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Abitazioni e box

ABBIATEGRASSO (MI) - VIA 
MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 8 - 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO sottotetto 
incompleto di mq 46, realizzato in 
forza della L.R. 12/2005, finito al 
rustico (ovvero senza sottofondi e 
pavimenti), con impianti 
tecnologici completati solo in 
parti, e terreno di sedi me sul quale 
insiste l’edificio. Il terreno risulta 
per la gran parte occupato da un 
cantiere per la realizzazione dei 
box interrati, la cui realizzazione 
risulta però limitata alla sola parte 
strutturale. Prezzo Euro 41.250,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 30.937,50). La gara si 
terrà il giorno 14/11/18 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 433/2015

ABBIATEGRASSO (MI) - VIALE 
MAZZINI, 25 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA UNITÀ 
ABITATIVA al secondo piano di 
edificio plurifamiliare, costituita 
da soggiorno/cucina, disimpegno, 
due camere e servizio igienico. 
Prezzo Euro 66.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 49.875,00). La gara si terrà il 
giorno 14/11/18 ore 17:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Restelli, in Vigevano, Via 
Roncalli 15, tel. 0381691705. 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 140/2017

ABBIATEGRASSO (MI) - VIA VERDI, 
1-5 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE, composto da 
due locali, servizio igienico e 
corridoio posto al piano secondo 

di uno stabile a destinazione 
residenziale, con annessi, al 
piano terra, un locale cantina e 
un locale autorimessa. Prezzo 
Euro 50.365,56 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 37.774,17). La gara si terrà il 
giorno 09/11/18 ore 16:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Marco Carnero, in Robbio, 
Via G. Marconi 5, tel. 0384672616. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
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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 331/2017

ALBONESE (PV) - VIA MARCONI, 
19 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
INTERO FABBRICATO DA CIELO 
A TERRA sviluppantesi su due 
livelli (terra e primo), composto 
da tre locali oltre cucina al piano 
terra, due locali oltre ripostiglio al 
piano primo. L’unità immobiliare 
sviluppa una superficie lorda di mq 
140 circa. Prezzo Euro 28.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 21.000,00). La gara si 
terrà il giorno 22/11/18 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 
- Notaio Delegato Gallotti, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
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. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 744/2016

ARENA PO (PV) - VIA 
MONTEACUTO, 51 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA UNITÀ 
IMMOBILIARE AD USO ABITATIVO, 
disposta su tre piani furori terra 
con antistante cortiletto di 
proprietà esclusiva. L’immobile 
risulta composto come segue: 
al piano terreno ingresso-cucina 
e soggiorno, al piano primo 
n. 2 camere da letto e bagno, 
locale soffitta al piano secondo.
All’immobile compete la quota 
di comproprietà di 2/3 sul pozzo 
e relativa quota di comproprietà 
su scala interna che dà accesso 
anche ad abitazione di proprietà 
di terzi. Completa il lotto cortile di 
proprietà esclusiva. Prezzo Euro 
23.350,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 17.513,00). 
La gara si terrà il giorno 
14/11/18 ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Paola Candiani, in Vigevano, Via 
Marazzani, 15, tel. 0381690760. 
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. G.E. Dott. 
Piero Pieri. Rif. RGE 97/2016

BASCAPE’ (PV) - VIA IPPOLITO 
BASCAPÈ, NR. 8, ANG.LO VIA E. 
MATTEI, 2 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
EDIFICIO UNIFAMILIARE DI CIVILE 
ABITAZIONE posto su tre livelli 
(piano terra, primo e sottotetto) 
e composto da nove locali più 

servizi, con annessi, al piano 
terra, un locale autorimessa, due 
portici ed un cortile esclusivo 
oltre ad un fabbricato rustico a 
due piani fuori terra (piano terra 
e primo). L’immobile si presenta 
stato manutentivo sia esterno 
che interno e dotato di un livello di 
finiture medio-alto e con ambienti 
abitativi ben curati. Prezzo Euro 
372.350,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 279.263,00). La 
gara si terrà il giorno 06/11/18 ore 
17:00 presso A.D.V. Associazione 
di Avvocati Delegati alle Vendite 
- Avv. G. Orioli , 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 Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 
642/2017

BATTUDA (PV) - VIA 
MASSIMO D’ANTONA, SNC 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO al piano terra 
di circa 80,00 mq. composto 
da: locale ingresso/soggiorno, 
cucina, due camere e due bagni, 
un ripostiglio, oltre a giardino 
di proprietà esclusiva, cantina 
di circa 6,00 mq. e autorimessa 
di circa 26,00 mq. Gli immobili 
fanno parte del complesso 
residenziale “Borgo Le Valli”. 
Prezzo Euro 97.600,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 73.200,00). La gara si terrà il 
giorno 14/11/18 ore 15:00 presso 

Studio Professionista Delegato 
Avv. Michele Simone, in Pavia, Via 
Filippo Cossa 24, tel. 038233322. 
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 544/2016

BOSNASCO (PV) - FRAZIONE 
CARDAZZINO - VIA MARCONI, 30 - 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA LOTTO 1) 
APPARTAMENTO di mq. 77, al 
piano primo e secondo sottotetto. 
Prezzo Euro 31.695,91 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 23.771,93). La gara si terrà il 
giorno 14/11/18 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Maggi Stefano, in Voghera, 
Via Menotti, 6, tel. 038341599. 
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 
162/2015

BREME (PV) - VIA BORGOSESIA, 
18 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
FABBRICATO mq totali lordi 91,13, 
con accesso da Via Borgosesia 
attraverso un cortile esclusivo. 
L’immobile è un’abitazione 
disposta su tre piani fuori terra 
composta da: cucina, bagno e 
ripostiglio al piano terra, una 
camera al piano primo con 
ripostiglio e wc al piano secondo 
(sottotetto). Prezzo Euro 38.250,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 28.690,00). La gara si 
terrà il giorno 21/11/18 ore 15:30 
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 Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 477/2016

BRESSANA BOTTARONE (PV) - VIA 
PAVIA, 42 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO di 83 mq, 
posto al piano rialzato, composto 
da ingresso, cucina, tre vani, 
disimpegno e servizio, con annessa 
cantina al piano seminterrato. Di 
pertinenza dell’unità abitativa vi è 
l’autorimessa di 14 mq, anch’essa 
collocata al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 77.959,32 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
58.469,49). La gara si terrà il giorno 
09/11/18 ore 15:00 presso Studio 
professionista delegato Dott. 
Guido Ricevuti, in Pavia, Strada 
Nuova n°51, tel. 038226680. 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 593/2017

BRONI (PV) - VIA GIUSEPPE 
MAZZINI, 49 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA FABBRICATO 
RESIDENZIALE su due piani 
collegati da scala interna 
di superficie commerciale 
complessiva mq. 59. Al piano 
terra l’abitazione è composta 
da un locale unico con scala 
di accesso al piano superiore 
e piccolo vano cuoci vivande 
ricavato nel sottoscala mentre al 
piano superiore vi è un altro locale 
con accesso al balcone e bagno. 
Prezzo Euro 30.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
22.875,00). La gara si terrà il giorno 
13/11/18 ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Boselli, in Vigevano, P.zza Vittorio 
Veneto n.5, tel. 038177987. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Curatore Fallimentare Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 212/2017

BRONI (PV) - VIA PRIVATA 
BRUNO ESEGUITI, 36 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA LOTTO 3) 
APPARTAMENTO di mq. 73, posto 
in un fabbricato condominiale 
denominato “ Condominio SAN 
CONTARDO “ al piano terzo 
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(mansarda) composto da tre locali 
con bagno e balconi. Autorimessa 
posta al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 30.574,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 22.931,00). La gara si terrà il 
giorno 08/11/18 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Giordano Walter Bozzi, in 
Pavia, Via Belli 7, tel. 038224101. 
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 790/2015

CAMPOSPINOSO (PV) - 
VIA MATTEI, 15 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA LOTTO 1) 
APPARTAMENTO mq. 83 al primo 
piano di edificio condominiale 
denominato “Le Primule Il”, di 3 
locali composto da soggiorno con 
cucina a vista, camera doppia, 
camera singola bagno, ripostiglio, 
disimpegno, balcone; autorimessa 
mq. 29 e cantina mq. 4 al piano 
seminterrato dello stabile. 
Prezzo Euro 82.140,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 61.605,00). La gara si terrà il 
giorno 16/11/18 ore 09:00 presso 
Studio Curatore Dott.ssa Isabella 
Nana, in Pavia, Viale Matteotti 
81, tel. 0382539152. LOTTO 2) 
APPARTAMENTO mq. 90 al primo 
piano di edificio condominiale 
denominato “Le Primule II”, di 3 
locali composto da soggiorno 
con cucina a vista, camera 
doppia, camera singola bagno, 
ripostiglio, disimpegno, 2 balconi, 
autorimessa mq. 32 e cantina 
mq. 4 al piano seminterrato dello 
stabile. Prezzo Euro 73.898,40 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 55.423,80). La gara si 
terrà il giorno 16/11/18 ore 10:00 
presso Studio Curatore Dott.
ssa Isabella Nana, in Pavia, Viale 
Matteotti 81, tel. 0382539152. VIA 
MATTEI - LOTTO 3) VILLETTA A 
SCHIERA da ultimare di sup. comm. 
complessiva compresi balcone ed 
autorimessa mq. 143 (part. 1012 
- opere mancanti 55%), n. 2 piani 
fuori terra di n. 3 locali: soggiorno, 
camera doppia, camera singola, 
cucina, 2 bagni, vani accessori, 1 
balcone, autorimessa e giardino 
fronte e retro. Prezzo Euro 
70.382,63 (possibile presentare 
offerte a partire da € 52.786,97). 
La gara si terrà il giorno 16/11/18 
ore 11:00 presso Studio Curatore 
Delegato Dott.ssa Isabella Nana, 
in Pavia, Viale Matteotti 81, tel. 
0382539152. LOTTO 4) VILLETTA 
A SCHIERA da ultimare di sup. 
comm. comprensiva di balconi e 
autorimessa mq. 170 (part. 1013 
- opere mancanti 55%), n. 2 piani 
fuori terra di n. 4 locali: soggiorno, 
2 camere doppie, camera singola, 

cucina, 2 bagni, vani accessori, 2 
balconi, autorimessa e giardino 
fronte e retro. Prezzo Euro 
87.178,13 (possibile presentare 
offerte a partire da € 65.383,60). La 
gara si terrà il giorno 16/11/18 ore 
12:00 presso Studio Curatore Dott.
ssa Isabella Nana, in Pavia, Viale 
Matteotti 81, tel. 0382539152. 
LOTTO 5) VILLETTA A SCHIERA 
da ultimare con sup. comm.
comprensiva di balconi e di 
autorimessa mq. 170 (part. 1014 - 
opere mancanti 55%), di n. 2 piani 
fuori terra e n. 4 locali: soggiorno, 
2 camere doppie, camera singola, 
cucina, 2 bagni, vani accessori, 2 
balconi, autorimessa e giardino 
fronte e retro. Prezzo Euro 
83.775,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 62.831,25). La 
gara si terrà il giorno 16/11/18 ore 
14:00 presso Studio Curatore Dott.
ssa Isabella Nana, in Pavia, Viale 
Matteotti 81, tel. 0382539152. 
LOTTO 6) VILLETTA A SCHIERA 
da ultimare con sup. comm.
comprensiva di balconi e di 
autorimessa mq. 170 (part. 1015 
- opere mancanti 40%), n. 2 piani 
fuori terra di n. 4 locali: soggiorno, 
2 camere doppie, camera singola, 
cucina, 2 bagni, vani accessori, 2 
balconi, autorimessa e giardino 
fronte e retro. Prezzo Euro 
103.102,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 77.326,88). La 
gara si terrà il giorno 16/11/18 ore 
15:00 presso Studio Curatore Dott.
ssa Isabella Nana, in Pavia, Viale 
Matteotti 81, tel. 0382539152. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Isabella 
Nana tel. 0382539152. G.D. Dott.
ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. FALL 3/2017

CANNETO PAVESE (PV) - VIA 
CÀ BASSA, 35 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA FABBRICATO 
D’ABITAZIONE edificato su due 
piani fuori terra e composto da: un 
vano al piano terra con ingresso, 
zona pranzo e cuoci-vivande e 
un piccolo ripostiglio ricavato nel 
vano sottoscala; due camere con 
piccolo balcone ed un bagno al 
primo piano. La superficie lorda 
totale dell’alloggio sui due piani 
è di mq. 95,00 circa. Sul retro 
dell’abitazione si trova una piccola 
area di pertinenza esclusiva 
destinata ad orto di circa m² 
40, a cui si accede dalla cucina 
attraverso una scala di ferro 
esterna. Prezzo Euro 30.375,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 22.781,25). La gara si 
terrà il giorno 13/11/18 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Massimo Cantarella, 
in Pavia, Via San Severino Boezio 4, 
tel. 0382574904 fax 03821751696. 
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 802/2016

CASARILE (MI) - VIA BINASCO, 
46 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO di mq. 92 al 
piano quarto di un fabbricato 
residenziale condominiale 
composto da soggiorno, cucina, 
bagno, due camere da letto, 
disimpegno notte, due balconi, 
oltre ad un locale cantina e ad una 
autorimessa al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 87.900,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 65.925,00). La gara si terrà il 
giorno 06/11/18 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Giordano Walter Bozzi, in 
Pavia, Via Belli 7, tel. 038224101. 
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 516/2017

CASSOLNOVO (PV) - VIA 
CARLO ALBERTO, 86 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA LOTTO 001) 
CASA DI CORTE con accessorio, 
composta da: abitazione, 
piano primo: soggiorno-cucina, 
ripostiglio, scala interna, ballatoio-

terrazzino piano secondo: 
disimpegno, due camere, 
bagno accessorio, piano terra: 
ripostiglio. Sviluppa una superficie 
commerciale complessiva di circa 
mq 75. Prezzo Euro 62.070,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 46.552,50). La gara si 
terrà il giorno 06/11/18 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Ermenegildo Rabai, 
in Vigevano, Piazza Ducale n.5, 
tel. 038183665. 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 651/2017

CASTEGGIO (PV) - VIA CASTELLO, 
16 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
CASA DI CORTE, di mq. 122, 
con affaccio sulla pubblica via, 
su due livelli fuori terra ed uno 
seminterrato così composta: il 
piano terra: un ingresso con cucina 
e zona pranzo, un soggiorno, 
un bagno, un disimpegno, un 
ripostiglio sottoscala ed una scala 
per l’accesso al primo piano; primo 
piano: due camere da letto ed un 
disimpegno con un vano scala per il 
collegamento al piano terra; piano 
seminterrato: due locali cantina 
ed area pertinenziale esclusiva 
con soprastante ricovero attrezzi. 
Prezzo Euro 72.600,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 54.450,00). La gara si terrà il 
giorno 22/11/18 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Delegato Gallotti, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Istituto 
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Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 583/2015

CASTEGGIO (PV) - VIA DEL 
RILE, 2 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO su due livelli 
posto nel fabbricato C dello 
stabile denominato “Condominio 
San Carlo” formato da tre locali, 
cucina, disimpegno, bagno e due 
terrazzi al piano terzo (superficie 
lorda abitazione mq. 110) e da tre 
locali, bagno e ampio terrazzo al 
piano sottotetto (superficie lorda 
abitazione mq. 68 ), con cantina 
e due box al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 140.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 105.000,00). La gara si terrà 
il giorno 06/11/18 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Ferrari, in Robbio, 
Via Garibaldi 11, tel. 0384670177. 
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 411/2014

CASTELLETTO DI BRANDUZZO 
(PV) - VIA CESARE BATTISTI, 15 - 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA FABBRICATO 
AD USO RESIDENZIALE su due 
piani fuori terra, ristrutturato nel 
2007, edificato su sedime di corte 
pertinenziale di mq 414, su cui 
insiste anche un altro fabbricato 
in posizione distaccata, con locali 
di deposito e wc al piano terreno e 
legnaia al piano primo. L’abitazione 
invece si compone al piano terreno 
di ingresso, soggiorno, sala da 
pranzo e cucina dove si trova la 
scala d’accesso al piano superiore, 
con un ripostiglio sul pianerottolo 
intermedio, mentre al piano 
primo si trovano un corridoio, 
un disimpegno, due camere da 
letto, un bagno ed un ripostiglio. 
Prezzo Euro 64.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
48.000,00). La gara si terrà il giorno 
07/11/18 ore 17:30 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Paola Candiani, in Vigevano, Via 
Marazzani, 15, tel. 0381690760. 
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 739/2016

CASTELLO D’AGOGNA 
(PV) - VIA PIEMONTE, 16 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO di mq. 80, 
posto al piano sesto con annesso 
locale ad uso ripostiglio al piano 
settimo, costituito da ingresso, 
soggiorno, tre camere, cucina, 
ripostiglio, disimpegno, bagno 
e quattro balconi. L’impianto di 
riscaldamento è autonomo con 
caldaia a gas e termosifoni (al 
momento del sopralluogo il CTU 
comunica che sono presenti tutti 
gli impianti ma necessitano di un 
adeguamento). L’immobile fa parte 
di un edificio condominiale posto 
in Via Piemonte 16 denominato 
“Condominio Castello”. Prezzo 
Euro 19.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
14.250,00). La gara si terrà il giorno 
07/11/18 ore 10:00 presso lo 
studio del Professionista Delegato 
Rag. Andrea Fogarini, in Vigevano, 
Studio Professionista Delegato 
Rag. Fogarini , tel 038178217. 
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 123/2015

CASTELLO D’AGOGNA (PV) - 
VIA PIEMONTE, 16 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA LOTTO 1) 
BOX al piano terra di circa 14 
mq. nel complesso condominiale 
denominato “Condominio 
Castello”. Prezzo Euro 3.190,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 2.393,00). LOTTO 2) 
APPARTAMENTO della superficie 
lorda di circa mq. 90 (esclusi 
accessori), sito al piano primo 
composto da tre locali oltre 

servizio, con annesso vano 
sottotetto al piano settimo. 
Prezzo Euro 13.875,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 10.407,00). La gara si terrà il 
giorno 09/11/18 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Giulia Tarletti, in Pavia, Via 
Scopoli 10/C, tel. 0382/26834-
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 di Vigevano. 
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
937/2016

CASTELNOVETTO (PV) - VIA 
REGIONE BRAGLIA, 7 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA ABITAZIONE su 
due livelli costituita da soggiorno, 
cucina abitabile, bagno e una 
camera al piano terra e due stanze 
al primo piano a cui si accede 
dalla scala interna. Al piano 
terra di fronte all’immobile, in 
adiacenza alla rimessa, è altresì 
presente un portico pertinenziale. 
La rimessa composta da un 
box auto e da un ripostiglio 
posti nel cortile pertinenziale a 
sud dell’abitazione principale. 
Prezzo Euro 51.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 38.625,00). La gara si terrà il 
giorno 15/11/18 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - Notaio 
Delegato Salomoni, in Pavia, via 
L. Porta 14, tel. 038234728. 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. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 936/2016

CAVA MANARA (PV) - FRAZIONE 
CASCINA SPESSA STR. PROV. 
AL-PV N. 43, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA ABITAZIONE 
a piano rialzato, con accesso 
dall’area pertinenziale esterna 
e annessa cantina al piano 
seminterrato, nonché area esterna 
adibita a prato. L’immobile, è 
composto da soggiorno, tinello, 
cucina, due camere e bagno. 
L’ingresso dell’abitazione è ubicato 
sul prospetto sud, al piano rialzato, 
ed è prospiciente su terrazzo 
coperto al quale si accede tramite 
una scala esterna. L’ingresso 
al piano seminterrato, adibito a 
cantina, è ubicato sul prospetto 
nord. Prezzo Euro 49.359,38 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 37.019,53). La gara si 
terrà il giorno 14/11/18 ore 15:15 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Massimo Cantarella, 
in Pavia, Via San Severino Boezio 4, 

tel. 0382574904 fax 03821751696. 
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 495/2014

CAVA MANARA (PV) - VIA 
D’ANTONA, 26 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA ABITAZIONE 
facente parte di villetta bifamiliare, 
composta da soggiorno, cucina, 
bagno, disimpegno, piccolo 
ripostiglio e porticato al piano 
terra; tre camere, disimpegno, 
bagno e tre balconi al piano primo; 
box e piccolo giardino. Superficie 
lorda abitazione 142,10 mq, oltre 
a porticato e balconi. Prezzo Euro 
122.800,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 92.100,00). 
La gara si terrà il giorno 08/11/18 
ore 16:00 presso lo studio del 
Professionista Delegato Avv. 
Claudia Ferrari , in Voghera , 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Ferrari , 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 911/2016

CERANOVA (PV) - VIA 
EUGENIO MONTALE, SNC 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO collocato al 
piano rialzato di un edificio di 
due piani fuori terra, con relativo 
terreno di pertinenza, e di un 
locale al piano seminterrato 
che comprende l’autorimessa 
e la cantina, situato al di sotto 
dell’appartamento stesso, cui e’ 
collegato per mezzo del vano scale. 
Prezzo Euro 97.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
73.312,50). La gara si terrà il giorno 
13/11/18 ore 15:00 presso Studio 
professionista delegato Dott. 
Guido Ricevuti, in Pavia, Strada 
Nuova n°51, tel. 038226680. 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. 
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G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 605/2017

