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Abitazioni e box
TORINO - CIRCOSCRIZIONE
1
VIA
MAGELLANO
FERDINANDO,
13/A
Proprietà superficiaria di:
(LOTTI da n. 4 al 25) nr. 8
AUTORIMESSA PRIVATA
al piano primo interrato.
Prezzo base Euro 13.600,00
per ciascun lotto. L’offerta
non è efficace se è inferiore a
Euro 10.200,00 per ciascun
lotto. (LOTTI da n. 26 al
40) nr. 13 AUTORIMESSA
PRIVATA al piano secondo
interrato. Prezzo base Euro
12.000,00 per ciascun lotto.
L’offerta non è efficace se
è inferiore a Euro 9.000,00
per ciascun lotto. (LOTTI
43,45,66,105,139,152
e

159) nr.7 POSTO AUTO
PRIVATO al piano quarto
interrato. Prezzo base Euro
4.800,00 per ciascun lotto.
L’offerta non è efficace se
è inferiore a Euro 3.600,00
per ciascun lotto. (LOTTI
da n.47 al 162) n. 40 POSTI
AUTO PRIVATI al piano
quarto interrato. Prezzo
base Euro 9.200,00 per
ciascun lotto. L’offerta non
è efficace se è inferiore a
Euro 6.900,00 per ciascun
lotto. (LOTTI 89,154 e
164) nr.3 POSTI AUTO
PRIVATI al piano quarto
interrato. Prezzo base Euro
13.500,00 per ciascun lotto.
L’offerta non è efficace se è
inferiore a Euro 10.125,00
per ciascun lotto. Termine
per il deposito delle offerte

in busta chiusa: mercoledì
17 aprile 2019 entro le
ore 17,00. Udienza per
l’apertura
delle
buste:
giovedì 18 aprile 2019
alle ore 15,30 Udienza
per
l’aggiudicazione
senza incanto (nel caso
di un solo offerente), per
l’eventuale gara (nel caso

di più offerenti): giovedì
18 aprile 2019 alle ore
15,45.
Professionista
Delegato
alla
vendita
Notaio Giulia Ardissone.
Custode Giudiziario IFIR
Piemonte Srl - IVG di Torino
tel. 0114731714. Rif. RGE
1058/2007

www.
COLLEGNO
VIA
VENARIA 77 ORA VIA
ASSIETTA, 6/19 LOTTO
1) COMPLESSO EDILIZIO
composto di: - A) alloggio
al piano primo (secondo
fuori terra) posto all’interno
di un ex fabbricato rurale
parzialmente ristrutturato
con accesso dal cortile
in comunione con altre
proprietà composto da:
ingresso da ballatoio di
proprietà, soggiorno con
parete attrezzata a cucina
, disimpegno, due camere,
bagno - B) alloggio al
piano primo (secondo fuori
terra) posto all’interno di
un ex fabbricato rurale
parzialmente ristrutturato
con accesso dal cortile
in comunione con altre
proprietà composto da:
ingresso da pianerottolo
comune
(sub.
11),
soggiorno, cucina separata
dal
soggiorno,
con
parete di cartongesso in
difformità alla planimetria
catastale, disimpegno, due
camere, bagno, balcone
con terrazzo C) alloggio
al piano terreno (primo
fuori terra) con cantina
di pertinenza al piano
interrato posto all’interno
di un cortile in comunione
con
altre
proprietà
composto da: ingresso
su soggiorno , con parete
predisposta con attacchi
per la cucina, disimpegno
( costituente antibagno
non perfettamente a regola
d’arte in quanto aperto
su una camera),camera
( con parete attrezzata a
cucina) bagno e cantina - D)
fabbricato rurale in parte in
ristrutturazione, costituito
da tettoie aperte, magazzini
e stalla al piano terreno ( 1°
f.t.) ed un fienile al piano
primo. Prezzo base Euro
208.000,00. L’offerta non
è efficace se è inferiore a
Euro 156.000,00. ALMESE
- VIA CASCINA NUOVA 16
GIÀ VIA DEI CADUTI, 63
LOTTO 3) FABBRICATO
entro stante a giardino di
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pertinenza, composto di
un piano rialzato ( 1° f.t.),
un piano primo ( 2° f.t.)
ed un piano seminterrato,
privo di ascensore. Al piano
rialzato: alloggio composto
da
ingresso
mediante
scala esterna che conduce
ad un terrazzo, dal quale
si accede ad un locale
pranzo, collegato con un
locale cucina, e mediante
un gradino alla zona notte,
costituita da tre camere,
bagno ed un balcone Al
piano primo (2° f.t.): locali
mansardati composti da
due camere e bagno con
soffitti inclinati, nei quali
sono collocati due velux
nella camera grande, un
velux nel bagno, nonché
tre finestre nella camera
grande, una finestra nella
camera piccola ed una
finestra nel bagno. Al
piano seminterrato locali
accessori ed autorimessa
e alloggio: suddiviso in
tre porzioni: una porzione
destinata ad autorimessa
(Sub. 1), non delimitata
verso i locali di sgombero
cantina
e
caldaia,
costituenti parte del Sub.
3, nonché in una terza
porzione
con
accesso
anche dall’esterno, adibito
ad alloggio, costituito da
camera, cucina, disimpegno
e bagno, nonché scala
di collegamento al piano
superiore,. Prezzo base
Euro 220.000,00. L’offerta
non è efficace se è inferiore
a Euro 165.000,00. Vendita
senza incanto 18/04/19
ore 15:00. Professionista
Delegato alla vendita Avv.

Stellina Martelli. Custode
Giudiziario Avv. Stellina
Martelli tel. 011537967
(tramite propria ausiliaria
FRA.MOR.
Srl
,tel.
01119826165-6127
,fax
0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com).
Rif.
RGE 1554/2014 TO619202
ALMESE
VILLETTA.
BORGATA
SOFFIETTI
BOLLÈ, 5 con aree di
pertinenza ad uso esclusivo
di complessivi mq. 439,
consistente in un fabbricato
a due piano fuori terra
composto da abitazione al
piano primo e soprastante
locale sottotetto. L’alloggio
al piano primo risulta
composto da tre camere,
soggiorno,
cucina,
disimpegno, doppi servizi
e ripostiglio. Prezzo base
Euro 98.000,00. L’offerta
non è efficace se è inferiore
a Euro 73.500,00. Vendita
senza incanto 06/05/19
ore 10:20. Professionista
Delegato
alla
vendita
Notaio Stefano De Giovanni.
Custode Giudiziario IVG
Torino IFIR tel. 011482822.
Rif.
PD
26904/2015
TO620963
CARIGNANO - ALLOGGIO.
VIA
GUGLIELMO
MARCONI, 4-10 al piano
primo (secondo fuori terra)
composto da ingresso,
tinello con cucinino, tre
camere, bagno e ripostiglio
oltre a locale ad uso cantina
al piano seminterrato ed un
vano autorimessa al piano
terreno. Prezzo base Euro
120.000,00. L’offerta non
è efficace se è inferiore a

Euro 90.000,00. Vendita
senza incanto 08/05/19
ore 15:30. Professionista
Delegato
alla
vendita
Avv. Maria Teresa Favulli.
Custode Giudiziario Avv.
Maria Teresa Favulli tel.
01119823385. Rif. RGE
2991/2017 TO622332

CAVOUR
FRAZIONE
ZUCCHEA, 26 LOTTO 1)
CASA DI ABITAZIONE rurale,
di recente costruzione e
parzialmente da ultimare,
ad un piano fuori terra oltre
sottotetto, composta da 4
camere, cucina e bagno,
box, centrale termica, altro
bagno e sgombero al pt;
ampio vano sottotetto
accessibile tramite scala
interna. Il tutto entro
stante a terreno della
superficie catastale di mq.
2.361. Prezzo base Euro
100.000,00. L’offerta non
è efficace se è inferiore a
Euro 75.000,00. LOTTO 2)
COMPLESSO di fabbricati
rurali costituiti da tre stalle
e tettoie realizzati in tre
corpi di fabbrica distinti,
con relativo terreno in
parte
pertinenziale
e
precisamente: A- Corpo
costituito da fabbricato
adibito a stalla realizzato
con
struttura
portante
i
cemento
armato
prefabbricato, tetto con
mano in lastre in lamiera
e
tamponamento
in
pannelli in cemento armato
prefabbricato
e
vetro
tipo U-glass, con annessi
box
per
stabulazione
all’aperto; corpo costituito
principalmente da ampia
stalla
avente
struttura
metallica,
con
manto
di copertura in Eternit,
con annessi box per
stabulazione all’aperto; altra
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piccola stalla realizzata
in struttura portante in
muratura tradizionale con
manto di copertura in tegole
su orditura in legno; corpo
costituito da ampia tettoia
avente struttura metallica e
copertura in lastre in lamiera
coibentata,
tamponata
in cemento su tre lati. BAppezzamenti di terreno
contigui mappali 154 e
159 in quanto in costituenti
sol corpo con i fabbricati
anzidetti ed inoltre di fatto
parzialmente occupati con
attrezzature ed impianti
(concimaia) ivi insistenti. Il
tutto entrostante a terreno
della superficie catastale
di mq. 7.567. Prezzo base
Euro 220.000,00. L’offerta
non è efficace se è inferiore
a Euro 165.000,00. Vendita
senza incanto 09/05/19
ore 16:00. Professionista
Delegato alla vendita Avv.
Fabrizio Comba. Custode
Giudiziario IVG Torino IFIR
tel. 011482822. Rif. RGE
141/2017 TO621252
COASSOLO TORINESE - VIA
CASE PULIN, 215 LOTTO 1)
a)Deposito al piano terreno,
b)appartamento al piano
terreno/rialzato composto
di ingresso disimpegno
cucina abitabile due camere
soggiorno
antibagno
e bagno ed un grande
balcone ad angolo e cantina
al piano seminterrato c)
appartamento al primo
piano composto di ingresso
su
corridoio
cucina
abitabile
due
camere
soggiorno un bagno e
due balconi oltre cantina
la piano seminterrato e
sottotetto n on abitabile d)
unità al piano sottotetto
non abitabile. Prezzo base
Euro 96.000,00. L’offerta
non è efficace se è inferiore
a Euro 72.000,00. LOTTO 3)
FABBRICATO EX RURALE
costituito da tre unità
immobiliari uso abitativo,
oltre a deposito adibito
a uso pollaio, tre tettoie
due locali uso deposito

