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Abitazioni e box
ANNICCO (CR) - VIA FALCONE E 
BORSELLINO, 18 - APPARTAMENTO: al 
piano primo, con giardino esclusivo a 
piano terra, in edificio condominiale, 
costruito nell’anno 2005/2006. Al bene 
si accede attraverso passaggio 
pedonale e carraio e poi per passaggio 
su spazi condominiali comuni, area 
ingresso e vano scala. L’appartamento 
è costituito da soggiorno/cucina, 
disimpegno, camera da letto, bagno e 
due balconi. L’appartamento, è in 
completo stato di abbandono e 
degrado. Tutti i locali sono stati oggetto 
di occupazioni abusive e pertanto gli 
impianti tecnologici e i serramenti 
risultano quasi tutti divelti e rotti. L’uso 
abusivo del bene nel tempo ha inoltre 
compromesso le condizioni igienico–
sanitarie dei locali stessi. Prezzo base 
Euro 31.500,00. Vendita senza incanto 
09/01/15 ore 12:30. Eventuale vendita 
con incanto 23/01/15 ore 12:30. G.E. 
Dott. Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. M. Valla. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 037220200. 
Rif. RGE 119/2011 CR227895

ANNICCO (CR) - VIA MARCONI, 24A 
- APPARTAMENTO: di 92 mq con 
autorimessa di mq 14 ristrutturato 
nel 1993. Composto da soggiorno, 
cucina, due camere bagno e balcone. 
Riscaldamento autonomo. Prezzo base 
Euro 52.500,00. Vendita senza incanto 
21/01/15 ore 15:30. Eventuale vendita 
con incanto 28/01/15 ore 15:30. G.E. 
Dott. Giulio Borella. Professionista 

Delegato alla vendita Avv. Sara 

Gandolfi tel. 037221595. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
104/2012 CR227876

ANNICCO (CR) - VIA MAZZINI, 22 - 
CASA DI CIVILE ABITAZIONE: disposta 
su tre piani fuori terra composta da 
soggiorno, cucina, salotto, scala per 
il piano primo dove si trovano due 
camere, scala per il piano secondo 
dove si trovano due locali ad uso 
soffitta. In corpo staccato si trova un 
servizio igienico e la cantina, oltre 
portico, orto e cortile. Prezzo base 
Euro 31.500,00. Vendita senza incanto 
21/01/15 ore 15:30. Eventuale vendita 
con incanto 28/01/15 ore 15:30. G.E. 
Dott. Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Sara 
Gandolfi tel. 037221595. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
59/2011 CR227829

ANNICCO (CR) - VIA MAZZINI - 
PIENA PROPRIETÀ DI due fabbricati, 
abitazione e rustico: entrambi disposti 
su due piani. l’abitazione è composta da 
cucina, disimpegno,soggiorno/pranzo, 
al primo piano da disimpegno e due 
camere da letto. Il rustico è formato 
da tre depositi ed il tetto è stato 
ristrutturato nell’anno 2000. Prezzo 
base Euro 15.609,38. Vendita senza 
incanto 21/01/15 ore 15:30. Eventuale 
vendita con incanto 28/01/15 ore 
15:30. G.E. Dott. Benedetto Sieff. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Sara Gandolfi tel. 037221595. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 037220200. 
Rif. RGE 61/2010 CR227888

ANNICCO (CR) - VIA MENTANA, 16 
E 14 - ABITAZIONE: a due piani fuori 
terra con annessa area cortilizia e 
rustico, facente parte di un fabbricato 
di tipologia a cortina di vecchio 
impianto, posto all’interno del centro 
edificato del comune di annicco (cr), 
via Mentana n.16 e n. 14.il compendio 
pignorato è costituito al piano terra 
da una stanza,cucina e vano scala, al 

primo piano da due stanze, un vano 
di sottotetto di altezza interna media 
pari a 2,10 mt, e una piccola loggia.
il rustico è costituito a piano terra 
da autorimessa e servizio igienico e 
al piano primo da fienile e balcone. 
Prezzo base Euro 9.500,00. Vendita 
senza incanto 21/01/15 ore 14:30. 
Eventuale vendita con incanto 
04/02/15 ore 00:00. G.E. Dott. Giulio 
Borella. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. A. Russo. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
114/2008 CR229235

IN AZZANELLO - LOTTO 1: 
appartamento su due piani in lato 
ovest con annessi due rustici (in parte 
crollati); LOTTO 2: appartamento a 
piano terra con annessi due rustici; 
LOTTO 3: appartamento a piano primo 
con annesso un rustico a piano terra 
di cui uno con parte a primo piano. 
Prezzo base Lotto 1 € 80.000,00; 
prezzo base Lotto 2 € 54.400,00; prezzo 
base Lotto 3 € 49.600,00. Vendita 
con incanto il 13/01/2015 alle ore 
16,55, presso l’ANPEC. Professionista 
delegato: Notaio Giovanni Corioni. 
Per ogni ulteriore informazione 
contattare l’ANPEC, via Del Consorzio 
n. 4. Cremona, Tel 0372/463194.P.E. 
67/2002 RGE. P.E. 67/2002 RGE alla 
quale è riunita la n. 91/2003 RGE (VI 
vendita). CR228055

AZZANELLO (CR) - VICOLO ROCCHINA, 
7 - PORZIONE DI FABBRICATO AD USO 
ABITATIVO: su tre livelli composto 
da un locale e un cucinotto al piano 

terra,un locale e un servizio igienico al 
primo piano,un locale sottotetto con 
balconcino al secondo piano nonchè 
annesso piccolo cortile antistante oltre 
la proporzionale quota di comproprietà 
degli spazi o enti comuni, quali 
l’ingresso e il vano scala. Prezzo base 
Euro 15.000,00. Vendita senza incanto 
21/01/15 ore 14:30. Eventuale vendita 
con incanto 04/02/15 ore 14:30. G.E. 
Dott. Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. Russo. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 037220200. 
Rif. RGE 148/2008 CR229238

CA’ D’ANDREA (CR) - VIA ROMA, 32 
- PORZIONE DI FABBRICATO AD USO 
ABITATIVO di tipo bifamiliare: (con 
pertinenze annesse) in contesto di 
edilizia economico popolare, composto 
da 4 villette bifamiliari edificate alla 
fine degli anni settanta. L’abitazione 
interessata, posta a meridione del 
compendio, si sviluppa su due piani 
fuori terra. L’alloggio al piano superiore 
è costituito da: ingresso/disimpegno, 
cucina, soggiorno, due camere da 
letto, bagno e balcone. La superficie 
commerciale è di circa 78,00 mq, il 
balcone di circa 5,90 mq. La parte 
inferiore del fabbricato è occupata 
da quattro locali ad uso cantina, 
ripostiglio e w.c., con antistante 
disimpegno. La superficie commerciale 
è di circa 76,75 mq. FABBRICATO 
ACCESSORIO NEL CORTILE: costruzione 
di tipo prefabbricata destinata al 
rimessaggio di autovetture con una 
superficie utile di 22,80 mq. Prezzo 
base Euro 39.000,00. Vendita senza 



incanto 21/01/15 ore 14:30. Eventuale 
vendita con incanto 04/02/15 ore 
14:30. G.E. Dott. Benedetto Sieff. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. A. Russo. Custode Giudiziario IVG 
tel. 037220200. Rif. RGE 225/2010 
CR227953

CASALBUTTANO ED UNITI (CR) - VIA 
BERTESI, 4 - UNITÀ IMMOBILIARE 
RESIDENZIALE sito nella posizione 
centrale del paese. L’appartamento 
si sviluppa al piano terreno ed è 
formato da salotto, camera da letto, 
una cucina stretta e lunga, bagno 
con relativo antibagno e ripostiglio. 
L’accesso avviene tramite un androne 
comune, il quale conduce poi ad una 
corte interna dalla quale si accede 
all’unità immobiliare. Prezzo base 
Euro 40.000,00. Vendita senza incanto 
07/01/15 ore 15:30. Eventuale vendita 
con incanto 21/01/15 ore 15:30. G.E. 
Dott. Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa F. 
Biondelli. Custode Delegato Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 108/2012 
CR227790

CASALBUTTANO ED UNITI (CR) - VIA 
CESARE BATTISTI, 39 - ABITAZIONE 
ed autorimessa: su due livelli. Al 
piano terra ingresso, lavanderia, 
area di pertinenza esterna, accesso 
all’autorimessa. Al piano primo 
soggiorno, cucina, disimpegno, tre 
camere, bagno, balcone e terrazza. 
Autorimessa con due ingressi 
affiancati di circa 30 mq. Prezzo base 
Euro 90.000,00. Vendita senza incanto 
21/01/15 ore 15:30. Eventuale vendita 
con incanto 28/01/15 ore 15:30. G.E. 
Dott. Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Sara 
Gandolfi tel. 037221595. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
107/2011 CR227869

IN CASALBUTTANO ED UNITI (CR), 
VIA GIUSEPPE MAZZINI N. 40, civile 
abitazione, con fienile e porcile 
pertinenziali ma in corpo staccato, 
disposta su due piani accessibili da 
scala interna. La civile abitazione è 
composta, al piano terra, da un vano 
adibito a soggiorno e cucina, da 
disimpegno e bagno; al piano primo, 
da una camera da letto e un ripostiglio. 
Prezzo base € 55.500,00. Vendita senza 
incanto il 13/01/2015 alle ore 17,00 
ed eventuale vendita con incanto il 
27/01/2015 alle ore 17,00, entrambe 
le vendite presso l’A.N.P.E.C. Custode 
I.V.G. (tel. 0372/20200). Professionista 
delegato: Notaio Giovanni Corioni. Per 
ogni ulteriore informazione contattare 
l’ANPEC, Tel. 0372/463194. P.E. 
164/2010 RGE (I vendita). CR228074

CASALBUTTANO ED UNITI (CR) - VIA 
MAZZINI, 35 - APPARTAMENTO: 
disposto su due piani fuori terra, 

con area esclusiva ed autorimessa, 
composto da soggiorno, cucina, 
disimpegno, ripostiglio, bagno e 
vano scala al piano terra e n.2 stanze 
al piano primo. Immobile in scarso 
stato di manutenzione e necessita 
di intervento di manutenzione e 
adeguamento degli impianti. Prezzo 
base Euro 14.343,75. Vendita senza 
incanto 21/01/15 ore 14:30. Eventuale 
vendita con incanto 04/02/15 ore 
14:30. G.E. Dott. Giulio Borella. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. C. Bazzola tel. 037230700. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 037220200. 
Rif. RGE 184/2009 CR229240

CASALBUTTANO ED UNITI (CR) - 
VIA SONZOGNO, 3 - Il compendio 
immobiliare: pignorato è composto da 
un appartamento ed una rimessa, posti, 
rispettivamente ai piani primo e terra 
di un edificio condominiale edificato 
tra il 1979 e il 1982. L’appartamento, 
raggiungibile dalla scala condominiale, 
è composto da un ingresso che 
disimpegna la cucina, soggiorno ed 
un corridoio sul quale si affacciano 
bagno, tre camere e un ripostiglio. Lo 
stato manutentivo e di conservazione 
del fabbricato è discreto. Superficie 
lorda appartamento: 115 mq; sup. 
lorda rimessa: 12 mq. Prezzo base 
Euro 75.000,00. Vendita senza incanto 
21/01/15 ore 14:30. Eventuale vendita 
con incanto 04/02/15 ore 14:30. G.E. 
Dott. Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. 
Russo. Custode Giudiziario IVG tel. 
037220200. Rif. RGE 3/2011 CR227913

CASALMAGGIORE (CR) - VIA CASE 
SPARSE, 2 - ABITAZIONE: su due piani 
fuori terra composta al piano terra 
da ingresso- soggiorno, grande vano 
cucina, corridoio di disimpegno al vano 
scala e al bagno-lavanderia del piano 
terra. La scala in doppia rampa porta 
al primo piano dove sono dislocate tre 
camere, un bagno ed il disimpegno. 
Soprattutto i locali del primo piano sono 
stati oggetto di ammodernamento 
mediante opere di finitura quali nuovi 
intonaci, pavimenti e rivestimenti, 
predisposizione sottotraccia degli 
impianti di riscaldamento, elettrico e 
condizionamento. Per tutto il fronte 
dell’immobile è presente rustico 
composto da portico, stalletto, stalla 
e legnaia, il tutto con un ampio 
fienile sovrastante. Prezzo base Euro 
60.000,00. Vendita senza incanto 
21/01/15 ore 15:30. Eventuale vendita 
con incanto 28/01/15 ore 15:30. G.E. 
Dott. Benedetto Sieff. Professionista 

Delegato alla vendita Avv. Sara 
Gandolfi tel. 037221595. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
25/2011 CR227831

CASALMAGGIORE (CR) - VIA 
COGROSSI, 49 - EDIFICIO 
condominiale: sorto all’inizio degli 
anni 90 del secolo scorso, articolato 
su due piani fuori terra e complessivi 
5 alloggi. L’unità abitativa interessata 
alla presente procedura concerne 
un trilocale al piano terra composto 
da: soggiorno, cottura, 2 camere 
da letto, bagno e disimpegno. La 
superficie lorda dell’abitazione è di 
83 mq, mentre quella del portico 
è di 48 mq lordi. Prezzo base Euro 
41.250,00. Vendita senza incanto 
21/01/15 ore 14:30. Eventuale 
vendita con incanto 04/02/15 ore 
14:30. G.E. Dott. Benedetto Sieff. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. A. Russo. Custode Giudiziario IVG 
tel. 037220200. Rif. RGE 117/2010 
CR229223

CASALMAGGIORE (CR) - FRAZIONE 
QUATTROCASE VICOLO ARALDI, 13 - 
Lotto a forma trapezoidale allungata 
sul quale insistono, da nord, un 
fabbricato: a due piani fuori terra 
destinato ad abitazione, attualmente 
non utilizzabile perché oggetto di 
lavori di sistemazione non ultimati, 
un cortile, un corpo accessorio 
di consistenti dimensioni ed una 
porzione di area scoperta sulla quale 
è collocata una vecchia tettoia in 
ferro. La casa si compone di tre vani 
(di cui due di notevole superficie), 
servizio igienico, corridoio, vano 
scala,e cantina al piano terra; quattro 
locali, di cui due con altezza inferiore 
a m. 2,70, e disimpegno al piano 
superiore. La porzione di levante del 
fabbricato comprendeva anche una 
zona soffitta, ora non utilizzabile in 
quanto priva dei solai di copertura 
del piano primo. Prezzo base Euro 
46.500,00. Vendita senza incanto 
09/01/15 ore 12:30. Eventuale vendita 
con incanto 23/01/15 ore 12:30. G.E. 
Dott. Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. M. Valla. 

Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 037220200. 
Rif. RGE 69/2010 CR227792

CASALMAGGIORE (CR) - VIA TRIESTE, 
30-32 - TRATTASI DI unità abitativa: 
posta la piano primo, oltre locale 
cantina e box auto al piano terreno, 
costituita da cucina, soggiorno, due 
camere da letto, disimpegno, bagno, 
2 balconi. Superficie commerciale: 
mq. 90,00. Prezzo base Euro 
45.000,00. Vendita senza incanto 
21/01/15 ore 14:30. Eventuale 
vendita con incanto 04/02/15 ore 
14:30. G.E. Dott. Benedetto Sieff. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. A. Russo. Custode Giudiziario IVG 
tel. 037220200. Rif. RGE 195/2011 
CR227936

CASALMAGGIORE (CR) - VIA 
VICOBELLIGNANO - VIA 
MACCHIAVELLI, 53 - CASA DI CIVILE 
ABITAZIONE: su tre piani fuori terra 
con locali rustici, cortile ed area 
ortiva. L’abitazione è composta da 
ingresso, soggiorno, cucinotto, ampio 
disimpegno, camera, lavanderia, 
autorimessa al piano terra, 
disimpegno, cinque camere, ampia 
balconata e bagno al primo piano, 
sottotetto ad uso deposito al secondo 
piano. i rustici sono costituiti da un 
locale ad uso deposito su un unico 
piano; piccolo ripostiglio; porzione 
di immobile su due piani composto 
al piano terra da due depositi ed al 
piano primo altro deposito. Il cortile 
è intercluso tra l’abitazione ed i 
rustici e l’area ortiva è posta al lato 
nord. Prezzo base Euro 69.609,37. 
Vendita senza incanto 21/01/15 ore 
14:30. Eventuale vendita con incanto 
04/02/15 ore 14:30. G.E. Dott. Giulio 
Borella. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. C. Bazzola tel. 037230700. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 037220200. 
Rif. RGE 166/2008 CR227239

CASALMORANO (CR) - VIA ANELLI, 
7 - ALLOGGIO DI CIVILE ABITAZIONE: 
posto al secondo piano di un edificio 
condominiale, composto da ingresso, 
cucina, soggiorno, disimpegno, n°2 
stanze da letto, bagno e balcone; 
al piano interrato un locale cantina 
e al piano quinto un locale soffitta; 
annessa autorimessa al piano 
interrato. Prezzo base Euro 13.704,34. 
Vendita senza incanto 14/01/15 ore 
11:30. Eventuale vendita con incanto 
28/01/15 ore 11:30. G.E. Dott. Giulio 
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Borella. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. M. Massari. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
84/2007 CR227368

CASALMORANO (CR) - VIA COGROSSI, 
36 - i beni di cui si tratta sono posti in 
una palazzina condominiale composta 
da 6 unità abitative, 7 autorimesse e 
2 cantine. l’appartamento: è posto 
al piano rialzato ed è costituito 
da:zona giorno,,disimpegno,camera 
da letto,bagno,2 balconi,autorimessa 
singola e giardino di proprietà.sup.
lorda abitazione:99,83 mq, sup.
lorda autorimessa:16,58 mq. Prezzo 
base Euro 33.750,00. Vendita senza 
incanto 21/01/15 ore 14:30. Eventuale 
vendita con incanto 04/02/15 ore 
14:30. G.E. Dott. Benedetto Sieff. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. A. Russo. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 37/2011 
CR229217

IN CASTELLEONE (CR), VIA PRADAZZO 
N. 1/A, PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO posto al secondo 
piano composto da: ingresso, cucina, 
salottino, un bagno, due stanze, piccolo 
terrazzo ed annessa cantina Prezzo 
base: € 60.000,00. Vendita senza 
incanto: 9/1/2015, ore 16.30; vendita 
con incanto: 16/1/2015, ore 16.30. 
Luogo di entrambe le vendite: Studio 
del professionista delegato. Custode: 
IVG (tel.0372/20200-0372/800347). 
Professionista delegato: Avv. Rossella 
Restivo con studio in Cremona, Via 
Bonomelli n. 28/A, tel. 0372/22898. 
P.E. 128/2012 RGE (I vendita). 
CR228003

IN CASTELLEONE VIA ROSALES N. 
8, APPARTAMENTO con soffitta 
di pertinenza e rimessa posti 
rispettivamente al piano secondo 
sottotetto e seminterrato. Prezzo 
base € 48.937,50. Vendita senza 
incanto il 13/01/2015 alle ore 17,20 
ed eventuale vendita con incanto il 
27/01/2015 alle ore 17,20, entrambe 
le vendite presso l’ANPEC. Custode: 
I.V.G. (tel. 0372/20200). Professionista 
delegato: Notaio Daniele Manera. 
Per ogni ulteriore informazione 
contattare l’ANPEC, via del Consorzio 
n. 4, Cremona, Tel. 0372/463194. P.E. 
32/2004 RGE (III vendita).CR228033

IN CASTELLEONE, VIA ROSALES N. 
8, APPARTAMENTO al terzo piano 
composto da tre locali più servizi 
con solaio e garage. Prezzo base € 
41.906,25. Vendita senza incanto 
il 13/01/2015 alle ore 17,20 ed 
eventuale vendita con incanto il 
27/01/2015 alle ore 17,20, entrambe 
le vendite presso l’ANPEC. Custode: 
I.V.G. (tel. 0372/20200). Professionista 
delegato: Notaio Daniele Manera. 
Per ogni ulteriore informazione 
contattare l’ANPEC, via del Consorzio 

n. 4, Cremona, Tel. 0372/463194. P.E. 
14/2004 RGE (III vendita). CR228047

IN CASTELLEONE, VIA ROSALIS N. 12 
(GIÀ VIA VIGNE) APPARTAMENTO di 
tre locali più servizi, posto al piano 
primo di un condominio di quattro 
piani più seminterrato e soffitta di 
sottotetto di circa mq 10. Prezzo 
base € 27.675,00. Vendita senza 
incanto il 13/01/2015 alle ore 17,00 
ed eventuale vendita con incanto 
27/01/2015 alle ore 17,00, entrambe 
le vendite presso l’ANPEC. Custode: 
I.V.G. tel. 0372/20200. Professionista 
delegato: Notaio Giovanni Corioni. 
Per ogni ulteriore informazione 
contattare l’ANPEC, via del Consorzio 
n. 4, Cremona, Tel. 0372/463194. P.E. 
8/2004 RGE (VI vendita). CR228144

IN CASTELLEONE (CR), VIA SOLFERINO 
N. 98, PIENA PROPRIETÀ DI 
ABITAZIONE disposta su due livelli 
costituita da disimpegno, bagno e tre 
locali al primo terra; due camere al 
primo piano, con rustico annesso e 
cortile in comune con altre proprietà. 
Prezzo base: € 37.500,00. Vendita 
senza incanto: 9/1/2015, ore 16.30; 
vendita con incanto: 16/1/2015, ore 
16.30.Luogo delle vendite: Studio 
del professionista delegato. Custode: 
IVG (tel.0372/20200-0372/800347). 
Professionista delegato: Avv. Rossella 
Restivo con studio in Cremona, Via 
Bonomelli n. 28/A, tel. 0372/22898. 
P.E. 196/11 RGE (II vendita). CR228052

IN CELLA DATI, FRAZIONE REBOANA, 
VICOLO MONTEGRAPPA N. 11, 
FABBRICATO con accessorio rustico 
separato da un cortile privato. Il 
fabbricato di abitazione è costituito 
da due piani fuori terra oltre ad una 
soffitta, con annessa area e giardino. 
Prezzo base € 21.041,02. Vendita senza 
incanto 13/01/2015 alle ore 17,20 
ed eventuale vendita con incanto 
27/01/2015 alle ore 17,20, entrambe 
le vendite presso l’ANPEC. Custode: 
I.V.G. tel 0372/20200. Professionista 
delegato: Notaio Daniele Manera. 
Per ogni ulteriore informazione 
contattare l’ANPEC, via del Consorzio 
n. 4, Cremona, Tel. 0372/463194. P.E. 
92/2004 RGE (V vendita). CR228024

CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE 
(CR) - VIA MATTEOTTI , 10 - LOTTO 
1) SPAZI COMMERCIALI AL PIANO 
TERRA CON ACCESSO DIRETTO DALLA 
PUBBLICA VIA MATTEOTTI; I beni di 
cui si tratta sono 2 spazi commerciali 

contigui ma indipendenti posti al piano 
terra di un fabbricato con accesso 
diretto dalla pubblica via Matteotti 
del Comune di Corte de’ Cortesi con 
Cignone. entrambi i locali possono 
definirsi discretamente illuminati 
ed essendo l’unità immobiliare 
prospiciente la via principale del 
paese sono da ritenersi ben visibili ed 
accessibili. Totale sup. comm. Negozio/
laboratorio piano terra A: 79,85. 
Totale sup. comm. Negozio piano terra 
ex ambulatorio dentistico B: 44,48. 
Prezzo base Euro 37.500,00. VIA 
MATTEOTTI - LOTTO 2) COMPENDIO 
IMMOBILIARE in Comune di Corte 
de’ Cortesi con Cignone costituito 
da un appartamento al piano primo 
composto da disimpegno, soggiorno/
pranzo, ripostiglio, 2 camere da letto, 
bagno e terrazza ; appartamento 
al secondo piano composto da 
disimpegno, soggiorno/pranzo, 
ripostiglio, 2 camere da letto, bagno 
e balconi, locali accessori e abitazione 
dislocata su due piani con terrazza non 
agibile. Sup. comm. Casetta ad angolo 
su 2 piani: 132,26 mq; terrazza: 6,92 
mq. Sup. comm. Appartamento piano 
primo: 92,28 mq; terrazza: 50,36 
mq. Sup.comm. appartamento piano 
secondo : 92,28 mq; balcone: 3,00 
mq. Prezzo base Euro 127.500,00. 
Vendita senza incanto 21/01/15 
ore 14:30. Eventuale vendita con 
incanto 04/02/15 ore 14:30. G.E. 
Dott. Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. 
Russo. Custode Giudiziario IVG tel. 
037220200. Rif. RGE 53/2010 riunita 
alla 100/2011 CR227962

CREMONA (CR) - VIA BOSCHETTO, 
135 - ABITAZIONE: al p. terra 
composto da un unico locale oltre a 
bagno e piccolo antibagno con due 
ingressi, uno dalla pubblica via e 
uno dalla corte interna del maggior 
fabbricato di cui è parte. Prezzo base 
Euro 18.750,00. Vendita senza incanto 
21/01/15 ore 15:30. Eventuale vendita 
con incanto 28/01/15 ore 15:30. G.E. 
Dott. Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Sara 
Gandolfi tel. 037221595. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
105/2011 CR227833

CREMONA (CR) - VIA BOSCO, 18 
- FABBRICATO UNIFAMILIARE: 
composto da due piani fuori terra, 
in Cremona. Piano terra composto 
da ingresso, vano scala, soggiorno, 

cucina, ripostiglio, veranda, piccolo 
locale accessorio posto in aderenza 
alla veranda; piano primo composto 
da disimpegno, due camere da letto, 
ripostiglio, bagno e antibagno. Prezzo 
base Euro 56.712,03. Vendita senza 
incanto 21/01/15 ore 15:30. Eventuale 
vendita con incanto 28/01/15 ore 
15:30. G.E. Dott. Benedetto Sieff. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Sara Gandolfi tel. 037221595. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 037220200. 
Rif. RGE 193/2010 CR227810

CREMONA (CR) - VIA CASTELFORTE, 
14 - il bene oggetto di pignoramento 
è un’unità abitativa: posta nel 
condominio ubicato a cremona 
denominato torre 3, appartamento 
al terzo piano, con autorimessa nel 
cortile e cantina al piano interrato. 
l’appartamento si compone di 
ingresso, ampio soggiorno, cucina, 
sala da pranzo, tre camere da letto, 
disimpegni, bagno, wc, doccia, 
ripostiglio, balcone. la superficie 
commerciale (al lordo dei muri) è di 
circa 123 mq, oltre 6,50 mq di balcone 
(cantina ed autorimesse escluse). la 
cantina è di circa mq 4,30 mentre 
l’autorimessa ha una superficie di mq 
13,20. Prezzo base Euro 45.000,00. 
Vendita senza incanto 21/01/15 
ore 14:30. Eventuale vendita con 
incanto 04/02/15 ore 14:30. G.E. 
Dott. Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. C. Bazzola 
tel. 037230700. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 73/2010 
CR227247

NEL COMPLESSO DENOMINATO 
“GIARDINO DEL PORTO”, IN 
CREMONA, LOCALITÀ CAVATIGOZZI, 
VIA RIGLIO N. 18, si vendono n. 
10 autorimesse e 6 appartamenti, 
suddivisi in singoli lotti. Vendita senza 
incanto il 13/01/2015 alle ore 17,00 
ed eventuale vendita con incanto il 
27/01/2015 alle ore 17,00, entrambe 
le vendite presso l’ANPEC. Custode: 
I.V.G. (tel. 0372/20200) Professionista 
delegato: Notaio Giovanni Corioni. Per 
ogni ulteriore informazione riguardo 
i prezzi di ciascun lotto in vendita, 
contattare l’ANPEC, via del Consorzio 
n. 4, Cremona, Tel. 0372/463194. P.E. 
122/2005 RGE (V vendita). CR228107

CREMONA (CR) - VIA CAVO CERCA, 
8 - APPARTAMENTO: al piano terra 
composto da soggiorno, camera, 
ripostiglio, cucina, disimpegno e 
bagno. Cantina al piano -1. Prezzo 
base Euro 48.750,00. Vendita senza 
incanto 09/01/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 16/01/15 ore 
09:00. G.E. Dott. Giulio Borella. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. R. Conti. Custode Giudiziario IVG 
tel. 037220200. Rif. RGE 198/2011 
CR227339
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CREMONA (CR) - VIA F.LLI BANDIERA, 
9 - APPARTAMENTO: posto al secondo 
piano, così composto: ingresso/
disimpegno, cucina con balcone, 
cuocivivande e pranzo, tre camere, 
bagno, ripostiglio. Cantina al piano 
seminterrato. Prezzo base Euro 
41.132,82. Vendita senza incanto 
21/01/15 ore 14:30. Eventuale vendita 
con incanto 04/02/15 ore 14:30. G.E. 
Dott. Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. C. Bazzola 
tel. 037230700. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 65/2008 
CR227269

IN CREMONA, LOTTO B: Piazza Roma, 
studio al piano rialzato costituto da 
due vani; ufficio, ripostiglio e bagno. 
Prezzo base € 43.500,00. Vendita 
senza incanto il 13/01/2015 alle 
ore 16,30 ed eventuale vendita con 
incanto il 27/01/2015 alle ore 16,30, 
entrambe le vendite presso l’ANPEC. 
Custode I.V.G. tel. 0372/20200. 
Professionista delegato: Notaio Laura 
Genio. Per ogni ulteriore informazione 
contattare l’ANPEC, via del Consorzio 
n. 4, Cremona, Tel. 0372/463194. P.E. 
195/2010 (II vendita) RGE. CR228160

CREMONA (CR) - VIA GORIZIA, 5 - Il 
compendio pignorato è composto da 
due unità immobiliari: di cui la prima 
ad uso abitativo con relativa cantina 
di pertinenza e la seconda ad uso 
autorimessa, poste rispettivamente al 
piano primo ed al piano seminterrato 
del fabbricato condominiale 
denominato Condominio “Gorizia 
5”. L’appartamento è composto 
da ingresso, soggiorno, cucina, 
disimpegno, bagno, tre camere da 
letto e due balconi. Sup. comm. 
abitazione: 113,50 mq; sup. comm. 
locali accessori: 23 mq. Prezzo base 
Euro 30.000,00. Vendita senza incanto 
21/01/15 ore 14:30. Eventuale 
vendita con incanto 04/02/15 ore 
14:30. G.E. Dott. Benedetto Sieff. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. A. Russo. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 85/2011 
CR227930

CREMONA (CR) - VIA MILANO, 
3 - APPARTAMENTO: costituito 
da ingresso, cucina, disimpegno, 
soggiorno, bagno e camera da letto 
oltre cantina di proprietà. Prezzo base 
Euro 33.750,00. Vendita senza incanto 
21/01/15 ore 15:30. Eventuale vendita 
con incanto 28/01/15 ore 15:30. G.E. 