CERANOVA (PV) - VIA GUGLIELMO 
MARCONI, 22 -VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA UNITÀ 
IMMOBILIARE DESTINATA AD 
ABITAZIONE di tipo economico, 
disposta su due livelli (piano 
terra e primo), così composta: 
al piano terra ingresso con 
disimpegno e ripostiglio, cucina, 
soggiorno, ripostiglio, sedime di 
terreno pertinenziale; al piano 
primo: disimpegno, camera 
matrimoniale, camera singola, 
ripostiglio, bagno, balcone, il tutto 
per una superficie commerciale 
di 142,75= mq. Completa il lotto 
un’autorimessa di 32,83= mq. 
Prezzo Euro 72.110,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
54.082,50). La gara si terrà il 
giorno 06/11/18 ore 15:15 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Massimo CantarellaVia San 
Severino Boezio 4, in Pavia. 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 
488/2015 + 610/2017

CERTOSA DI PAVIA (PV) - 
FRAZIONE CASCINE CALDERARI, 
VIA VILLALUNGA, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA FABBRICATO 
D’ABITAZIONE edificato a due 
piani fuori terra con cortile di 
pertinenza e accesso pedonale 
dalla sopracitata via, composto 
da: un appartamento al piano 
primo con ingresso/ disimpegno, 
cucina, soggiorno, due camere 
da letto, bagno, balcone esterno; 
oltre a vani accessori al piano 
seminterrato, attualmente 
trasformati, senza alcun titolo 
abilitativo e senza possederne 
i requisiti urbanistici ed edilizi 
di legge, ad uso residenziale. La 
superficie lorda dell’appartamento 
al piano primo è pari a circa 
mq. 102,00 (esclusi balcone e 
locali al piano seminterrato). 
Prezzo Euro 74.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 55.800,00). La gara si terrà il 
giorno 06/11/18 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 Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. CC 
3924/2017

CERVESINA (PV) - VIA 
COOPERATIVA, 2 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA LOTTO 1) 
EDIFICIO RESIDENZIALE che si 
articola in n. 2 piani fuori terra (PT e 
P1), con annesse due autorimesse 
adiacenti al corpo di fabbrica; al 
piano terra tre locali oltre servizi, 
al piano primo soggiorno, cucina, 
bagno, disimpegno e due camere. 
Prezzo Euro 79.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
59.250,00). VIA COOPERATIVA, 
29 - LOTTO 3) EDIFICIO 
RESIDENZIALE che si articola in 
n. 2 piani fuori terra (PT e P1) con 
area pertinenziale; al piano terra 
cinque locali oltre cucina, n. 2 
bagni, vano di sgombero e centrale 
termica; è presente un porticato 
dal quale si accede a n. 1 cantina, 
n. 2 rimesse e n. 2 portici; al piano 
primo otto locali adibiti a soffitta, 
vano sgombero e un fondaco. 
Prezzo Euro 141.720,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 106.290,00). La gara si terrà il 
giorno 15/11/18 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - Notaio 
Delegato Salomoni, in Pavia, via 
L. Porta 14, tel. 038234728. 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. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 98/2015

CHIGNOLO PO (PV) - VIA CUSANI, 
76 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO mq. 199,59, 
su due piani (terra e primo), 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucinotto, bagno, due locali 
utilizzati come camere da letto 
e cortile interno. Al piano primo 
per mezzo di scala interna due 
camere da letto e un terrazzo. 
L’abitazione necessita di opere 
di ristrutturazione interna nelle 
finiture (scale interna e terrazza) 
ancora a rustico. Sussistono 
irregolarità e non conformità 
urbanistiche-edilizie e catastali. 
Prezzo Euro 56.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
42.187,50). La vendita si terrà il 
giorno 07/11/18 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Scarabelli, in Voghera, Via E. 
Ricotti 17 tel. 0383/214545. 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 
685/2015

CHIGNOLO PO (PV) - FRAZIONE 
LAMBRINIA - VIA ALBERONE, 
18 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
VILLETTA A SCHIERA su due piani 
con annessa autorimessa e area 
cortilizia, composta da: due locali, 
servizio igienico, disimpegno, 
autorimessa e area cortilizia 
al piano terra; da due camere, 
servizio igienico, disimpegno e 
balcone al piano primo. Prezzo 
Euro 54.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 40.500,00). La gara si terrà il 
giorno 14/11/18 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Michele Simone, in Pavia, Via 
Filippo Cossa 24, tel. 038233322. 
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 756/2016

CIGOGNOLA (PV) - LOCALITA’ 
BOSCHETTI, 3 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA VILLETTA 
UNIFAMILIARE di mq. 157, 
costruita su due piani con box, 
locale accessorio adiacente e 
area di pertinenza. Prezzo Euro 
66.993,75 (possibile presentare 
offerte a partire da € 50.245,31). 
La gara si terrà il giorno 06/11/18 
ore 15:30 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Di 
Giorgi, in Pavia, Via L. Porta 14, 
tel. 038234728. 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 174/2016

CIGOGNOLA (PV) - VIA MARCONI, 
28 (IN CATASTO 34) - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA ABITAZIONE 
di mq. 96 circa, su due piani, 

con box al piano terra e terreno 
pertinenziale di mq. 224 circa, 
composta al P-1° da ingresso 
aperto direttamente sul soggiorno, 
cucina, disimpegno, bagno e due 
camere; al P-Seminterrato, locale 
caldaia di circa mq. 7, autorimessa 
di mq. 32 circa e un grande vano 
adibito a taverna e sala relax 
di complessivi mq. 56 circa. 
Prezzo Euro 74.989,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
56.242,00). La gara si terrà il 
giorno 08/11/18 ore 15:45 presso 
Studio Legale Fortusini Bettaglio 
Professionista Delegato Avv. 
Costarella Via A. Depretis n. 28, in 
Voghera. 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 725/2014

CILAVEGNA (PV) - VIA GIUSEPPE 
UNGARETTI, 9/C - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA VILLETTA 
A SCHIERA DI TESTA sup. cat. 
tot. mq. 110 con autorimessa 
mq. 45 al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 99.100,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 74.325,00). La gara si terrà il 
giorno 14/11/18 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Fabio Braghieri, 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. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 63/2017

CILAVEGNA (PV) - VIA PETRARCA, 
93 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
UNITÀ ABITATIVA di mq. 146,26, 
su due piani (terra-primo), con 
cortile ed autorimessa. Prezzo 
Euro 61.312,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 45.984,38). La gara si terrà il 
giorno 06/11/18 ore 10:00 presso 
Studio Professionista delegato 
Dott. Massimo Valdata, in Pavia, 
Corso Cavour, 21 - tel. 038235259. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
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al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 400/2016

CILAVEGNA (PV) - VICOLO 
SILVIO PELLICO, 46 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA VILLETTA di 
due piani fuori terra, con annesso 
cortile pertinenziale di proprietà 
esclusiva oltre a ripostigli e box al 
piano terra. Al primo piano sono 
posti i locali cucina, soggiorno, 
bagno, disimpegno, verande e n. 2 
camere da letto accessibili da scala 
esterna. Al piano terra è posto il 
box accessibile tramite rampa 
carraia posta nelle immediate 
vicinanze della scala di accesso 
all’ abitazione e porta di accesso 
in metallo a due ante con annessi 
piccolo ripostiglio e locale cantina 
non accessibili direttamente dall’ 
abitazione. In aderenza al box, 
sempre al piano terra, sono posti 
due locali cantina/ripostiglio con 
accessi indipendenti da cortile di 
pertinenza. L accesso pedonale 
e quello carraio sono posti sul 
Vicolo Pellico in comune con 
abitazione di altra proprietà posta 
in aderenza all’ edificio in oggetto. 
Prezzo Euro 66.222,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 49.666,50). La gara si terrà il 
giorno 06/11/18 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Monica Moschetti, in Robbio, 
Via Sanner 2, tel. 0384671511. 
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. Antonio 
Codega. Rif. RGE 735/2016

COZZO (PV) - VIA CASTELLO 
1 E VIA ROMA 57 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA COMPENDIO 
IMMOBILIARE COMPOSTO 
DA DUE UNITÀ ABITATIVE, 
magazzini e porticato e servizi. 
Tutti i locali accessori posti al 
piano primo sono privi di scale 
di comunicazione, pertanto per 
accedervi necessita l’uso di una 
scala a pioli. Tutte le unità oggetto 
della presente procedura risultano 
carenti di manutenzione sia 
ordinaria che straordinaria. L’epoca 
di costruzione risale a prima degli 
an-ni 50 e successivamente sono 

stati eseguiti solo piccoli interventi 
edilizi di manutenzione. Il sedime 
di proprietà è delimitato per una 
parte da recinzione in muratura, 
mentre per il resto da fabbricati. 
Prezzo Euro 132.517,11 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
99.388,00). La gara si terrà il giorno 
14/11/18 ore 12:00 presso presso 
la sala aste dell’Istituto Vendite 
Giudizia-rie di Pavia Lodi, in Pavia, 
Via Saragat n. 19 - Dott.ssa Ilaria 
Sacchi. 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 330/2016

DORNO (PV) - VIA SUOR 
ERMANNA PATRONI, 24 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA IMMOBILI 
COSTITUITI DA UN EDIFICIO AD 
USO RESIDENZIALE con box e 
terreno circostante costituiti 
da una villa indipendente a due 
piani fuori terra, con box posto 
a lato dell’abitazione, giardino 
circostante e piscina. Gli immobili 
risultano così internamente 
articolati: piano terra: ingresso 
con vano scala, soggiorno, cucina, 
bagno, ripostiglio, lavanderia, box; 
piano primo: disimpegno, camera 
matrimoniale con cabina armadio 
e bagno, due camere singole e 
bagno. Prezzo Euro 239.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 179.250,00). La gara 
si terrà il giorno 14/11/18 ore 
11:00 presso presso la sala aste 
dell’Istituto Vendite Giudiziarie di 
Pavia Lodi, in Pavia, Via Saragat 
n. 19 - Dott.ssa Ilaria Sacchi. 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. Dott. Antonio Codega Rif. RGE 
301/2017

DORNO (PV) - VIA VITTORIO 
VENETO, 54 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA CASA A 
SCHIERA DI CORTE di mq. 106, con 
accessorio e sedime pertinenziale. 
L’immobile è composto da 
soggiorno, cucina, wc/sottoscala 
e scala interna al piano terra e da 

un disimpegno, due camere, bagno 
e balcone al piano primo. Il locale 
accessorio è costituito da rimessa 
al piano terra e legnaia al piano 
primo. Il sedime di pertinenza 
è invece caratterizzato da una 
tettoia ubicata su terreno incolto. 
Prezzo Euro 37.494,70 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 28.121,02). La gara si terrà il 
giorno 13/11/18 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Massimo Cantarella, in Pavia, 
Via San Severino Boezio 4, tel. 
0382574904 fax 03821751696. 
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 
535/2015

FILIGHERA (PV) - VIA ALCIDE 
DE GASPERI, 60/62 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA VILLETTA 
A SCHIERA di due piani con 
seminterrato + autorimessa + 
sedime esclusivo di pertinenza. 
La villetta è composta: al piano 
terra, da ingresso, soggiorno, 
cucina, balcone; al piano primo, 
da disimpegno, due camere, bagno 
e balconcino; al piano secondo, 
sottotetto; al piano seminterrato, 
cantina. La superficie lorda 
complessiva è di mq 167. Il sedime 
di pertinenza esclusivo antistante 
e retrostante la villetta è di mq 
74. La superficie dell’autorimessa 
è di circa mq. 20. Prezzo Euro 
97.265,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 72.950,00). 
La gara si terrà il giorno 
22/11/18 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. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
339/2017

FILIGHERA (PV) - VIA ALCIDE 
DE GASPERI, 73 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA VILLETTA A 
SCHIERA di mq. 126, con locale 
seminterrato uso cantina e 
box autorimessa composta da: 
appartamento disposto su due 
piani (PT-1P) composto al PT da 
due vani oltre terrazzo e giardino e 
al 1P da tre vani, servizio e balconi, 
con annesso locale cantina al 
1PS, collegati da scala interna 
privata; box autorimessa mq. 
21 al 1PS con accesso diretto 
da rampa di accesso privata ed 
ulteriore accesso dal vano scala 
interno all’unità residenziale. 

Prezzo Euro 61.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 46.125,00). La gara si terrà il 
giorno 13/11/18 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive - Notaio 
Delegato Borri, in Pavia, via L. 
Porta 14, tel. 0382539013. 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 489/2015

FRASCAROLO (PV) - VIA 
GIULIO DEL CARRETTO, 
18 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO al piano terra 
composto da tre locali più cucina 
e servizio e autorimessa privata al 
piano terra, il tutto nel fabbricato 
condominiale denominato 
“Condominio Brel” che comprende 
n. 12 abitazioni ed è inserito 
in un compendio immobiliare 
composto da due fabbricati 
principali di tre piani fuori terra 
ad uso abitazione e da fabbricati 
accessori ad uso autorimesse. 
La superficie commerciale 
dell’appartamento è di mq. 
78,00, quella dell’autorimessa 
di mq. 10,00. All’appartamento 
e all’autorimessa competono le 
quote di comproprietà sulle parti 
e spazi comuni del fabbricato 
condominiale in ragione di 
76/1000. Prezzo Euro 32.300,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 24.225,00). La gara si 
terrà il giorno 09/11/18 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Morandini, in 
Voghera, Via Ricotti 17, tel. 
0383640553. 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 877/2016

GARLASCO (PV) - CORSO 
CAVOUR, 30/5 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE su due 
livelli oltre seminterrato con 
annessi accessori, entrostante 
sedime pertinenziale, superficie 
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complessiva lorda tre 
appartamenti (P.S1+P.T.+P.1) 
di circa mq. 265 (esclusi vano 
scala, balconi, portico, cantina e 
accessori staccati). Il fabbricato 
comprende un appartamento al 
piano seminterrato distribuito 
con ingresso, soggiorno/cucina, 
camera e bagno; un’abitazione 
al piano rialzato distribuita con 
ingresso, soggiorno, cucina, tre 
camere, disimpegno, bagno, 
balconi con annesso fatiscente 
locale di sgombero staccato in 
cortile e un’abitazione al piano 
primo distribuita con ingresso, 
soggiorno, cucina, tre camere, 
disimpegno, bagno, balconi 
con annessa cantina al piano 
seminterrato. Completano la 
proprietà fatiscenti locali di 
sgombero staccati nel cortile 
pertinenziale. Prezzo Euro 
168.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 126.000,00). 
La gara si terrà il giorno 09/11/18 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. Elena 
Fiori, in Pavia, Via Menocchio 18, 
tel. 038235521 cell 3475808624. 
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 335/2012

GARLASCO (PV) - VIA SANTA 
MARIA, 48, INT. 16 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA ABITAZIONE 
su due livelli con ripostiglio 
di pertinenza. L’abitazione è 
composta al piano terra da cucina, 
soggiorno, piccolo bagno ricavato 
nel sottoscala e locale cantina; al 
piano primo due camere da letto, 
un bagno ed un terrazzo. Nel 
cortile frontistante l’abitazione, 
di proprietà esclusiva, si trova un 
piccolo ripostiglio con cassero 
superiore. Prezzo Euro 72.900,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 54.675,00). La gara si 
terrà il giorno 06/11/18 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Francesca 
Beccù, in Pavia, Corso Mazzini 
n. 14, c/o Labora S.r.l.s. 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 700/2016

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 39.375,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 29.531,25). La gara si 
terrà il giorno 08/11/18 ore 15:00 
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) - FRAZIONE 
NOVEDO - VIA GIUSEPPE 
GARIBALDI, 17 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA UNITÀ 
IMMOBILIARE A DESTINAZIONE 
D’USO RESIDENZIALE. La proprietà 
è costituita da una porzione 
di fabbricato da terra a cielo 
sviluppata su due livelli collegati 
da scala interna, internamente 
composto da ingresso su 
soggiorno, cucina, disimpegno e 
servizio igienico al piano terra e da 
disimpegno, servizio igienico e due 
camere da letto al piano primo. 
La superficie lorda sviluppata 
dell’abitazione è di mq. 78,36. La 
superficie calpestabile sviluppata 
dell’abitazione è di mq 54,54. 
Prezzo Euro 58.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
43.500,00). La gara si terrà il giorno 
21/11/18 ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Fabrizio Strigazzi, in Vigevano, 

Via Trento 38, tel. 038183254. 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 197/2017

GIUSSAGO (PV) - VIA VENETO, 
3 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO con accessori 
composto da soggiorno, cucina, 
disimpegno, n.2 camere, servizio 
e n. 2 balconi, si distribuisce al 
piano secondo (scala A, interno 
5) quale parte di un fabbricato 
condominiale. All’unità è abbinato 
un locale cantina (non abitabile) 
collegato da una scala interna 
e posto al piano seminterrato. 
L’abitazione con gli accessori 
sviluppa una superficie lorda di 
mq 75,95 circa. Il locale cantina 
sviluppa una superficie lorda 
di mq 9.40 circa; autorimessa 
con accessori dalla consistenza 
di circa 20 mq. Prezzo Euro 
61.640,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 46.230,00). 
La gara si terrà il giorno 
07/11/18 ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Notaio 
Boiocchi, in Casteggio, Via F. 
Anselmi 3, tel. 038382599. 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 
767/2017

INVERNO E MONTELEONE (PV) 
- LOCALITA’ SAN MARTINO 
7 - FRAZIONE MONTELEONE - 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA UNITÀ 
IMMOBILIARE con accessori di mq. 
284, composto tre locali distribuiti 
al piano primo, con cucina, servizi 
ed accessori. Al piano terra 
direttamente collegati all’unità 
per mezzo di una scala interna 
si articolano dei locali accessori, 
oltre ad un locale cantina al piano 
interrato (collegato internamente). 
Esternamente l’abitazione è 
lambita da un sedime di corte, oltre 
che da terreni circostanti definendo 
la proprietà in lotto unico. 
Prezzo Euro 63.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 47.250,00). La gara si terrà il 
giorno 09/11/18 ore 10:00 presso 
Studio Curatore Dott.ssa Isabella 
Nana, in Pavia, Viale Matteotti 81. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Isabella 
Nana tel. 0382539152. G.D. Dott.
ssa Erminia Lombardi. Rif. FALL 
149/2014

LACCHIARELLA (MI) - VIA 
LOCALITÀ CASIRATE OLONA 
- VIA STOPPANI, 4 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA ABITAZIONE 
di corte distribuita su 2 livelli, 
composta al piano terra da: 
soggiorno, angolo cottura e la 
scala a chiocciola per il primo 
piano; al primo piano da: camera, 
bagno e balcone. La superficie 
complessiva lorda è di mq 60, 
quella calpestabile di mq 51,10. 
Prezzo Euro 20.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
15.000,00). La gara si terrà il giorno 
22/11/18 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 Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
336/2017

LACCHIARELLA (MI) - VIA 
TOGLIATTI, 55/C - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA PROPRIETÀ 
SUPERFICIARIA DI 
APPARTAMENTO E BOX SINGOLO. 
L’appartamento risulta composto 
da ingresso, soggiorno, cucina, 
2 camere, 2 bagni ripostiglio, 2 
balconi al piano primo; cantina e 
box al piano terra. L’appartamento 
sviluppa una superficie lorda 
complessiva di circa mq 85, il 
box di circa mq 15. Prezzo Euro 
58.808,38 (possibile presentare 
offerte a partire da € 44.106,28). 
La gara si terrà il giorno 
07/11/18 ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Stefano Gorgoni, 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. 
RG 4252/2016

LINAROLO (PV) - VIA MAZZINI, 
112 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
ABITAZIONE con annessi 
accessori in corpo staccato 
oltre ad autorimessa singola. 
Superficie lorda dell’abitazione 
di circa mq. 74 sviluppata su due 
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piani fuori terra. Gli accessori in 
corpo staccato, cantina di mq 17 
con sovrastante porticato oltre 
a piccola area coperta di mq 
6 ed orto di circa 48 mq, sono 
accessibili dal cortile comune. Vi 
è inoltre un’autorimessa di circa 
15 mq. Competono agli immobili 
descritti diritti sul cortile comune. 
Prezzo Euro 58.900,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 44.175,00). La gara si terrà il 
giorno 23/11/18 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. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 319/2016

LINAROLO (PV) - VIA PIANZOLA, 
5 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
LOTTO 2) ALLOGGIO unifamiliare 
da ultimare di mq. 97, sito al piano 
secondo di edificio condominiale, 
composto da soggiorno, cucina, 
antibagno e bagno, disimpegno, 
due camere da letto, bagno e tre 
balconi; autorimessa e cantina 
al piano interrato. Prezzo Euro 
49.200,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 36.900,00). 
La gara si terrà il giorno 13/11/18 
ore 15:30 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive - Notaio Delegato 
Borri, in Pavia, via L. Porta 14, 
tel. 0382539013. 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 241/2015

