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VENDITE GIUDIZIARIE IMMOBILIARI

Tribunale di
PAVIA

Abitazioni e box
ABBIATEGRASSO (MI) VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA - VIA DELLA NOCE,
N. 30-32.34 - LOTTO 1)
DUE
APPARTAMENTI
e
un’autorimessa appartenenti
composti
entrambi
da
soggiorno, cucina camera da
letto, bagno e disimpegno,
con un balcone comune al
soggiorno e alla camera
da letto e un altro piccolo
balcone in cucina e finiture
e impianti da completare,
dotati di una cantina
ciascuno
di
pertinenza
al
piano
seminterrato
pavimentata ed intonacata.
Prezzo Euro 155.000,00
(possibile
presentare
offerte a partire da €

155.000,00). La gara si terrà
il giorno 10/09/20 ore 10:00.
LOTTO 2) AUTORIMESSA
Consistenza
33
m2,
Superficie catastale totale 36
m2,. Prezzo Euro 17.000,00
(possibile presentare offerte
a partire da € 17.000,00).
La gara si terrà il giorno
10/09/20
ore
11:00.
LOTTO 3) APPARTAMENTO
composto da soggiorno,
cucina, camera da letto,
bagno e disimpegno, con
un balcone comune al
soggiorno, alla camera da
letto e alla cucina e finiture
e impianti da completare,
dotato di una cantina
di pertinenza al piano
seminterrato pavimentata
ed
intonacata.
Prezzo
Euro 72.000,00 (possibile
presentare offerte a partire

da € 72.000,00). La gara
si terrà il giorno 10/09/20
ore
12:00.
LOTTO
4)
APPARTAMENTO composto
da
soggiorno,
cucina,
camera da letto, bagno e
disimpegno, con balcone
comune a tutti i locali del
fronte orientale e finiture
e impianti da completare,
dotato di una cantina
di pertinenza al piano

seminterrato pavimentata
ed
intonacata.
Prezzo
Euro 72.000,00 (possibile
presentare offerte a partire
da € 72.000,00). La gara si
terrà il giorno 10/09/20 ore
13:00. Luogo delle Aste:
presso Studio Curatore Dott.
ssa Sacchi, in Pavia, Viale
Cesare Battisti n. 17, tel.
03821751315. Per maggiori
informazioni relative alla

www.
gara telematica consultare il
sito www.spazioaste.it. Per
visitare l’immobile rivolgersi
al Curatore Fallimentare
Dott.ssa Ilaria Sacchi tel.
03821751315. Il Curatore
fallimentare
provvederà
per il tramite dell’Istituto
Vendite Giudiziarie di Pavia
Lodi (Tel. 0382/539013)
ad
accompagnare
l’interessato nella visita
dell’immobile.G.D. Dott.ssa
Erminia Lombardi. Rif. FALL
95/2018

ALBUZZANO (PV) - VIA
VIGALFO, 2 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - UNITÀ
IMMOBILIARE
AD
USO
ABITATIVO
composta
da due piani fuori terra,
così
composta:
Piano
terra:
portico
esterno
pertinenziale all’abitazione,
da cui si accede alla
predetta abitazione dalla
cucina, servizio igienico,
soggiorno ove è presente
il vano scala che permette
il collegamento interno al
piano primo. Piano primo:
vano scala che permette
il
collegamento
interno
al piano terra, corridoio/
disimpegno che permette
l’accesso alla camera da
letto matrimoniale, a due
camere da letto singole e al
servizio igienico. Nel plafone
del
corridoio/disimpegno
è presente una botola di
dimensioni
contenute
che
permette
l’accesso
al sottotetto. L’accesso
all’abitazione avviene dalla
Via Vigalfo: si accede al
cancello
pedonale
per
poi transitare su porzione
dell’area cortilizia. Prezzo
Euro 51.814,50 (possibile
presentare offerte a partire
da € 38.860,87). La gara
si terrà il giorno 17/09/20
ore 15:00 presso Studio
Professionista
Delegato
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Avv. Galullo Alfredo, in
Vigevano, Via Trivulzio, 150,
tel. 038178565. Per maggiori
informazioni relative alla
gara telematica consultare il
sito www.spazioaste.it. Per
visitare l’immobile rivolgersi
al
Custode
Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie
Pavia tel. 0382539013. G.E.
Dott.ssa Francesca Paola
Claris Appiani. Rif. RGE
739/2018
BADIA PAVESE (PV) - VIA
ROMA, SNC - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
VILLETTA
A
SCHIERA,
disposta su tre piani fuori
terra collegati internamente
da una scala in muratura
composta al piano terra da
un vano cucina, servizio,
disimpegno ed autorimessa,
al primo piano da due vani,
servizio,
disimpegno
e
terrazzo, con sovrastante
sottotetto al secondo piano,
con
adiacente
giardino
esclusivo su tre lati. L’unità
immobiliare sviluppa una
superficie lorda di m2 362
compreso di autorimessa
e giardino. Prezzo Euro
51.782,00
(possibile
presentare offerte a partire
da € 38.837,00). La gara
si terrà il giorno 10/09/20
ore 15:00 presso Studio
Professionista
Delegato
Dott. Giordano Walter Bozzi,
in Pavia, Via Belli 7, tel.
038224101. Per maggiori
informazioni relative alla
gara telematica consultare il
sito www.spazioaste.it. Per
visitare l’immobile rivolgersi
al
Custode
Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie
Pavia tel. 0382539013. G.E.
Dott. Francesco Rocca. Rif.
RGE 490/2017
BORGO SAN SIRO (PV) FRAZIONE TORRAZZA - VIA
MAESTRA, 97 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
FABBRICATO
ABITATIVO
dislocato su due piani fuori
terra. L’unità immobiliare
è attualmente costituito
al piano terreno da locali
soggiorno, cucina/pranzo,
due disimpegni, due servizi

igienici, stanza da letto
e due ripostigli (uno nel
sottoscala), ed al primo
piano da locali soggiorno/
cucina/pranzo, disimpegno,
servizio igienico, stanza
da letto, oltre ad un ampio
locale sottotetto autonomo.
Trattasi di edificio a due piani
fuori terra, con murature
portanti in mattone pieno e
falde di copertura in orditura
di legname e coppi di
laterizio, il tutto in condizioni
di
manutenzione
non
ottimali. La superficie totale
dell’unità abitativa è di 270
mq, mentre il sedime è di 262
mq. Prezzo Euro 116.250,00
(possibile presentare offerte
a partire da € 87.188,00).
La gara si terrà il giorno
10/09/20 ore 11:00, a cura
del delegato Dott. Facoetti,
presso
Istituto
Vendite
Giudiziarie di Pavia e Lodi,
in Pavia, Via Saragat, 19.
mentre le offerte dovranno
essere consegnate presso
lo Studio del Dott. Antonio
Facoetti, in Abbiategrasso,
Via Paolo VI 2, tel.
0294963438 Per maggiori
informazioni relative alla
gara telematica consultare il
sito www.spazioaste.it. Per
visitare l’immobile rivolgersi
al
Custode
Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie di
Vigevano tel. 0381691137.
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif.
RGE 961/2017
CAMPOSPINOSO (PV) - VIA
FIAMBERTA, 17 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO
2) FABBRICATO IN CORSO
DI
COSTRUZIONE,
con
annesso sedime, composto
da sei appartamenti e da sei
locali di deposito. Prezzo
Euro 222.329,65 (possibile
presentare offerte a partire
da € 166.747,24). La gara
si terrà il giorno 10/09/20
ore 11:00 presso Studio
Professionista
Delegato
Dott.ssa Luisa Cellerino, in
Vigevano, Via Trivulzio 37,
tel. 038183394. Per maggiori
informazioni relative alla
gara telematica consultare il
sito www.spazioaste.it. Per
visitare l’immobile rivolgersi

al
Custode
Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie di
Vigevano tel. 0381691137.
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif.
RGE 690/2017
CILAVEGNA (PV) - VIA DEI
MILLE- ANGOLO C.SO ROMA,
2 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA - APPARTAMENTO
AD USO ABITAZIONE al
Pt, oltre locale cantina al
piano seminterrato e locale
autorimessa edificato in
corpo staccato, sul cortile
comune
condominiale,
facenti parte del Condominio
“ROMA 3”. L’appartamento
al piano terreno è costituito
da ingresso su corridoio,
cucina, soggiorno, camera
da letto e servizio igienico,
oltre locale cantina al piano
seminterrato,
di
ridotte
altezze interne. L’accesso
principale al condominio
avviene dalla Via dei Mille
civico 2, mentre l’accesso
secondario e carraio avviene
dal cortile condominiale
sul lato sud: l’accesso
all’autorimessa di proprietà
in corpo staccato avviene
infatti dal Corso Roma
sul lato sud. La superficie
commerciale lorda dell’intera
unità immobiliare è di mq.81.
Prezzo
Euro
25.354,69
(possibile presentare offerte
a partire da € 19.016,20).
La gara si terrà il giorno
15/09/20 ore 15:30 presso
Studio
Professionista
Delegato Avv. Maria Rosa
Lucca, in Vigevano, Via
Valle S. Martino 9, tel.
0381691773. Per maggiori
informazioni relative alla
gara telematica consultare il
sito www.spazioaste.it. Per
visitare l’immobile rivolgersi
al
Custode
Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie di
Vigevano tel. 0381691137.
G.E. Dott. Antonio Codega.
Rif. RGE 88/2018
CORVINO SAN QUIRICO
(PV) - FRAZIONE FUMO,
VIA DANTE ALIGHIERI, 11 13 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA - FABBRICATO AD
USO MAGAZZINO artigianale,
con
annessi
uffici,
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appartamento, autorimessa
e sedime pertinenziale, più
precisamente costituito da: MAGAZZINO - UFFICI Piano
Terra:
ingresso-corridoio,
due locali ufficio, disimpegno,
spogliatoio, bagno, due locali
magazzino, ampio deposito,
ripostiglio. - ABITAZIONE
Piano Primo: scala interna,
ingresso,
soggiorno,
cucina, disimpegno, due
camere,
guardaroba,
due
bagni,
lavanderia,
ripostiglio, quattro balconi.
AUTORIMESSA
Piano
Terra: locale box - SEDIME
PERTINENZIALE - PORTICO
E
INGRESSO
COMUNE
Sviluppa una superficie
commerciale complessiva
di circa mq. 431. L’edificio
è stato costruito nell’anno
2006, con un’altezza interna
di circa 2.90-4.40 mt. Le
caratteristiche
strutturali,
le
componenti
edilizie
e costruttive, gli infissi
interni ed esterni, così
come le pavimentazioni
interne ed esterne e gli
impianti del fabbricato in
oggetto risultano in buone
condizioni. Prezzo Euro
185.507,71
(possibile
presentare offerte a partire
da € 139.130,78). La gara
si terrà il giorno 15/09/20
ore 15:00 presso Studio
Professionista
Delegato
Avv. Galullo Alfredo, in
Vigevano, Via Trivulzio, 150,
tel. 038178565. Per maggiori
informazioni relative alla
gara telematica consultare il
sito www.spazioaste.it. Per
visitare l’immobile rivolgersi
al
Custode
Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie di
Vigevano tel. 0381691137.
G.E. Dott. Antonio Codega.
Rif. RGE 256/2017

