
23.630,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 17.730,00). 
La gara si terrà il giorno 05/07/18 
ore 16:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Roberta Viotti, in Vigevano, 
Via Cairoli 6, tel. 038181331. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 432/2015

FRASCAROLO (PV) - VIA 
GIULIO DEL CARRETTO, 
18 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO di 77 mq. 
composto da tre locali più servizi 

e precisamente: soggiorno, 
cucina, ingresso e corridoio in 
un unico locale (open space), 
due camere da letto e servizio 
igienico. Autorimessa di 10 mq. 
composta da un unico locale. 
Prezzo Euro 36.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 27.600,00). La gara si terrà il 
giorno 17/07/18 ore 10:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Ferraris, in Vigevano, C.so 
Cavour, 118 - Tel.038175400. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 175/2017

GARLASCO (PV) - IN FREGIO A 
PIAZZA TOGLIATTI E PIAZZA 
UNITÀ D’ITALIA, 6/8 - LOTTO 7) 
APPARTAMENTO di due locali, 
disimpegno e bagno, sito a piano 
terzo (sottotetto) con annesso 
vano cantina a piano interrato, in 
palazzina (“A”) realizzata in fregio 
a Piazza Togliatti e Piazza Unità 
d’Italia. L’appartamento risulta 
così distribuito: soggiorno con 
zona cucina e attiguo balcone, 
disimpegno notte, camera letto 
e bagno. L’accesso avviene 
da vano scala condominiale 
dotato di ascensore, a servizio 
di tutti i piani entro e fuori 
terra. N.2 Box singoli posti nel 
cortile comune retrostante 
la palazzina (“A”) realizzata 
in fregio a Piazza Togliatti e 
Piazza Unità d’Italia. Accesso 
da cancello carraio con apertura 
automatizzata. Autorimesse 
dotate di portone basculante in 
lamiera preverniciata. Alle unità 
competono le proporzionali 
quote di comproprietà su spazi 
ed enti comuni condominiali. 
Prezzo Euro 91.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 68.625,00). La gara si terrà il 
giorno 30/05/18 ore 15:30 presso 
Studio Liquidatore Giudiziale 
Dott.ssa Esposito Raffaella, 
in Vigevano, Via Manara 
Negrone 50, tel. 038177143. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Liquidatore Giudiziale Dott.
ssa Raffaella Esposito tel. 
038177143. G.D. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. CP 1/2012

GARLASCO (PV) - FRAZ. SAN 
BIAGIO, VIA PARASACCO, 
4 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- COMPENDIO IMMOBILIARE 
COMPOSTO DA: Villetta ad 
uso residenziale disposta su 
due livelli, fabbricato ad uso 
autorimessa e locale rustico al 
primo piano con annesso portico 
realizzato su cortile privato. Le 
unità immobiliari sono edificate 
su cortile privato, in parte 
destinato a verde privato e in 
parte lastricato per il passaggio 
carraio. Sul cortile grava una 
servitù di passaggio nei confronti 
di terzi per accedere all’immobile 
confinante con affaccio sul 
cortile stesso individuato al 
foglio 6 particella 99. Il fabbricato 
residenziale è a due piani fuori 
terra collegati da scala interna; 
l’immobile ha accesso dal cortile 
sulla ampia zona soggiorno 
cottura e ospita al piano terra 
due camere da letto oltre servizio 
igienico e un piccolo ripostiglio, 
dove è posizionata la caldaia 
ed il vano scala che conduce al 
piano superiore. Al piano primo 
vi sono una camera studio ed 
un secondo servizio igienico. Gli 
ambienti sono in buono stato 
di manutenzione. Sul cortile 
comune si presenta un altro 
fabbricato a due piani: il piano 
terra destinato ad autorimessa, 
priva delle porte basculanti, 
il piano superiore, lasciato a 
rustico e privo di pavimentazione 
e finiture è dotato di struttura 
del tetto in legno con manto di 
copertura in coppi tradizionali. 
Tuttavia è stata rilevata la 
probabile presenza di lastre in 
cemento amianto utilizzate come 
copertura del fabbricato uso 
autorimessa e del portico. Prezzo 
Euro 117.600,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 88.200,00). La gara si terrà il 
giorno 29/06/18 ore 10:30 presso 
Studio Professionista delegato 
Dott.ssa Guidi (studio Associato 
Gorgoni Pellati Lombardini), in 
Pavia, Piazza del Carmine 1, 
tel. 038229131. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 370/2017

GERENZAGO (PV) - VIA 
CORBELLINI, 18/20 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - A) 
FABBRICATO A DESTINAZIONE 
RESIDENZIALE di 86 mq 
composto da due piani fuori 
terra, l’abitazione si articola: al 
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piano terra: ingresso/soggiorno 
e cucina, ripostiglio sottoscala, 
wc/lavanderia, scala di accesso 
al piano primo, e piccolo 
giardino esclusivo al piano 
primo: n. 2 camere da letto, 
disimpegno,bagno e balcone. 
B) FABBRICATO IN CORSO DI 
RISTRUTTURAZIONE di 195 mq 
composto da due piani fuori 
terra, attiguo alla sopracitata 
abitazione, il fabbricato è in 
corso di ristrutturazione e 
comprende al piano terra: locali 
adibiti a depositi e scala di 
accesso al piano primo, mentre 
al piano superiore: un unico 
locale al quale si accede da scala 
interna, il pavimento è in parte 
crollato ed in parte pericolante. 
Prezzo Euro 97.720,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 73.290,00). La gara si terrà il 
giorno 05/07/18 ore 09:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Griffini & Partners - Dott. Duberti 
Furini, in Pavia, Via Sant’Ennodio, 
1/A, tel. 0382539824. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 415/2016

GERENZAGO (PV) - VIA MAZZINI, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO mq. 51 sito al 
piano terreno di un fabbricato di 
quattro piani fuori terra composto 
da ingresso, soggiorno, angolo 
cottura, una camera da letto 
ed un bagno con affaccio su 
giardino mq. 56,50 di proprietà. 
Box auto di mq 14 all’interno del 
medesimo fabbricato. Prezzo 
Euro 52.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 39.375,00). La gara si terrà il 
giorno 02/07/18 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Ferrari, in Voghera, Via 
Cavour 33, tel. 038341179. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott.ssa 

Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 788/2016

GIUSSAGO (PV) - VIA MARCONI, 
115 - LOTTO B) APPARTAMENTO 
di circa mq. 105, al piano 
secondo della palazzina, 
composto da soggiorno, cucina, 
2 camere e 2 bagni, oltre terrazzo 
e balcone. Completano il lotto n. 
2 autorimesse e n. 2 posti auto. 
Prezzo Euro 96.300,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 72.225,00). La gara si terrà 
il giorno 17/07/18 ore 10:00 
presso Studio Curatore Dott.
ssa Valsecchi Barbara (Studio 
associato Verzello-Zoboli), in 
Vigevano, Via Naviglio Sforzesco 
11, tel. 0381690211. LOTTO D) 
AUTORIMESSA di circa mq. 14, 
al piano interrato della palazzina. 
Prezzo Euro 4.612,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 3.459,38). La gara si terrà 
il giorno 17/07/18 ore 11:00 
presso Studio Curatore Dott.
ssa Valsecchi Barbara (Studio 
associato Verzello-Zoboli), in 
Vigevano, Via Naviglio Sforzesco 
11, tel. 0381690211. LOTTO F) 
AUTORIMESSA di circa mq. 30, 
al piano interrato della palazzina. 
Prezzo Euro 9.085,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 6.813,75). La gara si terrà 
il giorno 17/07/18 ore 12:00 
presso Studio Curatore Dott.
ssa Valsecchi Barbara (Studio 
associato Verzello-Zoboli), in 
Vigevano, Via Naviglio Sforzesco 
11, tel. 0381690211. LOTTO G) 
POSTO AUTO di circa mq. 13, al 
piano interrato della palazzina. 
Prezzo Euro 1.350,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 1.012,50). La gara si terrà 
il giorno 17/07/18 ore 14:00 
presso Studio Curatore Dott.
ssa Valsecchi Barbara (Studio 
associato Verzello-Zoboli), in 
Vigevano, Via Naviglio Sforzesco 
11, tel. 0381690211. LOTTO H) 
POSTO AUTO di circa mq 13, al 
piano interrato della palazzina. 
Prezzo Euro 1.350,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 1.012,50). La gara si terrà 
il giorno 17/07/18 ore 15:00 
presso studio Verzello-Zoboli, in 
Vigevano. LOTTO I) POSTO AUTO 
di circa mq. 13, al piano interrato 
della palazzina. Prezzo Euro 
1.350,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 1.012,50). 

La gara si terrà il giorno 17/07/18 
ore 16:00 presso Studio Curatore 
Dott.ssa Valsecchi Barbara 
(Studio associato Verzello-
Zoboli), in Vigevano, Via Naviglio 
Sforzesco 11, tel. 0381690211. 
LOTTO L) POSTO AUTO di circa 
mq. 12, al piano interrato della 
palazzina. Prezzo Euro 1.237,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 928,12). La gara si 
terrà il giorno 17/07/18 ore 17:00 
presso Studio Curatore Dott.
ssa Valsecchi Barbara (Studio 
associato Verzello-Zoboli), in 
Vigevano, Via Naviglio Sforzesco 
11, tel. 0381690211. LOTTO M) 
POSTO AUTO di circa mq. 12, al 
piano interrato della palazzina. 
Prezzo Euro 1.100,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
825,00). La gara si terrà il giorno 
17/07/18 ore 17:30 presso studio 
Verzello-Zoboli, in Vigevano. 
LOTTO N) POSTO AUTO di circa 
mq. 13, al piano interrato della 
palazzina. Prezzo Euro 1.350,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 1.012,50). La gara si 
terrà il giorno 17/07/18 ore 18:00 
presso Studio Curatore Dott.
ssa Valsecchi Barbara (Studio 
associato Verzello-Zoboli), in 
Vigevano, Via Naviglio Sforzesco 
11, tel. 0381690211. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. Barbara 
Valsecchi tel. 0381690211. G.D. 
Dott.ssa Erminia Lombardi. Rif. 
FALL 75/2016

GIUSSAGO (PV) - VIA MARCONI, 
117 - LOTTO H) APPARTAMENTO 
di circa mq. 70, al piano terra 
della palazzina, composto da 
soggiorno, cucina, camera, 
bagno, oltre cantina al piano 
seminterrato; completano il lotto 
n. 1 autorimessa e n. 1 posto 
auto. Prezzo Euro 58.200,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 43.650,00). La gara 
si terrà il giorno 19/07/18 ore 
17:00 presso studio Verzello-
Zoboli, in Vigevano. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. Barbara 
Valsecchi tel. 0381690211. G.D. 
Dott.ssa Erminia Lombardi. Rif. 
FALL 75/2016

GRAVELLONA LOMELLINA (PV) 
- FRAZIONE BARBAVARA, VIA 
MONTEGRAPPA, 8 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FABBRICATO 
AD USO ABITAZIONE oltre locali 
accessori, più precisamente: 
appartamento disposto su due 
livelli, PT e 1P con annessa 
cantina al 1 PS, collegati tramite 
una scala esterna, libero su 
due lati, oltre quattro locali 
accessori edificati sul cortile di 
proprietà esclusiva. L’immobile 

è composto da: ingresso, 
soggiorno, cucina e bagno al 
piano terra, disimpegno, n. 3 
camere e bagno al piano primo. 
Prezzo Euro 90.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 67.875,00). La gara si terrà il 
giorno 04/07/18 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Centenaro, in Pavia, Corso 
Mazzini, 1/A, tel. 0382302492 
Cell.3314496578. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 497/2017

GRAVELLONA LOMELLINA 
(PV) - VIA BORGOLAVEZZARO, 
39/41 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO di mq. 
100, su due livelli con annessi 
ripostigli e porticato in corpo 
staccato, con corte esclusiva di 
mq. 99. L’abitazione è composta 
da ingresso con vano scala, 
ripostiglio sottoscala, cucina 
e soggiorno al piano terra; due 
camere e un bagno al piano 
primo. Prezzo Euro 24.190,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 18.143,00). La gara si 
terrà il giorno 05/07/18 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Roberta 
Viotti, in Vigevano, Via Cairoli 
6, tel. 038181331. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano.tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 26/2016

LACCHIARELLA (MI) - VIA 
DELLE COSTE, 21 - VENDITA 
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TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - BOX SINGOLO 
di circa 16,52 mq, posto al piano 
terra di un recente fabbricato 
residenziale plurifamiliare 
denominato “Condominio Coste 
21”; Box singolo di circa 17,89 
mq, posto al piano terra di un 
recente fabbricato residenziale 
plurifamiliare denominato 
“Condominio Coste 21”. Prezzo 
Euro 25.350,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 19.100,00). La gara si terrà il 
giorno 05/07/18 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Griffini, in Pavia, Via S. 
Ennodio, 1/A, tel. 0382539824. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. Andrea 
Balba. Rif. RGE 866/2014

LINAROLO (PV) - VIA CAVOUR, 
29 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO di mq. 87, 
al piano primo di una struttura 
condominiale, composto da 
un soggiorno con cucina, due 
camere da letto, un bagno, un 
disimpegno, un ripostiglio, un 
balcone e un terrazzo; il vano 
scala di collegamento con il piano 
terra, risulta essere comune alle 
altre unita immobiliari. Posto 
auto scoperto di mq. 12 al piano 
terra. Prezzo Euro 50.625,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 37.968,75). La gara si 
terrà il giorno 04/07/18 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Marcello Bergonzi 
Perrone, in Voghera, Via Depretis, 
28 tel. 0383369812. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 836/2015

LINAROLO (PV) - VIA ROSSINI, 
45 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
LOTTO 1) APPARTAMENTO 
DI CIVILE ABITAZIONE di mq. 
36,5 oltre taverna di mq. 40 e 

da un’autorimessa singola di 
mq. 16. Costituito da un vano 
adibito a cucina/letto con bagno, 
antibagno e balcone esterno 
al piano rialzato con locale 
taverna al piano seminterrato 
raggiungibile attraverso una 
scala a chiocciola interna, oltre 
ad una piccola area a giardino 
esclusiva di mq. 20. Prezzo Euro 
27.900,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 20.925,00). 
LOTTO 2) APPARTAMENTO 
DI CIVILE ABITAZIONE di mq. 
52 con taverna di mq. 47 e da 
un’autorimessa singola di mq. 
18. Costituito da cucina, camera 
da letto, bagno, antibagno e 
balcone esterno al piano rialzato 
con locale taverna al piano 
seminterrato raggiungibile 
attraverso una scala a chiocciola 
interna, oltre ad una piccola 
area a giardino esclusiva di 
mq. 27. Prezzo Euro 39.150,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 29.363,00). LOTTO 
3) APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 52 con taverna 
di mq. 47 e da un’autorimessa 
singola di mq. 16. Costituito da 
cucina, camera da letto, bagno, 
antibagno e balcone esterno 
al piano rialzato con locale 
taverna al piano seminterrato 
raggiungibile attraverso una 
scala a chiocciola interna, oltre 
ad una piccola area a giardino 
esclusiva di mq. 27. Prezzo Euro 
38.195,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 28.647,00). 
LOTTO 4) APPARTAMENTO 
DI CIVILE ABITAZIONE di mq. 
36,5 con taverna di mq. 40 e 
autorimessa singola di mq. 16. 
Costituito da un vano adibito 
a cucina/ letto con bagno, 
antibagno e balcone esterno 
al piano rialzato con locale 
taverna al piano seminterrato 
raggiungibile attraverso una 
scala a chiocciola interna, oltre 
ad una piccola area a giardino 
esclusiva di mq. 17. Prezzo Euro 
29.025,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 21.769,00). 
LOTTO 5) APPARTAMENTO 
(MONOLOCALE) DI CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 45. Costituito 
da un vano adibito a cucina/
letto con bagno, antibagno e 
balcone esterno al piano rialzato 
raggiungibile attraverso una scala 
a rampe esterna, oltre ad una 
piccola area adibita ad ingresso 
esclusiva di mq. 8. Prezzo Euro 
25.257,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 18.943,00). 
LOTTO 6) APPARTAMENTO DI 
CIVILE ABITAZIONE di mq. 87, 
autorimessa singola di mq. 18 
e da un posto auto scoperto di 
mq. 24. Costituito da cucina/ 
soggiorno, bagno, disimpegno, 
ripostiglio, due camere da letto 

e due balconi esterni, al piano 
rialzato. Prezzo Euro 54.450,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 40.838,00). La 
gara si terrà il giorno 03/07/18 
ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Notaio 
Beluffi, in Pavia, Via Scopoli 
10/C, tel. 038226834-25269. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 533/2013

LOMELLO (PV) - VIA GIACOMO 
MATTEOTTI, 14 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - DUE 
APPARTAMENTI fusi in un’unica 
unità abitativa di mq. 196, sita 
al piano terzo fuori terra di 
edificio condominiale pluripiano, 
composta da ampio soggiorno 
con zona pranzo, una cucina 
abitabile, due bagni, due camere, 
una lavanderia, disimpegni, un 
terrazzo prospiciente in cortile 
interno ed un balconcino con 
affaccio sulla via Mazzini. 
Completano due box e due 
cantine siti al piano terra del 
medesimo edificio. Prezzo 
Euro 44.614,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 33.460,00). La gara si terrà il 
giorno 11/07/18 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Coppini, in Broni, via San 
Contardo 15, tel. 038553792. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 632/2014

