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Abitazioni e box

ABBIATEGRASSO (MI) - VIA 
LUIGI BOCCHERINI, 3/C 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO costruito 
in edilizia economica popolare 
convenzionata con annessa 
autorimessa e cantina. L’unità 
immobiliare si trova al piano 
terra di un condominio costituito 
da quattro piani fuori terra ed 
uno seminterrato. E’ composta 
da ingresso, soggiorno-
cucina,corridoio su cui si 
affacciano due stanze ed un 
bagno. L’autorimessa e la cantina 
si trovano al piano interrato. 
Prezzo Euro 90.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 67.500,00). La gara si terrà il 
giorno 08/05/19 ore 16:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Restelli, in Vigevano, Via 

Roncalli 15, tel. 0381691705. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 1032/2017

ABBIATEGRASSO (MI) - VIALE 
MAZZINI, 25 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - UNITÀ 
ABITATIVA al secondo piano di 
edificio plurifamiliare, costituita 
da soggiorno/cucina, disimpegno, 
due camere e servizio igienico. 
Prezzo Euro 49.875,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 37.406,25). La gara si terrà il 
giorno 15/05/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Restelli, in Vigevano, Via 
Roncalli 15, tel. 0381691705. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 

al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 140/2017

ABBIATEGRASSO (MI) - 
VIA TICINO, 43 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO costruito 
negli anni 2007 - 2008 in 
buono stato conservazione 
con finiture sia interne che 
esterne particolarmente curate. 

Posto al primo piano di una 
struttura condominiale di tre 
piani fuori terra e composto da: 
soggiorno con angolo cottura, 
una camera da letto , un bagno 
e un disimpegno. Il vano scala di 
collegamento con il piano terra 
risulta essere comune alle altre 
unità immobiliari. Prezzo Euro 
66.750,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 50.062,50). 
La gara si terrà il giorno 22/05/19 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
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Restelli, in Vigevano, Via Roncalli 
15, tel. 0381691705. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 74/2016

BASCAPE’ (PV) - VIA PAPA 
GIOVANNI XXIII, 19 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - UNITÀ 
ABITATIVA e box facenti parte di 
una palazzina residenziale. L’unità 
abitativa, posta al primo piano, 
è composta da: soggiorno con 
angolo cottura, bagno, camera 
da letto e cantina di pertinenza 
posta al piano terra. Il box è 
posto al piano terra. L’accesso 
pedonale e l’accesso carraio 
sono entrambe posti sulla via 
Papa Giovanni XXIII. Prezzo Euro 
45.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 33.750,00). 
La gara si terrà il giorno 10/05/19 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Marchetti, in Pavia, Via L. Porta 
14, tel. 038234728. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
Rif. RGE 257/2015

BESATE (MI) - VIA A. MANZONI 
N. 17 - ANGOLO STRADA 
VICINALE DEL PIZZONE N.4/A, 
17 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al piano primo, 
garage al piano terra e piccolo 
rustico con antistante sedime 
in corpo staccato. L’abitazione 
è composta da: ingresso, zona 
giorno, bagno, disimpegno e 
camera. Prezzo Euro 32.900,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 24.675,00). La gara si 
terrà il giorno 09/05/19 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive - 
Notaio Francesco Gallotti, in Pavia, 
Via L. Porta, 14, tel. 038234728. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 535/2014

BORGO PRIOLO (PV) - LOCALITA’ 
CASA BRUGGIA, 2 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FABBRICATO 
DA TERRA A CIELO USO 
ABITATIVO, costituito da due 
unità immobiliari adiacenti, l’una 
di tre piani (seminterrato, terra, 
primo), l’altra di due (terra, primo) 

con annessa autorimessa oltre 
ad area cortilizia in comune con 
altre u.i. di proprietà, non oggetto 
di pignoramento. L’abitazione più 
grande è così distribuita: tre locali, 
cucina, ripostiglio e disimpegni, 
a piano terra; tre locali, bagno e 
disimpegni, a piano primo; due 
vani cantina a piano seminterrato 
oltre a vano autorimessa 
accessibile dall’esterno. 
L’abitazione più piccola risulta 
attualmente inagibile e risulta 
così distribuita: cucina, bagno 
e disimpegno a piano terra; tre 
locali e disimpegno a piano primo. 
L’accesso a dette unità avviene 
da strada comunale indi su area 
cortilizia. Prezzo Euro 55.265,63 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 41.449,22). La gara si 
terrà il giorno 09/05/19 ore 09:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Esposito 
Raffaella, in Vigevano, Via Manara 
Negrone 50, tel. 038177143. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 473/2014

BOSNASCO (PV) - FRAZIONE 
CARDAZZO, VIA CEREGANA, 
1 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE su due piani oltre 
sottotetto non abitabile e cantina 
al 1PS, libero su due lati al PT e 
tre al 1P, con annesso cortile di 
proprietà esclusiva e due box 
autorimessa posti in nel suddetto 
cortile. Prezzo Euro 72.750,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 54.550,00). La gara si 
terrà il giorno 07/05/19 ore 11:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Covini Katia, in 
Pavia, Via Mascheroni 21, tel. 
03821862104 - 3397413754. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 444/2015

BRESSANA BOTTARONE 
(PV) - VIA PAVIA, 42 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO di 83 
mq, posto al piano rialzato, 
composto da ingresso, cucina, 
tre vani, disimpegno e servizio, 
con annessa cantina al piano 
seminterrato. Di pertinenza 
dell’unità abitativa vi è 
l’autorimessa di 14 mq, anch’essa 

collocata al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 58.469,49 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
43.852,12). La gara si terrà il giorno 
30/04/19 ore 16:00 presso Studio 
professionista delegato Dott. 
Guido Ricevuti, in Pavia, Strada 
Nuova n°51, tel. 038226680. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
593/2017

BRONI (PV) - VIA REGIONE 
VESCOVERA, 11 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO posto al piano 
primo composto da tre locali più 
servizi. Prezzo Euro 50.490,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 37.868,00). La 
gara si terrà il giorno 09/05/19 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Gianluca Abbate, in Breme, Via 
Verdi 2, tel. 0384/77461 mail:avv.
abbate@libero.it. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 871/2017

CANDIA LOMELLINA (PV) 
- VIA CASALE, 6 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VILLETTA 
disposta sup. cat. mq. 159, su 
due livelli con annesso cortile 
di proprietà esclusiva ed area 
urbana di pertinenza a confine 
lungo la strada. Prezzo Euro 
26.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 19.875,00). 
La gara si terrà il giorno 09/05/19 
ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Fabio Braghieri, in Voghera, Via 
Emilia 80, tel. 038345535. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
42/2017

CARBONARA AL TICINO (PV) - 
VIA XXV APRILE, 42 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - PORZIONE 
DI EDIFICIO in linea con annesso 
cortiletto pertinenziale esclusivo 
e frontistante rustico su due 
livelli con piccolo orto sul retro. 
L’abitazione è composta da 
due vani e bagno al piano terra, 
scala interna di collegamento 
con il primo piano, costituito 
da pianerottolo, camera con 
annesso ripostiglio, disimpegno, 
cameretta e bagno. Prezzo 
Euro 30.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 22.875,00). La gara si terrà il 
giorno 07/05/19 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Coppini, in Broni, via San 
Contardo 15, tel. 038553792. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 778/2017

CASARILE (MI) - VIA LEONARDO 
DA VINCI, 3 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - UNITÀ 
ABITATIVA situata al 3° Piano 
di un edificio residenziale 
appartenente ad un complesso 
del supercondominio denominato 
“Borgo Ambrosiano”, costituita 
da camera, cucina, bagno e 
corridoio oltre ad un balcone e 
un ripostiglio situato al 8° piano. 
Prezzo Euro 55.440,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 41.580,00). La gara si terrà il 
giorno 08/05/19 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
per le procedure esecutive - 
Notaio Delegato Cavigioli, in 
Pavia, L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 520/2017

CASSOLNOVO (PV) - VIA F.NE 
MOLINO DEL CONTE -PZZA 
XXIV MAGGIO, 1 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ALLOGGIO 
al piano terra del fabbricato 
denominato “Condominio Ex 
Case Gianoli” composto da: 
soggiorno, cucina pranzo, due 
camere, bagno, disimpegno, 
locale di sgombero e lavanderia 
con WC, soffitta esclusiva 
uso deposito -ripostiglio al 
piano terzo. La superficie lorda 
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dell’alloggio è di mq. 120,12 circa, 
oltre a mq. 13,82 utili per il locale 
di sgombero e mq 46,55 circa di 
soffitta. Prezzo Euro 69.400,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 52.050,00). La gara si 
terrà il giorno 23/05/19 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Sandri, in 
Casteggio, Via Console Marcello 
19B - complesso Villa Geoklima, 
tel. 3428027586. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 51/2018

CASSOLNOVO (PV) - VIA 
SAN GIORGIO, 44 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO ubicato al piano 
terra di un fabbricato residenziale 
denominato “Condominio Pineta”. 
L’appartamento è composto 
da ingresso/disimpegno, 
soggiorno/pranzo, cucina, 
servizio igienico, due camere da 
letto e balcone. Competono alla 
proprietà una cantina mq. 20,17 
ed un’autorimessa ubicate al 
piano seminterrato dell’edificio. 
Prezzo Euro 38.363,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 28.773,00). La gara si terrà 
il giorno 08/05/19 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Gaetano Abela, in 
Pavia, Via L. Mascheroni 60, tel. 
0382538584 fax 0382901057. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 869/2014

CASTEGGIO (PV) - VIA 
TORLASCHI, 11 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO posto al piano 
terra, con annessa area ad uso 
giardino e altra area urbana 
in corpo staccato posta sulla 
parte retrostante il condominio. 
Prezzo Euro 54.225,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 40.668,00). La gara si terrà il 
giorno 12/04/19 ore 18:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Fabrizio Arbasino, in Voghera, 
Via Emilia 133 - cell. 3287319724. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 

TEL. 0381691137. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
167/2015

CHIGNOLO PO (PV) - VIA CUSANI, 
76 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - APPARTAMENTO mq. 
199,59, su due piani (terra e 
primo), composto da ingresso, 
soggiorno, cucinotto, bagno, due 
locali utilizzati come camere da 
letto e cortile interno. Al piano 
primo per mezzo di scala interna 
due camere da letto e un terrazzo. 
L’abitazione necessita di opere 
di ristrutturazione interna nelle 
finiture (scale interna e terrazza) 
ancora a rustico. Sussistono 
irregolarità e non conformità 
urbanistiche-edilizie e catastali. 
Prezzo Euro 42.187,50 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
31.640,63). La vendita si terrà il 
giorno 08/05/19 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Scarabelli, in Voghera, Via E. 
Ricotti 17 , tel. 0383214545. Per 
maggiori informazioni relative 
alla vendita telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 685/2015

CIGOGNOLA (PV) - VIA 
VALLESCUROPASSO, 106 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 1) FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 271, su due 
piani fuori terra con una parte 
interrata, composta al piano terra 
da ampio ingresso, soggiorno, 
sala da pranzo, cucina, due 
disimpegni, due bagni, tre camere 
da letto ed un locale lavanderia. 
Box di mq. 20 a struttura verticale 
con tetto in legno a vista. Prezzo 
Euro 125.600,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 94.200,00). La gara si terrà il 
giorno 09/05/19 ore 11:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Manstretta, in Stradella, 
Via Trento, 59, tel. 038540072. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
717/2015

CILAVEGNA (PV) - VIA 
ANTONIO GRAMSCI, 86 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO IN CORTE 
posto al piano terra e primo, con 
antistanti cantina, autorimessa e 

ripostiglio al piano terra e primo 
oltre ad area di proprietà. L’unità 
abitativa risulta così composta: 
al piano terra ingresso nella 
zona giorno/cottura, locale 
camera/studio, vano scala a 
due rampe, piccolo ripostiglio 
ricavato nel sottoscala; al piano 
primo disimpegno su vano 
scala, locale igienico, camera 
matrimoniale con accesso al 
balcone e cameretta. Accessori e 
pertinenze sono in corpo staccato 
antistante l’unità abitativa. L’area 
esterna di proprietà misura circa 
51 mq. Prezzo Euro 116.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 87.000,00). La gara si 
terrà il giorno 30/04/19 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Francesca 
Beccù, in Pavia, Corso Mazzini 
n. 14, c/o Labora S.r.l.s. - tel. 
0382/060378, cell. 339/2908353. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Antonio Codega. Rif. RGE 
24/2018

CILAVEGNA (PV) - VIA DEI 
MILLE, 2 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE al Pt, oltre locale 
cantina al piano seminterrato 
e locale autorimessa edificato 
in corpo staccato, sul cortile 
comune condominiale, facenti 
parte del Condominio “ROMA 
3”. L’appartamento al piano 
terreno è costituito da ingresso 
su corridoio, cucina, soggiorno, 
camera da letto e servizio 
igienico, oltre locale cantina al 
piano seminterrato, di ridotte 
altezze interne. L’accesso 
principale al condominio avviene 
dalla Via dei Mille civico 2, mentre 
l’accesso secondario e carraio 
avviene dal cortile condominiale 
sul lato sud: l’accesso 
all’autorimessa di proprietà in 
corpo staccato avviene infatti 
dal Corso Roma sul lato sud. La 
superficie commerciale lorda 
dell’intera unità immobiliare è di 
mq.81. Prezzo Euro 60.100,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 45.075,00). La gara si 
terrà il giorno 14/05/19 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Maria Rosa Lucca, 
in Vigevano, Via Valle S. Martino 
9, tel. 0381691773. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 

