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VENDITE GIUDIZIARIE IMMOBILIARI
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CREMONA

Tribunale di Cremona

Abitazioni e box
BAGNOLO
CREMASCO
(CR) - VIA GAETA, 5 VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA - APPARTAMENTO
di 2 locali più servizi posto
all’ultimo piano (secondo)
di una palazzina posta
nella periferia dell’abitato,
comprendente ampia cucina,
soggiorno,
disimpegno,
bagno e camera da letto
matrimoniale. L’immobile si
presenta nel complesso in
uno stato di manutenzione
buono,
essendo
stato
ristrutturato con un recupero
di
sottotetto
nell’anno
2005. Indice Prestazione

Energetica (IPE): 230,48
kWh/m²anno
Classe
Energetica
“F”.
Prezzo
base
Euro
36.000,00.
Offerta minima ai sensi
dell’art.571, II comma, c.p.c.:
Euro 27.000,00. Vendita
senza incanto 24/10/19
ore 15:00. Per maggiori
informazioni relative alla
gara telematica consultare il
sito www.spazioaste.it. G.E.
G.O.T. Avv. Giorgio Trotta.
Professionista Delegato alla
vendita Avv. Elisa Boschiroli
tel. 037382368 - 037380175.
Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Crema
tel. 037380250. Rif. RGE
201/2016 CR652011
BONEMERSE (CR) - VIA
ROMA, 13 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’

SINCRONA
MISTA
APPARTAMENTO BILOCALE
posto al piano terra, di una
piccola palazzina a carattere
condominiale dislocata su
tre piani, composto da zona
giorno, camera, disimpegno
e bagno con cantina
esclusiva in corpo esterno
al piano terra, oltre alle
parti comuni condominiali
quali il passaggio carraio/
pedonale coperto, il cortile e

il locale di servizio. Attestato
di Prestazione Energetica
codice
identificativo
n.
1900600000119,
classe
energetica G, Fabbisogno
Energia
Primaria
non
rinnovabile: EP gl, nren
465,45
Kwh/m2anno.
Prezzo base Euro 21.958,13.
Offerta minima ai sensi
dell’art.571, II comma, c.p.c.:
Euro 16.468,60. Vendita
senza incanto 24/10/19

www.
ore 16:00. Per maggiori
informazioni relative alla
gara telematica consultare il
sito www.spazioaste.it. G.E.
G.O.T. Avv. Giorgio Trotta.
Professionista Delegato alla
vendita Avv. Silvia Maria
Pincella tel. 0372460385.
Custode Giudiziario IVG
Cremona tel. 037220200. Rif.
RGE 270/2017 CR652077
BONEMERSE (CR) - VIA
SEBENICO, 20 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - UNITÀ
IMMOBILIARE inserita in
un complesso immobiliare
con presenza di altre
proprietà,
costituita
da
un’abitazione posta su due
piani con area di pertinenza
ed un’autorimessa posta
al piano terra. L’abitazione
è costituita al piano terra
da ingresso, soggiorno,
cucina, lavanderia e bagno;
dal vano scala collocato
nell’ingresso si accede al
piano primo costituito da tre
camere da letto, bagno e due
disimpegni. Dalla lavanderia
è possibile accedere all’area
cortilizia
pertinenziale.
Attestato di Prestazione
Energetica non è stato
redatto per impossibilità a
redigerlo - oneri relativi a
carico
dell’aggiudicatario.
Prezzo base Euro 70.500,00.
Offerta minima ai sensi
dell’art.571, II comma, c.p.c.:
Euro 52.875,00. Vendita
senza incanto 25/10/19
ore 16:00. Per maggiori
informazioni relative alla
gara telematica consultare il
sito www.spazioaste.it. G.E.
G.O.T. Avv. Giorgio Trotta.
Professionista Delegato alla
vendita Avv. Isabella Alice
Morandi tel. 0372457713.
Custode Giudiziario IVG
Cremona tel. 037220200. Rif.
RGE 240/2017 CR652177
CASALETTO DI SOPRA
(CR) - VIA ALESSANDRO
MANZONI, 18 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
UNITÀ IMMOBILIARE, in
sufficienti condizioni. L’unità
immobiliare in oggetto si
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sviluppa su due piani ed è
così costituita:al piano terra
un soggiorno, una cucina,
un bagno, una autorimessa
ed esternamente giardino
sul fronte e sul retro; al
piano primo una camera
matrimoniale, due camere
singole, un bagno, un
ripostiglio ed un balcone ed
autorimessa. Certificazione
Energetica: classe “F” EP gl nren206,82. Prezzo
base
Euro
59.700,00.
Offerta minima ai sensi
dell’art.571, II comma, c.p.c.:
Euro 44.775,00. Vendita
senza incanto 23/10/19
ore 16:00. Per maggiori
informazioni relative alla
gara telematica consultare il
sito www.spazioaste.it. G.E.
G.O.T. Avv. Giorgio Trotta.
Professionista
Delegato
alla vendita Avv. Martino
Boschiroli tel. 037382368.
Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Crema
tel. 037380250. Rif. RGE
192/2016 CR651995

CASALETTO
VAPRIO
(CR) - VIA MONTELLO, 12

- VENDITA TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
UNITÀ
IMMOBILIARE
costituita
da un insieme multiforme
di manufatti edilizi, distinto
catastalmente come segue:
Fg. 4 mapp. 19 sub. 503
piani terra e primo (b.c.n.c.);
Fg. 4 mapp. 19 sub. 504
piano terra (b.c.n.c.); Fg.
4 mapp. 19 sub. 506 piani
terra, primo e secondo, cat.
A/4, classe 3, consistenza
vani 3,5, superficie catastale
85 mq, rendita 146,42
euro; Fg. 4 mapp. 19, sub.
507, piani terra e primo,
categoria
A/4,
classe
3, consistenza vani 7,5,
superficie catastale 162 mq,
rendita 313,75; Fg. 4 mapp.
19, sub. 508 piani terra e
primo, categoria A/4, classe
3, consistenza vani 4,5,
superficie catastale 125 mq,
rendita 188,25. Attestazione
di prestazione energetica:
unità immobiliare al sub.
506 possiede un Attestato
di Certificazione Energetica
valido sino al 13.10.2018
codice
identificativo
n.
1902000002018,
Classe
Energetica
“G”.
L’unità
immobiliare
identificata
catastalmente al sub 507
possiede un Attestato di
Certificazione
Energetica
valido sino al 15.10.2018
codice
identificativo
n.
1902000002218,
Classe
Energetica
“G”.
L’unità
immobiliare
identificata
catastalmente al sub 508
possiede un Attestato di
Certificazione
Energetica
valido sino al 13.10.2018
codice
identificativo
n.
1902000002118.
Prezzo
base
Euro
59.400,00.
Offerta minima ai sensi

dell’art.571, II comma, c.p.c.:
Euro 44.550,00. Vendita
senza incanto 21/10/19
ore 16:00. Per maggiori
informazioni relative alla
gara telematica consultare il
sito www.spazioaste.it. G.E.
G.O.P. Avv. Claudia Calubini.
Professionista Delegato alla
vendita Avv. Eleonora Tosetti
tel. 0373257117. Custode
Giudiziario Istituto Vendite
Giudiziarie all’Asta di Ripalta
Cremasca tel. 037380250.
Rif.
RGE
147/2017
CR647662
CASALMAGGIORE (CR) VIA DELLA REPUBBLICA,
28/30
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
LOTTO 2) USUFRUTTO DI
EDIFICIO
RESIDENZIALE
INDIPENDENTE, composto
da tre piani fuori terra,
costituito a piano terra
da: ingresso, soggiorno,
corridoio e vano scala,
piccola cucina, un servizio
igienico, un locale lavanderia,
esternamente un locale
cantina, un portico ed area
cortilizia ad uso esclusivo.
Al piano primo con accesso
dal vano scala, tre camere
da letto ed un bagno. Al
piano secondo, con accesso
sempre dal vano scala, un
unico locale soffitta. L’area
cortilizia è interamente
recintata con cancellino
pedonale e cancello carraio
e vi si accede direttamente
dalla Via Repubblica, posta a
sud-ovest. Prezzo base Euro
21.713,38. Offerta minima ai
sensi dell’art.571, II comma,
c.p.c.:
Euro
16.285,04.
Vendita
senza
incanto
22/10/19 ore 10:00 c/o
la Sala d’Asta dell’Istituto
Vendite
Giudiziarie
di
Cremona via Delle Industrie,
20. G.E. G.O.P. Avv. Luciana
Taveggia.
Professionista
Delegato
alla
vendita
Avv. Cristina Bazzola tel.
037230700.
Custode
Giudiziario IVG Cremona
tel. 037220200. Rif. RGE
386/2016 CR651271
CASALMAGGIORE (CR) VIA VAGHI, 9 - VENDITA
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TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - UNICA
ABITAZIONE UNIFAMILIARE,
provvista
di
pertinenze
accessorie
caratterizzate
da n° 2 box auto. I locali
sono così internamente
disimpegnati: piano terreno:
ingresso/vano scale con
wc ricavato nel sottoscala,
cantina e due box auto;
piano primo: vano scale,
disimpegno, cucina, n° 2
stanze, ripostiglio e balcone;
piano secondo: vano scale,
disimpegno, corridoio, n° 3
stanze e servizio igienico
sanitario. La Superficie
Interna Lorda (S.I.L.) è pari
a mq. 57,00 per ogni piano.
Prezzo base Euro 70.500,00.
Offerta minima ai sensi
dell’art.571, II comma, c.p.c.:
Euro 52.875,00. Vendita
senza incanto 25/10/19
ore 10:00. Per maggiori
informazioni relative alla
gara telematica consultare il
sito www.spazioaste.it. G.E.
G.O.P. Avv. Claudia Calubini.
Professionista Delegato alla
vendita Dott. Daniele Quinto
tel. 037235232. Custode
Giudiziario Istituto Vendite
Giudiziarie
di
Cremona
tel. 037220200. Rif. RGE
235/2014 CR652169
CASALMORANO (CR) - VIA
ROMA, 105 - ABITAZIONE
CIVILE
UNIFAMILIARE
collocata all’interno di un
solo edificio adiacente la
pubblica via ed in fregio alla
propria area cortilizia. La
tipologia alquanto usuale
è contraddistinta appunto
da un fabbricato posto in
cortina con altri edifici su
due piani fuori terra, il tutto
con area libera di pertinenza
in
proprietà
esclusiva,
adibita in parte a cortile con
viottolo di passaggio sopra
il quale grava una servitù
d’accesso di altrui ragioni ed
in parte a giardino incolto.
L’abitazione si sviluppa su
due piani con piano terreno
così suddiviso: portico,
ingresso, cucina, soggiorno,
vano scala, disimpegno,
stanza da leggo, servizi,
portichetto, 2 cantine, 2

