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Abitazioni e box

ANNICCO (CR) - VIA FALCONE 
BORSELLINO - LOTTO 3) 
APPARTAMENTO posto al piano 
terra costituito da: soggiorno-
cucina, disimpegno, bagno ed 
una camera, giardino esclusivo, 
nonchè, in corpo staccato, altra 
porzione di giardino esclusivo. 
Prezzo base Euro 7.419,73. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 5.564,80. LOTTO 5) 
APPARTAMENTO posto al piano 
secondo composto da: 
soggiorno-cucina con balcone, 
dismpegno, bagno ed una 
camera, nonchè in corpo 
staccato, porzione di giardino 
esclusivo posta al piano terra. 
Prezzo base Euro 6.549,61. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 

Euro 4.912,21. Vendita senza 
incanto 10/01/19 ore 15:00. G.E. 
Dott.ssa Claudia Calubini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Claudio Tedoldi. 
Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 3/2012 CR596187

BAGNOLO CREMASCO (CR) - 
VIA ALESSANDRO MANZONI, 
14/16 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO IN VILLA 
posta al piano primo con 
ingresso comune con altra unità 
immobiliare sempre posta al 

piano primo. L’appartamento 
si sviluppa totalmente al piano 
primo tranne che per la partenza 
della scala al piano terra. Al 
piano terra, zona est, cortile 
comune che conduce alla scala 
esterna che porta al piano; 
appartamento: zona giorno con 
entrata in soggiorno, cucina 
abitabile, un disimpegno notte, 
due camere da letto, il bagno, 
due ripostigli, la lavanderia ed 
un balcone. Il box auto, in corpo 

staccato rispetto al fabbricato 
principale, con accesso diretto 
dalla Via Alessandro Manzoni 
n.14 passando su una porzione 
di cortile comune poi su cortile 
privato. L’immobile è libero da 
persone, non da cose. Classe 
Energetica: Codice identificativo 
1900500003918 valido fino 
05.09.2028, l’unità abitativa 
risulta in Classe “D” 147,81 
KWh/mqa. Prezzo base Euro 
84.547,50. Offerta minima ai 
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sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 63.410,62. Vendita 
senza incanto 16/01/19 
ore 17:00. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
G.E. Avv. Luciana Taveggia. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Edoarda Benelli 
tel. 0373256626. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie all’Asta di Ripalta 
Cremasca tel. 037380250. Rif. 
RGE 319/2017 CR596532

BAGNOLO CREMASCO (CR) - 
VIA DANTE ALIGHIERI, 9 - In 
fabbricato condominiale di 
tre piani fuori terra oltre piano 
interrato: APPARTAMENTO 
al piano terra, composto da: 
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, bagno e due 
camere. BOX-AUTORIMESSA 
E CANTINA al piano interrato, 
quest’ultima collegata 
all’abitazione da scala interna. 
Accesso pedonale e carrale dalla 
pubblica via tramite androne e 
area cortilizia comune con altre 
unità abitative. Prezzo base 
Euro 57.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 42.750,00. Vendita 
senza incanto 18/01/19 ore 
15:00. G.E. G.O.T. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Pier Mauro 
Stombelli tel. /fax 0363848238 
- 0372422696. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie all’Asta di Ripalta 
Cremasca tel. 037380250. Rif. 
RGE 327/2014 CR596443

BONEMERSE (CR) - VIA GALLIA, 
8 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 

- LOTTO 1) VILLETTA A 
SCHIERA a due piani fuori terra 
ed uno interrato in contesto 
residenziale. Il piano terra 
è composto da soggiorno, 
cucina, wc, disimpegno ed area 
di pertinenza; il piano primo 
è costituito da tre camere, 
disimpegno, bagno, ripostiglio 
e balcone; al piano interrato si 
trova il box. Prezzo base Euro 
77.203,12. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 57.902,34. Vendita 
senza incanto 22/01/19 
ore 15:00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. GOT 
avv. Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Rag. Enrico 
Basola tel. 037224401. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 305/2016 
CR596664

BORDOLANO (CR) - VIA VICOLO 
CHIUSO, SNC - ABITAZIONE 
così composta: al piano terra 
da ingresso-soggiorno con 
scala di accesso al piano 
primo, disimpegno, ripostiglio 
sottoscala e cucina. Distaccato 
nel cortile vi sono locale ad 
uso ripostiglio ed un locale ad 
uso sgombero nelle vicinanze 
del box con adiacente area di 
proprietà privata ad uso orto. 
La porzione di area cortilizia in 
proprietà è gravata da servitù 
di passaggio a favore di terzi 

mentre il cortile di cui al mapp. 
316 è comune con altre ragioni. 
Al piano primo è composto da 
disimpegno, camera, bagno e 
ripostiglio. Box al piano terra: 
locale autorimessa adiacente 
a vano sgombero e orto 
ricompresi nella consistenza 
dell’alloggio. Prezzo base Euro 
22.401,56. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 16.801,17. Vendita 
senza incanto 10/01/19 ore 
11:00. G.E. GOT avv. Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Gianluca 
Piacentini. Custode Giudiziario 
IVG Cremona tel. 037220200. 
Rif. RGE 178/2016 CR596190

CAMISANO (CR) - VIA 
MARCOLINI, 10 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOCALI 
ABITAZIONE al piano terreno 
un locale soggiorno, una 
cucina, vano scala per accesso 
al piano primo ed un box 
trasformato in sgombero con 
servizio igienico non conforme; 
in corpi staccati un box 
autorimessa comprendente 
un piccolo ripostiglio ed un 
locale deposito, quest’ultimo 
abusivo e da demolire; al piano 
primo tre camere letto, vano 
scala-disimpegno, bagno e 
balcone. Classe energetica “D” 
kWhmq.a 163,69. Prezzo base 
Euro 64.500,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 48.375,00. Vendita 
senza incanto 10/01/19 ore 
16:00. Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. G.O.T. Avv. 
Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 

Elena Maria Luisa Bossi tel. 
0373257472. Custode Delegato 
Istituto Vendite Giudiziarie 
all’Asta di Ripalta Cremasca tel. 
037380250. Rif. RGE 203/2015 
CR596200

CASALBUTTANO ED UNITI (CR) 
- VIA C. BATTISTI, 32 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE 
su due piani, RUSTICO E 
RIMESSA posti all’interno di 
una corte chiusa, in comune 
ad altri che compongono 
unico lotto di mq. commerciali 
123,50. L’abitazione è disposta 
su due livelli ed è costituita 
da un ingesso, un tinello con 
annesso cucinotto, soggiorno e 
ripostiglio/sottoscala al piano 
terra; mentre al primo piano 
trovano spazio un disimpegno, 
un balcone, due camere ed un 
bagno. Il rustico è costituito 
in un unico vano di circa 12 
mq e la rimessa è costituita 
in un unico vano di circa 20 
mq. Classe Energetica “G” con 
un fabbisogno energetico di 
331,41 kWh/m2a. Prezzo base 
Euro 53.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 39.750,00. Vendita 
senza incanto 17/01/19 ore 
15:00 presso la Sala d’Asta 
dell’Istituto Vendite Giudiziarie 
di Cremona - via Delle Industrie, 
20. G.E. G.O.T. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Nadia Giuseppina 
Baldini. Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 405/2016 CR597351

CASALE CREMASCO-
VIDOLASCO (CR) - VIA EUROPA, 
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5 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO al piano 
secondo posto in fabbricato 
condominiale di epoca anteriore 
al 1967 composto da sei unità 
abitative e sei autorimesse 
(da licenza di costruzione le 
autorimesse concessionate 
risultano cinque). L’unità 
immobiliare è così costituita: 
soggiorno con angolo cottura, 
un ripostiglio, due camere, 
un bagno, due balconi, una 
cantina al piano seminterrato 
e box ad uso autorimessa al 
piano terra in corpo staccato 
con antistante una porzione 
di area cortilizia pertinenziale 
esclusiva, ma non recintata. 
Compete la proporzionale quota 
di comproprietà negli enti e 
parti comuni dell’edificio di cui 
all’art.1117 c.c. L’immobile è 
occupato da terzi senza titolo. 
E’ già stato emesso l’ordine di 
liberazione. In base all’Attestato 
di Certificazione Energetica 
redatto dal geom. Domenico 
Simonetta, di cui al Codice 
identificativo 1901700002310 
registrato il 07.10.2010 valido 
fino 07.10.2020, l’unità abitativa 
risulta in Classe “G” 203,81 
KWh/mqa. Prezzo base Euro 
36.975,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 27.731,25. Vendita 
senza incanto 09/01/19 
ore 15:00. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
G.E. Avv. Luciana Taveggia. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Edoarda Benelli 
tel. 0373256626. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie all’Asta di Ripalta 
Cremasca tel. 037380250. Rif. 
RGE 34/2017 CR596170

CASALE CREMASCO-
VIDOLASCO (CR) - VIA MINORE, 
19 - APPARTAMENTO al p. t. 
della cons. di 5 vani cat., con 
autorimessa al p.t. Classe 
Energetica G Ep Gl, Nren 264,83 
Kwh/mq anno. Prezzo base 
Euro 30.093,75. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 22.570,31. Vendita 
senza incanto 18/12/18 ore 
15:00. G.E. GOT avv. Lucia Valla. 
Professionista Delegato alla 

vendita Avv. Anita Brunazzi tel. 
037381407. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
all’Asta di Ripalta Cremasca tel. 
037380250. Rif. RGE 431/2016 
CR595604

CASALETTO DI SOPRA (CR) - 
VIA MANZONI, 22 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VILLETTA 
A SCHIERA su due piani fuori 
terra ed autorimessa con area 
di pertinenza esclusiva sia 
antistante che retrostante il 
fabbricato. Il bene è composto 
da: al piano terra soggiorno, 
cucina, disimpegno e bagno; 
al piano primo tre camere da 
letto, disimpegno, bagno e 
balcone. L’autorimessa è posta 
a lato del fabbricato abitativo 
a quota ribassata di 47 cm. 
rispetto al piano pavimento 
dell’abitazione. Classificazione 
Energetica: classe G, EP 273,78 
kWh/m2anno. Prezzo base 
Euro 77.250,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 57.937,50. Vendita 
senza incanto 11/01/19 ore 
14:30. Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Francesca 
Cappelli tel. 0373258996. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie all’Asta 
di Ripalta Cremasca tel. 
037380250. Rif. RGE 195/2016 
CR596233

CASALMAGGIORE (CR) - VIA 
MACCHIAVELLI, 10 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) I beni sono costituiti da un 
corpo principale parte adibito a 
CASA DI CIVILE ABITAZIONE e 
parte non agibile suddivisa su 
n. 2 piani fuori terra, da un corpo 
accessorio suddiviso in due parti 

di cui uno ad uso autorimessa 
ed uno ad uso cantina e da un 
corpo costituito da un rustico 
suddiviso su 2 piani e una 
tettoia, il tutto collegato da un 
cortile di proprietà. La porzione 
di unità abitabile è suddivisa su 2 
piani composta al piano terra da 
soggiorno, cucina/pranzo, n. 2 
disimpegni, letto, bagno mentre 
il primo piano da disimpegno, 
ripostiglio, n. 3 camere da letto 
e n. 2 ripostigli. La porzione di 
unità abitativa non abitabile è 
suddivisa su due piani composta 
al piano terra da disimpegno, n. 
2 ripostigli, locale sgombero e n. 
2 cantine mentre al piano primo 
da n. 3 locali uso soffitta. Prezzo 
base Euro 21.357,42. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 16.018,06. 
Vendita senza incanto 17/01/19 
ore 10:00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Stefania Rizzi tel. 0372807806. 
Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 139/2009 CR596434

CASALMAGGIORE (CR) - 
VIA ROMANI, 63 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO sito al primo 
piano e posto auto. Composto 
da: ingresso soggiorno, angolo 

cottura, bagno e antibagno 
con piccolo sporto a balcone; 
al secondo piano un letto 
matrimoniale ed uno singolo, 
un bagno, un disimpegno, un 
piccolo ripostiglio e due terrazze 
con accesso da ogni singola 
camera; al piano terra n. 1 cantina 
ed un posto auto. G.E. GOT Avv. 
Simona Fiori. Classe Energetica 
F, EPgl, nren 142,59 Kwh/m2a. 
Prezzo base Euro 82.125,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 61.593,75. Vendita senza 
incanto 09/01/19 ore 15:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
G.E. G.O.P. Avv. Simona Fiori. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Monica Poli tel. 
037230791. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 332/2017 CR596181

