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FALLIMENTI

Abitazioni e Box

VICENZA (VI) - VIA A. ROSSI, 
33-35-37-39 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - Piena proprietà di 
FABBRICATO di due piani con 
al piano terra due negozi e un 
magazzino e al piano primo due 
abitazioni; due autorimesse 
singole nella corte interna. 
Libero. Prezzo base Euro 
107.000,00. Offerta minima: 
Euro 80.250,00. Vendita senza 
incanto 08/07/21 ore 10:00. 
La vendita si svolgerà con 
modalità esclusivamente 
telematica sincrona ed avrà 
luogo innanzi al Curatore dott.
ssa Claudia Tonellotto presso 
la sala aste Zucchetti – Via 
E. Fermi – Vicenza. Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Claudia 
Tonellotto tel. 0444276195 - 

fallimenti@eassociati.com. 
Rif. FALL 26/2021

Aziende

FALLIMENTO N. 117/2019 
- VENDITA MODALITA’ 
SINCRONA TELEMATICA: 
Ramo d’azienda avente ad 
oggetto l’attività di costruzione 
fustelle, misurazioni, taglio, 
saldatura, foratura, montaggio 
e lavorazione di finitura ferro 
ed acciaio, composto da beni 
mobili di arredo, attrezzature 
d’ufficio, impianti e macchinari, 
magazzino e n.3 dipendenti. 
Asta sincrona telematica: 
www.fallcoaste.it. Prezzo 
base (offerta minima) Euro 
104.000. Vendita senza 
incanto 18/06/21 ore 11:30. 
Curatore Fallimentare Dott. 
Antonino Trombetta tel. 
04441801500 - a.trombetta@
bonadeoeassociati.com.

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

CREAZZO (VI) - VIA ALMERIGO 
DA SCHIO, 19 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO UNICO - 
Piena proprietà di CAPANNONE 
a destinazione industriale 
artigianale con uffici, insistente 
su un lotto di terreno di mq 
3.930. Libero. Prezzo base Euro 
373.982,00. Offerta minima: 
Euro 280.487,00. Vendita 

senza incanto 23/07/21 
ore 11:30. Asta telematica 
sincrona: www.fallcoaste.
it. Curatore Fallimentare 
Dott. Antonino Trombetta tel. 
04441801500 - a.trombetta@
bonadeoeassociati.com. Per 
info e visite contattare IVG 
Vicenza tel. 0444953915. Rif. 
FALL 78/2013

Terreni

AVIANO (PN) - VIA FERRUCCI, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
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MODALITA’ SINCRONA - 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
EDIFICABILE con superficie 
catastale di mq. 2.898, 
attualmente utilizzato a prato, 
con giacitura pianeggiante e 
di forma trapezoidale, privo 
di alberature e strutture 
all’interno classificato, nel 
Piano Regolatore Generale 
vigente del Comune di Aviano 
in ZONA G.2.2.1 – TURISTICA 
DI ALTA MONTAGNA DI 
SATURAZIONE RESIDENZIALE 
INTENSIVA, soggetta a 
Vincolo Idrogeologico e non 
interessata da pericolosità. 
Destinazioni d’uso consentite 
attività alberghiera e ricettivo-
complementare, residenziale, 
servizi, direzionale, 
commerciale al dettaglio 
con superficie di vendita non 
superiore a mq 400, servizi 
ed attrezzature collettive, 
pubbliche e di interesse 
pubblico. Libero. Prezzo base 
Euro 235.000,00. Offerta 
minima: Euro 176.250,00. 
Vendita senza incanto 
29/07/21 ore 16:00. Curatore 
Fallimentare Dott. Claudio 
Dalla Valle tel. 0424228378. 
Rif. FALL 52/2015

VENDITE DELEGATE

Abitazioni e Box

ARSIERO (VI) - VIA SCALINI, 
19 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
- Trattasi ABITAZIONE 
INDIPENDENTE sviluppata ai 
piani terra, primo e secondo 
con sottotetto al terzo piano. 
Libero. Prezzo base Euro 
18.000,00. Offerta minima: 
Euro 13.500,00. Vendita senza 
incanto 06/07/21 ore 16:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. Custode Giudiziario IVG 
tel. 0444953915. Rif. RGE 
218/2017

ASIAGO (VI) - VIA LISE, 
4 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - 
VILLINO UNIFAMILIARE su due 
piani fuori terra sovrapposti, 
con accessori, autorimessa e 
pertinenza esclusivi. Libero. 
Prezzo base Euro 187.000,00. 
Offerta minima: Euro 
140.250,00. Vendita senza 
incanto 16/07/21 ore 14:00. Per 

maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. Custode Giudiziario IVG 
tel. 0444953915. Rif. RGE 
452/2019

BASSANO DEL GRAPPA 
(VI) - VIA DELLE ORCHIDEE 
7 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - 
ABITAZIONE con accessori 
agricoli su vecchio rustico 
da ristrutturare con terreni 
di pertinenza. Libero. Prezzo 
base Euro 120.000,00. Offerta 
minima: Euro 90.000,00. 
Vendita senza incanto 02/07/21 
ore 15:30. Custode Giudiziario 
IVG tel. 0444953915. Rif. RGE 
637/2016

BASSANO DEL GRAPPA (VI) 
- VIA ANGELO BALESTRA, 
21 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - 
LOTTO A) APPARTAMENTO 
al P1 composto da: ingresso-
c u c i n a - p ra n zo - s o g g i o r n o 
con poggiolo, disimpegno, 
1 camera da letto singolo 
con poggiolo, 1 camera 
matrimoniale, wc-lavanderia 
cieco, 1 bagno. Annesso locale 
deposito comunicante arredato 
a camera matrimoniale. 
Occupato. Prezzo base Euro 
140.300,00. Offerta minima: 
Euro 105.225,00. Vendita senza 
incanto 07/07/21 ore 10:00. 
LOTTO B) APPARTAMENTO 
al P1 composto da: ingresso-
c u c i n a - p ra n zo - s o g g i o r n o 
con poggiolo, disimpegno, 1 
camera matrimoniale,1 bagno. 
Occupato. Prezzo base Euro 
76.200,00. Offerta minima: 

Euro 57.150,00. Vendita senza 
incanto 07/07/21 ore 11:00. 
LOTTO C) APPARTAMENTO 
al P1 composto da: ingresso-
c u c i n a - p ra n zo - s o g g i o r n o 
con poggiolo, disimpegno, 1 
camera singola con poggiolo, 1 
camera matrimoniale, wc cieco, 
1 bagno. Occupato. Prezzo 
base Euro 124.600,00. Offerta 
minima: Euro 93.450,00. 
Vendita senza incanto 
07/07/21 ore 12:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. Custode Giudiziario IVG 
tel. 0444953915. Rif. RGE 
308/2019

BASSANO DEL GRAPPA (VI) 
- VIA ANGELO BALESTRA, 
22 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - 
LOTTO 2) APPARTAMENTO in 
corso di costruzione al piano 3, 
lastrico solare, box auto con 4 
posti macchina nell’interrato. 
Libero. Prezzo base Euro 
61.900,00. Offerta minima: 
Euro 46.500,00. Vendita senza 
incanto 08/07/21 ore 10:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. Custode Giudiziario IVG 
tel. 0444953915. Rif. RGE 
671/2014

BASSANO DEL GRAPPA 
(VI) - VIA CA’ MOROSINI, 
154 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - 
LOTTO 1) ABITAZIONE di 
mq 441 con al piano terra 
soggiorno, cucina e bagno-ct; 
al piano primo tre camere e 
2 poggioli; al piano interrato 
lavanderia, ripostiglio e 
disimpegno, garage di mq 41. 
Corte esclusiva con portico. 
In corso di liberazione. Prezzo 
base Euro 263.500,00. Offerta 
minima: Euro 197.625,00. 
Vendita senza incanto 
16/07/21 ore 11:00. Per 

maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. Custode Giudiziario IVG 
tel. 0444953915. Rif. RGE 
718/2016

BASSANO DEL GRAPPA (VI) 
- CONTRÀ FAGARÈ ALTO 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
- LOTTO 1) VILLETTA 
UNIFAMILIARE con terreni 
collinari circostanti. L’edificio 
risulta così composto: al p. T. 
ingresso, soggiorno, cucina con 
dispensa e bagno; al p. 1 due 
camere, bagno e ripostiglio; al 
p. interrato: cantina e centrale 
termica. Libero. Prezzo base 
Euro 120.000,00. Offerta 
minima: Euro 90.000,00. LOTTO 
2) FABBRICATO collabente 
con terreni circostanti 
quasi interamente boscati. 
Libero. Prezzo base Euro 
16.500,00. Offerta minima: 
Euro 12.375,00. Vendita senza 
incanto 15/07/21 ore 09:45. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. Custode Giudiziario IVG 
tel. 0444953915. Rif. RGE 
391/2019

BASSANO DEL GRAPPA 
(VI) - VIA SS. FORTUNATO 
E LAZZARO, 151 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 2) 
TERRENI EDIFICABILI ed 
agricoli. N. 3 mappali di 
terreni in piena proprietà, n. 3 
mappali di terreni per la quota 
di 1/3, rientranti nel piano di 
lottizzazione “Le Robinie”. 
Libero. Prezzo base Euro 
55.200,00. Offerta minima: 
Euro 41.400,00. Vendita senza 
incanto 08/07/21 ore 11:00. VIA 
MONSIGNOR EGIDIO NEGRIN, 
SNC - LOTTO 4) GARAGE di mq 
27 E MAGAZZINO di mq 125 
con bagno al P-1 in un edificio 
residenziale. Libero. Prezzo 
base Euro 22.300,00. Offerta 
minima: Euro 16.800,00. 
Vendita senza incanto 
08/07/21 ore 12:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. Custode Giudiziario IVG 
tel. 0444953915. Rif. RGE 
738/2015

BASSANO DEL GRAPPA (VI) 
- VIA ROMA, 45 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
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SINCRONA - Trattasi di 
APPARTAMENTO al p. 2 
con cantina al p. interrato 
(superficie lorda commerciale 
complessiva di mq. 127,03). 
Occupato. Prezzo base Euro 
236.900,00. Offerta minima: 
Euro 177.675,00. Vendita senza 
incanto 22/07/21 ore 09:45. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. Custode Giudiziario IVG 
tel. 0444953915. Rif. RGE 
203/2019

BRENDOLA (VI) - VIA REVESE, 
33 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - 
LOTTO 1) APPARTAMENTO 
su un livello al piano primo con 
superficie lorda commerciale di 
circa mq. 128 così composto: 
ampia zona giorno con 
cucina abitabile parzialmente 
separata, terrazzata a 
nord e veranda a sud, due 
camere da letto, un bagno, 
piccolo ripostiglio e studio. 
Occupato. Prezzo base Euro 
76.300,00. Offerta minima: 
Euro 57.225,00. Vendita senza 
incanto 23/07/21 ore 10:00. 
VIA REVESE, 31-35 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 2) 
NEGOZIO posto al piano 
terra dotato di ampia zona 
espositiva con retrobottega, 
piccolo wc e locali di servizio 
attualmente adibiti alla 
lavorazione della carne; al 
piano sottostrada, accessibile 
dallo scoperto di pertinenza sul 
retro è presente una cantina di 
piccole dimensioni illuminata 
naturalmente da finestre su 
bocche di lupo. Il lotto su cui è 
edificato l’immobile di due piani 
di cui fa parte l’appartamento 
è sito nel centro del comune 
di Brendola, con accesso 
direttamente sulla pubblica via. 
Occupato. Prezzo base Euro 
94.800,00. Offerta minima: 
Euro 71.100,00. Vendita 
senza incanto 23/07/21 
ore 10:30. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Custode 
Giudiziario Dott. Marco 
Grassetto tel. 04441497000. 
Rif. RGE 433/2017

CALDOGNO (VI) - VIA 
DONIZZETTI, 2 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - ABITAZIONE in 
appartamento e box auto, piani 

interrato e primo, con quota 
parti comuni. Libero. Prezzo 
base Euro 60.000,00. Offerta 
minima: Euro 45.000,00. 
Vendita senza incanto 
09/07/21 ore 08:30. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. Custode Giudiziario IVG 
tel. 0444953915. Rif. RGE 
690/2017

CAMISANO VICENTINO 
(VI) - VIA VANZO VECCHIO, 
38 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - 
LOTTO 2) APPARTAMENTO 
INDIPENDENTE costituito da 
un’abitazione al piano primo di 
un edificio residenziale a due 
piani. L’edificio è inserito in un 
piccolo nucleo residenziale, 
in un contesto di campagna. 
Libero. Prezzo base Euro 
38.000,00. Offerta minima: 
Euro 28.500,00. Vendita senza 
incanto 18/06/21 ore 12:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Custode Giudiziario Dott.ssa 
Alessandra Pinamonti tel. 
0444921944. Rif. RGE 75/2019

CASSOLA (VI) - VIA 
J. DA PONTE, 23/A - 
APPARTAMENTO al piano 
primo composto da entrata-
soggiorno-cucina, disimpegno, 
due camere, due bagni, due 
terrazzine, vano scala ed ampia 
terrazza con pompeiana, oltre 
a ripostiglio posto al piano 
secondo. Al piano interrato vi 
è autorimessa di pertinenza. 
Occupato. Prezzo base Euro 
209.000,00. Offerta minima: 
Euro 156.750,00. Vendita 
senza incanto 30/07/21 ore 
16:00. Custode Giudiziario 
Dott. Tommaso Zanarotti 
tel. 0444325528. Rif. RGE 
578/2018

CHIAMPO (VI) - VIA MONTE 
GRAPPA, 1/A - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - APPARTAMENTO 
bicamere sito al piano primo 
di un edificio residenziale di 
tipo condominiale composto 
da locale ingresso, soggiorno, 
cucina, disimpegno, due 
camere (una matrimoniale per 
mq. utili 16,5 ed una camera 
singola per mq. utili 13,1), un 
bagno ed un terrazzo coperto. 
Libero. Prezzo base Euro 
33.800,00. Offerta minima: 

Euro 22.350,00. Vendita 
senza incanto 01/06/21 ore 
15:30. Custode Giudiziario 
IVG tel. 0444953915. Rif. RGE 
513/2019

CHIUPPANO (VI) - VIA ROMA, 
16 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - 
APPARTAMENTO con sviluppo 
al piano secondo, con soffitta 
al piano terzo e autorimessa 
al piano terra. Libero. Prezzo 
base Euro 67.500,00. Offerta 
minima: Euro 50.625,00. 
Vendita senza incanto 
06/09/21 ore 16:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
0444953915. Rif. RGE 87/2020

