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Abitazioni e box

ROBECCO PAVESE (PV) - 
FRAZIONE CASA CHIODI, 7 - 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA UNITÀ 
IMMOBILIARE AD USO 
RESIDENZIALE, suddiviso al piano 
terra da soggiorno, cucina, 
lavanderia, locale caldaia, 
disimpegno e scala di accesso al 
piano superiore; al piano primo si 
articola in due locali e un bagno. 
Sviluppa una superficie 
commerciale complessiva, esclusi 
gli accessori, di circa mq.143. 
Prezzo Euro 20.889,45 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
15.667,09). La gara si terrà il 
giorno 04/12/18 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Marta Farina, in Vigevano, 
Viale Monte Grappa 20, tel. 
0381290301. Per maggiori 

informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 480/2015

ROBECCO SUL NAVIGLIO 
(MI) - VIA PER MAGENTA, 
13 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO sito al piano 
secondo e composto da soggiorno, 
due camere da letto, cucina, bagno, 
disimpegno notte, ripostiglio e 

due balconi. Autorimessa sita al 
piano seminterrato e composta 
da un unico locale. Gli immobili 
sono parte di una palazzina 
residenziale a tre piani fuori 
terra che comprende un edificio 
accessorio ad autorimesse ad un 
piano seminterrato e circostanti 
aree comuni (cortile, giardino e 
passaggi pedonali). Prezzo Euro 
98.634,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 73.976,00). 
La gara si terrà il giorno 23/11/18 

ore 17:00 presso c/o A.D.V. 
Associazione di Avvocati Delegati 
alle Vendite - Avv. Cagnoni, in 
Voghera, Via Emilia, 98, tel. 
03831930087 - 0383270405. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 721/2017

Newspaper Aste è l’unico giornale 
che ti permette di rimanere 
informato su tutte le Aste dei 
Tribunali della tua zona.  
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ROCCA SUSELLA (PV) - FRAZIONE 
CASTAGNOLA, 8 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA EDIFICIO, 
collocato in posizione isolata 
rispetto al resto del paese, 
distribuito su due piani, adibito 
a funzione residenziale, di ampie 
dimensioni. Il bene è provvisto di 
cortile, piscina scoperta, portici 
ed ampio terrazzo. Prezzo Euro 
210.612,12 (possibile presentare 
offerte a partire da € 157.959,09). 
La gara si terrà il giorno 04/12/18 
ore 09:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Marta Farina, in Vigevano, Viale 
Monte Grappa 20, tel. 0381290301. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 859/2017

RONCARO (PV) - VIA LUIGI EINAUDI, 
12 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE posto al piano primo, 
autorimessa al piano seminterrato 
e piccola area di pertinenza. 
Prezzo Euro 84.700,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 63.525,00). La gara si terrà il 
giorno 28/11/18 ore 15:30 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 Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 476/2017

RONCARO (PV) - VIA SANT’AGATA, 
36 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO posto al piano 
terra, composto da tre locali, 
cucina, servizio e portico, con 
annesso giardino pertinenziale 
ed autorimessa al piano terra. 
Prezzo Euro 80.588,22 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 60.500,00). La gara si terrà il 
giorno 04/12/18 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Paola Stevanin, in Vigevano, 
Corso Giuseppe Garibaldi, 39, 
tel. 0381312307. 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 231/2017

ROSASCO (PV) - VIA DEI MULINI, 
35 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
IMMOBILE DI CIVILE ABITAZIONE 
di mq. 296,33, composto da 
fabbricato di civile abitazione con 
porticato di mq. 7,84, disposto 
su piano terra e primo piano, con 
due fabbricati accessori in corpo 
staccato. Prezzo Euro 85.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 63.750,00). La gara si 
terrà il giorno 27/11/18 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. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 38/2015

SAN GENESIO ED UNITI (PV) - 
VIA CARLO PORTA, 2 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA VILLINO con 
giardino di pertinenza facente 
parte di complesso di unità 
disposte a corte, composto da: 
unità abitativa su due livelli (Piano 
Terra e Piano Primo). Il Piano 
Terra è composto da: Ingresso, 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
ripostiglio, wc e autorimessa. 
Il Piano Primo è composto da: 
n. 3 camere, n. 2 wc, ripostiglio, 
disimpegno e n. 2 balconi. Accessi 
pedonale e carrabile autonomi, 

posti sul lato est. Al Piano Terra 
sono collocati un autorimessa 
con accesso da est, e parte 
dei locali abitativi. L’accesso 
principale all’unità abitativa, è 
posta al Piano Terra e avviene da 
un cancelletto su strada. Sono 
presenti n. 2 balconi al piano 
primo e un giardino al piano terra. 
Internamente è caratterizzato da 
finiture di buon livello per quanto 
concerne porte, serramenti, finiture 
e bagni. Il collegamento tra i piani 
avviene tramite una scala interna. 
Esternamente il complesso 
è caratterizzato da finiture e 
manutenzione dello stesso livello. 
Per quanto riguarda le facciate e il 
cortile, la separazione con il fronte 
strada avviene tramite recinzione 
con siepe. Prezzo Euro 109.275,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 81.957,00). La gara si 
terrà il giorno 03/12/18 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 183/2017

SAN GIORGIO DI LOMELLINA 
(PV) - VIA CARLO BOTTA, 
43/2 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
CASA D’ABITAZIONE di mq. 
160,48, sviluppantesi su due 
piani fuori terra (piano terra e 
piano primo), facente parte di un 
complesso residenziale a corte. 
Prezzo Euro 38.369,53 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
28.777,15). La gara si terrà il giorno 
27/11/18 ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Giovanni Cervio, in Mortara, Piazza 

Silvabella 12, tel. 038493253. 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 277/2016

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - ACCESSO DA VIA CEI 
5/B ORA DENOMINATO VIA 
LORETO - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO di cinque vani 
più servizi con annessa cantina 
al piano seminterrato e box al 
piano terra. Prezzo Euro 68.100,22 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 51.075,17). La gara si 
terrà il giorno 28/11/18 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Edoardo Sampietro, 
in Pavia, Piazza della Vittoria 2, 
tel. 0382303779. 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 462/2017

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA G. MARCONI, 13 - 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA ABITAZIONE 
INDIPENDENTE di mq. 189, piano 
terra e piano primo, composta 
al piano interrato da cantina, al 
piano terra ingresso/soggiorno, 
cucina, due bagni, lavanderia, 
locale sgombero, due camere. Al 
piano primo ingresso/soggiorno/
cucina, due bagni e tre camere. 
Prezzo Euro 59.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
44.450,00). La gara si terrà il giorno 
27/11/18 ore 18:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Roberto Gavio, in Voghera, Piazza 
Duomo 29, tel. 0383365228. 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 884/2014

SANTA CRISTINA E BISSONE 
(PV) - VIA FIUME, 29 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA EDIFICIO 
SEMINDIPENDENTE di mq. 128, 
in posizione centrale, costituito 
da due piani fuori terra all’interno 
di area cortilizia. Al piano terreno 
si trovano l’ingresso, la lavanderia, 
un ripostiglio, la cucina, il vano 
scala che dà accesso al piano 
superiore, il locale caldaia ed 
una piccola area di pertinenza. Al 
piano primo sono collocate due 
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camere da letto, il disimpegno, il 
soggiorno, bagno ed un balcone. 
Prezzo Euro 28.700,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
21.525,00). La gara si terrà il giorno 
11/12/18 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 Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 
167/2016

SANTA CRISTINA E BISSONE 
(PV) - VIA GARIBALDI, SNC 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
LOTTO 1) TERRENO EDIFICABILE 
CON ENTROSTANTE EDIFICIO 
INDIPENDENTE IN FASE 
DI COSTRUZIONE, ad uso 
residenziale; fabbricato in 
costruzione articolato su due piani 
fuori terra e un locale interrato. Il 
terreno ha consistenza catastale 
pari a 1.193 mq. L’immobile in 
corso di costruzione risulta così 
internamente suddiviso: piano 
interrato piccolo locale e vano 
scala; piano terra sei locali, vano 
scala e due portici esterni; piano 
primo: due locali e tre balconi. 
Prezzo Euro 28.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
21.375,00). La gara si terrà il giorno 
23/11/18 ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Gianmarco Brega, in Stradella, 
P.zza Trieste, 24, tel. 038542259. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 
677/2016

SANTA CRISTINA E BISSONE 
(PV) - VIA GIBELLI, 2 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 

SINCRONA MISTA AMPIO 
QUADRILOCALE con annessa 
cantina, composto da ampio 
soggiorno con angolo cottura, 
due disimpegni, bagno, camera 
matrimoniale, due camere doppie 
e due ripostigli. Prezzo Euro 
90.108,40 (possibile presentare 
offerte a partire da € 67.581,30). La 
gara si terrà il giorno 23/11/18 ore 
16:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Ilaria Curino, in 
Sant’angelo Lomellina, Vicolo 
dei Boschi 4, tel. 038455137. 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 
697/2016

SANTA CRISTINA E BISSONE 
(PV) - VIA VITTORIO VENETO, 81 - 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA UNITÀ A 
DESTINAZIONE RESIDENZIALE 
su due piani fuori terra, a parte di 
un fabbricato a corte, costituita 
al piano terreno da soggiorno 
con angolo cottura e ripostiglio 
nel sottoscala, ed al primo piano 
da due locali e servizio igienico. 
Prezzo Euro 31.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 23.250,00). La gara si terrà il 
giorno 27/11/18 ore 16:30 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 Pavia. G.E. 
Dott. Francesco Rocca. Rif. RGE 
776/2017

SARTIRANA LOMELLINA (PV) - VIA 
CAIROLI, 7 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO di mq. 75, 
posto al piano terzo con cantina 
e autorimessa di mq. 12 al piano 
terra, composto da soggiorno, 
cucina, disimpegno, due camere, 
bagno e balcone e cantina al 
piano terra. Prezzo Euro 18.672,87 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 14.004,66). La gara si 
terrà il giorno 23/11/18 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. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 608/2015

SCALDASOLE (PV) - VIA IV 
NOVEMBRE, 3 E 3/1 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA LOTTO VII) 
APPARTAMENTO posto al piano 
primo e composto da ingresso, 
tre camere, disimpegno, servizio 
igienico e balcone avente la 
superficie netta di 47,08 mq e la 
superficie lorda di 60,28 mq., con 
un’altezza del soffitto di mt. 2,90 
- oltre a balcone di mq. 4 e tettoia 
ingresso di mq. 7,80. Prezzo Euro 
35.250,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 26.437,50). 
La gara si terrà il giorno 11/12/18 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Giorgio Giacobone, in Voghera, Via 
A. Depretis 37, tel. 0383646149. 
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 824/2016

STINTINO (SS) - LOCALITA’ 
PUNTA DE SU TORRIONE - 
APPARTAMENTO facente parte 
di un edificio bifamiliare, ma 
con accesso separato dalla 
via principale, con posto auto 
scoperto esclusivo di circa mq. 35. 
Tale immobile è ubicato all’interno 
di un complesso immobiliare che 
fa capo al Consorzio “Stintino 
Country Bagaglino”. La zona giorno 
è composta da un soggiorno con 
angolo cottura e con accesso ad 

una veranda, un corridoio filtra gli 
spazi della zona notte dal bagno 
principale e della scala che porta 
al piano interrato. Vi è una camera 
con bagno e da un’altra camera. 
Il piano interrato, anche se è ben 
rifinito, ha una destinazione d’uso 
cantine, ed è diviso in quattro vani. 
All’interno di tale unità immobiliare 
risultano presenti i beni mobili 
(arredi ed elettrodomestici) 
meglio elencati nell’all. 8 alla 
perizia pubblicata che fanno 
parte del lotto unico oggetto di 
vendita. Prezzo Euro 171.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 128.250,00). La gara 
si terrà il giorno 20/12/18 ore 
18:00 presso Studio Curatore Dott.
ssa Tomarchio, in Pavia, P.zza del 
Carmine 1. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Curatore Fallimentare 
Dott.ssa Lucia Valentina 
Tomarchio tel. 038229131. G.D. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. FALL 141/2015

STRADELLA (PV) - VIA ANDREA 
COSTA, 65 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO posto al piano 
rialzato dello stabile pluriplano 
denominato “Condominio 2 Pini” 
con annessa cantina al piano 
seminterrato. L’appartamento è 
composto da ingresso, soggiorno 
con cucina non abitabile, un bagno 
e due camere da letto, con annessa 
cantina al piano seminterrato. 
La superficie commnerciale 
dell’abitazione e dei relativi 
accessori e pertinenze è pari a 
68 mq. Prezzo Euro 48.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 36.000,00). La gara si 
terrà il giorno 27/11/18 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Alessandro 
Rampulla, in Pavia, Piazza del 
Carmine 4, tel. 038222719. 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 237/2016

STRADELLA (PV) - VIA EDMONDO 
DE AMICIS, 7 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA CASA DI 
CORTE disposta su due livelli fuori 
terra, superficie lorda complessiva 
di mq.88,83 (casa di corte+ piccolo 
fabbricato rustico uso ripostiglio), 
così composta: al piano terra 
ingresso su soggiorno con angolo 
cottura, bagno, disimpegno con 
scala a chiocciola l’accesso al 
piano superiore e piccolo locale 
adibito a studio; al piano primo 
camera da letto matrimoniale e 
balcone. Un piccolo fabbricato 
rustico uso ripostiglio in corpo 
staccato, disposto su piano unico 
fuori terra e presenta un unico 
ambiente. E’ inoltre presente in 
loco una porzione di corte comune 
(area cortilizia) antistante i due 
fabbricati che risulta attualmente 
confinata con recinzioni ed a 
utilizzo esclusivo, ma non in 
piena proprietà dell’esecutato. 
Prezzo Euro 19.639,92 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 14.729,94). La gara si terrà 
il giorno 29/11/18 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Edoardo Sampietro, 
in Pavia, Piazza della Vittoria 2, 
tel. 0382303779. 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 297/2015

STRADELLA (PV) - VIA FILIPPO 
TURATI, 7 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
VILLETTA BIFAMILIARE 
SEMINDIPENDENTE e terreno 
adibito a sedime stradale ivi 
ubicato, collocati ai margini 
meridionali dell’edificato cittadino. 
Prezzo Euro 204.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 153.000,00). La gara si terrà 
il giorno 05/12/18 ore 15:30 
presso Studio Curatore Dott.ssa 
Garlaschelli, in Voghera, Via Emilia 
80. Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.spazioaste.
it Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Dott.ssa 
Paola Garlaschelli tel. 038345535. 

G.D. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. FALL 58/2017

STRADELLA (PV) - VIA 
GUGLIELMO MARCONI, 
68 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO costituito da 
ingresso, cucina, disimpegno, 
due camere e bagno oltre 
cantina nel seminterrato e sito 
al piano terreno del complesso 
condominiale denominato 
Condominio Collegio, complesso 
condominiale di prestigio in un 
edificio storico ristrutturato. 
Prezzo Euro 85.725,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
64.294,00). La gara si terrà il giorno 
27/11/18 ore 16:00 presso c/o 
A.D.V. Associazione di Avvocati 
Delegati alle Vendite - Avv. Bovone, 
in Voghera, Via Emilia, 98, tel. 
03831930087 - 0383369209. 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 586/2016

STRADELLA (PV) - VIA LEVATA, 
5 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO di 95 mq al piano 
terra di un fabbricato residenziale 
di non recente realizzazione, 
composto da tre locali, una 
cucina, un servizio ed accessori 
con abbinato un locale cantina 
al piano cantinato. Prezzo Euro 
48.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 36.000,00). La 
gara si terrà il giorno 29/11/18 ore 
15:00 presso A.D.V. Associazione 
di Avvocati Delegati alle Vendite 
- Avv. M. Laneri, in Voghera, Via 
Emilia, 98, tel. 03831930087. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 374/2016

STRADELLA (PV) - VIA 
MAURO FELISINI, 3 - VENDITA 

TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA VILLETTA, con 
garage di pertinenza annesso 
all’abitazione di mq 44 circa, 
distribuita su tre livelli, così 
composta: al P.T., ampia cantina e 
un bagno; al P.1°, ampio soggiorno 
con balcone, cucina, disimpegno 
che distribuisce a camera da letto 
e bagno; al P-2°, due camere da 
letto e bagno. L’accesso avviene 
da una strada sterrata privata, 
che si diparte dalla via Felisini, 
pignorata per la quota indivisa di 
½ di competenza del compendio. 
Prezzo Euro 267.945,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 200.959,00). La gara si terrà il 
giorno 05/12/18 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. Piero Pieri. 
Rif. RGE 25/2016

TORRAZZA COSTE (PV) - 
FRAZIONE COLOMBARA DEI GHIA 
- VIA S. ANTONINO, 26 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA ABITAZIONE in 
fabbricato indipendente posto su 
due piani fuori terra con annesso 
giardino, corte privata, locali 
accessori (sottotetto e fienile) 
ed autorimessa. L’abitazione è 
composta da: PT locale ingresso 
con zona cottura, soggiorno, un 
bagno, due scale per l’accesso al 
piano superiore; P1 due camere 
da letto, corridoio ed altro vano 
scala per l’accesso al sottotetto; 
P2 (sottotetto) locali accessori 
di sgombero. Al piano terra sono 
presenti i locali accessori ad uso 
cantina/ripostiglio ed il locale 
autorimessa. Dalla corte, con scala 
esterna, è possibile raggiungere 
la porzione di fabbricato ad uso 
ex fienile/tettoia. Prezzo Euro 
52.050,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 39.038,00). 
La gara si terrà il giorno 
13/12/18 ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Federica Gallarati, in Pavia, Via 
Moruzzi 45/C, tel. 0382528931. 
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 449/2015

TORRAZZA COSTE (PV) - 
FRAZIONE BUFFALORA, 10 - 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA ABITAZIONE 
CON DEPOSITI E CANTINE. 
L’edificio è semplice, lineare e in 
medie condizioni di manutenzione. 
Si sviluppa su quattro livelli, di 
cui due abitativi (piano rialzato e 
primo) e due destinati a depositi 
e cantine (piano seminterrato A 
e B). Dal momento che la casa si 
trova su terreno digradante, i piani 
definiti come seminterrato A e B 
risultano interrati solo rispetto al 
fronte, ma hanno un pieno affaccio 
sul retro (porte e finestre). Al piano 
rialzato si trova l’ingresso, la scala 
di accesso agli altri piani, quindi 
un locale soggiorno; accanto 
alla scala vi è un ulteriore locale 
originariamente destinato a 
sala da pranzo che al momento 
risulta inac-cessibile poiché 
non vi è alcuna porta. Questo 
locale, da quanto si può percepire 
dall’esterno attraverso le finestre 
prive di infissi, appare ancora in 
fase di ristrutturazione interna. 
Accanto a questo locale vi è infine 
un ulteriore locale ripostiglio, 
con accesso esclusivamente 
dalla corte, attraverso una porta 
basculante. La componente 
impiantistica è incompleta 
in quanto manca la caldaia e 
pertanto non è stato possibile 
verificare il funzionamento 
dell’impianto di riscaldamento 
e produzione di acqua calda 
sanitaria. Dall’accesso agli atti 
effettuato presso il Comune di 
Torrazza Coste (PV), non risulta 
richiesta l’agibilità dell’immobile, 
situazione probabilmente 
imputabile al fatto che le 
opere non son state concluse. 
Rispetto alla situazione odierna, 
la planimetria catastale non è 
conforme perchè in essa sono 
rappresentati come comunicanti 
ed abitabili i locali ancora 
inaccessibili ed in ristrutturazione. 
Prezzo Euro 58.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 43.500,00). La gara si terrà il 
giorno 04/12/18 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Giampaolo Gavio, in Voghera, 
Via Plana 87, tel. 038342207. 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. Piero Pieri. 
Rif. RGE 25/2017

TORRE D’ISOLA (PV) - FRAZIONE 
CÀ DÉ VECCHI - VIA CÀ DÉ VECCHI, 
6/A - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA UNITÀ IMMOBILIARE 
semindipendente (porzione di 
villetta bifamiliare) disposta su 
due piani fuori terra, con superficie 
commerciale di circa 160 mq, così 
suddivisa: al piano terra si trova la 
zona giorno con soggiorno/pranzo 
e accesso dall’esterno, cucina 
abitabile, bagno, disimpegno e 
porticato esterno oltre a cortile di 
mq 85; al piano primo vi è la zona 
notte costituita da tre camere, 
disimpegno e un bagno. Completa 
la proprietà una autorimessa con 
superficie commerciale di mq 15 
posta al piano terreno ed adiacente 
all’abitazione con accesso diretto. 
Prezzo Euro 198.755,30 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 149.100,00). La gara si terrà il 
giorno 29/11/18 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Pirani, in Vigevano, Via Dante 
Alighieri 12, tel. 038181866. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 
900/2017

TORRE D’ISOLA (PV) - VIA 
DON EDOARDO NEGRI, SNC 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
VILLETTA INDIPENDENTE su 
due piani fuori terra con giardino 
e box di pertinenza. Prezzo 
Euro 180.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 135.000,00). La gara si terrà il 
giorno 05/12/18 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 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 309/2016

TORRE D’ISOLA (PV) - VIA 
MONTE GRAPPA 12 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA LOTTO 1) VILLA 
A SCHIERA sviluppata su tre livelli 
fuori terra ed uno seminterrato 
con annessa autorimessa ed 
aree pertinenziali. Prezzo Euro 
157.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 117.750,00). 
La gara si terrà il giorno 12/12/18 
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. Erminio 
Rizzi. Rif. FALL 104/2017

TORREVECCHIA PIA (PV) 
- VIA DELLA LIBERTÀ, 9 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO sito al primo 
piano di un fabbricato di tre piani 
fuori terra composto da tre vani 
più cucina, un bagno, ripostiglio, 
due balconi con annesso terreno 
di proprietà esclusiva nonchè 
autorimessa al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 70.928,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 53.196,00). La gara si terrà il 
giorno 28/11/18 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 Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Antonio Codega. Rif. 
RGE 426/2015

