
COPIA GRATUITA
N. 30

Giugno 2015

VENDITE IMMOBILIARI E FALLIMENTARI
www.asteimmobili.it
www.portaleaste.com www.tribunale.pavia.it

www.astalegale.net

TRIBUNALE di PAVIA

Tribunale di Pavia

Abitazioni e box
ABBIATEGRASSO (MI) - VIA PADRE 
CARLO VIGEVANO, 25 - UNITÀ 
ABITATIVA a piano terra, di mq. 27, 
composta da cucina-pranzo, camera e 
bagno. Porzione di orto pertinenziale e 
proporzionale quota di comproprietà 
degli enti comuni del fabbricato nel 
quale insistono tre abitazioni con 
cortile comune. Classe Energetica “G”. 
Prezzo base Euro 13.800,00. Vendita 
senza incanto 24/07/15 ore 17:00. 
Eventuale vendita con incanto 
15/09/15 ore 17:00. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa Rag. Alessandrino Nunziata 
tel. 038179170. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 43/2009 
PV255794

ALBUZZANO (PV) - VIA DELLE 
GRAZIE, 94 - APPARTAMENTO AD 
USO ABITAZIONE di mq. 60, al piano 
terra, composto da tre locali oltre i 
servizi e portico, con annesso box al 
piano interrato. Classe energetica G 
con indice di prestazione energetica 
pari a 185,52 kWh/m2a. Prezzo base 
Euro 48.000,00. Vendita senza incanto 
15/09/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 22/09/15 ore 15:00. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio M.L. Santamaria 
tel. 038226424. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 435/2013 
PV255080

BASCAPE’ (PV) - VIA MANZONI, 8 - 
APPARTAMENTO di mq. 67, composto 

da ingresso, soggiorno cucina, due 
camere, bagno, due balconi, cantina 
al piano terra e annesso box con 
ripostiglio. Classe Energetica G con 
indice di prestazione energetica pari 
a 294,26 kWh/m2a. Prezzo base Euro 
57.000,00. Vendita senza incanto 
15/09/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 22/09/15 ore 15:00. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio M.L. Santamaria 
tel. 038226424. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 154/2012 
PV255116

BELGIOIOSO (PV) - VIA SALVADOR 
ALLENDE, SNC - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO di mq. 107,51, al 
piano terra, composto da ingresso su 
soggiorno, corridoio, cucina, camera 
da letto con balcone, bagno, ampia 
balconata in lato nord con scaletta 
a discesa al giardino di esclusiva 
pertinenza. Afferente quota di 93/1000 
sulle parti comuni condominiali. Classe 
energetica F con indice di prestazione 
energetica pari a 157,90 kWh/m2a. 
Prezzo base Euro 78.000,00. LOTTO 
2) AUTORIMESSA di mq. 16, al piano 
seminterrato, con afferente quota di 
comproprietà di 6/1000 sulle parti 
comuni condominiali. Prezzo base Euro 
8.000,00. LOTTO 3) APPARTAMENTO 
di mq. 65,44, al piano primo, 
composto da ingresso su soggiorno 
con angolo cottura, corridoio, camera 
da letto, balcone e bagno. Afferente 
quota di 54/1000 sulle parti comuni 
condominiali. Classe energetica C con 
indice di prestazione energetica pari 
a 59,66 kWh/m2a. Prezzo base Euro 
48.000,00. LOTTO 4) AUTORIMESSA 

di mq. 13, al piano seminterrato, 
con afferente quota di 5/1000 sulle 
parti comuni condominiali. Afferente 
quota di 5/1000 sulle parti comuni 
condominiali. Prezzo base Euro 
8.000,00. LOTTO 5) APPARTAMENTO 
di mq. 155,94, al piano terra, composto 
da ingresso su corridoio di accesso 
laterale (con scala di esclusiva proprietà 
di discesa al piano seminterrato), 
corridoio di distribuzione, cucina con 
balcone unito al soggiorno, soggiorno 
con balcone con scaletta di discesa 
al giardino esclusivo di pertinenza, 
due camere da letto e due bagni, 
con annessi locale ad uso cantina ed 
autorimessa al piano seminterrato. 
Afferente quota di 123/1000 sulle 
parti condominiali. Classe energetica 
D con indice di prestazione energetica 
pari a 94,07 kWh/m2a. Prezzo 
base Euro 120.000,00. LOTTO 6) 
APPARTAMENTO di mq.116,81, al 
secondo piano, composto da ingresso 
su soggiorno, terrazzo due due lati, 
cucina, corridoio di distribuzione 
zona notte, bagno e due camere da 
letto con balcone. Afferente quota 
di comproprietà di 102/1000 sulle 
parti comuni condominiali. Classe 
Energetica E con indice di prestazione 
energetica pari a 128,10 kWh/m2a. 
Prezzo base Euro 90.000,00. LOTTO 
7) AUTORIMESSA di mq. 16, al piano 
seminterrato, con afferente quota di 
comproprietà di 6/1000 sulle parti 
comuni condominiali. Afferente quota 
di comproprietà di 6/1000 sulle parti 
comuni condominiali. Prezzo base 
Euro 8.000,00. Vendita senza incanto 
15/09/15 ore 15:00. Eventuale vendita 

con incanto 22/09/15 ore 15:00. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. D. Capobianco tel. 
0382303787. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 165/2013 
PV255035

BREME (PV) - VIA ABBAZIA SAN 
PIETRO, 8 - UNITÀ IMMOBILIARE 
INDIPENDENTE AD USO RESIDENZIALE 
di mq. 130, con annesso sottotetto, 
costituita da immobile a tre piani 
fuori terra, composto al piano 
terra esternamente da cortile con 
piccolo stallino e bagno alla turca, 
internamente due locali e vano scala; 
al piano primo due locali e balcone 
con latrina esterna; al piano sottotetto 
due locali; Il tutto collegato da scala 
interna. Prezzo base Euro 28.000,00. 
Vendita senza incanto 04/09/15 ore 
16:00. G.E. Dott.ssa F. C. Appiani. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Elena Badalla. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 174/2014 
PV255932



CASORATE PRIMO (PV) - VIA 
GARIBALDI, 26 - APPARTAMENTO 
posto al piano terra, facente parte 
di un fabbricato a destinazione 
residenziale a due piani fuori terra, 
con cantina al piano terra ed annessa 
autorimessa. Mq. 69,48 + Mq. 55,59. 
Classe energetica G con un indice 
di prestazione energetica pari a 
421,76 kWh/m2a. Prezzo base Euro 
140.000,00. Vendita senza incanto 
15/09/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 22/09/15 ore 15:00. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio M.L. Santamaria 
tel. 038226424. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. PD 2525/2014 
PV255208

CHIGNOLO PO (PV) - FRAZIONE 
LAMBRINIA - VIA MAZZINI, 26 - 
ABITAZIONE di mq. 75,88, inserita 
in un fabbricato condominiale di 
tre piani fuori terra, posta al piano 
secondo, composta da ingresso-
soggiorno, cucina, bagno e camere 
da letto. Classe energetica G con 
indice di prestazione energetica pari 
a 325,79 kWh/m²a. Prezzo base Euro 
20.000,00. Vendita senza incanto 
15/09/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 22/09/15 ore 15:00. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio M.L. Santamaria 
tel. 038226424. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 153/2010 
PV255061

