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Abitazioni e box
ABBIATEGRASSO (MI) - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - VIA DELLA
NOCE, 30-32-34 - LOTTO
1) DUE APPARTAMENTI e
un’autorimessa
appartenenti
composti entrambi da soggiorno,
cucina camera da letto, bagno
e disimpegno, con un balcone
comune al soggiorno e alla
camera da letto e un altro piccolo
balcone in cucina e finiture e
impianti da completare, dotati
di una cantina ciascuno di
pertinenza al piano seminterrato
pavimentata
ed
intonacata.
Prezzo
Euro
129.000,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 129.000,00). La gara
si terrà il giorno 30/10/20 ore
09:00. LOTTO 2) AUTORIMESSA
Consistenza 33 m2, Superficie
catastale totale 36 mq. Prezzo
Euro
15.000,00
(possibile
presentare offerte a partire da

€ 15.000,00). La gara si terrà
il giorno 30/10/20 ore 10:00.
LOTTO
3)
APPARTAMENTO
composto
da
soggiorno,
cucina, camera da letto, bagno
e disimpegno, con un balcone
comune al soggiorno, alla camera
da letto e alla cucina e finiture e
impianti da completare, dotato
di una cantina di pertinenza al
piano seminterrato pavimentata
ed intonacata. Prezzo Euro
117.600,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 117.600,00).
La gara si terrà il giorno
30/10/20 ore 11:00. LOTTO 4)
APPARTAMENTO composto da
soggiorno, cucina, camera da
letto, bagno e disimpegno, con
balcone comune a tutti i locali
del fronte orientale e finiture e
impianti da completare, dotato
di una cantina di pertinenza al
piano seminterrato pavimentata
ed intonacata. Prezzo Euro
54.750,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 54.750,00).
La gara si terrà il giorno 30/10/20

ore 12:00. Luogo delle Aste:
presso la sala Aste dell I.V.G. di
Pavia - Curatore Dott.ssa Ilaria
Sacchi, in Pavia, Via Saragat, 19.
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. Il
Curatore fallimentare provvederà
per
il
tramite
dell’Istituto
Vendite Giudiziarie di Pavia
Lodi (Tel. 0382/539013) ad

accompagnare l’interessato nella
visita dell’immobil. G.D. Dott.
ssa Erminia Lombardi. Rif. FALL
95/2018
ARENA PO (PV) - VIA MARCONI
SNC– VIA BARDOTTI, SNC
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
FABBRICATO
ABITATIVO
disposto su quattro livelli di piano
con piccolo cortile pertinenziale.
Al piano terreno: soggiorno,
cucina, sottoscala, oltre al

www.
locale centrale termica ; al piano
primo tre camere, un bagno, un
ripostiglio, un disimpegno ed un
balcone e locale di sgombero ;
al piano secondo : il sottotetto
con un servizio igienico, al piano
interrato le cantine. Prezzo
Euro
152.685,00
(possibile
presentare offerte a partire da
€ 114.514,00). La gara si terrà il
giorno 10/11/20 ore 15:30 presso
Studio Professionista Delegato
Avv. Sambartolomeo, in Voghera,
Via Cairoli 9, tel. 0383214254. Per
maggiori informazioni relative alla
gara telematica consultare il sito
www.venditegiudiziarieitalia.it.
Per visitare l’immobile rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano
tel. 0381691137.G.E. Dott. Piero
Pieri. Rif. RGE 24/2019

BASTIDA
PANCARANA
(PV)
VIA
LUNGARGINE,
7 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- APPARTAMENTO posto al
terzo piano, facente parte
del condominio denominato
“Malerba”, con locale accessorio
ad uso cantina al piano
seminterrato.
L’appartamento
è così internamente suddiviso:
ingresso,
soggiorno,
cucina,
disimpegno, ripostiglio, bagno e
due camere da letto, di cui una con
balcone. Prezzo Euro 23.731,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 17.798,25). La gara si
terrà il giorno 26/11/20 ore 16:00
presso Studio Professionista
Delegato Avv. Bellomi Cristina,
in Pavia, Via Mantovani, 12 - tel.
0382539249 - 0383212071. 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 983/2017
BELGIOIOSO (PV) - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
VIA
COLOMBARONE,
22 - LOTTO 1) EDIFICIO
RESIDENZIALE
COSTITUITO
DA APPARTAMENTO a piano
terra e 1° piano, composto da
locale soggiorno e ripostiglio
sottoscala a pian terreno, camera
matrimoniale con balcone, bagno
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e disimpegno al piano primo e
scala di accesso interna. Il lotto
su cui sorge l’unità immobiliare
in esame, è dotato di una piccola
porzione di terreno interno su
fronte strada (cortile esclusivo)
con accesso pedonale dalla
Via
Colombarone:
all’unità
residenziale si accede infatti
dalla cancellata esterna del civico
22, tramite cancello pedonale,
che permette di arrivare anche
all’unità adiacente. L’accesso
originario all’unità al piano terreno
è stato modificato ed al suo posto
è presente una finestra: l’accesso
unico avviene attualmente dal
mappale adiacente 1267 tramite
porzione di vialetto comune.
Si rileva altresì che il locale
soggiorno è privo del portone
di accesso, sostituito da una
finestra rivolta verso strada. Non è
presente angolo cucina nell’unità
in oggetto, realizzata invece
nell’unità adiacente mappale
1267. Dal locale soggiorno si
accede, mediante scala interna
in muratura, al piano superiore:
il ballatoio di sbarco consente
sia l’accesso al locale camera,
che il passaggio al disimpegno
del mappale adiacente 1267,
che conduce ad altra camera e
bagno. Il locale camera presenta
una porta finestra rivolta verso
strada, con balcone; da una porta
si accede al locale bagno, che
non risulta dotato di sanitari ed è
utilizzato come locale ripostiglio.
L’appartamento
presenta
impianto
di
riscaldamento
autonomo mediante radiatori
in alluminio, presenti in ogni
locale
sotto
le
rispettive
finestre; la caldaia è collocata
all’interno dell’ex locale cantina
del mappale adiacente 1267.
Prezzo Euro 31.650,00 (possibile
presentare offerte a partire da €
23.738,00). VIA COLOMBARONE,
7
(CORRISPONDENTE
AL
CIVICO 22) - LOTTO 2) UNITÀ
MONOFAMILIARE,
di
fatto
collegata al mappale adiacente
923, con cui condivide la scala
interna di collegamento al piano
superiore e gli accessi ai locali
del piano terra del mappale 923.
All’unità residenziale si accede
dalla cancellata esterna del civico
22 rivolto su Via Colombarone,
tramite un cancello pedonale
metallico: l’accesso conduce ad
un piccolo cortile che permette
di arrivare dalla porta di ingresso
direttamente nel locale soggiorno
dell’unità immobiliare. Al piano
terra sono collegati il locale bagno
ed il locale cucina che, a sua volta,
crea un collegamento diretto con
la vecchia cantina esterna, che
risulta inglobata nella volumetria
residenziale. Il locale cantina,
data l’altezza elevata, presenta

un piano soppalco raggiungibile
mediante una ripida scala
metallica interna: attualmente
viene utilizzato come deposito/
lavanderia. Dal soggiorno si
accede lateralmente quindi alla
scala interna del mappale 923 e
quindi ai locali del piano terra di
tale unità ed al piano superiore.
Dal locale soggiorno si accede
altresì,
mediante
passaggio
nel muro divisorio tra mappale
1267 e mappale 923, al ballatoio
della scala interna in muratura,
di pertinenza del mappale 923.
Mediante scala, sullo sbarco al
piano, si perviene all’accesso del
corridoio interno che porta ai locali
del primo piano: camera, bagno
e ripostiglio. Il locale camera
presenta
una
portafinestra
rivolta verso lato strada con un
piccolo balcone contornato da
una scossalina (frontalino) che
funge da gocciola-toio. In fondo
al corridoio si trova la porta che
consente accesso al locale bagno,
realizzato dove in pre-cedenza era
presente il vano scala dell’unità
ora rimosso. Il corridoio termina
con in fondo un piccolo ripostiglio
con porta in legno, dotato di una
finestra ri-volta verso il retro.
L’appartamento ha riscaldamento
autonomo mediante sistema a
radiatori in alluminio presenti
in ogni locale sotto le rispettive
finestre: la caldaia è collocata
all’interno dell’ex locale cantina al
piano soppalco. Non si riscontra
presenza di locale cantina.
Prezzo Euro 39.000,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 29.250,00). La gara si terrà
il giorno 03/11/20 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 Pavia tel. 0382539013.
G.E. Dott. Antonio Codega. Rif.
RGE 809/2018
BREMBATE DI SOPRA (BG) VIA GUGLIELMO MARCONI,
6 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- LOTTO E) ABITAZIONE CIVILE
posta al piano terra e primo
con sedime esterno esclusivo,
due cantine e due autorimesse
al piano interrato, superficie
commerciale mq 295,17. Le
unità immobiliari fanno parte
di un complesso residenziale
signorile denominato “BETULLE
FIORITE”. L’unità immobiliare con
destinazione d’uso residenziale
fa parte di un corpo di fabbrica
costituito da due abitazioni aventi

ascensore di collegamento tra i
piani, ha ingresso indipendente,
ed è composta al piano terra
dall’ingresso, da una ampia zona
soggiorno, una cucina, un bagno,
una lavanderia, un ripostiglio,
una stanza e una camera da letto
con cabina armadio/ripostiglio, il
tutto disimpegnato con corridoi.
Al piano primo sono presenti
due camere da letto, una cabina
armadio/ripostiglio, disimpegno,
un bagno e un balcone. Prezzo
Euro
319.706,25
(possibile
presentare offerte a partire da
€ 239.779,69). La gara si terrà il
giorno 04/11/20 ore 17:00 presso
Studio Curatore Dott. Iacomuzio,
in Vigevano, P.zza S.Ambrogio 19.
Per maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
visitare
l’immobile
rivolgersi
al
Curatore
Fallimentare
Dott. Federico Iacomuzio tel.
038183708 - 0381311222. G.D.
Dott. Francesco Rocca. Rif. FALL
53/2016
BREME (PV) - VIA BORGOSESIA,
19 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- ABITAZIONE INDIPENDENTE
su due livelli con cortiletto di
proprietà esclusiva di 94,28 mq.
Prezzo Euro 22.540,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 16.900,00). La gara si terrà il
giorno 30/10/20 ore 11:30 presso
Studio Professionista Delegato
Avv. Covini Katia, in Pavia, Via
Mascheroni 21 - 3397413754,
tel. 03821862104. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. Per visitare
l’immobile rivolgersi al Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie di Vigevano tel.
0381691137. G.E. Dott. Antonio
Codega. Rif. RGE 615/2017
BRESSANA
BOTTARONE
(PV) - VIA PAVIA, 42 VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
APPARTAMENTO
di
83
mq, posto al piano rialzato,
composto da ingresso, cucina,
tre vani, disimpegno e servizio,
con annessa cantina al piano
seminterrato.
Di
pertinenza
dell’unità
abitativa
vi
è
l’autorimessa di 14 mq, anch’essa
collocata al piano seminterrato.
Prezzo Euro 32.889,09 (possibile
presentare offerte a partire da €
24.666,82). La gara si terrà il giorno
30/10/20 ore 16:00 presso Studio
professionista delegato Dott.
Guido Ricevuti, in Pavia, Strada
Nuova n°51, tel. 038226680. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
visitare
l’immobile
rivolgersi
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al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano
tel. 0381691137. G.E. Dott.
Francesco Rocca. Rif. RGE
593/2017
BRONI (PV) - VIA LEONARDO
DA VINCI N. 36 (AL CATASTO
N. 38) - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- APPARTAMENTO al piano
secondo
del
Condominio
denorninato
“Teatro”
con
annesso vano ad uso cantina al
piano seminterrato. Prezzo Euro
24.258,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 18.193,00).
La gara si terrà il giorno 03/11/20
ore
10:00
presso
Studio
Professionista Delegato Dott.ssa
Silvia Tavernini, in Pavia, Corso
Cavour n. 8 - 0382/1727490,
tel. 0382960363. 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 534/2016

CASARILE
(MI)
VIA
LEONARDO
DA
VINCI,
5
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- APPARTAMENTO posto al
piano 2° e locale di pertinenza
ad uso ripostiglio posto al piano
sottotetto
(ottavo),
facente
parte dello stabile denominato
“Condominio Borgo Ambrosiano
5”, composto da: ingresso,
soggiorno-cucina,
disimpegno,
bagno, camera, cabina armadio
e balcone. Prezzo Euro 26.250,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 19.688,00). La gara si
terrà il giorno 30/10/20 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 Pavia tel. 0382539013.
G.E. Dott.ssa Francesca Paola
Claris Appiani. Rif. RGE 739/2017
CASORATE
PRIMO
(PV)
VIA
MONTEGRAPPA,
1
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA APPARTAMENTO composto da
camera, cucina, bagno. Cortile

di proprietà posto al piano terra.
Sviluppa una superficie lorda
complessiva di circa mq 34.
Prezzo Euro 16.065,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 12.050,00). La gara si terrà il
giorno 05/11/20 ore 18:00 presso
A.D.V. Associazione di Avvocati
Delegati alle Vendite - Avv. M.
Laneri, 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.ssa Francesca Paola
Claris Appiani. Rif. RGE 273/2018
CASSOLNOVO (PV) - VIA
CARLO ALBERTO, 86 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO
001 - CASA DI CORTE con
accessorio,
composta
da
abitazione,
piano
primo:
soggiorno-cucina,
ripostiglio,
scala interna, ballatoio-terrazzino
piano secondo: disimpegno,
due camere, bagno accessorio,
piano terra: ripostiglio. Sviluppa
una
superficie
commerciale
complessiva di circa mq 75.
Prezzo Euro 26.185,79 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 19.639,35). La gara si terrà
il giorno 03/11/20 ore 16:00
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. Erminio
Rizzi. Rif. RGE 651/2017
CASTANA (PV) - FRAZIONE
CASA COLOMBI, 95 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO 1)
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO
RESIDENZIALE con rustico oltre
a porzioni di terreni. Prezzo Euro
39.750,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 29.813,00).
La gara si terrà il giorno 03/11/20
ore
15:00
presso
Studio
Professionista Delegato Dott.ssa
Silvia Tavernini, in Pavia, Corso
Cavour n. 8 - 0382/1727490. 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 187/2018
CASTELLO
D’AGOGNA
(PV)
- VIA LEONARDO DA VINCI,

52 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- LOTTO 2) VILLA SINGOLA,
sviluppata su due piani con
area esclusiva di pertinenza ed
una autorimessa. Prezzo Euro
244.285,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 183.214,00).
La gara si terrà il giorno 30/10/20
ore 15:00 presso Studio Curatore
Dott.ssa Rossella Fenini, in Pavia,
C.so Cavour, 8. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. Per visitare
l’immobile rivolgersi al Curatore
Fallimentare Dott.ssa Rossella
Fenini tel. 03821727490. G.D.
Dott. Erminio Rizzi. Rif. FALL
94/2019
CERGNAGO (PV) - LARGO
CAIROLI,
7
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - FABBRICATO
edificato su tre piani fuori terra
composto da: soggiorno, cucina,
servizio igienico, ripostiglio e
porticato al piano terra, due
camere, due bagni e terrazzo al
piano primo e mansarda al piano
secondo, oltre a locali accessori
in corpo staccato. Prezzo Euro
24.582,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 18.437,00).
La gara si terrà il giorno 06/11/20
ore 09:30 presso I.V.G. Pavia
- Professionista Delegato Avv.
Giulia Tarletti , in Pavia, Via
Saragat, 19 - tel. 0382/539013.
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 141/2018
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
356.437,50
(possibile
presentare offerte a partire da
€ 267.328,13). La gara si terrà il
giorno 05/11/20 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) - VIA
CARLO PORRINI, 20 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - VILLETTA A
SCHIERA su tre piani sfalsati con
annessa area cortilizia, costituita
da vano a uso autorimessa,
centrale
termica,
ingresso,
soggiorno con zona cottura a
vista e cortiletto a piano terra,
due vani, servizio e due balconi al
primo piano, un vano accessorio
con servizio al secondo piano, il
tutto collegato da scala interna.
Prezzo Euro 58.669,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 44.002,00). La gara si terrà il
giorno 03/11/20 ore 11:30 presso
studio del Professionista Delegato
Dott. Luca Rampazi, in Pavia, Via
Moruzzi 45/C, tel. 0382528931.
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 177/2018
DORNO
(PV)
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - VIA CONTE
CESARE
BONACOSSA,
SNC
-LOTTO 1) VILLETTA SINGOLA
AL RUSTICO IN CORSO DI
COSTRUZIONE
formata
da
piano terra, primo e sottotetto
con
annessa
autorimessa.
Di pertinenza sedime di area
esclusiva su tre lati. Piano
terra:
soggiorno,
cucina,
bagno, disimpegno, ripostiglio,
lavanderia e un locale adibito a
box piano primo: n.3 camere di
cui una munita di cabina armadio,
n.2 bagni, disimpegno e balcone
piano secondo: sottotetto Villetta
a schiera al rustico formata da
piano terra, primo e sottotetto
con
annessa
autorimessa.
Il fabbricato è costituito da
muratura perimetrale, dai solai
di interpiano e dalla copertura.
Lo stesso è provvisto di tavolati
interni,
rivestimenti
esterni,
predisposizione
parziale
degli
impianti.
Nonsono
presenti i rivestimenti interni,
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serramenti interni ed esterni, la
pavimentazione, le tinteggiature
interne,le finiture generali interne
ed esterne. La porzione di
fabbricato adibito ad autorimessa
è
sprovvista
anch’essa
di
serramenti.
L’accesso
al
fabbricato avviene dalla Via Conte
Cesare Bonacossa. Prezzo Euro
148.500,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 111.375,00).
La gara si terrà il giorno 30/10/20
ore 10:00. LOTTO 2) VILLETTA
SINGOLA AL RUSTICO IN CORSO
DI COSTRUZIONE formata da
piano terra, primo e sottotetto
con
annessa
autorimessa.
Dipertinenza sedime di area
esclusiva su tre lati. Piano
terra:
soggiorno,
cucina,
bagno, disimpegno, ripostiglio,
lavanderia e un locale adibito a
boxpiano primo: n.3 camere di
cui una munita di cabina armadio,
n.2 bagni, disimpegno e balcone
piano
secondo:
sottotetto.
Il fabbricato è costituito da
muratura perimetrale, dai solai
di interpiano e dalla copertura.
Lo stesso è provvisto di tavolati
interni,
rivestimenti
esterni,
predisposizione
parziale
degli
impianti.
Nonsono
presenti i rivestimenti interni,
serramenti interni ed esterni, la
pavimentazione, le tinteggiature
interne,le finiture generali interne
ed esterne. La porzione di
fabbricato adibito ad autorimessa
è
sprovvista
anch’essa
di
serramenti.
L’accesso
al
fabbricato avviene dalla Via
Conte Cesare Bonacossa. Prezzo
Euro
146.625,00
(possibile
presentare offerte a partire da
109.968,75). La gara si terrà
il giorno 30/10/20 ore 11:00.
Luogo delle Aste: presso Studio
Professionista Delegato Dott.
ssa Marta Farina - Via Manara
Negrone 46/50, in Vigevano. 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 30/2018

