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Abitazioni e box

A N T E Y- S A I N T- A N D R E ’ 
(AO) - LOC. POUTAZ, 11 - 
LOTTO 1) MANSARDA della 
superficie commerciale di 
56,00 mq, posta al secondo 
piano di una palazzina che 
si sviluppa su tre livelli (T-
1-2) e composta da un 
piccolo ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, 
camera, bagno ed un locale 
sottotetto. Valore di perizia 
Euro 73.950,00. Prezzo base 
Euro 56.571,75. Offerta 
minima: Euro 42.428,81. 
LOTTO 2) MONOLOCALE 
della superficie 
commerciale di 49,00 mq, 
posto al piano terreno di una 

palazzina che si sviluppa su 
tre livelli (T-1-2) e composta 
da un unico locale con 
annesso un piccolo bagno. 
Valore di perizia Euro 
61.200,00. Prezzo base Euro 
46.818,00. Offerta minima: 
Euro 35.113,50. LOTTO 
3) APPARTAMENTO della 
superficie commerciale di 
97,32 mq, posto al primo 
piano di una palazzina che 
si sviluppa su tre livelli (T-1-
2) e composta da soggiorno, 
cucina, due camere e un 
bagno. L’alloggio è fornito di 
balconi e terrazzi di notevoli 
dimensioni. Valore di perizia 
Euro 136.061,10. Prezzo 
base Euro 104.086,74. 
Offerta minima: Euro 
78.065,06. Vendita senza 

incanto 27/02/19 ore 
10:30. Vendita con modalità 
telematica sincrona mista.
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott. P. 
De Paola. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.

ssa Margherita Ballesio 
tel. 0165231603. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Aosta tel. 
0165261995 - 016534819 
-0165061070. Rif. RGE 
40/2017 AA613288

A N T E Y- S A I N T- A N D R E ’ 
(AO) - FRAZ. LOD - INTERO 
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FABBRICATO di civile 
abitazione, con accesso 
dalla Strada di Antey-Saint-
André - Chamois n. 23, di 
tre piani fuori terra, oltre al 
piano sotterraneo e corte 
pertinenziale, entrostante 
a terreno della superficie 
catastale di 300 mq. Il 
fabbricato comprende: 
appartamento al piano 
terreno (sub. 1) composto 
da cucina, tre stanze e 
balcone; appartamento 
al primo piano (sub. 2) 
composto da soggiorno-
cucina, tre camere, 
disimpegno, bagno e due 
balconi; deposito al piano 
sotterraneo (sub. 3), parte 
ovest; deposito al piano 
sotterraneo (sub. 4), parte 
est; locale soffitta-deposito 
al piano secondo (sub. 
5), con due balconi; unico 
locale adibito a deposito 
al piano terzo sottotetto. 
Valore di perizia Euro 
271.548,33. Prezzo base 
Euro 207.734,48. Offerta 
minima: Euro 155.800,86. 
Vendita senza incanto 
15/03/19 ore 11:00. Vendita 
con modalità telematica 
sincrona mista.Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Piercarlo 
Carnelli tel. 016542814. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta tel. 
0165261995 - 016534819 
-0165061070. Rif. RGE 
125/2017 AA615663

AOSTA (AO) - VIA 
EDELWEISS - LOTTO 
1) VILLA SINGOLA 
non ultimata superficie 
commerciale 194.67 mq 
per la quota di 1/1 p.p. fg. 
43 n. 910 sub 1 A/7 - fg. 43 
n. 910 sub 2 C/6 - fg. 43 n. 
910 sub 3 b.c.n.c.-fg. 43 n. 
914 F/1 area urbana- fg. 43 
n. 913 F/1 (area urbana da 
assegnare in quote uguali 
per i tre mappali 910-911-
912). Valore di perizia Euro 
452.850,00. Prezzo base 
Euro 452.850,00. Offerta 

minima: Euro 339.637,50. 
LOTTO 2) VILLETTA A 
SCHIERA LATERALE 
non ultimata superficie 
commerciale 159,37 mq 
per la quota di 1/1 p.p. fg. 
43 n. 911 sub 1 A/7 - fg. 43 
n. 911 sub 2 C/6 - fg. 43 n. 
911 sub 3 b.c.n.c.-fg. 43 n. 
913 F/1 (area urbana da 
assegnare in quote uguali 
per i tre mappali 910-911-
912). Valore di perizia Euro 
374.850,00. Prezzo base 
Euro 374.850,00. Offerta 
minima: Euro 281.137,50. 
Vendita senza incanto 
27/02/19 ore 10:00. Vendita 
con modalità telematica 
sincrona mista. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Oliviero 
Guichardaz tel. 016532662. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta tel. 
0165261995 - 016534819 
-0165061070. Rif. RGE 
38/2018 AA613413

AOSTA (AO) - VIA PICCOLO 
SAN BERNARDO, 32 - 
APPARTAMENTO al primo 
piano composto da cinque 
vani, terrazzi, lastrico solare 
e cantina. Valore di perizia 
Euro 146.062,50. Prezzo 
base Euro 146.062,50. 
Offerta minima: Euro 
109.546,88. Vendita senza 
incanto 26/02/19 ore 
10:00. Vendita con modalità 
telematica sincrona mista.
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott. P. 
De Paola. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 

Roberta Francorsi tel. 
0165238505. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Aosta tel. 
0165261995 - 016534819 
-0165061070. Rif. RGE 
21/2018 AA613128

