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AYAS (AO) - FRAZIONE 
ANTAGNOD - VIA BARMASC, 
51 - PIENA PROPRIETÀ DI UN 
APPARTAMENTO di mq 55 lordi, 
parte di una rta denominata 
Residence Barmasc, sito al 
piano primo del complesso e 
composto da soggiorno-cucina, 
camera, bagno con annesso 
vano ad uso cantina; fg 51 part. 
489 sub.12. Posto auto sito al 
piano sotterraneo del medesimo 
complesso di 13 mq circa; fg. 51 
part. 489 sub. 30. Valore di perizia 
Euro 207.153,24. Prezzo base 
Euro 207.153,24. Offerta minima: 
Euro 155.364,93. Vendita senza 
incanto 30/09/16 ore 09:45. G.E. 
Dott. P. De Paola. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Alessandra Fanizzi tel. 
016532767. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Aosta tel. 0165061070. Rif. RGE 
84/2015 AA329514

AYAS (AO) - FRAZIONE 
CHAMPOLUC, 45 - NUDA 
PROPRIETÀ DI UN IMMOBILE 
nel Condominio Monte Rosa 
collegato direttamente con la 
Strada Regionale n. 45. – Fg.30, 
part.226, sub.12. Si tratta di una 
costruzione del 1960 ad uso 
abitazione, a otto piani f. t., divisa 
in due corpi aderenti con ingressi 
distinti. Nel corpo dove è posto 
l’immobile oggetto di esecuzione, 
sono presenti due unità abitative 
per piano, oltre ad un’unità posta 
a mezzo piano. Quella oggetto di 
stima è ubicata al piano quarto 
(mezzo piano) ed ha accesso 
carrabile/pedonale tramite Route 
Ramey n. 33. L’ingresso della 
cantina può anche avvenire dal 
secondo ingresso posto al piano 
primo. Al piano quarto troviamo 
il portoncino di ingresso non 
blindato che porta direttamente 
nel terrazzo di proprietà. Da 
qui per accedere all’alloggio, 
troviamo un altro portoncino non 
blindato che accede direttamente 

ad un disimpegno che porta al 
bagno, alla cucina e al soggiorno/
pranzo. Nel soggiorno vi è un 
armadio che la sera si trasforma 
in letto. Vi è un terrazzo esterno, 
accessibile direttamente dal 
soggiorno, posto a sud. L’altezza 
del locale ad uso abitazione al 
piano quarto è pari a 245 cm. La 
struttura interna dell’immobile 
è realizzata mediante pareti in 
muratura di laterizio intonacate. 
Non sono presenti particolari 

accorgimenti per isolamento 
termico e acustico delle pareti 
e della copertura (soffitto). 
In generale si presenta in 
discreto stato di conservazione. 
L’impianto idrico e fognario sono 
allacciati sia all’acquedotto 
che alla fognatura comunale. 
L’impianto di riscaldamento è a 
gasolio e l’impianto elettrico è 
standard. Di tutti gli impianti non 
sono presenti le dichiarazioni 
di conformità ai sensi della 
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legge n°46 del 1990. Presso 
l’Ufficio Tecnico Comunale 
sono stati verificati i seguenti 
documenti: 1) in data 10/01/60 
il Comune di Ayas rilasciava 
nulla osta n. 30; 2) in data 
09/11/61 il Comune rilasciava 
il certificato di agibilità. L’intero 
condominio è stato oggetto 
di condono edilizio n. 610/C, 
con deposito presso l’Ufficio 
Tecnico del Comune di Ayas di 
tutte le planimetrie aggiornate. 
Considerato che l’immobile 
risulta essere costruito in data 
antecedente al 1/09/67, l’intero 
immobile non necessitava di 
condono. Dalla verifica degli 
elaborati progettuali autorizzati 
e depositati con P.E. 610/C e 
dalla planimetria catastale, si 
sono riscontrate le seguenti 
difformità: 1) la planimetria 
depositata con P.E 610/C 
risulta leggermente difforme 
alla situazione attuale (leggero 
ampliamento della cucina e 
bagno a discapito del soggiorno); 
2) diversa distribuzione 
dei locali nella planimetria 
catastale. Sull’immobile oggetto 
di esecuzione si sono riscontrati 
diritti di terzi. Gli esecutati in 
regime di comunione legale dei 
beni, risultano usufruttuari per 
1/2 ciascuno dell’immobile e 
gli stessi utilizzano l’immobile 
come residenza saltuaria 
(seconda casa). Prezzo base e 
valore di stima Euro 70.185,90. 
Offerta minima: Euro 52.639,43. 
Vendita con incanto 29/07/16 
ore 12:00. G.E. Dott. P. De 
Paola. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Edoardo 
Sebastiani. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Aosta tel. 0165061070. Rif. RGE 
112/2013 AA328987

AYAS (AO) - FRAZIONE PERIASE, 
STRADA REGIONALE 45, 87 
- LOTTO 1) APPARTAMENTO 
di 67 mq commerciali in 
zona centrale, composta da: 
disimpegno, soggiorno con 
angolo cottura, due camere 
da letto e bagno. Valore di 
perizia Euro 144.570,00. Prezzo 
base Euro 108.427,50. Offerta 
minima: Euro 81.320,63. 
FRAZIONE PERIASE, RUE DE 
LA CHAPELLE, 1 - LOTTO 2) 
APPARTAMENTO al primo 
piano di 83 mq commerciali in 
zona centrale, composta da: 
corridoio, soggiorno, cucina, due 
camere da letto e bagno. Valore 
di perizia Euro 150.050,00. 
Prezzo base Euro 112.537,50. 
Offerta minima: Euro 84.403,13. 
Vendita senza incanto 29/07/16 
ore 13:15. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato alla 

vendita Avv. Sandro Sorbara tel. 
016542049. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Aosta tel. 0165061070. Rif. RGE 
12/2014 AA329493

CHATILLON (AO) - VIA CHANOUX, 
17 - PIENA PROPRIETÀ DI 
UN APPARTAMENTO di mq 
109,25 al piano secondo di 
un fabbricato e composto da 
ingresso, disimpegno, cucina-
soggiorno, due camere, soffitta 
e tre balconi esterni in cemento 
armato con soprastanti locali 
soffittati-sottotetto; fg 38 part. 
120 sub. 8. Valore di perizia 
Euro 147.003,50. Prezzo base 
Euro 88.202,00. Offerta minima: 
Euro 66.151,50. Vendita senza 
incanto 30/09/16 ore 09:30. G.E. 
Dott. P. De Paola. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Alessandra Fanizzi tel. 
016532767. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Aosta tel. 0165061070. Rif. RGE 
32/2015 AA328535

COGNE (AO) - VIA LINNEA 
BOREALIS - LOTTO UNICO: 
per la quota di 500/1000 di 
proprietà. Il fabbricato oggetto 
di esecuzione immobiliare fa 
parte del “Condominio Le Sapin” 
ed è ubicato nel Comune di 
Cogne in Rue Linnea Borealis– 
Fg. n.32, parcella n.502, sub. 
19. Il complesso dove è ubicato 
l’immobile è una costruzione 
ad uso abitazione composto da 
quattro piani fuori terra, un piano 
interrato e un’area verde esterna 
a piano terra. L’ALLOGGIO 
oggetto della presente, si trova al 
piano quarto ed è composto da: 
ingresso/disimpegno, soggiorno 
con soppalco deposito, cucina, 
due bagni, camere, con annessa 
cantina al piano seminterrato. 
Inoltre, l’appartamento, è servito 
da due ampi balconi esterni 
in legno a nord-est e a sud-
ovest. L’altezza del locale ad 
uso abitazione al piano quarto 
è pari a 245 cm. Prezzo base e 
valore di stima Euro 77.767,30. 
Offerta minima: Euro 58.325,48. 
Vendita senza incanto 19/07/16 

ore 11:40. G.E. Dott. P. De 
Paola. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Edoardo 
Sebastiani. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Aosta tel. 0165061070. Rif. RGE 
117/2013 AA327046