ripostigli. Piano primo così
suddiviso: disimpegno, vano
scale, 3 stanze da letto,
servizi, terrazza e fienile non
accessibile. Nel complesso
lo
stato
manutentivo
dell’intero contesto è da
ritenersi
di
sufficiente
qualità. Classe energica “G”
(400,79 kWh/m2a). Prezzo
base Euro 16.875,00. Offerta
minima ai sensi dell’art.571,
II comma, c.p.c.: Euro
12.656,25. Vendita senza
incanto 29/10/19 ore 16:00.
G.E. GOT avv. Lucia Valla.
Professionista
Delegato
alla vendita Avv. Anna
Salvalaggio tel. 037226351.
Custode Giudiziario IVG
Cremona tel. 037220200.
Rif. RGE 46/2013 CR652182
CASTELLEONE (CR) - VIA
BRESSANORO,
11/13
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA - APPARTAMENTO
su due piani, composto
al primo piano da due
camere, bagno, balcone e
scala di collegamento al
secondo piano; il secondo
piano da quattro camere;
locale cantina al piano
interrato della consistenza
di 5 (cinque) metri quadrati;
classe
energetica
“E”.
Prezzo base Euro 74.900,00.
Offerta minima ai sensi
dell’art.571, II comma, c.p.c.:
Euro 56.175,00. Vendita
senza incanto 22/10/19
ore 15:00. Per maggiori
informazioni relative alla
gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it.
G.E. GOT avv. Lucia Valla.
Professionista Delegato alla
vendita Avv. Paola Gerola
tel. 037222289. Custode
Giudiziario IVG Cremona

tel. 037220200. Rif. RGE
269/2017 CR651315

CREMONA (CR) - VIA
BERGAMO, 72 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
APPARTAMENTO BILOCALE
al secondo piano composto
da zona giorno con angolo
cottura, disimpegno,camera
matrimoniale,
bagno
e
balcone più cantina al
piano seminterrato. Prezzo
base
Euro
42.000,00.
Offerta minima ai sensi
dell’art.571, II comma, c.p.c.:
Euro 31.500,00. Vendita
senza incanto 08/11/19
ore 13:00. Per maggiori
informazioni relative alla
gara telematica consultare il
sito www.spazioaste.it. G.E.
G.O.T. Avv. Giorgio Trotta.
Professionista Delegato alla
vendita Avv. Agostino Russo
tel. 0372463412. Custode
Giudiziario IVG Cremona
tel. 037220200. Rif. RGE
228/2017 CR652354
CREMONA (CR) - VIA
BRUNO BUOZZI, 2 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
APPARTAMENTO posto al
piano primo di una abitazione
e di una AUTORIMESSA
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CON ANNESSO LOCALE
ACCESSORIO. L’abitazione
inserita
in
procedura
comprende il vano scala
che conduce al disimpegno
sito al piano primo di fronte
al quale vi è un locale
utilizzato
come
studio;
perpendicolare rispetto al
vano scala si dirama un
lungo corridoio posto al
centro
dell’appartamento
sul quale si affacciano n° 2
servizi igienici, il soggiorno,
la cucina e n° 3 camere.
L’autorimessa si trova al
piano terra in un corpo di
fabbrica staccato rispetto a
quello delle abitazioni che
include un vano al piano
seminterrato
collegato
con una scala interna
in acciaio. Attestato di
prestazione
energetica
registrato il 06.06.2018 con
validità sino al 06.06.2028
codice
identificativo
n.
1906500001318,
classe
energetica “G 414,32 KWh/
mq.anno”. Prezzo base
Euro 110.500,00. Offerta
minima ai sensi dell’art.571,
II comma, c.p.c.: Euro
82.875,00. Vendita senza
incanto 22/10/19 ore 16:00
presso la sala d’aste dell’IVG
di Cremona in Via delle
Industrie n. 20 Cremona
(CR). G.E. G.O.P. Avv. Nunzia
Corini.
Professionista
Delegato
alla
vendita
Avv. Cesare Salvalaggio
tel. 037226351. Custode
Giudiziario IVG Cremona
tel. 037220200. Rif. RGE
160/2017 CR651991
CREMONA (CR) - PIAZZA
CASTELLO, 16 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
APPARTAMENTO
al
piano
primo
corredano
al piano sottostrada da
cantina/taverna e soffitta.
Area esterna a cortile/
giardino con autorimessa.
L’appartamento è costituito
da ingresso, soggiorno,
cucina, corridoio, bagno e tre
stanze da letto. La cantina /
taverna e composta da
cantinola e bagno. Prezzo
base
Euro
147.000,00.
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www.
Offerta minima ai sensi
dell’art.571, II comma, c.p.c.:
Euro 110.250,00. Vendita
senza incanto 15/11/19
ore 09:00. Per maggiori
informazioni relative alla
gara telematica consultare il
sito www.spazioaste.it. G.E.
G.O.P. Avv. Nunzia Corini.
Professionista Delegato alla
vendita Avv. Romina Conti
tel. 3389027107. Custode
Giudiziario IVG Cremona
tel. 037220200. Rif. RGE
23/2017 CR652188

CREMONA (CR) - CORSO
GARIBALDI, 257 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
IMMOBILE costituisce parte
di un complesso edilizio
denominato
“Palazzo
Stanga
Rossi
di
San
Secondo” (sec. XIV-XVII).
Al piano terra si trovano
un
ingresso/disimpegno,
locale
soggiorno-cucina,
bagno, due camere letto e
altra stanza, con accesso
esterno adibita a deposito
cicli condominiale; al piano
interrato due vani cantina;
al piano terzo una soffitta;
Vincoli: l’immobile è gravato
da
vincolo
ministeriale
del 18.07.1960 trascritto
a Cremona il 14.11.1960
n°5619/4085
a
sensi
della L. 1 giugno 1939 n°
1089 (modificata dal D.L.
22 gennaio 2004 n° 42),
l’assegnazione del bene deve
essere
preventivamente
condizionata all’eventuale
prelazione da parte del
Ministero
competente.
Prezzo base Euro 80.000,00.
Offerta minima ai sensi
dell’art.571,
II
comma,
c.p.c.:
Euro
60.000,00.
Vendita
senza
incanto
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05/11/19 ore 09:30 c/o Sala
d’Asta dell’Istituto Vendite
Giudiziarie di Cremonavia
Delle Industrie, 20. G.E.
G.O.P. Avv. Nunzia Corini.
Professionista Delegato alla
vendita Avv. Sara Gandolfi
tel. 037221595. Custode
Giudiziario
IVG
Crema
tel. 037380250. Rif. RGE
447/2016 CR652318
CREMONA (CR) - VIA
LUCCHINI, 105 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO
2) ½ NUDA PROPRIETÀ
DI
APPARTAMENTO
posto al quinto piano
di un condominio ed è
composto da un ampio
soggiorno sul quale si apre
la porta di ingresso, cucina
abitabile e due locali che
si affacciano sul balcone
nel lato est dell’edificio,
disimpegno sul quale si
affacciano due camere dal
letto e due bagni, cantina
e autorimessa al piano
seminterrato. Attestazione
energetica: attestato valido
sino al 26/6/2027 (vedi
contenuto della perizia).
Prezzo base Euro 31.350,00.
Offerta minima ai sensi
dell’art.571, II comma, c.p.c.:
Euro 23.512,50. Vendita
senza incanto 23/10/19
ore 15:00. Per maggiori
informazioni relative alla
gara telematica consultare il
sito www.spazioaste.it. G.E.
G.O.P. Avv. Claudia Calubini.
Professionista
Delegato
alla vendita Dott. Andrea
Tirindelli tel. 0372456217.
Custode Giudiziario IVG
Cremona tel. 037220200. Rif.
RGE 300/2016 CR652006
CREMONA (CR) - VIA
MARIO BASIOLA, 36 VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
FABBRICATO
AD USO RESIDENZIALE
più
autorimessa
e
area
pertinenziale
esclusiva
esterna.
Att.
Certificazione
Energetica
n.
1903600143518
del
15.12.2018
valido
fino
al 15.12.2028 classe D,

