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TRIBUNALE DI PAVIA

Abitazioni e box
ABBIATEGRASSO (MI) - VIA
OBERDAN, 22/23 - 1) UNITÀ
IMMOBILIARE
USO
APPARTAMENTO
di
civile
abitazione (identificato al n° 10)
facente parte di palazzina
individuata alla lettera “E”, sito
al piano terzo e composto da:
cucina, soggiorno, camera da
letto, bagno, corridoio di
disimpegno e balconi, con
annessa cantina pertinenziale
posta al piano seminterrato 2)
unità immobiliare uso box
posta al piano seminterrato di
giardino
condominiale
(identificato al n° 13). Prezzo
Euro
47.493,75
(possibile
presentare offerte a partire da €
35.620,31). La gara si terrà il
giorno 20/09/18 ore 10:30
presso Studio Professionista

Delegato Dott. Scalici Giussani,
in Vigevano, Via Naviglio
Sforzesco 11, tel. 0381690211.
Per visitare l’immobile rivolgersi
al Custode Giudiziario Sig.
Giovanni
Tonani
tel.
337.369491. G.D. Dott.ssa
Francesca Paola Claris Appiani.
Rif. FALL 118/2014

mq. 60,00. Trattasi di unità
immobiliare facente parte di
un fabbricato residenziale di
non recente realizzazione.
Attualmente l’unità è composta
da due locali con parete cottura
e un servizio. L’appartamento
confina con pianerottolo e vano
scala comuni, proprietà di terzi,
cortile comune su due lati,
proprietà di terzi. L’immobile
non è conforme dal punto di
vista urbanistico e catastale.

Prezzo
Euro
31.000,00
(possibile presentare offerte
a partire da € 23.250,00). La
gara si terrà il giorno 07/09/18
ore 17:00 presso Studio
Professionista Delegato Avv.
Claudia Natalina Mairate, in
Vigevano, Via Madonna Sette
Dolori 11, tel. 0381691504. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it Per
visitare l’immobile rivolgersi
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ABBIATEGRASSO (MI) - VIA
PALESTRO, 27 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
APPARTAMENTO
sito
al
secondo piano e sviluppa
una superficie lorda di circa

Scarica la nuova app
Newspaper Aste
Newspaper Aste è un prodotto:

www.
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano
tel. 0381691137. G.E. Dott.
Piero Pieri. Rif. RGE 522/2015
ARENA PO (PV) - VIA
CIRCONVALLAZIONE,
3335-37 (EX 27-29) - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - UNITÀ
IMMOBILIARI
costituite
da: -Fabbricato (A) di civile
abitazione distribuito su due
piani fuori terra e composto
da: ingresso con vano scala
di collegamento con il piano
superiore, soggiorno, cucina,
cameretta, bagno, e portichetto;
al piano primo, disimpegno,
bagno due camere di cui
una con terrazzo; Cortiletto
comune di collegamento tra
i fabbricati; Fabbricato (B) di
civile abitazione al rustico,
anch’esso distribuito su due
piani e composto da: tre locali
con disimpegno al piano terra
e scala di collegamento con
il piano superiore dove si
trova ubicato un ampio locale
sottotetto;
Fabbricato
(C)
accessorio al piano terra con
area di pertinenza-terreno.
Nel dettaglio il manufatto
risulta composto da tre vani
aperti su due/tre lati utilizzati
come ripostiglio, autorimessamagazzino portico. Prezzo
Euro 175.925,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 131.944,00). La gara si terrà
il giorno 07/09/18 ore 15:00
presso Studio Professionista
Delegato Avv. Giulia Tarletti,
in Pavia, Via Scopoli 10/C,
tel. 0382/26834-25269. 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
590/2014
BELGIOIOSO
(PV)
VIA
XX
SETTEMBRE,
93/B
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- APPARTAMENTO di mq.
78,83, sito al piano primo
di una vetusta e degradata
palazzina
residenziale,
composto da ingresso, cucina,
soggiorno,
disimpegno,
bagno e due camere da letto.
Classe energetica G. Prezzo
Euro
12.000,00
(possibile
presentare offerte a partire da
€ 12.000,00). La gara si terrà
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il giorno 07/09/18 ore 15:00
presso Studio Professionista
Delegato Avv. Giulia Tarletti,
in Pavia, Via Scopoli 10/C,
tel. 0382/26834-25269. 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 423/2013
BORNASCO (PV) - VIA LIBERTÀ,
22 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA - VILLETTA A SCHIERA
con ingresso indipendente,
disposta su due piani collegati
da una scala interna, con
giardino privato e autorimessa
con ingresso indipendente
composta, al piano terra, da
ingresso/soggiorno/cucina, un
bagno, un porticato con affaccio
sul giardino ed un altro piccolo
cortiletto all’ingresso; tre locali,
servizio e due balconi al primo
piano. Prezzo Euro 120.915,00
(possibile presentare offerte
a partire da € 90.687,00). La
gara si terrà il giorno 25/09/18
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. G.E.
Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE
534/2017
BRONI (PV) - VIA EMILIA,
354 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
UNITÀ
RESIDENZIALE
disposta su due livelli (piano
rialzato e piano seminterrato)
con annessa cantina al piano
seminterrato.
Prezzo
Euro
26.107,82 (possibile presentare
offerte a partire da € 19.580,87).
La gara si terrà il giorno 20/09/18

ore 11:00 presso Studio
Professionista Delegato Dott.
Scalici Giussani, in Vigevano,
Via Naviglio Sforzesco 11, tel.
0381690211. Per maggiori
informazioni
relative
alla
gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it Per
visitare l’immobile rivolgersi
al Custode Delegato Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa
Francesca Paola Claris Appiani.
Rif. RGE 179/2017

BUBBIANO (MI) - VIA CASCINA
BERTACCA, 2 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
APPARTAMENTO in complesso
condominiale
denominato
“Visconti III” interno Z, con
accesso
pedonale
carraio
dallo stesso civico indi alle
parti comuni. Costituito da
abitazione al piano primo
senza ascensore con ingresso
ed unico vano multiuso e zona
cucina a vista avente balcone,
disimpegno e bagno. Con scala
interna a chiocciola al piano
secondo. Vani di sgomberoripostiglio. Sottotetto composto
da
disimpegno,
servizio
igienico e n. 2 locali. Box auto
in corpo di fabbrica staccato
e posto auto a cielo aperto.
Superficie utile dell’abitazione
di circa mq 33,70 e circa mq
40,40 il sottotetto, balcone di
circa mq 13,55, box auto di mq
15, posto auto a cielo aperto di
circa mq 16 per una superficie
commerciale complessiva di
circa mq 85,80. Prezzo Euro
77.250,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 57.937,50).
La gara si terrà il giorno

04/09/18 ore 10:00 presso
Studio Professionista Delegato
Avv. Vertua, in Voghera, Via
Emilia 101, tel. 038345367 cell. 3356864499. 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 668/2017

CASORATE PRIMO (PV) VIA PIONNIO, 40 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
UNITÀ
ABITATIVA posta al secondo
piano dell’edificio condominiale
(non dotato di ascensore) ed
autorimessa al piano cortile;
l’abitazione, che ha una
superficie commerciale lorda
di mq. 82,50, è composta da
ingresso/soggiorno,
cucina,
disimpegno, due stanze da letto,
servizio igienico, ripostiglio e
due balconi. L’autorimessa ha
una superficie commerciale
lorda di mq. 14,50. Gli accessi
pedonale e carraio si praticano
da via Pionnio. L’immobile
si trova in buone condizioni
manutentive ed è ubicato in
un contesto prevalentemente
residenziale
alla
periferia
settentrionale della città di
Casorate Primo. Prezzo Euro
86.500,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 64.875,00).
La gara si terrà il giorno
07/09/18 ore 15:00 presso
Studio Professionista Delegato
Avv. Claudia Natalina Mairate,
in Vigevano, Via Madonna Sette
Dolori 11, tel. 0381691504. 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 370/2016
CASTEGGIO (PV) - VIA A.
MANZONI, 20 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA LOTTO 2)
APPARTAMENTO
al
piano
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primo con annessa cantina +
ripostiglio/magazzino in corpo
staccato. L’unità è composta da
tre ampi locali, cucina abitabile
oltre a servizio e due balconi,
con annessa cantina al piano
interrato. L’appartamento si
trova esattamente sopra il
negozio descritto al lotto 1. La
superficie complessiva lorda è di
mq 90. Il ripostiglio/magazzino
è un locale in corpo staccato
rispetto all’edificio principale,
destinato a ripostiglio e con una
superficie di mq 5. L’ingresso è
di dimensioni comode e rialzato
rispetto al cortile ma non
carrabile. Su Via Manzoni vi è
anche un ingresso pedonale
per l’accesso diretto al cortile
che rende comodo raggiungere
questo locale senza passare
attraverso la scala comune.
Prezzo Euro 38.325,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 28.750,00). La gara si terrà
il giorno 20/09/18 ore 11:00
presso Studio Professionista
Delegato Dott.ssa Roberta
Viotti, in Vigevano, Via Cairoli
6, tel. 038181331. 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 636/2016
CHIGNOLO
PO
(PV)
FRAZIONE
LAMBRINIA,
VIA CÀ DE’ MASSARI, 18
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- COMPLESSO IMMOBILIARE
costituito da: A) CASA DI
CIVILE
ABITAZIONE
mq.
74 a due piani fuori terra, al
P.T., soggiorno con angolo
cottura, disimpegno, camera
e bagno; al P.1/Sottotetto,
locali destinati a deposito/
ripostiglio (ad essi si accede
con scala retrattile dal locale
soggiorno al PT) e locale con
predisposizione per impianto
idrico-sanitario. B) TERRENO
pertinenziale staccato mq. 22
circa adibito ad orto. Prezzo
Euro
35.625,00
(possibile
presentare offerte a partire da
€ 26.719,00). La gara si terrà
il giorno 12/09/18 ore 15:30
presso Studio Professionista
Delegato Avv. Costarella, in
Voghera, Via Depretis 28, tel.
0383643336. 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 795/2016

COZZO (PV) - VIA DEL MOLINO,
25 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- 1) IMMOBILE ABITATIVO
RESIDENZIALE di 5 vani
dislocati al piano terra (cucina
e soggiorno) e piano primo (due
camere e un bagno); 2) corpo
di fabbrica separato ad uso
autorimessa insistente nella
stessa corte ad unico piano
fuori terra ed ad uso locale di
sgombero che risulta formato
da due ambienti separati ai quali
si accede mediante due piccole
porte in legno poste all’interno
della corte comune e da una
serranda basculante carrabile
che affaccia sulla via Molino
di 35 mq; 3) Lotto di Terreno
lasciato a giardino a stretta
dipendenza dell’immobile di
230 mq. Si trova all’interno
di una fascia protetta con
particolari restrizioni (Tutela
Monumentale).
Prezzo
Euro
43.875,00
(possibile
presentare offerte a partire da
€ 32.906,25). La gara si terrà
il giorno 12/09/18 ore 14:00
presso Studio Professionista
Delegato Dott.ssa Bassanini,
in Stradella, Via Trento 73, tel.
0385245419. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito
www.spazioaste.it Per visitare
l’immobile rivolgersi al Custode
Giudiziario Istituto Vendite
Giudiziarie di Vigevano tel.
0381691137. G.E. Dott. Piero
Pieri. Rif. RGE 504/2016

