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ABBIATEGRASSO (MI) - VIA 
DELL’UOMO, 40 - APPARTAMENTO 
di mq. 39,97, con cantina di 
pertinenza, luminoso e ben 
distribuito, sito in un edificio 
condominiale costruito all’inizio 
degli anni sessanta, posto al 
quarto ed ultimo piano, costituito 
da ingresso, cucina con balcone, 
bagno e camera, anch’essa con 
balcone. Prezzo Euro 54.440,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 40.830,00). La gara si 
terrà il giorno 31/03/16 ore 17:00 
presso Studio Avv. Paolo Bisio, in 
Pavia, Piazza del Carmine 1, tel. 
038229131. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Fabrizio Carletti. Rif. RGE 
519/2013

cantina ed autorimessa al piano 
interrato. Gli immobili fanno 
parte dell’edificio condominiale 
denominato “La Rotonda 1” e 
ad essi competono la quota di 
comproprietà, pari a 34,86/1000 
per l’abitazione e di 4,13/1000 per 
l’autorimessa, sulle parti ed enti 
comuni. Prezzo Euro 133.178,02 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 99.883,52). La gara si 
terrà il giorno 05/04/16 ore 15:30 
presso A.N.P.E.P. Associazione 

Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 541/2013

ABBIATEGRASSO (MI) - 
VIA GALILEO VERCESI, 29 
- APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE al piano terreno, di 
tre locali oltre servizi, balcone e 
piccolo porticato, con giardino 
pertinenziale antistante e terreno 
retrostante, con annesso vano 

ABBIATEGRASSO (MI) 
- VIA ENRICO FERMI, 14 - 
APPARTAMENTO di mq. 91,49, 
posto al piano terzo all’interno 
di una palazzina di quattro piani 
senza ascensore e composto da 
Ingresso, corridoio/disimpegno, 
camera da letto matrimoniale 
con accesso ad un balcone e 
con affaccio sull’area cortilizia 
comune, servizio igienico, cucina/
sala da pranzo con accesso ad 
un balcone con affaccio su area 
cortilizia comune, comunicante 
con il vano cucina/sala da pranzo. 
Annessa pertinenza esclusiva 
(cantina) collocata al piano 
sottointerrato del condominio. 
Classe energetica G. Prezzo Euro 
44.676,92 (possibile presentare 
offerte a partire da € 33.507,69). 
La gara si terrà il giorno 30/03/16 
ore 15:00 presso Studio Avv. 
Sampietro, in Pavia, Piazza della 
Vittoria 2, tel. 0382303779. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
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sedime di pertinenza. Classe 
energetica: G con un indice di 
prestazione energetica pari a 
243,79 Kwh/mq a. Prezzo Euro 
310.325,97 (possibile presentare 
offerte a partire da € 232.744,48). 
La gara si terrà il giorno 07/04/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Di Giorgi, 
in Pavia, Via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 327/2013

CASARILE (MI) - VIA L. DA VINCI, 
1 - APPARTAMENTO situato al 
settimo e ultimo piano di uno 
stabile condominiale, oltre ad un 
locale ripostiglio in soffitta (8° 
P.), esso è costituito, da ingresso, 
soggiorno con angolo cottura 
e balcone, bagno e camera con 
balcone. Classe energetica: G 
con un indice di prestazione 
energetica pari a 218,64 Kwh/
mq a. Prezzo Euro 56.250,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 42.187,50). La gara si 
terrà il giorno 07/04/16 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Di Giorgi, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 166/2012

CASORATE PRIMO (PV) - VIA C. 
TOSI, 130 - VILLETTA con giardino 
in proprietà esclusiva composta 
da due locali e servizi al piano 
terra, due locali, servizio igienico e 
locale accessorio al piano primo, 
due locali cantina, lavanderia e 
vano ad uso autorimessa al piano 
seminterrato. Classe energetica: 
G con un indice di prestazione 
energetica pari a 195,36 Kwh/
mq a. Prezzo Euro 155.250,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 116.437,50). La gara si 
terrà il giorno 07/04/16 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Di Giorgi, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 130/2012

CASORATE PRIMO (PV) 
- VIA EUROPA UNITA, 6/8 - 
APPARTAMENTO inserito nel 
complesso “Condominio Europa 
Unita”, al piano terra, costituito 
da tre locali oltre accessori, con 
annesso vano cantina e area 
cortilizia pertinenziale di proprietà 
esclusiva collegata all’abitazione 
tramite scala esterna. 
L’appartamento, di mq. 95,76, 

articolati su due piani, al piano 
terra vano unico destinato a 
cucina/ingresso/soggiorno e 
vano scala di accesso al primo 
piano, di 32 mq., al piano primo 
una camera da letto e un servizio 
igienico sanitario con accesso 
direttamente dalla camera, di 
32 mq. Prezzo Euro 18.079,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 13.559,25). La gara 
si terrà il giorno 31/03/16 ore 
10:00 presso Studio Dott.ssa 
Loardi, in Pavia, Via Roma 10, tel. 
038222701. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 402/2012

BELGIOIOSO (PV) - VIA 
XX SETTEMBRE, 76 - 
APPARTAMENTO E BOX singolo, 
di mq. 77,15 esclusi accessori, 
posto al piano quarto senza 
ascensore, è composto da 
ingresso, soggiorno, cucina, 
disimpegno, bagno, due camere, 
piccolo ripostiglio, due balconi, 
cantina al piano terra. Prezzo Euro 
22.655,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 16.991,25). 
La gara si terrà il giorno 31/03/16 
ore 10:00 presso Studio Dott.ssa 
Loardi, in Pavia, Via Roma 10, tel. 
038222701. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 425/2011

CASARILE (MI) - VIA GIACOMO 
PUCCINI, 37 - LOTTO 1) VILLINO 
ed autorimessa realizzata sul 

annessa cantina al piano terra, 
oltre area cortilizia di pertinenza. 
B) Magazzino. CLASSIFICAZIONE 
ENERGETICA G (391,74 kWh/
m2a). Prezzo Euro 43.664,06 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 32.748,04). La gara si 
terrà il giorno 05/04/16 ore 15:00 
presso Piazza del Carmine, 1 - 
27100 Pavia (PV), tel. 038229131. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 61/2012

BELGIOIOSO (PV) - VIA PIERO 
GOBETTI, 3 - APPARTAMENTO 
al piano terra di mq. 75,50 lordi, 
composto da un soggiorno, 
una cucina, un disimpegno, un 
bagno, due camere; con cortile 
esclusivo pertinenziale e locale 
autorimessa. Sono attribuiti quote 
di comproprietà su enti e spazi 
comuni pari a 210,96 millesimi per 
l’abitazione e a 26,41 millesimi per 
l’autorimessa. Classe energetica: 
G con un indice di prestazione 
energetica pari a 301.67 Kwh/
mq a. Prezzo Euro 33.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 24.750,00). La gara si 
terrà il giorno 05/04/16 ore 15:30 
presso A.N.P.E.P. Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Rognoni, in Pavia, 
Via Luigi Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 287/2013

BELGIOIOSO (PV) - FRAZIONE 
SANTA MARGHERITA, 52 - UNITÀ 
IMMOBILIARE con annesso 
cortile esclusivo e servitù attiva e 
passiva di passaggio. L’abitazione 
è composta da tre vani catastali 

Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Rognoni, in Pavia, 
Via Luigi Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 530/2013

BASCAPE’ (PV) - FRAZIONE 
FOPPA, 32 (CATASTALMENTE 
VIA CASCINA FOPPA N. 1) - 
APPARTAMENTO di mq. 131, 
disposto su due livelli composto 
al piano terra da ingresso/
disimpegno; al piano primo 
composto da disimpegno, cucina, 
ripostiglio, w.c., due camere da 
letto e loggia aperta, altezza 
interna media di mt. 2,50. Classe G 
con indice di prestazione IPE pari 
a 302,41 kWh/m2a. Prezzo Euro 
30.375,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 22.781,25). 
La gara si terrà il giorno 05/04/16 
ore 10:00 presso c/o Studio Dott.
ssa Isabella Nana, in Pavia, Via 
Matteotti 81, tel. 0382539152. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 51/2007

BELGIOIOSO (PV) - VIA ALBERICO 
XII DA BARBIANO, 14 - VILLETTA A 
SCHIERA CENTRALE disposta su 
tre livelli, composta da ingresso, 
locale lavanderia, autorimessa, 
cortiletto e giardino esclusivo al 
piano terra, cucina, soggiorno, 
servizio igienico disimpegno e 
due balconi al piano primo e da 
tre camere un servizio igienico, 
un disimpegno e due balconi al 
piano secondo. Classe energetica: 
G con un indice di prestazione 
energetica pari a 242,06 Kwh/
mqa. Prezzo Euro 88.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 66.375,00). La gara si 
terrà il giorno 07/04/16 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Di Giorgi, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 253/2013

BELGIOIOSO (PV) - VIA 
COLOMBARONE, 24 - A) 
PORZIONE IMMOBILIARE A 
DESTINAZIONE RESIDENZIALE 
al primo piano, composta da 
due locali oltre ai servizi, con 
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CURA CARPIGNANO (PV) - 
LOCALITA’ COLOMBARA VEDRIA, 
10 - APPARTAMENTO di mq. 
81,40, al piano terra con giardino 
esclusivo ed autorimessa in 
corpo staccato al piano terra, 
nel fabbricato condominiale 
denominato “Residenza Vedria”. 
L’appartamento è composto 
da: ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile, disimpegno notte, 
bagno di servizio, cameretta, 
camera matrimoniale e bagno 
principale; dal soggiorno si 
accede al portichetto sul fronte 
ed al marciapiede perimetrale 
esclusivo che termina nel giardino 
pertinenziale. L’autorimessa è 
ubicata in fabbricato staccato 
adiacente. Competono agli 
immobili descritti, proporzionali 
quote di comproprietà degli spazi 
ed enti comuni condominiali in 
ragione di legge e del regolamento 
di condominio. Classe energetica: 
G 245,80 kWh/m2a. Prezzo Euro 
52.593,75 (possibile presentare 
offerte a partire da € 39.445,31). 
La gara si terrà il giorno 08/04/16 
ore 11:00 presso Studio Dott. 
Guallini, in Vigevano, Viale dei 
Mille 25, tel. 0381329389. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 186/2014

DORNO (PV) - STRADA 
PROVINCIALE PER ZINASCO, 
31 - ABITAZIONE di mq. 80, con 
sedime di pertinenza e fabbricati 
ad uso ripostiglio. Classe 
energetica G - 175,90. Prezzo Euro 
68.250,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 51.188,00). 
La gara si terrà il giorno 01/04/16 
ore 15:00 presso Studio Dott. 
Massimo Valdata, in Pavia, corso 
Cavour 21, tel. 038235259. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Curatore Fallimentare Dott. M. 
Valdata tel. 038235259. G.D. Dr. A. 
Balba. Rif. FALL 34/2011

DORNO (PV) - VIA RAFFAELLO 
SANZIO, 11 - APPARTAMENTO 
di mq. 91, al secondo piano di un 
edificio residenziale con annessa 
cantina al piano seminterrato e 
box staccato in cortile con diritto 
di corte comune. L’appartamento 
è composto da soggiorno, cucina, 
due camere ed un bagno. Classe 
energetica: G 251,61 kWh/m²a. 
Prezzo Euro 26.437,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 19.828,13). La gara si terrà il 

tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 161/2011

CHIGNOLO PO (PV) - VIA EGISTO 
CHIOFFI, 3 - APPARTAMENTO, 
cantina e box. Appartamento, 
di mq. 92, facente parte di 
una palazzina, posto al piano 
secondo, composto da soggiorno 
con angolo cottura, camera, 
bagno, disimpegno, balcone e 
terrazzo. Categoria G, prestazione 
energetica EPh 266.22 kWh/m²a. 
Prezzo Euro 25.313,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 18.984,75). La gara si terrà il 
giorno 31/03/16 ore 10:00 presso 
Studio Dott.ssa Loardi, in Pavia, 
Via Roma 10, tel. 038222701. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 230/2011

CHIGNOLO PO (PV) - FRAZIONE 
LAMBRINIA - VIA MARIOTTO, 
21 - APPARTAMENTO di mq. 83, 
composto al PT da soggiorno, 
cucina, ripostiglio, disimpegno, 
bagno e due camere,; al piano 
S1 cantina. All’esterno piccolo 
orto di pertinenza raggiungibile 
attraverso il cortile condominiale. 
Classe energetica G. Prezzo Euro 
15.663,38 (possibile presentare 
offerte a partire da € 11.747,53). 
La gara si terrà il giorno 31/03/16 
ore 16:00 presso Studio Dott.
ssa Tomarchio, in Pavia, P.zza 
del Carmine 1, tel. 038229131. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 192/2011

CILAVEGNA (PV) - VIA DANTE, 
14 - ABITAZIONE su due piani di 
mq. 87, composta al piano terra 
soggiorno, cucina e scala che 
porta al piano primo costituito 
da due camere e wc; in corpo 
staccato e cortile comune vi sono 
locali di deposito con sovrastante 
cascina e l’autorimessa. Prezzo 
Euro 22.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 16.875,00). La gara si terrà il 
giorno 05/04/16 ore 15:30 presso 
A.N.P.E.P. Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Rognoni, in Pavia, Via 
Luigi Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 389/2013

di un complesso condominiale 
denominato “Il Mirto” composto 
da cucina abitabile, bagno e 
camera con balcone, superficie 
sviluppata mq. 35; con accesso 
diretto alla cantina al p/
seminterrato di mq. 20,00 tramite 
scala interna, autorimessa di 
mq. 23,00; due piccole aree di 
pertinenza di complessivi mq. 
27,00; l’una antistante l’altra 
restrostante l’abitazione. Prezzo 
Euro 57.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 42.750,00). La gara si terrà 
il giorno 31/03/16 ore 17:00 
presso Studio Avv. Paolo Bisio, in 
Pavia, Piazza del Carmine 1, tel. 
038229131. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 906/2014

CHIGNOLO PO (PV) - VIA BOSCO 
ALBERONE, 19, 21, 23 - QUOTA 
DI 26/80 DI PIENA PROPRIETÀ 
DEGLI IMMOBILI 1, 2 3 E QUOTA 
DI 4/10 DELL’IMMOBILE 4: 
IMMOBILE 1, mq. 86,08, porzione 
di corpo di fabbrica con tipologia 
a schiera su due piani collegati 
da una scala rettilinea, piano 
terra e primo, composto da 
ingresso, soggiorno/cucina al 
piano terra, disimpegno, due 
camere e balcone al piano primo. 
IMMOBILE 2, mq. 126,29, porzione 
di corpo di fabbrica con tipologia 
a schiera su due piani, piano terra 
e primo, collegati da una scala 
rettilinea interna e composti da 
ingresso/soggiorno, cucina e 
bagno al piano terra, due camere e 
bagno al piano primo. L’Immobile 
1 e l’Immobile 2 attualmente 
risultano accorpati, costituendo 
un’unica unità abitativa. Categoria 
G, prestazione energetica EPh 
309.53 kWh/m²a. IMMOBILE 3, 
mq. 46,52, corpo di fabbrica su 
due piani fuori terra, piano terra e 
primo, con annessa piccola area 
scoperta di pertinenza, composto 
da due locali per ricovero 
automezzi e piccolo locale per 
deposito attrezzi al piano terra 
e relativo sedime di pertinenza, 
locale per il deposito di granaglie 
e fienile al piano 1. IMMOBILE 4, 
mq. 79,25, sedime di terreno, sul 
quale risulta un corpo di fabbrica 
composto da due piani fuori terra, 
piano terra e primo, composto da 
un locale per ricovero automezzi e 
da un piccolo locale per deposito 
attrezzi al piano terra e relativo 
sedime di pertinenza e da un 
locale per il deposito di granaglie e 
fienile al piano primo. Prezzo Euro 
19.406,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 14.554,50). 
La gara si terrà il giorno 31/03/16 
ore 10:00 presso Studio Dott.ssa 
Loardi, in Pavia, Via Roma 10, tel. 
038222701. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 

in buono stato manutentivo, è 
costituito da soggiorno, cucina 
abitabile, disimpegno zona notte, 
bagno, n. 2 camere, n. 3 balconi. E’ 
compresa la proporzionale quota 
di comproprietà delle parti comuni 
del fabbricato. Classe energetica 
E, EPh 124.99 kWh/m2a. Prezzo 
Euro 91.571,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 68.678,25). La gara si terrà il 
giorno 31/03/16 ore 10:00 presso 
Studio Dott.ssa Loardi, in Pavia, 
Via Roma 10, tel. 038222701. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 117/2013

CAVA MANARA (PV) - VIA 
PALMIRO TOGLIATTI, 5 - 
ABITAZIONE INDIPENDENTE di 
mq. 143,63, in corso di costruzione 
e terminata al rustico, a due piani 
ft con antistante area urbana e 
retrostante sedime di terreno. 
Prezzo Euro 49.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 37.125,00). La gara si terrà il 
giorno 22/03/16 ore 16:00 presso 
Studio Dott. Massimo Valdata, 
in Pavia, corso Cavour 21, tel. 
038235259. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 188/2013

CERANOVA (PV) - VIA TOSCANINI, 
23 - APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE sito al piano primo 
con annesso sottotetto così 
composto: soggiorno con angolo 
cottura, un locale, servizio, 
disimpegno e due balconi al piano 
primo e locale sottotetto con 
terrazzo e balcone al secondo 
piano, nonché cantina al piano 
seminterrato autorimessa e posto 
auto. Prezzo Euro 73.101,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 54.826,00). La gara 
si terrà il giorno 31/03/16 ore 
11:00 presso c/o Studio Dott.ssa 
Sacchi, in Pavia, Piazza Dante, 4, 
tel. 0382/1751315. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Fabrizio Carletti. Rif. 
RGE 359/2013

CERANOVA (PV) - VIA TOSCANINI, 
36 - UNITÀ IMMOBILIARE AD 
USO RESIDENZIALE costituita da 
appartamento sito al piano terra 
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camera da letto matrimoniale; n.2 
camere da letto singole; bagno 
padronale, completano il piano 
n. 2 balconi con affaccio sui lati 
nord e sud; al Piano seminterrato: 
accesso diretto da scala su 
vano ad uso cantina; ripostiglio 
ed autorimessa. Prezzo Euro 
131.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 73.687,50). 
La gara si terrà il giorno 30/03/16 
ore 15:00 presso Studio Avv. 
Sampietro, in Pavia, Piazza della 
Vittoria 2, tel. 0382303779. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 55/2014

MARCIGNAGO (PV) - VICOLO 
RE, 13 - APPARTAMENTO e 
autorimessa inseriti in complesso 
residenziale “Condominio 
Residenziale Laura” edificato 
nel 1997. L’appartamento, di mq. 
87,59 commerciali, è posto al 
piano primo della palazzina ed è 
costituito da ingresso-soggiorno, 
camera da letto, cucina abitabile, 
bagno, due balconi e sovrastante 
vano di sottotetto. Le finiture 
interne sono in buono stato 
manutentivo. Il piano mansardato 
di sottotetto è accessibile 
tramite scala dipartentesi 
dal soggiorno. L’autorimessa 
è al piano seminterrato e 
presenta finiture in buono stato 
manutentivo e porta in lamiera 
zincata del tipo basculante. 
E’ compresa la proporzionale 
quota di comproprietà delle parti 
comuni condominiali. Categoria 
F, prestazione energetica EPh 
161.13 kWh/m²a. Prezzo Euro 
44.023,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 33.017,25). 
La gara si terrà il giorno 31/03/16 
ore 10:00 presso Studio Dott.ssa 
Loardi, in Pavia, Via Roma 10, tel. 
038222701. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 230/2010

MARZANO (PV) - VIA CASCINA 
BIANCA, 13/C - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO composto 
al piano terra da soggiorno 
con angolo cottura e bagno. 
al piano primo da disimpegno, 
camera, ripostiglio e un bagno. 
Al piano interrato locale 
cantina e ripostiglio. All’esterno 
dell’abitazione vi è la presenza 

da: soggiorno con annesso 
cucinino, una camera da letto, 
bagno, corridoio ed un balcone 
con accesso dal soggiorno. Al 
piano sottotetto è presente un 
locale di sgombero. All’immobile 
competono 23,684 millesimi sulle 
parti comuni mentre i millesimi del 
riscaldamento sono pari a 24,960. 
Classe energetica: G con un indice 
di prestazione energetica pari a 
207,23 Kwh/mq a. Prezzo Euro 
45.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 33.750,00). 
La gara si terrà il giorno 05/04/16 
ore 15:30 presso A.N.P.E.P. 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Rognoni, 
in Pavia, Via Luigi Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 510/2014

LANDRIANO (PV) - VIA 
RIMEMBRANZE, 27 - 
APPARTAMENTO al piano primo 
composto da soggiorno/pranzo, 
camera, bagno, disimpegno e 
ripostiglio. L’appartamento fa 
parte del corpo “D” del complesso 
condominiale “Filanda” e ad esso 
competono i seguenti millesimi 
sulle parti comuni: Millesimi 
Generali: 10.95; Millesimi 
Ascensori: 8.5; Millesimi Scala 
“G”: 10.95; Millesimi Scala “G” 
Ascensori: 8.5. Classe energetica: 
D, con un indice di prestazione 
energetica pari a 99,92 Kwh/
mq a. Prezzo Euro 72.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 54.000,00). La gara si 
terrà il giorno 05/04/16 ore 15:30 
presso A.N.P.E.P. Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Rognoni, in Pavia, 
Via Luigi Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 336/2012

MAGHERNO (PV) - VIA CHIESA, 
130 S - AREA URBANA CON 
SOPRASTANTE VILLETTA A 
SCHIERA di mq. 162,86, edificata 
a due piani fuori terra ed uno 
parzialmente entro terra, con 
vani accessori complementari 
al piano seminterrato oltre a 
giardino, camminamenti esterni 
e a completa autorimessa di mq. 
17,88 al piano seminterrato. Al 
Piano Terra /rialzato: accesso 
diretto dipartente da porticato 
esterno su vano ad uso 
soggiorno, cucina a vista con 
annesso balcone e scala esterna 
d’accesso al giardino; servizio 
igienico e disimpegno; dal piano 
dipartono vani scala verso il 
piano superiore e verso il piano 
seminterrato; al Piano Primo: 
accesso diretto da vano scala 
con arrivo su disimpegno; n. 1 

n.16, denominato “Residenza 
Cinque Stelle”. Prezzo Euro 
107.880,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 80.910,00). 
LOTTO B) APPARTAMENTO AD 
USO ABITAZIONE sito al piano 
primo (secondo fuori terra) 
composto da due locali, bagno, 
disimpegno-ingresso e due 
balconi con annesso vano di 
cantina al piano seminterrato e 
vano ad uso autorimessa sito al 
piano seminterrato il tutto facente 
parte dell’edificio condominiale di 
via Repubblica n.16, denominato 
“Residenza Cinque Stelle”. 
Prezzo Euro 57.891,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
43.418,00). La gara si terrà il giorno 
25/03/16 ore 15:30 presso Studio 
del Curatore Avv. Sambartolomeo 
- Voghera, Via Cairoli 9. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare L. Sambartolomeo 
tel. 0383214254. G.D. Dott.ssa 
Paola Filippini. Rif. FALL 102/2014

GROPELLO CAIROLI (PV) - VIA 
SORELLE BINOTTI (GIÀ VIA 
CARLO CANTONI), 5 - VILLA 
disposta su un piano oltre cantina, 
composta al piano terra da tinello, 
sala, cucina, disimpegno, bagno 
padronale, bagno di servizio, 
camera da letto matrimoniale, 
seconda camera da letto; cantina 
al piano seminterrato; area di 
pertinenza recintata; autorimessa 
nell’area di pertinenza, non 
accatastata e non indicata 
nell’atto di provenienza; ripostiglio 
e deposito attrezzi, abusivi. 
Classe energetica: G con un indice 
di prestazione energetica pari a 
428,42 Kwh/mq a. Prezzo Euro 
165.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 123.750,00). 
La gara si terrà il giorno 07/04/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Di Giorgi, 
in Pavia, Via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 354/2012

LACCHIARELLA (MI) - FRAZIONE 
VILLAMAGGIORE - VIA STAZIONE, 
15/B - APPARTAMENTO di tipo 
popolare ubicato al piano terzo di 
un fabbricato di civile abitazione, 
con accesso dal vano scale 
condominiale, ed annesso vano 
di solaio al piano sottotetto. 
L’appartamento è composto 

giorno 15/04/16 ore 11:00 presso 
Studio Dott. Guallini, in Vigevano, 
Viale dei Mille 25, tel. 0381329389. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 132/2014

