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Abitazioni e box
ANDORNO
MICCA
(BI)
- VIA B. GALLIARI, SNC
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’ ASINCRONA APPARTAMENTO al primo
piano del condominio residenza
“I cavalieri” composta al piano
primo da ingresso-soggiornoangolo cottura in un unico
ambiente, disimpegno dal quale
si accede a due camere da letto
ed un bagno. Prezzo base Euro
30.380,00. Offerta minima ex
art. 571 c.p.c.: Euro 22.785,00.
Apertura
buste
25/10/22
ore
16:00.
Professionista
Delegato alla vendita e Custode
Giudiziario Avv. Ilaria Claudia
Zecchini. Per info Associazione
Centro Aste Immobiliari tel.
0150991500
email
info@
centroasteimmobiliari.it.Rif.
RGE 79/2021 BIE803316

ANDORNO MICCA (BI) - VIA
GALLIARI, 217 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
ASINCRONA - LOTTO 1) UNITÀ
IMMOBILIARE
ABITATIVA
A schiera semindipendente,
della superficie commerciale
complessiva di mq 46,00, in
discrete condizioni generali,
composta
da
monolocale
a tetto, antibagno, bagno e
pertinenza interna soppalcata
, non abitabile, costituente
la porzione di cui alla lett.
a della perizia in atti (par.
“Consistenza”). Prezzo base
Euro
12.206,25.
Offerta
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro
9.154,68. LOTTO 2) UNITÀ
IMMOBILIARE
ABITATIVA
a schiera semindipendente,
della superficie commerciale
complessiva di mq 75,00, in
discrete condizioni generali,
composta
da
soggiorno
angolo cottura, antibagno e
bagno al piano primo e due

camere, bagno e balcone al
piano secondo , costituente
la porzione di cui alla lett.
b della perizia in atti (par.
“Consistenza”). Prezzo base
Euro
21.431,25.
Offerta
minima ex art. 571 c.p.c.:
Euro
16.073,43.
Apertura
buste 11/10/22 ore 17:00. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il
sito
www.spazioaste.it.
Professionista Delegato alla
vendita e Custode Giudiziario

Avv. Stefano Pagani tel.
01522186. Rif. RGE 36/2020
BIE802279
BIELLA
(BI)
RIONE
CHIAVAZZA,
VIA
PIETRO
BORA,
5
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
ASINCRONA - ALLOGGIO posto
al piano primo, del complesso
edilizio
convenzionalmente
denominato
“Condominio
Protecnica”
costituito
da
corpi di fabbricato ad uso

www.
civile abitazione, artigianale
e industriale. L’unità posta
in
vendita
è
composta
da:
ingresso/disimpegno,
cucina, soggiorno, 2 camere,
bagno ripostiglio, terrazzo e
pertinente sottoscala ad uso
cantina al piano cantinato.
Prezzo base Euro 39.000,00.
Offerta minima ex art. 571
c.p.c.: Euro 29.250,00. Apertura
buste 18/10/22 ore 15:30.
Professionista Delegato alla
vendita e Custode Giudiziario
Avv. Marco Bonino. Per info
Associazione BAI-Biella Aste
Immobili
tel.
0152523705
fax 0158970584 email info@
biellaaste.it.Rif. RGE 24/2021
BIE802281

BIELLA (BI) - VIA IVREA,
94 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ ASINCRONA ALLOGGIO posto al piano
terzo oltre a cantina al piano
seminterrato, così composto:
ingresso, soggiorno, cucina,
bagno, camera matrimoniale,
camera divisa da una tramezza
in cartongesso, due balconi.
Prezzo base Euro 12.985,40.
Offerta minima ex art. 571
c.p.c.: Euro 9.739,10. Apertura
buste 11/10/22 ore 16:00. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il
sito
www.spazioaste.it.
Professionista Delegato alla
vendita e Custode Giudiziario
Rag.
Simone
Mainardi.
Per
info
Associazione
Centro Aste Immobiliari tel.
0150991500
email
info@
centroasteimmobiliari.it.Rif.
RGE 118/2017 BIE803269
BIELLA (BI) - VIA MENTEGAZZI,
1 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’
ASINCRONA
- Nei fabbricati di civile
abitazione denominati “Gruppo
Condominiale S.Rita”: in via
Mentegazzi n. 1, palazzina A,
elevata a quattro piani fuori
terra oltre a sottotetto ed un
piano
seminterrato:
BENE
N° 1 – APPARTAMENTO al
piano terzo di mq 90 così
composto: ingresso, ripostiglio,
cucina, bagno, soggiorno, due
camere e due balconi, con
annessa soffitta e cantina; in
via Mentegazzi n.3, palazzina
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B: BENE N° 2 – RIMESSA,
piano seminterrato, di mq 14.
Prezzo base Euro 21.874,22.
Offerta minima ex art. 571
c.p.c.: Euro 16.405,67. Apertura
buste 14/10/22 ore 15:00. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il
sito
www.spazioaste.it.
Professionista Delegato alla
vendita e Custode Giudiziario
Avv. Domenica Carbone tel.
0150992395. Rif. RGE 39/2018
BIE802057
BIELLA
(BI)
STRADA
S.GIOVANNI - VANDORNO,
2 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ ASINCRONA CASA DI CIVILE ABITAZIONE
elevata a due piani fuori terra,
oltre al seminterrato e al
sottotetto, con annessa area
cortilizia e terreno pertinenziale
destinato ad orto e giardino,
composta
dai
seguenti
beni immobili: BENE N.1:
appartamento ubicato al piano
rialzato costituito da ingresso,
soggiorno, due camere, bagno,
cucina, un balcone e un terrazzo
oltre al vano scala; BENE N.2:
appartamento ubicato al piano
primo costituito da ingresso,
soggiorno, due camere, bagno,
cucina, due balconi e un terrazzo
oltre al vano scala; BENE
N.3: locali accessori situati al
piano seminterrato costituiti
da deposito-cantina, 3 cantine,
corridoio e vano scala; BENE
N.4: edificio pertinenziale di un
solo piano fuori terra destinata
ad
autorimessa/deposito.
Prezzo base Euro 35.078,36.
Offerta minima ex art. 571
c.p.c.: Euro 26.308,77. Apertura
buste 21/10/22 ore 15:00. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il
sito
www.spazioaste.it.
Professionista Delegato alla
vendita e Custode Giudiziario
Avv.
Domenica
Carbone
tel. 0150992395. Rif. RGE
138/2016 BIE802282

