
COPIA GRATUITA
N. 21

Maggio 2015

VENDITE IMMOBILIARI E FALLIMENTARI
www.asteimmobili.it
www.portaleaste.com www.tribunale.cremona.giustizia.it

www.astalegale.net

TRIBUNALE di CREMONA

Tribunale di Cremona 

Abitazioni e box
ANNICCO (CR) - VIA CREMONA, 5 - Il 
compendio pignorato è disposto su due 
piani con al primo terra: soggiorno-
ingresso, cucina, disimpegno, bagno e 
vano scala con sottostante ripostiglio; al 
piano primo: disimpegno arrivo scala, 
bagno, due stanze da letto con balcone e 
ulteriore terrazzo coperto. Prezzo base 
Euro 16.875,00. Vendita senza incanto 
28/05/15 ore 13:30. Eventuale vendita 
con incanto 11/06/15 ore 13:30. G.E. 
Dott. Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. Russo. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 037220200. 
Rif. RGE 107/2009 CR248587

ANNICCO (CR) - VIA FALCONE E 
BORSELLINO, 18 - BILOCALE: con 
giardino e posto auto scoperto, 
costituito da ingresso-cucina-soggiorno, 
un bagno, un disimpegno e una camera 
da letto. Prezzo base Euro 18.563,00. 
Vendita senza incanto 16/06/15 ore 
09:00. Eventuale vendita con incanto 
23/06/15 ore 09:00. G.E. Dott. Giulio 
Borella. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. R. Conti. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. Rif. RGE 
34/2009 CR249384

ANNICCO (CR) - PIAZZA GARIBALDI, 18 
A - APPARTAMENTO: a primo piano con 
annesso portico a piano terra,facenti 
parte di un fabbricato di tipologia a 
cortina di vecchio impianto, posto 
all’interno del centro edificato del 
Comune di Annicco, costituito da tre 
stanze, disimpegno, bagno e loggia con 
affaccio sul cortile interno comune. La 
superficie commerciale è di circa 86,27 
mq l’abitazione e 9,00 mq il portico. 
Prezzo base Euro 21.000,00. Vendita 

senza incanto 28/05/15 ore 13:30. 
Eventuale vendita con incanto 11/06/15 
ore 13:30. G.E. Dott. Benedetto Sieff. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. A. Russo. Custode Giudiziario IVG 
tel. 037220200. Rif. RGE 133/2009 
CR244632

ANNICCO (CR) - 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 39.375,00. Vendita senza incanto 
26/05/15 ore 15:30. Eventuale vendita 
con incanto 04/06/15 ore 15:30. G.E. 
Dott. Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Sara Gandolfi 
tel. 037221595. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 104/2012 
CR248532

ANNICCO (CR) - VICOLO MARSALA, 6 - 
CASA DI CIVILE ABITAZIONE posta su due 
piani; il piano terra è composto da cucina, 
soggiorno, ripostiglio, disimpegno, 
bagno e scala di collegamento al piano 
superiore. Il primo piano è composto 
da bagno e n. 2 camere da letto. 
Locali accessori esterni (mq 89,14) e 
annesso cortile (mq 154,16). immobile 
dotato di impianto riscaldamento 
autonomo tradizionale con stufette 
gas, impianto elettrico sottotraccia e n. 
2 bagni completi di accessori. Scadenti 
condizioni di manutenzione. Prezzo 
base Euro 40.000,00. Vendita senza 
incanto 27/05/15 ore 11:00. Eventuale 
vendita con incanto 10/06/15 ore 11:00. 
G.E. Dott. Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Stefania 
Rizzi tel. 0372807806. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
98/2013 CR248200

ANNICCO (CR) - VIA MAZZINI, 22 - CASA 
DI CIVILE ABITAZIONE: disposta su tre 
piani fuori terra composta da soggiorno, 
cucina, salotto, scala per il piano primo 
dove si trovano due camere, scala per 
il piano secondo dove si trovano due 
locali ad uso soffitta. In corpo staccato 
si trova un servizio igienico e la cantina, 

oltre portico, orto e cortile. Prezzo base 
Euro 23.625,00. Vendita senza incanto 
26/05/15 ore 15:30. Eventuale vendita 
con incanto 04/06/15 ore 15:30. G.E. 
Dott. Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Sara Gandolfi 
tel. 037221595. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 59/2011 
CR248214

ANNICCO (CR) - VIA MAZZINI 
- PIENA PROPRIETÀ DI DUE 
FABBRICATI, ABITAZIONE E RUSTICO: 
entrambi disposti su due piani. 
l’abitazione è composta da cucina, 
disimpegno,soggiorno/pranzo, al primo 
piano da disimpegno e due camere da 
letto. Il rustico è formato da tre depositi 
ed il tetto è stato ristrutturato nell’anno 
2000. Prezzo base Euro 11.707,00. 
Vendita senza incanto 26/05/15 ore 
15:30. Eventuale vendita con incanto 
04/06/15 ore 15:30. G.E. Dott. Benedetto 
Sieff. Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Sara Gandolfi tel. 037221595. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 037220200. 
Rif. RGE 61/2010 CR248191

IN ANNICCO, VIA MENTANA N. 14 
CORPO RESIDENZIALE su due livelli. 

Al piano terra si trova la zona giorno 
polifunzionale, al primo piano la zona 
notte con unico bagno. Corpo rustico 
adiacente di circa 37 mq lordi, un 
cortile recintato di circa 34 mq ed un 
giardino di circa 270 mq. Prezzo base 
€ 22.020,10. Vendita con incanto il 
16/6/2015 alle ore 9,00 presso l’ANPEC. 
Professionista delegato: Notaio Carlo 
Guardamagna. Per ogni ulteriore 
informazione contattare l’ANPEC, Tel. 
0372/463194. P.E. 70/2000 RGE (VII 
vendita). CR249574

IN ANNICCO, VIA ROMA N. 14, 
ABITAZIONE con rustici (ex fienili) e tre 
autorimesse di pertinenza. Il compendio 
si trova in stato di abbandono ed in 
pessime condizioni di manutenzione. 
Prezzo base: € 37.500,00. Vendita 
senza incanto 16/06/2015 alle ore 
11,00, eventuale vendita con incanto 
16/06/2015 alle ore 11,30, entrambe 
presso l’ANPEC. Custode: Istituto 
Vendite Giudiziarie (tel.0372/20200-
0372/800347). Professionista delegato: 
Notaio Francesco Scali. Per maggiori 
informazioni contattare l’ANPEC, Via del 
Consorzio n. 4 Cremona. P.E. 271/2011 
RGE (II vendita). CR250553

QUOTA INDIVISA DI UN MEZZO 
DELLA PROPRIETÀ DI IMMOBILE 
SITO IN AZZANELLO, VIA ANTONIO 
VALCARENGHI N. 22 ABITAZIONE posta 
su due piani, con annessi cortile e orto 
pertinenziali, nonché rustici in corpo 
staccato. Prezzo base € 67.640,62. 
Vendita senza incanto il 16/6/2015 alle 
ore 16,00 ed eventuale vendita con 
incanto il 16/6/2015 alle ore 16,30, 
entrambe le vendite presso l’ANPEC. 



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. 
180/2010 RGE (III vendita) CR248848

IN AZZANELLO, VIA CAIROLI N. 36 ORA 
68. CASA UNIFAMILIARE posta su due 
piani, terra e primo, collegati da una scala 
interna con annessa un’area cortilizia 
comune ed un vano rustico fatiscente 
all’esterno. Prezzo base € 22.500,00. 
Vendita senza incanto il 16/06/2015 
alle ore 17,00 ed eventuale vendita con 
incanto il 16/06/2015 alle ore 17,30, 
entrambe le vendite 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. 
102/2011 RGE (II vendita). CR249559

AZZANELLO (CR) - VICOLO ROCCHINA, 
7 - PORZIONE DI FABBRICATO AD 
USO ABITATIVO su tre livelli composto 
da un locale e un cucinotto al piano 
terra,un locale e un servizio igienico al 
primo piano,un locale sottotetto con 
balconcino al secondo piano nonchè 
annesso piccolo cortile antistante oltre 
la proporzionale quota di comproprietà 
degli spazi o enti comuni, quali 
l’ingresso e il vano scala. Prezzo base 
Euro 11.250,00. Vendita senza incanto 
28/05/15 ore 13:30. Eventuale vendita 
con incanto 11/06/15 ore 13:30. G.E. 
Dott. Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. Russo. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 037220200. 
Rif. RGE 148/2008 CR248574

CA’ D’ANDREA (CR) - VIA ROMA, 32 
- PORZIONE DI FABBRICATO AD USO 
ABITATIVO di tipo bifamiliare su due 
piani fuori terra. L’alloggio al piano 
superiore è costituito da: ingresso/
disimpegno, cucina, soggiorno, due 
camere da letto, bagno e balcone. La 

superficie commerciale è di circa 78,00 
mq, il balcone di circa 5,90 mq. La parte 
inferiore del fabbricato è occupata da 
quattro locali ad uso cantina, ripostiglio 
e w.c., con antistante disimpegno. 
sup. comm. 76,75 mq. FABBRICATO 
ACCESSORIO NEL CORTILE: sup. utile di 
22,80 mq. Prezzo base Euro 29.250,00. 
Vendita senza incanto 28/05/15 
ore 13:30. Eventuale vendita con 
incanto 11/06/15 ore 13:30. G.E. Dott. 
Benedetto Sieff. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. A. Russo. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. Rif. RGE 
225/2010 CR248624

CAPPELLA CANTONE (CR) - VIA 
ALDO MORO, 8 - VILLETTA SINGOLA 
composta da due piani fuori terra 
composta da entrata, soggiorno, 
cucina, disimpegno, tre camere da 
letto, bagno ripostiglio, balcone e 
portico al piano primo; autorimessa 
con piccolo portichetto antistante, wc-
doccia, 2 locali cantina, disimpegno, 
lavanderia, locale accessorio, ripostiglio 
e sottoscala al pian terreno. superficie 
commerciale di mq. 253,32. Prezzo base 
Euro 82.266,00. Vendita senza incanto 
28/05/15 ore 13:30. Eventuale vendita 
con incanto 11/06/15 ore 13:30. G.E. 
Dott. Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. Russo. 
Custode Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 115/2009 CR248590

CASALBUTTANO ED UNITI (CR) - VIA 
BELLINI, 40 - LOTTO 1) TRATTASI DI 
APPARTAMENTO posto al primo piano 
formato da ingresso, cucina, balcone su 
cucina, soggiorno, disimpegno, camera 
da letto, balcone unico su soggiorno 
e camera da letto, seconda camera 
da letto e cantina al piano terra. E’ 
inoltre presente un rustico al piano 
terra ad uso autorimessa. Prezzo base 
Euro 50.000,00. Vendita senza incanto 
26/05/15 ore 15:30. Eventuale vendita 
con incanto 04/06/15 ore 15:30. G.E. 
Dott. Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Sara Gandolfi 
tel. 037221595. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 166/2012 
CR248562

CASALBUTTANO ED UNITI (CR) - 
VIA GARIBALDI, 7 - CASA DI CIVILE 

ABITAZIONE posta al primo piano 
composto da cucina-soggiorno con 
piccolo balcone, due camere da letto, 
bagno e ripostiglio; il tutto in ottimo 
stato. Al piano seminterrato, si arriva 
al locale cantina( sup. lorda: 4 mq). 
Superficie lorda appartamento: mq.64. 
Prezzo base Euro 33.412,50. Vendita 
senza incanto 28/05/15 ore 13:30. 
Eventuale vendita con incanto 11/06/15 
ore 13:30. G.E. Dott. Giulio Borella. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
A. Russo. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 88/2010 CR248610

CASALBUTTANO ED UNITI (CR) - VIA IV 
NOVEMBRE , 6 - APPARTAMENTO di tipo 
residenziale, situato nella zona centrale 
del paese nei pressi della piazza, si 
compone di un corridoio, bagno, cucina 
ed una camera da letto, situato al primo 
piano di un piccolo complesso abitativo 
di tre appartamenti. Non è dotato di 
autorimessa. L’appartamento necessita 
di importanti opere di ristrutturazione 
specie agli impianti tecnologici. Prezzo 
base Euro 12.750,00. Vendita senza 
incanto 17/06/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 17/06/15 ore 16:15. 
G.E. Dott. Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa F. 
Biondelli. Custode Delegato Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 34/2013 CR249439

CASALBUTTANO ED UNITI (CR) - VIA 
SONZOGNO, 3 - APPARTAMENTO ed 
una rimessa,composto da un ingresso 
che disimpegna la cucina, soggiorno 
ed un corridoio sul quale si affacciano 
bagno, tre camere e un ripostiglio. Lo 
stato manutentivo e di conservazione 
del fabbricato è discreto. Superficie 
lorda appartamento: 115 mq; sup. 
lorda rimessa: 12 mq. Prezzo base 
Euro 56.250,00. Vendita senza incanto 
28/05/15 ore 13:30. Eventuale vendita 
con incanto 11/06/15 ore 13:30. G.E. 
Dott. Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. Russo. 
Custode Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 3/2011 CR248632

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 € 285.000,00. Vendita 
senza incanto il 16/06/2015 alle ore 
16,00 ed eventuale vendita con incanto 
il 16/06/2015 alle ore 16,30 entrambe 
presso l’ANPEC. Custode: I.V.G. (tel. 
0372/20200). Professionista delegato: 
Notaio Sara Boselli. Per ogni ulteriore 
informazione contattare l’ANPEC, Tel. 
0372/463194. P.E. 234/2011 RGE (II 
vendita). CR250536

