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Abitazioni e box
ARDENNO - LOCALITA’ BIOLO - 
VIA DEI MONTI, 17 - Intera 
proprietà di porzione immobiliare 
composta da: piano interrato: 
cantina; piano terra: cucina; 
piano primo: camera, antibagno 
e bagno; piano secondo: camera, 
antibagno e bagno; piano terzo: 
camera. Valore di perizia Euro 
123.840,00. Prezzo base Euro 
22.040,86. Vendita senza incanto 
28/07/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 11/09/15 ore 
09:00. G.E. Dott. Pietro Della 
Pona. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Daniele Schena - c/o 
Associazione Avvocati 
0342218735. Custode Giudiziario 
Debitore. Rif. RGE 107/2009 
SO255303

BERBENNO DI VALTELLINA 
- LOCALITA’ MONASTERO - 
APPARTAMENTO: a piano 
rialzato/terra composto da 
disimpegno, cucina, pranzo, tre 
camere, servizio, tre balconi e 
legnaia. Sono altresì comprese 
le quote proporzionali di 

comproprietà sulle parti comuni 
dell’intero fabbricato che per 
legge spettano pro quota alle 
singole unità immobiliari. Valore 
di perizia Euro 98.340,00. Prezzo 
base Euro 36.292,99. Vendita 
senza incanto 14/07/15 ore 09:00. 
Eventuale vendita con incanto 
18/09/15 ore 09:00. G.E. Dott. 
Pietro Della Pona. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
A. Cavagnolo 0342218735 - c/o 
Associazione Avvocati. Custode 
Giudiziario Debitore. Rif. RGE 
127/2009 SO254859

BIANZONE - VIA STELVIO - 
IN ADIACENZA A PIAZZA V. 
EMANUELE II, 2 - LOTTO 1) UNITÀ 
IMMOBILIARE composta da: 
locale ad uso cantina/ripostiglio 

a piano interrato, tre locali ad 
uso ripostiglio e deposito a 
piano seminterrato, tre camere, 
soggiorno, cucinino, zona pranzo, 
terrazzino da cui si accede a lastrico 
solare, una camera matrimoniale 
con balcone a piano primo e 
solaio a piano secondo; locale 
adibito ad uso legnaia-deposito; 
terreni costituenti un unico corpo, 
adiacenti ai fabbricati. Valore di 
perizia Euro 196.980,00. Prezzo 
base Euro 46.744,27. Vendita 
senza incanto 16/07/15 ore 11:15. 
Eventuale vendita con incanto 
10/09/15 ore 11:15. VILLA DI 
TIRANO - VIA CANTARANA, 27 - 
LOTTO 2) UNITÀ IMMOBILIARE 
composta da due locali ad uso 

cantina-ripostiglio al piano 
seminterrato, da un locale ad uso 
ripostiglio, una cucina, un bagno 
e un disimpegno-ingresso a piano 
terra, da due locali ad uso camera 
e un locale ad uso ripostiglio, 
due balconi a piano primo, da 
sottotetto ad uso ripostiglio/
deposito a piano secondo, con 
annessa area di pertinenza; unità 
immobiliare composta da locale 
ad uso ripostiglio/deposito a 
piano seminterrato e da locale 
ad uso ripostiglio/deposito a 
piano terra con annessa area di 
pertinenza. Valore di perizia Euro 
153.300,00. Prezzo base Euro 
36.378,81. Vendita senza incanto 
16/07/15 ore 11:15. G.E. Dott. 
Pietro Della Pona. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Maurizio De Filippis c/o Studio 
Legale Capici 0342/358696. 
Custode Giudiziario Avv. M. De 
Filippis tel. 0342/358696. Rif. RGE 
104/2011 SO255107



BUGLIO IN MONTE - VIA MAZZINI, 
15 - Intera e piena proprietà 
porzione di fabbricato adibito a 
civile abitazione in cattivo stato 
di manutenzione, distribuito su 
tre piani così composta: piano 
terreno: ripostiglio e bagno 
ubicati a ovest della scala e 
ripostiglio ubicato a est della 
scala; piano primo: due camere, 
una ubicata ad ovest della 
scala e una ubicata ad est della 
scala; piano secondo: ripostiglio 
ubicato ad est della scala; il 
tutto con una superficie interna 
lorda complessiva di mq. 96,76 
circa. Il bene è distinto al locale 
Catasto Fabbricati come segue: 
Fg. 10 map. 366 sub. 3 categoria 
A/4, classe U, consistenza vani 
3,5, rendita € 113,38.=, piani 
T - 1 - 2. Valore di perizia Euro 
26.100,00. Prezzo base Euro 
26.100,00. Vendita senza incanto 
13/07/15 ore 12:00. Eventuale 
vendita con incanto 01/09/15 
ore 09:30. G.E. Dott. Pietro Della 
Pona. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Federico Vido 
tel. 3396975975. Custode 
Giudiziario Avv. Federico Vido tel. 
3396975975. Rif. RGE 81/2012 
SO255452

BUGLIO IN MONTE - VIA 
MAZZINI - LOTTO 1) IMMOBILE 
sito in prossimità degli uffici 
comunali identificato come 
abitazione di tipo popolare, al 
piano secondo con sottotetto e 
cantina al piano seminterrato, 
facente parte di un fabbricato 
di remota costruzione, privo 
di ascensore e riscaldamento, 
costituito da tre piani fuori terra e 
sottotetto, composto di due unità 
immobiliari ad uso abitativo e 
relativi accessori. Valore di perizia 
Euro 43.000,00. Prezzo base 
Euro 13.606,50. Vendita senza 
incanto 13/08/15 ore 10:30. 
Eventuale vendita con incanto 

30/09/15 ore 09:30. G.E. Dott. 
Fabrizio Fanfarillo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Carla 
Mango tel. 0342/211133. Rif. 
RGE 43/2011 SO255508

CIVO - FRAZIONE CASPANO - 
Dalla documentazione catastale 
l’immobile risulta composto da: 
cantina a piano interrato, portico, 
due ripostigli pollaio e stalla a 
piano terra; due ripostigli e fienile 
con ballatoio a piano primo. 
Allo stabile è annessa un’area 
di pertinenza incolta. Valore di 
perizia Euro 31.000,00. Prezzo 
base Euro 14.124,38. Vendita 
senza incanto 28/07/15 ore 09:00. 
Eventuale vendita con incanto 
11/09/15 ore 09:00. G.E. Dott. 
Pietro Della Pona. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. 
Pedranzini c/o Associazione 
Avvocati 0342/218735. Custode 
Giudiziario Debitore. Rif. RGE 
170/2011 SO255309

