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Abitazioni e box
ALBIZZATE (VA) - FRAZ. 
VALDARNO - VIA ARNO, 7/A - 
ALLOGGIO UNIFAMILIARE al piano 
terreno, con accesso pedonale 
indipendente ed accesso carraio 
comune con terzi, composto da 
locale soggiorno/cottura, una 
camera, bagno e balcone, con 
annesso terreno di pertinenza. 
Prezzo base Euro 30.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 22.500,00. 
Vendita senza incanto 08/02/17 ore 
15:30. G.E. Dott.ssa E. Fedele. 
Professionista Delegato alla vendita 
Rag. A.P. Gambelli. Custode 
Giudiziario GIVG srl tel. 
0332335510. Rif. RGE 195/2010 
BU365061

BUSTO ARSIZIO (VA) - FRAZIONE 
BORSANO - VIA SAN PIETRO, 

4 - APPARTAMENTO al primo 
piano di un edificio a corte che 
si sviluppa su 3 piani fuori terra 
costituito da: soggiorno, cucina, 
camera e bagno per una superficie 
lorda complessiva di circa 66 mq. 
Accessibile mediante scala esterna 
e ballatoio comune. Prezzo base 
Euro 60.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 45.000,00. Vendita senza 
incanto 24/01/17 ore 15:00. G.E. 
Dott.ssa E. Fedele. Professionista 
Delegato alla vendita Rag. F. 
Paserio tel. 0331770611. Custode 
Delegato GIVG srl tel. 0332335510. 
Rif. RGE 638/2015 BU364592

BUSTO ARSIZIO (VA) - VIA DEGLI 
SCHIERA, 1 - UNITÀ ABITATIVA: 
situata al piano terreno di un 
fabbricato di corte composto da 
angolo cottura, tinello, camera e 
bagno. Prezzo base Euro 16.000,00. 
Offerta minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 12.000,00. 

Vendita senza incanto 25/01/17 
ore 11:00. G.E. Dott.ssa E. Tosi. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Rag. D. Garofalo. 
Custode Giudiziario GIVG srl tel. 
0332/335510. Rif. RGE 340/2012 
BU363969

BUSTO ARSIZIO (VA) - VIA 
DELLA CONCORDIA, 8/A - 
APPARTAMENTO ad uso di 
abitazione posto al piano terra 
composto di un locale e servizio. 
Prezzo base Euro 44.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
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comma, c.p.c.: Euro 33.000,00. 
Vendita senza incanto 27/01/17 
ore 11:00. G.E. Dott. Marco Lualdi. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Vittorio Paolantonio tel. 
0331625277. Custode Giudiziario 
GIVG srl tel. 0332335510. Rif. RGE 
7/2015 BU365004

BUSTO ARSIZIO (VA) - VIA 
LEPANTO, 13 - APPARTAMENTO 
posto al quarto piano composto 
da ingresso, cucina/soggiorno, 
disimpegno, locale studio, 
disimpegno notte, camera, due 
bagni ed ampio terrazzo, con 
annessa cantina al piano interrato, 
nonchè box doppio ad uso 
autorimessa al piano interrato. 
Prezzo base Euro 200.000,00. 
Offerta minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 150.000,00. 
Vendita senza incanto 09/02/17 
ore 11:30. G.E. Dott. Marco Lualdi. 
Professionista Delegato alla vendita 
Rag. E. Bulgaroni tel. 0331792719. 
Custode Giudiziario GIVG srl tel. 
0332335510. Rif. RGE 459/2015 
BU365126

BUSTO ARSIZIO (VA) - FRAZ. 
SACCONAGO - VIA ORTIGARA, 11 
- PORZIONE IMMOBILIARE, facente 
parte del complesso condominiale, 
e precisamente: appartamento ad 
uso abitazione posto al piano terzo 
(quarto fuori terra), composto da 
ingresso, soggiorno, due camere, 
cucina, bagno e due balconi, con 
annessa cantina al piano interrato 
e box ad uso autorimessa privata 
al piano terra. Prezzo base Euro 
124.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
93.000,00. Vendita senza incanto 
31/01/17 ore 15:00. G.E. Dott.ssa 
E. Fedele. Professionista Delegato 
alla vendita Avv Valeria Restivo tel. 
0331323390. Custode Giudiziario 
GIVG srl tel. 0332335510. Rif. RGE 
222/2015 BU365035