e capannone ad uso
artigianale con annessa
palazzina uffici nonché
autorimessa
in
corso
di costruzione. Prezzo
base Euro 215.000,00.
L’offerta non è efficace se è
inferiore a Euro 161.250,00.
LEMIE - VIA USSEGLIO,
24-26-28 LOTTO 4) A)
APPARTAMENTO al civico
28 compreso in fabbricato
suddiviso in due unità
immobiliari al piano primo
costituito da un unico vano,
sottotetto inabitabile e
inagibile a cui si accede con
scala a pioli nonché cantina
al
piano
seminterrato
b) fabbricato diroccato
praticamente
demolito
c) fabbricato ex rurale
composto di due vani.
Prezzo base Euro 5.100,00.
L’offerta non è efficace se
è inferiore a Euro 3.825,00.
Vendita senza incanto
21/05/19
ore
15:30.
Professionista Delegato alla
vendita Dott. Gian Franco
Buri. Custode Giudiziario
Dott. Gian Franco Buri
tel. 0114343355 (tramite
propria ausiliaria FRA.MOR.
Srl ,tel. 01119826165-6127
,fax 0115561226 ,email
f ra . m o r. s e r v i z i @ g m a i l .
com). Rif. RGE 844/2010
TO622232
AVVISO VENDITA SENZA
INCANTO
CON
ASTA
TELEMATICA ASINCRONA
- COLLEGNO - VIA ANDREA
COSTA,
14
LOTTO
1)
APPARTAMENTO
composto da ingresso
su soggiorno con angolo
cottura, una camera, bagno
e due balconi, oltre ad un
vano ad uso cantina al
piano interrato. Prezzo
base
Euro
90.000,00.
L’offerta non è efficace se è
inferiore a Euro 67.500,00.
CORSO FRANCIA, 155
LOTTO 2) APPARTAMENTO
composto da ingresso
su soggiorno, con angolo
cottura, camera con cabina
armadi, bagno ed un
balcone, oltre ad una vano

ad uso cantina al piano
interrato. Prezzo base Euro
114.000,00. L’offerta non
è efficace se è inferiore a
Euro 85.500,00. Apertura
buste 14/05/19 ore 14:30.
La gara avrà inizio il giorno
14 MAGGIO 2019 alle ore
14.30 e terminerà il giorno
17 MAGGIO 2019 alle
ore 14.30 Professionista
Delegato
alla
vendita
Avv. Angela Cimino tel.
0113049629.
Custode
Delegato
Avv.
Angela
Cimino tel. 0113049629.
Rif.
RGE
476/2013
TO621691
GIAGLIONE - LOTTO 1)
ALLOGGIO.
FRAZIONE
SAN ROCCO, 13 al piano
rialzato,
composto
da
soggiorno, camera, cucina,
disimpegno e servizi, con
scala di collegamento
al
piano
seminterrato,
comprendente due camere,
cantina,
disimpegno
e bagno. - Tre locali
magazzino
al
piano
seminterrato. - Tettoia al
piano terreno. Prezzo base
Euro 60.000,00. L’offerta
non è efficace se è inferiore
a Euro 45.000,00. Vendita
senza incanto 16/04/19
ore 12:00. Professionista
Delegato alla vendita Avv.
Giuliana Ruffa. Custode
Giudiziario IVG Torino IFIR
tel. 011482822. Rif. RGE
271/2017 TO619037
GIAVENO - LOTTO 1)
PORZIONI DI FABBRICATO.
VIA BEALE, 73 insistente
sul mappale 918 del foglio

94 realizzato soltanto al
cosiddetta “rustico” della
costruzione in totale stato
di abbandono e degrado,
nonchè da altre tre aree tra
loro adiacenti. Prezzo base
Euro 67.500,00. L’offerta
non è efficace se è inferiore
a Euro 50.625,00. Vendita
senza incanto 07/05/19
ore 15:30. Professionista
Delegato
alla
vendita
MARTELLI
STELLINA.
Custode Giudiziario IVG
Torino IFIR tel. 011482822.
Rif.
RGE
818/2016
TO620428

GIAVENO
BORGATA
LUSSIATTI,
20
A)
porzione di fabbricato di
civile abitazione elevato
a tre piani fuori terra,
collegati tra loro da scala
interna,
entrostante
a
terreno distinto in mappa
al foglio 69, mappale 276,
così composto:. al piano
terreno (primo fuori terra)
ingresso,
disimpegno,
locale tecnico, ripostiglio
sottoscala,
cucina
–
soggiorno e bagno,. al
piano
primo
(secondo
fuori terra) due camere,
disimpegno,
servizio,
balcone verandato, terrazzo
e ripostiglio sottoscala,. al
piano secondo sottotetto
una
camera,
cabina
armadi e bagno, il tutto,
con circostante cortile
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www.
pertinenziale sul quale
insiste una tettoia aperta
B) terreno adiacente e
pertinenziale al suddetto
fabbricato; C) area urbana
adiacente e pertinenziale al
suddetto fabbricato. Prezzo
base
Euro
67.600,00.
L’offerta non è efficace se è
inferiore a Euro 50.700,00.
Vendita senza incanto
09/05/19
ore
16:00.
Professionista
Delegato
alla vendita Avv. Giorgio
Dipietromaria.
Custode
Giudiziario IVG Torino IFIR
tel. 011482822. Rif. RGE
879/2017 TO621296

GIAVENO - PORZIONE
DI
FABBRICATO
BIFAMIGLIARE.
BORGATA
MOLLAR DEI FRANCHI,
45 composto da: a) piano
primo
(secondo
fuori
terra): ingresso, soggiorno,
cucina, bagno e ripostiglio,
salvo veriori. b) piano sotto
tetto: ingresso, ripostiglio,
tre camere da letto, bagno
e ampia zona sottotetto
abitabile, salvo veriori.
c) piano seminterrato:
un locale uso cantina,
accessibile
attraverso
il
locale
autorimessa,
salvo veriori. Al piano
seminterrato: un locale
autorimessa con accesso
dall’area comune esterna
attraverso altra autorimessa
del piano, salvo veriori. Al
piano seminterrato: la quota
indivisa pari ad 1/2 della
piena proprietà del locale
accessorio del fabbricato
bi-famigliare composto da
tavernetta, centrale termica
e lavanderia con accesso
dal cortile comune, salvo
veriori. Prezzo base Euro
140.000,00. L’offerta non
è efficace se è inferiore a
Euro 105.000,00. Vendita
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senza incanto 17/04/19
ore 16:30. Professionista
Delegato
alla
vendita
Avv. Maria Teresa Favulli.
Custode Giudiziario Avv.
Maria Teresa Favulli tel.
01119823385. Rif. RGE
1279/2013 TO618962
GIAVENO - ALLOGGIO. VIA
ROCCIAVRÈ, 3 al piano
terreno / rialzato (primo
fuori terra), con accesso
dal vano scala comune,
composto di due camere,
soggiorno, sala da pranzo,
cucina, doppi servizi, due
balconi, terrazzo e scala di
accesso dal cortile comune.
Al
piano
seminterrato,
tavernetta
con
angolo
cottura
(già
locale
sgombero), locale centrale
termica, servizio igienico e
locale adibito ad archivio
/ deposito (già locale
autorimessa),. Prezzo base
Euro 154.000,00. L’offerta
non è efficace se è inferiore
a Euro 115.500,00. Vendita
senza incanto 10/05/19
ore 15:30. Professionista
Delegato
alla
vendita
Dott. Andrea Gino tel.
011501618.
Custode
Giudiziario IVG Torino IFIR
tel. 011482822. Rif. RGE
275/2015 TO621694
GRUGLIASCO - PIAZZA
MATTEOTTI, 21 LOTTO 1)
ALLOGGIO, nel fabbricato
di civile abitazione elevato
a sei piani fuori terra, oltre
al piano interrato, al piano
terreno rialzato (primo
fuori
terra)
composto
da ingresso, tinello con
cucinino,
due
camere,
bagno e ripostiglio, oltre
ad un locale deposito con
accesso indipendente dal
pianerottolo, attualmente
reso comunicante con
l’adiacente camera, avente
annesso - al piano interrato,
un locale cantina. Prezzo
base
Euro
84.000,00.
L’offerta non è efficace se è
inferiore a Euro 63.000,00.
VIA BOLZANO, 16 LOTTO 2)
ALLOGGIO, nel fabbricato di

