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Abitazioni e box

AVVISO DI VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASICNRONA 
- BRUINO - ALLOGGIO. VIA 
ROGGERI, 19/A al piano rialzato 
(1° f.t.), composto di due camere, 
tinello con cucinotto e servizi, 
ed annessa cantina, al piano 
interrato. Prezzo base Euro 
71.500,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 53.625,00. 
Apertura buste 07/12/21 ore 
12:45. Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.spazioaste.
it. Delegato e Custode: Avv. 
Rosalba Ciurcina tramite propri 
ausiliari cell. 3491021250, 
e ,email rosalbaciurcinainfo 
custodia@591bis.com - Studio in 
Torino Via G. Medici 36. Rif. RGE 
1280/2018 TO767280

AVVISO DI VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 

TELEMATICA ASINCRONA - 
BUTTIGLIERA ALTA - VIA MARIO 
GRECO, 18- FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE, elevato a 
due piani fuori terra, collegati da 
scala interna, oltre seminterrato, 
così composto: al piano rialzato 
(1° f.t.), ingresso, tinello con 
camino, cucina e servizi; al piano 
primo (2° f.t.), disimpegno, tre 
camere e servizio igienico; al 
piano seminterrato, con accesso 
tramite botola in legno posta 
nel cucinino, due locali ad uso 
cantina. Immobile gravato da 
mutuo fondiario Sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo 
base Euro 52.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 39.000,00. Apertura buste 
07/12/21 ore 10:45. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode: 
Avv. Rosalba Ciurcina tramite 
propri ausiliari cell. 3491021250, 
email rosalbaciurcinainfo 

custodia@591bis.com. Rif. RGE 
877/2017 TO767272

AVVISO DI VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA 
-CANTALUPA - VIA SAN 
MARTINO, 48/A- FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE (villino 
unifamiliare) elevato ad un piano 
fuori terra oltre seminterrato, 
collegato da scala interna, 
composto di: = al piano terreno 
(1° f.t.) ingresso su soggiorno, 
cucina, tre camere, due bagni, 

disimpegno, ripostiglio, porticato 
esterno e vano scala di accesso 
al piano seminterrato; - al piano 
seminterrato tavernetta, bagno, 
lavanderia, cantina, centrale 
termica e autorimessa; il tutto 
formante un sol corpo. Sussistono 
irregolarità edilizie – Prezzo 
base Euro 210.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 157.500,00. Apertura buste 
07/12/21 ore 17:00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
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Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario: Notaio Silvia Ciurcina 
(tramite propri ausiliari tel. 
01119476643 – cell. 3491021250 
– e-mail: silviaciurcinainfo 
custodia@591bis.com. Rif. RGE 
486/2020 TO767263

AVVISO DI VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASICNRONA - 
CHIERI - LOTTO 3) VIA PAPA 
GIOVANNI XXIII, 7 - ALLOGGIO al 
piano rialzato (1° f.t.), composto 
di ingresso, cucina, soggiorno, 3 
camere, bagno, ripostiglio esterno 
con accesso dal vano scala e 
vano caldaia con accesso dal 
giardino, ed annesse 2 cantine al 
piano seminterrato. - alloggio al 
piano primo (2° f.t.), composto 
di ingresso, 6 camere e 2 servizi, 
e cantina al piano seminterrato; 
- sottotetto non abitabile al 
piano secondo (3° f.t.), in fase 
di ristrutturazione ed allo stato 
grezzo privo di impianti, composto 
da un unico vano. Si precisa che: 
gli alloggi posti ai piani rialzato 
e primo sono uniti di fatto in un 
unico alloggio e hanno impianti 
in comune; l’accesso alle cantine, 
fatta eccezione per la prima 
cantina di pertinenza del sub. 4, è 
possibile attraverso il magazzino 
censito al Foglio 54, particella 
335, sub. 109 di proprietà di 
terzi. Sussistono irregolarità 
edilizie. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base 
Euro 460.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
345.000,00. Apertura buste 
07/12/21 ore 10:00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Rosalba 
Ciurcina. Custode Giudiziario IVG 
Torino IFIR tel. 011482822; e-mail: 
richieste.visite@ivgpiemonte.
it. Rif. RGE 1812/12, 2482/12 E 
82/13 TO767181