COGOLLO DEL CENGIO 
(VI) - LOCALITA’ MOSSON, 
VIA ROMOLO E RODOLFO 
MAZZACAVALLO, SNC - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
- EDIFICIO MULTIPIANO 
RESIDENZIALE oggetto di 
ristrutturazione con totale 
demolizione e ricostruzione di 
un edificio sede di ex scuole: 
p.interrato di mq 738; pt di 
mq 373; p1 di mq 373; p2 di 
mq 373; p3 sottotetto di mq 
352. Libero. Prezzo base Euro 
458.250,00. Offerta minima: 
Euro 343.688,00. Vendita 
senza incanto 21/07/21 
ore 15:00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 

telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Elena 
Mistrorigo tel. 0444960691. 
Rif. RGE 64/2019

CONCO (VI) - LOCALITA’ 
FONTANELLE DI CONCO, 
PIAZZA PRIMO MAGGIO, 
17 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - Piena 
ed intera proprietà di CASA 
IN LINEA da terra a cielo su 4 
livelli. E’ formata da piccolo 
ingresso, pranzo, cucinino, 
disimpegno/scala, cantina 
e wc al piano terra; terrazzo, 
camera, bagno e disimpegno/
scala al piano primo; due 
camere e disimpegno/scala 
al piano secondo e soffitta 
a piano terzo (sottotetto). In 
corso di liberazione. Prezzo 
base Euro 27.500,00. Offerta 
minima: Euro 20.625,00. 
Vendita senza incanto 
10/06/21 ore 15:30. Custode 
Giudiziario Avv. Francesco 
Vicenzoni tel. 04441787749. 
Rif. RGE 307/2018

COSTABISSARA (VI) - VIA 
E. TOTI, 11 INT. 2 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - APPARTAMENTO 
al piano primo con cantina e 
autorimessa al piano interrato 
ubicato all’interno di un 
complesso condominiale. 
L’accesso all’appartamento 
avviene tramite l’androne 
comune e si prosegue poi 
per il vano scale, l’accesso 
alla cantina ed al posto 
auto avviene analogamente 
tramite il vano scale. L’unità 
immobiliare è composta da 
un angolo cottura aperto sulla 
zona soggiorno che si affaccia 
su un terrazzo, la zona giorno 
è collegata alla zona notte 
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tramite un disimpegno al quale 
si affacciano il bagno, la camera 
e un locale ad uso ripostiglio. 
Occupato. Prezzo base Euro 
61.000,00. Offerta minima: 
Euro 45.825,00. Vendita senza 
incanto 23/07/21 ore 11:30. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. Custode Giudiziario IVG 
tel. 0444953915. Rif. RGE 
557/2018

DUEVILLE (VI) - VIALE 
VICENZA, 48 - LOTTO 1) 
Trattasi di FABBRICATO 
AD USO RESIDENZIALE 
(abitazione unifamiliare) su 
un unico piano terra che si 
sviluppa in 10 stanze. Lo stato 
di manutenzione è precario ed il 
tutto risulta in uno stato di totale 
di abbandono. Libero. Prezzo 
base Euro 149.872,00. LUNGO 
VIALE VICENZA - LOTTO 2) 
TERRENI che ricadono in zona 
“E” agricola, parzialmente in 
fascia di rispetto stradale; 
sono accessibili in modo 
indipendente dalla viabilità 
comunale attraverso una 
stradina laterale al fabbricato 
del LOTTO 1 o con il 
predisposto ingresso carraio ad 
uso agricolo a lato della pista 
ciclabile lungo Viale Vicenza. I 
terreni, ottimamente esposti e 
a forma regolare, risultano in 
uno stato totale di abbandono, 
privi di coltivazioni e con la 
crescita spontanea di piante, 
arbusti e sterpaglie. Prezzo 
base Euro 108.528,00. Vendita 
senza incanto 24/06/21 ore 
09:30. Per info Anvipes tel. 
0444235462 - info@anvipes.
com. Rif. CC 9131/2007

FOZA (VI) - VIA SAN 
FRANCESCO - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 3) 
Usufrutto su ABITAZIONE 
indipendente su unico livello 
posta al piano terra. Dotata 
di autorimessa in comune 
con altra unità immobiliare. 
Libero. Prezzo base Euro 
45.600,00. Offerta minima: 
Euro 34.200,00. Vendita 
senza incanto 06/07/21 ore 
15:00. LOTTO 4) Usufrutto su 
ABITAZIONE indipendente 
su unico livello posta al 
piano terra, circondato da 
ampio giardino che si trova in 
posizione panoramica. Dotata 
di autorimessa in comune con 
altra unità immobiliare, posta al 

piano terra. Occupato. Prezzo 
base Euro 46.818,00. Offerta 
minima: Euro 35.114,00. 
Vendita senza incanto 
06/07/21 ore 15:45. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Custode Giudiziario Dott.ssa 
Debora Rubini tel. 0444325528. 
Rif. RGE 519/2018

GALLIO (VI) - VIA MONTE 
COLOMBARA, HINTERBERGH, 
17 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - CASA 
A SCHIERA composta da 
cucina/soggiorno e wc al piano 
terra, 2 camere con terrazzo, un 
bagno e un ripostiglio al piano 
primo, taverna, locali accessori 
e garage al piano interrato, 
con giardino esclusivo. Libero. 
Prezzo base Euro 232.000,00. 
Offerta minima: Euro 
174.000,00. Vendita senza 
incanto 21/07/21 ore 12:30. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Custode Giudiziario Avv. Lisa 
Favero tel. 3923536132. Rif. 
RGE 428/2018

ISOLA VICENTINA (VI) - VIA 
CANOVA (GIÀ VIA ARASELLA 
N. 121), 15 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 5) 
FABBRICATO di tipo terra/
cielo di circa mq. 135,00 lordi 
con accesso pedonale nel 
lato fronte strada e carrabile/
pedonale all’interno di una 
corte promiscua, e composto 
al piano terra da sala con 
accesso esterno, disimpegno, 
cucina ed altro disimpegno con 
accesso esterno dalla corte, 
scala di accesso al piano primo 
dove vi sono due camere, 
antibagno, bagno finestrato, 
locale servizio e scala di 
accesso al piano secondo dove 
si trova soffitta parzialmente 
praticabile. Classe energetica 
G. Libero. Prezzo base Euro 
18.014,00. Offerta minima: 
Euro 13.511,00. Vendita senza 
incanto 08/07/21 ore 11:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. Custode Giudiziario IVG 
tel. 0444953915. Rif. RGE 
209/2017

ISOLA VICENTINA (VI) - VIA 
CANOVA, 123 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 

SINCRONA - LOTTO 2) 
APPARTAMENTO al p. 1 
composto da ingresso, cucina-
soggiorno, disimpegno, bagno, 
w.c. e due camere. Posti auto 
esterni al p.T. Libero. Prezzo 
base Euro 74.000,00. Offerta 
minima: Euro 55.500,00. 
Vendita senza incanto 
23/06/21 ore 09:45. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. Custode Giudiziario IVG 
tel. 0444953915. Rif. RGE 
389/2018

ISOLA VICENTINA (VI) - VIA 
VALLE, 50-52 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - ABITAZIONE 
sviluppata su due piani fuori 
terra con annesso garage 
(sviluppato in corpo autonomo 
adiacente al fabbricato) oltre 
ad aree urbane pertinenziali. 
Libero. Prezzo base Euro 
76.000,00. Offerta minima: 
Euro 57.000,00. Vendita senza 
incanto 29/06/21 ore 15:30. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
0444953915. Rif. RGE 29/2017

LONIGO (VI) - VIA DOVARO, 
2 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - LOTTO 6) EDIFICIO 
RESIDENZIALE ED EDIFICI 
PRODUTTIVI così sviluppati: 
casa affiancata composta 
al p.T. da ingresso, cucina, 
vano scala, disimpegno, 
cantina, soggiorno; al p. primo 
vano scala, due disimpegni, 
due ripostigli, un bagno, tre 
camere; al p. secondo vano 
scala e soffitta praticabile 
(mq. 432,42); autorimessa di 
mq.35,97; edificio produttivo 
utilizzato come magazzino-
deposito (mq. 1018,39); 
edificio produttivo utilizzato 
come magazzino-deposito 
(mq. 542,69); terreno agricolo 
di circa mq 8.377. Occupato 
(contratto scaduto). Prezzo 
base Euro 335.250,00. Offerta 

minima: Euro 251.500,00. 
Vendita senza incanto 
07/07/21 ore 15:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. Custode Giudiziario IVG 
tel. 0444953915. Rif. RGE 
684/2015

LONIGO (VI) - VIA CESARE 
BATTISTI, 61 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO al p.t. 
composto da ingresso/
soggiorno con cucina, 
ripostiglio, camera e bagno; 
corte esclusiva alla quale si 
può accedere dalla camera. 
Occupato. Prezzo base Euro 
70.000,00. Offerta minima: 
Euro 52.500,00. LOTTO 2) 
APPARTAMENTO al p.1 
composto da ingresso/
soggiorno cucina, due 
camere, bagno e corridoio, 
oltre sgabuzzino accessibile 
dal vano scala condominiale 
al p. T. Occupato. Prezzo 
base Euro 76.500,00. Offerta 
minima: Euro 57.375,00. 
LOTTO 3) APPARTAMENTO 
al p. 2 composto da ingresso/
soggiorno cucina, due 
camere, bagno e corridoio, 
oltre sgabuzzino accessibile 
dal pianerottolo delle scale 
condominiali, nel mezzanino 
fra il p. T ed il p. 1. Libero. 
Prezzo base Euro 86.500,00. 
Offerta minima: Euro 
64.875,00. Vendita senza 
incanto 02/07/21 ore 11:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. Custode Giudiziario IVG 
tel. 0444953915. Rif. RGE 
167/2019

LONIGO (VI) - VIA MACELLO, 4 
INT.10 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - 
APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE facente parte di 
un fabbricato condominiale di 
tre piani di complessivi n. 24 
appartamenti che non dispone 
di aree scoperte ad uso proprio 
e sul fronte ovest è prospiciente 
il Fiume Guà. L’appartamento è 
ubicato al piano secondo con 
unico affaccio su lato ovest, 
che risulta così composto: 
monolocale (cucina nella 
scheda catastale) con w.c. 
bagno. Occupato. Prezzo base 
Euro 27.000,00. Offerta minima: 
Euro 20.250,00. Vendita 
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senza incanto 05/07/21 
ore 16:00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Custode 
Delegato IVG tel. 0444953915. 
Rif. RGE 596/2016

LUSIANA CONCO (VI) - 
VIA BUSA, 12 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - IMMOBILE 
RESIDENZIALE unifamiliare 
indipendente (accostata e 
di contrada) di tre piani fuori 
terra, composto da ingresso-
soggiorno, cucina al p.t., bagno 
e camera al p.1, due camere al 
p.2, oltre a garage e ripostigli al 
piano sottostrada e un piccolo 
terreno. Libero. Prezzo base 
Euro 64.600,00. Offerta minima: 
Euro 48.450,00. Vendita 
senza incanto 24/06/21 
ore 15:00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Patrizia 
Baggio tel. 0445531690. Rif. 
RGE 478/2015

LUSIANA CONCO (VI) - 
FRAZIONE VELO DI LUSIANA, 
VIA PILASTRO, 49 - Piena 
proprietà per la quota di 1/1 
su APPARTAMENTO al piano 
terzo con autorimessa al 
piano terra. Occupato. Prezzo 
base Euro 18.728,00. Offerta 
minima: Euro 14.046,00. 
Vendita senza incanto 
16/07/21 ore 16:00. Custode 
Giudiziario Avv. Elisa Tagliaro 
Fortuna tel. 3467840730. Rif. 
RGE 544/2018

MALO (VI) - VIA BUSIA, 19 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - 
LOTTO 5) APPARTAMENTO 
al piano primo della superficie 
commerciale di 75 mq. 
circa che si trova all’interno 
di un edificio edificato nei 
primi anni 200 composto da 
appartamenti, oltre ad aree ad 
uso comune. L’appartamento 
(sub.43) è situato al piano 
primo ed è composto da un 
ingresso soggiorno/cucina, 
locali abitabili adibiti a bagno 
e una camera da letto. Il 
garage (sub.97) è situato al 
piano interrato. Libero. Prezzo 
base Euro 53.200,00. Offerta 
minima: Euro 39.900,00. 
Vendita senza incanto 
23/07/21 ore 16:30. Per 
maggiori informazioni relative 

alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Custode Delegato Dott. Marco 
Grassetto tel. 04441497000. 
Rif. RGE 388/2016

MARANO VICENTINO (VI) 
- VIA PADRE PIERGIORGIO 
CAVEDON, 30 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - APPARTAMENTO 
al piano primo, con cantina 
e autorimessa. L’unità 
immobiliare è inserita in una 
palazzina di n. 6 appartamenti, 
costruita nel 1986, in zona 
semi centrale residenziale. 
L’appartamento (sub. 30) è 
composto da un’ampia zona 
giorno open space con cucina 
parzialmente separata e 
abitabile, terrazzata a nord 
e a sud, tre camere da letto, 
due bagni. Al piano terra, 
direttamente accessibile dal 
vano scala, al subalterno 
dell’appartamento è annessa 
una cantinola di circa mq. 
16,50. L’autorimessa (sub. 
20), anch’essa al piano terra, 
è direttamente accessibile dal 
vano scala e dallo scoperto 
e ha una superficie lorda 
commerciale di circa 16,50 mq. 
L’unità è dotata di scoperto di 
pertinenza condominiale su 
tutto il perimetro della casa, 
arredato a verde e per area di 
manovra. Occupato. Prezzo 
base Euro 83.600,00. Offerta 
minima: Euro 62.700,00. 
Vendita senza incanto 
14/07/21 ore 16:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. Custode Delegato Dott. 
Riccardo Bonivento tel. 
04441497000. Rif. RGE 
581/2017

MAROSTICA (VI) - VIA 
LEVA’, 36B - PORZIONE DI 
BIFAMILIARE su due piani 
(S1-T) così composta: al p.T. 
portico, ingresso, soggiorno, 
cucina, disimpegno, bagno e 
tre camere; al p.interrato: area 
di manovra coperta, garage, 
lavanderia, due ripostigli 
e cantina. Area esclusiva. 
Occupato. Prezzo base Euro 
204.705,00. Offerta minima: 
Euro 153.528,75. Vendita 
senza incanto 16/07/21 ore 
11:00. Per info Anvipes tel. 
0444235462 - info@anvipes.
com. Rif. CC 8582/2018

MOLVENA (VI) - VIA 
DELL’ARTIGIANATO, 27 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - 
LOTTO 1) PORZIONE DI CASA 
su quattro piani fuori terra 
con garage, giardino e terreni 
limitrofi in zona collinare. 
Libero. Prezzo base Euro 
251.250,00. Offerta minima: 
Euro 188.450,00. Vendita 
senza incanto 25/06/21 
ore 15:00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Patrizia 
Baggio tel. 0445531690. Rif. 
RGE 321/2016

