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Abitazioni e box
AIRASCA - E PISCINA - VIA GABELLIERI, 
4 LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
Fabbricato: ad uso abitativo ubicato a 
Piscina (TO); Piena proprietà Fabbricato 
ad uso abitativo ubicato ad Airasca; 
Piena proprietà Autorimessa ubicata a 
Piscina (TO); Piena proprietà Tettoia 
ubicata ad Airasca (TO). Prezzo base 
Euro 43.000,00. LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ Tettoia: ubicata ad Airasca 
(TO); Piena proprietà Tettoia ubicata a 
Piscina (TO). Prezzo base Euro 9.000,00. 
Vendita senza incanto 24/09/15 ore 
16:00. Eventuale vendita con incanto 
22/10/15 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Giuliana 
Barra. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 18/2011 
PIN257475

ANDEZENO - ALLOGGIO. VIA ROMA, 
18. al piano primo (2° F.T.) con giardino 
esclusivo, avente accesso dalla Via Roma 
tramite il cortiletto e la scala esterna 
esclusivi, composto da: ingresso-
soggiorno, due camere, cucina, due 
bagni, disimpegno ed accessori. 
L’immobile è gravato da mutuo 
fondiario. La cantina non costituisce 
oggetto di esecuzione. Prezzo base 
Euro 114.750,00. Vendita senza incanto 
29/09/15 ore 11:10. Eventuale vendita 
con incanto 13/10/15 ore 11:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Francesca Fantaccini. Custode 
Giudiziario Avv. Francesca Fantaccini. 
Rif. RGE 1077/2009 TO260349

AVIGLIANA - PORZIONE DI 
BIFAMILIARE. VIA OSCAR BORGESA, 

66/A. con giardino su tre lati, elevata 
a tre piani fuori terra oltre a piano 
interrato, tutti collegati da scala 
interna, così composta: - al piano 
terreno, soggiorno, cucina e bagno; 
- al piano primo, tre camere e due 
bagni; - al piano sottotetto, ampio 
locale mansardato non abitabile 
destinato a locale di servizio; - al 
piano interrato, tavernetta, cantina, 
lavanderia e autorimessa. Prezzo 
base Euro 202.000,00. Vendita senza 
incanto 22/09/15 ore 17:00. Eventuale 
vendita con incanto 15/10/15 ore 
17:00. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Alberto Pecorini. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
2277/2012 TO258633

BALDISSERO TORINESE - STRADA 
BELLAVISTA LOTTO 1) UNITÀ 
IMMOBILIARE: uso autorimessa 
doppia con accesso da rampa su 
strada e collegata al piano interrato 
dell’unità immobiliare adiacente. Unità 
immobiliare uso residenziale composta 
al piano interrato da tavernetta, 
lavanderia, cantina e ripostiglio, al 
piano terra da soggiorno con angolo 
cottura, due camere e bagno, al piano 
sottotetto da due locali, bagno e vano 
ripostiglio, oltre a corte esclusiva al 
piano terra antistante e retrostante 
il fabbricato, in Str. Bellavista n. 36/c. 
Prezzo base Euro 250.000,00. LOTTO 2) 
UNITÀ IMMOBILIARE: uso autorimessa 
doppia con accesso da rampa su 
strada a collegata al piano interrato 
dell’unità immobiliare adiacente. Unità 
immobiliare uso residenziale composta 
al piano interrato da tavernetta e locale 
lavanderia/cantina, al piano terra da 
soggiorno con angolo cottura, due 

camere e bagno, al piano sottotetto 
da due locali, bagno e vano ripostiglio, 
oltre a corte esclusiva al piano terra 
antistante e retrostante il fabbricato, 
in Str. Bellavista n. 36/b. Prezzo base 
Euro 140.000,00. Vendita senza incanto 
25/09/15 ore 10:10. Eventuale vendita 
con incanto 09/10/15 ore 09:45. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Gustavo Fournier. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 2388/2011 TO258210

BARDONECCHIA - MONOLOCALE. 
FRAZIONE ROCHEMOLLES entro 
un fabbricato plurifamiliare/
condominiale di destinazione 
civile, sito all’effettivo piano cortile 
(terreno), ma catastalmente al piano 
seminterrato ed attualmente non 
ultimato nelle finizioni, composto da 
una monocamera con angolo cottura. 
L’unità immobiliare nella casa è posta 
al piano seminterrato, ha dimensione 
di mq 38 circa totali compresi muri. 
Prezzo base Euro 53.865,00. Vendita 
senza incanto 01/10/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
22/10/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Massimo 
Barberis tel. 0117764280. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 598/2014 TO259629

BORGARO TORINESE - ALLOGGIO. VIA 
CIRIE’, 11/13/15/15 nel complesso 
denominato “Condominio Royal”, al 
piano quarto (quinto fuori terra) con 
accesso dalla scala di sinistra censita 
alla Via Ciriè n. 11 ( ora 13) composto 
di: ingresso, tinello con cucinino, due 

camere e servizi. Al piano sotterraneo: 
un locale ad uso cantina. Prezzo 
base Euro 112.612,50. Vendita senza 
incanto 02/10/15 ore 15:30. Eventuale 
vendita con incanto 29/10/15 ore 
15:30. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Stellina Martelli. Custode 
Giudiziario Avv. Stellina Martelli tel. 
011537967 (tel. 01119826165-6127 
,fax 0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 2/2013 
TO259941

BORGONE SUSA - ALLOGGIO. STRADA 
STATALE DEL MONGINEVRO - FRAZIONE 
SAN VALERIANO, 24. al piano secondo 
e locale ad uso autorimessa privata al 
piano terreno. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
56.000,00. Vendita senza incanto 
29/09/15 ore 15:15. Eventuale vendita 
con incanto 20/10/15 ore 15:20. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Marco Ciani. Custode Giudiziario 
Dott. Marco Ciani tel. 011532620 - 
e-mail: ciani@studiocianiramasco.it. 
Rif. RGE 1924/2012 TO260071



BRUINO - VIA SUSA - PINEROLO, 19 
LOTTO 1) PORZIONE DI VILLETTA 
BIFAMILIARE: Sussistono irregolarità 
edilizie. Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 50.000,00. 
VIA SUSA - PINEROLO, 29 LOTTO 2) 
PORZIONE DI VILLETTA BIFAMILIARE: 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Immobile gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 87.000,00. Vendita 
senza incanto 15/09/15 ore 15:30. 
Eventuale vendita con incanto 01/10/15 
ore 15:15. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Carlo Sartorio. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
153/2010 PIN260620

CAFASSE - COMPLESSO IMMOBILIARE. 
VIA VILLANOVA, 25. Composto da 
fabbricato abitativo elevato a tre piani 
fuori terra dotato di area pertinenziale 
su due lati e di antistante fabbricato 
accessorio elevato a due piani fuori 
terra circondato da area pertinenziale 
su tre lati, e precisamente: 1) 
fabbricato abitativo, collegato da 
scala interna, composto da: - al 
piano terreno (1° F.T.): ingresso–vano 
scala, soggiorno, cucina, ripostiglio e 
ripostigliosottoscala, con una superficia 
commerciale di circa mq. 50 - al piano 
primo (2° F.T.): disimpegno, due 
camere, bagno e due balconi, con una 
superficie commerciale di circa mq. 55; 
- al piano secondo (3° F.T.): disimpegno, 
camera, bagno e due balconi, con 
una superficie commerciale di mq. 
55 - area pertinenziale in gran parte 
adibita a marciapiede. Prezzo base 
Euro 98.000,00. Vendita senza incanto 
24/09/15 ore 16:05. Eventuale 
vendita con incanto 08/10/15 ore 
16:05. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Barbara D’Alia. Rif. PD 
4717/2011 TO259030

CANTALUPA - VIA CHIESA, 83- N.1 
ALLOGGIO. al piano primo, composto 
da soggiorno con angolo cottura, 
camera, servizio igienico, disimpegno, 
ripostiglio e due balconi, oltre a 
cantina al piano sotterraneo; N.2 
ALLOGGIO composto da cucina, 
tavernetta, servizio igienico e locale 
di sgombero, al piano terreno e tre 
camere, servizio igienico, disimpegno, 
locale di sgombero e balcone, al piano 
primo; N.3 AUTORIMESSA al piano 
cortile; N.4 STUDIO al piano terreno, 
composto da due locali, servizio 
igienico e disimpegno, con accesso 
dalla via pubblica; N.5 PERTINENZA 
scoperta comune (cortile). Prezzo 

base Euro 95.000,00. Vendita senza 
incanto 17/09/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 24/09/15 ore 
16:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Filippo Canale. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
6/2013 PIN258307

CAPRIE - PORZIONE DI VILLETTA 
BIFAMILIARE. FRAZIONE NOVARETTO, 
NEL COMPLESSO EDILIZIO SITO IN 
VIA DEI LONGOBARDI, 23-25 avente 
accesso da Via Longobardi n. 45 (civico 
risultante dal certificato di residenza 
e dalla toponomastica), elevata a due 
piani fuori terra, con un piano interrato 
e cortile di pertinenza, composta da: 
- al piano interrato (seminterrato): 
autorimessa, cantina, centrale termica 
e accessori; - al piano terreno (primo 
f.t.): soggiorno, cucina, bagno e 
accessori; - al piano primo (secondo 
f.t.): due camere, bagno e accessori, 
con cortile di pertinenza. Prezzo base 
Euro 160.000,00. Vendita senza incanto 
06/10/15 ore 16:30. Eventuale vendita 
con incanto 06/11/15 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Giuseppe Ruvolo. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 400/2014 TO259420

CARIGNANO - ALLOGGIO. VIA 
VILLASTELLONE , 13. ubicato piano 
terreno composto da ingresso 
disimpegno, soggiorno con ang. 
cottura, due camere, bagno bagno e 
ripostiglio, più cantina e autorimessa. 
Prezzo base Euro 60.750,00. Vendita 
senza incanto 24/09/15 ore 15:10. 
Eventuale vendita con incanto 
29/10/15 ore 16:45. Professionista 
Delegato alla vendita Rag. Stefania 
Gilardini. Custode Giudiziario Avv. 
Domenico Monteleone. Rif. RGE 
302/2012 TO259111

CARIGNANO - COMPLESSO DI 
FABBRICATI FUNZIONALI AD ATTIVITÀ 
AGRICOLA-ZOOTECNICA. CORSO 

VINOVO, 62 E STRADA VICINALE LA 
CÀ, costituito da fabbricato ad uso 
abitativo con requisiti di ruralità, due 
stalle e tettoia uso ricovero auto e con 
terreni agricoli, e precisamente: a) 
porzione di fabbricato in parte ad uso 
abitativo con requisiti di ruralità ed in 
parte funzionale all’attività agricola-
zootecnica, edificata su tre livelli (piani 
seminterrato, rialzato e sottotetto 
non abitabile), composto di: - al piano 
seminterrato: cantina e disimpegno 
con centrale termica, rimessa agricola 
e bagno; - al piano rialzato: ingresso, 
tinello collegato a cucina, quattro 
camere, soggiorno, bagno, disimpegno 
e due ripostigli; - al piano sottotetto 
(non abitabile): locale adibito di fatto 
a tinello con zona cottura, bagno, e 
due camere con due locali ripostiglio; 
b) fabbricati per funzioni produttive 
connesse ad attività agricole-
zootecniche, costituiti da due stalle 
con adiacenti tettoie e tettoia uso 
posteggio auto; c) n.5 appezzamenti 
di terreno della superficie catastale 
totale di mq.30.687, e precisamente: 
1) appezzamento di terreno della 
superficie catastale totale di 
mq.12.760; 2) appezzamento di 
terreno della superficie catastale di 
mq.1.810; 3) appezzamento di terreno 
della superficie catastale di mq.11.532; 
4) appezzamento di terreno della 
superficie catastale di mq.60, su detto 
appezzamento insiste cabina ENEL in 
forza di originario contratto di affitto 
ventinovennale; 5) appezzamento di 
terreno della superficie catastale di 
mq.4.525; quanto descritto, in base al 
Certificato di Destinazione Urbanistica, 
ricade in area agricola. Si precisa che 
su parte degli immobili sopra descritti 
sussistono vincoli (v. perizia pagg.13-
17). Prezzo base Euro 542.000,00. 
Vendita senza incanto 24/09/15 ore 
17:15. Eventuale vendita con incanto 
22/10/15 ore 17:15. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Dorothy 
Dacomo. Custode Delegato IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1448/2013 
TO259459

CARIGNANO - VIA MONTE DI PIETÀ, 
14 LOTTO 1) ALLOGGIO. facente parte 
della casa denominata “Condominio 
ex Pretura”, al piano terra (I f.t.), 
composto da cinque vani; - al piano 
ammezzato: locale; - al piano terra 
con accesso dalla corte comune: 
locale ad uso gabinetto; - al piano 
cantine: locale ad uso sgombero. 
Prezzo base Euro 90.000,00. VIA IV 
NOVEMBRE, 4 LOTTO 2) ALLOGGIO. 
al piano terzo (IV f.t.), composto da 
ingresso, tinello con cucinino, bagno 
e tre camere e ripostiglio; - al piano 
sotterraneo: locale cantina; - al piano 
terra con accesso dalla corte interna: 
locale autorimessa. Prezzo base Euro 
105.000,00. Vendita senza incanto 
24/09/15 ore 15:40. Eventuale vendita 
con incanto 15/10/15 ore 15:35. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Paolo Maria Smirne. Curatore 
Fallimentare Dott. Rosmino Banone 
tel. 0115172529. Rif. FALL 90/2010 
TO258407

CASELLE TORINESE - ALLOGGIO. 
FRAZIONE MAPPANO, VIA GIOTTO, 
16. al piano secondo (3° f.t.), composto 
di ingresso living su tinello con angolo 
cottura, due camere, bagno, ripostiglio 
e due balconi,ed annessa cantina, al 
piano seminterrato; - autorimessa 
privata, nel basso fabbricato nel 
cortile condominiale. All’alloggio sopra 
descritto spetta il diritto al balconcino 
verso il cortile interno, posto sul piano 
scale fra il piano secondo (3° f.t.) 
ed il sottotetto. Sussiste irregolarità 
edilizia. Prezzo base Euro 80.000,00. 
Vendita senza incanto 29/09/15 ore 
10:15. Eventuale vendita con incanto 
29/10/15 ore 10:15. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Carlo 
Alberto Marcoz. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. PD 
8069/2013 TO260679 

CASELLE TORINESE - PORZIONE DI 
FABBRICATO. VIA LEINÌ, 35 nella manica 
interna dello stabile, al piano terreno ( 
primo piano fuori terra) e piano primo 
(secondo fuori terra) con soprastante 
sottotetto, collegati tra loro con scala 
interna. Prezzo base Euro 63.000,00. 
Vendita senza incanto 06/10/15 ore 
17:30. Vendita senza incanto 06/11/15 
ore 17:30. Professionista Delegato alla 
vendita Rag. Maria Grazia Borgiattino. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 2603/2012 
TO259424

CASTIGLIONE TORINESE - ALLOGGIO. 
STRADA DEL MONDINO CONDOMINIO 
“I GIRASOLI” ai piani 1° e 2° (2° e 3° f.t.) 
con ripostiglio e autorimessa al piano 
interrato. Prezzo base Euro 151.000,00. 
Vendita senza incanto 15/09/15 ore 
17:30. Eventuale vendita con incanto 
01/10/15 ore 17:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Stefania 
Goffi tel. 0114334200. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Stefania Goffi 
tel. 0114334200. Rif. RGE 59/2013 
TO256818
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CHIERI - VIA ANDEZENO, 49 LOTTO 
1) ALLOGGIO: al piano quinto (6° f.t.), 
composto di ingresso, studio, cucina 
con locale di servizio, salone, tre 
camere, doppi servizi e ripostiglio ed 
annessa cantina, al piano interrato. 
Prezzo base Euro 193.000,00. LOTTO 2) 
SOTTOTETTO: non abitabile destinato 
a deposito al piano sesto (7° f.t.), con 
accesso dalla scala condominiale, 
composto di tre vani e bagno. Prezzo 
base Euro 26.500,00. VIA ANDEZENO, 
51 LOTTO 3) ALLOGGIO: al piano 
secondo (3° f.t.), composto di ingresso, 
cucina, tre camere, doppi servizi e 
ripostiglio ed annessa cantina, al piano 
interrato. Prezzo base Euro 100.500,00. 
VIA ANDEZENO, 43 LOTTO 5) DUE 
AUTORIMESSE PRIVATE CONTIGUE: al 
piano terreno, formanti un sol corpo 
e unite di fatto in unica autorimessa. 
Prezzo base Euro 18.000,00. Vendita 
senza incanto 22/09/15 ore 17:30. 
Eventuale vendita con incanto 
15/10/15 ore 17:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Alberto 
Pecorini. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 2666/12+581/13 
TO258566

CHIERI - ALLOGGIO. VIA CONTE ROSSI 
DI MONTELERA, 11. al piano terreno 
(primo fuori terra) alloggio composto 
di soggiorno con angolo cottura, cabina 
armadio, disimpegno, bagno, camera, 
locale tecnico e porzione di area 
destinata a giardino pertinenziale in 
uso esclusivo, perpetuo e trasmissibile 
soprastante la soletta di copertura 
delle autorimesse interrate; al piano 
interrato un locale cantina. Prezzo base 
Euro 56.250,00. Vendita senza incanto 
17/09/15 ore 11:15. Eventuale vendita 
con incanto 08/10/15 ore 11:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Rag. Nadia Piretto tel. 0115214108. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 321/2012 
TO257241

CHIERI - ALLOGGIO. VIA PADANIA 
INFERIORE, 56 al piano rialzato (1° 
fuori terra), composto da camera, 
bagno, tinello, cucinino con cantina 
al piano interrato. Prezzo base Euro 
52.000,00. Vendita senza incanto 
24/09/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 22/10/15 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. B. Ferrero. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
318/2012 TO259019

CHIVASSO - VIA PALEOLOGI LOTTO 
1) AUTORIMESSA: individuata con 
la sig.a “B-050”. Prezzo base Euro 
7.500,00. LOTTO 2) AUTORIMESSA: 
individuata con la sigla “B-051”. Prezzo 
base Euro 7.500,00. Vendita senza 
incanto 17/09/15 ore 15:30. Eventuale 
vendita con incanto 08/10/15 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Stefano Bertani. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 441/11 e 901/12 
TO257129

COLLEGNO - FABBRICATO. CORSO 
FRANCIA, 32. elevato a due piani fuori 
terra, oltre un piano interrato, così 
composto: - al piano terreno (primo 
f.t.): locale con retro, servizi ed accessori 
con cortile di pertinenza; - al piano 
interrato: un locale ad uso magazzino, 
due locali ad uso cantina e locale 
centrale termica ad uso dell’intero 
stabile; - al piano primo (secondo f.t.): 
alloggio composto di ingresso, due 
camere, tinello con cucinino, servizio, 
ripostiglio ed accessori. Prezzo base 
Euro 200.000,00. Vendita senza 
incanto 16/09/15 ore 15:50. Eventuale 
vendita con incanto 19/10/15 ore 
15:10. Consegna offerte/istanze dal 
lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 17.00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Stefania Actis. Custode Delegato 
Avv. Stefania Actis tel. 0112077212. 
Rif. RGE 1871/2010 TO256991

