COPIA GRATUITA N. 66
GIUGNO 2018

www.tribunale.pavia.giustizia.it | www.astalegale.net

TRIBUNALE
DI PAVIA
VENDITE IMMOBILIARI
E FALLIMENTARI

TRIBUNALE DI PAVIA

Abitazioni e box
BESATE
(MI)
VIA
GUGLIELMO MARCONI, 1/
A5 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- APPARTAMENTO di mq.
117 posto al piano terra così
composto da: soggiornocucina, disimpegno, ripostiglio,
bagno, 2 camere a con annessi
cantina e box (mq. 15) al piano
primo seminterrato. Prezzo
Euro 112.400,00 (possibile
presentare offerte a partire
da € 84.300,00). La gara
si terrà il giorno 27/07/18
ore 10:00 presso Studio
Professionista
Delegato
Dott. Massimo Mustarelli, in
Pavia, Via Moruzzi 45c, tel.
0382528931. Per maggiori

informazioni
relative
alla
gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it Per
visitare l’immobile rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie Pavia tel.
0382539013. G.E. Dott. Piero
Pieri. Rif. RGE 752/2016

balcone e al piano secondo
sottotetto collegato con scala
a chiocciola, da un bagno e
due vani con finiture al civile
ma privi delle caratteristiche
di abitabilità. 2) Autorimessa
privata di mq 14 sita in un
edificio antistante l’abitazione.
Prezzo
Euro
54.765,00
(possibile presentare offerte
a partire da € 41.073,75). La

gara si terrà il giorno 27/07/18
ore 14:30 presso Studio
Professionista
Delegato
Avv. Edoardo Sampietro, in
Pavia, Piazza della Vittoria
2, tel. 0382303779 - cell.
3356872572. Per maggiori
informazioni
relative
alla
gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it Per
visitare l’immobile rivolgersi
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BUBBIANO
(MI)
VIA
CASCINA
BERTACCA,
2
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- APPARTAMENTO al piano
primo composto da soggiornocamera con cucina a vista,
antibagno,
bagno,
ampio
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Custode
Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie di
Vigevano tel. 0381691137.
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif.
RGE 19/2017

CASSOLNOVO (PV) - VIA
CAVOUR,
1
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
APPARTAMENTO di mq. 76,
sito in un edificio condominiale
nel centro di Cassolnovo.
L’accesso
alla
proprietà
avviene dal portone pedonale;
vi è anche un accesso carraio
verso il cortile condominiale,
ma l’appartamento non ha
un proprio garage. L’edificio
è dotato di scala comune ed
ascensore per l’accesso ai
piani. L’appartamento è al
terzo piano (quarto fuori terra)
ed è costituito da un corridoio
d’ingresso che distribuisce
la cucina con balcone, il
soggiorno, le due camere
da letto ed il bagno. Prezzo
Euro 25.714,69 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 19.286,00). La gara si terrà
il giorno 27/07/18 ore 14:00
presso Studio Professionista
Delegato Dott.ssa Tomarchio,
in Pavia, P.zza del Carmine 1,
tel. 038229131. Per maggiori
informazioni
relative
alla
gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it Per
visitare l’immobile rivolgersi
al
Custode
Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie di
Vigevano tel. 0381691137.
G.E. Dr. Andrea Balba. Rif. RGE
943/2014

CASSOLNOVO
(PV)
FRAZIONE
MOLINO
DEL
CONTE, VIA GORIZIA, 19
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VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- APPARTAMENTO, ubicato al
secondo e ultimo piano di un
fabbricato in linea di tre piani
fuori terra, distribuito con
corridoio, cucina, soggiorno,
n. 2 locali accessori, camera
matrimoniale
e
bagno.
Superficie
complessiva
lorda di circa mq. 112,00.
Area urbana di pertinenza al
piano terra, adibita a posto
auto scoperto catastali mq.
11,00 non delimitata. Prezzo
Euro 67.400,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 50.550,00). La gara si terrà
il giorno 27/07/18 ore 10:00
presso Studio Professionista
Delegato
Dott.ssa
Rag.
Nunziata Alessandrino, in
Vigevano,
Via
Tommaso
Grossi 17, tel. 038179170. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it Per
visitare l’immobile rivolgersi
al Amministratore Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie di
Vigevano tel. 0381691137.
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif.
RGE 518/2013

CASTELLO D’AGOGNA (PV)
- VIA ENRICO FERMI, 26/28
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA - VILLETTA su due
piani collegati da sala interna
facente parte di un edificio
bifamiliare e composta da sei
vani catastali, autorimessa
contigua al piano terra ed
altra in corpo staccato, portico

e cortile su tre lati. Prezzo
Euro 101.000,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 75.750,00). La gara si terrà
il giorno 27/07/18 ore 10:00
presso Studio Professionista
Delegato Dott. Alberto Parea,
in Vigevano, Via De Amicis 60,
tel. 0381691446. Per maggiori
informazioni
relative
alla
gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it Per
visitare l’immobile rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano
tel. 0381691137. G.E. Dott.
ssa Francesca Paola Claris
Appiani. Rif. RGE 813/2016

CERTOSA DI PAVIA (PV) VIA MONTALE, 17 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO
B) APPARTAMENTO di mq.
96, situato al secondo piano
di un edificio residenziale
condominiale composto da
soggiorno con angolo cottura,
bagno, n. 2 camere e terrazzo
e con annessa autorimessa
al piano seminterrato. Prezzo
Euro 89.016,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 66.762,00). La gara si terrà
il giorno 31/07/18 ore 15:00
presso Studio Professionista
Delegato Dott.ssa Gazzaniga,
in Pavia, Via Moruzzi, 45C, tel.
0382528931. Per maggiori
informazioni
relative
alla
gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it Per
visitare l’immobile rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite
Giudiziarie
Pavia

tel. 0382539013. G.E. Dott.
Francesco Rocca. Rif. RGE
871/2014

CISLIANO (MI) - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - VIA
ENRICO GARAVAGLIA, 39/41
- LOTTO A) APPARTAMENTO
al
piano
secondo
con
sovrastante
sottotetto,
cantina, due autorimesse
e posto auto scoperto, nel
complesso
condominiale
denominato “roncaglia 4”.
L’appartamento è distribuito
con soggiorno con angolo
cottura e terrazzo, disimpegno,
bagno e camera, con annesso
sovrastante
sottotetto
e cantina posta al piano
terra accessibile dal vano
scala comune. Pertinenziali
all’appartamento
vi
sono
due autorimesse al piano
terra, di cui una direttamente
collegata con la cantina
dell’appartamento, e un posto
auto scoperto al piano terra
del
cortile
condominiale.
Prezzo
Euro
102.650,00
(possibile presentare offerte
a partire da € 76.987,50). La
gara si terrà il giorno 05/09/18
ore 16:00 presso presso lo
Studio del Curatore Dott.ssa
Elisa Tumeo, in Vigevano,
P.zza Vittorio veneto, 5. VIA
GIOVANNI PASCOLI, 14/16 LOTTO B) APPARTAMENTO
al
piano
secondo
con
sovrastante
sottotetto,
cantina, due autorimesse
e posto auto scoperto, nel
complesso
condominiale
denominato “roncaglia 3”.
La proprietà è costituita da
un’abitazione al piano secondo
con sovrastante sottotetto
e cantina al piano terra.
L’appartamento è distribuito
con soggiorno con angolo
cottura e terrazzo, disimpegno,
bagno e camera, con annesso
sovrastante
sottotetto
e cantina posta al piano
terra accessibile dal vano
scala comune. pertinenziali
all’appartamento
vi
sono
due autorimesse al piano
terra, di cui una direttamente
collegata con la cantina
dell’appartamento, e un posto
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auto scoperto al piano terra
del
cortile
condominiale.
Prezzo
Euro
101.900,00
(possibile presentare offerte
a partire da € 76.425,00). La
gara si terrà il giorno 05/09/18
ore 16:00 presso presso lo
Studio del Curatore Dott.ssa
Elisa Tumeo, in Vigevano,
P.zza Vittorio Veneto, 5. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it.Per
visitare l’immobile rivolgersi al
Curatore Fallimentare Dott.ssa
Elisa Tumeo tel. 038177987.
G.D. Dott. Erminio Rizzi. Rif.
FALL 54/2016

CORTEOLONA (PV) - VIA
CARDINAL MAFFI, 1/D VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- APPARTAMENTO di mq. 63,
al primo piano (secondo fuori
terra), costituito da un corridoio
d’ingresso che distribuisce la
cucina con piccolo balcone, il
soggiorno, la camera da letto
ed il bagno. Al piano interrato
una cantina di pertinenza
dell’alloggio,
raggiungibile
da scala comune. Prezzo
Euro 26.834,25 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 20.126,00). La gara si terrà
il giorno 27/07/18 ore 12:00
presso Studio Professionista
Delegato Dott.ssa Tomarchio,
in Pavia, P.zza del Carmine 1,
tel. 038229131. Per maggiori
informazioni
relative
alla
gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it Per
visitare l’immobile rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie Pavia tel.
0382539013. G.E. Dr. Andrea
Balba. Rif. RGE 427/2016

