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ANNICCO (CR) - VIA FALCONE 
E BORSELLINO, SN - 
APPARTAMENTO: di civile 
abitazione posto al secondo 
piano composto da locale 
soggiorno, cucina, balcone, 
disimpegno, locale bagno, e 
camera da letto con annessa 
area giardino esclusiva posta 
al piano terra. Prezzo base Euro 
16.537,50. Vendita senza incanto 
22/12/15 ore 11:00. G.E. Dott. 
Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. E. 
Mazzoletti. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 56/2010 CR284293

ANNICCO (CR) - PIAZZA 
GARIBALDI, 15 - APPARTAMENTO 
posto al piano primo di una 
palazzina costituito da ingresso, 
cucina/soggiorno, una camera 
letto, bagno e ripostiglio. 
Prezzo base Euro 30.000,00. 
Vendita senza incanto 22/12/15 

e due ampi terrazzi. Prezzo 
base Euro 66.000,00. Vendita 
senza incanto 22/12/15 ore 
09:00. G.E. Dott.ssa Lucia Valla. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. D. Quinto. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 260/2013 CR282115

IN AZZANELLO, VIALE GIACOMO 
MATTEOTTI N. 26, VILLETTA 
A SCHIERA D’ANGOLO posta 
su due piani fuori terra con 
annessa area di pertinenza; 
con locale deposito in corpo 
staccato; un box e un posto 
auto coperto. Prezzo base € 
155.000,00. Vendita senza 

Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 98/2013 
CR280849

ANNICCO (CR) - VIA MAZZOLARI 
, 1/B - VILLETTA A SCHIERA di 
civile abitazione a due livelli fuori 
terra e annesso box auto (con 
accesso da via Municipio n. 9) 
L’abitazione è composta al piano 
terra cortile esterno e portico, 
internamente da soggiorno 
con angolo cottura, un bagno 
con disimpegno, un portico 
finestrato, e al primo piano da 
due camere da letto, un bagno, 
un ripostiglio, un disimpegno 

ore 09:00. Eventuale vendita 
con incanto 22/12/15 ore 
10:00. G.E. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. R. Conti. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 247/2013 CR281353

ANNICCO (CR) - VICOLO 
MARSALA, 6 - CASA DI CIVILE 
ABITAZIONE posta su due piani; 
il piano terra è composto da 
cucina, soggiorno, ripostiglio, 
disimpegno, bagno e scala di 
collegamento al piano superiore. 
Il primo piano è composto 
da bagno e n. 2 camere da 
letto. Locali accessori esterni 
(mq 89,14) e annesso cortile 
(mq 154,16). immobile dotato 
di impianto riscaldamento 
autonomo tradizionale con 
stufette gas, impianto elettrico 
sottotraccia e n. 2 bagni completi 
di accessori. Prezzo base Euro 
22.500,00. Vendita senza incanto 
22/12/15 ore 11:00. Eventuale 
vendita con incanto 22/12/15 
ore 11:15. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Stefania 
Rizzi tel. 0372807806. Custode 
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sulle parti comuni + area nuda 
urbana cementata nel cortile 
al piano Terra. Prezzo base 
Euro 85.700,00. Vendita senza 
incanto 29/01/16 ore 15:00. G.E. 
Dott. G. Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Elisa 
Boschiroli tel. 037382368. Rif. 
RGE 169/2013 CR281344

CASALMAGGIORE (CR) - VIA 
BIXIO, 30 - APPARTAMENTO 
con cantina posto al settimo 
piano di un condomino a nove 
piani fuori terra composto da: 
ingresso, soggiorno, cucina, 
corridoio, bagno, due camere, 
ripostiglio e balcone accessibile 
dal soggiorno. Prezzo base Euro 
34.875,00. Vendita senza incanto 
22/12/15 ore 11:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
S. Boselli. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 154/2011 CR284350

CASALMAGGIORE (CR) - VIA 
DEL SALE, 13-15 - LOTTO C) 
DUE PICCOLI APPARTAMENTI: 
confinanti facilmente 
ricongiungibili tra loro posti al 
primo piano di una modesta 
costruzione ristrutturata una 
quindicina di anni orsono, con 
due posti macchina esclusivi 
all’interno dell’autorimessa 
collettiva. Prezzo base Euro 
10.546,87. Vendita senza incanto 
13/01/16 ore 14:30. Eventuale 
vendita con incanto 13/01/16 
ore 14:45. G.E. Avv. Nunzia 
Corini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. C. Bazzola tel. 
037230700. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 
91/1997 CR282850

LOTTO A: In in San Giovanni 
in Croce via del Nespolo n. 
13/B appartamento. Prezzo 
base € 103.000,00 LOTTO B: 
Casalmaggiore via Fiammetta 
n. 2/A autorimessa Prezzo 
base € 22.000,00; LOTTO C 
in Casalmaggiore via Pietro 
Civeri n. 13 autorimessa prezzo 
base € 12.000,00; LOTTO D 
in Casalmaggiore via pietro 
Civeri n. 13 autorimessa 
prezzo base € 12.000,00; 
LOTTO E: in Casalmaggiore 
via Porzio autorimessa prezzo 
base € 13.000,00; LOTTO F 
in Casalmaggiore via Porzio 
autorimessa prezzo base € 
133.000,00. Vendita senza 
incanto il 22/12/2015 alle ore 
12,00 ed eventuale vendita con 
incanto il 22/12/2015 alle ore 
12,30 entrambe le vendite presso 
l’A.N.P.E.C. Custode: I.V.G. (tel 
0372/20200). Professionista 
delegato: Notaio Augusto Henzel. 

0372/20200). Professionista 
delegato: Notaio Augusto Henzel. 
Per ogni ulteriore informazione 
contattare l’ANPEC, via del 
Consorzio n. 4, Cremona, Tel. 
0372/463194. P.E. 71/2013 GE (I 
vendita). CR282780

CASALE CREMASCO-
VIDOLASCO (CR) - VIA 
CAMISANO, 18 - APPARTAMENTO 
AD USO ABITAZIONE composto 
da cucina/soggiorno, 
disimpegno e servizio igienico-
lavanderia al piano terra; una 
scala interna porta al piano primo 
dove sono situate due camere, 
un disimpegno ed un bagno. 
La superficie complessiva 
dell’abitazione è di mq. 65 circa, 
ed è dotata di area pertinenziale 
ed accessoria adibita a giardino 
circostante per due lati; Vano ad 
uso autorimessa privata al piano 
terra, adatto ad ospitare un’auto, 
dotato di porta basculante in 
ferro e di area pertinenziale 
scoperta, da cui si accede in lato 
est. Prezzo base Euro 90.000,00. 
Vendita senza incanto 15/01/16 
ore 16:00. G.E. Dott. G. Trotta. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Pier Mauro 
Stombelli. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
89/2014 CR282809

CASALETTO CEREDANO 
(CR) - VIA MADONNA DELLE 
FONTANE, 28 - NELL’EDIFICIO 
CONDOMINIALE DENOMINATO 
“CONDOMINIO MADONNA DELLE 
FONTANE”, APPARTAMENTO 
al piano secondo composto da 
corridoio di ingresso, soggiorno, 
cucina, due camere, bagno 
e ripostiglio con cantina al 
piano seminterrato e cortile 
pertinenziale al p.T, nonché 
166,67 millesimi di proprietà 

incanto 22/12/15 ore 15:30. 
Eventuale vendita con incanto 
22/12/15 ore 15:45. G.E. Avv. 
Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Elena 
Bernardini. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
di Cremona tel. 037220200. 
Rif. RGE 189/2014 (II vendita) 
CR282062

CASALBUTTANO ED UNITI 
(CR) - VIA C. BATTISTI, 19 - 
CASA DI CIVILE ABITAZIONE 
posta su due piani, composta 
da: 1° piano soggiorno, cucina, 
vano scale e disimpegno, 
bagno di servizio; 2° piano: n. 2 
camere letto, ripostiglio, bagno. 
disimpegno. Accessori esterni: 
portico, disimpegno, area 
cortilizia, rustico. Prezzo base 
Euro 82.500,00. Vendita senza 
incanto 22/12/15 ore 13:00. 
Eventuale vendita con incanto 
22/12/15 ore 13:15. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
M. Melegari tel. 0374343344. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
037220200. Rif. RGE 225/2012 
CR281352

IN CASALBUTTANO ED UNITI 
VIA PODESTÀ N. 68 ABITAZIONE 
composta da ingresso e vano 
scala di collegamento col piano 
primo, soggiorno/pranzo/
cucina in un unico ambiente, 
disimpegno, tre camere, due 
bagni, balcone, area cortilizia in 
comune con l’unità immobiliare 
“autorimessa”.Prezzo base 
€ 170.000,00. Vendita senza 
incanto il 22/12/2015 alle ore 
12,00 ed eventuale vendita con 
incanto il 22/12/2015 alle ore 
12,30 entrambe le vendite presso 
l’A.N.P.E.C. Custode: I.V.G. (tel 

incanto il 22/12/2015 alle ore 
11,00 ed eventuale vendita 
con incanto il 22/12/2015 alle 
ore 11,30, entrambe le vendite 
presso l’ANPEC. Custode: I.V.G. 
(tel. 0372/20200). Professionista 
delegato: Notaio Sara Boselli. 
Per ogni ulteriore informazione 
contattare l’ANPEC, Tel. 
0372/463194. P.E. 136/2013 
RGE (I vendita). CR281812

BAGNOLO CREMASCO (CR) - 
VIA ZURLA, 4 - PORZIONE DI 
FABBRICATO uso abitazione 
composta da un locale 
ripostiglio a piano terra ed un 
locale al primo piano collegati da 
scala esterna. In corpo staccato: 
appartamento composto da 
due locali e w.c. esterno. Cortile 
esclusivo gravato da servitù di 
passo pedonale. Prezzo base 
Euro 15.000,00. Vendita senza 
incanto 15/01/16 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
15/01/16 ore 15:30. G.E. Dott. G. 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Tommaso 
Dossena. Custode Delegato 
Istituto Vendite Giudiziarie e 
all’Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. 
RGE 129/2014 CR282819

CAPPELLA DE’ PICENARDI (CR) 
- VIA BONEZZI, 6 - LOTTO 1) 
L’IMMOBILE sito nel centro del 
paese è disposto su due piani, 
composto al piano terreno da 
ingresso, soggiorno, tinello, 
ripostiglio nel sottoscala, 
cucina, bagno ed antibagno; al 
piano primo a cui si accede da 
scala interna vi è il disimpegno, 
tre camere da letto, un bagno, 
un ripostiglio ed un terrazzo. 
L’abitazione è dotata di un cortile 
interno un box, una cantina, 
un portico. Prezzo base Euro 
254.682,00. Vendita senza 
incanto 22/12/15 ore 10:00. G.D. 
Dott. Benedetto Sieff. Curatore 
Fallimentare Dott. I. Pastori. Rif. 
FALL 12/2014 CR282052

CASALBUTTANO ED UNITI (CR) 
- VIA BISSOLATI, 72 - PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
al piano primo, composto da un 
soggiorno-cucina, due stanze 
e un bagno e di un locale 
sgombero al piano terra in 
corpo staccato accessibile dal 
cortile comune. Prezzo base 
Euro 20.625,00. Vendita senza 
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oltre alla superficie dell’orto 
ristorante pari a circa mq. 
89,07 (superficie commerciale 
complessiva pari a mq. 159,00). 
Prezzo base Euro 58.000,00. 
Vendita senza incanto 22/12/15 
ore 09:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. D. Quinto. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
037220200. Rif. RGE 252/2013 
CR282079

CORTE DE’ FRATI (CR) - VIA DELLA 
LIBERTÀ, 25 - APPARTAMENTO: 
posto al piano terra in villetta 
bifamigliare, composto da 
piccolo atrio di accesso, salotto, 
cucina, disimpegno, due camere 
da letto, bagno, ripostiglio e 
vano cantina. Prezzo base Euro 
36.000,00. Vendita senza incanto 
22/12/15 ore 11:00. G.E. Dott. 
Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. E. 
Mazzoletti. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 22/2012 CR284265

IN CREMA, VIA BRAMANTE 
N. 102, PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO al secondo 
piano composto da un locale, 
cucina, servizio igienico e 
balcone con annessa cantina 
al pian terreno; box ad uso 
autorimessa al piano terreno. 
Prezzo base € 35.000,00. Vendita 
senza incanto il 22/12/2015 alle 
ore 11,00 ed eventuale vendita 
con incanto il 22/12/2015 alle 
ore 11,30, entrambe le vendite 
presso l’ANPEC. Custode: I.V.G. 
(tel. 0372/20200). Professionista 
delegato: Notaio Sara Boselli. 
Per ogni ulteriore informazione 
contattare l’ANPEC, Tel. 
0372/463194. P.E. 207/2013 
RGE (I vendita). CR282644

CREMA (CR) - VIA CARMELITANI , 
4 - APPARTAMENTO posto su due 
piani (primo e secondo) tra loro 
collegati mediante scala interna 
in lato di sud, al quale si accede 
mediante scala di proprietà dal 
piano terreno, composto da 
due locali, cucina, servizio, due 
ripostigli e due balconi al piano 
primo e da un locale di soffitta al 
piano secondo, con pertinenziale 
area di cortile al piano terra. 
Prezzo base Euro 60.000,00. 
Vendita senza incanto 12/01/16 

un piccolo antibagno; box al 
piano terreno. Impianto elettrico 
vetusto e non a norma di legge. 
Finiture interne modeste. 
Riscaldamento autonomo 
e tradizionale. Necessità di 
interventi manutentivi urgenti 
del fabbricato. Prezzo base Euro 
15.750,00. Vendita senza incanto 
22/12/15 ore 11:00. Eventuale 
vendita con incanto 22/12/15 
ore 11:15. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Stefania 
Rizzi tel. 0372807806. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 222/2012 CR280837

CASTELVERDE (CR) - VIA SAN 
PREDENGO, 17 - VILLETTA 
distribuita su tre livelli fuori 
terra con scale interne di 
comunicazione ai piani, così 
internamente divisa: p.t. - 
ingresso, taverna, bagno, 
ripostiglio/sottoscala; p.1°- zona 
giorno con angolo cottura, dis., 
bagno, camera, terrazzino; p.2°- 
disimpegno, bagno, camera, 
ampia terrazza su due lati. 
Esternamente, al p. t. la proprietà 
è completata da area di pertinenza 
in parte pavimentata e in parte 
lasciata a verde ben tenuto, oltre 
a ripostiglio esterno, portico, due 
tettoie, una posta a sinistra dello 
stesso ingresso carraio ed una 
ad uso posto auto coperto posta 
frontalmente all’ingresso carraio 
di cui sopra; quest’ultima tettoia è 
da demolire in quanto costituisce 
irregolarità edilizia e catastali 
sanabile con una spesa stimata 
pari a €. 4500,00. Prezzo base Euro 
72.000,00. Vendita senza incanto 
20/01/16 ore 09:30. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
Cesura tel. 037237198. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 30/2013 CR282837

CINGIA DE’ BOTTI (CR) - VIA 
GURATA, 5 - CASA INDIPENDENTE 
di civile abitazione su due livelli 
fuori terra, piano terra e primo 
piano. L’abitazione è composta 
al piano terra da ingresso-
soggiorno, cucina, ripostiglio, 
bagno e orto restorante, al primo 
piano da tre camere da letto e un 
ulteriore locale, con una superficie 
complessiva di circa mq. 108,12; 

G.E. Dott.ssa Claudia Calubini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa S. Boselli. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 33/2011 
CR284351

CASALMAGGIORE (CR) - 
FRAZIONE VICOMOSCANO - VIA 
GIOVANNI XXIII - FABBRICATO 
ABITATIVO unifamiliare: a due 
piani fuori terra, composto, 
al piano terra, da ingresso/
soggiorno, corridoio, ripostiglio, 
tinello, bagno, cucina; al primo 
piano, oltre al vano scala, da 
ripostiglio, camera da letto e 
tre camere da ristrutturare con 
attiguo locale accessorio a 
due piani fuori terra e modesta 
area cortilizia circostante. 
Prezzo base Euro 32.983,04. 
Vendita con incanto 22/12/15 
ore 11:00. G.E. Dott. Benedetto 
Sieff. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. E. Mazzoletti. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 33/2001 
CR285305

CASALMORANO (CR) - VIA 
ANELLI, 7 - APPARTAMENTO: 
primo composto da ingresso/
corridoio, soggiorno, cucina, 
due letto, bagno e balcone 
con annesse soffitta e cantina 
e garage. Prezzo base Euro 
21.100,00. Vendita senza 
incanto 08/01/16 ore 09:00. 
Eventuale vendita con incanto 
08/01/16 ore 10:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. R. 
Conti. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 90/2011 CR282848

