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Modalità di partecipazione 
alle Vendite:
Le specifiche relative alle modalità di partecipazione alle vendite 
giudiziarie sono indicate nell’ordinanza o nell’avviso di vendita 
pubblicati sul sito www.astalegale.net o sul sito internet del 
Tribunale all’interno del dettaglio della procedura.

Gestionale dedicato ai professionisti delegati alla 
vendita che operano nel settore immobiliare, 
mobiliare e fallimentare.

Applicativo web specificamente pensato per i 
Magistrati che operano nel settore delle procedure 
esecutive immobiliari.  

Applicativo web per la gestione automatizzata e 
completa del fallimento con servizio webmail pec e 
punto d'accesso integrati.

Redattore atti e Punto d'Accesso per il Processo 
Civile Telematico che, in un'unica piattaforma 
informatica, tutti gli strumenti per la gestione, la 
consultazione e l'invio degli atti codificati secondo le 
direttive ministeriali.
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Abitazioni e box

AYMAVILLES (AO) - 
FRAZ. CLOS SAVIN, 11 
- APPARTAMENTO di 
mq.54,40 comprendente: 
cucina con accesso dal 
corridoio comune, due 
camere, un bagno e un 
disimpegno con accesso dal 
corridoio comune; - cantina 
di mq. 1. Valore di perizia 
Euro 47.000,00. Prezzo base 
Euro 10.786,50. Offerta 
minima: Euro 8.089,88. 
Vendita senza incanto 
07/01/20 ore 09:30. Vendita 
con modalità telematica 
sincrona mista. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Giovanni 
Favre tel. 0165238328. 
Custode Giudiziario Istituto 

Vendite Giudiziarie Aosta tel. 
0165261995 - 016534819 
-0165061070. Rif. RGE 
146/2017 AA672060

AYMAVILLES (AO) - 
FRAZIONE DIALLEY, SNC 
- APPARTAMENTO al 
piano interrato (cantina) e 
primo (disimpegno, cucina, 
soggiorno, n. 2 camere, 
vano scala comune, bagno e 
ripostiglio) distinto al NCEU al 
Foglio n. 9 particella n. 83 sub 
4 (resta esclusa dalla vendita 
la porzione del suddetto 
immobile posta al piano 
terreno). Valore di perizia 
Euro 229.900,00. Prezzo base 
Euro 206.910,00. Offerta 
minima: Euro 155.183,00. 
Vendita senza incanto 
24/01/20 ore 10:00. Vendita 
con modalità telematica 
sincrona mista. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.

it. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Matteo 
Renzulli tel. 0125807814. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta tel. 
0165261995 - 016534819 
-0165061070. Rif. RGE 
131/2014 AA674107

CHAMBAVE (AO) - 
FRAZIONE CHAMPAGNE, 
13 - VILLA SINGOLA in piena 
proprietà della superficie 
commerciale di 290,19 mq 
con terreno circostante. 
Abitazione al piano terra e 
primo distribuita su più piani 
ammezzati. Autorimessa, 
stireria, lavanderia, cantina 
e centrale termica nel piano 
seminterrato. Valore di perizia 
Euro 508.440,00. Prezzo base 
Euro 508.440,00. Offerta 
minima: Euro 381.330,00. 
Vendita senza incanto 
24/01/20 ore 10:30. Vendita 
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con modalità telematica 
sincrona mista. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott. 
P. De Paola. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Indra Carta tel. 0165360525. 
Custode Delegato Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta tel. 
0165261995 - 016534819 
-0165061070. Rif. PD 
796/2018 AA674098

COURMAYEUR (AO) - 
STRADA LA PALUD, SNC - 
APPARTAMENTO composto 
da due porzioni distinte 
situate ai piani primo e terzo: 
la porzione a piano terzo 
si compone di soggiorno 
con angolo cottura, bagno, 
disimpegno, camera, locale 
guardaroba e due balconi; 
la porzione al piano primo 
(completamente sotto il 
livello del terreno) si compone 
camera, disimpegno e bagno; 
box singolo della superficie 
commerciale di mq. 17 
posto al piano interrato. 
Valore di perizia Euro 
328.556,42. Prezzo base 
Euro 295.700,78. Offerta 
minima: 221.775,59. Vendita 
senza incanto 15/01/20 ore 
10:30. Vendita con modalità 
telematica sincrona mista. 
G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Silvia 
Galliano tel. 0165238328. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta tel. 
0165261995 - 016534819 
-0165061070. Rif. RGE 
22/2018 AA673968

G R E S S O N E Y - S A I N T-
JEAN (AO) - LOCALITA’ 
CAPOLUOGO, SNC LOTTO 
5) VILLA storica e corte 
pertinenziale si sviluppa su 
4 piani fuori terra e 1 piano 
interrato. Valore di perizia 
Euro 7.112.500,00. Prezzo 
base Euro 1.550.702,81. 