AVVISO DI VENDITA SENZA 
INCANTO ASTA TELEMATICA 
ASINCRONA - COLLEGNO - 
VIA MARTIRI DI BELFIORE, 3 
ALLOGGIO articolato su due 
piani, collegati da scala interna, 
così composto: = al piano terreno 
(1° f.t.), ingresso, due cucine, 

due soggiorni, camera, studio, 
lavanderia, dispensa, ripostiglio, 
cantina e servizi; = al piano primo 
(2° f.t.), due camere, guardaroba 
e servizi Sussistono irregolarità 
edilizie – Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base 
Euro 194.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
145.500,00. Apertura buste 
07/12/21 ore 16:30. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode: 
Notaio Silvia Ciurcina (tramite 
propri ausiliari - cell. 3491021250 
o e-mail: silviaciurcinainfo 
custodia@591bis.com) Rif. RGE 
1273/2018 TO767281

AVVISO DI VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA 
CONDOVE - FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE. VIA TORINO, 
52 a tre piani fuori terra, con 
giardino pertinenziale di mq 2150 
lordi, formato da tre appartamenti 
con scala interna comune, e due 
autorimesse con locali accessori 
e accesso dal giardino. Al piano 
terra un appartamento composto 
da cucina, una camera, bagno 
e tavernetta. Al primo piano un 
appartamento composto da 
cucina, soggiorno, corridoio, 
disimpegno, quattro camere, 
due bagni, terrazzo e balconi. 
Al secondo piano (mansardato) 
un appartamento composto da 
cucina soggiorno, disimpegno, 
tre camere, locale sottotetto non 
abitabile, bagno, due balconi. Al 
piano terreno due autorimesse, 
due ripostigli, locale di sgombero, 
due cantine, lavanderia e 
centrale termica. Prezzo base 
Euro 460.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
345.000,00. Apertura buste 
14/12/21 ore 15:30. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Claudia Guzzo tel. 
011485332. Rif. RGE 136/2016 
TO767759

AVVISO DI VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA 

-NICHELINO - ALLOGGIO. VIA 
TORINO, 305 al piano primo (2° 
f.t.), composto di ingresso, due 
camere, ripostiglio, cucina, bagno 
e balcone, ed annessa cantina, al 
piano interrato. A detto alloggio 
spetta la proprietà del balconino 
aggettante verso interno cortile 
il cui accesso è consentito 
dall’interpiano tra piano terreno 
e piano primo. Sussistono 
irregolarità edilizie – Custode: 
Notaio Silvia Ciurcina (tramite 
propri ausiliari - cell. 3491021250 
o e-mail: silviaciurcinainfo 
custodia@591bis.com). Prezzo 
base Euro 71.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 53.250,00. Apertura buste 
07/12/21 ore 16:00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Notaio 
Silvia Ciurcina tel. 3491021250 
o e-mail: silviaciurcinainfo 
custodia@591bis.com. Rif. RGE 
798/2016 TO767158

AVVISO DI VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA - PINO 
TORINESE - VIA CASAVERDE O 
CASA VERDE, 9- FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE elevato 
a due piani fuori terra oltre piano 
sottotetto, con cortili pertinenziali 
retrostante e antistante, sul quale 
ultimo insiste un fabbricato, 
anch’esso pertinenziale, elevato 
a due piani fuori terra adibito a 
magazzino e tettoia. Sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo base 
Euro 240.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
180.000,00. Apertura buste 
11/01/22 ore 14:30. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Maurizio Gili. Custode 
Giudiziario IVG Torino IFIR tel. 
011482822; e-mail: richieste.
visite@ivgpiemonte.it. Rif. RGE 
1219/2017 TO768422

