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Abitazioni e box
AVVISO DI VENDITA SENZA
INCANTO
CONA
STA
TELEMATICA
ASINCRONA
-AIRASCA
ALLOGGIO.
VIA SAVIGLIANI, 1 al piano
secondo (3° f.t.), destinato
ad uso abitazione composto
da ingresso su soggiorno con
angolo cottura, due camere,
ripostiglio, bagno e al piano
seminterrato: un locale ad
uso cantina. Prezzo base
Euro
33.750,00.
L’offerta
non è efficace se è inferiore
a Euro 23.312,50. Apertura
buste 01/02/22 ore 15:00.
Professionista Delegato alla
vendita eCustode Giudiziario
Dott.ssa Marina Antonelli
(tramite propria ausiliaria Per
informazioni e visite ,tel. 01119823248, fax 01119835848,

email
segreteria@
avvocatomonteleone.it). Rif.
RGE 318/2015 TO773305

AVVISO DI VENDITA SENZA
INCANTO
CON
ASTA
TELEMATICA
ASINCRONA
- CASELLE TORINESE VIA FOLLONE, 9VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
ASINCRONA
LOTTO
1)
APPARTAMENTO mq 407,80
A/7 12 vani, composta da:
al piano terreno ingresso,
soggiorno,
cucina,
due
camere bagno e lavanderia
al primo piano 4 camere,

cabina armadio, bagno e
disimpegno; al piano terra
locale
autorimessa;
alle
coerenze : giardino privato: box
singolo mq 19. Prezzo base
Euro 1.019.500,00. L’offerta
non è efficace se è inferiore
a Euro 764.625,00. LOTTO 2)
APPARTAMENTO mq 657 A/7
composta da: al piano interrato
disimpegno, locale tecnico e
doppia cantina; al primo terra
ingresso, soggiorno, cucina,

tre camere bagno e lavanderia;
al piano primo 4 camere ,
cabina armadio, bagno e
disimpegno; Al piano terra, da
cortile , locale autorimessa;
alle coerenze : giardino privato.
box singolo mq 19 ; terreno
composto da giardino privato
mq 210,72; deposito con
accesso dal cortile per 39 mq;
altro terreno composto da
giardino privato mq 210. Altro
terreno composto da giardino

www.
privato mq 3,6:. Prezzo base
Euro 1.017.600,00. L’offerta
non è efficace se è inferiore
a Euro 763.200,00. Apertura
buste 04/02/22 ore 16:00. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il
sito
www.spazioaste.it.
Professionista Delegato alla
vendita e Custode Giudiziario
Stefania Gilardini. Rif. RGE
180/2020 TO772418

GRUGLIASCO - VIA M.
BUONARROTI N. 53 - VIA
TORINO NN. 3-13, - LOTTO 1)
- Nuda proprietà di alloggio in
Grugliasco (TO), Via Buonarroti,
53 al piano settimo (8° f.t.),
composto da ingresso, tre
camere, soggiorno con angolo
cottura, servizi e due verande, di
cui quella a nord abusivamente
realizzata, oltre a locale ad
uso cantina ubicato al piano
sotterraneo. - Piena proprietà
di locale ad uso autorimessa in
Grugliasco (TO), Corso Torino
13, piano secondo interrato.
- Piena proprietà di locale ad
uso autorimessa in Grugliasco
(TO), Corso Torino 3, piano
secondo interrato. Prezzo
base Euro 110.800,00. Vendita
senza incanto 01/02/22 ore
15:00. CESANA TORINESE LOCALITÀ SAN SICARIO - VIA
CESANA S.N.C., SNC LOTTO
2) PIENA PROPRIETÀ DI
ALLOGGIO, al piano primo (2”
f.t.), composto di due camere,
servizi e ampio balcone, oltre a
cantina pertinenziale al piano
terreno e due vani contigui
ad uso autorimessa al piano
interrato. Prezzo base Euro
70.000,00. Vendita senza
incanto 01/02/22 ore 15:00.
Curatore Fallimentare Dott.
Dario Spadavecchia. Rif. FALL
386/2015 TO774843