CAIOLO - VIA CA’ ROSSE - 
LOTTO 1) APPARTAMENTO: 
attualmente adibito ad ufficio, 
composto da 3 uffici (ex 
soggiorno e 2 camere), cucina, 
corridoio, bagno e 2 terrazzi. 
Impianto di riscaldamento con 
caldaia a piano interrato in 
apposito vano. Autorimessa e 
vano centrale termica. L’area 
esterna e il vano scale sono 
da considerarsi parti comuni 
all’intero edificio; occupati 
dalla famiglia del soggetto 
pignorato. Valore di perizia 
Euro 102.200,00. Prezzo base 
Euro 32.336,72. VIA CÀ ROSSE 
- LOTTO 2) APPARTAMENTO: al 

rustico (senza finiture) composto 
da 3 camere, soggiorno/cucina, 
corridoio, bagno e 3 terrazzi. 
L’area esterna e il vano scale sono 
da considerarsi parti comuni all’ 
intero edificio. Valore di perizia 
Euro 71.612,50. Prezzo base 
Euro 22.658,65. Vendita senza 
incanto 14/07/15 ore 09:00. 
Eventuale vendita con incanto 
18/09/15 ore 09:00. G.E. Dott. 
Pietro Della Pona. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Davide Dei Cas c/o Associazione 
Avvocati 0342/218735. Custode 
Giudiziario Debitore. Rif. RGE 
50/2011 SO254878

COSIO VALTELLINO - VIA BRUGO 
- LOTTO 1) Quota indivisa pari a 
2/12 di fabbricato di vecchia 
costruzione composto: piano 
seminterrato (indicato in Catasto 
come piano terra): stallino, 
ripostiglio e cantina; piano 1°: 3 
vani; piano 2°: 3 camere, 2 
terrazzi, corridoio, servizio e 
solaio sottotetto. Valore di perizia 
Euro 13.220,00. Prezzo base Euro 
7.436,25. LOCALITA’ ROGGE - 
LOTTO 2) Quota indivisa pari a 
2/12 fabbricato composto: piano 
terra – seminterrato: stallino, 
cucina e 2 cantine; piano 1°: 
camera, ripostiglio, disimpegno e 
latrina; con accesso separato a 
mezzo scala esterna, sopra lo 
stallino, esiste piccolo vano ad 
uso legnaia; piano 2°: 2 camere, 
disimpegno e solaio. Legnaia a 
piano terra seminterrato e 
soprastante locale. Valore di 
perizia Euro 9.606,66. Prezzo 
base Euro 5.400,00. Vendita 
senza incanto 28/07/15 ore 
09:00. Eventuale vendita con 
incanto 11/09/15 ore 09:00. G.E. 
Dott. Gianfranco D’Aietti. 

Professionista Delegato alla 
vendita Avv. G. Bongioni 
0342218735 - c/o Associazione 
Avvocati. Custode Giudiziario 
Debitore. Rif FALL 6/2010 
SO255246

DELEBIO - VIA TAVANI, 33 - LOTTO 
1) FABBRICATO COMPOSTO DA 
due vani al piano primo, due 
vani ed accessorio al secondo 
piano, due vani al terzo piano, 
tre locali ripostiglio al piano terra 
ed un locale cantina al piano 
interrato; quota di 1/2 terreno 
confinante. Valore di perizia Euro 
64.450,00. Prezzo base Euro 
15.294,28. Vendita senza incanto 
16/07/15 ore 09:30. Eventuale 
vendita con incanto 10/09/15 
ore 10:00. G.E. Dott.ssa Barbara 
Licitra. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Luca Pozzi - c/o 
studio legale Avv. Capici 0342 
358696. Custode Giudiziario 
Debitore. Rif. RGE 21/2011 
SO255055

DUBINO - VIA MONASTERO, 8 
- LOTTO 1) CIVILE ABITAZIONE 
di due piani fuori terra e 
uno seminterrato, edificato 
nelle vicinanze della chiesa 
dell’Immacolata e da box singolo 
della superficie commerciale di 
20 mq. L’edificio è così suddiviso: 
piano seminterrato composto 
da taverna con accesso diretto 
dal cortile e collegata al piano 
terra per mezzo di una scala a 
chiocciola; piano terra composto 
da soggiorno, cucina/soggiorno, 
wc e balcone, adiacente all’unità 
è presente il locale centrale 
termica con soprastante ampio 
terrazzo (con gazebo non 
autorizzato); piano secondo 
(accessibile da scala a chiocciola 
in legno) da tre camere un bagno 
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e due balconi. Valore di perizia 
Euro 249.480,00. Prezzo base 
Euro 187.110,00. Vendita senza 
incanto 13/08/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
30/09/15 ore 09:00. G.E. Dott.
ssa Barbara Licitra. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Davide 
Marcolli c/o Avv. Carla Mango tel. 
3407974915. Rif. RGE 10/2013 
SO255509

DUBINO - VIA RONCHI - 
FABBRICATO in corso di 
costruzione edificato su 5 livelli 
composto, secondo l’elaborato 
planimetrico, da portico, atrio 
ingresso, vani accessori per locali 
pompe e filtro per la piscina, 
servizio ed autorimessa a piano 
secondo seminterrato, da locale 
piscina con, sul retro, spazi per 
taverna, palestra, lavanderia, 
disimpegno, cantina, servizi 
e centrale termica al piano 
seminterrato, da grande cucina 
e grande soggiorno con terrazzo, 
studio, dispensa, guardaroba 
e servizi al piano terra, da 5 
camere, 2 guardaroba, 3 bagni, 
ampio terrazzo coperto in lato 
sud e terrazzo. Valore di perizia 
Euro 982.000,00. Prezzo base 
Euro 233.033,20. Vendita senza 
incanto 17/07/15 ore 11:30. 
Eventuale vendita con incanto 
11/09/15 ore 11:30. G.E. Dott. 
Fabrizio Fanfarillo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Ambra Pezzoli c/o Studio Legale 
Capici 0342/358696. Custode 
Giudiziario Debitore. Rif. RGE 
16/2012 SO255173