ENDINE GAIANO (BG) - INVITO AD
OFFRIRE - VIA VALLE FONTANE,
SNC - LOTTO 1) QUOTA PARI
AL 50% DI APPARTAMENTO
composto da soggiorno con
Pagina 4

angolo
cottura,
ripostiglio,
bagno, balcone con annessa
area esclusiva, posto al piano
primo, sviluppa una superficie
lordo complessiva di mq. 46.
Identificazione Catastale: sezione
pi – fg. 4 – mapp. 2279 sub 2, cat.
a/2, cl. 2 – superficie catastale
totale m.q. 42, escluse aree
scoperte m.q. 34, composto da
vani 2,5, r.c. € 258,23. Prezzo Euro
16.500,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 16.500,00).
La gara si terrà il giorno 05/11/20
ore
10:00
presso
Studio
Liquidatore Dott. G. M. Socci, in
Vigevano, Viale Monte Grappa 20.
Per visitare l’immobile rivolgersi al
Liquidatore Giudiziario Dott. Gino
Mario Socci tel. 0381290301.
G.E. Dott.ssa Francesca Paola
Claris Appiani. Rif. Liquidazione
11/2019
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 2.247.187,50 (possibile
presentare offerte a partire da €
1.685.390,62). La gara si terrà il
giorno 04/11/20 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
GIULIO
DEL
CARRETTO,
18 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- APPARTAMENTO sito al primo
piano del condominio “Saturno”,
composto da ingresso, quattro

locali, cucinino e bagno piano
1 e box ad uso autorimessa
ubicato a piano terra. Superficie
Commerciale complessiva circa
m² 106,00. Prezzo Euro 25.312,50
(possibile presentare offerte
a partire da € 18.984,38). La
gara si terrà il giorno 30/10/20
ore
15:00
presso
Studio
Professionista Delegato Avv.
Paolo Bisio, 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.ssa
Francesca Paola Claris Appiani.
Rif. RGE 1047/2017
GAMBOLO’ (PV) - VIA GUGLIELMO
MARCONI 2 (CATASTALMENTE
6) - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- APPARTAMENTO di mq
79,48 ad uso abitazione posto
in
condominio
denominato
“Condominio
Il
Bersagliere”
situato al piano secondo fuori
terra
(catastalmente
piano
1) ed annessa cantina di mq
13,36 al piano seminterrato.
L’appartamento è costituito da
ingresso su disimpegno cieco,
cucina dotata di portafinestra
su balcone di mq 8,95, locale
giorno dotato di portafinestra su
balcone, piccolo vano ripostiglio
cieco, ulteriore disimpegno, due
camere da letto dotate di finestra,
locale igienico dotato di finestra.
Prezzo Euro 20.890,00 (possibile
presentare offerte a partire da €
15.670,00). La gara si terrà il giorno
06/11/20 ore 17:00 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. Piero
Pieri. Rif. RGE 45/2017
GAMBOLO’
(PV)
VIA
SFORZESCA, 24 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO
1) QUOTA DI 1/2 CASA
UNIFAMILIARE CON BOX AUTO
contiguo e sedime esterno.
Prezzo Euro 70.000,00 (possibile
presentare offerte a partire
da € 52.500,00). La gara si
terrà il giorno 05/11/20 ore
15:30 presso Studio Curatore
Dott. Massimiliano Castello,
in Voghera, Via Emilia, 80. Per
maggiori informazioni relative alla
gara telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. Per visitare

l’immobile rivolgersi al Curatore
Fallimentare Dott. Massimiliano
Castello tel. 038345535. G.D.
Dott. Francesco Rocca. Rif. FALL
46/2019
GAMBOLO’
(PV)
VIA
STRETTURA, 25 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - VILLETTA
A SCHIERA con superficie
commerciale di circa 207 mq,
in buone condizioni, composta
da tre piani fuori terra ed uno
interrato, con annesso terreno
di pertinenza. Al piano terra si
trovano il soggiorno con scala
a vista per il primo piano, la
cucina, il disimpegno con scala
per il piano interrato ed un
bagno. Al piano primo vi sono
un disimpegno, tre camere da
letto, di cui due con balconcino,
ed un bagno. Con una scala in
ferro si accede al secondo piano
(sottotetto) non agibile. Al piano
interrato si trovano un locale
adibito a cantina e lavanderia
ed un box doppio al quale si
accede da una porta tagliafuoco.
Terreno di pertinenza posto sul
fronte e sul retro del fabbricato.
Prezzo Euro 85.556,25 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 64.167,19). La gara si terrà il
giorno 06/11/20 ore 15:00 presso
Studio Professionista Delegato
Avv. Claudia Natalina Mairate,
in Vigevano, Via Madonna Sette
Dolori 11, tel. 0381691504. 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 743/2018
GARLASCO (PV) - VIA DORNO,
77 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- LOTTO A1) APPARTAMENTO
IN VILLA posto al piano terra
con accessoria cantina al piano
seminterrato,
in
fabbricato
composto da due abitazioni
distinte su due distinti livelli.
Abitazione
composta
da
ingresso, salone, cucina e tinello,
disimpegno, due camere, bagno e
lavanderia. Vano scala e centrale
termica comuni con il primo
livello. Box in corpo di fabbrica
staccato. Accesso carraio privato
da via Sanzio. Accesso pedonale
e carraio da via Dorno alla corte
comune. Prezzo Euro 69.187,50
(possibile presentare offerte a
partire da € 51.890,53). La gara si
terrà il giorno 05/11/20 ore 15:30
presso Studio Professionista
Delegato Avv. Ferrari, in Voghera,
Via Cavour 33, tel. 038341179.
Per maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
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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 221/2018

GERENZAGO (PV) - VIA SAN
MAURIO, 18/F - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - UNITÀ
IMMOBILIARE
composta
da: soggiorno, cucina, bagno
e giardino a piano terra, tre
camere e bagno a piano primo,
cantina a piano interrato, oltre
a autorimessa singola a piano
interrato collegata tramite porta,
oltre a deposito a piano interrato
avente accesso direttamente
dalla strada pubblica tramite
scala che giunge a piano interrato,
oltre a area urbana. Prezzo Euro
126.600,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 94.950,00).
La gara si terrà il giorno 04/11/20
ore 15:30 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.venditegiudiziarieitalia.it.
Per visitare l’immobile rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie Pavia tel.
0382539013. G.E. Dott. Erminio
Rizzi. Rif. RGE 85/2019
GODIASCO
SALICE
TERME
(PV) - VIALE MANGIAGALLI,
70 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA NELLO STABILE DENOMINATO
CONDOMINIO “I GRANAI”: LOTTO
1) APPARTAMENTO (Scala A),
al piano terra, composto da:
soggiorno/cucina, disimpegno,
servizio igienico, una camera da
letto matrimoniale e una singola e
portico. Pertinenze: GIARDINO di
160,00 mq circa; CANTINA di 3,00
mq circa e BOX AUTO al piano
interrato; POSTO AUTO nell’area
cortilizia. Prezzo Euro 108.600,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 81.450,00). La gara si
terrà il giorno 05/11/20 ore 10:00.
LOTTO
2)
APPARTAMENTO
(SCALA A), al piano terra,
composto da: soggiorno, cucina,
disimpegno, una camera da
letto matrimoniale e una singola,
servizio igienico, balcone, portico.

Pertinenze: GIARDINO di 99,00 mq
circa; CANTINA di 3,00 mq circa
e BOX AUTO al piano interrato;
POSTO AUTO nell’area cortilizia.
Prezzo Euro 91.387,50 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 68.541,00). La gara si terrà
il giorno 05/11/20 ore 11:30.
LOTTO
3)
APPARTAMENTO
(scala A), al piano terra,
composto da: soggiorno/cucina,
disimpegno, servizio igienico,
balcone. Pertinenze: CANTINA di
3,00 mq circa al piano interrato;
POSTO AUTO nell’area cortilizia.
Prezzo Euro 35.650,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 26.737,50). La gara si terrà
il giorno 05/11/20 ore 15:30.
LOTTO
4)
APPARTAMENTO
(scala A), al piano primo,
composto da: soggiorno / cucina,
disimpegno, due servizi igienici,
due camere da letto, tre balconi.
Pertinenze: CANTINA di 3,00
mq circa e BOX AUTO al piano
interrato; POSTO AUTO nell’area
cortilizia. Prezzo Euro 78.650,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 58.987,50). La gara si
terrà il giorno 05/11/20 ore 17:00.
LOTTO
5)
APPARTAMENTO
(scala A), al piano secondo,
composto da: soggiorno, cucina,
ripostiglio,
disimpegno,
due
camere da letto, servizio igienico,
balcone con modesto ripostiglio.
Pertinenze: CANTINA di 21,00
mq circa e BOX AUTO al piano
interrato; POSTO AUTO nell’area
cortilizia. Prezzo Euro 82.900,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 62.175,00). La gara si
terrà il giorno 10/11/20 ore 10:00.
LOTTO
6)
APPARTAMENTO
(scala A), al piano secondo,
composto da: soggiorno / cucina,
disimpegno, servizio igienico
e camera da letto. Pertinenze:
CANTINA di 3,00 mq circa e
BOX AUTO al piano interrato.
Prezzo Euro 58.150,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 43.612,50). La gara si terrà il
giorno 10/11/20 ore 11:30. VIALE
MANGIAGALLI, 68 - LOTTO
8) APPARTAMENTO (scala B),
al piano terra, composto da:
soggiorno/cucina, disimpegno,
due servizi igienici, due camere
da letto e tre balconi. Pertinenze:
GIARDINO di 81,00 mq circa;
CANTINA di 3,00 mq circa e
BOX AUTO al piano interrato;
POSTO AUTO, nell’area cortilizia.
Prezzo Euro 88.925,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 66.693,75). La gara si terrà
il giorno 10/11/20 ore 15:30.
LOTTO
9)
APPARTAMENTO
(scala B), al piano terra,
composto da: soggiorno/cucina,
disimpegno, servizio igienico,
balcone. Pertinenze: CANTINA di
3,00 mq circa al piano interrato;

POSTO AUTO nell’area cortilizia.
Prezzo Euro 36.450,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 27.337,50). La gara si terrà
il giorno 10/11/20 ore 17:00.
LOTTO 10) APPARTAMENTO
(scala B), al piano terra, composto
da: soggiorno, cucina, ripostiglio,
due disimpegni, due camere da
letto, due servizi igienici, due
balconi. Pertinenze: CANTINA
di 3,00 mq circa e BOX AUTO al
piano interrato; POSTO AUTO,
nell’area cortilizia. Prezzo Euro
99.275,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 74.456,25).
La gara si terrà il giorno
13/11/20 ore 10:00. LOTTO
11) APPARTAMENTO (scala
B), al piano terra, composto da:
soggiorno/cucina, disimpegno,
servizio igienico e camera da
letto. Pertinenze: GIARDINO di
mq 66,00 circa; CANTINA di 3,00
mq circa e BOX AUTO al piano
interrato; POSTO AUTO, nell’area
cortilizia. Prezzo Euro 66.200,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 49.650,00). La gara si
terrà il giorno 13/11/20 ore 11:30
LOTTO 12) APPARTAMENTO
(scala B), al piano primo,
composto da: soggiorno/cucina,
disimpegno, servizio igienico,
balcone. Pertinenze: CANTINA di
3,50 mq circa al piano interrato;
POSTO AUTO nell’area cortilizia.
Prezzo Euro 38.150,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 28.612,50). La gara si terrà
il giorno 13/11/20 ore 15:30.
LOTTO 13) APPARTAMENTO
(scala B), al piano primo,
composto da: soggiorno/cucina,
disimpegno, servizio igienico,
camera da letto, balcone.
Pertinenze: CANTINA di 3,00
mq circa e BOX AUTO al piano
interrato. Prezzo Euro 57.800,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 43.350,00). La gara si
terrà il giorno 13/11/20 ore 17:00.
LOTTO 14) APPARTAMENTO
(scala B), al piano secondo,
composto da: soggiorno/cucina,
disimpegno, servizio igienico,
camera da letto, ripostiglio, due
balconi (in uno è presente un
modesto ripostiglio). Pertinenze:
CANTINA di 3,00 mq circa al
piano interrato; POSTO AUTO
nell’area cortilizia. Prezzo Euro
52.525,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 39.393,75).
La gara si terrà il giorno
18/11/20 ore 10:00. LOTTO 15)
APPARTAMENTO (scala B), al
piano secondo, composto da:
soggiorno/cucina, disimpegno,
servizio igienico, camera da letto.
Pertinenze: CANTINA di 3,00
mq circa e BOX AUTO al piano
interrato; POSTO AUTO, nell’area
cortilizia. Prezzo Euro 59.450,00
(possibile presentare offerte a

partire da € 44.587,50). La gara si
terrà il giorno 18/11/20 ore 11:30.
LOTTO 16) APPARTAMENTO
(scala B), al piano secondo,
composto da: soggiorno/cucina,
disimpegno, due camere da
letto, servizio igienico, ripostiglio
e balcone (ove è presente un
modesto ripostiglio). Pertinenze:
CANTINA di 3,00 mq circa e
BOX AUTO al piano interrato;
POSTO AUTO, nell’area cortilizia.
Prezzo Euro 79.050,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 59.287,50). La gara si terrà
il giorno 18/11/20 ore 15:30.
Luogo delle Aste: 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. Francesco
Rocca. Rif. RGE 422/2014

GODIASCO SALICE TERME (PV)
- VIA VITTORIO EMANUELE
II, 6 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA APPARTAMENTO IN CORSO DI
RISTRUTTURAZIONE (definibile
come cantiere allo stato grezzo)
in
complesso
condominiale
“Condominio Novecento” con
accesso da Via V. Emanuele
II al civico 34, composto da
vano cucina abitabile con porta
balcone, camera / tinello con
porta balcone, ampio vano
soggiorno, camera da letto
matrimoniale, camera da letto
singola,
bagno
padronale,
bagno di servizio. Superficie
lorda mq.150,25; cantina al
piano interrato, superficie lorda
mq. 38,50; zona sottotetto uso
sgombero al piano 3 (4 fuori terra)
non completamente praticabile,
superficie lorda mq. 75,00.
Prezzo Euro 29.300,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 21.975,00). La gara si terrà il
giorno 05/11/20 ore 09:00 presso
Studio Professionista Delegato
Dott.ssa Sandri, in Casteggio, Via
Console Marcello 19B - complesso
Villa Geoklima, tel. 3428027586.
Per maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
visitare
l’immobile
rivolgersi
Pagina 5

www.
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero
Pieri. Rif. CC 7584/2017
GRAVELLONA
LOMELLINA
(PV) - VIA MARCO BELLINI,
13 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA CASA D’ABITAZIONE di mq. 67,12,
facente parte di un fabbricato
in linea, sviluppantesi su due
piani fuori terra (piano Terra e
piano primo al quale si accede
attraverso una scala esterna)
con area di proprietà esclusiva di
compendio al fabbricato adibita
a cortile, gravata da servitù di
passo a favore dei confinanti e
fabbricato rustico accessorio
della residenza a due piani fuori
terra. La casa d’abitazione è
composta al piano terra da unico
locale adibito a soggiorno con
angolo cottura; scala esterna di
accesso al piano primo; al piano
primo camera da letto e bagno. Il
locale accessorio, non collegato
alla residenza, è composto al
piano terra da unico locale adibito
a ripostiglio; al piano primo
locale di sgombero. Prezzo Euro
16.050,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 12.050,00).
La gara si terrà il giorno 06/11/20
ore
15:00
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. Piero
Pieri. Rif. RGE 968/2014
GRAVELLONA
LOMELLINA
(PV) - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA VIA XX SETTEMBRE, 7 - LOTTO
A/1) APPARTAMENTO che si
sviluppa al piano terra e primo,
cosi composto: ingresso al piano
terra, vano scala esclusivo ed
accesso al piano primo, composto
da: ingresso/soggiorno, cucina,
disimpegno notte, camera n. 2
bagni, cameretta e balcone che si
sviluppa sui due lati dell’immobile.
Dal vano scala al piano terra, si
accede ad un locale cantina di
pertinenza al piano seminterrato.
Autorimessa posta al piano
seminterrato con accesso carraio
dalla via, attraverso rampa e
corsello comune. Prezzo Euro
68.625,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 51.470,00).
La gara si terrà il giorno
06/11/20 ore 11:30. LOTTO A/2)
AUTORIMESSA posta al piano
seminterrato di fabbricato ad uso
residenziale e pubblico (ufficio
Postale) con accesso carraio
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da via XX Settembre, attraverso
rampa e corsello comuni.
Prezzo Euro 6.375,00 (possibile
presentare offerte a partire da €
4.780,00). La gara si terrà il giorno
06/11/20 ore 11:45. LOTTO
A/3) CANTINA posta al piano
seminterrato di fabbricato ad uso
residenziale e pubblico (ufficio
Postale). Prezzo Euro 4.875,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 3.655,00). La gara si
terrà il giorno 06/11/20 ore 12:00.
Luogo delle Aste presso I.V.G.
Pavia - Professionista Delegato
Avv. Giulia Tarletti , in Pavia, Via
Saragat, 19 - tel. 0382/539013.
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
836/2017
GROPELLO CAIROLI (PV) VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
-VIA TERESIO OLIVELLI, ANG.
VIA DON LUIGI MOTTI, 10 LOTTO
5)
APPARTAMENTO
BILOCALE al piano primo nel
complesso
immobiliare
denominato
Condominio
“I
Portici”, con autorimessa di
pertinenza al piano seminterrato.
L’appartamento si compone di
soggiorno, cucinino, disimpegno,
bagno e camera da letto; il
soggiorno, il cucinino e la camera
da letto si affacciano su un unico
balcone. Prezzo Euro 49.000,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 37.000,00). La gara si
terrà il giorno 03/11/20 ore
15:00. LOTTO 6) APPARTAMENTO
BILOCALE al piano primo nel
complesso
immobiliare
denominato
Condominio
“I
Portici”, con autorimessa e
cantina di pertinenza al piano
seminterrato. L’appartamento si
compone di soggiorno, cucinino,
disimpegno, bagno e camera da
letto; tutti i locali si affacciano su
un unico balcone. Prezzo Euro
47.000,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 35.500,00).
La gara si terrà il giorno 04/11/20
ore
14:30.
LOTTO
9)
APPARTAMENTO BILOCALE al
piano primo nel complesso
immobiliare
denominato
Condominio “I Portici”, con
cantina
e
autorimessa
di
pertinenza al piano seminterrato.
L’appartamento si compone di
soggiorno, cucinino, disimpegno,
camera da letto e bagno, tutti i
locali, tranne il bagno, hanno
affaccio su un unico balcone.
Prezzo Euro 56.000,00 (possibile
presentare offerte a partire da €