MARZANO (PV) - VIA 
GIACOMO MATTEOTTI, 18/B 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO al piano terra 
composto da soggiorno con angolo 
cottura, n.2 camere, n.2 bagni, n.2 
disimpegni, ripostiglio oltre al 
cortile esclusivo posto sul retro. 
Si segnala servitù di passaggio 
pedonale e carraio, così come 
indicata nell’atto di provenienza, 
servitù costituita per atto trascritto 

in data 25.5.2007 al n. 7125. 
Prezzo Euro 80.267,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 60.200,25). La gara si terrà il 
giorno 15/11/18 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - Notaio 
Delegato Salomoni, in Pavia, via 
L. Porta 14, tel. 038234728. 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 tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
560/2017

MEDE (PV) - VIA ALESSANDRO 
MANZONI, 5/2 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA PORZIONE 
DI FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE a due piani, con 
annessa pertinenza, composto 
da piano terra: veranda e bagno 
con ingresso che immette 
direttamente nella cucina, 
soggiorno e scala interna; primo 
piano: disimpegno, bagno in corso 
di ristrutturazione e due camere, 
di cui una dotata di balcone. 
Prezzo Euro 39.390,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 29.542,50). La gara si terrà il 
giorno 07/11/18 ore 11:30 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 di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 809/2017

MEDE (PV) - VICOLO SESTI, 27 - 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA UNITÀ 
IMMOBILIARE a destinazione 
residenziale di mq. 52,7, disposta 
su unico livello al piano secondo 
di edificio plurifamiliare con 
annesso locale cantina al piano 
seminterrato e locale autorimessa 
ubicato al piano terra in corpo di 
fabbrica distinto dal principale, 
composto da ingresso, cucina, 
camera da letto, bagno e balcone. 
Prezzo Euro 15.833,71 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 11.875,28). La gara si terrà il 
giorno 09/11/18 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 

Avv. Carnero, in Robbio, Via G. 
Marconi 5, tel. 0384672616. 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 357/2015

MEZZANINO (PV) - VIA 
MALPENSATA DI SOPRA, 
39 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
FABBRICATO RESIDENZIALE, più 
precisamente costituito da: 1. 
VILLETTA A SCHIERA DI TESTA 
con accesso da strada privata 
dalla Via Malpensata di Sopra al 
civico 39, composta da cucina, 
soggiorno, disimpegno, bagno 
e porticato al piano terreno, due 
camere da letto, bagno e locale 
di sgombero al piano primo; 2. 
BOX AUTORIMESSA edificato in 
aderenza all’unità residenziale 
con collegamento interno 
all’appartamento di cui al punto 
1. Il tutto edificato su sedime 
pertinenziale privato destinato in 
parte a giardino, in parte lastricato, 
in parte destinato a corsello di 
manovra. L’immobile è inserito in 
un corpo di fabbrica costituito da 
2 unità immobiliari del tipo villette 
a schiera che si affacciano con il 
fronte principale e gli accessi sul 
prolungamento interno della Via 
Malpensata di Sopra, dotate di 
giardino privato; le unità adiacenti 
si sviluppano su due piani abitativi. 
Prezzo Euro 142.100,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 106.575,00). La gara si terrà il 
giorno 05/11/18 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Galullo Alfredo, in Vigevano, 
Via Trivulzio, 150, tel. 038178565. 
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 975/2017

MILANO (MI) - VIA AMPERE 
ANDREA MARIA, 26 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO AL RUSTICO 
con cantina e solaio, identificato 
al catasto come abitazione di 
tipo economico consistenza 5,5 

vani, piano 2-7-S1. Superficie 
complessiva di circa mq 116,00 
(LOTTO 2 DI PERIZIA). Prezzo Euro 
365.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 273.750,00). La 
gara si terrà il giorno 20/11/18 ore 
15:00 presso Studio Curatore Dott. 
Stefano Gorgoni, 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 
all’Istituto di Vendite Giudiziarie 
del Tribunale di Milano SIVAG 
S.P.A. tel. 02/26952007, mail: 
immobiliare@sivag.com. G.D. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. FALL 132/2016

MIRADOLO TERME (PV) - VIA 
DEGLI ACERI, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA LOTTO 5) 
FABBRICATO semindipendente 
a due piani fuori terra in corso 
di costruzione con possibilità di 
ricavare, come da progetto, due 
unità abitative a due piani fuori 
terra con autorimesse al piano 
terra ed area esterna di pertinenza. 
Per la prima abitazione il progetto 
prevede la zona living ed un bagno 
al piano terra, oltre all’autorimessa 
doppia collegata internamente 
all’abitazione, tre camere da 
letto, di cui due con balcone, 
ed un secondo bagno al piano 
primo; per la seconda abitazione 
la zona abitabile è simile ma 
l’autorimessa al piano terra è 
singola ed è previsto un portico 
lungo il fronte est del fabbricato. 
Prezzo Euro 43.050,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 32.287,50). La gara si terrà il 
giorno 22/11/18 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Delegato Gallotti, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
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 381/2012

MIRADOLO TERME (PV) - VIA 
GIACOMO MATTEOTTI, 96 - 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA LOTTO 1) 
ALLOGGIO UNIFAMILIARE 
disposto su due livelli e sito in corte 
comune, superficie commerciale 
reale di 66,00 mq., così composto: 
al piano terra soggiorno e cucina, 
al piano primo due camere da letto, 
disimpegno e servizio igienico. 
Prezzo Euro 29.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 21.750,00). La gara si terrà il 
giorno 09/11/18 ore 15:15 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Massimo Cantarella, in Pavia, 
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Via San Severino Boezio 4, tel. 
0382574904 fax 03821751696. 
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 180/2017

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 53.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 39.937,50). La gara si terrà il 
giorno 07/11/18 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. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 667/2016

MONTALTO PAVESE (PV) - 
LOCALITA’ VILLA, 45 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA VILLA 
UNIFAMILIARE a due piani fuori 
terra ed uno in parte entro terra, 
con annessa rimessa, cortile e 
giardino di esclusiva pertinenza, 
composta al piano terra da 
accesso diretto da porticato 
esterno su zona ingresso con 
scala a vista in legno d’accesso 
al piano superiore mansardato, 
vano unico uso soggiorno-pranzo-
cucina, con porticato, disimpegno 
zona notte, nr. 2 camere e bagno 
padronale; al piano primo accesso 
diretto da vano scala su camera 
con bagno e ripostiglio, balcone; 

piano seminterrato: accesso 
diretto da vano scala interno su 
locale ad uso sgombero, cantina 
, rimessa e servizio igienico. 
Prezzo Euro 212.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 159.000,00). La gara si terrà il 
giorno 14/11/18 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Carlo Moro, in Mede, Via 
Invernizzi 6, tel. 0384805386. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Ausiliario e Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 465/2017

MONTECALVO VERSIGGIA (PV) - 
FRAZIONE FRANCIA - CASELLA, 
5 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
LOTTO 1) FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE, disposto su tre 
piani per la maggior parte della 
propria estensione superficiale 
e con 1 locale da sgombero 
sottotetto (accessibile mediante 
scaletta retrattile interna). 
Classe energetica G. Prezzo Euro 
30.850,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 23.138,00). 
FRAZIONE FRANCIA - CASELLA 
- LOTTO 2) FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE, in stato di 
abbandono, disposto su due piani, 
a fianco dell’abitazione Lotto 1. 
Prezzo Euro 3.798,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 2.849,00). La gara si terrà il 
giorno 06/11/18 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Sambartolomeo, in Voghera, 
Via Cairoli 9, tel. 0383214254. 
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 550/2013

MORTARA (PV) - FRAZIONE 
CASONI SANT’ALBINO - STRADA 
VECCHIA PER MORTARA, 16 - 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA FABBRICATO di 
due piani fuori terra con annesso 
rustico e terreno pertinenziale. 
La proprietà è costituita da un 
fabbricato a forma rettangolare, 
di due piani fuori terra, composto 
da due vani al piano terra con 
servizio e ripostiglio; due vani, 
bagno, disimpegno e ripostiglio al 
piano primo. Il rustico, annesso 
alla proprietà, è adibito ad uso 
ripostiglio/ricovero attrezzi 
e legnaia. Superficie lorda 
dell’alloggio di mq. 145,50, il rustico 
è di mq. 62,50 (esclusi balconi, 
portico e terreno). Il terreno 
ha una superficie di mq. 2665. 
Prezzo Euro 47.850,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 35.888,00). La gara si terrà il 
giorno 19/11/18 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Guallini, in Vigevano, Viale 
dei Mille 25, tel. 0381329389. 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 804/2013

MORTARA (PV) - VIA G. GALILEI, 
7 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
1) APPARTAMENTO posto al 
piano terzo ed ultimo di edificio 
condominiale di quattro piani 
fuori terra, composto da ingresso, 
ripostiglio, soggiorno, cucina 
abitabile con balcone, 2 camere 
e bagno; cantina di mq. 13 al 
piano terra; 2) AUTORIMESSA 
di mq. 11 al piano terra. Prezzo 
Euro 51.300,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 38.475,00). La gara si terrà il 
giorno 08/11/18 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Adriana Ciappa, in Vigevano, 
Via Marconi 30, tel. 038173216. 
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 348/2017

MORTARA (PV) - VIA GORIZIA, 
22 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
ABITAZIONE composta al piano 
terra da ingresso con vano scala 
che collega al piano superiore e 
al piano seminterrato, soggiorno, 
cucina, balcone; al piano primo 
disimpegno, n.3 camere, servizio, 
ripostiglio e un balcone quale 
parte di un fabbricato bifamiliare 
semi indipendente. All’abitazione 

è collegata con vano scala interno 
un locale cantina (non abitabile) 
e posto al piano seminterrato. 
L’abitazione con gli accessori 
sviluppa una superficie lorda di 
mq 205.40 circa. Il locale cantina 
sviluppa una superficie lorda di 
mq 76.00 circa. Autorimessa 
con accesso da via Gorizia e da 
passaggio comune. L’accessorio 
sviluppa una consistenza 
catastale di mq 25.00. Prezzo 
Euro 132.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 99.600,00). La gara si terrà il 
giorno 09/11/18 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Notaio Boiocchi, in Casteggio, Via 
F. Anselmi 3, tel. 038382599. 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 793/2017

MORTARA (PV) - VIA MAESTRA, 
23 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
FABBRICATO AD USO ABITATIVO 
composto da un piano fuori terra 
ed uno seminterrato con annesso 
cortile pertinenziale di proprietà 
esclusiva oltre al ripostiglio con 
sovrastante legnaia posti nel 
sopracitato cortile. L’abitazione 
è composta da un corridoio 
distributivo centrale su cui si 
affacciano ampio soggiorno con 
angolo cottura, locale studio, 
bagno, due camere da letto, di cui 
una matrimoniale ed una seconda 
scala che porta sul retro ed alla 
cantina. Il piano seminterrato, 
adibito a scantinato, è costituito 
da un unico locale. E’ unito al 
piano rialzato da una scala interna 
Il rustico, sito in fondo all’orto, 
risulta fatiscente ed in pessime 
condizioni. Prezzo Euro 52.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 39.375,00). La gara 
si terrà il giorno 19/11/18 ore 
16:00 presso Studio Dr. Mario 
Antonio Guallini, Viale dei Mille 
n° 25, in Vigevano. 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 134/2015
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MORTARA (PV) - VIA 
MASTRONARDI, 7 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA UNITÀ 
IMMOBILIARE AD USO 
RESIDENZIALE composta da un 
appartamento posto piano primo 
articolato in ingresso, soggiorno-
cucina, antibagno, bagno, camera, 
disimpegno e da box e cantina 
a piano terra, posti all’interno 
di un complesso residenziale 
costituito da edificio abitativo ed 
edificio destinato ad autorimesse. 
L’accesso ai beni si pratica dal 
cortile comune mappale 1058 
(bene comune non censibile) 
provenendo dalla Via Mastronardi. 
Prezzo Euro 58.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 43.500,00). La gara si terrà il 
giorno 15/11/18 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Gianluca Abbate, in Breme, 
Via Verdi 2, tel. 0384/77461 
mail:avv.abbate@libero.it. 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 224/2017

MORTARA (PV) - CORSO PIAVE, 
24 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE posto al piano 
primo mq. 70,60, con cantina al 
piano seminterrato, composto 
da cucina, soggiorno, camera da 
letto matrimoniale, disimpegno 
e bagno. Prezzo Euro 27.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 20.250,00). La gara si 
terrà il giorno 08/11/18 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Ferrari, in Robbio, 
Via Garibaldi 11, tel. 0384670177. 
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. G.E. Dott. 
Antonio Codega. Rif. RGE 45/2016

MOTTA VISCONTI (MI) - VIA 
SAN GIOVANNI, 37 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA ABITAZIONE 
posta al piano terra e primo di 
un fabbricato di due piani fuori 
terra e, in zone staccate, porzioni 
di aree degli ex locali accessori 

ed autorimessa non più presenti. 
Prezzo Euro 24.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 18.150,00). La gara si terrà il 
giorno 22/11/18 ore 15:45 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Bettaglio, in Voghera, Via 
Depretis 28, tel. 0383643336. 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 209/2017

MOTTA VISCONTI (MI) - VIA SEGNI, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO al piano terzo 
composto da un unico locale con 
angolo cottura e servizio, con 
balcone ed annesso locale cantina 
al piano interrato, oltre a quote 
di comproprietà su enti e parti 
comuni, compresa la piscina con 
circostante terreno condominiale 
distinta in catasto con il mappale 
610 del foglio 4. L’abitazione si 
trova all’interno di un com-plesso 
residenziale composto da villette 
e palazzine, al piano terzo di un 
fabbricato multipiano di quattro 
piani di cui uno interrato e tre 
fuori terra. L’accesso pedonale e 
carrabile alla proprietà avviene 
dai cancelli che aprono sulla Via 
Antonio Segni: da qui, percorrendo 
i passaggi comuni, si arriva agli 
ingressi dell’edificio in cui c’è 
l’unità im-mobiliare in esame. 
L’appartamento è composto dai 
seguenti locali: un unico ampio 
lo-cale con parete attrezzata per 
la cottura dei cibi, con balcone, un 
disimpegno ed un ba-gno; questi 
locali, trovandosi nel sottotetto 
hanno una copertura inclinata, 
mansardata, con altezza minima 
di mt. 2,50 ed altezza massima 
mt. 3,30; il locale cantina invece 
ha un’altezza interna pari a mt. 
2,40. Il fabbricato è di recente 
costruzione, edificato nell’anno 
2003 ed ultimato nell’anno 2005, 
la superficie lorda complessiva 
dell’abitazione è pari a mq. 45,501 
quella della cantina mq. 5,002. Gli 
immobili risultano così censiti al 
Comune di Motta Visconti: • Fg. 
4 mapp. 581 sub 17 cat. A/3 cl. 
4 vani 3 P3-S1 Via Segni snc R.C. 
€ 170,43. Prezzo Euro 26.690,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 20.020,00). La gara si 
terrà il giorno 07/11/18 ore 14:00 
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 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 
251/2015

PARONA (PV) - VIA DEL MARININO, 
6/B - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO al piano primo 
con accessori al piano terra 
collegati da scala interna nel 
complesso residenziale di edilizia 
economico-popolare denominato 
“Palazzina Marinino”, composta 
da tre locali e servizi al primo 
piano con annessi porticati, due 
cantine e locale caldaia siti al 
piano terra. Parte aggiudicataria 
è tenuta a rispettare la normativa 
in materia di edilizia economico - 
popolare. Prezzo Euro 55.200,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 41.400,00). La gara si 
terrà il giorno 06/11/18 ore 16:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Di Giorgi, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
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. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 704/2017

PIETRA DE’ GIORGI (PV) - 
LOCALITA’ BOSCO CASELLA, 33 - 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA ABITAZIONE 
disposta su tre piani fuori terra, 
oltre a piano seminterrato, con 
antistante piccola porzione di 
corte esclusiva e con piccolo 
terreno in corpo separato; Terreni 
agricoli: Foglio 8, particella 359, 
vigneto, Classe 3, are 2.80, Foglio 8, 
particella 544, seminativo, Classe 
3, are 4.80. Prezzo Euro 29.775,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 22.331,25). La gara si 
terrà il giorno 16/11/18 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. Piero Pieri. 
Rif. RGE 310/2017

PIEVE ALBIGNOLA (PV) - 
VIA ROMA, 29/3 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA ABITAZIONE 
ad uso residenziale di mq. 125, 
disposta su due livelli con relativo 

garage e sedime di pertinenza. 
Prezzo Euro 42.300,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 31.725,00). La gara si terrà il 
giorno 21/11/18 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 Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 39/2016

PIEVE DEL CAIRO (PV) - 
VIA EMANUELE D’ADDA, 
18 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO quadrilocale 
posto al piano primo di un 
vecchio fabbricato residenziale 
plurifamiliare con annessa 
porzione del piano di sottotetto. 
Risulta annesso all’appartamento, 
inoltre, un box singolo in corpo 
staccato. Prezzo Euro 109.704,32 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 82.278,00). La gara 
si terrà il giorno 14/11/18 ore 
10:00 presso presso la sala aste 
dell’Istituto Vendite Giudiziarie di 
Pavia Lodi, in Pavia, Via Saragat 
n. 19 - Dott.ssa Ilaria Sacchi. 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 109/2017

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 77.343,75 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 58.007,81). La gara si terrà il 
giorno 16/11/18 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Paolo Bisio, in Pavia, Piazza 
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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) - VIA 
SAN FRANCESCO, 60 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA VILLA 
INDIPENDENTE su due livelli oltre 
a piano seminterrato, porticato, 
garage ed ampio giardino di 
pertinenza. L’immobile abitativo, 
in buono stato di manutenzione 
risulta come di seguito 
internamente suddiviso. Piano 
terreno: soggiorno, sala da pranzo, 
cucina, disimpegni, due camere da 
letto, stireria ( con scala di accesso 
al piano cantina), lavanderia , 
antibagno, bagno e ampio ingresso 
dove è posta la scala interna che 
porta al piano superiore. Al piano 
primo si trovano un soggiorno, tre 
camere da letto, disimpegni, due 
bagni ed un soggiorno /studio con 
accesso al piano sottotetto non 
abitabile. Il locale seminterrato/ 
cantina è composto da quattro 
locali oltre a locale adibito a 
centrale termica ed è collegato 
da scala interna al locale stireria 
al piano terreno. Sempre al piano 
terreno si trova inoltre un garage 
accessibile solo esternamente, 
da cui è stata stralciata 
irregolarmente una porzione 
adibita a camera (sanabile). Gli 
immobili insistono su un terreno 
in gran parte piantumato di mq 
2.500 di proprietà esclusiva a 
cui si ha accesso sia carraio, sia 
pedonale, dalla via San Francesco. 
Prezzo Euro 270.375,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 202.800,00). La gara si terrà il 
giorno 07/11/18 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Paola Candiani, in Vigevano, 
Via Marazzani, 15, tel. 0381690760. 
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 344/2017

ROBBIO (PV) - VIA NOVARA, 154 - 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 

SINCRONA MISTA FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE a due 
piani fuori terra (PT-1), con area 
cortilizia di proprietà esclusiva 
e locali accessori non collegati 
all’abitazione. L’abitazione è 
composta da: al Piano Terra: 
ingresso/tinello, cucina, n. 2 
ripostigli, bagno, soggiorno e 
scala di accesso al Piano Primo; al 
Piano Primo: n. 3 camere da letto, 
disimpegno, bagno e ripostiglio 
con accesso da una camera da 
Ietto; I locali accessori al Piano 
Terra, non collegati all’abitazione, 
hanno accesso dal cortile di 
proprietà esclusiva e sono destinati 
a locale deposito/ autorimessa 
e locale lavanderia. Il fabbricato 
ha una superficie commerciale 
complessiva di circa mq 179,50. 
Prezzo Euro 82.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 62.100,00). La gara si terrà il 
giorno 07/11/18 ore 10:00 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. Antonio 
Codega. Rif. RGE 810/2017

RONCARO (PV) - VIA DELL’AIA 
(GIÀ VIA UMBERTO I), 2 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA VILLETTA A 
SCHIERA mq. 107 disposta su 
due piani fuori terra, composta 
da un locale, cucina e servizio al 
piano terra, da due locali al piano 
primo, con annessi autorimessa 
pertinenziale al piano terra ed area 
adibita a giardino di pertinenza 
di circa mq. 400. Prezzo Euro 
128.400,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 96.300,00). La 
gara si terrà il giorno 15/11/18 ore 
11:00 presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Bavagnoli, in Pavia, 
Via Roma 10, tel. 0382304873. 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 
760/2015

RONCARO (PV) - VIA SANT’AGATA, 
6 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 

EDIFICIO RESIDENZIALE con 
annesso sedime pertinenziale, 
composto da un piano 
seminterrato con locale di 
deposito ed autorimessa, un piano 
terreno con due abitazioni e un 
primo piano con una abitazione. 
Il bene è rappresentato da un 
immobile di tre piani, di cui due 
fuori terra, composto da tre 
unità residenziali ed altrettante 
autorimesse con accessori ubicate 
al piano interrato. Il fabbricato 
insiste su un terreno pertinenziale 
esclusivo di mq. 1198,50 con 
ingresso dalla comproprietaria 
strada privata. Due unità, poste 
piano rialzato e primo, hanno la 
stessa composizione distributiva: 
soggiorno, (quella al piano rialzato 
ha accesso diretto al piano interrato 
tramite una scala circolare) 
cucina, disimpegno, bagno e 
tre camere. Al piano secondo, 
accessibile da scala esterna, 
si trova il terzo appartamento 
di dimensioni e distribuzione 
identico ai precedenti. Prezzo 
Euro 446.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 334.650,00). La gara si terrà il 
giorno 12/11/18 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Guallini, in Vigevano, Viale 
dei Mille 25, tel. 0381329389. 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 871/2016