CORIO - ALLOGGIO. VIA 
CIRCONVALLAZIONE, 29(GIÀ N. 23) 
al piano secondo (3° f.t.), composto 
di ingresso, cucina, soggiorno, due 
camere, disimpegno, ripostiglio, 
bagno e due piccoli balconi; oltre a 
cantina accessoria al piano interrato. 
L’immobile è gravato da mutuo 
fondiario; l’edificio è sprovvisto di 
impianto ascensore. Prezzo base Euro 
60.000,00. Vendita senza incanto 
24/09/15 ore 18:30. Eventuale vendita 
con incanto 15/10/15 ore 18:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Gianluca Agosto. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1705/2013 TO259869

FIANO - DIRITTO. STRADA LANZO, 34 
di usufrutto dei seguenti immobili: 
VILLINO: - al piano terreno (1° f.t.), 
ingresso su soggiorno, quattro 
camere, doppi servizi, pranzo-cucina, 
disimpegno e porticato; - al piano 
seminterrato: tavernetta, camera, 
servizio, lavatoio, cantina e legnaia, 
collegato al piano terreno a mezzo 

scala interna; AUTORIMESSA: - al 
piano seminterrato: un locale ad 
uso autorimessa privata di mq. 100; 
AUTORIMESSA: - al piano terreno nel 
cortile: un locale ad uso autorimessa 
privata di mq. 21. Terreno qualità 
bosco ceduo 1, superficie 53 centiare; 
Terreno qualità bosco ceduo 1, 
superficie 7 are; Terreno qualità 
bosco ceduo 1, superficie 5 are 87 
centiare; Terreno qualità bosco ceduo 
1, superficie 6 are 60 centiare; Terreno 
qualità bosco ceduo 1, superficie 18 
are 82 centiare. Prezzo base Euro 
80.000,00. Vendita senza incanto 
29/09/15 ore 10:05. Eventuale vendita 
con incanto 27/10/15 ore 09:40. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Pietro Boero. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
265/2011 TO259309

FOGLIZZO - LOTTO 1) ALLOGGIO. VIA 
UMBERTO I, 104 al piano terreno, 
primo e sottotetto, con due cantine 
di pertinenza, locale caldaia al piano 
interrato cosi composto: • Piano 
terreno: cucina, soggiorno, locale 
di sgombero, scala di accesso al 
piano interrato ed al primo piano. • 
Piano primo: due camere, bagno e 
terrazzo, vano scala e balcone. • Piano 
sottotetto (non accatastato): destinato 
ad abitazione abusivamente. Negozio 
con retro servizio al piano terreno, 
adiacente all’alloggio ma con ingresso 
indipendente composto di un grande 
vano con retro e servizio. Magazzino 
al piano terreno con accesso dal 
Vicolo del Molino. Autorimessa al 
piano terreno con accesso da via 
Perla. Prezzo base Euro 142.000,00. 
Vendita senza incanto 18/09/15 ore 
14:30. Eventuale vendita con incanto 
02/10/15 ore 14:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Vittoria 
Rossotto. Custode Giudiziario Dott.
ssa Vittoria Rossotto tel. 011546515 
(tramite propria ausiliaria Associazione 
SAED ,tel. 01119823248 oppure 
3356705197 ,fax 01119835848 ,email 
infocustodie@associazionesaed.it). Rif. 
RGE 2065/2012 TO257983

FRONT - LOTTO 1) ALLOGGIO. VIA 
EINAUDI, 15 al piano primo (2° f.t.) 
sito costituito da ingresso living, 
due camere, cucina, ripostiglio, 
bagno, balconcino e terrazzo; - nel 
basso fabbricato nel cortile: locale 
uso autorimessa. Terreno di mq. 
789. Prezzo base Euro 50.000,00. 
Vendita senza incanto 23/09/15 ore 
15:15. Eventuale vendita con incanto 
07/10/15 ore 15:15. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Diego 
Ajmerito tel. 0114732105. Rif. PD 
29729/2009 TO258383

GARZIGLIANA - PIENA PROPRIETÀ 
DI ALLOGGIO. VIA PIAVE, 4 di civile 
abitazione, ricavato al piano primo 
in una porzione di edificio ex rurale, 
fine dell’ottocento. L’ingresso avviene 
a sud dal cortile comune a sua volta 
raggiungibile da cancello carraio e 
pedonale posto sulla via Piave n°4. 
Al piano terreno è ubicata la porta 
di accesso alla scala per raggiungere 
l’alloggio al piano primo composto 
da: soggiorno e vano cucina abitabile, 
camera da letto, bagno e disimpegno e 
relativa cantina al piano interrato. Detta 
scala è gravata da servitù di passaggio 
a favore dell’unità immobiliare di altra 
proprietà ubicata al piano terreno. La 
superficie lorda complessiva edificata 
è così costituita: piano primo: 90 mq 
ad uso alloggio di cui 12 occupati dalla 
scala di accesso. piano interrato: 60 
mq ad uso cantina L’alloggio è stato 
oggetto di recente ristrutturazione per 
cui lo stato di conservazione generale è 
ottimo. ·. Prezzo base Euro 62.730,00. 
Vendita senza incanto 08/10/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
05/11/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Giuliana Barra. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 26/2013 
PIN257496

GRUGLIASCO - ALLOGGIO. VIA BRUNO 
BUOZZI , 38, 40. nel fabbricato d’angolo 
a 6 piani f.t. oltre piano cantinato e 2 
bassi fabbricati uso autorimesse nel 
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cortile, in via Bruno Buozzi 38, 40 e via 
C.L.N. 27, 29, 31, inizialmente costruito 
in edilizia convenzionata ai sensi della 
Legge 865/1971 su terreno in diritto di 
superficie e successivamente riscattato 
dai concessionari e precisamente: - 
al piano rialzato di via Bruno Buozzi 
n. 38 (scala A), con annessa cantina, 
composto di ingresso, soggiorno, 
cucina, disimpegno, n. 2 camere, n. 
1 gabinetto con bagno con finestra 
verso cortile, n. 1 gabinetto wc con 
aereazione forzata ed un ripostiglio; - 
con accesso dal cortile di via C.L.N. n. 
25 che è lievemente ribassato rispetto 
alla via, autorimessa composta di un 
vano avente una superficie, al netto 
dei muri, di 14 mq. Prezzo base Euro 
155.000,00. Vendita senza incanto 
29/09/15 ore 10:15. Eventuale vendita 
con incanto 27/10/15 ore 09:50. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Pietro Boero. Rif. PD 33734/2013 
TO259321

GRUGLIASCO - VIA MONCALIERI, 47 
LOTTO 1) ALLOGGIO adibito a civile 
abitazione così composto: - piano 
primo:(2° p.f.t.): alloggio composto 
da due camere, tinello con cucinino 
e servizi ; - primo piano sotterraneo: 
cantina. Prezzo base Euro 111.400,00. 
LOTTO 2) ALLOGGIO adibito a civile 
abitazione così composto: - piano 
secondo:(3° p.f.t.): alloggio composto 
da due camere, tinello con cucinino 
e servizi ; - primo piano sotterraneo: 
locale uso cantina. Prezzo base 
Euro 117.900,00. CORSO MARCHE 
LOTTO 3) AUTORIMESSA PRIVATA 
sita nel fabbricato sotterraneo sotto 
il cortile. Prezzo base Euro 9.050,00. 
Vendita senza incanto 30/09/15 ore 
16:00. Eventuale vendita con incanto 
26/10/15 ore 15:30. Consegna offerte/
istanze dal lunedì al venerdì dalle 15.00 
alle 17.00. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Stefania Actis. Custode 
Giudiziario Avv. Stefania Actis tel. 
0112077212. Rif. RGE 1254/2013 
TO260846

GRUGLIASCO - ALLOGGIO. CORSO 
TIRRENO, 382 (GIÀ 223). al piano 
terzo (4° f.t.), composto di ingresso 
su tinello con cucinino, due camere, 
bagno e ripostiglio, ed annessa 
cantina, al piano interrato. Sussiste 
irregolarità edilizia. Prezzo base Euro 
54.000,00. Vendita senza incanto 
29/09/15 ore 12:45. Eventuale vendita 
con incanto 29/10/15 ore 11:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Carlo Alberto Marcoz. Rif. PD 
35811/11+18505/12 TO260665

LEINI’ - ALLOGGIO. VIA DON 
GIACOMO OLIVERO, 12. nel complesso 
immobiliare denominato Residenza 
San Domenico, al civico numero 12 
di via Don Giacomo Olivero, nell’ 
“Edificio B” e con accesso dalla scala 
“B2”,al piano primo (secondo fuori 
terra), composto da camera, soggiorno 
con cucina, bagno, disimpegno, e 
porzione di sottotetto non abitabile; 
- al piano interrato un locale ad uso 
tavernetta/cantina ed un locale ad 
uso autorimessa privata formanti 
un sol corpo, con unico ingresso da 
portone carraio aperto su corsia di 
manovra condominiale. Prezzo base 
Euro 94.500,00. Vendita senza incanto 
24/09/15 ore 16:15. Eventuale vendita 
con incanto 15/10/15 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Giorgio Dipietromaria. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 221/2012 TO258511

LEINI’ - VIALE EUROPA, 44-42 nei 
fabbricati con accesso da Viale 
Europa n° 42 et 44, elevato a quattro 
piani fuori terra oltre un piano 
interrato ed un piano sottotetto e più 
precisamente: a1) alloggio facente 
parte del fabbricato denominato 
“Lotto E” con accesso da Viale Europa 
n° 44; collocato al piano terzo (quarto 
fuori terra) composto di: ingresso su 
soggiorno, cucina, ripostiglio, due 
camere (una con cabina armadio), 
piccolo disimpegno, servizio igienico 
e due balconi (uno verso viale Europa 
e uno verso la corsia dei garage); a2) 
sottotetto non abitabile facente parte 
del fabbricato denominato “Lotto E” 
con accesso da Viale Europa n° 44; 
•collocato al piano quarto (quinto 
fuori terra) e in corrispondenza 
dell’alloggio del piano terzo, ma non 
collegato internamente al sottostante 
alloggio; composto di: quattro 
locali deposito; a3) cantina al piano 
interrato. b1) autorimessa privata 
al piano interrato, facente parte del 
fabbricato denominato “Lotto F” con 
accesso da Viale Europa n° 40-42. 
Immobile gravato da mutuo fondiario 
ed occupato dagli esecutati. Sussistono 
irregolarità edilizie. Immobile gravato 
da mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
140.000,00. Vendita senza incanto 
18/09/15 ore 16:00 apertura buste, 
18/09/2015 ore 16,20 eventuale 
gara. Eventuale vendita con incanto 
25/09/15 ore 16:00. Chiunque intenda 
partecipare all’asta dovrà depositare 
presso l’Associazione SAED, in Torino, 
Corso Regina Margherita 258 (orario 
ricevimento tutti i giorni non festivi 

dal lunedì al venerdì ore 9,00 – 12.00 
eccettuato il giorno 24 giugno 2015 ed 
il periodo di chiusura dal 1 agosto 2015 
al 4 settembre 2015). Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Roberto 
Reynaud tel. 0114375436. Custode 
Giudiziario Dott. Roberto Reynaud 
tel. 0114375436 (Per prenotazione 
visite, tel. 01119823248 oppure 
3356705197 ,fax 01119835848 ,email 
infocustodie@associazionesaed.it). 
Rif. RGE 1920/2011 TO257289

LEINI’ - FABBRICATO ADIBITO A CIVILE 
ABITAZIONE. VIA LONNA, 3, elevato a 
tre piani fuori terra, oltre ad un piano 
sottotetto ed interrato, entrostante a 
terreno ( censito al NCT al F. 35 mappale 
144 ed al NCEU al F. 35 , mappale 144, 
sub 5 – bene comune non censibile-), il 
quale, allo stato non è possibile definire 
se abbia diretto accesso al passo 
carraio contraddistinto dal numero 
civico 3 di via Lonna, e precisamente: 
A) alloggio al piano terreno (I f.t.), 
cui compete l’uso esclusivo del 
marciapiede circostante, composto da 
soggiorno, cucina, due disimpegni, tre 
camere, due bagni, ripostiglio; - locale 
ad uso ripostiglio al piano sottotetto; 
- cantina al piano interrato; -locale 
ad uso lavanderia al piano interrato; 
- quota di comproprietà indivisa pari 
ad 1/3 del locale autorimessa al piano 
interrato; B) Alloggio al piano primo (II 
f.t.), composto da soggiorno, cucina, 
due disimpegni, tre camere, due bagni, 
ripostiglio; - locale ad uso ripostiglio 
al piano sottotetto; - cantina al piano 
interrato; - quota di comproprietà 
indivisa pari ad ½ del locale ad uso 
lavanderia al piano interrato; - quota di 
comproprietà indivisa pari ad 1/3 del 
locale autorimessa al piano interrato; 
C) - Alloggio al piano secondo (III f.t.), 
composto da soggiorno, cucina, due 
disimpegni, tre camere, due bagni, 
ripostiglio; - locale ad uso ripostiglio 
al piano sottotetto; - cantina al piano 
interrato; - quota di comproprietà 
indivisa pari ad 1/2 del locale ad uso 
lavanderia al piano interrato; - quota di 
comproprietà indivisa pari ad 1/3 del 
locale autorimessa al piano interrato. 
Prezzo base Euro 228.000,00. Vendita 
senza incanto 30/09/15 ore 16:10. 
Eventuale vendita con incanto 
26/10/15 ore 15:00. Consegna offerte/
istanze dal lunedì al venerdì dalle 15.00 
alle 17.00. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Stefania Actis. Custode 
Delegato Avv. Stefania Actis tel. 
0112077212. Rif. RGE 1371/2012 
TO260175

LOMBRIASCO - PIENA PROPRIETÀ. VIA 
BOSCHETTO, 1 complesso immobiliare. 
in fase di integrale ristrutturazione ed 
in stato di totale abbandono. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 88.000,00. Vendita senza 
incanto 15/09/15 ore 15:45. Eventuale 
vendita con incanto 01/10/15 ore 
15:30. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Carlo Sartorio. Custode 

Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
166/2011 PIN260622

LUSERNA SAN GIOVANNI - 
FABBRICATO AD USO RESIDENZIALE/
COMMERCIALE. VIA CAVE, 2 
edificato a n.3 piani fuori terra ed 
un piano interrato. Il piano terreno 
e seminterrato sono adibiti a locali 
commerciali, uso Bar – Ristorante. La 
superficie commerciale complessiva 
dei suddetti locali ammonta a mq 
252,50. Il piano primo e il piano 
secondo risultano invece adibiti a civile 
abitazione. La superficie commerciale 
complessiva dei suddetti locali 
ammonta a mq 230,00. Fabbricato 
ad uso magazzino/tettoia, edificato 
a n.2 piani fuori terra. La superficie 
commerciale del piano terreno ad 
uso magazzino ammonta a 116 mq. 
Il piano primo ad uso tettoia aperta 
risulta invece pari a mq commerciali 
188. Terreno di pertinenza alberato e 
completamente recintato ad uso parco 
con piccolo fabbricato – barbecue. 
Prezzo base Euro 135.000,00. Vendita 
senza incanto 17/09/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 24/09/15 
ore 15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Filippo Canale. Custode 
Delegato IFIR Piemonte Srl - IVG di 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
119/2012 PIN260369

MEANA DI SUSA - IMMOBILE. VIA 
BORGATA RODETTI , 38/A. piano 
terreno (1° f.t.): soggiorno, cucina, 
disimpegno, bagno, portico e 
centrale termica; piano primo (2° f.t.): 
disimpegno, bagno, camera e due 
camere mansardate; piano interrato: 
locale cantina ed autorimessa 
privata. Prezzo base Euro 78.000,00. 
Vendita senza incanto 17/09/15 ore 
15:15. Eventuale vendita con incanto 
08/10/15 ore 15:15. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Furio Serra. 
Custode Delegato Dott. Furio Serra 
tel. 0115619005. Rif. RGE 1737/2013 
TO258529

MONCALIERI - CASA DI CIVILE 
ABITAZIONE. VIA BORGATA 
TAGLIAFERRO, 72/7 elevata a due piani 
fuori terra, collegati tra loro da scala 
interna, oltre a piano seminterrato e 
sottotetto non abitabile, composta 
da: - al piano terreno (1° f.t.): 
atrio, cucina, due camere, bagno e 
balcone; - al piano primo (2° f.t.): 
salone, quattro camere, cucina, doppi 
servizi, accessori e quattro balconi 
di cui uno abusivamente verandato, 
oltre a soprastante sottotetto non 
abitabile accessibile tramite botola; 
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- al piano seminterrato: un locale ad 
uso autorimessa e locale caldaia con 
accesso da scala esterna e rampa 
carraia. Sussistono irregolarità edilizie e 
catastali. Prezzo base Euro 210.000,00. 
Vendita senza incanto 29/09/15 ore 
15:05. Eventuale vendita con incanto 
13/10/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. R. Barone. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte Srl - 
IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1760/2012+37199/2013 TO260751

MONCALIERI - FABBRICATO. VIA 
PETRARCA, 13. abitativo elevato a tre 
piani fuori terra ,depandance collegata 
al piano terreno e corte di pertinenza 
,tre unità immobiliari indipendenti 
ad uso abitativo con autorimessa 
Sussistono irregolarità edilizie 
Immobile gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 825.000,00. Vendita 
senza incanto 22/09/15 ore 15:50. 
Eventuale vendita con incanto 
13/10/15 ore 11:10. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Erika Amerio. 
Custode Giudiziario Avv. Erika Amerio 
tel. 0110133109 - e-mail segreteria@
infocustodie.it. Rif. RGE 453/2011 
TO258580

MONCALIERI - ALLOGGIO. CORSO 
ROMA , 20BIS al piano primo (2° f.t.), 
composto da: ingresso disimpegno con 
accesso a tinello/cucinino, camera da 
letto matrimoniale,ripostiglio,bagno 
e salone. Al piano interrato:cantina. 
Prezzo base Euro 99.000,00. Vendita 
senza incanto 29/09/15 ore 15:45. 
Eventuale vendita con incanto 
29/10/15 ore 15:45. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Stellina 
Martelli. Custode Giudiziario Avv. 
Stellina Martelli tel. 011537967 (tel. 
01119826165-6127 ,fax 0115561226 
,email fra.mor.servizi@gmail.com). Rif. 
RGE 347/2014 TO260140

MONCALIERI - ALLOGGIO. VIA 
SANTA MARIA , 24. al paino terreno 
composto da ingresso-soggiorno, 
cucina, bagno, ripostiglio, due camere, 
cantina pertinenziale. Prezzo base 
Euro 60.000,00. Vendita senza incanto 
16/09/15 ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto 05/10/15 ore 17:45. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Alessandra Vacca. Custode 
Giudiziario Avv. Alessandra Vacca 
tel. 0117509036. Rif. RGE 364/2013 
TO257555

