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Abitazioni e box
AVIGLIANA - ALLOGGIO. Via 
ALMESE, 14 - costituente l’intero 
piano primo (2° f.t.), composto di 
ingresso, tre camere, cucina e 
servizi, con precisazione che 
internamente l’alloggio è 
coerenziato dal vano scala e intero 
piano sottotetto (3° f.t.), costituito 
da un unico locale servito da scala 
interna, nello stato di fatto 
abusivamente destinato ad uso 
residenziale. Sussistono irregolarità 
edilizie. Immobile gravato da 
mutuo fondiario(vani 5,5). Prezzo 
base Euro 128.000,00. Vendita 
senza incanto 23/09/14 ore 16:15. 
Eventuale incanto 16/10/14 ore 
15:30. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Pierangelo 
Martucci. Custode IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 2526/11 
TO212597

AVIGLIANA - ALLOGGIO. Via 
IV Novembre, 21/A - al piano 
terreno (1° fuori terra) composto 
di soggiorno, cucina, due camere, 
disimpegno e bagno. Cantina ed 
autorimessa al piano interrato. 
Prezzo base Euro 130.000,00. 
Vendita senza incanto 30/09/14 
ore 17:00. Eventuale incanto 
21/10/14 ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Luigi 
Migliardi tel. 011545858. Custode 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 1411/11 TO212725

AVIGLIANA - ALLOGGIO. Valle 
Nobel, 18 - all’interno di un 
fabbricato a due piani fuori 
terra con comproprietà del 
giardino circostante e del terreno 
sotterraneo, - al piano terreno (I f.t.) 
composto da ingresso/disimpegno, 
tre camere, cucina e servizi, 
terrazza; - al piano sotterraneo 
cantina di pertinenza(vani 5,5). 
Prezzo base Euro 72.000,00. 
Vendita senza incanto 26/09/14 
ore 09:45. Eventuale incanto 
10/10/14 ore 09:40. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Gustavo Fournier. Custode IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
944/11 TO211696

BEINASCO - ALLOGGIO. Via 
Borgaretto - Via Drosso, 16 - 
al piano terreno composto da 
ingresso su soggiorno, cucinino 
, camera e servizio(mq. 58 vani 
3). Prezzo base Euro 55.000,00. 
Vendita senza incanto 18/09/14 ore 
18:00. Eventuale incanto 08/10/14 
ore 18:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Alessandra Vacca. 
Custode Avv. Alessandra Vacca tel. 
0117509036. Rif. RGE 1500/12 
TO211019

BRUZOLO - PROPRIETÀ 
SUPERFICIARIA DELLA DURATA 
DI ANNI 99 (NOVANTANOVE) 
RINNOVABILE PER ULTERIORI 
99 (NOVANTANOVE) ANNI, SUI 
SEGUENTI IMMOBILI. VIA SUSA, 
13 - : - alloggio al piano primo (2° 

f.t.), composto di ingresso living 
su soggiorno, cucina abitabile, 
due camere, bagno padronale, 
bagno di servizio e disimpegno, 
ed annessa cantina, al piano 
sotterraneo; - autorimessa privata 
al piano sotterraneo. Prezzo base 
Euro 72.000,00. Vendita senza 
incanto 30/09/14 ore 11:00. 
Eventuale incanto 04/11/14 ore 
10:15. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Carlo Alberto 
Marcoz. Custode IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. PD 9048/10 
TO213660

BUTTIGLIERA ALTA - VILLA 
BIFAMILIARE. Corso Laghi, 72 
- costituita da due piani fuori 
terra, oltre al piano interrato 
adibito a tavernetta e cantina, 
per una superficie complessiva 
di circa 500 mq. Al piano terra è 
collocata la zona giorno mentre al 
piano primo la zona notte, la cui 
superficie commerciabile risulta di 
circa 310 mq. La scala interna di 
collegamento fra i due piani è un 

legno Autorimessa posta al piano 
terreno. Si tratta di un box doppio, 
con superficie commerciabile 
di circa 21mq, dotato di doppio 
portone basculante con sistema 
di allarme. Prezzo base Euro 
850.000,00. Vendita senza 
incanto 08/10/14 ore 15:25. 
Eventuale incanto 29/10/14 ore 
15:15. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Raffaella Poli 
Cappelli. Custode IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 894/11 
TO213791

CAMBIANO - FABBRICATO. Via 
A. De Gasperi, 65 - destinato a 
serra della superficie di circa 4.000 
mq., una centrale termica e una 
cabina elettrica, oltre a un’area 
comune e un’area urbana di circa 
361 mq., il tutto formante un sol 
corpo(mq. 4000). Prezzo base Euro 
105.000,00. Vendita senza incanto 
30/09/14 ore 16:30. Eventuale 
incanto 23/10/14 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Laura Passone. Custode IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1551/07 TO212689

CAMBIANO - ALLOGGIO. Via 
Onorio Lisa, 2 - al piano primo 
(2° f.t.), ed annessa cantina al 
piano interrato. Si segnala che per 
l’immobile oggetto di vendita il G.E. 
ha già emesso il relativo ordine di 



liberazione. Immobile gravato da 
mutuo fondiario(vani 45). Prezzo 
base Euro 66.000,00. Vendita 
senza incanto 30/09/14 ore 10:30. 
Eventuale incanto 30/10/14 ore 
12:10. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Mariaconcetta 
Filippone. Custode IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 2299/10 
TO213029

CASELLE TORINESE - UNO 
STABILE DI CIVILE ABITAZIONE. 
Via Argentera (Fraz. Mappano), 
29 - elevato a tre piani fuori terra 
collegati tra loro da scale interne, 
una tettoia chiusa a due lati e altro 
basso fabbricato, entrostanti a 
terreno di pertinenza di complessivi 
mq 2.562. Lo stabile di civile 
abitazione è composto di cucina, 
soggiorno, disimpegno e bagno 
al Piano Terreno, due camere, 
bagno, disimpegno e locale di 
sgombero (ex fienile) al Piano 
Primo; due locali al Piano Secondo 
(sottotetto)(mq. 453). Prezzo base 
Euro 70.000,00. Vendita senza 
incanto 23/09/14 ore 16:15. 
Eventuale incanto 09/10/14 ore 
16:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Andrea Aluffi Valletti. 
Custode IFIR Piemonte Srl - IVG di 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
794/10 TO211532

CASELLE TORINESE - ALLOGGIO. 
Via DEMONTE, 3 - al piano quarto 
con annessa cantina al piano 
quarto e autorimessa singola al 
piano terreno. Prezzo base Euro 
70.000,00. Vendita senza incanto 
23/09/14 ore 15:45. Eventuale 
incanto 16/10/14 ore 15:15. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Pierangelo Martucci. Rif. PD 
15981/12 TO212261

CASELLE TORINESE - ALLOGGIO. 
Via Gandhi, 42 (già Via alle 
fabbriche numero 120) , con 
accesso dalla scala B - al piano 
terzo (4° f.t.), composto da 
ingresso- soggiorno, una cucina, 
una camera, servizio ed accessori; 
al piano terreno (1° f.t.): un locale 
uso cantina; al piano sottotetto: 
due locali contigui ad uso 
sgombero locali di sgombero; al 
piano terreno (1° f.t.): un locale ad 
uso autorimessa privata. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 75.000,00. Vendita 
senza incanto 30/09/14 ore 16:00. 
Eventuale incanto 23/10/14 ore 
16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Maria Teresa 
Favulli. Custode Avv. Maria Teresa 
Favulli tel. 01119823385. Rif. RGE 
1104/11 TO213314

CASELLE TORINESE - EDIFICIO. Reg. 
Grange, 42 - di civile abitazione 
elevato a due piani fuori terra oltre 
annesso basso fabbricato ad uso 
autorimessa; il tutto entrostante a 
giardino pertinenziale interamente 
recintato; la proprietà immobiliare 
risulta così costituita: - Al Piano 
Terreno (primo fuori terra), 
con accesso indipendente dal 
cortile comune, appartamento 
composto di ingresso, cucina, 
soggiorno, due camere da letto, 
bagno e lavanderia. - Al Piano 
Primo (secondo fuori terra), con 
accesso dal cortile comune tramite 
scala esclusiva, appartamento 
composto di ingresso, soggiorno, 
tinello, cucinino, tre camere da 
letto, bagno e ripostiglio oltre a 
due balconi e terrazzo. - Al Piano 
Terreno, con accesso carraio dal 
cortile comune, basso fabbricato 
destinato ad autorimessa. 
Risulta comune alle tre unità 
immobiliari precedentemente 
descritte, il giardino pertinenziale 

interamente recintato di mq 1330 
al netto del sedime occupato 
dal fabbricato, con accesso 
pedonale e carraio dalla coerente 
stradina comunale, dipartentesi 
dalla strada Provinciale. Infine, 
è comune ai due appartamenti, 
un locale destinato a centrale 
termica al Piano Terreno. Prezzo 
base Euro 220.000,00. Vendita 
senza incanto 26/09/14 ore 12:05. 
Eventuale incanto 10/10/14 ore 
12:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Raffaella 
Carbone. Custode IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 2038/12 
TO211444

CASELLE TORINESE - PORZIONE 
DI FABBRICATO. STRADA LEINÌ, 
88: - elevata a due piani f.t., 
composta da soggiorno, cucina, 
antibagno e bagno al piano terra, 
collegata da scala interna posta 
nel soggiorno, con il piano primo, 
formato da disimpegno, due 
camere, servizio e bagno; area 
comune in comproprietà. Prezzo 
base Euro 173.000,00. Vendita 
senza incanto 24/09/14 ore 15:15. 
Eventuale incanto 01/10/14 ore 
15:15. Professionista Delegato alla 
vendita e custode Dott. Amedeo 
Gerbino tel. 011/19702089, fax 
011/19793126 ,email a.gerbino@
hotmail.it. Rif. RGE 1671/09 
TO212383

CASTIGLIONE TORINESE - PARTE 
DI STABILE DI CIVILE ABITAZIONE. 
Frazione Cordova - via del Castello, 
33 - a due piani f.t. oltre sottotetto 
e interrato, con cortile antistante: 
- porzione di fabbricato così 
composto: piano terra (ampio 
locale ingresso,soggiorno, cucina, 
disimpegno, bagno); piano 
primo: due camere, disimpegno, 
bagno, tra loro collegati da scala 
interna; piano interrato: ampia 
cantina. Immobile gravato da 

mutuo fondiario. Prezzo base 
Euro 50.113,00. Vendita senza 
incanto 23/09/14 ore 12:00. 
Eventuale incanto 28/10/14 ore 
12:00. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Dorothy 
Dacomo. Custode IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 440/11 
TO211557

CASTIGLIONE TORINESE - 
APPARTAMENTO. Via Mario 
Caudana, 113 - composto - al 
piano terreno (1° F.T.): tinello con 
cucinino, camera, bagno ed altra 
camera separata dal vano scala 
comune; - al piano interrato: 
un locale ad uso cantina; 2) 
un’autorimessa al piano terreno; 
3) un appartamento composto: 
- al piano primo (2° F.T.): tinello 
con cucinino, camera ed altra 
camera separata dal vano scala 
comune con bagno posto al livello 
intermedio inferiore; - al piano 
interrato: un locale cantina; - al 
piano terreno: un locale ad uso 
cantina posto sul lato est della casa 
ed avente accesso indipendente. 
Il terreno con entrostante casa 
è posto alle coerenze generali. 
Prezzo base Euro 160.000,00. 
Vendita senza incanto 09/10/14 
ore 15:50. Eventuale incanto 
06/11/14 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Barbara D’Alia. Rif. PD 25151/06 
TO213331

CESANA TORINESE - 
APPARTAMENTO. Via Mollieres, 
37 - al piano seminterrato oltre ad 
un posto auto al piano terreno, il 
tutto sito nel fabbricato di civile 
abitazione privo di ascensore 
elevato a tre piani fuori terra. 
L’unità immobiliare oggetto di 
vendita è composta da: una 
camera, un soggiorno con angolo 
cottura, un bagno, un disimpegno, 
un ripostiglio, una porzione di 
cortile esclusivo, una cantina e un 
posto auto esclusivo(mq. 52 vani 
3). Prezzo base Euro 55.000,00. 
Vendita senza incanto 19/09/14 
ore 16:00. Eventuale incanto 
17/10/14 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Gilberto 
Nuvolin. Custode Avv. Gilberto 
Nuvolin tel. 0114330187.(c/o Sig. 
Domenico Sosso ,tel. 3355775768) 
Rif. RGE 683/12 TO211073

CHIERI - ALLOGGIO. Via GRANDI, 
6 - costituito da due camere, 
cucina e servizi; al piano interrato 
(primo sotto terra): locale ad uso 
cantina(mq. 75 vani 3). Prezzo 
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base Euro 85.000,00. Vendita 
senza incanto 24/09/14 ore 16:00. 
Eventuale incanto 15/10/14 ore 
16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Roberto Dosio. 
Custode Associazione SAED tel. 
011/19823248 o 335/670.51.97. 
Rif. RGE 47/13 TO212286

CHIERI - VILLETTA A SCHIERA. 
Frazione PESSIONE Via De Amicis, 
14 - su due piani fuori terra, 
oltre interrato e sottotetto, così 
composti: -al piano interrato, 
locale tavernetta, lavanderia, 
cantina, (bagno), disimpegno 
e locale autorimessa; -al piano 
terreno (1° fuori terra), ingresso su 
soggiorno-living, cucina e bagno, 
con scala di collegamento interno 
dei piani ed aree di giardino sui due 
lati; -al piano primo (2° fuori terra), 
due camere, bagno e disimpegno, 
con scala di collegamento interno 
dei piani e balcone; -al piano 
sottotetto, locale non abitativo 
con servizio igienico, collegati al 
piano sottostante da scala interna. 
Prezzo base Euro 307.000,00. 
Vendita senza incanto 18/09/14 
ore 15:30. Eventuale incanto 
08/10/14 ore 15:25. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Diego 
Ajmerito tel. 0114732105. Custode 
Notaio Diego Ajmerito.(c/o Avv. 
Daria Moscatelli ,tel. 3493579844 
,email dariamoscatelli@gmail.
com) Rif. PD 17123/10 TO210957

CHIERI - ALLOGGIO. Via TORINO, 
21/A - al piano secondo (3° f.t.), 
composto di ingresso, tinello con 
cucinino, due camere e bagno, 
ed annessa cantina, al piano 
seminterrato; - con accesso da via 
Moncalvo senza n.c., autorimessa 
privata nel basso fabbricato nel 
cortile. Prezzo base Euro 75.000,00. 
Vendita senza incanto 26/09/14 
ore 12:15. Eventuale incanto 
30/10/14 ore 17:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Rosalba 
Ciurcina. Custode IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 2268/11 
TO213649

CHIERI - Via Vittorio Emanuele II, 
47 - LOTTO 1) alloggio: al piano 
rialzato, con accesso dalla scala “A”, 
(1° f.t.), composto da soggiorno, 
camera, cucina, due servizi igienici, 
due cabine armadi, ingresso e 
disimpegno, con annesso locale 
deposito al piano ammezzato 
(mezzanino) e locale cantina al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
144.000,00.LOTTO 2) alloggio: al 
piano primo, scala “A”, (2° p.f.t.), 
composto da soggiorno con angolo 
cottura, camera, servizio igienico e 
disimpegno, con annesso locale 
cantina al piano interrato. Prezzo 
base Euro 122.000,00.LOTTO 3) 
alloggio: al piano secondo, con 
accesso dalla scala “b”, (3° p.f.t.), 
composto da soggiorno con angolo 
cottura, camera, servizio igienico e 
disimpegno, con annesso locale 
cantina al piano interrato. Prezzo 
base Euro 110.000,00.LOTTO 4) 
alloggio: al piano secondo, con 
accesso dalla scala “A”, (3° p.f.t.), 
composto da soggiorno con angolo 
cottura, camera, servizio igienico 
e due disimpegni, con annesso 
locale cantina al piano interrato. 
Prezzo base Euro 119.000,00.
LOTTO 5) magazzino: al piano 
interrato, con accesso dalla scala 
nel cortile, costituito da un unico 
locale. Prezzo base Euro 4.500,00.
LOTTO 6) alloggio: al piano primo, 
con accesso dalla scala “B” (2° 
p.f.t.), composto da soggiorno con 
angolo cottura, camera, servizio 
igienico e disimpegno, con annesso 
locale cantina al piano interrato. 
Prezzo base Euro 113.000,00. 
Vendita senza incanto 30/09/14 
ore 15:00. Eventuale incanto 
21/10/14 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Alberto 
Frascà. Custode Delegato Avv. 
Alberto Frascà.(c/o FRA.MOR. 
Srl ,tel. 01119826165-6127 ,fax 
0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com) Rif. RGE 
694/13 TO213104

