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ANDORNO MICCA (BI) - VIA 
CANTONO, 56/58 - LOTTO 1) 
UNITÀ IMMOBILIARE composta 
da ingresso, cucina, vano scala 
e cantina al piano terreno, vano 
scala e 2 camere al piano I, vano 
scala e 2 soffitte al piano II, altra 
unità immobiliare composta da 
vano scala, cucina, 2 ripostigli, 
un vano e cantina al piano 
terreno, vano scala, 2 camere, 
ripostiglio e balcone al piano I, 
vano scala, 2 camere, ripostiglio, 
wc, soffitta e 2 balconi al piano 
II, vano scala e due soffitte al 
piano III e terreni pertinenziali. 
Prezzo base Euro 65.163,00. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 48.872,25. Vendita senza 
incanto 20/12/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Domenico Monteleone. 
Per info APE - Associazione 

Procedure Esecutive tel. 
0158853156.Rif. RGE 133/2013 
BIE346329

ANDORNO MICCA (BI) - VIA 
DESIDERIO GOLZIO, 7 - 
PORZIONE DI IMMOBILE: inserito 
a fine schiera sul lato ad ovest, 
costituito da fabbricato di civile 
abitazione su 3 piani f. t. oltre a 
vano seminterrato, indipendente 
su 3 lati e con area pertinenziale 
composto al piano terreno (1° 
f.t.) 2 vani allo stato rustico con 
accesso dal cortiletto e dalla 
via D. Golzio; con accesso dal 
passaggio comune sul retro al 

piano seminterrato un vano ad 
uso cantina; al piano I° (2° f.t.) 
alloggio composto da 2 vani, 
cucinino, bagno e un balcone; 
al piano II° (3° f.t.); alloggio 
composto da ingresso, 2 vani, 
cucinino, bagno e un balcone su 
2 lati. Prezzo base Euro 7.593,75. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 5.695,31. Vendita senza 
incanto 20/12/16 ore 15:00. 

Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Federica Casalvolone. 
Per info APE - Associazione 
Procedure Esecutive tel. 
0158853156.Rif. RGE 188/2010 
BIE347284

ANDORNO MICCA (BI) - VIA 
GAIA, 39 - A) FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE: a 3 

Abitazioni e box
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piani f. t. oltre a seminterrato 
composto al piano seminterrato 
da portico, ingresso, ripostiglio, 
tinello, tavernetta, bagno, scala 
esterna di collegamento al piano 
superiore, altro ripostiglio, 3 
locali ad uso cantina e 2 portici; 
al piano terreno da autorimessa 
e cortile; al piano I ingresso, 
cucina, 2 camere, bagno, 
soggiorno, 3 terrazzi e balcone; 
al piano II sottotetto. B) Terreno 
pertinenziale adibito a giardino. 
Prezzo base Euro 16.991,01. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 12.743,27. Vendita senza 
incanto 20/12/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Domenico Monteleone. 
Per info APE - Associazione 
Procedure Esecutive tel. 
0158853156.Rif. RGE 53/2013 
BIE346322

BIELLA (BI) - STRADA AL 
LANIFICIO, 3 - LOTTO 17) LOCALE 
DEPOSITO: al piano terreno. 
Prezzo base Euro 3.375,00. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 2.531,25. LOTTO 26) 
APPARTAMENTO: mansardato 
al piano terzo composto da 
ampio soggiorno con angolo 
cottura, camera e bagno. Prezzo 
base Euro 9.900,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 7.425,00. Vendita senza 
incanto 20/12/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Andrea Spagarino. Per info 
APE - Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156.Rif. 
RGE 98/2011 BIE347292

BIELLA (BI) - VIA CARSO, 18 - 
ALLOGGIO: al piano I° composto 
da ingresso, soggiorno, 
ripostiglio, cucina, disimpegno, 
2 camere, bagno e 2 balconi 
e pertinente cantina al piano 
seminterrato. Prezzo base Euro 
35.437,50. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 26.578,13. 
Vendita senza incanto 20/12/16 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Dott. Marco Balbo. 
Per info APE - Associazione 
Procedure Esecutive tel. 
0158853156.Rif. RGE 134/2014 
BIE347374

BIELLA (BI) - VIA CLEMENTE 
VERCELLONE, 3 - LOTTO 3) 
In complesso immobiliare 
condominiale ad uso promiscuo: 
a 3 piani f. t., oltre a piano 
interrato e piano sottotetto, 
la seguente unità immobiliare 
al piano interrato DEPOSITO 
composto da 2 locali principali. 
Prezzo base Euro 8.732,81. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 6.549,62. Vendita senza 
incanto 20/12/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Domenico Monteleone. 
Per info APE - Associazione 
Procedure Esecutive tel. 
0158853156.Rif. RGE 178/2012 
BIE346315

BIELLA (BI) - STRADA DEL 
MONTE, 32 - FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE: elevato a 3 
piani f. t. composto da ingresso, 
vano scala, w.c., cucina e 
cantina al piano terreno, vano 
scala, ripostiglio, camera e 
balcone al piano I°, vano scala, 
ripostiglio, bagno, camera e 
balcone al piano II° e altro 
alloggio composto da cucina, 
2 camere e balcone al piano II°. 
Prezzo base Euro 30.332,81. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 22.749,62. Vendita senza 
incanto 22/12/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Avv. 
Domenico Monteleone. Per info 
APE - Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156.Rif. 
RGE 144/2013 BIE346355

BIELLA (BI) - VIA IVREA, 39 
- ALLOGGIO: in fabbricato 
di civile abitazione a regime 
condominiale denominato 
“Condominio Palazzo Lauretta”, 
al piano II (III f. t.), costituito da 
ingresso su corridoio, soggiorno, 
cucina, bagno e camera, tutti 
affaccianti sul balcone rivolto 
a sud; al piano seminterrato 
cantina. Prezzo base Euro 
22.668,75. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 17.001,56. 
Vendita senza incanto 13/12/16 
ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Francesca Grosso 
tel. 0153700200. Rif. RGE 
60/2015 BIE347536