ROSASCO (PV) - VIA 
MONTELEGNA, 18 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA UNITÀ 
ABITATIVA SEMI INDIPENDENTE 
disposta su due livelli sup. 
compl. lorda mq. 125 composta 
al PT terra da ingresso, cucina, 
bagno, soggiorno e vano scale, 
al P1 da corridoio, n. 3 camere 
da letto e un bagno. Sempre al 
piano terra si trova un portico 
come autorimessa e il giardino 
(sup. compl. lorda degli accessori 
portico/box, tettoia mq. 26 circa). 
Prezzo Euro 22.151,60 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
16.613,70). La gara si terrà il giorno 
06/11/18 ore 16:30 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. CC 2033/2014

ROSASCO (PV) - PIAZZA XXVI 
APRILE, 12 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO, a piano terra, 
composto da ingresso (dal 
civico 10 di Piazza XXVI Aprile), 
soggiorno e cucina comunicanti, 
disimpegno, bagno, due camere 
comunicanti, cortile pertinenziale 
con portico e servizio igienico 
esterno, una cantina a piano 
seminterrato e due locali cantina 
in corpo staccato a piano terra, 
per una superficie commerciale 
lorda di mq. 138,70. Prezzo Euro 
88.421,25 (possibile presentare 
offerte a partire da € 66.315,94). La 
gara si terrà il giorno 06/11/18 ore 
15:30 presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Esposito 
Raffaella, in Vigevano, Via Manara 
Negrone 50, tel. 038177143. 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 855/2017

SAN GIORGIO DI LOMELLINA 
(PV) - VIA GUGLIELMO MARCONI, 
4/6 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
ABITAZIONE al piano primo del 
fabbricato residenziale di due 
piani, di superficie commerciale 
complessiva mq. 223,00 oltre al 
portico contiguo, un deposito in 
corpo staccato e terreno incolto 
composta da disimpegno, doppia 
camera da letto, tre camere 
da letto e bagno. Prezzo Euro 
74.200,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 55.650,00). 
La gara si terrà il giorno 
13/11/18 ore 11:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Boselli, in Vigevano, P.zza Vittorio 
Veneto n.5, tel. 038177987. 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 213/2017
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SAN MARTINO SICCOMARIO (PV) 
- VIA GRAVELLONE, 27 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA LOTTO 1) 
UNITÀ IMMOBILIARE ABITATIVA 
(appartamento) composta da: al 
piano primo ingresso, soggiorno, 
tinello, cuocivivande, dismpegno, 
due camere, bagno e balcone; 
al piano terra locale cantina. 
Prezzo Euro 72.460,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 54.345,00). La gara si terrà 
il giorno 14/11/18 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 Pavia 
tel. 0382539013 G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 857/2016

SAN MARTINO SICCOMARIO 
(PV) - VIA MARCO BIAGI, 
1 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO mq. 70 sito 
nel complesso condominiale 
denominato “Residenza San 
Martino 1” – Fabbricato 
denominato “Lotto 7”, composto da 
due locali, angolo cottura, servizi e 
balconi posizionato al piano terzo, 
con piccola area pertinenziale da 
adibire al parcheggio motociclo al 
piano terreno nell’atrio di ingresso. 
Prezzo Euro 45.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 33.750,00). La gara si terrà il 
giorno 15/11/18 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Bavagnoli, in Pavia, Via 
Roma 10, tel. 0382304873. 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 
547/2015

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA LUCINO, 4 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO al secondo 
piano in edificio condominiale, 
interno 4E, composto da locale 
unico soggiorno cucina con 
balcone, un disimpegno che 
distribuisce il bagno, ripostiglio 
e camera da letto con balcone 
e garage di pertinenza. Prezzo 
Euro 32.859,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 24.644,25). La gara si terrà il 
giorno 13/11/18 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Bonati, in Mortara, C.da San 
Cassiano 4, tel. 038491915. 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 23/2016

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA ROMA, 72 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO con accessori 
composto da cucina, soggiorno, 
no1 camere, disimpegno, un 
servizio, un balcone ed accessorio 
(cantina), che si distribuisce 
al piano quarto quale parte di 
un fabbricato condominiale. 
All’unità è abbinato un locale 
cantina (non abitabile) collegato 
da una scala interna e posta al 
piano seminterrato. L’abitazione 
con l’accessorio sviluppa una 
superficie lorda di mq 83.75 circa. 
ll locale cantina sviluppa una 
superficie lorda di mq 4.85 circa. 
Prezzo Euro 46.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 34.650,00). La gara si terrà il 
giorno 08/11/18 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Notaio Boiocchi, in Casteggio, Via 
F. Anselmi 3, tel. 038382599. 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 742/2017

SANT’ALESSIO CON VIALONE 
(PV) - VIA CADORNA, 14 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO al piano terreno 
mq. 85, con annesso giardino 
e area scoperta all’ingresso. 
L’edificio fa parte di un complesso 
residenziale composto da quattro 
edifici; l’accesso al complesso, sia 
pedonale che carrabile, è posto 
lungo la Via Cadorna. Prezzo Euro 
57.187,50 (possibile presentare 

offerte a partire da € 42.890,63). La 
gara si terrà il giorno 16/11/18 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 Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 
317/2017

SANT’ANGELO LOMELLINA (PV) 
- VIALE GIOVANNI GARIBOLDI, 
6 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
VILLETTA destinata ad abitazione 
di mq. 162,90, composta da 
due vani e servizio al piano 
seminterrato, tre vani e servizio 
al piano primo, tre vani e servizio 
al rustico in costruzione al piano 
secondo sottotetto, annessa area 
pertinenziale con entrostante 
fabbricato rustico (già box auto). 
Prezzo Euro 24.996,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 18.747,00). La gara si terrà il 
giorno 06/11/18 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Enrico Beia, in Vigevano, Viale 
dei Mille n. 49, tel. 038177934. 
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 409/2014

SANTA GIULETTA (PV) - LOCALITA’ 
MONTECERESINO, 8 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA FABBRICATO 
RESIDENZIALE su due livelli con 
cortiletto pertinenziale e rustici 
in corpo staccato. Prezzo Euro 
38.850,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 29.137,50). 
La gara si terrà il giorno 
22/11/18 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 Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 901/2016

SANTA MARIA DELLA VERSA 
(PV) - VIA CRISPI, 31 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA ABITAZIONE 
IN VILLINO indipendente elevata a 
due piani fuori terra oltre sottotetto 
con annessa area pertinenziale. 
L’abitazione è composta al piano 
terra da cantina, lavanderia, locale 
caldaia, autorimessa; il piano 
primo è composto da: cottura, 

tinello, soggiorno, oltre a ingresso 
due bagni e tre camere da letto; 
al piano secondo (sottotetto) 
un locale oltre a disimpegno. 
Prezzo Euro 169.340,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 127.000,00). La gara si terrà il 
giorno 21/11/18 ore 14:00 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 Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. CC 3651/2014

SANTA MARIA DELLA VERSA (PV) 
- FRAZIONE TORRE DONELASCO 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
LOTTO 1) APPARTAMENTO al 
primo piano mq. 102,65 composto 
da soggiorno, cucina abitabile, 
disimpegno distributivo su cui si 
affacciano due camere da letto 
di cui una matrimoniale ed un 
bagno, è presente una veranda 
con affaccio sul fronte principale. 
Si accede all’appartamento in 
oggetto direttamente da pubblica 
via, attraversando il giardino 
comune e salendo al piano 
primo. Le finiture sono recenti 
e di media qualità. la porta d’ 
ingresso è blindata con serratura 
a doppia mappa, i serramenti 
esterni sono in legno ed oscurati 
da persiane anch’esse in legno. il 
riscaldamento è di tipo autonomo 
con caldaia a produzione di acqua 
calda e termosifoni in ghisa. sono 
presenti nella scala in comune 
con le altre unità crepe sia sul 
parapetto che sull’edificio. la 
caldaia per il riscaldamento e 
per la produzione di acqua calda 
sanitaria è collocata al piano 
sottostante nel magazzino di cui 
al lotto 3. Prezzo Euro 68.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 51.000,00). LOTTO 2) 
APPARTAMENTO al primo piano 
mq. 99,80 composto da soggiorno, 
cucina abitabile, disimpegno 
distributivo su cui si affacciano 
due camere da letto di cui una 
matrimoniale ed un bagno, è 
presente una veranda con affaccio 
sul fronte principale. Si accede 
all’appartamento in oggetto 
direttamente da pubblica via, 
attraversando il giardino comune e 
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salendo al piano primo. Le finiture 
sono recenti e di media qualità. 
La porta d’ingresso è blindata 
con serratura a doppia mappa, i 
serramenti esterni sono in legno 
ed oscurati da persiane anch’esse 
in legno. Il riscaldamento è di 
tipo autonomo con caldaia a 
produzione di acqua calda e 
termosifoni in ghisa. Sono presenti 
nella scala in comune con le altre 
unità crepe sia sul parapetto che 
sull’edificio. Prezzo Euro 68.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 51.000,00). LOTTO 5) 
Tipica casa in linea composta da 
due piani fuori terra mq. 207,94 ed 
uniti tra loro da una scala interna 
a rampe rettilinee. L’abitazione è 
composta da due unità catastali. Si 
accede all’abitazione direttamente 
da pubblica via, attraversando il 
cortile. Il piano terra è suddiviso 
in cuoci vivande, sala pranzo, 
soggiorno, un disimpegno su 
cui si affacciano due stanze e la 
scala che porta al piano primo. 
Il primo piano è composto da un 
corridoio distributivo su cui si 
affacciano quattro camere ed un 
bagno. Le finiture sono vetuste 
ed usurate in tutto l’immobile. Il 
riscaldamento è assente in quanto 
manca il generatore, sono presenti 
i termosifoni in ghisa. Assente 
anche l’acqua idrica sanitaria, 
l’impianto tv e del gas. E’ presente 
l’impianto di adduzione dell’acqua 
e l’impianto elettrico. Al fine di 
riammodernare l’immobile sono 
necessari profondi interventi 
di manutenzione ordinaria 
e straordinaria. Prezzo Euro 
62.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 46.500,00). 
LOTTO 6) ABITAZIONE 
composta da due piani fuori 
terra mq. 141,49. Il piano terra ha 
destinazione residenziale mentre 
il piano seminterrato è utilizzato 
principalmente come locale di 
sgombero. Si accede direttamente 
da pubblica via. Il piano primo è 
composto da soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno distributivo 
su cui si affacciano tre camere da 
letto, di cui una matrimoniale ed 
un bagno. Le finiture sono recenti 
e di media qualità. Il riscaldamento 
è di tipo autonomo con caldaia 
a produzione di acqua calda e 
termosifoni in ghisa. Annessi 
all’abitazione un cortile, una 
legnaia disposta su due piani ed 
un servizio igienico. Sono presenti 
crepe all’ interno dell’unità ed in 
particolare nel muro di divisione tra 
soggiorno e camera. Prezzo Euro 
84.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 63.000,00). La 
gara si terrà il giorno 06/11/18 ore 
11:00 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.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 23/2017

SCALDASOLE (PV) - VIA ALBERTO 
SALVADEO, 18/A - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA PORZIONE 
DI FABBRICATO RESIDENZIALE 
con annessa corte esclusiva 
e sviluppato su due elevazioni 
servite da corpo scala interno, 
così composta: ingresso, cucina, 
servizio igienico (locale ricavato 
nel sottoscala), soggiorno e portico 
al piano terra; da disimpegno, 
servizio igienico, due camere e 
cabina armadio al piano primo; da 
sottotetto ispezionabile da botola 
al piano superiore. Completa la 
proprietà un fabbricato sito nella 
corte esclusiva, sviluppato su 
due livelli fuori terra e composto 
da una cantina con sovrastante 
una legnaia ed un portico. 
Prezzo Euro 52.275,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 39.206,25). La gara si terrà il 
giorno 13/11/18 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive - Notaio 
Delegato Borri, in Pavia, via L. 
Porta 14, tel. 0382539013. 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 732/2016

SEMIANA (PV) - VIA SARTIRANA, 
2 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
VILLA di mq. 607, a tre piani 
fuori terra, costruita agli inizi 
del 1900, avente di pertinenza 
due locali autorimessa di mq. 
17 e mq. 15, e un circostante 
appezzamento di terreno adibito a 
cortile giardino di circa mq. 1.470. 
Prezzo Euro 137.813,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 103.359,75). La gara si terrà il 
giorno 07/11/18 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Sambartolomeo, in Voghera, 
Via Cairoli 9, tel. 0383214254. 
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 253/2015

SIZIANO (PV) - VIA FRATELLI 
CERVI, 83 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
TRATTASI DI ALLOGGIO 
UNIFAMILIARE (villetta a schiera) 
in edificio condominiale disposto 

su tre livelli (piano seminterrato, 
piano rialzato e piano primo) con 
annessa cantina ed autorimessa 
al piano seminterrato e giardino 
esclusivo al piano terra. Il 
fabbricato ad uso residenziale è 
composto dai seguenti locali: - 
piano rialzato: soggiorno, cucina, 
disimpegno e bagno ed area 
esterna a giardino esclusivo; - 
piano primo: n. 2 camere da letto, 
guardaroba, bagno, disimpegno 
e balcone; - piano seminterrato: 
cantina, ripostiglio ed autorimessa. 
L’unità sviluppa una superficie 
commerciale pari a mq. 159,00= 
mentre l’autorimessa sviluppa una 
superficie commerciale pari a mq. 
29,00=. Prezzo Euro 204.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 153.000,00). La gara si 
terrà il giorno 08/11/18 ore 15:15 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Massimo Cantarella, 
in Pavia, Via San Severino Boezio 4, 
tel. 0382574904 fax 03821751696. 
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 181/2017

SPESSA (PV) - FRAZIONE 
SOSTEGNO- VIA DELLE DALIE, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
VILLETTA A SCHIERA DI TESTA 
composta da : Al piano terra 
– soggiorno, cucina, bagno, 
ripostiglio e portico Al piano 
primo – disimpegno, tre camere, 
bagno e due balconi L’unità 
sviluppa una superficie lorda 
complessiva di circa mq 125. 
Di pertinenza dell’unità sedime 
di area esclusiva di circa mq. 
277, dedotti graficamente dalla 
planime-tria catastale, di cui parte 
della stessa destinata a posto 
auto scoperto. Internamente 
si presenta in discreto stato di 
conservazione con pavimenti in 
ceramica in entrambi i piani. Al 
piano primo il soffitto si presenta 
con struttura a vista del tetto in 
legno. Esternamente è circondata 
su tre lati dal giardino esclusivo 
di proprietà. Sul lato nord del 
fabbricato vi è un piccolo portico 
adiacente con il locale soggiorno. 
L’accesso pedonale avviene da 
Via Delle Dalie mentre l’accesso 
carraio, al posto auto ricavato 
all’interno del giardino di proprietà, 

avviene da strada interna al 
mapp.442. (vedasi re-golamento 
condominiale). Prezzo Euro 
57.750,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 43.350,00). La 
gara si terrà il giorno 07/11/18 ore 
15:30 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 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Antonio Codega. Rif. 
RGE 62/2016

STRADELLA (PV) - VIA ROSE, 
10 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO al piano quarto 
di edificio. Prezzo Euro 69.429,67 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 52.072,25). La gara si 
terrà il giorno 06/11/18 ore 15:00 
presso Studio professionista 
delegato Dott. Guido Ricevuti, 
in Pavia, Strada Nuova n°51, 
tel. 038226680. 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 580/2017

TORRICELLA VERZATE (PV) - VIA 
BOSCO MADIO SUPERIORE, 7/A 
E 7/B - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
ABITAZIONE INDIPENDENTE 
di mq. 62, situata in posizione 
collinare, composta al piano 
interrato da un vano tecnico bagno 
lavanderia, al piano terra cucina, 
soggiorno e disimpegno, al piano 
primo due camere ed un bagno. 
Prezzo Euro 34.593,75 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 25.945,31). La gara si terrà il 
giorno 06/11/18 ore 17:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Sambartolomeo, in Voghera, 
Via Cairoli 9, tel. 0383214254. 
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 276/2015

TROMELLO (PV) - CASCINA 
GIARRE, SNC - VENDITA 
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TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA LOTTO 1) 
PORZIONE DI FABBRICATO, 
sviluppata su due piani, a 
destinazione residenziale: due 
locali destinati a soggiorno, oltre 
ad un bagno, una cucina e il vano 
scale che porta al primo piano. Al 
primo piano si trovano due camere 
da letto e un ampio locale a 
destinazione deposito. Porzione di 
fabbricato di due piani fuori terra 
con destinazione a magazzino: al 
piano terra composto da un ampio 
locale e da un piccolo magazzino, 
cui si accede direttamente dal 
cortile, mentre il primo piano è 
composto da un unico locale, 
collegato per mezzo di un vano 
scale con ingresso all’esterno. 
Edificio indipendente in linea di due 
piani fuori terra con destinazione 
magazzino composto da quattro 
vani al piano terreno; da un locale 
chiuso e due vani aperti al primo 
piano.Porzione di fabbricato di 
un piano fuori terra adibito a 
deposito, con soprastante fienile. 
Grande superficie porticata tra i 
corpi di fabbrica sopra descritti. 
Prezzo Euro 127.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 95.625,00). La gara si terrà il 
giorno 06/11/18 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Covini Katia, in Pavia, Via 
Mascheroni 21, tel. 03821862104. 
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 316/2017

TROMELLO (PV) - VIA PEROTTI, 
16 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
IMMOBILI CONSISTENTI IN 
APPARTAMENTI, UN UFFICIO E 
CINQUE POSTI AUTO COPERTI, 
con accesso da corte di proprietà 
esclusiva, così costituiti: a piano 
terra: (sub. 2 appartamento) 
ingresso/ soggiorno con angolo 
cottura, un bagno e una camera 
da letto; (sub. 3 appartamento) 
ingresso/ soggiorno con angolo 
cottura, un bagno e una camera 
da letto; (sub. 11 ufficio) ingresso/ 
locale ufficio, un bagno; al piano 
primo: (sub. 4 appartamento) 
ingresso/ soggiorno, una cucina, 
un bagno e una camera da letto. 
E’ presente un terrazzo; (sub. 
5 appartamento) ingresso/ 

soggiorno con angolo cottura, un 
bagno e una camera da letto; un 
balcone e un terrazzo (quest’ultimo 
abusivo). Nel cortile cinque posti 
auto coperti di cui due in parte 
occupati da sgabuzzino abusivo. Il 
tutto per mq. 243,95 commerciali. 
Prezzo Euro 45.984,19 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 34.488,14). La gara si terrà il 
giorno 16/11/18 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.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 327/2015

VALLE LOMELLINA (PV) - VIA 
BORGOVECCHIO, 18 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA ABITAZIONE di 
mq. 74, composta al piano terra da 
due locali (una cucina e ingresso/
soggiorno) ed un piccolo bagno 
ricavato nel sottoscala; al primo 
piano due locali (camere da letto). 
Nel corpo di fabbrica retrostante, 
raggiungibile dal locale cucina, 
un bagno ed un altro locale. 
Adiacenti a questi ripostiglio e, 
distaccata di circa venti metri 
autorimessa con piccola tettoia. 
Prezzo Euro 24.470,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 18.353,00). La gara si terrà il 
giorno 09/11/18 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Giordano Walter Bozzi, in 
Pavia, Via Belli 7, tel. 038224101. 
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 222/2015

VALLE LOMELLINA (PV) - VIA 
SARTIRANA, 26 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA ABITAZIONE su 
due piani fuori terra cosi composta: 
PT ampio soggiorno doppio con 
scala a vista per l’accesso al piano 
superiore, cucina abitabile, bagno/
lavanderia; al P1 quattro camere da 
letto, bagno, corridoio/disimpegno 
notte. Al piano terra, sono presenti 
i locali accessori ad uso cantina/
ripostigli ed il locale autorimessa. 
Prezzo Euro 76.950,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 

€ 57.750,00). La gara si terrà il 
giorno 21/11/18 ore 09:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Cristina Lissi, in Vigevano, 
Via Dante 7 , tel. 038175168. 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 796/2014

VALLE SALIMBENE (PV) - VIA 
CASE CONTADINI, 29 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA ABITAZIONE di 
mq. 152, a due piani con annessa 
area cortilizia e fabbricato adibito 
a locale di sgombero oltre ad 
autorimessa. L’abitazione è 
composta da: cucina, tre camere 
e servizio igienico al piano 
terra; due camere, spogliatoio e 
servizio igienico al piano primo. 
Sull’area cortilizia esterna insiste 
un fabbricato in corpo staccato 
composto da tre locali ad uso 
sgombero, due tettoie, altro locale 
e ripostiglio al piano terra oltre 
ad altro locale al primo piano. 
Classe energetica: G con un indice 
di prestazione energetica pari a 
284,24 Kwh/mq a. Prezzo Euro 
55.800,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 41.850,00). 
La gara si terrà il giorno 13/11/18 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive - Notaio Delegato 
Borri, in Pavia, via L. Porta 14, 
tel. 0382539013. 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 201/2014

