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AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA - 
AVIGLIANA - CORSO LAGHI, 
193 - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE elevato a due 
piani fuori terra collegati 
tra loro a mezzo di scala 
interna e composto al piano 
terreno 1° f.t. da soggiorno 
living con angolo cottura e 
bagno; al piano Primo, 2°f.t., 
due camere disimpegno e 
bagno oltre al balcone lato 
cortile ed al balcone lato 
strada, il tutto con cortile di 
pertinenza; fabbricato ad uso 
autorimessa con accesso 
tramite cortile comune con 
terzi, entrostante a terreno 
di pertinenza. Prezzo base 

Euro 100.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 75.000,00. Apertura 
buste 23/09/19 ore 15:30. 
Data inizio gara 23/09/2019 
ore 16:30. Data fine gara 
26/09/2019 ore 16:30 Per 
maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita Avv 
Giuseppe Pensi. Custode 
Giudiziario Avv. Giuseppe 
Pensi tel. 340/8252610 
presso propri ausiliari. Rif. 
RGE 1244/2017 TO635639

BALDISSERO TORINESE - 
STRADA PINO TORINESE, 
19, 21, 23 A) in Baldissero 
Torinese (TO), Strada Pino 
Torinese, nn. 19 e 23: 1) 
ALLOGGIO (civico n. 23) 
distribuito su tre piani fuori 

terra, collegati da scala 
interna, composto da: al 
piano terreno (1° f.t.) ingresso 
su sala costituita dalla navata 
della chiesa, altra sala, sala 
pranzo, cucina abitabile; 
al piano primo (2° f.t.) tre 
camere, bagno e disimpegno; 
al piano secondo mansardato 
(3° f.t.) due camere ed un 

disimpegno non abitabili; 
All’unità immobiliare 
sono inoltre assegnati: un 
locale ad uso ripostiglio 
nel basso fabbricato nel 
cortile, ad Est del fabbricato 
principale ed un locale ad 
uso ripostiglio-sgombero, 
a Sud dell’autorimessa. 2) 
AUTORIMESSA di circa 18 

Abitazioni e box
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mq. (civico n. 19), composta 
da: un vano al piano terra 
(1° f.t.), con accesso dal 
cortile a lato Sud dell’edificio 
principale di cui al punto 1). A 
tale compendio immobiliare 
compete inoltre: 3) TERRENO 
PERTINENZIALE adibito a 
bosco di alto fusto di mq. 
3844 catastali (civico n. 
23), derivante dalla fusione 
dei mappali 462, 465, 467, 
469 tutti soppressi. B) in 
Baldissero Torinese (TO), 
Strada Pino Torinese, n. 21: 1) 
ALLOGGIO distribuito su due 
piani fuori terra, collegati da 
scala interna, composto da: al 
piano terreno (1° f.t.) camera 
– soggiorno, una lavanderia-
bagno (ancora separatamente 
censiti come autorimessa), 
una cucina abitabile ed un 
disimpegno - ripostiglio; - al 
piano primo (2° f.t.) camera 
doppia ed un bagno. All’unità 
immobiliare sono inoltre 
assegnati: il sottotetto, una 
cantina al piano interrato e 
due locali ad uso ripostiglio 
nel basso fabbricato nel 
cortile. Prezzo base Euro 
165.000,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
123.750,00. Vendita senza 
incanto 01/10/19 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Giulia Bisanti 
tel. 0114342333 Rif. RGE 
1219/2015 TO647209

BORGARO TORINESE - 
ALLOGGIO. VIA DONATELLO, 
20-22 al piano secondo 
mansardato (3° f.t.), 
composto di doppio ingresso, 
soggiorno con balcone, tre 
camere, cucina e servizi, ed 
annessa cantina (nello stato 
di fatto rilevato dal c.t.u. 
adibita a centrale termica a 
servizio dell’intero fabbricato), 
al piano seminterrato. 
Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
98.000,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
73.500,00. Vendita senza 
incanto 18/09/19 ore 16:15. 
Professionista Delegato 

alla vendita Notaio Giulia 
Ardissone tel. 0117719879. 
Custode Giudiziario Notaio 
Giulia Ardissone (tramite 
propria ausiliaria Avv. 
Rosalba Ciurcina c/o ERRE 
ESSE ,tel. 0115178691 - 
cell. 3421978600 ,email 
infocustodia@591bis.eu). Rif. 
RGE 942/2013 TO647159