CASALMAGGIORE (CR) - VIA CASE 
SPARSE, 2 - ABITAZIONE: su due piani 
fuori terra composta al piano terra 
da ingresso- soggiorno, grande vano 
cucina, corridoio di disimpegno al vano 
scala e al bagno-lavanderia del piano 
terra. La scala in doppia rampa porta 
al primo piano dove sono dislocate tre 
camere, un bagno ed il disimpegno. 
Soprattutto i locali del primo piano 
sono stati oggetto di ammodernamento 
mediante opere di finitura quali nuovi 
intonaci, pavimenti e rivestimenti, 
predisposizione sottotraccia degli 
impianti di riscaldamento, elettrico e 
condizionamento. Per tutto il fronte 
dell’immobile è presente rustico 
composto da portico, stalletto, stalla 
e legnaia, il tutto con un ampio 
fienile sovrastante. Prezzo base Euro 
45.000,00. Vendita senza incanto 
26/05/15 ore 15:30. Eventuale vendita 
con incanto 04/06/15 ore 15:30. G.E. 
Dott. Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Sara Gandolfi 
tel. 037221595. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 25/2011 
CR248209

CASALMAGGIORE (CR) - VIA CORSICA 
, 14 - ABITAZIONE collocata in una 
zona residenziale della cittadina di 
Casalmaggiore, distante pochi minuti 
a piedi dal centro storico. L’edificio è 
circondato da un’area comune recintata 
da un cancello in ferro. L’accesso alla 
tromba di scale che porta all’unità 
in questione si trova dalla parte 
opposta di via Corsica. Salendo si 
arriva all’ingresso dell’appartamento 
collocato al terzo piano. L’immobile si 
compone di un corridoio, due stanze 
da letto, bagno, sala e la cucina. Gli 
interni dell’appartamento sono ben 
tenuti. Caldaia autonoma. Prezzo base 
Euro 41.250,00. Vendita senza incanto 
17/06/15 ore 17:30. Eventuale vendita 
con incanto 17/06/15 ore 17:45. G.E. 
Dott. Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa F. 
Biondelli. Custode Delegato Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 74/2013 CR249442

CASALMAGGIORE (CR) - VIA POZZI, 
11 - LOTTO 2) APPARTAMENTO sito al 
terzo piano di un grande condominio 
nel pieno centro del paese. L’unità è 
censita al catasto dei fabbricati come: 
Foglio 32, Particella 124, Sub 16, P. 
3-S1, Zona 1, CategoriaA/2, Classe 4, 
Consistenza 4 vani, Rendita 299,55 
euro. L’unità è dotata di ingresso/
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disimpegno, soggiorno, cucina, bagno, 
camera da letto e balcone. Vi è anche 
una cantina. Lo stato manutentivo 
è discreto ma il livello delle finiture, 
sia interne che esterne, è piuttosto 
modesto. Contesto, destinazione, 
zona servizi e zone confinanti.- Zona 
residenziale e in posizione centrale 
del paese di Casalmaggiore distante 
circa 35 Km da Cremona. Le superficie 
disponibili sono circa 73 mq di 
abitazione e 3 mq di cantina. Prezzo 
base Euro 60.000,00. VICOLO DEL 
TESORO - LOTTO 3) APPARTAMENTO al 
secondo e ultimo piano di un fabbricato 
noto anche con il denominativo di 
“Casa Melzi”. L’appartamento è censito 
al catasto dei fabbricati come: Foglio 
29, Particella 166, Sub 9, P. 2, Zona 1, 
Cat A/2, Classe 4, Consistenza 4,5 vani, 
Rendita 336,99 euro.L’appartamento si 
compone di un soggiorno con cucina, 
due stanze da letto, un bagno e un 
piccolo locale ripostiglio. Il fabbricato 
fu oggetto di ristrutturazione negli 
anni ‘80 del secolo scorso, quindi lo 
stato conservativo è ad oggi ancora 
discreto. Le superfici disponibili sono 
circa 56 mq di abitazione. Prezzo base 
Euro 40.000,00. Vendita senza incanto 
16/06/15 ore 17:00. Eventuale vendita 
con incanto 22/06/15 ore 17:00. G.E. 
Dott. Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. G. Bertoletti. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 037220200. 
Rif. RGE 122/2012 CR249605

IN CASALMAGGIORE, VIA FERMI N. 131 
(IN ANGOLO CON VIA MARZABOTTO) 
APPARTAMENTO posto al primo piano 
costituito da cucina-soggiorno, camera 
da letto e bagno, con annesso box 
auto in corpo esterno (con accesso 
dal civico n. 46 di via Marzabotto). 
Prezzo base € 45.393,75. Vendita 
senza incanto 16/6/2015 alle ore 17,00 
ed eventuale vendita con incanto il 
16/6/2015 alle ore 17,30, entrambe 
le vendite presso l’ANPEC. 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. 100/2010 RGE (IV 
vendita). CR249554

CASALMAGGIORE (CR) - VIA VALLE, 6 
- LOTTO 1) ABITAZIONE e magazzino: 
l’abitazione è composta da sala/ingresso 
e cucina ed al primo piano da due stanze, 
disimpegno e bagno. Il magazzino è 
composto da due sgomberi, due portici 
e un ripostiglio, al primo piano da due 
sgomberi. Prezzo base Euro 33.750,00. 
LOTTO 2) TERRENO AGRICOLO: incolto 
con 9 pioppi e 2 salici. Prezzo base 
Euro 3.796,87. Vendita senza incanto 
26/05/15 ore 15:30. Eventuale vendita 
con incanto 04/06/15 ore 15:30. G.E. 
Dott. Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Sara Gandolfi 
tel. 037221595. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 41/2010 
CR248186

IN CASALMAGGIORE, FRAZIONE 
VICOBELLIGNANO CASA su due piani 
con locale accessorio e cortile interno 
(lotto B). Prezzo base: € 7.459,98. 
Vendita con incanto 16/6/2015, alle ore 
14,50, presso l’ANPEC. Professionista 
delegato Notaio Carmine Gaudio. Per 
ogni ulteriori informazione contattare 
l’ANPEC, via del Consorzio n. 4, 
Cremona, Tel. 0372/463194. P.E. 72/97 
RGE (VIII incanto). CR248916

CASALMAGGIORE (CR) - 
LOCALITA’ VICOBENEGHISIO - VIA 
MATTEO RENATO IMBRIANI, 19 
- APPARTAMENTO: al primo piano 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucina con balcone, disimpegno, due 
camere da letto con balcone e bagno; 
con cantina e box auto al piano terra. 
Prezzo base Euro 79.500,00. Vendita 
senza incanto 16/06/15 ore 11:00. 
Eventuale vendita con incanto 16/06/15 
ore 11:30. G.E. Dott. Giulio Borella. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. F. Scali. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 4/2011 CR250545

CASALMORANO (CR) - VIA OLDRAGHI 
- FRAZ. MIRABELLO CIRIA, 64 - CASA 
DI CIVILE ABITAZIONE disposta su due 
piani fuori terra con rustico pertinenziale 
disposto anch’esso su due piani che si 
affaccia nel cortile interno. L’abitazione 
è così formata: al piano terra due 
camere, cucina, bagno, ripostiglio, 
scala che porta al primo piano e quindi 
altre tre camere da letto. Prezzo base 
Euro 28.200,00. Vendita senza incanto 
17/06/15 ore 08:30. Eventuale vendita 
con incanto 17/06/15 ore 09:00. G.E. 
Dott. Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa I. Valeri 
tel. 037233266. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 236/2011 
CR249402

CASALMORANO (CR) - VIA OLDRAGHI, 
50-56 - CASA: posta su due paini 
fuori terra con garage composta da: 
soggiorno, cucina e bagno nel sottoscala 
al piano terra; una stanza da letto e un 
ripostiglio al secondo piano. Prezzo base 
Euro 15.188,00. Vendita senza incanto 
16/06/15 ore 09:00. Eventuale vendita 
con incanto 23/06/15 ore 09:00. G.E. 
Dott. Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. R. Conti. 
Custode Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 211/2010 CR249387

IN CASALMORANO, VIA PRIVATO 
SERICO 3/A. APPARTAMENTO 
INDIPENDENTE al piano terreno, 
con cortiletto privato ed un piccolo 
fabbricato rustico. Prezzo base € 
13.130,86. Vendita senza incanto il 
16/06/2015 alle ore 9,00 ed eventuale 
vendita con incanto il 16/06/2015 alle 
ore 9,30, entrambe le vendite presso 
l’ANPEC. Professionista delegato: Notaio 
Carlo Guardamagna. Custode: I.V.G. 
tel 0372/20200. Per ogni ulteriore 
informazione contattare l’ANPEC, Tel. 

0372/463194. P.E. 204/2008 RGE (V 
vendita). CR250485

CASTELLEONE (CR) - VIA BRESSANORO, 
21 - LOTTO 1) TRATTASI DI due unità 
immobiliari: la prima costituisce 
l’appartamento vero e proprio 
sviluppandosi al piano terreno e al primo 
piano (piano terra: soggiorno, cucina e 
altri due vani accatastato come rustico 
- primo piano: un bagno e tre stanze 
da letto). La seconda unità immobiliare 
è rappresentata da un’unica stanza 
collocata sul lato opposto del giardino 
rispetto all’ingresso dell’appartamento. 
Prezzo base Euro 155.000,00. Vendita 
senza incanto 26/05/15 ore 15:30. 
Eventuale vendita con incanto 04/06/15 
ore 15:30. G.E. Dott. Giulio Borella. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Sara Gandolfi tel. 037221595. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. Rif. RGE 
124/2012 CR248556

IN CASTELLEONE, VIALE SGAZZINI N. 1, 
APPARTAMENTO posto al settimo piano 
composto da due locali più servizi con 
annessa porzione di soffitta accessoria e 
box nel cortile in corpo staccato. Prezzo 
base € 25.601,53. Vendita senza incanto 
il 16/6/2015 alle ore 16,00 ed eventuale 
vendita con incanto il 16/6/2015 alle 
ore 16,30, entrambe le vendite presso 
l’ANPEC. 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. 
64/2011 RGE (III vendita). CR248849

CICOGNOLO (CR) - VIA DANTE 
ALIGHIERI, 12-14 - DUE FABBRICATI 
AD USO ABITATIVO: su due piani, uno 
di fronte all’altro, uno dei quali con 
annesso rustico ed area di pertinenza, 
Il primo fabbricato è composto: cucina, 
ripostiglio ed una stanza al piano terra, 
oltre alla scala per accedere al piano 
primo dove si trovano due stanze: 
l’abitazione è sprovvista di servizio 
igienico ed ha una superficie lorda 
complessiva di mq. 74,00 - Il secondo 
fabbricato è composta da cucina, 
ripostiglio ed una stanza al piano terra, 
oltre alla scala per il piano primo dove 
si trovano due stanze; ha una superficie 
lorda complessiva di mq. 100,00 e 
l’antistante piccolo cortile di pertinenza 
ha una superficie di mq. 30,00. - Il 
rustico annesso al secondo fabbricato 
ha una superficie lorda complessiva di 
mq. 70,00 ed è costituito da due locali 
ed un portico, con soprastante ex fienile. 
Prezzo base Euro 11.309,50. Vendita 
senza incanto 28/05/15 ore 13:30. 
Eventuale vendita con incanto 11/06/15 

ore 13:30. G.E. Dott. Benedetto Sieff. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. A. Russo. Custode Delegato IVG 
tel. 037220200. Rif. RGE 123/2009 
CR248599

CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE (CR) 
- VIA MATTEOTTI , 10 - LOTTO 1) SPAZI 
COMMERCIALI AL PIANO TERRA CON 
ACCESSO DIRETTO DALLA PUBBLICA 
VIA MATTEOTTI;2 spazi commerciali 
contigui ma indipendenti posti al piano 
terra di un fabbricato con accesso diretto 
dalla pubblica via Matteotti del Comune 
di Corte de’ Cortesi con Cignone. 
discretamente illuminati ed essendo 
l’unità immobiliare prospiciente la via 
principale del paese sono da ritenersi 
ben visibili ed accessibili. Totale sup. 
comm. Negozio/laboratorio piano terra 
A: 79,85. Totale sup. comm. Negozio 
piano terra ex ambulatorio dentistico B: 
44,48. Prezzo base Euro 28.125,00. VIA 
MATTEOTTI - LOTTO 2) COMPENDIO 
IMMOBILIARE in Comune di Corte de’ 
Cortesi con Cignone costituito da un 
appartamento al piano primo composto 
da disimpegno, soggiorno/pranzo, 
ripostiglio, 2 camere da letto, bagno 
e terrazza ; appartamento al secondo 
piano composto da disimpegno, 
soggiorno/pranzo, ripostiglio, 2 camere 
da letto, bagno e balconi, locali accessori 
e abitazione dislocata su due piani 
con terrazza non agibile. Sup. comm. 
Casetta ad angolo su 2 piani: 132,26 
mq; terrazza: 6,92 mq. Sup. comm. 
Appartamento piano primo: 92,28 
mq; terrazza: 50,36 mq. Sup.comm. 
appartamento piano secondo : 92,28 
mq; balcone: 3,00 mq. Prezzo base 
Euro 95.625,00. Vendita senza incanto 
17/06/15 ore 13:30. Eventuale vendita 
con incanto 30/06/15 ore 13:30. G.E. 
Dott. Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. Russo. 
Custode Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 53/2010 riunita alla 100/2011 
CR249392

IN CREMONA, VIA ALESSANDRO LITTA 
N. 3/E APPARTAMENTO posto al piano 
terra composto da ingresso con angolo 
cottura, bagno, disimpegno, due stanze 
e corridoio con annessi cantina al piano 
seminterrato e locale soffitta al piano 
terzo; autorimessa al piano terra. Prezzo 
base € 27.562,50. Vendita senza incanto 
il 16/6/2015 alle ore 16,00 ed eventuale 
vendita con incanto il 16/6/2015 
alle ore 16,30, entrambe le vendite 
presso l’ANPEC. Custode: I.V.G. (tel. 
0372/20200). Professionista delegato: 
Notaio Sara Boselli. Per ogni ulteriore 
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informazione contattare l’ANPEC, Tel. 
0372/463194. P.E. 74/2011 RGE (III 
vendita). CR248896

