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BIELLA (BI) - VIA EMILIA, 21 
- ALLOGGIO al piano 3 (4 f.t.) 
composto di ingresso-corridoio, 
cucina, soggiorno, 3 camere, 
bagno e 2 terrazzi con pertinente 
cantina al piano seminterrato 
ed autorimessa n. 3 nel basso 
fabbricato al piano cortile. Prezzo 
base Euro 17.085,75. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro 
12.841,31. Vendita senza incanto 
19/01/18 ore 15:30. Vendita 
senza incanto 19/01/18 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Lorenzo Lanzo tel. 0116599708. 
Rif. RGE 56/2015 BIE422010

BIELLA (BI) - VIA FIRENZE, 50 
- LOTTO 1) ALLOGGIO a p.t. 
composto da soggiorno, cucina, 
camera, bagno, ripostiglio con 
deposito al p.seminterrato ed 
autorimessa. Prezzo base Euro 
15.187,50. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 11.390,63. 

Vendita senza incanto 16/01/18 
ore 17:00. LOTTO 2) ALLOGGIO 
al piano primo composto da 
soggiorno, cucina, camera, 
bagno, ripostiglio e balcone con 
autorimessa al p.t. Prezzo base 
Euro 17.131,82. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 12.848,87. 
Vendita senza incanto 16/01/18 
ore 18:00. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Notaio Francesco Parodi tel. 
015/32430-8351971. Rif. RGE 
157/2015 BIE421860

BIELLA (BI) - VIA GALILEO 
GALILEI, 11 - Nel corpo di 
fabbricato costituente casa di 
ringhiera, la seguente unità al 
P. III (a nord del vano scala e 
accesso da balconata): alloggio 
composto da ingresso/cucina, 
disimpegno, antibagno, bagno e 
una camera; ivi (staccato a sud 
del vano scala): ripostiglio ad uso 
lavanderia; al piano sottotetto 
(soprastante parzialmente 
l’alloggio): soffitta. Prezzo base 
Euro 13.078,20. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 9.808,70. 

Vendita senza incanto 12/01/18 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Alberto Solazzi. 
Per info Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 7/2016 BIE421127

BIELLA (BI) - VIA SERPENTIERO, 
28 - APPARTAMENTO AD 
USO ABITATIVO facente parte 

del complesso condominiale 
denominato “Cà Bianca”, posto al 
piano rialzato (I f. t.) distinto con il 
numero 2 e composto da ingresso, 
cucinino, soggiorno, una camera, 
bagno e ripostiglio; locale uso 
ripostiglio al piano seminterrato, 
distinto con il numero 1. Prezzo 
base Euro 31.934,30. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro 
23.950,80. Vendita senza incanto 
12/01/18 ore 15:00. Professionista 
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Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Alberto Solazzi. 
Per info Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 132/2015 BIE421122

CASAPINTA (BI) - VIA BOSCO, SNC 
- LOTTO 1) AUTORIMESSA: al PT 
(piano strada) in un unico locale 
privo di divisori interni, dotata di 4 
accessi distinti ed autonomi, per 
altrettanti posti auto. Prezzo base 
Euro 10.710,00. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 8.035,00. 
Vendita senza incanto 10/01/18 
ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Max Veronese tel. 
015/406057. Rif. RGE 143/2015 
BIE417758

COGGIOLA (BI) - VIA GARIBALDI, 
42 - 44 - LOTTO 2) Facenti parte 
del fabbricato ad uso di civile 
abitazione: a 4 piani f.t. oltre 
ad un piano seminterr., con 
annesso basso fabbricato ad 
uso autorimesse, e precisamente 
nel fabbricato ad uso di civile 
abitazione al civico 42 della Via 
Garibaldi: alloggio al P I composto 
da ingresso, cucina, bagno, 3 vani 
e 2 balconi; cantina di pertinenza 
al piano seminterr.; nel basso 
fabbricato ad uso autorimesse 
costituito da 8 autorimesse posto 
al piano cortile-seminterrato al 
civico n. 44 della Via Garibaldi: 1 
autorimessa. Prezzo base Euro 
6.736,94. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Euro 5.052,71. Vendita 
senza incanto 28/12/17 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Notaio Roberto Broglia tel. 
015/8497501. Rif. RGE 29/2014 
BIE419839