FERRERA ERBOGNONE (PV) 
- VIA DELLA RESISTENZA, 7 - 
APPARTAMENTO di circa mq 
130, al primo piano di palazzina, 
composto da tre locali oltre 
cucina, bagno e ripostiglio, con 
autorimessa e cantina al piano 
terra. Prezzo Euro 62.250,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 46.687,50). La gara 
si terrà il giorno 20/04/16 ore 
16:30 presso Studio Dott.ssa 
Valsecchi Barbara, in Vigevano, 
Via Naviglio Sforzesco n. 7/11, 
tel. 0381690211. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. Barbara 
Valsecchi tel. 0381690211. G.D. 
Dr. A. Balba. Rif. FALL 111/2015

GAGGIANO (MI) - VIA MATTEOTTI, 
6 - APPARTAMENTO di mq. 71, 
posto al piano terzo di uno stabile 
condominiale composto da 
piccola cucina e soggiorno muniti 
di porta finestra sul balcone, 
bagno, camera da letto e piccolo 
ripostiglio, con cantina al piano 
interrato e autorimessa al piano 
terra. Prezzo Euro 83.000,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 62.250,00). La 
gara si terrà il giorno 15/04/16 
ore 17:00 presso Studio Avv. 
Gianluca Abbate, in Breme, Via 
Verdi 2, tel. 0384/77461. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 189/2014

GODIASCO (PV) - FRAZIONE 
SALICE TERME - VIA REPUBBLICA, 
16 - LOTTO A) APPARTAMENTO 
AD USO ABITAZIONE sito al piano 
primo (secondo fuori terra) e 
secondo (sottotetto) composto 
da due locali, bagno, disimpegno, 
balcone e scala di accesso al 
sottotetto composto da ripostiglio, 
guardaroba, disimpegno, wc e 
balcone con annesso vano di 
cantina al piano seminterrato 
e vano ad uso autorimessa 
sito al piano seminterrato il 
tutto facente parte dell’edificio 
condominiale di via Repubblica 
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Fallimentare Dott. M. Valdata tel. 
038235259. G.D. Dr. A. Balba. Rif. 
FALL 25/2010

MIRADOLO TERME (PV) 
- VIA MATTEOTTI, 101 - 
APPARTAMENTO di mq. 88,72, 
su due piani fuori terra composto 
da ingresso-soggiorno, cucina 
e bagno al pt, e due camera al I 
piano. Prezzo Euro 26.200,00. La 
gara si terrà il giorno 12/04/16 ore 
09:00 presso Studio Avv. Covini 
Katia, in Pavia, Via Mascheroni 
21, tel. 3397413754. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 
296/2012

MONTECALVO VERSIGGIA (PV) 
- FRAZIONE MICHELAZZA, 10 
- CASA D’ABITAZIONE di mq. 
133 oltre accessori, terra-cielo 
di totali tre piani (seminterrato, 
terra, primo), con annessa area 
cortilizia, oltreché antistante 
fabbricato su due piani con 
autorimessa e cantina a piano 
terra e superiore portico; completa 
la proprietà porzione di sedime 
su cui insisteva (poiché crollato) 
rustico di un piano fuori terra, 
adibito a pollaio, portico e forno. 
CLASSIFICAZIONE ENERGETICA: 
G (KWH/M²A 254.26). Prezzo Euro 
41.062,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 30.796,87). 
La gara si terrà il giorno 05/04/16 
ore 15:00 presso Studio Avv. 
Andrea Gorgoni, in Pavia, Piazza 
del Carmine 1, tel. 038229131. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 369/2013

MORTARA (PV) - FRAZIONE 
MEDAGLIA - VIA MAESTRA, 8 - 
FABBRICATO RESIDENZIALE in 
linea di mq. 182, su due livelli, con 
appartamento al piano terra di tre 
locali oltre servizi e appartamento 
al piano primo di tre locali oltre 
servizi, con annesso, in corpo 
staccato, fabbricato accessorio 
con quattro vani catastalmente 
destinati ad autorimessa; il tutto 
entrostante area cortilizia di 
pertinenza esclusiva. Prezzo Euro 
89.437,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 67.078,12). 
La gara si terrà il giorno 31/03/16 
ore 10:00 presso Studio Dott.
ssa Rag. Nunziata Alessandrino, 

partire da € 11.494,00). LOTTO 
13) APPARTAMENTO di mq.119, 
composto al piano terra da 
ingresso-soggiorno, cucina, 
disimpegno, e w.c.; al piano primo 
composto da disimpegno notte, tre 
camere da letto e w.c. Prezzo Euro 
16.845,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 12.634,00). 
LOTTO 14) APPARTAMENTO di 
mq. 123, composto al piano terra 
da ingresso-soggiorno, cucina, 
disimpegno, e w.c.; al piano primo 
composto da disimpegno notte, tre 
camere da letto e w.c. Prezzo Euro 
17.428,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 13.071,00). 
LOTTO 15) APPARTAMENTO di 
mq. 123, composto al piano terra 
da ingresso-soggiorno, cucina, 
disimpegno, e w.c.; al piano primo 
composto da disimpegno notte, tre 
camere da letto e w.c. Prezzo Euro 
24.399,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 18.299,00). 
LOTTO 16) APPARTAMENTO di 
mq. 119, composto al piano terra 
da ingresso-soggiorno, cucina, 
disimpegno, e w.c.; al piano 
primo composto da disimpegno 
notte, tre camere da letto e w.c. 
Prezzo Euro 16.845,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 12.634,00). LOTTO 17) AREA 
adibita alla costruzione di n°64 
autorimesse di mq. 2130, come 
da progetto presentato, in fase 
di costruzione nelle fondazioni e 
pilastri in elevazione. Prezzo Euro 
11.457,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 8.593,00). 
LOTTO 18) FABBRICATI rurali 
di mq. 1038, fatiscenti, facenti 
parte del piano di recupero 
n°32/2005. Prezzo Euro 22.333,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 16.750,00). La gara 
si terrà il giorno 31/03/16 ore 
14:00 presso c/o Studio Dott.
ssa Sacchi, in Pavia, Piazza 
Dante, 4, tel. 0382/1751315. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 456/2010

MEZZANA RABATTONE (PV) - 
VIA MARCONI, 167 - ABITAZIONE 
di 7 vani, giardino con portici e 
piscina. Classe G 306,36 Kwh/
Mqa. Prezzo Euro 90.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 67.500,00). La gara si 
terrà il giorno 23/03/16 ore 15:00 
presso Studio Dott. Massimo 
Valdata, in Pavia, corso Cavour 
21, tel. 038235259. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 

MARZANO (PV) - CASCINA 
DEI FRATI, SNC - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO di mq. 56, 
posto al piano terra composto 
da soggiorno-cucina, ripostiglio, 
disimpegno notte, camera da 
letto e w.c. Prezzo Euro 10.477,03 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 7.858,00). LOTTO 
2) APPARTAMENTO di mq. 68, 
composto al piano terra da 
ingresso/disimpegno; al piano 
primo da soggiorno-cucina, 
disimpegno notte, camera da 
letto e w.c. Prezzo Euro 11.457,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 8.593,00). LOTTO 
3) APPARTAMENTO di mq. 65, 
posto al piano terra composto 
da soggiorno-cucina, ripostiglio, 
disimpegno notte, camera da 
letto e w.c. Prezzo Euro 11.767,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 8.825,00). LOTTO 
4) APPARTAMENTO di mq. 71, 
composto al piano terra da 
ingresso/disimpegno; al piano 
primo da soggiorno-cucina, 
disimpegno notte, due camere da 
letto e w.c. Prezzo Euro 11.941,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 8.956,00). LOTTO 
5) APPARTAMENTO di mq. 163, 
composto al piano terra da ampio 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
ripostiglio e w.c.; al piano primo 
da disimpegno, due camere da 
letto e w.c.; al piano secondo 
da ampio locale. Prezzo Euro 
21.604,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 16.203,18). 
LOTTO 6) APPARTAMENTO di mq. 
61, posto al piano terra composto 
da ingresso, soggiorno, cucina, 
disimpegno notte, camera da 
letto e w.c. Prezzo Euro 10.269,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 7.702,00). LOTTO 
7) APPARTAMENTO di mq. 90, 
composto al piano terra da 
ingresso/disimpegno; al piano 
primo da soggiorno, cucina, 
disimpegno notte, due camere 
da letto e w.c. Prezzo Euro 
15.491,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 11.618,00). 
LOTTO 8) APPARTAMENTO 
di mq. 92, posto al piano terra 
composto da ingresso, soggiorno-
cucina, lavanderia,disimpegno 
notte, due camere da letto e 
due w.c. Prezzo Euro 15.858,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 11.893,16). LOTTO 
9) APPARTAMENTO di mq. 103, 
composto al piano terra da 
ingresso e ripostiglio; al piano 
primo da soggiorno, cucina, 
disimpegno notte, due camere 
da letto e w.c. Prezzo Euro 
17.153,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 12.865,00). 
LOTTO 11) APPARTAMENTO di 
mq. 92, composto al piano terra 
da ingresso; al piano primo da 
soggiorno, cucina, disimpegno 
notte, due camere da letto e 
w.c. Prezzo Euro 15.325,00 
(possibile presentare offerte a 

del giardino di proprietà esclusiva 
posto sul fronte della stessa 
nonché da autorimessa al piano 
interrato. Classe energetica: 
A con un indice di prestazione 
energetica pari a 56,11 Kwh/
mq a. Prezzo Euro 54.000,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 40.500,00). VIA 
CASCINA BIANCA, 13/B - LOTTO 
2) APPARTAMENTO composto 
al piano terra da soggiorno con 
angolo cottura, sottoscala e 
bagno.Al piano primo disimpegno, 
camera matrimoniale, ripostiglio 
e un bagno. all’esterno 
dell’abitazione vi è la presenza 
del giardino di proprietà esclusiva 
posto sul fronte della stessa. 
Classe energetica: A con un indice 
di prestazione energetica pari 
a 55,02 Kwh/mq a. Prezzo Euro 
36.750,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 27.562,50). 
VIA CASCINA BIANCA, 13/A 
- LOTTO 3) APPARTAMENTO 
composto al piano terra da 
soggiorno con angolo cottura, 
sottoscala e bagno. Al piano 
primo disimpegno, camera 
matrimoniale, ripostiglio e un 
bagno. All’esterno dell’abitazione 
vi è la presenza del giardino 
di proprietà esclusiva posto 
sul fronte della stessa. Classe 
energetica: A con un indice di 
prestazione energetica pari a 
56,36 Kwh/mq a. Prezzo Euro 
37.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 28.125,00). 
VIA CASCINA BIANCA, 15/B 
- LOTTO 4) APPARTAMENTO 
composto al piano terra da 
soggiorno con angolo cottura, 
sottoscala e bagno. Al piano 
primo disimpegno, camera 
matrimoniale, ripostiglio e un 
bagno. All’esterno dell’abitazione 
vi è la presenza del giardino 
di proprietà esclusiva posto 
sul fronte della stessa. Classe 
energetica: A con un indice di 
prestazione energetica pari a 
61,67 Kwh/mq a. Prezzo Euro 
36.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 27.000,00). 
VIA CASCINA BIANCA - LOTTO 
5) AUTORIMESSA al piano 
interrato. Prezzo Euro 4.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 3.375,00). LOTTO 6) 
AUTORIMESSA al piano interrato. 
Prezzo Euro 4.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
3.375,00). VIA CASCINA BIANCA, 
SNC - LOTTO 7) AUTORIMESSA 
al piano interrato. Prezzo Euro 
4.725,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 3.543,75). 
La gara si terrà il giorno 07/04/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Di Giorgi, 
in Pavia, Via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 289/2013
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l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. M. Valdata tel. 
038235259. G.D. Dr. A. Balba. Rif. 
FALL 5/2010

PAVIA (PV) - VIA FRANCESCO 
TAEGIO , 10 - UNITÀ ABITATIVA 
e autorimessa facenti parte del 
condominio Contardo. L’unità 
abitativa, posta al piano primo, è 
composta da cucina, soggiorno, 
bagno, disimpegno e n. 2 camere 
da letto, cantina pertinenziale 
posta al piano seminterrato. Il 
box è collocato al piano terra 
della palazzina adiacente, facente 
parte anch’essa del condominio 
Contardo, con accesso diretto dal 
cortile comune. Classe energetica: 
G con un indice di prestazione 
energetica pari a 262/45 Kwh/
mq a. Prezzo Euro 72.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 54.000,00). La gara si 
terrà il giorno 07/04/16 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Di Giorgi, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 225/2013

PAVIA (PV) - VIA PADRE ANGELO 
MARCO GAMBARANA, 24/E - 
ABITAZIONE INDIPENDENTE 
composta da un piano terra con 
serra adibita a cucina, soggiorno, 
bagno, un piano primo con tre 
camere ed un bagno, un piano 
seminterrato con cantina e 
lavanderia, oltre ad un box esterno 
e terreno di pertinenza. Classe 
energetica: G con un indice di 
prestazione energetica pari a 
247.74 Kwh/mq a. Prezzo Euro 
112.800,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 84.600,00). 
La gara si terrà il giorno 05/04/16 
ore 15:30 presso A.N.P.E.P. 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Rognoni, 
in Pavia, Via Luigi Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 41/2013

PAVIA (PV) - VIA PORTA 
PALACENSE, 2 - LOCALE 
SOTTOTETTO di mq. 27, 
composto da un locale accessorio 
posto al piano sottotetto, nello 
stabile denominato Condominio 

sull’area di pertinenza e piccolo 
giardino privato prospiciente la 
via principale. Classe energetica: 
F con un indice di prestazione 
energetica pari a 155.36 Kwh/
mq a. Prezzo Euro 38.400,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 28.800,00). La gara si 
terrà il giorno 05/04/16 ore 15:30 
presso A.N.P.E.P. Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Rognoni, in Pavia, 
Via Luigi Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 200/2013

NOVIGLIO (MI) - VIA 
DELL’ARTIGIANATO, 5/B - LOTTO 
1) APPARTAMENTO di 75 
mq composto da 2 locali con 
cucina, un servizio ed accessori, 
si distribuisce al piano 1° (2° 
fuori terra) quale parte di un 
fabbricato residenziale formato 
principalmente da tre unità 
abitative. Classe energetica G. 
Prezzo Euro 31.125,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 23.344,00). LOTTO 2) LOCALE 
BOX di mq. 15, al piano terra, 
quale parte del fabbricato 
residenziale. Prezzo Euro 3.750,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 2.812,00). LOTTO 3) 
LOCALE BOX di mq. 15, al piano 
terra, quale parte del fabbricato 
residenziale. Prezzo Euro 3.750,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 2.812,00). LOTTO 
4) APPARTAMENTO di mq. 33, 
composto da un locale con cucina, 
un servizio senza accessori, si 
distribuisce al piano terra quale 
parte di un fabbricato residenziale.
Classe energetica G. Prezzo Euro 
13.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 10.125,00). 
LOTTO 5) APPARTAMENTO di 
mq. 15, composto da un vano 
collocato al piano terra, quale 
parte del fabbricato residenziale. 
Classe energetica G. Prezzo Euro 
6.375,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 4.781,00). 
La gara si terrà il giorno 31/03/16 
ore 11:00 presso c/o Studio Dott.
ssa Sacchi, in Pavia, Piazza 
Dante, 4, tel. 0382/1751315. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 408/2011

OLBIA (OT) - VIA E. MONTALE, 
36 - ABITAZIONE di mq. 98,23 
con giardino facente parte del 
complessi residenziale “Olbia 
Mare”. Prezzo Euro 71.250,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 53.437,50). La gara si 
terrà il giorno 23/03/16 ore 16:00 
presso Studio Dott. Massimo 
Valdata, in Pavia, corso Cavour 
21, tel. 038235259. Per visitare 

appartamento ai piani primo 
e secondo (mansarda), della 
consistenza complessiva di 
sei vani catastali, composto 
da quattro locali oltre servizi. 
Prezzo Euro 42.610,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 31.957,00). La gara si terrà il 
giorno 05/04/16 ore 16:00 presso 
Studio Avv. Maria Alessandra 
Lenchi, in Vigevano, Viale 
Mazzini 12, tel. 038171144. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.
ssa Antonella Attardo. Rif. RGE 
104/2014

MOTTA VISCONTI (MI) - PIAZZA 
DELLA REPUBBLICA, 7 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO di mq. 94, piano 
1-S1, composto da ingresso, 
cucina, soggiorno, due camere, 
balcone, bagno e cantina al piano 
interrato. Classe energetica F. 
Prezzo Euro 41.227,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 30.920,62). La gara si terrà il 
giorno 31/03/16 ore 16:00 presso 
Studio Dott.ssa Tomarchio, in 
Pavia, P.zza del Carmine 1, tel. 
038229131. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 430/2011

MOTTA VISCONTI (MI) - VIA 
FRATELLI ROSSETTI, 4/B - 
VILLA PADRONALE di notevole 
importanza, di mq. 347,99, inserita 
in un ampio e pregevole parco 
privato. Classe E 144,51 Kwh/
mqa. Prezzo Euro 739.653,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 554.740,00). La 
gara si terrà il giorno 22/03/16 
ore 17:00 presso Studio Dott. 
Massimo Valdata, in Pavia, corso 
Cavour 21, tel. 038235259. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 155/2013

MOTTA VISCONTI (MI) - VIA 
V. VENETO, 10 - ABITAZIONE 
unifamigliare in zona semicentrale, 
composta da: soggiorno e, cucina 
al piano terra, camera, bagno, 
disimpegno e terrazzo al piano 
primo e locale sottotetto non 
abitabile al secondo piano, con 
annesso locale ad uso cantina 
in corpo distaccato insistente 

in Vigevano, Via Tommaso 
Grossi 17, tel. 038179170. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Rif. RGE 
428/2013

MOTTA VISCONTI (MI) - VIA 
ALCIDE DE GASPERI, 105 - 
VILLA di ampie dimensioni, 
libera sui quattro lati, composta 
da due piani fuori terra ed uno 
seminterrato, uniti tra loro da 
scale a rampe rettilinee. Annesso 
all’unita immobiliare un ampio 
giardino piantumato corredato 
da piscina e locale attrezzi. Alla 
villa si accede sia da via Alcide De 
Gasperi (ingresso principale) sia 
da via Po (ingresso secondario). 
Il piano seminterrato è composto 
principalmente da un box di ampie 
dimensioni e da locali di servizio 
all’abitazione: due locali studio, 
tavernetta, lavanderia, cantina, 
stanza, disimpegni e due bagni. 
I locali hanno un buon grado 
di finitura. La parte antistante 
al box è coperta e ospita una 
cantina. Al piano rialzato si 
accede direttamente dall’ingresso 
principale oppure tramite una 
scala rivestita in marmo dal piano 
cantinato. Il piano è composto da 
soggiorno di ampie dimensioni 
con il soffitto dipinto, zona 
pranzo, cucina, ripostiglio, tre 
camere da letto, ognuna con un 
proprio bagno, due porticati, uno 
sull’ ingresso principale ed uno 
con affaccio sul terrazzo ed un 
balcone con affaccio sul giardino. 
I locali hanno un ottimo grado di 
finitura. Il piano primo è suddiviso 
in due camere da letto, un locale 
hobby, un disimpegno, un bagno 
ed un terrazzo. I locali hanno un 
ottimo grado di finitura. Categoria 
D, prestazione energetica EPh 
100.77 kWh/m²a. Prezzo Euro 
514.688,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 386.016,00). 
La gara si terrà il giorno 31/03/16 
ore 10:00 presso Studio Dott.ssa 
Loardi, in Pavia, Via Roma 10, tel. 
038222701. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 393/2012

MOTTA VISCONTI (MI) - VIA 
CAMILLO BENSO CAVOUR, 10 
- FABBRICATO RESIDENZIALE 
in linea di mq. 110, su due livelli 
oltre sottotetto, costituita da 
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Terra la Zona Giorno, composta 
da ingresso/soggiorno, cucina, 
bagno e scala di accesso al Piano 
Primo; al Piano Primo la Zona Notte 
composta da tre camere da letto, 
bagno, ripostiglio e due balconi; al 
Piano Seminterrato:locale cantina 
e autorimessa. Classe energetica: 
G con un indice di prestazione 
energetica pari a 223.51 Kwh/
mq a. Prezzo Euro 101.300,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 75.975,00). La gara si 
terrà il giorno 05/04/16 ore 15:30 
presso A.N.P.E.P. Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Rognoni, in Pavia, 
Via Luigi Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 198/2013

TORREVECCHIA PIA (PV) - VIA 
GIUSEPPE AGUZZI, 80 - VILLINO 
A SCHIERA centrale, formato 
al piano terra da soggiorno 
con cucina, lavanderia, scale 
di salita al piano primo questo 
composto da corridoio centrale 
di distribuzione, bagno, camera 
da letto matrimoniale ed altre due 
camere da letto. Area cortilizia 
privata e/o giardino in lato nord 
ed in lato sud. Autorimessa al 
piano terra. Prezzo Euro 73.406,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 55.060,00). La gara 
si terrà il giorno 31/03/16 ore 
11:00 presso c/o Studio Dott.ssa 
Sacchi, in Pavia, Piazza Dante, 4, 
tel. 0382/1751315. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 10/2013

TORREVECCHIA PIA (PV) 
- FRAZIONE ZIBIDO AL 
LAMBRO – VIA PERTINI, 9 - 
A) APPARTAMENTO di civile 
abitazione posto al piano rialzato 
con cantina al piano seminterrato 
facente parte di un fabbricato 
residenziale a 3 piani fuori 
terra denominato “condominio 
Pertini 9”. b) Autorimessa al 
piano seminterrato. c) Cantina al 
piano seminterrato. Prezzo Euro 
36.484,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 27.363,00). 
La gara si terrà il giorno 31/03/16 
ore 11:00 presso c/o Studio Dott.
ssa Sacchi, in Pavia, Piazza 
Dante, 4, tel. 0382/1751315. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 278/2014

TRAVACO’ SICCOMARIO (PV) 
- VIA ROTTA, 17 - FABBRICATO 
RESIDENZIALE di due piani ad 
uso abitazione unifamiliare di 
mq. 190, non cantinato, con 
autorimessa e ripostiglio in 

La gara si terrà il giorno 31/03/16 
ore 16:00 presso Studio Dott.
ssa Tomarchio, in Pavia, P.zza 
del Carmine 1, tel. 038229131. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 427/2011

TORRAZZA COSTE (PV) - 
VIA SCHIZZOLA, 83 - UNITÀ 
IMMOBILIARE di mq. 177, 
composta da due corpi di edifici 
principali e due piccole costruzioni 
con cortile pertinenziale. Nella 
prima costruzione si trova 
l’appartamento principale, la 
costruzione è composta da 
due piani fuori terra e un piano 
interrato, composto al piano terra 
da ingresso diretto nel vano scala 
dove vi sono due porte che danno 
accesso ai due locali adibiti a 
soggiorno e cucina, dalla cucina 
si accede a un piccolo sottoscala, 
al piano primo si trovano una 
camera da letto matrimoniale, 
una cameretta e un bagno 
disimpegnati da un corridoio; da 
una botola posta nel disimpegno 
del primo piano si accede a un 
sottotetto non praticabile; al 
piano seminterrato raggiungibile 
dall’esterno si trovano due locali 
ad uso cantina, in uno di questi 
è posizionata la caldaia murale 
per il riscaldamento. La seconda 
costruzione a due piani fuori terra 
comprende un piccolo deposito 
ripostiglio chiuso ed una cascina 
aperta, ed è composta al piano 
terra da un locale, una lavanderia 
e un portico aperto; al primo piano 
un locale, un bagnetto e sopra il 
portico una cascina raggiungibile 
con una scala a pioli. Poste nel 
cortile si trovano due piccole 
costruzioni: una è un pozzo 
posto nei pressi della cascina; 
l’altra è un piccolo ripostiglio 
posto nei pressi del confine nord-
est lungo il torrente Schizzola. 
L’appartamento al piano primo 
e secondo ha una superficie 
commerciale di mq. 126.00, le 
cantine di mq. 15.75, il sottotetto 
di mq. 6.30, il deposito magazzino 
nel fabbricato accessorio di mq. 
18.76, il portico e la cascina di mq. 
10.03. Prezzo Euro 115.000,00. 
La gara si terrà il giorno 12/04/16 
ore 10:00Eventuale vendita con 
incanto 19/04/16 ore 10:00 presso 
Studio Dott.ssa Rognoni, in Pavia, 
Corso Mazzini 10, tel. 038227607. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Andrea 
Pirola. Rif. CC 1866/2010

TORRE D’ARESE (PV) - VIA 
MORIVIONE, 29 - VILLETTA 
UNIFAMILIARE A SCHIERA su due 
piani con cantina ed autorimessa 
al piano seminterrato ed area di 
pertinenza esclusiva. Al Piano 

SAN ZENONE AL PO (PV) - VIA 
ROMA, 73 - APPARTAMENTO di 
mq. 122, composto da portico 
d’entrata, cucina, soggiorno e vano 
scala (al piano terra), tre camere, 
bagno, disimpegno e balcone 
(al piano primo). L’accesso al 
fabbricato si pratica da via 
roma e poi attraverso la corte 
comune con terzi al mapp. 554. 
Classe energetica G. Prezzo Euro 
21.642,19 (possibile presentare 
offerte a partire da € 16.231,64). 
La gara si terrà il giorno 05/04/16 
ore 15:00 presso Studio Avv. 
Andrea Gorgoni, in Pavia, Piazza 
del Carmine 1, tel. 038229131. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 58/2012

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA VIGEVANO, 50 - CASA 
D’ABITAZIONE indipendente di 
mq. 269,70, su tre lati, distribuita 
su tre piani oltre seminterrato, 
composta da ingresso/soggiorno, 
lavanderia e bagno al piano 
rialzato; due camere, un bagno 
ed un ripostiglio al piano primo; 
due stanze ed un bagno al piano 
secondo mansardato. Sedime di 
pertinenza sul quale insistono 
n. 2 tettoie. Balconi di mq. 24,67 
e posto auto scoperto mq. 45. 
Prezzo Euro 216.220,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 162.165,00). La gara si terrà il 
giorno 23/03/16 ore 12:00 presso 
Studio Dott.ssa Rag. Nunziata 
Alessandrino, in Vigevano, 
Via Tommaso Grossi 17, tel. 
038179170. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Avv. Mariangela Liuzzo. Rif. RGE 
81/2013

SANTA CRISTINA E BISSONE 
(PV) - VIA VITTORIO VENETO, 54 - 
ABITAZIONE di mq. 60, composta 
da soggiorno, cucina, bagno scala 
interna al pt, due camere al p1, 
locale deposito al pt-p1 e piccolo 
sedime di terreno. Locale deposito: 
mq. 9+9, al piano t-1 composto 
da locale unico con sovrastante 
legnaia. Terreno annesso: mq. 
11, qualità seminativo irriguo 
arb. Terreno annesso: mq. 24, 
qualità seminativo irriguo arb. 
Classe energetica G. Prezzo Euro 
16.938,75 (possibile presentare 
offerte a partire da € 12.704,06). 

