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Abitazioni e box
ABBIATEGRASSO
(MI)
VIALE GIOTTO, 21 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - EDIFICIO
RESIDENZIALE
a
schiera,
distribuito su due piani fuori terra,
oltre ad alcuni locali siti al piano
S1.Si evidenzia che l’edificio
ricomprende porzioni non oggetto
di pignoramento. I Sub 2 e 3, non
sono oggetto di pignoramento
ma per accedere al subalterno
3, deposito posto nel sottotetto
dell’abitazione, bene estraneo al
pignoramento in esame, sito al
piano secondo, occorre transitare
utilizzando la scala di utilizzo
ai piani rialzato e primo del
subalterno 1. Al piano S1 invece
è possibile accedere, dal giardino
del Sub. 1, attraverso la rampa
di scale ed il locale denominato
in pianta come Spazio 1 al
Subalterno 2 (deposito), estraneo
al pignoramento in esame ed
intestato ad altro soggetto, a cui è

possibile accedere anche per via
carraia transitando sul cortile del
sub. 1. Infine, per poter accedere
al locale tecnico sito al piano S1,
appartenente al Sub. 1, occorre
transitare attraverso il Sub. 2.
Prezzo Euro 98.123,23 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 73.592,42). La gara si terrà il
giorno 01/07/20 ore 15:00 presso
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile
per le procedure esecutive Notaio Delegato Cavigioli, in
Pavia, L. Porta 14, tel. 038234728.
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 594/2016
ABBIATEGRASSO (MI) - CORSO
ITALIA, 63 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- ABITAZIONE di mq. 171 lordi,
composta al piano terra da

ingresso, disimpegno, soggiorno,
ripostiglio, wc; al piano primo da
cucina, disimpegno, cameretta,
bagno, camera matrimoniale.
prezzo euro 247.100,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 185.325,00). La gara si terrà
il giorno 02/07/20 ore 15:00
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile
Procedure Esecutive - Notaio
Delegato Borri, Pavia - via L. Porta,
14, tel. 038234728. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito www.

gobid.it. Per visitare l’immobile
rivolgersi al Custode Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie di
Vigevano tel. 0381691137. G.E.
dott. Erminio Rizzi. rif. RGE
329/2019
ABBIATEGRASSO (MI) - VIA
MISERICORDIA, 6 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
APPARTAMENTO ubicato al piano
secondo composto da due vani
più servizi. Prezzo Euro 74.640,00

www.
(possibile presentare offerte a
partire da € 55.980,00). La gara
si terrà il giorno 01/07/20 ore
17:00 presso 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.garavirtuale.it. Per visitare
l’immobile rivolgersi al Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie di Vigevano tel.
0381691137. G.E. Dott. Francesco
Rocca. Rif. RGE 233/2019
ARENA PO (PV) - VIA MANDELLI,
16 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA - “VILLA MANDELLI”
DIMORA LOMBARDA D’EPOCA
SEICENTESCA composta da: villa
gentilizia a due piani fuori terra
oltre una porzione con sottotetto,
preceduta da un ampio portico di
ingresso ad aprirsi sull’androne
passante laterale, del corpo rustici
accessori, in parte a due piani,
di una cantina seminterrata con
soprastante ex tinaia, in origine di
più ampie metrature, e di terreno
pertinenziale, e precisamente: A)
La villa gentilizia è composta da
un piano nobile con: disimpegno
centrale,
soggiorno,
pranzo,
cucina,
salone
comunicante
con lo studio, servizi completi di
bagno con balcone e lavanderia,
disimpegno, ripostiglio, camera
da letto con bagno privato, vano
torretta posto al di sopra del
ripostiglio accessibile da una
propria scaletta interna, due vani
con doppio bagno e di un ufficio
con servizio. Il piano terreno
della villa è composto da: sale di
esposizione, portico di ingresso e
loggiato laterale, vani di servizio
per attività artigianale con rustici
e area cortilizia esclusiva. B)
Uffici ai piani terreno e primo con
portico ed area cortilizia esclusiva.
C) Cantina al piano interrato con
soprastante ex tinaia e sedime
esclusivo. D) Area a verde posta
sul retro della facciata principale
della villa di circa mq. 585,00.
E) Area a verde di circa ma. 118
in parte gravata da servitù di
transito pedonale corrispondente
alla Via Alzaia, in parte in sponda
sul Lancone di Arena (braccio
d’acqua artificiale). Prezzo Euro
320.519,53 (possibile presentare
offerte a partire da € 240.389,65).
La gara si terrà il giorno 13/07/20
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. Associazione Notarile Procedure
Esecutive Pavia - Notaio Delegato
Marchetti, in Pavia, Via L. Porta
14, tel. 038234728. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. Per visitare
l’immobile rivolgersi al Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
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Giudiziarie di Vigevano tel.
0381691137. G.E. Dott. Erminio
Rizzi. Rif. RGE 39/2017
BELGIOIOSO
(PV)
VIA
SALVATORE
QUASIMODO,
8/10 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA UNITÀ ABITATIVA distribuita su
tre piani fuori terra. E’ annesso
box auto composto da unico
locale. L’unità abitativa è così
composta: al piano terra sono
ubicati cantina e ripostigli, al
primo piano soggiorno e cucina
e al secondo piano tre camere
da letto e due bagni. Prezzo Euro
98.098,88 (possibile presentare
offerte a partire da € 73.574,16).
La gara si terrà il giorno
09/07/20 ore 16:00 presso Studio
Professionista Delegato Dott.ssa
Silvia Defilippi, in Voghera, Via
Donatello, 27 - t. 3387250510. 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 907/2016

BEREGUARDO (PV) - FRAZIONE
BOFFALORA, 18 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - UNITÀ
IMMOBILIARE AD USO ABITATIVO.
L’immobile è disposto su due
piani, collegati tra loro da una
scala interna in legno. Al piano
terra è collocato l’angolo cottura/
soggiorno/pranzo, mentre al
piano primo si trova una camera
e bagno. L’unità immobiliare
sviluppa una superficie lorda
complessiva di mq 50 circa.
Prezzo Euro 25.500,00 (possibile
presentare offerte a partire da €
19.125,00). La gara si terrà il giorno
14/07/20 ore 15:00 presso Studio
Professionista Delegato Avv.
Andrea Gorgoni, in Pavia, Piazza
del Carmine 1, tel. 038229131. Per
maggiori informazioni relative alla
gara telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. Per visitare
l’immobile rivolgersi al Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013.
G.E. Dott. Antonio Codega. Rif.
RGE 771/2018
BESATE (MI) - VIA PER CASORATE,
18 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- ABITAZIONE al piano secondo
di
fabbricato
condominiale,

composta da soggiorno con vano
armadio, cucina, disimpegno,
bagno, camera, ripostiglio e
posto auto scoperto nel cortile
per complessivi mq 78 circa
commerciali. I beni pignorati
sono un’abitazione al secondo
piano e un posto auto nel cortile
di un fabbricato condominiale
denominato “Residenza La Baita”
di tre piani fuori terra, senza
ascensore, con accessi carraio e
pedonale sulla Via per Casorate al
civico 18 a Besate. Il Condominio
ha due vani Scala A e B accessibili
dal vialetto pedonale con origine
dall’ingresso
pedonale
del
condominio. Posti auto e box nel
cortile. All’abitazione di quattro
vani catastali si accede dalla scala
A; il posto auto è a lato del muro
di recinzione del cortile a confine
Ovest. La zona è semicentrale
con edificazione prevalentemente
residenziale
a
carattere
unifamiliare o a due tre piani; sono
presenti negozi al dettaglio a 300
m circa, parcheggio antistante
l’ingresso condominiale; distanza
dai principali servizi inferiore a
500 m.; la zona è dotata delle reti
gas metano, elettricità, acqua e
fogna pubblica. All’abitazione
competono
72,12/1.000,
al
posto auto 1,91/1.000. Prezzo
Euro
39.150,00
(possibile
presentare offerte a partire da
€ 29.363,00). La gara si terrà il
giorno 08/07/20 ore 16:00 presso
Studio Professionista Delegato
Avv. Bosio, in Voghera, Via Lantini
3, tel. 0383367127. 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 259/2018
BRONI (PV) - VIA DON MAGNANI,
51 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- CASA DI CIVILE ABITAZIONE
su tre livelli composta al piano
terra da ingresso/soggiorno e
cucina abitabile, al piano primo da
camere, bagno e corridoio, alpiano
secondo/sottotetto da un locale.
Prezzo Euro 48.898,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 36.673,50). La gara si terrà il
giorno 26/06/20 ore 10:00 presso
Studio Professionista Delegato
Dott.ssa
Valsecchi
Barbara
(Studio
associato
VerzelloZoboli), in Vigevano, Via Naviglio
Sforzesco 11, tel. 0381690211.
Per maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
visitare
l’immobile
rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano
tel. 0381691137. G.E. Dott.
Erminio Rizzi. Rif. RGE 18/2019

CARBONARA AL TICINO (PV)
- VIA GIUSEPPE UNGARETTI,
5 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA VILLINO bifamiliare su tre livelli
con abitazione al PT-1” avente
ingresso,
soggiorno,
cucina,
bagno e antibagno. Scala interna
al P1 disimpegno, tre camere e
bagno. Al S1, sempre con scala
interna, lavanderia, cantina e box
auto. Portico e balcone, area di
cortile, area boschiva, posto auto
coperto al Sl. Al piano interrato
si accede da corsello comune a
tutte le unità della lottizzazione. Il
piano primo ha copertura a vista
con falde inclinate. Competono
agli immobili descritti quote di
comproprietà su enti, spazi e
parti comuni condominiali del
fabbricato a cui appartengono (non
ancora costituito il Condominio).
Prezzo Euro 82.875,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 62.157,00). La gara si terrà il
giorno 02/07/20 ore 16:00 presso
Studio Professionista Delegato
Notaio Boiocchi, in Casteggio, Via
F. Anselmi 3, tel. 038382599. 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 329/2018
CASORATE PRIMO (PV) - VIA
MOTTA VISCONTI, 14 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO 1)
ABITAZIONE DI TIPO ECONOMICA
disposta su tre piani fuori terra
con annessa cantina e box
al piano seminterrato. Area
esclusiva di pertinenza (giardino)
al piano terra. Il tutto facente
parte del complesso immobiliare
“Residence Villa Rosa”. L’ingresso
pedonale avviene direttamente
dalla strada comunale per poi
proseguire lungo il vialettocorridoio comune. L’ingresso
carraio avviene dalla strada
comunale per poi proseguire lungo
la rampa comune indi nel corsello
dei box. L’immobile risulta al suo
interno composto da: Piano Terra:
giardino di proprietà esclusiva;
Piano Primo: ingresso soggiorno,
disimpegno, n. 1 locale, bagno,
balcone
e
terrazzo;Piano
Secondo: sottotetto con n. 3
locali; Piano Interrato: cantina
collegata all’abitazione principale
tramite scala a chiocciola.Box
al piano Interrato. Prezzo Euro
97.164,08 (possibile presentare
offerte a partire da € 72.873,06).
La gara si terrà il giorno 01/07/20
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. Associazione Notarile per le
procedure esecutive - Notaio
Delegato Cavigioli, in Pavia, L.
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Porta 14, tel. 038234728. Rif. RGE
80/2014
CASORATE
PRIMO
(PV)
VIA PAPA GIOVANNI XXIII,
9 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA APPARTAMENTO posto al piano
secondo composto da ingresso,
sala, tinello con angolo cottura,
camera e bagno, con annesso
vano di solaio al piano settimo
(sottotetto). Classe Energetica:
l’immobile si trova in classe
energetica G, con un indice di
prestazione energetica pari a
313,40 KWh/mq a. Prezzo Euro
39.375,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 29.531,25).
La gara si terrà il giorno 16/07/20
ore 15:30 presso A.N.P.E.P. Associazione Notarile Procedure
Esecutive Pavia - Notaio Di
Giorgi, in Pavia, Via L. Porta 14,
tel. 038234728. 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 255/2012
CASSOLNOVO (PV) - FRAZIONE
MOLINO DEL CONTE, PIAZZA
XXIV MAGGIO, 3 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO 4)
APPARTAMENTO al secondo
piano composto da: un soggiorno,
una cucina, due camere da letto,
due bagni ed un ripostiglio.
Annesso all’ unità un box al piano
terra ed una cantina al piano
interrato. Prezzo Euro 59.625,00
(possibile
presentare
offerte
a partire da € 44.718,75). La
gara si terrà il giorno 13/07/20
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. Associazione Notarile Procedure
Esecutive Pavia - Notaio Delegato
Marchetti, in Pavia, Via L. Porta
14, tel. 038234728. 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 246/2016
CASSOLNOVO (PV) - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - VIA PAPA
GIOVANNI XXII, 8 - LOTTO 1)
VILLA di due piani fuori terra ed
uno seminterrato, composta da:
appartamento al piano rialzato con
accesso pedonale indipendente
di mq. 120 circa, composto da
soggiorno, sala da pranzo, cucina,
disimpegno, due camere da letto,
di cui una con terrazzo coperto,
bagno e cantina di pertinenza,
ad uso esclusivo, posta al piano

seminterrato della superficie di
circa mq. 173; appartamento al
piano primo di mq. 107 circa,
con accesso esclusivo da scala
esterna, composto da soggiornocucina, ripostiglio, disimpegno,
due camere, bagno e balcone su
tre lati. Prezzo Euro 206.000,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 154.500,00). La gara
si terrà il giorno 03/07/20 ore
15:30. VIA ROMA, 30/A -LOTTO 2)
APPARTAMENTO al piano rialzato,
facente parte di un fabbricato
residenziale di due piani fuori
terra ed uno seminterrato.
L’abitazione ha una superficie
di mq. 86 circa ed è composta
da ingresso, soggiorno-cucina,
camera con balcone, camera,
ripostiglio e bagno. Annessa
all’abitazione vi è cantina posta
al piano seminterrato di mq. 30
circa. Autorimessa singola di mq.
16 circa in corpo staccato posta
nel cortile comune di pertinenza
del
fabbricato
residenziale,
accessibile da via Torino n. 1.
L’accesso al fabbricato avviene
con ingresso pedonale da Via
Roma al civico 30/A, attraverso
una passatoia sul cavo irriguo
denominato
Cavo
Paletta.
All’appartamento si accede dal
vano scala comune con un’altra
abitazione posta al piano primo
(lotto 3). Prezzo Euro 82.000,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 61.500,00). La gara
si terrà il giorno 03/07/20 ore
16:30. LOTTO 3) FABBRICATO
RESIDENZIALE di due piani
fuori terra ed uno seminterrato.
L’abitazione ha una superficie
di mq. 86 circa ed è composta
da ingresso, soggiorno, cucina,
camera con balcone, camera,
ripostiglio e bagno. Autorimessa di
circa 40 mq. al piano seminterrato
accessibile da rampa carraia
autonoma da Via Torino n. 1.
Autorimessa singola di mq. 16
circa in corpo staccato posta
nel cortile comune di pertinenza
del
fabbricato
residenziale,
accessibile da via Torino n. 1.
L’accesso al fabbricato avviene
con ingresso pedonale da Via
Roma al civico 30/A, attraverso
una passatoia sul cavo irriguo
denominato
Cavo
Paletta.
All’appartamento si accede dal
vano scala comune con un’altra
abitazione posta al piano rialzato
(lotto 2). Prezzo Euro 74.000,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 55.500,00). La gara si
terrà il giorno 03/07/20 ore 17:30.
Luogo delle Aste: presso Studio
Curatore Rag. Paolo Motta, in
Vigevano, P.zza Vittorio Veneto 5.
Per maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
visitare l’immobile rivolgersi al
Curatore Fallimentare Rag. Paolo

Motta tel. 038177988. G.D. Dott.
Erminio Rizzi. Rif. FALL 99/2017
CASSOLNOVO (PV) - PIAZZA XXIV
MAGGIO, 3 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- APPARTAMENTO AD USO
ABITAZIONE, di tipo popolare,
articolato su un unico piano con
annesso locale ad uso solaio
al piano terzo tramite scala
comune, composto da cucina con
ripostiglio, due locali, disimpegno
e servizio al piano primo. Prezzo
Euro
29.954,18
(possibile
presentare offerte a partire da
€ 22.465,63). La gara si terrà il
giorno 01/07/20 ore 09:30 presso
Studio Professionista Delegato
Dott. ssa Ileana Maestroni, in
Vigevano, Corso Cavour 118,
tel. 0381690525. 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 44/2018

CASTEGGIO
(PV)
VIA
ALESSANDRO
MANZONI,
250 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- NUDA PROPRIETA’ DI VILLA
UNIFAMILIARE disposta su unico
piano, posta al piano primo,
di mq. 219 circa com-merciali
composta da ingresso-soggiorno,
cucina, disimpegno, ripostiglio,
due bagni, due camere da letto e
scala di accesso al piano terra.
Annessa all’abitazione vi è area
cortilizia di proprietà esclusiva al
piano terra, oltre a autorimessa
con locali accessori di mq. 133
(cantina e lavanderia) posti
al piano terra e terreno di mq.
1.122,00 su cui insiste capannone
abusivo. Prezzo Euro 100.800,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 75.600,00). La gara si
terrà il giorno 30/06/20 ore 17:00
presso Studio Professionista
Delegato Rag. Paolo Motta, in
Vigevano, P.zza Vittorio Veneto
5, tel. 038177987. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. Per visitare
l’immobile rivolgersi al Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie di Vigevano tel.
0381691137. G.E. Dott. Erminio
Rizzi. Rif. RGE 16/2018

CASTEGGIO (PV) - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - VIA DELLA
PACE, 18 - LOTTO 3) GARAGE
posto al piano terra ed un locale
di sgombero posto al piano
primo. In realtà, con permesso in
sanatoria del 2017, il piano terra
ed il primo sono stati trasformati
in abitazione, inglobando un
piccolo locale costituente parte
del lotto 1, il tutto ha superficie
commerciale di circa 124 mq.
L’unità abitativa è composta al
piano terra da una cucina ed un
soggiorno, in quest’ultimo locale è
posta una scala di comunicazione
con il piano primo suddiviso
in disimpegno, due camere ed
un bagno. Il riscaldamento per
entrambi i piani è dato mediante
stufe a pellet. E’ presente la luce
e l’impianto idrico, tuttavia gli
interventi
di
ristrutturazione
risultano incompleti. Prezzo Euro
73.920,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 55.440,00).
La gara si terrà il giorno 26/06/20
ore 17:00. LOTTO 4) ABITAZIONE
su due livelli con adiacente
locale cantina. L’unità abitativa è
disposta su due piani: piano terra
zona giorno, piano primo zona
notte. Adiacente all’immobile vi è
un porticato ed un locale ad uso
cantina su di un unico piano. Il
lotto ha superficie commerciale
complessiva di circa 260 mq.
Pure per quest’unità vale quanto
descritto precedentemente per i
lotti 1-2, l’intera struttura risulta
inagibile, in quanto parte del
tetto è crollato e così pure i solai
risultano in condizioni precarie e
sono mancanti la pavimentazione
ed i serramenti. Non è presente
alcun
impianto
tecnologico
funzionante.
Prezzo
Euro
64.297,50 (possibile presentare
offerte a partire da € 48.223,00). La
gara si terrà il giorno 26/06/20 ore
18:00. Luogo delle Aste: presso
Studio Professionista Delegato
Avv. Pirani, in Vigevano, Via Dante
Alighieri 12, tel. 038181866. 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 628/2018
CASTELLETTO DI BRANDUZZO
(PV) - FRAZIONE VALLE BOTTA,
6 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA LOTTO 1) APPARTAMENTO parte
di fabbricato rurale, sviluppato
su un unico piano, comprendente
un locale ingresso, un soggiorno,
una cucina, due camere da letto,
due bagni e tre ripostigli, oltre
ad
autorimessa
attualmente
utilizzata
come
deposito.
Terreni adiacenti al fabbricato e
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utilizzati come aree a servizio del
fabbricato stesso. Prezzo Euro
82.482,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 61.862,00).
La gara si terrà il giorno
30/06/20 ore 10:00 presso A.D.V.
Associazione di Avvocati Delegati
alle Vendite - Avv. Cagnoni
Davide, in Voghera, Vicolo
Torrente Rile, 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 462/2018