42.000,00). La gara si terrà il
giorno 05/11/20 ore 14:30.
LOTTO 11) GRANDE LOCALE
MANSARDATO IN CORSO DI
FINITURA
nel
complesso
immobiliare
denominato
Condominio
“I
Portici”,
attualmente ad uso deposito, al
piano
secondo
sottotetto.
Risultano ancora da realizzare i
pavimenti, i rivestimenti e gli
impianti di cui sono presenti gli
allacciamenti. L’unità attualmente
è dotata di due ingressi sul vano
scala condominiale e di due
piccoli balconi ricavati nel tetto.
Prezzo Euro 60.000,00 (possibile
presentare offerte a partire da €
45.000,00). La gara si terrà il
giorno 06/11/20 ore 14:30. VIA
TERESIO OLIVELLI, ANG. VIA
DON LUIGI MOTTI, 6 - LOTTO 8)
APPARTAMENTO MONOLOCALE
al piano primo nel complesso
immobiliare
denominato
Condominio “I Portici”, con
autorimessa di pertinenza al
piano
seminterrato.
L’appartamento si compone di un
locale living con cucinino,
disimpegno e bagno, tutti con
affaccio su un unico balcone.
Prezzo Euro 38.000,00 (possibile
presentare offerte a partire da €
28.500,00). La gara si terrà il
giorno 04/11/20 ore 15:00.
LOTTO 13) GRANDE LOCALE
MANSARDATO IN CORSO DI
FINITURA
nel
complesso
immobiliare
denominato
Condominio
“I
Portici”,
attualmente ad uso deposito, al
piano
secondo
sottotetto.
Risultano ancora da realizzare i
pavimenti, i rivestimenti e gli
impianti di cui sono presenti gli
allacciamenti. L’unità attualmente
è dotata di due ingressi sul vano
scala condominiale e di due
piccoli balconi ricavanti nel tetto.
La superficie calpestabile totale
risulta pari a circa 171 mq, con un
locale ripostiglio di 16 mq. Prezzo
Euro
67.000,00
(possibile
presentare offerte a partire da €
50.500,00). La gara si terrà il
giorno 06/11/20 ore 15:30. VIA
TERESIO OLIVELLI, ANG. VIA
DON LUIGI MOTTI, 8 - LOTTO 12)
GRANDE LOCALE MANSARDATO
IN CORSO DI FINITURA nel
complesso
immobiliare
denominato
Condominio
“I
Portici”, attualmente ad uso
deposito, al piano secondo
sottotetto.Risultano ancora da
realizzare
i
pavimenti,
i
rivestimenti e gli impianti di cui
sono presenti gli allacciamenti.
L’unità attualmente è dotata di
due ingressi sul vano scala
condominiale e di due piccoli
balconi ricavati nel tetto. Prezzo
Euro
67.000,00
(possibile
presentare offerte a partire da €

50.500,00). La gara si terrà il
giorno 06/11/20 ore 15:00. VIA
TERESIO OLIVELLI, ANG. VIA
DON LUIGI MOTTI, 4 - LOTTO 14)
GRANDE LOCALE MANSARDATO
IN CORSO DI FINITURA nel
complesso
immobiliare
denominato
Condominio
“I
Portici”, attualmente ad uso
deposito, al piano secondo
sottotetto. Risultano ancora da
realizzare
i
pavimenti,
i
rivestimenti e gli impianti di cui
sono presenti gli allacciamenti.
L’unità attualmente è dotata di
due ingressi sul vano scala
condominiale e di due piccoli
balconi ricavanti nel tetto. Prezzo
Euro
58.000,00
(possibile
presentare offerte a partire da €
43.500,00). La gara si terrà il
giorno 10/11/20 ore 14:30. VIA
TERESIO OLIVELLI, ANG. VIA
DON LUIGI MOTTI, 2-18 - LOTTO
15) AUTORIMESSA al piano
seminterrato
nel
complesso
immobiliare
denominato
Condominio “l Portici”, con
ingresso e uscita carrai al corsello
dalle autorimesse attraverso due
rampe. Prezzo Euro 8.000,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 6.000,00). La gara si
terrà il giorno 10/11/20 ore
15:00. LOTTO 16) AUTORIMESSA
al
piano
seminterrato
nel
complesso
immobiliare
denominato
Condominio
“l
Portici”, con ingresso e uscita
carrai
al
corsello
dalle
autorimesse
attraverso
due
rampe. Prezzo Euro 12.000,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 9.000,00). La gara si
terrà il giorno 10/11/20 ore
15:30. LOTTO 17) AUTORIMESSA
al
piano
seminterrato
nel
complesso
immobiliare
denominato
Condominio
“l
Portici”, con ingresso e uscita
carrai
al
corsello
dalle
autorimesse
attraverso
due
rampe. Prezzo Euro 12.000,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 9.000,00). La gara si
terrà il giorno 11/11/20 ore
14:30. LOTTO 18) AUTORIMESSA
al
piano
seminterrato
nel
complesso
immobiliare
denominato
Condominio
“l
Portici”, con ingresso e uscita
carrai
al
corsello
dalle
autorimesse
attraverso
due
rampe. Prezzo Euro 12.000,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 9.000,00). La gara si
terrà il giorno 11/11/20 ore
15:00. LOTTO 19) AUTORIMESSA
al
piano
seminterrato
nel
complesso
immobiliare
denominato
Condominio
“l
Portici”, con ingresso e uscita
carrai
al
corsello
dalle
autorimesse
attraverso
due
rampe. Prezzo Euro 12.000,00
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(possibile presentare offerte a
partire da € 9.000,00). La gara si
terrà il giorno 12/11/20 ore
14:30. LOTTO 20) AUTORIMESSA
al
piano
seminterrato
nel
complesso
immobiliare
denominato
Condominio
“l
Portici”, con ingresso e uscita
carrai
al
corsello
dalle
autorimesse
attraverso
due
rampe. Prezzo Euro 6.000,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 4.500,00). La gara si
terrà il giorno 12/11/20 ore
15:00. LOTTO 21) AUTORIMESSA
al
piano
seminterrato
nel
complesso
immobiliare
denominato
Condominio
“l
Portici”, con ingresso e uscita
carrai
al
corsello
dalle
autorimesse
attraverso
due
rampe. Prezzo Euro 6.000,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 4.500,00). La gara si
terrà il giorno 12/11/20 ore
15:30. LOTTO 22) AUTORIMESSA
al
piano
seminterrato
nel
complesso
immobiliare
denominato
Condominio
“l
Portici”, con ingresso e uscita
carrai
al
corsello
dalle
autorimesse
attraverso
due
rampe. Prezzo Euro 6.000,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 4.500,00). La gara si
terrà il giorno 12/11/20 ore
16:00. LOTTO 23) AUTORIMESSA
al
piano
seminterrato
nel
complesso
immobiliare
denominato
Condominio
“l
Portici”, con ingresso e uscita
carrai
al
corsello
dalle
autorimesse
attraverso
due
rampe. Prezzo Euro 6.000,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 4.500,00). La gara si
terrà il giorno 13/11/20 ore
14:30. LOTTO 24) AUTORIMESSA
al
piano
seminterrato
nel
complesso
immobiliare
denominato
Condominio
“l
Portici”, con ingresso e uscita
carrai
al
corsello
dalle
autorimesse
attraverso
due
rampe. Prezzo Euro 6.000,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 4.500,00). La gara si
terrà il giorno 13/11/20 ore
15:00. LOTTO 25) AUTORIMESSA
al
piano
seminterrato
nel
complesso
immobiliare
denominato
Condominio
“l
Portici”, con ingresso e uscita
carrai
al
corsello
dalle
autorimesse
attraverso
due
rampe. Prezzo Euro 6.000,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 4.500,00). La gara si
terrà il giorno 13/11/20 ore
15:30. LOTTO 26) AUTORIMESSA
al
piano
seminterrato
nel
complesso
immobiliare
denominato
Condominio
“l
Portici”, con ingresso e uscita
carrai
al
corsello
dalle

autorimesse
attraverso
due
rampe. Prezzo Euro 6.000,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 4.500,00). La gara si
terrà il giorno 13/11/20 ore
16:00. PIAZZALE S. ROCCO LOTTO
33)
COMPLESSO
IMMOBILIARE IN CORSO DI
COSTRUZIONE A DESTINAZIONE
PREVALENTEMENTE
RESIDENZIALE nell’ambito di un
piano di recupero convenzionato.
La superficie commerciale delle
abitazioni con relativi accessori e
pertinenze è pari a 1.551 mq, la
superficie commerciale dei locali
ad uso ufficio è pari a 194 mq, la
superficie commerciale delle
autorimesse è pari a 554 mq.
Prezzo Euro 583.000,00 (possibile
presentare offerte a partire da €
437.000,00). La gara si terrà il
giorno 19/11/20 ore 14:30.
Luogo delle Aste: presso Studio
Professionista Delegato Notaio
Beluffi, in Pavia, Via Scopoli 10/C,
tel. 038225269. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it.
Per
visitare
l’immobile rivolgersi al Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013.
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif.
RGE 616/2016

LINAROLO (PV) - INVITO AD
OFFRIRE - VIA MAZZINI, 114 94 - 112 - LOTTO 2) QUOTA PARI
AL 50%: CIVICO 114 ABITAZIONE
UNIFAMILIARE, elevantesi a due
piani fuori terra, con annesso
portico, con terrazzo coperto, con
autorimessa adibita a magazzino
ed area adibita a cortile e
giardino; l’immobile è composto
da ingresso, soggiorno, cucina,
studiolo con bagno al piano
terreno, mentre al primo piano,
collegato con scala a vista, si
trovano tre camere e due servizi,
il tutto per una superficie lorda di
mq. 200; il box doppio di superficie
pari a 45 mq. è indipendente e ora
adibito a magazzino, il portico è di
mq. 46; Identificazione Catastale:
abitazione: sez. a - fg.3 - mapp.
423 sub 7 – cat. a/7 – cl.2 – vani
8 – sup. m.q. 204 – r.c. € 413,17
box: sez. a - fg. 3 - mapp. 11 sub
1 – cat. c/6 – cl.2 – mq. 45 – r.c. €
90,64 portico: sez. a fg.3 – mapp.
11 sub 2 – cat. c/7 – cl. u – mq.
46 – r.c. € 15,40 - CIVICO 94:
FABBRICATO costruito nel 1993

e adibito a magazzino elevantesi
ad un piano fuori terra, con
annesse aree adibite a cortile di
manovra; l’immobile, costruito in
c.a. prefabbricato, è composto
da un unico vano senza servizi
e ha una superficie coperta di
mq. 165, altezza interna m. 4,50,
con serramenti in alluminio e
ferro, pavimento in battuto di
cemento; civico 94 immobile
costituito da un terreno edificabile
a
destinazione
residenziale,
posto sul lato settentrionale del
fabbricato destinato a magazzino.
Identificazione Catastale: sez. a –
mapp. 1077 – cat. c/2 – cl. u – m.q.
165. CIVICO 112: FABBRICATO
edificato antecedentemente al
1967, adibito ad abitazione civile
unifamiliare, elevantesi a due
piani fuori terra, con annessa
area adibita a cortile e orto, e
locale autorimessa, che risulta
abbandonato;
l’immobile
è
composto da sette vani, zona
soggiorno al piano terreno e zona
notte al piano primo, il tutto per
una superficie di mq. 140, il box
auto ha una superficie di mq.
14. Identificazione Catastale:
abitazione: sez. a - fg.3 – mapp.
35 sub 6 – cat. a/4 – cl. 2 – vani
6,5 – r.c. € 171,21 box: sez. a –
fg. 3 – mapp 375 sub 9 – cat.
c/6 – cl. 2 – m.q. 14 – r.c. €
28,20. Prezzo Euro 170.000,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 170.000,00). La gara
si terrà il giorno 05/11/20 ore
10:00 presso Studio Liquidatore
Dott. G. M. Socci, in Vigevano,
Viale Monte Grappa 20. Per
visitare l’immobile rivolgersi al
Liquidatore Giudiziario Dott. Gino
Mario Socci tel. 0381290301.
G.E. Dott.ssa Francesca Paola
Claris Appiani. Rif. Liquidazione
11/2019
MARCIGNAGO (PV) - VIA
UMBERTO I, 94 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE
in porzione di fabbricato, su
due livelli; altro ingresso su via
S. Agata civ. 20. Composto da
abitazione con ingresso, cucina,
ripostiglio sottoscala, soggiorno.
Con scala interna si accede al
Piano 1: disimpegno, bagno e
due camere. In corpo di fabbrica
staccato posto in via Umberto I
civ. n. 132: box autorimessa con
sovrastante soffitta ripostiglio. Al
box auto si accede percorrendo
dalla via Umberto I la corte al
mapp. 62. Prezzo Euro 45.562,50
(possibile presentare offerte a
partire da € 34.171,88). La gara si
terrà il giorno 30/10/20 ore 18:00
presso Studio del professionista
delegato Avv. Cavigliani , in
Vigevano, Via Dè Domenicani, 7
- tel. 0381091015. 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
499/2017
MEDE (PV) - VICOLO CAVALLOTTI,
33 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
APPARTAMENTO
posto
al primo piano dello stabile
condominiale ed è costituito
da ingresso, salotto con angolo
cottura e balcone, un bagno, due
camere da letto. Dall’ispezione
i luoghi risultano in uno stato
di manutenzione trascurato in
quanto l’appartamento verte
in stato di abbandono da
diversi anni. I pavimenti sono in
piastrelle in graniglia 20cmx20cm
nell’appartamento. I muri sono
intonacati e tinteggiati in tutto
l’immobile così come i soffitti che
presentano un’altezza di 270cm.
In bagno e in cucina è presente
un rivestimento murale in
piastrelle ceramiche 15cmx15cm
fino all’altezza di 150cm. Al
piano seminterrato è presente
la cantina, il locale presenta un
pavimento in battuto di cemento
e pareti intonacate e tinteggiate;
l’altezza interna è di circa 220cm.
Prezzo Euro 48.000,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 36.000,00). La gara si terrà il
giorno 05/11/20 ore 12:00 presso
Studio Professionista Delegato
Dott.ssa Tomarchio, in Pavia, P.zza
del Carmine 1, tel. 038229131.
Per maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
visitare
l’immobile
rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano
tel. 0381691137. G.E. Dott.
Erminio Rizzi. Rif. RGE 353/2018
MEDE
(PV)
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - VIA MARTIRI
DELLA LIBERTÀ, 18 - LOTTO 1)
FABBRICATO
D’ABITAZIONE
disposto su due piani collegati
da scala interna, con annessi
rustici in corpo staccato e
sedime di pertinenza; l’abitazione
è composta al piano terra da
ingresso/cucina,
soggiorno,
scala per accedere al P1, al primo
piano si trova una camera e un
bagno, all’esterno e non collegati
all’abitazione vi sono i rustici con
locali di sgombero. Prezzo Euro
27.690,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 20.767,50).
VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ,
20 - LOTTO 2) FABBRICATO
D’ABITAZIONE disposto su due
piani collegati da scala interna
con annessi rustici in corpo
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www.
staccato e sedime di pertinenza;
l’abitazione è composta al
piano terra da ingresso/cucina,
soggiorno, scala per accedere
al piano superiore; al primo
piano si trovano una camera
ed un bagno; all’esterno e non
collegati all’abitazione vi sono i
rustici con locali di sgombero.
Prezzo Euro 25.818,75 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 19.364,06). La gara si terrà il
giorno 05/11/20 ore 16:00 presso
Studio Professionista Delegato
Avv. Adriana Ciappa, in Vigevano,
Via Marconi 30,Via Marconi 30,
tel. 038173216- 3395041534. 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
495/2017
MEDE (PV) - VIA MATTEOTTI,
28 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
UNITÀ
IMMOBILIARE
A
DESTINAZIONE RESIDENZIALE
di mq. 90, disposta su due livelli
(piano terra e piano primo),
con annesso locale sottotetto.
Alloggio unifamiliare disposto
su due livelli (piano terra e piano
primo) con annesso locale
sottotetto. Il fabbricato ad uso
residenziale è composto dai
seguenti locali: al piano terra
ingresso,
w.c.,
sottoscala;
piano primo soggiorno, cucina,
n.2 camere da letto, bagno,
disimpegno e balcone; piano
sottotetto sottotetto accessibile
da scala interna e non abitabile.
Prezzo Euro 17.500,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 13.200,00). La gara si terrà il
giorno 30/10/20 ore 16:00 presso
Studio Professionista Delegato
Avv. Andrea Bovone, in Voghera,
Vicolo Rile n. 5, tel. 0383/1930087
fax:
0383/1930060
cell.
338/3788140 , tel. 0383369209.
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 585/2015
MEZZANINO (PV) - VIA PALAZZO,
66 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA LOTTO 2) UNITÀ IMMOBILIARE
AD USO RESIDENZIALE con
rustico. Prezzo Euro 49.125,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 36.844,00). La gara si
terrà il giorno 03/11/20 ore 15:00
presso Studio Professionista
Delegato Dott.ssa Silvia Tavernini,
in Pavia, Corso Cavour n. 8 Pagina 8