Via Palacense 2. Prezzo Euro 
9.088,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 6.817,37). 
La gara si terrà il giorno 05/04/16 
ore 10:00 presso c/o Studio Dott.
ssa Isabella Nana, in Pavia, Via 
Matteotti 81, tel. 0382539152. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 167/2013

PAVIA (PV) - VIA PUGLIE 9 
(ACCESSO PEDONALE) - VIA 
CADORE 22 (ACCESSO CARRAIO) 
- DUE UNITÀ IMMOBILIARI AD USO 
ABITATIVO di mq. 228.50 (distinte 
catastalmente ma di fatto unite a 
livello distributivo interno) poste 
al piano primo ed ultimo fuori terra 
di edificio abitativo plurifamiliare, 
con cantina pertinenziale al piano 
seminterrato, e da due locali 
autorimessa al piano interrato. 
Appartamento composto 
da soggiorno, locale cucina, 
disimpegno centrale di cui il 
tratto iniziale serve anche per 
l’accesso all’altra unità, servizio 
igienico, due stanze da letto 
e due balconi. Appartamento 
composto da locale soggiorno/
pranzo con angolo cottura, 
piccolo antibagno, servizio 
igienico e balcone. Autorimessa 
di mq. 17 ed autorimessa di 
mq. 26. Prezzo Euro 228.000,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 171.000,00). La 
gara si terrà il giorno 30/03/16 
ore 15:00 presso Studio Avv. 
Sampietro, in Pavia, Piazza della 
Vittoria 2, tel. 0382303779. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 403/2010

SAN GENESIO ED UNITI (PV) 
- FRAZIONE DUE PORTE - VIA 
MONSIGNOR CESARE ANGELINI, 
1 - VILLETTA semindipendente 
a due piani fuori terra, con 
autorimessa al piano terra 
e piccola area di pertinenza 
esclusiva. L’abitazione è composta 
da soggiorno, cucina e bagno al 
piano terra e da due camere da 
letto, due bagni e due ripostigli al 
piano primo. Classe energetica: 
E con un indice di prestazione 
energetica pari a 138,85 Kwh/
mq a. Prezzo Euro 125.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 93.750,00). La gara si 
terrà il giorno 05/04/16 ore 15:30 
presso A.N.P.E.P. Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Rognoni, in Pavia, 
Via Luigi Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 380/2011
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di quattro piani, tutti fuori terra, 
compreso in un più ampio 
complesso edilizio formato da tre 
edifici condominiali multipiano, 
composta da quattro locali oltre 
servizi e disimpegno, con annesso 
locale cantina ed autorimessa 
di pertinenza al piano terra. 
Prezzo Euro 36.729,02 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
27.546,76). La gara si terrà il giorno 
25/03/16 ore 17:00 presso Studio 
Avv. Gianluca Abbate, in Breme, 
Via Verdi 2, tel. 0384/77461. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 478/2014

VIGEVANO (PV) - VIA GARBIGLIA, 
16 - APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE di mq. 80, posto 
al piano terzo di un edificio 
condominiale denominato 
“Condominio Edera” elevato su 
quattro piani fuori terra dotato 
di ascensore composto da 
ingresso, soggiorno con balcone, 
cucina, due camere di cui una 
con secondo bagno, bagno, con 
annessa cantina. Prezzo Euro 
56.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 42.000,00). 
La gara si terrà il giorno 19/04/16 
ore 17:00 presso Studio Avv. 
Gianluca Abbate, in Breme, Via 
Verdi 2, tel. 0384/77461. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 269/2014

VIGEVANO (PV) - VIA 
SAN GIOVANNI, 7/7A - 
APPARTAMENTO di mq. 92,92, 
con cantina di pertinenza, sito 
al primo piano di un edificio di 
tipologia a corte, costituito da 
tre ampi locali, un’altrettanto 
ampia cucina, un ripostiglio ed 
un bagno, oltre a due disimpegni. 
Prezzo Euro 25.840,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
19.320,00). La gara si terrà il giorno 
31/03/16 ore 17:00 presso Studio 
Avv. Paolo Bisio, in Pavia, Piazza 
del Carmine 1, tel. 038229131. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 105/2014

VIGEVANO (PV) - CORSO TORINO, 
74/76 - VILLA disposta su due piani 

costituita da un appartamento 
parzialmente ed internamente 
ristrutturato nel 2009, sito al 
piano secondo di un fabbricato 
residenziale sviluppato su quattro 
livelli fuori terra, facente parte di 
un complesso recintato e dotato 
di cortile. L’immobile oggetto 
di stima risulta internamente 
composto da ingresso, soggiorno-
pranzo con cucina a vista, 
servizio igienico, due camere e 
balcone. Completa la proprietà 
una cantina sita al piano terra 
del fabbricato. Classe energetica: 
G 254,32 kWh/m2a. Prezzo Euro 
55.200,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 41.400,00). 
La gara si terrà il giorno 07/04/16 
ore 11:00 presso Studio Dott. 
Fabrizio Strigazzi, in Vigevano, 
Via Trento 38, tel. 038183254. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 351/2013

VERNATE (MI) - FRAZIONE 
COAZZANO - VIA CARLO URBANI, 
1 - LOTTO 2) A) APPARTAMENTO 
di civile abitazione, al Piano Terra, 
facente parte di un fabbricato 
a destinazione residenziale 
denominato Condominio “La 
Fontana”, con locale cantina al 
Piano Interrato. L’appartamento 
al Piano Terra comprende due 
locali più servizi e precisamente: 
ingresso-soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno, bagno, 
camera da letto e balcone/
terrazzo. B) Autorimessa posta 
al Piano Interrato del suddetto 
fabbricato. Classe Energetica: G, 
indice di prestazione energetica 
pari a 176,47 KWh/mq a. Prezzo 
Euro 37.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 28.350,00). La gara si terrà il 
giorno 05/04/16 ore 15:30 presso 
A.N.P.E.P. Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Rognoni, in Pavia, Via 
Luigi Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 431/2012

VIGEVANO (PV) - VIA BRIGATE 
PARTIGIANE, 9 - DIRITTO DI NUDA 
PROPRIETÀ SUPERFICIARIA 
DI APPARTAMENTO AD USO 
ABITATIVO di mq. 84,7, posto 
al piano terzo di un fabbricato 

APPARTAMENTO d’abitazione 
sviluppantesi al Piano Terra 
ed al Piano Primo/Sottotetto, 
composto da quattro locali più 
servizi e più precisamente: al 
Piano Terra: soggiorno, cucina, 
locale lavanderia, disimpegno, 
bagno, due ripostigli, due camere 
e scala di accesso al Piano 
Primo/Sottotetto; al Piano 
Primo/Sottotetto: un unico 
locale. Prezzo Euro 138.105,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 103.578,00). LOTTO 2) 
APPARTAMENTO d’abitazione al 
Piano Terra composto da tre locali 
più servizi e più precisamente: 
soggiorno con angolo cottura, 
cucina, tinello, locale lavanderia, 
due disimpegni, due bagni, 
una camera da letto ed un 
locale accessorio. Prezzo Euro 
102.290,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 76.717,00). 
LOTTO 3) APPARTAMENTO 
d’abitazione sviluppantesi al 
Piano Terra ed al Piano Primo 
composto da quattro locali più 
servizi e più precisamente: al 
Piano Terra: soggiorno, cucina, 
locale lavanderia, disimpegno, 
wc e scala di accesso al Piano 
Primo; al Piano Primo: tre camere 
da letto, disimpegno, due bagni 
e cabina armadio. Prezzo Euro 
153.704,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 115.278,00). 
La gara si terrà il giorno 31/03/16 
ore 11:00 presso c/o Studio Dott.
ssa Sacchi, in Pavia, Piazza 
Dante, 4, tel. 0382/1751315. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 158/2011

VELLEZZO BELLINI (PV) - 
FRAZIONE GIOVENZANO - 
VIA PARTIGIANI, 1/E - UNITÀ 
IMMOBILIARE costituita da 
casa di abitazione, disposta su 
due piani fuori terra, composta 
da due locali oltre il servizio al 
piano terra e due locali al piano 
primo, collegati da scala interna, 
con aree di giardino pertinenziale 
antistante e retrostante con 
annessi ripostigli esterni. CLASSE 
G (KWH/M2A 449,07). Prezzo Euro 
71.396,25 (possibile presentare 
offerte a partire da € 53.547,18). 
La gara si terrà il giorno 05/04/16 
ore 15:00 presso Studio Avv. 
Andrea Gorgoni, in Pavia, Piazza 
del Carmine 1, tel. 038229131. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott.ssa F. C. 
Appiani. Rif. RGE 304/2013

VERMEZZO (MI) - VIA KENNEDY, 
10 - UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
RESIDENZIALE di mq. 65,18, sita al 
piano secondo di un condominio, 
oltre cantina al piano terra dello 
stesso edificio. La proprietà è 

corpo separato ed ampia corte 
pertinenziale esclusiva. L’unità 
immobiliare è composta al piano 
terra da soggiorno, tinello con 
cucina e lavanderia con locale 
caldaia; al piano primo, collegato 
da scala interna, disimpegni, 
bagno, tre camere e balcone. In 
corpo separato, un garage con 
sovrastante ripostiglio. Classe 
energetica: G 205,50 KWh/m2a. 
Prezzo Euro 146.625,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 109.968,75). La gara si terrà 
il giorno 15/04/16 ore 16:00 
presso Studio Dott. Fabrizio 
Strigazzi, in Vigevano, Via Trento 
38, tel. 038183254. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Fabrizio Carletti. Rif. 
RGE 239/2014

TRIVOLZIO (PV) - VIA DELLE 
GARDENIE, 5 - APPARTAMENTO 
di mq. 93,88, al piano secondo, 
composto da tre locali angolo 
cottura, ripostiglio, servizio 
igienico e due terrazzi, con 
annessi cantina ed autorimessa. 
Prezzo Euro 54.976,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 41.232,00). La gara si terrà 
il giorno 31/03/16 ore 11:00 
presso c/o Studio Dott.ssa 
Sacchi, in Pavia, Piazza Dante, 4, 
tel. 0382/1751315. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Fabrizio Carletti. Rif. 
RGE 527/2013

TRIVOLZIO (PV) - VIA ROMA, 
18 - CASA A SCHIERA di 
corte, autorimessa e locali 
accessori. L’abitazione, di mq. 
83, è composta al piano terra da 
cucina, soggiorno, ripostiglio e 
scala interna e, al piano primo, da 
disimpegno, due camere e bagno. 
Autorimessa e locali accessori di 
mq 60. Categoria G, prestazione 
energetica EPh 211.68 kWh/m²a. 
Prezzo Euro 56.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 42.187,50). La gara si terrà il 
giorno 31/03/16 ore 10:00 presso 
Studio Dott.ssa Loardi, in Pavia, 
Via Roma 10, tel. 038222701. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 31/2010

VELLEZZO BELLINI (PV) - 
LOCALITA’ CARDINA - LOTTO 1) 
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edificio anch’essa su due livelli 
fuori terra di circa 51 mq, con al 
piano terra ampia autorimessa 
(catastalmente distinta) e vano 
scala d’accesso al piano primo 
costituito da due locali con 
servizio. Classe Energetica G, 
con un indice di prestazione 
energetica pari a 336,57 KWh/
mq a. Oltre terreno in Via Giovanni 
Falcone che risulta attualmente 
ancora intestato al debitore 
esecutato, ma – di fatto – appare 
oggi in carico al Comune di 
Zinasco, come area pubblica, a 
scomputo del pagamento degli 
oneri di urbanizzazione per un 
intervento edilizio in Via Giovanni 
Falcone quale area di compendio 
delle urbanizzazioni primarie. 
Leggere le avvertenze dell’avviso 
di vendita. Prezzo Euro 42.400,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 31.800,00). La gara si 
terrà il giorno 05/04/16 ore 15:30 
presso A.N.P.E.P. Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Rognoni, in Pavia, 
Via Luigi Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 191/2011

ZINASCO (PV) - VIA VILLANI, 186 
- LOTTO 1) PORZIONE DI VILLA 
BIFAMILIARE di mq. 143,80, con 
area di compendio recintata ed 
autorimessa. Classe energetica 
G - 223,83 kWh/mqa. Prezzo Euro 
95.658,75 (possibile presentare 
offerte a partire da € 71.744,06). 
LOTTO 2) PORZIONE DI VILLA 
BIFAMILIARE di mq. 142,10, con 
area di compendio recintata ed 
autorimessa. Classe energetica 
G - 198,59 kWh/mqa. Prezzo Euro 
95.658,75 (possibile presentare 
offerte a partire da € 71.744,06). 
La gara si terrà il giorno 22/03/16 
ore 15:00 presso Studio Dott. 
Massimo Valdata, in Pavia, corso 
Cavour 21, tel. 038235259. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 230/2013

CASARILE (MI) - VIA GIACOMO 
PUCCINI, 38 - LOTTO 2) NEGOZIO 
BAR, villino e locale di deposito 

e due balconi al piano secondo 
oltre ad uno spazioso locale 
di sgombero, un piccolo vano 
ripostiglio e un ampio terrazzo 
al piano terzo cui si accede sia 
dalla scala a chiocciola posta 
nel locale soggiorno sia dal vano 
scala condominiale. Alla cantina, 
posta al piano seminterrato, si 
accede sia dal corridoio comune 
che dall’autorimessa stessa; 
l’autorimessa ha accesso carraio 
esterno dal cortile comune. I 
beni fanno parte del complesso 
condominiale denominato 
“Condominio Tulipani” e ad essi 
competono n. 22,69/1000 per 
l’appartamento e la cantina e n. 
2,96/1000 per l’autorimessa, di 
comproprietà sugli enti comuni. 
Classe energetica: G con un indice 
di prestazione energetica pari a 
216,77 Kwh/mq a. Prezzo Euro 
224.639,90 (possibile presentare 
offerte a partire da € 168.479,93). 
La gara si terrà il giorno 05/04/16 
ore 15:30 presso A.N.P.E.P. 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Rognoni, 
in Pavia, Via Luigi Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 100/2013

ZIBIDO SAN GIACOMO (MI) - VIA 
TURATI, 27 - APPARTAMENTO 
AD USO ABITAZIONE di tipo 
economico, di mq. 112,29, al 
piano rialzato di un edificio 
residenziale (Palazzina B), 
costituito da ingresso, soggiorno, 
cucina, tre camere, due bagni, 
loggiato di mq. 7 e box annesso al 
piano seminterrato di mq. 25,90. 
CLASSIFICAZIONE ENERGETICA 
F (166.18 KWH/M2A). Prezzo Euro 
86.625,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 64.968,75). 
La gara si terrà il giorno 05/04/16 
ore 15:00 presso Studio Avv. 
Andrea Gorgoni, in Pavia, Piazza 
del Carmine 1, tel. 038229131. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
PD 2164/2012

ZINASCO (PV) - FRAZIONE 
SAIRANO - VIA CADUTI DELLA 
PATRIA, 233 - PORZIONE DI 
EDIFICIO RESIDENZIALE su due 
livelli fuori terra con parziale 
sottotetto, di circa mq 176; il piano 
terra composto da soggiorno, 
cucina abitabile, bagno, vano 
scala d’accesso al primo piano, 
il piano primo da tre camere, 
cabina armadio, doppio bagno, 
disimpegno, balcone e ripostiglio 
(nel sottotetto); locale esterno 
uso deposito staccato dall’edificio 
principale (attualmente all’interno 
di un più esteso locale sgombero 
da demolire in quanto abusivo e 
non sanabile) e cortile esclusivo; 
altra separata porzione di 

si terrà il giorno 31/03/16 ore 
10:00 presso Studio Dott.ssa 
Loardi, in Pavia, Via Roma 10, tel. 
038222701. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 203/2013

VILLANTERIO (PV) - VIA SANTA 
MARIA 104 (EX SANTA MARIA 
COMMENDA - CON ACCESSO 
DAL NUMERO CIVICO 106) - 
APPARTAMENTO di mq. 59,70, 
al piano terra di un fabbricato 
di corte, composto da cucina-
soggiorno, una camera da letto 
e un servizio igienico. Classe G 
con indice di prestazione IPE pari 
a 361,97 kWh/m2a. Prezzo Euro 
16.790,62 (possibile presentare 
offerte a partire da € 12.592,97). 
La gara si terrà il giorno 05/04/16 
ore 10:00 presso c/o Studio Dott.
ssa Isabella Nana, in Pavia, Via 
Matteotti 81, tel. 0382539152. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 90/2014

VOGHERA (PV) - CORSO 
ROSSELLI, 78 - APPARTAMENTO 
di mq. 84 al piano primo del 
Condominio Regina, composto 
da ingresso, disimpegno, cucina, 
soggiorno, bagno, ripostiglio, due 
camere da letto e due balconi. 
Cantina al piano terra. Box al piano 
seminterrato di 16 mq con accesso 
da rampa e cortile condominiale. 
Magazzino/Locale deposito al 
piano terra di mq 30 con accesso 
non carraio dalla scala comune. 
Prezzo Euro 85.967,33 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 64.476,25). La gara si terrà il 
giorno 05/04/16 ore 15:30 presso 
Studio Avv. Ferrari, in Voghera, 
via Cavour 33, tel. 038341179. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa F. C. 
Appiani. Rif. RGE 227/2014

ZIBIDO SAN GIACOMO (MI) 
- VIA GRAZIA DELEDDA, 15 - 
APPARTAMENTO posto al piano 
secondo e terzo composto 
da quattro locali più servizi, 
con annessa cantina al piano 
seminterrato ed autorimessa. 
L’appartamento è composto da 
soggiorno-pranzo, cucina, due 
camere da letto, doppi servizi 
igienici, ripostiglio, corridoio notte 

fuori terra e uno seminterrato. Al 
piano seminterrato sono collocate 
n. 2 cantine e n. 2 disimpegni, al 
piano terra sono presenti n. 2 
bagni con antibagni, n. 3 sale, n. 
2 cucine, deposito e una veranda, 
al piano primo vi sono n. 3 camere 
da letto, n. 2 bagni, n. 2 ripostigli, 
un balcone e una terrazza. E’ 
annessa alla villa una piscina e 
giardino circostante. Portineria 
posta al piano terra, composta 
da 3,5 vani utili oltre servizi; 
Dipendenza 1 posta sul piano 
terra e seminterrato, composta 
da 4 vani utili oltre servizi, mentre 
al piano seminterrato è ubicata la 
centrale termica; Dipendenza 2 
posta sul piano terra, composta 
da 1,5 vani utili oltre servizi e 
un portico aperto in legno per 
n. 6 posti auto, con accesso 
secondario da via Giovanni 
XXIII. Prezzo Euro 1.593.570,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 1.195.180,00). La 
gara si terrà il giorno 31/03/16 
ore 14:00 presso c/o Studio 
Dott.ssa Sacchi, in Pavia, Piazza 
Dante, 4, tel. 0382/1751315. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 127/2014

VILLANTERIO (PV) - VIA EINSTEIN, 
17/B - APPARTAMENTO al 
secondo piano facente parte del 
complesso residenziale “I Gelsi”, 
composto da: locale soggiorno 
con angolo cottura, disimpegno, 
servizio igienico, camera doppia, 
camera singola e un terrazzo, 
oltre alla cantina annessa al Piano 
Interrato. Classe Energetica: 
F, con un indice di prestazione 
energetica pari a 161.05 KWh/
mq a. Prezzo Euro 44.800,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 33.600,00). La gara si 
terrà il giorno 05/04/16 ore 15:30 
presso A.N.P.E.P. Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Rognoni, in Pavia, 
Via Luigi Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 27/2013

VILLANTERIO (PV) - VIA 
SAN GIORGIO, 133 - CASA A 
SCHIERA con autorimesse e 
sedime esclusivo. L’abitazione, 
di mq. 187, è composta, al piano 
terra, da soggiorno, cucina, 
disimpegno, bagno, lavanderia 
e scala interna e, al piano primo, 
da corridoio, quattro camere, due 
bagni e balcone. Gli accessori, 
situati al piano terra, constano 
di tre autorimesse, ripostiglio 
per animali e sedime esclusivo. 
Classe energetica G, EPh 293.75 
kWh/m2a. Prezzo Euro 91.474,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 68.605,50). La gara 

Immobili industriali 
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presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Di Giorgi, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 344/2013

ZECCONE (PV) - VIA PIAVE 
- QUOTA INDIVISA DI 1/1 DI 
TERRENO con sovrastanti 
fabbricati in costruzione. Prezzo 
Euro 202.333,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 151.750,00). La gara si terrà il 
giorno 22/03/16 ore 14:15 presso 
Studio Dott. Massimo Valdata, 
in Pavia, corso Cavour 21, tel. 
038235259. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 48/2012

ZINASCO (PV) - VIA NOVELLA - 
TERRENO EDIFICABILE di 1.224,57 
mq., facente parte di un Piano 
di Lottizzazione residenziale, in 
corso di realizzazione, interessato 
dalla costruzione di una palazzina 
di tre piani fuori terra eseguita per 
la quota pari al 20% rispetto alla 
completezza della costruzione ed 
avente un volume pari a 1.917,71 
mc. Prezzo Euro 32.036,34 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 24.027,25). La gara si 
terrà il giorno 31/03/16 ore 16:00 
presso Studio Dott.ssa Tomarchio, 
in Pavia, P.zza del Carmine 1, tel. 
038229131. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 288/2011

