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AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA - 
AIRASCA - VIA NINO COSTA, 
81 (ZONA STRADA STATALE 23 
COLLE DEL SESTRIERE), LOTTO 
1) Monolocale (sub. 5) posto 
al piano primo (secondo fuori 
terra), composto da ingresso, una 
stanza e servizio igienico. Prezzo 
base Euro 4.264,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
3.198,00. LOTTO 2) Monolocale 
(sub. 6) posto al piano primo 
(secondo fuori terra), composto 
da ingresso, una stanza e servizio 
igienico. Prezzo base Euro 
4.264,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 3.198,00. 
LOTTO 3) Monolocale (sub. 130, 
ex 7) al primo piano (secondo fuori 
terra), composto da ingresso, una 
stanza e servizio igienico. Prezzo 
base Euro 4.264,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 

3.198,00. LOTTO 4) Bilocale ( sub. 
131 - ex 8) posto al piano primo 
(secondo fuori terra), composto 
da ingresso, camera, cucina e 
bagno. Prezzo base Euro 9.793,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 7.345,00. LOTTO 
5) Monolocale ( sub. 9), posto 
al piano primo (secondo fuori 
terra), composto da ingresso, una 
stanza e servizio igienico. Prezzo 
base Euro 5.235,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
3.926,00. LOTTO 6) Monolocale 
(sub. 10) posto al piano primo 
(secondo fuori terra), composto 
da ingresso, una stanza e servizio 
igienico. Prezzo base Euro 
5.235,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 3.926,00. 
LOTTO 7) Monolocale (sub. 11) 
posto al piano primo (secondo 
fuori terra), composto da ingresso, 
una stanza e servizio igienico. 
Prezzo base Euro 5.235,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 3.926,00. LOTTO 
8) Monolocale (sub. 12) posto 
al piano primo (secondo fuori 

terra), composto da ingresso, una 
stanza e servizio igienico. Prezzo 
base Euro 5.700,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
4.275,00. LOTTO 9) Locale di 
sgombero posto al piano interrato. 
Prezzo base Euro 8.442,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 6.331,00. Apertura 
buste 10/05/19 ore 11:00. Inizio 
gara 10/05/2019 ore 11:30, fine 
gara 14/05/2019 ore 11:30. Per 
maggiori informazioni relative alla 

gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita Roberto 
BARONE. Custode Giudiziario IVG 
Torino IFIR tel. 011482822. Rif. 
RGE 607/2016 TO623748

BARDONECCHIA - 
APPARTAMENTO. VIA 
SOMMEILLER, 2 sviluppato su due 
piani, secondo e terzo, collegati 
da scala interna, composto, al 
secondo piano, da ingresso su 
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soggiorno, cucina, disimpegno, 
camera e bagno e, al terzo piano 
mansardato, da un locale e da 
un bagno. Prezzo base Euro 
180.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 135.000,00. 
Vendita senza incanto 13/06/19 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Claudia Guzzo. 
Custode Giudiziario Avv. Claudia 
Guzzo tel. 011485332. Rif. PD 
17825/2016 TO626487

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA - 
BUSSOLENO - VIA TRAFORO, 
30 - ALLOGGIO al piano secondo 
(3 f.t.), composto da ingresso, 
cucina, due camere, servizio e 
scala di collegamento al piano 
terzo; - al piano terzo sottotetto 
(4 f.t.), un vano ad uso sottotetto 
e un vano ad uso soffitta oltre a 
scala di collegamento ai locali del 
piano secondo, ed altro vano ad 
uso sottotetto con accesso dal 
piano secondo mediante botola 
e scala a pioli. Prezzo base Euro 
76.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 57.000,00. 
Apertura buste 21/05/19 ore 11:00. 
L’eventuale conseguente gara, che 
si svolgerà con modalità asincrona, 
avrà inizio il giorno 21 maggio 
2019 immediatamente dopo le 
operazioni di apertura delle offerte 
e terminerà il giorno 24 maggio 
2019, dopo 72 ore dall’inizio. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Caterina 
Bertani tel. 0115611772. Custode 
Giudiziario IVG Torino IFIR tel. 
011482822. Rif. RGE 1812/2016 
TO625154

CANTALUPA - FABBRICATO. VIA 
SANT’ANTONIO, 109 di 1 piano 
oltre interrato e sottotetto. Lo 
stesso è costituito al piano terreno 
da una cucina, un soggiorno, 
un disimpegno, un bagno e due 
camere, al piano superiore da un 
locale sottotetto ed un bagno, 
ed infine al piano interrato da 
un disimpegno, una cantina, 
un officina, un locale tecnico 
ed un deposito perimetrato da 
una cloaca. Prezzo base Euro 
54.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 40.500,00. 
Vendita senza incanto 15/05/19 
ore 15:05. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Claudio Castelli 
tel. 0114732105. Custode 
Giudiziario Avv. Claudio Castelli tel. 

0114732105. Rif. RGE 1831/2016 
TO622364

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA TELEMATICA 
SINCRONA-MISTA - CARIGNANO - 
VIA SILVIO PELLICO, 103 - CASA a 
due piani con interrato e sottotetto 
collegati da scala interna -al piano 
interrato:due locali ad uso cantina 
-al piano terreno: soggiorno, 
cucina, spogliatoio,bagno, con 
antibagno e ripostiglio sottoscala 
-al piano primo: disimpegno, tre 
camere, lavanderia e balcone 
-locale sottotetto non abitabile, - 
magazzino, - autorimessa, -lotto di 
terreno esclusivo di 117 mq. Prezzo 
base Euro 208.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 156.000,00. Vendita senza 
incanto 28/05/19 ore 14:30. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Alessandro Scilabra. Custode 
Giudiziario IVG Torino IFIR tel. 
011482822. Rif. RGE 28326/2017 
TO622692

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA - 
CARIGNANO - VIA SPERANZA, 
23 - ALLOGGIO al piano 3° 
composto da: ingresso,due 
camere,cucina,disimpegno,due 
balconi e un terrazzino ,box auto e 
posto auto Sussistono irregolarità 
edilizie. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
162.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 121.500,00. 
Apertura buste 21/05/19 ore 
09:30. La gara che si svolgerà 
con modalità asincrona avrà 
inizio il giorno 21 maggio 2019 
alle ore 9.45 e terminerà il giorno 
24 maggio 2019 alle ore 9.45 Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Silvia 
MERLO. Custode Giudiziario IVG 
Torino IFIR tel. 011482822. Rif. 
RGE 1652/2017 TO623217