CASTELLEONE (CR) 
- VIA PRADAZZO, 1/A - 
APPARTAMENTO: con relativa 
cantina posto al piano primo 
composto da ingresso, cucina, 
soggiorno, disimpegno 
bagno,due camere da letto 
e balcone. Prezzo base Euro 
23.203,12. Vendita senza incanto 
22/12/15 ore 11:00. G.E. Dott. 
Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
S. Boselli. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 76/2009 CR284251

CASTELLEONE (CR) - VIA 
SGAZZINI, 1 - L’APPARTAMENTO 
è articolato in un locale 
soggiorno munito di angolo 
cottura, una camera da letto 
matrimoniale, un locale igienico, 
questi ultimi disimpegnati da 

Per ogni ulteriore informazione 
contattare l’ANPEC, via del 
Consorzio n. 4, Cremona, Tel. 
0372/463194. P.E. 59/2013 RGE 
(I vendita). CR282769

CASALMAGGIORE (CR) - VIA 
IMBRIANI, 17 - ALLOGGIO 
su due piaini: il 2 piano è 
composto da: soggiorno cucina, 
disimpegno bagno, lavanderia 
+ terrazza e due balconi; terzo 
piano mansardato con due 
camere e bagno. A pianterreno 
box e contina. Prezzo base 
Euro 96.000,00. Vendita senza 
incanto 22/12/15 ore 12:00. 
Eventuale vendita con incanto 
22/12/15 ore 12:15. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
M. Melegari tel. 0374343344. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
037220200. Rif. RGE 129/2012 
CR281343

IN CASALMAGGIORE, VIA 
POZZI N. 11, APPARTAMENTO 
al secondo piano, composto 
da ingresso, cucina, soggiorno, 
due camere, bagno, un piccolo 
ripostiglio, cinque balconi e 
annessa cantina nel piano 
seminterrato. Prezzo base 
€ 50.000,00. Vendita senza 
incanto il 22/12/2015 alle ore 
11,00 ed eventuale vendita 
con incanto il 22/12/2015 alle 
ore 11,30, entrambe le vendite 
presso l’ANPEC. Custode: I.V.G. 
(tel. 0372/20200). Professionista 
delegato: Notaio Sara Boselli. 
Per ogni ulteriore informazione 
contattare l’ANPEC, Tel. 
0372/463194. P.E. 25/2013 RGE 
(I vendita). CR281904

CASALMAGGIORE (CR) - 
FRAZIONE VICOMOSCANO - VIA 
GIOVANNI XXIII - FABBRICATO 
ABITATIVO unifamiliare a due 
piani fuori terra composto, 
al piano terra, da ingresso/
soggiorno, corridoio, ripostiglio, 
tinello, bagno, cucina; al primo 
piano, oltre al vano scala, da 
ripostiglio, camera da letto e 
tre camere da ristrutturare con 
attiguo locale accessorio a due 
piani fuori terra e modesta area 
cortilizia circostante. Prezzo 
base Euro 32.983,04. Vendita 
con incanto 22/12/15 ore 11:00. 
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ore 15:00. Eventuale vendita con 
incanto 12/01/16 ore 15:30. G.E. 
Dott. G. Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. G. 
Bravi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
131/2014 CR282058

CREMA (CR) - VIA PIACENZA 37/F 
(PALAZZINA “MIMOSA”) E 37/H 
(PALAZZINA “GENZIANELLA”) - 
ALL’INTERNO DI UN RESIDENCE 
CONDOMINIALE DENOMINATO 
“GARDEN RESIDENCE” 
FORMATO DA N. 8 PALAZZINE. 
Nella palazzina “Mimosa” sono 
ubicati: - appartamento al piano 
secondo, ripostiglio al piano 
quinto (sottotetto), box auto 
e relativo posto auto esterno 
al piano terra. Nella palazzina 
“Genzianella” è ubicata la cantina 
al piano terra Classe energetica 
è G, il Fabbisogno Energia 
primaria: 306,93. Prezzo base 
Euro 112.500,00. Vendita senza 
incanto 08/01/16 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
08/01/16 ore 16:00. G.E. Avv. 
Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Edoarda Benelli. Custode 
Giudiziario IVG Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 133/2014 
CR282823

IN CREMONA, VIA AMEDEO 
TONANI N. 6/A, APPARTAMENTO 
al primo piano, composto da 
zona giorno con angolo cottura, 
due camere, un bagno, un 
piccolo ripostiglio, disimpegno e 
balcone nonché cantina al piano 
seminterrato 1, locale soffitta 
al piano quinto e autorimessa 
posta al piano seminterrato. 
Prezzo base € 76.000,00. Vendita 
senza incanto il 22/12/2015 alle 
ore 11,00 ed eventuale vendita 
con incanto il 22/12/2015 alle 
ore 11,30, entrambe le vendite 
presso l’ANPEC. Custode: I.V.G. 
(tel. 0372/20200). Professionista 
delegato: Notaio Sara Boselli. 
Per ogni ulteriore informazione 
contattare l’ANPEC, Tel. 
0372/463194. P.E. 39/2013 RGE 
(I vendita). CR282703

CREMONA (CR) - VIA B. GATTI, 
19 - LOTTO 1) APPARTAMENTO 
(mq 143 lordi) con terrazza in 

Prezzo base Euro 16.000,00. 
LOTTO 18) AUTORIMESSA al 
piano interrato. Prezzo base 
Euro 16.000,00. LOTTO 20) 
AUTORIMESSA al piano interrato. 
Prezzo base Euro 16.500,00. 
LOTTO 21) AUTORIMESSA al 
piano interrato. Prezzo base 
Euro 16.500,00. LOTTO 22) 
AUTORIMESSA al piano interrato. 
Prezzo base Euro 17.500,00. 
LOTTO 23) AUTORIMESSA al 
piano interrato. Prezzo base 
Euro 20.000,00. LOTTO 24) 
AUTORIMESSA al piano interrato. 
Prezzo base Euro 22.000,00. 
LOTTO 25) AUTORIMESSA al 
piano interrato. Prezzo base 
Euro 16.500,00. VIA CREMONA, 
20 - LOTTO 19) AUTORIMESSA 
al piano interrato. Prezzo base 
Euro 16.000,00. Vendita senza 
incanto 12/01/16 ore 11:00. G.D. 
Dott.ssa M.M. Cristoni. Curatore 
Fallimentare Dott. I. Pastori. Rif. 
FALL 1/2012 CR284888

CREMONA (CR) - LOCALITA’ 
CAVATIGOZZI - VIA PASSIRANO, 
8/A - FABBRICATO costituito 
da: unità immobiliare ad uso 
abitazione disposta su tre 
piani, composta da soggiorno, 
cucina, n. 2 camera da letto, 
bagno, n. 2 disimpegni, soffitta 
e da unità immobiliare ad uso 
rustico disposta su due piani e 
una piccola area di pertinenza. 
Prezzo base Euro 32.500,00. 
Vendita senza incanto 22/12/15 
ore 09:00. Eventuale vendita 
con incanto 22/12/15 ore 09:15. 
G.E. Dott.ssa M.M. Cristoni. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa M. Melegari tel. 
0374343344. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 70/2010 CR281370

CREMONA (CR) - VIA CAVO 
CERCA, 8 - APPARTAMENTO: 
al piano terra composto da 
soggiorno, camera, ripostiglio, 
cucina, disimpegno e bagno. 
Cantina al piano -1. Prezzo base 
Euro 20.700,00. Vendita senza 
incanto 08/01/16 ore 09:00. 
Eventuale vendita con incanto 
08/01/16 ore 10:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. R. 
Conti. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 
198/2011 CR282830

Euro 540,00. VIA SESTO, NC - 
LOTTO 2) TERRENO EDIFICABILE 
accessibile dalla via Sesto e 
dalla via Castelleone (3.169,97 
mq di SLP). Prezzo base Euro 
1.210.000,00. VIA CASTELLEONE, 
NC - LOTTO 3) TERRENO 
ubicato perpendicolarmente 
alla via Castelleone. Prezzo 
base Euro 49.500,00. VIA 
CASTELLEONE, 22D/22E - 
LOTTO 4) APPARTAMENTO AD 
USO ABITAZIONE primo piano: 
soggiorno, cucina, 2 camere da 
letto, due bagni, disimpegno. 
Prezzo base Euro 167.000,00. 
VIA CASTELLEONE , 22/D22/E 
- LOTTO 5) UFFICIO al piano 
terra. Due ambienti, bagno e 
antibagno. Prezzo base Euro 
71.000,00. VIA CASTELLEONE, 
12 - LOTTO 6) APPARTAMENTO 
abitativo al primo piano con 
cantina composto da: soggiorno, 
cucina, 2 camere da letto, 2 bagni, 
ripostiglio, disimpegno, balcone. 
Prezzo base Euro 149.000,00. 
LOTTO 7) APPARTAMENTO 
abitativo al secondo piano con 
cantina composto da: soggiorno, 
cucina, 2 camere da letto, 2 bagni, 
disimpegno, balcone. Prezzo 
base Euro 152.000,00. LOTTO 
9) APPARTAMENTO abitativo 
al primo piano con cantina 
composto da: ampio soggiorno, 
ripostiglio, cucina, 2 camere da 
letto, 1 bagno, ampio balcone. 
Prezzo base Euro 147.000,00. 
LOTTO 10) APPARTAMENTO 
abitativo al primo piano con 
cantina composto da: ampio 
soggiorno, cucina, lavanderia, 
1 camera da letto, 1 bagni, 
disimpegno, ampio balcone. 
Prezzo base Euro 103.000,00. 
LOTTO 12) APPARTAMENTO 
abitativo al terzo piano con 
cantina composto da: ampio 
soggiorno, cucina, lavanderia 
con disimpegno, 1 camera da 
letto, 1 bagno, disimpegno, 
ampio balcone. Prezzo base Euro 
110.000,00. VIA CASTELLEONE , 
12 - LOTTO 8) APPARTAMENTO 
abitativo al terzo piano con 
cantina composto da: ampio 
soggiorno, cucina, ripostiglio, 
3 camere da letto, 2 bagni, 
disimpegno, 2 ampi balconi. 
Prezzo base Euro 193.000,00. 
LOTTO 11) APPARTAMENTO 
abitativo al secondo piano con 
cantina composto da: ampio 
soggiorno, cucina, ripostiglio, 
2 camere da letto, 1 bagno, 
disimpegno, ampio balcone. 
Prezzo base Euro 148.000,00. 
VIA CASTELLEONE, 20 - 
LOTTO 13) CANTINA al piano 
interrato. Prezzo base Euro 
2.500,00. LOTTO 16) CANTINA 
al piano interrato. Prezzo base 
Euro 3.500,00. LOTTO 17) 
AUTORIMESSA al piano interrato. 

uso esclusivo (mq 43 netti) 
posti al primo piano con buone 
finiture e in buone condizioni 
manutentive. L’appartamento è 
costituito da una zona notte di 
due camere da letto e un bagno e 
da una zona giorno costituita da 
ingresso-soggiorno, un ambiente 
pranzo-cucina molto ampio, con 
cucina in muratura, e un locale 
di servizio con servizio igenico. 
Prezzo base Euro 169.000,00. 
LOTTO 2) TRILOCALE con bagno 
ed accessori da ristrutturare, 
misura 84 mq lordi circa e dal 
quale è accessibile, con scala 
fissa in muratura, una soffitta 
che misura 69 mq circa. Prezzo 
base Euro 61.000,00. - LOTTO 
3) MONOLOCALE con bagno 
e camino, da autorizzare in 
sanatoria, misura 68 mq lordi 
ed è posto nel sottotetto di un 
corpo di fabbrica interno, in 
discrete condizioni manutentive. 
Prezzo base Euro 41.000,00. 
Vendita senza incanto 13/01/16 
ore 14:30. Eventuale vendita con 
incanto 13/01/16 ore 14:45. G.E. 
Dott. G. Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. C. 
Bazzola tel. 037230700. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 53/2001 CR282845

CREMONA (CR) - VIA 
BATTAGLIONE, 59 - PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO: posto al 
secondo piano di fabbricato 
condominiale composto da 
cucina con balcone, disimpegno, 
tre camere, ripostiglio, bagno; con 
cantina al piano seminterrato. 
Prezzo base Euro 14.500,00. 
Vendita senza incanto 23/12/15 
ore 16:00. G.E. Dott.ssa L. 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. R. Restivo tel. 
037222898. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 48/2011 CR283194

CREMONA (CR) - VIA CARLO 
VITTORI, 40/B - APPARTAMENTO: 
posto al primo piano composto 
da ingresso, corridoio, cucina, 
soggiorno, balcone, bagno, letto, 
ripostiglio con annessa soffitta 
al piano sottotetto. Prezzo base 
Euro 30.000,00. Vendita senza 
incanto 22/12/15 ore 11:00. 
Eventuale vendita con incanto 
22/12/15 ore 11:30. G.E. Dott. 
Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
S. Boselli. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 78/2011 CR284343

CREMONA (CR) - VIA SESTO, 
CM - LOTTO 1) TERRENO dalle 
scarse dimensioni ed accessibile 
dalla via Sesto. Prezzo base 
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area a giardino, con annessa 
autorimessa singola con 
portico, autorimessa doppia 
ed un posto auto. Prezzo base 
Euro 129.375,00. Vendita senza 
incanto 22/12/15 ore 10:30. 
Eventuale vendita con incanto 
22/12/15 ore 11:00. G.E. Dott.
ssa M.M. Cristoni. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Roberta 
Buzzi. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 126/2013 
CR282056

CREMONA (CR) - VIA SOLDI, 21 
- APPARTAMENTO condominiali 
posto al secondo piano composto 
da : ingresso, cucina/soggiorno 
con balcone, disimpegno, camera 
da letto, bagno senza finestre 
e porzione di soffitta al terzo 
piano- quota di 51,10 millesimi di 
parti comuni. Prezzo base Euro 
36.000,00. Vendita senza incanto 
22/12/15 ore 12:30. Eventuale 
vendita con incanto 22/12/15 
ore 12:45. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa M. Melegari 
tel. 0374343344. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 219/2012 CR281350

CREMONA (CR) - VIA XI 
FEBBRAIO, 43 - APPARTAMENTO 
CONDOMINIALE di ringhiera 
al primo piano, in condizioni 
discrete, composto da: 
soggiorno/pranzo, disimpegno, 
camera letto e bagno; al secondo 
piano soffitta. Prezzo base Euro 
45.000,00. Vendita senza incanto 
22/12/15 ore 10:30. Eventuale 
vendita con incanto 22/12/15 
ore 10:45. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa M. Melegari 
tel. 0374343344. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 95/2012 CR281399

FIESCO (CR) - VIA BREDE, 
18 - VILLETTA UNIFAMILIARE 
composta da: soggiorno, cucina, 
disimpegno, lavanderia/wc, scala 
di accesso al piano primo, due 
portici, con annessa area esterna 
di pertinenza esclusiva ad uso 
cortile/giardino; al piano primo: 
tre camere da letto, disimpegno 

ripostiglio, un bagno e una 
camera da letto, con annessi in 
corpo staccato una lavanderia 
ed il locale autorimessa. Prezzo 
base: € 110.000,00. Vendita 
senza incanto: 14/01/2016, alle 
ore 15.00; eventuale vendita 
con incanto: 14/01/2016, ore 
15.15. Entrambe le vendite 
presso l’ANPEC. Custode: 
Istituto Vendite Giudiziarie 
(tel.0372/20200-0372/800347). 
Professionista delegato: Notaio 
Laura Genio. Per maggiori 
informazioni contattare l’ANPEC, 
Via del Consorzio n. 4 Cremona. 
P.E. 72/2012 RGE (I vendita). 
CR284337

GRUMELLO CREMONESE 
ED UNITI (CR) - VIA FOLLI, 
10 - PROPRIETÀ SITUATA IN 
FRAZ. ZANENGO COSTITUITO 
DA UN NUCLEO AUTONOMO 
COMPOSTO DA VARI CORPI DI 
FABBRICA. Il corpo principale 
comprende tre unità abitative 
su tre livelli dove al primo piano 
ci sono i vani giorno, al secondo 
piano i vani notte e al secondo 
piano la soffitta. In adiacenza 
un corpo accessorio uso 
autorimessa oltre ad una corte di 
proprietà. Stato di conservazione 
mediocre. Prezzo base Euro 
103.125,00. Vendita senza 
incanto 22/12/15 ore 11:30. 
Eventuale vendita con incanto 
22/12/15 ore 11:45. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
M. Melegari tel. 0374343344. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
037220200. Rif. RGE 125/2012 
CR281340

ISOLA DOVARESE (CR) - VIA 
CAIROLI, 34 - LOTTO A) QUOTA 
DI 1/2 DI VILLA: composta da 
piano rialzato, piano primo, piano 
secondo e seminterrato con 
piscina, spogliatoio, serra e parco 
pertinenziale e autorimessa 
per 4 automezzi. Quota di 1/2 

e bagno. Box auto. Classe 
Energetica G. Prezzo base Euro 
130.000,00. Vendita senza incanto 
21/12/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 21/12/15 
ore 10:30. G.E. Dott. G. Trotta. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Angelica Ghezzi tel. 
0373256326. Custode Delegato 
Istituto Vendite Giudiziarie e dell 
Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. 
RGE 53/2014 CR281362