CAVA MANARA (PV) - VIA
MONTEGRAPPA, 7/C - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO 1)
ABITAZIONE
con
sottotetto.
Prezzo Euro 96.000,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 72.000,00). La gara si terrà
il giorno 09/07/20 ore 17:00.
VIA MONTEGRAPPA - LOTTO
2) AUTORIMESSA prospiciente
un cortile. Prezzo Euro 9.000,00
(possibile
presentare
offerte
a partire da € 6.750,00). La
gara si terrà il giorno 09/07/20
ore 17:30. LOTTO 3) POSTO
AUTO prospiciente un cortile.
Prezzo Euro 4.500,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 3.375,00). La gara si terrà
il giorno 09/07/20 ore 18:00.
Luogo delle aste: presso Studio
Professionista Delegato Avv.
Giampaolo Gavio, in Voghera,
Via Plana 87, tel. 038342207. Per
maggiori informazioni relative alla
gara telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. Per visitare
l’immobile rivolgersi al Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013.
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. RGE
720/2018
CERANOVA (PV) - VIA SAN
ROCCO, SNC - SEI PALAZZINE IN
CORSO DI COSTRUZIONE circa
mq. 1.740 con adiacente sedime
edificabile pertinenziale circa
mq. 2.586. L’area complessiva
è circa mq. 13.000. Prezzo Euro
432.029,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 324.022,00).
La gara si terrà il giorno 02/07/20
ore
10:00
presso
Studio
Curatore Dott.ssa Tomarchio, in
Pavia, P.zza del Carmine 1. Per
visitare l’immobile rivolgersi al
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Curatore Fallimentare Dott.ssa
Lucia Valentina Tomarchio tel.
038229131. G.D. Dott.ssa Erminia
Lombardi. Rif. FALL 140/2014
CERTOSA DI PAVIA (PV) FRAZIONE SAMPERONE -VIA
GIOVANNI CAZZANI, SNC VENDITA TELEMATICA MODALITA’
SINCRONA - LOTTO 1) VILLETTA
INDIPENDENTE IN CORSO DI
COSTRUZIONE a due livelli fuori
terra con abitazione al piano terra,
locali accessori al piano terra
e al piano primo, autorimessa
doppia, porticato e area esterna
di pertinenza di 462 mq, superficie
commerciale dell’immobile inclusi
accessori e pertinenze esterne
è pari a 200 mq. Prezzo Euro
94.000,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 70.500,00).
La gara si terrà il giorno 26/06/20
ore 14:30. LOTTO 2) VILLETTA
INDIPENDENTE IN CORSO DI
COSTRUZIONE a due livelli fuori
terra con abitazione al piano terra,
locali accessori al piano terra
e al piano primo, autorimessa
doppia, porticato e area esterna di
pertinenza di 849 m2. La superficie
commerciale
dell’immobile
inclusi accessori e pertinenze
esterne è pari a 211 m2, mentre
l’autorimessa è stimata a corpo.
Prezzo Euro 105.000,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 78.750,00). La gara si terrà il
giorno 26/06/20 ore 15:00. LOTTO
3) VILLETTA INDIPENDENTE IN
CORSO DI COSTRUZIONE a due
livelli fuori terra con abitazione
al piano terra, locali accessori
al piano terra e al piano primo,
autorimessa doppia, porticato e
area esterna di pertinenza di 274
mq. La superficie commerciale
dell’immobile inclusi accessori
e pertinenze esterne è pari a
194 mq, mentre l’autorimessa
è stimata a corpo. Prezzo Euro
88.000,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 66.000,00).
La gara si terrà il giorno 26/06/20
ore 15:30. LOTTO 4) VILLETTA
INDIPENDENTE IN CORSO DI
COSTRUZIONE a due livelli fuori
terra con abitazione al piano terra,
locali accessori al piano terra
e al piano primo, autorimessa
doppia, porticato e area esterna di
pertinenza di 482 mq. La superficie
commerciale
dell’immobile
inclusi accessori e pertinenze
esterne è pari a 200 mq, mentre
l’autorimessa è stimata a corpo.
Prezzo Euro 94.000,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 70.500,00). La gara si terrà il
giorno 26/06/20 ore 16:00. LOTTO
6) VILLETTA INDIPENDENTE IN
CORSO DI COSTRUZIONE a due
livelli fuori terra con abitazione
al piano terra, locali accessori
al piano terra e al piano primo,
autorimessa doppia, porticato e
area esterna di pertinenza di 388

mq. La superficie commerciale
dell’immobile inclusi accessori
e pertinenze esterne è pari a
198 mq, mentre l’autorimessa
è stimata a corpo. Prezzo Euro
92.000,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 69.000,00).
La gara si terrà il giorno 26/06/20
ore 17:00. LOTTO 5) VILLETTA
INDIPENDENTE IN CORSO DI
COSTRUZIONE a due livelli fuori
terra con abitazione al piano terra,
locali accessori al piano terra
e al piano primo, autorimessa
doppia, porticato e area esterna di
pertinenza di 390 mq. La superficie
commerciale
dell’immobile
inclusi accessori e perti-nenze
esterne è pari a 198 mq, mentre
l’autorimessa è stimata a corpo.
Prezzo Euro 92.000,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 69.000,00). La gara si terrà
il giorno 26/06/20 ore 16:30.
Luogo delle Aste: presso Studio
Professionista Delegato Dott.
ssa Valsecchi Barbara (Studio
associato Verzello-Zoboli), in
Vigevano, Via Naviglio Sforzesco
11, tel. 0381690211. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. Per visitare
l’immobile rivolgersi al Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013.
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif.
RGE 887/2014
CERVESINA
(PV)
VIA
PANCARANA, 48 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - FABBRICATO
RESIDENZIALE, più precisamente
costituito da un edificio distribuito
su due piani, oltre piano sottotetto,
provvisto di terrazzo, un’area
esclusiva antistante l’edificio ed
una piccola area sita sul retro e
da un’area su cui insiste parte
della strada di accesso al bene di
cui al Fg 5 Mapp 60 Sub 8 ed altri
fabbricati circostanti. Il Comune di
Cervesina, ove si trova l’immobile,
dista circa 18 km dal Pavia e circa
45 km da Milano, cui è collegato
attraverso linee ed autolinee
extraurbane. La zona è provvista
dei servizi di urbanizzazione
primaria e secondaria ed è servita
da scuole dell’infanzia primaria,
farmacia ed istituto bancario.
Prezzo Euro 31.809,54 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 23.857,15). La gara si terrà il
giorno 07/07/20 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 227/2017

CHIGNOLO PO (PV) - VIA ALCIDE
DE GASPERI, SNC - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - COMPENDIO
IMMOBILIARE composto da 9
abitazioni in appartamento, 10
box e relativi BCNC. Trattasi di
fabbricato di recente costruzione
le cui unità non sono ultimate
quanto alle finiture interne. La
palazzina è composta da piano
terreno con parti comuni, vani
tecnici e n. 10 autorimesse in
vendita. Al piano primo n. 6
abitazioni di cui n. 3 in vendita,
al piano secondo n. 6 abitazioni
tutte in vendita con le relative
quote abbinate di sottotetti al
piano terzo. I sottotetti sono
accessori senza permanenza di
persone. Lo stabile è provvisto
di impianto ascensore dal piano
terra al piano 2° tuttavia mai
collaudato, mai attivato e mai
funzionante. Completano aree
esterne comuni in parte a verde
e in parte a corsello di manovra e
camminamenti pedonali. Prezzo
Euro
475.250,00
(possibile
presentare offerte a partire da
€ 356.437,50). La gara si terrà il
giorno 14/07/20 ore 17:00 presso
Studio Professionista Delegato
Dott. Dellaglio, in Vigevano, Via
G.B. Garberini 13, tel. 0381329435.
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 264/2018
CHIGNOLO PO (PV) - FRAZIONE
LAMBRINIA - VIA MAZZINI, 3/A VENDITA TELEMATICA MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO 1)
CORPO A - VILLA, costituita da
due unità immobiliari: Sub.1 - al
piano terra porticato, ingresso,
soggiorno, cucina, disimpegno,
due camere, due bagni, due
balconi; al piano seminterrato tre
locali cantina, taverna, cucina,
bagno e lavanderia. Sub.2 - al
piano primo soggiorno, cucina,
disimpegno, tre camere, due
bagni, quattro balconi; al piano
secondo locale sottotetto. Prezzo
Euro
119.888,49
(possibile
presentare offerte a partire da
€ 89.916,37). La gara si terrà il
giorno 21/07/20 ore 10:00 presso
Studio Professionista delegato
Dott.ssa Guidi (studio Associato
Gorgoni Pellati Lombardini), in
Pavia, Piazza del Carmine 1,
tel. 038229131. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. Per visitare
l’immobile rivolgersi al Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013.
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif.
RGE 439/2010
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CIGOGNOLA (PV) - FRAZIONE
S. STEFANO, 32 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - VILLA
INDIPENDENTE sup. catastale
mq. 209, distribuita su due piani
fuori terra, adibito a destinazione
residenziale, provvista di unità
abitativa, box auto sup.catastale
mq.48, pergolato, piscina, legnaia,
due terrazzi ed area esclusiva.
Prezzo Euro 299.382,36 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 224.536,77). La gara si terrà il
giorno 29/06/20 ore 15:00 presso
Studio Professionista Delegato
Avv. Maggi Stefano, in Voghera,
Via Menotti, 6, tel. 038341599.
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 79/2018

CILAVEGNA (PV) - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA VIA DEI MILLE, 13
- LOTTO 1) APPARTAMENTO
di tre locali oltre servizi e due
autorimesse appartenenti ad uno
stabile plurifamiliare. Prezzo Euro
63.375,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 47.531,00).
La gara si terrà il giorno 30/06/20
ore
10:00
presso
Studio
Professionista Delegato Dott.
ssa Sacchi, in Pavia, Viale Cesare
Battisti n. 17, tel. 03821751315.
LOTTO 2) APPARTAMENTO di tre
locali oltre servizi e autorimessa
appartenenti ad uno stabile
plurifamiliare.
Prezzo
Euro
59.625,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 44.720,00).
La gara si terrà il giorno 30/06/20
ore
10:30
presso
Studio
Professionista Delegato Dott.
ssa Sacchi, in Pavia, Viale Cesare
Battisti n. 17, tel. 03821751315.
VIA PIZZARELLI, 4 - LOTTO 3)
APPARTAMENTO al piano terra di
due locali oltre servizi e piccola
area esterne di pertinenza di
uno stabile plurifamiliare posto
all’angolo tra Via Pizzarelli e Via
dei Mille, con accesso dal civico
n. 4 di Via Pizzarelli; internamente
è costituito da una zona living,
un disimpegno, una camera da
letto e un bagno. Prezzo Euro
27.000,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 20.250,00).
La gara si terrà il giorno 30/06/20

ore 11:00 presso Studio Curatore
Dott.ssa Sacchi, in Pavia, Viale
Cesare Battisti n. 17. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. Per visitare
l’immobile rivolgersi al Curatore
Fallimentare
Dott.ssa
Ilaria
Sacchi tel. 03821751315. G.D.
Dott.ssa Erminia Lombardi. Rif.
FALL 52/2018

Procedure Esecutive Pavia Notaio Di Giorgi, in Pavia, Via L.
Porta 14, tel. 038234728. 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 115/2017

CISLIANO
(MI)
-VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
VIA
CORBETTA, 3 - LOTTO 2)
APPARTAMENTO oltre a n. 1 posto
auto scoperto in corte comune.
L’appartamento è sito al piano
primo ed è composto da: ingresso,
soggiorno, una camera da letto
con guardaroba, un bagno, un
balcone. Al piano interrato si trova
cantina pertinenziale che però non
è divisa fisicamente dalla cantina
di cui il sub 705 e l’accesso è
unico per le cantine sub 704
e 705. Prezzo Euro 84.656,25
(possibile presentare offerte a
partire da € 63.492,19). La gara si
terrà il giorno 07/07/20 ore 15:00.
LOTTO 3) APPARTAMENTO oltre a
n. 1 posto auto scoperto in corte
comune. L’appartamento è sito
al piano primo ed è composto da:
ingresso, soggiorno con annesso
angolo cottura, una camera da
letto, un bagno, un ripostiglio,
un balcone. Al piano interrato si
trova cantina pertinenziale che
però non è divisa fisicamente
dalla cantina di cui il sub 704 e
l’accesso è unico per le cantine
sub 704 e 705. Prezzo Euro
72.562,50 (possibile presentare
offerte a partire da € 54.421,87).
La gara si terrà il giorno 07/07/20
ore
16:00
presso
Studio
Professionista Delegato Avv.
Andrea Gorgoni, in Pavia, Piazza
del Carmine 1, tel. 038229131. Per
maggiori informazioni relative alla
gara telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. Per visitare
l’immobile rivolgersi al Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie di Vigevano tel.
0381691137. G.E. Dott. Erminio
Rizzi. Rif. RGE 351/2015

COZZO (PV) - VIA CASTELLO
1 E VIA ROMA 57 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - COMPENDIO
IMMOBILIARE
composto
da
due unità abitative, magazzini e
porticato e servizi. Tutti i locali
accessori posti al piano primo sono
privi di scale di comunicazione,
pertanto per accedervi necessita
l’uso di una scala a pioli. Tutte
le unità oggetto della presente
procedura risultano carenti di
manutenzione
sia
ordinaria
che straordinaria. L’epoca di
costruzione risale a prima degli
anni 50 e successivamente
sono stati eseguiti solo piccoli
interventi edilizi di manutenzione.
Il sedime di proprietà è delimitato
per una parte da recinzione in
muratura, mentre per il resto da
fabbricati. Prezzo Euro 41.930,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 31.447,50). La gara si
terrà il giorno 02/07/20 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 di Vigevano tel.
0381691137. G.E. Dott. Antonio
Codega. Rif. RGE 330/2016

CONFIENZA (PV) - VIA ROMA,
47 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA ABITAZIONE in fase di radicale
ristrutturazione con piccola corte
di pertinenza. La costruzione si
sviluppa su due piani fuori terra.
Dai dati catastali (planimetrie e
visure) risulta un box al piano
terra che materialmente non c’è in
quanto presumibilmente demolito
in fase di ristrutturazione.
Prezzo Euro 15.187,50 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 11.390,62). La gara si terrà il
giorno 16/07/20 ore 15:30 presso
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile

DORNO (PV) - VIA MONSIGNOR
PASSERINI, 24 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO
1) ABITAZIONE composta da
soggiorno con scala di accesso
al piano primo, locale lavanderia
e cucina al piano terra, scala
di accesso alla zona notte, due
camere da letto e bagno, con
annesso fabbricato accessorio in
corpo staccato, adibito a garage
al piano terra e locale ad uso
ripostiglio al piano primo, ubicati
all’interno di un cortile comune.
Prezzo Euro 39.000,00 (possibile
presentare offerte a partire da €
29.250,00). VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- LOTTO 2) FABBRICATO DI
REMOTA COSTRUZIONE, adibito
ad abitazione, ubicato all’interno
di un cortile comune, composto
al piano terra da ingresso,
direttamente nel vano, con
piccolo ripostiglio sottoscala e

al piano primo da unico vano.
Prezzo Euro 10.500,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 7.880,00). La gara si terrà il
giorno 02/07/20 ore 17:00 presso
A.D.V. Associazione di Avvocati
Delegati alle Vendite - Avv. G.
Orioli , 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 Pavia tel. 0382539013.
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif.
RGE 207/2019
DORNO (PV) - VIA TERESIO
OLIVELLI N. 20/VIA MARTIRI
DI NASSIRIYA, 3 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - QUOTA PER
1/6 ABITAZIONE della tipologia
villa a schiera di testa, con
affaccio principale su una strada
a fondo cieco, il cui sviluppo è
su due livelli fuori terra: il piano
terra è composto da un ingresso/
soggiorno/zona pranzo/cucina,
un bagno con antibagno, un
ripostiglio ed un vano scala
per l’accesso agli altri piani;
inoltre sempre su questo livello
è individuata l’autorimessa che
è parzialmente inglobata con la
struttura principale. Il primo piano
è così ripartito: due camere da letto,
uno studio, un bagno, due balconi
ed un vano scala per l’accesso
al piano terra; mentre lungo
tutto il perimetro dell’immobile
è individuato un giardino con
ingresso pedonale e carraio
ad uso esclusivo. L’abitazione
con autorimessa sviluppa una
superficie lorda di circa 148,00
mq, mentre l’area pertinenziale
sviluppa una superficie lorda di
circa 248,00 mq. Il complesso
immobiliare risulta essere in
buono stato di conservazione.
Prezzo Euro 19.500,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 14.625,00). La gara si terrà il
giorno 26/06/20 ore 09:00 presso
Studio Liquidatore Dott. Barberini,
in Stradella, Piazzale Trieste 1.
Per maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
visitare
l’immobile
rivolgersi
al Liquidatore Giudiziario Dott.
Giulio Barberini tel. 0385245530.
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif.
Liquidazione 5/2019
DORNO (PV) - VIA VITTORIO
VENETO,
71
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - QUOTA
INDIVISA DI ½ IN DIRITTO DI
PIENA PROPRIETÀ DI CASA DI
ABITAZIONE SEMINDIPENDENTE
con annesso cortile esclusivo e
con due box annessi. L’abitazione,
edificata su due piani fuori terra,
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si compone come segue: al
piano terra si trovano l’ingresso,
il locale cucina, il soggiorno e il
salotto e al primo piano si trovano
n. 3 camere e il bagno. Prezzo
Euro 20.000,00. La gara si terrà
il giorno 30/06/20 ore 15:00
presso lo Studio del Curatore Avv.
Andrea Gorgoni in Pavia, Piazza
del Carmine n. 1 (2° piano). Per
maggiori informazioni relative alla
gara telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. Per visitare
l’immobile rivolgersi al Curatore
Fallimentare Avv. A. Gorgoni tel.
038229131. G.D. Dott. Francesco
Rocca. Rif. FALL 69/2019
FORTUNAGO (PV) - LOCALITA’
MONTEBELLETTO,
SNC
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA VILLA PADRONALE con relativo
parco,
fabbricati
strumentali
(abitazione, magazzino, portici,
tettoie, cabina elettrica)e terreni.
La villa è composta da: piano
terra:ingresso, tre locali, studiolo,
lavanderia, bagni, cantina e locali
tecnici. Completa il piano il corpo
B destinato ad autorimessa e
collegato mezzo disimpegno alla
sala Tv. piano primo: ingresso,
salone, cucina, sala pranzo,
bagno, spogliatoio, disimpegno
e terrazzo piano secondo:
corridoio, disimpegni, tre camere,
due bagni e cabina armadio
piano terzo: quattro camere, tre
bagni, disimpegni piano primo
seminterrato:area benessere con
piscina interrata, hammam, servizi
e terrazzo piano secondo interrato
: locali impianti tecnici. Prezzo
Euro
2.996.250,00
(possibile
presentare offerte a partire da €
2.247.187,50). La gara si terrà il
giorno 01/07/20 ore 15:00 presso
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile
per le procedure esecutive Notaio Delegato Cavigioli, in
Pavia, L. Porta 14, tel. 038234728.
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 750/2018
FRASCAROLO (PV) - VIA TRENTO,
1 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA FABBRICATO AD USO ABITAZIONE
a due piani fuori terra, con annessi
locali accessori edificati in
aderenza alla casa di abitazione,
ed ulteriori locali accessori
edificati in corpo staccato su
cortile privato e composti da
wc, ripostiglio, tettoia e locale
lavanderia. L’appartamento ad
uso abitazione, con accesso da
cortile privato, è composto da
ingresso su soggiorno, cucinino,
ripostiglio, ulteriore soggiorno
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al piano terreno, due camere da
letto e servizio al primo piano,
locale ripostiglio e portico al piano
terreno, oltre locale di sgombero al
piano primo, edificati in aderenza
all’abitazione. L’unità immobiliare
è composta altresì da un box
autorimessa doppio, edificato in
corpo staccato con accesso dal
cortile privato; la stessa unità
immobiliare ha una superficie
commerciale complessiva di
mq 208. Prezzo Euro 22.733,78
(possibile presentare offerte a
partire da € 17.050,34). La gara si
terrà il giorno 30/06/20 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 823/2017
GAGGIANO (MI) - FRAZIONE
SAN VITO, VIA MARTA LODI,
11 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- UNITÀ IMMOBILIARE AD USO
RESIDENZIALE
con
annessa
cantina e box di proprietà,
costituita da un appartamento
a piano primo, da una cantina
e da un box a piano terra, posti
all’interno di un condominio.
L’appartamento
risulta
così
internamente suddiviso: • piano
primo: soggiorno, cucina, due
balconi, disimpegno, due camere,
bagno e ripostiglio, • piano
terra: cantina e box. L’accesso
si pratica dalla Via Marta Lodi,
attraverso cancello pedonale
e carraio si percorre il cortile
comune, indi portone e vano
scala comune con altra proprietà.
Prezzo Euro 112.000,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 84.000,00). La gara si terrà
il giorno 22/07/20 ore 15:30
presso Studio Professionista
Delegato Dott. Andrea Mariani,
in Casteggio, Piazza Martiri della
Libertà 32, tel. 038382780. 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 746/2017
GAMBOLO’ (PV) - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - FRAZIONE
GARBANA, VIA GAMBOLÒ, 47 LOTTO 1) UNITÀ IMMOBILIARE
AD USO ABITAZIONE mq. 123,
posta al piano primo, composto
da cucina, soggiorno, n. 2 bagni,
n. 2 camere da letto e disimpegno,

oltre a cantina pertinenziale al
piano terra. Prezzo Euro 31.134,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 23.350,00). La gara si
terrà il giorno 02/07/20 ore 16:00
. LOTTO 2) UNITÀ IMMOBILIARE
AD USO ABITAZIONE mq. 168,
posta al secondo piano composto
da cucina, soggiorno, n. 2 bagni,
n. 3 camere da letto con balcone
a ballatoio, oltre a cantina
pertinenziale posta al piano terra.
Prezzo Euro 26.451,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 19.838,00). La gara si terrà
il giorno 02/07/20 ore 16:30.
LOTTO 3) UNITÀ IMMOBILIARE
AD USO ABITAZIONE mq. 135
posta al piano terra e al piano
primo composto da cucina,
soggiorno, bagno al piano terra,
n. 3 camere da letto, bagno e
disimpegno al piano primo, oltre
a cantina pertinenziale posta al
piano terra. Prezzo Euro 24.131,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 18.098,00). La gara
si terrà il giorno 02/07/20 ore
17:00. Luogo delle Aste: presso
Studio Professionista Delegato
Avv. Paola Giardini, in Vigevano,
Viale dei Mille, 49, tel. 038182138.
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 63/2015
GAMBOLO’ (PV) - VIA PIETRO
MAGENTA,
39
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - FABBRICATO
DI CIVILE ABITAZIONE distribuito
su tre piani fuori terra collegati da
scale interne private, costituito
al piano terreno da ingresso e
soggiorno con zona cottura, al
primo piano da disimpegno, due
camere e servizio igienico, al
secondo piano da un sottotetto
con annesso servizio igienico.
Prezzo Euro 58.500,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 43.875,00). La gara si terrà il
giorno 02/07/20 ore 17:00 presso
Studio Professionista Delegato
Avv. Buratti, in Vigevano, Via
Carrobbio 9, tel. 038175897. 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 954/2017
GAMBOLO’ (PV) - FRAZIONE
REMONDÒ - VIA MORTARA,
53 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- VILLETTA UNIFAMILIARE su
due piani fuori terra (piano terra
ufficio e primo piano abitazione),

con magazzino autorimessa ed
aree scoperte e corte esclusiva,
per una superficie lorda dei locali
uffici al PT di mq. 83, dei locali
abitazione al piano primo di mq.
129,60, del locale magazzino/
autorimessa/ripostigli al piano
terra di mq. 207,90, del terrazzino
al piano primo di mq. 6,10, della
cantina al PS1 di mq. 51. Prezzo
Euro
260.650,00
(possibile
presentare offerte a partire da
€ 195.488,00). La gara si terrà il
giorno 30/06/20 ore 09:30 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. Francesco
Rocca. Rif. RGE 479/2018