con valore pari a 152,14
kWh/mq
anno.
Prezzo
base
Euro
116.562,75.
Offerta minima ai sensi
dell’art.571, II comma, c.p.c.:
Euro 87.423,00. Vendita
senza incanto 22/10/19
ore 15:00 c/o la Sala
d’Asta dell’Istituto Vendite
Giudiziarie di Cremona via
Delle Industrie, 20. G.E.
G.O.T. Avv. Giorgio Trotta.
Professionista Delegato alla
vendita Avv. Chiara Fredi
tel. 3664964895. Custode
Giudiziario IVG Cremona
tel. 037220200. Rif. RGE
216/2017 CR652277
DOVERA (CR) - FRAZIONE
POSTINO,
VIA
PAOLO
DE PONTI, INT. 13, 5 VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA - APPARTAMENTO
DI
CIVILE
ABITAZIONE
sviluppato
interamente
al piano secondo – piano
mansardato, facente parte di
un complesso condominiale
e
così
composto:
soggiorno/angolo cottura,
disimpegno, bagno, camera
e un balcone. Compete
box pertinenziale al piano
interrato. Classe energetica
“E” , prestazione energetica
per
la
climatizzazione
invernale KWh/m2 158,36.
Prezzo base Euro 31.218,75.
Offerta minima ai sensi
dell’art.571, II comma, c.p.c.:
Euro 23.414,06. Vendita
senza incanto 13/11/19
ore 15:00. Per maggiori
informazioni relative alla
gara telematica consultare il
sito www.spazioaste.it. G.E.
G.O.T. Avv. Giorgio Trotta.
Professionista Delegato alla
vendita Avv. Simone Benelli
tel. 0373251049. Custode
Giudiziario Istituto Vendite
Giudiziarie all’Asta di Ripalta
Cremasca tel. 037380250.
Rif.
RGE
415/2016
CR651554
FORMIGARA (CR) - VIA
BELVEDERE, 7 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO
1)
APPARTAMENTO
sviluppantesi su due livelli

(piano terra e primo piano),
con una cantina doppia,
posta al piano interrato, ed
un’autorimessa al piano
terra. L’appartamento è
composto da: al piano
terra ingresso con scala
di accesso al primo piano,
disimpegno, bagno ed un
locale caldaia. Al primo
piano da: ingresso, cucina,
sala, disimpegno, bagno,
tre camere da letto e un
balcone. Al piano interrato:
due locali ad uso cantina.
Classe
energetica
“G”,
Fabbisogno Energia Primaria
non rinnovabile: EP gl,
nren 453,97 Kwh/m2anno.
Prezzo base Euro 63.525,00.
Offerta minima ai sensi
dell’art.571, II comma, c.p.c.:
Euro 4.764.345,00. VIA
BELVEDERE, CM - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO
2) AUTORIMESSA cui si
accede dalla medesima
Via
Belvedere.
Prezzo
base
Euro
4.650,00.
Offerta minima ai sensi
dell’art.571, II comma, c.p.c.:
Euro 3.487,50. VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO
3) AUTORIMESSA DOPPIA
posta al piano terra. Prezzo
base Euro 12.375,00. Offerta
minima ai sensi dell’art.571,
II comma, c.p.c.: Euro
9.281,25. Vendita senza
incanto 24/10/19 ore 17:00.
Per maggiori informazioni
relative alla gara telematica
consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. G.O.P. Avv.
Simona Fiori. Professionista
Delegato alla vendita Avv.
Silvia Maria Pincella tel.
0372460385.
Custode
Giudiziario IVG Cremona
tel. 037220200. Rif. RGE
104/2017 CR652344
FORMIGARA (CR) - VIA
SALVIGNANO, 7 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
IMMOBILE posto su 2 piani,
il piano terra è composto da
cucina, soggiorno e scala
di collegamento col piano
superiore. Il secondo piano
è composto da corridoio,
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bagno, b. 2 camere da letto e
balcone. Esternamente l’area
è completamente recintata
e pavimentata in battuto di
cemento. L’immobile nel suo
complesso si trova in scarse
condizioni di manutenzione.
Prezzo base Euro 45.600,00.
Offerta minima ai sensi
dell’art.571, II comma, c.p.c.:
Euro 34.200,00. Vendita
senza incanto 22/10/19
ore 16:00 presso la sala
d’aste dell’IVG di Cremona
in Via delle Industrie n. 20
Cremona (CR). G.E. GOT avv.
Lucia Valla. Professionista
Delegato
alla
vendita
Avv. Cesare Salvalaggio
tel. 037226351. Custode
Giudiziario IVG Cremona
tel. 037220200. Rif. RGE
96/2013 CR651298
GABBIONETA-BINANUOVA
(CR)
LOCALITA’
BINANUOVA
VIA
PONCHIELLI, SNC - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
PICCOLO
COMPLESSO
RESIDENZIALE
IN
FASE DI COSTRUZIONE
composto da un fabbricato
ad uso deposito, posto
internamente
in
corpo
separato da una corte qui
compresa, e da un corpo al
rustico costituente l’ossatura
in muratura del primo lotto
d’intervento abitativo, in
attuazione del piano di
recupero di iniziativa privata
approvato con delibera
della Giunta Comunale n.
76 del 20/09/2007 , avente
validità decennale. Il piano di
recupero, in corso, prevede
la
totale
demolizione
di tutti gli edifici e loro
accessori e superfetazioni
al fine di ottenere un nuovo
e più funzionale assetto
edilizio del comparto con
la costruzione di 8 unità
abitative di circa 80 mq
ciascuna e 8 autorimesse
oltre ad 8 posti auto. Si tratta
in particolare di realizzare
due edifici di due piani fuori
terra composti ciascuno
da quattro appartamenti,
due per piano, di cui il
primo edificio è quello oggi

costruito nella sua ossatura
rustica ed è posto fronte
strada mentre il secondo,
più interno, sarà diviso da
questo dai due corpi box
contrapposti fra loro il
tutto ancora da costruirsi.
Certificaz. Energetica non
necessaria ai sensi del
paragrafo 2 delle Linee
Guida Nazionali per la
certificazione
energetica.
Prezzo base Euro 59.326,17.
Offerta minima ai sensi
dell’art.571, II comma, c.p.c.:
Euro 44.494,63. Vendita
senza incanto 05/11/19
ore 11:30 c/o la Sala
d’Asta dell’Istituto Vendite
Giudiziarie
di
Cremona
via Delle Industrie, 20.
G.E. GOT avv. Lucia Valla.
Professionista Delegato alla
vendita Avv. Sara Gandolfi
tel. 037221595. Custode
Giudiziario IVG Cremona
tel. 037220200. Rif. RGE
271/2016 CR652039

G A B B I O N E T A BINANUOVA (CR) - VIA
GHINAGLIA, 5 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
CASA COMPLETAMENTE
RISTRUTTURATA su tre
piani con ampia piscina
interrata nella corte interna,
travi a vista, terrazza coperta,
caminetto a legna, in centro
a Binanuova, composta da
corpo principale ad uso
abitativo
con
ingresso,
cucina, soggiorno e bagno
al piano terra, tre camere da
letto, bagno al primo piano
con due ampi ripostigli,
disimpegno e legnaia, un
sottotetto non praticabile
e corpo secondario con
ripostiglio, cantina, bagno
e
spogliatoio.
Classe
energetica
“G”.
Prezzo
base
Euro
141.750,00.
Offerta minima ai sensi
dell’art.571, II comma, c.p.c.:

Euro 106.312,50. Vendita
senza incanto 29/10/19
ore 15:00. Per maggiori
informazioni relative alla
gara telematica consultare il
sito www.spazioaste.it. G.E.
G.O.P. Avv. Nunzia Corini.
Professionista Delegato alla
vendita Avv. Elena Monticelli
tel. 037227700. Custode
Giudiziario IVG Cremona
tel. 037220200. Rif. RGE
116/2018 CR652187
GADESCO-PIEVE DELMONA
(CR) - VIALE TRENTO E
TRIESTE, 26 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
RESIDENZA UNIFAMILIARE
CON AUTORIMESSA, AREA
CORTIVA
E
GIARDINO
ESCLUSIVI,
costruita
nell’anno 2004, disposta su
due piani collegati tra loro da
scala interna, con accesso
da strada privata derivata
dalla pubblica via Trento e
Trieste, contenente al piano
terra: soggiorno, cucina,
disimpegno, bagno, piccolo
portico ed autorimessa
annessa all’abitazione ed
al piano primo: n. 4 stanze
da letto, disimpegno, bagno
e terrazza. Prezzo base
Euro 80.292,56. Offerta
minima ai sensi dell’art.571,
II comma, c.p.c.: Euro
60.219,42. Vendita senza
incanto 24/10/19 ore 14:30.
Per maggiori informazioni
relative alla gara telematica
consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. GOT avv.
Lucia Valla. Professionista
Delegato alla vendita Avv.
Silvia Maria Pincella tel.
0372460385.
Custode
Giudiziario IVG Cremona
tel. 037220200. Rif. RGE
37/2017 CR652082
GENIVOLTA (CR) - VIA
CASTELLO, 39 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO
1) ABITAZIONE composta
da due stanze, con cortile
posteriore, un wc esterno ed
un ripostiglio al piano terra.
Al piano primo 2 stanze con
soffitta. Prezzo base Euro
12.375,00. Offerta minima ai

