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THIENE (VI) - IN BREGANZE (VI) 
E IN TONEZZA (VI) - Il Liquidatore 
Giudiziale del concordato 
preventivo “Costruzioni Edili 
Sinesi srl” pone in vendita 
l’intero compendio immobiliare 
(anche per singolo immobile o 
per singoli lotti comprendenti 
più immobili) sito in Thiene (VI), 
in Breganze (VI) e in Tonezza 
(VI). Il Liquidatore Giudiziale ha 
ricevuto un’offerta irrevocabile 
di acquisto per gli immobili di cui 
al fg 11 map 887 sub 6 e 11 siti 
in Thiene (VI), via Cà Boldrina, 
al prezzo complessivo di euro 
125.000,00. Si invitano eventuali 
interessati a presentare offerte 

irrevocabili di acquisto ad un 
prezzo maggiorato del rilancio 
minimo previsto nella misura 
del 5% rispetto all’offerta 
già pervenuta. Tali offerte 
dovranno essere cauzionate 
dal versamento - da effettuare 
a mezzo assegno circolare 
intestato a “Costruzioni Edili 
Sinesi srl in Conc. Prev.” - di una 
somma pari al 10% del prezzo 
offerto a titolo di cauzione 
che sarà trattenuta in caso di 
rinuncia all’acquisto. L’offerta, 
con l’allegato assegno, dovrà 
pervenire in busta chiusa, a 
mezzo raccomandata a.r., 
postale o a mano, entro 20 
giorni dalla pubblicazione del 
presente avviso, presso lo 
studio del Liquidatore Giudiziale 
(Vicenza, contrà Porti n. 16). Nel 
caso di ulteriore/i offerta/e la 
vendita sarà effettuata tramite 
idonea procedura competitiva. 
Per visionare la perizia dei beni 

costituenti l’intero compendio 
immobiliare e per ogni eventuale 
ulteriore informazione sulle 
modalità e condizioni di vendita, 
contattare il Liquidatore 
Giudiziale. G.D.: dott.ssa Paola 
Cazzola Liquidatore Giudiziale: 
dott. Paolo Zuffellato (tel. 
0444.237800- fax 0444.237899 
e-mail: paolo.zuffellato@
studiosz.it). Rif. CP 36/2013

BRENDOLA (VI) - VIA EIUNAUDI, 
5 - BRENDOLA (VI) - VIA 
EIUNAUDI, 5 - Il ramo d’azienda 
in questione è così costituito: 
- porzioni dell’immobile sito 
nel Comune di Brendola (VI) 
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in Via Einaudi n. 5; - contratti 
di fornitura d’acqua, energia 
elettrica e telefonia fissa 
e internet; - beni materiali 
quali impianti, attrezzature, 
macchine, mobili d’ufficio e 
attrezzature varie; - avviamento, 
inteso come il complesso dei 
beni materiali ed immateriali 
(compresi i marchi registrati 
in titolarità alla concedente) 
e dei valori immateriali che 
qualificano il ramo d’azienda, 
ivi comprese le certificazioni 
e le abilitazioni previste per 
l’esercizio dell’attività, oltre a 
tutte le eventuali autorizzazioni 
necessarie all’esercizio 
dell’attività; - le scorte di 
magazzino, così come regolate 
nel “Contratto estimatorio” 
stipulato in data 27.05.2015; - i 
rapporti di lavoro in forza alla 
cedente. Il contratto ha una 
durata di 3 anni (scadenza 
16.05.2018). Il canone mensile 
complessivo per l’affitto del 
ramo aziendale è pari a €uro 
13.000,00, così ripartito: - €uro 
8.000,00 quale corrispettivo 
per il godimento dell’immobile; 
- €uro 5.000,00 quale affitto 
per la restante parte del ramo 
d’azienda. Occupato. Prezzo 
base Euro 810.180,00. Vendita 
senza incanto 30/06/16 
ore 12:00. Commissario 
Giudiziale Dr. M. Grassetto tel. 
04441496954 – procedure.vi@
adiuvo.pro - cp49.2015vicenza@
pecconcordati.it- Rif. CP 
49/2015 

MALO (VI) - VIA SCHIO, 77 - 
LOTTO 1) ALBERGO: mq.3100. 
Piano terra composto da hall, 
reception, bar, sale riunioni, 
sale da pranzo, cucina e servizi 
igienici. Piani 1 e 2 composti da 
34 camere. Piano 3 composto da 
2 ripostigli. Il lotto ricomprende 
un Appartamento di mq. 188,00; 
piano terra composto da 
ingresso, lavanderia, 2 ripostigli. 
Piano 1 composto da ingresso, 
disimpegno, cucina soggiorno, 
ripostiglio camera, bagno e 
poggiolo. Annesso terreno di 
mq. 57.000 circa. Libero. Prezzo 
base Euro 4.500.000,00. Vendita 
senza incanto 05/07/16 ore 
11:10. Curatore Fallimentare 
Dott. M. Quarto tel. 0444860986. 
Rif. FALL 82/2014

MONTECCHIO MAGGIORE 
(VI) - VIA I MAGGIO, 11 - 
LOTTO 1) CAPANNONE: con 
uffici, cabina elettrica, area 
esterna;superficie coperta mq. 
1800, area destinata a passaggi, 
piazzali, area di manovra mq. 

2412: - palazzina uffici mq. 
185: ingresso, disimpegno, 
4 uffici, 4 servizi igienici; - 
capannone: laboratorio mq. 
1625.parzialmente occupato 
a titolo precario (contratto di 
affitto sciolto) da terzi. Prezzo 
base Euro 755.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
566.250,00. LOTTO 2) CASA 
INDIPENDENTE: (S1 - T rialzato) 
mq. 298 , garage p. S1, giardino: 
p. T: ingresso, cucina, pranzo/
soggiorno, 3 camere, 2 bagni, 
ripostiglio e corridoio. p. S1: 
taverna, cucina/angolo cottura, 
lavanderia, cantina, corridoio, 
ripostiglio e w.c., garage. 
Occupato senza titolo. Prezzo 
base Euro 335.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 251.250,00. 
Vendita senza incanto 28/06/16 
ore 09:50. Curatore Fallimentare 
Dott. Paolo Dal Monico tel. 
0444323285. Rif. FALL 56/2013

SOVIZZO (VI) - VIALE DELLA 
SCIENZA, 1 - LOTTO 1) A) 
Ufficio: mq. 185, utilizzato 
come annesso abitazione 
p. 1,: p. T: grande locale 
finestrato con angolo cottura, 
soggiorno, zona pranzo, 
bagno, disimpegno,lavanderia; 
p. interrato: 2 stanze uso 
ripostiglio-sala hobby. B) 
Ufficio mq. 70: accettazione, 
ufficio, archivio e servizi 
igienici. C) Appartamento mq. 
200:ingresso, disimpegno, 
cucina abitabile, soggiorno-
pranzo, ampio terrazzo, 
disimpegno, 3 camere, 3 bagni, 
terrazzo. Occupati. Prezzo 
base Euro 300.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 225.000,00. 
VIA S. MICHELE, 6 - LOTTO 
3) NEGOZIO: p. T rialzato 
(mq. 40): locale con bagno, 
antibagno. Libero. Prezzo 
base Euro 35.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 25.250,00. 
VIA MARCONI, 5 - LOTTO 4) 
ABITAZIONE: mq. 400, garage 
mq 36, p. seminterrato: deposito, 
magazzino, disimpegno, 
taverna, cucina e bagno; p. T: 

ingresso su vano scala, cucina, 
soggiorno; p. 1: disimpegno, 
corridoio, cucina, soggiorno-
pranzo, 2 bagni, 3 camere, 2 
terrazzi. p. 2: soffitta. Occupato. 
Prezzo base Euro 250.000,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 187.500,00. Vendita senza 
incanto 30/06/16 ore 11:05. 
Curatore Fallimentare Dott. A. 
Caldana tel. 0444323285. Rif. 
FALL 36/2012

TORREBELVICINO (VI) 
- VIA XXIX APRILE, 139 - 
CAPANNONE ARTIGIANALE e 
terreno scoperto di pertinenza: 
attualmente locato (6+6) 
con contratto stipulato il 
11.10.2005. Occupato da terzi 
con titolo. Prezzo base Euro 
165.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 123.750,00. Vendita 
senza incanto 24/06/16 ore 
12:30. Curatore Fallimentare 
Dott. F. Farina tel. 0444305090. 
Rif. FALL 32/2006

VICENZA (VI) - VIA A. ROSSI, 
16 E 18 - ABITAZIONE: di circa 
mq204 composta da: P.T. ing., 
soggiorno, cucina, camera 
e wc, Tettoia metallica, BOX 
singolo di circa 13mq; P.1° 
soggiorno, 2camere, servizio, 
cucinotto e 2terrazze; Scoperto 
di pertinenza e cantina esterna. 
Prezzo base Euro 64.000,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 48.000,00. Vendita senza 
incanto 12/07/16 ore 11:30. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
0444953553. Rif. RGE 543/2009

ALTAVILLA VICENTINA (VI) - 
VIA SANT’AGOSTINO, 174-176 
- ABITAZIONE, garage: p.1°: 3 

camere, corridoio/disimpegno, 
bagno; sottotetto: 2 camere, 
bagno con lavanderia. I locali 
uso abitativo del sottotetto 
sono stati realizzati senza 
autorizzazione. Occupato 
da debitore/famiglia. Prezzo 
base Euro 124.500,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 93.375,00. 
Vendita senza incanto 14/07/16 
ore 11:45. Custode Giudiziario 
IVG tel. 0444953553. Rif. RGE 
266/2008

ALTAVILLA VICENTINA 
(VI) - VIA TAVERNELLE, 49 
INT. 9 - APPARTAMENTO: di 
circa mq. 78 posto al piano 
II composto da ingresso, 
piccola cucina, soggiorno, 
disimpegno, 2 stanze, bagno 
e 2 poggioli di circa mq. 10. 
Al piano seminterrato si trova 
il garage di catastali mq. 12. 
Classe energetica G. Occupato 
da debitore/famiglia. Prezzo 
base Euro 54.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 40.500,00. 
Vendita senza incanto 19/07/16 
ore 15:30. Custode Giudiziario 
IVG tel. 0444953553. Rif. RGE 
779/2012

ALTISSIMO (VI) - VIA 
METTIFOGHI, 1 - LOTTO 2) 
APPARTAMENTO: (mq 101) P. 
1 di palazzina, composto da 
ingresso, pranzo/soggiorno 
con angolo cottura, ripostiglio, 
camera doppia, camera singola, 
bagno finestrato e terrazza; 
P.T. ingresso, parti comuni e 
cantinola esclusiva. Box (mq 
16) uso esclusivo. Occupato. 
Prezzo base Euro 40.000,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 30.000,00. Vendita senza 
incanto 14/07/16 ore 11:25. 
Eventuale vendita con incanto 
14/07/16 ore 12:45. Custode 
Giudiziario IVG tel. 0444953553. 
Rif. RGE 505/2011

ARCUGNANO (VI) - VIA 
L. MESCHINELLI, 10 - 
APPARTAMENTO: posto al piano 
primo composto da: vano scala 
(comune), ingresso, cucina, 
soggiorno-pranzo, ripostiglio, 
disimpegno notte, due camere 
da letto, bagno, servizio WC e 
terrazza-pergolo. Al piano terra, 
giardino, passaggi pedonale-
carraio e un’area esclusiva di 
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mq. 6. Sup. lorda compl. di 
circa mq. 163. Occupato da 
debitore/famiglia in qualità di 
proprietari del bene. Prezzo 
base Euro 60.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 45.000,00. 
Vendita senza incanto 23/06/16 
ore 15:00. Custode Giudiziario 
IVG tel. 0444953553. Rif. RGE 
103/2009

ARSIERO (VI) - VIA 
GIOVANNI CABOTO, 6 INT. 2 - 
APPARTAMENTO: al piano terra 
e garage. Libero Al momento del 
sopralluogo dell’esperto. Prezzo 
base Euro 58.520,38. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 43.890,28. 
Vendita senza incanto 28/06/16 
ore 09:30. Custode Giudiziario 
IVG tel. 0444953553. Rif. RGE 
478/2012

ARSIERO (VI) - VIA LANARI, 
7 - CASA UNIFAMILIARE: 
fatiscente composta al p.t. da 
ingresso con scala di accesso 
al p.1, ripostiglio e cantina; al 
p.1 da 6 stanze con disimpegno 
centrale (stanze un tempo 
adibite a cucina, soggiorno, 
pranzo e 3 camere); piano 
sottotetto-soffitta. L’accesso 
avviene tramite un cortile 
comune. Sup. lorda compl. di 
circa mq. 222,30. Libero. Prezzo 
base Euro 29.250,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 21.937,50. 
Vendita senza incanto 30/06/16 
ore 17:30. Custode Giudiziario 
IVG tel. 0444953553. Rif. RGE 
474/2007

ARZIGNANO (VI) - VIA 
CALPEDA, SNC - LOTTO 6) 
TERRENI: parte in zona agricola 
e parte in zona edificabile ed 
ex fabbricati rurali demoliti con 
corte comune, gravati da servitù 
passiva. Libero. Prezzo base 
Euro 38.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 28.500,00. Vendita 
senza incanto 28/06/16 ore 
09:45. Eventuale vendita con 
incanto 28/06/16 ore 11:36. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
0444953553. Rif. RGE 94/2008

ARZIGNANO (VI) - VIA 
CORNALE, 12/A - LOTTO 1) 
ABITAZIONE: (mq.189), garage 

(mq.28) e corte esclusiva di 
pertinenza (mq.153) composta: 
P interrato: cantina; P.T: atrio, 
cucina, soggiorno, w.c. e 
poggiolo; P.1: 3 camere, bagno, 
disbrigo e poggiolo. Occupato. 
Presente formalità non 
suscettibile di cancellazione 
(vd. avviso). Prezzo base Euro 
165.500,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 124.125,00. 
Eventuale vendita con incanto 
08/07/16 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 08/07/16 
ore 12:11. Custode Giudiziario 
IVG tel. 0444953553. Rif. RGE 
692/2011

ARZIGNANO (VI) - 
VIA RIOTORTO, 2/A - 
APPARTAMENTO: p. 3 (mq. 
127) con garage p. int. (mq. 
14) composto: ingresso su 
soggiorno, cucina, corridoio, 
disimpegno notte, 3 stanze, 2 
bagni, 2 poggioli e piccolo vano 
c.t., cantina p. int. Occupato da 
debitore/famiglia. Prezzo base 
Euro 46.500,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 34.875,00. Vendita 
senza incanto 14/07/16 ore 
10:20. Eventuale vendita con 
incanto 14/07/16 ore 12:19. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
0444953553. Rif. RGE 138/2009

ARZIGNANO (VI) - VIA SANTO, 
21 - APPARTAMENTO: p. 1 
ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, 2 camere matrimoniali, 
w.c. e poggiolo; 3 cantinette 
p. seminterrato; autorimessa 
p. t. Occupato. E’ stato 
successivamente eseguito 
ordine di liberazione. Prezzo 
base Euro 40.500,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 30.375,00. 
Vendita senza incanto 14/07/16 
ore 10:55. Eventuale vendita 
con incanto 14/07/16 ore 12:33. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
0444953553. Rif. RGE 300/2010

ARZIGNANO (VI) - 
VIA SOLFERINO, 7 - 
APPARTAMENTO: al piano 
primo con soggiorno, cucina, 
due camere, due bagni, un 
ripostiglio ed una cantina al 
piano interrato, garage e posto 
esterno. Occupato da debitore/
famiglia. Prezzo base Euro 
57.750,00. Offerta minima ai 

sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 43.312,50. Vendita 
senza incanto 28/06/16 ore 
09:30. Custode Giudiziario 
IVG tel. 0444953553. Rif. RGE 
542/2009

ARZIGNANO (VI) - 
VIA STROMBOLI, 6 - 
APPARTAMENTO: p.2 mq. 100, 
garage p. sottostrada:ingresso/
soggiorno, cucina con terrazzino, 
camera matrimoniale, camera 
doppia, bagno, disimpegno. 
Occupato da esecutati, il 
02.02.2016 il G.E. ha emesso 
ordine liberazione. Prezzo 
base Euro 107.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 80.250,00. 
Vendita senza incanto 29/06/16 
ore 10:35. Custode Giudiziario 
IVG tel. 0444953553. Rif. RGE 
763/2012

ARZIGNANO (VI) - FRAZIONE 
TEZZE, VIA ROMA N. 43-45. - 
Corpo A: Casa affiancata: su 2 
piani in cui sono stati ricavati 
due alloggi, con giardino 
esclusivo. Occupato. Corpo 
B: Terreno: coltivato ad orto. 
Prezzo base Euro 315.000,00. 
Vendita senza incanto 14/07/16 
ore 11:30. Eventuale vendita con 
incanto 14/07/16 ore 12:47. Per 
info Anvipes tel. 0444/235462.
Rif. RGE 6997/2013

ARZIGNANO (VI) - VIA 
UMBERTO NOBILE, SNC - LOTTO 
1) APPARTAMENTO: garage 
singolo: locale soggiorno-
cucina, camera matrimoniale, 
camera doppia, bagno 
finestrato, disimpegno, portico 
di proprietà in entrata. Prezzo 
base Euro 44.500,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 33.375,00. 
Vendita senza incanto 01/07/16 
ore 10:15. Eventuale vendita 
con incanto 01/07/16 ore 12:11. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
0444953553. Rif. RGE 373/2012

ARZIGNANO (VI) - VIA 
VAL DI CHIAMPO, 34 - 
APPARTAMENTO: p.1-2, 
autorimessa, 197,97 Mq: 
ingresso, cucina, soggiorno, 
disimpegno, bagno, 2 camere, 
ripostiglio, centrale termica, 
autorimessa p. interrato. 
Occupato da debitore/famiglia. 
Prezzo base Euro 170.000,00. 
Vendita senza incanto 14/07/16 
ore 11:35. Eventuale vendita 
con incanto 14/07/16 ore 12:49. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
0444953553. Rif. RGE 266/2012

ARZIGNANO (VI) - VIA 
VESPUCCI , 14 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO: P.1 mq.80,83, 

garage singolo P.interrato 
mq.10,56: ingresso, soggiorno, 
cucina, camera matrimoniale, 
camera doppia, bagno, 2 
terrazze non abitabili. Occupato 
da debitore/famiglia. Prezzo 
base Euro 52.500,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 39.375,00. 
Vendita senza incanto 06/07/16 
ore 11:50. Eventuale vendita 
con incanto 06/07/16 ore 13:46. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
0444953553. Rif. RGE 667/2011

ARZIGNANO (VI) - VIA ZINI, 
6 - LOTTO 1) PORZIONE DI 
FABBRICATO: suddivisa in 2 
parti, cortile di pertinenza e 
terreni annessi. 1) parte da 
ristrutturare (mq.298,34 tot.) 
composta: P.T cucina, camera, 
bagno, locale accessorio; al 
P.1 3 camere; al P.sottotetto 
2 locali. 2) parte ristrutturata 
(mq.224,33 tot.) composta: al 
P.T ampio porticato, soggiorno 
che comprende cucina in 
nicchia, bagno, lavanderia; 
al P.1 soppalco aperto sul 
soggiorno, camera. Porzione da 
ristrutturare occupata da terzi, 
l’altra occupata da uno degli 
esecutati. Prezzo base Euro 
157.500,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 118.125,00. LOTTO 
2) FABBRICATI accessori 
agricoli da ristrutturare: 
(mq.289,83 tot.), aree scoperte 
di pertinenza, terreni agricoli, 
composti: 1 porzione disposta 
su 2 livelli non collegati da scala 
(con 4 locali deposito P.T e 2 P.1), 
piano interrato (cantina), portico 
antistante e 1 fabbricato in 
blocchi di cemento e copertura 
in onduline come deposito 
attrezzi. Utilizzati da uno degli 
esecutati. Per entrambi i lotti 
presenti vincoli giuridici e 
formalità non suscettibili di 
cancellazione (vd. avviso 490 
c.p.c.). Occupato. Prezzo base 
Euro 37.500,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 28.125,00. Vendita 
senza incanto 06/07/16 ore 
11:25. Custode Giudiziario 
IVG tel. 0444953553. Rif. RGE 
22/2003

ASIAGO (VI) - VIA JACOPO 
SCAJARO, 6 - LOTTO 2) 
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APPARTAMENTO: di circa 
mq. 87 posto al piano terzo 
composto da ingresso su zona 
giorno con angolo cottura, 
due camere e due terrazzini. 
Al piano terra è dislocato il 
ripostiglio e al piano interrato il 
garage di circa mq. 24 al quale si 
accede da rampa condominiale. 
Occupato da debitore/famiglia 
saltuariamente. Prezzo base 
Euro 235.875,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 176.906,25. 
Vendita senza incanto 07/07/16 
ore 15:30. Custode Giudiziario 
IVG tel. 0444953553. Rif. RGE 
147/2012