CHIUSA DI SAN MICHELE - VIA DEI 
CACCIATORI, 5 - LOTTO 2) LOTTO 
SECONDO (DENOMINATO LOTTO 1 
NELLA PERIZIA DEL 20 NOVEMBRE 
2013): locali facenti parte del 
piccolo complesso immobiliare e 

precisamente: a) al piano terreno 
(1° f.t.): alloggio composto di 
soggiorno, cucina, ripostiglio, due 
bagni, disimpegno e due camere, 
con pertinente legnaia nel cortile. 
Prezzo base Euro 94.600,00. VIA 
DEI CACCIATORI, 5 - LOTTO 3) 
LOTTO TERZO (DENOMINATO 
LOTTO 2 NELLA PERIZIA DEL 20 
NOVEMBRE 2013): locali facenti 
parte del piccolo complesso 
immobiliare e, precisamente: 
a) al piano terreno (1° f.t.): 
alloggio composto di soggiorno, 
dispensa, sala da pranzo, cucina, 
una camera, due locali deposito, 
bagno con pertinente cantina 
al piano interrato. Prezzo base 
Euro 97.580,00. Vendita senza 
incanto 25/09/14 ore 15:15. 
Eventuale incanto 23/10/14 ore 
15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv Giuseppe Pensi. 
Custode Avv. Giuseppe Pensi.(c/o 
Ing. Andrea Enrico Bianchi ,tel. 
011/19823385 ,fax 011/19824313) 
Rif. RGE 1775/09 TO212388

CHIVASSO - PORZIONE DI 
FABBRICATO AUTONOMO. Via 
ORTI, 16 - elevato a due piani fuori 
terra collegati da scala interna, 
oltre interrato e sottotetto, e basso 
fabbricato ad uso autorimesse, 
il tutto insistente su terreno 
distinto nella mappa C.T. al 
Foglio 20 particella 1001, della 
superficie catastale di mq. 253 
(duecentocinquantatre), il tutto 
formante un sol corpo Il fabbricato 
abitativo è composto di: - al piano 
interrato cantina; - al piano terreno 
cucina, soggiorno e servizio; 
- al piano primo disimpegno, 
due camere e bagno. Il basso 
fabbricato ad uso autorimesse 
è composto da quattro locali ad 
uso autorimessa privata. Prezzo 
base Euro 124.000,00. Vendita 
senza incanto 30/09/14 ore 11:45. 
Eventuale incanto 04/11/14 ore 
11:00. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Carlo Alberto 
Marcoz. Rif. PD 12822/09 
TO213659

COLLEGNO - ALLOGGIO. Via 
CASTAGNEVIZZA, 11 - al piano 
secondo (terzo fuori terra), 

composto da ingresso, due 
camere, tinello, cucinino, 
ripostiglio e servizi; al secondo 
piano sotterraneo: cantina. Prezzo 
base Euro 101.500,00. Vendita 
senza incanto 18/09/14 ore 17:00. 
Eventuale incanto 14/10/14 ore 
17:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Alfredo Robella 
tel. 0114343042. Rif. PD 11162/10 
TO212228

COLLEGNO - ALLOGGIO. Corso 
Francia, 237 - al piano primo (II f.t.) 
composto da due camere, tinello 
con cucinino, ripostiglio e servizio 
igienico; al piano interrato: un 
locale ad uso cantina(vani 4,5). 
Prezzo base Euro 57.600,00. 
Vendita senza incanto 17/09/14 
ore 15:35. Eventuale incanto 
15/10/14 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Sara 
Clemente. Custode Notaio Sara 
Clemente tel. 3493579844. Rif. 
RGE 333/12+1565/12 TO213761

COLLEGNO - CORSO FRANCIA, 
290 - 290/A - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO: al piano 
quarto composto di due camere, 
soggiorno-cucina, servizi, centrale 
termica e due balconi, oltre ad 
un vano ad uso cantina al piano 
interrato; - con accesso dal civico 
n. 290/A: al piano terreno un 
locale ad uso autorimessa privata. 
Prezzo base Euro 140.000,00. 
CORSO FRANCIA, 290/B - LOTTO 
2) LOCALE: ad uso autorimessa 
privata, al piano interrato(mq. 
14). Prezzo base Euro 13.000,00. 
Vendita senza incanto 30/09/14 
ore 14:40. Eventuale incanto 
16/10/14 ore 14:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Angela 
Cimino tel. 0113049629. Custode 
Delegato Avv. Angela Cimino tel. 
0113049629. Rif. RGE 2397/12 
TO213072

CORIO - FRAZIONE “SAN PIETRO” 
CIRCA 1 KM A VALLE DEL 
CENTRO DEL COMUNE - LOTTO 
A) IMMOBILE: articolato nei piani 
seminterrato. terreno e sottotetto 
Nella planimetria catastale il piano 
seminterrato è indicato come 
terreno: esso è completamente 
fuori terra verso Sud, ave ha un 
accesso dalla strada pubblica 
e confina con un terrapieno 
sul lato Nord E’ costituito da 2 
camere, ripostiglio ed una scala 
al piano sovrastante. Il piano 
secondo è un sottotetto, alto 2 
mt all’imposta e 4,50 mt al colmo, 
senza tamponamenti in quasi tutti 
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i lati e non raggiungibile dal piano 
sottostante. Prezzo base Euro 
20.000,00. LOTTO B) IMMOBILE: 
costituito da 2 corpi di fabbrica 
separati da un cortile. Il corpo a 
Nord è composto di una camera 
ed un portico al piano rialzato 
sovrastati da un sottotetto che 
non compare nella planimetria 
del N C.E U e non è raggiungibile 
dal piano sottostante. Il corpo a 
Sud presenta un piano rialzato, 
cui si accede dal cortile tramite 
una scala esterna, composto di 2 
camere, disimpegno, servizio ed 
un balcone verso il cortile, ed un 
piano seminterrato, cui si accede 
tramite un’altra scala dallo stesso 
cortile, composto di 1 camera 
a livello della strada a Sud (Str. 
Comunale Rocca - Corio) verso 
la quale si aprono 3 finestre e 1 
porta finestra e di una cantina ad 
un livello inferiore che si estende 
sotto il cortile Sopra il piano 
rialzato c’è un sottotetto che però 
non è stato tenuto in conto perché 
di altezza inferiore a quella degli 
altri. Prezzo base Euro 40.000,00. 
Vendita senza incanto 09/10/14 
ore 15:35. Eventuale incanto 
06/11/14 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Cristina 
Volta. Custode IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 244/12 
TO212029

CORIO - PORZIONE DI 
FABBRICATO. Via Colle Secchie, 
39 - ex rurale elevato a tre piani 
fuori terra entrostante a terreno. 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Prezzo base Euro 57.000,00. 
Vendita senza incanto 23/09/14 
ore 11:45. Eventuale incanto 
23/10/14 ore 11:30. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Ines 
Ragozzino. Custode IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1119/12 TO212843

CORIO - FABBRICATO. Via Regina 
Margherita (angolo Via Malone), 
32 - a 4 piani f.t. oltre ad interrato 
ad uso civile abitazione per quanto 
concerne i piani 2°, 3° e 4° f.t. 
mentre, per quanto concerne il 
piano terra (1° f.t.), i locali potranno 
essere indifferentemente adibiti 
ad abitazione, uso commerciale 
od uffici. - un basso fabbricato 
composto da tre box per auto. - 
area a cortile di disimpegno per 
l’accesso sia al fabbricato che 
al basso fabbricato. Alla data 
del sopralluogo le proprietà 
pignorate risultavano essere state 
tutte demolite e parzialmente 

riedificate con consistenze diverse 
per la realizzazione di una nuova 
costruzione di civile abitazione a 4 
piani fuori terra ed interrato oltre 
a basso fabbricato ad uso tre box 
auto. I lavori edilizi risultavano 
essere incompiuti e pertanto i 
locali hanno caratteristiche di 
inagibilità(mq. 489,71). Prezzo 
base Euro 120.000,00. Vendita 
senza incanto 23/09/14 ore 16:15. 
Eventuale incanto 09/10/14 ore 
16:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Andrea Aluffi Valletti. 
Custode IFIR Piemonte Srl - IVG di 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
2228/09 TO211529

FIANO - ALLOGGIO. Via dei 
Gerbidi, 72 - in Villa bifamiliare, al 
piano rialzato (1° F.T.) costituente 
l’intero piano, composto da 
ingresso, cucina, soggiorno, due 
camere, cabina armadio e due 
bagni(mq. 137 vani 5). Prezzo 
base Euro 90.000,00. Vendita 
senza incanto 23/09/14 ore 15:00. 
Eventuale incanto 09/10/14 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita DOTT. PIERGIORGIO 
MAZZA tel. 011482960. Custode 
Dott. Piergiorgio Mazza.
(c/o Associazione SAED ,tel. 
01119823248 oppure 3356705197 
,fax 01119835848 ,email 
infocustodie@associazionesaed.it) 
Rif. RGE 1887/11 TO211594

FRONT - ALLOGGIO. Via Einaudi, 
15 - al piano primo (2° f.t.) sito 
costituito da ingresso living, due 
camere, cucina, ripostiglio, bagno, 
balconcino e terrazzo; - nel basso 
fabbricato nel cortile: locale uso 
autorimessa. Terreno di mq. 789. 
Prezzo base Euro 105.000,00. 
Vendita senza incanto 18/09/14 
ore 15:30. Eventuale incanto 
08/10/14 ore 15:25. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Diego 
Ajmerito tel. 0114732105. Rif. PD 
29729/09 TO210938

FRONT - ALLOGGIO. Via 
G.Destefanis, 15 - composto da 
ingresso, disimpegno, bagno e 
camera al piano terra, disimpegno, 
cucina, due camere, bagno, due 

balconi e sottotetto al piano 
secondo; autorimessa al piano 
terra. Prezzo base Euro 57.000,00. 
Vendita senza incanto 18/09/14 
ore 15:30. Eventuale incanto 
25/09/14 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Patrizia Goffi tel. 0114334200. 
Custode Dott.ssa Patrizia Goffi tel. 
0114334200.(c/o Sig. Domenico 
Sosso ,tel. 3355775768) Rif. RGE 
1998/12 TO211025

GASSINO TORINESE - ABITAZIONE 
CIVILE. Via Giuseppe Mazzini 
civico 2 (già via Carlo Alberto) 
- elevata a due piani fuori terra 
oltre al sottotetto, priva di 
ascensore, e libera su tre lati, ed 
il cui affaccio avviene su due lati: 
sulla via Giuseppe Mazzini e sul 
vicolo Oropa, e più precisamente: 
- al piano terreno: uno studio, un 
locale deposito, un bagno ed un 
ripostiglio nel sottoscala, oltre al 
disimpegno d’ingresso che ospita il 
corpo scala; - al piano primo: una 
cucina, un bagno ed un balcone 
oltre al disimpegno che ospita il 
corpo scale; - al piano sottotetto: 
un sottotetto non abitabile 
utilizzato impropriamente ai 
fini della residenza e suddiviso 
in due camere ed un balcone, 
oltre al disimpegno che ospita il 
corpo scala; - al piano interrato: 
una cantina. Prezzo base Euro 
90.000,00. Vendita senza incanto 
23/09/14 ore 17:10. Eventuale 
incanto 14/10/14 ore 16:50. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Flavia Pesce 
Mattioli tel. 0114732105. Custode 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. PD 
17447/12 TO212087

GASSINO TORINESE - PORZIONE 
DI FABBRICATO. VIA TUBINO, 6: 
- di civile abitazione elevato a tre 
piani fuori terra, collegati da scala 
interna, composto di: - al piano 
terreno (1° f.t.) ingresso e scala; - 
al piano primo (2° f.t.) soggiorno, 
cucina, bagno, due balconi e 

scala; - al piano secondo (3° f.t.) 
disimpegno, due camere (di cui una 
mansardata), bagno mansardato, 
ripostiglio, balcone e scala, il tutto 
formante un sol corpo. Sussistono 
irregolarità edilizie – Immobile 
gravato da mutuo fondiario(vani 
5,5). Prezzo base Euro 84.000,00. 
Vendita senza incanto 30/09/14 
ore 16:45. Eventuale incanto 
30/10/14 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Alberto 
Sacco. Custode Avv. Alberto 
sacco.(tramite propria ausiliaria 
Avv. Rosalba Ciurcina c/o ERRE 
ESSE ,tel. 0115178691 - cell. 
3421978600 ,fax 0115186066 
,email infocustodia@591bis.it) Rif. 
RGE 161/12 TO213695

GIAVENO - ENTI IMMOBILIARI. Via 
Baronera, 15 - facenti parte dello 
stabile costituito da casa di civile 
abitazione edificata a tre piani fuori 
terra, oltre ad un piano interrato 
adibito a cantine e magazzini, 
con un basso fabbricato nel 
cortile ad uso autorimesse, oltre 
a cortile e verde comune e aree 
a verde esclusive a singole unità 
immobiliari, il tutto entrostante a 
terreno e precisamente si vende: 
- al piano secondo (terzo fuori 
terra): un alloggio composto di due 
camere, cucina e servizi, e come 
meglio detto alloggio. -al piano 
interrato: un locale cantina; un 
locale ad uso autorimessa privata 
nel basso fabbricato nel cortile. 
Prezzo base Euro 81.500,00. 
Vendita senza incanto 18/09/14 
ore 15:30. Eventuale incanto 
16/10/14 ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Maria 
Teresa Favulli. Custode Avv. Maria 
Teresa Favulli tel. 01119823385. 
Rif. RGE 881/11 TO210944

GIAVENO - COMPLESSO 
IMMOBILIARE. Via Coazze, 
333 - con cortile di pertinenza 
composto da: - fabbricato di civile 
abitazione elevato a tre piani (di 
cui uno seminterrato), oltre a 
piano interrato, così composto: . al 
piano interrato (secondo interrato) 
una cantina ed un porticato con 
accesso dal cortile, . al piano 
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seminterrato (primo interrato) 
lavanderia, due lue locali cantina 
non abitabile (adibiti a soggiorno 
e cucina), portico, terrazzo e scala 
interna di collegamento, . al piano 
terreno rialzato, disimpegno, 
camera, soggiorno, bagno, 
terrazzo e portico, . al piano primo 
(sottotetto) un unico ambiente, - 
basso fabbricato ad uso deposito 
attrezzi(mq. 203,57 vani 7). Prezzo 
base Euro 181.000,00. Vendita 
senza incanto 01/10/14 ore 11:45. 
Eventuale incanto 22/10/14 ore 
09:30. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Mauro Boccardo tel. 
0119889399. Custode IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 378/11 
TO213173

GROSCAVALLO - FABBRICATO 
PRINCIPALE D’EPOCA. Piazza 
Santa Maria Maddalena, 8 (civ. 
n. 3 riportato in loco) - risalente 
al 1663 e ristrutturato nel 1868 
e nel 1898 con piccolo edificio a 
torre contiguo, entrambi elevatisi a 
quattro piani fuori terra ed adibiti 
a civile abitazione così composto: 
- Al piano terreno (parzialmente 
interrato verso il monte) n. 5 
locali cantina con accessi da 
cortili esterni a sud ead est; - Al 
piano primo (II f.t.) ingresso, 
cucina, disimpegno, corpo scala 
comune, sala, n. 3 camere tra loro 
comunicanti; - Al piano secondo 
(III f.t.), n. 6 camere, disimpegno e 
w.c.; è presente un balcone ligneo 
sul lato strada; - Al piano terzo (IV 
f.t.), n. 7 camere, disimpegno e 
w.c., è presente un balcone ligneo 
sul lato strada; - fabbricato rurale 
adiacente, un tempo adibito a 
stalla e fienile, disposto su due 
piani tra loro non comunicanti 
internamente, ciascuno con 
accesso indipendente; - area 
esterna composta da un ampio 
prato pseudo pianeggiante. Ad 
est è presente un cortile chiuso 
con cancello pedonale dal quale 
si accede all’interno del fabbricato 
principale ai piani terreno 
(cantine), primo e secondo. Prezzo 
base Euro 120.000,00. Vendita 
senza incanto 08/10/14 ore 11:10. 
Eventuale incanto 29/10/14 ore 

10:05. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Sabina Gaezza 
tel. 0114732105. Rif. PD 16704/10 
TO213409

GROSSO - APPARTAMENTO. Via 
Martiri della Libertà, 5 - al piano 
primo ( 2° f.t.), composto da: 
soggiorno con angolo cottura, 
una camera singola, un locale 
d’ingresso, un bagno, un bagno 
cieco, un locale di sgombero, 
un disimpegno ed un balcone, il 
tutto sito in un fabbricato di civile 
abitazione privo di ascensore 
elevato a tre piani fuori terra(mq. 
100). Prezzo base Euro 52.500,00. 
Vendita senza incanto 23/09/14 ore 
15:45. Eventuale incanto 23/10/14 
ore 15:45. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Stellina Martelli. 
Custode Avv. Stellina Martelli.(c/o 
FRA.MOR. Srl ,tel. 01119826165-
6127 ,fax 0115561226 ,email fra.
mor.servizi@gmail.com) Rif. RGE 
1654/12 TO211933

LA CASSA - ALLOGGIO. Via 
Giordanino, 17 - al piano secondo 
(3° fuori terra) composto da 
ingresso, soggiorno con cucina 
aperta, una camera e bagno, 
cantina pertinenziale al piano 
interrato ed autorimessa al 
piano terreno. Prezzo base Euro 
70.000,00. Vendita senza incanto 
25/09/14 ore 16:30. Eventuale 
incanto 02/10/14 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Patrizia Goffi tel. 
0114334200. Custode Dott.ssa 
Patrizia Goffi tel. 0114334200. Rif. 
RGE 301/12 TO212407