GABBIONETA-BINANUOVA (CR) - 
VIA DEL PATRIOTA, 38 - PORZIONE 
DI FABBRICATO AD USO CIVILE 
ABITAZIONE: suddivisa su due 
piani oltre a soffitta e da due 
fabbricati accessori esterni su 
due piani oltre ad un portico ed 
area cortilizia. Prezzo base Euro 
17.500,00. Vendita senza incanto 
22/12/15 ore 09:30. Eventuale 
vendita con incanto 22/12/15 ore 
09:45. G.E. Dott.ssa M.M. Cristoni. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa M. Melegari tel. 
0374343344. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
76/2010 CR281379

IN GABBIONETA BINANUOVA, 
VIA TRENTO N. 24, ABITAZIONE 
UNIFAMILIARE a tre piani 
fuori terra con autorimessa, 
area, cantina-pollaio-legnaia in 
corpo staccato. Prezzo base 
€ 120.000,00. Vendita senza 
incanto il 22/12/2015 alle ore 
11,00 ed eventuale vendita 
con incanto il 22/12/2015 alle 
ore 11,30, entrambe le vendite 
presso l’ANPEC. Custode: I.V.G. 
(tel. 0372/20200). Professionista 
delegato: Notaio Sara Boselli. 
Per ogni ulteriore informazione 
contattare l’ANPEC, Tel. 
0372/463194. P.E. 54/2013 RGE (I 
vendita). CR281927

GENIVOLTA (CR) - VIA ROMA, 
68 - CASA INDIPENDENTE: con 
accesso al piano terra attraverso 
il giardino di proprietà, soggiorno, 
cucina e bagno al piano terra, 
scala in legno che porta al primo 
piano dove si accede alle soffitte. 
Prezzo base Euro 56.250,00. 
Vendita senza incanto 22/12/15 
ore 11:00. G.E. Dott. Benedetto 
Sieff. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. E. Mazzoletti. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 185/2009 
CR284289

IN GERRE DÈ CAPRIOLI, 
LOCALITÀ BOSCO EX 
PARMIGIANO, VIA DEI BOSCAIOLI 
N. 51, APPARTAMENTO al piano 
terra, composto da portico, 
soggiorno- cucina, disimpegno, 

IN CREMONA, VIA DEL GIORDANO 
N. 63, APPARTAMENTO al terzo 
piano, composto da zona giorno 
che funge da ingresso e zona 
cottura, corridoio, due camere, 
bagno, ripostiglio e lavanderia 
e terrazzo coperto. Prezzo base 
€ 145.000,00. Vendita senza 
incanto il 22/12/2015 alle ore 
11,00 ed eventuale vendita 
con incanto il 22/12/2015 alle 
ore 11,30, entrambe le vendite 
presso l’ANPEC. Custode: I.V.G. 
(tel. 0372/20200). Professionista 
delegato: Notaio Sara Boselli. 
Per ogni ulteriore informazione 
contattare l’ANPEC, Tel. 
0372/463194. P.E. 196/2013 
RGE (I vendita). CR282653

CREMONA (CR) - VIA 
FRANCESCO SOLDI, 5 - 
LOTTO 1) EDIFICIO al rustico 
in corso di ristrutturazione e 
sopraelevazione disposto su tre 
livelli fuori terra e uno interrato, 
completato da area cortilizia 
interna, di uso comune ad altre 
ragioni e posti auto di proprietà 
esclusiva. Due aree urbane e un 
posto auto scoperto. Prezzo base 
Euro 177.300,00. Vendita senza 
incanto 22/12/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
22/12/15 ore 16:15. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
F. Biondelli. Custode Delegato 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 20/2012 CR282065

IN CREMONA, VIA MADONNINA 
N. 56, CASA DI CIVILE 
ABITAZIONE su due piani 
fuori terra, con autorimessa, 
composta, al piano terra, da 
ingresso/vano scala, bagno, 
due ripostigli, disimpegno; al 
piano primo, cucina-soggiorno, 
due camere da letto, un bagno 
e ripostiglio e balcone; con 
annessa area cortilizia su tre 
lati. Prezzo base € 200.000,00. 
Vendita senza incanto il 
22/12/2015 alle ore 11,00 ed 
eventuale vendita con incanto 
il 22/12/2015 alle ore 11,30, 
entrambe le vendite presso 
l’ANPEC. Custode: I.V.G. (tel. 
0372/20200). Professionista 
delegato: Notaio Sara Boselli. 
Per ogni ulteriore informazione 
contattare l’ANPEC, Tel. 
0372/463194. P.E. 184/2013 
RGE (I vendita). CR283075

CREMONA (CR) - VIA SAN 
ROCCO, 15 - APPARTAMENTO, 
posto al Piano terra, costituito 
da soggiorno con cucina, 
disimpegno, ripostiglio/bagno/
lavanderia, due camere da 
letto, un bagno ed ampia 
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0372/463194. P.E. 33/2013 RGE 
(I vendita). CR282649

IN PIADENA CON ACCESSO 
PEDONALE DA VIA CAVALLOTTI 
N. 65 E CON PEDONALE 
– CARRAIO DALLA VIA 
ARISTODEMO ORLANDI N. 1: 
LOTTO 1: ABITAZIONE ai piani 
terra-primo e secondo, con 
annessa porzione di portico; 
LOTTO 2: ABITAZIONE ai piani 
terra-primo, con vano cantina al 
piano interrato, portichetto su 
due piani, rustici e ripostiglio; 
porticato con superiore fienile; 
LOTTO 3: ABITAZIONE posta 
ai piani terra-primo e secondo. 
Prezzi base: lotto 1 € 47.105,81; 
lotto 2 € 54.398,12; lotto 3 
€ 56.717,29. Vendita senza 
incanto 22/12/2015 alle ore 
12,00 ed eventuale vendita 
con incanto il 22/12/2015 alle 
ore 12,30, entrambe le vendite 
presso l’ANPEC. Custode: I.V.G. 
(tel 0372/20200). Professionista 
delegato: Notaio Augusto 
Henzel. Per ogni ulteriore 
informazione contattare l’ANPEC, 
via del Consorzio n. 4, Cremona, 
Tel. 0372/463194. P.E. 168/2010 
RGE (IV vendita). CR282785

PIERANICA (CR) - VIA ROMA, 
38 - APPARTAMENTO facente 
parte di un fabbricato di edilizia 
rurale con sviluppo su tre piani 
fuori terra composto da: ampio 
locale al piano terra con piccolo 
ripostiglio e vano scala; al piano 
primo disimpegno, servizio 
igienico, cucina abitabile e 
soggiorno; al piano secondo due 
camere da letto; portico coperto 
esclusivo frontistante l’ingresso 
all’unità immobiliare. Classe 
energetica G. Prezzo base Euro 
79.700,00. Vendita senza incanto 
23/12/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 23/12/15 
ore 15:30. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 

base Euro 30.937,00. Vendita 
senza incanto 22/12/15 ore 
11:00. Eventuale vendita con 
incanto 22/12/15 ore 11:15. 
G.E. Dott.ssa Lucia Valla. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Stefania Rizzi 
tel. 0372807806. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 94/2013 CR280845

IN PALAZZO PIGNANO, VIA 
MAGNETO N. 8, CONDOMINIO 
GIUSEPPINA, APPARTAMENTO 
posto al primo piano, scala 
D, costituito da soggiorno, 
cuocivivande, camera, bagno, 
disimpegno-antibagno, con 
annessa cantina al piano 
interrato. Prezzo base: € 
80.000,00. Vendita senza 
incanto: 22/12/2015 h. 10,00 
eventuale vendita con incanto: 
22/12/2015 h. 10,30, entrambe le 
vendite presso l’ANPEC. Custode: 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Crema. Professionista delegato: 
Notaio Antonella Ferrigno. Per 
maggiori informazioni contattare 
l’ANPEC, Via del Consorzio n. 4 
Cremona. P.E. 179/2013 RGE (I 
vendita). CR284110

IN PERSICO DOSIMO, VIA SAN 
PIETRO N. 113, APPARTAMENTO 
al secondo piano, composto 
da soggiorno con angolo 
cottura, due camere, corridoio, 
bagno;autorimessa posta 
al pian terreno.Prezzo base 
€ 65.000,00. Vendita senza 
incanto il 22/12/2015 alle ore 
11,00 ed eventuale vendita 
con incanto il 22/12/2015 alle 
ore 11,30, entrambe le vendite 
presso l’ANPEC. Custode: I.V.G. 
(tel. 0372/20200). Professionista 
delegato: Notaio Sara Boselli. 
Per ogni ulteriore informazione 
contattare l’ANPEC, Tel. 
0372/463194. P.E. 142/2013 
RGE (I vendita). CR282695

IN PESSINA CREMONESE, VIA 
SIGISMONDO BAROLI N. 9, 
ABITAZIONE posta su tre piani 
fuori terra composta, al piano 
terra, da soggiorno, angolo 
cottura e sottoscala adibito a 
locale doccia; al primo piano, 
ampio disimpegno, tre camere, 
bagno e scale che accedono 
alla soffitta che si compone di 
due locali, al piano secondo.
Prezzo base € 23.000,00. Vendita 
senza incanto il 22/12/2015 alle 
ore 11,00 ed eventuale vendita 
con incanto il 22/12/2015 alle 
ore 11,30, entrambe le vendite 
presso l’ANPEC. Custode: I.V.G. 
(tel. 0372/20200). Professionista 
delegato: Notaio Sara Boselli. 
Per ogni ulteriore informazione 
contattare l’ANPEC, Tel. 

vendita Avv. Elisa Boschiroli tel. 
037382368. Custode Giudiziario 
IVG Crema tel. 037380250. Rif. 
RGE 164/2013 CR282825

PADERNO PONCHIELLI (CR) 
- VIA PONCHIELLI - DUE 
UNITÀ IMMOBILIARI: la prima 
a destinazione abitativa e 
la seconda destinata ad 
autorimessa posta al piano 
terra di un fabbricato accessorio 
staccato dall’edificio principale. 
L’appartamento è costituito da 
cucina, soggiorno, disimpegno, 
bagno e camera da letto. Gli 
immobili si trovano in uno stato 
manutentivo insufficiente ed il 
fabbricato necessita di interventi 
di ristrutturazione. Prezzo base 
Euro 24.000,00. Vendita senza 
incanto 13/01/16 ore 14:30. 
Eventuale vendita con incanto 
13/01/16 ore 14:45. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. C. 
Bazzola tel. 037230700. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 201/2009 
CR282831

PADERNO PONCHIELLI 
(CR) - VIA VIA CORTETANO 
ANGOLO ATTILIO LAZZARI, 1 
- L’IMMOBILE è posto al piano 
secondo ed è composto da: 
cucina/soggiorno, bagno, n. 2 
camere da letto e autorimessa. 
Trattasi di appartamento inserito 
in una palazzina composta da 
n. 3 appartamenti e n. 1 spazio 
commerciale. La struttura è 
realizzata in murature di pietre 
intonacate, solai interpiano in 
lacerocemento, tetto in legno, 
copertura in coppi vecchi, canali 
in rame, antoni in legno interni, 
serramenti in legno dotati di 
vetrocamera, porte interne in 
legno tamburate lisce, pavimenti 
in monocottura con battiscopa 
in legno, porta d’ingresso 
blindata. L’appartamento 
è dotato di impianto di 
riscaldamento autonomo con 
radiatori in alluminio, impianto 
di condizionamento nella 
zona notte, impianto elettrico 
sottotraccia e di n. 1 bagno 
completo di tutti gli accessori. 
L’immobile si trova in buone 
condizioni manutentive. Prezzo 

Appartamento per il custode 
con autorimessa. Prezzo base 
Euro 197.000,00. Vendita senza 
incanto 08/01/16 ore 09:00. 
Eventuale vendita con incanto 
08/01/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. R. 
Conti. Custode Giudiziario IVG 
tel. 037220200. Rif. RGE 31/2009 
CR282839

IN ISOLA DOVARESE, VIA 
CAVOUR N. 40, ABITAZIONE 
su due piani con scala interna 
di collegamento con locale 
deposito in corpo staccato, box 
e area adibita a giardino. Prezzo 
base € 35.000,00. Vendita senza 
incanto il 22/12/2015 alle ore 
11,00 ed eventuale vendita 
con incanto il 22/12/2015 alle 
ore 11,30, entrambe le vendite 
presso l’ANPEC. Custode: I.V.G. 
(tel. 0372/20200). Professionista 
delegato: Notaio Sara Boselli. 
Per ogni ulteriore informazione 
contattare l’ANPEC, Tel. 
0372/463194. P.E. 194/2013 
RGE (I vendita). CR281944

MADIGNANO (CR) - VIA CAVOUR 
ANGOLO VIA DEI GELSI, 15/A - 
APPARTAMENTO al piano terra di 
tre locali, servizio, corte esclusiva 
e box. Classe energetica F, 
indice prestazione energetica 
climatizzazione invernale 
167,27 Kwh/mqa. Prezzo base 
Euro 67.500,00. Vendita senza 
incanto 11/01/16 ore 18:00. 
Eventuale vendita con incanto 
11/01/16 ore 18:30. G.E. dott. 
G.Borella – GOT avv. N. Corini 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Anita Brunazzi tel. 
037381407. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie e 
all’Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. 
RGE 174/2013 CR283187

OFFANENGO (CR) - VIA 
RISORGIMENTO, 21 - 
APPARTAMENTO posto al P2, 
composto da ingresso, cucina, 
soggiorno con accesso al 
balcone, disimpegno, camera 
con accesso al medesimo 
balcone, ulteriore camera con 
altro balcone e bagno, dotato 
di impianto di riscaldamento 
autonomo con caldaia gr. C 
Ariston Egis piuttosto recente 
e distribuzione del calore con 
radiatori a vista + Cantina 
pertinenziale ubicata al PT + 
Autorimessa singola in corpo 
staccato con punto luce interno. 
Prezzo base Euro 28.200,00. 
Vendita senza incanto 21/01/16 
ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 21/01/16 ore 
15:30. G.E. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 
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alla vendita Avv. Tommaso 
Dossena. Custode Delegato 
Istituto Vendite Giudiziarie e dell 
Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. 
RGE 27/2014 CR280689

PIZZIGHETTONE (CR) - VIA 
CREMONA, CM - LOTTO 1) 
AREA URBANA. Prezzo base 
Euro 3.500,00. LOTTO 2) VILLA 
A SCHIERA in costruzione su 
due piani con aree di pertinenza 
ed autorimessa composta 
da: soggiorno,cucina, 2 
bagni,ripostiglio,disimpegno,3 
stanza da letto, balcone, loggia 
coperta. Prezzo base Euro 
121.000,00. LOTTO 3) UFFICIO 
in costruzione al piano terra 
con archivio e ripostiglio e 
relative aree di pertinenza 
ed autorimessa. Possibilità 
utilizzo ad appartamento. 
Prezzo base Euro 79.000,00. 
LOTTO 4) APPARTAMENTO 
in costruzione primo piano 
composto da: sala soggiorno-
pranzo,2 camere da letto,un 
bagno con disimpegno, ampia 
terrazza e due balconi. Prezzo 
base Euro 64.000,00. LOTTO 5) 
AUTORIMESSA in costruzione e 
relativa area di accesso. Prezzo 
base Euro 17.500,00. LOTTO 9) 
AUTORIMESSA piano interrato 
con area privata per parcheggio 
e ripostiglio, porticato. Prezzo 
base Euro 21.000,00. LOTTO 10) 
AUTORIMESSA piano interrato 
con area privata per parcheggio. 
Prezzo base Euro 13.500,00. 
LOTTO 11) AUTORIMESSA 
piano interrato con area privata 
per parcheggio e ripostiglio. 
Prezzo base Euro 23.000,00. 
VIA CREMONA, 22 - LOTTO 6) 
APPARTAMENTO piano rialzato 
con giardino di pertinenza 
composto da: zono soggiorno-
pranzo,n.2 camere da letto, bagno 
con didimpegno ed ampie logge. 
Prezzo base Euro 98.000,00. 
LOTTO 7) APPARTAMENTO 
posto al piano rialzato con 
giardino di pertinenza composto 
da: zona soggiorno-pranzo,n.2 
camere da letto,bagno con 
disimpegno,ampie logge. 
Prezzo base Euro 95.000,00. 
LOTTO 8) UNITÀ in corso di 
costruzione posta al piano 
seminterrato e primo composta 
da:4 autorimesse con area 
privata e ripostigli, al primo piano 
spazio a rustico suddiviso in 
3 appartamenti. Prezzo base 
Euro 195.000,00. Vendita senza 
incanto 12/01/16 ore 10:00. 
G.D. Dott.ssa M.M. Cristoni. 
Curatore Fallimentare Dott.ssa 
F. Biondelli. Rif. FALL 22/2011 
CR282853

