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AIRASCA - APPARTAMENTO 
CON CANTINA. VIA NINO COSTA, 
57 posto al piano secondo (terzo 
fuori terra) composto da ingresso 
, cucina, due camere , bagno 
oltre ad un piccolo ripostiglio e 
due balconi. Prezzo base Euro 
55.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 41.250,00. 
Vendita senza incanto 06/06/16 
ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.
ssa Monica Crovella. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - 
IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 60/2012 PIN319712

AIRASCA - ALLOGGIO. VIA NINO 
COSTA, 59 SCALA P al piano 
quarto, composto nella attuale 
consistenza da ingresso, due 
camere, tinello con cucinino, 
ripostiglio bagno, accessori 
ed annessa cantina al piano 
interrato. Sussistono irregolarità 

Euro 105.000,00. Vendita senza 
incanto 30/06/16 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. M. Binello Vigliani. 
Custode Giudiziario Dott. M. 
Binello Vigliani (tramite propria 
ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina 
c/o ERRE ESSE ,tel. 0115178691 
- cell. 3421978600 ,email 
infocustodia@591bis.eu). Rif. 
RGE 2513/2013 TO322216

comune di pertinenza (sub. 3), e 
più precisamente: al piano primo 
(2° f.t.), composto di ingresso-
soggiorno, due camere, cucina, 
bagno, ripostiglio e due balconi, 
ed annessa soffitta non abitabile, 
collegata al sottostante alloggio 
da scala interna. Sussistono 
irregolarità edilizie – Immobile 
gravato da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 140.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 

edilizie. Prezzo base Euro 
69.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 51.750,00. 
Vendita senza incanto 22/06/16 
ore 15:15. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.
ssa Marina Roetto. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - 
IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1139/2014 TO321397

AVIGLIANA - VIA ALMESE, 
96 LOTTO 1) ALLOGGIO nel 
fabbricato elevato a tre piani fuori 
terra entrostante a corte comune 
di pertinenza (sub. 3), e più 
precisamente: al piano terreno 
(1° f.t.), composto di soggiorno, 
cucina, disimpegno, due camere, 
bagno e ripostiglio sottoscala. 
Sussistono irregolarità edilizie 
– Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
102.000,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
76.500,00. LOTTO 2) ALLOGGIO, 
nel fabbricato elevato a tre piani 
fuori terra entrostante a corte 
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nella planimetria allegata al 
Regolamento di condominio. 
Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
204.000,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
153.000,00. Vendita senza 
incanto 10/06/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Alberto Sacco. 
Custode Giudiziario Avv. Alberto 
Sacco (tramite propria ausiliaria 
Avv. Rosalba Ciurcina c/o 
ERRE ESSE ,tel. 0115178691 
- cell. 3421978600 ,email 
infocustodia@591bis.eu). Rif. 
RGE 760/2014 TO319649

CAMPIGLIONE-FENILE - 
TERRENO. VIA DINO BUFFA, 
15 distinto in mappa e catasto 
al Fg. 1, Part. 104 (attuale 
Part.636) con entrostanti corpo 
di fabbricato ad uso residenziale 
elevato a tre piani fuori terra di 
cui uno mansardato e cantina al 
piano interrato, manica contigua 
al corpo di fabbricato principale 
adibita a fienile e stalla, tettoie, 
depositi e fienili nel fabbricato 
all’interno della corte principale; 
- terreno già distinto in mappa 
e catasto al Fg. 1, Part. 509 (ex 
279), 591 (ex 508-ex 279), 592 
(ex 508-ex 279) e 594 (ex 142) 
ora unificati, a seguito del tipo 
mappale presentato presso 
l’Agenzia del Territorio di Torino 
in data 7- 11-2008, protocollo n. 
TO0711897, nell’unica particella 
del Fg. 1, di metri quadrati 
1.072, con entrostanti stalla con 
mangiatoia, paddock coperto, 
deposito attrezzi e foraggi, e 
quattro tettoie aperte, oltre ad 
area di manovra per macchine 
agricole. Prezzo base Euro 
540.000,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
405.000,00. Vendita senza 
incanto 16/06/16 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Cecilia Ruggeri. 
Custode Giudiziario Avv. Cecilia 
Ruggeri tel. 0114330187. Rif. 
RGE 74/2014 TO320895

CANTALUPA - FABBRICATO. 
VIA SCRIVANDA , 9, di circa 
240 mq, unifamiliare elevato a 
un piano fuori terra, un piano 
mansardato e un piano interrato. 
Il piano terreno (primo fuori 
terra) è composto da soggiorno, 
cucina, due camere e wc. Il piano 
mansardato è composto da 
una camera e sottotetto. Infine 
il piano interrato è composto 

Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Letizia Basso. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 
2001/2012 TO320627

BUTTIGLIERA ALTA - VILLETTA 
UNIFAMILIARE A SCHIERA. 
LOCALITA’ FERRIERE - VIA 
CAVAL GRIGIO ( O CAVALLO 
GRIGIO), 19/A, elevata su due 
piani fuori terra, composta da: 
- al piano interrato: tavernetta/ 
deposito con angolo cottura, 
lavanderia, centrale termica, 
cantina, autorimessa; - al piano 
terreno: ingresso su soggiorno 
living, disimpegno, cucina, 
servizio igienico, giardinocon 
ripostiglio; - al piano primo: tre 
camere, doppi servizi igienici e 
accessori; - al piano sottotetto: 
locale non abitabile, abusivamnte 
utilizzato come ca,era da letto. 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
351.200,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
263.400,00. Vendita senza 
incanto 14/06/16 ore 15:45. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Sandra Limonici. 
Custode Giudiziario Avv. Sandra 
Limonici tel. 0114341652. Rif. 
RGE 167/2014 TO320208

BUTTIGLIERA ALTA - ALLOGGIO. 
VIA GATTA , 4 al piano primo (2° 
f.t.) con cantina pertinenziale al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
92.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 69.000,00. 
Vendita senza incanto 28/06/16 
ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Raffaella Massaro. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1541/2014 
TO320998

BUTTIGLIERA ALTA - ALLOGGIO. 
CORSO LAGHI, 81/101, nel 
condominio “Le Fronde”, 
comparto “E”, al piano terreno 
(1° f.t.), composto di ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, 
due camere, ripostiglio e servizi, 
ed annessa cantina, al piano 
seminterrato. Sono comprese 
nella vendita le aree di pertinenza 
all’alloggio contornate in rosso 

piano seminterrato (1° e.t.): locale 
ad uso autorimessa. Prezzo 
base Euro 168.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 126.000,00. Vendita senza 
incanto 06/07/16 ore 15:50. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Stefania Actis. 
Custode Delegato Avv. Stefania 
Actis tel. 0112077212. Rif. RGE 
1433/2014 TO323991

BARDONECCHIA - ALLOGGIO. 
VIA SEBASTIANO GRANDIS, 
22 al piano terzo mansardato 
abitabile (quarto fuori terra), 
con accesso diretto dalla scala 
comune al piano sottostante, così 
composto: ingressino, scala di 
accesso interna di collegamento 
al piano mansardato; soggiorno, 
cucina, due camere da letto, 
bagno con ripostiglio ricavato 
nell’intercapedine perimetrale, 
disimpegno zona notte; avente 
superficie di circa 69 mq (da 
ragguagliarsi al 75% in quanto 
alloggio mansardato). Prezzo 
base Euro 176.800,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 132.600,00. Vendita senza 
incanto 29/06/16 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Roberto Reynaud tel. 
0114375436. Custode Giudiziario 
Dott. Roberto Reynaud tel. 
0114375436 (per prenotazione 
visite tel. 01119823248 ,fax 
01119835848 ,email segreteria@
avvocatomonteleone.it). Rif. RGE 
1947/2014 TO322069

BORGARO TORINESE - 
ALLOGGIO. VIA SETTIMO, 45 al 
piano terreno (1° f.t.), composto 
di cucina-pranzo, lavanderia, 
soggiorno, quattro camere, 
due servizi igienici, ripostiglio 
e cortile esclusivo ed annessi 
locale cantina e due locali 
di sgombero, al sottostante 
piano interrato, collegati da 
scala interna, formanti un sol 
corpo; - al piano interrato due 
locali ad uso autorimessa 
privata. Sussistono irregolarità 
edilizie – Immobili gravati da 
mutuo fondiario. Prezzo base 
Euro 200.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
150.000,00. Vendita senza 
incanto 16/06/16 ore 12:30. 

BALDISSERO TORINESE - LOTTO 
1) APPEZZAMENTO DI TERRENO. 
STRADA VALENTINO, 5 formante 
unico corpo della complessiva 
superficie catastale nominale 
di mq. 3.899, con entrostanti 
due fabbricati e, precisamente: 
- porzione di fabbricato ad uso 
abitazione elevata a due piani 
fuori terra, oltre a parziale piano 
interrato, così composta: al piano 
terreno (1° f.t.): tinello-cucina e 
due camere; al piano primo (2° 
f.t.), con accesso da rampa di 
scala interna dipartentesi dal 
sottostante piano: disimpegni, 
due camere, un locale allo stato 
al rustico, bagno e balconi; al 
piano interrato: locale cantina 
con accesso da rampa di 
scala interna, nonché locale 
di sgombero avente accesso 
diretto dall’esterno. - fabbricato 
elevato ad un piano fuori terra, 
in parte soppalcato, destinato 
ad uso deposito-laboratorio. 
l’intero appezzamento di terreno, 
in parte sedime di insistenza 
dei menzionati fabbricati ed in 
parte adibito ad area cortilizia,. 
Prezzo base Euro 155.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a 116.250,00. Vendita 
senza incanto 28/06/16 ore 
11:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Emanuela 
Lazzerini. Rif. CC 38035/2012 
TO322725

BARDONECCHIA - ALLOGGIO. 
REG. MOLINO NEL COMPLESSO 
IMM.RE RESIDENCES CAMPO 
SMITH, LOTTO B, SCALA F 
al piano primo, composto da 
soggiorno con angolo cottura, 
camera, ingresso, ripostiglio, 
servizi e posto auto al piano 
interrato. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base 
Euro 158.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
118.500,00. Vendita senza 
incanto 28/06/16 ore 10:45. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Mariaconcetta 
Filippone. Custode Giudiziario 
Notaio Mariaconcetta Filippone 
tel. 0110133109 - e-mail 
segreteria@infocustodie.it. Rif. 
RGE 1482/2012 TO321902

BARDONECCHIA - ALLOGGIO. 
VIA MONTELLO, 49 piano 
terreno-rialzato: (1° f.t.), di civile 
abitazione composto da ingresso, 
cucina, soggiorno, disimpegno, 
bagno, tre camere e balcone; al 
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non è efficace se è inferiore a 
Euro 75.000,00. Vendita senza 
incanto 16/06/16 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Rag. Felice Lupia. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 
154/13+1442/13 TO320557

CASELETTE - ALLOGGIO. VIA 
ALMESE , 71/A composto da 
ingresso-soggiorno, una camera, 
cucina, bagno, disimpegno, 
due aree a verde sul fronte e 
sul retro, comunicante tramite 
scala interna con piano interrato 
adibito a locale di sgombero, 
oltre a cantina. Autorimessa 
privata per due autovetture posto 
in Strada dei prati s.n. Prezzo 
base Euro 170.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 127.500,00. Vendita senza 
incanto 29/06/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Rag. Fulvia Formentini. 
Custode Giudiziario Rag. Fulvia 
Formentini tel. 0114731011. Rif. 
RGE 617/2014 TO322003

CASELETTE - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE. 
VIA VALDELLATORRE, 456 
elevato a due piani fuori terra, 
collegati da scala esterna, 
oltre a piano interrato con 
accesso dal cortile, entrostante 
a terreno di pertinenza della 
superficie catastale di mq. 
826 (ottocentoventisei), così 
articolato: - alloggio al piano 
terreno (1° f.t.), composto di 
ingresso, tinello, sala, due camere 
e bagno ed annessa cantina 
al piano interrato; - alloggio al 
piano primo (2° f.t.), composto 
di ingresso, soggiorno, cucina, 
due camere e bagno ed annesse 

della superficie catastale totale 
di mq.30.687, e precisamente: 
1) appezzamento di terreno della 
superficie catastale totale di 
mq.12.760; 2) appezzamento di 
terreno della superficie catastale 
di mq.1.810; 3) appezzamento di 
terreno della superficie catastale 
di mq.11.532; 4) appezzamento di 
terreno della superficie catastale 
di mq.60, su detto appezzamento 
insiste cabina ENEL in forza di 
originario contratto di affitto 
ventinovennale; 5) appezzamento 
di terreno della superficie 
catastale di mq.4.525; quanto 
descritto, in base al Certificato di 
Destinazione Urbanistica, ricade 
in area agricola. Si precisa che 
su parte degli immobili sopra 
descritti sussistono vincoli (v. 
perizia pagg.13-17). Prezzo 
base Euro 390.240,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 292.680,00. Vendita 
senza incanto 16/06/16 ore 
16:30. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Dorothy 
Dacomo. Custode Delegato IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1448/2013 
TO320838

CASALBORGONE - ALLOGGIO. 
LOCALITA’ CA NOVA, VIA 
ASILO, 12 al piano primo (2° 
f.t.), composto di una camera, 
soggiorno, cucina e servizi, 
ed annessi: cantina, al piano 
interrato, locale di sgombero 
con locale ripostiglio al piano 
secondo mansardato, collegato 
al sottostante alloggio con 
scala interna. Prezzo base 
Euro 100.000,00. L’offerta 

CARIGNANO - BORGATA 
CERETTO , 22/26 - Con accesso 
civico al n. 26 di Borgata Ceretto 
- Fabbricato per civile abitazione 
elevato a due piani fuori terra, 
collegati tra loro mediante scala 
interna, con annesso cortile di 
pertinenza così composto: - al 
piano terreno (primo f.t.): cucina, 
una camera e servizi; - al piano 
primo (secondo f.t.): tre camere e 
servizi. Con accesso civico al n. 
22 di Borgata Ceretto - Nel cortile, 
un basso fabbricato elevato ad 
un piano fuori terra, oltre un 
piano interrato, così composto: 
- al piano interrato: un locale ad 
uso cantina; - al piano terreno 
(primo f.t.): un locale ad uso 
autorimessa privata e locale di 
sgombero. Cortile di pertinenza 
dei fabbricati sopra descritti. 
Prezzo base Euro 80.640,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 60.480,00. 
Vendita senza incanto 05/07/16 
ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Mauro 
Vicendone. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 
66/2015 TO323313

CARIGNANO - COMPLESSO 
DI FABBRICATI FUNZIONALI 
AD ATTIVITÀ AGRICOLA-
ZOOTECNICA. CORSO VINOVO, 
62 E STRADA VICINALE LA 
CÀ, 62 costituito da fabbricato 
ad uso abitativo con requisiti 
di ruralità, due stalle e tettoia 
uso ricovero auto e con terreni 
agricoli, e precisamente: a) 
porzione di fabbricato in parte 
ad uso abitativo con requisiti di 
ruralità ed in parte funzionale 
all’attività agricola-zootecnica, 
edificata su tre livelli (piani 
seminterrato, rialzato e sottotetto 
non abitabile), composto di: - al 
piano seminterrato: cantina e 
disimpegno con centrale termica, 
rimessa agricola e bagno; - al 
piano rialzato: ingresso, tinello 
collegato a cucina, quattro 
camere, soggiorno, bagno, 
disimpegno e due ripostigli; - al 
piano sottotetto (non abitabile): 
locale adibito di fatto a tinello 
con zona cottura, bagno, e due 
camere con due locali ripostiglio; 
b) fabbricati per funzioni 
produttive connesse ad attività 
agricole-zootecniche, costituiti 
da due stalle con adiacenti tettoie 
e tettoia uso posteggio auto; 
c) n.5 appezzamenti di terreno 

da autorimessa/tavernetta, 
cantina e magazzino. Cortile 
interno ad uso esclusivo. Prezzo 
base Euro 174.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 130.500,00. Vendita 
senza incanto 30/06/16 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Manuela 
Viotto tel. 0121378185. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 87/2012 
PIN322516

CANTALUPA - PORZIONE 
DI FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE. VIA TRE DENTI, 
34, composto da: - al piano 
primo: soggiorno, cucinino, 
due camere bagno e accessori; 
- al piano terreno: locale 
autorimessa con piccolo 
bagno non autorizzato, oltre 
locale deposito, abusivamente 
utilizzato come camera, e 
comunicante con il piano primo 
mediante scala interna anch’essa 
non autorizzata. Sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo 
base Euro 103.430,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 77.572,50. Vendita 
senza incanto 29/06/16 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Claudia 
Castellaro. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 
138/2013 PIN322514

CARIGNANO - COMPENDIO 
IMMOBILIARE. STRADA 
CASTAGNOLE, 28 entrostante 
a terreno pertinenziale della 
superficie catastale di mq. 4.932 
(quat t romi lanovecentot ren 
tadue) Il compendio immobiliare 
è articolato come segue: - 
alloggio al piano terreno (1° 
f.t.), composto di tre camere, 
soggiorno, cucina, studio, 
portico, servizi e disimpegno; 
- un vano ad uso magazzino, 
disimpegno, ripostigli e 
servizio, il tutto formante un sol 
corpo. Sussistono irregolarità 
edilizie – Immobile gravato 
da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 380.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 285.000,00. Vendita 
senza incanto 15/06/16 
ore 10:30. Professionista 
Delegato alla vendita DOTT. 
Massimo DALL’ARMELLINA. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 
749/14+2147/14 TO320311
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del compendio immobiliare 
denominato “I Bastioni”, e 
precisamente: individuata con 
la sigla “A4”, articolata su due 
livelli collegato da scala interna, 
composta: - al piano secondo 
(primo fuori terra): ingresso, 
soggiorno, cucina, bagno e due 
balconi; -al piano terzo (secondo 
fuori terra): bagno, locale 
sgombero e terrazzo coperto. 
Si invita, per quanto concerne 
la consistenza e la superficie 
complessiva del locale subastato, 
in ogni caso, per quanto occorra, 
a consultare l’elaborato peritale 
agli atti. Prezzo base Euro 
100.000,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
75.000,00. Vendita senza 
incanto 30/06/16 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Maria Teresa Favulli. 
Custode Giudiziario Avv. Maria 
Teresa Favulli tel. 01119823385. 
Rif. RGE 702/2013 TO322420

CHIVASSO - ALLOGGIO. VIA 
MAZZE’, 18/B articolato su 
due piani collegati da scala 
interna, composto di: al piano 
secondo (3° f.t.), ingresso su 
soggiorno, cucina, camera, 
bagno e ripostiglio; al piano 
terzo (4° f.t.), sottotetto non 
abitabile composto, al momento 
della redazione della perizia in 
atti, da due camere e bagno, 
il tutto formante un sol corpo, 
ed annessa cantina, al piano 
seminterrato. A detto alloggio 
spetta l’uso esclusivo e perpetuo 
della porzione di terreno distinta 
con la sigla “B/6”. Sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo 
base Euro 160.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 120.000,00. Vendita senza 
incanto 05/07/16 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Giulia Ardissone. 
Rif. PD 16066/2014 TO323053

CHIVASSO - ALLOGGIO. VIA 
MONTANARO, 17 al piano 
rialzato composto di ingresso 
living,soggiorno,cucinino,due 
camere,bagno,lavanderia e 
veranda ed annessa cantina 
al piano interrato Sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo 
base Euro 109.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 81.750,00. Vendita 
senza incanto 30/06/16 
ore 10:30. Professionista 

piano interrato. Prezzo base Euro 
97.250,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 72.940,00. 
Vendita senza incanto 28/06/16 
ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Giulia Bisanti tel. 0114342333. 
Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 97/2015 
TO321949

CHIERI - VIA ANDEZENO, 49 
LOTTO 1) ALLOGGIO al piano 
quinto (6° f.t.), composto di 
ingresso, studio, cucina con 
locale di servizio, salone, 
tre camere, doppi servizi e 
ripostiglio ed annessa cantina, 
al piano interrato. Prezzo base 
Euro 120.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 90.000,00. LOTTO 2) 
SOTTOTETTO non abitabile 
destinato a deposito al piano 
sesto (7° f.t.), con accesso dalla 
scala condominiale, composto di 
tre vani e bagno. Prezzo base Euro 
18.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 13.500,00. 
Vendita senza incanto 28/06/16 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Alberto 
Pecorini. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 
2666/12+581/13 TO321493

CHIUSA DI SAN MICHELE - 
ALLOGGIO. VIA SUSA, 48 al 
piano primo (2° f.t.), con accesso 
da ampio terrazzo scoperto, 
composto di ingresso su tinello 
con cucinino, soggiorno, tre 
camere, disimpegno e due 
servizi igienici; - al piano 
terreno (1° f.t.) autorimessa, 
con doppio accesso pedonale 
e carraio dal civico 44. Prezzo 
base Euro 130.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 97.500,00. Vendita senza 
incanto 05/07/16 ore 10:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Maria Luisa 
Nicodemo. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
PD 30666/2012 TO323039

CHIVASSO - LOTTO 2) UNITÀ 
ABITATIVA. VIA DEMETRIO 
COSOLA, 44: nell’edificio elevato 
a tre piani fuori terra oltre a 
sottotetto, contraddistinto 
come “lotto B”, facente parte 

Cecilia Ruggeri tel. 0114330187. 
Rif. RGE 1054/2013 TO323512

CASTAGNETO PO - VILLETTA A 
SCHIERA. VIA CHIOVINO , 4 con 
posto auto e porzione di giardino 
esclusivo Sussistono irregolarità 
edilizie Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base 
Euro 92.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
69.000,00. Vendita senza 
incanto 14/06/16 ore 16:45. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Sandra Limonici. 
Custode Giudiziario Avv. Sandra 
Limonici tel. 0114341652. Rif. 
RGE 1139/2013 TO320156