BUSTO ARSIZIO (VA) - QUARTIERE 
SACCONAGO - VICOLO BIAGIO 
BELLOTTI, 5 - APPARTAMENTO in 
casa di corte, posto a piano terra e 
primo composto da: A) piano terra: 
soggiorno, cucina, con annesso 
sottoscala esterno; piano primo: 
due camere, disimpegno e bagno, 
collegati anche da scala interna 
ai locali di piano terra; in corpo 
staccato, al di là di porzione di 
corte in proprietà esclusiva posta 
tra i due corpi di fabbrica, annesso 
locale ripostiglio con wc esterno 
a piano terra, nonchè sovrastante 
rustico a piano primo; superficie 
commerciale mq. 142,10; B) In altro 
corpo staccato, affacciantesi sul 
passaggio comune, rustico su due 
piani, composto da tre locali ad uso 
ripostiglio a piano terra ed un locale 
rustico a piano primo; superficie 
commerciale mq. 31,15. Prezzo base 
Euro 92.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 69.000,00. Vendita senza 
incanto 26/01/17 ore 15:00. G.E. 
Dott. Marco Lualdi. Notaio Delegato 
Avv. C.E. Gallazzi tel. 0331633133. 
Custode Giudiziario GIVG srl tel. 
0332/335510. Rif. RGE 319/2015 
BU363305

BUSTO ARSIZIO (VA) - VIA TORINO, 
24 - APPARTAMENTO sito al piano 
terra, con annessa area ad uso 
esclusivo e ripostiglio/cantina sito 
al piano interrato oltre a box singolo 
sito al piano interrato con accesso 
da Via Ivrea. Prezzo base Euro 

84.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
63.000,00. Vendita senza incanto 
27/01/17 ore 11:30. G.E. Dott.ssa 
E. Tosi. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. M. Crespi. 
Custode Giudiziario GIVG srl tel. 
0332/335510. Rif. RGE 472/2015 
BU363261

BUSTO GAROLFO (MI) - PIAZZA A. 
DIAZ, 7 - APPARTAMENTO posto 
al piano secondo con piccolo 
terrazzo, formato da angolo cucina, 
soggiorno, un bagno, due camere 
con scala in legno per accesso 
al sottotetto. Prezzo base Euro 
90.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
67.500,00. Vendita senza incanto 
27/01/17 ore 12:00. G.E. Dott.ssa 
E. Fedele. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. M. Crespi. 
Custode Giudiziario GIVG srl tel. 
0332/335510. Rif. RGE 1042/2014 
BU363177

BUSTO GAROLFO (MI) - CORSO 
MILANO, 36 - PORZIONE DI 
FABBRICATO in cortile comune, 
disposta su due livelli, piano terra 
e piano primo, avente accesso dal 
cortile comune con ingresso da 
C.so Milano, e un secondo ingresso 
da Via Parini, così composta: piano 
terra: ingresso, soggiorno, bagno, 
ripostiglio, disimpegno, cucina, 
scala interna per accedere al 
piano primo, porticato antistante; 
piano primo: due camere, bagno, 
veranda chiusa, ripostiglio e in 
adiacenza, collegato da porta 
interna dal ripostiglio, locale 
rustico. Superficie commerciale 
di mq 131,00. Altezza interna 
media di ml 3,00. Prezzo base Euro 
90.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
67.500,00. Vendita senza incanto 
27/01/17 ore 11:00. G.E. Dott.ssa 
E. Tosi. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. C.E. Gallazzi tel. 
0331633133. Custode Giudiziario 
GIVG srl tel. 0332/335510. Rif. RGE 
5/2016 BU363294