MONTE DI MALO (VI) - VIA 
CENTRO PRIABONA, 38 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - 
LOTTO 1) Trattasi di AMPIA 
ABITAZIONE su tre piani fuori 
terra, oltre cantina interrata 
e garage al piano terra. Il G.E. 
ha disposto la liberazione 
dell’immobile. Prezzo base 
Euro 136.700,00. Offerta 
minima: Euro 102.525,00. 
Vendita senza incanto 
22/07/21 ore 10:15. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. Custode Giudiziario IVG 
tel. 0444953915. Rif. RGE 
285/2019

MONTEBELLO VICENTINO (VI) 
- CONTRADA BELLOCCHERIA, 
29 - PORZIONE DI FABBRICATO 
in linea sviluppato su due piani 
fuori terra e costituito da due 
unità residenziali/agricole, 
dotata di autorimessa (26 mq) 
e di due terreni esterni (237 e 
200 mq) che fungono da area 
di pertinenza e di accesso, 
sita in Montebello Vicentino 
(VI), Contrada Belloccheria 
n. 29. L’unità di cui al sub. 1 
ed il piano primo dell’unità 
sub. 5 sono libere, mentre il 
piano terra dell’unità sub. 5, 
l’autorimessa sub. 4 e le aree 
esterne sono occupate dal 
creditore procedente, senza 
titolo. Prezzo base Euro 
196.500,00. Offerta minima: 
Euro 147.375,00. Vendita 
senza incanto 22/06/21 ore 
11:00. Custode Giudiziario 
Avv. Giovanni Pezzin tel. 
0444342903. Rif. RGE 
311/2018

MONTECCHIO MAGGIORE 
(VI) - LOCALITA’ ALTE 
CECCATO, VIA GALILEO 
GALILEI, 22 IN. 4 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - APPARTAMENTO 
su unico livello posto al piano 
secondo e ultimo di un piccolo 
condominio di tre piani fuori 
terra con piano interrato di 
cantine situato in un’area 
semicentrale residenziale. 
L’immobile oggetto di vendita 
è costituito da un corridoio 
centrale di disimpegno alla 
cucina abitabile, un soggiorno, 
due camere da letto, un 
bagno ed un locale ripostiglio. 
Annessa cantina di circa 19 mq 
che si trova al piano interrato. 
Occupato. Prezzo base Euro 
42.700,00. Offerta minima: 
Euro 32.025,00. Vendita 
senza incanto 14/07/21 
ore 15:30. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Custode 
Giudiziario Dott. Riccardo 
Bonivento tel. 04441497000. 
Rif. RGE 755/2017

MONTECCHIO MAGGIORE 
(VI) - VIA ENRICO FERMI, 
126 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - 
ABITAZIONE su due piani con 
autorimessa pertinenziale. 
Libero. Prezzo base Euro 
48.000,00. Offerta minima: 
Euro 36.000,00. Vendita senza 
incanto 09/07/21 ore 09:30. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. Custode Giudiziario IVG 
tel. 0444953915. Rif. RGE 
481/2016

MONTECCHIO MAGGIORE 
(VI) - VIA ENRICO FERMI, 
9 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
- APPARTAMENTO al p. 
2 composto da ingresso, 
soggiorno e cucina con 
terrazzini, disimpegno, 
bagno con anti, due camere 
matrimoniali, vano caldaia e 
ripostiglio. Occupato. Prezzo 
base Euro 47.500,00. Offerta 
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minima: Euro 35.625,00. 
Vendita senza incanto 
22/06/21 ore 10:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. Custode Giudiziario IVG 
tel. 0444953915. Rif. RGE 
791/2017

MONTECCHIO MAGGIORE 
(VI) - VIA FERMI, 66 INT.1 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - 
L’ABITAZIONE, posta al piano 
rialzato di un condominio senza 
ascensore composto da 6 
unità, è raggiungibile attraverso 
il vano scala comune. Essa ha 
una superficie commerciale di 
circa 101 mq (109 mq con le 
autorimesse) ed è composta 
da una zona giorno in cui si 
trovano ingresso, soggiorno 
con poggiolo e cucina e da 
una zona notte composta da 
una camera matrimoniale, 
una camera singola, un 
disimpegno, un ripostiglio e 
un bagno finestrato dotato di 
vasca, water, bidet e lavandino. 
Libero. Prezzo base Euro 
35.000,00. Offerta minima: 
Euro 26.250,00. Vendita senza 
incanto 23/07/21 ore 11:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. Custode Giudiziario IVG 
tel. 0444953915. Rif. RGE 
160/2015

MONTECCHIO MAGGIORE 
(VI) - VIA PERONI, 4 INT.10 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
- APPARTAMENTO al p. 
2 composto da ingresso, 
ripostiglio, soggiorno/cucina 
con balcone, camera con 
balcone, bagno, bagno uso 
lavanderia e camera con 
ripostiglio. Autorimessa al 
p. seminterrato di edificio 
prospiciente il fabbricato di 
appartenenza dell’abitazione 
con il quale ha in comune, da 
Via 4 Novembre s.n.c., la rampa 
di accesso agli interrati. Il G.E. 
ha disposto la liberazione 
dell’immobile. Prezzo base 
Euro 111.300,00. Offerta 
minima: Euro 83.475,00. 
Vendita senza incanto 
23/07/21 ore 10:15. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
0444953915. Rif. RGE 6/2020

MONTICELLO CONTE OTTO 
(VI) - VIA ASTICHELLO, 9 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
- APPARTAMENTO sito 
all’interno di un edificio 
pluripiano composto da 
appartamenti e accessori, 
oltre ad aree comuni al piano 
terra (fanno inoltre parte 
delle dotazioni comuni il 
vano scale locali tecnici oltre 
alla corte condominiale). 
L’immobile, avente una 
superficie commerciale di 71 
mq, è composto da un ingresso 
cucina/soggiorno, un corridoio 
disimpegno che serve una 
camera da letto, un ripostiglio 
e un bagno. L’immobile non è 
dotato di ascensore. Occupato 
da terzi senza titolo. Prezzo 
base Euro 40.000,00. Offerta 
minima: Euro 30.000,00. 
Vendita senza incanto 
05/07/21 ore 14:30. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Custode Giudiziario Dott. Marco 
Grassetto tel. 04441497000. 
Rif. RGE 205/2019

MUSSOLENTE (VI) - VIA 
ALESSANDRO MANZONI, 
22/B - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - 
LOTTO 2) PORZIONE DI 
BIFAMILIARE divisa in corpo 
A su tre livelli con cantina 
al piano interrato: al piano 
terra, zona giorno con angolo 
cottura, ingresso e corridoio; 
al piano primo quattro camere, 
un bagno ed un ripostiglio; al 
piano secondo mansardato 
suddiviso in tre vani. Corpo B su 
due livelli fuori terra in fase di 
costruzione allo stato grezzo. 
Occupato. Prezzo base Euro 
255.100,00. Offerta minima: 
Euro 191.325,00. Vendita senza 
incanto 06/07/21 ore 14:15. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. Custode Giudiziario IVG 
tel. 0444953915. Rif. RGE 
266/2017

NOVENTA VICENTINA (VI) - 
VIA CASELLE, 42 - VENDITA 

TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - Piena proprietà 
per la quota di 1/1 su 
FABBRICATO RESIDENZIALE 
in area rurale con annesso 
rustico uso garage staccato e 
terreni agricoli. Libero. Prezzo 
base Euro 283.500,00. Offerta 
minima: Euro 212.625,00. 
Vendita senza incanto 
16/07/21 ore 17:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. Custode Giudiziario IVG 
tel. 0444953915. Rif. RGE 
127/2015

NOVENTA VICENTINA (VI) - VIA 
ENRICO FERMI, 64 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - APPARTAMENTO 
al piano terra, facente parte di 
un fabbricato bifamiliare ad 
unità sovrapposte costruito 
nel 1970. Nella parte sud 
dell’edificio è stata costruita, 
in difformità al progetto 
approvato, una appendice 
destinata e accatastata come 
garage. All’immobile si accede 
attraverso l’area scoperta 
a nord prospiciente via E. 
Fermi da un accesso carraio 
e uno pedonale che portano 
ad un’area scoperta di fatto 
recintata e distinta dall’altra 
proprietà. L’unità si compone 
di un solo piano (piano terra) 
dotato di corridoio d’ingresso, 
una cucina, una sala da pranzo, 
due camere e un bagno. 
Libero. Prezzo base Euro 
27.000,00. Offerta minima: 
Euro 20.250,00. Vendita 
senza incanto 23/07/21 
ore 09:30. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Custode 
Giudiziario Dott. Marco 
Grassetto tel. 04441497000. 
Rif. RGE 694/2017

NOVE (VI) - VIA RIZZI, 93/A 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
- COMPLESSO AD USO 
RESIDENZIALE plurifamiliare 
in corso di costruzione, con 
il piano interrato allo stato 
grezzo e i restanti piani terra 
e primo degli edifici A, B, C da 
ultimare e con area esterna 
di pertinenza. Libero. Prezzo 
base Euro 230.400,00. Offerta 
minima: Euro 172.800,00. 
Vendita senza incanto 
30/07/21 ore 15:00. Per 
maggiori informazioni relative 

alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. Custode Giudiziario IVG 
tel. 0444953915. Rif. RGE 
295/2019

ORGIANO (VI) - VIA G. 
GROGGIA, 22/A - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - Piena proprietà 
per la quota di 1/1 su 
APPARTAMENTO con 
giardino ed autorimessa. 
Nella disponibilità del 
debitore. Prezzo base Euro 
41.754,00. Offerta minima: 
Euro 31.316,00. Vendita senza 
incanto 30/07/21 ore 15:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. Custode Giudiziario IVG 
tel. 0444953915. Rif. RGE 
322/2019

RECOARO TERME (VI) - LOC. 
BONOMINI, VIA AL RIPOSO, 
33 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - 
L’IMMOBILE A DESTINAZIONE 
D’USO RESIDENZIALE si trova 
all’interno di un edificio a più 
unità a tre piani fuori terra 
ubicato in zona semi-periferica 
del Comune di Recoaro Terme. 
L’unità immobiliare (sub.12) 
è posta al piano secondo e 
terzo, ed è composto da un 
ingresso/disimpegno, un 
soggiorno, cucina, tre camere 
da letto e un bagno oltre ad un 
ulteriore stanza censita come 
ripostiglio, al piano terzo una 
soffitta; al piano seminterrato 
una cantina, inoltre un garage 
(sub 7) dal quale si accede 
direttamente dall’esterno 
e dal vano scale comune. 
Libero. Prezzo base Euro 
27.500,00. Offerta minima: 
Euro 20.625,00. Vendita 
senza incanto 14/07/21 
ore 17:00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Custode 
Delegato Dott. Riccardo 
Bonivento tel. 04441497000. 
Rif. RGE 52/2019

ROANA (VI) - VIA VILLAGGIO 
DEI FIORI, 59/60/61 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - IMMOBILE 
RESIDENZIALE di due piani 
fuori terra, composto da due 
appartamenti (uno al p.t. ed 
uno al p.1), oltre garage e area 
di pertinenza. Libero. Prezzo 
base Euro 86.500,00. Offerta 
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minima: Euro 64.900,00. 
Vendita senza incanto 22/06/21 
ore 15:00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Patrizia 
Baggio tel. 0445531690. Rif. 
RGE 546/2016

ROSSANO VENETO (VI) - 
PIAZZETTA LE TRE ROSE 
(LATERALE VIA BASSANO) 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - 
LOTTO 5) CASA A SCHIERA 
centrale in corso di costruzione 
(al grezzo avanzato). Si 
sviluppa su 3 piani fuori terra 
e 1 interrato; l’autorimessa è 
raggiungibile attraverso un 
montacarichi per auto. Libero. 
Prezzo base Euro 155.400,00. 
Offerta minima: Euro 
116.550,00. Vendita senza 
incanto 20/07/21 ore 09:45. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. Custode Giudiziario IVG 
tel. 0444953915. Rif. RGE 
510/2018

SANTORSO (VI) - VIA IV 
NOVEMBRE, 47 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 2) 
APPARTAMENTO con sviluppo 
al piano terra e primo, con 
cantina nel piano seminterrato, 
privo di corte esclusiva, privo 
di corte comune con altre 
u.i. Libero. Prezzo base Euro 
92.260,00. Offerta minima: 
Euro 69.195,00. Vendita senza 
incanto 05/07/21 ore 16:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. Custode Giudiziario IVG 
tel. 0444953915. Rif. RGE 
436/2019

SARCEDO (VI) - VIA CÀ BOSA, 
21 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - 
PORZIONE DI FABBRICATO 
su due piani fuori terra, 
oltre a sottotetto e piano 
interrato, priva di autorimessa 
e composta al piano terra 
da portico di ingresso, 
disimpegno, cucina, soggiorno, 
bagno e altro portico; al piano 
primo da disimpegno, 2 camere 
con terrazzo, loggia, ripostiglio 
e bagno, al piano interrato da 
taverna, ripostiglio e centrale 
termica. Vi è inoltre area 
esterna pertinenziale, e terreno 

agricolo limitrofo. Classe 
Energetica F. Libero. Prezzo 
base Euro 188.250,00. Offerta 
minima: Euro 141.188,00. 
Vendita senza incanto 
07/07/21 ore 12:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. Custode Giudiziario IVG 
tel. 0444953915. Rif. RGE 
351/2019

SARCEDO (VI) - VIA 
CAVALLARANA, 20 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 2) 
ABITAZIONE di corte 
sviluppata al piano terra, primo 
e secondo. Occupato. Prezzo 
base Euro 71.300,00. Offerta 
minima: Euro 53.475,00. 
Vendita senza incanto 
02/07/21 ore 11:00. Custode 
Giudiziario Avv. Giovanni 
Pezzin tel. 0444342903. Rif. 
RGE 130/2019

SARCEDO (VI) - VIA 
CAVALLARANA, 22 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 3) 
ABITAZIONE di corte 
sviluppata al piano terra, primo 
e secondo con accessori ad 
uso autorimessa. L’abitazione 
risulta occupata, senza titolo. 
Il corpo accessorio (Mapp. 
1515) risulta al grezzo. Prezzo 
base Euro 99.100,00. Offerta 
minima: Euro 74.325,00. 
Vendita senza incanto 
02/07/21 ore 12:00. Custode 
Giudiziario Avv. Giovanni 
Pezzin tel. 0444342903. Rif. 
RGE 130/2019

SAREGO IN MONTICELLO DI 
FARA (VI), VIA FAVORITA, 6/F 
- Proprietà per la quota di 1/1 
di COMPLESSO IMMOBILIARE 
Storico Villa Da Porto detta “La 
Favorita” comprensiva di area 
esterna esclusiva (costituente, 
quest’ultima, porzione del 
parco); Proprietà per la quota 
di 4/5 di TERRENO adiacente 
la Villa richiamata al punto 
precedente, costituente parco 
della stessa. Libero. Prezzo 
base Euro 1.320.500,00. 
Offerta minima: Euro 