MONTANARO - IMMOBILE. VIA 
IVREA, 16. AL PIANO TERRENO (1° 
f.t.) due camere, servizio, disimpegno, 

ripostiglio e portico; - AL PIANO 
PRIMO (1° f.t.) due camere, servizio, 
disimpegno, ripostiglio e balcone; - AL 
PIANO TERRENO (1° f.t.) nel cortile, 
un locale ad uso autorimessa privata. 
- Appezzamenti di terreno attigui al 
fabbricato. Prezzo base Euro 70.000,00. 
Vendita senza incanto 21/09/15 ore 
15:25. Eventuale vendita con incanto 
05/10/15 ore 15:15. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Leonardo 
De Luca. Custode Giudiziario IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 2311/2011 
TO258450

NICHELINO - ALLOGGIO. VIA 
ORISTANO, 2/4. al piano sesto, 
con balconi articolato su due piani, 
composto di soggiorno, cucinino, due 
camere, servizio ed accessori; - al 
piano settimo un locale sottotetto 
non abitabile ed un locale sottotetto 
abitabile, collegati tramite scala 
interna all’alloggio sopra citato, 
con ulteriore ingresso separato dal 
pianerottolo del settimo piano; - al 
piano seminterrato, locale cantina; - 
con accesso da via Sassari 10, locale 
ad uso autorimessa. Prezzo base Euro 
145.000,00. Vendita senza incanto 
22/09/15 ore 14:30. Eventuale vendita 
con incanto 22/10/15 ore 14:15. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Adele Teresa Passarelli. Custode 
Giudiziario Avv. Adele Teresa Passarelli 
tel. 01119711793. Rif. RGE 1776/2012 
TO258610

NICHELINO - ALLOGGIO. VIA PATERI, 
14 con cantina pertinenziale con 
accesso da via Pateri 14/8, ed 
autorimessa con accesso da via Pateri 
n. 14/22. Prezzo base Euro 110.000,00. 
Vendita senza incanto 15/09/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
01/10/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Patrizia 
Goffi tel. 0114334200. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Patrizia Goffi tel. 
0114334200 (tramite propria ausiliaria 
Sig. Domenico Sosso ,tel. 3355775768). 
Rif. RGE 1025/2013 TO256954

NICHELINO - ALLOGGIO. VIA SANGONE 
, 5 al primo piano di due camere tinello 
e servizi - cantina. Prezzo base Euro 
68.000,00. Vendita senza incanto 
17/09/15 ore 15:30. Eventuale vendita 
con incanto 01/10/15 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Furio Serra. Custode Giudiziario 
Dott. Furio Serra tel. 0115619005. Rif. 
RGE 2091/2013 TO257562

NONE - LOTTO 1) VILLETTA A SCHIERA. 
VIA DEI SALICI , 25, articolata su 
tre livelli, (piano terreno/primo/
sottotetto) oltre a locale accessori e 
piccolo giardino ad uso esclusivo e 
garage doppio al piano interrato. Prezzo 
base Euro 136.400,00. Vendita senza 
incanto 08/09/15 ore 15:30. Eventuale 
vendita con incanto 22/09/15 ore 
15:30. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Maurizia Mussatti. 

Custode Giudiziario IFIR Piemonte Srl - 
IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
39/2012 PIN258284

PANCALIERI - ALLOGGIO. VIA 
VILLAFRANCA, 13/C. nel Condominio 
denominato “ Villa Polaris”, al secondo 
piano (terzo fuori terra), composto di 
ingresso, cucina, una camera, bagno e 
due balconi e al piano terreno (primo 
fuori terra): locale ad uso cantina. 
Si da’ atto che all’alloggio in oggetto 
compete, inoltre, l’uso esclusivo di 
una porzione dell’area condominiale 
destinata ad orto. Allo stesso piano 
terreno (primo fuori terra): locale ad 
uso autorimessa. Prezzo base Euro 
56.500,00. Vendita senza incanto 
23/09/15 ore 18:15. Eventuale vendita 
con incanto 21/10/15 ore 18:15. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Sandra Beligni. Rif. PD 1222/2012 
PIN258335

PINEROLO - ALLOGGIO. VIA BUNIVA, 
76 di mq 94, sito al 3° piano, composto 
da ingresso, due camere, cucina e 
servizio con annessa cantina al piano 
cantinato e legnaia al piano sottotetto. 
Prezzo base Euro 64.000,00. Vendita 
senza incanto 17/09/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
24/09/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Fabrizio 
Comba. Custode Giudiziario IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 2162/2013 
TO258294

PINEROLO - APPARTAMENTO. VIA 
MONTEGRAPPA, 61. al piano terzo (4° 
fuori terra) sprovvisto di ascensore con 
accesso dalla scala n. 3 posta nel cortile 
interno, composto da due camere, 
cucina, ingresso, bagno, balcone e 
cantina. Prezzo base Euro 78.000,00. 
Vendita senza incanto 15/10/15 ore 
16:30. Eventuale vendita con incanto 
12/11/15 ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Giuliana 
Barra. Custode Giudiziario IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 137/2013 
PIN260029

PINEROLO - LOTTO 1) RUSTICO. VIA 
TALUCCO, LOCALITÀ COL INFERNET 
(TO), VIA TALUCCO BASSO, 52. 
parzialmente ristrutturato ed una 
notevole superficie di terreno 
circostante (mq. catastali 19269), 
composto da diverse particelle in zona 
montana che costituiscono con il lotto 
2 un solo corpo tagliato interamente 
da est a ovest da una strada sterrata. 
Prezzo base Euro 34.000,00. Vendita 

senza incanto 08/09/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 22/09/15 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Maurizia Mussatti. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte Srl - 
IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
115/2010 PIN258289

PIOSSASCO - ALLOGGIO. VIA 
PINEROLO, 189/BIS. al piano terra 
composto da tre camere, cucina, 
bagno, ingresso/soggiorno; -cantina 
al piano interrato. Prezzo base Euro 
50.000,00. Vendita senza incanto 
18/09/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 25/09/15 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa Stefania Bernardi. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
89/2007 PIN258371

RIVOLI - ALLOGGIO. VIA ARNO, 18. al 
terzo piano, composto di soggiorno, 
cucinino e piccolo studio, cameretta, 
bagno ed ulteriore camera con cantina 
al piano interrato. Prezzo base Euro 
51.750,00. Vendita senza incanto 
18/09/15 ore 15:30. Eventuale vendita 
con incanto 25/09/15 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Angelo La Malva. Custode 
Giudiziario DOTT. Angelo La Malva. Rif. 
RGE 792/2012 TO257313

RIVOLI - APPARTAMENTO. VIA CALUSO 
36 - CASCINE VICA, 36 interamente 
ristrutturato di recente composto da: 
ingresso tinello, cucinino, due camere, 
bagno, ripostiglio e due balconi di cui 
quello lato cortile chiuso con veranda, 
oltre a cantina al piano interrato 
distinta con il numero 15. Prezzo 
base Euro 97.500,00. Vendita senza 
incanto 15/09/15 ore 14:30. Eventuale 
vendita con incanto 24/09/15 ore 
14:30. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Daniele Busso. Custode 
Giudiziario Dott. Daniele Busso tel. 
0114334200. Rif. RGE 614/2013 
TO256949

RONDISSONE - APPARTAMENTO. 
VIA CARPI CIVICO NUMERO 2/A, 
DENOMINATO “CONDOMINIO 
ORCHIDEA” nel fabbricato di civile 
abitazione, elevato a quattro piani 
fuori terra, di cui l’ultimo mansardato: 
- al piano terzo (quarto fuori terra 
mansardato), con accesso dal 
pianerottolo del vano scale, composto 
di cucina/soggiorno, camera da 
letto, ripostiglio e bagno, oltre a due 
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balconcini verso area comune; al piano 
terzo (quarto fuori terra mansardato), 
con accesso dal pianerottolo del vano 
scale, appartamento composto di due 
camere, cucina e bagno, oltre a due 
balconcini verso area comune; detti 
appartamenti sono catastalmente 
individuati come unica unità e 
contraddistinti. Al piano terreno 
(primo fuori terra), un locale ad uso 
autorimessa privata. Prezzo base Euro 
89.000,00. Vendita senza incanto 
29/09/15 ore 11:35. Eventuale vendita 
con incanto 13/10/15 ore 11:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Guglielmo Luparia. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 817/2013 TO259409

SAN FRANCESCO AL CAMPO - 
PORZIONE DI EDIFICIO BIFAMILIARE. 
VIA BRUNA, 124. ad uso residenziale, 
porzione attualmente in corso di 
costruzione e non ancora ultimata: - 
al piano interrato: tavernetta, bagno, 
disimpegno, cantina e ripostiglio 
(descritta come autorimessa nell’atto 
di provenienza Notaio Sebastianelli 
Oscar in data 14/03/2008 n. rep. 
149978/22957); - al piano terra: 
soggiorno e cucina; - al piano primo: 
camera, bagno, ripostiglio e due 
disimpegni; - al piano sottotetto: locale 
di sgombero attualmente suddiviso 
in disimpegno, camera e bagno. 
Annesso allo stabile vi è un piccolo sito 
pertinenziale costituito da un cortile al 
piano seminterrato verso strada e area 
verde al piano terra. Prezzo base Euro 
129.600,00. Vendita senza incanto 
10/09/15 ore 17:00. Eventuale vendita 
con incanto 15/10/15 ore 17:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Alfredo Robella tel. 0114343042. 
Custode Giudiziario Dott. Alfredo 
Robella tel. 01119823248. Rif. RGE 
1222/2012 TO258341

SAN MAURIZIO CANAVESE - 
ALLOGGIO. VIA BORGO NUOVO, 7. al 
piano primo(2°fuori terra), composto 
di ingresso, cucina, tre camere e 
servizi; - al piano sotterraneo: un locale 
uso cantina; - locale autorimessa, 
ubicato nel basso fabbricato nel 
cortile retrostante l’edificio. Prezzo 
base Euro 50.000,00. Vendita senza 
incanto 16/09/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 19/10/15 ore 
15:30. Consegna offerte/istanze dal 
lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 17.00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Stefania Actis. Custode Delegato 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
2071/11+ 2341/10 TO256974

SAN PIETRO VAL LEMINA - ALLOGGIO. 
VIA PRAMARTINO, 30/A posto al piano 
secondo seminterrato, composto 
da soggiorno – cucina, un bagno, 
disimpegno, una camera e giardino 
esclusivo, oltre ad autorimessa al piano 
primo seminterrato. Prezzo base Euro 
111.000,00. Vendita senza incanto 
30/09/15 ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto 07/10/15 ore 15:45. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Paolo Bolley. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
147/2012 PIN259805

SAN RAFFAELE CIMENA - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE UNIFAMILIARE. 
VIA SANTA CROCE, 16 a due piani 
fuori terra oltre interrato, entrostante 
a terreno della superficie catastale 
di 1.237 mq, così articolato: a) al 
piano interrato: locale autorimessa, 
tavernetta, cantina, lavanderia/w.c., 
locali di sgombero, vani tecnici per la 
caldaia e per la raccolta dell’acqua; 
b) al piano terreno (primo f.t.): ampio 
soggiorno con cucina a vista, due 
camere, doppi servizi, cabina armadi 
e disimpegni, con terrazzo lato valle; 
c) al piano primo (secondo f.t.): con 
accesso interno con montacarichi ed 
esterno con scala, soggiorno, camera 
e bagno, con locale tecnico sottotetto, 
oltre terrazzo lato valle raggiungibile 
attraverso zona soppalcata. All’interno 
dell’area di terreno su cui sorge il 
fabbricato si trova una piscina (a monte 
della villa) con solarium e sottostante 
portico/locale tecnico. Prezzo base 
Euro 473.000,00. Vendita senza 
incanto 17/09/15 ore 14:10. Eventuale 
vendita con incanto 15/10/15 ore 
14:15. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Adele Teresa Passarelli. 
Custode Giudiziario Avv. Adele Teresa 
Passarelli tel. 01119711793. Rif. RGE 
542/2013 TO257257

SANGANO - PORZIONE DI VILLA. 
VIA LANZETTO, 8 elevata a due 
piani fuori terra ,oltre a sottotetto e 
piano interrato costituita da: -locali 
catastalmente destinati a lavanderia 
e ripostiglio con portico al piano 
terreno,nello stato di fatto addibiti a 
soggiorno,due camere ,bagno e cucina/
pranzo -ingresso ,cucina,soggiorno,due 
camere,corridoio e due bagno al piano 
primo -sottotetto adibito a ingresso 
su soggiorno,cucina/pranzo,bagno 
e camera -box auto e locali adibiti 
a tavernetta al piano interrato. Si 
segnala che,secondo quanto riferito 
dal nominato esperto,i locali al piano 

terreno ed al piano sottotetto sono 
stati realizzati abusivamente.Si segnala 
inoltre che i locali del piano terreno 
sono oggetto di contratto di locazione 
risolto al momento della redazione 
della c.t.u. in atti e che i locali al 
piano sottotetto sono occupati da 
terzi privi di titolo. Immobile gravato 
da muto fondiario. Prezzo base Euro 
255.000,00. Vendita senza incanto 
15/09/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 01/10/15 ore 
15:45. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Carlo Sartorio. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
35/2010 PIN260619

SANT’AMBROGIO DI TORINO - CORSO 
MONCENISIO 12 - VIA SUSA, 25 LOTTO 
2) IMMOBILE: a tre piani fuori terra 
ancora incompleto di cui è terminata 
la realizzazione della parte strutturale. 
In progetto: autorimessa e deposito al 
piano terra e appartamento al primo 
piano e al piano mansardato. Terreno 
di mq 76. Prezzo base Euro 30.000,00. 
CORSO MONCENISIO, 12B LOTTO 
4) APPARTAMENTO: al piano terra 
composto da due vani oltre a servizio 
igienico. Area scoperta pertinenziale. 
Prezzo base Euro 19.000,00. CORSO 
MONCENISIO, 12G LOTTO 6) 
APPARTAMENTO: su tre livelli. Piano 
terra: cantina, tavernetta, saloncino, 
bagno, centrale termica; primo piano: 
cucina, un salotto, due camere, un 
bagno; piano mansardato: tre camere 
e un bagno. Autorimessa al piano 
terreno di mq 35 dalla quale si accede 
direttamente all’appartamento. Tettoia 
in legno chiusa con porta a scorrimento 
in vetro di mq 40, posta in aderenza 
all’appartamento. Prezzo base Euro 
65.000,00. CORSO MONCENISIO, 12E 
LOTTO 7) APPARTAMENTO: al piano 
terra composto da tre vani, servizi, 
lavanderia e giardino pertinenziale 
in comune con il lotto 8. Prezzo 
base Euro 27.000,00. LOTTO 8) 
APPARTAMENTO: al primo piano 
composto da tre vani oltre servizi e 
lavanderia. Giardino pertinenziale in 
comune con il lotto 7. Locale deposito 
posto davanti all’edificio aperto solo 
su un lato, della superficie di mq 43. 
Terrazzo. Prezzo base Euro 34.000,00. 
Vendita senza incanto 23/09/15 ore 
16:00. Eventuale vendita con incanto 
22/10/15 ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Claudia 
Guzzo. Custode Giudiziario Avv. 
Claudia Guzzo tel. 011485332. Rif. RGE 
1163/2011 TO258710

SANTENA - FABBRICATO AD USO 
RESIDENZIALE. VIA PEZZANA, 14 a due 
piani fuori terra più un piano cantinato 
ed un sottotetto uso sgombero, 
collegati internamente da una scala 
di distribuzione ai piani, composto al 
piano terreno da una cucina con angolo 
cottura, un soggiorno ed un servizio, e 
al piano primo da due camere, più un 
locale uso wc nel cortile e un locale 

uso sgombero al piano soprastante 
l’autorimessa sita nel cortile Fabbricato 
ad uso autorimessa oltre a cortile 
comune. VD perizia per dettagli su 
scala di accesso e regolarità edilizia. 
Prezzo base Euro 51.000,00. Vendita 
senza incanto 24/09/15 ore 16:00 
apertura buste, eventuale gara ore 
16:30. Eventuale vendita con incanto 
02/10/15 ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Roberto 
Reynaud tel. 0114375436. Custode 
Giudiziario Dott. Roberto Reynaud 
tel. 0114375436 (Per prenotazione 
visite, tel. 01119823248 oppure 
3356705197 ,fax 01119835848 ,email 
infocustodie@associazionesaed.it). Rif. 
RGE 2631/2011 TO259831

SANTENA - FABBRICATO URBANO. VIA 
VITTORIO VENETO, 56. elevato a due 
piani fuori terra, tra loro collegati da 
scala interna, con cortile di pertinenza 
(bene comune non censibile), 
composto di: al piano terreno (1° f.t.) 
locale uso ufficio e adiacente tettoia 
ad uso deposito; al piano primo (2° 
f.t.), due locali uso ufficio e servizi. Si 
segnala ed evidenzia che, secondo 
quanto riportato nelle c.t.u. in atti, 
il fabbricato oggetto di vendita è 
stato abusivamente trasformato in 
fabbricato abitativo e che la normativa 
urbanistica vigente non consente 
modificazioni d’uso. Si segnala inoltre 
che il Comune di Santena ha emesso in 
data 20 marzo 2013 ordinanza n. 4 con 
la quale è stata disposta la remissione 
in pristino dell’originaria destinazione 
d’uso e la demolizione delle opere 
abusivamente realizzate e che, dal 
supplemento di c.t.u. in atti, alla data 
del secondo sopralluogo risultavano 
eseguiti alcuni degli interventi di cui 
all’ordinanza di cui sopra. Sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo base Euro 
65.000,00. Vendita senza incanto 
25/09/15 ore 18:45. Eventuale 
vendita con incanto 29/10/15 ore 
16:20. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Marina Antonelli. 
Custode Giudiziario Dott.ssa Marina 
Antonelli (tramite propria ausiliaria 
Avv. Rosalba Ciurcina c/o ERRE ESSE 
,tel. 0115178691 - cell. 3421978600 
,email infocustodia@591bis.it). Rif. 
RGE 2184/2010 TO260336

SAUZE D’OULX - ALLOGGIO. VIA 
SIGNAL, 1 al secondo piano (1° 
mansardato), composto da ingresso, 
cucina, camera, bagno con disimpegno 
e balcone ampio oltre a cantina al piano 
interrato. Prezzo base Euro 92.000,00. 
Vendita senza incanto 15/09/15 ore 
09:50. Eventuale vendita con incanto 
06/10/15 ore 09:50. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Paola 
Battista tel. 3468095215. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Paola Battista 
tel. 3468095215. Rif. RGE 2183/2013 
TO259453