SINCRONA
MISTA
FABBRICATO DI ABITAZIONE
disposto su due piani fuori
terra con annessi ripostigli
antistanti il fabbricato di
abitazione in corpo staccato,
n° 1 ripostiglio con annesso
sedime di pertinenza in corpo
staccato e due terreni adiacenti
ma non comunicanti adibiti ad
orto. Prezzo Euro 16.500,00
(possibile presentare offerte
a partire da € 12.375,00). La
gara si terrà il giorno 12/09/18
ore 10:30 presso Studio
Professionista Delegato Dott.
ssa Marta Farina, in Vigevano,
Viale Monte Grappa 20, tel.
0381290301. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito
www.spazioaste.it Per visitare
l’immobile rivolgersi al Custode
Giudiziario Istituto Vendite
Giudiziarie di Vigevano tel.
0381691137. G.E. Dott. Erminio
Rizzi. Rif. RGE 841/2016

FRASCAROLO (PV) - VIA GIULIO
DEL CARRETTO, 18 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - ALLOGGIO
al piano secondo del fabbricato
denominato condominio BREL,
formato da due palazzine di
12 unità immobiliari ciascuna,
oltre ai box, composto da:
sala da pranzo, cuoci vivande,
soggiorno, camera, bagno,
disimpegno e balcone, oltre al
box al piano terra. Prezzo Euro
25.950,00 (possibile presentare

offerte a partire da € 19.462,50).
La gara si terrà il giorno
12/09/18 ore 12:00 presso
Studio Professionista Delegato
Avv. Maria Grazia Socci, in
Vigevano, viale Monte Grappa
n. 20, tel. 0381290301. 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 807/2016

GAMBARANA (PV) - VIA
CORTI MARCHESE ALFONSO,
47 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- UNITÀ IMMOBILIARE AD
USO RESIDENZIALE di mq.
143,61, composta a piano
terra da ingresso/soggiorno,
cucina, una camera da letto
e un bagno, mentre al piano
primo, cui si accede per mezzo
di scala interna, da due camere
da letto. Sul retro cortile si trova
altresì un ampio ripostiglio
staccato dal corpo centrale
e una vecchia latrina. Prezzo
Euro
24.890,63
(possibile
presentare offerte a partire da
€ 18.667,97). La gara si terrà
il giorno 24/09/18 ore 15:30
presso Studio Professionista
Delegato Avv. Maria Rosa
Lucca, in Vigevano, Via Valle S.
Martino 9, tel. 0381691773. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it Per
visitare l’immobile rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano
tel. 0381691137. G.E. Dott.

FERRERA ERBOGNONE (PV)
- VIA ROMA, 5 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
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www.
Antonio Codega.
100/2015

Rif.

RGE

GAMBOLO’ (PV) - VIA MAZZINI,
20 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA EDIFICIO IN CORSO DI
COSTRUZIONE con antistante
area cortilizia di uso comune
e area pertinenziale urbana
adiacente.
Prezzo
Euro
10.000,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 7.500,00).
La gara si terrà il giorno
25/09/18 ore 16:00 presso
Studio Professionista Delegato
Avv. Bonati, in Mortara, C.da San
Cassiano 4, tel. 038491915. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it Per
visitare l’immobile rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano
tel. 0381691137. G.E. Dott.
Piero Pieri. Rif. RGE 205/2016

GAMBOLO’
(PV)
VIA
SFORZESCA, 39 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
APPARTAMENTO posto al piano
terra del Condominio Sforzesca
con giardino privato di proprietà
esclusiva.
Competono
all’unità immobiliare un locale
ripostiglio edificato in corpo
staccato con accesso dal
cortile condominiale e l’uso
esclusivo del posto auto situato
nel cortile individuato con il n.
8. L’accesso al condominio
avviene da via Sforzesca
tramite un cancello pedonale
ed un ulteriore cancello carraio
scorrevole
automatizzato;
dal sedime condominiale si
accede direttamente, presso
un cancelletto pedonale, al
giardino di proprietà. Il tutto
per una superficie commerciale
complessiva di mq 81,00.
Prezzo
Euro
49.750,00
(possibile presentare offerte
a partire da € 37.313,00). La
gara si terrà il giorno 04/09/18
ore 11:00 presso Studio
Professionista Delegato Avv.
Gaetano Abela, in Pavia, Via L.
Mascheroni 60, tel. 0382538584
fax 0382901057. Per maggiori
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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 758/2017
GAMBOLO’ (PV) - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
APPARTAMENTO di mq 79,48
ad uso abitazione posto in
condominio
denominato
“Condominio Il Bersagliere”
situato al piano secondo fuori
terra (catastalmente piano
1) ed annessa cantina di mq
13,36 al piano seminterrato.
L’appartamento è costituito da
ingresso su disimpegno cieco,
cucina dotata di portafinestra
su balcone di mq 8,95, locale
giorno dotato di portafinestra
su balcone, piccolo vano
ripostiglio
cieco,
ulteriore
disimpegno, due camere da
letto dotate di finestra, locale
igienico dotato di finestra.
Prezzo
Euro
66.000,00
(possibile presentare offerte
a partire da € 49.500,00). La
gara si terrà il giorno 19/09/18
ore 11:00 presso Studio
Professionista Delegato Dott.
Barberini, in Stradella, Piazzale
Trieste 1, tel. 0385245530. 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 45/2017

GARLASCO (PV) - CORSO
CAVOUR, 189 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
ABITAZIONE sita in zona
semicentrale al primo piano
in palazzina di due piani fuori
terra, composto da: ingresso/
soggiorno con cucina a vista,
bagno, camera da letto,
corridoio, due balconi, il tutto
per una superficie di mq 62,53
(sup. lorda 68,63). L’accesso
avviene da scala cortile

comune. Prezzo Euro 46.000,00
(possibile presentare offerte
a partire da € 34.500,00). La
gara si terrà il giorno 18/09/18
ore 15:00 presso Studio
Professionista Delegato Avv.
Centenaro, in Pavia, Corso
Mazzini, 1/A, tel. 0382302492
Cell.3314496578. 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 126/2015

LACCHIARELLA (MI) - VIA
LOMBARDIA, 21 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
APPARTAMENTO con annesso
locale cantina ubicato al
piano quinto del fabbricato
facente parte di un complesso
residenziale, composto da:
ingresso/ soggiorno, cucina,
due camere, bagno, bagno/
ripostiglio e due balconi con
annesso locale cantina al piano
terra. Prezzo Euro 110.000,00.
(possibile presentare offerte
a partire da € 82.500,00).La
gara si terrà il giorno 13/09/18
ore 16:30 presso Studio
Professionista Delegato Dott.
Stefano Gorgoni, in Pavia,
Piazza del Carmine, 1, tel.
038229131.
Per
maggiori
informazioni
relative
alla
gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it Per
visitare l’immobile rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite
Giudiziarie
Pavia
tel. 0382539013. G.E. Dott.
Francesco Rocca. Rif. RGE
736/2016

LANDRIANO
(PV)
VIA
GRAMSCI,
3
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
APPARTAMENTO di mq 67
sito al terzo ed ultimo piano,
con cantina posta al piano
seminterrato ed autorimessa al
piano terra in corpo di fabbrica
staccato. I beni sono inseriti
in un contesto condominiale
denominato” Belvedere 2°”.
L’appartamento è composto
da un ampio soggiorno, un
cuocivivande, un corridoio
di collegamento zona notte/
giorno, un bagno, due camere
da
letto.
L’appartamento
è dotato di ingresso al
piano, protetto da una porta
corazzata; allo stesso si accede
a mezzo di scala condominiale;
allo stesso compete una quota
di comproprietà sulle parti
e spazi comuni di 92/1000.
L’autorimessa ha una superficie
lorda di mq 10 circa. I beni
sono inseriti in un contesto
residenziale ai limiti del
centro storico, comodamente
raggiungibile a mezzo di
viabilità comunale. Prezzo Euro
46.500,00 (possibile presentare
offerte a partire da Euro 34875).
La gara si terrà il giorno
12/09/18 ore 17:00 presso
Studio Professionista Delegato
Avv. Claudia Natalina Mairate,
in Vigevano, Via Madonna Sette
Dolori 11, tel. 0381691504. 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 343/2016
MONTEBELLO
DELLA
BATTAGLIA
(PV)
VIA
GRAMEGNA, 22 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - IMMOBILE
di mq. 282, costituito da
porzione di edificio per l’uso
residenziale di due piani, terra
e interrato, di forma irregolare,
con all’interno una sola
abitazione di quattro locali oltre
servizi e porticato, al piano
terreno, con garage, taverna
e cantina al piano interrato.
L’appartamento è composto
dai seguenti locali al piano
terra: soggiorno, cucina, tre
camere, due bagni, tre porticati
e terrazzo, con scala interna
per l’accesso al piano interrato
dove ci sono il garage ed i locali
accessori all’abitazione. Prezzo
Euro
88.875,00
(possibile
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presentare offerte a partire da
€ 66.660,00). La gara si terrà
il giorno 19/09/18 ore 11:30
presso Studio Professionista
Delegato Dott.ssa Manstretta,
in Stradella, Via Trento, 59,
tel. 038540072. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito
www.spazioaste.it Per visitare
l’immobile rivolgersi al Custode
Giudiziario Istituto Vendite
Giudiziarie di Vigevano tel.
0381691137. G.E. Dott. Piero
Pieri. Rif. RGE 657/2015

MORIMONDO (MI) - VIA
BRUNO
PASSERINI,
4
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- APPARTAMENTO IN VILLINO
disposto su due piani fuori terra
e uno seminterrato uniti tra
loro da scale e rampe rettilinee.
Magazzino ed ufficio siti al
piano terra con sottostante
cantina
con
accesso
dall’esterno. Enti urbani siti di
fronte all’abitazione. Il primo
piano è composto dalla parte
residenziale; il piano terra è
suddiviso in parti comune tra
cui porticati, accessi ecc. e
magazzini; il piano seminterrato
è occupato da locali adibiti a
cantine. Alle unità in oggetto
si accede direttamente da
pubblica via, attraversando un
portico comune. Il piano terra
è adibito ad ampio ingresso,
ripostiglio e due scale a rampa
rettilinee che lo collegano al
piano seminterrato adibito a
tavernetta, ed al piano primo
con destinazione residenziale.
L’appartamento è composto da
un ampio corridoio distributivo
su cui si affacciano un salotto,
una cucina abitabile, due
camere da letto di cui una
matrimoniale, un ripostiglio
ed un bagno di servizio, sono
presenti un ampio soggiorno
con annessa sala da pranzo
ed un bagno. Sono presenti
inoltre un ampio terrazzo
sul retro dell’abitazione e un
balcone con affaccio sul fronte
principale dell’edificio. Il tutto
per una superficie commerciale
complessiva di 306, 09 mq.