BRUSSON (AO) - VIA 
LA PILA - LOTTO 2) 
APPARTAMENTO della 
superficie commerciale di 
mq 72,27 di cui al f. 39, part. 
354, sub. 5. Prezzo base Euro 
59.875,35. Offerta minima: 
Euro 44.906,52. LOTTO 
3) APPARTAMENTO della 
superficie commerciale di 
mq 61,99 di cui al f. 39, part. 
354, sub. 7. Prezzo base Euro 
40.546,12. Offerta minima: 
Euro 30.409,59. Vendita 
senza incanto 26/03/19 ore 
09:30. Vendita con modalità 
telematica sincrona mista. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott. P. 
De Paola. Professionista 
Delegato alla vendita 
Avv. Elena Dondeynaz tel. 
0165548525. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Aosta tel. 
0165261995 - 016534819 
-0165061070. Rif. RGE 
108/2016 AA616362

CHATILLON (AO) - VIA 
EMILE CHANOUX, 115 - 
IMMOBILE ricompreso in 
uno stabile del centro storico 
del comune di Chatillon 
a quattro piani fuori terra 

(si rileva che a Catasto 
Fabbricali il numero civico 
indicato è, erroneamente, 
il 315). Prezzo base Euro 
61.830,00. Offerta minima: 
Euro 46.372,50. Vendita 
senza incanto 25/01/19 ore 
13:00. Vendita con modalità 
telematica sincrona mista. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott. P. 
De Paola. Professionista 
Delegato alla vendita 
Avv. Sandro Sorbara tel. 
016542049. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Aosta tel. 
0165261995 - 016534819 
-0165061070. Rif. RGE 
155/2017 AA612985

COURMAYEUR (AO) 
- STRADA LARZEY 
ENTREVES, 33 - LOTTO 1) 
LOCALE CANTINA sito al 
piano seminterrato del corpo 
di fabbrica denominato Nide 
d’Aigle. Valore di perizia Euro 
4.508,00. Prezzo base Euro 
4.057,20. Offerta minima: 
Euro 3.042,90. LOTTO 
2) BOX SINGOLO sito al 
piano interrato del corpo di 
fabbrica denominato Nide 
d’Aigle. Valore di perizia 
Euro 24.304,00. Prezzo base 
Euro 21.873,60. Offerta 
minima: Euro 16.405,20. 
LOTTO 3) APPARTAMENTO 
sito nel codominio Nide 
d’Aigle; con superficie di 
mq 23,98, posto al primo 
piano del fabbricato. 
Indirizzo Catastale: Località 
Plan des Lizzes Dolonne. 
Valore di perizia Euro 
69.815,20. Prezzo base Euro 
62.833,68. Offerta minima: 
Euro 47.125,26. LOTTO 4) 
APPARTAMENTO sito nel 
codominio Nide d’Aigle; 
con superficie di mq 23,98 
posto al secondo piano 
del fabbricati. Indirizzo 
Catastale: Località Plan 
des Lizzes Dolonne. Valore 
di perizia Euro 89.529,86. 
Prezzo base Euro 80.576,87. 
Offerta minima: Euro 
60.432,65. LOTTO 5) 
APPARTAMENTO sito nel 
codominio Nide d’Aigle; con 
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superficie di mq 27,47 posto 
al primo piano del fabbricato. 
Indirizzo Catastale: Località 
Plan des Lizzes Dolonne. 
Valore di perizia Euro 
80.761,80. Prezzo base Euro 
72.685,62. Offerta minima: 
Euro 54.514,22. Vendita 
senza incanto 09/04/19 ore 
11:00. Vendita con modalità 
telematica sincrona mista. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott. P. 
De Paola. Professionista 
Delegato alla vendita 
Gennaro De Martino tel. 
016661779. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Aosta tel. 
0165261995 - 016534819 
-0165061070. Rif. RGE 
129/2017 AA616291

DONNAS (AO) - VIA 
RONC DE VACCAZ, 93 - 
APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE, suddiviso 
al piano terra in un ampio 
soggiorno con angolo 
cottura e zona pranzo, un 
bagno e un disimpegno; al 
piano primo (raggiungibile 
dal soggiorno con scala 
centrale in legno): due 
camere da letto e un 
servizio igienico; al piano 
interrato: deposito e cantina; 
il tutto per una superficie 
convenzionale di circa 
140,75 mq. Valore di perizia 
Euro 142.500,00. Prezzo 
base Euro 45.680,00. Offerta 
minima: Euro 34.260,00. 
Vendita senza incanto 
22/03/19 ore 09:00. Vendita 
con modalità telematica 
sincrona mista.Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Stefano 

Antonio Di Francesco tel. 
0165230451. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Aosta tel. 
0165261995 - 016534819 
-0165061070. Rif. RGE 
7/2016 AA616253