CASALMAGGIORE (CR) - 
FRAZIONE VICOMOSCANO 
- BENVENUTO CELLINI, 26 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- VILLA UNIFAMILIARE a due 
piani fuori terra, libera su tre 
lati. L’edificio è composto al 
piano terra da atrio d’ingresso, 
vano scala, camera, tre locali 
di sgombero, locale caldaia, 
due rimesse, di cui una doppia, 
cantina; al piano primo oltre 
il vano scala, disimpegno, tre 
camere, bagno, cucina abitabile 
con accesso al balcone. Ampia 
area piantumata a corredo. 
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Il fabbricato è mantenuto in 
discrete condizioni. Classe 
energetica G EP gl 299,55 KwH/
mq anno. Prezzo base Euro 
139.795,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: 104.846,25. Vendita 
senza incanto 22/01/19 ore 
11:00. G.E. GOT avv. Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Annalisa 
Sinelli. Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 221/2017 CR597183

CASTEL GABBIANO (CR) - 
VIA ROMA, 3/A - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO in piccola 
palazzina condominiale posto al 
piano primo ed ultimo composto 
da ingresso, soggiorno-cucina, 
disimpegno, due camere, 
ripostiglio, disimpegno e 
bagno. Classe Energetica F - 
fabbisogno termico di 251,44 
kWh/mqa. Prezzo base Euro 
39.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: 29.250,00. Vendita senza 
incanto 10/01/19 ore 16:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
G.O.T. Avv. Giorgio Trotta. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Martino Boschiroli 
tel. 037382368. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 264/2016 
CR596203

CASTELLEONE (CR) - VIA 
DELL’ALFIERE, 1 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
ABITAZIONE a due piani fuori 
terra con annesso portico e 
area cortilizia. L’unità abitativa 
si compone, al piano terra, da 
cucina, il bagno, soggiorno, 
camere e locali accessori quali 
ex lavanderia/cantina e portico; 
al primo piano, da tre locali in 
disuso (ex camere) ed un fienile. 
Si dà atto che nell’elaborato 
peritale è stata evidenziata 
la sussistenza di locale 
magazzino-deposito in aderenza 
al porticato che non risulta 

essere stato accatastato nel 
DOCFA dell’1/9/2003, protocollo 
67894. Detto abuso risulta 
sanabile i cui costi sono già stati 
decurtati dal prezzo di stima. 
Prezzo base Euro 83.500,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 62.625,00. Vendita senza 
incanto 29/01/19 ore 15:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
G.E. G.O.T. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Rossella Restivo tel. 
037222898. Custode Giudiziario 
IVG Cremona tel. 037220200. 
Rif. RGE 435/2016 CR596519

CASTELLEONE (CR) - VIA IV 
NOVEMBRE, 25 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
ABITAZIONE a due piani 
fuori terra con area scoperta 
annessa. L’unità abitativa si 
compone, al piano terra, da 
locale soggiorno e cucina; al 
primo piano, due camere da 
letto, bagno, balcone e corridoio. 
Prezzo base Euro 36.750,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 27.562,50. Vendita senza 
incanto 29/01/19 ore 15:20. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
G.E. G.O.P. Avv. Simona Fiori. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Rossella Restivo tel. 
037222898. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 25/2017 CR596512

CASTELVERDE (CR) - VIA 
IV NOVEMBRE, 6 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - PICCOLO 
COMPLESSO IMMOBILIARE 
COMPOSTO DA QUATTRO 
UNITÀ IMMOBILIARI nonché 
lotto di terreno (laboratorio, due 
abitazioni, autorimessa e un 
lotto di terreno). Nel complesso 
l’immobile è in pessime 
condizioni manutentive. 
Attestato di prestazione 
energetica registrato il 
09.07.2018 con validità sino al 
09.07.2028 codice identificativo 

n. 1902600002818, classe 
energetica F(KWh/mq. anno 
522,14). Prezzo base Euro 
64.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 48.000,00. Vendita 
senza incanto 10/01/19 ore 
16:00. Vendita presso la sala 
d’asta dell’Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona sita in 
Cremona, Via delle Industrie n. 
20.G.E. G.O.T. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Anna Salvalaggio. 
Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 369/2016 CR596227

CICOGNOLO (CR) - VIA PAPA 
GIOVANNI XXIII, 29 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - UNITÀ 
IMMOBILIARE composta da 
abitazione al piano primo di 
palazzina su 3 piani fuori terra 
con locali accessori (cantina ed 
autorimessa) al piano terra, area 
ortiva pertinenziale esclusiva 
oltre quota su aree e parti 
condominiali. Attestazione di 
certificazione energetica: Classe 
“G”. Prezzo base Euro 56.953,12. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 42.714,84. Vendita senza 
incanto 17/01/19 ore 11:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
G.E. G.O.P. Avv. Simona Fiori. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. A. Alquati. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 376/2016 
CR596618

CINGIA DE’ BOTTI (CR) - VIA 
CÀ DÈ CORTI, 13 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - CASA 
aDIBITA AD USO CIVILE 

ABITAZIONE - piano terra, 
primo e secondo con rustichetti 
esterni ed orto/giardino. 
L’ immobile è posto in una 
piccola corte costituita da n. 
5 case unifamiliari disposte a 
schiera. Certificazione n. 19031-
0000006-18 del 29 marzo 2018: 
Classe energetica G con valore 
pari a 382,08 kwh/mqa. Prezzo 
base Euro 30.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 22.500,00. 
Vendita senza incanto 10/01/19 
ore 15:00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. G.O.P. 
Avv. Simona Fiori. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Paolo 
Albizzati. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 248/2017 CR596651

CINGIA DE’ BOTTI (CR) - 
LOCALITA’ VIDICETO - VIA 
GURATA, 60 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - TRATTASI 
DI DUE FABBRICATI, UNO AD 
USO DI ABITAZIONE del tipo 
popolare contiguo ad altri 
fabbricati, L’ALTRO AD USO 
DEPOSITO, portico ripostiglio e 
fienile, distaccati da un cortile 
ad uso comune. Il fabbricato 
ad uso casa di abitazione è 
posto su due piani fuori terra 
e consiste in: al piano terra 
ingresso, cucina, soggiorno, 
disimpegno, bagno, cantina e 
vano scala di collegamento tra 
il piano terra e primo; al piano 
primo tre camere e disimpegno 
vano scale con annessa 
piccola area prospiciente la via 
Gurata. Il fabbricato rustico è 
così composto: a piano terra 
tre locali ad uso deposito, un 
piccolo ripostiglio, due porticati; 
a piano primo fienile a cui si 
accede da scala di collegamento 
in ferro con pedate in legno priva 
di ringhiera nel deposito 2; con 
annesse aree esclusive a cortile 
ed orto. Per la casa di abitazione 
è stato redatto l’Attestato di 
Prestazione Energetica (APE) 
con codice identificativo 
1903100001118 valido fino al 
21.06.2028; la Classe energetica 
è “G” EP gl, nren 407,81 Kwh/
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mqanno. Il rustico non è 
soggetto alla redazione dell’APE. 
Prezzo base Euro 118.000,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 88.500,00. Vendita senza 
incanto 15/01/19 ore 15:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
G.E. G.O.T. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Francesca 
Piacentini. Custode Giudiziario 
IVG Cremona tel. 037220200. 
Rif. RGE 321/2016 CR596279

CREMA (CR) - VIA BRAMANTE, 
102/D - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO posto al 
piano secondo composto 
da tre locali rappresentati 
da disimpegno d’ingresso, 
soggiorno, cuocivivande, 
due camere, un bagno ed un 
ripostiglio. Al piano terra si trova 
la cantina con accesso dalla 
scala interna passando per il 
corridoio comune mentre il box 
ha accesso dal cortile comune. 
L’immobile risultava occupato da 
terzi all’atto del pignoramento. 
E’ già stato emesso l’ordine di 
liberazione. Classe energetica 
D – Eph pari e euro 140,51 kwh/
mq anno. Prezzo base Euro 
57.750,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 43.312,50. Vendita 
senza incanto 15/01/19 ore 
16:00. Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Fabio 
Ascoli. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
201/2017 CR596607

CREMA (CR) - VIA CAVALLI, 
12 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- PORZIONI IMMOBILIARI 
facenti parte del fabbricato 
e precisamente: A) casa di 
civile abitazione costituita da: 
ingresso, cucina e vano scala 
al piano terra; disimpegno, 
ripostiglio, due camere con 
guardaroba e bagno, balcone, 
terrazza sottotetto al piano 
primo con annessi, disimpegno, 
cantina e lavanderia di pertinenza 
al piano interrato, box ad uso 
autorimessa privata e cortile 
comune di pertinenza al piano 
terra. B) ufficio costituito da un 
locale, disimpegno e bagno al 
piano terra. IMMOBILE A: Classe 
energetica “G” prestazione per la 

climatizzazione invernale Kwh/
m1 356,69. IMMOBILE B: Classe 
energetica “D” prestazione per la 
lcimatizzazione invernale Kwh/
m1 184,74. Prezzo base Euro 
251.250,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 188.437,50. Vendita 
senza incanto 15/01/19 ore 
15:30. Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. G.O.P. Avv. 
Simona Fiori. Professionista 
Delegato alla vendita 
Avv. Giuseppe Moretti tel. 
037384938. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
236/2017 CR596046

CREMA (CR) - VIA MUSSI, 
13 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) APPARTAMENTO 
BILOCALE ubicato al piano 
terra in edificio condominiale 
composto da soggiorno-pranzo, 
disimpegno, bagno, camera, con 
area esclusiva e box al piano 
interrato. Attualmente occupato 
da terzi per effetto di contratto 
di locazione. L’immobile in 
oggetto è in classe energetica 
A con un consumo Eph pari a 
25,85 KWh/m2a. Prezzo base 
Euro 86.250,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 64.687,50. VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
3) AMPIO APPARTAMENTO 
al piano terra, in edificio 
condominiale, composto da 
soggiorno-pranzo, con zona 
cottura, disimpegno, ripostiglio, 
due bagni, due camere, portico 
ed area esclusiva. Si fa presente 
che l’area esclusiva viene 
rappresentata catastalmente 
dal mappale 821 ed al suo 
interno vi è la grata di aereazione 
per il piano box identificata 
dal mappale 822 che risulta di 
proprietà comune. Box e cantina 
al piano interrato. Attualmente 
occupato da terzi per effetto 
di contratto di locazione. 
L’immobile in oggetto è in classe 
energetica A con un consumo 
Eph pari a 25,85 KWh/m2a. 
Prezzo base Euro 151.500,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 113.625,00. VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
5) POSTO AUTO SINGOLO al 
piano terra, libero. Prezzo base 
Euro 4.500,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 3.375,00. VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 6) 

POSTO AUTO SINGOLO al piano 
terra, libero. Prezzo base Euro 
4.500,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 3.375,00. Vendita senza 
incanto 11/01/19 ore 15:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
G.O.T. Avv. Giorgio Trotta. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Elena Maria Luisa 
Bossi tel. 0373257472. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie all’Asta di Ripalta 
Cremasca tel. 037380250. Rif. 
RGE 156/2016 CR596572

CREMA (CR) - VIA NAZARIO 
SAURO, 13/B - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - UNITÀ 
IMMOBILIARE posta al 
terzo ed ultimo primo di un 
complesso condominiale. 
L’unità immobiliare è costituita 
da ingresso, soggiorno/angolo 
cottura, bagno, disimpegni e 
loggia, cantina e vano box ad uso 
autorimessa al piano interrato. 
A.P.E. redatta da professionista 
abilitato (APE prot. n. 19035-
0000227-09 valido fino al 
25.09.2019) nella quale si 
certifica che l’appartamento è 
in classe energetica ‘E’. Prezzo 
base Euro 48.975,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 36.731,25. 
Vendita senza incanto 22/01/19 
ore 15:00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. G.O.P. 
Avv. Simona Fiori. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Francesca Anna Maria Pinelli. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 194/2017 
CR596461