COSSATO (BI) - VIA IMER ZONA, 
28 - Al piano primo: alloggio 
composto di vano scala, locale 
sgombero al piano ammezzato 
(catastalmente indicato come 
cantina) ampia veranda, cucina 
(catastalmente indicata come 
ripostiglio) bagno, disimpegno, 
altro bagno, soggiorno, altra 
cucina, due camere e ripostiglio, 
con soprastante solaio a nudo 
tetto accessibile con scaletta 
interna. Prezzo base Euro 
72.000,00. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Euro 54.000,00. Vendita 
senza incanto 09/01/18 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Simona De Luca tel. 
0153351216. Rif. CC 1528/2015 
BIE422158

COSSATO (BI) - VIA PAJETTA, 
5 - Nel fabbricato di civile 
abitazione a regime condominiale 
convenzionalmente denominato 
“Condominio Aurora”, al piano 
primo: appartamento composto 
da ingresso, cucina, bagno, 
due camere, disimpegno notte, 

due ripostigli e due balconi; al 
piano seminterrato: cantina; al 
piano seminterrato: autorimessa 
singola. Prezzo base Euro 
44.898,80. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 33.674,10. 
Vendita senza incanto 16/01/18 
ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Chiara Finotti. 
Per info Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 9/2016 BIE421797

TAVIGLIANO (BI) - FRAZIONE 
CAUSSO, VIA BOFFA ANGELO 
VITTORIO, 4 - Bene 1 - Abitazione 
di tipo popolare che si sviluppa 
su 3 piani, più piano sottotetto 
accessibile dall’interno. Al piano 
terreno n. 4 vani uso cantina/
lavanderia/ripostiglio; al piano 
I soggiorno, cucina, bagno 
ingresso e disimpegno; al piano 
II n. 2 camere, disimpegno, wc, 
ripostiglio e balcone. Bene 2 - 
Terreno pianeggiante, superficie 
120 mq. Bene 3 - Bosco misto, 
superficie 680 mq. Prezzo base 
Euro 8.069,00. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 6.052,00. 
Vendita senza incanto 18/01/18 
ore 16:30. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Vittoria Monteleone tel. 
01520245. Rif. RGE 37/2015 
BIE421857

TRIVERO (BI) - VIA DIAGONALE, 
101/A - FABBRICATO civile a 2 
piani f.t., al p. seminterrato locali 
e/o spazi accessori comprendenti 
autorimessa (di cui porzioni sono 
adibite a tavernetta e ripostiglio), 
vano scala, dispensa e lavanderia 
con annessa doccia; al p. terreno/
rialzato: alloggio comprendente 
veranda chiusa, vano scala, piccolo 
disimpegno, cucinino/tinello, 
bagno, camera e soggiorno; al p.I 
alloggio comprendente vano scala, 

terrazzino, piccolo disimpegno 
cucinino/tinello, bagno, 2 camere 
e 2 balconi; al p. II (sottotetto): 
altro spazio accessorio 
comprendente vano scala e basso 
sottotetto a nudo tetto rustico; 
circostante il fabbricato, area 
scoperta pertinenziale a corredo, 
su 2 livelli, solo parzialmente 
recintata, destinata ad accessi, 
cortile, giardino e di cui una 
striscia marginale, a sud fra il 
muro di confine e il fabbricato, 
risulta coperta da bassa precaria 
tettoia aperta. Prezzo base Euro 
52.208,80. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 39.156,60. 
Vendita senza incanto 12/01/18 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Alberto Solazzi. 
Per info Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobil iar i .
it.Rif. RGE 21/2014+141/2015 
BIE421119