CHIVASSO - APPEZZAMENTO 
DI TERRENO. FRAZIONE 
BOSCHETTO - CON ACCESSO 
DA VIA SANT’ANNA, 61 di mq 

579 censito al c.f. al f. 39, n. 342, 
ente urbano con entrostanti: - 
Fabbricato di civile abitazione 
elevato a due piani fuori terra 
composto di: - al piano terra (I 
f.t.), soggiorno, cucina bagno e 
autorimessa; - al piano primo (II 
f.t.) tre camere, bagno, Lavanderia 
e disimpegno oltre a terrazzo e 
balcone. I due piani sono collegati 
tra loro da un vano scala interno, 
mentre l’ingresso alla porzione 
interrata destinata a cantina 
e al sottotetto uso sgombero 
avviene da rampe dipartentesi, 
rispettivamente, dall’autorimessa 
e dal terrazzo al primo piano. 
- Corpo di fabbrica ubicato in 
cortina edilizia, destinato a tettoia 
uso sgombero e dotato di aree 
soppalcate. Prezzo base Euro 
150.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 112.500,00. 
Vendita senza incanto 23/05/19 
ore 15:40. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Barbara 
D’Alia. Custode Giudiziario IVG 
Torino IFIR tel. 011482822. Rif. 
RGE 2572/2010 TO623947

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA TELEMATICA 
ASINCRONA - COLLEGNO - VIA 
TORINO, 158 ALLOGGIO al piano 
primo (2° f.t.), composto di 
ingresso su soggiorno con angolo 
cottura, due camere, disimpegno 
e bagno, ed annessa cantina, 
al piano sotterraneo. Prezzo 
base Euro 60.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 45.000,00. Apertura buste 
04/06/19 ore 11:30. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Silvia 
Ciurcina. Custode Giudiziario 
Notaio Silvia Ciurcina. E-mail: 
infocustodia@591bis.eu Rif. PD 
31866/2016 TO625840

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA - 
GIAVENO - BORGATA PROVONDA, 
2 - FABBRICATO, con accessi 
pedonali indipendenti, elevato a 
due piani fuori terra oltre ad un 
piano sottotetto con scala esterna, 
con area di pertinenza, composto 
di: - al piano terra cucina ripostiglio 

e locale di sgombero; - al piano 
primo ingresso, soggiorno, camera 
e bagno; - al piano sottotetto due 
locali sottotetto a nudo tetto. La 
parte a piano terra ospita due 
locali di cui uno grezzo adibito 
a cantina, l’altro ben mantenuto 
e rifinito. All’esterno a ridosso 
della scala che porta al piano 
primo è collocato un piccolo 
locale che ospita la caldaietta 
e un wc. Prezzo base Euro 
90.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 67.500,00. 
Apertura buste 03/06/19 ore 
15:30. La gara, che si svolgerà con 
modalità asincrona, avrà quindi 
inizio il giorno 03.06.2019 alle 
ore 17.00 e terminerà il giorno 
06.06.2019 alle ore 17.00. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita Avv Giuseppe 
Pensi. Custode Giudiziario IVG 
Torino IFIR tel. 011482822. Rif. 
RGE 1864/2014 TO625161

MOMBELLO DI TORINO 
- FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE. LOCALITA’ BORGO 
CROCERA, 10 ad un piano fuori 
terra oltre a piano interrato, 
collegati da scala interna, 
entrostante a terreno di mq. 2.300 
così composto: A) fabbricato 
di civile abitazione ad un piano 
fuori terra oltre a piano interrato, 
collegati da scala interna così 
composto: - piano terreno disposto 
su più livelli: ingresso passante 
su ampio soggiorno, cucina, sala 
da pranzo, tre camere, tre bagni, 
disimpegni, soppalco soprastante 
l’autorimessa e autorimessa; - 
piano interrato: tavernetta, locale 
deposito, locale di sgombero-
lavanderia, due cantine, locale 
caldaia, bagno e disimpegni; B) 
basso fabbricato ad uso deposito 
con annesso camino; C) basso 
fabbricato composto da due locali 
contigui ad uso deposito; D) basso 
fabbricato ad uso deposito; E) 
appezzamenti di terreno insiste la 
gran parte di una piscina di forma 
rettangolare. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
136.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 102.000,00. 
Vendita senza incanto 21/05/19 
ore 11:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Silvia MERLO. 
Custode Giudiziario Avv. Silvia 
MERLO tel. 3899861477 - e-mail 
custodieimmobiliari@gmail.com. 
Rif. RGE 1660/2011 TO622281

MONCALIERI - FABBRICATO 
UNIFAMILIARE. STRADA 
FERRERO DI CAMBIANO, 39 a due 
piano f.t. oltre piano sottotetto 
tra loro collegati da scala interna, 
entrostante a terreno comune 
ad altre proprietà, con accesso 
da stradina privata dipartenti da 
strada comunale così composto:.- 
al piano terreno (in parte 
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seminterrato) portico, ingresso, 
tavernette, camera, disimpegno 
bagno, lavanderia, ripostiglio, 
centrale termica e due cantine;.- 
al piano primo (2 f.t.) cucina, 
soggiorno, due camere da letto, 
disimpegno e bagno, oltre terrazza 
a due lati;.- al piano secondo 
(sottotetto) due locali sottotetto 
e bagno. Prezzo base Euro 
258.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 193.500,00. 
Vendita senza incanto 16/05/19 
ore 15:40. Professionista Delegato 
alla vendita Paolo-Maria Smirne. 
Custode Giudiziario IVG Torino IFIR 
tel. 011482822. Rif. PD 6686/2015 
TO623487

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA SINCRONA-
MISTA - MONCALIERI - STRADA 
GENOVA, 147 BIS - ALLOGGIO 
al piano sottotetto (mansarda) 
avente un accesso dalla scala 
“C” ed altro accesso dalla scala 
“D”, composto da soggiorno, 
cucina, camera e servizi. Prezzo 
base Euro 63.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 47.250,00. Vendita senza 
incanto 14/06/19 ore 09:30. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita Rag. Patrizia 
Schillaci. Custode Giudiziario Rag. 
Patrizia Schillaci tel. 0115184591 
cell. 347/37.06.725, indirizzo mail 
p.schillaci@studiocommercialisti.
eu. Rif. RGE 478/2018 TO624321

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA TELEMATICA 
ASINCRONA - NICHELINO - VIA 
GOFFREDO MAMELI, 10 - LOTTO 2)
AUTORIMESSA PRIVATA. Prezzo 
base Euro 5.700,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
4.300,00. Apertura buste 28/05/19 
ore 16:00. La gara avrà inizio il 
giorno 28/05/2019 ore 16,00, 
immediatamente dopo l’apertura 
delle buste e terminerà il giorno 
31/05/2019 alle ore 16,00. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita Rag. Fulvia 
Formentini. Custode Giudiziario 
Rag. Fulvia Formentini tel. 
0114731011 e.mail: fulvia.
formentini@studiofgassociati.it. 
Rif. RGE 1313/2017 TO622581

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA TELEMATICA 
ASINCRONA - PECETTO 

TORINESE - STRADA EREMO, 
29 ALLOGGIO MANSARDATO 
al piano sottotetto (quarto fuori 
terra) privo di ascensore composto 
da ingresso living su soggiorno, 
camera, angolo cucina, servizio 
igienico e un terrazzo;. Prezzo 
base Euro 105.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 78.750,00. Apertura buste 
27/05/19 ore 15:30. La gara avrà 
inizio il giorno 27.05.2019 alle 
ore 17.00 e terminerà il giorno 
30.05.2019 alle ore 17.00. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita Avv Giuseppe 
Pensi. Custode Delegato Avv. 
Giuseppe Pensi tel. 340/8252610 
presso propri ausiliari. Rif. RGE 
112/2015 TO622578