GIUSSAGO (PV) - FRAZIONE BASELICA 
BOLOGNA - VIA AOSTA, 9 - LOTTO 
1) APPARTAMENTO al piano terra di 
una palazzina residenziale a due piani 
fuori terra, con locale autorimessa 
con accesso dal cortile comune. 
Prezzo base Euro 113.350,00. LOTTO 
3) APPARTAMENTO al piano primo di 
una palazzina a due piani fuori terra. 
Prezzo base Euro 128.370,00. LOTTO 4) 
APPARTAMENTO al piano primo di una 
palazzina residenziale a due piani fuori 
terra. Prezzo base Euro 128.760,00. 
Vendita senza incanto 15/09/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
22/09/15 ore 15:00. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. D. Capobianco tel. 0382303787. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 

Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 104/2011 PV255190

Immobili industriali e 
commerciali, strutture turistiche
GIUSSAGO (PV) - VIA S. ONORATA, 29 
- PICCOLA PORZIONE DI FABBRICATO 
di mq. 59, composta da un locale al 
piano terra ed un locale oltre al bagno 
al piano primo. Classe energetica G 
(247.76 kWh/m2a). Prezzo base Euro 
12.390,00. Vendita senza incanto 
09/09/15 ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto 22/09/15 ore 16:00. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Lucia Valentina 
Tomarchio. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. Rif. RGE 445/2012 
PV255454

LACCHIARELLA (MI) - LOCALITA’ 
METTONE - VIA NINO BIXIO, 4 - 
LOTTO 1) ABITAZIONE al piano 
terra in fabbricato di tipo villino, 
di mq. 87, composta da ingresso/
corridoio, soggiorno, camera da letto 
matrimoniale, bagno, ripostiglio e 
cucina, con annesso locale di servizio 
di pertinenza. Classe energetica G con 
indice di prestazione energetica pari 
a 257,69 kWh/m2a. Prezzo base Euro 
68.000,00. LOTTO 2) ABITAZIONE 
al piano primo in fabbricato di tipo 
villino, di mq. 125, composta da portico 
aperto, ingresso/corridoio, soggiorno, 
cucina, camera da letto matrimoniale, 
camera da letto singola, due bagni, 
ripostiglio. Classe energetica G con 
un indice di prestazione energetica 
pari a 257,69 kWh/m2a. Prezzo base 
Euro 98.000,00. Vendita senza incanto 
15/09/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 22/09/15 ore 15:00. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio M.L. Santamaria 
tel. 038226424. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 100/2011 
PV255214

LANDRIANO (PV) - VIA CORTE 
BOFFALORA - LOTTO 2) EDIFICIO AD 
USO CIVILE ABITAZIONE a due piani 
fuori terra con annesso sedime di 
pertinenza. Classe energetica G con 
indice di prestazione energetica pari 
a 371,1 kWh/m2a. Prezzo base Euro 
102.000,00. Vendita senza incanto 
15/09/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 22/09/15 ore 15:00. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio M.L. Santamaria 
tel. 038226424. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 

tel. 0382539013. Rif. RGE 69/2010 
PV255135

LANDRIANO (PV) - VIA 
RIMEMBRANZE, 27 - APPARTAMENTO 
di mq. 107, posto al piano terzo di un 
Condominio denominato “Filanda” 
provvisto di ascensore. L’unità 
immobiliare è composta da soggiorno, 
cucina, bagno, due camere, ripostiglio, 
una loggia e un terrazzino ed annesso 
box al piano seminterrato. Classe 
Energetica F con indice di prestazione 
Energetica pari a 172,14 kWh/
m2a. Prezzo base Euro 84.000,00. 
Vendita senza incanto 15/09/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
22/09/15 ore 15:00. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. D. Capobianco tel. 0382303787. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 372/2012 PV255039

MARCIGNAGO (PV) - VIA UMBERTO 
I, 60 - QUOTA INTERA DI ABITAZIONE 
di mq. 130, su due piani, composta 
al piano terra da ingresso, soggiorno, 
cucina e ripostiglio; al piano primo, 
accessibile tramite scala interna, due 
camere ed un bagno. Classe energetica 
G con indice di prestazione energetica 
pari a 351,75 kWh/m²a. Prezzo base 
Euro 27.000,00. Vendita senza incanto 
15/09/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 22/09/15 ore 15:00. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio M.L. Santamaria 
tel. 038226424. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 311/2009 
PV255075

MIRADOLO TERME (PV) - VIA 
GIOVANNI FALCONE E LA SUA 
SCORTA, 37 - APPARTAMENTO di 
mq. 48, al piano primo di palazzina 
abitativa plurifamigliare, composto 
da soggiorno con angolo cottura 
e balcone, camera, disimpegno, 
bagno, con annessi cantina al piano 
seminterrato e posto auto scoperto 
al piano terra. Classe energetica E 
con indice di prestazione energetica 

pari a 141,73 kWh/m2a. Prezzo base 
Euro 30.000,00. Vendita senza incanto 
15/09/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 22/09/15 ore 15:00. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio M.L. Santamaria 
tel. 038226424. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 385/2012 
PV255064

MORTARA (PV) - FRAZIONE MEDAGLIA 
- VIA MAESTRA, 8 - FABBRICATO 
RESIDENZIALE in linea di mq. 182, 
su due livelli, con appartamento al 
piano terra di tre locali oltre servizi e 
appartamento al piano primo di tre 
locali oltre servizi, con annesso, in 
corpo staccato, fabbricato accessorio 
con quattro vani catastalmente 
destinati ad autorimessa; il tutto 
entrostante area cortilizia di 
pertinenza esclusiva. Prezzo base Euro 
119.250,00. Vendita senza incanto 
28/07/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 16/09/15 ore 15:00. G.E. 
Dott.ssa Francesca Claris Appiani. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa Rag. Alessandrino Nunziata 
tel. 038179170. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 428/2013 
PV255886

NOVIGLIO (MI) - VIA DONIZZETTI, 5 
- PORZIONE DI VILLETTA A SCHIERA 
di mq. 115,53, costituita da un 
locale, cucina e servizio al piano 
rialzato, tre locali e servizio al piano 
primo, piano seminterrato adibito 
a cantine, con annesso giardino di 
proprietà esclusiva su tre lati e posto 
auto. Classe Energetica G con indice 
di prestazione energetica pari a 
197,90 kWh/m2a. Prezzo base Euro 
154.000,00. Vendita senza incanto 
15/09/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 22/09/15 ore 15:00. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio M.L. Santamaria 
tel. 038226424. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 33/2013 
PV255088

PAVIA (PV) - VIA BIANCHI, 27 - LOTTO 
4) VILLETTA A SCHIERA di mq. 282,50, 
al piano rialzato, primo, sottotetto e 
seminterrato, con annesso sedime 
di pertinenza di mq. 182,47. Prezzo 
base Euro 124.000,00. Vendita senza 
incanto 15/09/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 22/09/15 ore 
15:00. G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
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Delegato alla vendita Notaio M.L. 
Santamaria tel. 038226424. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 
157/2004 PV255141

PAVIA (PV) - VIA SAN PIETRO IN 
VERZOLO, 30 - APPARTAMENTO di 
mq. 72, nel condominio denominato 
“Condominio San Pietro 30”, al piano 
terzo, composto da soggiorno, una 
camera, cucina, ingresso, ripostiglio, 
bagno e due balconi. Prezzo base 
Euro 70.000,00. Vendita senza incanto 
15/09/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 22/09/15 ore 15:00. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio M.L. Santamaria 
tel. 038226424. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 79/2013 
PV255086