GARLASCO (PV) - VICOLO
CALLERIO,
4
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - CASA DI
CORTE di due piani fuori terra +
autorimessa singola. Al piano
terra vi sono: cucina, soggiorno,
scala di accesso al piano primo; al
piano primo vi sono: disimpegno,
due camere e un bagno. Prezzo
Euro
33.700,00
(possibile
presentare offerte a partire da €
25.300,00). La gara si terrà il giorno
30/06/20 ore 09:00 presso Studio
Professionista Delegato Dott.
ssa Roberta Viotti, in Vigevano,
Via Cairoli 6, tel. 038181331. Per
maggiori informazioni relative alla
gara telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. Per visitare
l’immobile rivolgersi al Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie di Vigevano tel.
0381691137. G.E. Dott. Erminio
Rizzi. Rif. RGE 611/2018
GARLASCO (PV) - VIA REALETTA,
4/2 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- LOTTO 1) PORZIONE DI
FABBRICATO RESIDENZIALE di
circa mq. 114,00 con piccolo
cortile,
completamente
da
ristrutturare,
distribuito
con
ingresso, ripostiglio e due vani
al piano terra, scala interna di
collegamento con il piano primo
distribuito
con
pianerottolo,
disimpegno, due vani e bagno.
Compete
all’appartamento
cortiletto pertinenziale esclusivo
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con frontistante rustico fatiscente
su due livelli e ulteriore piccola
porzione di sedime adibita a
viabilità pubblica. Prezzo Euro
29.600,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 22.200,00).
La gara si terrà il giorno
07/07/20 ore 14:00 presso
Studio Professionista Delegato
Avv. Centenaro, in Pavia, Corso
Mazzini, 1/A, tel. 0382302492
Cell.3314496578. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito www.
astetelematiche.it. Per visitare
l’immobile rivolgersi al Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie di Vigevano tel.
0381691137. G.E. Dott. Francesco
Rocca. Rif. RGE 393/2019
GARLASCO (PV) - VIA SANTA
MARIA, 48, INT. 16 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE
su due livelli con ripostiglio
di pertinenza. L’abitazione è
composta al piano terra da
cucina, soggiorno, piccolo bagno
ricavato nel sottoscala e locale
cantina e al piano primo da due
camere da letto, un bagno ed un
terrazzo. Nel cortile frontistante
l’abitazione, di proprietà esclusiva,
si trova un piccolo ripostiglio con
cassero superiore. Prezzo Euro
30.754,69 (possibile presentare
offerte a partire da € 23.066,02).
La gara si terrà il giorno 14/07/20
ore 10:00 presso c/o Labora
S.r.l.s. Professionista Delegato
Dott.ssa Beccù, in Pavia, Corso
Mazzini n. 14, tel. 0382/060378
- 339/2908353. 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 700/2016
GERENZAGO (PV) – VIA PIAVE 8 VENDITA TELEMATICA MODALITA’
SINCRONA MISTA - VIA PIAVE,
8 - LOTTO 1) APPARTAMENTO al
piano terra con annessi giardino
ed autorimessa in complesso
condominiale.
L’appartamento,
di circa 87 mq, composto da un
ingresso/soggiorno con angolo
cottura, disimpegno, camera da
letto, bagno e portichetto con
l’annesso giardino lato nord e sudovest e l’annessa autorimessa.
Prezzo Euro 54.200,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 40.650,00). La gara si terrà
il giorno 08/07/20 ore 14:30.
LOTTO 2) APPARTAMENTO al
piano terra con annessi giardino
ed autorimessa in complesso
condominiale.
L’appartamento,
di circa 88 mq, è composto da un
ingresso/soggiorno con angolo
cottura, disimpegno, camera da

letto, bagno e portichetto con
l’annesso giardino lato nord e sudovest e l’annessa autorimessa.
Prezzo Euro 54.700,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 41.025,00). La gara si terrà
il giorno 08/07/20 ore 15:30.
LOTTO 3) APPARTAMENTO ai
piani primo e secondo/mansarda,
con annessa autorimessa in
complesso. L’appartamento, di
circa 75 mq è composto, al primo
piano da ingresso/soggiorno
con angolo cottura, disimpegno,
camera da letto e bagno, al
piano secondo, da mansarda e
secondo bagno e, con accesso
dal cortile condominiale al piano
terra, dall’annessa autorimessa.
Prezzo Euro 46.700,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 35.025,00). La gara si terrà
il giorno 08/07/20 ore 16:30
Luogo delle Aste: presso Studio
Professionista Delegato Avv.
Centenaro, in Pavia, Corso
Mazzini, 1/A, tel. 0382302492
Cell.3314496578. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito
www.fallcoaste.it. Per visitare
l’immobile rivolgersi al Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013.
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif.
RGE 90/2019
GODIASCO
SALICE
TERME
(PV) - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
-VIALE MANGIAGALLI, 68-70
-LOTTO
A)
APPARTAMENTO
posto al piano primo, scala A, con
annessa cantina e autorimessa
al piano interrato, facente parte
del
fabbricato
residenziale
denominato
Condominio
“I
Granai”, palazzina di tre piani
fuori
terra
oltre
interrato.
L’appartamento ha una superficie
lorda di 38 mq, escluso balcone
e cantina, distribuito con locale
residenziale unico pluriuso con
angolo cottura e accesso al
balcone, disimpegno e bagno, con
annessa cantina e autorimessa
di pertinenza al piano interrato.
Competono
agli
immobili
descritti quote di comproprietà
su enti, spazi e parti comuni
condominiali del fabbricato a cui
appartengono pari a 18,66/1000
per l’appartamento e 4,16/1000
per l’autorimessa. Prezzo Euro
31.968,75 (possibile presentare
offerte a partire da € 23.976,56).
LOTTO B) APPARTAMENTO posto
al piano secondo, Scala B, facente
parte del fabbricato residenziale
denominato
Condominio
“I
Granai”, palazzina di tre piani fuori
terra oltre interrato. Superficie
lorda dell’appartamento di circa
mq. 82 (esclusi balcone e cantina).
L’appartamento
è
distribuito
con soggiorno con angolo
cottura e accesso al balcone con

ripostiglio esterno, disimpegno,
bagno, camera e cameretta
(identificata
nel
progetto
edilizio come “guardaroba”) con
annessa cantina e autorimessa
di pertinenza al piano interrato.
Competono
agli
immobili
descritti quote di comproprietà
su enti, spazi e parti comuni
condominiali del fabbricato a cui
appartengono pari a 41,24/1000
per l’appartamento e 4,16/1000
per l’autorimessa. Prezzo Euro
64.387,50 (possibile presentare
offerte a partire da € 48.290,62).
La gara si terrà il giorno 02/07/20
ore 17:00. Luogo delle Aste:
presso Studio Curatore Rag.
Paolo Motta, in Vigevano, P.zza
Vittorio Veneto 5. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. Per visitare
l’immobile rivolgersi al Curatore
Fallimentare Rag. Paolo Motta
tel. 038177988. G.D. Dott.ssa
Francesca Paola Claris Appiani.
Rif. FALL 120/2017
GODIASCO SALICE TERME (PV)
- VIA VITTORIO EMANUELE
II, 3 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA APPARTAMENTO posto al piano
primo, composto da cucina,
bagno, quattro stanze, balcone,
veranda, terrazzo ed un locale
autorimessa al piano terra
con annessa cantina al piano
seminterrato. Oltre alla quota di
1/3 di tre aree urbane pertinenziali.
Prezzo Euro 72.750,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 54.563,00). La gara si terrà il
giorno 26/06/20 ore 16:00 presso
Studio Professionista Delegato
Dott.ssa Cornalba Maria Laura,
in Pavia, Piazza del Carmine n. 4
-tel 0382477762. 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 601/2018
GRAVELLONA LOMELLINA (PV)
- VIA DE AMICIS - FRAZIONE
BARBAVARA, SNC - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - VETUSTO
FABBRICATO
DI
CIVILE
ABITAZIONE edificato su due piani
fuori terra con un vano sottotetto,
oltre ad adiacente deposito al
piano terra con soprastante ex
fienile e portico aperto antistante.
Il fabbricato d’abitazione, di mq.
428, è composto da tre locali al
piano terra; tre locali al piano
primo con balcone. Annessa
ai sopraccitati vani si colloca
un’ulteriore porzione oggetto
di ricostruzione non ultimata.
Il deposito, di mq. 151 esclusi

ex fienile soprastante e portico
aperto adiacente, è composto
da un unico ampio vano al
piano terra, oltre al sovrastante
ex fienile. L’accesso alle unità
immobiliari avviene con accesso
pedonale e carraio da Via De
Amicis, oltre ad un accesso dalla
Via Lombroso attraverso un
andito carraio in servitù su beni
di terzi. Prezzo Euro 25.200,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 18.900,00). La gara si
terrà il giorno 07/07/20 ore 16:00
presso Studio Professionista
Delegato Rag. Paolo Motta, in
Vigevano, P.zza Vittorio Veneto
5, tel. 038177987. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. Per visitare
l’immobile rivolgersi al Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie di Vigevano tel.
0381691137. G.E. Dott. Erminio
Rizzi. Rif. RGE 70/2018
LACCHIARELLA (MI) - VIA PER
CENTENARA, 23 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE
DI TIPO ECONOMICO composta
da:
ingresso/soggiorno
con
accesso ad un balcone, cucina,
disimpegno, camera da letto con
accesso ad un balcone, servizio
igenico e camera da letto con
servizio igenico esclusivo. Prezzo
Euro
167.500,00
(possibile
presentare offerte a partire da
€ 125.625,00). La gara si terrà il
giorno 07/07/20 ore 16:00 presso
Studio Professionista Delegato
Avv. Silvia Locatelli, in Pavia, C.so
Mazzini 3, tel. 038223022. Per
maggiori informazioni relative alla
gara telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. Per visitare
l’immobile rivolgersi al Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013.
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif.
RGE 688/2014
LARDIRAGO
(PV)
VIA
IV
NOVEMBRE
N.
18
(CATASTALMENTE
INDICATO
COME N. 16) - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - UNITÀ
IMMOBILIARE ABITATIVA, posta
al piano terra facente parte di
un fabbricato di tipo a schiera.
Prezzo Euro 21.375,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 16.031,00). La gara si terrà
il giorno 09/07/20 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.
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www.
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif.
RGE 320/2018

LOMELLO (PV) - PIAZZA DELLA
REPUBBLICA, 28/D - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE
su due livelli con accesso diretto
dal cortile comune composta
a piano terra da ingresso,
tinello-cucina con ripostiglio
sottoscala, soggiorno; al piano
primo collegato con scala
interna
disimpegno-corridoio,
bagno, camera, ripostiglio. Box
auto in aderenza, sovrastante
legnaia; vano cantina. Prezzo
Euro
48.375,00
(possibile
presentare offerte a partire da
€ 36.281,00). La gara si terrà il
giorno 30/06/20 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.ssa
Francesca Paola Claris Appiani.
Rif. RGE 867/2017
MARCIGNAGO
(PV)
VIA
DE GASPERI, 2 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
APPARTAMENTO al secondo piano
inserito in un fabbricato pluripiano
di 3 piani fuori terra, oltre a box
autorimessa al piano terreno, con
accesso dal cortile condominiale.
L’abitazione è costituita da
ingresso su soggiorno con zona
cottura, disimpegno, camera da
letto e bagno oltre a due balconi,
uno con accesso dal soggiorno,
l’altro dalla camera da letto.
Prezzo Euro 61.700,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 46.275,00). La gara si terrà il
giorno 02/07/20 ore 16:00 presso
Studio Professionista Delegato
Avv. Buratti, in Vigevano, Via
Carrobbio 9, tel. 038175897. Per
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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 160/2019
MEDE (PV) - VIA ANDREA COSTA,
43 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA LOTTO E) FABBRICATO ABITATIVO
in proprietà esclusiva, composto
da una porzione costituita da
un locale e una cucina al piano
terreno e un locale con bagno
al piano superiore collegati da
scala interna. Su distacco dalla
porzione principale è presente
una costruzione secondaria, più
piccola, costituita da un solo
locale con destinazione cantina.
Prezzo Euro 10.380,00 (possibile
presentare offerte a partire da €
7.785,00). La gara si terrà il giorno
01/07/20 ore 16:00 presso Studio
Curatore Dott. Stefano Gorgoni, 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
Istituto
Vendite
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013.
G.D. Dott.ssa Francesca Paola
Claris Appiani. Rif. FALL 135/2017
MEDE (PV) - VIA COSTA,
32 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- APPARTAMENTO al piano
primo composto da tre locali
oltre servizi, con annesso ampio
terrazzo coperto al piano ed
ingresso pedonale al piano terra.
La distribuzione interna dei locali
è suddivisa in ingresso/cucina
a cui si accede all’antibagno
e poi al bagno ed anche al
soggiorno per poi procedere
in un altro disimpegno per la
camera da letto matrimoniale.
Prezzo Euro 29.785,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 22.339,00). La gara si terrà
il giorno 08/07/20 ore 15:00
presso Studio Professionista
Delegato Avv. Bosio, in Voghera,
Via Lantini 3, tel. 0383367127.
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 163/2017
MEDE (PV) - VIA DANTE ALIGHIERI,
7 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA APPARTAMENTO in casa di corte
al primo piano composto da
corridoio d’ingresso, cucina con
terrazzo, soggiorno, tre ampie

camere da letto di cui una con
balcone e un bagno con annessa
lavanderia, oltre autorimessa
pertinenziale al piano terra.
Prezzo Euro 152.300,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 114.225,00). La gara si terrà il
giorno 26/06/20 ore 17:00 presso
Studio Professionista Delegato
Avv. Morandini, in Voghera, Via
Cavallotti, 44, tel. 0383640553.
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 792/2018
MEDE (PV) - PIAZZA DELLA
REPUBBLICA, 21 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO 3)
UNITÀ IMMOBILIARE ABITATIVA,
al piano primo di un complesso
immobiliare disposto su tre piani
fuori terra, posta in fregio alla
Piazza della Repubblica sul lato
Est, ed alla corte comune sul
lato Ovest, nella quale è posta la
scala esterna di accesso all’unità
stessa. L’abitazione è composta
da un corridoio d’ingresso, tre
camere da letto ed un soggiorno
oltre a disimpegni, servizio
igienico e ingresso/cucina, inoltre
dispone di numero due balconi
affacciati sulla Piazza della
Repubblica, e di un ballatoio in
fregio alla corte comune, sul quale
è presente un piccolo ripostiglio di
proprietà esclusiva. Prezzo Euro
28.125,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 21.093,75).
La gara si terrà il giorno 26/06/20
ore 17:20. LOTTO 4) UNITÀ
IMMOBILIARE
ABITATIVA,
al
piano secondo di un complesso
immobiliare disposto su tre piani
fuori terra, posta in fregio alla
Piazza della Repubblica sul lato
Est, ed alla corte comune sul
lato Ovest, nella quale è posta la
scala esterna, di uso comune, che
conduce all’unità immobiliare in
oggetto. L’abitazione è composta
da ingresso, cucina, disimpegno,
numero due camere da letto e
servizio igienico, inoltre dispone
di un ballatoio comune, sul quale
sono poste due porte d’ingresso
all’unità stessa. Prezzo Euro
20.812,50 (possibile presentare
offerte a partire da € 15.609,37).
La gara si terrà il giorno 26/06/20
ore 18:00. LOTTO 5) UNITÀ
IMMOBILIARE
ABITATIVA,
al
piano secondo di un complesso
immobiliare disposto su tre piani
fuori terra, posta in fregio alla
Piazza della Repubblica sul lato
Est, ed alla corte comune sul
lato Ovest, nella quale è posta la
scala esterna, di uso comune, che
conduce all’unità immobiliare in

oggetto. L’abitazione è composta
da ingresso/cucina, soggiorno,
camera da letto e servizio igienico,
inoltre dispone di un ballatoio
comune, sul quale è posta la
porta d’ingresso all’unità stessa.
Prezzo Euro 12.937,50 (possibile
presentare offerte a partire da €
9.703,12). La gara si terrà il giorno
26/06/20 ore 18:30. Luogo delle
aste: presso Studio Professionista
Delegato Avv. Buselli, in Robbio,
Via G. Marconi 5, tel. 0384672616.
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 663/2017
MEDE (PV) - VIA TRENTO
E TRIESTE, 88 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
A)
APPARTAMENTO
posto
al
Piano Terra, facente parte di
un fabbricato a destinazione
residenziale, a due piani fuori
terra; B) AUTORIMESSA posta al
Piano Terra, in corpo staccato dal
suddetto fabbricato. Prezzo Euro
40.000,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 30.000,00).
La gara si terrà il giorno
07/07/20 ore 18:00 presso Studio
Professionista Delegato Avv.
Roberto Gavio, in Voghera, Piazza
Duomo 29, tel. 0383365228. 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 655/2018
MENCONICO (PV) - FRAZIONE
GIROLA DI SOTTO, 15 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - PORZIONE
DI FABBRICATO, con annesso
sedime di pertinenza recintato di
60 mq e ulteriore piccola porzione
non recintata di 6 mq, composto
da tre locali cantina e portico
esterno al piano terra; soggiorno,
cucina disimpegno e bagno al
piano primo; locale sottotetto
al piano secondo. Prezzo Euro
31.500,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 23.625,00).
La gara si terrà il giorno 01/07/20
ore 16:00 presso Studio del Prof.
Delegato Avv. F. Bocca Corsico
Piccolino, in Vigevano, Via
Boldrini 10 - tel.03811973733
opp. 3471519868. 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
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Francesca Paola Claris Appiani.
Rif. RGE 106/2018
MEZZANA BIGLI (PV) - FRAZIONE
BALOSSA
BIGLI,
VIA
PO,
16 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA ABITAZIONE della tipologia casa
di corte, con affaccio su cortile
pertinenziale, il cui sviluppo è su
due livelli fuori terra: il piano terra
è così composto: un ingresso con
zona pranzo e angolo cottura,
un soggiorno, un ripostiglio, un
corridoio, una scala per l’accesso
al primo piano ed area cortilizia
esclusiva; il primo piano è così
ripartito: due camere da letto, un
antibagno, un bagno, un corridoio
ed una scala per il collegamento
al
piano
terra.
Fabbricato
rustico con affaccio su cortile
pertinenziale, il cui sviluppo è su
due livelli fuori terra: il piano terra
è così composto: un ripostiglio ed
un’autorimessa; al primo piano:
un ampio ripostiglio, parzialmente
aperto. Prezzo Euro 67.500,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 50.625,00). La gara si
terrà il giorno 01/07/20 ore 15:30
presso Studio Professionista
Delegato
Dott.ssa
Cornalba
Maria Laura, in Pavia, Piazza del
Carmine n. 4 -tel 0382477762. 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. RG 3093/2018
MEZZANINO (PV) - VIA PALAZZO,
110 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA ABITAZIONE sviluppata su due
piani, con vani principali al piano
terra e piano primo in corso di
ristrutturazione. Superficie lorda
di circa mq. 120. Autorimessa
costituita da accessorio in corpo
staccato ad un piano fuori terra
avente superficie lorda di circa
50 mq. Locali a destinazione
magazzino sviluppati su due
piani. Superficie lorda compresa
di accessori pari a mq. 220 ed
accessorio in corpo staccato
con superficie lorda di circa 20
mq destinato a pollaio. Terreno
di forma quasi geometrica
ed andamento pianeggiante,
superficie di circa 4800 mq,
adiacente all’ area di pertinenza
dei fabbricati ed avente accesso
solo dal cortile comune dei
medesimi. Parte del terreno
ricade in zona edificabile. Prezzo
Euro
175.782,00
(possibile
presentare offerte a partire da
€ 131.836,50). La gara si terrà il
giorno 14/07/20 ore 16:00 presso
Studio Professionista Delegato
Avv. Silvia Locatelli, in Pavia, C.so
Mazzini 3, tel. 038223022. Per

maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
visitare
l’immobile
rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa
Francesca Paola Claris Appiani.
Rif. RGE 362/2018
MIRADOLO
TERME
(PV)
VIA MARCONI, 33 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE
composta da tre locali e servizi al
piano terreno, due locali, servizi,
balcone e terrazza al primo
piano, quattro locali e balcone
al secondo piano mansardato,
locale cantina e locale caldaia nel
seminterrato, con annesso vano
autorimessa in corpo separato al
piano terreno e circostante area
pertinenziale a giardino. Sviluppa
una superficie lorda complessiva
di circa mq 234, il box in cortile
mq. 22, area cortilizia mq. 399.
Prezzo Euro 94.500,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 70.875,00). La gara si terrà il
giorno 26/06/20 ore 15:00 presso
Studio Professionista Delegato
Dott. Carlo Brega (c/o Studio
Martinotti), in Stradella, Via Bovio
60, tel. 3497711919. 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
120/2018

MIRADOLO TERME (PV) - STRADA
VICINALE DEI DOSSI, SNC VENDITA TELEMATICA MODALITA’
SINCRONA MISTA - EDIFICIO
RESIDENZIALE composto da
tre unità a schiera, a due piani
fuoriterra ed uno seminterrato,
con sedime pertinenziale, e
contigui piccoli appezzamenti di
terreno in lato Sud che dall’atto
di provenienza risultano gravati
da servitù di passo; le opere edili,
impiantistiche ed urbanizzative
del complesso immobiliare in
esame risultano incomplete. la
vendita è soggetta a iva. Prezzo
Euro
300.000,00
(possibile
presentare offerte a partire da
€ 225.000,00). La gara si terrà il
giorno 01/07/20 ore 15:00 presso
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile
per le procedure esecutive Notaio Delegato Cavigioli, in Pavia,
L. Porta 14, tel. 038234728. 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
160/2014

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 237/2009

MONTECALVO VERSIGGIA (PV)
- FRAZIONE CASABELLA, 3 VENDITA TELEMATICA MODALITA’
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE
su due livelli con portico, a lato
di altri edifici in ambito cascinale.
(totale mq 105,66). Prezzo Euro
19.482,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 14.612,00).
La gara si terrà il giorno
01/07/20 ore 15:00 presso A.D.V.
Associazione di Avvocati Delegati
alle Vendite - Avv. Cagnoni Davide,
in Voghera, Vicolo Torrente Rile, 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. Francesco
Rocca Rif. RGE 698/2018

MORTARA (PV) - VIA ETTORE
SCHINELLI, 5-7 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
APPARTAMENTO, posto al piano
primo, composto da ingresso,
cucina, soggiorno, due camere,
bagno e piccolo balconcino,
con annessa cantinetta al piano
terra, e BOX AUTO di pertinenza
posto nel cortile condominiale.
Prezzo Euro 34.875,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 26.156,25). La gara si terrà il
giorno 01/07/20 ore 16:00 presso
Studio Professionista Delegato
Avv. Bettaglio, in Voghera, Via
Depretis 28, tel. 0383643336. Per
maggiori informazioni relative alla
gara telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. Per visitare
l’immobile rivolgersi al Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie di Vigevano tel.
0381691137. G.E. Dott. Erminio
Rizzi. Rif. RGE 756/2018

MONTICELLI
PAVESE
(PV) - VIA CONCARA, 30
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- A) FABBRICATO IN CASALE
INDIPENDENTE costituito da
due corpi di fabbrica e corpo
accessorio adibito a rustico
con area cortilizia pertinenziale.
Fabbricato
principale:
Piano
Terra: sala, studio, cucina,
bagno,
ripostiglio.
Porzione
di fabbricato ristrutturato al
rustico di 4 locali senza scala di
collegamento ai piani superiori.
Piano Primo: 3 camere, ripostiglio,
bagno, porzione di fabbricato
ristrutturato al rustico di locali;
Piano Secondo: locali sottotetto
al rustico; Fabbricato secondario:
Piano Terra: cucina, bagno,
soggiorno, locali adiacenti lato
est e nord adibiti a porticati e
ripostiglio/magazzino;
Piano
Primo: 2 camere, loggia, locale
adiacente lato est adibito a
cascina; Rustico: adibito a
deposito/ripostiglio su 2 piani di
cui il piano 1° quasi inesistente
causa crollo non conteggiato in
stima in quanto semidemolito.
Area cortilizia. Classe energetica:
non
necessario
perchè
l’immobile è privo di impianto
di riscaldamento. B) TERRENO
INCOLTO in fascia di rispetto di
mq. 1140. Prezzo Euro 17.402,34
(possibile presentare offerte a
partire da € 13.051,76). La gara si
terrà il giorno 02/07/20 ore 15:00
presso A.N.P.E.P. - Associazione
Notarile Procedure Esecutive Notaio Delegato Borri, in Pavia,
Via L. Porta, 14, tel. 038234728.

