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AIRASCA - VILLETTA 
UNIFAMILIARE. VIA DEL NICOLA, 
80, 82 E 84 distribuita su due piani, 
collegati da scala interna, nella 
quale si distinguono al piano terra 
un locale soggiorno, una cucina 
abitabile e ripostiglio, l’area ufficio, 
il bagno con antibagno. Al piano 
primo due camere, disimpegno, 
bagno locale armadi e terrazzo 
coperto. Esternamente, area a 
verde privato attrezzata con piscina 
esclusiva; Immobile produttivo 
artigianale caratterizzato da 
ampia area coperta, servita da due 
portoni d’accesso, una zona uffici 
con servizi igienici ed area estera 
pertinenziale. Prezzo base Euro 
240.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 180.000,00. 
Vendita senza incanto 21/09/17 
ore 14:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Fabrizio Comba. 

Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1982/2014 TO397955

ALMESE - VILLETTA 
UNIFAMILIARE. BORGATA 
MONTECAPRETTO, VIA SONETTO, 
69 elevata a due piani fuori terra 
oltre interrato, collegati da scala 
interna, con terreno pertinenziale 
con entrostanti forno e basso 
fabbricato ad uso deposito Il 
fabbricato abitativo risulta essere 
composto di: - al piano terreno (1° 
f.t.) ingresso living su soggiorno, 
cucina, una camera con adiacente 
spogliatoio-guardaroba, servizio 
igienico, lavanderia e piccolo 
locale appendiabiti; - al piano 
primo (2° f.t.), disimpegno, 
due camere, studio, servizio 
igienico, balcone e sottotetto 
non abitabile; - al piano interrato 
ampia autorimessa, locale caldaia, 
disimpegno, tavernetta, due locali 
uso cantina e servizio igienico 
nonché una vasca per la raccolta 

di acque meteoriche. Sussistono 
irregolarità edilizie –. Prezzo base 
Euro 610.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
457.500,00. Vendita senza incanto 
11/07/17 ore 10:00. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Maria Luisa Nicodemo. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 303/2012 
TO393589

ARIGNANO - PORZIONE DI 
FABBRICATO. VIA ANTONIO 
ROBIOLA, 47 così composto 
- al piano interrato: cantina e 
disimpegno; - al piano terreno: 
ingresso, tavernetta, disimpegno, 
centrale termica, autorimessa e 
magazzino; - al piano primo: cucina-
soggiorno, camera, disimpegno, 
ripostiglio, bagno e terrazzo; Il 
tutto collegato a mezzo di scala 
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interna. Sussistono irregolarità 
edilizie. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Custode IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Prezzo base Euro 
110.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 82.500,00. 
Vendita senza incanto 18/07/17 
ore 17:45. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. FERNANDO 
DALMASSO DI GARZEGNA. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 945/14+38/16 TO394873

BARDONECCHIA - LOTTO 2) 
AUTORIMESSA PRIVATA. 
VIA CAMPO PRINCIPE, 29, 
nel condominio denominato 
“Residenza Campo Principe”, al 
piano primo interrato. Prezzo 
base Euro 33.750,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 25.312,50. Vendita senza 
incanto 27/07/17 ore 17:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Raffaella Ponzo. 
Custode Giudiziario Dott.ssa 
Raffaella Ponzo tel. 011-19823248 
oppure 3356705197, ovvero 
inviare richiesta scritta via fax 
al numero 011-19835848 e-mail 
raffaellaponzo@studioponzo.com. 
Rif. RGE 636/2013 TO396392

BIBIANA - IMMOBILE. VIA 
BAGNOLO, 23 composto da più 
unità immobiliari residenziali e 
relative pertinenze. L’immobile 
residenziale, libero su quattro lati, 
è elevato a tre piani fuori terra oltre 
ad una porzione interrata adibita a 
cantina. Esternamente è presente 
un basso fabbricato ristrutturato 
adibito ad autorimessa. 
Completa la proprietà un ampio 
giardino piantumato. L’immobile 
residenziale e’ composto da : 
Piano Interrato: cantina con volta 
in pietra. Piano Terreno: due locali 
adibiti a cucina e tavernetta con 
volte in mattoni e sette locali adibiti 
a sgombero. Piano Primo: due 
alloggi nati da un frazionamento 
di un alloggio principale; in 
particolare il primo alloggio è 
composto da cinque ampi vani 
ed un servizio igienico, mentre 
il secondo alloggio è composto 
da cucina, camera, disimpegno 
e bagno. Piano Secondo: ampio 
alloggio composto da sette 
camere, uno studio e due bagni 
disimpegnati su corridoio. Piano 
terzo: locale definito belvedere, 
stante la sua posizione dominante, 
al quale si accede tramite una 
scaletta ad un soprastante 
terrazzo scoperto. Esternamente 

l’immobile, è presente un basso 
fabbricato adibito ad autorimessa. 
Completa la proprietà di un ampio 
giardino piantumato con alberi di 
alto fusto ed una zona giardino 
adibita ad orto. Prezzo base Euro 
240.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 180.000,00. 
Vendita senza incanto 21/09/17 
ore 15:45. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Filippo Canale. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 12/2013 
PIN398148

BIBIANA - COMPENDIO 
IMMOBILIARE. VIA DEL 
BOSCHETTO, 60 entrostante 
a terreno e precisamente: a) 
Fabbricato residenziale di civile 
abitazione a due piani fuori terra 
di cui il primo mansardato e una 
parte interrata destinata a cantina 
composto da: -al piano interrato 
con accesso da scala esterna 
una cantina; -al piano terreno 
alloggio composto da soggiorno-
cucina, bagno, disimpegno, 
camera, ripostiglio sottoscala; 
-al piano primo mansardato con 
accesso da scala interna quattro 
camere, bagno, disimpegno e 
balcone a due lati. b) Nel cortile 
un magazzino-tettoia aperta c) 
nel cortile un piccolo locale uso 
caldaia. Il tutto inserito in terreno 
pertinenziale. Prezzo base Euro 
158.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 118.500,00. 
Vendita senza incanto 28/09/17 
ore 15:15. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Michele Vaira. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. PD 3977/2016 
PIN396479

BRICHERASIO - ALLOGGIO. 
STRADA PINEROLO, 63 al piano 
primo, un locale magazzino al 
piano sottotetto ed un locale 
autorimessa al piano terreno. 
Prezzo base Euro 76.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 57.000,00. Vendita 

senza incanto 21/09/17 ore 17:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Stefania Goffi. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 2/2016 
TO397977

BRUINO - ALLOGGIO. VIALE DEI 
CIPRESSI, 7 E 9 così composto: 
al primo piano da sala living, due 
camere, cucina, due bagni, un 
disimpegno, un ripostiglio e due 
balconi; al secondo e ultimo piano 
(sottotetto) un ampio locale uso 
sgombero; al piano seminterrato 
una cantina; al piano seminterrato 
e isolato box molto ampio, 
circondato da un vasto terreno 
ad uso esclusivo e confinante 
con il giardino condominiale con 
accesso carraio da rampa esterna 
e pedonale da una scaletta esterna 
ad uso esclusivo. Prezzo base 
Euro 295.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
221.250,00. Vendita senza incanto 
20/09/17 ore 15:05. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Claudio 
Castelli tel. 0114732105. Custode 
Giudiziario Avv. Claudio Castelli tel. 
0114732105. Rif. RGE 757/2016 
TO397732

BRUINO - PIAZZA DEL MUNICIPIO, 
20 LOTTO 4) ALLOGGIO al piano 
primo (2°f.t.), e piano sottotetto, 
composto da ingresso su 
soggiorno living con cucina, 
bagno, camera, ulteriore piccolo 
bagno avente l’accesso dalla 
camera e ripostiglio grezzo 
ribassato nel sottotetto della 
porzione adiacente, oltre locale 
sottotetto collegato da scala 
interna. Completa tale alloggio un 
balcone su cortile. Prezzo base 
Euro 120.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
90.000,00. LOTTO 5) ALLOGGIO 
al piano primo mansardato (2°f.t.), 
composto da soggiorno con 
angolo cottura, bagno, camera e 

locale di sgombero con accesso 
dal corridoio di disimpegno del 
piano medesimo. Prezzo base 
Euro 55.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
41.250,00. Vendita senza incanto 
18/07/17 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Claudia 
D’Ambrosi. Custode Giudiziario 
Avv. Claudia D’Ambrosi tel. 
011535493. Rif. RGE 1155/2014 
TO394933

BRUINO - IMMOBILE. VIA 
VILLARBASSE, 4-6 a destinazione 
residenziale e precisamente: unità 
immobiliare facente parte dello 
stabile condominiale denominato 
‘Residenza del Castello’ trattasi 
di appartamento al piano rialzato 
composto da ingresso, cucina, n. 1 
bagni e n. 1 camera locale posto al 
piano terzo e posto auto scoperto 
all’interno del cortile. Prezzo base 
Euro 97.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
72.750,00. Vendita senza incanto 
27/07/17 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Enrico 
Maulucci. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
102/2012 TO396596

BRUZOLO - VIA DEI MILLE - LOTTO 
2) Porzione di villetta a due piani 
fuori terra in corso di ultimazione 
composta di tre piani: il piano 
interrato è costituito da un locale 
ad uso autorimessa e cantina 
collegati al piano superiore da 
scala interna salvo altri, il piano 
terra si costituisce di soggiorno, 
cucina, disimpegno, servizio, 
portico oltre a scala interna di 
collegamento ai piani ed area 
esclusiva salvo altri, e il piano 
primo si compone di due camere, 
disimpegno, servizio, loggiato, 
balcone oltre a scala interna di 
collegamento ai piani salvo altri. Il 
piano mansardato presenta la 
chiusura della soletta della 
predisposizione del tunnel del 
montacarico interno. Superficie 
commerciale: di circa 150m2 per la 
porzione residenziale e circa 47m2 
per il locale autorimessa 
(meramente indicativa in quanto la 
stima è effettuata a corpo e non a 
misura). Prezzo base Euro 
102.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 76.500,00. 
LOTTO 3) Porzione di villetta a due 
piani fuori terra in corso di 
ultimazione composta di tre piani: 
il piano interrato è costituito da un 
locale ad uso autorimessa e 
cantina collegati al piano superiore 
da scala interna salvo altri, il piano 
terra si costituisce di soggiorno, 
cucina, disimpegno, servizio, 
portico oltre a scala interna di 
collegamento ai piani ed area 
esclusiva salvo altri, e il piano 
primo si compone di due camere, 
disimpegno, servizio, loggiato, 
balcone oltre a scala interna di 
collegamento ai piani salvo altri. Il 
piano mansardato presenta 
un’apertura verso il sottotetto di 
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dimensioni generose oltre alla 
chiusura della soletta della 
predisposizione del tunnel del 
montacarico interno. Superficie 
commerciale: di circa 130m2 per la 
porzione residenziale e circa 36 
m2 per il locale autorimessa 
(meramente indicativa in quanto la 
stima è effettuata a corpo e non a 
misura). Prezzo base Euro 
64.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 48.000,00. 
LOTTO 4) Porzione di villetta a due 
piani fuori terra in corso di 
ultimazione composta di tre piani: 
il piano interrato è costituito da un 
locale ad uso autorimessa e 
cantina collegati al piano superiore 
da scala interna salvo altri, il piano 
terra si costituisce di soggiorno, 
cucina, disimpegno, servizio, 
portico oltre a scala interna di 
collegamento ai piani ed area 
esclusiva salvo altri, e il piano 
primo si compone di due camere, 
disimpegno, servizio, loggiato, 
balcone oltre a scala interna di 
collegamento ai piani salvo altri. Il 
piano mansardato presenta 
un’apertura verso il sottotetto di 
dimensioni generose oltre alla 
chiusura della soletta della 
predisposizione del tunnel del 
montacarico interno. Superficie 
commerciale: di circa 130m2 per la 
porzione residenziale e circa 36 
m2 per il locale autorimessa 
(meramente indicativa in quanto la 
stima è effettuata a corpo e non a 
misura). Prezzo base Euro 
64.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 48.000,00. 
LOTTO 5) Porzione di villetta a due 
piani fuori terra in corso di 
ultimazione composta di tre piani: 
il piano interrato è costituito da un 
locale ad uso autorimessa e 
cantina collegati al piano superiore 
da scala interna salvo altri, il piano 
terra si costituisce di soggiorno, 
cucina, disimpegno, servizio, 
portico oltre a scala interna di 
collegamento ai piani ed area 
esclusiva salvo altri, e il piano 
primo si compone di due camere, 
disimpegno, servizio, loggiato, 
balcone oltre a scala interna di 
collegamento ai piani salvo altri. Il 
piano mansardato presenta 
un’apertura verso il sottotetto di 
dimensioni generose oltre alla 
chiusura della soletta della 
predisposizione del tunnel del 
montacarico interno. Superficie 
commerciale: di circa 130m2 per la 
porzione residenziale e circa 36 
m2 per il locale autorimessa 
(meramente indicativa in quanto la 
stima è effettuata a corpo e non a 
misura). Prezzo base Euro 
64.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 48.000,00. 
LOTTO 6) Porzione di villetta a due 
piani fuori terra in corso di 
ultimazione composta di tre piani: 
il piano interrato è costituito da un 
locale ad uso autorimessa e 
cantina collegati al piano superiore 
da scala interna salvo altri, il piano 
terra si costituisce di soggiorno, 

cucina, disimpegno, servizio, 
portico oltre a scala interna di 
collegamento ai piani ed area 
esclusiva salvo altri, e il piano 
primo si compone di due camere, 
disimpegno, servizio, loggiato, 
balcone oltre a scala interna di 
collegamento ai piani salvo altri. Il 
piano mansardato presenta 
un’apertura verso il sottotetto di 
dimensioni generose oltre alla 
chiusura della soletta della 
predisposizione del tunnel del 
montacarico interno. Superficie 
commerciale: di circa 130m2 per la 
porzione residenziale e circa 36 
m2 per il locale autorimessa 
(meramente indicativa in quanto la 
stima è effettuata a corpo e non a 
misura). Prezzo base Euro 
64.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 48.000,00. 
LOTTO 7) Porzione di villetta a due 
piani fuori terra in corso di 
ultimazione composta di tre piani: 
il piano interrato è costituito da un 
locale ad uso autorimessa e 
cantina collegati al piano superiore 
da scala interna salvo altri, il piano 
terra si costituisce di soggiorno, 
cucina, disimpegno, servizio, 
portico oltre a scala interna di 
collegamento ai piani ed area 
esclusiva salvo altri, e il piano 
primo si compone di due camere, 
disimpegno, servizio, loggiato, 
balcone oltre a scala interna di 
collegamento ai piani salvo altri. Il 
piano mansardato presenta 
un’apertura verso il sottotetto di 
dimensioni generose oltre alla 
chiusura della soletta della 
predisposizione del tunnel del 
montacarico interno. Superficie 
commerciale: di circa 130m2 per la 
porzione residenziale e circa 36 
m2 per il locale autorimessa 
(meramente indicativa in quanto la 
stima è effettuata a corpo e non a 
misura). Prezzo base Euro 
64.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 48.000,00. 
LOTTO 8) Porzione di villetta a due 
piani fuori terra in corso di 
ultimazione composta di tre piani: 
il piano interrato è costituito da un 
locale ad uso autorimessa, un 
ripostiglio e cantina collegati al 
piano superiore da scala interna 
salvo altri, il piano terra si 
costituisce di soggiorno- cucina, 
disimpegno, servizio, portico oltre 
a scala interna di collegamento ai 
piani ed area esclusiva salvo altri, 
e il piano primo si compone di due 
camere, disimpegno, servizio, 
loggiato, balcone oltre a scala 
interna di collegamento ai piani 
salvo altri. La soletta della 
predisposizione del tunnel del 
montacarico interno è chiusa e 
l’ingresso pedonale sulla Via 
Cavour non è stato realizzato. Tale 
unità immobiliare è dotata di 
rivestimenti e accessori del bagno. 
Superficie commerciale: di circa 
150m2 per la porzione residenziale 
e circa 110 m2 per il locale 
autorimessa (meramente 
indicativa in quanto la stima è 

effettuata a corpo e non a misura). 
Prezzo base Euro 130.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 97.500,00. LOTTO 
11) Porzione di villetta a due piani 
fuori terra in corso di ultimazione 
composta di tre piani: il piano 
interrato è costituito da un locale 
ad uso autorimessa e cantina 
collegati al piano superiore da 
scala interna salvo altri, il piano 
terra si costituisce di soggiorno, 
cucina,disimpegno, servizio oltre a 
scala interna di collegamento ai 
piani ed area esclusiva salvo altri, 
e il piano primo si compone di due 
camere, disimpegno, servizio, 
loggiato, balcone oltre a scala 
interna di collegamento ai piani 
salvo altri. Lo stato di avanzamento 
lavori risulta meno avanzato 
rispetto alle altre unità abitative. 
Tale unità immobiliare è al grezzo, 
con l’intera soletta al piano 
interrato da realizzare. Superficie 
commerciale: di circa 130m2 per la 
porzione residenziale e circa 36 
m2 per il locale autorimessa 
(meramente indicativa in quanto la 
stima è effettuata a corpo e non a 
misura). Prezzo base Euro 
46.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 34.500,00. 
LOTTO 12) Porzione di villetta a 
due piani fuori terra in corso di 
ultimazione composta di tre piani: 
il piano interrato è costituito da un 
locale ad uso autorimessa e 
cantina collegati al piano superiore 
da scala interna salvo altri, il piano 
terra si costituisce di soggiorno, 
cucina, disimpegno, servizio oltre 
a scala interna di collegamento ai 
piani ed area esclusiva salvo altri, 
e il piano primo si compone di due 
camere, disimpegno, servizio, 
loggiato, balcone oltre a scala 
interna di collegamento ai piani 
salvo altri. Lo stato di avanzamento 
lavori risulta meno avanzato 
rispetto alle altre unità abitative. 
Tale unità immobiliare è al grezzo, 
con l’intera soletta al piano 
interrato da realizzare. Superficie 
commerciale: di circa 130m2 per la 
porzione residenziale e circa 36 
m2 per il locale autorimessa 
(meramente indicativa in quanto la 
stima è effettuata a corpo e non a 
misura). Prezzo base Euro 
46.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 34.500,00. 

LOTTO 13) Porzione di villetta a 
due piani fuori terra in corso di 
ultimazione composta di tre piani: 
il piano interrato è costituito da un 
locale ad uso autorimessa e 
cantina collegati al piano superiore 
da scala interna salvo altri, il piano 
terra si costituisce di soggiorno, 
cucina, disimpegno, servizio oltre 
a scala interna di collegamento ai 
piani ed area esclusiva salvo altri, 
e il piano primo si compone di due 
camere, disimpegno, servizio, 
loggiato, balcone oltre a scala 
interna di collegamento ai piani 
salvo altri. Lo stato di avanzamento 
lavori risulta meno avanzato 
rispetto alle altre unità abitative. 
Tale unità immobiliare è al grezzo, 
con l’intera soletta al piano 
interrato da realizzare. Superficie 
commerciale: di circa 130m2 per la 
porzione residenziale e circa 36 
m2 per il locale autorimessa 
(meramente indicativa in quanto la 
stima è effettuata a corpo e non a 
misura). Prezzo base Euro 
46.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 34.500,00. 
N.B.: Indicare nell’offerta: il lotto 
che si intende acquistare ed il 
prezzo offerto. La cauzione pari 
almeno al 10% del prezzo offerto 
dev’essere versata con assegno 
circolare non trasferibile intestato 
al “Fallimento n. 380/14”. Vendita 
senza incanto 18/07/17 ore 17:30. 
Curatore Fallimentare Avv. Cecilia 
Ruggeri tel. 0114330187. Rif. FALL 
380/2014 TO396092

BUSSOLENO - IMMOBILE. 
STRADA CHIANOCCO, 21 ANG. 
VIA RUBATTERA elevato a 
tre piani f.t., privo di impianto 
ascensore, al piano secondo: 
alloggio costituente l’intero piano 
composto di doppi ingressi, 
tre camere, due disimpegni, 
soggiorno, ampia cucina, doppi 
servizi, quattro balconi e locale 
ripostiglio avente accesso da 
uno di essi. Al piano terreno: 
locale di sgombero con adiacente 
piccolo servizio igienico. Al 
piano terreno:(con accesso dal 
vano scala) locale ripostiglio e 
disimpegno con annesse due 
cantine; (con accesso dal cortile) 
un locale di sgombero ed un 
ripostiglio. L’unità immobiliare 
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presenta delle irregolarità edilizie 
(pagg. 22 ss.9 della perizia). Prezzo 
base Euro 120.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
90.000,00. Vendita senza incanto 
12/07/17 ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Marina 
Savio tel. 011545858. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1716/2014 TO395239

BUTTIGLIERA ALTA - COMPLESSO 
IMMOBILIARE. VIA REANO, SNC 
di civile abitazione in corso di 
costruzione, realizzato in minima 
parte e la cui attività edificatoria 
risultava sospesa alla data 
dei sopralluoghi effettuati dal 
nominato perito. Detto compendio 
costituisce il Lotto A del Permesso 
di Costruire Convenzionato n. 
29/2007 rilasciato il 18 marzo 
2010. Tale Lotto si componeva 
nello specifico di tre “villette a 
schiera” identificate nelle tavole 
progettuali con le sigle A1, A2 
e A3, dotate di aree libere in 
pertinenza, ed elevate ciascuna 
ad uno piano fuori terra, oltre ai 
piani interrato e sottotetto. Alla 
data dei sopralluoghi effettuati 
dal nominato perito, risultava 
realizzata al grezzo la struttura 
portante in elevazione dell’intero 
piano interrato, le relative solette 
in latero-cemento di interpiano 
con il primo livello fuori terra, 
i tre corpi scala al grezzo che 
consentiranno al termine dei 
lavori di raggiungere l’interrato dal 
piano terreno, oltre alla struttura 
portante orizzontale/verticale 
e il tetto del corpo di fabbrica 
identificato in progetto con la 
sigla A3. Detto compendio forma 
un sol corpo. Prezzo base Euro 
180.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 135.000,00. 
Vendita senza incanto 11/07/17 
ore 10:00. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Maria Luisa 
Nicodemo. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 1435/2014 TO393608

CAMBIANO - PORZIONE DI 
FABBRICATO. VICOLO BERTONE, 
6/B disposta su tre piani fuori 
terra, oltre un piano interrato: • 
al piano interrato: due locali ad 
uso cantina; • al piano terreno 
(primo fuori terra): ingresso, 
salone, soggiorno, cucina, bagno 
e disimpegno; • al piano primo 
(secondo fuori terra): cinque 
camere, bagno e disimpegno • 
al piano sottotetto: due camere, 
bagno e terrazzo pertinenziale 
Coperto - basso fabbricato interno 
al cortile ad un piano fuori terra: 
• al piano terreno: un locale ad 
uso autorimessa privata. Prezzo 
base Euro 457.775,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 343.332,00. Vendita senza 
incanto 28/07/17 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Rag. Raffaele Petrarulo. 
Custode Giudiziario Rag. Raffaele 

Petrarulo tel. 3358055389. Rif. 
RGE 775/2016 TO395314

CANTALUPA - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ DI N°2 TERRENI 
EDIFICABILI. STRADA SAN 
MARTINO, SNC distinti in 
mappa al catasto terreni al 
foglio n°12 mappali 1641-1662 
con sovrastante villetta in 
corso di costruzione. Risulta 
completamente eseguita la 
struttura portante in c.a., la 
copertura completa, i muri di 
tamponamento esterni e le 
tramezzature interne. Risulta 
altresì eseguito il muro di 
recinzione rivestito in pietra. 
Superficie convenzionale 
complessiva 298,96 mq compresa 
di villino, loggia e box. Prezzo 
base Euro 135.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 101.250,00. Vendita senza 
incanto 20/07/17 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Alessandro Conte. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 2/2012 
PIN396171

CASELLE TORINESE - ALLOGGIO. 
VIA FRATELLI KENNEDY, 6 (GIÀ 
VIA CIRCONVALLAZIONE 95) al 
piano quarto (5° f.t.), composto di 
ingresso, soggiorno, cucina, due 
camere, ripostiglio e bagno, ed 
annessa cantina, al piano terreno 
(1° f.t; Autorimessa privata al 
piano terreno (1° f.t.) nel basso 
fabbricato nel cortile. Sussiste 
irregolarità edilizie – Immobile 
gravato da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 121.500,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
91.125,00. Vendita senza incanto 
18/07/17 ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Mario 
Borgo. Custode Giudiziario Dott. 
Mario Borgo (tramite propria 
ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina 
c/o ERRE ESSE ,tel. 0115178691 
- cell. 3421978600 ,email 
infocustodia@591bis.eu). Rif. RGE 
899/2015 TO396129

CASELLE TORINESE - ALLOGGIO. 
VIA MUSSA N. 9 (ACCESSO 
PEDONALE) E 7/A (ACCESSO 
CARRAIO) al piano terzo(quarto 
fuori terra), composto da 
soggiorno, cucina e bagno. Al 
piano sottotetto(quinto fuori 
terra): due camere, disimpegno e 
bagno collegato da scala interna 
al sottostante appartamento. 
Al piano terreno(primo fuori 
terra): un vano ad uso cantina 

accessoria. E’ compreso anche 
l’uso esclusivo di un posto auto 
sito nel cortile. Prezzo base Euro 
125.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 93.750,00. 
Vendita senza incanto 25/07/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Rag. Felice Lupia. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 624/2016 
TO394085