CAVOUR - FABBRICATO. 
FRAZIONE GEMERELLO, VIA 
GERBIDI, 1/A elevato a due piani, 
composto da cucina e soggiorno 
al piano terreno, due camere 
bagno al piano primo, con 
annessa tettoia aperta. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 136.047,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 102.035,25. 
Vendita senza incanto 14/06/16 
ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Sandra 
Limonici. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 
236/2012 TO320030

CESANA TORINESE - 
ALLOGGIO. FRAZIONE SAN 
SICARIO, LOCALITA’ CLOS DE 
LA MAIS - RESIDENCE R19, 
SNC, nel “Complesso turistico 
residenziale Clos de la Mais 2”, 
all’interno del “Residence R19 
Fabbricato A2”: su due piani, 
tra loro collegati mediante 
scala interna, composto da: - al 
piano terzo (4° f.t.): disimpegno, 
camera, servizio, oltre ad un 
terrazzo; - al piano quarto (5° 
f.t.): ingresso, soggiorno con 
angolo cottura e servizio, oltre 
ad un terrazzo. Posto auto al 

due cantine al piano interrato; 
- magazzino al piano interrato 
con piccolo ripostiglio adibito 
a centrale termica, utilizzato, al 
momento della redazione della 
perizia in atti, in comune dai 
due alloggi come tavernetta; 
il tutto formante un sol corpo. 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Prezzo base Euro 336.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 252.000,00. 
Vendita senza incanto 16/06/16 
ore 10:00. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Silvia 
Ciurcina. Custode Giudiziario 
Notaio Silvia Ciurcina (tramite 
propria ausiliaria Avv. Rosalba 
Ciurcina c/o ERRE ESSE ,tel. 
0115178691 - cell. 3421978600 
,email infocustodia@591bis.eu). 
Rif. PD 8833/2014 TO320545

CASELLE TORINESE - TERRENO. 
FRAZIONE MAPPANO, VIA T. 
VECELLIO, 19/21 di catastali metri 
quadrati 736 con entrostante 
fabbricato unifamiliare di civile 
abitazione: elevato a due piani 
fuori terra e piano sottotetto, 
tutti collegati fra loro da scala 
interna (e anche con scala 
esterna), oltre ad autorimessa, 
in particolare: - al piano primo 
(2° f.t.), alloggio composto di: 
ingresso, due camere, cucina, 
soggiorno, bagno, oltre a terrazzo 
aperto; - al piano terreno (1° f.t.), 
una cucina di servizio, ingresso, 
locale di sgombero, ripostiglio, 
bagno (questi ultimi due con 
accesso dalla autorimessa), 
cantina, e lavanderia; - al piano 
secondo (sottotetto), un locale di 
sgombero, piccolo ripostiglio, e 
due intercapedini con altezza che 
varia da 0 cm fino ad un massimo 
di circa 1,25 mt.1 - al piano 
terreno (1° f.t.), una autorimessa 
privata. La superficie lorda 
commerciale, della porzione 
immobiliare censita con il 
Subalterno 103 è di circa mq. 175 
(alloggio e relative pertinenze). 
La superficie lorda commerciale, 
desunta graficamente e 
computata secondo la prassi in 
uso, dell’autorimessa censita con 
il Subalterno 1 è di circa mq. 32. 
Prezzo base Euro 270.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 202.500,00. 
Vendita senza incanto 06/07/16 
ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Cecilia 
Ruggeri. Custode Giudiziario Avv. 
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in graniglia di cemento ed una 
tettoia che funge da accesso 
alla proprietà tramite un cancello 
carraio in ferro. Prezzo base Euro 
70.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 52.500,00. 
Vendita senza incanto 30/06/16 
ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Manuela Viotto tel. 0121378185. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 
93/2013 PIN322585

CUMIANA - ALLOGGIO. STRADA 
TORINO, 59 al piano primo (2°f.t.) 
e negozio al piano terreno (1° f.t.). 
Prezzo base Euro 174.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 130.500,00. 
Vendita senza incanto 01/07/16 
ore 17:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Stefania Goffi tel. 0114334200. 
Custode Giudiziario Dott.ssa 
Stefania Goffi tel. 0114334200. 
Rif. RGE 1/2014 TO321005

GASSINO TORINESE - FRAZIONE 
BARDASSANO - VIALE OVIDIO, 
2 LOTTO 1) UNITÀ ABITATIVA 
“A” alloggio con pertinenziale 
giardino al piano terreno della 
“Palazzina A”, da ultimare, 
con locali accessori al piano 
interrato, identificato con la sigla 
“A” nelle planimetrie dei relativi 
piani allegate al regolamento di 
condominio dello stabile, così 
articolato:- al piano terreno (1° 
fuori terra), soggiorno con cucina 
a vista, due camere, disimpegno 
e bagno, con portici a due lati e 
pertinenziale giardino a tre lati;- 
al piano interrato, ampio locale 
tavernetta distinto con la lettera 
A, collegabile all’alloggio da scala 
interna da realizzare in apposito 
vano;- al piano interrato, vano 
cantina distinto con la lettera A. 
Prezzo base Euro 103.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 77.250,00. 
LOTTO 2) UNITÀ ABITATIVA “B1” 
alloggio al piano primo (2° f. t.) 
della “Palazzina A”, da ultimare, 
con locale cantina al piano 
interrato, identificato con la sigla 
“B1” nelle planimetrie dei relativi 
piani allegate al regolamento di 
condominio dello stabile, così 
articolato:- al piano primo (2” 
fuori terra), soggiorno con cucina 
a vista, due camere, disimpegno 
e bagno, con terrazzi a due lati;- 
al piano interrato, vano cantina 
distinto con la sigla “B1”. Prezzo 
base Euro 71.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 53.250,00. LOTTO 3) UNITÀ 
ABITATIVA “A2” alloggio al 
piano secondo con sovrastante 
pertinenziale sottotetto della 
“Palazzina A”, da ultimare, con 
locale cantina al piano interrato, 
identificato con la sigla “A2” 

secondo sotterraneo, si accede 
mediante ingresso carraio da 
Piazza Castello n° 1, usufruendo 
di un monta-auto con fermata 
ai piani -1 (cantine e magazzini) 
e -2 (autorimesse private). Al 
secondo piano interrato si accede 
sia pedonalmente (mediante la 
scala e l’ascensore comune) e 
sia con l’autovettura (mediante 
l’utilizzo della piattaforma 
monta-auto). L’autorimessa 
risulta di forma planimetrica 
irregolare ma assimilabile ad un 
rettangolo della larghezza media 
di circa 3,60 ml, della lunghezza 
di circa 8,60 ml e dell’altezza 
di circa 2,65 ml. Date le sue 
dimensione potrebbe contenere 
due autovetture. Prezzo base 
Euro 28.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
21.000,00. Vendita senza 
incanto 16/06/16 ore 17:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Alberto Frascà. 
Custode Delegato Avv. Alberto 
Frascà (tramite propria ausiliaria 
FRA.MOR. Srl ,tel. 01119826165-
6127 ,fax 0115561226 ,email fra.
mor.servizi@gmail.com). Rif. 
RGE 924/2013 TO320823

CIRIE’ - VILLETTA UNIFAMILIARE. 
VIA DON MINZONI, 20 elevata 
ad un piano fuori terra oltre al 
piano seminterrato, entrostante 
a terreno di pertinenza. Prezzo 
base Euro 185.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 138.750,00. Vendita 
senza incanto 05/07/16 ore 
16:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Raffaella 
Massaro. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 1222/2013 TO323193

CUMIANA - PORZIONE DI 
VECCHIO FABBRICATO 
RISTRUTTURATO. STRADA 
PICCHI , 155 L’unità abitativa è 
cosi composta: piano terreno: da 
una cucina ed un locale esterno/
sottoscala adibito a wc e locale 
caldaia; piano primo: camera con 
bagno, balcone chiuso verandato 
con scala a chiocciola in ferro di 
collegamento tra il piano primo 
e secondo; piano secondo: 
camera con predisposizione 
per un secondo bagno, balcone 
verandato. Completano il lotto 
un cortile interno alla proprietà, 
pavimentato con piastrelloni 

avente accesso carraio da 
Piazza Castello n° 1. Alla detta 
autorimessa, posta al piano 
secondo sotterraneo, si accede 
mediante ingresso carraio da 
Piazza Castello n° 1, usufruendo 
di un monta-auto con fermata ai 
piani -1 (cantine e magazzini) e -2 
(autorimesse private). Al secondo 
piano interrato si accede sia 
pedonalmente (mediante la scala 
e l’ascensore comune) e sia con 
l’autovettura (mediante l’utilizzo 
della piattaforma monta-auto). 
L’autorimessa risulta di forma 
planimetrica irregolare ma 
assimilabile ad un rettangolo 
della larghezza di circa 3,00 ml, 
della lunghezza media di circa 
6,00 ml e dell’altezza di circa 2,65 
ml. Prezzo base Euro 18.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 13.500,00. LOTTO 
4) AUTORIMESSA PRIVATA 
al secondo piano sotterraneo, 
avente accesso carraio da 
Piazza Castello n° 1. Alla detta 
autorimessa, posto al piano 
secondo sotterraneo, si accede 
mediante ingresso carraio da 
Piazza Castello n° 1, usufruendo 
di un monta-auto con fermata ai 
piani -1 (cantine e magazzini) e -2 
(autorimesse private). Al secondo 
piano interrato si accede sia 
pedonalmente (mediante la scala 
e l’ascensore comune) e sia con 
l’autovettura (mediante l’utilizzo 
della piattaforma monta-auto). 
L’autorimessa risulta di forma 
planimetrica assimilabile ad un 
rettangolo della larghezza di circa 
3,10 ml, della lunghezza di circa 
6,50 ml e dell’altezza di circa 2,65 
ml. Prezzo base Euro 20.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 15.000,00. LOTTO 
5) AUTORIMESSA PRIVATA 
al secondo piano sotterraneo, 
avente accesso carraio da 
Piazza Castello n° 1. Alla detta 
autorimessa, posto al piano 
secondo sotterraneo, si accede 
mediante ingresso carraio da 
Piazza Castello n° 1, usufruendo 
di un monta-auto con fermata ai 
piani -1 (cantine e magazzini) e -2 
(autorimesse private). Al secondo 
piano interrato si accede sia 
pedonalmente (mediante la scala 
e l’ascensore comune) e sia con 
l’autovettura (mediante l’utilizzo 
della piattaforma monta-auto). 
L’autorimessa risulta di forma 
planimetrica assimilabile ad un 
rettangolo della larghezza di circa 
3,10 ml, della lunghezza di circa 
5,50 ml e dell’altezza di circa 2,65 
ml. Prezzo base Euro 17.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 12.750,00. LOTTO 
6) AUTORIMESSA PRIVATA 
al secondo piano sotterraneo, 
avente accesso carraio da 
Piazza Castello n° 1. Alla detta 
autorimessa, posto al piano 

Delegato alla vendita Dott.ssa 
Erica MENICHELLI. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - 
IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1113/2011 TO322619

CHIVASSO - COMPLESSO 
IMMOBILIARE. FRAZIONE 
MONTEGIOVE – VIA 
SANT’ISIDORO, 17 edificato 
su un terreno di circa 2.443,00 
mq catastali. Detto complesso, 
in riferimento alle attuali 
suddivisioni catastali, è 
costituito da: a) un FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE elevato 
a due piani fuori terra e parziale 
piano interrato , così composto: 
un alloggio al piano terra 
costituito da due camere, bagno, 
vano caldaia, ripostiglio esterno 
e retrostante porticato con 
annesso vano cantina interrato; 
un alloggio al piano primo 
costituito da tre camere, cucina 
e bagno; un magazzino costituito 
da un vano al piano terra; un 
magazzino costituito da un 
vano al piano terra e sovrastante 
locale deposito a nudo tetto al 
piano primo (ex fienile); b) un 
MAGAZZINO (censito come 
tettoia); c) un MAGAZZINO-EX 
STALLA; d) una TETTOIA; e) 
un MAGAZZINO-EX STALLA/
SCUDERIA (censito come 
tettoia); f) una TETTOIA APERTA. 
Inoltre APPEZZAMENTO DI 
TERRENO EDIFICABILE di circa 
10.752,00 mq catastali. Prezzo 
base Euro 874.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 655.500,00. Vendita senza 
incanto 10/06/16 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Gilberto Nuvolin tel. 
0114330187. Custode Delegato 
Avv. Gilberto Nuvolin tel. 
0114330187. Rif. RGE 1879/2011 
TO319639

CIRIE’ - PIAZZA CASTELLO 
ANGOLO VIA FIERA, 26 LOTTO 
1) ALLOGGIO al piano secondo 
(terzo fuori terra), con ingresso 
da porzione di ballatoio di 
proprietà, composto di: piccolo 
ingresso, soggiorno, cucina, 
camera da letto, due servizi 
igienici, un ripostiglio sottoscala, 
tre balconi e un ripostiglio con 
accesso dalla scala comune (mq 
86 ca.). Fa parte della proprietà 
una porzione di sottotetto 
soprastante non abitabile, 
accessibile dall’alloggio del piano 
secondo mediante scala interna. 
Detto sottotetto, che costituisce 
pertinenza dell’alloggio, è 
suddiviso in tre ambienti e una 
lavanderia (mq 83 ca.). Prezzo 
base Euro 323.500,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 242.625,00. LOTTO 3) 
AUTORIMESSA PRIVATA al 
secondo piano sotterraneo, 
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ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Alberto 
Sacco. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
175/2011 TO319538

GRUGLIASCO - ALLOGGIO. VIA 
CESARE BATTISTI, 6 al terzo 
piano di un fabbricato a 8 piani 
(9 f.t.) ad uso civile abitazione e 
negozi a piano terra. L’alloggio 
è composto di ingresso, due 
camere, tinello, cucinino, bagno, 
ripostiglio, tre balconi (ca mq. 
93,63), oltre cantina al piano 
interrato. Prezzo base Euro 
140.000,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
105.000,00. Vendita senza 
incanto 16/06/16 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Alberto Frascà. 
Custode Delegato Avv. Alberto 
Frascà (tramite propria ausiliaria 
FRA.MOR. Srl ,tel. 01119826165-
6127 ,fax 0115561226 ,email fra.
mor.servizi@gmail.com). Rif. 
RGE 1326/2014 TO320514

GRUGLIASCO - LOTTO 2) 
ALLOGGIO. VIA FRATELLI 
BANDIERA N° 21/9 E ACCESSO 
CARRAIO DA VIA OLEVANO N°32 
nello stabile condominiale, al 
piano primo (2° f.t.), composto 
di ingresso su soggiorno, 
camera, cucina, ripostiglio, 
servizio igienico e due balconi, 
al piano interrato: il locale di 
cantina; al piano interrato: il 
locale di autorimessa. Prezzo 
base Euro 140.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 105.000,00. Vendita 
senza incanto 06/07/16 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv Giuseppe 
Pensi. Custode Giudiziario Avv. 
Giuseppe Pensi tel. 340/8252610 
presso propri ausiliari. Rif. RGE 
9/2012+719/14 TO323344

GRUGLIASCO - ALLOGGIO. VIA 
LAMARMORA, 196 al piano 
terreno rialzato composto da 
ingresso, soggiorno, due camere, 
servizi, ed annessa cantina al 
piano sotterraneo + locale ad uso 
autorimessa nel basso fabbricato 
interno al cortile. Sussistono 
irregolarità edilizie. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 206.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 154.500,00. 

così composta: - al piano 
interrato: autorimessa, locale 
sgombero, cantina, lavanderia, 
servizio igienico, disimpegno 
e locale centrale con accesso 
dall’esterno. -al piano terreno 
(primo fuori terra): ingresso su 
soggiorno, cucina, una camera, 
bagno, ripostiglio, disimpegno, 
terrazzo e portico; -al piano 
sottotetto (secondo fuori 
terra):disimpegno, due piccoli 
sottotetti uso ripostiglio e cinque 
vani uso deposito. Prezzo base 
Euro 500.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
375.000,00. Vendita senza 
incanto 29/06/16 ore 15:40. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Stefania Actis. 
Custode Delegato Avv. Stefania 
Actis tel. 0112077212. Rif. RGE 
1889/2012 TO321987

GIAVENO - PORZIONE DI 
FABBRICATO. FRAZIONE 
MADDALENA, BORGATA SAN 
FILIPPO, 21 a civile abitazione, 
composta da: - cucina, ripostiglio 
e servizi al piano terra; - una 
camera al piano primo; - 
disimpegno ed una camera al 
piano secondo. Prezzo base Euro 
64.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 48.000,00. 
Vendita senza incanto 22/06/16 
ore 16:45. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Francesco Civran. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - 
IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1361/2014 TO321407

GIAVENO - ALLOGGIO. VIA S. 
FRANCESCO D’ASSISI, 50 al 
piano terreno (1° f.t.), composto 
di salone, cucinotta, due camere, 
e servizi, ed annessa cantina, al 
piano interrato. - autorimessa 
privata al piano interrato. 
Sussiste irregolarità edilizia 
– Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
75.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 56.250,00. 
Vendita senza incanto 10/06/16 

CANTINA “Y” locale cantina al 
piano interrato, identificato con 
la lettera “Y” nella planimetria 
del relativo piano allegata al 
regolamento di condominio 
dello stabile. Prezzo base Euro 
1.100,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 825,00. 
LOTTO 10) LOCALE CANTINA “X” 
locale cantina al piano interrato, 
identificata con la lettera “X” 
nella planimetria del relativo 
piano allegata al regolamento di 
condominio dello stabile. Prezzo 
base Euro 1.100,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 825,00. Vendita senza 
incanto 07/07/16 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Massimo Barberis 
tel. 0117764280. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 111/2013 
TO322409

GASSINO TORINESE - ALLOGGIO. 
FRAZIONE BARDASSANO, VIALE 
OVIDIO 14, NEL CONDOMINIO 
DENOMINATO “LE TERRAZZE” 
al piano secondo (3° f.t.), con 
accesso dalla scala A, composto 
di ingresso, ripostiglio, soggiorno, 
due camere, cucina, doppi servizi 
e terrazzo, ed annessi: locale uso 
sgombero al soprastante piano 
sottotetto, locale ad uso cantina, 
al piano terreno/seminterrato; 
- locale ad uso autorimessa al 
piano terreno/seminterrato. 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
84.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 63.000,00. 
Vendita senza incanto 30/06/16 
ore 10:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Rosalba Ciurcina. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1243/2012 
e 1801/2011 TO322234

GIAVENO - VILLETTA 
UNIFAMILIARE. FRAZIONE 
BUFFA, VIA BOCCACCIO, 16 
con annessa area esterna 

nelle planimetrie dei relativi 
piani allegate al regolamento di 
condominio dello stabile così 
articolato:- al piano secondo (3” 
fuori terra), soggiorno, cucina, 
una camera, disimpegno e bagno, 
con terrazzi a due lati;- al piano 
sottotetto, locale ad uso non 
abitativo distinto con la lettera 
“A2”, collegabile all’alloggio 
da scala interna da realizzare 
in apposito vano;• al piano 
interrato, vano cantina distinto 
con la lettera “A2”. Prezzo base 
Euro 110.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
82.500,00. LOTTO 4) UNITÀ 
ABITATIVA “D2” alloggio al 
piano secondo con sovrastante 
pertinenziale sottotetto della 
“Palazzina B”, da ultimare, con 
locale cantina al piano interrato, 
identificato con la sigla “D2” 
nelle planimetrie del relativi 
piani allegate al regolamento di 
condominio dello stabile così 
articolato:- al piano secondo (3” 
fuori terra), soggiorno, cucina, 
una camera, disimpegno e 
bagno, con terrazzi a due lati; 
- al piano sottotetto, locale 
ad uso non abitativo distinto 
con la lettera “D2”, collegabile 
all’alloggio da scala interna da 
realizzare in apposito vano; - al 
piano interrato, vano cantina 
distinto con la lettera “D2”. 
Prezzo base Euro 110.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 82.500,00. LOTTO 
5) AUTORIMESSA “G4” locale 
autorimessa al piano interrato, 
identificata con la sigla “G4” 
nella planimetria del relativo 
piano allegata al regolamento 
di condominio dello stabile. 
Prezzo base Euro 8.500,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 6.375,00. LOTTO 
6) AUTORIMESSA “G6” locale 
autorimessa al piano interrato, 
identificata con la sigla “G6” 
nella planimetria del relativo 
piano allegata al regolamento 
di condominio dello stabile. 
Prezzo base Euro 7.800,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 5.850,00. LOTTO 
7) AUTORIMESSA “G8” locale 
autorimessa al piano interrato, 
identificata con la sigla “G8” 
nella planimetria del relativo 
piano allegata al regolamento 
di condominio dello stabile. 
Prezzo base Euro 7.800,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 5.850,00. LOTTO 
8) AUTORIMESSA “G9” locale 
autorimessa al piano interrato, 
identificata con la sigla “G9” 
nella planimetria del relativo 
piano allegata al regolamento di 
condominio dello stabile. Prezzo 
base Euro 7.800,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
5.850,00. LOTTO 9) LOCALE 
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BARAUDA, 7/3 libero su tre lati, 
elevato a due p.f.t. con bassi 
fabbricati esterni uso accessori 
ed il tutto entrostante ad 
appezzamento di terreno della 
superficie catastale complessiva 
di mq. 1.620. Nello specifico, il 
fabbricato di civile abitazione 
risulta così composto: al piano 
terreno (1° f.t.), ampio locale 
destinato a taverna/sala giochi, 
una camera, cucina, due servizi 
igienici, dispensa e centrale 
termica; al piano primo (2° 
f.t.), dotato di accesso esterno 
esclusivo dipartentesi da 
pianerottolo ed in comunicazione 
diretta con il sottostante 
livello tramite rampa angolare 
interna, quattro camere, cucina, 
soggiorno, due bagni, ripostiglio, 
corridoio di disimpegno e 
balconi. Sull’area libera destinata 
a cortile e rivolta a nord risultano 
inoltre insistere i seguenti bassi 
fabbricati: una tettoia aperta ad 
uso ricovero veicoli, due serre di 
cui una utilizzata a deposito, un 
barbecue / forno con pergola e 
un vano uso deposito. Prezzo 
base Euro 440.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 330.000,00. Vendita senza 
incanto 22/06/16 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Cecilia Ruggeri. 
Custode Giudiziario Avv. Cecilia 
Ruggeri tel. 0114330187. Rif. PD 
7437/2013 TO321190

