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ALPIGNANO - ALLOGGIO. VIA 
COLLEGNO, 21/C composto 
di due camere, soggiorno, 
cucina e servizi con cantina ed 
autorimessa. Prezzo base Euro 
113.250,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 84.938,00. 
Vendita senza incanto 14/09/17 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Valentina 
Lillo. Custode Giudiziario Dott.ssa 
Valentina Lillo tel. 01119702089, 
e-mail valelillo1981@libero.it. Rif. 
RGE 350/2015 TO398958

ANDEZENO - ALLOGGIO. STRADA 
CESOLE, 25 in stabile a quattro 
piani f.t., munito di ascensore; 
l’alloggio si trova al piano secondo 
(3°F.T.) e composto da: ingresso, 
tinello, cucinino, soggiorno, due 
camere, servizio, balcone con 
veranda; superficie commerciale 

complessiva pari a mq. 116 circa; 
un locale pertinenziale ad uso 
autorimessa/cantina al piano 
terra (1° f.t.). Riscaldamento 
centralizzato. Prezzo base Euro 
86.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 64.500,00. 
Vendita senza incanto 14/09/17 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Grazia Porta. Custode 
Giudiziario Avv. Grazia Porta 
tel. 0116829592 - email: grazia.
porta@studiomassazaporta.it. Rif. 
RGE 1303/2016 TO398831

BALDISSERO TORINESE - 
CASETTA. STRADA BELLAVISTA, 
3 di civile abitazione a due piani 
fuori terra oltre piano interrato, 
entrostante a terreno accessorio 
e pertinenziale. Prezzo base Euro 
330.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 247.500,00. 
Vendita senza incanto 20/09/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Roberto Dosio. 
Custode Giudiziario Dott. Roberto 

Dosio tel. 011/19823248 – 
infocustodie@studiodosio.com. 
Rif. RGE 1372/2015 TO402040

BALDISSERO TORINESE - STRADA 
PINO TORINESE, 19-23 LOTTO 1) 
ALLOGGIO (civico n. 23) distribuito 
su tre piani fuori terra – collegati 
da scala interna - composto 
da: - al piano terreno (1° f.t.) 
ingresso su sala costituita dalla 

navata della chiesa, altra sala, 
sala pranzo -cucina abitabile; - al 
piano primo (2° f.t.) tre camere, 
bagno e disimpegno; - al piano 
secondo mansardato (3° f.t.) due 
camere ed un disimpegno non 
abitabili; All’unità immobiliare 
sono inoltre assegnati: un locale 
ad uso ripostiglio nel basso 
fabbricato nel cortile, ad Est del 
fabbricato principale ed un locale 
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ad uso ripostiglio-sgombero, a 
Sud dell’autorimessa. autorimessa 
di circa 18 mq. (civico n. 19), 
composta da: un vano al piano 
terra (1° f.t.), con accesso dal 
cortile a lato Sud dell’edificio 
principale di cui al punto 1). A tale 
compendio immobiliare compete 
inoltre: terreno pertinenziale 
adibito a bosco di alto fusto di 
mq. 3844 catastali (civico n. 
23), derivante dalla fusione dei 
mappali 462, 465, 467, 469 – 
tutti soppressi. Prezzo base Euro 
175.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 131.250,00. 
STRADA PINO TORINESE, 21 
LOTTO 2) ALLOGGIO distribuito 
su due piani fuori terra – collegati 
da scala interna - composto da: - 
al piano terreno (1° f.t.) camera – 
soggiorno, una lavanderia-bagno 
(ancora separatamente censiti 
come autorimessa), una cucina 
abitabile ed un disimpegno - 
ripostiglio; - al piano primo (2° 
f.t.) camera doppia ed un bagno. 
All’unità immobiliare sono inoltre 
assegnati: il sottotetto, una 
cantina al piano interrato e due 
locali ad uso ripostiglio nel basso 
fabbricato nel cortile. Prezzo 
base Euro 85.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
63.750,00. Vendita senza incanto 
03/10/17 ore 17:45. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Dott.ssa Giulia Bisanti 
tel. 0114342333Rif. RGE 
1219/2015 TO401753

BRANDIZZO - ALLOGGIO. VIA 
CENA, 68 al piano primo, composto 
di una camera, tinello con cucinino, 
servizio, ripostiglio ed ingresso, 
con al piano cantinato una cantina 
e nel basso fabbricato un locale ad 
uso autorimessa privata. Prezzo 
base Euro 60.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
45.000,00. Vendita senza incanto 
04/10/17 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Marta 
Gabriele. Custode Giudiziario Avv. 
Marta Gabriele tel. 0115604149. 
Rif. RGE 557/2013 TO403054

BUTTIGLIERA ALTA - VILLETTA 
UNIFAMILIARE. LOCALITA’ 
FERRIERE CORSO VANDEL, 
36/D a due piani fuori terra e 
piano interrato, così composta: 
-al piano interrato: locale a uso 
autorimessa, locale deposito-
tavernetta, cantina, locale centrale 
termica e servizio -al piano terreno 
(1°f. t.): soggiorno, cucina, servizio 
e disimpegno -al piano primo 
(2° f.t.): disimpegno, tre camere 
e servizio. Completa il tutto la 
proprietà esclusiva della porzione 
di terreno antistante e retrostante 
la suddetta villetta. Prezzo base 
Euro 220.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
165.000,00. Vendita senza incanto 
27/09/17 ore 15:05. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Chiara 
Gariglio. Custode Giudiziario IVG 

Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
536/2016 TO400141

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 190.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
142.500,00. Vendita senza incanto 
14/09/17 ore 17:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Cecilia 
Ruggeri. Custode Giudiziario Avv. 
Cecilia Ruggeri tel. 0114330187. 
Rif. RGE 74/2014 TO398933

CAPRIE - VILLINO. VIA 
PEROLDRADO, 76 su tre livelli, con 

relativo box autorimessa e terreno 
pertinenziale e più precisamente: - 
Al piano terreno (primo fuori terra): 
ingresso, zona giorno con angolo 
cottura, bagno, cantina, locale 
caldaia con accesso dall’esterno, 
tettoia e box autorimessa; - Al 
piano primo (secondo fuori terra), 
disimpegno, due camere, bagno, 
locale armadi/ guardaroba, 
balcone, terrazzo e vano sgombero 
con accesso dall’esterno; - Al 
piano sottotetto (terzo fuori 
terra), locale sottotetto e bagno. 
Il tutto collegato con corpo scala 
interno e con circostante terreno 
pertinenziale. Prezzo base Euro 
266.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 199.500,00. 
Vendita senza incanto 09/11/17 
ore 15:30. 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 540/2016 TO402226

CARIGNANO - APPEZZAMENTO 
DI TERRENO. REG. PONTE PO, 15 
con entrostante fabbricato di civile 
abitazione composto al piano 
primo da ingresso su soggiorno, 
cucina, due camere e bagno e al 
piano seminterrato due vani, locale 
cantinato, w.c. e doppio ripostiglio 
interrato. Prezzo base Euro 
100.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 75.000,00. 
Vendita senza incanto 11/10/17 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Daniele Cirio tel. 
0114371788. Custode Giudiziario 
Avv. Daniele Cirio tel. 0114371788. 
Rif. RGE 2363/13+306/15 
TO403073

CASELLE TORINESE - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE. VIA ALLE 
FABBRICHE, 144 eretto a due piani 

f.t., oltre a sottotetto non abitabile, 
con cortile giardino pertinenziale, 
composto da: ingresso, cucina, 
soggiorno, bagno, lavanderia, 
camera e porticato al p.t.; 
disimpegni, tre camere, due bagni, 
ripostiglio e guardaroba al piano 
primo; locali di sgombero non 
abitabili al piano sottotetto. Prezzo 
base Euro 180.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
135.000,00. Vendita senza incanto 
13/09/17 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Davide 
Rocca. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
985/2013 TO401153

CASTAGNETO PO - FABBRICATO 
RURALE. FRAZIONE TAMAGNI, 
33 con destinazione residenziale 
così composto: - al piano terreno: 
piccolo ingresso/disimpegno, 
soggiorno, cucina, servizio igienico, 
disimpegno, cantina, ripostiglio 
sottoscala e scala interna di 
accesso al piano superiore, tettoia 
chiusa con materiale provvisorio 
con funzione legnaia; - al piano 
primo: pianerottolo di sbarco della 
scala interna, salone, cameretta, 
due camere, piccolo disimpegno 
dal quale si diparte la scala interna 
di accesso al piano sottotetto, 
balconcino verandato, balcone 
su cortile; - al piano sottotetto: 
locale non abitabile. Fabbricato 
rurale con destinazione deposito. 
Terreni agricoli con destinazioni 
catastali diverse tutti collocati nel 
Comune di Castegneto Po. Prezzo 
base Euro 144.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
108.000,00. Vendita senza incanto 
12/09/17 ore 11:45. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Erika 
Amerio. Custode Giudiziario avv. 
Erika Amerio tel. 3899861477 
- e-mail custodieimmobiliari@
gmail.com. Rif. RGE 30884/2015 
TO402473

CAVOUR - APPARTAMENTO. 
FRAZIONE ZUCCHEA, 30 della 
superficie di 168,19 mq, composta 
da deposito con antistante 
portico, cucina, disimpegno, 
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ampio soggiorno, due camere 
poste sul retro e servite dai relativi 
bagni, corridoio di disimpegno 
su manica est per accesso a 
tre camere ciascuna servite da 
bagno indipendente. Al piano 
interrato ampia cantina con 
solaio a volta. Prezzo base Euro 
50.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 37.500,00. 
Vendita senza incanto 27/09/17 
ore 16:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Mariella Vagnozzi 
tel. 0121.393139 – 390504. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 8/2013 
PIN401572

CHIERI - VICOLO MOZZO 
DELL’ANNUNZIATA, 3 LOTTO A) 
AUTORIMESSA posta al piano 
seminterrato del fabbricato di 
civile abitazione, denominato 
“DELLA CORTE”, con accesso 
carraio da esercitarsi tramite 
servitù di passaggio su rampa 
facente parte dell’attiguo 
fabbricato di vicolo Mozzo 
dell’Annunziata n. 3. Superficie 
commerciale mq 34. Prezzo base 
Euro 27.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
20.250,00. VIA BUTTIGLIERA, 19 
LOTTO B) FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE entrostante terreno 
di pertinenza della superficie 
catastale, tra coperta e scoperta, di 
metri quadrati 521 composto di: al 
piano primo (secondo fuori terra) 
ingresso/soggiorno con angolo 
cottura, due camere, bagno, vano 
scala di collegamento con il piano 
inferiore, balcone e ampia terrazza; 
al piano terreno (primo fuori terra), 
locale deposito attualmente 
adibito ad alloggio, autorimessa, 
locale caldaia; un basso fabbricato 
nel cortile composto di due locali 
ad uso autorimessa. Il fabbricato 
originario era composto da un piano 
terreno con destinazione a locale 
deposito e cantine ed un piano 
primo (secondo fuori terra) adibito 
ad abitazione. Successivamente 
è stato realizzato un corpo ad 
un piano adibito ad autorimessa 
(Sub 1) la cui copertura è stata 
successivamente trasformata a 
terrazza e collegata al giardino 
tramite una scala esterna non 
autorizzata Il piano terra (Sub 7 
e parte di Sub 5) è attualmente 
adibito ad alloggio composto 
da ingresso cucina, soggiorno, 
camera, corridoio, seconda 
camera con ripostiglio, bagno 
con aerazione forzata e ripostiglio 

sottoscala. L’attuale destinazione 
ad alloggio indipendente non 
è regolare in quanto mancano 
le autorizzazioni edilizie e le 
condizioni di abitabilità che allo 
stato attuale non possono essere 
rilasciate in quanto l’altezza 
interna è di 2,40 m. Detti locali, 
pertanto, devono essere destinati 
a locali accessori dell’alloggio 
principale posto al primo piano, 
al quale sono collegati tramite 
scala interna attualmente chiusa 
da muratura di tamponamento. Al 
piano terra, inoltre, vi è un locale 
autorimessa contraddistinto con il 
sub 1 collegato alla cucina di cui 
sopra e con accesso diretto dal 
cortile. Al piano primo (secondo 
fuori terra) vi è l’alloggio principale 
(Sub 5) composto da ingresso/
soggiorno con angolo cottura, 
ampia terrazza, camera, seconda 
camera con balcone, bagno e vano 
scala di collegamento con il piano 
inferiore. Superficie commerciale: 
alloggio (Sub 5) e locali accessori 
(Sub 7) 214,00 mq; autorimessa 
(Sub 1) 36 mq; autorimessa 
(Sub 2) 13 mq; autorimessa 
(Sub 3) 13 mq. Prezzo base Euro 
246.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 184.500,00. 
Vendita senza incanto 26/09/17 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Valeria Pagano. 
Custode Giudiziario Avv. Valeria 
Pagano tel. 011.4330187. Rif. RGE 
442/2016 TO400407

CHIUSA DI SAN MICHELE - 
APPARTAMENTO. VIA SUSA, 
97 al secondo piano senza 
ascensore composto da ingresso, 
soggiorno con cucinino, due 
camere, bagno. Prezzo base Euro 
62.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 46.500,00. 
Vendita senza incanto 03/11/17 
ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Claudia 
Guzzo. Custode Giudiziario Avv. 
Claudia Guzzo tel. 011485332; 
avvocatoclaudiaguzzo@gmail.
com. Rif. RGE 1254/2016 
TO402507

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 240.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
180.000,00. Vendita senza incanto 
14/09/17 ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Gilberto 
Nuvolin tel. 0114330187. Custode 
Delegato Avv. Gilberto Nuvolin tel. 
0114330187. Rif. RGE 1879/2011 
TO398932

COLLEGNO - UNITÀ. CONDOMINIO 
MUSETTA TRE - VIALE DEI 
PARTIGIANI N. 19 (SCALA A DEL 
“LOTTO RESIDENZIALE SCALA A 
E SCALA B” DEL REGOLAMENTO 
DI CONDOMINIO) ad uso abitativo 

al piano quarto (5° f. t.) composta 
da ingresso su soggiorno, 
cucina, disimpegno, due camere, 
ripostiglio, bagno ed un balcone, 
oltre cantina pertinenziale al 
piano terreno (l o f.t.), con una 
superficie commerciale di mq. 
83. Prezzo base Euro 115.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 86.250,00. Vendita 
senza incanto 07/11/17 ore 
15:35. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Cristina Volta. 
Custode Giudiziario Avv. Cristina 
Volta tel. 011502619 (tramite 
propria ausiliaria Avv. Alessandra 
Vacca ,tel. 0117509036). Rif. RGE 
1795/2014 TO401104

CONDOVE - ALLOGGIO. VIA 
BAUCHIERO, 30 al piano primo 
(secondo fuori terra), occupante 
l’intero piano, provvisto di acceso 
diretto dal vano scala ubicato al 
sottostante piano rialzato a nord-
ovest, composto di ingresso/
disimpegno, soggiorno, cucina, 
due camere e bagno. All’interno 
dell’abitazione è presente un 
secondo vano scala di uso 
esclusivo dell’alloggio del piano 
inferiore, che in origine metteva 
in comunicazione i diversi piani 
del fabbricato; l’alloggio dispone 
di un unico balcone con accesso 
dalla camera posta a sud della 
casa. al primo piano seminterrato: 
un locale ad uso cantina e un 
locale ripostiglio. Al piano rialzato/
terreno: vano scala/disimpegno, 
con accesso diretto dal cortile 
circostante attraverso una 
seconda scaletta esterna, gravato 
da servitù di passaggio a favore 
di altra proprietà per accedere 
alla sua residua proprietà (diritto 
costituito vita natural durante 
e non trasmissibile agli eredi, al 
decesso del titolare le aperture 
relative alla suindicata servitù 
verranno chiuse). Risultano infine 
pertinenti all’alloggio altri locali al 
piano seminterrato in comune con 
altra proprietà del piano terreno/
rialzato: lavatoio, altro locale, 
centrale termica e passaggio/
corridoio. Prezzo base Euro 
82.705,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 62.029,00. 
Vendita senza incanto 27/09/17 
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ore 18:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Sandra Beligni. 
Custode Delegato Notaio Sandra 
Beligni. Rif. PD 29795/2015 
TO401260

CORIO - PARTE DI UN FABBRICATO 
DI TIPO BIFAMILIARE. STRADA 
COLLE SECCHIE, 44 composto 
da due unità indipendenti, elevato 
a due piani fuori terra, con ampio 
giardino di pertinenza indiviso, 
della complessiva superficie 
catastale di mq 1710. L’immobile 
è composto, al primo piano, cui 
si accede tramite scala esterna, 
da ingresso, soggiorno, camera 
da letto con cabina armadio, due 
camere, due bagni con disimpegno, 
cucina e annessa piccola dispensa. 
Al piano interrato: tavernetta, 
angolo cottura con dispensa, 
bagno e locale di sgombero. Il 
piano interrato non è collegato 
direttamente con l’appartamento 
ma ha un ingresso indipendente 
dall’esterno. Si vende, inoltre, una 
porzione dell’appartamento posto 
al piano terreno in particolare, 
una quota indivisa di quella parte 
del piano terreno individuata al 
catasto con il sub 104. Prezzo 
base Euro 90.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
67.500,00. Vendita senza incanto 
12/10/17 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Emanuele Contino tel. 011485332. 
Custode Giudiziario Avv. 
Emanuele Contino tel. 011485332 
- studiolegalecontinopisano@
gmail.com. Rif. RGE 561/2013 
TO401393

CUMIANA - VILLETTA 
BIFAMILIARE. STRADA 
ALLIVELLATORI, 76/A, così 
composta: al piano interrato: 
autorimessa , due locali 
cantina, lavanderia, ripostiglio e 
disimpegno con scala per accesso 
al piano terra; al piano terra: 
cucina, soggiorno, bagno, camera 
e ampia terrazza d’ingresso, 
adiacente all’ abitazione troviamo 
magazzino deposito attrezzi; al 

primo piano: camera e bagno 
con adiacente locali sottotetto 
non abitabili. Prezzo base Euro 
260.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 195.000,00. 
Vendita senza incanto 21/09/17 
ore 17:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Monica 
Crovella. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
399/2016 TO401109

CUMIANA - LOTTO 1) 
FABBRICATO RESIDENZIALE. 
STRADA PINEROLO, 27 E TERRENI 
DI PERTINENZA: - Numero due 
unità immobiliari in fabbricato 
bifamiliare ad uso abitazione, 
entrambe con accesso dal cortile 
di pertinenza, e composte da: 
locali interrati accessibili con una 
scala a pioli in ferro, ampia zona 
giorno al piano terra, zona notte 
e servizi al piano primo, oltre ad 
un piano sottotetto non abitabile, 
accessibile tramite botole situate 
sui rispettivi terrazzi lato ovest 
posti al piano primo; - Numero 
due box auto situati al piano terra 
del fabbricato bifamiliare sopra 
descritto; - Tettoia aperta, oltre ad 
altra tettoia attigua di modeste 
dimensioni posta a pendizzo; 
- Appezzamento di terreni di 
pertinenza. Prezzo base Euro 
410.475,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 307.856,25. 
Vendita senza incanto 14/09/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Giuseppe 
Chiappero tel. 3468313389. 
Custode Delegato Dott. Giuseppe 
CHIAPPERO tel. 0121376860, cell. 
3468313389, fax 0121326000. Rif. 
RGE 253/2015 TO399972

FROSSASCO - UNITÀ 
IMMOBILIARE. VIA PINEROLO, 
9/4 al piano secondo parzialmente 
mansardato e autorimessa. Prezzo 
base Euro 53.250,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a 39.937,50. 
Vendita senza incanto 27/09/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. M.L. Marta. 
Custode Delegato Dott. Mario 
Leonardo Marta tel. 01119823248, 
e-mail segreteria@infocustodie.it. 
Rif. RGE 299/2016 TO402918

GIAVENO - APPEZZAMENTO DI 
TERRENO. VIA CALVETTERA, 
28 con entrostante porzione di 
fabbricato abitativo ex rurale, 
porzione di fabbricato accessorio 
ex rurale ad uso tettoie aperte. 