0382/1727490. 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 187/2018
MEZZANINO (PV) - VIA ROMA,
36 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
LOTTO
1)
FABBRICATO
SEMI INDIPENDENTE AD USO
ABITAZIONE posto su tre piani
così distribuito: al piano terra un
unico locale con parete cottura
ricavata nel sottoscala, al piano
primo un locale con servizio
igienico, al piano secondo
un locale sottotetto, oltre ad
accessori e piccola area esterna
in proprietà esclusiva. Completa
la proprietà un locale deposito
situato in corpo staccato di
fabbrica. Prezzo Euro 27.281,25
(possibile presentare offerte a
partire da € 20.460,94). La gara si
terrà il giorno 06/11/20 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.ssa
Francesca Paola Claris Appiani.
Rif. RGE 698/2016
MORNICO LOSANA (PV) FRAZIONE LOSANA, 29 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - VILLETTA
UNIFAMILIARE isolata su tre
livelli, libera su quattro lati, con
autorimessa al piano sottostrada
e giardino pertinenziale. La villetta
è così distribuita: al piano terra,
ingresso/soggiorno con cucina a
vista, camera matrimoniale, due
camerette, bagno, disimpegno,
balcone e porticato; scala interna
di collegamento con il sovrastante
vano ad uso ripostiglio nel
sottotetto e con il sottostante
piano sottostrada con cantina,
bagno di servizio, centrale
termica e ampia autorimessa con
accesso protetto da porticato.
Prezzo
Euro
102.000,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 76.500,00). La gara si
terrà il giorno 05/11/20 ore 17:00
presso Studio Professionista
Delegato Avv. Bellomi Cristina,
in Pavia, Via Mantovani, 12 - tel.
0382539249 - 0383212071. 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 764/2017
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 26.156,25 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 19.617,25). La gara si terrà il
giorno 26/11/20 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

MORTARA (PV) - CORSO TORINO,
15 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- UNITÀ ABITATIVA, al primo
piano di edificio plurifamiliare,
costituita da soggiorno, cucina,
disimpegno, una camera, servizio
igienico e balcone. Prezzo Euro
38.250,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 28.687,50).
La gara si terrà il giorno 10/11/20
ore
12:00
presso
Studio
Professionista Delegato Dott.ssa
Rag. Nunziata Alessandrino, in
Vigevano, Via Tommaso Grossi
17, tel. 038179170. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. Per visitare
l’immobile rivolgersi al Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie di Vigevano tel.
0381691137. G.E. Dott. Erminio
Rizzi. Rif. RGE 403/2017
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
19.634,05 (possibile presentare
offerte a partire da € 14.725,53).
La gara si terrà il giorno 04/11/20
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
MOTTA VISCONTI (MI) - VIA
MATTEOTTI, 28 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
APPARTAMENTO ubicato in
strada centralissima del Comune,
ed è composta da un fabbricato
di abitazione su due piani abitativi
inserito in un più ampio complesso
di unità immobiliari in linea, con
zona giorno al PT e zona notte al
1P; l’accesso principale avviene
dal cortile comune alle unità
immobiliari mappale 810 con
ingresso pedonale e carraio dalla
via Matteotti al civico 28; i due
piani abitativi sono collegati sia
esternamente sia internamente
da scale private. Prezzo Euro
44.850,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 33.650,00).
La gara si terrà il giorno 05/11/20
ore
11:30
presso
Studio
Professionista Delegato Dott.ssa
Sandri, in Casteggio, Via Console
Marcello 19B - complesso Villa
Geoklima, tel. 3428027586. 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 36/2018
OZZERO (MI) - VIA F.LLI ROSSELLI,
6 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA APPARTAMENTO al piano rialzato
mq. 111 con box di pertinenza
mq. 13 al piano seminterrato.
L’appartamento è così composto:
ingresso/disimpegno,
ampio
soggiorno,
cucina,
camera
matrimoniale, camera singola,
stanza da bagno, due ripostigli
e un balcone che insiste sul
fronte sud dell’appartamento.
Prezzo Euro 95.475,00 (possibile
presentare offerte a partire da €
71.607,00). La gara si terrà il giorno
30/10/20 ore 10:30 presso Studio
Professionista Delegato Dott.ssa
Valeria Vecchietti, in Stradella,
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Via Bovio 50, tel. 038548653. 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 571/2016
PARONA
(PV)
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
VIA
DEI SALICI, 3 - LOTTO 1)
APPARTAMENTO
DI
CIVILE
ABITAZIONE, a due piani fuori
terra (P.T. – P.S1) con circostante
sedime di terreno (giardino) di
proprietà esclusiva, facente parte
di un complesso residenziale
a
condominio
denominato
“Residenza i Mulini”. Prezzo Euro
91.374,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 68.531,00).
VIA ALDO MORO, 5/7 - LOTTO
2) PORZIONE DI VILLETTA A
SCHIERA, libera su due lati, a
due piani fuori terra (P.T. – P.1°.)
ed uno interrato (P.S1), con aree
a giardino poste frontalmente
(la prima) e posteriormente al
fabbricato (la seconda), con
pertinenziali posto auto scoperto
antistante
l’unità
principale
ed autorimessa al piano terra
(P.T.) posta in aderenza al corpo
di fabbrica principale. Prezzo
Euro
87.501,00
(possibile
presentare offerte a partire da
€ 65.626,00). La gara si terrà il
giorno 05/11/20 ore 16:00 presso
Studio Professionista Delegato
Notaio Boiocchi, in Casteggio,
Via F. Anselmi 3 - 3488433111,
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 472/2018
REDAVALLE (PV) - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - VIA EMILIA,
SNC - LOTTO 1) A) UNITÀ
IMMOBILIARE con accessori,
facente parte di un complesso
residenziale,
attualmente
composta da tre locali con locale
cucina, un servizio ed accessori,
oltre ad attinenze scoperte
esclusive. Posta al piano terra
sviluppa una superficie lorda
complessiva, di circa mq 110,00;
B) LOCALE BOX-AUTORIMESSA
parte del complesso residenziale
ove è posta l’unità abitativa.
Posto al piano terra sviluppa una
superficie catastale desunta dalla
visura, di mq 20,00. Prezzo Euro
54.375,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 40.780,00).
La gara si terrà il giorno 06/11/20

ore 15:30. LOTTO 2) A) UNITÀ
IMMOBILIARE con accessori,
facente parte di un complesso
residenziale,
attualmente
composta da tre locali con locale
cucina, un servizio ed accessori,
oltre ad attinenze scoperte
esclusive. Posta al piano terra
sviluppa una superficie lorda
complessiva, di circa mq 110,00;
B) LOCALE BOX-AUTORIMESSA
parte del complesso residenziale
ove è posta l’unità abitativa.
Posto al piano terra sviluppa una
superficie catastale desunta dalla
visura, di mq 19,00. Prezzo Euro
54.375,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 40.780,00).
La gara si terrà il giorno 06/11/20
ore 16:00. LOTTO 4) A) UNITÀ
IMMOBILIARE con accessori,
facente parte di un complesso
residenziale,
attualmente
composta da tre locali con locale
cucina, un servizio ed accessori,
oltre ad attinenze scoperte
esclusive. Posta al piano terra
sviluppa una superficie lorda
complessiva, di circa mq 110,00;
B) LOCALE BOX-AUTORIMESSA
parte del complesso residenziale
ove è posta l’unità abitativa.
Posto al piano terra sviluppa
una superficie catastale desunta
dalla visura, di mq 19,00. Prezzo
Euro
54.375,00
(possibile
presentare offerte a partire da
€ 40.780,00). La gara si terrà
il giorno 06/11/20 ore 16:30.
Luogo delle Aste: presso A.D.V.
Associazione di Avvocati Delegati
alle Vendite - Avv. M. Laneri, in
Voghera, Vicolo Torrente Rile
n. 5, tel. 03831930087. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
visitare
l’immobile
rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero
Pieri. Rif. RGE 558/2015
RETORBIDO (PV) - VIA NATURANI,
47 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA CASA DI ABITAZIONE all’interno
di corte, composta al piano
terreno da ingresso, cucina e
soggiorno, ripostiglio sottoscala,
bagno; vano scala interno che
collega i livelli; al piano primo
da disimpegno, due camere
e bagno; al piano secondo da
due vani a ripostiglio. Annessi
corpo di fabbrica accessorio
in aderenza avente al piano
terreno ripostiglio e bagno prima
descritto, al piano primo cassero
aperto; altro corpo di fabbrica
in aderenza con autorimessa e
ripostiglio sovrastante; area a
sedime esclusivo; in altro corpo
di fabbrica a schiera nella corte
che contiene gli accessori dei

fabbricati, due vani a cantina
con sovrastante cassero aperto.
Prezzo Euro 32.000,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 24.000,00). La gara si terrà il
giorno 06/11/20 ore 09:15 presso
I.V.G. di Pavia - Professionista
Delegato Avv. Giulia Tarletti,
in Pavia, Via Saragat, 19 - tel.
0382/539013.
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. Antonio
Codega. Rif. RGE 240/2019
ROBBIO (PV) - VIA CERNAIA,
42 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- APPARTAMENTO posto al
piano secondo, facente parte
di un fabbricato a condominio
denominato “San Nicolao I” a
destinazione
residenziale
di
complessivi 9 appartamenti.
L’appartamento è così composto:
ingresso-disimpegno,
cucina,
soggiorno, bagno, n. 2 camere, n.
2 balconi. Autorimessa posta al
piano terra in corpo staccato al
suddetto fabbricato residenziale.
Prezzo Euro 20.756,25 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 15.567,25). La gara si terrà il
giorno 03/11/20 ore 15:00 presso
Studio Professionista Delegato
Avv. Volpi, in Pavia, Largo Panizza,
4, tel. 3428810203. 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 397/2017

all’abitazione.
L’abitazione
è composta al Piano Terra:
ingresso/tinello, cucina, n. 2
ripostigli, bagno, soggiorno e
scala di accesso al Piano Primo;
al Piano Primo: n. 3 camere
da letto, disimpegno, bagno e
ripostiglio con accesso da una
camera da Ietto; I locali accessori
al Piano Terra, non collegati
all’abitazione, hanno accesso dal
cortile di proprietà esclusiva e
sono destinati a locale deposito/
autorimessa e locale lavanderia.
Il fabbricato ha una superficie
commerciale complessiva di
circa mq 179,50. Prezzo Euro
26.198,44 (possibile presentare
offerte a partire da € 19.648,83).
La gara si terrà il giorno 30/10/20
ore
15:00
presso
Studio
Professionista Delegato Dott.
ssa Bassanini, in Stradella, Via
Trento 73, tel. 0385245419. 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 810/2017
ROBECCO
PAVESE
(PV) VIA MORINI, 4 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - IMMOBILE
abitativo a due piani fuori terra (
piano primo e terra) facente parte
di un complesso residenziale a
corte. L’abitazione si compone
di ingresso / disimpegno,
cuocivivande, tinello e soggiorno,
al piano terreno, oltre a scala di
accesso al piano superiore dove
si trovano invece, un disimpegno,
n. 2 camere da letto, un bagno
ed un ripostiglio. Prezzo Euro
51.750,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 38.850,00).
La gara si terrà il giorno 04/11/20
ore
15:00
presso
Studio
Professionista Delegato Avv.
Paola Candiani, in Vigevano, Via
Marazzani, 15, tel. 0381690760.
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 805/2017

ROBBIO (PV) - VIA NOVARA,
154 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
FABBRICATO
DI
CIVILE
ABITAZIONE a due piani fuori
terra (PT-1), con area cortilizia
di proprietà esclusiva e locali
accessori
non
collegati
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ROSASCO (PV) - VIA BEIA,
4 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
PORZIONE
DI
EDIFICIO
ABITATIVO
dislocato
su
due piani fuori terra con
cortile pertinenziale, oltre ad
autorimessa e locali accessori
in corpo staccato. La porzione
abitativa è attualmente costituita
da soggiorno, cucina, ripostiglio,
disimpegno e servizio igienico al
piano terreno, tre stanze da letto,
disimpegno, servizio igienico
e due balconi al primo piano.
Prezzo Euro 60.000,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 45.000,00). La gara si terrà il
giorno 04/11/20 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. Francesco
Rocca. Rif. RGE 968/2017
ROSASCO
(PV)
PIAZZA
XXVI APRILE, 12 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
APPARTAMENTO, a piano terra,
composto da ingresso (dal
civico 10 di Piazza XXVI Aprile),
soggiorno e cucina comunicanti,
disimpegno, bagno, due camere
comunicanti, cortile pertinenziale
con portico e servizio igienico
esterno, una cantina a piano
seminterrato e due locali cantina
in corpo staccato a piano terra,
per una superficie commerciale
lorda di mq. 138,70. Prezzo Euro
20.982,78 (possibile presentare
offerte a partire da 15.737,09).
La gara si terrà il giorno 30/10/20
ore 10:00 presso Via Manara
Negrone 50, in Vigevano. 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 855/2017
SANNAZZARO DE’ BURGONDI
(PV) - VIALE ITALIA, 6 VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA APPARTAMENTO al piano terzo,
quarto fuori terra, con annessa
cantina al piano seminterrato
e autorimessa al piano terra in
corpo staccato. Gli immobili
si inseriscono in un edificio
condominiale
denominato
“Condominio Panorama” con
accesso pedonale e carraio dalla
sopracitata via. Superficie lorda
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dell’appartamento di circa mq.
72,50 (esclusi balconi e cantina).
La proprietà è costituita da un
appartamento al piano terzo,
quarto fuori terra, composto
da: ingresso, soggiorno con
angolo cottura, disimpegno, due
camere da letto e balcone, con
cantina al piano seminterrato ed
autorimessa in corpo staccato
al piano terreno. Il box posto
al piano terra lungo il confine
Ovest del cortile condominiale, è
accessibile sempre da Viale Italia
al civico n. 6. Il condominio è
dotato di ascensore. Prezzo Euro
25.707,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 19.280,00).
La gara si terrà il giorno 06/11/20
ore 10:30 presso presso I.V.G.
Pavia - Professionista Delegato
Avv. Giulia Tarletti , in Pavia, Via
Saragat, 19 - tel. 0382/539013.
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
426/2018
SANTA MARIA DELLA VERSA
(PV) - PIAZZA FORO BOARIO,
7 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- APPARTAMENTO a pianta
rettangolare,
posizionato
al
piano secondo, servito da scala
condominiale,
con
corridoio
centrale che disimpegna nel
lato verso la piazza la cucina e il
soggiorno, quest’ultimo dotato
di balcone e dal lato opposto,
un piccolo disimpegno che
da accesso a due camere e al
bagno; la camera più grande è
dotata di un balconcino. Prezzo
Euro
21.938,00
(possibile
presentare offerte a partire da
€ 16.454,00). La gara si terrà il
giorno 05/11/20 ore 15:30 presso
Studio Professionista Delegato
Avv. Sambartolomeo, in Voghera,
Via Cairoli 9, tel. 0383214254.
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 187/2016
SARTIRANA LOMELLINA (PV) VICOLO CANONICA, 4 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - IMMOBILE
COSTITUITO DA DUE FABBRICATI
E TERRENO. Un fabbricato è
composto da tre piani fuori terra:
al primo si trovano la cucina,
due vani, disimpegno ed annessi
vano cantina, locale deposito,
porticato e ripostiglio, oltre a

cortile di pertinenza. Al primo
piano si trovano quattro camere,
disimpegno, servizio igienico e
balcone, oltre ad ampio fienile
annesso. Al piano secondo si
trovano tre ripostigli. Superficie
catastale mq. 311. Il secondo
fabbricato è composto da due
piani fuori terra. Al primo piano
si trovano la cucina, tre vani,
disimpegno, servizio igienico,
ripostiglio e cortile di pertinenza
esclusiva. Al primo piano vi sono
tre vani. Superficie catastale mq
126. Nel cortile sono presenti
tracce di immobili diroccati e
coperti da vegetazione. Il terreno
ha una superficie di mq. 1034 ed
è destinato a verde privato. Gli
immobili, in stato di abbandono,
sono inserito nel centro del
Comune di Sartirana Lomellina,
ove sono concentrati i servizi
pubblici e gli esercizi commerciali.
Prezzo Euro 143.950,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 107.962,50). La gara si terrà il
giorno 04/11/20 ore 15:00 presso
Studio Professionista Delegato
Avv. Claudia Natalina Mairate,
in Vigevano, Via Madonna Sette
Dolori 11, tel. 0381691504. 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 301/2012
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. Il
fabbricato sorge su un lotto di
terreno di proprietà, bene comune
non censibile, completamente
recintato in cui insiste anche
un fabbricato accessorio ad
uso deposito collocato sul
confine nord del sedime; oltre
a autorimessa di pertinenza
del villino e comunicante con il
deposito;Immobile costituito da
villino in costruzione composto:
al piano terra si trovano cinque
locali di cui soggiorno/cucina, due
bagni,due camere, vano scala, un
portico ed un balcone. Al piano
seminterrato
un’autorimessa,
un locale centrale termica, un
bagno ed una cantina.Sedime di
terreno antistante la recinzione
di delimitazione del fabbricato di
cui alla particella 273, lato sud
prospiciente via Po, di fatto un
“residuo” del lotto di proprietà su

cui sono stati edificati i fabbricati
i fabbricati, il terreno risulterebbe
inedificabile a detta del perito.
Prezzo Euro 232.200,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 174.150,00). La gara si terrà il
giorno 04/11/20 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
https://parvadomus.fallcoaste.
it/. Per visitare l’immobile
rivolgersi al Custode Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia
tel. 0382539013. G.E. Dott.
Erminio Rizzi. Rif. RGE 31/2019
STRADELLA (PV) - VIA VALLE
BADIA, 6 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA - NUDA PROPRIETÀ
DI PORZIONE DI FABBRICATO
mq. 127 composto di tre vani
oltre a cucina e servizi, posto al
piano terra con annessi portico
e ripostiglio staccati dal corpo
di fabbrica principale ed area
cortilizia pertinenziale. Prezzo
Euro
15.750,00
(possibile
presentare offerte a partire da
€ 11.813,00). La gara si terrà il
giorno 03/11/20 ore 15:30 presso
Studio Professionista Delegato
Avv. Sambartolomeo, in Voghera,
Via Cairoli 9, tel. 0383214254.
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 546/2018