FENIS (AO) - VIA 
MISEREGNE, 27 
- FABBRICATO 
RESIDENZIALE della 
superficie commerciale di 
138,98 mq, che si sviluppa 
complessivamente su tre 
piani, due fuori terra e uno 
interrato. L’appartamento è 
disposto su due piani (PT 
– P1 sottotetto). Al piano 
primo sottotetto è stata 
ricavata la zona giorno 
comprendente ampia 
cucina, locale soggiorno 
ed un bagno. Al piano 
sottostante è posta la 
zona notte con una camera 
doppia, una camera singola, 
un bagno e un modesto 
balcone. Al piano interrato 
sono presenti un locale 
taverna/deposito ed il locale 
lavanderia dove è posta la 
caldaia a metano. Valore 
di perizia Euro 144.239,62. 
Prezzo base Euro 
144.239,62. Offerta minima: 
Euro 108.179,71. Vendita 
senza incanto 25/03/19 ore 
09:30. Vendita con modalità 
telematica sincrona mista. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott. P. 
De Paola. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Gino Andrea Giunti tel. 
0165230506. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Aosta tel. 
0165261995 - 016534819 
-0165061070. Rif. RGE 
161/2017 AA614498

FONTAINEMORE (AO) 
- LOC.CAPOLUOGO 
- APPARTAMENTO 
composto da 2 piani: piano 
terra, suddiviso in cucina-
soggiorno e un bagno; 
piano primo, suddiviso in 
due stanze. Valore di perizia 
Euro 33.643,40. Prezzo base 
Euro 15.442,32. Offerta 

minima: Euro 11.581,74. 
Vendita senza incanto 
27/02/19 ore 11:00. Vendita 
con modalità telematica 
sincrona mista. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Fabrizio Maule 
tel. 0165231603. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Aosta tel. 
0165261995 - 016534819 
-0165061070. Rif. RGE 
62/2017 AA613285

GIGNOD (AO) - 
FRAZ. ARLIOD, 19 - 
APPARTAMENTO sito al 
piano primo e secondo, 
composta da ampia zona 
giorno, disimpegno, servizio 
igienico, due camere da 
letto, balcone; il tutto per 
una superficie commerciale 
di circa mq 129,65. Valore 
di perizia Euro 170.600,00. 
Prezzo base Euro 
153.540,00. Offerta minima: 
Euro 115.155,00. Vendita 
senza incanto 27/02/19 ore 
12:00. Vendita con modalità 
telematica sincrona mista. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott. P. 
De Paola. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.
ssa Patrizia Giornetti tel. 
0165239556. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Aosta tel. 
0165261995 - 016534819 
-0165061070. Rif. RGE 
35/2017 AA613292

GRESSONEY-SAINT-JEAN 
(AO) - VIA LINTY WAEG - 
LOTTO 3) NR. 12 POSTI 

AUTO in autorimessa 
interrata. Valore di perizia 
Euro 285.000,00. Prezzo 
base Euro 174.420,00. 
Offerta minima: Euro 
130.815,00. Vendita senza 
incanto 13/03/19 ore 10:30. 
LOC. CAPOLUOGO - LOTTO 
5) VILLA storica e corte 
pertinenziale si sviluppa su 
4 piani fuori terra e 1 piano 
interrato. Valore di perizia 
Euro 7.112.500,00. Prezzo 
base Euro 4.352.850,00. 
Offerta minima: Euro 
3.264.637,50. Vendita 
senza incanto 13/03/19 ore 
11:00. Vendita con modalità 
telematica sincrona mista. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott. P. 
De Paola. Professionista 
Delegato alla vendita 
Avv. Carlo Curtaz tel. 
0165363543 - 016540102 
- 016533005. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Aosta tel. 
0165261995 - 016534819 
-0165061070. Rif. RGE 
88/2015 AA615249

GRESSONEY-SAINT-JEAN 
(AO) - LOC. TSCHOARDE, 11 
- LOTTO 1) APPARTAMENTO 
sito al piano terra, con 
cantina e posto auto in 
autorimessa collettiva siti 
al piano primo interrato, il 
tutto facente parte di un 
condominio denominato 
Cioarde, di tre piani fuori 
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terra. Valore di perizia Euro 
183.200,64. Prezzo base 
Euro 164.880,58. Offerta 
minima: Euro 123.660,44. 
Vendita senza incanto 
05/03/19 ore 09:30. Vendita 
con modalità telematica 
sincrona mista.Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Simona 
Cerise tel. 0165/43074 - 
cell. 3899906359. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Aosta tel. 
0165261995 - 016534819 
-0165061070. Rif. RGE 
158/2017 AA614412

HONE (AO) - VIA 
VAREYNAZ, 122 - LOTTO 
1) RESIDENZIALE che si 
presenta come fabbricato 
in linea a pianta irregolare, 
con elementi di finitura del 
tipo elementare. Al Foglio 
19 particella 34 subalterno 
1 e Foglio 20 numero 340: 
comprendente il piano 
seminterrato e il piano 
terra. Al foglio Foglio 19 
particella 34 Subalterno 2: 
comprendente il piano terra 
e il piano primo. Al Foglio 
19 particella 34 Subalterno 
3: comprendente il piano 
secondo. Valore di perizia 
Euro 198.600,00. Prezzo 
base Euro 121.543,20. 
Offerta minima: Euro 
91.157,40. RUE LA CLEVAZ, 
25 - LOTTO 2) RUSTICO 
a pianta regolare con 
elementi di finitura del tipo 
elementare/povero. Valore 
di perizia Euro 5.382,00. 
Prezzo base Euro 3.293,79. 
Offerta minima: Euro 
2.470,35. RUE LA CLEVAZ 
E RUE C. VASER - LOTTO 
3) FABBRICATO che si 
sviluppa 3 piani, 2 piani fuori 
terra: Seminterrato-Terra-
Primo-Secondo, interno/
scala. Valore di perizia Euro 
80.000,00. Prezzo base 
Euro 48.960,00. Offerta 
minima: Euro 36.720,00. 
Vendita senza incanto 
29/03/19 ore 09:30. Vendita 
con modalità telematica 

sincrona mista.Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Davide Torrione 
tel. 0165261236. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Aosta tel. 
0165261995 - 016534819 
-0165061070. Rif. RGE 
19/2016 AA615521