BIELLA (BI) - VIA LAMARMORA, 
2 - NUDA PROPRIETÀ DI 
FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE: composto al piano 
interrato da cantina confinante 
con corridoio comune, cantina 
di proprietà di terzi e muri 
perimetrali; al piano IV° alloggio 
composto da ingresso, corridoio, 
cucina con tinello, soggiorno, 
camera, bagno e 2 balconi; al 
piano VI° soffitta. Si precisa che 
su detto immobile esiste diritto 
di abitazione. Prezzo base Euro 
39.234,38. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 29.425,79. 
Vendita senza incanto 20/12/16 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Maurizio Amede. Per info 
APE - Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156.Rif. 
RGE 59/2011 BIE347130

BIELLA (BI) - VIA MENTEGAZZI, 
1 - Nel complesso edilizio 
convenzionalmente denominato 
“Gruppo Condominiale S.Rita”: 
precisamente nell’edificio “A” 
al piano III° privo di ascensore 
ALLOGGIO composto da 
ingresso, soggiorno, cucina, 2 
camere, bagno e balcone; al 
piano IV° soffitta distinta con il 
n. 3 (tre); al piano seminterrato 
cantina distinta con il n. 17 
(diciassette). Prezzo base Euro 
16.073,44. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 12.055,08. 
Vendita senza incanto 20/12/16 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott.ssa Federica 
Casalvolone. Per info APE 
- Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156.Rif. 
RGE 154/2012 BIE347360

BIELLA (BI) - VIA PIETRO CARTA, 
30 - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE: elevato a 2 piani f. 
t. oltre ad un piano seminterrato 
costituito da 2 appartamenti 
con annesse cantine e da un 
locale accessorio destinato 
a deposito facente parte di 
altro fabbricato contiguo al 
civico n. 28, e precisamente a) 
fabbricato di civile abitazione 
composto al piano terreno (1° 
f.t.): appartamento composto da 
ingresso su vano scala comune 
con bagno nel sottoscala, un 
vano cucina, un tinello, 2 camere 
e balcone, con annesso un vano 
cantina al piano seminterrato, 
parti comuni ed area esterna 
(ex tettoia) accessibile dal piano 
seminterrato al piano I° (2° f.t.) 
appartamento composto da 
ingresso su vano scala comune, 
un bagno, un vano cucina/
soggiorno, 2 camere e balcone 
con annessi 2 vani cantina 
al piano seminterrato e parti 
comuni. b ) al p. terreno vano 
destinato a locale deposito. 
Prezzo base Euro 19.364,06. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 14.523,05. Vendita senza 
incanto 20/12/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Federica Casalvolone. 
Per info APE - Associazione 
Procedure Esecutive tel. 
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0158853156.Rif. RGE 130/2012 
BIE347357

BIELLA (BI) - VIA SANTUARIO 
D’OROPA, 104 - UNITÀ 
IMMOBILIARE: composta 
da terrazzo, cucina-pranzo, 
soggiorno al piano I°, 2 
camere, locale stireria, bagno, 
disimpegno, terrazzo e balcone al 
piano II° e fabbricato industriale 
composto da cantina al piano 
sotterraneo e corridoio, 3 vani 
e 2 cantine al piano terreno. 
Prezzo base Euro 52.312,50. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 39.234,38. Vendita senza 
incanto 13/12/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Andrea Spagarino. 
Curatore Fallimentare Rag. 
Simone Mainardi. Per info 
APE - Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156.Rif. 
FALL 25/2013 BIE346227

BRUSNENGO (BI) - VIA CERRO, 
50-48 - LOTTO 1) FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE: a 3 
piani f. t. con 2 locali cantinati, 
composto da piano terreno e 
I°: allo stato rustico; - piano 
II° alloggio composto da 
cucina, soggiorno, disimpegno, 
camera, bagno e ripostiglio, 
con adiacente sottotetto a 
nudo tetto. Prezzo base Euro 
15.187,50. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 11.390,63. 
Vendita senza incanto 20/12/16 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Domenico 
Monteleone. Per info APE 
- Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156.Rif. 
RGE 226/2011 BIE346307

CAMBURZANO (BI) - VIA 
BISTOLFI, 2 - FABBRICATO 
CIVILE: a 2 piani f. t. composto 
al p. terreno da soggiorno, bagno 
con antibagno, cucina, locale 
cantina, area cortilizia esclusiva 
con entrostanti 2 piccoli bassi 
fabbricati ad uso wc e pollaio, 
scala esterna d’accesso al piano 
I°. Al p. I°: balcone, 3 camere, 
bagno con antibagno, ripostiglio 
a nudo tetto. Prezzo base Euro 
10.757,81. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 8.068,36. 
Vendita senza incanto 13/12/16 
ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Francesca Grosso 
tel. 0153700200. Rif. RGE 
86/2011 BIE347500

CAVAGLIA’ (BI) - VIA CESARE 
VERCELLONE , 46 - CIVILE 
ABITAZIONE: a 2 piani f. t., 
con accessori (tettoia ed ex 
laboratorio con magazzino 
sovrastante) e cortile interno, 
sito in centro Paese. Composto 
al P.S1 da cantina e centrale 
termica; P.T.: ingresso, corridoio, 
scala d’ accesso al piano 
superiore, cucina, soggiorno, 
2 camere, antibagno, bagno, 
portico, ripostiglio esterno e 
cortile/giardino circostante 
il fabbricato; P.1: 3 camere, 
bagno e ripostiglio. Fabbricati 
accessori : - Tettoia ad un piano f. 
t. a copertura parziale del cortile 
prospiciente l’ immobile per 
civile abitazione. - Ex laboratorio 
composto da un unico locale 
al piano terreno. - Magazzino 
composto da 3 locali al piano I. 
Prezzo base Euro 102.500,00. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 76.875,00. Vendita senza 
incanto 14/12/16 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Erica Vasta tel. 0152529561. 
Rif. RGE 78+79/2013 BIE346251