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 58.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
43.500,00. Apertura buste 
24/09/19 ore 11:00. Data inizio 
gara 24/09/2019 ore 11:00. 
Data fine gara 27/09/2019 
ore 11:00. 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 TO636005

CARIGNANO - VIA 
GUGLIELMO MARCONI, 
4-10. ALLOGGIO al piano 
primo (secondo fuori terra) 
composto da ingresso, tinello 
con cucinino, tre camere, 
bagno e ripostiglio oltre 
a locale ad uso cantina al 
piano seminterrato ed un 
vano autorimessa al piano 
terreno. Prezzo base Euro 
100.000,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
75.000,00. Vendita senza 
incanto 17/09/19 ore 17:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Maria Teresa 
Favulli. Custode Giudiziario 
Avv. Maria Teresa Favulli 
tel. 01119823385. Rif. RGE 
2991/2017 TO647150

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA SINCRONA 
MISTA - CHIUSA DI SAN 
MICHELE - VIA SUSA, 63/A, 
ALLOGGIO al piano primo 
(2° f.t.) formato da corridoio, 
soggiorno, cucina, ripostiglio, 
bagno, camera e balcone, al 
piano interrato un vano uso 
cantina e locale box auto 
ad uso privato. Prezzo base 
Euro 51.200,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 38.400,00. Vendita 
senza incanto 20/09/19 
ore 09:30. Professionista 
Delegato alla vendita Rag. 

Patrizia Schillaci. Custode 
Giudiziario Rag. Patrizia 
Schillaci tel. 0115184591 
cell. 347/37.06.725, 
indirizzo mail p.schillaci@
studiocommercialisti.eu. Rif. 
RGE 1068/2018 TO635886

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 19/09/19 
ore 15:45. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.
ssa Barbara D’Alia. Custode 
Giudiziario IVG Torino IFIR 
tel. 011482822. Rif. RGE 
2572/2010 TO636342

COASSOLO TORINESE - VIA 
CASE PULIN, 215 LOTTO 
1) a)DEPOSITO al piano 
terreno, b)APPARTAMENTO 
al piano terreno/rialzato 
composto di ingresso 
disimpegno cucina abitabile 
due camere soggiorno 
antibagno e bagno ed un 
grande balcone ad angolo e 
cantina al piano seminterrato 
c) APPARTAMENTO al 
primo piano composto 
di ingresso su corridoio 
cucina abitabile due camere 
soggiorno un bagno e due 
balconi oltre cantina la piano 
seminterrato e sottotetto n on 
abitabile d)UNITÀ AL PIANO 
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SOTTOTETTO non abitabile. 
Prezzo base Euro 72.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 54.000,00. 
LOTTO 3) FABBRICATO EX 
Rurale costituito da tre unità 
immobiliari uso abitativo, 
oltre a deposito adibito a uso 
pollaio, tre tettoie due locali 
uso deposito e capannone 
ad uso artigianale con 
annessa palazzina uffici 
nonché autorimessa in corso 
di costruzione. Prezzo base 
Euro 162.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 121.500,00. Vendita 
senza incanto 17/09/19 
ore 15:30. LEMIE - VIA 
USSEGLIO, 24-26-28 LOTTO 
4) a) APPARTAMENTO 
al civico 28 compreso in 
fabbricato suddiviso in due 
unità immobiliari al piano 
primo costituito da un unico 
vano, sottotetto inabitabile e 
inagibile a cui si accede con 
scala a pioli nonché cantina 
al piano seminterrato b) 
FABBRICATO DIROCCATO 
praticamente demolito c) 
FABBRICATO EX RURALE 
composto di due vani. Prezzo 
base Euro 4.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 3.000,00. Vendita senza 
incanto 17/09/19 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Gian Franco 
Buri. Custode Giudiziario 
Dott. Gian Franco Buri tel. 
0114343355 (tramite propria 
ausiliaria FRA.MOR. Srl ,tel. 
01119826165-6127 ,fax 
0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 
844/2010 TO635019