990.375,00. Vendita senza 
incanto 15/07/21 ore 10:00. 
Custode Giudiziario IVG 
tel. 0444953915. Rif. RGE 
501/2016

SCHIO (VI) - SEZ. CENSUARIA 
DI MAGRÈ, VIA CRISTOFORO 
MAGRÈ, 42 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - Piena proprietà 
per la quota di 1/1 di 
ABITAZIONE su due piani. 
Occupato. Prezzo base Euro 
49.360,00. Offerta minima: 
Euro 37.020,00. Vendita senza 
incanto 13/07/21 ore 14:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. Custode Giudiziario IVG 
tel. 0444953915. Rif. RGE 
632/2018

SCHIO (VI) - LOCALITA’ 
MAGLIO GIAVENALE, 24 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - 
APPARTAMENTO al piano terra 
con corte esclusiva e garage 
pertinenziale. Libero. Prezzo 
base Euro 39.445,31. Offerta 
minima: Euro 29.583,99. 
Vendita senza incanto 
09/07/21 ore 09:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. Custode Giudiziario IVG 
tel. 0444953915. Rif. RGE 
745/2017

SCHIO (VI) - VIALE S. CROCE 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - 
LOTTO 4B) APPARTAMENTO 
ai p. interrato-1-2 con due posti 
auto, uno al p. interrato (garage 
senza basculante) e l’altro al p. 
T (esterno). Occupato. Prezzo 
base Euro 132.800,00. Offerta 
minima: Euro 99.600,00. 
LOTTO 4C) APPARTAMENTO 
ai p. interrato-1-2 con due posti 
auto, uno al p. interrato (garage 
senza basculante) e l’altro al p. 
T (esterno). Occupato. Prezzo 
base Euro 137.400,00. Offerta 
minima: Euro 103.050,00. 
Vendita senza incanto 
17/06/21 ore 11:45. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. Custode Giudiziario IVG 
tel. 0444953915. Rif. RGE 
632/2016

SOLAGNA (VI) - VIA MONS. 
TODESCO, 7 - VENDITA 

TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - ABITAZIONE 
in cortina edilizia con 
autorimessa esclusiva e 
piccola corte di pertinenza. 
Libero. Prezzo base Euro 
68.250,00. Offerta minima: 
Euro 51.188,00. Vendita 
senza incanto 20/07/21 
ore 15:00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Elena 
Mistrorigo tel. 0444960691. 
Rif. RGE 171/2019

SOSSANO (VI) - VIA DELLE 
PRIARE, 16 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - APPARTAMENTO 
al piano terra di un fabbricato 
residenziale plurifamiliare 
e un terreno di pertinenza. 
L’appartamento si sviluppa su 
un unico piano ed è composto 
da ingresso su cucina, 
soggiorno, due camere e un 
bagno finestrato. La superficie 
lorda è di mq 82. Il terreno di 
pertinenza si trova sul retro 
dell’edificio e confina con altri 
terreni. Libero. Prezzo base 
Euro 22.359,37. Offerta minima: 
Euro 16.770,00. Vendita senza 
incanto 23/06/21 ore 12:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. Custode Giudiziario IVG 
tel. 0444953915. Rif. RGE 
521/2016

SOVIZZO (VI) - VIA DEGLI 
ABETI, 8 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - Trattasi di 
PORZIONE DI CASA A 
SCHIERA su tre livelli (interrato, 
terra e primo) con autorimessa 
al p. interrato ed area di corte 
esclusiva (fronte e retro 
edificio). Libero. Prezzo base 
Euro 209.200,00. Offerta 
minima: Euro 156.900,00. 
Vendita senza incanto 
17/06/21 ore 11:15. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. Custode Giudiziario IVG 
tel. 0444953915. Rif. RGE 
246/2014

THIENE (VI) - VIA DANTE 
ALIGHIERI, 114 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - PIENA 
PROPRIETÀ DI ABITAZIONE 
sviluppata al piano terra e 
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piano primo con ingresso 
indipendente. Libero. Prezzo 
base Euro 38.500,00. Offerta 
minima: Euro 28.875,00. 
Vendita senza incanto 09/07/21 
ore 11:00. Custode Giudiziario 
IVG tel. 0444953915. Rif. RGE 
373/2019

THIENE (VI) - VIA F. 
LAMPERTICO, 152 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - 
LOTTO 4) APPARTAMENTO 
MONOLOCALE al piano primo 
di circa mq. 130. Libero. Prezzo 
base Euro 74.250,00. Offerta 
minima: Euro 55.700,00. 
Vendita senza incanto 
26/07/21 ore 10:15. LOTTO 5) 
LOCALE COMMERCIALE con 
autorimessa ed area esterna. 
Libero. Prezzo base Euro 
72.000,00. Offerta minima: 
Euro 54.000,00. Vendita senza 
incanto 26/07/21 ore 11:00. 
LOTTO 7) UFFICIO E UN 
MAGAZZINO/DEPOSITO con 
corte esclusiva posti al piano 
terra di un fabbricato misto 
residenziale/commerciale. 
Libero. Prezzo base Euro 
28.500,00. Offerta minima: 
Euro 21.400,00. Vendita senza 
incanto 26/07/21 ore 12:30. 
VIA F. LAMPERTICO, 164 - 
LOTTO 6) APPARTAMENTO 
al grezzo sito posto al piano 
2° di un fabbricato misto 
residenziale/commerciale. 
Libero. Prezzo base Euro 
40.500,00. Offerta minima: 
Euro 30.400,00. Vendita 
senza incanto 26/07/21 ore 
11:45. VIA F. LAMPERTICO, 
186 - LOTTO 10) Trattasi di 
FABBRICATO facente parte 
di un complesso di immobili 
di vecchia costruzione. 
Occupato con titolo non 
opponibile. Prezzo base Euro 
35.250,00. Offerta minima: 
Euro 26.500,00. Vendita senza 
incanto 26/07/21 ore 13:15. 
VIA F. LAMPERTICO, 192 - 
LOTTO 13) APPARTAMENTO 
con autorimessa. Occupato 
con titolo non opponibile. 
Prezzo base Euro 40.500,00. 
Offerta minima: Euro 
30.400,00. Vendita senza 
incanto 26/07/21 ore 14:00. 
VIA F. LAMPERTICO, 178 E 160 
- LOTTO 14) Trattasi di DUE 
ABITAZIONE: 1) Abitazione di 
circa mq. 139 in tre piani fuori 
terra. 2) Unità immobiliare di 
circa mq. 90 suddivisa in due 
differenti immobili posti uno di 
fronte all’altro. Libero. Prezzo 

base Euro 48.750,00. Offerta 
minima: Euro 36.600,00. 
Vendita senza incanto 
26/07/21 ore 14:45. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. Custode Giudiziario IVG 
tel. 0444953915. Rif. RGE 
504/2016

THIENE (VI) - VIA 
SANT’ILARIO, 9 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 9) Piena 
proprietà per la quota di 1/1 su 
APPARTAMENTO al piano terzo 
ed ultimo con autorimessa al 
piano interrato e posto auto 
esterno, oltre a proprietà per 
la quota di 1/9 su autorimessa 
comune al piano interrato. 
Libero. Prezzo base Euro 
104.740,00. Offerta minima: 
Euro 78.555,00. Vendita 
senza incanto 16/07/21 
ore 10:00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Curatore 
Fallimentare Dott. Pietro 
Capraro tel. 0444.323285. Rif. 
FALL 52/2014

THIENE (VI) - VIA 
SANT’ILARIO, 9 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 4) Piena 
proprietà per la quota di 1/1 
su APPARTAMENTO al piano 
primo con autorimessa al piano 
interrato e posto auto al piano 
terra, oltre a piena proprietà 
per la quota di 90,77/1000 su 
autorimessa comune al piano 
interrato. Occupato. Prezzo 
base Euro 78.815,00. Offerta 
minima: Euro 59.112,00. 
Vendita senza incanto 
16/07/21 ore 11:00. LOTTO 8) 
Piena proprietà per la quota 
di 1/1 su APPARTAMENTO 
al piano terzo ed ultimo con 
autorimessa al piano interrato 
e posto auto al piano terra, oltre 
a piena proprietà per la quota 
di 90,77/1000 su autorimessa 
comune al piano interrato. 
Libero. Prezzo base Euro 
112.815,00. Offerta minima: 
Euro 84.612,00. Vendita 
senza incanto 16/07/21 
ore 12:00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Curatore 
Fallimentare Dott. Pietro 
Capraro tel. 0444.323285. Rif. 
FALL 52/2014

THIENE (VI) - VIA SANT’ILARIO, 
9 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - 
LOTTO 58) APPARTAMENTO 
al piano terra, composto 
da soggiorno con cucina, 
corridoio, due camere e bagno 
con antibagno, oltre scoperto 
esclusivo. Al piano interrato 
autorimessa, con accesso 
dallo scivolo condominiale, 
ed al piano terra di posto auto 
scoperto. Oltre a quota di 1/9 
su autorimessa condominiale. 
Occupato. Prezzo base Euro 
95.815,00. Offerta minima: 
Euro 71.862,00. Vendita senza 
incanto 15/07/21 ore 14:00. 
LOTTO 62) APPARTAMENTO 
al piano secondo, con accesso 
da scala condominiale ed 
ascensore, e composto 
da soggiorno con cucina, 
corridoio, due camere e bagno 
con antibagno, oltre a terrazzo. 
Al piano interrato dispone di 
autorimessa, con accesso 
dallo scivolo condominiale, 
ed al piano terra di posto auto 
scoperto. Oltre a quota di 1/9 
su autorimessa condominiale. 
Libero. Prezzo base Euro 
86.465,00. Offerta minima: 
Euro 64.849,00. Vendita 
senza incanto 15/07/21 
ore 14:45. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Curatore 
Fallimentare Dott. Pietro 
Capraro tel. 0444323285. Rif. 
FALL 52/2014

THIENE (VI) - VIA 
SANT’ILARIO, 9 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 3) Piena 
proprietà per la quota di 1/1 
su APPARTAMENTO di testa al 
piano primo con autorimessa 
al piano interrato e posto auto 
al piano terra, oltre a proprietà 
per la quota di 90,77/1000 su 
autorimessa comune al piano 
interrato. Occupato. Prezzo 
base Euro 85.615,00. Offerta 
minima: Euro 64.212,00. 
Vendita senza incanto 
15/07/21 ore 11:00. LOTTO 7) 
Piena proprietà per la quota 
di 1/1 su APPARTAMENTO 
di testa al piano secondo con 
autorimessa al piano interrato 
e posto auto al piano terra, 
oltre a proprietà per la quota 
di 90,77/1000 su autorimessa 
comune al piano interrato. 
Occupato. Prezzo base Euro 
85.615,00. Offerta minima: 
Euro 64.212,00. Vendita senza 

incanto 15/07/21 ore 12:00. 
Curatore Fallimentare Dott. 
Pietro Capraro tel. 0444323285. 
Rif. FALL 52/2014

THIENE (VI) - VIA SANT’ILARIO, 
9 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - 
LOTTO 59) APPARTAMENTO 
al piano terra, composto da 
soggiorno con cucina, due 
camere, bagno con antibagno 
e corridoio di distribuzione, 
oltre a scoperto esclusivo. Al 
piano interrato autorimessa 
con accesso dallo scivolo 
condominiale, ed al piano terra 
di posto auto scoperto. Oltre 
a quota di 1/9 su autorimessa 
condominiale. Occupato. 
Prezzo base Euro 95.815,00. 
Offerta minima: Euro 71.862,00. 
Vendita senza incanto 
15/07/21 ore 15:30. LOTTO 
63) APPARTAMENTO al piano 
secondo, con accesso da scala 
condominiale ed ascensore, 
composto da soggiorno con 
cucina, corridoio, due camere 
e bagno con antibagno, 
terrazzo. Al piano interrato 
autorimessa, con accesso 
dallo scivolo condominiale, 
ed al piano terra di posto auto 
scoperto. Oltre a quota di 1/9 
su autorimessa condominiale. 
Occupato. Prezzo base Euro 
78.815,00. Offerta minima: 
Euro 59.112,00. Vendita 
senza incanto 15/07/21 
ore 16:15. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Curatore 
Fallimentare Dott. Pietro 
Capraro tel. 0444323285. Rif. 
FALL 52/2014

THIENE (VI) - VIA VAL CISMON, 
73/A - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - 
APPARTAMENTO al piano 
terzo di un condominio di sette 
unità con autorimessa al piano 
terra, composto da ingresso, 
cucina, salotto, disimpegno, 
due camere, ripostiglio e bagno 
per complessivi 101 mq oltre 
due poggioli. L’autorimessa di 
forma regolare è di circa 18 
mq. Libero. Prezzo base Euro 
63.000,00. Offerta minima: 
Euro 47.250,00. Vendita senza 
incanto 23/06/21 ore 15:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. Custode Giudiziario IVG 
tel. 0444953915. Rif. RGE 
447/2015
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TONEZZA DEL CIMONE 
(VI) - VIA DUCA D’AOSTA, 
6 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - 
LOTTO 1) APPARTAMENTO 
al piano terzo composto da 
soggiorno con angolo cottura, 
lavanderia, due camere singole, 
due bagni. Libero. Prezzo base 
Euro 45.100,00. Offerta minima: 
Euro 33.825,00. Vendita senza 
incanto 18/06/21 ore 12:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. Custode Giudiziario IVG 
tel. 0444953915. Rif. RGE 
405/2019