Prezzo base Euro 72.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 54.000,00. Vendita 
senza incanto 04/10/17 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Patrizia 
Goffi. Custode Giudiziario Dott.
ssa Patrizia Goffi tel. 335 5775768 
– mail: procedure.esecuzioni@
studiogoffi.com. Rif. RGE 
577/2015 TO402358

GIAVENO - EDIFICIO. VIA 
CARDINAL FOSSATI, 43 elevato a 
tre piani fuori terra comprendente 
quattro unita immobiliari 
residenziali ed in particolare: - 
Alloggio ed accessori inerenti al 
piano terra (primo fuori terra). 
L’accesso all’appartamento 
avviene dalla Via Fossati, 
direttamente dal cortile interno e 
dalla veranda posta fronte cortile 
interna. L’alloggio si compone 
di tinello con cucinino, camera, 
disimpegno e servizio igienico; è 
presente un secondo disimpegno 
ed un locale di sgombero. - 
Alloggio ed accessori inerenti 
al piano primo (secondo fuori 
terra) avente accesso da scala 
interna ed esterna. L’ingresso 
all’appartamento di detto livello 
avviene da entrambi i vani scala 
presenti nell’edificio. L’alloggio si 
compone di cucina, soggiorno, 
due camere, disimpegno, servizio 
igienico, oltre gabinetto esterno ed 
ampio terrazzo sul lato del cortile 
interno. - Alloggio al piano secondo 
(terzo fuori terra) avente accesso 
da scala interna. L’alloggio in 
oggetto è collocato ad Ovest ed 
ha accesso dalla scala interna 
comune. Il medesimo si compone 
di ingresso, cucina, due camere, 
balcone lato Sud in parte comune 
all’alloggio contermine posto ad 
Est. - Alloggio al piano secondo 
(terzo fuori terra) avente accesso 
da scala esterna. L’ingresso 
all’appartamento di detto piano, 
posto ad Ovest, avviene dalla scala 
esterna. L’alloggio si compone di 
ingresso disimpegno, soggiorno, 
camera, servizio igienico, 
balcone indipendente ad Ovest 
e balcone a Sud con accesso 
dalla cucina, comune all’altro 
appartamento del piano. Area 
cortiliva esterna gravata di servitù 
di passaggio (sia carraio che 
pedonale) a favore di terzi quindi 
qualificabile come pertinenza non 
esclusiva. Superficie commerciale 
complessiva mq. 304,00 
(meramente indicativa in quanto 

la vendita è effettuata a corpo e 
non a misura). Prezzo base Euro 
100.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 75.000,00. 
Vendita senza incanto 12/09/17 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Cecilia Ruggeri. 
Custode Giudiziario Avv. Cecilia 
Ruggeri tel. 0114330187. Rif. RGE 
992/2004 TO398919

GIAVENO - PORZIONE DI 
FABBRICATO. BORGATA 
COLOMBÈ SUPERIORE, 9 ad 
uso deposito/fienile, n. 2 silos 
orizzontali e n. 2 porzioni di silos 
orizzontali, nel Comune di Trana 
(TO), Borgata Colombe` Superiore 
n. 9, terreni agricoli nel Comune di 
Trana e terreni agricoli nel Comune 
di Giaveno. Prezzo base Euro 
72.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 54.000,00. 
Vendita senza incanto 04/10/17 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Stefania 
Goffi. Custode Giudiziario Dott.ssa 
Stefania Goffi tel. 335 5775768 
– mail: procedure.esecuzioni@
studiogoffi.com. Rif. RGE 67/2015 
TO402344

GIAVENO - PIENA PROPRIETÀ 
DI UN IMMOBILE. STRADA 
MADDALENA, 57 composta 
da: al piano terreno, soggiorno, 
cucina e servizi; al piano primo, 
due camere e servizi, al piano 
secondo, stanza gioco bambini, 
al piano seminterrato, garage 
con due posti auto. Superficie 
commerciale dell’immobile di 
circa 159 mq. Prezzo base Euro 
51.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 38.250,00. 
Vendita senza incanto 05/10/17 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Alessandro 
Conte. Custode Giudiziario 
Dott. Alessandro Conte (tramite 
propria ausiliaria FRA.MOR. 
Srl ,tel. 01119826165-6127 ,fax 
0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 
1505/2015 TO403063

GIAVENO - PORZIONE DI 
FABBRICATO. VIA VILLANOVA, 
99 composto da cantina al 
piano interrato, cucina, cantina e 
servizio al piano tera, due camere 
e servizi al piano primo, con 
cortile antistante di pertinenza 
e basso fabbricato adibito ad 
autorimessa. Prezzo base Euro 
63.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 47.250,00. 
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Vendita senza incanto 03/10/17 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Ivano Pagliero. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1300/2016 TO401011

GRAVERE - EDIFICIO 
UNIFAMILIARE. VIA EUROPA, 29 
con pertinente area esterna a 
cortile e terreno di mq 358 catastali.
Al piano interrato un’autorimessa, 
disimpegno, ampia taverna, bagno, 
lavanderia, cantina e locale caldaia 
sopraelevato con accesso anche 
dall’esterno. Al piano terreno 
vano scala, ampio salone, cucina, 
bagno. al primo piano, disimpegno, 
tre camere e bagno. al piano 
sottotetto, collegato con una 
camera del piano sottostante con 
una scala a chiocciola, due camere 
e un bagno. Prezzo base Euro 
320.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 240,00. 
Vendita senza incanto 12/10/17 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Pietro Pisano. 
Custode Giudiziario Avv. Pietro 
Pisano tel. 011485332. Rif. RGE 
426/2012 TO401372

GRUGLIASCO - ALLOGGIO. 
VIA SALVO D’ACQUISTO, 21 
al piano quarto (quinto fuori 
terra), composto da una camera, 
soggiorno con cucinino, ingresso 
e servizi, al piano sotterraneo, 
un locale ad uso cantina. Prezzo 
base Euro 80.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 60.000,00. Vendita senza 
incanto 26/09/17 ore 09:50. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Mauro Boccardo tel. 
0119889399. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 2028/14+239/16 TO400518

LA LOGGIA - PICCOLO 
COMPLESSO IMMOBILIARE. VIA 
G.DELEDDA, 7 elevato ad un unico 
piano fuori terra, un sottotetto 
ed un vano seminterrato, tutti 
uniti fra di loro da scala interna 
oltre a due bassi fabbricati e, più 
precisamente: -al piano rialzato 
(1° f.t.): alloggio composto da 
soggiorno/cucina, due camere e 
doppi servizi; -al piano primo: locale 
mansardato; -al piano interrato: 
locale lavanderia, locale tecnico, 
due locali cantina comunicanti 
e ripostiglio; -al piano terra: un 
basso fabbricato posto a sud-est 
adibito a deposito; -al piano terra: 
un basso fabbricato posto a nord-

est adibito ad autorimessa; -cortile 
circostante. Prezzo base Euro 
250.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a 187.500,00. 
Vendita senza incanto 04/10/17 
ore 15:50. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Stefania Actis. 
Custode Delegato Avv. Stefania 
Actis tel. 0112077212. Rif. RGE 
346/2015 TO402132

LA LOGGIA - APPARTAMENTO. 
VIA GOZZANO, 17 con ingresso dal 
piano quarto (quinto fuori terra), 
organizzato su due piani, collegati 
da scala interna, composto: al 
piano quarto soggiorno, cucina, 
antibagno, e bagno, oltre a 
due terrazzini; al piano quinto 
mansardato due camere da letto, 
disimpego ripostiglio e bagno, 
oltre a balcone. Al piano interrato 
un vano cantina. Al piano interrato 
un’autrorimessa privata. Al 
piano interrato un locale ad uso 
cantina. Al piano interrato, con 
accesso carraio tramite rampa 
condominiale, autorimessa 
privata. Prezzo base Euro 
208.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 156.000,00. 
Vendita senza incanto 15/09/17 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Silvia Veronelli tel. 
0114330665. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 808/2016 
TO399771

LA LOGGIA - FABBRICATO. VIA 
LEONARDO BISTOLFI, 81 ex rurale 
libero su due lati trasformato a 
civile abitazione, elevato a due piani 
fuori terra collegati tra loro tramite 
scala interna, oltre a sottotetto non 
abitabile accessibile da botola, 
con antistante e retrostante area 
di pertinenza, composto da: - al 
piano terreno (1° f.t.), ingresso, 
tinello con parete attrezzata 
cucina, soggiorno, bagno, locale 
caldaia ed accessori; - al piano 
primo (2° f.t.), tre camere, bagno, 
accessori e un balcone. Prezzo 
base Euro 84.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
63.000,00. Vendita senza incanto 
03/10/17 ore 09:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Paola Battista tel. 3468095215. 
Custode Giudiziario Dott.ssa Paola 
Battista tel. 3468095215. Rif. RGE 
1751/2014 TO400907

LESINA - LOTTO 1) ALLOGGIO. 
NEL COMPLESSO “RESIDENCE 
RIVIERA”, CORPO DI FABBRICATO 

SERVITO DALLA SCALA “C”CON 
ACCESSO DA VIA DELLE DALIE, 
10 posto al piano quarto (5° f.t.), 
composto di tre camere, cucinino 
e bagno con annesso terrazzo 
a livello costituente copertura 
del fabbricato; - un locale ad uso 
autorimessa al piano interrato. 
Prezzo base Euro 40.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 30.000,00. Vendita 
senza incanto 27/09/17 ore 16:30. 
Curatore Fallimentare Avv. Edith 
Lo Mundo tel. 0116633084. Rif. 
FALL 94/2010 TO402631

MACELLO - REG. POVERTÀ, 8 
LOTTO 1) CASA COLONICA a 
due piani fuori terra di antica 
costruzione e completamente da 
ristrutturare, composta da cucina, 
camera, due locali di sgombero 
e wc esterno al piano terreno, 
due camere, locale di sgombero 
e balcone al piano primo, e 
magazzino costituito da due locali 
di deposito al piano terreno e due 
al piano primo. Prezzo base Euro 
45.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 33.750,00. 
LOTTO 4) CASA INDIPENDENTE a 
due piani fuori terra da ristrutturare 
composta da cucinino, tinello, tre 
camere, bagno ingresso, ripostiglio 
e porticato al piano terreno, ampio 
locale di sgombero e balconi 
al piano primo e magazzino 
costituito da più locali deposito 
con porticato. Prezzo base Euro 
60.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 45.000,00. 
Vendita senza incanto 27/09/17 
ore 16:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Mariella Vagnozzi 
tel. 0121.393139 – 390504. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 176/2011 
PIN401584

MACELLO - CASA DI CIVILE 
ABITAZIONE. VIA UMBERTO I, 6 
ORA VIA PINEROLO, 17 due piani 
fuori terra con cantina - struttura 
aperta a due piani fuori terra (ex 
tettoia a deposito magazzino) 
intermediante terreno a giardino 
con posso di acqua viva. Prezzo 
base Euro 191.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
143.250,00. Vendita senza incanto 
29/09/17 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Enrico 
Maulucci. Custode Giudiziario Avv. 
Enrico Maulucci tel. 0121398844. 
Rif. RGE 742/2016 TO401229

MONCALIERI - ALLOGGIO. STRADA 
GENOVA, 74 BIS, all’interno 

del complesso condominiale 
costituito da tre palazzine a 
quattro e cinque piani fuori terra, 
oltre a piano interrato ad uso 
autorimesse e cantine, servite 
da sei scale di accesso, nella 
palazzina denominata “B”, alla 
scala B - al piano quarto (quinto 
fuori terra), composto da ingresso, 
cucina aperta sul soggiorno, due 
camere, ripostiglio e due bagni; 
- al piano interrato: cantina; - al 
piano interrato:due autorimesse 
adiacenti e formanti un solo 
corpo tra loro. Prezzo base Euro 
135.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 101.250,00. 
Vendita senza incanto 11/10/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv Giuseppe Pensi. 
Custode Delegato Avv. Giuseppe 
Pensi tel. 340/8252610 presso 
propri ausiliari. Rif. RGE 912/2015 
TO401758

MONCALIERI - LOTTO 1) VILLA 
INDIPENDENTE. STRADA GIORGIO 
DEVALLE, 78 elevata a un piano 
fuori terra oltre seminterrato e 
sottotetto, con annesso giardino 
con piscina, così composta: 
- Al piano interrato: ingresso, 
locale caldaia , camera , locale 
tavernetta con cucina e piccolo 
ripostiglio sotto-scala, due 
disimpegni, lavanderia, bagno, 
cantina, palestra, locale tecnico 
degli impianti della piscina e 
intercapedini; - Al piano primo: 
soggiorno con zona pranzo e 
cucina, portico, locale dispensa, 
disimpegno, camera da letto, 
bagno, camera padronale con 
relativo bagno e sala giochi; - Al 
piano mansardato (ex sottotetto 
non abitabile): vuoto su soggiorno, 
disimpegno, quattro camere da 
letto, tre bagni e camera padronale 
con bagno. Prezzo base Euro 
790.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 592.500,00. 
Vendita senza incanto 29/09/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita DOTT. PIERGIORGIO 
MAZZA. Custode Giudiziario 
Dott. Piergiorgio Mazza tel. 
0114371788 o 3486043260, o fax 
al numero 0114734790 oppure 
via e-mail all’indirizzo custode@
studiomazza.com. Rif. RGE 
881/2014 TO399009

MONCALIERI - ALLOGGIO. 
STRADA ROCCACATENE, 7 al 
piano rialzato (1° f.t.), composto di 
due camere, di cui una con piccolo 
angolo cottura, bagno e ripostiglio, 
ed annessa cantina, al piano 
interrato. Sussistono irregolarità 
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edilizie – Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
66.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 49.500,00. 
Vendita senza incanto 12/09/17 
ore 10:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Valentina Bari. 
Custode Giudiziario Avv. Valentina 
Bari (tramite propria ausiliaria Avv. 
Rosalba Ciurcina c/o ERRE ESSE 
,tel. 0115178691 - cell. 3421978600 
,email infocustodia@591bis.eu). 
Rif. RGE 584/2013 TO402978

MONCALIERI - PIENA PROPRIETA’ 
ALLOGGIO. VIA SANTA CROCE, 
15 al piano primo composto di 
soggiorno con angolo cottura, 
una camera ed un bagno, oltre 
a locale sottotetto non abitabile 
accessibile dal corridoio esterno 
mediante botola. Prezzo base Euro 
50.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 37.500,00. 
Vendita senza incanto 21/09/17 
ore 18:40. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Gianluca 
Agosto. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
2364/2013 TO400281

MONCALIERI - TERRENO. STRADA 
VICINALE COLOMBETTO SENZA 
CIVICO NUMERO ANGOLO 
VIA GIOBERTI (GIÀ STRADA 
DELLE FINANZE) di insistenza 
e pertinenza della superficie 
catastale di metri quadrati 764, 
distinto nella mappa catastale 
dei terreni al foglio 30 mappale 
921 (ex mappali 627 – 628), con 
entrostante fabbricato di civile 
abitazione di antica costruzione, 
già in corso di ristrutturazione ed 
attualmente in stato di completo 
abbandono, elevato a due piani 
fuori terra oltre a piano interrato 
collegati tra loro da scala interna, 
così composto: - al piano interrato 
una cantina; - al piano rialzato (1° 
fuori terra): ingresso, due camere, 
cucina, ripostiglio e cantina; - al 
piano primo (2° fuori terra): tre 
camere, disimpegno, ripostiglio, 
gabinetto e locale di sgombero 
(ex fienile). Prezzo base Euro 
50.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 37.500,00. 
Vendita senza incanto 24/10/17 
ore 11:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. R. Barone. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 

Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. PD 19788/2016 TO402306

MONTALDO TORINESE - TERRENI. 
STRADA PROVINCIALE, 4 su cui 
insiste un fabbricato elevato a due 
piani fuori terra, sottotetto non 
utilizzabile ai fini abitativi, oltre ad 
un piano interrato, ancora in fase 
di ultimazione, e più precisamente 
i predetti terreni risultano così 
censiti : - appezzamento di terreno 
censito al Catasto Terreni del 
Comune di Montaldo Torinese al 
Foglio 4, particella 447, Qualità 
Prato; -appezzamento di terreno 
censito al Catasto Terreni del 
Comune di Montaldo Torinese 
al Foglio 4, particella 460, 
Qualità Prato. Prezzo base Euro 
80.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 60.000,00. 
Vendita senza incanto 04/10/17 
ore 16:20. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Stefania Actis. 
Custode Giudiziario Avv. Stefania 
Actis tel. 0112077212. Rif. RGE 
1317/2015 TO402152

NICHELINO - UNITÀ IMMOBILIARE. 
VIA CIMAROSA, 18 INT. A (già 
adibita a studio medico dentistico), 
sita al piano terreno rialzato (1° f.t.), 
composta da una sala d’attesa, 
due camere, due ripostigli, due 
bagni di circa 80 mq. Oltre a locale 
uso cantina di circa 12 mq. al piano 
sotterraneo. Prezzo base Euro 
60.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 45.000,00. 
Vendita senza incanto 28/09/17 
ore 12:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Pierpaolo Casali. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 107/2013 
TO402220

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 63.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 47.250,00. Vendita senza 
incanto 13/10/17 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Vittoria Rossotto. 
Custode Delegato Dott.ssa Vittoria 
Rossotto email: vittoria.rossotto@
gmail.com. Rif. RGE 21/2015 
TO401762

ORBASSANO - ALLOGGIO. VIA 
IRLANDA, 3 al piano secondo e 
pertinente cantina. Prezzo base 

Euro 112.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
84.000,00. Vendita senza incanto 
27/09/17 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.
ssa Marina Antonelli. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Marina 
Antonelli tel. 01119823248, e-mail 
segreteria@infocustodie.it. Rif. 
RGE 664/2016 TO403014

PIOSSASCO - ALLOGGIO. VIA 
BOCCACCIO, 4/4 in contesto 
condominiale, al piano quinto 
(sesto f.t.), avente accesso da 
scala condominiale, composto 
da: ingresso su ampia zona giorno 
suddivisa tra cucina a vista, zona 
pranzo e sala, due camere da letto 
di cui una con cabina armadio, 
due bagni, ripostiglio, oltre a tre 
ampi balconi di cui uno verandato; 
al piano interrato un locale ad 
uso cantina. Prezzo base Euro 
105.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 78.750,00. 
Vendita senza incanto 14/09/17 
ore 17:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Giuseppe 
Chiappero tel. 3468313389. 
Custode Delegato Dott. Giuseppe 
CHIAPPERO tel. 0121376860, cell. 
3468313389, fax 0121326000. Rif. 
RGE 23/2016 TO399821

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 80.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 60.000,00. Vendita 
senza incanto 03/10/17 ore 16:30. 

Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Mauro Vicendone. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 2248/2014 TO400918

RIVALTA DI TORINO - VIA GIAVENO, 
174 LOTTO 1) ALLOGGIO: al piano 
terra (primo fuori terra) composto 
di due camere, soggiorno, cucina e 
servizi, locale deposito, porticato, 
con annessa cantina al piano 
interrato, che risulta al grezzo 
e non finita e non sono ancora 
state realizzate le tramezzature 
che delimitano la proprietà. 
Prezzo base Euro 40.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 30.000,00. LOTTO 
3) ALLOGGIO: al piano primo 
(secondo fuori terra) composto 
di una camera, soggiorno, cucina 
e bagno, con annesso, al piano 
secondo, sottotetto. Prezzo base 
Euro 50.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
37.500,00. LOTTO 4) ALLOGGIO: 
al piano primo (secondo fuori 
terra) composto di ingresso, 
una camera, soggiorno, cucina e 
doppi servizi, collegato con scala 
intera al piano soprastante (piano 
sottotetto) non abitabile; con 
annessa cantina al piano interrato 
che risulta al grezzo e non finita e 
non sono ancora state realizzate 
le tramezzature che delimitano 
la proprietà. Prezzo base Euro 
90.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 67.500,00. 
Vendita senza incanto 27/09/17 
ore 18:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Sandra Beligni. 
Custode Giudiziario Notaio Sandra 
Beligni (tramite propria ausiliaria 
FRA.MOR. Srl ,tel. 01119826165-
6127 ,fax 0115561226 ,email fra.
mor.servizi@gmail.com). Rif. RGE 
990/2011 TO399000

RUBIANA - BORGATA GIANGALLO, 
9- LOTTO 5) a) intero fabbrica-
to di civile abitazione a tre piani 
fuori terra, entrostante a cortile 
pertinenziale censito al Catasto 
Terreni al Foglio 32, particella 205, 
ente urbano di mq. 354 (trecento-
cinquantaquattro), catastalmente 
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suddiviso in nove alloggi e, per 
cinque di essi, di relative cantine 
di pertinenza. Secondo quanto 
riferito dal nominato esperto, la 
ristrutturazione del fabbricato è 
iniziata nel 1967 e non è mai sta-
ta completata; esso si trova allo 
stato grezzo, privo di finiture, im-
pianti, serramenti e incompleto in 
diverse sue parti; al momento del-
la redazione della perizia in atti, gli 
alloggi compendianti il fabbricato 
si trovano al rustico e necessitano 
di una ristrutturazione integrale; 
b) terreni agricoli della superficie 
catastale di complessivi mq. 3.159 
(tremilacentocinquantanove). Gli 
immobili sopra descritti sotto le 
lettere a) e b) formano un sol cor-
po. Prezzo base Euro 135.000,00. 
L’offerta non è efficace se è infe-
riore a Euro 101.250,00. Vendita 
senza incanto 14/09/17 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendi-
ta Avv. Alberto Pecorini. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
2012/2014 TO399758

RUBIANA - ALLOGGIO. BORGATA 
MEINÀ, 15 al piano secondo e 
pertinente cantina. Prezzo base 
Euro 73.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
54.750,00. Vendita senza incanto 
27/09/17 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.
ssa Marina Antonelli. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Marina 
Antonelli tel. 01119823248, e-mail 
segreteria@infocustodie.it. Rif. 
RGE 929/2016 TO403024

SAN MAURO TORINESE 
- FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE. VIA MAGENTA, 
32 elevato a due piani fuori 
terra su entrostante terreno, 
composto di una camera, cucina 
e bagno al piano rialzato e di 
due camere e bagno al piano 
primo, oltre a un locale deposito 
al piano seminterrato (in parte 
trasformabile in autorimessa). 
Prezzo base Euro 120.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 90.000,00. Vendita 
senza incanto 03/10/17 ore 
15:30. Professionista Delegato 

alla vendita Dott. Gian Franco 
Buri. Custode Delegato Dott. 
Gian Franco Buri tel. 0114343355 
(tramite propria ausiliaria FRA.
MOR. Srl ,tel. 01119826165-6127 
,fax 0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 
1454/2012 TO400902

SAN PIETRO VAL LEMINA - 
VILLA. VIA SAN GRATO, 2 con 
terreno pertinenziale. Lo stabile 
costituito da unico corpo di 
fabbrica, entrostante a terreno 
di mq. 2602 è così costituito: - 
al piano seminterrato un locale 
ad uso autorimessa privata, 
un locale centrale termica, un 
locale di sgombero, un locale uso 
lavanderia, sottoscala, disimpegno, 
intercapedine e servizi; inoltre il 
piano seminterrato è locato; - al 
piano terreno soggiorno, cucina, 
disimpegno e bagno; - al piano 
primo due camere, disimpegno, 
bagno e terrazzi. Prezzo base Euro 
220.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 165.000,00. 
Vendita senza incanto 21/09/17 
ore 17:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Stefania 
Goffi. Custode Giudiziario Dott.ssa 
Stefania Goffi tel. 335 5775768 
– mail: procedure.esecuzioni@
studiogoffi.com. Rif. RGE 27/2016 
TO401170

SANTENA - VIA ALFIERI DI 
SOSTEGNO, 6 LOTTO 1) BOX AUTO 
al piano terreno del fabbricato 
“B”. Prezzo base Euro 7.300,00. 
LOTTO 3) POSTO AUTO al piano 
terreno con accesso dal cortile 
condominiale. Prezzo base Euro 
4.200,00. LOTTO 4) POSTO AUTO 
al piano terreno con accesso dal 
cortile condominiale. Prezzo base 
Euro 4.200,00. LOTTO 5) POSTO 
AUTO al piano terreno. Prezzo 
base Euro 4.200,00. LOTTO 6) 
BOX AUTO al piano terreno del 
fabbricato “C”. Prezzo base Euro 
12.000,00. LOTTO 7) BOX AUTO 
al piano terreno del fabbricato “C”. 
Prezzo base Euro 8.000,00. LOTTO 
8) BOX AUTO al piano terreno del 

fabbricato “C”. Prezzo base Euro 
12.000,00. LOTTO 9) ALLOGGIO 
posto al piano primo (2° fuori terra) 
del fabbricato “C”, composto di 
ingresso su soggiorno con angolo 
cottura, camera, corridoio, servizio 
igienico, due balconi. Prezzo base 
Euro 38.000,00. VIA CAVOUR, 91 
LOTTO 11) in complesso edilizio 
di civile abitazione costituito 
da due corpi di fabbrica elevati 
a 4 piani fuori terra oltre ad un 
piano seminterrato, denominati 
rispettivamente il primo dalla via 
Cavour “RUSTICHELLO 1°” (scala 
A) ed il secondo “RUSTICHELLO 
2°” (scala B), collegati da un 
basso fabbricato ad un piano 
fuori terra adibito ad autorimesse 
private, nonché altro basso 
fabbricato ad un piano fuori terra 
nel cortile, e più precisamente 
nel fabbricato “RUSTICHELLO 
1°”: - al piano interrato: locale ad 
uso deposito individuato con il 
numero “14A” nella planimetria 
del piano seminterrato allegata 
al regolamento di condominio. 
Prezzo base Euro 14.000,00. VIA 
MARCO POLO, 12 E 14 LOTTO 12) 
in complesso edilizio residenziale 
costituito da due fabbricati 
quadrifamiliari - MAGAZZINO– 
Locale ad uso deposito. Prezzo 
base Euro 45.000,00. VIA 
MARCO POLO, 14 LOTTO 13) 
LOCALE AD USO DEPOSITO 
nel sottoscala condominiale, al 
piano seminterrato nel fabbricato 
“C”. Prezzo base Euro 500,00. 
LOTTO 15) BOX AUTO al piano 
seminterrato nel basso fabbricato. 
Prezzo base Euro 6.500,00. 
LOTTO 16) BOX AUTO al piano 
seminterrato nel basso fabbricato. 
Prezzo base Euro 6.500,00. 
LOTTO 17) BOX AUTO al piano 
seminterrato nel basso fabbricato. 
Prezzo base Euro 6.500,00. 
LOTTO 18) BOX AUTO al piano 
seminterrato nel basso fabbricato. 
Prezzo base Euro 6.500,00. 
LOTTO 19) BOX AUTO al piano 
seminterrato nel basso fabbricato. 
Prezzo base Euro 6.500,00. 
LOTTO 20) BOX AUTO al piano 
seminterrato nel basso fabbricato. 
Prezzo base Euro 6.500,00. VIA 
MARCO POLO, 12 LOTTO 14) 
LOCALE AD USO DEPOSITO 
nel sottoscala condominiale, al 
piano seminterrato nel fabbricato 
“D”. Prezzo base Euro 500,00. 
VIA SAMBUY 21 E VIA PIETRO 
AMATEIS, 11 LOTTO 21) LOCALE 
ad uso palestra al piano interrato. 
Prezzo base Euro 17.000,00. 
VIA SUSA, 7 LOTTO 22) BOX 
AUTO al piano terreno, nel 
basso fabbricato. Prezzo base 
Euro 5.000,00. LOTTO 23) BOX 
AUTO al piano terreno, nel basso 
fabbricato. Prezzo base Euro 
5.000,00. VIA TORINO, 50 LOTTO 
24) BOX AUTO al piano terreno, 
nel basso fabbricato. Prezzo base 
Euro 6.500,00. LOTTO 25) BOX 
AUTO al piano terreno, nel basso 

fabbricato. Prezzo base Euro 
6.500,00. VIA TORINO, 81 LOTTO 
26) LOCALE AD USO DEPOSITO 
al piano terreno, basso fabbricato. 
Prezzo base Euro 7.500,00. LOTTO 
27) TETTOIA al piano terreno. 
Prezzo base Euro 8.000,00. LOTTO 
28) BOX AUTO al piano terreno, 
basso fabbricato. Prezzo base 
Euro 14.000,00. LOTTO 29) BOX 
AUTO al piano terreno, basso 
fabbricato. Prezzo base Euro 
8.000,00. LOTTO 30) BOX AUTO 
al piano terreno, basso fabbricato. 
Prezzo base Euro 8.000,00. LOTTO 
31) BOX AUTO al piano terreno, 
basso fabbricato. Prezzo base 
Euro 8.000,00. LOTTO 32) BOX 
AUTO al piano terreno, basso 
fabbricato. Prezzo base Euro 
8.000,00. LOTTO 33) ALLOGGIO 
con cantina al piano primo (2° f.t.), 
edificio di civile abitazione. Prezzo 
base Euro 104.000,00. LOTTO 
35) ALLOGGIO con cantina al 
piano secondo sottotetto (3° f.t.), 
edificio di civile abitazione. Prezzo 
base Euro 72.000,00. LOTTO 36) 
LOCALE AD USO DEPOSITO al 
piano seminterrato, edificio di 
civile abitazione. Prezzo base 
Euro 32.000,00. VIA TRINITÀ, 
7/2 LOTTO 37) LOCALE AD USO 
DEPOSITO al piano interrato. 
Prezzo base Euro 11.000,00. VIA 
AMERIGO VESPUCCI, 7 LOTTO 
38) BOX AUTO al piano interrato. 
Prezzo base Euro 8.000,00. LOTTO 
39) BOX AUTO al piano interrato. 
Prezzo base Euro 11.000,00. 
LOTTO 40) BOX AUTO al piano 
interrato. Prezzo base Euro 
11.000,00. LOTTO 41) BOX AUTO 
al piano interrato. Prezzo base 
Euro 8.000,00. LOTTO 42) LOCALE 
AD USO DEPOSITO/Cantina al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
1.000,00. VIA TRINITÀ, 7/4 LOTTO 
43) BOX AUTO al piano terreno, 
nel basso fabbricato. Prezzo base 
Euro 7.600,00. LOTTO 44) POSTO 
AUTO al piano terreno, nel cortile. 
Prezzo base Euro 3.200,00. LOTTO 
45) POSTO AUTO al piano terreno, 
nel cortile. Prezzo base Euro 
3.200,00. LOTTO 46) POSTO AUTO 
al piano terreno, nel cortile. Prezzo 
base Euro 3.200,00. LOTTO 47) 
POSTO AUTO al piano terreno, nel 
cortile. Prezzo base Euro 3.200,00. 
LOTTO 48) POSTO AUTO al piano 
terreno, nel cortile. Prezzo base 
Euro 3.200,00. Vendita senza 
incanto 29/09/17 ore 17:00. 
Curatore Fallimentare Dott.ssa 
Raffaella Ponzo tel. 0113186482 - 
mail raffaellaponzo@studioponzo.
com. Rif. FALL 13/2014 TO402121

SANTENA - VIA MAGELLANO, 46-
48 LOTTO 1.4) MAGAZZINO posto 
al piano interrato del complesso 
immobiliare. (Foglio 2 n. 172 sub. 
29). Prezzo base Euro 5.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 3.750,50. LOTTO 
1.5) POSTO AUTO ubicato nel 
cortile del complesso immobiliare 
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www.
(Foglio 2 n. 1172 sub. 47). Prezzo 
base Euro 1.300,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
975,00. LOTTO 1.6) POSTO AUTO 
ubicato nel cortile del complesso 
immobiliare (Foglio 2 n. 1172 sub. 
48). Prezzo base Euro 1.300,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 975,00. LOTTO 
1.7) POSTO AUTO ubicato nel 
cortile del complesso immobiliare 
(Foglio 2 n. 1172 sub. 49). Prezzo 
base Euro 1.300,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
975,00. LOTTO 1.8) POSTO AUTO 
ubicato nel cortile del complesso 
immobiliare (Foglio 2 n. 1172 sub. 
50). Prezzo base Euro 1.300,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 975,00. LOTTO 
1.9) POSTO AUTO ubicato nel 
cortile del complesso immobiliare 
(Foglio 2 n. 1172 sub. 51). Prezzo 
base Euro 1.300,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
975,00. LOTTO 1.10) POSTO 
AUTO ubicato nel cortile del 
complesso immobiliare (Foglio 2 
n. 1172 sub. 52). Prezzo base Euro 
1.300,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 975,00. LOTTO 
1.11) POSTO AUTO ubicato nel 
cortile del complesso immobiliare 
(Foglio 2 n. 1172 sub. 53). Prezzo 
base Euro 1.300,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
975,00. Vendita senza incanto 
15/09/17 ore 12:00. Curatore 
Fallimentare Dott. Stefano 
Montanaro tel. 0114474705. Rif. 
FALL 479/2014 TO398759

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 10 VIA ISLER 
IGNAZIO, 7 posto al piano secondo 
(3° f.t.) composto da disimpegno, 
soggiorno, cucina, quattro camere 
da letto, due bagni e un ripostiglio. 
Superficie commerciale lorda 
144,77 mq. Prezzo base Euro 
106.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 79.500,00. 
Vendita senza incanto 13/09/17 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Alessandro 
Conte. Ausiliario e Custode 
Giudiziario Dott. Alessandro Conte 
(tramite propria ausiliaria FRA.
MOR. Srl ,tel. 01119826165-6127 
,fax 0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 
922/2016 TO401161

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 10 CORSO 
ORBASSANO, 255 al piano 3° 
(4° f.t.) di stabile condominiale 

con ascensore, dotato di doppio 
accesso da pianerottolo, uno 
living su soggiorno doppio e 
uno su disimpegno, composto 
da soggiorno, tre camere, 
cucina, stireria, due ripostigli, 
due disimpegni, tre bagni e sei 
balconi distinto ai nn. 45-46 nel 
regolamento di condominio, oltre 
due cantine pertinenziali al piano 
interrato, distinte ai nn. 45-46 
nel regolamento di condominio. 
Prezzo base Euro 320.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 240.000,00. 
Vendita senza incanto 10/11/17 
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 
1744/2014 TO402697

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 10 VIA 
PORTOFINO, 8 al piano terzo 
composto da ingresso, camera, 
soggiorno con cucinino, piccolo 
ripostiglio, servizio ed accessori.
Con annessa cantina al piano 
cantine. 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 12/09/17 
ore 11:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Erika Amerio. 
Custode Giudiziario avv. Erika 
Amerio tel. 3899861477 - e-mail 
custodieimmobiliari@gmail.com. 
Rif. RGE 294/2014 TO402475