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 
€ 102.000,00. Vendita senza incanto 
16/06/2015 alle ore 17,00 ed eventuale 
vendita con incanto il 16/6/2015 alle 
ore 17,30 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 (II vendita). CR250474

CREMONA (CR) - VIA BOSCHETTO, 135 
- ABITAZIONE: al p. terra composto da 
un unico locale oltre a bagno e piccolo 
antibagno con due ingressi, uno dalla 
pubblica via e uno dalla corte interna 
del maggior fabbricato di cui è parte. 
Prezzo base Euro 14.062,50. Vendita 
senza incanto 26/05/15 ore 15:30. 
Eventuale vendita con incanto 04/06/15 
ore 15:30. G.E. Dott. Benedetto Sieff. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Sara Gandolfi tel. 037221595. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
105/2011 CR248505

CREMONA (CR) - VIA CASALMAGGIORE, 
59 - APPARTAMENTO al primo piano 
composto da cucina con balcone, 
soggiorno, disimpegno, bagno, 
camera da letto, ripostiglio e cantina 
al piano seminterrato. Prezzo base 
Euro 16.900,00. Vendita senza incanto 
17/06/15 ore 08:45. Eventuale vendita 
con incanto 17/06/15 ore 09:15. G.E. 
Dott. Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa I. Valeri 
tel. 037233266. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 278/2011 
CR249418

CREMONA (CR) - 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, 2 stanze da letto, due 
balconi, ripostiglio e cantina al piano 
interrato annesso all’abitazione. Prezzo 
base Euro 42.534,00. Vendita senza 
incanto 26/05/15 ore 15:30. Eventuale 
vendita con incanto 04/06/15 ore 15:30. 
G.E. Dott. Giulio Borella. Professionista 

Delegato alla vendita Avv. Sara Gandolfi 
tel. 037221595. Custode Delegato 
Istituto Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 64/2007 
CR248168

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 € 
33.750,00. Vendita senza incanto il 
16/06/2015 alle ore 15,00 ed eventuale 
vendita con incanto il 16/06/2015 
alle ore 15,30 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 (II 
vendita). CR250479

CREMONA (CR) - VIA DEL GIORDANO, 
62 - APPARTAMENTO: a piano secondo 
con annessa cantina a piano interrato 
e soffitta a piano terzo di sottotetto, 
composto da soggiorno, camera da 
letto, cucina , bagno, loggia e ripostiglio 
esterno. superficie appartamento: 
63,55 mq; superficie loggia:3,97; sup. 
ripostiglio esterno 1, 04 mq, sup. cantina 
inaccessibile: 12,60 mq; sup. soffitta 
inaccessibile 18,18 mq. Prezzo base 
Euro 18.985,00. Vendita senza incanto 
28/05/15 ore 13:30. Eventuale vendita 
con incanto 11/06/15 ore 13:30. G.E. 
Dott. Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. Russo. 
Custode Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 237/2009 CR248607

CREMONA (CR) - VIA GORIZIA, 5 - DUE 
UNITÀ IMMOBILIARI di cui la prima 
ad uso abitativo con relativa cantina 
di pertinenza e la seconda ad uso 
autorimessa, poste rispettivamente al 
piano primo ed al piano seminterrato del 
fabbricato condominiale denominato 
Condominio “Gorizia 5”. L’appartamento 
è composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, disimpegno, bagno, tre camere 
da letto e due balconi. Sup. comm. 
abitazione: 113,50 mq; sup. comm. 
locali accessori: 23 mq. Prezzo base 
Euro 22.500,00. Vendita senza incanto 
28/05/15 ore 13:30. Eventuale vendita 
con incanto 11/06/15 ore 13:30. G.E. 
Dott. Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. Russo. 
Custode Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 85/2011 CR248640

CREMONA (CR) - VIA MILANO, 3 - 
APPARTAMENTO: costituito da ingresso, 
cucina, disimpegno, soggiorno, bagno e 
camera da letto oltre cantina di proprietà. 
Prezzo base Euro 25.312,50. Vendita 
senza incanto 26/05/15 ore 15:30. 
Eventuale vendita con incanto 04/06/15 
ore 15:30. G.E. Dott. Benedetto Sieff. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Sara Gandolfi tel. 037221595. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
117/2011 CR248510

CREMONA (CR) - VIA MINCIO, 40 
- APPARTAMENTO posto al piano 
primo con annessa cantina al piano 
seminterrato, facente parte di un 
edificio condominiale con n.6 unità 
abitative. Prezzo base Euro 79.000,00. 
Vendita senza incanto 17/06/15 ore 
11:00. Eventuale vendita con incanto 
17/06/15 ore 11:15. G.E. Dott.ssa 
C.Calubini, Professionista Delegato 
alla vendita Dott. M. Massari. Custode 
Delegato Istituto Vendite Giudiziarie 
di Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
113/2013 CR249447

IN CREMONA -VIA SAN ROCCO, n. 
15, APPARTAMENTO posto al Piano 
terra, costituito da soggiorno con 
cucina, disimpegno, ripostiglio/bagno/
lavanderia, due camere da letto, un 
bagno ed ampia area a giardino, con 
annessa autorimessa singola con 
portico, autorimessa doppia ed un posto 
auto. Prezzo base Euro 230.000,00. 
Vendita senza incanto 23/06/15 ore 
11:00. Eventuale vendita con incanto 
30/06/15 ore 11:00. G.E. Dott.ssa M.M. 
Cristoni. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Roberta Buzzi. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
126/2013 CR250565

CREMONA (CR) - VIA VITTORI, 40/A - 
APPARTAMENTO inserito al 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.al piano seminterrato si trova 
la cantina. sup. comm.: 125,5 mq 
l’abitazione e 1,94 la cantina. Prezzo 
base Euro 31.640,50. Vendita senza 
incanto 17/06/15 ore 13:30. Eventuale 
vendita con incanto 30/06/15 ore 13:30. 
G.E. Dott. Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. Russo. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 037220200. 
Rif. RGE 187/2009 CR249394

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 € 150.000,00. Vendita 
senza incanto il 16/6/2015, alle ore 
16,00 ed eventuale vendita con incanto 
il 16/6/2015, alle ore 16,30, 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 96/2011 RGE (II 
vendita). CR248860

CROTTA D’ADDA (CR) - VIA ROMA, 
49 - FABBRICATO: composto da parte 
abitativa recentemente ristrutturata 
su due piani di mq 368 e da vari locali 
accessori adibiti a cantina, ripostigli, 
portici e fineili nonchè cortile di mq 147 

e giardino di mq 238 ed autorimessa 
di mq 41. L’abitazione a pian terreno 
è composta da ampio ingresso, 
soggiorno, salotto, lavanderia, pranzo-
tinello, cucina, disimpegno, bagno, 
corridoio, centrale termica, ripostiglio, 
disbrigo, cantina due ampi porticati 
e altri vani accessori. Al primo piano 
quattro camere da letto, corridoio, due 
bagni, ripostiglio, cabina armadio, altro 
ripostiglio, soffitta e fienile. Prezzo base 
Euro 61.171,87. Vendita senza incanto 
26/05/15 ore 15:30. Eventuale vendita 
con incanto 04/06/15 ore 15:30. G.E. 
Dott. Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Sara Gandolfi 
tel. 037221595. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 4/2005 
CR248158

IN GABBIONETA BINANUOVA, 
IN LOCALITÀ BINANUOVA, VIA 
PONCHIELLI N. 9/11, APPARTAMENTO 
posto al piano primo di un fabbricato 
su due piani fuori terra con autorimessa 
in corpo accessorio, con area esterna 
comune con altre ragioni. Prezzo base 
€ 34.593,75. Vendita senza incanto il 
16/6/2015 alle ore 16,00 ed eventuale 
vendita con incanto il 16/6/2015 
alle ore 16,30, entrambe le vendite 
presso l’ANPEC. Custode: I.V.G. (tel. 
0372/20200). Professionista delegato: 
Notaio Sara Boselli. Per ogni ulteriore 
informazione contattare l’ANPEC, Tel. 
0372/463194. P.E. 98/2009 RGE (IV 
vendita). CR248844

IN GABBIONETA BINANUOVA VIA 
GARIBALDI N. 42, PROPRIETÀ DI 
UNITÀ IMMOBILIARE su tre piani con 
soffitta con pertinenziali corte, orto, 
autorimessa, rustico e legnaia. Prezzo 
base € 43.125,00. Vendita senza incanto 
il 16/6/2015 alle ore 16,00, eventuale 
vendita con incanto il 16/6/2015 
alle ore 16,30, 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. 42/2010 RGE (II 
vendita). CR248855

GABBIONETA-BINANUOVA (CR) - VIA 
XX SETTEMBRE, 12 - IMMOBILE: di 146 
mq (oltre garage di 56 mq) risalente a 
fine 800, composto da bilocale a piano 
terra con soggiorno-cucina, camera 
disimpegno, bagno ed al piano primo 
appartamento con soggiorno-cucina, 
camera, disimpegno, bagno ed al 
secondo piano camera, guardaroba, 
bagno e corridoio. Necessita di lavori 
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per risanamento conservativo. Prezzo 
base Euro 11.865,23. Vendita senza 
incanto 26/05/15 ore 15:30. Eventuale 
vendita con incanto 04/06/15 ore 
15:30. G.E. Dott. Benedetto Sieff. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Sara Gandolfi tel. 037221595. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
205/2009 CR248184

GADESCO-PIEVE DELMONA (CR) 
- VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 24 - 
APPARTAMENTO: posto al piano terra 
con annesso box auto al piano terreno 
ubicato all’interno di un fabbricato 
posto in cortina con altri composto da 
soggiorno, cucina, due stanze da letto e 
servizio igienico sanitario. Prezzo base 
Euro 72.000,00. Vendita senza incanto 
16/06/15 ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto 16/06/15 ore 16:30. G.E. 
Dott. Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. E. Mazzoletti. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 037220200. 
Rif. RGE 244/2011 CR250535

IN GENIVOLTA, VIA ROMA N. 90. LOTTO 
A: ABITAZIONE composta al piano terra 
da: soggiorno, cucina, bagno e scala, 
annesso ampio porticato ed un locale 
adibito a lavanderia; al primo piano tre 
camere da letto, un ampio bagno, e al 
terzo piano una mansarda. LOTTO B: 
ABITAZIONE composta al piano terra 
da un soggiorno, cucina, disimpegno e 
bagno con annesso porticato e locale 
adibito a cantina. Al primo piano tre 
camere da letto, due bagni, e mansarda. 
Prezzo base Lotto 1 € 75.425,52; Prezzo 
base Lotto 2 € 75.425,52;. Vendita 
senza incanto il 16/06/2015 alle 
ore 10,00 ed eventuale vendita con 
incanto il 16/06/2015 alle ore 10,30, 
entrambe le vendite presso l’ANPEC. 
Custode: I.V.G. (tel. 0372/20200). 
Professionista delegato: Notaio Dott. 
Giuseppe Cristaldi. Per ogni ulteriore 
informazione contattare l’ANPEC, Tel. 
0372/463194.P.E. n. 23/2005 RGE alla 
quale è riunita la n. 51/2012 rge (VI 
vendita). CR248869

GRUMELLO CREMONESE ED UNITI 
(CR) - VIA TRIESTE, 23 - CASA DI CIVILE 
ABITAZIONE: disposta 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 19.687,50. Vendita senza incanto 
28/05/15 ore 13:30. Eventuale vendita 
con incanto 11/06/15 ore 13:30. G.E. 
Dott. Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. Russo. 
Custode Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 165/2011 CR248643

GUSSOLA (CR) - VIA DONATORI AVIS-
AIDO, 5/1 - TRILOCALE: al piano terra 
composto da: ingresso/disimpegno, 
soggiorno, cottura, 2 camere da 
letto, bagno e ripostiglio. superficie 
commerciale di circa 125 mq. Prezzo 
base Euro 15.750,00. Vendita senza 

incanto 28/05/15 ore 13:30. Eventuale 
vendita con incanto 11/06/15 ore 13:30. 
G.E. Dott. Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. Russo. 
Custode Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 137/2010 CR248621

GUSSOLA (CR) - VIA MENTANA, 
82 - GUSSOLA VIA MENTANA 82 
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 
Euro 23.250,00. Vendita senza incanto 
26/05/15 ore 15:30. Eventuale vendita 
con incanto 26/05/15 ore 15:45. G.E. 
Dott. Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. M. Poli. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 037220200. 
Rif. RGE 231/2011 CR248514

GUSSOLA (CR) - VIA XX SETTEMBRE, 120 
- SUDDIVISA IN DUE APPARTAMENTI, 
uno al piano terra ed uno al piano 
primo, oltre ad una soffitta, 3 posti auto 
e un cortile comune. L’immobile posto 
al primo piano è composto da: ingresso, 
pranzo, soggiorno, cucina, lavanderia, 
tre camere da letto, bagno, ripostiglio, 
terrazza, balcone e un posto auto 
scoperto. Totale superficie commerciale 
appartamento: 140,16 mq; sup. comm. 
Soffitta:129,42 mq; sup. comm.1 
posto auto: 11,81 mq. Prezzo base 
Euro 50.625,00. Vendita senza incanto 
28/05/15 ore 13:30. Eventuale vendita 
con incanto 11/06/15 ore 13:30. G.E. 
Dott. Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. Russo. 
Custode Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 41/2011 CR248635

MALAGNINO (CR) - VIA MONTEVERDI, 
36 - VILLETTA UNIFAMILIARE 
indipendente su due piani con 
autorimessa, di nuova costruzione con 
ottime finiture, dotata di area verde 
e cortilizia. Si compone di soggiorno, 
cucina, disimpegno, bagno/lavanderia, 
due camere da letto, guardaroba 
disimpegno, bagno. Prezzo base Euro 
175.000,00. Vendita senza incanto 
17/06/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 17/06/15 ore 15:15. G.E. 
Dott. Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa F. 