DORNO (PV) - VIA PIAVE,
44 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
UNITÀ ABITATIVA disposta
su due livelli, composta da:
-unico locale al piano terra
ad uso cucina/pranzo, da un
piccolo ripostiglio ricavato
nel sottoscala, dal quale
si raggiunge il piano primo
composto da un disimpegno,
bagno e camera; -rustici
posti in corpo staccato,
composti da un ripostiglio con
annesso servizio igienico, due
piccoli accessori, accessibili
dall’esterno, utilizzati come
pollai al piano terra ed un
cassero posto al piano primo in
corrispondenza del ripostiglio
e del servizio igienico. Prezzo
Euro 23.762,20 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 17.821,65). La gara si terrà
il giorno 27/07/18 ore 12:00
presso Studio Professionista
Delegato
Dott.ssa
Rag.
Nunziata Alessandrino, in
Vigevano,
Via
Tommaso
Grossi 17, tel. 038179170. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it Per
visitare l’immobile rivolgersi
al Amministratore Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie
Pavia tel. 0382539013. G.E.
Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE
275/2016

DORNO (PV) - VIA VITTORIO
VENETO,
5
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
APPARTAMENTO AD USO
ABITAZIONE di mq. 154, posto
al piano 1° di un fabbricato
a corte con ringhiera, con
annessi autorimessa e locale
di sgombero al piano terra.
L’appartamento, in pessime
condizioni di manutenzione,
risulta
composto
da
ingresso,
cucina-soggiorno,
ripostiglio, disimpegno, tre
camere ed un bagno. Prezzo

Euro 12.235,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 9.176,25). La gara si terrà
il giorno 27/07/18 ore 10:00
presso Studio Professionista
Delegato Avv. Coppini, in
Broni, via San Contardo 15,
tel. 038553792. Per maggiori
informazioni
relative
alla
gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it Per
visitare l’immobile rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie Pavia tel.
0382539013. G.E. Dott. Piero
Pieri. Rif. RGE 713/2014

€ 64.852,87). La gara si terrà
il giorno 25/09/18 ore 15:00
presso Studio Professionista
Delegato Avv. Andrea Gorgoni,
in Pavia, Piazza del Carmine 1,
tel. 038229131. Per maggiori
informazioni
relative
alla
gara telematica consultare il
sito www.spazioaste.it. Per
visitare l’immobile rivolgersi
al
Custode
Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie di
Vigevano tel. 0381691137.
G.E. Dott. Antonio Codega. Rif.
RGE 784/2017

GAMBOLO’ (PV) - CORSO
UMBERTO
I
(ORA
VIA
ALDO MORO 20) - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - UNITÀ
IMMOBILIARE sup. cat. tot.
mq. 100, facente parte di
una palazzina denominata
“IL MELOGRANO 2“, scala A,
composta da appartamento
al piano terra, con cantina
ed autorimessa al piano
seminterrato, con piccola
area
di
pertinenza.
L’appartamento è composto
da ingresso, soggiorno, cucina,
disimpegno, due camere da
letto, ripostiglio e bagno,
ed è dotato di un balcone
con affaccio sul corsello
dei garage ed accessibile
dal soggiorno, mentre dalla
cucina si accede ad un
piccolo giardino di pertinenza
dell’unità
immobiliare.
Il
garage è posto al PS, vi
è anche cantina. Prezzo
Euro 86.470,50 (possibile
presentare offerte a partire da

GAMBOLO’ (PV) - VIA VIGNATE,
92/19 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- APPARTAMENTO posto al
piano primo composto da
soggiorno, cucina, disimpegno,
due camere, cabina armadio,
bagno e due balconi e a piano
terra area urbana pertinenziale
principalmente utilizzata come
posto auto scoperto. Prezzo
Euro 28.120,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 21.090,00). La gara si terrà
il giorno 27/07/18 ore 17:00
presso Studio Professionista
Delegato
Avv.
Gianluca
Abbate, in Breme, Via Verdi
2, tel. 0384/77461 mail:avv.
abbate@libero.it. Per maggiori
informazioni
relative
alla
gara telematica consultare il
sito www.spazioaste.it. Per
visitare l’immobile rivolgersi
al
Custode
Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie di
Vigevano tel. 0381691137.
G.E. Dr. Andrea Balba. Rif. RGE
565/2014
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GARLASCO
(PV)
VIA
GIUSEPPE
MAZZINI,
2624 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- APPARTAMENTO non di
lusso mq. 88, nel complesso
immobiliare
denominato
“Condominio Mazzini”, avente
accesso da Via Giuseppe
Mazzini 26 e 24, e da Via
Leonardo Da Vinci nn. 106106/ 1a e 103/3a, di tre locali
e servizi al piano terreno, con
annessa area pertinenziale
esclusiva e box posto al
medesimo piano. L’abitazione
è costituita da soggiorno,
cucina,
disimpegno,
due
stanze da letto e servizio
igienico. Prezzo Euro 73.125,00
(possibile presentare offerte
a partire da € 54.843,75). La
gara si terrà il giorno 27/07/18
ore 14:30 presso Studio
Professionista
Delegato
Avv. Edoardo Sampietro, in
Pavia, Piazza della Vittoria
2, tel. 0382303779 - cell
3356872572. Per maggiori
informazioni
relative
alla
gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it Per
visitare l’immobile rivolgersi
al
Custode
Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie
di Vigevano. G.E. Dott. Piero
Pieri. Rif. RGE 369/2016

GRAVELLONA
LOMELLINA
(PV) - VIA CIRCONVALLAZIONE, 25 - VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA
MISTA - APPARTAMENTO con
cantina di mq 64,98 a piano
seminterrato, composto da
ingresso-soggiorno, cucina, disimpegno, un bagno e due camere da letto, balcone, oltre al
locale cantina. 2) Autorimessa
di mq 14 sita al piano terra costituita da un unico locale con
accesso carraio. 3) Posto auto
scoperto di mq 11 al piano terra ubicato nel cortile condominiale e delimitato con segnaletica orizzontale di colore giallo
ed identificato con il numero 3.
Prezzo Euro 42.942,05 (possibile presentare offerte a partire
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da € 32.206,54). La gara si terrà il giorno 27/07/18 ore 14:30
presso Studio Professionista
Delegato Avv. Edoardo Sampietro, in Pavia, Piazza della
Vittoria 2, tel. 0382303779
- cell 3356872572. Per maggiori informazioni relative alla
gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it Per
visitare l’immobile rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 0381691137. G.E. Dott.
Francesco Rocca. Rif. RGE
32/2017
INVERNO E MONTELEONE
(PV) - VIA MARCONI, 10
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA - APPARTAMENTO su
tre piani, composto al piano
terra da soggiorno con angolo
cottura e piccolo bagno
sottoscala, al piano primo da
due camere da letto e bagno
con locale al piano sottotetto
in fase di ristrutturazione
adibito ad abitazione oltre a
negozio al piano terra. Prezzo
Euro 27.148,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 20.361,00). La gara si terrà
il giorno 31/07/18 ore 16:00
presso Studio Professionista
Delegato Dott.ssa Gazzaniga,
in Pavia, Via Moruzzi, 45C, tel.
0382528931. Per maggiori
informazioni
relative
alla
gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it Per
visitare l’immobile rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite
Giudiziarie
Pavia
tel. 0382539013. G.E. Dott.
Francesco Rocca. Rif. RGE
771/2014

MEDE (PV) - VIA MATTEOTTI,
28 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA - UNITÀ IMMOBILIARE
A
DESTINAZIONE
RESIDENZIALE di mq. 90,
disposta su due livelli (piano
terra e piano primo), con
annesso locale sottotetto.
alloggio unifamiliare disposto
su due livelli (piano terra e

piano primo) con annesso
locale sottotetto. Il fabbricato
ad
uso
residenziale
è
composto dai seguenti locali:
al piano terra ingresso, w.c.,
sottoscala;
piano
primo
soggiorno, cucina, n.2 camere
da letto, bagno, disimpegno
e balcone; piano sottotetto
sottotetto accessibile da scala
interna e non abitabile. Prezzo
Euro 54.000,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 40.500,00). La gara si terrà
il giorno 31/07/18 ore 16:00
presso Studio Professionista
Delegato Avv. Andrea Bovone,
in Voghera, Via San Lorenzo 2,
tel. 0383369209. Per maggiori
informazioni
relative
alla
gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it Per
visitare l’immobile rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano
tel. 0381691137. G.E. Dott.
Piero Pieri. Rif. RGE 585/2015
PAVIA (PV) - VIA GIORGIO
ERRERA,
3
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
APPARTAMENTO al piano
primo
di
uno
stabile
residenziale
pluripiano,
con cantina di pertinenza
e autorimessa al piano
seminterrato.
Prezzo
Euro 68.000,00 (possibile
presentare offerte a partire
da € 51.000,00). La gara si
terrà il giorno 27/07/18 ore
10:00 presso Studio Curatore
Dott. Massimiliano Castello,
in Voghera, Via Emilia, 80 tel. 038345535. Per maggiori
informazioni
relative
alla
gara telematica consultare il
sito www.spazioaste.it. Per
visitare l’immobile rivolgersi
al Curatore Fallimentare Dott.
Massimiliano Castello tel.
038345535. G.D. Dott.ssa
Erminia Lombardi. Rif. FALL
81/2017