SESTRIERE - APPARTAMENTO. VIA 
SAUZE, 8/B in piena proprietà, con vista 
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frontale sul paesaggio alpino e ottima 
esposizione al sole, facente parte del 
complesso immobiliare “Condominio 
Les Etoiles”, composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, due camere, cucina 
e doppi servizi, cantina e autorimessa 
privata e area verde condominiale, 
il tutto in ottime condizioni di 
manutenzione e conservazione. Prezzo 
base Euro 343.500,00. Vendita senza 
incanto 24/09/15 ore 17:30. Eventuale 
vendita con incanto 01/10/15 ore 
16:30. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Mariella Vagnozzi tel. 
0121.393139 – 390504. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 65/2013 PIN257696

SETTIMO TORINESE - LOTTO 1) 
IMMOBILE. VIA GRAMSCI, 5: costituito 
dall’aggregazione di ambienti afferenti 
a due fabbricati diversi e Elevato 
a due piano fuori terra, costituito 
dall’aggregazione di ambienti 
afferenti a due costruzioni diverse: 
1.- dall’intero piano terra e primo 
piano del fabbricato elevato a due 
piani f.t. prospiciente il cortile interno 
ed adibito a magazzino e laboratorio; 
2.- dal piano terra del fabbricato 
elevato a due piani f.t. prospiciente 
via Gramsci ed adibito a laboratorio al 
piano terreno ed abitazione al piano 
primo (quest’ultimo costituente il sub 
6 –altro lotto); 3.- dall’area in parte 
a verde in parte coperta da tettoia 
prospiciente via Verdi e con accesso 
da via Gramsci. 1.-FABBRICATO A DUE 
PIANI F.T.PROSPICIENTE IL CORTILE 
INTERNO L’edificio è stato realizzato 
con PE n. 916 del 10.10.1960 ed è così 
composto:.- il piano terra è costituito 
da due locali principali e tre ambienti 
di servizio (depositi e disimpegno) il cui 
accesso pedonale avviene dal cortile 
interno individuato con il sub. 111, su 
cui grava la servitù di passaggio a favore 
del sub. 110 e dell’area verde verso via 
Verdi con una superficie commerciale 
di circa 165 mq; - il primo piano è 
composto da alcuni locali adibiti ad uso 
ufficio, due servizi igienici ed ampio 
locale adibito a laboratorio e dotato 
di montacarichi ora in disuso. Alcuni 
ambienti sono attualmente adibiti 
ad uso cucina. L’accesso agli stessi 
avviene tramite scala con accesso dal 
cortile sub. 111 su cui grava servitù di 
passaggio e dall’unità immobiliare sub. 
6 al primo piano, con una superficie 
commerciale di circa 165 mq.; 2 - 
PIANO TERRA PROSPICIENTE VIA 
GRAMSCI ED ADIBITO A LABORATORIO 
AL PIANO TERRENO L’edificio è stato 
realizzato con PE n. 2982 del 9.10.1968 

e successive varianti meglio infra-
descritte così composto: - il piano 
terra è costituito da un ampio locale 
al cui interno è ricavato un ambiente 
originariamente destinato ad ufficio 
ma separato dalla restante parte da un 
basso muretto. Si accede al medesimo 
dal cortile interno del civico n. 7 e 
dall’area di pertinenza verso via Verdi. 
3- AREA VERDE L’area in parte coperta 
da tettoia, prospiciente via Verdi e con 
accesso da via Gramsci da cui si accede 
agli ambienti posti al piano terra, 
coerente con via Verdi, via Gramsci 
(da cui ha accesso) e i due fabbricati 
oggetto di vendita dei quali costituisce 
pertinenza, con una superficie virtuale 
di 65 mq. Prezzo base Euro 98.000,00. 
Vendita senza incanto 21/09/15 ore 
15:15. Eventuale vendita con incanto 
19/10/15 ore 15:10. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. R. Barone. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 518/2007 
TO258392

SETTIMO TORINESE - VIALE PIAVE, 3 
LOTTO 1) APPARTAMENTO. al piano 
secondo, composto da soggiorno, 
cucina, disimpegno, camera, bagno, 
quattro balconi, collegato tramite 
scala interna al piano sottotetto; al 
piano interrato: un locale ad uso 
cantina; – al piano sottotetto: un 
locale di sgombero con annessi locale 
lavanderia e bagno. Gli immobili sono 
gravati da mutuo fondiario. Sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo base Euro 
130.000,00. LOTTO 2) LOCALE. al 
piano interrato, ad uso autorimessa. 
L’immobile è gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 20.000,00. 
Vendita senza incanto 22/09/15 ore 
15:05. Eventuale vendita con incanto 
06/10/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. R. Barone. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte Srl - 
IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
2655/2012 TO260304

SETTIMO TORINESE - ALLOGGIO. 
VIA RUBATTINO, 4. elevato a due 
piani fuori terra collegati fra di loro 
mediante scala interna avente accesso 
dal cortile. Prezzo base Euro 75.000,00. 
Vendita senza incanto 15/09/15 ore 
16:00. Eventuale vendita con incanto 
01/10/15 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Patrizia 
Goffi tel. 0114334200. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Patrizia Goffi 
tel. 0114334200. Rif. RGE 466/2013 
TO256827

SUSA - ALLOGGIO. VIA ETTORE 
OLIVERO PISTOLETTO CIVICO 2 (GIÀ 
CORSO STATI UNITI N. 158/B al piano 
primo (secondo fuori terra) composto 
da un soggiorno, una cucina, tre 
camere, un bagno, due ripostigli, 
due balconi alle coerenze: vuoto su 
corte comune per due lati, vano scala 
condominiale (scala E), altra proprietà 
stesso stabile, vuoto su corte comune; 
- cantina pertinenziale al piano terreno 

(primo fuori terra): alle coerenze altra 
proprietà stesso stabile, corte comune, 
vano scala condominiale (scala E), 
corridoio comune. Prezzo base Euro 
55.875,00. Vendita senza incanto 
18/09/15 ore 12:10. Eventuale vendita 
con incanto 09/10/15 ore 12:05. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa Raffaella Carbone. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 2065/2013 TO257585

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
10 VIA CHIALA LUIGI, 19/22 SCALA 
B: al piano terzo (4 f.t.) composto 
da due camere, soggiorno, cucina, 
ingresso, servizio igienico, disimpegno 
e deu balconi, di cui uno dotato di 
veranda, con annesso locale ad uso 
cantina. Prezzo base Euro 85.000,00. 
Vendita senza incanto 24/09/15 ore 
15:45. Eventuale vendita con incanto 
08/10/15 ore 15:40. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Barbara 
D’Alia. Rif. PD 20301/2013 TO258412

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
10 VIA VIGLIANI ONORATO, 33 al piano 
quarto (5° f.t.) composto di tre camere, 
cucina e servizi con cantina accessoria 
al piano sotterraneo. L’immobile è 
gravato da mutuo fondiario. Sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo base Euro 
148.000,00. Vendita senza incanto 
24/09/15 ore 18:30. Eventuale vendita 
con incanto 15/10/15 ore 18:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Gianluca Agosto. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 295/2013 TO259188

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 1 VIA CABOTO 
SEBASTIANO, 45. al piano rialzato, 
composto da ingresso, disimpegno, 
soggiorno, cucina, due camere, un 
gabinetto con doccia e un gabinetto 
W.C. L’immobile è gravato da mutuo 
fondiario.L’unità è catastalmente 
censita come A/3, mentre è adibita 
a studio estetico, quindi sarebbe 
congrua una destinazione A/10. Prezzo 
base Euro 105.000,00. Vendita senza 
incanto 22/09/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 06/10/15 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. R. Barone. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1940/2012 TO258631

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
1 VIA PRINCIPE AMEDEO, 44 NEL 
LOTTO B. piano primo (secondo fuori 
terra), per civile abitazione composto 

da doppio ingresso, una camera, 
cucina e doppi servizi, salvo veriori. 
piano interrato, un vano uso cantina 
salvo veriori. Si segnala che. sebbene 
l’atto di provenienza dell’immobile 
in oggetto descriva il bene come 
alloggio singolo indiviso. alla data del 
sopralluogo del nominato esperto. 
l’abitazione risultava invece suddivisa 
abusivamente in due distinte unità 
immobiliari. ciascuna condotta in 
locazione da differenti soggetti in forza 
di autonomi contratti. Prezzo base 
Euro 68.000,00. Vendita senza incanto 
16/09/15 ore 15:30. Eventuale vendita 
con incanto 12/10/15 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Maria Teresa Favulli. Custode 
Giudiziario Avv. Maria Teresa Favulli 
tel. 01119823385. Rif. RGE 521/2013 
TO259765

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
1 CORSO PRINCIPE EUGENIO, 32 
al piano secondo, composto di 
ingresso, cucina, una camera e 
latrina sul ballatoio. Prezzo base Euro 
93.500,00. Vendita senza incanto 
23/09/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 07/10/15 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Roberto Dosio. Custode 
Giudiziario Dott. Roberto Dosio 
tel. 0114371788-infocustodie@
studiodosio.com. Rif. RGE 1933/2011 
TO258728

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
1 PIAZZA REPUBBLICA ( DELLA ), 15 
abitativo posto al 4° piano (5° f.t.) 
composto da due camere, tinello 
con cucinino e gabinetto con bagno, 
comprensivo del locale cantina distinta 
al n° 11. L’accesso è dal ballatoio 
sul cortile interno. Prezzo base Euro 
51.000,00. Vendita senza incanto 
17/09/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 16/10/15 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Alessandro Conte. Ausiliario e 
Custode Giudiziario Dott. Alessandro 
Conte. Rif. RGE 87/2014 TO257278

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
2 VIA FIERAMOSCA ETTORE, 14/A. 
al piano quinto (6° f.t.), composto di 
soggiorno living con cucinino, due 
camere, servizio igienico e ripostiglio, 
ed annessa cantina, al piano interrato. 
Sussistono irregolarità edilizie – 
Immobile gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 105.000,00. Vendita 
senza incanto 25/09/15 ore 18:30. 
Eventuale vendita con incanto 
29/10/15 ore 16:10. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Marina 
Antonelli. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1147/2012 TO260338

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
2 VIA FRINCO, 25 al piano 2 (3 f.t) 
composto da ingresso su cucina, 
camera bagno e un balcone. Al 
piano sotterraneo cantina e piccolo 
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locale soffitta. Sono presenti alcune 
difformità sanabili. Vi è mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 56.000,00. 
Vendita senza incanto 16/09/15 ore 
15:30. Eventuale vendita con incanto 
09/10/15 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Maria Celli. 
Custode Delegato Avv. Maria Celli tel. 
01119823385. Rif. RGE 1076/2013 
TO257079

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
3 VIA REY GUIDO, 8 nel fabbricato a 6 
piani f.t. (oltre piano interrato adibito 
a cantine) al piano 2 (3 f,t,), composto 
da ingresso, una camera, cucina, 
disimpegno e bagno con la proprietà 
del balconcino verso cortile posto 
in corrispondenza del pianerottolo 
di riposto delle scali fra i piani 1 e 
2. Al piano sotterraneo un locale 
ad uso cantina. Vi sono difformità 
sanabili. Prezzo base Euro 70.000,00. 
Vendita senza incanto 23/09/15 ore 
15:30. Eventuale vendita con incanto 
16/10/15 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Maria Celli. 
Custode Delegato Avv. Maria Celli tel. 
01119823385. Rif. RGE 2480/2013 
TO258830

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
3 CORSO TRAPANI, 70 al piano 
primo composto da ingresso, tinello, 
cucinino, camera, bagno, cantina al 
piano interrato,. Prezzo base Euro 
59.400,00. Vendita senza incanto 
16/09/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 23/09/15 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Domenico Monteleone. Custode 
Delegato Avv. Domenico Monteleone 
(tramite propria ausiliaria Associazione 
SAED ,tel. 01119823248 oppure 
3356705197 ,fax 01119835848 ,email 
infocustodie@associazionesaed.it). Rif. 
RGE 1788/2013 TO257229

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
4 VIA ASCOLI GRAZIADIO, 9. al piano 
secondo (terzo fuori terra), composto 
di ingresso/disimpegno, tre camere, 
cucina, bagno e tre balconi per una 
superficie commerciale complessiva 
pari a 80 mq. circa; al piano interrato: 
cantina distinta con lettera “A”. Prezzo 
base Euro 70.000,00. Vendita senza 

incanto 18/09/15 ore 09:30. Eventuale 
vendita con incanto 02/10/15 ore 
09:30. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Pierluigi Gotta. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1513/2013 TO257589

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
4 VIA AQUILA, 12 al piano primo 
composto da una camera, cucina-
soggiorno e servizi; al piano 
seminterrato, locale cantina. Prezzo 
base Euro 53.000,00. Vendita senza 
incanto 18/09/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 22/10/15 ore 
16:00. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Enrico Garelli Pachner 
tel. 011543015. Custode Giudiziario 
Avv. Enrico Garelli Pachner tel. 
011543015 (tel. 01119826165-6127 
,fax 0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 317/2014 
TO258076

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
4 VIA BIANCHI NICOMEDE, 114. al 
piano 5 (6 f. t.) composto da ingresso/
disimpegno, un unico ampio ambiente 
con zona cucina abitabile e zona 
soggiorno/letto divisibile tramite una 
porta a soffietto, un servizio, due 
terrazzi a livello di cui uno chiuso 
da veranda, oltre cantina al piano 
·seminterrato. Prezzo base Euro 
57.000,00. Vendita senza incanto 
07/10/15 ore 15:30. Eventuale 
vendita con incanto 13/11/15 ore 
17:30. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Paolo Cacciari. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 453/2013 TO259433

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
4 VIA FABRIZI NICOLA, 144. di civile 
abitazione posto al piano primo 
(2°F.T.), composto da cucina, salotto, 
una camera e servizio igienico, oltre 
ad un balcone lato cortile, distinto con 
la sigla “B1” e colorato in tinta rossa 
nella pianta del 1° piano allegata al 
regolamento del condominio. Locale ad 
uso cantina al piano interrato, distinto 
con il numero “11” (undici) nella 
pianta del “piano cantinato” allegata 
al regolamento condominiale. Prezzo 
base Euro 58.000,00. Vendita senza 
incanto 18/09/15 ore 17:00. Eventuale 
vendita con incanto 02/10/15 ore 
14:30. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Raffaella Ponzo tel. 

011482960. Custode Giudiziario Dott.
ssa Raffaella Ponzo (tramite propria 
ausiliaria Associazione SAED ,tel. 
01119823248 oppure 3356705197 ,fax 
01119835848 ,email infocustodie@
associazionesaed.it). Rif. RGE 883/2012 
TO257941

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
4 VIA LESSONA, 35. al piano 4 (5 f.t.), 
composto da ingresso, tinello con 
cucinino, due camere, bagno e due 
balconi; al piano interrato cantina. 
L’immobile è nella disponibilità del 
custode. Prezzo base Euro 73.000,00. 
Vendita senza incanto 18/09/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
09/10/15 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Maria Celli. 
Custode Delegato Avv. Maria Celli 
tel. 01119823385 (tramite propria 
ausiliaria Ing. Andrea Enrico Bianchi ,tel. 
011/19823385 ,fax 011/19824313). Rif. 
RGE 502/2012 TO257309

TORINO - PIENA PROPRIETÀ DI UNITÀ 
IMMOBILIARI. CIRCOSCRIZIONE 4 VIA 
ROMAGNANO, 25 facenti parte del 
fabbricato di civile abitazione elevato 
a sei piani fuori terra, e precisamente: 
- al piano quarto (quinto fuori terra): 
alloggio composto da una camera, 
tinello, cucinino e servizi; - al piano 
sotterraneo: un vano cantina. Prezzo 
base Euro 58.500,00. Vendita senza 
incanto 10/09/15 ore 14:30. Eventuale 
vendita con incanto 24/09/15 ore 
14:30. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Franco Nada. Custode 
Giudiziario Dott. Franco Nada tel. 
0114470179, e-mail: visiteimmobili@
dottcomm.to. Rif. RGE 1831/2011 
TO257517

TORINO - DIRITTO DI NUDA PROPRIETÀ 
SU ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 4 
VIA SONDRIO, 13 con cantina ed 
autorimessa, ubicati nello stabile 
denominato “corpo A” e precisamente: 
- alloggio ubicato al piano secondo 
(3° f.t.) della scala B, composto di 
ingresso passante sul soggiorno, 
cucina, disimpegno, due camere, due 
bagni e due balconi; locale accessorio 
adibito a cantina ubicata al secondo 
piano interrato. Prezzo base Euro 
104.000,00. Vendita senza incanto 
23/09/15 ore 15:15. Eventuale vendita 
con incanto 07/10/15 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Claudio Castelli tel. 0114732105. 
Custode Giudiziario Avv. Claudio 
Castelli (tramite propria ausiliaria Avv. 