ABBIATEGRASSO (MI) - PIAZZA 
XXV APRILE, 1 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO con cantina ed 
autorimessa. Unità abitativa di 
mq. 70, al piano rialzato di stabile 
condominiale ed è composto da 
ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, camera singola, camera 
doppia ed un bagno, disimpegno 
una camera ed un bagno. Grande 
terrazzo di mq. 34,50, coperto 
con tendone estensibile con 
struttura in alluminio; sul lato 
est dall’appartamento area di 
proprietà di mq. 30. Al piano 
interrato, a cui si accede per 
mezzo della scala condominiale, 
cantina di mq. 5 ed autorimessa 
di mq. 16,60. Competano all’unità 
abitativa le parti comuni dello 
stabile condominiale. Prezzo Euro 
155.254,75 (possibile presentare 
offerte a partire da € 116.441,10). 
VIA GIUSEPPE VERDI, 19 - LOTTO 

al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 158/2011

MOTTA VISCONTI (MI) - VIA 
FIUME, 5 - LOTTO 2) TERRENO 
RESIDENZIALE di circa mq. 2340. 
Inserito nel Piano di Governo 
del Territorio nella zona tessuto 
residenziale consolidato con i 
seguenti indici e norme tecniche: 
Indici densità edilizia fondiaria 
If = 1,20 mc/mq; Rapporto di 
copertura Rc = 40%; Rapporto 
verde Rv = 25%; Altezza 
massima edifici H = 7,50 mt; 
Indice superficie permeabile Ip 
= 30% Sup. fondiaria; Distacco 
tra edifici De = 10 mt; Parcheggi 
ed autorimesse P = 1,00 mq/10 
mc; Distanza dei confini Dc = 5 
mt Arretramento dalle strade As 
= 5 mt. Prezzo Euro 236.180,01 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 177.135,01). La gara si 
terrà il giorno 05/04/16 ore 15:30 
presso A.N.P.E.P. Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Rognoni, in Pavia, 
Via Luigi Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 267/2013

VELLEZZO BELLINI (PV) - 
LOTTO 5) TERRENI. Prezzo Euro 
174.060,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 130.545,00). 
La gara si terrà il giorno 31/03/16 
ore 11:00 presso c/o Studio Dott.
ssa Sacchi, in Pavia, Piazza 
Dante, 4, tel. 0382/1751315. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 158/2011

VOGHERA (PV) - STRADA DI 
FRASSOLO E VIA MEZZANA, SNC 
- TERRENO sito lungo la Strada 
di Frassolo, ai limiti di una zona 
artigianale costruita. Al terreno 
si accede direttamente dalla 
Strada di Frassolo, si presenta 
con vegetazione rigogliosa e non 
curata, è compreso nel Piano 
di Governo del Territorio del 
Comune di Voghera in “Ambiti 
di Trasformazione Produttiva” 
regolata dall’art. 34 del Piano 
delle Regole. Il terreno fa parte 
di una zona ancora da lottizziare, 
nonché di TERRENO in comune 
di Voghera sito lungo la Via 
Mezzana ed è porzione di strada 
identificata nella Via Mezzana; è 
compreso nel Piano di Governo 
del Territorio del Comune di 
Voghera in terreno destinato alla 
viabilità, in quanto porzione di Via 
Mezzana. Prezzo Euro 69.750,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 52.312,50). La gara si 
terrà il giorno 07/04/16 ore 15:00 

ore 14:00 presso c/o Studio Dott.
ssa Sacchi, in Pavia, Piazza 
Dante, 4, tel. 0382/1751315. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 164/2011

VELLEZZO BELLINI (PV) - 
LOCALITA’ CARDINA - LOTTO 4) 
FABBRICATO RURALE destinato 
ad allevamento e ricovero 
animali, e silos orizzontali in 
cls prefabbricato. Prezzo Euro 
255.675,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 191.756,00). 
La gara si terrà il giorno 31/03/16 
ore 11:00 presso c/o Studio Dott.
ssa Sacchi, in Pavia, Piazza 
Dante, 4, tel. 0382/1751315. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 158/2011

BORNASCO (PV) - STRADA 
DELLE VALLI/DEI BASSETTI - 
LOTTO 1) SEDIME DI TERRENO 
EDIFICABILE, sottoposto a piano 
di lottizzazione per edificazione 
residenziale, superficie 03.98. 
Prezzo Euro 39.677,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 29.758,00). LOTTO 2) SEDIME 
DI TERRENO EDIFICABILE, 
sottoposto a piano di lottizzazione 
per edificazione residenziale, 
superficie 04.53. Prezzo Euro 
40.848,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 30.636,00). 
LOTTO 3) SEDIME DI TERRENO 
EDIFICABILE, sottoposto a piano 
di lottizzazione per edificazione 
residenziale, superficie 05.53. 
Prezzo Euro 49.865,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 37.399,00). LOTTO 4) SEDIME 
DI TERRENO EDIFICABILE, 
sottoposto a piano di lottizzazione 
per edificazione residenziale, 
superficie 05.41. Prezzo Euro 
51.353,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 38.515,00). 
La gara si terrà il giorno 31/03/16 
ore 14:00 presso c/o Studio Dott.
ssa Sacchi, in Pavia, Piazza 
Dante, 4, tel. 0382/1751315. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 113/2012

MARCIGNAGO (PV) - LOTTO 6) 
TERRENI. Prezzo Euro 10.400,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 7.800,00). La gara 
si terrà il giorno 31/03/16 ore 
11:00 presso c/o Studio Dott.
ssa Sacchi, in Pavia, Piazza 
Dante, 4, tel. 0382/1751315. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 

quest’ultimo sempre in Comune 
di Casarile (MI), Via Giacomo 
Brodolini n. 2. Negozio - Classe 
energetica: G con un indice di 
prestazione energetica pari a 
117,16 Kwh/mq a. Abitazione - 
Classe energetica: G con un indice 
di prestazione energetica pari 
a 303,60 Kwh/mq a. Deposito - 
Classe energetica: G con un indice 
di prestazione energetica pari 
a 77,42 Kwh/mq a. Prezzo Euro 
525.255,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 393.941,25). 
La gara si terrà il giorno 07/04/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Di Giorgi, 
in Pavia, Via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 327/2013

MEZZANA RABATTONE (PV) - 
VIA MARCONI, 11 - IMMOBILE 
ADIBITO A BAR di mq. 92, 
composto da sala, tre bagni e 
tre disimpegni. Class. Ace: G. 
Prezzo Euro 47.200,00. La gara 
si terrà il giorno 12/04/16 ore 
10:00 presso Studio Avv. Covini 
Katia, in Pavia, Via Mascheroni 
21, tel. 3397413754. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 60/2011

PAVIA (PV) - VIALE LODI, 25 
- UFFICIO al piano interrato, 
con locale accessorio. Classe 
energetica C IPE 18,96 kwh/mca. 
Prezzo Euro 70.400,00. La gara si 
terrà il giorno 23/03/16 ore 17:00 
presso Studio Dott. Massimo 
Valdata, in Pavia, corso Cavour 
21, tel. 038235259. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. M. Valdata tel. 
038235259. G.D. Dott.ssa F. C. 
Appiani. Rif. FALL 147/2014

SAN MARTINO SICCOMARIO 
(PV) - VIA GRAMSCI, 40 - LOTTO 
1) CAPANNONE con locali ad 
uso artigianale al solo piano 
terra con annesso ampio locale 
ad uso autorimessa oltre a 
sedime di pertinenza in parte 
ad uso esclusivo e in parte ad 
uso comune con gli immobili 
confinanti. Locato con contratto 
in scadenza il 31/12/2017. 
Classe energetica G. Prezzo Euro 
122.536,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 91.902,00). 
LOTTO 2) COMPLESSO 
IMMOBILIARE composto da 
capannone, abitazione civile e 
unità immobiliare censita come 
ufficio-studio privato. Locato con 
contratto in scadenza 31/12/2017. 
Classe energetica G. Prezzo Euro 
300.704,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 225.528,00). 
La gara si terrà il giorno 31/03/16 
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GAMBOLO’ (PV) - VIA 
SFORZESCA, 3 - VILLETTA 
facente parte di un unico gruppo 
composto da tre unità immobiliari. 
L’immobile è costituito da un 
piano seminterrato e tre piani fuori 
terra e cortile di pertinenza; al 
piano seminterrato autorimessa, 
un vano, locale caldaia, Wc/
lavanderia e scala di accesso al 
piano rialzato. Al Piano rialzato 
ingresso- soggiorno, sala da 
pranzo, cucina, scala di accesso 
al piano primo. Al Piano primo 
disimpegno, 2 camere, cabina 
armadio, bagno, scala di accesso 
al piano secondo e 2 balconi. Al 
Piano secondo disimpegno, 2 
camere e bagno. I locali al piano 
seminterrato e al piano secondo 
sono accessori dell’abitazione. 
Prezzo Euro 72.922,69 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 54.692,02). La gara si terrà il 
giorno 19/04/16 ore 16:00 presso 
Studio Avv. Badalla, in Vigevano, 
Corso Cavour 43, tel. 038183232. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 505/2011

GAMBOLO’ (PV) - VIA UMBERTO 
I, 150 - UNITÀ IMMOBILIARE 
AD USO RESIDENZIALE di mq. 
95, costituita da appartamento 
al piano primo posto all’interno 
di un fabbricato pluriabiatativo 
oltre a piccola area urbana posta 
all’interno del cortile.L’accesso 
si pratica attraverso scala 
esterna con partenza dal cortile 
comune. L’accesso al cortile si 
pratica attraverso strada privata 
dipartendosi da c.so Umberto I. 
L’immobile risulta composto al 
piano terra area cortilizia, al primo 
piano ingresso- disimpegno, 
cucina, bagno, camera A , camera 
B. e camera C. Classe energetica 
“G”. Prezzo Euro 17.296,87 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 12.972,65). La gara 
si terrà il giorno 05/04/16 ore 
16:00 presso Studio Avv. Badalla, 
in Vigevano, Corso Cavour 43, tel. 
038183232. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Mariangela Liuzzo. Rif. 
RGE 205/2012

bagno, studio e n.2 locali di 
sgombero, bagno, portico e tettoia 
all’esterno, ampio giardino, ed al 
primo piano da due camere, due 
bagni, ripostiglio, disimpegno e 
balcone, con autorimessa al piano 
terreno, oltre terreno delimitato 
da recinzione che contiene il 
fabbricato. Classe energetica G. 
Risulta essere stata asportata 
la caldaia, il quadro generale e 
gran parte dei frutti dell’impianto 
elettrico comprensivi di placche. 
Prezzo Euro 97.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 72.900,00). La gara si terrà il 
giorno 06/04/16 ore 16:30 presso 
Studio Avv. Carlo Moro, in Mede, 
Via Invernizzi 6, tel. 0384805386. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.
ssa Antonella Attardo. Rif. RGE 
121/2011

GALLIAVOLA (PV) - VIA ROMA, 
34 - LOTTO B) FABBRICATO di due 
piani fuori terra di civile abitazione, 
con annesso terreno circostante 
destinato a residenza con annesse 
n. 2 autorimesse al piano terra 
e locali sottotetto sovrastanti. 
Prezzo Euro 99.486,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 74.614,50). La gara si terrà il 
giorno 19/04/16 ore 16:00 presso 
Studio Avv. Bonati, in Mortara, 
Corso Cavour 85, tel. 038491915. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 50/2012

GAMBOLO’ (PV) - VIA ISELLA, 2 - 
FABBRICATO DI ABITAZIONE, con 
accessori e sedime pertinenziale, 
composto da un corpo di fabbrica 
principale a due piani fuori terra 
costituito da due porzioni aventi 
pure altezze diverse con cortile 
interno ed ulteriore corpo di 
fabbrica distaccato e separato dal 
corpo di fabbrica principale dallo 
stesso cortile interno. Prezzo Euro 
25.725,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 19.294,00). 
La gara si terrà il giorno 08/04/16 
ore 17:00 presso Studio Avv. 
Gianluca Abbate, in Breme, Via 
Verdi 2, tel. 0384/77461. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.
ssa Antonella Attardo. Rif. RGE 
330/2010

Fallimentare Dott. Giovanni 
Rosaschino tel. 0294432140. G.D. 
Dott.ssa Antonella Attardo. Rif. 
FALL 16/2011

BREME (PV) - VIA CARABINIERI 
D’ITALIA, 8 - UNITÀ IMMOBILIARE 
AD USO ABITATIVO di mq.150,86, 
su quattro livelli collegati da 
scala interna, composta da 
cucina, soggiorno, disimpegno e 
bagno al piano terra; due locali 
e servizi al piano primo; due 
locali nel sottotetto non abitabili 
e un ampio vano cantina al 
piano seminterrato. Prezzo Euro 
44.325,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 33.245,00). 
La gara si terrà il giorno 31/03/16 
ore 15:15 presso Studio Dott.
ssa Luisa Cellerino, in Vigevano, 
Via Trivulzio 37, tel. 038183394. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 599/2012

CASSOLNOVO (PV) - VIA 
JOHN KENNEDY, 10 - VILLA 
INDIPENDENTE ad uso 
residenziale di mq. 195, ad un piano 
rialzato fuori terra ed un piano 
seminterrato, con locali accessori 
esterni e terreno circostante in 
parte edificabile ed in parte a sede 
stradale, oltre ad autorimessa 
di pertinenza. L’immobile risulta 
così internamente suddiviso: al 
piano terialzato scala sul fronte e 
balcone di accesso, scala laterale 
e balcone di accesso, bussola 
di ingresso, soggiorno, cucina, 
studio, ripostiglio, vano scala, 
disimpegno, due camere e bagno. 
Al piano seminterrato vano scala, 
cantina, autorimessa, locale 
caldaia, disimpegno, locali ad 
uso soggiorno, cucina e bagno. Al 
piano terra terreno, portici e locali 
accessori. Prezzo Euro 136.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 102.000,00). La gara si 
terrà il giorno 23/03/16 ore 16:00 
presso Studio Avv. Annamaria 
Silvano, in Vigevano, Piazza V. 
Veneto 5, tel. 0381903200. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 17/2013

CONFIENZA (PV) - VIA VALLETTE, 
16 - EDIFICIO RESIDENZIALE 
di mq. 359,2, su due livelli, 
composto al piano terra da 
ingresso, soggiorno, cucina, 

2) APPARTAMENTO con annessa 
cantina. Appartamento di mq. 84, 
al piano rialzato, composto da 
corridoio d’ingresso, soggiorno 
una sala da pranzo con cuoci-
vivande, un bagno e due camere. Al 
piano interrato, a cui si accede per 
mezzo della scala condominiale, 
locale ad uso cantina mq.11,30. 
All’appartamento compete 
la proporzionale quota di 
comproprietà su enti e parti comuni 
del fabbricato condominiale in 
ragione di 110/1000. L’immobile 
ha una classe energetica G 
382,71 kWh/m2a. Prezzo Euro 
101.975,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 76.481,63). 
La gara si terrà il giorno 25/03/16 
ore 17:00 presso Studio Avv. 
Pirani, in Vigevano, Via Dante 
Alighieri 12, tel. 038181866. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Claris Appiani. Rif. RGE 
11/2012

BESATE (MI) - VIA DÈ CAPITANI, 
6 - LOTTO A) FABBRICATO di 
mq. 68, di tre piani fuori terra di 
civile abitazione, con un locale 
a piano ed autorimessa al piano 
tera. Al primo piano soggiorno 
con zona cottura e locale w.c., 
al piano secondo camera ed al 
terzo piano sottotetto un bagno. 
Prezzo Euro 18.619,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 13.964,25). La gara si terrà il 
giorno 19/04/16 ore 16:00 presso 
Studio Avv. Bonati, in Mortara, 
Corso Cavour 85, tel. 038491915. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 50/2012

BORGO SAN SIRO (PV) - 
VIA ROMA, 127 - LOTTO 3) 
ABITAZIONE posta al piano 
terreno composta da cucinotto, 
due vani e bagno ed annesso 
cortile di proprietà esclusiva con 
deposito e soprastante fienile 
in corpo staccato. Prezzo Euro 
22.650,00. La gara si terrà il 
giorno 14/04/16 ore 10:30 presso 
Studio Dott. ssa Ileana Maestroni, 
in Vigevano, Corso Cavour 118, 
tel. 0381690525. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 



www.

Pagina 12

MORTARA (PV) - VIA LUIGI GOIA, 
96 - APPARTAMENTO di mq. 
96,90, al piano primo, composto 
da quattro vani oltre al servizio 
igienico e balconi con annesso 
locale cantina al piano interrato, 
nel complesso condominiale 
soprannominato “Condominio i 
Everest”. Prezzo Euro 41.667,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 31.250,00). La gara 
si terrà il giorno 31/03/16 ore 
14:00 presso c/o Studio Dott.
ssa Sacchi, in Pavia, Piazza 
Dante, 4, tel. 0382/1751315. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 23/2012

MORTARA (PV) - VIA MARZOTTO, 
9 - APPARTAMENTO di mq. 61,4, 
in condominio, al piano terzo 
composto da: ingresso, soggiorno, 
cucina, disimpegno,camera,bagno 
e balcone. Cantina di pertinenza 
al piano seminterrato. Classe 
Energetica G. Prezzo Euro 
16.931,25 (possibile presentare 
offerte a partire da € 12.698,44). 
La gara si terrà il giorno 15/04/16 
ore 16:00 presso Studio Avv. 
Badalla, in Vigevano, Corso 
Cavour 43, tel. 038183232. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 272/2009

MORTARA (PV) - VIA MOLINO 
PRETE MARCARO, 3/5 - 
ALLOGGIO al piano terra di un 
fabbricato residenziale disposto 
su due piani fuori terra, con 
annesso vano cantina di mq.7, 
collocato nel cortile comune. La 
casa di abitazione è composta da 
ingresso, corridoio, due camere, 
cucina e servizi, per un totale di 
mq.65. Gli immobili si inseriscono 
nella zona periferica del Comune 
di Mortara: il tessuto urbano 
circostante è caratterizzato da 
edifici similari; il traffico lungo 
la Via Mulino Prete Marcaro è 
basso e la dotazione di parcheggi 
in strada risulta normale. Prezzo 
Euro 34.042,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 25.531,88). La gara si terrà il 
giorno 12/04/16 ore 09:30 presso 
c/o Studio Avv. Maria Rosa 
Lucca, in Vigevano, Via Valle S. 
Martino 9, tel. 0381691773. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 

MORTARA (PV) - VIA GALILEO 
GALILEI, 16 - APPARTAMENTO di 
mq. 112,46, sito al piano primo di 
un fabbricato residenziale senza 
ascensore sviluppato su quattro 
livelli fuori terra, composto da 
ingresso, soggiorno, cucina, 
disimpegno, doppi servizi, tre 
camere e balcone. Prezzo Euro 
32.963,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 1.000,00). La 
gara si terrà il giorno 05/04/16 ore 
15:00 presso Studio Avv. Maria 
Alessandra Lenchi, in Vigevano, 
Viale Mazzini 12, tel. 038171144. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 220/2013

MORTARA (PV) - VIA GIUSEPPE 
MAZZINI, 53 - APPARTAMENTO 
AD USO CIVILE ABITAZIONE, 
posto al piano terra, internamente 
composto da ingresso, cucina, 
servizio igienico, due vani, balcone 
e cantina. Prezzo Euro 18.562,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 13.921,87). La gara si 
terrà il giorno 31/03/16 ore 11:00 
presso Studio Dott. ssa Ileana 
Maestroni, in Vigevano, Corso 
Cavour 118, tel. 0381690525. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 315/2012

MORTARA (PV) - VIA GORIZIA, 
26 - APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE, posto al secondo 
piano scala A, con annessa 
cantina al piano seminterrato 
e locale ad uso autorimessa al 
piano terra. L’ appartamento è così 
composto: ingresso/soggiorno/
pranzo, cucina, disimpegno, 
due camere, un bagno e un 
balcone. Classe energetica: G 
con un indice di prestazione 
energetica pari a 207,81 Kwh/
mq a. Prezzo Euro 78.213,29 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 58.659,97). La gara si 
terrà il giorno 07/04/16 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Di Giorgi, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Andrea 
Balba. Rif. RGE 53/2014

LOMELLO (PV) - VIA VENTI 
SETTEMBRE, 32 - CASA DI CORTE 
composta da APPARTAMENTO 
al PIANO TERRA: corridoio, 
soggiorno, cucina, due camere, 
bagno. L’impianto termico 
è totalmente mancante del 
generatore e non sono presenti 
i sottosistemi necessari alla 
climatizzazione e riscaldamento 
dell’ edificio. Non necessita di 
APE. Prezzo Euro 55.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 41.125,00). La gara si 
terrà il giorno 07/04/16 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Di Giorgi, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Andrea 
Balba. Rif. RGE 134/2014

MEDE (PV) - VIA INVERNIZZI N.RI 
25 E 27 - APPARTAMENTO AD 
USO ABITAZIONE di mq. 80, al 
piano terra, composto da corridoio 
d’ingresso, soggiorno/cucina, 
bagno e due camere. Negozio, mq. 
29, con accesso tramite vetrina in 
fregio a via Invernizzi. Prezzo Euro 
24.048,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 18.036,00). 
La gara si terrà il giorno 30/03/16 
ore 10:00 presso Studio Dott.
ssa Rag. Nunziata Alessandrino, 
in Vigevano, Via Tommaso 
Grossi 17, tel. 038179170. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 99/2011

MEZZANA BIGLI (PV) - 
QUARTIERE CHIESA, 9 - 
FABBRICATO RESIDENZIALE di 
recente ristrutturazione, di mq. 
362, con annessa corte esclusiva, 
sviluppato su tre piani serviti da 
scala interna e così composto 
al piano terreno da doppio 
ingresso, cucina, servizio igienico, 
due ripostigli, disimpegno e 2 
camere da letto; al piano primo, 
disimpegno, 2 cucine, 3 camere, 
doppi servizi e ripostiglio; al 
piano secondo, locale sottotetto, 
cucina e servizio igienico. 
Completa la proprietà un rustico 
indipendente in muratura ad uso 
portico, ubicato nella corte di 
esclusiva proprietà. Prezzo Euro 
108.057,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 81.042,75). 
La gara si terrà il giorno 12/04/16 
ore 15:00 presso Studio Avv. 
Paola Candiani, in Vigevano, Via 
Marazzani, 15, tel. 0381690760. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 289/2013

GARLASCO (PV) - VICOLO 
SPINOSO, 12/24 - ABITAZIONE AD 
USO RESIDENZIALE DISPOSTA 
SU DUE LIVELLI E SEDIME DI 
PERTINENZA, di mq. 111,46, 
composta da cucina, soggiorno e 
lavanderia al piano terra; camera, 
bagno e studio al piano primo. 
Prezzo Euro 47.489,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 35.616,77). La gara si terrà il 
giorno 23/03/16 ore 10:00 presso 
Studio Dott.ssa Rag. Nunziata 
Alessandrino, in Vigevano, 
Via Tommaso Grossi 17, tel. 
038179170. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Antonio Codega. Rif. RGE 
397/2012

GRAVELLONA LOMELLINA (PV) 
- VICOLO CLOTILDE GIANNINI, 9 
- UNITÀ IMMOBILIARE disposta 
su un unico livello, composta 
da ingresso con angolo cottura, 
soggiorno, camera, bagno ed 
adiacente portico. Prezzo Euro 
18.974,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 14.230,50). La 
gara si terrà il giorno 05/04/16 ore 
16:00 presso Studio Avv. Bonati, 
in Mortara, Corso Cavour 85, tel. 
038491915. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Rif. RGE 98/2013

GUDO VISCONTI (MI) - VIA A. 
MANZONI, 6 - LOTTO 1) QUOTA 
PARI A 3/4 DELLA PIENA 
PROPRIETÀ DI VILLA SINGOLA 
ad uso abitativo, indipendente 
sui quattro lati, distribuita su due 
piani di cui il piano seminterrato 
a cantina e il piano rialzato ad 
abitazione, per totali quattro 
locali, servizi e accessori, oltre a 
sedime pertinenziale di proprietà 
esclusiva e appezzamento di 
terreno limitrofo;piena proprietà 
dei beni mobili ivi presenti così 
come inventariati e costituiti 
da mobili, arredi e suppellettili 
elencati nella perizia. Prezzo 
Euro 160.000,00. La gara si terrà 
il giorno 05/04/16 ore 17:00 
presso Studio Dott.ssa Cristina 
Lissi, in Vigevano, Via Dante 
7, tel. 038175168. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Cristina 
Lissi tel. 038175168. G.D. Dott.ssa 
Paola Filippini. Rif. FALL 38/2012
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piano primo; in corpo esterno 
rustico e vano pollaio. Giardino 
orto. Ampio terreno pertinenziale. 
Prezzo Euro 15.662,11 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 11.746,58). La gara si terrà il 
giorno 13/04/16 ore 11:00 presso 
Studio Avv. Caresana, in Robbio, 
Via Marconi 33, tel. 0384672660. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 417/2011

