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Abitazioni e box
IN PIZZIGHETTONE, LOCALITÀ FERIE, 
LOTTO A1: magazzino mq. 56. IN 
GOMBITO - LOTTO F1: metà di 
mezzogiorno di edificio bifamiliare. 
Prezzo base Lotto A1 € 9.369,60, Lotto F1 
€ 60.000,00. Vendita con incanto 
30/09/2014 alle ore 16,00, presso 
l’A.N.P.E.C. Professionista delegato: 
Notaio Francesco Scali. Per ogni ulteriore 
informazione contattare l’ANPEC, via del 
Consorzio n. 4, Cremona, Tel. 
0372/463194. P.E. 60/86 RGE (VII 
vendita). CR214423

IN ACQUANEGRA CREMONESE, VIA 
FRASSATI N. 6 EDIFICIO: sviluppato su un 
unico piano fuori terra comprendente un 
corpo accessorio adibito ad autorimessa. 
Prezzo base € 100.000,00. Vendita 
senza incanto il 23/09/2014 alle ore 
15,45 ed eventuale vendita con incanto 
il 7/10/2014 alle ore 15,45 entrambe 
le presso l’A.N.P.E.C. Custode: IVG (tel. 
0372/20200). Professionista delegato: 
Notaio Dott. Mauro Acquaroni. Per 
ogni ulteriore informazione contattare 
l’ANPEC, Tel. 0372/463194. P.E. n. 
256/2011 RGE (I vendita). CR214155

ANNICCO - VIA CREMONA, 5 - IL 
COMPENDIO PIGNORATO: su due piani 
con scala interna; al PT soggiorno-
ingresso, cucina, disimpegno, bagno e 
vano scala con sottostante ripostiglio; 
al 1P: disimpegno arrivo scala, bagno, 
due stanze da letto con balcone e 
ulteriore terrazzo coperto. Prezzo base 
Euro 30.000,00. Vendita senza incanto 
17/09/14 ore 14:30. Eventuale vendita 
con incanto in data 01/10/14 ore 14:30. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
A. Russo. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 107/09 CR214518

ANNICCO - VIA FALCONE E BORSELLINO, 
18 - APPARTAMENTO: al piano primo, 
con giardino esclusivo a piano terra, 
in edificio condominiale, costruito 
nell’anno 2005/2006. Al bene si 
accede attraverso passaggio pedonale 
e carraio e poi per passaggio su spazi 
condominiali comuni, area ingresso e 
vano scala. L’appartamento è costituito 
da soggiorno/cucina, disimpegno, 
camera da letto, bagno e due balconi. 
L’appartamento, è in completo stato di 
abbandono e degrado. Tutti i locali sono 
stati oggetto di occupazioni abusive 
e pertanto gli impianti tecnologici e i 
serramenti risultano quasi tutti divelti e 
rotti. L’uso abusivo del bene nel tempo 
ha inoltre compromesso le condizioni 
igienico–sanitarie dei locali stessi. Prezzo 
base Euro 42.000,00. Vendita senza 
incanto 05/09/14 ore 12:30. Eventuale 
vendita con incanto in data 19/09/14 
ore 12:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. M. Valla. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 119/11 
CR213070

ANNICCO - VIA FALCONE E BORSELLINO - 
FORMA OGGETTO DI STIMA UNA CIVILE 
ABITAZIONE: posto al piano primo di 
palazzina di n. 3 piani fuori terra, ed area 
esclusiva, composto da soggiorno-cucina, 
disimpegno, stanza da letto e bagno. La 
superficie commerciale totale è di mq. 
52,37. Prezzo base Euro 34.875,00. 
Vendita senza incanto 16/09/14 ore 
15:30. Eventuale vendita con incanto in 
data 30/09/14 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. Recupero. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 037220200. 
Rif. RGE 174/09 CR214603

ANNICCO - LOCALITA’ ISOLA BELLA 
- VIA ISOLA BELLA, 7/C - PORZIONE 
INTERMEDIA DI UNA SERIE DI 
FABBRICATI: l’immobile comprende una 
prima porzione fatiscente adibita ad 
abitazione ed un fabbricato accessorio 
con aggetto esterno, una latrina e 
ripostiglio. Prezzo base Euro 9.492,00. 
Vendita senza incanto 05/09/14 ore 
09:00. Eventuale vendita con incanto 
in data 23/09/14 ore 09:00. Custode 
Giudiziario Dott. C. Boschiroli tel. 
03738781. Rif. RGE 67/09 CR215868

ANNICCO - VIA MARCONI, 24A - 
APPARTAMENTO: di 92 mq con 
autorimessa di mq 14 ristrutturato 
nel 1993. Composto da soggiorno, 
cucina, due camere bagno e balcone. 
Riscaldamento autonomo. Prezzo base 
Euro 70.000,00. Vendita senza incanto 
17/09/14 ore 15:30. Eventuale vendita 
con incanto in data 24/09/14 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Sara Gandolfi tel. 037221595. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 104/12 
CR214595

ANNICCO - VIA PIAZZA GARIBALDI, 17 
- IMMOBILE: su due piani, con ingresso 
a piano terra, scala comune. Il primo 
piano è composto da cucina/soggiorno, 
due camere da letto, bagno e ingresso. 
Il secondo piano, a cui si con botola 
ricavata nel solaio tra i due piani, è 
composto da tre accessori con altezze 
medie, che variano da ml. 1,50 a 2,00. 
L’alloggio è privo della dichiarazione 
di conformità degli impianti ai sensi 
del D.M. 37/2008, art.7. Prezzo base 
Euro 21.750,00. Vendita senza incanto 
05/09/14 ore 12:30. Eventuale vendita 
con incanto in data 19/09/14 ore 12:30. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
M. Valla. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 14/11 CR213128

ANNICCO - VIA VITTORIO VENETO, 
16 - FABBRICATO: ex rurale, composto 
da 5 locali al piano terra più accessori, 
porticato interno e cortile di proprietà. 
Sei locali al piano primo, tre disimpegni 
e bagno; al piano terzo due ampi locali 
destinati a soffitta praticabile tramite 
scala interna. Prezzo base Euro 11.105,85. 
Vendita senza incanto 05/09/14 ore 
09:00. Eventuale vendita con incanto in 
data 19/09/14 ore 09:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. R. Conti. 
Custode Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 104/03 CR213925

CAPPELLA CANTONE - VIA DONATORI 
DI SANGUE, 1 - LOTTO A) LABORATORIO 
ARTIGIANALE: posto al piano terra, 
comprendente ufficio, servizi, ingresso, 
per una superficie lorda complessiva di 
mq. 238. Prezzo base Euro 84.375,00. 
VIA DONATORI DI SANGUE, 3 - LOTTO 
B) APPARTAMENTO: condominiale 
collocato al piano terra costituito da 
ingresso-soggiorno, cucina, disimpegno, 
ripostiglio, bagno, camera, per una 
superficie lorda complessiva di mq. 66. 
Prezzo base Euro 32.063,00. LOTTO 
C) APPARTAMENTO: condominiale 
costituito da piano terra e primo 
costituito da, al piano terra, cantina 
con vano scala esclusivo di accesso al 
piano primo; primo piano ingresso-
soggiorno, cucina, terrazzo, disimpegno, 
ripostiglio, bagno, due camere, per una 
superficie lorda complessiva di mq. 148. 
Prezzo base Euro 64.688,00. LOTTO 
D) APPARTAMENTO: condominiale 
costituito da piano terra e primo; piano 
terra, cantina con vano scala esclusivo; 
piano primo comprendente terrazzo 
d’accesso, soggiorno, cucina, disimpegno, 
ripostiglio, vano scala comunicante con la 
cantina al piano terra, tre camere, bagno, 



per una superficie lorda complessiva di 
mq. 175. Prezzo base Euro 72.844,00. 
Vendita senza incanto 10/09/14 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto in 
data 24/09/14 ore 10:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. G. Costa. 
Custode Giudiziario Dott. G. Costa tel. 
0372805900. Rif. RGE 19/03 CR213933

IN CASALBUTTANO ED UNITI, FRAZIONE 
BELVEDERE. LOTTO 1: complesso 
industriale costituito da laboratori, 
magazzini, locali per la produzione, 
spogliatoio, caldaie, uffici e cabina Enel-
il complesso risulta locato, prezzo base € 
360.000,00 LOTTO 2: villetta a due piani 
con 2 box, prezzo base € 304.416,00. 
LOTTO 3: appartamento a piano terra 
composto da ampio soggiorno, cucina, 
due stanze, bagno, ripostiglio, prezzo 
base € 66.528,00 Vendita con incanto 
il 30/09/2014 alle ore 14,55 la vendita 
si terrà presso l’A.N.P.E.C. Custode: 
I.V.G. (tel. 0372/20200). Professionista 
delegato: Notaio Marco Gianluppi. Per 
ogni ulteriore informazione contattare 
l’ANPEC, Tel. 0372/463194. P.E. 74/2001 
RGE (IV vendita). CR214283

IN CASALBUTTANO ED UNITI, VIA DANTE 
N. 2. CASA DI CIVILE ABITAZIONE: su due 
piani composta, al piano terra, da andito 
pedonale, tre vani, cucina, bagno, locale 
caldaia e vano scale e, al primo piano, 
da tre vani, bagno, corridoio e locale 
accessorio con annessi cortile-giardino 
ed orto al piano terra; al piano terra 
locale autorimessa e locale magazzino. 
Prezzo base € 151.200,00. Vendita 
senza incanto il 30/09/2014 alle ore 
15,00 ed eventuale vendita con incanto 
il 14/10/2014 alle ore 15,00 entrambe 
presso l’A.N.P.E.C. Professionista 
delegato: Notaio Marco Gianluppi. Per 
ogni ulteriore informazione contattare 
l’ANPEC, Tel. 0372/463194. P.E. 68/2001 
RGE (IV vendita). CR214276

CASALBUTTANO ED UNITI - VIA 
GARIBALDI, 7 - ABITAZIONE: 3 piani 
e dall’aspetto signorile di recente 
ristrutturazione. L’appartamento è posto 
al primo piano: cucina-soggiorno con 
piccolo balcone, due camere da letto, 
bagno e ripostigli. Al seminterrato si 
arriva al locale cantina sup. lorda: 4 
mq. Superficie lorda appartamento: 
mq .64. Prezzo base Euro 59.400,00. 
Vendita senza incanto 17/09/14 ore 
14:30. Eventuale vendita con incanto 
in data 01/10/14 ore 14:30. Delegato 
alla vendita Avv. A. Russo. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 88/10 
CR214516

CASALBUTTANO ED UNITI - VIA 
GRAMSCI, 6 - APPARTAMENTO: con 
relativa cantina e due autorimesse 

seminterrate, ubicati in un complesso 
immobiliare costruito nel 1986, nella 
prima periferia di Casalbuttano. 
L’appartamento si trova al piano primo, 
ed è composto da un piccolo ingresso, 
piccolo vano cucina, un grande vano 
soggiorno, un ulteriore disimpegno dal 
quale si accede ad un bagno e ad una 
camera da letto, alla seconda camera da 
letto e relativo bagno si accede tramite il 
vano giorno ed il disimpegno di servizio. 
Ogni vano è dotato di un balcone. Al 
piano terra si trova una piccola porzione 
di area esclusiva, non recintata e lasciata 
a prato. Al piano interrato, di fronte ad 
una delle due autorimesse di proprietà 
si trova la piccola cantina. Scendendo 
tramite il vano scala comune, si arriva nel 
piano seminterrato dove si incontra due 
autorimesse, e la cantina. Prezzo base 
Euro 80.000,00. Vendita senza incanto 
05/09/14 ore 12:30. Eventuale vendita 
con incanto in data 19/09/14 ore 12:30. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
M. Valla. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 225/11 CR212818

CASALBUTTANO ED UNITI - VIA MAZZINI, 
35 - APPARTAMENTO: disposto su due 
piani fuori terra, con area esclusiva ed 
autorimessa, composto da soggiorno, 
cucina, disimpegno, ripostiglio, bagno e 
vano scala al piano terra e n.2 stanze al 
piano primo. Immobile in scarso stato di 
manutenzione e necessita di intervento 
di manutenzione e adeguamento degli 
impianti. Prezzo base Euro 19.125,00. 
Vendita senza incanto 17/09/14 ore 
14:30. Eventuale vendita con incanto in 
data 01/10/14 ore 14:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. C. Bazzola tel. 
037230700. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 184/09 CR213192

IN CASALMAGGIORE, VIA ARALDI N. 
3, CASA DI CIVILE ABITAZIONE: su due 
piani, di cui uno seminterrato e uno terra/
rialzato con due autorimesse. Prezzo 
base € 380.000,00. Vendita senza incanto 
il 23/09/2014 alle ore 15,15 ed eventuale 
vendita con incanto il 7/10/2014 alle ore 
15,15 entrambe presso l’ANPEC. Custode: 
I.V.G. (tel. 0372/20200). Professionista 
delegato: Notaio Enrico Mazzoletti. Per 
ogni ulteriore informazione contattare 
l’ANPEC, Tel. 0372/463194. P.E. 234/2011 
RGE (I vendita). CR214232

IN CASALMAGGIORE, VIA CAIROLI 
N. 117. PORZIONI DI FABBRICATO: 
poste al piano terra: quattro locali a 
destinazione commerciale, tre bagni tutti 
con antibagno, spogliatoio, magazzino ed 
autorimessa. Prezzo base € 200.000,00. 
Vendita senza incanto il 23/09/2014 
alle ore 15,15 ed eventuale vendita 
con incanto il 7/10/2014 alle ore 15,15 
entrambe le vendite presso l’A.N.P.E.C. 
Custode: I.V.G. (tel. 0372/20200). 
Professionista delegato: Notaio 
Enrico Mazzoletti. Per ogni ulteriore 
informazione contattare l’ANPEC, Tel. 
0372/463194.P.E. 2/2012 RGE (I vendita). 
CR214212

CASALMAGGIORE - VIA CAIROLI, 146 - 
APPARTAMENTO: e posto auto scoperto. 
L’appartamento in condominio in buone 
condizioni manutentive è composto da 
ingresso, cucina abitabile, soggiorno, 
balcone, disimpegno, ripostiglio, due 
camere da letto e un bagno. Impianti a 
norma, regolarità urbanistica. Prezzo 
base Euro 45.000,00. Vendita senza 
incanto 17/09/14 ore 15:30. Eventuale 
vendita con incanto in data 24/09/14 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Sara Gandolfi tel. 
037221595. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 13/10 CR214602

IN CASALMAGGIORE, FRAZIONE 
CAMMINATA, VIA BENEDETTO 
CROCE 20-22 CASA D’ABITAZIONE 
UNIFAMILIARE: con area pertinenziale 
garage ed un rustico di sgombero. 
Base € 88.875,00 Asta senza incanto il 
30/09/2014 alle ore 15,15 ed eventuale 
asta con incanto il 14/10/2014 alle 
ore 15,15, entrambe le vendite presso 
l’A.N.P.E.C. Custode I.V.G. tel 0372/20200. 
Professionista delegato: Notaio Laura 
Genio. Per ogni ulteriore informazione 
contattare l’ANPEC, via del Consorzio 
n. 4, Cremona, Tel. 0372/463194. P.E. 
124/2009 RGE (III vendita). CR214424

CASALMAGGIORE - VIA CORSICA, 5 - 
UNITÀ ABITATIVA: posta al piano primo 
oltre a locale cantina al piano terreno; 
costituita da cucina, soggiorno, due 
camere da letto disimpegno, bagno 
e locale cantina. Il bene oggetto di 
stima presenta le caratteristiche di una 
abitazione facente parte di condominio 
risalente agli inizi del 1950. L’unità 
immobiliare ad uso abitativo risulta 
essere in discreto stato di manutenzione. 
Prezzo base Euro 65.000,00. Vendita 
senza incanto 05/09/14 ore 12:30. 
Eventuale vendita con incanto in data 
19/09/14 ore 12:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. M. Valla. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 037220200. 
Rif. RGE 199/11 CR213075

CASALMAGGIORE - LOCALITA’ 
RONCADELLO - VIA STEFANO CANZIO, 
8 - FABBRICATO AD USO ABITATIVO: 
su due piani fuori terra, comprendente 
un corpo accessorio ad un piano fuori 
terra, adibito a dispensa, wc e centrale 
termica, nonchè fabbricato adibito 
ad autorimessa. Prezzo base Euro 
177.000,00. Vendita senza incanto 
01/10/14 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 15/10/14 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
A. Maffi. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 96/09 CR214260

