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VENDITE GIUDIZIARIE IMMOBILIARI

Tribunale di
BIELLA

Abitazioni e box
ANDORNO MICCA (BI) - VIA

BERNARDINO
GALLIARI,
SNC - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’
ASINCRONA
APPARTAMENTO:
al
piano terzo (quarto fuori
terra) composto da cucinasoggiorno,
una
camera
disimpegno, ripostiglio, bagno
e terrazzo esclusivo. Prezzo
base Euro 45.000,00. Offerta
minima ex art. 571 c.p.c.:
Euro
33.750,00.
Apertura
buste 04/09/19 ore 15:15. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il
sito
www.spazioaste.it.
Professionista Delegato alla
vendita e Custode Giudiziario
Avv. Simona De Luca tel.
0153351216.
Rif.
RGE
124/2017 BIE633236

CAVAGLIA’ (BI) - VIA ABATE
ANDREA
MACCHIERALDO
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
ASINCRONA
FABBRICATO
A
DESTINAZIONE PRODUTTIVA
con pertinenti locale caldaia
e area esterna recintata di
superficie pari a mq 2.895 in
zona industriale a circa Km
2 dal casello autostradale di
Santhià nonché quota indivisa
di 1/2 basso fabbricato
accessorio adibito a locale
anticendio. Prezzo base Euro
107.531,25. Offerta minima ex
art. 571 c.p.c.: Euro 80.648,43.
Apertura
buste
06/08/19
ore 14:30. Per maggiori
informazioni
relative
alla
gara telematica consultare
il
sito
www.spazioaste.it.
Professionista Delegato alla
vendita e Custode Giudiziario
Avv.
Cinzia
Milotta
tel.

3392613065. Rif. RGE 59/2017
BIE633223
MASSERANO (BI) - VIA ROMA,
127 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ ASINCRONA APPARTAMENTO al piano
terreno: abitazione composta
da soggiorno di circa 22
mq, angolo cottura di circa
tredici metri quadrati, piccolo
disimpegno di 3 mq circa,
bagnetto completo di 4 mq e
due camere, in serie, di circa

14 mq. L’affaccio verso sera
è corredato da ballatoio e
ampio terrazzo. L’abitazione
è corredata da cantina
pertinenziale, accessibile per
via esterna, con superficie
netta di circa 19 mq, divisa in
due locali e da una legnaia,
anche essa accessibile per
via esterna,con superficie
netta di circa 26 mq. Prezzo
base Euro 19.771,87. Offerta
minima ex art. 571 c.p.c.:

www.
Euro
14.828,90.
Apertura
buste 09/07/19 ore 16:00. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il
sito
www.spazioaste.it.
Professionista Delegato alla
vendita e Custode Giudiziario
Avv. Roberta Mania tel.
0153700078. Rif. RGE 31/2017
BIE633200
SAGLIANO MICCA (BI) VIA ROMA, 88 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
ASINCRONA - PORZIONE
DI FABBRICATO DI CIVILE
ABITAZIONE composto da
soggiorno con angolo cottura,
altro soggiorno, disimpegno,
servizio igienico, scala e cortile
privato al piano terreno; da due
camere, bagno, ripostiglio e
balcone al piano primo. Prezzo
base Euro 30.476,25. Offerta
minima ex art. 571 c.p.c.:
Euro
22.858,00.
Apertura
buste 04/09/19 ore 15:00. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il
sito
www.spazioaste.it.
Professionista Delegato alla
vendita e Custode Giudiziario

Avv. Simona De Luca tel.
0153351216. Rif. RGE 46/2016
BIE633241

SALA BIELLESE (BI) - VIA
REGINA MARGHERITA 130 (N.
142 INDICATO IN CATASTO)
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
ASINCRONA
- FABBRICATO DI CIVILE
ABITAZIONE
composto
da ingresso su soggiorno,
cucinino, scala a chiocciola,
porticato, cortile anteriore e
posteriore, al piano terreno, e
da disimpegno, due camere,
bagno e terrazzo coperto al
piano primo; e di due locale
cantina al piano interrato
con accesso dal porticato e
pertinente terreno. Prezzo
base Euro 11.729,00. Offerta
minima ex art. 571 c.p.c.:

Euro 8.797,00. Apertura buste
04/09/19 ore 14:30. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il
sito
www.spazioaste.it.
Professionista Delegato alla
vendita e Custode Giudiziario
Avv. Simona De Luca tel.
0153351216. Rif. RGE 30/2017
BIE633314

Immobili industriali
e commerciali,
strutture turistiche
TOLLEGNO
(BI)
VIA
GARIBALDI, 18 - IMMOBILE
A
PIÙ
PIANI
ADIBITO
A
STRUTTURA
SOCIO
SANITARIA
PRIVATA,
costituito da due corpi di
fabbrica collegati tra loro

che possono esse resi
indipendenti: Lotto 1 - CASA
DI RIPOSO con piano terreno,
piano primo, piano secondo,
piano terzo sottotetto a nudo
tetto con locale macchine
ascensore e locale centrale
termica; Lotto 2 - CASA DI
RIPOSO con piano interrato,
piano primo, piano secondo,
passaggio coperto per accesso
al fabbricato adiacente, ampio
terrazzo; piano terzo con
sottotetto e ampio terrazzo.
Il prezzo base è stabilito in:
Lotto 1 Euro 125.000,00; Lotto
2 Euro 185.000. In caso di
offerta formulata per entrambi
i lotti congiuntamente il
prezzo base viene fissato in
Euro 260.000. Vendita senza
incanto 23/07/19 ore 16:30.
Commissario
Liquidatore
Rag.
Simone
Mainardi.
Per
info
Associazione
Centro Aste Immobiliari tel.
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it.Rif. R
G 2/2017 BIE633190

Modalità di partecipazione
alle Vendite:
Le specifiche relative alle modalità di partecipazione alle vendite
giudiziarie sono indicate nell’ordinanza o nell’avviso di vendita
pubblicati sul sito www.astalegale.net o sul sito internet del
Tribunale all’interno del dettaglio della procedura.
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