RIVAROLO DEL RE ED UNITI 
(CR) - VIA GIOVANNI XXIII, 9 - 

APPARTAMENTO: al secondo 
piano di piccola palazzina 
residenziale, con al piano terra 
cantina e box auto, composto 
da: ingresso, cucina, soggiorno, 
disimpegno, due camere da 
letto e bagno. Prezzo base Euro 
26.718,19. Vendita senza incanto 
22/12/15 ore 11:00. Eventuale 
vendita con incanto 22/12/15 
ore 11:30. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Rosanna Diana. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 2/2011 
CR282064

IN SAN DANIELE PO, VIA CA’ 
DELL’ORA, CASA DI CIVILE 
ABITAZIONE posta su due 
piani fuori terra, con annessa 
area cortilizia, composta, al 
pian terreno, da ingresso, 
cucina, soggiorno, disimpegno, 
ripostiglio, cantina, bagno e 
scala interna di collegamento; al 
piano primo, bagno, disimpegno, 
due camere e due ripostigli 
(al piano secondo, soffitta 
non accessibile);piccolo 
appezzamento di terreno. Prezzo 
base € 65.000,00. Vendita senza 
incanto il 22/12/2015 alle ore 
11,00 ed eventuale vendita 
con incanto il 22/12/2015 alle 
ore 11,30, entrambe le vendite 
presso l’ANPEC. Custode: I.V.G. 
(tel. 0372/20200). Professionista 
delegato: Notaio Sara Boselli. 
Per ogni ulteriore informazione 
contattare l’ANPEC, Tel. 
0372/463194.P.E. 265/2012 RGE 
(I vendita). CR282721

SAN DANIELE PO (CR) - VIA LUIGI 
GONZAGA, 30 - ABITAZIONE: su 
due livelli con area esclusiva ad 
uso orto così composta: al piano 
terra ingresso, cucina, bagno, 
cantina e sottoscala; al primo 
piano due camere, disimpegno, 
bagno e balcone; locale soffitta 
a piano secondo; con annessi 
locali rustici accessori in corpo 
staccato della consistenza di tre 
ripostigli e locale cantina, con 
sovrastante ripostiglio. Prezzo 
base Euro 22.500,00. Vendita 
senza incanto 22/12/15 ore 
11:00. G.E. Dott. Giulio Borella. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa S. Boselli. 
Custode Giudiziario Istituto 

Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 66/2011 
CR284278

IN SAN GIOVANNI IN CROCE, VIA 
BUSI GIANNINO N. 27, CASA DI 
CIVILE ABITAZIONE posta su tre 
piani fuori terra con scala interna 
di collegamento, composta 
al piano terra, da ingresso, 
soggiorno, cucina e un bagno; 
al primo piano, due camere 
e balcone; al piano secondo, 
locale soffitta; con annesso 
piccolo locale cantina in corpo 
staccato di fabbrica e con area 
strettamente pertinenziale 
adibita a cortile. Prezzo base 
€ 30.000,00. Vendita senza 
incanto il 22/12/2015 alle ore 
11,00 ed eventuale vendita 
con incanto il 22/12/2015 alle 
ore 11,30, entrambe le vendite 
presso l’ANPEC. Custode: I.V.G. 
(tel. 0372/20200). Professionista 
delegato: Notaio Sara Boselli. 
Per ogni ulteriore informazione 
contattare l’ANPEC, Tel. 
0372/463194. P.E. 180/2013 
RGE (I vendita). CR282736

SAN GIOVANNI IN CROCE 
(CR) - VIA GIUSEPPINA, 70 - 
CASA DI CIVILE ABITAZIONE, 
porzione di fabbricato a schiera 
indipendente, mq (commerciali) 
117,08, sviluppato su due livelli, 
comporto da: - piano terra: 
ingresso, disimpegno, soggiorno, 
cucina, bagno e ripostiglio 
sottoscale; - primo piano: 
disimpegno, tre camere da letto 
e ripostiglio. Prezzo base Euro 
14.000,00. Vendita senza incanto 
22/12/15 ore 09:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa E. 
Pavesi tel. 037235232. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 24/2013 CR282075

IN SCANDOLARA RAVARA, 
FRAZIONE CASTELPONZONE, 
VIA NUOVA C.M., 
APPARTAMENTO posto al 
secondo piano, composto da 
soggiorno/pranzo con angolo 
cottura, disimpegno, due camere, 
un ripostiglio ed un bagno. 
Prezzo base € 72.000,00. Vendita 
senza incanto il 22/12/2015 alle 
ore 11,00 ed eventuale vendita 
con incanto il 22/12/2015 alle 
ore 11,30, entrambe le vendite 
presso l’ANPEC. Custode: I.V.G. 
(tel. 0372/20200). Professionista 
delegato: Notaio Sara Boselli. 
Per ogni ulteriore informazione 
contattare l’ANPEC, Tel. 
0372/463194. P.E. 275/2011 
RGE (I vendita). CR281980

SCANDOLARA RAVARA (CR) 
- VIA GUADETTO, 1 - VILLINO 

di civile abitazione ad un 
livello fuori terra composto da 
ingresso, cucina, zona pranzo-
soggiorno, due disimpegni, un 
bagno, tre camere da letto, oltre 
ai servizi dediti all’unità, quali 
lavanderia, cantina e garage. 
Prezzo base Euro 125.000,00. 
Vendita senza incanto 22/12/15 
ore 09:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. D. Quinto. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
037220200. Rif. RGE 258/2013 
CR282080

SCANDOLARA RAVARA VIA 
XX SETTEMBRE N. 40 CASA 
INDIPENDENTE composta da 
un piano terra ed un primo 
piano e da un piccolo deposito 
ad essa attiguo e collegato; 
autorimessa e due con due 
ampi porticati. Al piano terra è 
composto da ingresso, cucina, 
due sale,, un salone, una stanza, 
un vano tecnologico, al primo 
piano un corridoio, tre camere 
da letto, bagno e balconcino 
comunicante con la camera 
matrimoniale. Prezzo base 
€ 105.000,00. Vendita senza 
incanto il 22/12/2015 alle ore 
12,00 ed eventuale vendita 
con incanto il 22/12/2015 alle 
ore 12,30, entrambe le vendite 
presso l’A.N.P.E.C. Custode: 
I.V.G. (tel 0372/20200). 
Professionista delegato: 
Notaio Augusto Henzel. Per 
ogni ulteriore informazione 
contattare l’ANPEC, via del 
Consorzio n. 4, Cremona, Tel. 
0372/463194. P.E. 42-2013 rge (I 
vendita). CR282784

SERGNANO (CR) - VIA SAN 
GABRIELE, 9 - IN PALAZZINA 
DI TRE PIANI FUORI TERRA, 
APPARTAMENTO al secondo 
piano di 5,5 vani catastali 
con annessa autorimessa un 
corpo autonomo al p.t.Classe 
energetica G - Indice prestazione 
energetica climatizzazione 
invernale 417,27 Kwh/mqa. 
Prezzo base Euro 105.000,00. 
Vendita senza incanto 11/01/16 
ore 17:00. Eventuale vendita 
con incanto 11/01/16 ore 
17:30. G.E.dott. Benedetto 
Sieff – GOT avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Anita Brunazzi. 
Custode Giudiziario Istituto 
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Prezzo base Euro 45.000,00. 
Vendita senza incanto 22/12/15 
ore 11:00. Eventuale vendita 
con incanto 22/12/15 ore 11:15. 
G.E. Dott.ssa Claudia Calubini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa M. Melegari 
tel. 0374343344. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 113/2012 CR281337

SORESINA (CR) - VIA MUZIO DA 
SORESINA, 2 - EDIFICIO adibito 
a civile abitazione: con annesso 
piccolo rustico, il tutto inserito 
in contesto cortilizio di circa 
mq. 117,00 composto al piano 
terra soggiorno, cucina, bagno 
e vano scale; al primo piano 
due camere da letto, ripostiglio 
e bagno. Rustico di mq. 20,00 
composto da due piani fuori 
terra adibiti a legnaia, ripostiglio. 
Prezzo base Euro 16.126,88. 
Vendita senza incanto 14/01/16 
ore 15:30. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. M. Poli. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 46/2010 CR282843

IN SORESINA, VIA PAULLI 
N. 19, APPARTAMENTO su 
due livelli con scala interna di 
collegamento, composto, al piano 
terra, da due ripostigli, cucina, 
soggiorno e disimpegno; al piano 
primo, da due camere, bagno, 
disimpegno ed un balcone. In 
corpo staccato un rustico, con 
al piano terra; due autorimesse 
con sovrastanti fienili. Prezzo 
base € 70.000,00. Vendita senza 
incanto il 22/12/2015 alle ore 
11,00 ed eventuale vendita 
con incanto il 22/12/2015 alle 
ore 11,30, entrambe le vendite 
presso l’ANPEC. Custode: I.V.G. 
(tel. 0372/20200). Professionista 
delegato: Notaio Sara Boselli. 
Per ogni ulteriore informazione 
contattare l’ANPEC, Tel. 
0372/463194. P.E. 279/2011 
RGE (I vendita). CR282713

SORESINA (CR) - VIA POZZO 
FARINELLO, 19 - FABBRICATO 
INDIPENDENTE: articolato in 
due piani, vano cottura e servizi 
al piano terra, due camere, 
servizi, fienile e balcone al piano 
primo, collegati da scala interna. 
Prezzo base Euro 15.450,90. 
Vendita senza incanto 23/12/15 

l’immobile è occupato dalla 
famiglia dell’esecutata. Prezzo 
base Euro 470.000,00. Vendita 
senza incanto 16/12/15 ore 
16:00. Eventuale vendita con 
incanto 16/12/15 ore 16:30. G.E. 
Dott. G. Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Cristiano Duva. Custode 
Giudiziario IVG Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 67/2014 
CR282847

SORESINA (CR) - VICOLO DI 
SERA, 12 - ABITAZIONE con 
annessa porzione di cortile 
interno, composta da: cucina 
e sala al piano terra, tre vani, 
locale di sgombero e bagno al 
piano primo. Prezzo base Euro 
52.488,00. Vendita senza incanto 
22/12/15 ore 11:00. Eventuale 
vendita con incanto 22/12/15 
ore 11:30. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Rosanna Diana. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 
202/2011 CR282072

SORESINA (CR) - DELEGAZIONE 
G. MATTEOTTI, 23 - 
APPARTAMENTO posto al 
quinto piano di un condominio 
denominato “Fernanda” con 
annessa cantina ed autorimessa 
di circa mq. 137,00 composto da 
ingresso, sala, cucina, due bagni, 
due camere da letto, ripostiglio, 
autorimessa e cantina. Prezzo 
base Euro 13.826,25. Vendita 
senza incanto 14/01/16 ore 
16:30. Eventuale vendita con 
incanto 14/01/16 ore 17:30. 
G.E. Dott.ssa Lucia Valla. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. M. Poli. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 18/2010 
CR282829

SORESINA (CR) - VIA GIACOMO 
LEOPARDI, 2 - PORZIONE DI 
FABBRICATO: posto su due 
piani terra e primo composto 
da complessivi quattro vani 
catastali. Prezzo base Euro 
26.625,58. Vendita senza incanto 
22/12/15 ore 12:00. G.E. Dott. 
Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
L. Genio. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 132/2008 CR284297

SORESINA (CR) - VIA GIUSTI, 6 - 
ABITAZIONE posta su due piani; 
piano terra costituito da cucina, 
soggiorno ripostiglio sottoscala; 
al primo piano due stanze letto e 
bagno. A pertinenza una cantina. 

Vendite Giudiziarie e all’Asta 
S.r.l. tel. 037380250. Rif. RGE 
241/2013

IN SESTO ED UNITI, VIA MANZONI 
N. 30, APPARTAMENTO al primo 
piano, composto da piccolo 
ingresso, un’ampia cucina, 
soggiorno, un corridoio, due 
camere, un bagno ed un piccolo 
ripostiglio, balcone con annessa 
cantina pertinenziale e box, 
entrambi posti al pian terreno. 
Prezzo base € 58.000,00. Vendita 
senza incanto il 22/12/2015 alle 
ore 11,00 ed eventuale vendita 
con incanto il 22/12/2015 alle 
ore 11,30, entrambe le vendite 
presso l’ANPEC. Custode: I.V.G. 
(tel. 0372/20200). Professionista 
delegato: Notaio Sara Boselli. 
Per ogni ulteriore informazione 
contattare l’ANPEC, Tel. 
0372/463194. P.E. 27/2013 RGE 
(I vendita). CR282645

IN SOLAROLO RAINERIO, VIA 
C. CIMITERO NN. 16-18, CASA 
DI CIVILE ABITAZIONE a due 
piani fuori terra composta, al 
piano terra, da ingresso, ampio 
corridoio, cucina, soggiorno, 
lavanderia, una camera,, bagno, 
scala interna di collegamento; al 
piano primo, cinque locali, grande 
disimpegno, corridoio; in corpo 
staccato di fabbrica due locali 
cantina con sovrastante legnaia 
e rustici (pollai, latrina, pozzo) 
con area cortilizia strettamente 
pertinenziale. Prezzo base € 
134.000,00. Vendita senza 
incanto il 22/12/2015 alle ore 
11,00 ed eventuale vendita 
con incanto il 22/12/2015 alle 
ore 11,30, entrambe le vendite 
presso l’ANPEC. Custode: I.V.G. 
(tel. 0372/20200). Professionista 
delegato: Notaio Sara Boselli. 
Per ogni ulteriore informazione 
contattare l’ANPEC, Tel. 
0372/463194. P.E. 263/2012 
RGE (I vendita). CR282744

SONCINO (CR) - VIA GELSI 
, 20/22 - CASA PER CIVILE 
ABITAZIONE unifamiliare, su 
tre livelli fra loro collegati a 
mezzo di scala interna e scala 
esterna, costituita al piano 
seminterrato da lavanderia, 
ripostiglio, disimpegno, piscina, 
locali tecnici e solarium, nonché 
autorimessa, al piano rialzato 
da soggiorno, cucina, due 
stanze, due bagni, ripostiglio, 
guardaroba, disimpegno, portico 
e terrazzo, al piano primo da 
stanza, soppalco, bagno e 
terrazzo, con annessa area 
scoperta pertinenziale adibita a 
giardino. classe energetica “G” 
e la prestazione energetica per 
la climatizzazione invernale è di 
326,57 KWh/m²a. Attualmente 

ore 16:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. R. Restivo tel. 
037222898. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 104/2010 CR283490

IN SORESINA, VIA 
RISORGIMENTO N. 13, 
APPARTAMENTO al primo piano, 
composto da cucina, soggiorno, 
disimpegno, due camere, un 
piccolo balcone ed un bagno; 
cantina e autorimessa al piano 
seminterrato. Prezzo base 
€ 73.000,00. Vendita senza 
incanto il 22/12/2015 alle ore 
11,00 ed eventuale vendita 
con incanto il 22/12/2015 alle 
ore 11,30, entrambe le vendite 
presso l’ANPEC. Custode: I.V.G. 
(tel. 0372/20200). Professionista 
delegato: Notaio Sara Boselli. 
Per ogni ulteriore informazione 
contattare l’ANPEC, Tel. 
0372/463194. P.E. 175/2012 RGE 
(I vendita). CR282659

SOSPIRO (CR) - FRAZIONE 
TIDOLO , 6 - LOTTO 2) 
APPARTAMENTO posto su tre 
piani fuori terra, costituito a 
piano terra da stanza, cucina, 
ripostiglio di sottoscala e ampio 
locale sgombero, a piano primo 
da 4 vani, disimpegno, bagno 
e terrazza e a piano secondo 
da soffitta, in scarso stato di 
manutenzione. Prezzo base 
Euro 7.973,43. FRAZIONE 
TIDOLO - VIA PO , 6 - LOTTO 3) 
APPARTAMENTO posto su due 
piani fuori terra costituito a piano 
terra da ingresso, disimpegno, 
locale ripostiglio/lavanderia 
e secondo ingresso, a piano 
primo da ingresso, soggiorno, 
angolo cottura, disimpegno, 
tre camere, bagno, ripostiglio 
e piccola loggia. Autorimessa 
costituita da unico ampio locale 
al rustico e privo del serramento. 
Unità immobiliari di recente 
ristrutturazione, anno 1999, è in 
buono stato di conservazione e 
manutenzione. Prezzo base Euro 
17.427,65. VIA MARGHERITA - 
LOTTO 5) DEPOSITO ad un piano 
fuori terra, edificato nell’anno 
1973 come stalla per allevamento 
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CAPANNONE INDUSTRIALE 
formato da tre corpi di fabbrica 
con annessi uffici, spazio di 
pertinenza e cabina elettrica. 
Prezzo base Euro 765.000,00. 
Vendita senza incanto 22/12/15 
ore 11:00. G.D. Dott.ssa M.M. 
Cristoni. Curatore Fallimentare 
Dott.ssa F. Biondelli. Rif. FALL 
11/2012 CR282048