PAVIA (PV) - VIA VICENZA, 3 - LOTTO 
A) APPARTAMENTO di mq. 200, al 
piano primo, composto da due unità 
formanti un unico alloggio con doppio 
con doppio soggiorno di cui uno con 
camino, cucina abitabile, quattro 
camere, doppi servizi, tre balconi 
e due cantine. Classe energetica G 
con indice di prestazione energetica 
pari a 200,33 e a 193,58 kWh/m2a. 
Prezzo base Euro 140.000,00. LOTTO 
B) AUTORIMESSA di mq. 15, al piano 
seminterrato. Prezzo base Euro 
8.000,00. LOTTO C) AUTORIMESSA di 
mq. 15, al piano seminterrato. Prezzo 
base Euro 8.000,00. Vendita senza 
incanto 15/09/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 22/09/15 ore 
15:00. G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio M.L. 
Santamaria tel. 038226424. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 
335/2011 PV255146

SAN MARTINO SICCOMARIO 
(PV) - VIA GRAVELLONE, 3 - 
APPARTAMENTO di mq. 85, nel 
complesso residenziale denominato 
“Casa Piemonte”, al piano primo, 
composto da quattro vani, ingresso, 
bagno e due balconi, con annesso 
posto auto scoperto. Classe energetica 
G con indice di prestazione energetica 
pari a 232,71 kWh/m2a. Prezzo base 
Euro 77.000,00. Vendita senza incanto 
15/09/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 22/09/15 ore 15:00. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio M.L. Santamaria 

tel. 038226424. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 228/2013 
PV255449

SANTA CRISTINA E BISSONE (PV) 
- VIA VITTORIO VENETO, 115/E - 
APPARTAMENTO AD USO ABITATIVO, 
di mq. 47, al piano secondo, composto 
da locale giorno con angolo cottura, 
servizio, ripostiglio e soppalco di mq. 
37. Classe energetica G, con indice di 
prestazione energetica 260,15 kwh/
m2a. Prezzo base Euro 32.000,00. 
Vendita senza incanto 15/09/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
22/09/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. D. 
Capobianco tel. 0382303787. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 
140/2013 PV255092

SPESSA (PV) - VIA VIOTTOLO, 5 - 
LOTTO 1) ABITAZIONE di mq. 235,10, 
in contesto di cascina ristrutturata 
composta da soggiorno, cucina/
pranzo, due camere da letto, due bagni, 
un ripostiglio al primo piano, soppalco 
ed una soffitta al secondo piano, al 
piano terra ingresso e lavanderia ed 
annesso box multiplo. Per il mappale 
1078, sub 6: Classe energetica E con 
indice di prestazione energetica pari 
a 129,4 kWh/m2a. Per il mappale 
1078, sub 5: Classe energetica D con 
indice di prestazione energetica pari 
a 92,5 kWh/m2a. Prezzo base Euro 
65.000,00. LOTTO 2) ABITAZIONE di 
mq. 182,28, in contesto di cascina 
ristrutturata composta al piano terra 
da soggiorno, cucina, studio, due bagni 
con disimpegno, antibagno e veranda, 
al primo piano due camere da letto, due 
bagni, disimpegno e ripostiglio. Classe 
energetica E con indice di prestazione 
energetica pari a 158 kWh/m²a. Prezzo 
base Euro 58.000,00. Vendita senza 
incanto 15/09/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 22/09/15 ore 
15:00. G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio M.L. 
Santamaria tel. 038226424. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 3/2010 
PV255132

TORREVECCHIA PIA (PV) - VIA 
ALESSANDRO MANZONI, 3 - 
ABITAZIONE di tipo economica di 
mq. 160,03, disposta su due piani 
fuori terra e box al piano seminterrato 
facente parte del condominio 
denominato “ Residence La Cascina 
2”. Abitazione composta ingresso-
soggiorno, angolo cottura, camera da 
letto, disimpegno, bagno e balcone al 
piano primo; n° 3 locali, disimpegno 
e bagno al piano secondo. Box 
al piano seminterrato di mq. 18. 
Classe energetica G (233.23 kWh/
m2a). Prezzo base Euro 134.525,50. 
Vendita senza incanto 09/09/15 ore 
16:00. Eventuale vendita con incanto 

22/09/15 ore 16:00. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa Lucia Valentina Tomarchio. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 82/2014 PV255459

TRAVACO’ SICCOMARIO (PV) - VIA 
ROTTA, 17 - UNITÀ IMMOBILIARE AD 
USO ABITAZIONE UNIFAMILIARE di 
mq. 190, di due piani, non cantinato, 
con autorimessa e ripostiglio in corpo 
separato ed ampia corte pertinenziale 
esclusiva. L’unità immobiliare è 
composta al piano terra da soggiorno, 
tinello con cucina, lavanderia con 
locale caldaia; al piano primo, 
collegato da scala interna, disimpegni, 
bagno, tre camere e balcone. In corpo 
separato un garage con sovrastante 
ripostiglio. Classe energetica: G 
205,50 KWh/m2a. Prezzo base Euro 
195.500,00. Vendita senza incanto 
29/07/15 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 06/10/15 ore 10:00. 
G.E. Dott.ssa Antonella Attardo. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dr. Fabrizio Strigazzi tel. 038183254. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 239/2014 PV255931

VIDIGULFO (PV) - LOCALITA’ 
MANDRINO - VIA DELLE GARZETTE, 
6 - APPARTAMENTO di mq. 128, al 
piano primo, costituito da soggiorno, 
due camere, disimpegno e ripostiglio, 
cucina, bagno e due balconi, con 
autorimessa collocata al piano 
seminterrato. Classe energetica F con 
indice di prestazione energetica pari a 
146/92 kWh/m2a,. Prezzo base Euro 
103.000,00. Vendita senza incanto 
15/09/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 22/09/15 ore 15:00. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio M.L. Santamaria 
tel. 038226424. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 311/2013 
PV255010

VERMEZZO (MI) - VIA KENNEDY , 
10 - UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
RESIDENZIALE di mq. 65,18, sita al 
piano secondo di un condominio, oltre 
cantina al piano terra dello stesso 
edificio. La proprietà è costituita da 
un appartamento parzialmente ed 
internamente ristrutturato nel 2009, 
sito al piano secondo di un fabbricato 
residenziale senza ascensore, 
sviluppato su quattro livelli fuori 
terra, facente parte di un complesso 
recintato e dotato di cortile. L’immobile 

oggetto di stima risulta internamente 
composto da ingresso, soggiorno-
pranzo con cucina a vista, servizio 
igienico, due camere e balcone. 
Completa la proprietà una cantina sita 
al piano terra del fabbricato. Classe 
energetica: G 254,32 kWh/m2a. Prezzo 
base Euro 73.600,00. Vendita senza 
incanto 29/07/15 ore 11:00. Eventuale 
vendita con incanto 06/10/15 ore 
11:00. G.E. Dott.ssa Antonella Attardo. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dr. Fabrizio Strigazzi tel. 038183254. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 351/2013 PV255925

VIDIGULFO (PV) - VIA CAIROLI, 14 - 
APPARTAMENTO posto al piano primo 
di un fabbricato su tre piani fuori terra 
edificato negli anni 70, cantina, locale 
di sgombero comune ed autorimessa 
al piano terreno. L’unità abitativa, 
posta al piano primo con ingresso 
comune dal piano terreno, (Particella 
77 Sub. 3) è composta da tre locali 
, cucina e servizi, precisamente : 
ingresso-soggiorno, cucina abitabile, 
due camere, locale lavanderia, bagno 
e disimpegno, cantina e locale di 
sgombero comune al piano terreno, 
l’autorimessa al piano terreno 
(Particella 77 sub. 1) con accesso 
dal cortile comune, via F.lli Cairoli 
civico 14. Classe energetica G. Prezzo 
base Euro 120.500,00. Vendita senza 
incanto 04/09/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 05/10/15 ore 
15:00. G.E. Dott.ssa F. C. Appiani. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. S. Maggi tel. 038341599. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
305/2013 PV255022