COURMAYEUR (AO) - VIA 
SCORCIATOIA LA PALUD 
- APPARTAMENTO CON 
ANNESSA CANTINA vani 3 
superficie commerciale mq. 
50,30 CF Fg 50 n. 334 sub 6 - A/2. 
BOX SINGOLO CF fg. 50 n. 334 
sub. 10 - C/6 mq. 11,70. Valore di 
perizia Euro 257.456,63. Prezzo 
base Euro 193.092,48. Offerta 
minima: Euro 144.819,36. 
Vendita senza incanto 20/09/16 
ore 09:30. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Oliviero Guichardaz. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta tel. 
0165061070. Rif. RGE 95/2015 
AA329216

FENIS (AO) - LOCALITA’ CHEZ 
CROSET , 43 - LOTTO 2) N. 
1 APPARTAMENTO al primo 
piano composto da soggiorno, 
cucina, due camere, bagno 
e balcone con annessi: due 
cantine e un deposito al piano 
seminterrato; TRE DEPOSITI al 
secondo piano,il tutto censito 
al N.C.E.U. al Foglio 8, mappali 
graffati nn. 757 sub. 5 e 762 
sub. 1; N. 1 APPARTAMENTO 
al piano terreno composto da 
soggiorno, cucina, tre camere, 
disimpegno, bagno e balcone, 
con annessi: cantina e centrale 
termica al piano seminterrato 
e camera con balcone al piano 
primo, il tutto censito al N.C.E.U. 
al Foglio 8, mappali graffati nn. 
757 sub. 2 e 762 sub. 3; N. 1 
RIMESSA censita al N.C.E.U. al 
Foglio 8, mappale n. 761; N. 1 
DEPOSITO censito al N.C.E.U. 
al Foglio 8, mappale n. 760 
sub. 1; N. 1 RIMESSA censita al 
N.C.E.U. al Foglio 8, mappale n. 
760 sub. 2. Valore di perizia Euro 
359.300,00. Prezzo base Euro 
269.475,00. Offerta minima: 
Euro 202.106,25. Vendita senza 

incanto 28/07/16 ore 10:30. G.E. 
Dott. P. De Paola. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Matteo Renzulli tel. 0125807814. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta tel. 
0165061070. Rif. RGE 139/2014 
AA327307

FENIS (AO) - FRAZIONE FAGNAN, 
26 - Immobile costituito da una 
PARTE DI CASA STORICA di 
più piani (Fg. 1 n.302 sub.18) 
e da area di pertinenza (Fg. 
1 n.302 sub.5 e Fg. 1 n.302 
sub.6). L’edificio confina a 
sud con la strada comunale, 
ad est con il mappale 291 di 
proprietà di terzi (l’altra metà 
dell’edificio) e a nord ed est con 
il terreno di pertinenza. Accesso 
carrabile dalla strada comunale 
o dall’area privata situata a 
nord; tale spazio è servito da 
una strada pedonale e da un 
accesso carrabile. La parte 
di fabbricato che comprende 
il subalterno 18, oggetto di 
perizia, è costituita da metà di 
un volume storico articolato 
su tre piani oltre il sottotetto, 
di tipologia tradizionale – 
muratura in pietra, tetto con 
struttura in legno e copertura in 
lose e finiture in legno. L’unità 
abitativa oggetto della presente 
è composta da:disimpegno 
e una stanza posti sul lato a 
valle dell’edificio e parte della 
camera è posta sul lato opposto; 
computa una superficie totale di 
mq. 45. Ingresso ai vani tramite 
scala esterna a servizio del 
primo piano. Valore di perizia 
Euro 28.000,00. Prezzo base 
Euro 20.000,00. Offerta minima: 
Euro 15.000,00. Vendita senza 
incanto 19/07/16 ore 12:00. G.E. 
Dott. P. De Paola. Professionista 
Delegato alla vendita 
Notaio Edoardo Sebastiani. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta tel. 
0165061070. Rif. RGE 91/2013 
AA327041

GABY (AO) - LOCALITA’ GABY 
DESOUT, 4 - APPARTAMENTO in 
corso di sistemazione composto 
da ripostiglio con scala 
d’ingresso proveniente dai piani 
inferiori e locale di soggiorno-
pranzo, disimpegno, bagno, due 
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camere e balcone nel sottotetto. 
Valore di perizia Euro 90.927,00. 
Prezzo base Euro 68.195,25. 
Offerta minima: Euro 51.146,44. 
Vendita senza incanto 29/07/16 
ore 13:00. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Sandro Sorbara tel. 
016542049. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Aosta tel. 0165061070. Rif. RGE 
24/2013 AA329500

GIGNOD (AO) - FRAZIONE 
ROVIN - IMMOBILE della 
superficie commerciale 
di circa 332 mq in fase di 
ristrutturazione composto 
da n. 4 alloggi indipendenti 
e piano seminterrato adibito 
a cantine e locale centrale 
termica. Valore di perizia Euro 
233.220,06. Prezzo base Euro 
233.220,06. Offerta minima: 
Euro 174.915,05. Vendita senza 
incanto 02/09/16 ore 10:00. G.E. 
Dott. P. De Paola. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Emilio Ricci tel. 0165262528. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta tel. 
0165061070. Rif. RGE 93/2015 
AA328792

GIGNOD (AO) - FRAZIONE 
VARINEY, 2 - LOTTO 1) Nuda 
proprietà di alloggio al piano 
primo, con annessa cantina al 
piano seminterrato censito al 
C.T. del Comune di Gignod al Fg. 
41, n. 286, sub.7, Cat. A/7, cl. 
U (alloggio) di 6,5 vani, rendita 
822,46. Si articola su due livelli 
collegati da quattro gradini che 
separano la zona giorno (a sud) 
dalla zona notte (a nord); esso è 
dotato di affacci su tutti i quattro 
lati del fabbricato. L’unità 
immobiliare caratterizzata da 
cucina e soggiorno a sud; bagno 
ed ripostiglio che si affacciano 
sul disimpegno d’ingresso; tre 
camere da letto e bagno nella 
parte a nord. Il soggiorno, la 
cucina, le camere da letto ed il 
bagno della zona notte sono 
locali dai quali è possibile 
accedere ai cinque balconi 
esistenti sulle facciate ovest, sud 
ed est del fabbricato. Alloggio in 
buono stato di conservazione. 
Cantina, di discrete dimensioni, 
al piano seminterrato, ubicata 
in corrispondenza dello spigolo 

sud-ovest dell’immobile 
completa le dotazioni dell’unità 
immobiliare. Classe energetica: 
E. Occupato dall’usufruttuario 
nato nell’anno 1938. Prezzo 
base Euro 107.730,00. Offerta 
minima: Euro 80.798,00. 
LOTTO 2) Nuda proprietà quota 
1/1 di autorimessa al piano 
seminterrato di 67 mq; censita 
al C.T. del Comune di Gignod al 
Fg. 41, n. 286, sub. 2, Cat. C/6, 
cl. U (autorimessa), rendita 
238,76 €. L’autorimessa (sub. 2) 
ha un’altezza di 295 cm ed è in 
grado di ospitare diversi mezzi. 
Le pareti perimetrali sono tutte 
di cemento armato a vista ed 
il soffitto non è intonacato. Sul 
fondo del locale è stato ricavato 
un piccolo spazio tramezzato 
adibito a laboratorio. La 
realizzazione di quest’ultimo 
locale non risulta essere stata 
mai autorizzata. Occupato 
dall’usufruttuario nato nell’anno 
1938. Prezzo base Euro 
24.190,00. Offerta minima: 
Euro 18.142,00. Vendita senza 
incanto 13/09/16 ore 09:15. G.E. 
Dott. P. De Paola. Termine ultimo 
per la presentazione delle offerte 
per entrambi i lotti: 12/9/2016 
ore 13,00 presso lo studio del 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Alberto Varallo in 
Aosta, Via Challand n. 19, tel. 
0165236960. Custode Delegato 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Aosta tel. 0165061070. Rif. RGE 
58/2013 AA329001