Sabina Gaezza ,tel. 0114732105 ,fax 
0114304704 ,email avvocatogaezza@
virgilio.it). Rif. RGE 2443/2011 
TO258109

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 CORSO TELESIO 
BERNARDINO, 82/1 al quinto piano 
composto da ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, camera, 
bagno e ripostiglio. Una cantina 
al piano interrato. Di pertinenza 
dell’appartamento, in comune 
con altro appartamento, l’uso del 
balconcino che si affaccia sul cortile 
posto nell’interpiano sottostante 
l’appartamento stesso. Prezzo base 
Euro 56.000,00. Vendita senza incanto 
24/09/15 ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto 29/10/15 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Emanuele Contino tel. 011485332. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte Srl - 
IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
525/2013 TO259201

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 5 VIA 
BADINI CONFALONIERI ALFONSO, 
59, VIA REFRANCORE 62A E VIA 
REFRANCORE 64, CON ACCESSO DA 
VIA BADINI CONFALONIERI 59, ALLA 
SCALA C - LOTTO 1) APPARTAMENTO, 
nel complesso immobiliare 
denominato “Parco delle Farfalle”, al 
piano terreno composto da soggiorno 
con cucinino, una camera, disimpegno, 
servizio e cantina al piano interrato. 
All’appartamento spetta l’uso esclusivo 
della porzione di area verde antistante 
l’unità immobiliare medesima. Prezzo 
base Euro 71.000,00. CIRCOSCRIZIONE 
5 VIA REFRANCORE, 62A LOTTO 2) 
AUTORIMESSA complesso immobiliare 
denominato “Parco delle farfalle” al 
primo piano interrato. Prezzo base 
Euro 14.500,00. Vendita senza incanto 
18/09/15 ore 15:30. Eventuale vendita 
con incanto 30/10/15 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Emanuele Contino tel. 011485332. 
Custode Giudiziario Avv. Emanuele 
Contino tel. 011485332. Rif. RGE 
1913/2012 TO257974

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 5 VIA 
BORGOMASINO, 58 LOTTO 2) BOX 
AUTO. Prezzo base Euro 14.000,00. 
LOTTO 3) BOX AUTO. Prezzo base Euro 
42.000,00. LOTTO 4) BOX AUTO. Prezzo 
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base Euro 19.000,00. LOTTO 5) BOX 
AUTO. Prezzo base Euro 21.000,00. 
LOTTO 6) BOX AUTO. Prezzo base 
Euro 21.000,00. Vendita senza incanto 
22/09/15 ore 17:00. Eventuale vendita 
con incanto 08/10/15 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa Cristina Lanzo. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Cristina Lanzo 
tel. 0110133109 - e-mail segreteria@
infocustodie.it. Rif. RGE 924/2011 
TO258603

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
5 VIA MARCHESE VISCONTI, 8 al 
piano secondo (3° f.t.) composto da 
corridoio di ingresso, tre camere di 
cui una ad uso tinello con annesso 
cucinino ed un locale ad uso igienico-
sanitario. Al piano sottotetto l’intero 
piano e al piano terreno, nel cortile, un 
basso fabbricato ad uso autorimessa. 
La proprietà è composta inoltre da 
due cantine poste al piano interrato. 
Prezzo base Euro 62.625,00. Vendita 
senza incanto 25/09/15 ore 15:30. 
Eventuale vendita con incanto 
22/10/15 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Alessandro 
Conte. Custode Giudiziario Fra.mor. 
tel. 01119826165-6127. Rif. RGE 
1265/2014 TO259924

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
5 VIA MONTELLO, 3. al piano quinto, 
composto di due camere, cucina e 
servizi, al piano sottotetto, locale 
sottotetto. Prezzo base Euro 51.000,00. 
Vendita senza incanto 23/09/15 ore 
16:30. Eventuale vendita con incanto 
02/10/15 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Daniele Cirio 
tel. 0114371788. Custode Giudiziario 
Avv. Daniele Cirio tel. 0114371788. Rif. 
RGE 2043/2013 TO258814

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
5 VIA NIGRA COSTANTINO, 17. al piano 
primo (2° f.t.): alloggio composto di 
ingresso, due camere, cucina, bagno, 
ripostiglio e due balconi; al piano 
interrato: locale ad uso cantina. Prezzo 
base Euro 50.000,00. Vendita senza 
incanto 18/09/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 15/10/15 ore 
15:30. Professionista Delegato alla 
vendita Avv Giuseppe Pensi. Custode 
Giudiziario Avv. Giuseppe Pensi 
(tramite propria ausiliaria Ing. Andrea 
Enrico Bianchi ,tel. 011/19823385 ,fax 
011/19824313). Rif. RGE 860/2012 
TO257935

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
5 VIA NIGRA COSTANTINO, 45 al 
piano terzo (4° f.t.) composto da due 
camere, tinello con cucinino, ingresso 
e servizi. Al piano seminterrato locale 
ad uso cantina. Costituito inoltre dalla 
pertinenza di un basso fabbricato 
ad uso autorimessa all’interno del 
cortile. Prezzo base Euro 91.500,00. 
Vendita senza incanto 25/09/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
22/10/15 ore 15:00. Professionista 

Delegato alla vendita Dott. Alessandro 
Conte. Custode Giudiziario Fra.mor. tel. 
01119826165-6127. Rif. RGE 838/2013 
TO259915

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
5 VIA SAORGIO, 49 BIS. al piano 
rialzato (1° piano f.t.), composto da 
una camera, tinello, disimpegno, 
servizio igienico, ripostiglio; - cantina 
al piano interrato. Prezzo base Euro 
51.000,00. Vendita senza incanto 
30/09/15 ore 12:05. Eventuale vendita 
con incanto 14/10/15 ore 12:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Sabina Gaezza tel. 0114732105. 
Custode Giudiziario Avv. Sabina Gaezza 
tel. 0114732105. Rif. RGE 626/2011 
TO259329

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
5 VIA SAORGIO, 98. al piano primo (2° 
f.t.), composto di tre camere, cucina, 
bagno, corridoio e due balconi, ed 
annessa cantina, al piano interrato. 
Immobile gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 51.000,00. Vendita 
senza incanto 25/09/15 ore 18:15. 
Eventuale vendita con incanto 29/10/15 
ore 16:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Marina Antonelli. 
Custode Giudiziario Dott.ssa Marina 
Antonelli (tramite propria ausiliaria 
Avv. Rosalba Ciurcina c/o ERRE ESSE 
,tel. 0115178691 - cell. 3421978600 
,email infocustodia@591bis.it). Rif. 
RGE 826/2013 TO260343

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
5 VIA VENARIA, 72/8 al piano quarto (5 
f.t.), composto di tre camere, tinello con 
cucino e servizi; al piano sotterraneo 
cantina. Nel basso fabbricato in fondo 
al cortile locale ad uso autorimessa. 
Sussistono irregolarità edilizie. 
L’immobile è gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 79.500,00. 
Vendita senza incanto 16/09/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
09/10/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Maria Celli. 
Custode Delegato Avv. Maria Celli 
tel. 01119823385. Rif. RGE 893/2013 
TO257076

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
6 VIA CASELLA ALFREDO, 64. posto al 
piano quarto, composto da 2 camere, 
tinello, cucinino e servizi, doppi balconi 
uno lato strada l’altro lato cortile, più 
cantina al piano interrato. Prezzo base 
Euro 60.000,00. Vendita senza incanto 
15/09/15 ore 16:00. Eventuale vendita 

con incanto 02/10/15 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa Maria Cristina Blefari. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Maria Cristina 
Blefari (tramite propria ausiliaria 
Associazione SAED ,tel. 01119823248 
oppure 3356705197 ,fax 01119835848 
,email infocustodie@associazionesaed.
it). Rif. RGE 201/2013 TO256775

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
6 VIA CENTALLO, 3 al piano secondo (3° 
f.t.), composto di ingresso su veranda, 
cucina/soggiorno, due camere e un 
bagno ed annesse due cantina, al piano 
interrato. Prezzo base Euro 62.000,00. 
Vendita senza incanto 29/09/15 ore 
15:30. Eventuale vendita con incanto 
22/10/15 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Alberto 
Pecorini. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1323/2013 
TO260117

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
6 VIA FELETTO, 16. al piano terzo 
(quarto f.t.) con accesso dal ballatoio: 
composto da ingresso/living, cucina, 
due camere, bagno, disimpegno, 
ripostiglio e due balconi; cantina al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
59.000,00. Vendita senza incanto 
24/09/15 ore 18:00. Eventuale vendita 
con incanto 15/10/15 ore 18:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Luigi Migliardi tel. 011545858. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte Srl - 
IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
241/2013 TO259180

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
6 CORSO GIULIO CESARE, 144 al piano 
primo (2° F.T.), composto da: ingresso, 
due camere, cucina e servizio; al piano 
interrato un locale ad uso cantina. 
L’immobile è gravato da mutuo 
fondiario. Sussistono irregolarità 
edilizie. Prezzo base Euro 86.000,00. 
Vendita senza incanto 29/09/15 ore 
11:00. Eventuale vendita con incanto 
13/10/15 ore 11:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Francesca 
Fantaccini. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 700/2012 
TO260379

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
6 CORSO GIULIO CESARE, 180 al 5° 
piano, composto da composto da 2 

camere, cucina e servizi. Prezzo base 
Euro 91.500,00. Vendita senza incanto 
18/09/15 ore 15:30. Eventuale vendita 
con incanto 15/10/15 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Maria Elena Garelli. Custode 
Giudiziario Avv. Maria Elena Garelli (tel. 
01119826165-6127 ,fax 0115561226 
,email fra.mor.servizi@gmail.com). Rif. 
RGE 101/2014 TO257669

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 CORSO GIULIO 
CESARE, 261. al piano sesto (7° f.t.) 
di ingresso, due camere, tinello con 
cucinino, bagno, ripostiglio e due 
balconi oltre cantina. Box auto doppio 
al primo piano interrato sito in Strada 
alle Basse di Stura 99/C. Prezzo base 
Euro 65.000,00. Vendita senza incanto 
17/09/15 ore 11:30. Eventuale vendita 
con incanto 09/10/15 ore 11:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Alessandro La Ferla. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 665/2013 TO257263

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 CORSO GIULIO 
CESARE, 79. al piano rialzato (1° F.T.) 
composto da ingresso, due camere, 
tinello con angolo cottura e bagno. 
Immobile gravato da mutuo fondiario. 
Sussistono irregolarità edilizie. Prezzo 
base Euro 50.000,00. Vendita senza 
incanto 29/09/15 ore 11:00. Eventuale 
vendita con incanto 13/10/15 ore 
11:00. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Francesca Fantaccini. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte Srl - 
IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
2479/2013 TO260135

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA LEINÌ, 54 
al secondo piano composto da due 
camere, tinello con cucinino e servizi 
e una cantina al piano sotterraneo. 
Prezzo base Euro 114.000,00. Vendita 
senza incanto 24/09/15 ore 17:00. 
Eventuale vendita con incanto 
29/10/15 ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Pietro 
Pisano. Custode Giudiziario Avv. 
Pietro Pisano tel. 011485332. Rif. RGE 
769/2013 TO259210

TORINO - PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO. CIRCOSCRIZIONE 
6 VIA MADDALENE, 9 BIS sito al 
piano secondo (terzo f.t.) di stabile 
condominiale dotato di ascensore; 
composto da: soggiorno, cucina, 
due camere, disimpegno, doppi 
servizi, oltre a due balconi e cantina 
pertinenziale al piano interrato; 
superficie commerciale lorda 71 mq. 
circa. Prezzo base Euro 84.750,00. 
Vendita senza incanto 24/09/15 ore 
17:00. Eventuale vendita con incanto 
08/10/15 ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Manuela 
Sanvido. Custode Giudiziario IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 45/2013 e 
1369/2013 TO258903
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TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
6 VIA MALONE, 22 composto da: 
ingresso dal pianerottolo del vano 
scala, tinello con cucinino, camera, 
bagno, ripostiglio, un balcone verso 
via Lombardore e un balconcino in 
comproprietà verso il cortile con 
ingresso dal pianerottolo delle scale 
oltre a cantina al piano sotterraneo. 
Prezzo base Euro 50.000,00. Vendita 
senza incanto 15/09/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
24/09/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Daniele 
Busso. Custode Giudiziario Dott. 
Daniele Busso tel. 0114334200. Rif. 
RGE 606/2013 TO256947

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA MONTE 
ROSA, 69. sito al piano secondo 
(terzo f.t.), composto da: ingresso, 
4 camere, cucina, wc e bagno, al 
piano sotterraneo: due locali ad uso 
cantina. Prezzo base Euro 85.000,00. 
Vendita senza incanto 18/09/15 ore 
15:30. Eventuale vendita con incanto 
20/10/15 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Stellina 
Martelli. Custode Giudiziario Avv. 
Stellina Martelli tel. 011537967 (tel. 
01119826165-6127 ,fax 0115561226 
,email fra.mor.servizi@gmail.com). Rif. 
RGE 750/2013 TO258042

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
6 VIA PETRELLA ERRICO, 81. al piano 5° 
(6 f.t.) composto di due camere,cucina 
aperta su soggiorno,bagno,ripostiglio e 
tre balconi di cui uno verandato. Prezzo 
base Euro 80.000,00. Vendita senza 
incanto 15/09/15 ore 16:30. Eventuale 
vendita con incanto 01/10/15 ore 
16:30. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Stefania Goffi tel. 
0114334200. Custode Giudiziario Dott.
ssa Stefania Goffi tel. 0114334200. Rif. 
RGE 1463/2013 TO256955

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
6 VIA RIVAROSSA, 3. al piano primo (2° 
f.t.): composto di ingresso, due camere, 
cucina e bagno; cantina al piano 
interrato. Prezzo base Euro 66.000,00. 
Vendita senza incanto 24/09/15 ore 
18:00. Eventuale vendita con incanto 
15/10/15 ore 18:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Marina Savio 
tel. 011545858. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1526/2012 
TO259120

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
6 STRADA SETTIMO ( DI ), 3 sito 
al piano quarto (5° f.t.) composto 
da due camere, cucina e servizi. Al 
piano sotterraneo, locale ad uso 
cantina. Prezzo base Euro 63.750,00. 
Vendita senza incanto 25/09/15 ore 
16:00. Eventuale vendita con incanto 
22/10/15 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Alessandro 
Conte. Custode Giudiziario Fra.mor. 
tel. 01119826165-6127. Rif. RGE 
1368/2013 TO259919

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
6 CORSO TARANTO, 165. al piano 
secondo, composto di tre camere, 
tinello con cucinino e servizi, con 
annessa cantina al piano interrato. 
Prezzo base Euro 65.000,00. Vendita 
senza incanto 16/09/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
25/09/15 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Daniele Cirio 
tel. 0114371788. Custode Giudiziario 
Avv. Daniele Cirio tel. 0114371788. Rif. 
RGE 547/10 et 1926/12 TO256969

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
6 VIA ULIVI ( DEGLI ), 10 al piano 1° 
(2° f.t.), composto da ingresso, quattro 
camere, cucina e servizi oltre la 
proporzionale quota di comproprietà 
delle parti comuni ed indivise. Prezzo 
base Euro 75.000,00. Vendita senza 
incanto 24/09/15 ore 15:55. Eventuale 
vendita con incanto 15/10/15 ore 
15:50. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Paolo Maria Smirne. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 748/2013 
TO258415

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
6 VIA ULIVI ( DEGLI ), 15. in reg. 
Falchera Nuova - cantiere 3105 - 
quartiere 5202,nel fabbricato elevato 
a dieci piani fuori terra oltre piano 
terreno a pilotis, al piano settimo (8° 
f.t.) composto da ingresso living su 
soggiorno-pranzo, cucina, disimpegno, 
due camere, due servizi e due balconi 
di cui uno chiuso da veranda; Via degli 
Abeti n. 31, regione Falchera Nuova - 
cantiere 3105 - quartiere 5202, nel 
fabbricato elevato a cinque piani 
fuori terra: al piano terreno (1° f.t.): 
un locale di autorimessa. Prezzo base 
Euro 65.000,00. Vendita senza incanto 
22/09/15 ore 11:00. Eventuale vendita 
con incanto 22/10/15 ore 11:00. 
Professionista Delegato alla vendita 

Dott.ssa Emanuela Lazzerini. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 2290/10+357/12 TO258560

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
6 VIA ULIVI ( DEGLI ), 94. Al piano 
quarto (5° f.t.) composto da: ingresso, 
quattro camere, cucina, servizio ed 
accessori. Al piano terreno (1 f.t.) un 
locale uso autorimessa privata. Prezzo 
base Euro 66.000,00. Vendita senza 
incanto 22/09/15 ore 09:50. Eventuale 
vendita con incanto 13/10/15 ore 
09:50. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Paola Battista tel. 
3468095215. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
369/2014 TO260310

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 STRADA 
VILLARETTO ( COMUNALE DEL 
), 204/15 nel fabbricato di civile 
abitazione elevato a tre piani fuori 
terra, oltre a piano sottotetto e piano 
interrato: - al piano primo (secondo 
fuori terra), di ingresso - soggiorno, 
cucina, due camere e servizi, - al piano 
interrato un locale ad uso cantina; - 
al piano interrato, un locale ad uso 
autorimessa privata. Si precisa che la 
planimetria catastale non è conforme 
allo stato di fatto dell’immobile in 
quanto sono state rimosse due pareti 
di separazione tra il soggiorno ed il 
disimpegno sulla zona notte e ne è 
stata creata una unica. Prezzo base 
Euro 97.500,00. Vendita senza incanto 
24/09/15 ore 16:30. Eventuale vendita 
con incanto 15/10/15 ore 15:45. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Giorgio Dipietromaria. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1314/2011 TO258923

TORINO - LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
DI ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 6 
VIA VIRIGLIO ALBERTO, 36 al piano 
terreno rialzato (1° f.t.) composto da: 
camera, tinello con angolo cottura, 
bagno e disimpegno, oltre a locale 
ad uso cantina al piano interrato e 
autorimessa con accesso carraio da Via 
Virgilio 38. Il predetto alloggio fa parte 
del fabbricato condominiale per civile 
abitazione, elevato a sei piani f.t. oltre 
piano sottotetto e piano interrato. 
L’immobile risulta occupato in forza 
di contratto di locazione. Prezzo 
base Euro 59.700,00. Vendita senza 
incanto 08/10/15 ore 16:00. Curatore 
Fallimentare Dott. Fabrizio Rizzone tel. 
0121377322 - 012170820. Rif. FALL 
360/2014 TO257491

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
7 CORSO GIULIO CESARE, 148. posto 
al piano settimo (8 f.t.), composto da 
ingresso, due camere, cucina e servizi, 
completa l’immobile un locale ad uso 
soffitta al piano ottavo (9 f.t.). Prezzo 
base Euro 52.500,00. Vendita senza 
incanto 15/09/15 ore 15:45. Eventuale 
vendita con incanto 02/10/15 ore 
15:45. Professionista Delegato alla 

vendita Dott.ssa Maria Cristina 
Blefari. Custode Giudiziario Dott.ssa 
Maria Cristina Blefari (tramite propria 
ausiliaria Associazione SAED ,tel. 
01119823248 oppure 3356705197 ,fax 
01119835848 ,email infocustodie@
associazionesaed.it). Rif. RGE 
2259/2013 TO256778

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
7 CORSO GIULIO CESARE, 27 BIS. al 
piano primo (2° f.t.), composto da 
corridoio, cinque camere, cucina, 
servizio, ripostiglio e ballatoio; al piano 
interrato – un vano uso cantina. Prezzo 
base Euro 55.000,00. Vendita senza 
incanto 10/09/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 15/10/15 ore 
16:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Alfredo Robella tel. 
0114343042. Custode Giudiziario Dott. 
Alfredo Robella tel. 01119823248. Rif. 
RGE 612/2012 TO258315

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
7 CORSO GIULIO CESARE, 28 al piano 
5°(6° F.T.) composto da camera, cucina 
e bagno. Prezzo base Euro 60.000,00. 
Vendita senza incanto 18/09/15 ore 
15:30. Eventuale vendita con incanto 
15/10/15 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Alfredo 
Robella tel. 0114343042. Custode 
Giudiziario Dott. Alfredo Robella tel. 
01119823248. Rif. RGE 2100/2012 
TO257988

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
7 STRADA MONGRENO ( COMUNALE 
DI ), 79. al piano primo, composto 
di ingresso-soggiorno, cucina, due 
camere, bagno e disimpegno con 
cantina e autorimessa al pinao 
interrato euso esclusivo di porzione di 
giardino. Prezzo base Euro 150.000,00. 
Vendita senza incanto 23/09/15 ore 
15:30. Eventuale vendita con incanto 
08/10/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. B. Ferrero. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1833/2011 
TO258149

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
7 VIA NAPIONE GIOVANNI 
FRANCESCO, 47. al piano 4 (5f.t.) di 
circa 70 mq distribuiti su: ingresso 
su disimpegno, cucina, bagno, due 
camere, ripostiglio. Oltre a due balconi 
e una cantina di circa 10 mq. Prezzo 
base Euro 89.000,00. Vendita senza 
incanto 17/09/15 ore 15:30. Eventuale 
vendita con incanto 16/10/15 ore 
15:30. Professionista Delegato alla 
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vendita Dott. Alessandro Conte. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte Srl - 
IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
654/2013 TO257916