DUBINO - VIA VIA FORNACE, 
5 - APPARTAMENTO: a piano 
primo composto da soggiorno, 
cucina, bagno e una camera 
matrimoniale, oltre ad un vano 
al piano terzo (sottotetto) 
adibito a ripostiglio; box singolo 
posto al piano seminterrato 
del condominio “Fornace”. Si 
precisa che gli immobili risultano 
occupati a seguito di contratto di 
locazione di due anni (a partire 

dal 15 settembre 2012). Valore 
di perizia Euro 99.450,00. Prezzo 
base Euro 41.955,46. Vendita 
senza incanto 17/07/15 ore 11:00. 
Eventuale vendita con incanto 
17/09/15 ore 12:30. G.E. Dott. 
Pietro Della Pona. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Marina Erenzi c/o Studio Legale 
Capici 0342/358696. Custode 
Giudiziario Avv. Paolo Marchi 
tel. 0342216331. Rif. RGE 6/2013 
SO255331

FORCOLA - VIA ASILO, 4 - 
UNITÀ IMMOBILIARE: ad uso 
abitazione posta a piano secondo 
costituita da 5 vani: cucina-
soggiorno, due camere, bagno 
e due balconi. Riscaldamento 
centralizzato. Valore di perizia 
Euro 98.484,00. Prezzo base 
Euro 17.528,04. Vendita senza 
incanto 14/07/15 ore 09:00. 
Eventuale vendita con incanto 
18/09/15 ore 09:00. G.E. Dott. 
Fabrizio Fanfarillo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Luigi 
Pelizzatti Associazione Avvocati 
0342218735. Custode Giudiziario 
Debitore. Rif. RGE 7/2011 
SO254883

GEROLA ALTA - VIA RIVE RAVIZZE 
- LOTTO 4) Quota indivisa pari 
a 2/12 di fabbricato composto 
da: cantina a piano interrato; 
vano a piano terra (rialzato); 
vano a piano 1°; vano a piano 2° 
e solaio; bagno e ripostiglio sul 
pianerottolo scala tra P.1° e P.2° 
(si tratta, in pratica, della metà 
a sud del fabbricato con scala 
comune dall’ interrato al solaio 
e terrazzo comune al piano 2° 
in lato est). Privo di impianto 
di riscaldamento. Stallino 
soprastante fienile e tettoia 
in legno. Vano con camino. 
Box ripostiglio aggiunto in lato 
nord al fabbricato principale. 
Terreni agricoli con rustico in 
località Rive. Valore di perizia 
Euro 6.165,00. Prezzo base Euro 
3.467,81. Vendita senza incanto 

28/07/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 11/09/15 
ore 09:00. G.E. Dott. Gianfranco 
D’Aietti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. G. Bongioni 
0342218735 - c/o Associazione 
Avvocati. Custode Giudiziario 
Debitore. Rif FALL 6/2010 
SO255248

LIVIGNO - FRAZIONE TREPALLE 
- Intera proprietà degli immobili. 
Baita costituita da piano 
seminterrato accessorio, piano 
terra ad uso abitativo e sottotetto 
ad uso ripostiglio, con corte sulla 
via pubblica. Riscaldamento 
a legna. Terreno agricolo a 
contorno del fabbricato di 
proprietà. Valore di perizia 
Euro 161.595,20. Prezzo base 
Euro 161.595,20. Vendita senza 
incanto 15/09/15 ore 09:00. 
Eventuale vendita con incanto 
16/10/15 ore 09:00. G.E. Dott.
ssa Barbara Licitra. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. G. 
Bongioni 0342218735 - c/o 
Associazione Avvocati. Custode 
Giudiziario Avv. G. Bongioni tel. 
0342/212809. Rif. RGE 118/2013 
SO255026

MONTAGNA IN VALTELLINA 
- LOCALITA’ CÀ PAINI - UNITÀ 
IMMOBILIARE composta da tre 
piani fuori terra priva d’impianti 
e presumibilmente composta 
da cucina al piano terra, bagno 
e anti bagno, soggiorno, due 
camere, bagno e disimpegno al 
piano primo. Due vani ad uso 
cantina/ripostiglio al piano terra. 
Appezzamenti di terreno, ex 
vigneti, antistanti il fabbricato 
in stato di abbandono. Sul 
mappale 573 risulta esserci un 
piccolo manufatto in muratura 
non inserito in mappa. Valore di 

perizia Euro 171.020,00. Prezzo 
base Euro 40.583,84. Vendita 
senza incanto 17/07/15 ore 12:30. 
Eventuale vendita con incanto 
11/09/15 ore 12:30. G.E. Dott. 
Fabrizio Fanfarillo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Giulio 
Carrara 0342358696 c/o Studio 
Avv. Capici. Custode Giudiziario 
Debitore. Rif. RGE 137/2011 
SO255079

MONTAGNA IN VALTELLINA - 
VIA CÀ ROSSA, 51 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO COMPOSTO 
DA soggiorno, cucina, tre 
camere, doppio servizio. Valore 
di perizia Euro 397.875,00. 
Prezzo base Euro 397.875,00. 
Vendita senza incanto 23/07/15 
ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 17/09/15 ore 10:00. 
G.E. Dott. Fabrizio Fanfarillo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Giacomo Dino 
Trinchera - c/o Studio Legale 
Capici 0342/358696. Custode 
Giudiziario Debitore. Rif. RGE 
52/2014 SO255389

MONTAGNA IN VALTELLINA - VIA 
DI CICCI, SN - LOTTO 1) Quota 
indivisa pari a 3/4 di fabbricato: 
composto da 5,5 vani comprende 
un piano interrato, un piano 
terra, un piano primo ed un 
piano sottotetto, ciascuno con 
accesso indipendente; piano 
interrato costituito da: due vani 
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ad uso ripostiglio/cantina; piano 
terra costituito da: due vani. 
Valore di perizia Euro 53.142,00. 
Prezzo base Euro 16.814,47. 
Vendita senza incanto 14/07/15 
ore 09:00. Eventuale vendita 
con incanto 18/09/15 ore 09:00. 
SONDRIO - VIA CHIAVENNA, 17 - 
LOTTO 2) UNITÀ IMMOBILIARE: 
destinata ad uso residenziale a 
piano quarto porzione sud/est, 
composta da 5,5 vani: cucina, 
ingresso, soggiorno, due camere, 
ripostiglio e bagno. Box a piano 
interrato di 19 mq. Valore di 
perizia Euro 189.736,50. Prezzo 
base Euro 80.045,09. Vendita 
senza incanto 14/07/15 ore 09:00. 
Eventuale vendita con incanto 
18/09/15 ore 09:00. G.E. Dott. 
Fabrizio Fanfarillo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
Romeri c/o Associazione Avvocati 
0342218735. Custode Giudiziario 
IVG Sondrio tel. 0342359703 - 
3284294353. Rif. RGE 47/2011 
SO254881