PINEROLO - ALLOGGIO. VIA 
CARDERIA, 15 al terzo piano 
(4°FT), composto da ingresso, 
due camere, cucina e bagno e 
due balconi; al piano interrato 
locale ad uso cantina; legnaia al 
piano sottotetto. Prezzo base Euro 
37.500,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 28.125,00. 
Vendita senza incanto 28/05/19 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Stefano 
Montanaro. Custode Giudiziario 
IVG Torino IFIR tel. 011482822. Rif. 
RGE 42/2017 TO626746

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA - PINO 
TORINESE - VIA SOLAIRANO, 15 - 
CASETTA DI CIVILE ABITAZIONE: 
al piano interrato rimessa privata, 
cantina e accessori; al piano 
terreno alloggio composto da 
soggiorno, camera, cucina e 
accessori; al piano primo due 
camere, accessori e locale soffitta. 
Il tutto entrostante a terreno della 
superficie di circa 3109 mq. Prezzo 
base Euro 280.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 210.000,00. Apertura buste 
21/05/19 ore 15:30. La gara che 
si svolgerà con modalità asincrona 
avrà inizio il giorno 21 MAGGIO 
2019 al termine della apertura 
delle buste e terminerà il giorno 24 
MAGGIO 2019 alla stessa ora.Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Franca 
Quagliotti tel. 0114330665. 
Custode Giudiziario IVG Torino IFIR 
tel. 011482822. Rif. RGE 512/2018 
TO622296

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA TELEMATICA 
ASINCRONA -PIOSSASCO - VIA 
BRUINO, 9/1 ALLOGGIO articolato 
su due piani collegati da scala 
interna, composto di: al piano 
secondo (3° f.t.) ingresso living 
su soggiorno, cucina, disimpegno, 

camera, bagno e due balconi; al 
piano terzo (sottotetto abitabile) 
disimpegno, tre camere, bagno e 
due balconi; ed annessi: cantina 
al piano interrato; area esclusiva 
destinata a verde/orticello privato 
al piano terreno; - autorimessa 
privata al piano interrato; - posto 
auto scoperto al piano terreno. 
Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
305.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 228.750,00. 
Apertura buste 04/06/19 ore 
15:30. Inzio gara 04.06.2019 ore 
15:30, fine gara 07.06.2019 ore 
15:30. Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.spazioaste.
it. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Laura 
Zucchetto. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Laura Zucchetto 
tel. 3491021250 o e-mail: 
zucchettoinfocustodia@591bis.
com. Rif. RGE 1841/2017 
TO623812

PRAGELATO - ALLOGGIO. 
BORGATA ALLEVÈ, BAITA, 2 al 
piano primo (secondo fuori terra 
lato via principale) di un edificio 
elevato a quattro piani fuori 
terra, composto da ingresso su 
disimpegno, soggiorno con angolo 
cottura, bagno con antibagno, due 
camere e terrazzo e, al piano primo 
(secondo piano fuori terra dalla 
viabilità di accesso carraio) di un 
autonomo fabbricato autorimesse, 
ubicato nelle immediate vicinanze 
dell’abitazione, un posto auto 
coperto. Prezzo base Euro 
132.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 99.000,00. 
Vendita senza incanto 06/06/19 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Pietro Pisano. 
Custode Giudiziario Avv. Pietro 

Pisano tel. 011485332. Rif. RGE 
239/2017 TO623322

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA TELEMATICA 
ASINCRONA - RIVOLI - VIA COLLI, 
32 - ALLOGGIO posto al piano 
terzo composto da due camere, 
cucinino, salone, disimpegno, 
piccolo ripostiglio e servizi. 
Cantina al piano interrato. Prezzo 
base Euro 210.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 157.500,00. Apertura buste 
04/06/19 ore 16:00. La gara avrà 
inizio il giorno 04.06.2019 alle 
ore 16,00 immediatamente dopo 
l’apertura delle buste e terminerà 
il giorno 07.06.2019 alle ore 
16,00. Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.spazioaste.
it. Professionista Delegato alla 
vendita Rag. Fulvia Formentini. 
Custode Giudiziario Rag. Fulvia 
Formentini tel. 0114731011 
e.mail: fulvia.formentini@
studiofgassociati.it. Rif. RGE 
217/2018 TO624162

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA SINCRONA-MISTA 
RIVOLI - VIA VIA BRENTA, 
9 - ALLOGGIO al piano quinto 
(sesto fuori terra) della superficie 
commerciale di 64,80 mq così 
composto: ingresso living su 
soggiorno, cucinino, disimpegno, 
camera, ripostiglio e bagno; - al 
secondo piano interrato: cantina. 
Prezzo base Euro 110.250,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 82.687,50. Vendita 
senza incanto 18/06/19 ore 
15:00. Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.spazioaste.
it. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Giuseppe Chiappero 
tel. 3468313389. Custode 
Giudiziario Dott. Giuseppe 
CHIAPPERO tel. 0121376860, cell. 
3468313389, fax 0121326000, 
mail gchiappero@vds.it. Rif. RGE 
1851/2016 TO625322

RUBIANA - ALLOGGIO. VIA 
BORGATA PALMERO, 33 TER al 
piano terreno (I f.t.) composto 



Pagina 4

www.
di ingresso, una camera, tinello 
con cucinino, ripostiglio e bagno; 
- locale ad uso cantina al piano 
interrato; - locale di sgombero al 
piano interrato; - posto macchina al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
30.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 22.500,00. 
Vendita senza incanto 09/05/19 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Massimiliano 
Montani. Custode Delegato 
Dott. Massimiliano Montani tel. 
0115617739 e-mail: m.montani@
commercialistiassociatitorino.it. 
Rif. RGE 1198/2016 TO623735

SAN BENIGNO CANAVESE - 
ALLOGGIO. REG. MORENTONE 
- LOCALITÀ VAUDA, 11 al piano 
terreno rialzato, composto di 
ingresso passante su ampio 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
tre camere e bagno, ampio 
terrazzo-porticato gravato di 
servitù di passaggio pedonale 
per l’accesso alla scala esterna 
collegata al piano sottotetto dov’è 
ubicata altra unità immobiliare 
di terzi; - al piano seminterrato: 
ampio disimpegno nell’ambito del 
quale è posizionata una scala a 
chiocciola di collegamento con 
la porzione abitativa del piano 
soprastante, tavernetta, cantina, 
locale di sgombero, lavanderia, 
bagno, ripostiglio e locale caldaia 
con accesso dall’esterno. Prezzo 
base Euro 96.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 72.000,00. Vendita senza 
incanto 14/05/19 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Massimo Barberis tel. 
0117764280. Custode Giudiziario 
IVG Torino IFIR tel. 011482822. Rif. 
RGE 2001/2013 TO622361