CASTELLAMONTE - VIA GIACOMO 
BUFFA, 10/A LOTTO 2) BOX ubicato 
nel condominio denominato 
“Centro Castellamonte 2000”. 
Prezzo base Euro 9.600,00. 
L’offerta non è efficace se 
è inferiore a Euro 7.200,00. 
LOTTO 3) BOX ubicato nel 
condominio denominato “Centro 
Castellamonte 2000”. Prezzo 
base Euro 9.600,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 7.200,00. VALPERGA - 
CORSO VILLANOVA, 50 LOTTO 
6) BOX ubicato nel condominio 
denominata “Condominio l 
Pioppi”. Prezzo base Euro 
9.600,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 7.200,00. 
Vendita senza incanto 12/07/17 
ore 16:00. Curatore Fallimentare 
Dott. Massimo Barberis tel. 
0117764280. Rif. FALL 431/2014 
TO394814

CHIERI - SEI UNITÀ IMMOBILIARI. 
VIA ALBUSSANO, 40 (per 
la maggior parte ancora da 
realizzare), allo stato oggetto 
di intervento di ristrutturazione 
incompiuto. Gli immobili risultano 
censiti al Catasto Fabbricati come: 
1) unità immobiliare assentita 
a civile abitazione, articolata su 
due livelli (piano seminterrato 
ed interrato), collegati da scala 
esterna, con cortile in uso esclusivo 
ed allo stato non in essere ; 2) 
unità immobiliare assentita a civile 
abitazione, articolata su quattro 
livelli, collegati da scala esterna, 
con cortile in uso esclusivo ed allo 
stato in essere solo in minima parte 
; 3) unità immobiliare adibita a 
civile abitazione, articolata su due 
livelli , collegati da scala interna 
ed in corso di completamento ; 
4) unità immobiliare assentita 
ad autorimessa ed allo stato non 
in essere; 5) unità immobiliare 
assentita ad autorimessa ed 
allo stato non in essere ; 6) 
unità immobiliare assentita ad 
autorimessa ed allo stato non 
in essere. Prezzo base Euro 
107.000,00. L’offerta non è efficace 

se è inferiore a Euro 80.250,00. 
Vendita senza incanto 13/09/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Gianni Gallo. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 631/2016 TO397335

CHIERI - CASA BIFAMILIARE. 
VIA BUTTIGLIERA, 17 (EX N.C. 
21) a due piani fuori terra oltre 
seminterrato, entrostante ad 
area di insistenza e pertinenza 
di mq 542, così composta: • al 
piano terreno (1° f.t.) alloggio 
composto da soggiorno/cucina, 
disimpegno, due camere, bagno, 
lavanderia; • al piano primo (2° f.t.) 
alloggio composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, disimpegni, 
due camere, due bagni e un 
balcone; • al piano seminterrato 
autorimessa abusivamente 
ampliata sul retro, ripostiglio 
esterno abusivo, taverna abusiva 
costituita da camera, cucina, 
servizi; il tutto collegato da scala 
interna e da accessi autonomi 
dalle aree comuni. Prezzo base 
Euro 350.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
262.500,00. Vendita senza incanto 
04/07/17 ore 10:40. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Luca 
Alzona. Custode Giudiziario Dott. 
Luca Alzona (tramite propria 
ausiliaria Avv. Sabina Gaezza ,tel. 
0114732105 ,fax 0114304704 
,email avvocatogaezza@virgilio.
it). Rif. RGE 582/2015 TO394366

CHIERI - ALLOGGIO. VIA GRANDI, 
3, nel fabbricato denominato 
condominio “La Quiete”, al piano 
terzo (quarto fuori terra) composto 
di ingresso, cucina, una camera, 
ripostiglio, bagno e due balconi; al 
piano sotterraneo cantina. Prezzo 
base Euro 62.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
46.500,00. Vendita senza incanto 
19/09/17 ore 09:40. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Carlo Alberto Marcoz. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
251/2015 TO397763

CHIVASSO - APPEZZAMENTO 
DI TERRENO. FRAZIONE 
BOSCHETTO CON ACCESSO DA 
VIA SANT’ANNA, 61 di mq 579 
censito al c.f. al f. 39, n. 342, 
ente urbano con entrostanti: - 
Fabbricato di civile abitazione 
elevato a due piani fuori terra 
composto di: - al piano terra (I 
f.t.), soggiorno, cucina bagno e 
autorimessa; - al piano primo (II 
f.t.) tre camere, bagno,. Lavanderia 
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e disimpegno oltre a terrazzo e 
balcone. I due piani sono collegati 
tra loro da un vano scala interno, 
mentre l’ingresso alla porzione 
interrata destinata a cantina 
e al sottotetto uso sgombero 
avviene da rampe dipartentesi, 
rispettivamente, dall’autorimessa 
e dal terrazzo al primo piano. 
- Corpo di fabbrica ubicato in 
cortina edilizia, destinato a tettoia 
uso sgombero e dotato di aree 
soppalcate. Prezzo base Euro 
340.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 255.000,00. 
Vendita senza incanto 21/09/17 
ore 16:20. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Barbara 
D’Alia. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
2572/2010 TO398369

COAZZE - UNITÀ IMMOBILIARE. 
VIA LUCHINO SERTORIO, 13, 
nel complesso immobiliare 
plurifamiliare avente tipologia 
di casa a schiera, elevato a due 
piani fuori terra oltre a un piano 
sottotetto e cantine al piano 
interrato in un corpo di fabbrica 
separato, libera su tre lati, con 
giardino esclusivo, composta 
da ingresso su soggiorno, 
disimpegno, bagno e cucina 
al piano terreno, una camera, 
disimpegno e bagno oltre a un 
locale studio e due balconi, al 
piano primo e un locale sottotetto 
tutti i piani sono collegati da 
scala interna, oltre a cantina al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
84.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 63.000,00. 
Vendita senza incanto 19/07/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv Giuseppe Pensi. 
Custode Giudiziario Avv. Giuseppe 
Pensi tel. 340/8252610 presso 
propri ausiliari. Rif. RGE 724/2014 
TO395091

COLLEGNO - PIENA PROPRIETÀ 
DELL’IMMOBILE. VIA GIUSEPPE 
DI VITTORIO, 25. Detto immobile 
è ubicato al piano primo di un 
fabbricato con impianto ascensore, 
edificato verosimilmente alla 
fine degli anni settanta. Il citato 
appartamento è composto da 
ingresso, soggiorno, cucina, due 
camere, disimpegno, due bagni, 
ripostiglio e balcone verandato, 
ha una estensione di mq 97 circa 
E’ presente l’impianto elettrico, 
di riscaldamento centralizzato 
e l’impianto idrico di cui non è 
stata fornita all’esperto di stima 
la relativa documentazione 
attestante la realizzazione a norma 

degli impianti. Tutti gli impianti 
risultano realizzati sottotraccia. 
L’unità immobiliare in oggetto 
comprende altresì una cantina 
al piano interrato. L’accesso 
all’immobile avviene tramite un 
vano scale condominiale interno 
all’edificio dotato di ascensore. 
Prezzo base Euro 72.506,78. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 54.380,08. Vendita 
senza incanto 27/07/17 ore 
17:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Febronia 
Pichilli. Custode Delegato Avv. 
Febronia Pichilli tel. 011/4368046 
089/3180076 cell 334/2212244 
PEC: pichill@pec.it. Rif. RGE 
1584/2016 TO398792 

COLLEGNO - UNITÀ RESIDENZIALE. 
VIA CRISPI, 6 composta da 
alloggio composto da due camere, 
soggiorno con angolo cottura e 
servizi al piano primo (secondo 
fuori terra), locale uso cantina al 
piano sotterraneo, posto auto a 
cielo libero al piano terreno (primo 
fuori terra). Superfici: alloggio con 
cantina sup. convenzionale 75 mq 
(sup. netta calpestabile alloggio 
56 mq); superficie catastale posto 
auto 13 mq. Prezzo base Euro 
130.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 97.500,00. 
Vendita senza incanto 28/07/17 
ore 16:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Cecilia Ruggeri. 
Amministratore Giudiziario Avv. 
Cecilia Ruggeri tel. 0114330187. 
Rif. RG 22154/2014 TO396597

COLLEGNO - VIA RODOLFO 
MORANDI, 10 LOTTO 1) 
APPARTAMENTO al piano quinto 
(6° f.t.) con accesso da vano 
scala e un box auto sito al piano 
seminterrato con accesso sia 
da vano scala condominiale, sia 
da rampa. L’alloggio, dotato di 
due balconi e in cui è presente 
l’impianto di condizionamento, 
è composto da: ingresso, due 
camere, ripostiglio, bagno e 
tinello con cucinino e cantina 
pertinenziale. Nello stabile è 
presente l’impianto ascensore 
e quello di riscaldamento è 
centralizzato. Il box auto presenta 
un portone basculante metallico, 
le pareti ed il soffitto intonacati 
e tinteggiati ed il pavimento 
in cemento. L’alloggio ha una 
superficie di circa 90 mq, mentre 
quella del box è indicata in circa 
mq 13,00. Prezzo base Euro 
120.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 90.000,00. 
PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 6 
LOTTO 2) BOX AUTO con portone 
metallico a doppio battente, 
pavimento in piastrelle da esterni, 
identificato come LOTTO B nella 
CTU, con superficie di 12,00 mq. 
Prezzo base Euro 7.500,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
5.625,00. GIAVENO - VIA MIMOSE, 
3 LOTTO 3) CASA INDIPENDENTE 
unifamiliare elevata per un piano 
fuori terra ed uno seminterrato. Fa 

parte del lotto un’unità immobiliare 
accatastata come box auto, ma 
attualmente adibita a soggiorno/
tavernetta al piano seminterrato 
della detta casa indipendente. 
L’u.i. è composta dai seguenti 
vani: - piano rialzato: cucinino, sala 
pranzo, disimpegno, due camere, 
bagno e ripostiglio, vano scala 
interno di collegamento con il piano 
seminterrato; - piano seminterrato: 
tavernetta, tavernetta/soggiorno 
(che corrisponde al box auto 
accatastato), camera, bagno, 
locale c.t. L’U.I. gode di quattro 
arie al piano rialzato, aggettanti 
sull’area di pertinenza, mentre il 
piano seminterrato gode di tre 
arie, prospicienti sempre l’area 
verde di pertinenza dell’immobile. 
Per la produzione dell’acqua calda 
sanitaria è presente una caldaia 
a gas ubicata nel bagno al piano 
rialzato, mentre il riscaldamento 
è prodotto mediante stufa a 
pellet ubicata nel locale c.t. al 
piano seminterrato. La superficie 
commerciale è di circa mq. 
205 circa. Prezzo base Euro 
142.500,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 106.875,00. 
Vendita senza incanto 20/07/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Alberto Frascà. 
Custode Delegato Avv. Alberto 
Frascà (tramite propria ausiliaria 
FRA.MOR. Srl ,tel. 01119826165-
6127 ,fax 0115561226 ,email fra.
mor.servizi@gmail.com). Rif. RGE 
530/2013 TO394153

COLLEGNO - CORSO FRANCIA, 
79 - In un compendio elevato 
a sette piani fuori terra, oltre 
piano interrato e, segnatamente, 
denominato “RESIDENZA SANTA 
MONICA”, nel “Fabbricato A” 
- UNITÀ IMMOBILIARE così 
composta: - al piano secondo (3° 
f.t.): alloggio ad uso abitazione, 
composto da ingresso, tre camere, 
tinello con cucinino, ripostiglio e 
doppi servizi; - al piano interrato: 
locale ad uso cantina. Prezzo 
base Euro 207.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 155.250,00. Vendita senza 
incanto 21/07/17 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Roberto Reynaud. 
Custode Giudiziario Dott. Roberto 
Reynaud (Per informazioni e 
visite ,tel. 011-19823248, fax 
01119835848, email segreteria@
avvocatomonteleone.it). Rif. RGE 
1087/2015 TO395308

COLLEGNO - VIA GIORGIO LA 
PIRA, 2 CON ACCESSO DALLA 
SCALA C (EX SCALA A), 2 LOTTO 
1) ALLOGGIO al piano secondo 
(3° f.t.), composto di soggiorno 
con angolo cottura, tre camere, 
ripostiglio e bagno, ed annessa 
cantina, al piano interrato; = con 
accesso dall’area di manovra delle 
autorimesse quota di comproprietà 
pari a 40/1000 (quaranta millesimi) 
di: - magazzino destinato a locale 
autoclave condominiale al piano 

interrato. Sussiste irregolarità 
edilizia –. Prezzo base Euro 
110.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 82.500,00. 
PIOSSASCO - BORGATA PRESE, 
SNC LOTTO 2) FABBRICATO 
RURALE sito in zona montana, 
con accesso carrabile di notevole 
difficoltà, con annesso terreno, 
distinto nella mappa C.T. al Foglio 
9 particella 4. Prezzo base Euro 
1.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 750,00. 
Vendita senza incanto 20/07/17 
ore 11:15. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Paolo Demaria. 
Custode Giudiziario Notaio 
Paolo Demaria (tramite propria 
ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina 
c/o ERRE ESSE ,tel. 0115178691 
- cell. 3421978600 ,email 
infocustodia@591bis.eu). Rif. RGE 
651/2014 TO395203

COLLEGNO - APPARTAMENTO. 
VIA NAZARIO SAURO, 15 al 
piano rialzato (primo fuori terra), 
composto da disimpegno, cucina/
soggiorno, camera e bagno; al 
piano interrato: un locale cantina;. 
Prezzo base Euro 62.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 46.500,00. Vendita 
senza incanto 05/07/17 ore 
15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Claudio Maria 
Enrico tel. 011500790. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
268/2016 TO394877

COLLEGNO - VIA SUSA, 129 
LOTTO 1) ALLOGGIO al piano terzo 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, camera e servizio igienico, 
balcone, con annessa cantina 
e posto auto al piano interrato. 
Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
243.600,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 182.700,00. 
TORINO - CIRCOSCRIZIONE 6 
VIA MONTE ROSA, 91 LOTTO 2) 
ALLOGGIO al piano terra composto 
da ingresso, cucina, una camera e 
servizio igienico, annessa cantina 
al piano interrato. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 31.200,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
23.400,00. LOTTO 3) ALLOGGIO 
al piano secondo composto da 
ingresso, cucina, due camere 
e servizio igienico e balcone, 
con annessa cantina al pano 
interrato. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
43.400,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 32.550,00. 
LOTTO 4) ALLOGGIO al piano terzo 
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composto da ingresso, cucina, una 
camera e servizio igienico e due 
balconi, con annessa cantina al 
piano interrato. Immobile gravato 
da mutuo fondiario. Prezzo base 
Euro 24.100,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
18.075,00. LOTTO 5) ALLOGGIO 
al piano quarto composto da 
ingresso, cucina, una camera e 
servizio igienico e due balconi 
con annesso locale cantina al 
piano interrato. Immobile gravato 
da mutuo fondiario. Prezzo base 
Euro 34.200,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
25.650,00. OULX - VIA GIOVANNI 
XXIII, 25 LOTTO 6) ALLOGGIO al 
piano terzo composto da ingresso, 
tinello, cucina, una camera, 
servizio igienico, ripostiglio e un 
balcone e autorimessa al piano 
terra. Immobile gravato da mutuo 
fondiario Custode IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Prezzo base Euro 99.500,00. 
L’offerta non è efficace se è inferiore 
a 74.625,00. Vendita senza incanto 
18/07/17 ore 10:00. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Mariaconcetta Filippone. Custode 
Giudiziario Notaio Mariaconcetta 
Filippone tel. 3899861477 - e-mail 
custodieimmobiliari@gmail.com. 
Rif. RGE 877/2015 TO394965

CORIO - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE. PIAZZA DELLA 
CHIESA, 3 - 3A elevato a quattro 
piani fuori terra, collegati 
da scala interna, oltre piano 
interrato, composto di: - al piano 
seminterrato due locali ad uso 
cantina e scala di collegamento al 
negozio posto al piano terreno; - al 
piano terreno (1° f.t.) con accesso 
dal civico 3, un locale ad uso 
negozio con ingresso su bussola, 
due vani, disimpegno, bagno; - al 
piano primo (2° f.t.) con accesso 
dal civico 3A, alloggio composto 
di due vani e bagno; - al piano 
secondo (3° f.t.) e terzo (4° f.t.) 
con accesso dal civico 3A, alloggio 
composto da quattro vani, bagno 
ed ampio terrazzo coperto; il tutto 
formante un sol corpo. Sussistono 
irregolarità edilizie – Immobile 
gravato da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 134.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
100.500,00. Vendita senza incanto 
06/07/17 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Giulia 
Ardissone. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 1374/2012 TO393566

CUMIANA - IMMOBILE. BORGATA 
FIOLA, 12 a destinazione 

residenziale, con relativa 
area scoperta di pertinenza, e 
precisamente: - Fabbricato di 
civile abitazione, elevato a due 
piani fuori terra, libero su tre lati 
così composto: cucina, soggiorno, 
bagno e cantina al piano terreno, 
due camere, bagno e vano 
sottotetto al piano primo oltre 
a locali non abitabili, accessibili 
da botola, al piano sottotetto. 
Le camere al piano primo sono 
servite da una balconata con 
esposizione a sud-est; il piano 
terra è dotato di veranda lungo 
tutto il fronte principale del 
fabbricato. Il tutto come meglio e 
dettagliatamente descritto nella 
perizia in atti. L’esperto riferisce 
nella sua perizia, cui si fa espresso 
rinvio, che l’immobile risulta 
in discrete condizioni di uso e 
manutenzione. Prezzo base Euro 
26.894,53. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 20.170,89. 
Vendita senza incanto 08/09/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Enrico Maulucci. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 878/2015 
TO397682

CUMIANA - PORZIONE DI 
VECCHIO FABBRICATO. STRADA 
PICCHI, 155 ristrutturato. L’unità 
abitativa è cosi composta: piano 
terreno: da una cucina ed un 
locale esterno/sottoscala adibito 
a wc e locale caldaia; piano primo: 
camera con bagno, balcone chiuso 
verandato con scala a chiocciola 
in ferro di collegamento tra il piano 
primo e secondo; piano secondo: 
camera con predisposizione 
per un secondo bagno, balcone 
verandato. Completano il lotto 
un cortile interno alla proprietà, 
pavimentato con piastrelloni 
in graniglia di cemento ed una 
tettoia che funge da accesso 
alla proprietà tramite un cancello 
carraio in ferro. Prezzo base Euro 
34.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 25.500,00. 
Vendita senza incanto 28/07/17 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Manuela 
Viotto tel. 0121378185. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 93/2013 
PIN396638

DRUENTO - ALLOGGIO. VIA 
TORINO, 56 SCALA B al piano primo 
(secondo fuori terra), composto 
da: ingresso, due camere, tinello 
con cucinino, ripostiglio e servizi, 
salvo veriori. Al piano interrato: 
un locale ad uso cantina, salvo 
veriori. Con accesso carraio da 
apposita rampa: piano interrato: 
un locale ad uso autorimessa 
privata, salvo veriori. Prezzo base 
Euro 155.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
116.250,00. Vendita senza incanto 
31/07/17 ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Maria 
Teresa Favulli. Custode Giudiziario 
Avv. Maria Teresa Favulli tel. 

01119823385. Rif. RGE 2205/2014 
TO398022

FRONT - VILLETTA UNIFAMILIARE. 
VIA ROVEDA, 6 entrostante ad 
appezzamento di terreno di 
2.257 mq.catastali, costituita 
da piano seminterrato e piano 
rialzato e precisamente: - al piano 
seminterrato cantina, centrale 
termica, ripostiglio e garage; - al 
piano rialzato corridoio, soggiorno, 
cucina, due camere e doppi servizi. 
Prezzo base Euro 100.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 75.000,00. Vendita 
senza incanto 05/07/17 ore 12:15. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Sabina Gaezza tel. 
0114732105. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 1862/2014 TO394426

FROSSASCO - VIA BIVIO, 10 - 
PORZIONE DI ALLOGGIO, nel 
fabbricato di civile abitazione, 
elevato a due piani fuori terra oltre 
ad un piano interrato parziale, al 
piano primo (secondo fuori terra) - 
composta da cucina, disimpegno, 
camera/soggiorno e bagno, oltre 
a due camere e ad un bagno 
realizzati sul lato nord, ricavati 
dalla confinante tettoia aperta; 
al piano interrato - autorimessa 
non censita al Catasto Fabbricati, 
avente accesso indipendente 
mediante rampa, oggetto di 
vincolo di pertinenzialità ai sensi 
della Legge 122/89 all’alloggio 
sopra descritto. Prezzo base Euro 
60.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 45.000,00. 
Vendita senza incanto 19/09/17 
ore 09:40. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Carlo Alberto 
Marcoz. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 
121/08+210/12 TO397750

FROSSASCO - APPARTAMENTO. 
VIA SAN GIOVANNI, 8 e deposito 
(catastalmente destinato a Box 
Auto) così composto da un 
piano terreno, comprendente tre 
camere, tavernetta, lavanderia, 
cantina, sgombero, bagno, 
sottoscala, deposito con forno 
e locale caldaia; da un piano 
primo comprendente due camere, 
cucina, soggiorno, ingresso, due 
bagni e vano scala;- appartamento 
al piano secondo composto da 
tre camere, cucina, soggiorno, 
due bagni ingresso e soffitta; - 
deposito al piano terreno. Prezzo 
base Euro 360.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
270.000,00. Vendita senza incanto 
07/07/17 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Michela Ruvolo tel. 0114372700. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 374/2015 
TO393817

GIAVENO - ALLOGGIO. VIA DELLE 
ALPI, 7 al piano primo composto 
da: cucina-soggiorno, due camere 

e bagno con disimpegno; con 
cantina al piano interrato e soffitta 
al piano terzo. Prezzo base Euro 
20.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 15.000,00. 
Vendita senza incanto 12/09/17 
ore 11:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Francesca Fantaccini. Custode 
Giudiziario Avv. Francesca 
Fantaccini tel. 011534505, 
pec: francescafantaccini@pec.
ordineavvocatitorino.it. Rif. RGE 
1665/2014 TO397429

GIAVENO - ALLOGGIO. VIA 
FROSSASCO, 13(GIÀ 9) in villino 
bifamiliare elevato ad un piano 
fuori terra oltre piano mansardato 
(sottotetto) e piano seminterrato, 
entrostante a terreno della 
superficie catastale complessiva di 
mq. 403 (quattrocentotre) censito 
al C.T. al Foglio 74 particella 777 
(già particella 728) ente urbano, 
composto di: - al piano rialzato (1° 
f.t.), soggiorno, camera (adibita 
a cucina), bagno, antibagno e 
portico; - al piano sottotetto, 
quattro locali sottotetto (adibiti a 
tre camere e bagno), disimpegno 
e balcone; - al piano seminterrato, 
tre locali di sgombero (adibiti 
a taverna), bagno, disimpegno, 
ripostiglio e cantina; - autorimessa 
privata al piano seminterrato; 
- giardino di pertinenza della 
superficie scoperta di mq. 293 
(duecentonovantatre) circa, il tutto 
formante un sol corpo Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 200.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 150.000,00. 
Vendita senza incanto 11/07/17 
ore 10:00. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Maria Luisa 
Nicodemo. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 745/2015 TO393676

GIAVENO - USUFRUTTO 
(GENERALE E PER 1/2) SU 
IMMOBILE. BORGATA RIO 
SELVAGGIO, 64 nel fabbricato 
elevato a tre piani f.t. entrostante 
a terreno pertinenziale: a) Unità 
abitativa disposta su tre piani, e 
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precisamente al piano terreno (1° 
f.t.) e piano 1° (2°f.t.), con accesso 
da pianerottolo delle scale comuni 
all’appartamento del piano 2°, e 
composta di locale tavernetta (ex 
sgombero), bagno e ripostiglio 
al piano terreno, cucina, tinello 
e due camere da letto e bagno 
oltre a tre balconi al piano primo; 
b) l’autorimessa: posta al piano 
terreno, costituita da un unico 
locale; c) la tettoia aperta; d) il 
terreno pertinenziale: circostante 
ed interamente recintato (mappali 
338 et 490). Prezzo base Euro 
65.700,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 49.275,00. 
Vendita senza incanto 13/07/17 
ore 12:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Carlo Felice 
Maggi. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
2136/2011 TO397792

GIVOLETTO - PORZIONE DI 
VILLA BIFAMILIARE. VIA 
GALILEO FERRARIS, 18 di civile 
abitazione, elevata a un piano 
fuori terra oltre piano interrato e 
sottotetto, indipendente su tre 
lati, con autorimessa privata e 
con circostante giardino privato 
di pertinenza, così composta: - Al 
piano terreno (primo fuori terra): 
ingresso, soggiorno, cucina, 
camera, bagno, centrale termica 
e porticato coperto; al piano 
sottotetto: un locale sottotetto 
non abitabile; al piano interrato: 
disimpegno, lavanderia, locale di 
sgombero e cantina; allo stesso 
piano interrato, avente ingresso 
sia dalla rampa carrabile comune 
sia dal medesimo disimpegno 
suddetto, locale autorimessa 
privata; Piccola area scoperta 
adibita ad orto di circa mq 531. 
Prezzo base Euro 205.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 153.750,00. 
Vendita senza incanto 20/07/17 
ore 15:45. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Vito Di Luca. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 2386/2012 TO395864

GRUGLIASCO - VIA COTTA, 15 
LOTTO 2) UNITÀ IMMOBILIARE 
facenti parte del fabbricato per 
civile abitazione edificato su 
terreno, costituito da corpi fabbrica 
a tre piani fuori terra oltre piano 
interrato e piano sotto tetto servito 
da due scale nonché fabbricati 
artigianali e tettoie interno cortile 
oggetto di ristrutturazione edilizia 
in esecuzione di convenzione 
relativa ad un piano di recupero di 
cui all’atto a rogito notaio Dell’Arte 
in data 25.10.1990 registrato a 
Rivoli il 06.11.1990 al n. 3498. Più 
in particolare, l’immobile oggetto 
di procedura, riguarda locali adibiti 
ad ufficio posti all’interno cortile, 
piano terra, con piano soppalcato 
collegato tramite scala interna. 
Più precisamente sub. 43: locali 
uffici posti su due piani con piano 
superiore soppalcato (1° f.t.) 