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 10 CORSO 
TRAIANO, 158 al settimo e ultimo 
piano composto da ingresso , 
due camere, tinello con cucinino, 
bagno, ripostiglio oltre a balconi 
e cantina. Prezzo base Euro 
134.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 100.500,00. 
Vendita senza incanto 20/09/17 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Furio Serra. 
Custode Delegato Dott. Furio 
Serra tel. 0115619005. Rif. RGE 
825/2016 TO402043

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 1 
PIAZZA VITTORIO VENETO, 19 
LOTTO 1) ALLOGGIO al piano 
secondo (3° f.t.) così composto: 
ingresso-corridoio, cucina, salone, 
tre ca-mere e bagno, per un 
superficie lorda commerciale di 
mq- 126 circa; Locale pertinenziale 
cantina ubicato al primo piano 
interrato. Prezzo base Euro 
312.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 234.000,00. 
CIRCOSCRIZIONE 1 VIA BAVA 
EUSEBIO, 7 LOTTO 2) ALLOGGIO 
al piano secondo (3° f.t.) della 
scala B con accesso dal ballatoio, 
così composto: ingresso passante 
sulla cucina, cameretta e bagno, 
Locale cantina ubicato al primo 
infernotti. Prezzo base Euro 
44.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 33.000,00. 
Vendita senza incanto 17/11/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita DOTT. PIERGIORGIO 
MAZZA. Custode Giudiziario 
Dott. Piergiorgio Mazza tel. 
0114371788 o 3486043260, o fax 
al numero 0114734790 oppure 
via e-mail all’indirizzo custode@
studiomazza.com. Rif. RGE 
896/2015 TO402717

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 1 VIA OZANAM 
FEDERICO, 10 al secondo piano 
(3° f.t.), composto di quattro 
camere, cucina e servizi, inserito 
in un complesso condominiale 
risalente a prima del 1955 (data 
del regolamento di condominio); 
- al piano sotterraneo: un vano 
cantina. Il tutto per una superficie 
complessiva di circa 130 mq. Lo 
stabile dispone sia del servizio 
ascensore che dell’impianto di 
riscaldamento centralizzato. 
Prezzo base Euro 257.140,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 192.855,00. 
Vendita senza incanto 19/10/17 
ore 15:30. 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 
1519/2014 TO401807

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 1 CORSO 
REGINA MARGHERITA, 225 posto 
al piano quarto (5°.f.t.), composto 
da un ingresso, cucina, 4 camere, 
2 bagni, nonché vano cantina al 
piano interrato e 2 vani deposito 

al piano sottotetto. L’accesso all’ 
alloggio avviene direttamente 
dal pianerottolo comune. In 
condominio dotato di ascensore 
e riscaldamento centralizzato. 
Prezzo base Euro 83.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 62.250,00. Vendita 
senza incanto 22/09/17 ore 17:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Andrea Aluffi Valletti. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 30/2016 TO398993

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 2 CORSO 
ADRIATICO, 18 al piano quinto (6° 
f.t.) con cantina pertinenziale al 
piano sotterraneo e locale ad uso 
soffitta al piano sottotetto. Prezzo 
base Euro 220.600,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
165.450,00. Vendita senza incanto 
28/09/17 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Stefania Goffi. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Stefania Goffi tel. 
0114334200. Rif. RGE 1097/2016 
TO400604

TORINO - CASETTA. 
CIRCOSCRIZIONE 2 STRADA 
BAROCCHIO ( DEL ), 63 INT. 17 di 
civile abitazione, a pianta libera 
su tre lati con cortile, elevata ad 
un piano fuori terra, oltre a piano 
mansardato e piano seminterrato, 
con unico vano scala interno che 
collega i vari piani, così composta: 
al piano rialzato (1° f.t.), alloggio 
composto di ingresso, camera, 
tinello con cucinino, sala da 
pranzo, piccolo ripostiglio, due 
bagni ed annessi locale centrale 
termica e locale cantina al piano 
seminterrato; al piano primo 
(mansardato), alloggio composto 
di ingresso, due camere, cucina, 
ripostiglio e bagno; al piano terreno 
(1° f.t.), autorimessa privata; al 
piano seminterrato, alcuni vani 
ad uso laboratorio e corridoio; 
nel cortile, al piano seminterrato, 
una tettoia chiusa in ferro e vetro 
destinata a laboratorio/magazzino 
e soppalco interno e una tettoia 
aperta;. Prezzo base Euro 
300.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 225.000,00. 
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Vendita senza incanto 12/09/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Giovanna Ioli. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1516/2013 TO400272

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 2 CORSO 
COSENZA, 58 al quarto piano, 
composto da ingresso, cucina 
con cucinino, una camera, bagno 
e ripostiglio, con cantina. Prezzo 
base Euro 80.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
60.000,00. Vendita senza incanto 
13/09/17 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Davide 
Rocca. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1952/2014 TO398924

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 2 VIA DE CANAL 
BERNARDO, 63/A al piano rialzato 
(1° f.t.), composto di ingresso, 
tinello con cucinino, camera, 
ripostiglio e servizi; - al piano 
interrato: locale ad uso cantina. 
Prezzo base Euro 60.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 45.000,00. Vendita 
senza incanto 29/09/17 ore 11:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. M. Binello Vigliani. 
Custode Giudiziario dott. Mauro 
BINELLO VIGLIANI tel. 3491021250 
email custodiebvb@tim.it. Rif. 
RGE 772/2016 TO400682

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 2 
VIA GRADISCA, 82 LOTTO 1) 
ALLOGGIO, nello stabile elevato a 
sei piani fuori terra, oltre a piano 
interrato, al piano quinto (sesto 
fuori terra), composto da ingresso, 
tinello con cucinino, camera e 
bagno; - al piano interrato, un 
locale ad uso cantina. Prezzo 
base Euro 53.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 39.750,00. CIRCOSCRIZIONE 
5 VIA LUINI BERNARDINO, 150 
SCALA A LOTTO 2) ALLOGGIO, 
nello stabile elevato a otto 
piani fuori terra, oltre a piano 
arretrato, sottotetto ed interrato, 
al piano terzo (quarto fuori terra), 
composto da ingresso, cucina, 
due camere, bagno e ripostiglio; 

- al piano nono sottotetto, un 
locale soffitta,. Prezzo base 
Euro 55.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
41.250,00. CIRCOSCRIZIONE 6 
VIA BOTTICELLI SANDRO, 11/10 
LOTTO 3) ALLOGGIO, nello stabile 
elevato a cinque piani fuori terra, 
oltre a piano interrato, al piano 
primo (secondo fuori terra), 
composto da ingresso, tinello 
con cucinino, due camere, bagno 
e ripostiglio; - al piano cantine, 
un vano ad uso cantina. Prezzo 
base Euro 61.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
45.750,00. Vendita senza incanto 
26/09/17 ore 09:40. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Mauro 
Boccardo tel. 0119889399. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1164/13+422/16 
TO401746

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 3 VIA AZZI 
FRANCESCO, 9 (INT. 18) al piano 
terzo (4° f.t.), composto da una 
camera, cucina e servizi, oltre ad 
un locale ad uso cantina al piano 
seminterrato. Prezzo base Euro 
86.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 64.500,00. 
Vendita senza incanto 10/10/17 
ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Mauro 
Vicendone. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1144/2016 
TO403071

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 3 VIA CESANA , 
66 al piano 1° (2° f.t.), costituente 
l’intero piano, composto di 
soggiorno, cucina, due camere 
e servizi oltre a veranda; - al 
piano interrato: due locali ad 
uso cantina. Prezzo base Euro 
105.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 78.750,00. 
Vendita senza incanto 16/10/17 
ore 10:05. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Stefano De 
Giovanni. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
90/2015 TO402965

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 3 VIA 
CHAMBERY , 66 al primo piano, 
secondo fuori terra, ad uso civile 
abitazione, composto da ingresso, 
una camera, cucina e bagno. 
All’unità immobiliare è assegnato 
un vano ad uso cantina al piano 
seminterrato. Consistenza 
catastale: vani 3 su una superficie 

catastale totale1 pari a m² 57. 
Prezzo base Euro 60.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 45.000,00. Vendita 
senza incanto 13/09/17 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Furio Serra. Custode 
Delegato Dott. Furio Serra tel. 
0115619005. Rif. RGE 913/2016 
TO401723

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 3 
CORSO PESCHIERA, 249 SCALA B 
LOTTO 1) ALLOGGIO in complesso 
condominiale“Palazzo Flox”, 
munito di ascensore; l’alloggio 
si trova al piano secondo (3°F.T.) 
ed e’composto da: quattro 
camere, cucina, servizi, 3 balconi 
( uno fronte strada e due fronte 
cortile); superficie commerciale 
complessiva pari a mq. 175 
circa; un locale pertinenziale ad 
uso cantina al piano interrato. 
Riscaldamento centralizzato. 
In Torino, V. Candido Viberti n. 
2 - Autorimessa pertinenziale 
all’unita’ immobiliare, al piano 
primo interrato dello stabile. Prezzo 
base Euro 366.400,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
274.800,00. CIRCOSCRIZIONE 
3 VIA DI NANNI DANTE, 105 
LOTTO 2) ALLOGGIO in complesso 
condominiale in zona “ San Paolo”, 
munito di ascensore; l’alloggio si 
trova al piano secondo (3°F.T.) ed 
e’composto da: salone, camera da 
letto, cucina, servizio e lavanderia, 
2 balconi (uno fronte strada ed 
uno fronte cortile); superficie 
commerciale complessiva 
pari a mq. 100 circa; un locale 
pertinenziale ad uso cantina al 
piano interrato. Riscaldamento 
centralizzato, caldaietta per 
la produzione di acqua calda 
sanitaria. Prezzo base Euro 
150.400,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 112.800,00. 
Vendita senza incanto 19/10/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Grazia Porta. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1301/2012 TO402609

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 3 VIA LURISIA, 
7 di due arie composto da 

ingresso living su soggiorno/
cucina con angolo cottura, 
camera, bagno e due balconi 
oltre cantina di pertinenza al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
98.349,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 73.762,00. 
Vendita senza incanto 14/09/17 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Valentina 
Lillo. Custode Giudiziario Dott.ssa 
Valentina Lillo tel. 01119702089, 
e-mail valelillo1981@libero.it. Rif. 
RGE 994/2016 TO398973

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 3 VIA OULX, 26 
al piano rialzato (primo piano fuori 
terra) composto di: ingresso, n. 
2 camere, soggiorno con angolo 
cottura e bagno al piano rialzato; 
Unico locale ad uso sgombero al 
piano cantinato. Prezzo base Euro 
95.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 71.250,00. 
Vendita senza incanto 20/10/17 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Raffaella 
Garimanno. Custode Giudiziario 
Avv. Raffaella Garimanno tel. 
0115612688 -e-mail r.garimanno@
studionvn.it. Rif. RGE 597/2016 
TO402267

TORINO - IMMOBILE. 
CIRCOSCRIZIONE 3 VIA 
POLLENZO, 23 uso abitazione 
facente parte dello stabile per 
civile abitazione elevato a quattro 
piani fuori terra non dotato di 
ascensore, oltre piano sottotetto e 
piano interrato, e più precisamente: 
al piano terzo (4° f.t.) alloggio 
composto da: ingresso, due 
camere, cucina e servizi; piano 
sotterraneo: vano ad uso cantina. 
Superficie commerciale alloggio: 
circa 70,00 mq. Prezzo base Euro 
70.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 53.250,00. 
Vendita senza incanto 26/09/17 
ore 17:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Nuvolin Gilberto. 
Custode Giudiziario Avv. Gilberto 
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Nuvolin tel. 0114330187. Rif. RGE 
1298/2015 TO400507

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 3 VIA SAN 
BERNARDINO, 35 al piano rialzato 
e pertinente soffitta. Prezzo 
base Euro 92.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 69.000,00. Vendita senza 
incanto 27/09/17 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. M.L. Marta. Custode 
Giudiziario Dott. Mario Leonardo 
Marta tel. 01119823248, e-mail 
segreteria@infocustodie.it. Rif. 
RGE 1230/2016 TO403051

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 3 VIA VILLA 
GIUSTI, 49 al piano rialzato (1° f.t.), 
di ingresso cucina, due camere 
e servizio, con locale cantina al 
piano sotterraneo. Prezzo base 
Euro 50.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
37.500,00. Vendita senza incanto 
20/10/17 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Raffaella 
Garimanno. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 2108/2014 TO402254

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA AQUILA, 
3 al piano terzo (4° F.T.) composto 
di tre camere, cucina e servizi 
oltre al piano interrato un vano 
ad uso cantina. Prezzo base Euro 
45.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 33.750,00. 
Vendita senza incanto 19/09/17 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. B. Ferrero. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 744/2015 
TO400640

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA CAPUA, 
54 al piano quarto (V f.t.), 
composto da due camere, tinello 
con cucinino e servizi; - al piano 
interrato cantina pertinenziale. 
Prezzo base Euro 50.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 37.500,00. Vendita 
senza incanto 16/10/17 ore 10:20. 
Professionista Delegato alla 
vendita Not. Stefano De Giovanni. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 75/2014 
TO402951

TORINO - PROPRIETÀ 
SUPERFICIARIA DI ALLOGGIO. 

CIRCOSCRIZIONE 4 VIA COSSA 
PIETRO, 293/18 al piano quarto 
su piloty composto di ingresso, 
soggiorno, cucina, tre camere, 
corridoio e due servizi con cantina 
al piano interrato; autorimessa 
privata al piano interrato e posto 
auto scoperto al piano terreno. Gli 
immobili sono gravati da mutuo 
fondiario. Sussistono irregolarità 
edilizie e catastali. Prezzo base 
Euro 178.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
133.500,00. Vendita senza incanto 
12/09/17 ore 11:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Francesca Fantaccini. Custode 
Giudiziario Avv. Francesca 
Fantaccini tel. 011534505, 
pec: francescafantaccini@pec.
ordineavvocatitorino.it. Rif. RGE 
937/2016 TO399946

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 PASSAGGIO 
PIANCERI ( PRIVATO ), 3 al piano 
quinto (6° f. t.), composto da 
ingresso, tinello, cucinino, una 
camera, bagno, ripostiglio e due 
balconi; - al piano sotterraneo, 
un vano ad uso cantina. Prezzo 
base Euro 33.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
24.750,00. Vendita senza incanto 
24/10/17 ore 11:20. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Luca 
Alzona. Custode Giudiziario Dott. 
Luca Alzona (tramite propria 
ausiliaria Avv. Sabina Gaezza ,tel. 
0114732105 ,fax 0114304704 
,email avvocatogaezza@virgilio.
it). Rif. RGE 1872/2010 TO400386

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA SAN 
ROCCHETTO, 8 al piano secondo 
(3° f.t.), composto di ingresso, 
cucinino, tinello, camera, bagno 
e balcone lato cortile verandato, 
ed annessa cantina, al piano 
interrato. Prezzo base Euro 
54.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 40.500,00. 
Vendita senza incanto 12/09/17 
ore 10:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Valentina Bari. 
Custode Giudiziario Avv. Valentina 
Bari (tramite propria ausiliaria Avv. 
Rosalba Ciurcina c/o ERRE ESSE 

,tel. 0115178691 - cell. 3421978600 
,email infocustodia@591bis.eu). 
Rif. RGE 1031/2016 TO403003

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 CORSO 
UMBRIA, 17 al piano primo (2° f.t.) 
composto da ingresso, cucina, tre 
camere e bagno con cantina al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
68.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 51.000,00. 
Vendita senza incanto 04/10/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Monica Gianni. 
Custode Delegato Avv. Monica 
Gianni tel. 0112077212. Rif. RGE 
1252/2014 TO402130

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA 
CARDINALE MASSAIA 
GUGLIELMO, 133 posto al piano 
primo (2° f.t.) composto da 
ingresso, camera, tinello con 
cucinino, ripostiglio e servizio. 
Locale ad uso cantina al piano 
interrato. Superficie commerciale 
circa 64 mq. Prezzo base Euro 
60.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 45.000,00. 
Vendita senza incanto 29/09/17 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Claudio Durando. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1550/2016 TO400717

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA LUINI 
BERNARDINO, 83 al piano quinto 
(sesto fuori terra) composto di 
una camera, cucina, e servizi; - 
al piano sotterraneo: un locale 
uso cantina. Prezzo base Euro 
55.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 41.250,00. 
Vendita senza incanto 13/09/17 
ore 17:10. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Marco Clemente. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 948/2016 
TO399674

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA 
MAGNOLIE ( DELLE ), 4 composto 
da: ingresso, cucina, soggiorno, 
disimpegno, ripostiglio, bagno e 
una camera. Al piano sotterraneo 
vano ad uso cantina. Prezzo base 
Euro 34.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
25.500,00. Vendita senza incanto 
27/09/17 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Daniele 
Busso. Custode Giudiziario Dott. 