DORNO (PV) - VIA VITTORIO
VENETO, 93 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
-

FABBRICATO
AD
USO
ABITAZIONE disposto su due
piani fuori terra collegati da
scala interna e con accesso
a
cortile
pertinenziale.
Composto al piano terra da
ingresso, soggiorno, cucina
,
ripostiglio
sottoscala,
disimpegno, un locale, tre
servizi igienici e locale
studio.Al primo piano si
trova un disimpegno, tre
camere da letto ed un
servizio igienico. Prezzo
Euro 69.918,75 (possibile
presentare offerte a partire
da € 52.439,06). La gara
si terrà il giorno 09/09/20
ore 15:00 presso Studio
Professionista Delegato Avv.
Restelli, in Vigevano, Via
Roncalli 15, tel. 0381691705.
Per maggiori informazioni
relative alla gara telematica
consultare il sito www.
spazioaste.it. Per visitare
l’immobile
rivolgersi
al
Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie Pavia
tel. 0382539013. G.E. Dott.
Antonio Codega. Rif. RGE
290/2018
GODIASCO SALICE TERME
(PV) - VIA DELLE ROBINIE,
1 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA - VILLA SINGOLA
composta da: soggiorno,
cucina, tre camere, studio e
due bagni a piano rialzato,
camera, cucina, due cantine,
taverna, bagno e lavanderia
a piano seminterrato. L’unità
immobiliare sviluppa una
superficie lorda commerciale
di mq. 277 circa oltre al
giardino. Al piano terra la
superficie totale è di mq.
143,20 oltre veranda di mq.
22,7 e terrazzo di mq. 22,7,
mentre al piano interrato è di
mq. 212,80, mentre il cortile
è di mq. 465,20. L’unità
immobiliare è completa di
ogni impianto e si trova in
discrete condizioni. Prezzo
Euro 282.825,00 (possibile
presentare offerte a partire
da € 212.119,00). La gara si
terrà il giorno 10/09/20 ore
09:30, a cura del delegato
Dott. Facoetti, presso Istituto
Vendite Giudiziarie di Pavia e
Lodi, in Pavia, Via Saragat, 19

mentre le offerte dovranno
essere consegnate presso
lo Studio del Dott. Antonio
Facoetti, in Abbiategrasso,
Via Paolo VI 2, tel.
0294963438. Per maggiori
informazioni relative alla
gara telematica consultare il
sito www.garavirtuale.it. Per
visitare l’immobile rivolgersi
al
Custode
Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie di
Vigevano tel. 0381691137.
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif.
RGE 46/2019
INVERNO E MONTELEONE
(PV) - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA - VIA DANTE ANGOLO
VIA BRUNO VILLA, SNC LOTTO 1) VILLA disposta su
due livelli fuori terra (terra e
primo) ad uso residenziale ed
una parte (seminterrato) ad
uso garage e cantina ed uno
spazio verde di pertinenza su
tre lati. L’unità è composta
da
ingresso/soggiorno,
cucina, bagno, disimpegno;
dalla cucina e dal soggiorno
si accede ad una ampia
balconata. Nel soggiorno vi è
una scala di comunicazione
con il piano seminterrato ed
il piano primo, quest’ultimo
composto da tre camere,
bagno e disimpegno, dalla
camera matrimoniale si
accede ad un balcone con
affaccio sulle due strade.
Al piano seminterrato vi
è un ampio garage con
annessi due locali ad uso
cantina divisi tra loro da un
disimpegno-superficie villa
mq. 133,54, balconi mq.
11,85, garage/cantina mq.
70,24. Prezzo Euro 38.710,00
(possibile presentare offerte
a partire da € 29.033,00).
La gara si terrà il giorno
10/09/20 ore 15:00 LOTTO 2)
VILLA disposta su due livelli
fuori terra (terra e primo)
ad uso residenziale ed una
parte (seminterrato) ad uso
garage e cantina ed uno
spazio verde di pertinenza
fronte e retro. L’unità è
composta da ingresso/
soggiorno, cucina, bagno,
disimpegno; dalla cucina
si accede ad un balcone.
Nel soggiorno in prossimità

dell’ingresso principale vi è
una scala di comunicazione
con il piano composto da tre
camere, bagno e disimpegno,
dalla camera matrimoniale
si accede ad un balcone con
affaccio sulla Via Bruno Villa.
Al piano seminterrato vi è un
ampio garage con annessi
due locali ad uso cantina,
quest’ultimo è raggiungibile
mediante una scala posta
nel disimpegno adiacente il
bagno-superficie villa mq.
136,54, balconi mq. 5,58,
garage/cantina mq. 68,27. Prezzo Euro 37.842,00
(possibile presentare offerte
a partire da € 28.382,00).
La gara si terrà il giorno
10/09/20 ore 16:00. LOTTO
3) VILLA disposta su due
livelli fuori terra (terra e
primo) ad uso residenziale ed
una parte (seminterrato) ad
uso garage e cantina ed uno
spazio verde di pertinenza
fronte e retro. L’unità è
composta da ingresso/
soggiorno, cucina, bagno,
disimpegno; dalla cucina
si accede ad un balcone.
Nel soggiorno in prossimità
dell’ingresso principale vi è
una scala di comunicazione
con il piano composto da tre
camere, bagno e disimpegno,
dalla camera matrimoniale
si accede ad un balcone con
affaccio sulla Via Bruno Villa.
Al piano seminterrato vi è un
ampio garage con annessi
due locali ad uso cantina,
quest’ultimo è raggiungibile
mediante una scala posta
nel disimpegno adiacente il
bagno-superficie villa mq.
136,54, balconi mq. 5,58,
garage/cantina mq. 68,27. Prezzo Euro 37.842,00
(possibile presentare offerte
a partire da € 28.382,00).
La gara si terrà il giorno
10/09/20 ore 17:00. LOTTO
4) VILLA disposta su due
livelli fuori terra (terra e
primo) ad uso residenziale
ed una parte (seminterrato)
ad uso garage e cantina
ed uno spazio verde di
pertinenza su tre lati. L’unità
è composta da ingresso/
soggiorno, cucina, bagno,
disimpegno; dalla cucina si
accede ad un balcone. Nel
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www.
soggiorno vi è una scala di
comunicazione con il piano
primo composto da tre
camere, bagno e disimpegno,
dalla camera matrimoniale
si accede ad un balcone
con affaccio sulla Via Bruno
Villa. Al piano seminterrato
vi è un ampio garage con
annessi due locali ad uso
cantina
raggiungibile
mediante una scala posta
nel disimpegno adiacente il
bagno -superficie villa mq.
139,94, balconi mq. 11,85,
garage/cantina mq. 69,97. Prezzo Euro 38.756,00
(possibile presentare offerte
a partire da € 29.067,00).
La gara si terrà il giorno
10/09/20 ore 18:00. Luogo
delle Aste: presso Studio
Professionista Delegato Avv.
Gianluca Abbate, in Breme,
Via Verdi 2, tel. 0384/77461
mail:avv.abbate@libero.it.
Per maggiori informazioni
relative alla gara telematica
consultare il sito www.
spazioaste.it. Per visitare
l’immobile
rivolgersi
al
Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie Pavia
tel. 0382539013. G.E. Dott.
Antonio Codega. Rif. RGE
471/2015