LA LOGGIA - CASA. Via Dante, 27 
- di civile abitazione con terreno 
pertinenziale, che si compone: al 
piano rialzato (primo f.t.) alloggio 
composto di ingresso, cucina, 
soggiorno, due camere, servizi 
e cantina di pertinenza al piano 
seminterrato; al piano primo 
(secondo f.t.) alloggio composto 
di ingresso, tinello con cucinino, 
una camera e servizi, oltre a 
terrazzino coperto e cantina di 
pertinenza al piano seminterrato; 
al piano primo (secondo f.t.) 
alloggio composto di ingresso, 
tinello con cucinino, due camere e 
servizi, oltre a balcone e cantina di 
pertinenza al piano seminterrato; 
autorimessa sempre al piano 
seminterrato costituita da un unico 
vano con accesso dal giardino 
comune. Due locali (indicati in 
planimetria come “disimpegno 
comune”), oltre a locale caldaia 

e serbatoio, in proprietà comune 
alle unità immobiliari di cui 
sopra. Basso fabbricato destinato 
ad autorimessa con terreno 
circostante. Si precisa che gli 
alloggi risultano locati, il primo 
con contratto non registrato di 
anni quattro dal primo maggio 
2009 al 30 aprile 2013 tacitamente 
rinnovabili per pari durata, mentre 
gli altri due in assenza di contratti. 
Prezzo base Euro 120.000,00. 
Vendita senza incanto 23/09/14 
ore 17:00. Eventuale incanto 
14/10/14 ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Marina 
Savio tel. 011545858. Custode IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
2444/11 TO211614

LAURIANO - Via Cocconato, 4 - 1) 
EDIFICI A NORD: - Al piano terreno 
(I f.t.): ingresso living in soggiorno 
con cucina abitabile, piccolo bagno 
di servizio privo di antibagno, 
scala “a giorno” in pietra per 
salire al piano superiore e porta 
per accesso a scala a chiocciola in 
elementi prefabbricati d’acciaio 
per scendere al piano interrato. 
- Al piano primo (II f.t.) cui si 
accede dalla scala ad U in pietra: 
un disimpegno, una grande 
camera con accesso al balcone 
unico, un bagno con accesso allo 
stesso balcone ed una camera 
con finestra. - Al piano interrato, 
cui si accede invece dalla scala a 
chiocciola: un’ampia cantina ed un 
locale di recente edificazione, con 
muri di controspinta in cemento 
armato, dove giunge la scala a 
chiocciola. 2) EDIFICI A SUD: - i 
locali edificati a sud del lotto sono 
composti da due autorimesse/
sgombero al piano terreno (I f.t.) 
con portone a due ante ampie 
apribili verso il cortile, sormontate 
da soletta l’una e da voltini di 
laterizio su putrella d’acciaio, 
l’altra; - al piano superiore due 
locali di sgombero comunicanti 
con tetto rustico a vista, entrambi 
facenti parte del sub. 1. Addossato 
al garage di destra è collocato un 
piccolo bagno di servizio cui si 
accede dallo stesso garage oltre che 
una tettoia con affaccio arretrato 

rispetto alle stesse autorimesse. 
Dalla tettoia si accede alla rittana 
retrostante i due garage questa 
è confinante con un muro alto 
oltre 2 metri di recinzione. Prezzo 
base Euro 210.000,00. Vendita 
senza incanto 24/09/14 ore 15:55. 
Eventuale incanto 08/10/14 ore 
15:35. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Raffaella Poli 
Cappelli. Custode IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1602/10 
TO212187

MONCALIERI - ALLOGGIO. Corso 
Roma, 19 - al piano secondo, 
composto due camere, tinello, 
cucinino, ingresso, bagno, 
ripostiglio;- al piano interrato: 
cantina pertinenziale(vani 4,5). 
Prezzo base Euro 53.000,00. 
Vendita senza incanto 08/10/14 
ore 15:35. Eventuale incanto 
22/10/14 ore 15:10. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Diego 
Ajmerito tel. 0114732105. Custode 
Notaio Diego Ajmerito.(c/o Avv. 
Daria Moscatelli ,tel. 3493579844 
,email dariamoscatelli@gmail.
com) Rif. RGE 748/11 TO213344

MONCALIERI - ALLOGGIO. Corso 
Roma, 28 - al piano quinto 
(sesto f.t.), composto di ingresso, 
disimpegno, soggiorno con 
zona cottura, n.° 2 camere, n.° 
2 servizi, ripostiglio. - al piano 
interrato: una cantina; - al piano 
interrato: autorimessa. Prezzo 
base Euro 150.000,00. Vendita 
senza incanto 06/10/14 ore 15:05. 
Eventuale incanto 03/11/14 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Leonardo De 
Luca. Custode IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 249/12 
TO213500

MONCALIERI - APPARTAMENTO. 
Via Saluzzo, 34 - al piano primo 
(secondo f.t.) costituito da due 
camera, un soggiorno, una cucina, 
due bagni, un disimpegno, un 
ripostiglio, un balcone ed una 
veranda oltre a due cantine al 
piano interrato(vani 7). Prezzo 
base Euro 175.440,00. Vendita 
senza incanto 23/09/14 ore 15:30. 
Eventuale incanto 21/10/14 ore 
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15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Gian Franco 
Buri. Custode Fra.mor. tel. 
01119826165-6127. Rif. RGE 
2269/11 TO211611

MONCALIERI - DIRITTO DI 
USUFRUTTO SU ALLOGGIO. Via 
Santa Maria, 35/2 - al piano 
primo ed annessa cantina al 
piano terreno,ed autorimessa con 
annessa piccola area pavimentata 
a cielo aperto al piano terreno. 
Sussistono lievi irregolarità edilizie. 
Prezzo base Euro 54.000,00. 
Vendita senza incanto 30/09/14 
ore 10:00. Eventuale incanto 
30/10/14 ore 12:30. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Mariaconcetta Filippone. 
Custode Notaio Mariaconcetta 
Filippone tel. 0110133109 - e-mail 
segreteria@infocustodie.it. Rif. 
RGE 1583/11 TO212589

MONTANARO - IMMOBILE. Via 
Ivrea, 16 - AL PIANO TERRENO 
(1° f.t.) due camere, servizio, 
disimpegno, ripostiglio e portico; 
- AL PIANO PRIMO (1° f.t.) due 
camere, servizio, disimpegno, 
ripostiglio e balcone; - AL PIANO 
TERRENO (1° f.t.) nel cortile, 
un locale ad uso autorimessa 
privata. - Appezzamenti di terreno 
attigui al fabbricato. Prezzo base 
Euro 162.000,00. Vendita senza 
incanto 22/09/14 ore 15:05. 
Eventuale incanto 06/10/14 ore 
15:25. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Leonardo De 
Luca. Custode IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 2311/11 
TO211960

NICHELINO - Via Avogadro, 
19 e 21 - LOTTO 2) Alloggio: 
all’interno di uno stabile, al 
Piano 2° (3° f.t.), con cantina di 
pertinenza al piano seminterrato 
ed un’autorimessa privata nel 
basso fabbricato del cortile e più 
precisamente: - alloggio situato al 
Piano 2° (3° f.t.), individuato con 

il n. 16, composto di ingresso su 
soggiorno, cucina, due camere, un 
bagno, un ripostiglio, un balcone 
verso Via Avogadro, una veranda 
verso cortile, ed è della superficie 
di circa 70 mq; - cantina situata al 
piano seminterrato, individuata 
con il n. 16; - autorimessa situata 
nel basso fabbricato cortile, 
individuata con il n. 31; l’altezza 
interna è di 2,40 ml, larghezza 
2,55 mt e la profondità di 5,26 
mt. Prezzo base Euro 70.500,00.
Via Brofferio, 16/1/2 - LOTTO 3) 
Alloggio, sub 2: situato al piano 
terreno e costituito da ingresso 
da area di pertinenza, soggiorno, 
angolo cottura, disimpegno, 
camera da letto, bagno, portico 
ed area di pertinenza; box auto: 
situato al piano interrato con porta 
basculante elettrificata, è della 
dimensione di ml 3,27 di larghezza, 
ml 5 di lunghezza e l’altezza interna 
è di 2,47 ml. Prezzo base Euro 
69.000,00.LOTTO 5) box auto 
doppio: situato al piano interrato, 
trattasi di box auto doppio con 
porta basculante elettrificata 
delle dimensione di ml 5,87 di 
larghezza (due posti auto), ml 5,43 
di lunghezza e 2,47 ml di altezza. 
Prezzo base Euro 15.000,00.
LOTTO 6) alloggio: dotato di 
cantina (Sub 3): situato al piano 
terreno costituito da ingresso su 
soggiorno, angolo cottura, piccolo 
disimpegno, camera da letto, bagno 
ed area di pertinenza antistante; 
-box auto (Sub 11): situato al 
piano interrato a cui si accede 
mediante rampa condominiale con 
serranda di ingresso in alluminio 
ed elettrificata con larghezza di mt 
3,37, lunghezza ml 4,89 ed altezza 
interna di 2,90 ml. Prezzo base 
Euro 66.000,00.LOTTO 7) alloggio: 
dotato di cantina (Sub 8): disposto 
su due piani. Il piano secondo è 
composto di ingresso su soggiorno, 
cucina, disimpegno, due camere da 
letto, un bagno, un balcone ed una 
loggia; all’interno del soggiorno è 
collocata la scala che conduce al 
piano terzo (sottotetto). Il piano 
terzo/sottotetto è composto da un 
locale studio e due vani, è anche 
accessibile in modo indipendente 
da pianerottolo di sbarco 
dell’ascensore, che arriva anche 
al piano cantine. Il locale studio al 
piano sottotetto è l’unico vano che 
possiede i requisiti per ottenere 
l’agibilità.; -box auto (Sub 20): 
situato al piano interrato, da cui si 
accede tramite rampa, la porta di 
ingresso è in alluminio anodizzata 
ed elettrificata, ha larghezza 

massima di mt 4,52, lunghezza di 
ml 5,38 e altezza interna di 2,90 ml. 
Prezzo base Euro 90.000,00.LOTTO 
8) alloggio: dotato di cantina (Sub 
9): alloggio disposto su di due 
piani. Il piano secondo è composto 
da ingresso su soggiorno, cucina, 
disimpegno, camera da letto, 
un bagno, un balcone ed una 
loggia. All’interno del soggiorno 
è collocata una scala che conduce 
al piano terzo (sottotetto): tale 
scala è stata chiusa. Il piano terzo/
sottotetto è composto da ingresso 
su locale denominato “studio”, 
con finestra, due vani dotati di 
lucernaio, un locale ripostiglio 
ove è situata la scala, un bagno 
realizzato abusivamente ed un 
balcone; il piano sottotetto è anche 
accessibile sia dall’ascensore, che 
con la scala condominiale, ed ha 
un suo accesso indipendente; 
possiede altezze interne per le 
quali solo una piccola parte ha i 
requisiti per l’agibilità; -box auto 
(Sub 17): situato al piano interrato, 
da cui si accede mediante rampa 
condominiale le cui dimensioni 
sono: larghezza mt 2,60, lunghezza 
ml 6,10 ed altezza 2,90. Prezzo 
base Euro 104.000,00. Vendita 
senza incanto 16/09/14 ore 15:00. 
Eventuale incanto 02/10/14 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Alberto Frascà. 
Custode Delegato Avv. Alberto 
Frascà.(c/o FRA.MOR. Srl 
,tel. 01119826165-6127 ,fax 
0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com) Rif. RGE 
328/12 TO210986

NICHELINO - ALLOGGIO. Via 
PITAGORA, 11 - al piano secondo 
(3° f.t.), composto di ingresso, 
due camere, tinello con cucinino, 
bagno e due balconi, ed annessa 
soffitta, al piano solaio(vani 4). 
Prezzo base Euro 56.000,00. 
Vendita senza incanto 30/09/14 
ore 11:15. Eventuale incanto 
04/11/14 ore 10:30. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Carlo 
Alberto Marcoz. Custode IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. PD 
24046/10 TO213672

NICHELINO - APPARTAMENTO. 
Via Stupinigi, 51 - appartamento: 
al piano terzo composto di 
ingresso, tinello con cucinino, 
bagno e camera, avente annessa 
al piano interrato una cantina 
Prezzo base Euro 51.000,00. 
Vendita senza incanto 19/09/14 
ore 15:00. Eventuale incanto 
24/10/14 ore 15:00. Professionista 

Delegato alla vendita Avv. Marta 
Gabriele. Custode Fra.mor. tel. 
01119826165-6127. Rif. RGE 
2525/12 TO211090

NOLE - APPARTAMENTO. Via 
Torino, 38 - al piano secondo 
(3° f.t.), composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, studio, 
disimpegno, tre camere, 
ripostiglio, doppi servizi e quattro 
balconi, due cantine al piano 
interrato e quota di comproprietà 
pari ad un mezzo del sottotetto 
della casa, costituente spazio 
tecnico, esattamente sovrastante 
l’alloggio. Locale ripostiglio al 
piano interrato. Prezzo base 
Euro 157.500,00. Vendita senza 
incanto 17/09/14 ore 17:45. 
Eventuale incanto 15/10/14 ore 
17:45. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Sandra Beligni. 
Custode Notaio Sandra Beligni.(c/o 
FRA.MOR. Srl ,tel. 01119826165-
6127 ,fax 0115561226 ,email fra.
mor.servizi@gmail.com) Rif. PD 
27473/12 TO211481

PECETTO TORINESE - ALLOGGIO. 
Via Pinto, 25 - al piano primo (2° 
F.T.) con accesso indipendente 
dalla scala esclusiva, composto 
da ingresso, disimpegno, 
soggiorno, cucina, due camere, 
bagno, ripostiglio e lavanderia; 
al piano terreno/cortile: area 
pertinenziale (della superficie 
di mq. 103 catastali); al piano 
interrato: due posti auto; ancora al 
piano interrato: un’area adibita a 
deposito; al piano terreno/cortile: 
un posto auto scoperto. Prezzo 
base Euro 189.000,00. Vendita 
senza incanto 24/09/14 ore 15:40. 
Eventuale incanto 08/10/14 ore 
15:05. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Raffaella Poli 
Cappelli. Custode IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 2306/12 
TO210914

RIVOLI - ALLOGGIO. Corso Susa, 32 
- composto da cucina tinello,due 
camere, corridoio bagno e cantina 
pertinenziale(vani 4,5). Prezzo 
base Euro 118.000,00. Vendita 
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senza incanto 07/10/14 ore 15:10. 
Eventuale incanto 23/10/14 ore 
15:05. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Daria Moscatelli tel. 
3493579844. Custode Avv. Daria 
Moscatelli tel. 3493579844. Rif. 
RGE 1503/11 TO213318

RIVOLI - APPARTAMENTO. 
Frazione Tetti Neirotti - posto al 
piano terreno (1° f.t.) composto di 
due camere, tinello con cucinino, 
bagno e ingressino. - area di 
uso esclusivo; cantina posta al 
piano terreno vano scala con 
disimpegno a due lati, autorimessa 
e autorimessa (sub. 7) e passaggio 
comune nell’area cortile. Prezzo 
base Euro 65.000,00. Vendita 
senza incanto 17/09/14 ore 12:05. 
Eventuale incanto 01/10/14 ore 
12:00. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Eugenio 
Stucchi. Custode IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 931/11 
TO210922

RONDISSONE - IMMOBILE. Via 
Regione Dossi, 14 - costituito da 
vecchia casa colonica ristrutturata 
con annessi fabbricati, accessori 
e terreno pertinenziale adibito a 
cortile e giardino, così composto: 
Fabbricato principale: a) al piano 
terreno: alloggio composto di 
soggiorno, cucina, una camera, 
bagno e disimpegno; b) al piano 
primo: alloggio composto di tre 
camere, bagno e disimpegno; 
Fabbricato accessorio: c) locale 
ad uso deposito soppalcato; 
d) locale ad uso deposito con 
servizio e adiacente tettoia; e) 
tettoia aperta ad uso posti auto 
e ricovero con piccolo wc. Prezzo 
base Euro 100.000,00. Vendita 
senza incanto 30/09/14 ore 11:00. 
Eventuale incanto 30/10/14 ore 
11:15. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Emanuela 
Lazzerini. Custode IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 566/03+1476/11 
TO212687

RONDISSONE - ALLOGGIO. Via 
Roma, 6 - al piano settimo con 
annesse cantina ed autorimessa 
al piano interrato. Sussistono 
irregolarità edilizie. Immobile 
gravato da mutuo fondiario(vani 
7,5). Prezzo base Euro 94.000,00. 
Vendita senza incanto 30/09/14 
ore 11:45. Eventuale incanto 
30/10/14 ore 11:20. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Mariaconcetta Filippone. 
Custode Notaio Mariaconcetta 

Filippone tel. 0110133109 - e-mail 
segreteria@infocustodie.it. Rif. 
RGE 1352/11 TO213044