Daniele Busso tel. 0114334200. 
Rif. RGE 1240/2015 TO400046

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 CORSO 
POTENZA, 124 al piano quinto, 
sesto fuori terra, composto di 
due camere, tinello con cucinino 
e servizi. Al piano sotterraneo 
un locale ad uso cantina. Prezzo 
base Euro 62.300,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
46.725,00. Vendita senza incanto 
15/09/17 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Franca 
Quagliotti tel. 0114330665. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 895/2016 TO399837

TORINO - UNITÀ IMMOBILIARE. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA 
PRIMULE ( DELLE ), 67 oggetto 
di pignoramento costituita da un 
alloggio al piano primo (secondo 
fuori terra) composto da ingresso 
su soggiorno con angolo cottura, 
una camera, uno studio, un 
servizio igienico e due balconi; 
al piano interrato un locale ad 
uso cantina. Prezzo base Euro 
101.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a 75.750,00. Vendita 
senza incanto 18/10/17 ore 16:00. 
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 
1201/2016 TO402183

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA RIDOTTO 
( DEL ), 20 al piano rialzato 
(1° f.t.), composto da cucina, 
camera, disimpegno e bagno, 
oltre a balcone comune; -al piano 
interrato, un vano ad uso cantina 
distinto con il numero 13 (tredici). 
Prezzo base Euro 50.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 37.500,00. Vendita 
senza incanto 24/10/17 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Claudia D’Ambrosi. 
Custode Giudiziario Avv. Claudia 
D’Ambrosi tel. 011535493. Rif. 
RGE 1107/2016 TO402387

TORINO - PROPRIETÀ SUPERFI-
CIARIA DI APPARTAMENTO. CIR-
COSCRIZIONE 5 VIA SCIALOJA 
ANTONIO E VITTORIO, 10 compo-
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sto da ingresso, tinello con cucini-
no, tre camere, due bagni, oltre ad 
un vano cantina al piano interrato. 
Prezzo base Euro 56.700,00. L’of-
ferta non è efficace se è inferiore a 
Euro 42.525,00. Vendita senza in-
canto 24/10/17 ore 14:10. Profes-
sionista Delegato alla vendita Avv. 
Angela Cimino tel. 0113049629. 
Custode Delegato Avv. Angela Ci-
mino tel. 0113049629. Rif. RGE 
1472/2015 TO402378

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA STRESA, 
38 al piano secondo (3° f.t.), 
composto di due camere, tinello 
con cucinino e servizi, L’immobile 
e’ privo di ascensore. Al piano 
sotterraneo - un locale uso 
CANTINA. Prezzo base Euro 
52.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 39.000,00. 
Vendita senza incanto 03/10/17 
ore 09:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Paola Battista tel. 3468095215. 
Custode Giudiziario Dott.ssa Paola 
Battista tel. 3468095215. Rif. RGE 
1668/2015 TO400965

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA TESSO, 
20 BIS posto al piano quarto (V^ 
ft) composto da due camere, 
cucina e servizi. Cantina al piano 
sotterraneo. Prezzo base Euro 
64.500,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 48.500,00. 
Vendita senza incanto 05/10/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Rag. Fulvia Formentini. 
Custode Giudiziario Rag. Fulvia 
Formentini tel. 0114731011 
e.mail: fulvia.formentini@
studiofgassociati.it. Rif. RGE 
1447/2016 TO401293

TORINO - IMMOBILE. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA 
TRAVERSELLA, 3, facente parte 
dello stabile sito in Via Lanzo 
n.98, angolo Via Traversella 1 e 3 
con accesso da Via Traversella 3, 
e precisamente: al piano rialzato 
(primo fuori terra): alloggio 
composto di due camere, tinello 
con cucinino e servizi; al piano 
sotterraneo: un locale ad uso 

cantina; al piano sottotetto: un 
locale ad uso soffitta. Prezzo 
base Euro 81.650,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 61.237,50. Vendita senza 
incanto 20/10/17 ore 17:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Giuseppe Buonocore 
tel. 011/549846. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1542/2016 TO402278

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA VENARIA, 
15 al piano secondo (terzo fuori 
terra), composto da ingresso living 
con angolo cottura, disimpegno, 
servizi e due camere. Prezzo 
base Euro 86.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
64.500,00. Vendita senza incanto 
13/09/17 ore 15:45. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Andrea 
Gino tel. 011501618. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
935/2015 TO399804

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA ANCINA 
GIOVENALE, 32/B al piano quarto 
con pertinente soffitta e cantina. 
Prezzo base Euro 76.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 57.000,00. Vendita 
senza incanto 27/09/17 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. M.L. Marta. Custode 
Giudiziario Dott. Mario Leonardo 
Marta tel. 01119823248, e-mail 
segreteria@infocustodie.it. Rif. 
RGE 477/2016 TO402922

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 PIAZZA 
BOTTESINI GIOVANNI, 5 al piano 
secondo, composto di ingresso, 
due camere, cucina e bagno con 
al piano interrato locale cantina. 
Prezzo base Euro 82.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a € 61.500,00. Vendita 
senza incanto 05/10/17 ore 17:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Angelo La Malva. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1179/2016 TO401291

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
BRANDIZZO, 24 al piano terreno 
(1° f.t.), composto di ingresso 
su camera, piccola cucina, 
camera da letto e bagno. 
L’intero appartamento risulta 

mediocre stato di manutenzione 
e conservazione; - al piano 
sotterraneo un vano uso cantina. 
Prezzo base Euro 40.200,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 30.150,00. Vendita 
senza incanto 20/10/17 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Giuseppe Buonocore 
tel. 011/549846. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
425/2016 TO402263

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
BRANDIZZO, 25 al piano terzo, 
di civile abitazione, con accesso 
dal ballatoio, della superficie 
commerciale di 42mq composto 
da due vani e servizio. Prezzo 
base Euro 31.500,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 23.625,00. Vendita senza 
incanto 24/10/17 ore 10:15. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Guglielmo Luparia. 
Custode Giudiziario Dott. 
Guglielmo Luparia (tramite propria 
ausiliaria Avv. Sabina Gaezza ,tel. 
0114732105 ,fax 0114304704 
,email avvocatogaezza@virgilio.
it). Rif. RGE 815/2015 TO401138

TORINO - UNITÀ IMMOBILIARE. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA CALVI 
PIER FORTUNATO, 26 costituita da 
un alloggio al piano terzo (quarto 
fuori terra) composto da ingresso, 
cucina, un soggiorno, una camera, 
un servizio igienico e un balcone; 
al piano seminterrato un locale ad 
uso cantina; al piano sottotetto 
una soffitta. Prezzo base Euro 
57.500,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 43.125,00. 
Vendita senza incanto 20/10/17 
ore 18:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Giuseppe 
Buonocore tel. 011/549846. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1572/2016 TO402286

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 STRADA 
CASCINOTTO ( DEL ), 15/17 al piano 
secondo (3° f.t.) con accesso dal 
civico 15,(ex scala A); composto 
di: ingresso su soggiorno, cucina, 
due camere, due servizi igienici, un 
piccolo ripostiglio e due balconi; 
cantina al piano interrato con 
accesso dal civico 15 (ex scala A) 
autorimessa e altra cantina. Uso 
esclusivo dell’area di cortile di 
proprietà condominiale destinata 
a posto macchina a cielo aperto, 

che costituisce pertinenza 
dell’alloggio. Autorimessa al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
111.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 83.250,00. 
Vendita senza incanto 27/09/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv Giuseppe Pensi. 
Custode Giudiziario Avv. Giuseppe 
Pensi tel. 340/8252610 presso 
propri ausiliari. Rif. RGE 162/2015 
TO399883

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 PIAZZA 
CRISPI FRANCESCO, 60 al piano 
primo (2° p.f.t.) composto da tre 
camere, cucina, ingresso, bagno, 
corridoio, ripostiglio ed un balcone 
oltre ad un vano cantina 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 24/10/17 
ore 16:30. Professionista Delegato 
alla vendita Rag. Maria Grazia 
Borgiattino. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 1091/2015 TO402852

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA DESANA, 
10 al piano terreno composto 
da ingresso, cucina, una camera 
e bagno con annessa cantina 
al piano interrato. Sussistono 
irregolarità edilizie. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 33.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
24.750,00. Vendita senza incanto 
12/09/17 ore 11:15. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Erika 
Amerio. Custode Giudiziario avv. 
Erika Amerio tel. 3899861477 
- e-mail custodieimmobiliari@
gmail.com. Rif. RGE 1104/2013 
TO402481

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA FOSSATA, 
29 al piano terzo (4° f.t.) con 
cantina pertinenziale. Prezzo 
base Euro 67.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 50.250,00. Vendita senza 
incanto 28/09/17 ore 15:00. 
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Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Patrizia Goffi tel. 
0114334200. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Patrizia Goffi tel. 335 
5775768 – mail: procedure.
esecuzioni@studiogoffi.com. Rif. 
RGE 1355/2016 TO400599

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 CORSO 
GIULIO CESARE, 136 SCALA B al 
piano secondo (2–S1), composto 
da soggiorno, due camere, di cui 
una con balcone, cucina e bagno. 
L’alloggio ha accesso dal ballatoio 
della scala B, di uso esclusivo 
dell’alloggio in oggetto. Al piano 
interrato (1 p.e.t.), un locale ad 
uso cantina. Prezzo base Euro 
32.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 24.000,00. 
Vendita senza incanto 06/10/17 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Giovanni 
Scagnelli. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 353/2015 
TO401330

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 CORSO 
GIULIO CESARE, 60 al piano primo 
e pertinente cantina. Prezzo base 
Euro 62.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
46.500,00. Vendita senza incanto 
27/09/17 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.
ssa Marina Antonelli. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Marina 
Antonelli tel. 01119823248, e-mail 
segreteria@infocustodie.it. Rif. 
RGE 1160/2016 TO403039

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 
24.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 18.000,00. 
Vendita senza incanto 12/09/17 
ore 10:45. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Erika Amerio. 
Custode Giudiziario avv. Erika 
Amerio tel. 3899861477 - e-mail 
custodieimmobiliari@gmail.com. 
Rif. RGE 675/2014 TO402488

TORINO - PIÙ LOCALI. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA LEINÌ, 
93 al piano terreno (primo 
fuori terra), con destinazione a 
magazzino, ufficio e servizi, - al 

piano seminterrato, un locale 
cantina, il tutto costituisce un sol 
corpo, tramediato dal vano scala 
condominiale,. Prezzo base Euro 
140.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 105.000,00. 
Vendita senza incanto 12/09/17 
ore 15:45. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Roberto Foglio. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 211/2016 
TO399784

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
MERCADANTE SAVERIO, 15, 
nell’edificio elevato a sette piani 
fuori terra oltre a piano cantinato, 
e precisamente - al piano secondo 
(terzo fuori terra) composto da 
ingresso, due camere, bagno e 
tinello con angolo cottura, - al piano 
cantinato, locale ad uso cantina. 
Prezzo base Euro 56.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 42.000,00. Vendita 
senza incanto 26/09/17 ore 10:40. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Mauro Boccardo tel. 
0119889399. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 786/2015 TO400527

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA MONTE 
ROSA, 115 al piano quarto (5° f.t.), 
composto da due camere, cucina 
e servizi, distinto nella pianta del 
relativo piano del regolamento 
di condominio con la sigla “B4”, 
oltre ad un locale ad uso cantina 
al piano interrato distinto con il 
numero 5 ed un vano soffitta al 
piano soffitte distinto in pianta 
con la sigla “S2”. Prezzo base Euro 
54.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 40.500,00. 
Vendita senza incanto 03/10/17 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Delegato 
Dott.ssa Giulia Bisanti tel. 
0114342333Rif. RGE 950/2016 
TO400990

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA OZEGNA, 
8 al piano quarto (5° f.t.) con 
cantina pertinenziale e uso 

esclusivo di posto auto scoperto. 
Prezzo base Euro 56.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 42.000,00. Vendita 
senza incanto 28/09/17 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Stefania Goffi. 
Custode Giudiziario Dott.ssa 
Stefania Goffi tel. 0114334200. 
Rif. RGE 709/2015 TO400059

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA REISS 
ROMOLI GUGLIELMO, 81 INT. 
15 al piano quarto (quinto fuori 
terra), composto di tre camere, 
soggiorno, cucina e servizi; al 
piano interrato cantina. Prezzo 
base Euro 98.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
73.500,00. Vendita senza incanto 
08/09/17 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Federica 
Bergesio. Custode Giudiziario 
Avv. Federica Bergesio tel. 
011/7935609, fax 011/7935608, 
e-mail: federicabergesio@virgilio.
it. Rif. RGE 1481/2016 TO398898

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA ROSSI 
LAURO, 8, al piano terzo (4° f.t.), 
composto di tre camere, cucina, 
disimpegno, ripostiglio, servizi e 
due balconcini, con ingresso dalla 
balconata sul cortile. Al piano 
cantine, un locale cantina. Prezzo 
base Euro 77.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
57.750,00. Vendita senza incanto 
20/09/17 ore 12:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Giuliana 
Ruffa. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
968/2016 TO400659

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 STRADA 
SAN MAURO, 190 al piano 
terreno con accesso dal cortile 
comune, composto di ingresso, 
soggiorno, tre camere, due bagni 
e cucina, con cortile esclusivo e 
basso fabbricato ad uso deposito 
attrezzi; al piano interrato: cantina. 

Alloggio disposto su due livelli 
composto di: al piano terreno 
con accesso dal cortile comune: 
ingresso, ampio soggiorno doppio, 
cucina, tinello, lavanderia, studio e 
tre bagni, oltre a tettoia barbecue/
forno nel cortile comune; al piano 
primo: tre camere, due bagni e 
soppalco; al piano interrato: una 
tavernetta, un locale caldaia e 
una cantina. Alloggio disposto su 
due livelli, con accesso dal piano 
terreno in comune con l’alloggio 
descritto al precedente punto 
B), che si compone di: al piano 
primo: soggiorno, cucina, bagno 
e terrazzo; al piano mansardato 
(sottotetto): un disimpegno, due 
camere, ripostigli, bagno e terrazzo; 
al piano terreno nel cortile comune: 
autorimessa; al piano terreno nel 
cortile comune: tettoia aperta. 
Sono presenti difformità catastali 
(pag. 15 perizia) e irregolarità 
edilizie (pag. 18 perizia). Prezzo 
base Euro 510.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
382.500,00. Vendita senza incanto 
26/09/17 ore 18:00. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Luigi 
Migliardi tel. 011545858. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
2223/2014 TO400760

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA SANTHIÀ, 
2 al piano primo (2ft) composto 
di ingresso, cucina,soggiorno tre 
camere e un servizio igienico, 
cinque balconi , due locali uso 
cantina. Prezzo base Euro 
90.200,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 67.650,00. 
Vendita senza incanto 27/10/17 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Renata Gallarate. 
Custode Delegato Avv. Renata 
Gallarate (tramite propria ausiliaria 
Avv. Valentina Bari ,tel. 349-
1021250 ,email custodietribto@
gmail.com). Rif. RGE 1189/2016 
TO402465

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
SCARLATTI ALESSANDRO, 36 
al piano secondo (III f.t.), con 
accesso dal ballatoio composto 
da due camere, cucina, bagno 
e ripostiglio. Prezzo base Euro 
70.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 52.500,00. 
Vendita senza incanto 20/09/17 
ore 15:05. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Claudio Castelli 
tel. 0114732105. Custode 
Giudiziario Avv. Claudio Castelli 
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tel. 0114732105 (tramite propria 
ausiliaria Avv. Sabina Gaezza ,tel. 
0114732105 ,fax 0114304704 
,email avvocatogaezza@virgilio.
it). Rif. RGE 87/2015 TO398883

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
SEMPIONE, 136 al primo piano 
composto da ingresso su 
soggiorno con cucinino, bagno 
cieco, tre camere, due balconi e due 
cantine 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 
19/10/17 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Pietro 
Pisano. Custode Giudiziario Avv. 
Pietro Pisano tel. 011485332. Rif. 
RGE 1134/2016 TO402236

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 LARGO 
SEMPIONE, 170 posto al piano 
rialzato (1° f.t.) composto da tre 
camere, cucina e servizi. Come 
riportato in perizia del geom. 
Patrizia Addesa, costituiscono 
pertinenza del bene sopra decritto 
due cantine poste al piano 
interrato. L’immobile sarà libero dal 
decreto di trasferimento. Prezzo 
base Euro 86.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
64.500,00. Vendita senza incanto 
29/09/17 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Lorena 
Meritano. Custode Giudiziario Avv. 
Lorena Meritano tel. 011-4407808 
e cell. 338-6630031 mail: studio.
dcpm@libero.it. Rif. RGE 289/2015 
TO400728

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
STRAMBINO, 7/A posto al 
quinto piano (sesto fuori terra) 

in fabbricato di civile abitazione. 
Al piano quinto (VI f.t.) alloggio 
costituito da: soggiorno leaving 
con linea cottura, n. 2 bagni, n. 2 
camere, disimpegno e ripostiglio 
oltre a n. 2 balconi e terrazzo al 
piano quinto, unico locale ad uso 
sgombero al piano sotterraneo 
oltre alle comproprietà sulle 
parti comuni. Prezzo base Euro 
144.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 108.000,00. 
Vendita senza incanto 29/09/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Daniele Busso. 
Custode Delegato Dott. Daniele 
Busso tel. 0114334200. Rif. RGE 
1691/2011 TO402329

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA ULIVI ( 
DEGLI ), 35 E 86 al piano quinto (6° 
f.t.), di circa 123 mq, composto da 
ingresso, cucina, quattro camere, 
doppi servizi, due ripostigli, due 
balconi (di cui uno verandato); 
locale ad uso autorimessa privata 
della superficie di circa 12 mq. 
Prezzo base Euro 100.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 75.000,00. Vendita 
senza incanto 03/10/17 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 1857/2011 
TO400890

TORINO - APPARTAMENTO 
DI CIVILE ABITAZIONE. 
CIRCOSCRIZIONE 6 CORSO 
VERCELLI, 244 SCALA B al piano 
settimo (8° f.t.), composto da 
ingresso, tinello con cucinino, 
soggiorno, camera, bagno, due 
balconi di cui uno, quello lato 
cortile, chiuso da veranda metallica 
e cantina pertinenziale al piano 
interrato. L’edificio a 10 piani f.t. di 
cui gli appartamenti con annesse 
cantine fanno parte è posto in 
zona periferica nord della Città 
di Torino ben dotata di servizi e 
trasporti e di tipo prevalentemente 
residenziale a intenso traffico 
veicolare pubblico e privato e ad 
alta densità abitativa. L’accesso 
all’edificio avviene tramite il 
portone sul corso in metallo e vetri 
e al pianerottolo dell’appartamento 
oggetto della presente, si giunge 
attraverso la scala condominiale 
realizzata con gradini in marmo, 
pianerottoli in marmo, ringhiera e 
passamano in metallo. La struttura 
del palazzo è in c.a., in latero 
cemento, la copertura è inclinata 

con struttura lignea e manto in 
tegole, i tamponamenti sono in 
muratura tradizionale con fini-tura 
esterna in piastrelle di clinker e 
tessere musive e le pareti interne 
sono realizzate in muratura di 
laterizio intonacate. I balconi sono 
in c.a. con ringhiere metalliche. 
L’immobile è dotato di ascensore, 
non vi è servizio di portineria 
(allegato n. 9 all’elaborato peritale). 
L’appartamento al piano settimo 
dispone di pavimenti in marmo, 
piastrelle ceramiche, monocottura 
e parquet ligneo, i rivestimenti 
del cucinino e del bagno sono 
in piastrelle ceramiche. La porta 
d’ingresso è a un battente con 
blindatura, i serramenti interni 
sono in legno e vetro, quelli 
esterni in legno e vetro singolo 
con avvolgibili come elementi 
oscuranti. L’appartamento è 
dotato di impianto elettrico 
sottotraccia, d’impianto 
citofonico, il riscaldamento è di 
tipo centralizzato con boiler a 
metano per la produzione di acqua 
calda sanitaria, posizionato sul 
balcone lato cortile. Lo stato di 
manutenzione e conservazione 
interni alla data del sopralluogo, 
può definirsi buono (allegato 
n. 10 all’elaborato peritale). La 
cantina con porta in legno senza 
serratura e senza impianto 
elettrico, è in pessime condizioni 
di manutenzione (allegato n. 10 
all’elaborato peritale). Prezzo 
base Euro 105.300,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 78.975,00. Vendita senza 
incanto 26/10/17 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Roberto Reynaud. 
Custode Giudiziario Dott. Roberto 
Reynaud (Per informazioni e 
visite ,tel. 011-19823248, fax 
01119835848, email segreteria@
avvocatomonteleone.it). Rif. RGE 
1120/2014 TO402395