GIAGLIONE - LOTTO 1) 
ALLOGGIO. FRAZIONE SAN 
ROCCO, 13 al piano rialzato, 
composto da soggiorno, 
camera, cucina, disimpegno 
e servizi, con scala di 

collegamento al piano 
seminterrato, comprendente 
due camere, cantina, 
disimpegno e bagno.Tre 
locali magazzino al piano 
seminterrato. Tettoia al piano 
terreno. Prezzo base Euro 
50.000,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
37.500,00. Vendita senza 
incanto 12/09/19 ore 12:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Giuliana Ruffa. 
Custode Giudiziario IVG 
Torino IFIR tel. 011482822. 
Rif. RGE 271/2017 TO636340

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 70.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 52.500,00. Apertura 
buste 08/10/19 ore 15:30. 
Data inizio gara 08/10/2019 
ore 16:30. Data fine gara 
11/10/2019 ore 16:30. 
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 TO648366

GIAVENO - ALLOGGIO. VIA 
ROCCIAVRÈ, 3 al piano 
terreno / rialzato (primo fuori 
terra), con accesso dal vano 
scala comune, composto 
di due camere, soggiorno, 
sala da pranzo, cucina, 
doppi servizi, due balconi, 

terrazzo e scala di accesso 
dal cortile comune. Al piano 
seminterrato, tavernetta 
con angolo cottura (già 
locale sgombero), locale 
centrale termica, servizio 
igienico e locale adibito ad 
archivio / deposito (già locale 
autorimessa). Prezzo base 
Euro 116.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
87.000,00. Vendita senza 
incanto 13/09/19 ore 15:15. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Andrea Gino 
tel. 011501618. Custode 
Giudiziario IVG Torino IFIR 
tel. 011482822. Rif. RGE 
275/2015 TO636271

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA 
- LA CASSA - LOTTO 2) 
FRAZIONE QUERCETO, 
SNC- APPEZZAMENTO DI 
TERRENO della superficie 
catastale di mq. 2.000, 
con entrostante basso 
fabbricato ad un piano fuori 
terra destinato a DEPOSITO 
ATTREZZI, con servizio 
igienico e tettoie. Prezzo 
base Euro 16.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 12.000,00. Apertura 
buste 30/09/19 ore 15:30. 
Data inizio gara 30/09/2019 
ore 16:30. Data fine gara 
03/10/2019 ore 16:30.
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita Avv 
Giuseppe Pensi. Custode 
Delegato IVG Torino IFIR 
tel. 011482822. Rif. RGE 
1324/2008 TO646568

LEINI’ - PALAZZINA. STRADA 
SETTIMO, 191 elevata a due 

piani fuori terra collegati 
da scala interna, dichiarata 
inagibile con ordinanza 
comunale n. 86/01 del 7 
agosto 2001, entrostante ad 
appezzamento di terreno della 
superficie di circa mq. 4.500 
(quattromilacinquecento) di 
cui circa 1.000 mq. destinati 
ad area cortilizia ed i restanti 
3.500 (tremilacinquecento) 
interamente da bonificare. 
La palazzina è costituita 
da: al piano terreno locale 
ad uso ufficio composto di 
ingresso, tre vani, archivio e 
due bagni; alloggio composto 
di ingresso/disimpegno, 
cucina, camera da letto 
e bagno; locale caldaia e 
locale sgombero, entrambi 
composti da un unico vano e 
aventi accesso indipendente 
dal cortile; al piano primo, 
alloggio composto di 
ingresso, disimpegno, 
soggiorno, cucina, ripostiglio, 
due camere e due bagni. 
Sussistono irregolarità 
edilizie. Prezzo base Euro 
70.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a 
Euro 52.500,00. Vendita 
senza incanto 19/09/19 
ore 16:15. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Alessandro Stefani. Custode 
Giudiziario IVG Torino IFIR 
tel. 011482822. Rif. RGE 
1184/2011 TO647552