CERRIONE (BI) - FRAZIONE 
MAGNONEVOLO VIA ALCIDE 
DE GASPERI, 17 - FABBRICATO 
AD USO ABITATIVO e relative 
pertinenze: a 2 piani f. t., 
composto da cucina soggiorno, 
stireria, lavanderia, cantina, 
ripostiglio e disimpegno al piano 
t. Al piano I 3 camere, ripostiglio, 
disimpegno, bagno e balcone. 
Completano la proprietà cortile, 
locale deposito e piccolo corpo 
di fabbricato composto da 
autorimessa al piano t. e tettoia 
al piano I. Sup. convenz. compl. 
200,00 mq (duecento/00), di cui 
186,00 mq abitazione. Prezzo 
base Euro 15.000,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 11.250,00. Vendita senza 
incanto 14/12/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Avv. Enrica Ramella Valet tel. 
01529424. Rif. RGE 36/2015 
BIE346291

CERRIONE (BI) - VIA ROMA, 
12 - FABBRICATO PER CIVILE 
ABITAZIONE a schiera: di vetusta 
edificazione, ristrutturato in 
tempi recenti, così composto 
- piano terreno da piccolo 
cortile antistante l’ ingresso, 
soggiorno, cucina, bagno 
(ripostiglio su planimetria), sala 
da pranzo, ripostiglio (dispensa 
su planimetria), ripostiglio 
sottoscala e scala d’accesso 
interna al piano superiore; - piano 
I° disimpegno, 3 camere, bagno, 
stireria/centrale termica (ex 
porzione di terrazzo) e balcone. 
Prezzo base Euro 38.869,88. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 

Euro 29.152,41. Vendita senza 
incanto 22/12/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Notaio Roberto Broglia tel. 
015/8497501. Rif. RGE 98/2013 
BIE349794

COGGIOLA (BI) - VIA ROMA, 
26/24 - ALLOGGIO: composto 
da ingresso, disimpegno, 
ripostiglio, cantina, wc, vano 
scala e cortile al piano terreno, 
cucina, soggiorno, 2 camere, 
bagno, wc, vano scala e balcone 
al piano I, 2 camere, disimpegno, 
ripostiglio, vano scala, deposito 
e sottotetto al piano II, sottotetto 
a nudo tetto al piano III. Prezzo 
base Euro 15.456,45. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 11.592,34. Vendita senza 
incanto 20/12/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Andrea Spagarino. Per info 
APE - Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156.Rif. 
RGE 76/2013 BIE347297

COGGIOLA (BI) - VIA 
RONCHETTO, 28 - (Rif. 1) 
FABBRICATO adibito a civile 
abitazione: composto al piano 
terreno un locale cantina in 
parte seminterrato; tramite 
scale esterne si accede ad 
un pianerottolo e wc esterno, 
ad un locale al primo piano 
adibito a cucina, sala da pranzo 
e soggiorno e ad un locale al 
piano secondo diviso da parete 
mobile in legno adibito a camere 
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da letto, con sovrastante locale 
sottotetto aperto raggiungibile 
con scale a pioli. (Rif. 2) 
Fabbricato rurale, adiacente 
all’immobile testè descritto, sito 
in Fraz. Piletta, via Ronchetto, 
adibito a tettoia aperta. (Rif. da 
3 a 12) Terreni agricoli, ubicati 
in Fraz. Piletta. Prezzo base 
Euro 10.282,55. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 7.711,91. 
Vendita senza incanto 13/12/16 
ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Francesca Grosso 
tel. 0153700200. Rif. RGE 
58/2015 BIE347531

COSSATO (BI) - VIA 
PARLAMENTO, 227 - A) 
IMMOBILI: in palazzina 
monofamiliare, al piano terreno 
deposito e ripostiglio, al piano 
I° appartamento composto da 
cucina, soggiorno, 2 camere, 
bagno, terrazza e balcone; B) 
Terreno pertinenziale recintato. 
Prezzo base Euro 41.008,88. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 30.756,66. Vendita 
senza incanto 20/12/16 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Delegato 
Dott.ssa Federica Casalvolone. 
Per info APE - Associazione 
Procedure Esecutive tel. 
0158853156.Rif. RGE 59/2013 
BIE347365

COSSATO (BI) - BORGATA 
PASTORE, 17 - FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE: composto 
da cantina e scala al piano 
seminterrato, 3 vani, vano 
scala, scala, ripostiglio al piano 
terreno, scala , 2 balconi, cucina, 
corridoio e 2 vani al piano I°. 
Prezzo base Euro 22.089,38. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 16.567,04. Vendita 
senza incanto 20/12/16 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Delegato 
Dott. Andrea Spagarino. Per info 
APE - Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156.Rif. 
RGE 71/2014 BIE347371

GRAGLIA (BI) - CANTONE 
VALLE, VIA NETRO, 10 - Porzione 
da terra a tetto fine schiera di 
FABBRICATO CIVILE: composta 
al piano terreno da portico, 

ingresso, soggiorno, cucina, 
disimpegno, cantina, vano scala, 
fronte stante area cortilizia 
esclusiva con entrostante pozzo, 
ripostiglio e wc, altra piccola 
area esclusiva a nord; al piano 
I° da vano scala, disimpegno, 2 
camere, bagno, terrazzo coperto; 
al piano II° solaio a nudo tetto. 
Prezzo base Euro 11.390,63. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 8.542,97. Vendita senza 
incanto 22/12/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Notaio Roberto Broglia tel. 
015/8497501. Rif. RGE 62/2012 
BIE349783