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 VIA 
ALIMONDA CARDINALE 
GAETANO, 3 al 2^ piano (3^ f.t.) 
composto da ingresso, cucina, tre 
camere, bagno, ripostiglio, balcone 
e loggia. Cantina al piano interrato. 
Prezzo base Euro 45.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 34.000,00. Vendita 
senza incanto 28/09/17 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Rag. Fulvia Formentini. 
Custode Giudiziario Rag. Fulvia 
Formentini tel. 0114731011 

e.mail: fulvia.formentini@
studiofgassociati.it. Rif. RGE 
1520/2015 TO399005

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 VIA 
ALIMONDA CARDINALE 
GAETANO, 7, SCALA “B” al piano 
terzo (quarto fuori terra) destinato 
ad uso abitazione composto 
da ingresso, tinello con angolo 
cottura, due camere, bagno e 
ripostiglio, oltre due balconi; - al 
piano interrato un locale ad uso 
cantina pertinenziale. Prezzo 
base Euro 58.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
43.500,00. Vendita senza incanto 
20/09/17 ore 10:15. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Maurizio 
Magnano. Custode Giudiziario 
Avv. Maurizio Magnano e-mail 
maurizio.magnano@yahoo.it. Rif. 
RGE 360/2016 TO401559

TORINO - IMMOBILI. 
CIRCOSCRIZIONE 7 VIA BERSEZIO 
VITTORIO, 3 facenti parte del 
fabbricato di civile abitazione 
elevato a due piani fuori terra, oltre 
un piano sotterraneo ed un piano 
sottotetto, piani tra loro collegati 
da scala interna e precisamente: 
Locale laboratorio così composto: 
Al piano terreno (primo fuori terra): 
due locali e latrina con accesso 
dal cortile; Al piano interrato: 
due locali laboratorio e un locale 
cantina. Unità immobiliare 
abitativa così composta: Al piano 
primo (secondo fuori terra): 
disimpegno, tinello con cucinino, 
una camera, bagno e ripostiglio; 
Al piano interrato: locale ad 
uso cantina. Unità immobiliare 
abitativa così composta: Al piano 
primo (secondo fuori terra): 
disimpegno, tinello con cucina, 
soggiorno, due camere, ripostiglio 
e bagno; Al piano sottotetto: 
disimpegno, una camera, cucina, 
bagno, studio e anti studio e locale 
sottotetto; Al piano interrato: 
due locali ad uso cantina. Locale 
ad uso autorimessa, al piano 
terreno (primo fuori terra). Prezzo 
base Euro 365.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 273.750,00. Vendita senza 
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incanto 04/10/17 ore 18:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Sandra Beligni. 
Custode Delegato Notaio Sandra 
Beligni (tramite propria ausiliaria 
FRA.MOR. Srl ,tel. 01119826165-
6127 ,fax 0115561226 ,email fra.
mor.servizi@gmail.com). Rif. RGE 
1142/2016 TO403058

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 CORSO 
BRESCIA, 30 al piano primo (2° 
f.t.), con pre-ingresso/disimpegno 
in comune con alloggio adiacente, 
composto di ingresso living su 
soggiorno con angolo cottura, una 
camera e servizi. Prezzo base Euro 
77.500,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 58.125,00. 
Vendita senza incanto 20/09/17 
ore 16:30. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Raffaella Poli 
Cappelli. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1468/2014 TO398835

TORINO - ALLOGGIO DI CIVILE 
ABITAZIONE. CIRCOSCRIZIONE 
7 VIA CIGNA FRANCESCO, 158, 
al piano primo della superficie 
commerciale di 85mq, composto 
da due camere, cucina e servizi. 
Piano cantine: un vano ad uso 
cantina. Prezzo base Euro 
116.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 87.000,00. 
Vendita senza incanto 15/09/17 
ore 18:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Andrea 
Fenoglio tel. 011388300. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1248/2016 TO399845

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 CORSO 
EMILIA, 29 composto di due 
camere, tinello con cucinino, 
servizio, ingresso e ripostiglio, 
oltre sottotetto con locale ad 
uso soffitta. Prezzo base Euro 
58.444,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 43.833,00. 
Vendita senza incanto 14/09/17 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Valentina 
Lillo. Custode Giudiziario Dott.ssa 

Valentina Lillo tel. 01119702089, 
e-mail valelillo1981@libero.it. Rif. 
RGE 1467/2016 TO402315

TORINO - PIENA PROPRIETÀ 
SUI SEGUENTE IMMOBILE: 
CIRCOSCRIZIONE 7 STRADA 
FORTINO ( DEL ), 27 a) al piano 
secondo (3 p.f.t.) facente parte 
del fabbricato sito in Strada 
del Fortino n° 27, composto da: 
camera, cucina e servizi; b) al 
piano interrato (1 p.e.t.) facente 
parte del fabbricato sito in Strada 
del Fortino n° 27, composto da: un 
locale ad uso cantina. Il locale ha 
accesso tramite corridoio comune. 
Prezzo base Euro 20.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 15.000,00. Vendita 
senza incanto 06/10/17 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Giovanni Scagnelli. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 390/2015 TO401333

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 
7 CORSO REGIO PARCO, 5/A 
LOTTO 1) ALLOGGIO sito al piano 
settimo composto da ingresso/
disimpegno con soggiorno, 
cucina, n. 2 camere, n. 2 servizi, 
un terrazzo e n. 2 balconi, cantina 
pertinenziale al piano sotterraneo, 
box auto con ingresso da corso 
regio parco n. 3 posto al piano 
secondo sotterraneo. Prezzo base 
Euro 178.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
133.500,00. CIRCOSCRIZIONE 7 
VIA PARMA, 34/C LOTTO 2) POSTO 
AUTO sito al piano primo interrato. 
Prezzo base Euro 15.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 11.250,00. LOTTO 
3) POSTO AUTO sito al piano 
primo interrato. Prezzo base Euro 
15.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 11.250,00. 
LOTTO 4) POSTO AUTO sito al 
piano primo interrato. Prezzo 
base Euro 15.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
11.250,00. Vendita senza incanto 
26/09/17 ore 12:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Alessandra Vacca. Custode 
Giudiziario Avv. Alessandra 

Vacca tel. 011.7509036 – fax 
011.7935829 – cell. 338.9139721, 
e-mail:alessandravacca1975@
gmail.com. Rif. RGE 1335/2015 
TO401186

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 VIA PINEROLO, 
18 al piano secondo (terzo fuori 
terra), composto di due camere, 
cucina, servizio ed accessori, 
oltre cantina di pertinenza al 
piano cantinato. Prezzo base Euro 
90.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 67.500,00. 
Vendita senza incanto 04/10/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Paola Varetto. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 645/2007 
TO400112

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 VIA 
PIOSSASCO, 25 SCALA A al piano 
secondo, così composto: ingresso, 
tinello, cucinino, una camera, 
bagno e annessa cantina al piano 
interrato. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
28.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 21.000,00. 
Vendita senza incanto 12/09/17 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Sandra Limonici. 
Custode Giudiziario Avv. Sandra 
Limonici tel. 0114341652 - e-mail 
segreteria@studiolegalelimonici.
it. Rif. RGE 1398/2014 TO402642

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 CORSO 
REGIO PARCO, 147 al piano 
secondo (3° f.t.), un alloggio 
composto di ingresso, tre camere, 
cucina, bagno e ripostiglio,ed 
al piano interrato, un locale ad 
uso cantina. Prezzo base Euro 
70.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 52.500,00. 
Vendita senza incanto 15/09/17 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Francesca 
COLONNA. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 392/2016 TO398979

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 CORSO REGIO 
PARCO, 35 piano secondo (terzo 
f.t.), composto da due camere, 
cucina, locale ad uso igienico 
sanitario e vano ex gabinetto 
esterno su ballatoio. E’ presente 
inoltre una cantina di pertinenza 
al piano interrato. Lo stabile non 
è provvisto di impianto ascensore. 

L’immobile è dotato di impianto di 
riscaldamento autonomo. Prezzo 
base Euro 61.250,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
45.937,50. Vendita senza incanto 
27/09/17 ore 14:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Roberto 
Bella. Custode Delegato IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
681/2016 TO400051

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 VIA 
ROBASSOMERO, 19, facente parte 
del fabbricato di civile abitazione 
costituito in condominio, al 
piano quarto (5° f.t. )composto 
di ingresso living su tinello, due 
camere, bagno, due balconi; al 
piano cantinato, un locale ad 
uso cantina. Prezzo base Euro 
55.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 41.250,00. 
Vendita senza incanto 17/10/17 
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 
190/2011 TO401773

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 STRADA VAL 
SAN MARTINO, 92 nel fabbricato 
di civile abitazione denominato 
“Casa B”: al piano primo (2° f.t.), 
composto da doppio ingresso, 
salone, cucina, quattro camere, 
due bagni, disimpegno, lavanderia, 
tre superfici balconate, scala di 
collegamento al piano superiore; 
al piano sottotetto/mansardato, 
(non abitabile), sbarco della scala 
interna di collegamento al piano 
inferiore, un locale open space/
salone, due camere, un bagno, 
disimpegno; al piano interrato, un 
locale ad uso cantina e tre posti 
auto; terreno, della superficie 
catastale di circa 912 mq, 
vincolato a giardino accessorio/
pertinenziale dell’alloggio. Prezzo 
base Euro 500.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
375.000,00. Vendita senza incanto 
13/10/17 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Renato 
Remmert. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1444/2015 
TO402163

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 9 VIA PALMA 
DI CESNOLA, 50, nel fabbricato 
in condominio a 7 piani f.t. oltre 
piano interrato, al piano terreno 
(primo f.t) composto di ingresso, 
camera, tinello con cucinino, 
bagno, ripostiglio e balcone. 
Al piano interrato un locale ad 
uso cantina. Prezzo base Euro 
60.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 45.000,00. 
Vendita senza incanto 04/10/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Maria Celli. 
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Custode Delegato Avv. Maria 
Celli tel. 011/19823385 fax 
01119824313. Rif. RGE 992/2016 
TO401234

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 9 VIA PASSO 
BUOLE, 17 al piano terzo (4° f.t.) 
composto da ingresso due camere 
cucina e bagno, al piano interrato: 
un vano ad uso cantina. Prezzo 
base Euro 60.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
45.000,00. Vendita senza incanto 
20/09/17 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. B. 
Ferrero. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1621/2014 TO400825

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 9 VIA 
SPOTORNO, 40 SCALA A al 
piano quarto (5° f.t.) di stabile 
condominiale senza ascensore, 
con ingresso dalla scala A, 
composto di disimpegno, cucina, 
soggiorno, camera, bagno, loggia 
e balcone; - Cantina pertinenziale 
al piano interrato. Oltre la relativa 
quota di comproprietà sui locali, 
spazi, impianti e servizi di uso 
comune come per legge. Prezzo 
base Euro 72.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
54.000,00. Vendita senza incanto 
25/10/17 ore 10:05. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Maurizio 
Magnano. Custode Giudiziario 
Avv. Maurizio Magnano e-mail 
maurizio.magnano@yahoo.it. Rif. 
RGE 783/2014 TO401631

TORRE PELLICE - ALLOGGIO. VIA 
REPUBBLICA, 16, in contesto 
condominiale, al piano primo 
(secondo f.t.), avente accesso 
dal cortile comune prospettante 
la via Repubblica, composto 
da: ingresso su zona cucina 
e su soggiorno-pranzo, due 
camere da letto, un bagno ed un 
sottotetto al rustico prospettante 
sul cortile interno retrostante il 
cortile principale a cui si accede 
direttamente dal locale soggiorno; 
al piano interrato un locale ad 
uso cantina. Prezzo base Euro 
74.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 55.500,00. 
Vendita senza incanto 14/09/17 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Giuseppe 
Chiappero tel. 3468313389. 
Custode Delegato Dott. Giuseppe 
CHIAPPERO tel. 0121376860, cell. 

3468313389, fax 0121326000. Rif. 
RGE 822/2016 TO399981

TROFARELLO - PROPRIETÀ 
SUPERFICIARIA DI ALLOGGIO. 
VIA BELVEDERE, 58 al piano primo 
(secondo fuori terra), composto da 
ingresso, quattro camere, cucina, 
ripostiglio, e servizio igienico; - 
al piano interrato, un locale ad 
uso cantina. Prezzo base Euro 
96.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 72.000,00. 
Vendita senza incanto 26/09/17 
ore 10:10. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Mauro 
Boccardo tel. 0119889399. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 655/2015 
TO399874

VAL DELLA TORRE - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE. VIA 
MOSCHETTE, 11, con cortile di 
pertinenza, elevato ad un piano 
fuori terra, oltre ad un piano 
interrato, piani tra loro collegati 
da scale interne, così composto: 
- al piano terreno (primo fuori 
terra): due camere, cucina, bagno 
e balcone; - al piano interrato: 
una camera, ripostiglio, cantina. 
(autorimessa, che in effetti è 
stata accorpata all’unità abitativa 
sopradescritta ed oggi costituisce 
parte del soggiorno al piano 
seminterrato, la cui variazione 
dovrà essere denunciata all’UTE 
a cura dell’aggiudicatario, l’ 
autorimessa, oggi risulta presente 

all’Ufficio tecnico del Territorio 
unicamente come visura ma non 
come planimetria). Appezzamento 
di terreno pertinenziale. Prezzo 
base Euro 70.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
52.500,00. Vendita senza incanto 
27/09/17 ore 17:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Sandra 
Beligni. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. PD 
18824/2013 TO402646

VILLAR PELLICE - VIA BASANA, 
14 LOTTO 3) ALLOGGIO, al piano 
primo (2° f.t.), composto di due 
camere, soggiorno con angolo 
cottura e bagno. Al piano primo 
interrato: un vano uso cantina. 
Prezzo base Euro 71.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 53.250,00. LOTTO 
4) ALLOGGIO al piano secondo 
(3° f.t.), composto di una camera, 
soggiorno con angolo cottura, 
bagno e un locale mansardato 
trasformato impropriamente in 
camera da letto con relativo bagno 
padronale. Al piano primo interrato: 
un vano uso cantina. Prezzo base 
Euro 70.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
52.500,00. LOTTO 5) ALLOGGIO al 
piano secondo (3° f.t.), composto 
di una cucina, una camera e servizi. 
Al piano primo interrato: un vano 
uso cantina. Prezzo base Euro 
60.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 45.000,00. 
Vendita senza incanto 05/10/17 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Cecilia Ruggeri. 
Custode Giudiziario Avv. Cecilia 
Ruggeri tel. 0114330187. Rif. RGE 
292/2015 TO401756

VOLVERA - APPARTAMENTO. 
VIA GIOVANNI FALCONE, 1 al 
primo piano di soggiorno, camera, 
cucina, disimpegno e bagno, 
sottotetto al piano secondo oltre 
a cantina ed autorimessa al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
151.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 113.250,00. 
Vendita senza incanto 08/09/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Stefania 

Bernardi. Custode Delegato IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 122/2010 
PIN399776

Aziende agricole

BRICHERASIO - IMMOBILI 
RURALI. STRADA CAMBORGETTI 
BALLADA, 28 consistenti in 
complesso formato da tettoie e 
stalla con annessa concimaia e 
precisamente: - Stabile adibito 
a stalla con annesso deposito 
scorte e tettoia edificato negli anni 
2010/2011; - Tettoia in muratura 
cosi composta: al piano terreno 
deposito macchinari agricoli, al 
piano primo deposito prodotti 
agricoli; - Tettoia in muratura 
chiusa su tre lati ed annesso 
locale; -Tettoia con struttura in 
ferro: -Pollaio e tettoia; - Stabile 
adibito a stalla al piano terreno 
con sovrastante fienile al piano 
primo; - Tettoia adiacente alla 
precedente, suddivisa in due piani 
da una soletta in legno. cantina al 
piano interrato; l fabbricati hanno 
vincolo di destinazione agricola. 
Prezzo base Euro 578.500,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 433.875,00. 
Vendita senza incanto 28/09/17 
ore 15:25. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Michele Vaira. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 310/2015 
TO398861