civile abitazione elevato a
cinque piani fuori terra, oltre
al piano interrato, al piano
primo (secondo fuori terra),
composto da ingresso
- corridoio, tinello con
cucinino, camera, bagno e
ripostiglio, avente annesso al piano interrato, un locale
cantina. Prezzo base Euro
49.000,00. L’offerta non
è efficace se è inferiore a
Euro 36.750,00. Vendita
senza incanto 11/04/19
ore 16:15. Professionista
Delegato alla vendita Notaio
Giulia Ardissone. Rif. RG
31377/2015 TO618464
AVVISO VENDITA SENZA
INCANTO
CON
ASTA
TELEMATICA ASINCRONA
- LA LOGGIA - VIA ENRICO
FERMI,
13
UNITÀ
IMMOBILIARE al piano
terreno (primo f.t.) con
accesso attraverso terreno
confinante a mezzo di
cancello che si apre sulla
via Enrico Fermi che così si
descrive: alloggio composto
di
ingresso/disimpegno,
cucina, due camere e
bagno. Prezzo base Euro
95.000,00. L’offerta non
è efficace se è inferiore a
Euro 71.250,00. Apertura
buste 07/05/19 ore 12:00.
La gara che si svolgerà
con modalità asincrona
avrà inizio il giorno 7
maggio 2019 alle ore 12.00
alla presenza delle parti,
ovvero
immediatamente
dopo l’esame delle offerte
telematiche, e terminerà
il giorno 10 maggio 2019
alle ore 12.00. Per maggiori
informazioni relative alla
gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it.
Professionista
Delegato
alla vendita Notaio Luigi
Migliardi tel. 011545858.
Rif.
RGE
23221/2008
TO621934
MAPPANO - ALLOGGIO. VIA
MARCONI (GIÀ COMUNE
DI CASELLE TORINESE FRAZIONE MAPPANO), 56
nel fabbricato identificato

come “BLOCCO A” facente
parte di un complesso
edilizio che comprende
i civici n.ri 56 et 58, al
piano quarto composto
da ingresso su soggiorno,
cucina, due camere da
letto, un servizio igienico,
due
balconi
ciascuno
con ripostiglio. Cantina
al piano interrato (1^ f.t.).
Sussistono
irregolarità
edilizie. Prezzo base Euro
132.000,00. L’offerta non
è efficace se è inferiore a
Euro 99.000,00. Vendita
senza incanto 23/05/19
ore 15:30. Professionista
Delegato alla vendita notaio
Alessandro
SCILABRA.
Custode Giudiziario IVG
Torino IFIR tel. 011482822.
Rif.
PD
20065/2013
TO622270

MEANA
DI
SUSA
VILLETTA. VIA COLLE
DELLE FINESTRE, 59 a
due piani fuori terra -piano
secondo-mansardato
-piano primo: disimpegno,
quattro
camere,
due
bagni
e
terrazzo-pi
ano rialzato : ingresso
su
corridoio,
salone,
salottino,cucina,bagno con
disimpegno e due terrazzi
-piano
seminterrato:
autorimessa
Sussistono
irregolarità edilizie. Prezzo
base
Euro
84.000,00.
L’offerta non è efficace se è
inferiore a Euro 63.000,00.
Vendita senza incanto
14/05/19
ore
12:30.
Professionista
Delegato
alla vendita Dott.ssa Erica
MENICHELLI.
Custode
Giudiziario IVG Torino IFIR
tel. 011482822. Rif. RGE
1197/2014 TO622011
AVVISO VENDITA CON
ASTA
TELEMATICA
SINCRONA-MISTA
MONCALIERI
VIA
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BROFFERIO, 7 - ALLOGGIO
al piano terzo (4° f.t.),
composto di ingresso, una
camera, tinello con cucinino,
servizio igienico, balcone
verso strada e altro balcone
verso cortile interamente
verandato.
Al
piano
sotterraneo: un vano ad
uso CANTINA. Prezzo base
Euro 60.000,00. L’offerta
non è efficace se è inferiore
a Euro 45.000,00. Vendita
senza incanto 03/05/19
ore 15:30. Per maggiori
informazioni relative alla
gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it.
Professionista
Delegato
alla
vendita
PONZO
RAFFAELLA.
Custode
Giudiziario IVG Torino IFIR
tel. 011482822. Rif. RGE
1392/2017 TO620014
AVVISO VENDITA SENZA
INCANTO
CON
ASTA
TELEMATICA SINCRONAMISTA - MONCALIERI FRAZIONE TETTI ROLLE,
45/11 - IMMOBILE, in
fabbricato unifamiliare per
civile abitazione, elevato a
due piani fuori terra, oltre
piano interrato e sottotetto,
con giardino di pertinenza, il
tutto entrostante a terreno
della superficie catastale
di metri quadrati 320
(trecentoventi), - al piano
seminterrato: un locale uso
cantina, locale di sgombero,
locale
lavanderia,
disimpegno, servizi ed un
locale ad uso autorimessa
privata; - al piano terreno
(1° f.t.): soggiorno, cucina,
disimpegno, servizio e
giardino di pertinenza; - al
piano primo (2° f.t.): due
camere, disimpegno e
servizi; - al piano sottotetto:
locale di sgombero non
abitabile. Prezzo base Euro
244.000,00. L’offerta non
è efficace se è inferiore a
Euro 183.000,00. Vendita
senza incanto 16/04/19
ore 16:30. Per maggiori
informazioni relative alla
gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it.

Professionista
Delegato
alla vendita Avv. Giorgio
Dipietromaria.
Custode
Giudiziario IVG Torino IFIR
tel. 011482822. Rif. RGE
421/2018 TO619176
MONTANARO
FABBRICATO.
VIA
MAZZINI, 12 elevato a
tre piani fuori terra così
distribuito: A) alloggio
composto da ingresso living
su soggiorno con angolo
cottura, camera e bagno.
B) Locale deposito al piano
terreno con soprastante
locale di sgombero a nudo
tetto. C) Tettoia al piano
terreno alle. D) Locale
autorimessa
al
piano
terreno. Immobile gravato
da mutuo fondiario. Prezzo
base
Euro
58.000,00.
L’offerta non è efficace se è
inferiore a Euro 43.500,00.
Vendita senza incanto
14/05/19
ore
15:15.
Professionista Delegato alla
vendita Dott.ssa Cristina
Lanzo. Custode Giudiziario
Dott.ssa Cristina Lanzo
tel. 3486043260 - e-mail:
c.lanzo@studiolanzo.
com. Rif. RGE 750/2011
TO621975
NICHELINO - ALLOGGIO.
VIA GENOVA, 10 posto
al primo piano (secondo
fuori terra) composto da
ingresso/disimpegno,
due camere, tinello con
cucinino,
lavanderia,
ripostiglio,
servizio
igienico, due balconi e
cantina al secondo piano
seminterrato. Prezzo base
Euro 90.090,00. L’offerta
non è efficace se è inferiore
a Euro 67.567,50. Vendita
senza incanto 08/05/19
ore 15:30. Professionista
Delegato alla vendita Avv.
Giordana Scarpa. Custode
Giudiziario IVG Torino IFIR
tel. 011482822. Rif. RGE
852/2017 TO621233
AVVISO VENDITA SENZA
INCANTO
CON
ASTA
TELEMATICA ASINCRONA
- NICHELINO - VIA PIETRO

NENNI, 32 - ALLOGGIO al
piano terreno, composto da
ingresso living su soggiorno,
cucina,disimpegno,due
camere,bagno e e centrale
termica oltre area esterna
privata a tre lati di circa
250mq ,annessa cantina
al
piano
sotterraneo
Sussistono
irregolarità
edilizie Immobile gravato
da mutuo fondiario. Prezzo
base Euro 155.500,00.
L’offerta non è efficace se è
inferiore a Euro 116.625,00.
Apertura buste 14/05/19
ore 10:00. La gara che
si svolgerà con modalità
asincrona avrà inizio il
giorno 14 maggio 2019
alle ore 10.15 e terminerà
il giorno 17 maggio 2019
alle ore 10.15. Per maggiori
informazioni relative alla
gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it.
Professionista
Delegato
alla vendita Avv. Maria
Cristina Albano. Custode
Giudiziario IVG Torino IFIR
tel. 011482822. Rif. RGE
1396/2017 TO621993

AVVISO VENDITA SENZA
INCANTO
CON
ASTA
TELEMATICA ASINCRONA
- PAVAROLO - REG. TETTI
ASPRÀ SAN DEFENDENTE
- VIA MARTIRI DELLA
LIBERTÀ, 6/A - A) Edificio
unifamiliare
a
civile
abitazione elevato ad un
piano fuori terra oltre a
piani interrato e sottotetto,
insistente su appezzamento
in mappa a Catasto Terreni
al Foglio 3 particella 540
della superficie catastale
di mq 1.051. La proprietà
pignorata si compone di due
unità immobiliari all’interno
di edificio unifamiliare
insistente su appezzamento
di terreno di proprietà