CARDANO AL CAMPO (VA) - VIA 
ALESSANDRO VOLTA , 18/20 - 
LOTTO 1) APPARTAMENTO AD USO 
CIVILE ABITAZIONE individuato 
con l’interno n. 18 ricavato nel 

sottotetto a piano terzo (quarto 
fuori terra) composto da tre locali 
oltre cucina, servizio, piccolo 
ripostiglio, corridoio con annesso 
box auto a piano primo interrato. 
Prezzo base Euro 66.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 49.500,00. 
LOTTO 2) APPARTAMENTO AD USO 
CIVILE ABITAZIONE individuato con 
l’interno n. 20 ricavato nel sottotetto 
a piano terzo (quarto fuori terra) 
composto da tre locali oltre cucina, 
servizio e corridoio con annesso 
box auto a piano primo interrato. 
Prezzo base Euro 62.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 46.500,00. 
LOTTO 3) APPARTAMENTO AD USO 
CIVILE ABITAZIONE individuato con 
l’interno n. 19 ricavato nel sottotetto 
a piano terzo (quarto fuori terra) 
composto da tre locali oltre cucina, 
servizio e corridoio con annesso 
box auto a piano primo interrato. 
Prezzo base Euro 48.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 36.000,00. 
LOTTO 4) APPARTAMENTO AD USO 
CIVILE ABITAZIONE individuato con 
l’interno n. 21 ricavato nel sottotetto 
a piano terzo (quarto fuori terra) 
composto da tre locali oltre cucina, 
servizio e corridoio con annesso 
posto auto a piano primo interrato. 
Prezzo base Euro 48.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 36.000,00. 
Vendita senza incanto 26/01/17 
ore 11:30. G.E. Dott. C. Leotta. 
Notaio Delegato Dott. A. Tosi tel. 
0331776172. Custode Giudiziario 
GIVG srl tel. 0332/335510. Rif. RGE 
471/2013 BU363730

CARDANO AL CAMPO (VA) - 
VIA SAN GIOVANNI BOSCO, 
12 - APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE a piano primo, 
composta da soggiorno con cucina 
abitabile, una camera ed un bagno. 
Cantina a piano terra. Prezzo base 
Euro 40.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 30.000,00. Vendita senza 
incanto 26/01/17 ore 09:00. G.E. 
Dott. C. Leotta. Notaio Delegato 
Dott. S. Luoni tel. 0331/1820240. 
Ausiliario e Custode Giudiziario 
GIVG srl tel. 0332335510. Rif. RGE 
564/2014 BU364749

CASORATE SEMPIONE (VA) - VIA 
CIRO MENOTTI , 5 - CASA SEMI 
INDIPENDENTE composta al piano 
rialzato da ingresso, soggiorno, 
cucina, due camere da letto e 
bagno; al piano interrato locale 
adibito ad autorimessa/box con 
annessi locali ad uso cantina/
lavanderia. Nella parte posteriore 
dell’edificio si trova giardino di 
proprietà esclusiva di circa 530mq. 

Prezzo base Euro 172.000,00. 
Offerta minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 129.000,00. 
Vendita senza incanto 24/01/17 
ore 10:00. G.E. Dott. Marco Lualdi. 
Professionista Delegato alla vendita 
Rag. F. Paserio tel. 0331770611. 
Custode Giudiziario GIVG srl tel. 
0332335510. Rif. RGE 571/2015 
BU362613

CASSANO MAGNAGO (VA) - VIA 
SANTA MARIA DEL CERRO, 6 - 
ABITAZIONE: di tipo civile inserita in 
area a corte composta da ingresso, 
cucina, due camere e servizi al piano 
primo con annesso locale sottotetto 
non abitabile. Prezzo base Euro 
28.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
21.000,00. Vendita senza incanto 
26/01/17 ore 11:30. G.E. Dott.ssa 
E. Fedele. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Gallazzi 
B. - Cooperativa Adjuvant tel. 
0331020151. Custode Giudiziario 
GIVG srl tel. 0332/335510. Rif. RGE 
539/2012 BU364759

CASTELLANZA (VA) - VIA 
SARONNO, 15 - ANGOLO VIALE 
LOMBARDIA - APPARTAMENTO al 
piano secondo, composto da due 
locali, servizi e balcone con annessi 
vano di cantina al piano interrato e 
vano ad uso autorimessa al piano 
terra. Prezzo base Euro 62.000,00. 
Offerta minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 46.500,00. 
Vendita senza incanto 25/01/17 ore 
12:00. G.E. Dott.ssa E. Tosi. Notaio 
Delegato Dott. A. R. Colombo. 
Custode Giudiziario GIVG srl tel. 
0332/335510. Rif. RGE 33/2016 
BU363736