TORREBELVICINO (VI) - 
VIA ALESSANDRO ROSSI 
/ PIAZZA CAVALIERI DI 
VITTORIO VENETO, SNC 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - 
LOTTO 1) APPARTAMENTO 
di 62 mq commerciali situato 
al piano primo composto 
da un ingresso/soggiorno/
cucina, locali abitabili adibiti 
a bagno e una camera da 
letto. L’edificio all’interno del 
quale è sito l’appartamento 
è stato ristrutturato nel 2002 
ed è composto da un totale di 
n. 6 appartamenti e da spazi 
commerciali al piano terra, 
oltre ad aree al piano primo ad 
uso comune (su altro mappale) 
destinate a corte comune 
e parcheggi ecc. Le unità 
immobiliari che compongono i 
lotti 1-2 -3 del presente Avviso 
di vendita hanno alcuni spazi 
in comune essenzialmente 
rappresentato dal vano scale di 
ingresso. Libero. Prezzo base 
Euro 53.000,00. Offerta minima: 
Euro 39.750,00. Vendita senza 
incanto 23/07/21 ore 15:00. 
LOTTO 2) APPARTAMENTO 
di 74 mq commerciali situato 
al secondo piano di un 
edificio ristrutturato nel 2002, 
composto da un totale di n. 
6 appartamenti e da spazi 
commerciali al piano terra, 
oltre ad aree al piano primo ad 
uso comune (su altro mappale) 
destinate a corte comune e 
parcheggi ecc. L’immobile di 
cui al LOTTO 2 è situato al 

piano secondo ed è composto 
da un ingresso/soggiorno/
cucina, locali abitabili adibiti 
a bagno e due camere da 
letto. Le unità immobiliari che 
compongono i lotti 1-2-3 del 
presente Avviso di vendita 
hanno alcuni spazi in comune 
essenzialmente rappresentato 
dal vano scale di ingresso. 
Libero. Prezzo base Euro 
63.800,00. Offerta minima: 
Euro 47.850,00. Vendita senza 
incanto 23/07/21 ore 15:30. 
LOTTO 3) APPARTAMENTO 
di 93 mq. commerciali sito 
all’interno di un edificio 
composto da un totale di n. 
6 appartamenti e da spazi 
commerciali al piano terra, 
oltre ad aree al piano primo ad 
uso comune (su altro mappale) 
destinate a corte comune e 
parcheggi ecc. L’immobile di 
cui al LOTTO 3 è situato al piano 
terzo (sottotetto) occupandolo 
interamente ed è composto 
da un ingresso/soggiorno/
cucina, locali adibiti a bagno, 
una camera e due locali 
ripostiglio oltre ad un ampio 
terrazzo. Le unità immobiliari 
che compongono i lotti 1-2- 3 
hanno alcuni spazi in comune 
essenzialmente rappresentato 
dal vano scale di ingresso. 
Occupato. Prezzo base Euro 
80.000,00. Offerta minima: 
Euro 60.000,00. Vendita senza 
incanto 23/07/21 ore 16:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Custode Delegato Dott. Marco 
Grassetto tel. 04441497000. 
Rif. RGE 388/2016

TORREBELVICINO (VI) - VIA 
BARBINOTTI, 6 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - ABITAZIONE di 
contrada collinare su tre piani 
(terra, soffitta e seminterrato) 
con corte esclusiva e garage. 
L’immobile è composto da 
cucina/soggiorno, bagno, due 
camere e un ripostiglio al piano 
terra. La scala interna porta al 
seminterrato che ha due locali 
seminterrati verso la strada 
e due locali verso la corte. La 
stessa scala porta al piano 
primo, costituito da una soffitta 
con finestre e lucernari. La 
superficie lorda complessiva 
è di mq 249,50, superficie 
principale (abitazione) di mq 
200, seminterrato e portico di 
mq 29,10, autorimessa di mq 
15,00 e corte esclusiva di mq 

5,40. Libero. Prezzo base Euro 
40.125,00. Offerta minima: 
Euro 30.100,00. Vendita 
senza incanto 15/06/21 ore 
11:00. Custode Giudiziario 
Avv. Giovanni Pezzin tel. 
0444342903. Rif. RGE 
661/2017

TORREBELVICINO (VI) - VIA 
ROMA E VIA T. GROSSI, 
15 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - 
EDIFICIO, da cielo a terra, 
distribuito su quattro livelli 
fuori terra ed un livello interrato 
composto da un negozio ed 
un’autorimessa posti al piano 
terra, un appartamento al primo 
piano con cantina di pertinenza 
posta al piano interrato, un 
appartamento al secondo 
piano ed un locale deposito 
con ampia terrazza al terzo 
piano. Il negozio è accessibile 
da Via Roma, mentre le 
altre unità da via T. Grossi. 
Libero. Prezzo base Euro 
91.200,00. Offerta minima: 
Euro 68.400,00. Vendita 
senza incanto 16/07/21 
ore 11:30. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Custode 
Giudiziario Rag. Antonella 
Sbalchiero tel. 0444927334. 
Rif. RGE 117/2019

TORRI DI QUARTESOLO 
(VI) - VIA DEGLI ALPINI, 
2 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - 
APPARTAMENTO di mq 119,95 
al p3, con ingresso-pranzo-
soggiorno, cucina, terrazza di 
mq 26,15, disimpegno, camera 
matrimoniale, cameretta, 
ripostiglio e due bagni. 
Libero. Prezzo base Euro 
74.000,00. Offerta minima: 
Euro 55.500,00. Vendita senza 
incanto 14/07/21 ore 14:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
0444953915. Rif. RGE 37/2020

TORRI DI QUARTESOLO (VI) 
- VIA DEI GRANATIERI, 6 
INT.2 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - 
APPARTAMENTO al p1 di 
mq 94,63 con soggiorno, 
cucina, disimpegno, wc, due 
camere, ripostiglio e poggiolo 
di mq 14,28. Al piano terra 
autorimessa di mq 43,36. 
Terreno pertinenziale di mq 

123,35. Libero. Prezzo base 
Euro 73.700,00. Offerta minima: 
Euro 55.275,00. Vendita 
senza incanto 16/07/21 ore 
15:00. Custode Giudiziario 
IVG tel. 0444953915. Rif. RGE 
238/2020

TORRI DI QUARTESOLO (VI) - 
VIA X GIUGNO, 23 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - APPARTAMENTO 
al piano primo composto da 
cucina, soggiorno, bagno, tre 
camere, un ripostiglio e una 
terrazza esposta a sud/ovest. 
Al piano terra un’autorimessa 
di piccole dimensioni. 
Occupato. Prezzo base Euro 
70.000,00. Offerta minima: 
Euro 52.500,00. Vendita senza 
incanto 06/07/21 ore 15:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. Custode Giudiziario IVG 
tel. 0444953915. Rif. RGE 
208/2020

TRISSINO (VI) - VIA PALLADIO, 
41 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - 
LOTTO 2) APPARTAMENTO in 
condominio al secondo piano 
senza ascensore con cantina 
e garage al piano interrato. 
Libero. Prezzo base Euro 
102.000,00. Offerta minima: 
Euro 76.500,00. Vendita 
senza incanto 15/07/21 ore 
10:00. VIALE VENEZIA, 121 - 
LOTTO 5) APPARTAMENTO 
in condominio al primo piano 
senza ascensore con soffitta 
allo stato grezzo al secondo 
piano, cantina al piano 
interrato ed accessorio esterno 
fatiscente ad uso deposito/
pollaio sviluppato su due piani 
fuori terra. Occupato. Prezzo 
base Euro 57.000,00. Offerta 
minima: Euro 42.750,00. 
Vendita senza incanto 
15/07/21 ore 11:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. Custode Giudiziario IVG 
tel. 0444953915. Rif. RGE 
441/2019

TRISSINO (VI) - VIALE 
VENEZIA, 139 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO con garage 
sito al piano primo, composto 
da entrata, soggiorno/pranzo 
e angolo cucina separato, 
con affaccio su terrazzino, 
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disimpegno, due camere, 
bagno e ripostiglio; al piano 
interrato si trova il garage. 
Classe Energetica E. Libero. 
Prezzo base Euro 86.600,00. 
Offerta minima: 64.950,00. 
Vendita senza incanto 
07/07/21 ore 10:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Custode Giudiziario Avv. Lisa 
Favero tel. 3923536132. Rif. 
RGE 250/2016

VALDAGNO (VI) - VIA MAZZINI, 
4/C - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - 
APPARTAMENTO al 1° piano 
di un piccolo fabbricato di 3 
piani fuori terra inserito in un 
contesto urbano costituito da 
più fabbricati. E’ suddiviso in 
ingresso, soggiorno, cucina, 
piccolo terrazzino, bagno 
e 2 camere da letto. L’unità 
immobiliare richiede un 
intervento di manutenzione 
straordinarie specialmente per 
quanto concerne gli impianti. 
Libero. Prezzo base Euro 
45.750,00. Offerta minima: 
Euro 34.312,50. Vendita 
senza incanto 16/07/21 
ore 15:00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Custode 
Giudiziario Avv. Simona Siotto 
tel. 0444540291. Rif. RGE 
478/2018

VALDAGNO (VI) - CONTRADA 
BERTI n. 3, 4, 17 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - Piena proprietà di 
ABITAZIONE di tipo economico 
affiancata sviluppata su 
quattro livelli. Libero abitazione 
di tipo economico affiancata 
sviluppata su quattro livelli. 
Prezzo base Euro 27.075,00. 
Offerta minima: Euro 
20.306,00. Vendita senza 
incanto 16/07/21 ore 16:00. Per 

maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. Custode Giudiziario IVG 
tel. 0444953915. Rif. RGE 
567/2017

VALDAGNO (VI) - VIA 
CESARE BATTISTI, 108 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - 
L’APPARTAMENTO, avente 
superficie lorda commerciale 
pari a mq 107 circa, è inserito 
in un edificio condominiale 
a destinazione residenziale 
sviluppato su tre piani 
fuori terra ed uno interrato, 
composto complessivamente 
da cinque abitazioni, servite 
da una scala comune centrale 
e senza ascensore. Nel piano 
Interrato invece sono disposte 
le autorimesse di pertinenza 
degli alloggi. L’immobile 
oggetto di vendita è disposto 
interamente nel primo piano, 
con orientamento Nord/
Est/Ovest, ed è composto 
da soggiorno, cucina, due 
camere, due bagni (entrambi 
con doccia) ed un piccolo 
ripostiglio, con relativo 
corridoio di collegamento. 
Inoltre nel lato Nord/Est è 
posizionato un terrazzino, 
accessibile dal locale 
soggiorno, e negli altri lati 
sono collocati alcuni poggiolini 
circolari. Libero. Prezzo base 
Euro 101.000,00. Offerta 
minima: Euro 75.750,00. 
Vendita senza incanto 
23/07/21 ore 09:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Custode Giudiziario Dott. Marco 
Grassetto tel. 04441497000. 
Rif. RGE 232/2018

VALDAGNO (VI) - CONTRADA 
CHELE, 1 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 1) CASA 
affiancata all’interno di una 
corte di un’area montana e 
quota di proprietà per 1/3 di 
terreno in parte agricolo in 
parte adibito ad area di corte. 
Libero. Prezzo base Euro 
50.250,00. Offerta minima: 
Euro 37.690,00. Vendita 
senza incanto 07/07/21 ore 
16:00. LOCALITA’ PICCOLE 
DOLOMITI, IN CONTRADA 
CHELE - LOTTO 2) TERRENI 
aventi destinazione agricola, 
siti in area montana. Libero. 
Prezzo base Euro 9.818,00. 

Offerta minima: Euro 7.365,00. 
Vendita senza incanto 
07/07/21 ore 17:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Custode Giudiziario Avv. Lisa 
Favero tel. 3923536132. Rif. 
RGE 720/2015

VALDAGNO (VI) - LOC. 
CONTRADA ZARANTONELLI, 
13 - PORZIONE DA CIELO 
A TERRA DI FABBRICATO 
RESIDENZIALE distribuito 
su quattro livelli fuori terra, 
collegati da un vano scala 
interno, posto in area collinare 
a circa 6,00 km da Valdagno. 
Si compone di: al piano terra, 
un vano giorno, un w.c. e una 
cantina; al piano primo, una 
camera e un ripostiglio; al 
piano secondo, una camera 
e un ripostiglio, al piano terzo 
sottotetto, un vano soffitta. 
L’immobile si presenta al 
grezzo, in fase iniziale di 
ristrutturazione, privo di finiture 
e di impianti. Libero. Prezzo 
base Euro 29.800,00. Offerta 
minima: Euro 22.350,00. 
Vendita senza incanto 
15/07/21 ore 15:00. Custode 
Giudiziario Avv. Giulia Fanchin 
tel. 0444323084. Rif. RGE 
235/2018

VALDASTICO (VI) - VIA 
BARCAROLA, 38 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 1) 
Lotto così composto: A) 
RISTORANTE - PIZZERIA 
– BAR della superficie 
commerciale di 347,93 mq. 
B) APPARTAMENTO della 
superficie commerciale di 
289,50. Ristorante-pizzeria-
bar occupato; appartamento 
libero. Prezzo base Euro 
233.016,00. Offerta minima: 
Euro 174.760,00. Vendita senza 
incanto 23/06/21 ore 11:00. 
LOTTO 2) APPARTAMENTO 
della superficie commerciale 
di 88,99 mq. Trattasi di 
un appartamento posto 
al piano primo sopra alla 
sala del ristorante/pizzeria. 
Occupato. Prezzo base Euro 
28.400,00. Offerta minima: 
Euro 21.300,00. Vendita senza 
incanto 23/06/21 ore 11:30. 
LOTTO 3) APPARTAMENTO 
della superficie commerciale 
di 116,41 mq. Trattasi di un 
appartamento posto al piano 
primo sopra all’entrata del 
ristorante pizzeria. Occupato 

(in fase di liberazione). Prezzo 
base Euro 27.030,00. Offerta 
minima: Euro 20.270,00. 
Vendita senza incanto 
23/06/21 ore 12:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. Custode Giudiziario 
Avv. Assunta Fratta tel. 
0444322714. Rif. RGE 88/2019

VALDASTICO (VI) - VIA 
VALPEGARA, 52 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - ABITAZIONE con 
terreno pertinenziale adibito ad 
orto dotato di piccoli accessori. 
Libero. Prezzo base Euro 
16.500,00. Offerta minima: 
Euro 12.375,00. Vendita senza 
incanto 29/07/21 ore 09:30. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. Custode Giudiziario IVG 
tel. 0444953915. Rif. RGE 
100/2019

VALENZA (AL) - VIALE 
ALESSANDRO MANZONI, 
7 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - UNITÀ 
IMMOBILIARE DIREZIONALE al 
piano primo che sviluppa una 
superficie lorda complessiva di 
circa mq 76,60, con cantina al 
piano interrato della superficie 
lorda di mq 7,70 e soffitta 
al quarto paino (sottotetto) 
della superficie lorda di mq 
19,50 ca., facenti parte di un 
condominio principalmente 
a destinazione residenziale 
costruito alla fine degli anni 
‘70. Libero. Prezzo base Euro 
32.231,25. Offerta minima: 
Euro 24.173,44. Vendita 
senza incanto 20/07/21 
ore 09:30. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Curatore 
Fallimentare Dott. Antonino 
Pellegrino tel. 04441836525. 
Rif. FALL 119/2019

VALLI DEL PASUBIO (VI) - VIA 
GISBENTI, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 2) 
FABBRICATO “RUSTICO” 
adibito ad abitazione e depositi 
con corte esclusiva e terreno 
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edificabile residenziale tenuto a 
prato. Libero. Prezzo base Euro 
37.125,00. Offerta minima: 
Euro 27.843,75. Vendita senza 
incanto 02/07/21 ore 12:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. Custode Giudiziario IVG 
tel. 0444953915. Rif. RGE 
337/2015