CREMA (CR) - VIA RAFFAELE 
BOMBELLI, 10 - VENDITA 

TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO posto al piano 
secondo e terzo collegati da 
scala interna e costituito da 
ingresso, ripostiglio, cucina, 
soggiorno, due disimpegni, due 
bagni, lavanderia, tre vani, tre 
terrazzi al piano secondo; tre vani 
soffitta, camera, due disimpegni, 
due bagni e terrazzo al piano 
terzo, con annessi cantina e 
due box ad uso autorimessa 
privata di pertinenza posti al 
piano interrato. Classificazione 
Energetica: Classe Energetica 
B, prestazione per la 
climatizzazione invernale KWH 
/ m2 55,9. Prezzo base Euro 
597.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 447.750,00. Vendita 
senza incanto 08/01/19 ore 
15:30. Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Avv. Luciana 
Taveggia. Professionista 
Delegato alla vendita 
Avv. Giuseppe Moretti tel. 
037384938. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
151/2017 CR584754

CREMA (CR) - VIA REPUBBLICA, 
55 - APPARTAMENTO AD 
USO ABITATIVO al piano 6° di 
tre vani e servizi; box ad uso 
autorimessa privata al piano 
interrato in corpo staccato di 
pertinenza dell’abitazione; l’unità 
immobiliare costituisce porzione 
di fabbricato condominiale 
denominato “Europa 2” facente 
parte del “Quartiere residenziale 
Europa”. Prezzo base Euro 
45.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 33.750,00. Vendita 
senza incanto 16/01/19 ore 
15:30. G.E. G.O.T. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Vittorio Patrini 
tel. 0373257145. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie all’Asta di Ripalta 
Cremasca tel. 037380250. Rif. 
RGE 313/2014 CR596320

CREMONA (CR) - VIA B. GATTI, 
19 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
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- LOTTO 1) APPARTAMENTO 
con terrazza in uso esclusivo 
posti al primo piano con buone 
finiture e in buone condizioni 
manutentive. L’appartamento è 
costituito da una zona notte di 
due camere da letto e un bagno 
e da una zona giorno costituita 
da ingresso-soggiorno, un 
ambiente pranzo-cucina molto 
ampio, con cucina in muratura, 
e un locale di servizio con 
servizio igenico. Prezzo base 
Euro 95.062,50. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 71.296,87. VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
2) TRILOCALE con bagno ed 
accessori da ristrutturare, 
misura 84 mq lordi circa e dal 
quale è accessibile, con scala 
fissa in muratura, una soffitta 
che misura 69 mq circa. Prezzo 
base Euro 34.312,50. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 25.734,37. 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 3) MONOLOCALE con 
bagno e camino, da autorizzare 
in sanatoria, misura 68 mq lordi 
ed è posto nel sottotetto di un 
corpo di fabbrica interno, in 
discrete condizioni manutentive. 
Prezzo base Euro 23.062,50. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 17.296,87. Vendita senza 
incanto 05/02/19 ore 10:00. 
G.E. Dott.ssa Claudia Calubini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Cristina Bazzola tel. 
037230700. Custode Giudiziario 
IVG Cremona tel. 037220200. 
Rif. RGE 53/2001 CR597860

CREMONA (CR) - VIA CADORE, 
71 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO AD USO 
CIVILE ABITAZIONE posto al 
piano primo con annesso vano 
cantina al piano sotto strada 
facente parte di un fabbricato 
residenziale pluripiano. 
L’appartamento è composto da: 
ingresso, cucina, soggiorno con 
balcone, disimpegno, bagno e 
due camere da letto; il tutto con 
annessa la cantina. A.P.E. con 
codice identificativo n. 19036-
000127(14 del 22.01.2014, 
redatto dal Soggetto 
Certificatore Benedetta Mezzadri 
(numero di accreditamento 
17734): l’immobile risulta in 
classe D (Ep gl, nren: 105,16 
kWh/m2 a). Prezzo base Euro 
65.800,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 49.350,00. Vendita 
senza incanto 15/01/19 ore 

10:00 presso la Sala d’Asta 
dell’Istituto Vendite Giudiziarie 
di Cremona - via Delle Industrie, 
20. G.E. Avv. Luciana Taveggia. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Cristina Bazzola tel. 
037230700. Custode Giudiziario 
IVG Cremona tel. 037220200. 
Rif. RGE 193/2017 CR596559

CREMONA (CR) - VIA CESARE 
CALCIATI, 5 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO posto al 
piano primo di un edificio di tre 
piani fuori terra composto da: 
soggiorno con zona cottura, 
camera da letto, bagno, 
disimpegno, con, al piano 
seminterrato (più precisamente 
nel sottoscala), una piccola 
cantina. Classe energetica 
G (EP gl, nren 420.77 kWh/
m2 anno). In caso di deposito 
offerta cartacea presso lo 
studio del Professionista 
Delegato. In caso di deposito 
offerta telematica mediante 
collegamento al portale. Prezzo 
base Euro 44.385,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 33.288,75. 
Vendita senza incanto 10/01/19 
ore 15:00 c/o la Sala d’Asta 
dell’Istituto Vendite Giudiziarie 
di Cremona, via Delle Industrie, 
20. G.E. Avv. Luciana Taveggia. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Roberta Buzzi tel. 
037237873. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 163/2017 CR596208

CREMONA (CR) - VIA GIOVANNI 
FRANCESCO POFFA, 12 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- quota indivisa di 1/3 di un 
appartamento posto al secondo 
ed ultimo piano di edificio 
condominiale privo di ascensore, 

posto in una zona residenziale 
periferica, composto da quattro 
vani più accessori: 1 cucina-
pranzo, 1 soggiorno, 2 camere 
da letto, 1 bagno, 1 locale 
g.t.-lavanderia, 1 ripostiglio, 
2 disimpegni e 2 balconi; 
con cantina al piano S1, orto 
esclusivo e quota indivisa delle 
parti comuni e condominiali 
per 43,30/1.000,00. Prezzo 
base Euro 13.051,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 9.788,25. 
Vendita senza incanto 10/01/19 
ore 12:00. Vendita innanzi al 
Professionista Delegato presso 
la sala d’asta dell’Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
sita in Cremona, Via delle 
Industrie n. 20.G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Francesca Biondelli. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 14/2017 
CR596216

CREMONA (CR) - VIA LUCCHINI, 
S1 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- L’AUTORIMESSA SINGOLA, 
è dotata di basculante in 
lamiera zincata dotata di 
griglia, pavimento interno in 
cemento e pareti in blocchi 
di calcestruzzo stilati, 
completa d’impianto elettrico 
a norma; il corsello carraio ha 
pavimentazione in cemento, 
solaio in predalles. Prezzo base 
Euro 10.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 7.500,00. Vendita 
senza incanto 10/01/19 ore 
17:00 presso la Sala d’Asta 
dell’Istituto Vendite Giudiziarie 
di Cremona - via Delle Industrie, 
20. G.E. Avv. Luciana Taveggia. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Nadia Giuseppina 
Baldini. Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 139/2017 CR597339

CREMONA (CR) - VIA MAGENTA, 
19B - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 1) In piccolo complesso 
immobiliare APPARTAMENTO 
su due livelli composto 
da cucina, soggiorno, due 
camere da letto, due bagni, un 
disimpegno, terrazzo e balcone 

con annesso garage. Prezzo 
base Euro 190.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 142.500,00. 
VIA MAGENTA, 19A - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 2) In 
piccolo complesso immobiliare 
APPARTAMENTO su due livelli 
composto da cucina, soggiorno, 
due camere da letto, due bagni, 
un disimpegno, terrazzo con 
balcone con annesso garage. 
Prezzo base Euro 183.000,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 137.250,00. Vendita senza 
incanto 15/01/19 ore 17:00. 
G.E. Dott.ssa Claudia Calubini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Giulia Zambelloni. 
Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 145/2015 CR597192

CREMONA (CR) - VIA MILANO, 
2/H - APPARTAMENTO DI 
CIVILE ABITAZIONE al piano 
seminterrato posto in un edificio 
condominiale, con cortile 
comune nella parte retrostante. 
Attraverso il vano scala comune 
avente accesso dal piazzale 
antistante la via Milano, si 
accede nell’appartamento posto 
al piano seminterrato (rispetto 
al piano stradale) tramite una 
porta in legno non blindata. 
L’unità è costituita da un locale 
ingresso, una zona cottura, 
una stanza soggiorno/letto ed 
un corridoio che conduce al 
bagno. L’unità immobiliare non 
risulta conforme al disegno di 
assegnazione ed alla scheda 
catastale a causa di lievissime 
modifiche interne. La difformità 
è sanabile attraverso la 
presentazione di una sanatoria 
da eseguirsi con le modalità 
indicate nella perizia di stima. 
Si dovrà inoltre provvedere 
a redigere il certificato di 
Agibilità o tramite richiesta di 
un nuovo certificato o tramite 
dichiarazione e presentare 
l’aggiornamento della scheda 
catastale all’Agenzia del 
Territorio di Cremona. Prezzo 
base Euro 11.100,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 8.325,00. 
Vendita senza incanto 17/01/19 
ore 15:30. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Monica Tona. Custode 
Giudiziario IVG Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 19/2015 
CR598587

DOVERA (CR) - FRAZIONE 
POSTINO, VIA PAOLO DE PONTI, 
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5, INT. 13 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE sviluppato 
interamente al piano secondo – 
piano mansardato, facente parte 
di un complesso condominiale 
e così composto: soggiorno/
angolo cottura, disimpegno, 
bagno, camera e un balcone. 
Compete box pertinenziale al 
piano interrato. Prezzo base 
Euro 74.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 55.500,00. Vendita 
senza incanto 16/01/19 ore 
15:00. Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. G.O.T. Avv. 
Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Simone Benelli. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie all’Asta di Ripalta 
Cremasca tel. 037380250. Rif. 
RGE 415/2016 CR596337

DOVERA (CR) - FRAZIONE 
POSTINO, VIA VITTORIO 
EMANUELE II, 37/B - 
APPARTAMENTO BILOCALE in 
palazzina condominiale, situato 
al piano terra composto da 
soggiorno-pranzo, disimpegno, 
camera, bagno e balcone, con 
cantina e posto auto scoperto, 
esclusivi al piano interrato. 
L’accesso pedonale è garantito 
da un portoncino d’ingresso alla 
scala B, civico 37B di via Vittorio 
Emanuele; quello carraio da 
un cancello, che apre su uno 
scivolo e corsello di manovra 
comuni, posto sull’angolo 
sud della palazzina. Il tutto è 
censito nel catasto fabbricati 
di detto comune come segue: 
Dati catastali - Fg. 16 mappale 
771 sub 540 Cat. A2 – Classe 
2 vani 3 piano S1-T; Fg. 16 
mappale 773 Cat. C6 mq 13 
piano S1 All’unità immobiliare 
compete la proporzionale 
quota di comproprietà del bene 
condominiale. In ottemperanza 
alla delibera della Giunta della 
Regione Lombardia n. IX/2555 
del 24.11.2011, si dichiara 
che l’immobile è attualmente 
classificato energeticamente in 
classe E - Fabbisogno Energia 
Primaria 103,26 Kwh/nr anno. Il 

compendio risulta in ogni caso 
puntualmente descritto nella 
relazione di stima redatta dal 
geom. Saverio Caramatti. Prezzo 
base Euro 48.202,50. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 36.151,87. 
Vendita senza incanto 23/01/19 
ore 15:00. G.E. G.O.T. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita avv. Rosaria 
Italiano. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
all’Asta di Ripalta Cremasca tel. 
037380250. Rif. RGE 29/2015 
CR597228

