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SOLO ABITAZIONI E BOX

ABBIATEGRASSO (MI) - VIA A. 
SCIESA, 11/13 - APPARTAMENTO 
di mq. 73 commerciali, sito al 
piano secondo (terzo fuori terra) 
ed è composto da due locali, 
cucina, bagno, balcone e veranda. 
Cantina pertinenziale al piano 
seminterrato del palazzo in cui si 
trova l’appartamento. Prezzo Euro 
31.275,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 23.456,00). La 
gara si terrà il giorno 02/03/18 ore 
10:00 presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Bavagnoli, in Pavia, 
Via Roma 10, tel. 0382304873. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 11/2013

ABBIATEGRASSO (MI) 
- VIA ENRICO FERMI, 14 - 

APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 69,68, posto 
al piano rialzato, con annessa 
cantina al piano seminterrato, 
composto da soggiorno, piccola 
cucina, camera, bagno e balconi. 
Prezzo Euro 42.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 31.500,00). La gara si terrà il 
giorno 07/03/18 ore 16:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Costarella, in Voghera, Via 
Depretis 28, tel. 0383643336. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 774/2015

ABBIATEGRASSO (MI) - VIA 
VERBANO, 3 - APPARTAMENTO 
di mq. 115, posto al piano terzo 
sottotetto, composto da soggiorno 
con angolo cottura, due camere, 
due bagni, una cabina armadio, 
un disimpegno, un ripostiglio, 
un soppalco e due balconi, con 
cantina e autorimessa al piano 
interrato all’interno di un edificio 

condominiale, facente parte di un 
supercondominio. Prezzo Euro 
136.900,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 119.787,50). 
La gara si terrà il giorno 22/03/18 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Di Giorgi, 
in Pavia, Via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 

Vigevano tel. 0381691137. G.E. Dr. 
A. Balba. Rif. PD 1/2014

ABBIATEGRASSO (MI) - VIA 
VERGA, 38 - VILLETTA A SCHIERA 
CENTRALE così composta: al piano 
terra cortile, balcone di ingresso, 
disimpegno, 2 camere, cucina, 
bagno; al piano seminterrato in 
planimetria catastale individuata 
come cantina nello stato di fatto 
utilizzato come: cucina, camera, 
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bagno, soggiorno (non abitabile). 
Prezzo Euro 96.076,43 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
72.057,33). La gara si terrà il giorno 
27/03/18 ore 18:30 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Monica Moschetti, in Robbio, Via 
G. Marconi 63/65, tel. 0384671511. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 611/2016

ALBAIRATE (MI) - FRAZIONE 
CASTELLETTO, 13 - FABBRICATO 
DI ABITAZIONE disposto su due 
piani, composto da due locali 
e ingresso al piano terra, due 
camere, ripostiglio, servizio 
igienico, disimpegno e balcone al 
piano primo, e in corpo staccato 
da fabbricato accessorio, 
porticato e autorimessa, con 
area cortilizia comune ai beni 
in oggetto e ad altre proprietà 
di terzi. Alle unità immobiliari 
compete la proporzionale quota di 
comproprietà sulle parti comuni. 
L’accesso pedonale e carraio 
si pratica dalla Via medesima. 
Prezzo Euro 119.712,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 89.784,00). La 
gara si terrà il giorno 14/03/18 
ore 17:00 presso c/o A.D.V. 
Associazione di Avvocati Delegati 
alle Vendite - Avv. Boccaccini, 
in Voghera, Via Emilia, 98, tel. 
03831930087 - 3386139018. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 271/2016

ALBAREDO ARNABOLDI (PV) - 
LOCALITA’ VALLE - ABITAZIONE 
su due piani (terra e primo) di 
mq. 137,74 circa (escluso il box 
prefabbricato valutato a corpo) 
composto da ingresso/soggiorno, 
cucina a vista, un bagno e locale 
cantina al piano terra; una camera 
da letto, un bagno e un terrazzo 
(trasformato in un locale con la 
chiusura con una finestra); sono 
presenti al piano terra, un porticato 
e un box. Prezzo Euro 80.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 60.000,00). La gara si 
terrà il giorno 09/03/18 ore 16:00 
presso c/o A.D.V. Associazione di 
Avvocati Delegati alle Vendite - Avv. 
Cagnoni, in Voghera, Via Emilia, 98, 

tel. 03831930087 - 0383270405. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 664/2015

ALBONESE (PV) - VIA MARCONI, 
7 - APPARTAMENTO di mq. 
104, al piano primo, composto 
da due locali, angolo cottura 
e servizio igienico, con locale 
sottotetto al piano secondo, 
messi in comunicazione da 
una scala interna, oltre a vano 
uso autorimessa al piano terra. 
Prezzo Euro 35.437,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 26.578,00). La gara si terrà il 
giorno 13/03/18 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Enrico Beia, in Vigevano, 
Via Roncalli 8, tel. 038177934. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 172/2013

ALBUZZANO (PV) - VIA DELLE 
GRAZIE, SNC - A) APPARTAMENTO 
di mq. 83, piano primo, composto 
da tre locali oltre servizi e terrazzo. 
Classe energetica: classe F, con un 
indice di prestazione energetica 
pari a 158.39 KWh/mq a. B) BOX 
al piano seminterrato, di mq. 20. 
Prezzo Euro 24.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 18.600,00). La gara si terrà il 
giorno 08/03/18 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Delegato Gallotti, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 328/2011

ALBUZZANO (PV) - VIA GIUSEPPE 
MAZZINI, 6 - UNITÀ IMMOBILIARE 

articolata su due livelli e facente 
parte di un edificio a corte di 
due piani fuori terra con locale 
accessorio esterno composta da: 
camera, soggiorno, cucina, bagno. 
Al piano superiore quattro camere, 
bagno oltre a piccolo balcone. 
Prezzo Euro 54.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 41.100,00). La gara si terrà il 
giorno 21/03/18 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Claudio Pezzoli, in Vigevano, 
Via Carducci 11, tel. 038181825. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 629/2016

ALBUZZANO (PV) - VIA VERDI, 10 
- UNITÀ IMMOBILIARI costituite 
da due abitazioni (costituenti 
di fatto un unico fabbricato) 
e un’autorimessa insistenti in 
un sedime avente superficie 
complessiva effettiva pari a circa 
mq. 1.198, di cui circa mq. 971 
liberi da edificazioni, dotato di due 
accessi indipendenti. Abitazione 
principale: su due piani e di 
superficie lorda complessiva di 
circa mq. 131, , è composta a piano 
terreno da soggiorno-pranzo, 
cucina non abitabile; al primo 
piano da due camere da letto 
matrimoniali, servizio igienico e 
disimpegno. Comprende anche un 
vano accessorio di circa mq. 32 
lordi in corpo separato. Abitazione 
secondaria: su un unico livello 
e di superficie lorda di circa mq. 
55, consiste: a piano terreno da 
cucina-pranzo, camera da letto 
matrimoniale, servizio igienico e 
disimpegno; al primo piano dalla 
cascina. Locali accessori: al piano 
superiore una cascina e, accostati 
al piano terreno, il vano caldaia e 
un locale di sgombero (superficie 
lorda di circa mq. 27). Classe 
Energetica EPH CLASSE “G” con 
fabbisogno per la climatizzazione 
invernale rispettivamente pari 
a 481,91 kWh/m²a e a 452,61 
kWh/m²a. Autorimessa: occupa 
oltre metà della superficie di un 
fabbricato isolato di un solo piano 
posto in prossimità del confine 
sud, superficie lorda di circa 
mq. 48. Prezzo Euro 63.244,50 
(possibile presentare offerte a 

partire da € 47.433,38). La gara si 
terrà il giorno 02/03/18 ore 10:00 
presso Studio Curatore Dott.
ssa Loardi Cristina, in Pavia, Via 
Roma 10. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Curatore Fallimentare 
Dott.ssa C. Loardi tel. 038222701. 
G.D. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. FALL 2/2012

ARENA PO (PV) - FRAZIONE 
RIPALDINA - VIA RIPALDINA DI 
SOPRA, 56 - CASA DI CORTE 
UNIFAMILIARE di mq. 250,68 
disposta su tre piani fuori terra, 
composta al piano terra da un 
ampio soggiorno con camino, una 
cucina, ingresso e disimpegno, un 
piccolo vano ripostiglio, un locale 
di deposito/cantina, un bagno 
(in fase di costruzione) ed un 
sottoscala; al primo piano da un 
disimpegno, un sottotetto ad uso 
ripostiglio, un bagno e due camere 
da letto; al piano sottotetto da due 
locali ad uso soffitta. Porzione di 
fabbricato rustico di mq. 58,96, 
disposto su due piani ad uso box 
e deposito con piccolo sedime 
graffato. Terreno di mq. 330, di 
forma pressoché rettangolare 
con orografia pianeggiante. 
Prezzo Euro 29.995,04 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
22.496,28). La gara si terrà il giorno 
06/03/18 ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Isabella Nana, in Pavia, Viale 
Matteotti 81, tel. 0382539152. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 537/2014

BASCAPE’ (PV) - VIA A. MANZONI, 
1 - APPARTAMENTO di mq. 108 
circa, al piano primo in edificio 
condominiale, composto da tre 
locali oltre servizi con annesso un 
vano cantina al piano cantinato. 
Prezzo Euro 38.363,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 28.772,00). La gara si terrà il 
giorno 02/03/18 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Bavagnoli, in Pavia, Via Roma 
10, tel. 0382304873. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
769/2015

BATTUDA (PV) - VIA MASSIMO 
D’ANTONA, SNC - APPARTAMENTO 
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al piano terra di circa 80,00 mq. 
composto da: locale ingresso/
soggiorno, cucina, due camere e 
due bagni, un ripostiglio, oltre a 
giardino di proprietà esclusiva, 
cantina di circa 6,00 mq. e 
autorimessa di circa 26,00 mq. 
Gli immobili fanno parte del 
complesso residenziale “Borgo 
Le Valli”. Prezzo Euro 130.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 97.500,00). La gara si 
terrà il giorno 14/03/18 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Michele Simone, in 
Pavia, Via Filippo Cossa 24, tel. 
038233322. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 544/2016

BELGIOIOSO (PV) - VIA P. 
TOGLIATTI, 2 - APPARTAMENTO di 
mq. 105,90, posto al quarto piano 
mansardato di un complesso 
immobiliare degli anni settanta, 
composto da soggiorno, cucina 
abitabile, corridoio distributivo, 
due camere da letto, un bagno e 
due balconi, con ampia cantina 
al piano seminterrato. Box di mq. 
8,80 al piano terra di un corpo di 
fabbrica staccato dal condominio. 
Prezzo Euro 63.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 47.250,00). La gara si terrà il 
giorno 09/03/18 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Bavagnoli, in Pavia, Via Roma 
10, tel. 0382304873. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 61/2013

BELGIOIOSO (PV) - VIA TRE 
MARTIRI, SNC - FABBRICATO IN 
CORSO DI COSTRUZIONE di mq. 
86, a due piani fuori terra (PT-P1) 
a destinazione residenziale che 
comprende: al piano terra un unico 
locale destinato probabilmente a 
soggiorno/angolo cottura, locale 
sottoscala, scala di accesso al 
piano primo ed autorimessa di mq. 
16,40; al piano primo disimpegno, 
due camere ed un bagno. 
Sussistono irregolarità e non 
conformità sia urbanistico-edilizia 
sia catastali e con necessità di 
regolarizzazioni e aggiornamenti. 
Prezzo Euro 20.211,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
15.158,25). La vendita si terrà il 
giorno 29/03/18 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Scarabelli, in Voghera, Via 
E. Ricotti 17, tel. 0383214545. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 965/2014

BESATE (MI) - VIA GIACOMO 
MATTEOTTI, 28 - LOTTO 1) 

ALLOGGIO UNIFAMILIARE 
disposto su due livelli (piano terra 
e piano primo) di mq 176 sito 
in corte comune. Il fabbricato è 
composto dai seguenti locali: 
- piano terra: sala da pranzo, 
cucina, soggiorno, disimpegno, 
w.c., lavanderia e portico; - piano 
primo: due camere da letto, 
disimpegno, ripostiglio e balcone. 
Prezzo Euro 114.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
85.500,00). LOTTO 2) ALLOGGIO 
UNIFAMILIARE di mq 76 con scala 
di accesso esterna sito in corte 
comune. Il fabbricato è composto 
dai seguenti locali; - piano terra: 
cucina e soggiorno; - piano primo: 
camera da letto, disimpegno e 
bagno. Prezzo Euro 44.750,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 33.562,50). La gara si 
terrà il giorno 26/03/18 ore 11:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Guallini, in Vigevano, 
Viale dei Mille 25, tel. 0381329389. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 730/2016

BESATE (MI) - VIA PAPA 
GIOVANNI XXIII, 24 - 
PROPRIETÀ SUPERFICIARIA DI 
APPARTAMENTO di mq. 103,55, 
posto al primo piano composto 
da ingresso in soggiorno con 
balcone, cucina, disimpegno notte, 
due camera da letto, due bagni. 
Annessa cantina al piano terra. 
Prezzo Euro 43.883,86 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
32.912,90). La gara si terrà il giorno 
08/03/18 ore 14:45 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Luisa Cellerino, in Vigevano, 
Via Trivulzio 37, tel. 038183394. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 574/2015

BINASCO (MI) - VIA EUROPA, 7 - 
APPARTAMENTO CON CANTINA 
DI PERTINENZA, sito in un 
edificio condominiale in una zona 
centrale ma tranquilla di Binasco. 
L’accesso alla proprietà avviene 
dal il cancello pedonale, attraverso 
il piccolo giardino condominiale; 
vi è anche un accesso carraio 
ma l’appartamento non ha 
un proprio garage. L’edificio 
è dotato di scala comune ed 

ascensore per l’accesso ai piani. 
L’appartamento è al terzo piano 
ed è costituito da un corridoio 
d’ingresso che distribuisce la 
cucina con balcone, il ripostiglio 
ed il soggiorno con balcone; da 
un secondo corridoio si accede 
alle due camere da letto ed al 
bagno. L’appartamento è di ottima 
metratura, arioso e luminoso. 
Presenta finiture e componenti 
edilizie di ottima qualità ed in 
condizioni manutentive perfette. 
La componente impiantistica, 
per quanto visibile, è completa 
e funzionante. Prezzo Euro 
97.800,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 73.350,00). 
La gara si terrà il giorno 
27/03/18 ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Alberto Parea, in Vigevano, Via 
De Amicis 60, tel. 0381691446. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 364/2016

BINASCO (MI) - VIA ROMA, 19 - 
UNITÀ IMMOBILIARE COSTITUITA 
DA APPARTAMENTO di circa 
mq. 60 (esclusi balcone, portico 
e pertinenze scoperte), al piano 
primo, composto da due locali 
oltre servizi, con annesso portico 
di pertinenza al piano terreno 
e scala esterna di accesso. 
Prezzo Euro 75.715,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 56.786,00). La gara si terrà il 
giorno 02/03/18 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Bavagnoli, in Pavia, Via Roma 
10, tel. 0382304873. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
259/2015

BORGARELLO (PV) - VIA L. DA 
VINCI, 10 - LOTTO A) NUDA 
PROPRIETÀ DI UNITÀ ABITATIVA 
di mq. 118, situata al piano terra 
del compendio residenziale 
“Borgo Mezzabarba” composta 
da soggiorno, cucina, servizi, n. 
2 camere, ripostiglio e balcone 
e con annessa autorimessa 
e area di pertinenza. Prezzo 
Euro 80.438,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 60.328,00). La gara si terrà il 
giorno 06/03/18 ore 10:30 presso 
Studio Professionista Delegato 

Dott.ssa Gazzaniga, in Pavia, Via 
Moruzzi, 45C, tel. 0382528931. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 871/2014

BORGO PRIOLO (PV) - LOCALITA’ 
TORRAZZETTA, 5 O 10 - 
FABBRICATO EX RURALE AD 
USO ABITATIVO di mq. 139,4, su 
due piani fuori terra, con piccola 
area antistante di pertinenza 
ubicata sotto l’androne del portico 
di accesso, così composto: 
al P.T., ingresso/vano scala e 
adiacente locale cantina; al P.1, 
disimpegno con wc e adiacente 
terrazzo coperto, soggiorno con 
angolo cottura e camera da letto. 
Prezzo Euro 36.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 27.000,00). La gara si terrà il 
giorno 16/03/18 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Costarella, in Voghera, Via 
Depretis 28, tel. 0383643336. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 247/2015

BORGO PRIOLO (PV) - LOCALITA’ 
TORRE BIANCHINA, SNC - LOTTO 
1) ABITAZIONE sviluppata su tre 
livelli fuori terra con autorimessa 
ed area pertinenziale. Prezzo 
Euro 179.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 134.250,00). La gara si terrà il 
giorno 22/03/18 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Fabio Braghieri, in Voghera, 
Via Emilia 80, tel. 038345535. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 129/2016

BORGO SAN SIRO (PV) - VIA 
MAESTRA, 119 - LOTTO 1) A) 
ABITAZIONE di mq. 207, disposta 
su due livelli, composta da 
ingresso in soggiorno/cucina, 
studio, antibagno e bagno, scala 
e vano scala al piano terra; 
disimpegno, due camere da letto, 
due bagni, ripostiglio, scala e 
vano scala al piano primo. B) 
Unità in corso di costruzione 
posta al piano terra composta 
da due locali. C) Unità in corso di 
costruzione posta al piano primo 
composta da tre locali. D) Unità in 
corso di costruzione posta al piano 
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terra composta da unico locale. 
E) Unità in corso di costruzione 
posta al piano primo composta 
da tre locali. F) Laboratorio di 
mq. 190, posto al piano terra, 
composta da due locali, bagno, 
locale tecnico, portico e locale 
caldaia. G) Laboratorio di mq. 200, 
posto al piano primo, composta da 
unico locale e bagno. Prezzo Euro 
111.571,88 (possibile presentare 
offerte a partire da € 83.678,91). La 
gara si terrà il giorno 08/03/18 ore 
14:30 presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Luisa Cellerino, 
in Vigevano, Via Trivulzio 37, tel. 
038183394. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. Dr. 
A. Balba. Rif. RGE 572/2014

BRESSANA BOTTARONE (PV) - 
FRAZIONE ARGINE - VIA ROMA, 
31 (IN CATASTO 17) - UNITÀ 
IMMOBILIARE RESIDENZIALE di 
mq 95,50 che si sviluppa su due 
piani fuori terra, composta da: 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
bagno, al piano terra; scala di 
collegamento al piano primo che 
risulta composto da: disimpegno, 
n. 2 camere da letto e balcone. 
Prezzo Euro 40.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 30.000,00). La gara si terrà il 
giorno 06/03/18 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Silvia Locatelli, in Pavia, 
C.so Mazzini 3, tel. 038223022. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 799/2016

BRONI (PV) - VIA BUCCELLATI, 
38 - ABITAZIONE di mq. 53,50, 

di remota costruzione (1966) su 
due piani fuori terra in contesto 
residenziale. Tipologia costruttiva 
di fabbricato: struttura in muratura 
e tamponamenti in laterizio 
esternamente intonacato; solai in 
laterocemento, tetto di copertura 
a falde inclinate e manto 
impermeabilizzabile in tegole di 
laterizio; finiture di qualità bassa in 
scadente stato di conservazione; 
condizioni generali del fabbricato 
e parti esterne in scadente stato 
di manutenzione. L’abitazione in 
oggetto, posta su due piani fuori 
terra risulta così composta: PT 
unico locale, vano scala interno in 
cui è ricavato l’angolo cottura; al 
P1° una camera da letto, un bagno 
ed un balcone prospiciente la via 
Buccellati. Prezzo Euro 15.150,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 11.400,00). La gara si 
terrà il giorno 13/03/18 ore 17:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Boccaccini, in 
Voghera, Via San Lorenzo 2, tel. 
0383369209-3386139018. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 478/2015

BRONI (PV) - VIA DEI MILLE, 44 
- ABITAZIONE distribuita su due 
piani fuori terra; la zona abitabile 
è composta al piano terra da 
soggiorno, cucina ed un bagno; 
al piano primo si trova la zona 
notte composta da due camere 
da letto, un bagno ed una stanza 
ad uso guardaroba; i due piani 
sono collegati da una scala 
interna posta in posizione centrale 
all’abitazione. Prezzo Euro 
30.250,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 22.687,50). La 
gara si terrà il giorno 14/03/18 ore 
17:30 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Buselli, in Robbio, 
Via G. Marconi 5, tel. 0384672616. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 87/2017

BRONI (PV) - VIA EMILIA, 211 - 
APPARTAMENTO di mq. 84,50, 
al secondo piano (terzo fuori 
terra) del Condominio Edera, 
composto da tre vani e servizi. 
Prezzo Euro 17.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 13.125,00). La gara si terrà il 
giorno 02/03/18 ore 11:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Manstretta, in Stradella, 
Via Trento, 59, tel. 038540072. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 601/2015

BRONI (PV) - VIA QUARTIERE 
PIAVE, 8 - LOTTO 2) 

APPARTAMENTO di mq. 68, posto 
al piano terra e composto da 
tre locali con bagno, porticato, 
porzione esclusiva di giardino, 
annesso locale cantina al piano 
seminterrato. Autorimessa posta 
al piano seminterrato. Prezzo Euro 
38.054,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 28.541,00). 
LOTTO 5) APPARTAMENTO di 
mq. 80, posto in un fabbricato 
condominiale denominato 
“Condominio SANT’AGOSTINO” 
al piano secondo (ultimo 
mansardato) composto da due 
locali, con bagno e balcone ed 
annesso locale cantina al piano 
seminterrato. Autorimessa posta 
al piano seminterrato. Prezzo Euro 
42.694,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 32.021,00). 
LOTTO 6) APPARTAMENTO di 
mq. 59, posto in un fabbricato 
condominiale denominato 
“Condominio SANT’AGOSTINO” 
al piano secondo (ultimo 
mansardato) composto da due 
locali, con bagno e balcone ed 
annesso locale cantina al piano 
seminterrato. Autorimessa posta 
al piano seminterrato. Prezzo Euro 
31.793,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 23.845,00). 
VIA PRIVATA BRUNO ESEGUITI, 
36 - LOTTO 3) APPARTAMENTO 
di mq. 73, posto in un fabbricato 
condominiale denominato “ 
Condominio SAN CONTARDO 
“ al piano terzo (mansarda) 
composto da tre locali con bagno 
e balconi. Autorimessa posta al 
piano seminterrato. Prezzo Euro 
40.765,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 30.574,00). 
VIA PADANIA, 40 - LOTTO 4) 
APPARTAMENTO di mq. 88, posto 
in un fabbricato condominiale 
denominato “ Condominio SAN 
CONTARDO” al piano terzo 
(mansarda) composto da tre locali 
con bagno e balconi. Prezzo Euro 
40.669,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 30.502,00). La 
gara si terrà il giorno 02/03/18 ore 
14:30 presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Giordano Walter 
Bozzi, in Pavia, Via Belli 7, tel. 
038224101. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. Dr. 
A. Balba. Rif. RGE 790/2015

BRONI (PV) - VIA SAN SALUTO, 53 
- DUE UNITÀ IMMOBILIARI AD USO 
ABITAZIONE in villa disposta su 
due piani fuori terra, composte al 
piano terra da ingresso/soggiorno, 
cucina, disimpegno, due camere, 
bagno e ripostiglio e al piano 
primo da ingresso, soggiorno, 
cucina, disimpegno, tre camere, 
bagno e ampio balcone ad angolo, 
con annessa area cortilizia ove 
sono ubicati un box doppio ed un 
fabbricato abusivo a due piani 
fuori terra e piano interrato con 
adiacente portichetto. Prezzo 

Euro 245.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 183.750,00). La gara si terrà il 
giorno 06/03/18 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Silvia Locatelli, in Pavia, 
C.so Mazzini 3, tel. 038223022. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 819/2016

BUBBIANO (MI) - VIA PRATO 
VECCHIO, 4 - APPARTAMENTO 
di mq 67 e box auto di mq 
14. L’appartamento si trova al 
piano rialzato ed è composto 
da soggiorno e angolo cucina, 
disimpegno, bagno e piano 
seminterrato collegato da scala 
a chiocciola con disimpegno, due 
locali sgombero, lavanderia, oltre 
al giardino di pertinenza esclusiva 
e box auto in corpo staccato 
dal fabbricato condominiale. 
Prezzo Euro 58.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
43.875,00). La gara si terrà il giorno 
07/03/18 ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Fabrizio Strigazzi, in Vigevano, 
Via Trento 38, tel. 038183254. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 771/2015

BUBBIANO (MI) - VIA PRATO 
VECCHIO, 12 - LOTTO 1) BOX 
AUTO di mq. 13, compreso nel 
fabbricato ad un piano posto al 
confine ovest nel condominio “Nel 
Verde” accessibile dalla strada 
interna al cortile condominiale. 
Prezzo Euro 3.210,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
2.410,00). La gara si terrà il giorno 
06/03/18 ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Cristina Lissi, in Vigevano, Via 
Dante 7, tel. 038175168. LOTTO 
2) BOX AUTO di mq. 13, compreso 
nel fabbricato ad un piano posto al 
confine ovest nel condominio “Nel 
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Verde” accessibile dalla strada 
interna al cortile condominiale. 
Prezzo Euro 3.210,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
2.410,00). La gara si terrà il giorno 
06/03/18 ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Cristina Lissi, in Vigevano, Via 
Dante 7, tel. 038175168. LOTTO 
3) BOX AUTO di mq. 13, compreso 
nel fabbricato ad un piano posto al 
confine ovest nel condominio “Nel 
Verde” accessibile dalla strada 
interna al cortile condominiale. 
Prezzo Euro 3.210,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
2.410,00). La gara si terrà il giorno 
06/03/18 ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Cristina Lissi, in Vigevano, Via 
Dante 7, tel. 038175168. LOTTO 
4) BOX AUTO di mq. 13, compreso 
nel fabbricato ad un piano posto al 
confine ovest nel condominio “Nel 
Verde” accessibile dalla strada 
interna al cortile condominiale. 
Prezzo Euro 3.210,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
2.410,00). La gara si terrà il giorno 
06/03/18 ore 16:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Cristina Lissi, in Vigevano, Via 
Dante 7, tel. 038175168. LOTTO 
5) BOX AUTO di mq. 13, compreso 
nel fabbricato ad un piano posto al 
confine ovest nel condominio “Nel 
Verde” accessibile dalla strada 
interna al cortile condominiale. 
Prezzo Euro 3.120,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
2.340,00). La gara si terrà il giorno 
06/03/18 ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Cristina Lissi, in Vigevano, Via 
Dante 7, tel. 038175168. LOTTO 
6) BOX AUTO di mq. 13, compreso 
nel fabbricato ad un piano posto al 
confine ovest nel condominio “Nel 
Verde” accessibile dalla strada 
interna al cortile condominiale. 
Prezzo Euro 3.210,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
2.410,00). La gara si terrà il giorno 
06/03/18 ore 17:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Cristina Lissi, in Vigevano, Via 
Dante 7, tel. 038175168. LOTTO 
7) BOX AUTO di mq. 13, compreso 
nel fabbricato ad un piano posto al 
confine ovest nel condominio “Nel 
Verde” accessibile dalla strada 
interna al cortile condominiale. 
Prezzo Euro 3.210,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
2.410,00). La gara si terrà il giorno 
06/03/18 ore 18:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Cristina Lissi, in Vigevano, 
Via Dante 7, tel. 038175168. 
LOTTO 8) NUMERO 22 POSTI 
AUTO SCOPERTI interni al cortile 
del condominio “nel Verde”. 
Prezzo Euro 15.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 11.250,00). La gara si terrà il 
giorno 06/03/18 ore 18:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Cristina Lissi, in Vigevano, 

Via Dante 7, tel. 038175168. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 392/2015

BUBBIANO (MI) - VIA SAN CARLO, 
5 - VILLETTA A SCHIERA a due 
piani fuori terra e uno mansardato 
con piccola corte di pertinenza, 
posto auto e piccolo ripostiglio. 
L’abitazione risulta composta da: 
soggiorno, cucina, disimpegno e 
bagno al piano terra; disimpegno, 
due camere da letto, ripostiglio, 
bagno e balcone al piano primo; 
sottotetto mansardato. Il posto 
auto scoperto, risulta pavimentato 
con masselli autobloccanti. 
Prezzo Euro 89.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 66.750,00). La gara si terrà il 
giorno 09/03/18 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Guallini, in Vigevano, Viale 
dei Mille 25, tel. 0381329389. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 78/2016

CANDIA LOMELLINA (PV) - VIA 
PESCHIERA, 90 - ABITAZIONE su 
due piani fuori terra composta 
da soggiorno, cucina, bagno, 
disimpegno e sottoscala al 
piano terra; bagno, due camere, 
ripostiglio, disimpegno e balcone al 
piano primo con area di pertinenza 
ad uso cortile e giardino. Prezzo 
Euro 76.800,00. La gara si terrà il 
giorno 06/03/18 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Capobianco, in Pavia, P.zza 
Ercole Marelli 6, tel. 0382303787. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 856/2016

CANDIA LOMELLINA (PV) - VICOLO 
PRINA ANTONIO, 5 - FABBRICATO 
RESIDENZIALE SEMI-
INDIPENDENTE di mq. 145,5, di tre 
piani fuori terra, composto da un 
soggiorno, una cucina ed un bagno 
al piano terra; scale d’accesso al 
primo piano dove si trovano due 
stanze ed un servizio igienico; 
scale d’accesso al piano secondo 
dove è presente un’altra camera. 
Completano cortile pertinenziale 

di proprietà ad uso esclusivo al cui 
interno vi sono due locali ad uso 
ripostiglio ed una tettoia edificata 
in aderenza ad una costruzione 
di terzi. Prezzo Euro 26.905,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 20.179,00). La gara si 
terrà il giorno 06/03/18 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Coppini, in Broni, via 
San Contardo 15, tel. 038553792. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 612/2014