AVVISO DI VENDITA SENZA
INCANTO
CON
ASTA
TELEMATICA ASICNRONA CHIERI - REG. TETTI BORELLO,
VIA PADRE PISTARINO 5,
PORZIONE DI FABBRICATO di
civile abitazione elevato a due
piani fuori terra, oltre piano
seminterrato, collegati da scala
interna, con piano sottotetto
non
abitabile
accessibile
da botola, con terreno di
pertinenza individuato al C.F.
al Foglio 15 particella 581
sub. 1 e al C.T. al Foglio 15
particella 581, ente urbano di
mq. 392 (trecentonovantadue).
Sussiste irregolarità edilizia
– Immobile gravato da mutuo
fondiario. Prezzo base Euro
406.000,00. L’offerta non è
efficace se è inferiore a Euro
304.500,00. Apertura buste
08/02/22 ore 15:00. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il
sito
www.spazioaste.it.
Custode: Avv. Valentina Bari
tramite propri ausiliari cell.
3491021250, e-mail bari.lege@
gmail.com.Rif. RGE 328/2019
TO774576
AVVISO DI VENDITA SENZA
INCANTO
CON
ASTA
TELEMATICA ASINCRONA CHIERI - ALLOGGIO. STRADA
ROASCHIA, 194 al piano
primo (2° f.t.), composto di
ingresso, disimpegno, cucina,
salone con camino, corridoio
di disimpegno, due camere,
bagno, ripostiglio e terrazzini
su tre fronti, ed annessi:
al piano sottotetto ampio
locale mansardato, collegato
da scala interna all’alloggio
di cui sopra, composto di
salone open space con
camino, camera, spogliatoio
e bagno, locale cantina al
piano interrato. al piano
interrato, porzione di locale di
sgombero, adibito a tavernetta
al momento della redazione
della perizia in atti, facente

parte di un più ampio spazio la
cui restante porzione è di altra
proprietà, con annesso piccolo
servizio igienico. al piano
interrato, autorimessa privata.
Sussistono irregolarità edilizie.
Prezzo base Euro 200.000,00.
L’offerta non è efficace se è
inferiore a Euro 150.000,00.
Apertura buste 25/01/22 ore
15:30. Professionista Delegato
alla vendita Notaio Giulia
Ardissone tel. 0117719879.
Custode
Giudiziario
IFIR
PIEMONTE IVG SRL tel.
0114731714 - 011482822. Rif.
PD 36434/2008 TO771995