CAPPELLA DE’ PICENARDI 
(CR) - STRADA PROVINCIALE 
GABBIONETA DEROVERE - 
LOTTO 2) CAPANNONE con 
struttura in muratura intonacata 
e non tinteggiata. Internamente 
vi è un unico vano destinato 
al laboratorio, accessoriato da 
antibagno/spogliatoio e n.2 
servizi, con area cortilizia e verde. 
Prezzo base Euro 151.200,00. 
Vendita senza incanto 22/12/15 
ore 10:00. G.D. Dott. Benedetto 
Sieff. Curatore Fallimentare Dott. 
I. Pastori. Rif. FALL 12/2014 
CR282053

CASALBUTTANO ED UNITI (CR) 
- VIA TRIESTE, 20 - LOTTO A) 
PIENA PROPRIETÀ DI IMMOBILE 
costituito: al piano terra da 
laboratorio per lavorazione carni 
ristrutturato nell’anno 2007 
con portico; al primo piano da 
disimpegno comune che fa da 
svincolo a due magazzini, una 
centrale termica esterna ed un 
terrazzo praticabile; al piano 
secondo da disimpegno che 
conduce a due locali ad uso 
magazzino. Prezzo base Euro 
236.972,46. LOTTO B) Quota di 
267/1000 di locale: in stato di 
abbandono, un tempo adibito 
a cabina Enel, composto da un 
corridoio e da due locali al piano 
terra e altri due al piano primo. 
Prezzo base Euro 2.132,18. 
Vendita senza incanto 23/12/15 
ore 16:30. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. R. Restivo tel. 
037222898. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 92/2010 CR283192

IN CREMONA, VIA BUOSO 
DA DOVARA N. 1/A-1/B-
1/C, IMMOBILE AD USO 
COMMERCIALE su due piani con 
scala inerna di collegamento, 
con tre ampie vetrine, composto, 

alla sostituzione di alcune 
finiture, dato che le stesse non 
corrispondono a quelle risalenti 
all’epoca di costruzione, che 
complessivamente risultano in un 
accettabile stato di conservazione 
e non necessitano di particolari 
interventi di ammodernamento. I 
solai di calpestio dei piani primo e 
secondo, devono essere sostituiti. 
Si rendono comunque opportuni 
alcuni interventi manutentivi ed è 
necessario un globale intervento 
di pulizia e di tinteggiatura 
generale. Prezzo base Euro 
48.800,00. Vendita senza incanto 
08/01/16 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 08/01/16 
ore 16:00. G.E. Dott. G. Trotta. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Carolina Valsecchi. 
Rif. RGE 29/2014 CR282833

VAILATE (CR) - VIA DELLA 
PONTICELLA, 3 - APPARTAMENTO 
localizzato al secondo piano 
di un fabbricato plurifamiliare, 
organizzato come segue: 
ingresso, piccolo ripostiglio, 
cucina, soggiorno/pranzo, 
disimpegno, servizio igienico, due 
camere da letto e due balconi, 
con annesse una cantina al 
piano seminterrato e un’area 
pertinenziale esclusiva al piano 
terra, sul retro del fabbricato, a 
ridosso del confine est del cortile. 
Prezzo base Euro 62.775,00. 
Vendita senza incanto 15/01/16 
ore 15:00. Eventuale vendita con 
incanto 15/01/16 ore 15:30. G.E. 
Dott. G. Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Elisa 
Boschiroli tel. 037382368. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Ripalta 
Cremasca tel. 037380250. Rif. 
RGE 31/2014 CR282134

VAILATE (CR) - VIA PUCCINI , 4 - 
APPARTAMENTO al piano terzo, 
composto da n. tre vani oltre 
cucina, accessori ed un balcone. Al 
piano terra una cantina. Compete 
la quota di comproprietà delle 
parti comuni. Classe energetica 
G, prestazioni energetiche 266,02 
KWh. Prezzo base Euro 67.360,00. 
Vendita senza incanto 19/01/16 
ore 09:30. G.E. Dott. G. Trotta. 
Professionista Delegato alla 
vendita AVV. ALBERTO BORSIERI 
tel. 037385158. Custode 
Giudiziario IVG Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 125/2014 
CR283263

ACQUANEGRA CREMONESE 
(CR) - VIALE EUROPA, 22 - 

(tel. 0372/20200). Professionista 
delegato: Notaio Sara Boselli. 
Per ogni ulteriore informazione 
contattare l’ANPEC, Tel. 
0372/463194. P.E. 11/2013 RGE (I 
vendita). CR281841

TORRICELLA DEL PIZZO (CR) - 
VIA CANTONI, 13 - PORZIONE 
DI FABBRICATO: ad uso civile 
abitazione suddivisa su due piani 
oltre a due fabbricati accessori 
esterni su in piano es area 
cortilizia in comune con l’unità 
abitativa adiacente. Prezzo base 
Euro 22.575,00. Vendita senza 
incanto 22/12/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
22/12/15 ore 10:15. G.E. Dott.
ssa M.M. Cristoni. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
M. Melegari tel. 0374343344. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 84/2010 
CR281396

VAIANO CREMASCO (CR) - VICOLO 
CASTELLO, 7 - APPARTAMENTO 
che si sviluppa su tre piani fuori 
terra con affaccio sui fronti nord e 
sud, collegati da due scale interne 
“a vista”. E’ composto: al piano 
terra da una cucina e da un piccolo 
ripostiglio esterno adiacente al 
fabbricato; al piano primo da un 
soggiorno adibito a camera da 
letto, da un servizio igienico e da 
un balcone; al piano secondo da 
una camera da letto. Il bene fa 
parte di un fabbricato di edilizia 
rurale edificato anteriormente al 
primo settembre 1967. La qualità 
edilizia ed estetica dell’unità 
immobiliare è modesta, data 
anche la povertà costruttiva 
iniziale, ma complessivamente si 
ritiene che il bene versi in uno stato 
di conservazione minimamente 
accettabile. L’appartamento 
è stato oggetto nel tempo di 
interventi manutentivi volti 

bovini, costituito da un unico 
locale con piccolo ripostiglio 
adiacente e area pertinenziale 
circostante, in scarso stato di 
manutenzione. Prezzo base Euro 
9.682,02. Vendita senza incanto 
13/01/16 ore 14:30. Eventuale 
vendita con incanto 13/01/16 
ore 14:45. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. C. Bazzola tel. 
037230700. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 170/2004 CR282826

SOSPIRO (CR) - VIA VICOLO 
TERA, 7 - L’ABITAZIONE: è 
suddivisa su tre livelli fuori terra, 
piano terra, primo e secondo, 
ed è composta da: ingresso/
cucina, soggiorno, al piano terra; 
camera da letto e bagno al primo 
piano ed altre due stanze al 
secondo piano. Prezzo base Euro 
43.300,00. Vendita senza incanto 
22/12/15 ore 11:00. Eventuale 
vendita con incanto 22/12/15 
ore 11:30. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Rosanna Diana. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 
164/2011 CR282061

IN STAGNO LOMBARDO, VIALE 
DELLE RIMEBRANZE N. 5, 
APPARTAMENTO sviluppantesi 
a livello dei piani terreno e primo, 
oltre il piano soffitta, costituito, al 
piano terra, da cucina, soggiorno, 
ripostiglio; al primo piano, da 
due camere e un bagno. Prezzo 
base € 45.500,00. Vendita senza 
incanto il 22/12/2015, ore 12,00 
ed eventuale vendita con incanto 
il 22/12/2015, ore12,30 entrambe 
le vendite presso l’A.N.P.E.C. 
Custode: I.V.G. (tel 0372/20200). 
Professionista delegato: Notaio 
Augusto Henzel. Per ogni 
ulteriore informazione contattare 
l’ANPEC, via del Consorzio n. 
4, Cremona, Tel. 0372/463194. 
P.E.93/2013 RGE (I vendita). 
CR282751

IN TORRICELLA DEL PIZZO, VIA 
BOSCO PIAZZA N. 6, CASA DI 
CIVILE ABITAZIONE su tre piani 
fuori terra con corpo di fabbrica 
in corpo staccato, deposito su 
due piani composto, al piano 
terra, da portico e vano deposito 
e al piano primo da portico; 
box autorimessa al piano terra; 
area strettamente pertinenziale 
adibita a cortile e giardino. 
Prezzo base € 90.000,00. Vendita 
senza incanto il 22/12/2015 alle 
ore 11,00 ed eventuale vendita 
con incanto il 22/12/2015 alle 
ore 11,30, entrambe le vendite 
presso l’ANPEC. Custode: I.V.G. 

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche
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Vendita senza incanto 23/12/15 
ore 16:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. R. Restivo tel. 
037222898. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 
62/2011 CR282791

PESCAROLO ED UNITI (CR) - 
VIA DELLA MACINA - LOTTO 
2) TERRENO EDIFICABILE con 
annessa stradina comune di 
accesso il tutto ubicato in zona 
urbanizzata di tipo residenziale. 
Prezzo base Euro 29.600,00. 
Vendita senza incanto 22/12/15 
ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto 22/12/15 ore 
16:15. G.E. Dott.ssa Lucia Valla. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa F. Biondelli. 
Custode Delegato Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 20/2012 
CR282066

BAGNOLO CREMASCO (CR) - 
VIA CARLO LAMERA, 18 - A) 
ABITAZIONE posta su tre piani e 
consistente in corpo di fabbrica 
in continuità con fabbricati in 
corte e costituita da un locale, 
cucina e bagno al piano terra; 
due camere al piano primo e una 
camera al piano secondo con 
annessi portico posto in lato 
ovest dell’abitazione e cortile 
in proprietà, di pertinenza; B) 
ABITAZIONE posta al piano terra 
e costituita da due locali e bagno 
con annessi portico disposto 
su due lati dell’abitazione 
e area adibita a orto, di 
pertinenza. Classificazione 
energetica: immobile a) classe 
energetica “G” prestazione per 
la climatizzazione invernale 
KWh/m² 367,82; immobile 
b) non soggetto all’obbligo 
dell’attestato di prestazione 
energetica. Prezzo base Euro 
41.284,00. Vendita senza incanto 
12/01/16 ore 15:30. G.E. Avv. 
Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. G. 
Moretti tel. 037384938. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie e all’Asta S.r.l. di 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
120/2012 CE284246

BAGNOLO CREMASCO (CR) 
- VIA TADINI, 4 - IMMOBILE 
in complesso condominiale 
composto da sette unità 
abitative, posto al piano primo. 
Classe energetica G con un 
consumo 192,16 KWH/MQA. 

VESCOVATO (CR) - VIA DELLE 
INDUSTRIE, 20 - LOTTO 3) 
TRATTASI DI CAPANNONE a 
destinazione produttiva, dotato 
di uffici e parcheggio, è suddiviso 
in un camera esposizione, due 
camere ufficio, due bagni, due 
laboratori ed un soppalco, al 
piano primo un deposito. La 
struttura è circondata da un 
cortile. Dotato di impianto 
di riscaldamento, elettrico, 
antiincendio. Prezzo base Euro 
656.550,00. Vendita senza 
incanto 22/12/15 ore 10:00. G.D. 
Dott. Benedetto Sieff. Curatore 
Fallimentare Dott. I. Pastori. Rif. 
FALL 12/2014 CR282054

TERRENI AGRICOLI SUDDIVISI 
IN 5 LOTTI DISTINTI POSTI IN 
DRIZZONA LOTTO 1 € 57.470,00 
rilancio € 1.100,00; LOTTO 2 € 
353.500,00 rilancio € 7.000,00; 
LOTTO 3 € 152.280,00 rilancio € 
3.000,00; LOTTO 4 € 172.080,00 
rilancio € 3.400,00; LOTTO 5 € 
174.840,00 rilancio € 3.400,00; 
TERRENI AGRICOLI SUDDIVISI 
IN UN UNICO LOTTO POSTO 
IN ISOLA DOVARESE LOTTO 6 
€ 27.552,00 rilancio € 500,00; 
TERRENI AGRICOLI SUDDIVISI 
IN TRE LOTTI POSTI IN PIADENA 
LOTTO 7 € 117.888,00 rilancio € 
2.300,00; LOTTO 8 € 190.645,00 
rilancio € 3.800,00; LOTTO 9 € 
219.580,00 rilancio € 4.300,00.
Vendita senza incanto 23/01/16 
ore 16:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. R. 
Restivo tel. 037222898. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 117/2014 CR284312

PADERNO PONCHIELLI 
(CR) - STRADA VICINALE 
DI TERRANOVA - PIENA 
PROPRIETÀ DI TERRENI agricoli; 
foglio 1, mapp. 55 e mapp. 60 del 
Comune di Paderno Ponchielli, 
trattasi di terreni comodamente 
coltivabili, di facile accesso dalla 
Strada vicinale di Terranova, 
serviti da fossi di scolo e rogge 
per l’irrigazione; foglio 1, mapp. 
43 del Comune di Paderno 
Ponchielli, trattasi di area di 
sosta – manovra posta a fianco 
della Strada vicinale di Terranova; 
foglio 5, mapp. 43 del Comune di 
Casalbuttano ed Uniti, trattasi di 
terreno agricolo comodamente 
coltivabile, servito da fossi di 
scolo e rogge per l’irrigazione; 
foglio 5, mapp. 44 del Comune di 
Casalbuttano ed Uniti, trattasi di 
stretta e lunga striscia di terra. 
Prezzo base Euro 1.500.000,00. 

al pian terreno, da ampio locale, 
bagno, antibagno e locale 
caldaia; al piano interrato, 
altro locale con due ripostigli e 
vano sottoscala. Prezzo base 
€ 248.000,00. Vendita senza 
incanto il 22/12/2015 alle ore 
11,00 ed eventuale vendita 
con incanto il 22/12/2015 alle 
ore 11,30, entrambe le vendite 
presso l’ANPEC. Custode: I.V.G. 
(tel. 0372/20200). Professionista 
delegato: Notaio Sara Boselli. 
Per ogni ulteriore informazione 
contattare l’ANPEC, Tel. 
0372/463194. P.E. 158/2012 
RGE (I vendita). CR281849

IN PIADENA, VIA ADIGE N. 10/A, 
CAPANNONE ARTIGIANALE, 
con annessa area esterna, 
composto da quattro locali 
ad uso magazzino, sei ad uso 
laboratorio artigianale, locale 
uso carico/scarico, spogliatoio, 
due servizi igienici e un vano 
uso archivio, scala di accesso 
al piano superiore e vano ad 
uso archivio; con annessi un 
fabbricato in corso di costruzione 
e cortile circostante. Prezzo 
base € 1.040.000,00. Vendita 
senza incanto il 22/12/2015 alle 
ore 11,00 ed eventuale vendita 
con incanto il 22/12/2015 alle 
ore 11,30, entrambe le vendite 
presso l’ANPEC. Custode: I.V.G. 
(tel. 0372/20200). Professionista 
delegato: Notaio Sara Boselli. 
Per ogni ulteriore informazione 
contattare l’ANPEC, Tel. 
0372/463194. P.E. 17/2013 RGE 
(I vendita). CR281832

TORLINO VIMERCATI (CR) - 
VIA VAILATI, 1 - IMMOBILE 
COSTITUITO DA CAPANNONE 
INDUSTRIALE con annessi 
uffici, servizi ed area cortilizia di 
pertinenza e da terreno avente 
destinazione agricola ed in 
parte, fascia di rispetto stradale. 
Prezzo base Euro 300.000,00. 
Vendita senza incanto 12/01/16 
ore 10:30. G.D. Dott.ssa M.M. 
Cristoni. Commissario Giudiziale 
Dott. M. Ceruti tel. 0372460612. 
Rif. CP 1/2014 CR284482

Prezzo base Euro 52.500,00. 
Vendita senza incanto 22/12/15 
ore 15:00. Eventuale vendita con 
incanto 22/12/15 ore 15:15. G.E. 
Dott.ssa Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. E. 
Bossi. Custode Giudiziario IVG 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
228/2011 CE281448

CAMISANO (CR) - VIA PIAVE, 2/4 
- LOTTO 2) APPARTAMENTO: al 
P.1 di vani 7 catastali, con box al 
P.T.in corpo di fabbrica adiacente 
a quello principale. Immobile 
non soggetto all’obbligo di 
attestazione energetica. Prezzo 
base Euro 92.812,50. LOTTO 3) 
LOCALE rustico al P.1. Prezzo 
base Euro 48.515,63. Immobile 
non soggetto all’obbligo di 
attestazione energetica.Vendita 
senza incanto 15/01/16 ore 
16:00. Eventuale vendita con 
incanto 15/01/16 ore 16:30. 
G.E. Dott. Benedetto Sieff. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Anita Brunazzi. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 73/2011 
CE283183