TRIVERO (BI) - FRAZIONE 
PONZONE, 105 - FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE elevato a 4 
piani f. t. al piano terreno: deposito 
con accesso dal cortile interno di 
altra proprietà, composto da un 
unico grande vano, ripostiglio e 
vano scala comune ad altre unità; 
al P. II: alloggio con accesso dal 
vano scala comune, composto da 
ingresso, soggiorno, disimpegno, 
cucina, 2 bagni, stireria, 2 camere 
e 4 balconi; al P. III: alloggio allo 
stato rustico con accesso dal vano 
scala comune, catastalmente 
descritto come: soggiorno, cucina, 
2 camere, disimpegno, 2 bagni, 
ripostiglio e 2 balconi. Prezzo base 
Euro 130.528,20. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 97.896,20. 
Vendita senza incanto 12/01/18 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Alberto Solazzi. 
Per info Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 

info@centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 160/2015 BIE421125

VALLE MOSSO (BI) - FRAZIONE 
MOLINA, 7 - Facente parte 
dell’edificio condominiale di tipo 
popolare (ex IACP), situato in zona 
residenziale distante circa 1,5 km 
dal centro abitato, a tre piani f. t. 
oltre al piano seminterrato, con 
annessa area cortilizia, la seguente 
consistenza immobiliare: - 
appartamento al piano rialzato 
distinto con il numero 1 (uno) 
composto da ingresso, cucinino, 
soggiorno, 2 camere, bagno e 2 
balconi, cantina di pertinenza al 
piano seminterrato distinta con il 
numero 1 (uno). Prezzo base Euro 
27.500,00. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Euro 20.625,00. Vendita 
senza incanto 28/12/17 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Notaio 
Roberto Broglia tel. 015/8497501. 
Rif. RGE 41/2016 BIE419849

ZUBIENA (BI) - VIA PER SALA, 
19B - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE: per la piena 
proprietà gravata, in parte, da 
diritto di abitazione in favore di 
terzi elevato a 2 piani f. t., con area 
di pertinenza composto al piano 
rialzato da ingresso, soggiorno/
sala pranzo, cucina, 3 camere, 
ripostiglio, 2 bagni, con scala 
esterna di accesso, portico e 
terrazzo e scala interna di accesso 
al piano sottostante composto da 
un ampio locale di sgombero su 2 
livelli, il locale autoclave, 2 locali 
destinati a camera, 2 disimpegni, 
3 cantine ed un piccolo bagno 
con antibagno. Prezzo base Euro 
30.802,50. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 23.101,87. 
Vendita senza incanto 18/01/18 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Delegato 
Avv. Elisabetta Mercandino tel. 
0152520342. Rif. RGE 52/2013 
BIE421855

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

BIELLA (BI) - STRADA SAN 
QUIRICO, 12 - Salone industriale di 
recente costruzione, su due piani: 
piano terreno ufficio, spogliatoi, 
servizi e zona produttiva; piano 
primo zona produttiva. Buono 
stato di conservazione. Prezzo 
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base Euro 80.925,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro 
60.694,00. Vendita senza incanto 
18/01/18 ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Vittoria 
Monteleone tel. 01520245. 
Curatore Fallimentare Dott.ssa 
Francesca Sola. Rif. FALL 22/2015 
BIE421800

BIELLA (BI) - VIA TORINO, 
58 - UNITÀ IMMOBILIARE AD 
USO UFFICIO nel fabbricato 
condominiale denominato 
“Condominio Largo Unione”, 
composto da: nel piano primo: 
ingresso, quattro vani, ripostiglio 
(cucinino sulla planimetria 
catastale), bagno e balcone; 
nel piano cantinato: cantina 
di pertinenza. E’ compresa la 
quota di comproprietà delle parti 
comuni pari a 2.181/100.000 
che comprende, oltre ai corridoi 
ed ai vani scala, anche i locali 
al piano terreno costituenti la 
ex portineria. Prezzo base Euro 
51.323,30. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 38.492,50. 
Vendita senza incanto 16/01/18 
ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Chiara Finotti. 
Per info Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 135/2015 BIE421795