CANNETO PAVESE (PV) - 
FRAZIONE CAMPONOCE 
- STRADA PROVINCIALE 
STRADELLA-ZAVATTARELLO, 20 
- FABBRICATO D’ABITAZIONE di 
mq. 194 con fabbricato accessorio 
adiacente, composti da corpi di 
fabbrica disposti su due piani 
fuori terra e cortile esclusivo. 
Prezzo Euro 74.600,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 56.000,00). La gara si terrà il 
giorno 06/03/18 ore 09:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Manstretta, in Stradella, 
Via Trento, 59, tel. 038540072. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 347/2015

CANNETO PAVESE (PV) - VIA 
SERRA, 8 - ABITAZIONE di 
mq. 107,24 in una casa semi 
indipendente, disposta su 
due piani fuori terra più piano 
seminterrato, composta al piano 
terra da cucina, soggiorno, bagno, 
scala di accesso al piano primo. 
Al piano primo due camere, 
disimpegno, bagno ed antibagno. 
Al piano seminterrato cantina di 
mq. 14,45, scala di accesso al 
piano terra. Prezzo Euro 48.614,34 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 36.460,75). La gara si 
terrà il giorno 02/03/18 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Rag. Nunziata 
Alessandrino, in Vigevano, 
Via Tommaso Grossi 17, tel. 
038179170. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Fabrizio Carletti. Rif. RGE 
124/2014

CARBONARA AL TICINO (PV) 
- VIA CESARE PAVESE, 2 - 
APPARTAMENTO posto al primo 
piano e composto da soggiorno, 
cucina abitabile, sala da pranzo, 
doppi servizi di cui uno con 
antibagno e due camere da letto. 
L’appartamento è circondato 
completamente da un balcone 
che si sviluppa in un terrazzo sul 

lato est dell’immobile. È presente 
un locale cantina pertinenziale e 
autorimessa al piano interrato. 
Prezzo Euro 61.125,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 45.843,75). La gara si terrà il 
giorno 13/03/18 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Delegato Casella, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 300/2016

CASARILE (MI) - VIA LEONARDO 
DA VINCI, 3 - APPARTAMENTO 
AD USO CIVILE ABITAZIONE sito 
al quinto piano del Condominio 
Leonardo Da Vinci 3, composto 
da ingresso, tinello, cucina, 
camera, bagno e balcone e vano 
ripostiglio al piano sottotetto. Il 
tutto accessibile da vano scala 
condominiale con ascensore. 
Prezzo Euro 47.600,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 35.700,00). La gara si terrà il 
giorno 02/03/18 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Bavagnoli, in Pavia, Via Roma 
10, tel. 0382304873. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
533/2015

CASARILE (MI) - VIA LEONARDO 
DA VINCI, 5 - APPARTAMENTO di 
mq 63,50 posto al piano sesto - 
settimo fuori terra - con vano solaio 
mansardato oltre mq 3 di balcone 
e mq 6 di solaio, composto da 
ingresso, soggiorno, vano cottura, 
bagno, camera da letto e balcone 
con vano soffitta al piano ottavo. 
L’appartamento risultava arredato 
ed ammobiliato, apparentemente 
disabitato da qualche mese. 
Prezzo Euro 36.861,22 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 27.646,00). La gara si terrà il 
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giorno 06/03/18 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Sacchi, in Pavia, Piazza 
Dante, 4, tel. 0382/1751315. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 498/2016

CASATISMA (PV) - VIA GUGLIELMO 
MARCONI, 16 - A) VILLA SINGOLA, 
sviluppata su due livelli, il tutto così 
composto: al piano primo di mq. 
120 un ingresso/soggiorno, una 
cucina/zona pranzo, due camere 
da letto, un bagno, un disimpegno, 
un balcone, un vano scala interno 
di collegamento con il piano terra e 
due scale esterne di collegamento 
con il giardino di proprietà; al piano 
terra di mq. 157 un ampio locale, 
un ripostiglio, un bagno/lavanderia 
ed un vano scala interno di 
collegamento con il piano primo; 
esternamente un portico/veranda 
in aderenza alla parete Nord 
dell’immobile ed un giardino 
privato. B) Autorimesse di mq. 178 
al piano terra e ripostiglio al piano 
primo. Il complesso immobiliare 
è inserito all’interno del cortile 
comune con l’abitazione di cui al 
punto A. Al piano terra si trovano 
tre ambienti distinti collegati tra 
loro da passaggi interni ed al piano 
primo il ripostiglio con accesso 
esterno. Prezzo Euro 146.400,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 109.800,00). La gara si 
terrà il giorno 06/03/18 ore 15:30 
presso A.N.P.E.P. Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Delegato Rognoni, 
in Pavia, Via Luigi Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. Dr. 
A. Balba. Rif. RGE 646/2015

CASATISMA (PV) - LARGO IV 
NOVEMBRE, 5 - APPARTAMENTO 
di circa mq. 106,80 su due piani 
(terra e primo) composto da: 
ingresso/soggiorno, cucina, 
una lavanderia/ripostiglio e un 
sottoscala al piano terra; una 
camera da letto, uno studio, un 
bagno e un ripostiglio/cabina 
armadio al primo piano; sono 
presenti al piano terra, un piccolo 
giardino sul retro ed un’area 
esclusiva in fronte all’ingresso. 
Prezzo Euro 73.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 55.125,00). La gara si terrà il 

giorno 06/03/18 ore 15:30 presso 
A.N.P.E.P. Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Delegato Rognoni, in Pavia, 
Via Luigi Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. E. Rizzi. 
Rif. RGE 153/2016

CASEI GEROLA (PV) - VIA ROMA, 
62 - LOTTO 1) APPARTAMENTO 
di mq. 89,78, al piano terra, 
composto da ampio soggiorno, 
piccola cucina, disimpegno, 
due camere da letto, un bagno, 
un terrazzino sul fronte ed uno 
sul retro, in comune un ampio 
terrazzo con altro appartamento 
sito al piano terra. Riscaldamento 
di tipo autonomo con caldaia 
a produzione di acqua calda e 
termosifoni in ghisa. Prezzo Euro 
45.750,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 34.313,00). La 
gara si terrà il giorno 06/03/18 ore 
10:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Boccaccini, in 
Voghera, Via San Lorenzo 2, tel. 
0383369209-3386139018. LOTTO 
2 e 7) APPARTAMENTO di mq. 
89,78, al piano terra, composto da 
ampio soggiorno, piccola cucina, 
disimpegno, due camere da 
letto, un bagno, un terrazzino sul 
fronte ed uno sul retro, in comune 
un ampio terrazzo con altro 
appartamento sito al piano terra. 
Riscaldamento di tipo autonomo 
con caldaia a produzione di 
acqua calda e termosifoni in 
ghisa. Autorimessa non collegata 
direttamente al palazzo ma 
inserita in un corpo di fabbrica 
sito nel cortile condominiale, 
composta da un unico locale di 
mq. 9. Prezzo Euro 50.325,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 37.744,00). La gara si 
terrà il giorno 06/03/18 ore 11:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Boccaccini, in 
Voghera, Via San Lorenzo 2, tel. 
0383369209-3386139018. LOTTO 
3 e 9) APPARTAMENTO di mq. 
74,86, al piano primo, composto da 
ampio soggiorno, piccola cucina, 
disimpegno, due camera da letto, 
un bagno, un balcone sul fronte 
ed uno sul retro. Riscaldamento 
di tipo autonomo con caldaia 
a produzione di acqua calda e 
termosifoni in ghisa. Autorimessa 
non collegata direttamente 
al palazzo ma inserita in un 
corpo di fabbrica sito nel cortile 
condominiale, composto da un 
unico locale di mq. 9. Prezzo Euro 
42.825,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 32.119,00). La 
gara si terrà il giorno 06/03/18 ore 
12:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Boccaccini, in 
Voghera, Via San Lorenzo 2, tel. 
0383369209-3386139018. LOTTO 
4 e 10) APPARTAMENTO di mq. 
85,36, al piano primo, composto 
da ampio soggiorno, piccola 

cucina, disimpegno, due camere 
da letto, uno studio, un bagno, un 
balcone sul fronte ed uno sul retro. 
Riscaldamento di tipo autonomo 
con caldaia a produzione di 
acqua calda e termosifoni in 
ghisa. Autorimessa non collegata 
direttamente al palazzo ma 
inserita in un corpo di fabbrica 
sito nel cortile condominiale, 
composto da un unico locale 
di 9 mq. Prezzo Euro 48.075,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 36.057,00). La gara si 
terrà il giorno 06/03/18 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Boccaccini, in 
Voghera, Via San Lorenzo 2, tel. 
0383369209-3386139018. LOTTO 
5) UNITÀ IMMOBILIARE di mq. 
14,28, al piano terzo composta 
da un unico locale al rustico con 
destinazione d’uso sottotetto. 
Unità immobiliare di mq. 14,28, 
al piano terzo, composta da 
un unico locale al rustico con 
destinazione d’uso sottotetto. 
Prezzo Euro 13.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 10.125,00). La gara si terrà il 
giorno 06/03/18 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Boccaccini, in Voghera, Via 
San Lorenzo 2, tel. 0383369209-
3386139018. LOTTO 6) UNITÀ 
IMMOBILIARE di mq. 317,80, 
composta da un unico locale con 
destinazione officina/deposito con 
al centro un piccolo magazzino; 
sono presenti due buche per 
lavorare sotto i mezzi. Sita al 
piano seminterrato, accesso da 
pubblica via, dal passaggio carraio 
percorrendo la rampa di accesso 
oppure attraverso le scale interne 
del condominio. Prezzo Euro 
55.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 41.625,00). La 
gara si terrà il giorno 06/03/18 ore 
16:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Boccaccini, in 
Voghera, Via San Lorenzo 2, tel. 
0383369209-3386139018. LOTTO 
8) AUTORIMESSA di mq. 9 non 
collegata direttamente al palazzo 
ma inserita in un corpo di fabbrica 
sito nel cortile condominiale, 
composta da un unico locale. 
Accesso da pubblica via attraverso 
il passo carraio e il cortile comune. 
Prezzo Euro 4.575,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 3.432,00). La gara si terrà 
il giorno 06/03/18 ore 16:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Boccaccini, in 
Voghera, Via San Lorenzo 2, tel. 
0383369209-3386139018. LOTTO 
11) AUTORIMESSA di mq. 9 non 
collegata direttamente al palazzo 
ma inserita in un corpo di fabbrica 
sito nel cortile condominiale, 
composta da un unico locale. 
Accesso da pubblica via attraverso 
il passo carraio e il cortile comune. 
Prezzo Euro 4.575,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 3.432,00). La gara si terrà 
il giorno 06/03/18 ore 17:00 

presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Boccaccini, in 
Voghera, Via San Lorenzo 2, tel. 
0383369209-3386139018. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 139/2015

CASORATE PRIMO (PV) 
- VIA CARLO POZZETTI, 8 - 
APPARTAMENTO su due piani 
collegati da scala interna, 
composto da un locale cucina 
e soggiorno al piano terra; 
disimpegno, due camere, bagno 
e due balconi al primo piano. Con 
giardino pertinenziale. Prezzo 
Euro 92.500,00. La gara si terrà il 
giorno 06/03/18 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Capobianco, in Pavia, P.zza 
Ercole Marelli 6, tel. 0382303787. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 520/2015

CASORATE PRIMO (PV) - VIA 
CARLO TOSI, 130 - VILLETTA 
CON GIARDINO IN PROPRIETÀ 
ESCLUSIVA composta da due 
locali e servizi al piano terra, due 
locali, servizio igienico e locale 
accessorio al piano primo, due 
locali cantina, lavanderia e vano 
ad uso autorimessa al piano 
seminterrato. Classe energetica: 
G con un indice di prestazione 
energetica pari a 195,36 Kwh/
mq a. Prezzo Euro 155.250,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 116.437,50). La gara si 
terrà il giorno 22/03/18 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Di Giorgi, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 130/2012

CASORATE PRIMO (PV) - VIA 
GIORDANO BRUNO, 19 - 
PROPRIETÀ SUPERFICIARIA DI 
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
ABITAZIONE di mq. 141, costituita 
da villetta a schiera centrale, oltre al 
box singolo al piano seminterrato, 
e da due aree pertinenziali ad 
uso esclusivo recintate (cortili) 
poste anteriormente (lato sud) e 
posteriormente (lato nord) rispetto 
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a quest’ultimo. L’abitazione 
risulta composta al piano rialzato 
da ingresso/soggiorno, cucina, 
bagno, scala per accesso al 
piano primo, disimpegno con 
scala per accesso al piano 
seminterrato, piccoli porticati 
anteriore e posteriore; al piano 
primo tre camere da letto, bagno, 
disimpegno, vano scala, due 
balconi (anteriore e posteriore); al 
piano seminterrato locale caldaia, 
disimpegno, cantina/taverna, vano 
ripostiglio sottoscala. Prezzo Euro 
82.192,39 (possibile presentare 
offerte a partire da € 61.644,29). La 
gara si terrà il giorno 13/03/18 ore 
15:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Andrea Gorgoni, in 
Pavia, Piazza del Carmine 1, tel. 
038229131. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 495/2015

CASORATE PRIMO (PV) 
- VIA MONTE GRAPPA, 2 - 
APPARTAMENTO posto al piano 
terra di uno stabile plurifamiliare 
con area esterna esclusiva 
ed autorimessa. Prezzo Euro 
62.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 46.500,00). La 
gara si terrà il giorno 22/03/18 ore 
16:30 presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Fabio Braghieri, 
in Voghera, Via Emilia 80, tel. 
038345535. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 274/2016

CASORATE PRIMO (PV) - VIA XXV 
APRILE, 32 - APPARTAMENTO sito 
al piano secondo, facente parte 
del complesso residenziale “I 
Giardini”, composto da ingresso, 

soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, camera da letto, 
bagno, studio e terrazzino, con 
posto auto pertinenziale sito 
al piano seminterrato. Prezzo 
Euro 50.000,00. La gara si terrà il 
giorno 06/03/18 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Capobianco, in Pavia, P.zza 
Ercole Marelli 6, tel. 0382303787. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 695/2015

CASSOLNOVO (PV) - VIA CARLO 
ALBERTO, 110 - DIRITTO DI PIENA 
PROPRIETÀ (IN CAPO AI DEBITORI 
ESECUTATI PER LA QUOTA DI 
1/2 CIASCUNO) E UNITAMENTE 
PER L’INTERO DI FABBRICATO 
DA TERRA A CIELO AD USO 
CIVILE ABITAZIONE, superficie 
commerciale complessivi mq 155, 
di tipologia in linea su corte, di 
due piani fuori terra uniti da scala 
interna, composto da soggiorno, 
ripostiglio, sottoscala, cucina, 
bagno e disimpegni a piano terra; 
disimpegno, due camere, bagno, 
ripostiglio e balcone, a pia-no 
primo; completa la proprietà 
autorimessa in corpo staccato 
posta sulla corte pertinenziale, 
antistante l’abitazione, di superficie 
commerciale (catastale) mq 30. 
L’accesso si pratica da androne 
carraio/pedonale al n. 110 di via 
Carlo Alberto, indi con transito su 
porzioni cortilizie di terzi. Si precisa 
che sulla corte pertinenziale 
avviene passaggio pedonale e 
carraio per accedere alle unità 
immobiliari di terzi poste più oltre. 
Prezzo Euro 73.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 54.900,00). La gara si terrà il 
giorno 07/03/18 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Stefano Bocca, in Vigevano, 
Via Marconi 3, tel. 0381690277. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Claris Appiani. Rif. RGE 
766/2016

CASSOLNOVO (PV) - VIA CARLO 
ALBERTO, 33 - ABITAZIONE 
distribuita su due piani fuori terra; 
al piano terra si estende la zona 
giorno composta da soggiorno, la 
cucina e un piccolo ripostiglio; al 
piano primo si trova la zona notte 
composta da due camere da letto 
ed un bagno; i due piani sono 
collegati da una scala interna, 
posto nel cotile posteriore si trova 
un piccolo ripostiglio posto al 
primo piano. Annesso a questa 
unità immobiliare c’è un box di 
21mq. Prezzo Euro 65.195,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 48.896,25). La gara si 
terrà il giorno 14/03/18 ore 17:00 
presso Studio Professionista 

Delegato Avv. Buselli, in Robbio, 
Via G. Marconi 5, tel. 0384672616. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 79/2017

CASSOLNOVO (PV) - VIA CERNAIA, 
7 - FABBRICATO AD USO CIVILE 
ABITAZIONE disposto su due piani 
fuori terra con annesso sedime 
cortilizio esclusivo in corpo 
staccato. Prezzo Euro 22.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 16.500,00). La gara si 
terrà il giorno 06/03/18 ore 17:00 
presso c/o A.D.V. Associazione di 
Avvocati Delegati alle Vendite - Avv. 
Bovone, in Voghera, Via Emilia, 98, 
tel. 03831930087 - 0383369209. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 422/2016

CASSOLNOVO (PV) - VIA DEL 
PORTO, 65 - IMMOBILE ABITATIVO 
RESIDENZIALE, realizzato su 
due piani fuori terra dove solo 
il piano primo risulta adibito ad 
abitazione mentre il piano terra è 
completamente adibito a portico 
e legnaia. L’immobile non risulta 
abitato ma è in pessime condizioni 
di salubrità. Prezzo Euro 54.230,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 40.673,00). La gara si 
terrà il giorno 06/03/18 ore 11:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Sacchi, in Pavia, 
Piazza Dante, 4, tel. 0382/1751315. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 907/2014

CASSOLNOVO (PV) - FRAZIONE 
MOLINO DEL CONTE - PIAZZA 
XXIV MAGGIO, 5 - APPARTAMENTO 
AD USO ABITAZIONE di mq. 93,60, 
composto da tre locali e bagno 
al piano secondo, soffitta ad uso 
ripostiglio al piano terzo sottotetto, 
oltre a box auto al piano terreno. 
Prezzo Euro 24.039,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 18.030,00). La gara si terrà il 
giorno 06/03/18 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Enrico Beia, in Vigevano, 
Via Roncalli 8, tel. 038177934. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 

0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 434/2014

CASSOLNOVO (PV) - VIA SAN 
BARTOLOMEO, 18 - UNITÀ 
IMMOBILIARE di mq. 78,29, sita 
al secondo piano, composta da 
soggiorno con angolo cottura, 
due camere da letto di cui una 
matrimoniale, balcone, disimpegno 
e bagno. Prezzo Euro 40.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 30.400,00). La gara si 
terrà il giorno 02/03/18 ore 10:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Manstretta, 
in Stradella, Via Trento, 59, tel. 
038540072. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 144/2015

CASTEGGIO (PV) - VIA A. 
MANZONI, 20 - LOTTO 2) 
APPARTAMENTO al piano primo 
con annessa cantina. L’unità 
è composta da tre ampi locali, 
cucina abitabile oltre a servizio e 
due balconi, con annessa cantina 
al piano interrato. L’appartamento 
si trova esattamente sopra il 
negozio descritto al lotto 1. La 
superficie complessiva lorda è 
di mq 90. Prezzo Euro 48.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 36.000,00). La gara si 
terrà il giorno 08/03/18 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Roberta Viotti, 
in Vigevano, Via Cairoli 6, tel. 
038181331. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
636/2016

CASTEGGIO (PV) - VIA MILANO, 
63 - LOTTO 1) APPARTAMENTO di 
mq 177 posto al piano terra con 
ingresso indipendente dell’esterno 
e dispone di un locale accessorio 
al piano seminterrato. E’ composto 
da: ingresso/corridoio, cucina, 
tinello, soggiorno, 2 camere e 
bagno con area esterna, centrale 
termica e lavanderia in comune 
con l’appartamento posto al primo 
piano. Prezzo Euro 95.701,75 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 71.780,00). LOTTO 
2) APPARTAMENTO di mq 186 
posto al 1° piano con ingresso 
indipendente dall’esterno e 
dispone di un locale accessorio al 
piano seminterrato. E’ composto 
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da ingresso/corridoio, cucina, 
tinello e soggiorno, due camere, 
un bagno e 2 balconi, con 
area esterna, centrale termica 
e lavanderia in comune con 
l’appartamento al piano terra. 
Prezzo Euro 108.878,25 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
81.660,00). La gara si terrà il giorno 
20/03/18 ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Andrea Vecchietti, in Stradella, 
Via Bovio 50, tel. 038548653. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 202/2016

CASTELLO D’AGOGNA (PV) - VIA 
LEOPARDI N. 4 / VIA DELEDDA SNC 
- VILLETTA A SCHIERA DI TESTA, 
con due box auto, uno posto al 
piano seminterrato dell’abitazione 
e uno nel cortile pertinenziale, 
oltre ad annessa area cortilizia. 
Prezzo Euro 81.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
60.750,00). La gara si terrà il giorno 
02/03/18 ore 17:30 presso Studio 
Curatore Dott. Rodanò, in Milano, 
Viale Abruzzi 81. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. M. Rodanò tel. 
0289282908. G.D. E. Lombardi. Rif. 
FALL 136/2016

CASTELLO D’AGOGNA (PV) - VIA 
PIEMONTE, 16 - APPARTAMENTO 
di mq. 56, al piano sesto di un 
edificio di sette piani fuori terra, 
con solaio a piano sottotetto 
di pertinenza e autorimessa al 
piano terreno. L’alloggio, a forma 
rettangolare, libero sul fronte nord-
est, è distribuito con ingresso/
disimpegno, soggiorno, cucina, 
camera matrimoniale e un bagno, 
dal soggiorno e dalla camera è 
possibile accedere al balcone che 
insiste sulla facciata nord-est. Il 
solaio, annesso alla proprietà, è 
raggiungibile attraverso la scala 
che porta al piano sottotetto. 
Prezzo Euro 25.387,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 20.343,75). La gara si terrà il 
giorno 13/03/18 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Delegato Casella, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 660/2016

CAVA MANARA (PV) - FRAZIONE 
TRE RE - VIA BARSANTI, 12/F 
- APPARTAMENTO di mq. 106, 
al piano primo con box al piano 
seminterrato sito all’interno del 
condominio della lottizzazione 
Bellaria, composto da ingresso/
soggiorno, cucina con ripostiglio, 
disimpegno, due camere, due 
bagni e due balconi. Prezzo Euro 
70.000,00. La gara si terrà il 
giorno 06/03/18 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Capobianco, in Pavia, P.zza 
Ercole Marelli 6, tel. 0382303787. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 534/2014

CERGNAGO (PV) - VIA GIUSEPPE 
MAZZINI, 20/B - ABITAZIONE 
SEMINDIPENDENTE di circa 
mq. 147, distribuita su due livelli 
e appartenente ad un corpo 
residenziale in linea, sul fondo 
chiuso della via Mazzini. L’unità 
immobiliare è composta al piano 
terra da soggiorno/pranzo, cucina 
e scala d’accesso al piano primo; 
al primo piano da tre camere, 
bagno e disimpegno; oltre ad 
area di pertinenza annessa della 
superficie di mq. 329. L’immobile 
è da sottoporre ad interventi di 
ristrutturazione in quanto inagibile. 
Prezzo Euro 28.476,56 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
21.356,67). La gara si terrà il giorno 
15/03/18 ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Legnazzi, in Vigevano, Piazza 
Vittorio Veneto 5, tel. 038177987. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 193/2014

CERTOSA DI PAVIA (PV) - 
FRAZIONE CASCINE CALDERARI 
- VIA DE ANDRÈ - LOTTO 1) 
COMPLESSO RESIDENZIALE 
IN CORSO DI COSTRUZIONE di 
mq. 4,091, realizzato in forza 
di permesso che prevede la 
realizzazione di 15 edifici a schiera 
per un totale di 30 abitazioni di 
diversa tipologia con annessi box 
ed aree esterne di pertinenza, di 
cui 14 parzialmente edificate. 
Prezzo Euro 550.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 412.500,00). La gara si terrà 
il giorno 06/03/18 ore 15:00 

presso Studio Curatore Dott.ssa 
Casanova, in Pavia, Via G. Belli 7. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Dott.ssa 
Ornella Casanova tel. 038224101. 
G.D. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. FALL 15/2012

CERTOSA DI PAVIA (PV) - VIA 
CASE NUOVE, 34 - FABBRICATO 
adiacente ad altra unità elevato a 
due piani fuori terra con annesso 
in corpo staccato portico. Al piano 
terra della abitazione soggiorno, 
cucina, disimpegno e scala di 
accesso al piano superiore, al 
piano primo due camere, bagno 
e disimpegno. Prezzo Euro 
98.825,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 74.118,75). La 
gara si terrà il giorno 14/03/18 ore 
17:30 presso Studio Curatore Dott.
ssa Valsecchi Barbara (Studio 
associato Verzello-Zoboli), in 
Vigevano, Via Naviglio Sforzesco 
11, tel. 0381690211. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
842/2016

CERTOSA DI PAVIA (PV) - VIA 
MONTALE, 17 - LOTTO B) 
APPARTAMENTO di mq. 96, 
situato al secondo piano di un 
edificio residenziale condominiale 
composto da soggiorno con 
angolo cottura, bagno, n. 2 
camere e terrazzo e con annessa 
autorimessa al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 118.688,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 89.016,00). La gara si terrà il 
giorno 06/03/18 ore 10:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Gazzaniga, in Pavia, Via 
Moruzzi, 45C, tel. 0382528931. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 871/2014

CHIGNOLO PO (PV) - VIA 
ALBERONE - FRAZIONE ANTICO 
DAZIO, SNC - VILLETTA A SCHIERA 
su due piani con cortile esclusivo 
sul fronte e sul retro della villetta 
oltre a box auto. Al piano terreno 
si trovano ingresso/soggiorno, 
cucina, disimpegno e bagno, al 
piano primo si trovano tre camere 
e bagno. Prezzo Euro 101.864,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 76.398,00). La gara si 

terrà il giorno 22/03/18 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Di Giorgi, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. E. Rizzi. 
Rif. RGE 483/2016

CHIGNOLO PO (PV) - VIA 
BORSELLINO, 73 - VILLETTA 
di mq. 173, con circostante 
area a giardino di pertinenza, 
composta da un locale cucina, 
soggiorno, bagno/lavanderia, 
oltre ad un locale accessorio al 
piano terra, tre camere da letto, 
bagno, disimpegno, ripostiglio, 
balcone e terrazzo al piano primo. 
Prezzo Euro 78.328,13 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
58.746,10). La gara si terrà il giorno 
20/03/18 ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Giorgio Giacobone, in Voghera, Via 
A. Depretis 37, tel. 0383646149. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 660/2014

CHIGNOLO PO (PV) - LOCALITA’ 
CASCINA REDENTA, 6 - 
ABITAZIONE di mq. 120, facente 
parte di un fabbricato in linea su 
due piani fuori terra con annesso 
cortile e fabbricato rustico 
accessorio a due piani fuori terra. 
L’abitazione si compone di tinello, 
cucina, bagno e soggiorno al piano 
terra; disimpegno, due camere da 
letto, bagno e due balconi al piano 
primo. Prezzo Euro 42.000,00. La 
gara si terrà il giorno 06/03/18 ore 
15:00 presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Santamaria, in 
Pavia, P.zza Ercole Marelli 6, tel. 
038226424. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 122/2015

CHIGNOLO PO (PV) - VIA EGISTO 
CHIOFFI, 3 - APPARTAMENTO al 
piano terra composto da: soggiorno 
con angolo cottura, due camere, 
bagno, disimpegno, cantina, 
giardino pertinenziale; oltre ad 
autorimessa. Gli immobili fanno 
parte di un edificio condominiale. 
Prezzo Euro 107.600,00 (possibile 
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presentare offerte a partire da 
€ 80.700,00). La gara si terrà il 
giorno 06/03/18 ore 15:30 presso 
A.N.P.E.P. Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Delegato Rognoni, in Pavia, 
Via Luigi Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. E. Rizzi. 
Rif. RGE 438/2014

CHIGNOLO PO (PV) - VIA G. 
MARCONI, 1 - APPARTAMENTO al 
piano primo di piccola palazzina 
condominiale con annessa 
cantina al piano seminterrato 
ed autorimessa al piano 
terreno, composto da ingresso/
soggiorno, disimpegno, cucina 
con ripostiglio, bagno, camera 
singola e matrimoniale, oltre a un 
balcone a servizio del soggiorno. 
L’autorimessa può ospitare una 
sola autovettura e possiede, in 
proprietà, anche area cortilizia 
ad essa prospiciente che può 
costituire posto auto esterno 
scoperto. Classe energetica: 
classe G con un indice di 
prestazione energetica pari a 
182.71 Kwh/mq.a. Prezzo Euro 
26.400,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 19.800,00). 
La gara si terrà il giorno 08/03/18 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Gallotti, in Pavia, Via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 218/2010

CHIGNOLO PO (PV) - FRAZIONE 
LAMBRINIA - VIA ALBERONE, 18 - 
VILLETTA A SCHIERA su due piani 
con annessa autorimessa e area 
cortilizia, composta da: due locali, 
servizio igienico, disimpegno, 
autorimessa e area cortilizia al 
piano terra; da due camere, servizio 
igienico, disimpegno e balcone 
al piano primo. Prezzo Euro 
72.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 54.000,00). La 
gara si terrà il giorno 14/03/18 ore 
15:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Michele Simone, in 
Pavia, Via Filippo Cossa 24, tel. 
038233322. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 756/2016

CHIGNOLO PO (PV) - FRAZIONE 
LAMBRINIA - VIA BELLARIA - 
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
DI DUE VILLETTE A SCHIERA 
in corso di costruzione, di mq. 
295, disposte su due livelli 
(piano terra e primo), con piccolo 
giardini antistanti e retrostanti il 
fabbricato e annesse autorimesse 
con portici di pertinenza. Prezzo 
Euro 65.000,00. La gara si terrà il 
giorno 06/03/18 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Notaio Santamaria, in Pavia, P.zza 
Ercole Marelli 6, tel. 038226424. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 139/2013