BARBARANO VICENTINO (VI) 
- VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 
20/H - APPARTAMENTO: al 
p.1 composto da soggiorno 
con angolo cucina, 2 bagni, 2 
camere da letto ed un ampio 
terrazzo accessibile dal 
soggiorno. L’appartamento 
sviluppa una sup. lorda di circa 
mq. 91. Al piano interrato si 
trova l’autorimessa singola 
chiusa da basculante di circa 
mq. 17 di superficie lorda. 
Classe energetica F. Occupato 
da debitore/famiglia. Prezzo 
base Euro 61.600,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 46.200,00. 
Vendita senza incanto 05/07/16 
ore 15:30. Custode Giudiziario 
IVG tel. 0444953553. Rif. RGE 
815/2012

BASSANO DEL GRAPPA (VI) 
- VIALE XI FEBBRAIO, SNC - 
LOTTO 1) APPARTAMENTO: 
al p.3 - palazzina A – di 
complesso immobiliare a due 
palazzine (A ad ovest e B ad est) 
composto da cucina-soggiorno, 
disimpegno, camera, bagno e 
cantinola (di fatto un ripostiglio), 
per complessivi circa 62,5 mq, 
con terrazza sul lato sud di 8 
mq, due cantine (al p. interrato 
1 e 2) e autorimessa doppia, al 
p. interrato 2. Libero. Prezzo 
base Euro 124.886,20. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 93.664,65. 
LOTTO 2) APPARTAMENTO: 
al p. 3 - palazzina A – di 
complesso immobiliare a due 
palazzine (A ad ovest e B ad 
est), composto da cucina-
soggiorno, disimpegno, camera, 

bagno e cantinola (di fatto un 
ripostiglio) di circa 62,5 mq con 
terrazza sul lato sud di 8mq, 2 
cantine e autorimessa doppia 
al p.II interrato. Occupato 
con titolo non opponibile alla 
procedura. Prezzo base Euro 
120.764,12. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 90.573,09. LOTTO 
3) APPARTAMENTO: al p.2 - 
palazzina B – di complesso 
immobiliare a 2 palazzine (A 
ad ovest e B ad est) composto 
da cucina-soggiorno-pranzo, 
disimpegno, 2 camere, 2 bagni e 
cantinola (di fatto un ripostiglio) 
per circa mq 81,5, con 2 terrazze 
(una sul lato nord e una sul lato 
ovest) per complessivi mq.14, 2 
cantine e autorimessa doppia 
al p.II interrato. Occupato 
con titolo non opponibile alla 
procedura. Prezzo base Euro 
137.176,43. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 102.882,32. VIA 
CAPITELVECCHIO, SNC - 
LOTTO 4) BOX: doppio della 
superficie commerciale di 
20,50 mq al secondo piano 
interrato di complesso 
immobiliare plurifamiliare a 2 
palazzine (A ad ovest e B ad 
est). Libero. Prezzo base Euro 
22.119,64. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 16.589,73. LOTTO 
5) BOX: doppio della superficie 
commerciale di 19,00 mq al I 
piano interrato di complesso 
immobiliare plurifamiliare a 2 
palazzine (A ad ovest e B ad 
est). Libero. Prezzo base Euro 
20.483,42. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 15.362,57. LOTTO 
6) BOX: doppio della superficie 
commerciale di 19,50mq al II 
piano interrato di complesso 
immobiliare plurifamiliare a 2 
palazzine (A ad ovest e B ad 
est). Libero. Prezzo base Euro 
21.044,17. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 15.783,13. LOTTO 
7) BOX: doppio della superficie 
commerciale di 19,00 mq al II 
piano interrato di complesso 
immobiliare plurifamiliare a 2 
palazzine (A ad ovest e B ad 
est). Libero. Prezzo base Euro 
20.498,50. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 15.373,88. LOTTO 
8) BOX: doppio della superficie 
commerciale di 19,00 mq al II 
piano interrato di complesso 
immobiliare plurifamiliare a 2 
palazzine (A ad ovest e B ad 
est). Libero. Prezzo base Euro 
20.498,50. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 15.373,88. Vendita 

senza incanto 08/07/16 ore 
10:00. Custode Giudiziario 
IVG tel. 0444953553. Rif. RGE 
107/2014

BREGANZE (VI) - VIA ROMA, 
75 - ABITAZIONE: composta al 
piano terra da ingresso, cucina, 
soggiorno, ripostiglio, bagno, 
tettoia, latrina, porcilaia, corte; 
al piano primo da: disimpegno, 
due camere; al piano secondo 
da: disimpegno, soffitta, 
ripostiglio. Sviluppa una 
superficie lorda complessiva di 
circa mq. 303,8. Libero. Prezzo 
base Euro 37.500,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 28.125,00. 
Vendita senza incanto 28/06/16 
ore 15:30. Custode Giudiziario 
IVG tel. 0444953553. Rif. RGE 
327/2011

BREGANZE (VI) - VIA V. MONTI, 
5 - APPARTAMENTO: P.1 (mq. 
123,25): zona soggiorno-pranzo, 
cucina, corridoio-disimpegno su 
zona notte, 2 camere, ripostiglio, 
bagno, 2 terrazzi. Occupato da 
debitore/famiglia. Prezzo base 
Euro 52.500,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 39.375,00. Vendita 
senza incanto 08/07/16 ore 
11:10. Eventuale vendita con 
incanto 08/07/16 ore 12:37. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
0444953553. Rif. RGE 282/2008

BRENDOLA (VI) - VIA MASSARI, 
2 - LOTTO 1) APPARTAMENTO: 
con balcone al piano primo. 
autorimessa nell’interrato e 
posto auto esterno; abitazione 
composta da: unico vano con 
entrata, cucina, soggiorno 
con balcone, una camera, 
un bagno. Occupato ordine 
di liberazione in corso di 
esecuzione. Prezzo base Euro 
75.315,55. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 56.486,66. LOTTO 2) 
AUTORIMESSA: indipendente 
di discrete dimensioni al 
piano interrato di complesso 
condominiale. Libero. Prezzo 
base Euro 12.772,59. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 9.579,44. 
LOTTO 3) AUTORIMESSA: 
indipendente al piano interrato 
di complesso condominiale 
(seconda a sinistra in entrata 
del tunnel). Libero. Prezzo 
base Euro 9.328,61. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 6.996,46. 
LOTTO 4) AUTORIMESSA: 
indipendente al piano interrato 
di complesso condominiale 
(seconda a destra entrando dal 
tunnel). Libero. Prezzo base 

Euro 10.604,10. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 7.953,08. Vendita 
senza incanto 01/07/16 ore 
18:00. Custode Delegato Avv. 
Silvia Covolo tel. 0424521250 - 
3408502451. Rif. RGE 741/2012

BRESSANVIDO (VI) - VIA 
MAROSTICANA, 18 - EDIFICIO 
UNIFAMILIARE: composto 
al p.t. da taverna, servizio 
igienico e cantina, quattro vani 
di servizio, corridoio, locale 
tecnico, sottoscala, portico; 
al p.1 sviluppato su due livelli, 
da: ingresso-soggiorno, pranzo-
cucina, quattro camere (una 
con proprio servizio), bagno con 
antibagno, due ripostigli, due 
corridoi, terrazzo, veranda con 
servizio e terrazza scoperta. 
Sup. compl. abitazione di mq. 
424; sup. compl. autorimessa, 
al p.t., di mq. 34. Libero. Prezzo 
base Euro 180.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 135.000,00. 
Vendita senza incanto 23/06/16 
ore 16:30. Custode Giudiziario 
IVG tel. 0444953553. Rif. RGE 
512/2011

BROGLIANO (VI) - VIA L. DA 
VINCI, 13-15 - LOTTO 3) Quote 
di 1/2 in p.p. e di 1/2 in n.p. 
casa a schiera: su 3 livelli ( 
mq. 298,74), garage mq. 35 e 
giardino esclusivo, composta: 
p. T: portico, ingresso su sala, 
cucina, bagno con anti e vano 
scala; p. 1: 3 camere (con 
terrazzino), bagno, corridoio; 
p. sottostrada; vd. avviso 490 
c.p.c. Occupato da debitore/
famiglia. Prezzo base Euro 
77.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 57.750,00. Vendita 
senza incanto 14/07/16 ore 
11:20. Eventuale vendita con 
incanto 14/07/16 ore 12:43. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
0444953553. Rif. RGE 486/2009
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BROGLIANO (VI) - FRAZIONE 
QUARGNENTA, VIA CECCHETTI, 
13 - APPARTAMENTO: PT mq 
89,95 composto: soggiorno con 
angolo cottura, 2 disimpegni, 
2 bagni, 2 locali accessori 
(usati come camere), locale 
per centrale termica. Occupato 
da debitore/famiglia. Prezzo 
base Euro 42.100,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 31.575,00. 
Vendita senza incanto 06/07/16 
ore 12:00. Custode Giudiziario 
IVG tel. 0444953553. Rif. RGE 
166/2012

CALDOGNO (VI) - FRAZIONE 
RETTORGOLE, VIA PONTE 
MARCHESE, 52 INT. 4 - 
APPARTAMENTO: p. T (mq. 
101,5),box, 2 ripostigli p. interr. 
(mq. 44): soggiorno-angolo 
cottura, 2 camere, lavanderia, 
disbrigo, bagno, terrazza. 
Occupato. Prezzo base Euro 
54.500,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 40.875,00. Vendita 
senza incanto 30/06/16 ore 
10:30. Eventuale vendita con 
incanto 30/06/16 ore 12:17. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
0444953553. Rif. RGE 393/2012

CALTRANO (VI) - VIA MONTE 
CIMONE, 35 - ABITAZIONE: su 
3 piani, mq 206, con piccolo 
appezzamento di terreno a 
breve distanza. Composta: P.T: 
cantina, ripostiglio e bagno; 
P.1: 2 camere e cucina; P.2: 
soffitta. Libero. Prezzo base 
Euro 16.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 12.000,00. Vendita 
senza incanto 14/07/16 ore 
10:15. Eventuale vendita con 
incanto 14/07/16 ore 12:17. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
0444953553. Rif. RGE 185/2012

CALTRANO (VI) - VIA MONTE 
PALÙ, 17 - ABITAZIONE da 
ristrutturare: composta al 
piano terra da portico-centrale 
termica-w.c.; al piano primo 
da: cucina-soggiorno-bagno; al 
piano secondo da: corridoio-n. 
2 camere; al piano terzo da: 
sottotetto. Superficie lorda 
complessiva di circa mq. 
154. Libero. Prezzo base Euro 
14.250,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 10.687,50. Vendita 
senza incanto 23/06/16 ore 
16:00. Custode Giudiziario 
IVG tel. 0444953553. Rif. RGE 
427/2010

CHIAMPO (VI) - VIA CESARE 
PAVESE, 4/B - APPARTAMENTO: 
posto al p.2 composto da due 

unità abitative sovrapposte. 
Composto da ampio ingresso-
soggiorno parzialmente 
suddiviso dalla cucina da un 
camino, tre camere, lavanderia, 
due servizi igienici, disbrigo, 
terrazza e due terrazzini. Privo 
di proprio posto auto. Sup. lorda 
compl. di mq. 224. Occupato da 
debitore/famiglia è in corso la 
procedura di liberazione. Prezzo 
base Euro 120.750,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 90.562,50. 
Vendita senza incanto 30/06/16 
ore 15:30. Custode Giudiziario 
IVG tel. 0444953553. Rif. RGE 
308/2009

CORNEDO VICENTINO 
(VI) - VIA IV NOVEMBRE, 
38 - APPARTAMENTO: con 
balcone al piano secondo, una 
autorimessa e cantina al piano 
interrato; composto da ingresso, 
cucina, soggiorno con balcone, 
2 camere, un ripostiglio, 2 bagni, 
corridoio. Libero. Prezzo base 
Euro 64.898,45. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 48.673,84. Vendita 
senza incanto 27/07/16 ore 
18:00. Custode Delegato Avv. 
Silvia Covolo tel. 0424521250 - 
3408502451. Rif. RGE 541/2012

CORNEDO VICENTINO (VI) - VIA 
ROCCOBERTON, 33/A - CASA DI 
CORTE affiancata: p. T-1-2, P. T., 
ingresso nel vano scala, cucina-
pranzo, bagno, portico adibito 
a posto auto coperto; P 1: 
corridoio, 2 camere, terrazzino; 
P. 2: disimpegno, 2 locali soffitta, 
lavanderia. Libero. Prezzo base 
Euro 37.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 27.750,00. Vendita 
senza incanto 14/07/16 ore 
11:10. Eventuale vendita con 
incanto 14/07/16 ore 12:39. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
0444953553. Rif. RGE 576/2011

COSTABISSARA (VI) - VIA SAN 
GIORGIO, 17 - VILLETTA A 
SCHIERA LATERALE: mq.252, 
terreno di pertinenza esclusiva: 
P.seminterrato: garage, vano 
caldaia, cantina, 2 stanze 
disbrigo; P.rialzato: ingresso 
su soggiorno, cucina, bagno, 

piccolo ripostiglio; P.1: 4 camere, 
2 bagni, 4 terrazze. Occupato 
da esecutata e figli. Prezzo 
base Euro 167.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 125.250,00. 
Vendita senza incanto 08/07/16 
ore 09:45. Eventuale vendita con 
incanto 08/07/16 ore 12:05. Per 
info Anvipes tel. 0444/235462.
Rif. RGE 9/2012

DUEVILLE (VI) - VIA G. 
ZANELLA, 41 - LOTTO 1) 
Intera nuda proprietà (gravata 
da diritto di usufrutto a 
favore di soggetto nato il 
21.08.1929) Appartamento: 
p.interrato, T-1 (mq. 172,92): 
ingresso, sala pranzo, cucina, 
soggiorno, 3 camere, bagno; 
p.interrato: cantina. Occupato 
da usufruttuaria. Prezzo base 
Euro 65.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 48.750,00. LOTTO 2) 
PIENA PROPRIETÀ A) porzione 
abitazione: mq. 131;A1) 
autorimessa PT Dueville, via 
Zanella n. 43;A2)autorimessa 
PT Dueville, via De Amicis n. 
2/A. B) Intera nuda proprietà: 
porzione di abitazione mq. 18. 
Occupato. Prezzo base Euro 
130.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 97.500,00. Vendita 
senza incanto 08/07/16 ore 
11:30. Curatore Fallimentare 
Dott.ssa M. Auditore tel. 
0444565778. Rif. FALL 42/2009

DUEVILLE (VI) - VIA MONTE 
PASUBIO, SNC - COMPLESSO 
RESIDENZIALE: strutturato a “L” 
derivante dalla ristrutturazione 
edilizia dell’annesso rustico; 
8 unità abitative a schiera, al 
grezzo nella parte interna mentre 
l’esterno è rifinito con intonaci, 
tinteggiature, copertura con 
grondaie, logge con parapetti, 
e quattro rimesse, su un lotto 
di terreno di mq catastali 
3.098 e terreno scoperto di mq 
catastali 1.071. Libero. Prezzo 
base Euro 439.500,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 329.625,00. 
Vendita senza incanto 19/07/16 
ore 09:30. Custode Giudiziario 
IVG tel. 0444953553. Rif. RGE 
312/2007

GRANCONA (VI) - VIA 
GIACOMELLI, 8 - FABBRICATO 
RURALE e accessori: (mq.439), 
terreno agricolo (mq.2598). 
Fabbricato composto: nucleo 
residenziale (2 P e sottotetto), 
barchessa (stalla e fienile). 
Parte residenziale al P.T.: cucina, 
soggiorno, pranzo, lavanderia, 
bagno; al P.1: 3 camere. 
Compresi: rustico (già porcile), 
autorimessa (staccati dal 
fabbricato principale); deposito 
a tettoia e piccolo fabbricato 
all’ingresso da demolire. 
Immobili occupati da esecutati. 
Presente formalità non 
suscettibile di cancellazione. Vd. 
avviso ex art. 490 c.p.c. Prezzo 
base Euro 150.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 112.500,00. 
Vendita senza incanto 06/07/16 
ore 11:20. Custode Giudiziario 
IVG tel. 0444953553. Rif. RGE 
254/2007

GRISIGNANO DI ZOCCO 
(VI) - VIALE DE GASPERI, 
94/D - APPARTAMENTO: con 
autorimessa e posto auto 
esterno, facente parte di un 
fabbricato condominiale 
composto da 4 unità. Con zona 
giorno, 1 camera matrimoniale 
ed 1 singola, 2 servizi igienici, 
2 disimpegni, una porzione di 
sottotetto non praticabile ed 
un terrazzo. Occupato. Prezzo 
base Euro 97.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 72.750,00. 
Vendita senza incanto 19/07/16 
ore 09:30. Custode Giudiziario 
IVG tel. 0444953553. Rif. RGE 
108/2013

ISOLA VICENTINA (VI) - VIA 
GRUMO (EX VIA VALLORCOLA), 
SNC - APPARTAMENTO: p. 1, 
piccola cantina p. T, garage 
doppio p. S1: piccolo vano 
d’ingresso, cucina-soggiorno 
mq. 33, terrazza mq. 31, 2 bagni 
di cui uno finestrato, camera 
matrimoniale mq. 14, camera 
singola mq. 9, disimpegno. 
Libero. Prezzo base Euro 
63.500,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 47.625,00. Vendita 
senza incanto 14/07/16 ore 
11:15. Eventuale vendita con 
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incanto 14/07/16 ore 12:41. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
0444953553. Rif. RGE 254/2012

ISOLA VICENTINA (VI) - 
VIA ZOVO, 21 - LOTTO 1) 
ABITAZIONE UNIFAMILIARE: 
composta al p.t.: ampio portico, 
salotto, soggiorno e cucina, 
bagno con antibagno e due 
logge; al p.1: bagno, due piccoli 
ripostigli, tre camere, una servita 
da bagno, guardaroba e terrazzo 
e due con solo terrazzo; al p.2: 
due soffitte; al p.int.: lavanderia/
caldaia, cantina, bagno turco 
con sauna e adiacente wc ed 
autorimessa. Sup. comm. di mq. 
411,83. Il giardino si estende 
per mq. 2.131,00. Occupato 
da debitore/famiglia in qualità 
di proprietari del bene. Prezzo 
base Euro 501.075,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 375.806,25. 
Vendita senza incanto 23/06/16 
ore 17:30. Custode Giudiziario 
IVG tel. 0444953553. Rif. RGE 
413/2012

LONGARE (VI) - FRAZIONE DI 
LUMIGNANO, VIA RIALTO, 21 - 
Per la quota di 86/210 in piena 
proprietà appartamento: (mq. 
111) P.T., corridoio-ingresso, 
pranzo con retro cucinino, 
soggiorno, 2 camere, bagno, 
c.t. e 2° servizio igienico esterni 
alloggio. Occupato da un 
esecutato e un comproprietario. 
Prezzo base Euro 6.000,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 4.500,00. Vendita senza 
incanto 29/06/16 ore 09:55. 
Eventuale vendita con incanto 
29/06/16 ore 11:40. Custode 
Giudiziario IVG tel. 0444953553. 
Rif. RGE 37/2002

LONIGO (VI) - VIA BELVEDERE 
- FRAZ. BAGNOLO - 
APPARTAMENTO: con garage 
piano primo di circa mq. 120 
di superficie commerciale, 
composto da soggiorno, cucina 
- pranzo, 2 camere, bagno, 
ripostiglio, disimpegno, terrazzo; 
garage al piano terra; oltre 
alla quota sulle parti comuni. 
Occupato da debitore/famiglia 
con titolo non opponibile alla 
procedura. Prezzo base Euro 
50.200,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 37.650,00. Vendita 
senza incanto 28/06/16 ore 
11:30. Custode Giudiziario 
IVG tel. 0444953553. Rif. RGE 
474/2012

LONIGO (VI) - VIA 
CAMPISTORTI, 40 - Per l’intero 
in proprietà superficiaria, durata 
di 99 anni, rinnovabili: Unità 

immobiliare: mq 120 ingresso su 
ampio soggiorno, zona pranzo 
con terrazzo, cucina, 3 camere, 
disimpegno, 2 bagni, terrazzo. 
p.seminterrato:cantina mq. 
8,50, garage. Occupato. Prezzo 
base Euro 117.800,00. Vendita 
senza incanto 14/07/16 ore 
11:40. Custode Giudiziario 
IVG tel. 0444953553. Rif. RGE 
739/2011

LONIGO (VI) - VIA CAPPELLETTO, 
2 - APPARTAMENTO: mq.88,65, 
P.2, cantina P.T: ingresso, 
soggiorno, cucina, 2 camere, 
bagno, poggiolo. Occupato da 
debitore/famiglia. Prezzo base 
Euro 30.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 22.500,00. Vendita 
senza incanto 06/07/16 ore 
11:40. Eventuale vendita con 
incanto 06/07/16 ore 13:42. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
0444953553. Rif. RGE 207/2012