CASAPINTA (BI) - VIA BOSCO, 
4 - LOTTO 2) CAPANNONE 
ARTIGIANALE: PT (piano strada) 
posto lateralmente agli accessi 
della rimessa di cui al Rif. 1, 
sviluppato sul solo piano terreno 
per una superficie di circa 540 
mq. netti, comprendente la zona 
servizi (di circa 30 mq. netti) 
composta di un ripostiglio ed un 
locale spogliatoio dotato di attigua 
doccia e wc; zona uffici (di circa 20 
mq. netti) con piccolo ufficio e un 
servizio igienico; centrale termica 
(di circa 15 mq. netti) posta 
all’esterno. Prezzo base Euro 
44.795,00. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Euro 33.600,00. LOTTO 
3) CAPANNONE ARTIGIANALE: al 
p. semint. porzione di sottostante 
il rif. 2, costituita dalla fusione dei 
piani seminterrati del mappale 
58 sub. 3 e del mappale 742 in 
unico ampio locale con annessa 
zona uffici e servizi di piccole 
dimensioni e cabina elettrica, il 
tutto per una superficie lorda di 
circa trecentoventi metri quadrati 
e netta di circa duecentonovanta 
metri quadrati. Prezzo base Euro 
24.140,00. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Euro 18.105,00. Vendita 
senza incanto 10/01/18 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Avv. 
Max Veronese tel. 015/406057. 
Rif. RGE 143/2015 BIE417759

COSSATO (BI) - VIA MINO, 46 
- COMPLESSO IMMOBILIARE 

costituito da un parco recintato 
su cui sorge un fabbricato bar 
di tipo chalet di forma ovale ad 
un unico piano fuori terra; un 
fabbricato destinato a ristorante 
ad un unico piano fuori terra; 
parco circostante costituito da 
ampie aree verdi, campo pratica 
di tiro in buca (putting green), 
campo pratica golf (driving 
range), zone verdi piantumate, 
filari di vigneto; le pertinenze e gli 
accessori comprendono strade di 
accesso alla proprietà oggetto di 
esecuzione gravate da servitù di 
passaggio per l’accesso ai campi 
da golf proprietà di terzi, zona di 
sosta, area ex campo da Tennis, 
capanni in legno, tettoia di tiro del 
campo pratica con n. 11 postazioni 
fisse, area pavimentata in beole 
con gazebo fisso ad utilizzo dello 
chalet bar, laghetto artificiale, 
fontanella a due vasche, porzione 
di area nei pressi del cancello 
d’uscita destinata a ricovero 
e deposito di macchinari ed 
attrezzature agricole. Prezzo base 
Euro 347.651,40. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 260.738,55. 
Vendita senza incanto 16/01/18 
ore 17:00. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Franco Ianutolo Gros. Per 
info Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 132/2013 BIE421775

QUAREGNA (BI) - VIA TROMPEO, 
27 - FABBRICATO AD USO 
ARTIGIANALE/commerciale: PT 2 
saloni adiacenti, forniti di servizio 
igienico (attualmente in disuso) 
e di locale uso ufficio (privo di 
aerazione ed illuminazione dirette), 
tettoia chiusa (in parte priva di 
copertura) con entrostanti locali 
ad uso deposito/ripostiglio, una 
tettoia aperta a parziale copertura 
dell’area parcheggio sita a sud/
ovest, un cortile interno, un alloggio 
composto da cucina/soggiorno, 
una camera ed altro vano, un 
servizio igienico (costituito da 3 
piccoli vani) ed un ripostiglio, una 
zona coperta esterna antistante 
l’alloggio sita nell’area ingresso 
a sud/est. Prezzo base Euro 
75.000,00. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 56.250,00. 
Vendita senza incanto 16/01/18 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Delegato 
Dott. Alessio Poi. Per info APE - 
Associazione Procedure Esecutive 