CASALMAGGIORE - VIA RONCADELLO, 
VIA STEFANO CANZIO, 132 - 
APPARTAMENTO: al primo piano 
di piccolo complesso residenziale 
recentemente ristrutturato. Composto 
da soggiorno-cucina, tre camere da letto, 
bagno e ripostiglio. Edificio costruito nel 
2008 in buone condizioni manutentive. 
All’appartamento è abbinato box auto. 
Prezzo base Euro 70.596,00. Vendita 
senza incanto 05/09/14 ore 12:30. 
Eventuale vendita con incanto in data 
19/09/14 ore 12:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. M. Valla. 
Per info Istituto Vendite Giudiziarie 
di Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
108/10 CR213091

IN CASALMAGGIORE FRAZIONE 
RONCADELLO, VIA STEFANO CANZIO 
134/B APPARTAMENTO: posto al piano 
terzo con vano cantina e autorimessa 
al piano terra composto da corridoio, 
soggiorno, cucina, due camere da 
letto, bagno e balcone. Prezzo base € 
65.000,00 . Vendita senza incanto il 
23/09/2014 alle ore 15,45 ed eventuale 
vendita con incanto il 7/10/2014 alle 
ore 15,45 entrambe presso l’A.N.P.E.C. 
Custode: IVG (tel. 0372/20200). 
Professionista delegato: Notaio Dott. 
Mauro Acquaroni. Per ogni ulteriore 
informazione contattare l’ANPEC, Tel. 
0372/463194. P.E. n. 210/2010 RGE (I 
vendita). CR214199

CASALMAGGIORE - VIA TOMMASEO, 
93 - TRATTASI DI IMMOBILE: costituito 
da casa di civile abitazione con annessa 
area cortilizia sulla quale si affacciano 
anche un locale di sgombero ed una 
autorimessa. il complesso abitativo si 
estende su tre piani fuori terra. Il piano 
terra e il piano primo sono abitativi; il 
piano secondo, invece, è rappresentato 
da un sottotetto. Prezzo base Euro 
65.391,00. Vendita senza incanto 
16/09/14 ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 30/09/14 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
A. Fecit. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 58/10 CR214581

CASALMAGGIORE - VIA TRIESTE, 30-32 
- TRATTASI DI UNITÀ ABITATIVA: piano 
primo, cantina e box auto al PT, con 
cucina, soggiorno, due camere da letto, 
disimpegno, bagno, 2 balconi. Superficie 
commerciale: mq. 90,00. Prezzo base 
Euro 60.000,00. Vendita senza incanto 
17/09/14 ore 14:30. Eventuale vendita 
con incanto in data 01/10/14 ore 14:30. 
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Professionista Delegato alla vendita Avv. 
A. Russo. Custode Giudiziario IVG tel. 
037220200. Rif. RGE 195/11 CR214588

CASALMAGGIORE - VIA 
VICOBELLIGNANO - VIA MACCHIAVELLI, 
53 - CASA DI CIVILE ABITAZIONE: su tre 
piani fuori terra con locali rustici, cortile 
ed area ortiva. L’abitazione è composta 
da ingresso, soggiorno, cucinotto, 
ampio disimpegno, camera, lavanderia, 
autorimessa al piano terra, disimpegno, 
cinque camere, ampia balconata e 
bagno al primo piano, sottotetto ad uso 
deposito al secondo piano. i rustici sono 
costituiti da un locale ad uso deposito 
su un unico piano; piccolo ripostiglio; 
porzione di immobile su due piani 
composto al piano terra da due depositi 
ed al piano primo altro deposito. Il cortile 
è intercluso tra l’abitazione ed i rustici e 
l’area ortiva è posta al lato nord. Prezzo 
base Euro 92.812,50. Vendita senza 
incanto 17/09/14 ore 14:30. Eventuale 
vendita con incanto in data 01/10/14 
ore 14:30. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. C. Bazzola tel. 037230700. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 037220200. 
Rif. RGE 166/08 CR213141

IN CASALMAGGIORE, FRAZIONE 
VICOMOSCANO, VIA ALESSANDRO 
MANZONI N. 26/28, VILLETTA A 
SCHIERA: con area pertinenziale 
esclusiva, sviluppantesi su quattro 
piani (collegati da scala interna), con 
autorimessa e cantina. Prezzo base 
€ 115.200,00. Vendita senza incanto 
il 16/09/2014 alle ore 16,25, presso 
l’ANPEC. Professionista delegato: Notaio 
Marco Gianluppi. Per ogni ulteriore 
informazione contattare l’ANPEC, Tel. 
0372/463194. Contenzioso divisionale 
R.G. 988/2009 (III vendita). CR215834

CASALMORANO - VIA ANELLI, 7 - 
ALLOGGIO DI CIVILE ABITAZIONE: 
posto al secondo piano di un edificio 
condominiale, composto da ingresso, 
cucina, soggiorno, disimpegno, n°2 
stanze da letto, bagno e balcone; al 
piano interrato un locale cantina e al 
piano quinto un locale soffitta; annessa 
autorimessa al piano interrato. Prezzo 
base Euro 18.272,45. Vendita senza 
incanto 08/10/14 ore 11:30. Eventuale 
vendita con incanto in data 22/10/14 
ore 11:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. M. Massari. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 84/07 
CR214555

IN CASALMORANO, VIA ROMA N. 
111, APPARTAMENTO: al piano terra 
composto da soggiorno, cucina, 
disimpegno, camera da letto e bagno 
con cantina al seminterrato e posto 

auto al piano terreno. Prezzo base € 
40.000,00. Vendita senza incanto il 
23/09/2014 alle ore 15,45 ed eventuale 
vendita con incanto il 7/10/2014 alle 
ore 15,45 entrambe presso l’A.N.P.E.C. 
Custode: IVG (tel. 0372/20200). 
Professionista delegato: Notaio Dott. 
Mauro Acquaroni. Per ogni ulteriore 
informazione contattare l’ANPEC, Tel. 
0372/463194. P.E. n. 272/2011 RGE (I 
vendita). CR214194

IN CASALMORANO, VIA ORMEZZANI N. 
23. ABITAZIONE: su due livelli costituita 
al piano terra da un locale cucina e da un 
locale soggiorno ed al primo piano da tre 
stanze da letto con annessi cortile, orto 
ed accessori. Prezzo base € 35.212,50 
Vendita senza incanto 30/09/2014 
alle ore 15,30 ed eventuale vendita 
con incanto 14/10/2014 alle ore 15,30 
entrambe le vendite presso l’A.N.P.E.C. 
Custode: I.V.G. (tel. 0372/20200). 
Professionista delegato: Notaio Daniele 
Manera. Per ogni ulteriore informazione 
contattare l’ANPEC, via del Consorzio 
n. 4, Cremona, Tel. 0372/463194. P.E. 
189/2008 RGE (III vendita). CR214345

IN CASALMORANO, VIA ROMA N. 111 
E VIA MATTEOTTI, APPARTAMENTO: al 
piano terra con cantina al piano interrato 
e posto auto scoperto, facente parte di 
un fabbricato condominiale. Prezzo base 
€ 37.927,44. Vendita senza incanto il 
30/09/2014 alle ore 15,00 ed eventuale 
vendita con incanto il 14/10/2014 
ore 15,00 entrambe le vendite 
presso l’A.N.P.E.C Custode: I.V.G. (tel. 
0372/20200). Professionista delegato: 
Notaio Dott. Marco Gianluppi Per 
ogni ulteriore informazione contattare 
l’ANPEC, via del Consorzio n. 4, Cremona, 
Tel. 0372/463194. P.E. 88/2008 RGE (VI 
vendita). CR214286

IN CASTELLEONE, APPARTAMENTO: con 
cantina ed autorimessa doppia posto al 
piano terra di edificio condominiale di 
tre piani ed area cortilizia. Prezzo base 
€ 86.250,00. Vendita senza incanto 
30/09/2014 alle ore 15,30 ed eventuale 
vendita con incanto il 14/10/2014 alle 
ore 15,30, entrambe presso l’ANPEC. 
Custode: I.V.G. tel. 0372/20200. 
Professionista delegato: Notaio Daniele 
Manera. Per ogni ulteriore informazione 
contattare l’ANPEC, via del Consorzio 
n. 4, Cremona, Tel. 0372/463194. P.E. 
180/2008 RGE (IV vendita). CR214356

CASTELLEONE - VIA FERRAVILLA, 16 - 
IMMOBILE COSTITUITO DA DUE UNITÀ 
IMMOBILIARI: villetta a schiera della 
consistenza al piano terra di portico, 
soggiorno, ripostiglio, disimpegno, 
cucina, bagno, scala d’accesso al piano 
primo, vano box ad uso autorimessa 
privata, area cortilizia esclusiva; al piano 
primo tre camere, due disimpegni, 
bagno, vano scala e balcone. Prezzo base 
Euro 90.000,00. Vendita senza incanto 
18/09/14 ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 25/09/14 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
G. Bertoletti. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 133/11 CR214474

CASTELLEONE - VIA MONTECOLLERO, 
4/B - LOCALITÀ CORTE MADAMA, 
4/B - ABITAZIONE: in contesto di tipo 
a schiera, suddivisa in due livelli (mq. 
101 al piano inferiore e mq. 90 al 
piano superiore), costituita da: cucina, 
soggiorno, w.c.–doccia, disimpegno, 
lavanderia, autorimessa e portichetto al 
piano terra; tre camere da letto, bagno, 
w.c.–doccia, arrivo scala, disimpegno 
e vano uso sottotetto con balcone al 
piano primo. Area di pertinenza adibita 
a giardino. Prezzo base Euro 75.000,00. 
Vendita senza incanto 10/09/14 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto in 
data 24/09/14 ore 10:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Paolo Stella 
Monfredini tel. 0372463979. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
101/07 CR215275

IN CASTELLEONE (CR), VIA SOLFERINO 
N. 98, PIENA PROPRIETÀ DI ABITAZIONE: 
disposta su due livelli costituita da 
disimpegno, bagno e tre locali al primo 
terra; due camere al primo piano, con 
rustico annesso e cortile in comune con 
altre proprietà. Prezzo base: € 50.000,00. 
Vendita senza incanto: 18/9/2014, ore 
16.30; vendita con incanto: 2/10/2014, 
ore 16.30.Luogo delle vendite: Studio 
del professionista delegato. Custode: 
IVG (tel.0372/20200-0372/800347). 
Professionista delegato: Avv. Rossella 
Restivo con studio in Cremona, Via 
Bonomelli n. 28/A, tel. 0372/22898. P.E. 
196/11 RGE (I vendita). CR215760

CASTELVERDE - VIA GIARDINI, 15 - 
VILLETTA A SCHIERA: sviluppata su tre 
piani, relativa autorimessa e piccola area 
urbana. Prezzo base Euro 121.500,00. 
Vendita senza incanto 10/09/14 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto in 
data 24/09/14 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. Maffi. 
Custode Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 104/09 CR212733

CASTELVERDE - VIA XXIV MAGGIO, 20 
- ABITAZIONE: posta su un piano con 
annessa area pertinenziale esclusiva, 
con accesso pedonale e carraio da via 
XXIV Maggio, 20 transitando per cortile 
comune e accedendo a vano scale 
comune sino al piano primo. Composta 
da: ingresso, soggiorno, cucina due 
camere letto e bagno, due balconi. Area 
pertinenziale esclusiva di 43 mq sul lato 
SO. Finiture di buona qualità. Prezzo base 
Euro 64.125,00. Vendita senza incanto 
05/09/14 ore 12:30. Eventuale vendita 
con incanto in data 19/09/14 ore 12:30. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
M. Valla. Custode Giudiziario IVG tel. 
037220200. Rif. RGE 206/10 CR213134

CINGIA DE’ BOTTI - VIA GIUSEPPINA, 51 - 
APPARTAMENTO: di circa mq. 53 posto al 

piano terra. Prezzo base Euro 21.000,00. 
Vendita senza incanto 03/09/14 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto in 
data 17/09/14 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. Maffi. 
Custode Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 127/03 CR212731

CINGIA DE’ BOTTI - VIA GIUSEPPINA, 
51 - ALLOGGIO DI CIVILE ABITAZIONE: 
di circa mq. 71 al lordo dei muri e vani 
catastali 2,5, posto al primo piano 
di un fabbricato eretto su due piani 
fuori terra. Disimpegnata nel seguente 
modo: ingresso comune e vano scale al 
piano terreno, disimpegno, due stanze 
e servizio igienico sanitario al piano 
primo. Prezzo base Euro 55.777,34. 
Vendita senza incanto 03/09/14 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto in 
data 17/09/14 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. Maffi. 
Custode Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 151/03 CR212751

IN CINGIA DE’ BOTTI,LOCALITÀ GURATA 
N. 94, CASA DI CIVILE ABITAZIONE: 
a tre piani fuori terra, costituita da 
una porzione di fabbricato di vecchio 
impianto con annesso orto pertinenziale. 
Prezzo base: € 13.500,00. Vendita senza 
incanto: 18/9/2014, ore 16.30;vendita 
con incanto: 2/10/2014, ore 16.30. 
Luogo delle vendite: Studio del 
professionista delegato. Custode: Istituto 
Vendite Giudiziarie (tel.0372/20200-
0372/800347).Professionista delegato: 
Avv. Rossella Restivo con studio in 
Cremona, Via Bonomelli n. 28/A, tel. 
0372/22898.P.E. 36/03 RGE (VI vendita). 
CR215730

IN CORTE DÈ CORTESI CON CIGNONE, 
VIA DONATORI DEL SANGUE N. 6, DUE 
UNITÀ IMMOBILIARI: di cui una ad uso 
abitativo e l’altra ad uso autorimessa 
al piano seminterrato. Prezzo base € 
72.000,00. Vendita senza incanto il 
23/09/2014 alle ore 15,45 ed eventuale 
vendita con incanto il 7/10/2014 alle 
ore 15,45 entrambe presso l’A.N.P.E.C. 
Custode: IVG (tel. 0372/20200). 
Professionista delegato: Notaio Dott. 
Mauro Acquaroni. Per ogni ulteriore 
informazione contattare l’ANPEC, Tel. 
0372/463194. P.E. n. 268/2011 RGE (I 
vendita). CR214179

CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE - VIA 
GARIBALDI, 41/A - IMMOBILE DI CIVILE 
ABITAZIONE: posto su tre piani con 
annesso garage ed area pertinenziale 
esclusiva. ben mantenuto e conservato 
privo di evidenti segni di umidità. 
Composto da ingresso a piano rialzato 
terra. Al primo piano: pranzo, cucina, 
soggiorno accessibili da ampia zona di 
disimpegno (64 mq). Con scala si accede 
a due camere da letto e bagno al piano 
superiore (69 mq). Dall’ingresso al 
piano rialzato si accede a zona cantina 
lavanderia al piano terreno (43mq). 
annesso garage (26mq) e giardino 
esclusivo e cortile (185 mq). Prezzo base 
Euro 83.981,00. Vendita senza incanto 
05/09/14 ore 12:30. Eventuale vendita 
con incanto in data 19/09/14 ore 12:30. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
M. Valla. Custode Giudiziario Istituto 
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Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 182/10 CR213098

CORTE DE’ FRATI - LOCALITA’ ASPICE 
- VIA MARCONI, 6/1 - FABBRICATO, 
AL RUSTICO: di vecchio impianto su 
due piani fuori terra dotato di una 
piccola area cortilizai. Prezzo base 
Euro 24.750,00. Vendita senza incanto 
01/10/14 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 15/10/14 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
A. Maffi. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 94/09 CR214451

IN CORTE DÈ FRATI, VIA DELLA LIBERTÀ 
N. 25, APPARTAMENTO: posto al piano 
terra in villetta bifamigliare con cantina. 
Prezzo base € 48.000,00. Vendita senza 
incanto il 23/09/2014 alle ore 15,15 
ed eventuale vendita con incanto il 
7/10/2014 alle ore 15,15 entrambe 
le vendite presso l’A.N.P.E.C. Custode: 
I.V.G. (tel. 0372/20200). Professionista 
delegato: Notaio Enrico Mazzoletti. Per 
ogni ulteriore informazione contattare 
l’ANPEC, Tel. 0372/463194. P.E. 22/2012 
RGE (I vendita). CR214219

IN CREMONA. LOTTO A: via Angelo 
Berenzi n. 9, appartamento con 
cantina posto al primo piano di edificio 
condominiale. Prezzo base € 84.500,00. 
LOTTO B: via Polidoro Caldara n. 2, 
area ortiva. Prezzo base € 6.500,00. 
Vendita senza incanto il 16/09/2014 
alle ore 16,20 ed eventuale vendita con 
incanto il 30/09/2014 alle ore 16,20, 
entrambe presso l’ANPEC. Custode: 
I.V.G. (tel. 0372/20200). Professionista 
delegato: Notaio Marco Gianluppi. Per 
ogni ulteriore informazione contattare 
l’ANPEC, Tel. 0372/463194. P.E. 38/2009 
RGE (I vendita). CR215776

CREMONA - VIA ANNA FRANK, 13 
- IMMOBILE: costituito da villetta 
unifamiliare su due livelli, comprensiva 
di area esclusiva. Prezzo base Euro 
41.250,00. Vendita senza incanto 
01/10/14 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 15/10/14 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
A. Maffi. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 225/09 CR214258

IN CREMONA, CON ACCESSO PRINCIPALE 
DA VIA BERGAMO, APPARTAMENTO: 
con box auto, situato al piano terzo di 
un condominio composto da ingresso, 
soggiorno cucina, corridoio, bagno, tre 
camere, ripostiglio e due balconi. Prezzo 
base € 136.000,00. Vendita senza incanto 
23/09/2014 alle ore 16,00 ed eventuale 
vendita con incanto il 7/10/2014 alle 
ore 16,00 entrambe presso l’A.N.P.E.C. 