AVVISO DI VENDITA SENZA
INCANTO
CON
ASTA
TELEMATICA
ASINCRONA
COLLEGNO - VIA CESARE
BATTISTI, 109/B LOTTO 3)
ALLOGGIO al piano quarto
(oltre piano pilotis), distinto con
la lettera “R” nella planimetria
del relativo piano allegata al
Regolamento di condominio
composto di ingresso, cucina,
soggiorno,
disimpegno,
due camere, due bagni con
antibagno e due balconi, ed
annessa cantina, al piano
interrato, distinta con la lettera
“r” nella planimetria del relativo
piano allegata al Regolamento
di
condominio.
Sussiste
irregolarità edilizia Immobile
gravato da mutuo fondiario.
Prezzo base Euro 136.000,00.
L’offerta non è efficace se è
inferiore a Euro 102.000,00.
Apertura buste 01/02/22 ore
17:30. VIA CESARE BATTISTI,
111 - LOTTO 5) AUTORIMESSA
PRIVATA al piano seminterrato.
Sussiste irregolarità edilizia
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Immobile gravato da mutuo
fondiario. Prezzo base Euro
7.000,00. L’offerta non è
efficace se è inferiore a Euro
5.250,00.
Apertura
buste
01/02/22 ore 18:00. LOTTO
6) AUTORIMESSA PRIVATA al
piano seminterrato. Sussiste
irregolarità edilizia Immobile
gravato da mutuo fondiario.
Prezzo base Euro 7.000,00.
L’offerta non è efficace se
è inferiore a Euro 5.250,00.
Apertura
buste
01/02/22
ore 18:15. Per maggiori
informazioni
relative
alla
gara telematica consultare
il
sito
www.spazioaste.it.
Custode: Avv. Rosalba Ciurcina
tramite propri ausiliari cell.
3491021250, email rosalba
ciurcinainfocustodia@591bis.
com.Rif. RGE 125/16,1199/17
e 853/18 TO773665
AVVISO
DI
VENDITA
SENZA
INCANTO
CON
ASTA
TELEMATICA
ASINCRONA - FROSSASCO
- LOTTO 1) FABBRICATO DI
CIVILE
ABITAZIONE.
VIA
BISOGNETTE, 20/2 elevato
a due piani fuori terra oltre
sottotetto, collegati da scala
interna, entrostante a cortile
di pertinenza, composto di: - al
piano terreno (1° f.t.), cucina,
una
camera,
disimpegno,
bagno e ripostiglio; - al piano
primo (2° f.t.), disimpegno,
cucina, soggiorno, due camere
e bagno; - al piano mansardato,
locali sottotetto; - al piano
terreno (1° f.t.), autorimessa
privata. Sussistono irregolarità
edilizie. Prezzo base Euro
55.000,00. L’offerta non è
efficace se è inferiore a Euro
37.500,00. Apertura buste
08/03/22 ore 14:30. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il
sito
www.spazioaste.it.
Professionista Delegato alla
vendita Dott. Maurizio Gili.
Custode Giudiziario Lorenzo
VIGONE. Rif. RGE 166/2012
PIN774975
AVVISO DI VENDITA SENZA
ONCANTO
CON
ASTA
TELEMATICA
ASINCRONA
* GIAVENO - VIA VITTORIO
EMANUELE II, 107 (già 73),
PORZIONI IMMOBILIARI non
ultimate, allo stato grezzo
e prive di impianti e finiture,
poste ai piani terreno, primo
(2° f.t.) e mansardato, Secondo
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quanto indicato nella perizia in
atti si accede ai beni oggetto
di vendita, posti al civico 107,
dal varco carraio dell’edificio
al civico 101 della via Vittorio
Emanuele II, superato un tratto
di cortile gravato da servitù.
Prezzo base Euro 84.000,00.
L’offerta non è efficace se è
inferiore a Euro 63.000,00.
Apertura
buste
22/02/22
ore 12:00. Per maggiori
informazioni
relative
alla
gara telematica consultare
il
sito
www.spazioaste.it.
Professionista Delegato alla
vendita
Notaio
Antonella
Barattieri tel. 011542357.
Custode Giudiziario IVG Torino
IFIR tel. 011482822; e-mail:
richieste.visite@ivgpiemonte.
it.
Rif.
RGE
1386/2018
TO774783
AVVISO DI VENDITA SENZA
INCANTO
CON
ASTA
TELEMATICA
ASINCRONA
- PINO TORINESE - STRADA
PIETRA DEL GALLO, 32
TERRENO della superficie
catastale, tra area coperta e
scoperta, di mq. 2.790, con
entrostante
fabbricato
di
civile abitazione unifamiliare
elevato a due piani fuori terra
e due piani seminterrati tra
loro collegati tramite scala
interna, così composto: •al
piano
primo
(sottotetto):
unico ambiente non abitabile;
•al piano terreno: ingresso
su ampio soggiorno, cucina,
una camera, disimpegno, due
servizi igienici e un loggiato; •
al piano primo seminterrato:
ingresso/disimpegno,
tre
camere,
sgabuzzino/
guardaroba, disimpegno, due
servizi igienici, una cantina e
un terrazzo; • al piano secondo
seminterrato: locali cantinati,
disimpegni, sauna, palestra,
piscina
servizio
igienico;
-appezzamento di terreno, della
superficie catastale di mq. 70,
censito al CT al F. 22, map. 801.
L’Esperto ha precisato che detto
appezzamento
costituisce
sedime stradale. Prezzo base
Euro 300.000,00. L’offerta
non è efficace se è inferiore
a Euro 225.000,00. Apertura
buste 01/02/22 ore 12:00. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il
sito
www.spazioaste.it.
Professionista Delegato alla
vendita e Custode Giudiziario
Avv.
Stefania
Actis
tel.