GABBIONE TA-BIN ANUOVA 
(CR) - VIA CARSO, 6-8 - La 
CASA POSTA SU DUE LIVELLI 
si compone al piano terra di 
ingresso, salottino, soggiorno, 
sala da pranzo, ripostiglio, wc-
doccia, cucina, disimpegni, 
due cantine, portico; al piano 
superiore consta di quattro 
camere da letto, servizio igienico, 
disimpegno e legnaia in lato est. 
Dotato di area esterna e rustico.
Il box lato est ha la struttura 
verticale in muratura intonacata, 
le gronde in legno, il tetto con 
orditura portante lignea e il 
manto in copertura in coppi. Il 
portone d’ingresso in ferro è a 
due battenti con specchiature in 
vetro, il pavimento è in cemento, 
i serramenti delle finestre sono 
in ferro con vetro semidoppio. 
Prestazone Energetica: Classe G 
(KWh/mq 378,27). Prezzo base 
Euro 14.396,47. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 10.797,35. Vendita 
senza incanto 25/01/19 ore 
15:00. G.E. G.O.P. Avv. Simona 
Fiori. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Alessia 
Vismarra. Custode Giudiziario 
IVG Cremona tel. 037220200. 
Rif. RGE 164/2016 CR596479

GADESCO-PIEVE DELMONA 
(CR) - VIA MANTOVA, 10 

- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) COMPLESSO 
IMMOBILIARE COSTITUITO 
DA DUE CORPI DI FABBRICA 
CON TERRENO CIRCOSTANTE 
PERTINENZIALE. L’immobile 
è costituito da: abitazione 
composta da soggiorno, 
ripostiglio, letto, corridoio, 
cucina e cucinotto, bagno e 
lavanderia; abitazione composta 
al p. terra da ingresso, cantina 
e vano scala; al primo piano 
da ingresso, cucina, soggiorno 
con annesso terrazzino, tre 
camere da letto, due bagni e 
disimpegno; autorimessa posta 
al piano terra; magazzino su 
due livelli: al piano terra portico 
di mq. 24,00, due locali adibiti a 
magazzino e due ripostigli per 
una superficie di mq. 150,50; al 
primo piano fienile di mq. 150,50. 
Prezzo base Euro 16.419,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 12.314,25. Vendita senza 
incanto 10/01/19 ore 15:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott.ssa Claudia Calubini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Monica Poli tel. 
037230791. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 73/2014 CR596186

GRONTARDO (CR) - VIA 
FERRUCCIO GEROSA, 18 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
UNITÀ ABITATIVA su due piani, 
terra e primo. Unità composta 
al piano terra da: ingresso, 
soggiorno, disimpegno, cucina, 
studio, wc: al piano primo 
da: tre camere da letto,un 
disimpegno ed un bagno. BOX 
adiacente all’abitazione. Prezzo 
base Euro 101.250,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 75.937,50. 
Vendita senza incanto 15/01/19 
ore 13:00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. GOT 
avv. Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Agostino Russo. Custode 

Giudiziario IVG Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 13/2017 
CR596285

GUSSOLA (CR) - VIA DOSSI 
SUPERIORI, 9 - VECCHIO 
FABBRICATO di stampo rurale: 
denominato “Cascina Ca’ 
Nova” costituito da un corpo 
principale, parte a due e parte 
a tre piani fuori terra, e da un 
fabbricato accessorio ad un 
piano fuori terra adibito a portico 
con annessa ampia area verde, 
e precisamente: fabbricato 
principale sviluppato su tre 
piani fuori terra e costituito al 
piano terreno da quattro vani 
collegati tra loro da un corridoio 
di disimpegno; al piano primo 
nuovamente da quattro vani 
collegati tra loro da un altro 
corridoio di disimpegno; al 
piano secondo da tre locali uso 
soffitta. Fabbricato secondario 
sviluppato su due piani fuori terra 
e costituito al piano terra da un 
androne che collega l’area verde 
posta a sud con quella posta a 
nord ed un locale catastalmente 
indicato come legnaia; al 
piano primo è presente un 
locale catastalmente indicato 
come fienile. Corpo accessorio 
sviluppato su un unico piano 
fuori terra costituito da tre 
locali catastalmente indicati 
come portici. Si precisa che 
l’immobile, per le condizioni in 
cui versa, si può considerare 
inabitabile e inagibile. Prezzo 
base Euro 12.102,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: 9.076,50. Vendita 
senza incanto 08/01/19 ore 
15:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. D. 
Manera. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 79/2011 CR597365

MONTODINE (CR) - VIA 
PAOLO BORSELLINO, 34 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO IN VILLA 
su due piani, con box auto al 
piano seminterrato ed area 
pertinenziale, della cons.di 
4,5 vani cat. Classificazione 
energetica: classe F, indice 
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prestazione energetica 
invernale 152,24 kwh/mqanno. 
Prezzo base Euro 98.328,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 73.746,00. Vendita senza 
incanto 17/12/18 ore 17:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
G.E. Avv. Luciana Taveggia. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Anita Brunazzi tel. 
037381407. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
all’Asta di Ripalta Cremasca tel. 
037380250. Rif. RGE 85/2017 
CR595892

MOSCAZZANO (CR) - LOCALITA’ 
COLOMBARE - VIA COLOMBARE, 
18 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- CASA DI ABITAZIONE su tre 
piani, con autorimessa doppia 
in corpo staccato e porzione di 
area strettamente pertinenziale. 
Classificazione Energetica: 
classe energetica G con EP 
GL,NREN 353,50 kwh/mqanno. 
Prezzo base Euro 392.940,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 294.705,00. Vendita senza 
incanto 17/12/18 ore 16:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
G.E. Avv. Luciana Taveggia. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Anita Brunazzi tel. 
037381407. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
all’Asta di Ripalta Cremasca tel. 
037380250. Rif. RGE 122/2016 
CR595560

MOTTA BALUFFI (CR) - VIA 
ARGINE CASALMAGGIORE, 
10 - IMMOBILE ad uso civile 
abitazione di tipo contiguo 
a corte chiusa su due piani 
con rustici accessori e area 
scoperta ad uso esclusivo; 
IMMOBILE ad uso abitazione di 
tipo contiguo a corte chiusa su 
due piani con rustici accessori 
ed area scoperta esclusiva; 
AREA URBANA. Prezzo base 
Euro 34.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: 25.500,00. Vendita senza 
incanto 23/01/19 ore 15:00. 

G.E. GOT avv. Lucia Valla. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Rossella Restivo tel. 
037222898. Custode Giudiziario 
IVG Cremona tel. 037220200. 
Rif. RGE 4/2015 CR596469

MOTTA BALUFFI (CR) - VIA 
GIOVANNI MOTTA, 6 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VILLA A 
SCHIERA centrale su due livelli 
costituita al piano terra da : 
ingresso/soggiorno, cucina, 
sottoscala, disimpegno, 
lavanderia/bagno, autorimessa, 
portichetto di ingresso e 
sul retro; al primo piano da 
: tre camere da letto, bagno 
e disimpegno. Attestato di 
Prestazione Energetica (APE) 
riportante il codice identificativo 
1906100000518 valido fino al 
29.8.2028, classe energetica “F” 
con Ep gl, nren con indice pari a 
239,08 Kwh/mqa. Prezzo base 
Euro 121.500,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 91.125,00. Vendita 
senza incanto 15/01/19 ore 
17:00. Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Avv. Luciana 
Taveggia. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Elena 
Monticelli. Custode Giudiziario 
IVG Cremona tel. 037220200. 
Rif. RGE 313/2017 CR596575

OFFANENGO (CR) - VIA C. VERGA, 
7 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO posto al 
secondo e ultimo piano di una 
palazzina di tre piani fuori terra, 
costituito da soggiorno con 
angolo cottura, disimpegno, 
bagno, una camera ed un 
terrazzo a cui si accede dalla 
camera. Classe energetica “E”, la 
prestazione energetica globale 
pari a 143.55 kWh/m2a. Prezzo 
base Euro 40.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 30.000,00. 
Vendita senza incanto 09/01/19 
ore 16:00. G.E. G.O.T. Avv. Nunzia 
Corini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Laura Moruzzi 
tel. 037385732. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie all’Asta di Ripalta 

Cremasca tel. 037380250. Rif. 
RGE 298/2016 CR597238

OFFANENGO (CR) - VIA CABINI, 
43/B - UNITÀ IMMOBILIARE in 
villa bifamiliare così composta: 
al piano seminterrato soggiorno/
cottura, ripostiglio e un servizio 
igienico; al primo piano, cucina 
abitabile, ampio soggiorno, due 
camere, due bagni, disimpegno, 
tre balconi; al piano secondo: 
locale soffitta. Box-autorimessa 
al piano terra in corpo staccato, 
cortile comune sui quattro 
lati. Con diritto proporzionale 
alle parti comuni per legge. 
Classe energetica F; prestazioni 
energetiche 206,50 KWh/mqa. 
Prezzo base Euro 101.250,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 75.937,50. Vendita senza 
incanto 08/01/19 ore 09:30. 
G.E. G.O.T. Avv. Giorgio Trotta. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Alberto Borsieri tel. 
037385158. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
all’Asta di Ripalta Cremasca tel. 
037380250. Rif. RGE 162/2016 
CR596152

OFFANENGO (CR) - VIA 
LEONARDO DA VINCI, 7 - 
APPARTAMENTO sito al 
piano secondo in complesso 
immobiliare denominato 
Condominio Federico 2. 
Composto da box e cantina 
nel seminterrato. Condominio 
edificato nella metà degli anni 70. 
L’unità abitativa è composta da: 
ingresso, cucina, soggiorno, n. 1 
bagno, n. 2 camere, disimpegno, 
ripostiglio, n. 2 balconi. Si 
presenta al suo interno in 
modesto/scadente stato di 
conservazione e manutenzione 
generale, tanto nelle finiture 
che negli impianti. Così come 
scadente è lo stato conservativo 
del box e della cantina. Con 
diritto proporzionale alle parti 
comuni per legge. Millesimi 
92,88 per l’appartamento e la 
cantina, millesimi 9,96 per il 
box. Per le condizioni interne 
ed esterne degli immobili si fa 
riferimento alla perizia e alle 
fotografie allegate. Attestazione 
di certificazione energetica: 
classe energetica G con un 
valore di EP gl pari a 387,84 
kWh/m2a. Prezzo base Euro 
49.500,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 37.125,00. Vendita 
senza incanto 16/01/19 ore 
15:00. G.E. G.O.T. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Enrico Giavaldi. 
Custode Giudiziario Istituto 

Vendite Giudiziarie all’Asta 
di Ripalta Cremasca tel. 
037380250. Rif. RGE 387/2015 
CR596325

OSTIANO (CR) - VICOLO 
DOLCINI, 21 - UNITÀ 
IMMOBILIARE a destinazione 
abitativa ai piani terreno e primo 
di edificio a due piani, composta 
da: cucina/cottura, soggiorno, 
servizio igienico/sanitario 
e disimpegno/vano scala al 
piano terreno; stanza da letto e 
terrazza al primo piano. Prezzo 
base Euro 18.984,38. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 14.238,28. 
Vendita senza incanto 23/01/19 
ore 11:00. G.E. GOT avv. Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Claudio 
Cantoni tel. 0372456217. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 
364/2014 CR596475

OSTIANO (CR) - LOCALITA’ 
GAZZO, 7 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
A) FABBRICATO ABITATIVO 
UNIFAMILIARE con annessa 
area di pertinenza, disposto 
su due livelli. L’abitazione si 
compone: al piano seminterrato, 
di due locali ad uso taverna, 
lavanderia, ripostiglio,locale 
caldaia; al piano rialzato da 
ingresso, sala da pranzo, 
cottura, soggiorno, disimpegno, 
tre camere da letto, servizio 
igienico, balcone; portico; box. 
Prezzo base Euro 91.406,25. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 68.554,69. Vendita senza 
incanto 29/01/19 ore 16:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
G.E. GOT avv. Lucia Valla. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Rossella Restivo tel. 
037222898. Custode Giudiziario 
IVG Cremona tel. 037220200. 
Rif. RGE 341/2016 CR596499

OSTIANO (CR) - VIA GRAMSCI, 
4 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - ALLOGGIO DI CIVILE 
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ABITAZIONE al piano secondo 
con annessa relativa cantina 
e locale uso rimessa al piano 
seminterrato. L’alloggio è 
composto da: ingresso/
corridoio, cucina, soggiorno, 
due camere da letto, servizio 
igienico e balcone. All’alloggio 
si accede direttamente dalla 
Via Gramsci mediante passo 
pedonale, giardinetto, atrio e 
vano scala comuni, mentre per 
la rimessa direttamente dalla 
Via Europa mediante passo 
carraio e cortile comune. Classe 
energetica G 268,37 kWh/m2 
anno 2017. Presso la sala d’asta 
dell’Istituto Vendite Giudiziarie 
di Cremona sita in Cremona, 
Via delle Industrie n. 20;. Prezzo 
base Euro 27.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 20.250,00. 
Vendita senza incanto 10/01/19 
ore 17:30 c/o Sala d’Asta 
dell’Istituto Vendite Giudiziarie 
di Cremonavia Delle Industrie, 
20. G.E. G.O.P. Avv. Simona 
Fiori. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Francesca 
Biondelli. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 24/2017 CR596191