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
7 VIA PADOVA, 12 al piano terreno/
rialzato (primo fuori terra), composto 
di ingresso, due camere, tinello con 
cucinino, bagno, otre a piccolo balcone; 
al piano sotterraneo, un locale ad uso 
cantina. Prezzo base Euro 58.000,00. 
Vendita senza incanto 13/10/15 ore 
16:30. Eventuale vendita con incanto 
13/11/15 ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Giuseppe 
Ruvolo. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1465/13+1574/13 TO259361

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
7 VIA PRIOCCA CLEMENTE DAMIANO, 
20. ubicato al piano secondo (3° f.t.), 
attualmente composto da ingresso, 
disimpegni, cucina, 3 camere, bagno, 
lavanderia e ripostiglio, ricavato 
dall’unione di due unità più piccole, 
locale cantina pertinenziale al piano 
interrato; locale cantina pertinenziale 
al piano interrato. Prezzo base Euro 
70.000,00. Vendita senza incanto 
18/09/15 ore 12:05. Eventuale vendita 
con incanto 09/10/15 ore 12:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa Raffaella Carbone. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 2665/2011 TO257584

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
8 CORSO D’AZEGLIO MASSIMO, 70. al 
piano primo (2° f.t.), composto di due 
ingressi, salone doppio, tre camere, 
tre bagni, disimpegni, cucina abitabile, 
ripostiglio e camera per armadi, ed 
annessa cantina, al piano secondo 
interrato. Sussistono irregolarità 
edilizie. Prezzo base Euro 280.000,00. 
Vendita senza incanto 22/09/15 ore 
17:30. Eventuale vendita con incanto 
27/10/15 ore 10:30. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Letizia 
Basso. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1629/07,2274/11 e 681/03 TO260272

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
8 VIA MADAMA CRISTINA, 2. al piano 
primo (2° f.t.) con doppio accesso 
(principale dalla scala A, secondario da 

scala B), composto di ingresso, salone, 
quattro camere, cucina e doppi servizi; 
- al piano sotterraneo: locale ad uso 
cantina. Prezzo base Euro 230.000,00. 
Vendita senza incanto 25/09/15 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto 
09/10/15 ore 09:35. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Gustavo 
Fournier. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1327/2011 TO258159

TORINO - LOTTO 1) ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 8 STRADA VAL 
SALICE, 227/31 attualmente così 
composto come da descrizione 
peritale a firma Arch. Conti: al piano 
terreno (1° f.t.) soggiorno, cucina/
pranzo, studio, due camere e doppi 
servizi, oltre porzione di area esterna 
esclusiva (vi sono abusi edilizi); - al 
piano seminterrato collegato da scala 
interna: tre locali contigui ad uso 
tavernetta/sgombero/lavanderia e 
una cantina accessibile dal corridoio 
comune (vi sono abusi edilizi).- al 
piano seminterrato: posto auto in 
autorimessa coperta (vi sono abusi 
edilizi). Prezzo base Euro 248.000,00. 
Vendita senza incanto 23/09/15 ore 
15:40. Eventuale vendita con incanto 
19/10/15 ore 15:30. Consegna offerte/
istanze dal lunedì al venerdì dalle 15.00 
alle 17.00. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Stefania Actis. Custode 
Giudiziario Avv. Stefania Actis tel. 
0112077212. Rif. RGE 2161/2011 
TO258735

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
9 VIA ARDIGÒ, 24 al piano quarto 
(5° f.t.), con accesso dalla scala n. 3, 
composto di ingresso, due camere, 
soggiorno, cucinino e servizio ed 
annessa cantina, al piano seminterrato. 
Prezzo base Euro 74.000,00. Vendita 
senza incanto 29/09/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 22/10/15 
ore 16:00. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Alberto Pecorini. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
278/2013 TO260078

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
9 VIA ARNALDO DA BRESCIA, 65-67 
ANGOLO VIA ASUNCION. nello stabile 
elevato a sette piani fuori terra, oltre a 
piano cantinato ed un basso fabbricato 
nel cortile adibito ad autorimesse e 
magazzino,con ingresso dal civico 67 
scala B, e precisamente : - al piano 
primo (secondo fuori terra), composto 
ingresso/disimpegno, tinello, cucinino, 
due camere, bagno, ripostiglio, e 
due balconi, avente annessa - al 
piano sotterraneo: un locale cantina 
pertinenziale. Prezzo base Euro 
102.000,00. Vendita senza incanto 
24/09/15 ore 17:45. Eventuale vendita 
con incanto 15/10/15 ore 17:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Giorgio Dipietromaria. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 778/2013 TO259221

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 9 VIA PASSO 
BUOLE, 10. al quinto piano costituito 
da due camere, cucina e servizi oltre 
a pertinenziale cantina al piano 
sotterraneo. Il fabbricato non è 
dotato di ascensore. Prezzo base Euro 
58.000,00. Vendita senza incanto 
22/09/15 ore 09:40. Eventuale 
vendita con incanto 13/10/15 ore 
09:40. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Paola Battista tel. 
3468095215. Custode Giudiziario Dott.
ssa Paola Battista tel. 3468095215. Rif. 
RGE 1279/2012 TO260297

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
9 VIA VILLADEATI, 4. al piano terzo 
composto di ingresso ,sogiorno-
cucina,servizio igienico,piccolo locle 
lavanderia,due camere ed annessa 
cantina al piano sotteraneo. Prezzo 
base Euro 132.000,00. Vendita senza 
incanto 29/09/15 ore 17:00. Eventuale 
vendita con incanto 20/10/15 ore 
12:00. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Erika Amerio. Custode 
Giudiziario Avv. Erika Amerio tel. 
0110133109 - e-mail segreteria@
infocustodie.it. Rif. RGE 38252/2012 
TO260074

TORINO - CASETTA. VIA BEATO 
ANGELICO , 19 di civile abitazione, 
con cortile di pertinenza, allo stato 
attuale, come da relazione peritale, 
così composto: - piano interrato: 
quattro locali ed un disimpegno; - 
piano terreno:(1° p.f.t.):soggiorno, 
cucina, due camere e bagno; - piano 
terreno: nel cortile, basso fabbricato 
ad uso autorimessa privata. Prezzo 
base Euro 103.000,00. Vendita senza 
incanto 30/09/15 ore 15:50. Eventuale 
vendita con incanto 26/10/15 ore 
15:15. Consegna offerte/istanze dal 
lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 17.00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Stefania Actis. Custode Giudiziario 
Avv. Stefania Actis tel. 0112077212. Rif. 
RGE 1983/2012 TO260396

TORINO - VIA CARLO IGNAZIO GIULIO, 
2 - QUOTA DI COMPROPRIETÀ PARI A 
1/3 - A) Alloggio al piano ammezzato 
(primo piano) composto da: vano di 
ingresso, corridoio, 4 (quattro) camere, 
cucina, bagno con antibagno e balcone 
su cortile interno, circa mq. 181. B) 
Alloggio al piano ammezzato (primo 
piano) composto da: 2 (due) camere, 
bagno con antibagno, circa mq. 43. 
Prezzo base Euro 75.000,00. Vendita 
senza incanto 24/09/15 ore 15:35. 
Eventuale vendita con incanto 15/10/15 
ore 15:30. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Paolo Maria Smirne. 
Curatore Fallimentare Dott. Rosmino 
Banone tel. 0115172529. Rif. FALL 
144/2003 TO258408

TORINO - FRAZIONE CAVORETTO 
- VIA SAN ROCCO, 30 - EDIFICIO 
UNIFAMILIARE composto da cucina 
abitabile al piano terreno, quattro 

camere, tre bagni, corridoio, vano 
scala e balcone al piano primo, due 
camere, un bagno, corridoio e vano 
scala al piano secondo, due camere, 
locale cantina e bagno al piano 
terreno, locale deposito/tavernetta, 
portico chiuso e bagno con antibagno 
al piano seminterrato e piscina al 
piano terreno. Prezzo base Euro 
1.447.000,00. Vendita senza incanto 
16/09/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 23/09/15 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Domenico Monteleone. Custode 
Delegato Avv. Domenico Monteleone 
(tramite propria ausiliaria Associazione 
SAED ,tel. 01119823248 oppure 
3356705197 ,fax 01119835848 ,email 
infocustodie@associazionesaed.it). Rif. 
RGE 1251/2013+1372/2013 TO257190

VAIE - PORZIONE DI FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE. VIA PRIMO 
MAGGIO, 9/E (CATASTALMENTE 
INTERNO B) costituito da un’unica 
unità abitativa distribuita su tre piani 
(terreno, primo, secondo) collegati 
fra loro mediante una scala esterna, 
precisamente composto: - al piano 
terreno (primo fuori terra): due attigui 
vani ad uso cantina; - al piano primo 
(secondo fuori terra): una camera, 
cucina e disimpegno, bagno, ripostiglio 
esterno e terrazzo; - al piano secondo 
(terzo fuori terra): due camere, 
disimpegno, bagno e terrazzo. Prezzo 
base Euro 87.000,00. Vendita senza 
incanto 17/09/15 ore 16:15. Eventuale 
vendita con incanto 08/10/15 ore 
15:30. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Caterina Bertani tel. 
0115611772. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1502/2013 TO257561

VAIE - VIA TORINO, 1/F PIENA 
PROPRIETÀ E LA QUOTA DI 
COMPROPRIETÀ DI UN QUINTO 
(1/5) DI PORZIONI IMMOBILIARI 
comprendenti un’unità abitativa 
con accessori disposta su due piani, 
oltre al sottotetto, un’autorimessa 
ricavata in basso fabbricato e terreno 
pertinenziale gravato di servitù 
passaggio a favore di terzi, il tutto 
ubicato in un maggior complesso 
immobiliare a carattere ex rurale. - 
Al piano terreno (I f.t.) porzione in 
piena proprietà del piano terreno al 
piano primo (II f.t.), con collegamento 
tramite scala esterna con gradini di 
pietra e mancorrente in ferro, ampio 
ingresso con veranda, disimpegno, 
bagno, cucina, camera con affaccio 
sul retro, collegata con l’altra camera 
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che costituisce il sub.2 del mappale 
54 censito al catasto terreni, del quale 
l’esecutata dispone della sola quota di 
comproprietà di 1/5. Dal terrazzo con 
veranda è possibile accedere al altro 
locale, che costituisce il mappale 53 
censito al catasto terreni, del quale 
l’esecutata dispone della sola quota di 
comproprietà di 1/5, nell’ambito del 
quale è ricavata la scala in muratura 
che consente di praticare il piano 
sottotetto interamente allo stato 
grezzo;al piano terreno (1 f.t.), altro 
locale indipendente, allo stato grezzo, 
che pure costituisce il mappale 53 
censito al catasto terreni, del quale 
l’esecutata dispone della sola quota 
di comproprietà di 1/5 e dal quale 
si accede al locale di sgombero al 
mappale 54 sub. 1 in piena proprietà, 
altrimenti intercluso; - l’autorimessa 
è ricavata in un basso fabbricato 
indipendente in muratura con tetto 
piano impermeabilizzato con portone 
di accesso di legno a due battenti. 
Prezzo base Euro 89.000,00. Vendita 
senza incanto 25/09/15 ore 09:55. 
Eventuale vendita con incanto 
09/10/15 ore 09:30. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Gustavo 
Fournier. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
312/2004 TO258196

VALGIOIE - IMMOBILE. BORGATA 
MOLINO N° 43 (GIÀ VIA O STRADA 
DELLA CITTADELLA). facente parte del 
complesso residenziale in condominio 
denominato ‘LE VILLE DEL MOLINO’ 
eretta ad un piano fuor i terra e 
precisamente: - al piano terra (I f.t.) , 
soggiorno, cucina- tinello, un bagno, un 
disimpegno ed un ampio terrazzo; - al 
piano sottotetto, disimpegno antistante 
lo sbarco della scala, tre camere, un 
bagno, un terrazzo; - al piano interrato, 
ingresso di disimpegno e due vani 
; - al piano interrato, un locale ad uso 
autorimessa; - con annesso adiacente 
terreno di pertinenza del la superficie 
catastale di mq 150. N.B. Risulta di 
proprietà dell’esecutato anche la 
quota pari a 250/ 1000 sul terreno 
distinto al Catasto Terreni come Fg. 
19 mappale 790 (costituente parte del 
camminamento pedonale/carrabile 
interno al Condominio in esame, ed in 
comproprietà con gli altri condomini). 
Prezzo base Euro 171.000,00. Vendita 
senza incanto 24/09/15 ore 15:35. 
Vendita senza incanto 08/10/15 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Barbara D’Alia. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1494/2011 
TO258484

VENAUS - PORZIONE DI FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE. BORGATA 
BERNO, 4 in pessimo stato di 
conservazione, elevato a due piani 
fuori terra, oltre a piano interrato, 
collegati tra loro mediante scala 
esterna e annesso cortile circostante 
di pertinenza, composto da: - al piano 

terreno (1 f.t.): cucina, una camera, un 
locale ad uso deposito, un locale ad 
uso cantina, un locale ripostiglio nel 
sottoscala esterno; - al piano primo (2 
f.t.): disimpegno, ripostiglio, veranda, 
tre camere, altro disimpegno e bagno; 
- al piano interrato: due locali attigui 
ad uso cantina; il tutto formante unico 
corpo. Prezzo base Euro 62.000,00. 
Vendita senza incanto 24/09/15 ore 
17:00. Eventuale vendita con incanto 
22/10/15 ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Dorothy 
Dacomo. Custode Delegato IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 670/2013 
TO259205

VEROLENGO - ALLOGGIO. VIA DEL 
FRANCESE, 35 al piano rialzato 
composto da ingresso, disimpegno, 
cucina, bagno, tre camere, tettoia, 
forno, area ad uso esclusivo, al piano 
interrato ingresso, tavernetta, locale 
gioco, disimpegno, studio, lavanderia, 
centrale termica e autorimessa nel 
basso fabbricato accessorio. Prezzo 
base Euro 53.100,00. Vendita senza 
incanto 16/09/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 23/09/15 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Domenico Monteleone. 
Custode Giudiziario Avv. Domenico 
Monteleone. Rif. RGE 137/2010 
TO257210

VEROLENGO - APPARTAMENTO. VIA 
LEONARDO DA VINCI, 6/A. ai piani 
primo e secondo sottotetto (2° e 3° f.t.) 
su due livelli collegati da scala interna, 
composto al 1 piano da ingresso su 
soggiorno, camera, cucina, bagno, 2. 
Al piano sottotetto 2 camere e bagno. 
I locali al p. sottotetto ad eccezione del 
bagno derivano dalla trasformazione di 
due locali ad uso sgombero a seguito 
di interventi edilizi non sanabili. 
Al piano seminterrato due box per 
auto. Prezzo base Euro 68.000,00. 
Vendita senza incanto 18/09/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
09/10/15 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Maria Celli. 
Custode Delegato Avv. Maria Celli 
tel. 01119823385 (tramite propria 
ausiliaria Ing. Andrea Enrico Bianchi ,tel. 
011/19823385 ,fax 011/19824313). Rif. 
RGE 630/2013 TO257998

VILLAFRANCA PIEMONTE - ALLOGGIO. 
VIA SAN FRANSCESCO D’ASSISI, 66 sito 
al secondo piano,costituito da cucina, 
due camere e bagno. L’immobile è 
facente parte di un condominio di 
quattro piani fuori terra, in centro 
paese, ove sono presenti attività 

commerciali e servizi pubblici. Prezzo 
base Euro 28.000,00. Vendita senza 
incanto 18/09/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 25/09/15 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Stefania Bernardi. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte Srl - 
IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
85/2012 PIN258375

VILLAFRANCA PIEMONTE - VIA 
STEFANO GRANDE, 16 LOTTO 1) 
VILLETTA A SCHIERA elevata a due 
piani fuori terra, oltre l’interrato, 
composta di: - al piano terreno (primo 
f.t.): soggiorno, cucina, camera, 
disimpegno, ripostiglio (indicato in 
planimetria) e bagno; - al piano primo 
(secondo f.t.): due camere, disimpegno 
e bagno; - al piano interrato: cantina 
e sgombero; - allo stesso piano 
interrato: autorimessa. L’immobile è 
interessato dalla convenzione edilizia 
stipulata con atto del notaio Federico 
Lobetti Bodoni in data 16 giugno 1990 
repertorio n. 10797/3566. Prezzo base 
Euro 130.000,00. VIA TRENTO, 2-4 
LOTTO 2) DUE RUSTICI completamente 
da ristrutturare, il primo adibito ad 
abitazione elevato a due piani fuori 
terra, composto da una camera al 
piano terreno e una camera e servizio 
al piano primo; il secondo fabbricato 
accessorio elevato a due piani fuori 
terra, composto da magazzino e sosta 
al piano terreno e soppalco al piano 
primo. Tra i due fabbricati è interposta 
un’area adibita a cortile mentre dal lato 
di via Trieste è presente un’area adibita 
a orto-giardino. L’immobile è gravato 
da servitù di passaggio. Prezzo base 
Euro 13.000,00. Vendita senza incanto 
17/09/15 ore 18:00. Eventuale vendita 
con incanto 08/10/15 ore 18:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Luigi Migliardi tel. 011545858. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte Srl - 
IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
103/2008+28/2012 PIN257578

VILLASTELLONE - ALLOGGIO. VIALE 
SIGNORINI, 5/B. composto da ingresso, 
due servizi, cucina, soggiorno/pranzo, 
due camere e due balconi e pertinente 
cantina;. Prezzo base Euro 80.300,00. 
Vendita senza incanto 16/09/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
23/09/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Domenico 
Monteleone. Custode Delegato Avv. 
Domenico Monteleone (tramite 
propria ausiliaria Associazione 
SAED ,tel. 01119823248 oppure 
3356705197 ,fax 01119835848 ,email 
infocustodie@associazionesaed.it). Rif. 
RGE 1591/2013 TO260661

VINOVO - VILLA UNIFAMILIARE. VIA 
CAMOLETTO, 1. edificata a due piani 
fuori terra e uno interrato, collegati 
tra di loro da scala interna, giardino 
pertinenziale e precisamente : - al 
piano interrato autorimessa privata, 
ampio vano cantina, tre locali di 
sgombero, un bagno, disimpegno e 
locale centrale termica; - al piano 

terreno (1°f.t.) soggiorno/cucina, 
bagno con antibagno, ripostiglio, 
porticato e area verde su quattro lati; - 
al piano primo (2°f.t.) disimpegno, due 
camere, doppi servizi e terrazzo. Prezzo 
base Euro 320.000,00. Vendita senza 
incanto 17/09/15 ore 15:30. Eventuale 
vendita con incanto 08/10/15 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Rag. Stefania Gilardini. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 2288/2011 TO257230