TORREVECCHIA PIA (PV) 
- FRAZIONE VIGONZONE - 
VIA RICETTO, 6 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 

SINCRONA MISTA LOTTO 1) 
APPARTAMENTO di mq. 105, 
adibito ad uso abitativo, posto ai 
piani terra e primo di una palazzina 
condominiale con annesso box 
ad uso autorimessa. Prezzo Euro 
40.753,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 30.565,00). 
LOTTO 2) APPARTAMENTO di 
mq. 79, adibito ad uso abitativo, 
posto ai piani secondo e terzo di 
una palazzina condominiale con 
annesso box ad uso autorimessa. 
Prezzo Euro 33.581,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 25.186,00). LOTTO 3) 
APPARTAMENTO di mq. 84, adibito 
ad uso abitativo, posto ai piani 
secondo e terzo di una palazzina 
condominiale con annesso box 
ad uso autorimessa. Prezzo Euro 
35.142,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 26.357,00). 
LOTTO 4) APPARTAMENTO di 
mq. 85, adibito ad uso abitativo, 
posto ai piani secondo e terzo di 
una palazzina condominiale con 
annesso box ad uso autorimessa. 
Prezzo Euro 35.100,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 26.325,00). La gara si terrà il 
giorno 11/12/18 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Massimo Mustarelli, in Pavia, 
Via Moruzzi 45c, tel. 0382528931. 
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 323/2016

TROMELLO (PV) - VIA FALCONE, 
22 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO al piano rialzato 
composto da soggiorno, cucina, 
disimpegno, ripostiglio, bagno, due 
camere da letto e due balconi, oltre 
a cantina e box al piano interrato. 
Prezzo Euro 76.350,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 57.260,00). La gara si terrà il 
giorno 12/12/18 ore 14:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Gazzaniga, in Pavia, Via 
Moruzzi, 45C, tel. 0382528931. 
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 1001/2017

TROMELLO (PV) - VIA PASUBIO, 
19 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
ABITAZIONE in condominio di mq. 
109, piano terra e piano secondo 
e accessorio indipendente, 
composta al piano terra da 
disimpegno e accessorio. Al piano 
secondo ingresso, soggiorno, 
cucina, un bagno, due camere. 
Prezzo Euro 34.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
26.100,00). La gara si terrà il giorno 
27/11/18 ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Roberto Gavio, in Voghera, Piazza 
Duomo 29, tel. 0383365228. 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 883/2014

TROVO (PV) - LOCALITA’ PAPIAGO, 
VIA CALCUTTA, 26 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA PORZIONE DI 
VILLETTA a due piani fuori terra 
(PT-1) oltre ad un piano sottotetto 
con annessi, al piano terra, due 
portici, autorimessa, posto auto 
e circostante sedime di terreno 
in un complesso residenziale di 
n. 11 villette a schiera. L’unità 
abitativa è composta da quattro 
locali più servizi e precisamente: 
un unico locale soggiorno_cucina, 
servizio igienico_lavanderia, 
autorimessa, posto auto e doppio 
portico esterno al piano terra, tre 
camere da letto, cabina armadio, 
disimpegno, servizio igienico e 
terrazzo esterno al piano primo; 
nella zona di sottotetto posta a 
copertura del bagno e due camere 
è in essere locale di sgombero, al 
quale si accede tramite una piccola 
scaletta in legno posta nella 
camera matrimoniale. Il sedime di 
terreno che circonda l’immobile su 
tre lati è destinato principalmente 
a verde (giardino ed orto) e, nella 
parte pavimentata, a cortile. 
Prezzo Euro 182.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 136.500,00). La gara si terrà il 
giorno 27/11/18 ore 16:00 presso 
A.N.P.E.P. Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Delegato Rognoni, in Pavia, 
Via Luigi 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 90/2013

VALENZA (AL) - STRADA 
CITERNA, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE IN CORSO 
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DI COSTRUZIONE E RELATIVA 
AREA ESTERNA DI PERTINENZA, 
TERRENO EDIFICABILE E 
TERRENO DESTINATO A STRADA. 
L’edificio in progetto è suddiviso 
in sei appartamenti con superfici 
lorde comprese tra i mq. 97 ed i mq. 
103 ripartiti in tre distinti blocchi 
da due appartamenti uniti dai corpi 
scala comuni. I primi due blocchi 
già edificati, per il 60%, sovrastano 
il piano seminterrato in cui sono 
previste sei autorimesse di circa 
mq. 20 ed annesse cantine pari a 
poco più di mq. 6 ciascuna, mentre 
il terzo blocco è realizzato a partire 
dal piano campagna ed oggi 
consta solamente nella soletta di 
fondazione. La superficie coperta 
autorizzata per l’intervento è pari 
a mq. 420,39, mentre il volume 
edificabile è pari a 2.050 mc. La 
volumetria assegnata al terreno 
edificabile è di 1.466 mc Prezzo 
Euro 163.265,63 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 122.449,22). La gara si terrà il 
giorno 14/12/18 ore 09:00 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 
43/2014

VALLE LOMELLINA (PV) - VIA 
COZZO, 12 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
CASA DI CIVILE ABITAZIONE a due 
piani f.t. con accesso dal cortile 
comune sul lato Est, composta 
al PT da ingresso su soggiorno, 
cucina, bagno, disimpegno, 
due locali e due servizi igienici, 
collegata al piano superiore da 
due scale indipendenti, composto 
da quattro camere; due locali 
accessori ad uso ripostiglio 
con sovrastante locale legnaia, 
ulteriore locale ad uso ripostiglio 
edificato in corpo staccato con 
sovrastante locale legnaia e 
dotato di portico, edificati in corpo 
staccato sul cortile pertinenziale; 
Sedime di terreno confinante con 
il cortile privato di cui sopra e 
ulteriormente accessibile dalla 
via Zeme. Prezzo Euro 108.800,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 81.600,00). La gara si 
terrà il giorno 28/11/18 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile per le procedure esecutive 
- Notaio Delegato Cavigioli, in 

Pavia, 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. Antonio 
Codega. Rif. RGE 828/2017

VALLE LOMELLINA (PV) - VICOLO 
TORTI, 13 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
PORZIONE DI FABBRICATO, 
composta da un’unità immobiliare 
ad uso abitativo disposta su due 
piani fuori terra, con annessi 
n. 2 locali accessori al piano 
terreno (n. 1 locale deposito e 
n. 1 autorimessa). Il fabbricato 
a destinazione residenziale è 
composto dai seguenti locali: - 
al piano terreno: portichetto di 
ingresso su corte, cucinotto, scala 
interna di collegamento; - al piano 
primo: unico locale destinato a 
camera da letto, con terrazzino 
coperto su corte, bagno; - fabbricati 
accessori edificati su piccola area 
urbana; - autorimessa e locale 
deposito. Prezzo Euro 11.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 8.250,00). La gara si 
terrà il giorno 18/12/18 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Cornalba 
Maria Laura, in Pavia, Via Lorenzo 
Mascheroni, 68, tel. 038227233. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 775/2017

VALLE LOMELLINA (PV) - VIA 
VECCHIA, 34/E - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA VILLETTA 
UNIFAMILIARE indipendente 
sui quattro lati, composta da 
due locali, servizi, porticato ed 
autorimessa al piano terra; tre 
locali, ripostiglio, servizi, due 
balconi e terrazzo al primo piano, 
oltre area cortilizia pertinenziale. 
Prezzo Euro 104.100,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
78.100,00). La gara si terrà il giorno 
29/11/18 ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Antonio De Cesare, in Vigevano, 
Via San Pio V 5/B, tel. 038182073. 
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.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 699/2017

VERRUA PO (PV) - VIA 
BOTTARONE, 16 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA LOTTO 1) 
UNITÀ IMMOBILIARI composte da 
fabbricato ad uso abitativo su due 
piani fuori terra, locale accessorio 
( ex laboratorio artigianale), locale 
di deposito ( Ex garage) area 
pertinenziale con sovrastante 
tettoia e garage con accesso 
principale dal civico n. 16 di Via 
Bottarone. L’immobile abitativo 
è così internamente suddiviso: 
al piano terreno un ampio locale, 
ulteriori due locali, un vano adibito 
a cucina e scala interna di accesso 
la piano superiore. Il prmo piano, a 
cui si accede, sia mediante scala 
interna, sia con scala esterna, è 
composto da ingresso-cucina, 
soggiorno, disimpegno, due 
camere da letto, bagno e balcone. 
Completano il lotto un locale 
laboratorio ed un locale ex garage. 
Sul sedime di pertinenza esclusiva 
sono state edificate una tettoia 
ed una autorimessa non censite 
catastalmente. Prezzo Euro 
109.700,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 82.300,00). 
La gara si terrà il giorno 14/12/18 
ore 10:00 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. Piero Pieri. Rif. RGE 
806/2016

VERRUA PO (PV) - VIA CANOVA, 
56 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA FABBRICATO AD USO 

ABITAZIONE oltre fabbricati 
accessori, composto da: 1. 
Appartamento disposto su due 
livelli, PT e 1P con annesso locale 
deposito al 1P, libero su tre lati; 
2. Locale autorimessa posto 
al PT in aderenza al fabbricato 
residenziale suindicato; 3. Locali 
accessori - portico e ricovero 
attrezzi al PT - con annesso 
locale legnaia edificati in corpo 
staccato sul sedime di proprietà 
esclusiva; 4. Terreno pertinenziale, 
per il quale è stata disposta 
l’estensione del pignoramento 
con provvedimento del GE del 
21/9/2017. Il tutto circondato 
da ampio cortile pertinenziale in 
parte lastricato in parte destinato 
ad area verde prospiciente la 
via Canova e sul retro. Prezzo 
Euro 129.600,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 97.200,00). La gara si terrà il 
giorno 30/11/18 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 2/2016

VERRUA PO (PV) - VIA VITTORIO 
VENETO, 23 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA ABITAZIONE N. 
1, distribuita su due livelli oltre al 
locale soffitta, situato al 2° piano, 
con annessi accessorio esterno, 
ripostigli e portico contigui; 
ABITAZIONE N. 2, situata al Piano 
Terra, costituita da un locale e due 
ripostiglio, oltre ad una cantina 
esterna di pertinenza; EDIFICIO 
ADIBITO A MAGAZZINO/LOCALE 
DEPOSITO, situato al Piano Terra, 
disposto in con-tiguità sul muro 
a confine con gli altri accessori 
(portico e cantina); AUTORIMESSA 
CON SOPRASTANTE LOCALE 
SGOMBERO con accesso dal 
cortile di pertinenza. Prezzo 
Euro 38.622,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 28.967,00). La gara si terrà il 
giorno 28/11/18 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 
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al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dr. Rocca 
Francesco. Rif. RGE 328/2013

VIGEVANO (PV) - VIA A. D’AVALOS, 
23 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO mq. 96 composto 
al piano quarto da ingresso, 
soggiorno, disimpegno, cucina, 
camera, bagno, balcone; al piano 
primo interrato – locale cantina. 
Prezzo Euro 42.810,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 32.110,00). La gara si terrà il 
giorno 06/12/18 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Giampaolo Gavio, in Voghera, 
Via Plana 87, tel. 038342207. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 120/2017

VIGEVANO (PV) - VIALE BEATRICE 
D’ESTE, 5 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO posto al piano 
terra di edificio condominiale 
denominato “Condominio Estense” 
di complessivi tre piani fuori terra, 
con annessa area pertinenziale 
scoperta in proprietà esclusiva. 
Prezzo Euro 34.100,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 25.575,00). La gara si terrà il 
giorno 30/11/18 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Paolo Bisio, in Pavia, Piazza 
del Carmine 1, tel. 038229131. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 119/2017

VIGEVANO (PV) - VIA BOLIVIA, 
4/1 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 

APPARTAMENTO con annessa 
cantina. Trattasi di appartamento 
trilocale oltre servizi di circa 80 
mq posto al piano rialzato (primo 
fuori terra) con annessa cantina 
di mq 12 al piano seminterrato, 
all’interno di stabile condominiale. 
L’immobile è così composto: 
ingresso, soggiorno, cucina, 
due camere e bagno, oltre a due 
balconi l’uno con affaccio sul 
lato nord e l’altro sul lato sud 
della costruzione, la cantina 
si trova al piano seminterrato. 
prezzo euro 42.480,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 31.860,00). La gara si terrà il 
giorno 06/12/18 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Pirani, in Vigevano, Via Dante 
Alighieri 12, tel. 038181866. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. R.G.E. 728/2016

VIGEVANO (PV) - VIA BOLIVIA, 
4/3 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
LOTTO 1) APPARTAMENTO mq. 
106 facente parte del Condominio 
“Gescal”, sito al piano secondo 
(terzo fuori terra), formato da 
disimpegno, soggiorno, cucina, due 
camere, bagno, balcone e balcone 
verandato, oltre a locale cantina 
al piano terra, per una superficie 
lorda di mq. 106. Prezzo Euro 
49.450,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 37.100,00). 
VIA BOLIVIA, SNC - LOTTO 2) 
LOCALE AUTORIMESSA facente 
parte del Condominio “Gescal”, 
posto al piano terra, realizzato in 
lamiera con struttura portante in 
ferro e copertura in eternit, della 
superficie lorda complessiva di 
mq. 11. Prezzo Euro 5.100,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 3.825,00). La gara si 
terrà il giorno 27/11/18 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Paola Stevanin, 
in Vigevano, Corso Giuseppe 
Garibaldi, 39, tel. 0381312307. 
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 112/2017

VIGEVANO (PV) - VIA BUCCELLA, 
22/B - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO sito al primo 
piano, composto da ingresso/
disimpegno, cucina, bagno, camera 
e soggiorno, con annessa cantina 
al piano seminterrato. Superficie 
lorda complessiva di circa mq. 61. 
Prezzo Euro 21.212,81 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.909,61). La gara si terrà il 
giorno 05/12/18 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Bellomi Cristina, in Pavia, Via 
Mantovani, 12, tel. 0382539249. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 435/2017

VIGEVANO (PV) - VIA 
CASTELLANA, 75 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA LOTTO 1) 
APPARTAMENTO composto 
al primo piano da soggiorno-
cucina-disimpegno-bagno-due 
camere e due balconi e al piano 
seminterrato di locale cantina.
superficie lorda complessiva mq 
125 con annesso cortile comune. 
Prezzo Euro 64.946,25 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
48.709,69). VIA DELLE BETULLE, 
4 - LOTTO 2) AUTORIMESSA al 
piano seminterrato di superifice 
lorda complessiva di ca 16 mq. 
Prezzo Euro 9.265,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
6.948,75). La gara si terrà il giorno 
06/12/18 ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Bobba, in Voghera, Via Gabetta 
9, tel. 038343925. 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 434/2017

VIGEVANO (PV) - VIA CERESIO, 
33/A - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO al secondo piano 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, due camere dal letto, 
bagno e due balconi, con cantina 
al piano seminterrato. Prezzo Euro 
38.404,33 (possibile presentare 
offerte a partire da € 28.803,25). La 
gara si terrà il giorno 26/11/18 ore 
15:00 presso Studio Professionista 

Delegato Dott. Scalici Giussani, 
in Vigevano, Via Naviglio 
Sforzesco 11, tel. 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.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 766/2017

VIGEVANO (PV) - VIA CONVENTO, 
37 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO posto al 
piano secondo, facente parte 
di un fabbricato a condominio 
denominato “Le Primule” a 
destinazione residenziale, con 
locale accessorio posto al piano 
seminterrato. L’appartamento è 
così composto: al Piano Secondo: 
ingresso-disimpegno, cucina, 
soggiorno, bagno, n. 1 camera, n. 
2 balconi; al Piano Seminterrato: 
locale cantina. Prezzo Euro 
22.400,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 16.800,00). 
La gara si terrà il giorno 
23/11/18 ore 11:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. Luigi 
Mira, in Pavia, Via Sant’Ennodio 
1/A, tel. 0382539824. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 262/2017

VIGEVANO (PV) - VIA DAMIANO 
CHIESA, 33 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA ABITAZIONE 
mq. 83 sita in edificio condominiale 
al quarto piano fuori terra senza 
ascensore composta da tre locali, 
cucinino, corridoio e bagno. 
Prezzo Euro 26.437,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 19.828,13). La gara si terrà il 
giorno 07/12/18 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 
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visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 442/2015

VIGEVANO (PV) - VIA F. PETRARCA, 
21 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO con cantina 
di pertinenza; l’appartamento 
è ubicato al piano terzo senza 
ascensore, e risulta composto 
da: ingresso, soggiorno, angolo 
cottura, disimpegno, bagno, due 
camere da letto, ripostiglio, due 
balconi. Prezzo Euro 52.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 39.000,00). La gara si 
terrà il giorno 23/11/18 ore 16:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Maria Grazia 
Socci, in Vigevano, viale Monte 
Grappa n. 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.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 583/2017

VIGEVANO (PV) - VIA DAMIANO 
CHIESA, 33 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO posto al piano 
terzo con box al piano terreno in 
palazzina di cinque piani fuori terra. 
Prezzo Euro 61.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 45.750,00). La gara si terrà il 
giorno 29/11/18 ore 15:30 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 631/2017

VIGEVANO (PV) - VIA GENERALE 
GIUSEPPE PERRUCCHETTI, 
4 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO al quarto piano 
di condominio, costituito da: 
soggiorno, cucina abitabile con 
balcone, bagno, una camera da 
letto, cantina al piano seminterrato 
e rimessa. Prezzo Euro 50.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 37.500,00). La gara si 
terrà il giorno 23/11/18 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 421/2017

VIGEVANO (PV) - CORSO 
NOVARA, 78/80 - LOTTO 1) 
EDIFICIO di quattro piani, in corso 
di costruzione, dove dovrebbero 
realizzarsi tre appartamenti 
(uno per piano) con altrettanti 
posti auto a p.t. Prezzo Euro 
123.750,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 92.812,50). 
CORSO GENOVA, 30 - LOTTO 2) 
APPARTAMENTO IN VILLA sito 
a piano rialzato con annesso 
piano interrato e autorimessa 
in corpo staccato posta nel 
cortile pertinenziale di proprietà 
esclusiva; oltreché area edificabile 
posta antistante la villa, in fregio 
in fregio a C.so Genova n.30. 
Prezzo Euro 307.875,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 230.906,25). VIA OROPA, 28 
- LOTTO 3) APPEZZAMENTI 
DI TERRENO DI CUI ALCUNI 
EDIFICABILI A DESTINAZIONE 
RESIDENZIALE e verde privato, 
con indice di edificabilità pari a 
0,50 mq./mq. situati in prossimità 
di via Oropa e C.so Aldo Moro; su 

uno dei sedimi in oggetto, insiste 
vetusto fabbricato abbandonato 
con annessa autorimessa. 
Prezzo Euro 214.638,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 160.978,50). La gara si terrà il 
giorno 13/11/18 ore 15:30 presso 
Studio Liquidatore Giudiziale 
Dott.ssa Esposito Raffaella, in 
Vigevano, Via Manara Negrone 50. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Liquidatore Giudiziale Dott.ssa 
Raffaella Esposito tel. 038177143. 
G.D. Dott. Erminio Rizzi. Rif. CP 
1/2012

VIGEVANO (PV) - VIA GIUSTI, 
5 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
UNITÀ IMMOBILIARE sita al primo 
piano, inserita in un immobile 
composto da tre piani fuori terra 
ed uno seminterrato; l’unità 
immobiliare oggetto della presente 
vendita è composta da ingresso, 
soggiorno, cucina, camera da letto 
matrimoniale, bagno e balcone; 
annessa all’abitazione una 
cantina sita al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 35.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
26.250,00). La gara si terrà il giorno 
29/11/18 ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. Ilaria 
Curino, in Sant’angelo Lomellina, 
Vicolo dei Boschi 4, tel. 038455137. 
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 274/2015

VIGEVANO (PV) - VIA MARAZZANI, 
13 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
UNITÀ IMMOBILIARE, AD USO 
RESIDENZIALE, con annesso 
locale ad uso cantina costituita 
da un appartamento posto a piano 
quarto e da una cantina posta a 
piano seminterrato, il tutto inserito 
all’interno di un condominio. 
L’appartamento risulta così 
internamente suddiviso: piano 
quarto ingresso, soggiorno, 
terrazzino, tinello, cucina, balcone, 
ripostiglio, disimpegno, due camere 
e bagno. Piano seminterrato: 
cantina. Superficie commerciale 
complessiva mq. 120,00. Prezzo 
Euro 69.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
51.750,00). La vendita si terrà il 
giorno 28/11/18 ore 15:30 presso 

Studio Professionista Delegato 
Avv. Scarabelli, in Voghera, Via E. 
Ricotti 17 tel. 0383/214545. Per 
maggiori informazioni relative 
alla vendita 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 917/2016

VIGEVANO (PV) - CORSO MILANO, 
30/A - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA LOTTO 1) PORZIONE 
DI FABBRICATO IN CORSO DI 
COSTRUZIONE posta in un più 
ampio edificio di pregio storico e 
architettonico costituita da locale 
di ingresso al piano terra con vano 
scala esclusivo, sei locali oltre 
al corridoio centrale e terrazza 
scoperta al piano secondo, 
superficie commerciale di 243 
mq. circa. Prezzo Euro 66.206,25 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 49.654,69). La gara si 
terrà il giorno 27/11/18 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Rag. Laura Zimonti, 
in Vigevano, Via G. Marconi, 3, 
tel. 0381450898. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 509/2016

VIGEVANO (PV) - CORSO MILANO, 
73 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO al piano quarto 
oltre cantina al piano interrato, 
composto da ingresso, sala, 
cucina, bagno e due camere da 
letto oltre piccolo ripostiglio. 
Prezzo Euro 58.377,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 43.782,75). La gara si terrà il 
giorno 04/12/18 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Delegato Casella, 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.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 355/2017
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VIGEVANO (PV) - VIA MILAZZO, 
18 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO mq. 77 sito al 
quarto piano di un fabbricato di 
quattro piani fuori terra, composto 
da tre vani, bagno, cucina, 
disimpegno e due balconi cui 
si accede dal locale soggiorno 
e da una delle camere da letto, 
con annessa autorimessa mq. 
14 al piano terreno. L’immobile 
si presenta in discreto stato 
di manutenzione. Prezzo Euro 
47.531,25 (possibile presentare 
offerte a partire da € 35.648,44). 
La gara si terrà il giorno 
12/12/18 ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Bellomi Cristina, in Pavia, Via 
Mantovani, 12, tel. 0382539249. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 318/2017

VIGEVANO (PV) - VIA MORSELLA, 
81/11 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO al piano 
terreno composto da due vani ed 
accessori con annessa piccola 
area pertinenziale di proprietà 
esclusiva antistante e retrostante, 
oltre ad autorimessa di un sol 
vano al piano terreno. Prezzo Euro 
48.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 36.000,00). 
La gara si terrà il giorno 27/11/18 
ore 16:00 presso A.N.P.E.P. 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Rognoni, in Pavia, Via Luigi 
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. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 563/2016