BIOGLIO (BI) - VIA TENENTE
UMBERTO FLORIO, 56 VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
ASINCRONA
- ALLOGGIO al piano primo
composto da: camera, veranda,
due
balconi,
soggiorno,
cucina, bagno, disimpegno
e terrazzo, con pertinente
sottotetto nel piano secondo.
Prezzo base Euro 9.534,37.
Offerta minima ex art. 571
c.p.c.: Euro 7.150,78. Apertura
buste 18/10/22 ore 14:30. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il
sito
www.spazioaste.it.
Professionista Delegato alla
vendita e Custode Giudiziario
Avv Stefania Donna tel.
0152529580. Rif. RGE 19/2019
BIE801292
BRUSNENGO (BI) - CORSO
LIBERTA’, 59 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
ASINCRONA - LOTTO 12) BENE
N. 52 - NUDA PROPRIETÀ DI
APPARTAMENTO al secondo
ed ultimo piano di fabbricato
residenziale costituito da 5
camere, disimpegno, cucina,
bagno, ripostiglio, 4 balconi,
cantina. Prezzo base Euro
16.560,08. Offerta minima ex
art. 571 c.p.c.: Euro 12.420,06.
Apertura
buste
11/10/22
ore 16:00. Per maggiori
informazioni
relative
alla
gara telematica consultare
il
sito
www.spazioaste.it.
Professionista Delegato alla
vendita e Custode Giudiziario
Avv. Francesca Grosso tel.
0153700200. Rif. RGE 45/2020
BIE802044
CAMANDONA (BI) - FRAZIONE
CERALE,
24 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
ASINCRONA
EDIFICIO
RESIDENZIALE di 3 piani fuori
terra oltre al piano sottotetto
con edificio accessorio e
area pertinenziale. L’edificio
principale è costituito: al

Help Desk
telefonico

02.800.300
numero dedicato

piano seminterrato da camera
da
letto,
cucina/pranzo
disimpegno, bagno e scala
esterna di accesso al piano
superiore; al piano rialzato 2
camere, disimpegno, bagno,
scala di accesso al piano
primo, balcone, porticato e
terrazzo; al piano primo 2 locali
di sgombero, scala di accesso
al sottotetto e balcone; al piano
sottotetto uno spazio non
abitabile. L’edificio accessorio
è costituito da un ripostiglio al
piano seminterrato e da un altro
ripostiglio al piano rialzato.
Prezzo base Euro 19.908,30.
Offerta minima ex art. 571
c.p.c.: Euro 14.931,30. Apertura
buste 11/10/22 ore 17:00. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il
sito
www.spazioaste.it.
Professionista Delegato alla
vendita e Custode Giudiziario
Rag.
Simone
Mainardi.
Per
info
Associazione
Centro Aste Immobiliari tel.
0150991500
email
info@
centroasteimmobiliari.it.Rif.
RGE 50/2017 BIE802826

CAMPIGLIA CERVO (BI) FRAZIONE
MORTIGLIENGO,
1 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ ASINCRONA BENI: N 1:FABBRICATO del
condominio “S. Paolo Cervo”
così composto PT: piccolo
portico,
ingresso,
cucina,
soggiorno con scala interna,
bagno, camera, porzione di
giardino; P1: 2 camere. N 2
:Ripostiglio posto al P2 di
fabbricato facente parte di un
condominio. N. 3:Sottotetto
a nudo tetto collocato al P3 di
Fabbricato facente parte di un
condominio. N 5:Fabbricato
di 3 piani in pessimo stato di
conservazione. N.8: Fabbricato
così composto: PS2:locale
adibito a lavanderia e centrale
termica;PS1: taverna e locale
bagno; PT: ingresso, corridoio
con scala, sala pranzo con
angolo cottura, soggiorno,
piccolo
bagno;P1:corridoio
con scala, 2 camere, bagno,
ripostiglio; P2:corridoio con
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scala, 3 camere, bagno,
ripostiglio
e
balcone;
P3:sottotetto a nudo tetto;
P4: terrazzo su torretta. N.
9: Autorimessa al PT. N.12:
Fabbricato crollato. N. 15:
Porzione di Fabbricato uso
deposito al PS2. NN. 4,6,7,10
,11,13,14,16,17,18,19,20,21,2
2: Terreni di varie dimensioni.
Prezzo base Euro 108.347,62.
Offerta minima ex art. 571
c.p.c.: Euro 81.260,71. Apertura
buste 07/10/22 ore 16:00. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il
sito
www.spazioaste.it.
Professionista Delegato alla
vendita e Custode Giudiziario
Avv. Erica Vasta tel. 01523595.
Rif. PD 2561/2016 BIE802043
CANDELO (BI) - VIA SAN
SEBASTIANO, 67 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
ASINCRONA - FABBRICATO
elevato a tre piani così
composto: al piano terra:
ingresso su vano scala, piccolo
vano WC, cucina, bagno,
soggiorno; al piano primo: vano
scala, corridoio e due camere;
al piano secondo: vano scala,
disimpegno, camera, un vano
sottotetto oltre terrazzo. Mq.
137,73. Prezzo base Euro
19.508,90. Offerta minima ex
art. 571 c.p.c.: Euro 14.631,67.
Apertura
buste
25/10/22
ore
15:30.
Professionista
Delegato alla vendita e Custode
Giudiziario Dott. Mario Rovetti.
Per info Associazione BAI-Biella
Aste Immobili tel. 0152523705
fax 0158970584 email info@
biellaaste.it.Rif. RGE 137/2016
BIE802283
DORZANO (BI) - VIA CROCETTA,
7 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’
ASINCRONA
- APPARTAMENTO sito al
piano terreno del complesso
immobiliare
denominato
“Residenza Casa Camargue”
composto
da
soggiornocucina, camera, bagno, portico
e posto auto coperto di
pertinenza. Mq 63,60. Prezzo
base Euro 49.740,80. Offerta
minima ex art. 571 c.p.c.:
Euro
37.305,60.
Apertura
buste 11/10/22 ore 15:00. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il
sito
www.spazioaste.it.
Professionista Delegato alla
vendita e Custode Giudiziario
Avv. Silvia Gelpi tel. 01531741.
Rif. RGE 47/2021 BIE802054

DORZANO (BI) - VIA SAN
ROCCO,
12
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
ASINCRONA - LOTTO 1)
A) FABBRICATO DI CIVILE
ABITAZIONE così composto:
al piano interrato: autorimessa,
cantina, passaggio coperto e
vano scala; al piano terreno:
ingresso
su
soggiornocucina, tre camere, due bagni,
disimpegno,
ripostiglio,
due portici e vano scala; B)
BASSO
FABBRICATO
AD
USO MAGAZZINO utilizzato
a tavernetta e portico. Prezzo
base Euro 231.240,00. Offerta
minima ex art. 571 c.p.c.:
Euro 173.430,00. Apertura
buste 11/10/22 ore 13:40.
Professionista Delegato alla
vendita e Custode Delegato Avv.
Domenico Monteleone. Per info
APE - Associazione Procedure
Esecutive tel. 0158853156
email
info@associazione
procedureesecutive.it.Rif. RGE
50/2021 BIE802052

di accesso al piano superiore;
al piano sottotetto: scala e due
soffitte, utilizzate a camere.
Prezzo base Euro 15.500,00.
Offerta minima ex art. 571
c.p.c.: Euro 11.625,00. Apertura
buste 11/10/22 ore 16:15.
Per maggiori informazioni
relative alla gara telematica
consultare
il
sito
www.
spazioaste.it.
Professionista
Delegato
alla
vendita
e
Custode Giudiziario Avv Andrea
Bilotti. Per info Associazione
Centro Aste Immobiliari tel.
0150991500
email
info@
centroasteimmobiliari.it.Rif.
RGE 74/2021 BIE802830