esclusiva ed in particolare:
1) Unità abitativa su tre
livelli
(terreno-interratosottotetto) collegati da
scala interna oltre ad aree
esterne
di
pertinenza
per camminamenti ed a
verde: - il piano terreno
è composto da ingresso
da vano scala, soggiorno,
cucina, due camere, due
bagni e due disimpegni; - il
piano interrato è composto
da tavernetta, lavanderia,
bagno, locale di sgombero,
cantina oltre di fatto a
cantina ricavata oltre il
perimetro licenziato; - il
piano
sottotetto
(non
abitabile) è composto da
ampio locale sottotetto,
piccolo locale di sgombero
(di fatto attrezzato a
bagno) e tre terrazzini.
2) Box auto al piano
interrato composto da un
unico locale con accesso
carraio dall’area esterna e
collegato internamente ai
locali accessori dell’unità
abitativa. B) Ragioni di
proprietà pari alla quota
indivisa di 1/2 di un
tratto di strada che deve
considerarsi
pertinenza
del bene principale. Prezzo
base Euro 190.000,00.
L’offerta non è efficace se è
inferiore a Euro 142.500,00.
Apertura buste 14/05/19
ore 15:30. La gara, che
si svolgerà con modalità
asincrona,
avrà
quindi
inizio il giorno 14 maggio
2019
immediatamente
dopo la conclusione della
disamina delle buste di cui
al precedente punto 5a)
e terminerà il giorno 17
maggio 2019 esattamente
tre giorni dopo l’inizio
della gara. Per maggiori
informazioni relative alla
gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.
it.
Professionista
Delegato alla vendita Dott.
Giuseppe Ruvolo. Custode
Giudiziario IVG Torino IFIR
tel. 011482822. Rif. RGE
1940/2016 TO621120
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PIANEZZA - ALLOGGIO. VIA
GUGLIELMO MARCONI, 21
su 3 lati liberi al p. primo
(2 p.f.t.) composto da:
ingresso su ampia zona
giorno suddivisa tra cucina
a vista e soggiorno, 1
camera da letto e un ampio
bagno. Al p. sottotetto,
collegato al p. primo da una
ripida scala: ampio locale,
suddiviso da pareti che
distinguono una zona giorno
con cucina, una camera
da letto con annesso
un
ripostiglio/cabina
armadio ed un bagno. Box
Auto. Prezzo base Euro
98.000,00. L’offerta non
è efficace se è inferiore a
Euro 73.500,00. Vendita
senza incanto 14/05/19
ore 11:15. Professionista
Delegato alla vendita Dott.
Guglielmo Luparia. Custode
Giudiziario Dott. Guglielmo
Luparia. Rif. RGE 571/2017
TO621096
PIOSSASCO
VIA
PINEROLO, 108 LOTTO 1)
IMMOBILE sito al piano
terreno
composto
da:
alloggio con cucina camera
e bagno Locale di sgombero
ed ufficio costituito da due
locali Terreno pertinenziale
comune con altra unità
abitativa. Prezzo base Euro
124.000,00. L’offerta non
è efficace se è inferiore a
93.000,00. LOTTO 3) BASSO
FABBRICATO RURALE con
annesso ampio terreno
di pertineza. Prezzo base
Euro 49.500,00. L’offerta
non è efficace se è inferiore
a Euro 37.200,00. Vendita
senza incanto 10/04/19
ore 15:00. Professionista
Delegato alla vendita Rag.
Fulvia Formentini. Custode
Giudiziario IVG Torino IFIR
tel. 011482822. Rif. RGE
61/2009 PIN618420
RIVOLI
UNITÀ
IMMOBILIARE.
VIA
GIACOSA,
2/A:
al
piano primo (2° f.t.) un
open space (lnglobante
ingresso/soggiorno/
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cucina), una camera da
letto, un bagno areato (con
antibagno) e due balconi; al piano sottotetto (3° f.t.)
un’ampia stanza centrale,
una modesta camera da
letto, un piccolo vano,
un bagno areato e un
corridoio “cieco. L’immobile
è gravato da mutuo
fondiario. Prezzo base Euro
216.000,00. L’offerta non
è efficace se è inferiore a
Euro 162.000,00. Vendita
senza incanto 07/05/19
ore 15:00. Professionista
Delegato alla vendita Avv.
Paola Petrolino. Custode
Giudiziario IVG Torino IFIR
tel. 011482822. Rif. RGE
1866/2016 TO620464

ROCCA
CANAVESE
COMPLESSO
IMMOBILIARE.
STRADA
BARBANIA, 135 (ACCESSO
ABITAZIONE) E STRADA
BARBANIA 136 (ACCESSO
CAPANNONE),
135
articolato in: 1) capannone
elevato ad un piano fuori
terra oltre locale interrato,
racchiudente: - ingressospogliatoio e servizi igienici;
- area produzione, depositi,
tettoia chiusa, porticato,
servizi igienici e locale
trasformazione
energia
elettrica; - uffici di reparto,
in parte sovrastanti la zona
ingresso-spogliatoio-servizi
igienici; - tettoia; - locale
deposito al piano interrato;
2) basso fabbricato ad
uso deposito elevato ad
un piano fuori terra; 3)
fabbricato abitativo elevato
a tre piani fuori terra oltre

piani interrato e sottotetto,
collegati da scale interne,
racchiudente: - al piano
interrato: due cantine e
locale centrale termica; - al
piano terreno (primo fuori
terra): vano scala, ingressolavanderia, camera, due
taverne e bagno, oltre a
locale autorimessa; - al
piano primo (secondo fuori
terra): ingresso, soggiorno,
cucina,
tre
camere,
ripostiglio trasformato in
bagno-lavanderia, bagno e
quattro balconi; - al piano
secondo (terzo fuori terra):
ingresso, soggiorno, cucina,
tre
camere,
ripostiglio
trasformato
in
bagno,
bagno e quattro balconi; al piano sottotetto (quarto
fuori terra): locale al
grezzo. Prezzo base Euro
230.000,00. L’offerta non
è efficace se è inferiore a
Euro 172.500,00. Vendita
senza incanto 18/04/19
ore 11:15. Professionista
Delegato alla vendita Notaio
Carlo Alberto Marcoz. Rif.
PD 33660/2014 TO619376
ROLETTO - FABBRICATO
UNIFAMILIARE.
VIA
GIOTTO, 3 indipendente
costituito da piano interrato,
piano seminterrato, piano
rialzato e piano sottotetto,
entrostante
a
terreno
pertinenziale di complessivi
4.135 mq (al cui interno
è stata realizzata una
piscina),
nonché
da
un
piccolo
fabbricato
seminterrato
composto
da due locali. Prezzo base
Euro 340.000,00. L’offerta
non è efficace se è inferiore
a Euro 255.000,00. Vendita
senza incanto 08/05/19
ore 16:30. Professionista
Delegato alla vendita Avv.
Mariella
Vagnozzi
tel.
0121.393139 – 390504.
Custode Giudiziario IVG
Torino IFIR tel. 011482822.
Rif.
RGE
393/2015
TO620727
ROSTA
VIA NINO

VILLETTA.
COSTA, 5

semi indipendente così
articolata: - Piano interrato:
cantina,
ampio
locale
deposito
abusivamente
utilizzato ai fini residenziali,
locale tecnico; - Piano
terreno:
ampio
locale
salone, cucina, servizi e vani
accessori; - Piano primo:
cinque vani, servizi ed
accessori. Appezzamento
di terreno della superficie
catastale di 85mq al servizio
del fabbricato principale
parzialmente
edificato
con strutture in cemento
atte
alla
formazione
dell’ingresso e recesso al
bene. Prezzo base Euro
260.000,00. L’offerta non
è efficace se è inferiore a
Euro 195.000,00. Vendita
senza incanto 06/05/19
ore 10:15. Professionista
Delegato
alla
vendita
Notaio Stefano De Giovanni.
Custode Giudiziario IFIR
PIEMONTE IVG SRL. Rif.
RGE 1108/2013 TO620971
AVVISO VENDITA SENZA
INCANTO
CON
ASTA
TELEMATICA ASINCRONA
- ROSTA - VIA RIVOLI, SNC LOTTO 1) NEL FABBRICATO
C: PORZIONE DI VILLETTA
a schiera su tre livelli di cui
1 interrato e n. 2 fuori terra,
composta da soggiorno/
cucina, n. 2 bagni, camera,
camera armadi, disimpegni,
lavanderia,
locale
di
sgombero, n. 2 balconi ed
area esterna esclusiva +
box auto interrato posto
al di sotto del sub 27 a
cui si accede attraverso il
locale di sgombero della
Villetta. Prezzo base Euro
143.200,00. L’offerta non
è efficace se è inferiore a
Euro 107.400,00. LOTTO 2)
FABBRICATO D: INTERO
COMPLESSO IN CORSO
DI
COSTRUZIONE
per
un totale di n. 4 unita
immobiliari (su n. 3 livelli
di cui 2 fuori terra e n. 1
interrato) e n. 4 box auto al
piano interrato identificato
al N.C.E.U. di Rosta al
Foglio 18, particella 855
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sub 36 (già particella 855
sub 10 area urbana di mq
1.817), piano T, categoria
area urbana consistenza
mp 905. Prezzo base Euro
372.000,00. L’offerta non
è efficace se è inferiore a
Euro 279.000,00. Apertura
buste 29/04/19 ore 15:30.
La durata della gara è
fissata in giorni 3 (tre) con
inizio il giorno 29/4/2019
ore 17,00 e termine il
giorno 2/5/2019 alle ore
17,00.Professionista
Delegato alla vendita Avv.
Vito Di Luca. Custode
Giudiziario IVG Torino IFIR
tel. 011482822. Rif. RGE
1541/2017 TO620005
SAN PIETRO VAL LEMINA
- CASA DI ABITAZIONE
UNIFAMILIARE.
VIA
GALILEO FERRARIS, 5 con
area pertinenziale oltre
seminterrato
collegati
da scala interna, avente
accesso pedonale dalla
via e accesso carrario da
cancello posto su proprietà
di terzi (pagg. 21-22 CTU).
Al piano terreno (primo f.t.):
soggiorno, cucina, studio
e bagno; Al piano primo
(secondo f.t.): tre camere,
disimpegno e bagno; Al
piano seminterrato: cantina,
lavanderia, tavernetta e
autorimessa. Gravato da
servitù di passaggio (pag. 15
CTU). Al piano seminterrato
tettoia molto più ampia
rispetto a quella licenziata,
detta porzione non risulta
sanabile (pagg. 15-26-2728 CTU). Prezzo base Euro
192.000,00. L’offerta non
è efficace se è inferiore a
Euro 144.000,00. Vendita
senza incanto 18/04/19
ore 17:00. Professionista
Delegato
alla
vendita
Notaio
Luigi
Migliardi
tel. 011545858. Custode
Giudiziario IVG Torino IFIR
tel. 011482822. Rif. RGE
851/2014 TO619990
SAN
SECONDO
DI
PINEROLO - LOTTO 6)
FABBRICATO DI CIVILE