LOMELLO (PV) - VIA UGO 
FOSCOLO, 10/F - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTAPORZIONE 
DI FABBRICATO AD USO 
ABITAZIONE mq. 95 circa posto 
all’interno di un cortile comune 
gravato da servitù di passaggio 
a favore di terzi e disposto su 
due piani. Prezzo Euro 48.000,00 
(possibile presentare offerte 

a partire da € 36.000,00). La 
gara si terrà il giorno 05/07/18 
ore 14:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Silvia Tavernini, in Pavia, Via 
Sant’Invenzio, 2, tel. 0382960363. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
516/2016

MARCIGNAGO (PV) - VIA 
ALCIDE DE GASPERI, 10 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - APPARTAMENTO AD 
USO ABITAZIONE situato al 
secondo piano di un complesso 
residenziale di recente 
formazione, dotato di un box 
doppio al piano seminterrato. 
L’alloggio è composto da 
soggiorno, cucina, due camere 
da letto e servizio igienico, oltre 
al loggiato orientato a sud. 
Superfici: abitazione mq.77, 
loggiato mq. 13, box mq. 24. 
Prezzo Euro 65.812,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 49.359,38). La gara si terrà 
il giorno 29/06/18 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Maria Rosa 
Lucca, in Vigevano, Via Valle S. 
Martino 9, tel. 0381691773. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 163/2016

MARCIGNAGO (PV) - 
STRADA PER TORRADELLO, 
5 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO di circa 
mq. 103,00 (escluso terrazzo), 
sito al piano terzo dell’edificio 
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condominiale denominato 
“Condominio Le Rocchette”, 
composto da soggiorno, 
cucina, disimpegno, due 
camere da letto, bagno, w.c., 
terrazzo, con annessa cantina 
al piano terra. L’appartamento 
risulta planimetricamente 
ben distribuito con un buon 
riscontro d’aria ed un sufficiente 
livello di finiture. Lo stato di 
conservazione è da considerarsi 
medio. n condominio è dotato 
di ascensore ed all’immobile 
competono le quote di 
comproprietà in ragione di 
31,762 millesimi sugli enti, spazi 
e parti comuni del fabbricato. 
Prezzo Euro 56.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 42.600,00). La gara si terrà il 
giorno 05/07/18 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Bellomi Cristina, in Pavia, Via 
Mantovani, 12, tel. 0382539249. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 703/2016

MEZZANA BIGLI (PV) - VIA 
VICOLO ARGINE, 1/A - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - UNITÀ 
IMMOBILIARE inserita in 
fabbricato plurifamiliare. 
Superficie lorda ragguagliata mq. 
135,74. La proprietà è costituita 
dall’appartamento al piano 
primo composto da quattro 
locali oltre servizi e balcone, con 
box esterno; al piano terreno, di 
pertinenza delle tre U.I. presenti 
nel fabbricato, si trovano giardino, 
corte comune e locale bruciatore. 
Il fabbricato è dotato di parte 
interrata di esclusiva pertinenza 
della banca che occupa il piano 
terra. Prezzo Euro 73.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 54.750,00). La gara si 
terrà il giorno 12/07/18 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Daniele Oberti, in 
Mortara, Via XX Settembre 28, tel. 
038492809 - 3355464985. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 

visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 30/2017

MEZZANA RABATTONE (PV) - 
VIA G.MARCONI, 174 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VILLETTA 
facente parte di edificio 
bifamiliare PT-1. L’immobile 
si compone al PT di un vano 
principale uso salone-ingresso 
oltre cucina, bagno, ripostiglio 
e disimpegno, al P1 di tre vani 
principali oltre bagno, disimpegno 
per una superficie lorda di mq. 
117,57 e balcone mq. 9,52. 
All’unità immobiliare abitativa è 
inoltre annesso un box avente 
superficie lorda di mq. 29,65. 
Compresa area pertinenziale 
di proprietà esclusiva adibita a 
cortile. Prezzo Euro 94.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 70.875,00). La gara si 
terrà il giorno 10/07/18 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Dellaglio, in 
Vigevano, Via G.B. Garberini 
13, tel. 0381329435. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 435/2015

MIRADOLO TERME (PV) - VIA 
DON ALFREDO CREMASCOLI, 
10 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO posto al 
piano secondo, facente parte 
di un fabbricato a condominio 
denominato “Il Giglio” a 
destinazione residenziale, con 
locale accessorio posto al piano 
seminterrato. L’appartamento 
è così composto: al Piano 
Secondo: ingresso-soggiorno, 
cucina, disimpegno, bagno, n. 
2 camere, n. 2 balconi; al Piano 
Seminterrato: locale cantina. 
Prezzo Euro 91.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 68.250,00). La gara si terrà il 
giorno 05/07/18 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Sacchi, in Pavia, Piazza 
Dante, 4, tel. 03821751315. Per 

maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
100/2017

MIRADOLO TERME (PV) - 
VIA GIOVANNI FALCONE 
E LA SUA SCORTA, SNC 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO di mq. 73,85 
sito al piano rialzato dell’edificio, 
con riscaldamento autonomo, e 
cosi composto: un soggiorno con 
cucina, due camere, un bagno, 
un disimpegno, un ripostiglio, un 
terrazzo e un giardino esclusivo 
di circa 65 mq. lordi, oltre cantina 
al piano S1 di circa mq 5,26 
lordi. Posto auto scoperto al 
piano terra e sviluppato su un 
unico livello, ed e di superficie 
lorda complessiva di circa 13,00 
mq. di superficie utile, ed e cosi 
composto: uno spazio delimitato 
all’interno del cortile comune. 
Prezzo Euro 71.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 53.250,00). La gara si terrà il 
giorno 03/07/18 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Marcello Bergonzi Perrone, 
in Voghera, Via Depretis, 28 cell. 
3356886600, tel. 0383369812. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 667/2016

MONTESCANO (PV) - VIA 
MONTESCANO, 69 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - UNITÀ 
IMMOBILIARE ABITATIVA 
INDIPENDENTE disposta su 
due piani fuori terra, con cortile 
annesso, composta al piano 
terreno con i locali ingresso, 
soggiorno - cucina, bagno, 
cantina, due ripostigli e spazio 
caldaia, al primo piano tre 
camere, disimpegno, bagno, 
ripostiglio e balcone. Prezzo 
Euro 66.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 49.500,00). La gara si terrà il 
giorno 29/06/18 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Volpi, in Pavia, Largo 
Panizza, 4, tel. 3428810203. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 

tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 450/2016

MONTESCANO (PV) - VIA 
RONCOLE, 21 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO disposto su 
due piani fuori terra collegati 
da scala interna in muratura, 
composto da sei vani abitabili. 
L’unità immobiliare sviluppa una 
superficie lorda di mq 147 circa. 
Prezzo Euro 73.007,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 54.755,63). La gara si terrà 
il giorno 12/07/18 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Losi, in Pavia, via 
Sant’Invenzio, 2, tel. 0382960363. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
517/2016

MORTARA (PV) - VIALE DEI 
MILLE, 7 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO AD USO 
CIVILE ABITAZIONE al piano 
terzo distinto con il numero 
interno 5 composto da ingresso, 
cucina, soggiorno, due camere, 
disimpegno, ripostiglio, bagno 
e balconi, con annessa cantina 
al piano cantinato. Prezzo Euro 
72.200,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 54.150,00). 
La gara si terrà il giorno 26/07/18 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Panzarasa, in Mortara, P.zza 
Trieste, 93, tel. 038490278. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Delegato Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
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Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 881/2016

MORTARA (PV) - CORSO 
GIUSEPPE GARIBALDI, 83 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO, sito al piano 
secondo, è composto da due 
locali più servizi e precisamente 
ingresso-disimpegno, cucina, 
camera da letto, servizio igienico 
e piccolo locale lavanderia. 
Prezzo Euro 33.700,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 25.275,00). La gara si terrà il 
giorno 06/07/18 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Zaccone Alessandro, in 
Vigevano, Via Gian Giacomo 
Trivulzio 37, tel. 038183394. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
144/2017

MORTARA (PV) - VIA PIETRO 
GROCCO, 35 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - UNITÀ 
IMMOBILIARE abitativa su 
un unico piano con annesso 
terrazzino di ingresso (piano 
terra), composta da terrazzino, 
cucina, soggiorno, un bagno, 
una camera doppia e uno studio. 
Prezzo Euro 42.638,25 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 31.978,69). La gara si terrà il 
giorno 29/06/18 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Volpi, in Pavia, Largo 
Panizza, 4, tel. 3428810203. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 632/2016

OPERA (MI) - VIA DANTE, 6 - 
QUOTA DI 8/36 DEL FABBRICATO 
(PIANO TERRA) facente parte 
di un complesso composto da 

soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno- bagno e due 
camere, con un vano uso solaio 
nel sottotetto al piano terzo. 
Prezzo Euro 15.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.000,00). La gara si terrà 
il giorno 04/07/18 ore 11:30 
presso Studio Curatore Dott.ssa 
Manuela Manstretta, in Stradella, 
Via Trento, 59. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Manuela 
Manstretta tel. 038540072. G.D. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. FALL 17/2015

PALESTRO (PV) - VIA CIALDINI, 
9 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- FABBRICATO D’ABITAZIONE 
INDIPENDENTE disposto su due 
piani fuori terra con annessi 
locali accessori in corpo staccato 
e sedime di pertinenza, oltre a 
terreno retrostante l’immobile 
adibito ad orto e frutteto. Prezzo 
Euro 30.787,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 23.090,00). La gara si terrà il 
giorno 05/07/18 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Sacchi, in Pavia, Piazza 
Dante, 4, tel. 03821751315. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 628/2015

PALESTRO (PV) - VIA GIUSEPPE 
GARIBALDI, 29 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE 
SEMINDIPENDENTE a due 
piani fuori terra con cortile 
pertinenziale e portico mq. 109 
complessivi. L’abitazione si 
compone di soggiorno, cucina e 
bagno al rustico al piano terra, 
due camere con disimpegno, 
bagno e balcone al piano primo; 
nel cortile è presente un portico 
di pertinenza. Attualmente 
l’abitazione è collegata al 
sottotetto irregolarmente 
recuperato e il porticato è stato 
ampliato ricavando altresì locali 
chiusi non autorizzati. Prezzo 
Euro 40.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 

€ 30.000,00). La gara si terrà il 
giorno 29/06/18 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Volpi, in Pavia, Largo 
Panizza, 4, tel. 3428810203. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 329/2017

PAVIA (PV) - PIAZZETTA 
ARDUINO, 4 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FABBRICATO 
D’ABITAZIONE su tre piani 
fuori terra mq. 371 collegato 
in corpo unico ad altri edifici 
della stessa epoca. L’accesso è 
costituito da un ampio androne, 
protetto da un portone in 
legno di vecchia fattura e da 
un cancello in ferro finemente 
lavorato. Il cortile di proprietà è 
pavimentato con acciottolato 
bianco e nero formante deliziosi 
disegni. Attraverso una porta 
blindata si entra nel soggiorno 
con vano scala, il soffitto è in 
legno a cassettoni di buona 
fattura e conservazione. Girando 
a sinistra si attraversa un 
disimpegno che apre nel salotto, 
il cui soffitto è affrescato con 
dipinti. Proseguendo si incontra 
una vasta sala da pranzo 
in cui troneggia un grande 
camino di pietra lavorata; la 
pavimentazione è in parquet 
di legno in listoni, il soffitto è a 
cassettoni di legno. Uscendo si 
trova la cucina e, proseguendo, 
si incontra un piccolo bagno 
di servi:lio. Dal disimpegno ivi 
locato parte una scala che sale 
al balcone interno. Sempre al 
piano terra si trova un altro 
locale da cui parte l’ascensore 
che porta ai piani superiori. Dal 
piano terreno, attraverso una 
scala in granito, si raggiunge 
anche il piano seminterrato, cosl 
suddiviso: ripostiglio, centrale 
termica, wc e locale cantina 
utilizzato come taverna. Al primo 
piano si trovano il corridoio/ 
disimpegno, un’ampia camera ed 
un bagno. Attraverso una scala 
in legno si raggiunge il secondo 
piano mansardato, composto da 
disimpegno, ripostiglio, bagno e 

ampia camera. In fondo al cortile 
è ubicato, nel seminterrato, un 
magazzino a cui si accede dal 
cortile mediante una scala ed un 
ingresso comune con altri. Prezzo 
Euro 956.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 717.562,50). La gara si terrà il 
giorno12/07/18 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Bellomi Cristina, in Pavia, Via 
Mantovani, 12, tel. 0382539249. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 532/2016

PAVIA (PV) - VICOLO STILICONE, 
6 - LOTTO 5) APPARTAMENTO 
in corso di costruzione che 
appartiene al palazzo storico 
del centro cittadino denominato 
“Casa Vigoni” del XIV secolo. 
L’immobile si trova attualmente 
al rustico, per cui necessita 
del completamento di tutte 
le finiture, degli impianti e 
dei serramenti. Prezzo Euro 
120.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 120.000,00). 
La gara si terrà il giorno 11/07/18 
ore 17:00 presso Studio Curatore 
Dott. Carmine Cozzolino, in 
Milano, C.so Magenta. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. Carmine 
Cozzolino tel. 0248013990. G.D. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. FALL 120/2016

PIEVE DEL CAIRO (PV) - PIAZZA 
PALTINERI, 6 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA LOTTO 1) 
ABITAZIONE composta da atrio, 
cucina, disimpegno, bagno, n.4 
camere e locale lavanderia posti 
al piano terra, disimpegno, n.2 
bagni e n.5 camere da letto al 
piano primo, da locale sottotetto 
posto al piano secondo e locali 
cantina posti al piano interrato, 
terrazzo e porticato. Superficie 
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totale commerciale circa mq. 
796. Prezzo Euro 607.750,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 455.812,50). La gara si 
terrà il giorno 17/07/18 ore 09:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Dellaglio, in 
Vigevano, Via G.B. Garberini 13, 
tel. 0381329435. VIA CELADA, 
10 - LOTTO 2) APPARTAMENTO 
posto al piano terra composto 
da ingresso, cucina, soggiorno, 
camera da letto, camera, 
disimpegno e bagno. Superficie 
totale commerciale circa mq. 
92,00. Prezzo Euro 78.200,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 58.650,00). La 
gara si terrà il giorno 17/07/18 
ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Dellaglio, in Vigevano, Via G.B. 
Garberini 13, tel. 0381329435. 
PIAZZA EX CORTE GRANDE, 8 
BIS - LOTTO 3) APPARTAMENTO 
posto al piano terra composto 
da cucina, soggiorno, lavanderia, 
bagno, disimpegno e camera 
da letto. Superficie totale 
commerciale circa mq. 108,00. 
Prezzo Euro 91.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 68.850,00). La gara si terrà 
il giorno 17/07/18 ore 14:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Dellaglio, in 
Vigevano, Via G.B. Garberini 13, 
tel. 0381329435. VIA CELADA, 6 
- LOTTO 4) UNITÀ IMMOBILIARE 
AD USO ABITAZIONE posta al 
piano primo con ingresso al 
piano terra, composta al piano 
primo da ingresso, n. 4 camere, 
disimpegno, antibagno e bagno. 
Superficie totale commerciale 
circa mq. 180,00. Prezzo Euro 
153.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 114.750,00). 
La gara si terrà il giorno 17/07/18 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Dellaglio, in Vigevano, Via G.B. 
Garberini 13, tel. 0381329435. 
LOTTO 5) UNITÀ IMMOBILIARE 
AD USO ABITAZIONE posta al 
piano primo con ingresso al piano 
terra da corte comune e unità 
immobiliare ad uso abitazione 
posta al piano terra e piano 
primo con ingresso al piano 
terra da corte comune. Si tratta 
di due abitazioni catastalmente 
divise ma che allo stato dei 
luoghi risultano, per quanto 
riguarda il piano primo, essere 
di fatto un’unica abitazione, 
composte al piano terra da 
ingresso, cucina, camera, bagno, 
disimpegno e al piano primo da 
cucina/soggiorno, 3 camere, 
bagno, disimpegno e 2 ripostigli. 
Superficie totale commerciale 
circa mq. 271,10. Prezzo Euro 
213.800,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 160.350,00). 

