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Abitazioni e box
ALBUZZANO (PV) - VIA M. POLO, 
25 - LOTTO 1) ABITAZIONE DI 
TIPO ECONOMICO, composta da 
ingresso/soggiorno, balcone, 
cucina, disimpegno, camera da 
letto singola, servizio igienico, 
camera da letto matrimoniale, 
fabbricato privo di ascensore. 
Autorimessa e Posto auto. Classe 
G. Prezzo base Euro 45.000,00. 
Vendita senza incanto 14/04/15 
ore 14:30. Eventuale vendita con 
incanto 28/04/15 ore 14:30. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Alessandro Rampulla. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
Rif. RGE 8/2012 PV239230

ALBUZZANO (PV) - VIA MARCO 
POLO, 25 - APPARTAMENTO al 
piano 2°, composto da soggiorno, 
balcone, cucina, due locali, 
disimpegno e bagno. Cantina al 
piano terra + autorimessa + posto 
auto. CLASSE ENERGETICA G PARI 
A 329,30 kWh/mqa. Prezzo base 
Euro 31.184,80. Vendita senza 
incanto 28/04/15 ore 16:30. 
Eventuale vendita con incanto 
19/05/15 ore 16:30. G.E. Dr. A. 
Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. M. Valdata tel. 
038235259. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 10/2012 
PV239222

BORGARELLO (PV) - VIA ROMA, 
22 - APPARTAMENTO composto 
da un locale al piano terra ed un 
locale e bagno al piano primo 
al quale si accede mediante 
scala interna, con annessi area 

di proprietà esclusiva e posto 
auto al piano terra pertinenziali 
all’appartamento. Prezzo base 
euro 54.000,00. Vendita senza 
incanto 22/04/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
29/04/15 ore 15:25. G.E. Dr. A. 
Balba. Professionista delegato alla 
vendita Notaio C. Di Marco - c/o 
Associazione notarile procedure 
esecutive pavia tel. 038234728. 
Custode giudiziario Istituto 
vendite giudiziarie pavia tel. 
0382539013. rif. rge 453/2013 
PV239729

CASARILE (MI) - VIA BASELICA 
BOLOGNA, 15 - APPARTAMENTO 
al piano primo, con annesso 
ripostiglio a piano terra, 
composto da cucina-soggiorno, 
camera da letto con balconcino e 
servizio igienico; una scala interna 
permette l’accesso al sottotetto, 
adibito a locale accessorio; al 
piano terra si trova un ripostiglio 
esclusivo nel sottoscala. ape: 
G/295,37. Prezzo base Euro 
48.980,60. Vendita senza incanto 
22/04/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 29/04/15 
ore 15:20. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla 

vendita Notaio C. Di Marco - c/o 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. Rif. RGE 346/2013 
PV239727

CHIGNOLO PO (PV) - VIA 
LAMBRINIA - VIA BELLARIA, 
11 - UNITÀ IMMOBILIARE AD 
USO RESIDENZIALE, su due 
piani fuoriterra, con ripostiglio 
pertinenziale esterno e locale 
autorimessa. L’unità abitativa è 
composta al piano terra da un 
locale soggiorno-cucina e bagno; 
al piano primo da una camera 
da letto, altro locale (ripostiglio) 
e balcone. Prezzo base Euro 
20.000,00. Vendita senza incanto 
15/04/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 29/04/15 
ore 15:50. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Michele Simone tel. 
038233322. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 
117/2010 PV239511

CHIGNOLO PO (PV) - FRAZIONE 
LAMBRINIA - VIA MARIOTTO, 
21 - APPARTAMENTO di piano 
3°, composto da soggiorno 
con angolo cottura, due locali, 

disimpegno, bagno e balcone. 
Piccolo orto di pertinenza. Classe 
energetica G - 286,71 kWh/mqa. 
Prezzo base Euro 16.000,00. 
Vendita senza incanto 28/04/15 
ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto 19/05/15 ore 16:00. 
G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
Valdata tel. 038235259. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
Rif. RGE 450/2011 PV239224

CHIGNOLO PO (PV) - FRAZIONE 
LAMBRINIA - VIA MARIOTTO, 
21 - APPARTAMENTO di mq. 80, 
piano primo, composto da tre 
locali e servizi, con annessi vano 
cantina al piano seminterrato, 
area di pertinenza adibita ad 
orto, e autorimessa al piano 
seminterrato. Classe Energetica 
di appartenenza G (269,43 
kWh/m2a). Prezzo base Euro 
16.320,00. Vendita senza incanto 
13/05/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 27/05/15 
ore 15:00. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Giorgio Beluffi. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. Rif. RGE 79/2011 
PV241282



CHIGNOLO PO (PV) - VIA 
XXV APRILE, 423 - LOTTO 1) 
ABITAZIONE di mq. 152,69, su 
tre livelli, composta di cucina, 
soggiorno, disimpegno, locale 
sottoscala al piano terra; tre 
camere, un bagno e un balcone al 
piano primo; tre locali, un locale 
con le predisposizioni idrauliche 
per un bagno, un balcone al 
piano secondo, con collegamenti 
verticali interni. Classe Energetica 
di appartenenza E - Kwh/mqa 
125,38 EPh. Prezzo base Euro 
74.355,00. LOTTO 3) ABITAZIONE 
di mq. 95,31, su due livelli, 
composto di un soggiorno, una 
sala da pranzo/cucina al piano 
terra; due camere, un bagno al 
piano primo, con collegamenti 
verticali interni. Sprovvisto di 
sottosistema di emissione e 
di allacciamento alla rete di 
approvvigionamento del gas 
naturale della caldaia. Prezzo base 
Euro 49.215,00. Vendita senza 
incanto 13/05/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
27/05/15 ore 15:00. G.E. Dr. A. 
Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Giorgio Beluffi. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. Rif. RGE 277/2013 
PV241278

DORNO (PV) - VIA VITTORIO 
VENETO, 122 - APPARTAMENTO 
USO ABITAZIONE, di mq. 97, 
al piano rialzato di un edificio 
condominiale dotato di ascensore 
ed elevato su cinque piani fuori 
terra, composto da ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, 
balcone, disimpegno, ripostiglio, 
bagno e due camere; con annessa 
cantina di mq. 9 circa al piano 
seminterrato ed autorimessa di 
mq. 15 circa. Classe energetica: 
l’immobile si trova in classe G, 
con un indice di prestazione 
energetica pari a 253.56 Kwh/ mq. 
A. Prezzo base Euro 31.300,00. 
Vendita senza incanto 15/04/15 
ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 29/04/15 ore 16:00. 