LONIGO (VI) - VIA 
CESARE BATTISTI, 168 - 
APPARTAMENTO: sito al piano 
I di un complesso residenziale 
e commerciale denominato 
“IPPODROMO TRE” e 
dell’autorimessa. In buono stato 
di manutenzione. Libero. Prezzo 
base Euro 42.750,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 32.062,50. 
Vendita senza incanto 19/07/16 
ore 09:30. Custode Giudiziario 
IVG tel. 0444953553. Rif. RGE 
780/2011

LONIGO (VI) - VIA CHIAVICA, 
15 INT. 2 - APPARTAMENTO, 
piena proprietà, composto da: 
ingresso, cucina, soggiorno, n. 
3 camere e un bagno, preceduto 
da antibagno, più rimessa. 
Occupato da debitore/famiglia. 
Prezzo base Euro 45.390,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 34.042,50. Vendita senza 
incanto 28/06/16 ore 12:00. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
0444953553. Rif. RGE 492/2012

LONIGO (VI) - VIA G. OBERDAN, 
2 - APPARTAMENTO bicamere: 
composto al piano secondo da 
ingresso, cucina, soggiorno con 
loggia, disimpegno, bagno e due 
camere; al piano seminterrato 
da cantina. Superficie lorda 

complessiva di circa mq. 100. 
Occupato da terzi senza titolo è 
in corso l’operazione di sloggio. 
Prezzo base Euro 62.400,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 46.800,00. Vendita senza 
incanto 28/06/16 ore 17:30. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
0444953553. Rif. RGE 618/2010

LONIGO (VI) - VIA PIETRO DALLA 
TORRE, 22 - APPARTAMENTO: 
P.2 (mq. 85), autorimessa 
P.T (mq.35,84) composto da 
soggiorno, cucina, disimpegno 
notte, camera matrimoniale, 
camera singola, bagno e 
poggiolo. Occupato. Prezzo 
base Euro 70.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 52.500,00. 
Vendita senza incanto 08/07/16 
ore 10:15. Eventuale vendita 
con incanto 08/07/16 ore 12:17. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
0444953553. Rif. RGE 44/2012

LONIGO (VI) - VIA PREOLIN , 
11/A - APPARTAMENTO: P.T/
rialzato (mq.88,4), garage 
(mq.16,50), cantina (mq.13) 
P.seminterr.: soggiorno-pranzo 
con poggiolo, cucina abitabile 
con poggiolo, disimpegno, 
2 camere, bagno. Occupato. 
Prezzo base Euro 46.500,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 34.875,00. Vendita senza 
incanto 14/07/16 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
14/07/16 ore 12:11. Custode 
Giudiziario IVG tel. 0444953553. 
Rif. RGE 36/2012

LONIGO (VI) - VIA TURATI, 8 - 
APPARTAMENTO: composto al 
p. rialzato da soggiorno, cucina, 
bagno giorno, disimpegno notte, 
camera matrimoniale, due 
camere doppie, bagno notte, 
terrazzina; al p. seminterrato: 
cantina; posto al piano T-S1 
sviluppa una superficie lorda 
complessiva di circa mq 144. 
Con autorimessa posta al piano 
seminterrato che sviluppa una 
superficie lorda complessiva di 
circa mq 18,2. Occupato dagli 
esecutati. Prezzo base Euro 
39.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 29.250,00. Vendita 
senza incanto 29/06/16 ore 
09:15. Custode Giudiziario 
IVG tel. 0444953553. Rif. RGE 
25/2010

LUGO DI VICENZA (VI) - VIA 
MARE, SNC - IMMOBILE: 
in fase di ristrutturazione 
allo stato grezzo: 2 corpi di 
fabbrica contigui e collegati 

internamente: 2 vani a piano 
per i p. interrato, T e 1, 1 vano 
a p. 2. Libero. Prezzo base Euro 
14.500,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 10.875,00. Vendita 
senza incanto 14/07/16 ore 
11:00. Eventuale vendita con 
incanto 14/07/16 ore 12:35. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
0444953553. Rif. RGE 256/2009

LUGO DI VICENZA (VI) - VIA 
SERRA, 17 - APPARTAMENTO: 
su due livelli; al p.1 ingresso, 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
camera, bagno e ripostiglio 
sotto scale; al p.2 due camere. 
Sup.lorda complessiva di ca. 
mq 126,00. Libero. Prezzo base 
Euro 42.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 31.500,00. Vendita 
senza incanto 28/06/16 ore 
11:00. Custode Giudiziario 
IVG tel. 0444953553. Rif. RGE 
332/2011

LUSIANA (VI) - VIA MAZZETTE, 
SNC - ALLOGGIO: di testa lato 
est su unico livello I piano 
(con ingresso indipendente) 
di esafamiliare a gradoni. 
Abitazione con ampia zona 
giorno con caminetto rustico, 
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parete cucina, disimpegno con 
ripostiglio, 2 camere da letto, 
un servizio wc e ampia terrazza 
su tutto il fronte est e cantina 
al piano terra. Con posto auto. 
Occupato da debitore/famiglia. 
Prezzo base Euro 62.250,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 46.687,50. Vendita senza 
incanto 19/07/16 ore 09:30. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
0444953553. Rif. RGE 408/2009

MARANO VICENTINO (VI) - VIA 
VICENZA, 45 - VILLETTA: a 
schiera centrale su 3 piani che 
si articola: al p.int. con taverna 
e ripostiglio; al p.t. con ingresso, 
cucina, soggiorno e bagno; al 
p.1 con 3 camere, 2 bagni e 2 
terrazze. All’esterno vi è una 
piccola aiuola esclusiva di 
circa mq. 32. Al p.int. si trova 
un garage doppio di circa mq. 
27 raggiungibile da rampa 
e corsia scoperta, collegato 
internamente all’abitazione. 
Occupato da debitore/famiglia. 
Prezzo base Euro 114.000,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 85.500,00. Vendita senza 
incanto 14/07/16 ore 16:00. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
0444953553. Rif. RGE 129/2011

MONTEBELLO VICENTINO 
(VI) - VIA BORGO, 22 - Piccolo 
edificio indipendente costruito 
in aderenza con giardino 
privato formato da cantina al 
piano seminterrato, al piano 
rialzato dalla zona giorno con 
wc e al piano I dalla zona notte 
composta da un unico vano. 
Tutti i piani sono composti da 
un unico vano. Sup. lorda compl. 
di circa mq. 69. Occupato da 
debitore/famiglia è in corso la 
procedura di sloggio. Prezzo 
base Euro 32.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 

comma, c.p.c.: Euro 24.000,00. 
Vendita senza incanto 14/07/16 
ore 15:30. Custode Giudiziario 
IVG tel. 0444953553. Rif. RGE 
567/2011

MONTEBELLO VICENTINO 
(VI) - VIA MONTE GRAPPA, 9 - 
A. Abitazione: mq.136: al P.T. 
cucina, soggiorno, disbrigo, 
bussola-disimpegno, bagno, 
piccolo vano scala per accesso 
P.1; al P.1: disimpegno, camera 
matrimoniale, camera doppia, 
camera singola. B. Box singolo 
in metallo mq.8,30. Occupato 
da debitore/famiglia. Prezzo 
base Euro 31.500,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 23.625,00. 
Vendita senza incanto 06/07/16 
ore 11:35. Eventuale vendita 
con incanto 06/07/16 ore 13:40. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
0444953553. Rif. RGE 24/2011

MONTEBELLO VICENTINO 
(VI) - VIA VIII APRILE, 2 INT. 
2 - APPARTAMENTO: PT 
mq 258., cantina p.interrato, 
terreno pertinenziale:ingresso, 
corridoio, cucina, 2 camere, 
bagno. Occupato da esecutati. 
In data 29.10.2015 il G.E. 
ha emesso ordinanza di 
liberazione. Prezzo base Euro 
64.500,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 48.375,00. Vendita 
senza incanto 29/06/16 ore 
10:20. Eventuale vendita con 
incanto 29/06/16 ore 11:48. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
0444953553. Rif. RGE 698/2011

MONTECCHIO MAGGIORE (VI) 
- FRAZIONE ALTE CECCATO, 
VIA SAN GIUSEPPE, 26 - 
ABITAZIONE: al P.T, composta: 
ingresso, cucina, 2 camere, 
bagno ed ulteriore stanza. 
Autorimessa in corpo adiacente 
a quello principale. Occupato da 
terzi con contratto di locazione. 
Prezzo base Euro 74.000,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 55.500,00. Vendita senza 
incanto 06/07/16 ore 11:00. 
Eventuale vendita con incanto 
06/07/16 ore 13:30. Custode 
Giudiziario IVG tel. 0444953553. 
Rif. RGE 126/2012

MONTECCHIO MAGGIORE 
(VI) - FRAZIONE ALTE, VIA A. 
VOLTA, 3 - APPARTAMENTO: p. 
3, cantina p. interrato mq. 135: 
ingresso, soggiorno, cucina-
pranzo, camera matrimoniale, 
camera doppia, camera singola, 
bagno, ripostiglio, 2 poggioli. 
Occupato da debitore/famiglia. 

Prezzo base Euro 52.000,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 39.000,00. Vendita senza 
incanto 01/07/16 ore 10:30. 
Eventuale vendita con incanto 
01/07/16 ore 12:17. Custode 
Giudiziario IVG tel. 0444953553. 
Rif. RGE 125/2012

MONTECCHIO MAGGIORE 
(VI) - VIA CALLESELLA, 95 - 
APPARTAMENTO: P.T. rialzato 
(mq.173), garage P.interrato 
(mq.56): ingresso, cucina-
soggiorno, 4 camere, disbrigo, 
bagno, 2 terrazzi. Libero. Prezzo 
base Euro 68.500,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 51.375,00. 
Vendita senza incanto 29/06/16 
ore 09:50. Eventuale vendita 
con incanto 29/06/16 ore 11:38. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
0444953553. Rif. RGE 210/2011

MONTECCHIO MAGGIORE 
(VI) - VIALE DELLA STAZIONE, 
27 - APPARTAMENTO: di 
superficie lorda di circa mq. 
100,85 posto al secondo piano 
senza ascensore, composto 
da ingresso, soggiorno, 
cucina, due camere, bagno 
con doccia, ripostiglio e due 
poggioli. Le condizioni sono 
complessivamente scarse. 
Occupato da terzi con titolo 
contratto di locazione non 
opponibile. Prezzo base Euro 
33.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 24.750,00. Vendita 
senza incanto 28/06/16 ore 
10:00. Custode Giudiziario 
IVG tel. 0444953553. Rif. RGE 
444/2010

MONTECCHIO MAGGIORE 
(VI) - VIA DELLA STAZIONE, 
55 - APPARTAMENTO: p. 
4, cantina p. seminterrato 
mq. 137: ingresso, corridoio, 

soggiorno, cucina, 3 camere, 
bagno, ripostiglio, 3 terrazzini. 
Occupato da debitore/famiglia. 
Prezzo base Euro 67.500,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 50.625,00. Vendita senza 
incanto 30/06/16 ore 11:15. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
0444953553. Rif. RGE 316/2010

MONTECCHIO MAGGIORE (VI) 
- VIA DELLE GIARETTE, 13 - 
APPARTAMENTO: P1, mq 96,25: 
ingresso, cucina, zona pranzo/
soggiorno, 2 camere, bagno e 
terrazzo. Cantina P. interrato. 
Occupato. Prezzo base Euro 
70.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 52.500,00. Vendita 
senza incanto 29/06/16 ore 
09:30. Eventuale vendita con 
incanto 29/06/16 ore 11:30. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
0444953553. Rif. RGE 124/2012

MONTECCHIO MAGGIORE 
(VI) - VIA DUOMO, 29/2 - 
APPARTAMENTO: posto al 
piano terra composto da 
ingresso-cucina, disbrigo, 
due camere da letto, bagno e 
terrazzo. L’immobile è dotato 
di giardino esclusivo. Al piano 
seminterrato vi si trovano la 
cantina, lavanderia, sgombero, 
C.T. e autorimessa. Superficie 
lorda di circa mq. 89,7. Occupato 
da debitore/famiglia. Prezzo 
base Euro 66.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 49.500,00. 
Vendita senza incanto 30/06/16 
ore 16:00. Custode Giudiziario 
IVG tel. 0444953553. Rif. RGE 
266/2011

MONTECCHIO MAGGIORE 
(VI) - VIA E. FERMI, 48 INT. 5 - 
APPARTAMENTO: bicamere al 
piano III composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
bagno, ripostiglio, 2 camere 
e 2 poggioli; garage al piano 
terra. Occupato. Prezzo base 
Euro 53.250,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 39.937,50. Vendita 
senza incanto 07/07/16 ore 
18:00. Custode Giudiziario 
IVG tel. 0444953553. Rif. RGE 
451/2010

MONTECCHIO MAGGIORE (VI) 
- FRAZIONE GHISA, VIA GHISA, 
64 - PORZIONE DI FABBRICATO: 
PT e P1, garage, 2 locali uso 
deposito, magazzino,piccolo 
terreno pertinenziale uso corte 
e giardino: ingresso su zona 
giorno, cucina abitabile, bagno, 
salotto, ripostiglio. P1: 3 camere 
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matrimoniali, bagno, locale 
sgombero collegato a ampia 
terrazza esterna. Libero. Prezzo 
base Euro 68.900,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 51.675,00. 
Vendita senza incanto 29/06/16 
ore 10:30. Custode Giudiziario 
IVG tel. 0444953553. Rif. RGE 
416/2012

MONTECCHIO MAGGIORE 
(VI) - VIA L.GALVANI, 12 - 
UNITÀ IMMOBILIARE di 89 
mq, P.rialzato: ingresso con 
corridoio, cucina, soggiorno, 
bagno, 2 camere. Libero. Prezzo 
base Euro 29.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 21.750,00. 
Vendita senza incanto 28/06/16 
ore 09:40. Eventuale vendita 
con incanto 28/06/16 ore 11:34. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
0444953553. Rif. RGE 527/2010

MONTECCHIO MAGGIORE (VI) 
- VIA M. PERONI, 4 INT. 14 - 
LOTTO 1) APPARTAMENTO: 
p. 3 mq. 74, autorimessa p. T 
mq. 19,5: ingresso, 2 ripostigli, 
3 camere, cucina, sala, bagno, 
2 terrazzini. In uso a famiglia 
di un esecutato. Prezzo base 
Euro 33.000,00. Vendita senza 
incanto 30/06/16 ore 10:45. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
0444953553. Rif. RGE 284/2010

MONTECCHIO MAGGIORE 
(VI) - VIA MADONNETTA, 139 - 
MINIAPPARTAMENTO: di circa 
mq. 52,35 sito al piano terra, 
composto da cucina-soggiorno, 
bagno e camera matrimoniale. 
L’abitazione ha l’accesso 
direttamente dall’area esterna 
condominiale senza passare per 
altri vani comuni. Esternamente 
la proprietà comprende la quota 
di 1/4 dove il condominio ha 
bonariamente definito dei posti 
auto. Occupato da debitore/
famiglia è in corso la procedura 
di sloggio. Prezzo base Euro 
39.015,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 29.261,25. Vendita 
senza incanto 30/06/16 ore 
15:00. Custode Giudiziario Avv. 

R. Zanini tel. 0444525158. Rif. 
RGE 713/2012

MONTECCHIO MAGGIORE (VI) 
- VIA MARIO CARRARO, 3 - 
LOTTO 2) A. APPARTAMENTO: 
del custode al grezzo mq. 331 p. 
2: ingresso, soggiorno-pranzo-
cucina, 2 camere, ripostiglio, 
lavanderia, 2 bagni, vano 
centrale termica; p. interrato 
3 vani cantina. B. box doppio 
p. T, mq. 32. C. capannone 
industriale in 2 zone: 1^ 
destinata a uffici e archivio; 2^ 
zona produttiva. Occupato da 
terzi con contratto locazione 
ante pignoramento. Prezzo 
base Euro 520.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 390.000,00. 
Vendita senza incanto 30/06/16 
ore 10:25. Eventuale vendita 
con incanto 30/06/16 ore 12:15. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
0444953553. Rif. RGE 230/2008

MONTECCHIO MAGGIORE 
(VI) - VIA PERONI, 4 - 
APPARTAMENTO: mq.107, 
P.rialzato cucina, soggiorno, 
3 camere, ripostiglio, bagno e 
terrazzino. Posto auto P.inter. 
Occupato. Prezzo base Euro 
46.500,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 34.875,00. Vendita 
senza incanto 14/07/16 ore 
10:10. Eventuale vendita con 
incanto 14/07/16 ore 12:15. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
0444953553. Rif. RGE 193/2012

MONTECCHIO MAGGIORE 
(VI) - VIA PIETRO CECCATO, 
7 INT. 19 - APPARTAMENTO: 
p.6, autorimessa, cantina 
p.interrato,119,04 mq composto 
da ingresso, 3 locali uso camera, 
disimpegno, bagno, cucina , 
soggiorno, veranda, 2 poggioli. 
Occupato da debitore/famiglia. 
Prezzo base Euro 61.200,00. 
Vendita senza incanto 08/07/16 
ore 11:15. Eventuale vendita 
con incanto 08/07/16 ore 12:39. 
Rif. RGE 270/2012

MONTECCHIO MAGGIORE (VI) 
- VIA PONTE GUÀ, 43 - LOTTO 
1) APPARTAMENTO: PT mq. 
112,60: ingresso, ampio vano 
uso soggiorno-cucina, 2 camere, 
disimpegno, piccolo ripostiglio, 

bagno finestrato; ampi spazi 
a verde e cortile. Occupato da 
terzi con contratto locazione 
4+4, scadenza il 05/05/2017, 
ante pignoramento. Prezzo 
base Euro 54.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 40.500,00. 
LOTTO 2) APPARTAMENTO: PT 
mq. 91,36: soggiorno-cucina, 
camera, disimpegno, bagno 
finestrato; ampi spazi a verde 
e cortile. Occupato da terzi 
senza titolo. Prezzo base Euro 
43.600,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 32.700,00. Vendita 
senza incanto 06/07/16 ore 
11:55. Custode Giudiziario 
IVG tel. 0444953553. Rif. RGE 
687/2011

MONTECCHIO MAGGIORE 
(VI) - VIA ROSSINI, 9/D INT. 
5 - APPARTAMENTO: al 
piano secondo composto da 
ingresso, due camere, bagno, 
sala, cucinino, ripostiglio e 
due terrazzini; al piano terra 
si trova un garage di proprietà 
che sviluppa una superficie di 
circa mq. 13,3. Superficie lorda 
complessiva dell’appartamento 
mq. 82,15. Occupato da 
debitore/famiglia. Prezzo base 
Euro 30.750,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 23.062,50. Vendita 
senza incanto 28/06/16 ore 
15:00. Custode Giudiziario 
IVG tel. 0444953553. Rif. RGE 
518/2011

MONTICELLO CONTE OTTO (VI) 
- VIA A. DIAZ N. 63/B, FRAZIONE 
VIGARDOLO, - Porzione centrale 
di casa a schiera: 152,06 mq, 
giardino esclusivo su 2 lati, 
autorimessa interrata, con 
terreno agricolo mq 49,00. 
Occupato da debitore/famiglia. 
Prezzo base Euro 152.500,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 114.375,00. Vendita senza 
incanto 06/07/16 ore 12:05. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
0444953553. Rif. RGE 410/2012

MONTORSO VICENTINO (VI) - 
VIA SAN NICOLÒ, 5 - VILLINO: 
PT (seminterrato): ripostiglio, 
centrale termica, bagno, cantina, 
garage e porticato; p.1: cucina-

soggiorno, 3 camere, bagno, 
ripostiglio, taverna, portico, 
poggiolo; ampio scoperto in 
proprietà. Occupato. Prezzo 
base Euro 217.850,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 163.387,50. 
Vendita senza incanto 14/07/16 
ore 11:50. Custode Giudiziario 
IVG tel. 0444953553. Rif. RGE 
436/2012

MUSSOLENTE (VI) - VIA DEGLI 
ALPINI, 2 - UNITÀ edilizia: 
costituita da 2 alloggi Superficie 
Lorda Complessiva (Interrato, 
P.T. e 1° P.) pari a mq 707,00 
su terreno di mq 3.522,00. Alla 
data del sopralluogo risultava 
disabitato e non facilmente 
accessibile. Prezzo base Euro 
660.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 495.000,00. Vendita 
senza incanto 28/06/16 ore 
10:20. Curatore Fallimentare 
Dott. M. Todaro tel. 3403553550. 
Rif. FALL 94/2014