CHIGNOLO PO (PV) - FRAZIONE 
LAMBRINIA - VIA CAVOUR, 
15 - LOTTO 4) FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE IN 
CORSO DI COSTRUZIONE SEMI 
INDIPENDENTE di mq. 101, su 
due piani fuori terra. Prezzo Euro 
24.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 18.000,00). La 
gara si terrà il giorno 06/03/18 ore 
15:00 presso Studio Curatore Dott.
ssa Casanova, in Pavia, Via G. Belli 
7. Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Dott.ssa 
Ornella Casanova tel. 038224101. 
G.D. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. FALL 15/2012

CHIGNOLO PO (PV) - VIA XXV 
APRILE, 267 - CASA A SCHIERA 
di civile abitazione di mq. 93, con 
rustici accessori adibiti a ripostigli 
in corpo staccato. L’abitazione 
internamente è così suddivisa: al 
piano terreno soggiorno e cuoci 
vivande; al primo piano camera, 
bagno e balcone; al secondo piano 
camera e ripostiglio. Prezzo Euro 
26.406,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 19.805,00). La 
gara si terrà il giorno 05/03/18 ore 
10:50 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Gaetano Abela, 
in Pavia, Via L. Mascheroni 60, 
tel. 0382538584. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. RGE 828/2014

CIGOGNOLA (PV) - LOCALITA’ 
BOSCHETTI, 3 - VILLETTA 
UNIFAMILIARE di mq. 157, 
costruita su due piani con box, 

locale accessorio adiacente e 
area di pertinenza. Prezzo Euro 
89.325,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 66.993,75). 
La gara si terrà il giorno 22/03/18 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Di Giorgi, 
in Pavia, Via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. Dr. 
A. Balba. Rif. RGE 174/2016

CIGOGNOLA (PV) - VIA MARCONI, 
28 (IN CATASTO 34) - ABITAZIONE 
di mq. 96 circa, su due piani, 
con box al piano terra e terreno 
pertinenziale di mq. 224 circa, 
composta al P-1° da ingresso 
aperto direttamente sul soggiorno, 
cucina, disimpegno, bagno e due 
camere; al P-Seminterrato, locale 
caldaia di circa mq. 7, autorimessa 
di mq. 32 circa e un grande vano 
adibito a taverna e sala relax 
di complessivi mq. 56 circa. 
Prezzo Euro 99.984,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 74.989,00). La gara si terrà il 
giorno 22/03/18 ore 16:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Costarella, in Voghera, Via 
Depretis 28, tel. 0383643336. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 725/2014

CILAVEGNA (PV) - VICOLO SILVIO 
PELLICO, 46 - VILLETTA di due 
piani fuori terra, con annesso 
cortile pertinenziale di proprietà 
esclusiva oltre a ripostigli e box al 
piano terra. Al primo piano sono 
posti i locali cucina, soggiorno, 
bagno, disimpegno, verande e n. 2 
camere da letto accessibili da scala 
esterna. Al piano terra è posto il 
box accessibile tramite rampa 
carraia posta nelle immediate 
vicinanze della scala di accesso 
all’ abitazione e porta di accesso 
in metallo a due ante con annessi 
piccolo ripostiglio e locale cantina 
non accessibili direttamente dall’ 
abitazione. In aderenza al box, 
sempre al piano terra, sono posti 
due locali cantina/ripostiglio con 
accessi indipendenti da cortile di 
pertinenza. L accesso pedonale 
e quello carraio sono posti sul 
Vicolo Pellico in comune con 
abitazione di altra proprietà posta 

in aderenza all’ edificio in oggetto. 
Prezzo Euro 88.296,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
66.222,00). La gara si terrà il giorno 
20/03/18 ore 18:30 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Monica Moschetti, in Robbio, Via 
G. Marconi 63/65, tel. 0384671511. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 735/2016

CILAVEGNA (PV) - VIA XX 
SETTEMBRE, 2 - APPARTAMENTO 
di mq. 109,60, al piano secondo 
di fabbricato di civile abitazione 
in zona centrale, composto da 
ingresso, due locali, cucina, 
servizio, ripostiglio, disimpegno 
ed annessa autorimessa di 
ulteriori mq. 36,8 commerciali. 
Prezzo Euro 45.513,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 34.135,00). La gara si terrà il 
giorno 06/03/18 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Volpino, in Vigevano, Via A. 
D’Avalos 20, tel. 0381312485. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 474/2015

CONFIENZA (PV) - VIA CASALINO, 
16 - PORZIONE DI EDIFICIO 
SEMINDIPENDENTE, con 
accessori, di datata realizzazione. 
Attualmente l’unità è composta da 
nove locali oltre locali accessori. 
La porzione di edificio è disposta 
su due piani e sviluppa una 
superficie lorda complessiva 
(senza accessori, questi valutati 
a corpo), di circa mq 265,00. E’ 
altresì presente cortile antistante 
al fabbricato e porzione di sedime 
esclusivo sul retro dell’edificio. 
Prezzo Euro 63.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 47.250,00). La gara si terrà 
il giorno 08/03/18 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Carrera Marco, in 
Pavia, Via Mascheroni 60. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 799/2014

CONFIENZA (PV) - VIA ROMA, 47 
- ABITAZIONE in fase di radicale 
ristrutturazione con piccola corte 
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di pertinenza. La costruzione si 
sviluppa su due piani fuori terra. 
Dai dati catastali (planimetrie 
e visure) risulta un box al piano 
terra che materialmente non c’è in 
quanto presumibilmente demolito 
in fase di ristrutturazione. 
Prezzo Euro 64.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 48.000,00). La gara si terrà 
il giorno 22/03/18 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Di Giorgi, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. E. Rizzi. 
Rif. RGE 115/2017

CORANA (PV) - LOCALITA’ GHIAIE 
, VIA VITTORIO EMANUELE III, 
7 - FABBRICATO AD ABITAZIONE 
avente al piano terreno e primo 
direttamente collegati da scala 
interna abitazione con al PT 
ingresso e pranzo, soggiorno, 
disimpegno con ripostiglio 
sottoscala, bagno. Al P1 corridoio, 
tre camere di cui una con altezza 
di cm 250, bagno. Al P2 (con 
scala interna da una camera da 
letto) sottotetto al rustico privo 
di finiture. In aderenza box auto 
con sovrastante fienile a cassero. 
Altro corpo di fabbrica in muratura 
tradizionale con locali a sgombero 
e fienile a cassero, altro box auto. 
Prezzo Euro 99.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 74.250,00). La gara si terrà il 
giorno 21/03/18 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Claudio Pezzoli, in Vigevano, 
Via Carducci 11, tel. 038181825. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 420/2017

CORTEOLONA E GENZONE 
(PV) - VIA CASTELLARO, 22 - 
APPARTAMENTO al piano terra di 
edificio in condominio, composto 
da soggiorno con angolo cucina, 
disimpegno, due camere da letto 
e bagno. Prezzo Euro 34.200,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 25.650,00). La gara si 
terrà il giorno 13/03/18 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Delegato Casella, 
in Pavia, Via L. Porta 14, tel. 

038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 529/2016

CORTEOLONA (PV) - VIA PAPA 
GIOVANNI XIII, 2 - APPARTAMENTO 
di mq. 77, al primo piano di un 
complesso condominiale dotato 
di ascensore composto da 
soggiorno con cucina a vista, 
camera matrimoniale, cameretta, 
bagno e balcone, con autorimessa 
di mq. 23. Prezzo Euro 24.750,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 18.563,00). La gara si 
terrà il giorno 02/03/18 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Bavagnoli, in Pavia, 
Via Roma 10, tel. 0382304873. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 291/2011

COZZO (PV) - VIA MOLINO, 15 - 
VILLA UNIFAMILIARE disposta 
a piano terra e primo, con 
autorimessa, porticato e sedime 
di pertinenza esclusivo (mq. 208). 
L’accesso pedonale e carraio, 
avviene dal civico 15 di Via Molino. 
Al piano terra della villa, si trovano: 
locali accessori, quali porticato, 
autorimessa e locale centrale 
termica con accesso dall’esterno, 
oltre al locale lavanderia, per una 
superficie lorda di mq. 78,98. 
Locali residenziali, quali ingresso, 
cucina abitabile, soggiorno e 
un bagno, per una superficie 
lorda di mq. 106,78. Una scala 
interna collega il piano terra al 
piano primo, dove si trovano un 
disimpegno, un bagno e tre camere 
da letto, oltre a un balcone (di mq. 
8 chiuso con serramenti), per una 
superficie lorda di mq. 105,07. Il 
tutto si presenta in buono stato di 
manutenzione; da un punto di vista 
dimensionale e distributivo spazi, 
si mostra di ampia dimensione e 
con ottime finiture. Prezzo Euro 
127.178,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 95.384,00). La 
gara si terrà il giorno 21/03/18 ore 
17:00 presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Fabrizio Strigazzi, 
in Vigevano, Via Trento 38, tel. 
038183254. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 28/2015

DORNO (PV) - VIA CONTE 
CESARE BONACOSSA, 26 - CASA 
D’ABITAZIONE a due piani fuori 
terra, comprendente un unico 
appartamento sviluppantesi sui 
due piani (PT-P1) con annesso 
piccolo fabbricato accessorio 
in corpo staccato ed area di 
pertinenza esclusiva. A) La casa 

d’abitazione comprende al piano 
terra un unico locale destinato a 
cucina e scala di accesso al piano 
superiore. Al Piano Primo un locale 
destinato a camera da letto e locale 
bagno in parte aggettante dal 
fabbricato. B) Il locale accessorio 
dell’abitazione è a due piani fuori 
terra PT-P1 e comprende: Al Piano 
Terra un unico locale destinato 
a cantina. Al piano primo, 
raggiungibile con scala a pioli, 
uno spazio destinato a legnaia ed 
è provvisto di sedime di terreno 
esclusivo (cortile). L’accesso ai 
descritti beni avviene dal cortile 
comune di cui alla particella n. 
1609 del Fg. 19 di Dorno come 
indicato nell’atto di compravendita 
a rogito Notaio Stefano Sapuppo. 
Classe energetica: G con un indice 
di prestazione energetica pari a 
563,03 Kwh/mq a. Prezzo Euro 
16.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 12.000,00). 
La gara si terrà il giorno 27/03/18 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive - Notaio Delegato 
Borri, in Pavia, via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 145/2013

DORNO (PV) - VIA MONSIGNOR 
PASSERINI, 29/D - FABBRICATO 
RESIDENZIALE UNI-FAMIGLIARE 
composto al piano terra da 
ingresso/soggiorno, cucina 
abitabile, ripostiglio e balcone; al 
piano primo due camere da letto, 
bagno e disimpegno, collegati 
mediante una scala interna. 
classe energetica G con indice 
di prestazione energetica pari a 
410,55 kwh/mq a. Prezzo Euro 
16.800,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 12.600,00). 
La gara si terrà il giorno 27/03/18 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive - Notaio Delegato 
Borri, in Pavia, via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 107/2010

DORNO (PV) - VIA VITTORIO 
VENETO, 1 - APPARTAMENTO di 
mq. 95, posto al piano primo in 
edificio di ringhiera, composto 
da soggiorno con angolo cottura, 
bagno e due camere. Autorimessa 

posta al piano terra dello stesso 
edificio con piccola porzione di 
ripostiglio. Prezzo Euro 60.675,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 45.506,25). La gara si 
terrà il giorno 07/03/18 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Rag. Nunziata 
Alessandrino, in Vigevano, 
Via Tommaso Grossi 17, tel. 
038179170. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 302/2015

DORNO (PV) - VIA VITTORIO 
VENETO, 162 - EDIFICIO 
UNIFAMILIARE (VILLETTA A 
SCHIERA) disposto su tre livelli 
(piano terra-piano primo-piano 
interrato) ed aree pertinenziali 
a giardino per circa 164 mq. 
complessivi, con annessa 
autorimessa di mq. 31,57. Edificio 
unifamiliare (villetta a schiera) 
disposto su tre livelli (piano terra-
piano primo-piano interrato) 
con annesse aree pertinenziali 
a giardino. Il fabbricato ad uso 
residenziale e composto dai 
seguenti locali: - piano terra: 
soggiorno, cucina, disimpegno e 
w.c.; al piano primo n.2 camere 
da letto, disimpegno, bagno, 
ripostiglio e n.1 balcone; al 
piano interrato locale lavanderia 
ed autorimessa. Prezzo Euro 
99.712,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 74.784,37). La 
gara si terrà il giorno 21/03/18 ore 
16:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Marcello Bergonzi 
Perrone, in Voghera, Via Depretis, 
28, tel. 0383369812. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 
566/2015

FERRERA ERBOGNONE (PV) - 
CORSO DELLA REPUBBLICA, 
110 - UNITÀ IMMOBILIARE 
SEMINDIPENDENTE costituita 
da abitazione di mq. 210 posta 
su tre livelli: piano terreno 
(ingresso-atrio scala, disimpegno 
soggiorno-pranzo con cucina, 
altro disimpegno con bagno e 
camera) primo piano (disimpegno, 
corridoio, cucina con ripostiglio, 
bagno, soggiorno e camera) piano 
mansarda (corridoio, bagno, tre 
camere con terrazzo). Prezzo 
Euro 104.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 



Newspaper Aste - Tribunale di Pavia N° 61/ 2018

Pagina 11

€ 78.000,00). La gara si terrà il 
giorno 08/03/18 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Maria Alessandra Lenchi, in 
Vigevano, Viale Mazzini 12, tel. 
038171144. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 777/2016

FERRERA ERBOGNONE (PV) - 
VIA ROMA, 5 - N. 1 FABBRICATO 
DI ABITAZIONE disposto su due 
piani fuori terra con annessi 
ripostigli antistanti il fabbricato di 
abitazione in corpo staccato, n° 1 
ripostiglio con annesso sedime 
di pertinenza in corpo staccato 
e due terreni adiacenti ma non 
comunicanti adibiti ad orto. 
Prezzo Euro 22.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
16.500,00). La gara si terrà il giorno 
09/03/18 ore 10:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Marta Farina, in Vigevano, Viale 
Monte Grappa 20, tel. 0381290301. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 841/2016

FILIGHERA (PV) - VIA ALCIDE DE 
GASPERI, 39/A - APPARTAMENTO 
di mq. 59, di due locali, oltre 
servizi e balcone, con annessa 
autorimessa. L’appartamento è 
posto al 2° piano di un edificio 
residenziale. L’autorimessa si trova 
al piano seminterrato. Prezzo Euro 
31.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 23.630,00). La 
gara si terrà il giorno 08/03/18 ore 
11:30 presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Roberta Viotti, 
in Vigevano, Via Cairoli 6, tel. 
038181331. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 432/2015

FRASCAROLO (PV) - VIA GIULIO 
DEL CARRETTO, 18 - ALLOGGIO 
al piano secondo del fabbricato 
denominato condominio BREL, 
formato da due palazzine di 12 
unità immobiliari ciascuna, oltre ai 
box, composto da: sala da pranzo, 
cuoci vivande, soggiorno, camera, 
bagno, disimpegno e balcone, oltre 
al box al piano terra. Prezzo Euro 
34.600,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 25.950,00). La 

gara si terrà il giorno 09/03/18 ore 
12:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Maria Grazia 
Socci, in Vigevano, viale Monte 
Grappa n. 20, tel. 0381290301. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 807/2016

GAGGIANO (MI) - LOCALITA’ 
VIGANÒ - PIAZZA SAN BRUNONE, 
39 - PORZIONE IMMOBILIARE di 
un edificio a corte disposto su 
due livelli, composto al piano terra 
da soggiorno, bagno, cucina e al 
primo piano da quattro camere 
ed un bagno; locale accatastato 
come magazzino e parte di uno 
spazio esterno recintato. Prezzo 
Euro 130.164,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
97.623,00). La gara si terrà il giorno 
23/03/18 ore 15:00 presso c/o 
A.D.V. Associazione di Avvocati 
Delegati alle Vendite - Avv. 
Cagnoni, in Voghera, Via Emilia, 98, 
tel. 03831930087 - 0383270405. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 363/2016

GALLIAVOLA (PV) - VIA ROMA, 
3 - UNITÀ IMMOBILIARE con 
accessori parte di un edificio 
residenziale a tipologia cortina 
di antica costruzione, di mq. 119. 
L’alloggio è composto da due locali 
distribuiti al piano terra e due 
locali accessori distribuiti al piano 
primo oltre a servizio. Prezzo Euro 
31.125,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 23.344,00). La 
gara si terrà il giorno 07/03/18 ore 
18:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Bosio, in Voghera, 
Via Lantini 3, tel. 0383367127. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 588/2014

GAMBOLO’ (PV) - VIA CAVONE, 
74 (EX VIA MORTARA N. 42/14) - 
VILLETTA A SCHIERA su due piani. 
Il piano rialzato è destinato alla 
residenza e suddiviso nei seguenti 
locali: soggiorno, cucina, bagno, 
ripostiglio e due camere da letto, 
loggia e balcone per una superficie 
calpestabile di mq 83,72, superficie 
loggia mq 3,37 e superficie balcone 
mq 7,12. Piano seminterrato non 
abitabile, collegato da una scala 
interna, formato un’autorimessa 
di una superficie netta di mq 
19,85 accessibile dall’esterno e 
collegata con l’immobile da una 
porta interna. L’altra parte del 
piano seminterrato è destinata 
a taverna suddivisa in vari locali 
oltre alla presenza di un bagno 
per una superficie calpestabile 
(locali non abitabili) di mq 88,06. 
Completano la proprietà area 
verde giardino/cortilizia per una 
superficie calpestabile di circa mq 
243,42 oltre ad aree pertinenziali 
costituenti le strade di accesso 
e di transito pedonale e carraio 
all’intero complesso residenziale. 
Prezzo Euro 142.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 106.875,00). La gara si terrà il 
giorno 13/03/18 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Dellaglio, in Vigevano, Via 
G.B. Garberini 13, tel. 0381329435. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 2202/2015

GAMBOLO’ (PV) - VIA LIBERTA’, 
2/3 - LOTTO 1) APPARTAMENTO 
su due livelli della superficie lorda 
di mq 102 circa, sito al piano 
primo e secondo dello stabile 
condominiale con ingresso dal 
piano terreno. L’abitazione è 
composta da scala di accesso, 
soggiorno con cucina a vista 
e balcone e un bagno al primo 
piano e due camere da letto e 
bagno al piano secondo oltre ad 
autorimessa avente una superficie 
di circa 21 mq e altezza interna 
di 270 cm. Prezzo Euro 96.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 72.000,00). LOTTO 2) 
POSTO AUTO SCOPERTO posto 
al piano terreno in area recintata. 
Prezzo Euro 1.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
1.050,00). LOTTO 3) POSTO AUTO 
SCOPERTO posto al piano terreno 
in area recintata. Prezzo Euro 

1.400,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 1.050,00). La 
gara si terrà il giorno 08/03/18 ore 
18:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Carrera Marco, in 
Pavia, Via Mascheroni 60. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 543/2015

GAMBOLO’ (PV) - VIA MAGENTA, 
16 - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE posto su 2 piani, 
piano terra e 1° piano, composto 
da 2 vani, disimpegno e ripostiglio 
al piano terra, 2 vani, disimpegno 
e bagno al 1° piano con annesso 
cortiletto di pertinenza, due 
rustici di 2 piani ciascuno con 
annesso cortiletto pertinenziale 
posti in corpi di fabbrica staccati 
all’interno della corte di transito 
comune. Prezzo Euro 66.100,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 49.575,00). La gara si 
terrà il giorno 23/03/18 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Andrea Vecchietti, 
in Stradella, Via Bovio 50, tel. 
038548653. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. Dr. 
A. Balba. Rif. RGE 561/2016

GAMBOLO’ (PV) - LOCALITA’ 
REMONDÒ - VIA CAVONE, 
148/150 - APPARTAMENTO di 
mq. 94 e annessa autorimessa, di 
una villetta a due piani fuori terra. 
L’unità abitativa è composta da due 
locali più servizi e precisamente 
da soggiorno, cucina, camera da 
letto, antibagno e bagno, piccolo 
sottoscala e disimpegno di 
accesso al locale autorimessa. 
Prezzo Euro 31.620,94 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 23.715,71). La gara si terrà il 
giorno 02/03/18 ore 10:00 presso 
Studio Professionista delegato 
Dott.ssa Guidi (studio Associato 
Gorgoni Pellati Lombardini), in 
Pavia, Piazza del Carmine 1, tel. 
038229131. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 199/2015

GAMBOLO’ (PV) - VIA ROMA, 31 
- LOTTO 1) APPARTAMENTO di 
mq. 79,64, posto al piano primo 
di fabbricato a destinazione 
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residenziale ed autorimessa di 
mq. 32,38 posta al piano terra 
in fabbricato indipendente con 
vincolo pertinenziale ai sensi 
L. 122/89. L’appartamento 
è composto da ingresso/
disimpegno, soggiorno/angolo 
cattura, camera, bagno e 
balcone. Prezzo Euro 29.403,48 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 22.052,61). LOTTO 
2) APPARTAMENTO di mq. 
93,89, posto al piano secondo 
di fabbricato residenziale. 
L’appartamento è composto 
da soggiorno / angolo cottura, 
disimpegno, 2 camere, bagno e 
balcone. Prezzo Euro 30.301,53 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 22.726,15). La gara si 
terrà il giorno 09/03/18 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Badalla, in Vigevano, 
Corso Cavour 43, tel. 038183232. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 477/2014

GAMBOLO’ (PV) - VIA UMBERTO I, 
276 - APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE, in porzione di edificio 
residenziale a due piani fuori terra, 
con annesso sedime di terreno 
esclusivo e locale autorimessa in 
edificio accessorio. Prezzo Euro 
90.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 67.500,00). La 
gara si terrà il giorno 20/03/18 ore 
16:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Bonati, in Mortara, 
C.da San Cassiano 4, tel. 
038491915. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Rif. RGE 198/2016

GARLASCO (PV) - FRAZIONE 
BOZZOLE - VIA CABASSA, 13 
- ABITAZIONE CON BOX, sup. 
commerciale mq 234,91 (sup. 
lorda mq 318,77) composta da 
al piano terra: ingresso/veranda, 
cucina, due locali, un bagno, una 
lavanderia, un ripostiglio; al piano 
primo con accesso da uno dei locali 
del piano terra: una cucina, un 
bagno, tre locali, un ampio terrazzo. 
A piano terra cortile/giardino, un 
box, una cantina, un ripostiglio. 
L’accesso avviene per entrambi 
i subalterni da cortile comune. 
Prezzo Euro 145.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 

108.750,00). La vendita si terrà il 
giorno 14/03/18 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Scarabelli, in Voghera, Via 
E. Ricotti 17, tel. 0383214545. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Claris Appiani. Rif. RGE 
774/2014

GARLASCO (PV) - VIA BOZZOLE, 
2 - APPARTAMENTO di mq. 95, 
al piano quinto di un edificio 
di sette piani fuori terra più 
piano sottotetto, composto da 
ingresso/disimpegno, soggiorno, 
cucina, ripostiglio, bagno, camera 
singola e camera matrimoniale. 
Diritto all’uso esclusivo di una 
porzione del solaio di proprietà 
condominiale. Prezzo Euro 
58.589,25 (possibile presentare 
offerte a partire da € 43.941,94). La 
gara si terrà il giorno 07/03/18 ore 
17:00 presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Rag. Nunziata 
Alessandrino, in Vigevano, 
Via Tommaso Grossi 17, tel. 
038179170. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. E. Rizzi. Rif. RGE 44/2009

GARLASCO (PV) - VIA C.NA 
BARBESINA, 9 - EDIFICIO 
AGRICOLO composto da due locali 
con ripostiglio al piano terreno 
e due locali, bagno e ripostiglio 
al piano primo, oltre in corpo 
staccato due locali accessori con 
sovrastante fienile, una piccola 
cantina, un cortile con piccolo orto, 
un terreno agricolo contiguo e due 
terreni agricoli in contesti separati. 
Prezzo Euro 61.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 46.050,00). La gara si terrà il 
giorno 06/03/18 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Silvia Locatelli, in Pavia, 
C.so Mazzini 3, tel. 038223022. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 705/2014

GARLASCO (PV) - VIA CALLERIO, 
11 - ABITAZIONE INDIPENDENTE 
di mq. 86, posta al piano terra 
e piano primo, costituita al P.T. 
da ingresso, ripostiglio, cucina 

e locale soggiorno collegato 
alla cucina da “passavivande 
finestrato”; al primo piano da 
ripostiglio, camera, locale wc e 
locale di sgombero. L’immobile 
è dotato di impianto termico 
autonomo. Prezzo Euro 46.125,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 34.600,00). La gara si 
terrà il giorno 13/03/18 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Gianluca Fraccari, 
in Vigevano, Via Naviglio 
Sforzesco, 3, tel. 038178247. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 268/2015

GERENZAGO (PV) - CASCINA 
MELLANA - LOTTO 1) EX 
CASCINA AGRICOLA con 
terreno pertinenziale annesso, 
identificato nel PGT vigente in 
ambiti agricoli delle cascine 
storiche. Fa parte del complesso 
di Cascina Mellana, comprensivo 
di terreni pertinenziali. Prezzo Euro 
95.868,95 (possibile presentare 
offerte a partire da € 71.902,00). 
LOTTO 2) AREA di fabbricati 
demoliti. Prezzo Euro 5.202,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 3.900,00). La gara si 
terrà il giorno 06/03/18 ore 11:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Sacchi, in Pavia, 
Piazza Dante, 4, tel. 0382/1751315. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 452/2016

GIUSSAGO (PV) - VIA GARIBALDI, 
69 - APPARTAMENTO di mq. 
75, al piano secondo e box al 
piano interrato di un edificio 
condominiale. L’appartamento è 
composto da soggiorno, cucina 
a vista, disimpegno, due camere, 
bagno e balcone. All’abitazione 
competono 65,322/1000 di 
comproprietà sulle parti comuni 
e all’autorimessa 12,191/1000. 
Prezzo Euro 44.625,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 33.469,00). La gara si terrà il 
giorno 13/03/18 ore 18:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Enrico Beia, in Vigevano, 
Via Roncalli 8, tel. 038177934. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 

0382539013. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 932/2014

GIUSSAGO (PV) - 
FRAZIONE GUINZANO - VIA 
MICHELANGELO BUONARROTI, 
10 - APPARTAMENTO posto al 
piano terra della Palazzina G 
del complesso residenziale “ 
Villaggio La Certosa” composto 
da soggiorno con cucina dotato 
di terrazzo coperto, due camere 
da letto, corridoio e bagno 
con annessa area esterna di 
pertinenza e autorimessa al 
piano seminterrato. Prezzo Euro 
78.000,00. La gara si terrà il 
giorno 06/03/18 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Capobianco, in Pavia, P.zza 
Ercole Marelli 6, tel. 0382303787. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 383/2016

GIUSSAGO (PV) - FRAZIONE 
NOVEDO - VIA FRATELLI 
BANDIERA, SNC - APPARTAMENTO 
di mq 65,30 (esclusi balconi e 
sottotetto) al piano primo di 
un complesso residenziale, a 
due piani fuori terra, di recente 
edificazione, composto da 
soggiorno con angolo cottura, 
camera, disimpegno e servizio, con 
sottotetto non abitabile al secondo 
piano e posto auto in proprietà 
esclusiva. Prezzo Euro 78.650,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 59.000,00). La gara si 
terrà il giorno 15/03/18 ore 17:00 
presso A.D.V. Associazione di 
Avvocati Delegati alle Vendite - Avv. 
Laneri, in Voghera, Via Emilia, 98, 
tel. 03831930087 - 3666691893. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 397/2016
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GODIASCO SALICE TERME 
(PV) - VIA ARDIVESTRA, 11 - 
APPARTAMENTO al piano primo/
rialzato contraddistinto dal 
numero interno 2, composto 
da tre locali oltre servizi con 
annessa piccola cantina al piano 
seminterrato e piccolo sedime 
pertinenziale. L’appartamento è 
composto da ingresso/ soggiorno, 
cucina, due camere, bagno e 
due balconi. Classe energetica: 
G con un indice di prestazione 
energetica pari a 372,79 Kwh/mq 
a. Prezzo Euro 16.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 12.150,00). La gara si terrà il 
giorno 13/03/18 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Delegato Casella, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 637/2014

GODIASCO SALICE TERME 
(PV) - VIA DELLE ROBINIE, 13 - 
SINGOLA UNITÀ IMMOBILIARE A 
DESTINAZIONE RESIDENZIALE, 
disposta su unico livello 
(ubicata al piano terra di edificio 
plurifamiliare) nonché un locale 
autorimessa (ubicato al piano 
seminterrato del medesimo 
edificio condominiale). L’unità 
residenziale è stata ricavata dalla 
fusione di due unità residenziali. 
Il fabbricato ad uso residenziale 
è composto dai seguenti locali: 
soggiorno con angolo cottura, 
ingresso e servizio igienico; 
camera da letto, cuocivivande, 
disimpegno e servizio igienico. Le 
unità immobiliari abitative hanno 
una piccola pertinenza esterna 
adibita a giardino esclusivo. 
Prezzo Euro 56.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 42.187,50). La gara si terrà 
il giorno 22/03/18 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Di Giorgi, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 229/2016

GODIASCO SALICE TERME (PV) 
- LOCALITA’ OLCI - FRAZIONE 
SALA SUPERIORE, 1 - VILLETTA 
SINGOLA di due piani fuori terra ed 

un seminterrato di circa 974 mq. 
lordi, composta da: un’ampio locale, 
cucina, due camere, disimpegno 
e porticato al piano terra; tre 
locali, servizio e disimpegno al 
piano primo (sottotetto), con 
annessi cantine ed autorimessa 
al piano seminterrato e cortile di 
pertinenza. Prezzo Euro 54.880,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 41.160,00). La gara si 
terrà il giorno 08/03/18 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 
- Notaio Delegato Gallotti, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. E. Rizzi. 
Rif. RGE 741/2016