0112077212 - 0114347122.
Rif. RGE 1102/2016+127/18
TO773309
AVVISO DI VENDITA SENZA
INCANTO
CON
ASTA
TELEMATICA ASINCRONA TORINO - ALLOGGIO. VIA LUIGI
BOCCHERINI, 5 al piano terzo
(4° f.t.), composto di ingresso,
cucina con angolo cottura, due
camere, bagno e due balconi,
ed annessa cantina, al piano
interrato. Immobile gravato
da mutuo fondiario. Prezzo
base Euro 77.400,00. L’offerta
non è efficace se è inferiore
a Euro 58.050,00. Apertura
buste 22/02/22 ore 16:30.
Per maggiori informazioni
relative alla gara telematica
consultare il sito www.
spazioaste.it.Custode:
Avv.
Fabrizio Ferraris (tramite propri
ausiliari - cell. 3491021250
o
e-mail:
fabrizioferrari
sinfocustodia@591bis.com
Rif. RGE 655/2019 TO775451

Immobili industriali
e commerciali,
strutture turistiche
AVVISO DI VENDITA SENZA
INCANTO
CON
ASTA
TELEMATICA
ASINCRONA
- COLLEGNO - LOTTO 4)
VIA CESARE BATTISTI, 107
MAGAZZINO al piano interrato,
con accesso pedonale con
porta in ferro e passaggio
carraio con portone a libro in
ferro e vetro, composto di un
grande locale con all’interno
tre locali ad uso ufficio, della
superficie di circa mq. 448 ed
altezza interna di 3,80 mt., oltre
a servizio igienico nel corpo
edilizio adiacente all’esterno
di cui una parte, con lavabo,
accessibile dall’interno e una
parte, con turca, accessibile
dal
cortile.
Sussistono
irregolarità edilizie - Prezzo
base Euro 140.000,00. L’offerta
non è efficace se è inferiore
a Euro 105.000,00. Apertura
buste 01/02/22 ore 17:45. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il
sito
www.spazioaste.it.
Delegato e Custode: Avv.
Rosalba Ciurcina tramite propri
ausiliari cell. 3491021250 tel.
01119476643, e ,email rosalba
ciurcinainfocustodia@591bis.
com. Rif. RGE 125/16,1199/17
e 853/18 TO773666

AVVISO
DI
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
ASINCRONA - MACELLO VIA DELLE VIGNE ANGOLO
VIA VIGONE, SNCV LOTTO 2
) PORZIONE DI COMPLESSO
INDUSTRIALE
entrostante
ad area cortilizia, unito
alla restante porzione del
complesso industriale oggetto
del lotto terzo, così articolato:
- capannone industriale al
piano terreno; - locali uso
ufficio annessi al capannone
al piano terreno, con locale
uso ufficio, archivio, bagno con
antibagno, corridoio e vano
scala comune; - alloggio al
piano primo (2° f.t.), composto
di ingresso, bagno, ripostiglio,
camera, soggiorno con angolo
cottura, il tutto formante un
sol corpo. Si evidenzia che
quanto oggetto di vendita
risulta gravato da sequestro
preventivo penale trascritto
in data 20 marzo 2019 ai n.ri
2267/1732 non cancellabile e
opponibile all’aggiudicatario.
Sussistono irregolarità edilizie.
Prezzo base Euro 200.000,00.
L’offerta non è efficace se è
inferiore a Euro 150.000,00.
Apertura buste 01/02/22 ore
16:30. LOTTO 3) PORZIONE
DI COMPLESSO INDUSTRIALE
entrostante ad area cortilizia,
unito di fatto alla restante
porzione
del
complesso
industriale oggetto del lotto
secondo così articolato: capannone industriale al piano
terreno; - due locali uso ufficio
annessi al capannone al piano
terreno, bagno con antibagno,
altri due bagni, ripostiglio e
spogliatoio; - magazzino al
piano primo e vano scala; alloggio al piano primo (2°
f.t.), composto di ingresso,
bagno, ripostiglio, camera,
soggiorno con angolo cottura;
- cantine al piano interrato; il
tutto formante un sol corpo. Si
evidenzia che quanto oggetto
di vendita risulta gravato da
sequestro preventivo penale
trascritto in data 20 marzo
2019 ai n.ri 2267/1732 non
cancellabile
e
opponibile
all’aggiudicatario. Sussistono
irregolarità edilizie. Prezzo
base Euro 548.000,00. L’offerta
non è efficace se è inferiore
a Euro 411.000,00. Apertura
buste 01/02/22 ore 16:45. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il
sito
www.spazioaste.it.