G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Michele 
Simone tel. 038233322. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
Rif. RGE 262/2012 PV239519

GERENZAGO (PV) - VIA MAZZINI, 
66 - FABBRICATO INDIPENDENTE 
destinato ad abitazione 
monofamiliare distribuita su 
due piani fuori terra, collegati da 
una scala interna, con annesso 
cortile/giardino pertinenziale 
esclusivo e sottostante 
autorimessa. L’unità immobiliare 
ad uso abitativo è composta da: 
ingresso, disimpegno, taverna, 
bagno, locale caldaia, portico e 
sedime cortilizio pertinenziale 
di proprietà esclusiva al piano 
terra; tinello, cucina, due camere 
da letto, disimpegno, bagno e 
balcone al piano primo. L’unità 
immobiliare ad uso autorimessa 
è composta da un unico locale. 
Prezzo base Euro 310.000,00. 
Vendita senza incanto 22/04/15 
ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 29/04/15 ore 15:00. 
G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio C. Di 
Marco - c/o Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia tel. 
038234728. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. CC 
1369/2013 PV239744

GIUSSAGO (PV) - VIA STAZIONE 
CERTOSA - VIA VENETO, 3 - 
APPARTAMENTO al piano primo, 
composto da: soggiorno con 
angolo cottura, ingresso, camera 
e bagno oltre ad un balcone e 
cantina al piano seminterrato. 
Classe energetica: G, con un 
indice di prestazione energetica 
pari a 205.90 Kwh/mq. A. Prezzo 
base Euro 21.000,00. Vendita 
senza incanto 15/04/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con 
incanto 29/04/15 ore 15:30. 
G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Michele 
Simone tel. 038233322. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
Rif. RGE 68/2010 PV239507

GROPELLO CAIROLI (PV) - 
LOCALITA’ CASCINA SANTO 
SPIRITO, 16 - AMPIO FABBRICATO 
D’ABITAZIONE di mq. 404, 
catastalmente suddiviso in due 
unità immobiliari (comunicanti), 
in parte da ultimare. L’immobile, 
costruito su due piani fuori terra, 
oltre terrazzi e locale caldaia; 
la superficie catastale del lotto 
è di mq 535. Prezzo base Euro 
159.750,00. Vendita senza 
incanto 12/05/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
26/05/15 ore 15:00. G.E. Dr. A. 
Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. S. Gorgoni. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. Rif. RGE 71/2013 
PV241247

GROPELLO CAIROLI (PV) - VIALE 
ZANOTTI, 13 - APPARTAMENTO di 
mq. 94 circa, composto da 3 locali 
con servizio ed accessori collegati, 
si distribuisce al piano rialzato di 
un edificio condominiale. Locale 

cantina al piano terra. Prezzo base 
Euro 22.500,00. Vendita senza 
incanto 14/04/15 ore 14:30. 
Eventuale vendita con incanto 
28/04/15 ore 14:30. G.E. Dr. A. 
Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Alessandro 
Rampulla. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 
27/2012 PV239106

INVERNO E MONTELEONE 
(PV) - LOCALITA’ INVERNO - 
CASCINA SAN GIUSEPPE, 24 
- APPARTAMENTO di mq. 97, 
disposto su due livelli collegati 
tramite scala interna, composto 
da ingresso, due vani, bagno e 
ripostiglio, al piano terreno e 
di due vani al piano primo, con 
relativo box di mq. 27, su due 
livelli, adibito al piano terreno 
a posto auto coperto e al piano 
primo a legnaia. Classe energetica 
di appartenenza G, con consumo 
annuo > di 175 kWh/m2a (308,8 
kwh/m2a) EP. Prezzo base Euro 
72.450,00. Vendita senza incanto 
13/05/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 27/05/15 
ore 15:00. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Giorgio Beluffi. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. Rif. RGE 194/2013 
PV241258

LACCHIARELLA (MI) - VIA 
CASIRATE OLONA - VIA 
ALESSANDRO MANZONI, 23 - 
APPARTAMENTO di mq. 41, su 
due livelli composto al piano 
terra da soggiorno con angolo 
cottura e ripostiglio/sotto scala; 
al piano primo composto da 
w.c. e camera da letto. Classe 
energetica: l’immobile è privo 
degli elementi indispensabili per 
poter determinare il consumo 
e le prestazioni energetiche. 
Prezzo base Euro 10.900,00. 
Vendita senza incanto 15/04/15 
ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 29/04/15 ore 15:00. 
G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Michele 
Simone tel. 038233322. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
Rif. RGE 403/2012 PV239520

LACCHIARELLA (MI) - VIA 
MONSIGNOR BARGIGGIA, 5 - 
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APPARTAMENTO di mq. 68,95, 
al secondo piano in stabile 
condominale composto da cucina, 
soggiorno/pranzo, camera da 
letto, disimpegno e due balconi; 
cantina al piano terra. Classe 
energetica F. Prezzo base Euro 
41.267,00. Vendita senza incanto 
12/05/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 26/05/15 
ore 15:00. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. S. Gorgoni. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
Rif. RGE 88/2013 PV241240

LARDIRAGO (PV) - VIA VITTORIO 
EMANUELE II, 12 - ABITAZIONE 
SEMINDIPENDENTE di mq. 74, 
su due livelli; il pT composto da 
soggiorno, cucina e ripostiglio nel 
sottoscala, il p1 da due camere con 
bagno cieco. L’immobile è privo 
di impianto di riscaldamento. 
Prezzo base Euro 55.500,00. 
Vendita senza incanto 22/04/15 
ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 29/04/15 ore 15:15. 
G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio C. Di 
Marco - c/o Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia tel. 
038234728. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 
266/2013 PV239723