collegati tra di loro con scala in 
interna e locale tettoia aperta sub. 
42. Prezzo base Euro 59.500,00. 
TORINO - CIRCOSCRIZIONE 3 
VIA LESNA, 9/A LOTTO 4) UNITÀ 
IMMOBILIARE, facente parte del 
fabbricato per civile abitazione 
elevato a sei piani fuori terra oltre 
piano interrato adibito a box. Più 
in particolare, l’immobile oggetto 
di procedura, riguarda un locale 
adibito ad autorimessa privata 
posto al primo piano interrato. Più 
precisamente unità immobiliare 
censita al foglio 1292, part. 31, 
sub. 40, autorimessa privata posta 
al primo piano interrato. Prezzo 
base Euro 8.500,00. Vendita 
competitiva 13/07/17 ore 15:30. 
Curatore Fallimentare Avv. Gilberto 
Nuvolin tel. 0114330187. Rif. FALL 
437/2015 TO395204

LA LOGGIA - CASETTA. VIA 
DELLA CHIESA, 13 indipendente 
di civile abitazione, elevata a 
due piani fuori terra comunicanti 
mediante scala interna, con 
sottostante piano seminterrato 
e con giardino/cortile, in parte 
adibito ad orto, su cui insiste un 
basso fabbricato utilizzato come 
autorimesse, e precisamente: = la 
parte abitativa è così composta; 
- al piano terreno: ingresso, 
soggiorno, cucina, camera, bagno, 
magazzino e tettoia; - al piano 
primo: camera, soggiorno, cucina, 
bagno, disimpegno e accessori; 
- al piano seminterrato: cantina. 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
144.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 108.000,00. 
Vendita senza incanto 18/07/17 
ore 17:15. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. FERNANDO 
DALMASSO DI GARZEGNA. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 806/2015 TO394953

LUSERNA SAN GIOVANNI 
- ABITAZIONE. VIA MONTE 
FRIOLANT, 48 monofamiliare 
distribuita su due piani fuori 
terra, con interrato destinato a 

cantina, basso fabbricato ad uso 
autorimessa oltre cortile e giardino, 
ed in particolare: - Piano terreno: 
si accede dal cortile direttamente 
nel tinello, il qual forma ambiente 
unico con la cucina; dal tinello si 
accede al soggiorno, in cui si trova 
la scala interna che porta al piano 
superiore, e da qui si accede al 
disimpegno che porta all’ingresso 
posteriore verso il giardino ed il 
bagno; - Piano primo: salendo la 
scala del soggiorno sia accede al 
piano primo adibito a zona notte. 
Sul corridoio si aprono tre stanze 
luminose, un ampio bagno ed un 
piccolo ripostiglio/lavanderia; - 
Piano interrato: due ampie cantine: 
la prima interamente interrata 
risulta suddivisa in due locali e 
la seconda seminterrata; - Basso 
fabbricato ad uso autorimessa 
ubicato sul lato Sud del lotto; - 
Cortile e giardino: Gli edifici sono 
realizzati sul lotto di pertinenza 
a filo strada (via Friolant) sul lato 
Ovest del lotto: nella parte Est dello 
stesso si apre un ampio terreno 
giardino pianeggiante a prato, 
con al centro un ciliegio, al quale 
sia accede dal cortile ubicato fra 
i due fabbricati oppure attraverso 
un passaggio carrabile ubicato a 
nord, percorribile attraversando 
un cancello in ferro dalla strada. 
Superficie convenzionale 
complessiva mq 330,24. Prezzo 
base Euro 180.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
135.000,00. Vendita senza incanto 
18/07/17 ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Cecilia 
Ruggeri. Custode Giudiziario Avv. 
Cecilia Ruggeri tel. 0114330187. 
Rif. RGE 197/2012 PIN394116

LUSERNETTA - FABBRICATO AD 
USO RESIDENZIALE. VIA OLIVA, 
7 che si eleva a due piani fuori 
terra, in cui sono ubicate due 
unità immobiliari (abitazione ed 
autorimessa) e da un secondo 
fabbricato adibito a tettoia 7 
deposito (magazzino) oltre terreno 
di pertinenza. Il tutto come meglio 
e dettagliatamente descritto nella 
perizia in atti. L’esperto riferisce 
nella sua perizia, cui si fa espresso 
rinvio, che l’immobile risulta 
in discrete condizioni di uso e 
manutenzione. Prezzo base Euro 
77.388,75. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 54.041,56. 
Vendita senza incanto 21/07/17 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Enrico Maulucci. 
Custode Giudiziario Avv. Enrico 
Maulucci tel. 0121398844. Rif. 
RGE 910/2015 TO396293

MACELLO - ALLOGGIO. REGIONE 
CHIARBONELLE, 4 ORA N. 8 al 
piano terreno facente parte del 
fabbricato di civile abitazione 
elevato a due piani fuori terra, 
oltre a piano interrato ove è sita la 
cantina di pertinenza dell’alloggio, 
con terreno pertinenziale e 
due autorimesse private site in 
basso fabbricato accessibile da 

cortile comune. L’appartamento 
è composto da ingresso a vista 
su cucina con caminetto e con 
balcone, soggiorno con balcone, 
due camere delle quali solo una 
con balcone ed un servizio igienico. 
Si accede all’alloggio da cortile 
comune a mezzo pianerottolo 
e vano scala. Prezzo base Euro 
109.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 81.750,00. 
Vendita senza incanto 21/09/17 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Fabrizio Rizzone. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1165/2016 
TO396695

MARENTINO - FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE. STRADA 
BARUETTO, 2 elevato a tre 
piani fuori terra, entrostante 
a terreno pertinenziale della 
superficie di circa mq. 6.128 
(seimilacentoventotto) così 
articolato: - alloggio al piano 
terreno (1° f.t.), composto di 
i n g re s s o - s o g g i o r n o - c u c i n a , 
disimpegno, due camere, due 
bagni, lavanderia, ripostiglio e 
portico con, al piano terreno, 
distaccato locale ad uso cantina; 
- autorimessa al piano terreno 
(1° f.t.); - alloggio al piano primo 
(2° f.t.), composto di ingresso-
disimpegno, cucina-soggiorno, due 
camere, bagno, servizio, ripostiglio 
e terrazzo coperto; - locale di 
sgombero al piano secondo-
sottotetto (3° f.t.), con scala 
esterna di accesso, trasformato 
in locali abitativi, composto di 
ampio soggiorno con zona adibita 
a cucina, due camere, bagno e 
ripostiglio; - terrazzo scoperto e 
scala di accesso esterna al piano 
primo; - area adibita a strada; 
- cortile ed area verde, il tutto 
formante un sol corpo. Sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo base 
Euro 240.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
180.000,00. Vendita senza incanto 
25/07/17 ore 14:45. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Alberto 
Sacco. Custode Giudiziario Avv. 
Alberto Sacco (tramite propria 
ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina 
c/o ERRE ESSE ,tel. 0115178691 
- cell. 3421978600 ,email 
infocustodia@591bis.eu). Rif. RGE 
2265/13+578/15 TO396550

MEANA DI SUSA - FABBRICATO. 
VIA SUFFIS, 35 di civile abitazione 
così composto: - edificio principale 
costituito da: • Al piano terra 
ingresso su ampia cucina, 
comunicante con altra stanza 



Pagina 8

www.
adibita a sala, al cui angolo 
estremo è posizionata una scala 
a chiocciola che conduce ai piani 
superiori. • Al piano primo arrivo 
scala su camera comunicante 
con una seconda camera, che 
dà accesso al vano antibagno e 
bagno. • Al piano secondo arrivo 
scala su ampio sottotetto abitabile 
con al fondo il vano antibagno e 
bagno. • Al piano seminterrato al 
vano cantina si accede con una 
scala esterna posta in prossimità 
del Portico/Tettoia, che conduce 
all’ingresso del vano. - Deposito 
tavernetta composto da ingresso 
da cortile su ampio vano con al 
fondo un ripostiglio. - Porticato/
Tettoia distribuito come segue • 
al piano terra porticato; • al piano 
primo terrazzo comunicante con 
balcone dell’edificio principale 
alla cui estremità vi è una scala 
di accesso esterna indipendente. 
Prezzo base Euro 100.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 75.000,00. Vendita 
senza incanto 12/07/17 ore 
15:15. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Chiara Gariglio. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 2291/2013 
TO394851

MONCALIERI - ALLOGGIO. VIA 
FIUME N.34 ANGOLO VIA DEI 
MILLE (GIÀ VIA DEI MILLE N.20) al 
piano terreno (I p.f.t.) composto da 
ingresso su soggiorno con angolo 
cottura, due camere e bagno; 
- cantina pertinenziale. Prezzo 
base Euro 40.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
30.000,00. Vendita senza incanto 
20/09/17 ore 10:05. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Maurizio 
Magnano. Custode Giudiziario 
Avv. Maurizio Magnano. Rif. RGE 
1133/2015 TO394078

MONCALIERI - - ALLOGGIO. 
STRADA GENOVA, 106 al piano 
primo (2° f.t.), con accesso da 
scala esterna dipartentesi dal 
cortile comune, composto di 
ingresso, due camere, soggiorno/
cucina, bagno, ripostiglio, due 
balconi lato strada e terrazzo 
lato cortile ed annessa cantina, al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
186.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a € 139.500,00. 
Vendita senza incanto 12/09/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Giovanna Ioli. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 621/2016 TO397112

MONCALIERI - ALLOGGIO. 
STRADA MADDALENA, 98 al 
piano primo (secondo fuori 
terra) composto da ingresso su 
soggiorno, cucina, servizi, camera 
da letto e due terrazzi, oltre a 
cantina di pertinenza al piano 
terreno e a basso fabbricato 
in separato corpo di fabbrica, 
utilizzato come deposito attrezzi 
da giardino; Alloggio al piano 
secondo / sottotetto (terzo fuori 
terra) composto da ingresso su 
soggiorno, cucina a vista, camera, 
bagno, ripostiglio e un terrazzo. 
Prezzo base Euro 350.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 262.500,00. 
Vendita senza incanto 28/07/17 
ore 18:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Alessandro 
Gallone. Custode Giudiziario 
Dott. Alessandro Gallone tel. 
0115639500. Rif. RGE 9/2015 
TO397554

MONCALIERI - APPARTAMENTO. 
VIA SAN VINCENZO, 3 al quinto 
piano composto di ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, 
tre camere da letto, ripostiglio 
e bagno. Prezzo base Euro 
85.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 63.750,00. 
Vendita senza incanto 13/09/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Daniela 
Rendine. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Daniela Rendine tel. 
011505747. Rif. RGE 1273/2015 
TO397300

NICHELINO - ALLOGGIO. VIA ASTI, 
24 al piano primo (2° f.t.) composto 
da ingresso, una camera, tinello 
con cucinino e servizi, distinto con 
la lettera “O” e al piano interrato un 
locale ad uso cantina, distinto con 
il numero “10”. Prezzo base Euro 
95.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 71.250,00. 
Vendita senza incanto 22/09/17 
ore 09:30. Professionista Delegato 
alla vendita Rag. Patrizia Schillaci. 
Custode Giudiziario Rag. Patrizia 
Schillaci tel. 0115184591 cell. 
347/37.06.725, indirizzo mail 
p.schillaci@studiocommercialisti.
eu. Rif. RGE 837/2016 TO398447

NICHELINO - VIA CONSOLATA, 15 
LOTTO 1) FABBRICATO costituito 
da una villetta unifamiliare 
composta da tre piani, uno di quali 
interrato (S1) e due fuori terra (PT 
e P1), più un ulteriore sottotetto/
mansarda (P2). I piani fuori terra 
(PT, P1 e P2), insieme a due piccoli 
locali siti al piano interrato (locale 
caldaia e bagno). La restante 
parte del piano interrato S1 

costituisce autorimessa. Prezzo 
base Euro 290.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
217.500,00. VIA SCARRONE, 38 
LOTTO 2) UNITÀ IMMOBILIARE 
costituita da un grande fabbricato 
classificato come “rurale” elevato 
a due piani fuori terra (PT e P1) 
avente forma di “L” già esistente 
nei primi anni ’60. Gli esecutati 
svolgono all’interno di parte 
dell’Unità immobiliare l’attività 
di coltivazione, stoccaggio, 
distribuzione e vendita di ortaggi 
biologici. La restante parte è 
destinata ad abitazione di due 
degli esecutati (al piano terreno 
del lato lungo del fabbricato) e di 
una figlia di questi (piano primo 
completo). Prezzo base Euro 
340.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 255.000,00. 
VIA SCARRONE, SNC LOTTO 3) 
FABBRICATO RURALE, abitativo e 
strumentale. Entrostante le nuove 
particelle n. 789 e 792 (quote 
parte delle ex part. 82 e 116) del 
foglio 16,insiste un fabbricato 
rurale elevato a due piani fuori 
terra il cui nucleo principale 
risulta essere stato autorizzato 
ed edificato. Prezzo base Euro 
95.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 71.250,00. 
Vendita senza incanto 08/09/17 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Federico Jacopo 
Quarello. Custode Delegato Dott. 
Federico Quarello tel. 0117497866 
(tramite propria ausiliaria FRA.
MOR. Srl ,tel. 01119826165-6127 
,fax 0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 
421/2015 TO397062

NICHELINO - ALLOGGIO. VIA 
LAGRANGE, 8 al piano primo, della 
superficie commerciale di 75 mq 
composto da due camere, tinello 
con cucinino e servizi: al piano 
cantine: un vano ad uso cantina. 
Prezzo base Euro 109.500,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 82.125,00. Vendita 
senza incanto 27/07/17 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. B. Ferrero. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 792/2016 
TO398581

NONE - APPARTAMENTO. VIA 
BUNIVA, 17 posto al piano terreno, 
con accesso comune ad altra 
unità immobiliare, composto da 
ingresso, bagno, cucina, soggiorno, 
camera e balcone. Prezzo base 
Euro 78.000,00. L’offerta non 

è efficace se è inferiore a Euro 
58.500,00. Vendita senza incanto 
26/07/17 ore 16:40. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Paolo 
Bolley. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
47/2013 TO396367

NONE - ALLOGGIO. VIA MONVISO, 
12 al piano 4°, quinto fuori terra, 
composto di ingresso, soggiorno 
con cucinino, camera da letto, 
cameretta, bagno, ripostiglio e due 
balconi; al piano sotterraneo, un 
vano cantina. Prezzo base Euro 
60.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 45.000,00. 
Vendita senza incanto 12/09/17 
ore 16:40. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Paolo Bolley. 
Custode Giudiziario Avv. Paolo 
Bolley tel. 0121398669. Rif. RGE 
326/2016 TO397104

ORBASSANO - UNITÀ 
IMMOBILIARE. VIA GUGLIELMO 
MARCONI, 7 che così si 
descrive: al piano terreno (1° f.t.) 
alloggio composto da ingresso/
disimpegno, tinello con cucinino, 
una camera, bagno, ripostiglio, 
balcone verandato (loggia o serra 
solare); al piano sotterraneo: 
cantina. L’immobile è gravato da 
mutuo fondario. Prezzo base Euro 
74.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 55.500,00. 
Vendita senza incanto 12/07/17 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Marina Savio tel. 
011545858. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 32/2016 
TO394907

ORBASSANO - UNITÀ 
IMMOBILIARE AD USO ABITATIVO. 
VIA URBANO RATTAZZI, 1, divisa 
in due unità distinte, con unica 
identificazione catastale. Unità 
A composta da ingresso, cucina, 
bagno e una cantina; unità B 
composta da ingresso, cucina, 
soggiorno, bagno, due camere 
e due cantine. Numero sei unità 
adibite ad autorimessa. Prezzo 
base Euro 136.392,75. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
102.294,57. Vendita senza incanto 
20/07/17 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Manuela Viotto tel. 0121378185. 
Custode Delegato IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 98/2011 
PIN398384

OULX (TO) - VIA PELLOUSIERE, 27. 
Alloggio con giardino di proprietà 
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esclusiva e di un’autorimessa, 
compresi nel maggior complesso 
immobiliare denominato “Sole/
Neve”, costituito da tre corpi 
di fabbrica e precisamente: - 
alloggio compreso nel “lotto B”, 
articolato ai piani terreno (1° f.t.) 
e primo (2° f.t.), collegati da scala 
interna, composto di soggiorno 
con angolo cottura, disimpegno 
e bagno al piano terreno, nonché 
due camere, bagno, disimpegno, 
due balconi e terrazzo coperto 
al piano primo; - locale ad uso 
autorimessa al piano interrato. 
Prezzo base Euro 125.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 93.750,00. Vendita 
senza incanto 12/09/17 ore 12:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Raffaella Garimanno. 
Custode Giudiziario Avv. Raffaella 
Garimanno tel. 0115612688 -e-mail 
r.garimanno@studionvn.it. Rif. 
RGE 437/11+597/15 TO397090

PIANEZZA - ALLOGGIO. VIA 
BENEFICA, 12 al piano secondo 
(3° f.t.), composto di ampio 
ingresso, soggiorno con cucinino, 
due camere, bagno e ripostiglio, 
ed annessa cantina, al piano 
interrato, - autorimessa privata 
nel basso fabbricato posto al 
piano terreno all’interno del cortile 
condominiale. Immobile gravato 
da mutuo fondiario. Prezzo base 
Euro 60.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
45.000,00. Vendita senza incanto 
20/07/17 ore 11:15. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Paolo 
Demaria. Custode Giudiziario 
Notaio Paolo Demaria (tramite 
propria ausiliaria Avv. Rosalba 
Ciurcina c/o ERRE ESSE ,tel. 
0115178691 - cell. 3421978600 
,email infocustodia@591bis.eu). 
Rif. RGE 345/2014 TO395198

PIANEZZA - ALLOGGIO. VIA MARIA 
BRICCA, 22 al piano terreno (1° f.t.), 
composto da soggiorno, cucina 
due camere, disimpegno e un 
bagno; locale ad uso autorimessa 
privata edificato su terreno; 
terreno adiacente e pertinenziale 
della superficie catastale di metri 
quadrati 58. Prezzo base Euro 
55.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 41.250,00. 
Vendita senza incanto 05/09/17 
ore 18:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Francesco 
Ortensio. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1675/2014 
TO397006

PINASCA - FABBRICATO 
INDIPENDENTE. VIA SESTRIERE, 
49 sui quattro lati con affacci su 
cortile privato, così costituito: 
- Piano seminterrato: 3 locali 
sgombero e locale caldaia, con 
scala di accesso al piano rialzato; 
- Piano rialzato: cucina, soggiorno, 
disimpegno e bagno; - Piano 
primo: 4 camere, 2 disimpegni, 
bagno, lavanderia, ripostiglio, oltre 
a balconi e terrazzo. Prezzo base 
Euro 140.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
105.000,00. Vendita senza incanto 
20/07/17 ore 15:45. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Filippo 
Canale. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
89/2013 PIN396181

PINEROLO - VIALE RIMEMBRANZA, 
79 LOTTO a) FABBRICATO AD 
USO RESIDENZIALE su due piani 
fuori terra e piano sotterraneo 
con annesso basso fabbricato 
ad uso autorimessa e deposito/
ripostiglio, oltre a terreno 
pertinenziale sistemato a cortile. 
Prezzo base Euro 301.030,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 225.772,50. 
Vendita senza incanto 21/09/17 
ore 17:30. VIA ALLIAUDI, 23 
LOTTO B1) UNITÀ IMMOBILIARE 
sita al piano terra con le relative 
pertinenze integralmente da 
ristrutturare. Prezzo base Euro 
83.255,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a 62.442,00. Vendita 
senza incanto 21/09/17 ore 18:30. 
LOTTO B2) UNITÀ IMMOBILIARE 
al piano primo con le relative 
pertinenze integralmente da 
ristrutturare. Prezzo base Euro 
92.770,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 69.578,00. 
Vendita senza incanto 21/09/17 
ore 18:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Filippo Canale. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1010/2016 TO398058

PINEROLO - APPARTAMENTO. 
VIA CAGNI, 5 in piena proprietà 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, due camere, bagno 
ripostiglio e balcone, oltre cantina 
al piano interrato. Prezzo base 
Euro 75.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
56.250,00. Vendita senza incanto 
06/09/17 ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Mariella 
Vagnozzi tel. 0121.393139 – 
390504. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1646/15+957/16 TO398590

PINEROLO - APPARTAMENTO. VIA 
FIUME, 3 al piano terzo composto 
da: ingresso, cucina. veranda, 
soggiorno. due camere, bagno. 
ripostiglio, balcone e cantina 
al piano interrato. Nel basso 
fabbricato nel cortile autorimessa 
composta da una porzione di 
un locale più grande dotato di 

accesso comune con l’unità 
immobiliare. Prezzo base Euro 
65.500,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 49.125,00. 
Vendita senza incanto 28/09/17 
ore 15:10. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Michele Vaira. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 819/2015 
PIN396482

PINEROLO - ALLOGGIO. VIA 
TRENTO, 17 al piano primo con 
cantina pertinenziale al piano 
interrato. Prezzo base Euro 
267.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 200.250,00. 
Vendita senza incanto 21/09/17 
ore 17:15. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Stefania 
Goffi. Custode Giudiziario Dott.ssa 
Stefania Goffi tel. 0114334200. 
Rif. RGE 206/2015 TO398117

PIOSSASCO - ALLOGGIO AD USO 
RESIDENZIALE. VIA CAVOUR, 
70/A (quadrilocale) facente parte 
di stabile condominiale, elevato 
al piano quinto (sesto fuori 
terra), composto di ingresso, tre 
camere, cucina e bagno, distinti 
con il numero 25 (venticinque) 
nella pianta del piano compresa 
nella planimetria allegata all’atto 
di regolamento di Condominio, 
con rispettive pertinenze. Il tutto 
come meglio e dettagliatamente 
descritto nella perizia in atti. 
L’esperto riferisce nella sua 
perizia, cui si fa espresso rinvio, 
che l’immobile risulta in buone 
condizioni di uso e manutenzione. 
Prezzo base Euro 92.493,38. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 69.370,03. Vendita 
senza incanto 21/07/17 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Enrico Maulucci. 
Custode Giudiziario Avv. Enrico 
Maulucci tel. 0121398844. Rif. 
RGE 878/2014 TO396280

PIOSSASCO - ALLOGGIO. VIA 
MARCO POLO, 15/D al piano 
primo con accesso diretto dal 
pianerottolo comune, composto 
da ingresso-soggiorno con angolo 
cottura,tre camere,due bagni e 
disimpegno. Al piano interrato 
un vano ad uso cantina. Al 
piano interrato un locale ad uso 
autorimessa privata. Prezzo base 
Euro 140.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
105.000,00. Vendita senza incanto 
14/09/17 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Stellina 
Martelli. Custode Giudiziario Avv. 
Stellina Martelli tel. 011537967 
(tramite propria ausiliaria FRA.
MOR. Srl ,tel. 01119826165-6127 
,fax 0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 
94/2016 TO397638

PISCINA - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE. VIA GROSSO 
CAMPANA, 36, entrostante 
ad appezzamento di terreno 
della superficie catastale di 
metri quadrati 689, elevato ad 
un piano fuori terra oltre ad un 
piano seminterrato e ad un piano 
mansardato collegati tra loro 
tramite scala interna, composto 
al piano terreno, (primo fuori terra) 
da soggiorno, tre camere, cucina, 
doppi servizi e accessori, al piano 
mansardato, (secondo fuori terra), 
da disimpegno, due camere e 
bagno, al piano seminterrato 
da due cantine, lavanderia, 
locale centrale termica oltre ad 
autorimessa avente accesso 
carraio da rampa esterna. Prezzo 
base Euro 365.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 273.750,00. Vendita senza 
incanto 14/09/17 ore 10:40. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Grazia Prevete. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RG 6715/2014 
TO397505

PRAGELATO - BORGATA ALLEVÉ, 
13 LOTTO 1) ALLOGGIO al 
piano terreno con accesso 
dall’atrio comune, composto 
da monocamera e servizio, 
oltre area urbana. Prezzo base 
Euro 76.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
57.000,00. LOTTO 2) ALLOGGIO 
al piano terreno con accesso 
dall’atrio comune, composto da 
monocamera e servizio, oltre 
area urbana. Prezzo base Euro 
48.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 36.000,00. 
LOTTO 3) ALLOGGIO al piano 
primo con accesso dall’esterno, 
composto da soggiorno con angolo 
cottura, una camera e servizio e 
balcone, oltre area urbana. Prezzo 
base Euro 76.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
57.000,00. LOTTO 4) ALLOGGIO 
al piano primo con accesso da 
ballatoio esterno, composto da 
monocamera e servizio, oltre 
terrazzo, oltre area urbana. Prezzo 
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base Euro 72.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
54.000,00. LOTTO 5) ALLOGGIO 
al piano primo con accesso da 
scala che dà accesso al giardino 
di proprietà, composto da 
monocamera, servizio e giardino 
di pertinenza. Prezzo base Euro 
88.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 66.000,00. 
LOTTO 6) ALLOGGIO al piano 
secondo mansardato, con accesso 
da passaggio comune, composto 
da monocamera e servizio, oltre 
area urbana. Prezzo base Euro 
84.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a 63.000,00. LOTTO 
7) ALLOGGIO al piano secondo 
mansardato, con accesso da 
passaggio comune, composto da 
monocamera servizio soppalco e 
balcone, oltre area urbana. Prezzo 
base Euro 64.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
48.000,00. LOTTO 8) ALLOGGIO al 
piano secondo mansardato, con 
accesso da passaggio comune, 
composto da monocamera e 
servizio, oltre balcone e soppalco, 
oltre area urbana. Prezzo base Euro 
60.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 45.000,00. 
LOTTO 9) ALLOGGIO al piano 
secondo mansardato, con accesso 
da passaggio comune che dà 
accesso al giardino di pertinenza, 
composto da soggiorno con 
angolo cottura, camera e servizio, 
oltre giardino di pertinenza. Prezzo 
base Euro 80.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
60.000,00. Vendita senza incanto 
22/09/17 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Enrico 
Garelli Pachner tel. 011543015. 
Custode Giudiziario Avv. Enrico 
Garelli Pachner tel. 011543015 
(tel. 01119826165-6127 ,fax 
0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 
57/2016 TO398162