0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 88/2018

CILAVEGNA (PV) - VIA GIUSEPPE 
UNGARETTI, 9/C - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VILLETTA 
A SCHIERA DI TESTA sup. cat. 
tot. mq. 110 con autorimessa 
mq. 45 al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 74.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 55.800,00). La gara si terrà il 
giorno 09/05/19 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Fabio Braghieri, in Voghera, 
Via Emilia 80, tel. 038345535. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
63/2017

CILAVEGNA (PV) - VICOLO 
SILVIO PELLICO, 46 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VILLETTA di 
due piani fuori terra, con annesso 
cortile pertinenziale di proprietà 
esclusiva oltre a ripostigli e box al 
piano terra. Al primo piano sono 
posti i locali cucina, soggiorno, 
bagno, disimpegno, verande e 
n. 2 camere da letto accessibili 
da scala esterna. Al piano 
terra è posto il box accessibile 
tramite rampa carraia posta 
nelle immediate vicinanze della 
scala di accesso all’ abitazione 
e porta di accesso in metallo a 
due ante con annessi piccolo 
ripostiglio e locale cantina non 
accessibili direttamente dall’ 
abitazione. In aderenza al box, 
sempre al piano terra, sono posti 
due locali cantina/ripostiglio con 
accessi indipendenti da cortile di 
pertinenza. L accesso pedonale 
e quello carraio sono posti sul 
Vicolo Pellico in comune con 
abitazione di altra proprietà posta 
in aderenza all’ edificio in oggetto. 
Prezzo Euro 49.666,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 37.250,00). La gara si terrà il 
giorno 30/04/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Monica Moschetti, in Robbio, 
Via Sanner 2, tel. 0384671511. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
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il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Antonio Codega. Rif. RGE 
735/2016

CURA CARPIGNANO (PV) - 
FRAZIONE CALIGNANO, VIA 
MARCONI, 25 - LOTTO 1) 
ABITAZIONE al P.1 composta 
da ingresso su zona giorno 
con angolo cottura a vista, 
disimpegno, bagno, ripostiglio 
e una camera, con affaccio 
sul terrazzo accessibile dalle 
portefinestre di cucina, ripostiglio 
e camera da letto; autorimessa. 
Prezzo Euro 66.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 49.800,00). LOTTO 2) 
ABITAZIONE al P.1 composta 
da ingresso su zona giorno con 
angolo cottura a vista, disimpegno, 
bagno e una camera, con 
affaccio sui balconi accessibili 
dalle portefinestre di cucina e 
camera da letto; autorimessa 
al piano terra. Prezzo Euro 
54.400,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 40.800,00). 
LOTTO 4) ABITAZIONE al P.2 
composta da ingresso su zona 
giorno con angolo cottura a 
vista, disimpegno, bagno e 
una camera, con affaccio sul 
balcone accessibile dalle 
portefinestre di cucina e camera 
da letto; autorimessa al piano 
terra. Prezzo Euro 49.600,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 37.200,00). LOTTO 
5) ABITAZIONE al P.1 composta 
da ingresso su zona giorno 
con angolo cottura a vista, 
disimpegno, bagno, ripostiglio 
e una camera, con affaccio 
sul terrazzo accessibile dalle 
portefinestre di cucina, ripostiglio 
e camera da letto; autorimessa 
al piano terra. Prezzo Euro 
74.900,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 56.175,00). 
LOTTO 6) ABITAZIONE al P.2 
composta da ingresso su zona 
giorno con angolo cottura 
a vista, disimpegno, bagno, 
ripostiglio e una camera, con 
affaccio sul terrazzo accessibile 
dalle portefinestre di cucina, 
ripostiglio e camera da letto; 
autorimessa al piano terra. 
Prezzo Euro 73.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 55.350,00). VIA MARCONI, 

21 - LOTTO 3) ABITAZIONE al 
P.2 composta da ingresso su 
zona giorno con angolo cottura 
a vista, disimpegno, bagno e una 
camera, con affaccio sul balcone 
accessibile dalle portefinestre 
di cucina e camera da letto; 
autorimessa al piano terra. 
Prezzo Euro 48.700,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 36.525,00). La gara si terrà il 
giorno 14/05/19 ore 15:30 presso 
Studio Curatore Dott.ssa Esposito 
Raffaella, in Vigevano, Via Manara 
Negrone 50, tel. 038177143. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.D. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. FALL 73/2014

FERRERA ERBOGNONE (PV) - VIA 
ROMA, 5 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- FABBRICATO DI ABITAZIONE 
disposto su due piani fuori terra 
con annessi ripostigli antistanti il 
fabbricato di abitazione in corpo 
staccato, n° 1 ripostiglio con 
annesso sedime di pertinenza 
in corpo staccato e due terreni 
adiacenti ma non comunicanti 
adibiti ad orto. Prezzo Euro 
12.375,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 9.281,25). 
La gara si terrà il giorno 26/04/19 
ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Marta Farina, in Vigevano, 
Via Manara Negrone, 46/50, 
tel. 038177726. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 841/2016

GARLASCO (PV) - IN FREGIO A 
PIAZZA TOGLIATTI E PIAZZA 
UNITÀ D’ITALIA, 6/8 - LOTTO 7) 
APPARTAMENTO di due locali, 
disimpegno e bagno, sito a piano 
terzo (sottotetto) con annesso 
vano cantina a piano interrato, in 
palazzina (“A”) realizzata in fregio 
a Piazza Togliatti e Piazza Unità 
d’Italia. L’appartamento risulta 
così distribuito: soggiorno con 
zona cucina e attiguo balcone, 
disimpegno notte, camera letto 
e bagno. L’accesso avviene 
da vano scala condominiale 
dotato di ascensore, a servizio 
di tutti i piani entro e fuori 
terra. N.2 Box singoli posti nel 
cortile comune retrostante 
la palazzina (“A”) realizzata 
in fregio a Piazza Togliatti e 
Piazza Unità d’Italia. Accesso 
da cancello carraio con apertura 
automatizzata. Autorimesse 

dotate di portone basculante in 
lamiera preverniciata. Alle unità 
competono le proporzionali quote 
di comproprietà su spazi ed enti 
comuni condominiali. Prezzo Euro 
51.468,75 (possibile presentare 
offerte a partire da € 38.601,56). 
La gara si terrà il giorno 15/05/19 
ore 15:30 presso Studio 
Liquidatore Dott.ssa Esposito 
Raffaella, in Vigevano, Via Manara 
Negrone 50, tel. 038177143. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Liquidatore Giudiziario Dott.
ssa Raffaella Esposito tel. 
038177143. G.D. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. CP 1/2012

GERENZAGO (PV) - VIA CAVOUR, 
96 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO di mq. 
102, al piano secondo con 
accessori e box al piano terra e 
porzione di sedime esclusivo nel 
fabbricato residenziale isolato 
di complessivi tre piani fuori 
terra. La proprietà è costituita 
da un appartamento composto 
da quattro locali oltre servizi, 
con vano lavanderia, cantina e 
ripostiglio posti a piano terra; 
autorimessa esclusiva al piano 
terra; piccola area pertinenziale 
adiacente. L’edificio è sprovvisto 
di ascensore. Competono agli 
immobili descritti quote di 
comproprietà su enti, spazi e 
parti comuni condominiali del 
fabbricato a cui appartengono. 
Prezzo Euro 29.475,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 22.107,00). La gara si terrà il 
giorno 09/05/19 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Paola Villani, in Vigevano, 
Piazza Ducale, 40, tel. 038188719. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 178/2016

GRAVELLONA LOMELLINA (PV) 
- FRAZIONE BARBAVARA, VIA 
MONTEGRAPPA, 8 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FABBRICATO 
AD USO ABITAZIONE oltre locali 
accessori, più precisamente: 
appartamento disposto su due 
livelli, PT e 1P con annessa 
cantina al 1 PS, collegati tramite 
una scala esterna, libero su due 
lati, oltre quattro locali accessori 
edificati sul cortile di proprietà 
esclusiva. L’immobile è composto 
da: ingresso, soggiorno, cucina e 
bagno al piano terra, disimpegno, 
n. 3 camere e bagno al piano 
primo. Prezzo Euro 50.906,25 
(possibile presentare offerte a 

partire da € 38.179,69). La gara si 
terrà il giorno 08/05/19 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Mara Centenaro, 
in Pavia, Corso G. Mazzini n. 1/A, 
tel. 0382302492. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 497/2017

GRAVELLONA LOMELLINA (PV) 
- VIA LOMBROSO N. 8, CON 
ACCESSO PEDONALE DA VIA 
DE AMICIS N. 29 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE elevato a 
due piani fuori terra con annessa 
area cortilizia. Il fabbricato è 
composto da n. 3 unità abitative 
oltre ad una unità adibita a 
magazzinoautorimessa. L’unità 
posta al piano terra (Unità A) è 
composta da soggiorno/cucina 
due camere e servizi, l’unità posta 
al piano terra e primo (Unità B) 
è composta al piano terra da 
soggiorno cucina camera e scala 
a chiocciola di accesso al piano 
superiore composto da due 
camere e bagno, l’unità posta al 
primo piano (Unità D) è composta 
da quattro locali e servizi, il 
magazzino (Unità C) è composto 
da quattro locali e servizi. Prezzo 
Euro 191.481,25 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 143.610,93). La gara si terrà 
il giorno 03/05/19 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Iofrida Ferdinando, 
in Pavia, Via Defendente Sacchi, 
8 - 3282598591. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 222/2016

GROPELLO CAIROLI (PV) - 
VIA MARCONI, 69 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - PORZIONE 
DI FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 69, al piano 
terreno di un fabbricato a due 
piani fuori terra, con sottostante 
cantina al piano seminterrato, con 
annesso sedime pertinenziale 
ed accessori nel detto cortile. 
L’abitazione è costituita da un 
piccolo soggiorno con parete 
cucina e camino, da una camera da 
letto e da un bagno; nella camera 
una scala collega l’abitazione alla 
sottostante cantina con soffitto 
voltato su colonna centrale, con 
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destinazione accessoria anche 
se pavimentata e riscaldata. 
Dotato di un piccolo giardino e 
di un piccolo spazio esterno sul 
retro. In corpo staccato si trova 
un piccolo edificio accessorio di 
pertinenza dell’abitazione con 
struttura in mattoni, tetto in legno 
e copertura in coppi, contenente 
un camino. Prezzo Euro 18.600,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 13.950,00). La gara si 
terrà il giorno 03/05/19 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Marcella Laneri, in 
Voghera, Sant’Ambrogio, 22 - tel. 
038344487- cell. 366/6691893, 
tel. 3666691893. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. RGE 364/2014

INVERNO E MONTELEONE 
(PV) - VIA DANTE ANGOLO VIA 
BRUNO VILLA, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
VILLA disposta su due livelli 
fuori terra (terra e primo) ad 
uso residenziale ed una parte 
(seminterrato) ad uso garage 
e cantina ed uno spazio verde 
di pertinenza su tre lati. L’unità 
è composta da ingresso/
soggiorno, cucina, bagno, 
disimpegno; dalla cucina e dal 
soggiorno si accede ad una 
ampia balconata. Nel soggiorno 
vi è una scala di comunicazione 
con il piano seminterrato ed 
il piano primo, quest’ultimo 
composto da tre camere, bagno 
e disimpegno, dalla camera 
matrimoniale si accede ad un 
balcone con affaccio sulle due 
strade. Al piano seminterrato vi 
è un ampio garage con annessi 
due locali ad uso cantina divisi tra 
loro da un disimpegno -superficie 
villa mq. 133,54, balconi mq. 
11,85, garage/cantina mq. 70,24-. 
Prezzo Euro 68.817,04 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 51.613,00). La gara si terrà il 
giorno 03/05/19 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Gianluca Abbate, in Breme, 
Via Verdi 2, tel. 0384/77461 
mail:avv.abbate@libero.it. LOTTO 
2) VILLA disposta su due livelli 
fuori terra (terra e primo) ad 
uso residenziale ed una parte 
(seminterrato) ad uso garage e 
cantina ed uno spazio verde di 
pertinenza fronte e retro. L’unità è 
composta da ingresso/soggiorno, 
cucina, bagno, disimpegno; dalla 
cucina si accede ad un balcone. 
Nel soggiorno in prossimità 
dell’ingresso principale vi è una 

scala di comunicazione con il 
piano composto da tre camere, 
bagno e disimpegno, dalla 
camera matrimoniale si accede 
ad un balcone con affaccio 
sulla Via Bruno Villa. Al piano 
seminterrato vi è un ampio 
garage con annessi due locali 
ad uso cantina, quest’ultimo è 
raggiungibile mediante una scala 
posta nel disimpegno adiacente 
il bagno -superficie villa mq. 
136,54, balconi mq. 5,58, garage/
cantina mq. 68,27-. Prezzo Euro 
67.274,82 (possibile presentare 
offerte a partire da € 50.456,00). 
La gara si terrà il giorno 
03/05/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Gianluca Abbate, in Breme, 
Via Verdi 2, tel. 0384/77461 
mail:avv.abbate@libero.it. LOTTO 
3) VILLA disposta su due livelli 
fuori terra (terra e primo) ad 
uso residenziale ed una parte 
(seminterrato) ad uso garage e 
cantina ed uno spazio verde di 
pertinenza fronte e retro. L’unità è 
composta da ingresso/soggiorno, 
cucina, bagno, disimpegno; dalla 
cucina si accede ad un balcone. 
Nel soggiorno in prossimità 
dell’ingresso principale vi è una 
scala di comunicazione con il 
piano composto da tre camere, 
bagno e disimpegno, dalla 
camera matrimoniale si accede 
ad un balcone con affaccio 
sulla Via Bruno Villa. Al piano 
seminterrato vi è un ampio 
garage con annessi due locali 
ad uso cantina, quest’ultimo è 
raggiungibile mediante una scala 
posta nel disimpegno adiacente 
il bagno -superficie villa mq. 
136,54, balconi mq. 5,58, garage/
cantina mq. 68,27-. Prezzo Euro 
67.274,82 (possibile presentare 
offerte a partire da € 50.456,00). 
La gara si terrà il giorno 
03/05/19 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Gianluca Abbate, in Breme, 
Via Verdi 2, tel. 0384/77461 
mail:avv.abbate@libero.it. LOTTO 
4) VILLA disposta su due livelli 
fuori terra (terra e primo) ad 
uso residenziale ed una parte 
(seminterrato) ad uso garage e 
cantina ed uno spazio verde di 
pertinenza su tre lati. L’unità è 
composta da ingresso/soggiorno, 
cucina, bagno, disimpegno; dalla 
cucina si accede ad un balcone. 
Nel soggiorno vi è una scala di 
comunicazione con il piano primo 
composto da tre camere, bagno 
e disimpegno, dalla camera 
matrimoniale si accede ad un 
balcone con affaccio sulla Via 
Bruno Villa. Al piano seminterrato 
vi è un ampio garage con 
annessi due locali ad uso 
cantina raggiungibile mediante 
una scala posta nel disimpegno 

adiacente il bagno -superficie 
villa mq. 139,94, balconi mq. 
11,85, garage/cantina mq. 69,97-. 
Prezzo Euro 68.900,12 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 51.675,00). La gara si terrà il 
giorno 03/05/19 ore 18:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Gianluca Abbate, in Breme, 
Via Verdi 2, tel. 0384/77461 
mail:avv.abbate@libero.it. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 471/2015