GRAVELLONA LOMELLINA 
(PV) - VIA BORGOLAVEZZARO, 
39/41 - APPARTAMENTO di mq. 
100, su due livelli con annessi 
ripostigli e porticato in corpo 
staccato, con corte esclusiva di 
mq. 99. L’abitazione è composta 
da ingresso con vano scala, 
ripostiglio sottoscala, cucina 
e soggiorno al piano terra; due 
camere e un bagno al piano primo. 
Prezzo Euro 32.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
24.190,00). La gara si terrà il giorno 
08/03/18 ore 12:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Roberta Viotti, in Vigevano, 
Via Cairoli 6, tel. 038181331. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 26/2016

GROPELLO CAIROLI (PV) - VIA 
CANTONI, 10 - APPARTAMENTO 
in condominio “Antica Corte” al 
piano secondo di quattro vani e 
superficie catastale lorda mq 80, 
cantina al piano interrato e posto 
auto scoperto al piano terra. 
L’appartamento è internamente 
composto da ingresso-soggiorno-
angolo cottura, balcone, 

disimpegno zona notte, due 
camere e bagno. All’appartamento 
compete una cantina posta al 
piano interrato. Il posto auto è 
invece ubicato nel cortile ed è 
delimitato da specifica segnaletica 
orizzontale. Competono agli 
immobili descritti quote di 
comproprietà sulle parti comuni 
per 78,36 millesimi. Prezzo Euro 
61.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 46.150,00). La 
gara si terrà il giorno 13/03/18 ore 
14:00 presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Cristina Lissi, 
in Vigevano, Via Dante 7, tel. 
038175168. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 244/2016

GROPELLO CAIROLI (PV) - VIA 
G. PUCCINI, 46 - VILLETTA A 
SCHIERA UNIFAMILIARE con 
terrazzo di pertinenza esclusiva; 
Autorimessa a piano terra annessa 
alla villetta; L’immobile è costituito 
a piano terra da un ingresso, un 
soggiorno, una cucina, un bagno 
con antibagno; al piano primo 
il disimpegno distribuisce tre 
camere e un bagno; due camere 
esposte a est hanno accesso 
al terrazzo a copertura del box 
mentre la camera esposta a 
ovest ha accesso al balcone che 
attualmente è stato verandato 
senza titolo abilitativo, con 
serramento in ferro e vetro. Al piano 
seminterrato è presente un locale 
unico adibito a cantina. L’immobile 
è dotato di area terrazzata sul 
fronte e giardino pertinenziale 
sul retro. L’accesso principale 
avviene da due cancelli pedonale e 
carrabile con apertura automatica 
e accesso diretto nell’area 
cotilizia perinenziale. Il box è 
accessibile solo dall’area cortilizia 
prospiciente via Giacomo Puccini 
attraverso serranda basculante 
in lamiera con apertura manuale; 
finitura in intonaco su tutte le 
pareti e plafoni, tinteggiature 
discrete, pavimentazione in 
ceramica, punto luce interno. 
Prezzo Euro 160.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 120.000,00). La gara si terrà il 
giorno 15/03/18 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Bobba, in Voghera, Via Gabetta 
9, tel. 038343925. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. RGE 990/2014

GROPELLO CAIROLI (PV) - VIA 
LIBERTÀ, 125 - IMMOBILE ADIBITO 
A CIVILE ABITAZIONE ristrutturato 
completamente negli anni 
2003/2004 e ubicato all’interno 
del cortile comune con accesso da 
stradina privata. La parte abitativa 
è disposta su due piani fuori. Di 
pertinenza all’abitazione, ed in 
corpo staccato, vi è un rustico 
anch’esso disposto su due piani 
fuori terra. Prezzo Euro 60.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 45.000,00). La gara si 
terrà il giorno 13/03/18 ore 16:00 
presso c/o A.D.V. Associazione 
di Avvocati Delegati alle Vendite, 
in Voghera, Via Emilia, 98, tel. 
03831930087 - 0383369209. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 414/2016

INVERNO E MONTELEONE 
(PV) - VIA I MAGGIO, 12 - 
APPARTAMENTO al piano terreno 
con accesso diretto dal cortile 
privato indi all’abitazione avente: 
ingresso nel soggiorno-cucina, 
disimpegno, bagno, camera, area 
cortilizia esclusiva; box auto al 
piano terreno in corpo di fabbrica 
staccato. Prezzo Euro 46.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 34.500,00). La gara si 
terrà il giorno 06/03/18 ore 10:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Gazzaniga, 
in Pavia, Via Moruzzi, 45C, 
tel. 0382528931. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Antonio Codega. Rif. 
RGE 493/2016

INVERNO E MONTELEONE 
(PV) - VIA MARCONI, 10 - 
APPARTAMENTO su tre piani, 
composto al piano terra da 
soggiorno con angolo cottura 
e piccolo bagno sottoscala, al 
piano primo da due camere da 
letto e bagno con locale al piano 
sottotetto in fase di ristrutturazione 
adibito ad abitazione oltre a 
negozio al piano terra. Prezzo 
Euro 36.197,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 27.148,00). La gara si terrà il 
giorno 06/03/18 ore 10:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Gazzaniga, in Pavia, Via 
Moruzzi, 45C, tel. 0382528931. 
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Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 771/2014

INVERNO E MONTELEONE (PV) 
- LOCALITA’ SAN MARTINO 7 - 
FRAZIONE MONTELEONE - UNITÀ 
IMMOBILIARE con accessori di mq. 
284, composto tre locali distribuiti 
al piano primo, con cucina, servizi 
ed accessori. Al piano terra 
direttamente collegati all’unità 
per mezzo di una scala interna 
si articolano dei locali accessori, 
oltre ad un locale cantina. al piano 
interrato (collegato internamente). 
Esternamente l’abitazione è 
lambita da un sedime di corte, 
oltre che da terreni circostanti 
definendo la proprietà in lotto 
unico. Prezzo Euro 84.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 63.000,00). La gara si 
terrà il giorno 06/03/18 ore 10:00 
presso lo studio del Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Isabella 
Nana, in Pavia, tel 0382539152. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Dottssa. 
I. Nana tel. 0382539152. G.D. E. 
Lombardi. Rif. FALL 149/2014

LACCHIARELLA (MI) - VIA 
STAZIONE VILLAMAGGIORE, 15/A 
- APPARTAMENTO di mq 100 sito 
al piano terzo di un fabbricato 
di quattro piani fuori terra, con 
cantina pertinenziale. L’immobile 
è composto da ingresso-
disimpegno, servizio igienico, 
tre camere, cucina non abitabile, 
ripostiglio e balcone. Prezzo Euro 
59.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 44.700,00). La 
gara si terrà il giorno 06/03/18 ore 
16:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Paola Stevanin, 
in Vigevano, Corso Giuseppe 
Garibaldi, 39, tel. 0381312307. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 474/2016

LACCHIARELLA (MI) - FRAZIONE 
VILLAMAGGIORE - VIA STAZIONE, 
15/B - APPARTAMENTO di mq. 54, 
sito al piano primo, composto da 
corridoio d’ingresso, soggiorno/
pranzo, cucinino, camera, bagno 
e balcone; completa la proprietà 
vano ripostiglio al piano sottotetto 
accessibile da vano scala 
condominiale senza ascensore. 
Prezzo Euro 23.250,00 (possibile 

presentare offerte a partire da 
€ 17.438,00). La gara si terrà il 
giorno 09/03/18 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Bavagnoli, in Pavia, Via Roma 
10, tel. 0382304873. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
464/2013

LANDRIANO (PV) - VIA GRAMSCI, 
3 - APPARTAMENTO di mq 67 
sito al terzo ed ultimo piano, 
con cantina posta al piano 
seminterrato ed autorimessa al 
piano terra in corpo di fabbrica 
staccato. I beni sono inseriti 
in un contesto condominiale 
denominato” Belvedere 2°”. 
L’appartamento è composto da un 
ampio soggiorno, un cuocivivande, 
un corridoio di collegamento 
zona notte/giorno, un bagno, due 
camere da letto. L’appartamento 
è dotato di ingresso al piano, 
protetto da una porta corazzata; 
allo stesso si accede a mezzo 
di scala condominiale; allo 
stesso compete una quota di 
comproprietà sulle parti e spazi 
comuni di 92/1000. L’autorimessa 
ha una superficie lorda di mq 10 
circa. I beni sono inseriti in un 
contesto residenziale ai limiti del 
centro storico, comodamente 
raggiungibile a mezzo di viabilità 
comunale. Prezzo Euro 62.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 46.500,00). La gara si 
terrà il giorno 02/03/18 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Claudia Natalina 
Mairate, in Vigevano, Via Madonna 
Sette Dolori 11, tel. 0381691504. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 343/2016

LARDIRAGO (PV) - VIA VITTORIO 
EMANUELE II, 12 - ABITAZIONE 
SEMINDIPENDENTE disposta su 
due livelli di complessivi mq. 74; il 
pT composto da soggiorno, cucina 
e ripostiglio nel sottoscala, il p1 
da due camere con bagno cieco. 
L’immobile è privo di impianto 
di riscaldamento. Prezzo Euro 
17.600,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 13.200,00). 
La gara si terrà il giorno 27/03/18 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive - Notaio Delegato 

Borri, in Pavia, via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 266/2013

LINAROLO (PV) - VIA CAVOUR, 
29 - APPARTAMENTO di mq. 87, 
al piano primo di una struttura 
condominiale, composto da 
un soggiorno con cucina, due 
camere da letto, un bagno, un 
disimpegno, un ripostiglio, un 
balcone e un terrazzo; il vano 
scala di collegamento con il piano 
terra, risulta essere comune alle 
altre unita immobiliari. Posto 
auto scoperto di mq. 12 al piano 
terra. Prezzo Euro 67.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 50.625,00). La gara si 
terrà il giorno 20/03/18 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Marcello Bergonzi 
Perrone, in Voghera, Via Depretis, 
28, tel. 0383369812. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 
836/2015

LINAROLO (PV) - VIA GARIBALDI, 
32 - LOTTO 1) VILLINO a due piani. 
Prezzo Euro 82.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
61.500,00). VIA GARIBALDI, 34 
- LOTTO 2) VILLINO a due piani. 
Prezzo Euro 96.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
72.000,00). La gara si terrà il giorno 
06/03/18 ore 10:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Silvia Tavernini, in Pavia, Via 
Sant’Invenzio, 2, tel. 0382960363. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Dott.ssa 
S. Tavernini tel. 0382960363. G.D. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. FALL 109/2015

LOMELLO (PV) - VIA GIACOMO 
MATTEOTTI, 14 - DUE 
APPARTAMENTI FUSI IN 
UN’UNICA UNITÀ ABITATIVA di mq. 
196, sita al piano terzo fuori terra 
di edificio condominiale pluripiano, 
composta da ampio soggiorno con 
zona pranzo, una cucina abitabile, 
due bagni, due camere, una 
lavanderia, disimpegni, un terrazzo 
prospiciente in cortile interno ed 
un balconcino con affaccio sulla 
via Mazzini. Completano due box e 
due cantine siti al piano terra del 
medesimo edificio. Prezzo Euro 

59.485,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 44.614,00). La 
gara si terrà il giorno 07/03/18 ore 
15:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Coppini, in Broni, via 
San Contardo 15, tel. 038553792. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 632/2014

MAGHERNO (PV) - VIA CHIESA, 
130/4 - VILLETTA A SCHIERA di 
mq. 124, disposta su due piani 
fuori terra, con annesso box ad 
uso autorimessa al piano terra e 
giardino, composta da soggiorno, 
disimpegno, cucina e bagno 
al piano terra; disimpegno, tre 
camere da letto, bagno e balcone 
al piano primo. Prezzo Euro 
100.000,00. La gara si terrà il 
giorno 06/03/18 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Capobianco, in Pavia, P.zza 
Ercole Marelli 6, tel. 0382303787. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 499/2015

MARCIGNAGO (PV) - VIA ALCIDE 
DE GASPERI, 10 - APPARTAMENTO 
AD USO ABITAZIONE situato al 
secondo piano di un complesso 
residenziale di recente formazione, 
dotato di un box doppio al 
piano seminterrato. L’alloggio è 
composto da soggiorno, cucina, 
due camere da letto e servizio 
igienico, oltre al loggiato orientato 
a sud. Superfici: abitazione mq.77, 
loggiato mq. 13, box mq. 24. 
Prezzo Euro 87.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
65.812,50). La gara si terrà il giorno 
06/03/18 ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. Maria 
Rosa Lucca, in Vigevano, Via Valle 
S. Martino 9, tel. 0381691773. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 163/2016
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MARCIGNAGO (PV) - VIA 
DEI PIOPPI, SNC - VILLETTA 
autonoma di circa mq. 118,50 
(esclusi balconi) con annesso 
box, quasi completamente 
terminati e già accatastati. 
Il complesso immobiliare è 
composto al piano terra da 
soggiorno, cucina, disimpegno 
e un bagno, oltre autorimessa 
di mq. 33 comunicante con 
l’abitazione tramite corridoio, al 
piano primo, collegato da scala 
intera, tre camere da letto, un 
bagno, disimpegno e due balconi. 
Lo stabile è circondato su tre 
lati da un giardino di proprietà 
con una superficie di mq. 189. 
L’accesso avviene attraverso 
una strada privata in comune 
ad altre unità immobiliari. La 
costruzione dello stabile è 
sostanzialmente terminata ad 
eccezione di piastrellature di tutte 
le superfici compresa la scala, 
posizionamento di serramenti 
interni e di apparecchi sanitari, 
generatori, porte di ingresso, 
basculante del box e cancelli. 
Prezzo Euro 82.338,75 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 61.754,06). La gara si terrà il 
giorno 02/03/18 ore 10:00 presso 
Studio Curatore Dott.ssa Guidi 
(studio Associato Gorgoni Pellati 
Lombardini), in Pavia, Piazza 
del Carmine 1, tel. 038229131. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Dott. 
Eleonora Guidi tel. 038229131. 
G.D. E. Lombardi. Rif. FALL 
140/2016

MARZANO (PV) - PIAZZA 1° 
NOVEMBRE 1872 NR. 1, GIÀ VIA 
MATTEOTTI - APPARTAMENTO di 
mq 116 ricompreso in condominio 
di recente edificazione, posto al 
piano primo con cantina al piano 
interrato, composto da soggiorno, 
cucina, due disimpegni, tre 
camere da letto, doppio servizio, 
ripostiglio, terrazzo e balconcino. 
Prezzo Euro 82.235,17 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 61.677,00). La gara si terrà il 
giorno 06/03/18 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Sacchi, in Pavia, Piazza 
Dante, 4, tel. 0382/1751315. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 454/2016

MARZANO (PV) - VIA DEL DOSSO, 
74 - APPARTAMENTO sito al 
piano terreno, scala B, costituito 
da ingresso, soggiorno/angolo 
cottura, disimpegno, studio, bagno, 
camera e terrazzo con annessa 
piccola area pertinenziale in 
proprietà esclusiva, comprensivo 
di autorimessa privata posta 
al piano seminterrato. Prezzo 
Euro 51.000,00. La gara si terrà il 
giorno 06/03/18 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Notaio Santamaria, in Pavia, P.zza 
Ercole Marelli 6, tel. 038226424. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 984/2014

MEDE (PV) - VIA MULINO, 11 - 
ABITAZIONE posta su due livelli 
in fase di totale ristrutturazione 
con adiacente area cortilizia. 
Prezzo Euro 107.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
80.250,00). La gara si terrà il giorno 
02/03/18 ore 18:00 presso Studio 
Curatore Dott. Rodanò, in Milano, 
Viale Abruzzi 81. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. M. Rodanò tel. 
0289282908. G.D. E. Lombardi. Rif. 
FALL 136/2016

MEDE (PV) - VICOLO SESTI, 
27 - UNITÀ IMMOBILIARE A 
DESTINAZIONE RESIDENZIALE 
di mq. 52,7, disposta su unico 
livello al piano secondo di edificio 
plurifamiliare con annesso locale 
cantina al piano seminterrato e 
locale autorimessa ubicato al 
piano terra in corpo di fabbrica 
distinto dal principale, composto 
da ingresso, cucina, camera da 
letto, bagno e balcone. Prezzo Euro 
21.111,61 (possibile presentare 
offerte a partire da € 15.833,70). La 
gara si terrà il giorno 09/03/18 ore 
16:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Carnero, in Robbio, 
Via G. Marconi 5, tel. 0384672616. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 357/2015

MIRADOLO TERME (PV) - VIA 
MOLINO, 2A/1 - FABBRICATO 
AD USO ABITATIVO di mq. 52,50, 
composto da due piani fuori terra: 
locale al piano terra con bagno e 
antibagno e locale e ripostiglio al 

piano primo uniti tra loro da scala 
interna. Prezzo Euro 30.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 22.500,00). La gara si 
terrà il giorno 20/03/18 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Cagnoni Davide, 
in Voghera, Via Garibaldi 25, 
tel. 0383270405. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 
143/2015

MIRADOLO TERME (PV) - VIA 
ROMA, 135 - UNITÀ ABITATIVA 
al piano terreno di una palazzina 
plurifamiliare, oltre autorimessa 
con cantina al piano seminterrato 
dello stesso fabbricato e posto auto 
scoperto sul sedime posteriore 
del medesimo edificio. L’accesso 
pedonale principale si pratica 
dalla via Roma, mentre dalla via in 
lato Ovest si praticano l’accesso 
pedonale di servizio e l’accesso 
carraio. L’appartamento è formato 
da: soggiorno, cucina, disimpegno, 
2 (due) bagni e 2 (due) camere da 
letto. La superficie commerciale 
lorda dell’appartamento è di mq. 
86,50. La superficie commerciale 
lorda del posto auto è di mq. 9,00. 
La superficie commerciale lorda 
dell’autorimessa con cantina è 
di mq. 21,40. Classe energetica: 
G 202,06 KWh/m²a. Prezzo Euro 
76.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 57.000,00). 
La gara si terrà il giorno 
12/03/18 ore 11:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Guallini, in Vigevano, Viale dei Mille 
25, tel. 0381329389. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
365/2014

MIRADOLO TERME (PV) - VIA 
ROMA, 37 - APPARTAMENTO 
d’abitazione posto al piano terra 
con locali accessori al piano 

seminterrato, facente parte di un 
fabbricato di corte a destinazione 
residenziale a due piani fuori 
terra più piano seminterrato. 
L’appartamento comprende al 
piano terra ingresso/soggiorno con 
angolo cottura, bagno, disimpegno, 
due camere da letto e scala di 
accesso al piano seminterrato. Al 
piano seminterrato disimpegno, 
locale cantina e locale lavanderia 
ad oggi attrezzato a locale bagno. 
Classe energetica G con un indice 
di prestazione energetica pari a 
297,65 Kwh/mq a. Prezzo Euro 
30.600,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 22.950,00). 
La gara si terrà il giorno 27/03/18 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive - Notaio Delegato 
Borri, in Pavia, via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 701/2014

MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA 
(PV) - VIA GRAMEGNA, 22 - 
IMMOBILE di mq. 282, costituito 
da porzione di edificio per l’uso 
residenziale di due piani, terra e 
interrato, di forma irregolare, con 
all’interno una sola abitazione 
di quattro locali oltre servizi e 
porticato, al piano terreno, con 
garage, taverna e cantina al 
piano interrato. L’appartamento 
è composto dai seguenti locali al 
piano terra: soggiorno, cucina, tre 
camere, due bagni, tre porticati 
e terrazzo, con scala interna 
per l’accesso al piano interrato 
dove ci sono il garage ed i locali 
accessori all’abitazione. Prezzo 
Euro 118.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 88.875,00). La gara si terrà il 
giorno 02/03/18 ore 09:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Manstretta, in Stradella, 
Via Trento, 59, tel. 038540072. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 657/2015

MORTARA (PV) - VIA ALCESTE 
CORTELLONA, 6 - APPARTAMENTO 
in zona residenziale centrale a 
circa 300 metri dal municipio e 800 
metri dalla stazione in condominio 
denominato “Anna” al piano 
terzo di quattro vani e superficie 
catastale lorda mq 59 con cantina 
al piano interrato. L’appartamento è 
composto da ingresso, cucina con 
portafinestra e balcone, soggiorno, 
disimpegno notte, camera e 
bagno. Al piano seminterrato è 
ubicata la cantina con finestra. 
Competono agli immobili descritti 
quote di comproprietà sulle parti 
comuni per 120,00 millesimi. 
Prezzo Euro 44.000,00 (possibile 
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presentare offerte a partire da 
€ 33.000,00). La gara si terrà il 
giorno 13/03/18 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Cristina Lissi, in Vigevano, 
Via Dante 7, tel. 038175168. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Curatore Fallimentare Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 66/2017

MORTARA (PV) - VIA BALDUZZI, 
16 NEL “CONDOMINIO T” - 
APPARTAMENTO di mq 61 (escluso 
balcone e cantina), al piano 1° di 
un edificio di sette piani fuori terra 
e seminterrato, con ascensore, 
composto da 4 vani con cantina 
al piano seminterrato. Comprende 
inoltre la quota di comproprietà 
in ragione di 42/1000 sulle parti 
comuni. Prezzo Euro 45.400,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 34.050,00). La gara si 
terrà il giorno 06/03/18 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Andrea Vecchietti, 
in Stradella, Via Bovio 50, tel. 
038548653. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. Dr. 
A. Balba. Rif. RGE 318/2016

MORTARA (PV) - VIA BALDUZZI, 
36 - UNITÀ IMMOBILIARE 
RESIDENZIALE posta al piano terzo 
di un fabbricato condominiale di 
quattro piani fuori terra , composta 
da ingresso, cucina, soggiorno, 
bagno e due camere, oltre a 
cantinola nel piano seminterrato. 
Prezzo Euro 53.550,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 40.162,50). La gara si terrà il 
giorno 15/03/18 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Buselli, in Robbio, Via G. 
Marconi 5, tel. 0384672616. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 224/2015

MORTARA (PV) - VIA 
GIUSEPPE BALDUZZI, 16/18 - 

APPARTAMENTO (quota 1/1) al 
piano quarto (quinto fuori terra) 
di fabbricato condomininiale 
composto da ingresso, cucina, 
soggiorno con balcone, camera, 
bagno e cantina al piano 
seminterrato per complessivi 61 
m2 circa commerciali. Prezzo Euro 
29.200,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 21.900,00). La 
gara si terrà il giorno 15/03/18 ore 
16:30 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Buselli, in Robbio, 
Via G. Marconi 5, tel. 0384672616. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 137/2015

MORTARA (PV) - VIA OSPEDALE, 
7 - APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE posto al piano quarto 
(quinto fuori terra) composto da 
due locali, balcone e servizi con 
annessa cantina al piano interrato. 
Prezzo Euro 43.420,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 32.565,00). La gara si terrà il 
giorno 13/03/18 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Claudio Pezzoli, in Vigevano, 
Via Carducci 11, tel. 038181825. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 548/2016

MORTARA (PV) - VIA SCHINELLI, 
14 - APPARTAMENTO di mq. 95, 
posto al piano terzo, composto 
da soggiorno/pranzo/cucina, 
disimpegno, camera, un bagno 
e tre balconi. E’ annessa alla 
proprietà un vano di cantina 
posto al piano terra e autorimessa 
posta al piano terra. Prezzo Euro 
46.430,62 (possibile presentare 
offerte a partire da € 34.822,97). 
La gara si terrà il giorno 
06/03/18 ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Isabella Nana, in Pavia, Viale 
Matteotti 81, tel. 0382539152. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 139/2016

MORTARA (PV) - VICOLO SILVIO 
PELLICO, 2 - APPARTAMENTO di 
mq. 81, al primo piano, costituito 
da un corridoio d’ingresso che 
distribuisce la cucina, il soggiorno, 
le due camere da letto ed il 
bagno, oltre a box di pertinenza. 
Prezzo Euro 30.323,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 22.742,25). La gara si terrà 
il giorno 22/03/18 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Di Giorgi, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 

Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 49/2016

MORTARA (PV) - VIA XX 
SETTEMBRE, 65 - APPARTAMENTO 
AD USO CIVILE ABITAZIONE 
ubicato al piano secondo e 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, bagno, camera da letto, con 
annesso vano ripostiglio in corpo 
staccato al piano terra nel cortile 
comune. Prezzo Euro 31.652,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 23.739,00). La gara si 
terrà il giorno 28/03/18 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Annamaria Torlasco, 
in Voghera, via Plana n. 50 (studio 
legale Salafia), tel. 3346014299 - – 
annamaria.torlasco@gmail.com. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 54/2017

MOTTA VISCONTI (MI) - VIA 
FIUME, SNC - VILLETTA A 
SCHIERA di mq. 169, su due piani 
con terreno di pertinenza, box e 
porticato. Prezzo Euro 163.725,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 122.793,75). La gara 
si terrà il giorno 21/03/18 ore 
17:00 presso Studio Curatore Dott.
ssa Valsecchi Barbara (Studio 
associato Verzello-Zoboli), in 
Vigevano, Via Naviglio Sforzesco 
11, tel. 0381690211. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 219/2016

MOTTA VISCONTI (MI) - VIA SAN 
NIDASIO, 9 - APPARTAMENTO al 
piano primo, con annessa cantina 
al piano seminterrato, facente 
parte del condominio “Viscontea”, 
composto da tre locali e servizi 

(ingresso, disimpegno, soggiorno, 
angolo cottura, bagno, ripostiglio, 
due camere da letto e due balconi). 
Prezzo Euro 60.000,00. La gara si 
terrà il giorno 06/03/18 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Capobianco, in 
Pavia, P.zza Ercole Marelli 6, 
tel. 0382303787. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
79/2014

MOTTA VISCONTI (MI) - VIA 
TICINELLO, SNC - LOTTO 2) A) 
VILLA BIFAMILIARE di circa 
mq. 125, composta da: PIANO 
TERRA: SOGGIORNO, CUCINA, 
DISIMPEGNO, BAGNO, GIARDINO; 
PIANO PRIMO: DISIMPEGNO, 3 
CAMERE, BAGNO, 2 BALCONI. B) 
Box singolo di circa mq. 19 al piano 
terra. Prezzo Euro 102.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 76.500,00). LOTTO 3) 
A) APPARTAMENTO di circa mq. 
56, composto da: PIANO PRIMO: 
SOGGIORNO CON ANGOLO 
COTTURA, DISIMPEGNO, BAGNO, 
CAMERA, BALCONE; PIANO 
SEMINTERRATO: CANTINA. B) 
Box singolo di circa mq. 18 al 
piano seminterrato. Prezzo Euro 
49.200,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 36.900,00). 
LOTTO 5) A) VILLA BIFAMILIARE 
di circa mq. 125, composta da: 
PIANO TERRA: SOGGIORNO, 
CUCINA, DISIMPEGNO, BAGNO, 
GIARDINO; PIANO PRIMO: 
DISIMPEGNO, 2 CAMERE, 
BAGNO, RIPOSTIGLIO, BALCONE, 
TERRAZZO. B) Box singolo di circa 
20 mq. al piano terra. Prezzo Euro 
86.100,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 64.575,00). 
LOTTO 6) A) VILLA BIFAMILIARE di 
circa 124 mq. composta da: PIANO 
TERRA: SOGGIORNO, CUCINA, 
DISIMPEGNO, BAGNO, GIARDINO; 
PIANO PRIMO: DISIMPEGNO, 
CAMERA, 2 RIPOSTIGLI, BAGNO, 
BALCONE. B) Box singolo di circa 
mq. 19 al piano terra. Prezzo Euro 
85.400,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 64.050,00). 
LOTTO 8) A) VILLA SINGOLA 
di circa mq. 151 composta da: 
PIANO TERRA: SOGGIORNO, 
CUCINA, DISIMPEGNO, BAGNO, 
GIARDINO; PIANO PRIMO: 
DISIMPEGNO, 2 CAMERE, BAGNO, 
RIPOSTIGLIO, BALCONE; PIANO 
SEMINTERRATO: CANTINA, 
RIPOSTIGLIO. B) Box singolo 
di circa 22 mq. al piano terra. 
Prezzo Euro 102.900,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 77.175,00). LOTTO 9) BOX 
SINGOLO di circa mq. 17 al piano 
terra. Prezzo Euro 6.400,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 4.800,00). La gara si 
terrà il giorno 06/03/18 ore 15:30 
presso A.N.P.E.P. Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
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Pavia - Notaio Delegato Rognoni, 
in Pavia, Via Luigi Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 213/2013

MOTTA VISCONTI (MI) - VIA VIGONI, 
17 - LOTTO 1) UNITÀ IMMOBILIARE 
AD USO ABITAZIONE di mq. 110, 
posta al piano rialzato di uno 
stabile plurifamiliare con cantina 
al piano seminterrato. L’abitazione 
si compone di soggiorno, cucina, 
due camere da letto, due bagni ed 
un piccolo ripostiglio. Prezzo Euro 
66.750,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 50.062,50). La 
gara si terrà il giorno 13/03/18 ore 
15:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Andrea Gorgoni, in 
Pavia, Piazza del Carmine 1, tel. 
038229131. VIA TICINO, 33 (6/A) 
- LOTTO 2) UNITÀ IMMOBILIARE 
AD USO ABITAZIONE di mq. 132, 
costituita da villetta a schiera 
articolata in due piani fuori 
terra su totale seminterrato 
con autorimessa e area esterna 
di pertinenza. L’abitazione è 
composta da ingresso, soggiorno, 
cucina, ripostiglio, tre camere 
da letto, due bagni, cantina ed 
autorimessa al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 102.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 76.500,00). La gara si terrà il 
giorno 13/03/18 ore 15:00 presso 
lo studio del Professionista 
Delegato Avv. A. Gorgoni , in 
Pavia , Studio Professionista 
Delegato Avv. Andrea Gorgoni , tel 
038229131. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 264/2016

NOVIGLIO (MI) - VIA ANTONIO 
VIVALDI, 7 - VILLETTA composta 
da cucina, soggiorno, ripostiglio, 
bagno, lavanderia e camera da letto 
al piano terra e piano sottotetto 
non abitabile e relativo box. 
Prezzo Euro 148.905,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 111.680,00). La gara si terrà il 
giorno 14/03/18 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Bonati, in Mortara, C.da 
San Cassiano 4, tel. 038491915. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. Rif. RGE 652/2015