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA A. TRAVERSI, 31 - 
FABBRICATO AD USO ABITATIVO 
di mq. 92,55. disposto su due 
piani con ingresso indipendente 
da corte comune e giardino 
di proprietà. Risulta disposta 
su due piani al piano terreno: 
ingresso su soggiorno/cucina, 
WC, primo piano camera da 
letto singola e camera da letto 
matrimoniale. Giardino di mq. 
41,35. L’ unità immobiliare si trova 
in discreto stato conservativo. 
Prezzo Euro 36.598,60 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 27.448,95). La gara si terrà il 
giorno 25/03/16 ore 10:00 presso 
Studio Dott. Antonio Facoetti, in 
Abbiategrasso, Via Paolo VI 2, 
tel. 0381691349 - 0294963438. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 519/2011

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA CEI, 11 - QUOTA INTERA 
DI ABITAZIONE di mq. 118,88, 
piano 5°, composta da ingresso/
disimpegno, cucina, soggiorno, 
tre camere da letto, bagno, 
ripostiglio, due balconi e cantina, 
box al piano terreno. Prezzo Euro 
44.468,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 33.351,00). 
La gara si terrà il giorno 05/04/16 
ore 17:00 presso Studio Avv. 
Gianluca Abbate, in Breme, Via 
Verdi 2, tel. 0384/77461. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 255/2011

cucina, servizio, balcone ed 
accessori; con annesso vano ad 
uso cantina al piano interrato. 
Prezzo Euro 23.128,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 17.354,00). La gara si terrà il 
giorno 31/03/16 ore 14:30 presso 
Studio Dott.ssa Luisa Cellerino, 
in Vigevano, Via Trivulzio 37, tel. 
038183394. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Antonella Attardo. Rif. 
RGE 12/07Abbiategrasso

ROBECCO SUL NAVIGLIO (MI) - 
VIA XXVI APRILE, 3 - FABBRICATO 
AD USO ABITAZIONE di mq. 66, 
al piano primo, composto da 
ingresso/disimpegno, locale 
cucina/soggiorno, una camera, 
bagno, ripostiglio e balcone, 
con annessa cantina al piano 
terra e posto auto. Prezzo Euro 
32.993,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 24.745,00). 
La gara si terrà il giorno 31/03/16 
ore 15:00 presso Studio Dott.
ssa Luisa Cellerino, in Vigevano, 
Via Trivulzio 37, tel. 038183394. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 370/2012

SAN GIORGIO DI LOMELLINA 
(PV) - VIA VITTORIO VENETO, 
30 - PORZIONE DI UN EDIFICIO 
PLURIABITATIVO, ad uso 
residenziale di mq. 82, a due piani 
fuori terra così composto: al PT 
cucina, soggiorno, ripostiglio-
sottoscala e vano scala; al P1: 
camera, bagno, disimpegno, 
balcone. Prezzo Euro 18.562,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 13.922,00). La gara 
si terrà il giorno 31/03/16 ore 
14:00 presso c/o Studio Dott.
ssa Sacchi, in Pavia, Piazza 
Dante, 4, tel. 0382/1751315. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 344/2011

SAN GIORGIO DI LOMELLINA 
(PV) - VIA ZANETTI, 11 - UNITÀ 
IMMOBILIARE di mq. 111,1, 
costituita da porzione di fabbricato 
cielo terra su due livelli composto 
da ingresso, locale giorno, cucina, 
bagno e disimpegno a piano 
terra; due camere e balcone al 

gara si terrà il giorno 05/04/16 ore 
16:00 presso Studio Avv. Bonati, 
in Mortara, Corso Cavour 85, tel. 
038491915. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Rif. RGE 531/2012

PALESTRO (PV) - VIA VITTORIO 
EMANUELE II, 13 - TRE 
UNITÀ IMMOBILIARI una con 
destinazione negozio e le altre 
due con destinazione abitazione. 
Abitazione di mq. 81,95, al piano 
terreno e primo di un edificio 
a due piani, composta da due 
locali, bagno, balcone e legnaia 
al piano primo. Abitazione di mq. 
35,10, posta al piano terreno di 
un edificio a due piani, composta 
da due locali al piano terreno. 
Negozio di mq. 42,50, al piano 
terreno di un edificio a due 
piani, composto da un locale 
adibito a negozio ed un retro. 
Prezzo Euro 18.742,60 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 14.056,95). La gara si terrà il 
giorno 06/04/16 ore 16:00 presso 
Studio Avv. Ferrari, in Robbio, Via 
Garibaldi 11, tel. 0384670177. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 50/2008

PIEVE DEL CAIRO (PV) - 
FRAZIONE GALLIA - VIA 
MAESTRA, SNC - ABITAZIONE 
con corte di pertinenza, costruito 
in epoca remota in linea con 
altre abitazioni simili, risponde 
proprio a questa tipologia, 
essendo a filo strada con ampia 
corte sul retro. L’accesso alla 
proprietà avviene da via Maestra, 
attraverso un varco pedonale e 
carraio. Transitando sulle corti 
dei confinanti, si giunge alla casa 
in valutazione, che si sviluppa su 
due livelli, collegati da una scala 
interna: al piano terra si trovano il 
soggiorno/cucina, un disimpegno 
ed un bagno, mentre al piano 
primo si trovano due camere 
da letto ed un bagno, distribuiti 
da un disimpegno. Prezzo Euro 
30.400,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 22.800,00). 
La gara si terrà il giorno 05/04/16 
ore 15:00 presso Studio Dott.
ssa Cristina Lissi, in Vigevano, 
Via Dante 7, tel. 038175168. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa Paola 
Filippini. Rif. RGE 395/2012

ROBECCO SUL NAVIGLIO 
(MI) - VIA PIETRASANTA, 13 - 
APPARTAMENTO di mq. 73,65, 
facente parte di fabbricato 
condominiale, posto al piano 
terzo (quarto fuori terra), interno 
19, composto da due locali oltre 

al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 277/2013

MORTARA (PV) - CORSO TORINO, 
127 - APPARTAMENTO al piano 
secondo con locale accessorio 
nel sottotetto e posto auto al 
P.T., facenti parte di un edificio 
condominiale; l’appartamento è 
costituito da soggiorno/pranzo 
con angolo cottura, camera, bagno, 
disimpegno, balcone al piano 
secondo, un locale accessorio 
al piano sottotetto. Prezzo Euro 
29.240,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 21.930,00). 
La gara si terrà il giorno 12/04/16 
ore 15:00 presso Studio Dott.ssa 
Esposito Raffaella, in Vigevano, 
Via Manara Negrone 50, tel. 
038177143. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Claris Appiani. 
Rif. RGE 455/2013

MORTARA (PV) - VIA NINO BIXIO, 3 - 
FABBRICATO RESIDENZIALE di due 
piani fuori terra, più precisamente 
palazzina residenziale composta 
da un appartamento al piano 
terra ed un appartamento al piano 
primo collegati da scala interna. 
Nel cortile si trova un locale 
autorimessa in corpo di fabbrica 
adiacente al fabbricato. Inoltre 
nel sedime di proprietà è stato 
realizzato un fabbricato in muratura 
senza alcun titolo autorizzativo 
ad uso ripostiglio ed un ulteriore 
fabbricato in struttura amovibile ad 
uso ricovero attrezzi. Prezzo Euro 
143.250,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 107.437,50). 
La gara si terrà il giorno 12/04/16 
ore 18:30 presso Studio Avv. 
Monica Moschetti, in Robbio, Via 
G. Marconi 63/65, tel. 0384671511. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 608/2012

MORTARA (PV) - VIA XXV APRILE, 
14 - UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
RESIDENZIALE in complesso 
condominiale costituita al piano 
rialzato da ingresso/disimpegno, 
soggiorno, cucina, camera, bagno 
e balcone; al piano seminterrato 
cantina di pertinenza. Prezzo Euro 
31.389,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 23.541,75). La 
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cui destinazione originaria era 
probabilmente pollaio o ricovero 
suini. Il rustico di pertinenza 
sorge invece all’interno di una 
corte vicina all’abitazione (con 
possibilità di raggiungerlo 
transitando sul cortile di proprietà 
di terzi), ed è costituito da un 
edificio in muratura a due piani 
non collegati da scala né interna 
né esterna. Prezzo Euro 17.824,22 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 13.368,16). La 
gara si terrà il giorno 01/04/16 
ore 11:00 presso Studio Dott. 
Guallini, in Vigevano, Viale dei 
Mille 25, tel. 0381329389. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 303/2011

VIGEVANO (PV) - VIA BATTÙ, 
53 - LOTTO 1) APPARTAMENTO 
al piano secondo e terzo 
composto da ingresso, soggiorno 
e cucina, ripostiglio, bagno e 
balcone al piano secondo, e tre 
vani con bagno al piano terzo 
ed annesso pertinente vano 
ad uso autorimessa posto al 
piano interrato. Prezzo Euro 
138.750,00. La gara si terrà il 
giorno 14/04/16 ore 09:30 presso 
Studio Dott. ssa Ileana Maestroni, 
in Vigevano, Corso Cavour 118, tel. 
0381690525. VIALE DEI MILLE, 
19 - LOTTO 2) APPARTAMENTO 
al piano quinto, composto da 
ingresso, cucina, due vani, 
bagno e balcone ed annesso 
pertinente vano ad uso cantina 
posto al piano interrato. Prezzo 
Euro 63.825,00. La gara si terrà il 
giorno 14/04/16 ore 10:00 presso 
Studio Dott. ssa Ileana Maestroni, 
in Vigevano, Corso Cavour 118, 
tel. 0381690525. VIA CERESIO, 
5 - LOTTO 4) COMPLESSO 
IMMOBILIARE a destinazione in 
parte industriale e residenziale 
composto da capannone per 
attività produttive posto su un 
piano fuori terra ed uno interrato, 
appartamento posto al piano 
primo, composto da corridoio, 
cucina, quattro vani, due bagni, 
ripostiglio e tre terrazzi ed 
annessa area urbana costituente 
pertinenza del fabbricato. Prezzo 
Euro 455.925,00. La gara si terrà il 
giorno 14/04/16 ore 11:00 presso 
Studio Dott. ssa Ileana Maestroni, 
in Vigevano, Corso Cavour 118, 
tel. 0381690525. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. Giovanni 
Rosaschino tel. 0294432140. G.D. 
Dott.ssa Antonella Attardo. Rif. 
FALL 16/2011

VIGEVANO (PV) - VIA BINASCO, 
15/12 - UNITÀ IMMOBILIARE 
circondata dal proprio giardino 
su tre lati e confina a nord con 
un’abitazione gemella ed è così 
suddivisa: al piano terra vi è un 

remota e rurale, sorge sulla corte 
comune in corpo separato ed in 
linea con altri rustici; è costituito 
da un ripostiglio al piano terra 
con cassero aperto al piano 
primo. Le sue condizioni sono nel 
complesso buone. Prezzo Euro 
6.819,61 (possibile presentare 
offerte a partire da € 5.114,71). 
La gara si terrà il giorno 12/04/16 
ore 16:00 presso Studio Dott. 
Fabrizio Strigazzi, in Vigevano, 
Via Trento 38, tel. 038183254. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 132/2012

VALLE LOMELLINA (PV) - VIA 
COZZO, 28 - FABBRICATO AD 
USO RESIDENZIALE, composto al 
piano terra da soggiorno, cucina, 
disimpegno, bagno, ripostiglio, 
scala di accesso al piano 
primo, box, cantina e cortile di 
pertinenza; piano primo: quattro 
camere, due disimpegni e un 
bagno. Prezzo Euro 61.387,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 40.040,63). La gara 
si terrà il giorno 20/04/16 ore 
18:30 presso Studio Avv. Monica 
Moschetti, in Robbio, Via G. 
Marconi 63/65, tel. 0384671511. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.
ssa Antonella Attardo. Rif. RGE 
482/2011

VELEZZO LOMELLINA (PV) - VIA 
CANTONE, 6 - ABITAZIONE di 
mq. 111,23, con rustico e pollai di 
pertinenza ma in corpo separato, 
che affacciano direttamente 
sui campi agricoli ai margini di 
Velezzo Lomellina. Fanno parte 
del compendio anche un lotto 
di terreno posto sul lato est 
dell’abitazione e la porzione di 
terreno antistante l’abitazione 
stessa; tali lotti sono di proprietà 
esclusiva ma gravati da servitù di 
passo verso le proprietà attigue 
e quindi di fatto costituiscono 
“prolungamenti” della via 
Cantone, come passaggi pedonali 
e carrai. Entrando nell’abitazione, 
si accede direttamente al 
soggiorno, quindi alla cucina ed al 
piccolo servizio igienico ad essa 
attiguo; una scala interna posta in 
soggiorno conduce al piano primo, 
dove si trovano due ampi locali. 
Di fronte all’abitazione sorge un 
piccolo edificio in muratura, la 

facente parte di un caseggiato 
posto nel centro storico di 
Tromello, composta da cucina, 
soggiorno, due camere, 
disimpegno, bagno e balcone al 
piano primo; cantina e ripostiglio 
al piano terreno, sottotetto 
non abitabile, oltre a due box 
posti al piano terra dello stesso 
caseggiato, piccola porzione 
di corte staccata in cortile 
comune e diritti su quest’ultimo. 
Prezzo Euro 32.632,03 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 24.474,02). La gara si terrà il 
giorno 31/03/16 ore 16:00 presso 
Studio Avv. Buselli, in Robbio, Via 
G. Marconi 5, tel. 0384672616. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Claris Appiani. Rif. RGE 
181/2012

TROMELLO (PV) - VIA DELCROIX, 
33 - LOTTO 1) ABITAZIONE di 
mq. 198,77, con rustico in corpo 
separato. Dalla porta d’ingresso 
principale si accede direttamente 
alla cucina-soggiorno, che si 
sviluppa su due livelli (gradino 
tra cucina e soggiorno). Il vano 
scala interno disimpegna un 
bagno e una stanza attualmente 
adibita a ripostiglio/stireria. 
Al piano primo si trovano due 
camere ed un bagno, mentre 
in mansarda (piano secondo) 
vi sono due camere. Il rustico 
di pertinenza, sorge sulla corte 
comune in corpo separato ed in 
linea con altri rustici; è costituito 
da un piccolo ripostiglio al piano 
terra con cassero aperto al piano 
primo. Le sue condizioni sono 
nel complesso buone. Superficie 
commerciale: mq. 198,77. 
Prezzo Euro 51.236,72 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
38.427,54). LOTTO 2) ABITAZIONE 
di mq. 139,41, con ripostiglio 
in corpo separato, non agibile 
(in corso di ristrutturazione). 
L’abitazione è stata oggetto di 
radicale ristrutturazione, mai 
ultimata, all’inizio dello scorso 
decennio, e si presenta tuttora 
come un semplice involucro 
in c.a. e mattoni, privo di 
qualsiasi componente edilizia, 
impiantistica e di finitura. 
Dall’esame della pratica edilizia 
(P.E. 20/98) e dall’osservazione 
dell’edificio così com’è oggi, si 
evince che l’abitazione finita 
sarebbe di ottima metratura, 
luminosa e ben distribuita, con 
soggiorno, cucina e un bagno 
al piano terra, una camera, un 
bagno ed un ripostiglio al piano 
primo. L’edificio è di dimensioni 
maggiori di quanto esposto in 
progetto; in particolare al piano 
terra la cucina sarebbe più ampia, 
mentre al piano primo sarebbe 
possibile ricavare un’ulteriore 
locale al posto del ripostiglio. Il 
rustico di pertinenza, di origine 

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA O PIAZZA ALBINO 
CEI - APPARTAMENTO di mq. 
97, sito al v° piano, composto 
da ingresso, soggiorno, cucina, 
disimpegno, due camere, bagno e 
due balconi. Al piano seminterrato 
sono annessi locale cantina 
e box. Prezzo Euro 26.789,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 20.092,00). La gara 
si terrà il giorno 31/03/16 ore 
14:00 presso c/o Studio Dott.
ssa Sacchi, in Pavia, Piazza 
Dante, 4, tel. 0382/1751315. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 295/2012

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA ROMA, 72 - CASA 
DI ABITAZIONE posta al piano 
terzo e composta da ingresso/ 
disimpegno, cucina, ripostiglio, 
soggiorno/pranzo, bagno, camera 
e un balcone, è annessa alla 
proprietà un vano di cantina 
posto al piano seminterrato. 
Classe energetica: G con un 
indice di prestazione energetica 
pari a 299,76 Kwh/mq a. Prezzo 
Euro 56.153,44 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 42.115,08). La gara si terrà 
il giorno 07/04/16 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Di Giorgi, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Andrea 
Balba. Rif. RGE 71/2014

SARTIRANA LOMELLINA (PV) - 
VIA AMEDEO D’AOSTA, 7 - UNITÀ 
IMMOBILIARE di mq. 120, su due 
piani fuori terra con sovrastante 
sottotetto oltre ad autorimessa, 
con la comproprietà del cortile 
comune di pertinenza. Prezzo Euro 
20.486,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 15.364,00). 
La gara si terrà il giorno 31/03/16 
ore 11:00 presso c/o Studio Dott.
ssa Sacchi, in Pavia, Piazza 
Dante, 4, tel. 0382/1751315. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 470/2012

TROMELLO (PV) - VIA DANTE 
ALIGHIERI, 20 - ABITAZIONE 
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VIGEVANO (PV) - VIA 
SANTORRE DI SANTAROSA, 17 - 
APPARTAMENTO di mq. 38, posto 
a piano secondo (terzo fuori terra 
- sottotetto) inserito all’interno 
di un condominio, composto 
da cucina-soggiorno, camera, 
disimpegno e bagno. Prezzo Euro 
15.190,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 11.393,00). 
La gara si terrà il giorno 05/04/16 
ore 17:00 presso Studio Avv. Maria 
Alessandra Lenchi, in Vigevano, 
Viale Mazzini 12, tel. 038171144. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Claris Appiani. Rif. RGE 
330/2013

VIGEVANO (PV) - VIA SICILIA, 10 
- UNITÀ IMMOBILIARE posta al 
piano secondo di un complesso 
di tre piani fuori terra, con cantina 
al piano terra. All’immobile 
compete la proporzionale quota 
di comproprietà sulle parti 
comuni. Prezzo Euro 16.221,54 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 12.166,16). La gara 
si terrà il giorno 21/04/16 ore 
18:30 presso Studio Avv. Monica 
Moschetti, in Robbio, Via G. 
Marconi 63/65, tel. 0384671511. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 176/2011

VIGEVANO (PV) - VIA SILVIO 
PELLICO, 10 - CASA DI 
ABITAZIONE indipendente, su due 
piani (seminterrato e rialzato) con 
autorimessa, portico e sedime 
pertinenziale. Il piano seminterrato 
è a destinazione accessoria. 
Il piano rialzato destinato ad 
abitazione ed è composto da 
ingresso/corridoio di disimpegno, 
soggiorno, sala da pranzo, 
cucina due camere ed un bagno, 
collegato al piano seminterrato 
da due scale. Completano la 
proprietà un ripostiglio, con 
accesso esterno all’abitazione, 
il portico ad uso autorimessa, 
autorimessa dismessa e wc 
esterno. Classe energetica G. 
Prezzo Euro 92.625,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 69.469,00). La gara si terrà il 
giorno 06/04/16 ore 17:30 presso 

al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 390/2012

VIGEVANO (PV) - VIA MATTEO 
GIANOLIO, 36 - APPARTAMENTO 
DI CIVILE ABITAZIONE di mq. 
100, posto al piano secondo con 
cantina al piano seminterrato e 
autorimessa di pertinenza al piano 
terra. L’appartamento è composto 
da soggiorno, disimpegno, cucina, 
servizio igienico e due camere 
da letto oltre a due balconi. 
Classe G (EPh 399,25 kWh/m2a). 
Prezzo Euro 58.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 43.875,00). La gara si terrà 
il giorno 06/04/16 ore 09:30 
presso Studio Avv. Annamaria 
Silvano, in Vigevano, Piazza V. 
Veneto 5, tel. 0381903200. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 197/2012

VIGEVANO (PV) - CORSO MILANO, 
34/B - APPARTAMENTO in 
condominio al primo piano di mq. 
80, con annessa cantina al pianto 
interrato comprendente: ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, ripostiglio, bagno, due 
camere e due balconi. Prezzo Euro 
40.050,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 30.037,50). 
La gara si terrà il giorno 18/04/16 
ore 09:30 presso c/o Studio Rag. 
Laura Zimonti - Via G. Marconi, 3 - 
27029 Vigevano, tel. 0381450898. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 207/2012

VIGEVANO (PV) - CORSO NOVARA, 
149 - LOTTO C) APPARTAMENTO 
AD USO ABITAZIONE posto al 
piano primo della palazzina 
composto da ingresso, cucina, 
soggiorno con balcone, una 
camera, bagno ed un vano cantina 
al piano interrato. Prezzo Euro 
35.437,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 26.578,12). 
LOTTO D) APPARTAMENTO 
AD USO ABITAZIONE posto al 
piano primo della palazzina, 
composto da ingresso, cucina 
con balcone, soggiorno, una 
camera da letto, bagno ed un 
vano adibito a cantina al piano 
interrato. Prezzo Euro 39.937,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 29.953,12). La gara si 
terrà il giorno 31/03/16 ore 11:30 
presso Studio Dott. ssa Ileana 
Maestroni, in Vigevano, Corso 
Cavour 118, tel. 0381690525. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Rif. RGE 
131/2002

VIGEVANO (PV) - VIA FOSSANA, 
125 - APPARTAMENTO AD USO 
CIVILE ABITAZIONE, di mq. 100, 
piano primo del Condominio 
denominato “Fossana I”, 
composto da tre locali, cucina 
e bagno oltreché locale di 
sgombero posto nel sottotetto 
e posto auto pertinenziale 
posto a piano seminterrato del 
contiguo Condominio “Fossana 
II”; è altresì compresa la quota 
di comproprietà indivisa, nella 
misura di 169,15/3000 del sedime 
adibito a strada di accesso ai 
fabbricati. Prezzo Euro 16.725,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 12.544,00). La 
gara si terrà il giorno 12/04/16 
ore 17:00 presso Studio Avv. 
Gianluca Abbate, in Breme, Via 
Verdi 2, tel. 0384/77461. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.
ssa Antonella Attardo. Rif. RGE 
205/2011

VIGEVANO (PV) - VIA FOSSANA, 
36 - PORZIONE DI FABBRICATO di 
mq. 138, terra-cielo uso abitativo, 
di due piani fuori terra oltreché 
piano cantinato, con portico 
a piano terra ed annessa area 
cortilizia pertinenziale di proprietà 
esclusiva sul fronte e sul retro. 
L’abitazione è composta da due 
locali, bagno e portico a piano 
terra; due locali, bagno e terrazzo 
a piano primo; due locali a piano 
interrato. Prezzo Euro 66.938,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 50.203,50). La gara 
si terrà il giorno 12/04/16 ore 
16:00 presso Studio Avv. Bonati, 
in Mortara, Corso Cavour 85, tel. 
038491915. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Rif. RGE 546/2012

VIGEVANO (PV) - VIA LABRIOLA, 
6 - APPARTAMENTO al piano 
terreno con cortile di proprietà, 
costituito da un corridoio 
d’ingresso che distribuisce la 
cucina, il soggiorno, il bagno e 
la camera da letto. Prezzo Euro 
20.100,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 15.100,00). 
La gara si terrà il giorno 05/04/16 
ore 16:00 presso Studio Dott.
ssa Cristina Lissi, in Vigevano, 
Via Dante 7, tel. 038175168. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 

ingresso aperto sul soggiorno, 
cucina e bagno con antibagno; al 
piano interrato si trova un ampio 
locale cantina; al primo piano 
due camere da letto ed un bagno 
tutti con balcone disimpegnati 
da un corridoio; al piano secondo 
un ampio locale affacciato sul 
terrazzo. Prezzo Euro 121.300,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 91.000,00). La gara 
si terrà il giorno 05/04/16 ore 
18:00 presso Studio Dott.ssa 
Cristina Lissi, in Vigevano, Via 
Dante 7, tel. 038175168. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Claris Appiani. Rif. RGE 
29/2014

VIGEVANO (PV) - VIA CORSO 
NOVARA, 35 - A) APPARTAMENTO 
sito al piano terzo composto di due 
locali oltre servizi con annessa 
cantina al piano seminterrato. 
B) Box ad uso autorimessa sito 
al piano seminterrato. Classe G. 
Prezzo Euro 38.137,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 28.603,13). La gara si terrà 
il giorno 13/04/16 ore 18:30 
presso Studio Avv. Monica 
Moschetti, in Robbio, Via G. 
Marconi 63/65, tel. 0384671511. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 130/2013