ISPICA (RG) - CONTRADA 
SANTA MARIA DEL FOCALLO – 
VIA DELLE DUNE, 9 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 2) 
APPARTAMENTO PER CIVILE 
ABITAZIONE nel complesso 
immobiliare residenziale 
denominato Borgo Rio (interno 
“pesce”) composto da due vani, 
sevizi, balcone e terrazzo al piano 
primo, area scoperta al piano 
terra; posto auto scoperto al 
piano terra mq. 12. Prezzo Euro 
56.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 56.000,00). 
LOTTO B3+B4) venduti in un 
unico Lotto in quanto risultano 
comunicanti - APPARTAMENTO 
per civile abitazione complesso 
immobiliare residenziale 
denominato Borgo Rio (interno 
“sole”) composto da due 
vani, servizio, ripostiglio, area 
scoperta al piano terra; posto 
auto scoperto al piano terra 
mq.12, APPARTAMENTO per 
civile abitazione complesso 
immobiliare residenziale 
denominato Borgo Rio (interno 
“barca”) composto da due 
vani, servizio, ripostiglio, area 
scoperta al piano terra; posto 
auto scoperto al piano terra 
mq. 12. Prezzo Euro 110.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 110.000,00). La gara 
si terrà il giorno 07/05/19 ore 
11:00 presso Studio Liquidatore 
Giudiziale Dott.ssa Sacchi, in 
Pavia, Viale Cesare Battisti n. 17. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Liquidatore Giudiziale Dott.ssa 

Ilaria Sacchi tel. 03821751315. 
G.D. Dott.ssa Erminia Lombardi. 
Rif. CP 1/2015

LACCHIARELLA (MI) - VIA 
DELLA CHIESA - LOCALITÀ 
CASIRATE OLONA, 14 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - PORZIONE 
DI FABBRICATO a due piani 
fuori terra a destinazione 
residenziale attualmente in fase 
di ristrutturazione, con portico 
e area esterna di pertinenza. 
Prezzo Euro 41.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 31.125,00). La gara si terrà il 
giorno 10/05/19 ore 14:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Elena Fiori, in Pavia, Via 
Menocchio 18, tel. 038235521 
cell 3475808624. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 164/2016

LACCHIARELLA (MI) - VIA 
LUIGI RIZZO, 2/7 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO posto al piano 
secondo di un edificio di cinque 
piani fuori terra, facente parte 
del complesso condominiale 
denominato “Condominio Rizzo/
Certosa”, composto da quattro 
vani più servizio, con vano di 
solaio di pertirtenza al piano 
sottotetto. L’Unità abitativa 
avente superficie commerciale 
lorda di circa mq 59, comprende 
quota di comproprietà in ragione 
di 22,85/1000 sulle parti comuni. 
Prezzo Euro 47.850,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 35.887,50). La gara si terrà 
il giorno 10/05/19 ore 11:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Isabella Nana, 
in Pavia, Viale Matteotti 81, 
tel. 0382539152. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 
577/2017

LARDIRAGO (PV) - STRADA 
PER MELEGNANO, 2 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - APPARTAMENTO al 
piano terra, identificato con 
il numero interno 1, facente 
parte di edificio in condominio 
denominato “Residenziale 
Castello”, composto da tre locali 
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oltre i servizi ed un balcone, 
con annessa area esclusiva di 
pertinenza su tre lati, ripostiglio 
identificato con il numero interno 
26, posto nel sottotetto nonché 
locale ad uso autorimessa 
al piano terra. Prezzo Euro 
44.925,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 33.693,75). 
La gara si terrà il giorno 07/05/19 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio 
Delegato Salomoni, in Pavia, via 
L. Porta 14, tel. 038234728. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 415/2013

LOMELLO (PV) - PIAZZA DELLA 
REPUBBLICA, 23/B-24 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - A) CASA DI 
CORTE composta da: al piano 
primo balcone, soggiorno, cottura, 
disimpegno con vano scala, 
bagno e camera da letto, oltre a 
piano sottotetto e piccolo sedime 
incolto pertinenziale posto al 
piano terreno. B) AUTORIMESSA 
di circa mq. 17 lordi posta al 
piano terra all’interno del cortile 
comune. C) AUTORIMESSA 
di circa mq. 21 lordi posta al 
piano terra all’interno del cortile 
comune. Prezzo Euro 24.975,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 18.731,25). La 
gara si terrà il giorno 10/05/19 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Marchetti, in Pavia, Via L. Porta 
14, tel. 038234728. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 132/2017

MAGHERNO (PV) - VIA LEOPARDI, 
6 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - CASA DI ABITAZIONE 
UNIFAMILIARE, libera sui quattro 
lati, con annessa autorimessa, 
composta da portico, ingresso su 
soggiorno e cucina al piano terra, 
al piano rialzato da disimpegno, 
due camere e servizio igienico, 
al piano seminterrato da locale 
cantina e locali di sgombero 
al piano sottotetto, oltre 
giardino pertinenziale privato; 
fanno parte catastalmente 
dell’immobile il locale lavanderia 
ed il locale tecnico in aderenza 

all’autorimessa. Prezzo Euro 
146.200,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 109.650,00). 
La gara si terrà il giorno 30/04/19 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Daniela Negri, in Vigevano, Via 
Cairoli, 26 , tel. 038182651. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Amministratore Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Antonio Codega. Rif. RGE 
77/2018

MONTESEGALE (PV) - LOCALITA’ 
ZUCCARELLO, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VILLA CON 
ANNESSI TERRENI AGRICOLI. 
L’immobile presenta un piano 
fuori terra, un piano mansardato 
ed un piano seminterrato. Il 
piano terreno è composto da 
ingresso, soggiorno cucina,tre 
camere da letto , due bagni ; 
al piano sottotetto si trovano 
tre locali, bagno e ripostigli ed 
infine due locali, due bagni, 
cantina ed autorimessa con 
piccolo vano ripostiglio ed 
ingresso dal porticato esterno 
al piano seminterrato. L’accesso 
ai vari piani è garantito da scala 
interna, scala esterna coperta da 
porticato ed accesso diretto da 
corte e giardino fronteggiante 
la strada sterrata. Prezzo 
Euro 126.625,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 94.969,13). La gara si terrà il 
giorno 08/05/19 ore 14:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Restelli, in Vigevano, Via 
Roncalli 15, tel. 0381691705. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RG 400/2014

MORTARA (PV) - CORSO CAVOUR, 
42 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
RESIDENZIALE di mq. 112, 
costituita da un appartamento 
posto al piano quinto di un 
condominio, con annesso locale 
di sgombero posto al piano 
sottotetto. L’appartamento è 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, ripostiglio, disimpegno, 
due camere, bagno, due balconi 
e terrazzo. Piano sottotetto: 
locale di sgombero. All’abitazione 
competono 48,85 ‰ di proprietà 
delle parti comuni, come da 
comunicazione amministratore. 

Prezzo Euro 17.498,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 13.124,00). La gara si terrà il 
giorno 20/05/19 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Guallini, in Vigevano, Viale 
dei Mille 25, tel. 0381329389. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 793/2015

MORTARA (PV) - STRADA 
MILANESE, 24 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - TRE TERRENI 
EDIFICABILI E ADIACENTE 
ABITAZIONE posta al piano terra 
e primo con sedime esclusivo. 
Prezzo Euro 133.945,31 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 100.458,98). La gara si terrà 
il giorno 09/05/19 ore 15:30 
presso Studio Curatore Dott.ssa 
Esposito Raffaella, in Vigevano, 
Via Manara Negrone 50. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Raffaella 
Esposito tel. 038177143. G.D. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. FALL 8/2016

MORTARA (PV) - VIA 
TAGLIAMENTO, 16/BIS 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO posto al primo 
piano di uno stabile condominiale 
con cantina pertinenziale al 
piano terra dello stesso edificio. 
L’appartamento è costituito 
da ingresso, cucina abitabile 
e soggiorno entrambi dotati di 
ampio balcone, tre camere da 
letto, un bagno e un ripostiglio. Al 
piano terra è presente la cantina 
di pertinenza dell’immobile. 
Prezzo Euro 70.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 52.875,00). La gara si terrà il 
giorno 17/05/19 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Guallini, in Vigevano, Viale 
dei Mille 25, tel. 0381329389. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 

al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
727/2015

MOTTA VISCONTI (MI) - 
VIA ANNONI, 4 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al piano primo 
composto da due locali più servizi 
e precisamente: soggiorno, 
camera da letto, cucina abitabile, 
servizio igienico e corridoio-
disimpegno. Prezzo Euro 
45.200,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 33.900,00). 
La gara si terrà il giorno 10/05/19 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio 
Delegato Marchetti, in Pavia, Via 
L. Porta 14, tel. 038234728. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 715/2015

MOTTA VISCONTI (MI) - 
VIA LOMBARDIA, 10-12-
14 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO ad uso 
civile posto al piano secondo, 
oltre a posto auto scoperto. 
Il compendio immobiliare nel 
quale l’appartamento oggetto di 
stima è inserito, è costituito da 
una palazzina di tre piani fuori 
terra, oltre ad un piano interrato 
con box ad uso autorimessa. 
L’appartamento occupa una 
porzione del secondo piano ed 
è raggiungibile mediante una 
scala condominiale, ha forma 
regolare, è dotato di ingresso 
living room con angolo cottura 
sul quale si affaccia un grazioso 
terrazzino, n. 2 camere, n. 1 
bagno. Il posto auto è posizionato 
all’esterno del cortile che delimita 
il condominio ed affaccia 
direttamente sulla pubblica via. 
Prezzo Euro 92.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 69.000,00). La gara si terrà il 
giorno 07/05/19 ore 10:30 presso 
Studio Professionista delegato 
Dott.ssa Guidi (studio Associato 
Gorgoni Pellati Lombardini), in 
Pavia, Piazza del Carmine 1, 
tel. 038229131. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 685/2017
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NICORVO (PV) - VIA GIARONE, 
14 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- UNITÀ RESIDENZIALE di mq. 
228,44 composta da un corpo 
di fabbrica di due piani fuori 
terra con giardino e due rustici. 
L’edificio principale è formato da 
due subalterni: il primo da due vani 
a piano terra e uno al primo piano 
collegato per mezzo di scala 
interna; il secondo posizionato 
a piano terra è formato da 
tre locali più bagno. Ad ogni 
subalterno è legato un rustico 
ad uso magazzino/pollaio. Sopra 
al secondo subalterno il piano 
primo è formato da un ampio 
sottotetto da cui si può accedere 
dal piano primo. Prezzo Euro 
15.496,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 15.000,00). 
La gara si terrà il giorno 07/05/19 
ore 09:30 presso Studio Curatore 
Dott.ssa Esposito Raffaella, in 
Vigevano, Via Manara Negrone 
50, tel. 038177143. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 34/2015

PANCARANA (PV) - VIA 
NAZARIO SAURO, 7/A - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - UNITÀ 
IMMOBILIARE A DESTINAZIONE 
RESIDENZIALE (porzione di 
bivilla) disposta su due livelli 
(piano terra e piano primo) 
con annessa area a giardino di 
pertinenza ed autorimessa in 
corpo di fabbrica indipendente. 
Il fabbricato ad uso residenziale 
è composto dai seguenti locali: 
- piano terra: soggiorno, cucina, 
disimpegno, bagno, portico di 
ingresso ed autorimessa (in corpo 
di fabbrica indipendente); - piano 
primo: n.3 camere da letto, bagno, 
disimpegno, balcone e terrazzo. 
Prezzo Euro 117.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 88.050,00). La gara si terrà il 
giorno 09/05/19 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive - Notaio 
Francesco Gallotti, in Pavia, Via 
L. Porta, 14, tel. 038234728. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 94/2018

PARONA (PV) - VIA 25 APRILE, 
66 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 