NOGAROLE VICENTINO (VI) - 
VIA FALDI, 1 - APPARTAMENTO: 
p1, mq. 185, al grezzo avanzato: 
ingresso, soggiorno, pranzo, 
cucina, 3 camere, 2 bagni, 
ripostiglio, 2 grandi terrazze. 
Libero. Prezzo base Euro 
140.200,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 105.150,00. Vendita 
senza incanto 29/06/16 ore 
10:25. Custode Giudiziario 
IVG tel. 0444953553. Rif. RGE 
148/2012

NOVENTA VICENTINA (VI) 
- VIA ASIAGO, SNC - LOTTO 
1) VILLETTA A SCHIERA 
LATERALE e ampio garage 
(mq.125) composta: P.interrato 
garage; P.T soggiorno con 
angolo cottura; P.1 camera 
doppia, ripostiglio e bagno 
finestrato; 1 terrazzo P.T e 2 
terrazzi P.1, piccolo giardino. 
Occupato. Prezzo base Euro 
45.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 33.750,00. VIA 
ASIAGO - LOTTO 2) VILLETTA 
A SCHIERA CENTRALE e ampio 
garage (mq.125) composta: 
P.interrato garage; P.T 
soggiorno con angolo cottura; 
P.1 camera doppia, ripostiglio 
e bagno finestrato; 1 terrazzo 
P.T e 2 terrazzi P.1, piccolo 
giardino. Occupato. Prezzo 
base Euro 40.500,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 30.375,00. 
LOTTO 3) VILLETTA A SCHIERA 
CENTRALE e ampio garage 
(mq.125) composta: P.interrato 
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garage; P.T soggiorno con 
angolo cottura; P.1 camera 
doppia, ripostiglio e bagno 
finestrato; 1 terrazzo P.T e 2 
terrazzi al P.1, piccolo giardino. 
Occupato. Prezzo base Euro 
37.500,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 28.125,00. LOTTO 
4) VILLETTA A SCHIERA 
CENTRALE e ampio garage 
(mq.125) composta: P.interrato 
garage; P.T soggiorno con 
angolo cottura; P.1 camera 
doppia, ripostiglio e bagno 
finestrato; 1 terrazzo P.T e 2 
terrazzi P.1, piccolo giardino. 
Occupato. Prezzo base Euro 
37.500,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 28.125,00. LOTTO 
5) VILLETTA A SCHIERA 
CENTRALE e ampio garage 
(mq.125) composta: P.interrato 
garage; P.T soggiorno con 
angolo cottura; P.1 camera 
doppia, ripostiglio e bagno 
finestrato; 1 terrazzo P.T e 2 
terrazzi P.1; piccolo giardino. 
Occupato. Prezzo base Euro 
40.500,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 30.375,00. LOTTO 
6) VILLETTA A SCHIERA 
CENTRALE e ampio garage 
(mq.125) composta: P.interrato 
garage; P.T soggiorno con 
angolo cottura; P.1 camera 
doppia, ripostiglio e bagno 
finestrato; 1 terrazzo P.T e 2 
terrazzi P.1; piccolo giardino. 
Occupato. Prezzo base Euro 
40.500,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 30.375,00. LOTTO 
7) VILLETTA: a schiera centrale 
e ampio garage (mq.125) 
composta al P.interrato garage; 
P.T soggiorno con angolo 
cottura; P.1 camera doppia, 
ripostiglio e bagno finestrato; 
1 terrazzo P.T e 2 terrazzi P.1, 
piccolo giardino. Occupato. 
Prezzo base Euro 40.500,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 30.375,00. Vendita senza 
incanto 01/07/16 ore 10:05. 
Eventuale vendita con incanto 
01/07/16 ore 12:07. Custode 
Giudiziario IVG tel. 0444953553. 
Rif. RGE 72/2011

NOVENTA VICENTINA 
(VI) - CORSO GIACOMO 
MATTEOTTI, 3/2/F - LOTTO 

1) APPARTAMENTO: mq 73, 
composto: P2 ingresso-cucina 
e area soggiorno,disimpegno 
e bagno, scala; p. sottotetto 
camera con affaccio su zona 
giorno. Occupato. Prezzo base 
Euro 45.500,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 34.125,00. Vendita 
senza incanto 14/07/16 ore 
10:35. Eventuale vendita con 
incanto 14/07/16 ore 12:25. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
0444953553. Rif. RGE 112/2012

NOVENTA VICENTINA (VI) 
- VIA PONTE DELLE BELLE, 
9 - APPARTAMENTO: p. 2, 
autorimessa p. T: ingresso, 
sala, pranzo; cucina; 2 camere; 
1 bagno; 2 pergoli mq. 91,35. 
Occupato da debitore/famiglia. 
Prezzo base Euro 35.200,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 26.400,00. Vendita senza 
incanto 30/06/16 ore 10:40. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
0444953553. Rif. RGE 403/2010

NOVENTA VICENTINA (VI) - VIA 
PONTE DELLE BELLE, 9 INT. 2 - 
APPARTAMENTO: P.1, mq.86,86, 
sala, cucina, 2 camere, bagno, 
terrazzo e terrazzino. Garage 
P.T.(mq 11). Occupato. Prezzo 
base Euro 34.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 25.500,00. 
Vendita senza incanto 08/07/16 
ore 10:35. Eventuale vendita 
con incanto 08/07/16 ore 12:23. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
0444953553. Rif. RGE 537/2011

NOVENTA VICENTINA 
(VI) - VIA S. PELLICO, 9 - 
APPARTAMENTO: P.1, cantina-
taverna (mq.240 tot.), garage 
(mq.19) P.semint., area di corte 
esclusiva (mq.190) composto: 
P.1: soggiorno, cucina abitabile 
con poggiolo, 2 camere 
matrimoniali, 1 singola, ampio 
ripostiglio, bagno; P.S1: taverna 
con ampio ripostiglio, disbrigo 
con piccola parete cucina, 
bagno. Classe energetica F (IPE 
186,47 kWh/m² anno). Occupato 
da un esecutato e famiglia e da 
terzo con contratto locazione 
ante pignoramento. Prezzo 
base Euro 92.500,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 

comma, c.p.c.: Euro 69.375,00. 
Vendita senza incanto 29/06/16 
ore 09:45. Eventuale vendita 
con incanto 29/06/16 ore 11:36. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
0444953553. Rif. RGE 508/2010

ORGIANO (VI) - VIA GIUSEPPE 
GROGGIA, 20/17 - TRATTASI 
DI appartamento posto al piano 
primo con corte esclusiva di 
circa mq. 50 composto da 
cucina-soggiorno, corridoio, 
2 camere, bagno. Sup. lorda 
compl., esclusi gli accessori, di 
circa mq. 65. Al piano interrato si 
trova un garage di circa mq. 25; 
al piano seminterrato si trova un 
posto auto scoperto di circa mq. 
14. Libero nella disponibilità 
dell’esecutato. Prezzo base 
Euro 51.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: 38.250,00. Vendita senza 
incanto 07/07/16 ore 15:00. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
0444953553. Rif. RGE 429/2010

PIOVENE ROCCHETTE (VI) - 
VIA LAGUNA, 20/B - LOTTO 
1) ABITAZIONE: su 3 piani (T-
1-2) con corpo accessorio e 
pertinenza scoperta (mq. 200): 
p. T: cucina e soggiorno; p. 1: 
bagno, disbrigo, camera; p. 2: 
2 camere. Corpo accessorio: 
3 locali adibiti a legnaia, 
ripostiglio e disbrigo, 1 bagno. 
Occupato. Prezzo base Euro 
31.500,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 23.625,00. Vendita 
senza incanto 30/06/16 ore 
10:10. Eventuale vendita con 
incanto 30/06/16 ore 12:09. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
0444953553. Rif. RGE 129/2008

PIOVENE ROCCHETTE (VI) - 
VIA RIZZARDINI, 9 - LOTTO 1) 
VILLA: sviluppata su due livelli 
composta al piano rialzato 
di circa mq. 162 da ingresso, 
salone, cucina abitabile, tre 
camere, due bagni, disimpegno 
e portico coperto; al piano 
seminterrato di circa mq. 197 
da garage, taverna, cantina e 
ripostiglio. Con ampliamento 
è stata ricavata un’ulteriore 
unità autonoma e con ingresso 
indipendente composta al 
piano rialzato da ampia zona 
giorno con angolo cottura, zona 
pranzo-salotto di circa mq. 110; 
al piano seminterrato di circa 
mq. 190 da ripostiglio, camere, 
taverna, bagno, centrale 
termica, stanza attrezzata 
con sauna - idromassaggio 
e garage. Tutta la proprietà è 
recintata e circondata da ampio 
giardino, con percorsi pedonali 

e carrai in sampietrini di porfido. 
Diritto venduto sul giardino 1/6. 
Occupato da debitore/famiglia. 
Prezzo base Euro 473.688,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 355.266,00. Vendita senza 
incanto 07/07/16 ore 15:30. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
0444953553. Rif. RGE 147/2012

PIOVENE ROCCHETTE (VI) 
- VIA ULISSE DELLAI, 38 - 
ABITAZIONE: su 3 piani f t. e 1 
inter: P.T: ingresso/soggiorno, 
cucina, taverna quasi ultimata, 
terrazza e w.c.; P.1: 2 camere 
doppie, bagno; P.2: camera 
doppia, camera singola; P.interr.: 
cantina. Libero, presente 
mobilio. Prezzo base Euro 
49.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 36.750,00. Vendita 
senza incanto 14/07/16 ore 
10:05. Eventuale vendita con 
incanto 14/07/16 ore 12:13. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
0444953553. Rif. RGE 712/2011

POIANA MAGGIORE (VI) 
- VIA CALDUMARE, 56 - 
APPARTAMENTO, piena 
proprietà, composto da: 
soggiorno –pranzo, cucina, 
bagno, disimpegno, 3 camere, 
stireria, ripostiglio e terrazzo. 
Oltre a ciò sono annessi 
all’appartamento: ripostiglio, 
centrale termica garage e corte 
esclusiva posti al piano terra. 
Occupato da debitore/famiglia. 
Prezzo base Euro 98.600,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 73.950,00. Vendita senza 
incanto 28/06/16 ore 12:00. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
0444953553. Rif. RGE 570/2012

POIANA MAGGIORE (VI) 
- VIA MATTEOTTI, 41 - 
APPARTAMENTO: al piano 
secondo del condominio Pojana 
Centro, interrato dotato di due 
cantine e di un’autorimessa 
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per un posto auto, quote sulle 
parti comuni e condominiali; 
composto da zona giorno, due 
camere, un bagno, un piccolo 
ripostiglio, un corridoio e un 
terrazzino. Libero. Prezzo base 
Euro 74.400,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 55.800,00. Vendita 
senza incanto 29/06/16 ore 
18:30. Custode Delegato Avv. 
Silvia Covolo tel. 0424521250 - 
3408502451. Rif. RGE 513/2012

RECOARO TERME (VI) - VIA AL 
RIPOSO, 33 - APPARTAMENTO: 
con cantina e area esterna, al 
p.terra e seminter., composto da 
soggiorno, cucina abitabile, n.2 
camere da letto matrimoniali, 
n. 1 camera da letto singola, 
n. 1 bagno finestrato ed un 
terrazzino, n. 1 stanza disbrigo, 
n. 1 ripostiglio /cantina, ed area 
esterna. Sup. lorda complessiva 
di circa mq 133,91 + due locali 
adibiti a cantina e disbrigo 
di sup.lorda circa mq. 29,30 
ed un’area esterna di circa 
mq. 12,00, per una superficie 
commerciale di mq. 141,01. 
Occupato da debitore/famiglia. 
Prezzo base Euro 41.250,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 30.937,50. Vendita senza 
incanto 28/06/16 ore 10:00. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
0444953553. Rif. RGE 486/2010

RECOARO TERME (VI) - 
CONTRADA FONGARA, SNC 
- LOTTO 1) APPARTAMENTO: 
mq.77 P.T., autorimessa, corte 
comune: soggiorno con angolo 
cottura, corridoio, 2 camere, 
bagno finestrato. Libero. Prezzo 
base Euro 20.500,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 15.375,00. 
LOTTO 2) APPARTAMENTO 
mq.79 P.1, autorimessa, corte 
comune: soggiorno con angolo 
cottura, corridoio, 2 camere, 
bagno finestrato, poggiolo. 
Libero. Prezzo base Euro 
20.500,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 15.375,00. LOTTO 
3) APPARTAMENTO: mq.79 P.2, 
autorimessa, corte comune: 
soggiorno con angolo cottura, 

corridoio, 2 camere, bagno 
finestrato, poggiolo. Libero. 
Prezzo base Euro 20.500,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 15.375,00. LOTTO 4) 
AUTORIMESSA: doppia con 
annesso ripostiglio mq 28,5. 
Libero. Prezzo base Euro 
6.500,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 4.875,00. Vendita 
senza incanto 28/06/16 ore 
09:45. Eventuale vendita con 
incanto 28/06/16 ore 11:36. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
0444953553. Rif. RGE 94/2008

RECOARO TERME (VI) - VIA 
LUNGO AGNO, 19 - LOTTO 
1) UNITÀ RESIDENZIALE: di 
210 mq al piano terzo di una 
palazzina di tre piani fuori 
terra, composta da: ingresso, 
soggiorno - pranzo, cucina, 
corridoio, tre camere e due bagni; 
tre terrazzini si affacciano verso 
il torrente Agno. Sono presenti 
una soffitta, una cantina e due 
ripostigli. Occupato senza titolo 
da familiare dell’esecutato. 
Prezzo base Euro 180.200,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 135.150,00. LOTTO 6) Tre 
garage: di piccola dimensione 
(12/13 mq cadauno) in scadente 
stato di conservazione. Libero. 
Prezzo base Euro 17.850,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 13.387,50. VIA VITTORIO 
EMANUELE, 15 - LOTTO 2) 
MINI APPARTAMENTO: posto 
al piano primo di palazzetto 
storico, affacciato sulla via 
principale del paese. L’unità 
residenziale completamente 
ristrutturata, ha superficie 
commerciale di circa mq. 46,00 
con altezza interna di ml. 2,70 
ed è composta da: ingresso 
su zona giorno con angolo 
cottura, camera con bagno ed 
antibagno. Libero. Prezzo base 
Euro 43.010,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 32.257,50. LOTTO 3) 
MINI APPARTAMENTO: posto 
al piano primo di palazzetto 
storico, affacciato sulla via 
principale del paese. L’unità 
residenziale completamente 

ristrutturata, ha superficie 
commerciale di circa mq. 46,00 
ed è composta da: ingresso, 
cucina - soggiorno, camera e 
bagno. Occupato senza titolo da 
familiare dell’esecutato. Prezzo 
base Euro 43.010,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 32.257,50. 
VIA VITTORIO EMANUELE, 17 - 
LOTTO 4) L’unità commerciale: 
è composta da locale unico 
con una superficie lorda di circa 
mq 50,00 e altezza interna di 
ml. 4,53, bagno ed antibagno. 
Occupato da terzi con titolo 
contratto di locazione. Prezzo 
base Euro 44.250,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 33.187,50. 
VIA VITTORIO EMANUELE, 
13 - LOTTO 5) L’immobile: 
giudicato dal perito in ottimo 
stato di conservazione e 
manutenzione, viene descritto 
a pag. 3 dell’elaborato peritale 
relativo al lotto 5 come un 
“bene con qualità specifiche, 
caratterizzanti e di pregio anche 
storico, che rendono l’unità rara 
se non unica nel suo genere [.] 
L’unità commerciale composta 
dalla parte antica della farmacia, 
rimasta inalterata nel tempo 
conserva intatti e ben conservati 
gli arredi originali e gli stucchi 
sul soffitto”. Occupato immobile 
occupato dall’esecutato. Prezzo 
base Euro 153.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 114.750,00. 
Vendita senza incanto 28/06/16 
ore 10:00. Custode Giudiziario 
IVG tel. 0444953553. Rif. RGE 
812/2012

ROSA’ (VI) - VIA C. 
CATTANEO, S.N.C. - LOTTO 
22) APPARTAMENTO: posto 
al I piano di circa mq. 111, 
composto da cucina/soggiorno, 
antibagno e bagno con doccia, 
3 camere, locale adibito a 
bagno (autorizzato come 
centrale termica), 1 terrazza e 
1 terrazzino. Al piano interrato 
si trovano 2 garage di circa 
mq. 23 e mq. 20, e una cantina 
di circa mq. 21. Libero. Prezzo 
base Euro 111.750,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 83.812,50. 
LOTTO 24) GARAGE: posto al 

piano interrato e sviluppa una 
superficie lorda complessiva 
di circa mq. 24. Libero. Prezzo 
base Euro 4.500,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 3.375,00. 
LOTTO 25) GARAGE: posto al 
piano interrato e sviluppa una 
superficie lorda complessiva 
di circa mq. 18. Libero. Prezzo 
base Euro 6.750,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 5.062,50. 
LOTTO 26) GARAGE: posto al 
piano interrato e sviluppa una 
superficie lorda complessiva 
di circa mq. 24. Libero. Prezzo 
base Euro 4.500,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 3.375,00. 
LOTTO 28) APPARTAMENTO: 
posto al piano I e II di circa 
mq. 143 composto da cucina-
soggiorno, terrazza, locale C.T., 
disimpegno, bagno finestrato 
con vasca e doccia, camera 
matrimoniale e sottotetto posto 
al piano II suddiviso in 2 locali. 
Al piano interrato si trova il 
garage di circa mq. 28. Libero. 
Prezzo base Euro 72.750,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 54.562,50. Vendita senza 
incanto 12/07/16 ore 16:45. 
Curatore Fallimentare Dott. P. 
Zuffellato tel. 0444237800. Rif. 
FALL 50/2014

SAN PIETRO MUSSOLINO 
(VI) - FRAZIONE SAN PIETRO 
VECCHIO, VIA SAN PIETRO 
VECCHIO, SNC - VILLETTA 
A SCHIERA CENTRALE: 
(mq.125,6), al P.T (da cortile 
esclusivo) vano cucina/
soggiorno, ripostiglio e scala di 
accesso ai p. superiori; al P.1: 
camera matrimoniale e bagno 
finestrato; al P.2 soffitta; P.inter. 
cantina. Libero. Prezzo base 
Euro 24.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 18.000,00. Vendita 
senza incanto 14/07/16 ore 
09:45. Eventuale vendita con 
incanto 14/07/16 ore 12:05. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
0444953553. Rif. RGE 74/2012

SAN VITO DI LEGUZZANO 
(VI) - VIA CESARE BATTISTI, 
251 - LOTTO 1) CASA:inserita 
in cortina edilizia all’interno 
del centro storico, su strada 
secondaria e si sviluppa su tre 
piani. E’ costituita da: al P.T., 
ingresso/cucina, soggiorno, 
vano scale, stireria, cantina 
e bagno; al P.I: tre camere e 
ripostiglio; al P.II°: soffitta. 
Sviluppa una superficie lorda 
complessiva di circa mq. 
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189. Occupato da debitore/
famiglia è in corso la procedura 
di sloggio. Prezzo base Euro 
80.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 60.000,00. Vendita 
senza incanto 30/06/16 ore 
16:30. Custode Giudiziario 
IVG tel. 0444953553. Rif. RGE 
475/2008

SAN VITO DI LEGUZZANO (VI) 
- VIA CESARE BATTISTI, 8 - 
APPARTAMENTO: su tre piani 
al p.t. con ingresso, soggiorno 
e garage (utilizzato come 
cucina); al p.1 con due camere 
e un bagno; al p.2 con due 
camere e una veranda. Sulla 
corte di uso esclusivo insiste un 
fabbricato di mq. 18 composto 
da ripostiglio, cantina e locale. 
Sup. lorda compl. di circa mq. 
153,55. Libero. Prezzo base 
Euro 50.625,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 37.968,75. Vendita 
senza incanto 23/06/16 ore 
17:00. Custode Giudiziario 
IVG tel. 0444953553. Rif. RGE 
239/2011

SARCEDO (VI) - VIA CÀ 
RONZANI, 11 - A) Villetta mq. 
294,03 p. T: ingresso, cucina, 
soggiorno, lavanderia; p. 1: 
disimpegno, corridoio, bagno, 3 
camere; p. 3 sottotetto: 3 locali 
accessori. compresa ampia 
area esclusiva. B) appartamento 
PT mq. 55,14: ingresso-
cucina-soggiorno, disimpegno, 
camera, bagno. compresa area 
esclusiva. C) garage mq. 71,96: 
locale PT collegato a 2 depositi 
p. interrato.compresa area 
esclusiva. D) locale deposito 
p. T, ampia area esclusiva, 
retrostante cavedio. Occupato 
da debitore/famiglia. Prezzo 
base Euro 228.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 171.000,00. 
Vendita senza incanto 30/06/16 
ore 10:55. Custode Giudiziario 
IVG tel. 0444953553. Rif. RGE 
353/2010