VIGEVANO (PV) - FRAZIONE 
PICCOLINI - VICOLO STANGALINO, 
14 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
ABITAZIONE di tre piani fuori 
terra, della superficie complessiva 
di mq. 186, con annesso cortile 
pertinenziale di proprietà 
esclusiva di mq. 105, sul quale 
insiste fabbricato rustico di due 

piani fuori terra di mq. 40; oltre a 
box auto al piano terra di mq. 14,60 
circa. L’abitazione è composta al 
piano terra da ingresso su corte, 
cucina, ripostiglio nel sot-toscala, 
disimpegno notte, due camere 
da letto ed un servizio igienico; 
al piano primo, con accesso 
per mezzo di due scale esterne, 
è composta da disimpegno 
d’ingresso da balconata su corte, 
un bagno, cucina, due camere da 
letto, altro disimpegno d’ingresso 
da scala esterna sul vicolo, bagno 
e ripostiglio nel sottoscala; al 
piano secondo, con accesso dal 
primo piano per mezzo di una 
scala interna, da un unico locale 
con un piccolo balcone sulla corte. 
Il fabbricato rustico è suddiviso 
in tre ripostigli, di cui uno dotato 
con piatto doccia e attacco per la 
lavatrice, mentre al piano primo 
vi è un unico locale aperto ad uso 
ripostiglio/legnaia. Il box, posto al 
piano terreno, ha accesso carraio 
dal vicolo e un ulteriore ingresso 
dal vano d’ingresso dell’abitazione. 
Prezzo Euro 64.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
48.000,00). La gara si terrà il giorno 
28/11/18 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. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 863/2017

VIGEVANO (PV) - VIA STRADA 
DELLE CAVE, 14 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA VILLETTA di 
circa mq. 157,25 commerciali 
su due piani fuori terra ed uno 
interrato, formata da: (piano terra) 
ingresso/soggiorno, cucina, un 
bagno e un locale (ex box) tipo 
veranda; al piano primo per mezzo 
di scale interne tre camere da letto 
e un bagno; al piano interrato un 
locale e un box. Sono presenti 
un balcone e un’area scoperta a 
giardino. Prezzo Euro 90.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 67.500,00). La gara si 
terrà il giorno 27/11/18 ore 15:30 
presso A.N.P.E.P. Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 
- Notaio Delegato Rognoni, in Pavia, 
Via Luigi 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. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 732/2015

VIGEVANO (PV) - VIA STRADA 
NUOVA, 20 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO al secondo 
piano composto da tre locali oltre 
servizi, al piano terreno un box 
di pertinenza dell’appartamento. 
Superficie lorda dell’appartamento 
di circa mq. 74,00 (esclusi balcone 
ed accessori). Il condominio non è 
dotato di ascensore. Competono 
agli immobili descritti quote di 
comproprietà su enti, spazi e 
parti comuni condominiali del 
fabbricato. Prezzo Euro 26.780,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 20.090,00). La gara 
si terrà il giorno 29/11/18 ore 
17:00 presso A.D.V. Associazione 
di Avvocati Delegati alle Vendite 
- Avv. M. Laneri, in Voghera, Via 
Emilia, 98, tel. 03831930087. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 184/2016

VIGEVANO (PV) - VIA TREVES 
41, ANGOLO VIA B. CROCE E VIA 
FALLACI - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO con cantina e 
garage di recente edificazione 
in contesto condominiale 
denominato “Residenza Le 
Torri”. L’appartamento posto al 
piano primo ed in buono stato 
di conservazione si compone 
di ingresso, ampio soggiorno, 
ripostiglio, cucina abitabile 
disimpegno , due camere da 
letto , bagno e ampio terrazzo 
( loggiato) a cui si accede sia 
dal soggiorno, sia dalla cucina. 
Completano il lotto una cantina 
ed una autorimessa pertinenziale, 
poste al piano seminterrrato. 

Prezzo Euro 98.600,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
74.000,00). La gara si terrà il giorno 
04/12/18 ore 18:00 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 713/2016

VIGEVANO (PV) - VIA UMBRIA, 
7 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO piano secondo 
con annessa cantina al primo 
piano seminterrato e box auto. 
L’appartamento è composto da 
ingresso/disimpegno, cucina, 
soggiorno, bagno, n.2 camere da 
letto e n.2 balconi. L’appartamento 
più la cantina misurano circa 
78,00 mq e il box circa 32,00, 
di superficie commerciale. 
Prezzo Euro 73.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 55.125,00). La gara si terrà il 
giorno 19/12/18 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Panzarasa, in Mortara, P.zza 
Trieste, 93, tel. 038490278. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 829/2017
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VIGEVANO (PV) - VIA VALLETTA 
FOGLIANO, 54 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA ABITAZIONE 
condominiale piano terzo, cantina 
e posto-auto, composta da 
ingresso/soggiorno, ripostiglio, 
n.2 WC, cucina, n.2 camere 
e pertinenze. Prezzo Euro 
108.290,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 81.217,50). La 
gara si terrà il giorno 23/11/18 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 71/2016

VILLANOVA D’ARDENGHI (PV) 
- VIA GUGLIELMO MARCONI, 
10/C - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
PORZIONE DI CASA indipendente 
con accesso pedonale e carraio 
da traversa interna alla Via 
Marconi - in servitù di passaggio, 
indi alla proprietà. Superficie 
commerciale complessiva, 
compreso accessori, mq. 100. 
Prezzo Euro 27.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 20.250,00). La gara si terrà il 
giorno 23/11/18 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Niboldi, in Vigevano, Via 
Matteotti 38, tel. 038142124. 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. G.E. 
Dott. Antonio Codega. Rif. RGE 
374/2017

VILLANTERIO (PV) - VIA EINSTEIN, 
17/B - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO di mq. 60, 
al terzo piano, composto da 
soggiorno con angolo cottura e 
balcone, disimpegno, bagno e 
camera. Al piano seminterrato 
locale cantina. Autorimessa di 
mq. 20 sita in Via A. Einstein n.15. 
Prezzo Euro 33.880,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 25.410,00). La gara si terrà il 
giorno 29/11/18 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 Pavia. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 878/2014

VILLANTERIO (PV) - VIA TRENTO 
E TRIESTE, 33 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA EDIFICIO 
DI CIVILE ABITAZIONE 
INDIPENDENTE posto su due livelli 
fuori terra (piano terra e primo), con 
annessi piccolo cortile recintato, 
sedime di terreno esclusivo ed 
area urbana. L’unità abitativa è 
composta da quattro locali più 
servizi e precisamente: al piano 
terra soggiorno, cucina, servizio 
igienico, un locale al rustico e 
scala di collegamento con il piano 
superiore; al piano primo, due 
camere e due balconi scoperti. 
Prezzo Euro 47.475,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 35.606,25). La gara si terrà il 
giorno 29/11/18 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Ferraris, in Vigevano, C.so 
Cavour, 118 - Tel. 038175400. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. RGE 172/2017

VISTARINO (PV) - VIA CALIGNANO, 
1 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
UNITÀ IMMOBILIARE facente parte 
di un edificio residenziale costruito 
senza autorizzazione negli anni 
2000. Il fabbricato è disposto su 
due piani. Al piano terra si trovano 
2 locali, un bagno e un ripostiglio, 
al piano mansardato vi sono 
due locali oltre a disimpegno e 
bagno. Si evidenzia che i locali al 
piano primo, avendo un’altezza 

media inferiore a cm 2,40 sono 
da considerare come locali senza 
permanenza di persone. I due piani 
sono collegati da scala interna ad 
una sola rampa. Al fabbricato è 
annessa una vasta area cortilizia 
pertinenziale. Prezzo Euro 
43.125,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 32.343,75). La 
gara si terrà il giorno 30/11/18 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 Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Antonio Codega. Rif. 
RGE 343/2015

VISTARINO (PV) - VIA CASE 
NUOVE - LOC. BUTTIRAGO, 11/D - 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA PORZIONE DI 
VILLETTA A BIFAMILIARE con 
box di pertinenza. L’abitazione 
risulta composta da: zona 
cucina a vista sul soggiorno, 
disimpegno, due bagni, tre 
camere da letto, ripostiglio, box 
collegato all’abitazione superficie 
catastale mq 35, posto al piano. 
Prezzo Euro 144.600,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 108.450,00). La gara si terrà 
il giorno 23/11/18 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Maria Grazia 
Socci, in Vigevano, viale Monte 
Grappa n. 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.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 570/2017

VISTARINO (PV) - VIA 
GABRIELE D’ANNUNZIO, 
80 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO al piano primo 
e secondo con autorimessa 
al piano seminterrato, facente 
parte del complesso denominato 
“ condominio Vale”. L’alloggio 
è al rustico e da ultimare ed è 
composto di: piano primo con 
soggiorno - cucina, due camere, 
bagno e balconi, piano sottotetto 
con tre vani e bagno, oltre ad un 

ampio box nel piano interrato. 
Prezzo Euro 69.300,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 51.975,00). La gara si terrà il 
giorno 05/12/18 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. Piero Pieri. Rif. RGE 
756/2015

VOGHERA (PV) - VIA AMENDOLA, 
82 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO di circa mq. 
90,78 (esclusi balconi) sito al 
piano secondo, composto da 
soggiorno, cucina con balcone, 
disimpegno, due bagni e due 
camere. Facente parte dell’edificio 
condominiale denominato “IL 
VERDE”. Il condominio è dotato di 
ascensore. Prezzo Euro 49.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 37.130,00). La gara 
si terrà il giorno 06/12/18 ore 
15:00 presso A.D.V. Associazione 
di Avvocati Delegati alle Vendite 
- Avv. M. Laneri, in Voghera, Via 
Emilia, 98, tel. 03831930087. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 396/2016

VOGHERA (PV) - STRADA 
CAPALLA, 7 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA QUOTA 
INDIVISA PARI AD UN MEZZO 
(½) DI FABBRICATO AD USO 
ABITATIVO di mq. 153,50, di due 
piani fuori terra, con cantina 
al piano interrato e porticato 
a piano terra, ed annessa area 
cortilizia pertinenziale di proprietà 
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esclusiva su cui insistono alcuni 
accessori (decadenti) in corpo 
staccato; completa il lotto la quota 
indivisa pari ad un mezzo (1/2) di 
alcuni terreni (affittati) adiacenti 
o limitrofi al suddetto fabbricato 
abitativo della superficie 
complessiva di circa mq. 15.000. 
Prezzo Euro 43.804,69 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 32.853,52). La gara si terrà il 
giorno 06/12/18 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. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 259/2014

VOGHERA (PV) - VIA CONTE 
CAMILLO BENSO DI CAVOUR, 
36/38 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
LOTTO 3) UNITÀ IMMOBILIARE 
di mq. 107, in fabbricato 
condominiale sita al piano 
terzo, in corso di costruzione, 
composto da quattro locali 
oltre servizi, con annesso vano 
cantina al piano interrato, di 
pertinenza dell’appartamento. 
L’appartamento è al piano terzo 
mansardato, ed è distribuito 
con ingresso, soggiorno con 
balconcino,cucina con balconcino, 
dalla cucina si passa un piccolo 
corridoio che dà in un bagno e 
una camera da letto singola con 
piccolo balcone, dal soggiorno 
tramite disimpegno, si passa 
in un bagno ed una camera da 
letto doppia con piccolo balcone. 
Al piano interrato è ubicata la 
cantina. L’appartamento è privo 
di caldaia. Prezzo Euro 51.900,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 38.925,00). STRADA 
GIOVANNINA, 1 -LOTTO 4) UNITÀ 
IMMOBILIARE di mq. 111, in 
fabbricato condominiale sita al 
piano quinto, composta da quattro 
locali oltre servizi, con annesso 
vano cantina al piano interrato, 
di pertinenza dell’appartamento, 
composto da ingresso - soggiorno 
camera da letto con balconcino, 
cucina, bagno, camera da letto e 
ripostiglio. Prezzo Euro 40.800,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 30.600,00). VIALE 
DELLA REPUBBLICA, 71/B - LOTTO 
5) UNITÀ IMMOBILIARE di mq. 46, 
in fabbricato condominiale sita al 
piano quarto, composto da due 
locali oltre servizi, con annesso 
vano cantina al piano interrato, 
di pertinenza dell’appartamento, 
composto da ingresso, cucina, 
bagno, camera da letto e balcone 
che unisce tutte le stanze. Classe 
energetica: E con un indice di 
prestazione energetica pari a 
98,52 Kwh/mq a. Prezzo Euro 

18.850,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 14.137,50). 
VIA GIOVANNI AMENDOLA, 112 - 
LOTTO 6) UNITÀ IMMOBILIARE di 
mq. 51, in fabbricato condominiale 
sita al piano quarto, composto da 
due locali oltre servizi, con annesso 
vano cantina al piano interrato, 
di pertinenza dell’appartamento, 
composto da ingresso, bagno, 
ripostiglio, camera con balcone 
e piccolo vestibolo e cucina con 
balcone. Prezzo Euro 20.250,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 15.187,50). La gara si 
terrà il giorno 04/12/18 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 
- Notaio Delegato Casella, 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.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 124/2013

VOGHERA (PV) - PIAZZETTA 
DELLA PACE SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA LOTTO 1) A. 
APPARTAMENTO con cantina 
e box con area Esclusiva 
(condominio l), composto da 
piano primo: soggiorno, cucina, 
disimpegno, bagno, lavanderia, 
due camere, ripostiglio caldaia, 
due balconi; cantina piano terra 
autorimessa piano terra in edificio 
accessorio sviluppa una superficie 
commerciale complessiva di circa 
mq 90. B. APPARTAMENTO con 
cantina e box con area esclusiva 
(condominio 1), composto da 
piano primo: soggiorno, cucina, 
disimpegno, bagno, lavanderia, 
due camere, ripostiglio caldaia, 
due balconi; cantina piano terra 
autorimessa piano terra in edificio 
accessorio sviluppa una superficie 
commerciale complessiva di circa 
mq 91. C. APPARTAMENTO con 
cantina e box con area esclusiva 
(condominio 1), composto da 
piano secondo: soggiorno, cucina, 
disimpegno, bagno, lavanderia, 
due camere, ripostiglio caldaia, 
due balconi; cantina piano terra 
autorimessa piano terra in edificio 
accessorio sviluppa una superficie 
commerciale complessiva di 
circa mq 90. D. APPARTAMENTO 
con cantina e box con area 
esclusiva, composto da piano 
secondo: soggiorno, cucina, 
disimpegno, bagno, lavanderia, 
due camere, ripostiglio caldaia, 
due balconi; cantina piano terra 
autorimessa piano terra in edificio 
accessorio sviluppa una superficie 
commerciale complessiva di circa 
mq 91. E. APPARTAMENTO con 
cantina e box con area esclusiva 
(condominio l) composto da 
piano terzo: soggiorno, cucina, 

disimpegno, bagno, due camere, 
ripostiglio caldaia, due balconi; 
cantina piano terra autorimessa 
piano terra in edificio accessorio 
sviluppa una superficie 
commerciale complessiva di circa 
mq 90. F. APPARTAMENTO con 
cantina e box con area esclusiva 
(condominio 1) composto da 
piano terzo: soggiorno, cucina, 
disimpegno, due bagni, due 
camere, ripostiglio caldaia, due 
balconi; cantina piano terra 
autorimessa piano terra in edificio 
accessorio sviluppa una superficie 
commerciale complessiva di 
circa mq 91. G. APPARTAMENTO 
(condominio 1) composto da 
piano terra soggiorno-cucina, 
disimpegno, bagno, ripostiglio, 
camera, area esclusiva. Sviluppa 
una superficie commerciale 
complessiva di circa mq 67. H. 
APPARTAMENTO (condominio 
1) composto da piano terra: 
soggiorno-cucina, disimpegno, 
bagno, ripostiglio, camera, area 
esclusiva. Sviluppa una superficie 
commerciale complessiva di circa 
mq 66. Prezzo Euro 705.650,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 529.237,50). 
PIAZZETTA DELLA PACE, 3B - 
LOTTO 2) I. APPARTAMENTO con 
cantina e box con area esclusiva 
(condominio 2) composto da 
appartamento piano terra: 
soggiorno-cucina, disimpegno, 
bagno, ripostiglio, camera, 
area esclusiva;cantina piano 
terra autorimessa piano terra 
in edificio accessorio. Sviluppa 
una superficie commerciale 
complessiva di circa mq 77. 
Prezzo Euro 81.772,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 61.329,00). LOTTO 3) L. 
APPARTAMENTO con cantina e box 
con area esclusiva (Condominio 
2), composto da appartamento 
piano primo: soggiorno, cucina, 
disimpegno, bagno, lavanderia, 
due camere, ripostiglio caldaia, 
due balconi; cantina piano terra 
autorimessa piano terra in edificio 
accessorio sviluppa una superficie 
commerciale complessiva di circa 
mq 90. Prezzo Euro 98.919,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 74.189,25). LOTTO 4) 
M. APPARTAMENTO con cantina e 
box con area esclusiva (condominio 
2). composto da appartamento 
piano primo: soggiorno, cucina, 
disimpegno, bagno, lavanderia, 
due camere, ripostiglio caldaia, 
due balconi; cantina piano terra 
autorimessa piano terra in edificio 
accessorio sviluppa una superficie 
commerciale complessiva di circa 
mq 90. Prezzo Euro 98.919,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 74.189,25). La gara si 
terrà il giorno 29/11/18 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Alessandro 
Rampulla, in Pavia, Piazza del 
Carmine 4, tel. 038222719. 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 949/2016

VOGHERA (PV) - VIA GIUSEPPE 
VERDI, 56 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO, con annessa 
cantina di proprietà al piano 
interrato, sito al terzo piano di 
un fabbricato di sette piani fuori 
terra, all’angolo tra via Verdi e via 
Gamalero. Si tratta di un edificio 
di civile abitazione, dotato di 
ascensore, costruito alla fine 
degli anni ‘60 del secolo scorso, in 
buone condizioni di manutenzione. 
L’unità è composta da tre vani 
più un bagno, un angolo cottura 
e un ripostiglio. L’appartamento 
comprende inoltre due balconi, cui 
si accede dal locale soggiorno e 
dalle camere da letto. Le finiture 
sono di discreto livello generale ed 
in buono stato di manutenzione. 
Prezzo Euro 90.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 67.500,00). La gara si terrà il 
giorno 27/11/18 ore 11:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Manstretta, in Stradella, 
Via Trento, 59, tel. 038540072. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 761/2016

VOGHERA (PV) - VIA LOMELLINA, 
19 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO sito nel 
“Condominio Primavera”, posto 
al piano quarto della superficie 
commerciale lorda di mq. 92, 
composto da ingresso, soggiorno 
con balcone, cucina abitabile con 
balcone, tre camere da letto e 
due bagni, oltre a cantina al piano 
seminterrato ed autorimessa 
al piano terreno. Prezzo Euro 
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91.790,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 68.843,00). 
La gara si terrà il giorno 
14/12/18 ore 11:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Federica Gallarati, in Pavia, Via 
Moruzzi 45/C, tel. 0382528931. 
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 298/2017

VOGHERA (PV) - FRAZIONE 
ORIOLO, VIA LOMBARDIA, 29 - 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA LOTTO 1) 
CASA D’ABITAZIONE su due piani 
- piano terra e piano primo - così 
composta: al piano terra: ingresso-
soggiorno, cucina, disimpegno, 
bagno e camera da letto; al piano 
primo si accede da scala esterna, 
al piano primo: locale di sgombero; 
oltre a tre autorimesse in corpo 
staccato al suddetto fabbricato. 
Prezzo Euro 84.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
63.375,00). La gara si terrà il giorno 
23/11/18 ore 11:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. Luigi 
Mira, in Pavia, Via Sant’Ennodio 
1/A, tel. 0382539824. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 263/2017

VOGHERA (PV) - VIA PIAVE, 
5 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
UNITÀ IMMOBILIARE abitativa 
posta in corte interna, al 
quarto piano di un fabbricato 
condominiale, senza ascensore, 
costituita da ingresso, soggiorno, 
cucina, bagno, camera, due balconi 
e cantina al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 45.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 33.900,00). La gara si terrà il 
giorno 28/11/18 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 di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 206/2017

ZAVATTARELLO (PV) - FRAZIONE 
ROSSONE, 32 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA UNITÀ 
IMMOBILIARE INDIPENDENTE di 
circa 119,56 mq, disposta su tre 
piani fuori terra; al P.T. taverna, wc 
e cantine; al P.1° soggiorno, cucina, 
bagno e camera; al P.2° sottotetto 
accessibile da vano cucina; 
corte di proprietà interamente 
recintata con accesso pedonale 
e carraio da strada comunale. 
Prezzo Euro 81.213,96 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 60.910,47). La gara si terrà il 
giorno 27/11/18 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 di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 473/2017

ZECCONE (PV) - VIA PRIVATA 
SAN MARTINO, 28 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA LOTTO 1) 
APPARTAMENTO con sottotetto 
al primo e secondo piano. Il primo 
piano è composto da ingresso con 
soggiorno, una cucina, due camere 
da letto, un bagno, un disimpegno, 
un ripostiglio e due balconi. 
Il secondo piano è composto 

da un ampio vano di servizio, 
un bagno ed un ripostiglio, il 
tutto collegato all’abitazione da 
una scala interna. Prezzo Euro 
156.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 117.000,00). 
VIA PRIVATA SAN MARTINO, 26 
- LOTTO 2) AUTORIMESSA piano 
terra. Prezzo Euro 11.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 8.625,00). La gara si 
terrà il giorno 28/11/18 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Edoardo Sampietro, 
in Pavia, Piazza della Vittoria 2, 
tel. 0382303779. 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 477/2017

ZERBOLO’ (PV) - FRAZIONE 
PARASACCO - VIA BORGO SAN 
SIRO, 108 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
RESIDENZIALE è costituita da un 
edificio di abitazione a due piani 
fuori terra con annessi locali ad 
uso autorimessa (con ripostiglio 
a piano primo), da portico e da 
cortile pertinenziale. Prezzo Euro 
87.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 65.625,00). 
La gara si terrà il giorno 
27/11/18 ore 11:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Giovanni Cervio, in Mortara, Piazza 
Silvabella 12, tel. 038493253. 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 491/2015

ZERBOLO’ (PV) - VIA ROMA, 
186 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
FABBRICATO AD USO CIVILE 

ABITAZIONE, elevato su due piani 
fuori terra, formato da due locali 
ed un ripostiglio al piano terreno 
ed un locale ed un bagno al piano 
primo. Sono annessi un cortiletto 
che ne contorna i lati ovest ed 
est ed una porzione di vecchio 
caseggiato, formato da un locale 
al piano terreno ed uno al primo 
piano, collegati da una scala 
interna ad una sola rampa, usati 
come ripostigli, con soprastante 
piccolo corpo basso occupato 
da un altro ripostiglio, nonché, 
retrostante, un appezzamento di 
terreno destinato orto. Prezzo Euro 
91.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 68.630,00). La 
gara si terrà il giorno 06/12/18 ore 
17:00 presso A.D.V. Associazione 
di Avvocati Delegati alle Vendite 
- Avv. M. Laneri, in Voghera, Via 
Emilia, 98, tel. 03831930087. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Antonio Codega. Rif. 
RGE 353/2017