LANDRIANO (PV) - VIA
GRANDI, 3/A - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
APPARTAMENTO posto al
primo piano del condominio
San Rocco 3, composto
da
ingresso/disimpegno,
piccolo
vano
cottura,
soggiorno, due camere da
letto, bagno ed un balcone
con affaccio su cortile
interno con piccola cantina.
Prezzo
Euro
65.000,00
(possibile presentare offerte
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a partire da € 48.750,00).
La gara si terrà il giorno
16/09/20 ore 11:00 presso
Studio
Professionista
Delegato Avv. Covini Katia,
in Pavia, Via Mascheroni
21 - 3397413754, tel.
03821862104. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito
www.astetelematiche.it. Per
visitare l’immobile rivolgersi
al Custode Delegato Istituto
Vendite Giudiziarie Pavia
tel. 0382539013. G.E. Dott.
Francesco Rocca. Rif. RGE
232/2019
MEDE (PV) - VIA SILVIO
PELLICO, 27 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
PORZIONE CIELO/TERRA DI
FABBRICATO RESIDENZIALE
IN LINEA, disposto su due
livelli collegati da scala
esterna,
con
annessa
porzione di sedime ad uso
esclusivo, internamente così
composto: Al piano terra
da ingresso su disimpegno,
soggiorno, cucina, ripostiglio
sotto scala, servizio igienico
(in porzione catastalmente
identificata come lavanderia)
oltre a portico in muratura
raggiungibile dalla corte
esclusiva ed al piano primo
da disimpegno, servizio
igienico, due camere da letto
e terrazzo. La superficie
lorda
sviluppata
della
porzione residenziale al
piano terra è di mq 61,80,
e al piano primo è di mq
53,30. La superficie lorda
sviluppata del portico è di mq
13,95 e del terrazzo è di mq
6,15. Prezzo Euro 33.600,00
(possibile presentare offerte
a partire da € 25.200,00).
La gara si terrà il giorno
11/09/20 ore 12:00 presso
la sala d’aste dell’Istituto
Vendite
Giudiziarie
di
Pavia, Via Saragat n. 19
(tel. 0382/539013) - Dott.
ssa Isabella Nana (tel.
0382539152). Per maggiori
informazioni relative alla
gara telematica consultare il
sito www.spazioaste.it. Per
visitare l’immobile rivolgersi
al
Custode
Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie di

Vigevano tel. 0381691137.
G.E. Dott.ssa Francesca
Paola Claris Appiani. Rif.
RGE 583/2018

MEDE (PV) - STRADA TIRO
A SEGNO, 28/B - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
ABITAZIONE su due piani
fuori terra per una superficie
commerciale di mq 101,68 in
zona periferica nel comune
di Mede; l’unità è composta
(a piano terra) da un localeingresso, una cucina, un
soggiorno e un ripostiglio
nel sottoscala; (al piano
primo per mezzo di scala
interna) due camere da letto,
un bagno con disimpegno
e un balcone. Prezzo
Euro 16.140,00 (possibile
presentare offerte a partire
da € 12.100,00). La gara
si terrà il giorno 16/09/20
ore 16:00 presso c/o A.D.V.
Associazione di Avvocati
Delegati alle Vendite - Avv.
Boccaccini,
in Voghera,
Vicolo Torrente Rile n. 5, tel.
03831930087. Per maggiori
informazioni relative alla
gara telematica consultare il
sito www.spazioaste.it. Per
visitare l’immobile rivolgersi
al
Custode
Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie di
Vigevano tel. 0381691137.
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif.
RGE 604/2016
MIRADOLO TERME (PV)
-VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA - VIA NERONE,
4 - LOTTO 16) VILLETTA
UNIFAMILIARE su due piani
con accessori al piano
mansardato di superficie
netta mq 134 e autorimessa
singola al piano terra. Prezzo
Euro 88.275,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 66.210,00). La gara si terrà
il giorno 16/09/20 ore 10:00
presso Studio Professionista
Delegato Dott.ssa Cristina
Lissi, in Vigevano, Via

Dante 7 , tel. 038175168.
LOTTO
18)
VILLETTA
UNIFAMILIARE su due piani
con accessori al piano
mansardato di superficie
netta mq 139 e autorimessa
singola al piano terra. Prezzo
Euro 88.275,00 (possibile
presentare offerte a partire
da € 66.210,00). La gara
si terrà il giorno 16/09/20
ore 11:00 presso Studio
Professionista
Delegato
Dott.ssa Cristina Lissi, in
Vigevano, Via Dante 7, tel.
038175168. Per maggiori
informazioni relative alla
gara telematica consultare il
sito www.spazioaste.it. Per
visitare l’immobile rivolgersi
al
Custode
Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie
Pavia tel. 0382539013. G.E.
Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE
232/2016

MIRADOLO TERME (PV)
- LOCALITA’ TERME DI
MIRADOLO - VIA GIOVANNI
FALCONE, 35 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO
1)
APPARTAMENTO
al
piano secondo sottotetto
di stabile condominiale
con
cantina
al
piano
seminterrato,
superficie
catastale mq 45, oltre ad
autorimessa
consistenza
mq 17; posto auto scoperto
consistenza mq 13. Prezzo
Euro 54.000,00 (possibile
presentare offerte a partire
da € 54.000,00). La gara
si terrà il giorno 17/09/20
ore 15:00 presso Studio
Liquidatore Dott.ssa Silvia
Tavernini, in Pavia, Corso
Cavour n. 8. Per maggiori
informazioni relative alla
gara telematica consultare
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il
sito
www.spazioaste.
it. Per visitare l’immobile
rivolgersi al Liquidatore
Giudiziario Dott.ssa Silvia
Tavernini , tel. 0382960363.
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif.
Liquidazione 136/2017

PAVIA (PV) - PIAZZA DEL
COLLEGIO
BORROMEO,
1- VENDITA TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
COMPLESSO
IMMOBILIARE costituente
la maggior porzione dell’ex
Istituto di Cura “Santa
Margherita”, composto da:
A) UN FABBRICATO eretto su
due piani fuori terra ed una
porzione di piano interrato,
il tutto unito da scale interne
e con annessa area cortilizia
pertinenziale al piano terra;
B) UN FABBRICATO eretto
su due piani fuori terra ed
un piano interrato, il tutto
unito da scala interna; C)
PORZIONE DI FABBRICATO
eretto su due piani fuori
terra ed un piano interrato,
costituita dall’intero primo
piano e da una porzione
del pianto interrato. Prezzo
Euro 4.893.750,00 (possibile
presentare offerte a partire
da € 3.670.312,50). La gara
si terrà il giorno 16/09/20
ore 12:00 presso Studio
Professionista
Delegato
Dott.ssa Sacchi, in Pavia,
Viale Cesare Battisti n. 17, tel.
03821751315. Per maggiori
informazioni relative alla
gara telematica consultare il
sito www.spazioaste.it. Per
visitare l’immobile rivolgersi
al
Custode
Giudiziario

Istituto Vendite Giudiziarie
Pavia tel. 0382539013. G.E.
Dott. Francesco Rocca. Rif.
RGE 567/2013
PIETRA DE’ GIORGI (PV) FRAZIONE SCORZOLETTA,
8/10
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - CORPO
A FABBRICATO DI CIVILE
ABITAZIONE disposto su
quattro livelli ( tre fuori terra
ed uno interrato ), con piccolo
sedime pertinenziale, con
rustico in corpo staccato con
piccolo sedime pertinenziale.
L’unità abitativa è costituita
da una cantina con piccolo
ripostiglio al piano interrato,
due locali al piano terreno
con
corridoio
centrale,
due locali, un bagno con
disimpegno al piano primo
oltre ad un balcone, tre locali,
due disimpegni , un bagno al
piano secondo. Una scala
interna collega i vari piani.
FRAZIONE SCORZOLETTA,
SNC - CORPO B - TERRENO
AGRICOLO Foglio 6, particella
192, vigneto, Classe 3,
Ha 0.08.64. CIGOGNOLA
(PV) - CORPO C TERRENI
AGRICOLI identificati a N.
C.T. del predetto Comune
come segue : Foglio 10,
particella
240,
vigneto,
Classe 3, Ha 0.22.41, R.D. €
30,67, R.A. € 13,89; Foglio
10, particella 241, vigneto,
Classe 4, Ha 0.08.14, R.D.
€ 9,04, R.A. € 4,83; Foglio
10, particella 242, vigneto,
Classe 3, Ha 0.13.18, R.D.
€ 18,04, R.A. € 8,17. Prezzo
Euro 68.850,00 (possibile
presentare offerte a partire
da € 51.638,00). La gara
si terrà il giorno 16/09/20
ore 15:00 presso Studio
Professionista
Delegato
Dott. Giordano Walter Bozzi,
in Pavia, Via Belli 7, tel.
038224101. Per maggiori
informazioni relative alla
gara telematica consultare il
sito www.spazioaste.it. Per
visitare l’immobile rivolgersi
al
Custode
Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie di
Vigevano tel. 0381691137.
G.E. Dott. Francesco Rocca.
Rif. RGE 776/2018

PIEVE DEL CAIRO (PV) VIA EMANUELE D’ADDA,
18 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA - APPARTAMENTO
quadrilocale
posto
al
piano primo di un vecchio
fabbricato
residenziale
plurifamiliare con annessa
porzione del piano di
sottotetto. Risulta annesso
all’appartamento,
inoltre,
un box singolo in corpo
staccato.
Prezzo
Euro
46.282,00
(possibile
presentare offerte a partire
da € 34.711,50). La gara
si terrà il giorno 16/09/20
ore 11:00 presso Studio
Professionista
Delegato
Dott.ssa Sacchi, in Pavia,
Viale Cesare Battisti n. 17, tel.
03821751315. Per maggiori
informazioni relative alla
gara telematica consultare il
sito www.spazioaste.it. Per
visitare l’immobile rivolgersi
al
Custode
Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie di
Vigevano tel. 0381691137.
G.E. Dott. Antonio Codega.
Rif. RGE 109/2017
PIEVE
DEL
CAIRO
(PV) - VIA S.S. DELLA
LOMELLINA, 4-6 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
LOTTO
5)
COMPLESSO
IMMOBILIARE COSTITUITO
DA
UN’ABITAZIONE
ED
UN UFFICIO, ATTIGUO A
DUE MAGAZZINI ED UN
PICCOLO
RIPOSTIGLIO
OLTRE A PORZIONE DI AREA
URBANA IN COMPROPRIETÀ
CON TERZI. Prezzo Euro
41.183,00
(possibile
presentare offerte a partire
da € 41.183,00). La gara
si terrà il giorno 10/09/20
ore 10:00 presso Studio
Curatore Dott. Massimo
Mustarelli, in Pavia, Via
Moruzzi 45c. Per maggiori
informazioni relative alla
gara telematica consultare il
sito www.spazioaste.it. Per
visitare l’immobile rivolgersi
al Curatore Fallimentare
Dott. Massimo Mustarelli tel.
0382528931. G.D. Dott.ssa
Erminia Lombardi. Rif. FALL
12/2015
PINAROLO PO (PV) - VIA
FILIPPO MEDA, SNC -

VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA - LOTTO 1) VILLETTA
A SCHIERA su due piani
fuori terra, oltre un piano
seminterrato ad uso box e
cantina: cucina, soggiorno,
disimpegno, bagno al piano
rialzato, tre camere da letto,
ripostiglio,
disimpegno
e bagno al primo piano,
box e due locali cantina al
piano seminterrato. Prezzo
Euro 37.592,00 (possibile
presentare offerte a partire
da € 28.194,00). LOTTO 2)
VILLETTA A SCHIERA su due
piani fuori terra, oltre un piano
seminterrato ad uso box e
cantina: cucina, soggiorno,
disimpegno, bagno al piano
rialzato, tre camere da letto,
ripostiglio,
disimpegno
e bagno al primo piano,
box e due locali cantina al
piano seminterrato. Prezzo
Euro 37.592,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 28.194,00). La gara si terrà
il giorno 08/09/20 ore 10:00
presso studio Curatore Dott.
Luca Rampazi, in Pavia, Via
Moruzzi 45/C. Per maggiori
informazioni relative alla
gara telematica consultare il
sito www.spazioaste.it. Per
visitare l’immobile rivolgersi
al Curatore Fallimentare
Dott. Luca Rampazi tel.
0382528931. G.D. Dott.ssa
Erminia Lombardi. Rif. FALL
13/2019
ROBECCO SUL NAVIGLIO
(MI) - VIA SANTA CROCE,
14 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA - LOTTO 1) A)
UNITÀ
IMMOBILIARE
A
DESTINAZIONE
COMMERCIALE adibita a
ristorante/pizzeria sita al
piano terra di un più ampio
fabbricato, parte di un esteso
compendio
immobiliare
a destinazione turistico/
ricettiva
residenziale
e
commerciale. Il ristorante
pizzeria si sviluppa su
due piani fuori terra oltre
ad uno interrato e, nel
dettaglio l’unità immobiliare
è così composta: piano
interrato:
magazzino/
dispensa e centrale termica;
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piano
terra:
ingresso,
sala/disimpegno, sala di
somministrazione principale,
sala di somministrazione
secondaria, zona forno,
cucina,
servizi
igienici
per clienti, bagno privato,
deposito, magazzino, due
celle
frigorifere,
servizi
igienici in corpo staccato
a
servizio
dell’attività,
ampia
area
cortilizia
pertinenziale; piano primo:
terrazza.
B)
PORZIONE
DI FABBRICATO in corpo
staccato ospitante tre box e
servizi igienici (questi ultimi
di pertinenza al precedente
bene A) Parte di un esteso
compendio
immobiliare
a destinazione turistico/
rIcettìva
residenziale
e
commerciale. Il fabbricato
in esame si sviluppa su
unico piano fuori terra,
superficie commerciale m2
70,91. C) APPARTAMENTO
sito al piano rialzato dì un
più ampio fabbricato parte
dì un esteso compendio
immobiliare a destinazione
turistico/ricettiva
residenziale e commerciale.
L’appartamento si sviluppa
su un unico piano fuori terra
ed è così composto: ingresso
su soggiorno, due camere da
letto, disimpegno e bagno,
superficie commerciale m2
72,69. D) APPARTAMENTO
sito al piano primo di un
più ampio fabbricato parte
di un esteso compendio
immobiliare a destinazione
turistico/ricettiva
residenziale e commerciale.
L’appartamento si sviluppa
su un unico piano fuori
terra ed è così composto:
ingresso da vano scala,
cucina, soggiorno, bagno,
disimpegno, due ampie
camere ed un balcone
continuo sui tre lati liberi
del fabbricato; dal vano
scala è inoltre possibile
raggiungere, al medesimo
piano, un’ulteriore stanza
indipendente
(uso
magazzino ) con bagno.
Il tutto per una superficie
commerciale di m2 195,85.
Prezzo Euro 725.300,00
(possibile presentare offerte
a partire da € 543.975,00). VIA
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SANTA CROCE, 16 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
LOTTO 2) A) PORZIONE
DI UNITÀ IMMOBILIARE
A
DESTINAZIONE
COMMERCIAle adibita a Bed
& Breakfast sìta al piano
terra e primo dì un più ampio
fabbricato, parte di un esteso
compendio
immobiliare
a destinazione turistico/
ricettiva
residenziale
e
commerciale. Il Bed &
Breakfast si sviluppa su
due piani fuori terra. Nel
dettaglio la porzione dì
unità immobiliare è così
composta:
piano
terra:
due camere per gli ospiti,
con relativi disimpegni e
bagni ciechi, ingresso su
vano scala; piano primo:
monolocale con disimpegno
e bagno. Il tutto per una
superficie
commerciale
di m2 101,93. Si segnala
che dalla porta finestra del
vano scala posta al piano
primo si può accedere
alla terrazza del bene ALotto n. 1. B) PORZIONE
DÌ UNITÀ IMMOBILIARE
A
DESTINAZIONE
COMMERCIALE adibita a
Bed & Breakfast sila al piano
terra e primo di un più ampio
fabbricato, parte di un esteso
compendio
immobiliare
a destinazione turistico/
ricettiva
residenziale
e
commerciale. Il Bed &
Breakfast si sviluppa su
due piani fuori terra. Nel
dettaglio la porzione di
unità immobiliare è così
composta:
piano
terra:
due camere per gli ospiti,
con relativi disimpegni e
bagni ciechi, ingresso su
vano scala; piano primo:
monolocale con disimpegno
e bagno. Il tutto per una
superficie commerciale di
m2 96,68. Si segnala che
dalla porta finestra del vano
scala posta al piano primo
si può accedere alla terrazza
del bene A - Lotto n. 1. Prezzo
Euro 225.700,00 (possibile
presentare offerte a partire
da € 169.275,00). La gara
si terrà il giorno 08/09/20
ore 15:00 presso Studio
Professionista
Delegato

Dott. Giordano Walter Bozzi,
in Pavia, Via Belli 7, tel.
038224101. Per maggiori
informazioni relative alla
gara telematica consultare il
sito www.spazioaste.it. Per
visitare l’immobile rivolgersi
al
Custode
Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie di
Vigevano tel. 0381691137.
G.E. Dott. Francesco Rocca.
Rif. RGE 516/2018

SANNAZZARO
DE’
BURGONDI (PV) - VIA
VITTORIO VENETO, 30 VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA - UNITÀ ABITATIVA
ai piani terreno e primo,
superficie catastale mq. 145,
con soppalco e sottotetto
ispezionabile;
il
piano
terreno è costituito da
soggiorno, cucina, bagno,
oltre ad un piccolo ripostiglio
cui si accede da ingresso
separato; il piano primo è
costituito da una stanza da
letto, disimpegno, bagno ed
una camera con sovrastante
soppalco da cui si accede
al
sottotetto.
Prezzo
Euro 23.730,00 (possibile
presentare offerte a partire
da € 17.798,00). La gara
si terrà il giorno 17/09/20
ore 15:00 presso Studio
Professionista Delegato Avv.
Gianluca Abbate, in Breme,
Via Verdi 2, tel. 0384/77461
mail:avv.abbate@libero.it.
Per maggiori informazioni
relative alla gara telematica
consultare il sito www.
spazioaste.it. Per visitare
l’immobile
rivolgersi
al
Custode Giudiziario Istituto
Vendite
Giudiziarie
di
Vigevano tel. 0381691137.
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif.
RGE 404/2017
SARTIRANA
LOMELLINA
(PV) - VIA CASCINA FIORI
- VENDITA TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA

MISTA
FABBRICATO
DI ABITAZIONE disposto
su due piani fuori terra
con annessi locali rustici
a deposito e cascina
adiacente al fabbricato e
area pertinenziale recintata,
in pessimo stato di conservazione su cui insiste
un immobile fantasma che
non risulta ne sulle mappe
catastali ne sulle prati-che
edilizie e pertanto si può
considerare da demolizione
con ripristino dei luoghi.
Prezzo
Euro
34.875,00
(possibile presentare offerte
a partire da € 26.156,25).
La gara si terrà il giorno
16/09/20 ore 10:00 presso
Studio
Professionista
Delegato Dott.ssa Sacchi, in
Pavia, Viale Cesare Battisti
n. 17, tel. 03821751315.
Per maggiori informazioni
relative alla gara telematica
consultare il sito www.
spazioaste.it. Per visitare
l’immobile
rivolgersi
al
Custode Giudiziario Istituto
Vendite
Giudiziarie
di
Vigevano tel. 0381691137.
G.E. Dott. Francesco Rocca.
Rif. RGE 15/2018
SEMIANA
(PV)
VIA
VITTORIO VENETO 27-14
ORA PIAZZA ANNIBALE
TICINESE, SNC - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
PORZIONE DI FABBRICATO
ABITATIVO da terra a tetto
distribuito su tre piani
collegati da scala interna
e porzione di fabbricato
abitativo da terra a tetto
distribuito su due piani posto
in adiacenza in lato ovest
alla porzione sopra descritta
con
annesso
sedime
pertinenziale sul fronte.
Il tutto in pessimo stato
di conservazione. Prezzo
Euro 45.938,00 (possibile
presentare offerte a partire
da € 34.453,50). La gara
si terrà il giorno 15/09/20
ore 16:00 presso Studio
Professionista
Delegato
Avv. Bonati, in Mortara,
C.da San Cassiano 4, tel.
038491915. Per maggiori
informazioni relative alla
gara telematica consultare il
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sito www.spazioaste.it. Per
visitare l’immobile rivolgersi
al
Custode
Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie di
Vigevano tel. 0381691137.
G.E. Dott.ssa Francesca
Paola Claris Appiani. Rif.
RGE 1010/2017