CAMISANO (CR) - VIA ROMA, 16 
- APPARTAMENTO costituito da: 
al piano terra: soggiorno, cucina, 
locale ripostiglio (sottoscala) e 
scala di accesso al piano primo; 
al piano primo: camera da letto, 
bagno, disimpegno, ripostiglio, 
terrazza coperta e scala di 
accesso al piano secondo; al 
piano secondo: locale soppalco. 
Classe Energetica G. Prezzo base 
Euro 77.000,00. Vendita senza 
incanto 04/01/16 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
04/01/16 ore 10:30. G.E. Avv. 
Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. 
Ghezzi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie e 
all’Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. 
RGE 194/2012 CE282885

CAMISANO (CR) - VIA TRIESTE, 
32/34 - APPARTAMENTO, con 
annesso box d’autorimessa 
al piano terreno in corpo 
staccato; dette unità fanno 
parte di un’edificio condominiale, 
ubicata in Comune di Camisano 
(provincia di Cremona) avente 

Tribunale di Cremona (ex Crema)
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vendita con incanto 22/12/15 
ore 16:00. G.E. Dott.ssa Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Corrado Locatelli. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie e dell Asta 
S.r.l. tel. 037380250. Rif. RGE 
224/2011 CE281441

CASALETTO CEREDANO (CR) 
- VIA AL PORTO, 12 - LOTTO 1) 
CASA DI CIVILE ABITAZIONE in 
fabbricato cortilizio di testata 
avente sviluppo verticale a 
due piani fuori terra, con scala 
interna, portico, bagno esterno 
e box oltre area libera e ampio 
giardino. Composta da ingresso, 
cucina, soggiorno, 2 bagni, 2 
camere da letto e piccolo locale. 
Prezzo base Euro 167.000,00. 
Vendita senza incanto 11/01/16 
ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto 11/01/16 ore 17:00. 
G.E. GOT. Avv. Giorgio Trotta. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Monica Nichetti. Rif. 
RGE 75/2014 CE282911

CASALETTO VAPRIO (CR) - 
VIA ROMA , 46/48 - UNITÀ 
IMMOBILIARE costituita da: 
-abitazione costituita da: al piano 
terra soggiorno, cucina, portico 
e scala di accesso interna al 
primo piano; al piano primo n. 2 
camere da letto, bagno e scala 
di accesso al piano secondo; al 
piano secondo locale soffitta; 
- locale staccato ad uso box 
al piano terra con annesso 
piccolo ripostiglio; - area di 
pertinenza esclusiva staccata 
dall’abitazione ad uso orto.Lo 
stato di manutenzione è definito 
come da perizia “sufficiente”.
Classe energetica “G”. Indice 
di prestazione energetica 
(IPE): 365,54 Kw/m2a. Prezzo 
base Euro 39.375,00. Vendita 
senza incanto 13/01/16 ore 
15:00. Eventuale vendita con 
incanto 13/01/16 ore 16:00. 
G.E. GOT. Avv. Giorgio Trotta. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Corrado Locatelli. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie e all’Asta 
S.r.l. tel. 037380250. Rif. RGE 
157/2011 CE284953

Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 104/2011 
CE281797

CASALE CREMASCO-VIDOLASCO 
(CR) - VIA CROCETTINA , 4 
- VILLETTA A SCHIERA con 
antistante posto auto e retrostante 
area pertinenziale esclusiva a 
giardino in classe energetica G 
- Indice prestazione energetica 
climatizzazione invernale 181,33 
KWH/MQA. Prezzo base Euro 
65.812,50. Vendita senza incanto 
17/12/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 17/12/15 
ore 16:30. G.E. Dott. G.Borella – 
G.O.T.avv. N.Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Anita 
Brunazzi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie e dell 
Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. 
RGE 4/2012 CE281801

CASALE CREMASCO-VIDOLASCO 
(CR) - VIA CROCETTINA, 2 - 
VILLETTA A SCHIERA posta su 
due piani fuori terra, composta 
da soggiorno/cottura, locale 
lavanderia ed area a giardino di 
proprietà e garage al piano terra. 
Prezzo base Euro 90.000,00. 
Classe Energetica “F” EPh pari 
a 146,92. Vendita senza incanto 
14/01/16 ore 11:00. G.E. GOT. Avv. 
Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Laura 
Di Pompeo tel. 0373257117. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 99/2014 
CE282013

CASALE CREMASCO-VIDOLASCO 
(CR) - VIA ROMA , 62 - 
APPARTAMENTO con annesso 
posto auto posto al piano terra di 
un complesso condominiale che 
si sviluppa complessivamente 
su tre piani fuori terra e costituito 
da: soggiorno con angolo cottura, 
camera, disimpegno, bagno, 
portico con ripostiglio sottoscala 
ed un cortiletto posto a nord.
Edificio conforme alla normativa 
urbanistica ed edilizia. Lo stato 
di manutenzione è definito 
come da perizia “mediocre”. Il 
fabbricato ad uso abitativo ha 
una superficie commerciale di 
42,10 mq l’appartamento al piano 
terra, di 2,45 mq il ripostiglio 
sottoscala al piano terra, di 28,75 
mq. il portico al piano terra, di 
13,60 il cortiletto al piano terra, 
di 10 mq il posto auto scoperto 
al piano terra. All’Agenzia delle 
Entrate non è registrato alcun 
contratto di locazione.L’Immobile 
è attualmente libero. Classe 
energetica “G”. Indice di 
prestazione energetica (IPE): 
247,19 Kw/m2a. Prezzo base Euro 
25.312,50. Vendita senza incanto 
22/12/15 ore 15:00. Eventuale 

DI VENDITA TELEMATICA. 
CE281515

CAPRALBA (CR) - VIA ROMA, 
39 - UNITÀ IMMOBILIARE al 
piano secondo di fabbricato 
residenziale condominiale 
“IL DUCATO”; trattasi di 
appartamento posto al piano 
secondo e quota delle parti 
comuni così composto: Locale 
soggiorno con balcone, con 
ingresso diretto da scala 
comune condominiale, piccolo 
disimpegno diretto con 
collegamento al vano cucina, 
altro piccolo disimpegno con 
collegamento a camera e bagno. 
All’appartamento compete locale 
box posto al piano terra in cortile 
comune. Le condizioni interne 
dell’unità immobiliare denotano 
la mancanza di manutenzione 
ordinaria e di pulizia, causate 
dall’abbandono dell’unità 
già da alcuni anni. la Classe 
Energetica è G, mentre l’indice di 
prestazione energetica è 252,47. 
Prezzo base Euro 33.000,00. 
Vendita senza incanto 13/01/16 
ore 17:00. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Edoarda Benelli 
tel. 0373256626. Custode 
Giudiziario IVG Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 133/2012 
CE282875

CASALE CREMASCO-
VIDOLASCO (CR) - VIA 
BRACCOLA, ANGOLO VIA DEI 
SALICI, 4 - APPARTAMENTO 
al piano primo con cantina ed 
autorimessa al piano interrato. 
Classificazione energetica: 
Classe G - Indice prestazione 
energetica climatizzazione 
invernale 325,54 kWh/mqa. 
Prezzo base Euro 48.937,50. 
Vendita senza incanto 17/12/15 
ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 17/12/15 ore 15:30. 
G.E.Dott.G.Borella – G.O.T.avv. 
N.Corini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Anita Brunazzi. 

accesso dalla Via Trieste n. 
32 – 34. L’abitazione, posta 
al secondo ed ultimo piano, è 
costituita da un’appartamento 
mansardato composto da locale 
soggiorno / pranzo con angolo 
cottura, disimpegno, bagno, 
due camere da letto e balcone. 
Prezzo base Euro 63.000,00. 
Vendita senza incanto 08/02/16 
ore 17:00. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Martino 
Boschiroli. Custode Giudiziario 
Crema IVG tel. 037380250. Rif. 
RGE 89/2012 CE282920

CAPERGNANICA (CR) - VIA 
ROBATI, 29 - APPARTAMENTO 
posto al piano terra, della 
consistenza di ingresso, 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
bagno e due camere con 
annesso ripostiglio in corpo 
staccato. Prezzo base Euro 
30.937,50. Vendita senza incanto 
23/12/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 23/12/15 
ore 16:30. G.E. Dott.ssa Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Fabrizia Sinigaglia. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 76/2012 
CE281512

CAPERGNANICA (CR) 
- VIA VII OTTOBRE N. 
2-4 (CATASTALMENTE 
VIA XI FEBBRAIO SNC) - 
APPARTAMENTO al piano terra 
del complesso condominiale 
denominato “Condominio la 
Corte” contraddistinto con il 
numero interno 5, composto da 
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, bagno, due camere 
ed una loggia con annessa 
cantina al piano interrato ed 
area cortilizia pertinenziale 
esclusiva al piano terra, oltre ad 
autorimessa al piano interrato 
contraddistinta con il numero 
interno 7. Classe Energetica: 
“G”; Indice di Prestazione 
Energetica: 192,64 kWh/m2a. 
Prezzo base Euro 84.375,00. 
Vendita telematica asta senza 
incanto 22/12/15 ore 14:00. G.E. 
Dott.ssa Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Andrea 
Boschiroli. Custode Giudiziario 
IVG Crema tel. 037380250. Rif. 
RGE 12/2012 ATTIVA MODALITA’ 
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terzo composto da: ingresso, 
soggiorno/pranzo, cucina, 
disimpegno, ripostiglio, camera 
da letto, servizio igienico e 
balcone. Immobile esente da 
classificazione energetica. 
Prezzo base Euro 28.125,00. 
Vendita senza incanto 05/01/16 
ore 09:00. Eventuale vendita 
con incanto 05/01/16 ore 09:30. 
G.E. GOT. Avv. Giorgio Trotta. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. A. Ghezzi. Custode 
Delegato Istituto Vendite 
Giudiziarie e dell Asta S.r.l. tel. 
037380250. Rif. RGE 137/2011 
CE281413

CREMA (CR) - VIA FERRARIO, 7 - 
APPARTAMENTO al piano primo 
con cantina e box auto al piano 
interrato. Distinto catastalmente 
come segue : Foglio 43, Mappale 
902, sub.10, categoria A/2, 
classe 4, consistenza 4 vani, 
Rendita Euro 506,13, piano 
S1-1. Foglio 43, Mappale 902, 
sub.40, categoria C/6, classe 
4, mq. 17, Rendita Euro 75,51. 
Classe Energetica “G”. Prezzo 
base Euro 103.000,00. Vendita 
senza incanto 12/01/16 ore 
11:00. G.E. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Laura Di Pompeo tel. 
0373257117. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
178/2011 CE283274

CREMA (CR) - VIA MONTELLO, 
1 - APPARTAMENTO al secondo 
piano: ingresso, corridoio, 
soggiorno collegato a cucinino, 
due camere e un bagno. Cantina 
annessa ad uso esclusivo al piano 
interrato.Foglio 36, Mappale 164, 
Subalterno 10, categoria A/2, 
Classe 2, Consistenza 4,5 vani, 
Rendita € 418,33, appartamento 
e cantina. Classe energetica “G”. 
Prezzo base Euro 58.400,00. 
Vendita senza incanto 19/01/16 
ore 11:00. G.E. Avv. Nunzia 
Corini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Laura Di 
Pompeo tel. 0373257117. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 216/2013 
CE282805

CREMA (CR) - VIA MONTELLO, 
29/A - APPARTAMENTO nel 
condominio “Concordia” al 
secondo piano - numero 5, 
composto di tre locali oltre i 
servizi con annessa cantina al 
piano interrato numero interno 
5. Prezzo base Euro 57.000,00. 
Vendita senza incanto 26/01/16 
ore 09:30. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Giovanni 
Giulio Bocchi tel. 0373257117. 

Delegato alla vendita Avv. Anna 
Scartabellati tel. 0373256706. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 54/2011 
CE282145

CREDERA RUBBIANO (CR) - VIA 
MARCONI, 1 - PORZIONE DI 
EDIFICIO di vecchio impianto 
rurale: abitazione su due piani, 
servita da scala interna, con 
cortiletto pertinenziale. Immobile 
non soggetto all’obbligo di 
attestazione energetica. Prezzo 
base Euro 14.765,63. Vendita 
senza incanto 14/01/16 ore 
16:00. Eventuale vendita con 
incanto 14/01/16 ore 16:30. 
G.E. Dott. Benedetto Sieff. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Anita Brunazzi. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 127/2011 
CE283151

CREMA (CR) - VIA BRAMANTE 
, 104 - APPARTAMENTO di 
cinque locali piu’ servizi, due 
balconi, al piano primo, posto 
auto (n.70) e cantinetta al 
piano terra. Compete la quota 
di proprieta’ delle parti comuni. 
Classe energetica G prestazioni 
energetiche 498,94. Prezzo base 
Euro 40.557,00. Vendita senza 
incanto 15/12/15 ore 11:00. G.E. 
Dott.ssa Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. 
Borsieri. Custode Giudiziario IVG 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
154/2012 CE281416

CREMA (CR) - VIA BRAMANTE, 
102/C - APPARTAMENTO al 
secondo piano composto da 
ingresso, cucina, disimpegno, 
soggiorno, ripostiglio, bagno, una 
camera da letto e due balconi, 
con cantina e box al piano terra. 
Senza riscaldamento, radiatori 
in alluminio. Prezzo base Euro 
51.900,00. Vendita senza 
incanto 12/01/16 ore 10:00. 
G.E. GOT. Avv. Giorgio Trotta. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Laura Di Pompeo tel. 
0373257117. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
247/2014 CE283277

CREMA (CR) - VIA DEL PICCO, 
8 - APPARTAMENTO al piano 

CASTEL GABBIANO (CR) - VIA 
ROMA , 1/A - CASA A SCHIERA, in 
posizione centrale in fabbricato 
a forma di cascinale, di tre piani 
fuori terra ed uno interrato con 
area di pertinenza a giardino 
di mq.35. Classe energetica E- 
indice prestazione energetica 
climatizzazione invernale 117,86 
Kwh/mqa. Prezzo base Euro 
90.000,00. Vendita senza incanto 
11/01/16 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 11/01/16 
ore 16:30. G.E. Dott. B.Sieff – 
GOT avv. G.Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Anita 
Brunazzi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie e 
all’Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. 
RGE 187/2011 CE283157

CHIEVE (CR) - VIA FRANCESCO 
ZANELLI, 39 - VILLETTA 
UNIFAMILIARE A SCHIERA 
costituita da: al piano terra 
lavanderia, ripostiglio, locale 
cantina, scala interna di accesso 
al piano primo con annesse aree 
esterne di pertinenza ad uso 
cortile/giardino e scala esterna 
di accesso al piano primo. Al 
piano primo: soggiorno, cucina, 
due camere da letto, disimpegno, 
bagno, ripostiglio, balcone e 
scala interna di accesso al piano 
secondo. Al piano secondo: 
camera da letto e bagno. Box al 
piano terra/seminterrato. Classe 
Energetica G. Prezzo base Euro 
135.000,00. Vendita senza 
incanto 12/01/16 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
12/01/16 ore 10:30. G.E. Avv. 
Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. 
Ghezzi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie e 
all’Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. 
RGE 192/2012 CE282884

CREDERA RUBBIANO 
(CR) - VICOLO FONTANA - 
APPARTAMENTO con S.U.L 
di circa mq. 96 è costituito da 
un locale soggiorno, cucina, 
servizio igienico, disimpegno, 
ripostiglio, 2 camere da letto di 
cui una matrimoniale, oltre ad 
un balcone prospiciente il locale 
cucina. Vano scala comune privo 
di ascensore. Il box è posto al 
piano terra in corpo accessorio 
staccato dalla palazzina, con 
accesso diretto da area cortilizia 
comune, S.U.L. di circa 12 
mq. Si precisa che l’immobile 
non è dotato di attestato di 
prestazione energetica (APE) 
in quanto privo dell’impianto 
termico. Prezzo base Euro 
25.312,50. Vendita senza 
incanto 23/12/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
23/12/15 ore 16:00. G.E. Avv. 
Nunzia Corini. Professionista 

Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 107/2012 
CE283279

CREMA (CR) - ZONA 
RESIDENZIALE VIA TREVIGLIO, 
1 - L’ABITAZIONE ubicata al 
piano terra in lato est (MAPP.232 
SUB. 505 l p.Sl-T) è composta 
da n. 2 portici, ingresso, cucina 
abitabile, soggiorno, atrio, n. 
2 disimpegni, n. 3 camere da 
letto e n. 2 bagni; accessori 
all’abitazione n.2 cantine al 
piano ìnterrato accessibili dal 
vano scala comune. -L’abitazione 
ubicata al piano terra in lato 
ovest (MAPP.232-SUB. 506 l 
p.T) ha ingresso indipendente 
ed è composta da disimpegno, 
camera-soggiorno, cucina e 
bagno. -L’abitazione ubìcata al 
primo piano in lato est (MAPP. 
232-SUB. 507 l p.1) è composta 
da ingresso, cucina abitabile, 
bagno, camere da letto, stanza 
armadi, cabina armadio, 
balcone e loggia; sì accede a 
mezzo vano scala comune. 
-L’abitaZione ubicata al primo 
piano in lato ovest (MAPP. 232-
SUB. 508 l p.S1-1) è composta 
da disimpegno, cucina abitabile, 
bagno e n. 3 camere da letto, n. 
2 balconi, ascensore esterno; 
sì accede a mezzo vano scala 
comune o dall’ascensore posto 
in angolo sud-ovest. -Il box 
ubicato in angolo sud-ovest del 
fabbricato al piano interrato 
(MAPP. 232-SUB. 503 l p.S1) ha 
pavimento in battuto dì cemento 
e porta d’accesso del tipo 
seziona bile in pvc a comando 
elettrico. -Il box ubicato in angolo 
sud-ovest del fabbricato al piano 
interrato (MAPP. 232 SUB. 504 
l p.Sl), adiacente al box sopra 
descritto e da cui non esiste 
muro divisorio, ha pavimento 
in battuto di cemento e porta 
d’accesso del tipo seziona bile 
in pvc a comando elettrico. 
Prezzo base Euro 776.882,00. 
Vendita senza incanto 26/01/16 
ore 10:30. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Giovanni 
Giulio Bocchi tel. 0373257117. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 221/2011 
CE284532