sensi dell’art.571, II comma,
c.p.c.: Euro 9.281,25. Vendita
senza incanto 15/11/19
ore 10:00. Per maggiori
informazioni relative alla
gara telematica consultare il
sito www.spazioaste.it. G.E.
Dott.ssa Stefania Grasselli.
Professionista
Delegato
alla vendita Avv. Romina
Conti
tel.
3389027107.
Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Crema
tel. 037380250. Rif. PD
2059/2016 CR652357
GENIVOLTA (CR) - VIA
CHIESA, 3 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - UNITÀ
ABITATIVA
composta
da ingresso, ripostiglio,
bagno,
cucina,
quattro
vani e disimpegno al piano
primo e area urbana posta
al piano terra. Prezzo
base
Euro
22.700,00.
Offerta minima ai sensi
dell’art.571, II comma, c.p.c.:
Euro 17.025,00. Vendita
senza incanto 23/10/19
ore 13:00. Per maggiori
informazioni relative alla
gara telematica consultare il
sito www.spazioaste.it. G.E.
G.O.P. Avv. Nunzia Corini.
Professionista Delegato alla
vendita Avv. Agostino Russo
tel. 0372463412. Custode
Giudiziario IVG Cremona
tel. 037220200. Rif. RGE
41/2017 CR652309
GRONTARDO (CR) - VIA
FERRUCCIO GEROSA, 18
- VENDITA TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA - UNITÀ ABITATIVA
su due piani, terra e primo
composta al piano terra
da: ingresso, soggiorno,
disimpegno, cucina, studio,
wc: al piano primo da:
tre camere da letto,un
disimpegno ed un bagno.
BOX adiacente all’abitazione.
Prezzo base Euro 56.953,00.
Offerta minima ai sensi
dell’art.571, II comma, c.p.c.:
Euro 42.715,00. Vendita
senza incanto 23/10/19
ore 13:00. Per maggiori
informazioni relative alla
gara telematica consultare
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il sito www.spazioaste.it.
G.E. GOT avv. Lucia Valla.
Professionista Delegato alla
vendita Avv. Agostino Russo
tel. 0372463412. Custode
Giudiziario IVG Cremona
tel. 037220200. Rif. RGE
13/2017 CR651583
MOTTA BALUFFI (CR) VIA GIOVANNI MOTTA, 6
- VENDITA TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA - VILLA A SCHIERA
centrale su due livelli
costituita al piano terra da:
ingresso/soggiorno, cucina,
sottoscala,
disimpegno,
lavanderia/bagno,
autorimessa, portichetto di
ingresso e sul retro; al primo
piano da : tre camere da
letto, bagno e disimpegno.
Classe
energetica
“F”.
Prezzo base Euro 51.257,81.
Offerta minima ai sensi
dell’art.571, II comma, c.p.c.:
Euro 38.443,35. Vendita
senza incanto 29/10/19
ore 15:30. Per maggiori
informazioni relative alla
gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it.
G.E. G.O.P. Avv. Simona Fiori.
Professionista Delegato alla
vendita Avv. Elena Monticelli
tel. 037227700. Custode
Giudiziario IVG Cremona
tel. 037220200. Rif. RGE
313/2017 CR652186
OFFANENGO (CR) - VIA
CAZZULLETTO, 2 - UNITÀ
IMMOBILIARE
in
zona
periferica
del
paese,
costituito da soggiorno,
cucina, bagno, camera e
terrazzo, metratura circa
51 mq. Prezzo base Euro
18.375,00. Offerta minima ai
sensi dell’art.571, II comma,
c.p.c.:
Euro
13.781,25.
Vendita
senza
incanto
21/10/19 ore 15:00. G.E.
G.O.P. Avv. Claudia Calubini.
Professionista
Delegato
alla vendita Dott. Andrea
Tirindelli tel. 0372456217.
Custode Giudiziario IVG
Cremona tel. 037220200. Rif.
RGE 111/2017 CR651969
OSTIANO (CR) - VIA G.B.
ROSA, 30 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
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SINCRONA
MISTA
TRATTASI DI CASA DI
CIVILE ABITAZIONE posta
all’interno di un organismo
edificato
di
antica
formazione,
composto
da più corpi di fabbrica.
L’abitazione, con piccola
corte pertinenziale, è posta
su due piani, con al piano
terra due vani oltre a locale
cottura, stanza da bagno con
wc, al piano primo due vani
e, superiormente, soffitta. Vi
si accede da Via G.B. Rosa
n. 30 attraverso un androne
pedonale
e
attraverso
un’area cortilizia comune. Al
piano terra si trova, entrando
nell’abitazione,
un’ampia
stanza
collegata
con
un’altra attraverso ampia
apertura. In questa seconda
stanza anch’essa ampia c’è
disposta in un lato una scala
per raggiungere il primo
piano e in un secondo lato
la porta di comunicazione al
locale cottura che a sua volta
comunica direttamente e
senza disimpegno al bagno.
Al primo piano ci sono due
camere, adibite a stanze da
letto, con finestra verso il
cortile comune, e in una di
queste c’è una piccola scala
che consente di raggiungere
la soffitta. Tutte le finestre si
affacciano sul cortile e sono
dotate di scuri. Al piano terra
i locali hanno pavimento
in piastrelle ceramiche,
nel locale cottura le pareti
sono rivestite in materiale
ceramico, l’adiacente bagno
dispone di lavabo, bidet vaso
e vasca. Al piano superiore le
camere hanno il pavimento
in laminato ad imitazione
parquet. C’è l’impianto di
riscaldamento a termosifoni
alimentati da caldaietta a
gas. I beni in questione non
risultano occupati da terzi
e i proprietari esecutati
vivono in un’altra unità
confinante, pur sempre allo
stesso indirizzo Via G.B.
Rosa 30. Classe Energetica
“G”, con EPgl,nren 393.03
KWh/m2anno.
Prezzo
base
Euro
28.500,00.
Offerta minima ai sensi
dell’art.571, II comma, c.p.c.:

Euro 21.375,00. Vendita
senza incanto 05/11/19
ore 11:00 c/o la Sala
d’Asta dell’Istituto Vendite
Giudiziarie di Cremonavia
Delle Industrie, 20. G.E.
G.O.P. Avv. Nunzia Corini.
Professionista Delegato alla
vendita Avv. Sara Gandolfi
tel. 037221595. Custode
Giudiziario IVG Cremona
tel. 037220200. Rif. RGE
94/2017 CR652074

PALAZZO PIGNANO (CR) FRAZIONE DI SCANNABUE
VIA
VITTORIO
VENETO, 26 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - in
palazzina
condominiale,
APPARTAMENTO AD USO
CIVILE ABITAZIONE posto
al piano rialzato composto
da tre locali più servizi
così organizzato: corridoio
d’ingresso,
soggiorno,
cucina abitabile, due camere
(di cui una con balconcino)
annesso box autorimessa
al piano terra in corpo
staccato. Classe energetica
G,
con
prestazione
energetica
globale
(EP,
nren) pari a 408,01 kWh/
mq anno. Prezzo base Euro
20.672,00. Offerta minima ai
sensi dell’art.571, II comma,
c.p.c.:
Euro
15.504,00.
Vendita
senza
incanto
25/10/19 ore 16:00 c/o
L’Istituto Vendite Giudiziarie
in Ripalta Cremasca, via
Vittorio Veneto 4. G.E.
G.O.T. Avv. Giorgio Trotta.
Professionista Delegato alla
vendita Avv. Carlo De Blaw
tel. 037383571. Custode
Giudiziario Istituto Vendite
Giudiziarie all’Asta di Ripalta

