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Modalità di partecipazione 
alle Vendite:
Le specifiche relative alle modalità di partecipazione alle vendite 
giudiziarie sono indicate nell’ordinanza o nell’avviso di vendita 
pubblicati sul sito www.astalegale.net o sul sito internet del 
Tribunale all’interno del dettaglio della procedura.

Abitazioni e box

AOSTA (AO) - CORSO 
LANCIERI DI AOSTA, 
SNC - LOTTO 1) trattasi di 
COMPLESSO RESIDENZIALE 
(CONDOMINIO), attualmente 
in corso di costruzione, che 
in progetto ed a lavori ultimati 
prevede la costruzione di n.ro 21 
appartamenti. Valore di perizia 
Euro 1.912.000,00. Prezzo base 
Euro 1.912.000,00. Offerta 
minima: Euro 1.434.000,00. 
Vendita senza incanto 
13/03/20 ore 09:00. Vendita 
con modalità telematica 
sincrona mista. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.D. Dott. 
M. Tornatore. Professionista 
Delegato alla vendita e Curatore 
Fallimentare Dott. Jean Claude 
Favre tel. 0165238853. Rif. 
FALL 7/2018 AA680065

ARVIER (AO) - FRAZIONE 
LA CRETE, SNC LOTTO 1) 
ALLOGGIO al piano terreno 

della superficie catastale 
di 60,40 mq con accesso 
diretta dall’area esterna in 
uso esclusivo, composto da 
soggiorno/cucina, disimpegno, 
camera, bagno e studio. Valore 
di perizia Euro 64.006,80. 
Prezzo base Euro 64.006,80. 
Offerta minima: non inferiore 
ad 1/4 del prezzo base. 
LOTTO 2) ALLOGGIO sito al 
piano secondo della superficie 
commerciale di 73,72 mq 
con accesso da disimpegno 
in comune con altro alloggio, 
composto da soggiorno / 
cucina, camera, bagno e 
soppalco non abitabile. Valore 
di perizia Euro 80.507,70. 
Prezzo base Euro 80.507,70. 
Offerta minima: non inferiore 
ad 1/4 del prezzo base. Vendita 
senza incanto 28/02/20 ore 
12:00. Vendita con modalità 
telematica sincrona mista. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato alla 

vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Paolo Sammaritani tel. 
0165210958. Rif. RGE 16/2019 
AA679503

CHATILLON (AO) - VIA EMILE 
CHANOUX, 115 - IMMOBILE 
ricompreso in uno stabile del 
centro storico del comune di 
Chatillon a quattro piani fuori 
terra (si rileva che a Catasto 
Fabbricali il numero civico 
indicato è, erroneamente, 
il 315). Prezzo base Euro 
15.916,65. Offerta minima: 
non inferiore ad 1/4 del prezzo 
base. Vendita senza incanto 
20/03/20 ore 13:00. Vendita 

con modalità telematica 
sincrona mista. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott. 
P. De Paola. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Sandro Sorbara 
tel. 016542049. Rif. RGE 
155/2017 AA678988

COURMAYEUR (AO) - STRADA 
DE LA PALUD (FRAZIONE 
ENTREVES), 6 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO della 
superficie commerciale di 
59,80 mq al piano terreno 
composto da ingresso diretto 
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su cucina e soggiorno in 
ambiente unico, una camera 
da letto ed un bagno, oltre a 
terrazzo, cantina e box. Valore 
di perizia Euro 272.209,60. 
Prezzo base Euro 258.599,12. 
Offerta minima: Euro 
193.949,34. STRADA STATALE 
26 (FRAZIONE LA SAXE), 44 
- LOTTO 2) APPARTAMENTO 
della superficie commerciale di 
99,50 mq al piano terreno e si 
sviluppa su due livelli collegati 
da scala interna. Al piano 
terreno composto da ingresso, 
cucina, soggiorno, disimpegno, 
una camera da letto e un 
bagno. Al piano S2 lavanderia, 
ripostiglio, dispensa, cantina e 
bagno. L’immobile è completato 
da area verde ad uso esclusivo 
e box. Valore di perizia Euro 
492.525,00. Prezzo base Euro 
464.382,75. Offerta minima: 
Euro 348.287,06. LOTTO 3) BOX 
della superficie commerciale 
di 8 mq. Valore di perizia Euro 
35.200,00. Prezzo base Euro 
31.440,00. Offerta minima: 
Euro 23.580,00. Vendita 
senza incanto 18/02/20 ore 
11:00. Vendita con modalità 
telematica sincrona mista. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott. P. De Paola. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Francesca 
Parra tel. 0165230751. Rif. RGE 
80/2018 AA678607