INTROD (AO) - LOC. PLAN 
D’INTROD, 65 - IMMOBILE 
della superficie commerciale 
di 214,00 mq valutato, 
visto lo stato attuale quale 
rustico. L’immobile si 
articola da terra a cielo in tra 
piani, di cui il piano primo e 
secondo sono di proprietà 
della debitrice ed oggetto 
della valutazione, il piano 
seminterrato/terreno risulta 
di proprietà di terzi e non 
oggetto di valutazione. Le 
due proprietà hanno accessi 
separati e indipendenti: 
fruibili ognuna proprietà 
in modo autonomo e 
separate da solaio fra piano 
seminterrato/terreno e 
piano primo. L’oggetto della 
valutazione, costituito dai 
due piani: primo e secondo, 
si articola in due corpi di 
fabbrica. Valore di perizia 
Euro 82.600,00. Prezzo base 
Euro 74.340,00. Offerta 
minima: Euro 55.755,00. 
Vendita senza incanto 
08/03/19 ore 09:30. Vendita 
con modalità telematica 
sincrona mista. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Salvatore 
Chiofalo tel. 0165230791. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta tel. 
0165261995 - 016534819 
-0165061070. Rif. RGE 
149/2017 AA615487

JOVENCAN (AO) - LOC. 
LE CLOU, 14 - PIENA 
PROPRIETÀ DI IMMOBILE 
AD USO ABITATIVO di 96 mq 
di superficie commerciale, 

sito in un edificio storico 
a schiera. Valore di perizia 
Euro 150.500,00. Prezzo 
base Euro 59.227,00. 
Offerta minima: Euro 
44.419,00. Vendita senza 
incanto 01/03/19 ore 
09:00. Vendita con modalità 
telematica sincrona mista. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott. P. 
De Paola. Professionista 
Delegato alla vendita 
Dott. Gianni Giuseppe 
Odisio tel. 0165235818. 
Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Aosta tel. 0165261995 - 
016534819 -0165061070. 
Rif. RGE 102/2014+7/2015 
AA615142

LA SALLE (AO) - FRAZ. 
CHATELARD, 5 - LOTTO 5) 
APPARTAMENTO della sup. 
comm. di 66,75 mq con 
annesso posto auto. Valore 
di perizia Euro 125.862,70. 
Prezzo base Euro 28.885,49. 
Offerta minima: Euro 
21.664,12. Vendita senza 
incanto 27/02/19 ore 
09:30. Vendita con modalità 
telematica sincrona mista.
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott. P. 
De Paola. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Nicole Joris tel. 016545865. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta tel. 
0165261995 - 016534819 
-0165061070. Rif. RGE 
67/2016 AA613416

LA SALLE (AO) - FRAZIONE 
MORGE, 3 - ALLOGGIO 

sito al piano terreno ed è 
composto da ingresso/ 
disimpegno (mq. 7,00 netti), 
cucina/ soggiorno (mq. 
22,00 netti), camera (mq. 
11,75 netti), studio/ camera 
(mq. 6,20 netti), servizio 
igienico 1 (mq. 4,42 netti), 
servizio igienico 2 (mq. 
4,50 netti) e corte esterna 
in proprietà con esposizione 
sud (mq. 38,00). Il lotto 
comprende altresì: - cantina, 
sviluppa una superficie 
commerciale di 2,28 Mq. 
Locale cantina di pertinenza 
dell’alloggio di mq. 5,13 
netti, con pareti intonacate 
e tinteggiate, pavimento 
in battuto di cemento e 
porta d’ingresso in lamiera 
zincata preverniciata. - 
terreno residenziale, della 
superficie commerciale 
di 3,80 mq per la quota 
di 1/1 di piena proprietà 
- posto auto coperto 
doppio collocato nel piano 
interrato ha una superficie 
netta di mq. 19,58 netti, 
una superficie lorda di mq. 
23,00. Valore di perizia Euro 
153.500,00. Prezzo base 
Euro 117.427,50. Offerta 
minima: Euro 88.070,60. 
Vendita senza incanto 
13/03/19 ore 12:00. Vendita 
con modalità telematica 
sincrona mista.Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Elena Boschini 
tel. 0165-239556. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Aosta tel. 
0165261995 - 016534819 
-0165061070. Rif. RGE 
142/2017 AA615503

