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AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA - 
AIRASCA - VIA NINO COSTA, 
47 - ALLOGGIO al piano primo 
(2° f.t.): con accesso dalla 
scala N, composto di ingresso, 
cucina, due camere, ripostiglio 
e bagno; al piano interrato un 
vano ad uso cantina. Prezzo 
base Euro 30.375,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 22.781,25. Apertura buste 
17/03/20 ore 15:00. Data inizio 
gara 17/03/20 ore 15:00. Data 
fine gara 20/03/20 ore 14:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Domenico 
Monteleone tel. 0110133077. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
IFIR tel. 011482822; e-mail: 

richieste.visite@ivgpiemonte.it. 
Rif. RGE 1764/2017 TO680811

BUTTIGLIERA ALTA - 
FABBRICATO. CORSO LAGHI, 
81/12 di civile abitazione così 
costituito, e precisamente forma 
oggetto della presente vendita: 
a) al piano seminterrato: due 
box autorimessa, locale caldaia, 
tavernetta, lavanderia, ripostiglio 
e servizio igienico, salvo veriori; 
b) al piano terreno (primo 
piano fuori terra): ingresso su 
soggiorno living, cucina e servizi, 
salvo veriori; c) al piano primo 
(secondo piano fuori terra): tre 
camere (dì cui una con bagno 
interno e cabina armadio), 

bagno e tre balconi, salvo 
veriori; d) al piano sottotetto: un 
vano sottotetto non abitabile, 
salvo veriori. Il tutto collegato 
internamente tramite scala 
interna con cortile pertinenziale 
insistente su terreno. Prezzo 
base Euro 180.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 135.000,00. Vendita senza 
incanto 24/03/20 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla 

vendita Avv. Maria Teresa Favulli. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
IFIR tel. 011482822; e-mail: 
richieste.visite@ivgpiemonte.it. 
Rif. RGE 932/2017 TO682334

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA - 
BUTTIGLIERA ALTA - VIA MARIO 
GRECO, 18 FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE, elevato a 
due piani fuori terra, collegati da 

Abitazioni e box
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scala interna, oltre seminterrato, 
così composto: al piano rialzato 
(1° f.t.), ingresso, tinello con 
camino, cucina e servizi; al piano 
primo (2° f.t.), disimpegno, tre 
camere e servizio igienico; al 
piano seminterrato, con accesso 
tramite botola in legno posta 
nel cucinino, due locali ad uso 
cantina. Immobile gravato da 
mutuo fondiario Sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo 
base Euro 52.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 39.000,00. Apertura buste 
24/03/20 ore 11:00. Data inizio 
gara 24/03/20 ore 11:00. Data 
fine gara 27/03/20 ore 11:00. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario avv. Rosalba 
Ciurcina. tel. 3491021250, email 
infocustodia@591bis.com. Rif. 
RGE 877/2017 TO681368

CARIGNANO - VIA GUGLIELMO 
MARCONI, 4-10 ALLOGGIO al 
piano primo (secondo fuori terra) 
composto da ingresso, tinello 
con cucinino, tre camere, bagno 
e ripostiglio oltre a locale ad uso 
cantina al piano seminterrato 
ed un vano autorimessa al 
piano terreno. Prezzo base 
Euro 80.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
60.000,00. Vendita senza 
incanto 08/04/20 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Maria Teresa Favulli. 
Custode Giudiziario Avv. Maria 
Teresa Favulli tel. 01119823385. 
Rif. RGE 2991/2017 TO683350

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA - 
PRAGELATO - STRADA STATALE 
PINEROLO SESTRIERE, 35, 
“CONDOMINIO ALPINO”, 35 
LOTTO 1) UNITÀ RESIDENZIALE, 
collocata al piano primo, 
costituita da un soggiorno con 