ZIBIDO SAN GIACOMO (MI) - VIA 
ENRICO FERMI, 3 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA UNITÀ 
IMMOBILIARE a destinazione 
abitazione di tipo economico, 
disposta su unico livello (piano 
rialzato) con annessi n. 1 locali 
accessori al piano interrato (n. 1 
cantina) e n. 1 accessori al piano 
seminterrato (n. 1 autorimessa). 
Il fabbricato a destinazione 
residenziale è composto dai 
seguenti locali: - ingresso/
soggiorno con accesso ad un 
balcone, cucina con accesso al 
predetto balcone, disimpegno, 
servizio igienico zona giorno, 
disimpegno zona notte, camera 
da letto con balcone, servizio 
igienico zona notte, seconda 
camera da letto; - piano interrato: 
n. 1 cantina; - piano seminterrato: 
n. 1 autorimessa. Prezzo Euro 
119.290,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 89.467,50). La 
gara si terrà il giorno 18/12/18 ore 
14:30 presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Cornalba Maria 
Laura, in Pavia, Via Lorenzo 
Mascheroni, 68, tel. 038227233. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
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Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 70/2013

Bene mobile

GUDO VISCONTI Via Edison, 7/23- 
BENI MOBILI costituiti da arredi 
ufficio, computer, scaffalature da 
magazzino, oltre a rimanenze di 
merce, costituite da porte e mobili 
arredo bagno, il tutto come da 
inventario e fotografie disponibili 
sui siti internet. Prezzo Euro 
1.200,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 1.200,00). 
La gara si terrà il giorno 30/10/18 
ore 15:00 presso Studio Curatore 
Dott. Stefano Bocca, in Vigevano, 
Via Marconi 3. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. Stefano Bocca 
tel. 0381690277 G.D. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. FALL 60/2017

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

BRONI (PV) - VIA CARLO 
ARNABOLDI, 7 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA LOCALE DI 
DEPOSITO di mq. 167, al piano 
interrato. Prezzo Euro 15.856,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 11.892,37). La gara si 
terrà il giorno 27/11/18 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Milena Tacconi, 
in Stradella, Via Dallagiovanna 1, 
tel. 038542510. 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 221/2014

CALVIGNASCO (MI) - VIALE DEL 
COMMERCIO, 5/7 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA IMMOBILE 
INDUSTRIALE composto da 
capannone/deposito, uffici, 
servizi e spogliatoi al piano terra, 
superficie lorda circa mq. 1.348; 
spazio espositivo, uffici e servizi al 
piano primo, superficie lorda circa 
mq. 529. L’edificio è contornato da 
cortile di proprietà di mq. 1.384. 
Prezzo Euro 541.192,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 541.192,50). La gara si terrà il 
giorno 23/11/18 ore 15:00 presso 
Studio Liquidatore Giudiziale Dott.
ssa Loardi, in Pavia, Via Roma 10. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Liquidatore 

Giudiziale Dott.ssa C. Loardi tel. 
038222701. G.D. Dott.ssa Erminia 
Lombardi. Rif. CP 2/2016

CASARILE (MI) - VIA PUCCINI, 64 - 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA LOTTO 1) 
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
ARTIGIANALE/ INDUSTRIALE mq. 
479,60 in complesso industriale 
posta al piano terra con all’interno 
una porzione soppalcata, nella 
stessa scheda catastale è 
presente una porzione di terreno 
di pertinenza ad uso parcheggi. 
Prezzo Euro 214.050,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 160.537,00). La gara si terrà il 
giorno 23/11/18 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Buselli, in Robbio, Via G. 
Marconi 5, tel. 0384672616. LOTTO 
2) UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
ARTIGIANALE/INDUSTRIALE mq. 
456,50 in complesso industriale 
posta al piano terra con all’interno 
una porzione soppalcata. Prezzo 
Euro 203.700,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 152.775,00). La gara si terrà il 
giorno 23/11/18 ore 16:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Buselli, in Robbio, Via G. 
Marconi 5, tel. 0384672616. LOTTO 
3) UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
ARTIGIANALE/INDUSTRIALE mq. 
456,50 in complesso industriale 
posta al piano terra con all’interno 
una porzione soppalcata. Prezzo 
Euro 203.700,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 152.775,00). La gara si terrà il 
giorno 23/11/18 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Buselli, in Robbio, Via G. 
Marconi 5, tel. 0384672616. LOTTO 
4) UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
ARTIGIANALE/INDUSTRIALE mq. 
456,50 in complesso industriale 
posta al piano terra con all’interno 
una porzione soppalcata. Prezzo 
Euro 203.700,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 152.775,00). La gara si terrà il 
giorno 23/11/18 ore 17:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Buselli, in Robbio, Via G. 
Marconi 5, tel. 0384672616. 5) 
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
ARTIGIANALE / INDUSTRIALE mq. 
519,50 in complesso industriale 
posta al piano terra con all’interno 
una porzione soppalcata. Prezzo 
Euro 231.825,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 173.868,75). La gara si terrà il 
giorno 23/11/18 ore 18:00 presso 

Studio Professionista Delegato 
Avv. Buselli, 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 Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
646/2016

CASSOLNOVO (PV) - VIA TOTI 
(GIÀ VIA ROMA 18-20) - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA LOTTO 
1) UNITÀ IMMOBILIARI USO 
ARTIGIANALE-INDUSTRIALE 
(LOTTO B). Prezzo Euro 18.800,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 14.100,00). LOTTO 
2) UNITÀ IMMOBILIARI USO 
ARTIGIANALE-INDUSTRIALE 
(LOTTO D). Prezzo Euro 23.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 17.625,00). La gara si 
terrà il giorno 14/11/18 ore 15:30 
presso Studio Curatore Dott.ssa 
Esposito Raffaella, in Vigevano, 
Via Manara Negrone 50. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Raffaella 
Esposito tel. 038177143. G.D. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. FALL 3/2011

CILAVEGNA (PV) - VIA ENRICO 
BERLINGUER, 198-200 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA LOTTO 1) 
COMPLESSO IMMOBILIARE 
a destinazione produttiva, 
composto da fabbricati ad uso 
deposito, officina, autorimesse, 
uffici e tettoie con grande area 
di pertinenza esterna, oltre ad 
un fabbricato a due piani fuori 
terra composto da: al piano terra 
si trovano gli uffici composti 
da cinque locali e da un bagno; 
attraverso la scala interna si 
accede al seminterrato, dove di 
trova una grande autorimessa 
ed un ripostiglio, e al primo piano 
dove si trovano i due appartamenti, 
il primo composto da soggiorno 
con cucina a vista, due camere e 

un bagno, il secondo composto da 
soggiorno con cucina a vista, una 
camera, un bagno e un ripostiglio; 
entrambi gli appartamenti sono 
dotati di due balconi. Prezzo 
Euro 330.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 247.500,00). La gara si terrà il 
giorno 05/12/18 ore 15:30 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. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 165/2016

CORVINO SAN QUIRICO (PV) - 
FRAZIONE FUMO, VIA DANTE 
ALIGHIERI, 11 - 13 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA FABBRICATO AD 
USO MAGAZZINO ARTIGIANALE, 
CON ANNESSI UFFICI, 
APPARTAMENTO, AUTORIMESSA 
E SEDIME PERTINENZIALE, più 
precisamente costituito da: 
MAGAZZINO - UFFICI Piano Terra: 
ingresso-corridoio, due locali 
ufficio, disimpegno, spogliatoio, 
bagno, due locali magazzino, 
ampio deposito, ripostiglio. 
ABITAZIONE Piano Primo: scala 
interna, ingresso, soggiorno, 
cucina, disimpegno, due camere, 
guardaroba, due bagni, lavanderia, 
ripostiglio, quattro balconi. 
AUTORIMESSA Piano Terra: locale 
box; SEDIME PERTINENZIALE 
- PORTICO E INGRESSO 
COMUNE Sviluppa una superficie 
commerciale complessiva di circa 
mq. 431. L’edificio è stato costruito 
nell’anno 2006, con un’altezza 
interna di circa 2.90-4.40 mt. 
Le caratteristiche strutturali, le 
componenti edilizie e costruttive, 
gli infissi interni ed esterni, così 
come le pavimentazioni interne 
ed esterne e gli impianti del 
fabbricato in oggetto risultano 
in buone condizioni. Prezzo 
Euro 439.722,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 329.791,50). La gara si terrà il 
giorno 29/11/18 ore 15:00 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 Ausiliario 
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e Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 256/2017

CURA CARPIGNANO (PV) - 
VIA ROMA, 135 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA LOTTO 2) 
LOCALE COMMERCIALE al piano 
rialzato e cantina di pertinenza 
al piano seminterrato, composto 
da ingresso, due uffici, bagno 
con antibagno e ripostiglio 
oltre a cantina-autorimessa al 
piano seminterrato. Prezzo Euro 
91.800,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 91.800,00). La 
gara si terrà il giorno 12/12/18 ore 
10:00 presso Studio Curatore Dott.
ssa Gazzaniga Elena, in Pavia, Via 
Moruzzi, 45/C, tel. 0382528931. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Elena 
Gazzaniga tel. 0382528931. G.D. 
Dott.ssa Erminia Lombardi. Rif. 
FALL 57/2017

GAGGIANO (MI) - FRAZIONE 
VIGANO - VIA EUROPA 
(CATASTALMENTE VIA DELLA 
MECCANICA N.7/9) - PORZIONE 
DI CAPANNONE INDUSTRIALE 
di superficie commerciale 
complessivamente pari a mq. 
1.417, disposta su due livelli. Al 
piano terra era collocata l’attività 
di produzione oltre agli spogliatoi 
ed ai bagni del personale. Al 
Piano primo erano collocati i 
laboratori per le apparecchiature 
elettroniche, oltre agli uffici 
pertinenziali alla produzione, con 
i relativi bagni di servizio. Prezzo 
Euro 339.548 (possibile presentare 
offerte a partire da € 254.661). La 
gara si terrà il giorno 20/12/18 ore 
16:00 presso Studio Curtore Dott.
ssa Tomarchio, in Pavia, P.zza del 
Carmine 1. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Curatore Fallimentare 
Dott.ssa Lucia Valentina 
Tomarchio tel. 038229131. G.D. 
Dott.ssa Erminia Lombardi. Rif. 
FALL 76/2016

GARLASCO (PV) - VIA ALAGNA, 
72 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
LOTTO 1) CAPANNONE ad uso 
commerciale composto da uffici, 
servizi, spogliatoi e locali ad 
uso magazzino con sedime di 
pertinenza esclusiva e strada di 

accesso e beni mobili ivi presenti. 
Prezzo Euro 93.600,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 93.600,00). La gara si terrà il 
giorno 28/11/18 ore 15:00 presso 
Studio Curatore 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 Curatore 
Fallimentare Dott. Cristina Lissi tel. 
038175168. G.D. Dott.ssa Erminia 
Lombardi. Rif. FALL 123/2014

GARLASCO (PV) - VIA C.NA 
BARBESINA, 9 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA EDIFICIO 
AGRICOLO composto da due locali 
con ripostiglio al piano terreno 
e due locali, bagno e ripostiglio 
al piano primo, oltre in corpo 
staccato due locali accessori con 
sovrastante fienile, una piccola 
cantina, un cortile con piccolo orto, 
un terreno agricolo contiguo e due 
terreni agricoli in contesti separati. 
Prezzo Euro 34.538,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 25.903,50). La gara si terrà il 
giorno 11/12/18 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Silvia Locatelli, in Pavia, C.so 
Mazzini 3, tel. 038223022. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 705/2014

GIUSSAGO (PV) - VIA ARTIGIANI 
22/28- VIA DELLA PISTA N. 20 - 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA LOTTO 4) 
TETTOIA CON DIVISORI EX 
RICOVERO CAVALLI posto al piano 
terra, l’accesso avviene da via 
artigiani civico 22.la tettoia si trova 
in aderenza al capannone; nonché 
CAPANNONE ARTIGIANALE 
RICOVERO ATTREZZATURE edili 
al piano terra.l’accesso avviene 
da via artigiani civico 22-24 n. 2 
accessi. Prezzo Euro 289.680,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 217.260,00). La gara si 
terrà il giorno 28/11/18 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile per le procedure esecutive 
- Notaio Delegato Cavigioli, in 

Pavia, 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 
599/2016

GRAVELLONA LOMELLINA (PV) 
- VIA AMENDOLA, 4 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA CAPANNONE 
PREFABBRICATO AD USO 
ARTIGIANALE CON LOCALI 
UFFICIO, DEPOSITO LABORATORIO 
E SOPPALCO. Trattasi di una 
struttura con pilastri, capriate a 
doppia pendenza e pannelli di 
copertura a doppio T prefabbricati. 
Le pareti perimetrali sono 
formate anch’esse da pannelli 
prefabbricati con finitura liscia 
dello spessore di cm 20, e parte da 
blocchi di cemento. Il pavimento 
del manufatto è in cemento con 
finitura al quarzo, la copertura 
dei tegoli è fatta con lastre di 
ETERNIT. La superficie lorda totale 
del capannone è di mq. 489,65 
circa oltre a mq. 54,50 di soppalco, 
e mq. 56,70 di locale laboratorio. 
Prezzo Euro 249.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 186.750,00). La gara si terrà il 
giorno 27/11/18 ore 09:30 in Via 
Saragat, 19 presso i locali di I.V.G. 
Istituto Vendite Giudiziarie di Pavia 
e Lodi, mentre le offerte cartacee 
dovranno essere consegnate 
presso Studio Dott. Antonio 
Facoetti , in Abbiategrasso, Via 
Paolo VI 2, tel. - 0294963438. 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 719/2017

MEDE (PV) - VIA SILVIO PELLICO, 
21 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
NEGOZIO, unita’ immobiliare 
al piano terra di un fabbricato 
composta da: locale principale 
adibito a negozio, locale 
accessorio, cella frigorifera, 
disimpegno ed un servizio igienico. 
Prezzo Euro 34.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
25.875,00). La gara si terrà il giorno 
27/11/18 ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. Mara 

Centenaro, in Pavia, Corso G. 
Mazzini n. 1/A - Tel. 0382302492. 
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 417/2017

MILANO (MI) - VIA CASATI FELICE, 
33/A - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
UNICO SUBALTERNO ADIBITO 
AD USO UFFICIO, distribuito al 
piano seminterrato, con accesso 
da scala in proprietà posta al 
piano terra, suddiviso in n. 3 Uffici, 
un Ingresso/Sala d’Attesa, una 
Sala Riunioni, una sala Plotter 
Server, un locale caldaia, un 
bagno, oltre disimpegni, ripostigli 
e spazi di servizio. La superficie 
commerciale è di mq. 280,95. 
Prezzo Euro 611.347,20 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 458.510,40). La gara si terrà il 
giorno 14/12/18 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 
47/2017

MIRADOLO TERME (PV) - VIA 
F.LLI CAIROLI, 20 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA UNITÀ 
IMMOBILIARE AD USO NEGOZIO 
posta al piano terra di un 
fabbricato a due piani. All’immobile 
si accede direttamente dalla 
via Cairoli tramite una porta 
vetrata in alluminio inserita in 
una più ampia vetrina con fronte 
su strada: il vano principale è 
collegato sul retro a due più 
piccoli locali destinati ad uffici; 
sempre sul retro, con accesso 
da uno dei due uffici è posto un 
servizio igienico. Un accesso 
pedonale sul alto sud conduce 
ad un corridoio esterno comune 
che permette di raggiungere 
l’accesso indipendente dell’ufficio 
3. Superficie commerciale 
complessiva: mq 75,50 ca. 
Prezzo Euro 61.600,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 46.200,00). La gara si terrà il 



Newspaper Aste - Tribunale di Pavia N° 70 / 2018

Pagina 15

giorno 05/12/18 ore 16:00 presso 
lo Studio del 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 
664/2016

PARONA (PV) - VIA 
PARROCCHIALE, 6/2 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA UNITÀ 
IMMOBILIARE A DESTINAZIONE 
COMMERCIALE (attualmente 
sede di filiale istituto di credito) 
disposta su unico livello (piano 
terra) con annessi n.4 locali 
accessori al piano seminterrato 
(n.3 cantine e n.1 centrale termica). 
Il fabbricato ad uso commerciale 
è composto dai seguenti locali: 
- ingresso/sala d’attesa, ufficio 
front office, n. 3 locali ufficio, un 
locale CED, n.2 servizi igienici 
dotati di unico locale antibagno, 
disimpegno e vano ingresso verso 
vano scala comune utilizzato 
come ripostiglio;. Prezzo Euro 
147.100,00 (possibile presentare 
offerte a partire da 110.325,00). La 
gara si terrà il giorno 19/12/18 ore 
18:00 presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Cornalba 
Maria Laura, tel 038227233. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 240/2017

PAVIA (PV) - VIA CARLO 
ASCHIERI, 6 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA FABBRICATO 
ubicato in zona di insediamenti 
industriali e artigianali e in corso 
di trasformazione, a pianta 

quadrata su quattro livelli fuori 
terra, con pareti esterne verticali 
sino alla quota di cm. 340, oltre 
oblique costituenti una copertura 
piramidale. Superficie lorda 
di pavimento circa mq. 3442 
distribuita tra il piano terreno, 
primo, secondo e terzo. Area 
recintata di pertinenza esclusiva di 
superficie complessiva catastale 
mq. 5.406, di cui circa mq. 3.495 
liberi da edificazioni. Prezzo Euro 
692.955,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 519.716,25). 
La gara si terrà il giorno 29/11/18 
ore 15:00 presso Studio Curatore 
Dott.ssa Loardi, in Pavia, Via Roma 
10. Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.spazioaste.
it Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Dott.ssa 
C. Loardi tel. 038222701. G.D. Dott.
ssa Erminia Lombardi. Rif. FALL 
28/2014

PIEVE DEL CAIRO (PV) - VIA 
GUASCA, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA LOTTO 2) 
CAPANNONE INDUSTRIALE di 
mq. 480, con antistante area 
esterna esclusiva, oltre a quota 
di 1/4 di porzione di area urbana 
in comproprietà con terzi. 
Prezzo Euro 71.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
71.000,00). La gara si terrà il giorno 
11/12/18 ore 12:00 presso Studio 
Curatore Dott. Massimo Mustarelli, 
in Pavia, Via Moruzzi 45c. LOTTO 
3) CAPANNONE INDUSTRIALE 
di mq. 633, con antistante area 
esterna esclusiva, oltre a quota 
di 1/4 di porzione di area urbana 
in comproprietà con terzi. 
Prezzo Euro 92.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 92.000,00). La gara si terrà il 
giorno 11/12/18 ore 12:00 presso 
Studio Curatore Dott. Massimo 
Mustarelli, in Pavia, Via Moruzzi 
45c. VIA STATALE LOMELLINA, 
SNC - LOTTO 5) COMPLESSO 
IMMOBILIARE COSTITUITO DA 
UN’ABITAZIONE ED UN UFFICIO, 
attiguo a due magazzini ed un 
piccolo ripostiglio oltre a porzione 
di area urbana in comproprietà 
con terzi. Prezzo Euro 67.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 67.000,00). La gara si 
terrà il giorno 11/12/18 ore 12:00 
presso Studio Curatore Dott. 
Massimo Mustarelli, in Pavia, 
Via Moruzzi 45c. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 

telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. Massimo 
Mustarelli tel. 0382528931. G.D. 
Dott.ssa Erminia Lombardi. Rif. 
FALL 12/2015

PIEVE PORTO MORONE (PV) - 
LOCALITA’ CA’ NOVA, 1 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA LOTTO 1) 
COMPLESSO IMMOBILIARE 
AVENTE DESTINAZIONE 
INDUSTRIALE interamente 
disposto su di un solo livello, avente 
superficie coperta complessiva 
pari a circa mq. 5.874 oltre alla 
relativa area cortilizia. L’area di 
pertinenza dei fabbricati ha una 
superficie catastale totale di mq. 
15.828 di cui quella cintata ed 
effettivamente fruibile risulta pari 
a circa mq. 15.319. L’area cortilizia 
non coperta da edificazioni ha 
una superficie di circa mq. 9.445. 
Prezzo Euro 843.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 632.813,00). La gara si terrà il 
giorno 23/11/18 ore 14:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Carlo Brega (c/o Studio 
Martinotti), in Stradella, Via Bovio 
60. Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.spazioaste.
it Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Dott. 
Carlo Brega tel. 3497711919. G.D. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. FALL 6/2007

PIZZALE (PV) - FRAZIONE PORANA, 
32 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
COMPLESSO IMMOBILIARE 
formato da una palazzina uffici 
con soprastante abitazione, un 
fabbricato ad uso magazzino 
con uffici ed una porzione di 
capannone ad uso deposito-
magazzino con area destinata a 
cortile e piazzale di pertinenza. 
Prezzo Euro 158.062,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 118.546,87). La gara si terrà il 
giorno 13/12/18 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. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 220/2015

RIVANAZZANO TERME (PV) - 
VIA DIVIANI, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA STRUTTURA 
AD USO ALBERGO E CENTRO 
CURE TERMALI, DENOMINATO 
“NUOVO HOTEL TERME”, 
costituita da un edificio a sei 
piani con due ascensori, due 
montacarichi ed aree esterne, 
così internamente suddiviso: - 
piano seminterrato con cucina e 
locali annessi (magazzini, celle, 
…), spogliatoi e servizi personale, 
reparto cure con fangheria e con 
locali per bagni di fango; piano 
rialzato-terra con hall, reception, 
uffici, servizi igienici, reparto cure 
con locali per inalazioni e altre 
terapie, 10 camere albergo con 
servizi igienici, sala colazione; 
piano primo con disimpegni, 3 
sale da pranzo, uffici, reparto cure 
con locali per massaggi e altre 
terapie, 10 camere albergo con 
servizi igienici; piano secondo con 
disimpegno, ufficio, guardaroba, 
33 camere albergo con servizi 
igienici, 2 terrazzi; piano terzo con 
disimpegno, ufficio, guardaroba, 33 
camere albergo con servizi igienici; 
- piano quarto con disimpegno, 
vani tecnici, terrazzi. Vasta area 
recintata all’esterno, con alberi di 
alto fusto, camminamenti pedonali 
e carrai, vasche per fanghi e 
terapie. Prezzo Euro 2.075.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da 1.556.250,00). La gara si 
terrà il giorno 27/11/18 ore 09:30 
presso Studio Zimonti - Borsani 
e Associati 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 288/2017