Offerta minima: Euro 
1.163.027,11. Vendita 
senza incanto 10/01/20 ore 
11:00. Vendita con modalità 
telematica sincrona mista. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott. P. 
De Paola. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Carlo Curtaz tel. 0165363543 
- 016540102 - 016533005. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta tel. 
0165261995 - 016534819 
-0165061070. Rif. RGE 
88/2015 AA673964

MONTJOVET (AO) - 
FRAZIONE CHOSALEY, 7 - 
FABBRICATO con accesso 
tramite strada privata, 
suddiviso in tre subalterni 
uno di civile abitazione e 
due in corso di costruzione 
con destinazione rurale. 
Valore di perizia Euro 
159.000,00. Prezzo base Euro 
143.100,00. Offerta minima: 
Euro 107.325,00. Vendita 
senza incanto15/01/20 ore 
11:00. Vendita con modalità 
telematica sincrona mista. 
G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Giampaolo 
Marcoz tel.0165238328. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta tel. 
0165261995 - 016534819 
-0165061070. Rif. RGE 
85/2018 AA673967

NUS (AO) - LOCALITA’ 
MARTINET, 3 - 

APPARTAMENTO composto 
di soggiorno, cucina, due 
camere, un bagno e occupa 
interamente il piano primo 
del fabbricato e una porzione 
del piano seminterrato 
sottostante un altro 
fabbricato con ingresso da 
corte esterna di proprietà, 
sulla quale grava una servitù 
di passaggio pedonale. 
Valore di perizia Euro 
84.200,00. Prezzo base Euro 
64.420,00. Offerta minima: 
Euro 48.315,00. Vendita 
senza incanto 08/01/20 ore 
09:00. Vendita con modalità 
telematica sincrona mista. 
G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Manuela 
Massai tel. 01651856981. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta tel. 
0165261995 - 016534819 
-0165061070. Rif. RGE 
59/2018 AA672063

PONT SAINT MARTIN (AO) 
- VIA CADUTI DEL LAVORO, 
70 - APPARTAMENTO posto 
al piano primo comprendente 
un locale destinato a cucina-
soggiorno, una camera, 
un bagno ed un terrazzo 
con al piano superiore una 
soffitta non abitabile ed 
al piano seminterrato una 
cantina. Valore di perizia 
Euro 60.688,00. Prezzo base 
Euro 37.141,06. Offerta 
minima: Euro 27.855,79. 
Vendita senza incanto 
14/01/20 ore 09:30. Vendita 
con modalità telematica 
sincrona mista. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato alla 
vendita Carola Rosa Marzi. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta tel. 

0165261995 - 016534819 
-0165061070. Rif. RGE 
47/2018 AA673116

QUART (AO) - VILLAGGIO 
DI PONNY, SNC - A) 
AUTORIMESSA della 
superficie commerciale 
di mq 50,00 circa al piano 
seminterrato adibita a 
ripostiglio -rimessa, di mq 
50 circa B) ALLOGGIO di mq 
55,92 su di un livello piano 
s1 composto da cucina, 
soggiorno, bagno, camera, 
disimpegno e cantina con 
accesso esterno. in corso di 
costruzione. C) ALLOGGIO 
di mq 64,52. su di un livello 
a piano t-1 composto da 
cucina, soggiorno, bagno, 
rip., camera matrimoniale e 
camera singola in corso di 
costruzione. Prezzo base 
Euro 140.050,00. Offerta 
minima: Euro 105.037,50. 
Vendita senza incanto 
24/12/19 ore 09:00. Vendita 
con modalità telematica 
sincrona mista. G.E. Dott. 
P. De Paola. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Alessandro Framarin tel. 
0165231898-0165843047. 
Custode Delegato Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta tel. 
0165261995 - 016534819 
-0165061070. Rif. RGE 
75/2018 AA672059

QUART (AO) - LOCALITA’ 
VILLEFRANCHE, VIA 
MONTE EMILIUS, SNC - 
APPARTAMENTO posto al 
primo piano e composto 
da ingresso su soggiorno, 
cucina, disimpegno, camera, 
bagno e vano cantina posto 
al piano sotterraneo oltre 
due balconi posti a sud con 
accesso rispettivamente dal 
soggiorno e dalla cucina e 
un balcone posto a est con 
accesso dalla camera e uso 
esclusivo del posto auto 
esterno. Valore di perizia Euro 
107.954,00. Prezzo base Euro 
102.556,30. Offerta minima: 
Euro 76.917,22. Vendita 
senza incanto15/01/20 ore 
11:30. Vendita con modalità 
telematica sincrona mista. 
G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista delegato Avv. 
Tataranno. tel. 01251969036 
Custode Giudiziario Istituto 
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Vendite Giudiziarie Aosta tel. 
0165261995 - 016534819 
-0165061070. Rif. RGE 
31/2019 AA672994