LA SALLE (AO) - FRAZ. 
REMONDEY - PIENA 
PROPRIETÀ DI INTERO 
EDIFICIO di 5 piani fuori 
terra e un piano interrato 
e precisamente: A) 
appartamento posto al 
piano primo sotterraneo 
e così composto: zona 
giorno caratterizzata 
da un ambiente unico, 
camera, due bagni, 
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disimpegno e una taverna. 
B) appartamento posto al 
piano primo sotterraneo e 
così composto: zona giorno, 
due camere, un ripostiglio, 
due bagni, disimpegno. 
C) appartamento posto al 
piano terra e così composto: 
zona giorno, una camera, 
disimpegno, un deposito e 
un bagno. D) appartamento 
posto al piano primo e così 
composto: un ingresso, 
zona giorno, due camere, 
due bagni. E) appartamento 
posto al piano secondo e 
terzo e così composto: zona 
giorno, due camere, due 
bagni. Al piano sottotetto 
unico locale non abitabile. 
F) appartamento posto al 
piano terzo (sottotetto) e 
così composto: zona giorno, 
due camere, disimpegno, 
due bagni. G) terreno 
annesso all’abitazione. 
H) numero 6 posti auto 
esterni. Valore di perizia 
Euro 1.341.500,00. Prezzo 
base Euro 1.341.500,00. 
Offerta minima: Euro 
1.006.125,00. Vendita 
senza incanto 13/03/19 ore 
09:30. Vendita con modalità 
telematica sincrona mista. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott. 
P.De Paola. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Federica Gilliavod tel. 
0165235619. Ausiliario e 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta tel. 
0165261995 - 016534819 
-0165061070. Rif. RGE 
29/2018 AA616139

LA THUILE (AO) - FRAZ. 
CAPOLUOGO - VIA 
PAOLO DEBERNARD, 
10 - APPARTAMENTO 
sito al secondo piano del 
Condominio “La Chateleine” 

composto da: soggiorno 
con angolo cottura, doppi 
servizi, due camere oltre ad 
un locale deposito/cantina 
al piano terra. Valore di 
perizia Euro 380.240,00. 
Prezzo base Euro 
232.706,88. Offerta minima: 
Euro 174.530,16. Vendita 
senza incanto 26/02/19 ore 
12:30. Vendita con modalità 
telematica sincrona mista. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott. P. 
De Paola. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Jean Claude Mochet tel. 
0165230011. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Aosta tel. 
0165261995 - 016534819 
-0165061070. Rif. RGE 
69/2016 AA613500

MORGEX (AO) - LOC. LA 
RUINE, N. 8, ALL’INTERNO 
DEL CONDOMINIO “IL 
TIGLIO” - PIENA PROPRIETÀ. 
1. Appartamento della 
superficie commerciale di 
mq 49,70 di cui al f. 19, part. 
70, sub. 10. 2. Autorimessa 
della superficie commerciale 
di mq 15,03 di cui al f. 19, 
part. 70, sub. 17. L’offerta di 
acquisto non è efficace se è 
inferiore di oltre un quarto 
rispetto al prezzo base 
d’asta. Prezzo base Euro 
134.280,00. Offerta minima: 
Euro 100.710,00. Vendita 
senza incanto 27/03/19 ore 
09:30. Vendita con modalità 
telematica sincrona mista. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott. P. 
De Paola. Professionista 
Delegato alla vendita 
Avv. Elena Dondeynaz tel. 
0165548525. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 

Giudiziarie Aosta tel. 
0165261995 - 016534819 
-0165061070. Rif. RGE 
73/2017 AA616123

NUS (AO) - LOC. 
SAQUIGNOD - RUSTICO 
della sup. comm. di mq 
57,32. Il progetto prevede 
la realizzazione di un’unità 
abitativa su due livelli 
composta da soggiorno/
cucina al piano terra e 
camera e annesso servizio 
al primo piano. Due cantine 
della sup. comm. di 8 e 6 mq 
la prima delimitata da porta 
metallica. Valore di perizia 
Euro 40.227,42. Prezzo base 
Euro 30.170,57. Offerta 
minima: Euro 22.627,93. 
Vendita senza incanto 
27/02/19 ore 09:00. Vendita 
con modalità telematica 
sincrona mista. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.D. 
Dott. M. Tornatore. Curatore 
Fallimentare Avv. Nicole 
Joris tel. 016545865. Rif. 
FALL 2/2018 AA613744

PERLOZ (AO) - LOC. 
RECHANTEZ, 1 - CASA 
INDIPENDENTE, dotata di 
giardino privato di circa 
80 mq. Tre piani fuori terra 
più piano sottotetto non 
abitabile. Valore di perizia 
Euro 135.997,98. Prezzo 
base Euro 122.398,18. 
Offerta minima: Euro 
91.798,64. Vendita senza 
incanto 22/03/19 ore 
11:00. Vendita con modalità 
telematica sincrona mista. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott. P. 
De Paola. Professionista 
Delegato alla vendita 
Avv. Valeria Fadda tel. 
016532662. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Aosta tel. 
0165261995 - 016534819 
-0165061070. Rif. RGE 
6/2018 AA616181

PONTEY (AO) - FRAZIONE 
TORIN, 41 - PIENA 
PROPRIETÀ DI UN 

APPARTAMENTO sito al 
piano terra di un edificio 
condominiale, composto 
da pranzo-soggiorno con 
zona cottura, disimpegno, 
camera, bagno, con 
annesse due corti esclusive. 
Valore di perizia Euro 
39.442,50. Prezzo base Euro 
14.791,00. Offerta minima: 
Euro 11.094,00. Vendita 
senza incanto 19/02/19 ore 
09:00. Vendita con modalità 
telematica sincrona mista. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott. P. 
De Paola. Professionista 
Delegato alla vendita Paola 
Pellissier tel. 0165/263600. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta tel. 
0165261995 - 016534819 
-0165061070. Rif. RGE 
46/2013 AA615122

