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Abitazioni e box
AVVISO
VENDITA
SENZA
INCANTO CON ASTA TELEMATICA
ASINCRONA - BORGHETTO SANTO
SPIRITO - VIA MONTEVIDEO,
8 - ALLOGGIO al piano quarto
(quinto fuori terra) composto di
ingresso, tinello con cucinino, una
camera, ripostiglio e bagno. Prezzo
base Euro 180.000,00. L’offerta
non è efficace se è inferiore a
Euro 135.000,00. Apertura buste
13/10/20 ore 09:30. Data inizio
gara 13/10/20 ore 09:30. Data
fine gara 16/10/20 ore 13:00. Per
maggiori informazioni relative alla
gara telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. Professionista
Delegato alla vendita Dott. Sandra
Beligni tel. 0115604149. Rif. PD
9827/2016 TO693450
AVVISO
VENDITA
SENZA
INCANTO CON ASTA TELEMATICA
ASINCRONA
CANTOIRA
FRAZIONE BOSCHIETTO, 35 (EX
CIVICO 14 E CATASTALMENTE

ANCORA CIVICO N. 14), 35
IMMOBILE composto da ingressosoggiorno con tavernetta, bagno
e ripostiglio al piano terreno e
autorimessa; soggiorno, tinello con
cucinino, disimpegno e bagno al
piano primo; due camere, bagno
e sottotetto al secondo piano, con
terreno circostante. Locale ad uso
autorimessa
non
accatastato.
L’immobile non è accessoriato
di collegamenti gas Superficie
commerciale complessiva mq.
257,00 circa. Prezzo base Euro
81.000,00. L’offerta non è efficace
se è inferiore a Euro 60.750,00.
Vendita telematica con modalità
asincrona: termine presentazione
offerte telematiche 12 ottobre
2020, ore 12.00. Apertura buste
13/10/20 ore 17:00. Data inizio
gara 13/10/20 ore 17:30. Data
fine gara 16/10/20 ore 17:30. Per
maggiori informazioni relative alla
gara telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. Professionista
Delegato alla vendita Avv. Manuela
Sanvido tel. 0114335836. Custode
Giudiziario Avv. Manuela Sanvido

tel. 3355775768. Rif. RGE 135/2013
TO693466
AVVISO
VENDITA
SENZA
INCANTO CON ASTA TELEMATICA
ASINCRONA - MAPPANO - STRADA
CUORGNE’, 58D - ALLOGGIO
articolato su due piani, collegati
da scala interna, composto di: al
piano terzo (4° f.t.), soggiorno,
cucina e bagno con antibagno,
al piano quarto/sottotetto non
abitabile (5° f.t.), due camere e

bagno. Sussistono irregolarità
edilizie – Immobile gravato da
mutuo fondiario. Prezzo base Euro
145.000,00. L’offerta non è efficace
se è inferiore a Euro 108.750,00.
Apertura buste 01/12/20 ore 15:45.
Data inizio gara 01/12/20 ore 15:45.
Data fine gara 04/12/20 ore 15:45.
Per maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. Professionista
Delegato alla vendita Dott. Maurizio
Gili. Custode Giudiziario IVG

www.
Torino IFIR tel. 011482822; e-mail:
richieste.visite@ivgpiemonte.it. Rif.
RGE 509/2018 TO694431
AVVISO
VENDITA
SENZA
INCANTO CON ASTA TELEMATICA
ASINCRONA - NONE - VIA
FAUNASCO, 24 - UNITÀ ABITATIVA
al piano secondo (terzo fuori terra)
composta da ingresso-disimpegno,
tinello con cucinino, quattro camere,
ripostiglio e bagno, con tre balconi
di cui uno verandato; al piano
sottotetto locale sottotetto ad uso
sgombero, raggiungibile da scala
trattile interna all’alloggio; al piano
terreno (primo fuori terra): locali
tavernetta/deposito, lavanderia e
cantina, Allo stesso piano terreno:
area esclusiva di metri quadrati
291. Prezzo base Euro 173.000,00.
L’offerta non è efficace se è inferiore
a Euro 129.750,00. Apertura buste
06/10/20 ore 09:30. Data inizio
gara 06/10/20 ore 09:30. Data
fine gara 09/10/20 ore 13:00. Per
maggiori informazioni relative alla
gara telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. Professionista
Delegato alla vendita Dott. Sandra
Beligni tel. 0115604149. Rif. PD
24452/2017 TO694956
AVVISO
VENDITA
SENZA
INCANTO CON ASTA TELEMATICA
ASINCRONA
TORINO
CIRCOSCRIZIONE
5
CORSO
TOSCANA, 127 - ALLOGGIO
composto da ingresso, soggiorno,
due camere, cucina e doppi servizi
al piano terzo (4° f.t. – 3° sopra
il piano pilotis). Cantina al piano
primo interrato. Due autorimesse
unite tra loro e formanti unico
locale con accesso carraio da
Corso Toscana n. 129 bis/A. Prezzo