CREMA (CR) - VIA XXV APRILE, 
20 - LOTTO 1) APPARTAMENTO 
al piano primo con box in corpo 
di fabbrica separato. Classe 
energetica E - indice prestazione 
energetica climatizzazione 
invernale 132,77 kwh/mqa. 
Prezzo base Euro 50.625,00. 
LOTTO 2) APPARTAMENTO su 
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due livelli (piano I e II) con box 
ed annesso ripostiglio in corpo 
di fabbrica separato. Classe 
energetica G – indice prestazione 
energetica climatizzazione 
invernale 247,02 kwh/mqa. 
Prezzo base Euro 168.750,00. 
Vendita senza incanto 13/01/16 
ore 17:00. Eventuale vendita 
con incanto 13/01/16 ore 17:30. 
G.E. Dott. Benedetto Sieff. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Anita Brunazzi. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 119/2010 
CE283154

CREMOSANO (CR) - VIA CREMA, 
39 - IMMOBILE sito all’interno 
del Condominio Via Crema 39 e 
costituito da appartamento al 
primo piano ed autorimessa al 
piano terra. L’unità immobiliare 
è costituita da lungo corridoio 
di distribuzione dall’ingresso, un 
ambiente destinato a camera da 
letto ma avente le caratteristiche 
metriche di un ripostiglio, 
disimpegno, due camera da 
letto, bagno, cucina, soggiorno 
/pranzo e due balconi. Prezzo 
base Euro 125.000,00. Vendita 
senza incanto 12/01/16 ore 
16:00. Eventuale vendita con 
incanto 12/01/16 ore 16:30. 
G.E. GOT. Avv. Giorgio Trotta. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Fabrizia Sinigaglia. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 193/2010 
CE280753

MADIGNANO (CR) - VIA MARCO 
POLO , 5 - TRATTASI DI PORZIONE 
DI VECCHIO FABBRICATO. L’unità, 
di tipo indipendente è composta 
da: ingresso, cucina, soggiorno 
con scala interna di accesso al 
piano primo e sotto alla stessa 
piccolo locale ripostiglio con 
accesso dal soggiorno, locale ad 
uso lavanderia bagno collegata, 
tramite porta, con locale uso box 
autorimessa; il piano primo è 
invece composto da: sottotetto 
agibile ma non abitabile collegato, 
per l’accesso, al balcone del 
locale camera. Gli impianti 
non sono a norma. In generale 
l’unità immobiliare necessita 
di interventi di manutenzione 
straordinaria generale. L’unità 
immobiliare non necessita 
di Attestato di Certificazione 
Energetica. Prezzo base Euro 
66.000,00. Vendita senza 
incanto 13/01/16 ore 15:00. 
G.E. GOT. Avv. Giorgio Trotta. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Edoarda Benelli tel. 
0373256626. Custode Giudiziario 
IVG Crema tel. 037380250. Rif. 
RGE 157/2012 CE282880

MONTE CREMASCO (CR) - 
VIA VERDI, 5/D - ABITAZIONE 
UNIFAMILIARE con area esclusiva 
sul fronte e sul retro disposta 
su due piani collegati da una 
scala a chiocciola; il piano terra 
è composto da ex locali cantina 
cui è stata variata la destinazione 
d’uso in forza di condono edilizio; 
il piano primo è composto da 
tre locali, disimpegno e servizi. 
Prezzo base Euro 67.500,00. 
Vendita senza incanto 15/01/16 
ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 15/01/16 ore 
15:30. G.E. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Simone Benelli. Rif. 
RGE 183/2013 CE282882

PALAZZO PIGNANO (CR) - 
VIA PANDINO, 10 - CASA DI 
ABITAZIONE composta da 
soggiorno, cucina, portico e 
scala al piano terra; una camera, 
disimpegno bagno, loggia e scala 
al primo piano, locale sottotetto 
al piano sottotetto, con annesse 
due porzioni di area strettamente 
pertinenziali di cui una ad uso 
cortile in lato sud e una ad uso 
orto in lato nord. L’immobile in 
oggetto è in classe energetica G 
fabbisogno di 230,12 kwh/m2a. 
Prezzo base Euro 43.875,00. 
Vendita senza incanto 22/12/15 
ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto 22/12/15 ore 
16:15. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. E. Bossi. 
Custode Delegato Crema IVG 
tel. 037380250. Rif. RGE 7/2011 
CE281505

PALAZZO PIGNANO (CR) - 
VIA VITTORIO VENETO, 26 
- APPARTAMENTO ubicato al 
piano primo della palazzina 
plurifamiliare di quattro piani 
abitativi fuori terra, composto 
da soggiorno, cucina, due 
camere, bagno, disimpegno ed 
un balcone. L’accesso avviene da 
Via Vittorio Veneto, 26 attraverso 
il cortile comune indi attraverso il 
vano scala comune. Box auto al 
piano terra in corpo staccato, con 
accesso da Via Vittorio Veneto, 
26 attraverso il cortile comune. 
Classe Energetica “G” e l’indice 
di prestazione energetica pari a 
234.91kWh/m²a. Prezzo base 
Euro 52.200,00. Vendita senza 

incanto 15/01/16 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
15/01/16 ore 17:00. G.E. Avv. 
Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Laura Moruzzi tel. 037385732. 
Custode Giudiziario IVG Crema 
tel. 037380250. Rif. RGE 34/2013 
CE283206

PIANENGO (CR) - VIA VIA ROMA, 
33 - APPARTAMENTO posto al 
piano secondo, facente parte 
di una palazzina condominiale 
denominata “Condominio Pesa” 
, ubicata in Comune di Pianengo 
(prov. di Cremona) , con accesso 
da Via Roma n.33- L’abitazione 
, è composta da disimpegno d’ 
ingresso , cuocivivande, locale 
soggiorno / pranzo, bagno, due 
camere da letto e ripostiglio; 
un ampio balcone circostante 
l’abitazione serve la cucina, il 
soggiorno e una camera. Prezzo 
base Euro 68.000,00. Vendita 
senza incanto 08/02/16 ore 
16:30. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Martino 
Boschiroli. Custode Giudiziario 
Crema IVG tel. 037380250. Rif. 
RGE 69/2012 CE282151

RICENGO (CR) - VIA CAMPO 
GAVAZO, 3 - APPARTAMENTO 
ubicato al secondo piano in 
palazzina condominiale di tre 
piani abitativi fuori terra oltre 
seminterrato, situata in posizione 
semiperiferica, così composto: 
soggiorno/pranzo con cucinino, 
disimpegno, camera, bagno e 
balcone. Cantina pertinenziale al 
piano seminterrato e box al piano 
seminterrato in corpo staccato. 
Classe Energetica “G” e l’indice 
di prestazione energetica pari a 
369.50kWh/m²a. Prezzo base 
Euro 65.000,00. Vendita senza 
incanto 19/01/16 ore 17:30. 
Eventuale vendita con incanto 
19/01/16 ore 18:00. G.E. Avv. 
Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Laura 
Moruzzi tel. 037385732. Custode 
Giudiziario IVG Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 252/2012 
CE284512

RICENGO (CR) - VIA PAPA 
GIOVANNI XXIII, 20 - VILLETTA 
A SCHIERA composta da 
soggiorno, cucina, disimpegno e 
bagno al piano terra, disimpegno, 
bagno, due camere e balcone 
al primo piano, oltre a un box 
pertinenziale. Prezzo base Euro 
112.000,00. Vendita senza 
incanto 13/01/16 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
13/01/16 ore 16:30. G.E. Dott.ssa 
Corini. Professionista Delegato 

alla vendita Avv. Simone Benelli. 
Rif. RGE 128/2012 CE281404

RIPALTA CREMASCA (CR) - VIA 
ROMA, 13/C - APPARTAMENTO 
al piano primo costituito da: 
ingresso, soggiorno, cucina due 
disimpegni, tre camere da letto, 
due bagni, ripostiglio e balcone. 
Box al piano interrato. Classe 
Energetica F. Prezzo base Euro 
133.000,00. Vendita senza 
incanto 05/01/16 ore 14:00. 
Eventuale vendita con incanto 
05/01/16 ore 14:30. G.E. Avv. 
Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. 
Ghezzi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie e 
all’Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. 
RGE 208/2012 CE282894

RIVOLTA D’ADDA (CR) - VIA 
GIUSEPPE GARIBALDI, 
25 - IN FABBRICATO CON 
CORTILE COMUNE CON ALTRE 
PROPRIETÀ, APPARTAMENTO 
disposto su due piani, collegati 
da scala esterna su cortile di 
proprietà, composto al p.t. da 
soggiorno-cucina, ripostiglio e 
cortile esclusivo pertinenziale; al 
p.I da tre camere e bagno. Classe 
energetica G - indice prestazione 
energetica climatizzazione 
invernale 512,81 kWh/mqa. 
Prezzo base Euro 27.421,88. 
Vendita senza incanto 13/01/16 
ore 15:30. Eventuale vendita con 
incanto 13/01/16 ore 16:00. G.E. 
Dott. B.Sieff – GOT avv.G.Trotta. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Anita Brunazzi. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 177/2011 
CE283149

RIVOLTA D’ADDA (CR) - VIA 
PONTE VECCHIO, 6/B - L’UNITÀ 
IMMOBILIARE PIGNORATA, SITA 
ALL’INTERNO DEL CONDOMINIO 
ORCHIDEA MIMOSA PRIMULA 
- PALAZZINA DENOMINATA 
“MIMOSA”, È COSTITUITA DA: 
appartamento sito al piano 
secondo con accesso da scala 
condominiale, composto da 
entrata / disimpegno, cucina, due 
camere, un soggiorno, un bagno 
e due balconi. Le altezza interne 
sono di mt 2,70; cantina al 
piano seminterrato con accesso 
da vano scala condominiale; 
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box con accesso da corsello 
esterno. la Classe Energetica 
dell’appartamento è G, mentre 
l’indice di prestazione energetica 
è 332,26. Prezzo base Euro 
67.500,00. Vendita senza incanto 
22/12/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 22/12/15 
ore 16:00. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Edoarda Benelli 
tel. 0373256626. Custode 
Giudiziario IVG Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 67/2011 
CE282150

ROMANENGO (CR) - VIA 
ALCIDE DE GASPERI , 19 - 
APPARTAMENTO al piano 
terra composto da cucina, 
soggiorno, due camere da 
letto e un bagno nonché box 
autorimessa. Compete la quota di 
comproprietà delle parti comuni. 
Classe energetica G; prestazioni 
energetiche 375,77. Prezzo base 
Euro 54.480,00. Vendita senza 
incanto 15/12/15 ore 09:30. G.E. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. 
Borsieri. Custode Giudiziario IVG 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
162/2012 CE282136

ROMANENGO (CR) - VIA ROMOLO 
GORLA, 25 - APPARTAMENTO 
al piano terra costituito da: 
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, due camere da letto, 
bagno e area esterna (cortile) di 
pertinenza esclusiva. E’ compresa 
la quota di comproprietà sulle 
parti ed enti comuni. Classe 
Energetica G. Prezzo base Euro 
57.000,00. Vendita senza incanto 
08/01/16 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 08/01/16 ore 
10:30. G.E. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. A. Ghezzi. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie e all’Asta S.r.l. tel. 
037380250. Rif. RGE 132/2012 
CE282868

SERGNANO (CR) - VIA 
CHE GUEVARA, 37/C - 
APPARTAMENTO COMPOSTO DA 
soggiorno con angolo cottura, 
un disimpegno, un bagno ed 
una camera da letto; l’unità 
immobiliare dispone di impianto 
di riscaldamento autonomo con 
caldaia a parete sita nella zona 
cottura e radiatori a vista. Il 
posto auto di proprietà esclusiva 
situato in lato ovest in riferimento 
all’abitazione è stato realizzato 
con finitura in asfalto. L’immobile 
risulta occupato dal proprietario. 
L’immobile in oggetto è in classe 
energetica E con un fabbisogno 
di 131,37 kWh/m2a. Prezzo base 
Euro 24.750,00. Vendita senza 
incanto 14/01/16 ore 16:00. 

Eventuale vendita con incanto 
14/01/16 ore 16:30. G.E. GOT. Avv. 
Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. E. 
Bossi. Custode Giudiziario IVG 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
7/2012 CE282904

SERGNANO (CR) - VIA DON 
FRANCESCO CONTI, 21 - CASA DI 
CIVILE ABITAZIONE su due livelli 
con accessorio adibito a locale 
caldaia/ripostiglio, due box auto 
in corpo staccato e posto auto 
tutti pertinenziali nonché area 
cortilizia pertinenziale esclusiva. 
IMMOBILE NON SOGGETTO 
ALL’OBBLIGO DI ATTESTAZIONE 
ENERGETICA. Prezzo base Euro 
97.500,00. Vendita senza incanto 
19/01/16 ore 17:00. Eventuale 
vendita con incanto 19/01/16 
ore 17:30. G.E. Avv. Nunzia 
Corini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Anita Brunazzi. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie e all’Asta S.r.l. 
tel. 037380250. Rif. RGE 64/2011 
CE283395

SERGNANO (CR) - VIA E. CHE 
GUEVARA , 29 - APPARTAMENTO 
che si sviluppa al piano terra 
con la partenza della scala al 
piano primo, composto da zona 
cottura/soggiorno, camera 
da letto, guardaroba, bagno e 
disimpegno; box-auto in corpo 
staccato al piano terra; cortile 
esclusivo. Classe Energetica 
G. Prezzo base Euro 82.411,20. 
Vendita senza incanto 07/01/16 
ore 10:00. Eventuale vendita con 
incanto 07/01/16 ore 10:30. G.E. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. 
Ghezzi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie e 
all’Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. 
RGE 246/2012 CE282899

SERGNANO (CR) - VIA PAPA 
GIOVANNI PAOLO II, 39 - 
APPARTAMENTO al piano 
terreno, costituito da un locale 
soggiorno/cottura, un bagno, 
una camera da letto, un locale 
hobby, una autorimessa, uno 
spazio esterno adibito a posto 
auto ed un piccolo giardino. 
Prezzo base Euro 55.400,00. 
Vendita senza incanto 22/12/15 
ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 22/12/15 ore 15:30. 
G.E. GOT. Avv. Giorgio Trotta. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Silvio Duse. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie e all’Asta S.r.l. tel. 
037380250. Rif. RGE 245/2011 
CE282196

SPINO D’ADDA (CR) - VIA 
BRODOLINI, 8 - APPARTAMENTO: 

posto al piano secondo 
della palazzina denominata 
“condominio Giardino” costituito 
da soggiorno, cucina, due 
camere, disimpegno, bagno e due 
balconi, nonchè cantina e box ad 
uso autorimessa di pertinenza 
posti al piano terra. Immobili 
esenti dall’obbligo dell’attestato 
di prestazione energetica. Prezzo 
base Euro 84.375,00. Vendita 
telematica asta senza incanto 
22/12/15 ore 17:00. Riunione 
per aggiudicazione definitiva 
23/12/15 ore 15:30. G.E. Dott.ssa 
Corini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. G. Moretti tel. 
037384938. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie e dell 
Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. 
RGE 26/2012. ATTIVA MODALITA’ 
DI VENDITA TELEMATICA. 
CE282002

SPINO D’ADDA (CR) - 
VIA CASCINA ROSA, 8 - 
APPARTAMENTO posto al piano 
terreno con annesso giardino di 
pertinenza e ampio locale cantina 
al piano interrato (direttamente 
collegato all’abitazione tramite 
scala interna), oltre ad altro vano 
di cantina e box d’autorimessa 
anch’essi al piano interrato: 
L’abitazione è composta da locale 
soggiorno/pranzo con angolo 
cottura , disimpegno zona notte 
con due camere e un bagno, due 
balconi e giardino di pertinenza 
esclusiva – tramite scala interna 
si accede ad un ampio locale 
uso cantina al piano interrato. 
Prezzo base Euro 133.000,00. 
Vendita senza incanto 08/02/16 
ore 16:00. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Martino 
Boschiroli. Custode Giudiziario 
IVG Crema tel. 037380250. Rif. 
RGE 71/2012 CE282154