MISTA - IMMOBILE AD USO 
RESIDENZIALE ed autorimessa 
A. L’unità abitativa ha accesso 
dal cortile comune direttamente 
nel vano scala, sulla de-stra 
si accede alla cucina/sala 
da pranzo, collegata ad un 
ripostiglio/dispensa, mentre sulla 
sinistra si accede al soggiorno 
con disimpegno e bagno; dalla 
scala si raggiunge poi il piano 
superiore, dove si trova la zona 
notte, composta da due camere 
e un bagno. Nella stessa scheda 
catastale vi sono locali accessori: 
una cantina e un portico posti 
al piano terra, e due legnaie 
poste al piano primo. Superficie 
ragguagliata abitazione mq. 
161,26 B. Unità accessoria 
ad uso box con accesso dal 
cortile comune ed avente propri 
identificativi catastali. Superficie 
autorimessa mq. 37,10. Prezzo 
Euro 46.364,07 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 34.773,06). La gara si terrà 
il giorno 30/04/19 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Ermenegildo 
Rabai, in Vigevano, Piazza 
Ducale n.5, tel. 038183665. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
65/2015

PARONA (PV) - VICOLO 
ALESSANDRO MANZONI, 
8 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- CASA DI CIVILE ABITAZIONE 
mq. 97 con annesso cortile 
di pertinenza, composto da 
soggiorno, disimpegno, cucina 
e ripostiglio al piano terra; 
disimpegno, due camere, bagno 
ripostiglio e balcone al primo 
piano, il tutto collegato da scala 
interna; nel cortile è edificato un 
piccolo rustico ad uso ripostiglio. 
Prezzo Euro 44.550,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 33.412,50). La gara si terrà il 
giorno 15/05/19 ore 14:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Restelli, in Vigevano, Via 
Roncalli 15, tel. 0381691705. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 78/2017

PAVIA (PV) - VIA SAN 
GIOVANNI BOSCO, 19 - 
VENDITA TELEMATICA 

MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- A) APPARTAMENTO al piano 
secondo di circa mq. 87,94 
lordi composto da: ingresso/
disimpegno, soggiorno, cucina, 
bagno, due camere da letto e 
un balcone. B) BOX SINGOLO 
al piano seminterrato di circa 
mq. 12,29 lordi. Gli immobili 
fanno parte di un fabbricato 
condominiale e ad essi 
competono sulle parti comuni, 
65 millesimi per l’appartamento 
e la cantina e 5,5 millesimi per 
il box. Prezzo Euro 90.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 67.875,00). La gara si 
terrà il giorno 23/05/19 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive - 
Notaio Delegato Borri, in Pavia, 
Via L. Porta, 14, tel. 038234728. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 472/2015

PIEVE DEL CAIRO (PV) - 
VIA ROMA, 79 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 4) 
APPARTAMENTO posto a piano 
terra di un edificio condominiale 
ancora in fase di ristrutturazione. 
Prezzo Euro 12.656,25 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 12.656,25). LOTTO 5) 
APPARTAMENTO posto a piano 
primo di un edificio condominiale 
ancora in fase di ristrutturazione. 
Prezzo Euro 10.757,81 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 10.757,81). LOTTO 6) 
APPARTAMENTO posto a piano 
secondo (mansardato) di un 
edificio condominiale ancora 
in fase di ristrutturazione. 
Prezzo Euro 8.015,63 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 8.015,63). LOTTO 7) 
APPARTAMENTO posto a piano 
secondo (mansardato) di un 
edificio condominiale ancora in 
fase di ristrutturazione. Prezzo 
Euro 11.179,69 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 11.179,69). LOTTO 8) 
BOX con sovrastante locale 
ad uso ripostiglio, pressoché 
ultimato (manca basculante). 
Prezzo Euro 2.235,94 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 2.235,94). LOTTO 9) 
BOX con sovrastante locale 
ad uso ripostiglio, pressoché 
ultimato (manca basculante). 
Prezzo Euro 2.235,94 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 2.235,94). LOTTO 10) BOX 
con sovrastante locale ad uso 
ripostiglio, pressoché ultimato 

(manca basculante). Prezzo Euro 
2.235,94 (possibile presentare 
offerte a partire da € 2.235,94). 
VIA MATTEOTTI - LOTTO 11) BOX 
con sovrastante locale ad uso 
ripostiglio. Prezzo Euro 3.375,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 3.375,00). LOTTO 
12) BOX con sovrastante locale 
ad uso ripostiglio. Prezzo Euro 
3.585,94 (possibile presentare 
offerte a partire da € 3.585,94). 
La gara si terrà il giorno 07/05/19 
ore 15:30 presso Studio Curatore 
Dott.ssa Esposito Raffaella, in 
Vigevano, Via Manara Negrone 
50, tel. 038177143. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Raffaella 
Esposito tel. 038177143. G.D. 
Dott. Erminio Rizzi. Rif. FALL 
52/2012

PIEVE PORTO MORONE (PV) 
- LOCALITA’ MEZZANO - VIA 
FIUME PO, 13 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - PORZIONE DI 
FABBRICATO RESIDENZIALE su 
tre livelli collegati da scala interna 
con annessa area esclusiva. 
L’immobile risulta internamente 
composto da ingresso su 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
servizio igienico e portico al piano 
terra; camera e servizio igienico 
al piano primo; da disimpegno, 
ripostiglio e locale sgombero 
al piano secondo-sottotetto. 
Prezzo Euro 58.007,81 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 43.505,86). La gara si terrà il 
giorno 03/05/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Paolo Bisio, in Pavia, Piazza 
del Carmine 1, tel. 038229131. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 230/2016

RIVARONE (AL) - VICOLO 
SAN GIORGIO, 1 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
IMMOBILE COSTITUITO DA 
STRUTTURA AL RUSTICO DI 
UNA VILLA a due piani fuori 
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terra e un piano interrato con 
terreno esclusivo circostante,. 
Prezzo Euro 17.929,69 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 17.929,69). La gara si terrà il 
giorno 07/05/19 ore 15:30 presso 
Studio Curatore Dott.ssa Esposito 
Raffaella, in Vigevano, Via Manara 
Negrone 50, tel. 038177143. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Raffaella 
Esposito tel. 038177143. G.D. 
Dott. Erminio Rizzi. Rif. FALL 
52/2012

RONCARO (PV) - VIA 
SANT’AGATA, 36 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO posto al piano 
terra, composto da tre locali, 
cucina, servizio e portico, con 
annesso giardino pertinenziale 
ed autorimessa al piano terra. 
Prezzo Euro 60.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 45.500,00). La gara si terrà 
il giorno 14/05/19 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Paola Stevanin, 
in Vigevano, Corso Giuseppe 
Garibaldi, 39, tel. 0381312307. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 231/2017

RONCARO (PV) - VIA VIGNA, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- FABBRICATO RESIDENZIALE 
costituito da: a. Appartamento di 
due locali, soggiorno con angolo 
cottura, servizio e giardino al 
piano terra della palazzina C 
avente accesso da Via Donino 
1; b. Box ad uso autorimessa 
privata di pertinenza dell’unità 
immobiliare ubicata a piano 
terra avente accesso da Via 
Donino 1. Superficie commerciale 
complessiva mq.101,00. Prezzo 
Euro 41.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
30.937,50). La gara si terrà il giorno 
21/05/19 ore 17:00 presso c/o 
studio P.D. Avv. E.Mazza-Broni,P.
zza S. Francesco d’Assisi 14. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Ausiliario e Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 323/2017

ROSASCO (PV) - VIA DEI MULINI, 
35 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
IMMOBILE DI CIVILE ABITAZIONE 
di mq. 296,33, composto da 
fabbricato di civile abitazione con 
porticato di mq. 7,84, disposto 
su piano terra e primo piano, con 
due fabbricati accessori in corpo 
staccato. Prezzo Euro 63.750,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 47.800,00). La gara si 
terrà il giorno 08/05/19 ore 11:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Covini Katia, in 
Pavia, Via Mascheroni 21, tel. 
03821862104. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 38/2015

ROSASCO (PV) - PIAZZA 
XXVI APRILE, 12 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO, a piano terra, 
composto da ingresso (dal 
civico 10 di Piazza XXVI Aprile), 
soggiorno e cucina comunicanti, 
disimpegno, bagno, due camere 
comunicanti, cortile pertinenziale 
con portico e servizio igienico 
esterno, una cantina a piano 
seminterrato e due locali cantina 
in corpo staccato a piano terra, 
per una superficie commerciale 
lorda di mq. 138,70. Prezzo 
Euro 66.315,94 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 49.736,96). La gara si terrà il 
giorno 09/05/19 ore 10:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Esposito Raffaella, in 
Vigevano, Via Manara Negrone 
50, tel. 038177143. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 855/2017

ROSATE (MI) - VIA ROMA, 
123 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- PORZIONE DI VECCHIO 
FABBRICATO composta al piano 
terra da zona soggiorno in vano 
unico con piccolo spazio ricavato 
nel sottoscala destinato ad 
angolo cottura, al piano primo 
camera da letto dotata di piccolo 
servizio igienico, sottotetto non 
abitabile e annesso ripostiglio 
in corpo staccato. Prezzo 
Euro 34.875,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 26.156,25). La gara si terrà il 

giorno 30/04/19 ore 12:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Beccù, in Pavia, Corso 
Mazzini n. 14, c/o Labora S.r.l.s., 
tel. 0382/060378 - 339/2908353. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 654/2016

SAN CIPRIANO PO (PV) - 
VICOLO GIACINTO PACCHIOTTI, 
18 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- FABBRICATO DI ABITAZIONE 
disposto su due piani fuori 
terra, collegati da una scala 
interna in muratura. Al piano 
terra è collocata, la cucina, un 
bagno ricavato nel sottoscala 
e un’ulteriore locale, al piano 
primo sono situate due camere, 
servizio, disimpegno e balcone. 
L’autorimessa fa parte di un corpo 
di fabbrica staccato, disposto 
su due piani. Al piano terra è 
collocata l’autorimessa, mentre 
al piano primo un ripostiglio. 
Comunicante con l’autorimessa, 
si trova un unico grande 
ripostiglio. Prezzo Euro 72.834,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 54.625,50). La gara si 
terrà il giorno 03/05/19 ore 11:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Iofrida Ferdinando, 
in Pavia, Via Defendente Sacchi, 
8 - 3282598591. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 9/2018

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA GUGLIELMO MARCONI, 
45 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO posto al 
piano quinto di un fabbricato 
denominato “Condominio di 
Via Marconi”, composto da 
ingresso e corridoio, tinello 
con balcone, bagno, camera da 
letto, soggiorno con balcone, 
ripostiglio e con annessa cantina 
al piano interrato, il tutto per 
una superficie commerciale 
complessiva di mq. 87. Prezzo 
Euro 55.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 41.500,00). La gara si terrà il 
giorno 07/05/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Paola Stevanin, in Vigevano, 
Corso Giuseppe Garibaldi, 39, 
tel. 0381312307. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 

telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 25/2018

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA LUCINO, 4 INT. 
E - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO al secondo 
piano in edificio condominiale, 
interno 4E, composto da locale 
unico soggiorno cucina con 
balcone, un disimpegno che 
distribuisce il bagno, ripostiglio 
e camera da letto con balcone 
e garage di pertinenza. Prezzo 
Euro 24.645,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 18.483,75). La gara si terrà il 
giorno 22/05/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Bonati, in Mortara, C.da San 
Cassiano 4, tel. 038491915. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 23/2016

SANTA CRISTINA E BISSONE 
(PV) - VIA VITTORIO VENETO, 
81 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- UNITÀ A DESTINAZIONE 
RESIDENZIALE su due piani fuori 
terra, a parte di un fabbricato a 
corte, costituita al piano terreno 
da soggiorno con angolo cottura 
e ripostiglio nel sottoscala, ed 
al primo piano da due locali e 
servizio igienico. Prezzo Euro 
23.250,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 17.438,00). 
La gara si terrà il giorno 15/05/19 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Claudio Pezzoli, in Vigevano, Via 
Carducci 11, tel. 038181825. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Pavia. G.E. 
Dott. Francesco Rocca. Rif. RGE 
776/2017

STRADELLA (PV) - VIA CAVOUR, 
8 - VENDITA TELEMATICA 
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MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al terzo piano 
(quarto fuori terra) composto da 
ingresso, cucina, sala da pranzo, 
soggiorno, due camere da letto 
e un bagno, oltre due locali uso 
ripostiglio all’ammezzato tra il 
secondo e il terzo piano. Prezzo 
Euro 133.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 100.125,00). La gara si terrà il 
giorno 07/05/19 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Carlo Moro, in Mede, Via 
Invernizzi 6, tel. 0384805386. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Ausiliario e Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 34/2018

STRADELLA (PV) - VIA ROSE, 
10 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO al piano 
quarto di edificio. Prezzo Euro 
52.072,25 (possibile presentare 
offerte a partire da € 39.054,19). 
La gara si terrà il giorno 30/04/19 
ore 15:00 presso Studio 
professionista delegato Dott. 
Guido Ricevuti, in Pavia, Strada 
Nuova n°51, tel. 038226680. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
580/2017

TROMELLO (PV) - VIA MONTE 
NERO, 6 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO sito al piano 
primo di fabbricato residenziale 
con posto auto sco-perto nelle 
immediate vicinanze. Prezzo Euro 
113.600,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 85.200,00). 
La gara si terrà il giorno 08/05/19 
ore 14:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Silvia Tavernini, in Pavia, Via 
Sant’Invenzio, 2, tel. 0382960363. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 302/2018