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA - 
TORINO - CIRCOSCRIZIONE 10 
CORSO AGNELLI GIOVANNI, 14 
- IMMOBILI ubicati all’interno di 
stabile a otto piani fuori terra con 
ascensore oltre ad uno interrato, 
con accesso dal n. 12 di corso 
Agnelli: - al piano quinto f.t. 
alloggio, con accesso dalla scala 
comune, composto da ingresso 
su disimpegno, due camere, 
cucina, ripostiglio e servizio, - al 
piano cantine un cantina. Prezzo 
base Euro 95.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 71.250,00. Apertura buste 
06/05/19 ore 11:30. La gara, che si 
svolgerà con modalità asincrona, 

avrà inizio il giorno 6 maggio 2019 
al termine dell’esame delle offerte 
pervenute e terminerà il giorno 9 
maggio 2019 alle ore 11,30. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Flavio 
Vigliani. Custode Giudiziario IVG 
Torino IFIR tel. 011482822. Rif. 
RGE 1202/2017 TO622479

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA - 
TORINO - CIRCOSCRIZIONE 10 
VIA NEGARVILLE CELESTE, 31- 
ALLOGGIO al piano primo (secondo 
fuori terra) con accesso dalla 
scala D composto da ingresso, 
bagno, tinello, una camera e 
balcone angolare, oltre a cantina al 
piano interrato ed autorimessa al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
64.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 48.000,00. 
Apertura buste 27/05/2019 ore 
15:00. Inizio operazioni di vendita 
in caso di gara 27/05/2019 ore 
17:00, termine operazioni di vendita 
in caso di gara 30/05/2019 ore 
17:00. Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.spazioaste.
it. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Maria Teresa Favulli. 
Custode Giudiziario Avv. Maria 
Teresa Favulli tel. 01119823385. 
Rif. RGE 965/2017 TO625100

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 7 
VIA CARMAGNOLA, 2 LOTTO 1) 
APPARTAMENTO al piano primo 
(secondo fuori terra), composto 
di ingresso, cucina, soggiorno, 
quattro camere da letto e due 
bagni, oltre a due balconcini 
e ballatoio con ripostiglio 
esterno verso cortile. Al Piano 
sotterraneo, tre cantine. Prezzo 
base Euro 159.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
119.250,00. CIRCOSCRIZIONE 1 
CORSO REGINA MARGHERITA, 
221 LOTTO 3) ALLOGGIO al 
Piano Terreno (primo fuori terra), 
con accesso dal cortile comune, 
composto di cucina, camera 
da letto, ripostiglio, bagno e 
antibagno. Prezzo base Euro 

30.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 22.500,00. 
Vendita senza incanto 22/05/19 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Gianni Gallo. 
Custode Giudiziario IVG Torino IFIR 
tel. 011482822. Rif. RGE 403/2013 
TO623254

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 2 VIA 
TRIPOLI , 10 LOTTO 1) ALLOGGIO 
al piano quarto composto da 
ingresso su salotto, cucina 
abitabile, disimpegno, due camere 
e bagno oltre due balconi, uno 
dei quali verandato con annessa 
cantina al piano seminterrato. 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
146.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 109.500,00. 
CIRCOSCRIZIONE 2 VIA GRAGLIA, 
30 BIS NEL FABBRICATO B 
LOTTO 2) ALLOGGIO al piano 
primo composto da ingresso su 
salotto con adiacente cucinino, 
ripostiglio, una camera e bagno 
oltre due balconi, uno dei quali 
verandato con annessa cantina 
al piano seminterrato. Sussistono 
irregolarità edilizie. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 72.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
54.000,00. Vendita senza incanto 
06/06/19 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Erika 
Amerio. Custode Giudiziario IVG 
Torino IFIR tel. 011482822. Rif. 
RGE 1087/2017 TO623330

TORINO - IMMOBILI. 
CIRCOSCRIZIONE 3 CORSO 
FRANCIA, 353/A, al piano 
sottostrada le seguenti n. 7 unità 
immobiliari: a) autorimessa doppia 
distinta con il numero 8 (otto); 
b) autorimessa singola distinta 
con il numero 28 (ventotto); c) 
autorimessa singola distinta con 
il numero 41 (quarantuno); d) 
autorimessa singola distinta con 
il numero 55 (cinquantacinque); 
e) autorimessa singola distinta 
con il numero 76 (settantasei); 
f) autorimessa singola a ridotta 
altezza (sotto rampa carraia) 
distinta con il numero 82 
(ottantadue); g) magazzino a 
ridotta altezza (sotto rampa 
carraia) distinto con il numero 83 
(ottantatre);. Prezzo base Euro 
57.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 42.750,00. 
Vendita senza incanto 04/06/19 
ore 11:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Emanuela 
Lazzerini. Custode Giudiziario IVG 
Torino IFIR tel. 011482822. Rif. 
RGE 157/2017 TO623358

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA TELEMATICA 
SINCRONA MISTA - TORINO - 
CIRCOSCRIZIONE 3 VIA REVELLO, 
4 - ALLOGGIO al piano terzo 
(quarto fuori terra), composto di 

ingresso, tinello, cucinino, wc e 
due camere da letto; - al piano 
cantinato una cantina. Prezzo 
base Euro 70.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 52.500,00. Vendita senza 
incanto 19/06/19 ore 15:00. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Michela Ruvolo tel. 0114372700. 
Custode Giudiziario IVG Torino IFIR 
tel. 011482822. Rif. RGE 477/2018 
TO625062

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA 
BORGARO, 74 al piano primo 
(2° f.t.), composto di ingresso-
disimpegno, tinello, due camere 
e bagno, ed annessa cantina, al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
60.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 45.000,00. 
Vendita senza incanto 16/05/19 
ore 14:45. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Alessandro 
Scilabra. Rif. PD 25259/2010 
TO625555

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA - 
TORINO - CIRCOSCRIZIONE 5 
VIA BREGLIO, 135 ALLOGGIO 
al piano primo (secondo fuori 
terra), composto di ingresso su 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
una camera, doppi servizi e 
terrazzo verandato (trasformato 
abusivamente in camera), un 
balcone verso Via Breglio ed 
un balcone verandato verso 
cortile; al piano interrato: locale 
ad uso cantina; al piano terreno 
(primo fuori terra), nel cortile: 
posto auto. Prezzo base Euro 
99.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 74.250,00. 
Apertura buste 11/06/19 ore 
09:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Sandra Beligni. 
Custode Giudiziario IVG Torino IFIR 
tel. 011482822. Rif. RGE 235/2018 
TO626124

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA SINCRONA-MISTA 
- TORINO - CIRCOSCRIZIONE 
5 CORSO LOMBARDIA, 183 - 
ALLOGGIO, nello stabile per civile 
abitazione privo di ascensore, 
elevato a quattro piani fuori terra, 
oltre piano sottotetto e piano 
interrato, al piano secondo (3° 
f.t.), composto di: ingresso, una 
camera, tinello con cucinino e 
servizi; al piano cantinato: un 
locale ad uso cantina. Prezzo 
base Euro 60.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 45.000,00. Vendita senza 
incanto 05/06/19 ore 15:30. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Professionista 
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Delegato alla vendita Avv Giuseppe 
Pensi. Custode Giudiziario Avv. 
Giuseppe Pensi tel. 340/8252610 
presso propri ausiliari. Rif. RGE 
1431/14+431/18 TO623489