OLEVANO DI LOMELLINA (PV) 
- VIA UMBERTO I, 8 (EX 16), 
8 - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 101, di due 
piani fuori terra tra loro collegati a 
mezzo di scala interna, composto 
da: cucina-soggiorno, due camere 
e bagno. Annesso cortiletto 
antistante, portico e fabbricati 
accessori al piano terra oltre ad 
area di pertinenza, giardino e 
terreno (in parte zona residenziale 
consolidata e in parte in zona 
verde). Prezzo Euro 32.242,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 24.181,87). La gara si 
terrà il giorno 06/03/18 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Rag. Nunziata 
Alessandrino, in Vigevano, 
Via Tommaso Grossi 17, tel. 
038179170. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
430/2015

PALESTRO (PV) - VIA VITTORIO 
EMANUELE II, 13G - EDIFICIO PER 
USO RESIDENZIALE di mq. 78, 
di due piani fuori terra, di forma 
rettangolare, con all’interno una 
sola abitazione di tre locale oltre 
servizi, con locali al piano terra e 
primo collegati tra loro da scala 
interna, oltre a piccolo sedime 
retrostante con altro fabbricato di 
due piani con ripostiglio al piano 
terra e legnaia al piano primo. 
L’appartamento è composto 
dai seguenti locali: al piano 
terra soggiorno e cucina, scala 
d’accesso al piano primo dove ci 
sono un piccolo disimpegno, una 
camera con balcone ed un bagno. 
Prezzo Euro 16.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 12.187,50). La gara si terrà il 
giorno 13/03/18 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Delegato Casella, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 112/2015

PALESTRO (PV) - VIA VITTORIO 
EMANUELE II, 22 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO di mq. 58, al piano 
terra, composto da una cucina, due 
camere, un bagno e un ripostiglio 
con disimpegno. Prezzo Euro 
21.375,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 16.031,25). 
LOTTO 2) APPARTAMENTO di 
mq. 64, al piano primo, composto 
da una cucina, due camere, un 
bagno, disimpegno e un ripostiglio 
esterno. Prezzo Euro 23.625,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 17.718,75). LOTTO 
3) AUTORIMESSA di mq. 30, con 
sovrastante fienile. Prezzo Euro 
4.303,13 (possibile presentare 
offerte a partire da € 3.227,35). 
La gara si terrà il giorno 22/03/18 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Di Giorgi, 
in Pavia, Via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. Dr. 
A. Balba. Rif. RGE 607/2014

PALESTRO (PV) - VIA XXVI 
APRILE, 119 E 121 - EDIFICIO 
disposto su due piani fuori terra 
con annessi rustici contigui sul 
cortile interno. Di pertinenza 
dell’abitazione, autorimessa con 
accesso diretto dalla Via XXVI 
Aprile civico 117. Prezzo Euro 
65.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 48.750,00). 
La gara si terrà il giorno 07/03/18 
ore 16:00 presso c/o A.D.V. 
Associazione di Avvocati Delegati 
alle Vendite - Avv. Boccaccini, 
in Voghera, Via Emilia, 98, tel. 
03831930087 - 3386139018. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 423/2016

PALESTRO (PV) - VIA XXVI 
APRILE, 66 - UNITÀ IMMOBILIARE 
COSTITUITA DA VILLETTA 
SINGOLA composta da piano 
terra, piano primo e box auto, oltre 
che da giardino di pertinenza con 
piscina. Il piano terra è composto 
da ingresso/soggiorno, cucina, n.1 
bagno e box auto e il piano primo 
da n. 2 camere singole, n.1 camera 
doppia, n.2 ripostigli e n.1 bagno. 
Prezzo Euro 74.840,63 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
56.130,84). La gara si terrà il giorno 

07/03/18 ore 18:30 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Monica Moschetti, in Robbio, Via 
G. Marconi 63/65, tel. 0384671511. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 363/2014

PARONA (PV) - VIA DELLA 
MISERIA, 5 - APPARTAMENTO 
di mq. 93, con annessa cantina 
di pertinenza, oltre a box. 
Appartamento posto al piano 
terra del complesso residenziale 
denominato “Condominio Parona 
2”, composto da soggiorno con 
cucina a vista, disimpegno zona 
notte con due camere da letto e 
bagno. Un porticato di ingresso ed 
un porticato prospiciente il cortile 
esclusivo. Prezzo Euro 31.781,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 23.835,75). La gara si 
terrà il giorno 22/03/18 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Di Giorgi, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 282/2016

PARONA (PV) - STRADA PRIVATA 
ALDO MORO, 20 - PORZIONE 
DI VILLETTA A SCHIERA di 
mq. 130, con box e posto auto 
scoperto. Al piano terra giardino 
sul lato principale e sul retro di 
mq. 100. L’unità immobiliare si 
sviluppa con ingresso, soggiorno, 
cucina, bagno e disimpegno. 
Al piano primo n. 3 camere, 
bagno, disimpegno e terrazzo. 
Prezzo Euro 94.843,13 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 71.132,35). La gara si terrà il 
giorno 07/03/18 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Centenaro, in Pavia, Corso 
Mazzini 1/A, tel. 0382.302492. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 310/2015

PARONA (PV) - VIA ROMA, 146 - 
FABBRICATO DI ABITAZIONE di 
mq. 112,5, in parte su un piano 
fuori terra ed in parte disposto 
su due piani, con annessa 
autorimessa. Al piano terra del 
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primo corpo di fabbrica si trovano 
ingresso/corridoio, cucina, bagno. 
Al piano terra del secondo corpo 
di fabbrica si trovano: soggiorno/
cucina, disimpegno/vano scala e 
bagno. Al primo piano del secondo 
corpo di fabbrica si trovano: vano 
scala/disimpegno, due camere e 
balcone. Tra i due corpi di fabbrica 
si trova il cortile di circa mq. 23. 
Prezzo Euro 15.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
11.250,00). La gara si terrà il giorno 
08/03/18 ore 11:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Roberta Viotti, in Vigevano, 
Via Cairoli 6, tel. 038181331. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 350/2014

PAVIA (PV) - VIA BRESCIA, 7 - 
APPARTAMENTO nel complesso 
denominato “CONDOMINIO 16” 
Scala A posto al piano primo così 
composto: ingresso soggiorno/
tinello, cucina, ripostiglio, bagno, 
due camere e disimpegno oltre 
a due balconi, locale cantina 
al piano seminterrato e box in 
corpo staccato al piano terra. 
Prezzo Euro 110.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 83.100,00). La gara si terrà il 
giorno 13/03/18 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Claudio Pezzoli, in Vigevano, 
Via Carducci 11, tel. 038181825. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 888/2016

PAVIA (PV) - QUARTIERE CITTÀ 
GIARDINO - VIA PIETRO VERRI, 
20 - APPARTAMENTO di mq. 134, 
ubicato al piano quarto, composto 
da ingresso, soggiorno, cucina, 
disimpegni, tre camere, due 
bagni, un balcone e due terrazzi 
di mq. 90. Locale cantina al piano 
seminterrato ed autorimessa al 
piano terra di mq 14,00. Prezzo 
Euro 252.281,92 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 189.211,44). La gara si terrà 
il giorno 02/03/18 ore 12:00 

presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Rag. Nunziata 
Alessandrino, in Vigevano, 
Via Tommaso Grossi 17, tel. 
038179170. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 629/2014

PAVIA (PV) - VIA GENOVA, 21 - 
LOTTO 1) APPARTAMENTO in 
condominio posto al terzo ed 
ultimo piano di circa 139 mq 
e autorimessa di circa 23 mq. 
L’appartamento è composto 
nella zona giorno da: ingresso, 
soggiorno-pranzo con balcone 
su via Genova, cucina con 
balconcino su corte interna, 
bagno di servizio con disimpegno 
e ripostiglio. Nella zona notte 
disimpegno, corridoio, bagno con 
balconcino, due matrimoniali 
e camera singola con balcone 
su via Genova. L’autorimessa è 
posta al piano terra. All’abitazione 
competono 333,34 millesimi 
di proprietà delle parti comuni. 
Prezzo Euro 205.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 154.350,00). La gara si terrà 
il giorno 13/03/18 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Cristina Lissi, 
in Vigevano, Via Dante 7, tel. 
038175168. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 113/2017

PAVIA (PV) - LOCALITA’ 
MONTEMAINO - VIA DON 
ERCOLE PIZZOCARO, 32 E 38 - 
APPARTAMENTO di mq. 219,23 
compreso di area scoperta 
pertinenziale a giardino, facente 
parte di complesso condominiale 
denominato “Le Torri”, disposto 
su tre piani: al piano interrato 
cantina, bagno, intercapedine; 
al piano terra portici, ingresso-
soggiorno, cucina, n. 3 camere, 
disimpegno, bagno e terrazzo; al 
piano primo - sottotetto n. 3 vani, 
disimpegno, bagno e antibagno; 
collegati tra loro da scala interna 
ed annessa area scoperta a 
giardino in proprietà esclusiva. 
Box ad uso autorimessa di mq. 
40,69 al piano interrato e collegato 
internamente all’abitazione con 
accesso pedonale dalla cantina, e 
con accesso carraio dalla Via Don 
E. Pizzocaro al civico n. 32, tramite 
corsello di distribuzione dei box 
condominiale. I millesimi afferenti 

l’unità immobiliare sulle parti 
condominiali sono pari a 153,43 
per l’appartamento con cantina e 
3,6 millesimi per il box. Prezzo Euro 
212.250,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 159.187,50). 
La gara si terrà il giorno 06/03/18 
ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Isabella Nana, in Pavia, Viale 
Matteotti 81, tel. 0382539152. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 482/2016

PAVIA (PV) - VIA POLLAIOLI, 60 
- APPARTAMENTO al secondo 
piano facente parte di un 
piccolo condominio di quattro 
unità abitative, è costituito da: 
soggiorno, cucina abitabile, due 
camere da letto e un bagno. Al 
piano seminterrato è presente la 
cantina pertinenziale e al secondo 
ed ultimo piano una soffitta ad uso 
deposito. Prezzo Euro 105.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 78.750,00). La gara si 
terrà il giorno 14/03/18 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Michele Simone, in 
Pavia, Via Filippo Cossa 24, tel. 
038233322. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 515/2016

PAVIA (PV) - VIA SEVERINO 
CAPSONI 3 E VICOLO 
LONGOBARDI, 6-8 - SIGNORILE 
ABITAZIONE di mq. 429 nel centro 
storico, con annessi accessori 
e pertinenze tra cui una piccola 
area esterna ed un’autorimessa 
doppia, su due livelli fuori terra, 
oltre a piano seminterrato con 
mattoni a vista e piano sottotetto 
utilizzabile come deposito. Inoltre, 
attiguo all’abitazione, a piano terra, 
appartamento monolocale con 
bagno e locali tecnici per impianto 
termico e di raffreddamento e 
lavanderia. Nel corpo principale 
dell’abitazione al piano terreno 
atrio e ingresso con un primo 
bagno, soggiorno, sala da pranzo, 
cucina, ascensore interno e scale 
che portano al piano primo ed 
al piano seminterrato. Sempre 
al piano terra, con accesso 
dall’area esterna si accede alla 
centrale termica, al locale tecnico 
dell’impianto di raffrescamento, 
alla lavanderia ed al monolocale 
con bagno, da questa area 

si accede, attraverso scala a 
chiocciola, all’ampia autorimessa 
con doppia basculante 
automatizzata. Al piano primo 
tre camere da letto, tutte dotate 
di proprio bagno privato ed una 
anche di cabina armadio. Al Piano 
seminterrato diversi locali, tutto 
collegati tra loro, tra cui la cantina 
dei vini, l’archivio, la taverna 
ed un bagno con lavanderia. Il 
piano sottotetto, accessibile sia 
attraverso una scala interna, sia 
attraverso botola elettrificata, è 
utilizzato come deposito. L’intero 
edificio è stato oggetto di accurata 
ristrutturazione che ha mantenuto 
svariati elementi voltati e diversi 
plafoni con cassettoni in legno. 
Prezzo Euro 1.125.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 843.750,00). La gara si 
terrà il giorno 14/03/18 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Paola Candiani, 
in Vigevano, Via Marazzani, 15, 
tel. 0381690760. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Antonio Codega. Rif. 
RGE 394/2016

PAVIA (PV) - VIA TEODORO 
LOVATI, 20 - LOTTO 4) BOX 
AUTO DOPPIO collocato al piano 
interrato. Prezzo Euro 37.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 28.125,00). La gara 
si terrà il giorno 02/03/18 ore 
16:30 presso Studio Curatore 
Dott. Rodanò, in Milano, Viale 
Abruzzi 81. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Curatore Fallimentare 
Dott. M. Rodanò tel. 0289282908. 
G.D. E. Lombardi. Rif. FALL 6/2015

PIEVE DEL CAIRO (PV) - VIA 
ANGELERI, 43 - ABITAZIONE 
sviluppata su due livelli fuori 
terra con corte di pertinenza. 
Prezzo Euro 70.310,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 52.732,50). La gara si terrà il 
giorno 22/03/18 ore 17:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Fabio Braghieri, in Voghera, 
Via Emilia 80, tel. 038345535. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 642/2016

PIEVE DEL CAIRO (PV) - 
VIA ROMA, 79 - LOTTO 4) 
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APPARTAMENTO posto a piano 
terra di un edificio condominiale 
ancora in fase di ristrutturazione. 
Prezzo Euro 16.875,00. LOTTO 8) 
APPARTAMENTO posto a piano 
primo di un edificio condominiale 
ancora in fase di ristrutturazione. 
Prezzo Euro 14.343,75. LOTTO 9) 
APPARTAMENTO posto a piano 
secondo (mansardato) di un 
edificio condominiale ancora in 
fase di ristrutturazione. Prezzo 
Euro 10.687,50. LOTTO 10) 
APPARTAMENTO posto a piano 
secondo (mansardato) di un 
edificio condominiale ancora in 
fase di ristrutturazione. Prezzo 
Euro 14.906,25. LOTTO 12) BOX 
con sovrastante locale ad uso 
ripostiglio, pressoché ultimato 
(manca basculante). Prezzo 
Euro 2.981,25. LOTTO 13) BOX 
con sovrastante locale ad uso 
ripostiglio, pressoché ultimato 
(manca basculante). Prezzo 
Euro 2.981,25. LOTTO 14) BOX 
con sovrastante locale ad uso 
ripostiglio, pressoché ultimato 
(manca basculante). Prezzo 
Euro 2.981,25. VIA MATTEOTTI - 
LOTTO 15) BOX con sovrastante 
locale ad uso ripostiglio. Prezzo 
Euro 4.500,00. LOTTO 16) BOX 
con sovrastante locale ad uso 
ripostiglio. Prezzo Euro 4.781,25. 
La gara si terrà il giorno 07/03/18 
ore 16:00 presso Studio Curatore 
Dott.ssa Esposito Raffaella, in 
Vigevano, Via Manara Negrone 
50, tel. 038177143. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Raffaella 
Esposito tel. 038177143. G.D. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. FALL 52/2012

PIEVE DEL CAIRO (PV) - VIA 
PIETRO BARANI, SNC - LOTTO 11) 
AUTORIMESSA di mq 50, su unico 
piano fuori terra, con accesso 
dall’area a corte comune di un 
compendio immobiliare. Parte di 
porzione di capannone realizzato in 
cemento armato e laterocemento; 
porta interna di comunicazione 
con il laboratorio di tipo REI; porta 
carraia a saracinesca verticale 
motorizzata. Impianto elettrico 
presente. Altezza utile interna 
media cm. 450 Condizioni generali 
dell’immobile e sue parti esterne 
in stato normale. Prezzo Euro 
11.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 8.600,00). La 
gara si terrà il giorno 02/03/18 ore 
17:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Laneri, in Voghera, 
S. Ambrogio 22, tel. 3666691893. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 503/2015

PIEVE DEL CAIRO (PV) - VIA 
STATALE LOMELLINA, SNC 
- LOTTO 5) COMPLESSO 
IMMOBILIARE costituito da 

un’abitazione ed un ufficio, attiguo 
a due magazzini ed un piccolo 
ripostiglio oltre a porzione di area 
urbana in comproprietà con terzi. 
Prezzo Euro 79.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
79.000,00). VIA STRADA STATALE 
211 DELLA LOMELLINA, 8 - LOTTO 
6) FABBRICATO a due piani fuori 
terra con abitazione al piano 
primo e locali accessori al piano 
terra, costituito da un locale 
soggiorno con cucina a vista, due 
camere da letto, un bagno ed un 
ripostiglio, oltre a piano interrato. 
Prezzo Euro 26.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 26.000,00). La gara si terrà il 
giorno 06/03/18 ore 09:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Massimo Mustarelli, in Pavia, 
Via Moruzzi 45c, tel. 0382528931. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Dott. M. 
Mustarelli tel. 0382528931. G.D. E. 
Lombardi. Rif. FALL 12/2015

PIEVE PORTO MORONE (PV) - VIA 
CARLO BROGLIA, 10 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO posto al primo 
piano composto da ballatoio 
d’accesso, ingresso, cucina, 
soggiorno, bagno e due camere per 
una superficie lorda complessiva 
di circa mq 79 e appartamento 
posto al primo piano composto da 
ballatoio d’accesso, soggiorno con 
angolo cottura, bagno e camera per 
una superficie lorda complessiva 
di circa mq 40. Prezzo Euro 
51.255,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 38.445,00). 
VIA CARLO BROGLIA, SNC - LOTTO 
2) LOCALE AUTORIMESSA E 
DEPOSITO posto al piano terra con 
una superficie lorda complessiva 
di circa mq 28 con pertinenza 
sedime esclusivo di circa mq 37. 
Prezzo Euro 5.945,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
4.460,00). La gara si terrà il giorno 
20/03/18 ore 09:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Barberini, in Stradella, Piazzale 
Trieste 1, tel. 0385245530. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 691/2016

PIEVE PORTO MORONE (PV) - 
VIA CESARE BATTISTI, 3 - LOTTO 
1) UNITÀ ABITATIVA di mq. 116, 
da completare, al piano terra, 
primo e secondo, con annessa 

autorimessa al piano terra, 
facente parte di uno stabile con 
corte comune. Al piano terra si 
trova l’ingresso dell’abitazione da 
cui parte il vano scale; al piano 
primo si trovano il soggiorno con 
cucina a vista, una camera con 
balcone sulla corte comune ed 
un bagno; al piano secondo si 
trovano una camera con balcone 
sulla corte comune ed un bagno. 
Prezzo Euro 33.300,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 24.975,00). La gara si terrà il 
giorno 06/03/18 ore 15:30 presso 
A.N.P.E.P. Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Delegato Rognoni, in Pavia, 
Via Luigi Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 868/2014

PIEVE PORTO MORONE (PV) - VIA 
CESARE BATTISTI, 97 - UNITÀ 
ABITATIVA SEMINDIPENDENTE di 
mq. 123,80, su tre piani fuori terra, 
composta da soggiorno e cucina 
al Piano Terra, due camere e un 
bagno al Primo Piano, ed un locale 
mansardato con annesso un 
servizio igienico al Secondo Piano 
(Sottotetto), oltre alla cantina 
ed un balcone annessi. Classe 
energetica: classe G con un indice 
di prestazione energetica pari a 
322.17 Kwh/mq.a. Prezzo Euro 
15.200,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 11.400,00). 
La gara si terrà il giorno 08/03/18 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Gallotti, in Pavia, Via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 359/2009

PIEVE PORTO MORONE (PV) 
- LOCALITA’ MEZZANO - VIA 
FIUME PO, 13 - PORZIONE DI 
FABBRICATO RESIDENZIALE su 
tre livelli collegati da scala interna 
con annessa area esclusiva. 
L’immobile risulta internamente 
composto da ingresso su 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
servizio igienico e portico al piano 
terra; camera e servizio igienico 
al piano primo; da disimpegno, 
ripostiglio e locale sgombero 
al piano secondo-sottotetto. 

Prezzo Euro 137.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 103.125,00). La gara si terrà il 
giorno 09/03/18 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Paolo Bisio, in Pavia, Piazza 
del Carmine 1, tel. 038229131. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 230/2016

PIEVE PORTO MORONE (PV) - 
VIA TRENTO, SNC - ABITAZIONE 
a due piani fuori terra in un 
contesto di corte, con annessi 
posto auto coperto e area 
pertinenziale esclusiva, in fregio 
alla Via Fermi. L’abitazione risulta 
così internamente suddivisa: 
piano terra: soggiorno – cucina, 
bagno e vano scala; piano primo: 
vano scala, camera e balcone. 
Prezzo Euro 22.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
16.500,00). La gara si terrà il giorno 
06/03/18 ore 12:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Federica Gallarati, in Pavia, Via 
Moruzzi 45/C, tel. 0382528931. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 620/2015

PIEVE PORTO MORONE (PV) - VIA 
VITTORIA, 24 - FABBRICATO DI 
ABITAZIONE di mq. 130, disposto 
su due piani fuori terra collegati 
tra loro da scala interna esclusiva 
ed articolato come segue: al 
piano terra un vano e cucina, al 
primo piano due vani e servizio 
con annesso rustico su due piani, 
posto in fabbricato separato, a 
destinazione accessoria, oltre 
a orto in proprietà esclusiva. 
Prezzo Euro 37.540,12 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 28.155,09). La gara si terrà 
il giorno 13/03/18 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Andrea Gorgoni, in 
Pavia, Piazza del Carmine 1, tel. 
038229131. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 923/2014

PIZZALE (PV) - STRADA VECCHIA 
DELLE BADESSE, 3 - PORZIONE 
DI VILLETTA TRIFAMILIARE, 
terminata di costruire nell’anno 
2008, di due piani fuori terra 
e con terreno pertinenziale ad 
uso esclusivo. L’immobile è 
composto, al piano terra, da 
soggiorno con scala per accedere 
al piano superiore, cucina, bagno, 
ripostiglio ed autorimessa; al piano 
primo, da disimpegno, tre camere 
e bagno, oltre a due balconi. La 
superficie complessiva lorda 
dell’abitazione è pari a mq. 120, 
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mentre quella dell’autorimessa è 
di mq. 25. All’unità immobiliare 
compete la relativa quota di 
comproprietà sui sedimi adibiti 
a strada per all’accesso al bene. 
Prezzo Euro 118.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
89.100,00). La gara si terrà il giorno 
08/03/18 ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Antonio De Cesare, in Vigevano, 
Via San Pio V 5/B, tel. 038182073. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 320/2016

PORTALBERA (PV) - VIA 
STRADELLA 11 (ANG. VIA 
ONTANI SNC) - ABITAZIONE 
UNIFAMILIARE IN VILLA CON 
ANNESSO GIARDINO ESCLUSIVO 
A VERDE CON PISCINA. Costituita 
da un piano parzialmente interrato 
e da piano rialzato composta al 
piano seminterrato da ingresso, 
disimpegno, cantina, lavanderia, 
bagno, taverna, cottura, centrale 
termica, ripostiglio, porticato e n° 3 
autorimesse comunicanti; al piano 
rialzato da ingresso, soggiorno, 
pranzo, cucina, soggiorno, 
disimpegno, quattro camere e tre 
bagni oltre tre balconi e portico 
coperto di ingresso, spazio a 
giardino, piscina e solarium in 
esterno. Il tutto della superficie di 
mq. 2164. Prezzo Euro 471.375,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 353.532,00). La gara si 
terrà il giorno 02/03/18 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Bavagnoli, in Pavia, 
Via Roma 10, tel. 0382304873. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 506/2013

RETORBIDO (PV) - VIA MOGLIA, 
SNC - LOTTO A) VILLINO A 
SCHIERA di mq 116 su tre livelli 
fuori terra, con autorimessa. Piano 
terra: soggiorno cucina bagno 
vano scala. Piano primo: 2 camere. 
Piano secondo: zona sottotetto. 
Prezzo Euro 73.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
55.150,00). LOTTO B) VILLINO A 
SCHIERA di mq 115 su tre livelli 
fuori terra, con autorimessa. 
Piano terra: soggiorno cucina 
bagno vano scala. Piano primo: 
2 camere. Piano secondo: zona 

sottotetto. Prezzo Euro 73.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 55.150,00). La gara si 
terrà il giorno 07/03/18 ore 09:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Sandri, in Pavia, 
Via Franchi 2, tel. 3428027586. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 243/2016

RETORBIDO (PV) - VIA NATURANI, 
5 - FABBRICATO edificato su 
tre piani fuori terra e un piano 
interrato, composto da: locale 
con angolo cottura al piano 
terra, bagno e camera al piano 
primo, soffitta al piano secondo 
e cantina al piano interrato. 
Prezzo Euro 19.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 14.250,00). La gara si terrà il 
giorno 15/03/18 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Filippo Priolo, in Voghera, 
Via Cairoli 50, tel. 0383369793. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 722/2016

RIVANAZZANO (PV) - VIA 
AMERIGO VESPUCCI, 12 - LOTTO 
2) AUTORIMESSA con bagno 
e antistante porticato al piano 
seminterrato, posto auto coperto 
al piano seminterrato, n. 2 posti 
auto scoperti al piano del cortile, 
tutti siti nell’edificio condominiale 
denominato “Palazzina le Rose”. 
Prezzo Euro 20.175,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.131,25). La gara si terrà il 
giorno 13/03/18 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Delegato Casella, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 717/2014

RIVARONE (AL) - VICOLO SAN 
GIORGIO, 1 - LOTTO 1) STRUTTURA 
AL RUSTICO DI UNA VILLA a due 
piani fuori terra e un piano interrato 
con terreno esclusivo circostante,. 
Prezzo Euro 23.906,25. La gara si 
terrà il giorno 07/03/18 ore 16:00 
presso Studio Curatore Dott.ssa 
Esposito Raffaella, in Vigevano, 

Via Manara Negrone 50, tel. 
038177143. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Curatore Fallimentare 
Dott.ssa Raffaella Esposito tel. 
038177143. G.D. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. FALL 52/2012

ROBBIO (PV) - VIA CANOVA, 1 
- APPARTAMENTO di mq. 67,42 
netti commerciali, su due piani, 
il primo piano è composto da 
ballatoio esterno, ingresso, 
soggiorno, cucina e bagno; il piano 
sottotetto non abitabile composto 
da quattro vani e un disimpegno. 
L’appartamento è dotato di una 
cantina al piano terra. Prezzo Euro 
22.875,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 17.157,00). La 
gara si terrà il giorno 02/03/18 ore 
10:00 presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Bavagnoli, in Pavia, 
Via Roma 10, tel. 0382304873. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 543/2012

ROBBIO (PV) - VIA LIBIA, 15 - 
ABITAZIONE SEMINDIPENDENTE 
a due piani fuori terra con 
autorimessa ed area esterna di 
pertinenza. Prezzo Euro 54.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 40.500,00). La gara si 
terrà il giorno 22/03/18 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Fabio Braghieri, 
in Voghera, Via Emilia 80, tel. 
038345535. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. Dr. 
A. Balba. Rif. RGE 308/2016

ROBBIO (PV) - VIA NAZARIO 
SAURO, 7 - APPARTAMENTO di 
mq. 93, al piano primo di stabile 
condominiale composto da: 
ingresso, cucina con balconcino, 
soggiorno con terrazzo, bagno 
con ripostiglio, due camere da 
letto e con annessa cantina al 
piano seminterrato. Prezzo Euro 
34.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 25.875,00). 
La gara si terrà il giorno 06/03/18 
ore 15:30 presso A.N.P.E.P. 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Rognoni, in Pavia, Via Luigi Porta 
14, tel. 038234728. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 

0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 781/2014

ROBBIO (PV) - VIA RISORGIMENTO, 
33 - BILOCALE su due piani di mq. 
70, con accesso da corte comune 
esterna e annesso ripostiglio in 
corpo staccato al piano terra. 
Annesso terreno pertinenziale 
di mq. 109. L’appartamento è 
composto da soggiorno con 
angolo cottura e piccolo bagno 
sottoscala al piano terra e camera 
da letto e bagno al piano primo; 
il ripostiglio in corpo staccato è 
composto da un ampio locale e 
da una ex latrina; il ripostiglio si 
presenta in precarie condizioni di 
conservazione e manutenzione. 
Prezzo Euro 23.963,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 17.972,25). La gara si terrà il 
giorno 04/04/18 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Enrico Beia, in Vigevano, 
Via Roncalli 8, tel. 038177934. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 538/2014

ROBBIO (PV) - VIA TRIPOLI, 3 - 
UNITÀ IMMOBILIARE composta 
da una abitazione di due piani fuori 
terra, cucina e soggiorno al piano 
terra, due stanze e bagno al piano 
primo, un locale accessorio, un box 
ed un cortile di proprietà esclusiva. 
Prezzo Euro 62.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 46.500,00). La gara si terrà il 
giorno 13/03/18 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Delegato Casella, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 85/2017

ROBBIO (PV) - VIA VITTORIO 
VENETO, 24 - N. 1 APPARTAMENTO 
posto al secondo piano di una 
piccola palazzina residenziale. 
Prezzo Euro 40.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
30.000,00). La gara si terrà il giorno 
09/03/18 ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Marta Farina, in Vigevano, Viale 
Monte Grappa 20, tel. 0381290301. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
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0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 870/2016

ROBECCO SUL NAVIGLIO (MI) - VIA 
XXVI APRILE, 3 - APPARTAMENTO 
al piano terra con annesso 
ripostiglio in corpo staccato. 
Prezzo Euro 21.900,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 16.425,00). La gara si terrà il 
giorno 14/03/18 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Garlaschelli, in Voghera, 
Via Emilia 80, tel. 038345535. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 830/2016

ROMAGNESE (PV) - VIA ROMA, 
4 - APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE posto al piano 
secondo oltre ad area esterna 
pavimentata adibita a cortiletto. 
Prezzo Euro 90.700,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 68.025,00). La gara si terrà il 
giorno 14/03/18 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Garlaschelli, in Voghera, 
Via Emilia 80, tel. 038345535. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 253/2016