PRE’-SAINT-DIDIER (AO) 
- LOC. MONTAGNOULAZ 
- RUDERE costituito da 
muratura perimetrale in 
pietra con tetto in legno 
crollato, il tutto adossato 
ad un altro fabbricato e a 
una parete semirocciosa. Al 
momento il rudere è stato 
demolito e sono stati iniziati 
i lavori di recupero per 
ricavare un alloggio di civile 
abitazione. La concessione 
che autorizzava la 
costruzione è scaduta e 
bisogna richiederla. I terreni 
agricoli limitrofi al fabbricato 
inseriti in zona E del PRG 
hanno una superficie di 
1001. Valore di perizia Euro 
50.000,00. Prezzo base Euro 
45.000,00. Offerta minima: 
Euro 33.750,00. Vendita 
senza incanto 29/03/19 ore 
09:00. Vendita con modalità 
telematica sincrona mista. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott. P. 
De Paola. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Gianni Giuseppe Odisio 
tel. 0165235818. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Aosta tel. 
0165261995 - 016534819 
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-0165061070. Rif. RGE 
116/2017 AA615271
Immobile in QUART (AO) 
- Loc. Chetoz, 11/C P.T.: 
soggiorno/cucina, bagno, 
ripostiglio, balcone; P.1° 
Sottotetto: disimpegno, 
camera padronale, bagno 
e accesso su balcone, 
cameretta; P. Seminterrato: 
taverna, bagno, deposito. 
Area verde circa 74 mq 
catastali. Consistenza 
commerciale complessiva 
mq. 173,13.Prezzo base € 
175.632,91 Offerta minima 
€ 131.724,68. Aumenti 
in caso di gara minimo 
€ 5.000. Vendita senza 
incanto 6/3/2019 ore 9.00 
G.E. Dott. P. De Paola - 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Cristina 
Carlotti tel. 0166563261 - 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta 
tel. 0165061070. Rif. 
RGE 24/2017+141/2017 
AA614502

SAINT-VINCENT (AO) - VIA 
RAVET, 10 - Piena proprietà 
di intero fabbricato di civile 
abitazione con corte e box 
singolo di circa 20 mq, 
trattasi di VILLA SINGOLA 
di recente intervento 
edilizio, della superficie 
commerciale di 289,70 
mq. Valore di perizia Euro 
308.985,18. Prezzo base 
Euro 278.100,00. Offerta 
minima: Euro 208.575,00. 
Vendita senza incanto 
05/03/19 ore 10:00. Vendita 
con modalità telematica 
sincrona mista. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 

il sito www.spazioaste.
it. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Giampiero 
Tubère tel. 0165262294. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta tel. 
0165261995 - 016534819 
-0165061070. Rif. RGE 
44/2017 AA614258

SARRE (AO) - FRAZ. PONT 
DAVISOD - LOTTO 1)A) 
APPARTAMENTO della 
superficie commerciale di 
133,55 mq per la quota di 
1/1 della piena proprietà; B)
TERRENO AGRICOLO della 
superficie commerciale di 
187,00 mq per la quota di 
1/1 di piena proprietà; C) 
TERRENO AGRICOLO della 
superficie commerciale di 
113,99 mq per la quota di 
1/3 della piena proprietà; D) 
TERRENO AGRICOLO della 
superficie commerciale di 
21,75 mq per la quota di 
1/8 della piena proprietà; E)
TERRENO AGRICOLO della 
superficie commerciale di 
10,75 mq per la quota di 1/8 
della piena proprietà. Valore 
di perizia Euro 144.254,74. 
Prezzo base Euro 88.283,90. 
Offerta minima: Euro 
66.212,93. Vendita senza 
incanto 06/03/19 ore 
12:00. Vendita con modalità 
telematica sincrona mista. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott. P. 
De Paola. Professionista 
Delegato alla vendita 
Avv. Massimo Balì tel. 
016542062. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Aosta tel. 
0165261995 - 016534819 
-0165061070. Rif. RGE 
106/2017 AA615554

CHALLAND SAINT VICTOR 
- Frazione Verval n. 10 
– FABBRICATO ADIBITO 
A RISTORANTE della 
superficie commerciale di 

303,57 mq composto da: un 
piano primo mansardato in 
cui sono presenti due sale 
da pranzo; un piano terra 
in cui vi sono l’ingresso, la 
cucina, i servizi igienici, due 
salette da pranzo di una 
con angolo bar; un piano 
seminterrato con i locali 
accessori: spogliatoio, 
dispensa, taverna e cantina; 
un piano sotterraneo adibito 
a deposito e lavanderia e un 
piano sotterraneo adibito a 
infernot. Occupato. Valore 
di perizia Euro 397.620,49. 
Prezzo base Euro 397.620,49 
Offerta minima: Euro 
298.215,37. Vendita senza 
incanto 20/03/2019 ore 
9.00. Vendita con modalità 
telematica sincrona 
mista.G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Carlo Laganà 
tel. 016541077. Custode 
Giudiziario I.V.G. srl Aosta 
tel. 0165061070. Rif. RGE 
45/2018 AA615258