RUBIANA - PORZIONE DI 
FABBRICATO BIFAMILIARE. 
Borgata Mollar Fornero, 42 - così 
composto: - Al Piano Interrato: 
locale di sgombero parzialmente 
soppalcato e piccolo ripostiglio. 
- Al Piano Seminterrato: locale 
“tavernetta” composto da 
soggiorno, cucinino, disimpegno 
e servizio igienico oltre a cantina, 
locale centrale termica e scala di 
accesso al piano superiore. - Al 
Primo Piano fuori terra: soggiorno, 
cucinino, servizio igienico e scala 
di accesso al pia-no superiore. 
- Al Secondo Piano fuori terra: 
tre camere e servizio igienico. 
e locale ad uso autorimessa 
privata. Appezzamento di terreno 
in pendenza di complessivi 1407 
mq. Prezzo base Euro 102.000,00. 
Vendita senza incanto 23/09/14 ore 
15:00. Eventuale incanto 09/10/14 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita DOTT. PIERGIORGIO 
MAZZA tel. 011482960. Custode 
Dott. Piergiorgio Mazza.
(c/o Associazione SAED ,tel. 
01119823248 oppure 3356705197 
,fax 01119835848 ,email 
infocustodie@associazionesaed.it) 
Rif. RGE 903/12 TO211901

SAN BENIGNO CANAVESE - 
ALLOGGIO. Via Bosconero, 15 
- al piano secondo (terzo fuori 
terra), composto da ingresso, 
cucina, camera, bagno e soggiorno 
collegato tramite scala a chiocciola 
ad un locale mansardato con 
bagno; - al piano cantine, un locale 
ad uso cantina; - al piano terreno un 
locale ad uso autorimessa. Prezzo 
base Euro 57.500,00. Vendita 
senza incanto 22/09/14 ore 18:00. 
Eventuale incanto 20/10/14 ore 
18:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Sandra Beligni. Rif. 
RGE 2439/12 TO211151

SUSA - PICCOLO COMPLESSO 
IMMOBILIARE. Via Palazzo di 

Città, 48-52 - composto da: al 
piano secondo (3°ft) un alloggio 
composto da tre camere e servizi, 
la superficie equivalente dell’unità 
immobiliare mq. 88 circa; al 
piano secondo (3°ft) un alloggio 
composto da tre camere e servizi, 
la superficie equivalente dell’unità 
immobiliare mq. 92 circa; al 
piano secondo (3°ft) un alloggio 
composto da tre camere, cucina 
e servizi, la superficie equivalente 
dell’unità immobiliare mq. 71 circa; 
al piano terreno un locale cantina, 
la superficie equivalente dell’unità 
immobiliare mq. 20 circa; al piano 
terreno un locale deposito, la 
superficie equivalente dell’unità 
immobiliare mq. 30 circa. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 80.000,00. Vendita 
senza incanto 18/09/14 ore 15:45. 
Eventuale incanto 16/10/14 ore 
16:45. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Maria Teresa 
Favulli. Custode Avv. Maria Teresa 
Favulli tel. 01119823385. Rif. RGE 
1154/10 TO210949

TORINO - ALLOGGIO. 
Circoscrizione 10 Via QUARELLO 
GIOACCHINO, 18 - al piano terzo 
(4° f.t.), composto di ingresso/
corridoio di disimpegno, quattro 
camere, cucina, doppi servizi, un 
ripostiglio e due balconi di cui uno 
verandato, ed annessa cantina, 
al piano terreno. Sussistono lievi 
variazioni delle tramezzature 
interne. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base 
Euro 61.000,00. Vendita senza 
incanto 23/09/14 ore 11:15. 
Eventuale incanto 28/10/14 ore 
10:15. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Silvia Ciurcina. 
Custode Notaio Silvia Ciurcina.
(c/o ERRE ESSE ,tel. 0115178691 - 
cell. 3421978600 ,fax 0115186066 
,email infocustodia@591bis.it) Rif. 
RGE 339/09+1213/10 TO213617

TORINO - ALLOGGIO. 
Circoscrizione 1 Via TORRICELLI 
EVANGELISTA - al piano terreno 
(1° f.t.) con cantina, composto 
da camera con zona attrezzata 
a cucina, una camera, piccolo 

disimpegno e servizio igienico(mq. 
38). Prezzo base Euro 54.000,00. 
Vendita senza incanto 25/09/14 
ore 18:00. Eventuale incanto 
07/11/14 ore 18:00. Professionista 
Delegato alla vendita Rag. Stefania 
Gilardini. Custode Avv. Domenico 
Monteleone. Rif. RGE 802/12 
TO212522

TORINO - DUE UNITÀ 
IMMOBILIARI. Circoscrizione 
2 Via MONFALCONE , 65 - 
funzionalmente connesse 
ABITAZIONE (di fatto riunite) di 
uno stabile per civile abitazione 
sito in Torino, elevato a due piani 
f. t. e precisamente: piano primo 
(secondo piano fuori terra) un 
alloggio composto da due camere, 
tinello con cucinino e servizi piano 
terreno (primo piano fuori terra) un 
alloggio composto da due camere, 
tinello con cucinino e servizi. 
Prezzo base Euro 553.000,00. 
Vendita senza incanto 07/10/14 
ore 16:00. Eventuale incanto 
16/10/14 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Stefano 
Montanaro. Custode IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 2135/12 
TO213325

TORINO - APPARTAMENTO. 
Circoscrizione 2 Via POMARO, 
8 - Al piano rialzato (1° f.t.), 
composto da ingresso, soggiorno 
con cucinino, due camere, bagno 
interno, un balcone verandato 
prospettante il cortile ed un locale 
cantina al piano interrato(vani 
4). Prezzo base Euro 68.250,00. 
Vendita senza incanto 30/09/14 
ore 15:30. Eventuale incanto 
28/10/14 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Francesco Ortensio. Custode IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
245/13 TO213078

TORINO - ALLOGGIO. 
Circoscrizione 2 Corso SIRACUSA, 
139 - al piano primo (2° ft) 
composto di ingresso, tre camere, 
cucina e servizio. Al piano cantine: 
un vano uso cantina. Immobile 
gravato da mutuo fondiario(vani 
4,5). Prezzo base Euro 95.000,00. 
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Vendita senza incanto 24/09/14 
ore 15:30. Eventuale incanto 
16/10/14 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Maria 
Teresa Favulli. Custode Avv. Maria 
Teresa Favulli tel. 01119823385. 
Rif. RGE 1501/10 TO210928

TORINO - ALLOGGIO. 
Circoscrizione 3 Via BANDIERA 
FRATELLI , 12 - ubicato al piano 
terzo (4° f.t.), composto da 
ingresso, cucina, due camere, 
bagno e ripostiglio. Al piano 
interrato è presente un locale ad 
uso cantina. Alloggio e cantina ca 
mq. 70,00(mq. 70 vani 5,5). Prezzo 
base Euro 172.000,00. Vendita 
senza incanto 01/10/14 ore 15:00. 
Eventuale incanto 04/11/14 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Roberto Bella. Custode 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 791/11 TO213203

TORINO - ALLOGGIO. 
Circoscrizione 3 Via BRACCINI 
PAOLO , 64 - situato al quarto piano 
fuori terra coposto da ingresso 
con bussola, bagno con finestra, 
cucina con balcone verandato e 
due camere ognuna con balcone. 
Prezzo base Euro 120.000,00. 
Vendita senza incanto 24/09/14 
ore 18:00. Eventuale incanto 
20/10/14 ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Sandra 
Beligni. Rif. PD 8360/11 TO211948

TORINO - UNITÀ ABITATIVA. 
Circoscrizione 3 Via LANCIA 
VINCENZO, 74 - nello stabile 
elevato a otto piani fuori terra, 
oltre a piano sotterraneo e bassi 
fabbricati nel cortile, al Piano 
Sesto (settimo fuori terra), con 
accesso dal pianerottolo delle 
scale condominiali, composta 
di soggiorno-living, cucina, due 
camere da letto e bagno oltre a 
terrazzino su cortile e balcone su 
Via Lancia. Al Piano Seminterrato 
un locale ad uso cantina; nel basso 
fabbricato del cortile con accesso 
dal passo carraio di Via Carso 
n.42, un locale ad uso autorimessa 
privata. Alle unità suddescritte 

competono le quote di proprietà 
ed i diritti condominiali sulle parti 
comuni dell’edificio. Prezzo base 
Euro 161.000,00. Vendita senza 
incanto 16/09/14 ore 09:50. 
Eventuale incanto 14/10/14 ore 
09:40. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. P. Boero. Custode IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1610/11 TO212552

TORINO - ALLOGGIO. 
Circoscrizione 3 Via PEROSA, 
50 - al piano quarto (5° f.t.), ed 
annessa cantina al piano interrato. 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
90.000,00. Vendita senza incanto 
02/10/14 ore 10:15. Eventuale 
incanto 24/10/14 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Giorgio Destefanis. Custode 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 157/09+755/10 TO213260

TORINO - ALLOGGIO. 
Circoscrizione 3 Via STELVIO, 
65 - al piano quinto, composto 
da ingresso, salone, due camere, 
cucina, disimpegno, doppi 
servizi, ripostiglio e due balconi, 
con annesso locale cantina ed 
autorimessa privata. Prezzo base 
Euro 337.000,00. Vendita senza 
incanto 19/09/14 ore 15:30. 
Eventuale incanto 03/10/14 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Andrea Toffoletto. 
Custode IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 1798/08 e 159/12 e 1404/12 
TO211041

TORINO - ALLOGGIO. 
Circoscrizione 3 Via TRECATE, 
15 - al piano secondo (3° f.t.): 
alloggio composto di ingresso, due 
camere, tinello con angolo cottura, 
bagno, ripostiglio, veranda lato 
cortile e balcone lato strada; al 
piano seminterrato: cantina(vani 
4). Prezzo base Euro 109.000,00. 
Vendita con incanto 25/09/14 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv Giuseppe Pensi. 
Custode Avv. Giuseppe Pensi.(c/o 
Ing. Andrea Enrico Bianchi ,tel. 
011/19823385 ,fax 011/19824313) 
Rif. RGE 523/12 TO212409

TORINO - DIRITTO DI USUFRUTTO 
DI UNITÀ ABITATIVA. Circoscrizione 
4 Via BAVENO, 20 - Piani 5° (6° f.t.) 
ed interrato, composta da ingresso, 
soggiorno, cucina, camera, bagno 
e due balconi, con una superficie 
commerciale di circa mq 72, oltre 
cantina pertinenziale al piano 
interrato(mq. 72). Prezzo base Euro 
124.950,00. Vendita senza incanto 
24/10/14 ore 16:00. Eventuale 
incanto 20/11/14 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Maria Elena Garelli. Custode 
Avv. Maria Elena Garelli.(c/o FRA.
MOR. Srl ,tel. 01119826165-
6127 ,fax 0115561226 ,email fra.
mor.servizi@gmail.com) Rif. RGE 
764/11 TO213798

TORINO - UNITÀ IMMOBILIARE. 
Circoscrizione 4 Via BIANCHI 
NICOMEDE, 59 - così 
contraddistinta: - al piano secondo 
(3ft) alloggio di circa 82 mq 
composto da due camere, tinello 
con cucinino e servizi; - al piano 
sotterraneo un vano ad uso cantina 
di circa 1,18 mq(mq. 82). Prezzo 
base Euro 107.000,00. Vendita 
senza incanto 25/09/14 ore 15:00. 
Eventuale incanto 24/10/14 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Alessandro 
Conte. Custode Delegato Fra.mor. 
tel. 01119826165-6127. Rif. RGE 
329/13 TO212606

TORINO - ALLOGGIO. 
Circoscrizione 4 Via CAPELLI 
CARLO, 27 - al quarto piano 
(quinto f.t.) composto da ingresso, 
due camere, tinello con cucinino, 
servizio, un balcone verso cortile 
interno e due balconi verso la 
via, oltre cantina pertinenziale 
(mq. 72 vani 4). Prezzo base Euro 
55.200,00. Vendita senza incanto 
19/09/14 ore 15:00. Eventuale 
incanto 10/10/14 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Giordana Scarpa. Custode IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
309/09 TO211047

TORINO - PROPRIETÀ 
SUPERFICIARIA DI ALLOGGIO. 
Circoscrizione 4 Via COSSA 
PIETRO, 280/46 - posto al secondo 
piano composto da ingresso, 
soggiorno, pranzo cucina, 
disimpegno, due camere, due 
servizi e balcone. Immobile locato. 
Vano cantina; Box auto(vani 5). 
Prezzo base Euro 82.500,00. 
Vendita senza incanto 25/09/14 
ore 15:00. Eventuale incanto 
24/10/14 ore 15:00. Professionista 

Delegato alla vendita Rag. Fulvia 
Formentini. Custode IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 1576/12 
TO212599

TORINO - ALLOGGIO. 
Circoscrizione 4 Via FABRIZI 
NICOLA, 6 - nel fabbricato interno 
cortile, al piano primo (2° f.t.), 
composto di cucina, soggiorno, 
camera e bagno, ed annessa 
cantina, al piano sotterraneo. 
Sussistono irregolarità edilizie 
Immobile gravato da mutuo 
fondiario(vani 3). Prezzo base Euro 
58.000,00. Vendita senza incanto 
30/09/14 ore 17:00. Eventuale 
incanto 30/10/14 ore 15:15. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Alberto Sacco. Custode IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
2598/11 TO213688

TORINO - ALLOGGIO. 
Circoscrizione 4 Via GALVANI 
LUIGI , 18 - posto al piano terzo, 
quarto fuori terra, composto 
da ingresso, quattro camere, 
cucina, ripostiglio, bagno, al 
piano interrato un vano ad uso 
cantina(vani 6,5). Prezzo base 
Euro 150.000,00. Vendita senza 
incanto 08/10/14 ore 11:10. 
Eventuale incanto 13/11/14 ore 
11:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Grazia Prevete. 
Rif. RGE 32931/07 TO211706

TORINO - APPARTAMENTO. 
Circoscrizione 4 Via MEDICI 
GIACOMO, 104 - al piano terzo 
(quarto f.t.) di due camere, un 
tinello con cucinino, un bagno, 
un disimpegno d’ingresso e due 
balconi oltre ad una cantina 
posta al piano interrato, il tutto 
facente parte di stabile elevato a 
cinque piani fuori terra e privo di 
ascensore(mq. 66 vani 4). Prezzo 
base Euro 72.000,00. Vendita 
senza incanto 19/09/14 ore 15:30. 
Eventuale incanto 17/10/14 ore 
15:30. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Gilberto Nuvolin tel. 
0114330187. Custode Avv. Gilberto 
Nuvolin tel. 0114330187.(c/o Sig. 
Domenico Sosso ,tel. 3355775768) 
Rif. RGE 769/12 TO211074
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TORINO - ALLOGGIO. 
Circoscrizione 4 Corso REGINA 
MARGHERITA E DAL N.196 AL 
306, 223 - Appartamento: con 
ingresso dal pianerottolo e dal 
ballatoio composto da: cucina, 
camera bagno oltre ad un balcone 
oltre a locale ad uso cantina al 
piano interrato (primo sotto terra). 
Prezzo base Euro 55.000,00. 
Vendita senza incanto 26/09/14 
ore 14:00. Eventuale incanto 
10/10/14 ore 14:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Daniele 
Busso. Custode Dott. Daniele 
Busso tel. 0114334200.(c/o Sig. 
Domenico Sosso ,tel. 3355775768) 
Rif. RGE 2261/11 TO212623

TORINO - ALLOGGIO. 
Circoscrizione 4 Via SAN 
DONATO, 78 bis - al piano primo 
con annessa cantina al piano 
interrato. L’immobile oggetto di 
vendita è occupato da terzo che 
non risulta avere titolo opponibile 
alla procedura ed il G.E. ha già 
emesso il relativo ordine di 
liberazione. Immobile gravato da 
mutuo fondiario(vani 4). Prezzo 
base Euro 60.000,00. Vendita 
senza incanto 30/09/14 ore 16:00. 
Eventuale incanto 06/11/14 ore 
10:40. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Gabriella Graglia. 
Custode Delegato Avv. Gabriella 
Graglia tel. 0110133109 - e-mail 
segreteria@infocustodie.it. Rif. 
RGE 1482/11 TO213046

TORINO - Circoscrizione 4 Corso 
TASSONI ALESSANDRO, 72 - 
LOTTO 1) alloggio: al piano sesto. 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Prezzo base Euro 82.000,00.
Circoscrizione 4 Corso TASSONI 
ALESSANDRO, 74 - LOTTO 2) 
alloggio: al piano sesto. Sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo base 
Euro 59.000,00. Vendita senza 
incanto 30/09/14 ore 16:45. 
Eventuale incanto 06/11/14 ore 
11:10. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Gabriella 
Graglia. Custode IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1617/12 
TO213063