MONCALIERI - UNITÀ 
IMMOBILIARE. STRADA 
CARIGNANO, 44BIS al piano 
primo (2° f.t.) utilizzata a fini 
abitativi composta di soggiorno 
con angolo cottura, una camera, 
disimpegno, bagno, terrazzo e 
vano scala; unità immobiliare al 
piano terreno (1° f.t.) utilizzata 
come laboratorio che si sviluppa 
in corrispondenza dell’unità 
immobiliare sopra descritta sotto 
la lettera a), composta di un unico 
locale con bagno; al piano terreno 
(1° f.t.) box auto che si sviluppa in 
corrispondenza del sovrastante 
terrazzo sopra descritto sotto 
la lettera a). Immobile gravato 
da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 118.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 88.500,00. Vendita senza 
incanto 14/06/16 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Edoardo Aschieri. 
Custode Giudiziario Dott. 
E. Aschieri (tramite propria 
ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina 
c/o ERRE ESSE ,tel. 0115178691 
- cell. 3421978600 ,email 
infocustodia@591bis.eu). Rif. 
RGE 2226/2013 TO320173

MONCALIERI - GRANDE 
AUTORIMESSA PRIVATA. 
STRADA GENOVA, 206/15, nel 

abitativa al piano terreno (1° f.t.), 
composta da ingresso, tinello 
con cucinino, camera, ripostiglio 
e bagno, oltre a cantina e a 
ripostiglio al piano interrato, 
con una superficie commerciale 
di circa mq 70 (sub 2); 2) unità 
abitativa al piano terreno (1° 
f.t.), composta da ingresso, 
tinello con cucinino, due camere, 
ripostiglio e bagno, oltre a locale 
di sgombero al piano interrato, 
con una superficie commerciale 
di circa mq 85 (sub 3); 3) unità 
abitativa al piano primo (2° f.t.), 
con interventi di manutenzione 
straordinaria/risanamento non 
ultimati, composta da ingresso, 
soggiorno-pranzo con cucinino, 
ripostiglio, disimpegno, camera, 
camera con ripostiglio-cabina 
armadio, due bagni, due balconi 
ed un terrazzo, oltre a cantina 
pertinenziale al piano interrato, 
con una superficie commerciale 
di circa mq 190 (sub 4); 4) locale 
deposito al piano secondo 
sottotetto, con una superficie 
commerciale di circa mq 55 (sub 
5); 5) box auto al piano interrato, 
con una superficie commerciale 
di circa mq 50 (sub 6). Prezzo 
base Euro 217.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 162.750,00. Vendita senza 
incanto 21/06/16 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Maria Cristina 
Blefari. Custode Giudiziario Dott.
ssa Maria Cristina Blefari (tramite 
propria ausiliaria Avv. Giorgio 
Cavallin ,tel. 011593309 ,email 
avvcavallin@avvcavallin.com). 
Rif. RGE 1030/2013 TO320692

LUSERNA SAN GIOVANNI - 
ALLOGGIO. LARGO DINO BUFFA, 
5/5 – SCALA E sviluppantesi 
al piano quarto su pilotis ed al 
sovrastante piano sottotetto 
oltre a cantina al piano interrato 
e composto da: - al piano quarto 
su pilotis: disimpegno, tinello 
con cucinino, salotto, camera da 
letto, bagno e due balconi, - al 
piano sottotetto: una camera, 
bagno e vani non abitabili adibiti 
a ripostigli; - al piano interrato: 
un locale ad uso cantina. Locale 
ad uso autorimessa privata 
ubicata al piano interrato. Prezzo 
base Euro 70.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 52.500,00. Vendita senza 
incanto 17/06/16 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Maria Elena Garelli. 
Custode Giudiziario Avv. Maria 
Elena Garelli tel. 01119826165 
(tel. 01119826165-6127 ,fax 
0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 
110/2013 PIN319865

MONCALIERI - FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE. FRAZIONE 

momento della redazione della 
c.t.u. in atti e che il G.E. ha già 
emesso ordine di liberazione 
Sussistono irregolarità edilizie 
Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
70.000,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
52.500,00. Vendita senza 
incanto 28/06/16 ore 11:15. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Mariaconcetta 
Filippone. Custode Giudiziario 
Notaio Mariaconcetta Filippone 
tel. 0110133109 - e-mail 
segreteria@infocustodie.it. Rif. 
RGE 2605/2012 TO321799

LAURIANO - EX FABBRICATO 
RURALE. VIA IV MARZO 
, 40 risalente a fine ‘800, 
comprendente abitazione su due 
piani, fienile, locale sgombero, 
cantina, tettoia aperta uso 
sgombero con annesso cortile 
a tre lati, così composto: - al 
piano terreno: camera, locale 
sgombero, cucina, un locale 
cantina contiguo, servizi e tettoia 
aperta uso locale di sgombero; - 
al piano primo: due camere con 
balcone e fienile. Il fabbricato 
dispone di un cortile pertinenziale 
su tre lati interamente recintato. 
Si segnalano intervenuti parziali 
crolli della struttura. Prezzo 
base Euro 62.400,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 46.800,00. Vendita senza 
incanto 30/06/16 ore 15:45. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Vito Di Luca. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - 
IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1192/2012 TO322143

LEINI’ - FABBRICATO ABITATIVO. 
VIA LONNA, 70 elevato a 
due piani fuori terra oltre un 
piano sottotetto ed un piano 
interrato, insistente su terreno 
con superficie catastale di mq 
12.250, articolato in: 1) unità 

Vendita senza incanto 28/06/16 
ore 15:15. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
FERNANDO DALMASSO DI 
GARZEGNA. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 
1923/2013 TO321962

GRUGLIASCO - ALLOGGIO. VIA 
RISORGIMENTO, 13 disposto 
su due livelli composta da: al 
piano primo (2° f.t.) tinello con 
cucinino, soggiorno, bagno; 
al secondo piano (3° f.t.) due 
camere, bagno. Prezzo base 
Euro 170.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
127.500,00. Vendita senza 
incanto 05/07/16 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Silvia Veronelli tel. 
0114330665. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 
1110/2013 TO323189

LA LOGGIA - UNITÀ 
IMMOBILIARE. VIA RONCHI , 
37, facente parte di uno stabile 
elevato a due piani fuori terra 
oltre al piano seminterrato, 
composta da una cucina, un 
soggiorno, due camere, un 
bagno ed un balcone al piano 
primo (secondo fuori terra); - una 
cantina al piano seminterrato; - 
nonché da un magazzino al piano 
terreno (primo fuori terra). Prezzo 
base Euro 78.400,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 58.800,00. Vendita senza 
incanto 30/06/16 ore 17:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Rosario Anzalone 
tel. 011544744. Ausiliario e 
Custode Giudiziario IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 
1365/2014 TO322119

LANZO TORINESE - COMPLESSO 
IMMOBILIARE. VIA CAFASSE , 
32 costituito da fabbricato ex 
rurale in parte ad uso abitativo 
ed in parte ad uso deposito 
elevato a tre piani furoi terra 
con adiacente basso fabbricato 
e cortile di pertinenza -unità 
immobiliare disposta su quattro 
piani tra loro collegati da 
scala interna -adiacente basso 
fabbricato ad uso autorimessa 
Ulteriori appezzamenti di terreno 
non edificabile Si segnala che 
quanto oggetto di vendita è in 
stato di completo abbandono al 
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www.
interrato. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base 
Euro 12.000,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a 9.000,00. 
LOTTO 19) Autorimessa privata, 
nel complesso commerciale 
denominato “Val Center – I 
Portici di Bengasi”, al piano 
secondo interrato. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 12.000,00. 
L’offerta non è efficace se 
è inferiore a Euro 9.000,00. 
LOTTO 20) Autorimessa privata, 
nel complesso commerciale 
denominato “Val Center – I 
Portici di Bengasi”, al piano 
secondo interrato. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 12.000,00. 
L’offerta non è efficace se 
è inferiore a Euro 9.000,00. 
LOTTO 21) Autorimessa privata, 
nel complesso commerciale 
denominato “Val Center – I 
Portici di Bengasi”, al piano 
secondo interrato. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 13.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 9.750,00. Vendita 
senza incanto 29/06/16 ore 
18:00. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Alessandro 
Scilabra. Custode Giudiziario 
Notaio Alessandro Scilabra 
(tramite propria ausiliaria 
Avv. Rosalba Ciurcina c/o 
ERRE ESSE ,tel. 0115178691 
- cell. 3421978600 ,email 
infocustodia@591bis.eu). Rif. 
RGE 1223/2013 TO322363

MONCALIERI - PORZIONE 
DI FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE. VIA TAGLIAFERRO 
, 115, elevato a due piani fuori 
terra, costituito da alloggio 
disposto su due piani fra loro 
collegati da scala interna, così 
composto: - al piano terreno 
(1° f.t.), ingresso su soggiorno, 
cucina, bagno con antibagno e 
ripostiglio; - al piano primo (2° 
f.t.), disimpegno, due camere, 
bagno e ripostiglio. Sussistono 
irregolarità edilizie. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 100.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 75.000,00. 
Vendita senza incanto 05/07/16 
ore 10:00. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Maria Luisa Nicodemo. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1955/2013 
TO323207

NICHELINO - VIA NINO COSTA, 
15 LOTTO 1) APPARTAMENTO al 
piano quarto (5° f.t.), composto 
da due camere, tinello con 
cucinino, servizio ed accessori; 
- al piano interrato: un locale ad 
uso cantina. Prezzo base Euro 

LOTTO 10) Autorimessa privata, 
nel complesso commerciale 
denominato “Val Center – I 
Portici di Bengasi”, al piano 
secondo interrato. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 13.000,00. 
L’offerta non è efficace se 
è inferiore a Euro 9.750,00. 
LOTTO 11) Autorimessa privata, 
nel complesso commerciale 
denominato “Val Center – I 
Portici di Bengasi”: - al piano 
secondo interrato. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 13.000,00. 
L’offerta non è efficace se 
è inferiore a Euro 9.750,00. 
LOTTO 12) Autorimessa privata, 
nel complesso commerciale 
denominato “Val Center – I 
Portici di Bengasi”, al piano 
secondo interrato. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 13.000,00. 
L’offerta non è efficace se 
è inferiore a Euro 9.750,00. 
LOTTO 13) Autorimessa privata, 
nel complesso commerciale 
denominato “Val Center – I 
Portici di Bengasi”, al piano 
secondo interrato. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 12.000,00. 
L’offerta non è efficace se 
è inferiore a Euro 9.000,00. 
LOTTO 14) Autorimessa privata, 
nel complesso commerciale 
denominato “Val Center – I 
Portici di Bengasi”, al piano 
secondo interrato. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 12.000,00. 
L’offerta non è efficace se 
è inferiore a Euro 9.000,00. 
LOTTO 15) Autorimessa privata, 
nel complesso commerciale 
denominato “Val Center – I 
Portici di Bengasi”, al piano 
secondo interrato. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 12.000,00. 
L’offerta non è efficace se 
è inferiore a Euro 9.000,00. 
LOTTO 16) Autorimessa privata, 
nel complesso commerciale 
denominato “Val Center – I 
Portici di Bengasi”, al piano 
secondo interrato. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 12.000,00. 
L’offerta non è efficace se 
è inferiore a Euro 9.000,00. 
LOTTO 17) Autorimessa privata, 
nel complesso commerciale 
denominato “Val Center – I 
Portici di Bengasi”, al piano 
secondo interrato. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 12.000,00. 
L’offerta non è efficace se 
è inferiore a Euro 9.000,00. 
LOTTO 18) Autorimessa privata, 
nel complesso commerciale 
denominato “Val Center – I Portici 
di Bengasi”, al piano secondo 

Euro 2.100,00. Vendita senza 
incanto 15/06/16 ore 15:45. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Stefania Actis. 
Custode Delegato Avv. Stefania 
Actis tel. 0112077212. Rif. RGE 
1824/2009 TO320333

MONCALIERI - VIA PININFARINA 
, 16/18 - VENDITA DELLA 
PROPRIETÀ SUPERFICIARIA 
PER ANNI 90 (NOVANTA) A 
PARTIRE DAL 18 DICEMBRE 
1991, SALVO RINNOVO ALLA 
SCADENZA PREVIA INTESA CON 
IL COMUNE DI MONCALIERI DI 
LOTTO 3) Autorimessa privata, 
nel complesso commerciale 
denominato “Val Center – I 
Portici di Bengasi”, al piano 
primo seminterrato. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 19.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 14.250,00. 
LOTTO 4) Autorimessa privata, 
nel complesso commerciale 
denominato “Val Center – I 
Portici di Bengasi”,al piano primo 
seminterrato. Immobile gravato 
da mutuo fondiario. Prezzo base 
Euro 19.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
14.250,00. LOTTO 5) Autorimessa 
privata, nel complesso 
commerciale denominato “Val 
Center – I Portici di Bengasi”, 
al piano primo seminterrato. 
Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
19.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 14.250,00. 
LOTTO 6) Autorimessa privata, 
nel complesso commerciale 
denominato “Val Center – I 
Portici di Bengasi”, al piano primo 
seminterrato Immobile gravato 
da mutuo fondiario. Prezzo base 
Euro 17.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
12.250,00. LOTTO 7) Autorimessa 
privata, nel complesso 
commerciale denominato “Val 
Center – I Portici di Bengasi”, 
al piano primo seminterrato 
Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
13.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 9.750,00. 
LOTTO 8) Autorimessa privata, 
nel complesso commerciale 
denominato “Val Center – I 
Portici di Bengasi”, al piano primo 
seminterrato. Immobile gravato 
da mutuo fondiario. Prezzo base 
Euro 13.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
9.750,00. LOTTO 9) Autorimessa 
privata, nel complesso 
commerciale denominato “Val 
Center – I Portici di Bengasi”, 
al piano secondo interrato. 
Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
13.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 9.750,00. 

fabbricato di civile abitazione 
denominato “Residenza Genova”, 
sita al piano interrato (circa mq. 
56). Prezzo base Euro 50.250,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 37.687,50. Vendita 
senza incanto 16/06/16 ore 
16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Alberto Frascà. 
Custode Delegato Avv. Alberto 
Frascà (tramite propria ausiliaria 
FRA.MOR. Srl ,tel. 01119826165-
6127 ,fax 0115561226 ,email fra.
mor.servizi@gmail.com). Rif. 
RGE 305/2014 TO320517

MONCALIERI - VIA MONTANO, 
1-3 LOTTO 7) POSTO AUTO: 
scoperto al piano terreno, esterno 
alla recinzione della proprietà, 
con accesso diretto dalla 
adiacente via Montano. Prezzo 
base Euro 3.600,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 2.700,00. LOTTO 8) POSTO 
AUTO: scoperto al piano terreno, 
esterno alla recinzione della 
proprietà, con accesso diretto 
dalla adiacente via Montano. 
Prezzo base Euro 3.600,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 2.700,00. LOTTO 
9) POSTO AUTO SCOPERTO: 
al piano terreno, esterno alla 
recinzione della proprietà, con 
accesso diretto dalla adiacente 
via Montano. Prezzo base Euro 
3.600,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 2.700,00. 
LOTTO 10) NUMERO 5 POSTI 
AUTO SCOPERTI: al piano 
terreno, esterni alla recinzione 
della proprietà, formanti un’unica 
area, con accesso diretto dalla 
adiacente via Montano. Prezzo 
base Euro 7.200,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
5.400,00. LOTTO 11) POSTO 
AUTO SCOPERTO: al piano 
terreno, interno alla recinzione 
della proprietà, con accesso dalla 
via Montano tramite il cancello 
automatizzato comune. Prezzo 
base Euro 2.800,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
2.100,00. LOTTO 13) POSTO 
AUTO SCOPERTO: al piano 
terreno, interno alla recinzione 
della proprietà, con accesso dalla 
via Montano tramite il cancello 
automatizzato comune. Prezzo 
base Euro 2.800,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
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sgombero, due locali deposito e 
bagno; - al piano rialzato (1° f.t.): 
cucina/soggiorno, due camere, 
bagno, disimpegno, ripostiglio, 
due balconi, area verde e spazio 
privato retrostante; - al piano 
primo – sottotetto (2° f.t.): locale 
mansardato della superficie 
complessiva di 36,96 mq., bagno, 
disimpegno, ripostiglio e altro 
vano. Autorimessa al piano 
interrato di circa 20 mq. con 
rampa di accesso dal piano terra. 
Prezzo base Euro 172.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 129.000,00. 
Vendita senza incanto 05/07/16 
ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Giulia Bisanti tel. 0114342333. 
Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 2035/2014 
TO323300

NONE - ABITAZIONE IN VILLINO. 
VIA SAN PONZIO, 1, composta 
da: - al piano rialzato, cucina, 
soggiorno, due camere, bagno, 
ripostiglio, disimpegno e 
accessori; - al piano primo, 
tre locali uso studio, servizio 
igienico e accessori; - al piano 
seminterrato, locale ad uso 
autorimessa, cantina e ripostiglio. 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
150.000,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
112.500,00. Vendita senza 
incanto 01/07/16 ore 12:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Gabriella Graglia. 
Custode Giudiziario Avv. Gabriella 
Graglia tel. 0110133109 - e-mail 
segreteria@infocustodie.it. Rif. 
RGE 178/2012 PIN323534

ORBASSANO - STRADA 
VOLVERA, 53 SCALA B LOTTO 
1) ALLOGGIO al piano primo 
(secondo fuori terra), composto 
di tre camere, cucina e servizi; 
al piano sotterraneo: un locale 
ad uso cantina. Prezzo base 
Euro 200.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
150.000,00. VIA DEI FRASCHEI, 
51/A LOTTO 2) LOCALE AD USO 
AUTORIMESSA privata, al piano 
interrato. Prezzo base Euro 
26.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 19.500,00. 
Vendita senza incanto 10/06/16 
ore 17:15. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Gilberto Nuvolin tel. 0114330187. 
Custode Giudiziario Avv. Gilberto 
Nuvolin tel. 0114330187. Rif. 
RGE 2172/2014 TO319643

ORBASSANO - PORZIONE 
DI FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE. VIA DEL BORGO, 
1 elevato a due piani fuori terra, 

Delegato alla vendita Dott. Bianca 
Steinleitner. Custode Giudiziario 
Dott. Bianca Steinleitner (tramite 
propria ausiliaria avv. Daniele 
Cirio ,tel. 0114371788). Rif. RGE 
263/2014 TO321161

NICHELINO - APPARTAMENTO. 
VIA PIER LUIGI DA PALESTRINA, 
14, al piano primo (secondo f.t.), 
composto di ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, due camere, 
un bagno, un balcone ed un 
balconcino; al piano interrato 
una cantina pertinenziale; il tutto, 
balconi e cantina compresi, con 
una superficie convenzionale di 
circa 91 mq circa. L’appartamento 
fa parte di un edificio di quattro 
piani f.t., oltre ad uno interrato, di 
tipo ad angolo libero su quattro 
lati, servito da due corpi scala 
senza ascensore con accesso 
rispettivamente da via Pier Luigi 
da Palestrina n. 14 e da via 
Filippo Juvarra n. 41, costruito 
negli anni sessanta del secolo 
scorso ed in buono stato di 
conservazione. L’appartamento, 
recentemente ristrutturato a 
livello impiantistico (2003), è 
dotato di serramenti esterni in 
alluminio con vetri camera di 
recente installazione (2013) e 
portoncino di ingresso blindato. 
L’appartamento è altresì dotato 
di impianto di riscaldamento 
centralizzato condominiale, 
di impianto di riscaldamento 
dell’acqua calda sanitaria 
collegato ad una caldaia 
installata in apposito armadietto 
in ferro sul balcone e di impianto 
di condizionamento. Prezzo 
base Euro 94.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 70.500,00. Vendita senza 
incanto 30/06/16 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Alessandro MAZZA 
tel. 0114335686. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1996/2010 
TO322142

NICHELINO - ALLOGGIO. VIA 
PUCCINI, 9 composto: al piano 
primo (secondo f.t.) soggiorno-
cucina, bagno, due camere; al 
piano sotterraneo (primo piano 
e.t.) locale ad uso sgombero. 
Prezzo base Euro 79.200,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 59.400,00. 
Vendita senza incanto 16/06/16 
ore 18:00. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Luigi Migliardi tel. 011545858. 
Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1945/2013 
TO320855