VALLE SALIMBENE (PV) - 
VIA MOTTA SAN DAMIANO, 
9 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
ABITAZIONE SEMINDIPENDENTE 
a due piani fuori terra composta 
da due locali oltre servizi con 
aree pertinenziali esterne ad uso 
esclusivo. L’accesso all’abitazione 
attualmente si effettua da Via 
Strada Bassa n. 3 oltrepassando il 
cancello ivi presente ed attraverso 
l’area esterna di proprietà di 
terzi non oggetto della presente 

vendita. Tale modalità di accesso 
utilizzata e descritta non è 
regolamentata da costituzione 
di servitù di passaggio nell’atto 
di provenienza dell’immobile e, 
comunque, ad oggi costituisce 
l’unico possibile ingresso 
all’immobile data la presenza della 
scarpata della Strada Provinciale 
lungo il fronte settentrionale della 
proprietà. Classe Energetica: 
l’immobile è sprovvisto di idoneo 
impianto di riscaldamento. 
Prezzo Euro 28.125,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 21.093,75). La gara si terrà il 
giorno 13/11/18 ore 15:30 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive - Notaio 
Delegato Borri, in Pavia, via L. 
Porta 14, tel. 0382539013. 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 6/2013

VIGEVANO (PV) - VIA CAPRERA, 
3 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO di mq. 70, sito 
al piano secondo (terzo fuori 
terra), composto da disimpegno 
d’ingresso, tinello con attiguo 
cuoci-vivande, camera, cameretta, 
bagno e balcone; completa la 
proprietà vano cantina al piano 
seminterrato. Prezzo Euro 
20.813,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 15.610,00). La 
gara si terrà il giorno 20/11/18 ore 
15:00 presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Bavagnoli, in Pavia, 
Via Roma 10, tel. 0382304873. 
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 169/2014

VIGEVANO (PV) - VIA CARLO FARINI, 
2 - 15 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO di due vani e 
servizi con annesso ripostiglio a 
piano terreno,posto al piano primo 
di un fabbricato semi-indipendente 
con autorimessa al piano 
sotterraneo di altro fabbricato. 
l’appartamento è composto da 
soggiorno con parete attrezzata 
per la cottura dei cibi, camera e 
bagno. Prezzo Euro 31.635,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 23.726,25). La gara si 
terrà il giorno 06/11/18 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Di Giorgi, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
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il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Delegato Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 650/2017

VIGEVANO (PV) - VIA CARLO 
FARINI, 21 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO al secondo 
piano di un condominio, con 
autorimessa al piano seminterrato, 
composto da soggiorno, cucina 
abitabile, bagno, disimpegno, due 
came-re da letto e tre balconi. 
Secondo ingresso condominiale e 
ingresso alle autorimesse da Via 
Madonna dei Sette Dolori n. 18. 
Prezzo Euro 80.600,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 60.450,00). La gara si terrà il 
giorno 07/11/18 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 di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 463/2017

VIGEVANO (PV) - VIA 
DEGLI ORTI, 11 (SCALA 
B) - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO posto al 
secondo piano, composto da 
soggiorno, cucina, due camere, 
bagno, corridoio e balcone, con 
annessa cantina e box auto (vano 
autorimessa) entrambi al piano 
terra. Prezzo Euro 58.448,09 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 43.836,07). La gara si 
terrà il giorno 06/11/18 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Menini, in Voghera, 
Via G. Plana 8, tel. 0383365780. 
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 309/2014

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 22.218,75 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
16.664,06). La gara si terrà il giorno 
08/11/18 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) - STRADA DELLA 
PESCATORA, 78/6 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA ABITAZIONE 
monofamiliare su unico piano fuori 
terra con autorimessa al piano 
terra. L’abitazione è composta 
da ingresso, soggiorno, cucina, 
bagno e due camere; dalla cucina 
si accede al vano veranda e nel 
cortile retrostante l’abitazione, nel 
fabbricato che occupa tutto il lato 
posteriore del lotto sono ubicati 
il locale caldaia, un bagno e vano 
adibito a taverna con antistante 
porticato; è altresì presente 
un’autorimessa mq. 18 e due 
ripostigli. Prezzo Euro 74.250,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 55.687,50). La gara si 
terrà il giorno 08/11/18 ore 16:15 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Massimo Cantarella, 
in Pavia, Via San Severino Boezio 4, 
tel. 0382574904 fax 03821751696. 
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 203/2016

VIGEVANO (PV) - VIA DONIZETTI, 
30 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO al piano terra 
di casa di ringhiera composto 
da ingresso su cui si affacciano, 

piccola cucina,due stanze, un 
bagno e ripostiglio in corpo 
di fabbrica staccato. Prezzo 
Euro 35.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 26.250,00). La gara si terrà 
il giorno 06/11/18 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Di Giorgi, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
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. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 379/2017

VIGEVANO (PV) - VIA 
IPPOLITO PINDEMONTE, 
20 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO in condominio 
al piano primo con cantina al 
piano seminterrato di superficie 
commerciale complessiva mq. 
62 composto da ingresso, cucina, 
bagno, soggiorno con balcone e 
camera. Prezzo Euro 35.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 26.625,00). La gara si 
terrà il giorno 13/11/18 ore 09:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Boselli, in 
Vigevano, P.zza Vittorio Veneto 
n.5, tel. 038177987. 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 211/2017

VIGEVANO (PV) - VIA 
GIACOMO MATTEOTTI, 53 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO posto al piano 
primo di fabbricato condominiale, 
con annesso locale soffitta al 
piano sottotetto e locale cantina 
al piano interrato. L’appartamento 
risulta composto nello stato 
di fatto come segue: ingresso, 
soggiorno/cucina, disimpegno, tre 
camere da letto, ripostiglio, bagno 
e due balconi. L’unità immobiliare 
partecipa alla comproprietà 
delle parti comuni condominiali. 
Prezzo Euro 39.637,50 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
29.728,13). La gara si terrà il giorno 
06/11/18 ore 11:00 presso Studio 

Professionista Delegato Dott.
ssa Francesca Beccù, in Pavia, 
Corso Mazzini n. 14, c/o Labora 
S.r.l.s. 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 717/2016

VIGEVANO (PV) - VIA 
MADONNA DEGLI ANGELI, 
26 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO al 1° piano, 
composto da: ingresso, piccolo 
angolo cottura, bagno, corridoio, 
due camere e due balconi. 
Superficie complessiva lorda 
mq 45,70. Superficie dei balconi 
mq 4,50. Prezzo Euro 19.278,75 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 14.460,00). La gara si 
terrà il giorno 22/11/18 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. Antonio 
Codega. Rif. RGE 1027/2017

VIGEVANO (PV) - CORSO NOVARA, 
5 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO al primo piano 
in edificio condominiale non 
costituito in condominio, comporto 
da corridoio d’ingresso, bagno, 
soggiorno, camera da letto e 
cucinotto. L’ingresso si pratica dal 
cortile comune ad altri caseggiati. 
Prezzo Euro 30.925,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 23.194,00). La gara si terrà il 
giorno 06/11/18 ore 16:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Enrico Beia, in Vigevano, Viale 
dei Mille n. 49, tel. 038177934. 
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 331/2016

VIGEVANO (PV) - VIA OMEGNA, 
9 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO a piano primo 
uso civile abitazione, composto da 
tre locali, cucina e bagno, oltre ad 
autorimessa singola a piano terra, 
il tutto facente parte di stabile 
condominiale denominato “Con-
dominio Nova I”. L’abitazione, 
in stato manutentivo mediocre 
stante lo stato di abbandono 
prolungato, risulta così composta: 
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ingresso, cucina, tinello, 
disimpegno, studio, camera, 
bagno. Completa la proprietà 
vano autorimessa al piano terra 
accessibile da cortile comune. 
All’appartamento si accede da 
vano scala condominiale, senza 
ascensore. Prezzo Euro 38.100,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 28.575,00). La gara si 
terrà il giorno 06/11/18 ore 16:15 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Massimo Cantarella, 
in Pavia, Via San Severino Boezio 4, 
tel. 0382574904 fax 03821751696. 
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 817/2015

VIGEVANO (PV) - VIA PASUBIO, 
8 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO al piano 
primo con ampio locale al piano 
sottotetto. L’appartamento è 
composto da: ingresso, soggiorno, 
cucina, disimpegno, due camere 
da letto e bagno. Dalla cucina si 
accede ad un ampio terrazzo con 
affaccio sul retro del fabbricato. Il 
locale sottotetto è finito a rustico 
ed utilizzato come ripostiglio. 
Prezzo Euro 80.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 60.300,00). La gara si terrà il 
giorno 22/11/18 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Delegato Gallotti, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
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. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 613/2017

VIGEVANO (PV) - VIA SPALATO, 
19 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
ABITAZIONE di mq. 81,44, 
posta al piano terzo (quarto 
fuori terra) con cantina al piano 
seminterrato, facente parte di 
un fabbricato condominiale 
denominato “Condominio 
Spalato“. L’appartamento è 
composto da ingresso, soggiorno 

con balcone, cucinino, due 
camere da letto, bagno e 
disimpegno. Sono comprese le 
relative quote di comproprietà 
delle parti comuni condominiali. 
Prezzo Euro 26.636,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 19.977,00). La gara si terrà il 
giorno 09/11/18 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Guallini, in Vigevano, Viale 
dei Mille 25, tel. 0381329389. 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 897/2014

VIGEVANO (PV) - VIA T. GROSSI, 
21/2 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
UNITA’ IMMOBILIARE facente 
parte di una palazzina di tipo 
economico/popolare denominata 
“Condominio Tommaso Grossi” 
con più unità immobiliari disposte 
su quattro piani fuori terra. Nello 
specifico trattasi di immobile 
posto al piano terra, composto da 
ingresso, corridoio che disimpegna 
i vari locali, soggiorno, cucina, 
due camere da letto, bagno e 
ripostiglio (ricavato a scapito della 
camera ed eseguito senza nessun 
permesso edilizio) completa il 
lotto sottostante cantina nonché 
garage in corpo staccato (piano 
terra). Prezzo Euro 56.784,05 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 42.588,04). La gara si 
terrà il giorno 07/11/18 ore 16:15 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Massimo Cantarella, 
in Pavia, Via San Severino Boezio 4, 
tel. 0382574904 fax 03821751696. 
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 924/2017

VIGEVANO (PV) - VIA TOMMASO 
GROSSI, 36 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA ABITAZIONE 
al quarto piano di un fabbricato 
condominiale senza ascensore 
costituita da ingresso, cucina, 
due stanze, disimpegno, bagno 
e balcone, oltre a cantina al 
piano seminterrato. Prezzo Euro 
70.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 52.875,00). 
La gara si terrà il giorno 
07/11/18 ore 09:30 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 di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 923/2017

VIGEVANO (PV) - VIA TRASIMENO, 
6 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
LOTTO 1) NUDA PROPRIETÀ 
APPARTAMENTO al piano terra 
composto da ingresso, soggiorno, 
camera con balcone, bagno e 
cucina. L’immobile è sito in un 
fabbricato comune ad altra unità 
immobiliare residenziale, posta 
al primo piano, con la quale con-
divide l’ingresso pedonale da Via 
Trasimeno, l’androne e il cortile 
con accesso carraio da corso 
Endine snc. Il compendio sviluppa 
una superficie commerciale di 
98,00 mq circa. Prezzo Euro 
44.400,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 33.300,00). 
LOTTO 2) NUDA PROPRIETÀ 
APPARTAMENTO al piano primo 
composto da ingresso, soggiorno 
e cucina con balcone, bagno, 
due camere da letto, cantina 
al piano seminterrato e box al 
piano terra.L’immobile è sito in 
un fabbricato comune ad altra 
unità immobiliare residenziale, 
posta al piano terra, con la quale 
condivide l’ingresso pedonale da 
Via Trasimeno, l’androne e il cortile 
con accesso carraio sul corso 
Endine. Il compendio sviluppa una 
superficie commerciale di 145,00 
mq circa. Prezzo Euro 73.900,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 55.425,00). La gara si 
terrà il giorno 07/11/18 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Stefano Gorgoni, 
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. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 891/2016

VIGEVANO (PV) - VIA TROMELLO, 
17 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO al primo piano 
di una palazzina a due piani, 
con soprastante sottotetto e 
giardino di pertinenza, composto 
da ingresso, cucina, soggiorno, 
tre camere e bagno. Prezzo Euro 

99.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 74.625,00). 
La gara si terrà il giorno 
07/11/18 ore 17:30 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 di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 670/2017

VIGEVANO (PV) - CORSO 
VITTORIO EMANUELE II, 
122 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO al primo piano di 
palazzo storico ristrutturato di tre 
piani, con accesso dal prospiciente 
terrazzo,, composto da locale unico 
soggiorno/letto, e un disimpegno 
che porta alla cucina e al bagno. 
Prezzo Euro 44.210,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 33.158,00). La gara si terrà il 
giorno 06/11/18 ore 18:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Enrico Beia, in Vigevano, Viale 
dei Mille n. 49, tel. 038177934. 
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 833/2017

VIGEVANO (PV) - CORSO 
VITTORIO EMANUELE II, 
63 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
LOTTO C) APPARTAMENTO 
DI CIVILE ABITAZIONE di mq. 
102,90, disposto su due piani fuori 
terra, costituito al piano terra da 
un porticato, un soggiorno con 
angolo cottura ed un bagno e al 
piano primo da una camera da 
letto, un bagno ed un disimpegno 
con annesso un ampio loggiato. 
Prezzo Euro 104.925,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
78.700,00). LOTTO E) ABITAZIONE 
di mq. 84,10, disposta al 
piano primo ed autorimessa 
pertinenziale di mq. 12 al piano 
terra. L’appartamento è costituito 
da soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, due camere da letto, 
due bagni di cui uno cieco e ampio 
terrazzo; al piano terra cantina. 
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Prezzo Euro 94.725,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
71.050,00). LOTTO F) ABITAZIONE 
di mq. 52,50, disposta al piano 
primo costituita da soggiorno 
con angolo cottura, disimpegno, 
camera da letto e bagno. Prezzo 
Euro 50.175,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
37.700,00). LOTTO G) ABITAZIONE 
di mq. 53,75, disposta al piano 
secondo, costituita da soggiorno 
con angolo cottura, disimpegno, 
camera da letto e bagno; al 
piano terra cantina. Prezzo Euro 
53.550,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 40.200,00). 
La gara si terrà il giorno 
14/11/18 ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Barberini, in Stradella, Piazzale 
Trieste 1, tel. 0385245530. 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 360/2016

VILLANTERIO (PV) - VIA XI 
FEBBRAIO, 69/A - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA LOTTO 3) 
APPARTAMENTO con giardino 
al piano terreno nel complesso 
immobiliare denominato “ 
Residence La Torre” identificato 
con appartamento n. 14 con doppio 
ingresso sia dalla scala C, sia dalla 
scala B e composto da: soggiorno, 
cucina, camera singola, camera 
matrimoniale, bagno, disimpegno, 
porticato esterno oltre ad un’area 
esclusiva adibita a giardino 
su due lati dell’appartamento. 
Prezzo Euro 66.300,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
49.800,00). La gara si terrà il giorno 
08/11/18 ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Paola Candiani, in Vigevano, Via 
Marazzani, 15, tel. 0381690760. 
LOTTO 8) APPARTAMENTO e 
garage. L’appartamento è posto 
al piano secondo ( mansarda) 
nel complesso condominiale 
denominato “ Residence La Torre” 
, identificato con appartamento 
n. 52 con ingresso dalla scala 
B e composto da: soggiorno 
con angolo cottura, camera 
matrimoniale , camera singola, 
bagno, disimpegno. Completa 
il Lotto un BOX pertinenziale al 
piano seminterrato. Prezzo Euro 
30.600,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 22.950,00). 
La gara si terrà il giorno 08/11/18 
ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Paola Candiani, in Vigevano, Via 
Marazzani, 15, tel. 0381690760. 
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 456/2016

VISTARINO (PV) - FRAZIONE 
BUTTIRAGO, VIA CASE NUOVE, 
8 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
PORZIONE DI FABBRICATO 
BIFAMILIARE a due piani fuori 
terra con annesso rustico in 
corpo staccato composto da vani 
ripostiglio e porticato. Al piano 
terra cucina, soggiorno, bagno, 
disimpegno; al piano primo due 
camere da letto e disimpegno. 
Prezzo Euro 47.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
35.812,50). La gara si terrà il giorno 
08/11/18 ore 16:30 presso lo 
studio del Professionista Delegato 
Avv. Claudia Ferrari , in Voghera 
, Studio Professionista Delegato 
Avv. Ferrari , 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 904/2016

VISTARINO (PV) - VIA CAVOUR, 6 - 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA COMPENDIO 
IMMOBILIARE composto da 
appartamento disposto su 2 livelli, 
con sottostante cantina e garage 
in corpo staccato. Superficie 
complessiva lorda dell’abitazione: 
P.T. e P.1 mq. 116.16 – cantina: 
mq. 6.79 – garage: mq. 14.35. 
L’accesso pedonale e carraio 
all’unità vengono praticati 
transitando dalla via principale, 
indi, su di un’area comune posta 

all’interno del complesso si accede 
ad un piccolo cortile di proprietà 
e da quest’ultimo all’abitazione, 
composta da: ingresso, soggiorno, 
cucina, bagno. Mediante una 
scala posta nell’atrio d’ingresso si 
accede al piano primo composto da 
due camere, bagno e disimpegno. 
Prezzo Euro 60.290,20 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
45.217,65). La gara si terrà il giorno 
20/11/18 ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Andrea Gorgoni, 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 309/2017

VOGHERA (PV) - VIA A. DE GASPERI, 
22 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al piano terzo 
con annessa cantina al piano 
interrato. L’appartamento è 
composto da: ingresso sul vano 
scala e corridoio disimpegno, 
cucina, sala con balcone, bagno 
e camera da letto; alla cantina si 
accede tramite la stessa scala 
interna. L’immobile fa parte del 
“Condominio Marte” di via A. De 
Gasperi n. 22 angolo via L. Einauidi 
e ad esso competono 118,926 
millesimi sugli enti e spazi comuni. 
Prezzo Euro 41.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 30.750,00). La gara si terrà il 
giorno 16/11/18 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - Notaio 
Delegato Marchetti, in Pavia, Via 
L. Porta 14, tel. 038234728. 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. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 819/2017

VOGHERA (PV) - VIA PAPA PIO 
V (CATASTALE VIA BARBIERI 
SNC), 12 - VENDITA TELEMATICA 

MODALITA’ SINCRONA MISTA 
LOTTO 1) APPARTAMENTO al 
piano primo di stabile condominiale 
composto da soggiorno, cucina, 
due camere da letto e due 
bagni, con cantina di pertinenza 
e autorimessa al piano terra. 
Prezzo Euro 118.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
88.500,00). La gara si terrà il giorno 
13/11/18 ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Monica Moschetti, in Robbio, Via 
Sanner 2, tel. 0384671511. LOTTO 
2) APPARTAMENTO al piano terzo 
e quarto sottotetto, composto da 
soggiorno, cucina, due camere da 
letto, due bagni e locale accessorio 
al piano sottotetto, piccolo locale 
deposito e autorimessa al piano 
terra. L’ appartamento necessita 
del completamento delle finiture 
interne. Prezzo Euro 120.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 90.000,00). La gara si 
terrà il giorno 15/11/18 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Monica Moschetti, 
in Robbio, Via Sanner 2, tel. 
0384671511. VIA ARTURO 
NEGRI (CATASTALE STRADA 
LEGGIERA SNC), SNC - LOTTO 
3) PALAZZINA RESIDENZIALE 
IN CORSO DI COSTRUZIONE di 
quattro piani fuori terra oltre al 
piano sottotetto. La palazzina 
da progetto è composta da n. 9 
appartamenti e n. 10 autorimesse, 
oltre allo spazio al piano terra 
per la creazione delle cantine di 
pertinenza agli appartamenti e l’ 
area esterna condominiale. Tra 
gli appartamenti si distinguono 
n. 4 locali con cucina e doppi 
servizi, n. 3 bilocali, n. 2 trilocali 
con cucina e doppi servizi oltre 
al sottotetto ad uso accessorio. 
Prezzo Euro 452.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 339.000,00). La gara si terrà il 
giorno 20/11/18 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Monica Moschetti, in Robbio, 
Via Sanner 2, tel. 0384671511. 
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 654/2015

VOGHERA (PV) - VIA DEL POPOLO, 
35 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
LOTTO 1) VILLA SINGOLA 
sviluppata su tre livelli con annessa 
area pertinenziale ed autorimessa. 
Prezzo Euro 314.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 235.687,50). La gara si terrà il 
giorno 21/11/18 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Garlaschelli, in Voghera, 
Via Emilia 80, tel. 038345535. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
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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 329/2014