Prezzo
Euro
306.000,00
(possibile presentare offerte
a partire da € 229.500,00). La
gara si terrà il giorno 06/09/18
ore 11:00 presso Studio
Professionista Delegato Avv.
Gaetano Abela, in Pavia, Via L.
Mascheroni 60, tel. 0382538584
fax 0382901057. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito
www.spazioaste.it Per visitare
l’immobile rivolgersi al Custode
Giudiziario Istituto Vendite
Giudiziarie di Vigevano tel.
0381691137. G.E. Dott. Antonio
Codega. Rif. RGE 710/2017

NOVIGLIO (MI) - FRAZIONE
MAIRANO,
VIA
FALCONE,
2/26 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- VILLETTA UNIFAMILIARE con
autorimessa e giardini privati
facente parte di un complesso
residenziale denominato “Il
Pontile”. La villetta e’ disposta a
piano rialzato, primo, sottotetto
e seminterrato, con sedimi di
pertinenza esclusivi. (circa
mq 171,66 commerciali). A
piano rialzato si trovano locali
residenziali quali soggiorno
con balcone, cucina abitabile
con balcone ed un bagno con
antibagno, per una superficie
lorda di mq 68,04. Una scala
interna collega il piano rialzato
al piano primo dove si trovano 3
camere da letto, di cui due con
balcone, ed un bagno con una
superficie lorda di mq 66,76. Una
scala interna collega il primo
piano con il piano sottotetto
costituito da due locali (divisi
da una parete in cartongesso)
di mq 65,84. Dal piano rialzato
una scala interna permette
l’accesso al piano seminterrato,
dove si trovano locali accessori
quale centrale termica-cantina
per una superficie lorda di mq
30,24 ed autorimessa per una
superficie lorda di mq 70,22.
L’accesso pedonale e carraio
si pratica dal civico 26 di via
Falcone, attraverso il sedime
esclusivo anteriore. Prezzo
Euro 124.024,35 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 93.018,27). La gara si terrà

il giorno 06/09/18 ore 10:00
presso Studio Professionista
Delegato Avv. Vertua, in Voghera,
Via Emilia 101, tel. 038345367 - cell. 3356864499. 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 775/2016
PAVIA (PV) - VIA DE PASCALIS,
21 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
LOTTO 18) AUTORIMESSA
posta al piano interrato della
palazzina, interno 11, con
ingresso e uscita dalle rampe
carraie che conducono ai
cancelli automatizzati aperti
su Via De Pascalis. Prezzo
Euro
4.500,00
(possibile
presentare offerte a partire da
€ 4.500,00). LOTTO 26) POSTO
AUTO posto al piano interrato
della palazzina, interno 10,
con ingresso e uscita dalle
rampe carraie che conducono
ai cancelli automatizzati aperti
su Via De Pascalis. Prezzo Euro
4.000,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 3.000,00).
VIA DE PASCALIS, 20 - LOTTO
19) AUTORIMESSA posta al
piano interrato della palazzina,
interno 23, con ingresso e
uscita dalle rampe carraie
che conducono ai cancelli
automatizzati aperti su Via De
Pascalis. Prezzo Euro 6.000,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 4.500,00). LOTTO
22) AUTORIMESSA posta al
piano interrato della palazzina,
interno 4, con ingresso e
uscita dalle rampe carraie
che conducono ai cancelli
automatizzati aperti su Via De
Pascalis. Prezzo Euro 6.000,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 4.500,00). LOTTO
23) AUTORIMESSA posta al
piano interrato della palazzina,
interno 10, con ingresso e
uscita dalle rampe carraie
che conducono ai cancelli
automatizzati aperti su Via De
Pascalis. Prezzo Euro 6.000,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 4.500,00). LOTTO
25) AUTORIMESSA posta al
piano interrato della palazzina,
interno 12, con ingresso e
uscita dalle rampe carraie
che conducono ai cancelli
automatizzati aperti su Via De
Pascalis. Prezzo Euro 6.000,00
(possibile presentare offerte a

partire da € 4.500,00). LOTTO
27) POSTO AUTO posto al
piano interrato della palazzina,
interno 11, con ingresso e
uscita dalle rampe carraie
che conducono al cancelli
automatizzati aperti su Via De
Pascalis. Prezzo Euro 4.000,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 3.000,00). LOTTO
28) POSTO AUTO posto al
piano interrato della palazzina,
interno 10, con ingresso e
uscita dalle rampe carraie
che conducono al cancelli
automatizzati aperti su Via De
Pascalis. Prezzo Euro 4.000,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 3.000,00). La gara
si terrà il giorno 13/09/18 ore
15:00 presso Presso Studio
Curatore Dott. Stefano Broglia,
in Pavia, Strada Nuova, 51
- Pavia t. 038226680. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it Per
visitare l’immobile rivolgersi al
Curatore Fallimentare Stefano
Broglia tel. 038234728. G.D.
Dott.ssa Erminia Lombardi. Rif.
FALL 123/2016
PAVIA (PV) - VIA DE PASCALIS,
23 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
LOTTO 4) APPARTAMENTO
collocato al piano terra di una
palazzina, composto da una
zona living soggiorno-cucina,
un disimpegno, una camera
e un bagno. Annessi all’unità
immobiliare vi sono una cantina
ed un posto auto, entrambi
collocati al piano interrato.
Prezzo
Euro
69.000,00
(possibile presentare offerte
a partire da € 69.000,00). La
gara si terrà il giorno 06/09/18
ore 15:00 presso Presso
Studio Curatore Dott. Stefano
Broglia, in Pavia, Strada Nuova,
51 - Pavia t. 038226680. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it Per
visitare l’immobile rivolgersi al
Curatore Fallimentare Stefano
Broglia tel. 038234728. G.D.
Dott.ssa Erminia Lombardi. Rif.
FALL 123/2016
PAVIA (PV) - VIA DE PASCALIS,
28 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
LOTTO 14) APPARTAMENTO
collocato al piano terra di
una
palazzina,
composto
da zona living con cucina a
vista, disimpegno, camera
da letto e bagno. tutti i locali
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www.
hanno
affaccio
sull’area
verde di pertinenza esclusiva,
in parte porticata. annessi
all’unità immobiliare vi sono
un’autorimessa doppia ed una
cantina, entrambe collocate
al piano interrato. Prezzo
Euro
74.250,00
(possibile
presentare offerte a partire da
€ 74.250,00). La gara si terrà
il giorno 11/09/18 ore 15:00
presso Presso Studio Curatore
Dott. Stefano Broglia, in Pavia,
Strada Nuova, 51 - Pavia t.
038226680.
Per
maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito
www.spazioaste.it Per visitare
l’immobile rivolgersi al Curatore
Fallimentare Stefano Broglia
tel. 038234728. G.D. Dott.ssa
Erminia Lombardi. Rif. FALL
123/2016
PAVIA (PV) - VIALE LODI,
7/A - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA APPARTAMENTO al piano terra
composto da soggiorno-cucina
in unico locale, disimpegno,
camera da letto e bagno,
oltre a piccolo cortiletto di
pertinenza esclusiva e posto
auto
scoperto
accessibile
da
via
Vallone.
Prezzo
Euro
42.700,00
(possibile
presentare offerte a partire da
€ 32.025,00). La gara si terrà
il giorno 28/09/18 ore 16:00
presso Studio Professionista
Delegato Avv. Caresana, in
Robbio, Via Marconi 33, tel.
0384672660. 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 925/2016

PIEVE DEL CAIRO (PV) - VIA
ANGELERI, 43 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
ABITAZIONE sviluppata su
due livelli fuori terra con
corte di pertinenza. Prezzo
Euro
52.800,00
(possibile
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presentare offerte a partire da
€ 39.600,00). La gara si terrà
il giorno 12/09/18 ore 16:30
presso Studio Professionista
Delegato Dott. Fabio Braghieri,
in Voghera, Via Emilia 80, tel.
038345535.
Per
maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito
www.spazioaste.it Per visitare
l’immobile rivolgersi al Custode
Giudiziario Istituto Vendite
Giudiziarie di Vigevano tel.
0381691137. G.E. Dr. Francesco
Rocca. Rif. RGE 642/2016

PIEVE
PORTO
MORONE
(PV) - VIA F. CAVALLOTTI,
70 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- PORZIONE DI FABBRICATO
di mq. 97,55, facente parte di
palazzina bi-familiare composta
da due unità immobiliari,
ubicata nella porzione sud del
suddetto fabbricato e distribuito
su due livelli fuori terra (piano
terra e piano primo) collegati
da scala interna. Il piano terra
si compone di due vani oltre i
locali ingresso e bagno, il piano
primo si compone di due vani
oltre due locali bagno. Il bene è
dotato di due balconi e di cortile
pertinenziale adiacente al lato
sud del fabbricato. Prezzo
Euro
31.916,00
(possibile
presentare offerte a partire da
€ 23.937,00). La gara si terrà
il giorno 12/09/18 ore 16:00
presso Studio Professionista
Delegato Avv. Silvia Locatelli,
in Pavia, C.so Mazzini 3, tel.
038223022.
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. G.E. Dott.
Francesco Rocca. Rif. RGE
626/2015

RETORBIDO (PV) - VIA MEARDI,
6 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- APPARTAMENTO al piano
terra composta da ingresso
su soggiorno, cucina, camera
da letto e servizio igienico
oltre piccolo cortile esterno
con accesso dalla cucina e
annessa cantina al 1PS. Prezzo
Euro
48.900,00
(possibile
presentare offerte a partire da
€ 36.675,00). La gara si terrà
il giorno 20/09/18 ore 11:00
presso Studio Professionista
Delegato Avv. Costarella, in
Voghera, Via Depretis 28, tel.
0383643336. 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 407/2015
RIVANAZZANO TERME (PV)
- VIA PASCOLI, 89 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
APPARTAMENTO con cantina
e autorimessa in condominio.
appartamento composto da
soggiorno con ampio terrazzo,
cucina con balcone e ripostiglio.
dal ripostiglio della zona notte si
accede alle due camere da letto
di cui una con balcone ed ai due
bagni. Prezzo Euro 119.010,00
(possibile presentare offerte
a partire da € 89.257,50). La
gara si terrà il giorno 18/09/18
ore 16:00 presso Studio
Professionista Delegato Avv.
Bonati, in Mortara, C.da San
Cassiano 4, tel. 038491915. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it Per
visitare l’immobile rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano
tel. 0381691137. Rif. RGE
706/2017

RIVANAZZANO
TERME
(PV) - FRAZIONE SALICE
TERME - VIA A. VESPUCCI,
4 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA

MISTA- APPARTAMENTO di
mq 75,24 lordi con garage
di pertinenza, sito in un
edificio condominiale. Posto
al piano rialzato è costituito
da un corridoio d’ingresso
che distribuisce la cucina, il
soggiorno, la camera da letto,
il ripostiglio ed il bagno. Prezzo
Euro
70.920,00
(possibile
presentare offerte a partire da
€ 53.190,00). La gara si terrà
il giorno 20/09/18 ore 15:00
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 14/2016

ROBBIO (PV) - VIA LIBIA,
15 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
ABITAZIONE
SEMINDIPENDENTE a due piani
fuori terra con autorimessa
ed area esterna di pertinenza.
Prezzo
Euro
40.500,00
(possibile presentare offerte
a partire da € 30.375,00). La
gara si terrà il giorno 12/09/18
ore 15:30 presso Studio
Professionista Delegato Dott.
Fabio Braghieri, in Voghera, Via
Emilia 80, tel. 038345535. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it Per
visitare l’immobile rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano
tel. 0381691137. G.E. Dott.
Francesco Rocca. Rif. RGE
308/2016
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ROBBIO (PV) - VIA VITTORIO
VENETO,
24
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
APPARTAMENTO posto al
secondo piano di una piccola
palazzina residenziale. Prezzo
Euro
30.000,00
(possibile
presentare offerte a partire da
€ 22.500,00). La gara si terrà
il giorno 12/09/18 ore 10:00
presso Studio Professionista
Delegato Dott.ssa Marta Farina,
in Vigevano, Viale Monte
Grappa 20, tel. 0381290301. 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
870/2016

RONCARO (PV) - VIA DONINO,
31 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- APPARTAMENTO al piano
primo della palazzina B di
un complesso residenziale
plurifamiliare composto da
soggiorno con ampio angolo
cottura (cucina), disimpegno,
bagno, camera matrimoniale,
balcone e loggia; è inoltre
presente nel soggiorno una
scala a chiocciola interna
per l’accesso diretto al piano
di sottotetto esclusivo, che
presenta finiture e impianti
finalizzate all’utilizzo quale
abitazione,
oggi
ad
uso
camera da letto e bagno.
L’appartamento,
incluso
il sottotetto, sviluppa una
superficie lorda di circa 144,01
mq. Completa la proprietà un
box singolo (all’interno del
complesso residenziale) che
sviluppa una superficie lorda
di circa 15,19 mq. Prezzo
Euro
73.600,00
(possibile
presentare offerte a partire da
€ 55.200,00). La gara si terrà
il giorno 12/09/18 ore 09:00
presso Studio Professionista
Delegato Dott.ssa Bassanini,
in Stradella, Via Trento 73, tel.
0385245419. Per maggiori
informazioni
relative
alla

gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it Per
visitare l’immobile rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie Pavia tel.
0382539013. G.E. Dott. Piero
Pieri. Rif. RGE 603/2015