MORTARA
(PV)
VIA
GIOVANNI
AMENDOLA,
16
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- APPARTAMENTO posto al
piano secondo del fabbricato
condominiale di tre piani fuori
terra denominato “Palazzina
Raffaella”,
composto
da
soggiorno, cucina, due camere da
letto, bagno, disimpegno, balconi
in lato Nord, Est ed Ovest, oltre
all’autorimessa ed alla cantina al
piano seminterrato. Prezzo Euro
40.050,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 30.100,00).
La gara si terrà il giorno
16/07/20 ore 16:00 presso Studio
Professionista Delegato Avv.
Antonio De Cesare, in Vigevano,
Via San Pio V 5/B, tel. 038182073.
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 26/2018
MORTARA (PV) - VIA GORIZIA,
22 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA ABITAZIONE composta al piano
terra da ingresso con vano scala
che collega al piano superiore e
al piano seminterrato, soggiorno,
cucina, balcone; al piano primo
disimpegno, n.3 camere, servizio,
ripostiglio e un balcone quale
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parte di un fabbricato bifamiliare
semi indipendente. All’abitazione
è collegata con vano scala interno
un locale cantina (non abitabile)
e posto al piano seminterrato.
L’abitazione con gli accessori
sviluppa una superficie lorda di
mq 205.40 circa. Il locale cantina
sviluppa una superficie lorda
di mq 76.00 circa. Autorimessa
con accesso da via Gorizia e da
passaggio comune. L’accessorio
sviluppa
una
consistenza
catastale di mq 25.00. Prezzo
Euro
99.600,00
(possibile
presentare offerte a partire da
€ 74.700,00). La gara si terrà il
giorno 03/07/20 ore 16:00 presso
Studio Professionista Delegato
Notaio Boiocchi, in Casteggio, Via
F. Anselmi 3, tel. 038382599. 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 793/2017
MORTARA
(PV)
VIA
MULINI
PRETE
MARCARO,
4 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA APPARTAMENTO sito al primo
piano di un’abitazione civile di
tipo popolare costituito da cucina
abitabile, bagno e tre camere da
letto, con annesso locale ad uso
deposito/magazzino al piano
terra. Prezzo Euro 49.500,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 37.125,00). La gara
si terrà il giorno 08/07/20 ore
16:00 presso Studio del Prof.
Delegato Avv. F. Bocca Corsico
Piccolino, in Vigevano, Via
Boldrini 10 - tel.03811973733
opp. 3471519868. 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 402/2017
MORTARA (PV) - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTACONTRADA
SANTA VENERANDA, 8 - LOTTO
8) APPARTAMENTO al piano
rialzato di un condominio a
quattro piani, con cantina al
piano interrato, composto da:
ingresso,
soggiorno-cucina,
camera e bagno, con ingresso
pedonale da Contrada Santa
Veneranda 8 e cancello carrabile
di accesso alla corte comune
in Via Francesco Sforza 5.
Superficie lorda abitazione 44,50
mq. Superficie cantina 9,50 mq.
Prezzo Euro 26.316,00 (possibile
presentare offerte a partire da
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€ 19.737,00). La gara si terrà
il giorno 23/07/20 ore 10:30.
LOTTO 9) APPARTAMENTO al
piano rialzato di un condominio a
quattro piani, con cantina al piano
interrato, composto da: ingresso,
soggiorno, cucina, disimpegno,
bagno e due camere, con ingresso
pedonale da Contrada Santa
Veneranda 8 e cancello carrabile
di accesso alla corte comune
in Via Francesco Sforza 5.
Superficie lorda abitazione 96,50
mq. Superficie cantina 15,80 mq.
Prezzo Euro 52.836,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 39.627,00). La gara si terrà
il giorno 23/07/20 ore 11:00.
LOTTO 10) APPARTAMENTO al
piano rialzato di un condominio a
quattro piani, con cantina al piano
interrato, composto da: ingresso,
soggiorno,
cucina,
bagno,
ripostiglio e due camere, con
ingresso pedonale da Contrada
Santa Veneranda 8 e cancello
carrabile di accesso alla corte
comune in Via Francesco Sforza
5. Superficie lorda abitazione
101,30 mq. Superficie cantina
9 mq. Prezzo Euro 58.320,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 43.740,00). La gara si
terrà il giorno 23/07/20 ore 11:30.
LOTTO 11) APPARTAMENTO al
piano primo di un condominio
a quattro piani, con cantina al
piano interrato, composto da:
ingresso,
soggiorno,
cucina,
bagno, ripostiglio, tre camere
e tre balconi, con ingresso
pedonale da Contrada Santa
Veneranda 8 e cancello carrabile
di accesso alla corte comune
in Via Francesco Sforza 5.
Superficie lorda abitazione 109,50
mq. Superficie cantina 18 mq.
Prezzo Euro 64.800,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 48.600,00). La gara si terrà
il giorno 23/07/20 ore 12:00.
LOTTO 12) APPARTAMENTO al
piano primo di un condominio a
quattro piani, con cantina al piano
interrato, composto da: ingresso,
cucina,
soggiorno,
bagno,
disimpegno, camera, ripostiglio
e due balconi, con ingresso
pedonale da Contrada Santa
Veneranda 8 e cancello carrabile
di accesso alla corte comune in
Via Francesco Sforza 5. Superficie
lorda abitazione 64 mq. Superficie
cantina 6,50 mq. Prezzo Euro
34.680,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 26.010,00).
La gara si terrà il giorno
23/07/20 ore 15:00. LOTTO 13)
APPARTAMENTO al piano primo
di un condominio a quattro piani,
con cantina al piano interrato,
composto da: ingresso, ripostiglio,
soggiorno con angolo cottura,
disimpegno, bagno, camera, due
balconi ed un ampio terrazzo, con
ingresso pedonale da Contrada
Santa Veneranda 8 e cancello

carrabile di accesso alla corte
comune in Via Francesco Sforza
5. Superficie lorda abitazione 75
mq. Superficie cantina 8,50 mq.
Prezzo Euro 44.880,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 33.660,00). La gara si terrà
il giorno 23/07/20 ore 15:30.
LOTTO 14) APPARTAMENTO al
piano secondo di un condominio
a quattro piani, con cantina al
piano interrato, composto da:
ingresso, soggiorno con angolo
cottura, disimpegno, ripostiglio,
bagno, camera e un balcone, con
ingresso pedonale da Contrada
Santa Veneranda 8 e cancello
carrabile di accesso alla corte
comune in Via Francesco Sforza
5. Superficie lorda abitazione
62,80 mq. Superficie cantina
7,50 mq. Prezzo Euro 34.195,50
(possibile presentare offerte a
partire da € 25.646,63). La gara si
terrà il giorno 23/07/20 ore 16:00.
LOTTO 15) APPARTAMENTO al
piano secondo di un condominio a
quattro piani, con cantina al piano
interrato, composto da: ingresso,
bagno, soggiorno con piccolo
vano attrezzato per la cottura
dei cibi, ripostiglio, camera e due
balconi, con ingresso pedonale
da Contrada Santa Veneranda 8 e
cancello carrabile di accesso alla
corte comune in Via Francesco
Sforza
5.
Superficie
lorda
abitazione 47,50 mq. Superficie
cantina 7,50 mq. Prezzo Euro
26.749,50 (possibile presentare
offerte a partire da € 20.062,13).
La gara si terrà il giorno
23/07/20 ore 16:30. LOTTO 16)
APPARTAMENTO al piano secondo
di un condominio a quattro piani,
con cantina al piano interrato,
composto da: ingresso, bagno,
soggiorno con parete attrezzata
per la cottura dei cibi, camera,
ripostiglio e due balconi, con
ingresso pedonale da Contrada
Santa Veneranda 8 e cancello
carrabile di accesso alla corte
comune in Via Francesco Sforza
5. Superficie lorda abitazione
58,75 mq. Superficie cantina
10,00 mq. Prezzo Euro 33.124,50
(possibile presentare offerte a
partire da € 24.843,38). La gara si
terrà il giorno 23/07/20 ore 17:00.
LOTTO 17) APPARTAMENTO al
piano secondo di un condominio
a quattro piani, con cantina al
piano interrato, composto da:
ingresso, antibagno e bagno,
soggiorno con parete attrezzata
per la cottura dei cibi, camera,
ripostiglio e tre balconi, con
ingresso pedonale da Contrada
Santa Veneranda 8 e cancello
carrabile di accesso alla corte
comune in Via Francesco Sforza
5. Superficie lorda abitazione
73,50 mq. Superficie cantina
11,50 mq. Prezzo Euro 40.545,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 30.408,75). La gara si

terrà il giorno 23/07/20 ore 17:30.
Luogo delle Aste presso Studio
Professionista Delegato Rag.
Laura Zimonti, in Vigevano, Via G.
Marconi, 3, tel. 0381450898. 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 281/2017
MORTARA (PV) - VIA XX
SETTEMBRE 55 (GIÀ CIVICO
12) - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- ABITAZIONE posta al piano
terra con adiacente autorimessa,
inserita in un complesso di corte,
composta da cucina, soggiorno,
due camere ed un bagno. Il
garage, adiacente all’abitazione,
attualmente
viene
utilizzato
come unità abitativa. Superficie
complessiva lorda dell’abitazione
mq. 83,13 - garage mq. 44,84.
Prezzo Euro 26.184,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 19.638,00). La gara si terrà il
giorno 21/07/20 ore 16:00 presso
Studio Professionista Delegato
Avv. Silvia Locatelli, in Pavia, C.so
Mazzini 3, tel. 038223022. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
visitare
l’immobile
rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero
Pieri. Rif. RGE 2/2018
MOTTA VISCONTI (MI) - VIA
CAMPESE,
13
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO 2)
AMPIO LOCALE AD USO BOX
con
entrostante
ripostiglio
sito al piano seminterrato
del
condominio
denominato
“Condominio Borgo Valle”. Il perito
segnala la presenza di un wc con
lavandino a pag 9 della perizia.
Prezzo Euro 26.178,73 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 19.634,05). La gara si terrà il
giorno 01/07/20 ore 15:00 presso
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile
per le procedure esecutive Notaio Delegato Cavigioli, in
Pavia, L. Porta 14, tel. 038234728.
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 80/2014
NICORVO (PV) - VIA CERRETO,
47 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- FABBRICATO RESIDENZIALE
costituito da: a. Terreno su
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cui insiste fabbricato in corso
di costruzione – superficie
commerciale complessiva m²
360; b. Terreno attiguo destinato
ad orto – m² 411; c. Terreno
attiguo destinato a coltivazione –
m² 5400;. Prezzo Euro 108.000,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 81.000,00). La gara si
terrà il giorno 22/07/20 ore 15:00
presso Studio Professionista
Delegato Dott. Stefano Gorgoni,
in Pavia, Piazza del Carmine, 1,
tel. 038229131. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. Per visitare
l’immobile rivolgersi al Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie di Vigevano tel.
0381691137. G.E. Dott. Francesco
Rocca. Rif. RGE 503/2018

ONORE
(BG)
LOCALITA’
PRAMEZZA
VIA
PREMEDÀ,
168 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ
APPARTAMENTO con soppalco in
condominio composto da diciotto
unità abitative e diciannove locali
accessori (autorimesse), il cui
sviluppo è su due livelli con scala
interna. L’unità immobiliare è
così composta: un ingresso con
scala per il secondo livello, un
soggiorno-pranzo con angolo
cottura, un bagno ed un terrazzo
coperto; al secondo livello
(sottotetto) è individuato un unico
ambiente con più posti letto ed
un modesto ripostiglio; il fronte
principale dell’unità è prospicente
una porzione di balcone ad uso
esclusivo. L’abitazione sviluppa
una superficie lorda di circa
68,00 mq. L’unità immobiliare
risulta essere in buono stato di
conservazione. Quota di proprietà
dei millesimi condominiali pari
a 41,98/1000. Prezzo Euro
78.000,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 58.500,00).
LOCALITA’
PRAMEZZA
VIA
PREMEDÀ, 170 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO 2)
AUTORIMESSA di facile accesso
poiché a ridosso di un corsello di
manovra, individuata all’interno
di una più complessa struttura
condominiale, l’unità immobiliare
si sviluppa su un unico livello al
piano interrato per una superficie
lorda di circa 33,00 mq ed alla data
del sopralluogo risulta essere in
buono stato di conservazione.

L’unità
immobiliare
è
caratterizzata da un unico vano,
direttamente prospiciente su un
corsello di manovra comune alle
altre autorimesse e con accesso
dalla pubblica via per mezzo di
una rampa carraia. Attualmente
l’autorimessa si sviluppa su
un unico livello così composto:
ampio vano al piano interrato,
con accesso diretto dal corsello
di manovra. Dall’ispezione dei
luoghi si precisa che l’unità è in
buono stato di manutenzione
Quota di proprietà dei millesimi
condominiali pari a 10,91/1000.
Prezzo Euro 19.500,00 (possibile
presentare offerte a partire da €
14.625,00). VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA LOTTO 3) AUTORIMESSA di facile
accesso poiché a ridosso di un
corsello di manovra, individuata
all’interno di una più complessa
struttura condominiale, l’unità
immobiliare si sviluppa su un
unico livello al piano interrato per
una superficie lorda di circa 19,00
mq ed alla data del sopralluogo
risulta essere in buono stato
di
conservazione.
L’unità
immobiliare
è
caratterizzata
da un unico vano, direttamente
prospiciente un corsello di
manovra comune alle altre
autorimesse e con accesso
dalla pubblica via per mezzo di
una rampa carraia. Attualmente
l’autorimessa si sviluppa su
un unico livello così composto:
ampio vano al piano interrato,
con accesso diretto dal corsello
di manovra. Dall’ispezione dei
luoghi si precisa che l’unità è in
buono stato di manutenzione.
Quota di proprietà dei millesimi
condominiali pari a 6,39/1000.
Prezzo Euro 11.500,00 (possibile
presentare offerte a partire da €
8.625,00). La gara si terrà il giorno
26/06/20 ore 09:00 presso Studio
Liquidatore Dott. Barberini, in
Stradella, Piazzale Trieste 1. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
visitare
l’immobile
rivolgersi
al Liquidatore Giudiziario Dott.
Giulio Barberini tel. 0385245530.
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif.
Liquidazione 5/2019
PALESTRO (PV) - VIA UMBERTO
I, 22 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
UNITÀ
IMMOBILIARE
A
DESTINAZIONE
RESIDENZIALE
al piano secondo, con annessa
cantina al piano interrato,
composta da cucina, disimpegno,
n. 2 camere da letto, n. 1 servizio
igienico, n. 2 balconi, oltre ad
autorimessa al piano terra.
Prezzo Euro 26.073,98 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 19.555,49). La gara si terrà
il giorno 01/07/20 ore 11:00

presso Studio Professionista
Delegato Dott. Scalici Giussani,
in
Vigevano,
Via
Naviglio
Sforzesco 11, tel. 0381690211.
Per maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
visitare
l’immobile
rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano
tel. 0381691137. G.E Dott. Rocca
Francesco. Rif. RGE 239/2017
PALESTRO (PV) - VIA VITTORIO
EMANUELE II, 22 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO 3)
AUTORIMESSA di mq. 30, con
sovrastante fienile. Prezzo Euro
1.361,54 (possibile presentare
offerte a partire da € 1.021,15).
La gara si terrà il giorno 16/07/20
ore 15:30 presso A.N.P.E.P. Associazione Notarile Procedure
Esecutive Pavia - Notaio Di
Giorgi, in Pavia, Via L. Porta 14,
tel. 038234728. 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 607/2014
PALESTRO (PV) - VIA VODANO,
19 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
FABBRICATO
DI
CIVILE
ABITAZIONE su due piani, libero
su tre lati, con annesso cortile di
proprietà esclusiva oltre accessori
ed autorimessa posti in corpo
separato nel suddetto cortile,
più precisamente: appartamento
su due piani costituito da zona
giorno al PT e zona notte al
1P; locali accessori edificati su
cortile pertinenziale di proprietà
esclusiva ad uso ripostigli;
box autorimessa edificato su
cortile di proprietà esclusiva.
Prezzo Euro 22.148,44 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 16.611,33). La gara si terrà il
giorno 07/07/20 ore 16:00 presso
Studio Professionista Delegato
Avv. Monica Moschetti, in Robbio,
Via Sanner 2, tel. 0384671511
- 3476842024. 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 400/2015
PARONA (PV) - VIA XXV APRILE,
66 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA IMMOBILE AD USO RESIDENZIALE
ed autorimessa. A. L’unità
abitativa ha accesso dal cortile
comune direttamente nel vano

scala, sulla destra si accede alla
cucina/sala da pranzo, collegata
ad
un
ripostiglio/dispensa,
mentre sulla sinistra si accede
al soggiorno con disimpegno e
bagno; dalla scala si raggiunge
poi il piano superiore, dove si
trova la zona notte, composta
da due camere e un bagno. Nella
stessa scheda catastale vi sono
locali accessori: una cantina e
un portico posti al piano terra,
e due legnaie poste al piano
primo. Superficie ragguagliata
abitazione mq. 161,26 B. Unità
accessoria ad uso box con
accesso dal cortile comune
ed avente propri identificativi
catastali. Superficie autorimessa
mq. 37,10. Prezzo Euro 34.773,06
(possibile presentare offerte a
partire da € 26.079,80). La gara si
terrà il giorno 26/06/20 ore 15:30
presso Studio Professionista
Delegato Avv. Ermenegildo Rabai,
in Vigevano, Piazza Ducale n.5,
tel. 038183665. 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 65/2015
PAVIA (PV) - VIA CARLO
CATTANEO
6
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO 1)
APPARTAMENTO posto al piano
primo e secondo di villetta
bifamiliare a tre piani fuori terra,
con annesse cantine al piano
seminterrato, e con autorimessa
di dimensioni interne 3,4 metri
x 4,7 metri posta al piano terra
con accesso dall’area comune
(dotata di portone di accesso
in ferro larghezza 2,38 metri).
Lotto 1-2 di perizia. Prezzo Euro
214.500,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 160.875,00).
La gara si terrà il giorno 08/07/20
ore
15:30
presso
Studio
Professionista Delegato Avv.
Archetti, in Pavia, Viale Cesare
Battisti, 15, tel. 03821950021. 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 166/2018
PAVIA (PV) - VIA STRADA
CASE NUOVE DÈ CANONICI,
501 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- LOTTO 1) UNITÀ ABITATIVA
posta al piano terra ed un posto
auto scoperto. L’abitazione è
composta da cucina, soggiorno,
bagno,disimpegno,
ripostiglio
e camera da letto con ingresso
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www.
comune da altra unità immobiliare
(mapp 1726 sub.5). L’accesso
pedonale e carraio sono posti
sulla via Strada Case Nuove dè
Canonici. Prezzo Euro 67.332,66
(possibile presentare offerte a
partire da € 50.499,49). VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO
2) PORZIONE DI FABBRICATO
composta da appartamento al
piano terra (part. 1726 sub.5),
appartamento al piano primo e
secondo (part.1726 sub.7) e due
posti auto scoperti al piano terra
(part. 1722 subb.2-4) L’accesso
pedonale e carraio sono posti
sulla via Strada Case Nuove dè
Canonici. Prezzo Euro 107.062,45
(possibile presentare offerte a
partire da € 80.296,84). La gara si
terrà il giorno 01/07/20 ore 15:00
presso A.N.P.E.P. - Associazione
Notarile per le procedure esecutive
- Notaio Delegato Cavigioli, in
Pavia, L. Porta 14, tel. 038234728.
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 536/2015
PIEVE
ALBIGNOLA
(PV)
FRAZIONE
CASCINOTTO,
7 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- APPARTAMENTO di 79 mq
di n. 2 piani oltre un piano
sottotetto localizzato in una
porzione di fabbricato ex-rurale
con antistante e retrostante
piccola area cortilizia, locale
di sgombero. L’accesso alla
proprietà è indipendente ed
attraverso il cortiletto antistante.
Dal piano terra si accede ad
una zona living sulla quale si
affaccia la scala per raggiungere
i piani superiori, un piccolo
cucinotto ed una porta-finestra
attraverso la quale si accede ad
un secondo cortile interno. Sul
secondo cortile interno si affaccia
il locale di sgombero. Sopra il
locale di sgombero è presente
uno spazio aperto raggiungibile
solo mediante scala amovibile
esterna. Al piano primo è presente
un piccolo disimpegno sul quale
si affaccia un bagno (che non è
stato completato), una camera
da letto e una scala che permette
l’accesso al piano sottotetto. Al
piano sottotetto è presente una
zona living ed un bagno. Piccolo
terreno di 60 mq destinato ad orto
in completo stato di abbandono.
Prezzo Euro 15.000,00 (possibile
presentare offerte a partire da €
11.250,00). La gara si terrà il giorno
26/06/20 ore 15:00 presso Studio
Professionista Delegato Dott.
Barberini, in Stradella, Piazzale
Trieste 1, tel. 0385245530. Per
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maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.astetelematiche.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 534/2018
PIEVE DEL CAIRO (PV) - VIA XXV
APRILE, 4 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA APPARTAMENTO con box posto
al piano terra di un abitazione
(villetta) con cortile circostante,
costituito
da
ingresso,
disimpegno, studio, soggiorno,
cucina abitabile, due camere da
letto e bagno. La superficie totale
commerciale è pari a mq. 123,80.
L’immobile è dotato di impianto
parziale riscaldamento, pertanto
non è dotato dell’Attestato di
Prestazione
Energetica.
La
costruzione è ante il 1/9/1967.
Prezzo Euro 22.275,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 16.706,00). La gara si terrà
il giorno 07/07/20 ore 10:00
presso Studio Professionista
Delegato Dott. Gianluca Fraccari,
in
Vigevano,
Via
Naviglio
Sforzesco, 3, tel. 038183291. 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 86/2016
PIEVE
PORTO
MORONE
(PV) - VIA G. MARCONI,
2-4 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA APPARTAMENTO BILOCALE in
stabile condominiale al piano
terra con cucina, servizi ed area
esterna di pertinenza esclusiva ed
autorimessa. Classe Energetica:
F, con un indice di prestazione
energetica pari a 169,94 KWh/
mq a. Prezzo Euro 30.656,25
(possibile presentare offerte a
partire da € 22.992,19). La gara si
terrà il giorno 30/06/20 ore 15:00
presso A.N.P.E.P. Associazione
Notarile Procedure Esecutive
Pavia - Notaio Delegato Rognoni,
in Pavia, Via Luigi Porta 14,
tel. 038234728. 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 129/2012
PIEVE PORTO MORONE (PV) - VIA
ZERBO, 6 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- VILLETTA SINGOLA posta su
due livelli collegati tra loro da

scala interna, composta al piano
terra da ampio soggiorno, cucina
abitabile, disimpegno, servizio
igienico e lavanderia; al piano
primo da tre camere da letto, due
servizi igienici con disimpegno
ed un balcone; all’esterno area
cortilizia di proprietà esclusiva
ed in corpo staccato piccolo
fabbricato ed uso autorimessa.
Superficie commerciale: villetta
236,34 mq autorimessa: 28,95 mq.
Prezzo Euro 107.438,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 80.578,50). La gara si terrà il
giorno 02/07/20 ore 16:00 presso
Studio Professionista Delegato
Avv. Silvia Locatelli, in Pavia, C.so
Mazzini 3, tel. 038223022. Per
maggiori informazioni relative alla
gara telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. Per visitare
l’immobile rivolgersi al Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013.
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif.
RGE 359/2018