SAN GENESIO ED UNITI (PV) 
- VIA DELL’INDUSTRIA, 47 - 
CAPANNONE ARTIGIANALE 
adibito a deposito a piano terra, con 
blocco interno adibito a spogliatoi/
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servizi a piano terra e ufficio a 
piano primo, oltreché annessa 
area pertinenziale di proprietà 
esclusiva su tre lati. Prezzo Euro 
133.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 133.000,00). 
La gara si terrà il giorno 27/11/18 
ore 17:00 presso Studio Curatore 
Dott. Mongini, in Vigevano, Via 
Naviglio Sforzesco 11. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. Marco Mongini 
tel. 0381690211. G.D. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. FALL 126/2017

SANT’ALESSIO CON VIALONE 
(PV) - VIA DELLE MARGHERITE, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
FABBRICATO A DESTINAZIONE 
ARTIGIANALE sup. lorda 
complessiva mq. 480 composto 
da un capannone con annessi 
uffici e abitazione. L’immobile si 
compone di due piani fuori terra 
suddivisi in residenziale al piano 
terra e ad uffici ed archivio al piano 
primo direttamente collegati tra 
loro da vano scala interno. Sul lato 
posteriore si trova il locale ad uso 
magazzino con annesso ripostiglio 
e servizio igienico. L’accesso alle 
unità avviene per quanto riguarda 
la parte residenziale e quella 
direzionale dal cancello pedonale 
posto in fregio al marciapiede 
sulla via delle margherite, per 
l’accesso al capannone si 
pratica a tira verso l’ingresso 
carraio direttamente dalla via 
delle margherite. L’abitazione è 
collegata internamente da scala 
interna con la parte direzionale. 
Prezzo Euro 135.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 101.250,00). La gara si terrà 
il giorno 29/11/18 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Edoardo Sampietro, 
in Pavia, Piazza della Vittoria 2, 
tel. 0382303779. 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 
280/2016

SCALDASOLE (PV) - VIA IV 
NOVEMBRE, 3 E 3/1 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA LOTTO I) UNITÀ 
IMMOBILIARE costituita da n° 2 
magazzini ubicati al piano terra 

aventi una superficie netta di 
67,84 mq e una superficie lorda 
di 76,80 mq. ed un’altezza del 
soffitto di mt. 2,80. Prezzo Euro 
24.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 18.000,00). 
LOTTO II) UNITÀ IMMOBILIARE 
costituita da n° 1 magazzino 
ubicato al piano terra avente una 
superficie netta di 101,52 mq e una 
superficie lorda di 102,60 mq. ed 
un’altezza del soffitto di mt. 3,45. 
Prezzo Euro 21.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.750,00). LOTTO III) UNITÀ 
IMMOBILIARE costituita da n° 2 
magazzini, locali ripostiglio e un 
servizio igienico ubicati al piano 
terra, aventi una superficie netta 
di 87,00 mq per i magazzini, una 
superficie netta di 11,00 mq per i 
ripostigli ed una superficie netta 
di 2,00 mq per il servizio igienico 
e complessivamente tutti una 
superficie lorda di 110 mq. ed 
un’altezza del soffitto di mt. 3,45. 
Prezzo Euro 21.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.750,00). LOTTO IV) UNITÀ 
IMMOBILIARE costituita da un 
capannone adibito ad officina – 
carrozzeria avente la superficie 
netta di 239,50 mq e una superficie 
lorda di 267 mq. ed un’altezza del 
soffitto di mt. 3,80 – (in parte 
il locale officina - carrozzeria 
risulta controsoffittato e quindi, 
con altezza ridotta). Prezzo Euro 
75.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 56.250,00). 
LOTTO V) UNITÀ IMMOBILIARE, 
costituita da un locale ufficio ed 
un servizio igienico, posta al piano 
terra. La superficie netta del locale 
ufficio è di 51,41 mq, la superficie 
netta del servizio igienico è di 4,00 
mq, entrambi con una superficie 
lorda di 67,80 mq. ed un’altezza 
del soffitto di mt. 2,50. Prezzo Euro 
30.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 22.500,00). 
LOTTO VI) UNITÀ IMMOBILIARE 
costituita da un locale ufficio 
sito al piano terra (sottostante 
all’appartamento di cui al lotto VII) 
avente la superficie netta di 40,00 
mq e la superficie lorda di 48,00 
mq. ed un’altezza del soffitto di 
mt. 2,60. Prezzo Euro 26.250,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 19.687,50). La gara si 
terrà il giorno 11/12/18 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Giorgio Giacobone, 
in Voghera, Via A. Depretis 37, 
tel. 0383646149. 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 824/2016

SPESSA (PV) - LOCALITA’ 
SOSTEGNO, VIA PAVIA, SNC 

- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
CAPANNONE ADIBITO AD 
ALLEVAMENTO OVINO occupato 
per la gran parte da un ambiente 
principale, destinato ad ospitare 
gli animali, e da una serie di 
ambienti minori a servizio 
dell’attività produttiva (uffici, 
spogliatoi, bagni e locali tecnici); 
terreno di pertinenza parzialmente 
occupato da una serie di impianti 
accessori a servizio dell’attività di 
allevamento (silos, coperture per 
deposito materiali, letamaia, vasca 
liquami). TERRENO CONFINANTE 
A DESTINAZIONE AGRICOLA. 
Prezzo Euro 477.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 357.750,00). La gara si terrà il 
giorno 06/12/18 ore 16:00 presso 
A.D.V. Associazione di Avvocati 
Delegati alle Vendite - Avv. M. 
Laneri, in Voghera, Via Emilia, 98, 
tel. 03831930087. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 
93/2017

VIGEVANO (PV) - VIA CAIROLI, 19 
- LOTTO 4) UFFICIO a piano terra 
costituito due locali caratterizzati 
l’uno da colonne in granito e 
soffitti a volta, l’altro da soffitto 
in legno a cassettoni e porzioni 
di pareti, affrescate; un locale 
archivio, antibagno e bagno; un 
locale cantina a piano interrato 
direttamente collegato da scala 
interna. Posto auto sito nel cortile 
comune. Appartamento a piano 
terra costituito da due locali, 
antibagno e bagno, con accesso 
da corte comune. Prezzo Euro 
273.900,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 205.425,00). 
CORSO LA MALFA ANGOLO VIA 
OLIVELLI - LOTTO 5) LOCALE 
DEPOSITO/MAGAZZINO in 
complesso condominiale di recente 
edificazione (2004) realizzato 
nei pressi della circonvallazione 
esterna, sito a piano interrato con 
accesso dalla rampa box posta a 
lato del parcheggio soprastante. 
L’ingresso al deposito è protetto 
da portone sezionale. Il locale è 
raggiungibile dal piano superiore 
anche da scala esterna in ferro, 
posta in fondo all’area dei 
parcheggi. Vano cantina sito 
a piano interrato con accesso 

da vano scala condominiale e 
corridoio comune; dotato di porta 
in lamiera zincata e punto luce. 
Prezzo Euro 87.075,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 65.306,25). VIA SAN PIO V, 2 - 
LOTTO 6) UNITÀ IMMOBILIARE 
AD USO COMMERCIALE sita 
a piano terra di fabbricato di 
recente ristrutturazione oltre a n. 
1 posto auto scoperto sito in corte 
comune, con accesso da androne 
carraio in C.so della Repubblica 
n.13. Prezzo Euro 51.750,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 38.812,50). La gara 
si terrà il giorno 13/11/18 ore 
15:30 presso Studio Liquidatore 
Giudiziale Dott.ssa Esposito 
Raffaella, in Vigevano, Via Manara 
Negrone 50. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Liquidatore Giudiziale 
Dott.ssa Raffaella Esposito tel. 
038177143. G.D. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. CP 1/2012

VIGEVANO (PV) - VIA 
LUNGOTICINO LIDO, 2 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA LOTTO 1) 
COMPLESSO IMMOBILIARE 
costituito da: edificio di due piani, 
all’interno del quale vi sono uffici, 
posto alla periferia del comune 
all’interno della proprietà, accesso 
da via Lungoticino Lido; - casa di 
piccole dimensioni, attualmente 
in uso al custode dell’azienda, 
posto alla periferia del comune, 
all’interno della proprietà, 
accesso da via Lungoticino 
Lido; - capannoni industriali, già 
adibiti alle attività dell’azienda; - 
tettoie, principalmente adibiti a 
ricovero mezzi; - terreno incolto, 
attualmente adibito a stoccaggio 
di materiale inerte, posto alla 
periferia del comune, accesso da 
via Lungoticino Lido. Prezzo Euro 
747.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 560.250,00). 
La gara si terrà il giorno 05/12/18 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Marta Farina, in Vigevano, Viale 
Monte Grappa 20, tel. 0381290301. 
G.D. Dott. Erminio Rizzi. Rif. FALL 
18/2013

VIGEVANO (PV) - VIA SAN 
GIOVANNI, 121 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA DUE 
CAPANNONI, UN LOCALE 
DEPOSITO, TETTOIE, UNA 
PALAZZINA RESIDENZIALE 
A DUE PIANI DESTINATI AD 
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ALLOGGIO CUSTODE E UN BOX 
AUTORIMESSA; tutti i fabbricati 
si affacciano sul cortile comune 
pertinenziale. I beni sono così 
descritti: 1) sub. 3 locale deposito 
ad un piano fuori terra e tettoia, con 
cortile privato destinato ad area 
verde e in parte a ricovero animali 
da cortile; Sup. calpestabile mq. 
186,50; 2) sub. 4 capannone ad 1 
piano f.t. con locale uso ufficio e 
servizi igienici, sup. calpestabile 
mq. 629 per il capannone e mq. 
17,20 per gli uffici e mq. 5,8 per 
i servizi; 3) sub. 5 fabbricato 
residenziale a due piani fuori terra 
destinato ad alloggio del custode 
sup. calpestabile mq. 86,40; 4) 
sub. 6 box autorimessa ad un 
piano fuori terra sup. calpestabile 
mq. 20,00; 5) sub. 7 capannone 
industriale ad un piano f.t. oltre 
due locali accessori posti al 1 
piano; fanno parte catastalmente 
dell’immobile le tettoie edificate 
in area esterna sul lato Nord e 
Ovest ed il “locale pesa” oltre 
due locali uso deposito edificati 
in corrispondenza dell’ingresso 
principale sup. calpestabile mq. 
2.451,00 per il capannone, mq. 
135,00 per il deposito, mq. 874,00 
per le tettoie, mq. 29,50 per 
l’ufficio, 8 per il locale pesa e mq. 
9 per i servizi; 6) sub. 8 – locale 
commerciale posto all’interno 
del capannone individuato 
al sub. 7; trattasi di un box 
prefabbricato con pareti vetrate 
per l’accoglienza e la ricezione 
dei clienti dell’azienda che occupa 
l’immobile sup. calpestabile mq. 
32,60. 7) subalterno 1 - Area 
cortile pertinenziale, è bene 
comune non censibile. Prezzo 
Euro 527.146,88 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 395.360,16). La gara si terrà il 
giorno 27/11/18 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Dellaglio, in Vigevano, Via 
G.B. Garberini 13, tel. 0381329435. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 419/2017

VIGEVANO (PV) - VIA SANTORRE 
DI SANTAROSA, 4 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA FABBRICATO 
AD USO OFFICINA: Immobile 
indipendente situato all’interno di 

una corte comune, al piano terreno 
di un fabbricato a due piani fuori 
terra prevalentemente ad uso 
abitativo. La porzione interessata 
da perizia risulta invece realizzata 
prevedendo un’attività di tipo 
produttivo, lasciando ampi spazi 
tra gli ambienti che risultano 
poco frazionati ed adatti ad una 
attività artigianale commerciale. 
L’immobile si sviluppa su unico 
piano terra ed è suddiviso in tre 
ambienti separati tra loro da 
una tramezzatura in muratura 
leggera in forati intonacati. Il 
primo ambiente è destinato al 
ricevimento della clientela e 
quindi ad uso uffici. Nell’ultimo 
ambiente dedicato ad officina, 
insiste un’ulteriore divisione 
degli ambienti che genera un 
piccolo bagno attrezzato di water, 
lavabo e doccia. In realtà questo 
ambiente corrisponde alle mappe 
catastali ma con una destinazione 
d’uso a locale termico. L’intero 
manufatto è privo di impianti 
tecnologici sia termici che 
elettrici, poiché sono stati rimossi. 
L’immobile è stato regolarizzato e 
denunciato con scheda Catastale 
n° PV0130344 e presentata 
all’Ufficio del Territorio di Pavia 
in data 26.08.2005. La superficie 
commerciale del Fabbricato è 
complessivamente di circa mq. 
93,80 calpestabili, suddiviso 
su tre ambienti ben distinti ed 
un locale destinato a bagno. In 
aggiunta ad una superficie di circa 
32 mq. destinata a tettoia chiusa. 
Prezzo Euro 22.782,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 17.087,00). La gara si terrà il 
giorno 14/12/18 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 935/2014

VIGEVANO (PV) - CORSO TORINO, 
118 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
CAPANNONE INDUSTRIALE 
costituito in calcestruzzo armato 
prefabbricato, con una porzione 
esterna provvista di copertura 
apribile ed un area cortilizia 
scoperta. Il tutto per una superficie 
commerciale complessiva di mq 
315,06. Prezzo Euro 43.601,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 32.701,00). La gara si 
terrà il giorno 26/11/18 ore 11:45 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Gaetano Abela, in 
Pavia, Via L. Mascheroni 60, tel. 
0382538584 fax 0382901057. 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 461/2015

VOGHERA (PV) - FRAZIONE 
ORIOLO, VIA LOMBARDIA, 
29 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
LOTTO 2) UNITÀ IMMOBILIARE A 
DESTINAZIONE COMMERCIALE 
attigua al suddetto fabbricato, 
posta al piano terra e così 
composta: negozio, n. 2 disimpegni 
e bagno. Prezzo Euro 22.200,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 16.650,00). La gara si 
terrà il giorno 23/11/18 ore 11:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Luigi Mira, in 
Pavia, Via Sant’Ennodio 1/A, 
tel. 0382539824. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 263/2017

VOGHERA (PV) - VIA 
PACCHIAROTTI, 6-8 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA EX CONSORZIO 
AGRARIO di mq. 16215, composto 
da edifici dismessi ed area 
pertinenziale: edificio ex uffici ed 
abitazione, fabbricato ad un piano 
fuori terra in disuso con tre locali 
uffici più bagno, abitazione di tre 
locali più bagno, locale sgombero 
nell’interrato; edificio pluripiano 
ex silos, fabbricato su 5 piani fuori 
terra ed uno interrato in disuso 
destinato a magazzino e deposito 
cereali; edificio ex cabina elettrica, 
fabbricato ad un piano fuori terra 
in disuso; sedime pertinenziale 
circostante; porzione di area 
sottostante cabina gas ASM 
Voghera. Prezzo Euro 90.800,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 68.100,00). La gara si 
terrà il giorno 27/11/18 ore 09:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Griffini, in Pavia, Via 
S. Ennodio, 1/A, tel. 0382539824. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 

0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 436/2013

Terreni

BORGO PRIOLO (PV) - SEZ. 
TORRE DEL MONTE, SNC 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
DUE APPEZZAMENTI DI TERRENO 
siti nella porzione settentrionale 
del territorio comunale di Borgo 
Priolo (PV), lungo le sponde del 
Torrente Coppa e nelle immediate 
vicinanze della S.P. 203. I terreni 
appartengono alla lottizzazione 
industriale di iniziativa privata 
denominata “Rivazza” con 
convenzione per l’attuazione 
stipulata in data 29/02/1996 rep. 
645/298 a rogito del Notaio Carlo 
Cavagna di Voghera, trascritta 
a Voghera il 14/03/1996 ai 
numeri 1662/1314. Il piano di 
lottizzazione non è più in corso di 
validità, le opere di urbanizzazione 
previste sono state oggetto di 
collaudo finale e oggi le aree 
sono edificabili con intervento 
edilizio diretto nel rispetto delle 
previsioni del vigente Piano di 
Governo del Territorio.  Mappale 
530, parte in zona A3 – ambito 
di valore paesistico ambientale 
ecologico (art. 13 delle N.T.A.), 
parte in ZTP – tessuto urbano 
consolidato di recente formazione, 
prevalentemente produttivo (art. 
5 N.T.A.). Vincoli e tutele: area di 
riqualificazione e ricomposizione 
della trama naturalistica (art. 33 
delle N.T.A. e del P.T.C.P.), area 
di rispetto di 150 m dei fiumi, 
torrenti e corsi d’acqua art. 142 
lettera c) d.lgs. 42/2004;  Mappale 
531, parte in zona A3 – ambito 
di valore paesistico ambientale 
ecologico (art. 13 delle N.T.A.), 
parte in ZTP – tessuto urbano 
consolidato di recente formazione, 
prevalentemente produttivo (art. 
5 N.T.A.). Vincoli e tutele: parte in 
foreste e boschi – PTCP – SIBA – 
Dusaf 2.1, area di riqualificazione 
e ricomposizione della trama 
naturalistica (art. 33 delle N.T.A. e 
del P.T.C.P.), area di rispetto di 150 
m dei fiumi, torrenti e corsi d’acqua 
art. 142 lettera c) d.lgs. 42/2004. 
Prezzo Euro 45.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 33.700,00). La gara si terrà il 
giorno 27/11/18 ore 11:00 presso 
Studio Curatore Dott.ssa Patrizia 
Galati, in Pavia, Via Sant’Ennodio 
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1/A, tel. 0382539824. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it G.D. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. FALL 30/2017

CASALPUSTERLENGO (LO) - 
LOCALITA’ DELLE MOLAZZE - 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
EDIFICABILE di mq. 1440, 
composto da tre distinti terreni che 
formano un lotto unico in quanto 
accorpati, appartenente ad una 
zona di un piano di lottizzazione 
per l’edilizia economica popolare 
del comune di Casalpusterlengo; 
destinazione d’uso residenziale 
(usi compatibili con la residenza 
10%). Prezzo Euro 53.789,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 40.342,00). La gara si 
terrà il giorno 20/12/18 ore 16:00 
presso Studio Curatore Dott.ssa 
Tomarchio, in Pavia, P.zza del 
Carmine 1. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Curatore Fallimentare 
Dott.ssa Lucia Valentina 
Tomarchio tel. 038229131. G.D. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. FALL 28/2010

CASEI GEROLA (PV) - VIA 
CRISTOFORO COLOMBO, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
AMPIA AREA COMPRESA IN 
AMBITO DI TRASFORMAZIONE 
PRODUTTIVA della superficie 
catastale di mq 68.560. Prezzo 
Euro 655.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 491.625,00). La gara si terrà il 
giorno 23/11/18 ore 17:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Zaccone Alessandro, in 
Vigevano, Via Gian Giacomo 
Trivulzio 37, tel. 038183394. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 14/2017

CASSINETTA DI LUGAGNANO 
(MI) - VIALE LOMBARDIA, 12 
- SEDIME DI TERRENO di mq. 
1100, non coltivato, inglobato 
in un contesto urbanistico 
con destinazione industriale 
denominato “P.P. Lombardia”. 
Prezzo Euro 52.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 52.500,00). La gara si terrà il 
giorno 27/11/18 ore 17:00 presso 
c/o Studio Curatore Dott. Mongini 
- Via Naviglio Sforzesco n. 7/11 - 
27029 Vigevano (PV), in Vigevano. 
Per visitare l’immobile rivolgersi al 
Curatore Fallimentare Dott. Marco 
Mongini tel. 0381690211. G.D. 
Dott.ssa Claris Appiani Francesca 
Paola. Rif. FALL 55/2015

CERTOSA DI PAVIA (PV) - PIAZZA 
SAN CARLO BORROMEO LOC. 
SAMPERONE, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA LOTTO 
24) AREA NON EDIFICATA 
ATTUALMENTE CLASSIFICATA A 
VERDE posta al di fuori del piano 
di recupero di superficie lorda 
di circa 1.600 mq. Inizialmente 
oggetto di piano edilizio in seguito 
abbandonato, ora area utilizzata 
come deposito di materiale di 
cantiere ( della palazzina in 
costruzione di cui al lotto 23). 
Prezzo Euro 4.700,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
3.550,00). La gara si terrà il giorno 
04/12/18 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 797/2017

CILAVEGNA (PV) - VIA ENRICO 
BERLINGUER - VIA SANT’ANNA - 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA LOTTO 3) TRE 
APPEZZAMENTI DI TERRENO 
a destinazione industriale 
classificati per la maggior parte 
come “Tessuto per attività 
produttive” di cui all’articolo 
24 delle Norme Tecniche di 
Attuazione e per minima parte 
come “Area agricola non soggetta 
a trasformazione urbanistica” ai 
sensi dell’art. 30 delle N.T.A. e 
con “Rispetto stradale ed acque 
pubbliche” ai sensi dell’art. 
34 delle N.T.A. Prezzo Euro 

180.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 135.000,00). 
LOTTO 4) VARI APPEZZAMENTI 
DI TERRENO e precisamente: A) 
Mappali 3942, 3943 e 3949 del 
foglio 5: terreni della superficie 
complessiva di 622 mq, si trovano 
ai margini orientali dell’abitato e 
costituiscono viabilità, parcheggi 
e verde pubblico. B) Mappale 92 
del foglio 2: terreno, di superficie 
pari a 2.201 mq, si trova nella 
porzione nord-occidentale del 
territorio comunale di Cilavegna, 
lungo la Strada Provinciale 104. 
Al momento del sopralluogo 
del CTU risultava incolto. C) 
Mappali 106 e 531 del foglio 12: 
terreni, di superficie totale pari 
a 2.881 mq, si trovano ai margini 
orientali dell’abitato, lungo una 
strada vicinale. Al momento del 
sopralluogo del CTU risultavano 
incolti. D) Mappale 57 del foglio 
1: terreno, di superficie pari a 
2.277 mq, si trova nella porzione 
nord-occidentale del territorio 
comunale, a confine con quello 
di Borgolavezzaro. Al momento 
del sopralluogo del CTU il terreno 
risultava incolto. E) Mappali 388, 
61 e 358 del foglio 3: terreni, di 
superficie totale pari a 7.635 
mq, si trovano nella porzione 
nordoccidentale del territorio 
comunale di Cilavegna; il 
mappale 388 in corrispondenza 
dell’intersezione tra la Strada 
Vicinale da Tornaco a Cilavegna 
e la Strada Vicinale Galliana, 
mentre i mappali 61 e 358 si 
trovano in prossimità della Roggia 
del Prazzuolo. Al momento del 
sopralluogo del CTU le aree 
risultavano in buono stato, oggetto 
di recenti coltivazioni. F) Mappali 
19 e 293 del foglio 10: terreni, di 
superficie rispettivamente pari 
a 695 mq. (mappale 19) e 205 
mq. (mappale 293), si trovano 
ai margini sud- occidentali 
dell’abitato di Cilavegna, lungo il 
corso d’acqua denominato Cavo 
Oriate. In particolare, il mappale 
293 è costituito da una porzione 
di strada campestre, mentre il 
mappale 19 risulta attualmente 
occupato da una costruzione 
abusiva utilizzata a scopo 
ricreativo durante i mesi estivi. G) 
Mappali, 309, 310 e 51 del foglio 
4: terreni, di superficie totale pari a 
1.492 mq, si trovano nella porzione 
settentrionale del territorio 
comunale, in prossimità della 
Strada Vicinale da Borgolavezzaro 
a Gravellona, e costituiscono 
porzioni di strada campestre. 
Prezzo Euro 27.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 20.850,00). La gara si terrà il 
giorno 05/12/18 ore 15:30 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. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 165/2016