ROMAGNESE (PV) - FRAZIONE 
VALLERINA, 7 - APPARTAMENTO 
di mq. 122,07, al piano primo 
facente parte di edificio con 
altre unità abitative con annessa 
cantina al piano terra e area 
pertinenziale, composto da 
cucina, camera, vano accessorio, 
disimpegno, bagno e terrazzo oltre 
a Piccolo fabbricato accessorio 
in corpo staccato composto 
da un vano e servizio igienico. 
Prezzo Euro 44.730,52 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 33.547,89). La gara si terrà il 
giorno 06/03/18 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Cagnoni Davide, in Voghera, 
Via Garibaldi 25, tel. 0383270405. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 340/2014

RONCARO (PV) - VIA DONINO, 
31 - APPARTAMENTO di mq. 
92, su due piani, composto da 

soggiorno-cucina, disimpegno, 
camera, bagno e balconi e locale 
sottotetto, con annesso posto 
auto scoperto. Prezzo Euro 
65.000,00. La gara si terrà il 
giorno 06/03/18 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Capobianco, in Pavia, P.zza 
Ercole Marelli 6, tel. 0382303787. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 72/2016

ROSASCO (PV) - FRAZIONE 
RIVOLTELLA - VIA MAESTRA, 56 - 
FABBRICATO SEMI INDIPENDENTE 
AD USO ABITATIVO di mq. 280, di 
due piani fuori terra uniti da scala 
interna, composto da cucina, tre 
locali, due disimpegni, un servizio 
e due verande al piano terra; 
quattro locali al piano primo, con 
annessi in corpo staccato quattro 
locali a ripostiglio, un servizio, un 
passaggio e due tettoie al piano 
terra e locale legnaia al piano 
primo, oltre a porzioni cortilizie e 
sedimi esclusivi che costituiscono 
pertinenza dell’unità immobiliare. 
Prezzo Euro 69.683,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 52.262,00). La gara si terrà il 
giorno 06/03/18 ore 16:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Enrico Beia, in Vigevano, 
Via Roncalli 8, tel. 038177934. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. E. Rizzi. 
Rif. RGE 338/2014

ROSATE (MI) - VIA 
CIRCONVALLAZIONE, 16 - EDIFICIO 
A FUNZIONE RESIDENZIALE, 
distribuito su tre piani fuori terra, 
un piano S1 ospitante locali di 
cantine e deposito, oltre alla 
presenza di locali identificati dalla 
proprietà presente come bunker 
antiatomico, ed un fabbricato 
indipendente avente funzione 
di autorimessa ed utilizzato al 
momento del sopralluogo come 
deposito oggetti. Si specifica 
inoltre che l’area su cui è stato 
realizzato l’edificio, di ampie 
dimensioni, non ha esaurito il 
proprio potenziale edificatorio. 
Prezzo Euro 1.161.482,53 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 871.111,90). La gara si 
terrà il giorno 02/03/18 ore 15:00 
presso c/o A.D.V. Associazione di 

Avvocati Delegati alle Vendite - Avv. 
Cagnoni, in Voghera, Via Emilia, 98, 
tel. 03831930087 - 0383270405. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 418/2016

ROVESCALA (PV) - VIA 
SCAZZOLINO, 53/A - VILLETTA E 
FABBRICATI ACCESSORI insistenti 
su lotto a forma rettangolare 
affacciato in lato sud sulla 
strada di Scazzolino, composti 
da un’abitazione di quattro vani e 
servizi al piano primo, sottotetto 
non abitabile al piano secondo, 
locali accessori al piano terra, 
oltre a piccolo fabbricato rustico, 
pergolato scoperto, ed area 
pertinenziale ad uso cortile e 
giardino, con accesso pedonale 
e carraio dalla via medesima. 
Prezzo Euro 118.609,20 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 88.956,90). La gara si terrà il 
giorno 16/03/18 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Guallini, in Vigevano, Viale 
dei Mille 25, tel. 0381329389. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 270/2016

SAN GIORGIO DI LOMELLINA 
(PV) - VIA PREVOSTO GEROSA, 
11 - FABBRICATO RESIDENZIALE 
di mq. 115, DISPOSTO SU DUE 
LIVELLI, CON AUTORIMESSA di 
mq. 26. Il fabbricato è composto 
dai seguenti locali: al piano terra, 
soggiorno/cucina, ripostiglio; al 
piano primo, due camere da letto, 
bagno, disimpegno e balcone. 
L’autorimessa è sita al piano 
terra in corpo separato da quello 
principale. Prezzo Euro 17.565,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 13.180,00). La gara si 
terrà il giorno 08/03/18 ore 10:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Roberta Viotti, 
in Vigevano, Via Cairoli 6, tel. 
038181331. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. Dr. 
A. Balba. Rif. RGE 791/2014

SAN MARTINO SICCOMARIO 
(PV) - VIA CASE NUOVE, 33 - 
APPARTAMENTO in condominio al 
piano terzo di 6,5 vani e superficie 

catastale lorda mq 107, cantina al 
piano seminterrato e autorimessa 
al piano terra. L’unità abitativa è 
posta al piano terzo servito da 
ascensore, è di tipo mansardato 
con travi a vista ed è composta da 
ingresso-soggiorno, disimpegno, 
tre camere da letto, due bagni, 
grande sop-palco su tutta la 
superficie ad eccezione del locale 
ingresso-soggiorno che mantiene 
l’altezza piena. L’altezza dei locali 
sottopalco e di 2,87 mt. Completa 
l’unità abitativa un locale cantina 
al piano interrato con altezza 
2,40 mt. Infine è compresa una 
autorimessa al piano terra con 
altezza di 2,40 mt. Prezzo Euro 
119.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 89.250,00). La 
gara si terrà il giorno 13/03/18 ore 
15:00 presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Cristina Lissi, 
in Vigevano, Via Dante 7, tel. 
038175168. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 52/2017

SAN MARTINO SICCOMARIO 
(PV) - VIA DELLA STAZIONE, 
11/13 - ABITAZIONE di mq. 62, 
al piano terra sita nel complesso 
residenziale denominato “Le 
Cascate” composta da soggiorno 
con angolo cottura, due camere, 
servizio, terrazzo e giardino 
pertinenziale esclusivo, con 
annessa autorimessa al piano 
seminterrato. Prezzo Euro 
91.800,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 68.850,00). La 
gara si terrà il giorno 14/03/18 ore 
11:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Caresana, in Robbio, 
Via Marconi 33, tel. 0384672660. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 501/2016

SAN MARTINO SICCOMARIO 
(PV) - VIA MARCO BIAGI, 1 
- APPARTAMENTO sito nel 
complesso condominiale 
denominato “Residenza San 
Martino 1” – Fabbricato 
denominato “Lotto 7”, composto da 
due locali, angolo cottura, servizi e 
balconi posizionato al piano terzo, 
con piccola area pertinenziale da 
adibire al parcheggio motociclo al 
piano terreno nell’atrio di ingresso. 
Prezzo Euro 60.000,00 (possibile 
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presentare offerte a partire da 
€ 45.000,00). La gara si terrà il 
giorno 02/03/18 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Bavagnoli, in Pavia, Via Roma 
10, tel. 0382304873. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
547/2015

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA CEI, 9 - APPARTAMENTO 
senza box di mq. 72, al quarto 
piano, composto da due locali, 
una cucina, un bagno, un ingresso, 
oltre locale di disimpegno, un 
balcone sul fronte sud ed un 
terrazzo sul fronte nord. All’unità è 
abbinata una cantina sita al piano 
seminterrato. L’unità immobiliare 
fa parte del Condominio Gamma 
e ad essa competono 13,14/1000 
sulle parti comuni. Prezzo Euro 
22.800,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 17.100,00). 
La gara si terrà il giorno 06/03/18 
ore 15:30 presso A.N.P.E.P. 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Rognoni, in Pavia, Via Luigi Porta 
14, tel. 038234728. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 316/2014

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA LEONARDO DA VINCI, 
12 - LOTTO 1) PORZIONE DI 
VILLETTA INDIPENDENTE libera 
su tre lati, di totali due piani fuori 
terra, costituita da abitazione 
di quattro locali oltre servizi e 
accessori a piano primo con 
annessa autorimessa, ripostiglio e 
accessori a piano terra; compreso 
cortile pertinenziale di proprietà 
esclusiva. Prezzo Euro 51.150,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 38.362,50). La gara si 
terrà il giorno 14/03/18 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Garlaschelli, 
in Voghera, Via Emilia 80, tel. 
038345535. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 758/2014

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA SAN FRANCESCO 
D’ASSISI, 7 - APPARTAMENTO per 
l’uso abitativo di due vani oltre 
servizi, oltre a cantina al piano 
seminterrato, posto al piano 
terra in un edificio condominiale, 
denominato “Condominio Tiziana” 
di quattro piani, di cui tre fuori 
terra ed uno seminterrato, di forma 
irregolare, edificato all’interno 
di un lotto di terreno, con quota 
proporzionale sulle parti e enti 
comuni, box auto al piano terra, 

compreso in un basso fabbricato, 
in cui ci sono esclusivamente 
autorimesse edificato in posizione 
distaccata dal fabbricato 
principale e lungo il confine est 
della proprietà condominiale. 
Prezzo Euro 57.782,20 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 43.336,65). La gara si terrà il 
giorno 27/03/18 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Alberto Parea, in Vigevano, 
Via De Amicis 60, tel. 0381691446. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 590/2016

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA VITTORIO VENETO, 10 
- COMPLESSO RESIDENZIALE/
PALAZZINA D’EPOCA con cortile 
interno da ristrutturare. Prezzo 
Euro 10.000,00. La gara si terrà il 
giorno 02/03/18 ore 17:00 presso 
Studio Curatore Dott. Rodanò, 
in Milano, Viale Abruzzi 81. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Curatore Fallimentare Dott. M. 
Rodanò tel. 0289282908. G.D. E. 
Lombardi. Rif. FALL 6/2015

SANT’ANGELO LOMELLINA (PV) 
- VIALE GIOVANNI GARIBOLDI, 6 - 
VILLETTA destinata ad abitazione 
di mq. 162,90, composta da 
due vani e servizio al piano 
seminterrato, tre vani e servizio 
al piano primo, tre vani e servizio 
al rustico in costruzione al piano 
secondo sottotetto, annessa area 
pertinenziale con entrostante 
fabbricato rustico (già box auto). 
Prezzo Euro 33.328,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 24.996,00). La gara si terrà il 
giorno 20/03/18 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Enrico Beia, in Vigevano, 
Via Roncalli 8, tel. 038177934. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 409/2014

SANT’ANGELO LOMELLINA (PV) 
- VIA MAZZUCCHI, 6 - CASA DI 
CIVILE ABITAZIONE di mq. 76,52, 
su due piani fuori terra, composta 
da ingresso, cucina e soggiorno 
oltre il servizio igienico ricavato 
sotto la scala al piano terra 
e da due camere e un bagno, 
anch’esso ricavato sotto la scala, 

al piano primo. Sono annessi 
un rustico, cortile di proprietà 
e orto di esclusiva pertinenza. 
Prezzo Euro 36.533,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 27.400,00). La gara si terrà il 
giorno 13/03/18 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Enrico Beia, in Vigevano, 
Via Roncalli 8, tel. 038177934. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 403/2015

SANTA CRISTINA E BISSONE (PV) 
- VIA PAVIA, 2 - APPARTAMENTO 
AD USO ABITAZIONE di mq. 109, 
posto al PT, parte di una palazzina 
composta da due unità immobiliari 
oltre locale cantina al 1PS. 
L’appartamento è costituito da un 
ingresso su corridoio, una sala da 
pranzo con annessa cucina, una 
camera da letto, un soggiorno sul 
retro del fabbricato ed un locale 
igienico. Prezzo Euro 55.125,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 41.343,75). La gara si 
terrà il giorno 06/03/18 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Gloria Negri 
(Studio Associato Gorgoni Pellati 
Lombardini), in Pavia, Piazza 
del Carmine, 1, tel. 038229131. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 326/2016

SANTA GIULETTA (PV) - LOCALITA’ 
MONTECERESINO, 8 - FABBRICATO 
RESIDENZIALE su due livelli 
con cortiletto pertinenziale 
e rustici in corpo staccato. 
Prezzo Euro 51.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 38.812,50). La gara si terrà il 
giorno 14/03/18 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Garlaschelli, in Voghera, 
Via Emilia 80, tel. 038345535. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 901/2016

SANTA MARGHERITA DI 
STAFFORA (PV) - FRAZIONE CEGNI, 
1 - PORZIONE DI FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE con accesso 
da Fraz. Cegni n°1, costituita da 
un monolocale situato al piano 

primo; composto da una camera 
principale con servizio e piccola 
zona cottura. La superficie 
lorda del bene è di circa mq. 35. 
Prezzo Euro 19.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
14.280,00). La gara si terrà il giorno 
06/04/18 ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Buselli, in Robbio, Via G. Marconi 
5, tel. 0384672616. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
89/2017

SANTA MARIA DELLA VERSA (PV) 
- VIA F. CRISPI, 31 - ABITAZIONE IN 
VILLINO INDIPENDENTE elevata a 
due piani fuori terra oltre sottotetto 
con annessa area pertinenziale. 
L’abitazione è composta al piano 
terra da cantina, lavanderia, locale 
caldaia, autorimessa; il piano 
primo è composto da: cottura, 
tinello, soggiorno, oltre a ingresso, 
due bagni e tre camere da letto; 
al piano secondo (sottotetto) 
un locale oltre a disimpegno. 
Prezzo Euro 225.790,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 169.340,00). La gara si terrà il 
giorno 07/03/18 ore 10:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Sandri, in Pavia, Via 
Franchi 2, tel. 3428027586. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. PD 3651/2014

SCALDASOLE (PV) - VIA ALBERTO 
SALVADEO, 18/A - PORZIONE 
DI FABBRICATO RESIDENZIALE 
con annessa corte esclusiva 
e sviluppato su due elevazioni 
servite da corpo scala interno, 
così composta: ingresso, cucina, 
servizio igienico (locale ricavato 
nel sottoscala), soggiorno e portico 
al piano terra; da disimpegno, 
servizio igienico, due camere e 
cabina armadio al piano primo; da 
sottotetto ispezionabile da botola 
al piano superiore. Completa la 
proprietà un fabbricato sito nella 
corte esclusiva, sviluppato su due 
livelli fuori terra e composto da 
una cantina con sovrastante una 
legnaia ed un portico. Prezzo Euro 
69.700,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 52.275,00). 
La gara si terrà il giorno 27/03/18 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
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Associazione Notarile Procedure 
Esecutive - Notaio Delegato 
Borri, in Pavia, via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Antonio Codega. Rif. RGE 
732/2016

SCALDASOLE (PV) - VIA IV 
NOVEMBRE, 2 - LOTTO VII) 
APPARTAMENTO posto al piano 
primo e composto da ingresso, 
tre camere, disimpegno, servizio 
igienico e balcone avente la 
superficie netta di 47,08 mq e la 
superficie lorda di 60,28 mq., con 
un’altezza del soffitto di mt. 2,90 
- oltre a balcone di mq. 4 e tettoia 
ingresso di mq. 7,80. Prezzo Euro 
47.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 35.250,00). 
La gara si terrà il giorno 20/03/18 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Giorgio Giacobone, in Voghera, Via 
A. Depretis 37, tel. 0383646149. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 824/2016

SCALDASOLE (PV) - VIA ROMA, 
9/11 - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE su due piani fuori terra 
con annesso cortile pertinenziale 
di proprietà esclusiva, oltre ad 
autorimessa posta nel detto 
cortile. Prezzo Euro 100.164,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 75.123,00). La gara si 
terrà il giorno 08/03/18 ore 11:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Scalici Giussani, in 
Vigevano, Via Naviglio Sforzesco 
7/11, tel. 0381690211. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 708/2015

SIZIANO (PV) - VIA ROMA, 63 - 
APPARTAMENTO al piano secondo 
di mq 68 composto da ingresso/
corridoio, cucina/soggiorno/
pranzo, camera, balcone e servizio 
con annessa cantina al piano 
interrato. Prezzo Euro 61.625,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 46.220,00). La gara si 
terrà il giorno 09/03/18 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Giulia Tarletti, 

in Pavia, Via Scopoli 10/C, tel. 
0382/26834-25269. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 
566/2016

SPESSA (PV) - VIA DEI SALICI, 
7 - PORZIONE DI VILLA 
QUADRIFAMILIARE da ultimare 
composta al piano terra da 
soggiorno, cucina, scala interna, 
scala esterna, sedime esclusivo 
su due lati, al piano primo da 
disimpegno, due camere, bagno 
e balcone, al piano interrato 
da cantina al rustico. Classe 
energetica: G con un indice di 
prestazione energetica pari a 
284,92 Kwh/mq a. Prezzo Euro 
16.800,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 12.600,00). 
La gara si terrà il giorno 27/03/18 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive - Notaio Delegato 
Borri, in Pavia, via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 17/2011

STRADELLA (PV) - VIA ASILO 
VECCHIO ANGOLO VIA DE AMICIS, 
36 - FABBRICATO DI TRE PIANI AL 
RUSTICO COSTITUENTE VILLA 
UNIFAMILIARE ancora da ultimare 
e composta da: al piano strada: 
due grandi box auto e l’ingresso 
principale; al piano primo: 
l’ingresso, il soggiorno, la cucina, 
la zona pranzo un bagno con 
antibagno ed un loggiato; al piano 
secondo: il disimpegno notte, due 
bagni, due camere da letto ed il 
loggiato. Prezzo Euro 212.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 159.000,00). La gara si 
terrà il giorno 08/03/18 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 
- Notaio Delegato Gallotti, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. E. Rizzi. 
Rif. RGE 412/2016

STRADELLA (PV) - VIA GUGLIELMO 
MARCONI, 68 - APPARTAMENTO 
costituito da ingresso, cucina, 
disimpegno, due camere e bagno 
oltre cantina nel seminterrato e 

sito al piano terreno del complesso 
condominiale denominato 
Condominio Collegio, complesso 
condominiale di prestigio in un 
edificio storico ristrutturato. 
Prezzo Euro 114.300,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 85.725,00). La gara si terrà 
il giorno 06/03/18 ore 16:00 
presso c/o A.D.V. Associazione 
di Avvocati Delegati alle Vendite, 
in Voghera, Via Emilia, 98, tel. 
03831930087 - 0383369209. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 586/2016

STRADELLA (PV) - VIA PIAVE 5 
(EX VIA PREVIANO) - VILLINO di 
mq. 96 con terreno di proprietà, 
su due piani fuori terra, composto 
al piano primo da ingresso, 
soggiorno con camino, cucina-
pranzo, due camere da letto e 
servizio igienico e al piano terra 
da locale di sgombero, cantina, 
autorimessa collegati con scala 
esterna con retrostante orto e 
giardino, con adiacenti sui lati 
nord e ovest due piccoli ripostigli 
esterni al fabbricato e con, nel 
giardino, piccolo forno. Prezzo 
Euro 59.727,60. La gara si terrà il 
giorno 06/03/18 ore 11:00 presso 
Studio Liquidatore Giudiziale Dott.
ssa Isabella Nana, in Pavia, Viale 
Matteotti 81, tel. 0382539152. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Liquidatore Giudiziale Dottssa. 
I. Nana tel. 0382539152. G.D. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. CP 2/2015

STRADELLA (PV) - VIA 
REPUBBLICA, 73 - 
APPARTAMENTO posto al secondo 
piano di una palazzina di due piani 
sita nella periferia di Stradella, 
composto da tre vani, cucina, 
servizio e ripostiglio. Box auto di 
pertinenza al piano seminterrato. 
Alle unità immobiliari in oggetto 
compete la proporzionale quota 
di comproprietà sugli enti e 
spazi comuni del complesso 
di cui fanno parte. Prezzo Euro 
66.343,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 49.758,00). 
La gara si terrà il giorno 14/03/18 
ore 16:00 presso c/o A.D.V. 
Associazione di Avvocati Delegati 
alle Vendite - Avv. Boccaccini, 
in Voghera, Via Emilia, 98, tel. 
03831930087 - 3386139018. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 

al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 602/2016

STRADELLA (PV) - LOCALITA’ 
SAN ZENO, VIA BRODOLINI, 20 - 
APPARTAMENTO al piano secondo 
- scala C, composto da: ingresso, 
soggiorno con balcone, cucina 
abitabile con altro piccolo balcone, 
disimpegno notte, bagno, due 
camere da letto ed altro piccolo 
bagno di servizio; oltre a cantina 
e box auto al piano interrato. 
Prezzo Euro 77.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 57.750,00). La gara si terrà il 
giorno 08/03/18 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Delegato Gallotti, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. E. Rizzi. 
Rif. RGE 73/2016

TORRE BERETTI E CASTELLARO 
(PV) - VIA STAZIONE, 23 - 
APPARTAMENTO di mq. 72,64, al 
piano secondo (terzo fuori terra), 
composto da ingresso, cucina, 
soggiorno, due camere e bagno. 
Annessa autorimessa posta a 
piano terra in corpo di fabbrica 
distaccato di mq. 6,85. Prezzo Euro 
38.250,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 28.687,50). La 
gara si terrà il giorno 06/03/18 ore 
15:00 presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Rag. Nunziata 
Alessandrino, in Vigevano, 
Via Tommaso Grossi 17, tel. 
038179170. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. E. Rizzi. Rif. RGE 174/2015

TORREVECCHIA PIA (PV) 
- FRAZIONE VIGONZONE - 
VIA RICETTO, 6 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO di mq. 105, 
adibito ad uso abitativo, posto ai 
piani terra e primo di una palazzina 
condo-miniale con annesso box 
ad uso autorimessa. Prezzo Euro 
72.450,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 54.338,00). 
LOTTO 2) APPARTAMENTO di 
mq. 79, adibito ad uso abitativo, 
posto ai piani secondo e terzo di 
una palazzina condominiale con 
annesso box ad uso autorimessa. 
Prezzo Euro 59.700,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 44.775,00). LOTTO 3) 
APPARTAMENTO di mq. 84, adibito 
ad uso abitativo, posto ai piani 
secondo e terzo di una palazzina 
condominiale con annesso box 
ad uso autorimessa. Prezzo Euro 
62.475,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 46.856,00). 
LOTTO 4) APPARTAMENTO di 



www.

Pagina 24

mq. 85, adibito ad uso abitativo, 
posto ai piani secondo e terzo di 
una palazzina condominiale con 
annesso box ad uso autorimessa. 
Prezzo Euro 62.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 46.800,00). La gara si terrà il 
giorno 06/03/18 ore 09:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Massimo Mustarelli, in Pavia, 
Via Moruzzi 45c, tel. 0382528931. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 323/2016

TRIVOLZIO (PV) - VIA DELLE 
GARDENIE, 3 - UNITÀ ABITATIVA 
nella zona semi-periferica del 
paese, posta al piano primo e 
composta da soggiorno con 
angolo cottura, disimpegno, 
bagno, due camere da letto, due 
terrazzi e cantina. Superficie 
commerciale (esclusi balconi e 
cantina) mq 85.00 ca. Posto auto 
posto al piano terra con accesso 
dalla via Delle Gardenie. Superficie 
commerciale mq 12.00 ca. 
Prezzo Euro 79.950,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 59.970,00). La gara si terrà il 
giorno 08/03/18 ore 16:00 presso 
A.D.V. Associazione di Avvocati 
Delegati alle Vendite - Avv. Laneri, 
in Voghera, Via Emilia, 98, tel. 
03831930087 - 3666691893. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 124/2015

TRIVOLZIO (PV) - VIA DELLE 
GARDENIE, 6/A - VILLETTA A 
SCHIERA composta al piano terra 
da soggiorno-cucina, ripostiglio 
e bagno con annesso sedime di 
pertinenza e autorimessa; al piano 
primo da disimpegno, due camere 
da letto e bagno; al piano sottotetto 
da camera e bagno. Prezzo Euro 
160.000,00. La gara si terrà il 

giorno 06/03/18 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Capobianco, in Pavia, P.zza 
Ercole Marelli 6, tel. 0382303787. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 438/2016

TRIVOLZIO (PV) - VIA MADONNA 
DEL CHIESUOLO, 22D/5 - 
APPARTAMENTO CON CANTINA E 
GARAGE in stabile condominiale di 
recente edificazione con accesso 
dalla scala A. L’unità abitativa, 
posta al piano secondo di stabile 
con ascensore e con accesso da 
balconata esclusiva è suddivisa in 
entrata su soggiorno/tinello con 
cucina a vista, disimpegno, camera 
matrimoniale, bagno, camera 
singola e un secondo balcone. Al 
piano interrato dello stesso stabile 
condominiale si trovano il box e 
la cantina di proprietà esclusiva. 
Prezzo Euro 68.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
51.000,00). La gara si terrà il giorno 
28/03/18 ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Paola Candiani, in Vigevano, Via 
Marazzani, 15, tel. 0381690760. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 114/2016

TROMELLO (PV) - VIA GRAZIA 
DELEDDA, 4 - VILLA A SCHIERA 
CON AREA PERTINENZIALE su due 
piani fuori terra composta da: piano 
terra: un ingresso con soggiorno 
e zona pranzo, una cucina, una 
lavanderia, un ripostiglio ed una 
scala a chiocciola per l’accesso 
al primo piano; primo piano: tre 
camere da letto, un bagno, un 
disimpegno, un balcone ed una 
scala a chiocciola per l’accesso al 
piano terra. L’abitazione sviluppa 
una superficie lorda di circa 131,00 
mq, mentre l’area pertinenziale 
sviluppa una superficie lorda di 
circa 116,00 mq. Prezzo Euro 
127.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 95.250,00). 
La gara si terrà il giorno 27/03/18 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive - Notaio Delegato 
Borri, in Pavia, via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 

Vigevano tel. 0381691137. G.E. Dr. 
A. Balba. Rif. RGE 92/2016

TROMELLO (PV) - VIA MUSSINI, 12 
- a) Autorimessa di mq. 17 posta 
al piano terra. b) Appartamento 
di mq. 63, posto al piano primo 
di edificio di corte, composto da 
ingresso in soggiorno-pranzo, 
cucina, bagno e camera da letto. 
c) Appartamento di mq. 172, 
disposto su tre piani collegati tra 
loro da scala interna di edificio di 
corte, composto al piano terra da 
scala e vano scala; al piano primo 
soggiorno, cucina, ripostiglio, 
due bagni, disimpegno e camera 
da letto; al piano secondo due 
camera da letto, bagno e balcone. 
Prezzo Euro 100.800,38 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
75.600,29). La gara si terrà il giorno 
08/03/18 ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Luisa Cellerino, in Vigevano, 
Via Trivulzio 37, tel. 038183394. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Giorgio 
Marzocchi. Rif. CC 2648/2010

TROMELLO (PV) - VIA TRENTO, 33 
- N. 1 FABBRICATO DI ABITAZIONE 
disposto su due piani fuori terra 
con annessa area di pertinenza al 
piano terra di fronte al fabbricato di 
abitazione in corpo staccato, n° 1 
box con soprastante locale ad uso 
ripostiglio, e n° 1 locale di deposito 
con soprastante cascinetta. 
Prezzo Euro 95.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
71.250,00). La gara si terrà il giorno 
09/03/18 ore 09:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Marta Farina, in Vigevano, Viale 
Monte Grappa 20, tel. 0381290301. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 868/2016

VAL DI NIZZA (PV) - FRAZIONE 
POGGIO FERRATO - VIA DELLA 
CORTE, 5 - LOTTO A) TERRENO 
URBANO CON SOPRASTANTE 
FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE edificato su più livelli; 
piano primo, secondo e terzo per i 
vani abitativi, piano terra per i locali 
accessori; completa l’unità così 
come censita, giardino con salto di 
quota sul lato di sud e area adibita 
a strada e/o passaggio anche per 
altre ditte messa sul fronte di nord. 
Prezzo Euro 111.578,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
83.684,00). La gara si terrà il giorno 
13/03/18 ore 17:00 presso c/o 
A.D.V. Associazione di Avvocati 
Delegati alle Vendite - Avv. Bovone, 
in Voghera, Via Emilia, 98, tel. 
03831930087 - 0383369209. Per 
visitare l’immobile rivolgersi a 
A.D.V. Associazione di Avvocati 

Delegati alle Vendite tel. 
03831930087. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. PD 8002/2014

VAL DI NIZZA (PV) - FRAZIONE 
SANT’ALBANO, 39 - LOTTO 
2) ABITAZIONE PLURIPIANO 
con autorimessa, fabbricato a 
deposito e area di corte per un 
totale di superficie commerciale 
complessiva di mq 310,00 circa. 
Il compendio immobiliare è 
composto da una abitazione 
tradizionale in muratura su tre 
livelli ad abitazione oltre a cantina 
e soffitta a ripostiglio, un garage 
al piano terra incluso nel corpo 
abitativo e, in aderenza, altro 
fabbricato a deposito su due 
livelli con portico. L’abitazione è 
composta da ingresso al piano 
terreno con vano scala, cucina, 
autorimessa con bagno, al piano 
primo e secondo una camera, un 
secondo locale ed un bagno per 
ogni piano, al terzo piano vano 
sottotetto con terrazzo, al piano 
interrato cantina. Il deposito, 
attiguo all’abitazione, è in 
struttura tradizionale di muratura 
a falde inclinate in cattivo stato 
di manutenzione. Completa la 
proprietà un piccolo sedime di 
pertinenza. Prezzo Euro 167.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 125.250,00). La gara si 
terrà il giorno 13/03/18 ore 18:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Cristina Lissi, 
in Vigevano, Via Dante 7, tel. 
038175168. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 113/2017