RIVA PRESSO CHIERI - VILLETTA 
A SCHIERA. VIA DELL’ARBIETTO, 
6 elevata a tre piani fuori terra, 
oltre un piano interrato, piani tra 
loro collegati da scala interna, 
entrostante a terreno, così 
composta: a) al piano interrato: 
cantina e centrale termica; 
al piano terreno (primo fuori 
terra): salone, cucina e bagno; 
al piano primo (secondo fuori 
terra): corridoio, due camere e 
bagno; al piano secondo (terzo 
fuori terra): mansarda, bagno e 
sottotetto. b) al piano interrato: 
locale ad uso autorimessa. Nel 
trasferimento è compreso l’uso 
perpetuo ed esclusivo del giardino 
di una porzione di area circostante 
distinta in Catasto al Foglio 3 
numero 252 subalterno 9 (int. A 
bene comune non censibile agli 
interni B e C) e della proprietà di 
un quinto della strada comune alle 
ville a schiera. Prezzo base Euro 
150.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 112.500,00. 
Vendita senza incanto 19/07/17 

ore 17:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Sandra Beligni. 
Custode Delegato Notaio Sandra 
Beligni (tramite propria ausiliaria 
FRA.MOR. Srl ,tel. 01119826165-
6127 ,fax 0115561226 ,email fra.
mor.servizi@gmail.com). Rif. RGE 
1190/2014 TO395097

RIVA PRESSO CHIERI - VIA 
EINAUDI, 9 E SAN GIOVANNI 
10 BIS - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE comprendente due 
unità immobiliari composte: al 
numero 9 di via Einaudi, al piano 
terra ingresso su ampio salone 
con scala di collegamento al 
piano primo a vista, cucina, 
bagno e lavanderia, al piano 
primo disimpegno di arrivo scala 
che immette a zona padronale 
con camera da letto, due camere 
intervallate da bagno; al numero 
10 bis di via San Giovanni, al 
piano terra porticato con ingresso 
su vano cala, cucina, camera e 
bagno, ampio locale di sgombero 
con accesso dal cortile, al piano 
primo ingresso su sala, cucina con 
ingresso, corridoio di distribuzione, 
tre camere e due bagni. Prezzo 
base Euro 280.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
210.000,00. Vendita senza incanto 
19/07/17 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Daniele 
Cirio tel. 0114371788. Custode 
Giudiziario Avv. Daniele Cirio tel. 
0114371788. Rif. RGE 2527/2013 
TO395082

RIVALTA DI TORINO - VILLA. VIA 
GRUGLIASCO, 44 su tre livelli: al 
piano interrato un’autorimessa, 
centrale termica e due cantine; 
piano terra ingresso, soggiorno, 
cucina quattro camere, due servizi; 
primo piano sottotetto soggiorno, 
tre camere, doppi servizi, quattro 
vani tecnici; terreno circostante 
il fabbricato con piscina. Prezzo 
base Euro 485.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
363.750,00. Vendita senza incanto 
19/07/17 ore 17:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Claudia 
Guzzo. Custode Giudiziario Avv. 
Claudia Guzzo tel. 011485332; 
avvocatoclaudiaguzzo@gmail.
com. Rif. RGE 127/2013 TO395032

RIVALTA DI TORINO - VIA SALVO 
D’ACQUISTO, 2 ALL’INTERNO B - 
PROPRIETA’ SUPERFICIARIA DI 
ALLOGGIO composto da ingresso, 
tinello, cucinino, due camere da 
letto, bagno e un balcone, dotato di 
cantina al piano interrato. Prezzo 
base Euro 64.000,00. L’offerta non 

è efficace se è inferiore a Euro 
48.000,00. Vendita senza incanto 
13/07/17 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Gisella 
Nepote Fus. Custode Giudiziario 
Avv. Gisella Nepote Fus (tramite 
propria ausiliaria FRA.MOR. 
Srl ,tel. 01119826165-6127 ,fax 
0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 
239/2015 TO396515

RIVOLI - ALLOGGIO. VIALE CARRÙ, 
1/B al piano primo distinto con 
il n. 4 composto da n. 5,5 vani di 
complessivi mq 95 circa. Cantina 
distinta con il n. 3 al piano terreno. 
Prezzo base Euro 110.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 82.500,00. Vendita 
senza incanto 29/09/17 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Vittoria Rossotto. 
Custode Giudiziario Dott.ssa 
Vittoria Rossotto tel. email: 
vittoria.rossotto@gmail.com. Rif. 
RGE 863/2016 TO398641

RIVOLI - ALLOGGIO. VIA ALPI 
CARNICHE, 7 SCALA C “al grezzo” 
al piano primo (2° f.t.), composto 
di ingresso living con angolo 
cottura, disimpegno, una camera e 
bagno, ed annessi: sottotetto non 
abitabile al piano secondo (3° f.t.), 
collegato all’alloggio mediante 
scaletta metallica mobile 
richiudibile, cantina, al piano 
seminterrato. Prezzo base Euro 
130.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 97.500,00. 
Vendita senza incanto 20/07/17 
ore 17:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Rosalba Ciurcina. 
Custode: Avv. Rosalba Ciurcina 
c/o ERRE ESSE tel. 0115178691 - 
cell. 3421978600 ,fax 0115186066 
,email infocustodia@591bis.eu. 
Rif. RGE 1113/2015 TO395878

RIVOLI - ALLOGGIO. VIA CUMIANA, 
3 sito al piano rialzato (primo fuori 
terra), con accesso da pianerottolo, 
composto di: ingresso, due 
camere, cucina, bagno, un balcone, 
oltre a cantina di pertinenza al 
piano interrato. L’appartamento è 
distinto con la lettera A, la cantina 
il n. 6 nella planimetria allegata al 
regolamento di condominio infra 
detto. Il tutto per una superficie 
commerciale complessiva 
di circa mq. 66,00. All’unità 
competono le quote di proprietà 
ed i diritti condominiali sulle parti 
comuni dell’edificio, quali sono 
da ritenersi comuni per Legge, 
uso e consuetudine e in base al 
regolamento di condominio sopra 
citato. Lo stabile non dispone di 
servizio ascensore, l’impianto 
di riscaldamento presente 
è condominiale e i radiatori 
sono dotati di termo valvole e 
contabilizzatori per la ripartizione 
dei consumi. Prezzo base Euro 
112.418,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 84.313,50. 
Vendita senza incanto 11/07/17 

ore 18:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Alberto Frascà. 
Custode Delegato Avv. Alberto 
Frascà (tramite propria ausiliaria 
FRA.MOR. Srl ,tel. 01119826165-
6127 ,fax 0115561226 ,email fra.
mor.servizi@gmail.com). Rif. RGE 
410/2013 TO394885

ROCCA CANAVESE - COMPLESSO 
IMMOBILIARE. STRADA 
BARBANIA 135 (ACCESSO 
ABITAZIONE) E STRADA 
BARBANIA 136 (ACCESSO 
CAPANNONE) articolato in: 1) 
capannone elevato ad un piano 
fuori terra oltre locale interrato, 
racchiudente: - ingresso-
spogliatoio e servizi igienici; - 
area produzione, depositi, tettoia 
chiusa, porticato, servizi igienici 
e locale trasformazione energia 
elettrica; - uffici di reparto, in parte 
sovrastanti la zona ingresso-
spogliatoio-servizi igienici; - 
tettoia; - locale deposito al piano 
interrato; 2) basso fabbricato ad 
uso deposito elevato ad un piano 
fuori terra; 3) fabbricato abitativo 
elevato a tre piani fuori terra 
oltre piani interrato e sottotetto, 
collegati da scale interne, 
racchiudente: - al piano interrato: 
due cantine e locale centrale 
termica; - al piano terreno (primo 
fuori terra): vano scala, ingresso-
lavanderia, camera, due taverne e 
bagno, oltre a locale autorimessa; 
- al piano primo (secondo fuori 
terra): ingresso, soggiorno, cucina, 
tre camere, ripostiglio trasformato 
in bagno-lavanderia, bagno e 
quattro balconi; - al piano secondo 
(terzo fuori terra): ingresso, 
soggiorno, cucina, tre camere, 
ripostiglio trasformato in bagno, 
bagno e quattro balconi; - al piano 
sottotetto (quarto fuori terra): 
locale al grezzo. Prezzo base Euro 
578.250,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 433.687,50. 
Vendita senza incanto 19/09/17 
ore 09:40. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Carlo Alberto 
Marcoz. Rif. PD 33660/2014 
TO397745

ROLETTO - PORZIONE DI 
FABBRICATO AD USO ABITATIVO. 
VIA RONCAGLIA, 34 elevato 
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ad un piano fuori terra oltre 
seminterrato e porzione ad uso 
tettoie e autorimessa. L’unità è 
composta: al piano terreno (1° 
f.t.) di soggiorno, cucina, due 
camere, disimpegno e servizi; 
al piano seminterrato: locale ad 
uso cantina. Prezzo base Euro 
80.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 60.000,00. 
Vendita senza incanto 26/07/17 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Marco Ziccardi. 
Ausiliario e Custode Giudiziario Dr. 
Marco Ziccardi tel. 011/7497466 
(tramite propria ausiliaria FRA.
MOR. Srl ,tel. 01119826165-6127 
,fax 0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 
2159/2013 TO396849

RUBIANA - ALLOGGIO. PIAZZA 
ROMA, 10BIS al piano rialzato 
(primo f.t.), con accesso dal 
terreno e/o dal porticato comuni, 
composto da ingresso passante 
sul soggiorno, cucina, due camere, 
bagno, disimpegno, cameretta-
ripostiglio, balcone ed ampio 
porticato; al piano seminterrato, 
locale autorimessa, cantina e 
locale di sgombero, collegato con 
scala interna all’alloggio sopra 
descritto. E’ inoltre compresa la 
quota di comproprietà indivisa 
sui locali, spazi, impianti e servizi 
di uso comune come per legge 
ed in particolare la comproprietà 
del 50% dell’area di pertinenza e 
del bene comune non censibile. 
Prezzo base Euro 77.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 57.750,00. Vendita 
senza incanto 28/07/17 ore 
15:45. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Adele Teresa 
Passarelli. Custode Giudiziario 
Avv. Adele Teresa Passarelli tel. 
3297035141. Rif. RGE 1653/2014 
TO397548

SAN SECONDO DI PINEROLO - 
ALLOGGIO. VIA PINEROLO, 50 
al piano rialzato, di circa mq 
130 composto da un ampio 
soggiorno, una cucina, uno 
studiolo, una camera da letto 
e due servizi igienici; - al piano 
seminterrato: una cantina; - al 
piano seminterrato: box auto di 
circa mq. 14. Prezzo base Euro 
125.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 93.750,00. 
Vendita senza incanto 25/07/17 
ore 17:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Andrea Aluffi 
Valletti. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 632/2015 
TO396347

SANT’AMBROGIO DI TORINO - 
VIA CADUTI PER LA PATRIA, 4 
GIÀ 2 LOTTO 2) ALLOGGIO al 
piano primo (2° f.t.) con accesso 
da vano scala comune aperto sul 
cortile, composto da ingresso, 
vano monolocale, vano studio, un 
servizio igienico sanitario e due 
balconi; al piano terreno (1° f.t.): un 
vano di cantina. Prezzo base Euro 
51.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 38.250,00. 
LOTTO 3) ALLOGGIO al piano 
secondo (3° f.t.) con accesso da 
vano scala comune aperto sul 
cortile, composto da soggiorno 
living, vano studio, disimpegno, 
ripostiglio, servizio igienico 
sanitario, una camera e due 
balconi; al piano terreno (1° f.t.): un 
vano di cantina:. Prezzo base Euro 
55.500,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 41.625,00. 
Vendita senza incanto 13/07/17 
ore 11:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. S. F. Maccarone. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1399/2014 TO393703

SANT’AMBROGIO DI TORINO - 
IMMOBILI. VIA ROSMINI, 3 facenti 
parte di un complesso immobiliare 
denominato “Condominio Giulia 
Iamonte” e composto da un 
fabbricato ad uso civile abitazione 
elevato a tre piani fuori terra ed 
un basso fabbricato ad un piano 
fuori terra adibito ad autorimesse. 
Prezzo base Euro 123.545,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 92.700,00. Vendita 
senza incanto 21/09/17 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Roberto Dosio. 
Custode Giudiziario Dott. Roberto 
Dosio tel. 011/4371788 – 
infocustodie@studiodosio.com. 
Rif. RGE 1087/2016 TO398127

SANT’ANTONINO DI SUSA - 
IMMOBILE. VIA MAISONETTA, 
38 ad uso civile abitazione 
disposto su tre piani (terra, primo 
e secondo), composto da: a) al 
piano terreno: ingresso, soggiorno, 
ripostiglio e sgombero (indicato 
come tinello nella planimetria 
catastale), cucina e bagno con 
antibagno, disimpegno, ripostiglio, 
altro bagno e due camere; 
completano il piano due porticati, 
un pollaio e un’ampia area esterna 
ad uso giardino; b) al piano 
primo: disimpegno, due camere, 
bagno con antibagno, balcone 
e annesso terrazzo; c) al piano 
secondo (sottotetto): sottotetto 
non abitabile. Prezzo base Euro 
155.965,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 116.973,75. 
Vendita senza incanto 28/07/17 
ore 15:15. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Adele Teresa 
Passarelli. Custode Giudiziario 
Avv. Adele Teresa Passarelli tel. 
3297035141. Rif. RGE 785/2016 
TO396681

SANT’ANTONINO DI SUSA - VIA 
VAIE, 37 LOTTO 1) ALLOGGIO 

posto al piano rialzato (2° f.t.), 
composto di ingresso, soggiorno 
con cucina, due camere e 
bagno; - cantina posta al piano 
seminterrato; - autorimessa: 
posta al piano seminterrato. 
Prezzo base Euro 73.200,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 54.900,00. LOTTO 
2) AUTORIMESSA posta al piano 
seminterrato. Prezzo base Euro 
5.100,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 3.825,00. 
Vendita senza incanto 13/07/17 
ore 12:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Carlo Felice 
Maggi. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1894/2012 TO397796

SANTENA - PORZIONE DI CASA 
BIFAMILIARE. VIA GORIZIA, 11 
costituita da: - al piano terra: 
autorimessa ed area giardino; 
- al piano seminterrato: cucina, 
soggiorno e bagno - al piano 
rialzato: ingresso, tre camere 
e un bagno; - al piano primo: 
soggiorno verandato, soggiorno 
con angolo cottura e bagno. - al 
piano sottotetto: locale tecnico 
non abitabile. Prezzo base Euro 
110.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 82.500,00. 
Vendita senza incanto 18/07/17 
ore 11:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Emanuela 
Lazzerini. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
893/2014 TO394059

SANTENA - UNITÀ IMMOBILIARE 
ABITATIVA. VIA SILVIO PELLICO, 
22 con corte di pertinenza, 
distribuita su tre livelli con 
accesso da cancello carraio sulla 
via comunale. L’immobile risulta 
così composto: al piano terreno 
ambiente unico destinato a 
soggiorno/cucina e locale bagno, 
al piano primo due camere e 
bagno, al piano sottotetto locale di 
sgombero attrezzato a fini abitativi; 
al piano interrato un locale ad uso 
cantina. Appezzamenti di terreno 
attigui all’unità immobiliare di cui 
sopra, accessibili anch’essi dal 
cancello carraio dell’abitazione. 
La superficie è in parte attrezzata 
a verde privato con aiuole e 
piantumazione ed in parte 
sistemata con battuto in cls 
utilizzato per deposito materiali. 
Prezzo base Euro 219.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 164.250,00. 
Vendita senza incanto 28/07/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Giuseppe 
Chiappero tel. 3468313389. 

Custode Giudiziario Dott. Giuseppe 
CHIAPPERO tel. 0121376860, cell. 
3468313389, fax 0121326000. Rif. 
RGE 1407/2015 TO398297

SAUZE D’OULX - ALLOGGIO. 
VIA MONFOL, 29 monocamera 
al piano quarto (5° fuori terra), 
composto da monocamera (zona 
cucina e tinello /soggiorno/letto), 
disimpegno, bagno, ripostiglio 
e terrazzino. Prezzo base Euro 
81.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 60.750,00. 
Vendita senza incanto 20/07/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Filippo Canale. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 338/2016 
TO395297

SETTIMO TORINESE - ALLOGGIO. 
VIA ADRIATICO, 3 al piano primo 
(2° f. t.) composto da ingresso 
living, tinello, cucinino, ripostiglio, 
una camera e bagno, oltre due 
balconi;un locale ad uso cantina al 
piano cantinato. Prezzo base Euro 
50.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 37.500,00. 
Vendita senza incanto 19/09/17 
ore 18:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Alessandro 
Gallone. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
855/2013 TO397753

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 10 VIA 
CANDIOLO, 55 al piano terzo (4° 
f.t.), composto da soggiorno living 
con angolo cottura, disimpegno, 
due camere, bagno, oltre ad 
un locale uso cantina al piano 
sotterraneo. Prezzo base Euro 
58.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 43.500,00. 
Vendita senza incanto 12/09/17 
ore 16:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Giulia 
Bisanti tel. 0114342333. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1109/2014 TO397428

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 10 
STRADA CASTELLO DI MIRAFIORI, 
111D LOTTO 1) APPARTAMENTO 
al quarto piano (senza ascensore) 
composto da ingresso con cucina, 
due camere, bagno e cantina al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
67.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 50.250,00. 
CIRCOSCRIZIONE 10 STRADA 
CASTELLO DI MIRAFIORI, 127 
LOTTO 2) APPARTAMENTO 
al primo piano composto da 
ingresso, bagno, tinello con 
cucina, due camere e una cantina 
al piano sotterraneo. Prezzo base 
Euro 144.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
108.000,00. Vendita senza incanto 
14/09/17 ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Claudia 
Guzzo. Custode Giudiziario Avv. 
Claudia Guzzo tel. 011485332; 
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avvocatoclaudiaguzzo@gmail.
com. Rif. RGE 468/2016 TO397666

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 10 VIA 
QUARELLO GIOACCHINO, 30 
composto di cucina, soggiorno, 
quattro camere, doppi servizi e 
veranda sul balcone. Piano terreno 
(1° fuori terra): un locale cantina. 
Prezzo base Euro 55.266,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 41.450,00. Vendita 
senza incanto 14/09/17 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Amedeo Gerbino tel. 
01119702089. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1482/2014 
TO397585

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 10 VIA 
RISMONDO FRANCESCO, 8 al 
piano secondo (3° f.t.), composto 
di ingresso-disimpegno, due 
camere, soggiorno-tinello 
con angolo cottura e bagno, 
ed annessa cantina, al piano 
interrato. Sussistono irregolarità 
edilizie – Immobile gravato da 
mutuo fondiario:. Prezzo base Euro 
90.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 67.500,00. 
Vendita senza incanto 11/07/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Marina 
Antonelli. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Marina Antonelli (tramite 
propria ausiliaria Avv. Rosalba 
Ciurcina c/o ERRE ESSE ,tel. 
0115178691 - cell. 3421978600 
,email infocustodia@591bis.eu). 
Rif. RGE 346/2016 TO394457

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 10 VIA SETTE 
COMUNI, 2 al piano secondo (3 
f.t.), composto da ingresso su 
soggiorno, cucina, un ripostiglio, 
due balconi (senza bagno); 
cantina al piano interrato. 
Facente parte di stabile privo di 
impianto di ascensore. Superficie 
commerciale mq 62. Prezzo base 
Euro 63.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
47.250,00. Vendita senza incanto 
14/07/17 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Gilberto 
Nuvolin tel. 0114330187. Custode 
Giudiziario Avv. Gilberto Nuvolin 
tel. 0114330187. Rif. RGE 
107/2016 TO395370

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 2 VIA 
FIERAMOSCA ETTORE, 1 LOTTO 
1) ALLOGGIO posto al secondo 
piano composto da ingresso, tre 

camere , cucina e servizi. Cantina 
al piano sotterraneo. Prezzo base 
Euro 198.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
148.500,00. CIRCOSCRIZIONE 10 
VIA SETTE COMUNI, 11 LOTTO 2) 
ALLOGGIO posto al piano quarto 
composto da ingresso, tinello 
con cucinino, camera ripostiglio e 
bagno Cantina al pain sotterraneo. 
Prezzo base Euro 84.500,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 63.500,00. Vendita 
senza incanto 13/07/17 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Rag. Fulvia Formentini. 
Custode Giudiziario Rag. Fulvia 
Formentini tel. 0114731011 
e.mail: fulvia.formentini@
studiofgassociati.it. Rif. RGE 
1502/2015 TO393718

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 10 VIA TONALE, 
15/A posto al piano secondo (3° 
f.t.) composto da ingresso, cucina, 
due camere da letto e bagno, oltre 
a veranda verso il cortile e balcone 
verso Via. Al piano interrato, locale 
ad uso cantina. Prezzo base Euro 
75.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 56.250,00. 
Vendita senza incanto 26/07/17 
ore 16:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Marco Ziccardi. 
Ausiliario e Custode Giudiziario Dr. 
Marco Ziccardi tel. 011/7497466 
(tramite propria ausiliaria FRA.
MOR. Srl ,tel. 01119826165-6127 
,fax 0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 
1605/2016 TO396878

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 1 VIA 
LEGNANO, 3 al piano terra, 
composto da cucina, due camere e 
servizio igienico. Prezzo base Euro 
51.500,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 38.625,00. 
Vendita senza incanto 13/09/17 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Daniele Cirio tel. 
0114371788. Custode Giudiziario 
Avv. Daniele Cirio tel. 0114371788. 
Rif. RGE 2424/2013 TO397137

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 1 VIA MOROSINI 
FRANCESCO, 14 BIS al piano 
terreno (primo f.t.), composto 
da ingresso, tinello con angolo 
cottura, camera, soggiorno e 
bagno; al piano interrato, cantina. 
Prezzo base Euro 228.500,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 171.375,00. 
Vendita senza incanto 29/09/17 

ore 15:45. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Adele Teresa 
Passarelli. Custode Giudiziario 
Avv. Adele Teresa Passarelli tel. 
3297035141. Rif. RGE 718/2013 
TO398306

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 1 CORSO 
REGINA MARGHERITA, 221 al 
piano terzo (quarto f.t.), composto 
da ingresso/disimpegno, cucina, 
tre camere e due bagni; al piano 
interrato, un vano ad uso cantina. 
Prezzo base Euro 75.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 56.250,00. Vendita 
senza incanto 21/07/17 ore 
15:15. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Adele Teresa 
Passarelli. Custode Giudiziario 
Avv. Adele Teresa Passarelli 
tel. 3297035141. Rif. RGE 
1412/2015+404/2013 TO396227

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 1 CORSO 
REGINA MARGHERITA, 252 posto 
al piano terzo (4° f.t.), composto da 
ingresso, cucina, camera e servizi, 
complessivamente di circa mq 
44 commerciali, privo di ulteriori 
pertinenze”. L’immobile, disposto 
su due arie con affaccio su strada 
(camera) e su cortile (cucina), fa 
parte di un fabbricato elevato a 
5 piani f.t., il quale non è dotato 
di ascensore, ed ha un impianto 
di riscaldamento centralizzato 
attualmente inattivo. Prezzo 
base Euro 52.800,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 39.600,00. Vendita senza 
incanto 11/07/17 ore 17:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Alberto Frascà. 
Custode Delegato Avv. Alberto 
Frascà (tramite propria ausiliaria 
FRA.MOR. Srl ,tel. 01119826165-
6127 ,fax 0115561226 ,email fra.
mor.servizi@gmail.com). Rif. RGE 
874/2016 TO394902

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 2 VIA ARBE 
, 28 al piano sesto (7° f.t.), 
composto di ingresso, tinello, 
cucinino, una camera e bagno, 
ed annessa cantina, al piano 
interrato. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
54.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 40.500,00. 
Vendita senza incanto 11/07/17 
ore 10:00. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Maria Luisa 
Nicodemo. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 1517/2014 TO393645

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 2 VIA 
BAINSIZZA, 20(GIÀ VIA 
LANFRANCO 19), SCALA C, in 
edificio elevato a otto piani fuori 
terra, posto al settimo piano 
(8° fuori terra) composto da 
ingresso, sala, cucina, camera, 
servizio, lavanderia, ripostiglio e 
terrazzo (ques’ultimo, secondo 
quanto indicato nel regolamento 
di condominio di seguito citato, 
in uso esclusivo); al piano 
sotterraneo una cantina. Prezzo 
base Euro 132.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
99.000,00. Vendita senza incanto 
20/07/17 ore 17:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Claudia 
Guzzo. Custode Giudiziario Avv. 
Claudia Guzzo tel. 011485332; 
avvocatoclaudiaguzzo@gmail.
com. Rif. RGE 163/2016 TO394156