MASSERANO (BI) - VIA 
LAMARMORA, 58 - In fabbricato 
civile: elevato a 2 piani f.t. oltre 
al sottotetto, la seguente UNITÀ 
IMMOBILIARE sviluppata al 
II° e III° piano, con accesso 
da scala comune che, nello 
sviluppo tra il II° e III° piano, 
diventa esclusiva dell’alloggio in 
oggetto così composto al piano 
II° ingresso, bagno, 2 camere, 
cucina abitabile e soggiorno 
e un balconcino; al piano III° 
soprastante soffitta a nudo tetto 
raggiungibile mediante scala 
a pioli amovibile attraverso 
una piccola botola di accesso. 
Prezzo base Euro 8.068,36. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 6.051,27. Vendita senza 
incanto 20/12/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Federica Casalvolone. 
Per info APE - Associazione 
Procedure Esecutive tel. 
0158853156.Rif. RGE 104/2013 
BIE347366

MOSSO (BI) - BORGATA PIANE, 
6 - A) FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE: a 2 piani f. t. 
oltre a sottotetto, con annesso 
pertinente cortile, composto 
al piano terreno da cucina, 
soggiorno, vano scala con 
ripostiglio, autorimessa, legnaia 
e cantinetta sotterranea ad 
ovest dell’accesso carraio; 
al piano I 2 camere, bagno, 
terrazzo, 2 balconi e vano scala; 
al piano sottotetto lavanderia-
disimpegno, locale di sgombero 
a nudo tetto, soffitta, camera, 

2 balconi e vano scala. Prezzo 
base Euro 31.875,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 23.906,25. Vendita senza 
incanto 14/12/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Avv. Enrica Ramella Valet tel. 
01529424. Rif. RGE 178/2014 
BIE346287

MUZZANO (BI) - VIA SARTERIO 
N. 3, ORA VIA PROVINCIALE 
N. 9 - A) VILLA UNIFAMILIARE: 
a 3 piani f. t. oltre al piano 
seminterrato composta - al piano 
seminterrato da autorimessa, 3 
cantine, locale con cisterna del 
gasolio, centrale termica, locale 
tecnico, disimpegno, lavanderia 
e vano scala; - al piano terreno 
da portico, ingresso, vano scala, 
salone-veranda, disimpegno, 
cucina, camera, bagno e 
ripostiglio; - al piano I° da vano 
scala, disimpegno, 4 camere, 2 
bagni,1 balcone ed 1 terrazzo 
e scala di accesso al piano II°; 
- al piano II° (sottotetto): vano 
scala, disimpegno, 2 camere, 
bagno, lavanderia, 3 ripostigli e 2 
soffitte. b) Alla Via Provinciale n. 
9, basso fabbricato ad uso serra-
deposito. Prezzo base Euro 
137.541,79. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 103.156,35. 
Vendita senza incanto 22/12/16 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Domenico 
Monteleone. Per info APE 
- Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156.Rif. 
RGE 222/2012 BIE346351

PONDERANO (BI) - VIA 
EDMONDO DE AMICIS, 41/

BIS - ALLOGGIO: al piano III° 
composto da ingresso, salone, 
bagno, camera, cucina, 2 balconi. 
Prezzo base Euro 28.687,50. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 21.515,63. Vendita senza 
incanto 20/12/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Maurizio Amede. Per info 
APE - Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156.Rif. 
RGE 22/2014 BIE347158

RONCO BIELLESE (BI) - VIA 
PROVINCIALE, 14 (ALTRIMENTI 
IDENTIFICATO DAL CTU CON 
IL N. 3) - APPARTAMENTO: con 
pertinente area esterna a giardino 
di uso esclusivo, composto da 
ingresso, ampio soggiorno con 
angolo cottura, wc, camera, 
disimpegno, bagno, guardaroba, 
balcone e terrazzo posto al I 
piano di edificio condominiale 
di recente ristrutturazione, 
denominato Condominio Ronco, 
elevato a 2 piani f. t. oltre a 
seminterrato, con annesse aree 
di corte e giardino comune. 
Garage pertinente inserito in un 
adiacente fabbricato accessorio 
interrato. Prezzo base Euro 
55.898,43. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 41.923,82. 
Vendita senza incanto 14/12/16 
ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Erica Vasta tel. 
0152529561. Rif. RGE 92/2014 
BIE346279

ROPPOLO (BI) - VIA PETIVA, 
2 - LOTTO 1) FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE, in parte 
destinato alla ristorazione, 
con pertinenti aree cortilizie, 
fabbricato accessorio e tettoia. 
Il fabbricato principale è così 
composto: - al P.T. (1° f.t.): 
cantina, ingresso, cucina con 
locale dispensa, 2 sale ristorante 
con 2 grandi camini, doppi 
servizi igienici e ripostiglio, oltre 
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a 2 aree cortilizie e scala esterna 
di accesso al P1; - al P1 (2° f.t.): 
ingresso, soggiorno, cucina, 
quattro camere, due bagni, 
balcone e tettoia. Il fabbricato 
accessorio è costituito al PT 
da 2 locali adibiti a deposito 
con soprastante sottotetto a 
nudo tetto ed adiacente tettoia. 
Prezzo base Euro 183.320,00. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 137.490,00. Vendita senza 
incanto 21/12/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Avv. Elisabetta Mercandino tel. 
0152520342. Rif. RGE 117/2014 
BIE346941

SAGLIANO MICCA (BI) - VIA 
ROMA, 90 - FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE: a 2 piani 
f.t. oltre al piano seminterrato, 
la seguente unità immobiliare 
al piano terreno alloggio cui si 
accede tramite ingresso comune 
con altra unità composta 
da ingresso, disimpegno, 
cucina, soggiorno, bagno e 
camera; al piano seminterrato 
pertinente cantina. Prezzo 
base Euro 15.946,88. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 11.960,16. Vendita senza 
incanto 20/12/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Maurizio Amede. Per info 
APE - Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156.Rif. 
RGE 74/2012 BIE347134