GRESSAN (AO) - FRAZIONE 
GRANDE CERISE 19 - INTERO 
FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE costituito da 2 
alloggi e 2 box. Prezzo base e 
valore di stima Euro 519.900,40. 
Offerta minima: Euro 389.925,30. 
Vendita senza incanto 22/07/16 
ore 11:30. G.E. Dott. P. De 
Paola. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Stefania 
Vincenzetti tel. 3355497937. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta tel. 
0165061070. Rif. RGE 3/2013 e 
97/14 AA327028

GRESSAN (AO) - FRAZIONE 
PERAFERTA - BOX DOPPIO (in 
realtà adibito a magazzino) 
a piano sotterraneo, della 

superficie commerciale di 
mq. 51 e calpestabile di mq. 
45,50. Prezzo base e valore di 
stima Euro 19.633,15. Offerta 
minima: Euro 14.724,86. Vendita 
senza incanto 02/09/16 ore 
12:00. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Stefania 
Vincenzetti tel. 3355497937. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta tel. 
0165061070. Rif. RGE 65/2012 
AA329178

GRESSONEY-LA-TRINITE’ (AO) 
- LOCALITA’ TACHE, 36 - LOTTO 
N. 1 (APPARTAMENTO E POSTO 
AUTO) PER LA QUOTA DI 1/1 
DEL DIRITTO DI USUFRUTTO. 
Appartamento della superficie 
commerciale di mq 61,07: così 
identificato: Catasto Fabbricati: 
Foglio 14, Particella 351, sub. 
B, categoria A/2 classe 1, 
consistenza 4 vani , rendita 
catastale 619,75, Loc. capoluogo 
piano T- S1. Posto auto della 
superficie commerciale di 
18,00 mq identificato al catasto 
fabbricato al foglio 14, particella 
353, sub 41 categoria C/6, classe 
1, consistenza 13 mq, rendita 
38,27, loc. capoluogo, piano S1. 
Prezzo base Euro 67.125,90. 
Offerta minima: Euro 50.344,42. 
LOTTO N. 2 (APPARTAMENTO 
E POSTO AUTO) PER LA 
QUOTA DI 1/1 DEL DIRITTO DI 
PROPRIETÀ. Appartamento 
di 63,63 mq identificato al 
catasto fabbricati al foglio 14, 
particella 351, sub 3, categoria 
A/2 , classe 1, consistenza 3,5 
vani, rendita 542,28. Posto auto 
della superficie commerciale di 
15,00 mq identificato al catasto 
fabbricati al foglio 14, particella 
353, sub 43, categoria C/6, 
classe U, consistenza 13 mq, 
rendita 38,27 indirizzo catastale 
Loc. capoluogo. Prezzo base 
Euro 300.703,31. Offerta 
minima: Euro 225.527,49. 
Vendita senza incanto 26/09/16 
ore 09:30. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Orazio Giuffrida tel. 
016532007. Custode Giudiziario 

Istituto Vendite Giudiziarie 
Aosta tel. 0165061070. Rif. RGE 
81/2015 AA329021

GRESSONEY-SAINT-JEAN (AO) 
- LOCALITA’ TSCHEMENOAL 
- Gli immobili consistono in 
UN’AREA DI TERRENO DELLA 
SUPERFICIE COMPLESSIVA DI 
MQ 245 E NELL’ENTROSTANTE 
FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE disposto su tre 
piani fuori terra e collegato 
da un’unica scala centrale. 
L’immobile di civile abitazione, 
in parte edificato a fine 1700 e 
in parte nel secolo scorso (parte 
ancora al grezzo), è ben esposto 
e dotato di corte pertinenziale. 
Valore di perizia Euro 
202.725,00. Prezzo base Euro 
152.043,75. Offerta minima: 
Euro 114.032,81. Vendita senza 
incanto 20/07/16 ore 12:00. G.E. 
Dott. P. De Paola. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Carla Chanu tel. 016540102. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta tel. 
0165061070. Rif. RGE 51/2011 
AA327094

JOVENCAN (AO) - LOC. LE 
CLOU, 14 - PIENA PROPRIETÀ DI 
IMMOBILE AD USO ABITATIVO 
di 96 mq. L’unità immobiliare 
è sito in un edificio storico a 
schiera ed è costituito: al piano 
terra da camera matrimoniale, 
bagno e scala di collegamento 
di tutti i livelli, al piano primo 
da camera e studio, al piano 
sottotetto da soggiorno con 
cucina e soppalco aperto sulla 
zona giorno e nel piano interrato 
da locali interrati interni al 
profilo dell’edificio (cantina e 
bagno). Dati Catastali: Catasto 
Fabbricati, Comune di Jovençan 
(Ao), foglio 2, particella n. 269, 
categoria A/4, classe 1, vani 3, 
rendita 120,85 euro – piano S1-
T-1-2. Prezzo base e valore di 
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stima Euro 150.500,00. Offerta 
minima: Euro 112.875,00. 
Vendita senza incanto 27/07/16 
ore 09:00. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Gianni Giuseppe 
Odisio tel. 0165235818. Rif. RGE 
102/2014+7/2015 AA327509

LA SALLE (AO) - FRAZIONE 
CHARVAZ - LOTTO 1) ALLOGGIO 
al piano secondo, composto da 
stanza da pranzo-soggiorno con 
angolo cottura, due camere e 
bagno. Prezzo base e valore di 
stima Euro 82.080,00. Offerta 
minima: Euro 61.560,00. LOTTO 
2) ALLOGGIO al piano primo, 
in corso di costruzione. Prezzo 
base e valore di stima Euro 
138.973,15. Offerta minima: 
Euro 104.229,87. Vendita senza 
incanto 02/09/16 ore 11:30. G.E. 
Dott. P. De Paola. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Stefania Vincenzetti tel. 
3355497937. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Aosta tel. 0165061070. Rif. RGE 
124/2013 AA329185

TRIBUNALE ORDINARIO DI 
AOSTA - UFFICIO FALLIMENTI 
- VENDITA DI BENI IMMOBILI Si 
rende noto che nel Fallimento 
n°2/14, è stata disposta per il 23 
Settembre 2016 alle ore 11:00 
presso lo studio del curatore 
Mauro BINELLO VIGLIANI in 
Torino, via Ottavio Revel n°6, 
la vendita dei seguenti beni 
immobili con il sistema delle 
offerte segrete in busta chiusa 
e successiva gara informale 
sull’offerta più alta. LOTTO 
UNICO: PIENA PROPRIETÀ 
DI UN ALLOGGIO ubicato al 
piano secondo con posto auto, 
autorimessa, cantina - e relativi 
arredi - sito in via Gramsci 
n°11 a Monza nel complesso 
immobiliare denominato 
“Residenza Gramsci”, composto 
da ingresso passante sul 
soggiorno, cucina con angolo 
cottura, anti-bagno, bagno e 