VALLE LOMELLINA (PV) - VIA 
BORGOVECCHIO, 18 - ABITAZIONE 
di mq. 74, composta al piano 
terra da due locali (una cucina e 
ingresso/soggiorno) ed un piccolo 
bagno ricavato nel sottoscala; al 
primo piano due locali (camere 
da letto). Nel corpo di fabbrica 
retrostante, raggiungibile dal locale 
cucina, un bagno ed un altro locale. 
Adiacenti a questi ripostiglio e, 
distaccata di circa venti metri 
autorimessa con piccola tettoia. 
Prezzo Euro 32.625,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 24.470,00). La gara si terrà il 
giorno 02/03/18 ore 10:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Giordano Walter Bozzi, in 
Pavia, Via Belli 7, tel. 038224101. 
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Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 222/2015

VALLE LOMELLINA (PV) - VIA 
ROMA, 8 - APPARTAMENTO E 
GARAGE all’interno di piccola 
corte in zona centrale del paese. 
L’unità abitativa si sviluppa su tre 
piani fuori terra: al piano terreno si 
trovano gli ingressi all’abitazione 
ed all’autorimessa, il locale caldaia 
e l’autorimessa stessa. Al primo 
piano si trovano un soggiorno, 
una cucina, la zona pranzo ed 
un secondo angolo cottura. Al 
secondo piano vi è la zona notte 
composta da n. 3 camere da letto, 
un bagno ed un balcone che corre 
lungo tutta la facciata dello stabile 
ed a cui si accede da due delle 
tre camere da letto. Prezzo Euro 
132.415,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 99.400,00). 
La gara si terrà il giorno 02/03/18 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Paola Candiani, in Vigevano, Via 
Marazzani, 15, tel. 0381690760. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 138/2017

VALLE SALIMBENE (PV) - VIA CASE 
CONTADINE, 25 - PORZIONE DI 
FABBRICATO RESIDENZIALE di mq 
76,02 con annessa area esclusiva 
sviluppata su due livelli fuori terra 
serviti da corpo scala interno. 
L’immobile oggetto di stima 
risulta internamente composto 
da ingresso su soggiorno-pranzo 
con cucina a vista e ripostiglio 
nel sottoscala al piano terra; da 
disimpegno, servizio igienico e due 
camere al piano primo. Superficie 
calpestabile complessiva 
abitazione: mq 56,81. Prezzo Euro 
66.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 49.500,00). La 
gara si terrà il giorno 09/03/18 ore 
17:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Paolo Bisio, in 
Pavia, Piazza del Carmine 1, tel. 
038229131. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 403/2016

VARZI (PV) - LOCALITA’ ROSARA, 
29 - UNITÀ IMMOBILIARE 
costituita da un edificio di due 
piani, costruito in aderenza a 
un altro edificio e libero per 
tre lati. L’unità comprende un 
Piano Terra accessorio con 
ingresso indipendente diretto 
e un Piano Primo abitativo con 
ingresso indipendente tramite 
scala esterna. È caratterizzata 
da accesso pedonale e carrabile 
da Via Loc. Rosara e comprende 

un cortile di pertinenza anteriore 
e una tettoia posteriore con 
sedime di proprietà asfaltato. 
Internamente al Piano TERRA n. 2 
Locali Cantinati - al - Piano PRIMO 
Soggiorno, n. 1 Bagno, n.1 Camera. 
Prezzo Euro 24.300,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 18.225,00). La gara si terrà il 
giorno 13/03/18 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Delegato Casella, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 597/2016

VELLEZZO BELLINI (PV) - 
FRAZIONE GIOVENZANO - VIA 
PIETRO NENNI, 52 - PORZIONE 
AL PIANO TERRENO DI VILLETTA 
PLURIFAMILIARE, costituita 
da appartamento residen-ziale 
con giardino pertinenziale 
ed autorimessa. Prezzo Euro 
91.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 68.625,00). La 
gara si terrà il giorno 14/03/18 ore 
16:30 presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Claudio Pezzoli, 
in Vigevano, Via Carducci 11, tel. 
038181825. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 377/2016

VELLEZZO BELLINI (PV) - VIA 
PIETRO NENNI, 3 - ABITAZIONE 
CIVILE al piano terreno di una 
villetta a due piani oltre a ripostiglio 
esterno nel cortile. Prezzo Euro 
46.492,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 34.869,00). 
La gara si terrà il giorno 22/03/18 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Di Giorgi, 
in Pavia, Via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott. E. 
Rizzi. Rif. RGE 694/2016

VERNATE (MI) - VIA CORTE 
PALAZZO, 13 - PROPRIETÀ 
SUPERFICIARIA DI 
APPARTAMENTO al piano secondo 
oltre cantina, box auto e posto 
auto coperto. L’appartamento 
consiste in ingresso/soggiorno/
cucina, disimpegno, camera da 

letto e bagno. Il posto auto coperto 
è sul fronte del fabbricato proprio 
adiacente l’ingresso condominiale. 
Il box auto si trova sul lato est del 
fabbricato. Prezzo Euro 86.428,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 64.821,00). La gara si 
terrà il giorno 22/03/18 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Di Giorgi, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. E. Rizzi. 
Rif. RGE 207/2016

VERNATE (MI) - VIA CRISTOFORO 
COLOMBO, 11 - UNITÀ 
IMMOBILIARE RESIDENZIALE 
(APPARTAMENTO TRILOCALE) 
disposta su unico livello, sita 
al piano rialzato di un piccolo 
fabbricato plurifamiliare 
circondato da un’area comune 
a numerose abitazioni. 
Costituiscono pertinenza 
dell’abitazione oggetto di 
pignoramento un piccolo deposito 
(cantina) posto in fabbricato 
rustico separato, al quale si accede 
direttamente dall’area comune, 
e un piccolo appezzamento 
di terreno di forma pressoché 
regolare e orografia piana. 
Prezzo Euro 71.254,12 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 53.440,59). La gara si terrà il 
giorno 27/03/18 ore 16:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Alberto Parea, in Vigevano, 
Via De Amicis 60, tel. 0381691446. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. E. Rizzi. 
Rif. RGE 457/2016

VERRETTO (PV) - FRAZIONE 
DORNA DI VERRETTO - VIA 
CASATISMA, 14 - APPARTAMENTO 
di mq. 109,50 e rustico siti in 
ambito pianeggiante di campagna, 
composto da soggiorno e cucina 
al piano terra, al piano 1° due 
camere da letto e bagno, al piano 
2° soffitta e sottotetto più basso. 
Prezzo Euro 41.137,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 30.854,00). La gara si terrà il 
giorno 08/03/18 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Odorisio, in Voghera, Via 
Lantini 3, tel. 0383367127. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 

0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 668/2015

VIDIGULFO (PV) - VIA MADONNINA 
AL CIVICO, 7 - APPARTAMENTO 
parte di un edificio condominiale 
costruito anteriormente al 1 
settembre 1967. Prezzo Euro 
55.150,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 41.360,00). 
La gara si terrà il giorno 
06/03/18 ore 12:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Federica Gallarati, in Pavia, Via 
Moruzzi 45/C, tel. 0382528931. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 467/2016

VIDIGULFO (PV) - VIA MULINO, 7 
- APPARTAMENTO al piano primo 
di una villa a due piani fuori terra 
e uno seminterrato, composto da 
soggiorno, cucina, corridoio, tre 
camere da letto e due bagni, con 
accesso dal cortile comune. Prezzo 
Euro 57.000,00. La gara si terrà il 
giorno 06/03/18 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Capobianco, in Pavia, P.zza 
Ercole Marelli 6, tel. 0382303787. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 41/2015

VIGEVANO (PV) - VIA A. BOITO, 
4 - LOTTO 2) APPARTAMENTO in 
corso di ristrutturazione edilizia di 
mq. 229,84, disposto su due piani 
fuori terra (piano rialzato e piano 
primo) con annesse due cantine 
al piano seminterrato. Oltre a due 
piccole strisce di terreno di mq. 
13,40 ciascune e appezzamento 
di terreno di mq. 248. Prezzo Euro 
44.381,25 (possibile presentare 
offerte a partire da € 33.285,94). La 
gara si terrà il giorno 08/03/18 ore 
15:00 presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Luisa Cellerino, 
in Vigevano, Via Trivulzio 37, tel. 
038183394. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
282/2015
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VIGEVANO (PV) - VIA A. RISTORI, 
16 - VASTA AREA DISMESSA di 
mq. 3842, tra le vie A. Ristori, 
M. Serao e A. Negri, relativa alla 
edificazione di un complesso 
residenziale non terminato. E’ 
presente un telaio in C.A. ed 
alcune solette, in particolare sono 
presenti strutture portanti verticali 
del piano interrato, la soletta a 
copertura dello stesso, parte delle 
strutture portanti in elevazione 
del piano terra e la soletta PT-P1 
di una delle palazzine in progetto. 
Lungo la via Serao è presente una 
Cabina di trasformazione ENEL. 
Prezzo Euro 168.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 126.563,00). La gara si terrà il 
giorno 13/03/18 ore 17:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Enrico Beia, in Vigevano, 
Via Roncalli 8, tel. 038177934. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. E. Rizzi. 
Rif. RGE 120/2014

VIGEVANO (PV) - VIA AGNESE 
RIBERIA, 26 - ABITAZIONE, 
costituita da soggiorno, cucina, 
camera e bagno con annesso un 
ripostiglio della superficie lorda 
dell’abitazione + cantina di mq. 60. 
Prezzo Euro 29.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
21.750,00). La gara si terrà il giorno 
07/03/18 ore 18:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Carrera Marco, in Abbiategrasso, 
Galleria Europa 4, tel. 0294962405. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 37/2016

VIGEVANO (PV) - VIA AGUZZAFAME, 
40 - APPARTAMENTO di mq. 142, 
al piano terreno di un edificio di tre 
piani fuori terra, senza ascensore, 
con corpo scala aperto sul lato 
est e ballatoio di distribuzione 
esterno tipico delle case a 
ringhiera, composto da cinque 
vani più sevizio, con box doppio 
di pertinenza al piano terreno. 
Prezzo Euro 78.361,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 58.771,00). La gara si terrà il 
giorno 13/03/18 ore 16:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Enrico Beia, in Vigevano, 
Via Roncalli 8, tel. 038177934. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 517/2015

VIGEVANO (PV) - PIAZZA 
ALESSANDRO VOLTA, 3 - 
APPARTAMENTO al terzo piano 
(sottotetto) di 58,30 mq. composto 
da: accesso direttamente nel 
soggiorno con angolo cucina, 
disimpegno, bagno, camera e 

balcone. L’immobile fa parte 
del “Condominio Volta 11” e ad 
esso competono 47,82 millesimi 
sulle parti comuni dell’edificio. 
Prezzo Euro 80.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 60.300,00). La gara si terrà il 
giorno 14/03/18 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Michele Simone, in Pavia, Via 
Filippo Cossa 24, tel. 038233322. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 755/2016

VIGEVANO (PV) - VIA BEATRICE 
D’ESTE, 3 - APPARTAMENTO al 
piano terra di mq 73 di edificio 
condominiale, composto da 
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, bagno e due camere 
da letto. Prezzo Euro 36.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 27.000,00). La gara si 
terrà il giorno 08/03/18 ore 11:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Scalici Giussani, in 
Vigevano, Via Naviglio Sforzesco 
7/11, tel. 0381690211. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 618/2015

VIGEVANO (PV) - VIA BELLINI, 
13 - APPARTAMENTO di mq. 
67, al piano rialzato in edificio 
condominiale, composto da 
cucina/soggiorno/pranzo, bagno, 
disimpegno, camera e giardino. 
Oltre al box. Prezzo Euro 52.211,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 39.158,00). La gara si 
terrà il giorno 13/03/18 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Enrico Beia, in 
Vigevano, Via Roncalli 8, tel. 
038177934. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
803/2015

VIGEVANO (PV) - VIA BOLIVIA, 
5 - APPARTAMENTO di circa mq. 
80,70 (esclusi balconi e cantina) 
al piano rialzato composto da 
soggiorno, cucina con balcone, 
disimpegno, bagno, due camere 
di cui una con balco-ne e cantina 
al piano terra, facente parte di un 
fabbricato residenziale di quattro 

piani fuori terra denominato 
Condominio “Fabbricato H5”, 
con caratteristiche di edilizia 
economica e popolare realizzato 
alla fine degli anni sessanta. 
Il condominio è sprovvisto di 
ascensore. Complessivamente 
l’appartamento, planimetricamente 
ben distribuito, presenta un buon 
riscontro d’aria ed un discreto 
livello di finiture, manutenzione e 
impianti, compatibile con l’uso e 
la vetustà del fabbricato. Compete 
all’immobile descritto la relativa 
quota di comproprietà sulle parti 
comuni del più ampio fabbricato. 
Prezzo Euro 72.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 54.570,00). La gara si terrà il 
giorno 22/03/18 ore 16:00 presso 
A.D.V. Associazione di Avvocati 
Delegati alle Vendite - Avv. Laneri, 
in Voghera, Via Emilia, 98, tel. 
03831930087 - 3666691893. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 395/2016

VIGEVANO (PV) - VIA BRIGATE 
PARTIGIANE, 15 - VILLETTA A 
SCHIERA DI TESTA di mq 150, con 
garage e sedime pertinenziale, 
inserita in contesto condominiale. 
L’immobile è distribuito su tre 
livelli e si compone di cucina, 
soggiorno, bagno,scala interna, 
due balconi e cortile fronte retro 
al piano terreno, Al piano primo si 
trovano un disimpegno, tre camere 
da letto, un bagno e due balconi, 
mentre al piano interrato si trova 
l’autorimessa, la scala interna, 
un locale cantina ed un portico. 
Prezzo Euro 110.550,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
82.915,00). La gara si terrà il giorno 
02/03/18 ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Paola Candiani, in Vigevano, Via 
Marazzani, 15, tel. 0381690760. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 439/2016

VIGEVANO (PV) - VIA BUCCELLA, 
28/B - APPARTAMENTO di mq. 
40 circa, al piano secondo, 
attualmente composto da due 

locali, oltre vano cottura, un 
servizio ed accessori, facente 
parte di un edificio residenziale 
posto all’interno di una corte 
di non recente realizzazione. 
Prezzo Euro 15.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 11.813,00). La gara si terrà il 
giorno 06/03/18 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Enrico Beia, in Vigevano, 
Via Roncalli 8, tel. 038177934. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 431/2014

VIGEVANO (PV) - VIA BUCELLA 
N. 28/B PIANO 2 (UNITÀ 
RESIDENZIALE) VIA BARNI N. 4 
PIANO T (UNITÀ AUTORIMESSA) 
- ALLOGGIO UNIFAMILIARE di 
mq. 46, in edificio condominiale 
disposto su unico livello (piano 
secondo) composto da ingresso, 
cucina, bagno, camera da letto, 
ripostiglio, n. 2 balconi e posto 
auto/autorimessa di mq. 13 al 
piano terra. L’altezza interna 
dei locali abitativi è pari a 3 mt. 
Prezzo Euro 23.978,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 17.984,00). La gara si terrà 
il giorno 13/03/18 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Boccaccini, in 
Voghera, Via San Lorenzo 2, tel. 
0383369209-3386139018. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 559/2015

VIGEVANO (PV) - VIA CALABRIA, 
20 - APPARTAMENTO posto al 
piano terra/rialzato composto 
da tre vani e servizi, con cantina 
al piano seminterrato di una 
palazzina condominiale. Prezzo 
Euro 47.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 36.625,00). La gara si terrà il 
giorno 06/03/18 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Silvia Locatelli, in Pavia, 
C.so Mazzini 3, tel. 038223022. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 826/2016

VIGEVANO (PV) - VIA CAPRERA, 
3 - APPARTAMENTO di mq. 70, 
sito al piano secondo (terzo fuori 
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terra), composto da disimpegno 
d’ingresso, tinello con attiguo 
cuoci-vivande, camera, cameretta, 
bagno e balcone; completa la 
proprietà vano cantina al piano 
seminterrato. Prezzo Euro 
27.750,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 20.813,00). La 
gara si terrà il giorno 02/03/18 ore 
10:00 presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Bavagnoli, in Pavia, 
Via Roma 10, tel. 0382304873. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 169/2014

VIGEVANO (PV) - VIA CARAROLA, 
66/C - PROPRIETÀ SUPERFICIARIA 
DI APPARTAMENTO di mq. 
83,50 lordi, posto al primo piano, 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, bagno, due camere ed 
annesse, al piano seminterrato, 
cantina e autorimessa. Quota 
di proprietà sulle parti comuni 
32,803/1000. Prezzo Euro 
77.025,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 57.769,00). La 
gara si terrà il giorno 02/03/18 ore 
10:00 presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Bavagnoli, in Pavia, 
Via Roma 10, tel. 0382304873. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 451/2013

VIGEVANO (PV) - VIA CERESIO, 
20 - APPARTAMENTO in contesto 
di casa di ringhiera con accesso 
pedonale e carraio da stesso 
civico indi alla corte comune 
sterrata e al portone di accesso 
condominiale. Posto al piano 
primo senza ascensore. Al piano 
S1 vano cantina. In corpo di 
fabbrica staccato al piano terreno 
box auto in schiera di box in linea. 
Prezzo Euro 39.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 29.625,00). La gara si terrà il 
giorno 08/03/18 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Maria Alessandra Lenchi, in 
Vigevano, Viale Mazzini 12, tel. 
038171144. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 785/2016

VIGEVANO (PV) - VICOLO DE’ 
SCOTTI, 5 - UNITÀ IMMOBILIARE 

AD USO ABITAZIONE al piano 
terra di stabile a corte, composta 
da ingresso-soggiorno, due 
camere da letto, il disimpegno e 
il bagno. In un’altra porzione di 
fabbricato affacciata alla stessa 
corte comune si trova il ripostiglio 
rustico. Prezzo Euro 39.200,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 29.400,00). La gara si 
terrà il giorno 27/03/18 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Andrea Vecchietti, 
in Stradella, Via Bovio 50, tel. 
038548653. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. Dr. 
A. Balba. Rif. RGE 562/2016

VIGEVANO (PV) - VIA DEI MILLE, 
75 - A) APPARTAMENTO di 
civile abitazione posto al piano 
secondo così composto: ingres-
so, locale soggiorno, cucina, 
camera, bagno, disimpegno e due 
balconi. Di perti-nenza dell’unità 
locale cantina individuato al piano 
seminterrato. B) Autorimessa della 
superficie complessiva di circa 
mq. 21 situata in Via Milazzo snc. 
Prezzo Euro 47.515,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 35.636,00). La gara si terrà il 
giorno 21/03/18 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Claudio Pezzoli, in Vigevano, 
Via Carducci 11, tel. 038181825. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 67/2017

VIGEVANO (PV) - VIALE DEI MILLE, 
105 - UNITÀ IMMOBILIARE ubicata 
al piano terzo con ascensore, 
composta da: ingresso, soggiorno, 
cuocivivande, bagno,due camere 
da letto, balcone, con cantina 
al piano seminterrato e posto 
auto scoperto al piano terreno. 
Prezzo Euro 58.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 43.875,00). La gara si terrà 
il giorno 22/03/18 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Di Giorgi, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. E. Rizzi. 
Rif. RGE 134/2017

VIGEVANO (PV) - STRADA DELLE 
CAVE, 14 - VILLETTA di circa 
mq. 157,25 commerciali su due 
piani fuori terra ed uno interrato, 
formata da: (piano terra) ingresso/
soggiorno, cucina, un bagno e un 
locale (ex box) tipo veranda; al 
piano primo per mezzo di scale 
interne tre camere da letto e un 
bagno; al piano interrato un locale 
e un box. Sono presenti un balcone 
e un’area scoperta a giardino. 
Prezzo Euro 90.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 67.500,00). La gara si terrà il 
giorno 06/03/18 ore 15:30 presso 
A.N.P.E.P. Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Delegato Rognoni, in Pavia, 
Via Luigi Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. E. Rizzi. 
Rif. RGE 732/2015

VIGEVANO (PV) - VIA FOGLIANO 
INFERIORE, 190/18 - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE su due piani 
fuori terra con annesso terreno 
di pertinenza, cantina al piano 
interrato e autorimessa al piano 
terreno. L’ abitazione è composta 
al piano primo da quattro locali 
oltre servizi; al piano terra da tre 
locali cantina oltre lavanderia, 
ripostigli, c.t. e servizio igienico; 
al piano interrato da due locali 
cantina. Prezzo Euro 138.556,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 103.917,00). La gara si 
terrà il giorno 29/03/18 ore 18:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Monica Moschetti, 
in Robbio, Via G. Marconi 
63/65, tel. 0384671511. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 627/2016

VIGEVANO (PV) - VIA FOGLIANO 
SUPERIORE, 33/3 - VILLETTA 
UNIFAMILIARE di due piani con 
annesso sedime di pertinenza, 
composta al piano terra da 
tavernetta, bagno, centrale termica 
e cantina; al piano primo composto 
da cucina, bagno, disimpegno, tre 
locali e tre balconi. Prezzo Euro 
140.000,00. La gara si terrà il 
giorno 06/03/18 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Notaio Santamaria, in Pavia, P.zza 
Ercole Marelli 6, tel. 038226424. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 

Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.I. Pietro Balduzzi. 
Rif. PD 5179/2014

VIGEVANO (PV) - VIA FRATELLI 
CAGNONI, 18 - APPARTAMENTO 
sito al secondo piano terzo fuori 
terra con annessa cantina di 
pertinenza al piano seminterrato 
e box al piano seminterrato dello 
stesso stabile, facenti parte 
del condominio denominato 
“Condominio Cagnoni I°”. Prezzo 
Euro 88.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
66.000,00). La gara si terrà il giorno 
09/03/18 ore 11:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Marta Farina, in Vigevano, Viale 
Monte Grappa 20, tel. 0381290301. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 820/2016

VIGEVANO (PV) - CORSO GENOVA, 
110 - APPARTAMENTO di mq. 
79, posto al piano secondo di un 
edificio denominato “Condominio 
ABBA”, composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
bagno, camera matrimoniale e 
balcone. Cantina pertinenziale 
al piano interrato di mq. 6,20. 
Competono agli immobili quote 
di comproprietà su enti, spazi e 
parti comuni condominiali del 
fabbricato a cui appartengono 
pari a 30,242/1000. Prezzo Euro 
39.450,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 29.587,50). La 
gara si terrà il giorno 06/03/18 ore 
12:00 presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Rag. Nunziata 
Alessandrino, in Vigevano, 
Via Tommaso Grossi 17, tel. 
038179170. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. E. Rizzi. Rif. RGE 10/2016

VIGEVANO (PV) - CORSO GENOVA, 
41 - LOTTO 1) APPARTAMENTO 
posto al terzo piano composto, 
soggiorno con cucina a vista, 2 
camere da letto e bagno, completo 
di cantina al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 64.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 48.375,00). La gara si terrà il 
giorno 14/03/18 ore 17:00 presso 
Studio Curatore Dott.ssa Valsecchi 
Barbara (Studio associato Verzello-
Zoboli), in Vigevano, Via Naviglio 
Sforzesco 11, tel. 0381690211. 
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Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. E. Rizzi. 
Rif. RGE 928/2016

VIGEVANO (PV) - VIA GIOACCHINO 
ROSSINI, 16 - UNITÀ IMMOBILIARE 
di mq. 67, avente una destinazione 
ordinaria, ovvero abitazione di tipo 
economico, collocata al piano 
quarto del fabbricato denominato 
condominio “PRIMAVERA I” con 
annessa cantina collocata al piano 
interrato. L’accesso all’abitazione 
avviene dapprima da via 
Gioacchino Rossini ove è presente 
una strada di penetrazione 
mediante la quale avviene sia 
l’accesso pedonale che carraio 
per una serie di fabbricati fra 
questi il condominio “PRIMAVERA 
I”, ove è presente una scaletta 
esterna che permette l’accesso 
al sunnominato condominio, da 
cui si può utilizzare il vano scala 
o l’ascensore condominiale per 
raggiungere il piano quarto mentre 
per raggiungere la cantina ubicata 
al piano interrato si utilizza la scala 
condominiale per poi transitare 
il corridoio condominiale sino 
ad arrivare alla predetta cantina. 
Prezzo Euro 20.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
15.000,00). La gara si terrà il giorno 
07/03/18 ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Andrea Bovone, in Voghera, Via 
San Lorenzo 2, tel. 0383369209. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 785/2014

VIGEVANO (PV) - VIA GIOVANNI 
VIDARI, 10 - APPARTAMENTO di 
circa 42 mq sito al piano terra di 
una palazzina a corte. L’immobile 
è composto da cucina/soggiorno, 
wc e n.1 camera da letto, con 
altezza utile di 3.40 m. L’accesso 
pedonale è posto direttamente 
sulla via Giovanni Vidari. Prezzo 
Euro 24.570,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
18.427,50). La gara si terrà il giorno 
16/03/18 ore 15:00 presso c/o 
A.D.V. Associazione di Avvocati 
Delegati alle Vendite - Avv. 
Cagnoni, in Voghera, Via Emilia, 98, 
tel. 03831930087 - 0383270405. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 

0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 64/2015

VIGEVANO (PV) - VIA GRAVELLONA, 
169 - 1) APPARTAMENTO posto 
al piano terra nella “scala B”, 
così composto: accesso diretto 
dal corridoio del vano scala 
condominiale “B”, ingresso; 
tinello/soggiorno, angolo cottura, 
porta balcone verso l’esterno 
con affaccio su area solidale; 
locale padronale, con spazio 
antibagno; camera da letto 
matrimoniale, camera da letto 
singola, servizio igienico. 2) BOX 
AUTO/AUTORIMESSA posto al 
piano terra. Prezzo Euro 65.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 48.750,00). La gara si 
terrà il giorno 13/03/18 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Claudio Pezzoli, 
in Vigevano, Via Carducci 11, tel. 
038181825. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 261/2016

VIGEVANO (PV) - VIALE 
LOMBARDIA, 25 - APPARTAMENTO 
in contesto condominiale al piano 
primo composto da quattro locali 
oltre servizi, con annesso vano 
cantina al primo piano sottostrada. 
Il fabbricato condominiale a due 
piani fuori terra non è dotato di 
ascensore. Prezzo Euro 53.550,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 40.163,00). La gara si 
terrà il giorno 09/03/18 ore 15:00 
presso c/o A.D.V. Associazione di 
Avvocati Delegati alle Vendite - Avv. 
Cagnoni, in Voghera, Via Emilia, 98, 
tel. 03831930087 - 0383270405. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 387/2016

VIGEVANO (PV) - VIA LUIGI 
CASALE, 6 - APPARTAMENTO 
posto al piano 2° (mansarda) 
della superficie lorda complessiva 
di circa mq 54 composto da due 
locali e servizi (cucina, ripostiglio, 
studio, disimpegno, camera) oltre 
a cantina posta al piano S1 della 
superficie lorda complessiva 
di circa mq 3,6. Prezzo Euro 
51.614,24 (possibile presentare 
offerte a partire da € 38.715,00). La 
gara si terrà il giorno 07/03/18 ore 
16:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Carrera Marco, in 

Pavia, Via Mascheroni 60. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 20/2015

VIGEVANO (PV) - VIA 
MADONNA DEGLI ANGELI, 26 - 
APPARTAMENTO al piano secondo 
composto da: soggiorno, cucina, 
bagno, camera da letto, balcone, 
ripostiglio. Prezzo Euro 31.300,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 23.475,00). La gara si 
terrà il giorno 08/03/18 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 
- Notaio Delegato Gallotti, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. E. Rizzi. 
Rif. RGE 107/2017

VIGEVANO (PV) - VIA MENTANA, 15 
- QUOTA DI ½ DI PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO posto al primo 
piano del fabbricato denominato 
IRIS, composto da soggiorno, 
cucina, 2 camere da letto, bagno 
e riposti-glio, completo di cantina 
al piano seminterrato e in corpo 
staccato piccolo box. Prezzo Euro 
38.700,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 29.025,00). 
La gara si terrà il giorno 21/03/18 
ore 18:00 presso Studio Curatore 
Dott.ssa Valsecchi Barbara 
(Studio associato Verzello-
Zoboli), in Vigevano, Via Naviglio 
Sforzesco 11, tel. 0381690211. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 893/2016

VIGEVANO (PV) - CORSO MILANO, 
30/A - LOTTO 1) PORZIONE 
DI FABBRICATO in corso di 
costruzione posta in un più 
ampio edificio di pregio storico 
e architettonico costituita da 
locale di ingresso al piano terra 
con vano scala esclusivo, sei 
locali oltre al corridoio centrale 
e terrazza scoperta al piano 
secondo, superficie commerciale 
di 243 mq. circa. Il bene pignorato 
ha quota di comproprietà su 
cortile, portici e piano interrato 
autorimesse ; sul cortiletto; sul 
corridoio di passaggio alla cantina 
e precedente cortiletto, il tutto 
meglio individuato nell’allegato 
“individuazione dei beni pignorati 

catastale planimetrica parti 
comuni.”. Prezzo Euro 117.700,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 88.275,00). LOTTO 
2) PORZIONE DI FABBRICATO 
in corso di costruzione posta al 
secondo piano di un più ampio 
edificio di pregio storico e 
architettonico costituita da cinque 
locali oltre al corridoio centrale 
accessibili da vano scala comune 
con altre unità immobiliari, 
superficie commerciale di 162 
mq. circa. Il bene pignorato 
ha quota di comproprietà su 
cortile, portici e piano interrato 
autorimesse ; sul cortiletto; sul 
corridoio di passaggio alla cantina 
e precedente cortiletto, il tutto 
meglio individuato nell’allegato 
“individuazione dei beni pignorati 
catastale planimetrica parti 
comuni.”. Prezzo Euro 73.400,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 55.050,00). LOTTO 
3) PORZIONE DI FABBRICATO 
in corso di costruzione posta 
al secondo piano di un più 
ampio edificio di pregio storico 
e architettonico costituita da 
tre locali di cui uno con balcone 
e soppalco, disimpegno, due 
locali servizi e cabina armadio, 
accessibili da vano scala comune 
con altre unità immobiliari, 
superficie commerciale di 141 
mq. circa. Il bene pignorato 
ha quota di comproprietà su 
cortile, portici e piano interrato 
autorimesse; sul cortiletto; sul 
corridoio di passaggio alla cantina 
e precedente cortiletto, il tutto 
meglio individuato nell’allegato 
“individuazione dei beni pignorati 
catastale planimetrica parti 
comuni.”. Prezzo Euro 94.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 70.875,00). LOTTO 
4) PORZIONE DI FABBRICATO in 
corso di costruzione posta al piano 
interrato di un più ampio edificio 
di pregio storico e architettonico 
composta da unico locale 
raggiungibile da scala ad uso 
esclusivo; superficie commerciale 
39 mq. circa. Il bene pignorato 
ha quota di comproprietà su 
cortile, portici e piano interrato 
autorimesse; sul cortiletto; sul 
corridoio di passaggio alla cantina 
e precedente cortiletto, il tutto 
meglio individuato nell’allegato 
“individuazione dei beni pignorati 
catastale planimetrica parti 
comuni.”. Prezzo Euro 14.200,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 10.650,00). La 
gara si terrà il giorno 12/03/18 
ore 09:30 presso Studio 
Professionista Delegato Rag. 
Laura Zimonti, in Vigevano, Via 
G. Marconi, 3, tel. 0381450898. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 509/2016
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VIGEVANO (PV) - VIA MILAZZO, 
14 - UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
RESIDENZIALE CON ANNESSO 
LOCALE AD USO AUTORIMESSA, 
costituita da un appartamento 
posto al piano primo (composto 
da ingresso, soggiorno, cucina, 
due camere disimpegno e bagno) 
e da un box posto al piano terra. 
Prezzo Euro 62.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 46.500,00). La gara si terrà il 
giorno 16/03/18 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Laura Lenchi, in Vigevano, 
Viale Mazzini 12, tel. 038171144. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 160/2017