Custode: I.V.G. (tel 0372/20200). 
Professionista delegato: Notaio Augusto 
Henzel. Per ogni ulteriore informazione 
contattare l’ANPEC, via del Consorzio 
n. 4, Cremona, Tel. 0372/463194. P.E. 
158/2011 RGE (I vendita). CR214125

CREMONA - VIA BOSCO, 18 - 
FABBRICATO UNIFAMILIARE: composto 
da due piani fuori terra, in Cremona. 
Piano terra composto da ingresso, vano 
scala, soggiorno, cucina, ripostiglio, 
veranda, piccolo locale accessorio posto 
in aderenza alla veranda; piano primo 
composto da disimpegno, due camere 
da letto, ripostiglio, bagno e antibagno. 
Prezzo base Euro 49.500,00. Vendita 
senza incanto 17/09/14 ore 15:30. 
Eventuale vendita con incanto in data 
24/09/14 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Sara Gandolfi 
tel. 037221595. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 193/10 
CR214565

IN CREMONA, VIA VITTORI N. 40/B, 
APPARTAMENTO: al primo piano 
composto da ingresso, corridoio, 
cucina,soggiorno, balcone, bagno, 
camera da letto, ripostiglio con annessa 
soffitta al piano sottotetto. Prezzo base 
€ 40.000,00. Vendita senza incanto il 
23/09/2014 alle ore 15,00 ed eventuale 
vendita con incanto il 7/10/2014 alle 
ore 15,00 entrambe presso l’A.N.P.E.C. 
Custode: I.V.G. tel. 0372/20200. 
Professionista delegato Notaio Sara 
Boselli. Per ogni ulteriore informazione 
contattare l’ANPEC, via del Consorzio 
n. 4, Cremona, Tel. 0372/463194. P.E. 
78/2011 RGE (I vendita). CR214126

CREMONA - VIA CASALMAGGIORE, 33 
- SI TRATTA DI CASA INDIPENDENTE: 
disposta su due piani, composta al piano 
seminterrato da cinque vani accessori con 
bagno, sottoscala e disimpegno, al piano 
rialzato da ingresso, soggiorno, pranzo, 
cottura, stanza lavoro, disimpegno, 
tre stanze da letto, balconata, terrazzo 
e area verde circostante. Gli impianti 
tecnologici sono funzionanti . Prezzo 
base Euro 174.890,25. Vendita senza 
incanto 16/09/14 ore 17:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 30/09/14 
ore 17:00. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. A. Fecit. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 132/11 
CR214568

CREMONA - VIA CASTELFORTE, 14 - IL 
BENE OGGETTO DI PIGNORAMENTO 
È UN’UNITÀ ABITATIVA: posta nel 
condominio ubicato a cremona 
denominato torre 3, appartamento 
al terzo piano, con autorimessa nel 
cortile e cantina al piano interrato. 
l’appartamento si compone di ingresso, 
ampio soggiorno, cucina, sala da pranzo, 
tre camere da letto, disimpegni, bagno, 
wc, doccia, ripostiglio, balcone. la 
superficie commerciale (al lordo dei 
muri) è di circa 123 mq, oltre 6,50 mq 
di balcone (cantina ed autorimesse 
escluse). la cantina è di circa mq 4,30 
mentre l’autorimessa ha una superficie 
di mq 13,20 Prezzo base Euro 60.000,00. 

Vendita senza incanto 17/09/14 ore 
14:30. Eventuale vendita con incanto in 
data 01/10/14 ore 14:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. C. Bazzola tel. 
037230700. Custode Giudiziario IVG tel. 
037220200. Rif. RGE 73/10 CR213227

IN CREMONA, LOTTO 1: via Castelverde 
n. 15, quota di un mezzo della proprietà 
di complesso immobiliare costituito 
da due abitazioni con cantine; uffici; 
due magazzini e due autorimesse con 
portico e ingresso comuni nonché cortile 
interno e area retrostante. Prezzo base 
€ 178.500,00. LOTTO 2: via Lugo n. 2 - 
4, proprietà di abitazione con terrazza 
al primo piano, locale ex officina al 
piano terra e cantina al piano interrato. 
Prezzo base € 249.927,00. Vendita 
senza incanto il 30/09/2014 alle ore 
15,30 ed eventuale vendita con incanto 
il 14/10/2014 alle ore 15,30 entrambe 
le vendite presso l’A.N.P.E.C. Custode: 
I.V.G. (tel. 0372/20200). Professionista 
delegato: Notaio Daniele Manera. Per 
ogni ulteriore informazione contattare 
l’ANPEC, Tel. 0372/463194. P.E 33/2000 
RGE (II vendita). CR214358

CREMONA - VIA CAVO CERCA, 8 
- APPARTAMENTO: al piano terra 
composto da soggiorno, camera, 
ripostiglio, cucina, disimpegno e bagno. 
Cantina al piano -1. Prezzo base Euro 
65.000,00. Vendita senza incanto 
05/09/14 ore 09:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 19/09/14 ore 09:00. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
R. Conti. Custode Giudiziario IVG tel. 
037220200. Rif. RGE 198/11 CR211402

CREMONA - VIA DEGLI ORTI ROMANI, 
29 - APPARTAMENTO: di circa 100 mq. 
in condominio, dotato di box auto di 
circa 17 mq e composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, disimpegno, due 
stanze da letto, due balconi, ripostiglio 
e cantina al piano interrato annessa 
all’abitazione. Prezzo base Euro 
75.616,04. Vendita senza incanto 
17/09/14 ore 15:30. Eventuale vendita 
con incanto in data 24/09/14 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Sara Gandolfi tel. 037221595. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 64/07 
CR215288

IN CREMONA, VIA DEI PESCATORI 
N. 1/D, APPARTAMENTO: al piano 
rialzato composto da ingresso, cucina, 
due balconi, corridoio, bagno, camera, 
ripostiglio e soggiorno, con annessa 
soffitta al piano terzo. Prezzo base € 
45.000,000 Vendita senza incanto il 
30/09/2014 alle ore 16,05 ed eventuale 
vendita con incanto il 14/10/2014 
alle ore 16,05 entrambe le vendite 
presso l’A.N.P.E.C. Custode: I.V.G. tel. 

0372/20200. Professionista delegato 
Notaio Carmine Gaudio. Per ogni 
ulteriori informazione contattare 
l’ANPEC, via del Consorzio n. 4, Cremona, 
Tel. 0372/463194. P.E. 144/2012 RGE (I 
vendita). CR214365

CREMONA - VIA F.LLI BANDIERA, 9 - 
APPARTAMENTO: posto al secondo piano, 
così composto: ingresso/disimpegno, 
cucina con balcone, cuocivivande e 
pranzo, tre camere, bagno, ripostiglio. 
Cantina al piano seminterrato. Prezzo 
base Euro 54.843,75. Vendita senza 
incanto 17/09/14 ore 14:30. Eventuale 
vendita con incanto in data 01/10/14 
ore 14:30. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. C. Bazzola tel. 037230700. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 037220200. 
Rif. RGE 65/08 CR213183

CREMONA - VIA GEROLAMO DA 
CREMONA, 56 - APPARTAMENTO: della 
superficie commerciale di mq. 66 in stato 
iniziale di ristrurazione inserito in uno 
stabile di antica costruzione formato da 
un locale al primo piano e un locale al 
secondo piano, dotato di locale e cantina 
e sprovvisto di autorimessa. Prezzo base 
Euro 38.137,50. Vendita senza incanto 
17/09/14 ore 14:30. Eventuale vendita 
con incanto in data 01/10/14 ore 14:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. C. Bazzola tel. 037230700. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. Rif. RGE 
14/10 CR213138

CREMONA - VIA GORIZIA, 5 - 
COMPENDIO PIGNORATO COMPOSTO 
DA DUE UNITÀ IMMOBILIARI: la prima ad 
uso abitativo al piano primo con cantina, 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, disimpegno, bagno, tre camere 
da letto e due balconi e la seconda ad 
uso autorimessa piano semiterrato nel 
Condominio “Gorizia 5”.. Sup. comm. 
abitazione: 113,50 mq; sup. comm. 
locali accessori: 23 mq. Prezzo base 
Euro 40.000,00. Vendita senza incanto 
17/09/14 ore 14:30. Eventuale vendita 
con incanto in data 01/10/14 ore 14:30. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
A. Russo. Custode Giudiziario IVG tel. 
037220200. Rif. RGE 85/11 CR214585

CREMONA - VIA MERISI, 8/9 - 
APPARTAMENTO: con cantina siti 
in Cremona, Piazza M. Merisi 8/9, 
rispettivamente posti ai piani primo e 
seminterrato dell’edificio denominato 
“Condominio Merisi”edificato tra il 1960 
ed il 1970. L’appartamento è composto 
da un ingresso che disimpegna la cucina,il 
soggiorno ed un piccolo ripostiglio, 
oltre che da un corridoio sul quale si 
affacciano un bagno, una lavanderia, 
tre camere ed un ripostiglio. L’alloggio è 
composto anche da due balconi. Quello 
rivolto ad ovest è raggiungibile dalla 
cucina e dalla lavanderia, quello rivolto 
ad est è accessibile dal soggiorno e da 
una delle camere. Mediamente le spese 
fisse di competenza per la gestione e 
manutenzione dello stabile, riferite 
all’appartamento oggetto di stima, 
sono pari a euro 350,00 circa. Allo stato 
dei fatti nessuna spesa straordinaria 
risulta deliberata e non ancora scaduta. 
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I proprietari risultano debitori del 
condominio della somma complessiva 
di euro 7.230,95. Prezzo base Euro 
48.750,00. Vendita senza incanto 
05/09/14 ore 12:30. Eventuale vendita 
con incanto in data 19/09/14 ore 12:30. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
M. Valla. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 17/11 CR213107

IN CREMONA, VIA MILANO N. 3, 
APPARTAMENTO: con annessa cantina, 
composto da ingresso, soggiorno, cucina, 
camera da letto, disimpegno e bagno. 
Prezzo base € 55.000,00. Vendita senza 
incanto il 30/09/2014 alle ore 15,15 
ed eventuale vendita con incanto il 
14/10/2014 alle ore 15,15, entrambe 
le vendite presso l’A.N.P.E.C. Custode 
I.V.G. (tel. 0372/20200). Professionista 
delegato: Notaio Laura Genio. Per 
ogni ulteriore informazione contattare 
l’ANPEC, Tel. 0372/463194. P.E. 226-2011 
(I vendita). CR214430

CREMONA - VIA PESCATORI, 1/D - 
APPARTAMENTO: di civile abitazione 
posto al secondo piano ( int. 19 - scala 
B) del condominio C.E.M. Presenza di 
ascensore condominiale. Non vi è il 
box. L’appartamento è di circa 83 mq 
commerciali ed è costituito da ingresso, 
cucina, soggiorno, 2 camere da letto, 
bagno, due balconcini e spazio soffitta. 
Prezzo base Euro 43.905,00. Vendita 
senza incanto 16/09/14 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto in data 
30/09/14 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. Fecit. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 037220200. 
Rif. RGE 48/10 CR214576

CREMONA - VIA POFFA, 1 - 
APPARTAMENTO: ad uso civile abitazione, 
in contesto edilizio condominiale, 
posto su di un solo piano con annessa 
cantinetta esclusiva, così composto: al 
piano rialzato ingresso, soggiorno, due 
camere da letto, oltre cucinino, bagno e 
piccolo vano ad uso ripostiglio, per una 
superficie pari a mq 75,00, oltre a due 
balconi aventi superficie rispettivamente 
di mq 2,60 il primo (fronte strada) e 
mq 5,40 il secondo (verso lato orto/
giardino) superficie pari a mq 8,00; ed 
infine cantinetta esclusiva posto al piano 
seminterrato di mq. 13,50. Prezzo base 
Euro 73.500,00. Vendita senza incanto 
10/09/14 ore 09:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 24/09/14 ore 09:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. M. Cesura tel. 037237198. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
170/10 CR214574

CREMONA - VIA PORCELLASCO, 3 
- APPARTAMENTO: posto in un ex 
cascinale a corte chiusa a 1 Km circa dalle 
prime case della città di Cremona, ora 
trasformato in condominio, e composto 
al piano terreno da soggiorno-ingresso, 
locale cottura, due camere da letto e 
un bagno. Prezzo base Euro 110.000,00. 
Vendita senza incanto 03/09/14 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto in 
data 17/09/14 ore 15:00. Professionista 

Delegato alla vendita Avv. A. Maffi. 
Custode Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 60/09 CR212724

LOTTO 1: appartamento in Cremona, via 
Robolotti n. 44, prezzo base € 85.000,00. 
LOTTO 2: porzione di fabbricato sito in 
Cremona, via XI Febbraio 89, prezzo base 
€ 110.000,00. Vendita senza incanto 
16/09/2014 alle ore 16,40 ed eventuale 
vendita con incanto il 30/09/2014 
alle ore 16,40 entrambe le vendite 
presso l’A.N.P.E.C. Custode: I.V.G. (tel. 
0372/20200) Professionista delegato 
Notaio Massimo Galli. Per ogni ulteriore 
informazione contattare l’ANPEC, 
via del Consorzio n. 4, Cremona, Tel. 
0372/463194. P.E. 3/2004 RGE alla quale 
è riunita la n. 81/2004 RGE (II vendita). 
CR215844

IN CREMONA VIA UGOLANI DATI N. 1/A 
APPARTAMENTO: con cantina, soffitta 
e box auto, posto al secondo piano 
composto da: ingresso, ampio soggiorno, 
cucina, corridoio, bagno, un piccolo wc, 
quattro camere da letto, ripostiglio e 
un balcone. Prezzo base € 223.725,00. 
Vendita senza incanto 23/09/2014 alle 
ore 16,00 ed eventuale vendita con 
incanto il 7/10/2014 alle ore 16,00 
entrambe presso l’A.N.P.E.C. Custode: 
I.V.G. (tel 0372/20200). Professionista 
delegato: Notaio Augusto Henzel. Per 
ogni ulteriore informazione contattare 
l’ANPEC, via del Consorzio n. 4, Cremona, 
Tel. 0372/463194. P.E. 72/2011 RGE (I 
vendita). CR214270

CREMONA - VIA VITTORI, 40/A - 
APPARTAMENTO: piano primo di 
una palazzina, composto da ingresso, 
disimpegno per il soggiorno e per il 
ripostiglio, cucina abitabile con balcone, 
secondo disimpegno per accedere alle 
2 camere da letto e al bagno,secondo 
balcone, cantina. sup. comm.: 125,5 mq 
l’abitazione e 1,94 la cantina. Prezzo base 
Euro 56.250,00. Vendita senza incanto 
17/09/14 ore 14:30. Eventuale vendita 
con incanto in data 01/10/14 ore 14:30. 
Delegato alla vendita Avv. A. Russo. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 037220200. 
Rif. RGE 187/09 CR214528

CREMONA - VIA XI FEBBRAIO, 25 - 
APPARTAMENTO MANSARDATO DI 
CIVILE ABITAZIONE: con box, con 
accesso privato al piano terra, ingresso 
e scala che porta al piano primo dove 
si accede al soggiorno, locale cucina 
aperto sulla zona giorno, disimpegno, 
bagno, due camere da letto. Prezzo base 
Euro 116.250,00. Vendita senza incanto 
10/09/14 ore 15:00. Eventuale vendita 

con incanto in data 24/09/14 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
A. Maffi. Custode Giudiziario IVG tel. 
037220200. Rif. RGE 191/09 CR212762

IN CREMONA, VIA XI FEBBRAIO N. 25, 
APPARTAMENTO: al secondo piano 
con cantina e autorimessa composto 
da cucina, soggiorno, due camere da 
letto, due bagni disimpegno notte, 
guardaroba/ripostiglio e balcone. Prezzo 
base € 200.000,00. Vendita senza incanto 
il 23/09/2014 alle ore 15,00 ed eventuale 
vendita con incanto il 7/10/2014 alle 
ore 15,00 entrambe presso l’A.N.P.E.C. 
Custode: I.V.G. tel. 0372/20200. 
Professionista delegato Notaio Sara 
Boselli. Per ogni ulteriore informazione 
contattare l’ANPEC, via del Consorzio 
n. 4, Cremona, Tel. 0372/463194. P.E 
96/2011 RGE (I vendita). CR214140

CROTTA D’ADDA - VIA PORTO, 16 - 
APPARTAMENTO: composto da tre 
stanze, una cucina, un bagno ed un 
disimpegno, oltre al vano scala che 
dal piano terra conduce sia all’alloggio 
che alla cantina al piano interrato della 
superficie lorda (muri compresi) mq. 
143, esclusa la cantina. La rimessa, 
posta in corpo di fabbrica separato dal 
precedente, ha una superficie lorda 
(muri compresi) di mq. 52. L’alloggio, 
la cantina e la rimessa si presentano 
tutte in pessime stato di conservazione 
e manutenzione e necessitano di un 
intervento di radicale ristrutturazione. 
Prezzo base Euro 27.562,50. Vendita 
senza incanto 17/09/14 ore 14:30. 
Eventuale vendita con incanto in data 
01/10/14 ore 14:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. C. Bazzola tel. 
037230700. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 232/09 CR213188

CROTTA D’ADDA - VIA ROMA, 39 
- APPARTAMENTO: posto al piano 
primo di un fabbricato ancora infase di 
ristrutturazione (ex rustico con fienile) 
all’interno di una corte chiusa. Prezzo 
base Euro 30.000,00. Vendita senza 
incanto 10/09/14 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 24/09/14 
ore 15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. A. Maffi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 44/04 CR213907

DEROVERE - VIA CORRIDONI FILIPPO, 
6 - COMPENDIO IMMOBILIARE: di circa 
mq. 196 e vani catastali 9, costituito da 
vari locali. Prezzo base Euro 27.000,00. 