Cremasca tel. 037380250.
Rif.
RGE
297/2016
CR652380

PANDINO (CR) - VIA DELLA
VIGNOLA, 13 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - VILLA
INDIPENDENTE
che
si
sviluppa su di un totale di
due piani fuori terra ed è
inserito in un lotto di terreno
pertinenziale di complessivi
mq.
760.
Internamente
l’edificio è così composto:
piano terra: garage (oggi
adibito a “soggiorno non sanabile per altezza
utile interna insufficienti),
lavanderia (oggi adibita
a “cucina” - non sanabile
per altezza utile interna
insufficienti), ripostiglio(oggi
adibita a “bagno-lav.” non
sanabile per altezza utile
interna
insufficiente),
cantina, vano scala; piano
primo: soggiorno, cucina
(oggi adibita a “camera”),
due
camere,
bagno,
ripostiglio , disimpegno,
vano scala. Completano la
consistenza dell’immobile
un portico di mq. 32,30,
posto a quota pavimento
del piano primo, un balcone
al piano primo di mq. 13,35
e l’area pertinenziale adibita
in parte ad area cortilizia
ed in parte ad area a verde,
per complessivi circa mq.
595,00. Classe energetica
“F” – EP gl, nren 229,35
Kwh/m2
anno.
Prezzo
base
Euro
368.000,00.
Offerta minima ai sensi
dell’art.571, II comma, c.p.c.:
Euro 276.000,00. Vendita
senza incanto 05/11/19
ore 10:00 c/o la Sala
d’Asta dell’Istituto Vendite
Giudiziarie di Cremona via
Delle Industrie, 20. G.E.
G.O.P. Avv. Simona Fiori.
Professionista Delegato alla
vendita Avv. Sara Gandolfi
tel. 037221595. Custode
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Giudiziario Istituto Vendite
Giudiziarie di Crema tel.
037380250.
Rif.
RGE
158/2017 CR652312
PANDINO (CR) - VIA
RINETTA, 28/C - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
ABITAZIONE
composta
da due locali ad uso
cantina e due locali ad
uso ripostiglio al piano
seminterrato;
soggiorno,
cucina, disimpegno, bagno e
portico al piano rialzato; due
disimpegni, bagno, studio,
due camere ed un balcone al
primo piano sottotetto, con
annessa area di pertinenza
esclusiva. Classe energetica
G con fabbisogno di energia
primaria per climatizzazione
invernale Ep pari ad € 263,80
KWh/m2a. Prezzo base
Euro 130.500,00. Offerta
minima ai sensi dell’art.571,
II comma, c.p.c.: Euro
97.875,00. Vendita senza
incanto 18/10/19 ore 16:00
nella Sala d’Aste istituita
presso l’Istituto Vendite
Giudiziarie di Crema, Via
Vittorio Veneto n.4, Ripalta
Cremasca
(CR),.
G.E.
G.O.T. Avv. Giorgio Trotta.
Professionista
Delegato
alla vendita Avv. Tommaso
Dossena tel. 0373256326.
Custode Delegato Istituto
Vendite Giudiziarie all’Asta
di Ripalta Cremasca tel.
037380250.
Rif.
RGE
90/2017 CR651924
PESCAROLO ED UNITI (CR)
- VIA PIAZZA GIUSEPPE
GARIBALDI, 27 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
IMMOBILE
DI
CIVILE
ABITAZIONE nel centro del
paese. Per accedere all’unità
è necessario passare dal
negozio al piano terra,
anch’esso
di
proprietà
dell’esecutata,
ma
non
oggetto di pignoramento,
per il quale esiste una servitù
di passaggio. L’immobile di
civile abitazione è costituito
da tre piani fuori terra ed
una terrazza. Al piano terra
dell’abitazione si trova la

zona giorno composta da
cucina, soggiorno e bagno
con affaccio sul cortile
interno comune. Al piano
primo si trova la zona notte
costituita da tre camere da
letto ed un bagno ad avente
un balcone aggettante sul
cortile interno. Il secondo
piano
si
caratterizza
come soffitta da cui si
accede, poi, alla terrazza
situata in copertura. Le
pavimentazioni sono in
lastre in breccia di marmo
nel soggiorno, ceramica
nella cucina e nei bagni,
cotto e marmette di cemento
nelle camere. Le pareti
sono rivestite con piastrelle
nei bagni e nella cucina
e tinteggiate nelle altre
stanze. I serramenti sono in
legno con vetro semplice e
con scuri in legno. L’unità è
provvista di riscaldamento
autonomo
con
caldaia
Aclea Bosch elm LeBlanc e
radiatori in ghisa. Lo stato di
manutenzione risulta buono,
l’intonaco esterno presenta
segni
di
trascuratezza
e,
pertanto,
sarebbero
necessari
interventi
di
risanamento.
L’immobile
è attualmente occupato
in parte dall’esecutata e
per la restante porzione
risulta locato con regolare
contratto.
La
succitata
unità immobiliare è censita
nel Catasto Fabbricati del
Comune di Pescarolo ed
Uniti al Foglio 5, Mappale
361, Sub. 4, Categoria
A/2, Classe 2, Vani 11,5,
piani T-1-2-3, rendita Euro
558,29, Piazza Giuseppe
Garibaldi n. 27. Confini
dell’immobile: a Nord vuoto
su cortile comune; ad est
altra proprietà; ad ovest altra
proprietà. Salvo maggiori
indicazioni e come in fatto.
Classe energetica “ F ” e la
prestazione energetica per
la climatizzazione invernale
KWh/m² 48,20. Prezzo base
Euro 48.850,00. Offerta
minima ai sensi dell’art.571,
II comma, c.p.c.: Euro
36.637,50. Vendita senza
incanto 29/10/19 ore 10:00
presso la sede dell’Istituto

Vendite Giudiziarie Srl di
Cremona in 26100 Cremona
Via delle Industrie 20.
G.E. GOT avv. Lucia Valla.
Professionista Delegato alla
vendita Avv. Guido Maria
Giarrusso tel. 0372462477.
Custode Giudiziario IVG
Cremona tel. 037220200. Rif.
RGE 293/2017 CR652351
PESSINA
CREMONESE
(CR) - FRAZIONE STILO DE
MARIANI - VIA CASTELLO,
10 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
ABITAZIONE
disposta su tre piani fuori
terra avente al piano terra
soggiorno, cucina, ripostiglio,
disimpegno e bagno, mentre
al piano primo disimpegno,
bagno e quattro camere da
letto, al secondo piano vi
è una soffitta suddivisa in
due ambienti. Sono presenti
altri due fabbricati separati
costituiti da: un’autorimessa,
cantine con fienile al piano
superiore e un deposito;
vi sono inoltre due aree
private adibite a giardino.
Prezzo base Euro 23.617,00.
Offerta minima ai sensi
dell’art.571, II comma, c.p.c.:
Euro 17.713,00. Vendita
senza incanto 16/10/19
ore 11:00. Per maggiori
informazioni relative alla
gara telematica consultare il
sito www.spazioaste.it. G.E.
G.O.P. Avv. Claudia Calubini.
Professionista Delegato alla
vendita Dott. Luca Bodini
tel. 3395649077. Custode
Giudiziario IVG Cremona
tel. 037220200. Rif. RGE
35/2015 CR652217
PIADENA
(CR)
VIA
MAZZINI, 20 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
APPARTAMENTO al terzo
piano
del
condominio
“Malaggi Nord”. La suddetta
unità immobiliare risulta
così composta: al piano
terra: cantina; al terzo
piano: ingresso, soggiorno,
cucina n. 2 camere da
letto, bagno, disimpegno
zona notte balcone. L’unità
immobiliare in oggetto si

presenta in discreto stato di
manutenzione generale, con
finiture di modesta qualità.
Prezzo base Euro 44.300,00.
Offerta minima ai sensi
dell’art.571, II comma, c.p.c.:
Euro 33.225,00. Vendita
senza incanto 05/11/19
ore 10:30 c/o la Sala
d’Asta dell’Istituto Vendite
Giudiziarie di Cremona via
Delle Industrie, 20. G.E.
G.O.P. Avv. Nunzia Corini.
Professionista Delegato alla
vendita Avv. Sara Gandolfi
tel. 037221595. Custode
Giudiziario Istituto Vendite
Giudiziarie di Crema tel.
037380250.
Rif.
RGE
124/2017 CR652325
PIANENGO (CR) - VIA
ROMA, SNC - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - In
fabbricato che si eleva tre
piani fuori terra con annesso
cortile interno, piani primo
e secondo (piano sottotetto
mansardato),
in
stato
rustico/ grezzo interno,
ancora da ultimare serviti
da unico vano scala con
ingresso indipendente al
piano terra, locale ripostiglio/
sottoscala quattro posti auto
scoperti. Prezzo base Euro
94.921,50. Offerta minima ai
sensi dell’art.571, II comma,
c.p.c.:
Euro
71.191,00.
Vendita
senza
incanto
24/10/19 ore 16:00 c/o
L’Istituto Vendite Giudiziarie
in Ripalta Cremasca, via
Vittorio Veneto 4. G.E.
G.O.P. Avv. Nunzia Corini.
Professionista Delegato alla
vendita Avv. Carlo De Blaw
tel. 037383571. Custode
Giudiziario Istituto Vendite
Giudiziarie all’Asta di Ripalta
Cremasca tel. 037380250.
Rif.
RGE
332/2015
CR652373
PIEVE
SAN
GIACOMO
(CR) - VIA PATRIOTI, 27
- VENDITA TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
APPARTAMENTO
TRILOCALE AD USO CIVILE
ABITAZIONE più servizi
con annesso un locale
accessorio nel sottotetto
Pagina 7