PROCEDURA ESECUTIVA N. 
254/2015 – PROFESSIONISTA 
DELEGATO: DOTT.SSA CLAUDIA 
CASSANI. Il giorno 26.01.2017 
alle ore 11.00 presso lo Studio del 
Professionista Delegato, sito in 
Gallarate, C.co C. Colombo n. 46, 
III piano, avrà luogo l’esame delle 
offerte irrevocabili presentate per 
l’acquisto della piena proprietà 
dell’appartamento sito in Cavaria 
con Premezzo, via Padre Reginaldo 
Giuliani n. 58/A, collocato al 
secondo piano di un condominio 
costruito nel 1965, consistenza 5 
vani, comprensivo di box singolo di 
mq 17. Il prezzo base della vendita è 
fissato in € 73.600,00. Per maggiori 
informazioni nonché per visionare 
l’immobile contattare il Custode 
Giudiziario, società G.I.V.G. S.r.l., 
telefono 0332/33.55.10. BU364902

CESANO MADERNO (MB) - 
VIA DAMIANO CHIESA, 39 - 
AUTORIMESSA SINGOLA di mq. 13, 
posta al piano S1. Prezzo base Euro 
12.000,00. Vendita senza incanto 
31/01/17 ore 12:00. G.D. Dott. C. 
Leotta. Curatore Fallimentare Dott.
ssa M P. Sala tel. 0331639249. Rif. 
FALL 24/2013 BU363680

Procedura Esecutiva n. 524/2015 
– Professionista Delegato: Dott.
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ssa Claudia Cassani Il giorno 
23.02.2017 alle ore 11.00 presso lo 
Studio del Professionista Delegato, 
sito in Gallarate, C.co C. Colombo 
n. 46, III piano, avrà luogo l’esame 
delle offerte irrevocabili presentate 
per l’acquisto della piena proprietà 
dell’appartamento sito in Gallarate 
(VA) –Fraz. Crenna, Via Manara 
n. 3, collocato al primo piano di 
un edificio di corte, consistenza 
5 vani, oltre a box singolo di 
18mq. Il prezzo base della 
vendita è fissato in € 150.000,00. 
Per maggiori informazioni nonché 
per visionare l’immobile contattare il 
Custode Giudiziario, società G.I.V.G. 
S.r.l., telefono 0332/33.55.10. 
BU366218

GALLARATE (VA) - VIA CURIONI, 
16 - APPARTAMENTO di 101,74 mq 
composto da tre locali + servizi+ 
cucina con balconcino, oltre a 
vano cantina. Prezzo base Euro 
86.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
64.500,00. Vendita senza incanto 
26/01/17 ore 15:30. G.E. Dott. C. 
Leotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. S. Cannalire. 
Custode Giudiziario GIVG srl tel. 
0332/335510. Rif. RGE 84/2014 
BU364294

GALLARATE (VA) - VIA VARESE, 
34 - APPARTAMENTO al piano 
terra, composto da 2 vani, cucina e 
bagno. Prezzo base Euro 40.000,00. 
Offerta minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 30.000,00. 
Vendita senza incanto 24/01/17 ore 
09:30. G.E. Dott. C. Leotta. Notaio 
Delegato Dott.ssa P. Cianci tel. 
0296280388. Custode Giudiziario 
GIVG srl tel. 0332/335510. Rif. RGE 
323/2015 BU363405

GERENZANO (VA) - VIA PER 
UBOLDO, 46 - APPARTAMENTO 
al piano rialzato, composto da 2 
locali, cucina, bagno e balcone con 
annessi, in corpo staccato, locale 
deposito con servizio al piano terra 
e porzione di ballatoio esclusivo. 
Prezzo base Euro 60.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 45.000,00. 
Vendita senza incanto 24/01/17 ore 
09:00. G.E. Dott.ssa E. Tosi. Notaio 
Delegato Dott.ssa P. Cianci tel. 
0296280388. Custode Giudiziario 
GIVG srl tel. 0332/335510. Rif. RGE 
364/2015 BU363383