FENIS (AO) - VIA MISEREGNE, 27 
- FABBRICATO RESIDENZIALE 
della superficie commerciale 
di 138,98 mq, che si sviluppa 
complessivamente su tre piani, 
due fuori terra e uno interrato. 
L’appartamento è disposto su 
due piani (PT – P1 sottotetto). 
Al piano primo sottotetto è 
stata ricavata la zona giorno 
comprendente ampia cucina, 
locale soggiorno ed un bagno. 
Al piano sottostante è posta 
la zona notte con una camera 
doppia, una camera singola, un 
bagno e un modesto balcone. 
Al piano interrato sono presenti 
un locale taverna/deposito ed il 
locale lavanderia dove è posta 

la caldaia a metano. Valore di 
perizia Euro 144.239,62. Prezzo 
base Euro 66.205,99. Offerta 
minima: Euro 49.654,49. 
Vendita senza incanto 
27/03/20 ore 09:30. Vendita 
con modalità telematica 
sncrona mista. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott. 
P. De Paola. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Andrea Gino 
Giunti tel. 0165230506. Rif. 
RGE 161/2017 AA681388

GIGNOD (AO) - FRAZ. 
TERCINOD, 22 - 
APPARTAMENTO in piena 
proprietà della superficie 
commerciale di 65,75 mq 
disposto su due piani. Al piano 
primo: ampio locale suddiviso 
in cucina e soggiorno. Al piano 
secondo collegato con scala 
interna: disimpegno, camera, 
ripostiglio e bagno. Valore di 
perizia Euro 110.632,50. Prezzo 
base Euro 84.633,86. Offerta 
minima: Euro 63.475,39. 
Vendita senza incanto 
31/03/20 ore 12:00. Vendita 
con modalità telematica 
sincrona mista. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott. 
P. De Paola. Professionista 
Delegato alla vendita e Cutode 
Giudiziario Avv. Indra Carta tel. 
0165360525. Rif. RGE 64/2017 
AA681211

MONTJOVET (AO) - FRAZIONE 
PLOUT, SNC - ALLOGGIO 
collocato all’ultimo piano di 
uno stabile di tre livelli, oltre ad 
un piano sotterraneo, collegati 
mediante rampa di scale 

interna, costituito da ingresso, 
un bagno, un ampio soggiorno 
– cucina, un disimpegno e da 
due camere da letto-. Valore di 
perizia Euro 104.353,00. Prezzo 
base Euro 63.864,03. Offerta 
minima: Euro 47.898,02. 
Vendita senza incanto 
03/03/20 ore 09:00. Vendita 
con modalità telematica 
sincrona mista. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott. 
P. De Paola. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Alex Micheletto 
tel. 0125809881. Rif. RGE 
72/2018 AA679434

NUS (AO) - LOCALITA’ 
MARTINET, 3 - 
APPARTAMENTO composto di 
soggiorno, cucina, due camere, 
un bagno e occupa interamente 
il piano primo del fabbricato 
e una porzione del piano 
seminterrato sottostante un 
altro fabbricato con ingresso 
da corte esterna di proprietà, 
sulla quale grava una servitù di 
passaggio pedonale. Valore di 
perizia Euro 84.200,00. Prezzo 
base Euro 51.536,00. Offerta 
minima: Euro 38.652,00. 
Vendita senza incanto18/03/20 
ore 09:00. Vendita con modalità 
telematica sincrona mista.G.E. 
Dott. P. De Paola. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Manuela 
Massai tel. 01651856981. Rif. 
RGE 59/2018 AA680992