www.
non
abitabile,
facente
parte di una palazzina di
un edificio di tre piani fuori
terra, di complessive tre
unità immobiliari, di cui una
a destinazione terziaria
(Istituto di Credito) al piano
terra, due residenziali al
piano primo che includono
locali accessori al piano
secondo sottotetto, senza
permanenza di persone.
Prezzo base Euro 32.625,00.
Offerta minima ai sensi
dell’art.571, II comma, c.p.c.:
Euro 24.468,75. Vendita
senza incanto 24/10/19
ore 11:00 presso la sala
aste dell’Istituto Vendite
Giudiziarie in Cremona (CR),
ubicata in Via delle Industrie
n. 20. G.E. G.O.P. Avv. Claudia
Calubini.
Professionista
Delegato
alla
vendita
Dott. Marco Todeschini
tel. 037233073. Custode
Giudiziario IVG Cremona
tel. 037220200. Rif. RGE
351/2017 CR652046
ROMANENGO
(CR)
STRADA PER SABBIONI, 2
EX VIA DELLA GALANTINA
C.M.
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
APPARTAMENTO sito al
primo piano, mq. 53,10,
composto da soggiorno con
angolo cottura, disimpegno,
bagno e camera da letto
con balconcino. Classe
energetica
“G”,
208.84
KWh/m2a. Prezzo base
Euro 16.875,00. Offerta
minima ai sensi dell’art.571,
II comma, c.p.c.: Euro
12.656,25. Vendita senza
incanto
24/10/19
ore
10:00.
Per
maggiori
informazioni relative alla
gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it.
G.E. G.O.P. Avv. Simona Fiori.
Professionista Delegato alla
vendita Avv. Angelica Ghezzi
tel. 0373256326. Custode
Giudiziario Istituto Vendite
Giudiziarie all’Asta di Ripalta
Cremasca tel. 037380250.
Rif.
RGE
110/2017
CR652338
SALVIROLA (CR) - VIA
VITTORIA, 21/A - VENDITA
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TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - VILLINO
CON CORTILE COMUNE
distribuito su due piani e
così composto: al piano
terra: cucina/sala pranzo,
soggiorno, servizio igienico,
disimpegno,
lavanderia,
scala di accesso al P1,
portico e pergolato; al primo
piano: scala di accesso dal
PT, disimpegno, tre camere
con
balcone,
servizio
igienico. Classe energetica
C con fabbisogno di energia
primaria per climatizzazione
invernale Ep pari ad €
148,23
KWh/m2anno.
Prezzo base Euro 81.000,00.
Offerta minima ai sensi
dell’art.571, II comma, c.p.c.:
Euro 60.750,00. Vendita
senza incanto 22/10/19
ore 10:00. Per maggiori
informazioni relative alla
gara telematica consultare il
sito www.spazioaste.it. G.E.
G.O.P. Avv. Nunzia Corini.
Professionista Delegato alla
vendita Avv. Angelica Ghezzi
tel. 0373256326. Custode
Giudiziario Istituto Vendite
Giudiziarie all’Asta di Ripalta
Cremasca tel. 037380250.
Rif.
RGE
363/2016
CR651984
SAN BASSANO (CR) - VIA
MANZONI,
24-26-28
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
VILLETTA
composta al piano terra
da
ingresso-soggiorno,
bagno,
disimpegno,
lavanderia, cucina; al piano
primo
da
disimpegno,
bagno, tre vani, terrazza
e balcone, con annesse
due
aree
pertinenziali
esclusive adibite a corte;
AUTORIMESSA al piano
terra. Classe energetica “G”.
Prezzo base Euro 97.800,00.
Offerta minima ai sensi
dell’art.571, II comma, c.p.c.:
Euro 73.350,00. Vendita
senza incanto 22/10/19
ore 11:00 c/o la Sala
d’Asta dell’Istituto Vendite
Giudiziarie di Cremonavia
Delle Industrie, 20. G.E.
GOT avv. Lucia Valla.
Professionista Delegato alla

vendita Avv. Oriana Ceriali
tel. 0372461888. Custode
Giudiziario IVG Cremona
tel. 037220200. Rif. RGE
30/2018 CR651986

SAN GIOVANNI IN CROCE
(CR) - VIA VIA GIANNINO
BUSI, 29/D - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
CASA
UNIFAMILIARE,
ALL’INTERNO
DI
UNA
CORTE interna, situata nel
centro storico del comune
di S.Giovanni in Croce.
L’immobile è costituito da
due piani fuori terra con
un sottotetto, tre portici
uno sul fronte d’ingresso
principale e due sul fronte
retro con annesso w.c. e
area ortiva. Il fabbricato
ha la struttura portante
verticale in muratura, solai
orizzontali in legno e tetto a
falde con struttura in legno
di recente rifacimento con
sovrastante manto di tegole.
Attualmente
l’immobile
risulta in uno stato di
manutenzione insufficiente
con un piano terra inagibile
in quanto presenza di
umidità ascendente. Prezzo
base
Euro
58.000,00.
Offerta minima ai sensi
dell’art.571, II comma, c.p.c.:
43.500,00. Vendita senza
incanto 24/10/19 ore 11:00.
Per maggiori informazioni
relative alla gara telematica
consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. GOT avv.
Lucia Valla. Professionista
Delegato alla vendita Dott.
ssa Stefania Rizzi tel.
0372807806.
Custode
Giudiziario IVG Cremona
tel 0372/20200. Rif. RGE
299/2017 CR652149
SCANDOLARA RIPA D’OGLIO
(CR) - VIA MAGENTA, 6
- VENDITA TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA

MISTA - PORZIONE DI CASA
AUTONOMA costituita da
due piani fuori terra oltre
soffitta, in buono stato
di conservazione d’uso,
ristrutturata nel 1977-79,
composta al piano terra da:
autorimessa,
lavanderia,
scala interna; al primo piano
da:
ingresso
corridoio/
disimpegno, sala con angolo
cottura/pranzo,
balcone,
camera da letto, bagno dal
quale, tramite scala interna,
si raggiunge la sovrastante
soffitta in buone condizioni
con altezza variabile da ml
1,20 a ml 2,0. Fa parte del
compendio
immobiliare
anche la quota indivisa di
metà del cortile posto in lato
sud e contraddistinto con il
mappale 305/5. L’immobile
presenta abusi edilizi per
diversa distribuzione interna,
modifica finestre lato sud e
costruzione soffitta, come
dettagliatamente descritti
nella relazione di stima
redatta dal geom. Lucchi.
Costi stimati € 10.817,67 di
cui € 5.817,67 per sanzioni
ex art. 37 D.P.R. 380/2001
ed € 5.000,00 per pratiche
edilizie e sanatorie. Classe
energetica
“F”.
Prezzo
base
Euro
24.364,00.
Offerta minima ai sensi
dell’art.571, II comma, c.p.c.:
Euro 18.273,00. Vendita
senza incanto 25/10/19
ore 15:30. Per maggiori
informazioni relative alla
gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it.
G.E. G.O.P. Avv. Simona Fiori.
Professionista Delegato alla
vendita Avv. Monica Tona
tel. 0375201684. Custode
Giudiziario Istituto Vendite
Giudiziarie
di
Cremona
tel. 037220200. Rif. RGE
140/2017 CR652155
SOLAROLO RAINERIO (CR) VIA AMATI, 16 - SI TRATTA
DI FABBRICATO DI TIPO
ECONOMICO-POPOLARE
DI VECCHIA EDIFICAZIONE
collocato all’interno di un
cortile da cui si accede dalla
Via Amati. Si sviluppa su
due piani (terreno e primo)
con sovrastante soffitta
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al piano secondo. A sud
dell’abitazione si trova un
corpo di fabbrica edificato
su due piani costituito da un
box ed un locale rustico al
piano terra e al piano primo
da un unico locale rustico.
A nord è annessa un’area
esclusiva di mq 412 adibita
ad orto. EP gl, nren 133,34
kWh/mq anno - CLASSE E.
Prezzo base Euro 27.562,50.
Offerta minima ai sensi
dell’art.571, II comma, c.p.c.:
Euro 20.671,88. Vendita
senza incanto 18/10/19
ore 15:00. G.E. G.O.P.
Avv.
Luciana
Taveggia.
Professionista Delegato alla
vendita Avv. Annamaria Fecit
tel. 0374342048. Custode
Giudiziario IVG Cremona
tel. 037220200. Rif. RGE
38/2018 CR652271

SORESINA (CR) - VIA
MANZONI, 2 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
PIENA
PROPRIETÀ
DI
UN IMMOBILE posto al
2° piano in un complesso
di 15 unità abitative e n.
10 box. L’appartamento
è composto da ingresso,
soggiorno, sala da pranzo,
locale cottura, disimpegno,
bagno, n. 2 camere da letto
e ripostiglio con annesso
cantina e box. Attestato
di prestazione energetica
registrato il 10.05.2018 con
validità sino al 10.05.2028
codice
identificativo
n.
1909800007218,
classe
energetica “G” 315,44 kWh/
m²anno”.
Prezzo
base
Euro 61.500,00. Offerta
minima ai sensi dell’art.571,
II comma, c.p.c.: Euro
46.125,00. Vendita senza
incanto 22/10/19 ore 16:00

presso la sala d’aste dell’IVG
di Cremona in Via delle
Industrie n. 20 Cremona
(CR). G.E. G.O.P. Avv. Nunzia
Corini.
Professionista
Delegato
alla
vendita
Avv. Cesare Salvalaggio
tel. 037226351. Custode
Giudiziario IVG Cremona
tel. 037220200. Rif. RGE
166/2017 CR651305
SORESINA (CR) - VIALE
MATTEOTTI, 26 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
APPARTAMENTO
in
condominio posto al primo
piano composto da tre
camere da letto, cucina,
pranzo, bagno, corridoio,
due balconi e soffitta
ultimo piano. Prezzo base
Euro 65.800,00. Offerta
minima ai sensi dell’art.571,
II comma, c.p.c.: Euro
49.350,00. Vendita senza
incanto 24/10/19 ore 13:00.
Per maggiori informazioni
relative alla gara telematica
consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott.
ssa
Claudia
Calubini.
Professionista Delegato alla
vendita Avv. Monica Sgargi
tel. 0372416337. Custode
Giudiziario IVG Cremona
tel. 037220200. Rif. RGE
285/2017 CR651570
SORESINA (CR) - VICOLO
MERLINI, 10 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
ABITAZIONE su due piani
con annesso cortile interno
e rustico su due piani,
composta a piano terra da
soggiorno, cucina e sala a
piano primo da bagno e due
stanze. Prezzo base Euro
12.900,00. Offerta minima ai
sensi dell’art.571, II comma,
c.p.c.: Euro 9.675,00. Vendita
senza incanto 23/10/19
ore 13:00. Per maggiori
informazioni relative alla
gara telematica consultare il
sito www.spazioaste.it. G.E.
G.O.P. Avv. Claudia Calubini.
Professionista Delegato alla
vendita Avv. Agostino Russo
tel. 0372463412. Custode
Giudiziario IVG Cremona