VILLANTERIO (PV) - VIA SAN 
GIORGIO, 123 - APPARTAMENTO di 
mq. 52,45, al piano terra di un ampio 
fabbricato, composto da ingresso, 
soggiorno, angolo cottura, camera, 
bagno con antibagno e ripostiglio, 
attualmente privo di pavimenti, 
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porte, rivestimenti. Prezzo base Euro 
24.000,00. Vendita senza incanto 
15/09/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 22/09/15 ore 15:00. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio M.L. Santamaria 
tel. 038226424. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 447/2012 
PV255070

VISTARINO (PV) - VIA SUOR MARIA 
ASSUNTA, 43 - PORZIONE DI VILLETTA 
A SCHIERA con autorimessa e area 
pertinenziale. L’immobile, di mq. 
154, si compone di soggiorno con 
angolo cottura, bagno, sottoscala 
e box al piano terreno; tre camere, 
disimpegno, bagno e balcone al piano 
primo. Classe energetica G, indice di 
prestazione energetica 236,47 kwh/
m2a. Prezzo base Euro 104.000,00. 
Vendita senza incanto 15/09/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
22/09/15 ore 15:00. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. D. Capobianco tel. 0382303787. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 291/2012 PV255058

VISTARINO (PV) - VIA SUOR MARIA 
ASSUNTA - VILLINO A SCHIERA di 
mq. 133, su due piani, composto da 
tre camere da letto e bagno al piano 
primo, soggiorno/cucina, bagno e 
ripostiglio al piano terra con annessa 
autorimessa e piccolo cortile di 
pertinenza. Classe Energetica G con 
indice di prestazione energetica pari 
a 177,03 kWh/m2a. Prezzo base Euro 
77.000,00. Vendita senza incanto 
15/09/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 22/09/15 ore 15:00. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio M.L. Santamaria 
tel. 038226424. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 14/2013 
PV255024turistiche

GIUSSAGO (PV) - FRAZIONE BASELICA 
BOLOGNA - VIA AOSTA, 9 - LOTTO 2) 
LOCALE MAGAZZINO al piano terra 
di una palazzina residenziale a due 
piani fuori terra, con accesso carraio 
esterno dal cortile comune e accesso 
pedonale dal vano scala. Prezzo base 
Euro 64.130,00. Vendita senza incanto 
15/09/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 22/09/15 ore 15:00. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. D. Capobianco tel. 
0382303787. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 104/2011 
PV255191

LANDRIANO (PV) - FRAZIONE 
PAIRANA - P.ZZA PURIFICAZIONE 
MARIA VERGINE - LOTTO 1) UNITÀ 
IMMOBILIARE a due piani fuori terra 
collegata da una scala rettilinea, con 
annesso sedime di pertinenza; al 
piano terra vi sono tre locali destinati 
a laboratori, al piano primo vi sono tre 
locali destinati a deposito. Prezzo base 
Euro 83.000,00. Vendita senza incanto 
15/09/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 22/09/15 ore 15:00. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio M.L. Santamaria 
tel. 038226424. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 69/2010 
PV255134

MIRADOLO TERME (PV) - VIA 
GUGLIELMO MARCONI, 102 - LOTTO 
1) PALAZZINA UFFICI, corpo tettoia 
ed area pertinenziale. Area urbana 
di mq. 46. Quota 153/1000 di area 
urbana di mq. 75. Il sedime antistante 
la via Marconi, che comprende il 
piazzale di soste, il cortile e la zona 
pesa con tettoia rimarrà comune a 
tutti i lotti, in proporzione ai millesimi 
di comproprietà. Prezzo base Euro 
110.000,00. LOTTO 3) PORZIONE DI 
CORPO DI FABBRICATI PRODUTTIVI, 
con parte di unità abitativa al primo 
piano e area pertinenziale lato nord. 
Quota 89/1000 di area urbana di 
mq. 75. Servitù passiva di passo 
carraio - pedonale e cavidotti a favore 
del lotto 4. Servitù attiva di passo 
carraio - pedonale e cavidotti sul 
lotto 2. Prezzo base Euro 64.000,00. 
LOTTO 4) PORZIONE DI CORPO DI 
FABBRICATI PRODUTTIVI, con parte 
di unità abitativa al primo piano e 
area pertinenziale lato nord. Quota 
107/1000 di area urbana di mq. 75. 
Servitù passiva di passo carraio - 
pedonale e cavidotti a favore dei lotto 
5 e 6. Prezzo base Euro 77.000,00. 
LOTTO 5) PORZIONE DI CORPO DI 
FABBRICATI PRODUTTIVI, con parte 
di unità abitativa al primo piano e 
area pertinenziale lato nord. Quota 
135/1000 di area urbana di mq. 75. Il 
sedime antistante la via Marconi, che 
comprende il piazzale di soste, il cortile 
e la zona pesa con tettoia rimarrà 
comune a tutti i lotti, in proporzione ai 
millesimi di comproprietà. Prezzo base 
Euro 97.000,00. LOTTO 6) PORZIONE 
DI EDIFICI PRODUTTIVI, con relativa 
area pertinenziale in parte recintata di 
circa mq. 5.480. Con afferente quota di 
391/1000 di area urbana con ex corpo 
pesa tettoia, cabine enel antistanti 
Via Marconi. Prezzo base Euro 
332.000,00. Vendita senza incanto 
15/09/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 22/09/15 ore 15:00. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio M.L. Santamaria 
tel. 038226424. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 117/1998 
PV255225

SIZIANO (PV) - VIA GUIDO ROSSA, 2 - 
LOTTO A) UFFICIO di mq. 250, al primo 
piano di complesso condominiale 
denominato “La Posta”, composto da 
nove vani adibiti ad uffici, un ripostigli, 
due servizi igienici e un terrazzo. Il lotto 
comprende un’autorimessa al piano 
seminterrato di mq. 220, composta da 
ampio locale con annessi due ripostigli 
e sottoscala. Classe energetica F, 
con indice di prestazione energetica 
55,23 kWh/m2a. Prezzo base Euro 
343.000,00. VIA TONALE, 1 - LOTTO B) 
PORZIONE DI CAPANNONE artigianale 
di mq. 280, composto da ampio locale 
a piano terra, con servizi igienici e un 
locale adibito a ufficio al piano primo, 
cui si accede da una scala; annesso 
sedime esclusivo sistemato a cortile. 
Classe energetica G con rendimento 
121,81 kwh/m2a. Prezzo base Euro 
136.000,00. Vendita senza incanto 
15/09/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 22/09/15 ore 15:00. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. D. Capobianco tel. 
0382303787. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 1/2013 
PV255090

Tribunale di Pavia (ex Vigevano)

Abitazioni e box
ABBIATEGRASSO (MI) - VIA PIETRO 
GOBETTI, 3 - PIENA PROPRIETÀ 
APPARTAMENTO di civile abitazione di 
mq. 105, posto al piano secondo di 
edificio storico recentemente 
ristrutturato, con due posti auto e 
cantina di pertinenza oltre ad area 
cortilizia comune. L’appartamento è 
costituito da cucina abitabile, 
soggiorno, due camere da letto con 
rispettive cabine armadio, tre bagni, 
un ripostiglio, un vano tecnico ove è 
collocata la caldaia. Classe F (155,88 
kWh/m2a). Prezzo base Euro 
76.600,00. Vendita senza incanto 
04/09/15 ore 09:30. Eventuale vendita 
con incanto 11/09/15 ore 09:00. G.E. 
Dott. Antonio Codega. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. Silvano. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 50/2013 VI255913