VELO D’ASTICO (VI) - VIA 
MENEGHETTI, 19 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 1) 
PORZIONE CENTRALE DI 
ABITAZIONE in fabbricato 
sviluppato su quattro piani 
fuori terra: al p. T  ingresso,  
cucina, ripostiglio e cantina; al 
p. 1 due camere, corridoio di 
distribuzione, bagno finestrato; 
al p. 2: due camere, corridoio 
di distribuzione, due ripostigli 
finestrati; al p. 3 soffitta. Libero. 
Prezzo base Euro 33.200,00. 
Offerta minima: Euro 24.900,00. 
VIA MENEGHETTI, SNC - 
LOTTO 2) MAGAZZINO su due 
piani fuori terra in edificio in 
linea di vecchia costruzione. 
L’immobile è risultato in stato 
di abbandono e da ristrutturare. 
Libero. Prezzo base Euro 
4.300,00. Offerta minima: Euro 
3.225,00. LOTTO 3) TERRENO 
AGRICOLO in leggero declivio 
e risultato coltivato a prato. 
Libero. Prezzo base Euro 
350,00. Offerta minima: Euro 
262,50. Vendita senza incanto 
20/07/21 ore 11:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. Custode Giudiziario IVG 
tel. 0444953915. Rif. RGE 
464/2012

VICENZA (VI) - VIA BELLI /VIA 
NICOLÒ VICENTINO - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 1) 
TRATTASI DI COMPLESSO 
DI IMMOBILI. Nel dettaglio 
trattasi di: A: porzione di corte 
a fruibilità del condominio; B: 
posto auto scoperto; C: posto 
auto scoperto; D: area adibita 
a posto auto scoperto; E: 
cantinola/deposito al p. T di 
mq. 5; F: cantinola/deposito 
al p. T di mq. 4; G.: cantinola/
deposito al p. interrato di mq. 
5; H.: cantinola/deposito al p. 
T di mq. 6. Prezzo base Euro 
13.400,00. Offerta minima: 
Euro 10.050,00. Vendita senza 
incanto 17/06/21 ore 11:45. Per 

maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. Custode Giudiziario IVG 
tel. 0444953915. Rif. RGE 
632/2016

VICENZA (VI) - STRADA 
DEL TORMENO, 241 INT.3 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - Piena 
proprietà di APPARTAMENTO 
bicamere piano primo con 
cantina. Libero. Prezzo base 
Euro 48.800,00. Offerta minima: 
Euro 36.600,00. Vendita senza 
incanto 16/07/21 ore 17:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. Custode Giudiziario IVG 
tel. 0444953915. Rif. RGE 
235/2019

VICENZA (VI) - STRADA 
DELLA GOGNA, 215 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 3) Piena 
proprietà di APPARTAMENTO 
al piano terra di mq 71 con 
giardino di mq 108, composto 
da ingresso su soggiorno-
cucina, bagno, due camere 
e ripostiglio. Autorimessa 
di mq 37 al piano interrato, 
parcheggio esterno (quota 
1/4). Libero. Prezzo base Euro 
63.000,00. Offerta minima: 
Euro 47.250,00. Vendita senza 
incanto 14/07/21 ore 15:00. 
STRADA DELLA GOGNA, 217 
- LOTTO 4) DEPOSITO al piano 
terra di mq 119 composto da 
deposito attrezzi e materiale 
agricolo, oltre ad area scoperta 
esclusiva di mq 219. Alla data 
del sopralluogo, l’immobile 
risulta utilizzato dall’esecutato. 
Prezzo base Euro 18.000,00. 
Offerta minima: Euro 
13.500,00. Vendita senza 
incanto 14/07/21 ore 16:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. Custode Giudiziario IVG 
tel. 0444953915. Rif. RGE 
475/2011

VICENZA (VI) - CONTRÀ 
FRASCHE DEL GAMBERO, 3 
INT.4 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - Il 
bene pignorato consiste in 
un APPARTAMENTO posto al 
piano secondo di un edificio a 
destinazione d’uso residenziale 
composto complessivamente 
da tre piani fuori terra. 
L’appartamento oggetto di 

stima si sviluppa al secondo 
piano, verso Ovest, e consiste 
in una porzione di sottotetto 
ristrutturata ed adibita ad 
abitazione; nel complesso è 
così composto: zona giorno, 
dotata di un piccolo soppalco 
ed illuminata grazie ad 
un’ampia finestra sul cavedio e 
due abbaini in copertura, bagno 
con affaccio verso Ovest e 
lucernaio in copertura, una 
camera da letto con affaccio 
sul cavedio interno e lucernaio 
in copertura. Libero. Prezzo 
base Euro 125.120,00. Offerta 
minima: Euro 93.840,00. 
Vendita senza incanto 
05/07/21 ore 14:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Custode Giudiziario Dott. Marco 
Grassetto tel. 04441497000. 
Rif. RGE 584/2017

VICENZA (VI) - VIA L. EINAUDI, 
21 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - 
APPARTAMENTO di mq 
103,86 al piano quarto con 
ingresso, soggiorno, cucina, 
pranzo, tre camere e bagno. 
Occupato. Prezzo base Euro 
51.188,00. Offerta minima: 
Euro 38.391,00. Vendita senza 
incanto 08/07/21 ore 10:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. Custode Giudiziario IVG 
tel. 0444953915. Rif. RGE 
251/2017

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

ALTISSIMO (VI) - VIA 
GECCHELE - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - COMPLESSO 
IMMOBILIARE costituito da un 
ampio fabbricato su due piani 
parzialmente interrati ADIBITI 
A CANTINA VINICOLA, di cui 
una parte finita e funzionante e 
una parte “grezza”, due edifici a 
destinazione residenziale su tre 
piani fuori terra anch’essi allo 
stato “grezzo” e da una serie 
di appezzamenti di terreno in 
pendio parte coltivati a vigneto 
con impianto di irrigazione, 
il tutto ricoprente una zona 
di territorio collinare avente 
una superficie di circa mq 
64.138 mq. Occupato. Prezzo 

base Euro 506.250,00. Offerta 
minima: Euro 379.687,50. 
Vendita senza incanto 
16/07/21 ore 15:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. Custode Giudiziario IVG 
tel. 0444953915. Rif. RGE 
282/2016

ARZIGNANO (VI) - VIA SANTO, 
23 B - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - 
UNITÀ IMMOBILIARE AD 
USO PRODUTTIVO che 
esternamente si configura 
come un unico volume edilizio 
ma internamente si sviluppa al 
piano terra e, su angolo sud/
est, ad un livello superiore 
(piano primo) che occupa solo 
parte del sedime del livello 
sottostante; il piano interrato, 
invece, è intestato ad altra ditta 
ed ha accesso indipendente 
da rampa scivolo (Foglio 12, 
Particella n.144 sub.25) posta 
ad ovest dell’area di corte 
pertinenziale al fabbricato in 
oggetto. Occupato. Prezzo 
base Euro 562.000,00. Offerta 
minima: Euro 421.500,00. 
Vendita senza incanto 
23/06/21 ore 12:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. Custode Giudiziario IVG 
tel. 0444953915. Rif. RGE 
210/2020

ARZIGNANO (VI) - VIA 
TRENTO, 13 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 2) Trattasi 
di FABBRICATO su due piani 
fuori terra costituito da un’unità 
ad uso laboratorio artigianale-
ex officina al p. T più soppalco 
e da un’unità residenziale al p. 
1 (la quale ha perso i requisiti 
di abitabilità) a servizio del 
laboratorio predetto, oltre area 
urbana, allo stato, utilizzata 
come posto auto scoperto. 
Libero. Prezzo base Euro 
286.000,00. Offerta minima: 
Euro 214.500,00. Vendita senza 
incanto 24/06/21 ore 10:30. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
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il sito www.spazioaste.
it. Custode Giudiziario IVG 
tel. 0444953915. Rif. CC 
4287/2019

BASSANO DEL GRAPPA (VI) 
- VIA PAROLINI, 6 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - UFFICIO in 
complesso immobiliare vicino 
al centro. L’immobile è costituito 
al piano terra da portico, 
ingresso, ufficio principale, 
disimpegno da cui sale la scala 
per raggiungere il primo piano, 
w.c. con antibagno, altri due 
locali adibiti ad ufficio, mentre 
al primo piano è presente un 
locale archivio con finestra su 
bocca di lupo. Libero. Prezzo 
base Euro 95.541,11. Offerta 
minima: Euro 71.655,83. 
Vendita senza incanto 
06/07/21 ore 16:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Custode Giudiziario Avv. Carlo 
Spillare tel. 0444301903. Rif. 
RGE 581/2018

CAMISANO VICENTINO 
(VI) - VIA MALSPINOSO, 
22 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - 
LOTTO 5) Piena proprietà per 
la quota di 1/1 su CASEIFICIO. 
Occupato (il G.E. ha disposto 
la liberazione dell’immobile). 
Prezzo base Euro 159.042,00. 
Offerta minima: Euro 
119.282,00. Vendita senza 
incanto 01/07/21 ore 14:00. 
LOTTO 6) Piena proprietà per 
la quota di 1/1 su MAGAZZINO 
AGRICOLO. Occupato (il G.E. 
ha disposto la liberazione 
dell’immobile). Prezzo base 
Euro 12.498,00. Offerta 
minima: Euro 9.374,00. Vendita 
senza incanto 01/07/21 
ore 15:00. LOTTO 7) Piena 
proprietà per la quota di 1/1 
su RICOVERO ANIMALI e 
foraggio e locali agricoli, 
oltre a piena proprietà per la 
quota di 1/1 su cabina Enel. 
Occupato (il G.E. ha disposto 
la liberazione dell’immobile). 
Prezzo base Euro 528.440,00. 
Offerta minima: Euro 
396.330,00. Vendita senza 
incanto 01/07/21 ore 16:00. 
Custode Giudiziario IVG 
tel. 0444953915. Rif. RGE 
628/2016

CHIAMPO (VI) - PIAZZA 
GIACOMO ZANELLA - 
VENDITA TELEMATICA 

MODALITA’ SINCRONA - 
LOTTO 1) NEGOZIO al piano 
terra, con accesso diretto 
dalla Piazza, composto da un 
unico ambiente destinato a 
vendita ed esposizione e da 
un ripostiglio dotato di lavabo. 
Nel complesso il bene risulta 
essere in stato di conservazione 
sufficiente, salvo adeguamento 
impiantistico generale, con 
manutenzione degli impianti 
presenti ed installazione di una 
nuova caldaia. Libero. Prezzo 
base Euro 21.760,00. Offerta 
minima: Euro 16.320,00. 
Vendita senza incanto 
21/07/21 ore 14:30. PIAZZA 
GIACOMO ZANELLA, 5 - 
LOTTO 2) UFFICIO con cinque 
stanze, sito al piano primo di 
un fabbricato a destinazione 
mista commerciale-
d i re z i o n a l e - re s i d e n z i a l e , 
risultante dall’unione di un 
locale commerciale ad uso 
direzionale e un appartamento 
convertito ad uso ufficio. 
Occupato. Prezzo base Euro 
124.355,00. Offerta minima: 
Euro 93.266,00. Vendita senza 
incanto 21/07/21 ore 15:30. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. Custode Giudiziario IVG 
tel. 0444953915. Rif. RGE 
416/2019

DUEVILLE (VI) - VIA 
DIVISIONE JULIA, 9 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - Piena proprietà 
per la quota di 1/1 su OPIFICIO 
con attigua palazzina uffici ed 
area esterna di pertinenza ad 
uso esclusivo, oltre a proprietà 
per la quota di 187/1000 su 
alcuni terreni. Occupato da 
terzi senza titolo liberazione 
in corso. Prezzo base Euro 
598.200,00. Offerta minima: 
Euro 448.650,00. Vendita 
senza incanto 16/07/21 ore 
15:30. Custode Giudiziario 
IVG tel. 0444953915. Rif. RGE 
781/2017

FISCAGLIA (FE) - (GIÀ 
MIGLIARINO) VIA DANTE 
ALIGHIERI, 1 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 5) 

NEGOZIO al p. T composto da 
un ampio locale di esposizione, 
un blocco servizi, due locali di 
archivio ed ufficio, tre vani di 
ripostiglio ed uno organizzato 
come officina, oltre vano 
caldaia (con accesso dallo 
spazio condominiale). Terreno 
annesso. Libero. Prezzo base 
Euro 53.600,00. Offerta minima: 
Euro 40.200,00. Vendita senza 
incanto 16/07/21 ore 09:45. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. Custode Giudiziario IVG 
tel. 0444953915. Rif. RGE 
541/2011

LONIGO (VI) - VIA G. 
PONTEDERA E VIA MACELLO 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - 
NEGOZIO al piano terra, avente 
accesso da portico comune, 
con locali accessori e WC e box 
singolo interrato, facenti parti 
di un edificio a destinazione 
mista, con negozi al piano 
terra e appartamenti e uffici ai 
piani superiori. Situato in zona 
semicentrale presenta una 
superficie di mq 93 (garage 
di mq. 22). Occupato. Prezzo 
base Euro 88.650,00. Offerta 
minima: Euro 66.500,00. 
Vendita senza incanto 
25/06/21 ore 11:30. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Curatore Fallimentare Dott.
ssa Michela Maschio tel. 
0424235042. Rif. FALL 5/2020

LONIGO (VI) - VIA TRIESTE, 
8-10 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - 
Sala CINEMATOGRAFICA E 
FABBRICATO RESIDENZIALE. 
Occupato. Prezzo base Euro 
569.532,00. Offerta minima: 
Euro 427.149,00. Vendita senza 
incanto 30/07/21 ore 15:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Custode Giudiziario Avv. Lisa 
Favero tel. 3923536132. Rif. 
RGE 441/2014

MONTE DI MALO (VI) - VIA 
CENTRO PRIABONA, 78 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
- LOTTO 1) Trattasi di un 
NEGOZIO, composto da ampia 
zona bar con cucina e deposito 
vivande, due bagni, per una 
superficie lorda commerciale 

complessiva di circa mq. 154. 
Occupato. Prezzo base Euro 
70.050,00. Offerta minima: 
Euro 52.537,50. LOTTO 2) 
Trattasi di una PORZIONE DI 
CAPANNONE facente parte 
di un edificio commerciale 
più ampio situato in zona 
periferica. La porzione è su due 
livelli: il piano terra è composto 
da un unico ampio vano adibito 
ad officina automeccanica 
con due bagni, per una 
superficie lorda commerciale 
complessiva di circa mq. 258; 
il primo piano è composto da 
un unico ampio vano adibito 
ad uffici, con tre bagni, per una 
superficie lorda commerciale 
complessiva di circa mq. 432. 
Occupato Locato. Prezzo 
base Euro 208.050,00. Offerta 
minima: Euro 156.038,50. 
Vendita senza incanto 
15/07/21 ore 15:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. Custode Giudiziario Avv. 
Simona Siotto tel. 0444540291. 
Rif. RGE 606/2018