POLLEIN (AO) - LOCALITA’ 
CHENIÈRE, 34/B - LOTTO 
3) trattasi di ABITAZIONE 
IN VILLA TRIFAMILIARE, 
composta da ampia zona 
soggiorno-pranzo bagno e 
balcone in piano terreno, 
tre camere, disimpegno, 
bagno e due balconi in piano 
primo, disimpegno, bagno e 
deposito in piano seminterrato, 
oltre ad autorimessa con 
retrostante locale cantina/
deposito. Valore di perizia Euro 

264.000,00. Prezzo base Euro 
264.000,00. Offerta minima: 
Euro 198.000,00. Vendita 
senza incanto 13/03/20 ore 
09:00. Vendita con modalità 
telematica sincrona mista. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. G.D. Dott. M. Tornatore. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Curatore fallimentare 
Dott. Jean Claude Favre tel. 
0165238853. Rif. FALL 7/2018 
AA680066

PONT SAINT MARTIN (AO) - 
VIA MADDALENA, 1 - UNITÀ 
IMMOBILIARE ad uso abitativo 
disposta su tre livelli della 
superficie di circa mq 108,99. 
Appartamento abitativo al 
piano primo. Valore di perizia 
Euro 114.400,00. Prezzo 
base Euro 52.510,00. Offerta 
minima: 39.382,50. Vendita 
senza incanto 10/03/20 ore 
12:00. Vendita con modalità 
telematica sincrona mista. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott. P. De Paola. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Maurizio 
Longo tel. 0166511528; 
e-mail: mauriziolongo@
studioavvocatolongo.com. Rif. 
RGE 5/2018 AA679487

PRE’-SAINT-DIDIER (AO) - 
QUARTIERE COURMAISON 
- ALLOGGIO di quattro vani su 
due livelli composto al piano 
più basso da ingresso, ampio 
e luminoso soggiorno con 
cucina a vista, una camera e 
un bagno. Al piano superiore, 
raggiungibile da scala interna, 
sono presenti una camera, 
un bagno e uno studio. Ampi 
terrazzi su entrambi i piani e 
box al piano interrato. Valore di 
perizia Euro 370.350,00. Prezzo 
base Euro 370.350,00. Offerta 
minima: Euro 277.762,50. 
Vendita senza incanto 
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20/03/20 ore 12:45. Vendita 
con modalità telematica 
sincrona mista. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott. 
Paolo De Paola. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Sandro Sorbara 
tel. 016542049. Rif. RGE 
25/2019 AA680017

SARRE (AO) - FRAZIONE 
MAILLOD - LOTTO 2) 
APPARTAMENTO della 
superficie complessiva di 89 
mq. ubicato al piano secondo 
e sotto tetto oltre a box 
singolo. Valore di perizia Euro 
193.129,16. Prezzo base Euro 
147.745,00. Offerta minima: 
Euro 110.810,00. FRAZIONE 
TISSORET, SIC - LOTTO 
3) APPARTAMENTO della 
superficie di 83 mq. dotato di 
posto auto e garage posto al 
secondo piano e sottotetto. 
Valore di perizia Euro 
155.170,00. Prezzo base Euro 
118.705,00. Offerta minima: 
Euro 89.030,00. Vendita 
senza incanto 06/03/20 ore 
10:00. Vendita con modalità 
telematica sincrona mista. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott. P. De Paola. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Stefano 
Moniotto tel. 0165239546. Rif. 
RGE 128/2017 AA679624

SARRE (AO) - FRAZIONE 
PLEOD, 14 - VILLA BIFAMILIARE 
della superficie commerciale 
di circa 100 mq. L’abitazione 
si compone di tre livelli fuori 
terra e un piano seminterrato. Il 
piano seminterrato è costituito 
da un locale cantina con 
accesso diretto dal cortile 
di proprietà esterno. Il primo 
piano è parzialmente occupato 
dall’ingresso principale e dalla 
camera da letto matrimoniale, 
con servizio igienico esclusivo. 
Un vano scala conduce al 
livello superiore. Al piano 
sottotetto troviamo due camere 
e un servizio igienico. Valore di 
perizia Euro 153.400,00. Prezzo 
base Euro 153.400,00. Offerta 
minima: Euro 115.050,00. 
Vendita senza incanto 
21/04/20 ore 12:30. Vendita 
con modalità telematica 
asincrona mista. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott. 