GORLA MAGGIORE (VA) - VIA 
GIOSUE’ CARDUCCI, 8 - LOTTO 
1) CASA DI CIVILE ABITAZIONE 
su tre livelli con annesso piccolo 
giardino di proprietà composto al 
piano interrato da piccolo vano uso 
cantina, al piano terra da cucina, 
soggiorno, bagno e camera, al primo 
piano da due camere, bagno, ampio 
terrazzo scoperto. Prezzo base 
Euro 105.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 78.750,00. Vendita senza 
incanto 24/01/17 ore 12:15. G.E. 
Dott.ssa E. Tosi. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Gussoni 
E. - Cooperativa Adjuvant tel. 
0331020151. Custode Giudiziario 
GIVG srl tel. 0332/335510. Rif. RGE 
330/2009 BU362621

GORLA MINORE (VA) - SEZ. 
PROSPIANO - VIA RAIMONDI, 43 
- APPARTAMENTO composto da 
soggiorno con angolo cottura e w.c. 
al piano terra, due locali, ripostiglio 
sottoscala al piano primo, scala e 

relativo vano dal piano terra al piano 
primo con annessa retrostante 
area cortilizia. Prezzo base Euro 
60.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
45.000,00. Vendita senza incanto 
09/02/17 ore 11:00. G.E. Dott. C. 
Leotta. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.Rag. A. Ravetta. 
Custode Giudiziario GIVG srl tel. 
0332/335510. Rif. RGE 56/2014 
BU367495

LEGNANO (MI) - VIA DEI PIOPPI, 
15 - APPARTAMENTO in complesso 
residenziale di tipo popolare a 
7 piani fuori terra, costituito da 
diversi “blocchi” edilizi, edificato 
nei primi anni ‘80, facente parte di 
un importante intervento di edilizia 
economica popolare (P.E.E.P), 
quota 100% piena proprietà, posto 
al piano 5°, scala A, costituito 
da un locale soggiorno/camera 
da letto, piccolo angolo cottura, 
bagno e disimpegno, oltre cantina 
posta al piano terra. Superficie 
commerciale mq. 37,05, altezza 
interna di 2,70. Prezzo base Euro 
30.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
22.500,00. Vendita senza incanto 
25/01/17 ore 15:00. G.E. Dott. C. 
Leotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. C.E. Gallazzi tel. 
0331633133. Custode Giudiziario 
GIVG srl tel. 0332/335510. Rif. RGE 
1/2016 BU366198

LEGNANO (MI) - VIA MONTEBELLO 
, 4 - PIENA PROPRIETÀ 
DELL’APPARTAMENTO della 
superficie commerciale di 95,78 mq. 
posto al piano quinto, inserito in un 
edificio condominiale di sette piani, 
di cui sei piani fuori terra ed un piano 
interrato, composto da ingresso, 
cucina con affaccio sul cortile 
interno, soggiorno con balcone, 
due camere, bagno e ripostiglio, 
cui pertengono un vano solaio al 
piano sottotetto e un vano cantina 
al piano interrato. Prezzo base 
Euro 104.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 83.000,00. Vendita senza 
incanto 09/02/17 ore 15:00. G.E. 
Dott. Marco Lualdi. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. Zaro. 
Ausiliario e Custode Giudiziario 
GIVG srl tel. 0332/335510. Rif. RGE 
137/2016 BU365092

LEGNANO (MI) - VIALE SABOTINO, 
248 - LOTTO 1) APPARTAMENTO 
disposto su due livelli (piano 3° 
e 4°) collegati da scala interna, 
composto al piano 3° da soggiorno/
cottura/letto, disimpegno, bagno, 
portico e 2 balconi ed al piano 
4° da 2 locali sottotetto, bagno e 
balcone con annessa cantina al 
piano seminterrato. Prezzo base 
Euro 105.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 78.750,00. LOTTO 2) 
APPARTAMENTO disposto su due 
livelli (piano 3° e 4°) collegati da 

scala interna, composto al piano 
3° da soggiorno/letto, disimpegno, 
bagno, cucina, portico e 4 balconi 
ed al piano 4° da 3 locali sottotetto, 
bagno, disimpegno e balcone 
con annessi cantina al piano 
seminterrato e box autorimessa al 
piano seminterrato. Prezzo base 
Euro 178.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 133.500,00. Vendita senza 
incanto 24/01/17 ore 10:00. G.E. 
Dott.ssa E. Fedele. Notaio Delegato 
Dott.ssa P. Cianci tel. 0296280388. 
Custode Giudiziario GIVG srl tel. 
0332/335510. Rif. RGE 474/2015 
BU363430