CHARVENSOD (AO) - 
LOCALITA’ PONT SUAZ, 
79 - AVVISO DI VENDITA 
MEDIANTE PROCEDURA 
COMPETITIVA EX ART. 
107 L.F. LOTTO 2) UFFICI 
AMMINISTRATIVI di mq 250, 
base d’asta Euro 94.500,00 
le offerte di acquisto, 
formulate in busta chiusa 
in cui dovrà essere inserito 
l’assegno circolare relativo 
alla cauzione, dovranno 
pervenire alla Procedura 
tramite consegna presso 
il curatore fallimentare Dr. 
Jean-Claude Favre, o suo 
collaboratore, con Studio 
in Aosta (AO) Via Losanna 
n.28, improrogabilmente 

entro e non oltre le ore 
12,00 del giorno 28 gennaio 
2019, con apertura delle 
buste in data 29 gennaio 
2019 alle ore 12,00. In 
caso di assenza di offerte 
il curatore procederà senza 
indugio ad accettare l’offerta 
irrevocabile di acquisto già 
a mani della Procedura. 
G.D. Dott. M. Tornatore. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Jean Claude 
Favre tel. 0165/238853. 
Curatore Fallimentare Jean 
Claude Favre. Rif. FALL 
16/2014 AA612540

CHATILLON (AO) - VIA 
EMILE CHANOUX, 111 
- UNITÀ IMMOBILIARE 
adibita a negozio al piano 
terreno, ricompresa in uno 
stabile del centro storico 
del comune di ChatilIon 
a quattro piani fuori terra 
oltre al piano interrato. 
Valore di perizia Euro 
62.700,00. Prezzo base 
Euro 38.372,40. Offerta 
minima: Euro 28.779,30. 
Vendita senza incanto 
25/01/19 ore 13:30. Vendita 
con modalità telematica 
sincrona mista.Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Sandro Sorbara 
tel. 016542049. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Aosta tel. 
0165261995 - 016534819 
-0165061070. Rif. RGE 
85/2017 AA612991

ETROUBLES (AO) 
- LOC. CHEVRIÈRE - 
PIENA PROPRIETÀ DEL 
COMPLESSO IMMOBILIARE 
ALBERGHIERO denominato 
“Casa di soggiorno 
Ludovico d’Aragona”. 
L’edificio si presenta come 
un corpo di fabbrica di 
tipo isolato di importanti 
dimensioni volumetriche e 
planimetriche. Il fabbricato 
necessita di un intervento 
di manutenzione al fine di 
essere nuovamente agibile. 
Valore di perizia Euro 

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche
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1.000.000,00. Prezzo base 
Euro 286.887,00. Offerta 
minima: Euro 215.165,25. 
Vendita senza incanto 
13/03/19 ore 09:00. Vendita 
con modalità telematica 
sincrona mista. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Jean Claude 
Favre tel. 0165/238853. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta tel. 
0165261995 - 016534819 
-0165061070. Rif. RGE 
70/2014 AA613674

GRESSONEY-SAINT-JEAN 
(AO) - LOC. CAPOLUOGO 
- LOTTO 2) DEPOSITO 
ARTIGIANALE e relativa 
corte pertinenziale. Valore 
di perizia Euro 316.000,00. 
Prezzo base Euro 
193.392,00. Offerta minima: 
Euro 145.044,00. Vendita 
senza incanto 13/03/19 ore 
10:00. Vendita con modalità 
telematica sincrona mista. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott. P. 
De Paola. Professionista 
Delegato alla vendita 
Avv. Carlo Curtaz tel. 
0165363543 - 016540102 
- 016533005. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Aosta tel. 
0165261995 - 016534819 
-0165061070. Rif. RGE 
88/2015 AA615248

ISSOGNE (AO) - VIA LES 
MARIETTES - FABBRICATO 
INDUSTRIALE, composto da 
un’area esterna di sedime, 

un capannone principale 
con annessi uffici e servizi 
interni, disposti su due 
piani, oltre a cabina elettrica 
in Issogne, frazione Les 
Garines. Valore di perizia 
Euro 1.123.000,00. Prezzo 
base Euro 844.000,00. 
Offerta minima: Euro 
633.000,00. Vendita senza 
incanto 05/04/19 ore 
10:00. Vendita con modalità 
telematica sincrona mista.
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. G.D. Dott. 
M. Tornatore. Curatore 
Fallimentare Dott. Ivano 
Pagliero tel. 0114337371. 
Rif. FALL 16/2017 
AA616329

VERRAYES (AO) - LOC. 
OLEY DESSOUS, 21 - Il 
bene oggetto di vendita 
consta in un EDIFICIO 
sviluppantesi su tre piani, 
con terreno di pertinenza, 
ADIBITO ALL’ATTIVITÀ 
DI AFFITTACAMERE. 
Ristrutturato nell’anno 
2006. Valore di perizia Euro 
672.072,98. Prezzo base 
Euro 154.246,80. Offerta 
minima: Euro 115.685,10. 
Vendita senza incanto 
20/03/19 ore 09:30. Vendita 
con modalità telematica 
sincrona mista. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Jean Claude 
Favre tel. 0165/238853. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta tel. 
0165261995 - 016534819 
-0165061070. Rif. RGE 
94/2016 AA615269

VERRES (AO) - VIA 
MARTOREY, 7 - UNITÀ 
IMMOBILIARE composta 

da: BAR-BIRRERIA e servizi 
igienici al piano terra; 
piano primo, ampia cucina 
e dispensa, spogliatoio e 
bagno; al piano seminterrato 
taverna e deposito. Valore 
di perizia Euro 287.000,00. 
Prezzo base Euro 
101.650,11. Offerta minima: 
Euro 76.237,58. Vendita 
senza incanto 26/02/19 ore 
09:30. Vendita con modalità 
telematica sincrona mista. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott. P. 
De Paola. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Silvia Caveri tel. 016531287. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta tel. 
0165261995 - 016534819 
-0165061070. Rif. RGE 
73/2015 AA612900