base Euro 180.750,00. L’offerta
non è efficace se è inferiore a
Euro 136.000,00. Apertura buste
03/11/20 ore 15:00. Data inizio
gara 3/11/20 ore 15:00. Data
fine gara 06/11/20 ore 15:00. Per
maggiori informazioni relative alla
gara telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. Professionista
Delegato alla vendita Dott. Renato
Remmert tel. 011505990. Custode
Giudiziario IVG Torino IFIR tel.
011482822;
e-mail:
richieste.
visite@ivgpiemonte.it. Rif. RGE
661/2017 TO694291

AVVISO
VENDITA
SENZA
INCANTO
CON
ASTA
TELEMATICA
ASINCRONA
TORINO - CIRCOSCRIZIONE 7 VIA
BERSEZIO VITTORIO, 3 -LOCALE
LABORATORIO così composto: Al
piano terreno (primo fuori terra):
due locali e latrina con accesso dal
cortile; Al piano interrato: due locali
laboratorio e un locale cantina.
UNITA’ IMMOBILIARE ABITATIVA
così composta: Al piano primo
(secondo fuori terra): disimpegno,
tinello con cucinino, una camera,
bagno e ripostiglio; Al piano
interrato: locale ad uso cantina.
UNITA’ IMMOBILIARE ABITATIVA
così composta: Al piano primo
(secondo fuori terra): disimpegno,
tinello con cucina, soggiorno, due
camere, ripostiglio e bagno; Al

piano sottotetto: disimpegno, una
camera, cucina, bagno, studio e anti
studio e locale sottotetto; Al piano
interrato: due locali ad uso cantina.
Locale ad uso autorimessa, al piano
terreno (primo fuori terra). Prezzo
base Euro 280.000,00. L’offerta
non è efficace se è inferiore a
Euro 210.000,00. Apertura buste
20/10/20 ore 09:30. Data inizio
gara 20/10/20 ore 09:30. Data
fine gara 23/10/20 ore 13:00. Per
maggiori informazioni relative alla
gara telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. Professionista
Delegato alla vendita Dott. Sandra
Beligni tel. 0115604149. Custode
Giudiziario Notaio Sandra Beligni
(tramite propria ausiliaria FRA.
MOR. Srl ,tel. 01119826165-6127
,fax 0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com).
Rif.
RGE
1142/2016 TO694247

Immobili industriali
e commerciali,
strutture turistiche
AVVISO
VENDITA
SENZA
INCANTO CON ASTA TELEMATICA
ASINCRONA - VOLPIANO - VIA
TORINO, 61/A - PORZIONE DI
CAPANNONE
PREFABBRICATO
(tipologia a pilastri indipendenti
con setti in cls precompresco dei
servizsi e travi orizzontali a doppia
pendenza) ad un unico piano
fuori terra, composta da un vano
principale a tutta altezza, un bagno
con antibagno e un vano deposito
soprastante al bloci igienici; cortile
pertinenziale antistante recintato.
Prezzo base Euro 113.000,00.

L’offerta non è efficace se è
inferiore a Euro 84.750,00. Apertura
buste 13/10/20 ore 16:00. Data
inizio gara 13/10/20 ore 16:00.
Data fine gara 16/10/20 ore
16:00. Per maggiori informazioni
relative alla gara telematica
consultare il sito www.spazioaste.
it. Professionista Delegato alla
vendita Dott. Francesco Ortensio
tel.
011/56.22.560.
Custode
Giudiziario IVG Torino IFIR tel.
011482822;
e-mail:
richieste.
visite@ivgpiemonte.it. Rif. RGE
173/2018 TO693483

Terreni
AVVISO
VENDITA
SENZA
INCANTO CON ASTA TELEMATICA
ASINCRONA - CHIERI - LOTTO 2)
TERRENI parzialmente integrati
in un compendio di aree a
verde lasciate incolte, coperti
da macchia spontanea senza
tracce di coltivazioni o lavorazioni
specifiche, adiacenti con uno o
più lati in comune e confinanti con
lotti che integrano edifici ad uso
civile abitazione. Prezzo base Euro
102.000,00. L’offerta non è efficace
se è inferiore a Euro 76.500,00.
Apertura buste 27/10/20 ore 15:45.
Data inizio gara 27/10/20 ore 15:45.
Data fine gara 30/10/20 ore 15:45.
Per maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. Professionista
Delegato alla vendita Paolo-Maria
Smirne. Custode Giudiziario IVG
Torino IFIR tel. 011482822; e-mail:
richieste.visite@ivgpiemonte.it. Rif.
RGE 222/2015 TO694756
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