VOGHERA (PV) - VIA EMILIA, 
211 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO mq 95 al 
piano secondo di un fabbricato 
residenziale condominiale 
composto da ingresso, soggiorno, 
cuoci vivande due camere da 
letto, un bagno, disimpegno 
zona notte, ripostiglio ed un 
balcone, oltre ad un locale 
cantina al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 76.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 57.300,00). La gara si terrà il 
giorno 06/11/18 ore 10:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Giordano Walter Bozzi, in 
Pavia, Via Belli 7, tel. 038224101. 
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 385/2017

VOGHERA (PV) - VIA 
LUIGI CLARETTO, 18/20 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO al piano terzo 
del complesso residenziale 
denominato Condominio 
“Alessandro” di superficie 
commerciale complessiva 
mq. 63,00 oltre alla cantina, 
all’autorimessa e due posti auto 
scoperti ubicati al piano terra. 
L’appartamento si compone di 
soggiorno con angolo cottura e 
terrazzo, disimpegno, bagno e due 
camere. Prezzo Euro 93.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 70.125,00). La gara si 
terrà il giorno 14/11/18 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Boselli, in 
Vigevano, P.zza Vittorio Veneto 
n.5, tel. 038177987. 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 219/2017

VOGHERA (PV) - VIA 
SORELLE BELLOCCHIO, 28 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO della superficie 
lorda di circa mq. 110 (esclusi 
balconi e cantina), posto al 
piano secondo nel fabbricato 
condominiale denominato 
“apollo”, composto da ingresso e 

quattro locali, oltre ad un bagno, 
un ripostiglio e disimpegno. 
Completa la proprietà un piccolo 
vano cantina al piano terreno. il 
condominio è dotato di ascensore 
ed impianto di riscaldamento 
centralizzato. Con accesso 
pedonale da essa a tira verso 
l’androne della scala condominiale. 
Prezzo Euro 85.990,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 64.493,00). La gara si terrà il 
giorno 09/11/18 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Giulia Tarletti, in Pavia, Via 
Scopoli 10/C, tel. 0382/26834-
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 di Vigevano. 
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
46/2017

VOGHERA (PV) - VIA VITTORIO 
VENETO, 9 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
UNITÀ IMMOBILIARE facente 
parte del condominio denominato 
“CLERIME I”. L’unità è costituita 
da un appartamento al primo 
piano composto da soggiorno, 
cucina, due bagni, due camere, 
disimpegno, due balconi, e due 
ripostigli, oltre a una piccola 
cantina al piano seminterrato. La 
superficie lorda dell’abitazione 
è di mq. 110,00 circa, oltre a mq. 
8,50 di balconi e mq 4,50 circa di 
cantina. La palazzina edificata su 
sei piani fuori terra, è provvista 
di riscaldamento centralizzato 
e ascensore, presenta nelle 
parti comuni un discreto stato 
di conservazione. Al piano 
seminterrato, si trova il piccolo 
locale uso cantina con pavimento 
in cemento e porta d’accesso in 
legno. L’unità immobiliare dispone 
anche dell’uso comune di due 
piccoli locali al piano seminterrato 
utilizzati come deposito biciclette. 
Prezzo Euro 60.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
45.000,00). La gara si terrà il giorno 
06/11/18 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 di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 3/2017

ZERBOLO’ (PV) - FRAZIONE 
PARASACCO, VIA DELLE NOCI, 
1 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
ABITAZIONE facente parte di 
un condominio, composta da 
ingresso, soggiorno, cucinotto al 
piano terra; due camere, servivi e 
balcone al piano primo. Annessi 
all’abitazione, in separato corpo 
di fabbrica, locale cantina e box 
(quest’ultimo derivante dall’unione 
di locale di sgombero e ripostiglio). 
Classe energetica: G con un 
indice di prestazione energetica 
pari a 362.41 Kwh/mq a Vedasi 
avviso di vendita per difformità 
urbanistico edilizie e difformità 
catastali. Prezzo Euro 31.800,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 23.850,00). La gara si 
terrà il giorno 13/11/18 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive - 
Notaio Delegato Borri, in Pavia, 
via L. Porta 14, tel. 0382539013. 
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 682/2014

ZINASCO (PV) - VIA STEFANO 
POLLINI, 134 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA UNITÀ 
RESIDENZIALE posta al piano 
primo accessibile da scala interna 
in comune e composta da un vano 
utile, un vano guardaroba, bagno 
e balcone. L’unità immobiliare 
è la porzione di un fabbricato 
residenziale di due piani fuori terra, 
ristrutturato nel 2005 costituita 
da un all’alloggio, posto al piano 
primo, al quale si sale tramite 
una scala interna, in comune 
con il confinante appartamento, 
dalla corte, in comune con 
diversi proprietari, e collegata 
alla via Pollini tramite l’androne 
di un fatiscente fabbricato. Al 
piano terreno è presente un 
piccolissimo ripostiglio censito 
come residenziale. L’alloggio 

è composto da un soggiorno/
cucina, un piccolo disimpegno 
dal quale si accede al bagno 
e ad un ampio vano utilizzato 
come camera ma censito come 
ripostiglio per la mancanza 
di aperture areoilluminanti. 
Prezzo Euro 41.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 30.750,00). La gara si terrà il 
giorno 09/11/18 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Morandini, in Voghera, Via 
Ricotti 17, tel. 0383640553. 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 878/2016

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

ABBIATEGRASSO (MI) - PIAZZA 
GARIBALDI 14 - VIA GAETANO 
NEGRI, 4 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
LOTTO 1) LOCALE COMMERCIALE 
al piano terra di ampia superficie 
con annessi locali al piano primo 
interrato ad uso deposito/
magazzino e parcheggi interrati al 
piano interrato secondo, il tutto in 
un contesto residenziale 
condominiale di recente 
edificazione. Il locale in oggetto è 
sito al piano terra con ingresso e 
vetrine prospicienti la piazza 
Giuseppe Garibaldi, con locali 
accessori al piano primo interrato. 
Lo stesso risulta così composto : 
locale open space con n. 8 vetrine 
verso lacitata piazza, oltre 
all’ingresso con bussola, e n. 2 
vetrine sull’adiacente via G. Negri. 
Adiacente allo spazio commerciale 
e, sempre parte deii’U.I. si rileva un 
locale adibito a scorte di 
magazzino, un servizio igienico 
con antibagno per i clienti e altri 
due servizi igienici per il personale 
con antibagno ad uso spogliatoio. 
Al piano interato, con accesso da 
vano scala esclusivo esterno, si 
rilevano altri spazi destinati a 
locali di deposito e magazzino, 
centrale termica ( oggi non in uso), 
n. 2 servici igienici con antibagno e 
disimpegno. Prezzo Euro 
1.260.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 945.000,00). 
VIA GAETANO NEGRI, 2 - LOTTO 2) 
LOCALE COMMERCIALE al piano 
ad uso negozio, in un contesto 
residenziale condominiale di 
recente edificazione, con una 
vetrina prospicente la via, 
costituito da un unico vano e privo 
di servizio igienico. Si fa presente 
che lo stato di fatto interno 
corrisponde ad immobile da 
ultimare nelle finiture ( pavimenti, 
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intonaci e tinteggiature ) e negli 
impianti (elettrico, riscaldamento e 
condizionamento). Prezzo Euro 
23.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 17.250,00). La 
gara si terrà il giorno 07/11/18 ore 
15:30 presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Giordano Walter 
Bozzi, in Pavia, Via Belli 7, tel. 
038224101. 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 475/2017

BRONI (PV) - VIA EMILIA, 125 - 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA LOTTO 7 sub a) 
NEGOZIO di mq. 59, facente parte 
di un fabbricato condominiale 
denominato “ Condominio RICA”. 
L’unità immobiliare, posta al piano 
terra, è composta da un locale 
negozio con accesso diretto 
dalla via Emilia ed annesso un 
locale retro con disimpegno, 
antibagno e servizio, con accesso 
dal cortile condominiale. Prezzo 
Euro 21.812,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 16.359,00). La gara si terrà il 
giorno 08/11/18 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Giordano Walter Bozzi, in 
Pavia, Via Belli 7, tel. 038224101. 
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 790/2015

CAVA MANARA (PV) - VIA 
CASCINA SPESSA, SNC 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
EX EDIFICIO AGRICOLO, IN 
CORSO DI TRASFORMAZIONE 
A RISTORANTE ED ALLOGGIO 
PER IL CUSTODE, costituito da 
un unico corpo di fabbrica posto 
su due livelli fuori terra (piano 
terra e primo), con circostanti 
area di pertinenza e area urbana 
recintate, oltre ad un sedime di 
terreno incolto. In particolare, 
l’unità immobiliare da destinarsi a 
ristorante è in corso di definizione, 
costituita da un ampio ingresso, 
tre sale ristorazione, una cucina, 
cinque servizi igienici ad uso 
avventori, due locali spogliatoi ed 
un bagno ad uso dei dipendenti, un 
ripostiglio sottoscala, un deposito, 
due riposti-gli/depositi ricavati 
dai vecchi silos agricoli e una 
scala che conduce direttamente 
al sovrastante porticato/fienile, 
al piano primo. L’appartamento 
da destinarsi ad alloggio del 
custode, posto a fianco del 

ristorante, si sviluppa su un unico 
piano (P.T.), è composto da un 
locale ingresso/angolo cottura, 
un soggiorno/sala pranzo, due 
camere da letto, un antibagno, 
due bagni e risulta completo 
(ad esclu-sione della doccia del 
secondo bagno). Lungo tre lati 
dell’edificio si sviluppa un’area 
in parte a verde piantumato e in 
parte sterrata, recin-tata e dotata 
di ingresso carraio con accesso 
dalla via pubblica. Completa il 
complesso immobiliare un ampio 
sedime di terreno incolto posto 
tra la recinzione di settentrione 
e la Strada Provinciale n. 193 
Pavia-Alessandria, non recintato 
e urbanisticamente az-zonato in 
fascia di rispetto stradale e verde 
agricolo. Prezzo Euro 548.800,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 411.600,00). La gara si 
terrà il giorno 07/11/18 ore 15:15 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Massimo Cantarella, 
in Pavia, Via San Severino Boezio 4, 
tel. 0382574904 fax 03821751696. 
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 176/2017

CAVA MANARA (PV) - VIA 
TOGLIATTI, 135 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA CAPANNONE 
INDUSTRIALE con uffici, 
abitazione ed area esterna 
pertinenziale. Prezzo Euro 
349.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 261.750,00). 
La gara si terrà il giorno 14/11/18 
ore 15:30 presso Studio Curatore 
Dott. Fabio Braghieri, 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 Curatore 
Fallimentare Dott. Fabio Braghieri 
tel. 038345535. G.D. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. FALL 46/2017

GAMBOLO’ (PV) - VIA VIGNATE, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
DIRITTO DI SUPERFICIE 
RIFERITO AD UN DISTRIBUTORE 
DELL’ACQUA “CASETTA” 
denominata “Fonte Acqua” adibita 

a distributore di acqua potabile 
naturale e/o gasata. Il diritto di 
superficie viene esercitato su 
un’area di proprietà comunale 
adibita a parcheggio. Superficie 
lorda dell’unità immobiliare circa 
mq. 56,60. Il bene è accessibile 
direttamente dall’adiacente e 
confinante Strada comunale di Via 
Vignate in fronte al civico n. 114. 
Prezzo Euro 12.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
9.300,00). La gara si terrà il giorno 
14/11/18 ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Fabrizio Strigazzi, in Vigevano, 
Via Trento 38, tel. 038183254. 
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 452/2017

GARLASCO (PV) - VIA BORGO SAN 
SIRO, 4 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
FABBRICATO INDUSTRIALE 
sup. comm. mq. 795,75 su due 
livelli fuori terra, costituito da 
ingresso, blocco wc/spogliatoi e 
zona magazzino al pian terreno, e 
un’area ufficio al primo piano. E’ 
altresì presente una vasta porzione 
ad uso deposito del primo piano, la 
quale però non risulta accessibile 
in quanto non collegata in nessun 
modo al livello sottostante. 
Prezzo Euro 65.625,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
49.218,75). La gara si terrà il giorno 
07/11/18 ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Stefano Gorgoni, 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. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 543/2016

GROPELLO CAIROLI (PV) - 
VIA OLIVELLI, 1 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA CAPANNONE 
ARTIGIANALE CON ANNESSI 
UFFICI, al piano terra, spogliatoi, 
servizi + porticato antistante 
l’ingresso uffici e sedime di 
pertinenza su tre lati. Gli uffici 

sono composti da: ingresso, 
corridoio, ufficio, servizio e sala 
riunioni, mediante il corridoio si 
accede al capannone diviso in tre 
zone. All’interno del capannone 
sono inoltre presenti gli spogliatoi 
ed i servizi maschili e femminili, 
separati da un corridoio con 
accesso anche dall’esterno. L’area 
di pertinenza è prevalentemente 
pavimentata con autobloccanti 
tipo record, vi sono inoltre spazi 
a verde in prossimità degli uffici. 
Prezzo Euro 608.300,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 456.225,00). La gara si terrà il 
giorno 22/11/18 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Delegato Gallotti, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
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 tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
729/2017

LACCHIARELLA (MI) - VIA 
MILANO, 7 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
CAPANNONE posto all’interno di 
un complesso di unità immobiliari 
ad uso industriale ed artigianale. 
La superficie lorda dell’opificio è 
pari a circa mq. 758,00. L’immobile 
è composto al piano terra da: 
ingresso, zona uffici divisa solo 
con elementi di arredo, due 
servizi igienici con antibagno, 
un ripostiglio, due laboratori, 
un magazzino; al piano primo, 
raggiungibile attraverso un’ampia 
scala a rampe si collocano: un 
disimpegno, due vani ufficio, un 
ripostiglio, uno spogliatoio, due 
servizi igienici e due laboratori; 
al piano terra adiacente 
all’ingresso si trova inoltre un 
giardino esclusivo piantumato ed 
illuminato di circa 250 mq. L’intero 
bene versa in un buono stato di 
conservazione e manutenzione 
generale. Competono agli immobili 
descritti quote di comproprietà 
su enti, spazi e parti comuni 
condominiali del complesso 
industriale artigianale a cui 
appartengono pari a 17,363/1000. 
Prezzo Euro 203.700,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 152.775,00). La gara si terrà il 
giorno 06/11/18 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 Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
582/2016
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MIRADOLO TERME (PV) - 
VIA GIACOMO MATTEOTTI, 
96 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
LOTTO 2) FABBRICATO A 
DEPOSITO disposto su due livelli 
e sito in corte comune, superficie 
commerciale reale di 7,33 mq., 
così composto: al piano terra 
locale a deposito, al piano primo 
locale a deposito/sgombero (ex 
cascinale). Prezzo Euro 3.325,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 2.493,75). La gara si 
terrà il giorno 09/11/18 ore 16:15 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Massimo Cantarella, 
in Pavia, Via San Severino Boezio 4, 
tel. 0382574904 fax 03821751696. 
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 180/2017

MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA 
(PV) - VIA NORFALINI, 20 - 
IMMOBILE COMPOSTO DA 
CAPANNONE, ANNESSA 
PALAZZINA UFFICI e piazzale 
antistante. Prezzo Euro 281.250,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 210.938,00). La gara 
si terrà il giorno 20/11/18 ore 
12:00 presso Studio Curatore Dott.
ssa Cinzia Adaglio, Via Garello, 
15 - tel. 0383/47853. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Cinzia 
Adaglio tel. 038347853. G.D. Dott.
ssa Erminia Lombardi. Rif. FALL 
7/2012

MORTARA (PV) - VIA SEBASTIANO 
GIANZANA, 17/19 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA NEGOZIO al 
piano terra costituito da un ampio 
locale con retro adibito a deposito, 
con annesso disimpegno e wc 
in corpo staccato. L’unità fa 
parte del Condominio Gianzana. 
Prezzo Euro 25.900,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 19.425,00). La gara si terrà il 
giorno 22/11/18 ore 15:00 presso 

A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Delegato Gallotti, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
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. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 756/2017

MOTTA VISCONTI (MI) - VIA 
DEI MOLINI, 54 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA CAPANNONE 
INDUSTRIALE a due campate per 
deposito e lavorazione, ampio 
cortile. Superficie coperta pari a 
mq. 3.890, superficie scoperta 
adibita attualmente a parcheggio 
e scarico merci di mq. 711. Prezzo 
Euro 1.136.812,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 852.609,00). La gara si terrà il 
giorno 20/11/18 ore 09:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Bavagnoli, in Pavia, Via 
Roma 10, tel. 0382304873. 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 568/2013

PAVIA (PV) - VIA DEI MILLE, 59/A - 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA LOTTO 2) 
IMMOBILE ad uso negozio di 
mq. 61, posto al piano terreno 
facente parte del condominio 
“Borgo Ticino”, composto da 
due locali e servizio igienico. 
Prezzo Euro 55.499,25 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 41.624,44). La gara si terrà il 
giorno 07/11/18 ore 09:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Annamaria Silvano (Studio 
commercialisti associati Seclì-
Motta), in Vigevano, Piazza Vittorio 
Veneto, 5, tel. 0381903200. VIALE 
MONTEGRAPPA, 16V - LOTTO 4) 
CAPANNONE INDUSTRIALE posto 
al piano terreno con copertura a 
terrazzo carrabile. Il fabbricato è 
composto da reparto esposizione 
e vendita, reparto vendita ricambi, 
officina, autolavaggio, due servizi 
igienici con spogliatoio, centrale 
termica, ripostiglio, copertura a 
terrazzo carrabile per il deposito 
delle auto con elevatore meccanico 
per autovetture. Completano la 

proprietà un cortile anteriore con 
accesso da Viale Montegrappa 
ed un cortile posteriore con 
accesso da strada privata. 
Prezzo Euro 346.976,10 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 260.232,08). La gara si terrà il 
giorno 07/11/18 ore 10:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Annamaria Silvano (Studio 
commercialisti associati Seclì-
Motta), in Vigevano, Piazza Vittorio 
Veneto, 5, tel. 0381903200 - VIA 
REZIA, 12 -LOTTO 5) NEGOZIO di 
mq. 204,7, posto al piano terreno 
di fabbricato condominiale della 
consistenza di due locali oltre 
a locali di servizio e bagno al 
piano seminterrato, collegati al 
piano terra con scala interna. 
Prezzo Euro 237.825,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 178.368,75). La gara si terrà il 
giorno 07/11/18 ore 11:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Annamaria Silvano (Studio 
commercialisti associati Seclì-
Motta), in Vigevano, Piazza Vittorio 
Veneto, 5, tel. 0381903200. VIA 
REZIA, 14 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
LOTTO 6) MAGAZZINO di mq. 150, 
posto al piano terreno di fabbricato 
condominiale con servizio igienico 
e ingresso da cortile comune oltre 
a due locali al piano interrato con 
servizio igienico, antibagno e 
ripostiglio collegati al piano terra 
con scala interna. Prezzo Euro 
81.604,20 (possibile presentare 
offerte a partire da € 61.203,15). La 
gara si terrà il giorno 07/11/18 ore 
12:30 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Annamaria Silvano 
(Studio commercialisti associati 
Seclì-Motta), in Vigevano, 
Piazza Vittorio Veneto, 5, tel. 
0381903200. VIA GIUSEPPE 
SARAGAT, 9-9A - LOTTO 8) 
FABBRICATO COMMERCIALE di 
mq. 735,54, posto al piano terreno 
con annesse aree di pertinenza 
esclusive, composto da unico 
locale. Prezzo Euro 211.008,04 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 158.256,03). La gara si 
terrà il giorno 07/11/18 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Annamaria Silvano 
(Studio commercialisti associati 
Seclì-Motta), in Vigevano, Piazza 
Vittorio Veneto, 5, tel. 0381903200. 
VIA REZIA, 4 - LOTTO 9) NEGOZIO 
di mq. 80,97, posto al piano 
terreno, senza costituzione di 
condominio, composto da unico 
locale al piano terra, bagno e locale 
cantina al piano seminterrato 
collegato al piano terra da scala 
interna. Prezzo Euro 96.784,45 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 72.588,34). La gara si 
terrà il giorno 07/11/18 ore 16:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Annamaria Silvano 
(Studio commercialisti associati 
Seclì-Motta), in Vigevano, Piazza 
Vittorio Veneto, 5, tel. 0381903200. 