PIEVE DEL CAIRO (PV) - VIA
XXV APRILE, 4 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’

SINCRONA
MISTA
APPARTAMENTO con box
posto al piano terra di un
abitazione (villetta) con cortile
circostante, costituito da
ingresso, disimpegno, studio,
soggiorno, cucina abitabile,
due camere da letto e bagno. La
superficie totale commerciale
è pari a mq. 123,80. L’immobile
è dotato di impianto parziale
riscaldamento, pertanto non
è dotato dell’Attestato di
Prestazione Energetica. La
costruzione è ante i il 1/9/1967.
Prezzo
Euro
70.400,00
(possibile presentare offerte
a partire da € 52.800,00). La
gara si terrà il giorno 18/09/18
ore 10:30 presso Studio
Professionista Delegato Dott.
Gianluca Fraccari, in Vigevano,
Via Naviglio Sforzesco, 3,
tel. 038178247. Per maggiori
informazioni
relative
alla
gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it Per
visitare l’immobile rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano
tel. 0381691137. G.E. Dott.
Piero Pieri. Rif. RGE 86/2016

PIEVE
PORTO
MORONE
(PV) - VIA TRENTO, SNC
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- ABITAZIONE a due piani
fuori terra in un contesto di
corte, con annessi posto auto
coperto e area pertinenziale
esclusiva, in fregio alla Via
Fermi. L’abitazione risulta
così internamente suddivisa:
piano terra: soggiorno –
cucina, bagno e vano scala;
piano primo: vano scala,
camera e balcone. Prezzo
Euro 16.500,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 12.375,00). La gara si terrà
il giorno 01/08/18 ore 15:30
presso Studio Professionista
Delegato Dott.ssa Federica
Gallarati, in Pavia, Via Moruzzi
45/C, tel. 0382528931. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
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visitare l’immobile rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie Pavia tel.
0382539013. G.E. Dott. Piero
Pieri. Rif. RGE 620/2015

PORTALBERA (PV) - VIA
DEI RILI, 8/A - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
APPARTAMENTO in stabile
di tipo condominiale su
unico piano (piano rialzato),
composto
da
ingresso,
soggiorno, cucina, disimpegno,
wc, n.2 camere, n.2 balconi
per complessivi 103 mq. oltre
a cantina e autorimessa al
piano seminterrato. Prezzo
Euro 81.070,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 60.803,00). La gara si terrà
il giorno 19/09/18 ore 16:00
presso Studio Professionista
Delegato Dott.ssa Cristiani,
in Voghera, Via Plana 8, tel.
0383213502. Per maggiori
informazioni
relative
alla
gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it Per
visitare l’immobile rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano
tel. 0381691137. G.E. Dott.
ssa Francesca Paola Claris
Appiani. Rif. RGE 184/2017

STRADELLA (PV) - VIA
EDMONDO DE AMICIS, 7
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- CASA DI CORTE disposta

su due livelli fuori terra,
superficie lorda complessiva
di mq.88,83 (casa di corte+
piccolo fabbricato rustico uso
ripostiglio), così composta:
al piano terra ingresso su
soggiorno con angolo cottura,
bagno,
disimpegno
con
scala a chiocciola l’accesso
al piano superiore e piccolo
locale adibito a studio; al
piano primo camera da letto
matrimoniale e balcone. Un
piccolo fabbricato rustico uso
ripostiglio in corpo staccato,
disposto su piano unico fuori
terra e presenta un unico
ambiente. E’ inoltre presente
in loco una porzione di corte
comune
(area
cortilizia)
antistante i due fabbricati che
risulta attualmente confinata
con recinzioni ed a utilizzo
esclusivo, ma non in piena
proprietà
dell’esecutato.
Prezzo
Euro
26.186,55
(possibile presentare offerte
a partire da € 19.639,92). La
gara si terrà il giorno 27/07/18
ore 14:30 presso Studio
Professionista
Delegato
Avv. Edoardo Sampietro, in
Pavia, Piazza della Vittoria
2, tel. 0382303779 - cell
3356872572. Per maggiori
informazioni
relative
alla
gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it Per
visitare l’immobile rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano
tel. 0381691137. G.E. Dott.
Antonio Codega. Rif. RGE
297/2015

TORRAZZA COSTE (PV) FRAZIONE COLOMBARA DEI
GHIA - VIA S. ANTONINO,
26 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- ABITAZIONE in fabbricato
indipendente posto su due
piani fuori terra con annesso
giardino, corte privata, locali
accessori (sottotetto e fienile)
ed autorimessa. L’abitazione
è composta da: PT locale
ingresso con zona cottura,
soggiorno, un bagno, due

scale per l’accesso al piano
superiore; P1 due camere
da letto, corridoio ed altro
vano scala per l’accesso al
sottotetto; P2 (sottotetto)
locali accessori di sgombero.
Al piano terra sono presenti
i locali accessori ad uso
cantina/ripostiglio ed il locale
autorimessa. Dalla corte, con
scala esterna, è possibile
raggiungere la porzione di
fabbricato ad uso ex fienile/
tettoia. Prezzo Euro 69.400,00
(possibile presentare offerte
a partire da € 52.050,00). La
gara si terrà il giorno 01/08/18
ore 14:30 presso Studio
Professionista Delegato Dott.
ssa Federica Gallarati, in
Pavia, Via Moruzzi 45/C, tel.
0382528931. Per maggiori
informazioni
relative
alla
gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it Per
visitare l’immobile rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano
tel. 0381691137. G.E. Dott.
Piero Pieri. Rif. RGE 449/2015

TORREVECCHIA PIA (PV)
- FRAZIONE VIGONZONE VIA RICETTO, 6 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO
1) APPARTAMENTO di mq.
105, adibito ad uso abitativo,
posto ai piani terra e primo di
una palazzina condominiale
con annesso box ad uso
autorimessa.
Prezzo
Euro 54.338,00 (possibile
presentare offerte a partire
da € 40.753,00). LOTTO 2)
APPARTAMENTO di mq. 79,
adibito ad uso abitativo, posto
ai piani secondo e terzo di
una palazzina condominiale
con annesso box ad uso
autorimessa.
Prezzo
Euro 44.775,00 (possibile
presentare offerte a partire
da € 33.581,00). LOTTO 3)
APPARTAMENTO di mq. 84,
adibito ad uso abitativo, posto
ai piani secondo e terzo di
una palazzina condominiale
con annesso box ad uso

autorimessa.
Prezzo
Euro 46.856,00 (possibile
presentare offerte a partire
da € 35.142,00). LOTTO 4)
APPARTAMENTO di mq. 85,
adibito ad uso abitativo, posto
ai piani secondo e terzo di
una palazzina condominiale
con annesso box ad uso
autorimessa.
Prezzo
Euro 46.800,00 (possibile
presentare offerte a partire
da € 35.100,00). La gara
si terrà il giorno 27/07/18
ore 10:30 presso Studio
Professionista
Delegato
Dott. Massimo Mustarelli, in
Pavia, Via Moruzzi 45c, tel.
0382528931. Per maggiori
informazioni
relative
alla
gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it Per
visitare l’immobile rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite
Giudiziarie
Pavia
tel. 0382539013. G.E. Dott.
ssa Francesca Paola Claris
Appiani. Rif. RGE 323/2016

TRIVOLZIO (PV) - VIA S.
FRÀ RICCARDO PAMPURI,
19 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA - FABBRICATO AD USO
ABITATIVO con accesso da
via San Fra Pampuri n.19, sup.
lorda mq. 82,27 distribuito
su due piani provvisto di
collegamenti verticali interni
(scala a chiocciola) inserito
all’interno
della
cortina
continua di edifici collocati
a lato strada composto da:
soggiorno, cucina e bagno
al piano primo terreno e da
due camere e bagno al piano
primo. Prezzo Euro 54.191,83
(possibile presentare offerte
a partire da € 40.643,87). La
gara si terrà il giorno 27/07/18
ore 17:00 presso Studio
Professionista Delegato Dott.
ssa Bassanini, in Stradella, Via
Trento 73, tel. 0385245419. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it Per
visitare l’immobile rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
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Vendite Giudiziarie Pavia tel.
0382539013. G.E. Dott. Piero
Pieri. Rif. RGE 668/2016