VALLE LOMELLINA (PV) - VIA 
VECCHIA, 34/E - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VILLETTA 
UNIFAMILIARE indipendente 
sui quattro lati, composta da 

due locali, servizi, porticato ed 
autorimessa al piano terra; tre 
locali, ripostiglio, servizi, due 
balconi e terrazzo al primo piano, 
oltre area cortilizia pertinenziale. 
Prezzo Euro 78.100,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 58.600,00). La gara si terrà 
il giorno 16/05/19 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Antonio De 
Cesare, in Vigevano, Via San 
Pio V 5/B, tel. 038182073. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 699/2017

VERMEZZO (MI) - VIA DEL 
NAVIGLIO, 14 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VILLA con 
annessi cantina, box e relativa 
area cortilizia. L’abitazione è 
composta al piano terra/rialzato 
da soggiorno, sala da pranzo, 
cucina, quattro camere, due 
bagni, ripostiglio e disimpegni, 
al piano seminterrato due locali 
cantina, bagno, lavanderia, locale 
caldaia, disimpegno e box. Al 
piano primo spazio mansarda 
al rustico con predisposizione 
impianti e annesso terrazzo a 
pozzetto. Prezzo Euro 190.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 142.500,00). La gara si 
terrà il giorno 14/05/19 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Alberto Carnevale 
Miino, in Vigevano, Via Manara 
Negrone n. 50. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 150/2017

VERNATE (MI) - VIA G. 
AMBROSOLI, 17/A - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE 
IN VILLINO disposta su due piani 
fuori terra con annessa area 
cortilizia pertinenziale e piscina e 
box al piano terreno. L’Abitazione 
è composta da: ingresso, cucina, 
disimpegno, bagno, soggiorno, 
vano scala, lavanderia, locale 
caldaia e porticato al piano 
terreno; disimpegno, n° 3 camere 
da letto, cabina armadio e n. 
2 bagni al piano primo. Il box 
al piano terra è collegato con 
l’abitazione tramite una porta 
interna che permette l’accesso 
diretto all’abitazione. L’ingresso 

carraio e pedonale alla proprietà 
avviene direttamente dalla via 
comunale indi nel cortile. Prezzo 
Euro 291.600,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 218.700,00). La gara si terrà il 
giorno 23/05/19 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive - Notaio 
Delegato Borri, in Pavia, Via L. 
Porta, 14, tel. 038234728. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 64/2014

VERRUA PO (PV) - VIA CANOVA, 
56 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - FABBRICATO AD USO 
ABITAZIONE oltre fabbricati 
accessori, composto da: 1. 
Appartamento disposto su due 
livelli, PT e 1P con annesso locale 
deposito al 1P, libero su tre lati; 
2. Locale autorimessa posto 
al PT in aderenza al fabbricato 
residenziale suindicato; 3. Locali 
accessori - portico e ricovero 
attrezzi al PT - con annesso locale 
legnaia edificati in corpo staccato 
sul sedime di proprietà esclusiva; 
4. Terreno pertinenziale, 
per il quale è stata disposta 
l’estensione del pignoramento 
con provvedimento del GE del 
21/9/2017. Il tutto circondato 
da ampio cortile pertinenziale in 
parte lastricato in parte destinato 
ad area verde prospiciente la via 
Canova e sul retro. Prezzo Euro 
97.200,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 72.900,00). 
La gara si terrà il giorno 03/05/19 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Paolo Bisio, in Pavia, Piazza del 
Carmine 1, tel. 038229131. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
2/2016

VIDIGULFO (PV) - VIA 
LEOPOLDO MANENTI, 45 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO al piano 
rialzato all’interno dell’edificio 4 
del complesso “Il Giardino 2”con 
annesso giardino e autorimessa 
al piano seminterrato, 
composto da soggiorno, cucina, 
disimpegno, tre camere da letto, 
due bagni e due terrazzini. Prezzo 
Euro 140.000,00 (possibile 

presentare offerte a partire da 
€ 105.000,00). La gara si terrà il 
giorno 07/05/19 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Notaio Luisa Santamaria, in 
Pavia, c/o locali della S.C.S. 
Sons S.r.l. - P.zza Ercole Marelli, 
6 - tel. 0382-26424. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 263/2016

VIGEVANO (PV) - VIA 
BIFFIGNANDI, 27/23 - LOTTO 
1) UNITÀ IMMOBILIARE USO 
COMMERCIALE, sita a piano 
terra di fabbricato di recente 
ristrutturazione, composta da 
un locale principale, ripostiglio, 
laboratorio antibagno e bagno, 
con accesso diretto da via 
Biffignandi e ulteriore ingresso da 
androne comune al civico n. 23 
oltre a posto auto scoperto sito 
nel cortile comune retrostante 
il fabbricato, con accesso da 
androne carraio in via Biffignandi 
n.23. Prezzo Euro 39.128,91 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 29.346,68). CORSO 
NOVARA, 78/80 - LOTTO 2) 
POSTO AUTO SCOPERTO 
nel cortile condominiale 
del complesso residenziale 
denominato “La Riseria”, mq. 13. 
Prezzo Euro 1.898,44 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 1.423,83). LOTTO 3) POSTO 
AUTO SCOPERTO nel cortile 
condominiale del complesso 
residenziale denominato “La 
Riseria”, mq. 13. Prezzo Euro 
1.898,44 (possibile presentare 
offerte a partire da € 1.423,83). 
VIA DONIZZETTI, 11 - LOTTO 
4) UNITÀ IMMOBILIARE USO 
COMMERCIALE costituita da due 
locali (negozio e retro) posta a 
piano terra con vetrina oltre a vano 
cantina, sito a piano interrato del 
fabbricato e accessibile da vano 
scala condominiale e posto auto 
scoperto, sito a piano terra nel 
cortile retrostante il fabbricato. 
Prezzo Euro 17.718,75 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
13.289,06). CORSO NOVARA, 80 - 
LOTTO 5) BOX AUTO sito a piano 
interrato mq. 12 nel complesso 
residenziale denominato “La 
Riseria”. Prezzo Euro 4.640,63 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 3.480,47). VIA 
MADONNA DEGLI ANGELI, 13 - 
LOTTO 6) POSTI AUTO SCOPERTI 
(NR. 2) siti in corte comune, con 
accesso da portone sezionale 
ad apertura automatizzata, 
mq. 12. Prezzo Euro 3.375,00 
(possibile presentare offerte a 
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partire da € 2.531,25). La gara 
si terrà il giorno 15/05/19 ore 
09:30 presso Studio Curatore 
Dott.ssa Esposito Raffaella, in 
Vigevano, Via Manara Negrone 
50. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Liquidatore Giudiziale 
Dott.ssa Raffaella Esposito tel. 
038177143. G.D. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. CP 1/2012

VIGEVANO (PV) - VIA BOLIVIA, 
4/3 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) APPARTAMENTO 
mq. 106 facente parte del 
Condominio “Gescal”, sito al 
piano secondo (terzo fuori 
terra), formato da disimpegno, 
soggiorno, cucina, due camere, 
bagno, balcone e balcone 
verandato, oltre a locale cantina 
al piano terra, per una superficie 
lorda di mq. 106. Prezzo Euro 
37.100,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 27.900,00). 
VIA BOLIVIA, SNC - LOTTO 2) 
LOCALE AUTORIMESSA facente 
parte del Condominio “Gescal”, 
posto al piano terra, realizzato in 
lamiera con struttura portante in 
ferro e copertura in eternit, della 
superficie lorda complessiva di 
mq. 11. Prezzo Euro 3.825,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 2.900,00). La gara si 
terrà il giorno 21/05/19 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Paola Stevanin, 
in Vigevano, Corso Giuseppe 
Garibaldi, 39, tel. 0381312307. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 112/2017

VIGEVANO (PV) - CORSO 
NOVARA, 78/80 - LOTTO 1) 
EDIFICIO di quattro piani, in corso 
di costruzione, dove dovrebbero 
realizzarsi tre appartamenti 
(uno per piano) con alt-rettanti 
posti auto a p.t. Prezzo Euro 
92.812,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 69.609,38). 
CORSO GENOVA, 30 - LOTTO 2) 
APPARTAMENTO IN VILLA sito 
a piano rialzato con annesso 
piano interrato e autorimessa 
in corpo staccato posta nel 
cortile pertinenziale di proprietà 
esclusiva; oltreché area edificabile 
posta antistante la villa, in fregio 
in fregio a C.so Genova n.30. 
Prezzo Euro 230.906,25 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 173.179,69). VIA OROPA, 28 
- LOTTO 3) APPEZZAMENTI DI 
TERRENO di cui alcuni edificabili 
a destinazione residenziale 
e verde privato, con indice di 

edificabilità pari a 0,50 mq./mq. 
situati in prossimità di via Oropa 
e C.so Aldo Moro; su uno dei 
sedimi in oggetto, insiste vetusto 
fabbricato abbandonato con 
annessa autorimessa. Prezzo 
Euro 160.978,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 120.733,88). La gara si terrà 
il giorno 15/05/19 ore 15:30 
presso Studio Liquidatore 
Dott.ssa Esposito Raffaella, in 
Vigevano, Via Manara Negrone 
50, tel. 038177143. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Liquidatore 
Giudiziario Dott.ssa Raffaella 
Esposito tel. 038177143. G.D. 
Dott. Erminio Rizzi. Rif. CP 1/2012

VIGEVANO (PV) - CORSO MILANO, 
73 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al piano quarto 
oltre cantina al piano interrato, 
composto da ingresso, sala, 
cucina, bagno e due camere da 
letto oltre piccolo ripostiglio. 
Prezzo Euro 43.782,75 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 32.837,06). La gara si terrà il 
giorno 21/05/19 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Delegato Casella, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Delegato Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 355/2017

VIGEVANO (PV) - CORSO 
NOVARA, 13 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO posto 
all’interno di un edificio 
condominiale, si compone di due 
locali oltre servizi, con piccolo 
locale ad uso ripostiglio w.c., 
posto all’esterno dell’abitazione, 
con accesso dal ballatoio di uso 
comune, su cui apre anche la 
porta di accesso all’abitazione. 
Prezzo Euro 27.160,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 20.370,00). La gara si terrà 
il giorno 07/05/19 ore 16:00 
presso c/o A.D.V. Associazione 
di Avvocati Delegati alle Vendite 
- Avv. Boccaccini, in Voghera, Via 
Emilia, 98, tel. 03831930087. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 603/2016

VIGEVANO (PV) - VIA RAFFAELE, 
5 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO sito al piano 
terreno composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, camera e 
bagno con annessa cantina al 
piano interrato. Prezzo Euro 
47.650,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 35.737,50). 
La gara si terrà il giorno 07/05/19 
ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Notaio 
Luisa Santamaria, in Pavia, c/o 
locali della S.C.S. Sons S.r.l. - P.zza 
Ercole Marelli, 6 - tel. 0382-26424. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 530/2017

VIGEVANO (PV) - VIA SAPORITI, 
4 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO al piano 
primo con cantina pertinenziale. 
L’appartamento è parte di un 
condominio a tre piani fuori terra 
con conformazione classica 
lombarda del tipo “casa di 
ringhiera”. Dal ballatoio al primo 
piano si accede direttamente 
all’unità residenziale su di un 
soggiorno con zona cottura; un 
piccolo disimpegno distribuisce 
gli spazi sul servizio igienico e 
sulla camera da letto. E’ compresa 
la proporzionale quota di 
comproprietà sulle parti comuni. 
Prezzo Euro 23.625,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 17.718,75). La gara si terrà il 
giorno 30/04/19 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Beccù, in Pavia, Corso 
Mazzini n. 14, c/o Labora S.r.l.s. 
tel. 0382/060378 - 339/2908353. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 673/2016

VIGEVANO (PV) - VIA VALLETTA 
FOGLIANO, 54 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE 
condominiale piano terzo, cantina 

e posto-auto, composta da 
ingresso/soggiorno, ripostiglio, 
n.2 WC, cucina, n.2 camere 
e pertinenze. Prezzo Euro 
81.217,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 60.913,13). 
La gara si terrà il giorno 07/05/19 
ore 10:30 presso Studio Curatore 
Dott.ssa Esposito Raffaella, in 
Vigevano, Via Manara Negrone 
50, tel. 038177143. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 71/2016

VOGHERA (PV) - VIA AMENDOLA, 
42 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - FABBRICATO A 
SCHIERA costituito in tre piani 
fuori terra d’abitazione e da 
piano sottostrada e cantina, 
internamente composto da: 
ingresso, soggiorno, cucina e 
servizio igienico esterno al piano 
terra ed area cortilizia retrostante; 
ingresso, disimpegno, soggiorno, 
camera servizio igienico e 
balcone retrostante al piano 
primo; un piano sottotetto non 
abitabile di due piani. Prezzo 
Euro 118.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
88.500,00). La gara si terrà il 
giorno 08/05/19 ore 16:00 presso 
lo studio del Professionista 
Delegato, Avv.Mara Centenaro, 
sito in 27100 Pavia (PV), in Corso 
G. Mazzini n. 1/A. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Avv. Mara Centenaro 
tel. 0382.302492. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. CC 2894/2017

VOGHERA (PV) - VIA PIETRO 
GIURIA, 1 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al 3° piano del 
Condominio Torino, composto 
da ingresso, tinello con angolo 
cottura, sala, bagno, disimpegno 
zona notte con due camere da 
letto, locale ad uso disimpegno e 
ripostiglio, due balconi. Al piano 
seminterrato locale cantina. 
Prezzo Euro 35.300,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 26.480,00). La gara si terrà 
il giorno 03/05/19 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Marcella Laneri, in 
Voghera, Sant’Ambrogio, 22 - tel. 
038344487- cell. 366/6691893. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
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al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 212/2014