Vendita senza incanto 10/09/14 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto in 
data 24/09/14 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. Maffi. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 037220200. 
Rif. RGE 120/03 CR213899

FORMIGARA - VIA INSULA FULCHERIA, 
4 – ABITAZIONE: pignorata per quota 1/2 
su due livelli, un giardino pertinenziale di 
esclusiva proprietà.Al PT dell’abitazione 
soggiorno, cucina, disimpegno, bagno, 
letto e due portici, autorimessa e sul lato 
sud del cortile un rustico con porticato; 
il 1P è composto da disimpegno, due 
camere da letto, bagno, ripostiglio e due 
terrazze.Totale superficie commerciale 
191,07 mq. Prezzo base Euro 28.203,00. 
Vendita senza incanto 17/09/14 ore 
14:30. Eventuale vendita con incanto in 
data 01/10/14 ore 14:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. Russo. 
Custode Delegato IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 100/08 CR214537

GABBIONETA-BINANUOVA - VIA 
DOMENICO BARBIERI, 9 - ABITATO 
CON CONFORMAZIONE DI VECCHIO 
CASCINALE: Le unità immobiliari 
sono: una abitazione, un box auto, un 
laboratorio artigianale con annessi locali, 
ai quali si accede da un unico ingresso 
carraio posto sulla via protetto da 
portone in legno, a cui si accede prima ad 
un androne coperto e successivamente 
ad un’area cortilizia su cui prospettano 
le tre unità. L’abitazione è un vecchio 
fabbricato su due piani, ristrutturato 
negli anni. Il piano terra è composto da 
ampio soggiorno, cucina abitabile ed 
una stanza. Attraversando il box auto 
collegato all’abitazione, si accede al 
locale bagno ed alla cantina. Una scala 
a vista posta nel soggiorno permette la 
salita al piano primo, composto da ampio 
corridoio, tre camere da letto, due locali 
bagno, un locale sgombero con solaio 
in pendenza, due camere sono inoltre 
dotate di balcone. Nel corridoio è inoltre 
presente una botola per accedere al 
sottotetto, ma non vi è alcuna possibilità 
di accedervi. L’immobile si trova in 
un discreto stato di conservazione. 
Distaccato dall’abitazione, al piano 
terra, vi è un locale in cui è posta una 
caldaia. Il box auto è posto in angolo 
est dell’edificio residenziale, dotato 
di vecchia basculante in ferro, adibito 
a locale rustico-cottura. Si presenta 
in pessimo stato di manutenzione. Il 
laboratorio tessile e i locali di deposito 
sono in un vecchio fabbricato in 
muratura con forma a “L”, composto da 
due piani, e piano unico. Gli ingressi sia 
nel locale privato che nel cortile danno la 
possibilità di accedere ai vari locali. Quelli 
al piano terra si presentano in cattivo 
stato di manutenzione, e bisognano 
di una completa ristrutturazione. Il 
primo piano è invece composto da 
ampio spazio parzialmente suddiviso da 
pannelli lignei creanti locali deposito. 
Questa area si trova in discreto stato 
di manutenzione. L’impianto elettrico 
necessita di revisione. Affacciato sul 
cortile si trova un piccolo portico con 
tetto ad una falda e pavimento in battuto 
di cemento. Sia l’androne che il cortile 
hanno pavimentazione in battuto di 
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cemento. Non si è riscontrata la presenza 
di opere abusive. A seguito del rilascio 
del permesso di costruire in sanatoria 
relativo all’unità ad uso laboratorio 
è necessario il completamento della 
pratica con predisposizione di nuovo 
accatastamento e richiesta di Certificato 
di agibilità. Prezzo base Euro 190.000,00. 
Vendita senza incanto 05/09/14 ore 
12:30. Eventuale vendita con incanto in 
data 19/09/14 ore 12:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. M. Valla. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 037220200. 
Rif. RGE 205/11 CR213085

IN GADESCO PIEVE DELMONA, 
LOCALITÀ PIEVE DELMONA VIA 
MARTIRI DELLA LIBERTÀ. AL CIVICO 
24, APPARTAMENTO: al piano terra 
composto da quattro camere e servizio 
igienico sanitario; al civico n. 18, box 
auto. Prezzo base € 80.000,00. Vendita 
senza incanto il 23/09/2014 alle ore 
15,15 ed eventuale vendita con incanto 
il 7/10/2014 alle ore 15,15 entrambe 
presso l’A.N.P.E.C. Custode: I.V.G (tel. 
0372/20200). Professionista delegato: 
Notaio Enrico Mazzoletti. Per ogni 
ulteriore informazione contattare 
l’ANPEC, Tel. 0372/463194. P.E. 244/2011 
RGE (I vendita). CR214255

GENIVOLTA - VIA CHIESA, 4 - 
ABITAZIONE: in posizione centrale 
nel Comune di Genivolta su un livello 
(terra) senza accessori di servizio, con 
accesso pedonale e carraio, da via 
Chiesa, attraverso cortile condominiale. 
Costituito da: ingresso-soggiorno, 
cucina, disimpegno, due camere da letto, 
bagno con antibagno. Alloggio privo di 
certificazione energetica. Prezzo base 
Euro 33.750,00. Vendita senza incanto 
05/09/14 ore 12:30. Eventuale vendita 
con incanto in data 19/09/14 ore 12:30. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
M. Valla. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 6/11 CR213114

GRONTARDO - VIA BESEGNANO, 
45 - IMMOBILE ADIBITO A CIVILE 
ABITAZIONE: attualmente in disuso ed in 
precario stato manutentivo. L’immobile si 
sviluppa al solo piano terra. La superficie 
coperta complessiva risulta di circa 
mq. 60,00. Prezzo base Euro 6.075,00. 
Vendita senza incanto 27/08/14 ore 
10:30. Eventuale vendita con incanto in 
data 10/09/14 ore 10:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. M. Poli. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 037220200. 
Rif. RGE 54/10 CR211469

GRONTARDO - LOCALITA’ LEVATA - VIA 
MARCONI, 62/A - IMMOBILE: situato 

all’interno di una tipica edificazione 
di derivazione agricola a cui si accede 
mediante androne comune. Tale 
immobile si sostanzia in due rustici 
privi di impiantistica, di cui uno di una 
superficie complessiva di mq. 52 lordi 
ubicato al centro di un’aia in parte 
comune e l’altro posto lateralmente alla 
stessa aia su due livelli (il piano inferiore 
ha una superficie di mq. 15 lordi circa 
chiuso sui quattro lati e dotato di finestra 
e porta di accesso, il piano superiore 
è aperto sul lato prospiciente l’aia con 
accesso dall’aia stessa mediante scala 
manuale. Prezzo base Euro 11.600,00. 
Vendita senza incanto 03/09/14 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto in 
data 17/09/14 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. Maffi. 
Custode Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 54/06 CR212769

GRONTARDO - VIA MARCONI, 3 - 
ABITAZIONE: su due piani così suddivisa: 
al piano terra tinello, cucina, disimpegno/
vano scale; al piano primo stanza da 
letto, disimpegno, bagno e legnaia. 
Cantina e autorimessa. Prezzo base 
Euro 70.000,00. Vendita senza incanto 
05/09/14 ore 09:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 19/09/14 ore 09:00. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
R. Conti. Custode Giudiziario IVG tel. 
037220200. Rif. RGE 8/12 CR211442

GRUMELLO CREMONESE ED UNITI 
- VIA TRIESTE, 23 - ABITAZIONE: su 
due piani fuori terra composta da 
ingresso, soggiorno, cucina, salotto al 
piano terra; due stanze da letto, bagno, 
disimpegno, ripostiglio e balcone al 
piano primo. Superficie commerciale 
151,30 mq. Prezzo base Euro 35.000,00. 
Vendita senza incanto 17/09/14 ore 
14:30. Eventuale vendita con incanto 
in data 01/10/14 ore 14:30. Delegato 
alla vendita Avv. A. Russo. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. Rif. RGE 
165/11 CR214491

IN GUSSOLA, VIA 13 MARTIRI N. 56/B, 
APPARTAMENTO: al primo piano con 
cantina al piano seminterrato e rimessa al 
piano terra. L’appartamento è costituito 
da ingresso-corridoio di disimpegno, 
cucina, due vani e bagno. Prezzo base 
€ 22.272,00. Vendita senza incanto il 
16/09/2014 alle ore 16,30 ed eventuale 
vendita con incanto il 30/09/2014 alle 
ore 16,30, presso l’ANPEC. Professionista 
delegato: Notaio Laura Genio. Per 
ogni ulteriore informazione contattare 
l’ANPEC, via del Consorzio n. 4, Cremona, 
Tel. 0372/463194. P.E 100/2003 RGE (VIII 
vendita). CR215863

IN GUSSOLA, VIA DOSSI N. 34, 
PORZIONE DI FABBRICATO: costituito 
da ingresso, cucina, soggiorno, due 

camere da letto, corridoio, bagno e 
servizio igienico, cantina, al piano 
terra; da vani al rustico al piano primo. 
Il tutto con annessi porticati, locale di 
sgombero, autorimessa e un ulteriore 
corpo di fabbrica al rustico; cortile 
di pertinenza e viottolo di accesso. 
Prezzo base € 95.625,00. Vendita senza 
incanto il 16/09/2014 alle ore 16,30 
ed eventuale vendita con incanto il 
30/09/2014 alle ore 16,30 entrambe 
presso l’Ufficio dell’ANPEC. Custode I.V.G. 
tel 0372/20200. Professionista delegato: 
Notaio Laura Genio. Per ogni ulteriore 
informazione contattare l’ANPEC, 
via del Consorzio n. 4, Cremona, Tel. 
0372/463194. P.E. 112/2003 (III vendita) 
RGE. CR215866

GUSSOLA - VIA GARDINAZZI, 7 - UNITÀ 
IMMOBILIARE: sito al secondo piano 
di un fabbricato condominiale ubicato 
a Gussola CR centro paese, sulla via 
principale. Gli ambienti si caratterizzano 
per la presenza del vano scala comune 
che divide l’appartamento in due corpi di 
due vani ciascuno. Soffitto con tavelle e 
travetti in legno con altezza sotto travetto 
di 2,40 m -2,80 m. Ipianto elettrico 
esterno non a norma; impianto idraulico 
da rifare. Prezzo base Euro 13.710,93. 
Vendita senza incanto 05/09/14 ore 
09:00. Eventuale vendita con incanto in 
data 19/09/14 ore 09:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. R. Conti. 
Custode Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 160/04 CR211430

GUSSOLA - VIA MENTANA, 6 - 
ABITAZIONE UNIFAMILIARE: mq. 222, al 
piano terra. cucinotto, soggiorno, bagno, 
grande cantina. Al primo piano tre camere 
da letto, disimpegno. In corpo staccato 
un locale di sgombero e un ripostiglio. In 
altro corpo staccato due vani deposito, 
un locale ad uso legnaia e portico al piano 
terra. Privo di certificazione energetica. 
Prezzo base: € 41.250,00. Vendita senza 
incanto: 16.9.2014 ore 9,30. Eventuale 
vendita con incanto: 30.9.2014 ore 9,30. 
Professionista Delegato alla vendita: avv. 
Monica Poli. Custode giudiziario: Istituto 
Vendite Giudiziarie tel. 0372/20200. 
Rif. RGE 231/2011 Prezzo base Euro 
41.250,00. Vendita senza incanto 
16/09/14 ore 09:30. Eventuale vendita 
con incanto in data 30/09/14 ore 09:30. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
M. Poli. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 231/11 CR214592

GUSSOLA - VIA ROMA, 43/45 - 
ABITAZIONE (MQ. 81,20): piano terra 
e cortile ad uso comune costituito da 3 
stanze di cui 1 separata + wc. Prezzo base 
Euro 20.475,00. Vendita senza incanto 
10/09/14 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 24/09/14 ore 10:00. 
Professionista Delegato alla vendita Dott. 
G. Costa. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 97/04 CR211451

ISOLA DOVARESE - VIA CAIROLI, 34 
- LOTTO A) QUOTA DI 1/2 DI VILLA: 
composta da piano rialzato, piano 
primo, piano secondo e seminterrato 
con piscina, spogliatoio, serra e parco 

pertinenziale e autorimessa per 4 
automezzi. Quota di 1/2 Appartamento 
per il custode con autorimessa Prezzo 
base Euro 618.750,00. Vendita senza 
incanto 05/09/14 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 19/09/14 
ore 09:00. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. R. Conti. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 31/09 
CR213931

IN ISOLA DOVARESE, VICOLO DEL 
POZZO-VIA CAIROLI N. 26. LOTTO 1 
APPARTAMENTO: composto da un 
ingresso, una sala, un piccolo angolo 
cottura, un w.c. e due camere da letto; 
prezzo base € 18.668,81. LOTTO 2 
APPARTAMENTO: composto da un 
ingresso, un tinello, una sala, un piccolo 
angolo cottura, un w.c. e due camere da 
letto; prezzo base € 20.039,07. Vendita 
senza incanto il 30/09/2014 alle ore 
15,00 ed eventuale vendita con incanto 
il 14/10/2014 alle ore 15,00 entrambe 
le vendite presso l’ANPEC. Custode: 
I.V.G. (tel. 0372/20200). Professionista 
delegato: Notaio Marco Gianluppi. Per 
ogni ulteriore informazione contattare 
l’ANPEC, Tel. 0372/463194. P.E. 148/2007 
RGE (V vendita). CR214312

IN MALAGNINO, VIA FREGALINO, DUE 
VILLETTE A SCHIERA: di due piani, 
entrambe con garage pertinenziale, 
circondate da terreno su tre lati a cortile 
e verde (una con piscina interrata), 
costituenti due lotti distinti, poste una 
al civico n. 1 e l’altra al n. 7. Prezzo 
base: Lotto 1, € 159.000,00; Lotto 2, 
€ 145.000,00. Vendita senza incanto il 
23/09/2014 alle ore 15,15 ed eventuale 
vendita con incanto il 7/10/2014 alle 
ore 15,15 entrambe le vendite presso 
ufficio dell’A.N.P.E.C. Custode: I.V.G. 
(tel. 0372/20200). Professionista 
delegato: Notaio Enrico Mazzoletti. Per 
ogni ulteriore informazione contattare 
l’ANPEC, Tel. 0372/463194. P.E. 40/2012 
RGE (I vendita). CR214223

MARTIGNANA DI PO - VIA GIUSEPPE 
VERDI, 2/B - PORZIONE DI VILLETTA 
BIFAMILIARE: su due piani comprensiva 
di autorimessa e area pertinenziale, 
costituita al piano terra da ingresso 
- soggiorno una cucina ampia con 
pergolato esterno, disimpegno, bagno 
- lavanderia. Il primo piano è composto 
da tre camera da letto, due ripostigli 
e bagno. Prezzo base Euro 70.312,50. 
Vendita senza incanto 17/09/14 ore 
14:30. Eventuale vendita con incanto in 
data 01/10/14 ore 14:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. C. Bazzola tel. 
037230700. Custode Giudiziario IVG tel. 
037220200. Rif. RGE 147/10 CR213140