SALUSSOLA (BI) - VIA 
MAFFERIA, 11 - ALLOGGIO: 
composto da ingresso, 
disimpegno, cucina, 3 vani, 
bagno, 2 balconi, ripostiglio, 

balcone al piano I°, soffitta 
al piano II° e autorimessa al 
piano seminterrato. Prezzo 
base Euro 21.515,63. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 16.136,72. Vendita senza 
incanto 20/12/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Dott. Andrea Spagarino. Per info 
APE - Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156.Rif. 
RGE 192/2013 BIE347368

SANDIGLIANO (BI) - VIA 
TRENTO, 21 - FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE: elevato a 
2 piani f. t., composto al piano 
terreno da disimpegno, bagno, 
cucina-soggiorno, portico e 
passaggio coperto; al piano I°, 
accessibile tramite una scala 
interna: una camera, balcone 
e sottotetto. Prezzo base Euro 
12.118,36. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 9.088,77. 
Vendita senza incanto 20/12/16 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott.ssa Federica 
Casalvolone. Per info APE 
- Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156.Rif. 
RGE 162/2010 BIE347279

STRONA (BI) - FRAZIONE TALLIA, 
34 - LOTTO 1) FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE: al piano 
terreno ingresso, 2 cantine, 2 
camere, vano scala e ripostiglio; 
al piano I vano scala, cucina, 
soggiorno, 3 camere, bagno e 2 
balconi; al piano II vano scala, 
5 camere, 2 balconi e terrazzo. 
Prezzo base Euro 20.505,00. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 15.378,75. Vendita 
senza incanto 14/12/16 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Elisabetta 
Mercandino tel. 015/2520342. 
Rif. PD 2844/2012 BIE346591

STRONA (BI) - FRAZIONE 
TALLIA - LOTTO 2) FABBRICATO 
accessorio: composto da un 
vano e servizio al piano terreno 
e cantina e legnaia, altri 2 
fabbricati accessori destinati 
a deposito e rimessa e terreni. 
Prezzo base Euro 2.978,00. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 2.233,50. Vendita 
senza incanto 14/12/16 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Elisabetta 
Mercandino tel. 015/2520342. 
Rif. PD 2844/2012 BIE346592

TAVIGLIANO (BI) - VIA GIOVANNI 
GALLO, 93 - FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE: elevato 
a 4 piani f. t. composto al 
piano seminterrato rimessa, 
2 cantine, vano scala area di 
corte; al piano terreno andito di 
ingresso, rispostiglio, wc, cucina, 
soggiorno, ripostiglio e vano 
scala; al piano I 2 camere, bagno, 
vano scala e balcone; al piano II 
2 camere, stireria, vano scala e 
balcone; al piano III sottotetto 
a rustico. Prezzo base Euro 
42.750,00. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 32.062,50. 
Vendita senza incanto 13/12/16 
ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Carla Montarolo 
tel. 0152520367. Rif. RGE 
180/2014 BIE346235

TOLLEGNO (BI) - VIA 
MATTEOTTI, 15 - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE e rustico 
annesso: inseriti in cortina 
edilizia di vecchia formazione, 
e precisamente appartamento 
composto al piano terreno 
da ingresso comune da area 
cortilizia comune con altre 
unità abitative, due locali adibiti 
a ripostiglio-cantina ed altri 
che, individuati a catasto come 
cucina e piccola sala, utilizzati 
come lavanderia e locale di 
sgombero, piccolo vano scala di 
accesso al primo piano; al piano 

I° da ingresso-soggiorno, cucina 
abitabile, camera ed altro vano a 
soggiorno con veranda e bagno 
con soprastante ampio locale 
sottotetto aperto e lasciato 
al rustico; fabbricato rustico 
composto di pollaio-locale 
di sgombero al piano terreno 
fienile legnaia al piano superiore. 
Prezzo base Euro 7.509,38. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 5.632,04. Vendita senza 
incanto 20/12/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Luca Zambanini. Per info 
APE - Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156.Rif. 
RGE 134/2013 BIE347311

TRIVERO (BI) - VIA DIAGONALE, 
101/A - FABBRICATO civile: a 
2 piani f. t., al p. seminterrato 
locali e/o spazi accessori 
comprendenti autorimessa 
(di cui porzioni sono adibite a 
tavernetta e ripostiglio), vano 
scala, dispensa e lavanderia 
con annessa doccia; al p. 
terreno/rialzato: alloggio 
comprendente veranda 
chiusa, vano scala, piccolo 
disimpegno, cucinino/tinello, 
bagno, camera e soggiorno; 
al p. I alloggio comprendente 
vano scala, terrazzino, piccolo 
disimpegno cucinino/tinello, 
bagno, 2 camere e 2 balconi; 
al p. II (sottotetto): altro spazio 
accessorio comprendente vano 
scala e basso sottotetto a 
nudo tetto rustico; circostante 
il fabbricato, area scoperta 
pertinenziale a corredo, su 
2 livelli, solo parzialmente 
recintata, destinata ad accessi, 
cortile, giardino e di cui una 
striscia marginale, a sud fra il 
muro di confine e il fabbricato, 
risulta coperta da bassa precaria 
tettoia aperta. Prezzo base Euro 
165.000,00. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 123.750,00. 
Vendita senza incanto 29/11/16 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
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Giudiziario Dott. Alberto 
Solazzi. Per info Associazione 
Centro Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 21/2014+141/2015 
BIE346204