terrazzo, collegato a mezzo 
di scala interna ai locali non 
abitabili (di fatto comprendenti 
disimpegno, due camere, due 
bagni e ripostiglio), ubicati 
al piano terzo-sottotetto. 
PRESENTAZIONE OFFERTE: 
offerta in bollo da €. 16,00 
in busta chiusa con dicitura 
“Tribunale di Aosta - Fallimento 
n.2/14- Monza” non inferiore 
al prezzo base, entro le ore 
12:00 del 22 Settembre 2016 
presso lo Studio del Curatore, 
allegando l’assegno a cauzione. 
PREZZO BASE: €.392.840,00 
oltre imposte di Legge; AUMENTI 
MINIMI: €.5.000,00; DEPOSITO 
PER CAUZIONE: 10% del prezzo 
offerto a mezzo assegno 
circolare non trasferibile 
intestato a “FALLIMENTO 
n.2/2014”. L’aggiudicatario si 
impegna a stipulare il contratto di 
compravendita - presso il Notaio 
indicato dal curatore - a sue 
esclusive spese entro 60 giorni 
dall’aggiudicazione definitiva, 
con contestuale saldo del 
prezzo. Si invitano gli interessati 
a consultare la documentazione 
completa presente sul sito 
www.astalegale.net. Per 
ogni ulteriore informazione è 
possibile contattare la curatela 
all’indirizzo e-mail binellovigliani.
borgo@studiobvb.it. Prezzo base 
Euro 392.840,00. Vendita senza 
incanto 23/09/16 ore 11:00. G.D. 
Dott. Marco Tornatore. Curatore 
Fallimentare Dott. Mauro Binello 
Vigliani tel. 011539276. Rif. FALL 
2/2014 AA330560ù

PONT SAINT MARTIN (AO) - 
VIA CIRCONVALLAZIONE, 15 - 
LOTTO UNICO COMPRENDENTE 
4 UNITÀ IMMOBILIARI (un 
alloggio, un ufficio e due 
depositi) con tutti gli arredi ed il 
mobilio ivi contenuti. Alloggio di 
vani 9,5 su 2 piani (piano 1° e 2° 
sottotetto) collegati attraverso 
scala interna; deposito al piano 
interrato in corrispondenza 
dell’alloggio di mq, 101; ufficio a 
piano terreno di vani 2,5; deposito 
al piano terreno di mq. 25. Valore 
di perizia Euro 368.700,00. 
Prezzo base Euro 221.220,00. 
Offerta minima: Euro 165.915,00. 
Vendita senza incanto 27/07/16 
ore 12:00. G.E. Dott. Scuffi M. 
Professionista Delegato alla 

vendita Avv. Carla Chanu tel. 
016540102. Curatore Eredità 
Avv. Carla Chanu tel. 016540102. 
Rif. ERED 1083/2012 AA328481

PONT SAINT MARTIN (AO) - 
VIA CIRCONVALLAZIONE, 26 - 
ALLOGGIO situato all’ interno di 
un fabbricato di civile abitazione 
elevato su tre piani fuori terra 
oltre ad un piano seminterrato 
facenti parte di un piccolo 
complesso immobiliare di sei 
unità residenziali autonome, 
oltre ad aree comuni, locali di 
pertinenza e più nello specifico: 
appartamento ubicato al piano 
terreno (rialzato) composto da 
ingresso, cucina, soggiorno, 
(questi tre ambienti sono stati 
accorpati in un unico ambiente), 
tre camere da letto, doppi servizi 
e due balconi; cantina al piano 
seminterrato; autorimessa al 
piano seminterrato. Valore di 
perizia Euro 161.400,00. Prezzo 
base Euro 121.050,00. Offerta 
minima: Euro 90.787,50. Vendita 
senza incanto 19/07/16 ore 
11:50. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Enrico 
Sebastiani tel. 0165261844. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta tel. 
0165061070. Rif. RGE 102/2013 
AA326963

QUART (AO) - VILLAGGIO 
CHETOZ, 54 - VILLETTA 
A SCHIERA composta da 
soggiorno con angolo cottura, 
camera e servizi a p. terreno 
e da disimpegno, camera, 
bagno, balcone e terrazzo a 
p.1. Autorimessa a p.interrato. 
Valore di perizia Euro 
190.000,00. Prezzo base Euro 
142.500,00. Offerta minima: 
Euro 106.875,00. Vendita senza 
incanto 23/09/16 ore 12:00. G.E. 
Dott. P. De Paola. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Sergio 
Vincenzetti tel. 0165262144. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta tel. 
0165061070. Rif. RGE 99/2015 
AA329676

QUART (AO) - LOC. CHEZ LE FOUR 
- LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ. 
PORZIONI DI FABBRICATI 
censiti come segue: Catasto 
Terreni: foglio 11, particella 993, 

subalterno 1; foglio 11, particella 
994, subalterno 2; foglio 11, 
particella 995, subalterno 
1; foglio 11, particella 996, 
subalterno 1; foglio 11, particella 
1095, subalterno 1; foglio 11, 
particella 1095, subalterno 2; 
Catasto Fabbricati: Fabbricato 
per attività agricole, foglio 11, 
particella 1366, subalterno 1, 
Cat. D/10, rendita Euro 1.732,00, 
Villaggio Chez Le Four n. 2, piano 
S1-T-1; Abitazione, foglio 11, 
particella 1366, subalterno 2, Cat. 
A/4, classe 1, vani 6, rendita Euro 
294,38, Villaggio Chez Le Four n. 
2, piano T-1. L’offerta di acquisto 
non è efficace se è inferiore 
di oltre un quarto rispetto al 
prezzo base d’asta. Prezzo 
base: Euro 47.250,00. Offerta 
minima: Euro 35.437,50. Rilancio 
minimo in caso di gara: Euro 
1.500,00. Vendita senza incanto 
06.09.2016, ore 9,00. G.E.: Dr. 
Paolo De Paola. Professionista 
delegato: Avv. Elena Dondeynaz, 
tel 0165.548525. I.V.G. S.r.l., tel. 
0165.061070. Rif. RGE 29/2013 
AA330709

RHEMES-NOTRE-DAME (AO) - 
FRAZIONE CARRÉ - IMMOBILE 
(nuda proprietà per la quota di 
1/2 ed piena proprietà quota 
di 1/2) sito al piano terreno 
costituito da un soggiorno con 
annesso angolo cucina, una 
camera da letto, un wc con anti-
wc; per una superficie lorda di 
69 mq oltre cantina di 4 mq. 
Valore di perizia Euro 95.600,00. 
Prezzo base Euro 71.700,00. 
Offerta minima: Euro 53.775,00. 
Vendita senza incanto 20/09/16 
ore 12:00. G.E. Dott. P. De 
Paola. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Stefano 
Marchesini tel. 0165239546. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta tel. 
0165061070. Rif. RGE 14/2015 
AA328803

SAINT-CHRISTOPHE (AO) 
- LOCALITA’ SENIN, 66 - 
LOTTO 1) IMMOBILE A: Piena 
proprietà per la quota di 1/1 
di APPARTAMENTO, della 
superficie commerciale di 97,18 
mq, posto al piano terreno. Dati 
catastali: Tale unità immobiliare 
è censita al Catasto Fabbricati 
del Comune di Saint Christophe 
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(Ao) al Foglio 25 particella 
126 sub. 1, categoria A/3, 
classe U, consistenza 3,5 vani, 
rendita 334,41 Euro, indirizzo 
catastale Località Senin, piano 
terra. IMMOBILE B: Piena 
proprietà per la QUOTA DI 1/3 
DI CANTINA, della superficie 
commerciale di 61,02 mq Dati 
catastali: Tale unità immobiliare 
è censita al Catasto Fabbricati 
del Comune di Saint Christophe 
(Ao) al Foglio 25 particella 126 
sub. 4, categoria C/2, classe U, 
rendita 105,10 Euro, indirizzo 
catastale Località Senin, piano 
seminterrato. Prezzo base e 
valore di stima Euro 153.194,26. 
Offerta minima: Euro 114.895,70. 
LOCALITA’ SENIN - LOTTO 2) 
Piena proprietà per la quota di 
1/1 di RUSTICO, della superficie 
commerciale di 113,27 mq. Dati 
catastali: Tale unità immobiliare 
è censita al Catasto Fabbricati 
del Comune di Saint Christophe 
(Ao) al Foglio 25 particella 124, 
categoria F/3, consistenza 0, 
indirizzo catastale Località 
Senin, piano S1-T-1. Immobile 
costruito nel 1967 e ristrutturato 
nel 2000. Prezzo base e valore 
di stima Euro 101.944,80. 
Offerta minima: Euro 76.458,60. 
Vendita senza incanto 27/09/16 
ore 08:50. G.E. Dott. P. De 
Paola. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Federico 
Barzagli tel. 0165235693. 
Custode Delegato Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta tel. 
0165061070. Rif. RGE 38/2014 
AA330259