VINOVO - VIA CARIGNANO, 5 PER 
L’INTERO DELLA NUDA PROPRIETÀ: 
1) - al piano terreno-rialzato (1° f.t.): 
appartamento composto da ingresso, 
tinello con cucinino, una camera e 
servizio; al piano sotterraneo: un locale 
ad uso cantina; 2) al piano terreno-
rialzato – primo (1°- 2° f.t.) collegati tra 
loro da scala interna: appartamento 
composto da ampio locale soggiorno- 
pranzo, cucinino e servizio al piano 
terreno e da cinque camere, locale 
deposito, disimpegno e doppi servizi 
al piano primo; al piano sotterraneo: 
due locali ad uso cantina; 3) nel basso 
fabbricato nel cortile due locali ad uso 
autorimessa privata; 4) appezzamenti 
di terreni agricoli della complessiva 
superficie catastale di mq. 12.064; per 
la quota di 1/3 della nuda proprietà: 
appezzamento di terreno agricolo 
adibito a passaggio comune con altre 
proprietà e ad accesso al cortile e al 
basso fabbricato ad uso autorimesse, 
della complessiva superficie catastale 
di mq. 139. Prezzo base Euro 
247.500,00. Vendita senza incanto 
29/09/15 ore 15:05. Eventuale vendita 
con incanto 13/10/15 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. R. Barone. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
2575/2013 TO260836

VOLPIANO - FABBRICATO. VIA CASCINA 
ROSANINA, 2G( CATASTALMENTE 
SENZA NUMERO CIVICO) uso civile 
abitazione elevato ad un piano fuori 
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terra, entrostante terreno di circa 830 
mq catastali, composto da: due camere, 
cucina, bagno, ripostiglio, locale 
deposito. Prezzo base Euro 123.000,00. 
Vendita senza incanto 29/09/15 ore 
16:00. Eventuale vendita con incanto 
29/10/15 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Stellina 
Martelli. Custode Giudiziario Avv. 
Stellina Martelli tel. 011537967 (tel. 
01119826165-6127 ,fax 0115561226 
,email fra.mor.servizi@gmail.com). Rif. 
RGE 2066/2013 TO259948

VOLPIANO - PORZIONE DI VILLETTA 
BIFAMILIARE. VIA DONATELLO , 17 . 
sviluppata su tre piani fuori terra (di cui 
uno mansardato) oltre ad un ulteriore 
piano interrato così composto: - al 
piano rialzato si trova la zona giorno 
dell’immobile composta da ingresso, 
soggiorno, cucina, studio e servizio 
igienico; - al piano primo si trova la zona 
notte composta da tre camere da letto 
e due servizi igienici. Le camere poste a 
est sono dotate di un ampia balconata; 
- al piano sottotetto si trova un locale 
di sgombero ed una camera/studio con 
annesso servizio igienico; - al piano 
interrato: risultano il locali accessori 
dell’abitazione e più precisamente un 
ampio locale di sgombero (tavernetta), 
una lavanderia, una cantina, una 
centrale termica ed una autorimessa. 
Il tutto per una superficie commerciale 
di ca. mq. 232,29. Prezzo base Euro 
250.000,00. Vendita senza incanto 
30/09/15 ore 15:30. Eventuale vendita 
con incanto 28/10/15 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Roberto Bella. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RG 
1011/2013 TO260171

VOLPIANO - ALLOGGIO. VIA GENOVA, 
44 SCALA B al piano secondo (3° f.t.) 
composto da soggiorno, cucina, due 
camere, due bagni e due disimpegni 
con accessoria cantina al piano 
interrato. Con accesso dalla rampa 
di Via Genova s.n.c.: autorimessa al 
piano interrato costituita da un unico 
locale. Prezzo base Euro 122.250,00. 
Vendita senza incanto 13/10/15 ore 
15:30. Eventuale vendita con incanto 
13/11/15 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Giuseppe 
Ruvolo. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
798/12+854/13 TO259349

VOLPIANO - FABBRICATO. VIA OLMO, 
13. di civile abitazione elevato a due 
piani fuori terra oltre seminterrato, 
piani fra loro collegati da scala interna, 
entrostante a terreno di pertinenza 
con tettoia aperta e barbecue della 
superficie catastale di mq. 1.482 
(mi l lequattrocentoottantadue) , 
compresa la porzione di area dismessa 
a sedime stradale della via Olmo, il 
tutto formante un sol corpo. Detto 
fabbricato è composto di: - al piano 
terreno-rialzato (1° f.t.), disposto 
su due livelli, soggiorno con zona 
pranzo, cucina, studio, ripostiglio, 
disimpegno, tre camere, spogliatoio, 
tre bagni, tre balconi e porticato; - al 
piano primo (2° f.t.), cucina-soggiorno, 
camera, ripostiglio, disimpegno, bagno 
e terrazzo; - al piano seminterrato, 
disimpegni, tavernetta, piscina, 
lavanderia, ripostiglio, bagno, locale 
caldaia, cantina ed autorimessa. 
Sussistono irregolarità edilizie. Prezzo 
base Euro 250.000,00. Vendita senza 
incanto 29/09/15 ore 13:00. Eventuale 
vendita con incanto 29/10/15 ore 
11:40. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Carlo Alberto Marcoz. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. PD 26879/2012 
TO260676

VOLPIANO - PORZIONE DI 
FABBRICATO. VIA MONVISO, 26-
28. elevato a due piani fuori terra 
con torretta, composto di: - al 
piano terreno: ingresso-disimpegno 
verandato con scala di accesso al 
piano primo, lavanderia, corridoio, 
cucina, salone, locale caldaia ribassato 
e cantina ribassata e soppalcata 
con accesso dall’esterno; - al piano 
primo: area a disimpegno verandata 
di arrivo dalla scala, gabinetto-bagno, 
zona ingresso-disimpegno, tinello 
con cucinino, corridoio, tre camere, 
scala di accesso alla torretta, ulteriore 
gabinetto bagno e due balconi; - al 
piano secondo nella torretta: una 
camera; due cortili in uso esclusivo, 
uno sul lato ovest con accesso dal 
civico 28 della via Monviso con una 
zona a tettoie precarie e abusive 
lungo il muro di cinta con la proprietà 
attigua e l’altro posizionato sul lato 
est con accesso dal civico 26 della via 
Monviso. terreno con entrostante 
basso fabbricato per la maggior parte 
tenuto a orto e recintato e in minor 
porzione, nella zona antistante il basso 
fabbricato; quota di metà indivisa di 
piccola porzione di terreno distinta 
nella mappa C.T. al Foglio 9 particella 
431, di accesso al cortile lato est, 
al basso fabbricato e terreno sopra 

descritto sotto la lettera c). Sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo base Euro 
295.000,00. Vendita senza incanto 
29/09/15 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 29/10/15 ore 10:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Carlo Alberto Marcoz. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. PD 29080/2010 TO260671

VOLPIANO - ALLOGGIO. VIA TIZIANO 
VECELLIO, 9. al piano terzo sottotetto 
(quarto fuori terra), composto da 
soggiorno, una camera, bagno e 
ripostiglio; avente annessa - al piano 
terreno (primo fuori terra) un locale ad 
uso autorimessa privata. E’ compresa 
nella vendita la quota di comproprietà 
pari ad 1/4 (un quarto) indivisa del 
locale caldaia sito al piano terreno e 
posto alle coerenze di autorimessa, 
vano cantine e cortile comune a due 
lati. Si precisa che allo stato attuale 
l’autorimessa (abusivamente destinata 
attualmente a camera da letto) ed 
il locale caldaia sono stati accorpati 
all’interno di un alloggio di proprietà 
di terzi. Prezzo base Euro 63.000,00. 
Vendita senza incanto 17/09/15 ore 
17:00. Eventuale vendita con incanto 
08/10/15 ore 16:15. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Caterina 
Bertani tel. 0115611772. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1286/2012 TO257902

VOLVERA - APPARTAMENTO. VIA 
GIUSEPPE GARIBALDI, 2/A. a pochi 
minuti da Torino, situato al 2°piano di 
un fabbricato residenziale risalente 
agli anni 60, composto da soggiorno, 
cucina, bagno, lavanderia e tre 
camere. Prezzo base Euro 49.725,00. 
Vendita senza incanto 22/09/15 ore 
17:00. Eventuale vendita con incanto 
29/09/15 ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Monica 
Crovella. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
7/2013 PIN260358

Immobili industriali e 
commerciali, strutture turistiche
ANDEZENO - CAPANNONE 
INDUSTRIALE. VIA CHIERI, 66 ad uso 
stamperia tessile e tettoie e cabina 
elettrica. Prezzo base Euro 59.400,00. 
Vendita senza incanto 16/09/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
23/09/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Domenico 
Monteleone. Custode Giudiziario Avv. 
Domenico Monteleone (tramite 
propria ausiliaria Associazione SAED 
,tel. 01119823248 oppure 3356705197 
,fax 01119835848 ,email infocustodie@
associazionesaed.it). Rif. RGE 
1836/2009 TO257544

BEINASCO - NEGOZIO. CENTRO 
COMMERCIALE LE FORNACI con 
una superficie commerciale di circa 
mq 80 e magazzino circa mq 20. 
Prezzo base Euro 240.000,00. Vendita 
senza incanto 22/09/15 ore 15:00. 

Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Roberto Dosio. Curatore 
Fallimentare Dott. Roberto Dosio 
tel. 01119715983-infocustodie@
studiodosio.com. Rif. FALL 581/2014 
TO257651

BORGARO TORINESE - LOTTO 1) 
CAPANNONE INDUSTRIALE. VIA 
LIGURIA, 14/ A - 16/B: con pertinente 
area cortilizia, sviluppato su di un 
unico piano al quale si accede tramite 
un doppio ingresso pedonale ed uno 
veicolare dai civici 14/ A - 16/B di Via 
Liguria e composto internamente da: 
ampia area promozionale centrale, 
cinque locali ad uso laboratorio, una 
sala riunioni, un locale ad uso ufficio, 
un magazzino, un locale tecnico, 
un locale adibito a zona riposo-
infermieria, un locale controllo, 
un disimpegno con annessi doppi 
servizi igienici, doppi spogliatoi ed un 
ripostiglio, un disimpegno adibito a via 
di esodo verso il cortile esterno che 
circonda su due lati il fabbricato. Prezzo 
base Euro 330.000,00. Vendita senza 
incanto 15/09/15 ore 15:30. Eventuale 
vendita con incanto 13/10/15 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. M. D’Ambrosi. Custode 
Giudiziario Notaio Mauro D’Ambrosi 
tel. 011535493. Rif. RGE 1286/2011 
TO260466

CARIGNANO - PORZIONE DI BASSO 
FABBRICATO. VIA SILVIO PELLICO, 81 
al piano terreno, ad uso commerciale, 
composto da ampia zona di vendita, 
bagno e piccola area pertinenziale 
retrostante, nonchè da un’area 
antistante soggetta a vincolo di 
destinazione di pubblico parcheggio. 
Prezzo base Euro 199.000,00. Vendita 
senza incanto 16/09/15 ore 15:30. 
Eventuale vendita con incanto 
16/10/15 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Pietro 
Pisano. Custode Giudiziario Avv. 
Pietro Pisano tel. 011485332. Rif. RGE 
1886/2013 TO257111

CASELETTE - CAPANNONE 
INDUSTRIALE. VIA MARCONI, 14. 
costituito da: - al piano seminterrato 
(1° f.t.): garage, refettorio, locale 
spogliatoio, centrale termica, n. 2 
gabinetti con anti-gabinetto e vano 
scala interno (circa mq. 109); - al 
piano terreno (2° f.t.): un ampio ufficio 
openspace, sala d’attesa, ulteriore 
ufficio, gabinetto-bagno e vano scala 
interno (circa mq. 115);, nonché 
retrostante capannone industriale 
uso officina con ulteriore adiacente 
corpo laterale oggetto di successivo 
ampliamento sempre a officina in 
un’univoca soluzione di continuità con 
il capannone medesimo (circa mq. 930 
totali). - al piano primo (3° f.t.): locale 
a ufficio, studio, disimpegno-corridoio, 
pranzo con cucinino, gabinetto-bagno 
e vano scala interno (circa mq. 115). 
Prezzo base Euro 200.000,00. Vendita 
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senza incanto 24/09/15 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
DOTT. PIERGIORGIO MAZZA tel. 
011482960. Curatore Fallimentare 
Dott. Piergiorgio Mazza. Rif. FALL 
71/2012 TO258881

CASTAGNETO PO - COMPLESSO 
IMMOBILIARE. FRAZIONE SAN 
GENESIO, VIA FRANCESCO VIANO N. 
2 (GIÀ STRADA SAN GENESIO 145). 
uso ristorazione, in parte in piena 
proprietà per l’intero ed in parte in 
piena proprietà per la sola quota di 
2/3 con immissione nel possesso per 
la restante quota di 1/3, come meglio 
infra specificato e precisamente: a) 
fabbricato ad uso ristorazione elevato 
a tre piani fuori terra così distribuito: 
- al piano terreno/seminterrato: 
locale bar, cucina, due vani uso 
dispensa, cella frigo, bagni, ripostiglio, 
con adiacente ampio salone uso 
ristorazione; - al piano primo/terreno 
(collegato internamente con il piano 
seminterrato sottostante e con 
accesso diretto dalla via pubblica): 
spogliatoio personale, bagni, 
reception, locale bar e ampio salone 
ristorazione; - al piano secondo/primo 
(collegato internamente con il piano 
primo sottostante e anche con accesso 
dal cortile a mezzo di scala esterna): 
tre camere ognuna dotata di proprio 
bagno. b) fabbricato uso deposito/
magazzino elevato a due piani fuori 
terra (oltre ad un piano seminterrato) 
così distribuito: - al piano terreno tre 
vani uso magazzino/lavanderia; - al 
piano primo ampio locale di sgombero 
(accessibile con scala a pioli esterna); 
- al piano seminterrato tre vani 
uso deposito; c) area pertinenziale 
circostante il complesso dei fabbricati 
in parte destinata a cortile ed in parte 
destinata a verde; d) area esterna 
al complesso edilizio destinata a 
parcheggio clienti. Il tutto entrostante 
a terreno della superficie catastale di 
mq. 129. c) terreno della superficie 
catastale di mq. 495. Prezzo base Euro 
370.000,00. Vendita senza incanto 
29/09/15 ore 10:10. Eventuale vendita 
con incanto 27/10/15 ore 09:45. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Pietro Boero. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
595/2007 TO259313

CHIERI - LOCALE COMMERCIALE. VIA 
VITTORIO EMANUELE II, 95 al piano 
terreno (primo fuori terra), ad uso 
bar, completato da un piccolo retro, 
da cui si accede sia al piano cantinato 
dove si trova il locale ad uso cantina, 
sia al piano primo dove si trova un 
locale ad uso deposito e il servizio 
igienico. Prezzo base Euro 115.000,00. 
Vendita senza incanto 16/09/15 ore 
18:15. Eventuale vendita con incanto 
14/10/15 ore 18:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Sandra 
Beligni. Custode Delegato Notaio 
Sandra Beligni. Rif. PD 10191/2013 
TO256966

CIRIE’ - PIENA PROPRIETÀ DI 
TERRENO. VIA DELLE FONTANE, 45 
distinto al Catasto Terreni al Foglio 3 
mappali 208 e 244 con entrostanti: 
a) Corpo di fabbrica a destinazione 
industriale elevato ad un piano fuori 
terra costituito da capannone e da 
locali ad uso deposito e magazzino 
con annessi servizi; b) Porzione di 
fabbricato elevata a due piani fuori 
terra e costituita da tre locali con 
annessi servizi. Prezzo base Euro 
173.000,00. Vendita senza incanto 
25/09/15 ore 18:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Federico Jacopo Quarello. Curatore 
Fallimentare Dott. Federico Quarello 
tel. 0117497866. Rif. FALL 360/2013 
TO259882

COLLEGNO - VIA DE AMICIS, 66 
LOTTO 1) EDIFICIO. produttivo di 
pianta rettangolare con struttura 
portante in ferro e copertura centinata 
in tralicci reticolari a sostegno del 
manto di copertura in lastre ondulate 
di fibrocemento trattate. Dotato di 
pensilina coperta con struttura in ferro 
e copertura in pannelli di policarbonato 
a doppia camera della sup. di mq 204 
(oltre a sup. coperta). Prezzo base 
Euro 209.200,00. VIA DE AMICIS N. 
66 BIS ANG. VIA MAGENTA N. 25, 
66BIS LOTTO 2) EDIFICIO produttivo. 
di forma rettangolare allungata 
con struttura in tralicci di ferro con 
copertura a due falde dotata di manto 
in lastre ondulate di fibrocemento, 
pertinenziale area di cortile (mq 430) 
e da porzione di edificio produttivo 
con area uffici e prospiciente cortile 
pertinenziale (mq 390). Prezzo base 
Euro 237.900,00. VIA MAGENTA, 25 
LOTTO 3) PORZIONE DI CAPANNONE. 
ad uso produttivo a completamento 
della porzione di capannone di cui 
al lotto 2, dotato di uffici, servizi e 
mensa. Provvisto di cabina ENEL 
interna. Prezzo base Euro 259.800,00. 
Vendita senza incanto 08/09/15 
ore 16:00. Eventuale vendita con 
incanto 22/09/15 ore 16:00. Curatore 
Fallimentare Dott. Maurizia Mussatti. 
Rif. FALL 22/2013 PIN258522

ORBASSANO - LOCALE COMMERCIALE. 
VIA TORINO, 12 A al piano terreno 
(1° f.t.), composto da un unico locale 
ed antibagno e bagno,. Prezzo base 
Euro 77.500,00. Vendita senza incanto 
29/09/15 ore 16:30. Eventuale 
vendita con incanto 22/10/15 ore 
16:30. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Alberto Pecorini. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
423/2014 TO260167

PINEROLO - NEGOZIO. VIA CAGNI, 37. 
composto da tre locali, disimpegno 
e servizio igienico al piano terreno, 
oltre a locale accessorio al piano 
sotterraneo. Prezzo base Euro 
58.000,00. Vendita senza incanto 
30/09/15 ore 16:30. Eventuale vendita 
con incanto 07/10/15 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Paolo Bolley. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
96/2013 PIN259789

PINEROLO - UNITÀ IMMOBILIARE. VIA 
PRINCIPI D’ACAJA, 12. a destinazione 
ufficio posta al piano terreno ed al 
piano interrato di un fabbricato, in cui 
sono presenti 38 unità immobiliari, 
composta da n. 3 locali uso ufficio, 
reception, antibagno e bagno al piano 
terreno e corridoio di collegamento, 
due locali uso deposito, un locale 
uso ufficio e altro locale al piano 
interrato. Prezzo base Euro 65.000,00. 
Vendita senza incanto 15/10/15 ore 
15:30. Eventuale vendita con incanto 
12/11/15 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Giuliana Barra. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
114/10+16/11 PIN260013