La gara si terrà il giorno 17/07/18 
ore 18:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Dellaglio, in Vigevano, Via G.B. 
Garberini 13, tel. 0381329435. 
VIA CELADA - LOTTO 6) POSTO 
AUTO COPERTO, superficie totale 
commerciale circa mq. 19,00. 
Prezzo Euro 9.700,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 7.275,00). La gara si terrà il 
giorno 18/07/18 ore 09:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Dellaglio, in Vigevano, 
Via G.B. Garberini 13, tel. 
0381329435. LOTTO 7) POSTO 
AUTO COPERTO, superficie totale 
commerciale circa mq. 16,00. 
Prezzo Euro 8.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 6.150,00). La gara si terrà il 
giorno 18/07/18 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Dellaglio, in Vigevano, 
Via G.B. Garberini 13, tel. 
0381329435. LOTTO 8) POSTO 
AUTO COPERTO, superficie totale 
commerciale circa mq. 15,00. 
Prezzo Euro 7.700,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 5.775,00). La gara si terrà il 
giorno 18/07/18 ore 14:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Dellaglio, in Vigevano, 
Via G.B. Garberini 13, tel. 
0381329435. LOTTO 9) POSTO 
AUTO COPERTO, superficie 
totale commerciale circa mq. 
19,00. Prezzo Euro 9.700,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 7.275,00). La gara si 
terrà il giorno 18/07/18 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Dellaglio, in 
Vigevano, Via G.B. Garberini 13, 
tel. 0381329435. LOTTO 10) BOX 
AUTO con ingresso, superficie 
totale commerciale circa mq. 
96,00. Prezzo Euro 49.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 36.750,00). La gara si 
terrà il giorno 18/07/18 ore 18:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Dellaglio, in 
Vigevano, Via G.B. Garberini 13, 
tel. 0381329435. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 385/2015

PIEVE DEL CAIRO (PV) 
- VIA RICCHIERI, 23/D - 
APPARTAMENTO al piano 

secondo di fabbricato 
residenziale composto da 
ingresso, corridoio centrale su 
cui si distribuiscono cucina, 
soggiorno, due camere, un bagno 
e ripostiglio con cantina al piano 
seminterrato e area pertinenziale 
annessa. Prezzo Euro 33.750,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 25.312,50). La gara si 
terrà il giorno 04/07/18 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Bonati, in 
Mortara, C.da San Cassiano 
4, tel. 038491915. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 269/2015

PIEVE PORTO MORONE (PV) 
- LOCALITA’ MEZZANO - VIA 
FIUME PO, 13 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - PORZIONE 
DI FABBRICATO RESIDENZIALE 
su tre livelli collegati da scala 
interna con annessa area 
esclusiva. L’immobile risulta 
internamente composto da 
ingresso su soggiorno, cucina, 
disimpegno, servizio igienico e 
portico al piano terra; camera e 
servizio igienico al piano primo; 
da disimpegno, ripostiglio 
e locale sgombero al piano 
secondo-sottotetto. Prezzo Euro 
103.125,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 77.343,75). 
La gara si terrà il giorno 29/06/18 
ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Paolo Bisio, in Pavia, Piazza del 
Carmine 1, tel. 038229131. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 230/2016

RIVANAZZANO TERME (PV) - 
CORSO DELLA REPUBBLICA, 30 
- LOTTO 1) APPARTAMENTO in 
fase di ultimazione di mq. 111,2, 
al piano primo del fabbricato 
con cortile interno, composto 
da soggiorno con angolo 
cottura, due camere da letto con 
spogliatoio, due servizi, balcone 

e vano di cantina in sotterraneo. 
Autorimessa completamente 
ultimata sita al piano interrato 
del complesso immobiliare da 
ultimare con ingresso in via 
Cavour. Prezzo Euro 125.600,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 125.600,00). LOTTO 
2) APPARTAMENTO in fase di 
ultimazione di mq. 110,20, al 
piano terzo del fabbricato con 
cortile interno composto da 
soggiorno con angolo cottura, 
due camere da letto, un locale 
uso spogliatoio, due servizi e 
vano di cantina in sotterraneo. 
Autorimessa completamente 
ultimata sita al piano interrato 
del complesso immobiliare da 
ultimare con ingresso in via 
Cavour. Prezzo Euro 113.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 113.000,00). LOTTO 
3) APPARTAMENTO a mansarda 
in fase di ultimazione di mq. 
86,70, al piano quarto (sottotetto) 
del fabbricato con cortile interno 
composto da: soggiorno, pranzo 
con angolo cottura, due camere 
da letto, disimpegno, servizio , 
due balconi e vano di cantina 
in sotterraneo. Prezzo Euro 
59.200,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 59.200,00). 
LOTTO 4) APPARTAMENTO a 
mansarda in fase di ultimazione 
di mq. 70,40, al piano quarto 
(sottotetto) del fabbricato 
con cortile interno composto 
da: soggiorno, pranzo con 
angolo cottura, camera da 
letto , disimpegno, servizio, 
balcone e vano di cantina 
in sotterraneo. Prezzo Euro 
47.200,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 47.200,00). 
LOTTO 9) APPARTAMENTO in 
fase di ultimazione di mq. 82,5, 
al piano primo con accesso 
dal vano scala posto nel 
cortile interno del fabbricato, 
composto da: soggiorno/ pranzo, 
angolo cottura, due camere 
da letto, disimpegno, servizio 
e balcone con vano cantina 
in sotterraneo. Prezzo Euro 
64.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 64.000,00).
LOTTO 10) APPARTAMENTO 
completamente ultimato di 
mq. 80,75, al piano secondo 
(sottotetto), con accesso dal 
vano scala posto nel cortile 
interno del fabbricato, composto 
cucina/pranzo, una camera 
da letto, disimpegno, servizio 
e balcone con vano cantina 
in sotterraneo. Prezzo Euro 
70.400,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 70.400,00). 
LOTTO 11) APPARTAMENTO in 
fase di ultimazione di mq. 72, 
al piano secondo (sottotetto) 
con accesso dal vano scala 
posto nel cortile interno del 
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fabbricato, composto da: 
cucina/pranzo, una camera 
da letto, disimpegno, servizio 
e balcone con vano di cantina 
in sotterraneo. Prezzo Euro 
51.200,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 51.200,00). 
LOTTO 12) APPARTAMENTO in 
fase di ultimazione di mq. 65,85, 
al piano secondo (sottotetto) con 
accesso dal vano scala posto 
nel cortile interno del fabbricato, 
composto da: cucina/pranzo, 
una camera da letto, disimpegno, 
servizio e balcone con vano di 
cantina in sotterraneo. Prezzo 
Euro 50.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 50.400,00). LOTTO 5) 
COMPLESSO IMMOBILIARE 
composto da fabbricato su due 
piani in fase di ristrutturazione, 
con lavori appena iniziati, da 
un fabbricato ad un solo piano, 
in corpo separato, situato nel 
cortile interno. E’ prevista la 
realizzazione delle seguenti 
unità immobiliari: al piano terra 
n. 3 unità ad uso commerciale 
terziario, al piano primo una 
unità immobiliare ad uso 
appartamento, autorimessa 
completamente ultimata 
sita al piano interrato del 
complesso immobiliare. Prezzo 
Euro 105.600,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 105.600,00). VIA CAVOUR 
- LOTTO 6) COMPLESSO 
IMMOBILIARE composto da 
tre corpi di fabbrica continui, di 
cui uno, quello aggettante sulla 
via Cavour, servito da due vano 
scala con ascensore, si sviluppa 
su tre piani oltre all’interrato 
gli altri due si sviluppano su 
due piani oltre all’interrato. 
I piani fuori terra risultano 
destinati ad appartamenti, 
quello interrato è destinato a 
cantine ed autorimesse. Fa parte 
dell’insediamento un ampio 
cortile interno da sistemare 
a giardino e parco. Prezzo 
Euro 1.194.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
1.194.000,00). La gara si terrà il 
giorno 05/07/18 ore 15:00 presso 
Curatore Fallimentare Dott.ssa 
Emanuela Rizzotti, in Voghera, 
Via Plana, 46. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Emanuela 
Rizzotti tel. 0383641137. G.D. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. FALL 2/2014

RIVANAZZANO TERME (PV) - 
CORSO DELLA REPUBBLICA, 30 - 
LOTTO 13) UNITÀ IMMOBILIARE 
in fase di ultimazione ad uso 
appartamento al Piano Primo 
del fabbricato (A1), mq 49,30, 
composto da soggiorno con 
pranzo e angolo cottura, camera 
da letto, disimpegno, servizio, 
balcone e vano di cantina 
in sotterraneo. Prezzo Euro 
48.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 48.500,00). 
LOTTO 14) UNITÀ IMMOBILIARE 
in fase di ultimazione ad uso 
appartamento al Piano Primo 
del fabbricato (A1), mq 46,75, 
composto da soggiorno, 
una camera, disimpegno e 
servizio con vano di cantina 
in sotterraneo. Prezzo Euro 
44.200,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 44.200,00). 
LOTTO 16) UNITÀ IMMOBILIARE 
in fase di ultimazione ad uso 
appartamento al Piano Quarto 
(sottotetto ad uso mansarda) 
del fabbricato (A1), mq 82, 
con accesso dal vano scala, 
composto da soggiorno l pranzo 
con angolo cottura, camera da 
letto, disimpegno, servizio e 
tre balconi con vano di cantina 
in sotterraneo. Prezzo Euro 
70.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 70.000,00). 
La gara si terrà il giorno 
03/07/18 ore 15:00 presso 
Curatore Fallimentare Dott.ssa 
Emanuela Rizzotti, in Voghera, 
Via Plana, 46. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Emanuela 
Rizzotti tel. 0383641137. G.D. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. FALL 2/2014

RIVANAZZANO TERME 
(PV) - VIA INDIPENDENZA, 
17 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
RESIDENZIALE con annessa 
cantina costituita da un 
appartamento posto al piano 
primo (secondo fuori terra) e da un 
locale ad uso cantina/sgombero 
posto al piano interrato, di un 
fabbricato semindipendente. 
L’appartamento risulta suddiviso: 
piano primo: soggiorno-cucina, 
disimpegno, bagno, vano scala 
che conduce al soppalco e 
balcone; soppalco: camera e 
cabina armadio; piano interrato: 
cantina. Prezzo Euro 20.775,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 15.581,00). La gara si 
terrà il giorno 27/07/18 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Tomarchio, 
in Pavia, P.zza del Carmine 1, 
tel. 038229131. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 

www.spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 621/2015

RIVANAZZANO TERME (PV) 
- VIA LEONARDO DA VINCI, 
121 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
VILLA con patio interno e piscina, 
di un piano fuori terra, composta 
da cinque locali, quattro servizi, 
cucina e disimpegni, oltre a 
locali accessori posti al piano 
interrato (tra cui lavanderia, 
taverna, cantina et.) con annesso 
fabbricato in corpo staccato, 
uso rimessa/ magazzino con 
soprastante serra e terrazzo; 
il tutto circondato da parco 
di circa quattro ettari (40.000 
mq.) con piantumazioni di 
diverse essenze, al cui interno si 
trovano un campo da tennis, un 
laghetto e alcuni vetusti gazebo 
in legno, in parte crollati. Prezzo 
Euro 801.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 600.750,00). La gara si terrà il 
giorno 17/07/18 ore 14:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Ferraris, in Vigevano, C.so 
Cavour, 118 - tel.038175400. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 817/2016

ROBBIO (PV) - VIA STATUTO, 
18 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- VILLETTA A SCHIERA su due 
piani: al piano terra ingresso-
soggiorno, cucina, disimpegno, 
bagno e scala a vista di accesso 
al piano primo, con aree cortilizie 
in proprietà esclusiva; al piano 
primo disimpegno, n. 3 camere 
da letto, cabina armadio, bagno 
e balcone. Autorimessa facente 
parte del suddetto fabbricato, 
posta al piano terra. Superficie 
catastale totale abitazione 146 
mq, autorimessa 16 mq. Prezzo 
Euro 115.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 86.400,00). La gara si terrà il 

giorno 06/07/18 ore 17:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Zaccone Alessandro, in 
Vigevano, Via Gian Giacomo 
Trivulzio 37, tel. 038183394. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
146/2017

ROBECCO PAVESE (PV) - 
FRAZIONE CASA CHIODI, 
7 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- UNITÀ IMMOBILIARE AD 
USO RESIDENZIALE, suddiviso 
al piano terra da soggiorno, 
cucina, lavanderia, locale caldaia, 
disimpegno e scala di accesso al 
piano superiore; al piano primo 
si articola in due locali e un 
bagno. Sviluppa una superficie 
commerciale complessiva, 
esclusi gli accessori, di circa 
mq.143. Prezzo Euro 27.852,60 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 20.889,45). La gara si 
terrà il giorno 10/07/18 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Marta Farina, 
in Vigevano, Viale Monte 
Grappa 20, tel. 0381290301. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. E. 
Rizzi. Rif. RGE 480/2015

ROMA (RM) - VIA DELLA DEA 
OPI, 3 - APPARTAMENTO al 
piano secondo palazzina D, con 
annesse pertinenze (cantina 
di circa mq. 5,75 al piano S1, 
e posto auto coperto di circa 
mq. 13 al piano S1). L’edificio 
di cui fa parte il lotto oggetto di 
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vendita è servito da ascensore. 
L’appartamento è composto da 
un piccolo ingresso che immette 
nel soggiorno al quale è annesso 
un cucinino angolo cottura, oltre 
ad un piccolo balconcino. La zona 
notte è composta da due camere 
da letto ed un bagno con doccia, 
il tutto servito da un piccolo 
disimpegno. Il riscaldamento 
è autonomo. Prezzo Euro 
103.768,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 77.826,00). 
La gara si terrà il giorno 05/07/18 
ore 16:00 presso Studio 
Curatore Dott.ssa Tomarchio, 
in Pavia, P.zza del Carmine. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Dott.
ssa Lucia Valentina Tomarchio 
tel. 038229131. G.D. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. FALL 141/2015

ROSATE (MI) - VIA FALCONE 
GIOVANNI, 21 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - UNITÀ 
IMMOBILIARE inserita in 
fabbricato condominiale, 
superficie lorda ragguagliata mq. 
75,71. La proprietà è costituita 
dall’appartamento al piano 
primo composto da tre locali 
oltre a ingresso, ripostiglio, 
bagno e balcone, con annesso 
ripostiglio al piano terreno, 
e posto macchina scoperto. 
Competono agli immobili 
descritti quote di comproprietà 
su enti, spazi e parti comuni 
condominiali del fabbricato a cui 
appartengono pari a 91,76/1000 
per l’appartamento e 6,44/1000 
per il posto macchina scoperto. 
Prezzo Euro 63.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 47.625,00). La gara si terrà 
il giorno 05/07/18 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Daniele Oberti, in 
Mortara, Via XX Settembre 28, tel. 
038492809 - 3355464985. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 105/2017

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA INCISA, 94 - VENDITA 

TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 2) 
PORZIONE DI FABBRICATO AD 
USO ABITAZIONE su due livelli, 
edificato in epoca remota e 
anteriore al ‘67. Superficie utile 
dell’abitazione circa mq. 60,15 
e circa mq. 2,70 il balcone, 
circa mq. 4,50 area esterna di 
ingresso; al piano terreno / primo 
avente distribuzione interna con 
al PT ingresso-cucina, bagno, 
zona giorno. Con scala interna 
al P1 disimpegno e due camere, 
balcone. Prezzo Euro 15.735,94 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 11.801,95). La gara si 
terrà il giorno 10/07/18 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Enrico Rossi, in 
Vigevano, Viale Monte Grappa 
20, tel. 0381290301. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dr. Andrea 
Balba. Rif. RGE 592/2015

SANTA CRISTINA E BISSONE 
(PV) - VIA GARIBALDI, SNC 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - LOTTO 1) TERRENO 
EDIFICABILE con entrostante 
edificio indipendente in fase di 
costruzione, ad uso residenziale; 
fabbricato in costruzione 
articolato su due piani fuori 
terra e un locale interrato. Il 
terreno ha consistenza catastale 
pari a 1.193 mq. L’immobile in 
corso di costruzione risulta così 
internamente suddiviso: piano 
interrato piccolo locale e vano 
scala; piano terra sei locali, vano 
scala e due portici esterni; piano 
primo: due locali e tre balconi. 
Prezzo Euro 38.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
Euro 28.500,00). La gara si terrà 
il giorno 03/07/18 ore 12:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Gianmarco Brega, 
in Stradella, P.zza Trieste, 24, 
tel. 038542259. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 

0382539013. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 677/2016

SANTA CRISTINA E BISSONE 
(PV) - VIA VITTORIO VENETO, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- PORZIONE DI VECCHIO 
FABBRICATO di mq. 384,97 
edificato su due piani fuori terra 
con porzioni di sedime esclusivo 
di mq. 352. Il bene è formato 
da cinque porzioni immobiliari 
ovvero 1) serie di locali posti al 
piano terreno attualmente adibiti 
ad uso commerciale/laboratorio; 
2) serie di locali posti al piano 
terreno attualmente adibiti ad 
accessori e, al primo piano, fienile 
aperto presso la corte interna 
e locali accessori sovrastanti 
il sottopasso per l’accesso al 
sedime pertinenziale ed edificio 
rustico; 3) piano seminterrato 
dell’edificio rustico; 4) al piano 
terreno edificio rustico e latrina 
esterna; 5) al primo piano 
appartamento residenziale. 
Terreno comune competente. 
Prezzo Euro 37.968,75 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 28.476,56). La gara si terrà il 
giorno 03/07/18 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Silvia Farinotti, in Pavia, Via 
Pusterla 9, tel. 0382303108. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Avv. S. 
Farinotti tel. 0382303108. G.E. 
Dott. E. Rizzi. Rif. RGE 33/2002