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 2 VIA 
MODIGLIANI AMEDEO, 1 al terzo 
piano (quarto fuori terra), composto 
da: soggiorno, due camere, cucina, 
bagno e locale doccia; -cantina 
al piano interrato di pertinenza 
dell’alloggio, contraddistinto con 
il numero 13; -box auto al secondo 
interrato con ingresso da Via 
Gaidano n.149. Prezzo base Euro 
137.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 102.750,00. 
Vendita senza incanto 29/09/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita DOTT. PIERGIORGIO 
MAZZA. Custode Giudiziario 
Dott. Piergiorgio Mazza tel. 
0114371788 o 3486043260, o fax 
al numero 0114734790 oppure 
via e-mail all’indirizzo custode@
studiomazza.com. Rif. RGE 
789/2014 TO398301

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 2 VIA SALICETO 
, 15, nello stabile interno cortile 
con accesso dalla scala “B”, 
al secondo piano (3° ft), con 
accesso dal ballatoio, secondo 
il regolamento di condominio 
pertinenza dell’alloggio per la parte 
ad esso prospiciente unitamente 
al servizio igienico sul ballatoio, 
composto da cucina, due camere, 
disimpegno e bagno e, al piano 
interrato, due cantine. Prezzo 
base Euro 86.400,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
64.800,00. Vendita senza incanto 
20/09/17 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Emanuele Contino tel. 011485332. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
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0114731714. Rif. RGE 1215/2010 
TO397844

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 2 VIA TRIPOLI 
, 10 INT. 17 al piano rialzato (1° 
ft.) composto di due camere, 
cucina e servizi; cantina al piano 
sotterraneo. Prezzo base Euro 
60.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 45.000,00. 
Vendita senza incanto 28/07/17 
ore 18:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Alessandro 
Gallone. Custode Giudiziario 
Dott. Alessandro Gallone tel. 
0115639500. Rif. RGE 1136/2014 
TO396603

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 3 VIA 
ADAMELLO , 94 al piano 1 
di mq.70 (commerciali) con 
cantina, composto da ingresso, 
2 camere, cucina ripostiglio e 
servizio, ristrutturato nel 2007 
senza modificare la distribuzione 
interna dei locali. Sussistono 
difformità catastali rispetto 
all’esatta rappresentazione grafica 
della cantina. Prezzo base Euro 
90.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 67.500,00. 
Vendita senza incanto 29/09/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Maria Celli. 
Custode Delegato Avv. Maria 
Celli tel. 011/19823385 fax 
01119824313. Rif. RGE 391/2010 
TO398290

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 3 VIA BORGONE 
, 34 ubicato al piano terreno (1° 
f.t.) del fabbricato condominiale, 
composto da soggiorno con 
angolo cottura, due camere, 
disimpegni, bagno e balcone; 
locale ad uso cantina ubicato 
al piano interrato. Superficie 
commerciale complessiva mq. 85 
circa. Sono comprese pro quota 
(nella misura di 71/1000) le ragioni 
di comproprietà sulle parti comuni 
dell’edificio. Prezzo base Euro 
100.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 75.000,00. 
Vendita senza incanto 26/09/17 
ore 17:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Manuela Sanvido. 
Custode Delegato IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 13/2016 
TO398166

TORINO - LOTTO 1) 
AUTORIMESSA. CIRCOSCRIZIONE 
3 CORSO FRANCIA, 389 occupante 
parte del piano interrato di un 
più vasto condominio, estesa al 
di sotto del corpo di fabbrica e 
del cortile, un locale officina con 
servizi igenici. Prezzo base Euro 
582.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 436.500,00. 
Vendita senza incanto 20/07/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Alessandro 
Scilabra. Rif. PD 15135/2013 
TO396540

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 3 VIA FREJUS, 
120 al piano terzo, con accesso 
dal pianerottolo del vano scale, 
composto di ingresso, disimpegno, 
cucina, due camere e bagno, oltre 
balcone verandato e, al piano 
interrato, locale cantina. Prezzo 
base Euro 75.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
56.250,00. Vendita senza incanto 
19/07/17 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Daniele 
Cirio tel. 0114371788. Custode 
Giudiziario Avv. Daniele Cirio tel. 
0114371788. Rif. RGE 732/2016 
TO395130

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 3 VIA FREJUS, 
97 di ingresso, camera armadi 
/lavanderia, camera da letto, 
bagno, balcone. Prezzo base Euro 
78.610,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 58.957,00. 
Vendita senza incanto 13/09/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Daniela 
Rendine. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Daniela Rendine tel. 
011505747. Rif. RGE 1493/2015 
TO397316

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 3 VIA MATTIE, 
6 al piano 4° (5° f.t.) composto da 
ingresso, cucina, camera e servizi, 
con balcone sul lato cortile e con 
soffitta pertinenziale al piano 
sottotetto. Prezzo base Euro 
58.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 43.500,00. 
Vendita senza incanto 12/09/17 
ore 17:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Paolo Cacciari. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 596/2016 
TO394644

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 3 
VIA MOROZZO, 13 LOTTO 1) 
APPARTAMENTO al Piano Terzo 
(quarto fuori terra), di circa 143 
mq, composto da soggiorno, 
cucina, due camere da letto, due 
bagni, con relativi antibagni oltre 
a balcone verso Via e due verande 
verso cortile; sono pertinenze 
dello stesso due cantine. Prezzo 
base Euro 228.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 171.000,00. LOTTO 2) 
APPARTAMENTO al Piano Quarto 
(quinto fuori terra), di circa 73 mq, 
composto da tinello con cucinino, 
soggiorno, camera da letto e bagno 
con antibagno, oltre a balcone 

verso Via e terrazzino verso 
cortile; è pertinenza dello stesso 
una cantina. Prezzo base Euro 
114.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 85.500,00. 
LOTTO 3) APPARTAMENTO, al 
Piano Quinto (sesto fuori terra), di 
circa 53 mq distinto con il numero 
“12”, composto da tinello con 
cucinino, camera da letto e bagno 
con antibagno, oltre a balcone 
verso Via e terrazzino verso 
cortile; è pertinenza dello stesso 
una cantina. Prezzo base Euro 
79.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 59.250,00. 
Vendita senza incanto 28/09/17 
ore 15:15. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Giordana Scarpa. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 945/2016 TO398254

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 3 VIA RUBIANA, 
33 sito al piano primo (secondo 
f.t.) è composto da disimpegno, 
cucina, tre camere e bagno. 
All’immobile si accede tramite il 
vano scale condominiale oltre che 
dal balcone lato cortile. È presente 
un balcone lato Via Rubiana. Al 
piano interrato (1 p.e.t.) è presente 
un locale cantinato. Prezzo base 
Euro 98.850,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
74.137,50. Vendita senza incanto 
26/07/17 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Maria Maccarrone. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Maria 
Maccarrone tel. 0114226543 e 
0142461355. Rif. RGE 1021/2016 
TO396813

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 3 VIA 
SESTRIERE, 14 al piano primo 
composto di ingresso, cucina, 
camera da letto e bagno, oltre a 
balcone verandato con nicchia 
caldaia verso cortile e balcone 
verso via, oltre ad un vano ad uso 
cantina al piano interrato. Prezzo 
base Euro 59.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
44.250,00. Vendita senza incanto 
27/07/17 ore 14:10. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Angela 
Cimino tel. 0113049629. Custode 
Delegato Avv. Angela Cimino tel. 
0113049629. Rif. RGE 744/2016 
TO396592

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA ARONA, 
10 al piano rialzato (primo piano 
fuori terra) composto di: ingresso, 
soggiorno con linea cottura, 
camera e servizi; al piano cantinato 
(primo entro terra): locale uso 
sgombero. Prezzo base Euro 
81.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 60.750,00. 
Vendita senza incanto 13/09/17 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Raffaella 
Garimanno. Custode Giudiziario 
Avv. Raffaella Garimanno tel. 

0115612688 -e-mail r.garimanno@
studionvn.it. Rif. RGE 504/2016 
TO397332

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA 
BALANGERO, 10 al piano 3° (4° 
f.t.) con cantina pertinenziale al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
62.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 46.500,00. 
Vendita senza incanto 20/09/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Daniele Busso. 
Custode Giudiziario Dott. Daniele 
Busso tel. 0114334200. Rif. RGE 
607/2015 TO397906

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA 
BORGOMANERO, 14 al piano 
quarto (5° f.t.), composto di 
camera, cucina e bagno, ed 
annessa cantina, al piano 
interrato. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
70.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 52.500,00. 
Vendita senza incanto 18/07/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. M.L. Marta. 
Custode Giudiziario Dott. Mario 
Leonardo Marta (tramite propria 
ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina 
c/o ERRE ESSE ,tel. 0115178691 
- cell. 3421978600 ,email 
infocustodia@591bis.eu). Rif. RGE 
1579/2013 TO396121

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA CAPUA, 
24 al piano rialzato composto 
di ingresso, tinello con cucinino, 
camera, bagno e balcone 
verandato, cantina pertinenziale al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
24.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 18.000,00. 
Vendita senza incanto 19/07/17 
ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Alessandra Vacca. Custode 
Giudiziario Avv. Alessandra 
Vacca tel. 011.7509036 – fax 
011.7935829 – cell. 338.9139721, 
e-mail:alessandravacca1975@
gmail.com. Rif. RGE 7/2014 
TO395088

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA CARRERA 
VALENTINO, 62 posto al piano 
secondo (3° f.t.) composto 
da ingresso living su cucina-
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soggiorno, camera, servizio, 
ripostiglio e due balconi, di cui uno 
chiuso da veranda, cantina posta al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
93.600,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 70.200,00. 
Vendita senza incanto 13/09/17 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Filiberto Ferrari 
Loranzi. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1439/2015 TO394811

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 STRADA 
ANTICA DI COLLEGNO 190 
INTERNO 18 al piano rialzato 
composto di ingresso, 2 camere, 
tinello con cucinino ed accessori, 
oltre locale cantina. Prezzo base 
Euro 65.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
48.750,00. Vendita senza incanto 
12/09/17 ore 11:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Raffaella 
Garimanno. Custode Giudiziario 
Avv. Raffaella Garimanno tel. 
0115612688 -e-mail r.garimanno@
studionvn.it. Rif. RGE 956/2015 
TO397096

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA FAGNANO 
GIUSEPPE, 11 al primo piano 
composto da ingresso su 
soggiorno/cucina, una camera, 
ripostiglio, bagno, due balconi e una 
cantina al piano interrato. Prezzo 
base Euro 52.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
39.000,00. Vendita senza incanto 
21/07/17 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Claudia 
Guzzo. Custode Giudiziario Avv. 
Claudia Guzzo tel. 011485332; 
avvocatoclaudiaguzzo@gmail.
com. Rif. RGE 2388/2013 
TO396269

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA LE 
CHIUSE, 88 piano terzo tre camere 
disimpegno cucina, salone doppi 
servizi e tre balconi. Prezzo base 
Euro 136.125,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
102.094,00. Vendita senza incanto 
31/07/17 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Stefania 
Gilardini. Custode Giudiziario 
Stefania Gilardini (tramite propria 
ausiliaria Avv. Alessandra Vacca 
,tel. 0117509036). Rif. RGE 
359/2013 TO397833

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA 
PACCHIOTTI GIACINTO, 1, nello 
stabile elevato a nove piani fuori 

terra, oltre a piano interrato adibito 
a cantine, al piano primo (secondo 
fuori terra), composto ingresso, 
due camere, cucina, bagno, 
ripostiglio, due balconi (di cui uno 
parzialmente verandato). Prezzo 
base Euro 88.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
66.000,00. Vendita senza incanto 
13/09/17 ore 15:15. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Andrea 
Gino tel. 011501618. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1207/2014 
TO397485

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA 
PACCHIOTTI GIACINTO, 48 al 
piano terzo (4 p.f.t.) facente parte 
del complesso condominiale, 
composto da: ingresso, soggiorno-
pranzo, due camere, cucinino e 
bagno, oltre due balconi. L’alloggio 
ha accesso diretto tramite 
pianerottolo del vano scala al 
piano terzo (quarto fuori terra), 
attraverso porticino in legno ad 
un battente che immette nell’area 
d’ingresso. Al piano sotterraneo 
facente parte del complesso 
condominiale, locale uso cantina. 
Il locale ha accesso tramite 
scala con porta che si diparte 
al piano terreno dal vano scala 
condominiale. Prezzo base Euro 
60.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 45.000,00. 
Vendita senza incanto 14/07/17 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Giovanni 
Scagnelli. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 361/2015 
TO393999

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA SERVAIS 
GIOVANNI, 200/A 19 al piano 
terzo (IV f.t.) e quarto (V f.t.), 
alloggi collegati da scala interna, 
composti da ingresso, salone /
cucina e bagno al piano terzo 
e due camere e servizi al piano 
quarto; posto macchina al piano 
sotterraneo. Prezzo base Euro 
143.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 107.250,00. 
Vendita senza incanto 27/07/17 
ore 15:15. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Massimiliano 
Montani. Custode Delegato 
Dott. Massimiliano Montani tel. 
0115617739 e-mail: m.montani@
commercialistiassociatitorino.it. 
Rif. RGE 1254/2015 TO396580

TORINO - APPARTAMENTO 
DI CIVILE ABITAZIONE. 

CIRCOSCRIZIONE 4 VIA VIÙ, 3 
costituito da: - al piano terzo (4 
f.t): cucina, n. 1 camera, cameretta 
(disimpegno catastale), locale 
servizio igienico; - al piano 
interrato (S1): vano unico ad 
uso cantina. Prezzo base Euro 
66.500,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 49.875,00. 
Vendita senza incanto 13/07/17 
ore 12:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Carlo Felice 
Maggi. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
710/2015 TO397798

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA 
CERRIONE, 26-28, al civico 26, 
secondo piano (3° fuori terra), 
composto da ingresso su 
soggiorno living, cucinino, una 
camera e locale servizi igienici, 
al piano interrato, un vano ad 
uso cantina. Prezzo base Euro 
57.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 42.750,00. 
Vendita senza incanto 25/07/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Rag. Felice Lupia. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 108/2016 
TO394103

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA CHIESA 
DELLA SALUTE, 109 al piano 
quinto arretrato composto da 
disimpegno di ingresso con 
cucina ed annesso tinello, servizio 
igienico, due camere e doppi 
balconi, con annessa cantina al 
piano sotterraneo. Prezzo base 
Euro 45.900,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
34.425,00. Vendita senza incanto 
18/07/17 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Erica MENICHELLI. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
921/2016 TO395010

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 CORSO 
GROSSETO, 209 al piano quinto (VI 
f.t.) composto di ingresso, camera, 
soggiorno, cucinino, bagno, 
ripostiglio, balcone. Al primo 
piano interrato un locale ad uso 
cantina altra proprietà, corridoio 
comune, altra proprietà, terrapieno 
verso cortile. Prezzo base Euro 
36.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 27.000,00. 
Vendita senza incanto 19/09/17 
ore 10:15. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Guglielmo 
Luparia. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
254/2016 TO394168

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA LEMIE, 26 
al piano terreno (1° p.f.t.), avente 
accesso dal cortile, composto 
di una camera, cucina, ampio 
ripostiglio e bagno. Prezzo base 
Euro 49.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 

36.750,00. Vendita senza incanto 
19/09/17 ore 10:25. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Guglielmo Luparia. Custode 
Giudiziario Dott. Guglielmo 
Luparia. Rif. RGE 148/2016 
TO396735

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA LUINI 
BERNARDINO, 68 al piano 
secondo (terzo f. terra) composto 
da: ingresso, due camere, cucina, 
servizi e veranda. Cantina al 
piano interrato distinta al n. 8. 
n. 2 Autorimesse nel cortile al 
piano terreno. Prezzo base Euro 
72.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 54.000,00. 
Vendita senza incanto 21/07/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Vittoria 
Rossotto. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Vittoria Rossotto tel. 011-
19823248 oppure 3356705197, 
fax 011-19835848 email: vittoria.
rossotto@gmail.com. Rif. RGE 
1199/2015 TO396297

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA 
MACHERIONE GIUSEPPE, 18 
al piano primo (secondo fuori 
terra) composto da: ingresso, 
disimpegno, cucina-soggiorno, 
due camere, bagno, ripostiglio e 
due balconi. - annessa cantina al 
piano cantinato. Prezzo base Euro 
123.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 92.250,00. 
Vendita senza incanto 13/09/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Raffaella 
Garimanno. Custode Giudiziario 
Avv. Raffaella Garimanno tel. 
0115612688 -e-mail r.garimanno@
studionvn.it. Rif. RGE 158/2016 
TO397321

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA PALLI 
NATALE, 55, nel fabbricato in 
condominio a 6 piani f.t. con 
accesso dalla scala B: al piano 
primo (2 f.t.), composto da 
camera, tinello, cucinino e servizi, 
Al piano sotterraneo un vano ad 



Newspaper Aste - Tribunale di Torino N° 43 / 2017

Pagina 15

uso cantina. Prezzo base Euro 
56.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 42.000,00. 
Vendita senza incanto 12/09/17 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Maria Celli. 
Custode Giudiziario Avv. Maria 
Celli tel. 011/19823385 fax 
01119824313. Rif. RGE 1627/2015 
TO397100

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA 
SANSOVINO ANDREA, 7 facente 
parte dell’edificio condominiale, 
al piano quarto (quinto fuori 
terra), scala “A”, costituito da: 
ingresso, bagno, ripostiglio, cucina 
e tre camere. Al piano interrato: 
cantina. Prezzo base Euro 
70.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 52.500,00. 
Vendita senza incanto 26/07/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv Giuseppe Pensi. 
Custode Delegato Avv. Giuseppe 
Pensi tel. 340/8252610 presso 
propri ausiliari. Rif. RGE 1336/2015 
TO396376

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA SAORGIO, 
40 al piano terra, composto da 
ingresso/disimpegno, cucina, due 
camere di cui una soppalcata, 
bagno ed accessori con annessa 
cantina al piano interrato 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Prezzo base Euro 40.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 30.000,00. Vendita 
senza incanto 18/07/17 ore 
17:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. FERNANDO 
DALMASSO DI GARZEGNA. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 74/2015 TO394940

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA 
SAORGIO, 5 al piano quinto (6° 
f.t.), composto da ingresso, due 
camere, cucina angolo cottura, 
servizi e balcone verandato , oltre 
ad un locale ad uso cantina al 
piano sotterraneo. Prezzo base 
Euro 66.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
49.500,00. Vendita senza incanto 
26/09/17 ore 14:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Angela 
Cimino tel. 0113049629. Custode 
Delegato Avv. Angela Cimino tel. 
0113049629. Rif. RGE 303/2016 
TO398625

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA 

SOSPELLO, 147 al piano quarto 
(quinto f.t.) composto da ingresso, 
una camera, cucina e bagno; 
al piano sottotetto: un locale 
sottotetto. Prezzo base Euro 
51.800,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 38.850,00. 
Vendita senza incanto 14/09/17 
ore 18:00. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Luigi 
Migliardi tel. 011545858. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
811/2015 TO397600

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA 
VENARIA, 51 al piano rialzato 
(1° f.t.) composto da ingresso, 
tinello, cucinino, camera, bagno, 
ripostiglio e balcone, con cantina 
di pertinenza. Prezzo base Euro 
57.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 42.750,00. 
Vendita senza incanto 20/09/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Monica Gianni. 
Custode Delegato Avv. Monica 
Gianni tel. 0112077212. Rif. RGE 
746/2014 TO397877

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 6 
STRADA ABBADIA DI STURA ( 
VICINALE DELL’ ), 101 LOTTO 1) 
MONOLOCALE al piano terreno 
(1° f.t.) con servizio e disimpegno. 
Prezzo base Euro 25.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 18.750,00. LOTTO 
2) ALLOGGIO al piano terreno 
(1° f.t.) composto da soggiorno 
con angolo cottura, due camere, 
disimpegni, due bagni e giardino 
esclusivo. Prezzo base Euro 
51.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a 38.250,00. LOTTO 
3) MONOLOCALE al piano terreno 
(1° f.t.) suddiviso in soggiorno 
e piccola camera con servizio e 
disimpegno. Prezzo base Euro 
21.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 15.750,00. 
LOTTO 4) MONOLOCALE al 
piano terreno (1° f.t.) suddiviso 
in soggiorno e piccola camera 
con servizio e disimpegno; 
cantina posta al piano interrato 
sottostante il monolocale a 
piano terreno. Prezzo base Euro 
25.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 18.750,00. 
LOTTO 5) ALLOGGIO al piano primo 
(2° f.t.) composto da soggiorno 
con angolo cottura, una camera, 
disimpegno e servizio. Prezzo 
base Euro 32.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
24.000,00. LOTTO 6) ALLOGGIO 
al piano primo (2° f.t.) composto 
da soggiorno con angolo 
cottura, due camere, disimpegni 
e due bagni. Prezzo base Euro 
50.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 37.500,00. 
LOTTO 8) MONOLOCALE al piano 
secondo (3° f.t.) con servizio e 
disimpegno. Prezzo base Euro 
25.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 18.750,00. 
Vendita senza incanto 25/07/17 

ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Valeria Pagano. 
Custode Giudiziario Avv. Valeria 
Pagano tel. 011.4330187. Rif. RGE 
1719/2014 TO398042

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 6 
VIA ULIVI ( DEGLI ), 108 LOTTO 
1) ALLOGGIO sito al sesto piano 
composto da quattro camere, 
cucina e servizi. Prezzo base Euro 
105.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 78.750,00. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA ABETI ( 
DEGLI ), 2 LOTTO 2) LOCALE AD 
USO AUTORIMESSA privata sito 
al piano terra. Prezzo base Euro 
6.500,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 4.875,00. 
Vendita senza incanto 26/07/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Roberto Dosio. 
Custode Giudiziario Dott. Roberto 
Dosio tel. 011/4371788 – 
infocustodie@studiodosio.com. 
Rif. RGE 927/2013 TO396685

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA ABETI 
( DEGLI ), 27 al piano primo (2° 
f.t.), composto da ingresso, 
disimpegno, ripostiglio, doppi 
servizi, quattro camere e cucina. 
Prezzo base Euro 64.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 48.000,00. Vendita 
senza incanto 14/09/17 ore 15:45. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Giorgio Dipietromaria. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1095/2014 
TO397583

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
BELMONTE, 3 LOTTO 1) ALLOGGIO 
al quarto piano composto da 
ingresso su cucina, due camere, 
servizio igienico con cantina e 
tre balconi. Prezzo base Euro 
44.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 33.000,00. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA FOSSATA, 
18 LOTTO 2) ALLOGGIO al terzo 
piano composto da ingresso 
su cucina, servizio igienico e 
camera, con cantina. Prezzo base 
Euro 17.500,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
13.125,00. CIRCOSCRIZIONE 6 
VIA BELMONTE, 14 LOTTO 3) 
ALLOGGIO al piano secondo, 
composto da ingresso su cucina, 
camera, disimpegno, servizio 
igienico, con pertinente porzione 
di sottotetto. Prezzo base Euro 
20.500,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 15.375,00. 
CIRCOSCRIZIONE 6 PIAZZA 
CRISPI FRANCESCO, 55 LOTTO 
4) ALLOGGIO al quarto piano, con 
accesso dal ballatoio, composto 
da ingresso su cucina, camera 
e servizio igienico, con cantina. 
Prezzo base Euro 9.500,00. 
L’offerta non è efficace se è inferiore 
a Euro 7.125,00. CIRCOSCRIZIONE 
6 VIA VALPRATO, 26 LOTTO 5) 
ALLOGGIO al secondo piano, 
composto da ingresso-disimpegno, 
due camere, cucina, servizio 

igienico, disimpegno-ripostiglio, 
con tre balconi e cantina. Prezzo 
base Euro 101.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 75.750,00. CIRCOSCRIZIONE 
6 VIA VALPRATO, 15 LOTTO 
6) ALLOGGIO al primo piano, 
composto da ingresso su cucina, 
due camere, servizio igienico, 
con ripostiglio su balcone e 
cantina. Prezzo base Euro 
69.500,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 52.125,00. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA ELVO, 3 
LOTTO 7) ALLOGGIO al secondo 
piano, con accesso dal ballatoio, 
composto da ingresso su cucina, 
servizio igienico e camera con 
balcone, con cantina. Prezzo 
base Euro 35.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
26.250,00. Vendita senza incanto 
27/07/17 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Davide 
Rocca. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
494/2016 TO396588

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 6 
VIA CAMPOBASSO, 40 LOTTO 
1) ALLOGGIO al piano terreno, 
composto da tre camere, cucina, 
bagno con annessi cortile e 
numero quattro cantine poste 
al piano interrato. Sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo base 
Euro 52.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
39.000,00. LOTTO 2) ALLOGGIO 
al piano primo, composto da tre 
camere, cucina, soggiorno, bagno 
e accessori. Prezzo base Euro 
56.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a 42.000,00. LOTTO 
3) GARAGE al piano terreno, 
situato a lato dell’edificio a due 
piani fuori terra. Prezzo base Euro 
18.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 13.500,00. 
Vendita senza incanto 18/07/17 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Erica 
MENICHELLI. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 991/2015 
TO394995

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
CARESANA, 11 al piano terzo 
(4° f.t.) composto da tre camere, 
tinello, cucinino e servizi; al 
piano interrato: due locali ad uso 
cantina. L’immobile presenta 
delle irregolarità edilizie (pag. 7 
della perizia). Prezzo base Euro 
111.600,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 83.700,00. 
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Vendita senza incanto 26/09/17 
ore 18:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Marina Savio tel. 
011545858. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1061/2016 
TO398170