VALLE
SALIMBENE
(PV)
- FRAZIONE MOTTA SAN
DAMIANO, VIA ROMA, 3
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- VILLETTA BIFAMILIARE
posta su due piani (terra
e
primo)
composta
da
ingresso,
locale
caldaia,
locale ripostiglio/cantina al
piano terra; due camere da
letto, soggiorno, cucina, due
bagni e un terrazzino al piano
primo. E’ presente al piano
terra un’autorimessa e un
locale di sgombero. Prezzo
Euro 91.125,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 68.344,00). La gara si terrà
il giorno 27/07/18 ore 16:00
presso Studio Professionista
Delegato Avv. Adriana Ciappa,
in Vigevano, Via Marconi 30,
tel. 038173216. Per maggiori
informazioni
relative
alla
gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it Per
visitare l’immobile rivolgersi
al
Custode
Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie
Pavia tel. 0382539013. G.E.
Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE
276/2016
VELLEZZO BELLINI (PV) FRAZIONE
GIOVENZANO
- VIA BARACCHINO, 20
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- ABITAZIONE disposta su due
piani fuori terra composta da:
soggiorno, cucina, atrio, bagno
e lavanderia al piano terra, due
camere, disimpegno e bagno
al piano primo. Completano
il lotto area pertinenziale
ad uso cortile sul lato est
e centrale termica, legnaia
e area pertinenziale ad uso
orto sul lato ovest. Prezzo
Euro 94.125,00 (possibile
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presentare offerte a partire da
€ 70.594,00). La gara si terrà
il giorno 27/07/18 ore 10:00
presso Studio Professionista
Delegato Dott.ssa Tomarchio,
in Pavia, P.zza del Carmine 1,
tel. 038229131. Per maggiori
informazioni
relative
alla
gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it Per
visitare l’immobile rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie Pavia tel.
0382539013. G.E. Dott. Piero
Pieri. Rif. RGE 494/2016

VIDIGULFO
(PV)
VIA
MADONNINA
AL
CIVICO,
7 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
APPARTAMENTO
parte
di un edificio condominiale
costruito anteriormente al
1 settembre 1967. Prezzo
Euro 41.363,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 31.022,00). La gara si terrà
il giorno 01/08/18 ore 15:00
presso Studio Professionista
Delegato Dott.ssa Federica
Gallarati, in Pavia, Via Moruzzi
45/C, tel. 0382528931. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it Per
visitare l’immobile rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie Pavia tel.
0382539013. G.E. Dott. Piero
Pieri. Rif. RGE 467/2016

VOGHERA (PV) - VIA G.
MAZZINI, SNC - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - INTERO
FABBRICATO di mq 657, di
due piani composto da due
unita’ abitative, con sottotetto,
locali accessori al piano

seminterrato e 2 autorimesse.
Si tratta di alloggio composto
da 7 locali con cucina, 5 servizi
e accessori, che si distribuisce
per l’intero piano primo e
secondo.
All’unità
sono
abbinati al piano seminterrato
dei locali accessori e un
sottotetto. La superficie lorda
del primo e secondo piano è
di complessivi mq 417 circa,
del locale sottotetto di mq 100
circa. Prezzo Euro 302.000,00
(possibile presentare offerte
a partire da € 226.500,00). La
gara si terrà il giorno 20/09/18
ore 14:30 presso Via Cairoli n.
6, in Vigevano. Per maggiori
informazioni
relative
alla
gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it Per
visitare l’immobile rivolgersi
al
Custode
Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie di
Vigevano tel. 0381691137.
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif.
RGE 370/2013

VOGHERA (PV) - FRAZIONE
ORIOLI, VIA LOMBARDIA,
119 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA - UNITÀ IMMOBILIARE
A
DESTINAZIONE
RESIDENZIALE
(villetta
singola) disposta su due livelli
(piano terra e piano primo)
con annessa area cortilizia
ed autorimessa in corpo
di fabbrica indipendente. Il
fabbricato ad uso residenziale
è composto dai seguenti
locali: piano terra: ingresso,
cantina,
taverna,
bagno,
centrale termica, vano scala,
portico e loggia di ingresso;
piano
primo:
ingresso,
soggiorno, n.3 camere da letto,
bagno, disimpegno, balcone e
terrazzo. Il corpo di fabbrica
indipendente è composto
da due locali: autorimessa
e deposito. Prezzo Euro
164.250,00
(possibile
presentare offerte a partire da
€ 123.188,00). La gara si terrà
il giorno 19/09/18 ore 14:00
presso Studio Professionista
Delegato Dott.ssa Cristiani,
in Voghera, Via Plana 8, tel.

0383213502. Per maggiori
informazioni
relative
alla
gara telematica consultare il
sito www.spazioaste.it. Per
visitare l’immobile rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano
tel. 0381691137. G.E. Dott.
ssa Francesca Paola Claris
Appiani. Rif. RGE 178/2017

Aziende
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
LOTTO 5) RAMO D’AZIENDA
che opera nel settore del
commercio
dei
veicoli
industriali e commerciali,
attività caratteristica è la
vendita di veicoli nuovi a cui
è stato affiancato il servizio
di officina, il magazzino
ricambi
originali
ed
il
commercio dei veicoli usati.
Gli unici beni facenti parte
del Ramo d’Azienda sono: le
immobilizzazioni
materiali;
l’avviamento; il contratto di
locazione dell’immobile sito
in Casteggio (ivi compresi i
contratti di somministrazione
per utenze). Prezzo Euro
30.000,00
(possibile
presentare offerte a partire
da € 30.000,00). La gara
si terrà il giorno 27/07/18
ore 11:00 presso Studio
Professionista
Delegato
Dott. Massimo Mustarelli, in
Pavia, Via Moruzzi 45c, tel.
0382528931. Per maggiori
informazioni
relative
alla
gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it Per
visitare l’immobile rivolgersi
al
Curatore
Fallimentare
Dott. Massimo Mustarelli tel.
0382528931. G.D. Dott.ssa
Erminia Lombardi. Rif. FALL
18/2016

Immobili industriali
e commerciali,
strutture turistiche
ABBIATEGRASSO (MI) - VIA
PONTIDA, 32 - VENDITA
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TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOCALE
AD USO COMMERCIALE al
piano terra con cantina al
piano seminterrato facenti
parte
di
un
edificio
condominiale
denominato
“Condominio Annunciata”. Il
condominio
comprende
dotazioni comuni quali il
cortile. Prezzo Euro 150.000,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 112.500,00). La
gara si terrà il giorno 27/07/18
ore 11:00 presso Studio
Professionista Delegato Dott.
ssa Tomarchio, in Pavia, P.zza
del Carmine 1, tel. 038229131.
Per maggiori informazioni
relative alla gara telematica
consultare il sito www.
spazioaste.it
Per
visitare
l’immobile
rivolgersi
al
Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano
tel. 0381691137. G.E. Dott.
Piero Pieri. Rif. RGE 495/2016

CASTEGGIO (PV) - VIA
CONSOLE MARCELLO, 39
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- UNITÀ IMMOBILIARE AD
USO NEGOZIO di mq. 53,
attualmente vuoto e non
utilizzato, composta da un
locale principale posto al piano
terra con annesso antibagno e
bagno piccolo ingresso a cui vi
si accede direttamente dalla
via principale Via Console
Marcello, e che collega
il negozio posto al piano
interrato tramite scala interna
in
muratura.(Indicato
in
Perizia come LOTTO B). Prezzo
Euro 27.885,94 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 20.914,46). La gara si terrà
il giorno 18/09/18 ore 16:30
presso Studio Professionista
Delegato Avv. Menini, in
Voghera, Via G. Plana 8, tel.
0383365780. Per maggiori
informazioni
relative
alla
gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it Per
visitare l’immobile rivolgersi
al
Custode
Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie di

Vigevano tel. 0381691137.
G.E. Dr. Andrea Balba. Rif. RGE
410/2014
CASTEGGIO (PV) - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA LOTTO 1)
PIAZZALE USO DEPOSITO E
RIMESSAGGIO mezzi pesanti e
non, oltre ad un’area edificabile
adiacente. Tutta l’area è servita
da impianto di illuminazione
interna, oltre illuminazione
esterna del parcheggio e
della strada di lottizzazione.
Prezzo
Euro
479.808,00
(possibile presentare offerte
a partire da € 479.808,00).
VIA MILANO, 85/A - LOTTO
2) FABBRICATI AD USO
DEPOSITO E RIMESSAGGIO
mezzi pesanti, uffici e locali di
ripostiglio, abitazione e locali
al servizio dell’abitazione con
annessa area pertinenziale.
Prezzo
Euro
552.160,00
(possibile presentare offerte
a partire da € 552.160,00). La
gara si terrà il giorno 27/07/18
ore 11:00 presso Studio
Professionista
Delegato
Dott. Massimo Mustarelli, in
Pavia, Via Moruzzi 45c, tel.
0382528931. Per maggiori
informazioni
relative
alla
gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it Per
visitare l’immobile rivolgersi
al
Curatore
Fallimentare
Dott. Massimo Mustarelli tel.
0382528931. G.D. Dott.ssa
Erminia Lombardi. Rif. FALL
18/2016
CASTELSARDO
(SS)
LOCALITA’
LU
BAGNU
VIA
PIEMONTE
SNC
APPARTAMENTO
uso
residenziale
turistico,
capo
schiera,
all’interno
del
complesso
turisticoresidenziale “La Tartaruga 3”
con ingresso principale in via
Dublino 19, al piano terra, con
annesse verande coperte e
cortile di mq. 64,51, compreso i
diritti oneri sulle quote comuni,
e posto auto scoperto. Prezzo
Euro 70.000,00. La gara si
terrà il giorno 20/09/18 ore
16:00 presso Studio Curatore
Dott.ssa Tomarchio, in Pavia,
P.zza del Carmine 1. Per
visitare l’immobile rivolgersi
al Curatore Fallimentare Dott.
ssa Lucia Valentina Tomarchio
tel. 038229131. G.D. Dott.
ssa Francesca Paola Claris
Appiani. Rif. FALL 38/2012