Dott. Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Sara 
Gandolfi tel. 037221595. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
117/2011 CR227834

CREMONA (CR) - VIA PANFILO 
NUVOLONE, 14 - Intero appartamento: 
in codominio su unico piano, 
composto da ingresso/soggiorno, 
cucina, ripostiglio, disimpegno, tre 
camere da letto, due bagni, triplo 
balcone, cantina e box. Prezzo base 
Euro 65.250,00. Vendita senza incanto 
15/01/15 ore 09:00. Eventuale vendita 
con incanto 29/01/15 ore 09:00. G.E. 
Dott. Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. Parlato. 
Custode Giudiziario Dott. M. Parlato 
tel. 0372028199. Rif. RGE 234/2010 
CR227349

CREMONA (CR) - VIA POFFA, 1 
- APPARTAMENTO: ad uso civile 
abitazione, in contesto edilizio 
condominiale, posto su di un solo piano 
con annessa cantinetta esclusiva, così 
composto: al piano rialzato ingresso, 
soggiorno, due camere da letto, oltre 
cucinino, bagno e piccolo vano ad uso 
ripostiglio, per una superficie pari a 
mq 75,00, oltre a due balconi aventi 
superficie rispettivamente di mq 2,60 
il primo (fronte strada) e mq 5,40 il 
secondo (verso lato orto/giardino) 
superficie pari a mq 8,00; ed infine 
cantinetta esclusiva posto al piano 
seminterrato di mq. 13,50. Prezzo base 
Euro 66.150,00. Vendita senza incanto 
14/01/15 ore 09:00. Eventuale vendita 
con incanto 28/01/15 ore 09:00. G.E. 
Dott. Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. Cesura 
tel. 037237198. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 170/2010 
CR227255

IN CREMONA, PIAZZA RISORGIMENTO 
N. 1/A-VIA MONTELLO N. 1 – CORSO 
GARIBALDI N. 232, APPARTAMENTO 
al piano quarto composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, tre camere da 
letto, studiolo, disimpegno, bagno, 
w.c.-lavanderia e ripostiglio con 
annesse soffitta al piano quinto e 
cantina al piano interrato. Prezzo 
base € 137.812,50. Vendita senza 
incanto il 13/01/2015 alle ore 17,20 
ed eventuale vendita con incanto il 
27/01/2015 alle ore 17,20, entrambe 
le vendite presso l’ANPEC. Custode: 

I.V.G. (tel. 0372/20200). Professionista 
delegato: Notaio Daniele Manera. 
Per ogni ulteriore informazione 
contattare l’ANPEC, via del Consorzio 
n. 4, Cremona, Tel. 0372/463194. P.E. 
198/2008 RGE (III vendita). CR228019

CROTTA D’ADDA (CR) - VIA PORTO, 
16 - APPARTAMENTO COMPOSTO 
DA tre stanze, una cucina, un bagno 
ed un disimpegno, oltre al vano 
scala che dal piano terra conduce sia 
all’alloggio che alla cantina al piano 
interrato dalla superfice lorda (muri 
compresi) mq. 143, esclusa la cantina. 
la rimessa, posta in corpo di fabbrica 
separata dalla precedente, ha una 
superfice lorda (muri compresi) di mq 
52. l’alloggio, la cantina e la rimessa 
si presentano tutte in pessimo stato 
di conservazione e manutenzione 
e necessitano di un intervento di 
radicale ristrutturazione. Prezzo base 
Euro 20.671,87. Vendita senza incanto 
21/01/15 ore 14:30. Eventuale vendita 
con incanto 04/02/15 ore 14:30. G.E. 
Dott. Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. C. Bazzola 
tel. 037230700. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 232/2009 
CR227242

CROTTA D’ADDA (CR) - VIA ROMA, 
49 - FABBRICATO: composto da parte 
abitativa recentemente ristrutturata 
su due piani di mq 368 e da vari locali 
accessori adibiti a cantina, ripostigli, 
portici e fineili nonchè cortile di mq 147 
e giardino di mq 238 ed autorimessa 
di mq 41. L’abitazione a pian terreno 
è composta da ampio ingresso, 
soggiorno, salotto, lavanderia, pranzo-
tinello, cucina, disimpegno, bagno, 
corridoio, centrale termica, ripostiglio, 
disbrigo, cantina due ampi porticati 
e altri vani accessori. Al primo piano 
quattro camere da letto, corridoio, due 
bagni, ripostiglio, cabina armadio, altro 
ripostiglio, soffitta e fienile. Prezzo 
base Euro 81.562,50. Vendita senza 
incanto 21/01/15 ore 15:30. Eventuale 
vendita con incanto 28/01/15 ore 
15:30. G.E. Dott. Giulio Borella. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Sara Gandolfi tel. 037221595. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 037220200. 
Rif. RGE 4/2005 CR227874

IN DEROVERE, FRAZIONE CASALORZO 
GEROLDI, VIA CORRIDONI N. 6, 
ABITAZIONE a piano terreno, in 
contesto di fabbricato su due livelli. 
Tale unità gode, inoltre, unitamente 
all’alloggio posto al piano primo, di 
cortile comune e di reliquati d’area 
circostanti l’edificio. Prezzo base 
€ 10.880,00 Vendita con incanto 
il 13/01/2015 alle ore 16,45, 
presso l’ANPEC. Custode: I.V.G. 
(tel. 0372/20200). Professionista 
delegato: Notaio Giovanni Corioni. 
Per ogni ulteriore informazione 
contattare l’ANPEC, via del Consorzio 

n. 4, Cremona, Tel. 0372/463194. P.E. 
102/2003 RGE (XI vendita). CR228110

IN FORMIGARA, VIA ROMA N. 13, 
ABITAZIONE posta su due livelli, con 
annessa cantina al piano interrato. 
Prezzo base € 48.750,00. Vendita senza 
incanto il 13/01/2015 alle ore 17,00 
ed eventuale vendita con incanto il 
27/01/2015 alle ore 17,00, entrambe 
le vendite presso l’ANPEC. Custode 
I.V.G. (tel. 0372/20200). Professionista 
delegato: Notaio Giovanni Corioni. Per 
ogni ulteriore informazione contattare 
l’ANPEC, Tel. 0372/463194. P.E. 
219/2010 RGE (II vendita). CR228063

GADESCO-PIEVE DELMONA (CR) - 
VIA LONATI, 1 - UNITÀ ABITATIVA 
mansardata: di mq. 70, posta al piano 
secondo oltre al box auto di mq. 16, 
al piano terreno e comproprietà di 
piscina. L’unità abitativa è costituita da 
soggiorno con angolo cottura, n.2 letti, 
disimpegno, bagno e balcone. Prezzo 
base Euro 50.625,00. Vendita senza 
incanto 20/01/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 27/01/15 ore 
16:00. G.E. Dott. Benedetto Sieff. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. G. Bertoletti. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 203/2011 
CR228167

IN GOMBITO, VIA CORTINA N. 21, 
ABITAZIONE: su due piani fuori terra 
ed uno parzialmente interrato, il tutto 
con area esclusiva, portico e balcone al 
piano terra. Prezzo base € 63.750,00. 
Vendita senza incanto il 13/01/2015 
alle ore 17,00 ed eventuale vendita con 
incanto del 27/01/2015 alle ore 17,00, 
entrambe le vendite presso l’ANPEC. 
Custode: I.V.G. tel. 0372/20200. 
Professionista delegato: Notaio 
Giovanni Corioni. Per ogni ulteriore 
informazione contattare l’ANPEC, 
via del Consorzio n. 4, Cremona, Tel. 
0372/463194. P.E. 23/2011 RGE (II 
vendita). CR228139

GRUMELLO CREMONESE ED UNITI 
(CR) - VIA TRIESTE, 23 - CASA DI CIVILE 
ABITAZIONE: disposta su due piani 
fuori terra , posta in aderenza ad altri 
corpi di fabbrica in lato ovest, con 
annessi locali cantina direttamente 
comunicante, corpo accessorio in 
lato sud, area cortilizia in lato est 
e piccola area ortiva e retrostante 
il corpo accessorio, composta da 
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ingresso, soggiorno, cucina, salotto 
al piano terra; due stanze da letto, 
bagno, disimpegno, ripostiglio e 
balcone al piano primo. Superficie 
commerciale 151,30 mq. Prezzo 
base Euro 26.250,00. Vendita senza 
incanto 21/01/15 ore 14:30. Eventuale 
vendita con incanto 04/02/15 ore 
14:30. G.E. Dott. Benedetto Sieff. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. A. Russo. Custode Giudiziario IVG 
tel. 037220200. Rif. RGE 165/2011 
CR227940

GUSSOLA (CR) - VIA DONATORI AVIS-
AIDO, 5/1 - TRILOCALE: al piano terra 
composto da: ingresso/disimpegno, 
soggiorno, cottura, 2 camere da 
letto, bagno e ripostiglio. superficie 
commerciale di circa 125 mq. Prezzo 
base Euro 21.000,00. Vendita senza 
incanto 21/01/15 ore 14:30. Eventuale 
vendita con incanto 04/02/15 ore 
14:30. G.E. Dott. Benedetto Sieff. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. A. Russo. Custode Giudiziario IVG 
tel. 037220200. Rif. RGE 137/2010 
CR229218

IN GUSSOLA, VIA GARDINAZZI N. 
3, APPARTAMENTO al secondo 
piano costituito da vano soggiorno 
d’ingresso, una cucina, due vani letto 
non disimpegnati tra di loro, un vano 
adibito a bagno antibagno e ripostiglio 
suddiviso con pareti posticce sotto 
trave. Prezzo base € 15.598,83. Vendita 
senza incanto il 13/01/2015, alle ore 
17,00 eventuale vendita con incanto il 
27/01/2015 alle ore 17,00, entrambe 
le vendite presso l’ANPEC. Custode 
I.V.G. tel. 0372/20200. Professionista 
delegato Notaio Giovanni Corioni. 
Per ogni ulteriore informazione 
contattare l’ANPEC, via del Consorzio 
n. 4, Cremona, Tel. 0372/463194. P.E. 
131/2004 RGE (VI vendita). CR228080

GUSSOLA (CR) - VIA XX SETTEMBRE, 
120 - CASA DI CIVILE ABITAZIONE: 
suddivisa in due appartamenti, 
uno al piano terra ed uno al piano 
primo, oltre ad una soffitta, 3 posti 
auto e un cortile comune. Essendo 
i proprietari irreperibili il perito ha 
provveduto al sopralluogo visionando 
l’unità dall’esterno e l’appartamento 
soprastante in quanto presenta le stesse 

caratteristiche dell’appartamento 
oggetto d’esecuzione. L’immobile 
è composto da: portico, ingresso, 
corridoio, soggiorno, cucina, salotto, 
due camere da letto e bagno; due posti 
auto scoperti, localizzati in prossimità 
dell’angolo sud-est dell’area cortilizia 
comune all’intero edificio, tra loro 
contigui. Totale superficie commerciale 
appartamento: 127,75 mq; sup. 
comm. Portico: 28,31mq; sup. comm. 
2 posti auto: 23,10 mq. Prezzo base 
Euro 52.500,00. Vendita senza incanto 
21/01/15 ore 14:30. Eventuale vendita 
con incanto 04/02/15 ore 14:30. G.E. 
Dott. Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. 
Russo. Custode Giudiziario IVG tel. 
037220200. Rif. RGE 1/2011 CR227900

GUSSOLA (CR) - VIA XX SETTEMBRE, 
120 - CASA DI CIVILE ABITAZIONE: 
suddivisa in due appartamenti, uno 
al piano terra ed uno al piano primo, 
oltre ad una soffitta, 3 posti auto 
e un cortile comune. L’immobile 
posto al primo piano è composto 
da: ingresso, pranzo, soggiorno, 
cucina, lavanderia, tre camere da 
letto, bagno, ripostiglio, terrazza, 
balcone e un posto auto scoperto. 
Totale superficie commerciale 
appartamento: 140,16 mq; sup. 
comm. Soffitta:129,42 mq; sup. 
comm.1 posto auto: 11,81 mq. Prezzo 
base Euro 67.500,00. Vendita senza 
incanto 21/01/15 ore 14:30. Eventuale 
vendita con incanto 04/02/15 ore 
14:30. G.E. Dott. Benedetto Sieff. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. A. Russo. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 41/2011 
CR227902

IN ISOLA DOVARESE, VIA CAIROLI N. 
28, APPARTAMENTO posto al primo 
piano con pertinenziale autorimessa al 
piano terra. Prezzo base € 15.750,00. 
Vendita senza incanto il 13/01/2015 
alle ore 17,00 ed eventuale vendita con 
incanto del 27/01/2015 alle ore 17,00, 
entrambe le vendite presso l’ANPEC. 
Custode: I.V.G. tel. 0372/20200. 
Professionista delegato: Notaio 
Giovanni Corioni. Per ogni ulteriore 
informazione contattare l’ANPEC, 
via del Consorzio n. 4, Cremona, Tel. 
0372/463194. P.E. 241/2010 RGE (II 
VENDITA). CR228058