TRIVERO (BI) - FRAZIONE 
GUALA, 14 - Facenti parte del 
complesso edilizio costituito 
da un FABBRICATO AD USO DI 
CIVILE ABITAZIONE: da un basso 
fabbricato ad uso autorimesse 
ed area cortilizia annessa, le 
seguenti porzioni immobiliari: 
- nel fabbricato ad uso di civile 
abitazione:. al piano I° (II° f. t.) 
alloggio composto da ingresso, 
cucina, soggiorno, 3 camere, 
disimpegno, bagno e 3 balconi; al 
piano II° (III f.t.) 1 soffitta a nudo 
tetto; - nel basso fabbricato ad 
uso autorimesse: unico locale 
suddiviso in 4 autorimesse 
adiacenti con aperture su due 
lati; ivi, poco discosta, area 
urbana pertinenziale della 
superficie catastale di mq. 284 
(duecentottantaquattro), in 
parte leggermente scoscesa, 
con sovrastante tettoia diruta 
in legno e lamiera. Prezzo base 
Euro 30.156,68. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 22.617,51. 
Vendita senza incanto 22/12/16 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Notaio Roberto 
Broglia tel. 015/8497501. Rif. 
RGE 50/2013 BIE349788

TRIVERO (BI) - FRAZIONE 
PONZONE, VIA PROVINCIALE, 
315 - LOTTO 1) UNITÀ 
IMMOBILIARE: composta da 
disimpegno/lavanderia, bagno 
con antibagno, wc e cantina 
al piano terreno, disimpegno, 
cucina e soggiorno al piano 
I, disimpegno e 2 camere al 
piano II, 2 camere al piano III. 
Prezzo base Euro 23.850,00. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 17.887,50. Vendita senza 

incanto 20/12/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Alessio Poi. Per info 
APE - Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156.Rif. 
RGE 103/2015 BIE347389

TRIVERO (BI) - FRAZIONE 
PONZONE, VIA PROVINCIALE, 
315 - LOTTO 2) AUTORIMESSA. 
Prezzo base Euro 900,00. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 675,00. Vendita senza 
incanto 20/12/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Alessio Poi. Per info 
APE - Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156.Rif. 
RGE 103/2015 BIE347390

TRIVERO (BI) - VIA ROMA, 21 - 
ALLOGGIO: al piano I composto 
da ingresso-corridoio, cucina 
abitabile, soggiorno, camera, 
bagno, cantina al piano 
seminterrato e locale sottotetto 
al piano III. Prezzo base Euro 
17.259,37. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 12.944,53. 
Vendita senza incanto 20/12/16 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Marco Balbo. 
Per info APE - Associazione 
Procedure Esecutive tel. 
0158853156.Rif. RGE 48/2015 
BIE347386

VALLE MOSSO (BI) - 
FRAZIONE MOLINA, 9 - UNITÀ 
CONDOMINIALE: nell’edificio 
condominiale denominato 
Condominio “Frazione Molina” 
la seguente unità immobiliare - 
al piano seminterrato cantina; 
- al piano II° appartamento 
composto da ingresso-corridoio, 
2 camere, soggiorno, cucina e 
ripostiglio. Prezzo base Euro 
10.125,00. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Euro 7.593,75. Vendita 
senza incanto 20/12/16 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 

Dott. Maurizio Amede. Per info 
APE - Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156.Rif. 
RGE 214/2012 BIE347151

VALLE MOSSO (BI) - FRAZIONE 
VIOLETTO, 60 - FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE: a 3 piani 
f. t. oltre al piano cantinato 
con antistante altro fabbricato 
accessorio a 2 piani, di cui uno 
interrato e f. t. sul lato verso 
la strada, e precisamente: Il 
fabbricato di civile abitazione 
risulta composto - al piano 
terreno (1° f.t.): un vano 
ingresso, cucina, soggiorno, 
bagno/lavanderia, disimpegno, 
vano scala per l’accesso al piano 
I°, ripostiglio e vano scala per 
l’accesso al piano cantinato; - al 
piano I° (2° f.t.) 3 camere, 2 bagni, 
locale guardaroba, disimpegno, 
vano scala per l’accesso al 
piano II° e 2 balconi; - al piano II° 
(3° f.t.): locale mansarda, bagno, 
disimpegno e 2 balconi; - al piano 
cantinato vano ad uso cantina. 
Il fabbricato accessorio risulta 
così composto: - al piano terreno 
(verso il lato strada/interrato): 
autorimessa doppia e locale di 
sgombero/magazzino, formanti 
un unico locale; - al piano I° 
(piano terreno verso il lato del 
fabbricato civile): un unico 
locale utilizzato come tavernetta 
con balcone verso la strada. 
Prezzo base Euro 51.164,07. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 38.373,06. Vendita senza 
incanto 20/12/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Domenico Monteleone. 
Per info APE - Associazione 
Procedure Esecutive tel. 
0158853156.Rif. RGE 95/2012 
BIE346310

VERRONE (BI) - STRADA 
TROSSI, 82 - ALLOGGIO al 
piano V composto da ingresso, 
cucina, soggiorno, disimpegno, 
2 camere, bagno, 2 balconi, 
cantina al piano seminterrato 
e autorimessa al piano terreno. 
Prezzo base Euro 40.053,75. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 30.040,32. Vendita senza 
incanto 22/12/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 

vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Domenico Monteleone. 
Per info APE - Associazione 
Procedure Esecutive tel. 
0158853156.Rif. RGE 185/2012 
BIE346336

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

BIELLA (BI) - VIA PIETRO DE 
MOSSO, 6 - Facente parte di 
complesso immobiliare: ad uso 
promiscuo, PORZIONE DI 
FABBRICATO costituita da 
salone artigianale adibito a 
deposito - autorimessa 
composto da unico locale 
interrato cui si accede dal piano 
del cortile attraverso rampa 
coperta. Prezzo base Euro 
37.892,80. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Euro 28.455,60. 
Vendita senza incanto 14/12/16 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Elisabetta 
Mercandino tel. 0152520342. 
Rif. RGE 42/2014 BIE346521