PORTALBERA (PV) - VIA ANDREA
COSTA, 19 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- ABITAZIONE disposta su tre
piani fuori terra composta da:
soggiorno, angolo cottura, bagno,
due camere al piano terra, locali
al rustico e portico di pertinenza
al piano primo, sottotetto al piano
secondo; una tettoia su due piani
fuori terra in aderenza sul lato Est,
un ripostiglio (ora demolito) in
aderenza sul lato Nord e un terreno
in corpo staccato verso Sud.
Prezzo Euro 26.578,12 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 19.933,59). La gara si terrà il
giorno 30/06/20 ore 15:00 presso
A.N.P.E.P. Associazione Notarile
Procedure Esecutive Pavia Notaio Delegato Rognoni, in Pavia,
Via Luigi Porta 14, tel. 038234728.
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 844/2017
RIVANAZZANO TERME (PV) VIALE CRISTOFORO COLOMBO,
42 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- A-VILLA UNIFAMILIARE a
due piani fuori terra più piano
seminterrato
il
tutto
così
composto: al piano terra da

ingresso/soggiorno,
sala
da
pranzo, cucina e tinello, n. 2
disimpegni, ripostiglio, n. 2 bagni,
n. 2 camere da letto, guardaroba,
n.2 balconi e n. 2 porticati con
all’esterno una piscina; al piano
primo da disimpegno, n. 2 camere
da letto con rispettivi bagni,
locale studio e terrazzo; al piano
seminterrato da n. 6 locali cantina,
n. 2 wc, n. 2 disimpegni, legnaia,
centrale termica, locale termico
piscina; B-Autorimessa posta al
piano seminterrato, facente parte
del suddetto fabbricato, superficie
catastale mq 48; C-Area cortilizia
di proprietà esclusiva. Prezzo
Euro
315.562,50
(possibile
presentare offerte a partire da
€ 236.671,88). La gara si terrà
il giorno 08/07/20 ore 15:00
presso Studio Professionista
Delegato Dott. Enrico Rossi, in
Vigevano, Viale Monte Grappa
20, tel. 0381290301. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. Per visitare
l’immobile rivolgersi al Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie di Vigevano tel.
0381691137. G.E. Dott. Francesco
Rocca. Rif. RGE 273/2017
RIVANAZZANO TERME (PV) - VIA
GIUSEPPE VERDI, 5 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - FABBRICATI
e terreni come meglio di seguito
descritti: a) Bene Comune non
Censibile (ossia porzione di
fabbricato che non possiede
autonoma capacità reddituale,
essendo parte comune di almeno
due unità immobiliari urbane)
costituito da un sedime di terreno
comune alle unità immobiliari
identificate alla particella 186
al sub.2 (abitazione di tipo
economico) e al sub. 3 (unità in
corso di costruzione); b) Unità
immobiliare composta da: al piano
seminterrato tre locali adibiti a
cantina, al piano terra l’ingresso
principale, un soggiorno, una
cucina,
un
modestissimo
disimpegno ed un modestissimo
servizio igienico, un terrazzino
e il vano scala interno che
permette il collegamento sia al
piano seminterrato che ai piani
sovrastanti; al piano primo un
balcone, una camera, un corridoio,
un vano utilizzato come camera
da letto matrimoniale con accesso
diretto ad un servizio igienico,
un servizio igienico, un ulteriore
disimpegno dal quale si accede
ad un ripostiglio/lavanderia e
ad una camera da letto; al piano
secondo una camera, un corridoio
dal quale si accede ad un vano
utilizzato come cucina/sala da
pranzo, un servizio igienico, un
modestissimo disimpegno dal
quale si accede sia ad un servizio
igienico che ad un vano utilizzato
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come camera da letto; c) Unità
immobiliare in corso di costruzione
composta da due locali di cui
al momento del sopralluogo del
CTU uno veniva utilizzato come
autorimessa mentre quello retrostante come locale di deposito.
d) Appezzamento di terreno.
Prezzo Euro 532.290,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 399.220,00). La gara si terrà
il giorno 30/06/20 ore 17:00
presso 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. CC 1466/2012
ROBBIO (PV) - VIA CERNAIA, 4 VENDITA TELEMATICA MODALITA’
SINCRONA MISTA - PORZIONE
DI FABBRICATO da ristrutturare
composto da: al piano terra
- ingresso, tre locali, bagno,
lavanderia,
centrale
termica,
tettoia e corte esclusiva; al piano
primo - disimpegno, tre camere,
bagno e balcone verandato; al
piano terra - locale autorimessa.
Prezzo Euro 46.572,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 34.929,00). La gara si terrà il
giorno 30/06/20 ore 16:00 presso
Studio Professionista Delegato
Avv. Monica Moschetti, in Robbio,
Via Sanner 2, tel. 0384671511
- 3476842024. 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 293/2017
ROBBIO (PV) - VIA ROMA,
6 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- APPARTAMENTO con vani
accessori in edificio condominiale;
l’appartamento al piano terzo è
composto da ingresso, soggiorno,
cucina, due camere da letto,
bagno, disimpegno e due balconi; i
due locali accessori si sviluppano
entrambi su un unico livello, uno
al piano seminterrato, l’altro al
piano sottotetto e sono composti
da un ampio vano prospiciente un
corridoio comune e un vano scala
di collegamento con il piano terra.
Prezzo Euro 30.656,25 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 22.992,19). La gara si terrà il
giorno 16/07/20 ore 15:30 presso
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile
Procedure Esecutive Pavia Notaio Di Giorgi, in Pavia, Via L.

Porta 14, tel. 038234728. 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 267/2017
RONCARO (PV) - VIA SANT’AGATA,
29 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA APPARTAMENTO al piano primo,
accessibile da scala esterna e
terrazzo esclusivi protetti da
porticato, e quattro locali oltre
servizi con annessa autorimessa
e cortile pertinenziale al piano
terra.Gli immobili sono inseriti
in un fabbricato residenziale di
appartamenti in villa di due piani
fuori terra. L’appartamento è
distribuito con ampio terrazzo
d’ingresso, parzialmente coperto,
soggiorno e cucina con balcone,
disimpegno,
bagno,
camera
matrimoniale, cameretta con
balcone e altra cameretta con
terrazzo e bagno. Compete
all’unità immobiliare autorimessa
posta al piano terra. Prezzo Euro
73.500,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 55.125,00).
La gara si terrà il giorno 16/07/20
ore 15:30 presso A.N.P.E.P. Associazione Notarile Procedure
Esecutive Pavia - Notaio Di
Giorgi, in Pavia, Via L. Porta 14,
tel. 038234728. 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 216/2017
ROSASCO (PV) - FRAZIONE
RIVOLTELLA - VIA MAESTRA,
56 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA FABBRICATO semi indipendente
ad uso abitativo di mq. 280, di
due piani fuori terra uniti da scala
interna, composto da cucina, tre
locali, due disimpegni, un servizio
e due verande al piano terra;
quattro locali al piano primo, con
annessi in corpo staccato quattro
locali a ripostiglio, un servizio, un
passaggio e due tettoie al piano
terra e locale legnaia al piano
primo, oltre a porzioni cortilizie e
sedimi esclusivi che costituiscono
pertinenza dell’unità immobiliare.
Prezzo Euro 22.048,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 16.536,00). La gara si terrà il
giorno 01/07/20 ore 15:30 presso
Studio Professionista Delegato
Avv. Enrico Beia, in Vigevano, Viale
dei Mille n. 49, tel. 038177934. 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 338/2014

SANNAZZARO DE’ BURGONDI
(PV) - VIA G. MARCONI, 13 VENDITA TELEMATICA MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO 1)
APPARTAMENTO situato ai piani
terra e primo di edificio di corte,
così composto: - Piano interrato:
Cantina - Piano Terra: Ingresso
/soggiorno, cucina, n.2 bagni,
lavanderia, locale sgombero, n.2
camere. - Piano Primo: Ingresso
/soggiorno/cucina, n.2 bagni, n.3
camere. Prezzo Euro 44.450,00
(possibile
presentare
offerte
a partire da € 33.340,00). La
gara si terrà il giorno 26/06/20
ore 16:00 presso Studio del
liquidatore 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 Liquidatore
Giudiziario
Avv.
Cristina
Boccaccini tel. 03831930087.
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif.
Liquidazione 17/2019
SANNAZZARO DE’ BURGONDI
(PV) - VIA GARIBALDI, 64 VENDITA TELEMATICA MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO 1)
APPARTAMENTO posto al piano
terreno di fabbricato a due piani
fuori terra, composto da zona
living con parete cottura, camera,
disimpegno e unico bagno. La
superficie commerciale dell’unità
immobiliare è pari a 43,00 m2.
Prezzo Euro 36.600,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 27.450,00). VIA GARIBALDI,
66 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA LOTTO 2) APPARTAMENTO posto
al piano terra ed al piano primo
di fabbricato a due piani fuori
terra, composto da ingresso,
corpo scale, disimpegno, cucina,
camera e unico bagno. La
superficie commerciale dell’unità
immobiliare è pari a 51,00 m2.
Prezzo Euro 43.400,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 32.550,00). La gara si terrà il
giorno 09/07/20 ore 16:00 presso
Studio Professionista Delegato
Notaio Boiocchi, in Casteggio, Via
F. Anselmi 3, tel. 038382599. 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 172/2019
SANNAZZARO DE’ BURGONDI
(PV) - VIA INCISA - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - UNITÀ
IMMOBILIARE sita al piano
secondo dell’edificio, distribuita
in un ingresso, un soggiorno, una
cucina, una camera da letto, un
bagno ed un disimpegno, oltre
ad una cantina sita al piano S1.
Prezzo Euro 23.300,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 17.500,00). La gara si terrà il
giorno 08/07/20 ore 09:30 presso
Studio Professionista Delegato
Dott.ssa Manstretta, in Stradella,
Via Trento, 59, tel. 038540072.
Per maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
visitare
l’immobile
rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa
Francesca Paola Claris Appiani.
Rif. RGE 506/2018
SANNAZZARO DE’ BURGONDI
(PV) - VIA ROMA, 72 VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA APPARTAMENTO con accessori
composto da cucina, soggiorno,
no1 camere, disimpegno, un
servizio, un balcone ed accessorio
(cantina), che si distribuisce
al piano quarto quale parte di
un
fabbricato
condominiale.
All’unità è abbinato un locale
cantina (non abitabile) collegato
da una scala interna e posta al
piano seminterrato. L’abitazione
con l’accessorio sviluppa una
superficie lorda di mq 83.75 circa.
ll locale cantina sviluppa una
superficie lorda di mq 4.85 circa.
Prezzo Euro 25.988,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 19.491,00). La gara si terrà il
giorno 01/07/20 ore 16:00 presso
Studio Professionista Delegato
Notaio Boiocchi, in Casteggio, Via
F. Anselmi 3, tel. 038382599. 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 742/2017
SANTA CRISTINA E BISSONE
(PV) - VIA ROMA, 21 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - CASA
FAMIGLIA composta da fabbricato
abitativo su due piani (terra e
primo) composto da ingresso
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www.
quattro locali cucina e wc al piano
terra; cinque camere wc e rip.
con annesso locale pertinenziale
in corpo staccato su due piani.
Prezzo Euro 75.400,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 56.550,00). La gara si terrà il
giorno 01/07/20 ore 15:00 presso
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile
per le procedure esecutive Notaio Delegato Cavigioli, in Pavia,
L. Porta 14, tel. 038234728. 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
677/2017
SANTA GIULETTA (PV) - VIA
MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 92-94 VENDITA TELEMATICA MODALITA’
SINCRONA MISTA - A) CASA DI
CORTE a due piani fuori terra
con zona giorno al piano terreno
e zona notte al piano superiore
con sedime pertinenziale. - B)
CASA DI CORTE AL RUSTICO da
ultimare a due piani fuori terra
e con cantina interrata. - C)
APPEZZAMENTO DI TERRENO
a verde privato. Prezzo Euro
43.733,04 (possibile presentare
offerte a partire da € 32.799,78).
La gara si terrà il giorno 30/06/20
ore 15:30 presso A.N.P.E.P.
Associazione Notarile Procedure
Esecutive Pavia - Notaio Delegato
Rognoni, in Pavia, Via Luigi Porta
14, tel. 038234728. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito
https://parvadomus.fallcoaste.
it/. Per visitare l’immobile
rivolgersi al Custode Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie di
Vigevano tel. 0381691137. G.E.
Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE
251/2019
SANTA MARIA DELLA VERSA (PV)
- VIA CAVOUR, 34/36 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO 1)
- A) PORZIONE DI FABBRICATO
da recuperare e ristrutturare
composto da: al piano terra:
sei locali, tre disimpegni e
bagno; al piano primo: quattro
locali, disimpegno, due bagni e
terrazzo; al piano secondo: locale
sottotetto; al piano interrato:
locali cantina. - B) PORZIONE
DI FABBRICATO da recuperare e
ristrutturare composto da: al piano
terra: due locali; al piano primo:
due locali; al piano interrato: locali
cantina. Prezzo Euro 145.300,00
(possibile
presentare
offerte
a partire da € 108.975,00). La
gara si terrà il giorno 13/07/20
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. Associazione Notarile Procedure
Esecutive Pavia - Notaio Delegato
Marchetti, in Pavia, Via L. Porta
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14, tel. 038234728. 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 292/2017
SCALDASOLE (PV) - VIA I
MAGGIO - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
EDIFICIO
RESIDENZIALE
distribuito su due piani fuori terra
oltre piano S1 composto da : a)
appartamento; b) autorimessa
al piano seminterrato. c) cortile.
Prezzo Euro 81.144,12 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 60.858,10). La gara si terrà il
giorno 26/06/20 ore 15:30 presso
Studio Professionista Delegato
Avv. Giulidori, in Redavalle, Via
Capitani, 38 bis, tel. 0383.212777
- 340.3533038. 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 632/2017
SCALDASOLE (PV) - VIA PIAVE,
58 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- ABITAZIONE su tre livelli con
autorimessa al piano terra e
cortile
pertinenziale.
Prezzo
Euro
64.968,75
(possibile
presentare offerte a partire da
€ 48.726,56). La gara si terrà il
giorno 03/07/20 ore 16:00 presso
Studio Professionista Delegato
Avv. Caresana, in Robbio, Via
Marconi 33, tel. 0384672660. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
visitare
l’immobile
rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero
Pieri. Rif. RGE 358/2017
SPESSA (PV) - VIA PO, 18 VENDITA TELEMATICA MODALITA’
SINCRONA MISTA - IMMOBILE
COSTITUITO DA VILLINO così
composto: al piano terra locali di
deposito/sgombero non abitativi
e locale caldaia; al piano primo
locali abitativi composti da tre
camere, due bagni, soggiorno,
cucina, studio, un balcone e
portico. Prezzo Euro 232.200,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 174.150,00). La gara si
terrà il giorno 01/07/20 ore 16:00
presso A.N.P.E.P. - Associazione
Notarile per le procedure esecutive
- Notaio Delegato Cavigioli, in
Pavia, L. Porta 14, tel. 038234728.
Per maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare il

sito PARVA DOMUS SRL https://
parvadomus.fallcoaste.it/.
Per
visitare
l’immobile
rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie Pavia tel.
0382539013.G.D. Erminio Rizzi
Rif. RGE 31/2019
STRADELLA (PV) - VIA GIOVANNI
BOVIO, 3 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- APPARTAMENTO sito al piano
primo dell’edificio e di un box
auto. Prezzo Euro 74.378,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 55.783,50). La gara si
terrà il giorno 26/06/20 ore 14:00
presso Studio Professionista
Delegato
Avv.
Giulidori,
in
Redavalle, Via Capitani, 38 bis, tel.
0383.212777 - 340.3533038. 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 503/2017

STRADELLA
(PV)
VIALE
RESISTENZA, 22 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - FABBRICATO
DI
CIVILE
ABITAZIONE
unifamiliare,
composto
da
quattro locali più servizi al piano
terreno, locale ripostiglio al piano
sottotetto, locale sgombero al
piano seminterrato ed area di
pertinenza. Il bene è costituito
da un fabbricato residenziale
unifamiliare posto su un terreno
in pendio, lungo una strada isolata
dal contesto urbano in quanto
circonvallazione dell’abitato. Il
piano inferiore è occupato da un
locale accessorio e dalla centrale
termica alimentata a gasolio,
mentre al piano terreno, sullo
stesso piano del Viale Resistenza,
è posta la parte abitativa
composta da un lungo corridoio
d’ingresso, che disimpegna il
tinello con cucina, il soggiorno,
due bagni e tre stanze di cui
due di queste accedono, come
il tinello e la cucina, al porticato
coperto in linea con tutto il fronte
nord. Una scala interna collega

il seminterrato, l’abitazione ed il
sottotetto, al rustico, utilizzato
come ripostiglio. Prezzo Euro
136.500,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 102.375,00).
La gara si terrà il giorno 02/07/20
ore
16:00
presso
Studio
Professionista Delegato Dott.ssa
Silvia Defilippi, in Voghera, Via
Donatello, 27 - t. 3387250510. 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 207/2017
TORRE BERETTI E CASTELLARO
(PV) - VIA ROMA, 24 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO
2) UNITÀ IMMOBILIARE A
DESTINAZIONE
RESIDENZIALE
facente parte di un complesso su
due livelli, disposta su unico livello
al piano primo del complesso; si
estende tra la Via Roma e la Via
Sterciola, sulla prima prospettano
gli ambienti principali, mentre
sulla seconda affacciano degli
immobili accessori di pertinenza.
Composizione
interna
unità
immobiliare e identificazione
accessori: accesso tramite locale
utilizzato come sala da pranzo
del Lotto 1 e successivamente
salendo per la scala interna; in
questo modo si raggiunge un
disimpegno, intorno al quale
sono articolate le sette camere
presenti sul piano, con l’aggiunta
di una ulteriore camera laddove
in planimetria è indicata una
cucina.Nell’unità sono inoltre
presenti due bagni, due terrazzi,
un balcone e vani accessori.
attualmente
utilizzato
come
centro di accoglienza. Prezzo Euro
45.787,50 (possibile presentare
offerte a partire da € 34.340,62).
La gara si terrà il giorno 07/07/20
ore 15:00 presso A.N.P.E.P.
Associazione Notarile Procedure
Esecutive Pavia - Notaio Delegato
Salomoni, in Pavia, via L. Porta
14, tel. 038234728. 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 672/2016
VALLE LOMELLINA (PV) - VIA
COZZO, 12 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA CASA DI CIVILE ABITAZIONE a due
piani f.t. con accesso dal cortile
comune sul lato Est, composta
al PT da ingresso su soggiorno,
cucina,
bagno,
disimpegno,
due locali e due servizi igienici,
collegata al piano superiore da
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due scale indipendenti, composto
da quattro camere; due locali
accessori ad uso ripostiglio
con sovrastante locale legnaia,
ulteriore locale ad uso ripostiglio
edificato in corpo staccato con
sovrastante locale legnaia e
dotato di portico, edificati in corpo
staccato sul cortile pertinenziale;
Sedime di terreno confinante con
il cortile privato di cui sopra e
ulteriormente accessibile dalla
via Zeme. Prezzo Euro 34.425,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 25.818,75). La gara si
terrà il giorno 01/07/20 ore 15:00
presso A.N.P.E.P. - Associazione
Notarile per le procedure esecutive
- Notaio Delegato Cavigioli, in
Pavia, L. Porta 14, tel. 038234728.
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 828/2017
VALLE LOMELLINA (PV) VIA LUNGA CORTE FERRI,
9 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA IMMOBILE costituito abitazione
di tipo popolare inserita in
complesso edilizio residenziale a
“schiera” di epoca non recente (ex
case coloniche) così composto:
abitazione su due piani fuori
terra composta da ingressocucina-soggiorno
(la
cucina
segnata nella pianta catastale in
realtà è arredata come camera e
priva di attacco gas-cucina che
invece è presente nel lato ovest
dell’ ingresso), disimpegno che
conduce ad una camera ed un
bagno al piano terra, al piano primo
si trova un locale disimpegno
(ripostiglio) che conduce ad
una camera. Nel cortile, questo
di proprietà esclusiva ma con
accesso
comune
ad
altra
abitazione adiacente, è presente
un
fabbricato
accessorio,
staccato dal fabbricato principale,
ad uso cantina con un vano wc.
Prezzo Euro 26.537,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 19.902,75). La gara si terrà il
giorno 26/06/20 ore 17:00 presso
Studio Professionista Delegato
Avv. Marco Sartori, in Voghera, via
Plana 89 - tel. 0383 270344. 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 794/2018
VALLE
LOMELLINA
(PV)
VIA
SARTIRANA,
44/3
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA

- APPARTAMENTO all’interno di
una villetta a schiera disposta su
due piani con relativo giardino
sul fronte strada e cortile sul
retro (classificati come beni
comuni non censibili e non
oggetto di pignoramento), oltre
ad un box auto di pertinenza,
anch’esso situato al piano terreno
ed accessibile dal giardino e
dal cortile di proprietà. Prezzo
Euro
66.300,00
(possibile
presentare offerte a partire da
€ 49.725,00). La gara si terrà il
giorno 02/07/20 ore 16:00 presso
Studio Professionista Delegato
Dott.ssa Cornalba Maria Laura,
in Pavia, Piazza del Carmine n. 4
-tel 0382477762. 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 762/2018
VALLE LOMELLINA (PV) - VICOLO
TORTI, 13 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- PORZIONE DI FABBRICATO,
composta da un’unità immobiliare
ad uso abitativo disposta su due
piani fuori terra, con annessi
n. 2 locali accessori al piano
terreno (n. 1 locale deposito e
n. 1 autorimessa). Il fabbricato
a destinazione residenziale è
composto dai seguenti locali:
- al piano terreno: portichetto
di ingresso su corte, cucinotto,
scala interna di collegamento;
- al piano primo: unico locale
destinato a camera da letto,
con terrazzino coperto su corte,
bagno; - fabbricati accessori
edificati su piccola area urbana;
- autorimessa e locale deposito.
Prezzo Euro 15.000,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 11.250,00). La gara si terrà il
giorno 03/07/20 ore 16:00 presso
Studio Professionista Delegato
Dott.ssa Cornalba Maria Laura,
in Pavia, Piazza del Carmine n. 4
-tel 0382477762. 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 775/2017
VIGEVANO
(PV)
VIALE
AGRICOLTURA, SNC - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - DUE TERRENI
confinanti siti alla periferia sud
ovest di Vigevano. I terreni sono
pianeggianti e liberi, inutilizzati
e privi di una vera e propria
recinzione sui lati verso strada,
mentre verso le altre proprietà vi
sono siepi e recinzioni in parte

dirute. Sul mappale 90 è edificato
un piccolo corpo di fabbrica
(subalterno 3) originariamente ad
uso ufficio. Prezzo Euro 95.712,89
(possibile presentare offerte a
partire da € 71.784,67). La gara si
terrà il giorno 08/07/20 ore 10:30
presso Studio Professionista
Delegato
Dott.ssa
Ileana
Maestroni, in Vigevano, Corso
Cavour 118, tel. 0381690525. 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 195/2016
VIGEVANO (PV) - VIA CAPRERA,
3 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- APPARTAMENTO DI CIVILE
ABITAZIONE
sito
al
piano
secondo (terzo fuori terra) di tre
locali oltre servizi e accessori.
Locale ripostiglio pertinenziale
sito a piano interrato, uso
cantina. A detta unità compete
la
proporzionale
quota
di
comproprietà in ragione di
complessivi 162,592 millesimi
sulle parti comuni. L’appartamento
di 70 mq risulta così composto:
disimpegno d’ingresso, tinello con
attiguo cuoci-vivande, camera,
cameretta, bagno e balcone;
completa la proprietà vano
cantina al piano seminterrato.
All’abitazione si accede da
cancello pedonale/carraio su via
Caprera, indi da cortile comune e
vano scala condominiale senza
ascensore. Prezzo Euro 20.813,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 15.610,00). La gara si
terrà il giorno 30/06/20 ore 10:00
presso Studio Professionista
Delegato Dott. Bavagnoli, in Pavia,
Via Roma 10, tel. 0382304873. 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 169/2014
VIGEVANO (PV) - VIA DEI MILLE,
115 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA APPARTAMENTO posto al piano
secondo composto da: ingresso/
disimpegno, cucina, sog-giorno,
camera da letto, bagno e n. 2
balconi. Al piano seminterrato
locale
cantina.
Autorimessa
posta al piano terra di fabbricato
accessorio posto in corpo
staccato dal suddetto fabbricato,
con accesso da Via Cesare Villa
n. 19. Il tutto facente parte di
un complesso residenziale a
condominio denominato “Pollini”.
Prezzo Euro 73.300,00 (possibile

presentare offerte a partire da
€ 54.980,00). La gara si terrà
il giorno 01/07/20 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.
astetelematiche.it. Per visitare
l’immobile rivolgersi al Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie di Vigevano tel.
0381691137. G.E. Dott. Francesco
Rocca. Rif. RGE 335/2019
VIGEVANO (PV) - CORSO DELLA
REPUBBLICA, 19 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE,
posta a piano terra e primo,
facente parte del fabbricato
denominato Palazzo Sanseverino,
dichiarato d’interesse culturale ai
sensi della Legge n. 1089/1939
e come tale sottoposto alla
disciplina contenuta negli artt.
60 e ss. del D.Lgs. 22.1.2004
n. 42 (Codice dei Beni Culturali
e del Paesaggio). L’immobile
è composto al piano terra da
ingresso, soggiorno, ripostiglio,
cucina, disimpegno, bagno, scala
interna a vista che conduce al
piano primo costituito da un
soppalco con camera, cabina
armadio, bagno e ripostiglio nel
sottotetto, per una superficie
commerciale complessiva di
mq. 93. Prezzo Euro 80.000,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 60.000,00). La gara si
terrà il giorno 23/07/20 ore 16:00
presso Studio Professionista
Delegato
Avv.
Antonio
De
Cesare, in Vigevano, Via San
Pio V 5/B, tel. 038182073. 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 609/2018
VIGEVANO (PV) - CORSO GENOVA,
214 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- APPARTAMENTO al piano
secondo composto da: ingresso/
disimpegno, soggiorno, cucina,
un bagno, una camera da letto,
un ripostiglio ed un balcone
prospiciente la pubblica via
(C.so Genova). Al piano Terra la
cantina pertinenziale. Prezzo Euro
23.062,50 (possibile presentare
offerte a partire da € 17.296,88).
La gara si terrà il giorno 07/07/20
ore 15:00 presso A.N.P.E.P.
Associazione Notarile Procedure
Esecutive Pavia - Notaio Delegato
Salomoni, in Pavia, via L. Porta
14, tel. 038234728. Per maggiori
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www.
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 1051/2017
VIGEVANO (PV) - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
VIA
GRAVELLONA, 169 - LOTTO
1)
ABITAZIONE
al
piano
terra composta da ingresso,
soggiorno, cucina, 2 camere,
2 bagni, disimpegno, locale di
deposito di circa mq. 132. Oltre
a 2 autorimesse al piano terra e
cortile comune di circa 106 mq.
Prezzo Euro 135.995,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 101.996,00). La gara si terrà
il giorno 01/07/20 ore 16:00
presso Studio Professionista
Delegato Avv. Enrico Beia, in
Vigevano, Viale dei Mille n.
49, tel. 038177934. LOTTO 2)
ABITAZIONE al piano terra di circa
228 mq composta da portico,
soggiorno, cucina, 3 camere, 2
bagni, disimpegno, ripostiglio e
locale deposito; con autorimessa
al piano terra e cortile comune.
Prezzo Euro 143.966,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 107.974,00). La gara si terrà il
giorno 01/07/20 ore 17:00 presso
Studio Professionista Delegato
Avv. Enrico Beia, in Vigevano, Viale
dei Mille n. 49, tel. 038177934. 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 513/2018
VIGEVANO (PV) - STRADA
LONGORIO, 88 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - VILLA
disposta su due piani fuori terra
con annessa cantina al piano
seminterrato, capannone, piscina
con locale tecnico interrato e
giardino esclusivo di pertinenza.
La villa è composta da tre locali e
servizio al piano terra (zona giorno)
con due porticati ai lati est e sud;
al piano primo: scala disimpegno,
balcone, tre camere, rispostiglio e
bagno (zona notte); seminterrato:
due locali destinati a cantina/
locali di sgombero. Prezzo Euro
327.900,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 245.925,00).
La gara si terrà il giorno 13/07/20
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. Associazione Notarile Procedure
Esecutive Pavia - Notaio Delegato
Marchetti, in Pavia, Via L. Porta
14, tel. 038234728. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito
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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 33/2012
VIGEVANO (PV) - VIA MAGNANINA,
33 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- VILLETTA MONOFAMILIARE
elevata a due piani fuori terra
oltre a piano seminterrato, e
pertinente autorimessa. Prezzo
Euro
194.000,00
(possibile
presentare offerte a partire da
€ 145.500,00). La gara si terrà il
giorno 01/07/20 ore 10:30 presso
Studio Notaio Dott.ssa Ileana
Maestroni, in Vigevano, Corso
Cavour 118, tel. 0381690525. 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. RG 5982/2017

VIGEVANO (PV) - VIA MATTEOTTI,
6 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- LOTTO H) APPARTAMENTO
USO ABITAZIONE posto al
piano terra di una palazzina
condominiale denominata “La
residenza” ed elevata su 4 piani
fuori terra e piano interrato per
le autorimesse, composto da un
ampio monolocale con angolo
cottura, bagno ed antibagno,
con annessa autorimessa di
pertinenza. Prezzo Euro 59.000,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 44.250,00). LOTTO
L) POSTO AUTO SCOPERTO al
piano terra di una palazzina
condominiale denominata “La
residenza” di 14 mq. Prezzo Euro
5.000,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 3.750,00).
La gara si terrà il giorno 08/07/20
ore 11:30 presso Studio Notaio
Dott.ssa Ileana Maestroni, in
Vigevano, Corso Cavour 118,
tel. 0381690525. 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 402/2013
VIGEVANO (PV) - CORSO MILANO,
73/C - VENDITA TELEMATICA

MODALITA’ SINCRONA MISTA APPARTAMENTO con annesso
locale cantina ubicato al piano
terzo del fabbricato facente
parte del complesso residenziale
denominato
“Giardino
Vigevanese” posto in Comune
di Vigevano, C.so Milano 3/C,
composto da: ingresso, cucina,
soggiorno, due camere, bagno,
balcone con annesso locale
cantina al piano interrato.
Comproprietà delle parti comuni
condominiali per una quota
di 59,96/3000. Prezzo Euro
37.300,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 28.000,00).
La gara si terrà il giorno 30/06/20
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.ssa
Francesca Paola Claris Appiani.
Rif. RGE 893/2017
VIGEVANO (PV) - VIA PETRARCA,
19 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA APPARTAMENTO posto al piano
secondo di stabile condominiale
composto da ingresso poi
corridoio,
soggiorno,
cucina,
bagno, ripostiglio, camera, e
doppio balcone. Cantina al piano
seminterrato.
La
superficie
commerciale dell’abitazione e dei
relativi accessori e pertinenze
è pari a 69,00 m2. Prezzo Euro
52.500,00 (possibile presentare
offerte a partire da 39.375,00). La
gara si terrà il giorno 08/07/20
ore
16:00
presso
Studio
Professionista Delegato Notaio
Boiocchi, in Casteggio, Via F.
Anselmi 3, tel. 038382599. 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 158/2019
VIGEVANO (PV) - VIA VALLERE,
291/17 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- COMPENDIO IMMOBILIARE
composto da: A) VILLETTA
disposta
al
piano
rialzato
con piccola cantina al piano
seminterrato ed accessori in
corpo staccato compreso una
porzione non valutabile ai fini
abitativi insistente su area pertinenziale indipendente, comune
con le altre unità immobiliari
del compendio. Gli accessori
pertinenziali
alla
residenza

sono in parte demoliti e in parte
sistemati con caratteristiche
sempre
accessorie,
senza
presentazione alcuna di pratica
edilizia, e pertanto abusiva (PER
LA QUALE NON E’ POSSIBILE
LEGALIZZARE CON UNA PRATICA
IN SANA-TORIA). B) TETTOIA
INDIPENDENTE AD USO RIMESSA
collocata all’interno del sedime
pertinenziale esclusivo, di uso
comune all’intero complesso. C)
EX PORTICATO CHIUSO in parte
demolito, in parte utilizzato ad
accessorio, in parte trasformato
in porzione non valutabile ai
fini abitativi, insistente su area
pertinenziale comune con le
al-tre unità immobiliari del
compendio. Relativamente alla
parte recuperata ai fini abitativi,
si evidenza come la stessa
sia del tutto ABUSIVA, SENZA
POSSIBILITÀ DI LEGALIZZARE
CON UNA SANATORIA. D) EX
PORTICATO CHIUSO in parte
utilizzato ad accessorio, in parte
trasformato in porzione non
valutabile ai fini abitativi, insistente
su area pertinenziale comune con
le altre unità immobi-liari del
compendio. Relativamente alla
parte recuperata ai fini abitativi,
si evidenza come la stessa
sia del tutto ABUSIVA, SENZA
POSSIBILITÀ DI LEGALIZZARE
CON UNA SANATORIA. Prezzo
Euro
102.000,00
(possibile
presentare offerte a partire da €
76.500,00). La gara si terrà il giorno
02/07/20 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 525/2016
VOGHERA (PV) - VICOLO DEI
PRETI, 3 - APPARTAMENTO al
piano seminterrato, monolocale
attrettazzato con angolo cottura,
disimpegno, bagno e ripostiglio.
Prezzo Euro 53.600,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 53.600,00). La gara si terrà
il giorno 29/06/20 ore 15:00
presso
Studio
Liquidatore
Dott. Mongini, in Vigevano,
Via Naviglio Sforzesco 11. Per
visitare
l’immobile
rivolgersi
al Liquidatore Giudiziario Dott.
Marco Mongini tel. 0381690211.
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif.
Composizione crisi 659/2016
VOGHERA (PV) - VIA GIOVANA,
1 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA LOTTO 4) UNITÀ IMMOBILIARE
in fabbricato condominiale sita al
piano quinto composta da quattro
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locali oltre servizi, con annesso
vano cantina al piano interrato,
di pertinenza dell’appartamento.
composto
da
ingresso
soggiorno camera da letto con
balconcino,
cucina,
bagno,
camera da letto e ripostiglio.
Prezzo Euro 40.800,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 30.600,00). La gara si terrà il
giorno 09/07/20 ore 15:00 presso
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile
Procedure Esecutive Pavia Notaio Delegato Casella, in Pavia,
Via L. Porta 14, tel. 038234728.
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 124/2013
VOGHERA (PV) - LOCALITA’
LAZZARETTO DI MEZZO - VIA
ELBA, 5 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
FABBRICATO
DI
CIVILE
ABITAZIONE su due piani con
annessa area di pertinenza e
quattro porzioni di fabbricato
oltre a tre lotti di terreno facenti
parte del giardino. L’abitazione è
composta da cucina, soggiorno e
wc al piano terreno e tre camere da
letto al piano primo. Gli accessori
comprendono una abitazione
su due piani con sovrastante
tettoia al piano primo e altra
tettoia al piano terra, box auto
con sovrastante cascina e locale
deposito. Il fabbricato, inoltre,
presenta un cortile interno al
quale si accede da passo carraio
da Via Elba ed un orto sul retro dei
fabbricati accessori. Prezzo Euro
26.103,52 (possibile presentare
offerte a partire da € 19.577,63).
La gara si terrà il giorno
07/07/20 ore 14:30 presso Studio
Professionista Delegato Avv.
Giorgio Giacobone, in Voghera, Via
A. Depretis 37, tel. 0383646149.
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 209/2014
VOGHERA (PV) - PIAZZA SAN
BOVO, 28 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- LOTTO 5) APPARTAMENTO
quadrilocale, posto al sesto piano
di stabile condominiale di otto piani
fuori terra, con cantina al piano
interrato, superficie commerciale
di circa 104 mq. L’unità abitativa
è suddivisa così: ingresso,
corridoio,
disimpegno,studio
bagno, due camere, soggiorno,
cucina, balconi e cantina al piano

interrato. Il condominio è dotato
di ascensore ed all’appartamento
competono
le
proporzionali
quote di comproprietà delle parti
comune in misura di 32,30/1000,
in tutti gli ambienti dell’abitazione
sono presenti termosifoni in
ghisa. È presente l’impianto
citofonico e sono autonomi il
consumo della luce e del gas da
cucina, mentre è centralizzato il
riscaldamento e la luce di tutte le
parti comuni. Infine si precisa che
la cantina ha finiture a rustico.
Prezzo Euro 93.339,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 70.004,00). La gara si terrà il
giorno 02/07/20 ore 17:00 presso
Studio Professionista Delegato
Avv. Pirani, in Vigevano, Via Dante
Alighieri 12, tel. 038181866. 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 628/2018
VOGHERA (PV) - VIA TORTONA,
37/M - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- VILLA, facente parte di un
fabbricato bifamiliare, distribuito
su un piano fuori terra che
ospita la parte abitativa vera e
propria, ed un piano parzialmente
interrato, che ospita autorimessa,
lavanderia,
cantina,
centrale
termica; nella zona centrale del
fabbricato è stato ricavato un vano
mansardato. L’abitazione al piano
rialzato è distribuita con zona
ingresso dalla quale si accede
al grande soggiorno-pranzo con
camino e balconi, alla cucina, al
corridoio della zona notte che
disimpegna tre camere da letto, un
guardaroba e due bagni, e al vano
scala dal quale si raggiungono
sia la mansarda che la parte
seminterrata. La mansarda è
costituita da un unico vano con
soffitto ad altezza variabile, con
un bagno e un grande terrazzo.
La parte seminterrata, è suddivisa
in autorimessa, due ripostigli,
lavanderia, cantina e centrale
termica. Prezzo Euro 380.500,00
(possibile
presentare
offerte
a partire da € 285.375,00). La
gara si terrà il giorno 30/06/20
ore 15:30 presso A.N.P.E.P.
Associazione Notarile Procedure
Esecutive Pavia - Notaio Delegato
Rognoni, in Pavia, Via Luigi Porta
14, tel. 038234728. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito
https://pavialodiastagiudiziaria.
fallcoaste.it/.
Per
visitare
l’immobile rivolgersi al Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie di Vigevano tel.
0381691137. G.E. Dott. Erminio
Rizzi. Rif. RGE 264/2019

ZEME (PV) - VIA FILIPPO TURATI,
32 - 34 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA LOTTO B I - IN ZEME VIA FILIPPO
TURATI N. 34 - Usufrutto, per
la quota di 1/1, di FABBRICATO
DI CIVILE ABITAZIONE su due
piani fuori terra con annesso
cortile pertinenziale di proprietà
esclusiva oltre ad autorimessa
al piano terreno e appezzamento
di terreno pertinenziale adibito
ad orto di mq. 558. II - IN ZEME
VIA FILIPPO TURATI N. 32 USUFRUTTO, PER LA QUOTA
DI 1/1, DI FABBRICATO DI
CIVILE ABITAZIONE su due
piani fuori terra con annesso
sedime pertinenziale di proprietà
esclusiva oltre ad autorimessa
posta in corpo staccato nel detto
cortile. III – IN ZEME – PICCOLA
PORZIONE DI TERRENO di forma
triangolare di m² 4. Prezzo Euro
15.000,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 11.250,00).
La gara si terrà il giorno
22/07/20 ore 17:00 presso Studio
Professionista Delegato Dott.
Stefano Gorgoni, in Pavia, Piazza
del Carmine, 1, tel. 038229131.
Per maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
visitare
l’immobile
rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel.
0381691137. G.E. Dott. Francesco
Rocca. Rif. PD 5165/2017

Immobili industriali
e commerciali,
strutture turistiche
CAMPOSPINOSO (PV) - VIA
SAN CONTARDO, 33 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO 2)
CAPANNONE ARTIGIANALE con
area esterna esclusiva e con
piccolo blocco interno a due piani
con locali ripostiglio e servizi
igienici. La superficie coperta è
di circa 300 mq e l’area esterna
esclusiva che borda il capannone
sui tre lati liberi è di circa 575 mq.
Prezzo Euro 106.500,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 79.875,00). La gara si terrà il
giorno 07/07/20 ore 15:30 presso
Studio Professionista Delegato
Avv. Archetti, in Pavia, Viale Cesare
Battisti, 15, tel. 03821950021. 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 202/2017
CASORATE PRIMO (PV) - VIA M.
BUONARROTI, 1-3 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - INTERO
FABBRICATO COMPOSTO DA
UNA PORZIONE COMMERCIALE al
piano terra di mq. 372 commerciali,
ALTRA PORZIONE RESIDENZIALE
con piano terra adibito a cantina
e piano primo abitazione per mq.
166 commerciali, autorimessa
di mq. 14 commerciali in corpo
staccato e cortili su tre lati con
due accessi pedonali e carrai.
Prezzo Euro 212.250,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 159.188,00). La gara si terrà il
giorno 26/06/20 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 Pavia tel. 0382539013.
G.E. Dott.ssa Francesca Paola
Claris Appiani. Rif. RGE 597/2018
CASTEGGIO (PV) - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA -VIA DELLA
PACE, 18 - LOTTO 1) DEPOSITO
composto da due locali ad uso
laboratorio ed un terzo di minor
consistenza in corpo staccato,
catastalmente
identificati
come locali deposito, disposti
su unico piano. La superficie
commerciale
complessiva
è
di circa 130 mq. Il locale di
minor superficie è stato di fatto
unito al Lotto 3 (autorimessa),
ricavandone un’abitazione. Il
corpo di maggior consistenza
dell’immobile risulta inagibile,
in quanto parte dei solai e della
muratura portante sono crollati,
impedendone anche l’accesso,
mentre la minor porzione (locale
in corpo staccato) è stata oggetto
di intervento edilizio. Prezzo Euro
13.050,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 9.875,50). La
gara si terrà il giorno 26/06/20 ore
15:00. LOTTO 2) DEPOSITO posto
al piano terra, con antistante
porticato, superficie commerciale
complessiva di circa 70 mq, ma
come descritto per il Lotto 1
(altro deposito), anche questo
fabbricato è inagibile in quanto
metà della struttura è crollata e la
restante è pericolante. Prezzo Euro
10.440,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 7.830,00). La
gara si terrà il giorno 26/06/20 ore
16:00. Luogo delle aste: presso
Studio Professionista Delegato
Avv. Pirani, in Vigevano, Via Dante
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Alighieri 12, tel. 038181866. 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 628/2018
CHIGNOLO PO (PV) - FRAZIONE
LAMBRINIA - VIA MAZZINI,
3 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA LOTTO 2) CORPO B - CAPANNONE
ARTIGIANALE di mq. 1000, con
uffici e sedime di pertinenza sito
in Via Mazzini n. 3/A, composto
da zona magazzino e lavorazione,
zona con servizi igienici ed
ufficio, ripostigli adiacenti al
fabbricato, autorimessa e locale
caldaia. Al capannone è annesso
sedime pertinenziale di circa mq.
500. CORPO C - CAPANNONE
ARTIGIANALE di mq. 1345, con
uffici e sedime di pertinenza, sito
in Via Mazzini n. 3/A, composto
al piano terra da due zone a
destinazione magazzino, una
destinata a scarico/carico merci,
servizi e spogliatoi; al piano primo
una zona lavorazione con relativi
servizi igienici e una destinata
ad uffici; al piano seminterrato
magazzino. Tra il piano terra e il
piano primo vi è la presenza di
un piano ammezzato utilizzato
per esposizione. Al capannone è
annesso un sedime pertinenziale,
gravato da servitù passiva di
accesso pedonale e carraio,
di circa mq 1.170 ed un’area
retrostante al fabbricato. Nella
parte retrostante il fabbricato
vi è la presenza di una cabina
Enel, suddivisa in due locali con
accesso indipendente, che ricade
in parte sul sedime pertinenziale
ed in parte sull’area retrostante
al fabbricato. Prezzo Euro
350.864,27 (possibile presentare
offerte a partire da € 263.148,20).
FRAZIONE LAMBRINIA - VIA
MAZZINI - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- LOTTO 3) FABBRICATI PER
RICOVERO ATTREZZI/DEPOSITO
con annesso terreno in parte
agricola ed in parte edificabile.
I fabbricati sviluppano una
superficie lorda complessiva
di mq 128,54 oltre terreno di
pertinenza di superficie pari a mq
3.144,46. I locali adibiti a depositi
e ricovero attrezzi agricoli sono
in parte utilizzati come stalle per
cavalli. Prezzo Euro 11.786,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 8.839,50). La gara si
terrà il giorno 21/07/20 ore 10:00
presso Studio Professionista
delegato Dott.ssa Guidi (studio
Associato
Gorgoni
Pellati
Lombardini), in Pavia, Piazza del
Carmine 1, tel. 038229131. Per
maggiori informazioni relative alla
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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 439/2010
CIGOGNOLA
(PV)
VIA
SCUROPASSO,
135/139
VENDITA TELEMATICA MODALITA’
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE
composta da soggiorno, cucina,
due camere da letto, due servizi,
locale guardaroba e disimpegno; al
piano seminterrato vi sono locale
autorimessa, locale tavernetta,
caldaia, w.c., cantina e locali di
deposito, sgombero e ufficio.
Capannone ed aree scoperte
pertinenziali ad uso corte,
giardino area piscina ed accessori
in fabbricato a uso promiscuo
(abitazione ad attività artigianale).
Prezzo Euro 186.750,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 140.062,50). La gara si terrà il
giorno 01/07/20 ore 15:00 presso
Studio professionista delegato
Avv. Marina Pedrabissi, in
Vigevano, Via Naviglio Sforzesco,
11- T. 0381690211. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. Per visitare
l’immobile rivolgersi al Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie di Vigevano tel.
0381691137. G.E. Dott. Erminio
Rizzi. Rif. RGE 483/2017
CONFIENZA (PV) - STRADA
PROVINCIALE
84
VIA
VESPOLATE, SNC - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - SEDIME
DI TERRENO CON ANNESSI
FABBRICATI
PER
FUNZIONI
PRODUTTIVE CONNESSE ALLE
ATTIVITÀ AGRICOLE, in pessimo
stato di manutenzione, insistenti
sul cortile pertinenziale di
proprietà esclusiva, costituiti da
sette corpi a uno e due piani fuori
terra, collegati da scale interne
private (fabbricato A di un piano
fuori terra destinato a ripostiglio,
fabbricato B di un piano fuori
terra destinato a ripostiglio,
fabbricato C di un piano fuori terra
destinato a ripostiglio e in parte a
tettoia, fabbricato D di due piani
fuori terra composto da locali
di servizio e sgombero collegati
da scale interne private oltre a
due ampie tettoie, fabbricato E
di due piani fuori terra composto
da locali di servizio e sgombero
collegati da scale interne private,
fabbricato F di due piani fuori terra
composto da locali di deposito e
ripostigli al piano terra e casseri al
piano primo, privi di collegamenti
verticali, fabbricato G di un piano
fuori terra composto da un ampio
vano destinato a stalla e due
tettoie sui lati Est e Ovest), oltre