SAREGO (VI) - VICOLO DELLE 
ROSE, 4 - APPARTAMENTO: e 
cantinola composto al p.1 da 
ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile, disimpegno zona 

notte, w.c. finestrato, 2 camere 
doppie, camera singola, 
ripostiglio e 2 terrazze; al 
p.S1 da: cantinola esclusiva 
di circa mq. 20 e autorimessa 
esclusiva di circa mq. 18. Sup. 
lorda compl. di circa mq. 110 
(abitazione). Occupato da 
debitore/famiglia. Prezzo base 
Euro 58.600,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 43.950,00. Vendita 
senza incanto 14/07/16 ore 
16:30. Custode Giudiziario Avv. 
R. Zanini tel. 0444525158. Rif. 
RGE 657/2012

SCHIO (VI) - PIAZZA ALMERIGO 
DA SCHIO, 18 - APPARTAMENTO: 
mq. 161,02, p. 2: cucina, ampio 
soggiorno con terrazzo, camera 
matrimoniale con terrazzo, 
camera doppia, 2 bagni. Al p. 
9 spazi comuni uso terrazzo 
condominiale. Libero. Prezzo 
base Euro 44.800,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 33.600,00. 
Vendita senza incanto 30/06/16 
ore 10:50. Custode Giudiziario 
IVG tel. 0444953553. Rif. RGE 
317/2010

SCHIO (VI) - VIA ANTONIO 
CANOVA, 12 - PORZIONE DI 
CASA BIFAMILIARE: mq.181,4, 
ingresso, ampio soggiorno, 
cucina P.T., 3 camere, bagno 
P.1, cantina P.interrato; 
garage di pertinenza.Presente 
trascrizione preliminare di 
compravendita: ai sensi art.2645 
bis, co.3, c.c., gli effetti della 
trascrizione di tale contratto 
sono cessati. Occupato da 
debitore/famiglia. Prezzo base 
Euro 73.500,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 55.125,00. Vendita 
senza incanto 06/07/16 ore 
11:30. Eventuale vendita con 
incanto 06/07/16 ore 13:38. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
0444953553. Rif. RGE 65/2011

SCHIO (VI) - VIA CAPITANO 
GIUSEPPE SELLA, 11 - 
APPARTAMENTO: mq. 106,5: 
ingresso, cucina/soggiorno, 
camera matrimoniale, camera 
singola, ripostiglio, bagno, 
disimpegno, locale disbrigo. 
Libero. Prezzo base Euro 
42.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 31.500,00. Vendita 

senza incanto 30/06/16 ore 
11:00. Custode Giudiziario 
IVG tel. 0444953553. Rif. RGE 
298/2010

SCHIO (VI) - VIA CAPITANO 
SELLA, 30 - APPARTAMENTO: 
P.1, mq.93: ingresso, cucina, 
pranzo, soggiorno, 2 camere 
e bagno. Sul coperto del 
condominio vi è grande terrazza 
uso comune. Occupato da 
debitore/famiglia. Prezzo base 
Euro 47.500,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 35.625,00. Vendita 
senza incanto 29/06/16 ore 
10:05. Eventuale vendita con 
incanto 29/06/16 ore 11:44. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
0444953553. Rif. RGE 364/2011

SCHIO (VI) - VIA CIMA 
ALTA, S.N.C. - LOTTO 7) 
APPARTAMENTO: di circa 
mq. 203 posto su tre piani 
sovrapposti composto da: al 
p.int. cantina e lavanderia; al 
p.t. soggiorno, cucina e bagno; 
al p.1 tre camere e due bagni. 
L’appartamento si affaccia su 4 
terrazze e gode di un’ampia area 
esterna in proprietà esclusiva. 
Al p.int. si trovano due 
autorimesse di circa mq. 25,8 
e mq. 21,8. Sia l’appartamento 
che le autorimesse sono al 
grezzo ed ancora in corso di 
costruzione. Libero. Prezzo 
base Euro 145.350,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 109.012,50. 
Vendita senza incanto 28/06/16 
ore 16:30. Curatore Fallimentare 
Dott. P. Capraro tel. 0444870600. 
Rif. FALL 52/2014

SCHIO (VI) - VIA GIOVANNI 
PASCOLI, 12 - APPARTAMENTO: 
mq 87,04, P2:cucina, stanza 
per zona pranzo con terrazzo, 
camera matrimoniale, camera 
doppia, bagno finestrato, 
disimpegno in entrata. Cantina p. 
semint., Garage PT con annessa 
area scoperta. Non è stato 
possibile per il perito accedere 
all’interno dell’immobile. Prezzo 
base Euro 34.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 25.500,00. 
Vendita senza incanto 14/07/16 
ore 10:30. Eventuale vendita 
con incanto 14/07/16 ore 12:23. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
0444953553. Rif. RGE 377/2012

SCHIO (VI) - VIA MILANO, 1 
- MINI APPARTAMENTO: P.1, 
cantina P.interrato, soffitta 
P.6 mq. 97,7: soggiorno con 
angolo cottura, bagno, camera 
matrimoniale e terrazzo. 

Occupato da debitore/famiglia. 
Prezzo base Euro 39.500,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 29.625,00. Vendita senza 
incanto 29/06/16 ore 10:10. 
Eventuale vendita con incanto 
29/06/16 ore 11:46. Custode 
Giudiziario IVG tel. 0444953553. 
Rif. RGE 85/2012

SCHIO (VI) - VIA TOALDI, 21 
- ABITAZIONE UNIFAMILIARE 
composta al piano terra da 
ingresso, cucina e 2 camere, al 
piano I° da disimpegno, bagno 
e 2 camere e al piano II° da 
disimpegno, wc- lavanderia e 2 
camere. Dal piano terra si accede 
ad una cantina in precarie 
condizioni di praticabilità. La 
superficie complessiva lorda 
è di 237,33 mq. - Terreno corte 
esclusiva di mq 92. Occupato 
senza titolo opponibile. Prezzo 
base Euro 45.750,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 34.312,50. 
Vendita senza incanto 28/06/16 
ore 10:00. Custode Giudiziario 
IVG tel. 0444953553. Rif. RGE 
428/2008

SOSSANO (VI) - VIA PALLADIO, 
34 - VILLETTA: a schiera centrale 
(mq.187,36) su 3 P. composto al 
P.1 ingresso, soggiorno-cucina, 
studio, piccolo wc finestrato; 
al P.2 camera matrimoniale, 
camera singola e bagno 
finestrato; cantina al P. interrato, 
c.t., autorimessa (2 posti auto). 
Occupato. Prezzo base Euro 
76.500,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 57.375,00. Vendita 
senza incanto 08/07/16 ore 
09:55. Eventuale vendita con 
incanto 08/07/16 ore 12:09. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
0444953553. Rif. RGE 96/2012

THIENE (VI) - VIA CIMA DI 
FONTE, 6 - APPARTAMENTO: 
p. T, mq. 86, garage p. T mq. 
13, ingresso, cucina, pranzo, 
disimpegno notte, 2 camere, 
bagno e c.t. Abitazione occupata 
da terzi apparentemente senza 
titolo; garage posseduto da 
esecutati. Prezzo base Euro 
40.500,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 30.375,00. Vendita 
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senza incanto 14/07/16 ore 
10:50. Eventuale vendita con 
incanto 14/07/16 ore 12:31. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
0444953553. Rif. RGE 160/2010

THIENE (VI) - VIA GIORDANO, 
34 - APPARTAMENTO: p.1, mq. 
134,09: ingresso-soggiorno, 
disimpegno, cucina, ripostiglio, 
2 camere, bagno, wc, 2 poggioli, 
cantina e garage p.interrato. 
Occupato. Prezzo base Euro 
60.800,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 45.600,00. Vendita 
senza incanto 28/06/16 ore 
09:55. Custode Giudiziario 
IVG tel. 0444953553. Rif. RGE 
225/2009

THIENE (VI) - VIA 
MARCONI, 54/56 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO: mq.117. P.2: 
soggiorno con angolo cottura, 
bagno; P.superiore mansardato: 
2 camere doppie, ripostiglio, 
annessi 2 box singoli. Occupato 
con contratto locazione ante 
pignoramento (facoltà di 
avvalersi del disposto di cui 
all’art. 2923, comma 3, c.c.). 
Prezzo base Euro 38.500,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 28.875,00. LOTTO 2) 
APPARTAMENTO: mq.253. P.2: 
ampio soggiorno con angolo 
cottura, camera doppia e 
singola, 2 bagni finestrati, con 
annessi 2 box singoli. Occupato 
con contratto locazione ante 
pignoramento (facoltà di 
avvalersi del disposto di cui 
all’art. 2923, comma 3, c.c.). 
Prezzo base Euro 40.500,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 30.375,00. Vendita senza 
incanto 01/07/16 ore 10:25. 
Eventuale vendita con incanto 
01/07/16 ore 12:15. Custode 

Giudiziario IVG tel. 0444953553. 
Rif. RGE 169/2008

THIENE (VI) - VIA 
MONTE ORTIGARA, 14 - 
APPARTAMENTO: posto al piano 
terra composto da veranda, 
ingresso, cucina, ripostiglio, 
salotto, camera matrimoniale e 
camera doppia, bagno e centrale 
termica. Sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa mq. 
117. Al piano terra si trova un 
box singolo che sviluppa una 
superficie lorda complessiva di 
circa mq. 12,75. Libero. Prezzo 
base Euro 81.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 60.750,00. 
Vendita senza incanto 28/06/16 
ore 16:00. Custode Delegato 
IVG tel. 0444953553. Rif. RGE 
345/2011

THIENE (VI) - VIA MONTE 
VALBELLA, 6 - APPARTAMENTO: 
posto al piano quinto composto 
da ingresso, disimpegno, 
soggiorno, cucina, due camere, 
bagno e due poggioli, oltre a 
32,45 millesimi di proprietà sui 
beni comuni. Al piano terra si 
trova in box singolo di circa 
mq. 16. Il bene sviluppa una 
superficie lorda complessiva di 
circa mq. 100. Libero. Prezzo 
base Euro 52.875,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 39.656,25. 
Vendita senza incanto 23/06/16 
ore 15:30. Custode Giudiziario 
IVG tel. 0444953553. Rif. RGE 
263/2011

THIENE (VI) - VIA TINTORETTO, 
20 - APPARTAMENTO: posto al 
II piano composto da corridoio 
di ingresso dalle scale comuni, 
cucina, soggiorno con terrazzo, 
2 camere e bagno. Superficie 
lorda complessiva di circa 
mq. 92. Al piano terra si trova 
il garage singolo di circa mq. 
12. Libero. Prezzo base Euro 
36.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 27.000,00. Vendita 
senza incanto 14/07/16 ore 
15:00. Custode Giudiziario 
IVG tel. 0444953553. Rif. RGE 
260/2011

THIENE (VI) - VIA TINTORETTO, 
3 - APPARTAMENTO: posto al 
piano I con cucina, soggiorno, 
ingresso, disimpegno, 2 camere 
singole, camera matrimoniale, 
bagno, terrazza. Al piano terra si 
trova un’autorimessa. Sviluppa 
superficie lorda complessiva 
di circa mq. 140,7. Occupato 
da debitore/famiglia. Prezzo 
base Euro 50.062,50. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 37.546,88. 
Vendita senza incanto 07/07/16 
ore 16:30. Custode Giudiziario 
IVG tel. 0444953553. Rif. RGE 
594/2010

THIENE (VI) - VIA TREVISO, 
12 - APPARTAMENTO: P.1 
mq.105,18, autorimessa 
P.T: zona soggiorno-pranzo 
con cucina “open space”, 
disimpegno, bagno, camera 
matrimoniale, camera piccola, 
poggiolo. Occupato da 
debitore/famiglia. Prezzo base 
Euro 73.500,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 55.125,00. Vendita 
senza incanto 06/07/16 ore 
11:15. Eventuale vendita con 
incanto 06/07/16 ore 13:36. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
0444953553. Rif. RGE 633/2011

TORREBELVICINO (VI) - VIA 
29 APRILE, 53/B - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO BILOCALE: 
P.T. (mq.53):ingresso-cucina-
soggiorno, camera, piccolo 
disimpegno, ripostiglio, bagno. 
Libero. Classe energetica D 
(IPE 136.7 kWh/m2 anno). 
Libero.Limitazioni d’uso vd. 
avviso vendita. Prezzo base 
Euro 12.500,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 9.375,00. VIA 
29 APRILE, 53/A - LOTTO 2) 
APPARTAMENTO BILOCALE: 
P.1 (mq. 58): ingresso-cucina-
soggiorno, bagno e camera. 
Occupato da terzi con contratto 
di sublocazione (4+4) registrato. 
Classe energetica C (IPE107.7 
kWh/m2 anno). Limitazioni 
d’uso vd. avviso vendita. Prezzo 
base Euro 16.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 12.000,00. 
LOTTO 3) APPARTAMENTO 
con soffitta: P.1-2-3 (mq.88): 
ingresso, piccolo disimpegno, 
cucina-soggiorno, bagno, 
camera, ripostiglio, soffitta 
(ripostiglio), terrazza. Libero. 
Classe energetica E (IPE 146.1 
kWh/m2 anno). Limitazioni 
d’uso vd. avviso vendita. Prezzo 
base Euro 23.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 

comma, c.p.c.: Euro 17.250,00. 
Vendita senza incanto 01/07/16 
ore 10:20. Eventuale vendita 
con incanto 01/07/16 ore 12:13. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
0444953553. Rif. RGE 303/2009

TORREBELVICINO (VI) 
- VIA BREGANZE, 3 - 
APPARTAMENTO: P.1 (mq.80) 
e 2 posti auto scoperti P.T. 
(mq.20 e mq.17), composto da 
soggiorno, cucina, disimpegno 
giorno, bagno, disimpegno 
notte, camera, ripostiglio. 
Libero. Prezzo base Euro 
28.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 21.000,00. Vendita 
senza incanto 08/07/16 ore 
10:05. Eventuale vendita con 
incanto 08/07/16 ore 12:13. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
0444953553. Rif. RGE 492/2010

TORREBELVICINO (VI) - VIA 
MARCONI, 8 - EDIFICIO: che 
si sviluppa su quattro piani, 
diviso da una scala interna con 
corridoio di distribuzione. Su 
ogni piano si trovano quattro 
ingressi e ognuno conduce a 
due stanze. Oggetto di vendita 
è metà del piano terra, metà del 
primo e per intero il secondo ed 
il terzo piano. Sup. compl. lorda 
di circa mq. 642. Libero. Prezzo 
base Euro 84.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 63.000,00. 
Vendita senza incanto 23/06/16 
ore 14:30. Custode Giudiziario 
IVG tel. 0444953553. Rif. RGE 
67/2009

TORRI DI QUARTESOLO (VI) - 
VIA BOSCHI, SNC - EDIFICIO 
su 4 piani: A. Appartamento, 
PT, mq 121, composto: 
ingresso, vano cucina 
soggiorno, 2 camere e 2 bagni 
(1 con antibagno), corridoio 
e ripostiglio. A1. accessorio, 
mq 25, PT, composto: vano 
in cui sono ricavati 2 piccoli 
spazi (forse sauna/bagno 
turco). B. Appartamento, mq 
192,20, piccolo vano sottotetto, 
composto: P1, entrata, 
bagno con antibagno, ampio 
vano, cucina e ripostiglio, 
P2 sottotetto costituito da 
2 vani (1 con piccolo vano 
accessorio sopra le scale), 
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vano di distribuzione centrale, 
2 bagni e vano con cabina 
armadio. C. appartamento, mq 
164, composto: P1, ampio vano 
soggiorno-cucina, lavanderia, 
bagno e antibagno, P2, 
disimpegno, 2 camere, bagno 
e ripostiglio, P.sottotetto: unico 
vano. Libero. Prezzo base Euro 
300.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 225.000,00. Vendita 
senza incanto 08/07/16 ore 
10:50. Eventuale vendita con 
incanto 08/07/16 ore 12:29. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
0444953553. Rif. RGE 208/2011

TRISSINO (VI) - VIA DEI GEMO, 
SNC - A) APPARTAMENTO: al 
secondo piano di fabbricato 
condominiale (costituito 
da tre piani fuori terra) di 
circa 66,75 mq composto da 
soggiorno-cottura con terrazzo, 
disimpegno-corridoio, bagno, 
camera con annessa cantina. 
B) Posto auto al piano interrato 
avente superficie catastale mq. 
14. Occupato occupato senza 
titolo da familiari dell’esecutato. 
Prezzo base Euro 65.800,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 49.350,00. Vendita senza 
incanto 28/06/16 ore 10:00. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
0444953553. Rif. RGE 284/2013

TRISSINO (VI) - VIA LOVARA, 
102 - ABITAZIONE: con 
deposito, cantina e bagno al 
piano terra, cucina, bagno, 
camera e soggiorno al primo 
piano, tre stanze e un bagno al 
secondo piano (sottotetto) e 
terreno incolto, in lieve declivio. 
Occupato da debitore/famiglia. 
Prezzo base Euro 35.000,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 26.250,00. Vendita senza 
incanto 28/06/16 ore 09:30. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
0444953553. Rif. RG 608/2012

VALDAGNO (VI) - VIA CIRENAICA, 
17 - APPARTAMENTO: posto 
al piano rialzato di un edificio 
condominiale di tre piani fuori 
terra. L’immobile è composto 
da: ingresso, soggiorno, cucina, 
tre camere, un bagno e due 
terrazze. Al piano terra si trova 
una cantina e al piano terzo una 
soffitta. Sviluppa una superficie 
complessiva di circa mq. 129. 
Occupato da debitore/famiglia. 
Prezzo base Euro 48.000,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 36.000,00. Vendita senza 
incanto 30/06/16 ore 17:00. 

Custode Giudiziario IVG tel. 
0444953553. Rif. RGE 243/2011

VALDAGNO (VI) - VIA 
LUIGI MARZOTTO, 26 - 
APPARTAMENTO: posto al 
p.1 composto da: corridoio 
zona ingresso, latrina, cucina, 
disimpegno, tre stanze e 
porzione di poggiolo; al p.semint. 
da cantina ed al p.3 sottotetto 
da soffitta. Sup. lorda compl. 
di circa mq. 176,50. Classe 
energ. F. Il terreno è accessibile 
da un cancello. Sup. compl. di 
circa mq. 68. Occupato da terzi 
con titolo non opponibile alla 
procedura. Prezzo base Euro 
49.300,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 36.975,00. Vendita 
senza incanto 07/07/16 ore 
16:00. Custode Giudiziario 
IVG tel. 0444953553. Rif. RGE 
795/2012

VALDAGNO (VI) - VICOLO 
MALPAGA, 5 - CASA A 
SCHIERA: composta al piano 
seminterrato da cantina, bagno 
e scala; al piano terra da cucina, 
salottino e scala; al piano 
primo: due camere e scala; 
al piano secondo da camera 
con poggiolo e scala; al piano 
terzo da soffitta. E con terreno 
recintato adibito ad orto. 
Occupato da debitore/famiglia. 
Prezzo base Euro 43.500,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 32.625,00. Vendita senza 
incanto 29/06/16 ore 10:15. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
0444953553. Rif. RGE 438/2010

VALDAGNO (VI) - VIA VINCENZO 
BELLINI, 3 - APPARTAMENTO: 
della superficie commerciale 
di mq. 155,71, posto all’interno 
di complesso immobiliare 
residenziale ad otto unità a 
cinque piani fuori terra ed uno 
interrato, composto da ampio 
ingresso, salotto, cucina, 
corridoio e disimpegno a tre 
camere da letto di cui una con 
bagno, un ulteriore bagno ed 
una lavanderia attrezzata ed un 
terrazzo, soffitta al quinto piano 
e cantina al piano interrato. 
Occupato da debitore/famiglia. 
Prezzo base Euro 185.300,00. 
Offerta minima ai sensi 

dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 138.975,00. Vendita senza 
incanto 29/06/16 ore 09:30. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
0444953553. Rif. RGE 504/2012

VALLI DEL PASUBIO (VI) 
- VIA MOLIN BARBIERO, 3 - 
APPARTAMENTO: al piano 
terra composto da ingresso, 
cucina, soggiorno, 2 camere da 
letto, bagno, due ripostigli, 1 
terrazza. Condizioni generali di 
conservazione - manutenzione: 
scarse. Prezzo base Euro 
10.800,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 8.100,00. Vendita 
senza incanto 07/07/16 ore 
12:00. Custode Giudiziario 
IVG tel. 0444953553. Rif. RGE 
66/2007

VALLI DEL PASUBIO (VI) - VIA 
PIERIBONA - LOTTO 2) A. Casa 
di abitazione: diroccata mq. 
456 da demolire e ricostruire, 
porzione di terreno adiacente. 
B. Terreno residenziale mq. 116. 
Prezzo base Euro 35.000,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 26.250,00. Vendita senza 
incanto 30/06/16 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
30/06/16 ore 12:05. Custode 
Giudiziario IVG tel. 0444953553. 
Rif. RGE 305/2009