GAGLIANICO (BI) - VIA CARLO
FELICE TROSSI, 69 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
ASINCRONA - LOTTO 2)
MONOLOCALE al piano terreno
composto da: bagno, camera,
soggiorno/cucina.
Prezzo
base Euro 18.000,00. Offerta
minima ex art. 571 c.p.c.:
Euro 13.500,00. LOTTO 3)
APPARTAMENTO su due livelli
composto da: al piano terreno:
cucina/soggiorno, ripostiglio; al
piano primo: bagno, due camere,
disimpegno
e
ripostiglio.
Prezzo base Euro 45.563,00.
Offerta minima ex art. 571
c.p.c.: Euro 34.137,00. Apertura
buste 18/10/22 ore 16:30. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il
sito
www.spazioaste.
it. Professionista Delegato
alla vendita Avv. Vittoria
Monteleone tel. 01520245.
Curatore Fallimentare Dott.
ssa Francesca Sola. Rif. FALL
2/2017 BIE801285

MASSERANO (BI) - VIA IV
NOVEMBRE, 15 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
ASINCRONA - Nel complesso
immobiliare
costituito
da
fabbricato disposto a ferro
di cavallo in parte ad uso di
civile abitazione ed in parte
ad uso depositi, con pertinenti
giardino,
accesso,
cortile
e area di manovra comuni
e precisamente: 1) NEL
FABBRICATO POSTO A NORD:
PORZIONE COSTITUITA DA
CANTINA, androne esclusivo,
disimpegno e vano scale
al piano terreno, da bagno
corridoio, due camere, cucina
e soggiorno e balconi al piano
primo e da pertinenti cantina
al piano primo sottostrada e
area scoperta al piano terreno;
2) NEL FABBRICATO POSTO A
SUD: DEPOSITO con sottotetto
a nudo tetto e porzione di area
scoperta a ovest; altro deposito
a nudo tetto con sottotetto
a nudo tetto adiacente a
quanto sopra descritto; 3)
NEL FABBRICATO POSTO
A EST: DEPOSITO al piano
terreno con area scoperta
esclusiva a ovest ed altra
area scoperta esclusiva a est.
Prezzo base Euro 42.884,00.
Offerta minima ex art. 571
c.p.c.: Euro 32.163,00. Apertura
buste 04/10/22 ore 14:30. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il
sito
www.spazioaste.it.

LESSONA (BI) - VIA VALLE
DELL’ACQUA EDIS, 24 VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
ASINCRONA
- FABBRICATO DI CIVILE
ABITAZIONE elevato a due
piani fuori terra in pessimo
stato di manutenzione, così
composto: al piano terreno:
ingresso, cucina, antibagno,
bagno e scala di accesso al
piano superiore; al piano primo:
due camere, wc, balcone, scala

Professionista Delegato alla
vendita e Custode Giudiziario
Avv. Simona De Luca tel.
0153351216. Rif. RGE 70/2013
BIE802040
MASSERANO (BI) - VIA IV
NOVEMBRE, 32 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
ASINCRONA - FABBRICATO DI
CIVILE ABITAZIONE elevato ad
un piano fuori terra composto
da
ingresso,
ripostiglio,
soggiorno,
cucina,
bagno,
piccolo servizio e due camere,
con annessi deposito di circa
90 mq e cantina al piano
interrato, oltre ad una piccola
Centrale Termica in disuso.
Prezzo base Euro 77.632,00.
Offerta minima ex art. 571
c.p.c.: Euro 58.224,00. Apertura
buste 11/10/22 ore 15:00. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il
sito
www.spazioaste.it.
Professionista Delegato alla
vendita e Custode Giudiziario
Avv. Maurizio Vigato tel.
01523973. Rif. RGE 170/2017
BIE802280
MOTTALCIATA (BI) - VIA
MANUELLA, 3 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
ASINCRONA - BENE N° 1
– FABBRICATO DI CIVILE
ABITAZIONE a due piani fuori
terra composta da: al piano
terreno soggiorno, cucina,
disimpegno, bagno e vano scala
di accesso al pano superiore;
al piano primo da due camere,
bagno, disimpegno e balcone.
BENE N° 2 – TETTOIA aperta
censita al catasto, nella realtà
è suddivisa in tre locali senza
autorizzazioni edilizie. BENE
N. 3 –TERRENI N. 3. Detta
consistenza immobiliare è
censita al Catasto Fabbricati
del Comune come segue: Bene N. 1: Foglio 6, Mappale 32,
Sub. 1, Categoria A4, Cl.2, Cons.
5,5, Rendita €. 198,84 Piano
T-1; - Bene N. 2: Foglio 6, Part.
32, Sub. 2 Categoria C7, Cl.U,
Cons. 90, Superficie catastale
91, Rendita € 55,78 Piano T. al
Catasto Terreni del Comune
come segue - Bene N. 3: - Foglio
6, Part. 409, Qualità Pascolo
arborato Cl.2, Superficie (ha are
ca) 001330 Reddito dominicale
6,18, Reddito agrario € 5,50
- Foglio 6, Part. 409, Qualità
Pascolo
arborato
Cl.2,
Superficie (ha are ca) 001330
Reddito
dominicale
6,18,
Reddito agrario € 5,50 - Foglio
6, Part. 409, Qualità Pascolo
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www.
arborato Cl.2, Superficie (ha are
ca) 001330 Reddito dominicale
6,18, Reddito agrario € 5,50.
Prezzo base Euro 79.617,00.
Offerta minima ex art. 571
c.p.c.: Euro 59.713,00. Apertura
buste 05/10/22 ore 15:00. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il
sito
www.spazioaste.it.
Professionista Delegato alla
vendita e Custode Giudiziario
Avv. Simona Baù tel. 01521685.
Rif. RGE 54/2018 BIE801281
OCCHIEPPO
SUPERIORE
(BI) - VIA MARCONI, 11L
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
ASINCRONA
APPARTAMENTO
MANSARDATO
all’ultimo
piano dello stabile a regime
condominiale
denominato
“Residenza il Pozzo”, dotato
di ascensore, oltre cantine e
autorimesse. L’unità posta in
vendita è composta da ampio
locale a soggiorno, angolo
cottura, disimpegno, tre camere,
due bagni, una cantina; sono
presenti quattro terrazzini a
falda di tetto. Prezzo base Euro
132.000,00. Offerta minima ex
art. 571 c.p.c.: Euro 99.000,00.
Apertura buste 04/10/22 ore
15:30. Professionista Delegato
alla vendita Avv. Valeria Maffeo.
Custode Giudiziario Avv. Valeria
Maffeo. Per info Associazione
BAI-Biella Aste Immobili tel.
0152523705 fax 0158970584
email
info@biellaaste.it.Rif.
RGE 13/2021 BIE802041
PORTULA (BI) - FRAZIONE
GRANERO, 122 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
ASINCRONA - FABBRICATO
DI CIVILE ABITAZIONE elevato
a tre piani fuori terra, oltre al
piano seminterrato, composto
da11 unità immobiliari di tipo
residenziale, con parti comuni
vano scala, vano ascensore,
pianerottoli e corridoi e più
precisamente:
BENE
N.1
al
piano
terreno/rialzato:
Appartamento distinto con
il n. 1 composto da un vano
soggiorno con angolo cottura,
camera, disimpegno e bagno
con aspirazione forzata; al
piano
seminterrato:
vano
cantina; BENE N.2 al piano
terreno/rialzato: Appartamento
distinto con il n. 2 composto
da un vano soggiorno/cucina,
una
camera,
disimpegno,
bagno, terrazzo e cortile (allo
stato attuale, la suddetta unità
immobiliare è destinata a sala
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mensa); al piano seminterrato:
vano cantina; BENE N.3 al piano
terreno/rialzato: Appartamento
distinto con il n. 3 composto da
un vano soggiorno con angolo
cottura, camera, disimpegno
e bagno con aspirazione
forzata (allo stato attuale, la
suddetta unità immobiliare
è destinata a dormitorio);
al piano seminterrato: vano
cantina; BENE N.4 al piano
terreno/rialzato (primo fuori
terra): Appartamento distinto
con il n. 4 composto da un
vano soggiorno con angolo
cottura, camera, bagno e
cortile (allo stato attuale, la
suddetta unità immobiliare
è destinata a dormitorio);
al piano seminterrato: vano
cantina; BENE N.5 al piano
primo: Appartamento distinto
con il n. 5 composto da un
vano soggiorno con angolo
cottura, camera, disimpegno,
bagno con aspirazione forzata
e balcone (allo stato attuale,
la suddetta unità immobiliare
è destinata a dormitorio);
al piano seminterrato: vano
cantina; BENE N.6 al piano
primo: Appartamento distinto
con il n. 6 composto da un vano
soggiorno/cucina,
camera,
disimpegno, bagno e due
balconi; al piano seminterrato:
vano cantina; BENE N.7 al
piano primo: Appartamento
distinto con il n. 7 composto da
un vano soggiorno con angolo
cottura, camera, disimpegno,
bagno con aspirazione forzata
e balcone (allo stato attuale,
la suddetta unità immobiliare
è destinata a dormitorio);
al piano seminterrato: vano
cantina; BENE N.8 al piano
primo: Appartamento distinto
con il n. 8 composto da un
vano soggiorno con angolo
cottura, camera, bagno e due
balconi (allo stato attuale, la
suddetta unità immobiliare è
destinata a dormitorio); al piano
seminterrato: vano cantina;
BENE N.9 al piano secondo/
sottotetto:
Appartamento
distinto con il n. 9 composto
da un vano soggiorno con
angolo cottura, disimpegno,
bagno e due camere; al piano
seminterrato: vano cantina;
BENE N.10 al piano secondo/
sottotetto:
Appartamento
distinto con il n. 10 composto
da un vano soggiorno con
angolo
cottura,
camera,
disimpegno e bagno; al piano
seminterrato: vano cantina;