Professionista Delegato alla
vendita Avv. Alberto Sacco.
Custode Giudiziario IVG Torino
IFIR tel. 011482822; e-mail:
richieste.visite@ivgpiemonte.
it. Rif. RGE 179/2011+23/2015
PIN773307
AVVISO DI VENDITA SENZA
INCANTO
CON
ASTA
TELEMATICA ASINCRONA TORINO - CORSO BENEDETTO
CROCE, 38/4/6 (GIÀ CORSO
CORSICA 186 INT. 4 E
6): - MAGAZZINO al piano
seminterrato, adibito a circolo
privato, composto di locale
suddiviso da tramezzi con
servizi igienici, ed annessa
cantina, al piano seminterrato-.
Prezzo base Euro 54.000,00.
L’offerta non è efficace se è
inferiore a Euro 40.500,00.
Apertura
buste
22/02/22
ore 12:30. Per maggiori
informazioni
relative
alla
gara telematica consultare
il
sito
www.spazioaste.it.
Professionista Delegato alla
vendita
Notaio
Antonella
Barattieri tel. 011542357.
Custode Giudiziario IVG Torino
IFIR tel. 011482822; e-mail:
richieste.visite@ivgpiemonte.
it. Rif. RGE 57/2015 TO774687
AVVISO DI VENDITA SENZA
INCANTO
CON
ASTA
TELEMATICA
ASINCRONA
-TORINO - VIA GIOVANNI
BATTISTA SCAPACINO, 32LABORATORIO ARTIGIANALE
piano terra, interno cortile
accesso da passo carraio,
collegato internamente tramite
montacarichi
composto
di laboratorio e servizi; deposito artig. al piano sott,
accesso da rampa carraia,
collegato internamente tramite
montacarichi al laboratorio
artigianale sopra descritto
composto da 6 ambienti e
locale tecnico, Si precisa
che Il locale laboratorio è
collegato,
tramite
ampia
apertura, ad altro locale, al
quale si accede da via P. Cossa
94/a, non oggetto di vendita.
Prezzo base Euro 94.000,00.
L’offerta non è efficace se è
inferiore a 70.500,00. Apertura
buste 22/02/22 ore 14:30.
Custode: Avv. Rosalba Ciurcina
tramite propri ausiliari cell.
3491021250, e ,email rosalba
ciurcinainfocustodia@591bis.
com - studio Torino, Via G.
Medici 36. Rif. RGE 222/2019
TO775454
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Modalità di partecipazione
alle Vendite:
Le specifiche relative alle modalità di partecipazione alle vendite
giudiziarie sono indicate nell’ordinanza o nell’avviso di vendita
pubblicati sul sito www.astalegale.net o sul sito internet del
Tribunale all’interno del dettaglio della procedura.

Un unico interlocutore, al servizio del tribunale
Astalegale.net cura tutti gli adempimenti pubblicitari connessi con l’esecuzione immobiliare/procedura concorsuale.
Agendo come gestore unico della pubblicità, Astalegale.net propone ai singoli Tribunali soluzioni personalizzate
comprensive di internet, quotidiani e forme di pubblicità complementari.

Pubblicità legale

Realizzazione
siti internet per
tribunali e uffici
giudiziari

Processo Civile
Telematico
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