NONE - VILLETTA A SCHIERA. 
VIA ROMA , 148/F composta da: 
- al piano seminterrato: locale 

c/o ERRE ESSE ,tel. 0115178691 
- cell. 3421978600 ,email 
infocustodia@591bis.eu). Rif. 
RGE 748/2014 TO320486

NICHELINO - APPARTAMENTO. 
VIALE DEI PARCHI, 15 CON 
ACCESSO DALLA SCALA “C” al 
piano terzo (4° f.t.), composto 
da ingresso su disimpegno, 
soggiorno con angolo cottura, 
due camere, bagno e locale 
centrale termica esterno; - 
al piano interrato: un locale 
ad uso cantina. L’attuale 
rappresentazione grafica 
dell’unità immobiliare risulta 
conforme alla consistenza 
accertata ed allo stato di fatto 
attuale. L’immobile è regolare 
sia dal punto di vista urbanistico 
che catastale. Prezzo base 
Euro 100.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 75.000,00. Vendita senza 
incanto 05/07/16 ore 11:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. R. Barone. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 363/2015 
TO323319

NICHELINO - ALLOGGIO. VIA 
GENOVA, 10 piano terreno/
rialzato cosi composto: ingresso 
su soggiorno, cucinino adiacente, 
due camere, disimpegno, 
servizio igienico, guardaroba e 
due balconi. Cantina al piano 
interrato. Prezzo base Euro 
111.800,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
83.850,00. Vendita senza 
incanto 01/07/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Vittoria 
Rossotto. Custode Delegato 
Dott.ssa Vittoria Rossotto tel. 
011546515. Rif. RGE 21/2015 
TO322105

NICHELINO - UNITÀ 
IMMOBILIARE. VIA GIUSEPPE 
GIUSTI , 56/30 E 56/221 facente 
parte di complesso residenziale 
composta da: - alloggio al piano 
terra con annesso giardino di 
pertinenza, ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, due camere, 
bagno e ripostiglio; - cantina; - 
autorimessa al piano interrato. 
Prezzo base Euro 150.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 112.500,00. 
Vendita senza incanto 21/06/16 
ore 12:30. Professionista 

85.062,50. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 63.797,00. 
VIA ALFIERI, 13 LOTTO 2) 
LOCALE AD USO AUTORIMESSA 
privata al piano terreno. Prezzo 
base Euro 12.127,50. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 9.100,00. Vendita senza 
incanto 21/06/16 ore 11:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. R. Barone. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 713/2014 
TO321175

NICHELINO - ALLOGGIO. VIA 
AVOGADRO, 7 al piano terzo 
(4° f.t.), composto di ingresso 
living su soggiorno, cucina, 
disimpegno, camera con cabina 
armadio, servizio igienico e tre 
balconi; - locale sottotetto non 
abitabile al piano sottotetto, 
collegato al sottostante alloggio 
da scala interna, composto di 
salone, una camera, servizio 
igienico, disimpegno e 
ripostiglio; - locale cantina, al 
piano sotterraneo Sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo 
base Euro 200.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 150.000,00. Vendita senza 
incanto 28/06/16 ore 10:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Maria Cristina 
Albano. Custode Giudiziario Avv. 
Maria Cristina Albano (tramite 
propria ausiliaria Avv. Rosalba 
Ciurcina c/o ERRE ESSE ,tel. 
0115178691 - cell. 3421978600 
,email infocustodia@591bis.eu). 
Rif. RGE 1320/2013 TO322280

NICHELINO - ALLOGGIO. VIA BRA, 
3/7 SCALA E al piano rialzato 
(1° f.t.), composto di ingresso-
disimpegno, soggiorno, cucina 
abitabile, una camera, bagno e 
piccolo ripostiglio, ed annessa 
cantina, al piano seminterrato, - 
lastrico solare (balconcino) con 
accesso dal pianerottolo tra il 
piano rialzato e il piano primo. 
Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
69.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 51.750,00. 
Vendita senza incanto 15/06/16 
ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.
ssa Laura Zucchetto. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Laura 
Zucchetto (tramite propria 
ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina 
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Giudiziario IFIR Piemonte Srl - 
IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 52/2013 PIN322584

PIOSSASCO - ALLOGGIO. VIA 
TORINO, 43/2, facente parte 
di un complesso residenziale 
di tipo economico, al 2° piano 
(3° f.t.), composto di: ingresso, 
disimpegno, cucina, n.4 camere 
e servizio; - una cantina al 
piano interrato di mq 10. Prezzo 
base Euro 110.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 82.500,00. Vendita senza 
incanto 30/06/16 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Rosario Anzalone 
tel. 011544744. Ausiliario e 
Custode Giudiziario IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 
63/2014 TO322115

RIVALBA - PORZIONE DI 
CASCINA. VIA CANDIGLIONE, 
8 con annessi cortile e terreno 
di pertinenza elevata a due 
piani fuori terra composta da 
veranda,soggiorno,cucina e 
bagno al piano terreno. Basso 
fabbricato ad uso magazzino/
rimessa entrostante al cortile di 
cui sopra Sussistono irregolarità 
edilizie. Prezzo base Euro 
70.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 52.500,00. 
Vendita senza incanto 22/06/16 
ore 16:15. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Francesco Civran. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - 
IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. PD 16766/2013 TO321193

RIVALTA DI TORINO - ALLOGGIO. 
VIA ALBA, 9 al piano secondo 
(3° f.t.), composto da ingresso-
corridoio, due camere, tinello 
con cucinino, bagno, ripostiglio 
ed un locale ad uso cantina al 
piano interrato. Al piano terreno 
(1° f.t.), nel basso fabbricato 
del cortile, locale ad uso 
autorimessa privata. Prezzo 
base Euro 140.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 105.000,00. Vendita senza 
incanto 05/07/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Mauro Vicendone. 
Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 2248/2014 
TO323304

RIVOLI - APPARTAMENTO. 
VIA GIORGIO VECCO, 6, nel 

Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 564/2013 
TO322993

PINO TORINESE - ALLOGGIO. 
VIA DEI CASTAGNI , 10 al 
piano terreno rialzato (1° f.t.), 
composto di ingresso living su 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
tre camere, lavanderia e due 
bagni, - autorimessa privata 
con retrostante vano cantina al 
piano seminterrato, formanti un 
sol corpo, - porzione di cortile in 
uso esclusivo a monte, adiacente 
la recinzione. Immobili gravati 
da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 266.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 199.500,00. Vendita senza 
incanto 17/06/16 ore 10:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Mario Enrico 
Rossi. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
2575/2012 TO320993

PIOSSASCO - FABBRICATO. VIA 
ADA NEGRI, 8/2 situato nella 
zona collinare del territorio 
comunale e dista due chilometri 
circa dal centro cittadino, cosi 
composto: - piano seminterrato: 
un’ampia autorimessa (mq. 67), 
due locali sgombero, un 
disimpegno comune, un locale 
grezzo con predisposizioni per 
uso servizio igienico e la centrale 
termica; - piano terreno: un 
appartamento avente superficie 
utile di mq. 123, formato da 
ampio soggiorno con angolo 
cottura, tre camere, due bagni, 
disimpegno, ripostiglio e balcone; 
- piano primo (mansarda): un 
alloggio avente superficie utile di 
mq. 82, formato da ingresso, 
cucina, tre camere, bagno e due 
ripostigli. Prezzo base Euro 
282.000,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
211.500,00. Vendita senza 
incanto 30/06/16 ore 14:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Manuela Viotto 
tel. 0121378185. Custode 

Autorimessa al piano terreno. 
Terreno di mq 3015. Prezzo 
base Euro 395.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 296.250,00. Vendita senza 
incanto 06/07/16 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Claudia Guzzo. 
Custode Giudiziario Avv. 
Claudia Guzzo tel. 011485332; 
a v v o c a t o c l a u d i a g u z z o @
gmail.com. Rif. RGE 436/2013 
TO323509

PEROSA ARGENTINA - 
PORZIONE DI FABBRICATO 
BIFAMILIARE. VIA ROMA, 44 
levato a due piani fuori terra 
costituita da -alloggio al primo 
piano -locale non abitabile 
al piano 2 -cantina al piano 
seminterrato -autorimessa al 
piano seminterrato -autorimessa 
al piano seminterrato Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 126.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 94.500,00. 
Vendita senza incanto 21/06/16 
ore 12:15. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Alberto 
Miglia. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 64/2011 
PIN320459

PINEROLO - ALLOGGIO. CORSO 
TORINO, 304 al piano secondo 
(3° f.t.) composto di ingresso, due 
camere, cucinino, bagno ed un 
balcone verso via, con cantina di 
pertinenza al piano sotterraneo. 
Nello stato di fatto l’alloggio 
risulta collegato internamente 
con l’alloggio a fianco (Lotto 2), 
mediante due porte collocate 
nelle due stanze quest’ultimo 
composto di ingresso da 
ballatoio, disimpegno, cucinotta 
con gli attacchi predisposti 
utilizzato come studiolo, bagno, 
due camere non disimpegnate 
una con l’altra, due balconi 
ed un ripostiglio. Prezzo base 
Euro 138.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
103.500,00. Vendita senza 
incanto 10/06/16 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Cecilia Ruggeri. 
Custode Delegato Avv. Cecilia 
Ruggeri tel. 0114330187. Rif. 
RGE 1143/2014 TO319635

PINO TORINESE - ALLOGGIO. 
VIA CHIERI, 42 al piano secondo, 
composto da ingresso, due 
camere, soggiorno/cucina, doppi 
servizi e accessori; - al piano 
terreno locale autorimessa e 
locale cantina. Immobile gravato 
da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 223.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 167.250,00. Vendita senza 
incanto 01/07/16 ore 10:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Ines Ragozzino. 

oltre a soprastante terrazzo e 
piano interrato tra loro collegati 
da scale interne (in parte ad uso 
esclusivo in parte in comune), 
così composto: - al piano terreno 
(primo fuori terra): ingresso su 
soggiorno con angolo cottura, 
bagno; - al piano primo (secondo 
fuori terra): due camere, bagno, 
disimpegno, balcone; - al piano 
copertura: terrazzo (con accesso 
da scala in comune con altra 
proprietà); - al piano interrato: 
un vano cantina. Si precisa 
che la planimetria catastale, 
ad eccezione del piano di 
copertura, non corrisponde allo 
stato dei luoghi: la stessa dovrà 
quindi essere aggiornata a cura 
e spese dell’aggiudicatario, 
previa esecuzione delle opere 
necessarie per il ripristino in 
conformità dell’immobile. Prezzo 
base Euro 88.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 66.000,00. Vendita senza 
incanto 14/06/16 ore 09:45. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Mauro Boccardo tel. 
0119889399. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 
218/2014 TO320217

ORBASSANO - ALLOGGIO. 
STRADA PIOSSASCO, 2/H al 
piano terreno, composto da 
ingresso, cucina, due camere, 
bagno ed annessa cantina 
al piano cantine. Sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo 
base Euro 98.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 73.500,00. Vendita senza 
incanto 16/06/16 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Cristina Lanzo. 
Custode Giudiziario Dott.ssa 
Cristina Lanzo tel. 0110133109 - 
e-mail segreteria@infocustodie.
it. Rif. RGE 2292/2013 TO320859

PECETTO TORINESE - 
APPARTAMENTO. STRADA 
DELLA VETTA, 12. organizzato 
su due piani collegati da scala 
interna composto di soggiorno, 
sala pranzo, cucina, corridoio di 
disimpegno, tre camere da letto 
e due servizi igienici, veranda/
portico, cantina, lavanderia 
al piano terreno un locale 
sottototetto con accesso da 
una botola. Altro appartamento 
comporto di due camere e 
servizio al piano terreno. 
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se è inferiore a Euro 49.500,00. 
Vendita senza incanto 16/06/16 
ore 10:00. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Silvia 
Ciurcina. Custode Giudiziario 
Notaio Silvia Ciurcina (tramite 
propria ausiliaria Avv. Rosalba 
Ciurcina c/o ERRE ESSE ,tel. 
0115178691 - cell. 3421978600 
,email infocustodia@591bis.
eu). Rif. RGE 2420/12+1274/13 
TO320549

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 10 VIA 
NEGARVILLE CELESTE, 20 al 
piano nono (10° f.t.), composto 
di ingresso, cucina, tre camere, 
servizio igienico e 2 balconi 
verandati, ed annessa cantina, 
al piano interrato; - autorimessa 
privata al piano terreno (1° 
f.t.). Sussistono irregolarità 
edilizie – Immobile gravato 
da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 120.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 90.000,00. Vendita senza 
incanto 16/06/16 ore 12:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Letizia Basso. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 
1637/2011 TO320602

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 10 VIA 
QUARELLO GIOACCHINO, 22/A 
al piano settimo con cantina 
pertinenziale al piano terreno. 
Prezzo base Euro 138.600,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 103.950,00. 
Vendita senza incanto 05/07/16 
ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Raffaella Massaro. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1829/2014 
TO323252

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 10 VIA 
QUARELLO GIOACCHINO, 30/A 
al piano primo (2° f.t.), composto 
da ingresso, soggiorno, cucina, 
quattro camere, doppi servizi, 
ripostiglio e due balconi, oltre 
a locale ad uso cantina. Prezzo 
base Euro 119.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 89.250,00. Vendita senza 
incanto 05/07/16 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Giulia Bisanti 
tel. 0114342333. Custode 

vendita Dott. Pierluigi Gotta. 
Custode Giudiziario Dott. 
Pierluigi Gotta tel. 011.7640006 
– 348.6043260; e-mail pierluigi.
gotta@studiogotta.com. Rif. RGE 
1523/2014 TO322921

SETTIMO TORINESE - ALLOGGIO. 
VIA ALESSANDRIA, 8, nel 
fabbricato elevato a otto piani 
fuori terra, oltre sottotetto e 
piano cantine, al piano terreno 
(primo fuori terra), composto 
da ingresso, 3 camere, cucina 
e servizi, al piano cantine: una 
cantina distinta con il n. 2 nella 
pianta del relativo piano allegata 
al sopracitato regolamento di 
condominio;. Prezzo base Euro 
84.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 63.000,00. 
Vendita senza incanto 05/07/16 
ore 15:45. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Giorgio Dipietromaria. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 2131/2013 
TO323210

SETTIMO TORINESE - ALLOGGIO. 
VIA ALPI GRAIE, 32/B al 
piano terreno , composto da 
soggiorno con angolo cottura, 
camera, bagno, giardino pensile 
pertinenziale e accessori. 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
122.000,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
91.500,00. Vendita senza 
incanto 01/07/16 ore 12:15. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Gabriella Graglia. 
Custode Giudiziario Avv. Gabriella 
Graglia tel. 0110133109 - e-mail 
segreteria@infocustodie.it. Rif. 
RGE 1482/2011 TO323527

SETTIMO TORINESE - LA 
PROPRIETÀ SUPERFICIARIA 
DELLA DURATA DI ANNI 99 
(NOVANTANOVE) A PARTIRE 
DAL 21 DICEMBRE 1990 
RINNOVABILE, DEI SEGUENTI 
IMMOBILI: VIA PIERGIORGIO 
FRASSATI, 16 - alloggio al piano 
secondo (3° f.t.), composto di 
ingresso passante su soggiorno, 
disimpegno, cucina, due camere, 
bagno e ripostiglio, ed annessa 
cantina, al piano terreno (1° f.t.), 
- autorimessa privata al piano 
terreno (1° f.t.). Prezzo base Euro 
66.000,00. L’offerta non è efficace 

sovrastante intero sottotetto 
composto di disimpegno, una 
camera, bagno e porzione di 
sottotetto non abitabile; - al piano 
seminterrato, locali pertinenziali 
(tavernetta, lavanderia, dispensa 
e tre locali ad uso ripostiglio) 
e cortile ribassato; - al piano 
terreno, cortile pertinenziale 
e due locali ad uso ripostiglio 
formanti un sol corpo. Prezzo 
base Euro 400.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 300.000,00. Vendita 
senza incanto 05/07/16 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Giovanna 
Ioli. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 2597/2012 
TO323149

SAUZE DI CESANA - ALLOGGIO. 
FRAZIONE GRANGESISES, 
nell’edificio “O” del lotto 
denominato “Valle 2”, collocato a 
quota + 18,20 m. dal p.c. a valle, 
composto di ingresso, camera, 
cucinino e bagno. Prezzo 
base Euro 83.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 62.250,00. Vendita senza 
incanto 16/06/16 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Rag. Felice Lupia. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 
2174/2014 TO320936

SAUZE DI CESANA - ABITAZIONE. 
FRAZIONE ROLLIERES STRADA 
DEL FORNO 14 disposta 
su due piani collegati tra 
loro, composta da: ampio e 
luminoso soggiorno con angolo 
cottura, camera da letto con 
spogliatoio, bagno, antibagno 
e pertinenza di circa mq 96 di 
superficie commerciale. Posto 
auto in autorimessa coperta 
con superficie commerciale 
pari a mq 25,00. Prezzo base 
Euro 258.500,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
193.875,00. Vendita senza 
incanto 06/07/16 ore 09:30. 
Professionista Delegato alla 

fabbricato di civile abitazione 
elevato a cinque piani fuori terra 
oltre ad un piano seminterrato 
adibito ad autorimesse e 
cantine private e precisamente 
nel LOTTO B, al piano terzo (4° 
f.t.), composto da ingresso, 
cucina, tre camere ed una 
cameretta, gabinetto con bagno 
e gabinetto di servizio. Al piano 
seminterrato: un locale ad uso 
cantina, al piano seminterrato: 
parcheggio autovettura. Prezzo 
base Euro 286.200,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 214.650,00. Vendita senza 
incanto 05/07/16 ore 12:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. R. Barone. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 29765/2014 + 1872/2013 
TO323129

RIVOLI - ALLOGGIO. VIA LANZO, 
6/3 al piano 1° (2° f.t.) con 
cantina pertinenziale al piano 
seminterrato e due autorimesse 
in basso fabbricato. Prezzo 
base Euro 94.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 70.500,00. Vendita senza 
incanto 05/07/16 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Raffaella 
Massaro. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 1098/2015 TO323329

SAN GILLIO - ALLOGGIO. VIA 
AMERIGO VESPUCCI, 4 al piano 
primo (2° f.t.) composto da 
soggiorno, due camere, cucina, 
doppi servizi, disimpegno 
e due balconi, sottotetto 
soprastante non abitabile al 
piano 2°- sottotetto (3° f.t.) 
abusivamente tramezzato e 
trasformato in mansarda, oltre 
cantina e autorimessa. Prezzo 
base Euro 160.400,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 121.000,00. Vendita senza 
incanto 21/06/16 ore 09:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Paola Battista 
tel. 3468095215. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Paola 
Battista tel. 3468095215. Rif. 
RGE 1311/2014 TO321181

SANTENA - ALLOGGIO. VIA 
SAMBUY, 7/1 al piano primo (2° 
f.t.), costituente l’intero piano, 
composto di due camere, due 
locali studio, soggiorno, cucina, 
disimpegno e doppi servizi, con 
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Vendita senza incanto 15/06/16 
ore 16:15. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dorothy Dacomo. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - 
IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 2380/2012 TO320431

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 2 CORSO 
COSENZA, 33, al piano 
terzo (quarto f.t.), ingresso, 
disimpegno, cucina, soggiorno, 
bagno, due camere. Al piano 
interrato: locale cantina; al 
piano sottotetto (undicesimo 
f.t.): locale soffitta. Prezzo base 
Euro 229.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
171.750,00. Vendita senza 
incanto 16/06/16 ore 18:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Luigi Migliardi tel. 
011545858. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 
183/2013 TO320669

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 2 VIA ELBA , 20 
così composto -piano quarto: (5° 
f.t.) alloggio di civile abitazione 
composto da due camere, 
cucina e servizi; -piano interrato: 
locale ad uso cantina. Prezzo 
base Euro 120.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 90.000,00. Vendita senza 
incanto 06/07/16 ore 15:40. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Stefania Actis. 
Custode Giudiziario Avv. Stefania 
Actis tel. 0112077212. Rif. RGE 
271/2014 TO323987

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 3 VIA 
CASATI GAETANO , 1 al piano 
sesto sottotetto, composto da 
soggiorno, cucina, tre camere, 
disimpegni, bagno e ripostiglio 
esterno. Sussistono irregolarità 
edilizie. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base 
Euro 20.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
15.000,00. Vendita senza 
incanto 29/06/16 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Silvia Vianco. 
Custode Giudiziario Avv. Silvia 
Vianco tel. 0110133109. Rif. RGE 
52/2014 TO322609

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 3 CORSO 
FRANCIA, 273 al piano quarto 
(quinto fuori terra), con accesso 
dal pianerottolo del vano scale 
“B” (con ascensore), composto 
di ingresso, soggiorno, camera 
da letto, tinello con cucinino, 
ripostiglio e bagno, oltre a due 
balconi; al piano sotterraneo, 
un vano ad cantina. Prezzo 

Ciurcina c/o ERRE ESSE ,tel. 
0115178691 - cell. 3421978600 
,email infocustodia@591bis.
eu). Rif. RGE 293/14+1823/14 
TO319997

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 2 VIA 
BISTAGNO, 19, nel fabbricato 
elevato a cinque fuori terra, 
incluso il piano pilotis, oltre ad 
un piano interrato ed un piano 
sottotetto, al piano secondo 
(terzo fuori terra), composto 
da ingresso, soggiorno, tre 
camere, cucina, doppi servizi, 
ripostiglio; avente annessi: - al 
piano interrato: un vano cantina; 
- al piano sottotetto: un vano 
soffitta. Al piano interrato, 
un box per auto. Si rileva che 
relativamente al box auto alla 
sopraindicata identificazione 
catastale corrisponde una 
planimetria catastale che 
nulla ha a che fare con il box 
oggetto di trasferimento: 
l’aggiudicatario dovrà provvedere 
a propria cura e spese alla 
relativa rettifica catastale. 
Prezzo base Euro 210.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 157.500,00. 
Vendita senza incanto 16/06/16 
ore 15:45. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Giorgio Dipietromaria. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - 
IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1672/2014 TO320928

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 2 VIA BUENOS 
AIRES , 60 al piano quinto 
(sesto fuori terra), composto di 
ingresso, disimpegno, gabinetto 
con doccia, cucina e due camere; 
- al piano sesto (settimo fuori 
terra): un locale sottotetto con 
accesso dal corridoio soffitte 
e comunicante con l’alloggio 
sottostante tramite scala 
retrattile. Prezzo base Euro 
59.620,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 44.715,00. 