BENE N.11 al piano secondo/
sottotetto:
Appartamento
distinto con il n. 11 composto
da un vano soggiorno con
angolo cottura, disimpegno, due
camere e due bagni; al piano
seminterrato: vano cantina.
Prezzo base Euro 70.931,25.
Offerta minima ex art. 571
c.p.c.: 53.198,43. Apertura
buste 25/10/22 ore 16:15.
Per maggiori informazioni
relative alla gara telematica
consultare
il
sito
www.
spazioaste.it.
Professionista
Delegato alla vendita e Custode
Giudiziario
Avv.
Andrea
Mutti. Per info Associazione
Centro Aste Immobiliari tel.
0150991500
email
info@
centroasteimmobiliari.it.Rif.
RGE 83/2017 BIE803318

PRALUNGO (BI) - REG. VALLE,
SNC - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ ASINCRONA BENE 1 - FABBRICATO DI
CIVILE ABITAZIONE, di antica
costruzione, in schiera, elevato
a tre piani fuori terra, con
annesso cortile pertinenziale,
entrostante l’area identificata
nel Catasto Terreni al foglio
3 con la particella 238 (ente
urbano di are 1,40, posto ai
confini di: mapp. 233, 232,
236, 237, 819, 239 e 240
del medesimo foglio), più
precisamente composto da:
piano terreno: disimpegno,
soggiorno, cucina, wc e scala di
accesso al piano primo; piano
primo: disimpegno, wc, due
camere e scala di accesso al
piano secondo; - piano secondo:
balcone e due camere. BENE
2 - LOCALE ACCESSORIO
destinato ad autorimessa,
facente parte di più ampio
fabbricato entrostante l’area
identificata nel Catasto Terreni
con la particella 819 del Foglio
3 (ente urbano di are 1,30,
posto ai confini di: mapp. 238,
237, 822 e 239 del medesimo
foglio). BENE 3 - LOCALE
ACCESSORIO
destinato
a
deposito, oltre a disimpegno e
bagno, facente parte di un più
ampio fabbricato entrostante
l’area identificata nel Catasto