ISOLA DOVARESE (CR) - VIA CAIROLI, 
34 - LOTTO A) Quota di 1/2 di Villa: 
composta da piano rialzato, piano 
primo, piano secondo e seminterrato 
con piscina, spogliatoio, serra e parco 
pertinenziale e autorimessa per 4 
automezzi. Quota di 1/2 Appartamento 
per il custode con autorimessa. Prezzo 
base Euro 464.062,50. Vendita senza 
incanto 09/01/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 16/01/15 ore 
09:00. G.E. Dott. Benedetto Sieff. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. R. Conti. Custode Giudiziario 

IVG tel. 037220200. Rif. RGE 31/2009 
CR227320

MOTTA BALUFFI (CR) - VIA 
REDENTORE, 12 - CASA DI CIVILE 
ABITAZIONE: disposta su due piani 
oltre a quello terreno, un piccolo 
cortile ed orto. L’accesso all’abitazione 
avviene direttamente da via Redentore 
e dal cortile. Totale superficie 
commerciale. mq. 138,60. Prezzo base 
Euro 27.283,00. Vendita senza incanto 
20/01/15 ore 15:30. Eventuale vendita 
con incanto 03/02/15 ore 15:30. G.E. 
Dott. Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. Recupero. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 037220200. 
Rif. RGE 16/2010 CR227968

OSTIANO (CR) - VIA EUROPA, 12 - 
APPARTAMENTO: al piano 2° composto 
da ingresso, cucina, soggiorno, 2 
camere da letto, bagno, disimpegno 
e balcone. Cantina e garage al piano 
terra. Prezzo base Euro 24.916,98. 
Vendita senza incanto 09/01/15 ore 
09:00. Eventuale vendita con incanto 
16/01/15 ore 09:00. G.E. Dott. Giulio 
Borella. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. R. Conti. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. Rif. 
RGE 66/2010 CR227328

IN OSTIANO, VIA EUROPA, 
APPARTAMENTO situato al secondo 
piano di un condominio a tre piani 
con annessa cantina di pertinenza e 
box al piano interrato. L’appartamento 
è composto da: ingresso cucina, 
soggiorno, disimpegno, bagno, camera 
e balcone. Prezzo base € 27.632,81. 
Vendita senza incanto 13/01/2015 alle 
ore 17,20 ed eventuale vendita con 
incanto il 27/01/2015 alle ore 17,20, 
entrambe le vendite presso l’ANPEC. 
Custode: I.V.G. (tel. 0372/20200). 
Professionista delegato: Notaio 
Daniele Manera. Per ogni ulteriore 
informazione contattare l’ANPEC, 
via del Consorzio n. 4, Cremona, Tel. 
0372/463194. P.E. 218/2008 RGE (V 
vendita). CR228018

OSTIANO (CR) - VIA ROSA 
GIOVANBATTISTA, 37 - IMMOBILE: 
suddiviso in due corpi collegati tra loro 
da un cortile interno. Il corpo principale 
è costituito da abitazione suddivisa 
su due piani, il corpo secondario è 
costituito da un rustico oltre un cortile 
sul retro del rustico. Prezzo base Euro 
11.812,50. Vendita senza incanto 

21/01/15 ore 15:30. Eventuale vendita 
con incanto 28/01/15 ore 15:30. G.E. 
Dott. Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Sara 
Gandolfi tel. 037221595. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
179/2009 CR227856

IN PADERNO PONCHIELLI, 
VIA GEROLAMO VIDA N. 1, 
APPARTAMENTO al piano primo di 
un edificio a due piani fuori terra. 
Prezzo base € 9.070,31. Vendita senza 
incanto 13/01/2015 alle ore 17,20 
ed eventuale vendita con incanto 
27/01/2015 alle ore 17,20, entrambe 
le vendite presso l’ANPEC. Custode 
I.V.G. tel 0372/20200. Professionista 
delegato: Notaio Daniele Manera. 
Per ogni ulteriore informazione 
contattare l’ANPEC, via del Consorzio 
n. 4, Cremona, Tel. 0372/463194. P.E. 
14/2008 RGE (V vendita). CR228036

PADERNO PONCHIELLI (CR) - VIA IV 
NOVEMBRE , 18 - ABITAZIONE disposta 
su due livelli, con annessi piccoli 
fabbricati rustici (uno su due piani ed 
uno ad un unico piano, un cortile di 
proprietà (non indicato tra gli immobili 
oggetto di pignoramento) ed un’area di 
proprietà. l’abitazione è composta da: 
ingresso/soggiorno, una camera, una 
cucina, un disimpegno ed un bagno 
al piano terra mentre il primo piano è 
costituito da due camere. Prezzo base 
Euro 14.080,08. Vendita senza incanto 
21/01/15 ore 14:30. Eventuale vendita 
con incanto 04/02/15 ore 14:30. G.E. 
Dott. Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. C. Bazzola 
tel. 037230700. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 210/2008 
CR227174

PADERNO PONCHIELLI (CR) - VIA 
IV NOVEMBRE, 18 - CASA DI CIVILE 
ABITAZIONE: disposta su un piano 
terreno, piano primo e secondo 
direttamente sulla strada, un cortile 
interno di proprietà esclusiva, 
un rustico ad uso magazzino ed 
autorimessa e da un area destinata 
ad orto. Al PT vi è un locale ingresso 
- cucina, al P1° una camera da letto e 
bagno e al P.2° locale mansardato non 
abitabile. Prezzo base Euro 11.859,72. 
Vendita senza incanto 21/01/15 ore 
14:30. Eventuale vendita con incanto 
04/02/15 ore 14:30. G.E. Dott. Giulio 
Borella. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. C. Bazzola tel. 037230700. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 037220200. 
Rif. RGE 38/2008 CR227276

PESCAROLO ED UNITI (CR) - VIA 
MATTEOTTI, 67 - ABITAZIONE: a 
tre piani fuori terra composta da: 
al piano terra ingresso, bagno, 
disimpegno e cucina; a piano primo 
due camere letto e al piano secondo 
sottotetto soffitta. Prezzo base Euro 
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25.650,00. Vendita senza incanto 
09/01/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 16/01/15 ore 
09:00. G.E. Dott. Benedetto Sieff. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. R. Conti. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 91/2010 
CR227341

PIADENA (CR) - VIA LIBERTÀ, 59 - 
APPARTAMENTO: posto al primo 
piano di un fabbricato a due livelli con 
corte comune, composto da tre stanze, 
cucina, bagno, legnaia, terrazzo, per 
un totale di 216 mq. Prezzo base Euro 
12.511,90. Vendita senza incanto 
21/01/15 ore 15:30. Eventuale vendita 
con incanto 28/01/15 ore 15:30. G.E. 
Dott. Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Sara 
Gandolfi tel. 037221595. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
61/2005 CR227813

PIADENA (CR) - VIA MANZONI - 
UNITÀ IMMOBILIARE: che necessita di 
manutenzione, composta da due piani 
fuori terra oltre soffitta accessibile. A 
piano terra soggiorno, disimpegno, 
cucina/pranzo, bagno ed antibagno; 
al piano primo due camere da letto, 
disimpegno, bagno ed antibagno. 
Soffitta e cortile/giardino di 45 mq. 
Prezzo base Euro 39.375,00. Vendita 
senza incanto 21/01/15 ore 15:30. 
Eventuale vendita con incanto 
28/01/15 ore 15:30. G.E. Dott. Giulio 
Borella. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Sara Gandolfi tel. 
037221595. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 68/2010 
CR227870

IN PIEVE D’OLMI, VIA TIDOLO 
N. 10 EX CASCINALE AGRICOLO 
completamente ristrutturato ad uso 
abitativo unifamiliare a tre piani 
fuori terra. Al piano terra annessa 
area esclusiva ad uso giardino/
cortile e piscina interrata. Prezzo 
base € 138.375,00. Vendita senza 
incanto il 13/01/2015 alle ore 17,00 
ed eventuale vendita con incanto il 
27/01/2015 alle ore 17,00, entrambe 
le vendite presso l’ANPEC. Custode: 
I.V.G. (tel. 0372/20200). Professionista 
delegato: Notaio Giovanni Corioni. 
Per ogni ulteriore informazione 
contattare l’ANPEC, via del Consorzio 
n. 4, Cremona, Tel. 0372/463194. P.E. 
68/2008 RGE (VI vendita). CR228128

PIEVE SAN GIACOMO (CR) - VIA 
DELLA PACE, 5 - APPARTAMENTO: 
disimpegnato nel seguente modo: 
soggiorno, cucina, ripostiglio e vano 
scale al piano terreno; disimpegno, 
n°2 stanze, servizio igienico sanitario e 
ripostiglio al piano primo. Prezzo base 
Euro 10.599,60. Vendita senza incanto 
14/01/15 ore 11:00. Eventuale vendita 
con incanto 28/01/15 ore 11:00. G.E. 
Dott. Andrea Milesi. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. C. Cantoni 
tel. 0372456217. Custode Giudiziario 
Dott. C. Cantoni tel. 0372456217. Rif. 
RGE 98/2004 CR227314

PIEVE SAN GIACOMO (CR) - VIA 
DELLA PACE, 5 - ABITAZIONE: di 
mq 155 su tre piani composta da 
soggiorno, cucina, ripostiglio e vano 
scale al piano terreno,disimpegni, 
due stanze, balcone e bagno al piano 
primo, due locali ripostiglio al piano 
secondo. Prezzo base Euro 12.434,78. 
Vendita senza incanto 21/01/15 
ore 15:30. Eventuale vendita con 
incanto 28/01/15 ore 15:30. G.E. 
Dott. Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Sara 
Gandolfi tel. 037221595. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
13/2004 CR227827

PIEVE SAN GIACOMO (CR) - VIA 
DELMONA, 5 - LOTTO 1) il bene è 
composto da un’ appartamento: 
posto al secondo piano di un piccolo 
edificio residenziale a due piani 
fuori terra. è composto da ingresso/
soggiorno, cucina, tre stanze, due 
bagni, un corridoio/ disimpegno, una 
veranda, un terrazzo coperto ed una 
terrazza scoperta. l’appartamento 
si presenta in buono stato di 
manutenzione e necessita solo di 
opere di manutenzione ordinaria 
(tinteggiatura, sostituzione sanitari, 
revisione generale degli impianti). 
Prezzo base Euro 97.500,00. 
LOTTO 2) MAGAZZINO fatiscente: 
con annesso cortile esclusivo ed 
un locale sgombero in fabbricato 
separato anch’esso in totale stato di 
abbandono. annesso al magazzino vi è 
anche un’ampia proprietà. Prezzo base 
Euro 18.000,00. Vendita senza incanto 
21/01/15 ore 14:30. Eventuale vendita 
con incanto 04/02/15 ore 14:30. G.E. 
Dott. Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. C. Bazzola 
tel. 037230700. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 187/2011 
CR227245

PIZZIGHETTONE (CR) - VIA A. 
SAMACINI, 34 - Quota di un terzo di 
proprietà di un corpo di fabbrica a due 
piani fuori terra costituito da due unità 
immobiliari residenziali, con diritto alla 
corte facente parte di un immobile di 
vecchio impianto di tipologia a corte 
chiusa, posto all’interno di un nucleo 
storico murato della località Gera del 
Comune di Pizzighettone (Cr). L’edificio 
è disabitato ed in disuso, e presenta 
tutte le caratteristiche costruttive 
dei fabbricati di vecchia edificazione, 
muri portanti di mattoni pieni in 
laterizio, struttura dei solai e del tetto 
in legno, manto di copertura in coppi 
di laterizio. Attualmente l’immobile 
è inabitabile e necessita di radicali 
interventi di ristrutturazione edilizia. 
Le unità immobiliari oggetto di perizia 
sono poste nel corpo di fabbrica ovest 
dell’immobile e si affacciano sul cortile 
interno e sulla via San Pietro. A piano 
terra vi è ingresso, un vano, bagno, 
due ampi locali accessori e vano scala 
esterna coperta. Al piano primo, 
ingresso, tre vani, due ampie soffitte. Il 
fabbricato è privo di servizi igienici ed 
impianti tecnologici funzionanti. Prezzo 
base Euro 18.000,00. Vendita senza 
incanto 09/01/15 ore 12:30. Eventuale 
vendita con incanto 23/01/15 ore 
12:30. G.E. Dott. Benedetto Sieff. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. M. Valla. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 47/2011 
CR227806

PIZZIGHETTONE (CR) - VIA BELLINI, 8 
- Il compendio pignorato è costituito 
da un appartamento: su due piani 
con annesso locale rustico posto in 
zona semi periferica del Comune di 
Pizzighettone, via Bellini 8 e composto 
al piano terra da cucina , soggiorno, 
ripostiglio e w.c. mentre al primo piano 
si trovano due stanze ed un locale 
bagno. Sup. comm. appartamento: 
84 mq, sup. netta balconi: 3 mq; sup. 
lorda rustico: 9 mq. Prezzo base Euro 
33.750,00. Vendita senza incanto 
21/01/15 ore 14:30. Eventuale 
vendita con incanto 04/02/15 ore 
14:30. G.E. Dott. Benedetto Sieff. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. A. Russo. Custode Giudiziario IVG 
tel. 037220200. Rif. RGE 215/2011 
CR227939

PIZZIGHETTONE (CR) - VIA 
REPUBBLICA, 10 - APPARTAMENTO: 
posto al piano secondo di un 
condominio costituito da disimpegno, 
cucina, soggiorno, bagno, 2 camere 
letto, ripostiglio e soffitta/cantina 
al 4° piano. Prezzo base Euro 
39.375,00. Vendita senza incanto 
09/01/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 16/01/15 ore 
09:00. G.E. Dott. Benedetto Sieff. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. R. Conti. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 27/2011 
CR227336

POZZAGLIO ED UNITI (CR) - VIA 
RIPOSO, 7-8 - Quota indivisa della 
piena proprietà di immobile: 
composto da abitazione di circa 250 
mq, autorimessa di circa 26 mq e 
area pertinenziale di circa 250 mq. 
L’abitazione è composta al piano 
terra da ingresso, tre vani, ampio 
salone, altri due vani accessori, 
servizio igienico, autorimessa e area 
pertinenziale. Piano primo composto 
da disimpegno, tre camere e bagno. 
Sono presenti piccole irregolarità 
sanabili il cui costo da sostenere è già 
stato detratto dal prezzo base. Prezzo 
base Euro 42.714,84. Vendita senza 
incanto 21/01/15 ore 15:30. Eventuale 
vendita con incanto 28/01/15 ore 
15:30. G.E. Dott. Benedetto Sieff. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Sara Gandolfi tel. 037221595. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 037220200. 
Rif. RGE 101/2004 CR227828

