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TRIBUNALE di BIELLA

Abitazioni e box
ANDORNO MICCA - VIA GOLZIO, 
VIA G. CAMPISANO, 32 - 
FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE: 
composto al piano cortile da 2 
cantine e rampa scale con 
sottostante latrina; al piano I° da 3 
vani, 2 ripostigli, disimpegno, 
rampa scale e balcone a giorno; al 
piano II° da 3 vani, bagno, locale di 
sgombero, rampa scale e balcone a 
giorno; al piano sottotetto da unico 
vano a soffitta. Nella vendita sono 
compresi anche 3 terreni agricoli, 
non pertinenziali al fabbricato di 
abitazione. Prezzo base Euro 
23.625,00. Vendita senza incanto 
25/09/14 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 
16/10/14 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Vittoria 
Monteleone tel. 01520245. Rif. RGE 
32/12 BIE210303

BIELLA - VIA DELLA BRIGNANA, 16 
- UNITÀ IMMOBILIARE DI CIVILE 
ABITAZIONE: facente parte di un 
complesso immobiliare di case 
bifamigliari, distinta con la sigla 3B 

(tre B) elevata a 2 piani f. t. oltre 
al piano seminterrato composta al 
piano seminterrato da autorimessa 
doppia, cantina, lavanderia, 
centrale termica vano scala; al 
piano terreno scala esterna, 
soggiorno, cucina, bagno balcone 
e portico; al piano I° 3 camere, 
bagno, disimpegno 2 balconi e vano 
scala. Prezzo base Euro 150.000,00. 
Vendita senza incanto 16/09/14 
ore 15:00. Eventuale vendita con 
incanto in data 18/09/14 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Delegato Avv. Simona 
De Luca tel. 0153351216. Rif. RGE 
210/12 BIE210278

BIELLA - VIA F.LLI CAIROLI, 4 - 
ALLOGGIO: al piano IV°, composto 
da ingresso/disimpegno, bagno, 
cucinino, 3 camere e 2 balconi ed 
al piano seminterrato, cantina, 
distinta con il n.16 (sedici). Prezzo 
base Euro 22.344,00. Vendita 
senza incanto 25/09/14 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
in data 16/10/14 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Avv. Vittoria 
Monteleone tel. 01520245. Rif. RGE 
53/12 BIE210305

BIELLA - VIA LOMBARDIA, 16 
- ALLOGGIO: 5 nel complesso 
immobiliare convenzionalmente 
denominato “Condominio San Siro 
5”, composto da ingresso, cucina, 
bagno con antibagno, soggiorno, 
2 camere e balcone con pertinenti 
cantina e rimessa. Prezzo base Euro 
25.014,00. Vendita senza incanto 
16/09/14 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 
18/09/14 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Simona De Luca 
tel. 0153351216. Rif. RGE 168/12 
BIE210018

CALLABIANA - VIA LUCCA, 
5 - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE: composto, al piano 
terreno da cantina; al piano I° 
da ingresso, cucina, soggiorno, 
bagno e disimpegno; al piano II° 
disimpegno, bagno, 2 camere 
e balcone. Oltre a terreni, 
pertinenziali al fabbricato di 
abitazione oggetto di esecuzione. 
Prezzo base Euro 38.415,00. 
Vendita senza incanto 25/09/14 
ore 16:00. Eventuale vendita con 
incanto in data 16/10/14 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Avv. Vittoria 
Monteleone tel. 01520245. Rif. RGE 
250/11 BIE210296

CASTELLETTO CERVO - VIA 
GARELLA DI FONDO, 12/13 - 

PORZIONI DI FABBRICATI IN PARTE 
DI CIVILE ABITAZIONE ED IN PARTE 
GIÀ RURALI: al piano terreno 
da 2 ripostigli e scala; al piano I° 
scala, soggiorno, cucina, camera, 
bagno e balcone; nel fabbricato 
pertinenziale al piano terreno 
locale deposito già adibito a stalla 
e fronte stante tettotia; al piano I° 
una camera già adibita a fienile; al 
piano terreno 2 camere; al piano I° 
n. 1 camera e balcone; al piano II° 
n. 1 soffitta, oltre ad appezzamenti 
di terreno pertinenziali. Prezzo 
base Euro 29.250,00. Vendita 
senza incanto 23/09/14 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
in data 30/09/14 ore 17:15. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Avv. Raffaella 
De Candia tel. 01533999. Rif. RGE 
144/12 BIE211338