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA-
RIVALTA DI TORINO - VIA 
ALERAMO - FRAZ. PASTA, 12 

LOTTO 1) ALLOGGIO al piano 
quarto composto da ingresso su 
soggiorno con angolo cottura, 
camera, disimpegno, bagno, 
ripostiglio terrazzo e balcone. 
Sottotetto al piano quarto non 
abitabile Locale ad uso cantina 
al piano secondo interrato. Box 
al piano primo interrato. Prezzo 
base Euro 154.631,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 115.973,25.LOTTO 7) 
BOX AUTORIMESSA al piano 
primo interrato, mq 17. Prezzo 
base Euro 11.531,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 8.648,00. LOTTO 8)BOX 
AUTORIMESSA al piano primo 
interrato, mq15. Prezzo base Euro 
9.113,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 6.835,00. 
LOTTO 9) BOX AUTORIMESSA 
al piano primo interrato mq 15. 
Prezzo base Euro 9.731,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 7.298,00. LOTTO 
10) BOX AUTORIMESSA al piano 
secondo interrato, 20 mq. Prezzo 
base Euro 12.150,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 9.113,00. LOTTO 11) BOX 
AUTORIMESSA al piano secondo 
interrato, mq 27. Prezzo base Euro 
12.192,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 11.000,00. 
LOTTO 13) BOX al piano secondo 
interrato.mq 42. Prezzo base Euro 
22.317,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 20.100,00. 
LOTTO 13bis) LOCALE DEPOSITO 
al primo piano interrato 14 mq. 
Prezzo base Euro 3.671,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 3.304,00.LOTTO 
14) Box autorimessa al piano 
secondo interrato. mq 41. Prezzo 
base Euro 16.538,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 14.884,00. LOTTO 14bis) 
LOCALE DEPOSITO al primo piano 
interrato mq 6. Prezzo base Euro 
956,00. L’offerta non è efficace se 
è inferiore a Euro 717,00. LOTTO 
15) BOX AUTORIMESSA al piano 
secondo interrato mq31. Prezzo 
base Euro 12.383,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 11.145,00. LOTTO 16) BOX 
AUTORIMESSA al piano secondo 
interrato mq34. Prezzo base Euro 
13.458,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 12.112,00. 
LOTTO 17) BOX AUTORIMESSA 
al piano secondo interrato.33mq. 
Prezzo base Euro 13.992,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 12.530,00. LOTTO 
18) BOX AUTORIMESSA al piano 
secondo interrato mq19. Prezzo 
base Euro 8.269,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 7.442,00. LOTTO 19) BOX 
AUTORIMESSA al piano secondo 
interrato mq 22. Prezzo base Euro 
8.902,00. L’offerta non è efficace 
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se è inferiore a Euro 8.012,00. 
LOTTO 20) BOX al piano secondo 
interrato mq 20. Prezzo base Euro 
8.691,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 7.822,00. 
Apertura buste 17/12/21 ore 
16:00. Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.spazioaste.
it. Professionista Delegato alla 
vendita Stefania Gilardini. Custode 
Giudiziario IVG Torino IFIR tel. 
011482822; e-mail: richieste.
visite@ivgpiemonte.it. Rif. RGE 
679/2017 TO769611