MONTAGNA IN VALTELLINA - 
VIA VIA PRADA, 228 - UNITÀ 
ABITATIVA: su due piani, con 
accesso da Via Vicoli di Prada 
n. 228, composta da cucina 
e terrazzo al piano primo, 
soggiorno, disimpegno, camera, 
bagno e balcone/ballatoio al 
piano secondo, oltre a locale 
centrale termica e cantina 
al piano terreno. Presenti gli 
impianti elettrico, idrico-sanitario 
e di riscaldamento di tipo 
autonomo con caldaia alimentata 
a gasolio ubicata nell’apposito 
locale al piano terreno; box al 
piano terreno. Valore di perizia 
Euro 77.000,00. Prezzo base Euro 
24.363,27. Vendita senza incanto 
14/07/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 18/09/15 

ore 09:00. G.E. Dott. Pietro Della 
Pona. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. R. Gianera 
0342218735 - c/o Associazione 
Avvocati. Custode Giudiziario 
Debitore. Rif. RGE 102/2011 
SO254861

MORBEGNO - VIA GANDA, 60 - 
FABBRICATO RESIDENZIALE da 
cielo a terra libero su tre lati ed 
in aderenza con altro fabbricato, 
con giardino privato, costituito 
da: piano seminterrato composto 
da taverna, locale caldaia e 
ripostiglio; piano terra composto 
da ingresso, soggiorno, angolo 
cottura e due balconi; piano 
primo composto da: due camere, 
bagno, disimpegno e due balconi; 
sottotetto non abitabile, non 
identificato nella planimetria 
al catasto urbano (ente urbano 
di mq 148,00 costituita da 
villetta a schiera e piccola area 
di pertinenza esclusiva). Quota 
pari ad 1/3 della proprietà di 
terreno di comune accesso alle 
tre villette a schiera censite 
ai mappali 524,525,526, area 
adibita ad area di manovra e 
parcheggio. Valore di perizia 
Euro 200.000,00. Prezzo base 
Euro 112.500,00. Vendita senza 
incanto 28/07/15 ore 09:00. 
Eventuale vendita con incanto 
11/09/15 ore 09:00. G.E. Dott. 
Fabrizio Fanfarillo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Donato 

Lucini c/o Associazione Avvocati 
di Sondrio 0342218735. Custode 
Giudiziario Debitore. Rif. RGE 
64/2012 SO255325

MORBEGNO - VIA BONA 
LOMBARDA, 15/I - UNITÀ 
IMMOBILIARE composta 
secondo le planimetrie catastali, 
da unico vano soggiorno/cottura 
con annesso piccolo ripostiglio/
sottoscala a piano primo, 
da camera da letto, bagno e 
disimpegno con balcone a piano 
secondo mansardato. Valore di 
perizia Euro 54.450,00. Prezzo 
base Euro 22.971,09. Vendita 
senza incanto 23/07/15 ore 12:30. 
Eventuale vendita con incanto 
11/09/15 ore 11:00. G.E. Dott. 
Fabrizio Fanfarillo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Diego 
Simonetta c/o Studio Legale 
Capici 0342/358696. Custode 
Giudiziario Debitore. Rif. RGE 
46/2012 SO255175

MORBEGNO - FRAZIONE PANIGA 
- LOTTO 5) Quota pari ad 1/12 
di terreno + quota pari ad 1/6 
di appartamento con accesso 
esclusivamente pedonale, 
consistenza 6,5 vani. Valore di 
perizia Euro 14.622,08. Prezzo 
base Euro 10.966,56. LOTTO 6) 
Quota pari ad 1/6 di fabbricato 
rustico composto da piano terra 
(garage) e due piani fuori terra 
uniti da una scala comune e 
sottotetto + quota pari ad 1/12 
di cantina di 16 mq. Valore di 
perizia Euro 5.788,67. Prezzo 
base Euro 4.341,50. Vendita 
senza incanto 14/07/15 ore 
09:00. Eventuale vendita con 
incanto 18/09/15 ore 09:00. G.E. 
Dott. B. Licitra. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. C. 
Ronchetti Associazione Avvocati 

0342218735. Custode Giudiziario 
Avv. C Ronchetti tel. 0342514977. 
Rif. RGE 46/2013 SO254870

NOVATE MEZZOLA - VIA 
NAZIONALE CAMPO - LOTTO 1) 
AUTORIMESSA: composta da 
vano rustico di mq 48. Valore di 
perizia Euro 14.700,00. Prezzo 
base Euro 3.488,38. LOTTO 2) 
UNITÀ IMMOBILIARE composta 
da terrazzo al piano primo, da 
vano ad uso soggiorno, piccola 
cucina e bagno con accesso dal 
balcone esterno. Valore di perizia 
Euro 32.986,00. Prezzo base 
Euro 7.827,73. LOTTO 3) UNITÀ 
IMMOBILIARE costituita da un 
unico vano di sgombero al piano 
terzo (sottotetto), di mq. 37. 
Valore di perizia Euro 9.045,00. 
Prezzo base Euro 2.146,42. LOTTO 
4) UNITÀ IMMOBILIARE costituita 
da salotto, cucina e soggiorno al 
piano secondo. Valore di perizia 
Euro 30.150,00. Prezzo base 
Euro 7.154,74. Vendita senza 
incanto 16/07/15 ore 10:30. 
Eventuale vendita con incanto 
10/09/15 ore 10:30. G.E. Dott. 
Pietro Della Pona. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Stefano Giugni c/o Studio Legale 
Capici 0342/358696. Custode 
Giudiziario Debitore. Rif. RGE 
110/2011 SO255047