tel. 037220200. Rif. RGE
233/2009 CR651369

SPINADESCO (CR) - VIA
DELLA BREDINA, 15/10
- VENDITA TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA - VILLETTA DI
CIVILE ABITAZIONE su
due piani fuori terra oltre
al piano interrato. Prezzo
base
Euro
71.050,00.
Offerta minima ai sensi
dell’art.571, II comma, c.p.c.:
Euro 53.287,50. Vendita
senza incanto 24/10/19
ore 16:00. Per maggiori
informazioni relative alla
gara telematica consultare il
sito www.spazioaste.it. G.E.
G.O.P. Avv. Claudia Calubini.
Professionista
Delegato
alla vendita Avv. Maurizio
Caligari tel. 037231011.
Custode Giudiziario Istituto
Vendite
Giudiziarie
di
Cremona tel. 037220200.
Rif. RGE 63/2014 CR652333
SPINO D’ADDA (CR) - VIA
MONSIGNOR QUAINI, 20
- VENDITA TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA - APPARTAMENTO
inserito
all’interno
di
un
complesso
edilizio
denominato “Spino Verde
Residence 2” al piano
terzo con ascensore del
fabbricato
3
costituito
da soggiorno con angolo
cottura, disimpegno, camera
da letto, bagno e due balconi,
oltre a sottotetto agibile
ma non abitabile, cantina
e posto auto a piano terra,
cortile in comune. Classe
energetica “G”. Prezzo base
Euro 100.500,00. Offerta
minima ai sensi dell’art.571,
II comma, c.p.c.: Euro
75.375,00. Vendita senza
incanto 18/10/19 ore 15:00.
Per maggiori informazioni
relative alla gara telematica
consultare il sito www.

spazioaste.it. G.E. Dott.ssa
Claudia Calubini. Custode
Giudiziario Istituto Vendite
Giudiziarie di Crema tel.
037380250.
Rif.
RGE
118/2018 CR651211
TRESCORE
CREMASCO
(CR) - VIA DON GIOVANNI
CARIONI, 31-33 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
APPARTAMENTO
sito
al piano secondo così
organizzato:
disimpegno
d’ingresso, vano cucina con
finestra, due camere da letto
con finestra, soggiorno con
portafinestra e balcone, un
bagno; autorimessa al piano
terra accessibile da cortile
comune, consistenza mq.
15,50. Classe energetica
“G”. Prezzo base Euro
35.000,00. Offerta minima ai
sensi dell’art.571, II comma,
c.p.c.:
Euro
26.250,00.
Vendita
senza
incanto
22/10/19 ore 16:00 c/o
L’Istituto Vendite Giudiziarie
in Ripalta Cremasca, via
Vittorio Veneto 4. G.E.
G.O.T. Avv. Giorgio Trotta.
Professionista Delegato alla
vendita Avv. Astrid Pennazzi.
Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Crema
tel. 037380250. Rif. RGE
3/2017 CR651237
VAIANO
CREMASCO
(CR) - VIA MEDAGLIE
D’ARGENTO, 46 - LOTTO 2)
TRE UNITÀ IMMOBILIARI DI
VECCHIA COSTRUZIONE.
Una abitazione su tre piani,
composta
da
portico,
ingresso,
ripostiglio,
soggiorno al piano terra;
cucina, salotto e bagno al
primo piano; due camere
al secondo. E un locale a
destinazione box con annessi
due piccoli ripostigli e piano
superiore
parzialmente
aperto. Si trovano in scarso
stato manutentivo. Classe
energetica “G” Eph 347,46
kwh/mqa. Prezzo base Euro
17.560,55. Offerta minima ai
sensi dell’art.571, II comma,
c.p.c.:
Euro
13.170,41.
Vendita
senza
incanto
18/10/19 ore 16:00. G.E.
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www.
G.O.P. Avv. Nunzia Corini.
Professionista Delegato alla
vendita Avv. Monica Nichetti
tel. 0373500742. Custode
Giudiziario Istituto Vendite
Giudiziarie all’Asta di Ripalta
Cremasca tel. 037380250.
Rif. RGE 18/2015 CR652027

Immobili industriali
e commerciali,
strutture turistiche
CASALMAGGIORE
(CR)
FRAZIONE
CASALBELLOTTO,
VIA
FEDERICI,
97
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA - TRATTASI DI
UNA PALAZZINA A DUE
PIANI
FUORI
TERRA
PIÙ
SEMINTERRATO
DESTINATO
AD
USO
UFFICIO
nei
piani
seminterrato
–
rialzato
con alloggio per il custode
al piano primo e area
scoperta tutta di esclusiva
pertinenza. Attualmente il
fabbricato è composto da
una porzione di maggiore
consistenza ad uso e
destinazione commerciale
che si sviluppa al piano
seminterrato, piano rialzato
e parte del piano primo,
da una porzione ad uso
abitativo che occupa parte
del piano primo e da un vano
scala di uso comune con
ingresso esterno da sotto il
portico. La porzione di area
scoperta compresa tra la
palazzina e la strada statale,
seppure di utilità comune
con l’altro fabbricato non
oggetto di pignoramento,
può
comunque
essere
usufruita per il parcheggio.
Descrizione della porzione
ad
uso
commerciale:
Il piano seminterrato è
composto da quatto locali
più vano caldaia. Il piano
rialzato è composto bussola
d’ingresso, corridoio, tre
stanze e due servizi igienici.
Descrizione della porzione ad
uso abitativo: Appartamento
non
arredato
completo
di
cucina/soggiorno,
due stanze letto, bagno,
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disimpegno, ripostiglio e
due balconi; Parti comuni: il
vano scala è di uso e utilità
comune delle due unità
immobiliari comprese nella
palazzina mentre l’uso e
l’utilità comune del portico e
dell’area scoperta si estende
anche all’altro corpo di
fabbrica distinto nel catasto
urbano al fg. 63 particella 153
subalterno 503. Prezzo base
Euro 154.687,50. Offerta
minima ai sensi dell’art.571,
II comma, c.p.c.: Euro
116.015,63. Vendita senza
incanto 05/11/19 ore 12:00
c/o Sala d’Asta dell’Istituto
Vendite
Giudiziarie
di
Cremonavia Delle Industrie,
20. G.E. GOT avv. Lucia Valla.
Professionista Delegato alla
vendita Avv. Sara Gandolfi
tel. 037221595. Custode
Giudiziario IVG Cremona
tel. 037220200. Rif. RGE
76/2013 CR652051
CREMOSANO
(CR)
LOCALITA’
SAN
BENEDETTO, VIA GERRONE,
7, 9, 11, 13, 15 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
COMPENDIO IMMOBILIARE
AD
USO
PRODUTTIVO
costituito da: 1) fabbricato
comprendente un ampio
magazzino; zona destinata
ad esposizione e vendita,
ufficio, antibagno e tre
servizi igienici al piano terra:
al piano primo, con accesso
da scala interna, un soppalco
(con parte da demolire)
comprendente
il
locale
caldaia e ripostiglio, un locale
per autoclave con accesso
da scala esterna al piano
interrato, area circostante
su tre lati di pertinenza
esclusiva della superficie
di mq. 1.272 catastali; 2)
fabbricato
comprendente
un ampio magazzino e
due servizi igienici al piano
terra, con accesso da scala
interna. Un soppalco da
demolire, area circostante
di pertinenza esclusiva
della superficie di mq. 500
catastali:
3)
fabbricato
comprendente un ampio
magazzino e due servizi

igienici al piano terra; con
accesso da scala interna, un
soppalco da demolire; area
circostante di pertinenza
esclusiva della superficie di
mq. 1.382 catastali. Prezzo
base
Euro
399.375,00.
Offerta minima ai sensi
dell’art.571, II comma, c.p.c.:
Euro 299.531,25. Vendita
senza incanto 12/11/19
ore 15:30. Per maggiori
informazioni relative alla
gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it.
G.E. GOT avv. Lucia Valla.
Professionista
Delegato
alla vendita Avv. Daniela
Pacchioni tel. 037380660.
Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie all’Asta
di Ripalta Cremasca tel.
037380250.
Rif.
RGE
161/2017 CR652385

FIESCO
(CR)
VIA
CANOVA, 12 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO
1) COMPLESSO DI N. 3
FABBRICATI
ADIACENTI,
AD USO ARTIGIANALE e di
dimensioni regolari. Prezzo
base
Euro
680.000,00.
Offerta minima ai sensi
dell’art.571, II comma, c.p.c.:
Euro 680.000,00. Vendita
senza incanto 22/10/19
ore 10:00. Per maggiori
informazioni relative alla
gara telematica consultare il
sito www.spazioaste.it. G.D.
Dott.ssa Stefania Grasselli.
Professionista
Delegato
alla vendita Dott. Daniele
Quinto
tel.
037235232.
Commissario
Giudiziale
Dott.ssa Francesca Biondelli
tel. 0372535681. Rif. CP
9/2016 CR652283
GRUMELLO
CREMONESE
ED UNITI (CR) - STRADA
PROVINCIALE CODOGNESE
234 KM 58,200, SNC VENDITA
TELEMATICA