SANTA GIULETTA (PV) - 
VIA EMILIA, 38 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VILLA 
A SCHIERA nel complesso 
immobiliare in corso di 
costruzione, denominato 
“Le Torri di Santa Giuletta” 
con annesso giardino e area 
cortilizia pertinenziale per 
accesso all’autorimessa e alla 
cantina, composta da piano 
seminterrato con autorimessa 
e locali accessori, piano rialzato 
di tre locali, servizi e terrazzo, 
piano primo di tre locali, servizi e 
balcone, detti piani uniti da scala 
interna. Comproprietà delle parti 
comuni dell’intero complesso 
immobiliare in ragione di 74,67 
millesimi. Il fabbricato oggetto di 
pignoramento è da completare in 
alcune parti esterne e nelle finiture 
interne. Prezzo Euro 69.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 51.750,00). La gara 
si terrà il giorno 12/07/18 ore 
16:00 presso A.D.V. Associazione 
di Avvocati Delegati alle Vendite 
- Avv. M. Laneri, in Voghera, Via 
Emilia, 98, tel. 03831930087. Per 

maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dr. Andrea 
Balba. Rif. RGE 569/2016

STINTINO (SS) - LOCALITA’ 
PUNTA DE SU TORRIONE - 
APPARTAMENTO facente parte 
di un edificio bifamiliare, posto 
auto scoperto esclusivo di circa 
mq. 35. Tale immobile è ubicato 
all’interno di un complesso 
immobiliare che fa capo al 
Consorzio “Stintino Country 
Bagaglino”. La zona giorno è 
composta da soggiorno con 
angolo cottura e accesso ad 
una veranda, un corridoio filtra 
gli spazi della zona notte dal 
bagno principale e della scala 
che porta al piano interrato. Vi 
è una camera con bagno e da 
un’altra camera. Il piano interrato, 
anche se è ben rifinito, ha una 
destinazione d’uso cantine, ed è 
diviso in quattro vani. All’interno 
di tale unità immobiliare risultano 
presenti i beni mobili (arredi ed 
elettrodomestici). Prezzo Euro 
228.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 171.000,00). 
La gara si terrà il giorno 05/07/18 
ore 16:00 presso Studio 
Curatore Dott.ssa Tomarchio, 
in Pavia, P.zza del Carmine 1. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Dott.
ssa Lucia Valentina Tomarchio 
tel. 038229131. G.D. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. FALL 141/2015

STRADELLA (PV) - VIA DEI 
MILLE, 1 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO di mq. 86,45, 
al piano ottavo, con cantina di 
pertinenza al piano seminterrato, 
facente parte del fabbricato 
condominiale denominato 
“Condominio Emilia”, costituito 
da nove piani fuori terra e piano 
seminterrato, con ascensore. 
L’alloggio è distribuito con 
ingresso/disimpegno, soggiorno, 
cucina, camera matrimoniale, 
camera singola, un bagno e un 
balcone di mq. 4,60 accessibile 
dalla cucina. La cantina, annessa 
alla proprietà, è accessibile 
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dalla scala che porta al piano 
seminterrato. L’appartamento 
comprende inoltre la quota 
di comproprietà in ragione di 
23/1000 sulle parti comuni 
del fabbricato. Prezzo Euro 
30.286,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 22.715,00). 
La gara si terrà il giorno 13/07/18 
ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Bellomi Cristina, in Voghera, P.tta 
Plana, 1, tel. 0382539249. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 643/2015

TORRE D’ARESE (PV) -LOC. 
CASTELLAZZO, 14 - VIA 
TORRE SOPRA, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VILLA 
A SCHIERA DI TESTA con 
autorimessa di pertinenza, siti 
al limitare dell’abitato di Torre 
d’Arese, vicini alla campagna 
circostante. L’edificio si trova in 
un contesto di villette di recente 
realizzazione. La villetta in 
valutazione costituisce la testa 
sul lato nord di due ville gemelle; 
si sviluppa su due piani fuori terra 
e il garage è posto ovviamente 
al piano terra ed è integrato nel 
volume dell’abitazione. La casa è 
libera su tre lati e circondata da 
un piccolo giardino, che confina 
con i giardini di altre abitazioni, 
ad eccezione del lato ovest, che 
da sulla strada d’accesso. Prezzo 
Euro 113.525,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 85.150,00). La gara si terrà il 
giorno 29/06/18 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Sandri, in Pavia, Via 
Franchi 2, tel. 3428027586. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Delegato Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia. G.E. 
Dott. Antonio Codega. Rif. RGE 
732/2017

VERNATE (MI) - FRAZIONE 
MONCUCCO, VIA MOLINO 
VECCHIO, 15 - VENDITA 

TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 DI PORZIONE 
DI FABBRICATO AD USO 
ABITAZIONE disposta su due 
piani; autorimessa con superficie 
di mq 20. Prezzo Euro 92.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 69.000,00). La gara si 
terrà il giorno 04/07/18 ore 14:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Silvia Tavernini, 
in Pavia, Via Sant’Invenzio, 2, 
tel. 0382960363. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 688/2016

VERRUA PO (PV) - VIA CANOVA, 
56 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - FABBRICATO AD USO 
ABITAZIONE oltre fabbricati 
accessori, composto da: 1. 
Appartamento disposto su due 
livelli, PT e 1P con annesso 
locale deposito al 1P, libero su tre 
lati; 2. Locale autorimessa posto 
al PT in aderenza al fabbricato 
residenziale suindicato; 3. Locali 
accessori - portico e ricovero 
attrezzi al PT - con annesso locale 
legnaia edificati in corpo staccato 
sul sedime di proprietà esclusiva; 
4. Terreno pertinenziale, 
per il quale è stata disposta 
l’estensione del pignoramento 
con provvedimento del GE del 
21/9/2017. Il tutto circondato 
da ampio cortile pertinenziale in 
parte lastricato in parte destinato 
ad area verde prospiciente la via 
Canova e sul retro. Prezzo Euro 
172.800,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 129.600,00). 
La gara si terrà il giorno 29/06/18 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Paolo Bisio, in Pavia, Piazza del 
Carmine 1, tel. 038229131. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.D. Dott. Rocca 
Francesco. Rif. RGE 2/2016

VIGEVANO (PV) - VIA BUCCELLA, 
22/B - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO sito al 
primo piano, composto da 
ingresso/disimpegno, cucina, 
bagno, camera e soggiorno, 
con annessa cantina al piano 
seminterrato. Superficie lorda 
complessiva di circa mq. 61. 

Prezzo Euro 28.283,75 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 21.212,81). La gara si terrà il 
giorno 05/07/18 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Bellomi Cristina, in Pavia, Via 
Mantovani, 12, tel. 0382539249. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 435/2017

VIGEVANO (PV) - VIA CALABRIA, 
20 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO posto al 
piano terra/rialzato composto 
da tre vani e servizi, con cantina 
al piano seminterrato di una 
palazzina condominiale. Prezzo 
Euro 36.625,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 27.468,75). La gara si terrà il 
giorno 17/07/18 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Silvia Locatelli, in Pavia, C.so 
Mazzini 3, tel. 038223022. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dr. Rocca 
Francesco. Rif. RGE 826/2016

VIGEVANO (PV) - VIA CERESIO, 
20 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO IN CONTESTO 
DI CASA DI RINGHIERA con 
accesso pedonale e carraio 
da stesso civico indi alla corte 
comune sterrata e al portone di 
accesso condominiale. Posto al 
piano primo senza ascensore. Al 
piano S1 vano cantina. In corpo 
di fabbrica staccato al piano 
terreno box auto in schiera di box 
in linea. Prezzo Euro 29.625,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 22.218,75). La gara si 
terrà il giorno 29/06/18 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Maria Alessandra 
Lenchi, in Vigevano, Viale 
Mazzini 12, tel. 038171144. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 785/2016

VIGEVANO (PV) - CORSO 
NOVARA, 78/80 - LOTTO 1) 
EDIFICIO di quattro piani, in corso 
di costruzione, dove dovrebbero 
realizzarsi tre appartamenti 
(uno per piano) con altrettanti 
posti auto a p.t. Prezzo Euro 
165.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 123.750,00). 
CORSO GENOVA, 30 - LOTTO 2) 
APPARTAMENTO IN VILLA sito 
a piano rialzato con annesso 
piano interrato e autorimessa 
in corpo staccato posta nel 
cortile pertinenziale di proprietà 
esclusiva; area edificabile posta 
antistante la villa, in fregio a 
C.so Genova n.30. Prezzo Euro 
410.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 307.875,00). 
VIA OROPA, 28 - LOTTO 3) 
APPEZZAMENTI DI TERRENO 
DI CUI ALCUNI EDIFICABILI A 
DESTINAZIONE RESIDENZIALE 
e verde privato, con indice di 
edificabilità pari a 0,50 mq./mq. 
situati in prossimità di via Oropa 
e C.so Aldo Moro; su uno dei 
sedimi in oggetto, insiste vetusto 
fabbricato abbandonato con 
annessa autorimessa. Prezzo 
Euro 286.184,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 



www.

Pagina 14

€ 214.638,00). La gara si terrà il 
giorno 30/05/18 ore 15:30 presso 
Studio Liquidatore Giudiziale 
Dott.ssa Esposito Raffaella, in 
Vigevano, Via Manara Negrone 
50, tel. 038177143. La gara 
si terrà il giorno 30/05/18 ore 
15:30 presso Studio Liquidatore 
Giudiziale Dott.ssa Esposito 
Raffaella, in Vigevano, Via 
Manara Negrone 50. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Liquidatore Giudiziale Dott.
ssa Raffaella Esposito tel. 
038177143. G.D. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. CP 1/2012

VIGEVANO (PV) - CORSO 
MILANO, 30/A - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA LOTTO 1) 
PORZIONE DI FABBRICATO in 
corso di costruzione posta in 
un più ampio edificio di pregio 
storico e architettonico costituita 
da locale di ingresso al piano 
terra con vano scala esclusivo, 
sei locali oltre al corridoio 
centrale e terrazza scoperta 
al piano secondo, superficie 
commerciale di 243 mq. circa. 
Il bene pignorato ha quota di 
comproprietà su cortile, portici 
e piano interrato autorimesse 
; sul cortiletto; sul corridoio 
di passaggio alla cantina e 
precedente cortiletto, il tutto 
meglio individuato nell’allegato 
“individuazione dei beni pignorati 
catastale planimetrica parti 
comuni.”. Prezzo Euro 88.275,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 66.206,25). La gara si 
terrà il giorno 18/07/18 ore 09:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Rag. Laura Zimonti, 
in Vigevano, Via G. Marconi, 
3, tel. 0381450898. LOTTO 2) 
PORZIONE DI FABBRICATO 
in corso di costruzione posta 
al secondo piano di un più 
ampio edificio di pregio storico 
e architettonico costituita da 
cinque locali oltre al corridoio 
centrale accessibili da vano 
scala comune con altre 
unità immobiliari, superficie 
commerciale di 162 mq. circa. 
Il bene pignorato ha quota di 
comproprietà su cortile, portici 
e piano interrato autorimesse 
; sul cortiletto; sul corridoio 
di passaggio alla cantina e 
precedente cortiletto, il tutto 
meglio individuato nell’allegato 
“individuazione dei beni pignorati 
catastale planimetrica parti 
comuni.”. Prezzo Euro 55.050,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 41.287,50). La gara si 
terrà il giorno 18/07/18 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Rag. Laura Zimonti, 
in Vigevano, Via G. Marconi, 
3, tel. 0381450898. LOTTO 3) 

PORZIONE DI FABBRICATO in 
corso di costruzione posta al 
secondo piano di un più ampio 
edificio di pregio storico e 
architettonico costituita da tre 
locali di cui uno con balcone 
e soppalco, disimpegno, due 
locali servizi e cabina armadio, 
accessibili da vano scala comune 
con altre unità immobiliari, 
superficie commerciale di 141 
mq. circa. Il bene pignorato 
ha quota di comproprietà su 
cortile, portici e piano interrato 
autorimesse; sul cortiletto; 
sul corridoio di passaggio alla 
cantina e precedente cortiletto, 
il tutto meglio individuato 
nell’allegato “individuazione 
dei beni pignorati catastale 
planimetrica parti comuni.”. 
Prezzo Euro 70.875,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 53.156,25). La gara si terrà 
il giorno 18/07/18 ore 10:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Rag. Laura Zimonti, 
in Vigevano, Via G. Marconi, 
3, tel. 0381450898. LOTTO 4) 
PORZIONE DI FABBRICATO 
in corso di costruzione posta 
al piano interrato di un più 
ampio edificio di pregio storico 
e architettonico composta 
da unico locale raggiungibile 
da scala ad uso esclusivo; 
superficie commerciale 39 mq. 
circa. Il bene pignorato ha quota 
di comproprietà su cortile, portici 
e piano interrato autorimesse; 
sul cortiletto; sul corridoio 
di passaggio alla cantina e 
precedente cortiletto, il tutto 
meglio individuato nell’allegato 
“individuazione dei beni pignorati 
catastale planimetrica parti 
comuni.”. Prezzo Euro 10.650,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 7.987,50). La gara si 
terrà il giorno 18/07/18 ore 11:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Rag. Laura Zimonti, 
in Vigevano, Via G. Marconi, 3, 
tel. 0381450898. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 509/2016

VIGEVANO (PV) - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - CORSO 

MILANO, 34 - ABITAZIONE 
CIVILE ubicata al quinto piano 
di un caseggiato condominiale; 
composta da ingresso, cucina 
con piccolo ripostiglio, soggiorno, 
disimpegno, bagno, due camere, 
balconi e cantina al piano 
sotterraneo, oltre ad autorimessa 
posta in corpo staccato. Prezzo 
Euro 140.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 105.000,00). La gara si terrà il 
giorno 04/07/18 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Centenaro, in Pavia, Corso 
Mazzini, 1/A, tel. 0382302492 
Cell.3314496578. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 520/2016

VIGEVANO (PV) - VIA MILAZZO, 
18 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO mq. 77 
sito al quarto piano di un 
fabbricato di quattro piani fuori 
terra, composto da tre vani, 
bagno, cucina, disimpegno e 
due balconi cui si accede dal 
locale soggiorno e da una delle 
camere da letto, con annessa 
autorimessa mq. 14 al piano 
terreno. L’immobile si presenta in 
discreto stato di manutenzione. 
Prezzo Euro 63.375,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 47.531,25). La gara si terrà il 
giorno 12/07/18 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Bellomi Cristina, in Pavia, Via 
Mantovani, 12, tel. 0382539249. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 318/2017

VIGEVANO (PV) - VIA 
SANTORRE DI SANTAROSA, 

1 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO al primo 
piano facente parte dello stabile 
denominato “Condominio 
Santarosa”; l’unità immobiliare è 
composta da ingresso, soggiorno, 
cucina, disimpegno, bagno e due 
camere da letto. Prezzo Euro 
58.501,16 (possibile presentare 
offerte a partire da € 43.875,87). 
La gara si terrà il giorno 18/07/18 
ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Alberto Parea, in Vigevano, Via De 
Amicis 60, tel. 0381691446. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 235/2016

VIGEVANO (PV) - VIA VALLERE, 
291/17 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- COMPENDIO IMMOBILIARE 
COMPOSTO DA: A) Villetta 
disposta al piano rialzato 
con piccola cantina al piano 
seminterrato ed accessori in 
corpo staccato compreso una 
porzione non valutabile ai fini 
abitativi insistente su area 
pertinenziale indipendente, 
comune con le altre unità 
immobiliari del compendio. 
Gli accessori pertinenziali 
alla residenza sono in parte 
demoliti e in parte sistemati 
con caratteristiche sempre 
accessorie, senza presentazione 
alcuna di pratica edilizia, e 
pertanto abusiva (Per la quale non 
e’ possibile legalizzare con una 
pratica in sanatoria). B) Tettoia 
indipendente ad uso rimessa 
collocata all’interno del sedime 
pertinenziale esclusivo, di uso 
comune all’intero complesso. 
C) Ex porticato chiuso in parte 
demolito, in parte utilizzato ad 
accessorio, in parte trasformato 
in porzione non valutabile ai 
fini abitativi, insistente su area 
pertinenziale comune con le 
al-tre unità immobiliari del 
compendio. Relativamente alla 
parte recuperata ai fini abitativi, 
si evidenza come la stessa 
sia del tutto abusiva, senza 
possibilità di legalizzare con 
una sanatoria. D) Ex porticato 
chiuso in parte utilizzato ad 
accessorio, in parte trasformato 
in porzione non valutabile ai 
fini abitativi, insistente su area 
pertinenziale comune con le 
altre unità immobi-liari del 
compendio. Relativamente 
alla parte recuperata ai fini 
abitativi, si evidenza come la 
stessa sia del tutto abusiva, 



Newspaper Aste - Tribunale di Pavia N° 65 / 2018

Pagina 15

senza possibilità di legalizzare 
con una sanatoria. Prezzo Euro 
129.358,02 (possibile presentare 
offerte a partire da € 97.018,51). 
La gara si terrà il giorno 05/07/18 
ore 12:00 presso lo Studio del 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Sacchi , tel 03821751315. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
525/2016