AVVISO DI VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA - SAN 
DIDERO - VIA ROMA, 34VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA LOTTO 3) - 
ALLOGGIO al piano primo (2° f.t.), 
in corso di costruzione, composto 
di soggiorno, cucina, disimpegno, 
camera, ripostiglio, bagno e 
terrazzo con piccolo locale 
centrale termica, - sottotetto 
al grezzo non abitabile, posto 
superiormente all’alloggio di cui 
sopra, - area esclusiva nel cortile, 
- autorimessa privata al piano 
seminterrato, Delegato e Custode: 
Avv. Rosalba Ciurcina - Torino 
Via Giacomo Medici 36 tramite 
propri ausiliari cell. 3491021250, 
e ,email rosalbaciurcinainfo 
custodia@591bis.com -. Prezzo 
base Euro 168.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 126.000,00. Apertura buste 
14/12/21 ore 12:15. LOTTO 
4) - ALLOGGIO al piano primo 
(2° f.t.), in corso di costruzione, 
composto di soggiorno, cucina, 
disimpegno, camera, ripostiglio, 
bagno e terrazzo con piccolo 
locale centrale termica, - 
sottotetto al grezzo non abitabile, 
posto superiormente all’alloggio 
di cui sopra, - area esclusiva nel 
cortile, - autorimessa privata 
al piano seminterrato. Prezzo 
base Euro 136.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 102.000,00. Apertura buste 
14/12/21 ore 12:30. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. Delegato e Custode: 
Avv. Rosalba Ciurcina - Torino 
Via Giacomo Medici 36 tramite 
propri ausiliari cell. 3491021250, 
e, email rosalbaciurcinainfo 
custodia@591bis.com Rif. 
RGE 1756/2017 e 1346/2013 
TO767764

AVVISO DI VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA 
- TORINO - COMPENDIO 
IMMOBILIARE. CIRCOSCRIZIONE 
7 STRADA VALPIANA ( DI ), 
143 in stato di abbandono, in 
pessime condizioni con pericolo 
di crollo, elevato in parte a uno, 
in parte a due e 3 piani fuori 
terra oltre a piano sottotetto non 
abitabile e piano sotterraneo, 
con diversi vani non accessibili 
all’esperto a causa della fragilità 
della soletta, e cisterna raccolta 
acque; Terreni della superficie 
catastale di complessivi 
mq. 25.423 (venticinque-
milaquattrocentoventitre). Gli 
immobili sopra descritti sotto 
le lettere a) e b), formano un 
sol corpo. Prezzo base Euro 
180.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 135.000,00. 
Apertura buste 07/12/21 ore 
15:00. Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.spazioaste.
it. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode: Notaio Silvia 
Ciurcina (tramite propri ausiliari tel. 
01119476643 – cell. 3491021250 
– e-mail: silviaciurcinainfo 
custodia@591bis.com. Rif. RGE 
720/2012 TO767508

AVVISO DI VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA 
- TORINO - VIA TARTINI, 25 
ALLOGGIO al piano quarto (5° f.t.), 
composto di due camere, tinello 
con cucinino, servizio e accessori, 
al piano quinto (sottotetto), 
sottotetto non abitabile collegato 
al sottostante alloggio da scala 
interna a chiocciola; al piano 
interrato, cantina. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 80.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 60.000,00. Apertura buste 
07/12/21 ore 11:15. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario e Custode: Avv. 
Rosalba Ciurcina tramite propri 
ausiliari cell. 3491021250, 
e ,email rosalbaciurcinainfo 
custodia@591bis.com - Torino 
Via Giacomo Medici 36. Rif. RGE 
689/2018 TO767270

AVVISO DI VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA 
-TRANA - COMPLESSO 

IMMOBILIARE. FRAZIONE 
SAN BERNARDINO - BORGATA 
MERLO, 4 , entrostante a terreno 
sistemato con terrazzamenti, 
costituito da due corpi di fabbrica 
tra loro contigui entrambi elevati a 
due piani fuori terra, collegati da 
un terrazzo al piano primo, oltre 
a locale uso box attestato sulla 
strada provinciale e giardino/area 
verde. Secondo le risultanze della 
perizia in atti esiste una servitù di 
passaggio sul cortile a valle del 
primo fabbricato (particella 210) 
a favore del fabbricato identificato 
con la particella 412. Prezzo 
base Euro 224.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 168.000,00. Apertura buste 
07/12/21 ore 15:30. 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; e-mail: 
richieste.visite@ivgpiemonte.it. 
Rif. PD 15302/2012 TO767507