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA - 
TORINO - CIRCOSCRIZIONE 5 VIA 
PARIS ANDREA, 2 ALLOGGIO al 
piano secondo (3° f.t) con accesso 
dalla scala E, interno 7, composto 
di ingresso, tinello e cucinino, 
una camera, ripostiglio e servizio, 
ed annessa cantina, al piano 
interrato. Sussistono irregolarità 
edilizie. Prezzo base Euro 
52.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 39.000,00. 
Apertura buste 04/06/19 ore 
16:15. Inizio Gara 4/06/2019 alle 
ore 16:15, fine gara 07/06/2019 
ore 16:15. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Laura 
Zucchetto. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Laura Zucchetto 
tel. 3491021250 o e-mail: 
zucchettoinfocustodia@591bis.
com. Rif. RGE 361/2017 TO624764

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA - 
TORINO - CIRCOSCRIZIONE 5 VIA 
SAORGIO, 22 - ALLOGGIO posto al 
Piano secondo (terzo fuori terra) 
composto da : ingresso living su 
soggiorno - 2 camere - cucine e 
servizi. Num.2 cantine al piano 
sotterraneo. Prezzo base Euro 
70.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 52.500,00. 
Apertura buste 14/05/19 ore 
16:00. la gara avrà inizio il giorno 
14.05.2019 ore 16 e terminerà 
il giorno 17.05.2019 ore 16. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita Rag. Fulvia 
Formentini. Custode Delegato Rag. 
Fulvia Formentini tel. 0114731011 
e.mail: fulvia.formentini@
studiofgassociati.it. Rif. RGE 
1691/2017 TO622991

TORINO - LOTTO 1) ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA VILLAR, 
47 composto di soggiorno con 
zona cottura, 2 camere e servizio 
oltre cantina al piano interrato 
e box nel basso fabbricato nel 
cortile. Il fabbricato è privo di 
ascensore. Prezzo base Euro 
56.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 42.000,00. 
Vendita senza incanto 28/05/19 
ore 15:15. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Valeria Pagano. 
Custode Giudiziario Avv. Valeria 
Pagano tel. 011.4330187. Rif. RGE 
1029/2017 TO624666

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
BORRIANA, 10 al piano terzo (4° 
f.t.), composto da due camere, 
cucina, bagno, ripostiglio e due 

balconi, di cui quello verso cortile 
abusivamente verandato; al piano 
seminterrato, vano uso cantina. 
Prezzo base Euro 28.200,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 21.150,00. Vendita 
senza incanto 14/05/19 ore 15:45. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Vito Di Luca. Custode 
Giudiziario Avv. Vito Di Luca 
tel. 011/4474726-4301570, fax 
011/4474602, email: segreteria@
avvocatodiluca.com. Rif. RGE 
1723/2016 TO623285

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 
6 VIA GRESSONEY, 30/A Nel 
fabbricato avente accesso dalla 
scala “E”: ALLOGGIO al piano 
quinto (6° f.t. composto di due 
camere, soggiorno-cucina, servizi 
con le relative dipendenze. 
Annesso vano cantina al piano 
secondo sotterraneo. Locale ad 
uso autorimessa privata al piano 
secondo sotterraneo. Prezzo base 
Euro 106.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
79.500,00. Vendita senza incanto 
10/05/19 ore 12:10. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Raffaella Carbone. Custode 
Giudiziario IVG Torino IFIR tel. 
011482822. Rif. RGE 398/2017 
TO623111

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA LEINÌ, 10 
al primo piano (2° f.t.) composto 
da ingresso, due camere, cucina, 
bagno, due balconi, oltre cantina. 
Prezzo base Euro 54.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 40.500,00. Vendita 
senza incanto 14/05/19 ore 09:35. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Michele Bombara. 
Custode Giudiziario IVG Torino IFIR 
tel. 011482822. Rif. RGE 968/2017 
TO623447

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA SINCRONA MISTA 
- TORINO - CIRCOSCRIZIONE 6 
VIA MERCADANTE SAVERIO, 36 
ALLOGGIO al piano terreno-rialzato 
(primo fuori terra) composto da: 

ingresso-disimpegno, cucina, 
soggiorno, due camere, bagno 
e due ripostigli. Con distaccato 
balconcino verso cortile chiuso a 
veranda non abitabile ed avente 
accesso dal pianerottolo del 
vano scale oltre cantina al piano 
cantinato. in Via Mercadante, 
40/A box auto al piano interrato, 
composto da un unico locale. 
Prezzo base Euro 90.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 67.500,00. Vendita 
senza incanto 05/07/19 ore 
15:00. Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.spazioaste.
it. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Renato Remmert. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
IFIR tel. 011482822. Rif. RGE 
134/2015+297/2018 TO624974

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA - 
TORINO - CIRCOSCRIZIONE 6 
VIA MERCADANTE SAVERIO, 
74 - ALLOGGIO al piano terreno 
composto da : quattro camere, 
cucina e servizi e cantina al piano 
interrato Sussistono irregolarità 
edilizie. Prezzo base Euro 
172.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 129.000,00. 
Apertura buste 28/05/19 ore 
17:30. La gara che si svolgerà con 
modalità asincrona avrà inizio il 
giorno 28 maggio 2019 alle ore 
17.45 e terminerà il giorno 31 
maggio 2019 alle ore 17.45. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Dario 
Dellacroce. Custode Giudiziario 
IVG Torino IFIR tel. 011482822. Rif. 
RGE 1831/2017 TO622697

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA - 
TORINO - CIRCOSCRIZIONE 6 
CORSO PALERMO, 55 - ALLOGGIO 
al piano secondo (3° f.t.), 
composto di ingresso, cucina, 
due camere, bagno, ripostiglio e 
due balconi di cui uno, quello lato 
cortile, parzialmente verandato, 
ed annessa cantina, al piano 
interrato. Sussistono irregolarità 
edilizie. Prezzo base Euro 
70.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 52.500,00. 
Apertura buste 04/06/19 ore 
10:45. La gara, che si svolgerà con 
modalità asincrona, avrà durata 
di giorni 3 (tre) e avrà, quindi, 
inizio il giorno 4 giugno 2019 al 
termine dell’esame delle offerte 
telematiche, e si concluderà 
tre giorni dopo tale inizio. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Silvia 
Ciurcina. Custode Giudiziario IVG 