SAINT-CHRISTOPHE (AO) 
- LOCALITA’ SORRELEY, 10 
- FABBRICATO, entro stante 
a terreno e catastalmente 
distinto al Foglio 18 mappale n. 
444 e risulta di proprietà degli 
esecutati per il 50% ciascuno. 
Foglio 18, particella 444, piano 
1– 2 – S1, categoria A/3, 
Classe U, consistenza catastale 
7 vani, superficie catastale 
totale 204 mq (escluse aree 
scoperte, balconi, terrazze 
e aree pertinenziali), rendita 
catastale 668,81 Euro. L’edificio 
è così composto: un piano 
seminterrato a destinazione 
lavanderia, deposito e bagno 
di servizio, un piano terra con 
indicazione del bagno e di 
tre camere da letto, un piano 

primo con soggiorno, cucina e 
bagno. Prezzo base e valore di 
stima Euro 213.694,34. Offerta 
minima: Euro 160.270,76. 
Vendita senza incanto 20/07/16 
ore 12:00. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Luigi Busso tel. 
016542062. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Aosta tel. 0165061070. Rif. RGE 
57/2015 AA327391

SAINT-MARCEL (AO) - 
FRAZIONE PRARAYER, 60 - 
IMMOBILE al piano seminterrato 
composto da: camera, deposito, 
bagno, cantina e corte esterna. 
Al PT : zona giorno e cucina, 
comprese in unico ambiente. 
Al P1 : due camere con bagno 
e balcone. Collegamento tra i 
vari livelli garantito da scale a 
chiocciola: una posta a nord 
ed una a sud del fabbricato. 
Appezzamento di terreno nelle 
vicinanze dell’immobile con 
basso fabbricato e parte di orto. 
Occupato senza titolo. Valore 
di perizia Euro 114.500,00. 
Prezzo base Euro 74.970,00. 
Offerta minima: Euro 56.227,50. 
Vendita senza incanto 19/07/16 
ore 12:30. G.E. Dott. P. De 
Paola. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Alessandra 
Favre tel. 0165261844. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta tel. 
0165061070. Rif. RGE 74/2011 
AA326959

SAINT-MARCEL (AO) - 
LOCALITA’ TROIL, 8 - UNITÀ 
IMMOBILIARE così composta: 
soggiorno con angolo cottura 
al piano terreno; locale di 
sgombero al piano seminterrato 
(destinazione urbanistica 
comunale “stalla”). Il fabbricato 
è entrostante a terreno. Valore 
di perizia Euro 85.750,00. Prezzo 
base Euro 64.312,50. Offerta 
minima: Euro 48.234,37. Vendita 
senza incanto 29/07/16 ore 
13:30. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato alla 

vendita Avv. Sandro Sorbara tel. 
016542049. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Aosta tel. 0165061070. Rif. RGE 
76/2015 AA329503

SAINT-VINCENT (AO) - 
FRAZIONE MAISON NEUVE 
- PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 1/1 DI UNITÀ 
ABITATIVA INDIPENDENTE 
libera su tre lati, della superficie 
commerciale di 111,19 mq, posta 
al piano seminterrato, terreno e 
sottotetto. Vale di perizia Euro 
166.475,15. Prezzo base Euro 
124.856,36. Offerta minima: 
Euro 93.642,27. Vendita senza 
incanto 20/09/16 ore 08:45. G.E. 
Dott. P. De Paola. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Federico Barzagli tel. 
0165235693. Custode Delegato 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Aosta tel. 0165061070. Rif. RGE 
40/2015 AA330438

SARRE (AO) - LOCALITA’ 
ROVINES, 26 - L’IMMOBILE è 
inserito nella fascia precollinare 
a valle dell’omonimo centro 
storico, in una zona panoramica 
particolarmente ambita per 
la vicinanza con il castello di 
Sarre. Il fabbricato fa parte di 
un grosso complesso edilizio 
a cui si accede dalla strada 
comunale tramite un cancello 
carraio e pedonale. La strada di 
penetrazione è in blocchetti di 
cemento ed è illuminata. L’ultimo 
corpo sulla destra è costituito da 
una villetta bifamiliare. Prezzo 
base e valore di stima Euro 
385.057,00. Offerta minima: 
Euro 288.792,75. Vendita senza 
incanto 20/09/16 ore 10:30. G.E. 
Dott. P. De Paola. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Silvia Caveri tel. 016531287. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta tel. 
0165061070. Rif. RGE 148/2015 
AA327878

TORGNON (AO) - PIAZZA 
FRUTAZ, 16 - PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO, della 
superficie commerciale di 34,26 
mq, sito al piano 5 (sottotetto). 
L’unità immobiliare è costituita 
da ingresso, piccolo bagno, 
cucina, ambiente destinato a 
pranzo-soggiorno con balcone 
esterno, e camera da letto, 
ricavata nel sottotetto non 
abitabile. Tale immobile è 
censito al catasto Fabbricati, 
Comune di Torgnon (Ao), foglio 
21, particella 405 sub. 19, loc. 
Plan Monet, piano 5, categoria 
A/3, classe 2, vani 2,5, rendita 
225,95 Euro. Prezzo base e 
valore di stima Euro 34.400,00. 

Offerta minima: Euro 25.800,00. 
Vendita senza incanto 27/07/16 
ore 09:30. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Gianni Giuseppe 
Odisio tel. 0165235818. 
Custode Delegato Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta tel. 
0165061070. Rif. RGE 67/2014 
AA327408

VALTOURNENCHE (AO) - 
FRAZIONE BREUIL CERVINIA - 
VIA GUIDO REY, 22 - ALLOGGIO 
BILOCALE, sito al quinto piano 
(sottotetto) del condominio 
Roccia Viva. Composto da 
cucina e camera dotato di un 
WC. Il tutto per una superficie 
convenzionale di circa 42 mq. 
Valore di perizia Euro 137.500,00. 
Prezzo base Euro 82.500,00. 
Offerta minima: Euro 61.875,00. 
Vendita senza incanto 20/07/16 
ore 09:15. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Federica Gilliavod 
tel. 0165235619. Rif. RGE 
34/2015 AA327226

VERRAYES (AO) - FRAZIONE 
GOILLES - LOTTO 1) ABITAZIONE 
PER VACANZE con struttura 
portante prefabbricata Fg 6 
particella n. 30 sub 3 cat A/3 mq 
46,50. Box doppio Fg 6 particella 
n. 30 sub 2 cat C/6 mq 24. 
Valore di perizia Euro 80.523,56. 
Prezzo base Euro 48.314,14. 
Offerta minima: Euro 36.235,61. 
Vendita senza incanto 23/09/16 
ore 09:30. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Andrea Noro tel. 
016532662. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Aosta tel. 0165061070. Rif. RGE 
122/2014 AA329213