VELO D’ASTICO (VI) - VIA VILLA 
DI SOTTO, 44 - FABBRICATO 
RESIDENZIALE con corte: 
composto da un corpo 
principale che si sviluppa parte 
su 3 piani più soffitta e un 
corpo in adiacenza su 2 piani. 
È suddiviso in 4 unità abitative 
aventi ingresso, vano scala e 
corridoio in uso promiscuo. 
Sup. compl. della parte 
residenziale è di mq. 372,00, 
i locali accessori (soffitta, 

deposito e magazzino con wc) 
misurano complessivamente 
mq. 158,00, il cortile è di circa 
mq. 975,00. Occupato. Prezzo 
base Euro 115.200,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 86.400,00. 
Vendita senza incanto 05/07/16 
ore 16:00. Custode Giudiziario 
IVG tel. 0444953553. Rif. RGE 
500/2008

VICENZA (VI) - VIA 
ALESSANDRO ROSSI, 9 - 
APPARTAMENTO: mq 35,10, 
P1: vano di ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, terrazzino, 
camera matrimoniale, bagno 
cieco. Occupato. Prezzo base 
Euro 22.500,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 16.875,00. Vendita 
senza incanto 14/07/16 ore 
10:40. Eventuale vendita con 
incanto 14/07/16 ore 12:27. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
0444953553. Rif. RGE 581/2010

VICENZA (VI) - FRAZIONE 
ANCONETTA, VIALE 
ANCONETTA, 22 - 
APPARTAMENTO: (mq.101,11) 
P.2, ingresso, ampio soggiorno, 
cucinino, 2 piccoli bagni 
e 2 camere. Compresa al 
P.superiore, proprietà quota 
di un mezzo indivisa di ampia 
soffitta. Occupato. Prezzo base 
Euro 71.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 53.250,00. Vendita 
senza incanto 14/07/16 ore 
09:50. Eventuale vendita con 
incanto 14/07/16 ore 12:07. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
0444953553. Rif. RGE 70/2012

VICENZA (VI) - VIA BRIGATA 
GRANATIERI DI SARDEGNA , 
85 INT. 16 - APPARTAMENTO: 
composto da ingresso, cucina, 
soggiorno, camera da letto, 
bagno, soffitta accessibile 
con scala interna ed ulteriore 
bagno; garage per un posto 
auto al piano terra. Occupato 
emesso ordine di liberazione 
anticipata. Prezzo base Euro 
90.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 67.500,00. Vendita 
senza incanto 28/07/16 ore 
18:00. Custode Delegato Avv. 
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Silvia Covolo tel. 0424521250 - 
3408502451. Rif. RGE 745/2012

VICENZA (VI) - VIA CONTRADA 
PORTON DEL LUZZO , 12 - 
APPARTAMENTO: al piano 
terzo, su edificio sviluppato 
su sei piani fuori terra, senza 
ascensore; composto da: 
ingresso che comunica con 
il locale soggiorno+angolo 
cottura, con il bagno, con il 
ripostiglio, con una camera da 
letto; terrazzino cui si accede ad 
un piccolo ripostiglio esterno, 
dove è ubicata la caldaia. Locato 
con contratto non opponibile 
alla procedura. Prezzo base 
Euro 101.500,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 76.125,00. Vendita 
senza incanto 28/06/16 ore 
18:30. Custode Delegato Avv. 
Silvia Covolo tel. 0424521250 - 
3408502451. Rif. RGE 743/2012

VICENZA (VI) - STRADA 
DEL TORMENO, 215/L - 
APPARTAMENTO: piano terra 
con giardino pertinenziale 
ad uso esclusivo, composto 
da zona giorno, camera, 
disimpegno anti w/c, servizio 
igienico, di circa complessivi 
mq 35; al piano interrato cantina 
di circa 17 mq e autorimessa 
ospitante un solo autoveicolo di 
circa mq 16; oltre alla quota di 
diritto sulle parti comuni. Prezzo 
base Euro 71.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 53.250,00. 
Vendita senza incanto 23/06/16 
ore 10:00. Custode Giudiziario 
IVG tel. 0444953553. Rif. RGE 
486/2012

VICENZA (VI) - STRADA 
DELLE CATTANE, 78 - 
APPARTAMENTO: composto da 
soggiorno, cucina, disimpegno 
bagno e 2 camere. Al piano 
terra l’area urbana esterna 
risulta di fatto essere l’ingresso 
all’appartamento dalla strada 
comunale e funge da giardino 
di pertinenza. Occupato da 
debitore/famiglia con titolo 
non opponibile alla procedura. 
Prezzo base Euro 42.836,60. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 32.127,45. Vendita senza 
incanto 28/06/16 ore 12:00. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
0444953553. Rif. RGE 482/2012

VICENZA (VI) - VIA 
FERRETTO DE FERRETTI, 
18 - APPARTAMENTO: posto 
al piano terzo composto da 
ingresso, cucina, due camere da 
letto, stanza, soggiorno, bagno e 
locale uso soffitta nel sottotetto. 
Superficie complessiva di circa 
mq. 90. Al piano interrato vi 
sono due cantine di circa mq. 
20 totali. Libero. Prezzo base 
Euro 30.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 22.500,00. Vendita 
senza incanto 05/07/16 ore 
16:30. Custode Giudiziario 
IVG tel. 0444953553. Rif. RGE 
74/2008

VICENZA (VI) - VIA G. GALILEI, 
15 - APPARTAMENTO: mq 94, 
PT: ingresso, vano soggiorno 
- pranzo con angolo cottura, 
2 camere, bagno, ripostiglio. 
Occupato. Prezzo base Euro 
66.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 49.500,00. Vendita 
senza incanto 08/07/16 ore 
10:30. Eventuale vendita con 
incanto 08/07/16 ore 12:21. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
0444953553. Rif. RGE 11/2012

VICENZA (VI) - VIA G. 
MALACARNE, 34-36 - 
APPARTAMENTO: mq.110, 
P.2, composto: ingresso, vano 
soggiorno-pranzo, cucina 
abitabile, 2 camere, bagno e 2 
poggioli. Autorimessa singola 
mq.34 a P.T. Occupato. Prezzo 
base Euro 76.500,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 57.375,00. 
Vendita senza incanto 28/06/16 
ore 09:30. Eventuale vendita 
con incanto 28/06/16 ore 11:30. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
0444953553. Rif. RGE 353/2009

VICENZA (VI) - VIA G. ROSSINI, 
72 - APPARTAMENTO: con 
garage, al p. 1 composto da 
ingresso, corridoio, cucina, 
veranda, bagno, 2 camere da 
letto, lavanderia (utilizzata 
come camera), soggiorno con 
terrazzo. Garage al piano terra. 
Superficie lorda totale mq 
114,02. Occupato con titolo 
non opponibile alla procedura. 
Prezzo base Euro 98.850,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 74.137,50. Vendita senza 
incanto 08/07/16 ore 11:00. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
0444953553. Rif. RGE 536/2012

VICENZA (VI) - VIA 
GIAMBATTISTA MAGANZA, 
32 - APPARTAMENTO: mq. 

88,00, p. 3, autorimessa mq. 
17,00, p. interrato: ingresso, 
cucina, soggiorno, terrazzo, 2 
camere, bagno. Occupato da 
terzi con contratto affitto (ante 
pignoramento). Prezzo base 
Euro 47.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 35.250,00. Vendita 
senza incanto 30/06/16 ore 
10:20. Eventuale vendita con 
incanto 30/06/16 ore 12:13. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
0444953553. Rif. RGE 570/2011

VICENZA (VI) - VIA GIOVANNI 
DURANDO, 98-100 - 
APPARTAMENTO: P1, mq 80,35, 
posto auto PT. Non è stato 
possibile accedere all’interno 
dei locali, pertanto non si 
conosce lo stato di possesso. 
Prezzo base Euro 62.000,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 46.500,00. Vendita senza 
incanto 08/07/16 ore 10:40. 
Eventuale vendita con incanto 
08/07/16 ore 12:25. Custode 
Giudiziario IVG tel. 0444953553. 
Rif. RGE 371/2012

VICENZA (VI) - VIA LEGIONE 
ANTONINI, 11/A - 9 - 
APPARTAMENTO: al piano 
quarto composto da: ingresso, 
cucina con balcone, soggiorno, 
due camere, uno studio, un 
bagno, un w.c. e un corridoio tra 
la zona giorno e la zona notte; 
autorimessa nell’interrato. 
Occupato. Prezzo base Euro 
66.211,17. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 49.658,38. Vendita 
senza incanto 24/06/16 ore 
18:30. Custode Giudiziario 
IVG tel. 0444953553. Rif. RGE 
703/2012

VICENZA (VI) - VIA LEGIONE 
ANTONINI, 115 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO: PT, mq. 
121,29: ingresso, cucina, 
soggiorno, camera, wc, 
terrazzino. posto auto coperto 
p. sottostrada. Libero. Prezzo 
base Euro 163.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 122.250,00. 
LOTTO 2) Quota di ½ di piena 
proprietà e quota di ½ di nuda 
proprietà. Appartamento mq. 
176,27, PT: ingresso, soggiorno, 
cucina, 2 camere, 2 bagni ampia 
terrazza, 2 terrazzini, posto 
auto coperto p. sottostrada. 
Occupato. Prezzo base Euro 
201.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 150.750,00. Vendita 
senza incanto 28/06/16 ore 
10:15. Custode Giudiziario 

IVG tel. 0444953553. Rif. RGE 
722/2012

VICENZA (VI) - VIA LEGIONE 
ANTONINI, 9 INT. 8 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO: 121,81 mq, 
p.4: ingresso su soggiorno, 2 
bagni, disimpegno, 3 camere, 
cucina, terrazzino, garage. 
Prezzo base Euro 93.000,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 69.750,00. Vendita senza 
incanto 28/06/16 ore 10:10. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
0444953553. Rif. RGE 225/2012

VICENZA (VI) - VIA MAMELI, 75 
- APPARTAMENTO: composto 
al P.2. ingresso, disimpegno, 
cucina, soggiorno, bagno e 2 
camere; sottotetto, soffitta con 
superficie complessiva di circa 
mq. 106,20. Libero. Prezzo 
base Euro 53.250,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 39.937,50. 
Vendita senza incanto 28/06/16 
ore 12:00. Custode Giudiziario 
IVG tel. 0444953553. Rif. RGE 
164/2007

VICENZA (VI) - VIA METASTASIO, 
6 - APPARTAMENTO: al secondo 
piano composto da ingresso, 
cucina, ripostiglio, sala/studio 
collegabili, 2 camere e un bagno; 
garage al piano terra. Occupato 
ordine di liberazione in corso di 
esecuzione. Prezzo base Euro 
176.098,69. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 132.074,02. Vendita 
senza incanto 24/06/16 ore 
18:00. Custode Delegato Avv. 
Silvia Covolo tel. 0424521250 - 
3408502451. Rif. RGE 697/2012

VICENZA (VI) - VIALE MILANO, 
14 - APPARTAMENTO: P.2 
(mq.115,71): ingresso, piccolo 
disbrigo, ampio soggiorno, 
cucinino, ripostiglio, terrazzo, 
corridoio, 2 camere, bagno. 
Occupato. Prezzo base Euro 
79.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 59.250,00. Vendita 
senza incanto 08/07/16 ore 
09:50. Eventuale vendita con 
incanto 08/07/16 ore 12:07. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
0444953553. Rif. RGE 110/2012

VICENZA (VI) - VIALE 
MILANO, 14 INT. 12 SCALA 
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A - APPARTAMENTO: P4, 
mq.177,48: ingresso-soggiorno, 
cucina, 2 bagni, 2 terrazzini, 
corridoio e 4 camere. Cantina 
P.interrato. Libero. Prezzo base 
Euro 94.500,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 70.875,00. Vendita 
senza incanto 08/07/16 ore 
10:55. Eventuale vendita con 
incanto 08/07/16 ore 12:31. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
0444953553. Rif. RGE 438/2011

VICENZA (VI) - VIALE MILANO, 
37 INT. 47 - APPARTAMENTO: 
posto al 10^ piano di un edificio 
denominato “Torre di Venere” a 
13 piani f. t., attico e interrato, 
con cantina al piano interrato. 
Occupato. Prezzo base Euro 
60.600,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 45.450,00. Vendita 
senza incanto 19/07/16 ore 
09:30. Custode Giudiziario 
IVG tel. 0444953553. Rif. RGE 
600/2012

VICENZA (VI) - VIA PASQUALIGO, 
25 - APPARTAMENTO: al terzo 
piano dalla superficie lorda di 
circa 127,99 mq, composto 
da cucina, sala, corridoio, 
ripostiglio, due camere, bagno, 
quattro terrazzini, cantinetta 
al piano terra ed autorimessa 
di circa 18 mq. Occupato da 
debitore/famiglia. Prezzo base 
Euro 66.400,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 49.800,00. Vendita 
senza incanto 28/06/16 ore 
10:00. Custode Giudiziario 
IVG tel. 0444953553. Rif. RGE 
268/2006

VICENZA (VI) - VIA PIER 
ELEONORO NEGRI, S.N.C. - 
APPARTAMENTO: posto al piano 
secondo composto da pranzo/
soggiorno, cucinino finestrato, 
3 camere, un ripostiglio (ex 
cucina), due bagni, corridoio e 
due terrazzi; termoautonomo. 
Al piano terra è posto il garage. 
L’appartamento, esclusi 
gli accessori, sviluppa una 
superficie lorda complessiva 
di circa mq. 138. Occupato da 
debitore/famiglia. Prezzo base 
Euro 53.250,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 39.937,50. Vendita 

senza incanto 05/07/16 ore 
17:00. Custode Giudiziario 
IVG tel. 0444953553. Rif. RGE 
361/2010

VICENZA (VI) - VIALE 
S. LAZZARO, 108 - 
APPARTAMENTO: P.2 
(mq.47,88), garage P.T (mq.15,9) 
composto da soggiorno con 
angolo cottura, terrazza, camera 
e bagno. Occupato. Prezzo base 
Euro 38.500,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 28.875,00. Vendita 
senza incanto 08/07/16 ore 
10:10. Eventuale vendita con 
incanto 08/07/16 ore 12:15. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
0444953553. Rif. RGE 32/2012

VICENZA (VI) - VIA SERBELLONI, 
27 - APPARTAMENTO: P.3 
mq.95, soffitta P.4 mq.14.5, 
garage P.T. mq.20: ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, 2 
camere, bagno. Occupato da 
debitore/famiglia. Prezzo base 
Euro 54.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 40.500,00. Vendita 
senza incanto 06/07/16 ore 
11:10. Eventuale vendita con 
incanto 06/07/16 ore 13:34. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
0444953553. Rif. RGE 223/2010

VICENZA (VI) - FRAZIONE 
SETTECÀ, STRADA DI 
SETTECÀ, 295/B INT. 7 - Bene: 
Appartamento con garage: 
A. Appartamento posto al 
piano I di un condominio 
denominato “Residence Tris” 
composto da soggiorno con 
angolo cottura, 1 camera 
matrimoniale, 1 camera singola, 
ripostiglio, bagno finestrato, 
2 poggioli; superficie lorda 
complessiva circa mq 85,84. B. 
Autorimessa situata al piano 
seminterrato sita in Vicenza, 
frazione Settecà, Strada di 
Settecà n.291 di superficie 
equivalente complessiva di 
mq 12,69. Occupato con titolo 
non opponibile alla procedura. 
Prezzo base Euro 93.600,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 70.200,00. Vendita senza 
incanto 07/07/16 ore 11:00. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
0444953553. Rif. RGE 526/2012

VICENZA (VI) - STRADA 
STRABELLA DEI CAPPUCCINI, 
11 - APPARTAMENTO: p.2 
mq.104, posto auto coperto 
12 mq, cantina p.interrato: 
ingresso, cucina, soggiorno, 
bagno, 2 camere, 2 poggioli. 
Occupato da debitore/famiglia. 

Prezzo base Euro 122.655,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 91.991,25. Vendita senza 
incanto 08/07/16 ore 11:20. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
0444953553. Rif. RGE 552/2011

VICENZA (VI) - VIALE TORINO, 
26 - APPARTAMENTO: bicamere 
(mq. 125,5) p. 1 “Condominio 
Everest”: ampio ingresso, 
soggiorno, cucina con loggia, 2 
camere, bagno con vasca, w.c. 
con antibagno e ripostiglio. 
Occupato. Prezzo base Euro 
35.800,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 26.850,00. Vendita 
senza incanto 14/07/16 ore 
11:55. Custode Giudiziario 
IVG tel. 0444953553. Rif. RGE 
361/2011

VICENZA (VI) - VIA 
VALERIO BELLI, 22 INT. 6 - 
APPARTAMENTO: P2, mq 136, 
composto: corridoio d’ ingresso, 
grande soggiorno con terrazza 
esterna, cucina, antibagno-
lavanderia e servizio igienico, 3 
camere, servizio igienico. Box 
PT mq 20. Libero. Prezzo base 
Euro 68.500,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 51.375,00. Vendita 
senza incanto 08/07/16 ore 
11:05. Eventuale vendita con 
incanto 08/07/16 ore 12:35. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
0444953553. Rif. RGE 488/2011

VILLAVERLA (VI) - VIA IV 
NOVEMBRE, SNC - LOTTO 
3) Annesso ad uso portico-
ripostiglio-legnaia-cantina: da 
ristrutturare p. Seminterrato/
interrato-T-1 (mq. 181). Libero. 
Prezzo base Euro 12.000,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 9.000,00. Vendita senza 
incanto 14/07/16 ore 10:25. 
Eventuale vendita con incanto 
14/07/16 ore 12:21. Custode 
Giudiziario IVG tel. 0444953553. 
Rif. RGE 377/2008

VILLAVERLA (VI) - VIA 
ZANELLA, 53 - ABITAZIONE: 
distribuita su 3 livelli f. t., 
composta da ingresso, cucina, 
soggiorno, 2 vani con wc in 
disuso e corte esclusiva al piano 
terra, 3 camere, disimpegno, 
servizio igienico e locale caldaia 
al piano primo, soffitta divisa 
in 2 vani al piano II°. Occupato 
da debitore/famiglia disposto 
l’ordine di liberazione che sta per 
essere eseguito. Prezzo base 
Euro 49.125,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 

c.p.c.: Euro 36.843,75. Vendita 
senza incanto 25/07/16 ore 
18:30. Custode Delegato Avv. 
Silvia Covolo tel. 0424521250 - 
3408502451. Rif. RGE 503/2012

ZANE’ (VI) - VIA CORTE, 3/H 
- APPARTAMENTO: su 2 piani 
(mq. 121) con 2 garages 
p. interrato (mq. 20 e mq. 
28) composto: p. T: cucina 
soggiorno, bagno, 2 camere e 
piccolo giardino esclusivo (mq. 
57); p. interrato: locale adibito a 
taverna. Occupato da una delle 
parti convenute. Prezzo base 
Euro 67.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 50.250,00. Vendita 
senza incanto 29/06/16 ore 
10:00. Eventuale vendita con 
incanto 29/06/16 ore 11:42. Per 
info Anvipes tel. 0444/235462.
Rif. CC 3186/2010

ZUGLIANO (VI) - VIA ALDO 
MORO, SNC - LOTTO 1) UNITÀ 
IMMOBILIARI (abitazione e 
garage): al grezzo, mq 171,14. 
Liberi. Prezzo base Euro 
215.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 161.250,00. 
LOTTO 2) UNITÀ IMMOBILIARI 
(abitazione e garage): al grezzo 
mq 173,18.Liberi. Prezzo 
base Euro 215.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 161.250,00. 
LOTTO 3) UNITÀ IMMOBILIARI 
(abitazione e garage): al grezzo, 
mq 173,29. Liberi. Prezzo 
base Euro 215.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 161.250,00. 
Vendita senza incanto 
24/06/16 ore 12:35. Curatore 
Fallimentare Dott. A. Matteazzi 
tel. 0444228000. Rif. FALL 
111/2013

ZUGLIANO (VI) - VIA 
CODALUNGA, 43 - Palazzetto 
cielo terra: su 3 p. mq. 226,54: 
p. T: zona giorno, cucina, bagno, 
vano scala, veranda su corte 
comune; p. 1: disimpegno, 
camera matrimoniale, camera 
doppia, bagno; p. 2: disimpegno, 
camera matrimoniale, camera 
doppia con terrazza. Occupato 
da debitore/famiglia. Prezzo 
base Euro 156.500,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 117.375,00. 
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Vendita senza incanto 01/07/16 
ore 10:35. Eventuale vendita 
con incanto 01/07/16 ore 12:19. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
0444953553. Rif. RGE 338/2012