STRADELLA (PV) - VIA
EDMONDO DE AMICIS, 19
- VENDITA TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA - ABITAZIONE su tre
piani fuori terra (terra, primo
e secondo) con annesso
fabbricato accessorio ad
uso ripostiglio in corpo
staccato. L’abitazione è
composta da due locali al
piano terra con bagno e
ripostiglio, compresa scala
di accesso al piano primo
composto da un locale e
balcone, compresa scala di
accesso al piano secondo (a
chiocciola) composto da un
locale ed un bagno. All’unità
abitativa è annesso un
locale accessorio esclusivo
ad uso ripostiglio, a cui si
accede dal cortile comune
dal quale ha accesso
anche l’abitazione. Prezzo
Euro 20.025,00 (possibile
presentare offerte a partire
da € 15.020,00). La gara
si terrà il giorno 16/09/20
ore 15:00 presso c/o A.D.V.
Associazione di Avvocati
Delegati alle Vendite - Avv.
Boccaccini,
in Voghera,
Vicolo Torrente Rile n. 5, tel.
03831930087. Per maggiori
informazioni relative alla
gara telematica consultare il
sito www.spazioaste.it. Per
visitare l’immobile rivolgersi
al
Custode
Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie di
Vigevano tel. 0381691137.
G.E. Dott.ssa Francesca
Paola Claris Appiani. Rif.
RGE 917/2017
VIDIGULFO (PV) - VIA
PADOVA, 50 - VENDITA

TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
APPARTAMENTO
MANSARDATO al terzo piano
(quarto fuoriterra) di edificio
residenziale, costituito da
soggiorno con cucina a
vista ed accesso ad ampio
terrazzo, disimpegno, bagno,
due locali e ripostigli. Prezzo
Euro 63.000,00 (possibile
presentare offerte a partire
da € 47.250,00). La gara
si terrà il giorno 17/09/20
ore 10:00 presso Studio
Professionista
Delegato
Dott.ssa
Tomarchio,
in
Pavia, P.zza del Carmine 1,
tel. 038229131. Per maggiori
informazioni relative alla
gara telematica consultare il
sito www.spazioaste.it. Per
visitare l’immobile rivolgersi
al
Custode
Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie
Pavia tel. 0382539013. G.E.
Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE
442/2017
VIGEVANO (PV) - VIA BATTÙ,
30/6 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA - APPARTAMENTO
in condominio posto al
piano quarto composto
da soggiorno, cucina, due
camere, bagno e balcone: box
al piano terra con accesso dal
cortile comune. Competono
agli
immobili
descritti
quote di comproprietà su
enti, spazi e parti comuni
condominiali del fabbricato
a cui appartengono pari
a 62,33 millesimi. Prezzo
Euro 38.250,00 (possibile
presentare offerte a partire
da € 28.687,50). La gara
si terrà il giorno 08/09/20
ore 16:00 presso Studio
Professionista Delegato Avv.
Maria Alessandra Lenchi, in
Vigevano, Viale Mazzini 12,
tel. 038171144. Per maggiori
informazioni relative alla
gara telematica consultare il
sito www.spazioaste.it. Per
visitare l’immobile rivolgersi
al
Custode
Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie di
Vigevano tel. 0381691137.
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif.
RGE 682/2018
VIGEVANO (PV) - VIA
FOSSANA, 13 - VENDITA

TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
APPARTAMENTO posto al
primo piano con cantina
accessoria
al
piano
seminterrato, ricompreso in
piccola palazzina dotato di
parti di uso comune. Trattasi
di appartamento disposto al
piano primo con cantina al
piano inferiore, ricompreso
in palazzina a due piani fuori
terra oltre piani sottotetto
e seminterrato, su lotto
di terreno, in parte di uso
comune. All’immobile si
accede
dall’ingresso
di
uso comune al civico 13 di
via Fossana, percorrendo
il vano scala – disimpegni
e
pianerottoli,
comuni,
a servizio delle tre unità
residenziali presenti nello
stabile oltre che del deposito
nel sottotetto. La cantina
al piano seminterrato ha
accesso dal vano scala
comune posto all’interno
del cortile. Sulla via pubblica
nella delimitazione di sudovest si inserisce il cancello
carraio che conduce agli
spazi di uso comune
interni, in parte utilizzati a
parcheggio, oltre che alle
porzioni esclusive. Nel suo
complesso la palazzina e
il terreno sono delimitati
con muri, muretti e strada,
di fatto non indicati nella
descrizione
del
bene
nell’atto notarile di acquisto.
Completano l’insieme le
parti di uso comune, tra le
altre, il cortile, i vani scala, i
pianerottoli, i disimpegni e
l’ex locale caldaia ad oggi
ripostiglio comune. Prezzo
Euro 36.350,00 (possibile
presentare offerte a partire
da € 27.270,00). La gara
si terrà il giorno 09/09/20
ore 15:30 presso Studio
Professionista Delegato Avv.
Paola Villani, in Vigevano,
Via Santa Croce n. 7. tel.
038188719. Per maggiori
informazioni relative alla
gara telematica consultare il
sito www.spazioaste.it. Per
visitare l’immobile rivolgersi
al
Custode
Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie di
Vigevano tel. 0381691137.

G.E. Dott. Piero Pieri. Rif.
RGE 760/2018

VIGEVANO (PV) - VIA
GRAVELLONA, 69 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
APPARTAMENTO, posto al
piano terra di una palazzina
di tre piani fuori terra,
composto da: ingresso/
soggiorno, angolo cottura,
camera, bagno e disimpegno.
Due box adiacenti ed
area esterna di esclusiva
proprietà. Cortile comune
condominiale.
Prezzo
Euro 70.000,00 (possibile
presentare offerte a partire
da € 52.500,00). La gara
si terrà il giorno 15/09/20
ore 15:00 presso Studio
Professionista
Delegato
Dott.ssa
Rag.
Nunziata
Alessandrino, in Vigevano,
Via Tommaso Grossi 17, tel.
038179170. Per maggiori
informazioni relative alla
gara telematica consultare il
sito www.spazioaste.it. Per
visitare l’immobile rivolgersi
al
Custode
Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie di
Vigevano tel. 0381691137.
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif.
RGE 807/2018
VOGHERA (PV) - VIA
MASSIMO D’AZEGLIO, 9
- VENDITA TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA - APPARTAMENTO DI
CIVILE ABITAZIONE, posto
al piano terzo di uno stabile
a destinazione residenziale,
con annesso, al piano terra,
un locale cantina. I beni in
questione sono parte di un
complesso residenziale a
palazzine, di forma irregolare,
ed annesso cortile comune, a
quattro piani fuori terra (P.T.1°-2°-3°). L’appartamento è
situato al terzo piano (quarto
fuori terra), ed è composto
da tre locali più servizi e
precisamente:
ingressoPagina 7

www.
disimpegno,
soggiorno,
cucina, due camere da letto,
servizio igienico e veranda
coperta e chiusa con vetrate.
Il vano cantina è composto
da un unico locale, al quale
si accede per il tramite di
un corridoio di distribuzione
delle cantine posto al
piano terra dello stabile
condominiale. Situato in
una palazzina residenziale
edificata negli anni ’70 del
secolo scorso, con finiture
economiche ed uno stato
manutentivo
sufficiente,
l’unità mobiliare in oggetto
è composta da un trilocale
che si trova in uno stato
manutentivo buono e con
ambienti dotati di un livello
di finitura medio. Negli anni
2016 e 2017 l’appartamento,
successivamente
all’acquisto, è stato oggetto
di
opere
manutentive
interne.
Prezzo
Euro
42.825,00
(possibile
presentare offerte a partire
da € 32.118,75). La gara
si terrà il giorno 16/09/20
ore 15:00 presso Studio
Professionista
Delegato
Avv. Galullo Alfredo, in
Vigevano, Via Trivulzio, 150,
tel. 038178565. Per maggiori
informazioni relative alla
gara telematica consultare il
sito www.spazioaste.it. Per
visitare l’immobile rivolgersi
al
Custode
Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie di
Vigevano tel. 0381691137.
G.E. Dott.ssa Francesca
Paola Claris Appiani. Rif.
RGE 712/2018
VOGHERA (PV) - LOCALITA’
MEDASSINO, VIA LATERALE
SINISTRA DI VIA ANGELO
MONTAGNA 10, ANGOLO VIA
MARIA SORMANI GAVINA,
31 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA - APPARTAMENTO
di mq. 70,70 al piano
secondo,
composto
da
ingresso, soggiorno con
angolo cottura, balcone,
disimpegno,
camera
e
bagno, con annesse cantina
e autorimessa al piano
terra. Prezzo Euro 45.472,50
(possibile presentare offerte
a partire da € 34.104,37).
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La gara si terrà il giorno
10/09/20 ore 10:00 presso
Studio
Professionista
Delegato Dott.ssa Luisa
Cellerino, in Vigevano, Via
Trivulzio 37, tel. 038183394.
Per maggiori informazioni
relative alla gara telematica
consultare il sito www.
spazioaste.it. Per visitare
l’immobile
rivolgersi
al
Custode Giudiziario Istituto
Vendite
Giudiziarie
di
Vigevano tel. 0381691137.
G.E. Dott. Francesco Rocca.
Rif. RGE 282/2018