PIATEDA - VIA PEDEMONTANA, 2 
- APPARTAMENTO a piano terra: 
in contorno da nord: subalterni 
13, 12, 15 e sub. 13; soffitta a 
piano terzo, in contorno da nord: 
muri perimetrali, sub. 12, sub. 7 e 
muri perimetrali. Appartamento a 
piano terra composto da: cucina, 
soggiorno, due camere, due 
bagni e disimpegno, con annessa 
soffitta in piano terzo sottotetto. 
Due vani adibiti a ripostiglio, con 
disimpegno e servizio, collegati 
a cantina in piano interrato 
da scala interna. Box singolo. 
Comprese la proporzionale quota 
di comproprietà in tutti i vani, 
spazi, servizi, impianti ed enti 
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comuni dell’intero fabbricato di 
cui al foglio 9, mappale n. 158 
ai sensi dell’art. 1117s.s. del 
codice civile ivi compresi: le scale 
di collegamento, con i relativi 
pianerottoli, tra i piani interrato, 
terra, primo, secondo e terzo 
poste sul lato est. Valore di perizia 
Euro 86.200,00. Prezzo base 
Euro 48.487,50. Vendita senza 
incanto 14/07/15 ore 09:00. 
Eventuale vendita con incanto 
18/09/15 ore 09:00. G.E. Dott. 
Fabrizio Fanfarillo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. R. 
Gianera 0342218735 - c/o 
Associazione Avvocati. Custode 
Giudiziario Debitore. Rif. RGE 
78/2012 SO254863

PIATEDA - VIA VALBONA - 
Intera proprietà. Fabbricato 
in corso di ristrutturazione su 
quattro livelli. La struttura risulta 
interamente completata, così 
come i tavolati divisori interni. 
Privo di impianti. Valore di perizia 
Euro 95.000,00. Prezzo base 
Euro 95.000,00. Vendita senza 
incanto 15/09/15 ore 09:00. 
Eventuale vendita con incanto 
16/10/15 ore 09:00. G.E. Dott.
ssa Cinzia Zugnoni. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. 
Gerosa Associazione Avvocati 
0342218735. Custode Giudiziario 
Debitore. Rif. RGE 124/2012 
SO254901

SONDALO - FRAZIONE 
MONDADIZZA, SNC - LOTTO 1a) 
Intera proprietà degli immobili: 
seminativo II ha 00.01.70; area 
urbana mq. 593; fabbricato in 
corso di costruzione denominato 
“Fabbricato L” avente un volume 
complessivo in progetto di 
mc. 406,467 composto da 10 
autorimesse e 4 unità abitative 
(realizzati gli scavi, parzialmente 
le fondazioni e alcuni muri in 
elevazione del piano interrato). 
Valore di perizia Euro 120.000,00. 
Prezzo base Euro 8.000,00. LOTTO 
1b) UNITÀ in corso di definizione 
confinante in contorno da nord: 

mappali 1213, 1214, 1227, 1258, 
1232, 1235, 1238, strada, mappali 
1254, 1255, 1256 e 1257; fatta 
avvertenza che nel sottosuolo 
di parte di detta zona di terreno 
insiste la parte del tunnel al 
servizio del limitrofo complesso 
condominiale denominato “I 
Giardini del Sole 2”, distinta coi 
mappali 1259 subalterni 2,3 e 
4; Fg. 58 part. 1258 Frazione 
Mondadizza snc P.T. area urbana 
mq. 621 confinante in contorno 
da nord: subalterno 1 del 
mappale 1259, 1227, 79, 1239, 
951, 1232 e di nuovo subalterno 1 
del mappale 1259. Si precisa che 
“il confine tra il mappale 1258 ed 
il mappale 951 è quello risultante 
in loco dal muretto di cinta e che 
sono in corso le pratiche per la 
regolarizzazione catastale, a cura 
e spese dei confinanti”. Valore di 
perizia Euro 120.000,00. Prezzo 
base Euro 40.000,00. Vendita 
senza incanto 14/07/15 ore 
09:00. Eventuale vendita con 
incanto 18/09/15 ore 09:00. 
G.E. Dott. Fabrizio Fanfarillo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Carla Cioccarelli 
0342218735 - c/o Associazione 
Avvocati. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Carla Cioccarelli tel. 
0342746900. Rif. RGE 8/2010 
SO255211

SONDRIO - VIA ALDO MORO, 4 
- Intera proprietà degli immobili: 
Piano 1. Appartamento composto 
da cucina, soggiorno, due 
bagni, tre camere, disimpegno e 
terrazzo. Piano S 1. Vano ad uso 
ripostiglio. Piano S 1. Vano ad uso 
ripostiglio. Valore di perizia Euro 
217.050,00. Prezzo base Euro 

217.050,00. Vendita senza incanto 
15/09/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 16/10/15 
ore 09:00. G.E. Dott. Pietro Della 
Pona. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Giovanna 
Vaninetti c/o Associazione 
Avvocati di Sondrio 0342218735. 
Custode Giudiziario Dott.ssa G. 
Vaninetti tel. 0342/215631. Rif. 
RGE 111/2012 SO254910

SONDRIO - VIA BOFFALORA, 
4 - LOTTO 1) APPARTAMENTO 
COMPOSTO DA un locale pluriuso 
più servizio igienico (monolocale). 
Comprese quote ex art. 1117 c.c. 
Valore di perizia Euro 47.220,00. 
Prezzo base Euro 26.561,25. 
LOTTO 2) APPARTAMENTO 
COMPOSTO DA bilocale più 
servizio igienico. Comprese quote 
ex art. 1117 c.c. Valore di perizia 
Euro 66.732,00. Prezzo base 
Euro 37.536,75. Vendita senza 
incanto 28/07/15 ore 09:00. 
Eventuale vendita con incanto 
11/09/15 ore 09:00. G.E. Dott. 
Pietro Della Pona. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Pietro 
Berti c/o Associazione Avvocati 
0342218735. Custode Giudiziario 
Dott. P. Berti tel. 0342613206. Rif. 
RGE 67/2012 SO255321