ABITAZIONE. VIA SAN
ROCCO, 11 a 2 piani f.t. oltre
piano interrato con basso
fabbricato nel cortile ad
uso autorimessa oltre a un
piano interrato. Il fabbricato
è oggetto di ristrutturazione
edilizia e incompleto in
alcune finiture. Nel basso
fabbricato:
autorimessa
la piano terreno e altra
autorimessa
al
piano
interrato. Prezzo base Euro
333.800,00. L’offerta non
è efficace se è inferiore a
250.350,00. Vendita senza
incanto 08/05/19 ore 15:00.
Professionista
Delegato
alla vendita Avv. Maria Celli.
Custode Giudiziario Avv.
Maria Celli tel. 0114476226
fax 0114335002. Rif. RGE
825/2017 TO620741
AVVISO VENDITA SENZA
INCANTO
CON
ASTA
TELEMATICA SINCRONAMISTA - SANT’ANTONINO
DI SUSA - VIA VIGNASSA
N.
23,
LOCALITÀ
VIGNASSA - FABBRICATO
DI CIVILE ABITAZIONE in
corso di ristrutturazione
edilizia
interna
(con
cambio di destinazione
d’uso),
entrostante
ad
area di pertinenza, elevato
a due piani fuori terra e
composto: - con riferimento
all’attuale
planimetria
catastale: al piano terreno
da cucina, locale sgombero,
cantina e legnaia; oltre due
camere, locale di sgombero
a nudo tetto, soppalco;
- con riferimento alle
previsioni progettuali: due
unità abitative, ciascuna
delle
quali
composta
da
soggiorno,
bagno,
ripostiglio,
disimpegno
e scala interna al piano
terreno e da due camere,
bagno,
disimpegno,
balcone e scala interna al
piano primo. Prezzo base
Euro 55.000,00. L’offerta
non è efficace se è inferiore
a Euro 41.250,00. Vendita
senza incanto 22/05/19
ore 15:00. Per maggiori
informazioni relative alla

gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it.
Professionista
Delegato
alla
vendita
Dott.ssa
Michela
Ruvolo
tel.
0114372700.
Custode
Giudiziario IVG Torino IFIR
tel. 011482822. Rif. RGE
138/2018 TO618325

SANTENA
APPARTAMENTO.
VIA
ASTI, 6 BIS, in stabile
plurifamiliare a destinazione
residenziale, non costituito
in condominio, al piano
terreno (1° f.t.), composto
da ingresso living su
soggiorno
con
angolo
cottura,
disimpegno,
camera, bagno, ripostiglio
e centrale termica; - con
accesso carraio dal civico
n. 4, entrostante il cortile
comune
allo
stabile
plurifamiliare di cui sopra:
Tettoia aperta sul lato
frontale (nord) destinata a
rimessa per due posti auto,
chiusa su tre lati e coperta
con tetto; Si precisa che la
quota di 1/2 dei sopracitati
immobili
è
pervenuta
alla parte esecutata per
donazione. Prezzo base
Euro 52.000,00. L’offerta
non è efficace se è inferiore
a Euro 39.000,00. Vendita
senza incanto 09/05/19
ore 15:45. Professionista
Delegato alla vendita Avv.
Giorgio
Dipietromaria.
Custode Giudiziario IVG
Torino IFIR tel. 011482822.
Rif.
RGE
326/2017
TO621290
AVVISO VENDITA SENZA
INCANTO
CON
ASTA
TELEMATICA ASINCRONA
- SCALENGHE - VIA
CASALE, 27 - PORZIONE DI
EDIFICIO INDIPENDENTE
con accessi carraio e

pedonale, e precisamente:
• Al piano terreno (primo
f.t.), ampio magazzino
con adiacenti due vani,
disimpegno e servizio, oltre
a ripostiglio nel sottoscala
e piccolo locale centrale
termica ed annessa area
di pertinenza esclusiva di
mq. 909; • Al piano primo
(secondo f.t.), alloggio
composto di ingresso,
disimpegno,
soggiorno,
due camere, cucina, bagno
e due balconi, del quale
costituisce pertinenza il
piccolo locale di ingresso al
piano terreno; • Area urbana
di pertinenza della porzione
di fabbricato descritta ai
punti precedenti, destinata
a strada/parcheggi pubblici
da dismettere al Comune
di Scalenghe. Prezzo base
Euro 85.500,00. L’offerta
non è efficace se è inferiore
a Euro 64.125,00. Termine
presentazione offerte entro
le ore 12:30 del 6 maggio
2019. L’apertura delle buste
telematiche e l’esame delle
offerte
avverranno
nel
giorno 7 maggio 2019 alle
ore 15.00. La durata della
gara è fissata in giorni 7
(sette) con inizio il giorno
13 maggio 2019 alle ore
10.00 e termina il giorno
20 maggio 2019 alle ore
10.00,
con
possibilità
di prolungamento. Per
maggiori
informazioni
relative
alla
gara
telematica consultare il
sito
www.spazioaste.it.
Professionista
Delegato
alla vendita Dott. Giuseppe
Chiappero tel. 3468313389.
Custode Giudiziario Dott.
Giuseppe
CHIAPPERO
tel.
0121376860,
cell.
3468313389,
fax
0121326000,
mail
gchiappero@vds.it.
Rif.
RGE 1185/2016 TO621738
AVVISO VENDITA SENZA
INCANTO
CON
ASTA
TELEMATICA SINCRONA
MISTATORINO
CIRCOSCRIZIONE
1
VIA
MONTEVECCHIO
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RODOLFO, 66 - ALLOGGIO
al piano 7 composto da
ingresso,
disimpegno,
cucina,soggiorno,due
c a m e r e ,
ripostiglio,bagno,servizi
oltre balconi, con annessa
cantina al piano interrato.
Prezzo
base
Euro
283.000,00. L’offerta non
è efficace se è inferiore a
Euro 212.250,00. Vendita
senza incanto 16/05/19
ore 17:30. Per maggiori
informazioni relative alla
gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it.
Professionista Delegato alla
vendita Dott.ssa Beatrice
RAMASCO.
Custode
Giudiziario IVG Torino IFIR
tel. 011482822. Rif. RGE
13981/2017 TO622090

AVVISO VENDITA SENZA
INCANTO
CON
ASTA
TELEMATICA ASINCRONA
TORINO - CIRCOSCRIZIONE
2 VIA BALTIMORA, 9
- ALLOGGIO al piano
secondo (3 f.t.), composto
da ingresso, cucina, due
camere, bagno (dotato
di antibagno), balcone
verandato ed altro balcone
con vista su via Baltimora; al piano seminterrato: locale
ad uso cantina. Prezzo base
Euro 70.000,00. L’offerta
non è efficace se è inferiore
a Euro 52.500,00. Apertura
buste 07/05/19 ore 15:00.
La gara che si svolgerà
con modalità asincrona
avrà inizio il giorno 7
maggio 2019 alle ore 15:00,
ovvero
immediatamente
dopo l’esame delle offerte
telematiche e terminerà il
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giorno 10maggio 2019 alle
ore 15:00. Per maggiori
informazioni relative alla
gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it.
Professionista
Delegato
alla vendita e Custode
Giudiziario Dott.ssa Giulia
Bisanti tel. 0114342333 Rif.
RGE 952/2017 TO620321
TORINO
LOTTO
2)
AUTORIMESSA.
CIRCOSCRIZIONE 3 VIA
ADAMELLO , 22 al piano
terreno (I f.t.) nel basso
fabbricato
interno
al
cortile. Prezzo base Euro
11.000,00. L’offerta non è
efficace se è inferiore a Euro
8.250,00. Vendita senza
incanto 10/05/19 ore 12:05.
Professionista
Delegato
alla
vendita
Dott.ssa
Raffaella Carbone. Custode
Giudiziario IVG Torino IFIR
tel. 011482822. Rif. RGE
454/2016 TO621910
AVVISO VENDITA SENZA
INCANTO
CON
ASTA
TELEMATICA SINCRONA
MISTA - TORINO - LOTTO
1) CIRCOSCRIZIONE 3
VIA VANDALINO, 85 INT
40 - APPARTAMENTO
sito al piano 5° (6° f.t.)
composto da ingresso,
tre camere, cucina, bagno
e ripostiglio, al piano
sotterraneo cantina. Prezzo
base Euro 156.000,00.
L’offerta non è efficace se è
inferiore a Euro 117.000,00.
Udienza di apertura delle
buste e della eventuale
gara14
maggio
2019,
ore 11.00. Per maggiori
informazioni relative alla
gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it.
Professionista Delegato alla
vendita Dott. Gian Franco
Buri. Custode Giudiziario
Fra.mor. tel. 011198261656127. Rif. CC 9047/2018
TO621845
TORINO - CIRCOSCRIZIONE
4 VIA CAPUA, 36 LOTTO 1)
IMMOBILIE cosi composto:
a) l’intero piano primo (2°
f.t.) costituito da alloggio

composto di ingresso, tre
camere, cucina, bagno
e
accessori,
collegato
mediante scala interna
con il soprastante piano
sottotetto;
b)
l’intero
piano sottotetto, collegato
mediante scala interna
con l’alloggio sottostante,
composto da ampio locale
con finiture abitative e bagno
(amministrativamente
assentiti
quali
locali
non abitabili destinati a
stenditoio/ripostiglio
e
lavanderia); c) al piano
sotterraneo,
locale
ad
uso cantina. Superficie
commerciale complessiva
mq. 127,00 circa. Prezzo
base
Euro
96.000,00.
L’offerta non è efficace se è
inferiore a Euro 72.000,00.
LOTTO 2) IMMOBILE, nel
fabbricato interno cortile
a) al piano terreno (1° f.t.),
alloggio composto da due
camere, cucina e wc; b) al
piano sotterraneo, due locali
contigui ad uso cantina,
formanti
unico
corpo.
Superficie
commerciale
mq. 53 circa. Prezzo base
Euro 31.000,00. L’offerta
non è efficace se è inferiore
a Euro 23.250,00. Vendita
senza incanto 14/05/19
ore 17:00. Professionista
Delegato alla vendita Avv.
Manuela Sanvido. Custode
Giudiziario Avv. Manuela
SANVIDO tel. 3355775768.
Rif.
RGE
1062/2016
TO621776
TORINO
ALLOGGIO.
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA
BORGARO, 33 al primo
piano (secondo fuori terra)
così composta: una camera,
cucina con ingresso dal
ballatoio verso il cortile.
Annessa cantina a piano
interrato. Prezzo base Euro
22.000,00. L’offerta non
è efficace se è inferiore a
Euro 16.500,00. Vendita
senza incanto 18/04/19
ore 15:30. Professionista
Delegato
alla
vendita
Avv. Maria Teresa Favulli.
Custode Giudiziario Avv.