RIVAROLO DEL RE ED UNITI (CR) 
- STRADA COMUNALE GIALDINE, 
1 - PIENA PROPRIETÀ DI cascina: 
comprendente stalla, abitazioni, 
poste su due piani, locali di sgombero 
e porticati il tutto parzialmente 
ristrutturato. PT composto da ingresso, 
cucina, sala pranzo, soggiorno, 
studio, bagno, antibagno e due locali 
al rustico. Primo piano composto 
da 4 stanze da letto, un bagno, 2 
stanze e sottotetto. Prezzo base Euro 
113.906,25. Vendita senza incanto 
21/01/15 ore 15:30. Eventuale vendita 
con incanto 28/01/15 ore 15:30. G.E. 
Dott. Pierpaolo Beluzzi. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Sara 
Gandolfi tel. 037221595. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
41/2007 CR227839

ROBECCO D’OGLIO (CR) - VIA PIETRO 
MICCA, 1 - Piccola abitazione su 
due piani: al piano terra unico vano 
giorno con angolo cottura, piccolo 
ripostiglio e al piano primo due 
camere da letto e bagno. Prezzo 
base Euro 21.093,75. Vendita senza 
incanto 09/01/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 16/01/15 ore 
09:00. G.E. Dott. Benedetto Sieff. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. R. Conti. Custode Giudiziario IVG 
tel. 037220200. Rif. RGE 153/2010 
CR227324

ROBECCO D’OGLIO (CR) - VIA 
TEGAGNI, 19 - ABITAZIONE: e orto di 
proprietà completamente recintato. 
Abitazione si due piani con cortile, 
ripostiglio portico e cantina, il tutto in 
buone condizioni per ristrutturazione 
non ancora ultimata. Piano terra con 
cucina, sala ed ingresso, primo piano 
con tre stanze, disimpegno, ripostiglio, 
bagno e balcone. Prezzo base Euro 
39.375,00. Vendita senza incanto 
21/01/15 ore 15:30. Eventuale vendita 
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con incanto 28/01/15 ore 15:30. G.E. 
Dott. Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Sara 
Gandolfi tel. 037221595. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
35/2010 CR227838

ROMANENGO (CR) - VIA DON MILANI, 
14 B - CASA DI CIVILE ABITAZIONE: 
posto al piano secondo di un 
fabbricato condominiale composto 
da 24 appartamenti su due piani e 
24 box al piano terra, oltre a cortile 
e giardino comune. L’appartamento 
è composto da soggiorno, cucina, 
due camere, due bagni, ingresso e 
disimpegno, balcone; al piano terra 
si trova il box autorimessa. Sup. 
lorda appartamento: 86,80 mq; sup. 
lorda box: 33,50. Prezzo base Euro 
52.500,00. Vendita senza incanto 
21/01/15 ore 14:30. Eventuale 
vendita con incanto 04/02/15 ore 
14:30. G.E. Dott. Benedetto Sieff. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. A. Russo. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 51/2012 
CR227897

SAN BASSANO (CR) - VIA CAMPO, 
38 - APPARTAMENTO: con cantina e 
autorimessa. Abitazione di circa 100 
mq composta da ingresso, soggiorno, 
cucina, tre camere da letto, bagno 
e due balconi. Prezzo base Euro 
45.000,00. Vendita senza incanto 
21/01/15 ore 15:30. Eventuale vendita 
con incanto 28/01/15 ore 15:30. G.E. 
Dott. Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Sara 
Gandolfi tel. 037221595. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
106/2012 CR227879

IN SAN DANIELE PO, VIA XXV APRILE, 
ABITAZIONE costituita da cucina, 
soggiorno, sala pranzo e servizi al 
piano terra, tre camere e servizi al 
piano primo e sottotetto di due vani 
al piano secondo, fabbricato separato 
composto da tre vani cantina e un 
locale lavanderia al piano terra, fienile 

di due vani e terrazza al piano primo, 
cortile esclusivo ed autorimessa. 
Prezzo base € 28.800,00. Vendita 
con incanto 13/01/2015 alle ore 
16,50, presso l’ANPEC. Custode IVG 
(tel 0372/20200). Professionista 
delegato: Notaio Giovanni Corioni. 
Per ogni ulteriore informazione 
contattare l’ANPEC, via del Consorzio 
n. 4, Cremona, Tel. 0372/463194. P.E. 
88/2001 RGE (IX vendita). CR228149

SAN GIOVANNI IN CROCE (CR) - VIA 
BIGNOLI, 12 - ABITAZIONE CIVILE 
unifamiliare: disposta su due piani, 
autorimessa, oltre una terza unità 
immobiliare adibita ad ex laboratorio 
artigianale ora in disuso. L’abitazione 
si sviluppa su due piani, il piano terra 
è così suddiviso: soggiorno, cucina e 
angolo cottura, disimpegno, stireria 
e servizio igienico. Il primo piano, 
parzialmente mansardato, risulta 
invece così suddiviso: vano scale e 
disimpegno, 3 stanze da letto, 2 servizi 
igienici, e terrazza. Prezzo base Euro 
127.500,00. Vendita senza incanto 
21/01/15 ore 15:30. Eventuale vendita 
con incanto 28/01/15 ore 15:30. G.E. 
Dott. Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Sara 
Gandolfi tel. 037221595. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
4/2012 CR227840

SCANDOLARA RAVARA (CR) - VIA 
NUOVA, 4 - APPARTAMENTO: 
composto da cucina, soggiorno, 
camera da letto, bagno munito 
di antibagno e in locale adibito 
a ripostiglio. Prezzo base Euro 
14.238,27. Vendita senza incanto 
14/01/15 ore 11:00. Eventuale vendita 
con incanto 28/01/15 ore 11:00. G.E. 
Dott. Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. C. Cantoni 
tel. 0372456217. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 18/2004 
CR227295

SCANDOLARA RAVARA (CR) - VIA 
NUOVA - APPARTAMENTO: composto 
da ingresso, bagno munito di 
antibagno, corridoio, soggiorno con 
angolo cottura dal quale si accede 
direttamente in una camera da 
letto e in locale adibito a ripostiglio 
con una finestra che si affaccia 
sull’autorimessa di proprietà. La 
superficie commerciale (al lordo dei 
muri) dell’appartamento è di circa 
mq. 93,00. La superficie commerciale 
(al lordo dei muri) dell’autorimessa è 
di circa mq. 23,50. Prezzo base Euro 
10.678,70. Vendita senza incanto 
14/01/15 ore 11:00. Eventuale vendita 
con incanto 28/01/15 ore 11:00. G.E. 
Dott. Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. C. Cantoni 
tel. 0372456217. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 116/2004 
CR227313

SCANDOLARA RIPA D’OGLIO (CR) - 
VIA SAN MARTINO, 9 - IMMOBILE: 
costituito da due unità staccate una 
dall’altra e precisamente: - casa 
“prossima fatiscente” unifamiliare 
sviluppata su due piani fuori terra e 
composta: al piano terra da cucina e 
sgombero con scala per collegamento 
piano superiore; al piano primo da 
sgombero e letto; oltre a porzione 
di rustico al piano terra in piccolo 
fabbricato a se stante, area scoperta 
verde retro casa e orto retro rustico; 
- porzione di fabbricato “parzialmente 
prossimo fatiscente” posto al piano 
terra, adibito ad ex carrozzeria con 
vano forno e w.c. Prezzo base Euro 
19.125,00. Vendita senza incanto 
14/01/15 ore 12:00. Eventuale vendita 
con incanto 28/01/15 ore 12:00. G.E. 
Dott. Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. Cesura 
tel. 037237198. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 78/2010 
CR227259

SESTO ED UNITI (CR) - VIALE 
MATTEOTTI, 77 - APPARTAMENTO: di 
mq. 76 al piano primo e locale ad uso 
cantina al piano seminterrato di mq. 8, 
nonchè aree di proprietà facenti parte 
di un edificio condominiale, su tre 
piani fuori terra e piano seminterrato. 
L’appartamento è composto da 
ingresso, soggiorno, cucina e da un 
disimpegno che permette l’accesso 
al locale bagno e alle due camere da 
letto; dal soggiorno si ha l’uscita su 
balcone di mq. 7. Prezzo base Euro 
36.562,50. Vendita senza incanto 
20/01/15 ore 18:00. Eventuale vendita 
con incanto 27/01/15 ore 18:00. G.E. 
Dott. Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. G. Bertoletti. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 037220200. 
Rif. RGE 207/2011 CR228164

SOLAROLO RAINERIO (CR) - VIA 
GIUSEPPINA - LOTTO 2) Lotto 
composto da fabbricati e terreni: 
abitazione 445 mq composta da due 
disimpegni, cucina, tre camere, tre 
bagni, corridoio, ampia sala da pranzo/
soggiorno, veranda, grande terrazza 
e balcone. Il locale commericiale 
composto da due ampie sale da 
pranzo, igresso, cucina, tre locali 
direzionali, quattro wc per un totale 
di mq 570 ed un portico esterno ed un 
area di pertinenza di mq 230. Il macello 
è di mq 1385 con area di pertinenza 
di mq 8.966. I terreni sono a prato, 

seminativo e vigneto. Prezzo base Euro 
689.717,85. Vendita senza incanto 
21/01/15 ore 15:30. Eventuale vendita 
con incanto 28/01/15 ore 15:30. G.E. 
Dott. Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Sara 
Gandolfi tel. 037221595. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
70/2008 CR227808

SORESINA (CR) - VIA BELGIARDINO, 1 
- ABITAZIONE: su due piani fuori terra 
composta al piano terra da ingresso-
soggiorno, angolo cottura- disimpegno 
e bagno, ripostiglio sottoscala. Al 
piano primo due camere letto. Prezzo 
base Euro 11.250,00. Vendita senza 
incanto 09/01/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 16/01/15 ore 
09:00. G.E. Dott. Benedetto Sieff. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. R. Conti. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 7/2011 
CR227337

SORESINA (CR) - VIA BELGIARDINO, 13 
- APPARTAMENTO: di civile abitazione 
posta in edificio condominiale al piano 
primo sito nel comune di Soresina 
composta da soggiorno con cucina, 
due camere, bagno e balcone di 
accesso esclusivo, in prosecuzione 
di quello condominiale. Prezzo base 
Euro 37.500,00. Vendita senza incanto 
21/01/15 ore 15:30. Eventuale vendita 
con incanto 28/01/15 ore 15:30. G.E. 
Dott. Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Sara 
Gandolfi tel. 037221595. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
63/2011 CR227830

SORESINA (CR) - VIA CALDARA, 63A 
- APPARTAMENTO: con ingresso 
al piano terra cui si accede dalla 
cucina quindi ad una tavernetta. Dal 
locale cucina si sviluppa la scala che 
porta al piano primo composto da 
disimpegno, bagno, camera da letto e 
balcone. Esternamente la proprietà è 
composta da cortile, piccolo giardino 
e da un portico. Prezzo base Euro 
20.812,50. Vendita senza incanto 
21/01/15 ore 15:30. Eventuale vendita 
con incanto 28/01/15 ore 15:30. G.E. 
Dott. Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Sara 
Gandolfi tel. 037221595. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
181/2009 CR227858

SORESINA (CR) - VIA CARSO, 37 - 
APPARTAMENTO: il piano terra è 
costituito da ingresso-soggiorno, 
tinello, cucina, lavanderia-bagno, sala, 
un porticato, un rustico destinato 
a cantina-ripostiglio ed un wc,un 
androne carraio di accesso al cortile 
interno e la rimessa dislocata in lato 
sud-ovest. Il primo piano, raggiungibile 
per il tramite di una scala di 
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collegamento,è composto da quattro 
vani, corridoio e disimpegni, ripostiglio 
e bagno. Prospettante verso il cortile 
interno è presente un balcone al quale 
si accede dalle due camere da letto.il 
tutto si presenta in buone condizioni 
statiche e menutentive. Prezzo base 
Euro 67.500,00. Vendita senza incanto 
21/01/15 ore 14:30. Eventuale vendita 
con incanto 04/02/15 ore 14:30. G.E. 
Dott. Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. Russo. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 037220200. 
Rif. RGE 9/2010 CR227957

SORESINA (CR) - VIA DEI MILLE, 12 - 
ABITAZIONE: disposta su due piani 
fuori terra collegati da una scala 
interna a vista; il piano terra, zona 
giorno, è composto da soggiorno 
con zona cottura, ripostiglio, bagno 
esterno, wc esterno, portichetto di 
ingresso e portico; il piano primo, 
zona notte, è composto da camera da 
letto, bagno e balcone. Prezzo base 
Euro 16.875,00. Vendita senza incanto 
14/01/15 ore 09:30. Eventuale vendita 
con incanto 28/01/15 ore 09:30. G.E. 
Dott. Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. Cesura 
tel. 037237198. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 8/2011 
CR227264

IN SORESINA, IN ANGOLO FRA VIA 
DEI MILLE E VICOLO DEI MILLE. LOTTO 
A: due unità immobiliari al piano 
primo e costituenti, di fatto, un’unica 
abitazione. LOTTO B: autorimessa al 
piano terra di circa mq. 15,00. Prezzo 
base Lotto A € 33.539,06; Prezzo 
base Lotto B € 4.271,48.Vendita senza 
incanto il 13/01/2015 alle ore 17,00 
ed eventuale vendita con incanto il 
27/01/2015 alle ore 17,00, entrambe 
le vendite presso l’ANPEC. Custode: 
I.V.G. tel. 0372/20200. Professionista 
delegato: Notaio Giovanni Corioni. 
Per ogni ulteriore informazione 
contattare l’ANPEC, via del Consorzio 
n. 4, Cremona, Tel. 0372/463194. P.E. 
130/2004 RGE (V vendita). CR228082

SORESINA (CR) - VIA FRISA, 
2 - ABITAZIONE: con giardino 
esclusivo e autorimessa, di recente 
ristrutturazione. L’abitazione è 
composta a piano terra da soggiorno, 
cucina abitabile, due camere da letto, 
bagno e due disimpegni, un piccolo 
portichetto ed area esclusiva adibita 
a giardino. Al piano seminterrato una 
taverna, la lavanderia con bagno e 
l’autorimessa con uscita sulla piazza 
Lodi. Le condizioni manutentive sono 
ottime. Prezzo base Euro 81.562,50. 
Vendita senza incanto 21/01/15 
ore 15:30. Eventuale vendita con 
incanto 28/01/15 ore 15:30. G.E. 
Dott. Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Sara 
Gandolfi tel. 037221595. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
209/2010 CR227863

SORESINA (CR) - VIA G. MATTEOTTI, 
15 - APPARTAMENTO: di mq. 76,00 
circa, in fabbricato condominiale posto 
al piano secondo, con annessa piccola 
cantina di mq. 6,00 al piano terreno. 
L’appartamento è composto da atrio 
di ingresso, locale cucina, due camere 
da letto e un bagno. Prezzo base 
Euro 9.000,00. Vendita senza incanto 
08/01/15 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 22/01/15 ore 10:00. G.E. 
Dott. Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Paolo Stella 
Monfredini tel. 0372463979. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Cremona tel. 037220200. Le visite 
all’immobile possono essere richieste 
gratuitamente al custode. Rif. RGE 
59/2007 CR227344