SANNAZZARO DE’ BURGONDI
(PV) - VIA VITTORIO VENETO,
30 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- UNITÀ ABITATIVA ai piani
terreno e primo, superficie
catastale mq. 145, con soppalco
e sottotetto ispezionabile; il
piano terreno è costituito da
soggiorno, cucina, bagno, oltre
ad un piccolo ripostiglio cui si
accede da ingresso separato; il
piano primo è costituito da una
stanza da letto, disimpegno,
bagno ed una camera con
sovrastante soppalco da cui
si accede al sottotetto. Prezzo
Euro 100.000,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 75.000,00). La gara si terrà
il giorno 18/09/18 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. Dott. Erminio
Rizzi. Rif. RGE 404/2017
SCALDASOLE (PV) - VIA PIAVE,
48 E 50 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- 1) IMMOBILE ABITATIVO
RESIDENZIALE sito in Via Piave
n.50 di vani 4 e dislocato al
Piano Terra e al Piano Primo
di circa mq 117; 2) IMMOBILE
ABITATIVO residenziale sito
in Via Piave n.48 di vani 2,5 e
dislocato al Piano Terra e al
Piano Primo di circa. mq 68; 3)
CORPO DI FABBRICA RURALE
separato e ad uso cascinale
insistente sulla stessa corte
di circa mq. 138 4) LOTTO DI
TERRENO attiguo al’immobile

di circa 205 mq. Prezzo
Euro
48.750,00
(possibile
presentare offerte a partire da
€ 36.562,50). La gara si terrà
il giorno 12/09/18 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 Vendite
Giudiziarie di Vigevano tel.
0381691137. G.E. Dott. Piero
Pieri. Rif. RGE 513/2016

TORREVECCHIA
PIA
(PV)
- FRAZIONE VIGONZONE VIA RICETTO, 6 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
ABITAZIONE distribuita su
due livelli, box e quote di
comproprietà su spazi ed enti
comuni. L’unità è ubicata in un
edificio residenziale di 4 piani
fuori terra ed è costituita, al
piano terreno, da locali cantina
e bagno, al 1° piano, al quale
si accede mediante scala
interna, da soggiorno/pranzo,
due camere, un bagno ed un
balcone. Fuori dal caseggiato, in
corpo staccato, si trova al piano
terra il box di pertinenza. La
superficie lorda dell’abitazione
è di mq 65, del balcone di mq 6,
della cantina di mq 65 e del box
di mq 16. Si precisa che l’intero
piano terra non ha l’agibilità
poichè possiede destinazione
d’uso “a cantina” e l’altezza
non rispondente al R.L.I. Prezzo
Euro
38.000,00
(possibile
presentare offerte a partire da
€ 28.500,00). La gara si terrà
il giorno 20/09/18 ore 12:00
presso Studio Professionista
Delegato Dott.ssa Roberta
Viotti, in Vigevano, Via Cairoli
6, tel. 038181331. 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 619/2015

TORRAZZA COSTE (PV) - VIA
SCHIZZOLA, 54 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - DUE UNITÀ
ABITATIVE: UNITÀ ABITATIVA
1 - FABBRICATO AD USO
RESIDENZIALE disposto su
due piani fuori terra composto
da
ingresso,
soggiorno,
angolo cottura al piano terra e
camera da letto e wc al piano
primo;
UNITÀ
ABITATIVA
2- FABBRICATO AD USO
RESIDENZIALE disposto su
due piani fuori terra e cantina
al piano terra composto da
ingresso, cucina, 3 disimpegni,
2 ripostigli, camera, soggiorno,
wc, pozzo, cantina e scale
d’accesso al piano superiore il
tutto a piano terra, 2 camere,
ripostiglio,
disimpegno
e
wc al piano primo. Prezzo
Euro
61.021,18
(possibile
presentare offerte a partire da
€ 45.765,89). La gara si terrà
il giorno 12/09/18 ore 12:00
presso Studio Professionista
Delegato Dott.ssa Bassanini,
in Stradella, Via Trento 73, tel.
0385245419. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito
www.spazioaste.it Per visitare
l’immobile rivolgersi al Custode
Giudiziario Istituto Vendite
Giudiziarie di Vigevano tel.
0381691137. G.E. Dott. Piero
Pieri. Rif. RG 894/2017

TROMELLO (PV) - VIA GIOVANNI
MUSSINI, 20 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - DUE
ALLOGGI RICONDUCIBILI ALLA
TIPOLOGIA MONOLOLOCALE
posti al secondo piano di
edificio residenziale a corte.
Uno costituito da tre ambienti
destinati a soggiorno/ cottura/
letto, antibagno e bagno e l’altro
da quattro ambienti destinati
a
soggiorno/letto,
cuoci
vivande, antibagno e servizio
igienico. Prezzo Euro 42.000,00
(possibile presentare offerte
a partire da € 31.500,00). La
gara si terrà il giorno 11/09/18
ore 16:00 presso Studio
Professionista Delegato Avv.
Silvia Locatelli, in Pavia, C.so
Mazzini 3, tel. 038223022. Per
maggiori informazioni relative
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www.
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 61/2016

TROMELLO (PV) - VIA TRENTO,
57 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- ABITAZIONE su due piani e
posto auto, con piano terra
composto da soggiorno, cucina,
bagno, disimpegno, locale di
sgombero e ripostiglio, piano
primo da quattro camere, bagno,
disimpegno e vano scala, oltre
a fabbricato in corpo staccato
adibito a box (piano terra)
con soprastante cascina (p.
primo). Prezzo Euro 102.300,00
(possibile presentare offerte
a partire da € 76.725,00). La
gara si terrà il giorno 18/09/18
ore 15:30 presso Studio
Professionista Delegato Avv.
Centenaro, in Pavia, Corso
Mazzini, 1/A, tel. 0382302492
Cell. 3314496578. 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 574/2017
VIGEVANO (PV) - VIA CALABRIA,
11 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA - APPARTAMENTO
sito al secondo piano, senza
ascensore,
con
annessi
ripostigli di pertinenza al piano
quarto, box posto al piano terra
in corpo staccato dal fabbricato,
facenti parte del Condominio
denominato
“Condominio
Lima”.
L’appartamento
si compone da ingressodisimpegno, cucina, sala, due
camere, due bagni, ripostiglio.
Un balcone al servizio di una
camera da letto e un balcone
al servizio della sala. Prezzo
Euro
70.000,00
(possibile
presentare offerte a partire da
€ 52.500,00). La gara si terrà
il giorno 13/09/18 ore 16:30
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presso Studio Professionista
Delegato Dott. Stefano Gorgoni,
in Pavia, Piazza del Carmine, 1,
tel. 038229131. Per maggiori
informazioni
relative
alla
gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it Per
visitare l’immobile rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano
tel. 0381691137. G.E. Dott.
Francesco Rocca. Rif. RGE
912/2016

VIGEVANO (PV) - VIALE
DEI MILLE, 75 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
APPARTAMENTO posto al
quarto
piano
composto,
soggiorno, cucina, camera
da letto e bagno, completo di
cantina. Prezzo Euro 48.975,00
(possibile presentare offerte
a partire da € 36.731,25). La
gara si terrà il giorno 12/09/18
ore 16:00 presso Studio
Curatore Dott.ssa Valsecchi
Barbara (Studio associato
Verzello-Zoboli), in Vigevano,
Via Naviglio Sforzesco 11, tel.
0381690211. 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 303/2016
VIGEVANO (PV) - VIA CALABRIA,
20/22 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- UNITÀ IMMOBILIARE AD USO
ABITAZIONE nel fabbricato
condominiale
denominato
“Edera”, posta al terzo piano
senza ascensore composta da
quattro locali, servizio igienico,
disimpegno e due balconi,
con vano di cantina al piano
seminterrato e autorimessa
posta al piano terra; quota di
proprietà immobiliare sulle parti
e spazi comuni del fabbricato
condominiale,
in
ragione
di
62,50/1000.
L’accesso
pedonale si pratica da Via
Calabria n. 22, mentre l’accesso
carraio avviene dal civico 18

sempre di Via Calabria. Prezzo
Euro
64.480,40
(possibile
presentare offerte a partire da
€ 48.360,30). La gara si terrà
il giorno 13/09/18 ore 15:30
presso Studio Professionista
Delegato Dott. Stefano Gorgoni,
in Pavia, Piazza del Carmine, 1,
tel. 038229131. Per maggiori
informazioni
relative
alla
gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it Per
visitare l’immobile rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano
tel. 0381691137. G.E. Dott.
Francesco Rocca. Rif. RGE
773/2016

VIGEVANO
(PV)
VIA
FRATELLI
CAGNONI,
18
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA - APPARTAMENTO
sito al secondo piano terzo
fuori
terra
con
annessa
cantina di pertinenza al
piano seminterrato e box
al piano seminterrato dello
stesso stabile, facenti parte
del condominio denominato
“Condominio
Cagnoni
I°”.
Prezzo
Euro
66.000,00
(possibile presentare offerte
a partire da € 49.500,00). La
gara si terrà il giorno 12/09/18
ore 11:00 presso Studio
Professionista Delegato Dott.
ssa Marta Farina, in Vigevano,
Viale Monte Grappa 20, tel.
0381290301. 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 820/2016

VIGEVANO (PV) - CORSO
GENOVA,
41 - VENDITA

TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
APPARTAMENTO posto al terzo
piano composto, soggiorno
con cucina a vista, 2 camere
da letto e bagno, completo di
cantina al piano seminterrato.
Prezzo
Euro
48.375,00
(possibile presentare offerte
a partire da € 36.281,25). La
gara si terrà il giorno 19/09/18
ore 15:00 presso Studio
Curatore Dott.ssa Valsecchi
Barbara (Studio associato
Verzello-Zoboli), in Vigevano,
Via Naviglio Sforzesco 11, tel.
0381690211. 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 928/2016

VIGEVANO (PV) - VIA NOSOTTI,
24 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA - APPARTAMENTO AD
USO ABITAZIONE posto al
secondo piano del condominio
denominato
“Residenza
Zeus”. L’unità immobiliare è
facente parte di un complesso
residenziale
composto
da
più palazzine plurifamiliari e
villette a schiera, cui si accede
da Via Nosotti, mediante un
accesso comune pedonale e
carraio, composto da vialetti e
giardini. L’immobile è situato
al secondo piano della prima
palazzina posta sulla sinistra
rispetto all’ingresso principale.
Tramite un atrio d’ingresso ove
è posta la scala di accesso
agli appartamenti si raggiunge
l’appartamento che è composto
da ingresso, cucina, una
camera da letto e bagno. Il tutto
per una superficie commerciale
complessiva di mq 51,00.
Prezzo
Euro
25.962,00
(possibile presentare offerte
a partire da € 19.472,00). La
gara si terrà il giorno 04/09/18
ore 10:00 presso Studio
Professionista Delegato Avv.
Gaetano Abela, in Pavia, Via L.
Mascheroni 60, tel. 0382538584
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fax 0382901057. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito
www.spazioaste.it Per visitare
l’immobile rivolgersi al Custode
Giudiziario Istituto Vendite
Giudiziarie di Vigevano tel.
0381691137. G.E. Dott. Antonio
Codega. Rif. RGE 832/2017
VIGEVANO (PV) - VIA MENTANA,
15 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA - QUOTA DI ½ DI PIENA
PROPRIETA’ APPARTAMENTO
posto al primo piano del
fabbricato denominato IRIS,
composto
da
soggiorno,
cucina, 2 camere da letto,
bagno e ripostiglio, completo di
cantina al piano seminterrato
e in corpo staccato piccolo
box. Prezzo Euro 29.025,00
(possibile presentare offerte
a partire da € 21.768,75). La
gara si terrà il giorno 12/09/18
ore 17:00 presso Studio
Curatore Dott.ssa Valsecchi
Barbara (Studio associato
Verzello-Zoboli), in Vigevano,
Via Naviglio Sforzesco 11, tel.
0381690211. 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 893/2016

