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Abitazioni e box
AVVISO
VENDITA
SENZA
INCANTO CON ASTA TELEMATICA
ASINCRONA - CORIO - VIA
CIRCONVALLAZIONE,
29
ALLOGGIO al piano secondo (3°
f.t.),composto di ingresso, cucina,
soggiorno, due camere, disimpegno,
ripostiglio, bagno e due balconcini,
ed annessa cantina, al piano
interrato. Immobile gravato da
mutuo fondiario. Prezzo base Euro
50.000,00. L’offerta non è efficace
se è inferiore a Euro 37.500,00.
Apertura buste 03/11/20 ore 11:15.
Data inizio gara 03/11/20 ore 11:15.
Data fine gara 06/11/20 ore 11:15.
Per maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. Professionista
Delegato alla vendita Avv. Rosalba
Ciurcina. Custode Giudiziario IVG
Torino IFIR tel. 011482822; e-mail:
richieste.visite@ivgpiemonte.it. Rif.
RGE 1705/2013 TO695771
AVVISO
VENDITA
SENZA
INCANTO CON ASTA TELEMATICA

ASINCRONA
MONCALIERI
- REGIONE SANTA BRIGIDA,
STRADA DEVALLE, 5 - FABBRICATO
DI CIVILE ABITAZIONE elevato
a quattro piani f.t. oltre interrato,
entrostante a terreno pertinenziale
della superficie catastale di
complessivi
metri
quadrati
1.143
(millecentoquarantatre)
composto: - al piano interrato
autorimessa, locale di sgombero e
cantina; - al piano terreno (1°f.t. –
parzialmente interrato) tavernetta,
libreria, disimpegno, lavatoio e
sgombero; - al piano primo (2°
f.t.) ingresso, soggiorno, bagno,
cucina, ripostiglio, centrale termica
e veranda; - al piano secondo (3°
f.t.) quattro camere, disimpegno,
due bagni, - al piano terzo (4° f.t.
- mansardato) quattro locali di
sgombero, disimpegno, bagno con
wc e ripostiglio; il tutto formante un
sol corpo. Sussistono irregolarità
edilizie.
Prezzo
base
Euro
330.000,00. L’offerta non è efficace
se è inferiore a Euro 247.500,00.
Apertura buste 03/11/20 ore 17:30.
Data inizio gara 03/11/20 ore 17:30.
Data fine gara 06/11/2020 ore

17:30. Per maggiori informazioni
relative alla gara telematica
consultare il sito www.spazioaste.
it. Professionista Delegato alla
vendita Notaio Silvia Ciurcina.
Per info Notaio Silvia Ciurcina tel.
3491021250 o e-mail: silviaciurcina
infocustodia@591bis.com. Rif. PD
37394/2012 TO695691
AVVISO
VENDITA
SENZA
INCANTO CON ASTA TELEMATICA
ASINCRONA - PINO TORINESE -

STRADA VICINALE DI SOLAIRANO,
1 E 3 - PROCEDURA 519/2015
PORZIONE
DI
FABBRICATO
utilizzata a civile abitazione (dest.
d’uso non assentita), a 2 piani
f.t. collegati da scala interna,
entrostante
terreno
Custode:
Avv. Rosalba Ciurcina tramite
propri ausiliari cell. 3491021250,
e
,email
rosalbaciurcina
infocustodia@591bis.com.
PROCEDURA 1051/12 a) PORZIONE
DI FABBRICATO utilizzata a

www.
civile abitazione (des. d’uso non
assentita), a 2 piani f.t. collegati
da scala interna, entrostante
terreno, ente urbano della superficie
catastale di mq. 30, b) TERRENI
AGRICOLI superficie cat.mq. 219
Custode: IVG - 011482822. Prezzo
base Euro 219.000,00. L’offerta
non è efficace se è inferiore a
Euro 164.250,00. Apertura buste
03/11/20 ore 12:00. Data inizio
gara 03/11/20 ore 12:00. Data
fine gara 06/11/20 ore 12:00. Per
maggiori informazioni relative alla
gara telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. Professionista
Delegato alla vendita Avv. Rosalba
Ciurcina. Custode Giudiziario IVG
Torino IFIR tel. 011482822; e-mail:
r i c h i e s t e . v i s i t e @ i vg p i e m o n t e .
it. Rif. RGE R.G.E. n.ri 519/2015,
663/2011, 2120/2011 e 2218/2011
e Procedure esecutive immobiliari
riunite R.G.E. n.ri 1051/2012 e
425/2014 TO695690
AVVISO
VENDITA
SENZA
INCANTO CON ASTA TELEMATICA
ASINCRONA
TORINO
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA TARTINI
GIUSEPPE, 25 - ALLOGGIO al
piano quarto (5° f.t.), composto di
due camere, tinello con cucinino,
servizio e accessori, al piano quinto
(sottotetto), sottotetto non abitabile
collegato al sottostante alloggio
da scala interna a chiocciola; al
piano interrato, cantina. Immobile
gravato da mutuo fondiario. Prezzo
base Euro 91.000,00. L’offerta non
è efficace se è inferiore a Euro
68.250,00. Apertura buste 03/11/20
ore 09:45. Data inizio gara 03/11/20
ore 09:45. Data fine gara 06/11/20
ore 11:45. Per maggiori informazioni
relative alla gara telematica
consultare il sito www.spazioaste.it.
Professionista Delegato alla vendita