Torino IFIR tel. 011482822. Rif. 
RGE 1056/2016 TO625166

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 6 
STRADA SAN MAURO, 66 LOTTO 
1) ALLOGGIO al piano primo 
composto da ingresso, salone, 
due camere, ripostiglio, cucina, 
bagno, terrazzo e cantina al 
piano sotterraneo. Sussistono 
irregolarità edilizie. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 66.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
49.500,00. LOTTO 2) ALLOGGIO al 
piano primo composto da ingresso, 
cucina, salone, due camere, bagno 
e cantina al piano sotterraneo. 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
62.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 46.500,00. 
LOTTO 3) MONOLOCALE al piano 
primo composto da ingresso, 
camera, angolo cottura, bagno. 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
12.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 9.000,00. 
LOTTO 4) ALLOGGIO al piano 
secondo composto da ingresso, 
cucina, tre camere, bagno e 
cantina al piano sotterraneo. 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
62.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 46.500,00. 
LOTTO 5) ALLOGGIO al piano 
secondo composto da ingresso, 
cucina, camera e servizi cantina 
al piano sotterraneo. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 32.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 24.000,00. LOTTO 
6) ALLOGGIO al piano secondo 
composto da ingresso, cucina, tre 
camere e bagno cantina al piano 
sotterraneo. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
62.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 46.500,00. 
LOTTO 7) AUTORIMESSA al 
piano terreno con accesso dal 
civico 64. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
20.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 15.000,00. 
LOTTO 8) AUTORIMESSA al 
piano terreno–interno cortile con 
accesso dal civico 64 Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 20.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 15.000,00. Vendita 
senza incanto 23/05/19 ore 
16:00. Professionista Delegato 
alla vendita notaio Alessandro 
SCILABRA. Custode Giudiziario 
IVG Torino IFIR tel. 011482822. Rif. 
RGE 1836/2016 TO622519

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA TELEMATICA 
ASINCRONA - TORINO - 
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CIRCOSCRIZIONE 6 VIA VERRES, 
17/A - ALLOGGIO al piano terzo 
(4° f.t.): con accesso dal vano 
scala condominiale, composto 
di soggiorno con cucinino, due 
camere, un bagno e un balcone; 
- al piano interrato (1° s.t.): con 
accesso dal corridoio comune, 
un locale uso cantina. Prezzo 
base Euro 50.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 37.500,00. Apertura buste 
17/06/19 ore 15:30. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Santino Francesco MACCARONE. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
IFIR tel. 011482822. Rif. RGE 
1467/2017 TO626275

TORINO - - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 VIA LA SALLE 
SAN GIOVANNI BATTISTA, 16 
n. 11 al piano terreno composto 
da due vani comunicativi privi di 
servizio igienico interno ma con 
la proprietà comune della latrina 
esterna posta in fondo al ballatoio 
verso il cortile. - Alloggio n. 10 al 
piano terreno composto da due 
vani comunicativi provo di servizio 
igienico interno ma con la proprietà 
comune della latrina esterna posta 
in fondo al ballatoio verso il cortile. 
- Alloggio al piano terreno distinto 
con il numero 7, in Via Chiusella n. 
17, angolo via Malone, composto 
da due camere e cucina, con 
piccolo vano contenente piatto 
doccia e pertinenziale cantina 
al piano interrato con il diritto 
d’uso latrina in comune con 
altre unità immobiliari al piano 
i servizio igienico con accesso 
dal cortile. Prezzo base Euro 
98.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 73.500,00. 
Vendita senza incanto 10/06/19 
ore 10:35. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Stefano De 
Giovanni. Custode Giudiziario IVG 
Torino IFIR tel. 011482822. Rif. 
RGE 231/2009 TO625114

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA TELEMATICA 
ASINCRONA - TRANA - VIA 
CESARE PAVESE, 9 PORZIONE 
DI VILLETTA con corte esclusiva, 
costituita da: - al piano interrato: 
autorimessa, locale di sgombero 
(utilizzato come tavernetta), 
cantina, lavanderia (oggi anche 
servizio igienico), ripostiglio e 
disimpegno; - al piano terreno (1° 
f.t.): ingresso su soggiorno, una 
camera (oggi cucina), spogliatoio 
(oggi camerastudio), bagno, vano 
centrale termica esterna e corte 
esclusiva pertinenziale a tre lati; 
- al piano primo (sottotetto): due 
locali sgombero (impropriamente 
trasformati in camere da letto), 
disimpegno e due locali ripostiglio 
(uno impropriamente trasformato 
in bagno). È compresa tra le parti 

comuni del fabbricato, come 
precisato nell’atto di provenienza 
a favore della debitrice 
esecutata, l’area di manovra delle 
autorimesse del bene comune 
non censibile. Prezzo base Euro 
198.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 148.500,00. 
Apertura buste 04/06/19 ore 
15:00. Inizio gara 04/06/2019 ore 
15:00, fine gara 07/06/2019 ore 
15:00. Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.spazioaste.
it. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Michela Ruvolo 
tel. 0114372700. Custode 
Giudiziario IVG Torino IFIR tel. 
011482822. Rif. RGE 1682/2016 
TO624030

VAUDA CANAVESE - EDIFICIO 
RESIDENZIALE. VIA CESARE 
PAVESE (FRAZIONE PALAZZO 
GROSSO), 5 elevato a due piani 
fuori terra, oltre sottotetto: 
a) alloggio al piano primo (2° 
f.t.),composto da ingresso, cucina 
/ sala da pranzo, quattro camere, 
disimpegno, due bagni, ripostiglio, 
oltre accessori e veranda; b) 
monolocale con bagno interno 
al piano mansardato (3° f.t.), 
con annessi ripostiglio, locale 
sottotetto e terrazzo; I due piani 
sono funzionalmente collegati da 
scala interna e posti alle coerenze 
di area comune (identificata 
al subalterno 7) ai quattro lati; 
c) pertinenziale vano ad uso 
autorimessa al piano terreno, con 
accesso carraio dall’antistante 
cortile comune. Prezzo base Euro 
36.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 27.000,00. 
Vendita senza incanto 04/06/19 
ore 10:00. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Mariaconcetta Filippone. Custode 
Giudiziario Notaio Mariaconcetta 
Filippone tel. 3899861477 - e-mail 
custodieimmobiliari@gmail.com. 
Rif. PD 36726/2013 TO624964

VEROLENGO - LOTTO 1) 
COMPENDIO IMMOBILIARE. VIA 
DEL PILONE, 1 costituito da due 
porzioni contigue di fabbricato 
da terra a cielo formanti unico 
organismo edilizio a due piani 
fuori terra, con cortile pertinenziale 
antistante così composto: - 
alloggio al piano terreno con 
accesso indipendente dal cortile 
antistante su via del Pilone n. 1, 
composto da due camere, ingresso 
e bagno; - alloggio al piano primo 
con accesso tramite scala esterna 
dal cortile antistante, composto 
da ingresso, due camere, studio, 
disimpegno, cucina, sala pranzo, 
soggiorno e bagno oltre a terrazzo 
e ballatoio verso cortile; - cantina 
e locale deposito al piano terreno 
(pertinenziali all’alloggio al piano 
primo); - autorimessa al piano 
terreno con accesso dal cortile 
antistante. Immobile gravato da 

mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
66.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 49.500,00. 
Vendita senza incanto 28/05/19 
ore 10:45. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Ines Ragozzino. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
IFIR tel. 011482822. Rif. RGE 
2638/2012 TO624732