VIGEVANO (PV) - VIA OMEGNA,
9 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
APPARTAMENTO
posto
al primo piano composto,
soggiorno, cucina, 2 camere
da letto e bagno, completo
di autorimessa. Prezzo Euro
46.800,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 35.100,00).
La gara si terrà il giorno 12/09/18
ore 15:00 presso Studio
Curatore Dott.ssa Valsecchi
Barbara (Studio associato
Verzello-Zoboli), in Vigevano,
Via Naviglio Sforzesco 11, tel.
0381690211. 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 784/2016

VIGEVANO (PV) - VIA SIMONE
DEL POZZO, 7-9 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA EDIFICIO
a corte da cielo a terra di
mq. 1199, di tre piani fuori
terra con sottotetto non
abitabile, parziale interrato
e cortili interni di pertinenza,
in
ristrutturazione.
La
riqualificazione del fabbricato
prevede la formazione di
undici unità abitative al piano
terra, primo e secondo; una
uso ufficio al piano terra; nove
autorimesse al piano interrato.
Prezzo
Euro
556.875,00
(possibile presentare offerte
a partire da € 417.656,00). La
gara si terrà il giorno 27/09/18
ore 15:00 presso Studio
Professionista Delegato Avv.
Gianluca Abbate, in Breme, Via
Verdi 2, tel. 0384/77461. 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.
Fabrizio Carletti. Rif. RGE
623/2015

VIGEVANO (PV) - FRAZIONE
PICCOLINI, VIA GRAVELLONA,
160/1 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- APPARTAMENTO situato
al piano primo, secondo
fuori terra, di una struttura
residenziale tipo palazzina
edificata alla fine degli anni
sessanta e con un complessivo
di otto unità abitative al suo

interno. L’appartamento risulta
composto da ingresso con
ampio corridoio, cucina non
abitabile, soggiorno e zona
pranzo in unico ambiente, una
camera da letto ed un bagno. Il
tutto con annessa cantina posta
al piano terra-seminterrato.
La superficie commerciale
del fabbricato residenziale è
complessivamente di mq. 63,00
calpestabili, e circa mq. 7,30
per il piano terra/seminterrato
adibito a ripostiglio e cantina.
Porzione di giardino esterna
all’ingresso
principale
in
fregio alla Via Privata a Sud
del condominio, di circa 82,00
mq. che risulta essere di
proprietà esclusiva in porzione
millesimale per la quota di
761/10000 comune con le altre
unità abitative insistenti nel
Lotto. Prezzo Euro 20.880,00
(possibile presentare offerte
a partire da Euro 15.660,00).
La gara si terrà il giorno
19/09/18 ore 15:00 presso
lo studio del Professionista
Delegato Dott. Giulio Barberini
in Stradella Piazzale Trieste 1,
tel 0385245530. 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 505/2016

VIGEVANO (PV) - VIA SUSA,
23 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- FABBRICATO di tipo a schiera
libero su due lati, composto da
ingresso, disimpegno, cucina,
due camere e un servizio
igienico al piano rialzato; da due
locali taverna, un ripostiglio,
un disimpegno e un bagno
al piano seminterrato con
annesse due porzioni di cortile
esclusivo pertinenziale. Gli
accessi all’unità immobiliare si
praticano da Via Susa, tramite
il cortile comune. Prezzo
Euro
94.790,30.
(possibile
presentare offerte a partire da
€ 71.092,55).La gara si terrà
il giorno 13/09/18 ore 15:00

presso Studio Professionista
Delegato Dott. Stefano Gorgoni,
in Pavia, Piazza del Carmine, 1,
tel. 038229131. Per maggiori
informazioni
relative
alla
gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it Per
visitare l’immobile rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano
tel. 0381691137. G.E. Dott.
Francesco Rocca. Rif. RGE
782/2016

VIGEVANO (PV) - VIA VALENZA,
9/4 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA - APPARTAMENTO
posto a piano terra di un
condominio
composto
da
ingresso, soggiorno, tinello,
cucina, disimpegno, bagno, due
camere, balcone e cortile con
annesso cortile esclusivo, da
una cantina e da un box posti a
piano seminterrato. Prezzo Euro
55.000,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 41.250,00).
La gara si terrà il giorno
26/09/18 ore 16:00 presso
Studio Professionista Delegato
Avv. Bonati, in Mortara, C.da San
Cassiano 4, tel. 038491915. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it Per
visitare l’immobile rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa
Francesca Paola Claris Appiani.
Rif. RGE 492/2017

VOGHERA
(PV)
VIA
LOMELLINA, 46 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
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www.
SINCRONA
MISTA
APPARTAMENTO facente parte
di uno stabile denominato
“Condominio
Ferrovieri”,
contraddistinto con il numero
9; l’accesso pedonale si
pratica dal civico 46 di via
Lomellina,
attraverso
il
vano
scala
condominiale.
L’appartamento al piano terra
è composto da ingresso,
soggiorno,
cuocivivande,
camera e bagno, oltre a una
cantina al piano seminterrato
(Precisazione:Corso
XXVII
Marzo è divenuto Via Lomellina).
Prezzo
Euro
23.450,00
(possibile presentare offerte
a partire da € 17.600,00). La
gara si terrà il giorno 19/09/18
ore 09:30 presso Studio
Professionista Delegato Dott.
ssa Manstretta, in Stradella, Via
Trento, 59, tel. 038540072. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it Per
visitare l’immobile rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa
Francesca Paola Claris Appiani.
Rif. RGE 46/2015
VOGHERA (PV) - VIA MAIOCCHI,
6 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- APPARTAMENTO di mq.
92, posto a piano rialzato del
condominio
denominato
“
La Residenza”, composto da
ingresso, soggiorno, cucina,
disimpegno, ripostiglio, due
camere, bagno e balcone;
al piano seminterrato locale
di sgombero. All’abitazione
competono 44,907 ‰ di
proprietà delle parti comuni.
Prezzo
Euro
40.078,13
(possibile presentare offerte
a partire da € 30.058,60). La
gara si terrà il giorno 13/09/18
ore 15:30 presso Studio
Professionista Delegato Avv.
Bobba, in Voghera, Via Gabetta
9, tel. 038343925. 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 492/2013
VOGHERA (PV) - VIA XXV
APRILE,
1
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
APPARTAMENTO al primo
piano di edificio residenziale
di carattere economico, con
Pagina 10

cantina pertinenziale al piano
interrato;
l’appartamento
è costituito da ingresso/
disimpegno in uno con il
soggiorno (dal quale si accede
ad un primo balcone), cucina,
disimpegno, due stanze da letto
(di cui una con accesso ad un
secondo balcone), ripostiglio
e servizio igienico. Prezzo
Euro
90.000,00
(possibile
presentare offerte a partire da
€ 67.500,00). La gara si terrà
il giorno 19/09/18 ore 09:00
presso Studio Professionista
Delegato Dott. Barberini, in
Stradella, Piazzale Trieste 1,
tel. 0385245530. 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 202/2015
ZERBOLO’ (PV) - LOCALITA’
CASCINA
MARZO,
SNC
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- EDIFICIO CIELO-TERRA di
mq. 600, distribuito su piano
terra, primo e piano sottotetto
e locale deposito con accessori
di mq. 57 distribuiti a piano
terra in corpo staccato rispetto
all’edificio residenziale. Prezzo
Euro 113.668,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 85.251,00). La gara si terrà
il giorno 20/09/18 ore 15:00
presso Studio Professionista
Delegato
Avv.
Gianluca
Abbate, in Breme, Via Verdi
2, tel. 0384/77461 mail:avv.
abbate@libero.it. Per maggiori
informazioni
relative
alla
gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it Per
visitare l’immobile rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie Pavia tel.
0382539013. G.E. Dott. Fabrizio
Carletti. Rif. RGE 307/2013

ZINASCO (PV) - VIA NOVELLA,
48 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- APPARTAMENTO di mq.
68, al piano secondo, e box

di mq. 20,80 al pian terreno,
posti nella palazzina “scala D”
facente parte di un complesso
di tre palazzine situato nella
fascia periferica del paese.
L’appartamento è composto
da soggiorno, angolo cottura,
bagno, due camere da letto,
un ampio terrazzo di mq. 23
ed un balcone di mq. 6,20.
L’appartamento è dotato di
impianto di riscaldamento
autonomo con caldaia murale
a gas istallata all’esterno
sul
terrazzo,
termosifoni
in alluminio e regolazione
con
termostato.
Prezzo
Euro
31.640,63
(possibile
presentare offerte a partire da
€ 23.730,47). La gara si terrà
il giorno 17/09/18 ore 15:30
presso Studio Professionista
Delegato Avv. Maria Rosa
Lucca, in Vigevano, Via Valle S.
Martino 9, tel. 0381691773. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it Per
visitare l’immobile rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie Pavia tel.
0382539013. G.E. Dott. Antonio
Codega. Rif. RGE 492/2016

Immobili industriali
e commerciali,
strutture turistiche
ABBIATEGRASSO (MI) - VIA
GIAN GALEAZZO SFORZA, 90 VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- INTERO STABILE di due piani
fuori terra e interrato, con area
pertinenziale, costituito da:
negozio ad uso ristorante al
piano terra composto da cinque
locali,
laboratorio,
cucina,
lavanderia, deposito, servizi
igienici e piccola cantina al
piano interrato. Appartamento
d’abitazione al piano primo
composto da tre locali, cucina,
due bagni, due ripostigli,
disimpegno e balcone su corte.
Due depositi rustici. Prezzo
Euro 266.250,00 (possibile
presentare offerte a partire da €
199.687,50). La gara si terrà il
giorno 12/09/18 ore 11:30
presso Studio Professionista
Delegato Dott.ssa Marta Farina,
in Vigevano, Viale Monte
Grappa 20, tel. 0381290301.
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 564/2016
CASTEGGIO (PV) - VIA A.
MANZONI, 20 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
LOTTO
1) NEGOZIO al piano terra
con cantina + ripostiglio/
magazzino in corpo staccato.
Il negozio è suddiviso in tre
locali principali, con doppi
servizi e ampi disimpegni. Oltre
all’accesso da Via Manzoni vi è
anche un ingresso secondario
di servizio. La superficie
complessiva lorda, esclusa la
cantina, è di mq 90. L’unità è
ben distribuita, presenta un
buon riscontro d’aria ed un
buono stato di manutenzione.
Il
ripostiglio/magazzino
è
un locale in corpo staccato
rispetto all’edificio principale,
destinato a ripostiglio e
con una superficie di mq 8.
L’ingresso è di dimensioni
comode e rialzato rispetto al
cortile ma non carrabile. Su Via
Manzoni vi è anche un ingresso
pedonale per l’accesso diretto
al cortile che rende comodo
raggiungere
questo
locale
senza
passare
attraverso
la scala comune. Prezzo
Euro
81.150,00
(possibile
presentare offerte a partire da
€ 60.870,00). La gara si terrà
il giorno 20/09/18 ore 09:00
presso Studio Professionista
Delegato Dott.ssa Roberta
Viotti, in Vigevano, Via Cairoli
6, tel. 038181331. 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 636/2016