SORESINA (CR) - VIA GIACOMO 
BERTESI, 6 - L’appartamento: è posto 
al piano primo di una palazzina a tre 
piani fuori terra nel centro storico di 
Soresina ed è costituito da soggiorno, 
corridoio, bagno, due camere, balcone 
e, per interposto vano scala comune 
ad altra proprietà, cucina. Prezzo 
base Euro 13.704,33. Vendita senza 
incanto 09/01/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 16/01/15 ore 
09:00. G.E. Dott. Giulio Borella. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. R. Conti. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 72/2006 
CR227338

SORESINA (CR) - VIA GIACOMO 
MATTEOTTI, 23 - CASA DI CIVILE 
ABITAZIONE: posta al piano quarto 
del Condominio “Fernanda I°”, 
composta da ingresso, soggiorno, 
cucina, camera, bagno, ripostiglio, 
balcone, cantina ed autorimessa al 
piano interrato.i beni in oggetto sono 
stati realizzati negli anni 1964-65 ed 
integrati poco dopo con un altro blocco 
costituendo un edificio di notevoli 
dimensioni in proporzione all’abitato 
ed alle caratteristiche dell’edificazione 
residenziale della zona. Gli 

appartamenti sono serviti da quattro 
scale ed altrettanti ascensori. Prezzo 
base Euro 45.000,00. Vendita senza 
incanto 21/01/15 ore 14:30. Eventuale 
vendita con incanto 04/02/15 ore 
14:30. G.E. Dott. Benedetto Sieff. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. A. Russo. Custode Giudiziario IVG 
tel. 037220200. Rif. RGE 243/2010 
CR227915

SORESINA (CR) - VIA GIUSTI, 18 
- APPARTAMENTO: con annesso 
rustico sito nel Comune di Soresina 
in un complesso residenziale a corte 
chiusa. L’unità è composta da scala, 
soggiorno, disimpegno, n.2 camere 
da letto, bagno, n.2 ripostigli, balcone 
oltre a rustico su due piani e piccola 
area di pertinenza. Prezzo base Euro 
27.000,00. Vendita senza incanto 
21/01/15 ore 15:30. Eventuale vendita 
con incanto 28/01/15 ore 15:30. G.E. 
Dott. Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Sara 
Gandolfi tel. 037221595. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
74/2010 CR227873

SORESINA (CR) - VIA GIUSTI, 18/A 
- In centro storico di Soresina, via 
Giusti, 18/a - porzione di fabbricato 
per abitazione: indipendente, a 
due piani fuori terra, composta al 
piano terra da atrio, sgombero, 
ripostiglio, cucina e vano camera, 
oltre un portico, una tettoia ed un 
cortiletto. Al piano primo, accedendo 
da un vano scala è composta da vano 
soggiorno molto ampio, tre camere, 
un bagno ed un balcone. L’abitazione 
è completamente da ristrutturare. 
Impianti tecnologici inesistenti. Solai 
e tetto da rifare. Locali completamenti 
a rustico con infiltrazioni in alcune 
zone. Prezzo base Euro 152.000,00. 
Vendita senza incanto 09/01/15 ore 
12:30. Eventuale vendita con incanto 
23/01/15 ore 12:30. G.E. Dott. Giulio 
Borella. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. M. Valla. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
54/2011 CR227893

SORESINA (CR) - VIA GRAMSCI, 
22 - APPARTAMENTO: composto 
da ingresso, soggiorno, cucina con 
cuocivivande, disimpegno, bagno e 
camera da letto, balcone, cantina al 
piano seminterrato e autorimessa. 
I locali sono in uno scadente stato 
di manutenzione. Prezzo base Euro 
16.875,00. Vendita senza incanto 
21/01/15 ore 14:30. Eventuale vendita 
con incanto 04/02/15 ore 14:30. G.E. 
Dott. Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. C. Bazzola 
tel. 037230700. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 186/2009 
CR227251

IN SORESINA VIA IV NOVEMBRE 
N. 13. LOTTO 1: appartamento, con 
cantina di pertinenza, posto al piano 
terra. Prezzo base € 19.687,50. LOTTO 
2: negozio posto al piano terra. Prezzo 
base € 12.375,00. Vendita senza 
incanto il 13/01/2015 alle ore 17,20 
ed eventuale vendita con incanto il 
27/01/2015 alle ore 17,20, entrambe 
le vendite presso l’ANPEC. Custode: 
I.V.G. tel 0372/20200. Professionista 
delegato: Notaio Daniele Manera. 
Per ogni ulteriore informazione 
contattare l’ANPEC, via del Consorzio 
n. 4, Cremona, Tel. 0372/463194. P.E. 
71/2011 RGE (III vendita). CR228015

SORESINA (CR) - VIA IV NOVEMBRE, 
149 - CASA DI CIVILE ABITAZIONE: 
disposta su due piani fuori terra ed 
uno interrato che ospita la cantina. 
L’unità è composta al pinao terra 
da un vano e una latrina situata nel 
sottoscala, al piano primo da un vano. 
Per accedere ai due vani ed alla latrina 
bisogna attraversare sempre il vano 
scala comune all’unità di cui al fg. 
15 mapp. 355 sub. 506.Sup. comm. 
abitazione: 40,16 mq; sup. comm. 
locali accessori: 36,36 mq. Prezzo 
base Euro 15.000,00. Vendita senza 
incanto 21/01/15 ore 14:30. Eventuale 
vendita con incanto 04/02/15 ore 
14:30. G.E. Dott. Benedetto Sieff. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. A. Russo. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 61/2011 
CR227929

SORESINA (CR) - VIA LEONARDO DA 
VINCI, 4 - CASA DI CIVILE ABITAZIONE: 
disposta su due piani di mq 99,80 con 
balconi di mq 6,45 oltre soffitta di mq 
47,64 e cantina di mq 25,53 (per un 
totale di 112,89 mq commerciali) e 
fabbricato accessorio di mq 21 ubicato 
nel cortile comune. Prezzo base Euro 
39.690,00. Vendita senza incanto 
14/01/15 ore 08:30. Eventuale vendita 
con incanto 28/01/15 ore 08:30. G.E. 
Dott. Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. Cesura 
tel. 037237198. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 144/2011 
CR227254

SORESINA (CR) - VIA LEONARDO DA 
VINCI, 4 - BILOCALE: di mq 62 con 
cantina di mq 11 e soffitta di mq 58 
posto in zona residenziale. L’abitazione 
è composta da due stanze e un 
piccolo bagno con finestra, nonchè 
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due balconi.Gode del diritto d’suo 
dell’ampio cortile e dell’androne 
comuni. Prezzo base Euro 15.748,06. 
Vendita senza incanto 21/01/15 
ore 15:30. Eventuale vendita con 
incanto 28/01/15 ore 15:30. G.E. 
Dott. Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Sara 
Gandolfi tel. 037221595. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
43/2006 CR227891

SORESINA (CR) - VIALE MATTEOTTI, 
23 - APPARTAMENTO: l’immobile 
oggetto d’esecuzione è posto 
all’interno di un edificio di 7 piani fuori 
terra ed uno interrato. l’appartamento 
è posto al terzo piano ed è composto 
d a : i n g r e s s o , s o g g i o r n o, c u c i n a , 
bagno, 2 camere da 
l e t t o , d i s i m p e g n o, r i p o s t i g l i o , 2 
balconi,cantina e garage. sup. 
lorda:121,76mq l’appartamento e 
22,85mq il garage. Prezzo base Euro 
58.500,00. Vendita senza incanto 
21/01/15 ore 14:30. Eventuale vendita 
con incanto 04/02/15 ore 14:30. G.E. 
Dott. Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. Russo. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 037220200. 
Rif. RGE 109/2010 CR227955

SORESINA (CR) - VIA MONTEGRAPPA, 
27 - L’unità immobiliare: di cui trattasi 
è posta al 2° piano di un maggior 

fabbricato condominiale, edificato 
intorno agli anni 1963-65 per un totale 
di n. 6 alloggi sviluppati sui tre piani 
che lo compongono, oltre un piano 
terra per le cantine e le autorimesse. 
Autorimessa al piano terra. Prezzo 
base Euro 40.775,00. Vendita senza 
incanto 20/01/15 ore 15:30. Eventuale 
vendita con incanto 03/02/15 ore 
15:30. G.E. Dott. Giulio Borella. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. A. Recupero. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 44/2010 
CR227966

SORESINA (CR) - VICOLO PAOLETTI, 
5 - FABBRICATO: composto da 
cucina collegata al vano soggiorno, 
sottoscala, scala di collegamento al 
piano primo dove è dislocata una 
camera da letto matrimoniale dalla 
quale si accede ad un secondo piccolo 
vano e quindi al bagno. Rustichetto 
esterno usato in parte come portico e 
in parte come ripostiglio. Prezzo base 
Euro 16.875,00. Vendita senza incanto 
21/01/15 ore 15:30. Eventuale vendita 
con incanto 28/01/15 ore 15:30. G.E. 
Dott. Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Sara 
Gandolfi tel. 037221595. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
7/2010 CR227860

SORESINA (CR) - VIA POZZO 
FARINELLO, 2 - ABITAZIONE: a due 
piani fuori terra composta da due 
vani, cottura e ingresso vano scala 
al piano terra, due stanze, bagno e 
disimpegno al piano primo. L’interno 
è stato in parte riattato ma necessita 
di interventi manutentivi.La superficie 
commerciale è di circa 40 mq al piano 
terra e 61 mq al primo piano. Gode 
dell’uso del cortile comune. Prezzo 
base Euro 16.362,00. Vendita senza 
incanto 21/01/15 ore 15:30. Eventuale 
vendita con incanto 28/01/15 ore 
15:30. G.E. Dott. Giulio Borella. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Sara Gandolfi tel. 037221595. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 037220200. 
Rif. RGE 20/2006 CR227850

SORESINA (CR) - VIA SAN ROCCO, 11 
- ABITAZIONE: disposta su due piani 
fuori terra con annessa area cortilizia 
pertinenziale di proprietà esclusiva. 
L’abitazione è costituita al piano 
terra da ingresso, soggiorno, sala 
da pranzo, cucina, ripostiglio, vano 
scala di comunicazione con il piano 
primo, un vano adibito a camera da 
letto, un vano attualmente adibito 
ad ufficio, un disimpegno, antibagno, 
bagno e due ripostigli; inoltre sul lato 
sud è presente una zona destinata a 
portico coperto con struttura in ferro 
e copertura in plexiglass. Al piano 
primo si trovano quattro camere da 
letto, tre disimpegni, un bagno ed un 

locale lavanderia. Prezzo base Euro 
174.375,00. Vendita senza incanto 
14/01/15 ore 10:30. Eventuale vendita 
con incanto 28/01/15 ore 10:30. G.E. 
Dott. Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. Cesura 
tel. 037237198. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 220/2010 
CR227272

SORESINA (CR) - VIA XI FEBBRAIO, 8 - 
APPARTAMENTO: disposto su tre piani 
oltre un locale di sgombero posto al 
piano terra e negozio (bottega) posto 
al piano terra. Prezzo base Euro 
49.815,00. Vendita senza incanto 
14/01/15 ore 09:00. Eventuale vendita 
con incanto 28/01/15 ore 09:00. G.E. 
Dott. Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. Cesura 
tel. 037237198. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 128/2011 
CR227267

IN SORESINA, VIA XX SETTEMBRE N. 12 
E VIA MAZZINI N. 39, APPARTAMENTO 
ed autorimessa a piano terra facenti 
parte di palazzina condominiale. 
Prezzo base € 18.509,77. Vendita senza 
incanto 13/01/2015 alle ore 17,00 
ed eventuale vendita con incanto 
27/01/2014 alle ore 17,00, entrambe 
le vendite presso l’ANPEC. Custode: 
I.V.G. tel. 0372/20200. Professionista 
delegato: Notaio Giovanni Corioni. 
Per ogni ulteriore informazione 
contattare l’ANPEC, via del Consorzio 
n. 4, Cremona, Tel. 0372/463194. P.E. 
137/2007 RGE (VI vendita). CR228078

SORESINA (CR) - VIA ZAMBELLI, 
28 - CASA DI CORTE: costituita da 
un piano terreno e primo oltre a 
locale rustico posto al piano terreno, 
localizzata in Soresina, via Zambelli 28, 
costituita da ingresso, cucina, pranzo, 
soggiorno, ripostiglio, 2 camere da 
letto, bagno e locale rustico. Sup. 
comm. 115,00 mq. Prezzo base Euro 
45.000,00. Vendita senza incanto 
21/01/15 ore 14:30. Eventuale 
vendita con incanto 04/02/15 ore 
14:30. G.E. Dott. Benedetto Sieff. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. A. Russo. Custode Giudiziario IVG 
tel. 037220200. Rif. RGE 197/2011 
CR227950

SOSPIRO (CR) - VIA MAZZINI, 149 
- FABBRICATO: necessitante di 
intervento di recupero. Superficie 
residenziale di mq 96 e locale 
accessorio di mq 50. Da ristrutturare 

e composto da soggiorno con angolo 
cottura, camera da letto, bagno e 
cantina. Prezzo base Euro 11.707,04. 
Vendita senza incanto 21/01/15 
ore 15:30. Eventuale vendita con 
incanto 28/01/15 ore 15:30. G.E. 
Dott. Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Sara 
Gandolfi tel. 037221595. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
151/2004 CR227853

SOSPIRO (CR) - VIA PUERARI, 
44 - APPARTAMENTO: al piano 
terra, di una palazzina costituito 
da soggiorno, cucina, disimpegno, 
camera da letto, bagno, ripostiglio e 
porticato comune. Prezzo base Euro 
18.984,37. Vendita senza incanto 
09/01/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 16/01/15 ore 
09:00. G.E. Dott. Benedetto Sieff. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. R. Conti. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 57/2010 
CR227321

SOSPIRO (CR) - VIA SAN SALVATORE 
- VICOLO TERA, 6 - CASA: su tre piani 
fuori terra (terra – primo – soffitta), 
composta al piano terra da quattro 
stanze, corridoio, cantina e w.c.; al 
piano primo da cinque stanze; al 
piano secondo da soffitte, completa 
di scale interne di collegamento dei 
piani con annessi rustico composto 
in parte da portico e in parte locale 
bucataio e pollaio. Prezzo base Euro 
16.453,12. Vendita senza incanto 
14/01/15 ore 11:00. Eventuale vendita 
con incanto 28/01/15 ore 11:00. G.E. 
Dott. Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. C. Cantoni 
tel. 0372456217. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 122/2004 
CR227316