GAMBOLO’ (PV) - FRAZIONE 
CASONI DEI PERI VIA GAMBOLÒ 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
DUE APPEZZAMENTI DI TERRENO 
costituenti un unico lotto di 
complessivi mq. 2480 area 
edificabile compresa in ambito 
di espansione residenziale e così 
identificati al NCT - catasto terreni: 
fg. 34 mapp. 210 sup. Ha 00.12.40 
RD € 18,89 RA € 7,04 fg. 34 mapp. 
424 sup. Ha 00.12.40 RD € 18,89 
RA € 7,04. Prezzo Euro 52.700,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 39.525,00). La gara si 
terrà il giorno 26/11/18 ore 15:00 
presso Studio Curatore Dott.ssa 
Valeria Vecchietti, in Stradella, 
Via Bovio 50, tel. 038548653. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Curatore Fallimentare Dott.ssa 
Valeria Vecchietti tel. 038548653. 
G.D. Dott. Erminio Rizzi. Rif. FALL 
124/2015

GARLASCO (PV) - VIA SAN BIAGIO, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
AREA URBANA A DESTINAZIONE 
ARTIGIANALE – INDUSTRIALE 
e due adiacenti appezzamenti di 
terreno agricolo. L’area urbana 
risulta interamente recintata, con 
cancello scorrevole automatizzato 
di accesso aperto sul fronte 
settentrionale, si precisa che 
l’accesso avviene percorrendo 
strada non asfaltata di terzi su 
cui grava vincolo di servitù di 
passaggio ed in fregio al lato 
settentrionale il fondo è gravato 
da servitù passiva da esercitarsi 
a favore di terzi, dalla lettura degli 
atti si evince che l’area recintata 
ha una superficie di 4.850 mq a 
fronte della superficie catastale 
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totale del loto pari a 5.129 mq. 
L’area era un tempo impiegata per 
lo stoccaggio di gas in tre serbatoi, 
protetti da un muro di recinzione 
alto 4,00 m ancora esistente, 
di remota edificazione. Vi sono 
inoltre una serie di fabbricati 
e tettoie realizzati senza titolo 
abitativo per i quali si anticipa la 
necessità di demolizione. L’area 
ed i fabbricati su di essa insistenti 
sono utilizzati per lo stoccaggio 
delle attrezzature e dei materiali 
della locataria, incluse svariate 
baracche da cantiere. I terreni 
agricoli di cui ai mappali 342 e 
354, della superficie totale di 2.298 
mq (rispettivamente 1.150 mq e 
1.148 mq) bordano in aderenza 
il mappale 74 in corrispondenza 
dello spigolo sud-est, non sono 
coltivati e risultano occupati da 
vegetazione spontanea, anche ad 
alto fusto, con massa legnosa di 
scarso valore, l’accesso si effettua 
da strada campestre in servitù 
attiva su beni di terzi. Prezzo Euro 
79.900,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 59.900,00). 
La gara si terrà il giorno 23/11/18 
ore 15:00 presso Luigi Aza Mira. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Luigi Aza Mira. G.D. 
Dott.ssa Erminia Lombardi. Rif. 
FALL 59/2016

GIUSSAGO (PV) - SEZ. 
CARPIGNAGO - VIA ARTIGIANI 
22/28- VIA DELLA PISTA N. 
20 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
LOTTO 5) TERRENO in parte 
residenziale e in parte destinato 
a opere viabilistiche e aree 
urbanizzate art. 18b e art. 21c 
del pgt, superficie complessiva di 
circa mq 2392. l’accesso avviene 
da via della pista. Prezzo Euro 
121.992,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 91.494,00). 
LOTTO 6) TERRENO aree destinate 
ad insediamenti prevalentemente 
residenziali art. 18 b del 
pgt,superficie complessiva di 
circa mq 598.l’accesso avviene 
da via artigiani nonché terreno 
aree destinate ad insediamenti 
prevalentemente residenziali 
art. 18 b del pgt sito in giussago 
(pavia) frazione guinzano, 
superficie complessiva di circa 
mq 40. Prezzo Euro 43.384,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 32.538,00). La gara si 
terrà il giorno 28/11/18 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile per le procedure esecutive 
- Notaio Delegato Cavigioli, in 
Pavia, 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 
599/2016

MEZZANINO (PV) - VIA 
CASSINETTA, 4 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA AMPIO LOTTO 
DI TERRENO EDIFICABILE GIÀ 
ADIBITO A CANTIERE EDILIZIO, su 
cui risulta iniziata la costruzione 
di tre villette, ora in stato di 
abbandono, classificato nel P.G.T. 
di Mezzanino in Zona “Tessuto 
Residenziale consolidato” 
con prevalente destinazione 
residenziale. L’area, pianeggiante, 
è situata nell’abitato di Mezzanino 
ed è limitrofa alla via Cassinetta, 
strada già urbanizzata. Delle tre 
villette iniziate, la prima è stata 
interrotta dopo il getto del solaio 
del piano terra-primo, le altre 
due dopo il getto dei massetti in 
calcestruzzo a piano terra e di 
due pilastri in c.a. Prezzo Euro 
54.225,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 40.668,75). 
La gara si terrà il giorno 29/11/18 
ore 14:30 presso lo studio del 
Professionista Delegato Avv. 
Edoardo Sampietro , in Pavia , 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Edoardo Sampietro , tel 
0382303779. 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 62/2017

MIRADOLO TERME (PV) - 
STRADA VICINALE DELLA 
GUARNAZZOLA, SN - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA LOCALI DI 
DEPOSITO (MAGAZZINI) CON 
5 APPEZZAMENTI DI TERRENO 
PER ATTIVITÀ VITIVINICOLA. 
Superficie commerciale dei locali 
mq. 75, superficie dei terreni mq. 
8259. I magazzini sono composti 
da diversi manufatti realizzati 
in aderenza: un piccolo w.c., 
con accesso dall’esterno, un 
locale di deposito con accesso 
dall’esterno e porta interna che lo 
collega ad un secondo locale di 
deposito realizzato in aderenza 
con accesso dall’esterno e dotato 
di porta interna che lo collega 
alla zona porticata posta a nord. 
In aderenza al secondo locale di 
deposito è presente un ripostiglio 
con accesso dall’esterno. Tettoia 

sul fronte est. Dal porticato si 
accede ad alcuni manufatti adibiti 
a forno e piccolo ripostiglio. 
Prezzo Euro 28.687,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 21.515,63). La gara si terrà il 
giorno 27/11/18 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Rag. Laura Zimonti, in Vigevano, 
Via G. Marconi, 3, tel. 0381450898. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
184/2015

SALE (AL) - VIA L. STRAMESI 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPEZZAMENTO DI TERRENO a 
prevalente destinazione produttiva 
di mq. 5630 inserito in Zona 
Industriale produttiva esistente, 
riportato al catasto terreni del 
Comune di Sale come segue: fg. 
21 mapp. 207 semin. arb., cl. 3, 
sup. are 4,80, RD € 5,70, RA € 4,34 
fg. 21 mapp. 208 semin. arb. cl. 
3, sup.are 51,50 RD € 61,17 RA 
€ 46,55. Prezzo Euro 71.350,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 53.513,00). La gara si 
terrà il giorno 23/11/18 ore 15:00 
presso Studio Curatore Dott.ssa 
Valeria Vecchietti, in Stradella, 
Via Bovio 50, tel. 038548653. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile e per maggiori 
informazioni che contattare 
l’Istituto vendite Giudiziarie di 
Pavia tel. 0382/539013. G.D. Dott.
ssa Erminia Lombardi. Rif. FALL 
48/2014

SILVANO PIETRA (PV) - VICOLO 
BREVA, 23 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
LOTTO 2) PUNTO A: TERRENO 
RESIDENZIALE della superficie 
commerciale di mq. 839,40. Terreno 
residenziale, di forma rettangolare, 
parte con destinazione edificabile, 

parte con destinazione a verde 
privato. Presenta una forma 
rettangolare. PUNTO B: TERRENO 
RESIDENZIALE della superficie 
commerciale di mq. 183,60. 
Terreno edificabile ad uso transito 
accesso particella 1601 già 
edificata e particella 1587 libera 
da costruzioni. Presenta una 
forma rettangolare. Prezzo Euro 
21.937,50 (possibile presentare 
offerte a partire da 16.453,13). La 
gara si terrà il giorno 29/11/18 ore 
15:00 presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Dellaglio Via G.B. 
Garberini, 13, in Vigevano. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 190/2016

VERRUA PO (PV) - LOCALITA’ 
BOTTARONE, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA LOTTO 2) N. 
2 APPEZZAMENTI DI TERRENO 
in un unico corpo, in Località 
Bottarone con accesso dalla 
Via medesima della superficie 
catastale di mq. 1.142. 
L’appezzamento complessivo ha 
forma rettangolare ed un fronte di 
circa mt 42 su strada. E’ inserito 
in piano di governo territorio del 
Comune per quota di mq. 1.062 
in “Ambiti Residenziali B- Art. 
28 NTA” e mq. 80 in “ Ambiti di 
trasformazione ATR.PCC9- DDP”. 
Il lotto è delimitato da recinzione 
su due lati. Prezzo Euro 38.700,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 29.100,00). La gara si 
terrà il giorno 14/12/18 ore 11:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Paola Candiani, 
in Vigevano, Via Marazzani, 15, 
tel. 0381690760. LOTTO 3) N. 1 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
di forma rettangolare, in località 
Bottarone con accesso dalla 
via medesima, dalla superficie 
catastale di mq. 903, con fronte 
di circa mt. 34 su strada. Il terreno 
è inserito in Piano di Governo del 
Territorio del Comune di Verrua Po 
per quota di mq. 835 in “ Ambiti 
Residenziali B- Art 28 NTA”, mq. 
40 in “ Viabilità esistente” e per 
quota di mq. 28 in “ Ambiti di 
Trasformazione ATR. PCC10- DP”. 
Il lotto è delimitato da recinzione su 
due lati e libero sui restanti due lati. 
Prezzo Euro 30.500,00 (possibile 
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presentare offerte a partire da € 
22.900,00). La gara si terrà il giorno 
14/12/18 ore 14:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Paola Candiani, in Vigevano, Via 
Marazzani, 15, tel. 0381690760. 
LOTTO 4) N. 2 APPEZZAMENTI 
DI TERRENO in un unico corpo in 
località Bottarone, con accesso 
dalla strada provinciale per 
Casanova Lonati, della superficie 
catastale complessiva di mq. 
1.412. Gli appezzamenti di forma 
rettangolare hanno fronte su 
strada ed interposta un’area 
ad uso passaggio pedonale e 
carraio. Gli stessi sono inseriti in 
Piano di Governo Territoriale per 
la quota di mq. 1.252 in “ Ambiti 
Residenziali B - Art. 28 NTA” e 
per quota di mq. 160 in “ Viabilità 
esistente - art. 56 NTA”. Il terreno è 
recintato da muretto e sovrastante 
cancellata e cancello scorrevole, 
o muretto e recinzione metallica, 
su tre lati. Prezzo Euro 40.800,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 30.600,00). La gara si 
terrà il giorno 14/12/18 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Paola Candiani, 
in Vigevano, Via Marazzani, 15, 
tel. 0381690760. LOTTO 5) N. 1 
APPEZZAMENTO DI TERRENO in 
Località Bottarone con accesso 
dalla strada provinciale per 
Casanova Lonati della superficie 
catastale complessiva di mq. 98, 
con sovrastante cabina Enel per 
servitù di elettrodotto costituita 
nel 1992. Il terreno è inserito in 
Piano di Governo del Territorio 
in parte in “ Ambiti Produttivi D1 
- Art 33 NTA” ed in parte in area 
“ Viabilità esistente - Art 56 NTA” 
e per rimanente parte in zona “ 
Frangia Urbana E1 - Art 46 NTA”. 
Prezzo Euro 5.325,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
4.000,00). La gara si terrà il giorno 
14/12/18 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. Piero Pieri. Rif. RGE 
806/2016

VIGEVANO (PV) - VIA 
LUNGOTICINO LIDO, 2 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA LOTTO 2) 
BOSCO MISTO, attualmente 
incolto, posto alla periferia 
del comune, accesso da via 
Lungoticino Lido; TERRENO 
SEMINATIVO IRRIGUO, 
attualmente incolto, posto alla 
periferia del comune, accesso da 
strada sterrata da Via Lungoticino 
Lido. Prezzo Euro 9.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 6.750,00). La gara si 

terrà il giorno 05/12/18 ore 16:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Marta Farina, 
in Vigevano, Viale Monte Grappa 
20, tel. 0381290301. G.D. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. FALL 18/2013

VOGHERA (PV) - VIA STRADA 
BOBBIO, 50/A - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA TERRENO 
EDIFICABILE, compendio 
immobiliare di forma regolare 
composto da due terreni contigui 
edificabili, per superficie catastale 
1635 mq. Prezzo Euro 95.775,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 71.831,25). La gara si 
terrà il giorno 29/11/18 ore 16:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Mara Centenaro, 
in Pavia, Corso G. Mazzini n. 1/A 
- Tel. 0382302492. 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. Antonio 
Codega. Rif. RGE 537/2017

Tribunale di Pavia (ex Vigevano)

Abitazioni e box

ABBIATEGRASSO (MI) - VIA 
NOVARA, 74 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA LOTTO 1) 
APPARTAMENTO (quadrilocale) di 
circa mq. 125, posto al primo piano 
di uno stabile condominiale, 
composto da atrio d’ingresso/
corridoio che disimpegna su tutti i 
locali dell’unità abitativa, 
composta da cucina, soggiorno, 
bagno e due camere, delle quali 
quella più grande ha l’affaccio 
direttamente su via Novara e 
dispone di un ampio terrazzo di 
circa mq. 12. L’accesso allo stabile 
si pratica dall’ingresso pedonale/
carraio, posto in lato sud/est 
attraverso un ampio cortile 
delimitato da recinzioni, 
transitando da quest’ultimo si 
arriva sul retro del fabbricato ove 
vi è un vano in cui è collocata la 
scala di accesso ai vari piani e 
quindi ai singoli appartamenti. 
L’unità abitativa presenta un buon 
livello di finitura e di conservazione, 
il riscaldamento è centralizzato, 
mentre è autonomo l’uso 
dell’acqua e del gas da cucina, 
inoltre l’appartamento è dotato di 
impianto di rinfrescamento. 
Prezzo Euro 85.700,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
64.300,00). La gara si terrà il 
giorno 30/11/18 ore 18:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Pirani, in Vigevano, Via Dante 
Alighieri 12, tel. 038181866. Per 
maggiori informazioni relative alla 

gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 246/2012

ABBIATEGRASSO (MI) - PIAZZA 
XXV APRILE, 1 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA LOTTO 2) 
APPARTAMENTO trilocale di al 
piano rialzato, primo fuori terra, 
con cantina al piano semi-interrato 
e due posti auto scoperti al piano 
terra, all’interno del condominio 
“La Darsena”. L’appartamento è 
composto da un locale soggiorno 
con angolo cottura, un piccolo 
disimpegno, una camera da letto un 
bagno e un ripostiglio, la superficie 
e pari a circa mq. 60 circa oltre ad 
un ampissimo terrazzo di circa 
mq. 130,00. Al piano interrato, 
a cui si accede per mezzo della 
scala condominiale, si trova la 
cantina con superficie di mq. 4,0 
circa.Completano questa proprietà 
i due posti auto al piano terreno 
che hanno superficie di circa 
14 mq ciascuno.Si precisa che 
l’appartamento è termoautonomo. 
Prezzo Euro 160.339,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 120.255,00). La gara si terrà il 
giorno 23/11/18 ore 17:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Pirani, in Vigevano, Via Dante 
Alighieri 12, tel. 038181866. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 11/2012

CASSINETTA DI LUGAGNANO 
(MI) - VIA PIO XI, 2-4-6 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA LOTTO 1) 
ABITAZIONE al piano terra di 
circa mq. 89,30 lordi composta 
da: soggiorno, disimpegno che 
comunica con la cucina, bagno e 
camera, da quest’ultima si accede 
ad un secondo bagno, oltre a 
box. L’unità ha due ingressi, uno 
indipendente (diretto sulla via) e 
il secondo comune con le altre 
unità di cui alla presente vendita. 
Prezzo Euro 85.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
63.750,00). LOTTO 2) ABITAZIONE 
al piano terra di circa 61,48 mq. 
lordi composta da: soggiorno con 
angolo cottura, un disimpegno 
che comunica con un bagno ed 
una camera, oltre a tettoia adibita 
posto auto. Prezzo Euro 72.600,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 54.450,00). LOTTO 3) 
ABITAZIONE al piano primo di circa 
mq. 126,42 lordi composta da: due 
disimpegni, il primo comunica 
con il soggiorno, una cucina 
ed un tinello da quest’ultimo si 
accede ad un ampio terrazzo con 
affaccio sulla via Pio XI, mentre 
dal secondo si accede alla zona 
notte composta da due camere, 
due bagni, ed un piccolo balcone 
accessibile dalla camera più 
piccola, oltre a box. L’unità ha 
l’ingresso in comune con le altre 
unità di cui alla presente vendita. 
Prezzo Euro 128.700,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 96.525,00). La gara si terrà il 
giorno 27/11/18 ore 15:30 presso 
A.N.P.E.P. Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Delegato Rognoni, in Pavia, 
Via Luigi 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. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 461/2010

CASSOLNOVO (PV) - VIA TOTI, 
3 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO (con cantina) 
di mq. 73,16, posto al terzo 
piano (quarto fuori terra) di un 
condominio sito in via Toti, in 
zona residenziale semi-centrale 
di Cassolnovo, composto da un 
ingresso/corridoio che distribuisce 
la cucina, il soggiorno, la camera 
ed il bagno. Prezzo Euro 16.570,20 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 12.427,65). La gara si 
terrà il giorno 23/11/18 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Zaccone Alessandro, 
in Vigevano, Via Gian Giacomo 
Trivulzio 37, tel. 038183394. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it Per visitare 
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l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 135/2013

CERGNAGO (PV) - STRADA 
PER VELEZZO, SNC - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
CON SOPRASTANTI UNITA’ 
IMMOBILIARI IN CORSO DI 
COSTRUZIONE (quota di 
1000/1000 prop.). La proprietà è 
costituita da un appezzamento di 
terreno di mq. 4.599 (superficie 
catastale) con soprastanti dodici 
villette a schiera, di cui dieci 
con autorimessa adiacente, 
distribuite in quattro corpi di 
fabbrica di tre unità immobiliari 
cadauno, paralleli tra loro e 
leggermente sfalsati. Le villette, 
planimetricamente identiche, sono 
aggregate in modo simmetrico e/o 
speculare. La conformazione del 
lotto e le scelte progettuali hanno 
portato alla realizzazione di n. 10 
villini con autorimessa adiacente 
e comunicante e n. 2 villini senza 
box (posto auto scoperto). Il 
fabbricato residenziale “tipo”, su 
due livelli a pianta rettangolare, è 
distribuito con ingresso, soggiorno 
con zona cucina, bagno di servizio 
e camera matrimoniale al piano 
terra; scala di collegamento con 
il piano primo distribuito con 
disimpegno, con vetrata d’accesso 
alla terrazza, bagno, n. 2 camerette 
con balcone. L’autorimessa, 
ove presente, è comodamente 
accessibile mediante basculante 
e dispone di accesso verso 
il giardino privato sul retro e 
accesso diretto, tramite porta 
REI, nel disimpegno d’ingresso. 
Caratteristica tipologica primaria 
del villino è il dialogo privilegiato 
con l’ambiente esterno e la 
luce naturale, assicurati dalle 
pareti vetrate del soggiorno e 
di buona parte del piano primo. 
Superficie netta calpestabile P.T. 
+ P.1 (escluso balcone), circa: mq. 
103,70. Prezzo Euro 139.191,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 104.394,00). La gara si 
terrà il giorno 28/11/18 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. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 501/2010