Biondelli. Ausiliario e Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
122/2013 CR249456

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, € 119.250,00; Lotto 2, € 
108.750,00. Vendita senza incanto il 
16/06/2015 alle ore 16,00 ed eventuale 
vendita con incanto il 16/06/2015 alle 
ore 16,30 entrambe le vendite presso 
ufficio dell’A.N.P.E.C. Custode: I.V.G. (tel. 
0372/20200). Professionista delegato: 
Notaio Boselli Sara. Per ogni ulteriore 
informazione contattare l’ANPEC, Tel. 
0372/463194. P.E. 40/2012 RGE (II 
vendita). CR250529

IN MALAGNINO, VIA SANDRO PERTINI 
N. 20, VILLA UNIFAMILIARE su due 
piani; autorimessa al piano interrato; 
ampia area scoperta adibita a cortile e 
giardino con piscina interrata. Prezzo 
base € 284.250,00. Vendita senza 
incanto il giorno 16/6/2015 alle ore 
1600 ed eventuale vendita con incanto 
il giorno 16/6/2015 alle ore 16,30 
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. 
44/2012 RGE (II vendita). CR248868

MARTIGNANA DI PO (CR) - VIA 
BARDELLINA, 55/57 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO al primo piano di un 
condominio (Le Viole) costruito negli 
anni ‘90 del secolo scorso, censito 
al catasto dei fabbricati come: 1- 
Foglio 7, Particella 155, Sub 508, P.T., 
Categoria C/6, Classe 3, Consistenza 
19m2 , Rendita 35,33 euro.- 2- Foglio 7, 
Particella 155, Sub 512, P. 1, Categoria 
A/2, Classe 3, Consistenza 2,5 vani, 
sup. cat. mq 48, Rendita 167,85 euro. 
L’appartamento è dotato di ingresso, 
formato da salottino e cucina abitabile, 
vi è poi un bagno e una stanza da 
letto. Lo stato manutentivo è buono 
sia all’esterno come all’interno. Le 
superficie disponibili sono circa 47 mq 
di abitazione e 21 mq di autorimessa. 
Prezzo base Euro 45.000,00. Vendita 
senza incanto 16/06/15 ore 17:00. 
Eventuale vendita con incanto 22/06/15 
ore 17:00. G.E. Dott. Giulio Borella. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. G. Bertoletti. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 122/2012 
CR249604

OSTIANO (CR) - VIA KENNEDY, 23 - 
LOTTO 1) ABITAZIONE e laboratorio: 
ai confini del centro storico del paese. 
Il laboratorio si trova totalmente al di 
sotto di un appartamento, al civico n. 23, 
composto da tre locali. L’appartamento 
al piano primo è composto da ingresso/

corridoio, vano soggiorno, cucina, 
tre camere da letto, bagno, piccolo 
ripostiglio, vano scala interno e balcone. 
Al piano terra: scala di accesso al piano 
primo, locale caldaia, lavanderia e vano 
ripostiglio sottoscala interna. Quota 
totale indivisa di proprietà 2/6. Prezzo 
base Euro 37.687,00. VIA KENNEDY, 25-
27 - LOTTO 2) ABITAZIONE e laboratorio: 
ai confini del centro storico del paese. 
Il laboratorio si trova la di sotto 
dell’appartamento ed è composto da 
due locali ed un w.c. L’appartamento è 
composto da ingresso, soggiorno ampio 
con angolo cottura, tre camere da letto, 
bagno, corridoio, piccolo ripostiglio e 
due balconi. Quota indivisa di proprietà 
2/6. Prezzo base Euro 39.375,00. VIA 
PIEVE, 12 - LOTTO 3) ABITAZIONE: di 
tipo rurale ai confini del centro storico 
del paese, su due piani con portici, due 
accessori esterni e cortile esclusivo. 
Quota di proprietà indivisa 1/2. Prezzo 
base Euro 34.594,00. Vendita senza 
incanto 17/06/15 ore 16:45. Eventuale 
vendita con incanto 17/06/15 ore 
17:00. G.E. Dott. Giulio Borella. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa F. Biondelli. Custode Delegato 
Istituto Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 220/2011 
CR249401

IN PADERNO PONCHIELLI, VIA EUROPA 
N. 1, NUDA PROPRIETÀ DI UNITÀ A 
DESTINAZIONE CIVILE ABITAZIONE 
posta al secondo piano con cantina 
al piano seminterrato composta da: 
cucina, bagno, due stanze. Prezzo base 
€ 14.080,08. Vendita senza incanto il 
16/6/2015 alle ore 15,00 ed eventuale 
vendita con incanto il 16/6/2015 alle 
ore 15,30, entrambe le vendite presso 
l’ANPEC. 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. 
158/2010 RGE (IV vendita). CR249550

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 € 37.500,00. 
Vendita senza incanto il 16/06/2015 
alle ore 16,00 ed eventuale vendita con 
incanto il 16/06/2015 alle ore 16,30 
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, Tel. 0372/463194. P.E. 
284/2011 RGE (II vendita). CR250524
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IN PERSICO DOSIMO VIA S. PIETRO N. 
113 APPARTAMENTO al piano primo 
con autorimessa ubicata in edificio 
adiacente. Prezzo base € 64.500,00. 
Vendita senza incanto il giorno 
16/6/2015, alle ore 16,00. ed eventuale 
vendita con incanto il giorno 16/6/2015, 
alle ore 16,30, entrambe le vendite 
presso l’ANPEC. Custode: I.V.G. (tel. 
0372/20200). Professionista delegato: 
Notaio Sara Boselli. Per ogni ulteriore 
informazione contattare l’ANPEC, Tel. 
0372/463194. P.E. 242/2011 RGE (II 
VENDITA). CR248902

IN PESCAROLO ED UNITI, VIA DELLA 
MACINA QUATTRO VILLETTE A SCHIERA 
poste a piano terreno, primo e secondo, 
con autorimessa ed area esclusiva, 
costituenti quattro singoli lotti. Prezzo 
base lotti 1 e 2 € 48.515,62; prezzo base 
lotti 3 e 4 € 56.953,12. Vendita senza 
incanto 16/6/2015 ore 16,00; eventuale 
vendita con incanto 16/6/2015 
ore 16,30, entrambe le vendite 
presso l’ANPEC. Custode: I.V.G. (tel. 
0372/20200). Professionista delegato: 
Notaio Sara Boselli. Per ogni ulteriore 
informazione contattare l’ANPEC, Tel. 
0372/463194. P.E. 154/2009 RGE (VI 
vendita). CR248909

PIADENA (CR) - VIA MANZONI - 
UNITÀ IMMOBILIARE: che necessita di 
manutenzione, composta da due piani 
fuori terra oltre soffitta accessibile. A 
piano terra soggiorno, disimpegno, 
cucina/pranzo, bagno ed antibagno; 
al piano primo due camere da letto, 
disimpegno, bagno ed antibagno. 
Soffitta e cortile/giardino di 45 mq. 
Prezzo base Euro 29.531,25. Vendita 
senza incanto 26/05/15 ore 15:30. 
Eventuale vendita con incanto 04/06/15 
ore 15:30. G.E. Dott. Giulio Borella. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Sara Gandolfi tel. 037221595. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
68/2010 CR248202

PIEVE D’OLMI (CR) - VIA CASCINA 
BORDELLETTA, 38/39 - CASA DI CIVILE 
ABITAZIONE: costituita da due piani. 
Al piano terra soggiorno, cucina, 
disimpegni, bagno, lavanderia e stanza. 
Al piano primo quattro camere, bagno, 
balcone oltre a due vani soffitta al 
piano secondo. In area cortile rustico 
composto da ex stalla e fienile oltre 
ad altro rustico e orto. Prezzo base 
Euro 92.569,50. Vendita senza incanto 
26/05/15 ore 15:30. Eventuale vendita 
con incanto 04/06/15 ore 15:30. G.E. 
Dott. Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Sara Gandolfi 
tel. 037221595. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 11/2009 
CR248172

PIEVE SAN GIACOMO (CR) - VIA DELLA 
PACE, 5 - COMPENDIO IMMOBILIARE: 
su due piani. composto da civile 
abitazione di mq 96 e deposito di mq 
60 diviso in tre locali. L’abitazione è 

composta da ingresso, cucina soggiorno 
e ripostiglio al piano terra e due locali 
con servizio igienico e balcone al piano 
primo.Lo stato di conservazione è 
discreto. Prezzo base Euro 26.578,12. 
Vendita senza incanto 26/05/15 ore 
15:30. Eventuale vendita con incanto 
04/06/15 ore 15:30. G.E. Dott. Giulio 
Borella. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Sara Gandolfi tel. 
037221595. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 34/2006 CR248161

PIEVE SAN GIACOMO (CR) - VIA 
DELLA PACE, 5 - APPARTAMENTO: 
disimpegnato nel seguente modo: 
soggiorno, cucina, ripostiglio e vano 
scale al piano terreno; disimpegno, 
n°2 stanze, servizio igienico sanitario e 
ripostiglio al piano primo. Prezzo base 
Euro 7.949,70. Vendita senza incanto 
27/05/15 ore 11:00. Eventuale vendita 
con incanto 27/05/15 ore 11:15. G.E. 
Dott. Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. C. Cantoni 
tel. 0372456217. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 98/2004 
CR248566

PIEVE SAN GIACOMO (CR) - VIA 
GARIBALDI , 35/37 - ABITAZIONE 
disposta su due piani con soggiorno, 
cucina, letto, disimpegno al piano terra 
e due stanze da letto e bagno al piano 
superiore - Superficie commerciale 
mq 131. Prezzo base Euro 26.000,00. 
Vendita senza incanto 18/06/15 
ore 16:00. G.E. Dott. Giulio Borella. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
A. Fecit. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 66/2012 CR249462

PIZZIGHETTONE (CR) - VIA BELLINI, 
8 - APPARTAMENTO su due piani con 
annesso locale rustico e composto 
al piano terra da cucina , soggiorno, 
ripostiglio e w.c. mentre al primo piano 
si trovano due stanze ed un locale 
bagno. Sup. comm. appartamento: 
84 mq, sup. netta balconi: 3 mq; sup. 
lorda rustico: 9 mq. Prezzo base Euro 
25.402,50. Vendita senza incanto 
28/05/15 ore 13:30. Eventuale vendita 
con incanto 11/06/15 ore 13:30. G.E. 
Dott. Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. Russo. 
Custode Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 215/2011 CR248649

POZZAGLIO ED UNITI (CR) - 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 32.036,13. Vendita senza incanto 
26/05/15 ore 15:30. Eventuale vendita 
con incanto 04/06/15 ore 15:30. G.E. 
Dott. Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Sara Gandolfi 
tel. 037221595. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 101/2004 
CR248154

RIVAROLO DEL RE ED UNITI (CR) 
- STRADA COMUNALE GIALDINE, 
1 - PIENA PROPRIETÀ DI CASCINA: 
comprendente stalla, abitazioni, 
poste su due piani, locali di sgombero 
e porticati il tutto parzialmente 
ristrutturato. PT composto da ingresso, 
cucina, sala pranzo, soggiorno, studio, 
bagno, antibagno e due locali al rustico. 
Primo piano composto da 4 stanze da 
letto, un bagno, 2 stanze e sottotetto. 
Prezzo base Euro 85.429,69. Vendita 
senza incanto 26/05/15 ore 15:30. 
Eventuale vendita con incanto 04/06/15 
ore 15:30. G.E. Dott. Pierpaolo Beluzzi. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Sara Gandolfi tel. 037221595. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
41/2007 CR248164

ROBECCO D’OGLIO (CR) - VIA CAVOUR, 
13 - APPARTAMENTO posto al primo 
piano di edificio condominiale, in 
discrete condizioni igienico sanitarie, 
così composto: ingresso-soggiorno, 
cucina, due camere, bagno e ripostiglio; 
collegato al piano terra con scala privata 
di accesso. Prezzo base Euro 55.000,00. 
Vendita senza incanto 18/06/15 ore 
15:30. Eventuale vendita con incanto 
18/06/15 ore 15:45. G.E. Dott. Giulio 
Borella. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Cinzia Pallini. Ausiliario 
e Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 037220200. 
Rif. RGE 20/2013 CR249464

IN ROBECCO D’OGLIO VIA GARIBALDI 
N. 21 ABITAZIONE in corte comune con 
rustici distaccati su più livelli. Prezzo 
base € 40.500,00. Vendita senza incanto 
16/06/2015 alle ore 17,00 ed eventuale 
vendita con incanto il 16/6/2015 alle 
ore 17,30 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 (II vendita). CR250478

ROMANENGO (CR) - VIA DON MILANI, 
14 B - L’APPARTAMENTO è 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 39.375,00. Vendita senza incanto 
28/05/15 ore 13:30. Eventuale vendita 
con incanto 11/06/15 ore 13:30. G.E. 
Dott. Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. Russo. 
Custode Giudiziario IVG Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 51/2012 CR248651

SAN BASSANO (CR) - 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 
33.750,00. Vendita senza incanto 
26/05/15 ore 15:30. Eventuale vendita 
con incanto 04/06/15 ore 15:30. G.E. 
Dott. Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Sara Gandolfi 
tel. 037221595. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 106/2012 
CR248535

SAN GIOVANNI IN CROCE (CR) - VIA 
BIGNOLI, 12 - ABITAZIONE CIVILE 
unifamiliare: disposta su due piani, 
autorimessa, oltre una terza unità 
immobiliare adibita ad ex laboratorio 
artigianale ora in disuso. L’abitazione 
si sviluppa su due piani, il piano terra 
è così suddiviso: soggiorno, cucina e 
angolo cottura, disimpegno, stireria 
e servizio igienico. Il primo piano, 
parzialmente mansardato, risulta invece 
così suddiviso: vano scale e disimpegno, 
3 stanze da letto, 2 servizi igienici, e 
terrazza. Prezzo base Euro 95.625,00. 
Vendita senza incanto 26/05/15 ore 
15:30. Eventuale vendita con incanto 
04/06/15 ore 15:30. G.E. Dott. Giulio 
Borella. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Sara Gandolfi tel. 
037221595. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 4/2012 CR248516