TORINO - FABBRICATO. 
Circoscrizione 4 Via TRIVERO, 

8 - di civile abitazione composto 
da: tre piani fuori terra oltre ad 
un piano interrato. Prezzo base 
Euro 364.500,00. Vendita senza 
incanto 22/09/14 ore 18:15. 
Eventuale incanto 20/10/14 ore 
18:15. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Sandra Beligni. 
Custode Notaio Sandra Beligni.(c/o 
FRA.MOR. Srl ,tel. 01119826165-
6127 ,fax 0115561226 ,email fra.
mor.servizi@gmail.com) Rif. RGE 
1005/11 TO211125

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 
5 Via BERRINO MICHELE, 13 scala 
C - al piano quinto SI SEGNALA CHE 
L’IMMOBILE OGGETTO DI VENDITA 
E’ OCCUPATO SENZA TITOLO 
OPPONIBILE ALLA PROCEDURA 
(PERIZIA PAG.20) E CHE IL G.E. HA 
GIA’ EMESSO IL RELATIVO ORDINE 
DI LIBERAZIONE Sussistono 
irregolarità edilizie. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 151.000,00. 
Vendita senza incanto 25/09/14 
ore 12:00. Eventuale incanto 
30/10/14 ore 15:45. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Enrico 
Mambretti. Custode IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 360/11 
TO212403

TORINO - ALLOGGIO. 
Circoscrizione 5 Via BORGARO, 
108 int. 2 - composto di due 
camere, tinello con cucinino, 
veranda e servizi; Al piano 
sotterraneo: un vano ad uso 
cantina; Al piano interrato: un 
ampio locale ad uso magazzino 
con bagno ed antibagno; Allo 
stesso piano interrato: un locale 
ad uso autorimessa privata. Prezzo 
base Euro 150.000,00. Vendita 
senza incanto 17/09/14 ore 15:30. 
Eventuale incanto 15/10/14 ore 
15:20. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Sara Clemente. 
Custode Notaio Sara Clemente 
tel. 3493579844. Rif. RGE 377/12 
TO210911

TORINO - ALLOGGIO. 
Circoscrizione 5 Via CARDINALE 
MASSAIA GUGLIELMO, 117 
- al piano quarto (5° f.t.) con 

accesso dal vano scala servito da 
impianto ascensore, di due arie 
composto da ingresso, cucina, 
due camere, bagno e due balconi, 
al piano interrato, cantina di 
pertinenza(mq. 57). Prezzo base 
Euro 72.000,00. Vendita senza 
incanto 23/09/14 ore 17:00. 
Eventuale incanto 14/10/14 ore 
17:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Alessandro Gallone. 
Custode Dott. Alessandro Gallone 
tel. 0115639500. Rif. RGE 1853/12 
TO211940

TORINO - APPARTAMENTO. 
Circoscrizione 5 Via COPPINO 
MICHELE, 54 - al piano 2° (3° f.t.) 
composto da ingresso/disimpegno, 
tinello con cucinino, camera, 
servizio igienico, ripostiglio, due 
balconi, contraddistinto al n. 
6 nella planimetria allegata al 
regolamento di condominio, e 
cantina di pertinenza distinta con 
il n. 2 nella planimetria allegata 
al predetto regolamento(vani 
4). Prezzo base Euro 68.000,00. 
Vendita senza incanto 19/09/14 
ore 16:45. Eventuale incanto 
23/10/14 ore 16:45. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Enrico 
Garelli Pachner tel. 011543015. 
Custode Avv. Enrico Garelli 
Pachner tel. 011543015. Rif. RGE 
825/12 TO211082

TORINO - ALLOGGIO. 
Circoscrizione 5 Via COPPINO 
MICHELE, 88 - al piano quinto 
(6° f.t.), composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, camera, bagno, 
ripostiglio e due balconi. Al piano 
seminterrato, vano ad uso cantina. 
Prezzo base Euro 63.000,00. 
Vendita senza incanto 17/09/14 
ore 15:20. Eventuale incanto 
15/10/14 ore 15:10. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Sara 
Clemente. Custode Notaio Sara 
Clemente tel. 3493579844. Rif. 
RGE 1150/12 TO210935

TORINO - APPARTAMENTO. 
Circoscrizione 5 Via GIACHINO 
ENRICO, 53 - al piano secondo 
(3ft) composto da doppio ingresso, 
da pianerottolo e ballatoio su 
soggiorno con angolo cottura, 

due camere, bagno e un balcone. 
La superficie commerciale è di 
circa 65mq(mq. 65). Prezzo base 
Euro 53.625,00. Vendita senza 
incanto 25/09/14 ore 15:30. 
Eventuale incanto 24/10/14 ore 
15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Alessandro 
Conte. Custode Delegato Fra.mor. 
tel. 01119826165-6127. Rif. RGE 
913/13 TO212615

TORINO - ALLOGGIO. 
Circoscrizione 5 Via GIACHINO 
ENRICO, 87 - ubicato al piano 
terzo (4° f.t.) composto di ingresso 
passante sul soggiorno, cucina 
disimpegno, due camere, due 
bagni e ripostiglio, nell’originaria 
consistenza distinto con le sigle 
“e3 parte” ed “f3 parte” all’atto 
del deposito del regolamento di 
condominio(mq. 95 vani 6). Prezzo 
base Euro 78.000,00. Vendita 
senza incanto 26/09/14 ore 16:30. 
Eventuale incanto 07/11/14 ore 
16:30. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Giovanni Scagnelli. 
Custode IFIR Piemonte Srl - IVG di 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1190/12 TO212634

TORINO - ALLOGGIO. 
Circoscrizione 5 Via LANZO, 175 
- con pertinente cantina. Ubicato 
al piano secondo (3° f.t.); si 
compone di ingresso, disimpegno, 
cucina, quattro camere, bagno e 
ripostiglio(mq. 130 vani 7). Prezzo 
base Euro 141.000,00. Vendita 
senza incanto 01/10/14 ore 16:00. 
Eventuale incanto 31/10/14 ore 
16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Annamaria 
Marcone. Custode Fra.mor. tel. 
01119826165-6127. Rif. RGE 
1784/12 TO213255

TORINO - ALLOGGIO. 
Circoscrizione 5 Via LEMIE, 23 
- al primo piano composto da 
ingresso, bagno, camera, cucina, 
due balconi; al piano interrato 
cantina di pertinenz(vani 3). 
Prezzo base Euro 73.125,00. 
Vendita senza incanto 17/09/14 
ore 15:15. Eventuale incanto 
15/10/14 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Chiara 
Gariglio. Custode IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1255/10 
TO212196

TORINO - ALLOGGIO. 
Circoscrizione 5 Via PAOLO DELLA 
CELLA, 22 - costituito da ingresso, 
disimpegno, tre locali, cucina 
servizio, ripostiglio, balcone, 
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oltre vano cantina(mq. 100 vani 
3). Prezzo base Euro 63.000,00. 
Vendita senza incanto 22/09/14 ore 
15:00. Eventuale incanto 15/10/14 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Roberto Dosio. 
Custode Delegato Associazione 
SAED tel. 011/19823248 o 
335/670.51.97. Rif. RGE 770/12 
TO211153

TORINO - ALLOGGIO. 
Circoscrizione 5 Via PAVONE, 1 - 
al piano quarto (5° f.t.), composto 
da tre camere, cucina, ripostiglio, 
disimpegno e servizio igienico.. 
- Al piano seminterrato, cantina. 
Prezzo base Euro 182.037,00. 
Vendita senza incanto 26/09/14 
ore 12:15. Eventuale incanto 
10/10/14 ore 12:10. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Raffaella Carbone. Custode IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
473/12 TO211215

TORINO - ALLOGGIO. 
Circoscrizione 5 Corso POTENZA, 
81 - distribuito su due piani, primo 
e sottotetto, collegati da scala 
interna ed annessa cantina, al 
piano interrato e n. 2 autorimesse 
al piano interrato. Sussistono 
irregolarità edilizie. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 135.000,00. Vendita 
senza incanto 25/09/14 ore 15:30. 
Eventuale incanto 23/10/14 ore 
15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Sandra Limonici. 
Custode IFIR Piemonte Srl - IVG di 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
2418/10 TO212848

TORINO - ALLOGGIO. 
Circoscrizione 5 Via SAORGIO, 7 
- al piano quinto (6°f.t.) composto 
di ingresso, camera, cucina 
e bagno; - al piano interrato: 
pertinente cantina. Prezzo base 
Euro 51.000,00. Vendita senza 
incanto 30/09/14 ore 11:30. 
Eventuale incanto 21/10/14 ore 
11:30. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Dorothy 
Dacomo. Custode IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 936/12 
TO212963

TORINO - ALLOGGIO. 
Circoscrizione 6 Via ANCINA 
GIOVENALE, 50 - facente parte di 
più ampio comprensorio edilizio 
costituito da 7 stabili o lotti in 
condominio, al piano quarto 
(5° f.t.), alloggio composto da 
ingresso, tre camere, cucina, 
bagno, ripostiglio e due balconi; 
- al piano interrato, un vano ad 
uso cantina(mq. 93 vani 1). Prezzo 
base Euro 70.000,00. Vendita 
senza incanto 01/10/14 ore 16:30. 
Eventuale incanto 31/10/14 ore 
16:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Federico Jacopo 
Quarello. Custode Associazione 
SAED tel. 011/19823248 o 
335/670.51.97. Rif. RGE 54/13 
TO213257

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 
6 Via CALVI PIER FORTUNATO, 
3 - posto al piano quarto (5° f.t.) 
composto da ingresso, soggiorno 
e latistante cucina in unica 
soluzione, due camere e servizio 
con antibagno; - cantina posta al 
piano interrato(vani 4,5). Prezzo 
base Euro 95.000,00. Vendita 
senza incanto 25/09/14 ore 16:00. 
Eventuale incanto 09/10/14 ore 
15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Barbara 
D’Alia. Custode IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 336/12 
TO211229

TORINO - ALLOGGIO. 
Circoscrizione 6 Via FELETTO, 16 
bis - al piano secondo (3° f.t.), diviso 
in due unità immobiliari separate 
e con accesso indipendente, di 
cui una in fase di ristrutturazione, 
ciascuna composta da due 
locali, con wc esterno in fondo al 
ballatoio; al piano sotterraneo: 
un vano di cantina(vani 4). Prezzo 
base Euro 53.000,00. Vendita 
senza incanto 23/09/14 ore 11:00. 
Eventuale incanto 23/10/14 ore 
11:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. S. F. Maccarone. 
Custode IFIR Piemonte Srl - IVG di 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
711/12 TO211887

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA MALONE, 

48: - al piano 2° (3° f.t.). L’alloggio 
deriva dalla fusione di due unità 
abitative, occupa l’intero piano 
al netto del vano scala ed è 
composto di 2 ingressi, disimpegni, 
tinello con cucinino, 2 servizi e 
3 camere, oltre due cantine e 
sottotetti(mq. 124 vani 4). Prezzo 
base Euro 136.000,00. Vendita 
senza incanto 24/09/14 ore 15:00. 
Eventuale incanto 01/10/14 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Amedeo Gerbino 
tel. 01119702089. Custode 
Dott. Amedeo Gerbino (tel. 
01119702089, fax 01119793126, 
email a.gerbino@hotmail.it). Rif. 
RGE 1643/12 TO212283

TORINO - ALLOGGIO. 
Circoscrizione 6 Via MALONE, 
52 - al piano secondo (3° f.t.), 
composto da ingresso, cucina, 
quattro camere e due bagni e 
quattro balconi; intero piano 
sottotetto soprastante l’alloggio 
e due locali cantina pertinenziali 
al piano interrato. Prezzo base 
Euro 80.000,00. Vendita senza 
incanto 08/10/14 ore 11:30. 
Eventuale incanto 29/10/14 ore 
10:25. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Sabina Gaezza tel. 
0114732105. Custode Avv. Sabina 
Gaezza tel. 0114732105. Rif. RGE 
2218/12 TO213380

TORINO - ALLOGGIO. 
Circoscrizione 6 Via MARTORELLI 
RENATO, 78 - al terzo piano, 
camera, cucina, servizi e due 
balconi(mq. 45 vani 3). Prezzo 
base Euro 34.000,00. Vendita 
senza incanto 18/09/14 ore 15:00. 
Eventuale incanto 02/10/14 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Furio Serra. Custode 
Dott. Furio Serra tel. 0115619005. 
Rif. RGE 687/12 TO211018

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA MONTE 
ROSA, 166/B: - al piano terzo (4_ 
f.t.) con cantina pertinenziale, 
composto da ingresso, tinello 
con cucinino,due camere, bagno 
e ripostiglio. Prezzo base Euro 
97.000,00. Vendita senza incanto 
18/09/14 ore 17:30. Eventuale 
incanto 25/09/14 ore 17:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Patrizia Goffi tel. 
0114334200. Custode Dott.ssa 
Patrizia Goffi tel. 0114334200.
(c/o Sig. Domenico Sosso ,tel. 
3355775768) Rif. RGE 976/10 
TO210809

TORINO - ALLOGGIO. 
Circoscrizione 6 Via PALESTRINA 
PIER LUIGI, 25 - al piano secondo. 
Immobile gravato da mutuo 
fondiario(vani 3). Prezzo base Euro 
55.000,00. Vendita senza incanto 
25/09/14 ore 15:00. Eventuale 
incanto 23/10/14 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Sandra Limonici. Custode IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1877/12 TO212601

TORINO - ALLOGGIO. 
Circoscrizione 6 Via ROBINIE ( 
DELLE ), 26 - al piano secondo (3° 
f.t.) composto da ingresso living 
con zona pranzo, angolo cottura e 
zona soggiorno, servizio igienico, 
ripostiglio, camera lato nord, 
camera lato sud, n. 1 balcone 
verandato. Al piano interrato 
un locale ad uso cantina(vani 
6). Prezzo base Euro 70.000,00. 
Vendita senza incanto 23/09/14 
ore 15:00. Eventuale incanto 
22/10/14 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Roberto 
Bella. Custode IFIR Piemonte Srl - 
IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 131/12 TO211674

TORINO - ALLOGGIO. 
Circoscrizione 6 Via SALASSA, 
1 - all’interno di un edificio 
condominiale dotato di impianto 
ascensore, al piano quarto (5° f.t.), 
di civile abitazione, avente accesso 
dal vano scala, composto da due 
camere, cucina e bagno. Al piano 
sottotetto locale ad uso deposito 
Prezzo base Euro 55.250,00. 
Vendita senza incanto 16/10/14 
ore 15:35. Eventuale incanto 
13/11/14 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Cristina 
Volta. Custode Avv. Cristina Volta.
(c/o Avv. Alessandra Vacca ,tel. 
0117509036) Rif. RGE 209/12 
TO212023

TORINO - ALLOGGIO. 
Circoscrizione 6 Via SCARLATTI 
ALESSANDRO, 36 - al 1° piano 
composto da ingresso con angolo 
cottura, soggiorno, due camere 
e bagno, con cantina al piano 
interrato(mq. 75). Prezzo base 
Euro 53.000,00. Vendita senza 
incanto 11/09/14 ore 15:30. 
Eventuale incanto 02/10/14 ore 
15:30. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. B. Ferrero. Custode 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 1264/11 TO210906

TORINO - ALLOGGIO. 
Circoscrizione 6 Via SEMPIONE, 
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108 - al piano terra (I f.t.) composto 
da ingresso, camera, cucina, 
balcone, bagno e cantina; al piano 
interrato cantina pertinenzial(vani 
3). Prezzo base Euro 65.000,00. 
Vendita senza incanto 22/09/14 
ore 10:05. Eventuale incanto 
06/10/14 ore 10:00. Professionista 
Delegato alla vendita Not. Stefano 
De Giovanni. Custode IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 1199/10 
TO211958

TORINO - ALLOGGIO. 
Circoscrizione 6 Via SPONTINI 
GASPARE, 33 - con ingresso dal 
ballatoio, composto di tinello, 
cucinino, due camere, disimpegno, 
bagno, ripostiglio, un balcone ed 
un ballatoio da cui ha accesso, 
due cantine(mq. 88). Prezzo base 
Euro 67.000,00. Vendita senza 
incanto 30/09/14 ore 16:00. 
Eventuale incanto 24/10/14 ore 
16:00. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Paola Varetto. Custode 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 1554/11 TO211188

TORINO - ALLOGGIO. 
Circoscrizione 6 Via STRADELLA, 
34 - al piano terzo composto di 
ingresso, soggiorno, due camere, 
cucina, bagno e due balconi, 
avente annesso locale cantina. 
Prezzo base Euro 63.000,00. 
Vendita senza incanto 24/09/14 
ore 17:30. Eventuale incanto 
03/10/14 ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Daniele 
Cirio tel. 0114371788. Custode 
Avv. Daniele Cirio tel. 0114371788. 
Rif. RGE 91/12 TO212150

TORINO - APPARTAMENTO. 
Circoscrizione 6 Corso TARANTO, 
169 - sito al piano primo (2° f.t.), 
sup. commerciale 70 mq. circa, 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, ripostiglio, due camere e 
bagno, oltre a due balconi e cantina 
di pertinenz(mq. 70 vani 5). Prezzo 
base Euro 65.000,00. Vendita 
senza incanto 23/10/14 ore 16:00. 
Eventuale incanto 06/11/14 ore 
16:00. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Alessandro MAZZA. 
Custode Delegato IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1234/12 
TO212279