LINAROLO (PV) - VIA 
CAMMINATA, SNC - LOTTO 4) 
PALAZZINA non ultimata di mq. 
983, su tre livelli di piano di cui 
uno seminterrato ospitante 
locali accessori (box e cantine) 
e due fuori terra ospitanti 4 
appartamenti ciascuno. Prezzo 
base Euro 265.425,00. Vendita 
senza incanto 14/05/15 ore 
10:00. Eventuale vendita con 
incanto 11/06/15 ore 10:00. 
G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Andrea Vecchietti tel. 038548653. 
Custode Giudiziario Istituto 

Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. Rif. RGE 180/2012 
PV241252

MAGHERNO (PV) - VIA CHIESA, 
S.N.C. - PORZIONE DI EDIFICIO di 
mq. 124, da cielo a terra, di due 
piani, composto da quattro locali 
oltre accessori, disposti su due 
livelli, collegati tra loro da scala 
in c.a.; oltre ad una porzione di 
terreno, adiacente al fabbricato 
abitativo, su cui esiste una servitù 
di transito pedonale e carrabile. 
Prezzo base Euro 67.000,00. 
Vendita senza incanto 25/03/15 
ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 08/04/15 ore 10:00. 
G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. F. 
Bavagnoli tel. 0382304873. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. Rif. RGE 123/2013 
PV239204

MARZANO (PV) - CASCINA 
DEI FRATI, SNC - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO di mq. 56, 
posto al piano terra composto 
da soggiorno-cucina, ripostiglio, 
disimpegno notte, camera da letto 
e w.c. Prezzo base Euro 18.625,83. 
LOTTO 2) APPARTAMENTO di mq. 
68, composto al piano terra da 
ingresso/disimpegno; al piano 
primo da soggiorno-cucina, 
disimpegno notte, camera da letto 
e w.c. Prezzo base Euro 20.368,12. 
LOTTO 3) APPARTAMENTO di mq. 
65, posto al piano terra composto 
da soggiorno-cucina, ripostiglio, 
disimpegno notte, camera da letto 
e w.c. Prezzo base Euro 20.918,92. 
LOTTO 4) APPARTAMENTO 

di mq. 71, composto al piano 
terra da ingresso/disimpegno; 
al piano primo da soggiorno-
cucina, disimpegno notte, due 
camere da letto e w.c. Prezzo 
base Euro 21.228,75. LOTTO 
5) APPARTAMENTO di mq. 
163, composto al piano terra 
da ampio soggiorno, cucina, 
disimpegno, ripostiglio e w.c.; al 
piano primo da disimpegno, due 
camere da letto e w.c.; al piano 
secondo da ampio locale. Prezzo 
base Euro 38.407,54. LOTTO 
6) APPARTAMENTO di mq. 61, 
posto al piano terra composto 
da ingresso, soggiorno, cucina, 
disimpegno notte, camera da letto 
e w.c. Prezzo base Euro 18.256,72. 
LOTTO 7) APPARTAMENTO 
di mq. 90, composto al piano 
terra da ingresso/disimpegno; 
al piano primo da soggiorno, 
cucina, disimpegno notte, due 
camere da letto e w.c. Prezzo 
base Euro 27.540,00. LOTTO 
8) APPARTAMENTO di mq. 92, 
posto al piano terra composto 
da ingresso, soggiorno-cucina, 
lavanderia,disimpegno notte, 
due camere da letto e due w.c. 
Prezzo base Euro 28.191,21. 
LOTTO 9) APPARTAMENTO di 
mq. 103, composto al piano 
terra da ingresso e ripostiglio; 
al piano primo da soggiorno, 
cucina, disimpegno notte, due 
camere da letto e w.c. Prezzo 
base Euro 30.494,81. LOTTO 
11) APPARTAMENTO di mq. 
92, composto al piano terra 
da ingresso; al piano primo da 
soggiorno, cucina, disimpegno 
notte, due camere da letto e 
w.c. Prezzo base Euro 27.244,52. 
LOTTO 13) APPARTAMENTO di 
mq.119, composto al piano terra 
da ingresso-soggiorno, cucina, 
disimpegno, e w.c.; al piano 
primo composto da disimpegno 
notte, tre camere da letto e w.c. 
Prezzo base Euro 29.947,35. 
LOTTO 14) APPARTAMENTO di 
mq. 123, composto al piano terra 
da ingresso-soggiorno, cucina, 
disimpegno, e w.c.; al piano 
primo composto da disimpegno 
notte, tre camere da letto e w.c. 
Prezzo base Euro 30.982,50. 
LOTTO 15) APPARTAMENTO di 
mq. 123, composto al piano terra 
da ingresso-soggiorno, cucina, 
disimpegno, e w.c.; al piano 
primo composto da disimpegno 
notte, tre camere da letto e w.c. 
Prezzo base Euro 43.375,50. 

LOTTO 16) APPARTAMENTO di 
mq. 119, composto al piano terra 
da ingresso-soggiorno, cucina, 
disimpegno, e w.c.; al piano primo 
composto da disimpegno notte, 
tre camere da letto e w.c. Prezzo 
base Euro 29.947,35. LOTTO 17) 
AREA adibita alla costruzione di 
n°64 autorimesse di mq. 2130, 
come da progetto presentato, 
in fase di costruzione nelle 
fondazioni e pilastri in elevazione. 
Prezzo base Euro 20.368,12. 
LOTTO 18) FABBRICATI rurali di 
mq. 1038, fatiscenti, facenti parte 
del piano di recupero n°32/2005. 
Prezzo base Euro 39.703,50. 
Vendita senza incanto 27/03/15 
ore 12:00. Eventuale vendita 
con incanto 10/04/15 ore 12:00. 
G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Ilaria Sacchi tel. 0382/1751315. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. Rif. RGE 456/2010 
PV239097