VIGEVANO (PV) - VIA MILAZZO, 14 
- APPARTAMENTO sito al quarto 
piano di un fabbricato di quattro 
piani fuori terra, privo di ascensore, 
composto di tre vani, bagno, cucina 
e ripostiglio. Comprende anche 
due balconi, a cui si accede dal 
soggiorno e da una delle camere da 
letto. Autorimessa al piano terra. 
Prezzo Euro 61.845,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 46.384,00). La gara si terrà il 
giorno 20/03/18 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Paola Giardini, in Vigevano, 
Via Roncalli 8, tel. 038182138. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 648/2016

VIGEVANO (PV) - VIA MORSELLA, 
81/11 - APPARTAMENTO al 
piano terreno composto da due 
vani ed accessori con annessa 
piccola area pertinenziale di 

proprietà esclusiva antistante e 
retrostante, oltre ad autorimessa 
di un sol vano al piano terreno. 
Prezzo Euro 63.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 47.625,00). La gara si terrà il 
giorno 06/03/18 ore 15:30 presso 
A.N.P.E.P. Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Delegato Rognoni, in Pavia, 
Via Luigi Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. E. Rizzi. 
Rif. RGE 563/2016

VIGEVANO (PV) - CORSO 
NOVARA, 13 - APPARTAMENTO 
posto all’interno di un edificio 
condominiale, si compone di due 
locali oltre servizi, con piccolo 
locale ad uso ripostiglio w.c., 
posto all’esterno dell’abitazione, 
con accesso dal ballatoio di uso 
comune, su cui apre anche la 
porta di accesso all’abitazione. 
Prezzo Euro 36.210,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 27.157,50). La gara si terrà 
il giorno 07/03/18 ore 17:00 
presso c/o A.D.V. Associazione 
di Avvocati Delegati alle 
Vendite - Avv. Boccaccini, in 
Voghera, Via Emilia, 98, tel. 
03831930087 - 3386139018. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 603/2016

VIGEVANO (PV) - VIALE PETRARCA 
N. 30/32 / VIA MONDETTI, 2 
- PORZIONE DI FABBRICATO 
INDIPENDENTE AD USO CIVILE 
ABITAZIONE, distribuita su due 
piani fuori terra (alloggio a p.t. 
e appartamento a p. 1°), con 
annessa cantina a piano interrato, 
oltre ad autorimessa e portico 
in corpo staccato siti nel cortile 
di proprietà esclusiva; allo stato 
attuale è costituito da locale 
caldaia accessibile dal cortile, 
ingresso con vano scala, alloggio 
con camera, cucina e bagno a 
piano terra; appartamento con 
soggiorno/pranzo, cucinino, 
corridoio, studio, doppi servizi, 
camera, due camerette e balconi, 
a piano primo; locale cantina 
a piano interrato. Completa la 
proprietà corpo autorimessa, sita 
in confine nord e portico in confine 
sud-ovest, a piano terra, posti 

sul cortile di proprietà esclusiva. 
Prezzo Euro 167.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 125.625,00). La gara si terrà il 
giorno 13/03/18 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Delegato Casella, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 307/2016

VIGEVANO (PV) - VIA RIBERIA, 38 
- APPARTAMENTO al piano terra 
formato da ingresso, soggiorno, 
camera da letto, cucina e bagno. 
Nel vano scala comune piccolo 
sgabuzzino di proprietà esclusiva. 
Il tutto per una superficie 
commerciale di mq. 40,61 (sup. 
lorda 45,10). L’accesso avviene 
per entrambi i subalterni da cortile 
comune con altri subalterni di altre 
proprietà. Prezzo Euro 24.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 18.000,00). La gara si 
terrà il giorno 22/03/18 ore 17:00 
presso A.D.V. Associazione di 
Avvocati Delegati alle Vendite - Avv. 
Laneri, in Voghera, Via Emilia, 98, 
tel. 03831930087 - 3666691893. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 622/2016

VIGEVANO (PV) - VIA SAN 
GIOVANNI, 43 - UNITÀ ABITATIVA 
- della superficie commerciale 
lorda, comprensiva di cantina, di 
mq 111 - composta al piano primo 
da ingresso, cucina, soggiorno/
pranzo, bagno, due camere, 
ripostiglio e balcone con annessa 
una cantina in proprietà esclusiva 
al piano sottostrada di circa mq 
29 ed annessi, per le proporzionali 
quote di proprietà condominiale, 
vano scala e bagno al piano 
terreno, vano scala e terrazzo al 
piano primo, vano scala e corridoio 
comune al piano secondo, vano 
scala, corridoio comune, cantina 
comune e locale contatori al piano 
primo sottostrada. Prezzo Euro 
53.980,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 40.485,00). 
La gara si terrà il giorno 
09/03/18 ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Giulia Tarletti, in Pavia, Via Scopoli 
10/C, tel. 0382/26834-25269. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 559/2016

VIGEVANO (PV) - VIA 
SANTORRE DI SANTAROSA, 17 
- LA PROPRIETÀ È COSTITUITA 
DALL’APPARTAMENTO al 

piano secondo composto da 
due locali oltre servizi. Il bene 
immobile fa parte dell’edificio 
condominiale denominato 
“Santorre di Santarosa”. La 
superficie lorda dell’appartamento 
di circa mq. 37,50 (escluso 
balcone). Il condominio non è 
dotato di ascensore. Competono 
all’immobile descritto, su tutte 
le parti dell’edificio comuni per 
legge o destinazione, quote di 
comproprietà condominiali del 
fabbricato a cui appartengono 
pari a 39,18/1000. Prezzo Euro 
30.875,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 23.157,00). 
La gara si terrà il giorno 16/03/18 
ore 16:00 presso c/o A.D.V. 
Associazione di Avvocati Delegati 
alle Vendite - Avv. Cagnoni, in 
Voghera, Via Emilia, 98, tel. 
03831930087 - 0383270405. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 379/2016

VIGEVANO (PV) - VIA SAPORITI, 7 
- APPARTAMENTO di circa 70 mq 
situato al piano primo, composto 
da soggiorno, una cucina, due 
camere, un servizio igienico ed una 
piccola cantina situata nel piano 
interrato. Prezzo Euro 29.113,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 21.834,75). La gara si 
terrà il giorno 14/03/18 ore 16:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Buselli, in Robbio, 
Via G. Marconi 5, tel. 0384672616. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 48/2017

VILLANTERIO (PV) - VIA PRIVATA 
MERIGGI CASTELLO, 10 - 
APPARTAMENTO al piano rialzato 
di circa 109,00 mq. lordi composto 
da: un ingresso, un soggiorno, 
una cucina, due camere da letto, 
un bagno, un disimpegno, un 
ripostiglio e due balconi; oltre a 
cantina al piano seminterrato di 
circa 10,00 mq. lordi e autorimessa 
al piano seminterrato di circa 
14,00 mq. lordi posta all’interno 
del cortile comune. Gli immobili 
fanno parte di un condominio e ad 
essi competono 203,61/1000 per 
quanto riguarda l’appartamento 
e 16,48/1000 per quanto riguarda 
l’autorimessa su beni e parti 
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comuni. Prezzo Euro 105.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 78.750,00). La gara si 
terrà il giorno 14/03/18 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Michele Simone, in 
Pavia, Via Filippo Cossa 24, tel. 
038233322. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 5/2017

VILLANTERIO (PV) - VIA ROMA, 
28 - UNITÀ IMMOBILIARE AD 
USO ABITATIVO in posizione 
centrale di mq. 45, facente parte 
di fabbricato a cortina con corte 
interna. L’immobile, posto al piano 
terreno, si compone di due locali 
con parete attrezzata e bagno. 
Prezzo Euro 20.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
15.200,00). La gara si terrà il giorno 
28/03/18 ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Paola Candiani, in Vigevano, Via 
Marazzani, 15, tel. 0381690760. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 859/2014

VILLANTERIO (PV) - VIA SAN 
GIORGIO, 123 - APPARTAMENTO di 
mq. 52,45, al piano terra di un ampio 
fabbricato, composto da ingresso, 
soggiorno, angolo cottura, camera, 
bagno con antibagno e ripostiglio, 
attualmente privo di pavimenti, 
porte, rivestimenti. Prezzo Euro 
20.000,00. La gara si terrà il 
giorno 06/03/18 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Notaio Santamaria, in Pavia, P.zza 
Ercole Marelli 6, tel. 038226424. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 447/2012

VOGHERA (PV) - VIA ALCIDE DE 
GASPERI, 22 - APPARTAMENTO DI 
CIVILE ABITAZIONE posto al piano 
primo dello stabile condominiale 
pluripiano denominato 
“Condominio Marte”, con cantina al 
piano seminterrato e autorimessa 
al piano terra. L’appartamento è 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, bagno e due camere di cui 
una con balcone. La superficie 
commerciale dell’appartamento e 
dei relativi accessori e pertinenze 

è pari a 78 mq. Prezzo Euro 
57.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 42.750,00). La 
gara si terrà il giorno 06/03/18 ore 
17:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Ferrari, in Robbio, 
Via Garibaldi 11, tel. 0384670177. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 392/2016

VOGHERA (PV) - VIA AMENDOLA, 
42 - FABBRICATO A SCHIERA 
costituito in tre piani fuori terra 
d’abitazione e da piano sottostrada 
e cantina, internamente composto 
da: ingresso, soggiorno, cucina e 
servizio igienico esterno al piano 
terra ed area cortilizia retrostante; 
ingresso, disimpegno, soggiorno, 
camera servizio igienico e balcone 
retrostante al piano primo; un 
piano sottotetto non abitabile di 
due piani. Prezzo Euro 118.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 88.500,00). La gara si 
terrà il giorno 07/03/18 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Centenaro, in 
Pavia, Corso Mazzini 1/A, tel. 
0382.302492. Per visitare 
l’immobile contattare l’Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano, 
custode all’uopo designato, con 
sede in Vigevano, corso Milano n. 
61, all’utenza telefonica seguente: 
0381.691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. CC 2894/2017

VOGHERA (PV) - VIA AMENDOLA, 
82 - APPARTAMENTO di circa mq. 
90,78 (esclusi balconi) sito al piano 
secondo, composto da soggiorno, 
cucina con balcone, disimpegno, 
due bagni e due camere. Facente 
parte dell’edificio condominiale 
denominato “IL VERDE”. Il 
condominio è dotato di ascensore. 
Prezzo Euro 66.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 49.500,00). La gara si terrà il 
giorno 15/03/18 ore 16:00 presso 
A.D.V. Associazione di Avvocati 
Delegati alle Vendite - Avv. Laneri, 
in Voghera, Via Emilia, 98, tel. 
03831930087 - 3666691893. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 396/2016

VOGHERA (PV) - VIA ANASTASIO 
CALVI, 7 - APPARTAMENTO di 
mq. 105, ubicato al terzo piano 
e suddiviso in ingresso, cucina, 
bagno, quattro camere, terrazzo, 
due ripostigli esterni e cantina al 
piano terra. Prezzo Euro 18.600,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 13.950,00). La gara si 
terrà il giorno 20/03/18 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Cristina Lissi, 
in Vigevano, Via Dante 7, tel. 
038175168. Per visitare l’immobile 

rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
297/2013

VOGHERA (PV) - VIA BERTI, 7 - 
APPARTAMENTO di mq. 80, posto 
al primo piano, ingresso con 
disimpegno, soggiorno, cucina, 
camera da letto e due balconi. 
Prezzo Euro 66.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 49.500,00). La gara si terrà il 
giorno 21/03/18 ore 17:30 presso 
Studio Curatore Dott.ssa Valsecchi 
Barbara (Studio associato Verzello-
Zoboli), in Vigevano, Via Naviglio 
Sforzesco 11, tel. 0381690211. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 191/2016

VOGHERA (PV) - VIA BOBBIO, 24 - 
APPARTAMENTO di mq. 55,8, al 5° 
piano di un Condominio di 7 piani, 
con balcone e annessa cantina 
di mq. 3,69. L’appartamento è in 
buono stato di manutenzione ed 
è composto da disimpegno di 
ingresso, cuoci vivande, soggiorno, 
disimpegno zona notte, camera e 
balcone. Prezzo Euro 24.020,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 18.015,00). La gara si 
terrà il giorno 08/03/18 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Roberta Viotti, 
in Vigevano, Via Cairoli 6, tel. 
038181331. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
106/2014

VOGHERA (PV) - VIA CESARE 
POZZONI, 8 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO al piano terra 
di fabbricato semindipendente 
a due piani con area cortilizia 
interna di circa 150 mq di proprietà 
esclusiva composto da: soggiorno, 
cucina, disimpegno, camera 
da letto e bagno. Di pertinenza 
dell’unità immobiliare due locali 
cantina al piano seminterrato. 
Classe Energetica EPH CLASSE 
“G” con fabbisogno per la 
climatizzazione invernale pari 
a 375,30 kWh/m²a. Superficie 
netta (o utile) complessiva 
dell’appartamento mq 56,25, delle 
cantine rispettivamente mq 13,30 
e 27,80. Prezzo Euro 60.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 45.000,00). LOTTO 2) 
APPARTAMENTO al piano primo di 
fabbricato semindipendente a due 
piani con area cortilizia interna di 
circa 150 mq di proprietà esclusiva 
avente ingresso ubicato sul 
ballatoio, accessibile, attraverso la 
scala esclusiva, sia dall’ingresso 
sulla strada che dall’apertura 
presente sulla corte interna. 

L’unità è costituita da zona living 
con cucina a vista, un disimpegno, 
una camera da letto e un bagno; di 
pertinenza al piano seminterrato 
si trova la cantina. Superficie 
netta (o utile) complessiva 
dell’appartamento mq 77,55, della 
cantina mq 11,15. Prezzo Euro 
72.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 54.000,00). La 
gara si terrà il giorno 02/03/18 ore 
10:00 presso Studio Curatore Dott.
ssa Loardi Cristina, in Pavia, Via 
Roma 10. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Curatore Fallimentare 
Dott.ssa C. Loardi tel. 038222701. 
G.D. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. FALL 19/2014

VOGHERA (PV) - VIA CONTE 
CAMILLO BENSO DI CAVOUR, 
36/38 - LOTTO 3) UNITÀ 
IMMOBILIARE di mq. 107, 
in fabbricato condominiale 
sita al piano terzo, in corso di 
costruzione, composto da quattro 
locali oltre servizi, con annesso 
vano cantina al piano interrato, 
di pertinenza dell’appartamento. 
L’appartamento è al piano terzo 
mansardato, ed è distribuito 
con ingresso, soggiorno con 
balconcino,cucina con balconcino, 
dalla cucina si passa un piccolo 
corridoio che dà in un bagno e 
una camera da letto singola con 
piccolo balcone, dal soggiorno 
tramite disimpegno, si passa 
in un bagno ed una camera da 
letto doppia con piccolo balcone. 
Al piano interrato è ubicata la 
cantina. L’appartamento è privo 
di caldaia. Prezzo Euro 51.900,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 38.900,00). STRADA 
GIOVANNINA, 1 - LOTTO 4) UNITÀ 
IMMOBILIARE di mq. 111, in 
fabbricato condominiale sita al 
piano quinto, composta da quattro 
locali oltre servizi, con annesso 
vano cantina al piano interrato, 
di pertinenza dell’appartamento, 
composto da ingresso - soggiorno 
camera da letto con balconcino, 
cucina, bagno, camera da letto e 
ripostiglio. Prezzo Euro 40.800,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 38.600,00). VIALE 
DELLA REPUBBLICA, 71/B - LOTTO 
5) UNITÀ IMMOBILIARE di mq. 46, 
in fabbricato condominiale sita al 
piano quarto, composto da due 
locali oltre servizi, con annesso 
vano cantina al piano interrato, 
di pertinenza dell’appartamento, 
composto da ingresso, cucina, 
bagno, camera da letto e balcone 
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che unisce tutte le stanze. Classe 
energetica: E con un indice di 
prestazione energetica pari a 
98,52 Kwh/mq a. Prezzo Euro 
18.850,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 14.200,00). 
VIA GIOVANNI AMENDOLA, 112 - 
LOTTO 6) UNITÀ IMMOBILIARE di 
mq. 51, in fabbricato condominiale 
sita al piano quarto, composto da 
due locali oltre servizi, con annesso 
vano cantina al piano interrato, 
di pertinenza dell’appartamento, 
composto da ingresso, bagno, 
ripostiglio, camera con balcone 
e piccolo vestibolo e cucina con 
balcone. Prezzo Euro 20.250,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 15.200,00). La gara si 
terrà il giorno 13/03/18 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Delegato Casella, 
in Pavia, Via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 124/2013

VOGHERA (PV) - VIA LUIGI CARLO 
FARINI, 2 - APPARTAMENTO DI 
CIVILE ABITAZIONE di mq. 110,80 
(compresi i balconi), al secondo 
piano del “Condominio Gescal 
(2-4), oltre a cantina di mq. 4,1 al 
piano terreno. L’appartamento 
è composto da ingresso sala, 
cucina, tre camere e doppi servizi 
e ripostiglio oltre a due balconi ad 
est e ad ovest dell’appartamento. 
Prezzo Euro 65.548,50 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
49.161,38). La vendita si terrà il 
giorno 21/03/18 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Scarabelli, in Voghera, Via 
E. Ricotti 17, tel. 0383214545. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 693/2015

VOGHERA (PV) - VIA MASSIMO 
D’AZEGLIO, 7 - UNITÀ ABITATIVA 
posta al piano terzo (ultimo) in un 
edificio di quattro livelli abitativi 
con ingressi e cantine. L’unità 
immobiliare, è posta al piano T-3 
ed è composta da ampio ingresso, 
soggiorno con balcone veranda, 
cucina con affaccio su medesimo 
balcone, camera da letto, bagno, 
altra camera da letto. Le condizioni 
di manutenzione possono 
considerarsi discrete avendo 
fruito di parziale restauro con 

sostituzione della pavimentazione 
dei locali (bagno escluso) delle 
porte interne, dell’impianto 
elettrico e di riscaldamento. 
Il condominio non è dotato di 
ascensore. Prezzo Euro 24.241,77 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 18.181,33). La gara si 
terrà il giorno 02/03/18 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
delegato Dott.ssa Guidi (studio 
Associato Gorgoni Pellati 
Lombardini), in Pavia, Piazza 
del Carmine 1, tel. 038229131. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 166/2015

VOGHERA (PV) - VIA XXVII 
MARZO, 140 - APPARTAMENTO 
posto al piano secondo costituito 
da soggiorno, camera, cucina 
e bagno. Provvisto di balcone, 
cantina al piano sotterraneo 
e pertinenza nel sottotetto. 
Prezzo Euro 30.860,80 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
23.150,00). La gara si terrà il giorno 
13/03/18 ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Andrea Vecchietti, in Stradella, 
Via Bovio 50, tel. 038548653. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 317/2016

VOGHERA (PV) - CORSO XXVII 
MARZO, 89 - APPARTAMENTO 
posto al piano terra (rialzato) di uno 
stabile condominiale, con locali 
accessori al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 32.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 24.000,00). La gara si terrà il 
giorno 22/03/18 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Fabio Braghieri, in Voghera, 
Via Emilia 80, tel. 038345535. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 182/2016

ZECCONE (PV) - VIA CAVONE, 
1 - VILLETTA CON GIARDINO 
CIRCOSTANTE di proprietà 
esclusiva, disposta su due piani 
fuori terra composta, al piano 
primo, da ingresso/soggiorno, 
cucina, porticati al servizio dei 
precedenti, due camere da letto e 
doppi servizi ed al piano terra da tre 

locali cantina, lavanderia, servizio 
igienico ed un vano destinato 
a box doppio. L’accesso alla 
proprietà avviene dall’antistante 
strada comunale, Via Cavone, 
attraverso un cancello carraio. 
Prezzo Euro 126.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 95.063,00). La gara si terrà il 
giorno 05/03/18 ore 11:35 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Gaetano Abela, in Pavia, Via L. 
Mascheroni 60, tel. 0382538584. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 158/2016

ZELO SURRIGONE (MI) - VIA PAPA 
KAROL WOJTYLA, 4 - UNITÀ 
IMMOBILIARE a destinazione 
residenziale disposta su unico 
livello (piano terra) di mq 101 
con annessa area pertinenziale 
destinata a giardino nonché una 
autorimessa al piano interrato 
di mq 29. Il fabbricato ad uso 
residenziale è composto dai 
seguenti locali: - Piano terra: 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
n. 2 bagni, n. 2 camere da letto, 
un portico; - Piano seminterrato: 
autorimessa. Prezzo Euro 
168.200,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 126.150,00). 
La gara si terrà il giorno 23/03/18 
ore 11:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Guallini, in Vigevano, Viale dei 
Mille 25, tel. 0381329389. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 738/2016

ZERBOLO’ (PV) - LOCALITA’ 
CASCINA MARZO, SNC - EDIFICIO 
CIELO-TERRA di mq. 600, 
distribuito su piano terra, primo e 
piano sottotetto e locale deposito 
con accessori di mq. 57 distribuiti 
a piano terra in corpo staccato 
rispetto all’edificio residenziale. 
Prezzo Euro 151.558,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 113.668,00). La gara si terrà il 
giorno 13/03/18 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Gianluca Abbate, in Breme, 
Via Verdi 2, tel. 0384/77461. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 307/2013

ZERBOLO’ (PV) - FRAZIONE 
PARASACCO - VIA BORGO SAN 
SIRO - TERRENO RESIDENZIALE 
di mq. 714, con entrostante 
una villa trifamigliare al rustico, 
senza copertura. Prezzo Euro 
45.000,00. La gara si terrà il 
giorno 06/03/18 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Notaio Santamaria, in Pavia, P.zza 

Ercole Marelli 6, tel. 038226424. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 144/2014

ZERBOLO’ (PV) - FRAZIONE 
PARASACCO - VIA DELLE 
QUERCE, 23 - VILLA ad uso civile 
abitazione, disposta su due piani 
fuori terra e composta, al piano 
terra, da ingresso/soggiorno/
cucina, ripostiglio e bagno con 
disimpegno, al piano primo, al 
quale si accede tramite una scala 
interna, da quattro camere da 
letto, disimpegno, un bagno e due 
balconi. Al piano terra, antistante 
e retrostante l’abitazione si trova 
un area cortilizia di proprietà 
esclusiva ad uso cortile/giardino 
interamente recintata. Inoltre 
compete all’unità immobiliare 
un’autorimessa alla quale è 
possibile accedere sia dal 
cortile che dal locale ripostiglio 
interno all’abitazione. Prezzo 
Euro 111.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 83.813,00). La gara si terrà il 
giorno 05/03/18 ore 11:15 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Gaetano Abela, in Pavia, Via L. 
Mascheroni 60, tel. 0382538584. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 149/2016

ZINASCO (PV) - VIA CADORNA, 
16/A - PORZIONE DI FABBRICATO 
RESIDENZIALE di mq. 100, di 
tre piani, di cui uno interrato, 
composto da soggiorno, cucina 
e bagno al piano terra, scala di 
accesso al piano primo dove ci 
sono due stanze ed un servizio 
igienico, altra scala per la discesa 
al piano interrato dove c’è un locale 
cantina di mq. 50 e l’autorimessa 
di mq. 49; cortile posto sul lato est 
della costruzione di mq. 37 ed un 
terreno di uso privato posto sul 
lato ovest di mq. 39. Prezzo Euro 
80.325,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 60.243,75). La 
gara si terrà il giorno 02/03/18 ore 
10:00 presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Rag. Nunziata 
Alessandrino, in Vigevano, 
Via Tommaso Grossi 17, tel. 
038179170. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 606/2014
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COME PARTECIPARE ALLA VENDITA
CHI PUO’ PRESENTARE L’OFFERTA: Le of-
ferte di acquisto possono essere presentate 
da chiunque, tranne dal debitore e da tutti i 
soggetti per legge non ammessi alla vendita. 
L’offerente dovrà depositare la propria offerta, 
presso lo Studio del Professionista Delegato 
entro le ore 12,00 del giorno antecedente la 
vendita

COME PRESENTARE L’OFFERTA: Le offerte de-
vono pervenire in busta chiusa che dovrà esse-
re consegnata direttamente dall’interessato, o 
da un suo delegato, presso lo studio del Pro-
fessionista Delegato (a pena di non ricevibilità 
dell’offerta, la busta non dovrà contenere all’e-
sterno alcuna indicazione o annotazione, al di 
fuori del nome di chi presenta materialmente 
l’offerta – che può anche essere persona diver-
sa dall’offerente -, il nome del Professionista 
delegato e la data della vendita; nella stessa 
busta dovrà essere già inserito una copia di un 
documento di identità valido e non scaduto del 
firmatario dell’offerta nonché del codice fiscale 
o tessere sanitaria).

COSA DEVE CONTENERE L’OFFERTA:
L’offerta in marca da bollo da Euro 16,00, sotto-
scritta dall’offerente/i, dovrà riportare: 
1. le complete generalità dell’offerente (com-
preso il recapito telefonico), l’indicazione del 
codice fiscale, l’intenzione di avvalersi di age-
volazioni fiscali e, nell’ipotesi di persona co-
niugata, il regime patrimoniale prescelto (se 
l’offerente è coniugato in regime di comunione 
legale dei beni, dovranno essere indicati anche 
i corrispondenti dati del coniuge); se l’offerente 

è minore, l’offerta dovrà essere sottoscritta dai 
genitori previa autorizzazione del Giudice tute-
lare. In caso di offerta presentata per conto e 
per nome di una società, dovrà essere prodotto 
certificato rilasciato dalla Camera di Commer-
cio dal quale risulti la costituzione della società 
ed i poteri conferiti all’offerente, unitamente ai 
documenti del legale rappresentante. Non sarà 
possibile intestare l’immobile a soggetto diver-
so da quello che sottoscrive l’offerta, il quale 
dovrà anche presentarsi all’udienza fissata per 
la vendita.
1. i dati identificativi del bene immobile per i 
quali l’offerta è proposta;
2. l’indicazione del prezzo offerto, che non po-
trà essere inferiore all’offerta minima sopra in-
dicata, a pena di esclusione. 
3. il termine di pagamento del prezzo e delle 
imposte, non superiore a 120 giorni mai proro-
gabile.
•	 All’offerta dovrà essere allegato un asse-

gno circolare non trasferibile o vaglia po-
stale circolare o assegno postale vidimato, 
intestato al “Tribunale di Pavia - RGE xxx”, 
di importo non inferiore al 10% del prezzo 
offerto, da imputarsi a titolo di deposito 
cauzionale, che sarà trattenuto in caso di 
rifiuto dell’acquisto; escluso ogni paga-
mento in forma telematica

•	 L’offerta presentata è irrevocabile.

COME PARTECIPARE ALLA GARA: Gli offerenti 
dovranno partecipare personalmente alla gara 
oppure, in caso di impossibilità, solamente a 
mezzo di  avvocato con procura speciale. La 
cauzione sarà restituita agli offerenti non ag-
giudicatari al termine della gara.

OFFERTE VALIDE: saranno considerate valide 
le offerte non inferiori ad un quarto del prezzo 
base indicato nell’avviso di vendita

IN CASO DI AGGIUDICAZIONE:
L’aggiudicatario, entro il termine indicato 
nell’offerta e comunque mai superiore a 120 
(centoventi) giorni dall’aggiudicazione, dovrà 
versare il saldo prezzo anche attraverso il ri-
corso a mutui o finanziamenti.
L’immobile viene venduto libero da iscrizioni 
ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti. 
Se occupato dal debitore o da terzi senza tito-
lo, la liberazione dell’immobile sarà effettuata 
a cura del custode giudiziario con esclusione 
di qualsiasi contributo da parte dell’aggiudica-
tario.

PER VISITARE L’IMMOBILE
Per maggiori informazioni e per concordare le 
visite all’immobile in vendita occorre contatta-
re il Custode giudiziario.

MAGGIORI INFORMAZIONI
Sui siti www.tribunale.pavia.giustizia.it e www.
astalegale.net sono disponibili, e liberamente 
consultabili, le perizie di stima di tutti i beni 
in vendita nonché le ordinanze di vendita con 
l’indicazione puntuale delle modalità operative 
per ogni singola procedura.
Verranno spedite copie gratuite dei suddet-
ti atti ai richiedenti nel limite di tre copie per 
ogni procedura (telefonare a 848 800 583, fax 
0393309896)

Tribunale di Pavia