SPINO D’ADDA (CR) - VIA CASCINA 
ROSA, 8 - APPARTAMENTO al 
piano rialzato nella Palazzina B 
del Condominio Cascina Rosa: 
soggiorno con angolo cottura, 
una camera, un bagno, un 
disimpegno, due balconi, due 
cantine al piano seminterrato e 
giardino su due livelli (rialzato e 
seminterrato). Prezzo base Euro 
85.550,00. Vendita senza incanto 
02/02/16 ore 11:00. G.E. Avv. 
Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Laura 

Di Pompeo tel. 0373257117. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 264/2013 
CE284497

TRESCORE CREMASCO (CR) - VIA 
PAVESI, 34 - FABBRICATO su due 
piani con area cortilizia esclusiva, 
composto da locale cucina e 
locale sala al piano terra, piccolo 
ripostiglio sottoscala interno 
ed accesso coperto da rientro 
della muratura perimetrale, due 
camere con bagno centrale e 
disimpegno al piano secondo. 
Locale uso latrina e ripostiglio 
nel cortile. Prezzo base Euro 
21.600,00. Vendita senza incanto 
12/01/16 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 12/01/16 ore 
15:30. G.E. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Silvio Duse. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie e all’Asta S.r.l. tel. 
037380250. Rif. RGE 212/2011 
CE282795

TRESCORE CREMASCO (CR) 
- VICOLO SAN ROCCO , 6 - 
ABITAZIONE composta da: 
cucina, soggiorno, due camere, 
bagno e disimpegno; mq. 62 circa. 
Area cortilizia comune. Immobile 
non soggetto all’obbligo A.P.E. 
Prezzo base Euro 18.140,63. 
Vendita senza incanto 07/01/16 
ore 09:00. Eventuale vendita con 
incanto 07/01/16 ore 09:30. G.E. 
Dott.ssa Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. 
Ghezzi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
128/2011 CE281402

VAIANO CREMASCO (CR) - 
PIAZZA GLORIOSI CADUTI, 
4 - APPARTAMENTO al 
piano secondo (ultimo piano 
dell’edificio) composto da 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
bagno, due camere e terrazza, 
oltre ad un vano solaio nel 
sottotetto ed un vano cantina al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
52.000,00. Vendita senza incanto 
13/01/16 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 13/01/16 
ore 15:30. G.E. Dott.ssa Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Simone Benelli. Rif. 
RGE 134/2012 CE281412
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VAILATE (CR) - VIA ALCIDE DE 
GASPERI, 26 - EX VIA ARZAGO, 
14 - UNITÀ IMMOBILIARE 
facente parte di un complesso 
immobiliare posta al primo 
piano e costituita da un locale 
ingresso, un locale soggiorno, 
un locale cucina, bagno, un 
disimpego una camera da letto 
ed un balcone. Classe energetica 
G con un fabbisogno di 537,45 
kWh/m2a. Prezzo base Euro 
38.812,50. Vendita senza incanto 
23/12/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 23/12/15 
ore 16:15. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. E. Bossi. 
Custode Delegato Crema IVG tel. 
037380250. Rif. RGE 235/2011 
CE281490

VAILATE (CR) - VIA MARTITI 
DELLA LIBERTÀ, 75/A - 
L’appartamento è situato al piano 
secondo ed è composto da tre 
locali oltre servizi e balcone; più 
precisamente l’unità è costituita 
da un disimpegno d’ingresso, 
cucina abitabile con balcone, 
soggiorno con balcone, un bagno, 
due camere da letto.la Classe 
Energetica dell’appartamento 
è “G” con fabbisogno annuo di 
247,80 Kwh/mq. Prezzo base 
Euro 29.531,00. Vendita senza 
incanto 23/12/15 ore 16:30. 
Eventuale vendita con incanto 
23/12/15 ore 17:30. G.E. Avv. 
Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Anna 
Scartabellati tel. 0373256706. 
Custode Giudiziario Crema 
IVG tel. 037380250. Rif. RGE 
190/2011 CE282144

VAILATE (CR) - VIA 
MONGIARDINO, 9 - COMPENDIO 

IMMOBILIARE costituito 
da appartamento posto al 
secondo ed ultimo piano, 
unitamente ad una cantina ed 
un’autorimessa poste a piano 
terra, inserii all’interno di un 
edificio condominiale. Lo stato di 
conservazione e di manutenzione 
dell’appartamento è da 
considerarsi normale. Occupato 
dai debitori. Prezzo base Euro 
37.968,75. Vendita senza incanto 
23/12/15 ore 17:00. Eventuale 
vendita con incanto 23/12/15 
ore 17:30. G.E. Dott.ssa Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Fabrizia Sinigaglia. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 144/2011 
CE280851

VAILATE (CR) - STRADA VICINALE 
DELLE DROTTE - FABBRICATI 
rurali costituiti da stalla, 
macello, corsia foraggiamento, 
porticati e area circostante, 
adibiti ad allevamento dei 
bovini, mungitura, macellazione 
e vendita, nonchè vari terreni 
agricoli circostanti. Esente Ape. 
Prezzo base Euro 1.300.000,00. 
Vendita senza incanto 19/01/16 
ore 15:30. Eventuale vendita 
con incanto 19/01/16 ore 
16:00. G.E. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Laura Moruzzi tel. 
037385732. Custode Giudiziario 
IVG Crema tel. 037380250. Rif. 
RGE 204/2012 CE284596

VAILATE (CR) - VIA ZAMBELLI, 
44 - CASA D’ABITAZIONE posta 
al piano terra, primo e secondo, 
costituita al piano terra da 
costituita pranzo / soggiorno, 
cottura nel sottoscale, al piano 
primo da disimpegno, bagno, 
camera singola con superf. 
inf. a 9,00 mq. minimi, al piano 
secondo da disimpegno, bagno 
di modestissime dimensioni, due 
locali ad uso camera singola con 
superf. inf. a 9 mq. minimi, Vi è 
un locale sottotetto accessibile 
ma non utilizzabile. Immobile 
in pessime condizioni di 
manutenzione. Prezzo base Euro 
23.203,12. Vendita senza incanto 
14/01/16 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 14/01/16 ore 
16:30. G.E. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 

vendita Avv. Fabrizia Sinigaglia. 
Custode Giudiziario Crema 
IVG tel. 037380250. Rif. RGE 
206/2011 CE282887

CAMISANO (CR) - VIA PIAVE, 2/4 
- LOTTO 1) UNITÀ IMMOBILIARE 
al p.t.: bar-ristorante-pizzeria, 
con locali accessori in corpo 
separato ed area cortilizia 
pertinenziale. Classe energetica 
G. Indice prestazione energetica 
climatizzazione invernale 
124,41 Kwh/mca. Prezzo base 
Euro 253.125,00. Vendita senza 
incanto 15/01/16 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
15/01/16 ore 16:30. G.E. Dott. 
Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Anita 
Brunazzi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
73/2011 CE283182

CREMA (CR) - VIA BOMBELLI , 3 
- UNITÀ IMMOBILIARE costituita 
da: vano (Mapp. 855 sub 529) 
con annesso bagno e cortile 
pertinenziale (Mapp. 1278 sub 
502); due vani, un disimpegno, 
un bagno (Mapp. 865 sub 530) 
ed un’area cortilizia di pertinenza 
ad uso esclusivo (Mapp. 1278 
sub 503), oltre a box auto con 
cantina al piano interrato. Il tutto 
per una superficie complessiva 
di Mq. 82,495. Classe Energetica 
E. Prezzo base Euro 78.370,25. 
Vendita senza incanto 11/01/16 
ore 10:00. Eventuale vendita con 
incanto 11/01/16 ore 10:30. G.E. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. 
Ghezzi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie e 
all’Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. 
RGE 248/2012 CE282902

RIVOLTA D’ADDA (CR) - VIA 
MARIO CEREDA, 27 - LOCALE 
COMMERCIALE disposto su 

due piani (negozio al pano 
terra e deposito al piano 
interrato) ubicato in un edificio 
condominiale di tre piani fuori 
terra situato in posizione centrale 
del paese di Rivolta D’Adda, con 
accesso diretto da Via Mario 
Cereda e da Via Canadello nonchè 
accesso secondario tramite 
le parti comuni (atrio scale). 
Classe Energetica “G” e l’indice 
di prestazione energetica pari 
a 77.74kWh/m²a. Prezzo base 
Euro 102.000,00. Vendita senza 
incanto 13/01/16 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
13/01/16 ore 17:00. G.E. Avv. 
Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Laura Moruzzi tel. 037385732. 
Custode Giudiziario IVG Crema 
tel. 037380250. Rif. RGE 8/2013 
CE283198

SONCINO (CR) - VIA XXV 
GIUGNO 1900, 13 - CAPANNONE 
ARTIGIANALE (deposito e 
uffici) con annessa area di 
pertinenza e abitazione del 
custode (quest’ultima in corso di 
costruzione), avente la seguente 
superficie commerciale: 
Deposito: mq. 470 - Area esterna 
soggetta a vincoli urbanistici 
(metanodotto): mq. 3.000 - Area 
esterna non soggetta a vincoli 
urbanistici: mq. 2.914 - Zone uffici 
e abitazione del custode: mq. 
335. Dati e confini catastali come 
in atti. Difformità urbanistico-
edilizie sanabili. Il compendio è 
oggetto di contratto di locazione 
commerciale NON opponibile alla 
procedura. Classe energetica: F - 
indice di prestazione energetica 
(IPE): 54,01 kWh/m³a (Zona uffici) 
- Zona deposito e abitazione 
del custode non tenuti all’APE 
(per assenza impianto termico). 
Prezzo base Euro 471.750,00. 
Vendita senza incanto 22/12/15 
ore 17:00. Eventuale vendita con 
incanto 22/12/15 ore 18:00. G.E. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Marco 
Severgnini tel. 037380660. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie e all’Asta S.r.l. 
tel. 037380250. Rif. RGE 96/2012 
CE282007

CREDERA RUBBIANO (CR) - 
STRADA DEL LAGO - LOTTO 2) 
TERRENI AGRICOLI nel Parco 
Adda Sud, area agricola di II 
fascia, censiti come Seminativi 
Irrigui di classe seconda, tranne 
uno censito come Pioppeto di 
classe seconda. I mappali sono 
tra di loro confinanti e formano 
un unico lotto. Composizione 

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

Terreni
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Tutti, tranne il debitore, possono partecipare alle 
vendite giudiziarie. Non occorre l’assistenza di un 
legale o di altro professionista. Ogni immobile è 
stimato da un perito iscritto all’Albo del Tribunale. Oltre 
al prezzo di acquisto, si pagano gli oneri fiscali (IVA o 
Imposta di Registro) con applicazione delle eventuali 
agevolazioni di legge (prima casa, imprenditore 
agricolo, ecc.), le spese per la trascrizione del decreto 
di trasferimento e per la voltura catastale. La vendita 
non è gravata da oneri di mediazione.

Con il decreto di trasferimento è disposta la 
cancellazione di tutte le ipoteche e dei pignoramenti 
iscritti sui beni. Presso la Cancelleria delle Esecuzioni 
del Tribunale di Cremona o presso l’A.N.P.E.C. (Via del 
Consorzio n. 4 CREMONA) è possibile visionare l’avviso 
di vendita e la perizia di stima contenente tutte le 
indicazioni relative agli immobili; tale perizia è altresì 
visionabile e scaricabile dai siti www.astalegale.net.

Le offerte di acquisto devono essere presentate in 
busta chiusa entro le ore 12,00 del giorno precedente 
la data della vendita presso la sede dell’A.N.P.E.C. se 
professionista delegato alla vendita immobiliare è un 
Notaio, ovvero presso la Cancelleria delle Esecuzioni 
Immobiliari del Tribunale di Cremona se è delegato 
dal Giudice altro professionista (commercialista, 
avvocato). Sulla busta devono essere indicati soltanto 

nome e cognome della persona che deposita l’offerta 
(che può essere anche persona diversa dall’offerente), 
il nome del professionista delegato e la data della 
vendita. 
L’offerta dovrà contenere: il cognome, nome, luogo e 
data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile, 
recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato 
l’immobile, l’indicazione del prezzo offerto, che non 
potrà essere inferiore al prezzo minimo indicato 
nell’avviso di vendita, l’espressa dichiarazione di aver 
preso visione della perizia di stima. All’offerta dovrà 
essere allegata una fotocopia del documento di 
identità dell’offerente, nonché un assegno circolare 
non trasferibile intestato a “Proc. esecutiva N.” , seguito 
dal numero della procedura, per un importo pari al 10 
per cento del prezzo offerto, a titolo di cauzione, che 
sarà trattenuta in caso di rifiuto dell’acquisto. In caso 
di aggiudicazione, l’offerente è tenuto al versamento 
del saldo prezzo e degli oneri, diritti e spese di vendita, 
entro 60 giorni dalla aggiudicazione. In caso di più 
offerte valide, si procederà a gara sulla base della 
offerta più alta. L’immobile viene venduto libero da 
iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti. 
Se occupato dal debitore o da terzi senza titolo, la 
liberazione dell’immobile sarà effettuata a cura del 
custode giudiziario. 
Nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia luogo 
si procederà alla vendita con incanto, al medesimo 

prezzo base ma con l’obbligo del rilancio minimo. 
In questo caso gli offerenti, unitamente all’istanza 
di partecipazione all’incanto in bollo, dovranno 
depositare a titolo di cauzione un importo pari al 10% 
del prezzo base intestato come sopra. Si fa avvertenza 
che la mancata partecipazione all’incanto senza 
documentato o giustificato motivo comporterà la 
restituzione della cauzione solo nella misura dei 9/10. 
In caso di aggiudicazione potranno essere formulate 
entro 10 giorni offerte in aumento, se superiori di 
almeno un quinto al prezzo di aggiudicazione e previo 
versamento di cauzione pari al venti per cento del 
prezzo offerto.

Le istruzioni dettagliate e la modulistica necessaria per 
partecipare alle vendite sono reperibili presso l’Ufficio 
Esecuzioni del Tribunale di Cremona, l’A.N.P.E.C. Via 
Del Consorzio, 4 - Cremona - Tel. 0372/463194 ed 
i siti-internet sottoindicati. Prima di fare l’offerta 
leggere la perizia e l’ordinanza di vendita.

PERIZIE E ORDINANZE DI VENDITA: VIA INTERNET: 
www.tribunale.cremona.giustizia.it;www.astalegale.
net - Inoltre verranno spedite copia/e gratuite fino ad 
un massimo di tre procedure per pubblicazione; Le 
richieste possono essere effettuate: VIA TELEFONO: 
chiamando il numero ad addebito ripartito 
848800583, VIA FAX: inviando la richiesta al fax n. 
039.3309896.

Tribunale di Cremona
www.tribunale.cremona.giustizia.it - www.astalegale.net

pianeggiante, accesso comodo 
e buona esposizione. Prezzo 
base Euro 138.000,00. Vendita 
senza incanto 11/01/16 ore 
16:00. Eventuale vendita con 
incanto 11/01/16 ore 17:00. 
G.E. GOT. Avv. Giorgio Trotta. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Monica Nichetti. Rif. 
RGE 75/2014 CE282912

RIVOLTA D’ADDA (CR) - VIA 
LEONCAVALLO, CM - TERRENI 
EDIFICABILI ed oggetto di 
convenzione stipulata in data 

12.03.2008 con il Comune di 
Rivolta d’Adda siti in Comune 
di Rivolta D’Adda (CR), zona 
semiperiferica, in prossimità di 
Via Leoncavallo, consistente in 
tre aree censite al catasto terreni, 
ma oggetto di convenzione con il 
Comune di Rivolta d’Adda; Non 
sono significative, pertanto, le 
caratteristiche agricole dei beni; 
si rimanda alle tavole di progetto 
allegate alla convenzione 
con particolare riferimento 
all’allegato n. 5, dal quale si 
ricava che la volumetria massima 

realizzare ammonta a mc 
9.279,00. I terreni sono recintati 
ed incolti, lasciati a prato. Non 
vi è necessità di attestazione 
energetica. I permessi di 
costruire devono essere richiesti 
entro 10 anni dall’approvazione 
definivva del Piano di 
Lottizzazione (13.12.2007). 
Il Certificato di Destinazione 
Urbanistica allegato alla perizia 
(datata 13.04.2015) indica che 
i mapp. 751, 757 e 762 del Fg. 
10 ricadono: - in piano attuativo 
vigente; - in fascia C del P.A.I. 

(piano assetto idrogeologico); - 
in classe 3, sottoclasse 3° della 
componente geologica di piano. 
Operazione assoggettata ad 
IVA in regime ordinario. Prezzo 
base Euro 790.000,00. Vendita 
senza incanto 13/01/16 ore 
15:00. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita AVV Bernadette 
Vavassori. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
98/2014 CE282923