VILLANTERIO (PV) - VIA 
CIRCONVALLAZIONE (IN 
CATASTO STRADA STATALE N. 
235 PER LODI), SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO B) 
APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE sup. cat mq. 78, 
posto al piano terra del fabbricato 
oggetto di perizia, composto da: 
ingresso/soggiorno ed angolo 
cottura, n. 2 camere, bagno, 
disimpegni ed area di pertinenza 
esterna esclusiva. Prezzo Euro 
28.100,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 21.075,00). 
LOTTO C) APPARTAMENTO 
DI CIVILE ABITAZIONE sup. 
catastale mq. 129 posto al piano 
primo del fabbricato oggetto di 
perizia, composto da: ingresso/
soggiorno ed angolo cottura, 
n. 2 camere, bagno, disimpegni 
ed area di pertinenza esterna 
esclusiva. Prezzo Euro 50.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 37.875,00). La gara si 
terrà il giorno 05/07/18 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Sacchi, in 
Pavia, Piazza Dante, 4, tel. 
03821751315. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 750/2016

VILLANTERIO (PV) - VIA TRENTO 
E TRIESTE, 33 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - EDIFICIO 
DI CIVILE ABITAZIONE 

INDIPENDENTE posto su due 
livelli fuori terra (piano terra 
e primo), con annessi piccolo 
cortile recintato, sedime di 
terreno esclusivo ed area urbana. 
L’unità abitativa è composta 
da quattro locali più servizi e 
precisamente: al piano terra 
soggiorno, cucina, servizio 
igienico, un locale al rustico e 
scala di collegamento con il piano 
superiore; al piano primo, due 
camere e due balconi scoperti. 
Prezzo Euro 63.300,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 47.475,00). La gara si terrà il 
giorno 18/07/18 ore 10:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Ferraris, in Vigevano, C.so 
Cavour, 118 - Tel. 038175400. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 172/2017

VOGHERA (PV) - VIA GIUSEPPE 
VERDI, 56 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA LOTTO 
UNICO - APPARTAMENTO, con 
annessa cantina di proprietà 
al piano interrato, sito al terzo 
piano di un fabbricato di sette 
piani fuori terra, all’angolo tra 
via Verdi e via Gamalero. Si 
tratta di un edificio di civile 
abitazione, dotato di ascensore, 
costruito alla fine degli anni 
‘60 del secolo scorso, in buone 
condizioni di manutenzione. 
L’unità è composta da tre vani 
più un bagno, un angolo cottura 
e un ripostiglio. L’appartamento 
comprende inoltre due balconi, 
cui si accede dal locale 
soggiorno e dalle camere da 
letto. Le finiture sono di discreto 
livello generale ed in buono stato 
di manutenzione. Prezzo Euro 
119.945,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 90.000,00). 
La gara si terrà il giorno 03/07/18 
ore 11:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Manstretta, in Stradella, Via 
Trento, 59, tel. 038540072. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 

visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 761/2016

VOGHERA (PV) - VIA 
SANT’AMBROGIO, SNC 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - APPARTAMENTO 
AD USO ABITATIVO posto al 
primo piano del condominio 
“Residenza Sant’Amborgio”, 
composto da corridoio comune 
di arrivo dal ballatoio del vano 
scala condominiale, ampio 
vano soggiorno, vano cucina, 
antibagno e bagno; locale bagno 
padronale, camera a studio e 
camera da letto matrimoniale, 
oltre a terrazzo. Piena proprietà 
di locale autorimessa/box auto 
allocato al piano interrato. Prezzo 
Euro 160.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 120.000,00). La gara si terrà 
il giorno 18/07/18 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Alberto Parea, 
in Vigevano, Via De Amicis 60, 
tel. 0381691446. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 113/2016

VOGHERA (PV) - VIA UGO 
FOSCOLO, 31 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE di mq. 64, all’interno 
del complesso condominiale 
denominato “Residenziale San 
Gregorio”, posto al piano quarto 
(quinto fuori terra) del fabbricato 
identificato come B2, con 
annessa cantina pertinenziale 
al piano interrato, costituito 
da ingresso/disimpegno, 
soggiorno, cucina, bagno, 
camera, due balconi, in buono 
stato di manutenzione. Oltre 
alle corrispondenti proporzionali 
quote di comproprietà spettanti 
all’unità immobiliare sugli enti, 
parti e spazi comuni dell’edificio 
di cui fa parte. Prezzo Euro 

34.200,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 25.650,00). 
La gara si terrà il giorno 13/07/18 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Bellomi Cristina, in Voghera, P.tta 
Plana, 1 - tel. 0382539249. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 670/2015

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

GARLASCO (PV) - IN FREGIO A 
PIAZZA TOGLIATTI E PIAZZA 
UNITÀ D’ITALIA, 19/13 - LOTTO 
8) UNITÀ IMMOBILIARE non 
abitativa (accessorio C/2) di due 
locali, disimpegno e bagno, sita a 
piano terzo (sottotetto) in 
palazzina (“B”) realizzata in 
fregio a Piazza Togliatti e Piazza 
Unità d’Italia. I locali sono al 
rustico mancando le finiture 
(pavimenti, rivestimenti, et.) e 
sono dotati di tutte le predisposti 
per un futuro utilizzo, qualora ne 
risultassero i requisiti, ai fini 
abitativi. L’accesso avviene da 
vano scala condominiale dotato 
di ascensore, a servizio di tutti i 
piani entro e fuori terra. Vano 
cantina sito a piano interrato 
dotato di porta in lamiera zincata 
e punto luce, in palazzina (“A”) 
realizzata in fregio a Piazza 
Togliatti e Piazza Unità d’Italia. 
Box singolo posto a piano 
interrato in palazzina (“B”) 
realizzata in fregio a Piazza 
Togliatti e Piazza Unità d’Italia 
con accesso da rampa posta sul 
retro del fabbricato. 
L’autorimessa è dotata di portone 
basculante in lamiera zincata. 
All’unità competono le 
proporzionali quote di 
comproprietà su spazi ed enti 
comuni condominiali. Prezzo 
Euro 48.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
36.000,00). La gara si terrà il 
giorno 30/05/18 ore 15:30 presso 
Studio Liquidatore Giudiziale 
Dott.ssa Esposito Raffaella, in 
Vigevano, Via Manara Negrone 
50. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Liquidatore Giudiziale 
Dott.ssa Raffaella Esposito tel. 
038177143. G.D. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. CP 1/2012

BELGIOIOSO (PV) - VIA DANTE 
ALIGHIERI, 21 - LOTTO 2) 
COMPLESSO IMMOBILIARE a 
destinazione mista composto 
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da un capannone industriale 
con porticati ed edifici accessori 
esterni, due autorimesse ed un 
fabbricato residenziale a due 
piani fuori terra suddiviso in 
due unità abitative. Prezzo Euro 
225.600,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 169.200,00). 
La gara si terrà il giorno 05/07/18 
ore 16:00 presso Studio Curatore 
Dott.ssa Paola Parisi, in Milano, 
Corso Magenta, 56. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Paola 
Parisi tel. 0248013990. G.D. Dott.
ssa Erminia Lombardi. Rif. FALL 
55/2016

BELGIOIOSO (PV) - VIA DONNA 
ANNA D’ESTE, 10/3 - PALAZZINA 
USO UFFICI, eretta e sviluppata 
con piano interrato, piano terra 
e piano primo. La superficie 
lorda commerciale del piano 
interrato è pari a mq. 590,00, la 
superficie lorda commerciale 
del piano terra è pari a mq. 175, 
la superficie lorda commerciale 
del piano primo è pari a mq. 178. 
Area urbana di mq. 78. Prezzo 
Euro 112.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 112.000,00). La gara si terrà il 
giorno 03/07/18 ore 11:00 presso 
Curatore Fallimentare Dott.ssa 
Emanuela Rizzotti, in Voghera, 
Via Plana, 46. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Emanuela 
Rizzotti tel. 0383641137. G.D. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. FALL 2/2014

BELGIOIOSO (PV) - VIA UGO 
DOZZIO, 11 - LOTTO C) UNITÀ 
di mq. 312, al piano secondo 
del complesso condominiale 
denominato Condominio 
Gioiello, è costituito da locali 
uso ufficio di varie metrature, 
servizi igienici, con 4 accessi dal 
vano scala. All’unità risultano 
abbinati lo scivolo di accesso 
al piano seminterrato, il vano 
ascensore con il relativo vano 
tecnico motori, il vano centrale 
termica condominiale e l’area 
comune e gli spazi condominiali. 
Classe E. Prezzo Euro 112.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 112.000,00). VIA UGO 
DOZZIO, SNC - LOTTO D) POSTO 
AUTO esclusivo di mq. 12, 
piano seminterrato, spazio nel 
quale insistono altri posti auto 
esclusivi , mentre la rimanente 
superficie di piano seminterrato 
è indicata come parte comune 
solidale. Il posto auto in loco non 
risulta indicato ne perimetrato da 
apposita segnaletica orizzontale. 
Prezzo Euro 1.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 1.200,00). LOTTO E) POSTO 
AUTO esclusivo di mq. 12, 

piano seminterrato, spazio nel 
quale insistono altri posti auto 
esclusivi, mentre la rimanente 
superficie di piano seminterrato 
è indicata come parte comune 
solidale. Il posto auto non risulta 
indicato ne perimetrato da 
apposita segnaletica orizzontale. 
Prezzo Euro 1.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 1.200,00). La gara si terrà il 
giorno 05/07/18 ore 10:30 presso 
Curatore Fallimentare Dott.ssa 
Emanuela Rizzotti, in Voghera, 
Via Plana, 46. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Emanuela 
Rizzotti tel. 0383641137. Rif. 
FALL 2/2014

BELGIOIOSO (PV) - VIA XX 
SETTEMBRE, 30 - LOTTO 1) 
UNITÀ IMMOBILIARE di mq. 
101 costituita da locali ad uso 
ufficio posti al piano terra sul lato 
destro del cortile condominiale 
del complesso immobiliare 
denominato “Condominio 
Palazzo Cusani” e box auto/
autorimessa di mq. 15 al piano 
seminterrato. Prezzo Euro 
37.100,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 37.100,00). 
LOTTO 2) UNITÀ IMMOBILIARE 
di mq. 92 costituita da locali 
ad uso ufficio posti al piano 
terra sul lato sinistro del cortile 
condominiale del complesso 
immobiliare denominato 
“Condominio Palazzo Cusani” 
e box auto/autorimessa di 
mq. 15 al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 39.950,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 39.950,00). LOTTO 11) 
UNITÀ IMMOBILIARE costituita 
da un box auto/autorimessa 
di mq. 15, posto al piano 
seminterrato/interrato all’interno 
del complesso immobiliare 
denominato “Condominio 
Palazzo Cusani”. Prezzo Euro 
2.800,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 2.800,00). 
LOTTO 12) UNITÀ IMMOBILIARE 
costituita da un box auto/
autorimessa di mq. 15, posto 
al piano seminterrato/interrato 
all’interno del complesso 
immobiliare denominato 
“Condominio Palazzo Cusani”,. 
Prezzo Euro 3.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 3.000,00). LOTTO 15) UNITÀ 
IMMOBILIARE costituita da 
un box auto/autorimessa 
di mq. 19, posto al piano 
seminterrato/interrato all’interno 
del complesso immobiliare 
denominato “Condominio 
Palazzo Cusani”. Prezzo Euro 
4.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 4.000,00). 
LOTTO 16) UNITÀ IMMOBILIARE 
costituita da un box auto/

autorimessa di mq. 21, posto 
al piano seminterrato/interrato 
all’interno del complesso 
immobiliare denominato 
“Condominio Palazzo Cusani”. 
Prezzo Euro 4.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 4.500,00). La gara si terrà il 
giorno 02/07/18 ore 15:00 presso 
Curatore Fallimentare Dott.ssa 
Emanuela Rizzotti, in Voghera, 
Via Plana, 46. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Emanuela 
Rizzotti tel. 0383641137. Rif. 
FALL 2/2014

CORTEOLONA (PV) - PIAZZA 
VERDI, 13 - LOTTO 4) UNITÀ 
IMMOBILIARE AD USO NEGOZIO 
di mq. 96,67, composta da un 
piano terra comprendente un 
unico grande locale, con al suo 
interno un servizio igienico 
e antistante disimpegno. 
Attraverso una scala posta 
all’interno del locale si accede 
al piano sottotetto utilizzabile 
esclusivamente come deposito/
archivio. Prezzo Euro 80.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 80.000,00). La gara si 
terrà il giorno 06/07/18 ore 15:00 
presso Curatore Fallimentare 
Dott.ssa Emanuela Rizzotti, 
in Voghera, Via Plana, 46. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Dott.
ssa Emanuela Rizzotti tel. 
0383641137. G.D. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. FALL 2/2014

GARLASCO (PV) - VIA C.NA 
BARBESINA, 9 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - EDIFICIO 
AGRICOLO composto da due 
locali con ripostiglio al piano 
terreno e due locali, bagno e 
ripostiglio al piano primo, oltre 
in corpo staccato due locali 
accessori con sovrastante fienile, 
una piccola cantina, un cortile 
con piccolo orto, un terreno 
agricolo contiguo e due terreni 
agricoli in contesti separati. 
Prezzo Euro 46.050,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 34.537,50). La gara si terrà il 
giorno 17/07/18 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Silvia Locatelli, in Pavia, C.so 
Mazzini 3, tel. 038223022. Per 

maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 705/2014

LINAROLO (PV) - VIA ROSSINI, 
45 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
LOTTO 8) VANO DA DESTINARSI 
A DEPOSITO, posto al piano 
sottotetto (piano terzo) di 
mq. 33, oltre ad un posto auto 
esclusivo al piano terra di mq. 10. 
Prezzo Euro 8.157,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
6.118,00). LOTTO 9) VANO DA 
DESTINARSI A DEPOSITO posto 
al piano sottotetto (piano terzo) 
di mq. 33, oltre ad un posto auto 
esclusivo al piano terra di mq. 14. 
Prezzo Euro 8.382,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
6.287,00). LOTTO 10) VANO DA 
DESTINARSI A DEPOSITO posto 
al piano sottotetto (piano terzo) 
di mq. 24, oltre ad un posto auto 
esclusivo al piano terra di mq. 15. 
Prezzo Euro 6.582,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
4.937,00). LOTTO 11) VANO DA 
DESTINARSI A DEPOSITO posto 
al piano sottotetto (piano terzo) 
di mq. 26, oltre ad un posto auto 
esclusivo al piano terra di mq. 11. 
Prezzo Euro 6.695,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
5.022,00). LOTTO 12) VANO DA 
DESTINARSI A DEPOSITO, posto 
al piano sottotetto (piano terzo) 
di mq. 26, oltre ad un posto auto 
esclusivo al piano terra di mq. 11. 
Prezzo Euro 6.695,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
5.022,00). LOTTO 13)VANO DA 
DESTINARSI A DEPOSITO posto 
al piano sottotetto (piano terzo) 
di mq. 24, oltre ad un posto auto 
esclusivo al piano terra di mq. 11. 
Prezzo Euro 6.245,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
4.684,00).LOTTO 14) VANO DA 
DESTINARSI A DEPOSITO posto 
al piano sottotetto (piano terzo) 
di mq. 26, oltre ad un posto auto 
esclusivo al piano terra di mq. 11. 
Prezzo Euro 8.157,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
6.118,00).LOTTO 15) VANO DA 
DESTINARSI A DEPOSITO posto 
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al piano sottotetto (piano terzo) 
di mq. 33, oltre ad un posto auto 
esclusivo al piano terra di mq. 11. 
Prezzo Euro 8.157,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
6.118,00). La gara si terrà il giorno 
04/07/18 ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Notaio 
Beluffi, in Pavia, Via Scopoli 
10/C, tel. 038226834-25269. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 533/2013

MARCIGNAGO (PV) - VIA 
UMBERTO I, 107 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FABBRICATO 
a tre piani fuori terra, con inserite 
le seguenti unità immobiliari: 
negozio o bottega (ex panetteria), 
ora disattivata, sita al piano 
terra, di circa mq. 111; box, sito 
al piano terra confinante in lato 
Est del negozio con accesso 
diretto dal cortile, di circa mq. 
15; monolocale occupato da 
usufruttuario, con cucina, bagno 
e disimpegno sito al primo piano, 
con annesso terrazzo soggetto 
a transito per accesso alla scala 
che conduce al secondo piano, 
di circa mq. 33 oltre il terrazzo di 
circa mq. 41; appartamento sito 
al secondo piano, con accesso 
tramite scala dal terrazzo 
posto al 1° piano, composto da 
soggiorno, cucina, due camere, 
bagno e disimpegno, di circa 
mq. 95, oltre il terrazzo di circa 
mq. 43. Prezzo Euro 89.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 66.750,00). La gara si 
terrà il giorno 29/06/18 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
delegato Dott.ssa Guidi (studio 
Associato Gorgoni Pellati 
Lombardini), in Pavia, Piazza del 
Carmine 1, tel. 038229131. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.D. Antonio 
Codega Rif. RGE 156/2016