CURA CARPIGNANO (PV) - VIA
DEL LAVORO, 6 - COMPLESSO
COMMERCIALE
costituito
da capannone produttivo,
con adiacente volume per
uffici ed esposizione ed area
privata di pertinenza. Prezzo
Euro 598.500,00 (possibile
presentare offerte a partire
da € 448.875,00). La gara si
terrà il giorno 11/09/18 ore
11:00 presso Studio Curatore
Dott.ssa Marta Farina, in
Vigevano, Viale Monte Grappa
20, tel. 0381290301. Per
visitare l’immobile rivolgersi al
Curatore Fallimentare Dott.ssa
Marta Farina tel. 0381290301.
G.D.
Dott.ssa
Erminia
Lombardi. Rif. FALL 46/2014

GRAVELLONA
LOMELLINA
(PV) - VIA LEGA LOMBARDA,
7 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- CAPANNONE INDUSTRIALE
avente
superficie
lorda
complessiva di mq 2296,30: 1)
Magazzino - piano terra - mq
1501; 2) Tettoia - piano terra
- mq 193,20; 3) Uffici - piano
terra - mq 230,29; 4) Spogliatoi
- wc - piano terra - mq 51,33;
5) Cabina elettrica - piano
terra - mq 37; 6) Autorimessa
costituita da un locale al
piano terra; 7) Appartamento
di mq 191,48 al piano primo
composto
da
soggiorno,
cucina abitabile, tre bagni,
quattro camere, lavanderia,
ripostiglio, terrazzo coperto e
balcone. Stato di occupazione:
Terzi senza titolo opponibile in fase di liberazione (come
indicato in avviso di vendita).
Prezzo
Euro
754.887,98
(possibile presentare offerte
a partire da € 566.165,99). La
gara si terrà il giorno 27/07/18
ore 14:30 presso Studio
Professionista
Delegato
Avv. Edoardo Sampietro, in
Pavia, Piazza della Vittoria
2, tel. 0382303779 - cell.
3356872572. Per maggiori
informazioni
relative
alla
gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it Per
visitare l’immobile rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto

Vendite Giudiziarie di Vigevano
tel. 0381691137. G.E. Dott.
Piero Pieri. Rif. RGE 33/2017
MONTEBELLO
DELLA
BATTAGLIA (PV) - VIA
NORFALINI, 2 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA LOTTO
4) FABBRICATO AD USO
CAPANNONE COMMERCIALE
con
annessa
area
di
pertinenza esclusiva. Prezzo
Euro 199.104,00 (possibile
presentare offerte a partire
da € 199.104,00). La gara
si terrà il giorno 27/07/18
ore 11:00 presso Studio
Professionista
Delegato
Dott. Massimo Mustarelli, in
Pavia, Via Moruzzi 45c, tel.
0382528931. Per maggiori
informazioni
relative
alla
gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it Per
visitare l’immobile rivolgersi
al
Curatore
Fallimentare
Dott. Massimo Mustarelli tel.
0382528931. G.D. Dott.ssa
Erminia Lombardi. Rif. FALL
18/2016
PIEVE
PORTO
MORONE
(PV) - VIA XXIV MAGGIO,
33 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA - LOTTO UNICO
FABBRICATO
INDUSTRIALE
su di un unico livello al piano
terra, composto da: ufficio e
ripostiglio adibito ad archivio
e locale caldaia di complessivi
mq
48,78;
disimpegno/
corridoio con accesso al
bagno e al magazzino di
complessivi mq 4,54; bagno
complessivi mq 3,21; due
locali adibiti a magazzino/
deposito di complessivi mq
178,57; porzione di sedime di
pertinenza di complessivi mq
86,83 (tale passaggio comune
permette, altresì, l’accesso
alla particella 1609 sub. 12)
L’immobile è ubicato in una
zona semicentrale, è dotato
di riscaldamento autonomo
e necessita di manutenzione
ordinaria.
Prezzo
Euro
43.200,00. La gara si terrà il
giorno 27/07/18 ore 10:00
Presso Studio Professionista
delegato
Dott.ssa
Guidi
(studio Associato Gorgoni
Pellati Lombardini), P.zza del
Carmine, 1 Pavia. Per maggiori
informazioni
relative
alla
gara telematica consultare il
sito www.spazioaste.it. Per
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visitare l’immobile rivolgersi al
Curatore Fallimentare Dott.ssa
Eleonora Guidi tel. 038229131.
G.D.
Dott.ssa
Erminia
Lombardi. Rif. FALL 89/2017

SANT’ALESSIO CON VIALONE
(PV) - VIA DELLE MARGHERITE,
SNC - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA - FABBRICATO A
DESTINAZIONE ARTIGIANALE
sup.
lorda
complessiva
mq. 480 composto da un
capannone con annessi uffici
e abitazione. L’immobile si
compone di due piani fuori
terra suddivisi in residenziale
al piano terra e ad uffici
ed archivio al piano primo
direttamente collegati tra
loro da vano scala interno.
Sul lato posteriore si trova il
locale ad uso magazzino con
annesso ripostiglio e servizio
igienico. L’accesso alle unità
avviene per quanto riguarda
la parte residenziale e quella
direzionale
dal
cancello
pedonale posto in fregio al
marciapiede sulla via delle
margherite, per l’accesso
al capannone si pratica a
tira verso l’ingresso carraio
direttamente dalla via delle
margherite.
L’abitazione
è
collegata
internamente
da scala interna con la
parte
direzionale.
Prezzo
Euro 180.000,00 (possibile
presentare offerte a partire
da € 135.000,00). La gara
si terrà il giorno 27/07/18
ore 14:30 presso Studio
Professionista
Delegato
Avv. Edoardo Sampietro, in
Pavia, Piazza della Vittoria
2, tel. 0382303779 - cell.
3356872572. Per maggiori
informazioni
relative
alla
gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it Per
visitare l’immobile rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie Pavia tel.
0382539013. G.E. Dott. Piero
Pieri. Rif. RGE 280/2016
VIGEVANO (PV) - VIA CANTÙ,
6 - VENDITA TELEMATICA
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MODALITA’ SINCRONA MISTA
- LOTTO A) CAPANNONE
di complessivi mq 1.095,00
utilizzato
originariamente
come officina meccanica
per produzione attrezzature
per calzaturifici. Il bene e’
costituito da una serie di
edifici distinti, in massima
parte interconnessi tra loro o
comunque collegati da cortili
interni. Prezzo Euro 315.000,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 236.250,00). La
gara si terrà il giorno 07/09/18
ore 16:00 presso presso lo
Studio del Curatore Dott.ssa
Elisa Tumeo, in Vigevano,
P.zza Vittorio Veneto, 5. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it Per
visitare l’immobile rivolgersi al
Curatore Fallimentare Dott.ssa
Elisa Tumeo tel. 038177987.
G.D. Dott. Erminio Rizzi. Rif.
FALL 13/2012

CORTEOLONA (PV) - VIA
CAVALLOTTI, SNC - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - TERRENO
EDIFICABILE,
pianeggiante,
a forma di quadrilatero, di
mq. 10.960. L’area inserita
in un piano attuativo in
itinere
prevalentemente
residenziale, è ubicata ai
margini del perimetro edificato
di Corteolona in prossimità
della ex S.S. 234 Codognese.
Il terreno è in gran parte
delimitato da una recinzione
provvisoria con rete plastificata
di cantiere, accesso al fondo
da via Cavallotti. Prezzo
Euro 43.872,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 32.904,00). La gara si terrà
il giorno 31/07/18 ore 14:30
presso Studio Professionista
Delegato Dott.ssa Gazzaniga,
in Pavia, Via Moruzzi, 45C, tel.
0382528931. Per maggiori
informazioni
relative
alla
gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it Per
visitare l’immobile rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite
Giudiziarie
Pavia
tel. 0382539013. G.E. Dott.
Francesco Rocca. Rif. RGE
343/2012

Terreni
CASTEGGIO (PV) - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA LOTTO 3)
TERRENI AGRICOLI coltivati
a mais siti in corrispondenza
della rotonda che collega
la SS. Dei Giovi con la
circonvallazione di Casteggio
ed area fabbricabile. Prezzo
Euro 316.608,00 (possibile
presentare offerte a partire
da € 316.608,00). La gara
si terrà il giorno 27/07/18
ore 11:00 presso Studio
Professionista
Delegato
Dott. Massimo Mustarelli, in
Pavia, Via Moruzzi 45c, tel.
0382528931. Per maggiori
informazioni
relative
alla
gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it Per
visitare l’immobile rivolgersi
al
Curatore
Fallimentare
Dott. Massimo Mustarelli tel.
0382528931. G.D. Dott.ssa
Erminia Lombardi. Rif. FALL
18/2016