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
CHERUBINI LUIGI SALVATORE 
n. 49 L’immobile oggetto di 
procedure esecutiva immobiliare, 
si trova al piano primo, (2° f.t.), 
nella parte dello stabile affacciato 
su Via Cherubini, ed e è formato 
da: - ingresso a cui si accede 
dal vano scala, - soggiorno-
pranzo, - cucinino adiacente al 
soggiorno, - bagno con finestra 
verso il cortile interno, - camera 
da letto matrimoniale ,- cantina al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
83.750,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 62.812,50. 
Vendita senza incanto 27/09/17 
ore 16:30 (apertura buste ore 
16:00). Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Roberto Reynaud. 
Custode Giudiziario Dott. Roberto 
Reynaud (Per informazioni e 
visite ,tel. 011-19823248, fax 
01119835848, email segreteria@
avvocatomonteleone.it). Rif. RGE 
381/2016 TO398216

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIALE 
FALCHERA, 61 al piano secondo 
(3° f.t.), composto di ingresso, 
ripostiglio, soggiorno, due camere, 
cucina e bagno, ed annessa 
cantina, al piano interrato. 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Prezzo base Euro 80.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 60.000,00. Vendita 
senza incanto 11/07/17 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Marina Antonelli. 
Custode Giudiziario Dott.ssa 
Marina Antonelli (tramite propria 
ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina 
c/o ERRE ESSE ,tel. 0115178691 
- cell. 3421978600 ,email 
infocustodia@591bis.eu). Rif. RGE 
97/2013 TO393970

TORINO - IMMOBILE. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA CIGNA 
FRANCESCO, 160 facente parte 
dello stabile, e precisamente: al 
piano terreno (primo fuori terra), un 
alloggio composto da una camera, 
soggiorno con angolo cottura e 
servizi; al piano sotterraneo due 
locali ad uso cantina. Prezzo 
base Euro 30.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 

Euro 22.500,00. Vendita senza 
incanto 14/07/17 ore 17:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Giuseppe Buonocore 
tel. 011/549846. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1495/2015 TO394006 

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA LEINÌ, 75 
al piano primo (2° f.t.) composto 
di ingresso, tre camere, cucina, 
bagno con antibagno, tre balconi 
e cantina al piano sotterraneo. 
Prezzo base Euro 67.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 50.250,00. Vendita 
senza incanto 14/07/17 ore 09:35. 
Professionista Delegato alla 
vendita Rag. Patrizia Schillaci. 
Custode Giudiziario Rag. Patrizia 
Schillaci tel. 0115184591 cell. 
347/37.06.725, indirizzo mail 
p.schillaci@studiocommercialisti.
eu. Rif. RGE 1072/2015 TO394003

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA LEMMI 
FRANCESCO, 1 al piano ottavo 
(9° f.t.), composto di ingresso, 
due camere, tinello con cucinino, 
ripostiglio, bagno e due balconi 
di cui uno verandato, ed annessa 
cantina, al piano interrato. 
Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
60.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 45.000,00. 
Vendita senza incanto 14/07/17 
ore 17:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Valentina Bari. 
Custode Giudiziario Avv. Valentina 
Bari (tramite propria ausiliaria Avv. 
Rosalba Ciurcina c/o ERRE ESSE 
,tel. 0115178691 - cell. 3421978600 
,email infocustodia@591bis.eu). 
Rif. RGE 2219/2014 TO393992

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
MONTANARO, 48 di ingresso, 
due camere, cucina e angolo 
cottura ripostiglio e due balconi, 
due cantine. Prezzo base Euro 
60.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 45.000,00. 
Vendita senza incanto 26/07/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Daniela 
Rendine. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Daniela Rendine tel. 
011505747. Rif. RGE 843/2015 
TO396374

TORINO - UNITÀ IMMOBILIARE. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA MONTE 
ROSA, 12 al piano terreno, 

costituita da un unico vano con 
l’uso esclusivo del ripostiglio 
distinto con il n. 18 e dell’area di 
cortile circoscritta dalle lettere 
“C-D-E-F-O-P-N-M-C” oltre a 
pertinenziale locale cantina al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
12.500,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 9.375,00. 
Vendita senza incanto 14/07/17 
ore 16:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Giovanni 
Scagnelli. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1995/2010 
TO393722

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA MONTE 
ROSA, 99 al piano primo, 
composto di ingresso, due camere, 
cucina, bagno e ripostiglio con al 
piano sotterraneo locale cantina. 
E’ prevista la comproprietà del 
balconcino che si affaccia sul 
cortile del vano scala. Prezzo 
base Euro 60.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
45.000,00. Vendita senza incanto 
20/07/17 ore 17:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Angelo 
La Malva. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 151/2016 
TO395881

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA OZEGNA, 
6 al piano terzo (4° f.t.), composto 
di ingresso living su salone, 
due camere, cucina e servizi, ed 
annesse numero due cantine, al 
piano sotterraneo. Sussistono 
irregolarità edilizie – Immobile 
gravato da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 86.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
64.500,00. Vendita senza incanto 
14/07/17 ore 17:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Valentina Bari. Custode Giudiziario 
Avv. Valentina Bari (tramite propria 
ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina 
c/o ERRE ESSE ,tel. 0115178691 
- cell. 3421978600 ,email 
infocustodia@591bis.eu). Rif. RGE 
12/2016 TO394011

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
PALESTRINA PIER LUIGI, 48 al 
piano sesto, composto da tinello 
con cucinino, corridoio, due 
camere e servizio igienico con 
vano cantina al piano interrato. 
Prezzo base Euro 92.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 69.000,00. Vendita 
senza incanto 18/07/17 ore 17:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Angelo La Malva. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 591/2016 TO394110

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA PARELLA, 
13 al piano primo, composto 
da ingresso living, cucina, tre 
camere, bagno e accessori,con 

annessa cantina al piano interrato. 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
82.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 61.500,00. 
Vendita senza incanto 18/07/17 
ore 17:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. FERNANDO 
DALMASSO DI GARZEGNA. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 257/2015 TO394944

TORINO - NUDA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA SALASSA, 
2, nell’edificio condominiale 
elevato a cinque/sei piani fuori 
terra oltre piano interrato, munito 
di ascensore, al piano primo (2° 
f.t.), composto di ingresso su 
soggiorno-leaving, tre camere, 
sala, bagno ed un balcone lato 
cortile dal quale si accede a due 
piccoli ripostigli; al piano interrato: 
due cantine pertinenziali. Prezzo 
base Euro 72.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
54.000,00. Vendita senza incanto 
18/07/17 ore 19:10. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Maurizio Mazzucco. Rif. PD 
7121/2014 TO394027

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA SALASSA, 
7 al piano quinto composto da 
ingresso su soggiorno, cucina, 
bagno, due camere, due balconi. 
Prezzo base Euro 24.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 18.000,00. 
Vendita senza incanto 21/07/17 
ore 12:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Alessandra Vacca. Custode 
Giudiziario Avv. Alessandra 
Vacca tel. 011.7509036 – fax 
011.7935829 – cell. 338.9139721, 
e-mail:alessandravacca1975@
gmail.com. Rif. RGE 860/2014 
TO396275

TORINO - IMMOBILE. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA SANTHIÀ, 
15 al piano terra (1 p.f.t.), 
composto da: ingresso su cucina 
e tinello, camera, wc, anti-wc e 
ripostiglio. L’alloggio ha accesso 
sia tramite piano strada da Via 
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Santhià sia dall’interno cortile. Al 
piano interrato (1 p.e.t.), composto 
da: una cantina. I locali hanno 
accesso tramite corridoio comune. 
Prezzo base Euro 18.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 13.500,00. Vendita 
senza incanto 14/07/17 ore 17:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Giovanni Scagnelli. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 209/2015 TO393997

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
STRAMBINO, 8 posto al piano 
terzo (4° F.T.) composto da: 
ingresso living su soggiorno 
con angolo cottura, due camere, 
bagno, ripostiglio e due balconi; 
al piano sotterraneo: vano ad 
uso cantina. Prezzo base Euro 
90.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 67.500,00. 
Vendita senza incanto 14/07/17 
ore 16:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Maria Cristina 
Blefari. Custode Giudiziario Dott.
ssa Maria Cristina Blefari (tramite 
propria ausiliaria Avv. Giorgio 
Cavallin ,tel. 011593309 ,email 
avvcavallin@avvcavallin.com). Rif. 
RGE 534/2014 TO396011

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA TARTINI 
GIUSEPPE, 28 al piano rialzato 
(primo f.t.), composto da cucina, 
soggiorno, camera, disimpegno, 
bagno e due balconi; al piano 
interrato, un vano ad uso cantina. 
Prezzo base Euro 60.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 45.000,00. Vendita 
senza incanto 21/07/17 ore 
16:15. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Adele Teresa 
Passarelli. Custode Giudiziario 
Avv. Adele Teresa Passarelli tel. 
3297035141. Rif. RGE 1651/2015 
TO396308

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 CORSO 
VERCELLI, 131 al piano Terzo 
(4° f.t.), composto di due 
camere, cucina e servizi; al 
piano sottotetto, un locale di 
sgombero. Prezzo base Euro 
60.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 45.000,00. 
Vendita senza incanto 27/07/17 
ore 16:05. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Massimiliano 
Montani. Custode Giudiziario 
Dott. Massimiliano Montani tel. 
0115617739 e-mail: m.montani@

commercialistiassociatitorino.it. 
Rif. RGE 610/2015 TO396565

TORINO - UNITÀ. CIRCOSCRIZIONE 
6 VIA VERONESE PAOLO, 128 
ad uso abitativo composta 
da ingresso, cucina, camera, 
cameretta, ripostiglio e bagno 
al piano terreno, oltre a cantina 
pertinenziale al piano interrato. 
Prezzo base Euro 60.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 45.000,00. Vendita 
senza incanto 14/07/17 ore 09:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Rag. Patrizia Schillaci. 
Custode Giudiziario Rag. Patrizia 
Schillaci tel. 0115184591 cell. 
347/37.06.725, indirizzo mail 
p.schillaci@studiocommercialisti.
eu. Rif. RGE 548/2016 TO394929

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 VIA BRA, 12 al 
piano secondo ( 3° f.t.) con cantina 
al piano interrato. L’immobile 
è facente parte dello stabile 
per civile abitazione, elevato a 
quattro piani fuori terra, oltre 
piano sottotetto e piano interrato 
e, più precisamente, con ingresso 
dal civico n. 12 interno cortile: - 
piano secondo (3° f.t.) alloggio 
composto di ingresso, due camere, 
cucina e bagno, distinto con la 
sigla “36”; - piano sotterraneo: 
un locale ad uso cantina, distinto 
con il numero “29”; All’unità 
immobiliare in oggetto spetta 
l’uso in comune con alloggio n. 
35 della latrina posta sul ballatoio 
verso cortile distinta con la lettera 
“Z”. Prezzo base Euro 71.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 53.250,00. Vendita 
senza incanto 28/07/17 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Rag. Raffaele Petrarulo. 
Custode Giudiziario Rag. Raffaele 
Petrarulo tel. 3358055389. Rif. 
RGE 696/2016 TO396637

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 7 
VIA CARMAGNOLA, 10 LOTTO 1) 
ALLOGGIO al piano terzo (quarto 
fuori terra), composto di ingresso 
su soggiorno living con angolo 
cottura, bagno, disimpegno, tre 
camere e tre balconi e al piano 
interrato: locale ad uso cantina. 
Prezzo base Euro 151.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 113.250,00. 
LOTTO 3) ALLOGGIO al piano terzo 
(quarto fuori terra), composto di 
ingresso, cucina, bagno, camera 
e due balconi e al piano interrato: 
locale ad uso cantina. Prezzo 

base Euro 69.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
51.750,00. CIRCOSCRIZIONE 7 VIA 
CARMAGNOLA, 10/A LOTTO 2) 
LOCALE AD USO AUTORIMESSA, 
al piano interrato. Prezzo base 
Euro 24.500,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
18.375,00. LOTTO 4) LOCALE AD 
USO AUTORIMESSA, al piano 
interrato. Prezzo base Euro 
11.500,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 8.625,00. 
Vendita senza incanto 20/09/17 
ore 18:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Sandra Beligni. 
Custode Delegato IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1059/2014 
TO398412

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 CORSO 
GIULIO CESARE, 58 posto al piano 
2^ (3^ft) composto da ingresso 
corridoio cucinino tinello due 
camere bagno. Cantina al piano 
sotterraneo. Prezzo base Euro 
42.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 31.500,00. 
Vendita senza incanto 21/09/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Rag. Fulvia Formentini. 
Custode Delegato IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 805/2015 
TO397957

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 VIA MODENA, 
31 al piano primo (secondo fuori 
terra), composto da tre camere, 
cucina e servizi; al piano cantine: 
due vani cantina. Si precisa che i 
suddetti immobili vengono venduti 
liberi da iscrizioni ipotecarie e 
trascrizioni di pignoramenti e che 
sono a carico dell’aggiudicatario 
tutti gli oneri e le spese necessarie 
per la regolarizzazione catastale 
di quanto oggetto di vendita 
(comprese eventuali spese di 
cancellazione ed oneri fiscali). 
Prezzo base Euro 97.908,15. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 73.431,11. Vendita 
senza incanto 07/09/17 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Federica Bergesio. 
Custode Giudiziario Avv. Federica 
Bergesio tel. 011/7935609, 
fax 011/7935608, e-mail: 
federicabergesio@virgilio.it. Rif. 
RGE 719/2015 TO396806

TORINO - IMMOBILE. 
CIRCOSCRIZIONE 7 VIA 
PIOSSASCO, 32 al piano terzo 
(quarto fuori terra), con accesso 
dal pianerottolo del vano scale, 

composto da ingresso/corridoio, 
cucina, tre camere, ripostiglio e 
bagno oltre a balcone verso cortile 
e balcone verso via;; al piano 
interrato, vano ad uso cantina. 
Lo stabile condominiale non è 
provvisto di impianto di ascensore. 
Superficie commerciale mq 104 (si 
veda pag. 16 e 17 di perizia). Prezzo 
base Euro 95.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
71.250,00. Vendita senza incanto 
13/09/17 ore 18:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Gilberto 
Nuvolin tel. 0114330187. Custode 
Giudiziario Avv. Gilberto Nuvolin 
tel. 0114330187. Rif. RGE 
1280/2016 TO398615

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 VIA 
RAVENNA, 6 SCALA B al piano 
1° (2° f.t.) composto da ingresso, 
locale cucina, due camere, locale 
bagno, ripostiglio e due cantine. 
Prezzo base Euro 60.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 45.000,00. Vendita 
senza incanto 25/07/17 ore 
16:30. Professionista Delegato 
alla vendita Rag. Maria Grazia 
Borgiattino. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 418/2015 TO395706

TORINO - COMPENDIO 
IMMOBILIARE. CIRCOSCRIZIONE 
7 STRADA VALPIANA ( DI ), 143 
in stato di abbandono, in pessime 
condizioni con pericolo di crollo, 
elevato in parte a uno, in parte a due 
e tre piani fuori terra oltre a piano 
sottotetto non abitabile e piano 
sotterraneo, con diversi vani non 
accessibili all’esperto a causa della 
fragilità della soletta, e cisterna 
raccolta acque; Terreni della 
superficie catastale di complessivi 
mq. 25.423 (venticinque-
milaquattrocentoventitre). Gli 
immobili sopra descritti sotto 
le lettere a) e b), formano un 
sol corpo. Prezzo base Euro 
540.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 405.000,00. 
Vendita senza incanto 13/07/17 
ore 18:00. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Silvia Ciurcina. 
Custode Giudiziario Notaio 
Silvia Ciurcina (tramite propria 
ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina 
c/o ERRE ESSE ,tel. 0115178691 
- cell. 3421978600 ,email 
infocustodia@591bis.eu). Rif. RGE 
720/2012 TO393681

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 9 VIA 
CERCENASCO, 4 al piano 1° (2° 
f.t.) composto da ingresso con 
ripostiglio, due camere, cucina 
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www.
e due balconi di cui uno verso 
il cortile interno, oltre a cantina 
pertinenziale. Prezzo base Euro 
140.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 105.000,00. 
Vendita senza incanto 25/07/17 
ore 17:30. Professionista Delegato 
alla vendita Rag. Maria Grazia 
Borgiattino. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 618/2016 TO395727

TORINO - IMMOBILE. 
CIRCOSCRIZIONE 9 VIA DANEO, 
18 facente parte del condominio, 
e precisamente: al piano primo 
(secondo fuori terra) con accesso 
dalla scala B, un alloggio 
composto da ingresso, tinello 
con cucinino, una camera, bagno; 
al piano sotterraneo un vano 
uso cantina. Prezzo base Euro 
65.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 48.750,00. 
Vendita senza incanto 14/07/17 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Giuseppe 
Buonocore tel. 011/549846. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 538/2015 TO394001

TORINO - ALLOGGIO DI CIVILE 
ABITAZIONE. CIRCOSCRIZIONE 
9 VIA SETTE COMUNI, 1 avente 
accesso dal balcone composto 
di due camere, cucina e servizi 
oltre a tre locali soffitta posti 
al piano sottotetto. Prezzo 
base Euro 60.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 45.000,00. Vendita senza 
incanto 13/09/17 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Annamaria Marcone. 
Custode Delegato Avv. Annamaria 
Marcone tel. 01119823248 
(tramite propria ausiliaria FRA.
MOR. Srl ,tel. 01119826165-6127 
,fax 0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 
138/2015 TO397555

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 9 VIA TIBONE, 
9 al quarto piano senza ascensore, 
composto da ingresso, cucina, due 
camere, bagno e una cantina al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
78.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 58.500,00. 
Vendita senza incanto 28/09/17 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Pietro Pisano. 
Custode Giudiziario Avv. Pietro 
Pisano tel. 011485332. Rif. RGE 
851/2016 TO398236

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 9 VIA VARAITA, 

4 al piano 4° (5° f.t.) composto da 
ingresso, disimpegno, tinello con 
piccolo cucinino, una camera e 
servizio, oltre cantina pertinenziale 
al piano interrato. Prezzo base 
Euro 50.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
37.500,00. Vendita senza incanto 
06/10/17 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Michela Ruvolo tel. 0114372700. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 934/2016 
TO397379

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 9 VIA VOLI, 8 al 
piano terreno rialzato, composto 
di due camere, cucina e servizi 
(quanto alla distribuzione interna 
si rinvia alla relazione peritale 
dell’arch. Adriana Storti del 
4/05/2016); al piano sotterraneo, 
un locale uso cantina. Prezzo 
base Euro 48.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
36.000,00. Vendita senza incanto 
27/07/17 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Federica 
Bergesio. Custode Giudiziario 
Avv. Federica Bergesio tel. 
011/7935609, fax 011/7935608, 
e-mail: federicabergesio@virgilio.
it. Rif. RGE 1193/2014 TO395752

TORRE PELLICE - VIA STAMPERIA, 
25 (EX VIA PELLICE) LOTTO 2) 
PIENA PROPRIETÀ DI UNITÀ 
IMMOBILIARE. ad uso abitazione, 
con accesso dall’ingresso comune 
condominiale in prossimità del 
gruppo scala-ascensore, così 
composta: al piano secondo (terzo 

f.t.), locale di ingresso e scala 
di accesso al piano superiore; 
al piano terzo (quarto f.t.) 
collegato mediante scala interna, 
monolocale, antibagno, bagno 
e ripostiglio. Prezzo base Euro 
9.000,00. L’offerta non è efficace se 
è inferiore a Euro 6.750,00. ZONA 
C27 DEL P.R.G.C., VIA STAMPERIA 
N. 25 (EX VIA PELLICE) LOTTO 
3) PIENA PROPRIETÀ DI UNITÀ 
IMMOBILIARE. ad uso abitazione, 
con accesso direttamente dalla 
galleria principale in prossimità 
del gruppo scala-ascensore, così 
composta: al piano secondo (terzo 
f.t.), soggiorno pranzo con angolo 
cottura, scala di collegamento 
con il piano superiore, antibagno, 
bagno, ripostiglio, balcone; al 
piano terzo (quarto f.t.) collegato 
mediante scala interna, due 
camere, disimpegno, antibagno, 
bagno. Prezzo base Euro 
25.500,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 19.125,00. 
Vendita senza incanto 15/09/17 
ore 15:05. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Franco Nada. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 215/10+51/11 PIN398086

TRANA - UNITÀ AD USO ABITATIVO. 
FRAZIONE SAN BERNARDINO, VIA 
GIUSEPPE RATTI, 3 ai piani primo 
(2° f.t.) e seminterrato, composta 
da ingresso, soggiorno, cucina, 
camera, bagno e due balconi, oltre 
cantina pertinenziale al piano 
seminterrato. All’unità immobiliare 
spetta la comproprietà della 
porzione del piano seminterrato 
adibita ad autorimessa comune, 
con diritto ad utilizzare, per il 
parcheggio di autovettura. Prezzo 
base Euro 45.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 33.750,00. Vendita senza 
incanto 21/09/17 ore 12:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Pierpaolo Casali. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 343/2016 
TO397178

VAL DELLA TORRE - VILLA 
INDIPENDENTE. VIA BRUSÀ, 29 
INTERNO B (ACCESSO CARRAIO 
E PEDONALE DALLA PUBBLICA 
VIA ATTRAVERSO PASSAGGIO 
PRIVATO) elevata a due piani 
fuori terra, con ampi spazi e 
locali accessori, entrostante a 
terreno pertinenziale costituente 
sedime e giardino di metri 
quadrati 3.777, composta di: al 
piano terreno (primo fuori terra): 
ingresso su ampio soggiorno con 
camino, cucina, bagno, ripostiglio, 
disimpegno, scala a chiocciola di 
collegamento al piano primo infra 
descritto, portico ed autorimessa 
avente accesso dal giardino 
pertinenziale; al piano primo 
(secondo fuori terra): disimpegno, 
camera dotata di cabina armadio 
e bagno con accesso ad ampio 
terrazzo, camera dotata di vasca 
da bagno interna e caminetto con 

accesso ad ampio balcone, cabina 
armadio, bagno con accesso a 
balcone; al piano terreno (primo 
fuori terra): basso fabbricato, 
contiguo al corpo di fabbrica 
principale verso ovest, indicato 
nella perizia agli atti come “bagno-
sauna con vasca”, avente accesso 
dal giardino pertinenziale ed 
ancora allo stato grezzo. Prezzo 
base Euro 296.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
222.000,00. Vendita senza incanto 
19/09/17 ore 09:40. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Carlo Alberto Marcoz. Rif. PD 
10339/2014 TO397710

VIGONE - VIA QUINTANELLO, 
28 - La proprietà è costituita al 
piano terreno (primo fuori terra): 
tettoia aperta, soggiorno, cucina, 
bagno e ripostiglio; al piano 
primo (secondo fuori terra): due 
camere e ripostiglio; nel cortile 
annesso: altro fabbricato ad uso 
locale deposito e tettoia aperta; 
corte annessa individuata come 
bene comune non censibile; area 
di sedime del fabbricato censita 
come ente urbano senza redditi. 
Prezzo base Euro 88.594,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 66.445,00. Vendita 
senza incanto 26/07/17 ore 
15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Stefania Gilardini. 
Custode Delegato Avv. Alessandra 
Vacca tel. 011.7509036 – fax 
011.7935829 – cell. 338.9139721, 
e-mail:alessandravacca1975@
gmail.com. Rif. RGE 1269/2014 
TO396371

VILLAFRANCA PIEMONTE - 
FABBRICATO. BORGO MADONNA 
ORTI, 17 civile abitazione 
composto al piano terreno, da 
ingresso, tinello, cucinino, cantina 
e piccolo locale adiacente; al piano 
primo disimpegno dal pianerottolo 
del vano scala, da cui si accede 
alle due camere ed al servizio 
igienico. Nel cortile di pertinenza 
sono ubicati un basso fabbricato 
uso deposito ed un locale uso 
autorimessa. Prezzo base Euro 
67.500,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 50.625,00. 
Vendita senza incanto 08/09/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Stefania 
Bernardi. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
640/2016 TO397083

VILLAR FOCCHIARDO - LOTTO 
1) ALLOGGIO. VIA GIACONERA, 
10, entrostante a terreno, piano 
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terzo, con ingresso, cucina, 
servizio, n. 5 camere, n. 2 balconi 
verandati. Prezzo base Euro 
80.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 60.000,00. 
Vendita senza incanto 21/09/17 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Alessandra Vacca. Custode 
Giudiziario Avv. Alessandra 
Vacca tel. 011.7509036 – fax 
011.7935829 – cell. 338.9139721, 
e-mail:alessandravacca1975@
gmail.com. Rif. RGE 1130/2015 
TO397963

VILLARBASSE - PORZIONE DI 
VILLA BIFAMIGLIARE. VIA DEL 
CASCINOTTO, 8/1 disposta su due 
piani oltre ad un piano interrato 
composta di un locale deposito, 
lavanderia, tavernetta, servizio, 
disimpegno, centrale termica, due 
intercapedini ed autorimessa la 
piano interrato; soggiorno, cucina, 
due camere, disimpegno, servizio 
e porzione di giardino privato al 
piano terreno; tre camere e servizi 
al piano primo. Prezzo base Euro 
535.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 401.250,00. 
Vendita senza incanto 14/09/17 
ore 17:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Angelo La Malva. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1035/2016 TO397672

VINOVO - ALLOGGIO. PIAZZA 
MARCONI, 36, facente parte dello 
stabile sito in Via Marconi 32-33-
34-35-36-37-38, Via Marconi 11 e 
11bis e Via Torta, con ingresso da 
Piazza Marconi 36 scala Q, posto 
su due livelli e così composto: 
al piano Mansardato (3° f.t.) 
soggiorno, una camera, bagno e 
terrazzo; al piano primo, (2° f.t.) 
soggiorno con angolo cottura, 
bagno, servizio e balcone; al piano 
cantinato, locale a uso cantina; 
al piano terreno con ingresso 
da Piazza Marconi 35, locale a 
uso autorimessa distinto con 
la lettera M. Prezzo base Euro 
251.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 188.250,00. 
Vendita senza incanto 18/07/17 
ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Enrico 
Garelli Pachner tel. 011543015. 
Custode Giudiziario Avv. Enrico 
Garelli Pachner tel. 011543015 
(tel. 01119826165-6127 ,fax 
0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 
1170/2016 TO394113