TORRE D’ARESE (PV) - VIA
TORRE SOPRA, 12 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
APPARTAMENTO
al
piano
secondo
del
condominio
denominato “Le Torrette” oltre
a box auto esclusivo al piano
seminterrato.
Il
complesso
condominiale è composto da 16
appartamenti disposti su tre piani
fuori terra ed un seminterrato
ove sono collocati i box auto
condominiali.
L’appartamento
in oggetto, al quale si accede
da
scala
interna
comune
condominiale, è composto da
ingresso/cucina, bagno, camera
e cameretta e dispone di ampia
terrazza. Prezzo Euro 45.502,00
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(possibile presentare offerte a
partire da € 34.127,00). La gara si
terrà il giorno 04/11/20 ore 16:00
presso Studio Professionista
Delegato Notaio Boiocchi, in
Casteggio, Via F. Anselmi 3 3488433111, 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 Pavia tel. 0382539013.
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE
703/2018
TROMELLO (PV) - VIA GIOVANNI
SALVADEO, 108 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - VILLINO in
bifamiliare in contesto periferico
di
lottizzazione
del
2003.
Abitazione su unico livello al piano
terreno con accesso da interna di
lottizzazione della via G. Salvadeo
e così composta: ingresso e
soggiorno-pranzo,
cucina
e
lavanderia, disimpegno, bagno,
camera, camera con cabina
armadio. Box auto in aderenza.
Area cortilizia. Prezzo Euro
77.437,50 (possibile presentare
offerte a partire da € 58.078,13).
La gara si terrà il giorno 30/10/20
ore 17:30 presso Studio del
professionista delegato Avv.
Cavigliani , in Vigevano, Via Dè
Domenicani, 7 - tel. 0381091015.
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 603/2017
TROMELLO (PV) - VIA PASUBIO,
19 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- ABITAZIONE in condominio
di mq. 109, piano terra e
piano secondo e accessorio
indipendente, composta al piano
terra da disimpegno e accessorio.
Al piano secondo ingresso,
soggiorno, cucina, un bagno, due
camere. Prezzo Euro 19.600,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 14.700,00). La gara si
terrà il giorno 03/11/20 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 883/2014
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
ingresso-cucina-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 19.902,75 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 14.927,06). La gara si terrà
il giorno 06/11/20 ore 17:00
presso studio avv. Marco Sartori,
in Voghera, Via Plana 52/A 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
VIGEVANO (PV) - VIA BATTÙ,
30/6 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA UNITÀ IMMOBILIARE composta
da:
ingresso,
soggiorno,
cucina, due camera, bagno e
balcone oltre ad autorimessa di
dimensioni ridotte. Prezzo Euro
53.150,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 39.862,50).
La gara si terrà il giorno 04/11/20
ore 15:30 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.venditegiudiziarieitalia.it.
Per visitare l’immobile rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano
tel. 0381691137. G.E. Dott.
Erminio Rizzi. Rif. RGE 19/2019
VIGEVANO (PV) - VIA ELEONORA
DUSE, 17 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- APPARTAMENTO, superficie
lorda mq. 100, posto al piano
quinto, composto da ingresso,
soggiorno, cucina, due camere,
bagno, disimpegno, due balconi

e, al piano seminterrato, locale
cantina e box auto in corpo
staccato nel cortile condominiale.
Prezzo Euro 60.775,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 45.582,00). La gara si terrà il
giorno 03/11/20 ore 15:45 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 781/2018
VIGEVANO (PV) - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - VIA G.
SILVA, 13 - LOTTO 2) ALLOGGIO
posto al piano primo. Prezzo Euro
184.000,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 138.000,00).
La gara si terrà il giorno 05/11/20
ore 16:30. LOTTO 3) QUOTA
DI 1/2 BOX AUTO. Prezzo Euro
12.500,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 9.375,00).
La gara si terrà il giorno
05/11/20 ore 17:30. Luogo delle
Aste presso Studio Curatore
Dott. Massimiliano Castello,
in Voghera, Via Emilia, 80. Per
maggiori informazioni relative alla
gara telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. Per visitare
l’immobile rivolgersi al Curatore
Fallimentare Dott. Massimiliano
Castello tel. 038345535. G.D.
Dott. Francesco Rocca. Rif. FALL
46/2019
VIGEVANO (PV) - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
VIA
GAMBOLINA, 13/A - LOTTO 29)
AUTORIMESSA SINGOLA al piano
seminterrato del Condominio
denominato “Orione”; l’accesso
all’autorimessa si pratica dal
passo carraio aperto lungo la Via
Gambolina. Prezzo Euro 11.000,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 8.500,00). La gara si
terrà il giorno 17/11/20 ore 14:30
presso Studio Professionista
Delegato Notaio Beluffi, in Pavia,
Via Scopoli 10/C, tel. 038225269.
VIA GAMBOLINA, 47 - LOTTO
30) AUTORIMESSA SINGOLA di
ridotte dimensioni e internamente
collegata
con
un
piccolo
locale deposito, posta al piano
seminterrato del Condominio
denominato “Residenza Rosa” di
Vigevano (PV) in Via Gambolina
n. 47. L’accesso all’autorimessa
si pratica dal passo carraio
aperto lungo la Via Gambolina al
civico n. 45, dotato di cancello
automatizzato.
Prezzo
Euro
8.500,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 6.500,00).

La gara si terrà il giorno 17/11/20
ore 15:00. AVVERTENZA SULLE
AUTORIMESSE DI CUI AI LOTTI
29/30 Nella perizia in atti viene
segnalato che sull’autorimessa
di cui al Lotto 29/30 grava un
vincolo pertinenziale ai sensi
della Legge 122/1989 (c.d. Legge
Tognoli). Si avvisano, pertanto,
gli eventuali interessati che nella
domanda
di
partecipazione
all’asta dovrà essere indicato
l’immobile principale del quale
l’autorimessa in oggetto sarà
destinata a costituire pertinenza,
specificando gli estremi dell’atto
di acguisto della predetta unità
abitativa (titolo di provenienza)
nonché allegando fotocopia dello
stesso, a pena di esclusione
dalla partecipazione all’asta.
Gli acquirenti si obbligano
espressamente a curare a proprie
spese la trascrizione del vincolo
di cui sopra a favore del Comune
di
Vigevano.
L’autorimessa
in oggetto non potrà essere
ceduta separatamente dall’unità
immobiliare alla quale sarà legata
da vincolo pertinenziale ai sensi
della Legge n. 122/1.989. VIA
VINCENZO MONTI, 2/28 - LOTTO
32) ABITAZIONE BIFAMILIARE
SEMINDIPENDENTE a due piani
fuori terra con due autorimesse
al piano seminterrato. L’edificio
attualmente è diviso in due unità
abitative collegate internamente
al piano seminterrato e tramite
l’area esterna di pertinenza;
ciascuna unità è composta da
soggiorno, cucina e bagno al
piano terra, due camere da letto
e bagno al piano primo, una
autorimessa con doppio ingresso
al piano seminterrato, mentre
la seconda autorimessa è stata
adibita a taverna, con chiusura
interna delle due porte di accesso;
le autorimesse sono collegate
internamente alle abitazioni e
l’area esterna è interamente
recintata, in parte adibita a
giardino e in parte pavimentata.
La superficie commerciale degli
immobili compresi i relativi
accessori e pertinenze è pari a
278 mq. Prezzo Euro 226.000,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 170.000,00). La gara
si terrà il giorno 18/11/20 ore
14:30. Luogo delle Aste: presso
Studio Professionista Delegato
Notaio Beluffi, in Pavia, Via
Scopoli 10/C, tel. 038225269. Per
maggiori informazioni relative alla
gara telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. Per visitare
l’immobile rivolgersi al Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie di Vigevano tel.
0381691137. G.E. Dott. Francesco
Rocca. Rif. RGE 616/2016
VIGEVANO
(PV)
VIALE
LOMBARDIA, 25 - VENDITA
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www.
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
APPARTAMENTO in contesto
condominiale al piano primo
composto da quattro locali oltre
servizi, con annesso vano cantina
al primo piano sottostrada. Il
fabbricato condominiale a due
piani fuori terra non è dotato
di ascensore. Prezzo Euro
22.592,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 16.944,00).
La gara si terrà il giorno 30/10/20
ore 15:00 presso c/o A.D.V.
Associazione di Avvocati Delegati
alle Vendite - Avv. Cagnoni, in
Voghera, Vicolo Torrente Rile
n. 5, tel. 03831930087. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
visitare
l’immobile
rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero
Pieri. Rif. RGE 387/2016
VIGEVANO (PV) - FRAZIONE
PICCOLINI, VICOLO SCUOLE,
24 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- APPARTAMENTO AD USO
ABITATIVO di mq. 103 disposto
su due piani collegati fra loro da
una scala interna in muratura e
composto da ingresso, cucina,
soggiorno/pranzo, bagno al piano
terra e due camere, bagno e
balcone al piano primo. Completa
la proprietà una porzione di cortile
di pertinenza esclusiva di circa
mq. 30. Prezzo Euro 36.585,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 27.438,75). La gara si
terrà il giorno 06/11/20 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. Piero
Pieri. Rif. RGE 395/2017
VIGEVANO (PV) - VIA VALLE
SAN MARTINO, 12 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - UNITÀ
IMMOBILIARE posta al piano
terreno di un vecchio fabbricato
di tre piani. Si tratta di una unità
immobiliare di circa 141 mq,
con ingresso comune dalla Via
Valle San Martino e pedonale
dal Corso Novara, essa è sita
al piano terreno di un vecchio
fabbricato di tre piani sposto sul
retro di un edificio condominiale
di nuova costruzione. Il bene è al
rustico ed è privo di ogni impianto,
risulta costituito da due parti
indipendenti tra loro e separate
Pagina 12

dal vano scala che conduce, in
quota, ad un vecchio caseggiato
a corte posto sul Corso Novara.
Prezzo Euro 8.000,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 6.000,00). La gara si terrà il
giorno 30/10/20 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 602/2018
VIGEVANO (PV) - VIA VANDONE,
6 - APPARTAMENTO posto
al piano rialzato con annesso
cantina pertinenziale posta al
piano seminterrato. Prezzo Euro
45.563,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 34.172,25).
La gara si terrà il giorno 06/11/20
ore 16:00 presso lo Studio del
Liquidatore Dott. Massimiliano
Castello, in Voghera, Via Emilia,
80. Per visitare l’immobile
rivolgersi al Custode Giudiziario
Dott.
Massimiliano
Castello
tel. 038345535. Giudice del
Sovraindebitamento
Dott.
Francesco Rocca. Rif. GV
709/2015
VISTARINO (PV) - LOCALITA’
BUTTIRAGO, VIA CASE NUOVE,
21/23 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA LOTTO 3) APPARTAMENTO mq.
104 al piano rialzato con cortile
e Box di proprietà esclusiva al
piano seminterrato, i beni sono
ubicati in contesto condominiale
di
recente
edificazione.
L’appartamento si compone di
ingresso su soggiorno, cucina,
disimpegno, n. 2 camere da letto,
un bagno, balconi e giardino
esclusivo. Completa il lotto un
box auto di mq. 20 posto al
piano seminterrato dello stesso
condominio, dotato di basculante
e finestra che affaccia sul
cortile di proprietà. Prezzo Euro
43.000,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 32.250,00).
La gara si terrà il giorno 04/11/20
ore
17:00
presso
Studio
Professionista Delegato Avv.
Paola Candiani, in Vigevano, Via
Marazzani, 15, tel. 0381690760.
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 537/2016
VOGHERA (PV) - VIA ACHILLE
GRANDI,
16
VENDITA

TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
APPARTAMENTO al 3° piano
composto da soggiorno, pranzo
con cucinino, bagno e camera
da letto, balcone. Cantina nel
seminterrato.
Prezzo
Euro
29.812,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 22.359,00).
La gara si terrà il giorno 05/11/20
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. Antonio
Codega. Rif. RGE 898/2017
VOGHERA (PV) - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - VICOLO
TORRENTE SCRIVIA, 5 - LOTTO
3) APPARTAMENTO al piano
terra e primo di un caseggiato,
composto da: piano terra con
ingresso, vano scala e bagno
con piccolo ripostiglio, piccola
area di corte esclusiva e piano
primo con cucina, camera e
balcone. Superficie commerciale
47 mq. Competono all’immobile
quote di comproprietà sulle
parti comuni, compreso il vano
scala e il piccolo cortile interno.
Prezzo Euro 18.787,50 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 14.090,63). La gara si terrà il
giorno 06/11/20 ore 09:30. VIA
GIUSEPPE MAZZINI, 46 - LOTTO
5) APPARTAMENTO al primo
piano di un condominio con
ascensore, con cantina al piano
interrato, composto da: ingresso,
soggiorno, cucina, disimpegno,
due camere, bagno e balcone.
Superficie commerciale 81,50 mq.
Prezzo Euro 27.281,25 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 20.460,94). La gara si terrà il
giorno 06/11/20 ore 10:00. VIA
LIPARI, SNC - LOTTO 6) AREA
URBANA costituita da un piccolo
appezzamento di terreno non
pavimentato ad uso posto auto
all’interno di un cortile chiuso.
Superficie commerciale 18 mq.
Prezzo Euro 1.406,25 (possibile
presentare offerte a partire da €
1.054,69). La gara si terrà il giorno
06/11/20 ore 10:30. LOTTO 7)
AREA URBANA costituita da un
piccolo appezzamento di terreno
non pavimentato ad USO POSTO
AUTO all’interno di un cortile
chiuso. Superficie commerciale
17 mq. Prezzo Euro 1.406,25
(possibile presentare offerte
a partire da € 1.054,69). La
gara si terrà il giorno 06/11/20
ore 11:00. LOTTO 8) AREA

URBANA costituita da un piccolo
appezzamento di terreno non
pavimentato ad USO POSTO
AUTO all’interno di un cortile
chiuso. Superficie commerciale
17 mq. Prezzo Euro 1.406,25
(possibile presentare offerte a
partire da € 1.054,69). La gara
si terrà il giorno 06/11/20 ore
11:30. LOTTO 10) AUTORIMESSA
al piano terra, costituita da un
box all’interno di un complesso
di box e posti auto. Superficie
commerciale 15 mq. Prezzo Euro
2.868,75 (possibile presentare
offerte a partire da € 2.151,56).
La gara si terrà il giorno
06/11/20 ore 12:00. VIA ANGELO
MONTAGNA, 10 - LOTTO 15)
APPARTAMENTO al primo piano
di un edificio a tre piani, con
annessa cantina al piano terra,
composto da: soggiorno/cucina,
bagno, disimpegno, camera e
balcone. Superficie commerciale
51 mq. Prezzo Euro 25.341,92
(possibile presentare offerte a
partire da € 19.006,44). La gara si
terrà il giorno 06/11/20 ore 15:30.
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 757/2017
VOGHERA (PV) - VIA ARTURO
NEGRI (CATASTALE STRADA
LEGGIERA SNC), SNC - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO 3)
PALAZZINA RESIDENZIALE IN
CORSO DI COSTRUZIONE di
quattro piani fuori terra oltre al
piano sottotetto. La palazzina
da progetto è composta da n. 9
appartamenti e n. 10 autorimesse,
oltre allo spazio al piano terra
per la creazione delle cantine di
pertinenza agli appartamenti e
l’area esterna condominiale. Tra
gli appartamenti si distinguono
n. 4 trilocali con cucina e doppi
servizi, n. 3 bilocali, n. 2 trilocali
con cucina e doppi servizi oltre
al sottotetto ad uso accessorio.
Prezzo Euro 254.250,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 190.687,50). La gara si terrà il
giorno 05/11/20 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
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Giudiziarie di Vigevano tel.
0381691137. G.E. Dott. Antonio
Codega. Rif. RGE 654/2015
VOGHERA (PV) - VIA LOMELLINA,
19 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- APPARTAMENTO sito nel
“Condominio Primavera”, posto
al piano quarto della superficie
commerciale lorda di mq.109,89,
composto da ingresso, soggiorno
con balcone, cucina abitabile con
balcone, tre camere da letto e
due bagni, oltre a cantina al piano
seminterrato ed autorimessa
al piano terreno. Prezzo Euro
38.725,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 29.044,00).
La gara si terrà il giorno 03/11/20
ore
12:15
presso
Studio
Professionista Delegato Dott.ssa
Federica Gallarati, in Pavia, Via
Moruzzi 45/C, tel. 0382528931.
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
298/2017
VOGHERA (PV) - VIA PIAVE,
5 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA - UNITÀ IMMOBILIARE
ABITATIVA posta in corte
interna, al quarto piano di
un
fabbricato
condominiale,
senza ascensore, costituita da
ingresso,
soggiorno,
cucina,
bagno, camera, due balconi e
cantina al piano seminterrato.
Prezzo Euro 14.301,75 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 10.726,50). La gara si terrà il
giorno 30/10/20 ore 11:00 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. Francesco
Rocca. Rif. RGE 206/2017
ZERBOLO’ (PV) - VIA G. DI
VITTORIO, 12 (CATASTALE VIA
LIBERTÀ, 18/20), 12 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - VILLETTA
MONOFAMILIARE mq. 218 su
due piani collegati da scala
interna, composta da ingresso,
tre vani, disimpegno, bagno,
centrale termica e autorimessa
al piano terreno; disimpegno,
cucinino tinello, soggiorno, due
camere, bagno e due balconi al
primo piano. Altro box in corpo
di fabbrica staccato nell’area

di corte esclusiva. Prezzo Euro
87.562,50 (possibile presentare
offerte a partire da € 65.671,88).
La gara si terrà il giorno 06/11/20
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 Pavia tel. 0382539013.
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif.
RGE 439/2018
ZINASCO (PV) - VIA CADORNA,
16/A - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- PORZIONE DI FABBRICATO
RESIDENZIALE di mq. 100, di
tre piani, di cui uno interrato,
composto da soggiorno, cucina
e bagno al piano terra, scala di
accesso al piano primo dove ci
sono due stanze ed un servizio
igienico, altra scala per la discesa
al piano interrato dove c’è un locale
cantina di mq. 50 e l’autorimessa
di mq. 49; cortile posto sul lato
est della costruzione di mq. 37 ed
un terreno di uso privato posto sul
lato ovest di mq. 39. Prezzo Euro
45.182,81 (possibile presentare
offerte a partire da € 33.887,10).
La gara si terrà il giorno 10/11/20
ore
10:00
presso
Studio
Professionista Delegato Dott.ssa
Rag. Nunziata Alessandrino, in
Vigevano, Via Tommaso Grossi
17, tel. 038179170. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. Per visitare
l’immobile rivolgersi al Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013.
G.E. Dott.ssa Francesca Paola
Claris Appiani. Rif. RGE 606/2014