MODALITA’
SINCRONA
MISTA - Il compendio
pignorato è composto da un
corpo di fabbrica principale
baricentrico al lotto, con
piccola cabina elettrica/
autoclave
accessoria
posta in lato sud-est e da
un piccolo locale “servizi”,
posto in lato nord. Il corpo
di fabbrica principale è
costituito da un capannone
prefabbricato
con
intelaiatura in pilastri e travi
in c.a. “pesante”, completo
di pannelli prefabbricati per il
tamponamento perimetrale
e comprensivo di portico
in lato nord; al suo interno
al piano terra vi sono uffici
e servizi ed al piano primo
dichiarata abitazione del
custode non ultimata nonchè
sala espositiva e archivio.
Classe energetica - EPH:
“C” 23.40 kWh/m3a. Prezzo
base Euro 2.212.300,00.
Offerta minima ai sensi
dell’art.571, II comma, c.p.c.:
Euro 1.659.225,00. Vendita
senza incanto 29/10/19
ore 16:00 c/o la Sala
d’Asta dell’Istituto Vendite
Giudiziarie
di
Cremona
via Delle Industrie, 20.
Professionista Delegato alla
vendita Avv. Lenita Cipollari
tel. 037234609. Custode
Giudiziario IVG Cremona
tel. 037220200. Rif. RGE
303/2017 CR652424
PANDINO (CR) - VIA MILANO,
94 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA - EDIFICIO AD
USO
INDUSTRIALE/
ARTIGIANALE
su
due
piani
con
superficie
utile complessiva di mq.
1.400,00. Al piano terra zona
produttiva, zona di deposito,
locali
accessori,
zona
uffici; al primo piano locale
lavorazione, vano scale di
collegamento tra i due piani
e montacarichi. Classe
energetica
“G”.
Prezzo
base
Euro
172.969,00.
Offerta minima ai sensi
dell’art.571,
II
comma,
c.p.c.: Euro 129.726,00.
Vendita
senza
incanto
23/10/19 ore 16:00 c/o
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L’Istituto Vendite Giudiziarie
in Ripalta Cremasca, via
Vittorio Veneto 4. G.E.
G.O.P. Avv. Nunzia Corini.
Professionista Delegato alla
vendita Avv. Carlo De Blaw
tel. 037383571. Custode
Giudiziario Istituto Vendite
Giudiziarie all’Asta di Ripalta
Cremasca tel. 037380250.
Rif.
RGE
328/2015
CR652361
RICENGO (CR) - VIA AL
SERIO, SNC - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - UNITÀ
IMMOBILIARE in corso di
costruzione/ampliamento/
ristrutturazione ma in totale
abbandono,
costituita
da un piano terra adibito
a
laboratorio,
officina
meccanica, centrale termica,
impianto lavaggio a secco,
locale servizi e spogliatoio,
la parte fronte strada è
costituita da un piano terra ed
un piano primo attualmente
in fase di ristrutturazione/
ampliamento
ma
non
ultimato mentre nella parte
retrostante è stato realizzato
un locale adibito ad ufficio
al piano primo, una cabina
elettrica ed area di pertinenza
su quattro lati. Prezzo
base
Euro
120.478,50.
Offerta minima ai sensi
dell’art.571, II comma, c.p.c.:
Euro 90.358,88. Vendita
senza incanto 22/10/19
ore 15:30. Per maggiori
informazioni relative alla
gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.
it. G.E. G.O.P. Avv. Luciana
Taveggia.
Professionista
Delegato alla vendita Avv.
Giulia Bravi tel. 0373259128.
Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Crema
tel. 037380250. Rif. RGE
110/2016 CR651281
SAN GIOVANNI IN CROCE
(CR) - VIA CASTELLETTI,
SNC
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO
2) CAPANNONE edificato
su di un piano fuori terra,
con
area
pertinenziale
esclusiva, prefabbricato con
elementi in cemento armato,

pilastri e travi di copertura,
tamponamento in cemento
armato, con finestre correnti
lungo i lati, tamponamenti
interni in muratura per la
porzione
uffici/spogliatoi
ed in pannelli prefabbricati
per la divisione interna
all’area produttiva. Blocco
uffici interni con strutture
in ferro e tamponamenti in
vetro e pannelli isolati per
la parte rialzata. L’edificio
ha una superficie utile
calpestabile di mq 940,40
mentre l’area pertinenziale
misura mq 1.919 (di cui
mq 979 scoperti). Prezzo
base
Euro
285.000,00.
Offerta minima ai sensi
dell’art.571, II comma, c.p.c.:
Euro 213.750,00. VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO
3) CAPANNONE edificato
su due piani fuori terra
con finestre prospicienti
l’area
di
lavorazione,
con
area
pertinenziale
esclusiva,
prefabbricato
con elementi in cemento
armato, pilastri e travi di
copertura, tamponamento
in cemento armato, con
finestre correnti lungo i lati,
tamponamenti interni in
muratura per la porzione
uffici/spogliato.
L’edificio
ha una superficie utile
calpestabile di mq 882,60
mentre l’area pertinenziale
misura mq 1.890 (di cui mq
940,55 scoperti). Prezzo
base
Euro
290.250,00.
Offerta minima ai sensi
dell’art.571, II comma, c.p.c.:
Euro 217.687,50. Vendita
senza incanto 22/10/19
ore 15:00. Per maggiori
informazioni relative alla
gara telematica consultare il
sito www.spazioaste.it. G.E.
G.O.P. Avv. Claudia Calubini.
Professionista
Delegato
alla vendita Dott. Andrea
Tirindelli tel. 0372456217.
Custode Giudiziario IVG
Cremona tel. 037220200. Rif.
RGE 348/2016 CR651978
Terreni

CICOGNOLO (CR) - VIA
ROMA, SNC - VENDITA

TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
LOTTO 3) AREA ESTERNA
RECINTATA con elementi in
metallo fissati al pavimento
in battuto di calcestruzzo
lisciato
al
quarzo.
Attestazione energetica: non
necessaria (vedi contenuto
della perizia). Prezzo base
Euro
3.891,00.
Offerta
minima ai sensi dell’art.571,
II comma, c.p.c.: Euro
2.918,25. VIA XXV APRILE,
32 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA - LOTTO 4) 2/3
DELLA PROPRIETÀ DI AREA
ESTERNA RECINTATA con
accesso tramite un cancello
carraio
automatizzato;
la pavimentazione è in
quadrotti di san pietrini in
porfido o similari, vi sono
delle siepi sul confine ovest
ed una recinzione sul confine
est eseguita in prismi; è
presente un impianto di
illuminazione. Attestazione
energetica: non necessaria
(vedi
contenuto
della
perizia). Prezzo base Euro
3.224,00. Offerta minima ai
sensi dell’art.571, II comma,
c.p.c.: Euro 2.418,00. Vendita
senza incanto 23/10/19
ore 15:00. Per maggiori
informazioni relative alla
gara telematica consultare il
sito www.spazioaste.it. G.E.
G.O.P. Avv. Claudia Calubini.
Professionista
Delegato
alla vendita Dott. Andrea
Tirindelli tel. 0372456217.
Custode Giudiziario IVG
Cremona tel. 037220200. Rif.
RGE 300/2016 CR652007
FIESCO (CR) - VIA CANOVA,
12 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA - LOTTO 2) TERRENO
di
dimensioni
regolari,
attualmente coltivato ad
uso agricolo. Prezzo base
Euro 33.000,00. Offerta
minima ai sensi dell’art.571,
II comma, c.p.c.: Euro
33.000,00. Vendita senza
incanto 22/10/19 ore 10:00.
Per maggiori informazioni
relative alla gara telematica
consultare il sito www.
spazioaste.it. G.D. Dott.

ssa
Stefania
Grasselli.
Professionista
Delegato
alla vendita Dott. Daniele
Quinto
tel.
037235232.
Commissario
Giudiziale
Dott.ssa Francesca Biondelli
tel. 0372535681. Rif. CP
9/2016 CR652282
POZZAGLIO ED UNITI (CR)
- VIA PAOLO BORSELLINO,
SNC - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
TERRENO
EDIFICABILE
urbanizzato
sito in una lottizzazione
residenziale. Non ncessita
di APE ma viene allegato
certificato
destinazione
urbanistica. Prezzo base
Euro 120.000,00. Offerta
minima ai sensi dell’art.571,
II comma, c.p.c.: Euro
90.000,00. Vendita senza
incanto 24/10/19 ore 15:00.
G.E. G.O.P. Avv. Claudia
Calubini.
Professionista
Delegato
alla
vendita
Avv. Claudio Tedoldi tel.
03721876581.
Custode
Giudiziario IVG Cremona
tel. 037220200. Rif. RGE
94/2018 CR652036

SAN DANIELE PO (CR) - VIA
FONTANA, SNC - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO
B) TERRENO AD USO
AGRICOLO di mq. 7.665.
Prezzo base Euro 19.950,00.
Offerta minima ai sensi
dell’art.571, II comma, c.p.c.:
Euro 14.962,50. Vendita
senza incanto 22/11/19
ore 09:00. Per maggiori
informazioni relative alla
gara telematica consultare il
sito www.spazioaste.it. G.E.
G.O.P. Avv. Claudia Calubini.
Professionista Delegato alla
vendita Avv. Romina Conti
tel. 3389027107. Custode
Giudiziario IVG Cremona
tel. 037220200. Rif. RGE
221/2015 CR652189
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