VINOVO - ALLOGGIO. VIA TETTI 
BORNO, 6 al piano terreno 
costituente casa di civile abitazione 

con inerente area cortilizia in 
comproprietà, composto da 
ingresso su soggiorno con zona 
pranzo, cucina, dispensa, due 
servizi, ampia camera. Box auto 
doppio costituente porzione 
di basso fabbricato nel cortile, 
cantina e ripostiglio, terreno 
agricolo qualità seminativo 
arboreo di are 8,24. Prezzo base 
Euro 120.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
90.000,00. Vendita senza incanto 
21/07/17 ore 12:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Alessandra Vacca. Custode 
Giudiziario Avv. Alessandra 
Vacca tel. 011.7509036 – fax 
011.7935829 – cell. 338.9139721, 
e-mail:alessandravacca1975@
gmail.com. Rif. RGE 821/2010 
TO396238

VOLVERA - ALLOGGIO. VIA COL 
DEL LYS, 7 al piano primo (2° 
p.f.t.), composto da due camere 
disimpegno, soggiorno, cucina, 
servizio igienico ed un balcone. Al 
piano sottotetto (3° p.f.t.): locale 
sottotetto. Al piano interrato 
un vano uso cantina. Al piano 
interrato un autorimessa Il primo 
piano ed il sottotetto sono collegati 
da scala interna. Prezzo base Euro 
140.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 105.000,00. 
Vendita senza incanto 13/09/17 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Gianni Gallo. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 329/2016 TO397328

Aziende agricole

VILLASTELLONE - COMPLESSO 
IMMOBILIARE. BORGATA 
FORTEPASSO, VIA BORGO 
CORNALESE, 13 ad uso agricolo, 
costituito da area di terreno 
della complessiva superficie 
catastale di mq. 16.416, con 
entrostanti i seguenti fabbricati 
rurali: Fabbricato 1: pesa a ponte; 
Fabbricato 2: stalla; Fabbricato 
3: n. 3 silos a trincea in cemento 
armato prefabbricato; Fabbricato 
4: paddock; Fabbricato 5: tettoia 
con struttura in ferro; Fabbricato 
6: tettoia con struttura in cemento 
armato prefabbricato; Fabbricato 
7: vecchia tettoia con struttura in 
legno; Fabbricato 8: fabbricato di 
abitazione a due piani fuori terra; 
Fabbricato 9: vecchia stalla con 
sovrastante fienile; Fabbricato 10: 
basso fabbricato ad uso rimessa 
con magazzino; Fabbricato 11: 
vecchia tettoia in parte diroccata; 
Fabbricato 12: basso fabbricato 
uso deposito. Si precisa che il 
Fabbricato 6: tettoia con struttura 
in cemento armato prefabbricato, 
a seguito di incendio, è stato 
dichiarato inagibile dal Comune 
di Villastellone, con Ordinanza n. 
2 del 2/3/2017. Prezzo base Euro 
425.000,00. L’offerta non è efficace 

se è inferiore a Euro 318.750,00. 
Vendita senza incanto 19/09/17 
ore 18:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Alessandro 
Gallone. Custode Giudiziario 
Dott. Alessandro Gallone tel. 
0115639500. Rif. RGE 2426/2013 
TO397677

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

AVIGLIANA - LABORATORIO. VIA 
FRERA, 2/B al piano terreno (1 f.t.), 
composto da un unico locale con 
disimpegno, servizio e spogliatoio 
con annesse due aree pertinenziali 
antistanti e retrostanti. Prezzo 
base Euro 140.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
105.000,00. Vendita senza incanto 
20/07/17 ore 15:55. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Barbara D’Alia. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 1171/2013 TO395995

BRICHERASIO - LOTTO 1) 
CAPANNONE CON UFFICIO. 
STRADA EUROPA, 45. Prezzo 
base Euro 339.993,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
254.994,75. Vendita senza incanto 
08/09/17 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Enrico 
Maulucci. Custode Giudiziario Avv. 
Enrico Maulucci tel. 0121398844. 
Rif. RGE 654/2015 TO397681

BROZOLO - COMPENDIO. VIA 
DELLA STAZIONE, 11-15-17 
composto da civile abitazione di 3 
piani, fabbricato commerciale di 2 
piani, cortile comune e fabbricato 
uso artigianale. Prezzo base Euro 
90.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 67.500,00. 
Vendita senza incanto 20/09/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Roberto Dosio. 
Custode Giudiziario Dott. Roberto 
Dosio tel. 01119823248 oppure 
3356705197 ,fax 01119835848 
,email infocustodie@
associazionesaed.it. Rif. RGE 
1436/2012 TO397858

BRUINO - LOTTO 3) UNITÀ 
IMMOBILIARE. PIAZZA DEL 
MUNICIPIO, 20 al piano terreno 
(1° f.t.), adibita a pub, costituita da 
tre locali di cui due comunicanti, 
guardaroba-ripostiglio, oltre 
a servizi igienici e magazzino 
con accesso dal marciapiede 
retrostante. Prezzo base Euro 

110.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 82.500,00. 
Vendita senza incanto 18/07/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Claudia D’Ambrosi. 
Custode Giudiziario Avv. Claudia 
D’Ambrosi tel. 011535493. Rif. 
RGE 1155/2014 TO394934

CANDIOLO - LOTTO 2) FABBRICATO 
INDUSTRIALE. VIA PINEROLO, 
119 costituito da capannone, 
palazzina uffici e servizi, tettoie ed 
ex cabina Enel con annessa area 
pertinenziale. Prezzo base Euro 
600.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 450.000,00. 
Vendita senza incanto 19/07/17 
ore 17:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Daniele Cirio tel. 
0114371788. Custode Giudiziario 
Avv. Daniele Cirio tel. 0114371788. 
Rif. RGE 1159/2015 TO395113

CASTELLAMONTE - LOTTO 
1) UFFICIO. VIA GIACOMO 
BUFFA, 10/A ubicato nel 
condominio denominato “Centro 
Castellamonte 2000” al piano 
1 (secondo f. t.) composto da: - 
ingresso, quattro locali uso ufficio, 
due bagni, disimpegno; - cantina 
pertinenziale al secondo piano 
seminterrato. Prezzo base Euro 
112.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 84.000,00. 
Vendita senza incanto 12/07/17 
ore 16:00. Curatore Fallimentare 
Dott. Massimo Barberis tel. 
0117764280. Rif. FALL 431/2014 
TO394815

CIRIE’ - DUE UNITÀ IMMOBILIARI. 
VIA SAN MAURIZIO, 15 (un box 
e un magazzino) cosi composti, 
con riferimento anche all’atto di 
provenienza, con accesso dal 
passo carraio: a)-al piano interrato: 
locale ad uso magazzino. b)-
Al piano interrato: locale ad 
uso autorimessa. Sono da 
ricomprendersi con le ragioni di 
proprietà sugli immobili di cui sopra 
anche tutti i diritti, pertinenze e 
servitù e quote di comproprietà ad 
essi spettanti sull’area e su tutte 
le parti comuni e separatamente 
inalienabili al fabbricato dì cui 
fanno parte. Prezzo base Euro 
62.400,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 46.800,00. 
Vendita senza incanto 11/10/17 
ore 15:35. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Cristina Volta. 
Custode Giudiziario Avv. Cristina 
Volta tel. 011502619 (tramite 
propria ausiliaria Avv. Alessandra 
Vacca ,tel. 0117509036). Rif. RGE 
179/2013 TO398099

CLAVIERE - VIA RIO SECCO, 7 
- STRUTTURA ALBERGHIERA, 
DENOMINATO “CHALET”, elevata 
tre piani fuori terra e parcheggio 
di pertinenza, composta da n.18 
camere da letto con relativi servizi 
oltre a locali per uso cucina, 
reception e deposito. Prezzo base 
Euro 900.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
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675.000,00. Vendita senza incanto 
20/07/17 ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Mariella 
Vagnozzi tel. 0121.393139 – 
390504. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
2001/2014 TO395988

LA LOGGIA - FABBRICATO. STRADA 
CARIGNANO, 50 per attività 
industriali dislocato su di un unico 
livello per la parte produttiva e su 
due livelli per la parte a destinazione 
ufficio, spogliatoi, bagni, infermeria, 
provvisto di corpo scale interno di 
collegamento ai due piani, area 
pertinenziale esterna recintata 
adibita a parcheggio/manovra. 
Capannone industriale destinato 
ad attività produttive: circa mq 
2.400 (piano terreno); blocco 
uffici, spogliatoi, servizi, locali 
mensa ed infermeria: circa mq 
400 (su due piani abitativi P.T 
e P.1°); area esterna recintata: 
circa mq 1.750. Prezzo base Euro 
880.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 660.000,00. 
Vendita senza incanto 12/07/17 
ore 15:10. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Chiara Gariglio. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 484/2015 
TO394848

MORIONDO TORINESE - PORZIONE 
DI FABBRICATO. VIA ROMA, 72 
destinato a negozio e magazzini 
(ex mulino), elevata a tre piani 
fuori terra oltre sottotetto, con 
entrostante silo all’interno del 
corpo di fabbrica ed elevato ad 
altezza maggiore rispetto al 
fabbricato , composto di: al piano 
terreno (primo fuori terra): negozio, 
due magazzini, tettoia posteriore, 
piazzale parcheggio sul fronte; al 
piano primo (secondo fuori terra): 
due magazzini e ripostiglio; al 
piano secondo (terzo fuori terra): 
due magazzini; il tutto collegato 
da scala interna. Prezzo base Euro 
150.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 112.500,00. 
Vendita senza incanto 18/07/17 
ore 19:10. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Maurizio 
Mazzucco. Rif. PD 15495/2014 
TO394042

ORBASSANO - VIA ALCIDE DE 
GASPARI, 8 LOTTO 1) MAGAZZINO, 
nel complesso residenziale di via 
Alcide De Gasperi nn. 6-8-10-12-14-
16-18-20-22-24-26, all’interno del 
basso fabbricato interno cortile, 
e precisamente: al piano terreno 
(primo fuori terra), composto da 
un unico locale con accessorio 
w.c. esterno edificato in aderenza. 
Prezzo base Euro 56.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 42.000,00. VIA DEI 
MULINI, 43 LOTTO 2) MAGAZZINO, 
all’interno del condominio 
“Vinoroba” di via dei Mulini nn. 39 – 
41 - 43, nel basso fabbricato interno 
cortile adibito ad autorimesse 
private e magazzini, interrato a 
cielo aperto: - al piano interrato 

(primo fuori terra), composto da 
un unico locale. Prezzo base Euro 
25.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 18.750,00. 
LOTTO 3) MAGAZZINO, all’interno 
del condominio “Vinoroba” di 
via dei Mulini nn. 39 – 41 - 43, 
nel basso fabbricato interno 
cortile adibito ad autorimesse 
private e magazzini, interrato a 
cielo aperto: - al piano interrato 
(primo fuori terra), composto da 
un unico locale. Prezzo base Euro 
26.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 19.500,00. 
Vendita senza incanto 13/09/17 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Andrea Gino tel. 
011501618. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 1065/14+1066/14 TO397291

PINEROLO - NEGOZIO. VIA 
BIGNONE, 11 al piano terreno (1° 
p.f.t.), composto da ampia zona 
di vendita e servizio. Sono da 
ricomprendersi con le ragioni di 
proprietà sull’immobile di cui sopra 
anche tutti i diritti di comproprietà 
ad esso spettanti sull’area e su 
tutte le parti comuni. Prezzo base 
Euro 63.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
47.250,00. Vendita senza incanto 
19/09/17 ore 11:10. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Luca 
Alzona. Custode Giudiziario Dott. 
Luca Alzona (tramite propria 
ausiliaria Avv. Sabina Gaezza ,tel. 
0114732105 ,fax 0114304704 
,email avvocatogaezza@virgilio.it). 
Rif. RGE 631/2015 TO394082

RIVALTA DI TORINO - FABBRICATO 
INDUSTRIALE. VIA AVIGLIANA, 
36 elevato a due piani fuori terra 
collegati tra di loro con scala 
interna in muratura, con piano 
terra adibito a locale produzione e 
piano primo adibito a magazzini ed 
uffici e servizi edificato su terreno 
con una consistenza di 1.624 mq. 
L’immobile gode di uso esclusivo di 
area posta nella parte anteriore e 
posteriore, in parte adibita a verde 
ed in parte adibita a deposito e 
magazzino. Il tutto è di seguito 
meglio descritto: - capannone 
piano terra (1° f.t.) composto da: 
locale produzione, centrale termica, 
locali spogliatoi e servizi; - piano 
primo (2° f.t.) composto da: locale 
magazzino, deposito campionari, 
locali uffici e servizi; - piano terra: 
n. due tettoie. Prezzo base Euro 
370.500,00. Vendita competitiva 
14/07/17 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Cecilia 
Ruggeri. Curatore Fallimentare Avv. 
Cecilia Ruggeri tel. 0114330187. 
Rif. FALL 431/2015 TO395845

RONDISSONE - CAPANNONE 
INDUSTRIALE. VIA CARPI, 12 
composto di: al piano terreno 
(1° f.t.) officina, magazzino, 
spogliatoio, refettorio, due locali 
ricovero materiali, disimpegno, 
servizi igienici e ripostigli; al piano 
primo soppalcato: due locali 

uso ufficio. Prezzo base Euro 
120.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 90.000,00. 
Vendita senza incanto 11/07/17 
ore 17:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Marco Cristini. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 852/2013 
TO393599

SANT’AMBROGIO DI TORINO - 
LOTTO 1) NEGOZIO. VIA UMBERTO 
I, 48 GIÀ 66 al piano terreno (1° 
f.t.), composto da due vani ed un 
w.c./magazzino al quale si accede 
tramite corridoio comune. Prezzo 
base Euro 28.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
21.000,00. Vendita senza incanto 
13/07/17 ore 11:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. S. F. 
Maccarone. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1399/2014 
TO393704

SAUZE D’OULX - PIAZZA III 
REGGIMENTO ALPINI, 18 
- Condominio denominato 
“Condominio Christiana” e 
precisamente: - al piano interrato: 
locale commerciale composto 
da ingresso, zona bar, sala 
somministrazione, saletta, cucina, 
deposito, ripostiglio, intercapedini 
areate, servizi e centrale termica; 
- al piano terreno: lastrico solare 
alle coerenze: cortile esclusivo, 
altre proprietà, altro condominio. 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
519.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 389.250,00. 
Vendita senza incanto 18/07/17 
ore 15:45. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Erica 
MENICHELLI. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 373/2016 
TO395007

TORINO - UNITÀ IMMOBILIARE. 
CIRCOSCRIZIONE 1 VIA CONDOVE, 
11 uso ufficio posta al piano 
seminterrato (originariamente 
composta da due distinte u.i. di 
cui ai subalterni 115 e 116, ora si 
presenta come unico immobile - 
sub 122-), composta da n. 3 locali 
singoli, un locale open space doppio, 
un’area ingresso/disimpegno, un 
wc e una sala archivio, per una 
superficie catastale di mq. 174. Si 
segnala che la vendita comprende 
l’intero immobile di cui al sub. 
122 e non soltanto la quota di 
cui al sub. 115. Prezzo base Euro 
137.000,00. L’offerta non è efficace 

se è inferiore a Euro 102.750,00. 
Vendita senza incanto 21/07/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita DOTT. PIERGIORGIO 
MAZZA. Custode Giudiziario 
Dott. Piergiorgio Mazza tel. 
0114371788 o 3486043260, o fax 
al numero 0114734790 oppure 
via e-mail all’indirizzo custode@
studiomazza.com. Rif. RGE 
723/15+940/16 TO396231

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 1 VIA 
PRINCIPE AMEDEO, 20 LOTTO 1) 
PORZIONE DI STABILE composta 
da due piani fuori terra, collegati da 
scala interna e un piano interrato. 
al piano terra ingresso, vano 
disimpegno, ufficio, ampio locale 
magazzino, altro disimpegno, due 
ripostigli, servizi e due locali sul 
retro; al primo piano altro locale, 
magazzino e ripostiglio; al piano 
interrato una cantina. Prezzo base 
Euro 2.200.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
1.650.000,00. CIRCOSCRIZIONE 
1 VIA PRINCIPE AMEDEO, 20BIS 
LOTTO 2) AMPIA SALA con 
servizio e due locali annessi al 
piano interrato e disimpegno e 
scalinata al piano terreno. Sempre 
al piano interrato due cantine con 
un unico accesso. Prezzo base 
Euro 627.600,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
470.600,00. Vendita senza incanto 
19/07/17 ore 17:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Claudia 
Guzzo. Custode Giudiziario Avv. 
Claudia Guzzo tel. 011485332; 
avvocatoclaudiaguzzo@gmail.
com. Rif. RGE 257/2013 TO395037

TORINO - DUE UFFICI. 
CIRCOSCRIZIONE 2 VIA 
BAINSIZZA, 23 - immobile A: 
ufficio sito al piano terra (1° 
f.t.), composto da due vani e 
accessori, con annessa cantina 
al piano interrato. L’unità non è 
attualmente dotata di servizio 
igienico.; immobile B: ufficio al 
piano terra (1° f.t.) composto da 
due vani, wc interno e accessori. 
A dette unità risulta pertinenziale 
un locale cantinato al piano 
interrato. Superficie commerciale 
complessiva di circa 108 mq 
(immobile A 41 mq e immobile B 67 
mq). Prezzo base Euro 92.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 69.000,00. Vendita 
senza incanto 03/10/17 ore 17:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Alessandro MAZZA 
tel. 0114335686. Custode Delegato 
Avv. Alessandro MAZZA tel. 
3355775768. Rif. RGE 1003/2015 
TO397773

TORINO - NEGOZIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA SAN 
DONATO, 78 al piano terreno 
(primo fuori terra), composto da 
locale vendita, corridoio, ufficio, 
servizio igienico con antiservizio, 
retro e balcone. Con annesse: 
-Due cantine contigue al piano 
secondo sotterraneo. Cantina al 
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piano secondo sotterraneo. Prezzo 
base Euro 100.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
75.000,00. Vendita senza incanto 
28/07/17 ore 16:00. Curatore 
Fallimentare Dott. Guido Cresto tel. 
0117764280. Rif. FALL 164/2016 
TO395163

TORINO - LOTTO 2) NEGOZIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
BRANDIZZO, 16 occupante due 
locali al piano terreno, privo di 
servizio igienico.E’ presente una 
vetrina su strada e una porta sul 
retro verso il cortile. E’ presente un 
soppalco adibito a deposito. Prezzo 
base Euro 39.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
29.250,00. Vendita senza incanto 
20/07/17 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Alessandro Scilabra. Rif. PD 
15135/2013 TO396541

TORINO - FABBRICATO 
INDUSTRIALE. CIRCOSCRIZIONE 
6 STRADA CASCINOTTO ( DEL ), 
181 semindipendente (libero su 
due lati), così composto: a) – Al 
piano terreno: zona di lavorazione 
con un’altezza utile catastale di 
circa 5,00 m; b) – Al piano rialzato: 
zona uso uffici suddivisa in tre vani 
e bagno; c) – Al piano soppalco 
della zona di lavorazione: ulteriore 
zona uso uffici suddivisa in quattro 
vani; d) – Al piano cantinato: vano 
archivio, spogliatoio e batteria 
servizi igienici maschili e femminili; 
e) - Area a cortile di circa 440 mq 
catastali con affaccio sulla strada 
del Cascinotto. Prezzo base Euro 
160.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 120.000,00. 
Vendita senza incanto 19/07/17 
ore 18:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Sandra Beligni. 
Custode Delegato Notaio Sandra 
Beligni (tramite propria ausiliaria 
FRA.MOR. Srl ,tel. 01119826165-
6127 ,fax 0115561226 ,email fra.
mor.servizi@gmail.com). Rif. RGE 
2406/2013 TO395055

TORINO - UNITÀ IMMOBILIARE. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
MONTANARO, 66 commerciale di 
tipologia negozio, con accesso al 
piano terreno ed ampi locali interrati 
collegati internamente consistenti 
in ampia vetrina singola fronte 
strada su marciapiede ingresso su 
scala esclusiva per raggiungere il 
piano sottostante ove si trovano: 
ampio locale vendita/espositivo, 
locali accessori adiacenti, bagni 
con antibagno al piano interrato 
oltre alle comproprietà su parti 

comuni. Prezzo base Euro 
60.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 45.000,00. 
Vendita senza incanto 13/09/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. B. Ferrero. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1436/2015 
TO395693

TORINO - LOCALE. 
CIRCOSCRIZIONE 7 CORSO 
BRESCIA, 2/F tramezzato al piano 
seminterrato, ad uso magazzino 
con servizio igienico. Prezzo base 
Euro 64.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
48.000,00. Vendita senza incanto 
13/09/17 ore 17:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Angelo 
La Malva. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1216/2015 TO397143

TORINO - COMPLESSO 
IMMOBILIARE. CIRCOSCRIZIONE 
7 VIA CARCANO GIULIO, 30 
composto da palazzina uffici ed 
esposizione sulfronte principale 
della Via Carcano, a cinque 
piani fuori terra oltre sottotetto 
e piano interrato (comprende 
alloggio al piano quarto, 5° f.t., 
utilizzato come ufficio e non 
dotato di accesso indipendente); 
capannone in un sol corpo elevato 
a due piani fuori terra, con piccolo 
ammezzato, piano interrato, tetto 
a lastrico solare, accessibile per 
manutenzioni, cortile interno, 
tettoie aperte e due depositi ad un 
piano fuori terra. Prezzo base Euro 
850.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 637.500,00. 
Vendita senza incanto 21/07/17 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Cecilia Ruggeri. 
Custode Giudiziario Avv. Cecilia 
Ruggeri tel. 0114330187. Rif. RGE 
984/2013 TO394148

TORINO - NEGOZIO. 
CIRCOSCRIZIONE 9 VIA 
CERCENASCO, 9F al piano 
terreno (1° f.t.) composto di un 
vano, retro e servizi, Costituisce 
pertinenza dell’unità sopra 
descritta una CANTINA posta al 
piano secondo interrato. Prezzo 
base Euro 54.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
40.500,00. Vendita senza incanto 
11/07/17 ore 16:00. Custode 
Giudiziario Avv. Maria Elena Garelli 
(tramite propria ausiliaria FRA.
MOR. Srl ,tel. 01119826165-6127 
,fax 0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 
1119/2015 TO395029

TORINO - NEGOZIO. 
CIRCOSCRIZIONE 9 VIA PALMA 
DI CESNOLA, 42 al piano terreno 
composto di un vano, retro e 
gabinetto, con scala di accesso 
alla cantina. Prezzo base Euro 
144.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 108.000,00. 
Vendita senza incanto 21/09/17 

ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Roberto Dosio. 
Custode Giudiziario Dott. Roberto 
Dosio tel. 011/4371788 – 
infocustodie@studiodosio.com. 
Rif. RGE 1473/2016 TO398136

TORRE PELLICE - LOTTO 1) 
PIENA PROPRIETÀ DI UNITÀ 
IMMOBILIARE. VIA STAMPERIA, 
25 (EX VIA PELLICE). ad uso ufficio, 
con accesso direttamente dalla 
galleria principale in prossimità 
del gruppo scala-ascensore, così 
composta : al piano secondo 
(terzo f.t.), bussola di ingresso, due 
locali open-space ad uso ufficio, 
scala di collegamento con il piano 
superiore, antibagno, bagno; al 
piano terzo (quarto f.t.) collegato 
mediante scala interna, due locali 
open-space ad uso ufficio. Prezzo 
base Euro 41.500,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
31.125,00. Vendita senza incanto 
15/09/17 ore 15:05. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Franco 
Nada. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 
215/10+51/11 PIN398087

TROFARELLO - COMPLESSO 
IMMOBILIARE. VIA LEONARDO 
DA VINCI, 16 a uso industriale 
cosi composto: A) Palazzina a due 
piani fuori terra oltre a uno interrato 
con struttura tradizionale adibita 
ad appartamenti di custodia; B) 
Capannone industriale in cemento 
armato adibito in parte ad uffici 
e servizi e in parte ad area di 
lavorazione; C) Edificio accessori 
in cemento armato adibito a 
lavorazioni; D) Ampliamento del 
fabbricato accessorio realizzato 
abusivamente con pannelli 
prefabbricati e muratura; E) 
Tettoia chiusa in ampliamento 
del fabbricato accessorio 
abusivamente realizzata in pannelli 
prefabbricati e muratura adibita a 
magazzino; F) Tettoia chiusa con 
struttura in acciaio e copertura 
richiudibile in PVC realizzata 
abusivamente e adibita ad area 
di carico e scarico. Oltre a cortile 
interno in parte pavimentato e in 
parte adibito a verde e oltre ad 
area esterna adibita a viabilità 
pubblica. La zona adibita alla 
produttività si compone di: una 
grande area lavorazione con pianta 
a “L” con superficie pari a circa 
407mq ed elevata a un piano fuori 
terra di 5,55cm di altezza; un’area 
lavorazione più piccola, di circa 
92mq di superficie e altezza interna 
di 3,35cm; una zona adibita a uffici, 
spogliatoio, locale pausa e servizi 
articolata su una superficie di 
118mq al piano terreno e altrettanti 
mq al piano primo, entrambi con 
altezza interna di 270cm; un’area 
cortilizia di 1500 mq. Prezzo base 
Euro 230.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
172.500,00. Vendita senza incanto 
21/07/17 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Cecilia 

Ruggeri. Custode Giudiziario Avv. 
Cecilia Ruggeri tel. 0114330187. 
Rif. RGE 1452/2013 TO396241