Immobili industriali
e commerciali,
strutture turistiche
ALBUZZANO (PV) - VIA ROMA,
4/6/8 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA - LOTTO 2) IMMOBILE
COMMERCIALE di mq. 199, (oggi
adibito a bar) composto al piano
terra da angolo bar e sala, locale
forno, cucina, servizi igienici per
i clienti, con locali deposito e
bagno al piano primo, due aree
esterne di pertinenza esclusiva ed
area esterna comune al Lotto 1.
Prezzo Euro 79.875,00 (possibile
presentare offerte a partire da €
59.907,00). La gara si terrà il giorno
05/11/20 ore 11:00 presso Studio
Professionista Delegato Dott.ssa
Tomarchio, in Pavia, P.zza del
Carmine 1, tel. 038229131. Per

maggiori informazioni relative alla
gara telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. Per visitare
l’immobile rivolgersi al Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013.
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif.
RGE 168/2011
BORGO SAN SIRO (PV) - VIA
MAESTRA, 119 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO
1) A) ABITAZIONE di mq. 207,
disposta su due livelli, composta
da ingresso in soggiorno/cucina,
studio, antibagno e bagno, scala
e vano scala al piano terra;
disimpegno, due camere da letto,
due bagni, ripostiglio, scala e vano
scala al piano primo. B) UNITÀ
IN CORSO DI COSTRUZIONE
posta al piano terra composta
da due locali. C) UNITÀ IN
CORSO DI COSTRUZIONE posta
al piano primo composta da
tre locali. D) UNITÀ IN CORSO
DI COSTRUZIONE posta al
piano terra composta da unico
locale. E) UNITÀ IN CORSO DI
COSTRUZIONE posta al piano
primo composta da tre locali.
F) LABORATORIO di mq. 190,
posto al piano terra, composta
da due locali, bagno, locale
tecnico, portico e locale caldaia.
G) LABORATORIO di mq. 200,
posto al piano primo, composta
da unico locale e bagno. Prezzo
Euro
35.302,04
(possibile
presentare offerte a partire da €
26.476,53). LOTTO 2) Cabina
elettrica di circa mq. 20.
Prezzo Euro 2.269,23 (possibile
presentare offerte a partire da €
1.701,92). La gara si terrà il giorno
05/11/20 ore 10:00 presso Studio
Professionista Delegato Dott.ssa
Luisa Cellerino, in Vigevano, Via
Trivulzio 37, tel. 038183394. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
visitare
l’immobile
rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano
tel. 0381691137. G.E. Dott.
Francesco Rocca. Rif. RGE
572/2014
BRONI (PV) - VIA PRIVATA
MARCONI, 49/A - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - CASA
INDIPENDENTE su due livelli con
cortile/giardino
pertinenziale,
composta
da
abitazione,
laboratorio e spazi adibiti ad
autorimesse (ora trasformati in
camere/minialloggi per B&B) oltre
ai servizi. Prezzo Euro 181.125,00
(possibile presentare offerte
a partire da € 135.843,75). La
gara si terrà il giorno 04/11/20
ore
10:00
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 di Vigevano tel.
0381691137. G.E. Dott. Erminio
Rizzi. Rif. RGE 1012/2017
CASATISMA (PV) - VIA SAN
GUNIFORTO, 2 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - FABBRICATO
DI CIVILE ABITAZIONE su due
livelli aventi al piano primo
abitazione per circa 150mq
lordi oltre a terrazzo di circa 16
mq. Con scala interna al piano
terreno vani a cantina e LOCALI
DI DEPOSITO per circa 163 mq.,
oltre ad ALTRO FABBRICATO SU
UNICO LIVELLO A DEPOSITO –
ESPOSIZIONE per circa 262 mq. ,
ed ampia area cortilizia recintata
per mq. 1007. Prezzo Euro
86.625,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 64.968,75).
La gara si terrà il giorno 30/10/20
ore
10:00
presso
Studio
Professionista Delegato Dott.
Alberto Parea, in Vigevano, Via De
Amicis 60, tel. 0381691446. Per
maggiori informazioni relative alla
gara telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. Per visitare
l’immobile rivolgersi al Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie di Vigevano tel.
0381691137. G.E. Dott. Antonio
Codega. Rif. RGE 527/2016
CASTEGGIO (PV) - VIA CONSOLE
FLAMINIO,
9
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - UNITÀ
IMMOBILIARE sita al piano
seminterrato,
composta
da
ingresso su cui si affacciano
un ampio ufficio open space,
ufficio, antibagno e due bagni.
Prezzo Euro 46.407,00 (possibile
presentare offerte a partire da €
34.805,00). La gara si terrà il giorno
06/11/20 ore 11:00 presso IVG
Pavia - Professionista Delegato
Avv. Giulia Tarletti, in Pavia, Via
Saragat, 19 - tel. 0382539013.
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 288/2015
GAGGIANO (MI) - VIA ENRICO
FERMI, 9 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- LOTTO A) CAPANNONE su
tre livelli, collegati tra loro
mediante scala interna con area
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www.
esterna esclusiva posta su due
lati, sup. commerciale totale
mq 442,35. Il capannone ha
l’accesso in comune con altre
due unità dalla via Enrico Fermi in
quanto l’immobile fa parte di un
complesso formato da 3 differenti
unità poste nel medesimo
corpo di fabbrica. L’immobile
internamente è composto da un
ampio locale ad uso industriale
e bagno con disimpegno al piano
terra, uffici, area ristoro e servizi al
piano soppalco, due locali ad uso
ufficio, sala riunioni, ripostiglio
e servizi al piano primo. I locali
internamente presentano un
buon grado delle finiture. Prezzo
Euro
190.312,50
(possibile
presentare offerte a partire da
€ 142.734,38). La gara si terrà il
giorno 04/11/20 ore 12:00 presso
Studio Curatore Dott. Iacomuzio,
in Vigevano, P.zza S.Ambrogio 19.
Per maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
visitare
l’immobile
rivolgersi
al
Curatore
Fallimentare
Dott. Federico Iacomuzio tel.
038183708 - 0381311222. G.D.
Dott. Francesco Rocca. Rif. FALL
53/2016
GRAVELLONA LOMELLINA (PV)
- STRADA CIRCONVALLAZIONE,
42 E 46 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
IMMOBILE
AD
USO
COMMERCIALE
PER
LABORATORIO,
DEPOSITO,
IMBOTTIGLIAMENTO
di
superficie complessiva di circa
mq 1400 con area esterna di
pertinenza di circa mq 1600
e doppia rimessa di circa mq
31. Le autorimesse risultano
accessibili dal civico 46 di Strada
Circonvallazione attraverso il
cancello carraio ivi ubicato e
l’area esterna ad elle di pertinenza
esclusiva di circa mq 254. Prezzo
Euro
133.207,04
(possibile
presentare offerte a partire da
€ 99.905,28). La gara si terrà
il giorno 03/11/20 ore 15:30
presso Studio Curatore Dott.
Stefano Seclì, 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 Stefano Secli tel
tel. 038177987. G.D. Dott.ssa
Francesca Paola Claris Appiani.
Rif. FALL 129/2015
GRAVELLONA
LOMELLINA
(PV) - VIA DUGLIO, 5 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO
A/4) PORZIONE DI FABBRICATO
AD USO MAGAZZINO/LOCALE
DEPOSITO con porticato e corte
esclusiva. Prezzo Euro 13.725,00
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(possibile presentare offerte
a partire da € 10.290,00). La
gara si terrà il giorno 06/11/20
ore 12:15 presso I.V.G. Pavia
- Professionista Delegato Avv.
Giulia Tarletti, in Pavia, Via
Saragat, 19 - tel. 0382/539013.
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
836/2017
GROPELLO
CAIROLI
(PV)
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA VIA TERESIO OLIVELLI, ANG. VIA
DON LUIGI MOTTI, 16 - LOTTO
3) UNITÀ COMMERCIALE OGGI
ADIBITA A BAR RISTORANTE
al piano terra nel complesso
immobiliare
denominato
Condominio “I Portici”, con
due cantine e un’autorimessa
al piano seminterrato. Il locale
commerciale è composto da
ampia sala ristorante con portico
esterno, cucina e tre servizi
igienici, oltre ad un giardino di
pertinenza con affaccio su Via
Don Luigi Motti. L’unità risulta
accessibile
sia
dall’ingresso
principale destinato alla clientela
aperto su Via Don Luigi Motti, sia
dal corpo scala condominiale al
civlco n. 10 mediante portoncino
blindato. Al piano seminterrato
i locali accessori di pertinenza
sono accessibili dall’interno del
fabbricato mediante corpo scale
comune). Prezzo Euro 183.000,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 138.000,00). La gara si
terrà il giorno 03/11/20 ore 14:30.
VIA TERESIO OLIVELLI, ANG. VIA
DON LUIGI MOTTI, 12-14 - LOTTO
10) DUE UNITÀ COMMERCIALI
unite internamente nel complesso
immobiliare
denominato
Condominio
“I
Portici”,
attualmente adibite a centro
estetico, poste al piano terra
con area esterna di pertinenza
esclusiva non recintata. L’unità
di cui al su b. 85 presenta una
superficie interna totale, al netto
del blocco servizi, di circa 70 mq
e risulta attualmente suddivisa
in una serie di cabine per i
trattamenti estetici; allo stesso
modo l’unità di cui al su b. 86,
con una superficie interna totale
di circa 60 mq. Prezzo Euro
129.000,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 97.000,00).
La gara si terrà il giorno 05/11/20
ore 15:00. Luogo delle Aste:
presso Studio Professionista
Delegato Notaio Beluffi, in Pavia,
Via Scopoli 10/C, tel. 038225269.
Per maggiori informazioni relative

alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
visitare
l’immobile
rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie Pavia tel.
0382539013. G.E. Dott. Francesco
Rocca. Rif. RGE 616/2016

in Vigevano, P.zza S.Ambrogio 19.
Per maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
visitare
l’immobile
rivolgersi
al
Curatore
Fallimentare
Dott. Federico Iacomuzio, tel.
038183708 - 0381311222. G.D.
Dott. Francesco Rocca. Rif. FALL
53/2016

LUNGAVILLA (PV) - PIAZZA
CAPITANO
ALBINI
PIETRO,
SNC - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- LOTTO 13) NEGOZIO al piano
terra di un condominio, composto
da due locali, disimpegno e
bagno. Superficie commerciale
49,50 mq. Prezzo Euro 22.218,75
(possibile presentare offerte a
partire da € 16.664,06). La gara si
terrà il giorno 06/11/20 ore 12:30
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 757/2017

OTTOBIANO (PV) - VIA CAIROLI,
1 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
IMMOBILE
COSTITUITO
DA UFFICIO al piano terreno
completo nelle finiture, avente
tre vani ufficio, disimpegno e
bagno. Dalla via Cairoli accesso
all’ABITAZIONE da cortiletto
privato indi al corpo di fabbrica
ancora da ultimare e privo di
scala di collegamento con gli
altri livelli: abitazione e accessori.
Prezzo Euro 92.600,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 69.450,00). La gara si terrà il
giorno 30/10/20 ore 11:00 presso
Studio Professionista Delegato
Avv. Covini Katia, in Pavia, Via
Mascheroni 21 - 3397413754,
tel. 03821862104. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. Per visitare
l’immobile rivolgersi al Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie di Vigevano tel.
0381691137. G.E. Dott. Antonio
Codega. Rif. RGE 439/2014

MILANO (MI) - VIA PRIVATA
SIMONE SCHIAFFINO, 30/32
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA LOTTO D) UFFICIO con terrazzo
al piano sesto più due cantine
(superficie commerciale mq
196,08) e due autorimesse (mq
58,50) poste al piano interrato
del
complesso
residenziale
denominato
“CONDOMINIO
DM27” sito nel comune di Milano
(MI) in Via Privata Simone
Schiaffino n. 30/32, angolo Via
Don Giovanni Minzoni n. 27/29,
nelle vicinanze del Politecnico
Bovisa.
L’unità
immobiliare
con destinazione d’uso ufficio,
è composta dall’ingresso, un
ampio locale ad uso ufficio, una
sala riunioni, un disimpegno che
conduce a due ripostigli e doppi
servizi. Risulta inoltre dotato di
terrazzino/balcone sul lato nord/
ovest e secondo terrazzo sul lato
sud. Dalla scala interna in ferro si
accede al piano soppalco dove
si trovano due locali destinati a
ripostiglio ed aventi le medesime
finiture del locale ufficio. Prezzo
Euro
406.087,50
(possibile
presentare offerte a partire da
€ 304.565,63). La gara si terrà il
giorno 04/11/20 ore 16:00 presso
Studio Curatore Dott. Iacomuzio,

RIVANAZZANO TERME (PV) VIA DIVIANI, SNC - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - STRUTTURA
AD USO ALBERGO E CENTRO
CURE
TERMALI
superficie
commerciale complessiva 5.930
mq., denominato “Nuovo Hotel
Terme”, costituita da un edificio
a sei piani con due ascensori, due
montacarichi ed aree esterne, così
internamente suddiviso: - piano
seminterrato con cucina e locali
annessi (magazzini, celle, etc.)
spogliatoi e servizi personale,
reparto cure con fangheria e con
locali per bagni di fango; piano
rialzato-terra con hall, reception,
uffici, servizi igienici, reparto cure
con locali per inalazioni e altre
terapie, 10 camere albergo con
servizi igienici, sala colazione;
piano primo con disimpegni, 3
sale da pranzo, uffici, reparto
cure con locali per massaggi e
altre terapie, 10 camere albergo
con
servizi
igienici;
piano
secondo con disimpegno, ufficio,
guardaroba, 33 camere albergo
con servizi igienici, 2 terrazzi;
piano terzo con disimpegno,
ufficio, guardaroba, 33 camere
albergo con servizi igienici;
piano quarto con disimpegno,
vani tecnici, terrazzi. Vasta area
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recintata all’esterno, con alberi
di alto fusto, camminamenti
pedonali e carrai, vasche per
fanghi e terapie. Prezzo Euro
875.390,63 (possibile presentare
offerte a partire da € 656.542,97).
La gara si terrà il giorno 06/11/20
ore
16:30
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 288/2017