MARZANO (PV) - VIA ROMA, 5 
E 11 - EDIFICIO RESIDENZIALE 
due edifici accessori in pessimo 
stato – sedime pertinenzale siti in 
Marzano, Via Roma 12-14, angolo 
Via Milano. Edificio residenziale 
piano terra: portico, ingresso, 
soggiorno, studio, salotto, sala 
pranzo, cucina, dispensa, bagno 
e scale interne; piano primo: 
scala interna, disimpegni, cinque 
camere, tre bagni, ripostiglio e 
tre balconi; piano interrato: scala 
interna, due locali cantina. Il 
tutto con sup. reale lorda di mq 
350. Edifici accessori in pessimo 
stato posti all’interno del sedime 
pertinenziale si sviluppano su due 
piani fuori terra, praticamente 
inagibili, a destinazione deposito, 
laboratorio, autorimessa; 
Sedime pertinenziale incolto 
sup. reale lorda mq 4.700,00 Dal 
punto di vista urbanistico, l’area 
interessata è in parte residenziale 
esistente e di completamento 
(B2) Art. 17.2 della N.T.A., l’indice 
di edificabilità di 1,5 mc. x mq., 
in parte area verde di interesse 
naturale. Prezzo base Euro 
99.000,00. Vendita senza incanto 
09/06/15 ore 12:00. Eventuale 
vendita con incanto 23/06/15 ore 
12:00. G.D. Dr. A. Balba. Curatore 
Fallimentare Dott. S. Gorgoni tel. 
038229131. Rif. FALL 3545/1988 
PV239164
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MIRADOLO TERME (PV) - 
VIA CAMPORINALDO - VIA 
VIGNALI, 127 - CASA A SCHIERA 
in corte comune, di mq. 200 
lordi, composta da abitazione 
da completare, al Piano Terra 
soggiorno, cucina, bagno, scala 
interna e ripostiglio; al Piano 
Primo disimpegno, due camere, 
bagno e balcone in costruzione 
e legnaia. Rustico: al Piano Terra 
ripostiglio; al Piano Primo legnaia. 
Classe energetica: l’immobile si 
trova in classe G, con un indice 
di prestazione energetica pari a 
345.92 Kwh/ mq. A. Prezzo base 
Euro 31.300,00. Vendita senza 
incanto 15/04/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
29/04/15 ore 16:10. G.E. Dr. A. 
Balba. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Michele Simone tel. 
038233322. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 
170/2012 PV239512

PAVIA (PV) - VIA VERONA, 7 - 
LOTTO 1) APPARTAMENTO al 
piano terra, composto da ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, 
camera, bagno, locale caldaia 
centralizzata con retrostante 
area cortilizia. Prezzo base Euro 
50.000,00. LOTTO 2) QUOTA 
INDIVISA DI 1/2 di autorimessa 
al piano terra, con antistante 
area cortilizia comune di mq. 
11. Prezzo base Euro 3.000,00. 
Vendita senza incanto 14/04/15 
ore 14:30. Eventuale vendita 
con incanto 28/04/15 ore 14:30. 
G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Alessandro Rampulla. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
Rif. RGE 60/2004 PV239225

PIEVE PORTO MORONE (PV) - 
VIA DELLA POSTA - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO (A) su due piani 
(piano terra e primo), composto al 
piano terra da soggiorno, angolo 
cucina, bagno, disimpegno, 
ripostiglio e al piano primo 
due camere da letto, bagno, 
disimpegno, balcone coperto e 
terrazzo. Facente parte di uno 
stabile a destinazione residenziale 
costituito da un edificio principale 
a tre piani fuori terra (PT_1°_2°), 
un edificio accessorio ad un piano 
fuori terra (PT) e circostante area 
cortilizia comune e aree private 
a verde. Classe energetica: 
l’immobile è privo di impianto 
termico. Autorimessa (E), sita 
al piano terra, composta da 
un ampio locale da adibire al 
ricovero di due autovetture 
con accesso carraio dal cortile 
comune e pedonale direttamente 
dall’adiacente abitazione. Prezzo 
base Euro 72.900,00. LOTTO 2) 
APPARTAMENTO (B) su due piani 
(piano terra e primo), composto al 
piano terra da soggiorno, angolo 
cucina, bagno, disimpegno, 
ripostiglio e al piano primo 
due camere da letto, bagno, 
disimpegno, balcone coperto e 
terrazzo. Facente parte di uno 
stabile a destinazione residenziale 
costituito da un edificio principale 
a tre piani fuori terra (PT_1°_2°), 
un edificio accessorio ad un piano 
fuori terra (PT) e circostante area 
cortilizia comune e aree private 
a verde. Classe energetica: 
l’immobile è privo di impianto 
termico. Autorimessa (F), sita 
al piano terra, composta da 
un ampio locale da adibire al 
ricovero di due autovetture 
con accesso carraio dal cortile 
comune e pedonale direttamente 
dall’adiacente abitazione. Prezzo 
base Euro 72.300,00. LOTTO 3) 
APPARTAMENTO (C) al piano 
terra, composto da soggiorno, 
angolo cucina, due camere da 
letto, due bagni, disimpegno 
notte oltre a porticato esterno 
e sedime di compendio a verde. 
Facente parte di uno stabile 
a destinazione residenziale 
costituito da un edificio principale 
a tre piani fuori terra (PT_1°_2°), 
un edificio accessorio ad un piano 
fuori terra (PT) e circostante area 
cortilizia comune e aree private 
a verde. Classe energetica: 
l’immobile è privo di impianto 

termico. Autorimessa (G), sita 
al piano terra del fabbricato 
accessorio, composta da un 
locale da adibire al ricovero di un’ 
autovettura con accesso esterno 
dal cortile comune. Prezzo 
base Euro 60.300,00. LOTTO 
4) APPARTAMENTO (D), sito al 
piano secondo (terzo fuori terra), 
composto da soggiorno, angolo 
cucina, due camere da letto, due 
bagni, disimpegno notte oltre 
a due balconi coperti. Facente 
parte di uno stabile a destinazione 
residenziale costituito da un 
edificio principale a tre piani 
fuori terra (PT_1°_2°), un edificio 
accessorio ad un piano fuori terra 
(PT) e circostante area cortilizia 
comune e aree private a verde. 
Classe energetica: l’immobile 
è privo di impianto termico. 
Autorimessa (H), sita al piano 
terra del fabbricato accessorio, 
composta da un locale da adibire 
al ricovero di un’ autovettura 
con accesso esterno dal cortile 
comune. Prezzo base Euro 
60.600,00. Vendita senza incanto 
15/04/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 29/04/15 
ore 16:20. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Michele Simone tel. 
038233322. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 15/2013 
PV239521