VIGEVANO (PV) - VIA 
DEI CACCIATORI, 15 - 
APPARTAMENTO di mq. 66,10, di 
due vani oltre servizi, con posto 
auto di proprietà all’interno della 
corte comune. L’appartamento 
al piano terreno del fabbricato, è 
composto da un ingresso, cucina, 
soggiorno, camera, disimpegno e 
bagno. Il posto auto di proprietà 
intera, piena ed esclusiva, è stato 
ricavato nella corte comune 
dell’intera costruzione e misura 
mq. 8. Prezzo Euro 28.856,29 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 20.142,22). La 
gara si terrà il giorno 19/04/16 
ore 11:00 presso Studio Dott. 
Fabrizio Strigazzi, in Vigevano, 
Via Trento 38, tel. 038183254. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 82/2011
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PALESTRO (PV) - VIA ROBBIO, 
SNC - CAPANNONI/LABORATORI 
con area cortilizia e tettoia, 
costruiti in parte su due piani fuori 
terra. Prezzo Euro 121.921,87. La 
gara si terrà il giorno 07/04/16 
ore 11:00 presso Studio 
Dott. ssa Ileana Maestroni, in 
Vigevano, Corso Cavour 118, 
tel. 0381690525. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. Barbara 
Valsecchi tel. 0381690211. G.D. 
Dott.ssa Antonella Attardo. Rif. 
FALL 36/2013

PALESTRO (PV) - CORSO 
VITTORIO EMANUELE II, 18 - 
NEGOZIO di mq. 89, al piano 
terreno, di uno stabile di due 
piani, composto da un ingresso-
attesa, un locale adibito a visite, 
due spazi ad uso laboratorio, un 
antibagno con bagno disabili, un 
bagno con doccia ed un porticato 
esterno ad uso esclusivo. 
Competono all’immobile quote 
di comproprietà sugli spazi 
comuni, come da regolamento 
condominiale. Prezzo Euro 
23.377,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 17.533,13). La 
gara si terrà il giorno 19/04/16 ore 
18:30 presso Studio Avv. Monica 
Moschetti, in Robbio, Via G. 
Marconi 63/65, tel. 0384671511. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 47/2012

PIEVE DEL CAIRO (PV) - VIA ROMA, 
99 - LOCALE COMMERCIALE 
(BAR) al piano terra, composto 
da tre sale ristorazione e cucina, 
con annessa cantina al piano 
seminterrato, bagni e locali 
deposito all’interno di un cortile di 
pertinenza esclusiva. L’immobile è 
classificato in classe energetica G. 
Prezzo Euro 121.862,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 91.397,00). La gara si terrà il 
giorno 06/04/16 ore 17:00 presso 
Studio Avv. Carlo Moro, in Mede, 
Via Invernizzi 6, tel. 0384805386. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Mariangela Liuzzo. Rif. RGE 
481/2012

SARTIRANA LOMELLINA (PV) - VIA 
SEMIANA, 17 - CAPANNONE AD 

soggiorno/cucina, camera ed un 
servizio, adiacente a quest’ultimo 
si trova una scala che conduce 
al piano primo sempre adibito 
ad esposizione e vendita mobili, 
questo piano è suddiviso in 
diversi locali nei quali sono posti 
i vari arredi, in uno di questi vi è 
una scala comunicante con il 
piano secondo adibito a locale 
accessorio a servizio dell’attività. 
Infine al piano terra vi è un grande 
garage che al momento funge 
da deposito mobili, all’interno 
del quale sono stati creati dei 
divisori in cartongesso senza 
permessi, ma rimovibili. Prezzo 
Euro 361.380,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 271.035,00). La gara si terrà il 
giorno 25/03/16 ore 16:00 presso 
Studio Avv. Pirani, in Vigevano, Via 
Dante Alighieri 12, tel. 038181866. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 246/2012

GAMBOLO’ (PV) - VIA UGO DA 
GAMBOLATE, 13 - ABITAZIONE 
E OPIFICIO (cioè capannone per 
attività industriali/laboratorio) 
con ampia porzione di terreno 
annessa. Prezzo Euro 91.235,81 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 68.426,85). La gara si 
terrà il giorno 31/03/16 ore 10:30 
presso Studio Dott. ssa Ileana 
Maestroni, in Vigevano, Corso 
Cavour 118, tel. 0381690525. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 198/2012

GARLASCO (PV) - VIA BORGO 
SAN SIRO, 62 - CAPANNONE 
ARTIGIANALE che si sviluppa 
in due parti e su due piani e 
composto da locali laboratorio, 
deposito e piccolo sedime 
annesso. Prezzo Euro 339.412,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 254.559,38). La gara si 
terrà il giorno 07/04/16 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Di Giorgi, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Andrea 
Balba. Rif. RGE 162/2014

ore 12:00 presso Studio Dott.
ssa Rag. Nunziata Alessandrino, 
in Vigevano, Via Tommaso 
Grossi 17, tel. 038179170. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.
ssa Antonella Attardo. Rif. RGE 
510/2013

CISLIANO (MI) - FRAZIONE 
BESTAZZO - PIAZZA CAVOUR, 1 
- NEGOZIO di mq. 53,4, composto 
da ampio locale, antibagno e 
bagno. Classe energetica: G 
66,17 kWh/m2a. Prezzo Euro 
22.053,51 (possibile presentare 
offerte a partire da € 16.540,13). 
La gara si terrà il giorno 19/04/16 
ore 16:00 presso Studio Dott. 
Fabrizio Strigazzi, in Vigevano, 
Via Trento 38, tel. 038183254. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 83/2012

CORSICO (MI) - VIA DEI 
MANDORLI, 24-26-28 - LOTTO 2) 
CAPANNONE ad uso laboratorio 
facente parte di un più ampio 
complesso di fabbricati della 
stessa tipologia, con avancorpo 
di un piano fuori terra ad uso 
ufficio e servizi con annesse aree 
cortilizie esterne pertinenziali 
di proprietà esclusiva. Prezzo 
Euro 111.000,00. La gara si terrà 
il giorno 05/04/16 ore 17:00 
presso Studio Dott.ssa Cristina 
Lissi, in Vigevano, Via Dante 
7, tel. 038175168. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Cristina 
Lissi tel. 038175168. G.D. Dott.ssa 
Paola Filippini. Rif. FALL 38/2012

GAMBOLO’ (PV) - FRAZIONE 
BELCREDA VIA XXV APRILE 
, 4 - LOTTO 3) STRUTTURA 
COMMERCIALE PER 
ESPOSIZIONE E VENDITA MOBILI 
DISPOSTA SU DUE LIVELLI e 
LOCALI ACCESSORI A SERVIZIO 
DELL’ ATTIVITA’ POSTI AL 
PIANO SECONDO ABITAZIONE 
E GARAGE AL PIANO TERRA. 
L’unità immobiliare (P.T.) è di mq. 
217.78 esposizione (P.1) mq. 
292.68 - accessori per l’attività 
(P.2) mq. 292.68 - abitazione (P.T) 
mq. 72.42 garage (P.T) mq. 167.46 
area di pertinenza mq. 385. 
L’unità immobiliare è disposta su 
tre livelli: al piano terra vi sono 
quattro sale adibite a esposizione 
e vendita mobili, sempre al piano 
terra è ubicata una piccola unità 
immobiliare composta da un 

Studio Avv. Carlo Moro, in Mede, 
Via Invernizzi 6, tel. 0384805386. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Mariangela Liuzzo. Rif. RGE 
272/2012

VIGEVANO (PV) - VIA VALLE SAN 
MARTINO, 30 - APPARTAMENTO 
AD USO ABITAZIONE di mq. 82,37, 
composto da ingresso, soggiorno 
con cucinotto, due camere da 
letto, un bagno e ripostiglio. 
Al piano interrato una piccola 
cantina. Prezzo Euro 21.784,58 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 16.338,44). La gara 
si terrà il giorno 05/04/16 ore 
18:30 presso Studio Avv. Monica 
Moschetti, in Robbio, Via G. 
Marconi 63/65, tel. 0384671511. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Mariangela Liuzzo. Rif. RGE 
555/2011

VIGEVANO (PV) - STRADA 
VIGNAZZA, 9 - UNITÀ 
IMMOBILIARE di mq. 81, su 
due livelli, composta da due 
vani al piano terreno e due 
vani più servizio al primo piano 
con annessa autorimessa di 
mq 11 e cortile pertinenziale. 
Riscaldamento autonomo. 
Prezzo Euro 14.119,63 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 10.589,72). La gara si terrà il 
giorno 09/03/16 ore 16:30 presso 
c/o Studio Avv. Carnero - Robbio, 
Via G. Marconi 5, tel. 0384672616. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 199/2010

VOGHERA (PV) - VIA CASATI, 
3 - VILLA UNIFAMILIARE di 
mq. 201,22, ad un piano fuori 
terra, composta da ingresso/
disimpegno, soggiorno, cucina, 
n. 3 camere da letto, n. 2 bagni 
ed un locale ripostiglio al piano 
terra; locale lavanderia e cantina 
al Piano Seminterrato, oltre ad 
autorimessa con tre posti auto. 
Cortile e giardino di pertinenza. 
Classe energetica G. Prezzo Euro 
188.250,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 141.187,50). 
La gara si terrà il giorno 30/03/16 
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adiacente il fabbricato abitativo 
e piccolo sedime agricolo, avente 
una superficie catastale di mq. 
356 posto nelle vicinanze dei 
suddetti fabbricati. Prezzo Euro 
27.554,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 20.665,50). 
La gara si terrà il giorno 08/04/16 
ore 16:00 presso c/o Studio Avv. 
Marco Rivolta, in Pavia, Corso 
Mazzini, 3, tel. 038223022. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al Per 
info Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 247/2010

BRESSANA BOTTARONE (PV) 
- VIA CINQUE MARTIRI DELLA 
LIBERAZIONE, 34 - FABBRICATO 
RESIDENZIALE di mq. 74,53, a due 
piani fuori terra di tipo contiguo, 
libero su due lati, con annesso 
appezzamento di terreno adibito 
a giardino di mq. 61, composto 
da quattro vani oltre accessori 
collegati tra loro da una scala 
chiocciola interna: al piano terra 
soggiorno, cucina comunicante 
sul terreno a giardino retrostante 
ed un servizio igienico posizionato 
sotto il vano scala; al piano primo 
due camere da letto ed un bagno. 
Prezzo Euro 40.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 30.000,00). La gara si terrà 
il giorno 08/04/16 ore 17:15 
presso Studio Dott.ssa Angela 
Martinotti, in Stradella, Via Bovio 
60, tel. 0385245895. Per visitare 
l’immobile rivolgersi ad Ausiliario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 89/2011

BRESSANA BOTTARONE (PV) - 
VIA DEI GENOVESI, 14 - LOTTO 
A) FABBRICATO ABITATIVO a 
due piani f.t., di mq. 137,54; al 
p.t. accesso dalla corte comune, 
composto da ingresso, servizio 
igienico, cucina abitabile, 
soggiorno e vano scala; al p.1° 
ballatoio, disimpegno, tre camere 
e due balconi di mq. 4,24; area 
esterna recintata di mq. 40. 
Prezzo Euro 26.103,51 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 19.577,63). LOTTO B) SEDIME 
ESCLUSIVO di mq. 68, con due box 
di mq. 19 e mq. 22,50. Prezzo Euro 
5.458,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 4.093,50). 
La gara si terrà il giorno 07/04/16 
ore 17:00 presso Studio Avv. 
Alessandro Zucchi, in Voghera, 

portico chiuso, disimpegno, 
bagno, due ripostigli, scala di 
collegamento con il piano primo; 
al piano primo quattro camere, 
due bagni, cabina armadio, 
disimpegno, terrazzo, due balconi, 
scala di collegamento al piano 
sottotetto; al piano sottotetto 
locali di sgombero; piccolo 
fabbricato, in corpo staccato, 
adibito a ripostiglio (su due piani 
fuori terra), portico e pozzo; area 
scoperta pertinenziale e due 
appezzamenti di terreno, posti 
nelle immediate vicinanze del 
fabbricato. Prezzo Euro 71.504,64 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 53.628,48). La gara si 
terrà il giorno 07/04/16 ore 16:00 
presso Studio Avv. Alessandro 
Zucchi, in Voghera, Via Cavour 
33, tel. 038341179. Per visitare 
l’immobile rivolgersi ad Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 81/2010

BORGO PRIOLO (PV) - LOCALITA’ 
BORIANCA, 4 - VILLETTA 
INDIPENDENTE di mq. 231, 
edificata su due piani fuori 
terra oltre ad un piccolo locale 
sottotetto ad uso mansarda, il 
tutto edificato su di un lotto di 
terreno in parte ad uso giardino 
ed in parte ad orto frutteto di 
mq. 3554. L’immobile pignorato 
attualmente è in possesso ed 
abitato dall’esecutato e dai suoi 
familiari, come autorizzato dal 
Giudice dell’esecuzione con 
ordinanza del 23.05.2011, con 
obbligo di rilascio alla vendita. 
Classe G. Prezzo Euro 69.294,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da 51971). La gara si 
terrà il giorno 07/04/16 ore 12:00 
presso Studio Dott. Roberto 
Berti, in Voghera, Via Emilia 156, 
tel. 038341366. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Dott. Roberto Berti 
tel. 038341366. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 159/2010

BORGORATTO MORMOROLO 
(PV) - LOCALITA’ ZEBEDO, 9 - 
FABBRICATO DI ABITAZIONE in 
corso di ristrutturazione di mq. 
203,35, costituito da due corpi 
di fabbrica adiacenti tra loro, 
disposti su due e su tre fuori 
terra oltre a sottotetto e da una 
terza porzione seminterrata uso 
cantina. Portico, già ristrutturato, 

Via Roncalli 15, tel. 0381691705. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 66/2011

VIGEVANO (PV) - CORSO PAVIA , 
27 - LOTTO 2) NEGOZIO AL PIANO 
TERRA + RETRO E MAGAZZINO 
AL PIANO INTERRATO. Le unità 
immobiliari, negozio più retro (P.T.) 
mq. 58.32 – del magazzino (P.S1) 
mq. 58.32. Il negozio è posto 
al piano terra, mentre al piano 
seminterrato si trova il magazzino. 
Le unità sono facenti parte di un 
fabbricato di tre piani fuori terra 
più sottotetto, ove al piano primo 
e secondo vi sono abitazioni 
residenziali. L’unità è composta da 
ampio salone ad uso commerciale 
con annesso retro, da quest’ultimo 
si accede ad un pianerottolo ove 
è posta la scala che comunica 
con il piano seminterrato nel 
quale si trova la seconda unità 
immobiliare composta da due 
locali ad uso magazzino ed un 
bagno. Il complesso immobiliare 
è composto da locali adibiti a 
negozio e magazzino su due livelli 
gli stessi presentano un buon 
livello di finitura, di manutenzione 
e conservazione, le unità 
immobiliari sono dotate di un 
unico impianto di riscaldamento 
autonomo, tuttavia attualmente 
gli impianti tecnologici sono stati 
tutti rimossi e scollegati quindi 
non sono funzionanti. Pertanto 
ai sensi di legge, l’immobile 
non necessita di Attestazione 
Prestazione Energetica. Prezzo 
Euro 74.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 55.500,00). La gara si terrà il 
giorno 25/03/16 ore 16:00 presso 
Studio Avv. Pirani, in Vigevano, Via 
Dante Alighieri 12, tel. 038181866. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 246/2012

BARBIANELLO (PV) - LOCALITA’ 
CASA STORINI, 11 - FABBRICATO 
DI ABITAZIONE e locali accessori, 
composto al piano terra da 
ingresso, soggiorno, cucina, 

USO ARTIGIANALE/INDUSTRIALE 
con area cortilizia. Prezzo Euro 
49.485,00. La gara si terrà il 
giorno 07/04/16 ore 10:00 presso 
Studio Dott. ssa Ileana Maestroni, 
in Vigevano, Corso Cavour 118, 
tel. 0381690525. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. Barbara 
Valsecchi tel. 0381690211. G.D. 
Dott.ssa Antonella Attardo. Rif. 
FALL 46/2012

VALLE LOMELLINA (PV) - VIA 
MILANO, 29 - PORZIONE DI 
FABBRICATO di mq. 129, posto 
al piano terreno di un edificio 
condominiale. Il bene è costituito 
da ingresso, disimpegno, ufficio, 
laboratorio, locale officina, 
spogliatoio e servizio igienico, 
oltre a comproprietà sul cortile 
comune adiacente al fabbricato. 
Prezzo Euro 31.275,47 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 23.456,60). La gara si terrà 
il giorno 06/04/16 ore 09:30 
presso Studio Avv. Annamaria 
Silvano, in Vigevano, Piazza V. 
Veneto 5, tel. 0381903200. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 40/2012

VIGEVANO (PV) - VIA 
AGRICOLTURA, 55 - CAPANNONE 
PREFABBRICATO DI TIPO 
INDUSTRIALE al piano terreno di 
mq. 1.530, al piano primo di mq. 
283, piccolo edificio utilizzato per 
centrale termica e locale quadri 
elettrici misura mq. 23, area 
esterna di mq. 7.350 pertinenza 
esclusiva della costruzione, 
con carro ponte. I manufatti 
compresi in questa proprietà si 
trovano in stato di manutenzione 
buono, ad eccezione di quanto 
rilevato dal custode in data 
30.10.15 e dettagliatamente 
riportato nell’ avviso di vendita. 
Detti beni sono stati modificati 
nella loro destinazione ad uso 
originaria e trasformati come 
edificio commerciale per ospitare 
eventi legati all’ attività ludica, 
pista da pattinaggio, discoteca 
ed ora adibito a sala da ballo e 
per lo svolgimento di esibizioni 
artistiche dal vivo. Prezzo 
Euro 387.821,88 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 290.866,41). La gara si terrà il 
giorno 05/04/16 ore 15:00 presso 
Studio Avv. Restelli, in Vigevano, 
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di mq. 111, su un unico livello, 
individuato al primo piano del 
“Condominio FERMI” con annessa 
cantina al piano interrato; il 
complesso immobiliare è dotato 
di un cortile ed un’area a verde 
comune, libero da contratti di 
locazione e da diritti di usufrutto. 
Prezzo Euro 72.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 54.562,50). La gara si terrà 
il giorno 06/04/16 ore 16:00 
presso Studio Avv. Andrea 
Bovone, in Voghera, Via San 
Lorenzo 2, tel. 0383369209. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 96/2013

CASTEGGIO (PV) - VIA DUCA 
D’AOSTA N. 15 GIÀ VIA 
ALCIDE DE GASPERI N. 21 - 
APPARTAMENTO posto al piano 
terra di una palazzina denominata 
“Condominio Silvana”, composto 
da cucina abitabile e soggiorno al 
piano terra, due camere da letto, un 
servizio igienico e ripostiglio con 
area esterna esclusiva ed al piano 
seminterrato una piccola cantina. 
Classe energetica G. Prezzo Euro 
52.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 39.375,00). 
La gara si terrà il giorno 19/04/16 
ore 15:00 presso Studio Avv. 
Giorgio Giacobone, in Voghera, Via 
A. De Pretis 37, tel. 0383646149. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 136/2013

CASTEGGIO (PV) - VIA G. 
MARCONI, 48 - APPARTAMENTO 
di mq. 90, di tipo civile, al primo 
plano, composto da ingresso-
disimpegno, soggiorno, cucina, 
ripostiglio, bagno, due camere 
da letto, con annessa cantina 
al piano seminterrato. Prezzo 
Euro 29.600,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 22.200,00). La gara si terrà 
il giorno 12/04/16 ore 11:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Bozzi, in Pavia, via 
Giuseppe Belli 7, tel. 0382/24101-
22610. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Ausiliario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 269/2011

CASTEGGIO (PV) - VIA TORINO, 
70 - IMMOBILE AL RUSTICO 
composto da cucina, due 
camere, un bagno, un ripostiglio 
ed una cabina armadio in fase 
di costruzione. Prezzo Euro 
21.400,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 16.050,00). 
La gara si terrà il giorno 11/04/16 

“Condominio Togni”, piano 
quarto, composto da ingresso, 
soggiorno, corridoio disimpegno, 
piccola cucina, due camere da 
letto, bagno e balcone che corre 
per tutta la lunghezza dell’unità. 
Cantina al piano interrato. La 
palazzina è a sette piani fuori 
terra ed uno interrato ed è servita 
da un ascensore comune; il 
riscaldamento è centralizzato. 
Classe energetica G. Prezzo Euro 
21.685,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 16.263,75). 
La gara si terrà il giorno 31/03/16 
ore 16:00 presso Studio Dott. 
Roberto Mezzadra e Dott. Fabio 
Maccarini, in Voghera, Via 
Mazzini 33, tel. 038349298. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 97/2010

CASEI GEROLA (PV) - VIA ROMA, 
58 - PORZIONE DI FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE di mq. 
231,24, su tre piani fuori terra 
parzialmente cantinato - con 
accesso da corte comune - 
composto al piano interrato da 
un vano destinato a cantina; al 
piano terra da soggiorno, cucina, 
ripostiglio, bagno e in edificio di 
pertinenza, un locale destinato a 
magazzino con tettoia laterale e 
una lavanderia, un box doppio e un 
box singolo con tettoia antistante; 
al piano primo da tre locali, doppi 
servizi, due disimpegni e due 
balconi. Porzione di fabbricato 
adibito ad uso artigianale su due 
piani fuori terra - con accesso 
da scala comune - composto 
al piano terra da ampio locale 
adibito a magazzino di mq. 75,80, 
e al piano primo da locale di 
esposizione di mq. 134,57 e da un 
ufficio adibiti a uso commerciale. 
Classe energetica G. Prezzo Euro 
137.827,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 103.370,25). 
La gara si terrà il giorno 31/03/16 
ore 10:00 presso Studio Dott. 
Roberto Mezzadra e Dott. Fabio 
Maccarini, in Voghera, Via Mazzini 
33, tel. 038349298. Per visitare 
l’immobile rivolgersi ad Ausiliario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 136/2011

CASTEGGIO (PV) - VIA ANTONIO 
CAGNONI, 30 - APPARTAMENTO 

25.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 19.000,00). 
La gara si terrà il giorno 08/04/16 
ore 14:15 presso Studio Dott. 
Carlo Brega, in Stradella, Via Bovio 
60, tel. 3497711919. Per visitare 
l’immobile rivolgersi ad Ausiliario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 192/2009

BRONI (PV) - VIA PIEMONTE, 
8 - APPARTAMENTO di mq. 85, 
al piano secondo con cantina di 
mq. 8 al piano terra facente parte 
di una palazzina residenziale. 
L’appartamento è composto 
da ingresso, soggiorno in 
parte a vista, cucina abitabile, 
disimpegno notte, bagno e due 
camere matrimoniali. Classe 
energetica G. Prezzo Euro 
26.199,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 19.649,25). 
La gara si terrà il giorno 01/04/16 
ore 11:00 presso Studio Dott. 
Roberto Mezzadra e Dott. Fabio 
Maccarini, in Voghera, Via Mazzini 
33, tel. 038349298. Per visitare 
l’immobile rivolgersi ad Ausiliario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 129/2008

BRONI (PV) - LOCALITA’ REGIONE 
FONTANILE DI VESCOVERA, 
SNC - LOTTO 2) COMPLESSO 
IMMOBILIARE composto da 
due corpi di fabbricati ad uso 
abitazione, posti su due piani 
fuori terra più piano cantinato 
collegati da portico-terrazzo 
coperto, attiguo capannone ad 
uso ripostiglio in proseguimento 
degli stessi e proseguendo verso 
Nord/Ovest stalla ed attigui locali 
attrezzi, deposito fienile, ampia 
corte e altro locale deposito 
attrezzi. Prezzo Euro 800.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 600.000,00). La gara si 
terrà il giorno 08/04/16 ore 18:00 
presso Studio Dott.ssa Angela 
Martinotti, in Stradella, Via Bovio 
60, tel. 0385245895. Per visitare 
l’immobile rivolgersi ad Ausiliario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 64/2006

BRONI (PV) - VIA TOGNI, 62 - 
APPARTAMENTO di mq. 79,79, 
nel condominio denominato 

Via Cavour 33, tel. 038341179. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
ad Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 147/2009