Maria Teresa Favulli tel.
01119823385. Rif. RGE
80/2016 TO619557
AVVISO VENDITA SENZA
INCANTO
CON
ASTA
TELEMATICA ASINCRONA TORINO - CIRCOSCRIZIONE
5 VIA BORSI GIOSUÈ,
53 - in edificio elevato a
cinque piani fuori terra, - al
piano terzo (quarto fuori
terra),
APPARTAMENTO
composto da una camera,
tinello con cucinino e
servizi; - al piano interrato:
un locale uso cantina.
Prezzo base Euro 56.000,00.
L’offerta non è efficace se è
inferiore a Euro 42.000,00.
Apertura buste 14/05/19
ore
15:30.
L’eventuale
conseguente gara, che
si svolgerà con modalità
asincrona, avrà inizio il
giorno martedì 14 maggio
2019
immediatamente
dopo le operazioni di
apertura delle offerte e
terminerà il giorno 17
maggio 2019, dopo 72 ore
dall’inizio. Professionista
Delegato alla vendita Dott.
Andrea
Gino.
Custode
Giudiziario IVG Torino IFIR
tel. 011482822. Rif. RGE
1449/2017 TO622007
TORINO
ALLOGGIO.
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA
CARDINALE
MASSAIA
GUGLIELMO, 19 al piano
rialzato (1° fuori terra)
composto di ingresso/
disimpegno, due camere,
cucina, servizio igienico e
balcone su cortile. Cantina
al
piano
seminterrato.
Prezzo
base
Euro
60.000,00. L’offerta non
è efficace se è inferiore a
Euro 45.000,00. Vendita
senza incanto 14/05/19
ore 10:15. Professionista
Delegato alla vendita Dott.
Luca
Alzona.
Custode
Giudiziario
Dott.
Luca
Alzona
tel.
custodie@
studiolegalegaezza.it
(tramite propria ausiliaria
Avv.
Sabina
Gaezza
,tel.
0114732105
,fax
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0114304704 ,email studio@
studiolegalegaezza.it). Rif.
RGE 1916/2016 TO621114
AVVISO VENDITA SENZA
INCANTO
CON
ASTA
TELEMATICA SINCRONAMISTA
TORINO
CIRCOSCRIZIONE 5 CORSO
TOSCANA, 192 - ALLOGGIO
al sesto piano composto
da
ingresso-disimpegno,
vano uso soggiorno - tinello
e angolo cottura,bagno
e due balconi e cantina
Immobile gravato da mutuo
fondiario. Prezzo base Euro
57.000,00. L’offerta non
è efficace se è inferiore a
Euro 42.750,00. Vendita
senza incanto 07/05/19
ore 11:30. Per maggiori
informazioni relative alla
gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it.
Professionista
Delegato
alla
vendita
Notaio
Paolo Demaria. Custode
Giudiziario IVG Torino IFIR
tel. 011482822. Rif. RGE
1842/2017 TO620672
AVVISO
VENDITA
SENZA INCANTO CON
ASTA
TELEMATICA
ASINCRONA - TORINO CIRCOSCRIZIONE 5 VIA
USSEGLIO
LEOPOLDO,
16 - ALLOGGIO posto al
piano primo (2° fuori terra),
composto da soggiorno
living,
bagno,
camera,
disimpegno,
ripostiglio
e
dotato
di
cantina
pertinenziale
al
piano
interrato. Prezzo base Euro
50.000,00. L’offerta non
è efficace se è inferiore a
Euro 37.500,00. Apertura
buste 07/05/19 ore 16:30.
La gara, che si svolgerà
con modalità asincrona,
avrà quindi inizio il giorno
07 maggio 2019 alle ore
16,30 e terminerà il giorno
10 maggio 2019 alle
ore 16,30. Per maggiori
informazioni relative alla
gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.
it.
Professionista
Delegato alla vendita Dott.

Giuseppe Ruvolo. Custode
Giudiziario IVG Torino IFIR
tel. 011482822. Rif. RGE
1211/2017 TO620264
TORINO
IMMOBILE.
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA
VAL DELLA TORRE, 19/10
al sesto piano (settimo
fuori terra) (per presenza
del piano ammezzato) ed è
composto da un soggiorno
con angolo cottura e
balcone, due camere con
balcone, disimpegno e
servizio. Al piano interrato
vi è una cantina di
pertinenza. Prezzo base
Euro 100.000,00. L’offerta
non è efficace se è inferiore
a Euro 75.000,00. Vendita
senza incanto 08/05/19
ore 15:05. Professionista
Delegato alla vendita Notaio
Raffaella Poli Cappelli.
Custode Giudiziario IVG
Torino IFIR tel. 011482822.
Rif.
RGE
450/2017
TO621432
TORINO
LOTTO
1)
ALLOGGIO.
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA
AOSTA, 76 al piano primo
(2° f.t.), composto di
ingresso su cucina/tinello,
disimpegno, due camere,
due bagni e due balconi; al
piano interrato: il vano di
cantina. Prezzo base Euro
130.000,00. L’offerta non
è efficace se è inferiore a
Euro 97.500,00. Vendita
senza incanto 09/05/19
ore 11:00. Professionista
Delegato
alla
vendita
Notaio Santino Francesco
MACCARONE.
Custode
Giudiziario IVG Torino IFIR
tel. 011482822. Rif. RGE
1040/2016 TO621335
AVVISO VENDITA SENZA
INCANTO
CON
ASTA
TELEMATICA ASINCRONA TORINO - CIRCOSCRIZIONE
6 VIA FOSSATA, 6 BIS
ALLOGGIO piano terzo (4
f.t.) composto da ampio
corridoio, soggiorno con
angolo cottura, due camere,
bagno, ripostiglio e al
piano interrato locale uso

cantina. Prezzo base Euro
60.650,00. L’offerta non
è efficace se è inferiore a
Euro 45.488,00. Apertura
buste 14/05/19 ore 15:00.
Inizio Gara 14/05/2019 ore
15:00 fine gara 17/05/2019
ore 15:00. Per maggiori
informazioni relative alla
gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it.
Professionista
Delegato
alla vendita Avv. Renata
Gallarate,
Custode
Giudiziario Avv. Renata
Gallarate tel. 3491021250
Rif.
RGE
632/2017
TO621765

TORINO
ALLOGGIO.
CIRCOSCRIZIONE
6
CORSO GIULIO CESARE,
95 al piano terzo composto
da soggiorno, cucina, due
disimpegni, due camere da
letto, bagno con annessa
cantina al piano primo
interrato.
Sussistono
irregolarità edilizie. Prezzo
base
Euro
52.000,00.
L’offerta non è efficace se è
inferiore a Euro 39.000,00.
Vendita senza incanto
10/05/19
ore
15:00.
Professionista Delegato alla
vendita Dott.ssa Beatrice
RAMASCO.
Custode
Giudiziario
IVG
Torino
IFIR tel. 011482822. Rif.
RGE 44/2012+1800/2012
TO621681
TORINO
ALLOGGIO.
CIRCOSCRIZIONE
6
VIA TEMPIA STEFANO,
9 SCALA A al piano 12
composto da ingresso,
soggiorno,cucina,due
camere,
bagno,
disimpegno,ripostiglio
e due balconi verandati
con annessa cantina al
piano
interrato.
Posto
auto coperto. Sussistono
irregolarità edilizie. Prezzo