angolo cottura, bagno privo 
di antibagno completo di tutti 
i sanitari, camera e piccolo 
ripostiglio. Superficie lorda 
commerciale 64 mq circa. Prezzo 
base Euro 56.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 42.000,00. Termine 
presentazione offerte entro le ore 
12:00 del 14.04.2020. L’apertura 
delle buste telematiche e l’esame 
delle offerte avverranno nel 
giorno 15 aprile 2020 alle ore 
16.30. La durata della gara è 
fissata in giorni 4 (quattro) con 
inizio il giorno 16 aprile 2020 alle 
ore 16.00 e termina il giorno 20 
aprile 2020 alle ore 16.00, con 
possibilità di prolungamento. 
STRADA STATALE PINEROLO 
SESTRIERE, 35 “CONDOMINIO 
ALPINO, 35 LOTTO 2) UNITÀ 
RESIDENZIALE, collocata al piano 
primo, costituita da un soggiorno 
con angolo cottura, bagno privo 
di antibagno completo di tutti i 
sanitari, camera e piccolo studio. 
Superficie lorda commerciale 
60 mq circa. Prezzo base Euro 
54.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 40.500,00. 
Termine presentazione offerte 
entro le ore 12:00 del 14.04.2020. 
L’apertura delle buste telematiche 
e l’esame delle offerte 
avverranno nel giorno 15 aprile 
2020 alle ore 16.30. La durata 
della gara è fissata in giorni 4 
(quattro) con inizio il giorno 
16 aprile 2020 alle ore 16.00 e 
termina il giorno 20 aprile 2020 
alle ore 16.00, con possibilità 
di prolungamento. AVVISO 
VENDITA SENZA INCANTO CON 
ASTA TELEMATICA ASINCRONA 
- CHIERI - STRADA SANTA 
MARGHERITA, 25 LOTTO 4) - 
ANTICO EDIFICIO NOBILIARE 
settecentesco, recentemente 
ristrutturato per utilizzo come 
location per eventi, comprendente 
una piccola chiesa barocca 
consacrata, un fabbricato a 
due piani fuori terra (dimora del 
custode) ed un basso fabbricato 
adibito ad autorimessa, il 
tutto immerso in un ampio e 
lussureggiante parco. L’edificio 
principale (sub. 15) è costituito 

da piano interrato, piano terreno, 
piano primo e piano secondo 
(sottotetto): Al piano interrato 
sono situati una spaziosa 
cantina e un locale tecnico; Il 
piano terreno, al quale si accede 
dallo scalone esterno, attraverso 
un’ampia vetrata che costituisce 
la porta di ingresso, è costituito 
dai seguenti ambienti: spazioso 
ingresso adibito a reception, 
che immette su due ampie zone 
distinte: da un lato una zona 
pranzo con retrostante cucina e 
corridoio di collegamento con il 
retro dell’edificio e da cui parte 
la piccola scala che conduce 
al piano interrato; dall’altro 
un’ampia e luminosa zona giorno 
con locale studio comunicante e 
collegato anch’esso al corridoio. 
Tra le due zone, in posizione 
baricentrica e illuminata 
artificialmente, è situato il blocco 
servizi igienici e il largo scalone 
che conduce ai piani superiori. 
Proseguendo verso i piani 
superiori, lo scalone immette da 
un lato, verso il fronte sud, su due 
zone opposte, adibite entrambe a 
camere d’albergo, con rispettivi 
bagni e disimpegni; dall’altro lato, 
verso il fronte nord, collega ad 
altre due zone, anch’esse opposte 
e destinate a camere per ospiti, 
da cui si dipartono altre due 
piccole scale di collegamento 
con i rispettivi sottotetti La 
piccola chiesa barocca (sub. 4), 
consacrata, si presenta come un 
ambiente unico da cui si accede 
con una porta in legno massello 
L’edificio adiacente (sub.14), 
destinato come alloggio del 
custode, è costituito da due 
piani fuori terra: al piano terra, 
da cui si accede, c’è un piccolo 
ingresso che immette, attraverso 
una porta, in un ampio locale 
con soffitto a voltini, adibito a 
tavernetta. Dall’ingresso parte, 
inoltre, una scala che conduce 
fino all’alloggio effettivo del 
custode, costituito da soggiorno, 
piccola cucina e soppalco con 
camera da letto Nel cortile, nella 
zona retrostante del fabbricato 
principale, ma in posizione 
opposta rispetto all’alloggio 

del custode, sono situate le 
autorimesse (subb. 12-13), 
costituita da due locali adiacenti 
con ex fienile soprastante. Prezzo 
base Euro 1.500.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 1.125.000,00. Termine 
presentazione offerte entro le ore 
12:00 del 14.04.2020. L’apertura 
delle buste telematiche e l’esame 
delle offerte avverranno nel 
giorno 15 aprile 2020 alle ore 
16.30. La durata della gara è 
fissata in giorni 4 (quattro) con 
inizio il giorno 16 aprile 2020 alle 
ore 16.00 e termina il giorno 20 
aprile 2020 alle ore 16.00, con 
possibilità di prolungamento. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Cecilia Ruggeri. 
Custode Giudiziario Avv. Cecilia 
Ruggeri tel. 0114330187. Rif. 
RGE 1659/2015 TO683463