VERRES (AO) - VIA 
CIRCONVALLAZIONE, 64 
- Il fabbricato oggetto di 
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esecuzione immobiliare fa parte 
di un condominio composto 
da sette appartamenti – Fg. 
n.6, parcella n.50, sub. 7. Il 
fabbricato in oggetto è posto 
all’interno di un’area di forma 
rettangolare, interclusa tra altri 
lotti, con diritto di passaggio 
veicolare e pedonale di 
collegamento alla strada statale 
n.26 sul terreno limitrofo ad sud-
ovest del condominio stesso. 
L’APPARTAMENTO è sito al piano 
terzo dell’edificio sopradescritto, 
con orientamento sud-est, 
sud-ovest e nord-ovest ed 
è composto da: corridoio, 
soggiorno, cucina, servizio 
igienico, due camere da letto. 
Prezzo base e valore di stima 
Euro 70.727,50. Offerta minima: 
Euro 53.045,63. Vendita senza 
incanto 19/07/16 ore 12:10. G.E. 
Dott. P. De Paola. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Fabio 
Fantini. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Aosta tel. 0165061070. Rif. RGE 
42/2015 AA327178

VERRES (AO) - VIA GIARDINI, 
39 - PIENA PROPRIETÀ DI 
UNITÀ IMMOBILIARE posta al 
piano primo di un condominio 
denominato “Castello” 
ubicato in zona residenziale. 
L’appartamento che ha 
un’altezza di m.2,65 e si estende 
per mq. 78,29, è composto da 
ingresso-corridoio, soggiorno, 
cucina, n. 2 camere da letto, 
ripostiglio, bagno e cantina di 
mq.4,98. Contraddistinto al 
catasto fabbricati del comune 
di Verrès al Fg.6, part.1255, sub. 
5, cat.A/2, cl.2, consistenza 
5 vani, rendita € 766,94 – 
AUTORIMESSA di mq. 7,98, 
ubicata nella parte sud del 
condominio e contraddistinta al 
catasto fabbricati del comune di 
Verrès al Fg. 6, part.777, sub.30, 
cat.C/6, cl.2, rendita € 50,61 – 
Quota di 1/13 di una CANTINA, 
ubicata al piano seminterrato 
dell’edificio principale, utilizzata 
come locale comune a tutti i 
condomini. Contraddistinta al 
catasto fabbricati del comune di 
Verrès al Fg. 6, part.1255, sub.15, 
cat.C/2, cl.1, consistenza 69 
mq, rendita € 178,18. Proprietà 
per 1/13. Valore di perizia Euro 
122.533,26. Prezzo base Euro 

70.720,00. Offerta minima: 
Euro 53.040,00. Vendita 
senza incanto 29/07/16 ore 
12:20. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Alessandra 
Favre tel. 0165261844. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta tel. 
0165061070. Rif. RGE 22/2014 
AA328995

Il Fallimento n. 5/13 pone in 
vendita i beni mobili ricaduti 
nell’attivo fallimentare 
consistenti in attrezzatura varia 
per l’edilizia e alcuni automezzi, 
descritti dal n. 1 al n. 43, escluso 
il bene inventariato al n. 37), 
della perizia di stima redatta dal 
geom. Alberto Motta. I Beni sono 
venduti nello stato di fatto e di 
diritto in cui si trovano, senza 
garanzia alcuna da parte del 
Fallimento in ordine alla identità, 
condizione giuridica e qualità, 
con esonero da ogni garanzia e 
obbligo anche in relazione alla 
conformità e/o adeguamento 
e messa a norma. Il prezzo 
base è pari a Euro 35.000,00 
(trentacinquemila/00) oltre 
imposte di legge. Gli interessati 
dovranno far pervenire offerta 
irrevocabile di acquisto dei beni 
cauzionata, entro e non oltre le 
ore 12.30 del 26 settembre 2016 
presso lo studio del Curatore del 
Fallimento, dott. Paolo Cacciari, 
in Torino, Via Casalis 49 (ore 
9.00-12.30 e 15.30-17.30). 
L’apertura delle buste e l’esame 
delle Offerte formulate avrà 
luogo il giorno 27 settembre 
2016 alle ore 14,30 avanti il 
Curatore del Fallimento n. 5/13, 
in Torino, Via G. Casalis n.49. 
Nel caso di più offerte verrà 
disposta una gara immediata, 
con modalità che verranno 
contestualmente determinate, 
riservata agli Offerenti presenti 
e con prezzo base pari alla 
migliore offerta pervenuta 
con aumenti minimi di Euro 
3.000,00. Per informazioni 
rivolgersi al Curatore dott. 
Paolo Cacciari, Via G. Casalis 
n.49 Torino, Tel.011.4473790, 
mail maddalena.salerno@
dott-comm.it. G.D. Dott. Marco 
Tornatore. Rif. FALL 5/2013 
AA329422

AOSTA (AO) - FRAZIONE 
BIOULA, 22 - LOTTO 2) Unità 

comprendente un DEPOSITO 
CON BAGNO (143,26 mq.) 
avente altezza media 2,80 mt., i 
quali risultano dotati di impianto 
elettrico e acqua calda sanitaria 
mediante boiler elettrico. Valore 
di perizia Euro 114.600,00. 
Prezzo base Euro 81.600,00. 
Offerta minima: Euro 61.200,00. 
Vendita senza incanto 19/07/16 
ore 12:40. G.E. Dott. P. De 
Paola. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Alessandra 
Favre tel. 0165261844. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta tel. 
0165061070. Rif. RGE 71/2013 
AA326969

AOSTA (AO) - REG. BORGNALLE, 
10 - PIENA PROPRIETÀ DI 
DEPOSITO commerciale di mq 
lordi 859,66 al piano primo 
inserito in un edificio pluripiano; 
Fg 58, part.269, sub 53. Valore di 
perizia Euro 419.084,25. Prezzo 
base Euro 314.313,00. Offerta 
minima: Euro 235.734,75. 
Vendita senza incanto 27/07/16 
ore 09:45. G.E. Dott. P. De 
Paola. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Alessandra 
Fanizzi tel. 016532767. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta tel. 
0165061070. Rif. RGE 76/2014 
AA328490

AOSTA (AO) - REG. BORGNALLE 
- PIENA PROPRIETÀ DI 
MAGAZZINO al piano 
sotterraneo di complesso 
condominiale di mq.478;fg.58, 
part.269, sub.43. Inoltre LOCALE 
ESPOSIZIONE CON ANNESSI 
UFFICI di mq.832; fg.58, part.269, 
sub.44. Valore di perizia Euro 
908.136,00. Prezzo base Euro 
681.102,00. Offerta minima: 
Euro 510.826,50. Vendita senza 
incanto 27/07/16 ore 09:30. G.E. 
Dott. P. De Paola. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Alessandra Fanizzi tel. 
016532767. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Aosta tel. 0165061070. Rif. RGE 
75/2014 AA328488

AOSTA (AO) - VIA CHALLAND, 
23 - NEGOZIO sito in Aosta, 
via de Challand n. 23, nel 
Condominio Palazzo Challand, 
distinto al N.C.E.U. al Foglio 40, 
mappale n. 222, sub. 9. Valore 
di perizia Euro 159.800,92. 
Prezzo base Euro 119.851,00. 
Offerta minima: Euro 89.888,25. 
Vendita senza incanto 28/07/16 
ore 10:00. G.E. Dott. P. De 
Paola. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Matteo 
Renzulli tel. 0125807814. 
Custode Giudiziario Istituto 

Vendite Giudiziarie Aosta tel. 
0165061070. Rif. RGE 128/2014 
AA327223

AOSTA (AO) - CORSO LANCIERI 
, 5 - PIENA PROPRIETÀ DI 
DEPOSITO COMMERCIALE posto 
al primo piano interrato e della 
superficie commerciale di circa 
36mq. L’altezza netta interna 
è pari a 3,40 metri e il portone 
di accesso ha un’altezza utile 
di 2,65 metri. Il locale è dotato 
di impianto elettrico e idrico. 
Valore di perizia Euro 30.410,00. 
Prezzo base Euro 22.810,00. 
Offerta minima: Euro 17.110,00. 
Vendita senza incanto 21/09/16 
ore 09:00. G.E. Dott. P. De 
Paola. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Stefano Di 
Francesco tel. 0165230451. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta tel. 
0165061070. Rif. RGE 78/2015 
AA330176