ABBIATEGRASSO (MI) - VIA SCIESA, 
11 - APPARTAMENTO di tre piani 
fuori terra di civile abitazione facente 
parte di un complesso immobiliare di 
vari edifici di tipo “popolare”. L’unità 
posta al piano secondo dell’edificio 
condominiale è composta da ingresso, 

soggiorno, angolo cottura, camera, 
bagno, un balconcino e una piccola 
veranda con annessa cantina al 
piano interrato. La costruzione è 
ante 1/9/1967. Prezzo base Euro 
45.650,00. Vendita senza incanto 
15/09/15 ore 15:30. Eventuale vendita 
con incanto 14/10/15 ore 15:30. G.E. 
Dott.ssa Francesca Claris Appiani. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Roberto Schiavetta. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
272/2010 VI255465

CANDIA LOMELLINA (PV) - STRADA 
BARACCONE, 3 - CASA D’ABITAZIONE 
a due piani fuori terra, con area 
cortilizia e sedimi pertinenziali. 
L’edificio (ex fabbricato agricolo) è 
composto al piano terra da cinque 
vani principali, porticato e cinque 
vani accessori in fregio al confine 
sud. Al piano primo è composto da 
quattro vani principali, balcone e 
un vano accessorio (ex fienile). Il 
sedime pertinenziale è costituito 
da tre particelle di catasto terreni 
della superficie di mq. 2703. Prezzo 
base Euro 31.500,00. Vendita senza 
incanto 04/09/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 24/09/15 ore 
16:00. G.E. Dott.ssa Francesca Claris 
Appiani. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Maria Alessandra Lenchi 
tel. 038171144. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 299/2010 
VI255901

CERGNAGO (PV) - VIA GARIBALDI, 65 
- FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE 
di mq. 100, su tre piani fuori terra 
di tipologia a schiera, con annessa 
autorimessa. L’abitazione è composta 
al piano terra da un ampio vano 
ingresso soggiorno con sul fondo 
vano scala avente, ai rispettivi lati, 
un vano cuocivivande ed un servizio 
w.c. Al piano primo si trova un’ampia 
camera con balcone verso il cortile 
per tutta larghezza della casa. Ai due 
lati della scala centrale, con accesso 
dal pianerottolo di arrivo, si trovano 
inoltre, un bagno ed un’altra piccola 
camera collegata con la camera più 
grande. Il piano secondo, soffitta sotto 
le falde del tetto, risulta composto 
da un unico locale adibito a camera 
dei ragazzi. In posizione antistante al 
corpo abitativo, si trova sullo stesso 
sedime la porzione di fabbricato ad 
un piano fuori terra censita quale 
box-autorimessa ed attualmente 
utilizzata a ripostiglio. Prezzo base 
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Euro 38.517,19. Vendita senza incanto 
30/07/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 08/10/15 ore 10:00. G.E. 
Dott. Antonio Codega. Professionista 
Delegato alla vendita Dr. Fabrizio 
Strigazzi tel. 038183254. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
320/2011 VI255473

FERRERA ERBOGNONE (PV) - CORSO 
DELLA REPUBBLICA, 77 - UNITÀ 
IMMOBILIARE AD USO CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 105, al secondo 
piano di un fabbricato condominiale 
denominato “Condominio Centrale” 
con annessa cantina di proprietà e 
cortile condominiale comune oltre 
locale accessorio (A.1) costituito 
da un box posto al piano terra con 
accesso carrabile attraverso il cortile 
comune e pedonale attraverso il 
vano scale condominiale mq. 15 
e proporzionalmente quota di 
comproprietà sugli enti e spazi comuni 
del complesso. L’unità immobiliare 
(A) è composta da sei vani catastali 
(compresi cucina, servizio igienico 
sanitario e disimpegno) così suddivisa: 
al piano secondo è composta da due 
camere da letto, cucina/soggiorno, 
sala, servizio igienico sanitario 
e disimpegno. Prezzo base Euro 
25.000,00. Vendita senza incanto 
15/09/15 ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto 14/10/15 ore 16:00. 
G.E. Dott.ssa Antonella Attardo. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Roberto Schiavetta. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
98/2010 VI255480

LOMELLO (PV) - VIA GB NICALA, 38 - 
FABBRICATO terra-cielo di mq. 150, su 
due livelli fuori terra PT-1. Composto 
da due vani e accessori al PT, scala 
interna di collegamento dei piani, 
due vani e accessori al P1. Box auto in 
corpo di fabbrica staccato, pollaio, area 
cortilizia. L’appartamento è dotato 
di impianto di riscaldamento termo 
camino e pertanto l’unità immobiliare 
non è soggetta all’attestato di 
certificazione energetica. Prezzo 
base Euro 13.387,50. Vendita senza 
incanto 24/07/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 18/09/15 ore 
09:00. G.E. Dott.ssa Antonella Attardo. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Maria Rosa Lucca. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
271/2010 VI255820

MEDE (PV) - STRADA PECETO, 14/7 
- ABITAZIONE INDIPENDENTE di 
mq. 116, con cortile di mq. 58 e 
ripostiglio in costruzione. Si tratta di 
unità abitativa posta al piano terra e 
primo di un fabbricato indipendente 
con annesso cortile e ripostiglio in 
costruzione sprovvisto di copertura. 
L’abitazione è composta da 4,5 vani 
catastali (compresi cucina, servizio 
igienico sanitario e disimpegni); 
al piano terra ingresso/soggiorno, 
cucina, servizio igienico sanitario, 
disimpegno e vano scala; al piano 
primo n° 3 camere da letto, corridoio 
e balcone. L’immobile è attualmente 
privo di impianto termico. Prezzo base 
Euro 26.137,50. Vendita senza incanto 
24/07/15 ore 17:00. Eventuale 
vendita con incanto 28/07/15 ore 
17:00. G.E. Dott. Antonio Codega. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Davide Pirani. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 77/2009 
VI255797

MEZZANA BIGLI (PV) - QUARTIERE 
CHIESA, 9 - FABBRICATO RESIDENZIALE 
di recente ristrutturazione, di mq. 
362, con annessa corte esclusiva, 
sviluppato su tre piani serviti da scala 
interna e così composto: al piano 
terreno doppio ingresso, cucina, 
servizio igienico, due ripostigli, 
disimpegno e 2 camere da letto; al 
piano primo, disimpegno, 2 cucine, 
3 camere, doppi servizi e ripostiglio; 
al piano secondo, locale sottotetto, 
cucina e servizio igienico. Completa la 
proprietà un rustico indipendente in 
muratura ad uso portico, ubicato nella 
corte di esclusiva proprietà. Prezzo 
base Euro 192.100,00. Vendita senza 
incanto 04/09/15 ore 14:00. G.E. 
Dott. Antonio Codega. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Paola 
Candiani. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 289/2013 
VI255492

MORTARA (PV) - VIA EUROPA, 11 - A) 
APPARTAMENTO ad uso abitazione 
di mq. 67,2, al secondo piano di 
fabbricato condominiale, composto 
da due locali e servizi, con annessa 
cantina al piano sotterraneo. b) Locale 
ad uso ripostiglio al piano interrato, 
di mq. 8. Prezzo base Euro 49.393,50. 
Vendita senza incanto 24/07/15 
ore 09:30. Eventuale vendita con 

incanto 31/07/15 ore 08:30. G.E. 
Dott. Antonio Codega. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Luisa 
Cellerino tel. 038183394. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
489/2012 VI255866