P. De Paola. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Jean Claude 
Mochet tel. 0165230011. Rif. 
RGE 35/2019 AA679631

SARRE (AO) - FRAZIONE 
TISSORET, 7 - VILLA SINGOLA 
della superficie commerciale 
di 266,73 mq su 3 piani così 
strutturato: piano seminterrato 
con garage e cantina, 
piano rialzato e soppalco 
ospitante i locali residenziali 
di complessivi 163,15 mq ed 
in particolare: zona giorno-
salotto, cucina, servizio igienico 
zona giorno, n.3 stanze doppie 
con annesso servizio igienico. 
Dalla zona giorno e dalla cucina 
si accede al balcone che corre 
lungo i prospetti sud-est e 
che si raccorda alla rampa di 
scale al livello del giardino. 
L’area esterna si compone di 
un piazzale pavimentato ed 
un giardino articolato su due 
livelli. Valore di perizia Euro 
415.590,56. Prezzo base Euro 
415.590,56. Offerta minima: 
Euro 311.692,92. Vendita 
senza incanto 29/01/20 ore 
10:30. Vendita con modalità 
telematica sincrona mista. G.E. 
Dott. P. De Paola. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario avv. Cecilia Rosso 
tel. 016532767. Rif. RGE 
12/2019 AA678372

VALSAVARENCHE (AO) 
- LOCALITA’ DEGIOZ, 16 - 
LOTTO 2) MONOLOCALE della 
superficie commerciale di 
circa 25,50 mq sito al piano 
terreno. Valore di perizia Euro 
32.700,00. Prezzo base Euro 
29.430,00. Offerta minima: 
Euro 22.072,50. LOTTO 3) 
MONOLOCALE della superficie 
commerciale di circa 27,50 mq 
sito al piano terreno. Valore di 
perizia Euro 35.600,00. Prezzo 
base Euro 32.040,00. Offerta 
minima: Euro 24.030,00. 
LOTTO 4) APPARTAMENTO 
della superficie commerciale 
di circa 98,13 mq sito al 
piano primo composto da 
soggiorno, due camere da 
letto, disimpegno e servizio 
igienico e balconi. Valore di 
perizia Euro 155.500,00. Prezzo 
base Euro 139.950,00. Offerta 
minima: Euro 104.962,50. 
LOTTO 5) APPARTAMENTO 
della superficie commerciale 
di circa 66,45 mq composto al 
piano secondo da soggiorno/
camera e servizio igienico e 
balcone e al piano sottotetto 

ripostiglio. Valore di perizia 
Euro 98.300,00. Prezzo base 
Euro 88.470,00. Offerta minima: 
Euro 66.352,50. LOTTO 6) piena 
proprietà di APPARTAMENTO 
della superficie commerciale 
di circa 55,93 mq composto al 
piano secondo da soggiorno, 
camera, servizio igienico e 
balconi e al piano sottotetto 
ripostiglio. Valore di perizia 
Euro 88.000,00. Prezzo base 
Euro 79.200,00. Offerta minima: 
Euro 59.400,00. Vendita 
senza incanto 18/03/20 ore 
09:30. Vendita con modalità 
telematica sincrona mista. G.E. 
Dott. P. De Paola. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Lorenzo 
Sommo tel. 0165230451. Rif. 
RGE 107/2018 AA681196