CASTELLO D’AGOGNA (PV)
- VIA PASCOLI, 2 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA. - LA
PROCEDURA
INTENDE
VALUTARE
OFFERTE
PER
L’ACQUISTO
DELL’AZIENDA
CORRENTE
IN
CASTELLO
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D’AGOGNA (PV), VIA PASCOLI
N. 2 avente ad oggetto
attività
di
manipolazione
dei cascami del cuoio, dei
pellami, la fabbricazione ed il
commercio dei relativi prodotti,
anche all’estero. L’azienda è
costituita da un compendio
immobiliare,
nonchè
da
impianti e macchinari e beni
mobili di vario genere, come
meglio descritti nelle perizie
poste in pubblicità. Si informa
che: · l’attività è attualmente
corrente in un fabbricato
industriale in proprietà · i
contratti di affitto dell’azienda
e del compendio immobiliare
risultano di fatto sciolti ed è
in corso il recupero coattivo
dell’azienda e del compendio
immobiliare a cura ed onere
del Fallimento · l’acquirente
subentrerà in tutti i n. 12
rapporti di lavoro subordinato
in corso e oggetto del contratto
di affitto d’azienda · le offerte
irrevocabili, relative all’azienda
comprendente,
altresì,
il
compendio
immobiliare,
dovranno essere di importo
non inferiore ad € 6.050.000,00
- saranno comunque ritenute
valide, al fine di partecipare
alla gara, le offerte non inferiori
di oltre ¼ rispetto al prezzo
base (quindi € 4.537.500,00)
e dovranno essere garantite
da deposito cauzionale pari
al 10% del prezzo offerto,
mediante assegno circolare
intestato a “Fallimento Gestioni
Industriali S.r.l. a socio unico”
(per dettagli si veda l’avviso di
vendita allegato all’annuncio
on line) · le offerte dovranno
pervenire entro le ore 12.00
del giorno 26.07.2018 presso
lo studio del Curatore, Dott.ssa
Eleonora Guidi, sito in Pavia,
Piazza del Carmine n. 1, che si
rende disponibile a rilasciare
ogni necessaria informazione.
Nell’eventualità di più offerenti,
verrà indetta una gara da
tenersi presso lo Studio del
Curatore (studio Associato
Gorgoni Pellati Lombardini) in
data 27.07.2018 ore 15.00. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
visitare l’immobile rivolgersi
al Curatore Fallimentare tel.
038229131. G.D. Dott. Erminio
Rizzi. Rif. FALL 129/2017
SAN MARTINO SICCOMARIO
(PV) - VIA MONSIGNOR
ANGELINI,
4
VENDITA

TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
PORZIONE DI CAPANNONE
PREFABBRICATO
superficie
coperta lorda di mq 410,80 di
cui piano terra: area laboratorio
di mq 240, uffici di mq 115 e
locale ufficio/deposito di mq
55; piano primo: soppalco
di mq 158 e uffici di mq 83 Giardino antistante di mq 120.
All’interno dell’area laboratorio
è presente una parte di mq
128 con altezza utile sotto
trave di mt. 6,00. Prezzo
Euro 266.000,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 199.500,00). La gara si terrà
il giorno 13/09/18 ore 10:00
presso Studio Curatore Dott.
Andrea Vecchietti, in Stradella,
Via Bovio 50, tel. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito
www.spazioaste.it Per visitare
l’immobile rivolgersi al Curatore
Fallimentare
Dott.
Andrea
Vecchietti tel. 038548653. G.D.
Dott.ssa Erminia Lombardi. Rif.
FALL 122/2014

tel. 0381691137. G.E. Dott.
Piero Pieri. Rif. RGE 223/2016
VOGHERA (PV) - VIA XX
SETTEMBRE, 43 BIS - UNITÀ
IMMOBILIARE
AD
USO
COMMERCIALE al piano terra,
con due vetrine, con sottostante
locale cantina al piano interrato,
appartenente ad uno stabile
condominiale a destinazione
principalmente
residenziale
denominato
Condominio
XX Settembre, articolato su
sette piani fuori terra, oltre al
piano interrato. La superficie
commerciale lorda al piano
terreno è di mq. 228, mentre
la superficie lorda del piano
interrato è di mq. 80. Prezzo
Euro
89.142,75
(possibile
presentare offerte a partire da
€ 66.857,06). La gara si terrà
il giorno 13/09/18 ore 11:00
presso Studio Professionista
Delegato Dott. G. M. Socci, in
Vigevano, Viale Monte Grappa
20, tel. 0381290301. Per
visitare l’immobile rivolgersi al
Liquidatore Giudiziale Dott. Gino
Mario Socci tel. 0381290301.
G.D. Dott.ssa Erminia Lombardi.
Rif. CP 10/2015

Immobili industriali
e commerciali,
strutture turistiche
ed agricole
VOGHERA (PV) - VIA FILIPPO
TURATI,
17
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - UNITÀ
IMMOBILIARE di circa mq.
82,47, facente parte del
complesso
condominiale
denominato
“Condominio
Belvedere 2° lotto”, ad uso
magazzino, posta al piano terra.
Il locale, censito come deposito,
è formato da un unico vano
senza servizi igienici disposto
a elle con ingresso dal cortile
comune. Prezzo Euro 18.750,00
(possibile presentare offerte
a partire da € 14.062,50). La
gara si terrà il giorno 12/09/18
ore 15:00 presso Studio
Professionista Delegato Avv.
Claudia Natalina Mairate, in
Vigevano, Via Madonna Sette
Dolori 11, tel. 0381691504. 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

ABBIATEGRASSO (MI) - VIA
ALBANIA, 2 - LOTTO 1)
AUTORIMESSA
al
piano
interrato
del
complesso
condominiale
denominato
Residenza Il Glicine. Prezzo
Euro
18.700,00
(possibile
presentare offerte a partire da €
18.700,00). La gara si terrà il
giorno 19/09/18 ore 16:00
presso Studio Curatore Dott.
Mongini (Studio associato
Verzello-Zoboli), in Vigevano,
Via Naviglio Sforzesco 11, tel.
0381690211.
LOTTO
2)
AUTORIMESSA
al
piano
interrato
del
complesso
condominiale
denominato
Residenza il Glicine. Prezzo
Euro
16.300,00
(possibile
presentare offerte a partire da €
16.300,00). La gara si terrà il
giorno 19/09/18 ore 17:00
presso Studio Curatore Dott.
Mongini (Studio associato
Verzello-Zoboli), in Vigevano,
Via Naviglio Sforzesco 11, tel.
0381690211.
Per
visitare
l’immobile rivolgersi al Curatore
Fallimentare
Dott.
Marco

Mongini tel. 0381690211. G.D.
Dott.ssa Erminia Lombardi. Rif.
FALL 145/2016

Terreni
BADIA PAVESE (PV) - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA TERRENI
prevalentemente agricoli della
superficie totale di mq. 26.383
suddivisi
in
piccoli
appezzamenti (tutti inferiori
all’ettaro) non confinanti tra di
loro. Prezzo Euro 91.700,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 68.775,00). La gara
si terrà il giorno 26/09/18 ore
15:30
presso
Studio
Professionista Delegato Avv.
Carlo Moro, in Mede, Via
Invernizzi 6, tel. 0384805386.
Per
maggiori
informazioni
relative alla gara telematica
consultare
il
sito
www.
spazioaste.it
Per
visitare
l’immobile rivolgersi al Custode
Giudiziario Istituto Vendite
Giudiziarie Pavia. G.E. Dott.
Antonio Codega. Rif. RGE
192/2017

Tribunale di Pavia
(ex Vigevano)

Abitazioni e box
CANDIA LOMELLINA (PV) STRADA BARACCONE, 3 VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- CASA D’ABITAZIONE a due
piani fuori terra, con area
cortilizia e sedimi pertinenziali.
L’edificio
(ex
fabbricato
agricolo) è composto al piano
terra da cinque vani principali,
porticato
e
cinque
vani
accessori in fregio al confine
sud. Al piano primo è composto
da quattro vani principali,
balcone e un vano accessorio
(ex
fienile).
Il
sedime
pertinenziale è costituito da tre
particelle di catasto terreni
della superficie di mq. 2703.
Prezzo
Euro
15.000,00
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www.
(possibile presentare offerte a
partire da € 11.250,00). La gara
si terrà il giorno 07/09/18 ore
16:00
presso
Studio
Professionista Delegato Avv.
Maria Alessandra Lenchi, in
Vigevano, Viale Mazzini 12, tel.
038171144.
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 299/2010

CILAVEGNA (PV) - VIA MILANO,
20/D - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
LOTTO 5) AUTORIMESSA al
piano interrato palazzina A con
accesso da corsello comune
costituito da un unico vano
con portone basculante in
lamiera zincata, pavimento in
cemento, muri in blocchi di cls
e/o cemento armato a vista con
punto luce e finestra. All’unità
compete una quota di 13,00
millesimi sugli spazi comuni.
Prezzo Euro 3.825,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 3.825,00). La gara si terrà
il giorno 26/09/18 ore 14:30
presso Studio Curatore Dott.
ssa Cristina Lissi, in Vigevano,
Via Dante 7 , tel. 038175168.
LOTTO 6) AUTORIMESSA al
piano interrato palazzina A con
accesso da corsello comune
costituito da un unico vano
con portone basculante in
lamiera zincata, pavimento in
cemento, muri in blocchi di cls
e/o cemento armato a vista con
punto luce e finestra. All’unità
compete una quota di 12,73
millesimi sugli spazi comuni.
Prezzo Euro 3.825,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 3.825,00). La gara si terrà
il giorno 26/09/18 ore 16:00
presso Studio Curatore Dott.
ssa Cristina Lissi, in Vigevano,
Via Dante 7 , tel. 038175168. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it Per
visitare l’immobile rivolgersi
al Curatore Fallimentare Dott.
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ssa Cristina Lissi tel. mail:c.
lissi@studiolissi.com.
G.D.
Dott. Erminio Rizzi. Rif. FALL
40/2013
CISLIANO (MI) - VIA PER
CUSAGO,
48
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - VILLA A
SCHIERA di mq. 350, composta
da cucina, soggiorno, balcone
e portico al piano rialzato, tre
camere, due bagni, ripostiglio
e disimpegno al piano primo,
locale al piano sottotetto,
mentre al piano seminterrato
si trovano bagno/lavanderia,
locale deposito, ripostiglio
e autorimessa, detti piani
sono tra loro collegati da
scala interna, oltre ad area
cortilizia
pertinenziale
in
proprietà esclusiva. Prezzo
Euro 181.000,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 135.750,00). La gara si terrà
il giorno 20/09/18 ore 16:30
presso Studio Professionista
Delegato
Avv.
Annamaria
Silvano (Studio commercialisti
associati
Seclì-Motta),
in
Vigevano,
Piazza
Vittorio
Veneto, 5, tel. 0381903200. 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
319/2012