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA 
- LUSERNA SAN GIOVANNI 
- VIA GENERALE ARMANDO 
DIAZ, 39 LOTTO 1) - 
APPARTAMENTO con le 
sue pertinenze ubicato al 
piano terreno (primo piano 
f.t.), inserito in un edificio 
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elevato a tre piani fuori 
terra, costituito da due 
locali, cucina e camera, più 
un’altra camera attigua - ma 
non connessa - accessibile 
esclusivamente dagli spazi 
comuni esterni (cortile); 
completano l’unità due locali 
ad uso legnaie, una attigua 
alla camera posta a Sud, 
l’altra separata e accessibile 
dal cortile comune. Prezzo 
base Euro 19.500,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 14.625,00. AVVISO 
VENDITA SENZA INCANTO 
CON ASTA TELEMATICA 
ASINCRONA - VIA BRIANZA 
BALLESIO, 4 LOTTO 2) 
APPARTAMENTO con le sue 
pertinenze ubicato al piano 
terreno (primo piano f.t.), 
inserito in un edificio elevato 
tre piani fuori terra avente 
tipologia “condominiale”, 
composto da due locali, 
cucina e camera, oltre un W.C. 
con antibagno. Prezzo base 
Euro 13.500,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
10.125,00.AVVISO VENDITA 
SENZA INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA - 
LOTTO 3) - APPARTAMENTO 
con le sue pertinenze ubicato 
al piano primo (secondo 
piano f.t.), inserito in un 
edificio elevato tre piani 
fuori terra avente tipologia 
“condominiale”, composto da 
cucina, bagno e due camere; 
completa l’unità una cantina 
ubicata al piano interrato. 
Prezzo base Euro 27.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 20.250,00. 
Apertura buste 24/09/19 
ore 16:00. Data inizio gara 
24/09/2019 ore 17:00. 
Data fine gara 27/09/2019 
ore 17:00. 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 
1378/2017 TO647411

MONCALIERI - 
APPARTAMENTO. CORSO 
DANTE, 8 posto al piano 
secondo (3° f.t.) e composto 
di locale cucina, due camere, 

locale bagno con antibagno e 
cantina, e servizi. Prezzo base 
Euro 20.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
15.000,00. Vendita senza 
incanto 19/09/19 ore 15:30. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. B. Ferrero. 
Custode Giudiziario IVG 
Torino IFIR tel. 011482822. 
Rif. RGE 914/2015 TO648456

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 80.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 60.000,00. Apertura 
buste 07/10/19 ore 15:30. 
Data inizio gara 7.10.2019 
ore 16:30. Data fine gara 
10.10.2019 ore 16:30. Per 
maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita Avv 
Giuseppe Pensi. Custode 
Giudiziario Avv. Giuseppe 
Pensi tel. 0114476226 Rif. 
RGE 112/2015 TO648221

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 
104.000,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
78.000,00. Vendita senza 
incanto 26/09/19 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Pietro Pisano. 
Custode Giudiziario Avv. 
Pietro Pisano tel. 011485332. 
Rif. RGE 239/2017 TO636201

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA 
- RIVALTA DI TORINO - VIA 
BENVENUTO CELLINI, 8 
APPARTAMENTO al primo 
piano composto da due 
camere, soggiorno, cucinino, 
servizio igienico, ingresso, 
ripostiglio, balcone e cantina, 
oltre a balconcino con 
accesso dal pianerottolo e 
uso esclusivo di un posto 
auto nel cortile. Prezzo base 
Euro 136.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 102.000,00. Apertura 
buste 24/09/19 ore 17:00. 
Data inizio gara 24/09/2019 
ore 17.30. Data fine gara 
27/09/2019 ore 17.30. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita 
Avv. Emanuele Contino 
tel. 011485332. Custode 
Giudiziario Avv. Emanuele 
Contino tel. 011485332 - 
studiolegalecontinopisano@
gmail.com. Rif. RGE 311/2018 
TO636020