VOGHERA (PV) - VIA VITTORIO 
VENETO, 9 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - UNITÀ 
IMMOBILIARE facente parte 
del condominio denominato 
“CLERIME I”. L’unità è costituita 
da un appartamento al primo 
piano composto da soggiorno, 
cucina, due bagni, due camere, 
disimpegno, due balconi, e due 
ripostigli, oltre a una piccola 
cantina al piano seminterrato. La 
superficie lorda dell’abitazione è 
di mq. 110,00 circa, oltre a mq. 
8,50 di balconi e mq 4,50 circa 
di cantina. La palazzina edificata 
su sei piani fuori terra, è provvista 
di riscaldamento centralizzato 
e ascensore, presenta nelle 
parti comuni un discreto stato 
di conservazione. Al piano 
seminterrato, si trova il piccolo 
locale uso cantina con pavimento 
in cemento e porta d’accesso 
in legno. L’unità immobiliare 
dispone anche dell’uso comune 
di due piccoli locali al piano 
seminterrato utilizzati come 
deposito biciclette. Prezzo 
Euro 45.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 33.750,00). La gara si terrà il 
giorno 07/05/19 ore 10:00 presso 
Studio Professionista delegato 
Dott.ssa Guidi (studio Associato 
Gorgoni Pellati Lombardini), in 
Pavia, Piazza del Carmine 1, 
tel. 038229131. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 3/2017

ZAVATTARELLO (PV) - FRAZIONE 
ROSSONE, 32 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - UNITÀ 
IMMOBILIARE INDIPENDENTE di 
circa 119,56 mq, disposta su tre 
piani fuori terra; al P.T. taverna, Wc 
e cantine; al P.1° soggiorno, cucina, 
bagno e camera; al P.2° sottotetto 
accessibile da vano cucina; 
corte di proprietà interamente 
recintata con accesso pedonale 
e carraio da strada comunale. 
Prezzo Euro 60.910,47 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 45.682,85). La gara si terrà il 
giorno 30/04/19 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Bassanini, in Stradella, 
Via Trento 73, tel. 0385245419. 
Per maggiori informazioni relative 

alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 473/2017

GAGGIANO (MI) - VIA 
PALESTINA, 5 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - AVVISO DI 
VENDITA RAMO D’AZIENDA- 
Compendio costituito da 
attrezzature varie, computer e 
software, nonché da n. 4 rapporti 
contrattuali di lavoro dipendente. 
Per una puntuale descrizione 
delle attrezzature di cui sopra si 
rimanda all’elenco alla relazione 
peritale redatta dallo stimatore, 
dott. Davide Guerra, Dottore 
Commercialista con studio in 
Milano e pubblicata sul sito del 
Tribunale di Pavia. I beni sopra 
indicati sono potenzialmente 
idonei all’organizzazione e allo 
svolgimento di studi di fattibilità 
di ponti radio, software, hardware, 
firmware, nonché all’attività di 
progettazione e costruzione di 
apparecchiature elettroniche, 
compresa la realizzazione di 
centraline per impianti di allarme. 
La vendita è stata fissata per il 
giorno 07/05/2019 alle ore 15:00 
presso lo studio del dott. Stefano 
Broglia - in Pavia (PV), Strada 
Nuova 51, tel. 0382/26680-26983 
mail: procedure@studioricevuti.
it. Il prezzo base della procedura 
competitiva è fissato m Euro 
40.000,00 (quarantamila/00), 
corrispondente al valore indicato 
nell’offerta irrevocabile di 
acquisto pervenuta. Per maggiori 
informazioni riguardanti il bene 
compendio oggetto di vendita 
contattare il curatore fallimentare, 
dott. Stefano Broglia; per ulteriori 
informazioni relative alla gara 
telematica, invece, consultare il 
sito www.spazioaste.it.G.D. Dott.
ssa Erminia Lombardi. Rif. FALL 
136/2017

SAN CIPRIANO PO (PV) - 
VIA ROMA, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - AZIENDA 
AGRICOLA COMPOSTA DA 
FABBRICATI SIA RESIDENZIALI 
CHE AD USO PRETTAMENTE 
AGRICOLO NONCHÉ DA TERRENI 
AGRICOLI LAVORABILI CHE 
CONFINANO CON LA STESSA, 
e precisamente: A) Porzione di 
fabbricati composta da rustici, 

ufficio e stalla bovina sita nel 
Comune di San Cipriano Po Via 
Roma n. 2 che sviluppa una 
superficie lorda complessiva di 
circa mq. 2646. Di pertinenza 
porzione di area esterna di mq. 
4752 desunti graficamente dalla 
planimetria catastale in quanto in 
loco detta superficie è unita con 
la porzione d’area al mapp.415 
sub.4 e mapp. 523. B) Abitazione 
sita nel Comune di San Cipriano 
Po Via Roma n.2 che sviluppa 
una superficie lorda complessiva 
di circa mq. 545, composta da: 
Al piano terra - tre locali, bagno, 
disimpegno, deposito e porticati; 
Al piano primo - soggiorno, cucina, 
disimpegno, lavanderia, bagno; Al 
piano secondo - soppalco camera 
su soggiorno. C) Abitazione sita 
nel Comune di San Cipriano Po 
Via Roma n.11/A che sviluppa 
una superficie lorda complessiva 
di circa mq. 105, composta da: Al 
piano terra - soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno e bagno; 
D) Abitazione sita nel Comune 
di San Cipriano Po Via Roma 
n.11, che sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa mq. 
105, composta da: Al piano terra 
- soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno e bagno; Al piano 
primo - disimpegno e due camere 
E) Villa al rustico sita nel Comune 
di San Cipriano Po, Via Roma 
n.2 che sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa mq. 
453, composta da: al piano terra 
- portico, quattro locali, accessori, 
disimpegni e servizi; al piano 
primo - cinque locali, accessori, 
disimpegni, servizi e balcone; al 
piano interrato - locale cantina. 
Di pertinenza porzione di area 
esterna di mq. 760 desunti 
graficamente dalla planimetria 
catastale in quanto in loco detta 
superficie è unita con la porzione 
d’area al mapp.916 sub.1 e 
mapp.523. F) Fabbricati ad uso 
agricolo siti nel Comune di San 
Cipriano Po, Via Roma n.2, che 
sviluppano una superficie lorda 
complessiva di circa mq. 3.678, 
composti da: (1) Deposito attrezzi 
agricoli; (2) Ricovero bestiame; 
(3) Ricovero bestiame; (4) tettoia. 
Di pertinenza porzione di area 
esterna di mq. 8484 desunti 
graficamente dalla planimetria 
catastale in quanto in loco detta 
superficie è unita con la porzione 
d’area al mapp.916 sub.1 e 
mapp. 415. G) Terreno agricolo 
che sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa mq. 
36.527. H) Terreno agricolo 
che sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa mq. 
5.715. I) Terreno agricolo che 
sviluppa una superficie lorda 
complessiva di circa mq. 13.171 
K) Terreno agricolo che sviluppa 

una superficie lorda complessiva 
di circa mq. 7.285,00 L) Terreno 
agricolo con sovrastante cabina 
(stazione di sollevamento 
collegati con impianti di 
depurazione - Broni Stradella 
S.p.a.) che sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa 
mq. 200. M) Terreno agricolo 
che sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa mq. 
369,00 N) Terreno agricolo 
che sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa mq. 
19.958,00 O) Terreno agricolo 
che sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa mq. 
10.830,00 P) Terreno agricolo 
che sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa mq. 
1.672,00 Q) Terreno agricolo 
che sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa mq. 
1.711,00 R) Terreno agricolo 
che sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa mq. 
12.605,00 S) Terreno agricolo 
che sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa mq. 
43.419,00 T) Terreno agricolo 
che sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa mq. 
19.985,00 U) Stagno che sviluppa 
una superficie lorda complessiva 
di circa mq. 4.134,00. Prezzo 
Euro 1.988.900,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
1.491.675,00). La gara si terrà 
il giorno 10/05/19 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Delegato 
Marchetti, in Pavia, Via L. Porta 
14, tel. 038234728. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 338/2017

BREME (PV) - VIA PO, 58/62 - 
VECCHIO OPIFICIO E DA DUE 
APPEZZAMENTI DI TERRENO 
EDIFICABILE a destinazione 
produttiva in comune di Breme 
(Pv) di circa 2.644 mq. Prezzo 
Euro 83.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 83.000,00). La gara si terrà il 
giorno 21/05/19 ore 12:00 presso 
Studio Curatore Dott. Panzarasa, 
in Mortara, P.zza Trieste, 93, 
tel. 038490278. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. Andrea 
Panzarasa tel. 038490278. G.D. 
Dott. Francesco Rocca. Rif. FALL 
69/2018

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

Aziende

Aziende agricole
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CASSOLNOVO (PV) - VIA 
TOTI (GIÀ VIA ROMA 
18-20) - PROPRIETÀ ½ 
UNITÀ IMMOBILIARE USO 
ARTIGIANALE-INDUSTRIALE 
mq 184 Il bene è individuato 
e descritto al lotto “B” della 
perizia di stima agli atti della 
procedura. PROPRIETÀ ½ 
UNITÀ IMMOBILIARE USO 
ARTIGIANALE-INDUSTRIALE. 
Il bene è individuato e descritto 
al lotto “D” della perizia di stima 
agli atti della procedura. Prezzo 
Euro 10.000,00. La gara si terrà il 
giorno 16/05/19 ore 10:00 presso 
Studio Curatore Dott.ssa Esposito 
Raffaella, in Vigevano, Via 
Manara Negrone 50. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Raffaella 
Esposito tel. 038177143. G.D. 
Dott. Erminio Rizzi. Rif. FALL 
3/2011

CIGOGNOLA (PV) - LOCALITA’ 
FRACCHIONI, 3 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - AMPIO 
COMPENDIO IMMOBILIARE, 
collocato su un versante collinare 
adiacente alle sponde del 
torrente Scuropasso, costituito 
da: 1. un fabbricato principale 
ad uso residenza (abitazione); 
2. un piccolo edificio collegato 
all’abitazione tramite un terrazzo; 
3. una porzione di manufatto 
rustico indipendente ad uso 
deposito posto all’estremo nord 
del compendio; 4. un ulteriore 
manufatto rustico indipendente 
ad uso deposito posto all’estremo 
sud del compendio; 5. un’area 
cortilizia in parte recintata 
comune a tutti i succitati fabbricati 
e manufatti; 6. un terreno a 
bosco posto all’estremo ovest 
del compendio, che rappresenta 
parte della costiera del torrente 
Scuropasso; 7. un ulteriore 
terreno a prato verde ricompreso 
tra i beni sopra elencati; 8. due 
sedimi incolti posti all’estremo 
est del compendio. Prezzo Euro 
156.614,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 117.460,88). 
La gara si terrà il giorno 07/05/19 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio 
Delegato Salomoni, in Pavia, via 
L. Porta 14, tel. 038234728. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
243/2017

GALLIAVOLA (PV) - VIA 
VILLA BISCOSSI, 7 - VENDITA 

TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - EDIFICIO 
composto da tre piani fuori terra 
ed uno interrato uniti tra loro 
da scale interne. Sono presenti 
all’interno del compendio 
immobiliare tre unità con 
ingresso comune a seguito 
descritte. Il PIANO TERRA HA 
DESTINAZIONE COMMERCIALE 
(BAR) ed è composto da: sala 
bar, locale bar, antibagno, due 
bagni per il pubblico, spogliatoio 
personale e bagno personale. 
Il piano interrato è occupato da 
una cantina collegata al bar e 
composta da tre locali; di proprietà 
esclusiva un cortile ed un edificio 
di due piani fuori terra ad uso 
porticato e locali di sgombero; 
completa l’unita un porticato. 
Il piano primo ha destinazione 
residenziale ed è suddiviso in 
soggiorno, camera, disimpegno 
distributivo su cui si affaccia 
uno spogliatoio ed un bagno. Il 
piano secondo, mansardato ha 
destinazione residenziale ed è 
suddiviso in soggiorno, camera, 
disimpegno distributivo su cui si 
affaccia un locale di sgombero 
ed un bagno. Il terreno oggetto di 
pignoramento risulta confinante 
con il compendio immobiliare. 
Prezzo Euro 147.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 110.250,00). La gara si terrà 
il giorno 10/05/19 ore 11:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Iofrida Ferdinando, 
in Pavia, Via Defendente Sacchi, 
8 - 3282598591. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 1045/2017

MEDE (PV) - VIA SILVIO PELLICO, 
21 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- NEGOZIO, unita’ immobiliare 
al piano terra di un fabbricato 
composta da: locale principale 
adibito a negozio, locale 
accessorio, cella frigorifera, 
disimpegno ed un servizio 
igienico. Prezzo Euro 25.875,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 19.406,25). La gara si 
terrà il giorno 07/05/19 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Mara Centenaro, 

in Pavia, Corso G. Mazzini n. 1/A, 
tel. 0382302492. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 417/2017

MILANO (MI) - VIA CASATI 
FELICE, 33/A - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - UNICO 
SUBALTERNO ADIBITO AD USO 
UFFICIO, distribuito al piano 
seminterrato, con accesso da 
scala in proprietà posta al piano 
terra, suddiviso in n. 3 Uffici, un 
Ingresso/Sala d’Attesa, una Sala 
Riunioni, una sala Plotter Server, 
un locale caldaia, un bagno, 
oltre disimpegni, ripostigli e 
spazi di servizio. La superficie 
commerciale è di mq. 280,95. 
Prezzo Euro 458.510,40 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 343.882,80). La gara si terrà il 
giorno 10/05/19 ore 10:00 presso 
Studio Curatore Dott.ssa Isabella 
Nana, in Pavia, Viale Matteotti 81. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Curatore Fallimentare Dott.ssa 
Isabella Nana tel. 0382539152. 
G.D. Dott.ssa Erminia Lombardi. 
Rif. FALL 47/2017

MIRADOLO TERME (PV) - 
VIA GUGLIELMO MARCONI, 
102 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- 1) (EX LOTTO 3) PORZIONE 
DI CORPO DI FABBRICATI 
PRODUTTIVI con parte di unità 
abitativa al primo piano e relativa 
area pertinenziale in lato nord; 
2) (EX LOTTO 4) PORZIONE DI 
FABBRICATI PRODUTTIVI con 
parte di unità abitativa al primo 
piano e relativa area pertinenziale 
in lato nord; 3) (EX LOTTO 5) 
PORZIONE DI FABBRICATI 
PRODUTTIVI con parte di 
unità abitativa al primo piano 
e relativa area pertinenziale in 
lato nord,con afferente quota di 
135/1000 di area urbana con ex 
corpo pesa tettoia, cabine enel 
antistanti Via Marconi; 4) (EX 
LOTTO 6) PORZIONE DI EDIFICI 
PRODUTTIVI con relativa area 
pertinenziale in parte recintata 
di circa mq. 5.480, con afferente 
quota di 391/1000 di area urbana 
con ex corpo pesa tettoia, cabine 
enel antistanti Via Marconi. 
Prezzo Euro 90.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 67.500,00). La gara si terrà il 
giorno 07/05/19 ore 09:00 presso 
i locali della S.C.S. Sons S.r.l. 