PIEVE PORTO MORONE (PV) - VIA 
ROMA, 24 - UNITÀ ABITATIVA di 
mq. 93, su due livelli di piano fuori 
terra composta da soggiorno, 
angolo cottura, lavanderia, due 
camere, bagno, oltre locale 
accessorio in corpo staccato. 
Classe energetica G - 222,75 
kwh. Prezzo base Euro 33.480,50. 
Vendita senza incanto 12/05/15 
ore 17:30. Eventuale vendita 
con incanto 11/06/15 ore 17:30. 
G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Giuseppe Brega tel. 038542259. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. Rif. RGE 142/2012 
PV241291

SANT’ALESSIO CON VIALONE (PV) 
- VIA CARLO PORTA, 18 - UNITÀ 
IMMOBILIARE facente parte 
di un fabbricato condominiale 
“Residenza Oasi Sant’Alessio”, di 
quattro locali oltre servizi e tre 

balconi, posto al piano primo, 
con autorimessa al piano terra; 
l’abitazione è composta da: 
soggiorno con angolo cottura, un 
disimpegno, un bagno cieco, tre 
camere un bagno e tre balconi. 
Prezzo base Euro 74.230,88. 
Vendita senza incanto 22/04/15 
ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 29/04/15 ore 15:05. 
G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio C. Di 
Marco - c/o Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia tel. 
038234728. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 
296/2013 PV239725

SOMMO (PV) - VIA SAN FEDELE, 
21 - ABITAZIONE CIVILE di mq. 
105,41, con necessità d’opere 
edili. Classe energetica G - 546,28 
kwh. Prezzo base Euro 23.524,40. 
Vendita senza incanto 12/05/15 
ore 17:00. Eventuale vendita 
con incanto 11/06/15 ore 17:00. 
G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Giuseppe Brega tel. 038542259. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. Rif. RGE 67/2010 
PV241295

TORREVECCHIA PIA (PV) - VIA 
MILANO, 7 - LOTTO 1) PORZIONE 
DI VILLETTA A SCHIERA non 
ultimata di mq. 151, al piano 
terreno e primo oltre ad area 
di pertinenza esclusiva oltre ad 
autorimessa in corpo staccato. 
La villetta è composta da due 
locali oltre a bagno, disimpegno 
e giardino al P.T.; tre locali oltre 
a bagno e disimpegno al P1. 
Prezzo base Euro 60.450,00. 
VIA MILANO, SNC - LOTTO 2) 
APPARTAMENTO non ultimato 
di mq. 94, al piano primo con 
scala di accesso esterna che si 
compone di tre locali oltre a 
bagno, antibagno, disimpegno, 
ripostiglio. Prezzo base Euro 
33.075,00. Vendita senza incanto 
14/05/15 ore 10:00. Eventuale 
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vendita con incanto 11/06/15 
ore 10:00. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Andrea Vecchietti 
tel. 038548653. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
Rif. RGE 180/2012 PV241251

TORREVECCHIA PIA (PV) - 
FRAZIONE VIGONZONE - VIA 
RICETTO, 6 - APPARTAMENTO 
di mq. 144, composto da 
soggiorno, angolo cottura, due 
camere da letto, w.c. e terrazza. 
Nell’appartamento è presente il 
sottotetto agibile e non abitabile. 
Classe energetica G. Prezzo base 
Euro 40.000,00. Vendita senza 
incanto 14/04/15 ore 14:30. 
Eventuale vendita con incanto 
28/04/15 ore 14:30. G.E. Dr. A. 
Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Alessandro 
Rampulla. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 80/2012 
PV239139

TROMELLO (PV) - VIA A. FRANK 
, 24 - VILLA A SCHIERA composta 
da un’unità immobiliare di due 
piani fuori terra ad uso abitazione 
con annessi autorimessa posta al 
piano terra e sedime di pertinenza 
di proprietà esclusiva suddiviso 
in due parti. La parte anteriore, 
prospiciente la pubblica strada 
in Via A. Frank dalla quale si 
hanno gli ingressi pedonale e 
carraio, destinata a giardino e 
quella posteriore al fabbricato 
che, in base a quanto indicato 
nell’atto di acquisto, avrebbe 
dovuto essere destinata ad orto, 
risulta, invece, parzialmente 
edificata al piano terra mediante 
la realizzazione sia di un locale 
chiuso adiacente l’abitazione, 
anch’esso utilizzato ad uso 
abitativo, sia di pavimentazione 
della piccola porzione che rimane 
a cielo aperto. Il fabbricato a 
due piani fuori terra adibito 
ad abitazione è composto da: 

piano terra: ingresso/soggiorno, 
vano scala,cucina,lavanderia e 
cantinola ;primo piano: vano 
scala/disimpegno, tre camere, 
ripostiglio, bagno e balcone; il Box 
ad uso autorimessa di circa 14 mq 
di superficie netta, sito al piano 
terra in una porzione di fabbricato 
sottostante ai locali d’abitazione 
del primo piano; Terreno di 
pertinenza suddiviso,in parte, in 
giardino posto anteriormente al 
fronte del fabbricato prospiciente 
la pubblica via ed, in parte, sul 
fronte posteriore dello stesso, un 
locale utilizzato ad uso abitativo 
di circa 27 mq di superficie utile 
(edificato con modalità abusive 
in adiacenza al piano terra 
dell’abitazione) con un piccolo 
giardinetto. Prezzo base Euro 
80.000,00. Vendita senza incanto 
22/04/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 29/04/15 
ore 15:10. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio C. Di Marco - c/o 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 364/2013 
PV239503

VALLE SALIMBENE (PV) - VIA 
VALLE - APPARTAMENTO di mq. 
77, facente parte del complesso 
C.na S. Damiano, composto al 
piano terra da soggiorno, cucina, 
sottoscala, vano scala e giardino 
di pertinenza; al piano primo 
camera, bagno e soppalco; Classe 
energetica: G, con un indice di 
prestazione energetica pari a 
191.91 Kwh/ mq. A. Prezzo base 
Euro 31.000,00. Vendita senza 
incanto 15/04/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
29/04/15 ore 15:40. G.E. Dr. A. 
Balba. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Michele Simone tel. 
038233322. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 76/2010 
PV239509

VIGEVANO (PV) - VIA OMEGNA, 
9 - APPARTAMENTO di mq. 
71,3, al piano secondo (terzo 
fuori terra) facente parte del 
complesso Condominio Nova I, 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, studio, disimpegno notte, 
bagno e camera, oltre ad un vano 
cantina al piano seminterrato. 