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA SINCRONA-
MISTA - VILLAR PEROSA - VIA 
PALERMO, 10 - A) FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE, elevato 
a due piani fuori terra oltre un 
piano sotterraneo. Al piano 
terreno composto da due unità 
abitative di vani 3 ciascuno, un 
locale magazzino con ufficio, 
un’autorimessa. Al piano primo un 
appartamento composto di vani 5. 
Al piano sotterraneo locale cantine. 
Esternamente una tettoia utilizzata 
come deposito guarnizioni e 
una piccola costruzione per il 
deposito di kerosene. Con cortile 
di pertinenza e terreni annessi in 
cui risultano interrati serbatoi di 
stoccaggio degli oli combustibili 
e impianto stadera a ponte, 
ubicati , B) terreno (pascolo), mq 
274, Comune di San Pietro Val 
Lemina, C) terreno (castagneto 
da frutto) mq 860, Comune di 
San Pietro Val Lemina D) terreno 
(bosco alto) mq 4.530, Comune di 
San Pietro Val Lemina E) terreno 
(bosco alto), mq 2.366, Comune 
di San Pietro Val Lemina. Prezzo 
base Euro 180.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 135.000,00. Vendita senza 
incanto 07/06/19 ore 15:30. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Andrea 
Fenoglio tel. 011388300. Custode 
Giudiziario IVG Torino IFIR tel. 
011482822. Rif. CC 22365/2017 
TO624933

VILLASTELLONE - FABBRICATO 
RURALE. VIA TETTI MAURITI, 
11 strumentale composto da 
appartamento, ufficio e sala 
esposizioni, laboratorio, locali 
deposito sottotetto tettoia 
struttura e terreno con superficie 
di mq 4.218. Prezzo base Euro 
230.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 172.500,00. 
Vendita senza incanto 04/06/19 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Renata Gallarate. 
Custode Giudiziario Avv. Renata 

Gallarate tel. 3491021250. Rif. 
RGE 964/2016 TO625173

VINOVO - ALLOGGIO. VIA 
GARIBALDI, 13 al piano secondo 
con accesso da balcone avente 
funzione di ingresso composto 
da soggiorno, cucina, due 
camere, due bagni, disimpegno, 
armadio muro avente funzione 
di ripostiglio e accessori, al 
piano interrato cantina e locale 
ad uso autorimessa. Sussistono 
irregolarità edilizie. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 84.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 63.000,00. Vendita 
senza incanto 21/05/19 ore 
11:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Silvia MERLO. 
Custode Giudiziario Avv. Silvia 
MERLO tel. 3899861477 - e-mail 
custodieimmobiliari@gmail.com. 
Rif. RGE 807/2017 TO624654

ANDEZENO - APPEZZAMENTO DI 
TERRENO. VIA CHIERI, 66 della 
superficie catastale di mq. 5280 
(cinquemiladuecentoottanta), 
distinto al Catasto Terreni di detto 
Comune al Foglio 8 - Particella 
141, con entrostante compendio 
industriale in stato di abbandono e 
disuso, costituito da: a) capannone 
industriale a un piano f.t. costituito 
da due maniche parallele 
internamente comunicanti; b) 
n. 3 (tre) tettoie aperte abusive 
uso ricovero attrezzi; c) n. 2 
(due) cabine elettriche ENEL; d) 
impianto di depurazione delle 
acque industriali di scarico. Prezzo 
base Euro 113.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
84.750,00. Vendita senza incanto 
18/06/19 ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Andrea 
Aluffi Valletti. Custode Giudiziario 
IVG Torino IFIR tel. 011482822. Rif. 
RG 13488/2016 TO625333

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA TELEMATICA 
ASINCRONA - AVIGLIANA 
-VIA SANTO SUDARIO, 35 - 
FABBRICATO con destinazione 
d’uso agricola costituito da ampio 
capannone e tettoia aperta con 
struttura in cemento armato 
prefabbricato, locali magazzini 
e servizi il tutto entrostante area 
pertinenziale e di sedime di circa 
mq 1700,00. Prezzo base Euro 
74.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 55.500,00. 
Apertura buste 28/05/19 ore 15:00. 
Data inizio gara 28/05/2019 ore 
15:00, data fine gara 31/05/2019 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Renata Gallarate. 
Custode Delegato Avv. Renata 
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Gallarate tel. 3491021250. Rif. 
RGE 294/2018 TO624685

CHIERI - LOTTO 1) IMMOBILI. 
CORSO TORINO, 78 ad uso 
commerciale inseriti all’interno di 
un edificio per attività commerciali 
e terziario e precisamente: - piano 
rialzato (1° f.t.): locale ad uso 
magazzino privo di partizioni 
interne. -piano rialzato (1° 
f.t.): locale artigianale (ad uso 
tecnico) privo di partizioni interne. 
-piano rialzato (1° f.t.): locale 
artigianale ad uso magazzino 
parzialmente privo di partizioni 
interne. -piano rialzato (1° f.t.): 
locale commerciale parzialmente 
privo di partizioni interne e con 
presenza di partizioni divisorie 
non registrate presso i compenti 
uffici tecnici. Prezzo base Euro 
64.500,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 48.400,00. 
Vendita senza incanto 16/05/19 
ore 15:55. Professionista Delegato 
alla vendita Paolo-Maria Smirne. 
Custode Giudiziario IVG Torino IFIR 
tel. 011482822. Rif. RGE 222/2015 
TO623473

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA - 
COLLEGNO VIA CASTAGNEVIZZA, 
11 - LOTTO UNICO GIA’ LOTTO 
SECONDO AMPIO LOCALE AD 
USO MAGAZZINO al piano primo 
sotterraneo (seminterrato). 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Prezzo base Euro 120.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 90.000,00. 
Apertura buste 28/05/19 ore 
12:00. La gara, che si svolgerà con 
modalità asincrona, avrà durata 
di giorni 3 (tre) e avrà, quindi, 
inizio il giorno 28 maggio 2019 al 
termine dell’esame delle offerte 
telematiche, e si concluderà 
tre giorni dopo tale inizio. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Valentina 
Bari. Custode: Avv. Valentina Bari 
(presso il proprio studio in Torino, 
via Vittorio Amedeo II 21 (tel. e fax 
0115069683, cell. 3491021250, 
e-mail bari.lege@gmail.com). Rif. 
RGE 1039/2017 TO623032

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA TELEMATICA 
ASINCRONA -MONCALIERI - VIA 
VIVERO, 49 - FABBRICATO AD USO 
MAGAZZINO elevato a due piani 
fuori terra con antistante piccola 
area di pertinenza, composto 
da un locale ad uso magazzino 
al piano terra (primo fuori terra) 
ed un locale di sgombero (ex 
fienile) al piano primo (secondo 
fuori terra),. Prezzo base Euro 
80.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 60.000,00. 
Apertura buste 21/05/19 ore 15:30. 
L’eventuale conseguente gara, che 

si svolgerà con modalità asicrona, 
avrà inizio il giorno 21 maggio 
2019 immediatamente dopo le 
operazioni di apertura delle offerte 
e terminerà il giorno 24 maggio 
2019, dopo 72 ore dall’inizio. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Caterina 
Bertani tel. 0115611772. Custode 
Giudiziario IVG Torino IFIR tel. 
011482822. Rif. RGE 1188/2017 
TO624915