ZUGLIANO (VI) - VIA 
CODALUNGA, SNC - LOTTO 
1) FABBRICATO: con unità 
uso produttivo (laboratorio 
artigianale) p. T, appartamento p. 
1. appartamento mq. 223: vano 
scale, atrio, cucina, soggiorno, 
2 ripostigli, 3 terrazze, veranda, 
3 camere, bagno. laboratorio 
artigianale mq. 192 : reparto 
lavorazioni, ufficio, disbrigo, 
w.c. Per stato occupazione 
vd. avviso vendita. Presente 
formalità non suscettibile di 
cancellazione. Prezzo base 
Euro 135.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 101.250,00. 
Vendita senza incanto 30/06/16 
ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 30/06/16 ore 12:05. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
0444953553. Rif. RGE 305/2009

ZUGLIANO (VI) - FRAZIONE 
GRUMOLO PEDEMONTE - VIA 
ASIAGO, 24 - APPARTAMENTO: 
P.1 mq.111,50, posto auto P.T: 
ingresso/corridoio, soggiorno, 
cucina, 2 camere, bagno, 
lavanderia, poggiolo, terrazza 
mq 57, giardino, orto esclusivi 
P.T. Occupato con contratto 
locazione ante pignoramento. 
Prezzo base Euro 44.000,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 33.000,00. Vendita senza 
incanto 06/07/16 ore 11:45. 
Eventuale vendita con incanto 
06/07/16 ore 13:44. Custode 
Giudiziario IVG tel. 0444953553. 
Rif. RGE 693/2011

ZUGLIANO (VI) - VIA S. 
MARIA, 19-20 - A. Abitazione: 
indipendente composta da 3 
locali sovrapposti collegati da 
scala interna in legno. Posto 
al piano terra, I, II sviluppa una 
superficie lorda complessiva 
di circa mq 75. B. Casa: unità 
indipendente cielo - terra 
composta da soggiorno - 
cucina e bagno al piano terra, 
2 locali separati dal vano scale 
al piano I e un altro locale al 
piano II. Posto al piano terra, 
I e II sviluppa una superficie 
lorda complessiva, esclusi gli 
accessori, di circa mq 147,4. 
Due piccoli appezzamenti di 
terreno di complessivi mq.110 
uso orto. Prezzo base Euro 
19.500,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 14.625,00. Vendita 
senza incanto 23/06/16 ore 

11:30. Custode Giudiziario 
IVG tel. 0444953553. Rif. RGE 
389/2007

ZUGLIANO (VI) - VIA 
TAGLIAMENTO, 1 - Porzione di 
testa di villa trifamiliare: ampio 
giardino comune mq. 615,51, p. 
T: ingresso, soggiorno, cucina, 
corridoio, bagno, centrale 
termica, studio, scale, portico, 
lastrico esterno, pergolato; p. 
1: 3 camere, altrettanti bagni 
padronali, soppalco, corridoio 
2 terrazzi; p. interrato: enorme 
cantina, lavanderia, ripostiglio, 
corridoio, scale, ripostiglio 
tecnico, garage. Prezzo base 
Euro 333.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 249.750,00. 
Vendita senza incanto 30/06/16 
ore 11:10. Eventuale vendita 
con incanto 30/06/16 ore 12:21. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
0444953553. Rif. RGE 261/2009

BASSANO DEL GRAPPA (VI) - 
VIA LARGO PAROLINI, S.N.C. 
- LOTTO 2) Bene commerciale: 
attualmente costituito da un 
negozio adibito a bar di circa 
mq. 77 al piano terra e un 
magazzino di circa mq. 24 al 
piano interrato in un fabbricato 
a destinazione mista composto 
da 5 piani fuori terra e 2 piani 
interrati. Occupato. Prezzo base 
Euro 90.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 67.500,00. Vendita 
senza incanto 28/06/16 ore 
17:00. Curatore Fallimentare 
Dott. G. Sperotti tel. 
0444320420. Rif. RGE 33/2014

CALDOGNO (VI) - VIA 
PONTARON, 34 - CAPANNONE 
ARTIGIANALE, uffici (mq. 
946): capannone: unico vano, 
spogliatoio, servizi wc, zona 
uffici: bussola d’ingresso, 
corridoio, 5 locali, archivio, 
magazzino, spogliatoio, servizio 
wc.; p.Interrato: centrale 
termica, locali magazzino, 
celle frigo, area scoperta (mq. 
1600) uso piazzale parcheggio, 
passaggi carrai e depositi. 

Occupato da terzi senza titolo. 
Prezzo base Euro 175.000,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 131.250,00. Vendita senza 
incanto 28/06/16 ore 10:05. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
0444953553. Rif. RGE 495/2009

CHIAMPO (VI) - VIA B. 
DAL MASO, 52 - NEGOZIO: 
magazzino, ufficio, spogliatoi, 
sala macchine, 3 wc con 
disimpegno. Occupato con 
contratto di affitto. Prezzo 
base Euro 264.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 198.000,00. 
Vendita senza incanto 14/07/16 
ore 12:00. Custode Giudiziario 
IVG tel. 0444953553. Rif. RGE 
309/2009

CORNEDO VICENTINO (VI) 
- FRAZIONE CEREDA - VIA 
TEZZE DI CEREDA, 12 - LOTTO 
2) DEPOSITO ARTIGIANALE: 
p.interrato (mq. 330) composto: 
2 locali uso magazzino, locale 
caldaia. Libero. Prezzo base 
Euro 15.500,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 11.625,00. Vendita 
senza incanto 29/06/16 ore 
09:35. Eventuale vendita con 
incanto 29/06/16 ore 11:32. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
0444953553. Rif. RGE 420/2009

CREAZZO (VI) - VIA FABIO FILZI, 
51 - CAPANNONE INDUSTRIALE: 
composto P.T. ingresso, 
portineria, scala, ufficio, bagno, 
uffici, loc. vendite, loc. per 
confezioni e magazzino, caveau, 
laboratorio produzione, loc. 
pulitura, officina, loc. fusione, 
loc. galvanica, spogliatoio e 
bagno operai, montacarichi, 
c.t., loc. condizionamento. P.1. 
uffici, corridoio-disimpegno, 
bagni, magazzino cartoni, loc. 
aspirazione e depurazione 
pulitura, mensa, ripostiglio, 
spogliatoi, servizi igienici, 
ampio locale per produzione. 
Superficie comm.le capannone 
+ uffici di mq. 2.438,21. Il 
terreno di pertinenza ha la 
superficie catastale di mq. 
3.661,00. Libero. Prezzo base 
Euro 600.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 

comma, c.p.c.: Euro 450.000,00. 
Vendita senza incanto 28/06/16 
ore 12:00. Custode Giudiziario 
IVG tel. 0444953553. Rif. RGE 
95/2007

MARANO VICENTINO (VI) - 
VIA CAPITELLO DI SOTTO, 
17 - UFFICIO: posto al piano 
I, II e III di un edificio a torre. 
Il piano I contiene l’ingresso, 
il WC e la scala interna per 
l’accesso ai 2 piani superiori 
che sono composti ciascuno 
da una sola stanza. Sviluppa 
superficie complessiva lorda 
di mq. 105,12. Libero. Prezzo 
base Euro 41.250,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 30.937,50. 
Vendita senza incanto 07/07/16 
ore 17:00. Custode Giudiziario 
IVG tel. 0444953553. Rif. RGE 
37/2008

MONTECCHIO MAGGIORE 
(VI) - VIA VIA P. CECCATO, 38 
- FABBRICATO: sviluppato su 2 
piani composto al piano terra da 
negozio con annesso deposito 
e locali accessori e al piano 
I da laboratorio fotografico. 
Superficie lorda complessiva di 
circa mq. 412. Libero. Prezzo 
base Euro 75.600,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 56.700,00. 
Vendita senza incanto 14/07/16 
ore 17:30. Custode Giudiziario 
IVG tel. 0444953553. Rif. RGE 
453/2008

PIOVENE ROCCHETTE 
(VI) - FRAZIONE GRUMOLO 
PEDEMONTE - VIA LENGORE, 
SNC - LOTTO 3) COMPLESSO 
EDILIZIO residenziale-
commerciale: con fabbricati ad 
uso commerciale/direzionale, 
residenziale, negozi, uffici ed 
autorimesse, al grezzo. Prezzo 
base Euro 768.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 581.800,00. 
Vendita senza incanto 
29/06/16 ore 10:15. Curatore 
Fallimentare Dott. Tommaso 
Vio tel. 0444228000. Rif. FALL 
1904/1998

ROSA’ (VI) - VIA C. CATTANEO, 
S.N.C. - LOTTO 10) IMMOBILE 
COMMERCIALE: che presenta 
una sup. di circa mq. 62 
destinata a vetrina ben visibile, 
dalla strada principale in fase di 
accesso all’area dei parcheggi 
di fronte; l’accesso avviene dal 
portico verso la piazza. L’unità 
è fornita di bagno e CT. Vi è un 
garage posto al piano interrato 
di circa mq. 22. Occupato 
da terzi con titolo. Prezzo 

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche
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base Euro 71.250,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 53.437,50. 
LOTTO 11) APPARTAMENTO: 
di circa mq. 111 posto al piano 
I composta da soggiorno, 
angolo cottura, terrazzino, 
antibagno e bagno con doccia, 
corridoio, 3 camere (1 doppia 
e 2 singole) e C.T. All’immobile 
sono stati assegnati 2 garage 
posti al piano interrato di circa 
mq. 25 e 22. Libero. Prezzo 
base Euro 98.250,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 73.687,50. 
LOTTO 12) APPARTAMENTO: 
di circa mq. 104 posto al piano 
I composto da cucina, corridoio, 
2 camere singole, camera 
matrimoniale, bagno cieco 
ed uno finestrato con vasca, 
terrazzo e caldaia. All’immobile 
sono stati assegnati 2 garage 
posti al piano interrato di circa 
mq. 21 e 20. Libero. Prezzo 
base Euro 98.250,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 73.687,50. 
LOTTO 13) APPARTAMENTO: 
di circa mq. 103 posto al piano 
I composto da soggiorno 
con angolo cottura, 2 camere 
singole e 1 matrimoniale, 
bagno con vasca, C.T. (dove è 
stato ricavato un bagno cieco) 
e terrazzo. All’immobile sono 
stati assegnati 2 garage posti 
al piano interrato di circa mq. 
21 e 20. Libero. Prezzo base 
Euro 96.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 72.000,00. LOTTO 
14) IMMOBILE COMMERCIALE: 
posto al piano terra di circa mq. 
68 con accesso dal portico che 
circonda la piazza antistante. 
L’unità è fornita di bagno 
e C.T. All’immobile è stato 
assegnato un garage posto 
al piano interrato di circa mq. 
27. Libero. Prezzo base Euro 
68.250,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 51.187,50. LOTTO 
15) IMMOBILE COMMERCIALE: 
posto al piano terra di circa mq. 
100 con accesso dal portico 
verso la piazza, composto da 
reception, 3 stanze, bagno e 
locale C.T. Al piano interrato vi 
è un garage di circa mq. 45 che 
al momento del sopralluogo 
del perito risulta occupato da 
scaffali, scatoloni e da altro 
materiale. Libero. Prezzo 
base Euro 105.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 78.750,00. 
Vendita senza incanto 12/07/16 
ore 15:15. Curatore Fallimentare 
Dott. P. Zuffellato tel. 
0444237800. Rif. FALL 50/2014

ROSA’ (VI) - VIA C. 
CATTANEO, S.N.C. - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO: posto al I 
piano di circa mq. 80, composto 
da cucina-soggiorno, corridoio, 
camera matrimoniale e 1 
singola, 2 bagni e 2 terrazzini. Al 
piano interrato si trova un garage 
di circa mq. 32. Libero. Prezzo 
base Euro 67.500,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 50.625,00. 
LOTTO 2) APPARTAMENTO: di 
circa mq. 71 posto al piano I 
composto da cucina-soggiorno, 
camera matrimoniale e 1 
singola, bagno e terrazzino. Al 
piano interrato si trova il garage 
di circa mq. 32. Libero. Prezzo 
base Euro 67.500,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 50.625,00. 
LOTTO 3) GARAGE: posto al 
piano interrato che sviluppa una 
superficie lorda complessiva 
di circa mq. 19. Libero. Prezzo 
base Euro 6.750,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 5.062,50. 
LOTTO 4) GARAGE: posto al 
piano interrato che sviluppa una 
superficie lorda complessiva 
di circa mq. 27. Libero. Prezzo 
base Euro 11.250,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 8.437,50. 
LOTTO 5) GARAGE: posto al 
piano interrato e sviluppa una 
superficie lorda complessiva 
di circa mq. 27. Occupato 
da una serie di materiali 
espositivi. Prezzo base Euro 
11.250,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 8.437,50. LOTTO 
6) IMMOBILE COMMERCIALE: 
di circa mq. 72 posto al piano 
terra che presenta un’ampia 
superficie destinata a vetrina 
con accesso dal portico verso 
la piazza. L’unità è fornita di 
bagno e C.T. Al piano interrato 
vi è un garage di circa mq. 
27. Libero in parte occupato 
da arredi. Prezzo base Euro 
73.500,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 55.125,00. LOTTO 
7) IMMOBILE COMMERCIALE: 
di circa mq. 105 posto al 
piano terra composto da vano 
principale di circa mq. 77, 
cucina, antibagno, bagno e C.T. 
Al piano interrato vi è un garage 
doppio di circa mq. 45 con ultima 
parte utilizzata a magazzino 
delimitata da una struttura in 
metallo. Libero. Prezzo base 
Euro 119.250,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 89.437,50. LOTTO 
8) IMMOBILE COMMERCIALE: 
posto al piano terra di circa 

mq. 84 di superficie lorda 
complessiva. L’unità è fornita di 
bagno e C.T. Libero. Prezzo base 
Euro 75.750,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 56.812,50. LOTTO 
9) IMMOBILE COMMERCIALE: 
adibito a studio dentistico di 
circa mq. 102 posto al piano 
terra composto da reception e 
sala di aspetto, 2 ambulatori 
dentistici, 2 uffici ed 1 sala per 
la sterilizzazione, bagno e C.T. 
Al piano interrato vi è 1 garage 
di circa mq. 31. Libero. Prezzo 
base Euro 92.250,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 69.187,50. 
Vendita senza incanto 12/07/16 
ore 14:30. Curatore Fallimentare 
Dott. P. Zuffellato tel. 
0444237800. Rif. FALL 50/2014

ROSA’ (VI) - VIA C. CATTANEO, 
S.N.C. - LOTTO 16) IMMOBILE 
COMMERCIALE: di circa mq. 100 
posto al piano terra. Lo spazio 
interno è stato suddiviso per 
mezzo di divisori in cartongesso 
in una sala d’attesa/reception, 
2 sale massaggi, studio, 
palestrina, guardaroba e bagno 
accessibile ai disabili. Al piano 
interrato vi è un garage di circa 
mq. 32. Libero. Prezzo base 
Euro 99.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 74.250,00. LOTTO 
17) IMMOBILE COMMERCIALE: 
di circa mq. 69 posto al piano 
terra con vetrina che prospetta 
direttamente sulla piazza ed 
un’altra che da sulla strada. 
L’unità è fornita di bagno e C.T. 
Al piano interrato vi è un garage 
di circa mq. 22. Libero. Prezzo 
base Euro 69.750,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 52.312,50. 
LOTTO 18) APPARTAMENTO: 
posto al piano I di circa mq. 
111 composto da cucina-
soggiorno, disimpegno, loggia, 
antibagno, bagno con doccia, 
3 camere, locale C.T. dotato 
di WC, bidet, lavabo e vasca 
da bagno. Al piano interrato si 
trovano i garage di circa mq. 
25 e mq. 22. Libero. Prezzo 
base Euro 105.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 78.750,00. 
LOTTO 19) APPARTAMENTO: 
posto al piano I di circa mq. 103 
composto da cucina-soggiorno, 
disimpegno, 3 camere (2 singole 
e 1 matrimoniale), bagno, locale 
C.T. in cui è stato ricavato 
un bagno cieco, e loggia. Al 
piano interrato si trovano i 
garage di circa mq. 21 e mq. 
19. Libero. Prezzo base Euro 
78.750,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 

c.p.c.: Euro 59.062,50. LOTTO 
20) APPARTAMENTO: posto 
al piano I di circa mq. 104 
composto da cucina-soggiorno, 
disimpegno, 3 camere (2 singole 
e 1 matrimoniale), bagno, loggia 
e locale C.T. in cui è stato 
ricavato un bagno cieco con 
lavabo, WC e doccia. Al piano 
interrato si trovano i garage di 
circa mq. 20 e mq. 18. Libero. 
Prezzo base Euro 92.250,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 69.187,50. LOTTO 21) 
IMMOBILE COMMERCIALE: di 
circa mq. 99 posto al piano terra 
suddiviso con elementi divisori 
in cartongesso in 2 ambienti più 
piccoli e comunicanti. L’unità è 
fornita di bagno e C.T. Libero. 
Prezzo base Euro 87.750,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 65.812,50. Vendita senza 
incanto 12/07/16 ore 16:00. 
Curatore Fallimentare Dott. P. 
Zuffellato tel. 0444237800. Rif. 
FALL 50/2014

ROSA’ (VI) - VIA MANZONI, 5/A - 
CAPANNONE: con uffici ed area 
esterna di pertinenza esclusiva 
mq. 2105. Libero. Prezzo 
base Euro 600.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 450.000,00. 
Vendita senza incanto 24/06/16 
ore 12:40. Curatore Fallimentare 
Dott. Paolo Dal Monico 
tel. 0444323285. Rif. FALL 
148/2014

SAREGO (VI) - PIAZZA 
UMBERTO I, 23 - PORZIONE 
DI FABBRICATO adibita a bar-
pizzeria: mq 346, composto: 
bar, anticucina, cucina, 2 
ripostigli, forno, wc, sala pranzo, 
3 magazzini e c.t.; cortile 
e giardino scoperti mq 70. 
Occupato. Prezzo base Euro 
94.500,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 70.875,00. Vendita 
senza incanto 08/07/16 ore 
11:00. Eventuale vendita con 
incanto 08/07/16 ore 12:33. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
0444953553. Rif. RGE 104/2011

VICENZA (VI) - VIA NICOLÒ 
VICENTINO/VIALE DELLA PACE, 
SNC - LOTTO 4) UFFICIO: (mq. 
42) con w.c., anti w.c., terrazza, 
posto auto scoperto (mq. 11). 
Classe energetica D (IPE 20.848 
kWh/m² anno). Libero. Prezzo 
base Euro 23.500,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 17.625,00. 
Vendita senza incanto 30/06/16 
ore 10:05. Eventuale vendita 
con incanto 30/06/16 ore 12:07. 
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Custode Giudiziario IVG tel. 
0444953553. Rif. RGE 495/2010

VICENZA (VI) - VIA TRENTO, 
176 - IMMOBILE uso laboratorio 
artigianale ed uffici: (mq. 430): 
P.T: 2 locali uso laboratorio 
artigianale, 2 ripostigli, ampio 
ufficio, 2 bagni, 2 spogliatoi; P.1: 
6 ampi locali uso ufficio, 2 bagni 
e 2 ripostigli, 1 disimpegno 
centrale. Libero. Prezzo base 
Euro 189.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 141.750,00. 
Vendita senza incanto 29/06/16 
ore 09:40. Eventuale vendita 
con incanto 29/06/16 ore 11:34. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
0444953553. Rif. RGE 407/2010

VICENZA (VI) - VIA VECCHIA 
FERRIERA, 70 - UFFICIO: 
mq.243: entrata, grande sala 
d’attesa centrale, 5 stanze 
uso ufficio, cucina, caveau, 
antibagno, bagno e ripostiglio. 
Libero. Prezzo base Euro 
92.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 69.000,00. Vendita 
senza incanto 08/07/16 ore 
10:45. Eventuale vendita con 
incanto 08/07/16 ore 12:29. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
0444953553. Rif. RGE 251/2012

VICENZA (VI) - VIA ZAMENHOF, 
384 - LABORATORIO 
ARTIGIANALE: al P.T.(250 mq.) 
composto da ingresso, ufficio, 
serv. igienici, spogliatoio, 
laboratorio suddiviso in 3 
vani, piccolo soppalco, corte 
esclusiva. Occupato da 
esecutato. Prezzo base Euro 
82.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 61.500,00. Vendita 
senza incanto 01/07/16 ore 
10:10. Eventuale vendita con 
incanto 01/07/16 ore 12:09. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
0444953553. Rif. RGE 336/2010