MEZZANINO (PV) - VIA
CASSINETTA, 4 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - AMPIO
LOTTO
DI
TERRENO
EDIFICABILE GIÀ ADIBITO A
CANTIERE EDILIZIO, su cui
risulta iniziata la costruzione
di tre villette, ora in stato
di abbandono, classificato
nel P.G.T. di Mezzanino in
Zona “Tessuto Residenziale
consolidato” con prevalente
destinazione
residenziale.
L’area, pianeggiante, è situata
nell’abitato di Mezzanino ed
è limitrofa alla via Cassinetta,
strada già urbanizzata. Delle
tre villette iniziate, la prima è
stata interrotta dopo il getto
del solaio del piano terraprimo, le altre due dopo il getto
dei massetti in calcestruzzo
a piano terra e di due pilastri
in c.a. Prezzo Euro 72.300,00

(possibile presentare offerte
a partire da € 54.225,00). La
gara si terrà il giorno 27/07/18
ore 14:30 presso Studio
Professionista
Delegato
Avv. Edoardo Sampietro, in
Pavia, Piazza della Vittoria
2, tel. 0382303779 - cell
3356872572. Per maggiori
informazioni
relative
alla
gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it Per
visitare l’immobile rivolgersi
al
Custode
Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie di
Vigevano tel. 0381691137.
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif.
RGE 62/2017

PINAROLO PO (PV) - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA LOTTO B)
TERRENI RESIDENZIALI del
tessuto consolidato - Ambiti
residenziali - B.Terreno facente
parte del sistema dei servizi servizi esistenti e di progetto;
i beni facenti parte del lotto
funzionale B sono in parte
terreni residenziali a intervento
diretto e in parte aree per
servizi esistenti e di progetto;
i terreni residenziali hanno un
indice di edificabilità pari a
1,20 mc/mq; sono serviti solo
parzialmente da pubbliche vie;
il terreno destinato a servizi
esistenti e di progetto non ha
capacità edificatoria. Prezzo
Euro 44.614,00 (possibile
presentare offerte a partire
da € 33.461,00). LOTTO C)
TERRENI RESIDENZIALI del
tessuto consolidato - Ambiti
residenziali
B.Terreno
facente parte del sistema dei
servizi - servizi esistenti e di
progetto; i beni facenti parte
del lotto funzionale C sono
in parte terreni residenziali a
intervento diretto e in parte
aree per servizi esistenti e di
progetto; i terreni residenziali
hanno un indice di edificabilità
pari a 1,20 mc/mq; sono serviti
solo parzialmente da vie
pubbliche; il terreno destinato
a servizi esistenti e di progetto
non ha capacità edificatoria.
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Prezzo
Euro
56.005,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 42.004,00). LOTTO
D) TERRENO RESIDENZIALE
del tessuto consolidato Ambiti residenziali- B; terreno
residenziale
a
intervento
diretto facente parte degli
ambiti residenziali - Zona B
del tessuto consolidato, con
indice edificatorio pari a 1,20
mc/mq; il lotto è confinante
con tre strade di cui due di
viabilità di quartiere, e una
di viabilità primaria; nel lotto
è presente una cabina del
metano dismessa che serviva
ad alimentare l’ex fornace;
per la demolizione della
cabina e la rimozione delle
tubazioni in terra te occorrono
opere di cui il C tu ha tenuto
conto in perizia. Prezzo
Euro 15.000,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 15.000,00). La gara si terrà
il giorno 06/09/18 ore 16:00
presso Studio Professionista
Delegato Notaio Boiocchi, in
Casteggio, Via F. Anselmi 3,
tel. 038382599. Per maggiori
informazioni
relative
alla
gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it Per
visitare l’immobile rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano
tel. 0381691137. G.E. Dott.
ssa Francesca Paola Claris
Appiani. Rif. RGE 215/2011

Tribunale di Pavia (ex Vigevano)

Abitazioni e box
CASORATE PRIMO (PV) - VIA
DON AMBROGIO COLZANI, 10
- VILLETTA UNIFAMILIARE
(villetta di testa lato nord di
una
schiera
di
quattro
fabbricati
residenziali),
entrostante
sedime
pertinenziale
esclusivo,
composta
da
ingresso,
soggiorno, cucina, ripostiglio,
disimpegno, bagno e porticati
(fronte e retro) al piano terra;
scala di collegamento con il
piano primo distribuito con
disimpegno, due camerette,
camera matrimoniale con
balcone e bagno; spazi
accessori al piano interrato
direttamente collegati da
scala interna e autorimessa
attigua al piano terra. Prezzo
Euro 127.500,00. La gara si
terrà il giorno 18/07/18 ore

11:30 presso Studio Notaio
Dott. ssa Ileana Maestroni, in
Vigevano, Corso Cavour 118,
tel. 0381690525. Per visitare
l’immobile
rivolgersi
al
Curatore Fallimentare Dott.
Marco
Mongini
tel.
0381690211. G.D. Dott.ssa
Antonella Attardo. Rif. FALL
1747/2007

CERGNAGO (PV) - VIA
CASTELLO, 15B - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
PORZIONE DI FABBRICATO
RESIDENZIALE in linea su
due livelli, con entrostante
cortiletto esclusivo, composto
da
cucina/soggiorno,
disimpegno e w.c./sottoscala
al piano terra; scala interna
di collegamento con il piano
primo distribuito con camera
e bagno. In corpo staccato,
locale studio pertinenziale,
già porticato rustico e, al di
la della strada di accesso,
fatiscenti pollai in muratura.
Superficie complessiva lorda
fabbricato (abitazione più
locale studio staccato) circa
mq. 90 (esclusi rustici). Prezzo
Euro 30.000,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 22.500,00). La gara si terrà
il giorno 27/07/18 ore 17:00
presso Studio Professionista
Delegato
Dott.ssa
Rag.
Nunziata Alessandrino, in
Vigevano,
Via
Tommaso
Grossi 17, tel. 038179170. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it Per
visitare l’immobile rivolgersi
al Amministratore Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie di
Vigevano tel. 0381691137.
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif.
RGE 453/2010

CILAVEGNA (PV) - VIA
CAMPANA, SNC - LOTTO
1)
APPARTAMENTO
al
piano terra con giardino ed
autorimessa al piano interrato.
L’appartamento è composto
da soggiorno con angolo
cottura, disimpegno, camera
e bagno con annesso ampio
terrazzo esclusivo su tre
lati. Prezzo Euro 16.832,81
(possibile presentare offerte a
partire da € 12.624,61). La gara
si terrà il giorno 18/07/18 ore
09:30 presso Studio Notaio
Dott. ssa Ileana Maestroni,
in Vigevano, Corso Cavour
118, tel. 0381690525. LOTTO
2) APPARTAMENTO al piano
primo con lastrico solare e
giardino al piano terra oltre ad
autorimessa al piano interrato.
L’appartamento è composto
da soggiorno con angolo
cottura e balcone, disimpegno,
camera con balconcino e
bagno con annesso lastrico
solare esclusivo al piano
terra. Prezzo Euro 20.777,34
(possibile presentare offerte a
partire da € 15.583,01). La gara
si terrà il giorno 18/07/18 ore
10:00 presso Studio Notaio
Dott. ssa Ileana Maestroni,
in Vigevano, Corso Cavour
118, tel. 0381690525. LOTTO
3) APPARTAMENTO al piano
primo oltre ad autorimessa
al piano interrato di altro
fabbricato.
L’appartamento
è composto da soggiorno
con angolo cottura e balcone
coperto, disimpegno, bagno,
cameretta e camera con
balcone
coperto.
Prezzo
Euro 20.777,34 (possibile
presentare offerte a partire
da € 15.583,01). La gara si
terrà il giorno 18/07/18 ore
10:30 presso Studio Notaio
Dott. ssa Ileana Maestroni,
in Vigevano, Corso Cavour
118,
tel.
0381690525.
LOTTO 4) AUTORIMESSA al
piano interrato entrostante
area pertinenziale. Prezzo
Euro 12.550,78 (possibile
presentare offerte a partire
da € 9.413,09). La gara si
terrà il giorno 18/07/18 ore
11:00 presso Studio Notaio
Dott. ssa Ileana Maestroni,
in Vigevano, Corso Cavour
118, tel. 0381690525. Per
visitare l’immobile rivolgersi
al
Curatore
Fallimentare
Dott. Luigino Ferrari tel.