(secondo fuori terra), composto 
di ingresso, cucina, soggiorno, 
quattro camere da letto e due 
bagni, oltre a due balconcini 
e ballatoio con ripostiglio 
esterno verso cortile. Al Piano 
sotterraneo, tre cantine. Prezzo 
base Euro 159.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
119.250,00. CIRCOSCRIZIONE 1 
CORSO REGINA MARGHERITA, 
221 LOTTO 3) ALLOGGIO al 
Piano Terreno (primo fuori terra), 
con accesso dal cortile comune, 
composto di cucina, camera 
da letto, ripostiglio, bagno e 
antibagno. Prezzo base Euro 
30.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 22.500,00. 
Vendita senza incanto 22/06/16 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Gianni 
Gallo. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 403/2013 
TO321261

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 1 CORSO 
REGINA MARGHERITA, 234 al 
piano primo (2° f.t.), composto 
di una camera, cucina e servizi, 
avente superficie commerciale 
pari a mq 48 circa; una cantina al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
58.300,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 43.725,00. 
Vendita senza incanto 22/06/16 
ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Gianni 
Gallo. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 382/2014 
TO321310

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 1 VIA 
VITTORIO AMEDEO II, 19 al piano 
secondo (3° f.t.), composto di 
salotto, quattro camere, cucina, 
doppi servizi e corridoio di 
disimpegno, ed annessi: locale 
soffitta al piano sottotetto, 
due locali cantina al piano 
interrato. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base 
Euro 740.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
555.000,00. Vendita senza 
incanto 14/06/16 ore 10:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Maria Cristina 
Albano. Custode Giudiziario Avv. 
Maria Cristina Albano (tramite 
propria ausiliaria Avv. Rosalba 

Giudiziario IFIR Piemonte Srl - 
IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 256/2014 TO323222

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 10 VIA SETTE 
COMUNI, 84 al piano terzo 
(4° f.t.), composto di piccolo 
ingresso, due camere, cucina e 
bagno, ed annessa cantina, al 
piano interrato. Immobile gravato 
da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 107.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 80.250,00. Vendita senza 
incanto 14/06/16 ore 10:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Maria Cristina 
Albano. Custode Giudiziario Avv. 
Maria Cristina Albano (tramite 
propria ausiliaria Avv. Rosalba 
Ciurcina c/o ERRE ESSE ,tel. 
0115178691 - cell. 3421978600 
,email infocustodia@591bis.eu). 
Rif. RGE 2660/2012 TO320126

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 1 VIA 
LAMARMORA ALFONSO, 80 al 
piano secondo (3° f.t.), composto 
di ingresso su ampio soggiorno, 
cucina abitabile, disimpegno, 
doppi servizi, lavanderia e tre 
camere, ed annessa cantina, al 
piano seminterrato, Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 540.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 405.000,00. 
Vendita senza incanto 14/06/16 
ore 10:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Maria Cristina Albano. Custode 
Giudiziario Avv. Maria Cristina 
Albano (tramite propria ausiliaria 
Avv. Rosalba Ciurcina c/o 
ERRE ESSE ,tel. 0115178691 
- cell. 3421978600 ,email 
infocustodia@591bis.eu). Rif. 
RGE 2522/2013 TO319729

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 7 
VIA CARMAGNOLA, 2 LOTTO 1) 
APPARTAMENTO al piano primo 
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Custode Giudiziario IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 
504/2015 TO322986

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA 
ROASIO, 19 al piano secondo 
composto da doppio ingresso , 
tre camere, soggiorno, cucina, 
due bagni e accessori; - al piano 
sottotetto, due locali ad uso 
soffitta; - al piano seminterrato, 
due cantine. Immobile gravato 
da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 220.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 165.000,00. Vendita senza 
incanto 01/07/16 ore 11:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Ines Ragozzino. 
Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1280/2013 
TO322997

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA ROSTA, 
8/2 al piano terreno rialzato 
composto da ingresso passante 
sul soggiorno, angolo cottura , 
due camere, bagno, accessori 
ed annessa cantina al piano 
interrato. Sussistono irregolarità 
edilizie. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base 
Euro 120.400,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 90.300,00. Vendita senza 
incanto 14/06/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Sandra Limonici. 
Custode Giudiziario Avv. Sandra 
Limonici tel. 0114341652. Rif. 
RGE 138/2014 TO320194

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA SERVAIS 
GIOVANNI, 35 piano quinto (sesto 
fuori terra), per civile abitazione 
composto da ingresso, tinello 
con cucinino, una camera e 
bagno; al piano cantinato: un 
locale ad uso cantina. Prezzo 
base Euro 52.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 39.000,00. Vendita senza 
incanto 16/06/16 ore 17:15. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Maria Teresa Favulli. 
Custode Giudiziario Avv. Maria 
Teresa Favulli tel. 01119823385. 
Rif. RGE 332/2014 TO319903

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA 
VIVERONE, 5 al piano terzo (4° 
f.t.) composto da: ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, 
una camera, un bagno; al piano 
interrato: cantina. Prezzo 
base Euro 56.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 42.000,00. Vendita senza 
incanto 14/06/16 ore 18:00. 
Professionista Delegato alla 

Maria Cristina Albano (tramite 
propria ausiliaria Avv. Rosalba 
Ciurcina c/o ERRE ESSE ,tel. 
0115178691 - cell. 3421978600 
,email infocustodia@591bis.eu). 
Rif. RGE 567/2013 TO322305

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA SAN 
GIOVANNI BOSCO, 8 al terzo 
(4° f.t.), composto da ingresso/
disimpegno, cucina, due camere, 
servizio igienico e un balcone, 
oltre ad una cantina al piano 
sotterraneo e alla comproprietà 
di gabinetto sito sul ballatoio del 
terzo piano. Prezzo base Euro 
83.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 62.250,00. 
Vendita senza incanto 14/06/16 
ore 10:20. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Angela 
Cimino tel. 0113049629. Custode 
Delegato Avv. Angela Cimino tel. 
0113049629. Rif. RGE 1694/2013 
TO319809

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA 
MARTINETTO, 4 al piano primo, 
secondo fuori terra, composto 
da ingresso su cucina, camera 
e bagno. Al piano interrato un 
locale ad uso cantina. Prezzo 
base Euro 52.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 39.000,00. Vendita senza 
incanto 10/06/16 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Silvia Veronelli tel. 
0114330665. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 
547/2014 TO320272

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA 
PRINCIPESSA CLOTILDE, 44 al 
piano quarto (quinto fuori terra) 
composto da: doppio ingresso 
con disimpegni, soggiorno, 
cucina, due camere, due bagni 
e tre balconi di cui uno chiuso 
a veranda oltre a cantina al 
piano sotterraneo. Prezzo base 
Euro 192.787,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
144.590,00. Vendita senza 
incanto 12/07/16 ore 17:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Valter Mazzier. 

se è inferiore a Euro 45.000,00. 
Vendita senza incanto 15/07/16 
ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Michela Ruvolo tel. 0114372700. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 
219/2014 TO323412

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA 
BORGOSESIA, 107 al piano 
quarto (5° f.t.) composto di 
ingresso, cucina, camera, bagno e 
due balconi di cui uno, quello lato 
cortile, verandato, ed annesso 
ripostiglio/soffitta, al piano 
sottotetto. Immobile gravato 
da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 52.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 39.000,00. Vendita senza 
incanto 05/07/16 ore 10:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Maria Luisa 
Nicodemo. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 402/2014 TO323241

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA 
CAPELLI CARLO, 17 al piano 
terra composto di ingresso, due 
camere, cucina, disimpegno, 
bagno e balcone verandato ed 
annessa cantina al piano interrato 
Sussistono irregolarità edilizie 
Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
90.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 67.500,00. 
Vendita senza incanto 30/06/16 
ore 11:45. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Erica MENICHELLI. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - 
IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 2379/2011 TO322623

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA 
CARRERA VALENTINO, 158 al 
piano terreno (1° f.t.), composto 
di una camera, cucina e servizi, 
ed annessa cantina, al piano 
sotterraneo. Sussistono 
irregolarità edilizie – Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 54.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 40.500,00. Vendita 
senza incanto 28/06/16 ore 
10:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Maria Cristina 
Albano. Custode Giudiziario Avv. 

base Euro 180.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 135.000,00. Vendita senza 
incanto 10/06/16 ore 17:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Gilberto Nuvolin tel. 
0114330187. Custode Delegato 
Avv. Gilberto Nuvolin tel. 
0114330187. Rif. RGE 1229/2014 
TO319618

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 3 VIA 
MURIAGLIO, 7 al piano secondo 
(3° f.t.) e al piano mansardato 
(4° f.t.) distribuito su due livelli 
tra loro collegati da una scala 
interna, composto di al piano 
secondo: ingresso, una camera, 
soggiorno con cucina, bagno; al 
piano mansardato: due camere, 
un bagno e un ripostiglio. Al 
piano interrato: una cantina. Si 
precisa che l’unità immobiliare 
in oggetto è gravata da DIRITTO 
DI ABITAZIONE opponibile 
all’aggiudicatario fino al 14 
luglio 2017. Prezzo base Euro 
162.000,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
121.500,00. Vendita senza 
incanto 10/06/16 ore 18:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Luigi Migliardi tel. 
011545858. Rif. RG 4425/2013 
TO319606

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 3 VIA PRINCIPI 
D’ACAJA, 41 sito al terzo piano 
di un edificio pluripiano ed è 
costituito da 3 camere cucina 
servizio e due balconi oltre ad 
una cantina nell’interrato. Prezzo 
base Euro 185.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 138.750,00. Vendita senza 
incanto 17/06/16 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Maria Elena Garelli. 
Custode Giudiziario Avv. Maria 
Elena Garelli (tel. 01119826165-
6127 ,fax 0115561226 ,email 
fra.mor.servizi@gmail.com). Rif. 
RGE 769/2014 TO319911

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 3 VIA 
VANDALINO, 82/30 al piano 
quarto (5° p.f.) composto da 
una camera, tinello con cucina, 
ripostiglio e servizio igienico, 
con annesso locale cantina al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
60.000,00. L’offerta non è efficace 
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LOTTO 1) al piano terreno (1° 
f.t.): unità immobiliare ad uso 
laboratorio; -al piano terreno (1° 
f.t.): con accesso dall’androne 
carraio del fabbricato di cui 
sopra e successivamente dal 
cortile comune, basso fabbricato 
ad uso laboratorio sviluppantesi 
su due piani (di cui uno interrato) 
collegati tra loro da scala interna 
e montacarichi. Prezzo base Euro 
58.500,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 43.875,00. 
LOTTO 4) al piano terzo (4° f. 
t.): alloggio distinto con la sigla 
B/3 composto da ingresso, 
una camera, cucina, bagno, 
ripostiglio e accessori; -al piano 
interrato: cantina distinta con 
la sigla C/7. Prezzo base Euro 
17.316,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 12.987,00. 
Vendita senza incanto 28/06/16 
ore 15:00. Curatore Fallimentare 
Dott. Dario Spadavecchia. 
L’immobile è affidato in custodia 
alla curatela fallimentare. Per 
informazioni sull’immobile in 
vendita e per concordare i tempi 
dell’eventuale visita contattare il 
numero telefonico 011-0133077 
o mediante richiesta scritta 
da inviarsi via fax al numero 
011-19835848 oppure via 
e-mail all’indirizzo segreteria@
avvocatornonteleone.it. Rif. FALL 
295/2004 TO321333

TORINO - LOTTO 1) ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA LUINI 
BERNARDINO, 88BIS al piano 
quinto composto da ingresso,una 
camera,servizi. Nello stato di 
fatto visionato dall’esperto l’unità 
immobiliare, contraddistinta 
con il n.20, si compone di un 
unico locale con zona giorno e 
notte,bagno e balcone.Al piano 
interrato una cantina. Prezzo 
base Euro 19.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 14.250,00. Vendita senza 
incanto 07/07/16 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Stellina Martelli. 
Custode Giudiziario Avv. Stellina 
Martelli tel. 011537967 (tramite 
propria ausiliaria FRA.MOR. 
Srl ,tel. 01119826165-6127 ,fax 
0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 
2052/2013 TO321013

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIALE 
MUGHETTI ( DEI ), 9 SCALA 
A al terzo piano, composto da 
ingresso, tinello cucinino, una 
camera e bagno. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 56.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 42.000,00. 
Vendita senza incanto 16/06/16 
ore 16:15. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.

avvocatoscarpa.custodie@
gmail.com. Rif. RGE 2134/2012 
TO320635

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA 
GIACHINO ENRICO, 16 al piano 2° 
(3°ft) con accesso da ballatoio, 
composto da cucina, bagno e due 
camere, oltre pertinenza (cantina) 
al piano interrato. Prezzo 
base Euro 50.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 37.500,00. Vendita senza 
incanto 12/07/16 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Rag. Maria Grazia 
Borgiattino. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 747/2013 TO322838

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA 
GIACHINO ENRICO, 24 al piano 
secondo (III f.t.) costituito da 
ingresso, due camere, tinello con 
cucinino, servizi e locale cantina 
al piano sotterraneo. Prezzo 
base Euro 70.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 52.500,00. Vendita senza 
incanto 15/06/16 ore 15:10. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Monica Gianni. 
Custode Giudiziario Avv. Monica 
Gianni tel. 0112077212. Rif. RGE 
103/2013 TO320448

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA 
GIACHINO ENRICO, 87: ubicato al 
piano terzo (4° f.t.) composto di 
ingresso passante sul soggiorno, 
cucina disimpegno, due 
camere, due bagni e ripostiglio, 
nell’originaria consistenza 
distinto con le sigle “e3 parte” 
ed “f3 parte” all’atto del deposito 
del regolamento di condominio. 
Prezzo base Euro 58.500,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 43.875,00. 
Vendita senza incanto 23/06/16 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Giovanni Scagnelli. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - 
IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1190/2012 TO321425

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 5 
VIA GULLI TOMMASO, 35 nel 
fabbricato elevato a cinque piani 
fuori terra, oltre al piano interrato 
e sottotetto, con accesso dal 
vano scala cortile interno, la 
seguente unità immobiliare: 

GIOSUÈ, 49 al piano quarto 
(quinto fuori terra), per civile 
abitazione composto da una 
camera, cucina e servizi, salvo 
veriori; al piano sotterraneo: un 
locale uso cantina, salvo veriori. 
Prezzo base Euro 60.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 45.000,00. 
Vendita senza incanto 28/06/16 
ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Maria Teresa Favulli. Custode 
Giudiziario Avv. Maria Teresa 
Favulli tel. 01119823385. Rif. 
RGE 1263/2012 TO321699

TORINO - PORZIONE DI 
FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE. CIRCOSCRIZIONE 
5 VIA BOSCONERO, 6 elevato a 
due piani fuori terra, collegati da 
scala interna, composto di: - al 
piano terreno (1° f.t.), porticato 
esterno, soggiorno con angolo 
cottura e servizi; - al piano primo 
parzialmente mansardato (2° 
f.t.), tre camere con bagno e 
balcone, il tutto formante un 
sol corpo. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base 
Euro 220.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
165.000,00. Vendita senza 
incanto 16/06/16 ore 18:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Marina Antonelli. 
Custode Giudiziario Dott.ssa 
Marina Antonelli (tramite propria 
ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina 
c/o ERRE ESSE ,tel. 0115178691 
- cell. 3421978600 ,email 
infocustodia@591bis.eu). Rif. 
RGE 703/11+1388/13 TO320563

TORINO - IMMOBILE. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA CHIESA 
DELLA SALUTE, 56 di 81 mq. 
circa, sito al piano secondo 
(3° f.t.), alloggio di civile 
abitazione, composto di tinello 
con angolo cottura, un servizio 
con antiservizio, disimpegno, 
2 camere e ripostiglio; al piano 
interrato due locali ad uso 
cantina; al piano terreno: un locale 
uso autorimessa privata. Prezzo 
base Euro 51.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 38.250,00. Vendita senza 
incanto 16/06/16 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Giordana Scarpa. 
Custode Giudiziario Avv. Giordana 
Scarpa tel. 0116980437 - email: 

vendita Avv. Marina Savio tel. 
011545858. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 
1644/2014 TO319734

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA 
BARACCA FRANCESCO, 47 al 
piano terreno-rialzato (1° f.t.) con 
cantina pertinenziale al piano 
sotterraneo. Prezzo base Euro 
62.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 46.500,00. 
Vendita senza incanto 05/07/16 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Raffaella Massaro. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1473/2014 
TO323291

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA BIBIANA, 
8 al piano terreno composto da 
camera, cucina e servizi e una 
cantina al piano interrato. Prezzo 
base Euro 60.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 45.000,00. Vendita senza 
incanto 16/06/16 ore 17:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Emanuele Contino 
tel. 011485332. Custode 
Giudiziario Avv. Emanuele 
Contino tel. 011485332 - 
studiolegalecontinopisano@
gmail.com. Rif. RGE 1764/2014 
TO320522

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 5 
VIA BORGOMASINO, 58 LOTTO 
4) BOX AUTO. Prezzo base Euro 
17.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 12.750,00. 
LOTTO 6) BOX AUTO. Prezzo 
base Euro 19.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a 14.250,00. Vendita senza 
incanto 16/06/16 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Cristina Lanzo. 
Custode Giudiziario Dott.ssa 
Cristina Lanzo tel. 0110133109 - 
e-mail segreteria@infocustodie.
it. Rif. RGE 924/2011 TO320586

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA BORSI 
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non è efficace se è inferiore a 
Euro 84.000,00. Vendita senza 
incanto 28/06/16 ore 15:15. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Andrea Gino tel. 
011501618. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 
2031/2013 TO321540

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA DESANA, 
19 al piano rialzato composto da 
ingresso, bagno, cucina e due 
camere con annessa al piano 
cantinato locale cantina. Prezzo 
base Euro 56.600,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 42.500,00. Vendita senza 
incanto 06/07/16 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Daniele Cirio 
tel. 0114371788. Custode 
Giudiziario Avv. Daniele Cirio 
tel. 0114371788. Rif. RGE 
196/15+1433/15 TO323340

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIALE 
FALCHERA, 61 al piano secondo 
(3° f.t.), composto di ingresso, 
ripostiglio, soggiorno, due 
camere, cucina e bagno, ed 
annessa cantina, al piano 
interrato. Sussistono irregolarità 
edilizie Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base 
Euro 105.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 78.750,00. Vendita senza 
incanto 16/06/16 ore 18:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Marina Antonelli. 
Custode Giudiziario Dott.ssa 
Marina Antonelli (tramite propria 
ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina 
c/o ERRE ESSE ,tel. 0115178691 
- cell. 3421978600 ,email 
infocustodia@591bis.eu). Rif. 
RGE 97/2013 TO320662

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA FAVRIA, 
5 in fabbricato a 2 piani, al 
piano terreno, composto di 
ingresso-soggiorno, cucina, 
camera, disimpegno, servizio e 
terrazzo-cortile a livello; al piano 
seminterrato un locale ad uso 
cantina collegato tramite scala 
interna all’alloggio. Il Ctu riferisce 
che il fabbricato di cui fa parte 
l’immobile non ha regolamento di 
condominio né amministratore. 
L’immobile è nel possesso del 
custode. Prezzo base Euro 

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 STRADA 
BERTOLLA ( COMUNALE DI ), 68 
al piano primo (2° f.t.), composto 
di ingresso living su salotto, 
soggiorno, veranda con angolo 
cottura, bagno, tra camere, 
portico lato cortile e tre balconi 
su via; al piano terreno (1° f.) in 
cortile: un vano di autorimessa; 
al piano terreno (1° f.) in cortile: 
un vano di autorimessa. Prezzo 
base Euro 95.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 71.250,00. Vendita senza 
incanto 05/07/16 ore 11:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. S. F. Maccarone. 
Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1085/2013 
TO323184

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
BOLOGNA, 105 al piano terreno 
rialzato (1° f.t.), composto di 
ingresso/corriodoio, sala da 
pranzo con angolo cottura, 
due camere, servizio igienico e 
ripostiglio, ed annessa cantina, 
al piano primo interrato. Prezzo 
base Euro 66.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 49.500,00. Vendita senza 
incanto 30/06/16 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. M. Binello Vigliani. 
Custode Giudiziario Dott. M. 
Binello Vigliani (tramite propria 
ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina 
c/o ERRE ESSE ,tel. 0115178691 
- cell. 3421978600 ,email 
infocustodia@591bis.eu). Rif. 
RGE 1829/2012 TO322230