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

FROSSASCO - FABBRICATO 
RESIDENZIALE. VIA ROLETTO, 10 
che si eleva a due piani fuori terra, 
un fabbricato a destinazione 
commerciale/artigianale il tutto 
formante un corpo unico con 
l’annesso terreno di pertinenza 
interamente recintato, ed in 
particolare: - Fabbricato produttivo 
(mappale 697 sub. 2): Fabbricato 
artigianale, disposto su di un unico 
piano con annessi uffici e servizi e 
più precisamente così suddiviso: 
porticato, ingresso in locale uso 
ufficio, disimpegno, ufficio, bagno, 
due ampi locali di cui uno utilizzato 
anche come esposizione, ed il 
secondo in cui sono presenti silos 
per bevande, linea 
d’imbottigliamento infine tettoia 
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chiusa con serramenti in ferro e 
pannellature adibita allo 
stoccaggio di materiale vario. Il 
fabbricato è contornato dal terreno 
di pertinenza in parte a verde e per 
il resto in pavimentazione 
autobloccante. L’immobile gode di 
accesso indipendente dalla 
pubblica via. - Fabbricato 
residenziale (mappale 440 sub. 2): 
Alloggio al piano terra con locale di 
pertinenza al piano interrato. 
L’appartamento è suddiviso in 
ingresso/disimpegno, cucina, 
soggiorno, due camere, bagno e 
porticato esterno. Al piano 
interrato è presente un ampio 
locale uso tavernetta con 
intercapedine, accessibile sia 
internamente, con scala la comune 
alle altreunità, che dall’esterno 
attraversando il sub. 108 e 3. - 
Fabbricato residenziale (mappale 
440 sub. 108): Locali uso 
magazzino, posti al servizio 
dell’attività svolta (vendita e 
imbottigliamento vino), suddivisi 
in ingresso, con accesso sia 
dall’atrio scale comuni che 
dall’esterno lato ovest, disimpegno 
e due locali di deposito, al piano 
interrato ampio locale deposito, 
con annesso altro a deposito 
altezza utile interna mt. 3.50. - 
Fabbricato residenziale (mappale 
440 sub. 5): L’unità immobiliare è 
libera su tre lati, con antistante 
ampio porticato, è suddivisa in 
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, camera matrimoniale, 
camera, stireria, ampio bagno e 
servizio. L’unità non ha pertinenze 
al piano interrato. - Fabbricato 
residenziale (mappale 440 sub. 3): 
Al piano primo ampio alloggio, 
libero su tre lati, accessibile da 
scale comuni interne, composto 
da ingresso, ampio soggiorno, 
cucina, quattro camere, bagno, 
terrazzino e tre balconi. L’unità è 
direttamente comunicante con 
un’ampia porzione di sottotetto 
utilizzato come locale di 
sgombero. Al piano interrato, 
altezza utile interna mt. 3.20, 
ampio locale uso magazzino con 
centrale termica (comune) e altro 
locale uso cantina sgombero. 
Prezzo base Euro 520.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a 390.000,00. Vendita 
senza incanto 14/09/17 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Cecilia Ruggeri. 
Custode Giudiziario Avv. Cecilia 
Ruggeri tel. 0114330187. Rif. RGE 
247/2015 TO398948

LESINA - LOTTO 2) LOCALE. 
NEL COMPLESSO “RESIDENCE 
RIVIERA” FACENTE PARTE DEL 
CORPO DI FABBRICATO SERVITO 
DALLA SCALA “C”CON ACCESSO 
DA VIA DEI GIGLI, 14 al piano 
terreno (1° f.t.) ad uso negozio 
con ripostiglio e servizi. Prezzo 
base Euro 17.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
12.750,00. Vendita senza incanto 
27/09/17 ore 16:30. Curatore 
Fallimentare Avv. Edith Lo Mundo 
tel. 0116633084. Rif. FALL 
94/2010 TO402632

NICHELINO - VIA SPADOLINI, 7 
LOTTO 1) PIENA PROPRIETA’ 
SUPERFICIARIA DI NEGOZIO al 
piano terreno (1° f.t.). Prezzo 
base Euro 27.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 20.250,00. VIA SPADOLINI, 
9 LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
SUPERFICIARIA DI NEGOZIO al 
piano terreno. Prezzo base Euro 
31.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 23.250,00. VIA 
SPADOLINI, 11 LOTTO 3) PIENA 
PROPRIETÀ SUPERFICIARIA DI 
NEGOZIO al piano terreno. Prezzo 
base Euro 11.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
8.250,00. Vendita senza incanto 
04/10/17 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Stefania Goffi. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Stefania Goffi tel. 335 
5775768 – mail: procedure.
esecuzioni@studiogoffi.com. Rif. 
RGE 993/2014 TO402339

NONE - VIA AIE, 1/A LOTTO 
1) UFFICIO al piano primo su 
piloty composto di ingresso su 
cucina abitabile, una camera, 
ripostiglio, disimpegno e bagno 
con antibagno ed annessa cantina 
al piano seminterrato. Prezzo 
base Euro 37.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
27.750,00. LOTTO 2) UFFICIO al 
piano secondo su piloty composto 
di ingresso su cucina abitabile, 
una camera, disimpegno e bagno 
con antibagno ed annessa cantina 
al piano seminterrato. Prezzo 
base Euro 31.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
23.250,00. LOTTO 3) UFFICIO al 
piano terzo su piloty composto di 
ingresso su cucina abitabile, una 
camera, disimpegno e bagno con 
antibagno ed annessa cantina al 
piano seminterrato. Prezzo base 
Euro 31.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 

23.250,00. Vendita senza incanto 
14/09/17 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Alberto 
Pecorini. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 2012/2014 
TO399759

PISCINA - CAPANNONE. VIA SEI 
CASE 5 – BORGATA MARTINI 
prefabbricato a due piani fuori 
terra e uno interrato ad uso 
laboratorio per la lavorazione e la 
conservazione dei prodotti agricoli, 
composto da ingresso, laboratorio, 
spogliatoio, servizi e locali tecnici 
(primo fuori terra); magazzino, 
uffici e servizi al piano primo 
(secondo fuori terra); magazzino e 
depositi al piano interrato. Prezzo 
base Euro 100.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
75.000,00. Vendita senza incanto 
13/09/17 ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Mariella 
Vagnozzi tel. 0121.393139 – 
390504. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
2343/2013 TO398857

ROSTA - UNITÀ IMMOBILIARE. 
CORSO MONCENISIO, 43 ad uso 
laboratorio al piano seminterrato 
della superficie commerciale 
di mq 390 circa, composta di 
ampio locale e servizi.Sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo base 
Euro 116.800,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
87.600,00. Vendita senza incanto 
17/10/17 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Francesca COLONNA. Custode 
Delegato IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1032/2016 TO402678

SAN BENIGNO CANAVESE - 
COMPLESSO IMMOBILIARE. 
VIA SEBASTIANO BIANCO, 75. 
entrostante a terreno Capannone 
artigianale/commerciale elevato 
in parte ad un piano fuori 
terra ed in parte a due piani 

fuori terra ,composto da zona 
adibita a esposizione e vendita, 
zona destinata a deposito con 
soppalco in struttura metallica 
prefabbricata,zona adibita ad 
uffici sviluppantesi su due 
piani fuori terra,locali accessori 
adibiti a servizio dell’attività , 
tettoia di pertinenza sul lato 
sud-est,parzialmente chiusa con 
muratura e vetrata,ed ulteriori 
locali accessori,realizzati sul 
lato nord-est del capannone,il 
tutto formante un solo corpo. 
=Adiacente porzione di fabbricato 
residenziale elevato a tre piani 
fuori terra costituito da: a) 
alloggio al piano primo composto 
da locale adibito a cucina e 
s o g g i o r n o , d i s i m p e g n o , d u e 
camere e due bagni con annessa 
cantina al piano seminterrato-
terreno b) alloggio al piano 
primo composto di ingresso su 
disimpegno,cucina con angolo 
cottura,due camere,ripostiglio 
e bagno con annessa cantina 
al piano seminterrato-terreno 
c) autorimessa al piano 
seminterrato-terreno nello stato di 
fatto costituente locale adibito a 
ripostiglio e cantina d) autorimessa 
al piano seminterrato-terreno nello 
stato di fatto costituente locale 
adibito a ripostiglio con area 
esterna comune Si segnala che 
il piano secondo del fabbricato 
residenziale non costituisce 
oggetto della presente vendita Si 
segnala inoltre che il capannone e 
l’unità immobiliare di cui al punto a) 
sono occupati in forza di contratti 
di locazione non opponibili alla 
procedura Si segnala infine che il 
capannone con i locali accessori 
e le unità immobiliari di cui ai 
precedenti punti a),c) e d) sono 
stati conferiti in trust con scrittura 
privata autenticata Sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo base 
Euro 290.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
217.500,00. Vendita senza incanto 
12/09/17 ore 17:15. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Giorgio 
Destefanis. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 541/2011 
TO402469

SANTENA - VIA MAGELLANO, 
46-48 LOTTO 1.1) MAGAZZINO 
posto al piano interrato del 
complesso immobiliare. Il locale 
uso deposito è in buone condizioni 
di manutenzione. (Foglio 2 n. 
172 sub. 15). Prezzo base Euro 
5.750,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 4.312,50. 
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LOTTO 1.2) MAGAZZINO posto 
al piano interrato del complesso 
immobiliare. Il locale uso 
deposito è in buone condizioni 
di manutenzione. (Foglio 2 n. 
172 sub. 16). Prezzo base Euro 
4.500,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 3.375,00. 
LOTTO 1.3) MAGAZZINO posto 
al piano interrato del complesso 
immobiliare. (Foglio 2 n. 172 
sub. 17). Prezzo base Euro 
7.950,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 5.962,50. 
Vendita senza incanto 15/09/17 
ore 12:00. Curatore Fallimentare 
Dott. Stefano Montanaro tel. 
0114474705. Rif. FALL 479/2014 
TO398758

SETTIMO TORINESE - LOTTO 
38) LOCALE MAGAZZINO. VIA 
PASTEUR, 5, al piano interrato, con 
una superficie commerciale di circa 
1150 mq ed area esterna coperta 
con tettoia, con una superficie 
commerciale di circa mq 30. Sono 
di pertinenza di detto magazzino 
due uffici al piano seminterrato 
con servizio igienico, della 
superficie di circa mq 90. Prezzo 
base Euro 90.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
67.500,00. Vendita senza incanto 
29/09/17 ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Claudia 
Guzzo. Custode Giudiziario Avv. 
Claudia Guzzo tel. 011485332; 
avvocatoclaudiaguzzo@gmail.
com. Rif. RGE 680/2013 TO400733

TORINO - PORZIONE DI LOCALE 
COMMERCIALE. CIRCOSCRIZIONE 
1 VIA BOGINO GIAMBATTISTA, 
3 sita al piano terreno (1° f.t.), 
costituita da disimpegno, due 
ripostigli, antibagno, bagno 
e locale cucina. Si precisa 
che la porzione colpita dal 
pignoramento è comunicante, 
attraverso il disimpegno, con altri 
locali non oggetto del presente 
procedimento esecutivo, coi 
quali forma un’unica unità 
commerciale. Prezzo base Euro 
53.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 39.750,00. 
Vendita senza incanto 21/09/17 
ore 11:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Pierpaolo Casali. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1255/2016 
TO400674

TORINO - MAGAZZINO. 
CIRCOSCRIZIONE 1 CORSO 
TURATI FILIPPO, 10BIS al piano 
seminterrato suddiviso in sei 
ambienti separati da tramezzi in 
muratura e pvc a tutta altezza, 
corridoio, disimpegno e bagno, 
con accesso pedonale e carraio. 
Prezzo base Euro 52.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 39.000,00. Vendita 
senza incanto 26/10/17 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 

vendita Rag. Fulvia Formentini. 
Custode Giudiziario Rag. Fulvia 
Formentini tel. 0114731011 
e.mail: fulvia.formentini@
studiofgassociati.it. Rif. RGE 
1465/2016 TO402421

TORINO - LOCALE NEGOZIO. 
CIRCOSCRIZIONE 2 VIA 
BISCARRA GIOVAN BATTISTA 
E CARLO FELICE, 4 con cantina, 
piano terreno (primo fuori terra) 
composto di un locale con retro 
e servizi e, al piano sotterraneo 
un locale ad uso cantina. Prezzo 
base Euro 55.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
41.250,00. Vendita senza incanto 
20/09/17 ore 11:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Giuliana 
Ruffa. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
872/2016 TO400653

TORINO - VIA GROPPELLO, 18-20 
A/B- Nel complesso immobiliare 
sito in via Gropello angolo via 
Grassi costituito da un fabbricato 
elevato a sei piani fuori terra e 
da un fabbricato interno elevato 
a tre piani fuori terra, oltre a 
piano sotterraneo ad uso cantine 
e a cortile pertinenziale, con 
accesso dal civico numero 14/A 
(quattordici/A) di via Giuseppe 
Grassi: - al piano terreno (primo 
fuori terra), un NEGOZIO nello 
stato di fatto composto di un 
vano con servizio igienico, due 
spogliatoi e disimpegni, dal 
quale si accede anche dal passo 
carraio e pedonale posto al civico 
numero 20 (venti) scala A della 
via Gropello; - al piano interrato, 
un locale ad uso cantina. Prezzo 
base Euro 100.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 75.000,00. Vendita senza 
incanto 21/09/17 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Caterina Bertani tel. 
0115611772. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 864/2016 TO400306

TORINO - UNITÀ IMMOBILIARE. 
CIRCOSCRIZIONE 3 PIAZZA 
SABOTINO, 8/H che si sviluppa 
su tre livelli, nello stato di fatto 
attuale così costituita: - al piano 
terreno un locale bar; - al piano 
primo (2 f.t.) una sala, una cucina, 
un disimpegno, un servizio 
igienico sanitario con annesso 
antibagno, un terrazzo chiuso da 
veranda e tre balconi; - al piano 

interrato un locale spogliatoio ed 
una ampio locale cantina. Prezzo 
base Euro 171.750,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
128.812,50. Vendita senza incanto 
10/10/17 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Federica 
Bergesio. Custode Giudiziario 
Avv. Federica Bergesio tel. 
011/7935609, fax 011/7935608, 
e-mail: federicabergesio@virgilio.
it. Rif. RGE 1672/2015 TO403173

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 4 
VIA ASINARI DI BERNEZZO, 100 
LOTTO 3) AMPIO LOCALE ad 
uso magazzino, al primo piano 
interrato. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base 
Euro 150.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
112.500,00. LOTTO 4) LOCALE AD 
USO MAGAZZINO, al pino terreno, 
allo stato di fatto adibito a locale 
archivio documenti Immobile 
gravato da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 8.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
6.000,00. Vendita senza incanto 
12/09/17 ore 11:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Erika 
Amerio. Custode Giudiziario avv. 
Erika Amerio tel. 3899861477 
- e-mail custodieimmobiliari@
gmail.com. Rif. RGE 2285/2013 
TO402485

TORINO - UFFICIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 CORSO 
VENEZIA, 4 E 4/A al piano terreno 
(1° f.t.), composto di sei vani. 
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 12/09/17 ore 
10:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Valentina Bari. 
Custode Giudiziario Avv. Valentina 
Bari (tramite propria ausiliaria Avv. 
Rosalba Ciurcina c/o ERRE ESSE 
,tel. 0115178691 - cell. 3421978600 
,email infocustodia@591bis.eu). 
Rif. RGE 700/2015 TO403000

TORINO - LOCALE COMMERCIALE. 
CIRCOSCRIZIONE 7 CORSO 
BELGIO, 24/A piano terreno, con 
accesso dal lato strada, della 

superficie commerciale di 160 mq 
composto da un unico ambiente 
con soprastante locale soppalcato 
accessibile mediane scala interna; 
- piano interrato: due locali cantina 
(come desunto dalla planimetria 
catastale). Prezzo base Euro 
205.100,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 153.825,00. 
Vendita senza incanto 03/10/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Raffaella 
Garimanno. Custode Giudiziario 
Avv. Raffaella Garimanno tel. 
0115612688 -e-mail r.garimanno@
studionvn.it. Rif. RGE 1514/2015 
TO400946

TORINO - PIENA PROPRIETÀ 
SUL SEGUENTE IMMOBILE: 
CIRCOSCRIZIONE 7 VIA CUNEO, 
27 al piano terreno (1° f.t.) con 
accesso principale dal cortile 
comune, unità immobiliare 
catastalmente censita a 
magazzino e abusivamente 
destinata a civile abitazione, 
composta da due locali tramezzati 
con bagno e antibagno, distinta 
con il numero “5” (cinque) nella 
pianta del relativo piano contenuta 
nella planimetria generale 
“Allegato A”, del regolamento di 
condominio. Prezzo base Euro 
20.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 15.000,00. 
Vendita senza incanto 20/10/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Giuseppe 
Buonocore tel. 011/549846. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 635/2015 TO402261

TORINO - NEGOZIO. 
CIRCOSCRIZIONE 8 VIA 
BELFIORE, 11 al piano terreno (1° 
f.t.), composto di ampio locale, 
disimpegno e servizio, ed annesso 
locale deposito, al piano interrato. 
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 12/09/17 ore 
10:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Valentina Bari. 
Custode Giudiziario Avv. Valentina 
Bari (tramite propria ausiliaria Avv. 
Rosalba Ciurcina c/o ERRE ESSE 
,tel. 0115178691 - cell. 3421978600 
,email infocustodia@591bis.eu). 
Rif. RGE 1731/2014 TO402998

TORINO - LOTTO 2) MAGAZZINO. 
VIA ROSMINI, 1 al piano 
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www.
seminterrato costituito da un 
locale con servizio, con cantina al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
25.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 18.750,00. 
Vendita senza incanto 29/09/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita DOTT. PIERGIORGIO 
MAZZA. Custode Giudiziario 
Dott. Piergiorgio Mazza tel. 
0114371788 o 3486043260, o fax 
al numero 0114734790 oppure 
via e-mail all’indirizzo custode@
studiomazza.com. Rif. RGE 
881/2014 TO399010

Terreni

CHIUSA DI SAN MICHELE - 
LOTTO 4) TRE APPEZZAMENTI DI 
TERRENO. agricoli della superficie 
catastale di complessivi mq. 
1.531 (millecinquecentotrentuno). 
Prezzo base Euro 15.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 11.250,00. Vendita 
senza incanto 14/09/17 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Alberto Pecorini. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 2012/2014 TO399760

CUMIANA - LOTTO 2) TERRENI 
AGRICOLI. VIA PINEROLO, 
27: Terreni agricoli attigui al 
fabbricato bifamiliare di cui al 
Lotto 1, con accesso dalla strada 
comunale del Vivero, così censiti 
al C.T. al foglio n.83: - mappale n. 
65, prato, classe 4, superficie are 
26 e ca 48 - mappale n. 93, prato, 
classe 4, superficie are 49 e ca 90 
- mappale n. 47, prato, classe 4, 
superficie are 36 e ca 47 - mappale 
n. 136, prato, classe 4, superficie 
are 203 e ca 04. Prezzo base Euro 
86.870,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 65.152,50. 
Vendita senza incanto 14/09/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Giuseppe 
Chiappero tel. 3468313389. 
Custode Delegato Dott. Giuseppe 
CHIAPPERO tel. 0121376860, cell. 
3468313389, fax 0121326000. Rif. 
RGE 253/2015 TO399973

MACELLO - REG. POVERTÀ, 8 
LOTTO 2) TERRENO AGRICOLO 
di mq. 1776. Prezzo base Euro 
4.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 3.000,00. 
LOTTO 3) DUE SERRE PER 
ORTOFLORICOLTURA in buone 
condizioni di uso e manutenzione. 