PIAZZA CAVAGNERIA, 6 - LOTTO 
10) NEGOZIO di mq. 103,34, posto 
al piano terreno senza costituzione 
di condominio. L’immobile è 
composto da unico locale al 
piano terra con parete mobile 
di divisione, bagno disimpegno 
e cantina al piano seminterrato 
collegati al piano terra da scala 
interna. Prezzo Euro 296.456,63 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 222.342,47). La gara si 
terrà il giorno 07/11/18 ore 17:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Annamaria Silvano 
(Studio commercialisti associati 
Seclì-Motta), in Vigevano, Piazza 
Vittorio Veneto, 5, tel. 0381903200. 
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 
323/2013

PAVIA (PV) - CORSO VITTORIO 
EMANUELE II, 3 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA LOTTO 1) 
IMMOBILE AD USO NEGOZIO al 
piano terreno, dettagliatamente 
unità immobiliare per lo 
svolgimento di attività 
commerciale composta da locale 
negozio, disimpegno, ripostiglio 
e servizio igienico, all’interno 
di un fabbricato condominiale 
denominato “Condominio Olimpo”. 
L’immobile condominiale è stato 
edificato tra Viale Cesare Battisti, 
con accesso comune e servizio di 
portineria condominiale al civico 
n. 4 e Corso Vittorio Emanuele 
II dove al civico n. 3 si trova la 
porta di ingresso ricavata nella 
vetrina espositiva che si affaccia 
sulla pubblica strada. Prezzo Euro 
83.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 62.250,00). La 
gara si terrà il giorno 08/11/18 ore 
15:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Gianluca Abbate, in 
Breme, Via Verdi 2, tel. 0384/77461 
m a i l : a v v. a b b a t e @ l i b e r o . i t . 
CORSO VITTORIO EMANUELE 
II, 3/A - LOTTO 2) IMMOBILE 
AD USO NEGOZIO con locale al 
piano terreno e stanze al piano 
interrato, dettagliatamente unità 
immobiliare per lo svolgimento di 
attività commerciale con ingresso-
sala di attesa al piano terra con 
scala interna per accedere ai 
locali interrati, dove ci sono locali, 
servizi, ripostigli e spogliatoi per il 
personale addetto allo svolgimento 
dell’attività artigianale, all’interno 
di un fabbricato condominiale 
denominato “Condominio Olimpo”. 
L’immobile condominiale è stato 
edificato tra Viale Cesare Battisti, 
con accesso comune e servizio di 
portineria condominiale al civico 
n. 4 e Corso Vittorio Emanuele 
II dove al civico n. 3/A si trova 
la porta di ingresso ricavata 
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nella vetrina espositiva che si 
affaccia sulla pubblica strad. 
Prezzo Euro 194.560,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 145.920,00). La gara si terrà il 
giorno 08/11/18 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Gianluca Abbate, in Breme, 
Via Verdi 2, tel. 0384/77461 
mail:avv.abbate@libero.it. 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 286/2017

PINAROLO PO (PV) - VIA 
ANGELO CAZZOLA, 51 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA COMPLESSO 
IMMOBILIARE costituito da n. 13 
posti auto scoperti e da n. 2 locali 
deposito/magazzini posti al primo 
piano di capannone/magazzino 
che ospita altre unità negoziali. 
Prezzo Euro 42.955,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 32.217,00). La gara si terrà il 
giorno 07/11/18 ore 15:45 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Costarella, in Voghera, Via 
Depretis 28, tel. 0383643336. 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 721/2014

SAN MARTINO SICCOMARIO (PV) 
- VIA GRAVELLONE, 27 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA LOTTO 2) 
NEGOZIO COMMERCIALE al piano 
terra con bagno e due locali retro 
negozio. Prezzo Euro 66.664,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 49.998,38). La gara si 
terrà il giorno 14/11/18 ore 16:15 
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 Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott.ssa 

Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 857/2016

SANTA MARIA DELLA VERSA (PV) 
- FRAZIONE TORRE DONELASCO 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
LOTTO 3) MAGAZZINO sito al 
piano terra mq. 210,49, si accede 
direttamente da pubblica via, 
attraversando il giardino comune. 
L’ unità è composta da un unico 
locale. I pavimenti sono in 
cemento, le pareti sono in cemento 
armato a vista senza nessun tipo 
di finitura, anche il soffitto è stato 
lasciato allo stato grezzo senza 
alcun tipo di finitura. Il portone 
d’ingresso è scorrevole e realizzato 
in ferro, i serramenti esterni sono 
in ferro con vetro singolo. Annesso 
all’unità immobiliare un porticato 
sul lato sud. Il magazzino è privo 
di impianto di riscaldamento, 
idrico sanitario e gas. E’ presente 
solo l’impianto elettrico ed 
idrico. All’interno dell’unità sono 
presenti impianti a servizio 
degli appartamenti soprastanti 
quali gli scarichi dei servizi e la 
caldaia per il riscaldamento e 
la produzione di acqua calda. 
Prezzo Euro 48.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
36.000,00). LOTTO 4) MAGAZZINO 
al piano terra mq. 198, si accede 
direttamente da pubblica via, 
attraversando il giardino comune. 
L’unità è composta da un unico 
locale. I pavimenti sono in 
cemento, le pareti sono in cemento 
armato a vista senza nessun 
tipo di finitura, anche il soffitto è 
stato lasciato allo stato grezzo 
senza alcun tipo di finitura. È 
privo di impianto di riscaldamento, 
idrico sanitario e gas, risulta 
presente solo l’impianto elettrico. 
Prezzo Euro 50.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
37.500,00). La gara si terrà il giorno 
06/11/18 ore 11:00 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.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 23/2017

VIGEVANO (PV) - VIA BORSELLINO 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
LOTTO A) CORPO DI FABBRICA 
ad uso laboratorio con accesso 
da Via Borsellino, di recentissima 
edificazione superficie 
commerciale pari a mq 445. 
Prezzo Euro 205.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 205.000,00). La gara si terrà 
il giorno 08/11/18 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 Liquidatore 
Giudiziario Dott.ssa Silvia 
Tavernini tel. 0382960363. G.D. 
Dott.ssa Erminia Lombardi. Rif. CP 
17/2015

VIGEVANO (PV) - VIA MAGNANINA, 
11 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
EDIFICIO SINGOLO CON AREA 
CORTILIZIA AVENTE AL PIANO 
TERRENO LOCALE COMMERCIALE 
CON ZONA ADIBITA A 
RISTORAZIONE INTERNA, 
cucina,zona ristorazione all’aperto 
stagionale (pergolato) e servizi 
igienici. Al piano seminterrato 
cantina e servizio igienico oltre 
autorimessa multipla e corsello di 
manovra comune. Al primo piano 
area ufficio composto da ingresso, 
spogliatoio, disimpegno, ufficio e 
bagno. Ampio terrazzo praticabile 
costituente la copertura piana 
della zona di ristorazione interna. 
Prezzo Euro 227.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 170.250,00). La gara si terrà il 
giorno 07/11/18 ore 17:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Restelli, in Vigevano, Via 
Roncalli 15, tel. 0381691705. 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 394/2017

VIGEVANO (PV) - VIA RIBERIA, 
38 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA A. 

UNITÀ COMMERCIALE di mq. 50, 
composta da una parte anteriore 
ad uso negozio utilizzata come 
area di preparazione alimenti, 
oltre ad un bagno, uno spogliatoio 
e due locali deposito sul retro. B. 
UNITÀ COMMERCIALE di mq. 50, 
composta da un’area di vendita 
oltre ad un antibagno ed un bagno. 
C. Posto auto scoperto di mq. 6. 
Prezzo Euro 35.160,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 26.370,00). La gara si terrà il 
giorno 20/11/18 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Bonati, in Mortara, C.da San 
Cassiano 4, tel. 038491915. 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. Erminio Rizzi. 
Rif. RGE 237/2015

VIGEVANO (PV) - VIA SIMONE DEL 
POZZO, 14 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
NEGOZIO adibito alla vendita 
di quadri, tappeti, porcellane e 
sculture di superficie commerciale 
complessiva mq. 130,86 oltre ad 
un locale deposito. Prezzo Euro 
108.137,59 (possibile presentare 
offerte a partire da € 81.103,19). 
La gara si terrà il giorno 
14/11/18 ore 11:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Boselli, in Vigevano, P.zza Vittorio 
Veneto n.5, tel. 038177987. 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 917/2014

VIGEVANO (PV) - CORSO UGO LA 
MALFA, 23 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
NUDA PROPRIETÀ DI UNITÀ 
IMMOBILIARE ADIBITA A NEGOZIO 
di mq. 142, sita al piano terra 
ed un box al piano seminterrato 
facenti parte del condominio 
“La Rotonda”. Il negozio al piano 
terra è composto da: un locale 
esposizione/vendita, un retro 
negozio ed un piccolo ripostiglio-
ufficio, disimpegno e bagno; il 
box utilizzato come magazzino 
è situato al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 51.600,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 38.700,00). La gara si terrà il 
giorno 14/11/18 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Michele Simone, in Pavia, Via 
Filippo Cossa 24, tel. 038233322. 
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. 
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0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 783/2015

VIGEVANO (PV) - CORSO 
VITTORIO EMANUELE II, 
61 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
LOTTO A) NEGOZIO di mq. 
90,53, disposto al piano terra 
con vetrina, composto da locale 
adibito a negozio, retro e bagno. 
Prezzo Euro 86.550,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
65.000,00). La gara si terrà il giorno 
14/11/18 ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Barberini, in Stradella, Piazzale 
Trieste 1, tel. 0385245530. 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 360/2016

VOGHERA (PV) - VIA EMILIA, 
27 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
NEGOZIO commerciale posto 
al piano terra composto da due 
locali, doppi servizi con an-tibagno 
ed annesso locale cantina al piano 
interrato. Prezzo Euro 281.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 210.750,00). La gara si 
terrà il giorno 14/11/18 ore 16:30 
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.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 531/2017

ZIBIDO SAN GIACOMO (MI) - 
VIA GRAZIA DELEDDA, 19/21 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA UNITÀ IMMOBILIARE 
INDIPENDENTE di mq 159,82, 
facente parte del Condominio 
“Tulipani”, posta al piano terra 
e composta da quattro stanze 
utilizzate ad ufficio ed un piccolo 
bagno con relativo disimpegno. 
L’accesso all’immobile è permesso 
da un ballatoio che si affaccia su 
via Grazia Deledda. Prezzo Euro 
76.387,50 (possibile presentare 

offerte a partire da € 57.290,62). 
La gara si terrà il giorno 
09/11/18 ore 11:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Isabella Nana, in Pavia, Viale 
Matteotti 81, tel. 0382539152. 
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. G.E. 
Dott. Francesco Rocca. Rif. RGE 
192/2016

Terreni

BASCAPE’ (PV) - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA TERRENI 
EDIFICABILI di mq. 5.952, compresi 
nel piano attuativo di E.E.P.P. “Ex 
Area Golgi Redaelli” ubicati in 
zona orientale di completamento 
del tessuto edificato. Prezzo 
Euro 68.343,75 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 51.257,81). La gara si terrà il 
giorno 07/11/18 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 Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. RGE 346/2014

BOSNASCO (PV) - FRAZIONE 
CARDAZZINO - VIA MARCONI, 
30 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA LOTTO 2) TERRENO 
RESIDENZIALE di mq. 351. 
Prezzo Euro 5.873,99 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 4.405,49). La gara si terrà il 
giorno 14/11/18 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Maggi Stefano, in Voghera, 
Via Menotti, 6, tel. 038341599. 
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 
162/2015

CAMPOSPINOSO (PV) - VIA 
MATTEI - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 

LOTTO 7) TERRENO EDIFICABILE 
di superficie lorda di mq 652. 
Prezzo Euro 44.010,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 33.007,50). La gara si terrà il 
giorno 16/11/18 ore 16:00 presso 
Studio Curatore Dott.ssa Isabella 
Nana, in Pavia, Viale Matteotti 81, 
tel. 0382539152. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Isabella 
Nana tel. 0382539152. G.D. Dott.
ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. FALL 3/2017

CASORATE PRIMO (PV) - 
LOCALITA’ CASCINA DORIA, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
TERRENI facenti parte di 
un programma integrato di 
intervento per la trasfomarzione 
urbanistico-edilizia dell’area. In 
base alla convenzione edilizia 
stipulata con il Comune ed alle 
opere di urbanizzazione già 
realizzate, le aree in oggetto 
destinate alla cessione per opere 
di urbanizzazione sono pari a 
complessivi mq. 10.467,00; le 
particelle rimanenti previste 
per l’edificazione hanno una 
superficie fondiaria catastale pari 
a mq. 11.946,00. La volumetria 
ancora disponibile da edificare 
corrisponde a mc. 20.047,22 
e la superfice lorda ancora da 
utlizzare è di circa mq. 2.520,00 
corrispondente a n. 5 edifici di tipo 
B e n. 4 edifici di tipo C. Prezzo 
Euro 2.129.235,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
1.596.926,25). La gara si terrà il 
giorno 16/11/18 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - Notaio 
Delegato Marchetti, in Pavia, Via 
L. Porta 14, tel. 038234728. 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 tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
768/2017

CERVESINA (PV) - VIA 
COOPERATIVA, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA LOTTO 2) 
FABBRICATO RURALE (portico) 
elevato ad un piano fuori terra 
con soprastante ex cascina - 
suddiviso in tre parti con n. 2 
accessi posizionati su lato corto 
e APPEZZAMENTI DI TERRENO. 
Prezzo Euro 168.827,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 126.620,25). La gara si terrà il 
giorno 15/11/18 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - Notaio 
Delegato Salomoni, in Pavia, via 
L. Porta 14, tel. 038234728. 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. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 98/2015

MEZZANINO (PV) - VIA TORNELLO, 
120 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
LOTTO 8) TERRENO EDIFICABILE 
limitatamente a zone a servizio 
pubblico e di uso pubblico 
esistenti di superficie lorda di 
mq 1867. Prezzo Euro 28.005,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 21.003,75). La gara si 
terrà il giorno 16/11/18 ore 17:00 
presso Studio Curatore Dott.
ssa Isabella Nana, in Pavia, Viale 
Matteotti 81, tel. 0382539152. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Isabella 
Nana tel. 0382539152. G.D. Dott.
ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. FALL 3/2017

MONTU’ BECCARIA (PV) - 
NEI PRESSI DI VIALE XXVI 
APRILE E PIAZZALE EUROPA, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPEZZAMENTI DI TERRENO 
estesi complessivamente 13.272 
mq circa azzonati nel PGT come 
tessuto agricolo di particolare 
interesse paesistico-ambientale. 
Prezzo Euro 38.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 28.688,00). La gara si terrà il 
giorno 15/11/18 ore 15:45 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Bettaglio, in Voghera, Via 
Depretis 28, tel. 0383643336. 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. Antonio 
Codega. Rif. RGE 610/2016

PAVIA (PV) - STRADA STATALE 
35 DEI GIOVI (ADIACENZA 
VIA BRAMANTE) - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA TRE TERRENI 
EDIFICABILI superficie totale di 
mq 4.229. Prezzo Euro 170.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 127.500,00). La gara si 
terrà il giorno 06/11/18 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Ferrari, in Robbio, 
Via Garibaldi 11, tel. 0384670177. 
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 Pavia tel. 
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0382539013. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 646/2017

ROBECCO SUL NAVIGLIO 
(MI) - VIA FRATELLI DI DIO, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPEZZAMENTI DI TERRENO 
edificabile della superficie 
complessiva di circa are 92.60, 
collocati a nord ovest rispetto 
al centro urbano, situati a ovest 
di Via Fratelli di Dio e Via Santa 
Croce, classificati nel vigente 
PGT in zona omogenea “AT07-
ambiti di trasformazione. Prezzo 
Euro 917.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 687.750,00). La gara si terrà il 
giorno 09/11/18 ore 16:00 presso 
Studio professionista delegato 
Avv. Marina Pedrabissi, in 
Vigevano, Via Naviglio Sforzesco, 
11- T. 0381690211. 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 821/2017

SANTA MARIA DELLA VERSA (PV) 
- FRAZIONE TORRE DONELASCO 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
LOTTO 7) TERRENI incolti 
oppure coltivati a prato, mq. 725. 
Prezzo Euro 2.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 1.500,00). LOTTO 8) TERRENI 
coltivati a prato, seminativo e 
a vite disposti in vari punti nel 
territorio comunale mq. 43.068. 
Prezzo Euro 176.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
132.375,00). LOTTO 9) TERRENI 
incolti oppure coltivati a prato 
mq. 2.613. Prezzo Euro 9.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 7.125,00). La gara si 
terrà il giorno 06/11/18 ore 11:00 
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.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 23/2017

TROMELLO (PV) - CASCINA 
GIARRE, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA LOTTO 2) 
DUE APPEZZAMENTI contigui 
ad uso cortile situati sul lato 
occidentale dell’insediamento 
Cascina Giarre. Prezzo Euro 
5.950,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 4.463,00). 
LOTTO 3) APPEZZAMENTO 
di forma allungata ai margini 
orientali del complesso Cascina 
Giarre. Prezzo Euro 20.825,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 15.620,00). LOTTO 
4) DUE APPEZZAMENTI AD 
USO AGRICOLO situati ad 
alcune centinaia di metri ad est 
dell’insediamento Cascina Giarre. 
Prezzo Euro 255.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 191.250,00). La gara si terrà il 
giorno 06/11/18 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Covini Katia, in Pavia, Via 
Mascheroni 21, tel. 03821862104. 
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 316/2017

VIGEVANO (PV) - STRADA 
CASCINE BARBAVARA - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA LOTTO B) TRE 
APPEZZAMENTI DI TERRENO 
facenti parte di una lottizzazione e 
fabbricato in corso di costruzione. 
Prezzo Euro 92.383,31 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 69.287,48). La gara si terrà il 
giorno 07/11/18 ore 10:00 presso 
Studio Professionista delegato 
Dott. Massimo Valdata, in Pavia, 
Corso Cavour, 21 - tel. 038235259. 
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 497/2016

VOLPARA (PV) - VIA N.D., SNC - 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA TERRENI 
AGRICOLI per una superficie totale 
di 22.180 m2. Risulta trascritta 
servitù di passo pedonale e 

carraio a favore del mappale 
450 e a carico del mappale 569. 
Prezzo Euro 30.300,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 22.725,00). La gara si terrà 
il giorno 06/11/18 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Di Giorgi, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
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. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 587/2017

Tribunale di Pavia (ex Vigevano)

Abitazioni e box

CANDIA LOMELLINA (PV) - 
STRADA DELLE GATTOLE, 9 - 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA A) UNITÀ 
IMMOBILIARE A DESTINAZIONE 
D’USO RESIDENZIALE di mq. 
103,48, costituita da un 
appartamento sito al piano terra 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, tre ripostigli (di cui uno nel 
sottoscala), disimpegno, servizio 
igienico, tinello e portico oltre a un 
fabbricato indipendente costituito 
da un piccolo wc, quattro ripostigli 
e portico a piano terra ed un 
piccolo ripostiglio al piano primo; 
B) UNITÀ IMMOBILIARE A 
DESTINAZIONE D’USO 
RESIDENZIALE di mq. 103,48, 
costituita da un appartamento sito 
al piano primo composto da 
disimpegno, quattro camere, un 
ripostiglio e fienile; C) UNITÀ 
IMMOBILIARE A DESTINAZIONE 
AUTORIMESSA di mq. 38,28, sita a 
piano terra del fabbricato in cui è 
ubicata l’unità immobiliare a 
destinazione residenziale. Prezzo 
Euro 23.185,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
17.389,00). La gara si terrà il 
giorno 13/11/18 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Gianluca Abbate, in Breme, 
Via Verdi 2, tel. 0384/77461 
mail:avv.abbate@libero.it. 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. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 171/2012

CASSOLNOVO (PV) - VIA 
MONTEBELLO, 63 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA CASA DI 
CIVILE ABITAZIONE di mq. 71,81, 
al piano terra e composta da 
ingresso-cucina, due locali e 
bagno con annesso ripostiglio in 

corpo staccato con accesso dal 
cortile comune e box auto in altro 
corpo staccato dall’abitazione. 
Prezzo Euro 18.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 13.875,00). La gara si terrà il 
giorno 06/11/18 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Gianluca Abbate, in Breme, 
Via Verdi 2, tel. 0384/77461 
mail:avv.abbate@libero.it. 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. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 42/2011

CONFIENZA (PV) - VIA CASALINO, 
34 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
LOTTO 2) ABITAZIONE al piano 
primo, con annessa cantina al 
piano seminterrato, composta 
da ingresso, soggiorno, cucina 
con ripostiglio, due camere, 
disimpegno, bagno e balcone, oltre 
quota indivisa di 1/2 di soffitta al 
piano secondo composta da due 
locali, oltre piena proprietà terreni 
posti lungo la Via Casalino in base 
al PGt vigente nella zona “ambiti 
di trasformazione - intervento di 
riqualificazione dell’area”, oltre 
quota indivisa di 4/6 di terreno 
lungo via Casalino inserito in 
base al pgt vigente nella “zona C 
residenziale di completamento. 
Prezzo Euro 109.797,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 82.348,00). La gara si terrà il 
giorno 14/11/18 ore 16:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Carlo Moro, in Mede, Via 
Invernizzi 6, tel. 0384805386. 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 121/2011

CONFIENZA (PV) - VIA ROMA, 9 - 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA FABBRICATO 
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terra-cielo di due piani fuori 
terra, facente parte di più ampio 
caseggiato di tipologia in linea su 
corte, costituito da quattro locali in 
corso di ristrutturazione e attiguo 
porticato a piano terra; abitazione 
costituita da: disimpegno, cucina, 
soggiorno, due camere, ripostiglio 
e bagno, a piano primo, tutti 
disposti in linea e con balcone; area 
cortilizia di proprietà esclusiva su 
cui insiste vetusto porticato di due 
piani (non accatastato) in corso 
di ristrutturazione. Prezzo Euro 
19.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 14.250,00). 
La gara si terrà il giorno 
13/11/18 ore 10:30 presso Studio 
Professionista Delegato Rag. 
Fogarini, in Vigevano, Via Naviglio 
Sforzesco 3, tel. 038178217. 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 550/2011