tel. 0158853156.Rif. RGE 
159/2015 BIE417766

TRIVERO (BI) - FRAZIONE CEREIE, 
11 - LOTTO 1) PORZIONE DI 
FABBRICATO: 2 piani f.t. inserito 
in nucleo urbano di vecchia 
edificazione in cortina edilizia, 
composto da un vano deposito al 
PT e solaio a nudo tetto al piano 
I al quale si accede da scala 
esterna in muratura, con piccolo 
sito adibito ad orto. Prezzo base 
Euro 467,20. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 350,40. 
Vendita senza incanto 28/12/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Notaio Roberto Broglia tel. 
015/8497501. Rif. RGE 29/2014 
BIE419838

TRIVERO (BI) - VIA GUGLIELMO 
MARCONI, 62 - COMPLESSO 
IMMOBILIARE: stabilimento 
industriale oltre a fabbricati 
accessori anche dislocati dal 
sito principale, un’abitazione 
compresa nello stabilimento, una 
cascina, fabbricato già destinato 
a caserma dei Carabinieri, 
terreni vari. Prezzo base Euro 
400.000,00. Vendita senza incanto 
19/12/17 ore 15:00. Liquidatore 
Giudiziale Rag. Simone Mainardi 
tel. 015355407. Rif. CP 12/2012 
BIE418938

TRIVERO (BI) - FRAZIONE 
PRATRIVERO, VIA DIAGONALE, 
57 - UNITÀ IMMOBILIARE al 
piano terreno adibita a ristorante 
composta da: a) tre sale, terrazzo 
e servizi igienici; b) sala ristorante, 
cucina, bar, retro-bar, disimpegno 
e bagno personale; c) dispensa/
locale preparazione cibo. Al piano 
seminterrato 12 cantine di cui 
una adibita a centrale termica e 
terreno pertinenziale all’immobile 
ad uso parcheggio privato/cortile. 
Prezzo base Euro 73.597,50. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 55.198,12. Vendita senza 
incanto 19/01/18 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Lorenzo Lanzo tel. 0116599708. 
Rif. RGE 13/2013 BIE422015

VALDENGO (BI) - VIA 
CRISTOFORO COLOMBO, 33 - 
LOTTO UNO/A) COMPLESSO 
POLISPORTIVO entrostante ad 
ampia area in buona parte adibita 
a verde/giardino, completamente 
recintato, di ettari 3 (trè) are 97 
(novantasette) e centiare 10 
(dieci), composto di n. 2 piscine di 
cui una olimpionica, acquascivoli, 
n. 5 campi da tennis di cui 1 
coperto, n. 2 campi polivalenti 
di cui 1 coperto, campi da beach 
volley e calcetto in sabbia, bassi 
fabbricati pertinenziali adibiti 
a spogliatoi e servizi, locali per 
impianti tecnologici e trattamento 
dell’acqua, fabbricato destinato 
a club house con ristorante e 
pertinenti cucina, dispensa, 
servizi e depositi; porzione 
di tensostruttura, fabbricati 
accessori con strutture in legno 
adibiti a deposito, tettoia, cabina 
elettrica con annesso locale 
gruppo elettrogeno, comprese 
aree esterne adibite a parcheggio 
e prato. Ivi terreno di are 31 
(trentuno); oltre alla quota di 1/2 in 
piena proprietà di sedime di strada 
vicinale in comunione. Si precisa 
che i campi da tennis (di cui tre 
polivalenti), il campo da basket/
pista automobiline (area esterna 
bitumata a monte della cabina 
enel) con annessi edificio Club 
House, blocco bar, servizi, aree e 
pertinenziali sistemate a verde e 
attrezzature, formano oggetto di 
contratto di locazione registrato il 
30/09/2015 scadenza 29/09/2021 
- canone mensile euro 300,00. 
Prezzo base Euro 1.558.125,00. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 1.168.594,00. LOTTO UNO/B) 
PER L’INTERA PROPRIETÀ 
SUPERFICIARIA: AREA INTERNA 
A COMPLESSO SPORTIVO, della 
superficie di mq 3600,00 di are 36 
(trentasei) sulla quale insistono: 
porzione indivisa di tecnostruttura 
polivalente, piscina laguna per 
bimbi e vasca idromassaggio. Si 
precisa che la scadenza del diritto 
è stabilita al 19 dicembre 1018 
quando il diritto si estinguerà ed 
il suolo e le costruzioni esistenti 
diventeranno di proprietà della 
società proprietaria del suolo 
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LE VENDITE GIUDIZIARIE