ORIGGIO (VA) - VIA MONFALCONE, 
28 - APPARTAMENTO posto al 
piano primo di un edificio suddiviso 
in due unità immobiliari; composto 
da ingresso, soggiorno, cucina, 
altro locale, due camere, ripostiglio 
e doppi servizi. Prezzo base Euro 
150.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
112.500,00. Vendita senza incanto 
01/02/17 ore 17:00. G.E. Dott.
ssa S. Passafiume. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa M. 
Sanna. Custode Giudiziario GIVG srl 
tel. 0332/335510. Rif. RGE 83/2016 
BU366236

ORIGGIO (VA) - VIA PER LAINATE, 
22 - APPARTAMENTO al piano terzo 
sottotetto,composto da soggiorno, 
cucina, due camere, bagno, due 
ripostigli ricavati nella parte più 
bassa del sottotetto, annessa 
cantina al piano seminterrato e 
quota di cortile per parcheggiare 
auto. Prezzo base Euro 90.000,00. 
Offerta minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 67.500,00. 
Vendita senza incanto 26/01/17 ore 
12:00. G.E. Dott. C. Leotta. Notaio 
Delegato Avv. Rocco Paolo Puce tel. 
0331677373. Custode Giudiziario 
GIVG srl tel. 0332/335510. Rif. RGE 
90/2015 BU363128

RESCALDINA (MI) - VIA MOZZONI , 
39/C - PIENA PROPRIETÀ DI UNITÀ 
IMMOBILIARE posta all’interno 
di una corte, raggiungibile 
dall’androne di ingresso e dal 
successivo vana scala comune, 
costituita da appartamento 
distribuito su due livelli, con 
soggiorno / cottura e sottoscala al 
piano terreno; camera, ripostiglio e 
servizi al piano primo; e da due vani 
accessori pertinenziali (ripostiglio e 
wc) posti in corpo staccato esterno, 
nonché piccola porzione di orto di 
proprietà esclusiva. Prezzo base 
Euro 70.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 52.500,00. Vendita senza 
incanto 23/01/17 ore 11:00. G.E. 
Dott. C. Leotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. Zaro. 
Ausiliario e Custode Giudiziario 
GIVG srl tel. 0332/335510. Rif. RGE 
309/2015 BU364509

ROBECCHETTO CON INDUNO 
(MI) - VIA UMBERTO I, 111 - 
APPARTAMENTO al piano rialzato, 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, disimpegno, bagno, camera, 
loggia con annesso vano ripostiglio 
al piano interrato e vano ad uso 
autorimessa al piano terreno con 
antistante area esclusiva. Prezzo 
base Euro 60.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 45.000,00. 
Vendita senza incanto 26/01/17 
ore 12:00. G.E. Dott. C. Leotta. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Rocco Paolo Puce tel. 
0331677373. Custode Giudiziario 
GIVG srl tel. 0332/335510. Rif. RGE 
580/2015 BU363330

SOLBIATE OLONA (VA) - VIA 
G.MAZZINI, 43 - APPARTAMENTO 
al piano primo composto da due 
locali, cucina, disimpegno, servizio e 
balcone, con annesso vano cantina 
al piano interrato. Prezzo base Euro 
60.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
45.000,00. Vendita senza incanto 
24/01/17 ore 10:30. G.E. Dott. 
Marco Lualdi. Notaio Delegato 
Dr. A. Bortoluzzi tel. 0331777334. 
Ausiliario e Custode Giudiziario 
GIVG srl tel. 0332335510. Rif. RGE 
35/2016 BU364670

SOMMA LOMBARDO (VA) 
- VIA BIANCO ISAIA, 12 - 
APPARTAMENTO: al terzo piano 
composto da ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, camera e 
bagno con posto auto scoperto 
di pertinenza al piano terreno. 
Prezzo base Euro 30.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 22.500,00. 
Vendita senza incanto 24/01/17 ore 
11:00. G.E. Dott.ssa S. Passafiume. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Turati E. - Cooperativa 
Adjuvant tel. 0331020151. 
Custode Giudiziario GIVG srl tel. 
0332/335510. Rif. RGE 246/2011 
BU363901