Prezzo base Euro 70.200,00. 
Vendita senza incanto 09/04/15 
ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto 23/04/15 ore 16:00. 
G.E. Dott.ssa Antonella Attardo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Antonio De Cesare. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 432/2013 
PV239500

VILLANTERIO (PV) - VIA EINSTEIN, 
17/B - A) APPARTAMENTO al 
piano primo di 75,8 mq lordi 
(esclusi gli accessori) composto 
da un ingresso/soggiorno con 
angolo cottura, un corridoio, una 
camera matrimoniale, un locale 
adibito a cameretta, un bagno, 
un balcone ed un terrazzino, con 
annessa cantina al piano terra. 
Classe energetica: l’immobile si 
trova in classe G, con un indice 
di prestazione energetica pari a 
342,31 Kwh/ mq. A. B) Box singolo 
di mq. 18,00 lordi. Prezzo base 
Euro 35.700,00. Vendita senza 
incanto 15/04/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
29/04/15 ore 15:20. G.E. Dr. A. 
Balba. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Michele Simone tel. 
038233322. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 
236/2012 PV239516

VILLANTERIO (PV) - VIA EINSTEIN, 
17/C - LOTTO 1) APPARTAMENTO 
di mq. 76, composto al P1 da 
soggiorno con angolo cottura, 
due camere, bagno, disimpegno 
e balcone e cantina al piano 
S1. Classe energetica G. Prezzo 
base Euro 25.010,25. LOTTO 2) 

AUTORIMESSA al piano S1, di mq. 
20. Prezzo base Euro 4.488,00. 
Vendita senza incanto 14/04/15 
ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto 28/04/15 ore 16:00. 
G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.
ssa Lucia Valentina Tomarchio. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. Rif. RGE 279/2011 
PV239199

ZERBOLO’ (PV) - VIA CASCINA 
FREDDO - VIA BEREGUARDO, 
6 - CASA A SCHIERA di mq. 
200, composta al piano terra 
da un ingresso/soggiorno, una 
cucina, un bagno, un ripostiglio, 
un porticato; al primo piano 
un disimpegno, due camere, 
uno studio, un bagno; al piano 
sottotetto una mansarda uso 
ripostiglio non abitabile. Con 
un’area di proprietà antistante 
l’ingresso ed una sul retro 
della casa, la prima di forma 
rettangolare e la seconda di 
forma irregolare. L’edificio è stato 
costruito ante 1967 e ristrutturato 
nel 2006. Classe energetica: 
l’immobile si trova in classe G, 
con un indice di prestazione 
energetica pari a 193.00 Kwh/ mq. 
A. Prezzo base Euro 72.000,00. 
Vendita senza incanto 15/04/15 
ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 29/04/15 ore 15:10. 
G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Michele 
Simone tel. 038233322. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
Rif. RGE 232/2012 PV239514

ZERBOLO’ (PV) - VIA ROMA, 112 
- QUOTA DI 1/1 UNITÀ ABITATIVA 
di mq. 114,60, composta da un 
piano terra con ingresso, un piano 
primo con cucina, angolo cottura 
e lavello in muratura, soggiorno, 
camera, due bagni, un ripostiglio 
(locale caldaia), due disimpegni, 
un piano mansardato destinato 
ad accessorio oltre ad un balcone 
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da cui si accede al ripostiglio 
sopra citato. Prezzo base Euro 
33.000,00. Vendita senza incanto 
25/03/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 08/04/15 
ore 10:00. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. F. Bavagnoli tel. 
0382304873. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 
166/2008 PV239211

ZINASCO (PV) - PIAZZA 
TOSCANINI, 6 - APPARTAMENTO 
di mq. 120, al primo piano 
di un edificio condominiale, 
composto da tre locali con doppi 
servizi, cucina ed accessori; in 
abbinamento all’unità, al piano 
seminterrato è collocato un locale 
cantina. Autorimessa al piano 
seminterrato di mq 16,50. Prezzo 
base Euro 48.000,00. Vendita 
senza incanto 25/03/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
08/04/15 ore 10:00. G.E. Dr. A. 
Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. F. Bavagnoli tel. 
0382304873. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 
306/2011 PV239216

ZINASCO (PV) - VIA VILLANI, 
186 - LOTTO 1) PORZIONE DI 
VILLA BIFAMILIARE, di mq. 
143,80, con area di compendio 
recintata ed autorimessa. Classe 
energetica G - 223,83 kWh/mqa. 
Prezzo base Euro 170.060,00. 
LOTTO 2) PORZIONE DI VILLA 
BIFAMILIARE, di mq. 142,10, con 
area di compendio recintata ed 
autorimessa. Classe energetica G 
- 198,59 kWh/mqa. Prezzo base 
Euro 168.190,00. Vendita senza 
incanto 28/04/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
19/05/15 ore 16:00. G.E. Dr. A. 
Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. M. Valdata tel. 
038235259. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 
230/2013 PV239181

Immobili industriali e 
commerciali, strutture turistiche
CHIGNOLO PO (PV) - VIA XXV 
APRILE, 423 - LOTTO 2) DEPOSITO 
di mq. 9,20, su un livello, 
composto di un unico locale al 
piano terra, con un’area esclusiva 
sul fronte rivolto ad ovest. 
Sprovvisto di impianto termico. 
Prezzo base Euro 3.410,00. 
Vendita senza incanto 13/05/15 
ore 15:00. Eventuale vendita con 
incanto 27/05/15 ore 15:00. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Giorgio Beluffi. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
Rif. RGE 277/2013 PV241279

SANT’ALESSIO CON VIALONE 
(PV) - VIA DELLE MARGHERITE 
4/6/8 - LOTTO 5) CAPANNONE di 
mq. 638, attualmente suddiviso 
in due parti. Classe energetica 
G. Prezzo base Euro 150.750,00. 
Vendita senza incanto 14/05/15 
ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 11/06/15 ore 10:00. 
G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Andrea Vecchietti tel. 038548653. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. Rif. RGE 180/2012 
PV241253

Terreni
TORREVECCHIA PIA (PV) - 
FRAZIONE ZIBIDO AL LAMBRO - 
APPEZZAMENTI DI TERRENO 
edificabile, destinati ad edilizia 
privata secondo il CDU allegato 
alla perizia. Prezzo base Euro 
116.363,00. Vendita senza 
incanto 13/05/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
27/05/15 ore 15:00. G.E. Dr. A. 
Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Giorgio Beluffi. 

Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. Rif. RGE 262/2013 
PV241284

Tribunale di Pavia (ex Voghera)

Abitazioni e box
BRONI (PV) - VIA EMILIA, 228 - 
APPARTAMENTO di mq. 59,20, 
sito nel “Condominio Falcola”, 
piano 2°, con cantina al piano 
terra, composto di tinello, 
cucinotta, camera da letto e 
bagno. Classe energetica G - EPH 
315,11. Prezzo base Euro 
35.250,00. Vendita senza incanto 
15/04/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 14/05/15 ore 
16:00. G.E. Dott.ssa Francesca 
Paola Claris Appiani. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Alessandro Zucchi 
tel. 038341179. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 13/2013 
VO239198

CASTANA (PV) - VIA DEL CASTELLO 
- LOTTO 1) A) FABBRICATO 
ABITATIVO composto da un piano 
fuori terra ed uno seminterrato, 
costituito al piano terra da cucina, 
sala con antistante terrazzo, 
bagno con antibagno e camere 
da letto e al piano interrato da 
cantina e locale deposito. B) 
FABBRICATO AD USO DEPOSITO 
E MAGAZZINO su tre livelli, 
composto al piano terra da due 
locali adiacenti ma indipendenti, 
un locale al primo piano al 
quale si accede tramite scala 
in legno e una cantina al piano 
seminterrato costituita da locale 
con piccolo soppalco. Prezzo base 
Euro 27.360,00. Vendita senza 
incanto 14/04/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
28/04/15 ore 15:00. G.E. Dott.ssa 
Marina Pugliese. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Notaio Giorgio Beluffi 
tel. 0385569012. Per info Istituto 

Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 
235/2008 VO238695

CASTELLETTO DI BRANDUZZO 
(PV) - FRAZIONE VALLE BOTTA, 
69 - PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO di mq 92,80 
al piano terra composto da 
ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno notte, due 
camere, due bagni e retrostante 
area esterna esclusiva di mq 
65,80; classe energetica F con 
consumo annuo di 160.83 Kwh/
m2a. Prezzo base Euro 34.125,00. 
Vendita senza incanto 14/04/15 
ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 28/04/15 ore 15:00. 
G.E. Dott.ssa Marina Pugliese. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Giorgio Beluffi 
tel. 0385569012. Per info Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 
218/2010 VO239970

CODEVILLA (PV) - LOCALITA’ 
PIANA, 31 - UNITÀ ABITATIVA, 
porzione di fabbricato bifamiliare 
di mq. 136, su due piani f.t., 
composto al P.T. da quattro locali 
(ingresso, tinello, soggiorno 
ed adiacente cucina provvista 
di accesso esterno) e al P-1 da 
due locali ad uso camera da 
letto e disimpegno, oltre bagno, 
accessibile tramite vano scala 
interno. All’unità compete la 
proporzionale quota sugli enti, 
spazi e parti comuni del fabbricato 
condominiale e che siano tali per 
titolo o per legge. Prezzo base 
Euro 51.662,00. Vendita senza 
incanto 27/04/15 ore 18:00. 
Eventuale vendita con incanto 
25/05/15 ore 18:00. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Enrico Bettaglio tel. 
0383643336. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. 
RGE 142/2013 VO239491

STRADELLA (PV) - VIA LEVATA, 
15 - APPARTAMENTO di mq. 
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77,50 commerciali, a due affacci, 
situato al 3° piano di palazzina 
condominiale di complessivi 12 
appartamenti, priva di ascensore, 
con abbinata piccola cantina 
situata al piano seminterrato; box 
di pertinenza di mq. 10. Classe 
energetica G. Prezzo base Euro 
36.750,00. Vendita senza incanto 
16/04/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 23/04/15 
ore 16:00. G.E. Dott.ssa Marina 
Pugliese. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Davide Cagnoni 
tel. 0383270405. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 105/2012 
VO238642

STRADELLA (PV) - LOCALITA’ 
REGIONE CASAMASSIMINI, 57 
- FABBRICATO DI ABITAZIONE 
disposto su due piani fuori terra, 
composto al piano terra da 
porticato, ingresso, soggiorno, 
ripostiglio, cucina e scala 
d’accesso al primo piano e al 
primo piano da due camere da 
letto, wc, ripostiglio e terrazza, 
con annesso box adiacente e 
locale ripostiglio in corpo staccato 
retrostante l’immobile. Classe 
Energetica di appartenenza: 
“G”, con consumo annuo di 

405.80 Kwh/m2a. Prezzo base 
Euro 116.250,00. Vendita senza 
incanto 14/04/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
28/04/15 ore 15:00. G.E. Dott.ssa 
Marina Pugliese. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Notaio Giorgio Beluffi 
tel. 0385569012. Per info Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 
247/2011 VO238699

VOGHERA (PV) - VIALE 
DELLA REPUBBLICA, 109 - 
APPARTAMENTO di mq. 93, 
al piano primo della palazzina 
avente sei piani fuori terra e un 
piano seminterrato, con un grande 
sedime di pertinenza comune 
al condominio in adiacenza al 
fabbricato, composto da cucina 
abitabile, soggiorno, due camere 
da letto, un servizio igienico e 
ripostiglio, con cantina di mq. 
13,76,di piccole dimensioni al 
piano seminterrato e un box, 
di mq. 13, in muratura posto 
esternamente al piano terreno. 
Classe energetica G. Prezzo base 
Euro 92.102,00. Vendita senza 
incanto 31/03/15 ore 12:00. 
Eventuale vendita con incanto 
28/04/15 ore 12:00. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Professionista Delegato alla 

vendita Dott. Roberto Mezzadra 
tel. 038349298. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 138/2013 
VO239182