IN SPINADESCO VIA ADDA N. 39, 
VILLETTA A SCHIERA disposta su 
due livelli, con autorimessa ed area 
di pertinenza sia sul fronte che sul 
retro del piano terra. Prezzo base € 
108.750,00. Vendita senza incanto 
il 13/01/2015 alle ore 17,00 ed 
eventuale vendita con incanto il 
27/01/2015 alle ore 17,00, entrambe 
le vendite presso l’ANPEC. Custode 
I.V.G. (tel. 0372/20200). Professionista 
delegato: Notaio Giovanni Corioni. Per 
ogni ulteriore informazione contattare 
l’ANPEC, Tel. 0372/463194. P.E. 
205/2010 RGE (II vendita). CR228065
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VESCOVATO (CR) - VIA CAVOUR, 18/A - 
APPARTAMENTO: disposto su tre piani 
composto da: al piano terra ingresso-
disimpegno, cucina, ripostiglio, tinello 
e vano scale di collegamento con i piani 
superiori; al piano primo due camere 
e altro vano scale di collegamento col 
piano secondo; al piano secondo due 
vani soffitta; al piano terra legnaia in 
corpo staccato separato dal cortile 
e autorimessa. Prezzo base Euro 
33.750,00. Vendita senza incanto 
14/01/15 ore 11:30. Eventuale vendita 
con incanto 28/01/15 ore 11:30. G.E. 
Dott. Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. Cesura 
tel. 037237198. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 126/2011 
CR227292

VESCOVATO (CR) - VIA MILAZZO, 
3 - CASA UNIFAMILIARE: di tipo 
economico sviluppata su tre livelli 
con ingresso dal piano terra, collegati 
da scala interna e composta da: al 
piano terra atrio, e cantina sottoscala; 
al piano primo cucina/soggiorno, 
disimpegno, bagno e letto; al piano 
secondo disimpegno, w.c. due letto 
e balcone; - autorimessa al piano 
terra; - corpo accessorio (deposito) 
su tre piani fuori terra collegati tra 
loro con scale interne. Prezzo base 
Euro 52.313,00. Vendita senza incanto 
14/01/15 ore 11:00. Eventuale vendita 
con incanto 28/01/15 ore 11:00. G.E. 
Dott. Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. Cesura 
tel. 037237198. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 178/2011 
CR227278

In Volongo (Cr), Via Bruno Pari n. 3/F, 
piena proprietà di appartamento: al 
primo piano costituito da soggiorno, 
cucina abitabile, due stanze, bagno 
e lavanderia con autorimessa al pian 
terreno. Prezzo base: € 80.000,00. 
Vendita senza incanto: 9/1/2015, 
ore 16.30; vendita con incanto: 
16/1/2015, ore 16.30. Luogo di 
entrambe le vendite: Studio del 
professionista delegato. Custode: 
IVG (tel.0372/20200-0372/800347). 
Professionista delegato: Avv. Rossella 
Restivo con studio in Cremona, Via 
Bonomelli n. 28/A, tel. 0372/22898. 
P.E. 202/2012 RGE (I vendita). 
CR228010

IN VOLTIDO, FRAZIONE RECORFANO, 
VIA FREDDA N. 19. FABBRICATO a 
due piani composto al piano terra da 
ingresso, soggiorno, cucina, vano scala, 
bagno, lavanderia, cantina, sgombero, 
taverna; al primo piano oltre al vano 
scala, corridoio, bagno, quattro 
camere, terrazza e balcone. Ulteriori 
fabbricati accessori ed area cortiva 
ed ortiva. Prezzo base € 73.896,68. 
Vendita senza incanto il 13/01/2015 
alle ore 17,00 ed eventuale vendita con 
incanto il 27/01/2015 alle ore 17,00, 
entrambele vendite presso l’ANPEC. 

Custode: I.V.G. tel. 0372/20200. 
Professionista delegato: Notaio 
Giovanni Corioni. Per ogni ulteriore 
informazione contattare l’ANPEC, 
via del Consorzio n. 4, Cremona, Tel. 
0372/463194. P.E. 28/2009 RGE (VI 
vendita). CR228135

Aziende agricole
IN CREMONA, VIA SAN SAVINO N. 30. 
L’AZIENDA AGRICOLA è costituita da 
corpi di fabbrica censiti al NCEU 
destinati a stalle vacche, silos a trincea, 
concimaie a platea, paddok, porticati, 
sala di mungitura, sala parto; altresì da 
terreni agricoli e fabbricati rurali quali 
abitazioni, barchessali, fienili, depositi. 
Prezzo base € 1.508.556,10. Vendita 
senza incanto il 13/01/2015 alle ore 
17,00 ed eventuale vendita con 
incanto il 27/01/2015 alle ore 17,00, 
entrambe le vendite presso l’ANPEC. 
Custode: I.V.G. (tel. 0372/20200) 
Professionista delegato: Notaio 
Giovanni Corioni. Per ogni ulteriore 
informazione contattare l’ANPEC, via 
del Consorzio n. 4, Cremona, Tel. 
0372/463194. P.E. 84/2006 RGE (IV 
vendita). CR228154

Immobili industriali e 
commerciali, strutture turistiche
LOTTO 1: in casalmaggiore, via del 
commercio n. 18 capannone 
artigianale comprendente due unità 
immobiliari. Prezzo base € 412.500,00; 
LOTTO 2: in Gussola, via Guglielmo 
Marconi n. 63 nuda proprietà (sussiste 
diritto di abitazione) di edificio a 
destinazione residenziale 
comprendente tre abitazioni con area 
cortilizia; giardino e fabbricato 
accessorio. Prezzo base € 112.500,00. 
Vendita senza incanto il 13/01/2015 
alle ore 17,00 ed eventuale vendita 
con incanto il 27/01/2015 alle ore 
17,00, entrambe le vendite presso 
l’ANPEC. Custode I.V.G. (tel. 
0372/20200). Professionista delegato: 
Notaio Giovanni Corioni. Per ogni 
ulteriore informazione contattare 
l’ANPEC, Tel. 0372/463194. P.E. 
81/2010 RGE (II VENDITA). CR228118

CREMONA (CR) - VIA MILANO, 35 
- LOTTO 1) NEGOZIO: con retro e 
WC attualmente adibito a panificio 
con contratto di affitto in scadenza. 
Comprensivo di cantina. Circa 90 mt 
finiture ottime, impianto a norma. 
Prezzo base Euro 84.000,00. LOTTO 
2) NEGOZIO: con cucina, spogliatoio 
e WC. Attualmente adibito a pizzeria. 
Finiture ottime. Occupato con 

contratto di affitto in scadenza.mq 
92. Prezzo base Euro 82.500,00. VIA 
BASTIDA, 6 - LOTTO 3) CAPANNONE: 
adibito a magazzino di altezza 8,50 
mt soppalcabile, mq 175 con area 
circostante di mq 855. Prezzo base 
Euro 90.750,00. Vendita senza incanto 
21/01/15 ore 15:30. Eventuale vendita 
con incanto 28/01/15 ore 15:30. G.E. 
Dott. Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Sara 
Gandolfi tel. 037221595. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
116/2012 CR227832

PESCAROLO ED UNITI (CR) - PIAZZA 
MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 38 - 
FABBRICATO AD USO ARTIGIANALE: di 
complessivi 200 mq circa di superficie 
commerciale composto da officina, 
cortile di pertinenza di 135 mq e 
capannone accessorio. Nel cortile 
interno è presente un bagno e un 
ripostiglio non utilizzabile. Prezzo base 
Euro 34.528,92. Vendita senza incanto 
21/01/15 ore 15:30. Eventuale vendita 
con incanto 28/01/15 ore 15:30. G.E. 
Dott. Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Sara 
Gandolfi tel. 037221595. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
110/2012 CR227880

IN SCANDOLARA RAVARA, VIA 
MARCONI N. 79, FABBRICATO 
costituito da locali ad uso bar, sala 
da pranzo, cucina e servizi igienici al 
piano terra con area pertinenziale di 
servizio, quattro vani e corridoio di 
distribuzione al piano primo e locale 
cantina al piano seminterrato. Prezzo 
base € 42.653,98. Vendita senza 
incanto il 13/01/2015 alle ore 17,20 
ed eventuale vendita con incanto il 
27/01/2015 alle ore 17,20, entrambe 
le vendite presso l’ANPEC. Custode: 
I.V.G. (tel. 0372/20200). Professionista 
delegato: Notaio Daniele Manera. Per 
ogni ulteriore informazione contattare 
l’ANPEC, Tel. 0372/463194. P.E. 
60/2008 RGE (VI vendita). CR228027

Terreni
SAN GIOVANNI IN CROCE (CR) - VIA 
GIUSEPPINA - LOTTO 3) TERRENI e 
fabbricati rurali: Mq 22336 prai a 27,64 
pertiche cremonesi. Prezzo base Euro 
81.235,69. Vendita senza incanto 
21/01/15 ore 15:30. Eventuale vendita 
con incanto 28/01/15 ore 15:30. G.E. 
Dott. Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Sara 
Gandolfi tel. 037221595. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
70/2008 CR227809

SOLAROLO RAINERIO (CR) - VIA 
GIUSEPPINA - LOTTO 1) TERRENI 
seminativi irrigui: Superficie totale 
mq 23.220 pari a 28,74 pertiche 
cremonesi. Prezzo base Euro 

264.515,63. Vendita senza incanto 
21/01/15 ore 15:30. Eventuale vendita 
con incanto 28/01/15 ore 15:30. G.E. 
Dott. Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Sara 
Gandolfi tel. 037221595. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
70/2008 CR227807

Tribunale di Cremona (ex Crema)

Abitazioni e box
BAGNOLO CREMASCO (CR) - VIA 
SARAJEVO , 12 - CASA DI CIVILE 
ABITAZIONE della consistenza di: box 
ad uso autorimessa, due cantine, 
lavanderia e locale caldaia al piano 
interrato, disimpegno, bagno, cucina e 
soggiorno/pranzo al piano terra; 
disimpegno, bagno, tre camere e tre 
balconi al piano primo, con annessa 
area cortilizia pertinenziale esclusiva. 
Prezzo base Euro 270.000,00. Vendita 
senza incanto 07/01/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
15/01/15 ore 15:00. G.E. Dott.ssa 
Corini. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. A. Ghezzi. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
220/2011 CE227975

CAPRALBA (CR) - VIA DON LORENZO 
MILANI,, 19 - UNITÀ facente parte 
del complesso residenziale “Oretta 
3” costituita da appartamento al P1, 
composta da ingresso - soggiorno, 
locale cuocivivande, disimpegno, due 
camere da letto, bagno e 2 balconi 
+ quota condominiale delle parti 
comuni. Prezzo base Euro 70.000,00. 
Vendita senza incanto 05/02/15 
ore 15:30. Eventuale vendita con 
incanto 06/02/15 ore 15:30. G.E. 
Dott. Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Martino 
Boschiroli. Rif. RGE 71/2011 CE227388

CASALETTO DI SOPRA (CR) - VIA DON 
ALBINO DALL’OLMO, 1 - VILLETTA 
A SCHIERA: facente parte di un 
complesso immobiliare composta 
da cinque unità, strutturata su due 

pag. 10       N. 16 www.astalegale.net



piani e così costituita: al piano terra 
soggiorno, cucina, bagno, disimpegno 
ed autorimessa; al piano primo n. 3 
camere da letto, bagno, disimpegno, 
balcone. Inerisce all’esterno un 
giardino distribuito su tre lati. Prezzo 
base Euro 105.000,00. Vendita 
senza incanto 09/01/15 ore 15:30. 
Eventuale vendita con incanto 
21/01/15 ore 15:30. G.E. Dott. Borella. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. S. Benelli. Custode Giudiziario 
Crema IVG tel. 037380250. Rif. RGE 
94/2011 CE227377

CASTEL GABBIANO via Roma civ. 1/A - 
UNITÀ IMMOBILIARE FACENTE PARTE 
DI COMPLESSO CONDOMINIALE 
denominato “Condominio Corte 
CASTELLO di Sopra : sita al piano primo, 
monolocale di tre vani composto 
da cucina-soggiorno, disimpegno, 
camera, bagno. L’Alloggio è provvisto 
di rete idrica, di rete di energia 
elettrica e di impianto di gas e di 
riscaldamento, di fatto però, è privo di 
Acqua, Energia Elettrica e Gas-Metano. 
Superficie lorda appartamento mq.49. 
L’immobile è libero. Prezzo base Euro 
35.000,00. Vendita senza incanto 
21/01/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 22/01/15 ore 
15:00 presso studio professionista 
delegato Avv. Anna Scartabellati, Via 
castello, 1 Crema, tel.0373.256706. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Crema tel. 0373.80250. 
Rif. RGE 76/11 CE228180

CREMA (CR) - VIA ATTILIO BOLDORI, 
64 - APPARTAMENTO: posto al 
piano primo, composto da ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, una 
camera, un bagno e con annessa 
cantina al piano cantinato. Prezzo base 
Euro 27.000,00. Vendita senza incanto 
23/12/14 ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto 13/01/15 ore 16:00. Rif. 
RGE 21/2011 CE227450

CREMA (CR) - VIA BRAMANTE, 
108/U - APPARTAMENTO: al secondo 
piano con dote di cantinino al piano 
terra. Prezzo base Euro 60.000,00. 
Vendita senza incanto 18/12/14 
ore 17:00. Eventuale vendita con 
incanto 08/01/15 ore 15:00. G.E. 