MORTARA (PV) - VIA 8 MARZO,
11, 13, 15 E 17 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
LOTTO
17) AUTORIMESSA DOPPIA
di mq. 28, al piano terra della
residenza Goia 2. Prezzo
Euro
6.700,00
(possibile
presentare offerte a partire da
€ 6.700,00). La gara si terrà
il giorno 27/09/18 ore 10:30
presso Studio Curatore Dott.
ssa Cristina Lissi, in Vigevano,
Via Dante 7 , tel. 038175168.
LOTTO 18) AUTORIMESSA
DOPPIA di mq. 28, al piano
terra della residenza Goia 2.
Prezzo Euro 6.700,00 (possibile

presentare offerte a partire da
€ 6.700,00). La gara si terrà
il giorno 27/09/18 ore 12:00
presso Studio Curatore Dott.
ssa Cristina Lissi, in Vigevano,
Via Dante 7 , tel. 038175168.
LOTTO 19) AUTORIMESSA
SINGOLA di mq. 18, al piano
terra della residenza Goia 2.
Prezzo Euro 3.825,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 3.825,00). La gara si terrà
il giorno 27/09/18 ore 15:00
presso Studio Curatore Dott.
ssa Cristina Lissi, in Vigevano,
Via Dante 7 , tel. 038175168.
VIA 8 MARZO, 11 - LOTTO 20)
AUTORIMESSA SINGOLA di
mq. 17, al piano terra della
residenza Goia 2. Prezzo Euro
3.825,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 3.825,00).
La gara si terrà il giorno
27/09/18 ore 16:30 presso
Studio
Curatore
Dott.ssa
Cristina Lissi, in Vigevano, Via
Dante 7 , tel. 038175168. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it Per
visitare l’immobile rivolgersi
al Curatore Fallimentare Dott.
ssa Cristina Lissi tel. mail:c.
lissi@studiolissi.com.
G.D.
Dott. Erminio Rizzi. Rif. FALL
40/2013
MORTARA (PV) - VIA PARINI,
4 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- APPARTAMENTO al piano
terzo in edificio condominiale
di dieci piani fuori terra e piano
interrato. L’edificio è stato
costruito nei primi anni 60.
L’appartamento di mq. 82,25
oltre balconi e di mq. 5,54
della cantina, è composto da
ingresso, soggiorno, tinello,
cuoci-vivande, corridoio, due
camere, bagno, due balconi
e cantina al piano interrato.
Non ha caratteristiche di
lusso, ed è in normale stato
di manutenzione. Sono stati
rifatti rivestimenti del cuocivivande e del bagno mentre
tutti gli altri locali conservano
i materiali di finitura risalenti
alla costruzione. Prezzo Euro
31.687,50 (possibile presentare
offerte a partire da € 23.765,63).
La gara si terrà il giorno
14/09/18 ore 10:00 presso
l’Istituto Vendite Giudiziarie
di Pavia e Lodi in Pavia, Via
Saragat, 19, mentre le offerte
cartacee saranno consegnate,
nei termini stabiliti nell’avviso
di vendita, presso lo studio
del professionista delegato

Dott. Antonio Facoetti, in
Abbiategrasso (Mi), Via Paolo
VI, 2 tel. 02 94963438. 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
445/2010

MORTARA (PV) - CONTRADA
SAN DIONIGI, 1 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
APPARTAMENTO di mq. 116,50,
sito all’ottavo piano compreso in
fabbricato condominiale di dieci
piani di cui uno completamente
interrato composto da ingresso,
soggiorno,
cucina,
tinellopranzo, due camere, due bagni,
disimpegno, due terrazzi e
cantina al piano interrato di mq.
7,50. Prezzo Euro 30.953,00
(possibile presentare offerte
a partire da € 23.215,00). La
gara si terrà il giorno 25/09/18
ore 15:00 presso Studio
Professionista Delegato Avv.
Gianluca Abbate, in Breme,
Via Verdi 2, tel. 0384/77461
mail:avv.abbate@libero.it. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it Per
visitare l’immobile rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano
tel. 0381691137. G.E. Dott.
Fabrizio Carletti. Rif. RGE
551/2012
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PARONA (PV) - VICOLO
GIULIO
CESARE,
4/A
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- ABITAZIONE INDIPENDENTE
ad uso residenziale di mq.
141,43, disposta su due livelli
+ porticati di mq. 51,52, locale
sgombero e cascina di mq.
72,12 con annesso sedime
di pertinenza. Prezzo Euro
43.453,12 (possibile presentare
offerte a partire da € 32.589,84).
La gara si terrà il giorno
27/09/18 ore 10:00 presso
Studio Professionista Delegato
Dott. Carnevale Schianca, in
Vigevano, via D’Avalos 22,
tel. 038121399. 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. Antonio Codega. Rif. RGE
396/2012

ROBBIO (PV) - VIA VITTORIO
VENETO,
1
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO
5) APPARTAMENTO posto al
secondo piano e costituito
da corridoio, tre vani, cucina
e bagno. Il tutto per una
superficie commerciale di mq
153,94. L’immobile fa parte
di un complesso immobiliare
composto da un edificio di tre
piani fuori terra, oltre un piano
interrato, cortile interno e altro
edificio ad uso autorimessa.
Prezzo
Euro
17.354,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 13.016,00). LOTTO
6) APPARTAMENTO posto al
secondo piano e costituito da
corridoio, quattro vani, bagno
e terrazzo. Il tutto per una
superficie commerciale di mq
100,17. L’immobile fa parte
di un complesso immobiliare
composto da un edificio di tre
piani fuori terra, oltre un piano
interrato, cortile interno e altro
edificio ad uso autorimessa.
Prezzo
Euro
14.784,00
(possibile presentare offerte
a partire da € 11.088,00). La
gara si terrà il giorno 04/09/18

ore 09:15 presso Studio
Professionista Delegato Avv.
Gaetano Abela, in Pavia, Via L.
Mascheroni 60, tel. 0382538584
fax 0382901057. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito
www.spazioaste.it Per visitare
l’immobile rivolgersi al Custode
Giudiziario Istituto Vendite
Giudiziarie di Vigevano tel.
0381691137. G.E. Dott. Antonio
Codega. Rif. RGE 407/2012
SANNAZZARO DE’ BURGONDI
(PV) - VIALE ITALIA, 6 VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- APPARTAMENTO di mq.
74, posto al piano quarto di
un condominio denominato
“Condominio
Panorama”
composto
da:
ingresso,
soggiorno, cucina, due camere,
servizio, ripostiglio e un balcone,
con annesso vano di cantina
al piano cantinato. Prezzo
Euro
32.454,52
(possibile
presentare offerte a partire da
€ 24.340,89). La gara si terrà
il giorno 21/09/18 ore 16:00
presso Studio Professionista
Delegato Avv. Caresana, in
Robbio, Via Marconi 33, tel.
0384672660. 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 158/2013

SANNAZZARO DE’ BURGONDI
(PV) - VIA ROMA, 72 VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- APPARTAMENTO di mq. 86,
con garage di pertinenza di
mq. 12, al quinto piano di un
condominio, composto da
un corridoio d’ingresso che
distribuisce la cucina, le due
camere da letto, il ripostiglio ed
il bagno. Prezzo Euro 19.193,20
(possibile presentare offerte
a partire da € 14.394,90).
La gara si terrà il giorno
27/09/18 ore 12:00 presso
Studio Professionista Delegato

Dott. Carnevale Schianca, in
Vigevano, via D’Avalos 22,
tel. 038121399. 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 432/2012

TROMELLO
(PV)
VIA
MONTENERO, 18 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
FABBRICATO
RESIDENZIALE
costituito da unità immobiliare
isolata circondata su due lati
da giardino di proprietà. Il
fabbricato è costituito da due
piani fuori terra e un piano
seminterrato nel quale è
ubicata la cantina. Prezzo Euro
31.008,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 23.256,00).
La gara si terrà il giorno
25/09/18 ore 16:00 presso
Studio Professionista Delegato
Avv. Monica Moschetti, in
Robbio, Via Sanner,2, tel.
0384671511. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito
www.spazioaste.it Per visitare
l’immobile rivolgersi al Custode
Giudiziario Istituto Vendite
Giudiziarie
Vigevano
tel.
0381691137. G.E. Dott. Antonio
Codega. Rif. RGE 146/2012

VIGEVANO
(PV)
VIA
GIOACHINO
ROSSINI,
16
VENDITA
TELEMATICA

MODALITA’ SINCRONA MISTA
- APPARTAMENTO di mq.
123, al piano secondo di un
condominio di cinque piani,
composto da ingresso, cucina,
ampio soggiorno, disimpegno,
due camere da letto, bagno,
ripostiglio e due balconi con
cantina al piano seminterrato.
Prezzo
Euro
72.366,00
(possibile presentare offerte
a partire da € 54.274,50). La
gara si terrà il giorno 27/09/18
ore 16:00 presso Studio
Professionista Delegato Avv.
Bonati, in Mortara, C.da San
Cassiano 4, tel. 038491915. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it Per
visitare l’immobile rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano
tel. 0381691137. G.E. Dott.
Erminio Rizzi Rif. RGE 322/2011

Immobili industriali
e commerciali,
strutture turistiche
ABBIATEGRASSO (MI) - VIA
CORSICA, 20 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
FABBRICATO
PRODUTTIVO
disposto su tre piani fuori terra
con cortile di pertinenza
esclusiva, tettoie e porzione di
terreno per complessivi 3.630
mq.
circa
commerciali.
L’immobile è composto: al
piano terra da locale indiviso a
8 campate, ufficio e disimpegno,
cabina Enel, locale autoclave,
tre tettoie e 2 blocchi di scale
per accesso ai piani superiori;
al piano primo da ufficio e
servizi, locale indiviso a 8
campate e 2 blocchi di scale di
salita ai piani superiori; al piano
secondo da ufficio e servizi,
locale indiviso a 8 campate e
accesso all’ala prospiciente la
roggia
composta
da
11
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campate, di cui 2 tramezzate
per uffici, oltre a porzione di
copertura piana a terrazzo.
Prezzo
Euro
448.125,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 336.093,75). La
gara si terrà il giorno 11/09/18
ore 16:00 presso Studio
Professionista Delegato Dott.
ssa Legnazzi, in Vigevano,
Piazza Vittorio Veneto 5, tel.
038177987.
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 312/2011

CILAVEGNA (PV) - VIA MILANO,
20/D - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
LOTTO 1) SOTTOTETTO uso
accessorio sito al secondo
piano
della
palazzina
B
con accesso da vano scala
condominiale costituito da
unico vano a pianta libera con
altezza media di circa 160
cm da ultima-re nelle finiture
quali
pavimento,
impianto
elettrico etc. Il locale è dotato
di portoncino d’ingresso di
tipo blindato, una finestra a
due ante in PVC con doppi
vetri, tre finestre a tetto e
predisposizione
impianti.
All’unità compete una quota
di 27,94 millesimi sugli spazi
comuni. Prezzo Euro 6.700,00
(possibile presentare offerte
a partire da € 6.700,00). La
gara si terrà il giorno 26/09/18
ore 09:00 presso Studio
Curatore
Dott.ssa
Cristina
Lissi, in Vigevano, Via Dante
7 , tel. 038175168. LOTTO 3)
SOTTOTETTO uso accessorio
sito al secondo piano della
palazzina A con accesso da
vano
scala
condominiale
costituito da unico vano a
pianta libera con altezza media
di circa 160 cm da ultima-re
nelle finiture quali pavimento,
impianto elettrico etc. Il
locale è dotato di portoncino
d’ingresso di tipo blindato, una
finestra a due ante in PVC con
doppi vetri, tre finestre a tetto
Pagina 14

e predisposizione impianti.
All’unità compete una quota
di 27,82 millesimi sugli spazi
comuni. Prezzo Euro 6.700,00
(possibile presentare offerte
a partire da € 6.700,00). La
gara si terrà il giorno 26/09/18
ore 12:00 presso Studio
Curatore
Dott.ssa
Cristina
Lissi, in Vigevano, Via Dante
7 , tel. 038175168. LOTTO 2)
SOTTOTETTO uso accessorio
sito al secondo piano della
palazzina B con accesso da
vano
scala
condominiale
costituito da unico vano a
pianta libera con altezza media
di circa 160 cm da ultima-re
nelle finiture quali pavimento,
impianto elettrico etc. Il
locale è dotato di portoncino
d’ingresso di tipo blindato, una
finestra a due ante in PVC con
doppi vetri, tre finestre a tetto
e predisposizione impianti.
All’unità compete una quota
di 27,94 millesimi sugli spazi
comuni. Prezzo Euro 6.700,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 6.700,00). La gara si
terrà il giorno 26/09/18 ore 10:30
presso Studio Curatore Dott.
ssa Cristina Lissi, in Vigevano,
Via Dante 7 , tel. 038175168.
LOTTO 9) POSTO AUTO a piano
interrato in angolo sud est del
corsello comune, con accesso
da rampa e cortile comune
delimitato con autobloccanti
di colore bianco dello stesso
tipo della pavimentazione del
cortile di colore rosso mattone.
All’unità compete una quota
di 7,51 millesimi sugli spazi
comuni. Prezzo Euro 1.915,00
(possibile presentare offerte a
partire da 1915). La gara si terrà
il giorno 26/09/18 ore 17:30
presso Studio Curatore Dott.
ssa Cristina Lissi, in Vigevano,
Via Dante 7 , tel. 038175168.
VIA MATTEOTTI, 15 - LOTTO
10) UFFICIO di quattro locali
più servizi al piano terra,
autorimessa doppia al piano
seminterrato e beni mobili ivi
presenti e dettagliati in apposita
perizia. Prezzo Euro 53.385,00
(possibile presentare offerte
a partire da € 53.385,00). La
gara si terrà il giorno 26/09/18
ore 18:30 presso Studio
Professionista Delegato Dott.
ssa Cristina Lissi, in Vigevano,
Via Dante 7 , tel. 038175168. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it Per
visitare l’immobile rivolgersi
al Curatore Fallimentare Dott.
ssa Cristina Lissi tel. mail:c.
lissi@studiolissi.com.
G.D.