MORTARA (PV) - VIA XXV APRILE , 
17 - APPARTAMENTO di mq. 64,5 al 
piano quarto di un condominio di 
sette piani, composto da ingresso-
corridoio, cucina, soggiorno, bagno e 
una camera da letto, cantina al piano 
terreno. Prezzo base Euro 13.775,00. 
Vendita senza incanto 24/07/15 
ore 15:00. Eventuale vendita con 
incanto 04/09/15 ore 15:00. G.E. 
Dott. Antonio Codega. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Enrico Beia. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 358/2010 VI255824

OZZERO (MI) - FRAZIONE SORIA VIA 
L.DA VINCI, 16/20 - EDIFICIO con 
parcheggi interni su un unico piano 
con vetrine e abitazione del custode. 
Prezzo base Euro 3.084.134,25. 
Vendita con incanto 27/07/15 ore 
09:30. G.E. Dott. Pietro Balduzzi. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Antonio Trotta tel. 0382303822. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 11010141/2008 VI255870

SCALDASOLE (PV) - VIA OLIVETTI, 14 
- ABITAZIONE composta da ingresso, 
soggiorno, cucina, tinello, due camere 
da letto, due bagni, disimpegno 
notte e due balconi con ripostiglio al 
piano terreno dello stesso fabbricato. 
Autorimessa con accesso dal cortile e 
portico per deposito attrezzi, con circa 
mq. 90 di terreno ad orto recintato 
di uso esclusivo. Prezzo base Euro 
17.587,50. Vendita senza incanto 
24/07/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 16/09/15 ore 
16:00. G.E. Dott.ssa Antonella 
Attardo. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Maria Alessandra Lenchi 
tel. 038171144. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 353/2008 
VI255791

VIGEVANO (PV) - VIA COL DI LANA, 
5 - APPARTAMENTO di mq. 80, al 
piano rialzato con cantina al piano 
seminterrato, composto da ingresso, 

soggiorno con angolo cottura, bagno, 
ripostiglio e camera da letto. Classe 
energetica G (270,66 kwh/mq). Prezzo 
base Euro 45.600,00. Vendita senza 
incanto 24/07/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 04/09/15 ore 
16:00. G.E. Dott. Antonio Codega. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Enrico Beia. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 298/2011 
VI255834

VIGEVANO (PV) - VIA FRATELLI 
BANDIERA, 3 - APPARTAMENTO AD 
USO ABITAZIONE di mq. 46, posto 
al piano primo all’interno di un 
condominio composto da soggiorno, 
cucina, terrazzino e bagno. Prezzo 
base Euro 14.250,00. Vendita senza 
incanto 24/07/15 ore 17:30. Eventuale 
vendita con incanto 04/09/15 ore 
17:30. G.E. Dott.ssa Francesca Claris 
Appiani. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Paola Giardini. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
111/2012 VI255839

VIGEVANO (PV) - VIA GRAVELLONA 
, 23 - APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE di mq. 74, posto al 
piano primo, composto da ingresso/
corridoio, cucina, bagno, due camere, 
balcone con annessa cantina posta 
al piano seminterrato. Prezzo base 
Euro 41.250,00. Vendita senza incanto 
24/07/15 ore 17:00. Eventuale vendita 
con incanto 04/09/15 ore 17:00. G.E. 
Dott. Antonio Codega. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Paola 
Giardini. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 569/2011 
VI255838

VOGHERA (PV) - VIA CASATI, 3 - 
VILLA UNIFAMILIARE di mq. 201,22, 
ad un piano fuori terra, composta 
da ingresso/disimpegno, soggiorno, 
cucina, n. 3 camere da letto, n. 2 bagni 
ed un locale ripostiglio al piano terra; 
locale lavanderia e cantina al Piano 
Seminterrato, oltre ad autorimessa 
con tre posti auto. Cortile e giardino 
di pertinenza. Classe energetica 
G. Prezzo base Euro 251.000,00. 
Vendita senza incanto 28/07/15 ore 
11:00. Eventuale vendita con incanto 
16/09/15 ore 11:00. G.E. Dott.ssa 
Antonella Attardo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Rag. N. 
Alessandrino tel. 038179170. Custode 
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Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
510/2013 VI255511

Immobili industriali e 
commerciali, strutture turistiche
ABBIATEGRASSO (MI) - VIA 
COMUNALE PER CASELLE - 
FABBRICATO PER LO SVOLGIMENTO 
DI ATTIVITÀ AGRITURISTICA di tipo 
ricettivo di 2 piani con al P.T. 10 
appartamenti e al P.1 3 appartamenti, 
annesse 2 piccole porzioni di terreno 
di proprietà esclusiva; fabbricato di 2 
piani già destinato all’uso abitativo, 
ora utilizzato per scopo ricettivo 
legato all’attività di agriturismo, con 
locali al P.T., salone di ricevimento, 
sale da pranzo e servizi collegati, con 
scala interna all’edificio, ai locali del 
P.1, dove ci sono altri locali per 
ricevimenti e ristorazione, oltre a 
servizi igienici. Di pertinenza dell’ 
edificio piccolo sedime sul lato sud-est 
della costruzione; fabbricato di 2 piani 
con 8 abitazioni variamente distribuite 
al P.T., 1 e 2, oltre porzione di 2 
capannoni ad uso agricolo, non 
utilizzabili in modo autonomo in 
quanto all’interno di un più ampio 
edificio con la medesima destinazione 
di uso. Di pertinenza dell’ edificio 
piccolo sedime posto sul lato sud-
ovest della costruzione, derivante da 
una precedente demolizione di una 
porzione della costruzione esistente. 
Competono agli immobili diritti di 
comproprietà su aree cortilizie e 
porzioni di immobili non utilizzabili in 
modo autonomo ed annessi ad altre 
costruzioni esistenti, realizzati sulla 
corte comune. Prezzo base Euro 
830.982,00. Vendita senza incanto 
24/07/15 ore 15:30. Eventuale vendita 
con incanto 04/09/15 ore 15:30. G.E. 
Dott. Antonio Codega. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Enrico Beia. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 429/2011 VI255836

CISLIANO (MI) - FRAZIONE BESTAZZO 
- PIAZZA CAVOUR, 1 - NEGOZIO di 
mq. 53,4, composto da ampio locale, 
antibagno e bagno. Classe energetica: 
G 66,17 kWh/m2a. Prezzo base Euro 
29.404,68. Vendita senza incanto 
30/07/15 ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto 08/10/15 ore 11:00. 
G.E. Dott.ssa Mariangela Liuzzo. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dr. Fabrizio Strigazzi tel. 038183254. 

Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 83/2012 VI255894

Tribunale di Pavia (ex Voghera)

Abitazioni e box
BARBIANELLO (PV) - VIA ROMA, 73 E 
73/A - FABBRICATO DI ABITAZIONE a 
due piani fuori terra di remota 
costruzione in cattivo stato di 
conservazione e manutenzione, 
sprovvisto di impianto di 
riscaldamento composto da ingresso, 
vano scala, soggiorno, cucina, bagno e 
due locali di sgombero al piano terra 
più due locali, due ripostigli, piccolo 
locale di servizio e balcone al piano 
primo. Fabbricato ad uso deposito a 
due piani fuori terra di mq. 32, piccolo 
orto di pertinenza del deposito di mq. 
99 e striscia di terreno inserita in P.L. 
di mq. 562. Prezzo base Euro 
63.000,00. Vendita senza incanto 
16/09/15 ore 11:00. Eventuale vendita 
con incanto 14/10/15 ore 11:00. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. G. Barberini tel. 
0385245530. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
126/2009 VO255570

BRONI (PV) - VIA CIRCONVALLAZIONE, 
64 - APPARTAMENTO di mq. 79, al 
piano primo con cantina di mq. 4,30 
al piano terra facente parte della 
“Scala A” del complesso residenziale 
denominato “Condominio San 
Contardo 3”, zona semicentrale; 
composto da ingresso, corridoio-
disimpegno, due camere da letto, di 
cui una con accesso ad un balconcino, 
bagno, soggiorno e cucinotto entrambi 
con accesso ad un terrazzino. Prezzo 
base Euro 26.000,00. Vendita senza 
incanto 15/09/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 13/10/15 ore 
09:00. G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. G. Barberini tel. 
0385245530. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
33/2007 VO255548

BRONI (PV) - VIA SOLFERINO, 
9 - ABITAZIONE libera su tre lati, 
edificata su due piani e composta da 
soggiorno,piccola cucina disimpegno 
e bagno al piano terra, con piccolo 
cortiletto esclusivo di circa 20 mq, 
due camere da letto al piano primo. 
L’immobile è giuridicamente libero. 
Prezzo base Euro 49.500,00. Vendita 
senza incanto 09/09/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
07/10/15 ore 16:00. G.E. Dott.
ssa Francesca Paola Claris Appiani. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa E. Baggini tel. 0383367600. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 

tel. 0381691137. Rif. RGE 39/2014 
VO255581

CERVESINA (PV) - VIA TORCHIO, 7 - 
PORZIONE DI FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE costituito da due piani 
e composta da ingresso soggiorno, 
ripostiglio, sottoscala, cucina 
abitabile,servizio igienico-lavanderia, 
disimpegno, camera con bagno, 
magazzino locale caldaia al piano 
terra; vano scala esterno per accedere 
al piano soprastante, soggiorno-
ingresso, cucina abitabile, locale 
veranda con terrazza, disimpegno 
notte bagno, due camere, al piano 
primo, con annesse due aree cortilizie 
pertinenziali antistanti e retrostanti il 
fabbricato al piano terra, con accessi 
carrai e pedonali da Via Torchio n. 
7 e Via Lungo n.8. Classe energetica 
G. Prezzo base Euro 146.000,00. 
Vendita senza incanto 22/09/15 ore 
16:30. Eventuale vendita con incanto 
06/10/15 ore 16:30. G.E. Dott.
ssa Francesca Paola Claris Appiani. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. G. Giacobone tel. 0383646149. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 271/2011 
VO255537

CIGOGNOLA (PV) - LOCALITA’ 
VICOMUNE - VIA M. GIORGI, 12 
- FABBRICATO D’ABITAZIONE di 
mq. 139,53, costruito su due piani, 
composto da soggiorno e locale 
cantina al Pt, due camere, bagno, 
ripostiglio, cucina e disimpegno 
al P1°. Il fabbricato ha diritto alla 
piccola corte comune posta sul retro 
della costruzione. Prezzo base Euro 
60.000,00. Vendita senza incanto 
15/09/15 ore 17:00. Eventuale 
vendita con incanto 12/10/15 ore 
17:00. G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. G. Barberini tel. 
0385245530. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
108/2010 VO255560

GODIASCO (PV) - FRAZIONE SALICE 
TERME - VIALE GIARDINI, 41 - 
APPARTAMENTO INDIPENDENTE 
di mq. 151, in complesso edilizio 
condominiale, realizzato su lotto 
di area urbana completamente 
recintata; annesso sedime 
pertinenziale, area coperta ad uso 
parcheggio; proporzionale quota 
di comproprietà degli enti comuni 
condominiali pari a 250,47/1000. Al 
piano terreno soggiorno ed angolo 
cottura, disimpegno, bagno, due 
camere da letto; al piano seminterrato 
locale accessorio, bagno e lavanderia. 
Al piano seminterrato annesso posto 
auto coperto. Prezzo base Euro 
152.000,00. Vendita senza incanto 
15/09/15 ore 11:00. Eventuale vendita 
con incanto 13/10/15 ore 11:00. 
G.E. Dott. Andrea Francesco Pirola. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. G. Barberini tel. 0385245530. 
Per info Dott. G. Barberini tel. 
0385245530. Rif. CC 1364/2010 
VO255547

MORNICO LOSANA (PV) - LOCALITA’ 
RONCHI, 48/50 - FABBRICATO DI 
ABITAZIONE indipendente di mq. 
193,01, costruito su due piani, con tre 
vani, bagno e servizi al piano terra, due 
camere, bagno in corso di costruzione 
e terrazzo al piano primo, il tutto 
costruito su un lotto di terreno della 
superficie catastale di mq 839. Classe 
G-EPH 446,97 KWH/M2A. Prezzo 
base Euro 123.000,00. Vendita senza 
incanto 22/09/15 ore 11:00. Eventuale 
vendita con incanto 20/10/15 ore 
11:00. G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. G. Barberini tel. 
0385245530. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
121/2014 VO255573

RIVANAZZANO (PV) - STRADA 
PRIVATA - VIA GIAMBELLINO, 
2 - VILLETTA INDIPENDENTE di 
complessivi 7,5 vani catastali, oltre a 
locali accessori pertinenziali ed ampio 
giardino piantumato internamente 
recintato, edificata su di un lotto di 
terreno pari a mq. 4412 catastali 
lordi. Prezzo base Euro 275.000,00. 
Vendita senza incanto 15/09/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
07/10/15 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Francesca Paola Claris Appiani. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. G. Barberini tel. 0385245530. 
Custode Giudiziario Istituto 
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Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 80/2012 
VO255550

ROBECCO PAVESE (PV) - CASCINA 
CASETTE, 1 - LOTTO I) PORZIONE DI 
IMMOBILE residenziale di mq. 350, 
a due piani fuori terra con accessori 
e rimessa, oltre gli spazi ed aree di 
uso comune. Si inseriscono nel PGT in 
ambiti agricoli delle cascine storiche 
compresi nel limite del rispetto 
autostradale Torino-Piacenza, in 
contesto isolato a carattere agricolo, 
nei pressi del cavalcavia sull’autostrada 
A21. Classe energetica G. Prezzo base 
Euro 155.197,12. LOTTO II) PORZIONE 
DI IMMOBILE residenziale di mq. 152, 
a due piani fuori terra con accessori 
e rimessa, oltre gli spazi ed aree di 
uso comune. Si inseriscono nel PGT in 
ambiti agricoli delle cascine storiche 
compresi nel limite del rispetto 
autostradale Torino-Piacenza, in 
contesto isolato a carattere agricolo, 
nei pressi del cavalcavia sull’autostrada 
A21. Classe energetica G. Prezzo base 
Euro 59.151,72. Vendita senza incanto 
10/08/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 03/09/15 ore 
10:00. G.E. Dott.ssa Francesca 
Paola Claris Appiani. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Valeria 
Bassanini tel. 0385245419. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
282/2011 VO255428