ROBBIO (PV) - VIA VIA
ENRICO MATTEI, 10 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO 1)
CAPANNONE ARTIGIANALE di
recente costruzione, superficie
commerciale di 854,65 mq
costituito da unico locale adibito
a deposito/magazzino con area
cortilizia in proprietà esclusiva
e tettoia in corpo staccato. Le
finiture e gli impianti dell’epoca di
costruzione sono di buona qualità
ed in buono stato. Prezzo Euro
265.100,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 198.825,00).
La gara si terrà il giorno 03/11/20
ore
10:00
presso
Studio
Professionista Delegato Dott.ssa
Federica Gallarati, in Pavia, Via
Moruzzi 45/C, tel. 0382528931.
Per maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
visitare
l’immobile
rivolgersi
al Custode Delegato Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano
tel. 0381691137.G.E. Dott. Piero
Pieri. Rif. RGE 759/2018
ROBECCO
SUL
NAVIGLIO
(MI) - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- VIA PER ABBIATEGRASSO
(CATASTALE
VIA
EUGENIO
CURIEL N. 7) - LOTTO C)
CAPANNONE
ARTIGIANALE
con soppalco, cortiletto e
terreno adiacente. La porzione
di capannone descritta ha una
superficie complessiva lorda di
circa mq. 118 oltre a circa mq. 44
di soppalco e mq. 54 di cortiletto
pertinenziale. Il terreno, adiacente
e collegato, ha una superficie
catastale di mq. 310. In sede

di sopralluogo del perito si è
accertato che l’unico passaggio
tra la proprietà in oggetto e il
cortile al mappale 92 è costituito
da un cancelletto metallico
pedonale [foto 6] utilizzato
esclusivamente,
senza
che
siano mai sorte contestazioni,
dalla proprietà contermine per
accedere al vano destinato
a centrale termica a servizio,
appunto, delle unità immobiliari
a piano terra e piano primo
attualmente identificate al fg. 25
mapp. 92 sub. 4 (appartamento
P.S1-1-2) e fg. 25 mapp. 92 sub.
803 (appartamento al P.T.).
Prezzo Euro 22.000,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 16.500,00). La gara si terrà
il giorno 03/11/20 ore 16:30.
VIA
PER
ABBIATEGRASSO,
10 - LOTTO D) PORZIONE DI
CAPANNONE
ARTIGIANALE,
locale unico a piano terra, con
antistante cortile di pertinenza su
cui insistono, in corpo staccato
e addossati alla recinzione,
accessori costituiti da ripostigli,
silo e tettoie. La porzione di
capannone, a pianta rettangolare,
ha una superficie complessiva
lorda di circa mq. 391. Si precisa
che l’immobile è sprovvisto di
servizi igienici e, allo stato, non
è possibile l’allaccio alla rete
fognaria. Prezzo Euro 85.000,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 63.750,00). La gara si
terrà il giorno 03/11/20 ore 17:30.
Luogo delle Aste: presso lo Studio
Curatore Dott.ssa Elisa Tumeo, in
Vigevano, P.zza Vittorio Veneto,
5 - Tel. (0381)77987/77988. Per
maggiori informazioni relative alla
gara telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. Per visitare
l’immobile rivolgersi al Curatore
Fallimentare
Dott.ssa
Elisa
Tumeo tel. 038177987. G.D. Dott.
Erminio Rizzi. Rif. FALL 54/2016
ROMENTINO (NO) - VIA BATTISTA
GAMBARA, 13/ A-15 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO 5)
COMPLESSO IMMOBILIARE in
pessimo stato di conservazione
composto da un capannone
industriale con uffici e servizi,
una cabina elettrica, un piccolo
edificio esterno, un alloggio su
due piani, un cortile pertinenziale
e un terreno a giardino retrostante
il capannone. Prezzo Euro
80.000,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 80.000,00).
La gara si terrà il giorno 30/10/20
ore 15:00 presso la sala Aste dell
I.V.G. di Pavia - Curatore Dott.
ssa Ilaria Sacchi, in Pavia, Via
Saragat, 19 - tel. 0382539013.
Per maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. 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. Il
Curatore fallimentare provvederà
per
il
tramite
dell’Istituto
Vendite Giudiziarie di Pavia
Lodi (Tel. 0382/539013) ad
accompagnare l’interessato nella
visita dell’immobile. G.D. Dott.
ssa Erminia Lombardi. Rif. FALL
95/2018
SANNAZZARO DE’ BURGONDI
(PV) - LOCALITA’ FORNACE
SAN GIUSEPPE, SNC - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - CAPANNONE
PER ATTIVITÀ ARTIGIANALE/
DEPOSITO/MAGAZZINO
con
superficie di 210 mq. ed altezza
interna minima 2,45 m./massima
3,30 m., oltre a 90 mq di aree
scoperte non delimitate anteriori
e posteriori, inserito in contesto
di altri tre capannoni similari,
con accesso da strada sterrata
proveniente dalla via principale
denominata via Pavia, oppure
da strada proveniente dalla
Circonvallazione.
L’accesso
avviene per diritto di transito
sulla strada interna al mappale
252 in servitù attiva. Prezzo Euro
15.016,64 (possibile presentare
offerte a partire da € 11.262,48).
La gara si terrà il giorno 06/11/20
ore
17:30
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. Erminio
Rizzi. Rif. RGE 43/2018
SETTIMO
MILANESE
(MI)
- VIA GIOVANNI KEPLERO,
SNC - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA LOTTO C) CAPANNONE al piano
primo con area pertinenziale
antistante facente parte del
condominio “Kepler 1” superficie
commerciale
mq
215,95.
L’immobile è composto da un unico
ampio locale destinato a deposito
al piano primo, raggiungibile da
una strada sopraelevata che
collega direttamente la viabilità
con il capannone. L’immobile si
presenta in uno stato di buona
condizione di conservazione e
complessivamente presenta un
buon grado delle finiture. Prezzo
Euro
137.700,00
(possibile
presentare offerte a partire da
€ 103.275,00). La gara si terrà il
giorno 04/11/20 ore 15:00 presso
Studio Curatore Dott. Iacomuzio,
in Vigevano, P.zza S.Ambrogio 19.

Per maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
visitare
l’immobile
rivolgersi
al Curatore Fallimentare Dott.
Federico
Iacomuzio
,
tel.
038183708 - 0381311222. G.D.
Dott. Francesco Rocca. Rif. FALL
53/2016
VIGEVANO (PV) - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
VIA
GIOVANNI PAOLO II LOTTO 3B)
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO
COMMERCIALE. Prezzo Euro
234.000,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 175.500,00).
LOTTO 3C) UNITÀ IMMOBILIARE
AD USO TERZIARIO. Prezzo Euro
90.300,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 67.725,00).
ACCESSO DA CORSO NOVARA,
VIA GIOVANNI PAOLO II LOTTO
4) DUE LOTTI DI TERRENO
EDIFICABILE A DESTINAZIONE
PRODUTTIVA
ARTIGIANALE
superficie mq. 4.963, uffici
e
commerciale
di
piccole
dimensioni, ubicati all’interno
di un compendio immobiliare
produttivo di recente edificazione.
Prezzo Euro 366.000,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 274.500,00). LOTTO 5) DUE
LOTTI DI TERRENO EDIFICABILE
A DESTINAZIONE PRODUTTIVA
ARTIGIANALE superficie mq.
11.251, uffici e commerciale
di piccole dimensioni, ubicati
all’interno di un compendio
immobiliare
produttivo
di
recente edificazione. Prezzo
Euro
800.000,00
(possibile
presentare offerte a partire da
€ 600.000,00). La gara si terrà il
giorno 30/10/20 ore 10:00 presso
Studio Liquidatore Dott.ssa Silvia
Tavernini, in Pavia, Corso Cavour
n. 8. Per maggiori informazioni
relative alla gara telematica
consultare il sito www.spazioaste.
it. Per visitare l’immobile rivolgersi
al
Liquidatore
Giudiziario
Dott.ssa Silvia Tavernini tel.
0382/1727490.
Commissario
Giudiziale Dott. Massimo Valdata.
G.D. Dott.ssa Erminia Lombardi.
Rif. CP 17/2015
VIGEVANO (PV) - CORSO PAVIA,
75/E - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA (PRIMA LOTTO 2) CAPANNONE
su due piani con deposito al piano
ammezzato, uffici al piano primo
e area esterna di pertinenza.
Al piano terra il capannone si
articola in tre porzioni, due delle
quali a tutta altezza, mentre la
terza suddivisa in due spazi con
un piano ammezzato ad uso
deposito raggiungibile mediante
una scala a chiocciola; al piano
primo dell’immobile si trovano
gli uffici, raggiungibili mediante
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www.
la
scala
esterna
coperta
da pensilina, che sul fronte
orientale hanno affaccio sulla
copertura del capannone adibita
a terrazzo. L’area esterna risulta
completamente
pavimentata
con autobloccanti e recintata;
è presente una cisterna per il
gasolio. L’accesso pedonale e
carraio al capannone si praticano
da Corso Pavia. Prezzo Euro
277.100,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 208.000,00).
La gara si terrà il giorno 20/11/20
ore
14:30
presso
Studio
Professionista Delegato Notaio
Beluffi, in Pavia, Via Scopoli 10/C,
tel. 038225269. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. Per visitare
l’immobile rivolgersi al Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie di Vigevano tel.
0381691137. G.E. Dott. Francesco
Rocca. Rif. RGE 616/2016
VIGEVANO (PV) - VIA SAN
GIOVANNI, 121 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
DUE
CAPANNONI,
UN
LOCALE
DEPOSITO,
TETTOIE,
UNA
PALAZZINA
RESIDENZIALE
A DUE PIANI DESTINATI AD
ALLOGGIO CUSTODE E UN
BOX AUTORIMESSA; l’accesso
principale avviene dalla via San
Giovanni n. 121 su di un ampio
cortile attraverso un cancello.
Tutti i fabbricati si affacciano
sul cortile comune pertinenziale.
I beni sono così descritti: 1)
subalterno 3 - locale deposito ad
un piano fuori terra e tettoia, con
cortile privato destinato ad area
verde e in parte a ricovero animali
da cortile; accesso dal cortile
comune subalterno 1. Superficie
calpestabile mq. 186,50; 2)
subalterno 4 – capannone ad
1 piano fuori terra con locale
uso ufficio e servizi igienici, con
accesso diretto dalla via Del Porto
e ulteriore accesso dal cortile
comune interno subalterno 1.
Superficie calpestabile mq. 629
per il capannone e mq. 17,20 per
gli uffici e mq. 5,8 per i servizi;
3) subalterno 5 – fabbricato
residenziale a due piani fuori
terra destinato ad alloggio del
custode con accesso dal cortile
comune subalterno 1. Superficie
calpestabile mq. 86,40; 4)
subalterno 6 – box autorimessa
ad un piano fuori terra con
accesso dalla via San Giovanni.
Superficie calpestabile mq. 20,00;
5) subalterno 7 – capannone
industriale ad un piano fuori terra
oltre due locali accessori posti al
1 piano con accesso dal cortile
comune subalterno 1; fanno parte
catastalmente dell’immobile le
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tettoie edificate in area esterna
sul lato Nord e Ovest, confinanti in
parte con la via del Porto in parte
con via San Giovanni, ed il “locale
pesa” erroneamente individuato
al subalterno 2 (soppresso), oltre
due locali uso deposito edificati
in corrispondenza dell’ingresso
principale di via San Giovanni.
Superficie
calpestabile
mq.
2.451,00 per il capannone, mq.
135,00 per il deposito, mq.
874,00 per le tettoie, mq. 29,50
per l’ufficio, 8 per il locale pesa e
mq. 9 per i servizi; 6) subalterno
8 – locale commerciale posto
all’interno
del
capannone
individuato al subalterno 7; trattasi
di un box prefabbricato con pareti
vetrate per l’accoglienza e la
ricezione dei clienti dell’azienda
che occupa l’immobile. Superficie
calpestabile mq. 32,60. 7)
subalterno 1- Area cortile
pertinenziale, è bene comune
non censibile ai subalterni 3, 4,
5, 7 e 8. Prezzo Euro 166.792,57
(possibile presentare offerte
a partire da € 125.094,43). La
gara si terrà il giorno 05/11/20
ore
14:00
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 di Vigevano tel.
0381691137. G.E. Dott. Antonio
Codega. Rif. RGE 419/2017
VIGEVANO (PV) - VIA VALLERE,
291 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
EDIFICIO
INDUSTRIALE
produttivo ubicato in zona
periferica della città di Vigevano
a ovest del centro con accesso
da via privata a fondo chiuso
collegata
alla
Via
Vallere.
Internamente costituito da un
ampio salone per la lavorazione
con una partizione interna nella
zona esposta a sud-est e un
piccolo soppalco in ferro, due
locali spogliatoi e servizi per
il personale e due uffici con
servizio igienico. Il fabbricato ha
una struttura in cemento armato
e tamponamenti in mattone,
copertura in travi in acciaio e
manto di copertura in presunte
lastre di amianto. L’accesso al
fabbricato avviene da un portone
carraio in ferro con apertura
scorrevole, e gli uffici hanno
un ulteriore accesso pedonale
attraverso un portoncino in ferro.
In stato di abbandono, si presenta
in scarso stato manutentivo.
Prezzo Euro 92.588,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 69.441,00). La gara si terrà

il giorno 05/11/20 ore 15:00
presso presso lo Studio del
Dott. G. Gusmaroli, in Pavia, Via
Foscolo, 32 - tel 038222461. 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 455/2018
VOGHERA
(PV)
VIA
ASPROMONTE, 14 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOCALE AD
USO NEGOZIO CON MAGAZZINO
ED ANNESSO SERVIZIO in un
fabbricato condominiale, al P.T.
; APPARTAMENTO al 1 P., con
accesso unicamente attraverso
scala a chiocciola dal magazzino,
composto di tre locali, cucina,
servizio, terrazzo e veranda.
Ingresso carraio dal civico n. 12.
Accesso al negozio direttamente
anche da un’entrata sul fronte
strada, con due ampie vetrine.
Dal cortile condominiale si può
accedere nella parte posteriore
del negozio, ad uso magazzino.
al negozio si accede anche
dal vano scala condominiale
attraverso un ingresso la cui porta
è stata tamponata all’interno
del negozio con una parete di
cartongesso. Da ristrutturare.
Prezzo Euro 56.160,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 42.120,00). La gara si terrà il
giorno 30/10/20 ore 16:00 presso
Studio Professionista Delegato
Avv. Marcella Laneri, in Voghera,
Vicolo Torrente Rile n. 5 tel.
0383/1930087 - 366/6691893.
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 325/2016
VOGHERA (PV) - VIA CROCIFISSO,
15 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- LOTTO 14) MAGAZZINO al
piano seminterrato di un palazzo
residenziale di cinque piani.
Superficie commerciale 205,38
mq. Prezzo Euro 29.137,50
(possibile presentare offerte a
partire da € 21.853,13). La gara si
terrà il giorno 06/11/20 ore 15:00
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 757/2017

VOGHERA (PV) - VIA EMILIA,
194 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA - INTERO COMPLESSO
CONDOMINIALE DA CIELO A
TERRA così costituito: negozio
al piano terra della superificie
catastale di mq 50 circa,
appartamento di civile abitazione
al piano secondo, composto da
sei camere, due bagni, cucina,
due ripostigli, tre disimpegni e
terrazzo con annessi due cantine
al piano seminterrato e sottotetto
al piano quarto; appartamento di
civile abitazione al piano terzo
composto da tre camere, bagno,
cucina, cabina armadio, due
disimpegni e due balconi con
annesse due cantine al piano
seminterrato; appartamento di
civile abitazione articolato su due
livelli, composto da tre camere,
bagno, cucina, due disimpegni e
due balconi al piano terzo, da due
camere, camera armadi bagno,
disimpegno e terrazza comune
al piano quarto, con annesse due
cantine al piano seminterrato;
appartamento ad uso ufficio
al piano terreno composto da
tre stanze, bagno, ripostiglio e
corridoio con annessa cantina al
piano seminterrato, fabbricato ad
uso commerciale articolato su
tre livelli composto da due uffici,
magazzino tettoia ed ascensore al
piano terra, tre locali ad uso ufficio
e ascensore al piano primo, due
magazzini e ascensore al piano
secondo e un magazzino al piano
terzo. Il tutto corrispondente con
la particella 858 del foglio 45
di are 10.16, quale ente urbano
privo di reddito, costituito altresì
da parti comuni distinte con la
particella 858 sub 23 e 24, quali
beni comuni non censibili. Prezzo
Euro 1.125.000,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 843.750,00). La gara si terrà il
giorno 29/10/20 ore 15:15 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
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al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano
tel. 0381691137. G.E. Dott.
ssa Mariaelena Cunati. Rif. RG
7813/2014

Terreni
GODIASCO
SALICE
TERME
(PV) - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- VIALE MANGIAGALLI -LOTTO
42)
TERRENO
EDIFICABILE
della superficie di mq 1.030
circa. Prezzo Euro 25.630,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 19.222,50). La gara
si terrà il giorno 18/11/20 ore
16:45. LOTTO 43) TERRENO
EDIFICABILE della superficie di mq
1000 circa. Prezzo Euro 25.630,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 19.222,50). La gara
si terrà il giorno 18/11/20 ore
17:30. Luogo delle Aste: 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. Francesco
Rocca. Rif. RGE 422/2014
MORTARA (PV) - VIA XI
SETTEMBRE, 15/17 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO 1)
CINQUE TERRENI costituiti per
la prevalenza da una porzione di
marciapiede, da fascia interna
alla proprietá recintata limitrofa
allo stesso marciapiede e da
porzione residuale di area incolta.
Prezzo Euro 10.302,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 7.727,00). La gara si terrà il
giorno 30/10/20 ore 15:00 presso
Studio Curatore Dott.ssa Rossella
Fenini, in Pavia, C.so Cavour, 8.
Per maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
visitare l’immobile rivolgersi al
Curatore Fallimentare Dott.ssa
Rossella Fenini tel. 03821727490.
G.D. Dott. Erminio Rizzi. Rif. FALL
94/2019
OTTOBIANO (PV) - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - FONDO
RUSTICO di 32.579 mq composto
da cinque particelle catastali. Il
terreno, che è accorpato anche se
di forma irregolare, è contornato
a sud e a est dai due rami
convergenti della roggia strada
mentre sugli altri lati confina con
proprietà di terzi. La tessitura è

sabbiosa e bibula. Prezzo Euro
57.725,92 (possibile presentare
offerte a partire da € 43.294,44).
La gara si terrà il giorno 06/11/20
ore 09:30 presso Studio Curatore
Dott. Giuseppe Brega, in Stradella,
Piazza Trieste, 23/24. Per
maggiori informazioni relative alla
gara telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. Per visitare
l’immobile rivolgersi al Curatore
Fallimentare
Dott.
Giuseppe
Brega tel. 038542259. G.D. Dott.
ssa Francesca Paola Claris
Appiani. Rif. FALL 32/2013
REDAVALLE (PV) - VIA EMILIA,
SNC - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- LOTTO 5) A) TERRENO
intercluso tra il complesso
residenziale ed il mappale 598,
seminat. Arborio 1 sup. 1058 B)
TERRENO sito in Redavalle (PV)
in località Manzo, confinante
con il mappale 707, sup. 0444.
Prezzo Euro 22.125,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 16.590,00). La gara si terrà il
giorno 06/11/20 ore 17:00 presso
A.D.V. Associazione di Avvocati
Delegati alle Vendite - Avv. M.
Laneri, in Voghera, Vicolo Torrente
Rile n. 5, tel. 03831930087. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
visitare
l’immobile
rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero
Pieri. Rif. RGE 558/2015
ROBECCO SUL NAVIGLIO (MI)
- ACCESSO DA VIALE SANDRO
PERTINI,
SNC
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - AREA
EDIFICABILE
RESIDENZIALE
(A PIANTA REGOLARE) della
superficie catastale di mq 2.409,
inserita nel Piano di Lottizzazione
“Coop. Rosella”. Si accede al Lotto
da Via Sandro Pertini, attraverso
la strada di lottizzazione non
ultimata, asfaltata per il primo
tratto, in terra per il secondo
rimanente percorso. Le opere
di urbanizzazione non sono
state portate a termine, in
questo
momento
i
lavori
della lottizzazione sono stati
abbandonati. L’area ha una
superficie di mq. 63.000 circa.
Sul Lotto in questione era prevista
la
realizzazione
dell’edificio
residenziale B10, la volumetria
edificabile massima consentita
è di mc. 6.713,39. L’area è
individuata nel vigente PGT negli
“Ambiti di Pianificazione Vigente
- APV 07” con destinazione
prevalentemente
produttiva.
Prezzo Euro 88.079,06 (possibile
presentare offerte a partire da