MEDE (PV) - VIA SILVIO PELLICO, 
21 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- NEGOZIO, Unita’ immobiliare 
al piano terra di un fabbricato 
composta da locale principale 
adibito a negozio, locale 
accessorio, cella frigorifera, 
disimpegno ed un servizio 
igienico. Prezzo Euro 46.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 34.500,00). La gara si 

terrà il giorno 05/07/18 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Centenaro, in 
Pavia, Corso Mazzini, 1/A, tel. 
0382302492 Cell.3314496578. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. E. 
Rizzi. Rif. RGE 417/2017

PAVIA (PV) - VIA BERETTA, 
8 - LOTTO 3) QUOTA PARI A 
½ DI UN MAGAZZINO Posto 
Al Piano Terra Mq. 45 Ad Un 
Piano Fuori Terra Appartenente 
Ad Un Complesso Immobiliare 
Con Destinazione Mista Che Si 
Sviluppa Attorno Ad Una Corte 
Comune. Prezzo Euro 7.000,00. 
VIA UMBERTO OLEVANO, 92 - 
LOTTO 4) NEGOZIO al piano terra 
mq. 53 con locali accessori al 
piano seminterrato. Al piano terra 
si trovano due locali; nel locale 
sul retro è presente la scala 
interna per l’accesso al piano 
seminterrato dove si trovano due 
ulteriori locali, un disimpegno ed 
un bagno. Prezzo Euro 54.000,00. 
La gara si terrà il giorno 11/07/18 
ore 17:00 presso Studio Curatore 
Dott. Carmine Cozzolino, in 
Milano, C.so Magenta. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. Carmine 
Cozzolino tel. 0248013990. G.D. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. FALL 120/2016

PAVIA (PV) - PIAZZA 
CAVAGNERIA, 10-11 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - MAGAZZINO 
ad uso commerciale posto al 
piano terra con annessa cantina 
pertinenziale posta al piano 
interrato - superficie commerciale 
m² 1098.90 ca. L’immobile è 
locato con contratto opponibile 
alla procedura con prima 
scadenza 30/4/2020. Usufrutto 
per la quota di 1000/1000 
di appartamento di civile 
abitazione posto al secondo 
piano e relativa cantina al piano 
interrato composto da: ingresso, 
cucina, soggiorno, n. 2 camere 
da letto e bagno. Superficie 
commerciale m² 85 ca. Prezzo 
Euro 1.558.435,69 (possibile 

presentare offerte a partire da € 
1.168.826,77). La gara si terrà il 
giorno 29/06/18 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Paolo Bisio, in Pavia, Piazza 
del Carmine 1, tel. 038229131. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
484/2015

PAVIA (PV) - QUARTIERE 
VALLONE - VIA DON 
LUIGI ORIONE, 8 - UNITÀ 
IMMOBILIARE USO NEGOZIO 
di mq. 85,37, composta da 
un unico locale negozio, con 
ricavato all’interno un servizio 
igienico ed un disimpegno. 
Al piano seminterrato, 
non in corrispondenza del 
soprastante locale negozio, 
ampio locale cantina. Compete 
agli immobili la proporzionale 
quota di comproprietà pari 
a 38,87 millesimi sulle parti 
comuni dell’intero complesso 
condominiale e 84,08 millesimi 
sulle parti comuni del fabbricato 
A. Classe energetica E. Prezzo 
Euro 40.000,00. La gara si terrà il 
giorno 29/06/18 ore 10:00 presso 
Dott.ssa Emanuela Rizzotti, 
in Voghera, Via Plana, 46. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Dott.
ssa Emanuela Rizzotti tel. 
0383641137. G.D. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. FALL 1/2014

PINAROLO PO (PV) - VIA 
BARBIERI, 8 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA LOTTO 1) 
LABORATORIO al piano terra 
(mq 250), con ufficio e servizi 
igienici (mq 36), oltre a cortile 
scoperto (mq 1.233). Prezzo Euro 
44.034,68 (possibile presentare 
offerte a partire da € 33.026,01). 
La gara si terrà il giorno 03/07/18 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Cagnoni Davide, in Voghera, Via 
Garibaldi 25, tel. 0383270405. 
LOTTO 2) LABORATORIO al piano 
terra (mq 516,88), con ufficio e 

servizi igienici (mq 55), oltre a 
cortile parzialmente scoperto 
(mq 669). Prezzo Euro 70.746,32 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 53.059,74). La gara si 
terrà il giorno 03/07/18 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Cagnoni Davide, 
in Voghera, Via Garibaldi 25, 
tel. 0383270405. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
365/2015

RIVANAZZANO TERME (PV) - 
CORSO DELLA REPUBBLICA, 
30 - LOTTO 7) UFFICIO in fase di 
ultimazione di mq. 108, al piano 
terra del fabbricato con cortile 
interno, composto da tre locali, 
disimpegno e servizio con vano 
cantina in sotterraneo. Prezzo 
Euro 108.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 108.800,00). La gara si terrà 
il giorno 05/07/18 ore 15:00 
presso Curatore Fallimentare 
Dott.ssa Emanuela Rizzotti, 
in Voghera, Via Plana, 46 - tel. 
0383641137. LOTTO 8) UFFICIO 
in fase di ultimazione di mq. 88, 
con accesso dal corti le interno 
al piano terra del fabbricato con 
cortile interno, composto da 
un unico locale oltre a bagno 
con antibagno e vano cantina 
in sotterraneo. Prezzo Euro 
80.800,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 80.800,00). 
La gara si terrà il giorno 05/07/18 
ore 15:00 presso Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Emanuela 
Rizzotti, in Voghera, Via Plana, 46. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Dott.
ssa Emanuela Rizzotti tel. 
0383641137. G.D. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. FALL 2/2014

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA CAVOUR, 48 - 
LABORATORIO - Immobile 
strumentale commerciale - Sup. 
commerciale circa mq 300 - 
piano terra (uso laboratorio e 
zona vendita) e piano interrato 
(uso magazzino). Prezzo Euro 
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165.000,00. La gara si terrà 
il giorno 06/07/18 ore 14:30 
presso Studio Curatore Dott.
ssa Silvia De Furia, in Milano, 
Via F.lli Ruffini, 10. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Silvia De 
Furia tel. 024814477. G.D. Dott.
ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. FALL 68/2016

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA MICHELANGELO 
BUONARROTI, 17-19-21 - LOTTO 
A) COMPLESSO IMMOBILIARE 
A DESTINAZIONE INDUSTRIALE 
costituito da capannoni, 
palazzina uffici, fabbricati 
accessori e area di pertinenza. 
Prezzo Euro 929.625,00. La gara 
si terrà il giorno 04/07/18 ore 
15:00 presso Studio Curatore 
Dott. Mongini, in Vigevano, 
Via Naviglio Sforzesco 11. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Dott. 
Marco Mongini tel. 0381690211. 
G.D. Dott. Erminio Rizzi. Rif. FALL 
44/2015

VIGEVANO (PV) - VIA CAIROLI, 19 
- LOTTO 4) UFFICIO a piano terra 
costituito due locali caratterizzati 
l’uno da colonne in granito e 
soffitti a volta, l’altro da soffitto 
in legno a cassettoni e porzioni 
di pareti, affrescate; un locale 
archivio, antibagno e bagno; un 
locale cantina a piano interrato 
direttamente collegato da scala 
interna. Posto auto sito nel cortile 
comune. Appartamento a piano 
terra costituito da due locali, 
antibagno e bagno, con accesso 
da corte comune. Prezzo Euro 
365.200,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 273.900,00). 
CORSO LA MALFA ANGOLO VIA 
OLIVELLI - LOTTO 5) LOCALE 
DEPOSITO/MAGAZZINO sito a 
piano interrato in complesso 
condominiale di recente 
edificazione (2004) realizzato 
nei pressi della circonvallazione 
esterna, con accesso dalla rampa 
box posta a lato del parcheggio 
soprastante. Vano cantina sito 
a piano interrato con accesso 
da vano scala condominiale 
e corridoio comune. Prezzo 
Euro 116.100,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 87.075,00). VIA SAN PIO V, 2 - 
LOTTO 6) UNITÀ IMMOBILIARE 
AD USO COMMERCIALE sita 
a piano terra di fabbricato di 
recente ristrutturazione oltre a 
n. 1 posto auto scoperto sito in 
corte comune, con accesso da 
androne carraio in C.so della 
Repubblica n.13. Prezzo Euro 
69.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 51.750,00). 
La gara si terrà il giorno 30/05/18 
ore 15:30 presso Studio 

Liquidatore Giudiziale Dott.ssa 
Esposito Raffaella, in Vigevano, 
Via Manara Negrone 50. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Liquidatore Giudiziale Dott.
ssa Raffaella Esposito tel. 
038177143. G.D. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. CP 1/2012

VIGEVANO (PV) - VIA SAN 
GIOVANNI, 121 - LOTTO UNICO 
DUE CAPANNONI, UN LOCALE 
DEPOSITO, TETTOIE, UNA 
PALAZZINA RESIDENZIALE 
A DUE PIANI DESTINATI AD 
ALLOGGIO CUSTODE E UN BOX 
AUTORIMESSA; tutti i fabbricati 
si affacciano sul cortile comune 
pertinenziale. I beni sono 
così descritti: 1) sub. 3 locale 
deposito ad un piano fuori terra 
e tettoia, con cortile privato 
destinato ad area verde e in parte 
a ricovero animali da cortile; 
Sup. calpestabile mq. 186,50; 2) 
sub. 4 capannone ad 1 piano f.t. 
con locale uso ufficio e servizi 
igienici, sup. calpestabile mq. 
629 per il capannone e mq. 17,20 
per gli uffici e mq. 5,8 per i servizi; 
3) sub. 5 fabbricato residenziale 
a due piani fuori terra destinato 
ad alloggio del custode sup. 
calpestabile mq. 86,40; 4) sub. 
6 box autorimessa ad un piano 
fuori terra sup. calpestabile 
mq. 20,00; 5) sub. 7 capannone 
industriale ad un piano f.t. oltre 
due locali accessori posti al 1 
piano; fanno parte catastalmente 
dell’immobile le tettoie edificate 
in area esterna sul lato Nord e 
Ovest ed il “locale pesa” oltre 
due locali uso deposito edificati 
in corrispondenza dell’ingresso 
principale sup. calpestabile mq. 
2.451,00 per il capannone, mq. 
135,00 per il deposito, mq. 874,00 
per le tettoie, mq. 29,50 per 
l’ufficio, 8 per il locale pesa e mq. 
9 per i servizi; 6) sub. 8 – locale 
commerciale posto all’interno del 
capannone individuato al sub. 7; 
trattasi di un box prefabbricato 
con pareti vetrate per 
l’accoglienza e la ricezione dei 
clienti dell’azienda che occupa 
l’immobile sup. calpestabile mq. 
32,60. 7) subalterno 1 - Area 
cortile pertinenziale, è bene 
comune non censibile. Prezzo 
Euro 702.862,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 527.146,88). La gara si terrà 
il giorno 10/07/18 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Dellaglio, in 
Vigevano, Via G.B. Garberini 13, 
tel. 0381329435. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 

0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 419/2017

VIGEVANO (PV) - CORSO TORINO, 
116/3 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
1.1 UFFICIO AL PIANO PRIMO 
CON ANNESSO MAGAZZINO 
AL PIANO TERRA E CANTINA 
AL PIANO INTERRATO AD USO 
ARCHIVIO. Unità immobiliare 
ad uso ufficio al piano primo 
con locale accessorio al piano 
interrato collegati da scala 
interna con ascensore inserita 
nel contesto di una palazzina 
ad uso commerciale sita in 
Vigevano, Corso Torino n.116/3 
completamente recintata con due 
accessi. Compete all’immobile 
descritto quota di comproprietà 
sul vano scala, ingresso e 
ascensore lato nord della 
palazzina quota di comproprietà 
sul vano scala lato sud della 
palazzina e quota di comproprietà 
sul cortile, zona di manovra, 
passaggio pedonale e carraio. 
1.2 LOCALE AUTORIMESSA al 
piano terra. Unità immobiliare 
ad uso autorimessa al piano 
terra inserita nel contesto di una 
palazzina ad uso commerciale 
sita in Vigevano, Corso Torino n. 
116/3, completamente recintata 
con accesso pedonale e carraio 
tramite stradina ubicata lato 
ovest quindi da cortile comune. 
1.3 APPARTAMENTO al piano 
primo. Unità immobiliare 
ad uso abitazione al piano 
primo composto da ingresso, 
soggiorno, tre locali, cucina 
disimpegno bagno e piccolo 
balcone, nel contesto di una 
palazzina ad uso commerciale 
sita in Vigevano, Corso Torino 
n.116/3 completamente 
recintata con accesso pedonale 
da cancelletto posizionato 
sulla stradina, e da cancelletto 
sull’ingresso principale quindi 
tramite cortile comune. 1.4 
DUE AREE URBANE IN UNICO 
CORPO. Due unità immobiliari 
in unico corpo della superficie 
complessiva di mq 569,00 
con obbligo di destinazione a 
parcheggio di mq 381,67. Prezzo 
Euro 2.297.136,75 (possibile 
presentare offerte a partire da 
1.722.852,56). La gara si terrà 
il giorno 12/07/18 ore 17:00 
presso lo Studio Professionista 

Delegato Avv. Daniele Oberti Via 
XX Settembre 28, Mortara. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 436/2015

VILLANTERIO (PV) - VIA 
CIRCONVALLAZIONE (IN 
CATASTO STRADA STATALE N. 
235 PER LODI), SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
A) IMMOBILE COMMERCIALE 
ADIBITO A SALA BAR con 
annessi: cucina, dispensa, 
spogliatoio, servizi igienici e 
disimpegni ed area di pertinenza 
esterna esclusiva; posto al piano 
terra del fabbricato oggetto di 
peri-zia. Prezzo Euro 188.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 141.375,00). LOTTO 
D) IMMOBILE COMMERCIALE 
ADIBITO A NEGOZIO sup. 
catastale mq. 119 con annessi: 
ripostiglio, antibagno e bagni; 
posto al piano terra del 
fabbricato oggetto di perizia. 
Prezzo Euro 45.900,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
34.425,00). LOTTO E) IMMOBILE 
COMMERCIALE ADIBITO A 
SALA GIOCHI sup. cat. mq. 124 
con annessi: antibagno e n.2 
bagni; posto al piano terra del 
fabbricato oggetto di perizia. 
Prezzo Euro 45.900,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 34.425,00). La gara si terrà il 
giorno 05/07/18 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Sacchi, in Pavia, Piazza 
Dante, 4, tel. 03821751315. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
750/2016

VOGHERA (PV) - VIA CARLO 
MARX, 3 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- UFFICIO di mq. 112, posto al 
piano terra con cantina di uno 
stabile condominiale pluriplano 
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a destinazione prevalentemente 
residenziale sviluppato su sette 
piani fuori terra. Due autorimesse 
di mq. 15 ciascuna. Prezzo Euro 
54.843,75 (possibile presentare 
offerte a partire da € 41.132,81). 
La gara si terrà il giorno 20/07/18 
ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Bassanini, in Stradella, Via 
Trento 73, tel. 0385245419. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Curatore Fallimentare Dott. V. 
Bassanini tel. 0385245419. G.D. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. FALL 142/2015

ZIBIDO SAN GIACOMO (MI) - 
VIA KARL MARX, 8 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA EDIFICIO 
sito in una zona produttiva, 
COSTITUITO DA CAPANNONE E 
APPARTAMENTO: a) capannone 
e piccolo ufficio oltre ad un 
locale spogliatoio con wc di 
metratura ideale per attività 
artigianali e per piccola logistica; 
b) appartamento, sito al primo 
piano con ingresso indipendente. 
Attualmente è ad uso ufficio, ma 
è riconoscibile la destinazione 
dei locali: un grande soggiorno-
cucina, una camera da letto 
ed un bagno, distribuiti da un 
ingresso (lotto 2 di perizia). 
Prezzo Euro 86.625,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 64.969,00). La gara si terrà il 
giorno 05/07/18 ore 14:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Sacchi, in Pavia, Piazza 
Dante, 4, tel. 03821751315. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
745/2014

Terreni

ALBUZZANO (PV) - STRADA 
PROVINCIALE 37, VIA L. DA 
VINCI - LOTTO 1) TERRENI 
EDIFICABILI a destinazione 
produttiva; strada privata in 
comproprietà (165/1000) dei 
mappali 611 e 613, sup. totale ha 
0.07.41. Prezzo Euro 20.000,00. 
VIA SANDRO PERTINI - LOTTO 
2) TERRENI EDIFICABILI a 
destinazione residenziale, 
complessivi m2 1.777,00 di 
cui: mappale 910 di m2 852,00 
e mappale 1070 di m2 925,00. 
Prezzo Euro 80.000,00. La gara si 

terrà il giorno 11/07/18 ore 17:00 
presso Studio Curatore Dott. 
Carmine Cozzolino, in Milano, 
C.so Magenta. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. Carmine 
Cozzolino tel. 0248013990. G.D. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. FALL 120/2016