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 
6 Corso VERCELLI, 144 - al piano 
quarto (quinto f.t.) alloggio con 
accesso dal ballatoio, costituito 
da due camere, soggiorno, 
cucina, un servizio igienico, un 
disimpegno e due balconi; - al 

piano sottotetto: 1) soffitta; 2) 
soffitta. Sulla base del suddetto 
regolamento di condominio, 
all’unità immobiliare oggetto della 
presente relazione competono 
42/1000 di comproprietà delle 
parti comuni e di partecipazione 
alle spese generali. Prezzo base 
Euro 64.000,00. Vendita senza 
incanto 22/09/14 ore 15:30. 
Eventuale incanto 06/10/14 ore 
15:10. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Leonardo De 
Luca. Custode IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1086/11 
TO211627

TORINO - ALLOGGIO 
MANSARDATO. Circoscrizione 6 
Via VERRES, 20 - al piano sesto/
sottotetto. SI SEGNALA CHE 
L’ALLOGGIO OGGETTO DI VENDITA 
E’ OCCUPATO DA TERZO CHE NON 
HA TITOLO OPPONIBILE ALLA 
PROCEDURA E CHE IL G.E. HA GIA’ 
EMESSO IL RELATIVO ORDINE DI 
LIBERAZIONE. Immobile gravato da 
mutuo fondiario(vani 2,5). Prezzo 
base Euro 61.000,00. Vendita 
senza incanto 23/09/14 ore 10:30. 
Eventuale incanto 23/10/14 ore 
12:30. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Ines Ragozzino. 
Custode IFIR Piemonte Srl - IVG di 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1291/11 TO212596

TORINO - APPARTAMENTO. 
Circoscrizione 6 Corso VIGEVANO, 
50 - al piano primo (secondo 
fuori terra) composto da due 
camere, cucina, bagno ed un 
balcone oltre a cantina al piano 
interrato(mq. 94 vani 3). Prezzo 
base Euro 63.450,00. Vendita 
senza incanto 24/09/14 ore 16:00. 
Eventuale incanto 15/10/14 ore 
16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Roberto Dosio. 
Custode Associazione SAED tel. 
011/19823248 o 335/670.51.97. 
Rif. RGE 321/13 TO212288

TORINO - ALLOGGIO. 
Circoscrizione 7 Lungo Po 
ANTONELLI ALESSANDRO, 119 - 
al piano primo (2°f.t.) composto 
da camera, tinello con cucinino e 

servizi, con vano ad uso cantina 
al piano cantine. I locali risultano 
occupati in forza di contratto 
di locazione con patto di futura 
vendita scadente il 31 dicembre 
2015 mediante esercizio del diritto 
di riscatto con il pagamento della 
somma di Euro 85.000,00 nonchè 
oggetto di sequestro conservativo 
(v. avviso di vendita e perizia 
alle pagg.11-12-13). Prezzo base 
Euro 64.600,00. Vendita senza 
incanto 30/09/14 ore 11:00. 
Eventuale incanto 21/10/14 ore 
11:00. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Dorothy 
Dacomo. Custode IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 2596/11 
TO212744

TORINO - ALLOGGIO. 
Circoscrizione 7 Via BORGO 
DORA, 34 - costituito da ingresso, 
due camere, soggiorno/cucina e 
bagn(mq. 65 vani 3). Prezzo base 
Euro 71.800,00. Vendita senza 
incanto 24/09/14 ore 16:00. 
Eventuale incanto 15/10/14 ore 
16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Roberto Dosio. 
Custode Associazione SAED tel. 
011/19823248 o 335/670.51.97. 
Rif. RGE 2144/11 TO212124

TORINO - ALLOGGIO. 
Circoscrizione 7 Corso BRESCIA, 
7 - composto di ingresso-
disimpegno, due camere, cucina 
e servizi al piano primo (2°ft) e 
relativa cantina pertinenziale 
al piano interrato(mq. 95). 
Prezzo base Euro 93.000,00. 
Vendita senza incanto 17/09/14 
ore 15:00. Eventuale incanto 
02/10/14 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Valter 
Mazzier. Custode IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 830/11 
TO212513

TORINO - ALLOGGIO. 
Circoscrizione 7 Corso BRESCIA, 
7/7 - al piano quarto (5° f.t.), 
composto di due camere, cucina e 
servizi; al piano interrato un locale 
ad uso cantina(vani 3,5). Prezzo 
base Euro 61.000,00. Vendita 
senza incanto 24/09/14 ore 15:30. 
Eventuale incanto 10/10/14 ore 

16:00. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Maria Celli. Custode 
Avv. Maria Celli.(c/o Ing. Andrea 
Enrico Bianchi ,tel. 011/19823385 
,fax 011/19824313) Rif. RGE 
841/12 TO212158

TORINO - ALLOGGIO. 
Circoscrizione 7 Corso CASALE, 
228 - al piano primo (2° f.t.), di tre 
camere, cucinino e servizi; - al piano 
cantinato: pertinente cantina. 
Prezzo base Euro 83.300,00. 
Vendita senza incanto 30/09/14 
ore 12:00. Eventuale incanto 
21/10/14 ore 12:00. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dorothy Dacomo. Custode IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
311/12 TO212752

TORINO - ALLOGGIO. 
Circoscrizione 7 Via CIGNA 
FRANCESCO, 86 - al piano quarto 
(5° f.t.), composto da ingresso, 
due camere, tinello con cucinino, 
bagno e due balconi; al piano 
cantinato, un vano ad uso 
cantina(vani 4,5). Prezzo base 
Euro 68.000,00. Vendita senza 
incanto 18/09/14 ore 16:00. 
Eventuale incanto 16/10/14 ore 
17:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Alfredo Robella 
tel. 0114343042. Custode Dott. 
Alfredo Robella tel. 01119823248. 
Rif. RGE 256/12 TO212234

TORINO - ALLOGGIO. 
Circoscrizione 7 Corso EMILIA, 
11 - al piano primo (2° f.t.) ed 
annessa cantina al piano interrato. 
Si segnala che l’immobile oggetto 
di vendita è occupato in forza di 
contratto di locazione registrato in 
data 24 maggio 2011. Sussistono 
irregolarità edilizie. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 66.000,00. Vendita 
senza incanto 30/09/14 ore 15:00. 
Eventuale incanto 06/11/14 ore 
10:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Gabriella Graglia. 
Custode Avv. Gabriella Graglia tel. 
0110133109 - e-mail segreteria@
infocustodie.it. Rif. RGE 1560/11 
TO212729
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TORINO - ALLOGGIO. 
Circoscrizione 7 Corso GIULIO 
CESARE, 6 scala D - al piano 
secondo (3° f.t.), composto di 
cucina, tre camere e servizi, 
oltre balcone e porzione di 
ballatoio(vani 5). Prezzo base 
Euro 60.000,00. Vendita senza 
incanto 18/09/14 ore 15:15. 
Eventuale incanto 16/10/14 ore 
15:15. Professionista Delegato 
alla vendita Avv Giuseppe Pensi. 
Custode Avv. Giuseppe Pensi.(c/o 
Ing. Andrea Enrico Bianchi ,tel. 
011/19823385 ,fax 011/19824313) 
Rif. RGE 1979/11 TO210825

TORINO - ALLOGGIO. 
Circoscrizione 7 Via LA SALLE 
SAN GIOVANNI BATTISTA, 16 - 
composto di due camere, tinello 
con angolo cottura e servizio 
igienico. Locale cantinato di 
pertinenza al piano interrato(mq. 
80 vani 4). Prezzo base Euro 
68.000,00. Vendita senza incanto 
30/09/14 ore 16:00. Eventuale 
incanto 24/10/14 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Gilberto Nuvolin. 
Custode IFIR Piemonte Srl - IVG di 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
986/12 TO213054

TORINO - ALLOGGIO. 
Circoscrizione 7 Via PRIOCCA 
CLEMENTE DAMIANO, 20 - 
ubicato al piano secondo (3° f.t.), 
attualmente composto da ingresso, 
disimpegni, cucina, 3 camere, 
bagno, lavanderia e ripostiglio, 
ricavato dall’unione di due 
unità più piccole, locale cantina 
pertinenziale al piano interrato; 
locale cantina pertinenziale al 
piano interrat(vani 7). Prezzo 
base Euro 152.000,00. Vendita 
senza incanto 26/09/14 ore 12:10. 
Eventuale incanto 10/10/14 ore 
12:05. Professionista Delegato 

alla vendita Dott.ssa Raffaella 
Carbone. Custode IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 2665/11 
TO211777

TORINO - ALLOGGIO. 
Circoscrizione 7 Corso REGINA 
MARGHERITA, 179 - al piano terzo 
(quarto fuori terra) composto 
da: ingresso, soggiorno, cucinino, 
camera, bagno e balcone oltre a 
soffitta al piano sottotetto(mq. 
64). Prezzo base Euro 59.200,00. 
Vendita senza incanto 18/09/14 
ore 12:00. Eventuale incanto 
26/09/14 ore 12:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Stefano 
Montanaro. Custode IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 698/12 
TO210933

TORINO - N° 3 UNITÀ 
IMMOBILIARI. Circoscrizione 8 
Strada ALBERONI ( DEGLI ), 18 int. 
23 - e precisamente: - Subalterno 1: 
piano seminterrato, piano terreno 
e piano primo: alloggio tipologia 
abitazioni in villa (categoria 
catastale A/8) consistenza 14 
vani composto dai seguenti 
locali: - al piano seminterrato 
accesso dal locale garage, locale 
deposito, locale lavanderia, ex 
locale cantina (ex locale caldaia) 

locale caldaia (ex locale cantina) 
con accesso dall’esterno, scala 
di accesso ai locali superiori; - al 
piano terreno sono presenti altri 
due accessi all’unità immobiliare 
(oltre a quello dal locale al piano 
inferiore) uno direttamente dal 
giardino sul lato est; l’altro sul 
lato ovest dal terrazzo tramite una 
scala dal giardino. Al piano sono 
presenti due scale interne: una 
tramite la quale si accede al piano 
inferiore (semi interrato) ed una, 
di maggiori dimensioni, tramite la 
quale si accede ai locali superiori 
della stessa unità immobiliare. Al 
piano sono presenti un corridoio, 
cucina, pranzo, salotto, soggiorno, 
studio, hall con scala di accesso 
al piano superiore ed un bagno. 
Inoltre è presente un terrazzo 
che corre lungo i lati nord, sud, 
ovest; - al piano primo è presente 
la scala di accesso al piano 
inferiore con corridoio laterale, 
tre bagni, un locale disimpegno, 
quattro camere da letto. L’unità 
abitativa occupa parte del piano 
in quanto una parte del piano 
stesso è occupata dall’unità 
immobiliare censita come Foglio 
123, particella 516, subalterno 
2. Le due unità immobiliari sono 
collegate mediante una porta 

posta nel corridoio. - Subalterno 2 
- piano primo (secondo fuori terra) 
alloggio tipologia abitazione di tipo 
economico (categoria catastale 
A/3) consistenza 3,5, composto da 
due camere da letto, un corridoio, 
un locale disimpegno, un bagno 
e la scala di accesso interna dal 
piano inferiore. - Subalterno 3: 
piano seminterrato unico locale 
ad uso autorimessa e deposito 
attrezzi da giardino. Il sottotetto 
non è abitabile. Prezzo base 
Euro 804.000,00. Vendita senza 
incanto 23/09/14 ore 16:35. 
Eventuale incanto 14/10/14 ore 
16:15. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Flavia Pesce 
Mattioli tel. 0114732105. Custode 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 867/11 TO211400

TORINO - PICCOLO FABBRICATO. 
Circoscrizione 8 Strada 
CAMPAGNINO ( VICINALE DEL ), 
23/4 - di civile abitazione a due 
piani fuori terra, entrostante a 
terreno della superficie catastale 
di mq. 360, composto di: - al piano 
terreno, locale magazzino e locali 
(locale centrale termica e locali 
deposito) pertinenziali dell’unità 
abitativa del primo piano di cui 
infra; - al piano primo, di fatto 

Tribunale di Torino
www.tribunale.torino.giustizia.it – www.asteimmobili.it

CHI PUÒ PARTECIPARE: Chiunque eccetto il debitore può partecipare alla vendita. L’istanza deve essere sottoscritta dall’offerente o dal legale 
rappresentante della società/ente. Persone fisiche: indicare cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, regime patrimoniale (stato libero, 
comunione o separazione di beni), residenza, recapito telefonico dell’offerente. Allegare all’offerta: copia della carta d’identità e del tesserino di 
codice fiscale. Società e altri enti: denominazione, sede dell’ente, codice fiscale e recapito telefonico. Allegare all’offerta: copia della carta d’identità 
del legale rappresentante, certificato camerale aggiornato o altro documento equivalente da cui risulta l’identità del legale rappresentante, i 
relativi poteri e i dati della società o ente. Partecipazione tramite mandatario speciale: nella vendita senza incanto NON è possibile fare l’offerta 
in busta chiusa mediante procuratore generale o speciale; è possibile dare mandato speciale, per atto notarile, solo per partecipare alla gara 
sull’offerta più alta. Nella vendita con incanto è possibile dare mandato speciale, per atto notarile, per fare l’istanza di acquisto e partecipare alla 
gara. Soltanto gli avvocati possono fare offerte per sé o per persona da nominare. I moduli per presentare istanze di acquisto e partecipare alla 
gara possono essere scaricati dal sito internet del Tribunale www.tribunale.torino.giustizia.it 
VENDITA SENZA INCANTO: L’offerta deve essere depositata in busta chiusa almeno il giorno prima della data di udienza e recare, all’esterno, 
unicamente l’indicazione del giorno di udienza e il nome del giudice o del professionista delegato. L’offerta è irrevocabile per 120 giorni dal 
deposito. Indicare nell’offerta: numero di procedura, lotto che si intende acquistare e prezzo offerto (non inferiore al prezzo base dell’avviso). 
Allegare all’offerta: marca da bollo da € 16,00; cauzione pari ad almeno il 10% del prezzo offerto da versare con assegno circolare NON TRASFERIBILE 
intestato al Professionista Delegato alla vendita o (se l’esecuzione NON è delegata) a Poste Italiane S.p.A. All’udienza, il Professionista (o il Giudice) 
apre le buste e delibera sulla convenienza dell’offerta. Se vi sono più offerte valide si svolge tra tutti gli offerenti una gara a rilancio sull’offerta più 
alta. Il termine di pagamento è di giorni 90 dall’aggiudicazione (salva diversa indicazione in avviso). 
VENDITA ALL’INCANTO: L’istanza deve essere depositata almeno tre giorni prima della data dell’incanto fissata nell’avviso. Indicare nell’offerta: 
numero di procedura, lotto che si intende acquistare. Allegare all’offerta: marca da bollo da € 16,00; cauzione pari al 10% del prezzo base da 
versare con assegno circolare NON TRASFERIBILE intestato al Professionista Delegato alla vendita o (se l’esecuzione NON è delegata) a Poste 
Italiane S.p.A. Il termine di pagamento del prezzo è di giorni 60 dall’aggiudicazione. Se l’istante non partecipa, senza giustificato e documentato 
motivo, 1/10 della cauzione potrà essere confiscato a norma di legge. 
DOPO L’AGGIUDICAZIONE: Il residuo prezzo dev’essere versato nel termine di cui sopra. Se l’immobile risulta gravato da un mutuo fondiario 
l’aggiudicatario può subentrare nel mutuo, pagando alla banca entro 15 giorni dall’aggiudicazione rate scadute, accessori e spese. Se non s’avvale 
di questa facoltà ha in ogni caso l’obbligo di versare direttamente alla banca, fino a concorrenza del prezzo di aggiudicazione, l’ammontare 
precisato per capitale interessi e spese. Verificare l’avviso integrale per termini e modalità di pagamento. Insieme al prezzo, l’aggiudicatario deve 
versare il fondo per le spese di trasferimento nella misura indicata dalla Cancelleria o dal delegato e, in mancanza di indicazioni, nella misura del 
20% del prezzo di aggiudicazione (il tutto salvo conguaglio o rimborso delle somme inutilizzate). In ogni caso di mancato, insufficiente o tardivo 
versamento del residuo prezzo, verrà dichiarata la decadenza dall’aggiudicazione e confiscata la cauzione, salvi gli ulteriori provvedimenti di cui 
all’art. 587 c.p.c.. Le spese di cancellazione delle formalità di pregiudizio sono definitivamente a carico dell’aggiudicatario, salvo che nelle vendite 
fallimentari. NOTA BENE: sulle vendite giudiziarie non è previsto e non è dovuto alcun compenso di mediazione.
MUTUO IPOTECARIO: Chi partecipa all’asta, può ottenere un mutuo garantito da ipoteca sull’immobile per pagare il prezzo di aggiudicazione, 
per un importo non superiore al 70-80% del valore dell’immobile ai tassi e condizioni prestabiliti dalle singole banche. L’elenco delle banche che 
aderiscono all’iniziativa, con indirizzi e numeri telefonici si trova sul sito www.tribunale.torino.giustizia.it (sezione Vendite giudiziarie – Come 
partecipare – Mutui). L’elenco dei notai che hanno dato disponibilità a stipulare questi atti di mutuo può essere richiesto al Consiglio Notarile 
(Torino, Via Botero n. 15, tel. 0115613781). 
CUSTODIA: Il custode, il Professionista Delegato, l’Istituto Vendite Giudiziarie: tel. 011-4731714; sito web www.torino.astagiudiziaria.com, o il 
curatore fallimentare sono a disposizione per dare informazioni sull’immobile in vendita e concordare i tempi dell’eventuale visita. 
AVVERTENZA: Per ulteriori informazioni utili, eventuali condizioni particolari o deroga alle condizioni generali, verificare in ogni caso l’estratto e 
l’avviso di vendita integrale e la relazione dell’esperto (disponibile anche su internet). 