PISCINA - PIENA PROPRIETÀ 
DI FABBRICATO. VIA DELLA 
RIMEMBRANZA, 9 ad uso produttivo 
edificato a due piani fuori terra. 
Il fabbricato, la cui superficie 
commerciale lorda complessiva a 
destinazione produttiva è di mq. 
2.373,56 di cui mq. 1.677,28 relativa 
ai piani terreno e primo, e mq. 696,28 
relativa all’adiacente tettoia, risulta così 
composto: Piano terreno: ufficio, ufficio 
di rappresentanza, locali reception e 
ufficio (da ultimare), servizi igienici (da 
ultimare), archivio, mensa, spogliatoio, 
servizi igienici e docce personale; 
inizio zona produttiva: corridoio, locale 
ricovero brichetti, centrale termica 
a legna, locale deposito, n. 2 locali 
macchine, ripostiglio, centrale termica 
a gas, locale ricovero vernici e colore, 
ampio locale macchine dotato di n. 4 
portoni metallici per accesso carraio. 
Primo piano: collegamento mediante 
scala interna, si accede ad una rampa 
intermedia dalla quale dipartono due 
rampe. La prima collega un locale 
esposizione - open space rimasto 
allo stato grezzo. La seconda rampa 
consente l’accesso, tramite portoncino 
di tipo blindato, ad un disimpegno 

che collega frontalmente un ampio 
locale a destinazione locale mensa 
con cucina e lateralmente verso un 
locale spogliatoio ed un terzo con 
antibagno. · Tettoia chiusa su due 
lati. L’unità immobiliare ha accesso 
pedonali e carraio mediante cancello 
metallico di tipo automatizzato con 
apertura a scorrimento sulla via 
Rimembranza n 9. Un’ampia area 
di manovra della superficie di circa 
mq 2.947, completamente recintata 
e pavimentata parte in asfalto e 
parte inghiaiata. Prezzo base Euro 
575.660,00. Vendita senza incanto 
08/10/15 ore 15:30. Eventuale vendita 
con incanto 05/11/15 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa Giuliana Barra. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 3/2013 Rif. RGE 3/2013 
PIN257504

RIVALTA DI TORINO - INTERO 
FABBRICATO. VIA GIUSEPPE GRIVA, 
75. destinato ad hotel e ristorante con 
annessa area di pertinenza; il lato sud-
est del fabbricato è elevato in parte ad 
un piano fuori terra ed in parte a tre 
piani fuori terra, il lato nord-ovest del 
fabbricato è elevato a tre piani fuori 
terra oltre ad un piano sottotetto; 
l’intero fabbricato è dotato inoltre di 
ampio piano interrato. Il fabbricato 
in oggetto risulta essere composto di: 
- al piano interrato: autorimessa per 
i clienti, centrale termica e bollitori, 
servizi e spogliatoi per i dipendenti, 
lavanderia ed essiccatoio, sala gruppi 
di continuità e locali magazzino e 
cantine di diverse metrature; - al piano 
terra (primo fuori terra): sala ristorante 
con zona bar, cucine, dispensa e 
cella frigorifera, servizi igienici, sala 
colazione, altro bar con locale deposito 
e servizi igienici, reception, uffici, 
salette numero 20 (venti) camere di cui 
numero 2 (due) destinate al personale 
e 18 (diciotto) destinate agli ospiti; - 
al piano primo (secondo fuori terra): 
numero 30 (trenta) camere, lastrico 
solare non protetto da paratetto e 
parte dell’appartamento del custode; 
- al piano secondo (terzo fuori terra): 
numero 30 (trenta) camere e parte 
dell’appartamento del custode; - al 
piano terzo-sottotetto (quarto fuori 
terra): numero 14 (quattordici) camere. 
Prezzo base Euro 1.750.000,00. 
Vendita senza incanto 24/09/15 ore 
12:20. Eventuale vendita con incanto 
15/10/15 ore 12:10. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Carlo 
Alberto Marcoz. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1716/2012 
TO259129
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RIVOLI - NEGOZIO. VIA ROMBÒ , 
7E7/A. con annesso locale laboratorio, 
due locali magazzino adiacenti e 
autorimessa. Prezzo base Euro 
90.000,00. Vendita senza incanto 
15/09/15 ore 17:00. Eventuale vendita 
con incanto 01/10/15 ore 17:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa Stefania Goffi tel. 0114334200. 
Custode Giudiziario Dott.ssa Stefania 
Goffi tel. 0114334200. Rif. RGE 
2168/2013 TO256961

RONDISSONE - LOTTO 3) UNITÀ 
IMMOBILIARE. VIA CARPI, 10/11. ad 
uso capannone industriale/artiginale. 
Prezzo base Euro 75.000,00. Vendita 
senza incanto 17/09/15 ore 15:30. 
Eventuale vendita con incanto 
08/10/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Stefano 
Bertani. Custode Giudiziario IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 441/11 e 
901/12 TO257130

SAN DIDERO - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ DELL’IMMOBILE. 
LOCALITA’ BARACCONE, VIA 
NAZIONALE, 7-11 elevato a tre piani 
f.t. oltre piano interrato. Tale immobile 
comprende una parte dedicata alla 
ristorazione - con sale ristorante, bar, 
cucine, dispensa, spogliatoio, bottega, 
sala celle frigorifere, negozio (piano 
Sl-T)- ed una a civile abitazione con 
3 nuclei abitativi (piano 1-2). Più in 
particolare, l’immobile è così distinto: 
piano terreno (l o f.t.) composto da: 
bar, due sale ristorante, cucina, due 
dispense, bagno, spogliatoio, sala celle 
frigorifere, tre camere, servizi igienici 
esterni, ripostiglio esterno, 3 vani uso 
negozio; piano interrato: un locale uso 
cantina; piano primo (2° f.t.): alloggio 
composto da: cucina, tre camere 
e servizio; alloggio composto da: 
soggiorno, cucina, tre camere e servizi; 
alloggio composto da: soggiorno, 
sala pranzo/cucina, ripostiglio, stanza 
armadi, camera, ripostiglio e doppi 
servizi; piano secondo - sottotetto 
(3° f.t.): una camera e due adiacenti 
locali deposito e sgombero. Prezzo 
base Euro 551.000,00. Vendita senza 
incanto 08/10/15 ore 16:00. Curatore 
Fallimentare Dott. Fabrizio Rizzone tel. 
0121377322 - 012170820. Rif. FALL 
360/2014 TO257490

CONCORDATO PREVENTIVO N. 54/13 
GIUDICE DELEGATO DOTT. ENRICO 
ASTUNI – LIQUIDATORE GIUDIZIALE 
DOTT.SSA GIULIANA BARRA: Il 
sottoscritto professionista delegato 
ha disposto per il giorno 15 ottobre 
2015 alle ore 15:00 presso il suo 
studio in Pinerolo (TO) Corso Torino 
n. 50, la vendita senza incanto del 
lotto unico appresso indicato, prezzo 
base € 380.000,00 oltre imposte di 
legge. Le offerte (in bollo € 16,00), 
non inferiori al prezzo base, dovranno 
essere depositate in busta chiusa 
presso lo studio del professionista 
delegato in Pinerolo (TO) Corso Torino 
n. 50, entro e non oltre le ore 12,30 

del 14/10/2015 (vendita senza incanto) 
con allegato assegno circolare non 
trasferibile intestato a “Concordato 
Preventivo n. 54/13” per una somma 
pari al 10% del prezzo offerto, a titolo 
di cauzione. Versamento del prezzo: 
entro 90 giorni dall’aggiudicazione 
dedotta la cauzione. Per maggiori 
dettagli si rinvia all’avviso di vendita. 
DESCRIZIONE DEI BENI in Torino Corso 
Regina Margherita 1 bis/A – 1 bis – 3 e 
3 bis piena proprietà di: appartamento 
ad uso ufficio con accesso dai civici 3 
e 3bis, composto da: al piano rialzato 
ingresso, n. 6 vani, n. 2 bagni, ripostiglio 
e due balconi; al piano 2° interrato n. 
2 locali ad uso cantina; Magazzino al 
primo piano interrato con accesso 
dal civico 3bis mq. 206; Magazzino 
al primo piano interrato con accesso 
dai civici 1/bis/A (ingresso carraio 
specifico), 1bis e 3. L’appartamento ad 
uso ufficio ed un magazzino risultano 
locati. Esistono irregolarità edilizie. Le 
vendite avvengono nello stato di fatto 
e di diritto in cui gli immobili si trovano, 
con annessi diritti, azioni, ragioni e 
servitù attive e passive, apparenti e 
non apparenti, fissi ed infissi, annessi 
e connessi, adiacenze e pertinenze, e 
servitù fino ad oggi praticate, come 
visti e piaciuti e come pervenuti 
in forza dei titoli di proprietà e del 
possesso e con particolare riferimento 
a quanto esposto negli elaborati 
peritali depositati agli atti dal Perito 
Estimatore, con particolare riferimento 
in ordine all’inquadramento urbanistico 
ed alla regolarità edilizia. Per ulteriori 
informazioni rivolgersi al professionista 
delegato dott.ssa Giuliana Barra tel. 
0121/377322 0121/70820 e-mail: 
barra@studiobr.eu TO257552

TORINO - UNITÀ IMMOBILIARE. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA AMBROSINI 
LUIGI, 8 formalmente a destinazione 
commerciale, entrostante a terreno 
pertinenziale della superficie catastale 
di mq 1630 (di cui 630 circa vincolati 
a verde pubblico),comprendente: 
Fabbricato principale edificato per 
un piano fuori terra, oltre a un piano 
sotterraneo tra loro collegati tramite 
scala interna, composto da: al piano 
terreno: locale uso ufficio composto 
da cinque vani, disimpegni e due 
servizi igienici; al piano sotterraneo: 
locale uso magazzino composto 
da due vani e locale caldaia; Basso 
fabbricato edificato per un piano 
fuori terra composto da: al piano 
terreno: locale ad uso autorimessa 
privata; al piano terreno: locale ad uso 

magazzino; al piano terreno: locale 
ad uso laboratorio. Prezzo base Euro 
255.000,00. Vendita senza incanto 
20/10/15 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Gilberto 
Nuvolin. Curatore Fallimentare Avv. 
Gilberto Nuvolin tel. 0114330187. Rif. 
FALL 145/2014 TO261067

TORINO - LOTTO 1) LOCALE AD USO 
DEPOSITO. CIRCOSCRIZIONE 5 VIA 
BORGOMASINO, 58 con bagno ed 
antibagno Sussistono irregolarità 
edilizie. Prezzo base Euro 46.000,00. 
Vendita senza incanto 22/09/15 ore 
17:00. Eventuale vendita con incanto 
08/10/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Cristina 
Lanzo. Custode Giudiziario Dott.ssa 
Cristina Lanzo tel. 0110133109 - e-mail 
segreteria@infocustodie.it. Rif. RGE 
924/2011 TO258604

TORINO - LOCALE COMMERCIALE. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA ORVIETO. 
nell’edificio denominato “VITALI 
PARK”, al piano terreno (primo f. t.), 
comprensivo di un vano destinato a 
locale tecnico posto al piano quarto, 
di circa 155 mq di superficie; al piano 
interrato, tre posti auto. Prezzo base 
Euro 100.000,00. Vendita senza 
incanto 23/09/15 ore 15:25. Eventuale 
vendita con incanto 07/10/15 ore 
15:25. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Diego Ajmerito tel. 
0114732105. Custode Giudiziario 
Notaio Diego Ajmerito (tramite propria 
ausiliaria Avv. Daria Moscatelli ,tel. 
3493579844 ,email dariamoscatelli@
gmail.com). Rif. RGE 2368/2011 
TO258492

TORINO - UNITÀ IMMOBILIARE. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA STRADELLA, 68. 
nel fabbricato elevato a otto piani fuori 
terra oltre a piano interrato adibito 
a cantine, servito da due scale con 
accessi dai numeri civici 66 e 68 di via 
Stradella, e precisamente con accesso 
da via Stradella 68, al piano terreno 
(1° f.t.), ad uso negozio composta di 
un unico locale con servizio igienico; 
- al piano primo interrato: tre locali 
ad uso cantina. Prezzo base Euro 
69.000,00. Vendita senza incanto 
24/09/15 ore 17:10. Eventuale vendita 
con incanto 15/10/15 ore 17:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Alessandro Stefani. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
521/2012 TO259117

VILLAR FOCCHIARDO - 
APPEZZAMENTO DI TERRENO. REG. 
CASTELLO, VIA CADUTI PER LA 
PATRIA. della superficie catastale di 
mq. 877; in Via Caduti per la Patria 
n. 6 Appezzamento di terreno della 
superficie catastale di mq. 7.628, 
con entrostanti: a) Fabbricato ad uso 
civile abitazione elevato a due piani 
f.t., oltre seminterrato, composto da: 
al piano seminterrato - tavernetta con 

angolo cottura, bagno con antibagno, 
due locali di sgombero, centrale 
termica con anti-locale, oltre ad 
autorimessa doppia; al piano terreno 
- ingresso, soggiorno, cucina, due 
camere, disimpegno, bagno, balcone, 
due verande e due terrazzi; al piano 
primo - soggiorno, due camere, cucina, 
disimpegno e bagno con balconcino. 
Detti piani risultano collegati tra loro da 
vano scala interno. b) Fabbricato ad uso 
laboratorio elevato a un piano f.t., oltre 
a porzione parzialmente seminterrata 
adibita a cantina, composto da ampio 
locale con annessi vani ad uso ufficio 
e servizi. c) Fabbricato ad uso opificio 
elevato a un piano f.t., costituito da 
ampio locale, servizi e accessori al piano 
terreno, con soprastante porzione 
soppalcata collegata al suddetto piano 
tramite scala interna. Prezzo base Euro 
300.000,00. Vendita senza incanto 
21/09/15 ore 15:10. Eventuale vendita 
con incanto 19/10/15 ore 15:05. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. R. Barone. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
288/2006 TO258504

Terreni
CHIERI - APPEZZAMENTI DI TERRENO. 
STRADA ANDEZENO, 195-197. della 
complessiva superficie catastale di mq. 
7.740: - seminativo di are 76,20, 
censito in catasto terreni al F. 7 n. 89, 
R.D. euro 68,87 R.A. euro 47,22; - 
seminativo di are 1,20, censito in 
catasto terreni al F. 24 n. 145, R.D. euro 
1,08 R.A. euro 0,74; formanti un unico 
corpo. Prezzo base Euro 48.000,00. 
Vendita senza incanto 24/09/15 ore 
18:30. Eventuale vendita con incanto 
15/10/15 ore 18:30. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Gianluca 
Agosto. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1717/2012 
TO259851

FOGLIZZO - LOTTO 2) N. 3 
APPEZZAMENTI DI TERRENO non 
adiacenti fra loro della superficie 
complessiva di mq 4.237 catastali. 
Prezzo base Euro 8.000,00. Vendita 
senza incanto 18/09/15 ore 14:30. 
Eventuale vendita con incanto 
02/10/15 ore 14:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Vittoria 
Rossotto. Custode Giudiziario Dott.
ssa Vittoria Rossotto tel. 011546515 
(tramite propria ausiliaria Associazione 
SAED ,tel. 01119823248 oppure 
3356705197 ,fax 01119835848 ,email 
infocustodie@associazionesaed.it). Rif. 
RGE 2065/2012 TO257984

FRONT - LOTTO 2) TERRENO 
AGRICOLO. VIA EINAUDI, 15 di 
mq. 881. Prezzo base Euro 800,00. 
Vendita senza incanto 23/09/15 ore 
15:15. Eventuale vendita con incanto 
07/10/15 ore 15:15. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Diego 
Ajmerito tel. 0114732105. Rif. PD 
29729/2009 TO258384
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www.tribunale.torino.giustizia.it – www.asteimmobili.it

INFORMAZIONI
Consultando i siti www.tribunale.torino.giustizia.it e www.asteimmobili.it è possibile leggere l’avviso di vendita integrale e la relazione dell’esperto, che 
fornisce informazioni dettagliate sull’immobile, corredate da fotografie.
Il custode, il professionista delegato o, per gli immobili posti in vendita dai fallimenti, il curatore fallimentare sono a disposizione per dare informazioni sugli 
immobili e sulle vendite.
E’ possibile visitare gratuitamente gli immobili, prendendo accordi con il custode indicato nell’avviso o con il curatore fallimentare. 
Nelle vendite giudiziarie non è dovuto alcun compenso di mediazione.

PUNTO INFORMATIVO VENDITE GIUDIZIARIE
E’ accessibile presso il Tribunale (piano IV, scala C) un Punto Informativo nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì dalle 10,30 alle 12,30 ed è inoltre attivo il 
numero verde 800.722.009 dal lunedì al venerdì con orari 9:30-12:30 | 15:00- 17:00.

COME PARTECIPARE
Chiunque, eccetto il debitore, può partecipare alla vendita.
L’istanza deve essere sottoscritta dall’offerente e deve contenere le seguenti indicazioni:
- per le persone fisiche: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, regime patrimoniale tra coniugi, residenza e recapito telefonico;
- per le persone giuridiche: denominazione, sede dell’ente, codice fiscale e recapito telefonico.
All’offerta devono essere allegati i seguenti documenti:
- per le persone fisiche: copia della carta di identità e del tesserino del codice fiscale;
- per le persone giuridiche: copia della carta di identità del legale rappresentante e certificato camerale aggiornato o documento equivalente.
I moduli per presentare l’offerta possono essere scaricati dal sito www.tribunale.torino.giustizia.it.

VENDITA SENZA INCANTO
L’offerta deve essere depositata in busta chiusa presso lo studio del delegato entro il giorno prima della data di udienza; sull’esterno della busta devono 
essere indicati il giorno dell’udienza e il nome del professionista delegato; nell’offerta devono essere indicati il numero della procedura, il lotto che si intende 
acquistare (se vi sono più lotti) e il prezzo offerto; all’offerta devono essere allegati una marca da bollo da 16 euro e la cauzione non inferiore al 10% del 
prezzo offerto mediante assegno circolare non trasferibile intestato al professionista delegato. L’offerta è irrevocabile per 120 giorni dalla data del deposito. 
All’udienza il delegato, se vi sono più offerte, invita gli offerenti alla gara.

VENDITA ALL’INCANTO
L’istanza di partecipazione all’incanto deve essere depositata almeno tre giorni prima della data dell’incanto; all’istanza devono essere allegati una marca da 
bollo da 16 euro e la cauzione pari al 10% del prezzo base mediante assegno circolare non trasferibile intestato al professionista delegato.

DOPO L’AGGIUDICAZIONE
Il prezzo deve essere versato nel termine di 90 giorni dall’aggiudicazione nelle vendite senza incanto (salva diversa indicazione nell’avviso) e nel termine di 
60 giorni nelle vendite all’incanto.
Insieme al prezzo deve essere versato il fondo per le spese di trasferimento nella misura indicata dal delegato o, in mancanza di indicazioni, nella misura del 
20% del prezzo di aggiudicazione, salvo conguaglio o rimborso delle somme non utilizzate. Tra le spese a carico dell’aggiudicatario sono comprese anche 
quelle relative alle cancellazioni delle formalità pregiudizievoli.

Con il decreto con cui trasferisce la proprietà dell’immobile il giudice dispone la cancellazione delle ipoteche e dei pignoramenti.

MUTUO IPOTECARIO
E’ possibile ottenere un mutuo garantito da ipoteca sull’immobile per pagare il prezzo di aggiudicazione; 
l’elenco delle banche disponibili si trova sul sito www.tribunale.torino.giustizia.it
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