SCANDOLARA RAVARA (CR) - VIA 
NUOVA, 4 - APPARTAMENTO: 
composto da cucina, soggiorno, camera 
da letto, bagno munito di antibagno e in 
locale adibito a ripostiglio. Prezzo base 
Euro 10.678,70. Vendita senza incanto 
27/05/15 ore 11:00. Eventuale vendita 
con incanto 27/05/15 ore 11:15. G.E. 
Dott. Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. C. Cantoni 
tel. 0372456217. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 18/2004 
CR248565
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IN SCANDOLARA RIPA D’OGLIO, 
VIA UMBERTO I N. 53, FABBRICATO 
PRINCIPALE AD USO ABITATIVO a due 
piani fuori terra con soffitta morta e 
annesse pertinenze rustiche consistenti 
in un vecchio fabbricato, cortiletto e 
porzione ortiva. Prezzo base € 56.800,00. 
Vendita con incanto 16/6/2015 alle ore 
11,00, presso l’ANPEC. Professionista 
delegato Notaio Dottor Francesco 
Scali. Per ogni ulteriore informazione 
contattare l’ANPEC, via del Consorzio 
n. 4, Cremona, Tel. 0372/463194. P.E. 
28/91 RGE (X vendita). CR250542

SOLAROLO RAINERIO (CR) - VIA 
MULINO, 33 - LOTTO 1) CASA DI CIVILE 
ABITAZIONE su due piani con antistante 
area cortilizia, in buone condizioni 
generali, con ingresso indipendente 
direttamente sulla pubblica via Mulino, 
33, edificata a due piani fuori terra 
con scale interne di comunicazione 
ai piani, così divisa: p.t. - ingresso/
salotto, soggiorno con angolo cottura, 
antibagno, bagno e vano scala; p.1°- 
disimpegno, bagno, due camere. 
Prezzo base Euro 106.500,00. LOTTO 
3) AUTORIMESSE a livello dell’area 
cortilizia, in buone condizioni generali. 
Prezzo base Euro 21.500,00. Vendita 
senza incanto 19/06/15 ore 15:30. 
Eventuale vendita con incanto 19/06/15 
ore 15:45. G.E. Dott. Giulio Borella. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa Cinzia Pallini. Ausiliario e 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 037220200. 
Rif. RGE 14/2013 CR249484

SORESINA (CR) - VIA BELGIARDINO, 13 
- APPARTAMENTO: di civile abitazione 
posta in edificio condominiale al piano 
primo sito nel comune di Soresina 
composta da soggiorno con cucina, 
due camere, bagno e balcone di 
accesso esclusivo, in prosecuzione 
di quello condominiale. Prezzo base 
Euro 28.125,00. Vendita senza incanto 
26/05/15 ore 15:30. Eventuale vendita 
con incanto 04/06/15 ore 15:30. G.E. 
Dott. Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Sara Gandolfi 
tel. 037221595. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 63/2011 
CR248228

SORESINA (CR) - VIA FRISA, 2 - 
ABITAZIONE: con giardino esclusivo e 

autorimessa, di recente ristrutturazione. 
L’abitazione è composta a piano terra da 
soggiorno, cucina abitabile, due camere 
da letto, bagno e due disimpegni, un 
piccolo portichetto ed area esclusiva 
adibita a giardino. Al piano seminterrato 
una taverna, la lavanderia con bagno e 
l’autorimessa con uscita sulla piazza Lodi. 
Le condizioni manutentive sono ottime. 
Prezzo base Euro 61.171,87. Vendita 
senza incanto 26/05/15 ore 15:30. 
Eventuale vendita con incanto 04/06/15 
ore 15:30. G.E. Dott. Benedetto Sieff. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Sara Gandolfi tel. 037221595. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
209/2010 CR248208

SORESINA (CR) - VIA G. D’ANNUNZIO, 
14 - APPARTAMENTO: con rustico di 
pertinenza, posti al piano terra di circa 
70,00 mq commerciali, è composto da 
un tinello/soggiorno, una cucina, un 
disimpegno, una camera, un bagno e un 
ripostiglio. il rustico, di mq commerciali 
3,50, è composto da un unico vano. 
Prezzo base Euro 8.859,50. Vendita 
senza incanto 28/05/15 ore 13:30. 
Eventuale vendita con incanto 11/06/15 
ore 13:30. G.E. Dott. Benedetto Sieff. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. A. Russo. Custode Giudiziario IVG 
tel. 037220200. Rif. RGE 203/2009 
CR248603

SORESINA (CR) - VIA GIACOMO 
MATTEOTTI, 23 - CASA DI CIVILE 
ABITAZIONE: posta al piano quarto 
composta da ingresso, soggiorno, 
cucina, camera, bagno, ripostiglio, 
balcone, cantina ed autorimessa al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
33.750,00. Vendita senza incanto 
28/05/15 ore 13:30. Eventuale vendita 
con incanto 11/06/15 ore 13:30. G.E. 
Dott. Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. Russo. 
Custode Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 243/2010 CR248626

SORESINA (CR) - VIA GIUSTI, 18 - 
APPARTAMENTO: con annesso rustico 
sito nel Comune di Soresina in un 
complesso residenziale a corte chiusa. 
L’unità è composta da scala, soggiorno, 
disimpegno, n.2 camere da letto, bagno, 
n.2 ripostigli, balcone oltre a rustico su 
due piani e piccola area di pertinenza. 
Prezzo base Euro 20.250,00. Vendita 
senza incanto 26/05/15 ore 15:30. 
Eventuale vendita con incanto 04/06/15 
ore 15:30. G.E. Dott. Giulio Borella. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Sara Gandolfi tel. 037221595. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
74/2010 CR248206

SORESINA (CR) - VIA GOBBETTI, 18 
- CASA DI CIVILE ABITAZIONE di mq. 
67,00 al primo piano raggiungibile dal 
vano scala, transitando per il cortile. Si 
compone di cucina, soggiorno, camera 
da letto e w.c. - doccia. Prezzo base 
Euro 10.537,50. Vendita senza incanto 
26/05/15 ore 16:30. Eventuale vendita 

con incanto 26/05/15 ore 16:45. G.E. 
Dott. Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. M. Poli. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 037220200. 
Rif. RGE 65/2010 CR248194

SORESINA (CR) - VIA IV NOVEMBRE, 
149 - CASA DI CIVILE ABITAZIONE: 
disposta su due piani fuori terra ed uno 
interrato che ospita la cantina composta 
al piano terra da un vano e una latrina 
situata nel sottoscala, al piano primo 
da un vano. Per accedere ai due vani ed 
alla latrina bisogna attraversare sempre 
il vano scala comune all’unità di cui al 
fg. 15 mapp. 355 sub. 506.Sup. comm. 
abitazione: 40,16 mq; sup. comm. 
locali accessori: 36,36 mq. Prezzo base 
Euro 11.250,00. Vendita senza incanto 
28/05/15 ore 13:30. Eventuale vendita 
con incanto 11/06/15 ore 13:30. G.E. 
Dott. Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. Russo. 
Custode Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 61/2011 CR248637

SORESINA (CR) - VIA LEONARDO DA 
VINCI, 4 - BILOCALE: di mq 62 con 
cantina di mq 11 e soffitta di mq 58 
posto in zona residenziale. L’abitazione 
è composta da due stanze e un piccolo 
bagno con finestra, nonchè due balconi.
Gode del diritto d’suo dell’ampio cortile 
e dell’androne comuni. Prezzo base 
Euro 11.811,00. Vendita senza incanto 
26/05/15 ore 15:30. Eventuale vendita 
con incanto 04/06/15 ore 15:30. G.E. 
Dott. Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Sara Gandolfi 
tel. 037221595. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 43/2006 
CR248162

IN SORESINA, VIA A. MANZONI N. 
11, APPARTAMENTO posto al primo 
piano con cantina ed autorimessa al 
piano terra. Prezzo base € 22.500,00. 
Vendita senza incanto 16/6/2015 alle 
ore 17,00 ed eventuale vendita con 
incanto il 16/6/2015 alle ore 17,30, 
entrambe presso l’ANPEC. 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. 114/2011 RGE (III 
vendita). CR249565

SORESINA (CR) - VIA MATTEOTTI, 
2 - APPARTAMENTO: sito al secondo 
piano con annesso vano soffitta 
al quarto composto da ingresso/
disimpegno, soggiorno con balcone, 
cucina, 2 stanze letto e piccolo bagno 
cieco. sup.lorda:107mq. Prezzo base 
Euro 24.469,00. Vendita senza incanto 
28/05/15 ore 13:30. Eventuale vendita 
con incanto 11/06/15 ore 13:30. G.E. 
Dott. Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. Russo. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 037220200. 
Rif. RGE 121/2009 CR248594

SORESINA (CR) - VIALE MATTEOTTI, 
23 - APPARTAMENTO posto 
al terzo piano ed è composto 
da:ingresso,soggiorno,cucina, bagno, 2 
camere da letto,disimpegno,ripostiglio,2 
balconi,cantina e garage. sup. 
lorda:121,76mq l’appartamento e 
22,85mq il garage. Prezzo base Euro 
43.875,00. Vendita senza incanto 
28/05/15 ore 13:30. Eventuale vendita 
con incanto 11/06/15 ore 13:30. G.E. 
Dott. Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. Russo. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 037220200. 
Rif. RGE 109/2010 CR248620

IN SORESINA, VIALE MATTEOTTI N. 
23. APPARTAMENTO al piano quarto 
composto da ingresso, ripostiglio, due 
camere da letto, cucinotto e soggiorno-
pranzo con balcone, disimpegno 
e bagno, con annessi, al piano 
seminterrato, cantina e box distaccato 
nel cortile condominiale. Prezzo base 
€ 37.687,50. Vendita senza incanto il 
16/06/2015 alle ore 11,00 ed eventuale 
vendita con incanto il 16/06/2015 alle 
ore 11,30, entrambe presso l’ANPEC. 
Custode I.V.G. (tel. 0372/20200). 
Professionista delegato: Notaio 
Francesco Scali. Per ogni ulteriore 
informazione contattare l’ANPEC, 
via del Consorzio n. 4, Cremona, Tel. 
0372/463194. P.E. 68/2011 RGE (III 
vendita). CR250547

SORESINA (CR) - VIA TRENTO E TRIESTE, 
21 - APPARTAMENTO posto al secondo 
ed ultimo piano del corpo di fabbrica 
di sudovest, composto da quattro vani 
oltre accessori così suddivisi: 2 camere 
da letto, 1 soggiorno, 1 cucina-pranzo, 
1 bagno, 1 ripostiglio, 1 lavanderia, 1 
ingresso, 1 disimpegno e 2 balconi; oltre 
ad 1 cantina posta al piano terreno del 
corpo di fabbrica di nord-est. Prezzo 
base Euro 37.500,00. Vendita senza 
incanto 14/05/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 28/05/15 ore 09:00. 
G.E. Dott. Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. Parlato. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 037220200. 
Rif. RGE 26/2012 CR248151

SORESINA (CR) - VIA XX SETTEMBRE , 
19 - LOTTO 1) ABITAZIONE piano primo 
composta da soggiorno, cucina/pranzo, 
letto, bagno, disimpegno, balcone e 
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sgombero/soffitta al piano secondo, 
con annesso garage al piano terra. 
Prezzo base Euro 68.000,00. LOTTO 2) 
ABITAZIONE al piano terra con un locale 
soggiorno/ letto, cucina e bagno. Prezzo 
base Euro 18.000,00. Vendita senza 
incanto 17/06/ 15 ore 11:30. Eventuale 
vendita con incanto 17/06/15 ore 11:45. 
G.E. Dott.ssa C.Calubini, Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. Massari. 
Custode Delegato IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 15/2012 CR249433

SORESINA (CR) - VIA ZAMBELLI, 11 - 
ABITAZIONE UNIFAMILIARE collocata 
all’interno di un cortile privato di uso 
comune con gli altri disposta su due 
piani e composta al piano terra da 
ingresso, cucina,soggiorno, wc; al primo 
piano da due camere da letto, bagno 
e balcone.la superficie commerciale 
è di circa 127 mq. Prezzo base Euro 
30.375,00. Vendita senza incanto 
28/05/15 ore 13:30. Eventuale vendita 
con incanto 11/06/15 ore 13:30. G.E. 
Dott. Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. Russo. 
Custode Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 213/2009 CR248606

SORESINA (CR) - VIA ZAMBELLI, 24 - 
CASA familiare: sviluppata su due piani 
fuori terra e composta: al piano terra da 
soggiorno, scala collegamento al piano 
primo che si compone di disimpegno, 
due camere e bagno. Prezzo base 
Euro 48.750,00. Vendita senza incanto 
16/06/15 ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto 16/06/15 ore 16:30. G.E. 
Dott. Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa S. Boselli. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 037220200. 
Rif. RGE 82/2011 CR248865

SORESINA (CR) - VIA ZAMBELLI, 28 - 
CASA DI CORTE: costituita da un piano 
terreno e primo oltre a locale rustico 
posto al piano terreno, localizzata in 
Soresina, via Zambelli 28, costituita da 
ingresso, cucina, pranzo, soggiorno, 
ripostiglio, 2 camere da letto, bagno e 
locale rustico. Sup. comm. 115,00 mq. 
Prezzo base Euro 33.750,00. Vendita 
senza incanto 28/05/15 ore 13:30. 
Eventuale vendita con incanto 11/06/15 
ore 13:30. G.E. Dott. Benedetto Sieff. 
Professionista Delegato alla vendita 

Avv. A. Russo. Custode Giudiziario IVG 
tel. 037220200. Rif. RGE 197/2011 
CR248645