pag. 12       N. 8 www.asteimmobili.it



piano terreno, con corte (in parte 
su solaio e in parte su terrapieno), 
cucina e camera dotate di due 
bagni, tra loro comunicanti, 
oltre ad altre due camere con 
bagno, delle quali una dotata 
anche di disimpegno, tra loro 
non comunicanti, con una tettoia 
ad esse antistante. Prezzo base 
Euro 98.000,00. Vendita senza 
incanto 23/09/14 ore 16:00. 
Eventuale incanto 16/10/14 ore 
16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Alberto Pecorini. 
Custode IFIR Piemonte Srl - IVG di 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1025/12 TO211912

TORINO - EDIFICIO. Circoscrizione 
8 Via MONCALVO, 15-17 - a due 
piani fuori terra oltre sottotetto 
e interrato, fine ‘800, in corso di 
ristrutturazione senza partiture 
interne: al piano terreno, ingresso, 
soggiorno (in due corpi), cucina, 
dispensa, pranzo, camera, studio, 
due bagni, lavanderia, terrazzo, 
autorimessa; al primo piano due 
camere con annesso spogliatoio, 
altre due camere, studio, quattro 
bagni, disimpegno, loggia, 
tre terrazzi, balcone; al piano 
interrato, nove locali, centrale 
termica, due bagni, intercapedine 
e disimpegni; al piano sottotetto, 
un locale soffitta. Basso fabbricato 
pertinenziale ad un piano fuori terra 
con accesso dal giardino composto 
da due locali deposito e porticato. 
Giardino interno di mq 330. Prezzo 
base Euro 2.041.000,00. Vendita 
senza incanto 19/09/14 ore 15:30. 
Eventuale incanto 16/10/14 ore 
15:30. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Pietro Pisano. Custode 
Avv. Pietro Pisano tel. 011485332. 
Rif. RGE 1450/12 TO211087

TORINO - ALLOGGIO. 
Circoscrizione 9 Via CORTEMILIA, 
11 - (Lotto 2 di perizia) al piano 
primo, composto da una camera, 
cucina e servizio oltre a un locale 
uso cantina al piano interrato(vani 
3). Prezzo base Euro 57.000,00. 
Vendita senza incanto 23/10/14 
ore 16:35. Eventuale incanto 
20/11/14 ore 16:30. Professionista 

Delegato alla vendita Avv. Cristina 
Volta. Custode IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1728/12 
TO212215

TORINO - ALLOGGIO. 
Circoscrizione 9 Via SPOTORNO, 
4 - al quarto piano due camere 
- cucina - soggiorno studio - 
bagno e ripostiglio - cantina e 
sottotett(mq. 85 vani 5). Prezzo 
base Euro 94.000,00. Vendita 
senza incanto 23/09/14 ore 15:15. 
Eventuale incanto 30/09/14 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Daniela Rendine. 
Custode Dott.ssa Daniela Rendine 
tel. 011505747. Rif. RGE 917/12 
TO211910

TORINO - Circoscrizione 9 Via 
SPOTORNO, 40 - LOTTO 1) 
Alloggio: al piano primo (secondo 
f.t.) composto da ingresso su 
soggiorno, cucina, due camere, 
bagno e due balconi, ed un locale 
ad uso cantina di pertinenza(mq. 
74). Prezzo base Euro 100.640,00.
LOTTO 2) Alloggio: al piano terzo 
(quarto f.t.) composto da ingresso, 
cucina, due camere, bagno e due 
balconi, ed un locale ad uso cantina 
di pertinenza(mq. 74). Prezzo base 
Euro 100.640,00. Vendita senza 
incanto 30/09/14 ore 15:30. 
Eventuale incanto 16/10/14 ore 
15:30. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Maria Cristina 
Blefari. Custode Associazione 
SAED tel. 011/19823248 o 
335/670.51.97. Rif. RGE 2313/11 
TO211652

VAL DELLA TORRE - NUDA 
PROPRIETA’ SU IMMOBILE. Via 
Roma, 16 - composto da: a) al 
piano terreno (primo fuori terra) 
locale di sgombero, soggiorno, 
cucina, disimpegno e bagno; al 
piano primo (secondo fuori terra) 
due camere, disimpegno, bagno 
e balcone; al piano interrato un 
vano ad uso cantina; nel cortile: 
locale ripostiglio, pollaio, legnaia 
e servizio; b) al piano terreno 
(primo fuori terra) due tettoie; c) al 
piano primo (secondo fuori terra) 
tre fienili (catastalmente censiti 
come tettoie); d) al piano terreno 
(primo fuori terra) un’autorimessa. 
Prezzo base Euro 198.050,00. 
Vendita senza incanto 17/09/14 
ore 16:30. Eventuale incanto 
02/10/14 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Valter 
Mazzier. Custode IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 940/12 
TO212508

VALGIOIE - FABBRICATO. Borgata 
Molino, 39 - di civile abitazione 
elevantesi su tre piani fuori terra 
(oltre sottotetto non accessibile) 
così composto: - Piano terreno: 
cantina, altra cantina unita ad ex 
locale autorimessa privata e locale 
di sgombero. - Piano primo: due 
camere, cucina, disimpegno e 
servizi igienici. - Piano secondo: 
due camere, disimpegno e servizi 
igienici(vani 9). Prezzo base 
Euro 91.800,00. Vendita senza 
incanto 24/09/14 ore 15:35. 
Eventuale incanto 08/10/14 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Raffaella Poli 
Cappelli. Custode IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 2188/10 
TO211208

VALLO TORINESE - ALLOGGIO. 
Via Spagna, 48 - con terreno 
pertinenziale antistante, 
distribuito su due piano fuori terra, 
ingresso su soggiorno, cucinino e 
servizi con antibagno, scala interna 
con accesso al piano superiore, 
primo piano:disimpegno, piccolo 
ripostiglio, due camere, servizio 
igienico e balcone. Terreno agricolo 
di mq. 366 posto nelle vicinanze 
del fabbricato residenziale(mq. 
114 vani 5). Prezzo base Euro 
107.000,00. Vendita senza incanto 
25/09/14 ore 17:45. Eventuale 
incanto 16/10/14 ore 18:15. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Alessandra Vacca. 
Custode Avv. Alessandra Vacca 
tel. 0117509036. Rif. RGE 2317/11 
TO213625

VENARIA REALE - APPEZZAMENTO 
DI TERRENO. Via Aldo Picco, 41 
- della superficie catastale di mq. 
785, sul quale insiste un edificio 
di civile abitazione che costituisce 
porzione di villa bifamiliare 
indipendente su tre lati, elevato 
ad un piano fuori terra oltre al 
piano interrato e sottotetto e 
basso fabbricato in lamiera ad 
uso deposito così composti: - al 
piano terreno ampio locale adibito 
a soggiorno con camino, cucina, 
disimpegno, due camere e due 
bagni, uno dei quali con antibagno 
e con accesso dalla camera; - 
al piano mansardato, oltre al 
disimpegno, sono ricavate una 
cucina, due camere, due bagni, 
dei quali uno con accesso dalla 
camera; - al piano interrato ampio 
locale adibito a tavernetta con 
camino, altro locale denominato 
nella planimetria catastale 
tavernetta, anche usufruibile come 

autorimessa, disimpegno, bagno, 
lavanderia, deposito e locale 
cantina posto a livello ribassato. 
I suddetti piani sono collegati tra 
loro da scala interna a chiocciola. 
Prezzo base Euro 350.000,00. 
Vendita senza incanto 08/10/14 ore 
11:20. Eventuale incanto 29/10/14 
ore 10:15. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Sabina Gaezza tel. 
0114732105. Custode Avv. Sabina 
Gaezza tel. 0114732105. Rif. PD 
30171/10 TO213806

VENARIA REALE - UNITÀ 
ABITATIVA. Via Armando Diaz, 
11 - al piano 5° (6° f.t.), composta 
da ingresso su soggiorno con 
angolo cottura, disimpegno, 
tre camere, due bagni, due 
balconi ed un terrazzo, con una 
superficie commerciale di circa 
mq 115; al piano interrato: cantina 
pertinenziale; al piano interrato: 
locale ad uso autorimessa, con una 
superficie commerciale di circa mq 
20. Prezzo base Euro 115.000,00. 
Vendita senza incanto 01/10/14 ore 
15:30. Eventuale incanto 21/10/14 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Alessandro 
Gallone. Custode Dott. Alessandro 
Gallone tel. 0115639500. Rif. RGE 
248/12 TO213244

VENARIA REALE - APPARTAMENTO. 
Via Canale, 25 - al piano primo 
(secondo f.t.) composto da ingresso 
su soggiorno, angolo cottura, 
disimpegno, una camera con due 
zone armadi e bagno(mq. 78 vani 
3). Prezzo base Euro 92.000,00. 
Vendita senza incanto 01/10/14 
ore 15:00. Eventuale incanto 
24/10/14 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Gianni 
Gallo. Custode IFIR Piemonte Srl - 
IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 401/11 TO213177

VENARIA REALE - INTERO 
EDIFICIO. Via Perino, 5 (già 
Piazza Umberto I) - elevato a due 
piani f.t. con antistante cortile 
comprendente, al piano primo (II 
f.t.), quattro alloggi ed al piano 
terreno (I f.t.) locali deposito ed 
autorimessa con accessori, oltre 
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al basso fabbricato adiacente 
adibito a deposito insistente su 
terreno di mq 621. Prezzo base 
Euro 160.000,00. Vendita senza 
incanto 08/10/14 ore 11:15. 
Eventuale incanto 29/10/14 ore 
10:10. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Sabina Gaezza tel. 
0114732105. Custode Avv. Sabina 
Gaezza tel. 0114732105. Rif. RGE 
2195/11 TO213412

VENARIA REALE - ALLOGGIO. Via 
San Marchese, 5 - al sesto piano 
composto di ingresso leaving su 
soggiorno, disimpegno, cucina, 
due camere, ripostiglio, due bagni 
e due balconi, collegato da scala 
interna con un locale di sgombero 
al piano settimo, aventi annessi 
cantina e locale autorimessa 
Prezzo base Euro 210.000,00. 
Vendita senza incanto 18/09/14 
ore 15:30. Eventuale incanto 
16/10/14 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Stefano Bertani. Custode IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
429/13 TO211031

VEROLENGO - COMPLESSO 
IMMOBILIARE. Via Casabianca 
strada nazionale padana, 32/28 
- con corte interna. Sussistono 
irregolarità edilizie. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 230.400,00. 
Vendita senza incanto 23/09/14 
ore 11:00. Eventuale incanto 
23/10/14 ore 11:45. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Ines 
Ragozzino. Custode IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 325/12 
TO212271

VERRUA SAVOIA - LOTTO 1) 
Appezzamento di terreno:. Prezzo 
base Euro 9.200,00.LOTTO 3) 
appezzamento terreno:. Prezzo 
base Euro 5.000,00.Localita’ 
Cascine - LOTTO 5) fabbricato 
rurale: e cinque adiacenti 
appezzamenti di terreno. Prezzo 
base Euro 53.000,00. Vendita 
senza incanto 30/09/14 ore 11:30. 
Eventuale incanto 30/10/14 ore 
11:30. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Mariaconcetta 
Filippone. Custode Notaio 

Mariaconcetta Filippone tel. 
0110133109 - e-mail segreteria@
infocustodie.it. Rif. RGE 1477/08 
TO212998

VERRUA SAVOIA - COMPLESSO 
IMMOBILIARE. Via Sulpiano, 27-
28 - costituito da: 1) appezzamento 
di terreno distinto in mappa 
al Catasto Terreni al Foglio 30 
numero 93 con entrostanti: - un 
fabbricato di civile abitazione 
elevato a due piani fuori terra oltre 
a sottotetto; - area libera destinata 
a cortile interno; - un fabbricato 
a destinazione abitativa, ancora 
da ultimare e le cui opere sono al 
momento sospese, elevato ad un 
piano fuori terra, oltre a sottotetto 
e seminterrato. 2) appezzamento 
di terreno adiacente alla predetta 
particella 93 censito all’Ufficio 
del Territorio di Torino. 3) 
appezzamento di terreno con 
entrostanti: - un fabbricato di civile 
abitazione in pessime condizione 
statiche-manutentive e in stato 
di abbandono elevato a due piani 
fuori terra oltre a seminterrato, 
sottotetto, tettoia e area scoperta 
di pertinenza. 4) appezzamento 
di terreno censito all’Ufficio del 
Territorio di Torino. Prezzo base 
Euro 250.000,00. Vendita senza 
incanto 18/09/14 ore 15:00. 
Eventuale incanto 16/10/14 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv Giuseppe Pensi. 
Custode Avv. Giuseppe Pensi.(c/o 
Ing. Andrea Enrico Bianchi ,tel. 
011/19823385 ,fax 011/19824313) 
Rif. RGE 354/10+485/12 TO210801

VOLPIANO - Via GENOVA, 51 
- LOTTO 1) Alloggio: posto al 
secondo piano e composto di 
ingresso su soggiorno, cucinino, 
tre camere, due bagni, un 
disimpegno, un ripostiglio, due 
balconi e cantina; L’appartamento 
ha in accessorio un locale cantina 
della superficie di mq. 10 circa. 
L’immobile risulta gravato da 
mutuo fondiario, esistono 
difformità rispetto al progetto 
comunale (vd Perizia), per stato 
di occupazione consultare perizia 
e ordinanza(mq. 130). Prezzo 
base Euro 56.500,00.Via Genova, 
51 - LOTTO 2) Box: posto al piano 
seminterrato ha accesso da unica 
rampa carraia. L’immobile risulta 
gravato da mutuo fondiario, 
esistono difformità rispetto al 
progetto comunale (vd Perizia), per 
stato di occupazione consultare 
perizia e ordinanza(mq. 15). 
Prezzo base Euro 4.000,00.LOTTO 

3) Posto auto: posto al piano 
cortile nel lato ovest del complesso 
edilizio e delimitato da righe poste 
sull’asfalto. Il numero assegnato 
è “23”. L’immobile risulta gravato 
da mutuo fondiario, esistono 
difformità rispetto al progetto 
comunale (vd Perizia), per stato 
di occupazione consultare perizia 
e ordinanza(mq. 10). Prezzo base 
Euro 2.000,00. Vendita senza 
incanto 19/09/14 ore 16:00. 
Eventuale incanto 25/09/14 ore 
16:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Roberto Reynaud tel. 
0114375436. Custode IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 2193/10 
TO211064

VOLPIANO - APPARTAMENTO. 
Corso Platone, 30 - sito al piano 
rialzato, composto da ingresso su 
salone, due disimpegni, due bagni, 
due camere, cucina, balcone con 
centrale termica su giardino di 
pertinenza e altro balcone su area 
di manovra comune. La proprietà 
comprende anche l’area esterna di 
pertinenza delimitata - verso via - 
da un muro in c.a. con recinzione 
prefabbricata in c.a., montanti in 
ferro e rete metallica plastificata – 
verso passaggio pedonale comune 
-, muro in c.a. e recinzione con rete 
metallica plastificata con montanti 
in ferro – verso area di manovra 
comune. Verso il passaggio 
pedonale comune è presente un 
cancelletto d’ingresso. La proprietà 
inoltre ha accesso diretto al piano 
seminterrato/area di manovra 
comune attraverso una scala e 
cancelletto metallico. Prezzo base 
Euro 142.500,00. Vendita senza 
incanto 16/09/14 ore 15:05. 
Eventuale incanto 07/10/14 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. M. D’Ambrosi. 
Curatore Eredità Notaio Mauro 
D’Ambrosi tel. 011535493.
(c/o Avv. Sabina Gaezza ,tel. 
0114732105 ,fax 0114304704 
,email avvocatogaezza@virgilio.it) 
Rif. RGE 2217/11 TO210912

VOLPIANO - VILLETTA A SCHIERA. 
Via Verdi, 52 - nel complesso 

immobiliare”Residenza Alpis” 
Villetta a schiera; box auto: con 
accesso da Via Mozart n. 26, al 
piano seminterrato. Sussistono 
irregolarità edilizie(vani 5,5). 
Prezzo base Euro 159.000,00. 
Vendita senza incanto 30/09/14 
ore 15:45. Eventuale incanto 
06/11/14 ore 10:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Gabriella 
Graglia. Custode Avv. Gabriella 
Graglia tel. 0110133109 - e-mail 
segreteria@infocustodie.it. Rif. 
RGE 2204/12 TO213068