TALAMONA - VIA TARTANO - 
LOTTO 2) QUOTA DI 1/3 - Box 
doppio a piano terra. Villino 

monofamiliare con terreno 
di pertinenza adibito in parte 
a viale di accesso carrabile 
all’autorimessa posta in piano 
terra e in parte a giardino. 
Il fabbricato si presenta in 
buono stato di conservazione 
manutenzione con area esterna 
ben curata. Il fabbricato è disposto 
su due livelli di cui il piano terra 
adibito ad autorimessa, centrale 
termica, cantina e ripostigli/
taverna, mentre il piano primo 
adibito ad abitazione composta 
da: ingresso/disimpegno, tre 
camere da letto e due balconi. 
All’unità immobiliare sopra 
descritta spetta altresì la quota 
proporzionale sulle parti comuni 
dell’intero edificio n.39 e del 
terreno pertinenziale. Valore di 
perizia Euro 83.433,30. Prezzo 
base Euro 42.237,95. Vendita 
senza incanto 17/07/15 ore 12:00. 
Eventuale vendita con incanto 
11/09/15 ore 12:00. G.E. Dott. 
Pietro Della Pona. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. G. 
Merizzi 0342358696 c/o Studio 
Avv. Capici. Custode Giudiziario 
Debitore. Rif. RGE 125/2012 
SO255072

TRAONA - VIA PALOTTA, 
FRAZIONE VALLETTA, 17 - Intera 
proprietà degli immobili. Piano:  
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primo: unità immobiliare ad 
uso abitazione al piano primo 
con accesso dal vano scala 
comune, costituita da soggiorno, 
cucina, disimpegno, tre camere 
e bagno. Piano secondo: unità 
immobiliare ad uso abitazione 
con accesso dal vano scale 
comune, costituita da soggiorno, 
cucina, disimpegno, tre camere 
e bagno. Piano terra: unità 
immobiliare con accesso dal vano 
scale comune o direttamente 
dall’esterno, costituita da 
vani accessori all’abitazione, 
autorimessa, cantina, ripostiglio 
e vano centrale termica con 
accesso esclusivamente 
dall’esterno. Valore di perizia 
Euro 377.662,10. Prezzo base 
Euro 377.662,10. Vendita senza 
incanto 15/09/15 ore 09:00. 
Eventuale vendita con incanto 
16/10/15 ore 09:00. G.E. Dott.
ssa Barbara Licitra. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. M. 
Bonomo c/o Associazione 
Avvocati 0342/218735. Custode 
Giudiziario Avv. M. Bonomo tel. 
0342/212809. Rif. RGE 126/2013 
SO254948

VILLA DI CHIAVENNA - VIA 
PONTIGGIA, 75 - IMMOBILE 
in corso di ristrutturazione 
composto da: piano primo: 2 
vani principali e 2 accessori, 
destinati a soggiorno/cottura,  

 
camera, bagno e ripostiglio, 
balcone; piano secondo: 2 vani 
principali e 2 accessori, destinati 
a soggiorno/cottura, camera, 
bagno e ripostiglio, balcone. 
Valore di perizia Euro 46.200,00. 
Prezzo base Euro 25.987,50. 
Vendita senza incanto 28/07/15 
ore 09:00. Eventuale vendita 
con incanto 11/09/15 ore 09:00.  
G.E. Dott. Fabrizio Fanfarillo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. T. Lucini Associazione 
Avvocati 0342218735. Custode 
Giudiziario Debitore. Rif. RGE 
39/2013 SO255317

VILLA DI TIRANO - VIA DORSA 
- LOTTO 3) UNITÀ ABITATIVA 
su tre piani composta da: al 
piano interrato ripostiglio, 
vano e corpo scale che porta 
ai piani superiori nel quale è 
stato ricavato un ripostiglio; al 
piano terra soggiorno-pranzo, 
disimpegno, cucina, bagno, corpo 
scale e sui fronti est - sud - ovest, 
portico; al piano primo tre locali 
di servizio, disimpegno, servizio, 
corpo scale e sul fronte sud un 
balcone. Con area di pertinenza 
adibita a giardino. Riscaldamento 
autonomo a G.P.L. Autorimessa a 
piano interrato mq 38,88. Valore 

di perizia Euro 253.246,00. 
Prezzo base Euro 80.128,62. 
Vendita senza incanto 14/07/15 
ore 09:00. Eventuale vendita 
con incanto 18/09/15 ore 09:00. 
G.E. Dott. Fabrizio Fanfarillo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Carla Cioccarelli 
0342218735 - c/o Associazione 
Avvocati. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Carla Cioccarelli tel. 
0342746900. Rif. RGE 8/2010 
SO255215

Immobili industriali e 
commerciali, strutture turistiche
BORMIO - VIA DON PECCEDI 
TRAVERSA VIA SANTELLI - 
IMMOBILE COMPOSTO DA: sala 
ristorante-pub, servizi igienici, 
guardaroba, cantina, servizi vari, 
cucina e dispensa a piano 
secondo interrato con accesso 
dal piazzale a piano terreno e dal 
piano secondo interrato. Valore 
di perizia Euro 490.000,00. Prezzo 
base Euro 149.760,00. Vendita 
senza incanto 28/07/15 ore 
09:00. Eventuale vendita con 
incanto 11/09/15 ore 09:00. G.E. 
Dott. Pietro Della Pona. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. M. Del Curto 
0342218735 c/o Associazione 
Avvocati. Custode Giudiziario 
Debitore. Rif. RGE 54/2011 
SO255313

CHIESA IN VALMALENCO - 
LOCALITA’ AI BARCHI, FRAZIONE 
SAN GIUSEPPE - Intera proprietà 
degli immobili: piano: T-1. 
Albergo composto da ristorante a 
piano terra con sala bar, tre sale 
ristorante, cucina, ripostiglio e 
servizi, disimpegni. Alloggio al 
primo piano costituito da cinque 
camere, scale, disimpegno, 
soggiorno/cucina. Bagno interno 
e servizi separati su disimpegno. 
Piano: S 1. Spazi accessori 
adibiti a lavanderia e centrale 
termica, a cui si accede tramite 
l’autorimessa cointestata con 
altro proprietario. Valore di 
perizia Euro 579.000,00. Prezzo 

base Euro 579.000,00. Vendita 
senza incanto 15/09/15 ore 09:00. 
Eventuale vendita con incanto 
16/10/15 ore 09:00. G.E. Dott.
ssa Cinzia Zugnoni. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Davide Trussoni c/o Associazione 
Avvocati 0342/218735. Custode 
Giudiziario Debitore. Rif. RGE 
83/2013 SO254923