OLMENETA - VIA BUONARROTI, 30 
- PORZIONE DI VILLA BIFAMILIARE: 
disposta su due piani composta da: 
ingresso, vano scala, locale pluriuso e 
autorimessa al piano terreno per una 
superficie lorda di mq. 95.40 (di cui mq. 
44.00 per l’autorimessa); il primo piano 
è composto da disimpegno, soggiorno 
con cucina, balcone, tre camere e un 
bagno, per una superficie tot di mq. 
103.60. Prezzo base Euro 72.000,00. 
Vendita senza incanto 10/09/14 ore 
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10:00. Eventuale vendita con incanto in 
data 24/09/14 ore 10:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Paolo Stella 
Monfredini tel. 0372463979. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 60/06 
CR215267

OSTIANO - VIA EUROPA, 12 - 
APPARTAMENTO: al piano 2° composto 
da ingresso, cucina, soggiorno, 2 camere 
da letto, bagno, disimpegno e balcone. 
Cantina e garage al piano terra. Prezzo 
base Euro 33.222,65. Vendita senza 
incanto 05/09/14 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 19/09/14 
ore 09:00. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. R. Conti. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 66/10 
CR211420

IN OSTIANO, VIA GIACOMO MATTEOTTI 
N. 34. APPARTAMENTO: posto al piano 
secondo costituito da ingresso/cucina, 
bagno, ripostiglio ed una camera, con 
annessa autorimessa posta al piano 
terra. Prezzo base € 41.175,00. Vendita 
senza incanto il 30/09/2014 alle ore 
15,30 ed eventuale vendita con incanto 
il 14/10/2014 alle ore 15,30, entrambe 
le vendite presso l’A.N.P.E.C. Custode: 
I.V.G. (tel. 0372/20200). Professionista 
delegato: Notaio Daniele Manera. Per 
ogni ulteriore informazione contattare 
l’ANPEC, via del Consorzio n. 4, Cremona, 
Tel. 0372/463194. P.E. 40/2008 RGE (II 
vendita). CR214338

IN PADERNO PONCHIELLI, VIA 
CITTADELLA N. 6, APPARTAMENTO: 
posto al piano primo, composto da due 
vani, con annessi un vano al piano terra 
ed un vano ad uso ripostiglio in separato 
corpo di fabbrica. Prezzo base € 7.546,29. 
Vendita senza incanto il 30/09/2014 
alle ore 15,15 ed eventuale vendita con 
incanto il 14/10/2014 alle ore 15,15 
entrambe le vendite presso l’A.N.P.E.C. 
Custode I.V.G. (tel. 0372/20200). 
Professionista delegato: Notaio Laura 
Genio. Per ogni ulteriore informazione 
contattare l’ANPEC, via del Consorzio 
n. 4, Cremona, Tel. 0372/463194. 
P.E. 136/2008 RGE RGE (VI vendita). 
CR214428

PADERNO PONCHIELLI - VIA CITTADELLA, 
6 - PORZIONE DI UN EX CASCINALE: in 
precarie condizioni, posto su due livelli, 
costituito da due vani al piano terra e 
due al primo piano, di circa 64 mq, non 
collegati tra loro in senso orizzontale 
ma solo in senso verticale mediante due 
scale in legno. Prezzo base Euro 3.996,00. 
Vendita senza incanto 10/09/14 ore 
09:00. Eventuale vendita con incanto in 
data 24/09/14 ore 09:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. Cesura tel. 
037237198. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 180/07 CR211397

PADERNO PONCHIELLI - VIA G. VIDA, 
1 - UNITÀ ABITATIVA: inserita in una 
porzione di immobile su due piani che 
si sviluppa al piano terra. Internamente 
è formata da tre locali,cucina e servizio 
igienico. Prezzo base Euro 20.250,00. 
Vendita senza incanto 03/09/14 ore 

15:00. Eventuale vendita con incanto in 
data 17/09/14 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. Maffi. 
Custode Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 38/06 CR212759

IN PADERNO PONCHIELLI, VIA 
GEROLAMO VIDA N. 16. ABITAZIONE 
UNIFAMILIARE: sviluppata su due livelli 
costituita al piano terra da due vani 
ingresso, cantina, ripostiglio a scala di 
accesso; al primo piano tre vani, cucina, 
bagno, disimpegno e terrazza esclusiva. 
Prezzo base € 20.009,54 Vendita senza 
incanto il 30/09/2014 alle ore 15,00 
ed eventuale vendita con incanto il 
14/10/2014 alle ore 15,00 entrambe 
le vendite presso l’A.N.P.E.C. Custode: 
I.V.G. (tel. 0372/20200). Professionista 
delegato: Notaio Marco Gianluppi Per 
ogni ulteriore informazione contattare 
l’ANPEC, Tel. 0372/463194. P.E. 4/2007 
RGE (V vendita). CR214290

PADERNO PONCHIELLI - VIA IV 
NOVEMBRE, 18 - CASA DI CIVILE 
ABITAZIONE: disposta su un piano 
terreno, piano primo e secondo 
direttamente sulla strada, un cortile 
interno di proprietà esclusiva, un rustico 
ad uso magazzino ed autorimessa e 
da un area destinata ad orto. Al PT vi è 
un locale ingresso - cucina, al P1° una 
camera da letto e bagno e al P.2° locale 
mansardato non abitabile. Prezzo base 
Euro 15.812,96. Vendita senza incanto 
17/09/14 ore 14:30. Eventuale vendita 
con incanto in data 01/10/14 ore 14:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. C. Bazzola tel. 037230700. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 38/08 
CR213136

PADERNO PONCHIELLI - VIA IV 
NOVEMBRE, 18 - ABITAZIONE: disposta 
su due livelli, con annessi piccoli 
fabbricati rustici (uno su due piani ed uno 
ad un unico piano, un cortile di proprietà 
(non indicato tra gli immobili oggetto di 
pignoramento) ed un’area di proprietà. 
L’abitazione è composta da: ingresso/
soggiorno, una cucina, un disimpegno ed 
un bagno al piano terra mentre il primo 
piano è costituito da due camere. Prezzo 
base Euro 18.773,43. Vendita senza 
incanto 17/09/14 ore 14:30. Eventuale 
vendita con incanto in data 01/10/14 
ore 14:30. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. C. Bazzola tel. 037230700. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 037220200. 
Rif. RGE 210/08 CR213195

IN PERSICO DOSIMO, VIA BISSOLATI 
N. 2 APPARTAMENTO: al piano primo 
composto da soggiorno, cucina 

abitabile, corridoio, due camere da 
letto, un bagno ed, al piano terra, locale 
autorimessa. Prezzo base € 50.000,00. 
Vendita senza incanto il 23/09/2014 
alle ore 15,15 ed eventuale vendita 
con incanto il 7/10/2014 alle ore 15,15 
entrambe presso l’A.N.P.E.C. Custode: 
I.V.G. (tel. 0372/20200). Professionista 
delegato: Notaio Enrico Mazzoletti. Per 
ogni ulteriore informazione contattare 
l’ANPEC, Tel. 0372/463194 P.E. 284/2011 
RGE (I vendita). CR214254

PERSICO DOSIMO - VIA SAN PIETRO, 
113 - APPARTAMENTO: al secondo piano 
di una palazzina condominiale, edificata 
nel 2004-2005, composto da ingresso, 
cucina, soggiorno, un disimpegno per 
accedere alle due stanze da letto e 
al bagno. Lo stato di conservazione è 
normale. È presente un’autorimessa ad 
uso esclusivo composta da unico locale 
dotato di bascula metallica. Prezzo base 
Euro 76.500,00. Vendita senza incanto 
05/09/14 ore 12:30. Eventuale vendita 
con incanto in data 19/09/14 ore 12:30. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
M. Valla. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 58/11 CR213111

PERSICO DOSIMO - VIA SAN PIETRO, 
113 A – APPARTAMENTO: piano terra.In 
ottime condizioni con disimpegno,cucina, 
due stanze da letto, bagno, garage 
per un totale di mq 61,74 Prezzo base 
Euro 63.000,00. Vendita senza incanto 
17/09/14 ore 14:30, eventuale vendita 
con incanto in data 01/10/14 ore 14:30. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
A. Russo. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 46/08 CR214586

PESCAROLO ED UNITI - VIA DELLA 
MACINA, 98/D - IMMOBILE: costituito da 
una unità immobiliare, casa unifamiliare 
a schiera e due piani fuori terra con 
annessa area scoperta; composta al 
piano terra da soggiorno con scala 
di collegamento col piano superiore, 
cucina, disimpegno e lavanderia interna, 
porticato e cantina esterni; disimpegno, 
bagno e tre camere al piano primo. 
Prezzo base Euro 86.700,00. Vendita 
senza incanto 18/09/14 ore 18:00. 
Eventuale vendita con incanto in data 
25/09/14 ore 18:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. G. Bertoletti. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 037220200. 
Rif. RGE 141/11 CR214478

PESCAROLO ED UNITI - VIA MATTEOTTI, 
67 - ABITAZIONE: a tre piani fuori terra 
composta da: al piano terra ingresso, 
bagno, disimpegno e cucina; a piano 
primo due camere letto e al piano 

secondo sottotetto soffitta Prezzo base 
Euro 28.500,00. Vendita senza incanto 
05/09/14 ore 09:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 19/09/14 ore 09:00. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
R. Conti. Custode Giudiziario IVG tel. 
037220200. Rif. RGE 91/10 CR211436

IN PESCAROLO ED UNITI, VIA MAZZINI 
N. 18/A, FABBRICATO AD USO 
RESIDENZIALE: su due piani fuori terra 
e autorimessa a piano terra con area 
cortilizia e portico comune ad altre 
proprietà. Prezzo base € 66.000,00. 
Vendita senza incanto il 30/09/2014 
alle ore 15,00 ed eventuale vendita con 
incanto il 14/10/2014 alle ore 15,00, 
entrambe le vendite presso l’A.N.P.E.C. 
Custode: I.V.G. (tel. 0372/20200). 
Professionista delegato: Notaio 
Marco Gianluppi. Per ogni ulteriore 
informazione contattare l’ANPEC, 
via del Consorzio n. 4, Cremona, Tel. 
0372/463194. P.E. 118/2011 RGE (I 
vendita). CR214370

IN PESCAROLO, FRAZIONE PIEVE 
TERZAGNI, VIA BEATA VERGINE N. 
3/5. LOTTO 1: Abitazione di piani 
due fuori terra (per complessivi mq. 
180), oltrepassata la corte comune si 
raggiunge una porzione immobiliare, 
di piani due fuori terra adibita a rustici, 
prezzo base € 60.543,00. LOTTO 2: 
Abitazione di piani due fuori terra (per 
complessivi mq. 72), unità immobiliare 
corredata da una porzione di fabbricato 
di piani due fuori terra adibito a rustico 
di mq. 70, prezzo base € 23.385,60. 
Vendita con incanto il 16/09/2014 alle 
ore 16,10, presso l’ANPEC. Professionista 
delegato: Notaio Paolo Salvelli. Per 
ogni ulteriore informazione contattare 
l’ANPEC, via del Consorzio n. 4, Cremona, 
Tel. 0372/463194. Cont.div.RG 582/2007 
(IV vendita). CR215861

PESSINA CREMONESE - VIA GUGLIELMO 
MARCONI, 11 - TRATTASI UN’IMMOBILE 
ADIBITO AD ABITAZIONE CON RIMESSA 
ACCESSORIA: All’unità abitativa si accede 
tramite l’accesso carraio coperto comune 
su Via Marconi passando poi per il cortile 
comune. L’abitazione è strutturata su 
due livelli, piano terra e piano primo 
mentre l’autorimessa è posta al piano 
terra. Prezzo base Euro 26.250,00. 
Vendita senza incanto 16/09/14 ore 
15:30. Eventuale vendita con incanto in 
data 30/09/14 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. Recupero. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 037220200. 
Rif. RGE 29/11 CR214485

PESSINA CREMONESE - VIA MONSIGNOR 
PADOVANI, 47 - IMMOBILE: costituito 
da piccola abitazione strutturata su 
tre piani. Prezzo base Euro 18.450,00. 
Vendita senza incanto 10/09/14 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto in 
data 24/09/14 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. Maffi. 
Custode Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 106/09 CR212736

PIADENA - VIA AMENDOLA, 4 - 
ABITAZIONE: al terzo piano di una 
palazzina costituito da ingresso, 
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soggiorno, cucina, disimpegno, camera 
da letto, bagno, antibagno, balcone e 
cantina. Prezzo base Euro 43.500,00. 
Vendita senza incanto 17/09/14 ore 
14:30. Eventuale vendita con incanto 
in data 01/10/14 ore 14:30. Delegato 
alla vendita Avv. A. Russo. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 55/10 
CR214511

PIADENA - VIA LIBERTÀ, 59 - 
APPARTAMENTO: posto al primo piano 
di un fabbricato a due livelli con corte 
comune, composto da tre stanze, cucina, 
bagno, legnaia, terrazzo, per un totale 
di 216 mq. Prezzo base Euro 16.628,53. 
Vendita senza incanto 17/09/14 ore 
15:30. Eventuale vendita con incanto in 
data 24/09/14 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Sara Gandolfi 
tel. 037221595. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 61/05 CR214604

PIEVE SAN GIACOMO - VIA DELLA 
PACE, 5 - ABITAZIONE: di mq 155 
su tre piani composta da soggiorno, 
cucina, ripostiglio e vano scale al piano 
terreno,disimpegni, due stanze, balcone 
e bagno al piano primo, due locali 
ripostiglio al piano secondo. Prezzo base 
Euro 16.579,70. Vendita senza incanto 
17/09/14 ore 15:30. Eventuale vendita 
con incanto in data 24/09/14 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Sara Gandolfi tel. 037221595. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 13/04 
CR214596

PIEVE SAN GIACOMO - VIA DELMONA, 5 
- LOTTO 1) IL BENE È COMPOSTO DA UN’ 
APPARTAMENTO: posto al secondo piano 
di un piccolo edificio residenziale a due 
piani fuori terra. è composto da ingresso/
soggiorno, cucina, tre stanze, due bagni, 
un corridoio/ disimpegno, una veranda, 
un terrazzo coperto ed una terrazza 
scoperta. l’appartamento si presenta in 
buono stato di manutenzione e necessita 
solo di opere di manutenzione ordinaria 
(tinteggiatura, sostituzione sanitari, 
revisione generale degli impianti). 
Prezzo base Euro 130.000,00. LOTTO 2) 
MAGAZZINO FATISCENTE: con annesso 
cortile esclusivo ed un locale sgombero 
in fabbricato separato anch’esso in 
totale stato di abbandono. annesso 
al magazzino vi è anche un’ampia 
proprietà. Prezzo base Euro 24.000,00. 
Vendita senza incanto 17/09/14 ore 
14:30. Eventuale vendita con incanto in 
data 01/10/14 ore 14:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. C. Bazzola tel. 
037230700. Custode Giudiziario IVG tel. 
037220200. Rif. RGE 187/11 CR213201

PIEVE SAN GIACOMO - VIA POSTUMIA, 
7/C - APPARTAMENTO: al piano primo 
composto da cucina-soggiorno, un vano, 
bagno e disimpegno. Cantina al piano 
terra e posto auto scoperto. Prezzo base 
Euro 40.000,00. Vendita senza incanto 
05/09/14 ore 09:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 19/09/14 ore 09:00. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
R. Conti. Custode Giudiziario IVG tel. 
037220200. Rif. RGE 139/11 CR211410

PIZZIGHETTONE - VIA BELLINI, 8 – 
APPARTAMENTO PIGNORATO: su 
due piani con annesso locale rustico 
in via Bellini 8 e composto da cucina , 
soggiorno, ripostiglio e w.c. mentre al 
1P due stanze ed un locale bagno. Sup. 
comm. appartamento: 84 mq, sup. 
netta balconi: 3 mq; sup. lorda rustico: 
9 mq. Prezzo base Euro 45.000,00. 
Vendita senza incanto 17/09/14 ore 
14:30. Eventuale vendita con incanto 
in data 01/10/14 ore 14:30. Delegato 
alla vendita Avv. A. Russo. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. Rif. RGE 
215/11 CR214540

PIZZIGHETTONE - VIA REPUBBLICA, 
10 - APPARTAMENTO: posto al piano 
secondo di un condominio costituito da 
disimpegno, cucina, soggiorno, bagno, 2 
camere letto, ripostiglio e soffitta/cantina 
al 4° piano. Prezzo base Euro 52.500,00. 
Vendita senza incanto 05/09/14 ore 
09:00. Eventuale vendita con incanto in 
data 19/09/14 ore 09:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. R. Conti. 
Custode Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 27/11 CR211439