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
CHATILLON, 50, nello stabile 
elevato a sei piani fuori terra 
oltre ad un piano piloty, soffitta 
ed un piano sotterraneo adibito 
a magazzini e cantine, con 
bassi fabbricati elevati ad un 
piano nel cortile adibiti a box, e 
precisamente: - al piano primo 
(secondo fuori terra) composto 
due camere, tinello con cucinino 
e servizio igienico; al piano 
interrato un locale cantina. Si 
rileva che nell’identificativo 
catastale è indicato solo il 
piano 3 e non il piano interrato 
della cantina: la variazione 
dovrà avvenire a cura e spese 
dell’aggiudicatario. Prezzo 
base Euro 112.000,00. L’offerta 

posta al piano interrato. Prezzo 
base Euro 20.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 15.000,00. Vendita senza 
incanto 20/07/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Fabrizio Rizzone. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 
368/2015 TO321655

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA 
VITERBO, 113 al piano terzo 
composto da due camere, cucina, 
servizi ed annessa cantina al 
piano interrato. Immobile gravato 
da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 87.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 65.250,00. Vendita senza 
incanto 16/06/16 ore 16:45. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Cristina Lanzo. 
Custode Giudiziario Dott.ssa 
Cristina Lanzo tel. 0110133109 - 
e-mail segreteria@infocustodie.
it. Rif. RGE 599/2013 TO320715

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA 
VITERBO, 161 al piano quarto (5° 
f.t.):composto di ingresso living 
su salotto, tinello con cucinino, 
salotto, un bagno e due balconi. 
Nella vendita è compresa la 
proprietà esclusiva della porzione 
di sottotetto (non abitabile) 
sovrastante l’alloggio. Prezzo 
base Euro 50.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 37.500,00. Vendita senza 
incanto 10/06/16 ore 18:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Luigi Migliardi tel. 
011545858. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di 
Torino tel. 0114731714. Rif. RG 
18716/2014 TO319594

ssa Cristina Lanzo. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Cristina 
Lanzo tel. 0110133109 - e-mail 
segreteria@infocustodie.it. Rif. 
RGE 919/2014 TO320910

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA 
SAORGIO, 16 piano terreno (primo 
f.t.) composto da: ingresso, 
bagno, ripostiglio, cucina e due 
camere; oltre locale uso cantina 
al piano cantinato. Superficie 
commerciale (meramente 
indicativa, in quanto la vendita 
è effettuata a corpo e non a 
misura) mq 63 circa. Prezzo 
base Euro 85.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 63.750,00. Vendita senza 
incanto 29/06/16 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Gilberto Nuvolin tel. 
0114330187. Custode Giudiziario 
Avv. Gilberto Nuvolin tel. 
0114330187. Rif. RGE 961/2014 
TO322075

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA 
SEGANTINI GIOVANNI, 53 al 
piano secondo (3° f.t.), composto 
da ingresso, cucina, tinello, 
due camere e un ripostiglio, 
oltre ad un locale uso cantina 
al piano sotterraneo. Prezzo 
base Euro 108.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 81.000,00. Vendita senza 
incanto 28/06/16 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Giulia Bisanti 
tel. 0114342333. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - 
IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 2137/2014 TO321933

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 
5 CORSO TOSCANA, 131 INT 
8 LOTTO 1) MONOLOCALE 
MANSARDATO posto al piano 
sottotetto, composto di unico 
locale soggiorno-cucina-
camera con separato servizio. 
Prezzo base Euro 70.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 52.500,00. 
CIRCOSCRIZIONE 5 STRADA 
VILLAR DORA, 239/B LOTTO 
2) AUTORIMESSA PRIVATA 



Pagina 16

www.
TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
RIVAROSSA, 28 al secondo 
piano composto da ingresso, 
cucina, sala, due camere, bagno 
ed annessa cantina al piano 
interrato. Immobile gravato 
da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 81.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 60.750,00. Vendita senza 
incanto 16/06/16 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Cristina Lanzo. 
Custode Giudiziario Dott.ssa 
Cristina Lanzo tel. 0110133109 - 
e-mail segreteria@infocustodie.
it. Rif. RGE 2418/2013 TO320860

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
RONDISSONE, 16 al piano 
secondo (terzo fuori terra), con 
accesso dal ballatoio,composto 
di tre camere, cucina, bagno ed 
accessori, per una superficie 
commerciale di circa 75 mq; 
– al piano interrato: locale 
ad uso cantina. Prezzo base 
Euro 40.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
30.000,00. Vendita senza 
incanto 08/07/16 ore 09:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Pierluigi Gotta. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 
313/2014 TO322968

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
RONDISSONE, 2 al piano 
secondo, composto da ingresso, 
cucina, camera, servizi ed 
annessa cantina al piano 
interrato. Immobile gravato 
da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 40.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 30.000,00. Vendita 
senza incanto 22/06/16 ore 
17:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Francesco 
Civran. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 2290/2013 
TO321292

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 STRADA 
SETTIMO ( DI ), 7 al piano quarto 
(5° f.t.), composto di ingresso, 
una camera, tinello con cucinino, 
bagno, ripostiglio e due balconi, 
e cantina. Prezzo base Euro 

Vendita senza incanto 16/06/16 
ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Gianni 
Gallo. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1203/2013 
TO321414

TORINO - UNITÀ IMMOBILIARE. 
CIRCOSCRIZIONE 6 CORSO 
NOVARA, 35 ubicata al piano 
terzo (4° f.t.), composta da 
cucina, soggiorno, due camere, un 
bagno, corridoio ed un balcone, 
con cantina pertinenziale ubicata 
al piano interrato. I radiatori sono 
presenti in tutte le stanze, ma il 
riscaldamento non è funzionante; 
attualmente il riscaldamento 
viene generato da stufe elettriche 
portatili. Non sono state reperite 
le certificazioni relative agli 
impianti esistenti nell’U.I. di cui 
alla Legge 05/03/1990 n. 46 e 
al successivo regolamento di 
attuazione (D.P.R. 06/12/1991 
n. 447). Superficie commerciale 
(indicativa) di circa 80 mq 
(comprese le pertinenze). Prezzo 
base Euro 58.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 43.500,00. Vendita senza 
incanto 14/06/16 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Gilberto Nuvolin tel. 
0114330187. Custode Giudiziario 
Avv. Gilberto Nuvolin tel. 
0114330187. Rif. RGE 1561/2013 
TO319727

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 CORSO 
PALERMO, 128 al piano secondo 
composto da cucina , camera 
disimpegno e bagno. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 36.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 27.000,00. 
Vendita senza incanto 22/06/16 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Francesco Civran. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - 
IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1138/2013 TO321278

TORINO - LOTTO 1) ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 CORSO 
GROSSETO, 295 CON ACCESSO 
DAL VANO SCALA B al piano 
4 (5 f.t.), composto ingresso-
disimpegno, ripostiglio, 
soggiorno, tinello con cucinino, 
due camere e servizio; al piano 
secondo interrato cantina di 
pertinenza. Prezzo base Euro 
150.000,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
112.500,00. Vendita senza 
incanto 04/07/16 ore 10:25. 
Professionista Delegato 
alla vendita Not. Stefano De 
Giovanni. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
PD 19638/2013 TO322829

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA LEINÌ, 
23 al quarto piano, composta 
da camera, tinello con cucinino, 
bagno, accessori e cantina al 
piano interrato. Sussistono 
irregolarità edilizie. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 63.900,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 47.925,00. 
Vendita senza incanto 29/06/16 
ore 10:15. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Erika 
Amerio. Custode Giudiziario Avv. 
Erika Amerio tel. 0110133109 - 
e-mail segreteria@infocustodie.
it. Rif. RGE 675/2014 TO322044

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA MONTE 
ROSA, 61 al piano secondo 
(3° f.t.) composto da ingresso, 
camera, disimpegno, cucina, 
bagno, camera, oltre cantina 
pertinenziale al piano cantinato. 
Prezzo base Euro 60.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 45.000,00. 
Vendita senza incanto 28/06/16 
ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Paolo 
Cacciari. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1464/2013 TO319965

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
MONTE ROSA, 61 ANGOLO 
VIA SCARLATTI al piano primo 
(secondo fuori terra) composto 
di tre camere, cucina, bagno, 
ingresso e ripostiglio e una 
cantina. Prezzo base Euro 
60.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 45.000,00. 

50.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 37.500,00. 
Vendita senza incanto 22/06/16 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Maria 
Celli. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
948/2012 TO321214

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
GIORDANO UMBERTO, 10 (GIÀ 
VIA NICOLÒ PAGANINI N. 94) al 
piano quarto (5° p.f.t.) composto 
da ingresso, una camera, tinello 
con cucinino, bagno e due 
balconi, con annesso locale 
cantina al piano sotterraneo. 
Superficie commerciale 
(meramente indicativa, in quanto 
la vendita è effettuata a corpo e 
non a misura) di mq 55,40 circa. 
Prezzo base Euro 61.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 45.750,00. 
Vendita senza incanto 22/06/16 
ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Cecilia 
Ruggeri. Custode Giudiziario Avv. 
Cecilia Ruggeri tel. 0114330187. 
Rif. RGE 856/2014 TO321391

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 CORSO 
GIULIO CESARE, 180 al 5° piano, 
composto da composto da 2 
camere, cucina e servizi. Prezzo 
base Euro 60.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 45.000,00. Vendita senza 
incanto 17/06/16 ore 17:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Maria Elena Garelli. 
Custode Giudiziario Avv. Maria 
Elena Garelli tel. 01119826165 
(tel. 01119826165-6127 ,fax 
0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 
101/2014 TO319868
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base Euro 64.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 48.000,00. Vendita senza 
incanto 01/07/16 ore 15:45. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Andrea Grosso. 
Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 973/2014 
TO323022

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 CORSO 
GIULIO CESARE, 72 al piano 
terzo, composto da camera, 
cucina, servizi e balconcino verso 
il cortile. Sussistono irregolarità 
edilizie. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base 
Euro 57.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
42.750,00. Vendita senza 
incanto 16/06/16 ore 15:45. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Cristina Lanzo. 
Custode Giudiziario Dott.ssa 
Cristina Lanzo tel. 0110133109 - 
e-mail segreteria@infocustodie.
it. Rif. RGE 380/2014 TO320899

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 VIA 
PADOVA, 7 al piano quarto (5° 
f.t.), composto di ingresso, due 
camere, cucina e servizio, ed 
annessa porzione di sottotetto, 
al piano quarto (5° f.t.). Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 50.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 37.500,00. 
Vendita senza incanto 05/07/16 
ore 10:00. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Maria Luisa Nicodemo. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 2632/2012 
TO323156

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 CORSO 
PRINCIPE ODDONE, 82 
(con locale uso cantina) 
avente accesso dalla scala 
condominiale, così composto: 
– Al piano primo: alloggio 
composto da 2 camere, cucina e 
bagno. – Al piano interrato vi è la 
cantina distinta n. 6. – Al piano 

c/o ERRE ESSE ,tel. 0115178691 
- cell. 3421978600 ,email 
infocustodia@591bis.eu). Rif. 
RGE 2529/2012 TO319735

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 CORSO 
BRESCIA, 7 al secondo piano, 
composto da cucina, soggiorno, 
due camere, corridoio, servizio 
igienico ed al piano interrato due 
vani ad uso cantina. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 61.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 45.750,00. 
Vendita senza incanto 29/06/16 
ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Silvia 
Vianco. Custode Giudiziario Avv. 
Silvia Vianco tel. 0110133109. 
Rif. RGE 1646/2014 TO322614

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 CORSO 
CASALE, 228 al piano primo 
(secondo fuori terra) di tre 
camere, cucinino e servizi; al 
piano cantinato: pertinente 
cantina. Prezzo base Euro 
60.180,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 45.135,00. 
Vendita senza incanto 16/06/16 
ore 17:15. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dorothy Dacomo. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 311/2012 
TO320608

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 STRADA 
FORTINO ( DEL ), 27 piano 
quarto (quinto fuori terra). per 
civile abitazione composto 
di una camera, soggiorno, 
cucina e servizi. Prezzo base 
Euro 50.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
37.500,00. Vendita senza 
incanto 15/09/16 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Maria Teresa Favulli. 
Custode Giudiziario Avv. Maria 
Teresa Favulli tel. 01119823385. 
Rif. RGE 1092/2013 TO322040

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 CORSO 
GIULIO CESARE, 151 al piano 
quinto, composto da ingresso, 
due camere, cucina bagno e 
accessori, con annessa cantina al 
piano interrato. Immobile gravato 
da mutuo fondiario. Prezzo 

nominato esperto,con rierimento 
all’immobile oggetto di vendita 
risulta sussistere un contratto 
di locazione registrato in data 
anteriore al pignoramento,anche 
se al momento del sopralluogo 
la detenzione dell’immobile 
non risulta spettare al 
locatario. Si segnala inoltre 
che,l’alloggio oggetto di vendita 
si trova in condizione di scarse 
conservazione e manutenzione 
Immobile gravato da mutuo 
fondiario Sussistono irregolarità 
edilizie. Prezzo base Euro 
60.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 45.000,00. 
Vendita senza incanto 28/06/16 
ore 17:45. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.
ssa Cristina Lanzo. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Cristina 
Lanzo tel. 0110133109 - e-mail 
segreteria@infocustodie.it. Rif. 
RGE 1533/2012 TO321796

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 CORSO 
VERCELLI, 244 al piano terzo (4° 
f.t.) della scala B – composto 
da ingresso, una camera, 
tinello con cucinino e servizi; al 
piano secondo interrato della 
scala B – una cantina. Prezzo 
base Euro 75.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 52.875,00. Vendita senza 
incanto 01/07/16 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Maria Elena Garelli. 
Custode Giudiziario Avv. Maria 
Elena Garelli tel. 01119826165 
(tramite propria ausiliaria FRA.
MOR. Srl ,tel. 01119826165-6127 
,fax 0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 
1312/2014 TO323959

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 CORSO 
VERCELLI, 79 al piano primo (2° 
f.t.), composto di tre camere, 
soggiorno, cucinotta e due bagni, 
ed annessa cantina, al piano 
interrato. Sussistono irregolarità 
edilizie – Immobile gravato 
da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 90.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 67.500,00. Vendita senza 
incanto 14/06/16 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Edoardo Aschieri. 
Custode Giudiziario Dott. 
E. Aschieri (tramite propria 
ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina 

75.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 56.250,00. 
Vendita senza incanto 22/06/16 
ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Gianni 
Gallo. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 438/2014 
TO321383

TORINO - UNITÀ IMMOBILIARE. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
STRADELLA, 148 al piano primo 
(2° f.t.), costituita nello stato di 
fatto da due distinti alloggi con 
accesso da ballatoio, ciascuno 
composto di cucina, camera e 
servizio, il tutto formante un sol 
corpo ed annessa cantina, al 
piano sotterraneo. Sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo 
base Euro 90.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 67.500,00. Vendita senza 
incanto 14/06/16 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Edoardo Aschieri. 
Custode Giudiziario Dott. 
E. Aschieri (tramite propria 
ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina 
c/o ERRE ESSE ,tel. 0115178691 
- cell. 3421978600 ,email 
infocustodia@591bis.eu). Rif. 
RGE 935/2014 TO319733

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
STRADELLA, 46 al piano terzo (IV 
f.t.) composto di cucina, camera 
da letto, disimpegno e bagno, 
oltre a due balconi, con cantina 
al piano sotteraneo. Prezzo 
base Euro 54.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 40.500,00. Vendita senza 
incanto 15/06/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Monica Gianni. 
Custode Giudiziario Avv. Monica 
Gianni tel. 0112077212. Rif. RGE 
239/2014 TO320481

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 CORSO 
VERCELLI, 19 SCALA B. al piano 
terzo composto da, cucina, sala, 
ripostiglio, corridoio, bagno, due 
camere ed ulteriore ballatoio 
esterno con annessa cantina 
al piano interrato Si segnala 
che, secondo quanto riferito dal 
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www.
Laura Zucchetto (tramite propria 
ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina 
c/o ERRE ESSE ,tel. 0115178691 
- cell. 3421978600 ,email 
infocustodia@591bis.eu). Rif. 
RGE 2101/2013 TO320471

VAL DELLA TORRE - ALLOGGIO. 
VIA CIAINE, 3 piano primo 
(secondo fuori terra), per civile 
abitazione composto di una 
camera, soggiorno-pranzo, 
servizi, salvo veriori; al piano 
interrato, un vano uso cantina 
salvo veriori. Si segnala che. 
sebbene l’atto di provenienza 
dell’immobile in oggetto descriva 
il bene come alloggio singolo 
indiviso. alla data del sopralluogo 
del nominato esperto. 
l’abitazione risulta invece 
accorpata mediante formazione 
di passaggio interno all’alloggio 
adiacente del piano. Prezzo 
base Euro 58.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 43.500,00. Vendita senza 
incanto 30/06/16 ore 17:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Maria Teresa Favulli. 
Custode Giudiziario Avv. Maria 
Teresa Favulli tel. 01119823385. 
Rif. RGE 1167/2010 TO322391

VENARIA REALE - ALLOGGIO. 
VIA MACCHIAVELLI, 101 piano 
terzo composto da ingresso/
disimpegno cucina soggiorno 
due camere da letto due bagni 
tre balconi di cui uno verandato 
catasto, un posto auto al piano 
terreno e locale uso autorimessa 
al p.semiterrato. Prezzo base 
Euro 165.500,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
124.125,00. Vendita senza 
incanto 21/06/16 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Stefania Gilardini. 
Custode Giudiziario Stefania 
Gilardini (tramite propria 
ausiliaria Avv. Alessandra 
Vacca ,tel. 0117509036 ,email 
alessandravacca1975@gmail.
com). Rif. RGE 2618/2011 
TO321139

VENARIA REALE - ALLOGGIO. 
VIA SILVA, 5 al piano terzo (4° 
f.t.), composto di ingresso su 
soggiorno, cucinino, camera, 
servizio igienico e ampio 
sgabuzzino, ed annessa cantina, 
al piano interrato. Sussistono 
irregolarità edilizie – Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 120.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 90.000,00. 
Vendita senza incanto 16/06/16 
ore 18:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.
ssa Marina Antonelli. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Marina 
Antonelli (tramite propria 

non è efficace se è inferiore a 
Euro 40.500,00. Vendita senza 
incanto 28/06/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Alberto Pecorini. 
Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 278/2013 
TO321525

TORINO - ALLOGGIO DI CIVILE 
ABITAZIONE. CIRCOSCRIZIONE 
9 PIAZZA FILZI, 13 composto 
di due camere e servizi oltre a 
pertinenziale cantina al piano 
interrato. Prezzo base Euro 
81.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 60.750,00. 
Vendita senza incanto 10/06/16 
ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Nuvolin 
Gilberto. Custode Delegato Avv. 
Gilberto Nuvolin tel. 0114330187. 
Rif. RGE 1662/2014 TO319625

TORINO - ALLOGGIO. STRADA 
ALLA VILLA ZANETTI, 20 
nel complesso immobiliare 
denominato “Villa Salus”, 
articolato sui piani terreno e primo 
tra loro collegati da scala interna, 
composto di: - al piano terreno 
(1° f.t.) ingresso su soggiorno, 
cucina e servizio igienico cieco 
(privo di antibagno); - al piano 
primo (2° f.t.) disimpegno, tre 
camere e due bagni (di cui 
uno cieco); = autorimessa 
privata nel fabbricato interrato 
(corrispondente al piano strada), 
distinta con la dicitura “BOX 
AUTO (sub 34)”. All’alloggio di 
cui sopra spetta in uso esclusivo 
la porzione di cortile o area a 
verde distinta con la sigla “T.4” 
e tinta verde nella planimetria 
del piano terreno al medesimo 
allegata. Sussistono irregolarità 
edilizie – Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base 
Euro 540.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
405.000,00. Vendita senza 
incanto 15/06/16 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Laura Zucchetto. 
Custode Giudiziario Dott.ssa 

risultano occupati con contratto 
opponibile alla Procedura. 
Prezzo base Euro 151.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 113.250,00. 
Vendita senza incanto 05/07/16 
ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Enrico 
Garelli Pachner tel. 011543015. 
Custode Giudiziario Avv. Enrico 
Garelli Pachner tel. 011543015 
(tel. 01119826165-6127 ,fax 
0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 
657/2014 TO323285

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 8 VIA 
MONTI VINCENZO, 13 al piano 
primo composto di ingresso-
disimpegno, soggiorno con 
angolo cottura, camera, bagno 
e due cantine. Sussistono 
irregolarità edilizie. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 75.600,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 56.700,00. 
Vendita senza incanto 30/06/16 
ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Enrico Mambretti. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - 
IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 2363/12+2547/13 
TO322101

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 8 VIA S. 
ANSELMO, 23 al piano quarto 
(5° f.t.), composto da ingresso, 
cucina, due camere, ripostiglio, 
bagno, ed annessa cantina 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Prezzo base Euro 163.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 122.250,00. 
Vendita senza incanto 16/06/16 
ore 15:15. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.
ssa Cristina Lanzo. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Cristina 
Lanzo tel. 0110133109 - e-mail 
segreteria@infocustodie.it. Rif. 
RGE 2198/2013 TO320165

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 9 VIA 
ARDIGÒ, 24 al piano quarto (5° 
f.t.), con accesso dalla scala n. 
3, composto di ingresso, due 
camere, soggiorno, cucinino e 
servizio ed annessa cantina, 
al piano seminterrato. Prezzo 
base Euro 54.000,00. L’offerta 

sottotetto vano uso ripostiglio 
distinto con la lettera H. Prezzo 
base Euro 75.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 57.000,00. Vendita senza 
incanto 10/06/16 ore 17:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Giovanni Scagnelli. 
Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 163/2014 
TO319576

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 VIA URBINO, 
4 al piano secondo, composto 
da ingresso, due camere, cucina, 
bagno, ripostiglio esterno e 
cantina al piano interrato. 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
78.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 58.500,00. 
Vendita senza incanto 22/06/16 
ore 15:15. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Francesco Civran. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - 
IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 51/2014 TO321298