Terreni con la particella 819
del Foglio 3 (ente urbano di
are 1,30, posto ai confini di:
mapp. 238, 237, 822 e 239
del medesimo foglio). Prezzo
base Euro 21.234,38. Offerta
minima ex art. 571 c.p.c.:
Euro
15.925,78.
Apertura
buste 11/10/22 ore 15:10.
Per maggiori informazioni
relative alla gara telematica
consultare
il
sito
www.
spazioaste.it.
Professionista
Delegato alla vendita e Custode
Giudiziario
Dott.
Alberto
Solazzi. Per info Associazione
Centro Aste Immobiliari tel.
0150991500
email
info@
centroasteimmobiliari.it.Rif.
RGE 61/2018 BIE802822
QUAREGNA
(BI)
VIA
AMEDEO
AVOGADRO,
9
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’ ASINCRONA - RIF.
1 - FABBRICATO DI CIVILE
ABITAZIONE così composto:
al P.T, corridoio, due locali,
locale ad uso servizio igienico,
vano scala; al P.1°, corridoio,
tre locali, scala di accesso al
piano sottotetto e balcone; al
P.2°, sottotetto a nudo tetto.
RIF. 2 - AUTORIMESSA con
terreno pertinenziale. Prezzo
base Euro 23.569,10. Offerta
minima ex art. 571 c.p.c.:
Euro
17.676,82.
Apertura
buste 11/10/22 ore 15:30. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il
sito
www.spazioaste.it.
Professionista Delegato alla
vendita e Custode Giudiziario
Dott. Mario Rovetti. Per info
Associazione BAI-Biella Aste
Immobili
tel.
0152523705
fax 0158970584 email info@
biellaaste.it.Rif. RGE 27/2017
BIE802278
SAGLIANO MICCA (BI) - VIA
GARIBALDI, 41 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
ASINCRONA - FABBRICATO
DI
CIVILE
ABITAZIONE
avente
accesso
da
via
Giuseppe Garibaldi n. 41
(visivamente civico numero
39), e precisamente: al piano
seminterrato: cantina e scala
esterna; al piano terreno
(rialzato): cucina, sala, bagno e
vano scala di collegamento al
piano superiore; al piano primo:
due camere, salotto, veranda
e vano scala di collegamento
al piano inferiore. Mq 119,35.
Prezzo base Euro 33.418,00.
Offerta minima ex art. 571
c.p.c.: Euro 25.064,00. Apertura
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buste 04/10/22 ore 14:00. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il
sito
www.spazioaste.it.
Professionista Delegato alla
vendita e Custode Giudiziario
Dott. Corrado De Candia tel.
01533999. Rif. RGE 44/2021
BIE801276
SALUSSOLA
(BI)
VIA
GRANATIERI DI SARDEGNA
N.26 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’
ASINCRONA
- FABBRICATO AD USO
ABITATIVO a due piani fuori
terra, entrostante a terreno
censito al Catasto Terreni al
foglio 5 particella 237 e.u.
di are 1,20 (una e venti) cosi
composto: al piano terreno:
soggiorno/ angolo cottura,
anti bagno, bagno, dispensa,
deposito/magazzino, tettoia;
al piano primo: tre camere (due
singole e una matrimoniale),
disimpegno/corridoio, bagno,
locale ad uso deposito, piccolo
locale caldaia con accesso
esterno dal balcone, terrazzo
coperto e balcone; in un sol
corpo confinante con strada
comunale via Granatieri di
Sardegna, particella n.386
(corte) a due lati e particella
388 dello stesso foglio 5.
Prezzo base Euro 132.000,00.
Offerta minima ex art. 571
c.p.c.: Euro 99.000,00. Apertura
buste 11/10/22 ore 15:00. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il
sito
www.spazioaste.it.
Professionista Delegato alla
vendita e Custode Giudiziario
Rag. Simone Mainardi. Per info
APE - Associazione Procedure
Esecutive tel. 0158853156
email
info@associazione
procedureesecutive.it.Rif. RGE
147/2017 BIE802163
SOPRANA (BI) - FRAZIONE
RIGOZZO, 54 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
ASINCRONA - FABBRICATO DI
CIVILE ABITAZIONE elevato a
tre piani fuori terra con annesso
fabbricato accessorio, il tutto
in stato di abbandono, così
composto: al piano terreno,
cantina ed autorimessa; al piano
primo soggiorno e cucina; al
piano secondo due camere, un
bagno ed un’area soppalcata. Il
fabbricato si trova in un piccolo
nucleo abitato e fa parte di una
schiera di fabbricati di vecchia
costruzione. Prezzo base Euro
45.000,00. Offerta minima ex
art. 571 c.p.c.: Euro 33.750,00.

Apertura
buste
11/10/22
ore
17:30.
Professionista
Delegato alla vendita e Custode
Giudiziario
Avv.
Alessia
Bodo. Per info Associazione
Centro Aste Immobiliari tel.
0150991500
email
info@
centroasteimmobiliari.it.Rif.
RGE 93/2019 BIE802829

TRIVERO (BI) - FRAZIONE
PONZONE,
254
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’ ASINCRONA APPARTAMENTO al piano
primo di un edificio a 3 piani
fuori terra, inserito in una
cortina di abitazioni, in ottime
condizioni, avente accesso
dalla via Provinciale della fraz.
Ponzone, entrostante ad area
distinta nel Catasto Terreni del
Comune di Trivero ora Valdilana
foglio 35 particella 201, ente
urbano, confinante con via
Provinciale e particelle 385, 200
e 199 stesso foglio. Cantina al
piano terreno di un edificio a 3
piani fuori terra, inserito in una
cortina di abitazioni, in ottime
condizioni, avente accesso
dalla via Provinciale della fraz.
Ponzone, entrostante ad area
distinta nel Catasto Terreni
del Comune di Trivero ora
Valdilana foglio 35 particella
201, ente urbano, confinante
con via Provinciale e particelle
385, 200 e 199 stesso foglio.
Box auto, in ottime condizioni,
avente accesso dalla via Cereie,
entrostante ad area distinta nel
Catasto Terreni del Comune
di Trivero ora Valdilana foglio
35 particella 199, ente urbano,
confinante
con
particelle
442,160,385, 201,200 e con via
Cereie stesso foglio. Prezzo
base Euro 37.132,50. Offerta
minima ex art. 571 c.p.c.:
Euro
27.849,40.
Apertura
buste 06/10/22 ore 15:00.

Professionista Delegato alla
vendita FILIPPO MARIA BAU.
Custode Delegato Dott. Filippo
Maria Baù tel. 01521685. Rif.
RGE 127/2018 BIE801283
VALDILANA (BI) - FRAZIONE
FILA,
13
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
ASINCRONA - FABBRICATO
DI CIVILE ABITAZIONE del
tipo in cortina, elevato a 4
piani fuori terra, con accesso
da corte comune, in cattivo
stato di manutenzione, così
composto: al piano terreno da
ingresso/vano scala, cantina/
ripostiglio, legnaia, ripostiglio
sottoscala, porzione di corte
transitoria; al piano primo da
vano scala, soggiorno, tinello,
cucinino, bagno, disimpegno,
balcone, piccola porzione di
terreno retrostante; al piano
secondo da vano scala, n.
2 vani, balcone e ripostiglio
retrostante; al piano terzo da
vano scala, n. 2 vani e balcone.
Prezzo base Euro 21.450,00.
Offerta minima ex art. 571
c.p.c.: Euro 16.087,50. Apertura
buste 11/10/22 ore 16:30.
Per maggiori informazioni
relative alla gara telematica
consultare
il
sito
www.
spazioaste.it.
Professionista
Delegato
alla
vendita
e
Custode Giudiziario Avv. Marco
Romano. Per info Associazione
Centro Aste Immobiliari tel.
0150991500
email
info@
centroasteimmobiliari.it.Rif.
RGE 146/2018 BIE802827
VALDILANA
(BI)
FRAZIONE PONZONE, 150
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’ ASINCRONA APPARTAMENTO in edificio
plurifamiliare posto al secondo
ed ultimo piano della palazzina
con autorimessa pertinenziale.
Prezzo base Euro 11.117,25.
Offerta minima ex art. 571
c.p.c.: Euro 8.337,94. Apertura
buste 25/10/22 ore 15:30. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il
sito
www.spazioaste.it.
Professionista Delegato alla
vendita e Custode Giudiziario
Avv. Carla Montarolo tel.
0152520367. Rif. RGE 84/2017
BIE802284
VALDILANA
(BI)
VIA
PRATRIVERO, 325 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
ASINCRONA - BENE N° 1
– FABBRICATO DI CIVILE
ABITAZIONE elevato a due