Immobili industriali e 
commerciali, strutture turistiche
BRUZOLO - COMPENDIO. Via della 
Stazione, 11-15-17 - composto da 
civile abitazione di 3 piani, 
fabbricato commerciale di 2 piani, 
cortile comune e fabbricato uso 
artigianale. Prezzo base Euro 
270.000,00. Vendita senza incanto 
22/09/14 ore 15:30. Eventuale 
incanto 15/10/14 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Roberto Dosio. 
Custode Associazione SAED tel. 
011/19823248 o 335/670.51.97. 
Rif. RGE 1436/12 TO211159

CHIUSA DI SAN MICHELE - VIA 
FELICE MARITANO, 10 - LOTTO 1) 
CAPANNONE: con destinazione 
industriale/artigianale, elevato 
ad un piano fuori terra, costituito 
da un corpo centrale di maggior 
altezza e due corpi laterali più 
bassi, posti rispettivamente sui 
lati est ed ovest, entrostante al 
pertinente terreno della superficie 
catastale di metri quadrati 1433, 
compreso l’edificato. Attualmente 
detto fabbricato è al rustico, privo 
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di serramenti esterni, interni, 
impianti e servizi ed è utilizzato 
come deposito. Prezzo base Euro 
130.000,00. VIA DEI CACCIATORI, 
5 - LOTTO 4) LOTTO QUARTO 
(DENOMINATO LOTTO 3 NELLA 
PERIZIA DEL 20 NOVEMBRE 
2013): locali facenti parte del 
piccolo complesso immobiliare 
e, precisamente: a) al piano 
terreno (1° f.t.): laboratorio di 
falegnameria con pertinente 
locale deposito nel cortile. Prezzo 
base Euro 22.600,00. Vendita 
senza incanto 25/09/14 ore 15:15. 
Eventuale incanto 23/10/14 ore 
15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv Giuseppe Pensi. 
Custode Avv. Giuseppe Pensi.(c/o 
Ing. Andrea Enrico Bianchi ,tel. 
011/19823385 ,fax 011/19824313) 
Rif. RGE 1775/09 TO212389

MONCALIERI - LOCALE. Via 
Genova, 216/B - composto da un 
vano ad uso laboratorio, vano ad 
uso esposizione e vendita, retro 
negozio e servizi ed un vano ad 
uso centrale termica nel piano 
seminterrato(mq. 410). Prezzo 
base Euro 223.500,00. Vendita 
senza incanto 18/09/14 ore 11:00. 
Eventuale incanto 23/10/14 ore 
11:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Federica 
Massa. Custode IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 2652/11 
TO211012

NICHELINO - Via Parco della 
Rimembranza, 21 - LOTTO 1) 
locale deposito: al piano terreno e 
box auto all’interno di uno stabile 
con accesso da Viale Parco della 
Rimembranza n. 21 e 21/A e più 
precisamente: - locale deposito, 
situato al piano terreno di un 
fabbricato a tre piani fuori terra 
ed un piano sottotetto, chiuso 
su tre lati, privo di serramenti sul 
lato frontale. Il locale deposito 
è della superficie di circa 49 mq 
e dell’altezza di ml 2,70; - box 
auto di mq 15 è situato al piano 
interrato ed individuato con il n. 
12. Prezzo base Euro 31.500,00.
Via Brofferio, 16/1/2 - LOTTO 
4) locale deposito: lavanderia e 
locale accessorio al piano interrato 

(Sub 21): il locale deposito è 
situato al piano interrato, al quale 
si accede sia dal corridoio comune 
in corrispondenza del vano scale 
e dell’ascensore, che dal box 
auto Sub 16, a cui è collegato 
con una porta. Il locale deposito 
è della superficie di circa 154 
mq. Prezzo base Euro 70.000,00. 
Vendita senza incanto 16/09/14 
ore 15:00. Eventuale incanto 
02/10/14 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Alberto 
Frascà. Custode Delegato Avv. 
Alberto Frascà.(c/o FRA.MOR. 
Srl ,tel. 01119826165-6127 ,fax 
0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com) Rif. RGE 
328/12 TO210984

NOLE - LOCALE AD USO DEPOSITO-
CANTINA. Via Torino, 38 - al piano 
interrato(mq. 39). Prezzo base 
Euro 15.000,00. Vendita senza 
incanto 17/09/14 ore 17:45. 
Eventuale incanto 15/10/14 ore 
17:45. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Sandra Beligni. 
Custode Notaio Sandra Beligni.(c/o 
FRA.MOR. Srl ,tel. 01119826165-
6127 ,fax 0115561226 ,email fra.
mor.servizi@gmail.com) Rif. PD 
27473/12 TO211482

SAN BENIGNO CANAVESE - 
CAPANNONE. Via Bianco, 36 - ad 
uso commerciale eretto in parte 
ad un piano fuori terra, in parte 
a due piani fuori terra ed in parte 
a tre piani fuori terra, oltre ad 
una cantina al piano sotterraneo 
con annesso cortile di pertinenza 
formante un sol corpo. Prezzo 
base Euro 600.000,00. Vendita 
senza incanto 26/09/14 ore 15:00. 
Eventuale incanto 24/10/14 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv Giuseppe Pensi. 
Custode Avv. Giuseppe Pensi.(c/o 
Ing. Andrea Enrico Bianchi ,tel. 
011/19823385 ,fax 011/19824313) 
Rif. RGE 2245/09 TO212620

TORINO - LOCALE COMMERCIALE. 
Circoscrizione 1 Corso ROSSELLI 
CARLO E NELLO, 105/1 - locale 
commerciale: Al piano terreno (1° 
f.t.), composto da un locale, scala 

interna con sei alzate che conduce 
ad altro locale rialzato con servizio 
igienico e balcone prospettante 
il cortile(mq. 27). Prezzo base 
Euro 58.050,00. Vendita senza 
incanto 30/09/14 ore 15:30. 
Eventuale incanto 28/10/14 ore 
16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Francesco 
Ortensio. Custode IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 245/13 
TO213079

TORINO - NEGOZIO. Circoscrizione 
3 Via BANDIERA FRATELLI , 5 - al 
piano terreno (1° F.T.) composto 
da un locale al piano terreno 
suddiviso in zona al pubblico e 
zona retrostante e da un piano 
soppalco accessibile dalla zona 
al pubblico, oltre ad accessoria 
cantina al piano interrato. Al 
negozio compete l’uso del wc nel 
cortile distinto con la lettera “x” 
in comune con i lotti “A/S” e “I/O” 
del piano terreno(mq. 53). Prezzo 
base Euro 54.000,00. Vendita 
senza incanto 26/09/14 ore 14:30. 
Eventuale incanto 07/11/14 ore 
14:30. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Giovanni Scagnelli. 
Custode IFIR Piemonte Srl - IVG di 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
2684/11 TO212627

TORINO - LABORATORIO. 
Circoscrizione 7 Via LODI, 9, 11, 
13 - angolo via Aosta n. 29/A – B 
– C, angolo via camino 14, 16, 18 e 
precisamente, nello stabile di civile 
abitazione denominato “Lotto B”, 
in via Aosta n. 29 - Laboratorio: al 
piano seminterrato, con accesso 
da via Aosta n. 29/C, attualmente 
adibita ad ufficio e composta da 
ingresso, cinque locali, servizi 
e disimpegni; la proprietà 
comprende l’intercapedine tra tali 
locali e la via Aosta e con annessa 
area di arretramento al piano 
terreno su via Camino, con relativa 
cancellata e cancello, sulla quale 
parte di area insiste intercapedine 
scoperta in adiacenza alla casa; 
al medesimo piano cantina 
pertinenziale. Prezzo base Euro 
90.000,00. Vendita senza incanto 
25/09/14 ore 16:10. Eventuale 
incanto 09/10/14 ore 15:45. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa Barbara D’Alia. Custode 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 256/11 TO211969

TORINO - FABBRICATO 
COMMERCIALE. Circoscrizione 7 
Via POLIZIANO, 34/36 - elevato 
a tre piani fuori terra oltre ad un 

piano interrato e seminterrato, 
comprendente una zona uffici, 
una zona abitativa ed una parte 
espositiva e lastrico solare al piano 
secondo (terzo fuori terra). Prezzo 
base Euro 2.420.000,00. Vendita 
senza incanto 22/09/14 ore 17:30. 
Eventuale incanto 20/10/14 ore 
17:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Sandra Beligni. 
Custode Notaio Sandra Beligni.(c/o 
FRA.MOR. Srl ,tel. 01119826165-
6127 ,fax 0115561226 ,email fra.
mor.servizi@gmail.com) Rif. RGE 
2298/12 TO211178

TORINO - BASSO FABBRICATO. 
Circoscrizione 9 Via SPOTORNO, 
46 - ad un piano fuori terra, 
adibito a laboratorio, composto 
da quattro locali, cortile interno 
di proprieta’ esclusiva con tettoia 
aperta e wc(mq. 74). Prezzo base 
Euro 85.680,00. Vendita senza 
incanto 30/09/14 ore 15:30. 
Eventuale incanto 16/10/14 ore 
15:30. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Maria Cristina 
Blefari. Custode Associazione 
SAED tel. 011/19823248 o 
335/670.51.97. Rif. RGE 2313/11 
TO211654

Terreni
CASELLE TORINESE - Via Caselle 
Torinese - sette appezzamenti di 
terreni: di cui sei formanti un solo 
corpo per complessivi mq 944. 
Prezzo base Euro 142.000,00. 
Vendita senza incanto 16/09/14 
ore 15:00. Eventuale incanto 
02/10/14 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Alberto 
Frascà. Custode Delegato Avv. 
Alberto Frascà.(c/o FRA.MOR. Srl 
,tel. 01119826165-6127 ,fax 
0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com) Rif. RGE 
328/12 TO210985

FRONT - TERRENO AGRICOLO. Via 
Einaudi, 15 - di mq. 881. Prezzo 
base Euro 1.700,00. Vendita senza 
incanto 18/09/14 ore 15:30. 
Eventuale incanto 08/10/14 ore 
15:25. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Diego Ajmerito tel. 
0114732105. Rif. PD 29729/09 
TO210939

VERRUA SAVOIA - LOTTO 2) 
tre appezzamenti di terreno: 
tra loro adiacenti. Prezzo base 
Euro 21.000,00.LOTTO 4) due 
appezzamenti di terreno:. Prezzo 
base Euro 4.500,00.LOTTO 6) due 
appezzamenti di terreno:. Prezzo 
base Euro 16.000,00.LOTTO 7) 
appezzamento terreno:. Prezzo 
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base Euro 1.500,00.LOTTO 8) due 
appezzamenti di terreno:. Prezzo 
base Euro 2.000,00.LOTTO 9) 
quattro appezzamenti di terreno:. 
Prezzo base Euro 2.500,00.LOTTO 
10) due appezzamenti di terreno:. 
Prezzo base Euro 1.000,00. Vendita 
senza incanto 30/09/14 ore 11:30. 
Eventuale incanto 30/10/14 ore 
11:30. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Mariaconcetta 
Filippone. Custode Notaio 
Mariaconcetta Filippone tel. 
0110133109 - e-mail segreteria@
infocustodie.it. Rif. RGE 1477/08 
TO212997

TRIBUNALE DI TORINO 
ex PINEROLO

Abitazioni e box
AIRASCA - VIA STAZIONE, 3/B - 
APPARTAMENTO: composto da 
soggiorno, cucinino, bagno, locale 
doccia, due camere ubicato al 2 
piano (terzo fuori terra) del 
complesso situato in Airasca via 
Stazione 7. Dotato di cantina al 
piano interrato. L’immobile è 
inserito in una zona 
prevalentemente residenziale, in 
prossimità della via principale del 
paese, vicino al Municipio e ai 
negozi. Prezzo base Euro 
94.900,00. Vendita senza incanto 
16/09/14 ore 15:00. Eventuale 
incanto 23/09/14 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Manuela Viotto. 
Custode IFIR Piemonte Srl - IVG di 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
10/12 PIN212372

AIRASCA - Via Volvera, 9 - 
Appartamento: al piano terzo 
(quarto fuori terra) composto da 
ingresso-disimpegno, due camere, 

cucina e servizi; (vani 4); al piano 
terreno (primo fuori terra) un 
locale ad uso autorimessa sito 
nel cortile con accesso dal civico 
numero 9 interno 3. Prezzo base 
Euro 71.000,00. Vendita senza 
incanto 23/09/14 ore 09:15. 
Eventuale incanto 10/10/14 ore 
09:15. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Giuseppe 
Molino. Custode IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 
178/08+111/12 PIN210967

ANGROGNA - Borgata Odin, 
128 - Fabbricato: su tre livelli di 
piano: seminterrato, terra e primo 
mansardato con terreno e forno 
a legna pertinenti. Prezzo base 
Euro 58.000,00. Vendita senza 
incanto 23/10/14 ore 16:00. 
Eventuale incanto 20/11/14 ore 
16:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Giuliana Barra. 
Custode IFIR Piemonte Srl - IVG di 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
26/12 PIN213770

PINASCA - Borgata Gialetto - Unità 
abitativa: composta da locale 
legnaia e cantina al piano terreno, 
soggiorno, cucina e servizi al piano 
primo, camera al piano secondo 
ed un locale nel vano sottotetto; 
terrazzi e piccolo terreno 
pertinenziale(mq. 106,13). Prezzo 

base Euro 74.300,00. Vendita 
senza incanto 18/09/14 ore 16:45. 
Eventuale incanto 25/09/14 ore 

16:30. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Mariella Vagnozzi tel. 
0121.393139 – 390504. Custode 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 14/12 PIN212067

Terreni
ORBASSANO - TERRENO 
EDIFICABILE: di mq. 1883. Prezzo 
base Euro 70.000,00. Vendita 
senza incanto 23/10/14 ore 16:30. 
Eventuale incanto 20/11/14 ore 
16:30. Professionista Delegato alla 

vendita Dott. Fabrizio Rizzone. 
Custode IFIR Piemonte Srl - IVG di 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
143/11 PIN213762

Tribunale di Torino ex Pinerolo
www.tribunale.torino.giustizia.it – www.asteimmobili.it

CHI PUÒ PARTECIPARE. Chiunque eccetto il debitore può partecipare alla vendita. L’istanza 
deve essere sottoscritta dall’offerente o dal legale rappresentante della società/ente. Persone 
fisiche: indicare cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, regime patrimoniale (stato 
libero, comunione o separazione di beni), residenza, recapito telefonico dell’offerente. Allegare 
all’offerta: copia della carta d’identità e del tesserino di codice fiscale. Società e altri enti: deno-
minazione, sede dell’ente, codice fiscale e recapito telefonico. Allegare all’offerta: copia della 
carta d’identità del legale rappresentante, certificato camerale aggiornato o altro documento 
equivalente da cui risulta l’identità del legale rappresentante, i relativi poteri e i dati della so-
cietà o ente.  Custode dei beni è l’Istituto Vendite Giudiziarie, I.F.I.R. Piemonte S.r.l., sede di 
Pinerolo, Via Montebello n. 26, tel. 0114731714; email: immobiliari@ifiri.it oppure ivgtorino@
astagiudiziaria.com; sito internet: www.astagiudiziaria.com. Ogni offerente per poter parteci-
pare alla vendita dovrà depositare presso il recapito del Professionista Delegato dal Giudice 
domanda in bollo da Euro 16,00 ed in busta chiusa, rivolta al Professionista medesimo, nei 
termini e con le modalità indicate per ogni procedura, inserendo nella busta la ricevuta del 
versamento della cauzione con assegno circolare non trasferibile come da indicazioni contenu-
te nell’avviso di vendita di importo pari al 10% del prezzo offerto (per le vendite senza incanto) 
o del prezzo base (per le vendite con incanto). L’aggiudicatario, entro 90 gg. dall’aggiudicazione 
o, in caso di vendita senza incanto, nel termine più breve indicato dal miglior offerente, dovrà 
depositare presso il recapito del Delegato le ricevute in originale dei seguenti versamenti: A) 
il saldo del prezzo di aggiudicazione; B) una somma ulteriore a titolo di anticipazione delle 
presumibili spese di trasferimento nell’importo precisato dal Delegato e pari indicativamente 
al 20% del prezzo di aggiudicazione. Saranno poi a carico dell’aggiudicatario le spese e la cura 
per la cancellazione delle formalità come da decreto di trasferimento. La vendita con incanto si 
terrà solo in caso di mancata aggiudicazione in sede di vendita senza incanto e previa asta con 
offerta minima in aumento sul prezzo base.

Modelli prestampati e domande di partecipazione sono disponibili sul sito del Tribunale di 
Torino www.tribunale.torino.giustizia.it.
Avvisi, ordinanze, perizie, fotografie e planimetrie sono consultabili sul sito sopra indicato 
nonché sui siti www.asteimmobili.it, nonchè www.astalegale.net.
Per presentare la domanda di partecipazione si consiglia di consultare l’ordinanza del Giudice 
e il provvedimento del Delegato per attenersi alle modalità di partecipazione della singola 
procedura.
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