POZZAGLIO ED UNITI - VIA RIPOSO, 
7-8 - QUOTA INDIVISA DELLA PIENA 
PROPRIETÀ DI IMMOBILE: composto da 
abitazione di circa 250 mq, autorimessa 
di circa 26 mq e area pertinenziale di 
circa 250 mq. L’abitazione è composta 
al piano terra da ingresso, tre vani, 
ampio salone, altri due vani accessori, 
servizio igienico, autorimessa e area 
pertinenziale. Piano primo composto da 
disimpegno, tre camere e bagno. Sono 
presenti piccole irregolarità sanabili 
il cui costo da sostenere è già stato 
detratto dal prezzo base. Prezzo base 
Euro 56.953,12. Vendita senza incanto 
17/09/14 ore 15:30. Eventuale vendita 
con incanto in data 24/09/14 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Sara Gandolfi tel. 037221595. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
101/04 CR214562

RIVAROLO DEL RE ED UNITI - VIA 
GIOVANNI XXIII, 9 - APPARTAMENTO: 

al secondo piano di piccola palazzina 
residenziale, con al piano terra cantina 
e box auto, composto da: ingresso, 
cucina, soggiorno, disimpegno, due 
camere da letto e bagno. Prezzo base 
Euro 36.650,48. Vendita senza incanto 
19/09/14 ore 11:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 03/10/14 ore 11:00. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Rosanna Diana. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 2/11 CR214609

IN ROBECCO D’OGLIO VIA GARIBALDI 
N. 21 ABITAZIONE IN CORTE COMUNE: 
con rustici distaccati su più livelli. Prezzo 
base € 54.000,00. Vendita senza incanto 
23/09/2014 alle ore 16,00 ed eventuale 
vendita con incanto il 7/10/2014 alle 
ore 16,00 entrambe presso l’A.N.P.E.C. 
Custode: I.V.G. (tel 0372/20200). 
Professionista delegato: Notaio Augusto 
Henzel. Per ogni ulteriore informazione 
contattare l’ANPEC, via del Consorzio 
n. 4, Cremona, Tel. 0372/463194. P.E. 
74/2009 RGE (I vendita). CR214121

ROBECCO D’OGLIO - VIA PIETRO MICCA, 
1 - PICCOLA ABITAZIONE SU DUE PIANI: 
al piano terra unico vano giorno con 
angolo cottura, piccolo ripostiglio e 
al piano primo due camere da letto e 
bagno. Prezzo base Euro 28.125,00. 
Vendita senza incanto 05/09/14 ore 
09:00. Eventuale vendita con incanto in 
data 19/09/14 ore 09:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. R. Conti. 
Custode Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 153/10 CR213926

IN ROBECCO D’OGLIO, VIA TEGAGNI 
N. 13 APPARTAMENTO: al primo piano 
composto da ingresso, soggiorno, cucina, 
disimpegno, due stanze, un bagno, il 
ballatoio con accesso da scala esterna 
di proprietà. Prezzo base € 16.875,00 
Vendita senza incanto il 30/09/2014 
alle ore 15,00 ed eventuale vendita con 
incanto il 14/10/2104 alle ore 15,00 
entrambe le vendite presso l’A.N.P.E.C. 
Custode: I.V.G. (tel. 0372/20200). 
Professionista delegato: Notaio 
Marco Gianluppi. Per ogni ulteriore 
informazione contattare l’ANPEC, 
via del Consorzio n. 4, Cremona, Tel. 
0372/463194. P.E 226/2009 RGE (III 
vendita). CR214315

ROMANENGO - VIA DON MILANI, 14 B 
– ABITAZIONE: composto da soggiorno, 
cucina, due camere, due bagni, ingresso 
e disimpegno, balcone; al piano terra 
si trova il box autorimessa. Sup. lorda 
appartamento: 86,80 mq; sup. lorda 
box: 33,50. Prezzo base Euro 70.000,00. 
Vendita senza incanto 17/09/14 ore 
14:30. Eventuale vendita con incanto 
in data 01/10/14 ore 14:30. Delegato 
alla vendita Avv. A. Russo. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. Rif. RGE 
51/12 CR214495

SAN BASSANO - VIA CAMPO, 38 
- APPARTAMENTO: con cantina e 
autorimessa. Abitazione di circa 100 
mq composta da ingresso, soggiorno, 
cucina, tre camere da letto, bagno e due 
balconi. Prezzo base Euro 60.000,00. 
Vendita senza incanto 17/09/14 ore 

15:30. Eventuale vendita con incanto in 
data 24/09/14 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Sara Gandolfi 
tel. 037221595. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 106/12 
CR215296

IN SAN DANIELE PO VIA PONCHIELLI 
N. 12, UNITÀ IMMOBILIARE AD 
USO ABITATIVO: ad unico piano con 
autorimessa. Prezzo base € 160.000,00. 
Vendita senza incanto il 23/09/2014 
alle ore 15,45 ed eventuale vendita 
con incanto il 7/10/2014 alle ore 15,45 
entrambe presso l’A.N.P.E.C. Custode: 
IVG (tel. 0372/20200). Professionista 
delegato: Notaio Dott. Mauro Acquaroni. 
Per ogni ulteriore informazione 
contattare l’ANPEC, Tel. 0372/463194. 
P.E. n. 260/2011 RGE (I vendita). 
CR214167

SCANDOLARA RIPA D’OGLIO - VIA SAN 
MARTINO, 9 - IMMOBILE: costituito 
da due unità staccate una dall’altra 
e precisamente: - casa “prossima 
fatiscente” unifamiliare sviluppata su 
due piani fuori terra e composta: al 
piano terra da cucina e sgombero con 
scala per collegamento piano superiore; 
al piano primo da sgombero e letto; 
oltre a porzione di rustico al piano 
terra in piccolo fabbricato a se stante, 
area scoperta verde retro casa e orto 
retro rustico; - porzione di fabbricato 
“parzialmente prossimo fatiscente” 
posto al piano terra, adibito ad ex 
carrozzeria con vano forno e w.c.. Prezzo 
base Euro 25.500,00. Vendita senza 
incanto 10/09/14 ore 12:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 24/09/14 
ore 12:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. M. Cesura tel. 037237198. 
Custode Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 78/10 CR214559

SCANDOLARA RIPA D’OGLIO - VIA 
UMBERTO I, 59 - ABITAZIONE: costituita 
da tre corpi staccati tra loro, di cui: 
Corpo 1 - al piano terra da un ingresso/
soggiorno, una cucina abitabile, al piano 
primo un bagno e due camere da letto 
ed al piano secondo un sottotetto non 
abitabile accessibile tramite botola dal 
piano primo; Corpo 2 - al piano terra 
da una cantina ed al primo piano da 
una legnaia; Corpo 3 - un portico ed 
un orto. Prezzo base Euro 48.000,00. 
Vendita senza incanto 10/09/14 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto in 
data 24/09/14 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. Maffi. 
Custode Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 54/09 CR212760

SOLAROLO RAINERIO - VIA GIUSEPPINA 
- LOTTO 2) LOTTO COMPOSTO DA 
FABBRICATI E TERRENI: abitazione 445 
mq composta da due disimpegni, cucina, 
tre camere, tre bagni, corridoio, ampia 
sala da pranzo/soggiorno, veranda, 
grande terrazza e balcone. Il locale 
commericiale composto da due ampie 
sale da pranzo, igresso, cucina, tre locali 
direzionali, quattro wc per un totale di 
mq 570 ed un portico esterno ed un area 
di pertinenza di mq 230. Il macello è di 
mq 1385 con area di pertinenza di mq 

pag. 8       N. 13 www.astalegale.net



8.966. I terreni sono a prato, seminativo 
e vigneto. Prezzo base Euro 919.623,80. 
Vendita senza incanto 17/09/14 ore 
15:30. Eventuale vendita con incanto in 
data 24/09/14 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Sara Gandolfi 
tel. 037221595. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 70/08 CR214599

SORESINA - VIA BELGIARDINO, 1 - 
ABITAZIONE: su due piani fuori terra 
composta al piano terra da ingresso-
soggiorno, angolo cottura- disimpegno 
e bagno, ripostiglio sottoscala. Al piano 
primo due camere letto. Prezzo base 
Euro 15.000,00. Vendita senza incanto 
05/09/14 ore 09:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 19/09/14 ore 09:00. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
R. Conti. Custode Giudiziario IVG tel. 
037220200. Rif. RGE 7/11 CR211423

IN SORESINA,VIA TRENTO TRIESTE. 
APPARTAMENTO: al primo piano di 
edificio condominiale costituito da 
ingresso, soggiorno, cucina, disimpegno, 
bagno, ripostiglio, due camere da letto 
e due balconi, con annessa cantina ed 
autorimessa. Prezzo base € 21.010,01. 
Vendita senza incanto il 30/09/2014 
alle ore 15,00 ed eventuale vendita con 
incanto il 14/10/2014 alle ore 15,00 
entrambe le vendite presso l’A.N.P.E.C. 
Custode: I.V.G. (tel. 0372/20200). 
Professionista delegato: Notaio Marco 
Gianluppi Per ogni ulteriore informazione 
contattare l’ANPEC, Tel. 0372/463194. 
P.E. 8/2008 RGE (V vendita). CR214300

SORESINA - VIA DEI MILLE, 12 - 
ABITAZIONE: disposta su due piani 
fuori terra collegati da una scala interna 
a vista; il piano terra, zona giorno, è 
composto da soggiorno con zona cottura, 
ripostiglio, bagno esterno, wc esterno, 
portichetto di ingresso e portico; il 
piano primo, zona notte, è composto da 
camera da letto, bagno e balcone. Prezzo 
base Euro 22.500,00. Vendita senza 
incanto 10/09/14 ore 09:30. Eventuale 
vendita con incanto in data 24/09/14 
ore 09:30. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. M. Cesura tel. 037237198. 
Custode Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 8/11 CR214582

SORESINA - VICOLO DI SERA, 12 - 
ABITAZIONE: con annessa porzione di 
cortile interno, composta da: cucina e 
sala al piano terra, tre vani, locale di 
sgombero e bagno al piano primo. Prezzo 
base Euro 72.000,00. Vendita senza 
incanto 19/09/14 ore 11:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 03/10/14 
ore 11:00. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Rosanna Diana. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 

di Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
202/11 CR214610

SORESINA - VIA G. D’ANNUNZIO, 17 
- CASA INDIPENDENTE: inserita in un 
contesto cortilizio con annessi rustici. 
L’abitazione è suddivisa su due livelli, 
piano terra composto da ingresso, 
cucina/soggiorno, scala per salire alla 
zona notte al primo piano, con due 
camere da letto e bagno. È presente 
un wc esterno (ormai in disuso) e 
cantina-fienile adiacenti all’abitazione. 
L’edificato dello stabile è antecedente 
l’anno 1967. Tutti i rustici sono in 
pessimo stato conservativo. Prezzo base 
Euro 43.500,00. Vendita senza incanto 
05/09/14 ore 12:30. Eventuale vendita 
con incanto in data 19/09/14 ore 12:30. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
M. Valla. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 184/11 CR213127

SORESINA - VIA G. MATTEOTTI, 15 - 
APPARTAMENTO: di mq. 76,00 circa, 
in fabbricato condominiale posto al 
piano secondo, con annessa piccola 
cantina di mq. 6,00 al piano terreno. 
L’appartamento è composto da atrio 
di ingresso, locale cucina, due camere 
da letto e un bagno. Prezzo base Euro 
11.250,00. Vendita senza incanto 
10/09/14 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 24/09/14 ore 10:00. 
Professionista Delegato alla vendita Dott. 
Paolo Stella Monfredini tel. 0372463979. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 037220200. 
Rif. RGE 59/07 CR215269

SORESINA - VIA GIACOMO BERTESI, 
6 - L’APPARTAMENTO: è posto al piano 
primo di una palazzina a tre piani fuori 
terra nel centro storico di Soresina ed è 
costituito da soggiorno, corridoio, bagno, 
due camere, balcone e, per interposto 
vano scala comune ad altra proprietà, 
cucina. Prezzo base Euro 18.272,45. 
Vendita senza incanto 05/09/14 ore 
11:00. Eventuale vendita con incanto in 
data 19/09/14 ore 11:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. R. Conti. 
Custode Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 72/06 CR213928

IN SORESINA, VIA GIACOMO LEOPARDI 
N. 2. PORZIONE DI FABBRICATO: posto 
su due piani, terra e primo, composto da 
complessivi quattro vani catastali. Prezzo 
base € 35.500,77. Vendita senza incanto 
il 30/09/2014 alle ore 15,15 eventuale 
vendita con incanto il 14/10/2014 alle 
ore 15,15, entrambe presso l’ANPEC. 
Custode: I.V.G. tel. 0372/20200. 
Professionista delegato: Notaio Laura 
Genio. Per ogni ulteriore informazione 
contattare l’ANPEC, via del Consorzio 
n. 4, Cremona, Tel. 0372/463194. P.E. 
132/2008 RGE (III vendita). CR214332

SORESINA - VIA GRAMSCI, 22 - 
APPARTAMENTO: composto da ingresso, 
soggiorno, cucina con cuocivivande, 
disimpegno, bagno e camera da letto, 
balcone, cantina al piano seminterrato 
e autorimessa. I locali sono in uno 
scadente stato di manutenzione. Prezzo 
base Euro 22.500,00. Vendita senza 

incanto 17/09/14 ore 14:30. Eventuale 
vendita con incanto in data 01/10/14 
ore 14:30. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. C. Bazzola tel. 037230700. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 037220200. 
Rif. RGE 186/09 CR213197

SORESINA - VIA GRAMSCI, 50/52 - 
APPARTAMENTO: al piano primo con 
cantina al piano seminterrato e rimessa 
al piano seminterrato, posti in edificio 
condominiali. Appartamento con cantina 
di pertinenza, composto da ingresso, 
cucina, soggiorno, bagno, due camere, 
disimpegno, ripostiglio e due balconi, la 
rimessa è costituita da un unico vano. 
Prezzo base Euro 47.000,00. Vendita 
senza incanto 03/09/14 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto in data 
17/09/14 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. Maffi. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 037220200. 
Rif. RGE 195/09 CR213913

SORESINA - VIA IV NOVEMBRE, 13 - 
ABITAZIONE: composta da ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, spazio a 
svincolo per accesso a locale bagno, 
due camere da letto, piccolo ripostiglio, 
balcone coperto, soffitta e cantina. 
Prezzo base Euro 47.812,50. Vendita 
senza incanto 05/09/14 ore 09:00. 
Eventuale vendita con incanto in data 
19/09/14 ore 09:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. R. Conti. 
Custode Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 59/09 CR211431

SORESINA - VIA IV NOVEMBRE, 149 - 
CASA DI CIVILE ABITAZIONE: disposta 
su due piani oltre cantina. Al PT un vano 
e una latrina situata nel sottoscala, al 
P1 da un vano. Sup. comm. abitazione: 
40,16 mq; sup. comm. locali accessori: 
36,36 mq. Prezzo base Euro 20.000,00. 
Vendita senza incanto 17/09/14 ore 
14:30. Eventuale vendita con incanto 
in data 01/10/14 ore 14:30. Delegato 
alla vendita Avv. A. Russo. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. Rif. RGE 
61/11 CR214543

IN SORESINA, VIA LANDRIANI 17, 
APPARTAMENTO: posto a piano 
rialzato composto da cucina, cucinotto, 
due ripostigli, disimpegno notte, due 
camere, bagno, balcone, terrazzo e 
cantina al seminterrato. Prezzo base 
€ 120.000,00. Vendita senza incanto il 
30/09/2014 alle ore 15,00 ed eventuale 
vendita con incanto il 14/10/2014 alle 
ore 15,00, entrambe le vendite presso 
l’ANPEC. Professionista delegato: Notaio 
Marco Gianluppi. Per ogni ulteriore 
informazione contattare l’ANPEC, Tel. 
0372/463194. Contenzioso divisionale 
R.G. 2092/2009 (I vendita). CR214320

SORESINA - VIA LEONARDO DA VINCI, 4 - 
CASA DI CIVILE ABITAZIONE: disposta su 
due piani di mq 99,80 con balconi di mq 
6,45 oltre soffitta di mq 47,64 e cantina 
di mq 25,53 (per un totale di 112,89 mq 
commerciali) e fabbricato accessorio di 
mq 21 ubicato nel cortile comune. Prezzo 
base Euro 44.100,00. Vendita senza 
incanto 10/09/14 ore 08:30. Eventuale 
vendita con incanto in data 24/09/14 
ore 08:30. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. M. Cesura tel. 037237198. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 037220200. 
Rif. RGE 144/11 CR214587