Immobili industriali
e commerciali,
strutture turistiche
BORGARELLO (PV) - VIA
DANTE, 9 - AZIENDA CHE
SVOLGE
ATTIVITÀ
DI
RISTORAZIONE, CATERING,
PASTICCERIA, PANETTERIA.
Sala
ristorante,
bar,
pasticceria, sala cerimonie e
sala giochi, locali accessori,
aree esterne (parco, cortili
e parcheggi) e abitazione
posto al piano primo circa
186 mq. di superficie lorda),
composta da una grande
zona living con cucina a vista,
quattro camere da letto, tre
bagni e bordata su tre fronti
da un ampio terrazzo.Beni
facenti parte dell’Azienda: a)
immobilizzazioni immateriali
(marchio “Green Park”, sito
web e software vari); b)
immobilizzazioni materiali:
impianti generici; impianti
specifici;
elaboratori;
attrezzatura varia e minuta;
mobili e arredi; macchine
elettroniche;
biancheria
ed equipaggiamenti. Beni
esclusi
dall’azienda:
i
debiti di lavoro dipendente
e il relativo debito da TFR;
tutti i crediti e tutti i debiti
comunque
denominati,
qualunque ne sia la causa,
il titolo o l’origine. Prezzo
Euro 1.056.000,00 (possibile
presentare offerte a partire
da € 1.056.000,00). La gara
si terrà il giorno 10/09/20 ore
10:45 presso Studio Curatore
Dott. Massimo Mustarelli, in
Pavia, Via Moruzzi 45c,. Per
visitare l’immobile rivolgersi

al Curatore Fallimentare
Dott. Massimo Mustarelli tel.
0382528931. G.D. Dott.ssa
Erminia Lombardi. Rif. FALL
93/2015

BUBBIANO (MI) - VIA NOÈ, 5 COMPLESSO IMMOBILIARE
COMPOSTO DA: PORZIONE
DI FABBRICATO AD USO
RESIDENZIALE individuata
al piano primo, il cui accesso
avviene da scala metallica
esterna.
la
superficie
commerciale risulta essere
pari a 103 m.q.; DUE
CAPANNONI INDUSTRIALI,
CON
RELATIVI
LOCALI
ACCESSORI (zona uffici e
spogliatoi, locali tecnici,
etc…), sviluppati ad un solo
piano fuori terra ad eccezione
di una porzione di uno dei
due che è elevata su due
piani fuori terra, per un totale
di m.q. 1.562. All’interno
del primo capannone sono
identificate tre zone distinte:
- zona uffici e spogliatoi
di altezza 3 metri, - zona
officina di altezza 4,50 metri,
- zona fonderia di altezza
6 metri. all’interno del
secondo capannone sono
identificate tre zone distinte:
- zona spogliatoi di altezza
3 metri, - zona officina di
altezza 4,50 metri, - mensa
di altezza 3 metri. Prezzo
Euro 356.654,25 (possibile
presentare offerte a partire
da € 267.490,68). La gara si
terrà il giorno 08/09/20 ore
10:00 presso Studio Curatore
Dott. G. M. Socci, in Vigevano,
Viale Monte Grappa 20. Per
visitare l’immobile rivolgersi
al Curatore Fallimentare
Dott. Gino Mario Socci tel.
0381290301. G.D. Dott.ssa
Erminia Lombardi. Rif. FALL
20/2018
CASTEGGIO (PV) - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
STRADA REGIONALE, SNC

- LOTTO 1) PIAZZALE USO
DEPOSITO E RIMESSAGGIO
MEZZI PESANTI E NON,
oltre ad un’area edificabile
adiacente.
Tutta
l’area
è servita da impianto di
illuminazione interna, oltre
illuminazione esterna del
parcheggio e della strada
di lottizzazione. Prezzo
Euro 270.000,00 (possibile
presentare offerte a partire
da € 270.000,00). La gara si
terrà il giorno 08/09/20 ore
11:30 presso Studio Curatore
Dott. Massimo Mustarelli,
in Pavia, Via Moruzzi 45c.
VIA MILANO, 85/A - LOTTO
2) FABBRICATI AD USO
DEPOSITO E RIMESSAGGIO
MEZZI PESANTI, UFFICI E
LOCALI DI RIPOSTIGLIO,
ABITAZIONE E LOCALI AL
SERVIZIO DELL’ABITAZIONE
CON
ANNESSA
AREA
PERTINENZIALE.
Prezzo
Euro 311.250,00 (possibile
presentare offerte a partire
da € 311.250,00). La gara
si terrà il giorno 08/09/20
ore 11:30 presso Studio
Curatore Dott. Massimo
Mustarelli, in Pavia, Via
Moruzzi 45c. Per maggiori
informazioni relative alla
gara telematica consultare il
sito www.spazioaste.it. Per
visitare l’immobile rivolgersi
al Curatore Fallimentare
Dott. Massimo Mustarelli tel.
0382528931. G.D. Dott.ssa
Erminia Lombardi. Rif. FALL
18/2016
FERRERA ERBOGNONE (PV)
- VIA STRADA PROVINCIALE
193/BIS PER ALESSANDRIA,
11/13/15
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
COMPLESSO IMMOBILIARE
COSTITUITO DA CAPANNONE
ARTIGIANALE PRODUTTIVO
disposto su due livelli, con
annessi fabbricati secondari
di pertinenza all’attività.
Piano terra: ampio ambiente
ad uso produttivo a campata
unica con annesso locale
ad uso uffici; piano primo
locale archivio uffici e
locale spogliatoi con servizi
igienici e docce. Prezzo
Euro 474.000,00 (possibile
presentare offerte a partire
da € 355.500,00). La gara
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si terrà il giorno 08/09/20
ore 12:15 presso Studio
Curatore Dott. Massimo
Mustarelli, in Pavia, Via
Moruzzi 45c. Per maggiori
informazioni relative alla
gara telematica consultare il
sito www.spazioaste.it. Per
visitare l’immobile rivolgersi
al Curatore Fallimentare
Dott. Massimo Mustarelli
tel. 0382528931. G.D. Dott.
Francesco Rocca. Rif. FALL
59/2018
GAMBOLO’ (PV) - VIALE
INDUSTRIA, 8 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
DIRITTO DI PROPRIETÀ
SUPERFICIARIA
PER
L’INTERO DI DUE CAPANNONI
per esigenze commerciali
in
cemento
armato
prefabbricato
all’interno
di un complesso di edifici
per la produzione costruiti
nell’anno 2009. L’edificio A è
un fabbricato isolato, di circa
m. 110 x 25 di dimensione
in pianta, per un’altezza di
circa 10 m., circondato su
quattro lati da terreno non
selciato. L’edificio B è di
m. 22 x 22 e altezza 10 m.,
circondato da fabbricati di
analoghe
caratteristiche
costruiti in aderenza. Prezzo
Euro 327.038,00 (possibile
presentare offerte a partire
da € 246.279,00). La gara
si terrà il giorno 16/09/20
ore 15:30 presso Studio
Professionista
Delegato
Avv. Carlo Moro, in Mede,
Via
Invernizzi
6,
tel.
0384805386. Per maggiori
informazioni relative alla
gara telematica consultare il
sito www.spazioaste.it. Per
visitare l’immobile rivolgersi
al
Custode
Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie di
Vigevano tel. 0381691137.
G.E. Dott. Antonio Codega.
Rif. RGE 455/2015
GRAVELLONA LOMELLINA
(PV) - VIA AMENDOLA, 4
- VENDITA TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
CAPANNONE
PREFABBRICATO AD USO
ARTIGIANALE con locali
ufficio, deposito laboratorio
e soppalco. Trattasi di

una struttura con pilastri,
capriate a doppia pendenza
e pannelli di copertura a
doppio
T
prefabbricati.
Le pareti perimetrali sono
formate
anch’esse
da
pannelli prefabbricati con
finitura liscia dello spessore
di cm 20, e parte da blocchi
di cemento. Il pavimento
del manufatto è in cemento
con finitura al quarzo, la
copertura dei tegoli è fatta
con lastre di ETERNIT. La
superficie lorda totale del
capannone è di mq. 489,65
circa oltre a mq. 54,50 di
soppalco, e mq. 56,70 di
locale
laboratorio,
oltre
ufficio e servizi mq. 80,00.
Prezzo Euro 105.047,00
(possibile presentare offerte
a partire da € 78.786,00).
La gara si terrà il giorno
10/09/20 ore 10:00 , a cura
del delegato Dott. Facoetti,
presso
Istituto
Vendite
Giudiziarie di Pavia e Lodi,
in Pavia, Via Saragat, 19.
mentre le offerte dovranno
essere consegnate presso
lo Studio del Dott. Antonio
Facoetti, in Abbiategrasso,
Via Paolo VI 2, tel.
0294963438. Per maggiori
informazioni relative alla
gara telematica consultare il
sito www.spazioaste.it. Per
visitare l’immobile rivolgersi
al
Custode
Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie di
Vigevano tel. 0381691137.
G.E. Dott. Antonio Codega.
Rif. RGE 719/2017
MEDE (PV) - VIALE UNIONE
SOVIETICA, 95 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
CAPANNONE ARTIGIANALE
con uffici interni e area
pertinenziale,
due
piani
fuori terra. Il terreno su
cui sorge la costruzione è
pari a mq. 5013 di cui sup.
coperta mq. 2309,82. Prezzo
Euro 952.500,00 (possibile
presentare offerte a partire
da € 714.375,00). La gara
si terrà il giorno 10/09/20
ore 12:15 presso Studio
Curatore Dott. Massimo
Mustarelli, in Pavia, Via
Moruzzi 45c. Per maggiori
informazioni relative alla