TORINO - COMPLESSO 
IMMOBILIARE. CIRCOSCRIZIONE 
10 STRADA DROSSO ( DEL ), 
165-165/A-169/A-181 E 183 
con accesso dall’ingresso carraio 
comune agli altri fabbricati al 
civico n. 165 e più precisamente: 
a) porzione di fabbricato 
industriale elevato a due piani 
fuori terra oltre a piano interrato 
collegati fra loro da scala interna 
e montacarichi così composto: - 
piano terreno tre locali laboratorio, 
locale mensa e servizi igienici; - 
piano primo un locale laboratorio, 
tre uffici, disimpegno e servizi 
igienici; - piano interrato: un locale 
deposito, disimpegno e centrale 
termica. b) nel cortile comune 
quattro posti auto, formanti unico 
corpo. Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
90.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 67.500,00. 
Vendita senza incanto 30/05/19 
ore 17:15. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Sandra Limonici. 
Custode Giudiziario Avv. Sandra 
Limonici tel. 0114341652 - e-mail 
segreteria@studiolegalelimonici.
it. Rif. RGE 1861/2016 TO624833

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 1 VIA 
PRINCIPE AMEDEO, 20 LOTTO 1) 
PORZIONE DI STABILE composta 
da due piani fuori terra, collegati da 
scala interna e un piano interrato. 
al piano terra ingresso, vano 
disimpegno, ufficio, ampio locale 
magazzino, altro disimpegno, due 
ripostigli, servizi e due locali sul 
retro; al primo piano altro locale, 
magazzino e ripostiglio; al piano 
interrato una cantina. Prezzo base 
Euro 1.000.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
750.000,00. CIRCOSCRIZIONE 1 
VIA PRINCIPE AMEDEO, 20BIS 
LOTTO 2) AMPIA SALA con 
servizio e due locali annessi al 
piano interrato e disimpegno e 
scalinata al piano terreno. Sempre 
al piano interrato due cantine con 
un unico accesso. Prezzo base 

Euro 240.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
180.000,00. Vendita senza incanto 
06/06/19 ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Claudia 
Guzzo. Custode Giudiziario Avv. 
Claudia Guzzo tel. 011485332; 
avvocatoclaudiaguzzo@gmail.
com. Rif. RGE 257/2013 TO623317

TORINO - LOTTO 2) 
LOCALE COMMERCIALE. 
CIRCOSCRIZIONE 1 CORSO 
REGINA MARGHERITA, 221 
al piano terreno (primo fuori 
terra), con accesso diretto da 
Corso Regina Margherita nonché 
dall’androne condominiale, 
composto di negozio con retro 
bagno e antibagno; al piano 
sotterraneo, una cantina. Prezzo 
base Euro 41.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
30.750,00. Vendita senza incanto 
22/05/19 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Gianni 
Gallo. Custode Giudiziario IVG 
Torino IFIR tel. 011482822. Rif. 
RGE 403/2013 TO623255

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 
6 STRADA SAN MAURO, 66 
LOTTO 9) MAGAZZINO adibito 
a carrozzeria composto al piano 
terreno da locale unico per le 
attività lavorative di carrozzeria, 
oltre a gabbia per la verniciatura. 
E’ presente un piccolo soppalco 
non autorizzato adibito ad ufficio. 
Accesso dal civico 64 Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 186.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 139.500,00. LOTTO 
10) CAPANNONE INDUSTRIALE 
attualmente frazionato in due unità 
immobiliari (frazionamento privo 
di titolo abitativo) comprensivo 
di spogliatoi, sala mensa, servizi 
e tettoia esterna metallica con 
accesso pedonale da Strada 
San Mauro n. 66 e con accesso 
carraio da Strada dei Biasoni n. 14 
e alloggio del custode composto 
da cucina, due camere, sala, 
ripostiglio e servizi con accesso 
carraio da Strada San Mauro n. 
64 (a catasto Strada San Mauro 
n. 66). Sussistono irregolarità 
edilizie. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base 
Euro 188.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
141.000,00. LOTTO 11) UFFICIO 
al piano terreno composto da 
ingresso, sei stanze uso ufficio 
di cui una soppalcata, due bagni, 
un disimpegno con annessa 
tettoia collegata internamente 
ove è ubicata la centrale termica. 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
114.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 85.500,00. 
Vendita senza incanto 23/05/19 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita notaio Alessandro 
SCILABRA. Custode Giudiziario 

IVG Torino IFIR tel. 011482822. Rif. 
RGE 1836/2016 TO622521

TORINO - LOTTO 2) FABBRICATO. 
CIRCOSCRIZIONE 8 CORSO 
CASALE, 198 per attività industriale 
costituito da una porzione di 
fabbricato posta al piano terreno e, 
più precisamente, con accesso dal 
civico 198: al piano terra (primo 
f.t.): unità immobiliare composta 
da ingresso, spogliatoi e servizi, 
sala attrezzi e salone; al piano 
soppalco: sala attrezzi, cucina 
e bagno; con annesso androne 
coperto e porzione di cortile 
gravato da servitù di passaggio 
pedonale e carraio. Prezzo base 
Euro 290.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
217.500,00. Vendita senza incanto 
05/06/19 ore 15:40. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Stefania 
Actis. Custode Giudiziario Avv. 
Stefania Actis tel. 0112077212. 
Rif. RGE 1171/2017 TO625206

GRUGLIASCO - NEGOZIO. VIA 
DON MARIO CAUSTICO, 51 al 
piano terra (1^ f.t.) composto 
da ingresso, n. 4 vani (cabine 
solarium), disimpegno, n. 3 vani 
(per il trattamento estetico), due 
bagni e veranda. Locale ad uso 
cantina al piano sotterraneo. 
Prezzo base Euro 72.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 54.000,00. Vendita 
senza incanto 18/06/19 ore 11:05. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Guglielmo Luparia. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
IFIR tel. 011482822. Rif. RGE 
1314/2017 TO622378

CHIERI - LOTTO 2) TERRENI. 
parzialmente integrati in un 
compendio di aree a verde 
lasciate incolte, coperti da 
macchia spontanea senza tracce 
di coltivazioni o lavorazioni 
specifiche, adiacenti con uno o 
più lati in comune e confinanti con 
lotti che integrano edifici ad uso 
civile abitazione. Relativamente 
all’accessibilità, le unità territoriali 
sono attualmente raggiungibili da 
una diramazione della rete viaria 
extraurbana (Sp.10) che consente 
il transito verso le zone principali 
di collegamento ai comuni limitrofi 
di prima cintura oltre al centro del 
Comune di appartenenza, e da 
una diramazione della parallela 
via Legnanino. Prezzo base Euro 
180.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 135.000,00. 
Vendita senza incanto 16/05/19 
ore 15:55. Professionista Delegato 
alla vendita Paolo-Maria Smirne. 
Custode Giudiziario IVG Torino IFIR 
tel. 011482822. Rif. RGE 222/2015 
TO623474

Terreni
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