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA TELEMATICA 
ASINCRONA - VILLACIDRO - 
STRADA PROVINCIALE N. 61 - 
KM. 4,500, KM 4,5 COMPLESSO 
INDUSTRIALE dotato di due 
accessi, composto da n. 3 corpi 
di fabbrica principali (palazzina 
uffici a 2 p.f.t. di circa mq. 3.000, 
fabbricato industriale di circa mq. 
13.300 e capannone di circa mq. 
1.300) ed altri n. 14 corpi di fabbrica 
secondari con varie destinazioni 
e dimensioni, con viabilità interna, 
piazzali e aree a verde, che insiste 
su terreno a forma trapezoidale 
della superficie complessiva di 
circa mq. 195.000. Prezzo base 
Euro 171.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
128.250,00. Termine presentazione 
offerte entro le ore 18:00 del 10 
luglio 2017. L’apertura delle buste 
telematiche e l’esame delle offerte 
avverranno nel giorno 11 luglio 
2017 alle ore 16.00. La durata della 
gara è fissata in giorni 7 (sette) con 
inizio il giorno 12 luglio 2017 alle ore 
15.00 e termina il giorno 19 luglio 
2017 alle ore 15.00, con possibilità 
di prolungamento. Per ulteriori 
informazioni, partecipare alla 
vendita e per assistenza tecnica 
consultare il sito www.immobiliare.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Furio 
Serra. Curatore Fallimentare Dott. 
Furio Serra tel. 0115619005. Rif. 
FALL 14/2010 TO397714

VILLAR FOCCHIARDO - LOTTO 2) 
MAGAZZINO. VIA GIACONERA, 
10 facente parte di fabbricato 
urbano entrostante terreno, piano 
terra, con due ingressi protetti con 
portoni in lamiera di tipo basculante 
ed accesso interno dal vano scale 
del fabbricato. Prezzo base Euro 
10.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 7.500,00. 
Vendita senza incanto 21/09/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Alessandra Vacca. 
Custode Giudiziario Avv. Alessandra 
Vacca tel. 011.7509036 – fax 
011.7935829 – cell. 338.9139721, 
e-mail:alessandravacca1975@
gmail.com. Rif. RGE 1130/2015 
TO397964

Terreni

CANTALUPA - LOTTO 2) TERRENI 
EDIFICABILI. STRADA SAN 
MARTINO, SNC distinti al catasto 
terreni al foglio 12 mappali 1666-
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1657-1651. La cubatura residua 
su tali terreni risulterebbe essere 
mq 139,56. La consistenza dei 
terreni è di complessivi 1.007 
mq circa. Prezzo base Euro 
20.300,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a 15.225,00. Vendita 
senza incanto 20/07/17 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Alessandro Conte. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 2/2012 
PIN396172

CARIGNANO - LOTTO 1) TERRENI 
AGRICOLI. REG. VAL SORDA, 
STRADALE SALUZZO, SNC: 
trattasi di terreni pressoché 
pianeggianti posti in prossimità 
della strada statale portanti potere 
edificatorio residuo della superficie 
catastale complessiva di 8.771,00 
mq. Dagli accertamenti compiuti 
presso l’Archivio Edilizio della 
Città di Carignano (eseguiti dal 
tecnico comunale) non risultano 
concessioni edilizie e/o richiesta 
di esecuzione di PEC in forma 
specifica in capo alla fallita. Si 
precisa che l’atto di compravendita 
cita “La parte acquirente si 
impegna nel proseguimento della 
realizzazione del Piano Esecutivo 
Convenzionato secondo gli accordi 
presi con gli altri proprietari dei 
terreni inclusi nell’area “IC2” nord 
ed a subentrare, a partire dalla 
data odierna, a tutte le spese, 
compresi gli onorari inerenti alla 
redazione del Piano Esecutivo 
Convenzionato e della relativa 
Convenzione da stipularsi con il 
Comune di Carignano (TO)”. Su tale 
aspetto il tecnico comunale sentito 
sul punto specifico conferma che 
non vi sono pratiche edilizie attive 
in capo alla società fallita. Prezzo 
base Euro 52.650,00. Vendita 
competitiva 28/07/2017 ore 15:30. 
Curatore Fallimentare Avv. Gilberto 
Nuvolin tel. 0114330187. Rif. FALL 
296/2015 TO398044

CASTELLAMONTE - ZONA 
DENOMINATA “PREPARETTO” 
LOTTO 4) DUE TERRENI 
EDIFICABILI fronte strada. 
Entrambi i terreni sono 
ubicati in zona residenziale 
di completamento (RC13). 
Prezzo base Euro 200.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 150.000,00. 
RIVAROLO CANAVESE - ZONA 
A PREVALENTE DESTINAZIONE 
ABITATIVA LOTTO 5) TRE TERRENI 
EDIFICABILI. Prezzo base Euro 
80.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 60.000,00. 
Vendita senza incanto 12/07/17 
ore 16:00. Curatore Fallimentare 
Dott. Massimo Barberis tel. 
0117764280. Rif. FALL 431/2014 
TO394816

PIOBESI TORINESE - LOTTO 3) 
TERRENO. VICOLO FIRENZE, 1 E 
3 di superficie catastale di 789 
mq. Prezzo base Euro 15.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 11.250,00. Vendita 
senza incanto 27/10/17 ore 

15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Paola Varetto. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 822/2011 
TO397168

Vendite telematiche

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA TELEMATICA 
ASINCRONA - BARDONECCHIA 
- VIA MALLEN, 7 SC F - 
APPARTAMENTO su due livelli sito 
al piano terra e piano primo (1° e 
2° f.t.) collegati da scala interna, 
composto da: piano terra: doppio 
ingresso (uno da pianerottolo 
condominiale e uno da cortile 
condominiale) disimpegno, cucina, 
due camere, un bagno, soggiorno, 
zona pranzo e un balcone e area 
verde in uso esclusivo; piano 
primo: disimpegno, due camere, 
un bagno, un balcone e terrazzo. 
- Tre vani cantina ubicati al piano 
secondo interrato num. 56-57 e 60; 
- N. 3 posti auto al piano secondo 
interrato. Prezzo base Euro 
850.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 637.500,00. 
Termine presentazione offerte 
entro le ore 12:00 del 19 luglio 
2017. L’apertura delle buste 
telematiche e l’esame delle offerte 
avverranno nel giorno 20 luglio 
2017 alle ore 12.00. La durata della 
gara è fissata in giorni 7 (sette) 
con inizio il giorno 21 luglio 2017 
alle ore 14.00 e termina il giorno 
28 luglio 2017 alle ore 14.00, con 
possibilità di prolungamento. 
Per ulteriori informazioni, 
partecipare alla vendita e per 
assistenza tecnica consultare il 
sito www.immobiliare.spazioaste.
it. Professionista Delegato alla 
vendita DOTT. PIERGIORGIO 
MAZZA. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 428/2016 
TO396312

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA TELEMATICA 
ASINCRONA - CANTALUPA - 
VIA ROSSINI, 7/D - PORZIONE 
DI VILLINO BIFAMILIARE con 
box autorimessa e accessori, 
facente parte del complesso 
edilizio denominato “Villaggio 
La Rocca”, più precisamente: al 
piano interrato box autorimessa, 
cantina, lavanderia, locale tecnico, 
intercapedine accessibile e scala 
che collega con il piano terreno; 
al piano terreno (primo fuori terra) 
ingresso living sul soggiorno, 
cucina, disimpegno, due camere, 
due bagni e una scala che collega 
il piano interrato ed un’altra scala 
che collega il sottotetto; al piano 

sottotetto: locale sottotetto con 
bagno, spazio di sgombero e 
scala che collega con il piano 
terreno; il tutto entrostante 
a terreno pertinenziale ove 
insistono: terrazzino prospiciente 
la rampa carraia del box al piano 
interrato, una piscina, un gazebo 
ed una serra mobile. La superficie 
commerciale: unità immobiliare 
oggetto della presente procedura 
esecutiva pari a 174 mq; locale 
rimessa annesso al villino 45 
mq; area esterna pertinenziale, 
misurata graficamente sulla base 
dell’estratto mappale in circa 
1180 mq che il perito ha ripartito 
in diversi usi: area a giardino circa 
380 mq; area a servizio accessorio 
circa 85 mq; area scoscesa a 
frutteto circa 715 mq. Prezzo 
base Euro 225.250,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 168.937,50. Termine 
presentazione offerte entro le 
ore 12:00 del 12 settembre 2017. 
L’apertura delle buste telematiche 
e l’esame delle offerte avverranno 
nel giorno 13 settembre 2017 alle 
ore 16.30. La durata della gara 
è fissata in giorni 7 (sette) con 
inizio il giorno 14 settembre alle 
ore 16.00 e termina il giorno 21 
settembre 2017 alle ore 16.00, 
con possibilità di prolungamento. 
Per ulteriori informazioni, 
partecipare alla vendita e per 
assistenza tecnica consultare il 
sito www.immobiliare.spazioaste.
it. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Cecilia Ruggeri. 
Custode Giudiziario Avv. Cecilia 
Ruggeri tel. 0114330187. Rif. RGE 
118/2016 TO397655

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA TELEMATICA 
ASINCRONA - SAUZE D’OULX - 
VIA DEL RIO , 15 - STRUTTURA 
DESTINATA AD ALBERGO con 
centro benessere denominata 
“Grand Hotel Besson” classificata 
in 4 stelle e formata da due 
fabbricati con relativa area 
pertinenziale sistemata a giardino 
e parcheggi. Il fabbricato destinato 
ad Hotel si distribuisce su quattro 
piani di cui uno parzialmente 
mansardato, oltre un piano 
interrato. L’altro fabbricato è 
destinato al Centro Benessere 
(c.d. SPA). L’Hotel e la Spa sono 
collegati mediante un passaggio 
pedonale interrato. Prezzo base 
Euro 5.800.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 4.350.000,00. Termine 
presentazione offerte entro le ore 
12:00 del 13 luglio 2017. L’apertura 
delle buste telematiche e l’esame 
delle offerte avverranno nel giorno 
14 luglio 2017 alle ore 11.00. 

La durata della gara è fissata in 
giorni 7 (sette) con inizio il giorno 
17 luglio 2017 alle ore 10.00 e 
termina il giorno 24 luglio 2017 
alle ore 10.00, con possibilità 
di prolungamento. Per ulteriori 
informazioni, partecipare alla 
vendita e per assistenza tecnica 
consultare il sito www.immobiliare.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita DOTT. 
PIERGIORGIO MAZZA. Custode 
Giudiziario Dott. Piergiorgio Mazza 
tel. 0114371788 o 3486043260, o 
fax al numero 0114734790 oppure 
via e-mail all’indirizzo custode@
studiomazza.com. Rif. RGE 
1825/2013 TO393727

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA TELEMATICA 
ASINCRONA - TORINO - 
CIRCOSCRIZIONE 2 VIA BOSTON 
, 76 - UNITÀ IMMOBILIARE a 
destinazione commerciale sita 
al piano terra composta da 
sala ristorante, cucina, servizi 
igienici con disimpegno; - al 
piano interrato due vani deposito 
collegati internamente tramite 
scala; - padiglione esterno 
su strada. Prezzo base Euro 
181.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 135.750,00. 
Termine presentazione offerte 
entro le ore 12:00 del 13 luglio 
2017. L’apertura delle buste 
telematiche e l’esame delle offerte 
avverranno nel giorno 14 luglio 
2017 alle ore 12.00. La durata della 
gara è fissata in giorni 7 (sette) 
con inizio il giorno 17 luglio 2017 
alle ore 11.00 e termina il giorno 
24 luglio 2017 alle ore 11.00, con 
possibilità di prolungamento. 
Per ulteriori informazioni, 
partecipare alla vendita e per 
assistenza tecnica consultare il 
sito www.immobiliare.spazioaste.
it. Professionista Delegato alla 
vendita DOTT. PIERGIORGIO 
MAZZA. Custode Giudiziario 
Dott. Piergiorgio Mazza tel. 
0114371788 o 3486043260, o fax 
al numero 0114734790 oppure 
via e-mail all’indirizzo custode@
studiomazza.com. Rif. RGE 
323/2016 TO394019

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA TELEMATICA 
ASINCRONA - TORINO - 
CIRCOSCRIZIONE 3 VIA RIETI, 
34 LOTTO 1) NEGOZIO al piano 
terreno con ingresso da via Rieti 
e dall’androne del numero civico 
34 di Via Rieti, composto da 
locale vendita, retro e servizio 
igienico esterno in uso comune 
con il negozio. Prezzo base Euro 
36.300,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 27.225,00. 
LOTTO 2) NEGOZIO al piano 
terreno con ingresso da via Rieti 
e dall’androne del numero civico 
34 di Via Rieti, composto da locale 
vendita, retro e servizio igienico. 
Prezzo base Euro 59.400,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 44.550,00. LOTTO 
5) APPARTAMENTO al piano 
primo, composto da ingresso 
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su soggiorno, cucina, camera, 
bagno e due balconi. Prezzo base 
Euro 100.800,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
75.600,00. CIRCOSCRIZIONE 
3 VIA VANDALINO, 127 LOTTO 
3) APPARTAMENTO al piano 
primo, composto da ingresso-
disimpegno, soggiorno, cucina, 
camera, ripostiglio, bagno e tre 
balconi, oltre cantina pertinenziale 
al piano interrato. Prezzo base 
Euro 107.800,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 80.850,00. LOTTO 4) 
APPARTAMENTO al piano primo, 
composto da ingresso disimpegno, 
cucina, tre camere, bagno e due 
balconi. Appartamento al piano 
primo con ingresso da via Rieti 
n. 34, composto da ingresso-
disimpegno, cucina, camera, bagno 
ed un balcone. Prezzo base Euro 
167.200,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 125.400,00. 
Termine presentazione offerte 
entro le ore 12.30 del 09 ottobre 
2017. L’apertura delle buste 
telematiche e l’esame delle offerte 
avverranno nel giorno 10 ottobre 
2017 alle ore 15.30. La durata della 
gara è fissata in giorni 7 (sette) 
con inizio il giorno 11 ottobre 2017 
alle ore 15.30 e termina il giorno 
18 ottobre 2017 alle ore 15.30, 
con possibilità di prolungamento. 
Per ulteriori informazioni, 
partecipare alla vendita e per 
assistenza tecnica consultare il 
sito www.immobiliare.spazioaste.
it. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Giuseppe Ruvolo. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 
494/08+1608/14 TO397229

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA - 
TORINO - CIRCOSCRIZIONE 6 
VIA MALONE, 44/B LOTTO 1) in 
stabile condominiale ad uso civile 
abitazione comprendente due 
fabbricati denominati Fabbricato 
“A” con accesso pedonale da Via 
Malone n. 44/B e Fabbricato “B” 
con accessi pedonali ai numeri 
civici 44 e 46 di Via Malone un 
piano interrato adibito a cantine, 
autorimesse private e magazzini, 
con accesso carraio da Piazza 
Bottesini n. 8 e precisamente 
nel Fabbricato “A”, con accesso 
da Via Malone n.44 bis, al piano 
terzo (quarto fuori terra): Alloggio 
distinto con la sigla “C3”, composto 
da: ingresso, disimpegno, tinello 
con cucinino, due camere, bagno 
e ripostiglio oltre a due balconi 
affacciati su cortile condominiale. 
Al piano interrato un locale cantina 
distinto con il n. 3. Con accesso da 
Piazza Bottesini n. 8 (facente parte 
del complesso di Via Malone n.44 
sopra descritto): al piano interrato 
un locale ad uso autorimessa 
privata distinto con il n. 68. Prezzo 
base Euro 140.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
105.000,00. CIRCOSCRIZIONE 6 
VIA MONTE ROSA, 106/A LOTTO 
2) nello stabile denominato 

“Residenza Monte Rosa” sito 
in Via Monte Rosa n.ri 106 
e 106/A con accesso da Via 
Monte Rosa n. 106/A, al piano 
secondo interrato: un locale ad 
uso autorimessa privata. Prezzo 
base Euro 14.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
10.500,00. Termine presentazione 
offerte entro le ore 12:00 del 19 
luglio 2017. L’apertura delle buste 
telematiche e l’esame delle offerte 
avverranno nel giorno 20 luglio 
2017 alle ore 11,00. La durata della 
gara è fissata in giorni 7 (sette) 
con inizio il giorno 21 luglio 2017 
alle ore 11,00 e termine il giorno 
28 luglio 2017 alle ore 11,00, con 
possibilità di prolungamento. 
Per ulteriori informazioni, 
partecipare alla vendita e per 
assistenza tecnica consultare il 
sito www.immobiliare.spazioaste.
it.Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Stellina Martelli. 
Custode Delegato Avv. Stellina 
Martelli tel. 011537967 (tramite 
propria ausiliaria FRA.MOR. 
Srl ,tel. 01119826165-6127 ,fax 
0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 
1434/2015 TO395859

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA TELEMATICA 
ASINCRONA – TORINO - 
CIRCOSCRIZIONE 7 CORSO REGIO 
PARCO, 13 LOTTO 1) UNITÀ 
IMMOBILIARE al piano terreno 
(1° f.t.), ad uso ufficio, composta 
da otto vani e servizi, per una 
superficie commerciale di mq. 410 
circa, distinta con la sigla “AT/2” 
nel regolamento di condominio, 
oltre a soppalco di mq. 65 circa 
collegato al sottostante piano 
tramite scala interna, in corpo 
unico alle coerenze: la Via Pisa, altri 
locali del piano, cortile, vano scala, 
androne di accesso pedonale ed il 
Corso Regio Parco. Prezzo base 
Euro 681.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
510.750,00. CIRCOSCRIZIONE 
7 VIA PARMA, 38/E LOTTO 
2) POSTO AUTO SINGOLO, al 
piano primo interrato, distinto 
con il numero 09 (zero nove) 
nel regolamento di condominio. 
Prezzo base Euro 11.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 8.250,00. LOTTO 3) 
POSTO AUTO SINGOLO, al piano 
primo interrato, distinto con il 
numero 10 (dieci) nel regolamento 
di condominio. Prezzo base 
Euro 11.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
8.250,00. LOTTO 4) POSTO AUTO 
SINGOLO, al piano primo interrato, 
distinto con il numero 11 (undici) 

nel regolamento di condominio. 
Prezzo base Euro 11.000,00. 
L’offerta non è efficace se è inferiore 
a Euro 8.250,00. LOTTO 5) LOCALE 
uso autorimessa privata, al piano 
secondo interrato, quale meglio 
risulta distinto con il numero 51 
(cinquantuno) nel regolamento 
di condominio. Prezzo base Euro 
15.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 11.250,00. VIA 
PARMA, 34/C LOTTO 6) POSTO 
AUTO SINGOLO, al piano primo 
interrato, distinto con il numero 
03 (zero tre) nel regolamento di 
condominio. Prezzo base Euro 
11.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 8.250,00. 
LOTTO 7) POSTO AUTO SINGOLO, 
al piano primo interrato, distinto 
con il numero 04 (zero quattro) 
nel regolamento di condominio. 
Prezzo base Euro 11.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 8.250,00. LOTTO 
8) POSTO AUTO SINGOLO, al 
piano primo interrato, distinto 
con il numero 05 (zero cinque) 
nel regolamento di condominio. 
Prezzo base Euro 11.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 8.250,00. LOTTO 
9) LOCALE uso autorimessa 
privata, al piano primo interrato, 
quale meglio risulta distinto con 
la sigla “b04” nel regolamento 
di condominio. Prezzo base 
Euro 18.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
13.500,00. LOTTO 10) POSTO 
AUTO SINGOLO, al piano primo 
interrato, distinto con il numero 
30 (trenta) nel regolamento di 
condominio. Prezzo base Euro 
11.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 8.250,00. 
LOTTO 11) Posto auto singolo, 
al piano primo interrato, distinto 
con il numero 28 (ventotto) nel 
regolamento di condominio. 
Prezzo base Euro 11.000,00. 
L’offerta non è efficace se è inferiore 
a Euro 8.250,00. LOTTO 12) POSTO 
AUTO SINGOLO, al piano primo 
interrato, distinto con il numero 
29 (ventinove) nel regolamento 
di condominio. Prezzo base Euro 
11.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 8.250,00. 
Termine presentazione offerte 
entro le ore 12:00 del 18 luglio 
2017. L’apertura delle buste 
telematiche e l’esame delle offerte 
avverranno nel giorno 19 luglio 
2017 alle ore 15.00. La durata della 
gara è fissata in giorni 7 (sette) 
con inizio il giorno 20 luglio 2017 
alle ore 15.00 e termina il giorno 
27 luglio 2017 alle ore 15.00, con 
possibilità di prolungamento. 
Per ulteriori informazioni, 
partecipare alla vendita e per 
assistenza tecnica consultare il 
sito www.immobiliare.spazioaste.
it. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Dario Spadavecchia. 
Curatore Fallimentare Dott. Dario 
Spadavecchia tel 0117410435 
o 0117410436 fax 0117776409 
e-mail all’indirizzo fallimentare@
studioiorispadavecchia.it. Rif. 
FALL 386/2015 TO394134

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA TELEMATICA 
ASINCRONA - TORINO - 
CIRCOSCRIZIONE 8 VIALE 
THOVEZ ENRICO, 40 INT.42 LOTTO 
1) CASA DI CIVILE ABITAZIONE 
con annessi terreno pertinenziale 
e locale di sgombero nel cortile 
elevata a due piani fuori terra 
oltre ad un piano seminterrato, 
così composta (secondo la 
descrizione contenuta nell’atto 
di provenienza di cui infra): - al 
piano seminterrato: cantina, 
locale lavanderia, disimpegno, 
ripostiglio, gabinetto e locale 
centrale termica; - al piano terreno 
( primo fuori terra): soggiorno, 
cucina , gabinetto e disimpegno; 
- al primo piano (secondo fuori 
terra): tre camere, disimpegno 
e servizi; con cortile e locale di 
sgombero nel cortile. Prezzo base 
Euro 1.200.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
900.000,00. CIRCOSCRIZIONE 8 
VIA S. ANSELMO, 11-11/A-11/D 
LOTTO 2) LOCALI facenti parte 
dello stabile condominiale 
edificato a cinque piani fuori 
terra con un seminterrato 
di magazzini, autorimesse 
private e locali comuni, al piano 
seminterrato: quattro posti 
per autovettura. Prezzo base 
Euro 80.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
60.000,00. CIRCOSCRIZIONE 
8 VIA BERTHOLLET CLAUDIO 
LUIGI, 10 LOTTO 3) NEGOZIO, al 
piano terreno (primo fuori terra), 
composto di un locale con retro. 
Prezzo base Euro 80.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 60.000,00. Termine 
presentazione offerte entro le 
ore 12:00 del 6 settembre 2017. 
L’apertura delle buste telematiche 
e l’esame delle offerte avverranno 
nel giorno 7 settembre 2017 alle 
ore 11.00. La durata della gara 
è fissata in giorni 7 (sette) con 
inizio il giorno 8 settembre 2017 
alle ore 11.00 e termina il giorno 
15 settembre 2017 alle ore 11.00, 
con possibilità di prolungamento. 
Per ulteriori informazioni, 
partecipare alla vendita e per 
assistenza tecnica consultare il 
sito www.immobiliare.spazioaste.
it. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Stellina Martelli. 
Custode Giudiziario Avv. Stellina 
Martelli tel. 011537967 (tramite 
propria ausiliaria FRA.MOR. 
Srl ,tel. 01119826165-6127 ,fax 
0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 
617/2015 TO397397
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INFORMAZIONI
Consultando i siti www.tribunale.torino.
giustizia.it, www.astalegale.net e www.
asteimmobili.it è possibile leggere l’avviso di 
vendita integrale e la relazione dell’esperto, che 
fornisce informazioni dettagliate sull’immobile, 
corredate da fotografie.

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.

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.

PUNTO INFORMATIVO VENDITE GIUDIZIARIE
E’ ACCESSIBILE PRESSO IL TRIBUNALE (PIANO 
IV, SCALA C) UN PUNTO INFORMATIVO NEI 
GIORNI DI MARTEDÌ, MERCOLEDÌ E GIOVEDÌ 
DALLE 10,00 ALLE 13,00 – TEL.: 0114328022.

È INOLTRE ATTIVO IL NUMERO VERDE 
800.722.009 DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ CON 
ORARI 9:30-12:30 | 15:00- 17:00.

COME PARTECIPARE
Chiunque, eccetto il debitore, 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.

I moduli per presentare l’offerta possono 
essere scaricati dal sito www.tribunale.
torino.giustizia.it.

L’offerta deve essere depositata in busta 
chiusa presso lo studio del delegato entro il 
giorno prima della data di udienza; sull’esterno 
della busta devono essere indicati il giorno 
dell’udienza e il nome del professionista 
delegato; 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 al professionista delegato. 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 prezzo deve essere versato nel termine 
stabilito nell’avviso di vendita.
Insieme al prezzo deve essere versato il fondo 
per le spese di trasferimento nella misura 
indicata dal delegato o, in mancanza di 
indicazioni, nella misura del 20% del prezzo di 
aggiudicazione, salvo conguaglio o rimborso 
delle somme non utilizzate. Tra le spese a 
carico dell’aggiudicatario sono comprese 
anche quelle relative alle cancellazioni delle 
formalità pregiudizievoli.

Con il decreto con cui trasferisce la proprietà 
dell’immobile il giudice dispone la cancellazione 
delle ipoteche e dei pignoramenti.

MUTUO IPOTECARIO
E’ possibile ottenere un mutuo garantito da 
ipoteca sull’immobile per pagare il prezzo 
di aggiudicazione; l’elenco delle banche 
disponibili si trova sul sito www.tribunale.
torino.giustizia.it
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