SOSPIRO (CR) - VIA GIUSEPPE MAZZINI, 
149 - ALLOGGIO unifamiliare: composto 
da due vani, ingresso e locale cantina. 
Prezzo base Euro 13.500,00. Vendita 
senza incanto 16/06/15 ore 09:00. 
Eventuale vendita con incanto 23/06/15 
ore 09:00. G.E. Dott. Giulio Borella. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
R. Conti. Custode Giudiziario IVG tel. 
037220200. Rif. RGE 32/2005 CR249383

IN SOSPIRO VIA GIUSEPPINA N. 80. 
APPARTAMENTO posto al primo piano 
con due cantine al piano terra composto 
da soggiorno, cucina, due camere da 
letto, ripostiglio, disimpegno, bagno e 
due balconi. Prezzo base € 34.003,12. 
Vendita senza incanto il 16/6/2015 ore 
16,00, eventuale vendita con incanto 
il 16/6/2015 ore 16,30, entrambe 
le vendite presso l’ANPEC. Custode: 
I.V.G. (tel. 0372/20200). Professionista 
delegato: Notaio Sara Boselli. Per ogni 
ulteriore informazione contattare 
l’ANPEC, Tel. 0372/463194. P.E. 60/2010 
RGE (IV vendita). CR248912

SOSPIRO (CR) - VIA SAN SALVATORE 
- VICOLO TERA, 6 - CASA: su tre piani 
fuori terra (terra – primo – soffitta), 
composta al piano terra da quattro 
stanze, corridoio, cantina e w.c.; al 
piano primo da cinque stanze; al 
piano secondo da soffitte, completa 
di scale interne di collegamento dei 
piani con annessi rustico composto 
in parte da portico e in parte locale 
bucataio e pollaio. Prezzo base Euro 
12.339,84. Vendita senza incanto 
27/05/15 ore 11:00. Eventuale vendita 
con incanto 27/05/15 ore 11:15. G.E. 
Dott. Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. C. Cantoni 
tel. 0372456217. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 122/2004 
CR248570

IN SPINADESCO, PIAZZA CHIESA N. 
4. ABITAZIONE disposta su tre piani 
fuori terra, con autorimessa in corpo 
staccato. Prezzo base € 142.500,00 
Vendita senza incanto il 16/6/2015 alle 
ore 9,00 ed eventuale vendita senza 
incanto il 16/6/2015 alle ore 9,30 
entrambe le vendite 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 (II 
vendita). CR249569

IN TORRE DÈ PICENARDI, VIA ALDO 
MORO N. 16, VILLETTA composta da due 
appartamenti di cui uno a piano terra 
ed uno al piano primo, ampio locale 
destinato a deposito autoveicoli con 
un portico il lato est, cantina interrata 
e un locale rustico esterno. Prezzo base 
€ 73.564,45. Vendita senza incanto il 
16/6/2015 alle ore 10,00 ed eventuale 
vendita con incanto il 16/6/2015 alle 
ore 10,30, entrambe le vendite presso 
l’ANPEC. Custode: IVG (tel. 0372/20200). 
Professionista delegato: Notaio Dott. 
Giuseppe Cristaldi. Per ogni ulteriore 
informazione contattare l’ANPEC, Tel. 
0372/463194. P.E. n. 85/2006 RGE (VI 
vendita). CR248881

VESCOVATO (CR) - VIA FORNACE, 18 - 
CASA DI CIVILE ABITAZIONE su tre piani 
fuori terra, composta al piano terra da 
soggiorno, disimpegno, lavanderia e 
ripostiglio, al piano primo da ripostiglio, 
disimpegno e camera da letto, al piano 
secondo da camera da letto mansardata 
e bagno. Area di pertinenza esclusiva 
e porzione d’orto. Prezzo base Euro 
24.680,25. Vendita senza incanto 
28/05/15 ore 13:30. Eventuale vendita 
con incanto 11/06/15 ore 13:30. G.E. 
Dott. Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. Russo. 
Custode Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 163/2008 CR248582

VESCOVATO (CR) - VIA PONCHIELLI, 27 
- FABBRICATO: su due piani, presenta 
due accessi al piano terreno di cui uno 
immette in un piccolo vano di ingresso 
collegato ad un’altra stanza. La parte 
superiore è composta da 4 vani. Ciascun 
piano è di circa mq 97. Manca l’impianto 
di riscaldamento, presenti gli altri 
impianti. Da sistemare completamente. 
Prezzo base Euro 14.238,28. Vendita 
senza incanto 26/05/15 ore 15:30. 
Eventuale vendita con incanto 04/06/15 
ore 15:30. G.E. Dott. Benedetto Sieff. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Sara Gandolfi tel. 037221595. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
187/2008 CR248170

VESCOVATO (CR) - VIA STATALE 
INFERIORE, 3 - ABITAZIONE: composta 
da cucina, soggiorno, n. 4 letto, bagno, 
n. 2 ripostigli e fabbricato accessorio 
costituito da cantina e fienile. Prezzo 
base Euro 16.875,00. Vendita senza 
incanto 16/06/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 23/06/15 ore 09:00. 
G.E. Dott. Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. R. Conti. 

Custode Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 201/2011 CR249390

IN VESCOVATO, VIA ZELIOLI N. 8, 
ABITAZIONE sviluppantesi su tre piani. 
Prezzo base € 90.000,00. Vendita senza 
incanto il 16/06/2015 alle ore 9,00 
ed eventuale vendita senza incanto il 
16/06/2015 alle ore 9,30 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 (II vendita). CR250481

VOLONGO (CR) - VIA GARIBALDI, 24/26 
- FABBRICATO RESIDENZIALE ad uso 
abitativo composto al piano terra da 
cinque vani, un locale wc ricavato da un 
precedente ripostiglio, un locale ricavato 
chiudendo due lati del preesistente 
portico e un cortile esclusivo; cinque 
vani con servizio al secondo piano. 
La proprietà è divisa in due porzioni 
fruibili separatamente. Prezzo base 
Euro 36.472,50. Vendita senza incanto 
17/06/15 ore 13:30. Eventuale vendita 
con incanto 30/06/15 ore 13:30. G.E. 
Dott. Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. Russo. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 037220200. 
Rif. RGE 110/2010 CR249398

Immobili industriali e 
commerciali, strutture turistiche
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 € 150.000,00. 
Vendita senza incanto il 16/6/2015 alle 
ore 16,00 ed eventuale vendita con 
incanto il 16/6/2015 alle ore 16,30 
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, Tel. 0372/463194. 
P.E. 2/2012 RGE (II vendita). CR250539

CREMONA (CR) - 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 63.000,00. 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 
61.875,00. 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 68.062,50. Vendita senza 
incanto 26/05/15 ore 15:30. Eventuale 
vendita con incanto 04/06/15 ore 15:30. 
G.E. Dott. Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Sara Gandolfi 
tel. 037221595. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 116/2012 
CR248551

pag. 8       N. 21 www.astalegale.net



CREMONA (CR) - VIA GIORDANO , 
9 - Proprietà di 310 mq, su due piani 
fuori terra, uso ufficio con accesso 
autonomo, ampia zona ricezione, 
servizi igienici al primo piano e tre uffici, 
sala riunioni, saletta mensa con angolo 
cottura, archivio e ufficio operativo 
oltre ad ulteriore bagno al secondo 
piano. Annessa quota indivisa di 1/3 
di piccolo accessorio pertinenziale ad 
uso deposito al piano terra. Sempre a 
piano terra il bene è provvisto di due 
locali accessori condominiali di circa 9 
mq. Finiture e grado di manutenzione 
di buon livello. Prezzo base Euro 
526.000,00. Vendita senza incanto 
26/05/15 ore 15:30. Eventuale vendita 
con incanto 04/06/15 ore 15:30. G.E. 
Dott. Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Sara Gandolfi 
tel. 037221595. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 18/2012 
CR248530

IN CREMONA, VICOLO PERTUSIO N. 
4, QUOTA DI 3/6 PROPRIETÀ E QUOTA 
DI 1/6 DELLA NUDA PROPRIETÀ DI 
FABBRICATO attualmente utilizzato ad 
attività commerciale di ristorazione. 
Prezzo base € 157.574,81. Vendita 
senza incanto il 16/6/2015 alle ore 
16,00 ed eventuale vendita con 
incanto il 16/6/2015 alle ore 16,30, 
entrambe le vendite presso l’ANPEC. 
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. 
50/2009 RGE (III vendita). CR248846

IN CREMONA, VIA SAN BERNARDO 
N. 9-11, PORZIONE DI FABBRICATO su 
due piani fuori terra in un contesto di 
fabbricati con destinazione artigianale e 
commerciale. Prezzo base € 136.054,68. 
Vendita senza incanto il 16/6/2015 alle 
ore 15,00 ed eventuale vendita con 
incanto il 16/6/2015 alle ore 15,30, 
entrambe le vendite presso l’ANPEC. 
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. 
30/2010 RGE (IV vendita). CR248921

PESCAROLO ED UNITI (CR) - 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 25.896,69. Vendita senza incanto 
26/05/15 ore 15:30. Eventuale vendita 
con incanto 04/06/15 ore 15:30. G.E. 
Dott. Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Sara Gandolfi 
tel. 037221595. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 110/2012 
CR248540

Terreni
IN PESSINA CREMONESE IN FREGIO 
ALLA EX STRADA STATALE N. 10 
PADANA INFERIORE, AREE LIBERE 
Inserite in ambiti di espansione 
artigianale – industriale per mq 11.145. 
Autorimessa ubicata in edificio 
adiacente. Prezzo base € 161.223,75. 
Vendita senza incanto il 16/6/2015 alle 
ore 16,00 ed eventuale vendita con 
incanto il 16/6/2015 alle ore 16,30, 
entrambe le vendite presso l’ANPEC. 
Custode: I.V.G. (tel. 0372/20200). 
Professionista delegato: Notaio Sara 
Boselli. Per ogni ulteriore informazione 
contattare l’ANPEC, Tel. 0372/463194. 
P.E. 74/2002 RGE (II vendita). CR248905

Tribunale di Cremona (ex Crema)

Abitazioni e box
AGNADELLO (CR) - VICOLO FONTANA - 
APPARTAMENTO costituito da un locale 
cucina-soggiorno, da 2 camere, di cui 
una matrimoniale, disimpegno, servizio, 
igienico e balcone prospiciente il 
soggiorno, il tutto servito da un vano 
scala comune dotato di ascensore (non 
utilizzabile). Cantina al piano terra della 
palazzina con accesso diretto dal vano 
scala comune attraverso un corridoio 
comune. Box al piano terra della 
palazzina con accesso diretto da area 
cortilizia comune. Esente APE. Prezzo 
base Euro 56.250,00. Vendita senza 
incanto 18/06/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 26/06/15 ore 
16:00. G.E. Dott.ssa Corini. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. E. Bossi. Custode Delegato Crema 
IVG tel. 037380250. Rif. RGE 44/2011 
CE248777

BAGNOLO CREMASCO (CR) - VIA 
ALESSANDRO MANZONI , 13 - 
APPARTAMENTO sito al piano terra 
composta da soggiorno, locale cucina, 
disimpegno, due camere da letto e 
bagno, oltre due balconi con affaccio 
sulle parti comuni del fabbricato. 
Classe energetica G. Prezzo base Euro 
48.750,00. Vendita senza incanto 
28/05/15 ore 14:30. Eventuale vendita 
con incanto 28/05/15 ore 16:00. G.E. 
Dott.ssa Corini. Custode Delegato 
Istituto Vendite Giudiziarie e dell Asta 
S.r.l. tel. 037380250. Rif. RGE 132/2011 
CE248724

BAGNOLO CREMASCO (CR) - VIA 
MEUCCI, 5 - PORZIONE DI VILLETTA 
BIFAMILIARE su due piani fuori terra 
ed uno interrato (ampia cantina e 
box), con annessa area cortilizia/
verde pertinenziale esclusiva. Classe 
energetica G – Indice prestazione 
energetica climatizzazione invernale 
340,71 kwh/mqa. Prezzo base Euro 
90.000,00. Vendita senza incanto 
16/06/15 ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto 02/07/15 ore 16:00. G.E. 
Dott. Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Anita 
Brunazzi. Custode Giudiziario Crema 
IVG tel. 037380250. Rif. RGE 124/2011 
CE248817

BAGNOLO CREMASCO (CR) - VIA 
PAPA GIOVANNI XXIII, 31/C - PIENA 
PROPRIETÀ DI ABITAZIONE posta al 
piano terra, di testa, sul lato nord di un 
condominio plurifamiliare, formata da 
soggiorno-cucinino, disimpegno, due 
camere, un bagno, da giardino privato 
e da box-autorimessa, con accesso 
dalla Via Papa Giovanni XXIII n° 31/C, 
da un cortiletto di proprietà comune. 
Prezzo base Euro 55.000,00. Vendita 
senza incanto con modalità telematica 
23/06/15 ore 16:00. Per informazioni 
sulle modalità di partecipazione 
consultare l’avviso di vendita pubblicato 
sul sito www.tribunale.cremona.
giustizia.it G.E. Dott.ssa Corini. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Enrico Giavaldi. Custode Giudiziario IVG 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 44/2012. 
VENDITA TELEMATICA. CE24866

CAPERGNANICA (CR) - VIA ROBATI, 29 
- APPARTAMENTO posto al piano terra, 
della consistenza di ingresso, soggiorno, 
cucina, disimpegno, bagno e due 
camere con annesso ripostiglio in corpo 
staccato. Prezzo base Euro 55.000,00. 
Vendita senza incanto 16/06/15 ore 
16:00. Eventuale vendita con incanto 
16/06/15 ore 16:30. G.E. Dott.ssa Corini. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Fabrizia Sinigaglia. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 76/2012 CE248775