€ 66.059,30). La gara si terrà il
giorno 04/11/20 ore 09:30 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.ssa
Francesca Paola Claris Appiani.
Rif. RGE 648/2017
SANNAZZARO DE’ BURGONDI
(PV) - VIA DE GASPERI - VIA
LORETO,
SNC
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO 10)
APPEZZAMENTI DI TERRENO
di mq. 13.564, in massima parte
edificabili attualmente ad uso
agricolo. Prezzo Euro 45.384,51
(possibile presentare offerte a
partire da € 34.038,39). La gara si
terrà il giorno 30/10/20 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.ssa
Francesca Paola Claris Appiani.
Rif. RGE 513/2014
SARTIRANA
LOMELLINA
(PV) - LUNGO PO SARTIRANA
LOMELLINA, SNC - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - TERRENI
di golena del Fiume Po, in parte
incolti ed in parte piantumati,
inseriti negli strumenti urbanistici
del Comune di Sartirana vigenti
alla data dell’8 giugno 2018 in
“Ambito
Agricolo
strategico
produttivo
con
valenza
ambientale
e
naturalistica.
Aree di consolidamento dei
caratteri naturalistici. Classe di
sensibilità paesistica - classe
5 - sensibilità medio alta”.
Prezzo Euro 96.600,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 72.450,00). La gara si terrà il
giorno 04/11/20 ore 11:30 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. Francesco
Rocca. Rif. RGE 265/2017

Tribunale di Pavia (ex Vigevano)

Abitazioni e box
BORGO SAN SIRO (PV) VIA
MAESTRA
-LOCALITÀ
TORRAZZA, 23 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - COMPLESSO
EDILIZIO recintato, con annessa
area ad uso esclusivo, composto
da quattro corpi di fabbrica
principali, differenti tra loro per
tipologie costruttive, vetustà,
livello di finitura e destinazione
d’uso.Il primo corpo di fabbrica,
con affaccio diretto sulla Via
Maestra, ha funzione residenziale
e si sviluppa su due livelli
collegati da scala interna, con una
distribuzione degli ambienti così
strutturata: ingresso, soggiorno,
cucina, servizio igienico con
antibagno al piano terra e da
disimpegno, servizio igienico e
due camere al piano primo. Ad est
dell’ingresso carraio è presente
un fabbricato accessorio ad
uso portico, composto da una
tettoia e due locali ripostiglio
retrostanti. Proseguendo lungo
la corte, in direzione nord, si
erige un terzo fabbricato a
destinazione d’uso residenziale
sviluppato su un unico livello
ed internamente composto da
ingresso, due camere, cucina,
servizio igienico e portico.
Proseguendo verso nord, trovasi
un ultimo fabbricato anch’esso
sviluppato su un unico livello, che
risulta internamente suddiviso
in due unità immobiliari ad uso
autorimessa. A completamento
del lotto descritto, si trova un
ampio
terreno
pianeggiante
considerato “edificabile” secondo
il PGT del Comune di Borgo San
Siro. Prezzo Euro 73.293,75
(possibile presentare offerte a
partire da € 54.970,31). La gara si
terrà il giorno 30/10/20 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 335/2013
GAMBOLO’ (PV) - CORSO
VITTORIO
EMANUELE,
44
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA - IMMOBILE SITUATO
ALL’INTERNO DI UN FABBRICATO
così
PLURI-ABITATIVO,
strutturato: appartamento posto
al piano primo composto da
Pagina 17

www.
soggiorno, cucina, disimpegno,
bagno, camera e due balconi;
cantina posta al piano interrato;
sottotetto posto al piano secondo
utilizzato come sgombero con
accesso da botola sul vano scala;
posto auto al piano terra posto
in autorimessa doppia all’interno
del cortile comune. Prezzo Euro
51.000,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 38.250,00).
La gara si terrà il giorno 05/11/20
ore
09:00
presso
Studio
Professionista Delegato Dott. G.
M. Socci, 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. Erminio
Rizzi. Rif. RGE 94/2012
NICORVO (PV) - VIA IV
NOVEMBRE, 6 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
A)
APPARTAMENTO di mq.112, su
due livelli, composto da ingresso/
soggiorno, cucina con scala,
bagno/sottoscala al piano terra,
camera e bagno al piano primo;
B) APPARTAMENTO di mq.213,
al piano primo, in precario stato
di conservazione, composto da
disimpegno, servizio, bagno,
camera, cucina, lavanderia e
soggiorno; C) FABBRICATO SU
DUE PIANI, COMPRENDENTE
LOCALI RUSTICI ED ACCESSORI.
Prezzo Euro 38.917,97 (possibile
presentare offerte a partire da €
29.188,48). La gara si terrà il giorno
05/11/20 ore 09:30 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 25/2002
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
115.900,00
(possibile
presentare offerte a partire da
€ 88.000,00). La gara si terrà il
Pagina 18

giorno 03/11/20 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
SANNAZZARO DE’ BURGONDI
(PV) - FRAZIONE MEZZANO - VIA
MEZZANO, 73/74/75 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - IMMOBILE
AD USO RESIDENZIALE in
pessimo stato di conservazione
di mq. 350, disposto su due
livelli, composto da ingresso, due
ripostigli, cucina e cinque locali al
piano terra; cinque locali, servizio
e sottotetto al primo piano.
Annessi vi sono altresì un’unità
indipendente su due livelli ad uso
deposito di mq. 50, composto da
due locali e due ampi porticati al
piano terra e da cassero al piano
primo; vi è altresì ampia tettoia su
un unico livello ed ubicata nella
corte di pertinenza, di mq. 52.
Prezzo Euro 22.000,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 16.500,00). La gara si terrà
il giorno 05/11/20 ore 16:00
presso Studio Professionista
Delegato Dott. Stefano Seclì, 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 498/2012
VIGEVANO
(PV)
VIA
MARAZZANI, 14 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO 1)
APPARTAMENTO a piano terzo,
con relativa cantina a piano
seminterrato
del
medesimo
edificio. L’appartamento è la
fusione di due unità catastali
distinte, ma costituita dalla parte
principale con tre vani, cucina,
ripostiglio, bagno e disimpegni e
l’altra da una sola stanza. L’unità
immobiliare ha una superficie
lorda complessiva di mq 102,12
oltre a circa mq. 16,89 di cantina.
Prezzo Euro 76.700,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 57.525,00). La gara si terrà il
giorno 05/11/20 ore 15:30 presso
presso lo Studio Curatore Dott.
ssa Elisa Tumeo, 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
Dott.ssa
Elisa
Tumeo tel. 038177987. G.D. Dott.
Erminio Rizzi. Rif. FALL 39/2011
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
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
87.000,00
(possibile
presentare offerte a partire da
€ 65.300,00). La gara si terrà il
giorno 03/11/20 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
GARLASCO (PV) - VIA PAGLIAZZO,
20 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA IMPIANTO SPORTIVO costituito
da due campi polivalenti coperti
(tennis/calcetto), piscina esterna
con adiacente bar e magazzino,
fabbricato su due livelli con
palestra,
spogliatoi,
servizi,
autorimessa e accessori al
piano terra e due appartamenti
al piano primo con soprastanti
sottotetti accessibili, oltre a
vasta area esclusiva annessa e
pertinenziale ai fabbricati sopra
descritti e destinata in base al
vigente P.G.T. ad attrezzature
sportive. Il compendio si sviluppa
su una superficie fondiaria
complessiva di mq. 4.376,01.
Prezzo Euro 168.486,33 (possibile
presentare offerte a partire da
126.364,75). La gara si terrà il
giorno 30/10/20 ore 11:00 presso
Studio Professionista Delegato
Avv. Annamaria Silvano (Studio
commercialisti associati Seclì-

Motta) Piazza Vittorio Veneto
n. 5, in Vigevano. 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 392/2012

Tribunale di Pavia (ex Voghera)

Abitazioni e box
BAGNARIA (PV) - LOCALITA’
MOGLIA,
6
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - FABBRICATO
DI ABITAZIONE su due piano così
distribuiti: al piano terra locale
uso tinello/pranzo, piccola cucina
collegata direttamente al bagno,
al piano primo unico locale ad
uso camera da letto, attiguo
all’abitazione è stato edificato un
piccolo portico con funzione di
ripostiglio aperto sul lato cortile,
completa la proprietà il piccolo
cortile cintato posto sul fronte
sud. Prezzo Euro 25.875,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 19.406,25). La gara si
terrà il giorno 06/11/20 ore 11:00
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 68/2011
BRONI (PV) - VIA GIORDANO
BRUNO 11 E VIA EMILIA,
67 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- COMPENDIO IMMOBILIARE
composto da un fabbricato di
abitazione posto al secondo
piano di una piccola palazzina
denominata
“Condominio
Giardinetti”, e da un box
posto al piano seminterrato
di altra palazzina denominata
“Condominio Gloria”, sito in Via
Emilia, 67. Le unità immobiliari
si trovano in discreto stato di
conservazione; l’abitazione è
composta da ingresso, cucina,
soggiorno, disimpegno, bagno,
ripostiglio e due camere da letto
con annesso balconcino e vano
accessorio adibito a cantina al
piano seminterrato. Agli immobili
compete la proporzionale quota
di comproprietà sulle parti
comuni,
pari
145,500/1000
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quanto
all’abitazione,
e
a
10,569/1000 quanto al box.
Prezzo Euro 29.109,50 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 21.832,50). La gara si terrà
il giorno 05/11/20 ore 16:00
presso Studio Professionista
Delegato Avv. Bellomi Cristina,
in Pavia, Via Mantovani, 12 - tel.
0382539249 - 0383212071. 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 177/2010
CASTEGGIO (PV) - VIA MILANO,
65-67 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA VILLA PADRONALE articolata su
tre piani fuori terra ed un piano
interrato, composta al piano terra
da tre vani, cucina e disimpegno;
al primo piano da tre vani, bagno
e disimpegno; al secondo piano
da due vani, il piano interrato un
tempo adibito a cantine ora risulta
composto da due vani agibili;
Vecchio fabbricato di abitazione
di tipo rurale composto da
ingresso e camera al piano terra
e camera e bagno al primo piano,
ubicato sul lato nord-est in corpo
staccato; Fabbricato accessorio
(locale di sgombero e rimessa)
in parte demolito e/o crollato
ubicato sul lato nord-ovest, in
corpo staccato attualmente non
agibile. Il tutto con annessa area
scoperta pertinenziale adibita a
cortile ed a giardino/prato verde.
Prezzo Euro 253.210,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 189.910,00). La gara si terrà il
giorno 05/11/20 ore 17:00 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 di Vigevano
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa
Francesca Paola Claris Appiani.
Rif. RGE 120/2010
MORNICO LOSANA (PV) - VIA
SAN ROCCO, 6 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - PORZIONE
DI FABBRICATO DI CIVILE
ABITAZIONE, mq. 256,53, su tre
piani, composto da ingresso,
ripostiglio, due cantine, cucina, un
locale e porzione di marciapiede
al piano terra, quattro vani, un
bagno e relativo antibagno, un
balcone al piano primo e quattro
locali sottotetto al piano secondo,
il tutto collegato da scala interna.

Prezzo Euro 15.188,00 (possibile
presentare offerte a partire da €
11.391,00). La gara si terrà il giorno
03/11/20 ore 10:45 presso Studio
Professionista Delegato Dott.ssa
Giampiera Vecchi, in Pavia, Via
Moruzzi, 45/C, tel. 0382538056.
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 2/2012
STRADELLA (PV) - VIALE
RESISTENZA
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - COMPENDIO
IMMOBILIARE parte di un piano
di Lottizzazione Residenziale
Convenzionato per la costruzione
di 10 biville e di una palazzina, e
più precisamente unico cantiere
con una parte edificata ma non
terminata ed una parte non
edificata. Prezzo Euro 202.896,00
(possibile presentare offerte
a partire da € 152.172,00). La
gara si terrà il giorno 04/11/20
ore
15:30
presso
Studio
Professionista Delegato Avv.
Sambartolomeo, in Voghera, Via
Cairoli 9, tel. 0383214254. 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 112/2013

VOGHERA (PV) - VIA GIOVANA,
5 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- LOTTO 1) APPARTAMENTO
al piano primo facente parte di
una villetta bifamiliare elevata
a tre piani fuori terra con area di
corte comune di pertinenza, con
autorimessa e locali accessori
al piano terra. Superficie lorda
dell’abitazione di circa mq. 111,00
(esclusi balcone comune, scala
esterna e locali accessori al piano
terra). Superficie Commerciale
complessiva:
mq.
175,25.
L’appartamento al piano primo
è costituita da: ingresso, ampia
zona pranzo/soggiorno, cucina,
ripostiglio, camera da letto e
bagno; al piano terra, raggiungibili
dal vano d’ingresso attraverso una
scala a rampe interna, si collocano
una cantina, un ampio sgombero,

due ripostigli e l’autorimessa.
L’appartamento è accessibile
direttamente dal cancelletto
pedonale prospiciente la Strada
comunale Via Mario Giovana al
n. 5, attraversando il giardino
comune e salendo una scaletta
esterna posizionata lungo il
prospetto Ovest. L’autorimessa
è raggiungibile attraverso un
cancello carraio metallico a due
ante posizionato in Via Mussini
al n. 4. Prezzo Euro 54.984,37
(possibile presentare offerte a
partire da € 41.238,27). LOTTO
2) APPARTAMENTO al piano
secondo facente parte di una
villetta bifamiliare elevata a tre
piani fuori terra con area di corte
comune di pertinenza, oltre ad
un’autorimessa collocata in corpo
staccato a confine. Superficie
lorda dell’abitazione di circa mq.
129,00 (esclusi balcone esclusivo,
balcone e scala esterna comuni).
L’appartamento al piano secondo
è costituito da: ingresso, ampia
zona pranzo/soggiorno, cucina,
ripostiglio , due camere da letto
e due bagni con balcone esterno;
al piano terra, nel cortile comune,
angolo Nord/Est, raggiungibile dal
cancello carraio prospiciente via
Mussini, si colloca l’autorimessa.
L’appartamento al piano secondo
è accessibile direttamente dalla
Strada comunale Via Mario
Giovana al n.5, dal cancelletto
pedonale,
attraversando
il
giardino comune, percorrendo
una scala esterna ed un balcone
comuni posizionati lungo il
prospetto Est. L’autorimessa
è raggiungibile attraverso un
cancello carraio metallico a due
ante posizionato in Via Mussini al
n. 4. Superficie netta calpestabile
(escluso scala, scala comune al
piano terra, balcone comune): mq
102,27. Superficie Commerciale
complessiva:
mq.
145,32.
Prezzo Euro 53.029,68 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 39.772,26). La gara si terrà il
giorno 30/10/20 ore 16:30 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 900/2016

Immobili industriali
e commerciali,
strutture turistiche
BRESSANA BOTTARONE (PV) VIA 1° MAGGIO, SNC - VENDITA

TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - A) ZONA
COMPLESSO
IMMOBILIARE
EX FORNACE per la produzione
di laterizi di complessivi mq
64.369 B)
APPEZZAMENTO
DI TERRENO, già adibito a
cava
d’argilla,
parzialmente
bonificato, di mq 11.754. C)
APPEZZAMENTI DI TERRENO
in unico corpo, già adibiti a cava
d’argilla, parzialmente bonificati,
della superficie complessiva di
mq 26.651. D) PICCOLO SEDIME
in fregio alla via 1° Maggio, di
mq. 121. E) APPEZZAMENTI
DI TERRENO in unico corpo,
già adibiti a cava d’argilla,
completamente scavati, della
superficie complessiva di mq
19.180. F) APPEZZAMENTO DI
TERRENO, adibito a strada, con
servitù di passaggio pedonale
e carraio a favore di terzi
confinanti, di mq. 396. Prezzo
Euro
506.250,00
(possibile
presentare offerte a partire da
€ 379.700,00). La gara si terrà il
giorno 05/11/20 ore 17:00 presso
A.D.V. Associazione di Avvocati
Delegati alle Vendite - Avv. M.
Laneri, 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 149/2008

BRONI
(PV)
VIA
CIRCONVALLAZIONE,
97
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- COMPLESSO INDUSTRIALE
su due piani fuori terra avente
superficie coperta di circa 3.462
mq e superficie utile (su due livelli)
di circa 4.290 mq oltre alla relativa
area cortilizia di circa 2.924 mq.
Prezzo Euro 819.698,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 614.774,00). La gara si terrà il
giorno 30/10/20 ore 16:00 presso
Studio Curatore Dott. Carlo
Brega (c/o Studio Martinotti),
in Stradella, Via Bovio 60. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
visitare l’immobile rivolgersi al
Curatore Fallimentare Dott. Carlo
Brega tel. 3497711919. G.D. Dott.
ssa Erminia Lombardi. Rif. FALL
3/2012
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Tribunale all’interno del dettaglio della procedura.

il primo portale conforme alle
specifiche tecniche ministeriali per
la vendita telematica

UN UNICO SPAZIO
PER LE TUE ASTE
TELEMATICHE
www.spazioaste.it
IL PORTALE DELLE VENDITE
TELEMATICHE

Astalegale.net è iscritta nel Registro dei Gestori delle
Vendite Telematiche con provvedimento del Ministero
della Giustizia del 26/09/2017

REGISTRAZIONE TRIBUNALE di MONZA
Numero 2025 del 25/08/2011
La direzione della rivista Newspaper Aste non si assume alcuna responsabilità
per eventuali errori o omissioni nella pubblicazione dei testi, per data, importi e
scadenze o per quanto altro pubblicato. Non è ammessa la riproduzione anche
parziale. Il Foro competente è quello di Monza.
I siti internet www.astalegale.net e www.portaleaste.com di Astalegale.net Spa
sono stati iscritti nella sezione A dell’elenco ministeriale dei siti internet gestiti
dai soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui agli art. 3 e 4 del D.M.
31 Ottobre 2006.
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