NOVATE MEZZOLA - VIA VIA 
NAZIONALE CAMPO - LOTTO 5) 
UNITÀ IMMOBILIARE costituita 
da un unico vano di sgombero al 
piano terzo (sottotetto). Valore di 
perizia Euro 9.315,00. Prezzo base 
Euro 2.210,50. Vendita senza 
incanto 16/07/15 ore 10:30. 
Eventuale vendita con incanto 
10/09/15 ore 10:30. G.E. Dott. 
Pietro Della Pona. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Stefano Giugni c/o Studio Legale 
Capici 0342/358696. Custode 
Giudiziario Debitore. Rif. RGE 
110/2011 SO255049

SONDRIO - VIA LUNGO MALLERO 
DIAZ, 14 - Intera proprietà degli 
immobili. Piano terra: laboratorio 
artigianale (ex carpenteria 
metallica). Piano terra: locale 
ad uso magazzino. Piano 
interrato: locale ad uso cantina. 
Piano I interrato: vani ad uso 
magazzino riempiti di materiale 
alluvionale. Valore di perizia 
Euro 138.550,00. Prezzo base 
Euro 138.550,00. Vendita senza 
incanto 15/09/15 ore 09:00. 
Eventuale vendita con incanto 
16/10/15 ore 09:00. G.E. Dott.
ssa Barbara Licitra. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. V. 
Baruffi Associazione Avvocati 
0342218735. Custode Giudiziario 
Avv. V. Baruffi tel. 0342216331. 
Rif. RGE 31/2013 SO255000

VALDIDENTRO - FRAZIONE 
PREMADIO - VIA IMPERIALE, 3 - 
ALBERGO distribuito su tre piani 
fuori terra di seguito descritti: 
piano terra composto da atrio 

pag. 6       N. 12 www.astalegale.net



coperto d’ingresso, salone 
unico composto da bar, piccolo 
soggiorno e sala da pranzo, zona 
servizi igienici e cucina d’albergo, 
scala interna di collegamento 
a piano primo composto da 
corridoio centrale e n. 5 camere 
con servizio ad est ed altrettante 
poste ad ovest, scala interna di 
collegamento a piano secondo 
composto da corridoio centrale 
e n. 5 camere con servizio ad est 
ed altrettante poste ad ovest. Dal 
pianerottolo di sbarco del piano 
primo e secondo si accede agli 
appartamenti privati censiti con 
il mappale 217 sub. 3. A piano 
terra, a nord dell’ingresso è posta 
la centrale termica alimentata 
a gasolio. In generale lo stato 
di manutenzione dell’intero 
stabile è scadente. Box doppio. 
Appartamento a piano primo 
composto da: ingresso, due 
camere, bagno e soggiorno e 
appartamento a piano secondo, in 
parte mansardato composto da: 
ingresso, due camere e balcone. 
Quota di 1/2 terreno vincolato a 
standard qualità/classe Area, 250 
mq, sito in base al vigente P.G.T. a 
parcheggio pubblico per l’intero. 
Valore di perizia Euro 836.740,00. 
Prezzo base Euro 627.555,00. 
Vendita senza incanto 23/07/15 
ore 11:30. Eventuale vendita 
con incanto 11/09/15 ore 10:30. 
G.E. Dott. Pietro Della Pona. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Rossella Fasano 
c/o Studio Avv. Laura Capici 
0342358696. Custode Giudiziario 
Avv. Rossella Fasano tel. 
0342358696. Rif. RGE 28/2013 
SO255182

Terreni
CINO - LOTTO 1) Quota indivisa 
pari a 1/3 di terreni: di varia 
metratura e qualità. Valore di 

perizia Euro 635,00. Prezzo base 
Euro 267,89. Vendita senza 
incanto 28/07/15 ore 09:00. 
Eventuale vendita con incanto 
11/09/15 ore 09:00. G.E. Dott. 
Fabrizio Fanfarillo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. P. 
Bormolini 0342218735 - c/o 
Associazione Avvocati. Custode 
Giudiziario Debitore. Rif. RGE 
78/2010 SO255371

COSIO VALTELLINO - LOTTO 3) 
Quota indivisa pari a 2/12 di 
terreni: di varie metrature e 
qualità. Valore di perizia Euro 
7.420,00. Prezzo base Euro 
4.173,75. Vendita senza incanto 
28/07/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 11/09/15 
ore 09:00. G.D. Dott. Gianfranco 
D’Aietti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. G. Bongioni 
0342218735 - c/o Associazione 
Avvocati. Curatore Fallimentare 
Debitore. Rif. FALL 6/2010 
SO255247

DELEBIO - LOTTO 2) Quota di 1/2 
terreno tipo castagneto da frutto 
di are 8,20. Valore di perizia 
Euro 2.250,00. Prezzo base Euro 
533,93. Vendita senza incanto 
16/07/15 ore 09:30. Eventuale 
vendita con incanto 10/09/15 
ore 10:00. G.E. Dott.ssa Barbara 
Licitra. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Luca Pozzi - c/o 
studio legale Avv. Capici 0342 
358696. Custode Giudiziario 
Debitore. Rif. RGE 21/2011 
SO255056

MANTELLO - LOTTO 2) Quota 
indivisa pari a 1/3: terreni 
di varie metrature e qualità. 
Valore di perizia Euro 26.080,00. 
Prezzo base Euro 11.002,50. 
LOTTO 3) Quota indivisa pari a 

1/3 terreni: di varie metrature 
e qualità. Valore di perizia Euro 
955,00. Prezzo base Euro 402,89. 
LOTTO 4) Quota indivisa pari a 
1/3 terreni: di varia metratura 
e qualità. Valore di perizia 
Euro 9.860,00. Prezzo base 
Euro 4.159,69. Vendita senza 
incanto 28/07/15 ore 09:00. 
Eventuale vendita con incanto 
11/09/15 ore 09:00. G.E. Dott. 
Fabrizio Fanfarillo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. P. 
Bormolini 0342218735 - c/o 
Associazione Avvocati. Custode 
Giudiziario Debitore. Rif. RGE 
78/2010 SO255372