Avv. Rosalba Ciurcina. Custode:
Avv. Rosalba Ciurcina tramite
propri ausiliari cell. 3491021250,
e
,email
rosalbaciurcina
infocustodia@591bis.com. Rif. RGE
689/2018 TO695736

Immobili industriali
e commerciali,
strutture turistiche
AVVISO
VENDITA
SENZA
INCANTO CON ASTA TELEMATICA
ASINCRONA - AVIGLIANA - CORSO
TORINO, 2 LOTTO 1) PORZIONE DI
FABBRICATO INDUSTRIALE dotato
di ascensore e montacarichi, a due
piani fuori terra ed un piano ìnterrato,
entrostante ad un’area pianeggiante
recintata, racchiudente: - officina,
uffici,
magazzino
e
servizi
(capannone a shed), officina
(capannone a volta) e cortile
esclusivo al piano terreno; - ufficio,
servizi e terrazzo al piano primo;
-deposito al piano interrato. Al Lotto
compete altresì una proporzionale
quota dì superficie dell’ area
comune ai tre Lotti destinata a
parcheggio ad uso pubblico. Prezzo
base Euro 1.000.000,00. L’offerta
non è efficace se è inferiore a Euro
750.000,00. LOTTO 2) PORZIONE
DI FABBRICATO INDUSTRIALE
dotato di montacarichi, a due piani
fuori terra ed un piano interrato,
entrostante ad un’area pianeggiante
recintata, racchiudente: - officina,
laboratorio, uffici, magazzino e
servizi (capannone a shed), officina
e magazzino (capannone a volta)
e cortile esclusivo al piano terreno;
- uffici e servizi al piano primo;
-deposito al piano interrato. Al Lotto
compete altresì una proporzionale

quota di superficie dell’area
comune ai tre Lotti destinata a
parcheggio ad uso pubblico. Prezzo
base Euro 1.400.000,00. L’offerta
non è efficace se è inferiore a
Euro 1.050.000,00. Apertura buste
10/11/20 ore 16:30. BUTTIGLIERA
ALTA - VIA SUSA LOTTO 3) CORPO
EDILIZIO a due piani fuori terra ed
un piano ammezzato, entrostante
ad un’area pianeggiante recintata,
racchiudente: - officina e magazzino
(capannone a shed) e cortile
esclusivo al piano terreno; - uffici
e terrazzo al piano primo. - uffici al
piano ammezzato. Prezzo base Euro
840.000,00. L’offerta non è efficace
se è inferiore a Euro 630.000,00.
Apertura buste 10/11/20 ore 16:30.
Data inizio gara 10/11/20 ore 16:30.
Data fine gara 13/11/20 ore 16:30.
Per maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. Professionista
Delegato alla vendita Dott. Filiberto
Ferrari Loranzi tel. 0114473842.
Custode Giudiziario IVG Torino IFIR
tel. 011482822; e-mail: richieste.
visite@ivgpiemonte.it. Rif. RGE
1757/2016 TO696848

AVVISO
VENDITA
SENZA
INCANTO CON ASTA TELEMATICA
ASINCRONA - CESANA TORINESE
- LOCALITA’ SAN SICARIO ALTO,
NEL
COMPLESSO
TURISTICO
RESIDENZIALE
“CLOS
DE
LA CHAPELLE” - LOTTO 1)

STRUTTURA A DESTINAZIONE
HOTEL denominata “RIO ENVERS” o
anche “APARTHOTEL RIO ENVERS”,
costituita
da
due
fabbricati
collegati da tunnel in muratura,
entrostante a terreno di insistenza
e pertinenza della superficie
catastale complessiva di mq. 4.195
(quattromilacentonavantacinque).
Sussistono
irregolarità
edilizie
– Immobile gravato da mutuo
fondiario. Prezzo base Euro
2.080.000,00. L’offerta non è efficace
se è inferiore a Euro 1.560.000,00.
Apertura buste 03/11/20 ore 15:00.
Data inizio gara 03/11/20 ore
15:00. Data fine gara 06/11/20 ore
15:00. LOTTO 2) A) STRUTTURA
A DESTINAZIONE RICETTIVA già
“Centro Valtur e Vacanze Italiane
S.Sicario”, entrostante a terreno di
mq. 5.623, conformato a residence
Al piano interrato autorimessa B)
STRUTTURA A DESTINAZIONE
BAR/RISTORANTE
denominata
“SKY LODGE”, a pianta quadrata,
entrostante a terreno di mq. 3.639. Al
piano seminterrato spazi accessori.
Fabbricati vandalizzati, in stato
d’abbandono e degrado. Sussistono
irregolarità edilizie – Immobile
gravato da mutuo fondiario. Prezzo
base Euro 4.150.000,00. L’offerta
non è efficace se è inferiore a
Euro 3.112.500,00. Apertura buste
03/11/20 ore 15:30. Data inizio
gara 03/11/20 ore 15:30. Data
fine gara 06/11/20 ore 15:30. Per
maggiori informazioni relative alla
gara telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. Professionista
Delegato alla vendita Notaio Silvia
Ciurcina.
Custode
Giudiziario
Notaio
Silvia
Ciurcina
tel.
3491021250 o e-mail: silviaciurcinai
nfocustodia@591bis.com. Rif. RGE
1767/2016 + 1396/2018 TO695775
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