COLLEGNO - LOTTO 2) - 
ALLOGGIO. VIA PARRI, 18 al 
piano primo (2° f.t.), composto di 
ingresso passante su soggiorno, 
cucina, disimpegno, due camere, 
bagno con anti-bagno e due 
balconi, ed annessa cantina, al 
piano interrato; - autorimessa 
privata al piano interrato. Prezzo 
base Euro 80.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 60.000,00. Vendita senza 
incanto 07/04/20 ore 11:15. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Letizia Basso. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
IFIR tel. 011482822; e-mail: 
richieste.visite@ivgpiemonte.
it. Rif. RGE 2008/13+1910/16 
TO682986

AVVISO VENDITA 
SENZA INCANTO CON 
ASTA TELEMATICA 
ASINCRONA - CORIO - VIA 
CIRCONVALLAZIONE, 29 
ALLOGGIO al piano secondo 
(3° f.t.), composto di ingresso, 
cucina, soggiorno, due camere, 
disimpegno, ripostiglio, bagno 
e due balconcini, ed annessa 
cantina, al piano interrato. 
Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
50.000,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
37.500,00. Apertura buste 
24/03/20 ore 10:00. Data inizio 
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gara 24/03/20 ore 10:00. Data 
fine gara 27/03/20 ore 10:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Rosalba Ciurcina. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
IFIR tel. 011482822; e-mail: 
richieste.visite@ivgpiemonte.it. 
Rif. RGE 1705/2013 TO681271

GARZIGLIANA - FABBRICATO. 
REG. ALBERETTI, 8 edificato a 
due piani fuori terra ed un piano 
interrato con relativa rimessa 
distaccata dal fabbricato 
principale e terreno pertinenziale. 
Il piano interrato e composto da 
locale cantina, il piano terreno 
da ingresso, locale di sgombero, 
bagno, cucina e ripostiglio, il 
piano primo da tre camere, tre 
disimpegni, due bagni ed un 
terrazzo coperto. Prezzo base 
Euro 140.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
105.000,00. Vendita senza 
incanto 05/03/20 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Andrea Toffoletto. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
IFIR tel. 011482822; e-mail: 
richieste.visite@ivgpiemonte.it. 
Rif. RGE 34/2013 PIN680873

GIAVENO - PORZIONE DI 
FABBRICATO. BORGATA 
MOLLAR DEI FRANCHI, 45 bi-
famigliare composto da: a) piano 
primo (secondo fuori terra): 
ingresso, soggiorno, cucina, 
bagno e ripostiglio, salvo veriori. 
b) piano sotto tetto: ingresso, 
ripostiglio, tre camere da letto, 
bagno e ampia zona sottotetto 
abitabile, salvo veriori. c) piano 
seminterrato: un locale uso 
cantina, accessibile attraverso 
il locale autorimessa, salvo 
veriori. Al piano seminterrato: un 
locale autorimessa con accesso 
dall’area comune esterna 
attraverso altra autorimessa 
del piano, salvo veriori. Al 
piano seminterrato: la quota 
indivisa pari ad 1/2 della piena 
proprietà del locale accessorio 

del fabbricato bi-famigliare 
composto da tavernetta, 
centrale termica e lavanderia 
con accesso dal cortile 
comune, salvo veriori. Prezzo 
base Euro 90.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 67.500,00. Vendita senza 
incanto 07/04/20 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Maria Teresa Favulli. 
Custode Giudiziario Avv. Maria 
Teresa Favulli tel. 01119823385. 
Rif. RGE 1279/2013 TO683379

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA - 
MAPPANO - STRADA CUORGNE’, 
58D ALLOGGIO articolato su due 
piani, collegati da scala interna, 
composto di: al piano terzo (4° 
f.t.), soggiorno, cucina e bagno 
con antibagno, al piano quarto/
sottotetto non abitabile (5° f.t.), 
due camere e bagno. Sussistono 
irregolarità edilizie – Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 145.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 108.750,00. 
Apertura buste 31/03/20 ore 
15:00. Data inizio gara 31/03/20 
ore 15:00. Data fine gara 
03/04/20 ore 15:00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Maurizio Gili tel. 0115613350. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
IFIR tel. 011482822; e-mail: 
richieste.visite@ivgpiemonte.it. 
Rif. RGE 509/2018 TO682420