AVEGNO (GE) - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 5) 
PORZIONE DI TERRENO porzione 
di terreno al Foglio 15, Particella 
967, Qualità uliveto, Classe 2, ca 
71, reddito domenicale € 0,22, 
reddito agrario € 0,24. Prezzo Euro 
65.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 65.000,00). 
La gara si terrà il giorno 29/06/18 
ore 11:00 presso Studio Curatore 
Dott.ssa Silvia Tavernini, in Pavia, 
Via Sant’Invenzio, 2. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Silvia 
Tavernini tel. 0382960363. G.D. 
Dott.ssa Erminia Lombardi. Rif. 
FALL 12/2017

BELGIOIOSO (PV) - VIA 
CRIMINALI - LOTTO 3/1) 
TERRENO EDIFICABILE di mq 
608. Prezzo Euro 26.400,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 19.800,00). La gara si 
terrà il giorno 05/07/18 ore 16:00 
presso presso Studio Curatore 
Dott.ssa Paola Parisi, in Milano, 
Corso Magenta, 56. LOTTO 3/2) 
TERRENO EDIFICABILE di mq 
630. Prezzo Euro 27.200,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 20.400,00). La gara si 
terrà il giorno 05/07/18 ore 16:00 
presso presso studio Curatore 
Dott.ssa Paola Parisi, in Milano, 
Corso Magenta, 56. LOTTO 3/3) 
TERRENO EDIFICABILE di mq 
644. Prezzo Euro 28.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 21.000,00). La gara 
si terrà il giorno 05/07/18 ore 
16:00 presso Studio Curatore 
Dott.ssa Paola Parisi, in Milano, 
Corso Magenta, 56. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Paola 
Parisi tel. 0248013990. G.D. Dott.
ssa Erminia Lombardi. Rif. FALL 
55/2016

BORGO PRIOLO (PV) - FRAZIONE 
STAGHIGLIONE - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - N. 18 
APPEZZAMENTI DI TERRENO E 
N. 3 FABBRICATI COLLABENTI 
di tipo rurale. Prezzo Euro 
104.710,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 78.533,00). La gara si terrà 
il giorno 04/07/18 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Boccaccini, in 
Voghera, Via San Lorenzo 2, tel. 
0383369209-3386139018. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 729/2014

BORGO PRIOLO (PV) - SEZ. TORRE 
DEL MONTE, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - DUE 
APPEZZAMENTI DI TERRENO 
siti nella porzione settentrionale 
del territorio comunale di Borgo 
Priolo (PV), lungo le sponde del 
Torrente Coppa e nelle immediate 
vicinanze della S.P. 203. I terreni 
appartengono alla lottizzazione 
industriale di iniziativa privata 
denominata “Rivazza” con 
convenzione per l’attuazione 
stipulata in data 29/02/1996 rep. 
645/298 a rogito del Notaio Carlo 
Cavagna di Voghera, trascritta 
a Voghera il 14/03/1996 ai 
numeri 1662/1314. Prezzo Euro 
60.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 45.000,00). 
La gara si terrà il giorno 05/07/18 
ore 11:00 presso presso lo 
Studio Griffini & Partners - Dott.
ssa Patrizia Galati, in Pavia, 
Via Sant’Ennodio, 1/A - tel. 
0382539824. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Patrizia 
Galati tel. 0382539824. G.D. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. FALL 30/2017

CASALPUSTERLENGO (LO) - 
LOCALITA’ DELLE MOLAZZE - 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
EDIFICABILE di mq. 1440, 
composto da tre distinti 
terreni che formano un lotto 
unico in quanto accorpati, 
appartenente ad una zona di 
un piano di lottizzazione per 
l’edilizia economica popolare del 
comune di Casalpusterlengo; 
destinazione d’uso residenziale 
(usi compatibili con la residenza 
10%). Prezzo Euro 71.719,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 53.789,00). La gara si 

terrà il giorno 29/06/18 ore 16:00 
presso Studio Curattore Dott.ssa 
Tomarchio, in Pavia, P.zza del 
Carmine 1. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Curatore Fallimentare 
Dott.ssa Lucia Valentina 
Tomarchio tel. 038229131. G.D. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. FALL 28/2010

CASEI GEROLA (PV) - VIA 
CRISTOFORO COLOMBO, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- AMPIA AREA COMPRESA IN 
AMBITO DI TRASFORMAZIONE 
PRODUTTIVA superficie 
catastale di mq 68.560. Prezzo 
Euro 874.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 655.500,00). La gara si terrà il 
giorno 29/06/18 ore 17:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Zaccone Alessandro, in 
Vigevano, Via Gian Giacomo 
Trivulzio 37, tel. 038183394. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Antonio Codega. Rif. RGE 
14/2017

CASSINETTA DI LUGAGNANO 
(MI) - VIALE LOMBARDIA, 12 
- SEDIME DI TERRENO di mq. 
1100, non coltivato, inglobato 
in un contesto urbanistico 
con destinazione industriale 
denominato “P.P. Lombardia”. 
Prezzo Euro 70.000,00. La gara 
si terrà il giorno 04/07/18 ore 
17:00 presso Studio Curatore 
Dott. Mongini, in Vigevano, 
Via Naviglio Sforzesco 11. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Dott. 
Marco Mongini tel. 0381690211. 
G.D. Dr. Andrea Balba. Rif. FALL 
55/2015

GARLASCO (PV) - VIA SAN BIAGIO, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- AREA URBANA a destinazione 
artigianale – industriale e due 
adiacenti appezzamenti di 
terreno agricolo. L’area urbana 
risulta interamente recintata con 
superficie di 4.850 mq a fronte 
della superficie catastale totale 
del loto pari a 5.129 mq. Vi sono 
inoltre una serie di fabbricati 
e tettoie realizzati senza titolo 
abitativo per i quali si anticipa la 
necessità di demolizione. L’area 
ed i fabbricati su di essa insistenti 
sono utilizzati per lo stoccaggio 
delle attrezzature e dei materiali 
della locataria, incluse svariate 
baracche da cantiere. Terreni 
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agricoli della superficie totale di 
2.298 mq (rispettivamente 1.150 
mq e 1.148 mq) non coltivati 
e occupati da vegetazione 
spontanea. Prezzo Euro 
106.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 79.900,00). 
La gara si terrà il giorno 05/07/18 
ore 15:00 presso Studio Curatore 
Dott. Luigi Mira, in Pavia, Via 
Sant’Ennodio 1/A. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it.Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. Luigi A. Mira 
tel. 0382539824. G.D. Dott.ssa 
Erminia Lombardi. Rif. FALL 
59/2016

MIRADOLO TERME (PV) - 
STRADA VICINALE DELLA 
GUARNAZZOLA - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOCALI DI 
DEPOSITO (MAGAZZINI) CON 
5 APPEZZAMENTI DI TERRENO 
PER ATTIVITÀ VITIVINICOLA. 
Superficie commerciale dei locali 
mq. 75, superficie dei terreni mq. 
8259. I magazzini sono composti 
da diversi manufatti realizzati 
in aderenza: un piccolo w.c., 
con accesso dall’esterno, un 
locale di deposito con accesso 
dall’esterno e porta interna che lo 
collega ad un secondo locale di 
deposito realizzato in aderenza 
con accesso dall’esterno e 
dotato di porta interna che lo 
collega alla zona porticata posta 
a nord. In aderenza al secondo 
locale di deposito è presente 
un ripostiglio con accesso 
dall’esterno. Tettoia sul fronte 
est. Dal porticato si accede ad 
alcuni manufatti adibiti a forno 
e piccolo ripostiglio. Prezzo Euro 
38.250,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 28.687,50). 
La gara si terrà il giorno 18/07/18 
ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Rag. 
Laura Zimonti, in Vigevano, Via G. 
Marconi, 3, tel. 0381450898. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 184/2015

SILVANO PIETRA (PV) - 
VICOLO BREVA, 23 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
2) PUNTO A: TERRENO 
RESIDENZIALE della superficie 
commerciale di mq. 839,40. 
Terreno residenziale, di 
forma rettangolare, parte 
con destinazione edificabile, 
parte con destinazione a 
verde privato. Presenta una 
forma rettangolare. PUNTO B: 
TERRENO RESIDENZIALE della 
superficie commerciale di mq. 
183,60. Terreno edificabile ad 
uso transito accesso particella 
1601 già edificata e particella 
1587 libera da costruzioni. 
Presenta una forma rettangolare. 
Prezzo Euro 29.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 21.937,50). La gara si terrà 
il giorno 24/07/18 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Dellaglio, in 
Vigevano, Via G.B. Garberini 13, 
tel. 0381329435. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 190/2016

VOGHERA (PV) - VIA STRADA 
BOBBIO, 50/A - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - TERRENO 
EDIFICABILE, compendio 
immobiliare di forma regolare 
composto da due terreni 
contigui edificabili, per superficie 
catastale 1635 m2. Prezzo 
Euro 127.700,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 95.775,00). La gara si terrà il 
giorno 06/07/18 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Centenaro, in Pavia, Corso 
Mazzini, 1/A, tel. 0382302492 
Cell.3314496578. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Per info 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Antonio Codega. Rif. RGE 
537/2017

Tribunale di Pavia (ex Vigevano)

Abitazioni e box

MORTARA (PV) - VIA XXV 
APRILE, 13 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA UNITÀ 
IMMOBILIARE facente parte di 
un fabbricato residenziale 

composta da tre locali, una 
cucina/cottura, un servizio ed 
accessori; locale cantina al piano 
cantinato. Posta al piano terra, 
sviluppa una superficie lorda 
complessiva, di circa mq 90,00. 
Prezzo Euro 36.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
27.000,00). La gara si terrà il 
giorno 10/07/18 ore 17:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Zaccone Alessandro, in 
Vigevano, Via Gian Giacomo 
Trivulzio 37, tel. 038183394. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Andrea Balba. Rif. RGE 152/2013

ROBECCO SUL NAVIGLIO (MI) 
- FRAZIONE CASTERNO - VIA 
G. DI VITTORIO, 11 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
VILLETTA BIFAMILIARE con 
cantina, autorimessa, deposito 
e giardino pertinenziale. L’unità 
è costituita da un locale più 
servizi al piano rialzato, tre 
locali più servizi al piano primo. 
oltre cantina e autorimessa al 
piano seminterrato. Il fabbricato 
appare in buone condizioni, 
è dotato di zanzariere e aria 
condizionata. Prezzo Euro 
158.970,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 119.230,00) 
La gara si terrà il giorno 05/07/18 
ore 11:00. FRAZIONE CASTERNO 
- VIA ALDO MORO, 12 - LOTTO 
2) VILLETTA BIFAMILIARE 
con autorimessa e giardino 
pertinenziale. L’unità è costituita 
da un locale deposito, caldaia 
e cantina al piano interrato: 
soggiorno, cucina e servizio al 
piano terreno; tre locali e bagni 
al piano primo; box a piano 
terra in cortile, con annessa 
area pertinenziale a cortile e 
giardino. Prezzo Euro 206.080,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 154.560,00). La 

gara si terrà il giorno 05/07/18 
ore 12:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Roberta Viotti, in Vigevano, 
Via Cairoli 6, tel. 038181331. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 53/2009

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA INCISA, 124 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE 
su tre livelli, al piano terra 
soggiorno, un disimpegno che 
distribuisce un bagno di servizio 
e l’ampia cucina. Dal soggiorno, 
una scala conduce alla cantina 
interrata. Dalla cucina, una 
scala conduce al primo piano, 
tre camere da letto ed un bagno, 
tutti distribuiti da un corridoio. 
L’alloggio è nel complesso di 
ottima metratura, luminoso e 
ben distribuito. Le finiture e 
componenti edilizie sono di 
recente posa, ottima qualità e 
condizioni manutentive perfette. 
La dotazione impiantistica 
appare completa e funzionante. 
Prezzo Euro 64.688,20 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 48.516,15). La gara si terrà 
il giorno 10/07/18 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Enrico Rossi, in 
Vigevano, Viale Monte Grappa 20, 
tel. 0381290301. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 195/2013

TORRE BERETTI E CASTELLARO 
(PV) - VIA ROMA, 48 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - COMPLESSO 
EDILIZIO, formato da una villa 
residenziale signorile su tre 
piani fuori terra, con parco, corte 
interna, altre abitazioni di tipo 
contadino, magazzini e corpi 
fabbrica rustici per magazzini 
e ripostigli, laboratori e altre 
aree scoperte. Il tutto per una 
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superficie commerciale totale 
di mq 2.103,55. Prezzo Euro 
149.130,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 111.850,00). 
La gara si terrà il giorno 05/07/18 
ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Roberta Viotti, in Vigevano, 
Via Cairoli 6, tel. 038181331. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Antonio Codega. Rif. RGE 
253/2011

TROMELLO (PV) - VIA DE AMICIS, 
9 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
VILLETTA A SCHIERA su due piani 
con autorimessa e annessa area 
esclusiva. La villetta è composta 
da ingresso su soggiorno/
pranzo, cucina, servizio igienico 
e ripostiglio nel sottoscala 
al piano terra; disimpegno, 
servizio igienico, camera/
studio, camera e due balconi al 
piano primo. La superficie lorda 
complessiva della villetta è di 
mq. 125,93, quella calpestabile 
di mq. 96,26. La superficie lorda 
dell’autorimessa è di mq. 15,48, 
quella calpestabile di mq. 12.88. 
Prezzo Euro 85.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 64.125,00). La gara si terrà 
il giorno 05/07/18 ore 09:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Roberta 
Viotti, in Vigevano, Via Cairoli 
6, tel. 038181331. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 311/2013

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

ALAGNA (PV) - VIA VITTORIO 
VENETO, 101/109/115 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FABBRICATO 
RESIDENZIALE/COMMERCIALE 
posto su tre piani fuori terra e in 
corpo distaccato da un locale 
deposito, ripostigli rustici, 
portico, e autorimesse con 
annesse aree pertinenziali in 
proprietà esclusiva. 
L’appartamento è composto da 
un locale di sgombero al piano 
terra, mentre il piano primo è 
composto da una cucina, un 
bagno e due camere fruibili 
grazie ad un disimpegno. Il 
negozio è composto da un vano 
commerciale e da un locale di 
sgombero sempre al piano primo. 
Nel sottoscala è presente un 
bagno a servizio dell’attività 
commerciale. Prezzo Euro 
21.980,35 (possibile presentare 
offerte a partire da € 16.485,26). 
La gara si terrà il giorno 10/07/18 
ore 14:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Marta Farina, in Vigevano, Viale 
Monte Grappa 20, tel. 
0381290301. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 9/2013

GAMBOLO’ (PV) - FRAZ. 
BELCREDA VIA XXV APRILE, 
4 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA LOTTO 3) STRUTTURA 
COMMERCIALE PER 
ESPOSIZIONE E VENDITA MOBILI 
disposta su due livelli e locali 
accessori a servizio dell’ attivita’ 
posti al piano secondo abitazione 
e garage al piano terra.L’unità 
immobiliare (P.T.) è di mq. 217.78 
esposizione (P.1) mq. 292.68 - 
accessori per l’attività (P.2) mq. 
292.68 - abitazione (P.T) mq. 
72.42 garage (P.T) mq. 167.46 
area di pertinenza mq. 385. 
L’unità immobiliare è disposta su 
tre livelli: al piano terra vi sono 

quattro sale adibite a esposizione 
e vendita mobili, sempre al piano 
terra è ubicata una piccola unità 
immobiliare composta da un 
soggiorno/cucina, camera ed un 
servizio, adiacente a quest’ultimo 
si trova una scala che conduce al 
piano primo sempre adibito ad 
esposizione e vendita mobili. Al 
piano terra grande garage che 
al momento funge da deposito 
mobili. Prezzo Euro 114.400,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 85.800,00). La gara si 
terrà il giorno 29/06/18 ore 16:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Pirani, in Vigevano, 
Via Dante Alighieri 12, tel. 
038181866. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 246/2012

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA MEZZANO, SNC 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- AREE URBANE, EDIFICI E 
PORZIONI DI EDIFICI AD USO 
OPIFICI E DEPOSITI. Trattasi di 
appezzamenti di terreni limitrofi, 
in parte liberi ed in parte occupati 
da edifici. Alcuni di questi ultimi 
risultano parzialmente crollati 
mentre altri sono utilizzati come 
depositi di materiali vari. Gli edifici 
sono stati costruiti in tempi non 
recenti, costituendo parte di un 
più vasto complesso industriale 
– in massima parte dismesso 
- destinato alla macellazione e 
ad altre attività legate al mondo 
agricolo e dell’allevamento. Le 
aree circostanti il complesso 
industriale sono agricole. La 
superficie commerciale catastale 
complessiva è indicata dal 
perito stimatore in mq. 5.905. 
Prezzo Euro 51.660,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 38.745,00). La gara si terrà 
il giorno 05/07/18 ore 14:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Roberta 
Viotti, in Vigevano, Via Cairoli 
6, tel. 038181331. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it Per visitare 

l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 114/2012

Terreni

SAN GIORGIO DI LOMELLINA 
(PV) - VIA ROMA, 32 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 2) 
AREA COMPOSTA DA CINQUE 
APPEZZAMENTI DI TERRENI 
limitrofi di mq. 1.650. Prezzo Euro 
12.712,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 9.534,37). 
La gara si terrà il giorno 29/06/18 
ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Rag. Nunziata Alessandrino, in 
Vigevano, Via Tommaso Grossi 
17, tel. 038179170. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 100/2012

Tribunale di Pavia (ex Voghera)