piani fuori terra oltre a due piani
seminterrati: - nel secondo
piano seminterrato: vano scala,
centrale termica e cantina; nel primo piano seminterrato:
autorimessa,
magazzino,
cantina e vano scala; nel
piano terreno: ingresso- vano
scala, alloggio composto da
soggiorno, cucina, disimpegno,
ripostiglio, bagno, tre camere,
terrazzo e due balconi; nel
piano primo: vano scala,
alloggio composto da ingresso,
disimpegno,
soggiorno,
cucina, due bagni, tre camere,
terrazzo
e
due
balconi.
Pertinenti fabbricato rustico
ad uso deposito in condizioni
statiche pessime ed un piccolo
appezzamento
di
terreno.
BENE N. 2- TERRENO a bosco
di mq. 810. Prezzo base Euro
99.000,00. Offerta minima ex
art. 571 c.p.c.: Euro 74.250,00.
Apertura
buste
11/10/22
ore
16:45.
Professionista
Delegato
alla
vendita
e
Custode Giudiziario Avv. Marco
Romano. Per info Associazione
Centro Aste Immobiliari tel.
0150991500
email
info@
centroasteimmobiliari.it.Rif.
RGE 64/2017 BIE802828
VALDILANA (BI) - BORGATA
SELLA,
20
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
ASINCRONA - FABBRICATO DI
CIVILE ABITAZIONE di antica
costruzione in scarso stato
conservativo elevato a tre
piani fuori terra oltre al piano
sottotetto così composto : al
piano terreno: (1° fuori terra)
vano di ingresso con accesso
da scaletta esterna, servizio
igienico, cantina e vano scala,
oltre a cortiletto interno e altro
cortiletto verso strada pubblica;
al piano primo: (2° fuori terra )
due camere da letto, vano scala
con disimpegno, due balconi
e ripostiglio esterno; al piano
secondo (3° fuori terra ) due
camere da letto, vano scala
con disimpegno e corridoio,
due balconi e ripostiglio
esterno; al piano sottotetto:
solaio non abitabile utilizzato
quale deposito. Garage al
piano
terreno
entrostante
fabbricato di civile abitazione
a cui si accede direttamente
dalla pubblica strada. Prezzo
base Euro 13.938,33. Offerta
minima ex art. 571 c.p.c.:
Euro
10.453,75.
Apertura
buste 18/10/22 ore 15:00. Per
maggiori informazioni relative
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www.
alla gara telematica consultare
il
sito
www.spazioaste.it.
Professionista Delegato alla
vendita e Custode Giudiziario
Avv. Domenica Carbone tel.
0150992395. Rif. RGE 72/2019
BIE802058

VALLE SAN NICOLAO (BI)
- FRAZIONE CHIESA, 28
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’ ASINCRONA LOTTO 1) UNITÀ IMMOBILIARI
facenti parte di condominio
denominato “Residenza Airale”
- Bene 1: Al piano primo fuori
terra, alloggio costituito da
ingresso, cucina e soggiorno
in un unico locale, due camere,
bagno, disimpegno e balcone;
Al piano seminterrato, cantina;
Bene 3: Al piano primo
seminterrato,
autorimessa.
Prezzo base Euro 35.575,31.
Offerta minima ex art. 571
c.p.c.: Euro 26.681,48. Apertura
buste 11/10/22 ore 15:45.
Per maggiori informazioni
relative alla gara telematica
consultare
il
sito
www.
spazioaste.it.
Professionista
Delegato alla vendita e Custode
Giudiziario Dott. Domenico
Calvelli. Per info Associazione
Centro Aste Immobiliari tel.
0150991500
email
info@
centroasteimmobiliari.it.Rif.
RGE 139/2018 BIE802823
VALLE SAN NICOLAO (BI) FRAZIONE MOLINO FILIPPO,
5 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’
ASINCRONA
- FABBRICATO DI CIVILE
ABITAZIONE e precisamente:
Bene numero 1: al piano
terreno: ingresso-vano scala,
soggiorno, cucina e centrale
termica; al piano primo: camera
e bagno; al piano secondo:
corridoio-vano
scala,
due
camere e bagno; al piano terzo:
locale sottotetto; oltre ad area
esterna adibita a verde. Bene
numero 2 al piano terreno:
tettoia ad uso autorimessa
ubicata nelle adiacenze del
fabbricato abitativo. Prezzo
base Euro 40.612,00. Offerta
minima ex art. 571 c.p.c.:
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Euro
30.460,00.
Apertura
buste 04/10/22 ore 14:00.
Professionista Delegato alla
vendita e Custode Giudiziario
Dott. Pantaleo De Candia tel.
01533999. Rif. RGE 16/2019
BIE801375
VALLE SAN NICOLAO (BI)
- FRAZIONE STUPENENGO,
17 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’
ASINCRONA
- FABBRICATO DI CIVILE
ABITAZIONE in caseggiato
a schiera, e precisamente: al
piano seminterrato: cantina e
scala comune; al piano terreno:
ingresso, soggiorno, cucina,
wc, ripostiglio, vano ascensore,
corte e scala comune; al
piano primo: camera, bagno,
vano ascensore, due balconi
e scala comune; al piano
secondo: disimpegno/camera,
corridoio,
camera,
bagno,
due balconi, vano ascensore
e scala comune. Mq 212,83.
Prezzo base Euro 48.950,00.
Offerta minima ex art. 571
c.p.c.: Euro 36.712,00. Apertura
buste 04/10/22 ore 14:00. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il
sito
www.spazioaste.it.
Professionista Delegato alla
vendita e Custode Giudiziario
Avv. Raffaella De Candia tel.
01533999. Rif. RGE 52/2021
BIE801275
VERRONE (BI) - VIA ZUMAGLINI,
1 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ ASINCRONA FABBRICATI entrostanti ad
area completamente recintata,
porzione di fabbricato di
civile abitazione, di tipo
popolare e in mediocre stato
di conservazione, elevato a
due piani fuori terra oltre a
sottotetto, così composto:
al piano terreno: ingresso su
vano scala, salotto, soggiorno,
cucina e bagno; al piano
primo: 2 camere, 2 ripostigli,
vano scala e balcone; al piano
secondo: sottotetto al rustico,
non abitabile; Basso fabbricato
accessorio. Prezzo base Euro
39.900,00. Offerta minima ex
art. 571 c.p.c.: Euro 29.925,00.
Apertura
buste
25/10/22
ore
15:15.
Professionista
Delegato alla vendita e Custode
Giudiziario
Avv.
Alessia
Bodo. Per info Associazione
Centro Aste Immobiliari tel.
0150991500
email
info@
centroasteimmobiliari.it.Rif.
RGE 69/2021 BIE803267