base
Euro
81.000,00.
L’offerta non è efficace se è
inferiore a Euro 60.750,00.
Vendita senza incanto
10/05/19
ore
15:45.
Professionista Delegato alla
vendita Dott.ssa Beatrice
RAMASCO.
Custode
Giudiziario IVG Torino IFIR
tel. 011482822. Rif. RGE
253/2018 TO621648
TORINO
ALLOGGIO.
CIRCOSCRIZIONE 7 VIA
ALIMONDA
CARDINALE
GAETANO, 7 al piano
terzo [quarto fuori terra]
composto da ingresso,
tinello con angolo cottura,
due camere, bagno e
ripostiglio,
oltre
due
balconi. Al piano interrato
un locale ad uso cantina
pertinenziale. Prezzo base
Euro 31.500,00. L’offerta
non è efficace se è inferiore
a Euro 23.625,00. Vendita
senza incanto 15/05/19
ore 10:10. Professionista
Delegato
alla
vendita
Avv. Maurizio Magnano.
Custode Giudiziario Avv.
Maurizio Magnano tel.
0114732105.
Rif.
RGE
360/2016 TO621411
AVVISO VENDITA SENZA
INCANTO
CON
ASTA
TELEMATICA SINCRONA
MISTA
TORINO
CIRCOSCRIZIONE
7
LUNGO PO ANTONELLI
ALESSANDRO, 49 UNITÀ
IMMOBILIARE composta al
piano rialzato da soggiorno,
cucina con angolo cottura,
due camere, due bagni,
ripostiglio, disimpegno e
balcone (verandato), al
piano interrato un locale
uso cantina; al piano
sottotetto un locale ad uso
ripostiglio,. Prezzo base
Euro 257.000,00. L’offerta
non è efficace se è inferiore
a Euro 192.750,00. Vendita
senza incanto 16/05/19
ore 15:30. Per maggiori
informazioni relative alla
gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.
it.
Professionista
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Delegato alla vendita Avv.
Giordana Scarpa. Custode
Giudiziario IVG Torino IFIR
tel. 011482822. Rif. RGE
523/2018 TO622608
AVVISO
VENDITA
SENZA INCANTO CON
ASTA
TELEMATICA
ASINCRONA - TORINO CIRCOSCRIZIONE 7 VIA
MARIA AUSILIATRICE, 50
ALLOGGIO al piano quarto
(quinto fuori terra), con
ingresso dal ballatoio lato
cortile interno su cucina,
composto
da
cucina,
soggiorno, camera e bagno.
Al piano seminterrato: un
locale uso cantina. Prezzo
base
Euro
56.000,00.
L’offerta non è efficace se è
inferiore a Euro 42.000,00.
Apertura buste 07/05/19
ore
11:00.
L’eventuale
conseguente gara, che
si svolgerà con modalità
asincrona, avrà inizio il
giorno 7 maggio 2019
immediatamente dopo le
operazioni di apertura delle
offerte e terminerà il giorno
10 maggio 2019, dopo 72
ore dall’inizio. Per maggiori
informazioni relative alla
gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it.
Professionista
Delegato
alla vendita Avv. Caterina
Bertani tel. 0115611772.
Custode Giudiziario IVG
Torino IFIR tel. 011482822.
Rif.
RGE
1195/2017
TO621594
TORINO
ALLOGGIO.
CIRCOSCRIZIONE
7
STRADA MONGRENO (
COMUNALE DI ), 79 al
piano primo, composto
di
ingresso-soggiorno,
cucina, due camere, bagno
e disimpegno con cantina
e autorimessa al piano
interrato e uso esclusivo di
porzione di giardino. Prezzo
base Euro 130.000,00.
L’offerta non è efficace se è
inferiore a Euro 97.500,00.
Vendita senza incanto
28/03/19
ore
15:30.
Professionista
Delegato
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alla vendita Avv. B. Ferrero.
Custode Giudiziario IVG
Torino IFIR tel. 011482822.
Rif.
RGE
1833/2011
TO620286

AVVISO VENDITA SENZA
INCANTO
CON
ASTA
TELEMATICA ASINCRONA
TORINO - CIRCOSCRIZIONE
9 VIA TUNISI, 67 ALLOGGIO
al piano settimo (ottavo
fuori terra), con accesso
dalla scala “A”, composto
di
soggiorno,
cucina,
due camere e servizi. Al
piano delle cantine: locale
cantina. Prezzo base Euro
112.000,00. L’offerta non
è efficace se è inferiore a
Euro 84.000,00. Apertura
buste 07/05/19 ore 15:30.
Inizio Gara 07.05.2019 ore
15.30, fine gara 10.05.2019
ore15.30. Per maggiori
informazioni relative alla
gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it.
Professionista
Delegato
alla vendita Avv. Annamaria
Marcone. Custode Delegato
Fra.mor. tel. 011198261656127. Rif. RGE 248/2017
TO621751
TORINO
STRADA
FIOCCARDO,
206BIS
PROCEDURA
COMPETITIVA
DI
ALLOGGIO
posto
al
piano secondo (terzo ft)
composto da ingressosoggiorno,
cucina,
disimpegno, camera, bagno
e due balconi, collegato con
scala interna al sovrastante
locale
sottotetto
non
abitale. cantina al piano
interrato autorimessa di mq
14 al piano interrato mobili
costituenti l’arredamento
dell’abitazione come da
elenco in calce al bando di
vendita. Prezzo base Euro

281.000,00. L’offerta non
è efficace se è inferiore a
Euro 211.000,00. Vendita
competitiva
il
giorno
21/05/19
ore
15:00.
Curatore
Fallimentare
Rag. Fulvia Formentini
tel. 0114731011 e.mail:
fulvia.formentini@
studiofgassociati.it.
Rif.
FALL 21/2018 TO622038
TRANA - FABBRICATO.
VIA BORGOGNONE, 10/A
elevato a tre piani f.t.
composto da: al piano
terreno (1° f.t.) due locali
cantinati,
disimpegno
di ingresso, ripostiglio
sottoscala esterno e due
aree
cortilizie
esterne
scoperte. Al piano primo (2°
f.t.) ampia zona giorno con
angolo cottura, ripostiglio e
w.c. Al piano secondo (3° f.t.)
due camere, disimpegno,
bagno e terrazzo. Superficie
commerciale di circa 106
mq. Prezzo base Euro
73.500,00. L’offerta non
è efficace se è inferiore a
Euro 55.125,00. Vendita
senza incanto 23/05/19
ore 12:00. Professionista
Delegato alla vendita Dott.
Marco Ziccardi. Custode
Giudiziario
Dr.
Marco
Ziccardi tel. 011/7497466.
Rif.
RGE
547/2017
TO622252
VAIE - ALLOGGIO. VIA ALLA
PRADERA, 7/B sito al piano
terra (primo fuori terra)
composto da ingresso su
soggiorno, cucina, due
camere con disimpegno
e bagno, portico con
annessa area cortilizia
di pertinenza esclusiva.
Locale ad uso autorimessa
privata. Prezzo base Euro
75.000,00. L’offerta non
è efficace se è inferiore a
Euro 56.250,00. Vendita
senza incanto 16/05/19
ore 10:40. Professionista
Delegato alla vendita Dott.
ssa Grazia Prevete. Custode
Giudiziario IVG Torino IFIR
tel. 011482822. Rif. RGE
1631/2016 TO622175

VOLPIANO - ALLOGGIO.
PIAZZA MADONNA DELLE
GRAZIE, 24 SCALA A al
piano sesto (settimo fuori
terra), composto di due
camere, cucina e servizi.
Al piano cantine: locale ad
uso cantina. Prezzo base
Euro 44.000,00. L’offerta
non è efficace se è inferiore
a Euro 33.000,00. Vendita
senza incanto 17/04/19
ore 15:30. Professionista
Delegato
alla
vendita
Avv. Maria Teresa Favulli.
Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie IFIR
PIEMONTE IVG. Rif. RGE
1214/2007 TO619544
Immobili industriali
e commerciali,
strutture turistiche
AVVISO VENDITA SENZA
INCANTO
CON
ASTA
TELEMATICA ASINCRONA
-GRUGLIASCO
NEL
CENTRO COMMERCIALE
DENOMINATO “LE SERRE”
IN VIA SPANNA N° 1-35 ANGOLO VIA LANZA
N° 2 E 14 - PROPRIETÀ
SUPERFICIARIA DI: A)
NEGOZIO con accesso
da via Spanna n. 1/14, nel
Lotto 1 del Regolamento
di condominio, al piano
terreno, (1° f.t.), composto
di
zona
vendita,
tre
piccoli
locali,
servizio
igienico interno; destinato
alla vendita di concimi,
mangimi, cereali e foraggi
(Tab.
XIV
sottoclasse
20), vendita di animali da
affezione, mangimi ed
attrezzature inerenti (Tab.
XIV sottoclasse 21). B)
Autorimessa con accesso
da via Tiziano Lanza n° 2,
nel Lotto 3 del Regolamento
di condominio, al piano
interrato. C) Posto auto
con accesso da via
Tiziano Lanza n° 2, nel
Lotto 3 del Regolamento
di condominio, al piano
interrato. Prezzo base Euro
108.000,00. L’offerta non
è efficace se è inferiore a
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Euro 81.000,00. Apertura
buste 14/05/19 ore 11:00.
L’eventuale
conseguente
gara, che si svolgerà
con modalità asincrona,
avrà
inizio
il
giorno
martedì 14 maggio 2019
immediatamente dopo le
operazioni di apertura delle
offerte e terminerà il giorno
17 maggio 2019, dopo 72
ore dall’inizio. Per maggiori
informazioni relative alla
gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it.
Professionista
Delegato
alla vendita Dott. Roberto
Foglio. Custode Giudiziario
IVG
Torino
IFIR
tel.
011482822.
Rif.
RGE
1775/2017 TO621970
MONCALIERI
VIA
LAGRANGE, 10 - NUDA
PROPRIETÀ DI BASSO
FABBRICATO elevato a due
piani fuori terra collegati da
scala interna, allo stato di
fatto adibito all’attività di
autofficina così composto:
a) al piano terreno, locale
ad uso magazzino; b) al
piano terreno e piano primo
ingresso, locale ad uso
laboratorio meccanico, tre
locali ad uso deposito, un
locale ad uso ufficio ed un
bagno. Prezzo base Euro
40.000,00. L’offerta non
è efficace se è inferiore a
Euro 30.000,00. Vendita
senza incanto 09/04/19
ore 10:00. Professionista
Delegato alla vendita Avv.
Erika Amerio. Custode
Giudiziario IVG Torino IFIR
tel. 011482822. Rif. RGE
586/2014 TO618367
SAUZE D’OULX - PIAZZA III
REGGIMENTO ALPINI, 18
Condominio denominato
“Condominio Christiana”
e precisamente: - al
piano interrato: LOCALE
COMMERCIALE composto
da ingresso, zona bar, sala
somministrazione, saletta,
cucina, deposito, ripostiglio,
intercapedini areate, servizi
e centrale termica; - al piano
terreno: lastrico solare.