SAINT-PIERRE (AO) - VIA 
PICCOLO SAN BERNARDO, 
2 - VILLETTA A SCHIERA sita 
in un complesso immobiliare 
composta da n. 4 piani di cui 
3 fuori terra e 1 seminterrato.
al piano seminterrato cantina, 
lavanderia e taverna. Al piano 
terreno soggiorno, cucina, 
bagno, disimpegno e terrazza. 
Al primo piano due camere, 
bagno, disimpegno e due 
balconi. Soffitta sottotetto. 
Al piano sotterraneo 
autorimessa. Area verde 
esclusiva. Valore di perizia 
Euro 375.000,00. Prezzo base 
Euro 286.875,00. Offerta 
minima: Euro 215.156,25. 
Vendita senza incanto 
15/01/20 ore 09:30. Vendita 
con modalità telematica 
sincrona mista. G.E. Dott. 
P. De Paola. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Patrizia Mori tel. 0125809881. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta tel. 
0165261995 - 016534819 
-0165061070. Rif. RGE 
90/2017 AA674086

VERRAYES (AO) - FRAZIONE 
FRAYÉ, APPARTAMENTO 
composto al piano 
seminterrato da tre locali 
destinati a depositi, ripostiglio 
e deposito, al piano terra la 
cucina ed al piano primo due 
camere. Valore di perizia Euro 
60.125,00. Prezzo base Euro 
60.125,00. Offerta minima: 
Euro 45.093,75. Vendita 
senza incanto 29/01/20 ore 
09:00. Vendita con modalità 
telematica sincrona mista. 
G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Davide 
Torrione tel. 0165261236. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta tel. 
0165261995 - 016534819 

-0165061070. Rif. RGE 
27/2019 AA673725

VILLENEUVE (AO) - VIA DE 
ROLLAND, 1 - ABITAZIONE 
di tipo popolare disposta 
su tre piani: piano terra 
composto da solo accesso; 
primo piano composto da 
numero 2 vani, secondo 
piano composto da numero 
3 vani di cui uno destinato 
a bagno. Valore di perizia 
Euro 130.000,00. Prezzo 
base Euro 99.450,00. Offerta 
minima: Euro 74.625,00. 
Vendita senza incanto 
21/01/20 ore 10:30. Vendita 
con modalità telematica 
sincrona mista. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott. 
P. De Paola. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Giuseppe Gambardella 
tel. 0165210173. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Aosta tel. 
0165261995 - 016534819 
-0165061070. Rif. RGE 
32/2016 AA672997

VILLENEUVE (AO) - FRAZIONE 
VEYNE, 18 - ALLOGGIO 
disposto su un unico livello, 
composto da bene (scale) 
oltre ad un soggiorno – 
angolo cottura con porta di 
accesso e due finestre, una 
camera con due finestre ed 

un locale attualmente adibito 
a camera (ex bagno) con 
porta finestra e finestra. La 
superficie commerciale è di 
69,05 mq. Valore di perizia 
Euro 64.089,00. Prezzo base 
Euro 57.680,10. Offerta 
minima: Euro 43.260,08. 
Vendita senza incanto 
24/01/20 ore 11:00. Vendita 
con modalità telematica 
sincrona mista. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Anais 
Riccarand tel. 3397370133. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta tel. 
0165261995 - 016534819 
-0165061070. Rif. RGE 
91/2018 AA673307

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

ISSOGNE (AO) - FRAZIONE 
LES MARIETTES - 
FABBRICATO INDUSTRIALE 
composto da un’area esterna 
di sedime, un capannone 
principale con annessi uffici 
e servizi interni, disposti 
su due piani, oltre a cabina 
elettrica in Issogne, Frazione 
Les Gaines. Prezzo base Euro 
400.000,00. Offerta minima: 

Euro 300.000,00. Vendita 
senza incanto 10/01/20 ore 
10:30. Vendita con modalità 
telematica sincrona mista. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. G.D. Dott. M. 
Tornatore. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Curatore Fallimentare 
Dott. Ivano Pagliero tel. 
0114337371. Rif. FALL 
16/2017 AA673007

VALPELLINE (AO) - FRAZ. 
CHEZ-LES-BOVET - 
CAPANNONE ARTIGIANALE 
della superf. comm. di 
1.574,80 mq; autorimessa 
della superf. comm. di 
181,00 mq; autorimessa 
della sup. comm. di 183,00 
mq; autorimessa della sup. 
comm. di 175,00 mq (tutte 
le autorimesse sono poste 
al piano seminterrato del 
capannone e sono dotate 
di certificato di agibilità); 
deposito artigianale della 
sup. comm. di 706,10 mq 
insistente su una superf. 
di terreno di circa 7.100,00 
mq. Valore di perizia Euro 
1.225.450,60. Prezzo 
base Euro 281.240,91. 
Offerta minima: Euro 
210.930,68. Vendita senza 
incanto17/01/20 ore 10:00. 
Vendita con modalità 
telematica sincrona mista. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott. P. 
De Paola. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Pierluca Benedetto tel. 
3289163198. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Aosta tel. 
0165261995 - 016534819 
-0165061070. Rif. RGE 
41/2017 AA671531
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