RIVOLI - EDIFICIO AD 
USO RESIDENZIALE. VIA 
MANTOVA, 147/9 realizzato 
negli anni Ottanta/Novanta, 
con annessi capannoni 
ad uso agricolo. L’edificio 
residenziale è costituito da 
piano interrato, piano terreno 
e piano primo. Al piano 
interrato il ctu dell’esecuzione 
in oggetto, non ha potuto 
accedere per assenza della 
scala interna e chiusura del 
vano di accesso con pannelli 
e mobili. Il piano terreno, 
al quale si accede dalla 
porta di ingresso, è un unico 
ambiente al grezzo, privo di 
intonaco ai muri e piastrelle 
di pavimentazione, utilizzato 
come ricovero attrezzi e per 
funzioni produttive connesse 
alle attività agricole. Con una 

scala interna parzialmente 
al grezzo, si accede al 
primo piano, adibito a unità 
residenziale. Essa è costituita 
da un disimpegno, quattro 
camere, cucina abitabile, 
un bagno e tre balconi. Nel 
cortile sono collocati quattro 
stalle e un capannone 
adibito a deposito di paglia 
e ricovero di attrezzi. Nel 
complesso il complesso 
edilizio è in discreto stato 
manutentivo. Prezzo base 
Euro 320.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 240.000,00. Vendita 
senza incanto 26/09/19 
ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.
ssa Maria Cristina Blefari. 
Custode Giudiziario Dott.ssa 
Maria Cristina Blefari (tramite 
propria ausiliaria Avv. Giorgio 
Cavallin ,tel. 011593309 ,email 
avvcaval l in@avvcaval l in.
com). Rif. RGE 727/2015 
TO635044

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 50.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 37.500,00. Apertura 
buste 16/09/19 ore 15:00. 
Data inizio gara 16/09/2019 
ore 17:00. Data fine gara 
19/09/2019 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 TO635849
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TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA 
BRUSA EMILIO, 46 al piano 
quinto (6° f.t.) composto 
da disimpegno, cucina/
soggiorno, camera, bagno, 
balcone e terrazzo; Sottotetto 
al piano sesto non abitabile 
che ospita due camere e due 
bagni; un vano uso cantina 
al piano interrato. Prezzo 
base Euro 75.600,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 56.700,00. Vendita 
senza incanto 11/09/19 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Domenico Monteleone. 
Custode Delegato Avv. 
Domenico Monteleone 
tel. 01119823248, 
e-mail segreteria@
avvocatomonteleone.it. Rif. 
RGE 834/2017 TO646912

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA, 
TORINO - CIRCOSCRIZIONE 
5 VIA DAUN, 6/3 - ALLOGGIO 
al piano quarto (5° f.t.) 
composto da: ingresso, 
due camere, soggiorno con 
cucinino, servizi e veranda 
oltre a locale ad uso cantina 
al piano cantinato. Occupato 
da esecutato. Prezzo base 
Euro 97.500,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
73.125,00. Apertura buste 
20/09/19 ore 15:30. Data inizio 
gara 20/09/2019 ore 16:00. 
Data fine gara 23/09/2019 
ore 16:00. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Andrea Fenoglio 
tel. 011388300. Custode 
Giudiziario Dott. Andrea 
Fenoglio tel. 011-388.300 
fax 011-388.440 e-mail 
all’indirizzo segreteria@
fenogliostudio.it. Rif. RGE 
919/2018 TO635577

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA SINCRONA 
MISTA - TORINO - 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA 
ROCCAVIONE CONTE DI, 61 
IMMOBILE al piano quarto 
(5F.T.) composto da ingresso 
su soggiorno con cucinino, 

una camera, rispostiglio e 
bagno. Al piano interrato 
:locale cantina. Prezzo base 
Euro 80.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
60.000,00. Vendita senza 
incanto 24/09/19 ore 10:00. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita Rag. 
Raffaele Petrarulo. Custode 
Giudiziario Rag. Raffaele 
Petrarulo tel. 3358055389. Rif. 
RGE 1017/2018 TO635889

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
MARTORELLI RENATO, 40 
al piano quarto composto 
di cucina due camera una 
cameretta e servizio oltre 
locale ad uso cantina al piano 
sotterraneo. Prezzo base 
Euro 56.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
42.000,00. Vendita senza 
incanto 17/09/19 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Gian Franco 
Buri. Custode Giudiziario 
Dott. Gian Franco Buri tel. 
0114343355 (tramite propria 
ausiliaria FRA.MOR. Srl ,tel. 
01119826165-6127 ,fax 
0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 
1162/2016 TO635270