ad un sedime di terreno agricolo
posto a confine Nord. Prezzo Euro
280.000,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 210.000,00).
La gara si terrà il giorno 09/07/20
ore
16:00
presso
Studio
Professionista Delegato Avv.
Antonio De Cesare, in Vigevano,
Via San Pio V 5/B, tel. 038182073.
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 1041/2017
GUDO VISCONTI (MI) - VIA
EDISON,
8/10
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - CAPANNONE
distribuito su due piani fuori terra
e provvisto di una porzione di area
esterna che consente l’accesso
al bene. Prezzo Euro 167.906,25
(possibile
presentare
offerte
a partire da € 125.929,69). La
gara si terrà il giorno 30/06/20
ore 15:00 presso A.N.P.E.P.
Associazione Notarile Procedure
Esecutive Pavia - Notaio Delegato
Rognoni, in Pavia, Via Luigi Porta
14, tel. 038234728. 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 45/2013
LACCHIARELLA (MI) - VIA
STAZIONE,
15
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - IMMOBILE
ad uso magazzino e locale
autorimessa in contesto di corte
condominiale.
Il
magazzino
al PT è composto da tre locali
comunicanti
con
accesso
carraio e pedonale dalla corte
condominiale; l’autorimessa è
in corpo separato. Superficie
lorda dei locali ad uso deposito
/ magazzino PT mq. 127,00 c.a.
Superficie lorda autorimessa
mq. 13,00 c.a. Superfici nette
dei locali magazzino/deposito
: locale 1 mq. 75,20 c.a.; locale
2 mq. 18,70 c.a.; locale 3 mq.
24,00 c.a. Prezzo Euro 31.425,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 23.569,00). La gara si
terrà il giorno 26/06/20 ore 15:30
presso Studio Professionista
Delegato Dott. Carlo Brega (c/o
Studio Martinotti), in Stradella,
Via Bovio 60, tel. 3497711919. 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 684/2018

MEDE (PV) - PIAZZA DELLA
REPUBBLICA, 25 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO
1) UNITÀ IMMOBILIARE AD
USO COMMERCIALE, maggior
porzione, al piano terra di
un
complesso
immobiliare
disposto su tre piani fuori terra,
attualmente occupata da un
pubblico esercizio, comprendente,
una sala ingresso/bar, dalla quale
si accede alla zona servizi igienici,
ed un locale sala giochi, dal quale
si accede ad un vano ripostiglio.
Fanno parte della medesima
unità immobiliare alcuni locali
accessori posti nel retrostante
cortile. Prezzo Euro 119.250,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 89.437,50). La gara si
terrà il giorno 26/06/20 ore 16:00.
PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 20
- LOTTO 2) UNITÀ IMMOBILIARE
AD
USO
COMMERCIALE,
minor porzione, al piano terra
di un complesso immobiliare
disposto su tre piani fuori terra,
attualmente occupata da un
pubblico esercizio, comprendente
una porzione di ingresso/bar,
posto in fregio alla Piazza della
Repubblica, collegata ad una
porzione di locale ripostiglio
posta nel retro. Si precisa che la
predetta porzione di ingresso/
bar è direttamente collegata alla
rimanente maggior porzione di
locale commerciale uso bar, di
proprietà di terzi, la quale non
è oggetto di pignoramento.
Prezzo Euro 11.250,00 (possibile
presentare offerte a partire da €
8.437,50). La gara si terrà il giorno
26/06/20 ore 16:40. Luogo delle
Aste presso Studio Professionista
Delegato Avv. Buselli, in Robbio,
Via G. Marconi 5, tel. 0384672616.
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 663/2017
MONTECALVO
VERSIGGIA
(PV) - FRAZIONE CATAFAME,
SNC - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- LOTTO 3) MAGAZZINO CON
UFFICIO composto da: Al piano
terra: magazzino/deposito; Al
piano primo: magazzino/deposito
e ufficio. L’unità sviluppa una
superficie lorda complessiva di
circa mq. 1.082. Di pertinenza
area esclusiva, antistante l’unità,
di superficie totale pari a circa mq
1.100. Prezzo Euro 343.435,00
(possibile
presentare
offerte
a partire da € 257.576,25). La
gara si terrà il giorno 13/07/20
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. Associazione Notarile Procedure
Esecutive Pavia - Notaio Delegato
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Marchetti, in Pavia, Via L. Porta
14, tel. 038234728. 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 292/2017
MORTARA (PV) - VIA SAN CARLO
BORROMEO, 15 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO 6)
NEGOZIO con piccolo retro e
servizio igienico al piano terreno
di un fabbricato condominiale,
con
accesso
dalla
porta
d’ingresso ricavata nella vetrina
espositiva che affaccia sulla
pubblica strada, al numero 15 di
Via San Carlo Borromeo, oppure
dal portoncino che apre sulla
corte comune condominiale con
ingresso da Via Francesco Sforza
5. Superficie lorda 45,10 mq.
Prezzo Euro 24.354,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 18.265,50). La gara si terrà il
giorno 23/07/20 ore 09:30 presso
Studio Professionista Delegato
Rag. Laura Zimonti, in Vigevano,
Via G. Marconi, 3, tel. 0381450898.
VIA SAN CARLO BORROMEO, 17 VENDITA TELEMATICA MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO 7)
NEGOZIO con piccolo retro e
servizio igienico al piano terreno
di un fabbricato condominiale,
oltre ad ampio locale cantina
al piano interrato, collegato
all’unità di vendita per scala
interna. Superficie lorda negozio
45,10 mq. Superficie cantina 100
mq. L’accesso si pratica dalla
porta d’ingresso ricavata nella
vetrina espositiva che affaccia
sulla pubblica strada, al numero
17 di Via San Carlo Borromeo,
oppure dal portoncino che apre
sulla corte comune condominiale
con ingresso da Via Francesco
Sforza 5. Prezzo Euro 41.901,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 31.425,75). La gara si
terrà il giorno 23/07/20 ore 10:00
presso Studio Professionista
Delegato Rag. Laura Zimonti,
in Vigevano, Via G. Marconi, 3,
tel. 0381450898. 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 281/2017
PAVIA (PV) - VIA RIVIERA, 12 VENDITA TELEMATICA MODALITA’
SINCRONA MISTA - COMPLESSO
INDUSTRIALE composto da 3
capannoni su più piani oltre
due ulteriori edifici destinati a
magazzino/locale deposito il

tutto all’interno di un’area privata.
Prezzo Euro 858.799,55 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 644.099,66). La gara si terrà il
giorno 09/07/20 ore 15:00 presso
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile
Procedure Esecutive Pavia Notaio Delegato Casella, in Pavia,
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 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 340/2017
PINAROLO PO (PV) - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - VIA BARBIERI,
8 - LOTTO 1) LABORATORIO al
piano terra (mq 250), con ufficio
e servizi igienici (mq 36), oltre
a cortile scoperto (mq 1.233).
Prezzo Euro 18.577,13 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 13.932,85). La gara si terrà
il giorno 26/06/20 ore 15:00
presso Studio Professionista
Delegato Avv. Cagnoni Davide,
in Voghera, Vicolo Torrente Rile,
5, tel. 03831930087. LOTTO 2)
LABORATORIO al piano terra
(mq 516,88), con ufficio e servizi
igienici (mq 55), oltre a cortile
parzialmente scoperto (mq 669).
Prezzo Euro 29.846,10 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 22.384,57). La gara si terrà
il giorno 26/06/20 ore 17:00
presso Studio Professionista
Delegato Avv. Cagnoni Davide, in
Voghera, Vicolo Torrente Rile, 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. Francesco
Rocca. Rif. RGE 365/2015

SANNAZZARO DE’ BURGONDI
(PV) - VIA MICHELANGELO
BUONARROTI,
17-19-21
COMPLESSO IMMOBILIARE A
DESTINAZIONE
INDUSTRIALE
costituito da capannoni, palazzina
uffici, fabbricati accessori e
area di pertinenza. Prezzo Euro
522.914,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 522.914,00).
La gara si terrà il giorno 30/06/20
ore 15:00 presso c/o Studio Dott.
Mongini - Via Naviglio Sforzesco
n. 7/11 - Vigevano (Pv). Per

visitare l’immobile rivolgersi al
Curatore Fallimentare Dott. Marco
Mongini tel. 0381690211. G.D.
Dott. Francesco Rocca. Rif. FALL
44/2015
STELLANELLO (SV) - LOCALITA’
CÀ DE GATTI, FRAZ. SAN
LORENZO - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- LOTTO UNICO - (Lotto 1 in
perizia) - EDIFICIO IN CORSO
DI
RISTRUTTURAZIONE,
originariamente
capannone
commerciale/artigianale,
oggi
in parte ad uso residenziale ed
in parte ad uso commerciale/
artigianale. Il complesso, che
sviluppa una superficie lorda di
m² 2.543, è stato oggetto di lavori,
ad oggi non ultimati, finalizzati
alla ristrutturazione edilizia ed
al cambio di destinazione d’uso.
Il compendio risulta completato
strutturalmente al 90% (manto
di copertura in c.a. interamente
completato ma ancora assenti i
corpi scala ed i vani ascensore
esterni nonché parte dei terrazzi
a sbalzo). (Lotto 2 in perizia) TERRENI ESCLUSIVAMENTE A
DESTINAZIONE AGRICOLA, privi
di indice edificatorio ad oggi
in stato di abbandono, per una
superficie catastale complessiva
pari a m². 6.829. I predetti terreni,
con accesso carrabile garantito
tramite
strada
interpoderale
agricola sterrata di larghezza pari
a 2 metri, collegata alla strada
pubblica comunale che si dirama
dalla Strada Provinciale N° 13
per Testico (SV), sono collocati
a mezzacosta in una zona a
prevalente destinazione agricola,
si articolano su gradonature (a
fasce) realizzate mediante muri in
pietra a secco parzialmente diruti.
Prezzo Euro 445.921,87 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 334.441,40). La gara si terrà il
giorno 01/07/20 ore 15:00 presso
Studio Curatore Dott. Stefano
Gorgoni, in Pavia, Piazza del
Carmine, 1 tel. 038229131. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
visitare
l’immobile
rivolgersi
all’Istituto Vendite Giudiziarie
del Tribunale di Savona, Via
Molinero, 15/r, 17100 Savona (SV)
– tel. 019/854531, 019/7415423,
istitutovenditegiudiziariesv@
gmail.com.
G.D.
Dott.ssa
Francesca Paola Claris Appiani.
Rif. FALL 132/2016
STRADELLA (PV) - VIA TRENTO,
42 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- UNITÀ IMMOBILIARE su due
piani a destinazione commerciale
nel
Condominio
denominato
“Ginevra”, composta da un locale
al piano rialzato e un locale
con servizio igienico al piano

seminterrato. Il bene sviluppa
una superficie commerciale di
m² 73,25 ed ha una quota di
96,09/1000 degli spazi e parti
comuni. Prezzo Euro 42.027,19
(possibile presentare offerte a
partire da € 31.520,39). La gara si
terrà il giorno 22/07/20 ore 16:00
presso Studio Professionista
Delegato Dott. Stefano Gorgoni,
in Pavia, Piazza del Carmine, 1,
tel. 038229131. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. Per visitare
l’immobile rivolgersi al Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie di Vigevano tel.
0381691137. G.E. Dott. Francesco
Rocca. Rif. RGE 781/2016
TORRE BERETTI E CASTELLARO
(PV) - VIA ROMA, 24 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO
1) UNITÀ IMMOBILIARE A
DESTINAZIONE COMMERCIALE
facente parte di un complesso
su
due
livelli,
l’immobile
originariamente aveva funzione
di ristorante con relativi accessori
ed attualmente utilizzato come
centro di accoglienza, la proprietà,
disposta su unico livello, si
estende tra la Via Roma e la Via
Sterciola, sulla prima prospettano
gli ambienti principali, mentre
sulla seconda affacciano degli
immobili accessori di pertinenza.
Composizione
interna
unità
immobiliare e identificazione
accessori:locale utilizzato come
sala da pranzo, locali utilizzati
come ufficio, camera, disimpegno,
cucina ed un ulteriore vano
utilizzato anch’esso come sala
da pranzo; bagni e dei piccoli
vani accessori oltre alla centrale
termica, tettoia che porta al
giardino privato e agli accessori
posti sul retro al piano terra.
l’immobile è gravato da diritto
di passaggio a favore dell’unità
posta al piano superiore (Lotto
2) che, come unica possibilità
di accesso ha il passaggio
tramite scala interna dall’unità
sottostante.
Prezzo
Euro
41.231,25 (possibile presentare
offerte a partire da € 30.923,44).
La gara si terrà il giorno 07/07/20
ore 15:00 presso A.N.P.E.P.
Associazione Notarile Procedure
Esecutive Pavia - Notaio Delegato
Salomoni, in Pavia, via L. Porta
14, tel. 038234728. 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 672/2016
VIGEVANO
FOGLIANO

(PV)

- STRADA
SUPERIORE,
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4 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA LOTTO 2) LOCALE DI DEPOSITO di
circa 7 mq sito al piano interrato
del
complesso
residenziale
denominato
“Condominio
i
Diamanti” Accesso: dall’ingresso
pedonale in fregio a Strada
Fogliano Superiore n. 6, si accede
al cortile del residence indi all’atrio
d’ingresso condominiale e al vano
scala con ascensore. Competono
all’unità immobiliare in oggetto
quote di comproprietà su enti,
spazi e parti comuni condominiali
del fabbricato a cui appartengono.
Prezzo Euro 2.275,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 1.706,00). La gara si terrà il
giorno 07/07/20 ore 15:00 presso
Studio Professionista Delegato
Avv. Centenaro, in Pavia, Corso
Mazzini, 1/A, tel. 0382302492
Cell.3314496578. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito www.
astetelematiche.it. Per visitare
l’immobile rivolgersi al Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie di Vigevano tel.
0381691137. G.E. Dott. Francesco
Rocca. Rif. RGE 393/2019
VIGEVANO (PV) - CORSO TORINO,
285 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- COMPLESSO INDUSTRIALE
con palazzina ad uso uffici e
residenziale, con annessa area
pertinenziale, in totale stato
di abbandono. In particolare il
complesso risulta composto da:
1) porzione di fabbricato ad uso
civile abitazione posto al piano
terreno e composto da tre locali
oltre cucina e servizi; 2) porzione
di fabbricato ad uso ufficio, posto
al piano terreno e composto da tre
locali oltre servizi; 3) porzione di
fabbricato ad uso ufficio, disposto
su tre livelli e composto da sette
locali oltre a servizi al piano primo,
un locale oltre servizi al piano
terreno e quattro locali al piano
sottostrada; 4) capannoni ad uso
industriale per la maggior parte
posti al piano terreno ed in parte
su due piani, con tettoie, servizi
e centrale termica. Prezzo Euro
251.200,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 188.400,00).
La gara si terrà il giorno 02/07/20
ore
16:00
presso
Studio
Professionista Delegato Avv.
Antonio De Cesare, in Vigevano,
Via San Pio V 5/B, tel. 038182073.
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 250/2014
VIGEVANO (PV)
TELEMATICA
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-

VENDITA
MODALITA’

SINCRONA MISTA - VIA SAN
GIACOMO, 10/A -LOTTO 1)
UNITÀ IMMOBILIARE di mq 995
al piano terra composta da ex
agenzia ippica, bagni, ex centrale
termina, oltre a locale contatori,
cabina enel e cortile comuni con
il sub. 2 (lotto 2). L’impianto di
riscaldamento e di produzione di
acqua calda sanitaria risultano
autonomi. La costruzione è ante
1/9/1967. Prezzo Euro 138.149,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 103.612,00). La gara si
terrà il giorno 02/07/20 ore 09:45.
LOTTO 2) UNITÀ IMMOBILIARE
di mq 990 composta da: - piano
terra: centrale termica oltre a
locali contatori, cabina enel
e cortile comuni con il sub.1
(Lotto 1); - primo piano: bar,
sala biliardo, sala poker, sala
boccette, sala giochi, magazzino
e n. 3 bagni. La costruzione è ante
1/9/1967. Prezzo Euro 546.747,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 410.060,00). La gara
si terrà il giorno 02/07/20 ore
11:30. Luogo delle Aste: presso
Studio Professionista Delegato
Rag. Fogarini, in Vigevano,
Via Naviglio Sforzesco 3, tel.
038183291 - 038178217. 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 474/2018
VOGHERA (PV) - VIA SCOVENNA,
13/15 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- UNITÀ IMMOBILIARE al piano
terra adibita a negozio della
superficie complessiva lorda
di mq. 202,35 oltre garage e
cantina al piano seminterrato.
Prezzo Euro 91.969,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 68.977,00). La gara si terrà il
giorno 30/06/20 ore 15:00 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. Piero
Pieri. Rif. RGE 1003/2017

Terreni
ABBIATEGRASSO
(MI)
ACCESSO
ALZAIA
DELLO
SCARICATORE DEL MAGENTINO,
SNC - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA - APPEZZAMENTO DI
TERRENO di complessivi mq.

91.860 (superficie catastale) a
destinazione agricola, accessibile
dall’alzaia
dello
Scaricatore
del Magentino che attraversa
l’appezzamento.L’appezzamento
di terreno non dispone di
irrigazione neppure da consorzio
irriguo. Prezzo Euro 223.125,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 167.343,75). La gara si
terrà il giorno 16/07/20 ore 15:30
presso A.N.P.E.P. - Associazione
Notarile Procedure Esecutive
Pavia - Notaio Di Giorgi, in Pavia,
Via L. Porta 14, tel. 038234728.
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 689/2017
BORGO
PRIOLO
(PV)
LOCALITA’
CARBONE,
SNC
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- APPEZZAMENTI DI TERRENO
a destinazione agricola, non
tutti contigui e attualmente
incolti e, relativamente alle
porzioni boschive, impenetrabili,
per una superficie catastale
complessiva di mq. 71.573.
Prezzo Euro 22.250,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 16.687,50). La gara si terrà il
giorno 30/06/20 ore 15:30 presso
Studio Professionista Delegato
Avv. Cornalba Maria Laura, in
Pavia, Piazza del Carmine n. 4
-tel 0382477762. 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 419/2016
CASORATE
PRIMO
(PV)
LOCALITA’
CASCINA
DORIA,
SNC - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- TERRENI facenti parte di
un programma integrato di
intervento per la trasformazione
urbanistico-edilizia dell’area. In
base alla convenzione edilizia
stipulata con il Comune ed alle
opere di urbanizzazione già
realizzate, le aree in oggetto
destinate alla cessione per opere
di urbanizzazione sono pari a
complessivi mq. 10.467,00; le
particelle
rimanenti
previste
per l’edificazione hanno una
superficie fondiaria catastale pari
a mq. 11.946,00. La volumetria
ancora disponibile da edificare
corrisponde a mc. 20.047,22
e la superficie lorda ancora da
utilizzare è di circa mq. 2.520,00
corrispondente a n. 5 edifici di tipo
B e n. 4 edifici di tipo C. Prezzo Euro