SAN CIPRIANO PO (PV) - VIA ROMA, 
34 - PORZIONE DI CASEGGIATO 
ABITABILE di mq. 71,66, su tre livelli, 
composto da ingresso-soggiorno-
cottura al piano terreno, camera e 
bagno al primo piano, e con accesso da 
scala retrattile, locale mansarda con 
piccolo servizio e terrazzo, privo di area 
cortilizia pertinenziale. Il fabbricato di 
tre piani fuori terra, è inserito in un 
contesto di caseggiati contigui, legati 
tra loro, spesso con spazi e/o accessi 
comuni, principalmente provenienti 
da destinazioni agricole che a 
seguito di ristrutturazione sono oggi 
destinati ad abitazioni civili, nel caso 
in oggetto non vi sono pertinenze, ma 
solo un accesso all’area retrostante 
attraverso il fabbricato di proprietà 
di terzi. Prezzo base Euro 23.647,40. 
Vendita senza incanto 10/08/15 ore 
14:00. Eventuale vendita con incanto 
03/09/15 ore 14:00. G.E. Dott.
ssa Francesca Paola Claris Appiani. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Dott.ssa Valeria 
Bassanini tel. 0385245419. Per 
info Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
130/2012 VO255443

STRADELLA (PV) - FRAZIONE TORRE 
SACCHETTI, SNC - PORZIONE DI 
VILLETTA BIFAMIGLIARE di mq. 210, 
costruita su due piani fuori terra oltre 
ad un piano completamente interrato, 

con annessa piccola area ad uso 
giardino ed un box di mq. 33 di fronte 
all’abitazione. Al piano seminterrato 
cantina e lavanderia, al piano terra e 
primo soggiorno, cucina, due bagni, 
disimpegno/scala, porticati esterni, 
tre camere da letto e terrazzo. Box mq. 
33. Classe E 139,29 kWh/m2a. Prezzo 
base Euro 153.000,00. Vendita senza 
incanto 09/09/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 06/10/15 ore 
15:00. G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. G. Barberini tel. 
0385245530. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
262/2010 VO255126

VOGHERA (PV) - VIA ASPROMONTE, 
24 - ENTITÀ IMMOBILIARE di mq. 
68, facente parte del “Condominio 
Vinci” realizzato agli inizi degli anni 
70 con ingresso pedonale e carraio 
dalla via Aspromonte composto 
da appartamento situato al piano 
secondo (terzo fuori terra) nella parte 
a sud della palazzina con: ingresso, 
cuocivivande e sala da pranzo, 
disimpegno, ripostiglio, camera e 
bagno, balconi nei lati est e ovest, 
servito dalla scala sud e dall’ascensore 
e composto da due vani oltre ai 
servizi - cantina nel piano interrato. 
Classe energetica G. Prezzo base Euro 
78.200,00. Vendita senza incanto 
10/08/15 ore 12:00. Eventuale 
vendita con incanto 03/09/15 ore 
12:00. G.E. Dott.ssa Francesca 
Paola Claris Appiani. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Valeria 
Bassanini tel. 0385245419. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
10/2013 VO255447

VOGHERA (PV) - VIA FURINI, 36 - 
INT. 26 - APPARTAMENTO di mq. 
100,50, al piano rialzato, scala A, int. 
1 di edificio condominiale, composto 
di quattro vani più servizi con 
annessi cantina al P. seminterrato ed 
autorimessa in lamiera con piccola 
area di pertinenza al piano terreno. 
Classe energetica G. Prezzo base Euro 
49.757,00. Vendita senza incanto 
10/08/15 ore 11:00. Eventuale 
vendita con incanto 03/09/15 ore 
11:00. G.E. Dott.ssa Francesca 
Paola Claris Appiani. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Valeria 
Bassanini tel. 0385245419. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 

di Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
141/2013 VO255440

VOGHERA (PV) - VIA JACOPO 
DENTICI, 5 - APPARTAMENTO di mq. 
88, composto da Ingresso/corridoio, 
soggiorno con accesso al balcone, 
angolo cottura, servizio igienico, 
camera da letto matrimoniale con 
accesso al balcone, camera da letto 
con accesso ad un balcone, mentre al 
piano seminterrato vi è una cantina 
di pertinenza. Classe energetica G. 
Prezzo base Euro 74.646,90. Vendita 
senza incanto 09/09/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
07/10/15 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Francesca Paola Claris Appiani. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Dott. ssa. E Baggini. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
159/2012 VO255580

VOGHERA (PV) - VIA VALVERDE, 
9 - LOTTO 1) NUDA PROPRIETÀ DI 
PORZIONE DI FABBRICATO AD USO 
ABITAZIONE, di mq. 161, disposto su 
due piani fuori terra, composto da 
ingresso, cucina, tre vani e ripostiglio 
al piano terra, tre vani, servizio 
igienico, disimpegno e piccolo balcone 
al piano primo, collegati tra loro da 
scala e ascensore, oltre a cantina di 
pertinenza al piano interrato e quota 
proporzionale di cortile comune, oltre 
a piccolo appezzamento di terreno 
annesso e pertinenziale. Classe G 
(1266,81 kWh/m2a). Prezzo base Euro 
108.375,00. Vendita senza incanto 
02/09/15 ore 09:30. Eventuale 
vendita con incanto 11/09/15 ore 
09:00. G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. A. Silvano. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
32/2012 VO255969

Immobili industriali e 
commerciali, strutture turistiche
BARBIANELLO (PV) - VIA 
MONTEBELLO, 16 - LOTTO A) 
FABBRICATO di mq. 1060,10, eretto a 
due piani fuori terra, suddiviso in 
edificio artigianale, composto da 
ampio deposito, ripostiglio, 
laboratorio con ufficio, servizio 
igienico e disimpegno, cantina e due 
appartamenti di civile abitazione 
formanti un unico appartamento 
composti da pianerottolo, corridoio, 

tinello, cucinotto, ampio salone, due 
camere da letto, bagno padronale e 
balcone; oltre area scoperta utilizzata 
come cortile ed area stoccaggio e 
deposito merci. Prezzo base Euro 
130.000,00. Vendita senza incanto 
09/09/15 ore 17:00. Eventuale vendita 
con incanto 06/10/15 ore 17:00. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. G. Barberini tel. 
0385245530. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
106/2005 VO255123

Terreni
ROBECCO PAVESE (PV) - CASCINA 
CASETTE, 1 - LOTTO III) DUE TERRENI 
agricoli indipendenti di mq. 3963, 
accessibili lungo i rispettivi confini 
dalla comunale dismessa con svincolo 
dalla Robecco-Fumo. Si inseriscono 
nel PGT in ambito E1 agricolo normale, 
con vincoli di rispetto autostradale e 
dell’elettrodotto ad alta tensione. 
Sono in parte lavorati a seminativo e 
in parte, nell’incolto, insistono alberi 
di robinie. Prezzo base Euro 7.494,84. 
Vendita senza incanto 10/08/15 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto 
03/09/15 ore 10:00. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa Valeria Bassanini tel. 
0385245419. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
282/2011 VO255429
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LE VENDITE
Tutti possono partecipare alle vendite giudiziarie. Non occorre l’assistenza di un legale o altro professionista. Ogni immobile è stimato da un 
perito del Tribunale. Oltre al prezzo si pagano i soli oneri fiscali (IVA o Imposta di Registro) e i bolli dovuti per legge, con le agevolazioni di legge (I° 
casa, impreditore agricolo, ecc..). La vendita non è gravata da oneri notarili o di mediazione. La proprietà è trasferita dal Giudice al saldo prezzo e 
oneri fiscali. La trascrizione nei registri immobiliari è a pagamento. Di tutte  le ipoteche e pignoramenti, se esistenti, è ordinata la cancellazione. 
Per gli immobili occupati dai debitori o senza titolo opponibile alla procedura il Giudice ordina l’immediata liberazione. L’ordine di sfratto è 
immediatamente esecutivo e l’esecuzione non è soggetta a proroghe o a graduazioni.

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

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

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

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

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

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