SORESINA - VIA MATTEOTTI, 2 - 
APPARTAMENTO: al 2P con vano 
soffitta al 4P composto da ingresso/
disimpegno, soggiorno con balcone, 
cucina, 2 stanze letto e piccolo bagno 
cieco. sup.lorda:107mq. Prezzo base 
Euro 43.500,00. Vendita senza incanto 
17/09/14 ore 14:30. Eventuale vendita 
con incanto in data 01/10/14 ore 14:30. 
Delegato alla vendita Avv. A. Russo. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 037220200. 
Rif. RGE 121/09 CR214508

IN SORESINA VICOLO MELICA N. 12 
APPARTAMENTO: al primo piano in 
scarso stato manutentivo composto da 
ingresso, piccolo bagno, cucina, camera 
da letto. Prezzo base € 20.000,00. 
Vendita senza incanto il 23/09/2014 
alle ore 15,45 ed eventuale vendita 
con incanto il 7/10/2014 alle ore 15,45, 
entrambe le vendite presso l’A.N.P.E.C. 
Custode: IVG (tel. 0372/20200). 
Professionista delegato: Notaio Dott. 
Mauro Acquaroni. Per ogni ulteriore 
informazione contattare l’ANPEC, Tel. 
0372/463194. P.E. n. 148/2012 RGE (I 
vendita). CR215767

SORESINA - VIA SAN ROCCO, 11 - 
ABITAZIONE: disposta su due piani 
fuori terra con annessa area cortilizia 
pertinenziale di proprietà esclusiva. 
L’abitazione è costituita al piano 
terra da ingresso, soggiorno, sala da 
pranzo, cucina, ripostiglio, vano scala 
di comunicazione con il piano primo, 
un vano adibito a camera da letto, un 
vano attualmente adibito ad ufficio, un 
disimpegno, antibagno, bagno e due 
ripostigli; inoltre sul lato sud è presente 
una zona destinata a portico coperto 
con struttura in ferro e copertura in 
plexiglass. Al piano primo si trovano 
quattro camere da letto, tre disimpegni, 
un bagno ed un locale lavanderia. Prezzo 
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base Euro 232.500,00. Vendita senza 
incanto 10/09/14 ore 10:30. Eventuale 
vendita con incanto in data 24/09/14 
ore 10:30. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. M. Cesura tel. 037237198. 
Custode Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 220/10 CR214583

SORESINA - VIA XI FEBBRAIO, 8 - 
APPARTAMENTO: disposto su tre piani 
oltre un locale di sgombero posto al 
piano terra e negozio (bottega) posto al 
piano terra. Prezzo base Euro 55.350,00. 
Vendita senza incanto 10/09/14 ore 
09:00. Eventuale vendita con incanto in 
data 24/09/14 ore 09:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. Cesura tel. 
037237198. Custode Giudiziario IVG tel. 
037220200. Rif. RGE 128/11 CR215285

SORESINA - VIA XX SETTEMBRE, 3 - 
APPARTAMENTO: con annessa cantina 
in palazzina su tre piani edificata prima 
del 1969. L’edificio si presenta in stato di 
conservazione mediocre. L’appartamento 
è ubicato al piano terra è composto 
da: soggiorno-cucina e disimpegno; 
lavanderia e bagno privi di finestre; due 
camere da letto. caldaia malfunzionante. 
la cantina in battuto di cemento è 
costituita da unico ambiente con accesso 
dal corridoio comune. Prezzo base 
Euro 32.063,00. Vendita senza incanto 
05/09/14 ore 12:30. Eventuale vendita 
con incanto in data 19/09/14 ore 12:30. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
M. Valla. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 138/11 CR213131

IN SORESINA, VIA ZAMBELLI N. 24, 
CASA FAMILIARE: su due piani fuori terra 
composta al piano terra da soggiorno, 
scala collegamento al piano primo che si 
compone di disimpegno, due camere e 
bagno. Prezzo base € 65.000,00. Vendita 
senza incanto il 23/09/2014 alle ore 
15,00 ed eventuale vendita con incanto 
il 7/10/2014 alle ore 15,00 entrambe 
le vendite presso l’A.N.P.E.C. Custode: 
I.V.G. tel. 0372/20200. Professionista 
delegato Notaio Sara Boselli. Per ogni 
ulteriore informazione contattare 
l’ANPEC, via del Consorzio n. 4, Cremona, 
Tel. 0372/463194. P.E 82/2011 RGE (I 
vendita). CR214137

SORESINA - VIA ZAMBELLI, 28 - CASA DI 
CORTE: composta da un piano terreno 
e primo oltre a locale rustico posto al 
piano terreno, costituita da ingresso, 
cucina, pranzo, soggiorno, ripostiglio, 2 
camere da letto, bagno e locale rustico. 
Sup. comm. 115,00 mq. Prezzo base 
Euro 60.000,00. Vendita senza incanto 
17/09/14 ore 14:30. Eventuale vendita 
con incanto in data 01/10/14 ore 14:30.
Delegato alla vendita Avv. A. Russo. 

Custode Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 197/11 CR214501

SOSPIRO - VIA PUERARI, 44 - 
APPARTAMENTO: al piano terra, di una 
palazzina costituito da soggiorno, cucina, 
disimpegno, camera da letto, bagno, 
ripostiglio e porticato comune. Prezzo 
base Euro 25.312,50. Vendita senza 
incanto 05/09/14 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 19/09/14 
ore 09:00. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. R. Conti. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 57/10 
CR211415

SOSPIRO - VIA ROMA - L’UNITÀ 
IMMOBILIARE DI CUI TRATTASI È 
UN’ABITAZIONE: facente parte di un 
complesso rurale, posta su due piani 
fuori terra sita in Via Roma nel Comune 
di Sospiro (CR) località San Salvatore. 
Casa di abitazione posta su due piani 
fuori terra composta al piano terra da 
soggiorno, cucina, disimpegno e bagno 
mentre al piano primo da un disimpegno 
e da due stanze da letto. Prezzo base 
Euro 46.500,00. Vendita senza incanto 
16/09/14 ore 15:30. Eventuale vendita 
con incanto in data 30/09/14 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
A. Recupero. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 169/10 CR214487

SOSPIRO - VIA TERA, 7 - L’ABITAZIONE: 
è suddivisa su tre livelli fuori terra, piano 
terra, primo e secondo, ed è composta 
da: ingresso/cucina, soggiorno, al piano 
terra; camera da letto e bagno al primo 
piano ed altre due stanze al secondo 
piano. Prezzo base Euro 59.400,00. 
Vendita senza incanto 19/09/14 ore 
11:00. Eventuale vendita con incanto in 
data 03/10/14 ore 11:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Rosanna Diana. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 037220200. 
Rif. RGE 164/11 CR214611

IN SPINADESCO, PIAZZA CHIESA N. 4. 
ABITAZIONE: disposta su tre piani fuori 
terra, con autorimessa in corpo staccato. 
Prezzo base € 190.000,00. Vendita senza 
incanto il 23/09/2014 alle ore 15,30 
ed eventuale vendita senza incanto il 
7/10/2014 alle ore 15,30 entrambe 
presso l’A.N.P.E.C. Professionista 
delegato: Notaio Carlo Guardamagna. Per 
ogni ulteriore informazione contattare 
l’ANPEC, Tel. 0372/463194.P.E. 238/2011 
(I vendita). CR214147

SPINADESCO - VIA TICINO, 4 - VILLETTA 
A SCHIERA: a due piani fuori terra 
(mq. abitazione 145,00). Il piano terra 
è composto da soggiorno, cucina, 

lavanderia, corridoio, ripostiglio e 
box (mq. box 16,00); il piano primo è 
costituito da tre camere, disimpegno, 
bagno e balcone (mq. balcone 6,00). 
Prezzo base Euro 62.250,00. Vendita 
senza incanto 10/09/14 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto in data 
24/09/14 ore 10:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Paolo Stella 
Monfredini tel. 0372463979. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
127/07 CR215277

TORRE DE’ PICENARDI - VIA MANZONI, 
28 - CASA DI CIVILE ABITAZIONE: 
due piani più soffitta non abitabile, 
con annesso cortile e rustico in corpo 
staccato mq. 100,98 al PT cucina, 
ripostiglio salotto e vano scala, al P1 due 
stanze e una scala interna. Prezzo base 
Euro 29.531,25. Vendita senza incanto 
17/09/14 ore 14:30. Eventuale vendita 
con incanto in data 01/10/14 ore 14:30. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
A. Russo. Custode Giudiziario IVG tel. 
037220200. Rif. RGE 41/09 CR214531

VESCOVATO - VIA CAVOUR, 18/A - 
APPARTAMENTO: disposto su tre piani 
composto da: al piano terra ingresso-
disimpegno, cucina, ripostiglio, tinello 
e vano scale di collegamento con i piani 
superiori; al piano primo due camere 
e altro vano scale di collegamento col 
piano secondo; al piano secondo due 
vani soffitta; al piano terra legnaia in 
corpo staccato separato dal cortile e 
autorimessa. Prezzo base Euro 45.000,00. 
Vendita senza incanto 10/09/14 ore 
11:30. Eventuale vendita con incanto in 
data 24/09/14 ore 11:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. Cesura tel. 
037237198. Custode Giudiziario IVG tel. 
037220200. Rif. RGE 126/11 CR214566

VESCOVATO - VIA GIUSEPPE MAZZINI, 4 
- LOTTO A) APPARTAMENTO: mq. 89, al 
piano primo di un condominio, composto 
da soggiorno, cucina, due camere 
da letto, disimpegno notte, bagno, 
ripostiglio e balcone coperto in lato di 
levante. Prezzo base Euro 36.750,00. 
LOTTO B) APPARTAMENTO: mq. 57, al 
piano primo di un condominio, composto 
da soggiorno con angolo cottura, camera 
da letto, disimpegno notte, bagno e 
balcone coperto in lato di ponente. 
Prezzo base Euro 26.250,00. LOTTO 

C) APPARTAMENTO: mq. 89, al piano 
terzo di un condominio, composto da 
soggiorno, cucina, due camere da letto, 
disimpegno notte, bagno e due balconi 
coperti in lato di monte. Prezzo base 
Euro 36.750,00. VIA GIUSEPPE MAZZINI, 
6 - LOTTO D) AUTORIMESSA: mq. 16, al 
piano terra del condominio. Prezzo base 
Euro 4.275,00. LOTTO F) AUTORIMESSA: 
mq. 16,70, al piano terra del condominio. 
Prezzo base Euro 5.550,00. Vendita senza 
incanto 10/09/14 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 24/09/14 
ore 10:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Paolo Stella Monfredini 
tel. 0372463979. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 54/07 CR214605

VESCOVATO - VIA MILAZZO, 3 - CASA 
UNIFAMILIARE: di tipo economico 
sviluppata su tre livelli con ingresso dal 
piano terra, collegati da scala interna 
e composta da: al piano terra atrio, e 
cantina sottoscala; al piano primo cucina/
soggiorno, disimpegno, bagno e letto; al 
piano secondo disimpegno, w.c. due letto 
e balcone; - autorimessa al piano terra; - 
corpo accessorio (deposito) su tre piani 
fuori terra collegati tra loro con scale 
interne. Prezzo base Euro 69.750,00. 
Vendita senza incanto 10/09/14 ore 
11:00. Eventuale vendita con incanto in 
data 24/09/14 ore 11:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. Cesura tel. 
037237198. Custode Giudiziario IVG tel. 
037220200. Rif. RGE 178/11 CR214584

IN VESCOVATO, PIAZZA ROMA N. 12/B. 
PICCOLA PALAZZINA INTERNA: su tre 
piani fuori terra, formata da due unità 
abitative, la prima delle quali è costituita 
al piano terra da una cantina; al primo 
piano da una cucina e da altri due vani e 
al secondo piano da due vani; la seconda 
è costituita al piano terra da una cantina, 
una cucina e un vano. Prezzo base € 
45.562,50. Vendita senza incanto il 
30/09/2014 alle ore 15,15 ed eventuale 
vendita con incanto il 14/10/2014 ore 
15,15, presso l’ANPEC. Custode I.V.G. (tel. 
0372/20200). Professionista delegato: 
Notaio Laura Genio. Per ogni ulteriore 
informazione contattare l’ANPEC, Tel. 
0372/463194. P.E. 68/2009 RGE (IV 
vendita). CR214327

VESCOVATO - VIA ZELIOLI, 22/A - UNITÀ 
ABITATIVA: su tre piani con rustici 
accessori, inserita all’interno di una corte 
ubicata nel centro paese. Prezzo base 
Euro 106.800,00. Vendita senza incanto 
10/09/14 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 24/09/14 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
A. Maffi. Custode Giudiziario IVG tel. 
037220200. Rif. RGE 108/09 CR212763

IN VESCOVATO, VIA ZELIOLI N. 8, 
ABITAZIONE: sviluppantesi su tre piani. 
Prezzo base € 120.000,00. Vendita senza 
incanto il 23/09/2014 alle ore 15,30 
ed eventuale vendita senza incanto il 
7/10/2014 alle ore 15,30 entrambe 
presso A.N.P.E.C. Professionista delegato: 
Notaio Carlo Guardamagna. Per ogni 
ulteriore informazione contattare 
l’ANPEC, Tel. 0372/463194. P.E. 248/2011 
(I vendita). CR214154
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VOLONGO - VIA GARIBALDI, 24/26 - 
PORZIONE CENTRALE DI FABBRICATO 
RESIDENZIALE AD USO ABITATIVO: 
due piani composto al PT da 5 vani, un 
locale wc ricavato da un ripostiglio, 
un locale ricavato chiudendo due lati 
del preesistente portico e un cortile 
esclusivo; cinque vani con servizio 
al secondo piano. Prezzo base Euro 
64.840,00. Vendita senza incanto 
17/09/14 ore 14:30. vendita con incanto 
in data 01/10/14 ore 14:30. Delegato 
alla vendita Avv. A. Russo. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
110/10 CR214525

Immobili industriali e 
commerciali, strutture turistiche
IN PIZZIGHETTONE - LOTTO 1: in via 
Piemonte n. 14 fabbricato a destinazione 
commerciale. Prezzo base € 360.930,00. 
LOTTO 2: in via Piemonte fabbricato ad 
uso magazzino. Prezzo base € 228.190,00. 
LOTTO 3: in via Volta n. 12 ufficio al piano 
rialzato con cantina. Prezzo base € 
104.000,00. LOTTO 4: in via Volta n. 10 
autorimessa. Prezzo base € 15.000,00. 
Vendita senza incanto il 30/09/2014 alle 
ore 15,00 ed eventuale vendita con 
incanto il 14/10/2014 alle ore 15,00, 
entrambe le vendite presso l’A.N.P.E.C. 
Custode: I.V.G. (tel. 0372/20200). 
Professionista delegato: Notaio Marco 
Gianluppi. Per ogni ulteriore 
informazione contattare l’ANPEC, via del 
Consorzio n. 4, Cremona, Tel. 
0372/463194 P.E. 160/2010 alla quale è 
riunita la n. 111/2011 rge (I vendita). 
CR214418

PIENA PROPRIETÀ E NUDA PROPRIETÀ 
DI IMMOBILI SITI IN SORESINA: alle 
vie: Manzoni n. 2, n. 4 e n. 6; Barbò n. 
23; Foscolo n. 29, n. 31, n. 33; via Bertelli 
n. 12, suddivisi in 21 lotti. Vendita 
senza incanto 30/09/2014 alle ore 
15,15 ed eventuale vendita con incanto 
14/10/2014 alle ore 15,15, entrambe le 
vendite presso l’ANPEC. Custode I.V.G. 
tel. 0372/20200. Professionista delegato: 
Notaio Laura Genio. Per ogni ulteriore 
informazione in ordine alla descrizione 
dei beni e dei relativi prezzi contattare 
l’ANPEC, via del Consorzio n. 4, Cremona, 
Tel. 0372/463194. P.E. 26/98 rge (I e II 
vendita) CR214446

IN CASTELVERDE E PERSICO DOSIMO: 
immobili e terreni distinti in sei lotti. 
Vendita senza incanto 16/09/2014 ore 
16,15 eventuale vendita con incanto 
30/09/2014 ore 16,15, entrambe 
presso l’ANPEC. Custode: perito agrario 
Luca Castelli con studio in Soresina 
via Leopardi n. 19, Tel 0374/341493, 
da contattare per visionare i beni. 
Professionista delegato: Notaio Paolo 
Salvelli. Per ogni ulteriore informazione 

contattare l’ANPEC, via del Consorzio n. 
4, Cremona, Tel. 0372/463194. P.E. 98/89 
RGE (II vendita). CR215859