673.703,26 (possibile presentare
offerte a partire da € 505.277,45).
La gara si terrà il giorno 13/07/20
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. Associazione Notarile Procedure
Esecutive Pavia - Notaio Delegato
Marchetti, in Pavia, Via L. Porta
14, tel. 038234728. 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
768/2017
CASTELLETTO DI BRANDUZZO
(PV) - FRAZIONE VALLE BOTTA,
SNC - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA LOTTO 2) N° 2 APPEZZAMENTI
DI TERRENO agricolo contigui
non coltivati, situati nei pressi
di Frazione Valle Botta n°6.
Prezzo Euro 10.838,00 (possibile
presentare offerte a partire da €
8.129,00). La gara si terrà il giorno
30/06/20 ore 11:00 presso A.D.V.
Associazione di Avvocati Delegati
alle Vendite - Avv. Cagnoni
Davide, in Voghera, Vicolo
Torrente Rile, 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 462/2018
GELA (CL) - CONTRADA POGGIO
BLASCO, FEUDO NOBILE, BATIA
ALFI - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- LOTTO 2) APPEZZAMENTI
DI
TERRENO
AGRICOLO
e
rustici aventi forma irregolare,
parzialmente pianeggianti posti
in territorio extraurbano alla citta.
Prezzo Euro 5.040,00 (possibile
presentare offerte a partire da €
3.780,00). La gara si terrà il giorno
26/06/20 ore 17:00 presso Studio
Liquidatore 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 Liquidatore
Giudiziario
Avv.
Cristina
Boccaccini tel. 03831930087.
G.E. Dott. Francesco Rocca.Rif.
Liquidazione 17/2019
MEDE (PV) - STRADA VICINALE
ANTICA DI LOMELLO NELLA
PROSECUZIONE
DELLA
VIA
MARTIN
LUTHER
KING
DI
MEDE. - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA LOTTO D) DUE TERRENI distinti
non contigui: il terreno n. 1 è di
proprietà esclusiva classificato
ad “Ambito di Trasformazione”
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con destinazione “Residenziale
di Espansione” ATR_08 (Piano di
Lottizzazione Residenziale) e il
terreno n. 2 è di proprietà esclusiva
ed è a destinazione urbanistica di
PGT come “Area a verde Pubblico”.
Il terreno individuato a piano
di lottizzazione è parzialmente
recintato con rete metallica, e ha
un accesso carrabile con cancello
in ferro dalla strada vicinale
denominata
“strada
vicinale
antica di Lomello”. Prezzo Euro
55.238,25 (possibile presentare
offerte a partire da € 41.428,69).
La gara si terrà il giorno 01/07/20
ore 16:00 presso Studio Curatore
Dott. Stefano Gorgoni, 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
Istituto
Vendite
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013.
G.D. Dott.ssa Francesca Paola
Claris Appiani. Rif. FALL 135/2017
SANTA MARIA DELLA VERSA
(PV) - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA - LOTTO 2) - TERRENO
EDIFICABILE con una superficie
lorda di circa mq. 1639. Il
terreno ricade nell’art. 57 del
vigente P.G.T. - tessuto urbano
consolidato a bassa densità
prevalentemente
residenziale
“tcr2”,
classificandosi
come
“Zona Omogenea B”. Prezzo Euro
59.500,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 44.625,00).
La gara si terrà il giorno 13/07/20
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. Associazione Notarile Procedure
Esecutive Pavia - Notaio Delegato
Marchetti, in Pavia, Via L. Porta
14, tel. 038234728. 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 292/2017
SARTIRANA LOMELLINA (PV) VIA SANDRO PERTINI - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - TERRENI
EDIFICABILI facenti parte di un
piano di lottizzazione chiamato
“PIANO DI LOTTIZZAZIONE ADA”
ubicato in via Sandro Pertini,
approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 24
del 25/11/2006, di superficie
complessiva
pari
a
7.753
m². Prezzo Euro 220.651,75
(possibile presentare offerte a
partire da € 165.488,81). La gara
si terrà il giorno 01/07/20 ore
17:00 presso Studio Curatore
Dott. Stefano Gorgoni, 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 Dott. Stefano Gorgoni
tel. 038229131. G.D. Dott.ssa
Francesca Paola Claris Appiani.
Rif. FALL 135/2017
VIGEVANO (PV) - FRAZIONE
MORSELLA, VIALE CIMITERO,
SNC - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- LOTTO 3) - TERRENO A
VOCAZIONE AGRICOLA sito ai
margini del tessuto urbano nelle
immediate vicinanze del cimitero
della frazione Morsella. Di forma a
L con accesso diretto da pubblica
via. Il terreno rientra nella zona di
rispetto cimiteriale. Prezzo Euro
1.687,50 (possibile presentare
offerte a partire da € 1.265,62).
La gara si terrà il giorno 13/07/20
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. Associazione Notarile Procedure
Esecutive Pavia - Notaio Delegato
Marchetti, in Pavia, Via L. Porta
14, tel. 038234728. 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 246/2016
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Abitazioni e box
ALAGNA (PV) - CORSO VITTORIO
VENETO, 47/49/51 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - PORZIONE
DI FABBRICATO DI CIVILE
ABITAZIONE formata da due
negozi al piano terreno ed
abitazione di tre vani catastali al
piano secondo, e precisamente:
negozio
identificato
catastalmente con il sub 31:
negozio fronte strada composto
da un vano negozio, retro-negozio
e bagno con disimpegno, libero
in fase di ammodernamento;
negozio
identificato
catastalmente con il sub 32:
negozio fronte strada composto
da un vano con ripostiglio e bagno
con disimpegno; abitazione al
secondo piano e composta da
soggiorno con angolo cottura e
terrazzo, camera e bagno separati
da disimpegno. l’abitazione è
accessibile dalla corte comune,
tramite la scala interna, con
copertura da sistemare. Prezzo
Euro
32.737,50
(possibile
presentare offerte a partire da
€ 24.553,12). La gara si terrà
il giorno 07/07/20 ore 15:00
presso A.N.P.E.P. Associazione
Notarile Procedure Esecutive

Pavia
Notaio
Delegato
Salomoni, in Pavia, via L. Porta
14, tel. 038234728. 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 167/2013
MEDE (PV) - VIA SESTI, 35 VENDITA TELEMATICA MODALITA’
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE
con disimpegno, servizio igienico,
camera e soggiorno, cucinino.
Prezzo Euro 17.929,69 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 13.447,27). La gara si terrà
il giorno 01/07/20 ore 10:00
presso Studio Professionista
Delegato Dott. Scalici Giussani, in
Vigevano, Via Naviglio Sforzesco
11, tel. 0381690211. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. Per visitare
l’immobile rivolgersi al Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie di Vigevano tel.
0381691137. G.E. Dott. Antonio
Codega. Rif. RGE 56/2009
PARONA (PV) - VIA DEI SALICI, 3 VENDITA TELEMATICA MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO 2)
APPARTAMENTO posto al piano
terzo con cantina ed autorimessa
al piano interrato, facente parte
del Condominio “I Mulini 1/4”.
L’unità immobiliare è composta
al piano terzo da ingresso/
soggiorno/cucina, due camere,
due bagni, ripostiglio/lavanderia,
locale di sgombero, due balconi
e terrazza; al piano interrato dal
locale cantina e dall’autorimessa.
Prezzo Euro 154.450,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 115.900,00). La gara si terrà il
giorno 30/06/20 ore 17:00 presso
Studio Professionista Delegato
Avv. Paola Stevanin, in Vigevano,
Corso Giuseppe Garibaldi, 39,
tel. 0381312307. 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 193/2012
VIGEVANO (PV) - VIA DELLA GIOIA,
73/1 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- APPARTAMENTO DI CIVILE
ABITAZIONE posto al piano 3, di
vani 4, composto da ingresso,
cucina, soggiorno, disimpegno,
due camere, bagno e balcone e
da una autorimessa posta a piano
terra. Prezzo Euro 29.250,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 21.938,00). La gara si

terrà il giorno 01/07/20 ore 15:00
presso Studio Professionista
Delegato
Avv.
Pignatti,
in
Vigevano, Via Marrazzani 18,
tel. 038182777. 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 162/2010

VIGEVANO (PV) - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - CORSO
GENOVA, 95 - LOTTO 1) UNITÀ
RESIDENZIALE di 8 vani catastali,
situata al secondo piano di un
fabbricato di tre piani ed interrato
con cantina esclusiva. Superficie
totale mq 128, escluse aree
scoperte 124 mq. Prezzo Euro
113.000,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 84.750,00).
LOTTO 2) UNITÀ RESIDENZIALE
di 7 vani catastali, situata al primo
piano di un fabbricato di tre piani
ed interrato con cantina esclusiva
ed una seconda unità immobiliare
di due vani e disimpegno posta al
piano terreno. Superficie totale:
mq 128, escluse aree scoperte
124 mq e mq 56, escluse aree
scoperte mq 56. Prezzo Euro
148.000,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 111.000,00).
La gara si terrà il giorno 26/06/20
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. Erminio
Rizzi. Rif. RGE 2/2009 + 224/2009
+ 232/2011 + 364/2011
VIGEVANO (PV) - VIA VENETO,
40 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA LOTTO 1) NUDA PROPRIETÀ DI
UN COMPENDIO COSTITUITO DA
UN’ABITAZIONE facente parte
di complesso a villino, posta
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www.
al piano terra e seminterrato
con
autorimessa
esterna,
oltre a giardino circostante
in
comproprietà.
L’immobile
è composto al piano terra da
ingresso, soggiorno, cucina, due
camere, due bagni, ripostiglio e
balcone, al piano seminterrato
da quattro locali accessori,
ricovero
auto
e
centrale
termica;
esternamente,
non
collegata ai vani principali, è
situata l’autorimessa. Prezzo
Euro
116.000,00
(possibile
presentare offerte a partire da
€ 87.000,00). La gara si terrà il
giorno 30/06/20 ore 15:30 presso
Studio Professionista Delegato
Avv. Paola Stevanin, in Vigevano,
Corso Giuseppe Garibaldi, 39,
tel. 0381312307. 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 193/2012

Immobili industriali
e commerciali,
strutture turistiche
VIGEVANO (PV) - CORSO GENOVA,
95 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- LOTTO 3) PORZIONI DI
FABBRICATO di tre piani ed
interrato posto in corte comune,
costituite, al piano terreno da
una unità destinata ad ufficio con
vano ingresso in comune ed al
piano interrato da ampio bene con
destinazione catastale D7; oltre
orto e sede stradale. Prezzo Euro
250.000,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 187.500,00).
La gara si terrà il giorno 26/06/20
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. Erminio
Rizzi. Rif. RGE 2/2009 + 224/2009
+ 232/2011 + 364/2011

Terreni
VIGEVANO
(PV)
CORSO
ALDO
MORO
ANGOLO
STRADA
TOMBETTI,
SNC
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA - APPEZZAMENTO DI
TERRENO di mq. 4674, con
sovrastante complesso edilizio
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per la realizzazione di 16 unità
immobiliari ad uso residenziale, di
quattro piani di cui uno interrato
e tre fuori terra, ed inoltre unità
immobiliari ad uso autorimessa e
deposito. Prezzo Euro 281.250,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 210.937,50). La gara si
terrà il giorno 08/07/20 ore 09:30
presso Studio Professionista
Delegato
Dott.
ssa
Ileana
Maestroni, in Vigevano, Corso
Cavour 118, tel. 0381690525. 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 172/2010

Tribunale di Pavia (ex Voghera)

Abitazioni e box
BRONI (PV) - LOCALITA’ REGIONE
FONTANILE
DI
VESCOVERA,
SNC - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
LOTTO
2)
COMPLESSO
IMMOBILIARE COMPOSTO DA
due corpi di fabbricati ad uso
abitazione, posti su due piani
fuori terra più piano cantinato
collegati da portico-terrazzo
coperto, attiguo capannone ad
uso ripostiglio in proseguimento
degli stessi e proseguendo verso
Nord/Ovest stalla ed attigui locali
attrezzi, deposito fienile, ampia
corte e altro locale deposito
attrezzi. Appartamento lato ovest,
al piano primo, composto da
quattro vani, cucina, servizio, con
al piano terra un locale e servizi,
con un piano interrato ad uso
cantina. Appartamento lato est,
al piano terra, composto da un
vano, cucina, ripostigli, servizio.
Autorimessa lato est, al piano
terra. Appartamento lato est, al
piano primo, composto da cinque
vani, cucina, servizio, con cantina,
ripostiglio e centrale termica al
piano interrato (con terrazzo in
comune con l’appartamento in
lato ovest). Stalla, locali deposito
attrezzi e fienile. Prezzo Euro
253.125,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 189.844,00).
La gara si terrà il giorno 03/07/20
ore
17:00
presso
Studio
Professionista Delegato Dott.ssa
Angela Martinotti, in Stradella,
Via Bovio 60, tel. 0385245895.
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 64/2006

CASATISMA
(PV)
VIA
GUGLIELMO
MARCONI,
17 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA APPARTAMENTO situato al piano
secondo con annessa cantina
e autorimessa di pertinenza
oltre a proporzionale quota di
comproprietà su appezzamento
di terreno condominiale adibito
ad orto. L’alloggio è composto
da ingresso, soggiorno, cucina,
due camere da letto, bagno,
piccolo
disimpegno,
due
balconi entrambi con affaccio
sul
cortile
condominiale.
Alle unità immobiliari sopra
descritti compete la quota di
162,08775/1000 di comproprietà
sulle parti e gli spazi comuni ivi
compreso il sedime ad uso orti
identificato con il mappale 84 infra
descritto. Prezzo Euro 30.937,50
(possibile presentare offerte a
partire da € 23.203,13). La gara si
terrà il giorno 26/06/20 ore 09:30
presso Studio Professionista
Delegato Avv. Annamaria Silvano
(Studio commercialisti associati
Seclì-Motta), in Vigevano, Piazza
Vittorio Veneto, 5, tel. 0381903200.
Per maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
visitare
l’immobile
rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero
Pieri. Rif. RGE 171/2012
CASEI GEROLA (PV) - VIA DEGLI
SPALTI - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
ABITAZIONE
avente
una
superficie utile pari a circa
mq. 75,00, situata al piano
secondo ed avente soffittatura
interessata da pendenza della
falda del tetto formata da
cucina abitabile, soggiorno, una
camera, un bagno ed una piccola
cantina nel livello interrato. Il
complesso immobiliare risulta
privo di ascensore. Lo stabile
è stato ristrutturato nel 2000.
Prezzo Euro 18.984,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 14.238,00). La gara si terrà il
giorno 30/06/20 ore 15:00 presso
Studio Professionista Delegato
Dott.ssa Baggini, in Voghera, Via
Gabetta 15, tel. 0383367600. 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 86/2006
CIGOGNOLA (PV) - LOCALITA’
CASA CARVINO, 8 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE
SEMIDIPENDENTE di mq. 109,36.

di n.2 piani fuori terra più piano
seminterrato,
composto
da
disimpegno di ingresso, cucina,
bagno, cascina e locale di
sgombero al piano terra; due
camere al piano primo; cantina
al piano seminterrato. Classe
energetica G. Prezzo Euro
16.682,52 (possibile presentare
offerte a partire da € 12.511,89).
La gara si terrà il giorno
14/07/20 ore 15:30 presso Studio
Professionista Delegato Avv.
Archetti, in Pavia, Viale Cesare
Battisti, 15, tel. 03821950021.
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 77/2013
MONTESCANO
(PV)
VIA
PIANAZZA,
29
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
A)
FABBRICATO D’ABITAZIONE: mq.
4852, indipendente costruito su
tre piani, composto da quattro
vani, bagno, locali accessori,
box,
terreno
di
pertinenza
piantumato e recintato. B)
PICCOLO APPEZZAMENTO DI
TERRENO AGRICOLO coltivato
a vigneto della superficie di
p.m. 5,30 a monte della Strada
Comunale del Pozzolo, direzione
Clinica di Montescano. Prezzo
Euro
105.000,00
(possibile
presentare offerte a partire da
€ 78.750,00). La gara si terrà
il giorno 26/06/20 ore 16:00
presso Studio Professionista
Delegato Dott. Carlo Brega (c/o
Studio Martinotti), in Stradella,
Via Bovio 60, tel. 3497711919.
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 15/2007
MONTU’ BECCARIA (PV) - VIA
ROMA, 21 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA LOTTO 1) LOTTO A: FABBRICATO
DI CIVILE ABITAZIONE confinante
con altri fabbricati, avente doppio
accesso di cui uno direttamente
da Via Roma e l’altro da corte
comune, composto, al piano terra,
da soggiorno, cucina abitabile e
locale ripostiglio, al piano primo
da due camere da letto, bagno
e antibagno, locale c.t., terrazzo
e cavedio-ripostiglio esterno e
nella parte retrostante sedime
di terreno, in evidente stato di
abbandono e particolarmente
scosceso, su cui crescono
alberi d’alto fusto e sterpaglie.
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Classe energetica G. Prezzo Euro
29.531,25 (possibile presentare
offerte a partire da € 22.148,44).
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA LOTTO 2) LOTTO B: LOCALE BOX
con pavimentazione in battuto
di cemento e pareti al grezzo.
Prezzo Euro 1.687,50 (possibile
presentare offerte a partire da €
1.265,62). La gara si terrà il giorno
07/07/20 ore 15:00 presso Studio
Professionista Delegato Avv.
Giorgio Giacobone, in Voghera, Via
A. Depretis 37, tel. 0383646149.
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 255/2011
PINAROLO PO (PV) - LOCALITA’
CASA BELLOTTI, 44 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - CASA di mq.
90, composto da tre piani fuori
terra, costituito da 3,5 vani e
precisamente ingresso, sala da
pranzo, cucina, due camere, due
servizi igienici ricavati negli spazi
del vano scala; il collegamento ai
vari piani avviene attraverso una
scala interna. Nel complesso lo
stato di conservazione è buono.
L’accesso avviene dal passo
carraio e pedonale individuato
lungo la strada comunale, l’area
interna o corte risulta essere
di proprietà esclusiva, in parte
pavimentata, in parte a verde
incolto ed in parte coperta con una
struttura temporanea realizzata
in legno e lastre di fibrocemento.
Prezzo Euro 18.675,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 14.006,25). La gara si terrà
il giorno 22/07/20 ore 15:00
presso Studio Professionista
Delegato Dott. Andrea Mariani,
in Casteggio, Piazza Martiri della
Libertà 32, tel. 038382780. 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 180/2009
PORTALBERA (PV) - PIAZZA
CAVOUR,
10
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - FABBRICATO
uso civile abitazione di mq. 195,
a tre piani fuori terra e composto
da 6,5 vani, con area cortilizia
comune con altre proprietà.
Prezzo Euro 37.125,00 (possibile
presentare offerte a partire da €
27.844,00). La gara si terrà il giorno
03/07/20 ore 18:00 presso Studio
Professionista Delegato Dott.ssa

Angela Martinotti, in Stradella,
Via Bovio 60, tel. 0385245895.
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 2/2008
SAN CIPRIANO PO (PV) FRAZIONE COSTE, 19 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - FABBRICATO
DI ABITAZIONE di mq. 233, su
tre piani fuori terra, composto al
piano terra da ingresso soggiorno,
ripostiglio sottoscala, servizio
igienico e scala, al piano primo
sala pranzo, cucina, bagno, al
piano secondo ripostiglio, ampio
disimpegno e due camere.
L’accesso al fabbricato si pratica
dalla strada campestre posta
ad ovest comunicante con la
pubblica via. In corpo staccato
ed a breve distanza insistono
piccole porzioni di terreno
incolti. L’immobile è provvisto
dell’impianto di riscaldamento ed
elettrico ed è allacciato alle reti
gas, acquedotto, enel e fognatura.
CLASSE ENERGETICA F 175 KWH/
MCA. Prezzo Euro 31.482,42
(possibile presentare offerte a
partire da € 23.611,82). La gara si
terrà il giorno 26/06/20 ore 17:00
presso Studio Professionista
Delegato
Avv.
Giulidori,
in
Redavalle, Via Capitani, 38 bis,
tel. 0383.212777 - 340.3533038.
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 90/2012
VOGHERA (PV) - VIA F. TURATI,
20 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- APPARTAMENTO di mq. 87,03
e annessa cantina in fabbricato
condominiale, l’abitazione al
terzo piano è composto da
disimpegno di ingresso, cucina
abitabile, soggiorno, due camere,
bagno, ripostiglio e balcone
coperto;
cantina
al
piano
terreno. Prezzo Euro 18.605,00
(possibile
presentare
offerte
a partire da € 13.954,00). La
gara si terrà il giorno 03/07/20
ore 16:00 presso lo studio del
Professionista Delegato Dott.ssa
Angela Martinotti , in Stradella ,
Via Bovio 60, tel. 0385245895.
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 200/2012
VOGHERA
(PV)
CORSO
XXVII MARZO, 30 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
APPARTAMENTO RESIDENZIALE
nel
complesso
immobiliare
denominato “Giardini Pietracqua”
disposto al piano primo,scalaC
numero interno 6, composto
da ingresso, soggiorno, cucina,
disimpegno, bagno, due camere
da letto, ripostiglio e doppio
balcone, oltre a cantina al
piano sotterraneo. Superficie
commerciale mq.89,45. Prezzo
Euro 16.371,89. La vendita si terrà
il giorno 08/07/20 ore 15:30 presso
Studio Professionista Delegato
Avv. Scarabelli, in Voghera, Via E.
Ricotti 17 , tel. 0383214545. Per
maggiori informazioni relative
alla vendita 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 54/2011

Immobili industriali
e commerciali,
strutture turistiche
BRONI (PV) - VIA EMILIA, 20 VENDITA TELEMATICA MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO
4) FABBRICATO su tre piani,
composto di negozio al piano
terra accessibile esclusivamente
dalla via Emilia (unico locale,
ripostiglio e servizio, mq. 42) e
da un appartamento sovrastante,
occupante due piani, accessibile
mediante scala esterna posta nel
cortile interno (piano primo due
vani e ripostiglio, piano secondo
due vani e servizio, mq. 76).
Prezzo Euro 42.715,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 32.036,00). VIA EMILIA, 22 VENDITA TELEMATICA MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO
5) FABBRICATO su due piani
comprendente negozio al piano
terra (mq. 94) ed appartamento
al piano primo (5 vani di mq. 94).
Prezzo Euro 68.027,00 (possibile
presentare offerte a partire da €
51.020,00). La gara si terrà il giorno
03/07/20 ore 17:00 presso Studio
Professionista Delegato Dott.ssa
Angela Martinotti, in Stradella,
Via Bovio 60, tel. 0385245895.
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 64/2006

CIGOGNOLA (PV) - FRAZIONE
VALLE
SCUROPASSO
STRADA
PROVINCIALE,
198
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- UNITÀ IMMOBILIARE AVENTE
DESTINAZIONE DI NEGOZIO/
BOTTEGA collocata al piano terra
e composta da: bar, zona forno
per pizzeria, cucina, dispensa,
servizio
igienico,
ripostiglio,
sottoscala adibito a ripostiglio.
Unità
immobiliare
avente
destinazione di negozio/bottega
composta, al piano terra, da un
salone ed un servizio igienico
con antibagno e, al piano primo,
da un salone. Abitazione di tipo
popolare collocata al piano primo
e composta da tre camere, un
servizio igienico e vano scala.
Lotto di terreno su cui è stato
edificato un locale di deposito
che dovrà essere oggetto di
demolizione poiché al momento
non sanabile. Prezzo Euro
95.140,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 71.355,00).
La gara si terrà il giorno
26/06/20 ore 11:00 presso Studio
Professionista Delegato Dott.
Barberini, in Stradella, Piazzale
Trieste 1, tel. 0385245530. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
visitare
l’immobile
rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa
Francesca Paola Claris Appiani.
Rif. CC 1669/2009
PIETRA DE’ GIORGI (PV) - STRADA
COMUNALE PER MONTALTO
PAVESE,
SNC
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - PORZIONE DI
EDIFICIO ad un piano fuori terra,
in aderenza ad altro immobile, ad
uso mattatoio con vani accessori
e lotto pertinenziale, con zona
scarico suini e stallette di transito.
La superficie della parte destinata
a mattatoio è di mq. 180; la parte
destinata a ricovero temporaneo
di suini è pari a mq. 60. La
superficie del lotto sul quale è
edificato l’immobile è di mq. 557.
Prezzo Euro 67.500,00 (possibile
presentare offerte a partire da €
50.625,00). La gara si terrà il giorno
03/07/20 ore 15:30 presso Studio
Professionista Delegato Dott.ssa
Angela Martinotti, in Stradella,
Via Bovio 60, tel. 0385245895.
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.
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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.

VIP

aste VIP

Le aste più significative e in
promozione

disegna area
Disegna con un dito la tua area
di interesse direttamente sulla
mappa

geolocalizzazione
Attiva la georicerca per
visualizzare gli immobili in
vendita più vicino a te

multilingua

Avvicina alle vendite anche
potenziali acquirenti esteri

www.astalegale.net

punti di interesse

LA SOFTWARE HOUSE DELLE PROCEDURE ESECUTIVE E CONCORSUALI

Visualizza i principali punti di
interesse nei pressi dell’immobile selezionato
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