Abitazioni e box

BARBIANELLO (PV) - VIA 
GIOVANNI XXIII - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 10) 
APPARTAMENTO di mq. 93, al 
piano secondo di una palazzina 
di tre piani fuori terra con porta di 
ingresso in legno, finestre in 
legno con piccola vetrocamera e 
tapparelle in legno, pavimenti e 
rivestimenti in ceramica, pareti 
verniciate in colori tenui. Prezzo 
Euro 38.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
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28.687,50). La gara si terrà il 
giorno 19/07/18 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Bassanini, in Stradella, 
Via Trento 73, tel. 0385245419. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 165/2012

BORGO PRIOLO (PV) - FRAZIONE 
CASSINONE, 1 - FABBRICATO DI 
ABITAZIONE RURALE di due piani 
fuori terra costituito da ingresso, 
cucina, bagno, disimpegno, 
soggiorno, scala per accesso 
al piano primo, ripostiglio 
nel sottoscala e porticato al 
piano terra; n° 2 camere da 
letto, disimpegno, locale di 
sgombero con accesso da scala 
esterna al piano primo; cantina 
al piano interrato. In corpo 
distaccato su unico piano terra 
è presente un locale di sgombero 
con ripostiglio, adiacente 
autorimessa, nonché terreni 
di pertinenza a destinazione 
agricola. Prezzo Euro 37.968,75 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 28.476,56). La gara si 
terrà il giorno 10/07/18 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Giorgio Giacobone, 
in Voghera, Via A. Depretis 37, 
tel. 0383646149. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 245/2012

CASTEGGIO (PV) - VIA 
VIGORELLI, 53 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO D) 
APPARTAMENTO IN VILLETTA 
A SCHIERA ad un piano fuori 
terra composto al piano rialzato 

da 5 locali, bagno, disimpegno e 
balcone, oltre vano autorimessa 
singola posto nel piano terreno 
dell’edificio adiacente. Prezzo 
Euro 34.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 25.500,00). La gara si terrà il 
giorno 04/07/18 ore 17:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Garlaschelli, in Voghera, 
Via Emilia 80, tel. 038345535. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 26/2009

CERVESINA (PV) - VICOLO 
CURVO, 4 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE su due piani fuori 
terra con annesse pertinenze, 
autorimessa ed orticello in 
corpo separato. L’abitazione 
è composta di ingresso/
disimpegno, cucina, soggiorno, 
due camere letto, servizio 
igienico, il tutto per una superficie 
commerciale complessiva di 
mq 214 di cui abitativa mq 110. 
Prezzo Euro 19.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 14.250,00). La gara si terrà il 
giorno 03/07/18 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Rag. Gabba, in Stradella, Via A. 
Costa, 31, tel. 038548320. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi all’ 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 188/2010

MONTU’ BECCARIA (PV) - VIA 
FONTANONE, 13 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FABBRICATO 
AD USO ABITAZIONE di mq. 
221, con annessa area cortilizia, 

al piano terreno balcone 
pavimentato; al piano terra 
ingresso-soggiorno, cucina, 
disimpegno, bagno, ripostiglio, 
due camere da letto e balcone-
veranda; al piano seminterrato 
tre locali abitativi, un bagno, un 
disimpegno e ripostiglio; al piano 
interrato unico locale ad uso 
cantina. L’edificio è autonomo 
ed insiste su un area verde con 
porzione di cortile in cemento; 
il fronte strada è delimitato da 
una recinzione costituita da 
cancellata in ferro con relativo 
cancello pedonale coperto da 
una pensilina. Prezzo Euro 
29.109,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 21.832,20). 
La gara si terrà il giorno 19/07/18 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Bellomi Cristina, in Voghera, P.tta 
Plana, 1 - tel. 0382539249. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 92/2012

PINAROLO PO (PV) - VIA MEDA, 
11 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
LOTTO A) APPARTAMENTO 
da ultimare di mq. 96,35, sito 
nel condominio denominato 
“Residence Beatrice”, composto 
da ampio soggiorno con cucina 
parzialmente a vista, zona 
notte con disimpegno, bagno, 
ripostiglio, una camera da 
letto con w.c. esclusivo, una 
camera da letto con ripostiglio 
esclusivo, due balconi ed 
autorimessa al piano terra di 
mq. 16. Prezzo Euro 29.531,25 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 22.148,44). LOTTO 
C) MONOLOCALE mansardato 
di mq. 47,90, al secondo piano 
a pianta libera da ultimare, sito 
nel condominio denominato 
“Residence Beatrice”, composto 
da ingresso, disimpegno da cui si 
accede al bagno, a seguire spazio 
di metri 3,60*6,20 circa, due 
balconi ed autorimessa al piano 
terra. Prezzo Euro 19.125,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 14.343,75). LOTTO 
D) MONOLOCALE mansardato 

di mq. 42, al secondo piano a 
pianta libera da ultimare, sito 
nel condominio denominato 
“Residence Beatrice”, composto 
da ingresso, da cui si accede al 
bagno, a seguire spazio di metri 
4,50*5,00 circa, un balcone ed 
autorimessa al piano terra. 
Prezzo Euro 20.812,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.609,37). La gara si terrà 
il giorno 10/07/18 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Archetti, in Pavia, 
Viale Cesare Battisti, 15, tel. 
03821950021. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 37/2013

ROBECCO PAVESE (PV) - 
CASCINA CASETTE, 1 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) PORZIONE DI IMMOBILE 
RESIDENZIALE di mq. 500, 
a due piani fuori terra con 
accessori e rimessa, oltre gli 
spazi ed aree di uso comune. Si 
inseriscono nel PGT in ambiti 
agricoli delle cascine storiche 
compresi nel limite del rispetto 
autostradale Torino-Piacenza, 
in contesto isolato a carattere 
agricolo, nei pressi del cavalcavia 
sull’autostrada A21. Prezzo Euro 
20.716,31 (possibile presentare 
offerte a partire da € 15.537,24). 
La gara si terrà il giorno 19/07/18 
ore 14:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Bassanini, in Stradella, Via 
Trento 73, tel. 0385245419. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 282/2011

VARZI (PV) - FRAZIONE CASA 
BERTELLA, 9 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) ABITAZIONE IN VILLINO, 
composto da ingresso, soggiorno-
cucina, wc, n.2 disimpegni, locale 
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di sgombero, dispensa, n. 1 
camera da letto, cantina, locale 
caldaia. Prezzo Euro 97.700,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 73.450,00). La 
gara si terrà il giorno 06/07/18 
ore 10:00 presso lo studio del 
Professionista Delegato Avv. 
Giuseppe Vertua , in Voghera , 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Vertua , tel 038345367. 
LOTTO 3) ABITAZIONE IN 
VILLINO, composta da ingresso, 
soggiorno, cucina, corridoio, 
n.3 camere da letto, n.2 bagni, 
balcone e terrazzo/cortile. 
Prezzo Euro 34.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 25.800,00). La gara si terrà il 
giorno 06/07/18 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Vertua, in Voghera, Via Emilia 
101, tel. 038345367. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Avv. Giuseppe Vertua 
tel. 038345367. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 112/2012

VOGHERA (PV) - VIA CALABRIA, 
2 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO di mq. 110,97, 
al piano primo (secondo fuori 
terra) di una palazzina di sei 
piani fuori terra, composto da 
ingresso, soggiorno, cucina, 
disimpegno, servizio igienico, 
due camere da letto e piccolo 
ripostiglio. Al piano terra 
cantina di pertinenza e al piano 
seminterrato posto auto coperto 
di ampie dimensioni. Prezzo Euro 
28.125,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 21.093,75). 
La gara si terrà il giorno 10/07/18 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Archetti, in Pavia, Viale Cesare 
Battisti, 15, tel. 03821950021. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 268/2009

VOGHERA (PV) - VIA DE GASPERI, 
10 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTAUNITÀ - IMMOBILIARE 
AD USO CIVILE ABITAZIONE 
sita al piano quinto (sesto fuori 
terra) del “Condominio Riviera” 
composta da ingresso, cucina, 
soggiorno, camera, bagno, 
terrazzo, con annesso vano ad 
uso cantina al piano sotterraneo. 
Sono compresi tutti i diritti di 
comproprietà dell’immobile 
sulle parti comuni dell’edificio 

individuate dall’art. 117 c.c., 
in misura pari a 40,80/1000. 
Prezzo Euro 18.720,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 14.040,00). La gara si terrà il 
giorno 12/07/18 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Filippo Priolo, in Voghera, Via 
Cairoli 50, tel. 0383369793. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Avv. Filippo 
Priolo tel.0383369793. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 75/2010

VOGHERA (PV) - VIA 
MASSIMO D’AZEGLIO, 5 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 90, in discreto 
stato di manutenzione, situato 
al terzo piano di un edificio 
condominiale di cinque piani fuori 
terra, e locale cantina al piano 
terra. L’abitazione è composta da 
disimpegno di ingresso, cucina, 
soggiorno, bagno, n. 2 camere 
ripostiglio e balcone. Prezzo Euro 
15.615,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 15.615,00). 
La gara si terrà il giorno 06/07/18 
ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Bellomi Cristina, in Voghera, P.tta 
Plana 1, tel. 0382539249. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 99/2013

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

CASTEGGIO (PV) - VIA 
INDIPENDENZA, 1 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 7) 
PORZIONE DI CAPANNONE 
INDUSTRIALE posto su un unico 
piano fuori terra e composto di 
ufficio, spogliatoio e servizi, oltre 
a tettoia comunicante con il 
corpo principale del capannone 
stesso. Prezzo Euro 153.000,00 
(possibile presentare offerte a 

partire da € 114.750,00). La gara 
si terrà il giorno 04/07/18 ore 
16:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Garlaschelli, in Voghera, Via 
Emilia 80, tel. 038345535. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Per info Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 273/2011

Terreni

GODIASCO SALICE TERME (PV) 
- VIALE DEI PIOPPI - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO C) 
PORZIONE DI TERRENO, su cui 
dovrebbero sorgere n. 3 villette 
semi-indipendenti attualmente in 
corso di edificazione. Prezzo Euro 
35.800,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 26.850,00). 
La gara si terrà il giorno 03/07/18 
ore 09:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Manstretta, in Stradella, Via 
Trento, 59, tel. 038540072. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 46/2013

ROBECCO PAVESE (PV) - 
CASCINA CASETTE, 1 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA LOTTO 3) DUE 
TERRENI agricoli indipendenti 
di mq. 3963, accessibili lungo i 
rispettivi confini dalla comunale 
dismessa con svincolo dalla 
Robecco-Fumo. Si inseriscono 
nel PGT in ambito E1 agricolo 
normale, con vincoli di rispetto 
autostradale e dell’elettrodotto 
ad alta tensione. Sono in parte 
lavorati a seminativo e in parte, 
nell’incolto, insistono alberi di 
robinie. Prezzo Euro 1.000,44 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 750,33). La gara si 
terrà il giorno 19/07/18 ore 14:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Bassanini, 
in Stradella, Via Trento 73, tel. 
0385245419. Per maggiori 

informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 282/2011

SANTA GIULETTA (PV) - VIA 
REDAVALLE E MORNICO 
LOSANA - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 2) TERRENI AGRICOLI, 
alcuni in zona pianeggiante, altri 
in zona collinare, catastalmente 
descritti con differenti colture dal 
seminativo, al prato, al vigneto; 
anche se dislocati in Comuni 
limitrofi si trovano abbastanza 
vicini tra loro, tali da configurarsi 
come un unico lotto di vendita. 
Prezzo Euro 49.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 36.900,00). La gara si terrà il 
giorno 04/07/18 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Garlaschelli, in Voghera, 
Via Emilia 80, tel. 038345535. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Per info Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 273/2011

VARZI (PV) - FRAZIONE CASA 
BERTELLA, 9 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 4) 
TERRENO, qualita’ bosco ceduo, 
superficie are 07.08. Terreno, 
superficie are 40.83. Si da atto 
che in data 11-4-2014 e’ stata 
depositata al Comune di Varzi 
Denuncia di inizio attivita’ per 
esecuzione di demolizione di 
fabbricati in muratura-legno e 
lamiera insistenti sui predetti 
mappali. Prezzo Euro 30.100,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 22.600,00). La gara si 
terrà il giorno 06/07/18 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Vertua, in Voghera, 
Via Emilia 101, tel. 038345367. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Avv. 
Giuseppe Vertua tel. 038345367. 
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 
112/2012
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COME PARTECIPARE ALLA VENDITA
CHI PUO’ PRESENTARE L’OFFERTA: Le of-
ferte di acquisto possono essere presentate 
da chiunque, tranne dal debitore e da tutti i 
soggetti per legge non ammessi alla vendita. 
L’offerente dovrà depositare la propria offerta, 
presso lo Studio del Professionista Delegato 
entro le ore 12,00 del giorno antecedente la 
vendita

COME PRESENTARE L’OFFERTA: Le offerte de-
vono pervenire in busta chiusa che dovrà esse-
re consegnata direttamente dall’interessato, o 
da un suo delegato, presso lo studio del Pro-
fessionista Delegato (a pena di non ricevibilità 
dell’offerta, la busta non dovrà contenere all’e-
sterno alcuna indicazione o annotazione, al di 
fuori del nome di chi presenta materialmente 
l’offerta – che può anche essere persona diver-
sa dall’offerente -, il nome del Professionista 
delegato e la data della vendita; nella stessa 
busta dovrà essere già inserito una copia di un 
documento di identità valido e non scaduto del 
firmatario dell’offerta nonché del codice fiscale 
o tessere sanitaria).

COSA DEVE CONTENERE L’OFFERTA:
L’offerta in marca da bollo da Euro 16,00, sotto-
scritta dall’offerente/i, dovrà riportare: 
1. le complete generalità dell’offerente (com-
preso il recapito telefonico), l’indicazione del 
codice fiscale, l’intenzione di avvalersi di age-
volazioni fiscali e, nell’ipotesi di persona co-
niugata, il regime patrimoniale prescelto (se 
l’offerente è coniugato in regime di comunione 
legale dei beni, dovranno essere indicati anche 
i corrispondenti dati del coniuge); se l’offerente 

è minore, l’offerta dovrà essere sottoscritta dai 
genitori previa autorizzazione del Giudice tute-
lare. In caso di offerta presentata per conto e 
per nome di una società, dovrà essere prodotto 
certificato rilasciato dalla Camera di Commer-
cio dal quale risulti la costituzione della società 
ed i poteri conferiti all’offerente, unitamente ai 
documenti del legale rappresentante. Non sarà 
possibile intestare l’immobile a soggetto diver-
so da quello che sottoscrive l’offerta, il quale 
dovrà anche presentarsi all’udienza fissata per 
la vendita.
1. i dati identificativi del bene immobile per i 
quali l’offerta è proposta;
2. l’indicazione del prezzo offerto, che non po-
trà essere inferiore all’offerta minima sopra in-
dicata, a pena di esclusione. 
3. il termine di pagamento del prezzo e delle 
imposte, non superiore a 120 giorni mai proro-
gabile.
•	 All’offerta dovrà essere allegato un asse-

gno circolare non trasferibile o vaglia po-
stale circolare o assegno postale vidimato, 
intestato al “Tribunale di Pavia - RGE xxx”, 
di importo non inferiore al 10% del prezzo 
offerto, da imputarsi a titolo di deposito 
cauzionale, che sarà trattenuto in caso di 
rifiuto dell’acquisto; escluso ogni paga-
mento in forma telematica

•	 L’offerta presentata è irrevocabile.

COME PARTECIPARE ALLA GARA: Gli offerenti 
dovranno partecipare personalmente alla gara 
oppure, in caso di impossibilità, solamente a 
mezzo di  avvocato con procura speciale. La 
cauzione sarà restituita agli offerenti non ag-
giudicatari al termine della gara.

OFFERTE VALIDE: saranno considerate valide 
le offerte non inferiori ad un quarto del prezzo 
base indicato nell’avviso di vendita

IN CASO DI AGGIUDICAZIONE:
L’aggiudicatario, entro il termine indicato 
nell’offerta e comunque mai superiore a 120 
(centoventi) giorni dall’aggiudicazione, dovrà 
versare il saldo prezzo anche attraverso il ri-
corso a mutui o finanziamenti.
L’immobile viene venduto libero da iscrizioni 
ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti. 
Se occupato dal debitore o da terzi senza tito-
lo, la liberazione dell’immobile sarà effettuata 
a cura del custode giudiziario con esclusione 
di qualsiasi contributo da parte dell’aggiudica-
tario.

PER VISITARE L’IMMOBILE
Per maggiori informazioni e per concordare le 
visite all’immobile in vendita occorre contatta-
re il Custode giudiziario.

MAGGIORI INFORMAZIONI
Sui siti www.tribunale.pavia.giustizia.it e www.
astalegale.net sono disponibili, e liberamente 
consultabili, le perizie di stima di tutti i beni 
in vendita nonché le ordinanze di vendita con 
l’indicazione puntuale delle modalità operative 
per ogni singola procedura.
Verranno spedite copie gratuite dei suddet-
ti atti ai richiedenti nel limite di tre copie per 
ogni procedura (telefonare a 848 800 583, fax 
0393309896)

Tribunale di Pavia