CONFIENZA (PV) - VIA 
PANTALEONE, 6 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA FABBRICATO 
STORICO (EX CONVENTO) 
disposto su due piani fuori terra 
e torretta, oltre a cappella privata 
ed annessi cortile e giardino, 
pertinenziali a tutte le unità 
immobiliari infra descritte. Il 
palazzo è suddiviso in più unità 
abitative, alcune in discreto stato 
di conservazione, altre del tutto 
da ristrutturare ed inagibili. Il 
complesso risulta suddiviso come 
segue: A - Porzione di fabbricato 
ad uso abitazione disposta su due 
piani collegati tra loro da scala 
interna. Il presente immobile versa 
in pessime condizioni e necessita 
di una integrale ristrutturazione, 
risulta privo di pavimenti, di bagno 
e di rivestimenti esterni; non sono 
presenti gli impianti elettrico, idrico 
e termico; la copertura, a falde con 
struttura in legno, è da sostituire. 
B – Porzione di fabbricato ad uso 
abitazione disposta su due piani 
oltre a cantina di pertinenza posta 
al piano seminterrato, i piani sono 
collegati tra loro da scala interna. 
Il fabbricato in oggetto consta 
di ingresso-corridoio, cucina, 
soggiorno e sala da pranzo al 
piano terra, due camere e bagno 
al piano primo. Secondo quanto 
certificato dal perito il bene 
risulta privo di impianto termico 
e necessita comunque di profondi 
interventi di ristrutturazione. C 
- Porzione di fabbricato ad uso 
cappella di famiglia per il culto. 
D - Porzione di fabbricato ad uso 
abitazione disposta su due piani, 
collocato al primo piano fronte 
strada sovrastante l’androne di 
accesso al palazzo ed al piano 
secondo, c.d. torretta. Al piano 
primo si trovano quattro locali ed 
piano secondo un unico locale, 
i due piani sono collegati tra 
loro da scala interna. Secondo 
quanto certificato dal CTU 
l’abitazione risulta priva di bagno, 
di pavimenti e di rivestimenti 
interni, parimenti risulta priva 
degli impianti principali: elettrico, 
idrico e termico. E - Porzione 
di fabbricato ad uso abitazione 

posta al piano terra composta 
da ingresso-soggiorno, cucina, 
camera e bagno. F - Porzione 
di fabbricato ad uso abitazione 
posta al piano primo composta 
da ingresso, corridoio, cucina, 
soggiorno, sala da pranzo, camera, 
ripostiglio, bagno e balcone. G 
- Porzione di fabbricato ad uso 
abitazione posta al piano terra 
composta da ingresso-soggiorno, 
cucina, camera e bagno. H - 
Porzione di fabbricato ad uso 
abitazione disposta su due piani 
della consistenza complessiva 
di vani 17,5 si specifica che solo 
una parte dell’abitazione si trova 
in buono stato di conservazione 
e risulta abitabile; la restante 
parte è, allo stato, inabitabile e 
richiede un completo intervento 
di restauro e risanamento. Il 
bene presenta soffitti con travi 
in legno a vista e volte a botte ed 
affreschi, pavimenti in legno e 
terracotta. L’ingresso principale 
presenta una vetrata storica a 
tutt’altezza decorata, intarsiata 
e colorata a mano. L’alloggio, per 
la parte ristrutturata ed abitabile, 
risulta così distribuito: al piano 
terra ingresso, soggiorno, sala 
da pranzo, bagno e cucina con 
annesso locale caldaia al quale si 
accede dall’esterno. Al piano primo 
si trovano tre camere e un bagno. 
Quota di 4/6 di ampliamento della 
cucina e del locale caldaia di detto 
alloggio. Prezzo Euro 332.236,69 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 249.177,52). La gara si 
terrà il giorno 28/11/18 ore 16:00 
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. G.E. 
Dott. Antonio Codega. Rif. RGE 
249/2011

GAMBOLO’ (PV) - VIA MAZZINI, 
95 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
LOTTO 5) VILLA di due piani 
residenziali e cantina collegati 
da scala interna, composta al 
piano terra da ingresso con vano 
scala, soggiorno, cucina, locale 
utilizzato come cucina, bagno e 
ripostiglio, al piano interrato due 
locali cantina e locale caldaia, 

cortile su quattro lati con locale 
sgombero su due piani e due 
autorimesse, per complessivi 
290 mq. circa commerciali. 
Prezzo Euro 239.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 179.400,00). La gara si terrà il 
giorno 07/12/18 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 329/2013

MEZZANA BIGLI (PV) - VIA 
IMMACOLATA, 18 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA VILLA CON 
AUTORIMESSA ED ADIACENTE 
TERRENO. Fabbricato di due piani 
fuori terra con autorimessa ed 
annesso terreno di pertinenza. 
L’unità immobiliare abitativa (villa) 
di mq. 170, di vani 6, è composta al 
piano terra da ingresso soggiorno, 
cucina, disimpegno, camera e 
bagno; al piano primo si trova una 
camera, a cui si accede da una 
scala interna in legno presente 
nel soggiorno, separato dal piano 
sovrastante da un solaio in legno. 
Autorimessa di mq. 28 e terreno 
annesso di mq 260. Classe 
energetica “G” 287,36 kWh/m2a. 
Prezzo Euro 25.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 19.100,00). La gara si terrà il 
giorno 29/11/18 ore 18:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Pirani, in Vigevano, Via Dante 
Alighieri 12, tel. 038181866. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 17/2012

MORTARA (PV) - STRADA PAVESE, 
20 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
ABITAZIONE di mq. 67, composta 
da un locale a piano terra costituito 
da sala di ingresso e cucina e 
uno al piano primo costituito da 
camera da letto, collegati da scala 
esterna in muratura. Nel corpo 
accessorio, staccato dal fabbricato 
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principale, al piano terra si trova il 
bagno e al primo piano la soffitta 
accessibile con scala portatile. 
Prezzo Euro 10.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
7.500,00). La gara si terrà il giorno 
27/11/18 ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Dellaglio, in Vigevano, Via G.B. 
Garberini 13, tel. 0381329435. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 360/2011

MORTARA (PV) - VIA XXV APRILE, 
13 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
UNITÀ IMMOBILIARE facente 
parte di un fabbricato residenziale 
composta da: tre locali, una 
cucina/cottura, un servizio ed 
accessori con abbinato un locale 
cantina al piano cantinato. Posta 
al piano terra, sviluppa una 
superficie lorda complessiva, 
di circa mq 90,00. E’ presente 
anche un ingresso carraio alla 
corte identificato con il civico 11. 
Prezzo Euro 27.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 20.250,00). La gara si terrà il 
giorno 30/11/18 ore 17:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Zaccone Alessandro, in 
Vigevano, Via Gian Giacomo 
Trivulzio 37, tel. 038183394. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 152/2013

SANNAZZARO DE’ BURGONDI (PV) 
- VIA CEI, 8 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
UNITÀ ABITATIVA costituita da 
appartamento di mq. 83, sito nel 
condominio denominato “Gamma 
Delta Uno”, con accesso pedonale 
da Via Cei n. 8. L’edificio consta 
di sette piani fuori terra più 
piano seminterrato, ed è dotato 
di ascensore. L’appartamento è 
composto da ampio ingresso, 
cucina abitabile, soggiorno, due 
camere da letto, un ripostiglio e il 
bagno. L’appartamento è dotato 
anche di una cantina di pertinenza, 
posta al piano seminterrato di 
mq. 5,30. Prezzo Euro 20.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 15.000,00). La gara si 
terrà il giorno 04/12/18 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Marta Farina, 
in Vigevano, Viale Monte Grappa 
20, tel. 0381290301. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 153/2011

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA ALBINO CEI, 6 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO AD USO 
ABITATIVO, nel complesso 
condominiale denominato 
“Gamma Delta UNO - Scala E, 
posto al piano quarto (quinto fuori 
terra) raggiungibile con ascensore 
custodito in dotazione esclusiva 
ai condomini (muniti di chiave 
ad hoc). L’appartamento, ben 
collegato con il centro cittadino 
e ubicato in zona residenziale, è 
composto da quattro locali più 
servizi con annessa cantina al 
piano interrato. L’appartamento, 
inoltre, gode di un nuovo 
collegamento all’impianto 
centralizzato di riscaldamento. 
Prezzo Euro 16.169,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 12.127,00). La gara si terrà 
il giorno 27/11/18 ore 17:00 

presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Gaetano Abela, in 
Pavia, Via L. Mascheroni 60, tel. 
0382538584 fax 0382901057. 
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 284/2013

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA ROMA, 66 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA DI 
APPARTAMENTO di mq. 94 al 
piano sesto in stabile condominiale 
di sette piani fuori terra (con 
ascensore condominiale), e 
cantina al piano interrato. L’unità 
immobiliare è composta da 
ingresso, soggiorno, cucina, due 
camere da letto, ripostiglio, bagno, 
due balconi e cantina posta 
al piano interrato. Sono state 
eseguite, da precedenti proprietari, 
opere relative alla sostituzione 
degli infissi esterni, dei pavimenti 
e dei rivestimenti. L’appartamento 
si presenta in stato di finitura in 
buone condizioni. Prezzo Euro 
16.875,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 12.656,25). 
La gara si terrà il giorno 27/11/18 
ore 11:00 presso Istituto vendite 
Giudiziarie di Pavia e Lodi in Pavia, 
Via Saragat, 19; le offerte cartacee 
dovranno essere consegnate 
presso lo Studio Dott. Antonio 
Facoetti, in Abbiategrasso, Via 
Paolo VI 2, tel. - 0294963438. 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 231/2009.

VIGEVANO (PV) - CORSO MILANO, 
9 - LOTTO 1) APPARTAMENTO al 
piano secondo-sottotetto mq. 174, 
compreso nella porzione di edificio 
condominiale di quattro piani di 
cui tre fuori terra ed uno interrato, 
all’interno di un più ampio 
complesso edilizio denominato 
“Residence Naviglietto”, in Comune 
di Vigevano Corso Milano al 
numero 9. Il bene immobile oggetto 
della presente relazione è l’unità 
immobiliare ad uso abitazione di 
cinque locali oltre accessori, posta 
al piano secondo - sottotetto, 
terzo fuori terra, a cui si accede 

dalla scala comune che, dal cortile 
condominiale porta al pianerottolo 
dell’abitazione. Prezzo Euro 
142.120,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 142.120,00). 
LOTTO 2) APPARTAMENTO per 
l’uso residenziale mq. 273, con 
locali al piano terra e primo, oltre 
a cantine e ripostigli al piano 
interrato, compreso nella porzione 
di edificio condominiale di quattro 
piani di cui tre fuori terra ed uno 
interrato, all’interno di un più ampio 
complesso edilizio denominato 
“Residence Naviglietto”, in 
Comune di Vigevano Corso 
Milano al numero 9. Il bene 
immobile oggetto della presente 
relazione è l’unità immobiliare ad 
uso abitazione di sei locali oltre 
accessori, con locali distribuiti 
al piano terra, primo e cantina, 
a cui si accede dal portoncino 
d’ingresso posto nell’androne 
comune condominiale, oppure 
dalla porta che affaccia sulla 
corte comune, ed anche dalla 
scala comune che, dal cortile 
condominiale porta al pianerottolo 
del piano primo dove c’è un’altra 
porta d’ ingresso all’abitazione. 
Prezzo Euro 209.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 209.000,00). VIA PISACANE, 
8-9 - LOTTO 3) POSTO AUTO 
SCOPERTO mq. 12, all’interno 
della proprietà condominiale 
denominata “Residence Tre”. 
Prezzo Euro 1.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
1.500,00). LOTTO 4) POSTO AUTO 
SCOPERTO mq. 14, all’interno 
della proprietà condominiale 
denominata “Residence Tre”. 
Prezzo Euro 1.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
1.500,00). LOTTO 5) POSTO AUTO 
SCOPERTO mq. 14, all’interno 
della proprietà condominiale 
denominata “Residence Tre”. 
Prezzo Euro 1.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
1.500,00). La gara si terrà il giorno 
23/11/18 ore 10:00 presso Studio 
Curatore Dott. Alberto Parea, in 
Vigevano, Via De Amicis 60. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Curatore Fallimentare Dott. Alberto 
Parea tel. 0381691446. G.D. Dott.
ssa Antonella Attardo. Rif. FALL 
59/2012

VIGEVANO (PV) - VIA MULINI, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
BLOCCO UNICO COMPOSTO 
DA 11 APPARTAMENTI con 
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cantina, 12 autorimesse, aree 
e spazi comuni, il tutto ubicato 
all’interno di un complesso 
residenziale di proprietà di terzi. 
Tutte le unità oggetto di vendita 
sono da completare. Prezzo 
Euro 400.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 400.000,00). La gara si terrà il 
giorno 30/11/18 ore 15:30 presso 
Studio Curatore Dott.ssa Roberta 
Viotti, in Vigevano, Via Cairoli 6. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott.ssa R. Viotti 
(038181331) e Dott. M. Zampollo. 
G.D. Dott. Erminio Rizzi. Rif. FALL 
32/2012

VIGEVANO (PV) - VIALE 
PETRARCA, 1 - LOTTO 1) BOX 
presso la residenza “Le Farfalle”. 
Prezzo Euro 6.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
6.000,00). CORSO NOVARA, 24 - 
LOTTO 2) APPARTAMENTO presso 
la residenza “Cortallegra” – oltre al 
box censito sub 36. Prezzo Euro 
120.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 120.500,00). 
VIALE PETRARCA, 1 - LOTTO 3- 
C) UNITÀ IMMOBILIARI presso 
la residenza “Le Farfalle” ed in 
particolare: c.1) Appartamento, 
sub 103, con annessa cantina, oltre 
al box sub 73; c.2) Appartamento 
sub 105, con annessa cantina, oltre 
al box sub 70; c.3) Box sub 92,. 
Prezzo Euro 230.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 230.000,00). La gara si terrà il 
giorno 30/11/18 ore 11:00 presso 
presso Studio Curatore Dott. 
Mauro Zampollo, in Vigevano, Via 
Manara Negrone, 46. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Liquidatore 
Giudiziario Dott. Mauro Zampollo 
tel. 038177726. G.D. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. CP 12/2012

VIGEVANO (PV) - VIA SIMONE DEL 
POZZO, 11 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
LOTTO 1) ABITAZIONE in 
complesso condominiale al piano 
primo accessibile da scala comune 
con altra unità immobiliare 
contigua e composta da tre 
locali e bagno, per complessivi 
58 mq. circa commerciale. 
Prezzo Euro 60.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 45.150,00). La gara si terrà il 
giorno 27/11/18 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Monica Moschetti, in Robbio, 
Via Sanner 2, tel. 0384671511. 
LOTTO 3) ABITAZIONE in 
complesso condominiale al piano 
terra composta da soggiorno, 
cucina, disimpegno, camera, 
bagno e ripostiglio per 71 mq 
circa commerciali. Prezzo Euro 
49.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 36.750,00). 
La gara si terrà il giorno 03/12/18 

ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Monica Moschetti, in Robbio, Via 
Sanner 2, tel. 0384671511. LOTTO 
4) ABITAZIONE in complesso 
condominiale al piano primo 
composta da ingresso, soggiorno, 
cucina, disimpegno, due camere 
da letto, due bagni, per complessivi 
142 mq. circa commerciali. 
Prezzo Euro 140.700,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 105.525,00). La gara si terrà il 
giorno 05/12/18 ore 16:00 presso 
Via Sanner n. 2, in Robbio. 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 329/2013

Bene mobile

VIGEVANO (PV), VIA VIVALDI 16 
- INVITO AD OFFRIRE Il fallimento 
vende in blocco beni mobili 
inventariati, costituiti da: filtri 
e fanali per camion e autocarri, 
serbatoio per gasolio, transpallet, 
avvolgitrice, aspirapolvere, 
scaffalatura in ferro, guanti 
da lavoro, cronotachigrafi, 
condizionatore, stampante, 
smerigliatrice e carrelli scorrevoli 
complessivamente valutati in Euro 
1.000,00. La gara si terrà il giorno 
11/10/18 ore 12:00 presso Studio 
Curatore Dott. Carnevale Schianca, 
in Vigevano, Via D’Avalos 22. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare dott. 
Emanuele Carnevale Schianca tel. 
0381/21399. G.D. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. Fall 1806/2008

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

MORTARA (PV) - CORSO MAZZINI, 
43 - LOTTO 7) PORZIONE DI 
EDIFICIO condominiale con 
all’interno un solo locale ad uso 
deposito – ripostiglio posto al 
piano seminterrato. Prezzo Euro 
1.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 1.500,00). La 
gara si terrà il giorno 23/11/18 ore 
10:00 presso Studio Curatore Dott. 
Alberto Parea, in Vigevano, Via De 
Amicis 60. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Curatore Fallimentare 
Dott. Alberto Parea tel. 
0381691446. G.D. Dott.ssa 
Antonella Attardo. Rif. FALL 
59/2012

SEMIANA (PV) - VIA VITTORIO 
VENETO, 64 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA PORZIONE 
DI FABBRICATO AD USO 

COMMERCIALE con destinazione 
ristorante-pizzeria di mq. 219,9, in 
mediocre stato di conservazione. Il 
fabbricato si sviluppa con pianta a 
ELLE al piano terra ove si trovano 
cucina, tre sale, bagno e ripostigli. 
Dalla cucina una scala a chiocciola 
conduce al piano primo ove si 
trovano due locali. Prezzo Euro 
27.527,35 (possibile presentare 
offerte a partire da € 20.645,51). La 
gara si terrà il giorno 23/11/18 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. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 159/2014

VIGEVANO (PV) - CORSO NOVARA, 
65 - UNITÀ IMMOBILIARE 
DESTINATA AD UFFICIO al piano 
terra ed archivio/magazzino al 
piano interrato oltre a otto posti 
auto al secondo piano interrato ed 
alcune aree urbane di pertinenza. 
Prezzo Euro 144.281,25 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 144.281,25). La gara si terrà il 
giorno 28/11/18 ore 10:00 presso 
Studio Curatore Dott. ssa Ileana 
Maestroni, in Vigevano, Corso 
Cavour 118, tel. 0381/690525. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Dott. 
Giovanni Rosaschino tel. 
02/94432140. G.D. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. FALL 48/2012

VIGEVANO (PV) - VIA SIMONE DEL 
POZZO, 11 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
LOTTO 2) UFFICIO in complesso 
condominiale al piano primo 
accessibile da scala comune con 
altra unità immobiliare contigua 
composta da tre locali, bagno, 
ripostiglio e sottoscala al piano 
terra, per complessivi 83 mq. 
circa commerciali. Prezzo Euro 
85.700,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 64.275,00). 
La gara si terrà il giorno 29/11/18 
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 329/2013

Terreni

CASSOLNOVO (PV) - VIA 
CIRCONVALLAZIONE EST, SNC 
- LOTTO 6) APPEZZAMENTO DI 
TERRENO EDIFICABILE, composto 
da tre particelle catastali unite 
tra loro in corpo unico, di forma 
rettangolare, pianeggiante, con 
buona esposizione, con accesso 
dalla Via Circonvallazione Est, che 
collega la Strada Provinciale alla 
proprietà in esame. Prezzo Euro 
20.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 20.000,00). 
La gara si terrà il giorno 23/11/18 
ore 10:00 presso Studio Curatore 
Dott. Alberto Parea, in Vigevano, 
Via De Amicis 60. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. Alberto Parea 
tel. 0381691446. G.D. Dott.ssa 
Antonella Attardo. Rif. FALL 
59/2012

VIGEVANO (PV) - VIA 
LUNGOTICINO, 3 - COMPENDIO 
IMMOBILIARE A) TERRENI censiti 
in CT del Comune di Vigevano e 
regolarmente intestai come segue: 
- Fg. 13, mapp. 452, bosco misto, cl. 
2, ha 02.11.21, RDE 17,45, RAE 4,36 
in forza del tipo di frazionamento 
n. 234215 presentato all’Agenzia 
del Territorio di Pavia in data 
31.7.2007; - Fg. 13 mapp. 460, 
sem. irrig., cl. 4, are 51,40, RDE 
59,73, RAE 42,47 in forza di tipo 
frazionamento n. 186320/2007 
presentato all’Agenzia del 
Territorio di Pavia in data 11 
luglio 2008; B) PORZIONE DI 
FABBRICATO ADIBITA A PORTICO 
censita in CF del Comune di 
Vigevano e regolarmente intestato 
come segue: Fg. 13, mapp. 254, 
sub. 1, Via Lungoticino Lido n. 
3, PT, cat. D/7, RDE 656,88 in 
forza di denuncia di variazione 
di classamento n. 18506/2007, 
registrata all’Agenzia delle 
Territorio di Pavia in data 4 giugno 
2007 al n. PV 0261976 di prot. 
seguente a denuncia di variazione 
per divisione n. 79489/2006 
presentata alla stessa Agenzia 
in data 13 dicembre 2006 al n. 
PV0237982 di prot. Insistente su 
parte dell’area distinta in mappa 
CT di detto Comune al Fg. 13, 
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mapp. 254 (ex mapp. 99/b), ente 
urbano di are 34,26. Prezzo Euro 
30.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 30.000,00). 
La gara si terrà il giorno 28/11/18 
ore 09:30 presso Studio Curatore 
Dott.ssa Ileana Maestroni, in 
Vigevano, Corso Cavour 118, 
tel. 0381/690525. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. Giovanni 
Rosaschino tel. 02/94432140. 
G.D. Dott. Erminio Rizzi. Rif. FALL 
48/2012

Tribunale di Pavia (ex Voghera)

Abitazioni e box

BORGORATTO MORMOROLO (PV) 
- FRAZIONE CASA BERNOCCHI, 28 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE, composto al piano 
terra da locale ingresso, cucina, 
zona pranzo, bagno, bagno di 
servizio ed una camera. Al piano 
primo tre camere ed un bagno. Al 
piano seminterrato due cantine e 
due ripostigli. Prezzo Euro 
18.420,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 13.815,00). La 
gara si terrà il giorno 04/12/18 ore 
15:30 presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Milena Tacconi, 
in Stradella, Via Dallagiovanna 1, 
tel. 038542510. 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.
ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 24/2012

CAMPOSPINOSO (PV) - VIA 
ROMA, 9 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
FABBRICATO DI ABITAZIONE 
disposto due piani fuori terra 
oltre ad un piano sottotetto, 
composto al piano terreno da 
ingresso, soggiorno, cucinotto, 
al piano primo da una camera, 
servizio, ripostiglio, disimpegno, 
al piano sottotetto da un’ampia 
camera; sono compresi i diritti 
di comproprietà sul cortile. 
Prezzo Euro 19.237,50 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
14.428,12). La gara si terrà il giorno 
30/11/18 ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 

Milena Tacconi, in Stradella, Via 
Dallagiovanna 1, tel. 038542510. 
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 38/2010

CANNETO PAVESE (PV) - 
FRAZIONE BERIA, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA ABITAZIONE di 
mq. 71,45 circa, su due piani fuori 
terra; terreno residenziale, su cui 
è edificata la casa di abitazione, 
di circa mq. 14. Prezzo Euro 
25.313,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 18.985,00). La 
gara si terrà il giorno 23/11/18 ore 
14:45 presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Carlo Brega (c/o 
Studio Martinotti), in Stradella, 
Via Bovio 60, tel. 3497711919. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi all’ 
Ausiliario del Giudice Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 135/2004

CANNETO PAVESE (PV) - 
LOCALITA’ MONTEVENEROSO 
- VIA COSTIOLO, 28 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE, su tre piani 
fuori terra, oltre al rustico in corpo 
staccato, comprendente: al piano 
terra ingresso, cucina, soggiorno e 
bagno, terrazzo e forno retrostanti; 
al primo piano tre camere da letto; 
al secondo piano una soffitta. Il 
fabbricato rustico al piano terra 
ed al primo piano con locale 
sgombero e cascina. Prezzo Euro 
16.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 16.000,00). La 
gara si terrà il giorno 27/11/18 ore 
18:00 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. Piero Pieri. 
Rif. RGE 230/2011