Dott. Erminio Rizzi. Rif. FALL
40/2013

Tribunale di Pavia (ex Voghera)

Abitazioni e box
BASTIDA PANCARANA (PV) STRADA DELLA VALLE BASSA,
7 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- PIENA PROPRIETÀ PER LA
QUOTA DI ½ DI SPETTANZA DI
CIASCUNO DEI DUE DEBITORI
RELATIVAMENTE A VECCHIO
FABBRICATO
D’ABITAZIONE
edificato su due piani composto
da 4 vani, con un ulteriore locale
al piano terra trasformato in
servizio igienico, un piccolo
manufatto destinato a ricovero
attrezzi ed una piccola porzione
di terreno incolto posta nei
pressi dei fabbricati. Prezzo
Euro
18.000,00
(possibile
presentare offerte a partire da €
13.500,00). La gara si terrà il
giorno 20/09/18 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 50/2012

BRESSANA
BOTTARONE
(PV) - VIA A. DE PRETIS,
212 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA - UNITÀ IMMOBILIARE
costituita da edificio abitativo
unifamiliare indipendente di
tipo a cortina con accesso
dal cortile prospicente la
via, composto da soggiorno,
cucina, disimpegno e bagno al
piano terreno, disimpegno, due
camere, ripostiglio e bagno al
primo piano il tutto in corso di
ristrutturazione interna, oltre al
locale accessorio indipendente
posto in corpo staccato
adiacente composto da locale
autorimessa singola al piano

terreno, cantina, ripostiglio e
piccola area verde. Prezzo Euro
24.679,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 18.509,25).
La gara si terrà il giorno
18/09/18 ore 18:30 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.
Piero Pieri. Rif. RGE 120/2013
CASTEGGIO (PV) - VIA A.
MANZONI, SNC - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
COMPENDIO
IMMOBILIARE
IN CORSO DI COSTRUZIONE
costituito da nove appartamenti
e dieci autorimesse compresa
quota di comproprietà su
enti e parti comuni, oltre a
porzioni di sedime destinate
alla viabilità interna, con
accesso dalla via Manzoni
e inseriti in un complesso
residenziale composto da un
totale di venti unità immobiliari
ad uso abitativo distribuite
in tre fabbricati collegati da
porticati esterni, di tre piani
fuori terra con affaccio sull’area
centrale comune, caratterizzata
dalla presenza di piscina
condominiale, oltre ad un piano
interrato destinato a cantine
e a quattordici autorimesse a
servizio degli appartamenti.
Prezzo
Euro
420.750,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 315.562,50). La gara
si terrà il giorno 19/09/18 ore
16:30 presso Avv. Silvano A. c/o
Studio Commercialisti associati
Seclì-Motta, 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 Custode
Giudiziario Istituto Vendite
Giudiziarie di Vigevano tel.
0381691137. G.E. Dott. Piero
Pieri. Rif. RGE 224/2012
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GODIASCO SALICE TERME
(PV) - VIA ENRICO FERMI, 3/A
E 3/B - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA - FABBRICATO DI
ABITAZIONE in corso di
ristrutturazione,
circostante
terreno pertinenziale recintato
a giardino, costituito da
due unità immobiliari, al
momento inabitabili in quanto
mancanti di infissi, pavimenti
e rivestimenti, di gran parte
della dotazione impiantistica
e di alcuni elementi strutturali,
in particolare le scale di
collegamento
esterno
ed
interno. La disposizione interna
prevede i seguenti ambienti:
P-T, un’autorimessa a due posti
auto, due locali cantina, quattro
ripostigli, una lavanderia, un
locale bagno, il locale caldaia
con antistante disimpegno,
corridoio di servizio con la zona
per la scala di collegamento
al piano primo, il tutto per una
superficie netta interna di
circa mq. 188,25; P-1°, cucinapranzo, due locali soggiorno, tre
camere da letto, tre locali bagno
dei quali uno con antibagno,
ripostiglio e disimpegno notte,
il tutto per una superficie netta
interna di circa mq. 178,20.Due
balconcini e il terrazzo coperto
per circa mq. 19,00 lordi. Prezzo
Euro 115.313,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 86.485,00). La gara si terrà
il giorno 14/09/18 ore 11:00
presso Studio Professionista
Delegato Avv. Costarella, in
Voghera, Via Depretis 28, tel.
0383643336. 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. Piero Pieri. Rif. RGE
124/2012

REA (PV) - VIA G. MARCONI,
93 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
VECCHIO
FABBRICATO
D’ABITAZIONE, in cattivo stato
con porzione di piano crollata,
costituito da due piani fuori

terra di n. 8,5 vani catastali
occorrente di intervento di
ristrutturazione;
Fabbricato
rustico a due piani fuori terra
posto all’interno della stessa
corte con adiacente cortiletto
di proprietà gravato di servitù
di passaggio a favore di terzi;
Porzione di terreno edificabile
adiacente ai fabbricati. Prezzo
Euro
15.000,00
(possibile
presentare offerte a partire da
€ 11.250,00). La gara si terrà
il giorno 06/09/18 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.ssa
Francesca Paola Claris Appiani.
Rif. RGE 90/2010
RIVANAZZANO TERME (PV) VIALE CRISTOFORO COLOMBO,
SNC - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- LOTTO A) APPARTAMENTO
DI CIVILE ABITAZIONE, posto
al piano terra (primo fuori
terra) con annessi accessori
al piano seminterrato, facenti
parte del Condominio Le
Betulle, Palazzina A. L’immobile
è immerso in una cornice
residenziale
signorile
e
gradevolmente arricchita da
una piantumazione di verde
ornamentale. L’appartamento
costituente il lotto A è posto
al piano terra e per le sue
caratteristiche
è
possibile
considerarlo quasi come una
porzione abitativa in villetta a
schiera, in quanto costituito
da
accesso
indipendente
attraverso l’ampio giardino
esterno, ingresso dal porticato
prospiciente
l’abitazione
direttamente
nell’ampio
soggiorno con angolo cottura,
disimpegno, bagno completo
di vasca idromassaggio e
camera da letto doppia. Dalla
scala a chiocciola si scende
poi al piano seminterrato,
dotato di secondo bagno
con doccia, locale lavanderia
a se stante, ripostiglio ed
un’ulteriore camera da letto
singola. Nel disimpegno su
cui si affacciano gli anzidetti
ambienti al piano seminterrato,
vi è altresì la porta di accesso
all’autorimessa. Esternamente

vi è un grande giardino recintato
e un porticato lungo tutta la
facciata principale. Prezzo
Euro 150.600,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 112.950,00). La gara si terrà
il giorno 12/09/18 ore 15:00
presso Studio Professionista
Delegato Avv. Galullo Alfredo,
in Vigevano, Via Trivulzio,
150, tel. 038178565. LOTTO
B)
UNITÀ
IMMOBILIARE
costituita da APPARTAMENTO
DI CIVILE ABITAZIONE, posto
al piano primo (secondo fuori
terra), parte del condominio
denominato
“le
betulle
palazzina a”. l’appartamento
costituente il lotto b è posto
al piano primo, secondo
fuori terra, ed è un gradevole
monolocale
mansardato
costituito
da
accesso
dal ballatoio esterno con
affaccio sul cavedio, ingresso
direttamente nel soggiorno/
camera da letto, angolo cottura,
disimpegno, bagno e piccolo
ripostiglio nel sottotetto. Il tutto
in buono stato di manutenzione
e conservazione, sia dal punto
di vista delle finiture che dal
punto di vista impiantistico:
le pareti sono intonacate
a civile e tinteggiate; dal
punto di vista impiantistico
si
riscontrano
dotazioni
elettriche con impianto di
messa a terra, riscaldamento
autonomo con caldaia murale
interna e termoconvettori in
ogni ambiente. si precisa che,
pur essendo una soluzione
mansardata, l’unità è dotata
di aperture finestrate a parete,
con davanzali ad altezza
di mt. 1,60 e non rasotetto:
pertanto l’affaccio esterno è
di tipo tradizionale. prezzo
euro
32.300,00
(possibile
presentare offerte a partire da
€ 24.225,00). La gara si terrà
il giorno 12/09/18 ore 15:30
presso Studio Professionista
Delegato Avv. Galullo Alfredo,
in Vigevano, Via Trivulzio,
150, tel. 038178565. LOTTO
C)
UNITÀ
IMMOBILIARE
costituita da AUTORIMESSA
SINGOLA posta al piano
seminterrato, facente parte
del condominio denominato
“Le Betulle Palazzina A”.
L’autorimessa è situata con
prospetto sul cavedio, dotata di
basculante in lamiera zincata
verniciata testa di moro,
impianto elettrico e lavandino
di servizio. La pavimentazione
è stata realizzata in piastrelle di

ceramica di piccolo taglio e di
colore scuro, tipiche dell’epoca
di costruzione; è dotata di
impianto elettrico ed idraulico,
in quanto dispone anche di
un piccolo lavabo di servizio.
Attualmente è comunicante
con l’abitazione costituente il
lotto A, attraverso una porta di
accesso al disimpegno del piano
interrato dell’abitazione. Prezzo
Euro
11.600,00
(possibile
presentare offerte a partire da
€ 8.700,00). La gara si terrà
il giorno 12/09/18 ore 16:00
presso Studio Professionista
Delegato Avv. Galullo Alfredo,
in Vigevano, Via Trivulzio, 150,
tel. 038178565. 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 113/2012

VOGHERA (PV) - VIA DON
MINZONI, 60 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
APPARTAMENTO
AD
USO
ABITAZIONE di mq. 100,
collocato al terzo piano del
condominio “Dahlia”, composto
da
ingresso,
disimpegno,
soggiorno, due camere da letto,
cucina, bagno e ripostiglio,
oltre locale cantina al piano
seminterrato di mq. 2. Prezzo
Euro
39.297,75
(possibile
presentare offerte a partire da
€ 29.473,32). La gara si terrà
il giorno 18/09/18 ore 17:30
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 20/2009
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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.

SEDE LEGALE
Astalegale.net Spa
Piazza Risorgimento, 1 - VI strada
20841 Carate Brianza (MB)
Tel. 0362 90761 - Fax 039 3309896 info@astalegale.net
Iscritta al R.O.C. al num. 22284

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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