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA 
- TORINO - LOTTO 1) 
CIRCOSCRIZIONE 6 CORSO 
NOVARA, 23 BILOCALE con 
accessori, composto da 

ingresso, soggiorno-cucina, 
una camera da letto, un 
disimpegno e due bagni. 
Cantina di pertinenza situata 
al piano interrato. Prezzo 
base Euro 54.300,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 40.725,00. Apertura 
buste 01/10/19 ore 15:00. 
Data inizio gara 01/10/2019 
ore 15:00. Data fine gara 
04/10/2019 pre 15:00. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita 
Dott. Renato Remmert 
tel. 011500326. Custode 
Giudiziario IVG Torino IFIR 
tel. 011482822. Rif. RGE 
1866/2017 TO646891

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
SANTHIÀ, 20 al piano 
primo (2° f.t.) con accesso 
da ballatoio comune, 
composto da camera, locale 
angolo cottura, bagno, 
due disimpegni e servizio 
igienico esterno in comune 
con altra unità immobiliare; 
Cantina pertinenziale al piano 
interrato. Prezzo base Euro 
20.000,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
15.000,00. Vendita senza 
incanto 24/09/19 ore 10:10. 
Professionista Delegato alla 
vendita Luca Alzona. Custode 
Giudiziario IVG Torino IFIR 
tel. 011482822. Rif. RGE 
1560/2016 TO635617

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 
STRADA VILLARETTO ( 
COMUNALE DEL ), 204/6/8 
al piano terreno composto di 
soggiorno con angolo cottura, 
due camere, disimpegno, 
servizio e porzioni di giardino 
antistante e retrostante i 
locali stessi; al piano interrato 
due locali di sgombero, 
ripostiglio, disimpegno e 
scala di collegamento con 
l’appartamento soprastante. 
Al piano interrato un 
locale ad uso autorimessa 
privata. Gli immobili sono 
gravati da mutuo fondiario. 
Esistono irregolarità edilizio-
catastali. Prezzo base Euro 
75.000,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
56.250,00. Vendita senza 

incanto 24/09/19 ore 11:00. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Francesca 
Fantaccini. Custode 
Giudiziario Avv. Francesca 
Fantaccini tel. 0116809661, 
pec: francescafantaccini@
pec.ordineavvocatitorino.it. 
Rif. RGE 209/2017 TO635891

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 VIA 
ALIMONDA CARDINALE 
GAETANO, 7 al piano terzo 
[quarto fuori terra] composto 
da ingresso, tinello con 
angolo cottura, due camere, 
bagno e ripostiglio, oltre due 
balconi. Al piano interrato 
un locale ad uso cantina 
pertinenziale. Prezzo base 
Euro 24.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 18.000,00. Vendita 
senza incanto 25/09/19 
ore 10:10. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Maurizio Magnano. Curatore 
Fallimentare Avv. Maurizio 
Magnano tel. 0114732105. 
Rif. RGE 360/2016 TO648021

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA - 
TORINO - CIRCOSCRIZIONE 
7 CORSO REGINA 
MARGHERITA, 120 LOTTO 
2) - APPARTAMENTO al piano 
primo (2° f.t.) composto di: 
ingresso, cucina, soggiorno, 
due camere, due balconi verso 
corso Regina Margherita e un 
ampio terrazzo, realizzato 
sfruttando la copertura 
piana del basso fabbricato 
adiacente; oltre a cantina di 
pertinenza al piano interrato. 
Prezzo base Euro 110.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 82.500,00. 
Apertura buste 01/10/19 
ore 09:50. Data inizio gara 
1/10/2019 ore 09:50. Data 
fine gara 4/10/2019 ore 
09:50. AVVISO VENDITA 
SENZA INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA 
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www.
LOTTO 3) - APPARTAMENTO 
al piano secondo (3° f.t.) 
composto di: ingresso, cucina, 
soggiorno, due camere, 
due balconi verso corso 
Regina Margherita, balcone 
verandato, oltre a cantina di 
pertinenza al piano interrato. 
Prezzo base Euro 100.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 75.000,00. 
Apertura buste 01/10/19 
ore 09:40. Data inzio gara 
1/10/2019 ore 09:40. Data 
fine gara 4/10/2019 ore 09:40. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.
ssa Paola Battista tel. 
3468095215. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Paola 
Battista tel. 3468095215. 
Rif. RGE 1823/13+753/14 
TO648182