CANDELO (BI) - VIA CAMPILE, 
37 - SALONE INDUSTRIALE: 
composto da 2 magazzini, 
ingresso, 3 uffici, locale 
esposizione, area relax, 2 w.c., 
corridoio, spogliatoi, disimpegno 
e archivio al piano terreno. 
Prezzo base Euro 266.062,50. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 199.546,88. Vendita senza 
incanto 14/12/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Vittorio Barazzotto. 
Curatore Fallimentare Rag. 
Simone Mainardi. Per info 
APE - Associazione Procedure 
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Esecutive tel. 0158853156.Rif. 
FALL 23/2013 BIE346239

CASTELLETTO CERVO (BI) 
- VIA PER GATTINARA, 13 - 
CAPANNONE: costituito da vari 
saloni oltre che dalle celle di 
minore ampiezza, entro i quali si 
svolge il processo di lavorazione, 
dal deposito della materia 
prima alla filatura; all’interno 
e a ridosso della parete sud 
si trovano la centrale termica 
ed i locali per spogliatoio e 
servizi igienici; sopra questi 
ultimi, sottostante la copertura 
generale del capannone, è 
ricavato un locale al piano I° 
inutilizzato ma accessibile dal 
piano terreno del capannone 
tramite scala a giorno con 
struttura metallica e un solaio. 
Prezzo base Euro 70.115,63. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 52.586,72. Vendita senza 
incanto 20/12/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Andrea Spagarino. Per info 
APE - Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156.Rif. 
RGE 130/2010 BIE347275

COSSATO (BI) - VIA PIERO 
MAFFEI, 50 - LOTTO 1) 
COMPLESSO IMMOBILIARE 
costituito da stabilimento 
industriale: su 3 piani f.t. oltre 
al piano seminterrato, con 
annessa palazzina in parte ad 
uso abitativo elevata a 3 piani 
f.t., oltre al piano cantinato, area 
cortilizia esclusiva e terreni di 
pertinenza. Terreni in Sagliano 
Micca. Prezzo base Euro 
80.107,39. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 60.080,54. 
Vendita senza incanto 22/12/16 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Notaio Roberto 
Broglia tel. 015/8497501. Rif. 
RGE 50/2008 BIE349782

GAGLIANICO (BI) - VIA ITALIA, 
17-19 - LOTTO 1) FABBRICATO: 
composto al piano terreno (I 
f.t.) da laboratorio artigianale, 
attualmente in parte ad uso 
carrozzeria, in parte utilizzato 
come deposito ed in parte 
come rimessa, composto 
da 4 vani contigui tra loro 
ed un locale tecnico. Prezzo 

base Euro 24.468,75. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 18.351,56. Vendita senza 
incanto 20/12/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Maurizio Amede. Per info 
APE - Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156.Rif. 
RGE 133/2012 BIE347136

MASSAZZA (BI) - STRADA 
STATALE, 230 - LOTTO 1) 
FABBRICATO a carattere 
industriale: composto di 
magazzino e ripostiglio. Prezzo 
base Euro 32.020,31. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 24.015,23. LOTTO 2) 
FABBRICATO INDUSTRIALE: 
composto al piano terreno da 
ingresso, ufficio, 3 disimpegni, 
spogliatoio, 3 WC, 2 docce, locale 
celle frigorifere, laboratorio, 
deposito farine, magazzino, 
ripostiglio, locale contatori, 
centrale termica e vano scala; 
al piano I° uffici, disimpegno, 
archivio e vano scala. Prezzo 
base Euro 47.271,10. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 35.453,33. Vendita senza 
incanto 20/12/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Andrea Spagarino. Per info 
APE - Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156.Rif. 
RGE 117/2013 BIE347305

MOTTALCIATA (BI) - VIA 
GUGLIELMO MARCONI, 
8 - LOTTO 2) FABBRICATO 
INDUSTRIALE: composto al 
piano terreno da salone, locale 
caldaia, spogliatoio, mensa, 
disimpegno, ingresso, 2 WC, 2 
uffici, tettoia aperta, cabina di 
trasformazione (ora dismessa), 
deposito, ripostiglio e area di 
pertinenza. Per la quota indivisa 
di metà cabina elettrica. Prezzo 
base Euro 64.831,64. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 48.623,74. LOTTO 3) 
FABBRICATO INDUSTRIALE: 
composto al piano terreno 
da 2 saloni, cabine elettriche, 
pensilina, officina, wc e anti- 
wc, spogliatoio, generatore di 
aria calda e autoclave, 2 uffici, 
ingresso/disimpegno e area di 
pertinenza. Terreno. Per la quota 
indivisa di metà cabina elettrica. 
Prezzo base Euro 82.866,79. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 62.150,10. Vendita senza 
incanto 20/12/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Domenico Monteleone. 
Per info APE - Associazione 
Procedure Esecutive tel. 
0158853156.Rif. RGE 85/2011 
BIE346299

PRAY (BI) - VIA BIELLA, 12 - 
LOTTO 1) IMMOBILI: al piano 
terreno composto da salone 
lavorazione, magazzino, wc 
e vano scala, al piano primo: 
salone lavorazione, uffici, bagno, 
antibagno, alloggio e basso 
fabbricato ad uso autorimessa. 
Prezzo base Euro 34.551,56. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 25.913,68. Vendita senza 
incanto 20/12/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Avv. 
Domenico Monteleone. Per info 
APE - Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156.Rif. 
RGE 185/2013 BIE346334

QUAREGNA (BI) - VIA 
MARCONI, 9 - DUE CAPANNONI 
INDUSTRIALI: uffici siti al 
piano terreno-primo-interrato, 
appartamento al p. I composto 
da ingresso, soggiorno, camera 
da pranzo, cucina, disimpegno, 
3 camere, 2 bagni, 5 balconi e 
cantina al piano interrato. Prezzo 
base Euro 1.125.000,00. Vendita 
senza incanto 13/12/16 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Alberto 
Blotto e Liquidatore Giudiziario 
Dott. Alberto Blotto. Per info 
APE - Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156.Rif. 
CP 4/2014 BIE346221

