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Abitazioni e box

AVVISO
DI
VENDITA
SENZA INCANTO CON
ASTA
TELEMATICA
ASINCRONA -COLLEGNO
- ALLOGGIO. VIA CESARE
BATTISTI, 105 al piano
rialzato (1° fuori terra)
composto da soggiorno,
cucina,
due
camere,
disimpegno, due bagni e
tre terrazzi, oltre a cantina
pertinenziale e box auto
al piano interrato con
accesso da scala interna,
da ascensore e da rampa
veicolare esterna. Prezzo
base Euro 250.000,00.
L’offerta non è efficace

se è inferiore a Euro
187.500,00.
Apertura
buste 07/06/22 ore 12:00.
Per maggiori informazioni
relative
alla
gara
telematica consultare il
sito
www.spazioaste.it.
Professionista Delegato
alla vendita e custode
Avv.
Angela
Cardello
tel. 0121.377 493 cel.
3282521496, mail: angela.
cardello@gmail.com. Rif.
RGE 576/2017 TO782362

AVVISO
DI
VENDITA
SENZ AINCANTO CON
ASTA
TELEMATICA
ASINCRONA - SAUZE
D’OULX - ALLOGGIO. VIA
OULX, 3 al piano terreno,
composto di ingresso su
disimpegno, due camere,
bagno, cucina, terrazzino
e, secondo le risultanze
della
documentazione

in atti, l’uso esclusivo di
un’area verde di circa mq.
23. Autorimessa privata,
al piano interrato. Prezzo
base Euro 120.000,00.
L’offerta non è efficace se è
inferiore a Euro 90.000,00.
Apertura buste 24/05/22
ore 12:00. Per maggiori
informazioni relative alla
gara telematica consultare

www.
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
295/2019 TO783035
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 62.000,00.
L’offerta non è efficace se è
inferiore a Euro 46.500,00.
Apertura buste 24/05/22
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
- e-mail fabrizioferrari
sinfocustodia@591bis.
com). Rif. RGE 655/2019
TO782718
AVVISO
DI
VENDITA
SENZA INCANTO CON
ASTA
TELEMATICA
ASINCRONA - TORINO ALLOGGIO. VIA ROVEDA,
15/C al piano sesto (7°
f.t.) composto di ingresso,
soggiorno, cucina, tre
camere, ripostiglio, bagno
e tre balconi, di cui uno
verandato. Autorimessa
privata al piano terreno.
Sussistono
irregolarità
edilizie. Prezzo base Euro
72.000,00. L’offerta non
è efficace se è inferiore a
Euro 54.000,00. Apertura
buste 24/05/22 ore 17:00.
Per maggiori informazioni
relative
alla
gara
telematica consultare il
sito
www.spazioaste.it.
Professionista Delegato
alla vendita Avv. Fabrizio
Ferraris.
Custode

Giudiziario IFIR Piemonte
IVG srl tel. 011482822. Rif.
RGE 97/2019 TO782742

Immobili industriali
e commerciali,
strutture turistiche
ed agricole

AVVISO
DI
VENDITA
SENZA
INCANTO
ASTA
TELEMATICA
ASINCRONA - TORINO
VIA
GIOVANNI
BATTISTA SCAPACINO,
32. A) LABORATORIO
ARTIGIANALE al piano
terreno interno cortile con
accesso da passo carraio,

collegato
internamente
tramite
montacarichi
composto di laboratorio
e servizi; B) DEPOSITO
ARTIGIANALE al piano
sotterraneo,
accesso
da
rampa
carraia,
collegato
internamente
tramite montacarichi al
laboratorio
artigianale
di cui sopra, composto
da 6 ambienti e locale
tecnico. Si precisa che Il
locale di cui al punto a) 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 72.000,00. L’offerta
non è efficace se è
inferiore a Euro 54.000,00.
Apertura buste 24/05/22
ore 14:30. Professionista
Delegato alla vendita e
Custode: Avv. Rosalba
Ciurcina (tramite propri
ausiliari cell. 3491021250,
email
rosalbaciurcina
i n f o c u s to d i a @ 5 9 1 b i s .
com). Rif. RGE 222/2019
TO783061

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.
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