MONCALIERI - UNITÀ 
ABITATIVA. VIA G. CARDUCCI, 
17, nello stabile elevato a 
quattro piani fuori terra, oltre a 
piano sotterraneo e sottotetto 
e più precisamente: al piano 
terzo (quarto f.t.), con accesso 
dal pianerottolo delle scale 
condominiali, composta 
di ingresso, soggiorno con 
cucinino, due camere da letto e 
bagno oltre a due balconi, con 
locale ad uso cantina al piano 
sotterraneo. Inoltre, all’unità 
sopra descritta compete l’uso 
esclusivo della porzione di 
sottotetto corrispondente ad 
essa, al piano soprastante. 
Superficie commerciale come 
correntemente intesa mq 82,00. 
L’edificio non è dotato di servizio 
ascensore. Prezzo base Euro 
68.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 51.000,00. 
Vendita senza incanto 07/04/20 
ore 17:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Valeria 
Pagano. Custode Giudiziario Avv. 
Valeria Pagano tel. 011.4330187. 
Rif. RGE 481/2013 TO683159

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA SINCRONA 
MISTA - NICHELINO - VIA VIA 
MARTIRI DI BELFIORE, 23 - 
VILLETTA A SCHIERA libera su 
tre lati entrostante a giardino 
pertinenziale, a 2 piani f.t. 
oltre p. interrato e sottotetto 
non abitabile, collegati da 
scala interna,: piano T. (1° f.t.), 
soggiorno, cucina e servizi; 
piano 1 (2° f.t.), 3 camere, 
bagno, ripostiglio e disimpegno; 
piano sottotetto (3°f.t.), locale 
di sgombero non abitabile, nello 
stato di fatto tramezzato in due 
vani e bagno e locale cantina 
piano int., destinato a tavernetta 
e autorimessa il tutto formante 
un sol corpo Sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo base 
Euro 223.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
167.250,00. Vendita senza 
incanto 27/03/20 ore 12:15. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Rosalba 
Ciurcina tel. 3491021250, email 
iinfocustodia@591bis.eu. Rif. 
RGE 2458/2012 e 2466/2012 
TO681887

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA 
- PINO TORINESE - VIA 
CASAVERDE O CASA VERDE, 
9 - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE elevato a due piani 
fuori terra oltre piano sottotetto, 
con cortili pertinenziali 
retrostante e antistante, sul quale 
ultimo insiste un fabbricato, 
anch’esso pertinenziale, elevato 
a due piani fuori terra adibito a 
magazzino e tettoia. Sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo base 
Euro 300.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
225.000,00. Apertura buste 
31/03/20 ore 15:45. Data inizio 
gara 31/03/2020 ore 15:45. Data 

fine gara 3.04.2020 ore 15:45. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Maurizio Gili 
tel. 0115613350. Custode 
Giudiziario IVG Torino IFIR tel. 
011482822; e-mail: richieste.
visite@ivgpiemonte.it. Rif. RGE 
1219/2017 TO682444

PIOSSASCO - LOTTO 3) BASSO 
FABBRICATO RURALE - VIA 
PINEROLO, 108 con annesso 
ampio terreno di pertinenza. 
Prezzo base Euro 21.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 15.750,00. 
Vendita senza incanto 25/03/20 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Rag. Fulvia 
Formentini tel 0114731011. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
IFIR tel. 011482822; e-mail: 
richieste.visite@ivgpiemonte.it. 
Rif. RGE 61/2009 PIN681372

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 CORSO 
TOSCANA, 127 composto da 
ingresso, soggiorno, due camere, 
cucina e doppi servizi al piano 
terzo (4° f.t. – 3° sopra il piano 
pilotis). Cantina al piano primo 
interrato. Due autorimesse unite 
tra loro e formanti unico locale 
con accesso carraio da Corso 
Toscana n. 129 bis/A. Prezzo 
base Euro 180.750,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 136.000,00. Vendita senza 
incanto 31/03/20 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Renato Remmert 
tel. 011505990. Custode 
Giudiziario IVG Torino IFIR tel. 
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011482822; e-mail: richieste.
visite@ivgpiemonte.it. Rif. RGE 
661/2017 TO681474