CASTEGGIO (PV) - VIA CASTELLO, 
60 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 454, elevato 
a tre piani fuori terra con piano 
seminterrato adibito a cantina. 
L’abitazione principale è composta 
da sei vani oltre servizi al piano 
terra, al primo piano quattro vani 
oltre servizi, al piano secondo un 
vano sottotetto, oltre servizi, il 
piano seminterrato tre vani ad uso 
cantina. L’abitazione di servizio 
è composta al piano terra da un 
vano, cucina, scala di accesso al 
piano superiore composto da due 
vani oltre a bagno; oltre ad area 
pertinenziale adibita a giardino/
orto. Prezzo Euro 94.893,75 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 71.170,31). La gara si 
terrà il giorno 28/11/18 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile per le procedure esecutive 
- Notaio Delegato Cavigioli, in 
Pavia, 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 266/2014

CASTEGGIO (PV) - VIA MILANO, 
65-67 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
VILLA PADRONALE articolata su 
tre piani fuori terra ed un piano 
interrato, composta al piano terra 
da tre vani, cucina e disimpegno; 
al primo piano da tre vani, bagno 
e disimpegno; al secondo piano 
da due vani, il piano interrato un 
tempo adibito a cantine ora risulta 
composto da due vani agibili; 
Vecchio fabbricato di abitazione 
di tipo rurale composto da 
ingresso e camera al piano terra 
e camera e bagno al primo piano, 
ubicato sul lato nord-est in corpo 
staccato; Fabbricato accessorio 
(locale di sgombero e rimessa) 
in parte demolito e/o crollato 
ubicato sul lato nord-ovest, in 
corpo staccato attualmente non 
agibile. Il tutto con annessa area 
scoperta pertinenziale adibita a 
cortile ed a giardino/prato verde. 
Prezzo Euro 337.615,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 253.210,00). La gara si terrà il 
giorno 28/11/18 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Giampaolo Gavio, in Voghera, 
Via Plana 87, tel. 038342207. 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 120/2010

CECIMA (PV) - FRAZIONE CASA 
LUCCHELLI, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA COMPLESSO DI 
IMMOBILI E TERRENI in un corpo 
unico, in quanto contigui, cosi 
composto: fabbricato disposto su 
due piani fuori terra con terrazze 
e balconi al terzo piano e box al 
piano terra insistente su di un’area 
cortilizia; l’immobile è in stato di 
conservazione e manutenzione 
precaria; vi sono, altresi, 3 box 
ed una porzione di fabbricato 
priva di copertura; completano 
il lotto alcuni terreni incolti. 
Prezzo Euro 20.882,81 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15662,11). La gara si terrà il 
giorno 28/11/18 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Archetti, in Pavia, Viale Cesare 
Battisti, 15, tel. 03821950021. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 223/2009

CIGOGNOLA (PV) - LOCALITA’ 
CASA CARVINO, 8 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA ABITAZIONE 
SEMIDIPENDENTE di mq. 109,36. 
di n.2 piani fuori terra più piano 
seminterrato, composto da 
disimpegno di ingresso, cucina, 
bagno, cascina e locale di 
sgombero al piano terra; due 
camere al piano primo; cantina 
al piano seminterrato. Classe 
energetica G. Prezzo Euro 
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22.243,36 (possibile presentare 
offerte a partire da € 16.682,52). 
La gara si terrà il giorno 
05/12/18 ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Archetti, in Pavia, Viale Cesare 
Battisti, 15, tel. 03821950021. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 77/2013

CORVINO SAN QUIRICO (PV) - 
FRAZIONE FUMO - VIA EMILIA, 44 - 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA LOTTO 2) 
QUOTA 1/2 DI APPARTAMENTO 
DI CIVILE ABITAZIONE di mq. 157, 
posto all’interno del complesso 
del Bar-Ristorante-Albergo di cui al 
Lotto 1, ricadente al secondo piano 
(3° f.t.) al quale si può accedere 
solo dall’interno del complesso, 
attraverso vano e scala di 
accesso alle camere dell’albergo 
medesimo. Prezzo Euro 17.826,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 13.370,00). La gara si 
terrà il giorno 14/12/18 ore 11:00 
presso Studio Curatore Dott.ssa 
Cristiani, in Voghera, Via Plana 8. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Paola 
Cristiani tel. 0383213502. G.D. 
Dott.ssa Erminia Lombardi. Rif. 
FALL 15/2013

GODIASCO SALICE TERME (PV) 
- LOCALITA’ MONTALFEO, 36 - 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA LOTTO 2) 
DUE FABBRICATI RESIDENZIALI 
per complessivi vani catastali 
10,5, compreso fabbricati 
pertinenziali e area cortilizia. 
Prezzo Euro 64.714,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 48.536,00). La gara si terrà il 
giorno 28/11/18 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. Piero Pieri. 
Rif. RGE 18/2012

LIRIO (PV) - VIA ROMA, 16 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
FABBRICATO CON DESTINAZIONE 
RESIDENZIALE in corso di 
ristrutturazione di mq. 203, 
edificio al rustico, su tre piani, 
con diritto a corte comune ed 
altre unità immobiliari e portico 
cascina di mq. 33 per piano. 
Prezzo Euro 26.894,53 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 20.170,90). La gara si terrà il 
giorno 27/11/18 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Bassanini, in Stradella, 
Via Trento 73, tel. 0385245419. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 10/2011

MORNICO LOSANA (PV) - VIA SAN 
ROCCO, 6 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
PORZIONE DI FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE, mq. 256,53, 
su tre piani, composto da ingresso, 
ripostiglio, due cantine, cucina, un 
locale e porzione di marciapiede 
al piano terra, quattro vani, un 
bagno e relativo antibagno, un 
balcone al piano primo e quattro 
locali sottotetto al piano secondo, 
il tutto collegato da scala interna. 
Prezzo Euro 27.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
20.250,00). La gara si terrà il giorno 
11/12/18 ore 11:00 presso Studio 

Professionista Delegato Dott.ssa 
Giampiera Vecchi, in Pavia, Via 
Moruzzi, 45/C, tel. 0382538056. 
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 2/2012

PIETRA DE’ GIORGI (PV) - 
FRAZIONE FITTI, 17 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA COMPLESSO di 
mq. 312,50 formato da più unità: 
Abitazione principale di mq. 111 
al P.T. e mq. 115 al P.1; Bilocale 
su due plani più cantina interrata 
di mq. 30 per piano; Ricovero 
attrezzi di mq. 75; Portico su 
due piani fuori terra di mq. 31 
per piano. Prezzo Euro 18.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 13.500,00). La gara si 
terrà il giorno 23/11/18 ore 13:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Carlo Brega (c/o 
Studio Martinotti), in Stradella, 
Via Bovio 60, tel. 3497711919. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
all’Ausiliario del Giudice Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa F.P. 
Claris Appiani. Rif. RGE 188/2007

PONTE NIZZA (PV) - FRAZIONE 
S. ALBERTO - LOCALITÀ CASA 
NOBILE, 38 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO posto al 
piano primo, di mq. 56,58, con 
annesso giardino esclusivo e 
autorimessa singola al piano 
seminterrato facenti parte di 
complesso residenziale composto 
da tre edifici contigui a due piani 
fuori terra. L’appartamento è 
composto da soggiorno con 
angolo cottura, disimpegno, 
bagno, camera e balcone oltre a 
giardino ad uso esclusivo al di là 
della scala. L’autorimessa, di mq. 
18, è collegata all’appartamento 
mediante scala comune ed ha tetto 
piano utilizzato come giardino 
a verde incolto. Prezzo Euro 
15.750,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 11.813,00). La 
gara si terrà il giorno 23/11/18 ore 
13:45 presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Carlo Brega (c/o 
Studio Martinotti), in Stradella, 

Via Bovio 60, tel. 3497711919. 
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 48/2006

REDAVALLE (PV) - FRAZIONE 
CALCABABBIO, 14 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE sito al piano terra, 
composto da cucina, soggiorno, 
corridoio, bagno, due camere, 
balcone, due locali cantina, 
corte esclusiva, con al piano 
seminterrato, primo piano 
sottoscala, tre locali ad uso cantina 
con scala esterna di accesso. 
Appartamento di civile abitazione 
sito al piano primo, composto da 
cucina, soggiorno, corridoio, due 
camere, bagno e veranda, balcone, 
vano scala, in corpo staccato 
portico-locale di sgombero al 
piano terra con sottostante locale 
cantina, primo piano sottostrada, 
con scala di accesso di proprietà 
esclusiva; piccolo sedime 
pertinenziale in comune nonchè 
sedime cortilizio con soprastante 
pollaio di esclusiva proprietà. 
Prezzo Euro 43.369,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 32.527,00). La gara si terrà il 
giorno 27/11/18 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.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 75/2009

SANTA GIULETTA (PV) - 
LOCALITA’ CASA LOLLA, 
2 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
FABBRICATO DI ABITAZIONE 
composto di ingresso, soggiorno, 
cucina, due bagni al P.T oltre a 
un locale di deposito accessibile 
con scala a pioli.; due camere 
da letto e locale guardaroba al 
1° P.; quattro locali al P.S. ad uso 
cantina e deposito; retrostante 
cortile esclusivo e fabbricati 
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rustici in due corpi distinti. 
Prezzo Euro 20.566,40 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.424,80). La gara si terrà il 
giorno 28/11/18 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.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 14/2009

SANTA GIULETTA (PV) - 
VIA EMILIA, 38 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA LOTTO A) 
VILLA A SCHIERA di mq. 206,73, 
da ultimare nelle finiture interne, 
su tre piani, di cui due fuori terra 
ed uno seminterrato, collegati tra 
loro da una comoda scala interna 
e comprendenti rispettivamente: al 
piano seminterrato, locale taverna/
cantina e autorimessa doppia, 
con antistante zona portico 
chiuso su tre lati; al piano terra, 
porticato a protezione della zona 
d’ingresso esterna all’alloggio, 
ingresso, cucina abitabile con 
dispensa, servizio igienico e 
ampio soggiorno/sala da pranzo, 
direttamente comunicante con 
un ampio terrazzo/porticato 
esterno posto sul retro del 
fabbricato; infine al piano primo 
tre camere da letto, disimpegno, 
servizio igienico e terrazzo. 
All’unità immobiliare compete 
inoltre la proprietà esclusiva di 
una zona a giardino, posta in 
fregio all’ingresso principale, 
all’interno della quale sono stati 
realizzati il vialetto e la scala 
esterna che conduce al portico 
antistante l’ingresso dell’alloggio. 
Prezzo Euro 55.181,25 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 41.385,94). LOTTO B) VILLA 
A SCHIERA di mq. 206,73, da 
ultimare nelle finiture interne, su 
tre piani, di cui due fuori terra ed 
uno seminterrato, collegati tra 
loro da una comoda scala interna 
e comprendenti rispettivamente: 
al piano seminterrato, locale 
taverna/cantina e autorimessa 
doppia con antistante zona portico 
chiuso su tre lati; al piano terra, 
porticato a protezione della zona 
d’ingresso esterna all’alloggio, 
ingresso cucina abitabile con 

dispensa, servizio igienico e 
ampio soggiorno/sala da pranzo, 
direttamente comunicante con un 
ampio terrazzo/porticato esterno 
posto sul retro del fabbricato; 
infine al piano primo tre camere da 
letto, disimpegno, servizio igienico 
e terrazzo. Prezzo Euro 55.181,25 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 41.385,94). LOTTO C) 
APPARTAMENTO di mq. 103,20, 
non ancora ultimato nelle finiture 
interne, posto al piano terra della 
fabbricato denominato “Palazzina” 
con sottostante box doppio e 
locale cantina, il tutto facente 
parte del complesso immobiliare 
denominato “Le Torri di Santa 
Giuletta”. L’appartamento è 
composto da ingresso, soggiorno, 
angolo cottura, disimpegno, 
camera da letto con balcone 
e servizio igienico. All’unità 
immobiliare, compete la proprietà 
esclusiva di una zona a giardino 
annessa avente forma di una L 
rovesciata posta in fregio alla Via 
Emilia, di mq. 100,00. Prezzo Euro 
25.312,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 18.984,38). La 
gara si terrà il giorno 27/11/18 ore 
17:00 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 55/2011

SANTA GIULETTA (PV) - VIA 
EMILIA, 6 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
FABBRICATO d’abitazione 
indipendente su tre piani con 
antistante sedime a giardino e 
retrostante porzione di corte in 
proprietà esclusiva. Il fabbricato 
comprende, al piano primo di 
mq. 105,02, due camere da letto, 
bagno, soggiorno con ballatoio 
esterno e cucina dalla quale, 
tramite scala a chiocciola, si 
accede al piano mansardato 
di mq. 21.77, composto da un 
unico grande vano con servizio 
igienico. Al piano seminterrato 
locale uso “taverna”, un locale 
cantina ed un locale lavanderia 
di mq. 33,61. Annesso ai predetti 
locali ampia autorimessa di mq. 
37,80. Fabbricato accessorio 
comprendente al piano terra 
due locali ripostiglio tra loro 
comunicanti e al piano primo, 
al quale si accede attraverso il 
ballatoio facente parte dell’unità 
al piano primo un unico locale 
ripostiglio. Classe G. Prezzo Euro 
61.100,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 45.800,00). La 
gara si terrà il giorno 27/11/18 ore 
17:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Laneri, in Voghera, 

Via S. Ambrogio 22. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Avv. Marcella Laneri 
tel. 038344487 – 3666691893. 
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 
181/2010

SANTA MARIA DELLA VERSA 
(PV) - LOCALITA’ BEGOGLIO, 6 - 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA FABBRICATO 
D’ABITAZIONE ristrutturato, 
composto da n. 2 locali al piano 
terra, n. 2 camere e piccolo bagno 
al piano primo, per una superficie 
di circa mq. 108 circa, oltre a 
piccolo locale caldaia di mq. 9,50 
e terreno esclusivo della superficie 
catastale di mq. 208. Prezzo Euro 
16.875,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 12.656,00). La 
gara si terrà il giorno 23/11/18 ore 
14:30 presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Carlo Brega (c/o 
Studio Martinotti), in Stradella, 
Via Bovio 60, tel. 3497711919. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
all’Ausiliario del Giudice Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 115/2007

STRADELLA (PV) - VIALE 
RESISTENZA - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA COMPENDIO 
IMMOBILIARE parte di un piano 
di Lottizzazione Residenziale 
Convenzionato per la costruzione 
di 10 biville e di una palazzina, e 
più precisamente unico cantiere 
con una parte edificata ma non 
terminata ed una parte non 
edificata. Prezzo Euro 270.528,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 202.896,00). La gara si 
terrà il giorno 27/11/18 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. G.E. Dott. 
Piero Pieri. Rif. RGE 112/2013

VOGHERA (PV) - VIA A. NASSANO, 
9 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 

APPARTAMENTO al piano primo 
di circa mq. 65, costituito da due 
camere, un piccolo soggiorno, con 
cucinino e bagno e balcone di circa 
mq. 8, oltre cantina di mq. 13 nel 
seminterrato e box di circa mq. 15 
al piano terra. Classe energetica G. 
Prezzo Euro 18.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 13.500,00). La gara si terrà il 
giorno 27/11/18 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Rag. Saturno, in Stradella, via 
XXVI Aprile 14, tel. 038543908. 
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 227/2011

VOGHERA (PV) - VIA DEL POZZO, 
30 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
LOTTO 8) A) APPARTAMENTO 
DI CIVILE ABITAZIONE, mq. 
57 posto al piano secondo 
del condominio denominato 
“CERTOSA” Scala B, con vano di 
sgombero nel sottotetto di 10,40 
mq lordi circa; B) LOCALE DI 
SGOMBERO / CANTINA di mq. 7 
lordi circa al piano seminterrato; 
C) BOX AUTO di mq. 19,25 circa 
posto al piano seminterrato. 
L’appartamento è composto da: 
ingresso, cucina abitabile, bagno 
padronale, soggiorno, ripostiglio, 
camera da letto matrimoniale, 
balcone aperto e piccolo ballatoio 
chiuso verso la Via Del Pozzo. 
Prezzo Euro 72.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 54.563,00). LOTTO 12) BOX 
AUTO di 16,00 mq circa posto 
al piano seminterrato dello 
stabile denominato “Condomino 
CERTOSA”. Prezzo Euro 17.250,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 12.938,00). LOTTO 
11) BOX AUTO di 19,25 mq circa 
posto al piano seminterrato dello 
stabile denominato “Condomino 
CERTOSA”. Prezzo Euro 17.250,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 12.938,00). VIA 
SANT’AMBROGIO, 17 - LOTTO 
13) A) APPARTAMENTO di civile 
abitazione (utilizzato come 
studio professionale), di mq 49 
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circa, posto al piano terra, con 
annesso vano di cantina di 2 mq 
circa al piano seminterrato e B) 
POSTO AUTO COPERTO di mq 
11,50 circa. L’appartamento è 
composto da: ingresso, bagno, 
ripostiglio, n. 2 vani ad uso studio. 
Prezzo Euro 44.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 33.188,00). La gara si terrà il 
giorno 29/11/18 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 Geom. Marco Ferri 
tel. 0383890267 o l’Ausiliario del 
Giudice, IVG - Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano, Strada Dei 
Rebuffi n. 43 Tel 03811691137-
. G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. RGE 4/2009

VOGHERA (PV) - VIA TERESIO 
SCOVENNA, 13 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA POSTO AUTO 
COPERTO messo all’interno 
del Condominio denominato 
“Residence Station”, di mq. 14. 
Prezzo Euro 5.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 3.750,00). La gara si terrà il 
giorno 23/11/18 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Bosio, in Voghera, Via 
Lantini 3, tel. 0383367127. 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 9/2012

ZAVATTARELLO (PV) - FRAZIONE 
CASTIGNOLI, 3 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA FABBRICATO 
D’ABITAZIONE composto al piano 
terra da ampio locale ad uso 
cucina, soggiorno, bagno e locale 
caldaia, al piano primo da tre vani 
oltre a piccola area cortilizia di 
pertinenza. Prezzo Euro 25.312,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 18.984,37). La gara si 
terrà il giorno 29/11/18 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Milena Tacconi, 
in Stradella, Via Dallagiovanna 
1, tel. 038542510. 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.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 64/2007

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

CORVINO SAN QUIRICO (PV) - 
FRAZIONE FUMO - VIA EMILIA, 44 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
LOTTO 1) COMPLESSO 
IMMOBILIARE costituito da una 
serie di costruzioni, formanti corpo 
unico, eretti in parte ad un solo 
livello fuori terra, ed in parte a due 
e/o tre livelli di piano; insiste una 
porzione di stabile, costruito in 
parte a piano seminterrato, ed in 
parte a piano interrato. La 
destinazione degli immobili è ad 
uso di Bar-Ristorante-Albergo, con 
relativi locali accessori, sempre 
attinenti e pertinenti all’attività di 
ristorazione e recettiva 
alberghiera. Prezzo Euro 
286.875,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 215.156,00). 
La gara si terrà il giorno 14/12/18 
ore 11:00 presso Studio Curatore 
Dott.ssa Cristiani, in Voghera, Via 
Plana 8. Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.spazioaste.
it Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Dott.ssa 
Paola Cristiani tel. 0383213502. 
G.D. Dott.ssa Erminia Lombardi. 
Rif. FALL 15/2013

MONTESCANO (PV) - VIA 
PIANAZZA, 11 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA UNITÀ 
IMMOBILIARE ADIBITA A 
RISTORANTE DI MQ. 455, CON 
ANNESSA ABITAZIONE E AREA 
PERTINENZIALE. Abitazione 
al piano primo, composta da 
quattro locali, oltre bagno, wc 
e ingresso. Ristorante al piano 
terra, composto da ripostigli, 
autorimessa autonoma, cantine, 
centrale termica, servizi igienici e 
scala di accesso al piano superiore; 
al piano primo sala ristorante, 
cucina e scala di accesso al piano 
inferiore; piano secondo al quale si 
accede tramite scala a chiocciola 
esterna; due locali di sgombero 

indipendenti con servizi igienici. 
Prezzo Euro 56.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
42.188,00). La gara si terrà il giorno 
23/11/18 ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Angela Martinotti, in Stradella, 
Via Bovio 60, tel. 0385245895. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.spazioaste.
it Per visitare l’immobile rivolgersi 
all’Ausiliario del Giudice Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 124/2009

SANTA GIULETTA (PV) - 
LOCALITA’ POGGIO - VIA SAN 
COLOMBANO, 7 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA CAPANNONE 
costituito da due locali adiacenti 
di mq. 257 circa e mq. 83 circa 
comunicanti, adibiti ad officina 
e magazzino. L’edificio sorge 
su un’area recintata destinata 
a piazzale di circa mq. 580. 
Internamente al locale principale 
sono stati realizzati una centrale 
termica in disuso di mq. 5 circa, 
un servizio igienico con antibagno 
di mq. 6 ed un soppalco con 
struttura in ferro di mq. 34 circa. 
Prezzo Euro 75.411,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 56.558,25). La gara si terrà il 
giorno 27/11/18 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Bassanini, in Stradella, 
Via Trento 73, tel. 0385245419. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 1107/2013

STRADELLA (PV) - VIA G. DI 
VITTORIO - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
MAGAZZINO –DEPOSITO 
CON LOCALE UFFICIO per una 
superficie complessiva di mq 138 

circa, con adiacente porzione 
di box. Prezzo Euro 76.600,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 57.450,00). La gara si 
terrà il giorno 23/11/18 ore 10:00 
presso lo studio del Curatore Dott.
ssa Valeria Vecchietti, in Stradella, 
Via G. Bovio, 50 tel 0385/48653. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile e per maggiori 
informazioni che contattare 
l’Istituto vendite Giudiziarie di 
Pavia tel. 0382/539013. G.E. Dott.
ssa Erminia Lombardi. Rif. FALL 
4/2013

Terreni

GODIASCO SALICE TERME (PV) 
- VIALE DEI PIOPPI - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA LOTTO C) 
PORZIONE DI TERRENO, su cui 
dovrebbero sorgere n. 3 villette 
semi-indipendenti attualmente 
in corso di edificazione. Prezzo 
Euro 26.850,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 20.200,00). La gara si terrà il 
giorno 04/12/18 ore 09:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Manstretta, in Stradella, 
Via Trento, 59, tel. 038540072. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 46/2013

PINAROLO PO (PV) - CASCINA 
LUOGO - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
LOTTO 2) TERRENO di mq. 11.440 
totali di cui circa mq. 960 in zona 
ad alto contenuto naturalistico ed 
i restanti mq in zona produttiva D2. 
Prezzo Euro 111.375,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
83.531,25). La gara si terrà il giorno 
28/11/18 ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Milena Tacconi, in Stradella, Via 
Dallagiovanna 1, tel. 038542510. 
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 85/2012
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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