VALTOURNENCHE (AO) - 
FRAZIONE BREUIL CERVINIA 
- LOC. CIELO ALTO, SNC - 
LOTTO 1) Quota di 44,53/1000 
di comproprietà in godimento 
periodico turnario esclusivo di 
alloggio con arredi e corredi 
e relativo box per i periodi 27-
28 di ogni anno solare (anno 
2019 da 6 luglio a 20 luglio). 
MONOLOCALE con angolo 
cottura e n. 2 servizi igienici 
e terrazzo esterno sito in 
piano 1. Valore di perizia Euro 
8.150,00. Prezzo base Euro 
6.234,75. Offerta minima: 
Euro 4.676,06. Vendita senza 
incanto 25/02/20 ore 10:30. 
LOTTO 2) Quota di 44,89/1000 
di comprorietà in godimento 
periodico turnario esclusivo di 
alloggio con arredi e corredi e 
relativo box per i periodi 27-28 di 
ogni anno solare (anno 2019 da 
6 luglio a 20 luglio) in Residence 
Cervinia. MONOLOCALE con 
angolo cottura e n. 1 servizio 
igienico e terrazzo esterno sito 
in piano 2. Valore di perizia 
Euro 5.400,00. Prezzo base 
Euro 4.131,00. Offerta minima: 
Euro 3.098,25. Vendita senza 
incanto 25/02/20 ore 11:00. 
LOTTO 3) Quota di 44,97/1000 
di comproprietà in godimento 
periodico turnario esclusivo di 
alloggio con arredi e corredi e 
relativo box per i periodi 27-28 di 
ogni anno solare (anno 2019 da 
6 luglio a 20 luglio) in Residence 
Cervinia. MONOLOCALE con 
angolo cottura e n. 1 servizio 
igienico e terrazzo esterno sito 
in piano 5. Valore di perizia 
Euro 5.550,00. Prezzo base 
Euro 4.245,75. Offerta minima: 
Euro 3.184,31. Vendita senza 

incanto 25/02/20 ore 11:30. 
LOTTO 4) Quota di 44,97/1000 
di comproprietà in godimento 
periodico turnario esclusivo di 
alloggio con arredi e corredi e 
relativo box per i periodi 27-28 di 
ogni anno solare (anno 2019 da 
6 luglio a 20 luglio) in Residence 
Cervinia. MONOLOCALE con 
angolo cottura e n. 1 servizio 
igienico e terrazzo esterno sito 
in piano 6. Valore di perizia 
Euro 5.501,00. Prezzo base 
Euro 4.208,27. Offerta minima: 
Euro 3.156,20. Vendita senza 
incanto 25/02/20 ore 12:00. 
LOTTO 5) Quota di 44,90/1000 
di comproprietà in godimento 
periodico turnario esclusivo di 
alloggio con arredi e corredi e 
relativo box per i periodi 27-28 di 
ogni anno solare (anno 2019 da 
6 luglio a 20 luglio) in Residence 
Cervinia. MONOLOCALE con 
angolo cottura e n. 1 servizio 
igienico e terrazzo esterno sito 
al piano 7. Valore di perizia Euro 
5.550,00. Prezzo base Euro 
4.245,75. Offerta minima: Euro 
3.184,31. Vendita senza incanto 
25/02/20 ore 12:30. Vendita 
con modalità telematica 
sincrona mista. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott. 
P. De Paola. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Donatella 
Locatelli tel. 016533005. Rif. 
RGE 131/2017 AA679280

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

AOSTA (AO) - VIA CHAMBERY, 
55 - LOTTO 2) NEGOZIO in piano 
terreno, con annessi locali 
accessori in piano sotterraneo. 
Valore di perizia Euro 
180.000,00. Prezzo base Euro 
180.000,00. Offerta minima: 
Euro 135.000,00. Vendita 
senza incanto 13/03/20 ore 
09:00. Vendita con modalità 
telematica sincrona mista. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. G.D. Dott. M. Tornatore. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Curatore fallimentare 
Dott. Jean Claude Favre tel. 
0165238853. Rif. FALL 7/2018 
AA680062

AOSTA (AO) - VIA KAOLAK 
- LOTTO 1) UFFICIO della 
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superficie complessiva di 53 
mq.con box doppio e posto 
scoperto riservato. Valore di 
perizia Euro 133.000,00. Prezzo 
base Euro 101.545,00. Offerta 
minima: Euro 76.160,00. 
Vendita senza incanto 
06/03/20 ore 10:00. Vendita 
con modalità telematica 
sincrona mista. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott. 
P. De Paola. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Stefano 
Moniotto tel. 0165239546. Rif. 
RGE 128/2017 AA679623