- P.zza Ercole Marelli, 6 - Pavia - 
tel. 0382-26424 Professionista 
Delegato Notaio Santamaria. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 117/1998

PIEVE DEL CAIRO (PV) - 
VIA GUASCA - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 2) 
CAPANNONE INDUSTRIALE ad 
un piano fuori terra con terreno 
circostante, sono presenti 
nell’area cortilizia di pertinenza 
(mq 2463 catastali) una tettoia e 
alcuni “vasconi” in muratura per il 
contenimento degli inerti, nonché 
un box e un wc da cantiere in 
lamiera. Prezzo Euro 31.640,63 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 31.640,63). LOTTO 3) 
CAPANNONE INDUSTRIALE ad 
un piano fuori terra, con piccola 
appendice ad uso ripostiglio e 
servizi e tettoia su un lato, con 
terreno circostante. Prezzo Euro 
61.593,75 (possibile presentare 
offerte a partire da € 61.593,75). 
La gara si terrà il giorno 07/05/19 
ore 15:30 presso Studio Curatore 
Dott.ssa Esposito Raffaella, in 
Vigevano, Via Manara Negrone 
50, tel. 038177143. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Raffaella 
Esposito tel. 038177143. G.D. 
Dott. Erminio Rizzi. Rif. FALL 
52/2012

SAN GENESIO ED UNITI (PV) 
- VIA DELL’INDUSTRIA, 47 - 
CAPANNONE ARTIGIANALE 
adibito a deposito a piano terra, 
con blocco interno adibito a 
spogliatoi/servizi a piano terra 
e ufficio a piano primo, oltreché 
annessa area pertinenziale di 
proprietà esclusiva su tre lati. 
Prezzo Euro 100.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 100.000,00). La gara si terrà 
il giorno 09/05/19 ore 15:00 
presso c/o Studio Curatore Dott. 
Mongini, in Vigevano, Via Naviglio 
Sforzesco n. 7/11. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. Marco Mongini 
tel. 0381690211. G.D. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. FALL 126/2017

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA MICHELANGELO 
BUONARROTI, 17-19-21 - LOTTO 
A) COMPLESSO IMMOBILIARE 
A DESTINAZIONE INDUSTRIALE 
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costituito da capannoni, palazzina 
uffici, fabbricati accessori e 
area di pertinenza. Prezzo Euro 
697.219,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 697.219,00). 
La gara si terrà il giorno 09/05/19 
ore 16:00 presso c/o Studio 
Curatore Dott. Mongini - Via 
Naviglio Sforzesco n. 7/11 - 27029 
Vigevano (PV), in Vigevano. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Dott. 
Marco Mongini tel. 0381690211. 
G.D. Dott. Erminio Rizzi. Rif. FALL 
44/2015

STELLANELLO (SV) - 
LOCALITA’ CÀ DE GATTI, FRAZ. 
SAN LORENZO - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) EDIFICIO IN CORSO DI 
R I S T R U T T U R A Z I O N E , 
originariamente capannone 
commerciale/artigianale, oggi 
in parte ad uso residenziale ed 
in parte ad uso commerciale/
artigianale. Il complesso, che 
sviluppa una superficie lorda di 
m² 2.543, è stato oggetto di lavori, 
ad oggi non ultimati, finalizzati 
alla ristrutturazione edilizia ed 
al cambio di destinazione d’uso. 
Il compendio risulta completato 
strutturalmente al 90% (manto 
di copertura in c.a. interamente 
completato ma ancora assenti 
i corpi scala ed i vani ascensore 
esterni nonché parte dei terrazzi a 
sbalzo). Prezzo Euro 1.050.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 787.500,00). La gara 
si terrà il giorno 16/05/19 ore 
15:00 presso Studio Dott. Stefano 
Gorgoni, Piazza Del Carmine, 1 - 
27100 Pavia (PV). Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi all’ IVG di 
Savona, Via Molinero 15r - Savona 
-tel. 019854531 - 0197415423. 
G.D. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. FALL 132/2016

STRADELLA (PV) - VIA TRENTO, 
42 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- UNITÀ IMMOBILIARE su due 
piani a destinazione commerciale 
nel Condominio denominato 
“Ginevra”, composta da un locale 
al piano rialzato e un locale 
con servizio igienico al piano 
seminterrato. Il bene sviluppa 
una superficie commerciale di 
m² 73,25 ed ha una quota di 
96,09/1000 degli spazi e parti 
comuni. Prezzo Euro 74.715,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 56.036,25). La gara si 
terrà il giorno 22/05/19 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Stefano Gorgoni, 
in Pavia, Piazza del Carmine, 1, 

tel. 038229131. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 781/2016

VIGEVANO (PV) - VIA CAIROLI, 19 
- LOTTO 4) UFFICIO a piano terra 
costituito due locali caratterizzati 
l’uno da colonne in granito e 
soffitti a volta, l’altro da soffitto 
in legno a cassettoni e porzioni 
di pareti, affrescate; un locale 
archivio, antibagno e bagno; un 
locale cantina a piano interrato 
direttamente collegato da scala 
interna. Posto auto sito nel cortile 
comune. Appartamento a piano 
terra costituito da due locali, 
antibagno e bagno, con accesso 
da corte comune. Prezzo Euro 
205.425,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 154.068,75). 
CORSO LA MALFA ANGOLO VIA 
OLIVELLI - LOTTO 5) LOCALE 
DEPOSITO/MAGAZZINO in 
complesso condominiale di 
recente edificazione (2004) 
realizzato nei pressi della 
circonvallazione esterna, sito 
a piano interrato con accesso 
dalla rampa box posta a lato 
del parcheggio soprastante. 
L’ingresso al deposito è protetto 
da portone sezionale. Il locale è 
raggiungibile dal piano superiore 
anche da scala esterna in ferro, 
posta in fondo all’area dei 
parcheggi. Vano cantina sito 
a piano interrato con accesso 
da vano scala condominiale e 
corridoio comune; dotato di porta 
in lamiera zincata e punto luce. 
Prezzo Euro 65.306,25 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
48.979,69). VIA SAN PIO V, 2 - 
LOTTO 6) UNITÀ IMMOBILIARE 
AD USO COMMERCIALE sita 
a piano terra di fabbricato di 
recente ristrutturazione oltre a 
n. 1 posto auto scoperto sito in 
corte comune, con accesso da 
androne carraio in C.so della 
Repubblica n.13. Prezzo Euro 
38.812,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 29.109,38). 
La gara si terrà il giorno 15/05/19 
ore 15:30 presso Studio 
Liquidatore Dott.ssa Esposito 
Raffaella, in Vigevano, Via Manara 
Negrone 50, tel. 038177143. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Liquidatore Giudiziario Dott.
ssa Raffaella Esposito tel. 
038177143. G.D. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. CP 1/2012

VIGEVANO (PV) - VIA CANTÙ, 
6 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO A) CAPANNONE 

di complessivi mq 1.095,00 
utilizzato originariamente 
come officina meccanica per 
produzione attrezzature per 
calzaturifici. Il bene e’ costituito 
da una serie di edifici distinti, in 
massima parte interconnessi 
tra loro o comunque Collegati 
da cortili interni. Prezzo Euro 
236.250,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 177.187,50). 
La gara si terrà il giorno 30/04/19 
ore 16:30 presso lo Studio del 
Curatore Dott.ssa Elisa Tumeo, in 
Vigevano, P.zza Vittorio Veneto, 5. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Curatore Fallimentare Dott.ssa 
Elisa Tumeo tel. 038177987. 
G.D. Dott. Erminio Rizzi. Rif. FALL 
13/2012

VIGEVANO (PV) - VIA FRIULI, 
21 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) LABORATORIO 
ARTIGIANALE PER ARTI E 
PROFESSIONI edificato ad un 
piano fuori terra di circa 73 mq in 
mediocre stato di conservazione. 
Completa la proprietà quota 
proporzionale di comproprietà su 
corte comune ad altri fabbricati 
di proprietà di terzi. Prezzo Euro 
16.250,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 12.187,50). 
La gara si terrà il giorno 30/04/19 
ore 15:30 presso presso lo Studio 
del Curatore Dott.ssa Elisa Tumeo, 
in Vigevano, P.zza Vittorio Veneto, 
5 - Tel. (0381) 77987 /77988. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 92/2018

VIGEVANO (PV) - VIA 
MAGNANINA, 11 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - EDIFICIO 
singolo con area cortilizia 
avente al piano terreno locale 
commerciale con zona adibita a 
ristorazione interna,cucina,zona 
ristorazione all’aperto stagionale 
(pergolato) e servizi igienici. Al 
piano seminterrato cantina e 
servizio igienico oltre autorimessa 
multipla e corsello di manovra 
comune. Al primo piano area 
ufficio composto da ingresso, 
spogliatoio, disimpegno, ufficio e 
bagno. Ampio terrazzo praticabile 
costituente la copertura piana 
della zona di ristorazione interna. 
Prezzo Euro 170.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 127.687,50). La gara si terrà il 

giorno 08/05/19 ore 18:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Restelli, in Vigevano, Via 
Roncalli 15, tel. 0381691705. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 394/2017

VIGEVANO (PV) - VIA SAN 
GIOVANNI, 121 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - DUE 
CAPANNONI, UN LOCALE 
DEPOSITO, TETTOIE, UNA 
PALAZZINA RESIDENZIALE 
A DUE PIANI DESTINATI AD 
ALLOGGIO CUSTODE E UN 
BOX AUTORIMESSA; l’accesso 
principale avviene dalla via San 
Giovanni n. 121 su di un ampio 
cortile attraverso un cancello. 
Tutti i fabbricati si affacciano 
sul cortile comune pertinenziale. 
I beni sono così descritti: 1) 
subalterno 3 - locale deposito ad 
un piano fuori terra e tettoia, con 
cortile privato destinato ad area 
verde e in parte a ricovero animali 
da cortile; accesso dal cortile 
comune subalterno 1. Superficie 
calpestabile mq. 186,50; 2) 
subalterno 4 – capannone ad 
1 piano fuori terra con locale 
uso ufficio e servizi igienici, con 
accesso diretto dalla via Del Porto 
e ulteriore accesso dal cortile 
comune interno subalterno 1. 
Superficie calpestabile mq. 629 
per il capannone e mq. 17,20 per 
gli uffici e mq. 5,8 per i servizi; 
3) subalterno 5 – fabbricato 
residenziale a due piani fuori 
terra destinato ad alloggio del 
custode con accesso dal cortile 
comune subalterno 1. Superficie 
calpestabile mq. 86,40; 4) 
subalterno 6 – box autorimessa 
ad un piano fuori terra con 
accesso dalla via San Giovanni. 
Superficie calpestabile mq. 20,00; 
5) subalterno 7 – capannone 
industriale ad un piano fuori terra 
oltre due locali accessori posti al 
1 piano con accesso dal cortile 
comune subalterno 1; fanno parte 
catastalmente dell’immobile le 
tettoie edificate in area esterna 
sul lato Nord e Ovest, confinanti in 
parte con la via del Porto in parte 
con via San Giovanni, ed il “locale 
pesa” erroneamente individuato 
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al subalterno 2 (soppresso), oltre 
due locali uso deposito edificati 
in corrispondenza dell’ingresso 
principale di via San Giovanni. 
Superficie calpestabile mq. 
2.451,00 per il capannone, mq. 
135,00 per il deposito, mq. 
874,00 per le tettoie, mq. 29,50 
per l’ufficio, 8 per il locale pesa e 
mq. 9 per i servizi; 6) subalterno 
8 – locale commerciale posto 
all’interno del capannone 
individuato al subalterno 7; trattasi 
di un box prefabbricato con pareti 
vetrate per l’accoglienza e la 
ricezione dei clienti dell’azienda 
che occupa l’immobile. Superficie 
calpestabile mq. 32,60. 7) 
subalterno 1- Area cortile 
pertinenziale, è bene comune 
non censibile ai subalterni 3, 4, 
5, 7 e 8. Prezzo Euro 395.360,16 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 296.520,12). La gara si 
terrà il giorno 30/04/19 ore 18:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Dellaglio, in 
Vigevano, Via G.B. Garberini 13, 
tel. 0381329435. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 419/2017