VIGLIANO
BIELLESE
(BI)
- VICOLO LONGAGNE, 8
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
ASINCRONA
- LOTTO 1) BENE 1 VILLETTA,piani
T-1-2
:Fabbricato residenziale posto
su tre livelli con area cortilizia
pertinenziale così composto:
- piano terreno: ingresso con
vano scala, soggiorno, cucina,
veranda e in basso fabbricato
ripostiglio, sgombero e bagno,
area cortilizia, posto auto
coperto, sup.cat. 153 mq,;
piano primo: vano scala, due
camere, bagno e balcone, in
parte coperto; piano secondo:
ripostiglio
e
guardaroba
mansardati.BENE 2 - TERRENO
pertinenziale
a
fabbricato
residenziale adibito a giardino di
mq mq 1560. Prezzo base Euro
45.910,00. Offerta minima ex
art. 571 c.p.c.: Euro 34.432,50.
Apertura buste 25/10/22 ore
15:00. Professionista Delegato
alla vendita e Custode Delegato
Avv. Domenica Carbone tel.
0150992395. Rif. RGE 82/2021
BIE802285

Immobili industriali
e commerciali,
strutture turistiche
BIELLA (BI) - VIA XX
SETTEMBRE, 15 - LOTTO 1)
UNITÀ IMMOBILIARI facenti
parte del Condominio San
Corrado: Rif. 1 (Negozio) al
piano terra locale adibito a
negozio
con
pertinenziale
cantina al piano seminterrato;
Rif. 2 (Negozio) al piano
interrato locale adibito a locale
commerciale. Prezzo base Euro
19.373,31. Offerta minima ex
art. 571 c.p.c.: Euro 14.529,98.
Vendita senza incanto 11/10/22
ore
17:15.
Professionista
Delegato
alla
vendita
e
Custode Giudiziario Avv. Marco
Romano. Per info Associazione
Centro Aste Immobiliari tel.
0150991500
email
info@
centroasteimmobiliari.it.Rif.
RGE 155/2011 BIE802844
BRUSNENGO (BI) - VIA
LIBERTA’, 57-59 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
ASINCRONA - LOTTO 16) BENE
N. 56 - NEGOZIO costituito da
un grande vano prospettante
su Corso Libertà e da un vano
retrostante con accesso da
area cortilizia interna. Prezzo

base Euro 11.636,43. Offerta
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro
8.727,32. CORSO LIBERTA’,
57-59 - LOTTO 17) BENE N.
57 - NEGOZIO costituito da
un grande vano prospettante
su Corso Libertà, da due vani
retrostanti, un magazzino con
accesso da area cortilizia
interna. Prezzo base Euro
18.962,20. Offerta minima ex
art. 571 c.p.c.: Euro 14.221,65.
Apertura
buste
11/10/22
ore 16:00. Per maggiori
informazioni
relative
alla
gara telematica consultare
il
sito
www.spazioaste.it.
Professionista Delegato alla
vendita e Custode Giudiziario
Avv. Francesca Grosso tel.
0153700200. Rif. RGE 45/2020
BIE802046

LESSONA (BI) - VIA IV
NOVEMBRE, 132 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
ASINCRONA - LOTTO 1) A)
FABBRICATO
INDUSTRIALE
DISMESSo, in parte nel territorio
del Comune di Cossato ed in
parte nel territorio del Comune
di Lessona, elevato ad un
piano fuori terra oltre al piano
interrato,
così
composto:
al piano interrato (allineato
sul lato sud e contornato da
intercapedine): centrale termica
su due piani con scaletta
interna,
locale
autoclave,
ripostiglio, cabina Enel, cabina
trasformatori,
magazzino,
ripostiglio, spogliatoio e servizi
donne, spogliatoio e servizi
uomini, corridoio, disimpegno
scala interna di collegamento
al piano terreno e relativo
sottoscala; al piano terreno:
salone industriale ad uso
attività produttiva con annesso
basso fabbricato; soprastante
al piano interrato e adiacente
al salone: centrale termica
su due piani con scaletta
interna, ripostiglio e officina;
zona uffici composta da atrio,
corridoio, quattro uffici, saletta
attesa, archivio; cinque blocchi
di servizi igienici dislocati a
disposizione di salone e uffici;
scala interna di collegamento
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col piano interrato; attiguo a
quest’ultima, ex alloggio del
custode riadattato a uffici
composto da tre uffici, corridoio,
servizio igienico, ripostiglio
e guardiola; ivi, circostante,
area scoperta pertinenziale
a corredo delimitata solo
parzialmente da recinzione e/o
da muretto basso (sui lati nord,
est e sud) mentre manca ad
ovest verso la Strada Vicinale
Cerea,
caratterizzata
da
giacitura piana per la maggior
parte asfaltata, costituisce
uno spazio cortilizio funzionale
di disimpegno e manovra
dotato di accesso principale
perdonale
e
carraio.
B)
TERRENI A DESTINAZIONE
PRODUTTICA; C) TERRENI
SPARSI
a
destinazione
agricola. Prezzo base Euro
456.000,00. Offerta minima ex
art. 571 c.p.c.: Euro 342.000,00.
Apertura buste 11/10/22 ore
15:10. COSSATO (BI) - VIA
CEREA, SNC - LOTTO 2) A)
FABBRICATO
INDUSTRIALE
DISMESSO,
elevato
ad
un piano fuori terra con
annesso antistante fabbricato
accessorio, così composto:
al piano terreno: salone,
magazzino e servizi; fabbricato
accessorio destinato a centrale
termica;
ivi,
circostante,
area scoperta pertinenziale
a corredo delimitata solo
sul lato sud da muretto con
recinzione, caratterizzata da
giacitura piana lasciata a prato
e incolta a bosco, nella zona
libera, seppure limitata, sui
lati nord, est e sud, costituisce
uno spazio funzionale di
disimpegno e manovra, la
restante parte sul lato ovest,
risulta invece a dislivello ed
è lasciata anche essa incolta
a bosco. B) TERRENI A
DESTINAZIONE PRODUTTICA;
C)
TERRENI
SPARSI
a
destinazione agricola. Prezzo
base Euro 286.000,00. Offerta
minima ex art. 571 c.p.c.:
Euro 214.500,00. Apertura
buste 11/10/22 ore 15:10. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il
sito
www.spazioaste.it.
Professionista Delegato alla
vendita e Custode Delegato
Avv. Laura Ritella. Per info
APE - Associazione Procedure
Esecutive tel. 0158853156
email
info@associazione
procedureesecutive.it.Rif. RGE
65/2021 BIE802050