PALAZZO PIGNANO (CR) - 
VIA MAGNETO, 8 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al primo piano 
costituito da soggiorno-cucina, 
disimpegno, bagno e camera e 
una cantina al piano interrato. 
L’immobile risultava occupato da 
terzi all’atto del pignoramento. 
E’ già stato emesso l’ordine di 
liberazione. Classe energetica 
G – Eph pari a euro 246,24 kwh/
mq anno. Prezzo base Euro 
39.750,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 29.812,50. Vendita 
senza incanto 15/01/19 ore 
15:00. Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Fabio 
Ascoli. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
159/2017 CR596602

PANDINO (CR) - VIA BATTISTI, 
11/G - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO posto al 
P.4° di fabbricato condominiale 
(Palazzina G) a cui sono 
annessi: un box doppio ed 
un locale cantina posti al P.T. 
L’appartamento è suddiviso 
in zona notte: costituita da 
3 camere da letto, di cui due 
prospettanti su unico balcone, un 
locale bagno ed un disimpegno 
collegato ad un piccolo balcone; 
zona giorno: costituita da un 
ampio salone/soggiorno della 
superficie di mq. 41 (collegato 
ad un balconcino) dal quale 
tramite un piccolo disimpegno/
ingresso si accede ad un bagno 
e ad un locale cucina pranzo 
con dispensa, il tutto collegato 
ad un unico grande balcone. 
L’appartamento fa parte di 
un complesso immobiliare 
denominato “IL CAMPO”, posta 
in zona semi-centrale in cui 
sono presenti servizi pubblici 
e privati primari. All’immobile 
compete la quota proporzionale 
di comproprietà degli enti e parti 
comuni dell’edificio di cui all’art. 
1117 c.c. Classe energetica G 
valore 927,06 kWh. Prezzo base 
Euro 80.250,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 60.187,50. Vendita 
senza incanto 10/01/19 ore 
15:00. Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. G.O.T. Avv. 
Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Fabrizia Sinigaglia. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie all’Asta di Ripalta 
Cremasca tel. 037380250. Rif. 
RGE 246/2016 CR596195

PESCAROLO ED UNITI (CR) 
- VIA A. ROSSI, 1 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE 
CON ANNESSI ACCESSORI, 
AREA CORTILIZIA E DUE 
AUTORIMESSE. L’abitazione 
è composta al piano terra da: 
ingresso, soggiorno, cucina e 
pranzo; dal vano scala si accede 
al piano primo che è composto 
da due camere da letto, 
disimpegno e bagno; al piano 
secondo è collocata una ampia 
soffitta non abitabile accessibile 
tramite una botola. All’unità 
immobiliare sono annessi dei 
ripostigli/pollai esterni, area 
cortilizia, due autorimesse ed 
una legnaia posta sopra di essi. 
Le due autorimesse affiancate 
sono accessibili da ingresso 
carraio sulla Piazza Garibaldi, 

strada comune pavimentata 
in ghiaietto ed infine dall’area 
cortilizia di competenza. Classe 
Energetica “G”. Le autorimesse 
sono esenti dalla redazione 
dell’A.P.E. Prezzo base Euro 
76.054,12. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 57.040,59. Vendita 
senza incanto 15/01/19 ore 
18:00 presos la Sala d’Asta 
dell’Istituto Vendite Giudiziarie 
di Cremona - via Delle Industrie, 
20. G.E. Avv. Luciana Taveggia. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Elena Bernardini 
tel. 03721982073. Custode 
Giudiziario IVG Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 229/2017 
CR597371

PIADENA (CR) - VIA DEI MILLE, 
1/A - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO posto al 
secondo piano con annesse 
cantina ed autorimessa. 
L’appartamento, le cui 
condizioni interne sono scarse 
per manutenzione e carenti per 
la pulizia dei locali, è composto 
da: locale ingresso, cucina, due 
camere, un bagno. Prezzo base 
Euro 53.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art. 571, II comma, 
c.p.c.: Euro 39.750,00. Rilancio 
minimo: Euro 1.000,00. Vendita 
senza incanto 15/01/19 ore 
16:00 presso la Sala d’Asta 
dell’Istituto Vendite Giudiziarie 
di Cremona - via Delle Industrie, 
20. G.E. G.O.T. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Lenita Cipollari. 
Rif. RGE 45/2017 CR596631

RIVOLTA D’ADDA (CR) - 
VIA CESARE BATTISTI, 32 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO posto al 
piano terra e primo collegati 
da scala interna, riportato al 
catasto di detto Comune come 
segue: foglio 11, mappale 
92, subalterno 503, piano T-1, 
categoria A/3, classe 2, vani 3,5, 
rendita catastale euro 180,76; 
Confini: a nord altra unità 
immobiliare di cui al mappale 92 
subalterno 502; a est altra unità 
immobiliare di cui ai mappali 

99 e 731; a sud altra unità 
immobiliare di cui al mappale 
92 subalterno 17; a ovest area 
cortilizia di cui al mappale 770. 
Nella vendita sono compresi 
tutti i connessi diritti, accessori 
e pertinenze dell’immobile 
in oggetto, nonché la quota 
proporzionale sulle parti comuni 
del fabbricato, individuate 
dall’art. 1117 cod. civ. dai titoli 
di provenienza. L’immobile 
è occupato dal debitore 
esecutato. Il tutto come meglio 
descritto nell’elaborato peritale 
e nell’atto di provenienza. Classe 
energetica “G” e la prestazione 
energetica per la climatizzazione 
invernale è di 256,07 KWh/m²a. 
Prezzo base Euro 54.750,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 41.062,50. Vendita senza 
incanto 16/01/19 ore 15:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
G.O.T. Avv. Giorgio Trotta. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Cristiano Duva. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie all’Asta 
di Ripalta Cremasca tel. 
037380250. Rif. RGE 216/2016 
CR596318

ROMANENGO (CR) - STRADA 
PER SABBIONI, 2 (EX VIA 
DELLA GALANTINA C.M.), 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO sito al 
primo piano, di superficie lorda 
di mq. 53,10, composto da 
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, bagno e camera 
da letto con balconcino. Classe 
energetica G, 208.84 KWh/m2a. 
Prezzo base Euro 30.000,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 22.500,00. Vendita senza 
incanto 11/01/19 ore 10:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
G.E. G.O.P. Avv. Simona Fiori. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Angelica Ghezzi 
tel. 0373256326. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie all’Asta di Ripalta 
Cremasca tel. 037380250. Rif. 
RGE 110/2017 CR596236
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ROMANENGO (CR) - VIA 
VOLONTARI DEL SANGUE, 
13 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO sito nel 
condominio “Mimosa”, posto 
al piano terzo e composto da: 
ingresso, locale soggiorno, 
cucina, due camere da letto, 
disimpegno, bagno e balconi (in 
lato sud e nord-ovest), un vano 
cantina al piano terreno, un box 
autorimessa al piano terreno, 
oltre alla quota di comproprietà 
delle parti comuni dello stabile 
per la complessiva quota di 
103,16/1000 per gestione 
generale e 155,45/1000 per 
la gestione scale. Classe 
Energetica è G, mentre l’Iindice 
di Prestazione Energetica è pari 
a EP gl, nren 361,09 kWh/mqa. 
Prezzo base Euro 39.750,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 29.812,50. Vendita senza 
incanto 09/01/19 ore 16:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
G.E. G.O.P. Avv. Simona Fiori. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Andrea Boschiroli 
tel. 037382368. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 206/2017 
CR596177

SAN BASSANO (CR) - VIA 
GIULIO CESARE DEPOLI, 
4/3A - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- L’ABITAZIONE è posta al 
piano secondo ed è composta 
da: soggiorno, cucina, doppio 
disimpegno, bagno, tre camere 
da letto e tre balconi. Al 
piano seminterrato si trova 
la CANTINA di pertinenza 
accessibile dal corridoio 
comune e l’autorimessa di circa 
16,00 mq. Classe energetica G – 
fabbrisogno 329,37 kWh/m2a. 
Prezzo base Euro 58.500,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 43.875,00. Vendita senza 
incanto 17/01/19 ore 15:30 
presso la Sala d’Asta dell’Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
- via Delle Industrie, 20. G.E. 
Dott.ssa Claudia Calubini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Nadia Giuseppina 
Baldini.Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 171/2017 CR597362

SAN DANIELE PO (CR) - VIA 
XXV APRILE, 4 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 

ABITAZIONE, posta al piano 
terra (in lato di mezzogiorno) 
di palazzina con 6 alloggi ed è 
composta da soggiorno, cottura, 
due camere da letto, w.c.-doccia, 
ripostiglio e disimpegno oltre ad 
area cortilizia comune. Attestato 
di prestazione energetica: 
identificativo n. 1908900000518, 
classe energetica “G (KWh/
mq. anno 286,93). Prezzo base 
Euro 41.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 30.750,00. Vendita 
senza incanto 10/01/19 ore 
16:30. Vendita presso la sala 
d’asta dell’Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona sita in 
Cremona, Via delle Industrie n. 
20. G.E. G.O.P. Avv. Simona Fiori. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Anna Salvalaggio. 
Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 230/2017 CR596222

SERGNANO (CR) - VIA DON F. 
CONTI, 3 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- PORZIONE DI FABBRICATO 
AD USO CIVILE ABITAZIONE 
con annessa area cortilizia 
pertinenziale, disposto su tre 
piani fuori terra, composto da 
soggiorno al piano terra, camera, 
loggia e servizio al piano primo, 
sottotetto al piano secondo. 
Attestato di Certificazione 
Energetica registrato il 
16.07.2018 codice identificativo 
n. 1909400002718, Classe 
Energetica “G”. Prezzo base 
Euro 55.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 41.250,00. Vendita 
senza incanto 08/01/19 ore 
16:00. Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. G.O.T. Avv. 
Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Silvio 
Duse tel. 0373259366. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie all’Asta di Ripalta 
Cremasca tel. 037380250. Rif. 
RGE 218/2015 CR596043

SERGNANO (CR) - VIA 
INDIPENDENZA, 49 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - IMMOBILE 
su due piani fuori terra costituito 
casa di civile abitazione, locali 
accessori, un garage ed aree 
di pertinenza adibite a orto, 
cortile e giardino. L’immobile 
è in classe “F” con un valore di 
EPh pari a 219,02 KWh/mqa. 
Prezzo base Euro 112.500,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 84.375,00. Vendita senza 
incanto 22/01/19 ore 16:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
G.E. G.O.P. Avv. Simona Fiori. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Elena Maria Luisa 
Bossi tel. 0373257472. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie all’Asta di Ripalta 
Cremasca tel. 037380250. Rif. 
RGE 30/2017 CR596456

SERGNANO (CR) - VIA 
XX SETTEMBRE, 25-27 - 
APPARTAMENTO posto al piano 
terra, composto da piccola 
zona ingresso, unico locale 
soggiorno/pranzo con angolo 
cottura, disimpegno zona notte, 
bagno, ripostiglio e due camere 
da letto; l’unità si affaccia per 
tre lati sul cortile comune da tre 
locali oltre servizi, con annesso 
box/autorimessa al piano terra, 
in corpo staccato. Prezzo base 
Euro 31.200,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: 23.400,00. Vendita senza 
incanto 16/01/19 ore 16:00. 
G.E. G.O.T. Avv. Giorgio Trotta. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Martino Boschiroli 
tel. 037382368. Custode 
Giudiziario IVG Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 121/2015 
CR596313

SESTO ED UNITI (CR) - VIA 
A. MANZONI, 25-27-29 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- COMPLESSO IMMOBILIARE 
in zona centrale di Sesto ed 
Uniti (CR), composto da edificio 
principale a tre piani fuori terra 
con area cortilizia di pertinenza, 
rustici e orto, da ristrutturare. 
Prezzo base Euro 48.500,00. 

Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 36.375,00. Vendita senza 
incanto 15/01/19 ore 15:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
G.E. G.O.T. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Elena Monticelli. 
Curatore Fallimentare IVG 
Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 429/2016 CR596581

SONCINO (CR) - VIA OREFICI, 
5 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE posto al piano 
secondo di una palazzina 
condominiale, composto da: 
ingresso, cucina/soggiorno, 
camera da letto, bagno, locale 
caldaia e ripostiglio al piano 
primo. L’immobile è situato 
nel centro storico ed è stato 
totalmente ristrutturato nel 
2004. Prestazione Energetica: 
classe “G” con fabbisogno 
termico per la climatizzazione 
invernale di 591,59 kWh/
mq anno. Prezzo base Euro 
97.500,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 73.125,00. Vendita 
senza incanto 15/01/19 ore 
15:00. Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. G.O.T. Avv. 
Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Pier 
Mauro Stombelli tel. 0363 
848238 - 0372422696. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie all’Asta di Ripalta 
Cremasca tel. 037380250. Rif. 
RGE 276/2016 CR596613

SONCINO (CR) - VIA QUARTIER 
GUELFO, 20 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
FABBRICATO RESIDENZIALE in 
linea di tre piani fuori terra ed 
autorimessa. Classe Energetica 
D- Prestazione Energetica 
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EP gl.nren 125.30 kwh/mga. 
Prezzo base Euro 137.000,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 102.750,00. Vendita senza 
incanto 09/01/19 ore 15:30. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
G.E. G.O.T. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Marco Severgnini 
tel. 037380660. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie all’Asta di Ripalta 
Cremasca tel. 037380250. Rif. 
RGE 204/2015 CR596859

SPINO D’ADDA (CR) - VIA E. 
FERMI, 8 - APPARTAMENTO 
AD USO ABITAZIONE, facente 
parte di un’antica palazzina 
denominata “Villa Rosa”, posto 
su due livelli collegati fra loro 
da scala interna, composto 
da: soggiorno/cucina, camera 
da letto, disimpegno, bagno, 
balcone, al piano primo; due 
locali soffitta al piano secondo; 
locale cantina al piano 
seminterrato e un posto auto 
coperto al piano terra. Quota di 
comproprietà degli enti e spazi 
comuni dello stabile. Gli impianti 
di riscaldamento ed lettrico, 
sono funzionanti. Al complesso 
si accede per mezzo di cancelli 
con comando elettrico che si 
aprono sulla via Fermi. Prezzo 
base Euro 72.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 54.000,00. 
Vendita senza incanto 18/01/19 
ore 16:00. G.E. G.O.T. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Pier Mauro 
Stombelli tel. /fax 0363848238 
- 0372422696. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie all’Asta di Ripalta 
Cremasca tel. 037380250. Rif. 
RGE 297/2015 CR596682

SPINO D’ADDA (CR) - VIA 
MARCONI, 11 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al piano primo, 
composto da n.1 ingresso, n.1 
cucina, n.1 soggiorno, n.1 bagno, 
n.1 disimpegno, n.2 camere, n.2 
balconi,con Box e Cantina al 
piano terra, in piccola palazzina, 
avente sviluppo verticale a 
tre piani fuori terra (PT-1-2), 
comprendente quattro unità 
abitative con relative cantine e 
box. L’accesso alle unità avviene 
da via pubblica, mediante 
n.1 accesso pedonale e n.1 
accesso carrale, transitando 
successivamente su area 
libera cortilizie, androne e vano 

scala comuni ad altre unità del 
complesso. Prezzo base Euro 
71.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 53.250,00. Vendita 
senza incanto 15/01/19 ore 
15:00. Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Avv. Luciana 
Taveggia. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Elisa 
Boschiroli tel. 037382368 - 
037380175. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
295/2017 CR596026

TICENGO (CR) - VIA EUROPA, 
20 - UNITÀ IMMOBILIARE in 
villetta bifamiliare composta 
da ingresso, soggiorno, cucina, 
una camera doppia, una camera 
singola, un ripostiglio, un bagno, 
disimpegno e un vano scala che 
conduce al piano seminterrato 
ove si trova una cantina e 
locale caldaia. Area esterna di 
proprietà esclusiva su tre lati. 
Classe energetica G; prestazioni 
energetiche 229,50 KWh/mqa. 
Prezzo base Euro 49.200,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 36.900,00. Vendita senza 
incanto 10/01/19 ore 09:30. 
G.E. G.O.T. Avv. Giorgio Trotta. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Alberto Borsieri tel. 
037385158. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
all’Asta di Ripalta Cremasca tel. 
037380250. Rif. RGE 138/2016 
CR596198

TRESCORE CREMASCO (CR) 
- VIA ALZENI, 1 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
ABITAZIONE DISPOSTA SU DUE 
LIVELLI (OLTRE SOTTOTETTO) 
con annessi, piccola area 
cortilizia e corpo accessorio 
contiguo. Il bene è così 
composto: al piano terra da 
cucina, soggiorno e w.c.-doccia, 
con antistante disimpegno; al 
piano superiore: due locali ed il 
bagno, disimpegnati tra loro. Il 
sottotetto è suddiviso in due vani. 
Certificazione Energetica: classe 
G, EP 372,64 kWh/m2anno. 
Prezzo base Euro 55.700,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 41.775,00. Vendita senza 
incanto 11/01/19 ore 15:30. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
G.E. G.O.T. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Francesca Cappelli 

tel. 0373258996. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie all’Asta di Ripalta 
Cremasca tel. 037380250. Rif. 
RGE 289/2016 CR596246

TRESCORE CREMASCO (CR) 
- VIA DON P. MAZZOLARI, 
3 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- VILLA UNIFAMILIARE con 
area pertinenziale totalmente 
recintata e corpo box in distacco 
dal fabbricato. L’immobile ha 
una superficie commerciale di 
321,70 mq. L’intero fabbricato 
si presenta in buono stato di 
manutenzione e conservazione. 
Edificio conforme alle normative 
urbanistiche ed edilizie vigenti. 
Classe energetica “G”. Indice di 
prestazione energetica (IPE): 
269,38 Kw/m2a. Prezzo base 
Euro 282.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: 211.500,00. Vendita senza 
incanto 25/01/19 ore 15:30. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
G.O.T. Avv. Giorgio Trotta. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Corrado Locatelli. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie e all’Asta 
S.r.l. tel. 037380250. Rif. RGE 
39/2016 CR596487

TRESCORE CREMASCO (CR) 
- VIA MILANO, 22 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) UNITÀ IMMOBILIARE AD 
USO RESIDENZIALE posta al 
piano terra di fabbricato di 
due piani fuori terra. L’unità è 
composta da (al piano terra 
accedendo direttamente dal 
portico comune) ingresso 
con collegamento diretto nel 
soggiorno, locale soggiorno, 
locale cucina con collegamento 
diretto al soggiorno, una 
camera da letto con apertura 

verso il soggiorno, piccolo 
disimpegno notte con accesso 
ad una camera ed al bagno 
interno. Al piano terra, sotto 
al portico comune, si trova 
piccolo ripostiglio sottoscala 
ed apertura di collegamento 
diretto pedonale con il box 
esterno in fabbricato accessorio 
addossato. Addossato al 
fabbricato principale si trova 
fabbricato accessorio ad 
uso box esclusivo. Classe 
energetica “G”. Indice di 
prestazione energetica (IPE): 
439,99 Kw/m2a. Prezzo base 
Euro 48.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 36.000,00. VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 2) 
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
RESIDENZIALE posta al piano 
primo di fabbricato di due piani 
fuori terra. L’unità è composta 
da (al piano primo accedendo 
direttamente dal portico comune 
del piano terra da dove parte la 
scala di collegamento esterna), 
terrazzo esclusivo coperto, 
ingresso con collegamento 
diretto nel soggiorno, locale 
soggiorno - cucina, una camera 
da letto con apertura verso il 
soggiorno, piccolo disimpegno 
notte con accesso ad una 
camera, al salotto ed al bagno 
interno. Il soggiorno cucina e la 
camera diretta dal soggiorno, 
affacciano su un balcone 
esclusivo verso l’area cortilizia 
comune. Classe energetica “G”. 
Indice di prestazione energetica 
(IPE): 411,35 Kw/m2a. Prezzo 
base Euro 47.250,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 35.437,50. 
Vendita senza incanto 01/02/19 
ore 15:30. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. 
G.O.T. Avv. Giorgio Trotta. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Corrado Locatelli. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie e all’Asta 
S.r.l. tel. 037380250. Rif. RGE 
111/2016 CR596527

VAIANO CREMASCO (CR) 
- VIA TRENTO E TRIESTE, 
29 - VENDITA TELEMATICA 
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MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - PORZIONE DI CASA 
UNIFAMILIARE su due piani fuori 
terra,composta al piano terra 
da ingresso,soggiorno, cucina, 
disimpegno e vano scala; al 
primo piano da pianerottolo con 
disimpegno, due camere e bagno 
con area di pertinenza posta 
in lato sud e rustico composto 
al piano terra da autorimessa 
e latrina con accesso diretto 
dall’area di pertinenza ed al piano 
primo da locale di sgombero. 
L’accesso all’unità immobiliare 
avviene dalla via Trento e 
Trieste al numero civico 29, 
poi dal mappale 767. Attestato 
di Certificazione Energetica 
emesso il25.07.2018 codice 
identificativo n.1911100004118, 
Classe Energetica “G”. Prezzo 
base Euro 47.920,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 35.940,00. 
Vendita senza incanto 15/01/19 
ore 15:30. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. 
G.O.T. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Eleonora Pagliari. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie all’Asta 
di Ripalta Cremasca tel. 
037380250. Rif. RGE 441/2016 
CR596567

VAILATE (CR) - VIA A. VOLTA, 
2/A - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - APPARTAMENTO al 
piano primo, con accesso da 
vano scala esclusivo e con 
spazio uso ripostiglio al p.t., 
della cons.di 4 vani catastali. 
Classificazione Energetica: 
classe energetica G con EP 
gl,nren 413,75 kWh/mqanno. 
Prezzo base Euro 52.000,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 39.000,00. Vendita senza 
incanto 17/12/18 ore 15:00. Per 
maggiori informazioni relative 

alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
G.O.T. Avv. Giorgio Trotta. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Anita Brunazzi tel. 
037381407. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
all’Asta di Ripalta Cremasca tel. 
037380250. Rif. RGE 355/2016 
CR595887

VAILATE (CR) - VIA CRISTOFORO 
COLOMBO, 3 - APPARTAMENTO 
posto nel condominio 
denominato “Condominio 
Duomo” posto al piano quarto, 
con annessa cantina al piano 
seminterrato, composto da 
ingresso/disimpegno, locale 
soggiorno, cucina, una camera 
da letto matrimoniale, una 
camera singola, un bagno; un 
posto auto al piano seminterrato. 
La superficie dell’unità 
immobiliare ha superficie 
catastale di mq 82, posto auto 
coperto superficie catastale mq 
7,00. Certificazione energetica 
registrato al Catasto Energetico 
il 21.07.2017 prevede per 
l’immobile la classe energetica E 
con un valore di EP gl, nren pari 
a 194,69 kWh/m2a. Prezzo base 
Euro 30.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 22.500,00. Vendita 
senza incanto 16/01/19 ore 
17:00. G.E. G.O.T. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Enrico Giavaldi. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie e all’Asta 
S.r.l. tel. 037380250. Rif. RGE 
383/2015 CR596309

VAILATE (CR) - VIA MANZONI, 
11 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO posto 
al primo piano in contesto 
condominiale. L’Appartamento 
è composto da ingresso, 
cucina, soggiorno, bagno, 3 
camere e balconi, nonché parti 
comuni al piano terra. Edificio 
con Classe Energetica “G” - 
219.94 kWh/m2a. Attestato 
di Certificazione Energetica - 
Protocollo codice Identificativo 
n°19112-000066/12, registrato 
in data 25/07/2012 – Valido 
fino alla data del 25/07/2022. 