BRESSANA BOTTARONE (PV) - VIA 
FORNACE DEL BÒ 3 - PORZIONE 
DI FABBRICATO d’abitazione di 
mq. 116,48, a due piani fuori terra, 
facente parte di case a schiera, 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucina e ripostiglio-sottoscala al 
piano terra; tre camere, servizio 
e balcone al piano primo, con 
annesso in corpo staccato 
fabbricato accessorio disposto 
su due piani ad uso ripostiglio e 
portico. Prezzo Euro 35.325,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 26.493,75). La 
gara si terrà il giorno 31/03/16 
ore 17:00 presso Studio Dott. 
Roberto Mezzadra e Dott. Fabio 
Maccarini, in Voghera, Via Mazzini 
33, tel. 038349298. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Ausiliario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 220/2012

BRONI (PV) - VIA C. FERRINI, 105 - 
ABITAZIONE CIVILE indipendente 
di mq. 60, su un lato, su due 
piani fuori terra e sottotetto, di 
mq. 30 per piano, composta da 
ingresso e cucina al piano terra, 
una camera e w.c. al piano primo, 
una camera locale sottotetto. 
Piccolo cortiletto fronte stante 
l’edificio chiuso da muretto, il 
quale separa l’immobile dalla 
strada comunale sulla quale si ha 
l’accesso pedonale. Prezzo Euro 
25.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 19.000,00). 
La gara si terrà il giorno 08/04/16 
ore 14:30 presso Studio Dott. 
Carlo Brega, in Stradella, Via Bovio 
60, tel. 3497711919. Per visitare 
l’immobile rivolgersi ad Ausiliario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 262/2009

BRONI (PV) - VIA EMILIA, 289 - 
FABBRICATO RESIDENZIALE di 
mq. 112,70, realizzato a tre piani 
fuori terra, libero su due lati, il 
fronte posto a ovest e il fronte 
posto a nord risultano in aderenza 
ad altre unità immobiliari di 
proprietà di terzi. Prezzo Euro 
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(in corpo staccato) orto con 
sovrastante piccolo fabbricato ad 
uso ricovero attrezzi. Fabbricato 
principale composto al piano terra 
da soggiorno, disimpegno con 
vano scala, cucina con accesso 
alla corte comune; al piano primo 
camera, disimpegno, bagno, locali 
di sgombero; al secondo piano 
due camere e locale sottotetto. 
TERRENO AGRICOLO incolto, 
sito nelle vicinanze della strada 
comunale per S. Cipriano Po e nei 
pressi del cimitero comunale, di 
are 03,44. Prezzo Euro 66.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 50.000,00). La gara 
si terrà il giorno 08/04/16 ore 
16:00 presso Studio Dott. Carlo 
Brega, in Stradella, Via Bovio 60, 
tel. 3497711919. Per visitare 
l’immobile rivolgersi ad Ausiliario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 168/2011

RIVANAZZANO (PV) - VIA 
J.F. KENNEDY, 2 - LOTTO 1) 
ABITAZIONE IN VILLINO CON BOX, 
di mq. 273, su due piani fuori terra 
e un piano interrato, con cortile, 
porticato e terrazza al piano terra, 
così composto: P.T., porticato, 
ingresso–soggiorno, cucina, 
disimpegno, ripostiglio, bagno, 
camera da letto, scala d’accesso 
al piano primo e scala d’accesso 
al piano interrato, terrazza; P-1°, 
disimpegno, bagno, due camere 
da letto e balcone; P.Interr., 
disimpegno, taverna, cantina, 
ripostiglio, disimpegno, w.c. e 
locale caldaia, box auto di mq. 27. 
Prezzo Euro 194.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 145.875,00). La gara si terrà il 
giorno 11/04/16 ore 17:00 presso 
Studio Avv. Costarella, in Voghera, 
Via Depretis 28, tel. 0383643336. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 22/2013

abbandono di mq. 66,90, su tre lati 
liberi e uno in aderenza ad altra 
unità abitativa. L’abitazione, su 
due piani fuori terra, è composta 
al piano terra da soggiorno, cucina, 
scala per accesso al piano primo; 
al piano primo camera da letto, 
disimpegno e bagno. Annesso 
fabbricato rurale di mq. 15. 
Prezzo Euro 31.665,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 23.748,75). La gara si terrà il 
giorno 12/04/16 ore 16:00 presso 
Studio Avv. Morandini, in Voghera, 
Via Ricotti 17, tel. 0383640553. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
ad Ausiliario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 150/2012

PINAROLO PO (PV) - VIA FILIPPO 
MEDA, SNC - LOTTO A) VILLETTA 
A SCHIERA DI TESTA in corso 
di ultimazione, di mq. 187,20, 
box e due locali cantina al piano 
seminterrato, cucina, soggiorno 
e wc al piano rialzato, 3 camere 
da letto e bagno al piano primo, 
con relativa area di pertinenza. 
Prezzo Euro 135.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
101.250,00). LOTTO B) VILLETTA 
DI SCHIERA inserita nel corpo 
centrale, in corso di ultimazione, 
di mq. 179,20, box e due locali 
cantina al piano seminterrato, 
cucina, soggiorno e wc al piano 
rialzato, 3 camere da letto e 
bagno al primo piano, con relativa 
area di pertinenza. Prezzo Euro 
102.750,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 77.062,50). 
LOTTO C) VILLETTA A SCHIERA 
DI MEZZO in corso di ultimazione, 
di mq. 179,20, box e due locali 
cantina al piano seminterrato, 
cucina, soggiorno e wc al piano 
rialzato, 3 camere da letto e 
bagno al primo piano, con relativa 
area di pertinenza. Prezzo Euro 
129.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 96.750,00). 
LOTTO D) VILLETTA A SCHIERA 
inserita nel corpo centrale, in corso 
di ultimazione, di mq. 179,20, 
box e due locali cantina al piano 
seminterrato, cucina, soggiorno 
e wc al piano rialzato, 3 camere 
da letto e bagno al primo piano, 
con relativa area di pertinenza. 
Prezzo Euro 102.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
77.062,50). La gara si terrà il giorno 
30/03/16 ore 17:30 presso Studio 
Avv. Roberto Rossella, in Stradella, 
Piazzale Trieste 1, tel. 0385246310. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
ad Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 136/2010

PORTALBERA (PV) - VIA XX 
SETTEMBRE, 29 - FABBRICATO 
di mq. 141,24, con retrostante 

- EDIFICIO DI CIVILE ABITAZIONE 
di mq. 99,50, della consistenza 
di 6,5 vani, con annessa in 
corpo staccato un’autorimessa 
di mq. 25 con adiacenti locali 
accessori di mq. 4, realizzati 
intorno alla metà del ‘900. Prezzo 
Euro 33.105,00. La gara si terrà 
il giorno 19/04/16 ore 17:00 
presso Studio Avv. Roberto 
Gavio, in Voghera, Piazza Duomo 
29, tel. 0383365228. Per visitare 
l’immobile rivolgersi ad Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 231/2009

FORTUNAGO (PV) - FRAZIONE 
COSTA GALEAZZI, 19/21 - A) 
UNITA IMMOBILIARE di mq. 
165, posta su tre piani costituita 
al piano terra da soggiorno e 
cucina, e al piano primo da due 
camere da letto, un bagno e un 
balcone oltre allocale cantina 
al piano interrato. B) Unità 
immobiliare di mq. 107, posta su 
tre piani costituita al piano terra 
da tinello con angolo cottura 
e piccolo servizio igienico, e 
al piano primo da una camera 
da letto con servizio igienico 
oltre allocale cantina al piano 
interrato. Prezzo Euro 57.527,98 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 43.145,98). La 
gara si terrà il giorno 31/03/16 
ore 16:00 presso Studio Avv. 
Alessandro Zucchi, in Voghera, 
Via Cavour 33, tel. 038341179. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 94/2014

MENCONICO (PV) - FRAZIONE 
COLLEGIO, 12 - ABITAZIONE 
SEMINDIPENDENTE di mq. 84,4, 
su tre piani, due fuori terra, così 
composta: al piano terra ingresso 
nella zona giorno, angolo cottura 
e balcone; al piano primo 
piccolo disimpegno,camera 
da letto, bagno e balcone.,al 
piano seminterrato cantina con 
accesso all’esterno e servizio 
igienico,con pertinenziale area di 
giardino adiacente. Prezzo Euro 
30.093,72 (possibile presentare 
offerte a partire da € 22.570,31). 
La gara si terrà il giorno 08/04/16 
ore 16:00 presso Studio Avv. 
Badalla, in Vigevano, Corso 
Cavour 43, tel. 038183232. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 40/2013

MONTESCANO (PV) - VIA 
RONCOLE, 3 - ABITAZIONE 
semi-indipendente in stato di 

ore 15:00 presso Studio Notaio 
Boiocchi, in Casteggio, Via F. 
Anselmi 3, tel. 038382599. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Ausiliario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 154/2008

CASTELLETTO DI BRANDUZZO 
(PV) - FRAZIONE VALLE BOTTA 
SUD, 93 - VILLETTA A SCHIERA di 
mq. 241,78, con annesso sedime 
pertinenziale il tutto facente 
parte di un complesso composto 
da cinque villette. L’abitazione è 
composta al piano terra da tre 
locali, due bagni, disimpegno, 
porticati e scala di accesso al 
piano inferiore e superiore; al 
piano interrato locale ad uso 
cantina; al piano primo due locali, 
un bagno, disimpegno, terrazzo 
e balcone; al piano secondo due 
locali ed un bagno. Prezzo Euro 
59.737,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 44.803,12). 
La gara si terrà il giorno 22/03/16 
ore 15:00 presso Studio Dott.ssa 
Legnazzi, in Vigevano, Piazza 
Vittorio Veneto 5, tel. 038177987. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 96/2011

CASTELLETTO DI BRANDUZZO 
(PV) - FRAZIONE VALLE BOTTA, 
47 - UNITÀ IMMOBILIARI di mq. 
143,80 in piccolo fabbricato, 
costituite da due bilocali al 
piano terra, due bilocali al piano 
primo, un box esterno e due aree 
comuni. Gli immobili ad uso 
abitativo, sono oggetto di lavori 
di ristrutturazione e non terminati, 
pertanto vanno considerati come 
unità in corso di costruzione. 
Prezzo Euro 72.140,63 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 54.105,47). La gara si terrà il 
giorno 05/04/16 ore 17:00 presso 
Studio Avv. Ferrari, in Voghera, 
via Cavour 33, tel. 038341179. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 277/2011

CORANA (PV) - FRAZIONE GHIAIE 
- VIA VITTORIO EMANUELE III, 11 
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Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 40/2012

TORRAZZA COSTE (PV) - 
FRAZIONE CADELAZZI, 38 
- LOTTO 2) FABBRICATO 
ABITATIVO di mq. 108,32, su 
due piani fuori terra con cantina 
al piano sotterraneo, rustico 
accessorio mq. 79,95 a due piani 
fuori terra insistente su sedime 
pertinenziale e terreno edificabile 
a forma regolare posto ad ovest 
del rustico. Accesso pedonale 
e carraio sulla via pubblica. 
Prezzo Euro 57.364,45 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 40.773,38). La gara si terrà il 
giorno 05/04/16 ore 15:00 presso 
Studio Avv. Ferrari, in Voghera, 
via Cavour 33, tel. 038341179. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 183/2010

VARZI (PV) - VIA LOMBARDIA, 
64 - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 101, a tre 
piani fuori terra con parte interrata 
e locale rustico in adiacenza, 
con accesso agli alloggi della 
scala interna ed androne carraio 
comune per lo spazio destinato 
a corte comune e locali rustici 
accessori. L’appartamento al 
secondo piano è composto da 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
camera da letto, spogliatoio e 
bagno. Al terzo piano si accede 
dalla scala interna al soggiorno e 
si raggiunge lo studio con servizio 
igienico; tramite balcone comune 
esterno si accede al ripostiglio-
centrale termica. Nel piano 
interrato due cantinette di mq. 
20 e nel cortile interno comune 
vi è la rimessa con soprastante 
portico. Balconi mq. 6. Fabbricato 
rustico accessorio mq. 49 
circa. Categoria G, prestazione 
energetica EPh 356.75 kWh/m²a. 
Prezzo Euro 66.544,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 49.908,00). La gara si terrà il 
giorno 31/03/16 ore 10:00 presso 
Studio Dott.ssa Loardi, in Pavia, 
Via Roma 10, tel. 038222701. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Delegato 
Giudice. Rif. RGE 225/2011

STRADELLA (PV) - VIA 
AGOSTINO DEPRETIS, 10 - UNITÀ 
IMMOBILIARE ABITATIVA di mq. 
82,53, al piano terra di un vecchio 
fabbricato di tre piani fuori terra, 
contiguo ad altri fabbricato ad essa 
contigui, raggiungibile attraverso 
un androne pedonale di accesso 
comune con altri fabbricati e che 
si affaccia su un cortile comune 
accessibile da un passo carraio 
diverso dall’androne. Prezzo Euro 
40.125,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 30.093,75). La 
gara si terrà il giorno 06/04/16 ore 
17:30 presso Studio Avv. Roberto 
Rossella, in Stradella, Piazzale 
Trieste 1, tel. 0385246310. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al Per 
info Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 287/2011

STRADELLA (PV) - VIA LEVATA, 
15 - APPARTAMENTO di mq. 
77,50 commerciali, a due affacci, 
situato al 3° piano di palazzina 
condominiale di complessivi 12 
appartamenti, priva di ascensore, 
con abbinata piccola cantina 
situata al piano seminterrato; 
box di pertinenza di mq. 10. 
Classe energetica G. Prezzo Euro 
20.677,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 15.508,12). 
La gara si terrà il giorno 29/03/16 
ore 16:00 presso Studio Avv. 
Cagnoni Davide, in Voghera, Via 
Garibaldi 25, tel. 0383270405. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 105/2012

STRADELLA (PV) - FRAZIONE 
SOLINGA, 2 - FABBRICATO AD 
USO ABITAZIONE su due piani, 
composto da ingresso-soggiorno, 
ripostiglio-sottoscala, cucina 
abitabile-tinello, locale lavanderia 
al piano terra; disimpegni, due 
bagni, tre camere, zona studio 
al soprastante primo piano; 
magazzino - box adiacente e 
terreno di pertinenza. Classe 
energetica G - 453,12 kWh/m2a. 
Prezzo Euro 106.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 79.500,00). La gara si terrà il 
giorno 12/04/16 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Bozzi, in Pavia, via Giuseppe 
Belli 7, tel. 0382/24101-22610. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 

e bagno e locale interrato ad uso 
cantina. Prezzo Euro 56.953,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 42.714,75). LOTTO 
3) UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
RESIDENZIALE di mq. 182,78, 
adibita ad appartamento posta 
al piano primo con utilizzo 
dell’area di corte comune 
identificata al subalterno n. 1 
composta da cucina, soggiorno-
pranzo, disimpegno, tre camere 
da letto, due bagni uno con 
antibagno adibito a lavanderia 
e cabina armadio nella camera 
padronale. Prezzo Euro 71.297,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 53.472,75). LOTTO 
4) UNITÀ IMMOBILIARE AD 
USO RESIDENZIALE adibita ad 
appartamento, posta al piano 
secondo con utilizzo dell’area 
di corte comune identificata al 
subalterno n. 1 composta da 
cucina-soggiorno, disimpegno, 
due camere da letto, due bagni, 
grande ripostiglio con annesso 
locale sottotetto non abitabile. 
Prezzo Euro 61.733,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
46.299,75). La gara si terrà il giorno 
30/03/16 ore 17:00 presso Studio 
Avv. Gianluca Abbate, in Breme, 
Via Verdi 2, tel. 0384/77461. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 259/2012

SANTA MARIA DELLA VERSA 
(PV) - FRAZIONE DONELASCO - 
VIA VITTORIO EMANUELE II, 25 
- FABBRICATO RESIDENZIALE di 
mq. 122, composto da soggiorno 
con angolo cottura, disimpegno, 
servizio igienico e scala di 
collegamento al piano terra; 
camera, disimpegno, ripostiglio 
e piccolo wc al piano primo. 
In aderenza ad altri fabbricati. 
Prezzo Euro 19.300,22 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 14.475,17). La gara si terrà il 
giorno 05/04/16 ore 18:00 presso 
Studio Avv. Ferrari, in Voghera, 
via Cavour 33, tel. 038341179. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 132/2011

RIVANAZZANO (PV) - 
CORSO REPUBBLICA, 21 - 
APPARTAMENTO al piano primo, 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, due camere da letto e 
bagno. Autorimessa di pertinenza 
di mq. 18. Prezzo Euro 30.621,10 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 22.965,83). La gara 
si terrà il giorno 05/04/16 ore 
16:00 presso Studio Avv. Ferrari, 
in Voghera, via Cavour 33, tel. 
038341179. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 32/2011

RIVANAZZANO (PV) - VIA SAN 
CARLO, 11 - APPARTAMENTO 
di mq. 85,07 al piano terra, con 
annessa cantina, autorimessa e 
area pertinenziale, il tutto facente 
parte della palazzina costituita 
da quattro appartamenti con 
relative cantine e autorimesse. 
L’abitazione è composta da 
quattro locali, oltre disimpegno, 
bagno, porticati di mq. 23,96 
e scala di accesso al piano 
inferiore; al piano interrato locali 
ad uso cantina e autorimessa di 
mq. 88,28. Classe energetica F. 
Prezzo Euro 114.413,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 85.809,75). La gara si terrà il 
giorno 31/03/16 ore 15:00 presso 
Studio Dott. Roberto Mezzadra e 
Dott. Fabio Maccarini, in Voghera, 
Via Mazzini 33, tel. 038349298. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
ad Ausiliario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 245/2010

RIVANAZZANO (PV) - CASCINA 
VALGHIAIA, 2 - LOTTO 1) 
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
RESIDENZIALE di mq. 58,8, 
adibita ad appartamento posta a 
piano terra con utilizzo dell’area di 
corte identificata al subalterno n. 
1 composta da cucina, soggiorno, 
disimpegno, ripostiglio, bagno e 
camera, attualmente comunicante 
con altra unità posta sullo stesso 
piano ed avente impianto di 
riscaldamento in condivisione 
con altra unità adiacente posta a 
piano terra. Prezzo Euro 22.584,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 16.938,00). LOTTO 
2) UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
RESIDENZIALE di mq. 146,69, 
adibita ad appartamento posta 
a piano terra con annesso vano 
cantina al piano interrato e locali 
accessori, con utilizzo dell’area 
di corte comune identificata al 
subalterno n. 1 composta da 
cucina, soggiorno, disimpegno, 
due camere da letto e bagno oltre 
a centrale termica in condivisione 
con altra unità abitativa, cantina 
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giorno 12/04/16 ore 16:00 presso 
Studio Avv. Mandirola, in Voghera, 
Via Ricotti 17, tel. 0383640553. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
ad Ausiliario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 180/2010

VOGHERA (PV) - VIA GIORDANO 
BRUNO, 4 - APPARTAMENTO di 
mq. 95, posto al 4° piano fuori 
terra, composto da quattro vani, 
cuoci-vivande, bagno, disimpegno 
e balconi, oltre una piccola cantina 
seminterrata di mq. 5 circa. 
Classe energetica G. Prezzo Euro 
25.313,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 18.984,75). 
La gara si terrà il giorno 31/03/16 
ore 11:00 presso Studio Dott. 
Roberto Mezzadra e Dott. Fabio 
Maccarini, in Voghera, Via Mazzini 
33, tel. 038349298. Per visitare 
l’immobile rivolgersi ad Ausiliario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 147/2008

VOGHERA (PV) - STRADA 
ORIOLO, 28 - ZONA PERIFERICA 
OTTIMAMENTE SERVITA - 
APPARTAMENTO facente parte di 
complesso immobiliare con parti 
comuni, posta al primo piano, in 
discreto stato di manutenzione, 
composta da quattro vani e 
servizio con cantina al piano 
interrato. Quota di comproprietà 
sulle parti comuni del più ampio 
fabbricato, tra cui l’atrio e la 
scala che dal piano terra porta al 
primo piano e al piano interrato. 
Prezzo Euro 19.250,00. La 
gara si terrà il giorno 19/04/16 
ore 16:00 presso Studio Avv. 
Roberto Gavio, in Voghera, Piazza 
Duomo 29, tel. 0383365228. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 107/2009

VOGHERA (PV) - VIA 
PAPA GIOVANNI XXIII, 79 - 
APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 76,58, 
composto da atrio di ingresso, 
due camere da letto matrimoniali, 
una camera da letto singola, 
disimpegno, vano tinello, 
vano cuoci vivande, bagno, 
piccolo balcone mq. 2,30, 
locale cantina mq. 12. Sono 
comprese le proporzionali 
quote di comproprietà spettanti 
sugli enti, parti e spazi comuni. 
Categoria classe Energetica 
EPH CLASSE “F” con fabbisogno 
per la climatizzazione invernale 
pari a 151,77 kWh/m²a. Box 
auto in batteria condominiale. 
Prezzo Euro 65.775,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 

piano seminterrato, con un grande 
sedime di pertinenza comune 
al condominio in adiacenza al 
fabbricato, composto da cucina 
abitabile, soggiorno, due camere 
da letto, un servizio igienico e 
ripostiglio, con cantina di mq. 
13,76,di piccole dimensioni al 
piano seminterrato e un box, 
di mq. 13, in muratura posto 
esternamente al piano terreno. 
Classe energetica G. Prezzo Euro 
51.808,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 38.856,00). 
La gara si terrà il giorno 31/03/16 
ore 12:00 presso Studio Dott. 
Roberto Mezzadra e Dott. Fabio 
Maccarini, in Voghera, Via 
Mazzini 33, tel. 038349298. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 138/2013

VOGHERA (PV) - VIA F.LLI 
ROSSELLI, 139 - APPARTAMENTO 
di mq. 114,65, in palazzina 
facente parte del complesso 
residenziale “La Sorgente”, sito 
al secondo piano (terzo fuori 
terra) con cantina al piano 
seminterrato, autorimessa al 
piano cortile (piano seminterrato), 
composto da ingresso, salone, 
cucina abitabile, disimpegno 
notte, bagno padronale, bagno 
di servizio, camera matrimoniale 
e camera singola; tutti i locali, 
ad esclusione dei bagni, hanno 
accesso a due ampi balconi 
tramite portafinestre. Prezzo Euro 
120.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 90.000,00). 
La gara si terrà il giorno 08/04/16 
ore 15:00 presso Studio Dott. 
Carlo Brega, in Stradella, Via Bovio 
60, tel. 3497711919. Per visitare 
l’immobile rivolgersi ad Ausiliario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 20/2013

VOGHERA (PV) - VIA G. AMENDOLA 
106 - APPARTAMENTO di mq. 
94, in fabbricato condominiale 
denominato “Condominio 
Bellaria”, al quarto piano (quinto 
fuori terra), composto da ingresso, 
disimpegno, soggiorno con 
balcone sulla strada pubblica, 
tinello/cucina con balcone 
aggettante su cortile interno, 
bagno e ripostiglio. Annessi vano 
cantina ed autorimessa al P.S. 
Prezzo Euro 52.440,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 39.330,00). La gara si terrà il 

La gara si terrà il giorno 08/04/16 
ore 14:00 presso Studio Dott. 
Carlo Brega, in Stradella, Via Bovio 
60, tel. 3497711919. Per visitare 
l’immobile rivolgersi ad Ausiliario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 115/2008

VOGHERA (PV) - STRADA 
BOBBIO, 24 - APPARTAMENTO di 
mq. 134,86, posto al piano quinto 
(sesto fuori terra) dell’edificio 
condominiale denominato “ 
Condominio Plinius”, composto 
da soggiorno, cucina, due camere 
da letto, due bagni, un ripostiglio, 
un balcone con affaccio su 
strada Bobbio e secondo balcone 
con affaccio su cortile interno 
condominiale, con annessa 
cantina al piano interrato. 
Classe energetica F. Prezzo Euro 
42.717,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 32.037,75). 
La gara si terrà il giorno 01/04/16 
ore 12:00 presso Studio Dott. 
Roberto Mezzadra e Dott. Fabio 
Maccarini, in Voghera, Via Mazzini 
33, tel. 038349298. Per visitare 
l’immobile rivolgersi ad Ausiliario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 138/2007

VOGHERA (PV) - STRADA 
CASALNOCETO, 7 - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE, composto 
da 4 camere, un bagno, al piano 
rialzato con tre vani di cantina – 
sgombero al piano seminterrato, 
una autorimessa contigua 
all’abitazione ed un magazzino 
staccato dai precedenti, con un 
piccolo vano adibito ad ufficio. 
Tutto il complesso, insiste su 
un’area di mq. 757 che ha un fronte 
sulla strada comunale di circa 
30 mt di lunghezza. Prezzo Euro 
94.921,88 (possibile presentare 
offerte a partire da € 71.191,41). 
La gara si terrà il giorno 05/04/16 
ore 16:00 presso Studio Avv. 
Cagnoni Davide, in Voghera, Via 
Garibaldi 25, tel. 0383270405. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
ad Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 244/2010