Dott. Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Anita 
Brunazzi. Custode Giudiziario Crema 
IVG tel. 037380250. Rif. RGE 31/2011 
CE227394

CREMA (CR) - VIA DEL FANTE, 17/A 
- PORZIONE DI VILLA BIFAMILIARE 
AL RUSTICO su due livelli con 
autorimessa e area di pertinenza. 
Immobile non soggetto all’obbligo 
di attestazione energetica. Prezzo 
base Euro 56.250,00. Vendita senza 
incanto 20/01/15 ore 17:00. Eventuale 
vendita con incanto 04/02/15 ore 
17:00. G.E. Dott. Benedetto Sieff. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Anita Brunazzi di Crema – Custode 
giudiziario: Istituto Vendite Giudiziarie 
di Crema tel.037380250 e Rif. RGE 
249/2012 CE229594

CREMA (CR) - VIA VITTORIO VENETO 
, 2/C - LOTTO A) APPARTAMENTO 
in Condominio di quattro unità, 
non del tutto ultimato posto al 
piano secondo e terzo con annessa 
autorimessa al piano terra. Prezzo 
base Euro 105.000,00. LOTTO B) 
APPARTAMENTO in Condominio di 
quattro unità, non del tutto ultimato 
posto al piano secondo e terzo con 
annessa autorimessa al piano terra. 
Prezzo base Euro 120.000,00. LOTTO 
C) APPARTAMENTO in Condominio di 
quattro unità, non del tutto ultimato 
posto al piano primo con cantina 
ed annesso posto auto al piano 
terra. Prezzo base Euro 50.000,00. 
Vendita senza incanto 08/01/15 
ore 15:30. Eventuale vendita con 
incanto 12/01/15 ore 15:30. G.E. 
Dott. Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. G. Bravi. Rif. 
RGE 9/2011 CE227971

CREMA (CR) - VIA XXV APRILE, 20 
– IN FABBRICATO PLURIFAMILIARE 
- LOTTO N.1: APPARTAMENTO al 
p.I con box in corpo di fabbrica 
separato. Classe energetica: E – indice 
prestazione energetica climatizzazione 
invernale 132,77 kwh/mqa Prezzo 
base Euro 120.000,00. LOTTO N.2: 
APPARTAMENTO su due livelli (p.I 
e II) con box ed annesso ripostiglio 
in corpo di fabbrica separato. Classe 
energetica: G – indice prestazione 
energetica climatizzazione invernale 
247,02 kwh/mqa. Prezzo base Euro 
400.000,00. Vendita senza incanto 
20/01/15 ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto 04/02/15 ore 16:00. G.E. 
Dott. Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Anita 
Brunazzi di Crema. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di Crema 
tel. 037380250. Rif. RGE 119/2010 
CE229592

DOVERA (CR) - VIA UMBERTO I, 45/B 
- ALLOGGIO: piano primo (cucina-
soggiorno - due camere - bagno 
- locale lavanderia - balcone). Box 

auto piano terra. Prezzo base Euro 
110.000,00. Vendita senza incanto 
27/01/15 ore 17:00. Eventuale vendita 
con incanto 17/02/15 ore 17:00. G.E. 
Dott.ssa Corini. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di Crema 
tel. 037380250. Rif. RGE 62/2011 
CE229600

PANDINO (CR) - VIA G. LEOPARDI 
, 5 - PORZIONE IMMOBILIARE 
costituita da: - appartamento al 
piano primo (secondo fuori terra) 
composto da due locali, vano cucina, 
bagno e balcone, con annesso vano 
di cantina al piano seminterrato, 
contrassegnati all’interno n. 5; - box 
ad uso di autorimessa privata al 
piano seminterrato, contrassegnato 
all’interno n. 5. Nella vendita sono 
compresi tutti i connessi diritti, 
accessori e pertinenze dell’immobile 
in oggetto, nonché la quota 
proporzionale sulle parti comuni del 
fabbricato, individuate dall’art. 1117 
cod. civ., dai titoli di provenienza e 
dal Regolamento di Condominio in 
ipotesi in vigore. L’unità immobiliare 
risulta libera da persone, ma non da 
cose. Classe energetica: “G”; Indice 
di prestazione energetica (IPE): 
289,78 KWh/m²a. Prezzo base Euro 
45.000,00. Vendita senza incanto 
10/12/14 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 22/12/14 ore 
16:00. G.E. Dott. Benedetto Sieff. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Cristiano Duva. Custode Delegato 
Istituto Vendite Giudiziarie di Crema 
tel. 037380250. Rif. RGE 241/2010 
CE227381

PANDINO (CR) - VIA GRADELLA, 
60/C - APPARTAMENTO: composto 
da soggiorno, cucina abitabile, tre 
camere, bagno, terrazza + posto auto 
pertinenziale, con diritto di servitù 
di passaggio su cortile comune (si 
precisa che è posta in vendita l’area 
posto-auto e non la costruzione box 
abusiva). Prezzo base Euro 60.000,00. 
Vendita senza incanto 07/01/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
08/01/15 ore 15:00. G.E. Dott. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Elisa Boschiroli 
tel. 037382368. Rif. RGE 179/2011 
CE225219

RICENGO (CR) - VIA MARCONI, 2/A - 
L’appartamento posto al piano primo 
è composto da: ingresso/ cottura/
soggiorno, una camera, bagno e 
disimpegno, per una superficie 

complessiva di mq 45,65. Il posto 
auto coperto è ubicato al piano terra, 
con piano di calpestio a pari quota 
del piano del cortile interno, ha 
superficie utile di circa 13,00 mq. ed 
una superficie catastale/commerciale 
di 15 mq.Impianto di riscaldamento 
autonomo. L’immobile è occupato. 
Prezzo base Euro 44.000,00. Vendita 
senza incanto 15/01/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
16/01/15 ore 15:00. G.E. Dott.ssa 
Corini. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Edoarda Benelli tel. 
0373256626. Rif. RGE 110/2011 
CE227481

ROMANENGO (CR) - VIA DON MILANI, 
14 - APPARTAMENTO: identificato 
come I/E nella palazzina condominiale 
“C” del Condominio Zenarolo, così 
composto, disimpegno, soggiorno con 
angolo cottura, una camera da letto, 
un servizio igienico, due balconi, box 
al piano seminterrato. Prezzo base 
Euro 60.000,00. Eventuale vendita con 
incanto 15/01/15 ore 16:30. Vendita 
senza incanto 29/12/15 ore 16:30. G.E. 
Dott. Borella. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Carlo De Blaw tel. 
037383571. Custode Giudiziario 
Crema IVG tel. 037380250. Rif. RGE 
52/2012 CE227409

SERGNANO (CR) - VIA GRAMSCI, 9 
- APPARTAMENTO: al P.2, composto 
da soggiorno cucina, disimpegno, due 
camere, ripostiglio, bagno e tre balconi 
con autorimessa doppia e cantina 
al piano terra. Prezzo base Euro 
130.000,00. Vendita senza incanto 
20/01/15 ore 18:00. Eventuale vendita 
con incanto 04/02/15 ore 18:00. G.E. 
Dott. Borella. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Anita Brunazzi. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Crema tel. 037380250. 
Rif. RGE 232/2011 CE229612

SPINO D’ADDA (CR) - VIA MONS. 
QUAINI, 22 - UNITÀ facente parte 
del fabbricato “Spino Verde 6” nel 
complesso residenziale “ residence 
Spino D’Adda” - appartamento: al p3, 
scala b, composto da locale, bagno e 
balcone + vano cantina pt + box auto 
al pt. Prezzo base Euro 31.640,06. 
Vendita senza incanto 07/01/15 
ore 16:00. Eventuale vendita con 
incanto 08/01/15 ore 16:00. G.E. 
Dott. Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Martino 
Boschiroli. Custode Giudiziario Crema 
IVG tel. 037380250. Rif. RGE 65/2011 
CE225877

TRESCORE CREMASCO (CR) - PIAZZA 
DELLA CHIESA , 9/B - APPARTAMENTO 
al piano primo mq. 85 composto 
da: soggiorno-cucina, corridoio, 
ripostiglio, due camere, bagno e 
balcone di mq. 11. Dotato di box auto. 
Classe Energetica “EPh”, zona climatica 
E, climatizzazione invernale 52.68 
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Tutti, tranne il debitore, possono partecipare alle vendite giudiziarie. Non occorre l’assistenza di un legale o di altro professionista. 
Ogni immobile è stimato da un perito iscritto all’Albo del Tribunale. Oltre al prezzo di acquisto, si pagano gli oneri fiscali (IVA o 
Imposta di Registro) con applicazione delle eventuali agevolazioni di legge (prima casa, imprenditore agricolo, ecc.), le spese per 
la trascrizione del decreto di trasferimento e per la voltura catastale. La vendita non è gravata da oneri di mediazione.
Con il decreto di trasferimento è disposta la cancellazione di tutte le ipoteche e dei pignoramenti iscritti sui beni. Presso la 
Cancelleria delle Esecuzioni del Tribunale di Cremona o presso l’A.N.P.E.C. (Via del Consorzio n. 4 CREMONA) è possibile visionare 
l’avviso di vendita e la perizia di stima contenente tutte le indicazioni relative agli immobili; tale perizia è altresì visionabile e 
scaricabile dai siti www.astalegale.net.
Le offerte di acquisto devono essere presentate in busta chiusa entro le ore 12,00 del giorno precedente la data della vendita 
presso la sede dell’A.N.P.E.C. se professionista delegato alla vendita immobiliare è un Notaio, ovvero presso la Cancelleria delle 
Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Cremona se è delegato dal Giudice altro professionista (commercialista, avvocato). Sulla 
busta devono essere indicati soltanto nome e cognome della persona che deposita l’offerta (che può essere anche persona 
diversa dall’offerente), il nome del professionista delegato e la data della vendita. L’offerta dovrà contenere: il cognome, nome, 
luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile, recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l’immobile, 
l’indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore al prezzo minimo indicato nell’avviso di vendita, l’espressa 
dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima. All’offerta dovrà essere allegata una fotocopia del documento di identità 
dell’offerente, nonché un assegno circolare non trasferibile intestato a “Proc. esecutiva N.” , seguito dal numero della procedura, 
per un importo pari al 10 per cento del prezzo offerto, a titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso di rifiuto dell’acquisto. In 
caso di aggiudicazione, l’offerente è tenuto al versamento del saldo prezzo e degli oneri, diritti e spese di vendita, entro 60 giorni 
dalla aggiudicazione. In caso di più offerte valide, si procederà a gara sulla base della offerta più alta. L’immobile viene venduto 
libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti. Se occupato dal debitore o da terzi senza titolo, la liberazione 
dell’immobile sarà effettuata a cura del custode giudiziario. Nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia luogo si procederà 
alla vendita con incanto, al medesimo prezzo base ma con l’obbligo del rilancio minimo. In questo caso gli offerenti, unitamente 
all’istanza di partecipazione all’incanto in bollo, dovranno depositare a titolo di cauzione un importo pari al 10% del prezzo 
base intestato come sopra. Si fa avvertenza che la mancata partecipazione all’incanto senza documentato o giustificato motivo 
comporterà la restituzione della cauzione solo nella misura dei 9/10. In caso di aggiudicazione potranno essere formulate entro 
10 giorni offerte in aumento, se superiori di almeno un quinto al prezzo di aggiudicazione e previo versamento di cauzione pari 
al venti per cento del prezzo offerto.
Le istruzioni dettagliate e la modulistica necessaria per partecipare alle vendite sono reperibili presso l’Ufficio Esecuzioni del 
Tribunale di Cremona, l’A.N.P.E.C. Via Del Consorzio, 4 - Cremona - Tel. 0372/463194 ed i siti-internet sottoindicati. Prima di fare 
l’offerta leggere la perizia e l’ordinanza di vendita.
PERIZIE E ORDINANZE DI VENDITA: VIA INTERNET: www.tribunale.cremona.giustizia.it;www.astalegale.net - Inoltre verranno 
spedite copia/e gratuite fino ad un massimo di tre procedure per pubblicazione; Le richieste possono essere effettuate: VIA 
TELEFONO: chiamando il numero ad addebito ripartito 848800583, VIA FAX: inviando la richiesta al fax n. 039.3309896.
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kWh/m2a, climatizzazione estiva 
15.15 kWh/m2a. Prezzo base Euro 
110.000,00. Vendita senza incanto 
05/01/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 09/01/15 ore 15:00. G.E. 
Dott. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. Ghezzi. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Crema tel. 037380250. 
Rif. RGE 207/2011 CE227372

VAIANO CREMASCO (CR) - VIA DOSSO 
MATTINA, 2 (GIÀ VIA SANT’ANTONINO 
N. 11) - APPARTAMENTO: in palazzina 
al pt composto da un locale oltre servizi 
portico e giardino di pertinenza. Prezzo 
base Euro 20.250,00. Vendita senza 
incanto 07/01/15 ore 16:30. Eventuale 
vendita con incanto 08/01/15 ore 
16:30. G.E. Dott. Benedetto Sieff. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Martino Boschiroli. Custode 
Giudiziario Crema IVG tel. 037380250. 
Rif. RGE 223/2011 CE227374

VAIANO CREMASCO (CR) - VIA 
MEDAGLIE D’ARGENTO, 8 - LOTTO 
D) IMMOBILE in corso di edificazione 
in forza del permesso di costruire 
rilasciato in data 12.01.2007 dal 
Comune di Vaiano Cremasco. 
L’immobile è formalmente in regola 
con le normative di legge vigenti. 
I dati catastali si riferiscono allo 
stato dei luoghi antecedente la 
demolizione. Prezzo base Euro 
75.000,00. Vendita senza incanto 
08/01/15 ore 15:30. Eventuale vendita 
con incanto 12/01/15 ore 15:30. G.E. 

Dott. Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. G. Bravi. Rif. 
RGE 9/2011 CE227972

Immobili industriali e 
commerciali, strutture turistiche
BAGNOLO CREMASCO (CR) - STRADA 
STATALE 415 PAULLESE KM 30.700 - 
Vivaio con piccolo spazio di vendita 
costituito da area asfaltata di 
pertinenza adibita a parcheggi, ingressi 
e aree di manovra di mq. 3.600 circa; 
serra in acciaio e vetro di mq. 751 
circa; capannone ad uso esposizione e 
magazzino di mq. 972 circa; capannone 
ad uso esposizione e magazzino di mq. 
355 circa; strutture metalliche coperte 
ad uso vivaio (serre multi tunnel) di 

mq. 4.311 circa; terreno agricolo di 
pertinenza coltivato a parco botanico 
di mq. 12.761 circa. Prezzo base Euro 
1.800.000,00. Vendita senza incanto 
13/01/15 ore 15:30. Eventuale vendita 
con incanto 29/01/15 ore 15:30. G.E. 
Dott. Borella. Professionista Delegato 
alla vendita Avv, G. Moretti tel. 
037384938. Custode Giudiziario 
Crema IVG tel. 037380250. Rif. RGE 
64/2004 CE227418

CAMISANO (CR) - VIA PIAVE, 2 - 
LOTTO 1) UNITÀ IMMOBILIARE bar-
ristorante-pizzeria al P.T., con locali 
accessori in corpo separato ed area 
cortilizia pertinenziale, in classe 
energetica G – prestazione energetica 

climatizzazione invernale 124,41 Kwh/
mca. Prezzo base Euro 600.000,00. VIA 
PIAVE, 4 - LOTTO 2) APPARTAMENTO 
al P.1, ,con box al P.T. Prezzo base Euro 
220.000,00. LOTTO 3) LOCALE rustico 
al P.1. Prezzo base Euro 115.000,00. 
Gli immobili ai Lotti 2) e 3) non sono 
soggetti all’obbligo di attestazione 
energetica. Vendita senza incanto 
08/01/15 ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto 23/01/15 ore 16:00. G.E. 
Dott. Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Anita 
Brunazzi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di Crema 
tel. 037380250. Rif. RGE 73/2011 
CE227995
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