MORBEGNO - FRAZIONE PANIGA 
- LOTTO 1) Quota pari ad 1/6 
della proprietà di terreni di 
varie misure e qualità. Valore 
di perizia Euro 4.309,20. Prezzo 
base Euro 3.231,90. Vendita 
senza incanto 14/07/15 ore 
09:00. Eventuale vendita con 
incanto 18/09/15 ore 09:00. G.E. 
Dott. B. Licitra. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. C. 
Ronchetti Associazione Avvocati 
0342218735. Custode Giudiziario 
Avv. C Ronchetti tel. 0342514977. 
Rif. RGE 46/2013 SO254869

TALAMONA - LOTTO 3) Quota 
di 22/378 di proprietà terreno 
limitrofo a zona semiresidenziale 
coltivato a prato. Terreni in 
zona rurale adibiti a bosco-

pascolo. Terreni posizionati in 
sinistra orografica del Torrente 
Malasca. Valore di perizia 
Euro 2.508,84. Prezzo base 
Euro 1.270,09. Vendita senza 
incanto 17/07/15 ore 12:00. 
Eventuale vendita con incanto 
11/09/15 ore 12:00. G.E. Dott. 
Pietro Della Pona. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. G. 
Merizzi 0342358696 c/o Studio 
Avv. Capici. Custode Giudiziario 
Debitore. Rif. RGE 125/2012 
SO255074
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professionista delegato per il trasferimento della proprietà (ca. euro 500-600) La vendita non è gravata da oneri di rogito notarili o di mediazione. 
La proprietà è trasferita dal Giudice con decreto di trasferimento e la trascrizione nei registri immobiliari è a cura del Professionista Delegato. 
Di tutte le ipoteche e pignoramenti, se esistenti, è ordinata la cancellazione la cui spesa viva è a carico della procedura, mentre resta a carico 
dell’aggiudicatario l’onorario del Professionista delegato per l’esecuzione delle relative formalità. Il decreto di trasferimento è titolo esecutivo per 
la liberazione dell’immobile anche nei confronti del terzo che occupi l’immobile in base ad un titolo non opponibile alla procedura.

Come partecipare
Gli immobili sono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al prezzo base indicato nell’avviso di vendita. Ogni partecipante 
all’incanto dovrà presentare, presso il domicilio eletto dal Professionista delegato, domanda in carta legale (marca da bollo da Euro 16,00), conte-
nente le generalità dell’offerente (se si tratta di persona fisica con l’indicazione del codice fiscale, della residenza o domicilio e autodichiarazione 
in ordine al regime patrimoniale se coniugato; se si tratta di persona giuridica dovrà essere allegata visura camerale o verbale di assemblea da cui 
risultino i poteri di rappresentanza), prestare una cauzione nella misura del 10% del prezzo base d’asta (se si tratta di vendita con incanto) e al 10% 
del prezzo offerto (se si tratta di vendita senza incanto) entro le ore 12.00 del giorno precedente la vendita, con assegno circolare non trasferibile 
intestato al Professionista Delegato, incaricato delle operazioni. Nella domanda dovrà, altresì, essere specificato il numero della procedura e –nel 
caso di vendita di più lotti- del lotto che si intende acquistare, nonché, per le vendite senza incanto, il prezzo offerto e le modalità di pagamento. 
In caso di mancata aggiudicazione gli assegni verranno immediatamente restituiti all’offerente. Se l’offerente non diviene aggiudicatario, ai sensi 
dell’art. 580 c.p.c., la cauzione verrà immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, salvo che lo stesso abbia omesso di partecipare al 
medesimo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo. In tale caso la cauzione è restituita solo 
nella misura dei nove decimi dell’intero e la restante parte è trattenuta come somma rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione. L’aggiudicatario 
definitivo dovrà versare entro il termine di 20 o 30 giorni dall’aggiudicazione, a seconda che nella procedura sia presente o meno, un credito deri-
vante da mutuo fondiario, il prezzo di aggiudicazione, detratta la cauzione versata, in assegno circolare non trasferibile intestato al Professionista 
Delegato. L’aggiudicatario del bene dovrà poi depositare ulteriore somma quantificata dal Professionista Delegato a titolo di fondo spese neces-
sario al fine di perfezionare il trasferimento dei beni; il tutto tramite assegno circolare non trasferibile intestato al Professionista Delegato. Ai 
sensi e per gli effetti di cui all’art. 585 c.p.c., se il versamento del prezzo di aggiudicazione avviene con l’erogazione di contratto di finanziamento 
che preveda il versamento diretto delle somme erogate in favore della procedura e la garanzia ipotecaria di primo grado sul medesimo immobile 
oggetto di vendita, nel decreto di trasferimento dovrà essere indicato tale atto ed il conservatore dei registri immobiliari non potrà eseguire la 
trascrizione del decreto se non unitamente all’iscrizione dell’ipoteca concessa alla parte finanziata. A tal fine l’aggiudicatario dovrà comunicare, 
al momento del versamento del saldo di aggiudicazione se si è avvalso di tali finanziamenti. PRIMA DI FORMULARE LE OFFERTE E’ NECESSARIO 
CONSULTARE LA PERIZIA E L’ORDINANZA O L’AVVISO DI VENDITA (rinvenibili sui siti internet www.astalegale.net - www.portaleaste.com –
www.asteimmobili.it – www.tribunale.sondrio.it).

I Mutui
Gli acquirenti potranno pagare il saldo prezzo ricorrendo a finanziamenti bancari per importi fino all’80% garantiti da ipoteche sui beni oggetto 
delle vendite senza necessità di nuove perizie di stima; per ulteriori informazioni consultare la cancelleria delle esecuzioni immobiliari del Tri-
bunale di Sondrio; la banca dovrà essere contattata almeno 30 giorni prima dell’asta. Per maggiori informazioni e per visionare le perizie degli 
immobili in vendita consultare i siti web www.astalegale.net - www.portaleaste.com – www.asteimmobili.it –www.tribunale.sondrio.it

Perizie e ordinanza di vendita
Inoltre verranno spedite copia/e gratuite, fino ad un massimo di tre procedure mensili, via POSTA PRIORITARIA effettuando la richiesta via tele-
fono contattando il nr. ad addebito ripartito 848.800.583 o inviando la richiesta tramite fax al nr. 039.3309896.
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