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 8 VIA 
BERTHOLLET CLAUDIO 
LUIGI, 8 posto al piano 2 (3^ 
f.t.) composto da tre camere 
cucina e servizi; due cantine 
al piano sotterraneo. Prezzo 
base Euro 123.500,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 92.700,00. Vendita senza 
incanto 06/07/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Rag. Fulvia Formentini. 
Custode Delegato Rag. Fulvia 
Formentini tel. 0114731011. Rif. 
RGE 1708/2014 TO323998

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 8 
VIA CELLINI BENVENUTO, 21-
23 - con accesso dal civico 
21, Alloggio posto al piano 1° 
(2° f.t.)composto da ingresso, 
corridoio, tinello, cucinino, due 
camere, bagno e balcone, oltre a 
balconcino posto sul ripiano della 
scala fra il piano rialzato (1° f.t.) e 
il piano 1° (2° f.t.) e vano cantina 
posto al piano secondo interrato. 
Con accesso carraio dal civico 
23, Locale a uso autorimessa 
privata posto al piano terreno 
nel basso fabbricato del 
cortile. L’alloggio e la cantina 
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delle opere e il CTU non ha 
potuto riferire se dopo la fine 
lavori si siano intraprese nuove 
azioni o meno. Prezzo base 
Euro 150.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
112.500,00. Vendita senza 
incanto 30/06/16 ore 18:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Rosario Anzalone 
tel. 011544744. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 2262/2012 
TO322205

VAL DELLA TORRE - VIA 
PRAGRANERO, 29 LOTTO 1) 
ABITAZIONE + CAPANNONE 
AGRICOLO. Al piano 1° abitazione 
così composta: ingresso su 
soggiorno, cucina, 2 camere, 
disimpegno e doppi servizi. Al 
piano Terra capannone agricolo 
attiguo all’abitazione di circa 
255 mq lordi e locale per ricovero 
attrezzi agricoli sotto l’abitazione 
di circa 115 mq. Prezzo base 
Euro 232.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
174.000,00. VIA PRAGRANERO, 
43 LOTTO 2) AZIENDA AGRICOLA 
+ ABITAZIONI. Fabbricati per 
funzioni produttive connesse 
alle attività agricole Terreno 
seminativo arborato di mq 1253. 
Terreno seminativo arborato di 
mq 2211. Terreno seminativo di 
mq 47. Terreno seminativo di mq 
297. Alloggio ubicato in testa al 
complesso rurale al piano terra, 
costituito da portico, ingresso 
su soggiorno-cucina, 2 camere, 
disimpegno, ripostiglio e doppi 
servizi Alloggio ubicato in testa 
al complesso rurale al piano 
primo, costituito da ingresso 
su soggiorno-cucina, 2 camere, 
disimpegno, ripostiglio, doppi 
servizi e terrazzo. Prezzo base 
Euro 226.400,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
169.800,00. Vendita senza 
incanto 06/07/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Roberto Dosio. 
Custode Giudiziario Dott. Roberto 
Dosio tel. 011/437.17.88 – 
infocustodie@studiodosio.com. 
Rif. RGE 2336/2013 TO323961

BAIRO - FABBRICATO 
PRODUTTIVO. VIA 
C A S T E L L A M O N T E 

Limonici tel. 0114341652. Rif. RG 
1793/2013 PIN320262

VOLVERA - ALLOGGIO. VIA 
SAN GIOVANNI BOSCO, 13E15 
al piano primo composto da 
cucina, due camere, servizi 
ed annessa cantina al piano 
seminterrato; autorimessa al 
piano seminterrato Sussistono 
irregolarità edilizie. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 86.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 64.500,00. 
Vendita senza incanto 29/06/16 
ore 16:45. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Silvia 
Vianco. Custode Giudiziario Avv. 
Silvia Vianco tel. 0110133109. 
Rif. RGE 78/2012 TO322605

VOLVERA - APPARTAMENTO. 
VIA SCALENGHE , 16 al primo 
piano composto da ingresso, 
due camere, cucina, bagno, 
ripostiglio e due balconi. 
Cantina al piano terreno. Prezzo 
base Euro 80.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 60.000,00. Vendita senza 
incanto 22/06/16 ore 17:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Emanuele Contino 
tel. 011485332. Custode 
Giudiziario Avv. Emanuele 
Contino tel. 011485332 - 
studiolegalecontinopisano@
gmail.com. Rif. RGE 943/2014 
TO321393

PECETTO TORINESE - 
FABBRICATO ARTIGIANALE. 
STRADA GENEVREA, 14 ad 
esclusivo uso agricolo non 
ancora ultimato e posizionato a 
monte di zona franosa, collegato 
da scala interna così composto: 
- al piano interrato: locale ad 
uso magazzino scorte, locale 
sgombero, locale lavanderia et 
servizi; - al piano terreno: area 
esposizione, due locali ad uso 
ufficio, area cottura et servizi; 
- al piano sottotetto: due locali 
sottotetto. Unità immobiliare 
staggita formalmente a 
destinazione azienda agricola. 
Si precisa che il bene si trova 
in uno stato di avanzamento di 
fatto in contrasto con il rilascio 
del certificato di agibilità che 
presuppone il completamento 

incanto 01/07/16 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Andrea Toffoletto. 
Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 404/2014 
TO322134

VIRLE PIEMONTE - ALLOGGIO. 
VIA MONTEGRAPPA, 3, nel 
fabbricato a due piani fuori terra 
con accesso da cortile interno e 
cancello carraio, al piano terreno 
(primo f.t.) composto da ingresso 
living su soggiorno-pranzo, tre 
camere e bagno. Autorimessa 
privata nel basso fabbricato con 
accesso dal medesimo cortile, al 
piano terreno (primo f.t.). Prezzo 
base Euro 74.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 55.500,00. Vendita senza 
incanto 28/06/16 ore 15:15. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Mauro Vicendone. 
Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 18/2015 
TO321936

VOLPIANO - COMPEDIO 
IMMOBILIARE. VIA PIAVE, 19 
costituito da due fabbricati ad 
uso civile abitazione. Fabbricato 
B : - al piano terreno ingresso, 
soggiorno, cucina, due camere, 
disimpegno, bagno con porzione 
di giardino; - al primo piano due 
camere, disimpegno, bagno e 
sottotetto - al piano seminterrato 
due cantine e lavanderia. 
Fabbricato C: - al piano terreno 
locale ad uso autorimessa 
privata. Sussistono irregolarità 
edilizie. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base 
Euro 260.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 195.500,00. Vendita 
senza incanto 28/06/16 ore 
15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. FERNANDO 
DALMASSO DI GARZEGNA. 
Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1889/2013 
TO321918

VOLVERA - ALLOGGIO. VIA 
LEONE XIII, 16 al piano secondo 
composto da ingresso su 
soggiorno con cucinino,due 
camere,bagno e ripostiglio 
ed annessa cantina al piano 
seminterrato Autorimessa nel 
basso fabbricato interno al 
cortile Sussistono irregolarità 
edilizie. Prezzo base Euro 
108.000,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
81.000,00. Vendita senza 
incanto 14/06/16 ore 17:15. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Sandra Limonici. 
Custode Giudiziario Avv. Sandra 

ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina 
c/o ERRE ESSE ,tel. 0115178691 
- cell. 3421978600 ,email 
infocustodia@591bis.eu). Rif. 
RGE 456/2013 TO320712

VINOVO - ALLOGGIO. CORSO 
ITALIA, 11 composto da 
ingresso, tre camere, cucina, 
ripostiglio, bagno, due balconi, 
antistante porzione di area 
verde di pertinenza esclusiva 
e autorimessa. Prezzo base 
Euro 134.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 100.500,00. Vendita 
senza incanto 21/06/16 ore 
16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Furio Serra. 
Custode Delegato Dott. Furio 
Serra tel. 0115619005. Rif. RGE 
140/2015 TO321358

VINOVO - ALLOGGIO. VIALE 
PIEMONTE, 7/2 nel centro 
residenziale “Dega-Sud” nella 
“Casa 63”, disposto su due piani 
collegati da scala interna, con due 
aree pertinenziali a giardino, di cui 
una di mq. 75 (settantacinque) 
antistante l’alloggio ed una di mq. 
34 (trentaquattro) retrostante 
l’alloggio, il tutto formante un sol 
corpo composto di: = al piano 
terra (1° f.t.), soggiorno, cucina e 
servizi igienici; = al piano primo 
(2° f.t.), due camere e servizi 
igienici; - autorimessa privata 
al piano interrato, collegata da 
scala interna con l’alloggio. - 
posto auto al piano interrato. 
A detto alloggio spetta il diritto 
di uso e godimento gratuito 
della porzione di orto. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 226.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 169.500,00. 
Vendita senza incanto 17/06/16 
ore 10:00. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Mario Enrico Rossi. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1220/2013 
TO320975

VINOVO - ALLOGGIO. VIA 
STUPINIGI, 2 al piano quarto, 
composto di ingresso, due 
camere, cucina, ripostiglio e 
bagno con, al piano cantine, 
locale ad uso cantina. Prezzo 
base Euro 75.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 56.250,00. Vendita senza 

Aziende agricole

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche
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DI CAPANNONE INDUSTRIALE: 
composto di unico vano con 
retrostanti spogliatoi e locali 
w.c., oltre a due aree esclusive 
sul fronte strada ed a tergo, con 
accesso veicolare e pedonale 
diretto dalla pubblica via. Prezzo 
base Euro 110.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 82.500,00. Vendita senza 
incanto 15/06/16 ore 15:45. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Stefania Actis. 
Custode Delegato Avv. Stefania 
Actis tel. 0112077212. Rif. RGE 
1824/2009 TO320332

MONCALIERI - VIA PININFARINA 
, 16/18 - VENDITA DELLA 
PROPRIETÀ SUPERFICIARIA PER 
ANNI 90 (NOVANTA) A PARTIRE 
DAL 18 DICEMBRE 1991, SALVO 
RINNOVO ALLA SCADENZA 
PREVIA INTESA CON IL COMUNE 
DI MONCALIERI DI: LOTTO 1) 
Ampio locale, nel complesso 
commerciale denominato “Val 
Center – I Portici di Bengasi”, 
tramezzato internamente, 
al piano primo-soppalco (2° 
f.t.), non ultimato e in stato di 
abbandono al momento della 
redazione della perizia in atti, 
della superficie commerciale 
di circa mq. 320 (trecentoventi 
Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
93.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 69.750,00. 
LOTTO 2) Locale magazzino-
deposito, nel complesso 
commerciale denominato “Val 
Center – I Portici di Bengasi”, 
al piano primo seminterrato. 
Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
29.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 21.750,00. 
Vendita senza incanto 29/06/16 
ore 18:00. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Alessandro Scilabra. Custode 
Giudiziario Notaio Alessandro 
Scilabra (tramite propria 
ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina 
c/o ERRE ESSE ,tel. 0115178691 
- cell. 3421978600 ,email 
infocustodia@591bis.eu). Rif. 
RGE 1223/2013 TO322364

MORIONDO TORINESE - 
PORZIONE DI CAPANNONE. 
FRAZIONE LOVENCITO, STRADA 
COMUNALE DA MONCUCCO 
A CASTELNUOVO DON, SNC 
ad uso industriale/artigianale 
con annesso terreno. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 100.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 75.000,00. 
Vendita senza incanto 30/06/16 
ore 15:45. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Enrico Mambretti. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - 

base Euro 266.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 199.500,00. Vendita senza 
incanto 14/06/16 ore 16:15. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Sandra Limonici. 
Custode Giudiziario Avv. Sandra 
Limonici tel. 0114341652. Rif. 
RGE 409/2012 TO320034

LUSERNA SAN GIOVANNI - 
FABBRICATO. VIA PRALAFERA, 
SNC edificato a due piani fuori 
terra oltre ad un pian interrato, 
con terreni e area urbania di 
pertinenza. Al piano terreno, 
due uffici, un archivio, un wc, un 
rispostiglio/sottoscala; al primo 
piano un laboratorio; al piano 
interrato due cantine e un locale 
di sgombero. Aree pertinenziali. 
Prezzo base Euro 100.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 75.000,00. Vendita 
senza incanto 06/07/16 ore 
17:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Emanuele 
Contino tel. 011485332. Custode 
Giudiziario Avv. Emanuele 
Contino tel. 011485332 - 
studiolegalecontinopisano@
gmail.com. Rif. RGE 90/2013 
TO323348

MONCALIERI - VIA MONTANO, 
1-3 LOTTO 5) LOCALE USO 
DEPOSITO: al piano interrato 
composto da unico vano 
con accesso dalla zona di 
manovra comune. Prezzo base 
Euro 2.500,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
1.875,00. LOTTO 6) LOCALE USO 
DEPOSITO: al piano interrato 
composto da unico vano con 
accesso dal corridoio comune. 
Prezzo base Euro 1.800,00. 
L’offerta non è efficace se 
è inferiore a Euro 1.350,00. 
Vendita senza incanto 15/06/16 
ore 15:45. TROFARELLO - VIA 
SABBIONI, 24 LOTTO 14) 
PORZIONE DI CAPANNONE 
INDUSTRIALE: composto di unico 
vano ed area esclusiva a tergo, 
con accesso carraio e pedonale 
tramite il cortile antistante, 
pertinente l’adiacente palazzina 
uffici e pertanto mediante 
servitù di passaggio sul cortile 
di cui al foglio 19 n. 474 sub 15, 
mai formalizzata. Prezzo base 
Euro 68.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
51.000,00. LOTTO 15) PORZIONE 

BRUZOLO - COMPENDIO. VIA 
DELLA STAZIONE, 11-15-17 
composto da civile abitazione di 
3 piani, fabbricato commerciale 
di 2 piani, cortile comune e 
fabbricato uso artigianale. Prezzo 
base Euro 165.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 123.750,00. Vendita senza 
incanto 15/06/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Roberto Dosio 
tel. 011-19715983. Custode 
Giudiziario Dott. Roberto Dosio 
(tel. 01119823248 oppure 
3356705197 ,fax 01119835848 
,email infocustodie@
associazionesaed.it). Rif. RGE 
1436/2012 TO320412

CIRIE’ - LOTTO 2) ALLOGGIO. 
PIAZZA CASTELLO ANGOLO 
VIA FIERA, 26 al piano primo 
(secondo fuori terra), adibito per 
la realizzazione di uno studio 
dentistico, con ballatoio di 
proprietà e ingresso dalla scala 
comune. Più precisamente 
composto da: atrio, corridoio, 
tre sale di attesa, tre bagni 
ciechi e sette sale mediche oltre 
balconi e porzione di ballatoio. 
Completano la proprietà cinque 
balconi (mq 196 ca.). Fanno 
parte della proprietà due cantine 
contigue pertinenziali, ciascuna 
autonomamente accessibile dal 
corridoio comune di accesso 
alle cantine. Prezzo base Euro 
346.332,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
259.749,00. Vendita senza 
incanto 16/06/16 ore 17:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Alberto Frascà. 
Custode Delegato Avv. Alberto 
Frascà (tramite propria ausiliaria 
FRA.MOR. Srl ,tel. 01119826165-
6127 ,fax 0115561226 ,email fra.
mor.servizi@gmail.com). Rif. 
RGE 924/2013 TO320824

GRUGLIASCO - UNITÀ 
IMMOBILIARE. VIA STRADA 
ANTICA DI GRUGLIASCO , 111 
al piano terreno composta 
d capannone artigianale/
commerciale,locale ad uso ufficio 
e bagno con antibagno Contigua 
unità immobiliare al piano 
terreno composta da laboratorio 
,magazziono spogliatoio,bagno 
con antibagno,centrale 
termica,vano scala e soppalco 
con locali ad uso ufficio. Prezzo 

(DIRAMAZIONE PRIVATA) 
SENZA NUMERO CIVICO già 
utilizzato da azienda di trasporti 
e logistica, elevato ad un piano 
fuori terra, con annesso e 
collegato avancorpo uffici ed 
alloggio custode/proprietario 
elevato a due piani fuori terra; il 
tutto insistente su terreno con 
superficie catastale di ha 1.01.61 
(mq 10.161). Articolato in: - 
disimpegno, ufficio, ripostiglio-
centrale termica e bagno al piano 
terreno (1° f.t.), con superficie 
commerciale di circa mq 85; 
alloggio del custode/proprietario 
al piano primo (2° f.t.), composto 
da ingresso, soggiorno-cucina, 
due camere, locale di sgombero, 
bagno e balcone, con superficie 
commerciale di circa mq 180; 
- magazzino con superficie 
commerciale di circa mq 750 e 
locali tecnici, depositi e uffici 
con superficie commerciale di 
circa mq 65; - tettoia chiusa 
per carico e scarico merci, 
con superficie commerciale 
di circa mq 580. Prezzo base 
Euro 290.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
217.500,00. Vendita senza 
incanto 21/06/16 ore 18:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Federico Jacopo 
Quarello. Curatore Fallimentare 
Dott. Federico Quarello tel. 
0117497866. Rif. FALL 197/2014 
TO321023

BEINASCO - LA PROPRIETÀ 
SUPERFICIARIA DELLA DURATA 
DI ANNI 99 (NOVANTANOVE), A 
PARTIRE DAL 15 APRILE 1982, 
RINNOVABILE, DI NEGOZIO. 
PIAZZA GARELLI, 2 al piano 
terreno (1° f.t.), composto di 
un vano, retro con soppalco e 
servizio. Sussiste irregolarità 
edilizia. Prezzo base Euro 
76.000,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
57.000,00. Vendita senza 
incanto 05/07/16 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Giulia Ardissone. 
Rif. PD 34558/2014 TO323070
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Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 403/2013 
TO321262

TORINO - LOCALE AD USO 
MAGAZZINO. CIRCOSCRIZIONE 
3 VIA AVIGLIANA , 13 INT. 5 con 
servizio posto al piano interra, 
con ingresso dal passo carraio 
di via Cavalli 12/A. Prezzo 
base Euro 130.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 97.500,00. Vendita 
senza incanto 29/06/16 ore 
18:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Alessandra 
Vacca. Custode Giudiziario 
Avv. Alessandra Vacca tel. 
0117509036. Rif. RGE 1590/2014 
TO322085

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 
3 VIA BOGGIO PIER CARLO 
, 79 LOTTO 1) IMMOBILE, 
all’interno di un fabbricato 
condominiale elevantesi su due 
piani fuori terra oltre a piano 
seminterrato, sviluppato su due 
livelli collegati da scala interna 
e sono così costituito - Al piano 
terreno/rialzato (1°F.T.): ufficio 
composto da due camere, 
servizio igienico con antibagno 
e scala interna di accesso ai 
locali al piano seminterrato - Al 
piano seminterrato: n. 3 locali 
ad uso deposito / archivio aventi 
accesso anche dal pianerottolo 
comune, oltre che dalla suddetta 
scala interna. Prezzo base 
Euro 135.375,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
101.531,25. LOTTO 2) IMMOBILE, 
all’interno di un fabbricato 
condominiale elevantesi su due 
piani fuori terra oltre a piano 
seminterrato, sviluppato su due 
livelli collegati da scala interna 
e sono così costituito - Al piano 
terreno/rialzato (1°F.T.): ufficio 
composto da area di ingresso 
con corridoio, tre camere, 
servizio igienico con antibagno 
e scala interna di accesso ai 
locali al piano seminterrato. - Al 
piano seminterrato: un locale 
ad uso deposito / archivio 
avente accesso anche dal 
pianerottolo comune, oltre che 
dalla suddetta scala interna. 
E’ altresì presente un’ulteriore 
scala (posta in intercapedine e 
preceduta da un disimpegno) di 
collegamento con il soprastante 
cortile interno. Prezzo base 
Euro 127.200,00. L’offerta 

parti di finizione e rifiniture interne 
privo di impianti e serramenti, 
al piano primo da unico locale 
stessa condizione di cantiere; in 
Comune di SANT’AMBROGIO DI 
TORINO (TO): - appezzamenti di 
terreno della superficie catastale 
complessiva di metri quadrati 
842; - appezzamento di terreno 
della superficie catastale di 
metri quadrati 149. Prezzo 
base Euro 646.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 484.500,00. Vendita senza 
incanto 16/06/16 ore 15:45. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dorothy Dacomo. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 
1898/2012 TO320622

SESTRIERE - NEGOZIO CON 
MAGAZZINO. VIA MONTEROTTA 
, 3 nel compendio immobiliare 
denominato “Centro Residenziale 
Neve Più” – Lotto III – Condominio 
Est, piena ed esclusiva proprietà 
delle seguenti porzioni: - al piano 
terreno (1° f.t.) un locale uso 
negozio. - al piano interrato un 
magazzino con disimpegno e 
servizio direttamente collegato 
al piano superiore (negozio) 
mediante scala interna. Prezzo 
base Euro 176.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 132.000,00. Vendita senza 
incanto 23/06/16 ore 18:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Andrea Fenoglio tel. 
011388300. Custode Delegato 
Dott. Andrea Fenoglio tel. 
011-388.300 fax 011-388.440 
e-mail all’indirizzo segreteria@
fenogliostudio.it. Rif. RGE 
2373/2013 TO321429