gara telematica consultare il
sito www.spazioaste.it. Per
visitare l’immobile rivolgersi
al Curatore Fallimentare
Dott. Massimo Mustarelli tel.
0382528931. G.D. Dott.ssa
Erminia Lombardi. Rif. FALL
100/2018
MORTARA (PV) - VIA
SANT’ESPEDITO,
39
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA - CAPANNONE di
mq. 1.890, con uffici e
locali ripostiglio e spazio
espositivo al piano primo.
L’area esterna di mq. 2800
è recintata e pavimentata
in cemento. Prezzo Euro
268.875,00
(possibile
presentare offerte a partire
da € 201.656,00). La gara
si terrà il giorno 10/09/20
ore 11:30 presso Studio
Curatore Dott. Massimo
Mustarelli, in Pavia, Via
Moruzzi 45c. Per maggiori
informazioni relative alla
gara telematica consultare il
sito www.spazioaste.it. Per
visitare l’immobile rivolgersi
al Curatore Fallimentare
Dott. Massimo Mustarelli tel.
0382528931. G.D. Dott.ssa
Erminia Lombardi. Rif. FALL
50/2018
PAVIA (PV) - VIA SAN PAOLO,
5 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA - MAGAZZINO al
piano seminterrato con
annesso servizio igienico
sito in Pavia, Via San
Paolo n. 5 ed identificato
al N.C.E.U. del Comune di
Pavia alla Sezione Urbana
B, Foglio 17, Particella 2097,
Subalterno 5, Categoria C/2,
Classe 3, Consistenza 187
mq, Superficie Catastale
totale 181 mq, Rendita
Catastale € 251,10, Via San
Paolo n. 5, Piano T. Prezzo
Euro 72.000,00 (possibile
presentare offerte a partire
da € 72.000,00). La gara
si terrà il giorno 30/06/20
ore 15:00 presso Studio
Liquidatore Dott.ssa Silvia
Tavernini, in Pavia, Corso
Cavour n. 8. Per maggiori
informazioni relative alla
gara telematica consultare il
sito www.spazioaste.it. Per

visitare l’immobile rivolgersi
al Liquidatore Dott.ssa Silvia
Tavernini tel. 0382960363.
G.E. Dott.ssa Francesca
Paola Claris Appiani. Rif.
Liquidazione 3/2019
PORTALBERA (PV) - VIA
LODI,
9B
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO 2)
CAPANNONE INDUSTRIALE
con area cortilizia, uffici
e spogliatoi. Prezzo Euro
200.000,00
(possibile
presentare offerte a partire
da € 200.000,00). La gara
si terrà il giorno 08/09/20
ore 10:45 presso presso
studio del Curatore Dott.
Luca Rampazi, in Pavia, Via
Moruzzi 45/C. Per maggiori
informazioni relative alla
gara telematica consultare il
sito www.spazioaste.it. Per
visitare l’immobile rivolgersi
al Curatore Fallimentare
Dott. Luca Rampazi tel.
0382528931. G.D. Dott.
Erminio Rizzi. Rif. FALL
15/2017
PORTALBERA (PV) - VIA XX
SETTEMBRE, 63 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO
2) NEGOZIO con superficie
complessiva al PT di mq
103,78. Il negozio di tre vani
più servizi è posto al piano
terra ed è attualmente in
uso all’Ufficio Postale di
Portalbera con regolare
contratto di locazione. Dalla
via XX Settembre si accede
ai locali tramite bussola di
sicurezza, indi si accede
al primo locale avente la
funzione di accesso al
pubblico. Il secondo locale
è in uso agli impiegati
ed il terzo, denominato
portalettere, funge anche da
disimpegno di due servizi,
all’antibagno e spogliatoio.
Al presente lotto competono
240 millesimi di proprietà
delle parti comuni. Prezzo
Euro 56.250,00 (possibile
presentare offerte a partire
da € 42.200,00). La gara
si terrà il giorno 16/09/20
ore 17:00 presso Studio
Professionista
Delegato
Dott.ssa Cristina Lissi, in
Vigevano, Via Dante 7 , tel.
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038175168. Per maggiori
informazioni relative alla
gara telematica consultare il
sito www.spazioaste.it. Per
visitare l’immobile rivolgersi
al
Custode
Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie di
Vigevano tel. 0381691137.
G.E. Dott. Antonio Codega.
Rif. PD 4448/2018

ROBBIO
(PV)
VIA
MORTARA, SNC - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - TERRENI
LIBERO
EDIFICABILE
(A
DESTINAZIONE
RESIDENZIALE)
–
1290mq
TERRENI
LIBERO
EDIFICABILE
(A
DESTINAZIONE
COMMERCIALE)
–
636mq
TERRENI
LIBERO
EDIFICABILE
(A
DESTINAZIONE
RESIDENZIALE)
–
640
mq Edificio in corso di
costruzione
su
terreno
edificabile.
Attualmente
interessati da n. 2 case
singole
(in
corso
di
costruzione) ovvero n. 1
casa per lotto (tipologia
bifamiliare) Edificio in corso
di costruzione, ad uso
residenziale - villa a schiera
villa a schiera (in corso di
costruzione) ovvero n. 1
edificio in linea (tipologia
a schiera) costituito da 5
u.i. di cui n. 4 sono in corso
di costruzione da ultimare
ANNOTAZIONE: Le particelle
sono interessate da opere
di urbanizzazione di strada
privata
“condominiale”
ovvero devono contribuire
ancora
all’ultimazione
delle
urbanizzazioni
dell’adiacente strada privata
Pagina 10

“condominiale”
(vedere
Foglio 12 Particella 1499
sub 1 - BCNC Strada di
accesso privata) Il prezzo
sopra indicato è al netto
degli ONERI A CARICO
DELL’ACQUIRENTE
e
stimati in euro 84.600,00
( OT TA NTAQ UAT T R O
MILASEICENTO /00) per
completare tutte le opere di
urbanizzazione. L’acquirente
si assumerà l’obbligo di
ultimare la realizzazione
delle opere di urbanizzazione
del comparto, garantendo
l’adempimento
con
la
prestazione di adeguata
garanzia
fideiussoria
a
fronte del rinnovo della
Convenzione
urbanistica
del
20.06.2006.
Prezzo
Euro 176.250,00 (possibile
presentare offerte a partire
da € 132.188,00). La gara
si terrà il giorno 16/09/20
ore 10:00 presso Studio
Curatore Dott.ssa Gazzaniga
Elena, in Pavia, Via Moruzzi,
45/C.
Per
maggiori
informazioni relative alla
gara telematica consultare il
sito www.spazioaste.it. Per
visitare l’immobile rivolgersi
al Curatore Fallimentare
Dott.ssa Elena Gazzaniga
tel. 0382528931. G.D. Dott.
Erminio Rizzi. Rif. FALL
44/2016
ROSASCO (PV) - VIA PER
CASTELNOVETTO,
8-12
- VENDITA TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
COMPENDIO
IMMOBILIARE
A
D E S T I N A Z I O N E
PRODUTTIVA costituito da
due capannoni collegati da
fabbricato adibito a uffici e
servizi, il tutto entrostante
sedime esclusivo. Trattasi
di fatto di un unico immobile
industriale libero su tre
lati e inserito in un lotto
pertinenziale di mq 4.960,
ha una superficie lorda di
circa mq 2.140 con area
esterna pertinenziale di
circa mq. 2.820, collocato
nella zona periferica est
del Comune di Rosasco,
lungo la S.P. 56 - strada a
doppio senso di marcia con
carreggiata di dimensioni

ridotte
di
collegamento
tra
Castelnovetto
(PV)
e Rosasco (PV) di tipo
extraurbano - distante circa
10 km dai poli industriali
dei Comuni di Robbio (PV)
e Mortara (PV). Prezzo
Euro 173.650,00 (possibile
presentare offerte a partire
da € 130.237,50). La gara si
terrà il giorno 16/09/20 ore
15:00 presso Studio Curatore
Dott.ssa
Guidi
(studio
Associato Gorgoni Pellati
Lombardini), in Pavia, Piazza
del Carmine 1. Per maggiori
informazioni relative alla
gara telematica consultare il
sito www.spazioaste.it. Per
visitare l’immobile rivolgersi
al Curatore Fallimentare
Dott. Eleonora Guidi tel.
038229131.
G.D.
Dott.
Francesco Rocca. Rif. FALL
71/2014

TROVO (PV) - VIA XXV
APRILE
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO
1) IMMOBILE ABUSIVO DI
NON CERTA SANABILITÀ
ATTUALMENTE DESTINATO
A MAGAZZINO/ DEPOSITO
AD
USO
RICOVERO
AT T R E Z Z I / M A C C H I N A R I
AGRICOLI,
con
relativa
area cortilizia di pertinenza
esclusiva ed adiacente area
urbana di circa 3 mq. Prezzo
Euro 23.250,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 23.250,00). La gara si terrà
il giorno 15/09/20 ore 14:30
presso Studio Professionista
Delegato Notaio Beluffi, in
Pavia, Via Scopoli 10/C, tel.
038225269. Per maggiori
informazioni relative alla
gara telematica consultare il
sito www.spazioaste.it. Per
visitare l’immobile rivolgersi
al
Custode
Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie
Pavia tel. 0382539013. G.E.
Dott.ssa Francesca Paola
Claris Appiani. Rif. RGE
380/2014