SOMMA LOMBARDO (VA) - VIA 
MONTE BIANCO, 1 - L’IMMOBILE È 
COSTITUITO DA: 1. Piano 
Seminterrato composto da: Cantina-
Garage, Lavanderia e Locale 
Sgombero; sviluppa una superficie 
commerciale di mq 52,00; Altezza 
interna 2,40 m; Il piano seminterrato 
è collegato al piano rialzato tramite 
scala interna; 2. Piano Rialzato 
composto da: Ingresso, Soggiorno, 
Cucina, Disimpegno, Camera 
da Letto 1, Camera da Letto 2, 
Bagno e n. 2 Balconi; sviluppa 
una superficie commerciale di mq 
110,30. Altezza interna 3,00 m; 3. 
Area Pertinenziale. La superficie 
complessiva del lotto è di 500 mq 
circa. L’area pertinenziale totale è 
di 393 mq che scaturisce da: 500 
mq (area lotto complessiva) - 107 
mq (area ingombro immobili). 
Parte dell’area del lotto, lato nord-
ovest, è destinata a sede viale 
privato comune. L’intero immobile 
si compone di 2 piani di cui 1 fuori 
terra e 1 parzialmente interrato 
collegati da scala interna. Prezzo 
base Euro 180.000,00. Sono 
efficaci anche offerte presentate 
per importo pari o superiore a Euro 
135.000,00, importo corrispondente 
al prezzo base decurtato del 25%. 
Qualora tale offerta “ribassata” sia 
l’unica pervenuta in Cancelleria, 
si procederà all’aggiudicazione 
quando non vi sia seria possibilità 
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LE VENDITE GIUDIZIARIE
Tutti possono partecipare alle vendite giudiziarie. 
Non occorre l’assistenza di un legale
o di altro professionista. Ogni immobile è stimato 
da un perito del Tribunale.
Oltre al prezzo si pagano i soli oneri fiscali (IVA o 
Imposta di Registro), con le agevolazioni di Legge 
(1’ casa, imprenditore agricolo, ecc.). La vendita 
non è gravata da oneri di rogito notarili o di me-
diazione. La proprietà è trasferita dal Giudice con 
decreto di trasferimento. La trascrizione nei regi-
stri immobiliari è a cura del Tribunale. Di tutte le 
ipoteche e pignoramenti, se esistenti, è ordinata la 
cancellazione. In caso di vendita davanti a notaio 
delegato, lo stesso provvederà direttamente alle 
predette cancellazioni a spese della procedura 
esecutiva. Le spese di cancellazione sono A CA-
RICO DEL RICAVO D’ASTA, QUELLE DI VOLTURA 
E TRASCRIZIONE A CARICO DELL’AGGIUDICATA-
RIO. Per il Tribunale di Busto Arsizio se la vendita 
è stata delegata ad un Notaio
I COMPENSI NOTARILI RELATIVI ALLE CANCEL-
LAZIONI DI IPOTECHE E PIGNORAMENTI SONO A 
CARICO DELL’AGGIUDICATORIO. Per gli immobili 
occupati dai debitori o senza titolo opponibile
alla procedura il Giudice emette contestualmente 
al decreto di trasferi -
mento ordine di liberazione immediatamente ese-

cutivo. Prima di fare l’offerta leggere
la perizia e l’ordinanza del Giudice o l’avviso di ven-
dita del Notaio.