Prezzo base Euro 55.425,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 41.568,75. Vendita senza 
incanto 09/01/19 ore 16:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
G.O.T. Avv. Giorgio Trotta. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Elena Maria Luisa 
Bossi tel. 0373257472. Custode 
Delegato Istituto Vendite 
Giudiziarie all’Asta di Ripalta 
Cremasca tel. 037380250. Rif. 
RGE 36/2016 CR596174

VAILATE (CR) - VIA 
MONTEBELLO, 29 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - PORZIONE 
DI FABBRICATO di cortina 
urbana disposto su tre piani 
fuori terra composto da cucina, 
stanza, disimpegno e servizio 
igienico esterno e porzione 
di porticato di uso comune e 
piccolo ballatoio al piano primo; 
una stanza, disimpegno, piccolo 
servizio igienico e porzione di 
porticato di uso comune al piano 
secondo; spazio sottotetto 
al piano terzo. Attestato di 
Certificazione Energetica 
registrato il 16.07.2018 codice 
identificativo n. 1911200005518, 
Classe “G”. Prezzo base Euro 
32.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 24.000,00. Vendita 
senza incanto 10/01/19 ore 
16:00. Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. G.O.T. Avv. 
Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Silvio 
Duse tel. 0373259366. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie all’Asta di Ripalta 
Cremasca tel. 037380250. Rif. 
RGE 118/2016 CR596645

VAILATE (CR) - VIA TANZI 
MONTEBELLO, 29 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE su due livelli 
(piano primo e secondo), tra 
loro collegati tramite scala a 
chiocciola interna, composto 
da tinello-cucina al piano 

primo e da camera e servizi al 
piano secondo, con annesso 
ripostiglio in corpo staccato al 
medesimo piano. Prezzo base 
Euro 23.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 17.250,00. Vendita 
senza incanto 17/01/19 ore 
16:00. Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. G.O.T. Avv. 
Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Martino Boschiroli tel. 
037382368. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
all’Asta di Ripalta Cremasca tel. 
037380250. Rif. RGE 153/2015 
CR596438

VAILATE (CR) - VIA V. BELLINI, 
8 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - 
APPARTAMENTO AD USO 
CIVILE ABITAZIONE con box 
pertinenziale facente parte di 
un complesso condominiale 
composto da 12 unità abitative 
e n. 10 box. L’appartamento 
è posto al terzo piano con 
superficie di 48 mq. oltre locali 
accessori di circa 17 mq. Prezzo 
base Euro 58.500,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 43.875,00. 
Vendita senza incanto 10/01/19 
ore 10:30 c/o la Sala d’Asta 
dell’Istituto Vendite Giudiziarie 
di Cremona, via Delle Industrie, 
20. G.E. G.O.P. Avv. Simona Fiori. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Vittorio Bandera. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 272/2017 
CR596207
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VOLONGO (CR) - VIA 
BRUNO PARI, 3/H - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
ABITAZIONE posta al piano 
terra, composta da : soggiorno/
cucina, due camere da letto, 
bagno, ripostiglio, disimpegno 
e portichetto. Attestato di 
Prestazione Energetica (APE) 
riportante il codice identificativo 
19114-000007/13 del 14.6.2013, 
classe energetica “F” con 
indice pari a 157,34 Kwh/mqa. 
Prezzo base Euro 44.000,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 33.000,00. Vendita senza 
incanto 15/01/19 ore 16:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
G.E. Avv. Luciana Taveggia. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Elena Monticelli. 
Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 271/2017 CR596583

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

AGNADELLO (CR) - VIA DELLA 
VITTORIA, S.N.C. - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) PORZIONE DI CAPANNONE 
edificato nel 1971 ad uso 
deposito, con ampio accesso 
nella parete nord; struttura 
portante in cemento armato; 
capriate di sostegno della 
copertura in profili metallici; 
tamponamento in prismi di 
cemento; pavimentazione in 
battuto di cemento in pessime 
condizioni. Dispone di impianto 
di illuminazione ma non di 
impianto di riscaldamento fisso; 
sussistono solo generatori 
di aria calda, posizionati 
al centro del deposito, ed 

utilizzati per l’asciugatura 
dei teloni e del materiale da 
lavoro. Le aree circostanti 
sono incolte ed utilizzate 
come parcheggio e deposito 
materiali; precedentemente 
venivano utilizzate per l’attività 
del proprietario (circo, aree e 
recinti per il ricovero di animali). 
Si accede tramite strada non 
asfaltata per poi procedere sui 
terreni di proprietà. Prezzo base 
Euro 45.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 33.750,00. Vendita 
senza incanto 07/01/19 ore 
15:00. Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. G.O.T. Avv. 
Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Pier Mauro Stombelli tel. /fax 
0363848238 - 0372422696. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie e all’Asta 
S.r.l. tel. 037380250. Rif. RGE 
90/2015 CR596081

CASTELLEONE (CR) - VIA 
MARUTI, 24 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
CAPANNONE INDUSTRIALE 
con area cortilizia, uffici, 
servizi e spogliatoi. Attestato 
di certificazione energetica 
n. 19025-000163/14 del 
16.07.2014, valido fino al 
16.07.2024, classe G, con valore 
pari a 103,08 kWh/mca. Prezzo 
base Euro 390.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: 292.500,00. 
Vendita senza incanto 08/01/19 
ore 10:00 c/o la Sala d’Asta 
dell’Istituto Vendite Giudiziarie 
di Cremona, via Delle Industrie 
n° 20. G.E. G.O.P. Avv. Simona 
Fiori. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Chiara Fredi. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 
278/2017 CR596150

CREMONA (CR) - VIA 
VIA GRADO, 6 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 3) In 
piccolo complesso immobiliare 

UNITÀ ADIBITA A NEGOZIO O 
STUDIO, costituita da un locale 
uso esposizione, ingresso, due 
bagni e cantina. Prezzo base 
Euro 270.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 202.500,00. Vendita 
senza incanto 15/01/19 ore 
17:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Giulia 
Zambelloni. Custode Giudiziario 
IVG Cremona tel. 037220200. 
Rif. RGE 145/2015 CR597193

PIEVE SAN GIACOMO (CR) - 
VIA PATRIOTI, 1 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
2) LOCALE USO RISTORANTE 
posto al primo piano e composto 
da: ingresso, sala da pranzo, 
cucina e servizi igienici. Prezzo 
base Euro 42.714,84. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 32.036,13. 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 14) STUDIO posto 
al piano terra composto da 
due stanze e bagno. Classe 
Energetica: “C”. Prezzo base 
Euro 11.509,28. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 8.631,96. Vendita 
senza incanto 15/01/19 ore 
11:00. Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. A. 
Alquati. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 463/2014 CR596266

OSTIANO (CR) - LOCALITA’ 
GAZZO, 7 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO B) 
CAPANNONI AD USO DEPOSITO 
E TETTOIA (già ad uso agricolo) 
e area scoperta. Prezzo base 
Euro 78.750,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 59.062,50. Vendita 
senza incanto 29/01/19 
ore 16:00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. GOT 

avv. Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita 
Avv. Rossella Restivo tel. 
037222898. Custode Giudiziario 
IVG Cremona tel. 037220200. 
Rif. RGE 341/2016 CR596500

SERGNANO (CR) - VIA UGO 
FOSCOLO, 2 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
CAPANNONE ARTIGIANALE con 
area scoperta, uffici – archivio 
– esposizione e servizi igienici, 
dotato di impianto elettrico, privo 
di impianto di riscaldamento. 
Classe Energetica: “G” e la 
prestazione energetica per la 
climatizzazione invernale KWh/
m2 351,47. Prezzo base Euro 
208.342,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 156.256,50. VIA 
INDIPENDENZA, 64 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 2) 
CANTINA AD USO DEPOSITO/
RIPOSTIGLIO con annessa area 
di pertinenza. Prezzo base Euro 
11.040,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 8.280,80. Vendita 
senza incanto 16/01/19 ore 
16:00. Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Avv. Luciana 
Taveggia. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Simone Benelli. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie all’Asta di Ripalta 
Cremasca tel. 037380250. Rif. 
RGE 331/2017 CR596392

SORESINA (CR) - VIA MILANO, 
6 (CON ACCESSO PEDONALE 
E CARRAIO DALLA VIA 
VOLONTARI DEL SANGUE) 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) FABBRICATO A 
DESTINAZIONE PREVALENTE 
AD USO COMMERCIALE con 
annessa area di pertinenza, un 
piano interno soppalcato ed un 
alloggio al piano secondo. Al 
piano terra, fabbricato principale 
di mq 1230, si compone di 
ingresso a vetrina con due uffici 
laterali di mq 40 cad.; ampio vano 
esposizione di mq 400 con zona 
deposito di mq 220; magazzino 
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di mq 55; altro locale di mq 
106; due vani ad uso archivio; 
ampio ufficio direzionale; servizi 
igienici; zona carico-scarico. 
In lato nord il capannone 
presenta una zona adibita ad 
esposizione di circa mq 157 
ove è posizionata la scala di 
accesso ai piani superiori. 
L’appartamento di mq 148 si 
compone di soggiorno con 
angolo cucina; camera da letto 
matrimoniale; ampio bagno; 
locale lavanderia, disimpegno/
cabina armadio. Prezzo base 
Euro 321.695,61. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 241.271,71. 
VIA MILANO, 6 (CON ACCESSO 
PEDONALE E CARRAIO SULLA 
VIA PRIVATA GIÀ MAPP. 112 
FOGLIO 3, CON PROVENIENZA 
QUALE DIRAMAZIONE DALLA 
VIA VOLONTARI DEL SANGUE) 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 2) CAPANNONE 
ARTIGIANALE AD USO 
DEPOSITO con annessa area 
cortilizia di pertinenza di ma 
340 circa. Prezzo base Euro 
90.175,78. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 67.631,83. Vendita 
senza incanto 29/01/19 
ore 15:40. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. GOT 
avv. Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita 
Avv. Rossella Restivo tel. 
037222898. Custode Giudiziario 
IVG Cremona tel. 037220200. 
Rif. RGE 258/2015 CR596494

VESCOVATO (CR) - VIA MARCHI, 
10 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - IMMOBILE AD USO 
COMMERCIALE composto da 
un capannone e locali accessori 
esterni. In caso di deposito 
offerta cartacea presso lo 
studio del Professionista 
Delegato. In caso di deposito 
offerta telematica mediante 
collegamento al portale. 
Classe Energetica: classe G 
- Eph 74,76 kWh/m3a. L’Asta 
si terrà presso la Sala Aste in 
Cremona, via delle Industrie, 
n. 20 (c/o IVG di Cremona). 
Prezzo base Euro 189.843,75. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 142.382,82. Vendita senza 
incanto 15/01/19 ore 15:00. 
G.E. Avv. Luciana Taveggia. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Roberta Buzzi tel. 
037237873. Custode Giudiziario 

IVG Cremona tel. 037220200. 
Rif. RGE 332/2016 CR596029

Terreni

AGNADELLO (CR) - VIA DELLA 
VITTORIA, S.N.C. - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 2) 
TERRENO a prato stabile, 
adiacente al capannone oggetto 
della procedura esecutiva. 
Prezzo base Euro 4.000,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 3.000,00. Vendita senza 
incanto 07/01/19 ore 16:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. 
G.O.T. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Pier Mauro 
Stombelli tel. /fax 0363848238 - 
0372422696. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie e all’Asta S.r.l. tel. 
037380250. Rif. RGE 90/2015 
CR596082

RIPALTA ARPINA (CR) - VIA 
G. ZANINELLI - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - TERRENO 
FABBRICABILE transitando 
sui mapp. 878 e 289 di altra 
proprietà. Accesso carrale dalla 
via G. Zaninelli transitando sui 
mapp. 875 di altra proprietà. 
Prezzo base Euro 71.250,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 53.437,50. Vendita senza 
incanto 15/01/19 ore 16:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
G.E. G.O.T. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Elena Maria Luisa 
Bossi tel. 0373257472. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 

Giudiziarie all’Asta di Ripalta 
Cremasca tel. 037380250. Rif. 
RGE 109/2016 CR596272

Tribunale di Cremona (ex Crema)