CHAMBAVE (AO) - FRAZIONE 
CHAMPAGNE, 1 - FABBRICATO 
COMPOSTO DA: UNITA’ A 
DESTINAZIONE COMMERCIALE 
con magazzini, deposito a 
piano seminterrato con locali 
accessori; ampio locale 
esposizione con uffici e locali 
accessori a pian terreno; 
sottotetto a uso magazzino 
a piano primo; ALLOGGIO 
composto da ingresso, 
soggiorno, stanza da pranzo, 
cucina e bagno, con porticato, 
a piano terreno, e da camera, 
bagno, spogliatoio, ripostiglio e 
locali sottotetto a piano primo, 
soprastante; AUTORIMESSA 
al piano seminterrato. Corte 
pertinenziale circostante. Prezzo 
base e valore di stima Euro 
974.700,00. Offerta minima: 
Euro 731.025,00. Vendita 
senza incanto 22/07/16 ore 
12:00. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Stefania 
Vincenzetti tel. 3355497937. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta tel. 
0165061070. Rif. RGE 67/2011 
AA327974

COURMAYEUR (AO) - STRADA 
PER ENTREVES - LOTTO 

Beni mobili

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche
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1) MAGAZZINO al piano 
seminterrato con area con 
uso esclusivo al piano terra, 
della superfice commerciale 
di circa 220 mq censito al 
catasto fabbricati al comune 
di Courmayeur al Fg. 46 sub.72 
categoria c/2 classe 1 mq 220 
rendita € 1.102,12 località Plan 
des Lizzes Dolonne piano T-S/2. 
L’unità immobiliare oggetto di 
esecuzione, situata al secondo 
seminterrato, con ingresso 
dalla rampa comune in terra 
battuta, è composto da un unico 
locale a destinazione deposito 
ed utilizzata come rimessa/
officina mezzi. Menzioni 
urbanistiche: il fabbricato è 
stato realizzato in forza della 
concessione edilizia n.109 del 
1982, successive varianti. Il 
CTU ha rilevato che l’unità, dalle 
verifiche fatte presso il Comune 
di Courmayeur è priva di agibilità, 
del collaudo statico dell’edificio, 
della certificazione dell’impianto 
elettrico e dell’accatastamento, 
oltre alle dichiarazioni di fine 
lavori, di conformità. Il costo 
per l’ottenimento dell’agibilità è 
stato stimato dal CTU in 2.000,00 
€. L’immobile non è soggetto alle 
prescrizioni di legge in merito 
all’ Attestato di Prestazione 
Energetica. Valore di perizia Euro 
237.800,00. Prezzo base Euro 
148.500,00. Offerta minima: 
Euro 111.375,00. Vendita senza 
incanto 27/07/16 ore 10:00. G.E. 
Dott. P. De Paola. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Gianni Giuseppe Odisio tel. 
0165235818. Custode Delegato 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Aosta tel. 0165061070. Rif. RGE 
53/2013 AA328544

MORGEX (AO) - VIA CHEMIN 
DES LITZES (LE MARAIS), 
18 - RICOVERO PER ANIMALI 
della superficie commerciale di 
1771,00 mq. L’edificio è composto 
da fienile della superficie di circa 
428 mq, stalla della superficie 
di circa 1100,00 mq, casera, 
bagno, ripostiglio, spazio ufficio, 
guardiania, deposito, centrale 
impianti tecnici, sala mungitura, 
piccolo deposito. Tettoia con 
funzione di concimaia della 
superficie commerciale di 
331,00 mq. Ricovero per animali 
(destinata al ricovero di animali 
ammalati) della superficie 
commerciale di circa 108 mq. 
terreni agricoli per la superficie 
commerciale di 3051,00 mq. Il 
tutto meglio descritto nell’avviso 
di vendita e nella perizia. Prezzo 
base e valore di stima Euro 
1.323.068,00. Offerta minima: 
Euro 992.301,00. Vendita senza 
incanto 14/09/16 ore 09:30. G.E. 
Dott. P. De Paola. Professionista 

Delegato alla vendita Avv. Andrea 
Balducci tel. 0165230451. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta tel. 
0165061070. Rif. RGE 107/2015 
AA328560

SARRE (AO) - FRAZIONE 
SAINT MAURICE, 1 - LOTTO 
1) NEGOZIO piano terra 
condominio “EX ANTICO 
ALBERGO GIARDINO”: LOCALE 
ESPOSIZIONE ANTIBAGNO E 
BAGNO. Valore di perizia Euro 
110.000,00. Prezzo base Euro 
104.858,00. Offerta minima: 
Euro 78.643,50. FRAZIONE 
TISSORET, 48 - LOTTO 2) 
DEPOSITO ARTIGIANALE sito 
nel condominio “BARBARA” 
due piani sotterraneo unico 
locale ad uso magazzino e 
seminterrato disimpegno due 
cantine e ripostigli. Valore di 
perizia Euro 124.400,00. Prezzo 
base Euro 110.063,64. Offerta 
minima: Euro 82.547,73. Vendita 
senza incanto 05/09/16 ore 
12:00. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Francesca Parra tel. 
0165230751. Rif. RGE 101/2015 
AA329526

TORGNON (AO) - LOCALITA’ 
LEVAZ, SNC - LOTTO 3) 
PORZIONE E FABBRICATI 
RURALI CT Fg. 6/A n. 209 
sub 3, n. 226, n. 227 sub. 2; 
TERRENI AGRICOLI (prati irrigui 
seminitavi e incolti produttivi) 
CT Fg. 6/A nn. 242, 243, 201, 
205, 365,317, 391, 390, 342, 
344, 336, 88, 343 ,327, 52, 24. 
Valore di perizia Euro 36.411,60. 
Prezzo base Euro 21.846,96. 
Offerta minima: Euro 16.385,22. 
Vendita senza incanto 23/09/16 
ore 09:30. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Andrea Noro tel. 
016532662. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Aosta tel. 0165061070. Rif. RGE 
122/2014 AA329214

VERRES (AO) - VIA MARTOREY, 
7 - PIENA PROPRIETÀ DI UNITÀ 
IMMOBILIARE, sita in un edificio 
che si espande tre piani fuori 
terra, composta da: bar-birreria 
e servizi igienici al piano terra; 
piano primo, ampia cucina e 
dispensa, spogliatoio e bagno; 
al piano seminterrato taverna e 
deposito. Prezzo base e valore di 
stima Euro 287.000,00. Offerta 
minima: Euro 215.250,00. 
Vendita senza incanto 20/09/16 
ore 09:30. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Silvia Caveri tel. 
016531287. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Aosta tel. 0165061070. Rif. RGE 
73/2015 AA327501

AYMAVILLES (AO), IN 
PROSSIMITÀ DELL’ABITATO DI 
CHAMPAGNOLE - PROPRIETÀ 
1000/1000 (INTERA) DI 
APPEZZAMENTI DI TERRENI 
AGRICOLI COLTIVATI A 
VIGNETO aventi una pendenza 
non eccessiva e in buona 
esposizione. Essi sono adiacenti 
ad un vivaio e prospicienti la 
strada comunale di Aymavilles 
e risultano inseriti a norma 
dell’art. 28 delle N.T.A. del 
P.R.G.C., in zona E agricola e 
censiti al catasto Terreni del 
Comune di Aymavilles. Valore di 
perizia Euro 63.727,94. Prezzo 
base Euro 47.795,95. Offerta 
minima: Euro 35.846,96. Vendita 
senza incanto 26/09/16 ore 
09:30. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Angelo Bovio tel. 
016543395. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Aosta tel. 0165061070. Rif. RGE 
93/2009 AA328695