COME PARTECIPARE
Per poter partecipare ad un’asta l’interessato deve 
depositare nella cancelleria delle esecuzioni im-
mobiliari, o fallimentari, o presso il notaio in caso 
di delega a quest’ultimo, entro il termine indicato 
nell’ordinanza/avviso di vendita, domanda in carta 
legale (IN BUSTA CHIUSA SE TRATTASI DI ASTA 
SENZA INCANTO) con indicazione delle generalità 
dell’offerente; codice fiscale se intende avvalersi 
dell’agevolazione fiscale per la 1° casa; stato ci-
vile; regime patrimoniale (se coniugato); visura 
camerale nel caso l’interessato sia una persona 
giuridica; indicazione del numero della procedura 
e - nel caso l’incanto preveda più lotti - del lotto 
che si intende acquistare.Chi intende non far ap-
parire il proprio nominativo potrà delegare un av-
vocato il quale parteciperà “per persona da nomi-
nare”. Unitamente alla domanda l’interessato do-
vrà depositare presso la Cancelleria un assegno 
circolare non trasferibile di importo pari al 10% del 
prezzo base nelle vendite con incanto ed il 10% del 
prezzo offerto nella vendite senza incanto, a tito-
lo di cauzione, ed un secondo assegno circolare 
non trasferibile quale fondo spese di vendita pari 
al 5% del prezzo base (salvo conguaglio solo per 

l’aggiudicatario) o pari a diversa percentuale indi-
cata nell’ordinanza/avviso di vendita. Gli assegni 
devono essere intestati a “POSTE ITALIANE SPA 
AGENZIA DI BUSTO ARSIZIO” per le aste relative 
alle esecuzioni del Tribunale di Busto Arsizio. Per 
le aste fallimentari del Tribunale di Busto Arsizio 
gli assegni devono essere intestati alla procedura 
fallimentare. Se la vendita è stata delegata ad un 
Notaio l’assegno sarà intestato al Notaio stesso e 
alla procedura se richiesto (vedi avviso di vendita).
Non si può rinunziare all’aggiudicazione. In caso 
di mancato pagamento del prezzo nel termine 
fissato, l’aggiudicatario verrà dichiarato decaduto 
dal diritto di ottenere il trasferimento dell’immo-
bile, perderà la cauzione versata e sarà tenuto a 
pagare la differenza tra il prezzo di aggiudicazione 
dell’incanto cui ha partecipato e quello di vendita 
del successivo incanto.

PERIZIE E ORDINANZE DI VENDITA
INTERNET: www.tribunale.bustoarsizio.giustizia.it;
Inoltre verranno spedite copia/e, gratuite fino ad 
un massimo
di tre procedure per pubblicazione, via POSTA.
Le richieste possono essere effettuate anche via:
TELEFONO: chiamando il numero ripartito 
848800583
FAX: inviando la richiesta al fax n° 039.3309896

TRIBUNALI DI BUSTO ARSIZIO
VENDITE IMMOBILIARI E FALLIMENTARI

di conseguire un prezzo superiore 
con una nuova vendita. Esame delle 
offerte ex artt. 571 e 572 Codice 
Procedura Civile ed eventuale gara 
tra più offerenti: 21/03/17 ore 12:00 
presso Tribunale Busto Arsizio 
innanzi a G.D. Dott. C. Leotta. 
Curatore Fallimentare Dott. Marco 
Valente tel. 0331964454. Rif. FALL 
15/2012. BU363804

VERGIATE (VA) - VIA LUIGI 
BIDOGLIO, 21 - DUE APPARTAMENTI 
ad uso abitativo in corte così 
meglio individuati: - appartamento 
posto al piano terra composto da 
ingresso-soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno, due camere e 
un bagno - appartamento posto al 
primo piano composto da ingresso-
soggiorno con tinello e angolo 
cucina, disimpegno, due camere 
e un bagno oltre a rustico su due 
piani composto al piano terra da 
locale abitabile con bagno e portico 
e al primo piano da un unico locale 
con loggia tutti prospicienti il 
cortile comune. Prezzo base Euro 
118.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
88.500,00. Vendita senza incanto 

25/01/17 ore 15:00. G.E. Dott.ssa 
E. Tosi. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. M. Turati. 
Custode Giudiziario GIVG srl tel. 
0332/335510. Rif. RGE 355/2015 
BU364685

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

LEGNANO (MI) - VIA VARESE, 5 
- LABORATORIO ARTIGIANALE 
dalla superficie commerciale di mq 
316,00, caratterizzato da un corpo 
di fabbrica a forma di C prospiciente 
su cortile centrale comune. 
Prezzo base Euro 312.000,00. 

Vendita senza incanto 31/01/17 
ore 11:00. G.E. Dott.ssa E. Tosi. 
Custode Giudiziario GIVG srl tel. 
0332/335510. Rif. RGE 453/2015 
BU363866