0384295990.
G.D.
Dott.
Erminio Rizzi. Rif. FALL 4/2012

CILAVEGNA (PV) - VIA
VERNAZZOLA,
156/26
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA - APPARTAMENTO
posto al piano rialzato mq.
123 composto da due locali,
cucina e servizio con annesse
cantina, autorimessa al piano
seminterrato
e
giardino
di pertinenza in proprietà
esclusiva. Superficie area
cortilizia mq. 112. Prezzo
Euro 65.500,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 49.125,00). La gara si terrà
il giorno 27/07/18 ore 15:00
presso Studio Professionista
Delegato
Dott.ssa
Rag.
Nunziata Alessandrino, in
Vigevano,
Via
Tommaso
Grossi 17, tel. 038179170. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it Per
visitare l’immobile rivolgersi
al
Custode
Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie di
Vigevano tel. 0381691137.
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif.
RGE 332/2011

MORTARA (PV) - VIALE PARINI,
4 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- APPARTAMENTO di mq. 75, al
piano secondo (3° fuori terra)
di un complesso, composto
da ingresso soggiorno, cucina,
studio, disimpegno notte,
bagno, camera e cantina al
piano seminterrato. Prezzo
Euro 12.000,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 9.000,00). La gara si terrà
il giorno 27/07/18 ore 16:00
presso Studio Avv. Maria
Alessandra
Lenchi
-Viale
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www.
Mazzini n. 12- Vigevano. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it Per
visitare l’immobile rivolgersi
al
Custode
Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie di
Vigevano tel. 0381691137.
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif.
RGE 351/2012
TROMELLO (PV) - VIA DEL
CROIX, ELEONORA DUSE
E GABRIELE D’ANNUNZIO,
SNC
COMPENDIO
IMMOBILIARE costituito da
immobili costituito da: Tre
unità immobiliari composte
ciascuna da unico locale
posto al piano terra con
funzione di box con antistante
piccola striscia di sedime
avente una larghezza di
60 cm ed appezzamenti di
terreno residenziale situati
in zona destinata ad “Aree
consolidate residenziali (con
convenzione urbanistica) art. 44 delle NTA/PGT, ai quali
compete un’edificabilità pari a
255,50 mq di superficie lorda
di pavimento complessiva.
Prezzo
Euro
27.756,75
(possibile presentare offerte a
partire da € 27.756,75). La gara
si terrà il giorno 11/07/18 ore
09:30 presso Studio Notaio
Dott. ssa Ileana Maestroni,
in Vigevano, Corso Cavour
118, tel. 0381690525. Per
visitare l’immobile rivolgersi
al Curatore Fallimentare Dr.
Alessandro Scalici Giussani
tel. 0381690211. G.D. Dott.ssa
Erminia Lombardi. Rif. FALL
26/2015

Tribunale di Pavia (ex Voghera)

Abitazioni e box
CASTEGGIO (PV) - VIA ENRICO
FERMI,
19
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
APPARTAMENTO di mq. 111,
su un unico livello, individuato
al primo piano del “Condominio
FERMI” con annessa cantina
al piano interrato; il complesso
Pagina 10

immobiliare è dotato di un
cortile ed un’area a verde
comune, libero da contratti di
locazione e da diritti di
usufrutto.
Prezzo
Euro
31.000,00
(possibile
presentare offerte a partire da
€ 23.250,00). La gara si terrà il
giorno 27/07/18 ore 16:00
presso Studio Professionista
Delegato Avv. Andrea Bovone,
in Voghera, Via San Lorenzo 2,
tel. 0383369209. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito
www.spazioaste.it Per visitare
l’immobile
rivolgersi
al
Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano
tel. 0381691137. G.E. Dott.
Piero Pieri. Rif. RGE 96/2013
CODEVILLA (PV) - FRAZIONE
PIANA,
7
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
ABITAZIONE su 3 livelli, di cui
due fuori terra, libera su tre
lati, con cortile pertinenziale
esclusivo, giardino privato
ed autorimessa adiacente,
composta da ingresso comune
con scala per il collegamento
con il piano primo, sala
TV, lavanderia, camera da
letto, bagno, disimpegno,
ripostiglio e centrale termica;
al piano primo composto da
disimpegno con scala per il
collegamento con il piano
terra, tre camere da letto, una
sala da pranzo, una cucina, un
bagno ed un disimpegno; al
piano seminterrato due cantine
e scala per il collegamento
con il piano terra (acceso
dall’esterno); al piano terra
due autorimesse con acceso
dal
cortile
pertinenziale;
cortile
pertinenziale,
con
accesso
all’abitazione
e
giardino a verde privato. Il
complesso immobiliare non
può essere suddiviso, poiché
le strutture insistono sulla
stessa area e sono collegate
tra loro; saranno messe in
vendita con un unico lotto.
Mq. 326,15 di abitazione. Mq.
655 di superficie pertinenziale.
Prezzo
Euro
52.710,00
(possibile presentare offerte
a partire da € 39.540,00). La
gara si terrà il giorno 20/09/18
ore 15:00 presso Studio
Professionista Delegato Dott.
ssa Milena Angela Bocchiola,
in Pavia, Via Giacomo Franchi
2, tel. 038228047. Per maggiori

informazioni
relative
alla
gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it Per
visitare l’immobile rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano
tel. 0381691137. G.E. Dott.
Piero Pieri. Rif. RGE 71/2011

FORTUNAGO
(PV)
FRAZIONE SCAGNI - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - EDIFICIO
UNIFAMILIARE
di
tipo
residenziale a due piani fuori
terra oltre piano seminterrato
e
terreno
esclusivo
pertinenziale parte a giardino
e parte a camminamenti,
composto da ingresso, tinello
con cuocivivande, soggiorno,
sala, bagno e ampio terrazzo
al piano terreno, vano scala,
disimpegno,
tre
camere,
ripostiglio, bagno e balcone
al piano primo, locale di
sgombero, locale tecnico e
cantina al piano seminterrato.
Prezzo
Euro
28.414,00
(possibile presentare offerte
a partire da € 21.311,00).
La gara si terrà il giorno
05/09/18 ore 16:00 presso
Studio
Professionista
Delegato Notaio Boiocchi, in
Casteggio, Via F. Anselmi 3,
tel. 038382599. Per maggiori
informazioni
relative
alla
gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it Per
visitare l’immobile rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano
tel. 0381691137. G.E. Dott.
ssa Francesca Paola Claris
Appiani. Rif. RGE 40/2007
GOLFERENZO
(PV)
LOCALITA’ CASA GAIASCHI,
1 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA - CORPO DI FABBRICA
SEMI
INDIPENDENTE
da
ristrutturare,
disposto
su
tre piani fuori terra, oltre
ad una porzione di piano
seminterrato di circa mq.
150, con annesso terreno
agricolo in parte coltivato a

vite di circa mq. 8600, quota
di 30/240 di area urbana
pertinenziale (corte comune)
al fabbricato abitativo. Prezzo
Euro 27.000,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 20.250,00). La gara si terrà
il giorno 19/09/18 ore 15:00
presso Studio Professionista
Delegato Dott.ssa Cristiani,
in Voghera, Via Plana 8, tel.
0383213502. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito
www.spazioaste.it Per visitare
l’immobile rivolgersi al Per info
Istituto Vendite Giudiziarie di
Vigevano tel. 0381691137.
G.E.
Dott.ssa
Francesca
Paola Claris Appiani. Rif. RGE
101/2004

MONTEBELLO
DELLA
BATTAGLIA (PV) - VIA
VITTORIO
EMANUELE
II,
61 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- APPARTAMENTO di mq.
149,27, posto al piano primo,
composto
da
soggiorno,
disimpegno, cucina, studio,
due camere, bagno, ripostiglio
e scala per accedere al
locale autorimessa sita al
piano seminterrato. Prezzo
Euro 48.600,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 36.450,00). La gara si terrà
il giorno 07/09/18 ore 16:00
presso Studio Professionista
Delegato Notaio Boiocchi, in
Casteggio, Via F. Anselmi 3,
tel. 038382599. Per maggiori
informazioni
relative
alla
gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it Per
visitare l’immobile rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano
tel. 0381691137. G.E. Dott.
ssa Francesca Paola Claris
Appiani. Rif. RGE 190/2011
MORNICO LOSANA (PV) - VIA
SAN ROCCO, 6 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - PORZIONE
DI FABBRICATO DI CIVILE
ABITAZIONE, mq. 256,53, su tre
piani, composto da ingresso,
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ripostiglio,
due
cantine,
cucina, un locale e porzione
di marciapiede al piano terra,
quattro vani, un bagno e
relativo antibagno, un balcone
al piano primo e quattro locali
sottotetto al piano secondo,
il tutto collegato da scala
interna. Prezzo Euro 36.000,00
(possibile presentare offerte
a partire da € 27.000,00). La
gara si terrà il giorno 31/07/18
ore 10:00 presso Studio
Professionista Delegato Dott.
ssa Giampiera Vecchi, in
Pavia, Via Moruzzi 45/C, tel.
0382538056. Per maggiori
informazioni
relative
alla
gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it Per
visitare l’immobile rivolgersi
al
Custode
Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie
di Vigevano. G.E. Dott. Piero
Pieri. Rif. RGE 2/2012
PINAROLO PO (PV) - VIA
DESIDERIO
BOSIO,
50/C
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- FABBRICATO DI ABITAZIONE
di due piani con annesso
fabbricato di tipo rurale,
corte pertinenziale esclusiva
e con annesso cortile e
terreno di pertinenza. Prezzo
Euro 18.657,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 15.000,00). La gara si terrà
il giorno 12/09/18 ore 16:00
presso Studio Professionista
Delegato Notaio Boiocchi, in
Casteggio, Via F. Anselmi 3,
tel. 038382599. Per maggiori
informazioni
relative
alla
gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it Per
visitare l’immobile rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano
tel. 0381691137. G.E. Dott.
ssa Katia Covini. Rif. RGE
177/2007