TORINO - LOTTO 2) 
LOCALE COMMERCIALE. 
CIRCOSCRIZIONE 1 CORSO 
REGINA MARGHERITA, 221 al 
piano terreno (primo fuori terra), 
con accesso diretto da Corso 
Regina Margherita nonché 
dall’androne condominiale, 
composto di negozio con retro 
bagno e antibagno; al piano 
sotterraneo, una cantina. Prezzo 
base Euro 41.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 30.750,00. Vendita senza 
incanto 22/06/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Gianni Gallo. 
Custode Giudiziario IFIR 

industriale, entrostante a 
terreno distinto nella mappa 
C.T. al Foglio 8 particelle 91 e 
354, della superficie catastale 
di complessivi mq. 5.872 
(cinquemilaottocentosettanta- 
due), il tutto formante un sol 
corpo. Il complesso immobiliare 
di cui sopra, con aree esterne 
pertinenziali riservate a cortili, 
sui quali sorgono costruzioni 
metalliche (silos e strutture varie), 
è costituito da: a) fabbricato 
uso uffici al piano terreno (1° 
f.t.) composto da 14 vani (uffici, 
depositi, servizi igienici, cucinino 
e disimpegni); b) capannone 
industriale al pisno terreno (1° 
f.t.) composto da ampio locale 
produttivo, officina e locali 
tecnici; c) due tettoie aperte al 
piano terreno (1° f.t.); d) cabina 
ENEL al piano terreno (1° f.t.). 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Prezzo base Euro 113.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 84.750,00. 
Vendita senza incanto 28/06/16 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Alessandro Scilabra. Custode 
Giudiziario Notaio Alessandro 
Scilabra (tramite propria 
ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina 
c/o ERRE ESSE ,tel. 0115178691 
- cell. 3421978600 ,email 
infocustodia@591bis.eu). Rif. 
RGE 438/2012 TO322272

SANGANO - LOCALE 
SOTTOTETTO. VIA GIUSEPPE 
LANZETTO, 1 adibito a deposito, 
posto al secondo piano di edificio 
residenziale elevato a due piani 
fuori terra. Prezzo base Euro 
5.670,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 4.252,50. 
Vendita senza incanto 29/06/16 
ore 10:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Erika 
Amerio. Custode Giudiziario Avv. 
Erika Amerio tel. 0110133109 - 
e-mail segreteria@infocustodie.
it. Rif. RGE 94/2012 TO321976

SANT’AMBROGIO DI TORINO 
- CAPANNONE INDUSTRIALE. 
STRADA ANTICA DI FRANCIA, 
SNC. costituito da due unità 
produttive, con circostante 
terreno di pertinenza, così 
composte: - la prima unità: al 
piano terra da doppio ingresso 
verso hall, vano scala con 
ascensore, infermeria, servizi 
igienici, ampio locale, area 
di lavorazione, vano scala, 
locale caldaia e montacarichi; 
al piano primo hall, vano 
scala con ascensore, ufficio 
direttivo con servizio, uffici, sala 
riunioni, servizi igienici, area di 
lavorazione, vano scala, altri 
servizi igienici, montacarichi; - la 
seconda unità: al piano terra da 
un unico locale grezzo senza le 

IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 692/2013 TO322646

POIRINO - LOTTO 1) NEGOZIO. 
FRAZIONE MAROCCHI, VIA DEL 
LOBETTO 20, NEL “CONDOMINIO 
ORCHIDEA” al piano terreno 
(1° f.t.), composto di locale 
principale, retro e bagno con 
antibagno, ed annessa cantina 
al piano interrato, Negozio al 
piano terreno (1° f.t.), composto 
di locale principale, retro, bagno 
con antibagno e piccolo locale 
di servizio, ed annessa cantina 
al piano interrato. Sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo 
base Euro 56.500,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 42.375,00. Vendita senza 
incanto 28/06/16 ore 14:45. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Alessandro 
Scilabra. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
238/2010 TO322264

RIVALTA DI TORINO - TERRENO. 
VIA SAVONA , SNC della 
superficie catastale di mq. 
1.830 (milleottocentotrenta) 
distinto nella mappa C.T. al 
Foglio 37 particella 413 (ex 406) 
con entrostante fabbricato ad 
uso artigianale (della superficie 
commerciale di mq. =258=) in fase 
di costruzione/completamento al 
momento della redazione della 
c.t.u. in atti. Immobile gravato 
da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 90.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 67.500,00. Vendita senza 
incanto 17/06/16 ore 10:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Mario Enrico 
Rossi. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
116/2012 TO320965

SAN GILLIO - COMPLESSO 
IMMOBILIARE. VIA VAL 
DELLA TORRE , 56, ad uso 
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www.
bagno, disimpegno, annesso 
locale deposito e ripostiglio 
al piano interrato. Sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo 
base Euro 129.600,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 97.200,00. Vendita senza 
incanto 14/06/16 ore 15:15. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Sandra Limonici. 
Custode Giudiziario Avv. Sandra 
Limonici tel. 0114341652. Rif. 
RGE 1335/2012 TO320045

TORINO - LOCALE. 
CIRCOSCRIZIONE 7 CORSO 
REGINA MARGHERITA, 86 ad uso 
ufficcio, composto da ingresso, 
disimpegno, tre camere, bagno, 
accessori con annessa cantina al 
piano interrato. Immobile gravato 
da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 100.100,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 75.075,00. Vendita senza 
incanto 16/06/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Cristina Lanzo. 
Custode Giudiziario Dott.ssa 
Cristina Lanzo tel. 0110133109 - 
e-mail segreteria@infocustodie.
it. Rif. RGE 527/14+499/15 
TO320551

TORINO - UFFICIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 CORSO 
REGIO PARCO, 34 che così 
si descrive: al piano terra (1° 
f.t.) con accesso da androne 
condominiale su Corso Regio 
Parco ed accesso da cortile 
comune su via Messina, 
composto da ingresso, tre locali, 
archivio e doppi servizi. Prezzo 
base Euro 225.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 168.750,00. Vendita senza 
incanto 14/06/16 ore 18:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Marina Savio tel. 
011545858. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 
232/2014 TO320222

TORINO - FABBRICATO. 
CIRCOSCRIZIONE 8 VIA MONTI 

Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
800/2013 TO320726

TORINO - NEGOZIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 PIAZZA 
REBAUDENGO CONTI DI, 7/F 
al piano terra composto da 
ingresso, segreteria, spazio uso 
ufficio con soppalco, bagno e 
antibagno. Al piano seminterrato 
un locale, 2 bagni e sottoscala. 
Prezzo base Euro 154.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 116.000,00. 
Vendita senza incanto 07/07/16 
ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. B. 
Ferrero. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
287/2014 TO322965

TORINO - NEGOZIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
VALPRATO, 4 con servizio al 
piano terreno, oltre cantina al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
64.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 48.000,00. 
Vendita senza incanto 10/06/16 
ore 17:45. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Adele 
Teresa Passarelli. Custode 
Delegato Avv. Adele Teresa 
Passarelli tel. 3297035141. Rif. 
RGE 516/2014 TO319574

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 
7 CORSO GIULIO CESARE, 
39/C LOTTO 1) LOCALE 
COMMERCIALE al piano terreno 
composto da area espositiva, 
antibagno, bagno, disimpegno, 
ripostiglio con annesso locale 
composto di disimpegno, 
due ripostigli ed un bagno. 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Prezzo base Euro 123.600,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 92.700,00. 
CIRCOSCRIZIONE 7 CORSO 
GIULIO CESARE, 39/E LOTTO 
2) LOCALE COMMERCIALE al 
piano terreno composto da 
marea espositiva, antibagno, 

irregolarità edilizie. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 1.600.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 1.200.000,00. 
Vendita senza incanto 22/06/16 
ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Francesco Civran. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - 
IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1142/2013 TO321286

TORINO - NEGOZIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA 
MONTELLO, 3 ANG. VIA 
VENARIA. al piano terreno 
ed annessa cantina al piano 
interrato. L’immobile oggetto di 
vendita risulta essere occupato 
in forza di contratto di locazione 
registrato in data anteriore 
al pignoramento. Sussistono 
irregolarità edilizie. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 46.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 34.500,00. 
Vendita senza incanto 28/06/16 
ore 11:30. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Mariaconcetta Filippone. 
Custode Giudiziario Notaio 
Mariaconcetta Filippone tel. 
0110133109 - e-mail segreteria@
infocustodie.it. Rif. RGE 
1285/2010 TO321766

TORINO - nel complesso 
industriale elevato a tre piani 
fuori terra con accesso dal bene 
comune non censibile (sub. 9): 
CIRCOSCRIZIONE 6 STRADA 
CASCINOTTO ( DEL ), 163-
165 1) al piano primo (2° f.t.) 
del capannone la porzione di 
immobile posta a ponente, 2) al 
piano primo (2° f.t.) del capannone 
la porzione di immobile posta 
a levante unitamente all’intero 
piano terzo (4° f.t.) della 
palazzina uffici, collegati tra loro 
da scala interna. Agli immobili 
di cui sopra spettano i diritti 
acquisiti sul bene comune 
non censibile (sub. 9) posto al 
piano primo del capannone. 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Prezzo base Euro 650.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 487.500,00. 
Vendita senza incanto 16/06/16 
ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Rag. Felice 
Lupia. Custode Giudiziario IVG 

non è efficace se è inferiore a 
Euro 95.400,00. Vendita senza 
incanto 14/06/16 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Roberto Reynaud 
tel. 0114375436. Custode 
Giudiziario Dott. Roberto 
Reynaud (Per prenotazione 
visite tel. 01119823248, fax 
01119835848, email segreteria@
avvocatomonteleone.it). Rif. RGE 
1023/2014 TO320235

TORINO - UNITÀ IMMOBILIARE. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA 
AMBROSINI LUIGI, 8 
formalmente a destinazione 
commerciale, entrostante a 
terreno pertinenziale della 
superficie catastale di mq 1630 
(di cui 630 circa vincolati a 
verde pubblico),comprendente: 
Fabbricato principale edificato 
per un piano fuori terra, oltre a 
un piano sotterraneo tra loro 
collegati tramite scala interna, 
composto da: al piano terreno: 
locale uso ufficio composto 
da cinque vani, disimpegni e 
due servizi igienici; al piano 
sotterraneo: locale uso 
magazzino composto da due vani 
e locale caldaia; Basso fabbricato 
edificato per un piano fuori terra 
composto da: al piano terreno: 
locale ad uso autorimessa 
privata; al piano terreno: locale ad 
uso magazzino; al piano terreno: 
locale ad uso laboratorio. Prezzo 
base Euro 144.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 108.000,00. Vendita senza 
incanto 28/06/16 ore 17:45. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Gilberto Nuvolin. 
Curatore Fallimentare Avv. 
Gilberto Nuvolin tel. 0114330187. 
Rif. FALL 145/2014 TO321871

TORINO - COMPLESSO 
IMMOBILIARE. CIRCOSCRIZIONE 
5 VIA FOSSATA, 88 così 
strutturato: a) capannone 
composo da zona ad uso 
i n d u s t r i a l e / a r t i g i a n a l e , 
magazzino, officina, deposito, 
uffici e vani accessori al piano 
terreno, ulteriori ufficci e relativi 
vani accessori al piano soppalco; 
b) alloggio del custode al piano 
rialzato composto da guardiola, 
tre camere e bagno, cucina e 
ripostiglio e al piano seminterrato 
bagno; c) alloggio al primi piano 
composto da cucina, tre camere, 
bagno, accessorie due cantine al 
piano seminterrato. Sussistono 
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di mq. 2.805; Appezzamento 
di terreno con destinazione 
a strada, della superficie 
catastale nominale di mq. 74; 
Appezzamento di terreno con 
destinazione agricola, della 
superficie catastale nominale 
di mq. 2.688; Appezzamento 
di terreno con destinazione 
agricola, della superficie 
catastale nominale di mq. 
2.653; Appezzamento di terreno 
con destinazione in parte 
agricola e in parte fascia di 
rispetto stradale, formante 
unico corpo della complessiva 
superficie catasta-le nominale 
di mq. 1.926;. Prezzo base Euro 
15.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 11.250,00. 
LOTTO 5) APPEZZAMENTO DI 
TERRENO con destinazione in 
parte agricola e in parte fascia 
di rispetto stradale, formante 
unico corpo della complessiva 
superficie cata-stale nominale 
di mq. 4.680;. Prezzo base Euro 
13.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 9.750,00. 
Vendita senza incanto 28/06/16 
ore 11:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Emanuela Lazzerini. Rif. CC 
38035/2012 TO322758

LUSERNA SAN GIOVANNI - LOTTO 
2) TERRENO EDIFICABILE. VIA 
BELLONATTI (area residenziale 
in espansione), pianeggiante, 
ubicato a circa 800 ml dal centro 
urbano, di mq. catastali 1365 (si 
veda certificato di destinazione 
urbanistica). Prezzo base Euro 
86.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 64.500,00. 
Vendita senza incanto 06/07/16 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Maria 
Celli. Custode Delegato Avv. 
Maria Celli tel. 01119823385. Rif. 
RGE 150/2013 PIN322593

PINO TORINESE - LOTTO 2) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO. 
CASCINA GRANGETTA, SNC 
della superficie catastale di 
complessivi metri quadri 18.309 
(diciottomilatrecentonove). 
Prezzo base Euro 9.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 6.750,00. Vendita 
senza incanto 28/06/16 ore 
14:45. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Alessandro 
Scilabra. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
238/2010 TO322265

servizi@gmail.com). Rif. RGE 
2052/2013 TO321014

TORINO - UNITÀ IMMOBILIARE. 
CORSO TARANTO, 68 ad 
uso laboratorio e deposito al 
piano terreno della superficie 
commerciale di mq. 227 circa, 
nello stato di fatto suddiviso 
in più locali ma catastalmente 
un’unica unità. Sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo 
base Euro 190.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 142.500,00. Vendita senza 
incanto 15/06/16 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Laura Zucchetto. 
Custode Giudiziario Dott.ssa 
Laura Zucchetto (tramite propria 
ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina 
c/o ERRE ESSE ,tel. 0115178691 
- cell. 3421978600 ,email 
infocustodia@591bis.eu). Rif. 
RGE 1385/2014 TO320496

VILLAFRANCA PIEMONTE - 
CAPANNONE ARTIGIANALE. VIA 
VIGONE. di mq. 1.900, realizzato 
con struttura prefabbricata in 
cemento, entrostante terreno 
di mq. 4007. Prezzo base Euro 
267.000,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
200.250,00. Vendita senza 
incanto 30/06/16 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Giuliana Barra. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 
2063/2013 TO319947

CHIERI - LOTTO 3) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
con destinazione agricola, della 
superficie catastale nominale 
di mq. 2.440;. Prezzo base 
Euro 3.500,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
2.625,00. PAVAROLO - LOTTO 4) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
con destinazione agricola, della 
superficie catastale nominale 

munito di servizio igienico e 
ripostigli, al momento dotato 
di tramezzi interni. Prezzo 
base Euro 100.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 75.000,00. Vendita senza 
incanto 15/06/16 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Pietro Pisano. 
Custode Giudiziario Avv. Pietro 
Pisano tel. 011485332. Rif. RGE 
1527/2012 TO320422

TORINO - TERRENO. VIA 
PESSINETO, 23 censito al Catasto 
terreni al Foglio 1156 mappali 
390 et 391, con entrostante 
fabbricato industriale, costituito 
da due corpi di fabbrica formanti 
un sol complesso, di cui il primo 
elevato a due piani fuori terra ed 
il secondo, retrostante, costituito 
da basso fabbricato; oltre a 
piano interrato corrispondente 
ai due corpi di fabbrica e cortile 
interno pertinenziale. Prezzo 
base Euro 385.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 288.750,00. Vendita senza 
incanto 15/06/16 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Federico Jacopo 
Quarello. Custode Delegato 
Dott. Federico Quarello tel. 
0117497866 (tramite propria 
ausiliaria FRA.MOR. Srl ,tel. 
01119826165-6127 ,fax 
0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 
418/2012 TO320352

TORINO - LOTTO 2) MAGAZZINO. 
VIA ROVERETO, 66/68 al 
piano seminterrato di stabile 
condominiale composto di 
locale magazzino, due locali so 
ufficio,bagno e wc con accesso 
carraio da cortile comune 
condominiale. Prezzo base Euro 
85.900,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 64.425,00. 
Vendita senza incanto 07/07/16 
ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Stellina 
Martelli. Custode Giudiziario Avv. 
Stellina Martelli tel. 011537967 
(tramite propria ausiliaria FRA.
MOR. Srl ,tel. 01119826165-6127 
,fax 0115561226, email fra.mor.

VINCENZO, 23BIS adattato ad 
attività commerciale a due piani 
fuori terra, oltre a piano interrato 
e sottotetto non abitabile, tutti 
collegati da scala interna, così 
composto: - al piano terreno (1° 
f.t.), unico locale commerciale 
con adiacente magazzino e 
servizi igienici; - al piano primo 
(2° f.t.), disimpegno, due locali 
tecnici, un ufficio, due spogliatoi 
e un bagno con anti-bagno; - al 
piano interrato, un locale ad uso 
cantina; - al piano sottotetto, 
sottotetto non abitabile, il tutto 
formante un sol corpo. A detto 
immobile spetta la comproprietà 
del cortile con il condominio di 
corso Massimo d’Azeglio 74 ed il 
diritto di passaggio dall’androne 
carraio di corso Massimo 
d’Azeglio 74. Sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo 
base Euro 400.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 300.000,00. Vendita 
senza incanto 16/06/16 ore 
18:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Marina 
Antonelli. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Marina Antonelli (tramite 
propria ausiliaria Avv. Rosalba 
Ciurcina c/o ERRE ESSE ,tel. 
0115178691 - cell. 3421978600 
,email infocustodia@591bis.eu). 
Rif. RGE 2563/2012 TO320658

TORINO - LOCALE COMMERCIALE. 
CIRCOSCRIZIONE 8 VIA TIZIANO 
VECELLIO, 31/D: adibito a negozio 
al piano terreno rialzato (1° f.t.), 
composto di tre vani, tutti con 
affaccio diretto su via Giotto ed 
uno con affaccio diretto anche su 
via Tiziano Vecellio, oltre a retro 
e servizio igienico ed annesse 
due cantine di pertinenza al 
piano cantine, tra loro adiacenti. 
A detto locale commerciale 
spetta, in comune con i restanti 
locali del piano terreno, l’uso 
del gabinetto con accesso 
dal cortile. Con riferimento a 
quanto oggetto di vendita il 
G.E. ha già emesso il relativo 
ordine di liberazione. Sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo 
base Euro 110.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 82.500,00. Vendita senza 
incanto 28/06/16 ore 10:15. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Mariaconcetta 
Filippone. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 
254/2010 TO321764

TORINO - UNITÀ IMMOBILIARE. 
CIRCOSCRIZIONE 9 VIA 
PEVERAGNO, 16A, nel fabbricato 
di via Nizza 273 ang. via Baiardi 
e ang. via Peveragno, al piano 
interrato, destinata a esercizio di 
attività terziarie, della superficie 
commerciale di mq 102 circa, 

Terreni
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leggere l’avviso di vendita integrale e 
la relazione dell’esperto, che fornisce 
informazioni dettagliate sull’immobile, 
corredate da fotografie.

Il custode, il professionista delegato o, per 
gli immobili posti in vendita dai fallimenti, 
il curatore fallimentare sono a disposizione 
per dare informazioni sugli immobili e sulle 
vendite.
E’ possibile visitare gratuitamente gli 
immobili, prendendo accordi con il custode 
indicato nell’avviso o con il curatore 
fallimentare. 
Nelle vendite giudiziarie non è dovuto alcun 
compenso di mediazione.
PUNTO INFORMATIVO VENDITE 
GIUDIZIARIE
E’ ACCESSIBILE PRESSO IL TRIBUNALE 
(PIANO IV, SCALA C) UN PUNTO 
INFORMATIVO NEI GIORNI DI MARTEDÌ, 
MERCOLEDÌ E GIOVEDÌ DALLE 10,30 ALLE 
12,30 – TEL.: 0114328022.
È INOLTRE ATTIVO IL NUMERO VERDE 
800.722.009 DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ CON 
ORARI 9:30-12:30 | 15:00- 17:00.
COME PARTECIPARE
Chiunque, eccetto il debitore, può 
partecipare alla vendita.

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

L’offerta deve essere depositata in busta 
chiusa presso lo studio del delegato entro 
il giorno prima della data di udienza; 
sull’esterno della busta devono essere 
indicati il giorno dell’udienza e il nome del 
professionista delegato; nell’offerta devono 
essere indicati il numero della procedura, il 
lotto che si intende acquistare (se vi sono più 
lotti), il prezzo offerto, il termine e il modo del 
pagamento e ogni altro elemento utile alla 

valutazione dell’offerta; all’offerta devono 
essere allegati una marca da bollo da 16 
euro e la cauzione, non inferiore al 10% del 
prezzo offerto, mediante assegno circolare 
non trasferibile intestato al professionista 
delegato. L’offerta è irrevocabile per 120 
giorni dalla data del deposito. All’udienza 
il delegato, se vi sono più offerte, invita gli 
offerenti alla gara.

DOPO L’AGGIUDICAZIONE
Il prezzo deve essere versato nel termine 
stabilito nell’avviso di vendita.
Insieme al prezzo deve essere versato il 
fondo per le spese di trasferimento nella 
misura indicata dal delegato o, in mancanza 
di indicazioni, nella misura del 20% del 
prezzo di aggiudicazione, salvo conguaglio 
o rimborso delle somme non utilizzate. 
Tra le spese a carico dell’aggiudicatario 
sono comprese anche quelle relative alle 
cancellazioni delle formalità pregiudizievoli.
Con il decreto con cui trasferisce la 
proprietà dell’immobile il giudice dispone 
la cancellazione delle ipoteche e dei 
pignoramenti.

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