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA 
- TORINO - LOTTO 1) 
CIRCOSCRIZIONE 8 VIA 
CANOVA ANTONIO, 20. 
APPARTAMENTO sito al 
piano rialzato (primo f.t.) 
composto da: ingresso, 
cucina, servizio igienico-
sanitario, tre vani di cui uno 
cieco, ripostiglio; annessa 
cantina al piano cantinato. 
Prezzo base Euro 76.755,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 57.566,00. 
Apertura buste 24/09/2019 
ore 15:00. Data inizio gara 
24/09/2019 ore 15:00. 
Data fine gara 27/09/2019 
ore 15:00. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Renato 
Remmert tel. 011505990. 
Custode Giudiziario IVG 

Torino IFIR tel. 011482822. 
Rif. RGE 535/2018 TO635949

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 50.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 37.500,00. Vendita 
senza incanto 17/09/19 
ore 12:00. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Ines Ragozzino. Custode 
Giudiziario IVG Torino IFIR 
tel. 011482822. Rif. RGE 
2638/2012 TO648308

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 135.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 101.250,00. Vendita 
senza incanto 27/09/19 
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 TO636315

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 
180.000,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
135.000,00. Vendita senza 
incanto 02/10/19 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Renata Gallarate 
tel. 0114347574. Custode 
Giudiziario Avv. Renata 
Gallarate tel. 0114347574. 
Rif. RGE 964/2016 TO648029

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 56.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 42.000,00. Apertura 
buste 17/09/19 ore 15:00. 
Data inizio gara 17/09/2019 
ore 15:00. Data fine gara 
20/09/2019 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Renata Gallarate 
tel. 3491021250. Custode 
Giudiziario Avv. Renata 
Gallarate tel. 0114347574. 
Rif. RGE 294/2018 TO635345

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA 
- COLLEGNO - VIA 
CASTAGNEVIZZA, 11 ampio 
locale ad uso MAGAZZINO 
al piano primo sotterraneo 
(seminterrato). Sussistono 
irregolarità edilizie. Lotto 
unico già lotto secondo. 
Prezzo base Euro 90.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 67.500,00. 
Apertura buste 10/09/19 
ore 12:00. Data inizio gara 
10/09/2019 ore 12:00. 
Data fine gara 13/09/2019 
ore12.00. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Valentina 
Bari. Custode Giudiziario 
Avv. Valentina Bari tel. 
0115069683, 3491021250. 
Rif. RGE 1039/2017 
TO647127

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA 
- GRUGLIASCO - LOTTO 
1) VIA CESARE BATTISTI, 
50 - locale censito come 
MAGAZZINO di fatto già 
destinato a circolo privato 
con concessione in sanatoria, 
ubicato al piano sotterraneo. 
Prezzo base Euro 90.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 67.500,00. 
Apertura buste 30/09/19 

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche
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ore 15:30. Data inizio gara 
30/09/2019 ore 16:30. 
Data fine gara 03/10/2019 
ore 16:30. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv Giuseppe Pensi. 
Custode Delegato IVG Torino 
IFIR tel. 011482822. Rif. RGE 
1324/2008 TO646567

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 60.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 45.000,00. 
Apertura buste 24/09/19 
ore 15:30. Data inizio gara 
24/09/2019 ore 15.30. 
Data fine gara 27/09/2019 
ore 15:30. 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 TO646777

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 
10 VIA BARBERA GASPERO, 
27 NEGOZIO al piano terreno 
composto da un locale 
con vetrine, un bagno con 
antibagno, retro e ripostiglio 
e al piano interrato una 
cantina. Prezzo base Euro 
74.000,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
55.500,00. Vendita senza 
incanto 18/09/19 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Emanuele Contino 
tel. 011485332. Custode 
Giudiziario Avv. Emanuele 
Contino tel. 011485332 - 
studiolegalecontinopisano@
gmail.com. Rif. RGE 
1002/2018 TO635554

TORINO - LOTTO 2) AMPIA 
SALA CON SERVIZIO 
CIRCOSCRIZIONE 1 VIA 
PRINCIPE AMEDEO, 20BIS 
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 
180.000,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
135.000,00. Vendita senza 
incanto 26/09/19 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Claudia Guzzo. 
Custode Giudiziario Avv. 
Claudia Guzzo tel. 011485332. 
Rif. RGE 257/2013 TO636295