MONTEBELLO VICENTINO (VI) 
- LOCALITA’ SELVA, CONTRADA 
SELVA, 61 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 1) 
FABBRICATO PRODUTTIVO 
di mq 510,6 su due livelli 
con scoperto di mq 200. 
Occupato. Prezzo base Euro 
112.000,00. Offerta minima: 
Euro 84.000,00. Vendita 
senza incanto 30/07/21 ore 
16:00. CONTRADA SELVA, 
SNC - LOTTO 2) TERRENO 
AGRICOLO di mq 1128 in zona 
agricola collinare. Occupato. 
Prezzo base Euro 3.800,00. 
Offerta minima: Euro 2.850,00. 
Vendita senza incanto 
30/07/21 ore 16:45. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
0444953915. Rif. RGE 53/2018

MONTECCHIO MAGGIORE 
(VI) - VIA G. CHILESOTTI, 
26 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - 
LOTTO 2) NEGOZIO posto al 
piano terra, con accesso da 
portico comune prospiciente 
la pubblica via, composto da 
stanza ufficio, cinque box per 
trattamenti vari, bagno e piccoli 
ripostigli. Al piano interrato vi 
sono sette locali accessori. 
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Occupato. Prezzo base Euro 
154.000,00. Offerta minima: 
Euro 115.500,00. Vendita 
senza incanto 30/07/21 
ore 14:00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Custode 
Giudiziario Dott. Tommaso 
Zanarotti tel. 0444325528. Rif. 
RGE 473/2018

MONTECCHIO MAGGIORE 
(VI) - VIA MADONNETTA, 
151 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
- NEGOZIO composto al 
piano terra da sala mostra/
commerciale dotata di bagno e 
ufficio ed al piano interrato da 
deposito/magazzino. Classe 
Energetica F. Occupato. Prezzo 
base Euro 97.580,00. Offerta 
minima: Euro 73.185,00. 
Vendita senza incanto 
07/07/21 ore 15:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. Custode Giudiziario IVG 
tel. 0444953915. Rif. RGE 
122/2020

MONTECCHIO MAGGIORE 
(VI) - VIA MOLINETTO, 27 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - 
LOTTO 2) COMPLESSO FLORO-
VIVAISTICO composto da: 
serra commerciale destinata 
alla vendita di fiori e piante, 
arredo-casa, oggettistica con 
zona esposizione, casse e 
parcheggio; ufficio (altezza 
m 2,16); wc; serra mobile 
composta da struttura tubolare 
in ferro e coperta da telo 
antigrandine; n. 2 serre fisse; 
serra mobile costituita da 
un ombraio multiplo; oltre a 
terreno, ente urbano su cui 
sorge il complesso. Occupato. 
Prezzo base Euro 406.500,00. 
Offerta minima: Euro 
304.875,00. Vendita senza 
incanto 07/07/21 ore 11:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Custode Giudiziario Avv. Lisa 
Favero tel. 3923536132. Rif. 
RGE 250/2016

MONTEVIALE (VI) - VIA 
FONTANELLE, 6 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 
1) CAPANNONE USO 
ARTIGIANALE/INDUSTRIALE 
di mq 1524 al pt con area 

di corte esclusiva di mq 
1047, due vani laboratorio, 
spogliatoio uomini con anti-
wc, wc e doccia, spogliatoio 
donne con wc e doccia, ufficio 
e doppio vano scala ed al p1 
con 6 locali uso ufficio/riunioni, 
due blocchi wc con anti-
wc, ripostiglio, vano tecnico 
e doppio vano laboratorio. 
Libero. Prezzo base Euro 
472.500,00. Offerta minima: 
Euro 354.375,00. Vendita 
senza incanto 15/07/21 ore 
14:30. VIA DELLE PRIMULE, 
SNC - LOTTO 5) PISCINA CON 
TERRENO DI PERTINENZIALE, 
edificabile di tipo residenziale, 
con superficie cat. complessiva 
di mq 2486, di forma 
pentagonale, con andamento 
pianeggiante ed accesso da 
passo carraio sul lotto attiguo 
confinante. Prezzo base Euro 
189.375,00. Offerta minima: 
Euro 142.032,00. Vendita 
senza incanto 15/07/21 
ore 16:30. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Elena 
Mistrorigo tel. 0444960691. 
Rif. RGE 212/2019

MONTORSO VICENTINO 
(VI) - VIA VALCHIAMPO 
E VIA DA PORTO - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - 
CAPANNONE ARTIGIANALE-
COMMERCIALE. Occupato. 
Prezzo base Euro 59.800,79. 
Offerta minima: Euro 
44.850,59. Vendita senza 
incanto 09/07/21 ore 10:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. Custode Giudiziario IVG 
tel. 0444953915. Rif. RGE 
284/2007

NOVENTA VICENTINA 
(VI) - VIA MASOTTO, 67 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
- UNITÀ COMMERCIALE 
(NEGOZIO) sita al piano terra 
di una porzione di edificio in 
linea sita nel centro storico. 
L’unità è costituita da un vano 
principale di circa 32 mq, un 
disimpegno/sottoscala avente 
una superficie di circa 9 mq, 
un retro bottega di circa 13 mq 
su cui si affaccia un servizio 
igienico di circa 2 mq. L’altezza 
interna è pari a 3,70 ml nel vano 
principale e nel retro bottega e 

3,65 ml nel servizio igienico. 
Libero. Prezzo base Euro 
34.000,00. Offerta minima: 
Euro 25.500,00. Vendita 
senza incanto 14/07/21 
ore 15:00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Custode 
Giudiziario Dott. Riccardo 
Bonivento tel. 04441497000. 
Rif. RGE 831/2017

QUINTO VICENTINO (VI) - 
VIA GUALDINELLA E VIA 
PERLASCA - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - ABITAZIONE CON 
ANNESSI RUSTICI E TERRENI 
PER USO AGRICOLO. A) 
L’abitazione è in due piani fuori 
terra, oltre al granaio; composta 
al piano terra, piano primo e 
secondo piano. La superficie 
complessi è di mq. 272 B) 
Annessi rustici costituiti da 
stalla affiancata all’abitazione. 
Gli annessi sviluppano una 
superficie totale di circa 
mq.390. C) I terreni agricoli 
pianeggianti, attualmente 
coltivati a mais e/o prato. 
Superficie complessiva mq. 
44.541. Occupato con titolo 
non opponibile alla procedura. 
Prezzo base Euro 379.200,00. 
Offerta minima: Euro 
284.400,00. Vendita senza 
incanto 05/07/21 ore 10:30. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. Custode Giudiziario IVG 
tel. 0444953915. Rif. RGE 
622/2016

ROANA (VI) - LOCALITA’ 
CESUNA, VIA KÀ BALLA, 
11 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - 
COMPENDIO composto da 
bar/ristorante, sala massaggi 
con sauna, autorimessa e 
ufficio con servizio igienico. 
Libero. Prezzo base Euro 
234.000,00. Offerta minima: 
Euro 175.500,00. Vendita senza 
incanto 21/07/21 ore 10:30. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Custode Giudiziario Avv. Lisa 
Favero tel. 3923536132. Rif. 
RGE 383/2018

ROANA (VI) - FRAZ. CESUNA, 
VIA MAGNABOSCHI, 65 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - 
ALBERGO-RISTORANTE-BAR 

su 5 piani (4 fuori terra ed uno 
seminterrato), con lavori di 
ristrutturazione da proseguire 
ed ultimare, oltre relativi spazi 
esterni pertinenziali. Libero 
(salvo la presenza di mobili). 
Prezzo base Euro 300.600,00. 
Offerta minima: Euro 
225.450,00. Vendita senza 
incanto 17/06/21 ore 10:15. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. Custode Giudiziario IVG 
tel. 0444953915. Rif. RGE 
266/2016

ROANA (VI) - VIA TRESCHÈ, 
77 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - Gli 
immobili sono situati nei 
comuni di Roana e Cogollo del 
Cengio, in una zona prossima 
alla frazione di Treschè 
Conca e sono costituiti da un 
FABBRICATO costruito alla 
fine degli anni ‘60 e ampliato 
in epoche successive, con 
sviluppo su due piani fuori terra 
ed uno seminterrato; l’ultimo 
ampliamento della zona 
cucina, addossato al fabbricato 
principale, ha sviluppo su due 
piani: seminterrato e terra. Il 
piano interrato è suddiviso in 
più vani adibiti a discoteca, 
bar e piano bar, con alcuni 
vani di servizio e di ripostiglio. 
Nel piano terra vi è il servizio 
di ristorazione, con un atrio 
che immette nella sala bar 
e ristorante e nella sala da 
pranzo, vi si trovano inoltre 
i vani cucina e deposito ed i 
servizi igienici. Al piano primo 
vi sono due aree a destinazione 
residenziale separate da un 
ampio spazio di sottotetto. Le 
due porzioni a destinazione 
residenziale sono composte: 
da una parte da tre camere, un 
bagno, una cucina-soggiorno e 
quattro vani di soffitta, dall’altra 
da tre camere, tre bagni ed 
un ripostiglio. Libero. Prezzo 
base Euro 747.000,00. Offerta 
minima: Euro 560.250,00. 
Vendita senza incanto 
05/07/21 ore 15:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Amministratore Giudiziario 
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Dott. Marco Grassetto tel. 
04441497000. Rif. RGE 
628/2017

SCHIO (VI) - VIA CRISTOFORO 
MAGRÈ, 50 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 2) Trattasi 
di NEGOZIO al p. T con annesso 
magazzino sempre al p. T, 
oltre area esterna scoperta. 
Occupato. Prezzo base Euro 
153.100,00. Offerta minima: 
Euro 114.825,00. Vendita senza 
incanto 30/06/21 ore 09:45. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. Custode Giudiziario IVG 
tel. 0444953915. Rif. RGE 
251/2016

SOSSANO (VI) - VIA RIO, 
55 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - 
LOTTO 1) Piena proprietà di 
COMPLESSO IMMOBILIARE 
composto da negozio ed 
accessori, oltre a due alloggi 
al piano primo. Trattasi di 
complesso immobiliare con 
accesso carraio e pedonale 
direttamente dalla strada per il 
negozio, carraio e pedonale per 
gli alloggi che si raggiungono 
al piano primo con scale 
esterne indipendenti. Più 
precisamente, al piano terra vi è 
negozio, il quale si sviluppa con 
due locali di vendita, quattro 
depositi-ripostigli, laboratorio 
e due wc, oltre a magazzino 
esterno; l’alloggio a sud (sub 
11) si sviluppa attraverso un 
ampio corridoio con cucina, 
soggiorno, bagno, tre camere, 
terrazzo coperto comune e uno 
scoperto. Il secondo alloggio a 
nord (sub 12) si sviluppa con 
accesso dalla strada con scala 
esclusiva, ingresso, soggiorno, 
cucina, due camere, bagno. 
Liberazione in corso. Prezzo 
base Euro 139.219,00. Offerta 
minima: Euro 104.415,00. 
Vendita senza incanto 
14/07/21 ore 17:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. Custode Giudiziario IVG 
tel. 0444953915. Rif. RGE 
692/2016

THIENE (VI) - VIA FRANCESCO 
FERRARIN, 43 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - UFFICIO con 
autorimessa pertinenziale 
in fabbricato condominiale, 

composto da, al piano 
seminterrato, ingresso, bagno 
e locale ad uso ufficio; al 
piano interrato, autorimessa 
accessibile da area di manovra 
condominiale. Libero. Prezzo 
base Euro 29.229,58. Offerta 
minima: Euro 22.000,00. 
Vendita senza incanto 
05/07/21 ore 09:30. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. Custode Giudiziario IVG 
tel. 0444953915. Rif. RGE 
519/2019

TORRI DI QUARTESOLO (VI) 
- VIA POLA, 20 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - UNITÀ 
COMMERCIALE di mq 6850 
al p1 del Centro Commerciale 
“Le Piramidi”, per circa la 
metà soggetta a lavori di 
ristrutturazione per altra unità 
di vendita che dispone di due 
portoni di carico-scarico con 
accesso diretto dal parcheggio 
al p1; altra metà con 2 unità di 
vendita indipendenti di mq 410. 
Occupato. Prezzo base Euro 
2.517.000,00. Offerta minima: 
Euro 1.887.750,00. Vendita 
senza incanto 16/07/21 ore 
14:00. Custode Giudiziario 
IVG tel. 0444953915. Rif. RGE 
382/2019

TORRI DI QUARTESOLO (VI) 
- VIA ROMA, 100 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 1) UNITÀ 
DIREZIONALE (UFFICIO) al 
p. 2 composta da bussola 
di ingresso, sala di attesa, 
n. 3 uffici, anti w.c. e w.c. 
Occupato. Prezzo base Euro 
52.000,00. Offerta minima: 
Euro 39.000,00. Vendita senza 
incanto 15/07/21 ore 11:30. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. Custode Giudiziario IVG 
tel. 0444953915. Rif. RGE 
319/2018

VALDAGNO (VI) - VIA PONTE 
BRISCOLA, 2 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 1) 
COMPLESSO IMMOBILIARE 
a destinazione produttiva con 
uffici, depositi, cabina elettrica 
e scoperto di pertinenza. 
Occupato da debitore/famiglia. 
Prezzo base Euro 136.688,00. 
Offerta minima: Euro 
102.516,00. Vendita senza 

incanto 21/07/21 ore 09:30. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Custode Giudiziario Avv. Lisa 
Favero tel. 3923536132. Rif. 
RGE 345/2015

VELO D’ASTICO (VI) - LOCALITA’ 
SEGHE, VIA CORRADO VENINI, 
38 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - 
Piena proprietà su NEGOZIO 
su due livelli. Trattasi di unità 
immobiliare commerciale ad 
uso bar. Classe energetica 
D. Libero. Prezzo base Euro 
60.188,00. Offerta minima: 
Euro 45.141,00. Vendita senza 
incanto 06/07/21 ore 16:30. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. Custode Giudiziario IVG 
tel. 0444953915. Rif. RGE 
484/2019

VICENZA (VI) - VIA MARTIRI DI 
BELFIORE, 1 INT.3 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 2) UFFICIO 
al p.1 composto da ampia zona 
ingresso (terrazzata a sud), 
tre vani di buone dimensioni 
e due w.c. con antibagno. 
Autorimessa al piano interrato. 
Libero. Prezzo base Euro 
95.800,00. Offerta minima: 
Euro 71.850,00. Vendita senza 
incanto 02/07/21 ore 10:15. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. Custode Giudiziario IVG 
tel. 0444953915. Rif. RGE 
394/2018