ALTAVILLA VICENTINA 
(VI) - VIA RISORGIMENTO, 
S.N.C. - FONDO RUSTICO: 
che sviluppa una sup. lorda 
compl di circa mq. 300.865. 
Sito in zona collinare, è tenuto 
a bosco ceduo, con alberature 
autoctone a foglia caduca ed in 
buono stato di manutenzione. 
L’accessibilità pedonale è 
garantita da numerosi sentieri 
agevoli, così pure è possibile 
una buona accessibilità carraia 
per gli usi rurali. Libero. Prezzo 
base Euro 260.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 195.000,00. 
Vendita senza incanto 19/07/16 
ore 15:00. Custode Giudiziario 
IVG tel. 0444953553. Rif. RGE 
108/2009

BROGLIANO (VI) - VIA N.D. - 
LOTTO 2) TERRENO AGRICOLO: 
(mq.10223), su parte è presente 
annesso rurale in costruzione 
(su 2 piani, mq. 60 e volume 
mc.150). Occupato. Prezzo 
base Euro 51.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 38.250,00. 
Eventuale vendita con incanto 
08/07/16 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 08/07/16 
ore 12:11. Custode Giudiziario 
IVG tel. 0444953553. Rif. RGE 
692/2011

POZZOLEONE (VI) - LOCALITA’ 
FRIOLA, SNC - LOTTO 2) 
TERRENI: edificabili (mq. 
20665). Libero. Prezzo base 
Euro 148.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 111.000,00. 
Vendita senza incanto 
28/06/16 ore 10:25. Curatore 
Fallimentare Dott. Fabio Carta 
tel. 0444230681. Rif. FALL 
122/2012

ROSA’ (VI) - VIA C. CATTANEO, 
S.N.C. - LOTTO 31) Piano di 
Lottizzazione composto da n. 
7 terreni edificabili, aventi una 
superficie territoriale totale di 
mq. 11.524 e da area a standard 
destinata a viabilità – parcheggi 
– verde di mq. 4.305, suddiviso 
in due stralci. Su tale area sono 
state realizzate solamente parte 
delle urbanizzazioni previste. 
Libero. Prezzo base Euro 
525.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 393.750,00. Vendita 
senza incanto 12/07/16 ore 
17:30. Curatore Fallimentare 
Dott. P. Zuffellato tel. 
0444237800. Rif. FALL 50/2014

SANTORSO (VI) - VIA N.D. 
- LOTTO 4) 3/18 di piena 
proprietà e 3/18 di nuda 
proprietà di Terreni: in zona 
periferica-agricola. Prezzo base 
Euro 27.000,00. Vendita senza 
incanto 08/07/16 ore 10:20. 
Eventuale vendita con incanto 
08/07/16 ore 12:19. Rif. RGE 
177/2012

ZANE’ (VI) - VIA N.D. - LOTTO 
5) 1/2 di piena proprietà e 1/2 
di nuda proprietà di terreni: in 
zona periferica-agricola. Libero. 
Prezzo base Euro 32.000,00. 
LOTTO 6) 1/2 di piena proprietà, 
1/2 di nuda proprietà di terreni: 
in zona periferica-agricola. 
Libero. Prezzo base Euro 
9.200,00. Vendita senza incanto 
08/07/16 ore 10:20. Eventuale 
vendita con incanto 08/07/16 
ore 12:19. Rif. RGE 177/2012

BASSANO DEL GRAPPA 
(VI) - VIA BERNUCCI, 26 - 
VILLETTA INDIPENDENTE 
con taverna, solarium, zona 
vasca idromassaggio, w.c., 
disimpegno, lavanderia e 
centrale termica (con altro 
accesso autonomo dall’esterno) 
al piano seminterrato, ampio 
garage, cantina, bagno e 
disimpegno al piano terra, 
ingresso, bagno con antibagno, 
salone ad uso pranzo-soggiorno, 
cucina, due terrazze, tre camere 
di cui una con bagno privato e 
terrazza, bagno e disimpegno 
al primo piano, un bagno, tre 
locali con destinazione soffitta/
deposito e sottotetto al secondo 
piano. Occupato. Prezzo 
base Euro 392.250,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 294.187,50. 
Vendita senza incanto 28/06/16 
ore 09:30. Custode Giudiziario 
Geom. Sante Lago tel. 
0424539536. Rif. RGE 253/2010

BASSANO DEL GRAPPA (VI) 
- VIA BONAVENTURA, 1-3 - 
L’IMMOBILE, realizzato negli 
anni sessanta, è distribuito su 
tre piani, due fuori terra e uno 
seminterrato. Al piano terra zona 
giorno, mentre al piano primo si 
trova la zona notte. La superficie 
commerciale è di 189,55 mq. 
Libero come da dichiarazione 
rilasciata dal custode in data 

18.3.2016. Prezzo base Euro 
151.500,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 113.625,00. Vendita 
senza incanto 28/06/16 ore 
10:00. Custode Giudiziario IVG 
tel. 0444/953553. Rif. RGE 
15/2008

BASSANO DEL GRAPPA (VI) 
- VIALE VENEZIA, 69 (circa 
900m dal centro cittadino) 
- FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE di ventennale e 
pregiata costruzione, costruito, 
con tipologia edilizia isolata, 
su due piani fuori terra (con 
accessori diretti dislocati al 
piano sottostrada e giardino 
esclusivo di stretta pertinenza), 
nella periferia est del Comune di 
Bassano del Grappa. Occupato. 
Prezzo base Euro 446.250,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 334.687,50. Vendita senza 
incanto 19/07/16 ore 09:30. 
Custode Giudiziario Geom. 
Mirco Scapin tel. 0424/89935. 
Rif. RGE 84/2011

CARTIGLIANO (VI) - VIA MONTE 
CIMONE, 2/A - APPARTAMENTO 
situato al piano terra di un 
edificio condominiale di venti 
alloggi a quattro piani fuori terra, 
composto da piccolo portico 
d’ingresso, cucina-pranzo-
soggiorno, due camere (è stata 
ricavata una terza camera, 
di dimensioni non adeguate, 
mediante l’installazione di 
un divisorio in cartongesso), 
due bagni, corridoio, centrale 
termica e portico-terrazza, con 
cantina e due posti auto di 
pertinenza siti al piano interrato; 
superficie commerciale, al lordo 
delle murature, circa mq 140. 
Occupato. Prezzo base Euro 
78.750,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 59.062,50. Vendita 
senza incanto 29/06/16 ore 
09:45. Custode Giudiziario 
Alberto Baldin tel. 3493529745. 
Rif. RGE 43/2011

CASSOLA (VI) - VIALE VENEZIA 
, 23 - APPARTAMENTO, piena 
proprietà, così composto: 
ingresso/corridoio, pranzo 
con angolo cottura, 2 camere 
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matrimoniali, ripostiglio, w.c. 
bagno, posti al primo piano, 
cantina al piano interrato oltre 
al garage al piano terra su 
volume edilizio separato che ha 
accesso da corte pertinenziale 
del condominio e collegata a 
Viale Venezia a Nord. Libero. 
Prezzo base Euro 64.000,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 48.000,00. Vendita senza 
incanto 28/06/16 ore 12:00. 
Custode Giudiziario Vincenza 
Surico tel. 3493564426. Rif. 
RGE 255/2010

ENEGO (VI) - VIA MORI - 
APPARTAMENTO al piano terra 
composto da cucinino, pranzo-
soggiorno, due camere, bagno, 
corridoio e terrazza. Occupato. 
Prezzo base Euro 38.000,00. 
Vendita senza incanto 29/06/16 
ore 12:00. Custode Giudiziario 
Arch. Duccio Dinale tel. 
042473364. Rif. RGE 193/2012

MOLVENA (VI) - VIA 
MAZZARINA, 29 - LOTTO 1) 
ABITAZIONE ai piani terra e 
sottostrada e locali di deposito 
al piano sottostrada con area 
di pertinenza comune con 
altra abitazione ricompresi 
in un fabbricato realizzato 
inizialmente come casa 
unifamiliare nei primi anni 
‘70 del secolo scorso. E’ 
composta, al piano terra, da 
ingresso, un ampio locale ad 
uso cucina-soggiorno, due 
camere, bagno, due ripostigli, 
corridoio e disimpegno e, al 
piano sottostrada, accessibile 
sia dall’interno a ½ scala, sia 
direttamente dall’area esterna, 
da quattro locali ad uso 
ripostiglio, cantina, legnaia e da 
un vasto locale (oltre 150 mq.), 
corrispondente al subalterno 
4 censito come deposito. La 
consistenza è di complessivi 
mq. 269,90 lordi convenzionali. 
Con quota di 1/6 indiviso di 
terreno (C.T.di Molvena -Foglio 1 
– mapp. 708). Occupato. Prezzo 
base Euro 152.250,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 114.187,50. 
VIA MAZZARINA , 29 - LOTTO 2) 
ABITAZIONE al piano terra con 
area di pertinenza di mq. 613 
comune con altra abitazione 
ricompresa in un fabbricato 
realizzato inizialmente come 
casa unifamiliare nei primi 
anni ‘70 del secolo scorso. 
E’ composta da ingresso-
soggiorno, cucina, due camere, 
bagno, ripostiglio/lavanderia 
e corridoi. La consistenza è di 

complessivi mq. 104,40 lordi 
convenzionali. Con quota di 
1/6 indiviso di terreno (C.T. 
di Molvena - Foglio 1 - mapp. 
708 - T). Occupato. Prezzo 
base Euro 59.250,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 44.437,50. 
VIA MAZZARINA - LOTTO 
4) FABBRICATO RURALE in 
disuso ed in stato di abbandono 
(mapp. 257) con corte di mq. 
162 (mapp. 497). Il fabbricato 
si sviluppa per due piani fuori 
terra su superficie complessiva 
di ca mq. 90 mentre la corte in 
parte è di fatto utilizzata come 
accesso a fondi anche di altre 
proprietà. Occupato. Prezzo 
base Euro 34.500,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 25.875,00. 
Vendita senza incanto 29/06/16 
ore 10:00. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie tel. 
0444953553. Rif. RGE 157/2012

MUSSOLENTE (VI) - VIA 
DANTE ALIGHIERI, 38 - 
APPARTAMENTO E GARAGE. 
Occupato. Prezzo base Euro 
36.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 27.000,00. Vendita 
senza incanto 28/06/16 ore 
09:30. Custode Giudiziario 
Geom. Mercadante Giacomo tel. 
042432697. Rif. RGE 23/2011

MUSSOLENTE (VI) - VIA DELLE 
STATUE, 14 - APPARTAMENTO 
mq. 173,90 al p. T di villa 
trifamiliare: portico, cucina, 
soggiorno, servizio, disimpegno, 
camera, quota di 1/6 di ampia 
area scoperta. Libero. Prezzo 
base Euro 138.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 102.600,00. 
Vendita senza incanto 30/06/16 
ore 11:20. Custode Giudiziario 
Dott. Francesco Di Luccio tel. 
0445550522. Rif. RGE 65/2012

MUSSOLENTE (VI) - VIA 
GEN.GIARDINO, 24 - PIENA 
PROPRIETÀ DI PORZIONE 
TRIFAMILIARE di circa 270 
mq complessivi di superficie 
lorda, due piani fuori terra. Si 
compone: al piano interrati una 
taverna, cantina, lavanderia, 
centrale termica e autorimessa. 
Al piano terra ingresso, bagno, 
soggiorno/sala da pranzo, 
cucina, all’esterno un portico 
e giardino. Al piano primo 
disimpegno, tre camere e 
un bagno, da due camere si 
accede alle rispettive terrazze. 
L’immobile si trova allo stato 
attuale intercluso tra due fasce 
di terreno una adibita a strada 
privata ed una a parcheggio 
privato, situazione di cui si è 
tenuto conto nella formazione 
del prezzo d’asta. Occupato. 
Prezzo base Euro 156.000,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 117.000,00. Vendita senza 
incanto 28/06/16 ore 10:00. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
0444953553. Rif. RGE 196/2012

ROSA’ (VI) - VIA CAMPAGNOLA, 
16 - ABITAZIONE parte di un 
vecchio agglomerato urbano. 
Occupato. Prezzo base Euro 
60.750,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 45.562,50. Vendita 
senza incanto 28/06/16 ore 
09:30. Custode Giudiziario 
Geom. Sante Lago tel. 
0424539536. Rif. RGE 137/2011

SOLAGNA (VI) - VIA FERRACINA, 
71 - TRATTASI DI PORZIONE DI 
FABBRICATO da cielo a terra 
ad uso residenziale su tre piani 
composto: al piano terra di circa 
mq. 47,20 da cucina, sbratta, 
vano utile e w.c.; al piano primo 
di circa mq. 47,20 da vano utile, 
disimpegno e granaio; al piano 
secondo di circa mq. 30,80 
da granaio. Libero. Prezzo 
base Euro 20.250,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 15.187,50. 
Vendita senza incanto 
05/07/16 ore 15:00. Custode 
Giudiziario Angelo Bortolon tel. 
0424/31567-349/8784323. Rif. 
RGE 6/2011

VALSTAGNA (VI) - VIA 
VALGADENA, 31 - MONOLOCALE 
con bagno e cantina, deposito 
esterno e corte esclusiva 
in edificio plurifamiliare. 
Occupato. Prezzo base Euro 
15.000,00. Vendita senza 
incanto 29/06/16 ore 12:00. 
Custode Giudiziario Angelo 
Bortolon tel. 0424/31567-
349/8784323. Rif. RGE 12/2010

MOLVENA (VI) - VIA MAZZARINA 
- LOTTO 3) Costruzione ai piani 
terra e primo risalente alla 
fine degli anni 70 del secolo 
scorso adibita a MAGAZZINO/
DEPOSITO. E’ composta da tre 
locali al piano terra e da uno solo 
al piano prima La consistenza 
è di complessivi mq. 84 lordi 
convenzionali. Trattasi di 
fabbricato isolato che sorge 
sule terreno catastalmente 
contraddistinto al Foglio 1, 
mappale 718 di are 5,30. Con 
quota di 1/3 indiviso del terreno 
(C.T. di Molvena - Foglio 1 - mapp. 
708 - T). Occupato. Prezzo base 
Euro 12.750,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 9.562,50. Vendita 
senza incanto 29/06/16 ore 
10:00. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie tel. 
0444953553. Rif. RGE 157/2012

MOLVENA (VI) - VIA MAZZARINA 
- LOTTO 5) APPEZZAMENTO DI 
TERRENO di complessivi mq. 
8897 catastali (Con quota di 
1/3 indiviso di altro terreno C.T. 
di Molvena - Foglio 1 - mapp. 
708 - T). Occupato. Prezzo 
base Euro 60.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 45.000,00. 
Vendita senza incanto 29/06/16 
ore 10:00. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie tel. 
0444953553. Rif. RGE 157/2012

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

Terreni
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LE VENDITE GIUDIZIARIE
Ognuno, tranne il debitore e i soggetti 
esclusi per legge (art.377 c.c., art.1471 c.c.) 
può fare offerte d’acquisto. Le domande 
di partecipazione vanno presentate 
con marca da bollo da Euro 16,00. Non 
occorre l’assistenza di un legale o altro 
professionista. Ogni immobile è stimato 
da un perito del Tribunale. La prima asta è 
senza incanto e, nel caso in cui non venga 
formulata nessuna offerta, la seconda asta si 
svolge con incanto. Oltre al prezzo si pagano 
i soli oneri fiscali (IVA o Imposta di Registro), 
con le agevolazioni di Legge (prima casa, 
imprenditore agricolo, ecc.) La vendita non 
è gravata da oneri notarili o di mediazione. Il 
saldo prezzo dovrà essere pagato entro 60 gg. 
dall’aggiudicazione. La proprietà è trasferita 
dal Giudice con decreto emesso dopo il 
pagamento del saldo prezzo. La trascrizione 
nei registri immobiliari è a cura del Tribunale. 
Di tutte le ipoteche e pignoramenti, se 
esistenti, è ordinata la cancellazione. Le 
spese di trascrizione, cancellazione e voltura 
catastale sono interamente a carico della 
procedura. Si segnala che nelle vendite senza 
incanto le offerte sono irrevocabili. 

PRIME VENDITE SENZA INCANTO 
INNANZI AL GIUDICE DELLE ESECUZIONI 
IMMOBILIARI E AI GIUDICI DELEGATI AI 
FALLIMENTI 
L’offerta di acquisto, con indicazione del bene 
e del prezzo offerto, è da presentare in busta 
chiusa entro le 12 del giorno antecedente 
la vendita (lun. - ven. ore 9-12); nella busta 
va inserito anche un assegno circolare non 
trasferibile di importo pari al 10% del prezzo 
offerto, quale cauzione, che verrà trattenuta 
in caso di revoca dell’offerta. L’offerente 
deve indicare le proprie generalità (allegando 
fotocopia doc. identità ovvero visura camerale 
aggiornata della C.C.I.A.A. per le società e 
copia doc. identità del legale rappresentante 
della società), il proprio cod. fisc., se intende 

avvalersi dell’agevolazione fiscale per la 
prima casa e, nel caso in cui sia coniugato, se 
si trova in regime di separazione o comunione 
dei beni. Sulla busta deve essere indicato 
solo lo pseudonimo o motto dell’offerente 
(che consenta allo stesso l’identificazione 
della propria busta al momento dell’apertura 
della gara), la data della vendita e il nome del 
Giudice senza nessuna altra indicazione (né 
nome del debitore o del fallimento, né bene 
per cui è stata fatta l’offerta). Prima di fare 
l’offerta leggere la perizia e l’ordinanza del 
Giudice. 

SECONDE VENDITE CON INCANTO 
INNANZI AL GIUDICE DELLE ESECUZIONI 
IMMOBILIARI E AI GIUDICI DELEGATI AI 
FALLIMENTI
Nel caso in cui la vendita senza incanto 
non abbia luogo, si procederà alla vendita 
con incanto, al medesimo prezzo base ma 
con l’obbligo del rilancio minimo. In questo 
caso gli offerenti, unitamente all’istanza di 
partecipazione all’incanto in carta bollata, 
dovranno depositare a titolo di cauzione un 
importo pari al 10% del prezzo base intestato 
come sopra. Si fa avvertenza che la mancata 
partecipazione all’incanto comporterà 
la perdita di un decimo della cauzione. 
Nella vendita con incanto potranno essere 
formulate in aumento entro dieci giorni, 
se superiori di almeno un quinto al prezzo 
di aggiudicazione e previo versamento di 
cauzione pari al venti per cento del prezzo 
offerto. Prima di fare l’offerta leggere le 
condizioni riportate nell’ordinanza di vendita.
A CHI INTESTARE L’ASSEGNO: a nome di 
“Procedura” aggiungendo le parole in calce 
ad ogni annuncio dopo l’indicazione Rif. (per 
es. “Procedura RGE 100/99 Rossi” oppure 
Fall. 100/2000 Rossi spa). 
DOVE PRESENTARE LA DOMANDA: in 
Tribunale alla Cancelleria Esec. Immobiliari 
in caso di procedura esecutiva innanzi al 
Giudice delle Esecuazioni e alla Cancelleria 

Fallimenti in caso di fallimento. 
COME VISITARE L’IMMOBILE: rivolgersi 
al Curatore o al Custode Giudiziario (se 
nominato), indicati in calce all’annuncio, 
almeno 7 giorni prima della data dell’asta.

VENDITE CON INCANTO DELEGATE AI NOTAI
Domande di partecipazione con l’indicazione 
del codice fiscale, il regime patrimoniale 
della famiglia e copia del documento di 
identità nel caso di persona fisica, per 
le società certificato aggiornato dalla 
C.C.I.A.A. copia del documento di identità 
del legale rappresentante da presentare in 
busta chiusa, entro le ore 12.00 del giorno 
non festivo (e, comunque, con esclusione 
del sabato) precedente a quello fissato 
per l’apertura delle buste, c/o l’ANVIPES-
Associazione Notarile Vicentina per le 
Procedure Esecutive, Contrà S. Tomaso n. 
24, Vicenza (Tel. 0444 /235462 – Fax 0444/ 
527273 – E-mail anvipes@virgilio.it), con un 
assegno circolare non trasferibile pari al 10% 
del prezzo offerto intestato al Notaio. Per le 
vendite con incanto è necessario verificare 
la misura del rilancio minimo riportata 
sull’ordinanza/avviso di vendita.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI E FAC-
SIMILE MODULI DELLE OFFERTE DI 
ACQUISTO, COPIE PERIZIE, ORDINANZE, 
PLANIMETRIE E FOTOGRAFIE via Internet: 
www.tribunale.vicenza.giustizia.it, www.
astalegale.net

Inoltre verranno spedite via posta copia/e, 
gratuite fino ad un massimo di tre procedure 
per pubblicazione. Le richieste possono 
essere effettuate: Via telefono: chiamando 
il numero ripartito 848.800.583; Via fax: 
inviando la richiesta al fax n° 039.3309896 • 
Tribunale: Cancelleria Esecuzioni Immobiliari 
e Cancelleria Fallimenti • Ass.ne Notarile per 
le vendite delegate ai Notai, tel. 0444/235462.
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