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA - 
TORINO - CIRCOSCRIZIONE 
4 VIA PINELLI PIERDIONIGI, 
88/B - COMPENDIATO in 
parte nello stabile sito in 
via Piria civico numero 11, 
elevato a sette piani fuori 
terra oltre piano cantinato, 
nonché, in parte, nello stabile 
sito in via Medail civico n. 
34, elevato a sette piani fuori 
terra oltre piano cantinato 
e, più precisamente: in via 
Pinelli civico numero 88/B, 
angolo via Piria civico n. 
11/B: unità immobiliare 
destinata ad uso uffici e 
servizi accessori, distribuita 
sui piani rialzato (1° f.t.)e 
piano seminterrato, fra loro 
comunicanti mediante scala 
interna di collegamento, così 
costituita: - al piano rialzato 
(primo fuori terra): porzione 
immobiliare composta 
da ingresso pedonale 
dipartentesi dalla citata via 
Pinelli n. 88/B, corridoio, 
otto locali ad uso ufficio, un 
ripostiglio, servizi igienici 
e vano scale d’accesso 
al piano seminterrato; - al 
piano seminterrato: porzione 
immobiliare composta da 
ingresso mediante a rampa 
carraia dipartentesi dalla 

via Piria civico n. 11/B, 
parzialmente adibito a vano 
tecnologico, corridoio, tre 
locali open space, altro 
locale, tre ripostigli, blocco 
servizi igienici e vano scala 
di accesso al piano superiore. 
Superficie lorda commerciale 
omogeneizzata: mq 497. 
Prezzo base Euro 190.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 142.500,00. 
Termine presentazione 
offerte 25/09/2019 ore 
12:00. L’apertura delle buste 
telematiche e l’esame delle 
offerte avverranno nel giorno 
26 settembre 2019 alle ore 
17.15. La durata della gara è 
fissata in giorni 7 (giorni) con 
inizio il giorno 27 settembre 
2019 alle ore 17,15 e termina 
il giorno 04 ottobre 2019 alle 
ore 17.15, con possibilità di 
prolungamento. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Cecilia 
Ruggeri. Custode Giudiziario 
Avv. Cecilia Ruggeri tel. 
0114330187. Rif. RGE 
157/2016 TO636252

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA 
- TORINO - LOTTO 4) 
CIRCOSCRIZIONE 7 CORSO 
REGINA MARGHERITA, 120 
LOCALE COMMERCIALE 
nell’interno cortile composto 
di un locale a pianta aperta 
di circa 200 mq,con piccolo 
locale wc e sovrastante 
m a g a z z i n o / d e p o s i t o 
composto da due vani e 
disimpegno. Prezzo base 
Euro 120.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 90.000,00. Apertura 
buste 01/10/19 ore 09:30. 
Data inizio gara 1/10/2019 
ore 09.30. Data fine gara 
4/10/2019 ore 09:30. Per 
maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 

consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.
ssa Paola Battista tel. 
3468095215. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Paola 
Battista tel. 3468095215. 
Rif. RGE 1823/13+753/14 
TO648183

TORINO - LOTTO 2) IMMOBILE 
PER ATTIVITÀ INDUSTRIALE. 
CIRCOSCRIZIONE 8 CORSO 
CASALE, 198 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 220.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 165.000,00. Vendita 
senza incanto 25/09/19 ore 
15:40. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Stefania 
Actis. Custode Giudiziario Avv. 
Stefania Actis tel. 0112077212 
- 0114347122. Rif. RGE 
1171/2017 TO636192

COASSOLO TORINESE - 
LOTTO 2) VIA CASE PULIN, 
215 vari appezzamenti di 
TERRENI AGRICOLI. Prezzo 
base Euro 6.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 4.500,00. Vendita senza 
incanto 17/09/19 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Gian Franco Buri. 
Custode Giudiziario Dott. Gian 
Franco Buri tel. 0114343355 
(tramite propria ausiliaria FRA.
MOR. Srl ,tel. 01119826165-
6127 ,fax 0115561226 ,email 
fra.mor.servizi@gmail.com). 
Rif. RGE 844/2010 TO635020

Terreni
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