Terreni
CASTEGGIO (PV) - STRADA
REGIONALE, SNC - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO 3)
TERRENI AGRICOLI coltivati
a mais siti in corrispondenza
della rotonda che collega
la SS. Dei Giovi con la
circonvallazione di Casteggio
ed area fabbricabile. Prezzo
Euro 178.500,00 (possibile
presentare offerte a partire
da € 178.500,00). La gara
si terrà il giorno 08/09/20
ore 11:30 presso Studio
Curatore Dott. Massimo
Mustarelli, in Pavia, Via
Moruzzi 45c. Per maggiori
informazioni relative alla
gara telematica consultare il
sito www.spazioaste.it. Per
visitare l’immobile rivolgersi
al Curatore Fallimentare
Dott. Massimo Mustarelli tel.
0382528931. G.D. Dott.ssa
Erminia Lombardi. Rif. FALL
18/2016
MEZZANINO (PV) - VIA
TORNELLO, 120 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO
8) TERRENO EDIFICABILE
limitatamente a zone a
servizio pubblico e di
uso pubblico esistenti di
superficie lorda di mq 1867.
Prezzo
Euro
15.752,81
(possibile presentare offerte
a partire da € 11.814,61).
La gara si terrà il giorno
11/09/20 ore 10:00 presso
la sala d’aste dell’Istituto
Vendite Giudiziarie di Pavia,
Via Saragat n. 19 (tel.
0382/539013). Per maggiori
informazioni relative alla
gara telematica consultare il
sito www.spazioaste.it. Per
visitare l’immobile rivolgersi
al Curatore Fallimentare
Dott.ssa Isabella Nana tel.
0382539152. G.D. Dott.
ssa Francesca Paola Claris
Appiani. Rif. FALL 3/2017
TROVO (PV) - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO
7) TERRENI AGRICOLI ad
uso seminativo/irriguo e
risaia, di varia metratura.
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Prezzo
Euro
40.000,00
(possibile presentare offerte
a partire da € 30.000,00).
La gara si terrà il giorno
15/09/20 ore 15:00. LOTTO
8) TERRENO AGRICOLO
ad uso risaia. Prezzo
Euro 30.000,00 (possibile
presentare offerte a partire
da € 22.500,00). La gara si
terrà il giorno 16/09/20 ore
14:30. LOTTO 9) TERRENO
AGRICOLO ad uso risaia.
Prezzo
Euro
24.000,00
(possibile presentare offerte
a partire da € 18.000,00).
La gara si terrà il giorno
15/09/20 ore 15:30. LOTTO
10) TERRENO AGRICOLO
ad uso risaia. Prezzo
Euro 12.600,00 (possibile
presentare offerte a partire
da € 9.500,00). La gara si
terrà il giorno 16/09/20 ore
15:00. Luogo delle aste:
presso Studio Professionista
Delegato Notaio Beluffi, in
Pavia, Via Scopoli 10/C, tel.
038225269. Per maggiori
informazioni relative alla
gara telematica consultare il
sito www.spazioaste.it. Per
visitare l’immobile rivolgersi
al
Custode
Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie
Pavia tel. 0382539013. G.E.
Dott.ssa Francesca Paola
Claris Appiani. Rif. RGE
380/2014
Tribunale di Pavia (ex Vigevano)

Abitazioni e box
BORGO SAN SIRO (PV) VIA MAESTRA -LOCALITÀ
TORRAZZA, 23 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
COMPLESSO
EDILIZIO
recintato, con annessa area
ad uso esclusivo, composto
da quattro corpi di fabbrica
principali, differenti tra loro
per tipologie costruttive,
vetustà, livello di finitura
e
destinazione
d’uso.Il
primo corpo di fabbrica,
con affaccio diretto sulla
Via Maestra, ha funzione
residenziale e si sviluppa
su due livelli collegati da
scala interna, con una
distribuzione degli ambienti

così strutturata: ingresso,
soggiorno, cucina, servizio
igienico con antibagno al
piano terra e da disimpegno,
servizio igienico e due
camere al piano primo. Ad
est dell’ingresso carraio
è presente un fabbricato
accessorio ad uso portico,
composto da una tettoia
e due locali ripostiglio
retrostanti.
Proseguendo
lungo la corte, in direzione
nord, si erige un terzo
fabbricato a destinazione
d’uso residenziale sviluppato
su un unico livello ed
internamente composto da
ingresso, due camere, cucina,
servizio igienico e portico.
Proseguendo verso nord,
trovasi un ultimo fabbricato
anch’esso sviluppato su
un unico livello, che risulta
internamente
suddiviso
in due unità immobiliari
ad uso autorimessa. A
completamento del lotto
descritto, si trova un ampio
terreno
pianeggiante
considerato
“edificabile”
secondo il PGT del Comune
di Borgo San Siro. Prezzo
Euro 97.725,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 73.293,75). La gara si terrà
il giorno 27/07/20 ore 09:30
presso Studio Professionista
Delegato Avv. Maria Rosa
Lucca, in Vigevano, Via
Valle S. Martino 9, tel.
0381691773. Per maggiori
informazioni relative alla
gara telematica consultare il
sito www.spazioaste.it. Per
visitare l’immobile rivolgersi
al
Custode
Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie di
Vigevano tel. 0381691137.
G.E. Dott. Antonio Codega.
Rif. RGE 335/2013

CONFIENZA (PV) - VIA
CASALINO, 34 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO 2)
ABITAZIONE al piano primo,
con annessa cantina al piano
seminterrato,
composta

da ingresso, soggiorno,
cucina con ripostiglio, due
camere, disimpegno, bagno
e balcone, oltre quota
indivisa di 1/2 di soffitta al
piano secondo composta
da due locali, oltre piena
proprietà terreni posti lungo
la Via Casalino in base al PGt
vigente nella zona “ambiti di
trasformazione - intervento
di riqualificazione dell’area”,
oltre quota indivisa di 4/6 di
terreno lungo via Casalino
inserito in base al pgt vigente
nella “zona C residenziale
di completamento. Prezzo
Euro 34.741,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 26.056,00). La gara si terrà
il giorno 09/09/20 ore 10:00
presso Studio Professionista
Delegato Avv. Carlo Moro, in
Mede, Via Invernizzi 6, tel.
0384805386. Per maggiori
informazioni relative alla
gara telematica consultare il
sito www.spazioaste.it. Per
visitare l’immobile rivolgersi
al
Custode
Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie di
Vigevano tel. 0381691137.
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif.
RGE 121/2011

GAMBARANA
(PV)
FRAZIONE CAMBIÒ - VIA
MAESTRA, 17 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
PORZIONE DI FABBRICATO
DI CIVILE ABITAZIONE su
due piani, piano terra e
primo, composto da due vani
e ripostiglio al piano terra
e da due vani, disimpegno,
bagno e ripostiglio al piano
primo, con annesso cortile di
esclusiva pertinenza. Prezzo
Euro 15.000,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 11.250,00). La gara si terrà
il giorno 16/09/20 ore 16:00
presso Studio Professionista
Delegato
Dott.
Alberto
Parea, in Vigevano, Via De
Amicis 60, tel. 0381691446.
Per maggiori informazioni

relative alla gara telematica
consultare il sito www.
spazioaste.it. Per visitare
l’immobile
rivolgersi
al
Custode Giudiziario Istituto
Vendite
Giudiziarie
di
Vigevano tel. 0381691137.
G.E. Dott. Antonio Codega.
Rif. RGE 297/2013

Tribunale di Pavia (ex Voghera)

Abitazioni e box
CASANOVA LONATI (PV)
- VIA ROMA, 20/22 VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA - PORZIONE AL
PIANO
TERRA
DI
UN
EDIFICIO RESIDENZIALE di
mq. 179,20, completato da
autorimessa con ripostiglio
sita nel cortile interno di mq.
15,05. Abitazione costituita
da un grande locale pranzo
con cucina in muratura con
mattoni a vista, un soggiorno
con camino, due camere, un
bagno principale e un bagno
di servizio, una lavanderia,
locale di sgombero e
disimpegni. Solai in parte
originali con travi in legno
e tavelle in cotto. Prezzo
Euro 24.358,00 (possibile
presentare offerte a partire
da € 18.269,00). La gara si
terrà il giorno 10/09/20 ore
14:00 presso c/o Studio
Associato Gorgoni Pellati
Lombardini
Dott.ssa
Bassi, in Pavia, Piazza del
Carmine 1, tel. 038229131 334/3466978. Per maggiori
informazioni relative alla
gara telematica consultare il
sito www.spazioaste.it. Per
visitare l’immobile rivolgersi
al
Custode
Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie di
Vigevano tel. 0381691137.
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif.
RGE 122/2012
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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.

P

Genius

Professionisti
Redattore atti e Punto d'Accesso per il Processo
Civile Telematico che, in un'unica piattaforma
informatica, tutti gli strumenti per la gestione, la
consultazione e l'invio degli atti codificati secondo le
direttive ministeriali.

E

Genius

Esecuzioni
Gestionale dedicato ai professionisti delegati alla
vendita che operano nel settore immobiliare,
mobiliare e fallimentare.

E

Genius

Esecuzioni

Area Tribunali
Applicativo web specificamente pensato per i
Magistrati che operano nel settore delle procedure
esecutive immobiliari.

www.geniusanalytics.it
F

Genius

Fallimenti
Applicativo web per la gestione automatizzata e
completa del fallimento con servizio webmail pec e
punto d'accesso integrati.
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