Prezzo base Euro 40.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 30.000,00. Vendita 
senza incanto 27/09/17 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Mariella Vagnozzi 
tel. 0121.393139 – 390504. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 176/2011 
PIN401585

RIVALTA DI TORINO - LOTTO 7) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO. 
VIA GIAVENO, 174: pertinenziale, 
al suindicato fabbricato, di metri 
quadrati 2.364,. Prezzo base Euro 
20.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 15.000,00. 
Vendita senza incanto 27/09/17 
ore 18:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Sandra Beligni. 
Custode Giudiziario Notaio Sandra 
Beligni (tramite propria ausiliaria 
FRA.MOR. Srl ,tel. 01119826165-
6127 ,fax 0115561226 ,email fra.
mor.servizi@gmail.com). Rif. RGE 
990/2011 TO399001

Vendite telematiche

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA TELEMATICA 
ASINCRONA - CHIERI - VIA ROMA, 
16 - APPARTAMENTO sito al primo 
piano (secondo fuori terra) di una 
palazzina d’epoca con giardino, 
composto da: ingresso e accessori, 
n. 5 camere, cucina, con annessa 
cantina al piano interrato. Prezzo 
base Euro 374.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 280.500,00. Termine 
presentazione offerte entro le 
ore 12:00 del 28 settembre 2017. 
L’apertura delle buste telematiche 
e l’esame delle offerte avverranno 
nel giorno 29 settembre 2017 alle 
ore 10.00. La durata della gara 
è fissata in giorni 7 (sette) con 
inizio il giorno 2 ottobre 2017 alle 
ore 10.00 e termina il giorno 9 
ottobre 2017 alle ore 10.00, con 
possibilità di prolungamento. 
Per ulteriori informazioni, 
partecipare alla vendita e per 
assistenza tecnica consultare il 
sito www.immobiliare.spazioaste.
it. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Vittoria 
Rossotto. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1136/16+1484/16 TO401346

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA TELEMATICA 
ASINCRONA - NICHELINO - VIA 

XXV APRILE, 80 - UNITÀ ABITATIVA 
ed un’unità autorimessa poste in 
un fabbricato elevato a due piani 
fuori terra, oltre a piano sottotetto, 
con accesso dal passaggio 
pedonale e carraio comune 
collegate interamente, così 
composte: - al piano terreno (primo 
fuori terra), locale autorimessa 
avente annessi due locali deposito 
ed un servizio igienico; - al piano 
intermedio –ammezzato, locale 
soppalcato attualmente avente 
accesso da un vano superiore, 
non accatastato; - al piano primo 
(secondo fuori terra), alloggio 
composto da: cucina, vano adibito 
a pranzo/soggiorno, una camera, 
doppi servizi igienici, disimpegni 
ed un terrazzino, oltre ad un vano 
attualmente non accatastato e 
connesso all’unità abitativa in 
oggetto, da detto vano si accede 
mediante una scala a chiocciola 
al vano sottostante al piano 
ammezzato adibito a cabina 
armadi; - al piano sottotetto vi 
sono tre vani, di cui uno dotato 
di angolo cottura, ed un servizio 
igienico. Prezzo base Euro 
170.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 127.500,00. 
Termine presentazione offerte 
entro le ore 12:00 del 9 ottobre 
2017. L’apertura delle buste 
telematiche e l’esame delle offerte 
avverranno nel giorno 10 ottobre 
2017 alle ore 15.00. La durata della 
gara è fissata in giorni 7 (sette) 
con inizio il giorno 11 ottobre 2017 
alle ore 15.00 e termina il giorno 
18 ottobre 2017 alle ore 15.00, 
con possibilità di prolungamento. 
Per ulteriori informazioni, 
partecipare alla vendita e per 
assistenza tecnica consultare il 
sito www.immobiliare.spazioaste.
it. Professionista Delegato alla 
vendita DOTT. PIERGIORGIO 
MAZZA. Custode Giudiziario 
Dott. Piergiorgio Mazza tel. 
0114371788 o 3486043260, o fax 
al numero 0114734790 oppure 
via e-mail all’indirizzo custode@
studiomazza.com. Rif. RGE 
626/2016 TO401353

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA TELEMATICA 
ASINCRONA - ORBASSANO 
- STRADA PIOSSASCO, 70/1 - 
LOCALE MAGAZZINO al piano 

interrato con piccolo servizio 
igienico ed accesso carraio. Prezzo 
base Euro 223.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 167.250,00. Termine 
presentazione offerte entro le 
ore 12:30 del 16 ottobre 2017. 
L’apertura delle buste telematiche 
e l’esame delle offerte avverranno 
nel giorno 17 ottobre 2017 alle 
ore 15.00. La durata della gara è 
fissata in giorni 7 (sette) con inizio 
il giorno 18 ottobre 2017 alle ore 
15.00 e termina il giorno 25 ottobre 
2017 alle ore 15.00, con possibilità 
di prolungamento. Per ulteriori 
informazioni, partecipare alla 
vendita e per assistenza tecnica 
consultare il sito www.immobiliare.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Michela Ruvolo tel. 0114372700. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 691/2016 
TO399733

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA TELEMATICA 
ASINCRONA - RIVOLI - VIA CORSO 
SUSA, 299/B (C/O STABILE 
DENOMINATO “BUSINESS 
PALACE”) - LOCALE AD USO 
COMMERCIALE al piano terra 
(1° f.t.), dotato di servizio e 
regolare antibagno. Prezzo base 
Euro 110.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
82.500,00. Termine presentazione 
offerte entro le ore 12:00 del 12 
settembre 2017. L’apertura delle 
buste telematiche e l’esame delle 
offerte avverranno nel giorno 13 
settembre 2017 alle ore 15.00. 
La durata della gara è fissata in 
giorni 7 (sette) con inizio il giorno 
13 settembre 2017 alle ore 16.00 
e termina il giorno 20 settembre 
2017 alle ore 16.00, con possibilità 
di prolungamento. Per ulteriori 
informazioni, partecipare alla 
vendita e per assistenza tecnica 
consultare il sito www.immobiliare.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Dott.ssa Giulia Bisanti tel. 
0114342333Rif. RGE 1183/2016 
TO399814

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA TELEMATICA 
ASINCRONA - SCALENGHE - 
VIA CASALE, 27 - PORZIONE DI 
EDIFICIO INDIPENDENTE con 
accessi carraio e pedonale, e 
precisamente: • Al piano terreno 
(primo f.t.), ampio magazzino con 
adiacenti due vani, disimpegno 
e servizio, oltre a ripostiglio 
nel sottoscala e piccolo locale 
centrale termica ed annessa area 
di pertinenza esclusiva di mq. 909; 
• Al piano primo (secondo f.t.), 
alloggio composto di ingresso, 
disimpegno, soggiorno, due 
camere, cucina, bagno e due 
balconi, del quale costituisce 
pertinenza il piccolo locale di 
ingresso al piano terreno; • Area 
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urbana di pertinenza della porzione 
di fabbricato descritta ai punti 
precedenti, destinata a strada/
parcheggi pubblici da dismettere 
al Comune di Scalenghe. Prezzo 
base Euro 152.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 114.000,00. Termine 
presentazione offerte entro le 
ore 12:30 del 18 ottobre 2017. 
L’apertura delle buste telematiche 
e l’esame delle offerte avverranno 
nel giorno 19 ottobre 2017 alle 
ore 15.00. La durata della gara 
è fissata in giorni 7 (sette) con 
inizio il giorno 23 ottobre 2017 
alle ore 10.00 e termina il giorno 
30 ottobre 2017 alle ore 10.00, 
con possibilità di prolungamento. 
Per ulteriori informazioni, 
partecipare alla vendita e per 
assistenza tecnica consultare il 
sito www.immobiliare.spazioaste.
it. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Giuseppe Chiappero 
tel. 3468313389. Custode 
Giudiziario Dott. Giuseppe 
CHIAPPERO tel. 0121376860, cell. 
3468313389, fax 0121326000. Rif. 
RGE 1185/2016 TO402247

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA TELEMATICA 
ASINCRONA - SESTRIERE - VIA 
MONTE ROTTA, 12 - PIENA 
PROPRIETÀ DI UN MONOLOCALE 
con servizio sito al piano terzo 
(quarto fuori terra), oltre ad una 
cantina al piano cantine e ad 
un posto macchina al piano 
autorimesse. Prezzo base Euro 
120.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 90.000,00. 
Termine presentazione offerte 
entro le ore 12:00 del 10 ottobre 
2017. L’apertura delle buste 
telematiche e l’esame delle offerte 
avverranno nel giorno 11 ottobre 
2017 alle ore 15.30. La durata della 
gara è fissata in giorni 7 (sette) 
con inizio il giorno 12 ottobre 2017 
alle ore 12.00 e termina il giorno 
19 ottobre 2017 alle ore 12.00, 
con possibilità di prolungamento. 
Per ulteriori informazioni, 
partecipare alla vendita e per 
assistenza tecnica consultare il 
sito www.immobiliare.spazioaste.
it. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Giuliana Barra. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1197/2016 
TO398734

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA TELEMATICA 
ASINCRONA - SETTIMO 

TORINESE - VIA GIUSEPPE VERDI, 
21 - APPARTAMENTO di mq. 
130 formato dall’unione di due 
appartamenti contigui composti 
di disimpegno, due camere, 
cucina, doppi servizi, veranda 
e disimpegno, soggiorno, una 
camera, bagno. Prezzo base Euro 
178.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 133.500,00. 
Termine presentazione offerte 
entro le ore 12:00 del 5 ottobre 
2017. L’apertura delle buste 
telematiche e l’esame delle offerte 
avverranno nel giorno 6 ottobre 
2017 alle ore 15.00. La durata della 
gara è fissata in giorni 7 (sette) 
con inizio il giorno 6 ottobre 2017 
alle ore 15.30 e termina il giorno 
13 ottobre 2017 alle ore 15.00, 
con possibilità di prolungamento. 
Per ulteriori informazioni, 
partecipare alla vendita e per 
assistenza tecnica consultare il 
sito www.immobiliare.spazioaste.
it. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Daniela Rendine. 
Custode Giudiziario Dott.ssa 
Daniela Rendine tel. 011505747. 
Rif. PD 31103/2015 TO401319

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA TELEMATICA 
ASINCRONA - TORINO - 
CIRCOSCRIZIONE 3 CORSO 
FRANCIA, 270 nel fabbricato 
costituito da quattro lotti 
condominiali denominati “ Lotto 
A”, “Lotto B”, “Lotto C” e “Lotto 
D”, IMMOBILE SITO NEL “LOTTO 
A” costituito dal fabbricato di 
civile abitazione, edificato a otto 
e dieci piani fuori terra oltre piano 
interrato, contraddistinto con i 
numeri civici 268, 270 int. 1 e 270 
int.2 dello stesso Corso Francia, 
e precisamente con accesso da 
Corso Francia n. 270/2: (a) al piano 
ottavo (nono fuori terra) alloggio 
composto di: cinque camere, 
cucina, zona ingresso pranzo e 
sala, sei servizi igienici, corridoio 
con ripostiglio, tre balconi ed un 
ampio terrazzo. Costituisce un 
corpo unico composto dall’unione 
di due originari alloggi. (b)Al piano 
sottotetto: soffitta, costituente 
pertinenza dell’alloggio di cui 

sopra. (c) Al piano sottotetto: 
soffitta, costituente pertinenza 
dell’alloggio di cui sopra (d) 
Al piano sotterraneo: cantina 
costituita un unico vano composto 
dall’unione delle originarie cantine. 
Prezzo base Euro 709.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 531.750,00. 
Termine presentazione offerte 
entro le ore 12:00 del 25 ottobre 
2017. L’apertura delle buste 
telematiche e l’esame delle offerte 
avverranno nel giorno 26 ottobre 
2017 alle ore 15.30. La durata della 
gara è fissata in giorni 4 (quattro) 
con inizio il giorno 27 ottobre 2017 
alle ore 16.30 e termina il giorno 
30 ottobre 2017 alle ore 16.30, 
con possibilità di prolungamento. 
Per ulteriori informazioni, 
partecipare alla vendita e per 
assistenza tecnica consultare il 
sito www.immobiliare.spazioaste.
it. 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 
243/2015 TO402404

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA - 
TORINO - CIRCOSCRIZIONE 4 
VIA PINELLI PIERDIONIGI, 88/B 
- COMPENDIATO in parte nello 
stabile sito in via Piria civico 
numero 11, elevato a sette piani 
fuori terra oltre piano cantinato, 
nonché, in parte, nello stabile sito 
in via Medail civico n. 34, elevato 
a sette piani fuori terra oltre piano 
cantinato e, più precisamente: 
in via Pinelli civico numero 88/B, 
angolo via Piria civico n. 11/B: 
unità immobiliare destinata ad 
uso uffici e servizi accessori, 
distribuita sui piani rialzato (1° 
f.t.)e piano seminterrato, fra loro 
comunicanti mediante scala 
interna di collegamento, così 
costituita: - al piano rialzato (primo 
fuori terra): porzione immobiliare 
composta da ingresso pedonale 
dipartentesi dalla citata via Pinelli 
n. 88/B, corridoio, otto locali 
ad uso ufficio, un ripostiglio, 
servizi igienici e vano scale 
d’accesso al piano seminterrato; 
- al piano seminterrato: porzione 
immobiliare composta da ingresso 
mediante a rampa carraia 
dipartentesi dalla via Piria civico 
n. 11/B, parzialmente adibito a 
vano tecnologico, corridoio, tre 
locali open space, altro locale, tre 
ripostigli, blocco servizi igienici 
e vano scala di accesso al piano 
superiore. Superficie lorda 
commerciale omogeneizzata: mq 
497. Prezzo base Euro 685.000,00. 
L’offerta non è efficace se è inferiore 
a Euro 513.750,00. Termine 
presentazione offerte entro le 

ore 12:00 del 27 settembre 2017. 
L’apertura delle buste telematiche 
e l’esame delle offerte avverranno 
nel giorno 28 settembre 2017 alle 
ore 16.30. La durata della gara è 
fissata in giorni 7 (sette) con inizio 
il giorno 29 settembre 2017 alle ore 
16.00 e termina il giorno 6 ottobre 
2017 alle ore 16.00, con possibilità 
di prolungamento. Per ulteriori 
informazioni, partecipare alla 
vendita e per assistenza tecnica 
consultare il sito www.immobiliare.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Cecilia 
Ruggeri. Custode Giudiziario Avv. 
Cecilia Ruggeri tel. 0114330187. 
Rif. RGE 157/2016 TO401216

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA TELEMATICA 
ASINCRONA - TORINO - 
CIRCOSCRIZIONE 7 VIA CIRIÈ, 
45 - ALLOGGIO posto al piano 
primo (2° f.t.) composto da 
cucina, due camere, bagno e 
due balconi. Al piano interrato 
locale ad uso cantina. Superficie 
commerciale 49,43 mq. Prezzo 
base Euro 71.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
53.250,00. Termine presentazione 
offerte entro le ore 12:00 del 14 
settembre 2017. L’apertura delle 
buste telematiche e l’esame delle 
offerte avverranno nel giorno 15 
settembre 2017 alle ore 11.00. 
La durata della gara è fissata 
in giorni 4 (quattro) con inizio il 
giorno 18 settembre 2017 alle 
ore 11.00 e termina il giorno 22 
settembre 2017 alle ore 11.00, 
con possibilità di prolungamento. 
Per ulteriori informazioni, 
partecipare alla vendita e per 
assistenza tecnica consultare il 
sito www.immobiliare.spazioaste.
it. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Marco Ziccardi. 
Ausiliario e Custode Giudiziario Dr. 
Marco Ziccardi tel. 011/7497466 
(tramite propria ausiliaria FRA.
MOR. Srl ,tel. 01119826165-6127 
,fax 0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 
1077/2016 TO399992
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INFORMAZIONI
Consultando i siti www.tribunale.torino.giustizia.
it, www.astalegale.net e www.asteimmobili.it è 
possibile leggere l’avviso di vendita integrale e la 
relazione dell’esperto, che fornisce informazioni 
dettagliate sull’immobile, corredate da fotografie.

Il custode, il professionista delegato o, per gli immobili 
posti in vendita dai fallimenti, il curatore fallimentare 
sono a disposizione per dare informazioni sugli 
immobili e sulle vendite.

E’ possibile visitare gratuitamente gli immobili, 
prendendo accordi con il custode indicato nell’avviso 
o con il curatore fallimentare. 

Nelle vendite giudiziarie non è dovuto alcun 
compenso di mediazione.

PUNTO INFORMATIVO VENDITE GIUDIZIARIE
E’ ACCESSIBILE PRESSO IL TRIBUNALE (PIANO IV, 
SCALA C) UN PUNTO INFORMATIVO NEI GIORNI DI 
MARTEDÌ, MERCOLEDÌ E GIOVEDÌ DALLE 10,00 ALLE 
13,00 – 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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AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA TELEMATICA 
ASINCRONA - VOLVERA - VIA 
MARTIRI DI CEFALONIA E CORFÙ, 
4 - VILLA UNIFAMILIARE dotata di 
piscina e ampio box auto, che si 
sviluppa su due piani fuori terra 
oltre a piano interrato.La villa è 
composta da: a) al piano primo 
(2° f.t): due camere, disimpegno, 
servizio igienico, un balcone e 
un terrazzo; b) al piano rialzato 
(1° f.t.): ingresso su soggiorno 

con cucina, disimpegno una 
camera e servizio igienico; 
c) al piano interrato: locale di 
sgombero, piccolo ripostiglio 
sottoscala,lavanderia, cantina, 
centrale termica e box auto. Prezzo 
base Euro 400.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 300.000,00. Termine 
presentazione offerte entro le 
ore 18.00 del 18 settembre 2017. 
L’apertura delle buste telematiche 
e l’esame delle offerte avverranno 

nel giorno 19 settembre 2017 alle 
ore 16.00. La durata della gara 
è fissata in giorni 7 (sette) con 
inizio il giorno 20 settembre 2017 
alle ore 15.00 e termina il giorno 
27 settembre alle ore 15.00, con 
possibilità di prolungamento. 
Per ulteriori informazioni, 
partecipare alla vendita e per 
assistenza tecnica consultare il 
sito www.immobiliare.spazioaste.
it. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Furio Serra. Ausiliario 

e Custode Giudiziario Dott. Furio 
Serra tel. 0115619005. Rif. RGE 
172/2015 TO401734