GARLASCO (PV) - VIA 
MADONNA DELLA BOZZOLA, 
2 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO di mq. 75, posto 
al piano quinto (sesto fuori terra) 
di un condominio. L’immobile 
risulta così internamente 
suddiviso: ingresso, soggiorno con 
cucinino, ripostiglio, due camere, 
bagno e balcone. Il riscaldamento 
è autonomo. All’appartamento 
si accede tramite vano scala e 
ascensore interni al condominio, 
con accesso dall’atrio prospiciente 
la pubblica via. Prezzo Euro 
26.688,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 21.516,00). La 
gara si terrà il giorno 16/11/18 ore 
11:00 presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Guallini, in Vigevano, 
Viale dei Mille 25, tel. 0381329389. 
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 583/2012

MORTARA (PV) - VIA NAZARIO 
SAURO, 6 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
RESIDENZIALE in complesso 
condominiale, costituita al piano 
secondo da ingresso, soggiorno, 
cucinino, tinello, disimpegno, due 
camere, bagno e n. 2 balconi; al 
piano seminterrato cantina di 
pertinenza. Prezzo Euro 29.302,07 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 21.976,55). La gara si 
terrà il giorno 06/11/18 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. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 195/2011

MORTARA (PV) - VIA PIETRO 
GROCCO, 13 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA UNITÀ 
IMMOBILIARE CONSISTENTE IN 
UN APPARTAMENTO posto al 
secondo piano di un fabbricato di 
tre piani fuori terra, della superficie 
complessiva di circa 75 mq., 
composto da soggiorno, cucina, 
2 camere, bagno, corridoio e due 
balconi. Annesso all’immobile vi 
è un box posto al piano terreno, 
della superficie di circa 12 mq. 
Si precisa che la copertura del 
box è caratterizzata da amianto 
che dovrà essere smaltito a cura 
dell’aggiudicatario. Prezzo Euro 
26.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 19.875,00). 
La gara si terrà il giorno 
14/11/18 ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Stefano Seclì, in Vigevano, P.zza 
Vittorio Veneto 5, tel. 038177987. 
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 2/2012

MORTARA (PV) - VIA PORTA DI 
GIOVE, 1 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO al primo 

piano composto da ingresso 
dal balcone-ballatoio esterno di 
proprietà; si accede direttamente 
ad uno spazioso vano unico ad 
uso tinello-cucina; tale locale è 
collegato attraverso un piccolo 
disimpegno alla camera da 
letto ed al locale bagno. Prezzo 
Euro 25.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 19.125,00). La gara si terrà il 
giorno 07/11/18 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Bonati, in Mortara, C.da San 
Cassiano 4, tel. 038491915. 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 57/2014

MOTTA VISCONTI (MI) - VIA 
BORGOMANERO, 69 - LOTTO 
1 E 2 - descrizione lotto 1: 
APPARTAMENTO (N. 17) della 
consistenza di mq. 6,5 al piano 
2-S1, CANTINA (N. 51) ed 
AUTORIMESSA (N. 35) di mq. 14. 
Gli immobili in oggetto risultano 
attualmente occupati in ragione 
di contratto di locazione stipulato 
in data 26.06.1996 suscettibile 
di rinnovo o risoluzione per 
inadempimento. descrizione 
lotto 2 - APPARTAMENTO (N. 
18) della consistenza di 4 vani al 
piano 2-S1, CANTINA (N. 52) ed 
AUTORIMESSA (N. 37) di mq. 13. 
Gli immobili in oggetto risultano 
attualmente occupati in ragione 
di contratto di locazione stipulato 
in data 31.12.1996 suscettibile 
di rinnovo o risoluzione per 
inadempimento. Il prezzo base di 
vendita è fissato in complessivi € 
55.000,00 per entrambi i lotti nel 
loro insieme. Pertanto potranno 
essere presentate offerte unitarie 
per entrambi i lotti ovvero offerte 
per ogni singolo lotto, ma in 
questo caso la vendita sarà 
aggiudicata solo se pervengono 
offerte singole ma per entrambi 
i lotti che insieme siano almeno 
pari al valore su indicato, nella 
prospettiva del miglio risultato 
utile per il Fallimento tenuto conto 
della massimizzazione del ricavato 
della vendita, risultando in ogni 
caso preferita la cessione unitaria 
a parità di prezzo. Prezzo Euro 
55.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 55.000,00). 
La gara si terrà il giorno 23/10/18 

ore 09:15 - LOTTO 1 e ore 09:30 
LOTTO 2 presso Studio Curatore 
Dott. M. Zampollo, in Vigevano, Via 
Manara Negrone, 46. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. M. Zampollo 
tel. 038177726. G.D. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. FALL 35/2010

PALESTRO (PV) - VICOLO 
TRIPOLI, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE su tre 
piani fuori terra, con annesso 
cortile pertinenziale di proprietà 
esclusiva, oltre ad autorimesse 
e cantine poste al piano terra. 
Prezzo Euro 108.449,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 81.336,00). La gara si terrà il 
giorno 07/11/18 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Claudio Pezzoli, in Vigevano, 
Via Carducci 11, tel. 038181825. 
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 445/2012

ROBBIO (PV) - VIA VITTORIO 
VENETO, 15/A (INT. B2-
C3) - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO destinato 
a civile abitazione posto al 
piano primo di un fabbricato 
condominiale, con annessa 
piccola cantina posta al piano 
seminterrato con accesso dal 
vano scala e proporzionale quota 
di comproprietà sugli enti e spazi 
comuni del complesso. L’unità 
immobiliare risulta composta da 
n° 4 camere, 2 cucine, soggiorno, 2 
servizi igienico sanitari, ripostiglio 
e corridoio per una superficie 
complessiva lorda di circa mq 
188; la cantina risulta avere una 
superficie complessiva lorda di 
circa mq 12. L’appartamento è 
servito da un’unica scala senza 
ascensore. Prezzo Euro 36.562,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 27.421,87). La gara si 
terrà il giorno 14/11/18 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Restelli, in Vigevano, 
Via Roncalli 15, tel. 0381691705. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
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al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 504/2010

ROBECCO SUL NAVIGLIO (MI) - 
FRAZIONE CASTERNO - VIA ALDO 
MORO, 12 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
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 154.560,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 115.950,00). La gara si terrà 
il giorno 22/11/18 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 53/2009

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 superficie 
commerciale totale di mq 2.103,55 
(calcolata come da DPR 138/1998). 
Non è necessario l’Attestato di 
Prestazione Energetica in quanto 
il complesso edilizio manca 
dell’impianto di riscaldamento. 
Prezzo Euro 111.850,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
83.900,00). La gara si terrà il giorno 
22/11/18 ore 17:30 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 64.125,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 48.095,00). La gara si 
terrà il giorno 22/11/18 ore 11:00 
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

VIGEVANO (PV) - VIA VIGNALE, 
9 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO con annesso 
ripostiglio e autorimessa. 
L’appartamento è posto al piano 
primo di un fabbricato a due 
piani fuori terra ed è costituito 
da un ingresso sul corridoio, un 
soggiorno, cucina, disimpegno 

su servizio igienico, camera da 
letto e balcone affacciato su 
Via Vignale. La superficie netta 
calpestabile dell’appartamento 
è di mq 55. Il locale ripostiglio è 
edificato in aderenza al fabbricato 
sul lato Nord. L’autorimessa è 
posta al piano terra ed ha porta 
di accesso di tipo basculante. 
La superficie lorda è di mq 13,30. 
Prezzo Euro 49.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
37.350,00). La gara si terrà il giorno 
22/11/18 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 575/2011

Aziende agricole

CASSOLNOVO (PV) - VIA 
DEL PORTO, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA AZIENDA 
AGRICOLA composta da terreni 
agricoli in parte coltivati ed 
in parte posti a servizio dei 
fabbricati, fabbricati residenziali, 
fabbricati rurali, capannoni e 
vasche per l’allevamento del 
pesce. Diverse strutture sono 
poste all’interno dell’azienda con 
accesso da via del Porto, altre 
sono dislocate nel territorio del 
comune di Cassolnovo sino a 
ridosso della provincia di Novara. 
Più dettagliatamente il compendio 
immobiliare risulta così composto: 
Cascina Moneta costituisce il 
complesso aziendale principale 
e comprende diversi fabbricati 
ad uso residenziale, uffici, locali 
lavorazione e accessori, rimesse 
e box. Mangimificio posto in lato 
est della cascina, utilizzato per la 
produzione di mangime per le trote. 
Vasche di decantazione e vasche 
del pesce poste a lato est del 
mangimificio, si tratta di quattro 
vasche del pesce e relativi impianti 
di depurazione/sedimentazione e 

di altre tre vasche di dimensioni 
ridotte. Cascina Borda costituisce 
il complesso zootecnico 
dell’azienda composto dal nucleo 
originario della cascina, da stalle, 
dal capannone per le farine e 
silos. Casa nel Bosco consistente 
in abitazione in muratura oltre 
ad accessori pertinenziali e 
portico adibito a legnaia con 
copertura in eternit. Molino 
San Giacomo costituito da un 
edificio residenziale ed edifici 
ad uso magazzino, autorimessa 
e legnaia. Incubatoio Villareale 
consistente in edifico suddiviso 
all’interno in diverse vasche atte 
alla riproduzione dei pesci e da 
altre quattro vasche esterne per 
l’allevamento delle trote. Diverse 
vasche del pesce a cielo aperto 
che ricevono acqua direttamente 
dal fiume Ticino. Cabine ENEL per 
l’approvvigionamento elettrico 
di tutta l’azienda l’una posta in 
via del Porto e l’altra a Cascina 
Borda. Terreni agricoli in parte 
coltivati ed in parte posti a 
servizio dei fabbricati. Prezzo 
Euro 3.521.212,85 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
2.640.909,64). La gara si terrà il 
giorno 16/11/18 ore 09:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Annamaria Silvano (Studio 
commercialisti associati Seclì-
Motta), in Vigevano, Piazza Vittorio 
Veneto, 5, tel. 0381903200. 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 306/2013

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

GARLASCO (PV) - VIA PAGLIAZZO, 
20 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
Impianto sportivo costituito da 
due campi polivalenti coperti 
(tennis/calcetto), piscina esterna 
con adiacente bar e magazzino, 
fabbricato su due livelli con 
palestra, spogliatoi, servizi, 
autorimessa e accessori al piano 
terra e due appartamenti al piano 
primo con soprastanti sottotetti 
accessibili, oltre a vasta area 
esclusiva annessa e pertinenziale 
ai fabbricati sopra descritti e 
destinata in base al vigente P.G.T. 
ad attrezzature sportive. Il 
compendio si sviluppa su una 
superficie fondiaria complessiva di 
mq. 4.376,01. Prezzo Euro 
532.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 399.375,00). 
La gara si terrà il giorno 09/11/18 
ore 09:30 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
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Annamaria Silvano (Studio 
commercialisti associati Seclì-
Motta), in Vigevano, Piazza Vittorio 
Veneto, 5, tel. 0381903200. 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 392/2012

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. L’accesso agli 
immobili si pratica direttamente 
da un cancello carraio posto in 
fregio alla Via Mezzano. 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 38.745,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
29.060,00). La gara si terrà il giorno 
22/11/18 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 114/2012

TORRE BERETTI E CASTELLARO 
(PV) - VIA MAZZINI, 5 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA FABBRICATO 
AUTONOMO COMPOSTO DA 
LABORATORIO ED ACCESSORI 
AL PIANO TERRA, UFFICI ED 
ABITAZIONE AL PIANO PRIMO 
edificato su area di pertinenze 

esclusiva. Al piano terra si 
sviluppa il laboratorio, un 
deposito, gli spogliatoi, i bagni ed 
un magazzino. Al primo piano gli 
uffici si compongono di corridoio, 
due uffici, bagno e balcone. 
L’abitazione comprende una 
zona ingresso-soggiorno-pranzo, 
una cucina, un disimpegno, due 
camere e due bagni. L’immobile è 
circondato da giardino/cortile di 
proprietà esclusiva. Prezzo Euro 
118.700,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 89.025,00). 
La gara si terrà il giorno 
21/11/18 ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Cristina Lissi, in Vigevano, 
Via Dante 7 , tel. 038175168. 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 290/2013

Terreni

ROBECCO SUL NAVIGLIO (MI) - 
VIA SANTA CROCE E XXVI APRILE, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
TERRENI EDIFICABILI di mq. 
1.586, facenti parte di una più 
ampia lottizzazione residenziale 
posta tra le Vie Santa Croce e 
XXVI Aprile. Prezzo Euro 99.125,14 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 74.343,86). La gara si 
terrà il giorno 09/11/18 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Caresana, in Robbio, 
Via Marconi 33, tel. 0384672660. 
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 39/2013

Tribunale di Pavia (ex Voghera)

Abitazioni e box

CASEI GEROLA (PV) - VIA 
ANTONIO VIVALDI, 9 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA DIRITTO DI 
SUPERFICIE DI VILLETTA A 
SCHIERA, libera su tre lati, 
costituita da due piani fuori terra 

abitabili, da un sottotetto e di un 
piano seminterrato con 
autorimessa. Prezzo Euro 
60.750,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 45.562,50). La 
gara si terrà il giorno 07/11/18 ore 
17:30 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Sambartolomeo, in 
Voghera, Via Cairoli 9, tel. 
0383214254. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Avv. Laura 
Sambartolomeo tel. 0383214254. 
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 
1371/2013

CASTELLETTO DI BRANDUZZO 
(PV) - VIALE CESARE BATTISTI, 
6 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
BILOCALE abitativo di mq 49,69, 
composto da un locale destinato 
ad ingresso/soggiorno/cucina, da 
servizio igienico e da camera da 
letto, posto al piano terra e facente 
parte di un ampio corpo di fabbrica 
disposto su tre piani fuori terra, 
oltre a: a) adiacente ampio box 
avente una superficie calpestabile 
complessiva di mq 47,29, di cui 
mq 4,19 adibiti a servizio igienico; 
b) locale posto al piano terra 
avente accesso indipendente 
all’interno del quale sono stati 
ricavati un locale cantina ed il 
vano scala. Superficie calpestabile 
complessiva mq 20,00; c) 
modesta porzione, posta al piano 
terra, di vano scala (superficie 
calpestabile mq 2,80) e modesta 
porzione, posta al piano terra, 
di magazzino /locale deposito 
(superficie calpestabile mq 4,20). 
Prezzo Euro 38.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 28.687,50). La gara si terrà il 
giorno 16/11/18 ore 16:00 presso 
Studio Avv. Marco Rivolta, in Pavia, 
Corso 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.ssa 

Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 246/2010

CERVESINA (PV) - VIA MARCONI, 
114 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
PORZIONE DI EDIFICIO di civile 
abitazione di mq. 125,32, di 
recente ristrutturazione eretta a 
due piani fuori terra, realizzata 
con due piani fuori terra, di recente 
trasformata da A/6 edificio 
agricolo in A/3 fabbricato di civile 
abitazione, costruito in aderenza 
ad altri edifici: al piano terra 
ingresso diretto nel soggiorno, 
scala d’accesso al piano superiore, 
n. 1 cucina abitabile, un antibagno 
con piccolo servizio; al piano 
primo un disimpegno su cui si 
affacciano n. 2 camere da letto, 
ed un bagno. Completa il lotto 
urbano, area scoperta, corte, 
afferente all’immobile recintata 
e di proprietà esclusiva. Prezzo 
Euro 37.652,34 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 28.239,25). La gara si terrà il 
giorno 09/11/18 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Morandini, in Voghera, Via 
Ricotti 17, tel. 0383640553. 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 78/2013

LUNGAVILLA (PV) - VIA ALBERTI, 
32 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- FABBRICATO AD USO CIVILE 
ABITAZIONE semi indipendente, 
su due livelli fuori terra, di 
proprietà esclusiva dell’esecutata, 
con cortile comune sui lati Nord 
e Ovest ed edifici in aderenza 
sui lati Sud ed Est, composto 
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da cucina, soggiorno/pranzo, 
bagno, disimpegno, due camere 
da letto, ripostiglio e vano scala 
al piano 1°; ingresso, quattro 
ripostigli, due disimpegni, una 
cantina e vana scala al piano 
terra. La quota di comproprietà 
del debitore esecutato sulla 
corte comune che immette in 
Via Alberti è in ragione di 1/4. 
Prezzo Euro 25.704,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 19.278,00). La gara si terrà il 
giorno 15/11/18 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 Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa Claris 
Appiani. Rif. RGE 153/2010

MONTU’ BECCARIA (PV) - 
FRAZIONE COSTA MONTEFEDELE, 
27-29 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
LOTTO A) FABBRICATO su 
due piani a destinazione civile 
abitazione, a cui si accede 
tramite porta di ingresso in legno 
da corte comune prospiciente. 
Prezzo Euro 12.657,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
9.493,00). LOTTO B) FABBRICATO 
su tre piani a destinazione civile 
abitazione. Prezzo Euro 26.157,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 19.618,00). La gara 
si terrà il giorno 06/11/18 ore 
16:00 presso A.D.V. Associazione 
di Avvocati Delegati alle Vendite 
- Avv. G. Orioli , 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. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 217/2010

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 
di sgombero, dispensa, n. 1 
camera da letto, cantina, locale 
caldaia. Prezzo Euro 73.450,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 55.100,00). La gara si 
terrà il giorno 06/11/18 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

VARZI (PV) - LOCALITA’ 
PIETRAGAVINA, SNC - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 69,99, posto al 
piano secondo con annesso vano 
accessorio ad uso soffitta al piano 
terzo/sottotetto facente parte di 
fabbricato composto da tre unità 
abitative complessive, piano 
secondo e terzo, composto da 
ingresso, bagno, cucina abitabile, 
camera e balcone corrente 
lungo il lato di est del fabbricato; 
scala a chiocciola dipartente 
dal piano secondo abitativo 
con arrivo in vano accessorio 
sottotetto al piano terzo. Prezzo 
Euro 14.906,25 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 11.179,68). La gara si terrà il 
giorno 09/11/18 ore 17:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Morandini, in Voghera, Via 
Ricotti 17, tel. 0383640553. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Ausiliario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 14/2010

VOGHERA (PV) - VIA G. AMENDOLA, 
87 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 64,32, 
facente parte di un condominio 
residenziale, composto da 
ingresso, cucinotto, soggiorno, 
disimpegno, una camera 
da letto, ripostiglio, bagno e 
balcone. Annessa cantina al 
piano seminterrato. Prezzo Euro 
25.875,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 19.407,00). La 
gara si terrà il giorno 15/11/18 ore 
09:30 presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Bavagnoli, in Pavia, 
Via Roma 10, tel. 0382304873. 
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 95/2013

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

BRESSANA BOTTARONE (PV) - 
VIA DEPRETIS, 84 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA LOTTO 2) 
COMPLESSO IMMOBILIARE 
costituito dai seguenti immobili: A 
- EX OPIFICIO (FABBRICATI 
IDENTIFICATI ALLE LETTERE C2, 
C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10 
DELLA PRECEDENTE PERIZIA), 
composto da diversi corpi di 
fabbrica su più piani (per i quali si 
è omessa la descrizione degli 
impianti, in quanto sono stati 
realizzati per le specifiche 
esigenze dell’attività produttiva 
quindi, per un diverso utilizzo dei 
locali, dovranno essere rifatti) al 
civico 90, che sarà censito 
catastalmente dopo 
frazionamento, successivamente 
all’assegnazione del lotto. B – 
AREA EDIFICABILE CORTILIZIA 
(PARTE DI AREA IDENTIFICATA 
ALLA LETTERA D NELLA PERIZIA 
INIZIALE) di circa 2.500 mq, 
classificata dal PGT in “Ambito di 
trasformazione prevalentemente 
residenzia-le ATR8 identificata 
come maggior porzione da 
stralciarsi dopo frazionamento, 
successivamente all’assegnazione 
del lotto. Prezzo Euro 77.450,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 58.100,00). La gara si 
terrà il giorno 07/11/18 ore 17:00 
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 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 218/2012

PINAROLO PO (PV) - VIA 
MONTEGRAPPA, 8-8A - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 

SINCRONA MISTA FABBRICATO 
CON DESTINAZIONE AD EX 
MULINO E ACCESSORI edificato 
nel 1920, eretto in parte a tre piani 
fuori terra, con un piano interrato 
ed in parte eretto ad un solo piano 
fuori terra. Prezzo Euro 45.563,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 34.173,00). La gara 
si terrà il giorno 06/11/18 ore 
15:00 presso A.D.V. Associazione 
di Avvocati Delegati alle Vendite 
- Avv. Gianluca Orioli, in Voghera, 
Via Emilia, 98, tel. 038549190. 
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 100/2007

Terreni

MONTU’ BECCARIA (PV) - 
FRAZIONE COSTA MONTEFEDELE, 
27-29 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
LOTTO C) APPEZZAMENTO 
DI TERRENO AGRICOLO di ha 
00.03.28. Prezzo Euro 633,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 475,00). La gara si 
terrà il giorno 06/11/18 ore 16:00 
presso A.D.V. Associazione di 
Avvocati Delegati alle Vendite 
- Avv. G. Orioli , 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. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 217/2010

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 22.600,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 16.950,00). La gara si 
terrà il giorno 06/11/18 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