COURMAYEUR (AO) - STRADA 
ENTRELEVIE-LA SAXE - LOTTO 
2) TERRENI AGRICOLI oggi 
occupati da una centrale di 
betonaggio, inseriti in zona 
inedificabile del PRGC e 
ricadono in zona F1 (zona rossa 
frane) per la cartografia degli 
ambiti inedificabili. I terreni sono 
individuati al catasto terreni del 
comune di Courmayeur come 
segue: Foglio 45 n. 521 incolto 

sterile di ca 5; Foglio 45 n. 522 
prato irriguo di cl 3 are 13 ca 
86 rd 1,07 ra 3,58; Foglio 45 n. 
523 bosco alto di cl1 are 6 ca 
23 rd 1,61 ra 0,16; Foglio 45 n. 
6 incolto produttivo cl2 ca 84 
rd 0,01 ra 0,01; Foglio 45 n. 8 
incolto produttivo cl1 are 7 ca 10 
rd 0,07 ra 0,04. Valore di perizia 
Euro 20.187,50. Prezzo base 
Euro 14.100,00. Offerta minima: 
Euro 10.575,00. Vendita senza 
incanto 27/07/16 ore 10:00. G.E. 
Dott. P. De Paola. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Gianni Giuseppe Odisio tel. 
0165235818. Custode Delegato 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Aosta tel. 0165061070. Rif. RGE 
53/2013 AA328545

FENIS (AO) - LOCALITA’ 
CHARNICLE - LOTTO 1) N. 12 
TERRENI AGRICOLI distinti 
al NCT al Fg. 29 nn. 7, 58, 59, 
204, 207,209, 211, 214, 224, 
232, 234 e 242 E PORZIONE DI 
FABBRICATO RURALE in stato 
di abbandono distinto al N.C.T. 
al Fg. 29 n. 92 sub 1. Valore di 
perizia Euro 25.500,00. Prezzo 
base Euro 19.125,00. Offerta 
minima: Euro 14.343,75. Vendita 
senza incanto 28/07/16 ore 
10:30. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Matteo 
Renzulli tel. 0125807814. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta tel. 
0165061070. Rif. RGE 139/2014 
AA327306

QUART (AO) - LOC. CHEZ 
LE FOUR - LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ. TERRENI di varie 
metrature e tipologie censiti 
al Catasto Terreni del Comune 
di Quart (AO), come meglio 
descritti nell’avviso di vendita 
pubblicato sul sito del Tribunale 
di Aosta. L’offerta di acquisto 
non è efficace se è inferiore 
di oltre un quarto rispetto al 
prezzo base d’asta.Prezzo base: 
Euro 36.852,75. Offerta minima: 
Euro 27.639,57. Rilancio 
minimo in caso di gara: Euro 
1.500,00. Vendita senza incanto 
06.09.2016, ore 9,00. G.E.: Dr. 
Paolo De Paola. Professionista 
delegato: Avv. Elena Dondeynaz, 
tel 0165.548525. I.V.G. S.r.l., tel. 
0165.061070.Rif. RGE 29/2013 
AA330710

Terreni
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INFORMAZIONI
Il custode, il professionista delegato o, per 
gli immobili posti in vendita dai fallimenti, 
il curatore fallimentare sono a disposizione 
per dare informazioni sugli immobili e sulle 
vendite.

L’avviso di vendita integrale e la relazione 
dell’esperto, disponibili sui siti www.
tribunale.aosta.giustizia.it e www.
astalegale.net, forniscono informazioni 
dettagliate sull’immobile, corredate da 
fotografie e sulle modalità di partecipazione 
alla vendita.

E’ possibile visitare gratuitamente gli 
immobili, prendendo accordi con il custode 
indicato nell’avviso o con il curatore 
fallimentare. 

Nelle vendite giudiziarie non è dovuto alcun 
compenso di mediazione.

COME PARTECIPARE
Chiunque, eccetto il debitore e tutti i soggetti 
per legge non ammessi alla vendita, può 
partecipare alla vendita.
L’offerta di acquisto deve essere sottoscritta 
dall’offerente e deve contenere le seguenti 
indicazioni:
- per le persone fisiche: nome, cognome, 

data e luogo di nascita, codice fiscale, 
regime patrimoniale tra coniugi, 
residenza e recapito telefonico;

- per le persone giuridiche: 
denominazione, sede dell’ente, codice 
fiscale e recapito telefonico.

All’offerta devono essere allegati i seguenti 
documenti:
- per le persone fisiche: copia della carta di 

identità e del tesserino del codice fiscale;
- per le persone giuridiche: copia della 

carta di identità del legale rappresentante 
e certificato camerale aggiornato o 
documento equivalente da cui risultino 
l’identità del legale rappresentante, i 
relativi poteri e i dati della società o ente.

L’offerta deve essere depositata in busta 
chiusa presso lo studio del professionista 
delegato entro le ore 13:00 del giorno 
precedente a quello fissato per la vendita 
ovvero – qualora la data per la presentazione 
delle offerte cada in un giorno festivo o 
di sabato – entro le ore 13.00 del giorno 
immediatamente precedente. Nell’offerta 
devono essere indicati il numero della 
procedura, il lotto che si intende acquistare 
(se vi sono più lotti), il prezzo offerto, il 
termine e il modo del pagamento e ogni altro 
elemento utile alla valutazione dell’offerta; 
all’offerta devono essere allegati una marca 
da bollo da 16 euro e la cauzione, non 
inferiore al 10% del prezzo offerto, mediante 
assegno circolare non trasferibile intestato 
alla procedura. L’offerta di acquisto non 
è efficace se è inferiore di oltre un quarto 
rispetto al prezzo base d’asta.
L’offerta è irrevocabile per 120 giorni dalla 
data del deposito. All’udienza il delegato, 
se vi sono più offerte, invita gli offerenti alla 
gara.

DOPO L’AGGIUDICAZIONE
Il pagamento da parte dell’aggiudicatario 
dell’intero prezzo del bene aggiudicato 
nonché il versamento del fondo necessario 
a coprire le spese di trasferimento 
determinato dal professionista (e da 
quest’ultimo comunicato all’aggiudicatario 
entro 10 giorni dall’aggiudicazione), 

detratto l’importo già versato per cauzione, 
deve avere luogo entro il termine stabilito 
nell’avviso di vendita (termine entro il quale 
dovrà essere consegnata al professionista 
delegato la ricevuta dell’avvenuta 
operazione a saldo).
Resta salva la possibilità per l’offerente 
di indicare un termine più breve per il 
pagamento del saldo del prezzo, circostanza 
che verrà valutata ai fini dell’individuazione 
della migliore offerta.

Se dall’avviso di vendita l’immobile 
risulta gravato da un mutuo fondiario, 
l’aggiudicatario può subentrare al mutuo, 
pagando alla banca entro 15 giorni 
dall’aggiudicazione rate scadute, accessori 
e spese.
Se non si avvale di questa facoltà ha in ogni 
caso l’obbligo di versare direttamente alla 
banca, fino alla concorrenza del prezzo di 
aggiudicazione, l’ammontare precisato per 
capitale, interessi e spese.

E’ in ogni caso possibile ottenere un mutuo 
garantito da ipoteca sull’immobile per 
pagare il prezzo di aggiudicazione.

In caso di mancato, insufficiente o tardivo 
versamento del residuo prezzo, verrà 
dichiarata la decadenza dell’aggiudicatario 
e confiscata la cauzione, salvi gli ulteriori 
provvedimenti di cui all’art. 587 cpc..

Con il decreto con cui trasferisce la 
proprietà dell’immobile il giudice dispone 
la cancellazione delle ipoteche e dei 
pignoramenti.
Le spese di cancellazione delle formalità di 
pregiudizio sono definitivamente poste a 
carico dell’aggiudicatario.

Tribunale di Aosta