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 STRADA 
SAN MAURO, 190 al piano 
terreno con accesso dal cortile 
comune, composto di ingresso, 
soggiorno, tre camere, due 
bagni e cucina, con cortile 
esclusivo e basso fabbricato ad 
uso deposito attrezzi; al piano 
interrato: cantina. Alloggio 
disposto su due livelli composto 
di: al piano terreno con accesso 
dal cortile comune: ingresso, 
ampio soggiorno doppio, cucina, 
tinello, lavanderia, studio e tre 
bagni, oltre a tettoia barbecue/
forno nel cortile comune; al piano 
primo: tre camere, due bagni e 
soppalco; al piano interrato: una 
tavernetta, un locale caldaia e 
una cantina. Alloggio disposto su 
due livelli, con accesso dal piano 
terreno in comune con l’alloggio 
descritto al precedente punto, 
che si compone di: al piano 
primo: soggiorno, cucina, bagno 
e terrazzo; al piano mansardato 

(sottotetto): un disimpegno, 
due camere, ripostigli, bagno 
e terrazzo; al piano terreno nel 
cortile comune: autorimessa; 
al piano terreno nel cortile 
comune: tettoia aperta. Sono 
presenti difformità catastali 
(pag. 15 perizia) e irregolarità 
edilizie (pag. 18 perizia). Prezzo 
base Euro 390.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 292.500,00. Vendita senza 
incanto 02/04/20 ore 17:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Luigi Migliardi 
tel. 011545858. Custode 
Giudiziario IVG Torino IFIR tel. 
011482822; e-mail: richieste.
visite@ivgpiemonte.it. Rif. RGE 
2223/2014 TO683016

VENARIA REALE - ALLOGGIO. 
VIA MOSOLE, 18 al piano primo 
(secondo fuori terra) composto 
di soggiorno, due camere, 
cucina, bagno, disimpegno, 
ripostiglio e due balconi; al 
piano interrato cantina; al piano 
interrato autorimessa. Prezzo 
base Euro 200.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 

Euro 150.000,00. Vendita senza 
incanto 02/04/20 ore 11:50. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Carlo Alberto 
Marcoz. tel. 0115611912 Rif. 
RGN 20190/2013 TO682889

VILLASTELLONE - UNITÀ 
RESIDENZIALE. VIA VALLONGO, 
35 costituita da due unità 
residenziali, di cui una situata 
al piano terreno e primo di 
una porzione dell’edificio ed 
è costituita da cucina, ampio 
soggiorno, bagno, una camera, 
cabina armadio e balcone verso 
il cortile. L’altra unità residenziale 
è adiacente, al piano terreno, 
composta da soggiorno con 
angolo cottura, bagno, due 
camere. Dal cortile si accede 
anche ad un locale lavanderia. 
Al piano sovrastante è presente 
il fienile, adibito a magazzino, 
al quale si accede da scala 
esterna in ferro di particolare 
studio architettonico. Verso il 
cortile si affacciano anche una 
tettoia a porticato e un basso 
fabbricato magazzino con 
bagno con adiacente tettoia con 
cucina, forno per pizza. Prezzo 
base Euro 150.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 112.500,00. Vendita senza 
incanto 03/04/20 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Gilberto Nuvolin. 
Custode Giudiziario Avv. Gilberto 
Nuvolin tel. 0114330187. Rif. 
RGE 1786/2016 TO682736

Aziende agricole

BRICHERASIO - IMMOBILI 
RURALI. STRADA 
CAMBORGETTI BALLADA, 28 
consistenti in complesso formato 
da tettoie e stalla con annessa 
concimaia e precisamente: 
Stabile adibito a stalla con 
annesso deposito scorte e 
tettoia edificato negli anni 
2010/2011; Tettoia in muratura 
cosi composta: al piano terreno 
deposito macchinari agricoli, al 
piano primo deposito prodotti 
agricoli; Tettoia in muratura 
chiusa su tre lati ed annesso 
locale; Tettoia con struttura in 
ferro: Pollaio e tettoia; Stabile 
adibito a stalla al piano terreno 
con sovrastante fienile al piano 
primo; Tettoia adiacente alla 
precedente, suddivisa in due 
piani da una soletta in legno. 
cantina al piano interrato; l 
fabbricati hanno vincolo di 
destinazione agricola. Prezzo 
base Euro 212.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 159.000,00. Vendita senza 
incanto 19/03/20 ore 15:05. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Michele Vaira. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
IFIR tel. 011482822; e-mail: 
richieste.visite@ivgpiemonte.it. 
Rif. RGE 310/2015 TO681253