CAPERGNANICA (CR) - VIA VII OTTOBRE 
N. 2-4 (CATASTALMENTE VIA XI 
FEBBRAIO SNC), 2-4 - APPARTAMENTO 
al piano terra del complesso 
condominiale denominato “Condominio 
la Corte” contraddistinto con il numero 
interno 5, composto da soggiorno con 
angolo cottura, disimpegno, bagno, 
due camere ed una loggia con annessa 
cantina al piano interrato ed area 
cortilizia pertinenziale esclusiva al 
piano terra, oltre ad autorimessa al 
piano interrato contraddistinta con il 
numero interno 7. Prezzo base Euro 
150.000,00. Vendita senza incanto 
con modalità telematica 23/06/15 ore 
15:00. Per informazioni sulle modalità 
di partecipazione consultare l’avviso 
di vendita pubblicato sul sito www.
tribunale.cremona.giustizia.it. G.E. 
Dott.ssa Corini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Andrea Boschiroli. 
Custode Giudiziario IVG Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 12/2012. VENDITA 
TELEMATICA. CE249224

CASALE CREMASCO-VIDOLASCO (CR) - 
VIA DEGLI ACERI, 37 - APPARTAMENTO 
costituito da locale soggiorno con 

cucina a vista due camere da letto, 
bagno, disimpegno e ripostiglio, due 
balconi lato sud e box garage interrato. 
Occupato dagli esecutati. Prezzo base 
Euro 57.000,00. Vendita senza incanto 
28/05/15 ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto 28/05/15 ore 16:30. G.E. 
Dott.ssa Corini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Fabrizia Sinigaglia. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Crema tel. 037380250. Rif. 
RGE 266/2011 CE248731

CASALETTO VAPRIO (CR) - VIA F.LLI 
CERVI, 30 - VILLETTA A SCHIERA DI 
TESTA di due piani fuori terra, con 
autorimessa e area di proprietà. Classe 
energetica E – Indice prestazione 
energetica climatizzazione invernale 
138,42 kwh/mqa. Prezzo base Euro 
109.500,00. Vendita senza incanto 
16.06.15 ore 17:30. Eventuale vendita 
con incanto 02.07.15 ore 17:30. G.E. 
Dott. Borella. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Anita Brunazzi. 
Custode Giudiziario IVG Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 154/2011 (Trib.
Crema) CE250456

CASALETTO VAPRIO (CR) - VIA SAN 
ROCCO , 7 - IMMOBILE inserito in un 
complesso formato da 6 abitazioni 
articolate su due piani fuori terra. La 
proprietà risulta così composta: Al piano 
terreno un soggiorno – pranzo con 
zona cottura, disimpegno, lavanderia – 
servizio igienico, rampa scala di accesso 
al piano primo e box che immette nel 
piccolo cavedio dove è installata la 
caldaia murale per il riscaldamento 
della casa; Al piano primo disimpegno, 
due camere da letto, bagno, locale 
studio e terrazzo; Area pertinenziale a 
giardino/cortile lungo il lato di affaccio 
principale sulla Via S. Rocco. la CLASSE 
ENERGETICA dell’immobile pignorato 
è G, mentre l’INDICE di PRESTAZIONE 
ENERGETICA è pari a EPH 215.30 KWh/
mqa. Prezzo base Euro 110.000,00. 
Vendita senza incanto 28/05/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
29/05/15 ore 15:00. G.E. Dott.ssa 
Corini. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Edoarda Benelli tel. 
0373256626. Custode Giudiziario 
Crema IVG tel. 037380250. Rif. RGE 
264/2011 CE248730

CREDERA RUBBIANO (CR) - VICOLO 
FONTANA - APPARTAMENTO con S.U.L 
di circa mq. 96 è costituito da un locale 
soggiorno, cucina, servizio igienico, 
disimpegno, ripostiglio, 2 camere da 
letto di cui una matrimoniale, oltre 
ad un balcone prospiciente il locale 
cucina. Vano scala comune privo di 
ascensore. Il box è posto al piano terra 
in corpo accessorio staccato dalla 
palazzina, con accesso diretto da area 
cortilizia comune, S.U.L. di circa 12 mq. 
Si precisa che l’immobile non è dotato 
di attestato di prestazione energetica 
(APE) in quanto privo dell’impianto 
termico. Prezzo base Euro 45.000,00. 
Vendita senza incanto 15/06/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
16/06/15 ore 15:00. G.E. Dott.ssa Corini. 
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Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Anna Scartabellati tel. 0373256706. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Crema tel. 037380250. Rif. 
RGE 54/2011 CE248765

CREDERA RUBBIANO (CR) - VIA 
MARCONI, 1 - PORZIONE DI EDIFICIO di 
vecchio impianto rurale e precisamente 
abitazione su due piani, servita da scala 
interna, con cortiletto pertinenziale. 
Immobile non soggetto all’obbligo di 
attestazione energetica. Prezzo base 
Euro 26.250,00. Vendita senza incanto 
27/05/15 ore 18:00. Eventuale vendita 
con incanto 15/06/15 ore 18:00. G.E. 
Dott. Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Anita Brunazzi. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Crema tel. 037380250. Rif. 
RGE 127/2011 CE248741

CREMA (CR) - VIA BRAMANTE, 
10 - APPARTAMENTO posto al 
terzo piano con annessa cantinola, 
composto da soggiorno, cuoci vivande, 
bagno, disimpegno e due camere. 
L’appartamento fa parte di una stabile 
condominiale denominato “Senna” 
disposto su quattro piani. Il fabbricato 
ad uso abitativo ha una superficie 
commerciale di 64,50 mq. l’abitazione, 
5,80 mq. i balconi ed 7,20 mq. il 
cantinolo.Classe energetica “G”. Indice 
di prestazione energetica (IPE): 390,46 
Kw/m2a. Prezzo base Euro 45.000,00. 
Vendita senza incanto 28/05/15 ore 
16:00. Eventuale vendita con incanto 
29/05/15 ore 15:00. G.E. Dott.ssa 
Corini. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Corrado Locatelli. Custode 
Giudiziario Crema IVG tel. 037380250. 
Rif. RGE 142/2011 CE248727

CREMA (CR) - VIA BRAMANTE, 104 
- UNITÀ IMMOBILIARE facente parte 
del condominio e supercondominio 
“Bramante”, sito in Comune di 
Crema (CR), Via Bramante, 104/N: 
appartamento al P2 costituito da 
ingresso, soggiorno, cucina, ripostiglio, 
n. 2 disimpegni, n. 3 camera da letto, 
n. 2 bagni, n. 2 balconi e con annesso 
locale cantina al PT; è compresa la 
quota di comproprietà sulle parti ed 
enti comuni riferita rispettivamente: 
- rif. “supercondominio Bramante” 
per millesimi 6,11 - rif. “condominio 
Bramante n. 104/N” per millesimi 
105,17. Prezzo base Euro 53.000,00. 
Vendita senza incanto 11/06/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
11/06/15 ore 15:30. G.E. Dott.ssa Corini. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Elisa Boschiroli tel. 037382368. Custode 
Giudiziario IVG Crema tel. 037380250. 
Rif. RGE 2/2012 CE245534

CREMA (CR) - VIA DEL PICCO, 8 - 
APPARTAMENTO posto al piano terzo 
composto da: ingresso, soggiorno/
pranzo, cucina, disimpegno, ripostiglio, 
camera da letto, servizio igienico 
e balcone. Immobile esente da 
classificazione ai sensi del punto 9-9.6 
della delibera della Giunta della Regione 
Lombardia n. VIII/8745 del 22 dicembre 
2008. Prezzo base Euro 50.000,00. 
Vendita senza incanto 09/06/15 ore 
14:30. Eventuale vendita con incanto 
09/06/15 ore 16:00. G.E. GOT. Avv. 
Giorgio Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. A. Ghezzi. Custode 
Delegato Istituto Vendite Giudiziarie e 
dell Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. RGE 
137/2011 CE249527

CREMA (CR) - VIA MONTELLO, 29 
- APPARTAMENTO COMPOSTO DA 
ingresso, cucina, soggiorno, due 
camere, bagno e annessa cantina 
al piano seminterrato. Impianto di 
riscaldamento autonomo con caldaia 
a parete. Prezzo base Euro 39.000,00. 
Vendita senza incanto 26/05/15 ore 
14:30. Eventuale vendita con incanto 
26/05/15 ore 16:00. G.E. Dott.ssa 
Corini. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. A. Ghezzi. Custode 
Delegato Istituto Vendite Giudiziarie e 
dell Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. RGE 
274/2011 CE248705

CREMA (CR) - VIA PAGLIARI, 14/C - IN 
COMUNE DI CREMA (CR) VIA PAGLIARI 
N. 14/C, ABITAZIONE posta al terzo 
piano, con autorimessa posta al piano 
terra, facenti parte di un complesso 
condominiale denominato “ Le Vele” 
fabbricato C. L’appartamento posto al 
terzo piano è costituito da: soggiorno 
con angolo cottura, disimpegno, camera 
matrimoniale, bagno, camera singola e 
balcone. L’autorimessa posta al piano 
terra è raggiungibile dal cancello carrale 
e dal corsello di manovra comune 
anche a tutti i fabbricati costituenti il 
complesso condominiale. Prezzo base 
Euro 100.000,00. Vendita senza incanto 
27/05/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 28/05/15 ore 15:00. G.E. 
Dott. Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Corrado 
Locatelli. Custode Giudiziario IVG Crema 
tel. 037380250. Rif. PD 4133/2014 
CE248710

CREMA (CR) - VIA PIETRO NENNI, 
1 - APPARTAMENTO al quarto piano 
raggiungibile con ascensore e costituito 
da locale soggiorno, locale cucina, 
due bagni, disimpegno tre camere 
da letto e due balconi, al piano terra 
una autorimessa ed una cantina. 
Il tutto facente parte di complesso 
immobiliare,. Prezzo base Euro 
97.500,00. Vendita senza incanto 
27/05/15 ore 17:00. Eventuale vendita 
con incanto 17/06/15 ore 17:00. G.E. 
Dott.ssa Corini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Enrico Giavaldi. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Crema tel. 037380250. Rif. 
RGE 168/2011 CE249088

CREMOSANO (CR) - VIA CAVOUR , 4/O 
- L’UNITÀ IMMOBILIARE pignorata è 
sita nella nuova zona residenziale del 
Comune di Cremosano (CR), Via Cavour 
n. c.m., all’interno del complesso “ex 
Cascina Donarini”, ed è composta da 
un appartamento posto al piano terra 
della superficie commerciale di 86 mq 
costituito da soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno, ripostiglio, due 
camere e bagno con annesse aree 
cortilizie pertinenziali esclusive sui 
lati est ed ovest, nonché da un box 
ad uso autorimessa privata di 28 mq, 
posto al piano terra ed adiacente 
all’appartamento. L’immobile a uso 
abitazione è collocabile in classe 
energetica G – Eph 215.98. Prezzo base 
Euro 97.000,00. Vendita senza incanto 
17/06/15 ore 18:00. Eventuale vendita 
con incanto 18/06/15 ore 18:00. G.E. 
GOT. Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Anna 
Scartabellati tel. 0373256706. Custode 
Giudiziario Crema IVG tel. 037380250. 
Rif. RGE 183/2011 CE249533

DOVERA (CR) - FRAZIONE POSTINO, 
VIA TURATI, 7/11 - APPARTAMENTO 
di superficie commerciale complessiva 
pari a mq 89,00, al piano secondo a cui 
si accede da una scala interna al piccolo 
condominio (quattro appartamenti), 
composto da ingresso/disimpegno (mq 
7,11), soggiorno (mq 19,95), cucina 
(mq 11,62), camera (mq 17,58), camera 
(mq 14,69), bagno (mq 5,23) e balcone. 
BOX AUTO coperto pertinenziale posto 
a piano terra di superficie commerciale 
pari a mq 17,00. Attualmente 
l’appartamento è occupato da terzi 
temporaneamente, a titolo precario e 
senza alcun vincolo per la procedura e 
ciò sino alla revoca della autorizzazione 
rilasciata dal GOT del Tribunale di 
Cremona in data 08.09.2014. Prezzo 
base Euro 44.250,00. Vendita senza 
incanto 27/05/15 ore 18:00. Eventuale 
vendita con incanto 17/06/15 
ore 18:00. G.E. Dott.ssa Corini. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Enrico Giavaldi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di Crema 
tel. 037380250. Rif. RGE 118/2011 
CE248717

OFFANENGO (CR) - VIA RICENGO, 
2 - APPARTAMENTO piano rialzato 
(soggiorno, cucina, bagno, disimpegno, 
due camere da letto e due balconi). 
Autorimessa e cantina al piano terra. 
Prezzo base Euro 59.000,00. Vendita 
senza incanto 28/05/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 28/05/15 
ore 17:00. G.E. GOT. Avv. Giorgio Trotta. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Marco Severgnini tel. 037380660. 
Custode Giudiziario IVG Crema 
tel. 037380250. Rif. RGE 229/2011 
CE248742

PALAZZO PIGNANO (CR) - VIA ROMA, 
4 - LOTTO 1) IMMOBILE a Palazzo 
Pignano, Via Roma, n. 4, all’interno di 
un complesso immobiliare denominato 
“Bifolcheria”. Trattasi di appartamento 
al piano primo composto da soggiorno, 

angolo cottura, disimpegno, camera, 
bagno, con accesso da scala comune. 
Finiture con intonaco esterno ed 
interno, porte in legno tamburato, 
serramenti in legno con vetrocamera, 
pavimento in ceramica, come il 
rivestimento del bagno e dell’angolo 
cottura. L’appartamento è mansardato 
a vista, provvisto di impianti. la caldaia 
non è funzionante. superficie lorda mq. 
56,69. Normale stato di conservazione. 
Prezzo base Euro 70.000,00. Vendita 
senza incanto 26/05/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 27/05/15 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Corini. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
28/2012 CE248708