VOGHERA (PV) - FRAZIONE 
TORREMENAPACE - VIA 
ANTONIO ZELASCHI, 45 - 
PORZIONE DI FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE, di mq. 
176,39, composto da cucina, 
bagno, due camere al piano terra, 
corridoio, tre camere, bagno e 
piccolo balcone lato cortile al 
piano primo, con annesso piccolo 
sedime in fregio alla strada e 
porzione di fabbricato, in corpo 
staccato, composto da locale 
autorimessa al piano terra e 
locale ad uso locale di deposito al 
piano primo, con annessa piccola 
area cortilizia pertinenziale 
in fregio alla strada. Classe 
energetica E - 56,92 kWh/m2a. 
Prezzo base Euro 138.500,00. 
Vendita senza incanto 31/03/15 
ore 16:00. Eventuale vendita con 
incanto 02/04/15 ore 16:00. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. S. Locatelli tel. 
038223022. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. 
RGE 64/2013 VO238735

Terreni
CASTANA (PV) - VIA DEL 
CASTELLO - LOTTO 2) TERRENI in 
completo stato di abbandono, di 
mq. 471, di fatto boschivi per la 
maggior parte dell’area, siti in 
zona fortemente scoscesa in 
parte agricoli e in parte edificabili. 
Prezzo base Euro 6.000,00. 
Vendita senza incanto 14/04/15 
ore 15:00. Eventuale vendita con 
incanto 28/04/15 ore 15:00. G.E. 
Dott.ssa Marina Pugliese. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Giorgio Beluffi tel. 
0385569012. Per info Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 
235/2008 VO238696
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LE VENDITE
Tutti possono partecipare alle vendite giudiziarie. Non occorre l’assistenza di un legale o altro professionista. Ogni immobile è stimato da un 
perito del Tribunale. Oltre al prezzo si pagano i soli oneri fiscali (IVA o Imposta di Registro) e i bolli dovuti per legge, con le agevolazioni di legge (I° 
casa, impreditore agricolo, ecc..). La vendita non è gravata da oneri notarili o di mediazione. La proprietà è trasferita dal Giudice al saldo prezzo e 
oneri fiscali. La trascrizione nei registri immobiliari è a pagamento. Di tutte  le ipoteche e pignoramenti, se esistenti, è ordinata la cancellazione. 
Per gli immobili occupati dai debitori o senza titolo opponibile alla procedura il Giudice ordina l’immediata liberazione. L’ordine di sfratto è 
immediatamente esecutivo e l’esecuzione non è soggetta a proroghe o a graduazioni.

COME PARTECIPARE
La recente riforma delle esecuzioni immobiliari ha introdotto delle novità in merito allo svolgimentoi delle aste. Pertanto in questa fase transitoria 
è possibile che alcune aste si svolgano ancora secondo la vecchia normativa. Prima di partecipare all’asta è necessario leggere attentanmente 
l’ordinanza di vendita nella quale è specificato se trattasi di VENDITA CON o SENZA INCANTO. 

VENDITA CON INCANTO
Per poter partecipare ad un asta l’interessato deve depositare presso la cancelleria del Tribunale entro le ore 12 del giorno antecedenta la data 
dell’asta, domanda in carta legale unicamente a cauzione del 10% del prezzo base, oltre le spese presumibili del trapasso della proprietà del 20% 
del prezzo base in assegni circolari non trasferibili intestati a POSTE ITALIANE SPA. Successivamente all’asta, entro il decimo giorno, chiunque è 
ammesso a depositare ulteriori offerte di acquisto per l’importo del prezzo di aggiudicazione maggiorato almeno di un terzo, versando altresì gli 
importi per spese e per cauzione nella misura e con le modalità sopra indicate. In tal caso il Giudice disporrà una nuova gara al prezzo minimo 
pari a quello dell’offerta in aumento, qui sono ammessi a partecipare tutti gli interessati. 

VENDITA SENZA INCANTO
L’istanza di partecipazione in carta legale da depositare presso la cancelleria del Tribunale entro le ore 12 del giorno antecedente la data dell’asta, 
dovrà contenere l’indicazione del prezzo offerto, in caso di più lotti, l’indicazione del lotto per il quale intenda formulare l’offerta, del tempo e 
modo di pagamento e ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta e a titolo di cauzione un assegno circolare non trasferibile di importo 
pari al 10% del prezzo offerto intestato a POSTE ITALIANE SPA, il tutto da depositare in busta chiusa all’esterno della quale non dovrà essere 
annotato nulla. 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 carta bollata, dovranno depositare 
a titolo di cauzione un importo pari al 10% del prezzo base intestato come sopra. Si fa vertenza che la mancata partecipazione all’incanto senza 
documento e giustificato motivo comporterà la restituzione della cauzione solo nella misura di 9/10 dell’intero e la restante parte di 1/10 verrà 
acquistata dalla procedura esecutiva.

COME VISITARE L’IMMOBILE
Rivolgersi al custode giudiziario (se nominato) indicato in calce all’annuncio. 

MUTUI
Gli acquirenti possono pagare il saldo prezzo ricorrendo a finanziamenti garantiti con ipoteche sui beni in oggetto delle vendite. Per conoscere 
l’elenco degli istituti di credito aderenti all’iniziativa e le condizioni offerte visitare il sito www.tribunale.pavia.it - www.astalegale.net.

PERIZIE E ORDINANZE DI VENDITA VIA INTERNET
www.tribunale.pavia.it - www.astalegale.net - Inoltre verranno spedite copia/e, gratuite fino ad un massimo di tre procedure per pubblicazione 
via POSTA. Le richieste possono essere effettuate: VIA TELEFONO: chiamando il numero ad addebito ripartito 848 800 583. VIA FAX: inviando la 
richiesta al fax n. 039 3309896.
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