AOSTA (AO) - VIA PARIGI, - 
LOTTO 1) NEGOZIO al piano 
terreno accessibile al pubblico 
(mq 45,36), retro e WC (mq 
20,72); annesso deposito 
al piano sotterraneo (mq 
38,08). Valore di perizia Euro 
153.600,00. Prezzo base Euro 
94.003,20. Offerta minima: 
Euro 70.502,40. Vendita 
senza incanto 21/02/20 ore 
09:00. Vendita con modalità 
telematica sincrona mista. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott. P. De Paola. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avvocato Laura 
Marozzo tel. 016534951. Rif. 
RGE 50/2018 AA678592

CHALLAND SAINT VICTOR 
- Frazione Verval n. 10 – 
FABBRICATO ADIBITO A 
RISTORANTE della superficie 
commerciale di 303,57 mq 
composto da: un piano primo 
mansardato in cui sono 
presenti due sale da pranzo; 
un piano terra in cui vi sono 
l’ingresso, la cucina, i servizi 
igienici, due salette da pranzo 
di cui una con angolo bar; 
un piano seminterrato con i 
locali accessori: spogliatoio, 
dispensa, taverna e cantina; 
un piano sotterraneo adibito 
a deposito e lavanderia e un 
piano sotterraneo adibito a 
infernot. Occupato. Valore di 
perizia Euro 397.620,49. Prezzo 
base Euro 182.507,81. Offerta 
minima: Euro 136.880,86. 
Vendita senza incanto 
10/03/20 ore 09:00. Vendita 
con modalità telematica 
sincrona mista. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott. 
P. De Paola. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario avv. Carlo Laganà 
tel. 016541077. Rif. RGE 
45/2018 AA679999

VALSAVARENCHE (AO) - 
LOCALITA’ DEGIOZ, 160 
- LOTTO 1) ALBERGO della 
superficie commerciale di 
circa 1.713,05 mq. L’edificio 

si sviluppa su n. 5 piani 
complessivi collegati tramite 
scale interne e/o ascensore. 
Valore di perizia Euro 
2.405.000,00. Prezzo base Euro 
2.164.500,00. Offerta minima: 
Euro 1.623.375,00. Vendita 
senza incanto 18/03/20 ore 
09:30. vendita con modalità 
telematica sincrona mista.G.E. 
Dott. P. De Paola. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Lorenzo 
Sommo tel. 0165230451. Rif. 
RGE 107/2018 AA681195

Terreni

AOSTA (AO) - FRAZIONE 
ARPUILLES, SNC - LOTTO 4) 
AREA EDIFICABILE sulla quale 
possibile edificare n. 3 unità 
abitative, con progetto già 
approvato. Valore di perizia Euro 
346.000,00. Prezzo base Euro 
346.000,00. Offerta minima: 
Euro 259.500,00. Vendita 
senza incanto 13/03/20 ore 
09:00. Vendita conmodalità 
telematica sincrona mista. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. G.D. Dott. M. Tornatore. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Curatore fallimentare 
Dott. Jean Claude Favre tel. 
0165238853. Rif. FALL 7/2018 
AA680063

LA SALLE (AO) - LOTTO 1) 
TERRENI AGRICOLI di 3.735,00 
mq. Valore di perizia Euro 
36.100,00. Prezzo base Euro 
16.569,90. Offerta minima: 
Euro 12.427,43. Vendita 
senza incanto con modalità 
telematica sincrona mista il 
17/03/20 ore 11:00. G.E. Dott. 
P. De Paola. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Manuela 
Marchegiano tel. 016544569. 
Rif. RGE 130/2017 AA680085

LA THUILE (AO) - STRADA 
PICCOLO SAN BERNARDO 
- LOTTO 2) TERRENI di 
36.167,53 mq con entrostante 
cascina. Valore di perizia Euro 
207.575,00. Prezzo base Euro 
95.276,93. Offerta minima: 
Euro 71.457,70. Vendita 
senza incanto con modalità 
telematica sincrona mista il 
17/03/20 ore 11:00. G.E. Dott. 
P. De Paola. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Manuela 
Marchegiano tel. 016544569.
Rif. RGE 130/2017 AA680086