VICENZA (VI) - CORSO 
PALLADIO, 155 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 1) UFFICIO 
al secondo piano facente parte 
di un fabbricato costruito tra gli 
anni ‘60 e ’70 nel centro storico 
di Vicenza. Occupato. Prezzo 
base Euro 130.000,00. Offerta 
minima: Euro 97.500,00. 
Vendita senza incanto 
07/07/21 ore 10:00. LOTTO 
2) UFFICIO al quarto piano 
con cantina al piano interrato 
facente parte di un fabbricato 
costruito tra gli anni ‘60 e ’70 
nel centro storico di Vicenza. 
Libero. Prezzo base Euro 
170.000,00. Offerta minima: 
Euro 127.500,00. Vendita 
senza incanto 07/07/21 ore 
11:00. LOTTO 3) BOX SINGOLO 
della superficie commerciale 

di mq 15. Occupato. Prezzo 
base Euro 40.000,00. Offerta 
minima: Euro 30.000,00. 
Vendita senza incanto 
07/07/21 ore 12:00. LOTTO 4) 
POSTO AUTO COPERTO della 
superficie commerciale di mq 
9. Occupato. Prezzo base Euro 
20.000,00. Offerta minima: 
Euro 15.000,00. Vendita senza 
incanto 07/07/21 ore 13:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. Custode Giudiziario IVG 
tel. 0444953915. Rif. RGE 
220/2020

VICENZA (VI) - VIALE TRENTO, 
139 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - 
COMPLESSO SCOLASTICO 
composto da 6 edifici fra 
loro contigui, oltre la palestra 
edificata separatamente. 
Lo scoperto è mantenuto 
parzialmente a piazzale 
asfaltato, nonchè a verde con 
attrezzature sportive (campo 
da calcio), viali alberati e 
piantumazioni di varie specie. 
Parte del complesso è 
interessata dallo svolgimento 
dell’attività scolastica; la 
rimanente è ora libera. Prezzo 
base Euro 2.260.000,00. 
Offerta minima: Euro 
1.695.000,00. Vendita senza 
incanto 15/07/21 ore 10:30. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. Custode Giudiziario IVG 
tel. 0444953915. Rif. RGE 
150/2016

VICENZA (VI) - VIA VECCHIA 
FERRIERA, 10 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - OPIFICIO CON 
N. 16 POSTI AUTO sito al 
piano secondo; composto da 
zona ingresso, vano principale 
adibito a laboratorio, due vani 
minori non finestrati e due 
servizi igienici con antibagno. 
Classe Energetica E. Libero. 
Prezzo base Euro 175.125,00. 
Offerta minima: Euro 
131.344,00. Vendita senza 
incanto 21/07/21 ore 11:30. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. Custode Giudiziario IVG 
tel. 0444953915. Rif. RGE 
559/2016

VICENZA (VI) - VIA VECCHIA 
FERRIERA, SNC - LOTTO 2) 
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LABORATORIO al piano terzo e 
sei posti auto al piano interrato. 
Libero. Prezzo base Euro 
211.218,75. Offerta minima: 
Euro 158.414,06. Vendita senza 
incanto 22/07/21 ore 14:30. 
LOTTO 3) LABORATORIO al 
piano quarto e quattro posti 
auto al piano interrato. Libero. 
Prezzo base Euro 202.781,25. 
Offerta minima: Euro 
152.085,94. Vendita senza 
incanto 22/07/21 ore 16:30. 
LOTTO 15) Laboratori al piano 
terra al grezzo interno in corso 
di costruzione e n. 10 posti 
auto coperti al piano primo e n. 
2 posti auto scoperti al piano 
terzo. Libero (ad eccezione 
di alcuni posti auto). Prezzo 
base Euro 420.000,00. Offerta 
minima: Euro 315.000,00. 
Vendita senza incanto 
23/07/21 ore 10:00. LOTTO 
23) POSTO AUTO SCOPERTO 
al piano terzo. Libero. Prezzo 
base Euro 4.000,00. Offerta 
minima: Euro 3.000,00. Vendita 
senza incanto 23/07/21 ore 
11:30. LOTTO 24) POSTO 
AUTO SCOPERTO al piano 
terzo. Libero. Prezzo base 
Euro 4.000,00. Offerta minima: 
Euro 3.000,00. Vendita senza 
incanto 23/07/21 ore 12:30. 
LOTTO 25) POSTO AUTO 
SCOPERTO al piano terzo. 
Libero. Prezzo base Euro 
4.000,00. Offerta minima: Euro 
3.000,00. Vendita senza incanto 
23/07/21 ore 14:30. LOTTO 
26) POSTO AUTO SCOPERTO 
al piano terzo. Libero. Prezzo 
base Euro 4.750,00. Offerta 
minima: Euro 3.563,00. Vendita 
senza incanto 23/07/21 
ore 15:30. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Elena 
Mistrorigo tel. 0444960691. 
Rif. FALL 11/2018

Terreni

COLCERESA (VI) - 
FRAZIONE VILLARASPA, 
VIA PONTICELLO - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - TERRENI 
residenziali-agricoli incolti ed 
in stato di abbandono; inoltre 
si è potuto constatare che sugli 
stessi sono state realizzate 
le opere di urbanizzazione 
in parte completate. Libero. 
Prezzo base Euro 258.400,00. 

Offerta minima: Euro 
193.800,00. Vendita senza 
incanto 30/06/21 ore 10:30. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. Custode Giudiziario IVG 
tel. 0444953915. Rif. RGE 
430/2016

CONCO (VI) - VIA GALGI 
- LOTTO 1) TERRENO 
EDIFICABILE urbanizzato sito 
in zona periferica rispetto 
al centro del paese. Nello 
specifico si tratta di terreno 
catastalmente classificato 
come terreno agricolo già 
urbanizzato. La parte edificabile 
è un’area di completamento 
regolata dall’art. 20 del Piano 
degli Interventi del Comune 
di Conco (VI). Libero. Prezzo 
base Euro 58.900,00. Offerta 
minima: Euro 44.175,00. 
Vendita senza incanto 
12/07/21 ore 14:30. LOTTO 
2) TERRENO EDIFICABILE 
da urbanizzare sito in zona 
periferica rispetto al centro 
del paese. Nello specifico si 
tratta di terreno catastalmente 
classificato come terreno 
agricolo. Il lotto fa parte del 
piano di urbanizzazione di area 
di completamento regolata 
dall’art. 20 del Piano degli 
Interventi del Comune di Conco. 
Libero. Prezzo base Euro 
26.350,00. Offerta minima: 
Euro 19.762,50. Vendita 
senza incanto 12/07/21 ore 
15:15. Custode Giudiziario 
IVG tel. 0444953915. Rif. RGE 
542/2019

CREAZZO (VI) - VIA VOLPARE 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - 
TERRENI a destinazione 
agricola attualmente incolti e 
lasciati a prato, su cui insiste 
un annesso agricolo allo stato 
grezzo ed in fase di costruzione, 
destinato esclusivamente 
alla coltivazione del fondo. 
Discreto stato di manutenzione 
e conservazione. Libero. 
Prezzo base Euro 336.000,00. 
Offerta minima: Euro 
252.000,00. Vendita senza 
incanto 22/07/21 ore 12:30. 

Custode Giudiziario Asso.
de.v. tel. 0444860986. Rif. RGE 
300/2018

ENEGO (VI) - VIA FOSSE 
DI MEZZO - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 5) 
TERRENO (sup. catastale di 
mq. 730) ricadente in “Fasce di 
rispetto stradale”. (ved CDU). 
Occupato. Prezzo base Euro 
1.100,00. Offerta minima: Euro 
825,00. Vendita senza incanto 
17/06/21 ore 11:45. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. Custode Giudiziario IVG 
tel. 0444953915. Rif. RGE 
632/2016

GAMBELLARA (VI) - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 7) 
TERRENI ubicati nella 
località denominata Torri di 
Confine nella zona periferica 
del Comune di Gambellara; 
l’accesso avviene da Via 
Bolivia, strada laterale della 
principale strada Regionale Via 
Torri di Confine. Gli immobili 
in oggetto si compongono in 
due appezzamenti di terreno 
costituenti un unico lotto (A) ed 
in un altro terreno costituente 
un “relitto stradale” (B). Emesso 
ordine di liberazione. Prezzo 
base Euro 87.800,00. Offerta 
minima: Euro 65.850,00. 
Vendita senza incanto 
16/07/21 ore 10:15. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. Custode Giudiziario IVG 
tel. 0444953915. Rif. RGE 
182/2013

ISOLA VICENTINA (VI) - 
VIA PIAVE (NEI PRESSI 
DEL NUOVO ECOCENTRO 
DI ISOLA VICENTINA) - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - 
LOTTO 2) TERRENO (sup. 
catastale complessiva di 
mq. 16899) ricadente per la 
maggior parte in ZONA “D2” 
INDUSTRIALE, ARTIGIANALE 
E COMMERCIALE DI 
ESPANSIONE e per il resto 
in Z.T.O. “E2” AREE RURALI 
PRIMARIA IMPORTANZA PER 
LA FUNZIONE AGRICOLA 
E PRODUTTIVA. Il lotto si 
presenta incolto ovvero 
interessato da sterpaglie e 
da vegetazione spontanea; 

risulta libero da costruzioni. 
Libero. Prezzo base Euro 
1.742.000,00. Offerta minima: 
Euro 1.306.500,00. Vendita 
senza incanto 17/06/21 
ore 10:45. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
0444953915. Rif. RGE 58/2014

MONTECCHIO PRECALCINO 
(VI) - VIA TERRAGLIONI, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - 
LOTTO 10) PIENA PROPRIETÀ 
DI TERRENO costituito da 
grande lotto agricolo di circa 
mq. 17.452,00 e altro lotto 
di mq. 2.296,00 adiacente al 
primo, sul quale sorgono degli 
edifici fatiscenti oggetto di 
demolizione. Libero. Prezzo 
base Euro 137.341,00. Offerta 
minima: Euro 103.006,00. 
Vendita senza incanto 
06/07/21 ore 15:45. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Curatore Dott.ssa Marialaura 
Toffolon tel. 3921200137. Rif. 
FALL 200/2014

VAL LIONA (VI) - FRAZIONE 
GRANCONA, VIA GIACOMELLI, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - TERRENI AGRICOLI 
ad uso seminativo, abitazione 
inagibile con deposito e corte 
esclusiva, due depositi al 
grezzo con corte esclusiva. 
Occupato. Prezzo base Euro 
531.050,00. Offerta minima: 
Euro 398.287,50. Vendita senza 
incanto 25/06/21 ore 15:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. Custode Giudiziario IVG 
tel. 0444953915. Rif. RGE 
484/2018

VAL LIONA (VI) - LOCALITA’ 
VILLA DEL FERRO, VIA 
BRUNELLI, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - APPEZZAMENTI 
DI TERRENO con destinazioni 
d’uso prevalente residenziale, 
salvo pochi interventi da 
destinare ad attività terziarie 
(commerciale-direzionale), 
di mq 2598. Libero. Prezzo 
base Euro 131.500,00. Offerta 
minima: Euro 98.625,00. 
Vendita senza incanto 16/07/21 
ore 14:30. Custode Giudiziario 
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IVG tel. 0444953915. Rif. RGE 
446/2019

VICENZA (VI) - ACCESSO DA 
VIA RUBICONE - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - APPEZZAMENTO 
DI TERRENO di forma 
trapezoidale, pianeggiante e 
recintato. In parte libero e in 
parte locato. Prezzo base Euro 
83.000,00. Offerta minima: 
Euro 62.250,00. Vendita senza 
incanto 15/07/21 ore 11:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. Custode Giudiziario IVG 
tel. 0444953915. Rif. RGE 
343/2018

VICENZA (VI) - VIA 
DIVISIONE ACQUI, ANGOLO 
VIA L. GIAZZON - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - Trattasi di 
TERRENO EDIFICABILE (sup. 
catastale complessiva di mq 
5.889). Prezzo base Euro 
496.000,00. Offerta minima: 
Euro 372.000,00. Vendita senza 
incanto 23/06/21 ore 10:15. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. Custode Giudiziario IVG 
tel. 0444953915. Rif. CC 
8046/2019

TRIBUNALE DI VICENZA 
(ex Bassano del Grappa)

www.tribunalebassanodelgrappa.it  
www.astalegale.net

Abitazioni e Box

POVE DEL GRAPPA (VI) - VIA 
BASTIANELLI, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - ABITAZIONE 
in corso di ristrutturazione 
(superficie commerciale di mq. 
138), su tre piani fuori terra con 
un piano interrato sviluppato in 
parte al di sotto di altri mappali 
in ditta a terzi e non oggetto di 
pignoramento. Libero. Prezzo 
base Euro 64.000,00. Offerta 
minima: Euro 48.000,00. 
Vendita senza incanto 
01/07/21 ore 09:30. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
0444953915. Rif. RGE 78/2012

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

TEZZE SUL BRENTA (VI) - 
VIA BREGA 118 (ANGOLO 
VIA SAN PIETRO) - VENDITA 

TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 7) UNITÀ 
COMMERCIALE in complesso 
commerciale/residenziale, 
posta a piano terra, con locali 
accessori al piano interrato 
ed entrata indipendente. 
Libero. Prezzo base Euro 
19.550,00. Offerta minima: 
Euro 14.670,00. Vendita senza 
incanto 21/06/21 ore 15:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Custode Giudiziario Geom. 
Sante Lago tel. 0424539536. 
Rif. RGE 105/2008

Terreni

POVE DEL GRAPPA (VI) - VIA 
VERONA - LOTTO 6) TERRENO, 
area di mq. 3.711,00. Libero. 
Prezzo base Euro 49.056,00. 
Offerta minima: Euro 36.792,00. 
Vendita senza incanto 
30/06/21 ore 12:00. Curatore 
Fallimentare Rag. Guerrino 
Marcadella tel. 0424/514520 - 
f19.2013bassanodelgrappa@
pecfallimenti.it Rif. FALL 
19/2013

ROSA’ (VI) - VIA CALVISANO, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 

MODALITA’ SINCRONA 
- LOTTO 3) Trattasi di 
APPEZZAMENTO DI 
TERRENO edificabile in parte 
lottizzato. Prezzo base Euro 
34.500,00. Offerta minima: 
Euro 25.875,00. Vendita senza 
incanto 20/07/21 ore 10:15. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
0444953915. Rif. RGE 2/2007

CORTE D’APPELLO
DI BOLOGNA

Abitazioni e Box

MONTECCHIO MAGGIORE 
(VI) - VIA LORENZONI, 45-
47 - LOTTO 1) COMPLESSO 
costituito da una villa 
indipendente su più piani 
disposta all’interno di 
ampia corte esclusiva, oltre 
pertinenze esterne, e da uno 
studio privato con annessa 
abitazione. Prezzo base Euro 
527.700,00. Vendita senza 
incanto 17/06/21 ore 09:45. 
G.E. Eluisa Pesenti. Custode 
Giudiziario IVG Vicenza tel. 
0444953915. Rif. CC 403/2014 
cab754604