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

l’ordinanza di vendita e perizia rinvenibili 
sul sito del Tribunale www.tribunale.biella.
giustizia.it.

COME PARTECIPARE
Chiunque intenda partecipare alla vendita 
senza incanto deve depositare un’offerta in 
busta chiusa e con marca da bollo da Euro 16,00 
(una distinta offerta per ciascun lotto) diretta al 
Professionista Delegato alla Vendita presso lo 
studio (o, in alternativa) presso l’Associazione 
interessata, entro le ore 12,30 (dodici e trenta 
minuti) del giorno antecedente la vendita e 
recare, all’esterno, solo l’indicazione del giorno 
della vendita e il nome del professionista 
delegato. Nell’offerta è necessario indicare: 
l’esecuzione immobiliare cui si riferisce, il lotto 
che si intende acquistare e il prezzo offerto, i 
tempi e le modalità di pagamento del prezzo 
offerto e delle spese di trasferimento. L’offerta 
è irrevocabile per 120 giorni dal deposito. Nella 
busta va inserito anche un assegno circolare 
non trasferibile intestato al Professionista 
delegato alla vendita, a titolo di cauzione, 
per una somma pari al 10% (dieci per cento) 
del prezzo offerto. L’offerta minima non può 

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

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

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

Tribunale di Biella

senza obbligo di pagamento 
alcuno. Prezzo base Euro 
2.475,00. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 1.856,25. 
VIA CRISTOFORO COLOMBO - 
LOTTO DUE) CENTRO SPORTIVO 
DEDICATO ALL’ATTIVITÀ DI 
PESCA entrostante ad ampia 
area completamente recintata di 
superficie complessiva pari a mq 
51750 composto da fabbricato 
adibito a biglietteria con 
pertinente bar e servizio igienico, 
fabbricato adibito a Club house 

con sala da pranzo e pertinenti 
servizio e depositi; vasca di 
allevamento ittici o in c.a.; ampio 
lago artificiale di circa 20.000 mq, 
area pertinenziale libera coltivata 
a prato con presenza di piante 
ad alto fusto; area pertinenziale 
esterna adibita a parcheggio e 
sedime stradale e terreni oltre alla 
quota di 1/2 in piena proprietà 
sedime di strada vicinale in 
comunione. Prezzo base Euro 
571.350,00. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 428.512,50. 

Vendita senza incanto 09/01/18 
ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Simona De Luca tel. 
0153351216. Rif. RGE 166/2014 
BIE421111

Terreni

VALDENGO (BI) - VIA PIAVE, 
LOCALITÀ GIARONE - LOTTO 
TRE) APPEZZAMENTI DI TERRENI 

formanti due corpi distinti della 
superficie complessiva di mq 
26.040 circa, incolti con la presenza 
di vegetazione spontanea ad alto 
fusto. Prezzo base Euro 33.150,00. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 24.862,50. Vendita senza 
incanto 09/01/18 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Avv. 
Simona De Luca tel. 0153351216. 
Rif. RGE 166/2014 BIE421112