Abitazioni e box

BAGNOLO CREMASCO (CR) - 
VIA GAETA, 9 - PORZIONE DI 
FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE eretta al piano 
terra composta da soggiorno, 
cucina, n. 2 camere, n. 2 wc, 
locale caldaia, box, cortiletto e 
veranda in vetro e ferro. Prezzo 
base Euro 19.696,30. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 14.772,23. 
Vendita senza incanto 22/01/19 
ore 15:00. G.E. G.O.T. Avv. 
Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Marco 
Severgnini tel. 037380660. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 227/2010 
CE596888

CAPERGNANICA (CR) - VIA 
XI FEBBRAIO, 63 - LOTTO 
3) PORTICO AD USO 
AUTORIMESSA, con aree urbane 
circostanti sito lungo la strada 
Comunale per Passerera a circa 
400 m dal centro. Il porticato è 
di antico impianto con struttura 
tipica dei portici rurali, ma è stato 
oggetto di un recente radicale 
intervento di ristrutturazione 
per cui presenta ottime qualità e 
perfette condizioni d’uso. Prezzo 
base Euro 11.416,08. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: 8.562,06. Vendita 
senza incanto 11/01/19 ore 
15:00. G.E. G.O.T. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Corrado 
Locatelli. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie e 
all’Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. 
RGE 105/2013 CE596259

CHIEVE (CR) - VIA COSTA 
SAN MARTINO, 2 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
VILLA SUDDIVISA IN 2 UNITÀ 
IMMOBILIARI ed ampio box 

con area esterna. Attualmente 
occupata da alcuni esecutati. 
Box ampia rimessa al piano 
seminterrato. Fg. 1 mappale 155 
sub. 1 aggiornato mappale 155 
sub. 501,1 categ. C/6, cl. 2 mq 50 
sup. cat. Mq 65, rendita 105,98. 
Villa disposta su due piani 
fuori terra e un seminterrato 
con ampia area esterna. Piano 
terra: ampio soggiorno, cucina, 
studio, disimpegno, due camere, 
due bagni e un portico. Primo 
piano: soffitta non ultimato 
e raggiungibile dall’esterno. 
Seminterrato:locali accessori 
quali cantina, lavanderia 
stenditoio, ripostigli ulteriore 
locale cantina e locale caldaia. 
Porzione di villa disposta al 
piano terra con portico e zona 
barbecue, composta da ingresso, 
soggiorno-pranzo, cucina e 
disimpegno collegate all’unità 
di cui sopra al subalterno 2. 
Fg. 1 particella 155 sub. 3 
categ. A/2 cl. 2 vani 5, rendita 
euro 284,05. Classificazione 
Energetica: “F”. Prezzo base 
Euro 371.250,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 278.437,50. Vendita 
senza incanto 15/01/19 ore 
15:00. G.E. G.O.T. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Laura Di 
Pompeo tel. 0373257117. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 159/2012 
CE596847

COLOGNO MONZESE (MI) - VIALE 
LOMBARDIA, G.B. PERGOLESI 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 3) QUOTA DI 1/2 DI 
APPARTAMENTO CON CANTINA 
E BOX-AUTORIMESSA inserito 
in un complesso immobiliare; 
l’immobile si estende al piano 
primo e piano interrato ed è 
costituito da box-autorimessa, 
cantina, due ampi terrazzi, 
cucina abitabile, disimpegno, 
piccola lavanderia, due camere 
ed ampio soggiorno. L’accesso 
pedonale avviene attraverso 
un cancellino su Via Pergolesi 
n.2 e l’accesso carrale da un 
cancello su Viale Lombardia 
115. E’ presente un ascensore 
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condominiale. L’immobile 
risulta gravato da un fondo 
patrimoniale trascritto. Classe 
Energetica G con un consumo 
Eph pari a 227,43 KWh/m2a. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Monza, 
via Velleia, 5 - tel 0392842611 
- email: info@ivgmonza.it. 
Prezzo base Euro 75.000,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 56.250,00. Vendita senza 
incanto 08/01/19 ore 15:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
G.O.T. Avv. Giorgio Trotta. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Elena Maria Luisa 
Bossi tel. 0373257472. Rif. RGE 
185/2012 CE596161

DOVERA (CR) - VIA DEI TIGLI, 
1 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 2) 1) APPARTAMENTO 
al piano terreno e primo con 
parte di soffitta non accessibile 
sempre al piano primo, porzione 
di portico ed area verde 
esclusiva; 2) PORZIONE DI BOX 
al piano terreno; 3) POSTO 
AUTO privato. Facenti parte 
di complesso a corte chiusa. 
Con diritto proporzionale alle 
parti comuni di cui al mappale 
594/520 in ragione di 241,13 
millesimi l’appartamento mapp. 
594 sub 505 (ora 521) in classe 
G 195,21 kWh/m2a. Prezzo base 
Euro 164.812,50. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 123.609,37. Vendita 
senza incanto 23/01/19 ore 
15:00. VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 3) 1) APPARTAMENTO 
al piano terreno e primo con 
parte di soffitta non accessibile 
sempre al piano primo, porzione 
di portico ed area verde 
esclusiva; 2) PORZIONE DI BOX 
al piano terreno; 3) POSTO 
AUTO privato. Facenti parte 
di complesso a corte chiusa. 
Con diritto proporzionale alle 
parti comuni di cui al mappale 
594/520 in ragione di 220,89 
millesimi. l’appartamento sub 
506 (ora 522) in classe G 179,84 
kWh/m2a. Prezzo base Euro 
163.125,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 122.343,75. Vendita 
senza incanto 23/01/19 ore 
15:30. VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 4) 1) APPARTAMENTO al 
piano terreno e primo con parte di 
soffitta non accessibile sempre 
al piano primo, porzione di 
portico ed area verde esclusiva; 

2) PORZIONE DI BOX al piano 
terreno; 3) POSTO AUTO privato 
in area staccata. Facenti parte 
di complesso a corte chiusa. 
Con diritto proporzionale alle 
parti comuni di cui al mappale 
594/520 in ragione di 226,70 
millesimi.l’appartamento sub 
507 (ora 512) in classe G 189,83 
kWh/m2a. Prezzo base Euro 
158.062,50. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 118.546,87. Vendita 
senza incanto 23/01/19 ore 
16:00. VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 5) 1) APPARTAMENTO 
al piano terreno e primo con 
parte di soffitta non accessibile 
sempre al piano primo, porzione 
di portico ed area verde 
esclusiva; 2) PORZIONE DI BOX 
al piano terreno; 3) POSTO 
AUTO privato Facenti parte 
di complesso a corte chiusa. 
Con diritto proporzionale alle 
parti comuni di cui al mappale 
594/520 in ragione di 226,77 
millesimi. l’appartamento sub 
508 (ora 511) in classe E 141,79 
kWh/m2a. Prezzo base Euro 
155.250,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 116.437,50. Vendita 
senza incanto 23/01/19 ore 
16:30. Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. G.O.T. Avv. 
Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Edoarda Benelli tel. 0373256626. 
Custode Giudiziario IVG Crema 
tel. 037380250. Rif. RGE 
53/2012 CE597855

OFFANENGO (CR) - VIA F.LLI DI 
DIO, 6 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) QUOTA DI 1/2 DI 
VILLA CENTRALE CON BOX-
AUTORIMESSA inserita in una 
schiera di tre ville, realizzata nella 
metà degli anni 1980; la casa si 
estende al Piano Interrato, Piano 
Terra e Primo ed è costituita da 
area cortilizia sul fronte e sul 
retro, box-autorimessa doppio, 
lavanderia, ingresso, cucina, 
soggiorno, bagno, portico, 
veranda, balcone, tre camere e 
disimpegno. L’accesso pedonale 

avviene attraverso un cancellino 
civico 6, l’accesso carrale da 
un cancello al civico 6a della 
pubblica Via F.lli di Dio. classe 
energetica G con un consumo 
Eph pari a 214,57 KWh/m2a. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie e all’Asta srl 
con sede in Ripalta Cremasca, 
via V. Veneto 4 - tel 037380250 
- email: ivgcremaimmobili@
astagiudiziaria.com. Prezzo 
base Euro 70.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 52.500,00. 
Vendita senza incanto 08/01/19 
ore 15:00. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. 
G.O.T. Avv. Giorgio Trotta. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Elena Maria Luisa 
Bossi tel. 0373257472. Rif. RGE 
185/2012 CE596159

ROMANENGO (CR) - VIA 
BERLINGUER, 17 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 2) 
VILLA CENTRALE CON BOX-
AUTORIMESSA inserita in 
una schiera di quattro ville, 
realizzata nella metà degli 
anni 1990; la casa si estende 
al Piano Terra e Primo e Piano 
Secondo ed è costituita da 
area cortilizia sul fronte e sul 
retro, box-autorimessa singolo, 
ripostiglio, cucina, soggiorno, 
portici, loggia, balcone, tre 
camere ed ampio sottotetto al 
piano secondo raggiungibile con 
scaletta in legno (quest’ultimo 
locale risulta al rustico, privo 
di impianti, pavimenti ed 
intonaco). L’accesso pedonale 
avviene attraverso un cancellino 
coperto da un portichetto al 
civico 17, l’accesso carrale da 
un cancello sempre al civico 17 
della pubblica Via Berlinguer. 
Si precisa che tra il limite 
recinzione e la Via Berlinguer vi 
è il mapp.854 di proprietà del 
Comune di Romanengo. Classe 
Energetica G con un consumo 
Eph pari a 221,03 KWh/m2a. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie e all’Asta srl 
con sede in Ripalta Cremasca, 
via V. Veneto 4 - tel 037380250 
- email: ivgcremaimmobili@
astagiudiziaria.com. Prezzo 
base Euro 145.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 108.750,00. 
Vendita senza incanto 08/01/19 
ore 15:00. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. 
G.O.T. Avv. Giorgio Trotta. 

Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Elena Maria Luisa 
Bossi tel. 0373257472. Rif. RGE 
185/2012 CE596160

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

CHIEVE (CR) - VIA SAN 
MARTINO - STRADA DELLA 
LEVATA, 6 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 2) 
LABORATORIO costituito da un 
locale unico, collegato alle unità 
sotto dettagliate. Attestazione 
di certificazione energetica 
Classe E con fabbisogno 
termico per la climatizzazione 
invernale pari a 489,05 kwh/
mqanno.Locale commerciale, 
attualmente utilizzato come 
abitazione con annesso 
locale bagno, Attualmente 
occupato da un soggetto fra 
gli esecutati. Attestazione 
di certificazione energetica 
Classe E con fabbisogno 
termico per la climatizzazione 
invernale pari a 680,18 kwh/
mqanno. Laboratorio ubicato 
al primo piano con annesso 
locale bagno, Attestazione di 
certificazione energetica Classe 
E con fabbisogno termico per la 
climatizzazione invernale pari a 
489,19 kwh/mqanno. Opificio, 
vari locali fra depositi, locali uso 
ufficio, locali accessori e servizi 
igenici, Il bene risulta vuoto 
e inutilizzato. Attestazione di 
certificazione energetica Classe 
E con fabbisogno termico per 
la climatizzazione invernale 
pari a 526,74 kwh/mqanno. 
Pioppeto, trattasi di terreno 
con ampia area che costituisce 
pertinenza dell’opificio, locali 
laboratori e magazzini di cui 
sopra (mapp.157). L’area 
non è attualmente utilizzata. 
Seminativo irriguo, ampio terreo 
con area quasi interamente 
servito all’opificio, locali 
laboratori e magazzini di cui 
sopra (mapp. 157). Prezzo 
base Euro 264.375,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 198.281,25. 
Vendita senza incanto 15/01/19 
ore 16:30. G.E. G.O.T. Avv. 
Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Laura 
Di Pompeo tel. 0373257117. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 159/2012 
CE596848
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Tutti, tranne il debitore, possono 
partecipare alle vendite giudiziarie. Non 
occorre l’assistenza di un legale o di altro 
professionista. Ogni immobile è stimato da 
un perito iscritto all’Albo del Tribunale. Oltre al 
prezzo di acquisto, si pagano gli oneri fiscali 
(IVA o Imposta di Registro) con applicazione 
delle eventuali agevolazioni di legge (prima 
casa, imprenditore agricolo, ecc.), le spese 
per la trascrizione del decreto di trasferimento 
e per la voltura catastale. La vendita non è 
gravata da oneri di mediazione.

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

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

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

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

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

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