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

GIAGLIONE - VIA CREUSA, 
SNCVENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA LOTTO 
2) a) fabbricato integralmente 
da ristrutturare, composto: 
piano seminterrato porzione 
di fabbricato collabente; piano 
terreno porzione di fabbricato 
collabente; piano primo porzione 
di fabbricato collabente, due 
camere, cucina, balcone, 
veranda e terrazzo; piano 
secondo porzione di fabbricato 
collabente; piano seminterrato 
porzione di fabbricato collabente; 
b) area urbana pertinenziale 
della superficie di complessivi 
mq. 44 c) appezzamento di 
terreno pertinenziale della 
superficie di mq. 44. Prezzo 
base Euro 15.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 11.250,00. Apertura 
buste 14/12/21 ore 12:00. SAN 
DIDERO - VIA ROMA, 34 LOTTO 
5) a) magazzino al piano terreno 
(1° f.t.), in corso di costruzione, 
con terreno adibito a cortile, 
composto di locale deposito 
e servizio; b) terreni agricoli 
pertinenziali della superficie 
catastale di complessivi mq. 287 
(duecentoottantasette) secondo 
le risultanze della perizia in atti 
presumibilmente in parte soggetti 
a servitù pubblica e a cessione al 
Comune (ampliamento via Roma) 
e in parte costituiti dal canale 
posto sul confine a nord. Prezzo 
base Euro 46.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 

Euro 34.500,00. Apertura buste 
14/12/21 ore 12:45. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. Delegato e Custode: 
Avv. Rosalba Ciurcina - Torino 
Via Giacomo Medici 36 tramite 
propri ausiliari cell. 3491021250, 
e ,email rosalbaciurcinainfo 
c u s t o d i a @ 5 9 1 b i s . c o m . R i f . 
RGE 1756/2017 e 1346/2013 
TO767765

AVVISO DI VENDITA ASENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA 
- TORINO - VIA GIOVANNI 
BATTISTA SCAPACINO, 32- 
LABORATORIO ARTIGIANALE 
piano terra, interno cortile accesso 
da passo carraio, collegato 
internamente tramite montacarichi 
composto di laboratorio e 
servizi; - deposito artig. al piano 
sott, accesso da rampa carraia, 
collegato internamente tramite 
montacarichi al laboratorio 
artigianale sopra descritto 
composto da 6 ambienti e locale 
tecnico, Si precisa che Il locale 
laboratorio è collegato, tramite 
ampia apertura, ad altro locale, al 
quale si accede da via P. Cossa 
94/a, non oggetto di vendita. 
Prezzo base Euro 123.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 92.250,00. 
Apertura buste 14/12/21 ore 
11:15. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode: Avv. 
Rosalba Ciurcina tramite propri 
ausiliari cell. 3491021250, 
e ,email rosalbaciurcinainfo 
custodia@591bis.com - studio 
Torino, Via G. Medici 36 Rif. RGE 
222/2019 TO767696

Terreni

AVVISO DI VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA - 
VILLAR FOCCHIARDO - LOTTO 
1) TERRENI EDIFICABILI. della 
superficie catastale di complessivi 
mq. 2.552 (duemilacinquecento 
cinquantadue) di forma regolare 
con andamento moderatamente 
inclinato. Prezzo base Euro 
225.000,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
168.750,00. Apertura buste 
14/12/21 ore 11:45. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. Delegato e Custode: 
Avv. Rosalba Ciurcina - Torino 
Via Giacomo Medici 36 tramite 
propri ausiliari cell. 3491021250, 
e email rosalbaciurcinainfo 
custodia@591bis.com. Rif. 
RGE 1756/2017 e 1346/2013 
TO767763
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