VAL DI NIZZA (PV) LOCALITA’
PARAVELLO
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- FABBRICATO DI ABITAZIONE
semindipendente a pianta
rettangolare, di mq. 199,45,
in corso di ristrutturazione e
non ultimato, elevato su tre
piani fuori terra, con annessi,
sul retro rispetto alla strada,
cortile ed appezzamento di
terreno agricolo collinare, il
tutto in corpo unico. Di fronte
all’abitazione, sul lato opposto
della strada, sedime edificabile
di circa 400 metri quadri,
pianeggiante, con soprastanti
rustici in stato di abbandono.
CORTILE - Area pianeggiante
di mq. 90. Appezzamento
di terreno agricolo collinare
di mq. 2.816. Sedime di
mq. 392, con soprastanti
fabbricati rustici di vecchia
costruzione ed in scadente
stato
di
conservazione
e
manutenzione.
Prezzo
Euro 21.097,19 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 15.822,89). La gara si terrà
il giorno 27/07/18 ore 15:00.
Il Professionista Delegato
Dott. Piercarlo Grossi (tel
0382485503), presso lo Studio
Associato Gorgoni Pellati
Lombardini, sito in Pavia,
Piazza del Carmine n. 1 (2°
piano), procederà all’apertura
delle buste. Per maggiori
informazioni
relative
alla
gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it Per
visitare l’immobile rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano
tel. 0381691137. G.E. Dott.
Piero Pieri. Rif. RGE 73/2012

VERRUA PO (PV) - VIA CANOVA,
45 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- FABBRICATO DI CIVILE
ABITAZIONE elevato a due
piani fuori terra con annessa
area pertinenziale, ripostiglio
e cantina in corpo staccato, il
tutto facente parte di cortina
edilizia con fabbricati in

aderenza sul lato di ovest.
L’abitazione è composta al
piano terra da tre locali, oltre
cucina e scala di accesso
al piano superiore; al piano
primo si trovano tre locali,
disimpegno e bagno. Terreno
edificabile, seminativo cl.2
ha.00 are 00 ca.85. Prezzo
Euro 31.302,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 23.476,50). La gara si terrà
il giorno 18/09/18 ore 15:30
presso Studio Professionista
Delegato Avv. Menini, in
Voghera, Via G. Plana 8, tel.
0383365780. Per maggiori
informazioni
relative
alla
gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it Per
visitare l’immobile rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano
tel. 0381691137. G.E. Dott.
ssa Francesca Paola Claris
Appiani. Rif. RGE 1/2010

VERRUA PO (PV) - VIA
SUPPELLONE, 89 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - UNITÀ
RESIDENZIALE
composta
al piano terra, di mq. 128,
da portico, zona ingresso
con vano scala, ripostiglio,
cucina abitabile, soggiorno
con camino e 2 camere
pluriuso; centrale termica;
grande porticato; superficie
accessoria mq. 12,50 e
superficie porticati mq. 91. Al
piano 1°, di mq. 112, corridoio
centrale, 2 bagni e lavanderia,
4 camere e disimpegno, vano
scala; piano cascina; superficie
accessoria mq. 28,60. Al piano
secondo/sottotetto, di mq.
25, vano unico. Fabbricato
accessorio composto al piano
terra, di mq. 86, di 4 vani ad
uso sgombero/ripostiglio con
accesso dal portico; altro
portico; superficie porticati
mq. 56. Al piano 1°, di mq.
42, vano ad uso cascinotto.
Box auto mq. 35. Prezzo
Euro 270.000,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 202.500,00). La gara si terrà

il giorno 31/07/18 ore 10:30
presso Studio Professionista
Delegato Dott.ssa Giampiera
Vecchi, in Pavia, Via Moruzzi,
45/C, tel. 0382538056. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it Per
visitare l’immobile rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano
tel. 0381691137. G.E. Dott.
Piero Pieri. Rif. RGE 167/2012

VOGHERA
(PV)
VIA
PIETRO GIURIA, 8 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
APPARTAMENTO di mq. 75,47,
su un unico livello, individuato
al terzo piano del “Condominio
GIURIA”
con
annessa
cantina al piano interrato; il
complesso immobiliare, libero
da contratti di locazione e
da diritti di usufrutto. Prezzo
Euro 24.400,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 18.300,00). La gara si terrà
il giorno 27/07/18 ore 18:00
presso Studio Professionista
Delegato Avv. Andrea Bovone,
in Voghera, Via San Lorenzo 2,
tel. 0383369209. Per maggiori
informazioni
relative
alla
gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it Per
visitare l’immobile rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano
tel. 0381691137. G.E. Dott.
Piero Pieri. Rif. RGE 119/2012
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Tribunale di Pavia
COME PARTECIPARE ALLA VENDITA
CHI PUO’ PRESENTARE L’OFFERTA: Le offerte di acquisto possono essere presentate
da chiunque, tranne dal debitore e da tutti i
soggetti per legge non ammessi alla vendita.
L’offerente dovrà depositare la propria offerta,
presso lo Studio del Professionista Delegato
entro le ore 12,00 del giorno antecedente la
vendita
COME PRESENTARE L’OFFERTA: Le offerte devono pervenire in busta chiusa che dovrà essere consegnata direttamente dall’interessato, o
da un suo delegato, presso lo studio del Professionista Delegato (a pena di non ricevibilità
dell’offerta, la busta non dovrà contenere all’esterno alcuna indicazione o annotazione, al di
fuori del nome di chi presenta materialmente
l’offerta – che può anche essere persona diversa dall’offerente -, il nome del Professionista
delegato e la data della vendita; nella stessa
busta dovrà essere già inserito una copia di un
documento di identità valido e non scaduto del
firmatario dell’offerta nonché del codice fiscale
o tessere sanitaria).
COSA DEVE CONTENERE L’OFFERTA:
L’offerta in marca da bollo da Euro 16,00, sottoscritta dall’offerente/i, dovrà riportare:
1. le complete generalità dell’offerente (compreso il recapito telefonico), l’indicazione del
codice fiscale, l’intenzione di avvalersi di agevolazioni fiscali e, nell’ipotesi di persona coniugata, il regime patrimoniale prescelto (se
l’offerente è coniugato in regime di comunione
legale dei beni, dovranno essere indicati anche
i corrispondenti dati del coniuge); se l’offerente
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è minore, l’offerta dovrà essere sottoscritta dai
genitori previa autorizzazione del Giudice tutelare. In caso di offerta presentata per conto e
per nome di una società, dovrà essere prodotto
certificato rilasciato dalla Camera di Commercio dal quale risulti la costituzione della società
ed i poteri conferiti all’offerente, unitamente ai
documenti del legale rappresentante. Non sarà
possibile intestare l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’offerta, il quale
dovrà anche presentarsi all’udienza fissata per
la vendita.
1. i dati identificativi del bene immobile per i
quali l’offerta è proposta;
2. l’indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore all’offerta minima sopra indicata, a pena di esclusione.
3. il termine di pagamento del prezzo e delle
imposte, non superiore a 120 giorni mai prorogabile.
• All’offerta dovrà essere allegato un assegno circolare non trasferibile o vaglia postale circolare o assegno postale vidimato,
intestato al “Tribunale di Pavia - RGE xxx”,
di importo non inferiore al 10% del prezzo
offerto, da imputarsi a titolo di deposito
cauzionale, che sarà trattenuto in caso di
rifiuto dell’acquisto; escluso ogni pagamento in forma telematica
• L’offerta presentata è irrevocabile.
COME PARTECIPARE ALLA GARA: Gli offerenti
dovranno partecipare personalmente alla gara
oppure, in caso di impossibilità, solamente a
mezzo di avvocato con procura speciale. La
cauzione sarà restituita agli offerenti non aggiudicatari al termine della gara.
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OFFERTE VALIDE: saranno considerate valide
le offerte non inferiori ad un quarto del prezzo
base indicato nell’avviso di vendita
IN CASO DI AGGIUDICAZIONE:
L’aggiudicatario, entro il termine indicato
nell’offerta e comunque mai superiore a 120
(centoventi) giorni dall’aggiudicazione, dovrà
versare il saldo prezzo anche attraverso il ricorso a mutui o finanziamenti.
L’immobile viene venduto libero da iscrizioni
ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti.
Se occupato dal debitore o da terzi senza titolo, la liberazione dell’immobile sarà effettuata
a cura del custode giudiziario con esclusione
di qualsiasi contributo da parte dell’aggiudicatario.
PER VISITARE L’IMMOBILE
Per maggiori informazioni e per concordare le
visite all’immobile in vendita occorre contattare il Custode giudiziario.
MAGGIORI INFORMAZIONI
Sui siti www.tribunale.pavia.giustizia.it e www.
astalegale.net sono disponibili, e liberamente
consultabili, le perizie di stima di tutti i beni
in vendita nonché le ordinanze di vendita con
l’indicazione puntuale delle modalità operative
per ogni singola procedura.
Verranno spedite copie gratuite dei suddetti atti ai richiedenti nel limite di tre copie per
ogni procedura (telefonare a 848 800 583, fax
0393309896)
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