PANDINO (CR) - PIAZZA DELLA 
RINASCENTE, 16 - APPARTAMENTO 
posto al primo piano del complesso 
“Centro Rinascente 2000”, con superficie 
commerciale di mq. 123,50 composto da 
ingresso, grande soggiorno con cucina, 
corridoio-disimpegno della zona notte, 
bagno, camera da letto matrimoniale 
con cabina armadio e bagno ad uso 
esclusivo, 3 balconcini e grande terrazzo 
di mq 67. Cantina (mq 8,00) e box auto 
dotato di basculante con apertura 
elettrica (mq 28,00). Classe Energetica 
F. Prezzo base Euro 175.000,00. Vendita 
senza incanto 11/06/15 ore 14:30. 
Eventuale vendita con incanto 11/06/15 
ore 16:00. G.E. GOT. Avv. Giorgio Trotta. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
A. Ghezzi. Custode Delegato Istituto 
Vendite Giudiziarie e dell Asta S.r.l. tel. 
037380250. Rif. RGE 13/2011 CE249528

PANDINO (CR) - VIA G. LEOPARDI , 5 
- PORZIONE IMMOBILIARE costituita 
da: - appartamento al piano primo 
(secondo fuori terra) composto da due 
locali, vano cucina, bagno e balcone, 
con annesso vano di cantina al piano 
seminterrato, contrassegnati all’interno 
n. 5; - box ad uso di autorimessa privata 
al piano seminterrato, contrassegnato 
all’interno n. 5. Nella vendita sono 
compresi tutti i connessi diritti, accessori 
e pertinenze dell’immobile in oggetto, 
nonché la quota proporzionale sulle 
parti comuni del fabbricato, individuate 
dall’art. 1117 cod. civ., dai titoli di 
provenienza e dal Regolamento di 
Condominio in ipotesi in vigore. L’unità 
immobiliare risulta libera da persone, 
ma non da cose. Classe energetica: 
“G”; Indice di prestazione energetica 
(IPE): 289,78 KWh/m²a. Prezzo base 
Euro 25.312,50. Vendita senza incanto 
21/05/15 ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto 11/06/15 ore 16:00. G.E. 
Dott. Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Cristiano 
Duva. Custode Delegato Istituto Vendite 
Giudiziarie di Crema tel. 037380250. Rif. 
RGE 241/2010 CE248656

PANDINO (CR) - VIA GRADELLA, 
60/C - APPARTAMENTO: composto 
da soggiorno, cucina abitabile, tre 
camere, bagno, terrazza + posto auto 
pertinenziale, con diritto di servitù di 
passaggio su cortile comune (si precisa 
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che è posta in vendita l’area posto-
auto e non la costruzione box abusiva). 
Prezzo base Euro 33.750,00. Vendita 
senza incanto 24/06/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 24/06/15 
ore 15:30. G.E. GOT. Avv. Giorgio Trotta. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Elisa Boschiroli tel. 037382368. Custode 
Giudiziario IVG Crema tel. 037380250. 
Rif. RGE 179/2011 CE249545

PIANENGO (CR) - VIA GIORGIO 
AMENDOLA, 1 - APPARTAMENTO E 
BOX in condominio nel complesso 
Cremadue. Appartamento posto al 
piano secondo, composto da n. 2 
camere da letto, disimpegno, bagno, 
ingresso-soggiorno, cucina, doccia 
ripostiglio, due balconi al piano interrato 
cantina ad uso esclusivo. Pavimenti: 
parquet e ceramica nei bagni e balconi; 
serramenti: legno con tapparelle in 
plastica. Impianto di riscaldamento 
autonomo. Autorimessa: ubicata al 
piano interrato, accessibile dalla corsia 
comune. Pavimento: battuto cemento; 
porta: basculante manuale metallica. 
Prezzo base Euro 64.500,00. Vendita 
senza incanto 27/05/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 17/06/15 
ore 16:00. G.E. GOT. Avv. Giorgio Trotta. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Enrico Giavaldi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di Crema 
tel. 037380250. Rif. RGE 277/2011 
CE249127

SERGNANO (CR) - VIA CHE GUEVARA, 
37/C - APPARTAMENTO COMPOSTO 
DA soggiorno con angolo cottura, un 
disimpegno, un bagno ed una camera 
da letto; l’unità immobiliare dispone di 
impianto di riscaldamento autonomo 
con caldaia a parete sita nella zona 
cottura e radiatori a vista. Il posto auto 
di proprietà esclusiva situato in lato 
ovest in riferimento all’abitazione è 
stato realizzato con finitura in asfalto. 
L’immobile risulta occupato dal 
proprietario. L’immobile in oggetto è in 
classe energetica E con un fabbisogno 
di 131,37 kWh/m2a. Prezzo base Euro 
44.000,00. Vendita senza incanto 
26/05/15 ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto 10/06/15 ore 16:00. G.E. 
GOT. Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. E. Bossi. 
Custode Giudiziario IVG Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 7/2012 CE248707

SERGNANO (CR) - VIA CORINI - PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
del tipo villa a schiera, costituito da 
soggiorno, angolo cottura, ripostiglio, 
disimpegno, bagno e due camere, con 
giardino esclusivo al piano terra, box 

con annesso locale cantina al piano 
seminterrato e posto auto scoperto 
esterno. Immobili esenti dall’obbligo 
dell’attestato di prestazione energetica. 
Prezzo base Euro 54.750,00. Vendita 
senza incanto 16/06/15 ore 16:30. 
Eventuale vendita con incanto 23/06/15 
ore 16:30 presso lo studio del delegato. 
G.E. Dott.ssa Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. G. Moretti tel. 
037384938. Custode Giudiziario IVG e 
all’Asta Srl di Crema tel. 037380250. Rif. 
RGE 208/2011 CE248826

SERGNANO (CR) - VIA PAPA GIOVANNI 
II, 39 - APPARTAMENTO posto al 
piano primo, composto da soggiorno 
con angolo cottura di circa mq. 30,10, 
disimpegno di mq. 5,00, ripostiglio di 
mq. 3,94, bagno di mq. 5,14, camera 
da letto matrimoniale di mq. 14,32, 
locale con destinazione hobby di mq, 
11,90 e due balconi per un totale di 
mq. 22,05. Al piano terra è collocata 
l’autorimessa di circa mq. 16,50 a cui si 
accede dal cortile interno per mezzo di 
passo carraio al civico n. 39. Prezzo base 
Euro 105.000,00. Vendita senza incanto 
21/05/15 ore 14:30. Eventuale vendita 
con incanto 21/05/15 ore 16:00. G.E. 
Dott.ssa Corini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. A. Ghezzi. Custode 
Delegato Istituto Vendite Giudiziarie e 
dell Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. RGE 
260/2011 CE248704

SERGNANO (CR) - VIA XX SETTEMBRE, 
25/27 - APPARTAMENTO: al piano 
secondo oltre il piano terra, composto 
da tre locali, cucina, bagno, ripostiglio 
ed ingresso, box ad uso autorimessa al 
piano terreno. L’immobile è in classe 
energetica G con un consumo di 386.76 
KWh/mqa. Prezzo base Euro 29.184,00. 
Vendita senza incanto 18/06/15 ore 
15:30. Eventuale vendita con incanto 
25/06/15 ore 15:30. G.E. Dott. Giulio 
Borella. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. G. Bravi. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
18/2011 CE248776

SPINO D’ADDA (CR) - VIA BRODOLINI, 
8 - APPARTAMENTO: posto al piano 
secondo della palazzina denominata 
“condominio Giardino” costituito 
da soggiorno, cucina, due camere, 
disimpegno, bagno e due balconi, 
nonchè cantina e box ad uso 
autorimessa di pertinenza posti al 
piano terra. Immobili esenti dall’obbligo 
dell’attestato di prestazione energetica.
Prezzo base Euro 150.000,00. Vendita 
senza incanto 23/06/15 ore 15:30. 
G.E. Dott.ssa Corini. Professionista 

Delegato alla vendita Avv. G. Moretti tel. 
037384938. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie e dell Asta S.r.l. tel. 
037380250. Rif. RGE 26/2012. ATTIVA 
MODALITA’ DI VENDITA TELEMATICA. 
CE248835

SPINO D’ADDA (CR) - VIA GRAN 
BRETAGNA, 18 - VILLETTA A SCHIERA: 
costituita da scale esterne di accesso 
e area cortilizia di pertinenza, portico, 
soggiorno, disimpegno, cucina, bagno, 
balcone, vano scala al piano terra; tre 
camere, disimpegno, bagno, locale 
caldaia, balcone e vano scala al piano 
primo; box ad uso autorimessa al piano 
interrato. Prestazione energetica, classe 
G, KWh/m² 238,06. Prezzo base Euro 
146.250,00. Vendita senza incanto 
25/06/15 ore 15:30. Eventuale vendita 
con incanto 02/07/15 ore 15:30. 
G.E. Dott.ssa Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. G. Moretti 
tel. 037384938. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di Crema 
tel. 037380250. Rif. RGE 246/2011 
CE250562

TRIGOLO (CR) - VIA CANTARANE, 23 
- UNITÀ IMMOBILIARE facente parte 
di un complesso immobiliare posta 
al piano terra costituita da locale 
soggiorno, un locale cucina, un bagno, 
un disimpegno due camere da letto e 
giardino. Classe energetica G 368.64 
kwh/mqa. Prezzo base Euro 33.750,00. 
Vendita senza incanto 16/06/15 ore 
16:00. Eventuale vendita con incanto 
25/06/15 ore 16:00. G.E. Dott.ssa Corini. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. E. Bossi. Custode Delegato Crema 
IVG tel. 037380250. Rif. RGE 200/2011 
CE248773

VAIANO CREMASCO (CR) - VIA P. 
FERRARIO, 1/B - VILLETTA A SCHIERA 
eretta su due piani fuori terra, box 
e cantina interrati. La villetta è cosi 
composta: al primo piano ingresso, 
cucina-soggiorno, bagno, 2 camere, 
2 balconi, soppalco e sottotetto non 
abitabili; al piano interrato box uso 
autorimessa e cantinolo. Prezzo base 
Euro 126.000,00. Vendita senza incanto 
27/05/15 ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto 28/05/15 ore 17:00. G.E. 
GOT. Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Corrado 
Locatelli. Custode Giudiziario Crema 
IVG tel. 037380250. Rif. RGE 209/2010 
CE248714

VAILATE (CR) - VIA MARTITI DELLA 
LIBERTÀ, 75/A - L’APPARTAMENTO è 
situato al piano secondo ed è composto 

da tre locali oltre servizi e balcone; 
più precisamente l’unità è costituita 
da un disimpegno d’ingresso, cucina 
abitabile con balcone, soggiorno con 
balcone, un bagno, due camere da letto.
la Classe Energetica dell’appartamento 
è “G” con fabbisogno annuo di 247,80 
Kwh/mq. Prezzo base Euro 52.500,00. 
Vendita senza incanto 15/06/15 ore 
16:30. Eventuale vendita con incanto 
16/06/15 ore 16:30. G.E. Dott.ssa 
Corini. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Anna Scartabellati tel. 
0373256706. Custode Giudiziario 
Crema IVG tel. 037380250. Rif. RGE 
190/2011 CE248767

Immobili industriali e 
commerciali, strutture turistiche
CREMA (CR) - VIA MILANO, 2 - 
COMPLESSO IMMOBILIARE ad uso 
artigianale costituito da capannoni ed 
area pertinenziale. Fabbricato 
industriale (area officina) esente da 
APE; Fabbricato industriale (area 
officina) in Classe Energetica G - indice 
prestazione energetica climatizzazione 
invernale 65,02 kwh/mca; Fabbricato 
industriale (area accessorio-servizi/
spogliatoio) in classe Energetica G - 
indice prestazione energetica 
climatizzazione invernale 191,57 kwh/
mca; Fabbricato industriale (area uffici-
laboratori) in Classe energetica G - 
indice di prestazione energetica 
climatizzazione invernale 81,60 kwh/
mca. Prezzo base Euro 1.185.000,00. 
Vendita senza incanto 16/06/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
02/07/15 ore 15:00. G.E. Dott. Giulio 
Borella. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Anita Brunazzi. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie e 
dell Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. RGE 
136/2011 CE250463

MADIGNANO (CR) - 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 655.360,00. Vendita 
senza incanto 16/06/15 ore 15:30. 
Eventuale vendita con incanto 23/06/15 
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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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ore 15:30. PIANENGO (CR) - 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 240.659,66. Vendita senza incanto 
16/06/15 ore 15:30. Eventuale vendita 
con incanto 23/06/15 ore 15:30. G.E. 
Dott. Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. G. Bravi. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Crema tel. 037380250. 
Rif. RGE 18/2010 CE248771

SALVIROLA (CR) - CASCINA ALBERINA - 
LOTTO 6) FONDO AGRICOLO - fabbricati 
e terreni agricoli: di Ha 19.54.90 pari a 
P.M. 298,67, due fabbricati contrapposti 
con area esclusiva e orto di pertinenza e 
piccolo rustico con portici e sovrastanti 
pollai. Due abitazioni bracciantili, due 
stalle con fienili e portici. Immobili 
non soggetti all’obbligo dell’attestato 
di prestazione energetica. Prezzo base 
Euro 843.750,00. Vendita senza incanto 
11/06/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 18/06/15 ore 15:00. G.E. 
Avv. Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. G. Moretti 
tel. 037384938. Custode Giudiziario 
Crema IVG e all’Asta Srl di Crema 
tel. 037380250. Rif. RGE 125/2010 
CE248824

Terreni
TICENGO (CR) - LOTTO 2) TERRENI 
AGRICOLI: di Ha 1.67.80; TERRENI 

EDIFICABILI di mq. 39.400. Prezzo base 
Euro 478.125,00. LOTTO 3) TERRENI 
AGRICOLI: di Ha 13.22.25 pari a P.M. 
202,01. Prezzo base Euro 450.000,00. 
Vendita senza incanto 11/06/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
18/ 06/15 ore 15:00. G.E. Avv. Claudia 
Calubini. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. G. Moretti tel. 037384938. 
Custode Giudiziario IVG e all’Asta Srl di 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
125/2010 CE248823
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