Terreni

ANDORNO MICCA (BI) - VIA 
CANTONO, SNC - LOTTO 2) 
TERRENI. Prezzo base Euro 
1.608,00. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 1.206,00. 
Vendita senza incanto 20/12/16 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Domenico 
Monteleone. Per info APE 
- Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156.Rif. 
RGE 133/2013 BIE346330

COSSATO (BI) - VIA COSSATO, 
SNC - LOTTO 1) TERRENI: di 
varia dimensione e natura. 
Prezzo base Euro 92.475,00. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 69.356,25. Vendita senza 

incanto 20/12/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Maurizio Amede. Per info 
APE - Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156.Rif. 
RGE 188/2012 BIE347143

MOTTALCIATA (BI) - VIA 
MOTTALCIATA, SNC - LOTTO 
4) TERRENI: di varie metrature 
e tipologie. Prezzo base Euro 
95.396,48. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 71.547,37. 
Vendita senza incanto 20/12/16 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Domenico 
Monteleone. Per info APE 
- Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156.Rif. 
RGE 85/2011 BIE346300

MOTTALCIATA (BI) - VIA 
MOTTALCIATA, SNC - 
LOTTO 2) TERRENI: di varia 
dimensione e natura. Prezzo 
base Euro 18.731,25. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 14.048,44. Vendita senza 
incanto 20/12/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Maurizio Amede. Per info 
APE - Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156.Rif. 
RGE 188/2012 BIE347144

ROPPOLO (BI) - LOTTO 3) 
TERRENI a varia coltura in 
prevalenza di natura agricola 
ad eccezione delle particelle 
456 del foglio 10 “Aree per 
attrezzature pubbliche o di 
uso privato, parzialmente 
ad aree di completamento” 
e della particella foglio 10 
numero 458 destinata ad “Aree 
di completamento”. Prezzo 
base Euro 150.000,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro 
112.500,00. Vendita senza 
incanto 21/12/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Avv. Elisabetta Mercandino tel. 
0152520342. Rif. RGE 117/2014 
BIE346942
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LE VENDITE GIUDIZIARIE

Tutti possono partecipare alle vendite 
giudiziarie. Non occorre l’assistenza di 
un legale o di altro professionista. Ogni 
immobile è stimato da un perito del 
Tribunale. Le vendite si svolgono senza 
incanto. Oltre il prezzo di aggiudicazione 
si pagano SOLO gli oneri fiscali (IVA o 
Imposta di Registro), con le agevolazioni 
di Legge (1° casa, imprenditore agricolo, 
ecc.) e le spese di trascrizione e voltura 
catastale e gli onorari del delegato. La 
vendita NON è gravata da oneri notarili o 
di mediazione. La proprietà è trasferita dal 
Giudice con decreto emesso 20 giorni dal 
deposito dell’atto in Cancelleria ad opera 
del delegato. La trascrizione nei registri 
immobiliari è a cura del professionista 
delegato. Di tutte le ipoteche e i 
pignoramenti, se esistenti, è ordinata la 
cancellazione. Le spese di cancellazione 
sono INTERAMENTE A CARICO DELLA 
PROCEDURA. Per gli immobili occupati 
dai debitori o senza titolo opponibile alla 
procedura, il Giudice ha emesso al più 
tardi unitamente all’ordinanza di vendita, 
ordine di liberazione immediatamente 
esecutivo e la procedura di liberazione 

è già in corso a cura del Custode. Prima 
di fare l’offerta, leggere l’ordinanza di 
vendita e perizia rinvenibili sul sito del 
Tribunale www.tribunale.biella.giustizia.it.

COME PARTECIPARE
Chiunque intenda partecipare alla vendita 
senza incanto deve depositare un’offerta 
in busta chiusa e con marca da bollo 
da Euro 16,00 (una distinta offerta per 
ciascun lotto) diretta al Professionista 
Delegato alla Vendita presso lo studio 
(o, in alternativa) presso l’Associazione 
interessata, entro le ore 12,30 (dodici e 
trenta minuti) del giorno antecedente 
la vendita e recare, all’esterno, solo 
l’indicazione del giorno della vendita 
e il nome del professionista delegato. 
Nell’offerta è necessario indicare: 
l’esecuzione immobiliare cui si riferisce, il 
lotto che si intende acquistare e il prezzo 
offerto, i tempi e le modalità di pagamento 
del prezzo offerto e delle spese di 
trasferimento. L’offerta è irrevocabile per 
120 giorni dal deposito. Nella busta va 
inserito anche un assegno circolare non 
trasferibile intestato al Professionista 
delegato alla vendita, a titolo di cauzione, 

per una somma pari al 10% (dieci per 
cento) del prezzo offerto. L’offerta minima 
non può essere inferiore di oltre un quarto 
al prezzo base indicato nell’avviso di 
vendita, ossia non può essere inferiore al 
75% del prezzo base d’asta.
All’offerta di partecipazione devono 
anche allegarsi fotocopia del documento 
di identità o, per le società, anche copia 
dell’atto costitutivo o certificato camerale 
o altro documento equipollente, e codice 
fiscale. È necessario indicare inoltre se ci 
si deve avvalere dell’agevolazione fiscale 
per la 1° casa e se ci si trova in regime di 
comunione o separazione dei beni.

L’OFFERTA DI ACQUISTO è 
esclusivamente reperibile presso il 
Professionista Delegato alla Vendita ed è 
scaricabile dal sito www.tribunale.biella.
giustizia.it

MUTUI
Gli acquirenti possono pagare il saldo 
prezzo ricorrendo a finanziamenti a 
condizioni agevolate, per importi fino a 
70/80%, garantiti con ipoteche sui beni 
oggetto delle vendite.

Tribunale di Biella