BINASCO (MI) - SS DEI GIOVI, 
35 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - UNITÀ IMMOBILIARE 
COSTITUITA DA LABORATORI 
PER ARTI E MESTIERI E TERRENI 
pertinenziali. Il complesso, 
articolato su due piani fuori terra 
oltre ad un’area esterna utilizzata 
in parte come zona espositiva ed 
in parte come parcheggio per i 
clienti, è costituito, al piano terra, 
da un’area espositiva, un’officina, 
una zona uffici e relativi 
servizi igienici per il personale, 
al piano primo dagli uffici 
direzionali ed un ampio locale 
ad uso magazzino, sviluppa 
una superficie commerciale di 
m² 1157. Il complesso risulta 
occupato con titolo opponibile 
fino al 11/6/2021. Prezzo 
Euro 1.157.117,40 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 867.838,05). La gara si terrà 
il giorno 08/05/19 ore 15:00 
presso Studio Curatore Dott. 
Stefano Gorgoni, in Pavia, Piazza 
del Carmine 1. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 

l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. Stefano 
Gorgoni tel. 038229131. G.D. 
Dott. Erminio Rizzi. Rif. FALL 
86/2017

BORGO PRIOLO (PV) - 
LOCALITA’ CARBONE, SNC 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPEZZAMENTI DI TERRENO 
a destinazione agricola, non 
tutti contigui e attualmente 
incolti e, relativamente alle 
porzioni boschive, impenetrabili, 
per una superficie catastale 
complessiva di mq. 71.573. 
Prezzo Euro 39.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 29.625,00). La gara si terrà il 
giorno 30/04/19 ore 14:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Cornalba Maria Laura, 
in Pavia, Via Lorenzo Mascheroni, 
68, tel. 038227233. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 419/2016

CASSINETTA DI LUGAGNANO 
(MI) - VIALE LOMBARDIA, 12 
- SEDIME DI TERRENO di mq. 
1100, non coltivato, inglobato 
in un contesto urbanistico 
con destinazione industriale 
denominato “P.P. Lombardia”. 
Prezzo Euro 39.375,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 39.375,00). La gara si terrà il 
giorno 09/05/19 ore 17:00 presso 
c/o Studio Dott. Mongini - Via 
Naviglio Sforzesco n. 7/11 - 27029 
Vigevano (PV), in Vigevano. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Dott. 
Marco Mongini tel. 0381690211. 
G.D. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. FALL 55/2015

OTTOBIANO (PV) - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FONDO 
RUSTICO di 32.579 mq composto 
da cinque particelle catastali. Il 
terreno, che è accorpato anche se 
di forma irregolare, è contornato 
a sud e a est dai due rami 
convergenti della roggia strada 
mentre sugli altri lati confina con 
proprietà di terzi. La tessitura 
è sabbiosa e bibula. Prezzo 
Euro 102.623,85 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 76.967,89). La gara si terrà il 
giorno 08/05/19 ore 10:00 presso 
Studio Curatore Fallimentare 
Dott. Giuseppe Brega, in Stradella, 

Piazza Trieste, 24. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. Giuseppe 
Brega tel. 038542259. G.D. Dott.
ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. FALL 32/2013

PIEVE DEL CAIRO (PV) - VIA 
ROMA - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 13) AREA URBANA 
mq. 1.696, al momento in stato 
di abbandono, con la presenza 
di alcune porzioni di edifici in 
parte demoliti, utilizzata come 
viabilità per i lotti precedenti e 
come parcheggio. Prezzo Euro 
14.343,75 (possibile presentare 
offerte a partire da € 14.343,75). 
VIA ROGGIOLO - LOTTO 14) 
QUOTA DI ½ DI IMMOBILE 
COSTITUITO DA DUE UNITÀ 
CATASTALI DISTINTE, UN 
TERRENO E UN FABBRICATO 
RURALE. Il terreno è incolto e in 
stato di abbandono, parzialmente 
interessato da una “servitù di 
accesso” ad altra proprietà. Il 
fabbricato rurale risulta demolito 
o comunque solo parzialmente 
esistente. Prezzo Euro 12.656,25 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 12.656,25). La gara 
si terrà il giorno 07/05/19 ore 
15:30 presso Studio Curatore 
Dott.ssa Esposito Raffaella, in 
Vigevano, Via Manara Negrone 
50, tel. 038177143. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Raffaella 
Esposito tel. 038177143. G.D. 
Dott. Erminio Rizzi. Rif. FALL 
52/2012

SILVANO PIETRA (PV) - 
VICOLO BREVA, 23 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
2) PUNTO A: TERRENO 
RESIDENZIALE della superficie 
commerciale di mq. 839,40. 
Terreno residenziale, di 
forma rettangolare, parte 
con destinazione edificabile, 
parte con destinazione a 
verde privato. Presenta una 
forma rettangolare. PUNTO B: 
TERRENO RESIDENZIALE della 
superficie commerciale di mq. 
183,60. Terreno edificabile ad 
uso transito accesso particella 
1601 già edificata e particella 
1587 libera da costruzioni. 
Presenta una forma rettangolare. 
Prezzo Euro 16.453,13 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 12.339,85). La gara si terrà 
il giorno 30/04/19 ore 15:00 
presso Studio Professionista 

Delegato Dott. Dellaglio, in 
Vigevano, Via G.B. Garberini 13, 
tel. 0381329435. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 190/2016

STELLANELLO (SV) - 
LOCALITA’ CÀ DE GATTI, FRAZ. 
SAN LORENZO - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
2) TERRENI esclusivamente a 
destinazione agricola, privi di 
indice edificatorio ad oggi in 
stato di abbandono, per una 
superficie catastale complessiva 
pari a m². 6.829. I predetti terreni, 
con accesso carrabile garantito 
tramite strada interpoderale 
agricola sterrata di larghezza pari 
a 2 metri, collegata alla strada 
pubblica comunale che si dirama 
dalla Strada Provinciale N° 13 
per Testico (SV), sono collocati 
a mezzacosta in una zona a 
prevalente destinazione agricola, 
si articolano su gradonature (a 
fasce) realizzate mediante muri in 
pietra a secco parzialmente diruti. 
Prezzo Euro 7.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
5.250,00). La gara si terrà il giorno 
16/05/19 ore 15:00 presso Studio 
Dott. Stefano Gorgoni, Piazza Del 
Carmine, 1 - 27100 Pavia (PV). 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
all’ IVG di Savona, Via Molinero 
15r - Savona -tel. 019854531 
- 0197415423. G.D. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. FALL 132/2016

VOGHERA (PV) - VIA STRADA 
BOBBIO, 50/A - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - TERRENO 
EDIFICABILE, compendio 
immobiliare di forma regolare 
composto da due terreni contigui 
edificabili, per superficie catastale 
1635 mq. Prezzo Euro 71.831,25 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 53.873,00). La gara si 
terrà il giorno 07/05/19 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Mara Centenaro, 
in Pavia, Corso G. Mazzini n. 1/A, 
tel. 0382302492. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 537/2017

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche 
ed agricole

Terreni
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ROBBIO (PV) - VIA VITTORIO 
VENETO, 15/A (INT. B2-
C3) - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO destinato 
a civile abitazione posto al 
piano primo di un fabbricato 
condominiale, con annessa 
piccola cantina posta al piano 
seminterrato. L’unità immobiliare 
risulta composta da n° 4 camere, 
2 cucine, soggiorno, 2 servizi 
igienico sanitari, ripostiglio e 
corridoio per una superficie 
complessiva lorda di circa mq 188; 
la cantina possiede una superficie 
complessiva lorda di circa mq 
12. L’appartamento è servito da 
un’unica scala senza ascensore. 
Prezzo Euro 27.421,87 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 20.566,40). La gara si terrà il 
giorno 15/05/19 ore 17:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Restelli, in Vigevano, Via 
Roncalli 15, tel. 0381691705. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 504/2010

SANT’ANGELO LOMELLINA (PV) 
- VIA PERANI, 19 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE 
a due piani fuori terra collegati da 
scala interna, ristrutturata ma non 
finita al piano terra e in condizioni 
di totale degrado al piano primo, 
oltre corpo basso collegato 
all’abitazione (ristrutturato ma 
non finito), oltre tettoia esterna 
e piccolo cortile. Prezzo Euro 
23.590,00 (possibile presentare 
offerte a partire da 17.693,00). 
La gara si terrà il giorno 08/05/19 
ore 15:30 presso Studio Avv. Carlo 
Moro - Via Invernizzi 6, in Mede. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Antonio Codega. Rif. RGE 
269/2007

VIGEVANO (PV) - VIA 
GIOACHINO ROSSINI, 16 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO di mq. 
123, al piano secondo di un 
condominio di cinque piani, 
composto da ingresso, cucina, 

ampio soggiorno, disimpegno, 
due camere da letto, bagno, 
ripostiglio e due balconi con 
cantina al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 54.275,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 40.706,25). La gara si terrà il 
giorno 15/05/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Bonati, in Mortara, C.da San 
Cassiano 4, tel. 038491915. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 322/2011

VIGEVANO (PV) - VIA SIMONE 
DEL POZZO, 11 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
2) UFFICIO in complesso 
condominiale al piano primo 
accessibile da scala comune con 
altra unità immobiliare contigua 
composta da tre locali, bagno, 
ripostiglio e sottoscala al piano 
terra, per complessivi 83 mq. 
circa commerciali. Prezzo Euro 
64.275,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 48.206,00). 
La gara si terrà il giorno 08/05/19 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Monica Moschetti, in Robbio, Via 
Sanner 2, tel. 3476842024 oppure 
0384-671511. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 329/2013

CIGOGNOLA (PV) - FRAZIONE 
VICOMUNE - VIA DEI FIORI, 
28 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- PICCOLO FABBRICATO 
D’ABITAZIONE: edificato su 
due piani fuori terra, libero su 
tre lati, composto da un unico 
locale ad uso soggiorno cucina 
al piano terra, da una camera 
da letto e un piccolo bagno al 
piano primo. I due locali sono 
collegati fra di loro da una scala 
a chiocciola. Risulta di esclusiva 
pertinenza dell’immobile il 
marciapiede posto sul lato 

sud dell’ampiezza di circa m 1. 
Prezzo Euro 24.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 18.000,00). La gara si terrà il 
giorno 15/05/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Filippo Priolo, in Voghera, Via 
Cairoli 50, tel. 0383369793. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 101/2009

LIRIO (PV) - VIA ROMA, 16 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - FABBRICATO 
CON DESTINAZIONE 
RESIDENZIALE IN CORSO DI 
RISTRUTTURAZIONE di mq. 203, 
edificio al rustico, su tre piani, 
con diritto a corte comune ed 
altre unità immobiliari e portico 
cascina di mq. 33 per piano. 
Prezzo Euro 20.170,90 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.128,17). La gara si terrà il 
giorno 30/04/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Bassanini, in Stradella, 
Via Trento 73, tel. 0385245419. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 10/2011

SANTA GIULETTA (PV) - 
LOCALITA’ POGGIO - VIA SAN 
COLOMBANO, 7 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - CAPANNONE 
costituito da due locali adiacenti 
di mq. 257 circa e mq. 83 circa 
comunicanti, adibiti ad officina 
e magazzino. L’edificio sorge 
su un’area recintata destinata 
a piazzale di circa mq. 580. 
Internamente al locale principale 
sono stati realizzati una centrale 
termica in disuso di mq. 5 circa, 
un servizio igienico con antibagno 

di mq. 6 ed un soppalco con 
struttura in ferro di mq. 34 circa. 
Prezzo Euro 56.558,25 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 42.418,69). La gara si terrà il 
giorno 30/04/19 ore 14:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Bassanini, in Stradella, 
Via Trento 73, tel. 0385245419. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 1107/2013

REDAVALLE (PV) - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 2) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
di mq. 1.810, retrostante 
l’abitazione di qualità seminativo 
arborato. Prezzo Euro 12.800,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 9.600,00). LOTTO 3) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
di mq. 1.063, retrostante 
l’abitazione di qualità vigneto. 
Prezzo Euro 7.600,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
5.700,00). La gara si terrà il giorno 
09/05/19 ore 09:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Manstretta, in Stradella, Via 
Trento, 59, tel. 038540072. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 247/2014

RUINO (PV) - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
4) TERRENO di mq. 1.673, 
catastalmente di qualità 
vigneto sito in zona collinare. 
Prezzo Euro 1.100,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
825,00). La gara si terrà il giorno 
09/05/19 ore 09:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Manstretta, in Stradella, Via 
Trento, 59, tel. 038540072. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 247/2014
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COME PARTECIPARE ALLA VENDITA
CHI PUO’ PRESENTARE L’OFFERTA: Le offer-
te di acquisto possono essere presentate da 
chiunque, tranne dal debitore e da tutti i sogget-
ti per legge non ammessi alla vendita. L’offeren-
te dovrà depositare la propria offerta, presso lo 
Studio del Professionista Delegato entro le ore 
12,00 del giorno antecedente la vendita

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

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

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

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

•	 L’offerta presentata è irrevocabile.

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

le offerte non inferiori ad un quarto del prezzo 
base indicato nell’avviso di vendita

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

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

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

Tribunale di Pavia