COSSATO (BI) - VIA CORSICO,
SNC - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ ASINCRONA LOTTO 3) BENE 5: CAPANNONE
PREFABBRICATO AD USO
DEPOSITO così composto: al
piano terreno ampio locale,
antibagno e bagno. All’esterno
è presente cortile pertinenziale
di circa 1000 mq. Prezzo
base Euro 48.885,75. Offerta
minima ex art. 571 c.p.c.:
Euro
36.664,31.
Apertura
buste 11/10/22 ore 15:45.
Per maggiori informazioni
relative alla gara telematica
consultare
il
sito
www.
spazioaste.it.
Professionista
Delegato alla vendita e Custode
Giudiziario Dott. Domenico
Calvelli. Per info Associazione
Centro Aste Immobiliari tel.
0150991500
email
info@
centroasteimmobiliari.it.Rif.
RGE 139/2018 BIE802825
COSSATO (BI) - VIA MERCATO,
66 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’
ASINCRONA
- LOTTO 1) BENE N. 1 Al
primo piano in un fabbricato
di civile abitazione a quattro
piani fuori terra, denominato
Condominio Astor, UFFICIO
costituito da corridoio, bagno,
ripostiglio,
quattro
ampie
stanze, due balconi oltre a
cantina al piano seminterrato.
BENE N. 2 BOX AUTO. Prezzo
base Euro 34.801,27. Offerta
minima ex art. 571 c.p.c.:
Euro
26.100,95.
Apertura
buste 11/10/22 ore 16:00. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il
sito
www.spazioaste.it.
Professionista Delegato alla
vendita e Custode Giudiziario
Avv. Francesca Grosso tel.
0153700200. Rif. RGE 45/2020
BIE802045
VALDILANA
(BI)
VIA
BACCONENGO, 11 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
ASINCRONA - COMPLESSO
IMMOBILIARE composto da
due fabbricati (uno ad uso
ufficio ed uno ad uso deposito)
con relativa area pertinenziale.
Prezzo base Euro 32.750,00.
Offerta minima ex art. 571
c.p.c.: Euro 24.563,00. Apertura
buste 18/10/22 ore 17:00.
Professionista Delegato alla
vendita e Custode Giudiziario
Avv. Vittoria Monteleone tel.
01520245. Rif. RGE 40/2021
BIE801288

VALLE SAN NICOLAO (BI)
- FRAZIONE CHIESA, 28
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’ ASINCRONA LOTTO 2) UNITÀ IMMOBILIARI
facenti parte di condominio
denominato “Residenza Airale” Bene 2: magazzino, sito al piano
terreno, utilizzato come spazio
ad uso ricreativo costituito
da ampio locale, antibagno di
generose dimensioni, e bagno,
e locale adiacente all’ingresso
ad uso cucina. E’ presente
un terrazzo ad uso esclusivo.
Al
piano
seminterrato
autorimessa.; Bene 4: al piano
seminterrato, magazzino ad
uso ricovero legna ed attrezzi.
Prezzo base Euro 15.682,28.
Offerta minima ex art. 571
c.p.c.: Euro 11.761,71. Apertura
buste 11/10/22 ore 15:45.
Per maggiori informazioni
relative alla gara telematica
consultare
il
sito
www.
spazioaste.it.
Professionista
Delegato alla vendita e Custode
Giudiziario Dott. Domenico
Calvelli. Per info Associazione
Centro Aste Immobiliari tel.
0150991500
email
info@
centroasteimmobiliari.it.Rif.
RGE 139/2018 BIE802824
VIGLIANO BIELLESE (BI) VICOLO LONGAGNE, SNC
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’ ASINCRONA LOTTO 2) FABBRICATO AD USO
DEPOSITO incensito a due piani
fuori terra e corte pertinenziale
adibita a giardino inerbito. Sup
cat. 76 mq. Prezzo base Euro
4.384,00. Offerta minima ex
art. 571 c.p.c.: Euro 3.288,00.
Apertura buste 25/10/22 ore
15:00. Professionista Delegato
alla vendita e Custode Delegato
Avv. Domenica Carbone tel.
0150992395. Rif. RGE 82/2021
BIE802286

Terreni
CANDELO (BI) - VIA FLACETTA,
SN - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’
ASINCRONA
LOTTO
4)
TERRENO
EDIFICABILE di 8.240,00 mq.
Prezzo base Euro 230.720,00.
Offerta minima ex art. 571
c.p.c.:
Euro
173.040,00.
Apertura
buste
11/10/22
ore
15:00.
Professionista
Delegato alla vendita e Custode
Giudiziario Avv. Silvia Gelpi tel.
01531741. Rif. RGE 32/2021
BIE802056

DORZANO (BI) - VIA SAN
ROCCO, SNC - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
ASINCRONA - LOTTO 2)
PICCOLA
PORZIONE
DI
TERRENO adibito a strada.
Prezzo base Euro 1.200,00.
Offerta minima ex art. 571
c.p.c.: Euro 900,00. Apertura
buste 11/10/22 ore 13:40.
Professionista Delegato alla
vendita e Custode Delegato Avv.
Domenico Monteleone. Per info
APE - Associazione Procedure
Esecutive tel. 0158853156
email
info@associazione
procedureesecutive.it.Rif. RGE
50/2021 BIE802053
MASSERANO (BI) - VIA N.D.,
- - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ ASINCRONA LOTTO 2) BENE N. 3 - Terreno
agricolo pianeggiante incolto
BENE N. 4 - Terreno agricolo
pianeggiante incolto BENE N. 5
- Terreno agricolo pianeggiante
incolto BENE N. 6 - Terreno
agricolo pianeggiante incolto
BENE N. 7 - Terreno agricolo
pianeggiante incolto BENE N. 8
- Terreno agricolo pianeggiante
incolto BENE N. 9 - Terreno
agricolo pianeggiante incolto
BENE N. 10 - Terreno agricolo
pianeggiante incolto BENE
N. 11 - Terreno agricolo
pianeggiante incolto BENE
N. 12 - Terreno agricolo
pianeggiante incolto BENE
N. 13 - Terreno agricolo
pianeggiante incolto BENE
N. 14 - Terreno agricolo
pianeggiante incolto BENE
N. 15 - Terreno agricolo
pianeggiante incolto BENE
N. 16 - Terreno agricolo
pianeggiante incolto BENE
N. 17 - Terreno agricolo
pianeggiante incolto BENE
N. 18 - Terreno agricolo
pianeggiante incolto BENE
N. 19 - Terreno agricolo
pianeggiante incolto BENE
N. 20 - Terreno agricolo
pianeggiante incolto BENE
N. 21 - Terreno agricolo
pianeggiante incolto. Prezzo
base Euro 24.877,50. Offerta
minima ex art. 571 c.p.c.:
Euro
18.658,12.
Apertura
buste 11/10/22 ore 16:00. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il
sito
www.spazioaste.it.
Professionista Delegato alla
vendita e Custode Giudiziario
Avv. Francesca Grosso tel.
0153700200. Rif. RGE 45/2020
BIE802047
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CONVEGNI E SEMINARI
DI FORMAZIONE

Astalegale.net organizza sessioni
formative tramite appositi seminari e
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