VOGHERA (PV) - VIALE 
DELLA REPUBBLICA, 109 - 
APPARTAMENTO di mq. 93, 
al piano primo della palazzina 
avente sei piani fuori terra e un 

VERRETTO (PV) - VIA 
CASTELLETTO, 122 - 
APPARTAMENTO di mq. 141,05, al 
piano primo (secondo fuori terra) di 
fabbricato residenziale, composto 
da ingresso, soggiorno, cucina, 
due camere da letto, disimpegno, 
bagno, due balconi con affaccio 
sul cortile comune, con annessi 
tre locali accessori, bagno e 
centrale termica al piano terra. 
Classe energetica G. Prezzo Euro 
46.407,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 34.805,25). 
La gara si terrà il giorno 01/04/16 
ore 10:00 presso Studio Dott. 
Roberto Mezzadra e Dott. Fabio 
Maccarini, in Voghera, Via Mazzini 
33, tel. 038349298. Per visitare 
l’immobile rivolgersi ad Ausiliario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 45/2009

VERRETTO (PV) - VIA MAZZINI, 
178 - EDIFICIO di mq. 86,73, 
contiguo ad altro manufatto, con 
ingresso da cortile comune ad 
altri enti urbani, composto al piano 
terreno da un piccolo ingresso, 
cucina, ripostiglio/sottoscala, 
disimpegno con scala ripida, 
bagno e ripostigli; al piano primo 
scala di accesso, disimpegno, 
camera da letto, bagno vetusto 
e ripostiglio/sottotetto. Piccolo 
appezzamento di forma 
rettangolare di mq. 158, chiuso 
tra altre proprietà con affaccio 
nel cortile comune. Prezzo Euro 
20.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 15.000,00). 
La gara si terrà il giorno 08/04/16 
ore 17:00 presso Studio Dott.ssa 
Angela Martinotti, in Stradella, 
Via Bovio 60, tel. 0385245895. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
ad Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 194/2010

VERRUA PO (PV) - VIA VITTORIO 
VENETO, S.N.C. - FABBRICATO 
D’ABITAZIONE di mq. 136,70, 
ubicato nella piazza antistante la 
Chiesa Parrocchiale, composto 
da box ed ampio locale al piano 
terra; due locali, disimpegno e 
bagno al piano primo; locale 
bagno nella soffitta abitabile. 
In prossimità del fabbricato è 
ubicato un appezzamento di 
terreno incolto. Prezzo Euro 
20.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 15.000,00). 
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due vani e servizio). Prezzo Euro 
135.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 102.000,00). 
VIA EMILIA, 22 - LOTTO 5) 
FABBRICATO su due piani 
comprendente negozio al piano 
terra (mq. 94) ed appartamento al 
piano primo (5 vani). Prezzo Euro 
215.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 162.000,00). 
La gara si terrà il giorno 08/04/16 
ore 18:00 presso Studio Dott.ssa 
Angela Martinotti, in Stradella, 
Via Bovio 60, tel. 0385245895. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
ad Ausiliario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 64/2006

CORVINO SAN QUIRICO (PV) - VIA 
LAVAGGINI, SNC - COMPLESSO 
IMMOBILIARE costituito da tre 
unità immobiliari insistenti su 
un unico lotto rappresentate da 
un capannone con uffici a piano 
terreno e magazzini al piano 
seminterrato; un appartamento 
di civile abitazione composto da 
soggiorno, cucina, tre camere e 
due bagni con balconi al piano 
primo soprastante gli uffici con i 
quali ha ingresso in atrio comune, 
oltre a cantina e lavanderia al piano 
seminterrato; una autorimessa 
contigua al capannone. Immobili 
non soggetti all’obbligo di 
certificazione energetica. Prezzo 
Euro 195.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
146.250,00). La vendita si terrà il 
giorno 12/04/16 ore 17:00 presso 
Avv. Emanuela Mazza, in Broni, 
Piazza San Francesco d’Assisi 
14, tel. 038551126. Per visitare 
l’immobile rivolgersi ad Ausiliario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 260/2010

LUNGAVILLA (PV) - VIA ROMA, 
37 - UNITÀ IMMOBILIARE AD 
USO ATTIVITÀ INDUSTRIALE di 
totali mq. 5.970, con relativi uffici, 
locali pertinenziali all’attività, 
area cortilizia ed area destinata 
alla viabilità per accesso e 
scarico alla via principale. Totale 
area occupata dagli immobili 
per attività industriale di mq. 
3.012,15; area pertinenziale di 
mq. 2.319,85; area destinata alla 
viabilità di mq. 638. Prezzo Euro 
155.532,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 116.649,00). 
La gara si terrà il giorno 15/04/16 
ore 12:00 presso Studio Dott. 
Roberto Berti, in Voghera, Via 
Emilia 156, tel. 038341366. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 155/2007

partire da € 9.914,06). La gara 
si terrà il giorno 13/04/16 ore 
17:30 presso Studio Avv. Roberto 
Rossella, in Stradella, Piazzale 
Trieste 1, tel. 0385246310. Per 
visitare l’immobile rivolgersi ad 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 178/2012

TORRAZZA COSTE (PV) - 
LOCALITA’ SANT’ANTONIO 50 
E CODEVILLA (PV) - AZIENDA 
AGRICOLA composta da 
fabbricato padronale con sala 
degustazione, alloggio per il 
salariato e portici ricovero attrezzi. 
Terreni agricoli suddivisi in più 
appezzamenti coltivati a vigneto 
per una superficie di Ha. 7.54.33 
circa, prati e seminativi per una 
superficie di Ha. 4.40.83 circa, 
boschi ed incolti per una superficie 
di Ha.20.80.32. Prezzo Euro 
517.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 388.125,00). 
La gara si terrà il giorno 30/03/16 
ore 16:00 presso Studio Avv. 
Andrea Bovone, in Voghera, Via 
San Lorenzo 2, tel. 0383369209. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 108/2011

BRONI (PV) - VIA EMILIA, 20 - 
LOTTO 4) FABBRICATO su tre piani, 
composto di negozio al piano 
terra accessibile esclusivamente 
dalla via Emilia (unico locale, 
ripostiglio e servizio, mq. 42) e 
da un appartamento sovrastante, 
occupante due piani, accessibile 
mediante scala esterna posta nel 
cortile interno (piano primo due 
vani e ripostiglio, piano secondo 

composto da n 1 camera n 1 
ripostiglio cieco-n 1 camera 
matrimoniale n 2 bagni padronali 
e d altra camera da letto 
matrimoniale con due balconi. 
abbinato all’appartamento vano 
cantina posto al piano interrato 
e box auto posto al piano terra. 
Classe G. Prezzo Euro 91.314,85 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 68.486,14). La 
gara si terrà il giorno 19/04/16 
ore 17:00 presso Studio Avv. 
Bobba, in Voghera, Via Gabetta 
9, tel. 038343925. Per visitare 
l’immobile rivolgersi ad Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 248/2012

VOGHERA (PV) - STRADA 
TORREMENAPACE, 66 - LOTTO 
A) APPARTAMENTO di mq. 
64,29, al piano terra collocato in 
una zona residenziale periferica 
del comune di Voghera, con 
limitrofe coltivazioni agricole 
a campo, composto da cucina, 
bagno, corridoio di disimpegno, 
ripostiglio, soggiorno e camera da 
letto, con annessa area esclusiva 
di proprietà individuata nel lato 
Nord ed enti comuni (cortile). 
L’appartamento è inserito nel 
corpo di fabbrica di complessivi 
due piani fuori terra di cui al piano 
primo fa parte il Lotto B, che è 
costituito da un appartamento 
totalmente al rustico privo 
di ogni grado di finitura e 
completamente da ristrutturare. 
Classe energetica-G -consumo 
371,37 Kwh/mqa. Prezzo Euro 
23.456,25 (possibile presentare 
offerte a partire da € 17.592,18). 
LOTTO B) APPARTAMENTO AL 
RUSTICO di mq. 16,14, collocato 
al piano primo di un fabbricato 
di civile abitazione al piano terra, 
costituito da 4 vani catastali. 
Prezzo Euro 5.850,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
4.387,50). LOTTO C) FABBRICATI 
RUSTICI di mq. 67,38, edificati in 
parte ad un piano fuori terra ed 
in parte a due piani fuori terra, 
formato da due corpi distinti 
anche se rappresentati nella 
medesima planimetria catastale: 
il primo è costituito da un vano 
deposito, da una ex porcilaia e 
da un avanportico aperto su due 
lati; ll secondo corpo di fabbrica, 
avente una forma ad “elle”, si 
colloca un edificio edificato a 
due piani fuori terra, al cui piano 
terra si trova un locale di deposito, 
mentre al piano primo la cascina 
con tetto a capanna; nella sua 
parte centrale si collocano dei 
portichetti aperti fatiscenti con 
ripostigli; mentre sul lato Nord/
Ovest della “elle” si trova un vano 
deposito ad un piano fuori terra 
attualmente adibito a ricovero 
auto. Prezzo Euro 13.218,75 
(possibile presentare offerte a 

€ 49.331,25). La gara si terrà il 
giorno 31/03/16 ore 10:00 presso 
Studio Dott.ssa Loardi, in Pavia, 
Via Roma 10, tel. 038222701. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 58/2012

VOGHERA (PV) - VIA PIETRO 
GIURIA, 8 - APPARTAMENTO 
di mq. 75,47, su un unico 
livello, individuato al terzo 
piano del “Condominio GIURIA” 
con annessa cantina al 
piano interrato; il complesso 
immobiliare, libero da contratti di 
locazione e da diritti di usufrutto. 
Classe energetica G. Prezzo Euro 
55.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 41.620,00). 
La gara si terrà il giorno 05/04/16 
ore 16:00 presso Studio Avv. 
Andrea Bovone, in Voghera, Via 
San Lorenzo 2, tel. 0383369209. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 119/2012

VOGHERA (PV) - VALLE 
REPUBBLICA 51 (GIÀ VIALE 
UMBERTO I) - APPARTAMENTO 
DI CIVILE ABITAZIONE sito 
al quarto piano (quinto fuori 
terra) nel complesso edilizio 
denominato “Condominio 
Astra di Viale Umberto I”, unità 
immobiliare facente parte del 
“Lotto A”, contraddistinto con 
il numero interno 14, composto 
da soggiorno, cucina, bagno, 
corridoio, camera e balcone, con 
annesso vano di cantina a piano 
seminterrato. Classe energetica 
G. Prezzo Euro 20.250,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 15.187,50). La gara 
si terrà il giorno 29/03/16 ore 
16:00 presso Studio Avv. Andrea 
Bovone, in Voghera, Via San 
Lorenzo 2, tel. 0383369209. Per 
visitare l’immobile rivolgersi ad 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 57/2010

VOGHERA (PV) - VIALE 
REPUBBLICA, 109 - 
APPARTAMENTO al secondo 
piano dello stabile (terzo fuori 
terra) del condominio “Alabarda” 

Aziende agricole

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche
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Per visitare l’immobile rivolgersi 
ad Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 52/2006

VOGHERA (PV) - VIA ZANARDI 
BONFIGLIO, 51 - UNITÀ 
IMMOBILIARE di mq. 583,16, 
in fabbricato con struttura 
in conglomerato cementizio 
prefabbricato a due piani fuori 
terra; sita al piano primo (secondo 
fuori terra) adibita ad attività 
commerciale bar sala biliardi – 
sala TV costituita da tre ampie 
sale, servizi igienici, servizio 
di montascale per persone 
diversamente abili per raggiungere 
il piano, oltre vano scala di 
proprietà con ingresso diretto 
dalla pubblica via, e con diritto 
di accesso all’area di esclusiva 
proprietà dell’unità posta al 
piano terra con accesso anche 
con mezzi pesanti utilizzando 
solo l’accesso sul lato nord-
est. Impianto di riscaldamento 
/ climatizzazione con pompe 
di calore. EP G 65,71 KWh/m²a 
Zona climatica E. Prezzo Euro 
344.250,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 258.187,50). 
La gara si terrà il giorno 12/04/16 
ore 16:00 presso Studio Avv. 
Mandirola, in Voghera, Via Ricotti 
17, tel. 0383640553. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Ausiliario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 201/2011

PINAROLO PO (PV) - VIA FILIPPO 
MEDA, SNC - LOTTO E) LOTTO 
DI TERRENO edificabile di mq 
1380. L’area nel vigente PGT ha la 
seguente destinazione: “AMBITI 
RESIDENZIALI B” ove valgono i 
seguenti parametri: If = 1,20 mc/
mq – Rc 50% - Ro 80% - H max. 
9,50. Prezzo Euro 41.250,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 30.937,50). La gara 
si terrà il giorno 30/03/16 ore 
17:30 presso Studio Avv. Roberto 
Rossella, in Stradella, Piazzale 
Trieste 1, tel. 0385246310. Per 
visitare l’immobile rivolgersi ad 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 136/2010

9,57. Destinazione urbanistica: 
zona agricola produttiva/extra 
urbana con carattere agricolo e 
ambientale di pregio. Immobili 
occupati da debitore esecutato. 
Prezzo Euro 101.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
75.937,50). La gara si terrà il giorno 
31/03/16 ore 17:00 presso Studio 
Avv. Alessandro Zucchi, in Voghera, 
Via Cavour 33, tel. 038341179. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 124/2004

VOGHERA (PV) - VIA EMILIA, 58 
- LOCALE NEGOZIO di mq. 83,60, 
facente parte di un complesso 
condominiale denominato 
“Condominio Palazzo Merli”, al 
piano terreno con annesso locale 
al piano interrato, il tutto collegato 
tramite scala interna. All’interno 
sono stati posizionati dei manufatti 
con soprastanti vetri che dividono 
ulteriormente i due locali principali. 
Classe energetica G - 126,81 
kwh/m2a. Prezzo Euro 70.312,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 52.734,38). Vendita il 
giorno 06/04/16 ore 15:30 presso 
c/o Studio Avv. Scarabelli - Voghera, 
Via E. Ricotti 17, tel. 0383214545. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 221/2012

VOGHERA (PV) - STRADA PER 
RETORBIDO, 12 - CAPANNONE 
di mq. 250, ad un solo vano 
da terra a tetto, libero su tre 
lati, accessibile dalla strada 
pubblica mediante passaggio 
su corte comune, comprensivo 
di una piccola striscia di terreno 
pertinenziale non computabile 
ai fini edificatori. All’insieme 
compete la proporzionale quota di 
comproprietà sulla corte comune. 
Prezzo Euro 23.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 17.250,00). La gara si terrà il 
giorno 18/04/16 ore 16:00 presso 
Studio Bettaglio, in Voghera, Via 
Depretis 28, tel. 0383643336. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 88/2012

VOGHERA (PV) - VIA PIAVE, 
13 - FABBRICATO AD USO 
LABORATORIO su due piani. 
Prezzo Euro 61.699,21 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
46.274,40). La gara si terrà il giorno 
31/03/16 ore 18:00 presso Studio 
Avv. Alessandro Zucchi, in Voghera, 
Via Cavour 33, tel. 038341179. 

di corte comune identificata 
al subalterno n. 1 composta 
al piano terra da un grande 
locale adibito a deposito con 
annesso bagno di servizio e 
scala di accesso al piano primo, 
adiacente locale cantina con 
ingresso indipendente, al piano 
primo unico locale ad uso 
deposito. Prezzo Euro 13.950,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 10.462,50). La 
gara si terrà il giorno 30/03/16 
ore 17:00 presso Studio Avv. 
Gianluca Abbate, in Breme, Via 
Verdi 2, tel. 0384/77461. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 259/2012

RIVANAZZANO (PV) - VIA DI 
LOTTIZZAZIONE - LOTTO 2) 
CAPANNONE INDUSTRIALE 
di mq. 223,88, disposto su un 
piano fuori terra. Prezzo Euro 
67.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 50.625,00). 
La gara si terrà il giorno 11/04/16 
ore 17:00 presso Studio Avv. 
Costarella, in Voghera, Via 
Depretis 28, tel. 0383643336. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 22/2013

STRADELLA (PV) - VIA XXVI 
APRILE, 52 - UNITÀ IMMOBILIARE 
ADIBITA A NEGOZIO al piano 
terra con annessi locali di servizio 
al piano primo interrato e cantina 
al piano secondo interrato, 
facente parte del condominio 
denominato “Palazzo Lucrezia” 
in ottimo stato di conservazione, 
l’accesso pedonale avviene dalla 
via XXVI Aprile sia direttamente 
che dal vano scala comune. 
Condotto in locazione. Prezzo 
Euro 114.752,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 86.034,00). La gara si terrà 
il giorno 11/04/16 ore 16:00 
presso Studio Notaio Boiocchi, 
in Casteggio, Via F. Anselmi 
3, tel. 038382599. Per visitare 
l’immobile rivolgersi ad Ausiliario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 47/2010

VOGHERA (PV) - STRADA 
CERVESINA DI DESTRA, 4 
- FABBRICATO di due piani 
con cantina, di mq. 206; altro 
fabbricato di quattro locali 
con servizio igienico, quattro 
ripostigli e soprastante cascina di 
mq. 176; altro fabbricato con otto 
box e quattro locali uso pollai di 
mq. 116; terreno seminativo p.m. 

MONTESCANO (PV) - VIA 
PIANAZZA, 11 - UNITÀ 
IMMOBILIARE ADIBITA A 
RISTORANTE di mq. 455, con 
annessa abitazione e area 
pertinenziale. Abitazione al 
piano primo, composta da 
quattro locali, oltre bagno, wc 
e ingresso. Ristorante al piano 
terra, composto da ripostigli, 
autorimessa autonoma, cantine, 
centrale termica, servizi igienici 
e scala di accesso al piano 
superiore; al piano primo sala 
ristorante, cucina e scala di 
accesso al piano inferiore; piano 
secondo al quale si accede tramite 
scala a chiocciola esterna; due 
locali di sgombero indipendenti 
con servizi igienici. Prezzo Euro 
100.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 75.000,00). 
La gara si terrà il giorno 08/04/16 
ore 17:30 presso Studio Dott.ssa 
Angela Martinotti, in Stradella, 
Via Bovio 60, tel. 0385245895. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
ad Ausiliario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 124/2009

REA (PV) - VIA SAN LORENZO, 11 
- IMMOBILI ADIBITI ALLA PRIMA 
LAVORAZIONE INDUSTRIALE DI 
LEGNAMI, ricadenti all’interno di 
diversi mappali con estensione 
di circa 4.800 mq di terreno; 
Capannone Artigianale 
Produttivo, Piano T, comprendente 
Capannone di mq. 1.220, ricovero 
autom. mq. 600, copertura acciaio 
mq. 60, uffici e spogliatoio di mq. 
70, deposito segatura di mq. 40. 
Locali Uffici-Pesa di mq. 3000, 
locale archivio di mq. 30, terreno 
di mq. 2667. Seminativo di classe 
2, mq. 588; Seminativo di classe 2, 
mq. 491; Seminativo di classe 2, 
mq. 1051; Terreni totale mq.2.130. 
Prezzo Euro 313.128,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 234.876,00). La gara si terrà 
il giorno 11/04/16 ore 15:00 
presso Studio Avv. Maggi Stefano, 
in Voghera, Via Menotti, 6, tel. 
038341599. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 62/2012

RIVANAZZANO (PV) - CASCINA 
VALGHIAIA, 2 - LOTTO 5) UNITÀ 
IMMOBILIARE ad uso magazzino 
di mq. 102,38, posto a piano terra 
e primo con utilizzo dell’area 

Terreni
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COME PARTECIPARE ALLA VENDITA
CHI PUO’ PRESENTARE L’OFFERTA: Le 
offerte di acquisto possono essere pre-
sentate da chiunque, tranne dal debitore 
e da tutti i soggetti per legge non ammes-
si alla vendita. L’offerente dovrà deposita-
re la propria offerta, presso lo Studio del 
Professionista Delegato entro le ore 12,00 
del giorno antecedente la vendita

COME PRESENTARE L’OFFERTA: Le offer-
te devono pervenire in busta chiusa che 
dovrà essere consegnata direttamente 
dall’interessato, o da un suo delegato, 
presso lo studio del Professionista Dele-
gato (a pena di non ricevibilità dell’offerta, 
la busta non dovrà contenere all’esterno 
alcuna indicazione o annotazione, al di 
fuori del nome di chi presenta material-
mente l’offerta – che può anche essere 
persona diversa dall’offerente -, il nome 
del Professionista delegato e la data della 
vendita; nella stessa busta dovrà essere 
già inserito una copia di un documento di 
identità valido e non scaduto del firmata-
rio dell’offerta nonché del codice fiscale o 
tessere sanitaria).

COSA DEVE CONTENERE L’OFFERTA:
L’offerta in marca da bollo da Euro 16,00, 
sottoscritta dall’offerente/i, dovrà riporta-
re: 
1. le complete generalità dell’offerente 
(compreso il recapito telefonico), l’indi-
cazione del codice fiscale, l’intenzione di 
avvalersi di agevolazioni fiscali e, nell’i-
potesi di persona coniugata, il regime 
patrimoniale prescelto (se l’offerente è 
coniugato in regime di comunione legale 
dei beni, dovranno essere indicati anche 

i corrispondenti dati del coniuge); se l’of-
ferente è minore, l’offerta dovrà essere 
sottoscritta dai genitori previa autorizza-
zione del Giudice tutelare. In caso di of-
ferta presentata per conto e per nome di 
una società, dovrà essere prodotto certifi-
cato rilasciato dalla Camera di Commer-
cio dal quale risulti la costituzione della 
società ed i poteri conferiti all’offerente, 
unitamente ai documenti del legale rap-
presentante. Non sarà possibile intestare 
l’immobile a soggetto diverso da quello 
che sottoscrive l’offerta, il quale dovrà 
anche presentarsi all’udienza fissata per 
la vendita.
1. i dati identificativi del bene immobile 
per i quali l’offerta è proposta;
2. l’indicazione del prezzo offerto, che 
non potrà essere inferiore all’offerta mini-
ma sopra indicata, a pena di esclusione. 
3. il termine di pagamento del prezzo e 
delle imposte, non superiore a 120 giorni 
mai prorogabile.
•	 All’offerta dovrà essere allegato un 

assegno circolare non trasferibile o 
vaglia postale circolare o assegno po-
stale vidimato, intestato al “Tribunale 
di Pavia - RGE xxx”, di importo non 
inferiore al 10% del prezzo offerto, da 
imputarsi a titolo di deposito cauzio-
nale, che sarà trattenuto in caso di 
rifiuto dell’acquisto; escluso ogni pa-
gamento in forma telematica

•	 L’offerta presentata è irrevocabile.

COME PARTECIPARE ALLA GARA: Gli 
offerenti dovranno partecipare personal-
mente alla gara oppure, in caso di impos-
sibilità, solamente a mezzo di  avvocato 
con procura speciale. La cauzione sarà 

restituita agli offerenti non aggiudicatari 
al termine della gara.

OFFERTE VALIDE: saranno considerate 
valide le offerte non inferiori ad un quar-
to del prezzo base indicato nell’avviso di 
vendita

IN CASO DI AGGIUDICAZIONE:
L’aggiudicatario, entro il termine indicato 
nell’offerta e comunque mai superiore a 
120 (centoventi) giorni dall’aggiudicazio-
ne, dovrà versare il saldo prezzo anche 
attraverso il ricorso a mutui o finanzia-
menti.
L’immobile viene venduto libero da iscri-
zioni ipotecarie e da trascrizioni di pigno-
ramenti. 
Se occupato dal debitore o da terzi sen-
za titolo, la liberazione dell’immobile sarà 
effettuata a cura del custode giudiziario 
con esclusione di qualsiasi contributo da 
parte dell’aggiudicatario.

PER VISITARE L’IMMOBILE
Per maggiori informazioni e per concor-
dare le visite all’immobile in vendita oc-
corre contattare il Custode giudiziario.

MAGGIORI INFORMAZIONI
Sui siti www.tribunale.pavia.giustizia.it e 
www.astalegale.net sono disponibili, e li-
beramente consultabili, le perizie di stima 
di tutti i beni in vendita nonché le ordinan-
ze di vendita con l’indicazione puntuale 
delle modalità operative per ogni singola 
procedura.
Verranno spedite copie gratuite dei sud-
detti atti ai richiedenti nel limite di tre co-
pie per ogni procedura (telefonare a 848 
800 583, fax 0393309896)

Tribunale di Pavia