VERRES (AO) - VIA 
STAZIONE, 71 - N. 2 
IMMOBILI così distinti: 
-Immobile già adibito ad 
albergo, N.C.E.U. Fg. 6 
mapp. n.301 sub.5, cat. 
D/2, composto da: piano 
seminterrato (centrale 
termica), piano terra 
(ingresso, vano ascensore 
e vano scala), piano primo 
(corridoio, vano scala, vano 
ascensore, soggiorno-
salotto, sala colazioni, bar 
reception, cucina, 3 camere 
da letto,1 suite, terrazza e 
balconi), piano secondo 
(corridoio, vano scala, vano 
ascensore, 9 camere da 
letto, 1 suite e balconi), piano 
terzo (corridoio, vano scala, 
vano ascensore, 9 camere 
da letto, 1 suite e balconi), 
piano quarto (corridoio, 
vano scala, vano ascensore, 
7 camere da letto, 1 suite, 
terrazza e balconi), piano 
quinto (corridoio, vano 
scala, vano ascensore, 3 
camere da letto, 1 suite, 
terrazza e balconi), piano 
sesto (corridoio, vano 
scala, vano ascensore, 1 
suite, terrazza e balcone); 
- Immobile già adibito a 
ristorante, N.C.E.U. Fg. 6 
mapp. N. 301 sub. 6, cat. D/8, 
composto da piano terreno 

(sala ristorante, bar, cucina, 
ingresso e bagni), piano 
seminterrato (n. 4 caveaux 
riscaldati, cantina formaggi, 
cantina vini, lavanderia e 
bagno, stireria, deposito 
dotato di celle frigorifere, 
centrale termica ristorante). 
Valore di perizia Euro 
2.774.090,00. Prezzo base 
Euro 2.496.681,00. Offerta 
minima: Euro 1.872.511,00. 
Vendita senza incanto 
15/03/19 ore 10:00. Vendita 
con modalità telematica 
sincrona mista.Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Matteo Renzulli 
tel. 0125807814. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Aosta tel. 
0165261995 - 016534819 
-0165061070. Rif. RGE 
108/2012 AA614949

BRUSSON (AO) - LOTTO 4) 
TERRENI di varie metrature 
e tipologie censiti al 
Catasto Terreni del Comune 
di Brusson (AO), come 
meglio descritti nell’avviso 
di vendita pubblicato 
sul sito del Tribunale di 
Aosta. Prezzo base Euro 
8.431,70. Offerta minima: 
Euro 6.323,78. Vendita 
senza incanto 26/03/19 ore 
09:30. Vendita con modalità 
telematica sincrona mista. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott. P. 
De Paola. Professionista 
Delegato alla vendita 
Avv. Elena Dondeynaz tel. 
0165548525. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Aosta tel. 
0165261995 - 016534819 
-0165061070. Rif. RGE 
108/2016 AA616363

Terreni
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INFORMAZIONI
Il custode, il professionista delegato o, per 
gli immobili posti in vendita dai fallimenti, il 
curatore fallimentare sono a disposizione per 
dare informazioni sugli immobili e sulle vendite.
L’avviso di vendita integrale e la relazione 
dell’esperto, disponibili sui siti www.
tribunale.aosta.giustizia.it e www.astalegale.
net, forniscono informazioni dettagliate 
sull’immobile, corredate da fotografie e sulle 
modalità di partecipazione alla vendita.
E’ possibile visitare gratuitamente gli immobili, 
prendendo accordi con il custode indicato 
nell’avviso o con il curatore fallimentare. 
Nelle vendite giudiziarie non è dovuto alcun 
compenso di mediazione.

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

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

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

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

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

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

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

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

versato per cauzione, deve avere luogo entro il 
termine stabilito nell’avviso di vendita (termine 
entro il quale dovrà essere consegnata 
al professionista delegato la ricevuta 
dell’avvenuta operazione a saldo).
Resta salva la possibilità per l’offerente di 
indicare un termine più breve per il pagamento 
del saldo del prezzo, circostanza che verrà 
valutata ai fini dell’individuazione della migliore 
offerta.
Se dall’avviso di vendita l’immobile risulta 
gravato da un mutuo fondiario, l’aggiudicatario 
può subentrare al mutuo, pagando alla banca 
entro 15 giorni dall’aggiudicazione rate scadute, 
accessori e spese.
Se non si avvale di questa facoltà ha in ogni 
caso l’obbligo di versare direttamente alla 
banca, fino alla concorrenza del prezzo di 
aggiudicazione, l’ammontare precisato per 
capitale, interessi e spese.
E’ in ogni caso possibile ottenere un mutuo 
garantito da ipoteca sull’immobile per pagare il 
prezzo di aggiudicazione.
In caso di mancato, insufficiente o tardivo 
versamento del residuo prezzo, verrà dichiarata 
la decadenza dell’aggiudicatario e confiscata la 
cauzione, salvi gli ulteriori provvedimenti di cui 
all’art. 587 cpc..
Con il decreto con cui trasferisce la proprietà 
dell’immobile il giudice dispone la cancellazione 
delle ipoteche e dei pignoramenti.
Le spese di cancellazione delle formalità di 
pregiudizio sono definitivamente poste a carico 
dell’aggiudicatario.
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