Sussistono
irregolarità
edilizie. Immobile gravato
da mutuo fondiario. Prezzo
base Euro 150.000,00.
L’offerta non è efficace se è
inferiore a Euro 112.500,00.
Vendita senza incanto
14/05/19
ore
12:45.
Professionista
Delegato
alla vendita Dott.ssa Erica
MENICHELLI.
Custode
Giudiziario IVG Torino IFIR
tel. 011482822. Rif. RGE
373/2016 TO622019

6); - al piano interrato, vano
cantina distinto con il n.13
(sub. 7); Si precisa che ai
locali posti al primo piano
(subb. 23 e 24) spetta il
diritto di uso in comune con
le altre unità immobiliari
del piano del gabinetto sul
ballatoio. Prezzo base Euro
202.000,00. L’offerta non
è efficace se è inferiore a
Euro 151.500,00. Vendita
senza incanto 17/04/19
ore 15:45. Professionista
Delegato alla vendita Dott.
Roberto Foglio. Custode
Giudiziario IVG Torino IFIR
tel. 011482822. Rif. RGE
865/2017 TO619306

TORINO - LOCALE NEGOZIO.
CIRCOSCRIZIONE
2
VIA BISCARRA GIOVAN
BATTISTA
E
CARLO
FELICE, 4 con cantina, piano
terreno (primo fuori terra)
composto di un locale con
retro e servizi e, al piano
sotterraneo un locale ad
uso cantina. Prezzo base
Euro 18.000,00. L’offerta
non è efficace se è inferiore
a Euro 13.500,00. Vendita
senza incanto 16/04/19
ore 11:00. Professionista
Delegato alla vendita Avv.
Giuliana Ruffa. Custode
Giudiziario IVG Torino IFIR
tel. 011482822. Rif. RGE
872/2016 TO619055

TORINO
QUATTRO
VANI AD USO NEGOZIO.
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA
CAVAGNOLO, 20/D-E al
piano terra con bagno.
Locale cantina al piano
primo interrato distinto
con il numero “14” nella
planimetria. Locale cantina
al piano primo interrato
distinto con il numero “18”
nella planimetria. Prezzo
base
Euro
26.000,00.
L’offerta non è efficace se è
inferiore a Euro 19.500,00.
Vendita senza incanto
07/05/19
ore
11:15.
Professionista
Delegato
alla
vendita
Notaio
Paolo Demaria. Custode
Giudiziario IVG Torino IFIR
tel. 011482822. Rif. RGE
903/2014 TO620027

TORINO
LOCALE
C O M M E R C I A L E .
CIRCOSCRIZIONE 4 CORSO
SVIZZERA, 129 E STRADA
DELLE GHIACCIAIE 1 al
piano terreno (primo fuori
terra), ad uso ristorante/
pizzeria con servizi e
accessori,
costituito
dall’unione di tre unità
immobiliari (subb. 6, 7 e 8),
- al piano primo (secondo
fuori terra), quattro locali
ad uso cucina e dispensa,
collegati al locale ristorante
sottostante mediante scala
(sub. 23 e 24) - al piano
interrato, ampio locale
sottostante i locali di cui ai
subb. 6, 7 e 8, collegato con
essi mediante scala (sub.

Terreni
CIRIE’ - LOTTO 1) TERRENO
AGRICOLO PIANEGGIANTE
seminativo irriguo. Prezzo
base
Euro
6.280,00.
L’offerta non è efficace se
è inferiore a Euro 4.710,00.
SAN CARLO CANAVESE
- LOTTO 2) TERRENO
PIANEGGIANTE (PRATO)
di circa mq. 1.817. Prezzo
base
Euro
4.000,00.
L’offerta non è efficace se
è inferiore a Euro 3.000,00.
LOTTO
3)
TERRENI
AGRICOLI
pianeggianti
non coltivati. Prezzo base

Euro 18.160,00. L’offerta
non è efficace se è inferiore
a Euro 13.620,00. LOTTO
4) TERRENO AGRICOLO
pianeggiante non coltivato.
Prezzo base Euro 8.960,00.
L’offerta non è efficace se
è inferiore a Euro 6.720,00.
LOTTO
5)
TERRENI
AGRICOLI
pianeggianti
coltivabili. Prezzo base
Euro 6.080,00. L’offerta non
è efficace se è inferiore
a Euro 4.560,00. Vendita
senza incanto 16/05/19
ore 15:45. Professionista
Delegato
alla
vendita
Avv. Caterina Bertani tel.
0115611772.
Custode
Giudiziario IVG Torino tel.
0114731714.
Rif.
RGE
1950/2010 TO622215
COASSOLO TORINESE - VIA
CASE PULIN, 215- LOTTO
2) VARI APPEZZAMENTI
DI TERRENI agricoli. Prezzo
base Euro 8.000,00. L’offerta
non è efficace se è inferiore
a Euro 6.000,00. Vendita
senza incanto 21/05/19
ore 15:30. Professionista
Delegato
alla
vendita
Dott. Gian Franco Buri.
Custode Giudiziario Dott.
Gian Franco Buri tel.
0114343355
(tramite
propria ausiliaria FRA.MOR.
Srl ,tel. 01119826165-6127
,fax 0115561226 ,email
f ra . m o r. s e r v i z i @ g m a i l .
com). Rif. RGE 844/2010
TO622231
SAN
SECONDO
DI
PINEROLO - LOTTO 5)
TERRENI. VIA FOSSAT, 0
inedificabili costituiti da
bosco ceduto e pascolo
formanti
una
striscia
rettangolare con sviluppo
collinare. Prezzo base Euro
2.600,00. L’offerta non è
efficace se è inferiore a Euro
1.950,00. Vendita senza
incanto 08/05/19 ore 15:00.
Professionista
Delegato
alla vendita Avv. Maria Celli.
Custode Giudiziario Avv.
Maria Celli tel. 0114476226
fax 0114335002. Rif. RGE
825/2017 TO620740
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INFORMAZIONI
Consultando i siti www.tribunale.torino.
giustizia.it, www.astalegale.net e www.
asteimmobili.it è possibile leggere l’avviso di
vendita integrale e la relazione dell’esperto, che
fornisce informazioni dettagliate sull’immobile,
corredate da fotografie.
Il custode, il professionista delegato o, per
gli immobili posti in vendita dai fallimenti,
il curatore fallimentare sono a disposizione
per dare informazioni sugli immobili e sulle
vendite.
E’ possibile visitare gratuitamente gli immobili,
prendendo accordi con il custode indicato
nell’avviso o con il curatore fallimentare.
Nelle vendite giudiziarie non è dovuto alcun
compenso di mediazione.
PUNTO INFORMATIVO VENDITE GIUDIZIARIE
E’ ACCESSIBILE PRESSO IL TRIBUNALE (PIANO
IV, SCALA C) UN PUNTO INFORMATIVO NEI
GIORNI DI MARTEDÌ, MERCOLEDÌ E GIOVEDÌ
DALLE 10,00 ALLE 13,00 – TEL.: 0114328022.
È INOLTRE ATTIVO IL NUMERO VERDE
800.722.009 DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ CON
ORARI 9:30-12:30 | 15:00- 17:00.
COME PARTECIPARE
Chiunque, eccetto il debitore, può partecipare
alla vendita.
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Direttore Responsabile
Assunta Corbo assunta@assuntacorbo.com

L’offerta di acquisto deve essere sottoscritta
dall’offerente e deve contenere le seguenti
indicazioni:
per le persone fisiche: nome, cognome,
data e luogo di nascita, codice fiscale,
regime patrimoniale tra coniugi, residenza
e recapito telefonico;
per le persone giuridiche: denominazione,
sede dell’ente, codice fiscale e recapito
telefonico.
All’offerta devono essere allegati i seguenti
documenti:
per le persone fisiche: copia della carta di
identità e del tesserino del codice fiscale;
per le persone giuridiche: copia della
carta di identità del legale rappresentante
e certificato camerale aggiornato o
documento equivalente.
I moduli per presentare l’offerta possono
essere scaricati dal sito www.tribunale.
torino.giustizia.it.
L’offerta deve essere depositata in busta
chiusa presso lo studio del delegato entro il
giorno prima della data di udienza; sull’esterno
della busta devono essere indicati il giorno
dell’udienza e il nome del professionista
delegato; nell’offerta devono essere indicati il
numero della procedura, il lotto che si intende
acquistare (se vi sono più lotti), il prezzo
offerto, il termine e il modo del pagamento
e ogni altro elemento utile alla valutazione
dell’offerta; all’offerta devono essere allegati
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una marca da bollo da 16 euro e la cauzione,
non inferiore al 10% del prezzo offerto,
mediante assegno circolare non trasferibile
intestato al professionista delegato. L’offerta
è irrevocabile per 120 giorni dalla data del
deposito. All’udienza il delegato, se vi sono più
offerte, invita gli offerenti alla gara.
DOPO L’AGGIUDICAZIONE
Il prezzo deve essere versato nel termine
stabilito nell’avviso di vendita.
Insieme al prezzo deve essere versato il fondo
per le spese di trasferimento nella misura
indicata dal delegato o, in mancanza di
indicazioni, nella misura del 20% del prezzo di
aggiudicazione, salvo conguaglio o rimborso
delle somme non utilizzate. Tra le spese a
carico dell’aggiudicatario sono comprese
anche quelle relative alle cancellazioni delle
formalità pregiudizievoli.
Con il decreto con cui trasferisce la proprietà
dell’immobile il giudice dispone la cancellazione
delle ipoteche e dei pignoramenti.
MUTUO IPOTECARIO
E’ possibile ottenere un mutuo garantito da
ipoteca sull’immobile per pagare il prezzo
di aggiudicazione; l’elenco delle banche
disponibili si trova sul sito www.tribunale.
torino.giustizia.it
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