LOTTO 1: in Pizzighettone, Cascina 
Guarnerina terreni e fabbricati. Prezzo 
base € 1.055.000,00. LOTTO 2: in 
Soresina, via Arderico da Soresina terreni 
e fabbricati. Prezzo base € 3.235.500,00. 
LOTTO 3: in Castelleone, località Villa 
Regonetta terreni e fabbricati. Prezzo 
base € 19.550.000,00. LOTTO 4: in 
Castelleone e in San Bassano terreni. 
Prezzo base € 1.924.500,00. LOTTO 5: 
in Castelleone terreni. Prezzo base € 
1.176.000,00. LOTTO 6: in Castellone 
terreni. Prezzo base € 543.500,00. 
Vendita senza incanto il 16/09/2014 
alle ore 16,20 ed eventuale vendita con 
incanto il 30/09/2014 alle ore 16,20, 
entrambe presso l’ANPEC. Custode: 
I.V.G. (tel. 0372/20200). Professionista 
delegato: Notaio Marco Gianluppi. Per 
ogni ulteriore informazione contattare 
l’ANPEC, via del Consorzio n. 4, Cremona, 
Tel. 0372/463194. P.E. 32/2012 RGE 
riunita alla 167/2012 rge (I vendita). 
CR215791

IN CASTELDIDONE: Lotto A, via Ardigò n. 
31 complesso immobiliare; prezzo base: 
€ 114.000,00. Lotto B, terreni agricoli, 
prezzo base: € 217.700,00. Lotto C, 
terreni agricoli, prezzo base € 340.600,00. 
Lotto D, terreno agricolo, prezzo base € 
272.700,00. In Solarolo Rainerio: Lotto G, 
in via Recorfano, complesso immobiliare, 
prezzo base: € 1.210.000,00. Lotto H, 
terreni agricoli, prezzo base € 683.000,00. 
Vendita senza incanto il 16/09/2014 
alle ore 16,20 ed eventuale vendita con 
incanto il 30/09/2014 alle ore 16,20, 
entrambe presso l’ANPEC. Custode: 
I.V.G. (tel. 0372/20200). Professionista 
delegato: Notaio Marco Gianluppi. Per 
ogni ulteriore informazione contattare 
l’ANPEC, via del Consorzio n. 4, Cremona, 
Tel. 0372/463194 P.E. 64/2009 rge alla 
quale sono riunite le p.e. 66/2009 e 
1/2010 rge (I vendita). CR215803

CREMONA - VIA MILANO, 35 - LOTTO 1) 
NEGOZIO: con retro e WC attualmente 
adibito a panificio con contratto di affitto 
in scadenza. Comprensivo di cantina. Circa 
90 mt finiture ottime, impianto a norma. 
Prezzo base Euro 112.000,00. LOTTO 2) 
NEGOZIO: con cucina, spogliatoio e WC. 
Attualmente adibito a pizzeria. Finiture 
ottime. Occupato con contratto di affitto 
in scadenza.mq 92 Prezzo base Euro 
110.000,00. VIA BASTIDA, 6 - LOTTO 3) 
CAPANNONE: adibito a magazzino di 
altezza 8,50 mt soppalcabile, mq 175 con 
area circostante di mq 855. Prezzo base 
Euro 121.000,00. Vendita senza incanto 
17/09/14 ore 15:30. Eventuale vendita 
con incanto in data 24/09/14 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Sara Gandolfi tel. 037221595. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
116/12 CR214593

IN OLMENETA, VIA STAZIONE 8, 
CAPANNONE A DESTINAZIONE 
ARTIGIANALE-INDUSTRIALE: composto 
da più unità immobiliari. Prezzo base 
€ 166.429,69. Vendita senza incanto 

16/09/2014 alle ore 16,20 ed eventuale 
vendita con incanto 30/09/2014 alle ore 
16,20, presso l’ANPEC. Custode: I.V.G. (tel. 
0372/20200). Professionista delegato: 
Notaio Dott. Marco Gianluppi. Per 
ogni ulteriore informazione contattare 
l’ANPEC, via del Consorzio n. 4, Cremona, 
tel. 0372/463194. P.E. 154/2004 RGE (VI 
vendita). CR215827

IN PERSICO DOSIMO ,VIA STRADIVARI 
N. 11, FABBRICATO ARTIGIANALE: a 
piano terra, con area esclusiva composto 
da locale di lavorazione, ufficio, servizio 
igienico, disimpegno, ripostiglio. Prezzo 
base € 310.000,00. Vendita senza incanto 
il 16/09/2014 alle ore 16,20 ed eventuale 
vendita con incanto il 30/09/2014 alle ore 
16,20 entrambe presso l’ANPEC Custode: 
I.V.G. (tel. 0372/20200). Professionista 
delegato: Notaio Marco Gianluppi. Per 
ogni ulteriore informazione contattare 
l’ANPEC, via del Consorzio n. 4, Cremona, 
Tel. 0372/463194. P.E. 110/2011 RGE (I 
vendita). CR215821

PESCAROLO ED UNITI - PIAZZA MARTIRI 
DELLA LIBERTÀ, 38 - FABBRICATO AD 
USO ARTIGIANALE: di complessivi 200 
mq circa di superficie commerciale 
composto da officina, cortile di pertinenza 
di 135 mq e capannone accessorio. Nel 
cortile interno è presente un bagno e un 
ripostiglio non utilizzabile. Prezzo base 
Euro 46.038,56. Vendita senza incanto 
17/09/14 ore 15:30. Eventuale vendita 
con incanto in data 24/09/14 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Sara Gandolfi tel. 037221595. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
110/12 CR215298

Terreni
GRUMELLO CREMONESE ED UNITI - VIA 
ZANENGO - APPEZZAMENTO DI 
TERRENO EDIFICABILE: per tipologia 
residenziale a pianta rettangolare con 
superficie complessiva di mq 1.643,00. 
Prezzo base Euro 65.390,63. Vendita 
senza incanto 17/09/14 ore 11:30. 
Eventuale vendita con incanto in data 
01/10/14 ore 11:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. Massari. 
Custode Delegato Dott. M. Massari tel. 
0372730315. Rif. RGE 14/07 CR214557 

SAN BASSANO - STRADA CASTELLINA 
RATTI - PICCOLO APPEZZAMENTO DI 
TERRENO AGRICOLO: posto in Strada 
Castellina Ratti, in zona distante circa 
1 km dal centro abitato di San Bassano 
(CR). Superficie catastale: ha 0.29.90 pari 
a mq 2990. Prezzo base Euro 9.000,00. 
Vendita senza incanto 17/09/14 ore 
14:30. Eventuale vendita con incanto in 
data 01/10/14 ore 14:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. Russo. 
Custode Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 135/09 CR214498

SAN GIOVANNI IN CROCE - VIA 
GIUSEPPINA - LOTTO 3) TERRENI E 
FABBRICATI RURALI: Mq 22336 prai a 
27,64 pertiche cremonesi. Prezzo base 
Euro 108.314,25. Vendita senza incanto 
17/09/14 ore 15:30. Eventuale vendita 
con incanto in data 24/09/14 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Sara Gandolfi tel. 037221595. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 70/08 
CR214600

SOLAROLO RAINERIO - VIA GIUSEPPINA 
- LOTTO 1) TERRENI SEMINATIVI 
IRRIGUI: Superficie totale mq 23.220 pari 
a 28,74 pertiche cremonesi. Prezzo base 
Euro 352.687,50. Vendita senza incanto 
17/09/14 ore 15:30. Eventuale vendita 
con incanto in data 24/09/14 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Sara Gandolfi tel. 037221595. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 70/08 
CR214598

Tribunale di Cremona (ex Crema)

Abitazioni e box
BAGNOLO CREMASCO - VIA MARCONI, 8 
- FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE: 
posto su tre piani, costituito da cucina e 
ripostiglio al piano terra; scala, bagno, 
disimpegno e camera al piano primo; 
locale solaio con terrazzo al piano 
secondo. Prezzo base Euro 50.000,00. 
Vendita senza incanto 23/10/14 ore 
15:30. Eventuale vendita con incanto in 
data 11/11/14 ore 15:30. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie di 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 164/10 
CE215902

CASALETTO DI SOPRA - VIA DON 
ALBINO DALL’OLMO, 1 - VILLETTA A 
SCHIERA: facente parte di un complesso 
immobiliare composta da cinque unità, 
strutturata su due piani e così costituita: 
al piano terra soggiorno, cucina, bagno, 
disimpegno ed autorimessa; al piano 
primo n. 3 camere da letto, bagno, 
disimpegno, balcone. Inerisce all’esterno 
un giardino distribuito su tre lati. Prezzo 
base Euro 140.000,00. Vendita senza 
incanto 01/10/14 ore 15:30. Eventuale 
vendita con incanto in data 15/10/14 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. S. Benelli. Custode 
Giudiziario Crema IVG tel. 037380250. 
Rif. RGE 94/11 CE215249

CASALETTO VAPRIO - VIA PIAVE, 8 - A) 
PORZIONE DI FABBRICATO: composto da 
due locali e servizi al piano terra, due locali 
e servizi al piano primo, due vani al piano 
sottotetto. B) area urbana antistante 
l’immobile si cui al punto a). Prezzo base 
Euro 101.250,00. Vendita senza incanto 
19/09/14 ore 16:00. Eventuale vendita 
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Tutti, tranne il debitore, possono partecipare alle vendite giudiziarie. Non occorre l’assistenza di un legale o di altro professionista. Ogni immobile è 
stimato da un perito iscritto all’Albo del Tribunale. Oltre al prezzo di acquisto, si pagano gli oneri fiscali (IVA o Imposta di Registro) con applicazione 
delle eventuali agevolazioni di legge (prima casa, imprenditore agricolo, ecc.), le spese per la trascrizione del decreto di trasferimento e per la 
voltura catastale. La vendita non è gravata da oneri di mediazione.
Con il decreto di trasferimento è disposta la cancellazione di tutte le ipoteche e dei pignoramenti iscritti sui beni. Presso la Cancelleria delle 
Esecuzioni del Tribunale di Cremona o presso l’A.N.P.E.C. (Via del Consorzio n. 4 CREMONA) è possibile visionare l’avviso di vendita e la perizia di 
stima contenente tutte le indicazioni relative agli immobili; tale perizia è altresì visionabile e scaricabile dai siti www.astalegale.net.
Le offerte di acquisto devono essere presentate in busta chiusa entro le ore 12,00 del giorno precedente la data della vendita presso la sede 
dell’A.N.P.E.C. se professionista delegato alla vendita immobiliare è un Notaio, ovvero presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del 
Tribunale di Cremona se è delegato dal Giudice altro professionista (commercialista, avvocato). Sulla busta devono essere indicati soltanto nome 
e cognome della persona che deposita l’offerta (che può essere anche persona diversa dall’offerente), il nome del professionista delegato e la 
data della vendita. L’offerta dovrà contenere: il cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile, recapito telefonico 
del soggetto cui andrà intestato l’immobile, l’indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore al prezzo minimo indicato nell’avviso 
di vendita, l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima. All’offerta dovrà essere allegata una fotocopia del documento di 
identità dell’offerente, nonché un assegno circolare non trasferibile intestato a “Proc. esecutiva N.” , seguito dal numero della procedura, per un 
importo pari al 10 per cento del prezzo offerto, a titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso di rifiuto dell’acquisto. In caso di aggiudicazione, 
l’offerente è tenuto al versamento del saldo prezzo e degli oneri, diritti e spese di vendita, entro 60 giorni dalla aggiudicazione. In caso di più offerte 
valide, si procederà a gara sulla base della offerta più alta. L’immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti. 
Se occupato dal debitore o da terzi senza titolo, la liberazione dell’immobile sarà effettuata a cura del custode giudiziario. Nel caso in cui la vendita 
senza incanto non abbia luogo si procederà alla vendita con incanto, al medesimo prezzo base ma con l’obbligo del rilancio minimo. In questo 
caso gli offerenti, unitamente all’istanza di partecipazione all’incanto in bollo, dovranno depositare a titolo di cauzione un importo pari al 10% del 
prezzo base intestato come sopra. Si fa avvertenza che la mancata partecipazione all’incanto senza documentato o giustificato motivo comporterà 
la restituzione della cauzione solo nella misura dei 9/10. In caso di aggiudicazione potranno essere formulate entro 10 giorni offerte in aumento, 
se superiori di almeno un quinto al prezzo di aggiudicazione e previo versamento di cauzione pari al venti per cento del prezzo offerto.
Le istruzioni dettagliate e la modulistica necessaria per partecipare alle vendite sono reperibili presso l’Ufficio Esecuzioni del Tribunale di Cremona, 
l’A.N.P.E.C. Via Del Consorzio, 4 - Cremona - Tel. 0372/463194 ed i siti-internet sottoindicati. Prima di fare l’offerta leggere la perizia e l’ordinanza 
di vendita.
PERIZIE E ORDINANZE DI VENDITA: VIA INTERNET: www.tribunale.cremona.giustizia.it;www.astalegale.net - Inoltre verranno spedite copia/e 
gratuite fino ad un massimo di tre procedure per pubblicazione; Le richieste possono essere effettuate: VIA TELEFONO: chiamando il numero ad 
addebito ripartito 848800583, VIA FAX: inviando la richiesta al fax n. 039.3309896.
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con incanto in data 10/10/14 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Cristiano Duva. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 65/03 CE211463

CREMA - VIA DEL FANTE, 17/A - 
PORZIONE DI VILLA BIFAMILIARE: 
abitazione al rustico su due livelli con 
autorimessa e area di pertinenza. 
Immobile non soggetto all’obbligo di 
A.P.E. Prezzo base Euro 75.000,00. 
Vendita senza incanto 06/10/14 ore 
17:00. Eventuale vendita con incanto in 
data 29/10/14 ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Anita Brunazzi. 
Rif. RGE 249/12 CE215724

SPINO D’ADDA - VIA MONS. QUAINI, 22 - 
UNITÀ FACENTE PARTE DEL FABBRICATO 
“SPINO VERDE 6” NEL COMPLESSO 
RESIDENZIALE “ RESIDENCE SPINO 
D’ADDA” - APPARTAMENTO: al p3, scala 
b, composto da locale, bagno e balcone + 
vano cantina pt + box auto al pt. Prezzo 
base Euro 42.187,50. Vendita senza 
incanto 30/09/14 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 16/10/14 
ore 15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Martino Boschiroli. Custode 
Giudiziario Crema IVG tel. 037380250. 
Rif. RGE 65/11 CE215243

VAIANO CREMASCO - VIA DOSSO 
MATTINA, 2 (GIÀ VIA SANT’ANTONINO 
N. 11) - APPARTAMENTO: in palazzina 
al pt composto da un locale oltre servizi 
portico e giardino di pertinenza. Prezzo 
base Euro 27.000,00. Vendita senza 
incanto 30/09/14 ore 15:30. Eventuale 
vendita con incanto in data 16/10/14 
ore 15:30. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Martino Boschiroli. Custode 

Giudiziario Crema IVG tel. 037380250. 
Rif. RGE 223/11 CE215247

Immobili industriali e 
commerciali, strutture turistiche
MADIGNANO - VIA RIPALTA ARPINA, 6 - 
LOTTO 1) I BENI SONO COSTITUITI DA 
UN INSIEME DI AREE SCOPERTE - EX 
COMPLESSO IMMOBILIARE AD USO 
ALLEVAMENTO SUINI DENOMINATO 
“CHIOSI”: l’area si trova al culmine 
dell’argine maestro sinistro del Serio, nel 
cui Parco è ricompresa, ed al limitare del 

bosco golenale e di ripa del Fiume. 
Risulta quindi inserita in una zona tra le 
più belle del territorio Cremasco sotto il 
profilo ambientale e paesaggistico e a 
seguito del convenzionamento del 
Programma Integrato di Intervento l’area 
risulta edificabile a tutti gli effetti. Prezzo 
base Euro 1.280.000,00. Vendita senza 
incanto 23/09/14 ore 15:30. Eventuale 
vendita con incanto in data 07/10/14 ore 
15:30. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. G. Bravi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 18/10 CE215237

PIANENGO - VIA CONVENTO - LOTTO 
2) COMPLESSO IMMOBILIARE AD USO 
ALLEVAMENTO SUINICOLO: dismesso 
con relative aree pertinenziali, che 
costituiscono la cosiddetta “Cascina 
Fornace”. L’area cortilizia è di circa mq 
17600 recintata verso le vie pubbliche, 
dotata di cancello scorrevole motorizzato. 
Prezzo base Euro 470.038,40. Vendita 
senza incanto 23/09/14 ore 15:30. 

Eventuale vendita con incanto in data 
07/10/14 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. G. Bravi. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Crema tel. 037380250. Rif. 
RGE 18/10 CE215239

Terreni
PIANENGO - VIA CONVENTO - LOTTO 3) 
TRE TERRENI AGRICOLI: aventi superficie 
complessiva di ha. 5.06.20 pari a 77 
pertiche milanesi Prezzo base Euro 
320.000,00. Vendita senza incanto 
23/09/14 ore 15:30. Eventuale vendita 
con incanto in data 07/10/14 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
G. Bravi. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 18/10 CE215240
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