CAVAGLIA’ - VIA VITTORIO 
EMANUELE II, 21 - DEL FABBRICATO 
AD USO ABITAZIONE: elevato a 2 
piani f. t., con accessoria piccolissima 
striscia di terreno (scolatoio), 
alloggio composto, al piano terreno 
da 2 vani ed un bagnetto, scala 
esterna per accesso al ballatoio 
al I° piano; al piano I° 2 vani e 
un bagnetto privo di aerazione. 
Prezzo base Euro 15.334,00. 
Vendita senza incanto 25/09/14 
ore 16:00. Eventuale vendita con 
incanto in data 16/10/14 ore 



16:00. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Vittoria Monteleone tel. 01520245. 
Rif. RGE 119/11 BIE210282

COGGIOLA - VIA PILETTA, 
16 - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE: di vecchia epoca 
elevato a 3 piani f. t. composto 
al piano terreno da 2 vani ad uso 
cantina, portico, ripostiglio, scala 
esterna e corte di pertinenza; al 
piano I° 3 vani, bagno, loggiato 
aperto, scala esterna e balcone; al 
piano II° 3 vani, loggiato aperto, 
scala esterna e balcone su 2 lati. 
Prezzo base Euro 25.254,00. 
Vendita senza incanto 16/09/14 
ore 15:00. Eventuale vendita con 
incanto in data 18/09/14 ore 
15:30. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Avv. 
Simona De Luca tel. 0153351216. 
Rif. RGE 256/11 BIE210021

COSSATO - VIA P. MAFFEI - LOTTO 
3) A) FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE DI VECCHIA EPOCA: 
su 2 piani f.t., con corte esclusiva su 
cui insiste piccolo canile, composto 
al piano terreno da ingresso, 
vano scala, disimpegno, cucina, 
soggiorno, rimessa e retrostante 
ampio deposito; al piano I° vano 
scala, wc, disimpegno, 2 camere, 
balcone e retrostante terrazzo. 
B) Appezzamenti di terreno della 
superficie complessiva di mq 
4.340. Prezzo base Euro 22.868,00. 
Vendita senza incanto 29/07/14 
ore 15:00. Eventuale vendita con 
incanto in data 31/07/14 ore 15:45. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Notaio 
Sandro Crema tel. 0159842386. Rif. 
RGE 120/07 BIE210014

COSSATO - VIA PARLAMENTO, 
8 - FABBRICATO CIVILE: elevato a 
3 piani f. t. ed 1 seminterrato con 
terreno pertinenziale, composta 
al piano terreno da cucina tinello, 
soggiorno, 1 camera a disimpegno, 
bagno, vano scala ed un locale 
lavanderia accessibile dall’esterno; 
nel piano I° 2 camere, 1 stireria, 
bagno, vano scala e 2 balconi; 
nel piano II° sottotetto allo stato 
rustico; nel piano seminterrato da 
cantina con centrale termica. Un 
fabbricato accessorio costituito 
da tettoia aperta su 2 lati al 
piano terreno. Prezzo base Euro 
131.300,00. Vendita senza incanto 
29/07/14 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 
31/07/14 ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Notaio Sandro Crema 
tel. 0159842386. Rif. RGE 44/13 
BIE210025

COSSATO - VIA PER CASTELLETTO 
CERVO, 232/G - FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE: con pertinenti 
fabbricati accessori composti da a) 
Fabbricato di civile abitazione su 
un piano f.t. (oltre il seminterrato 
ed il sottotetto) ed è così composto 
al piano seminterrato da locale 
adibito ad autorimessa e deposito, 
servizio, centrale termica e cantina; 
al piano terreno (I° f.t.) ingresso 
– corridoio, cucina, ripostiglio, 
soggiorno, 3 camere, 2 bagni, 2 
disimpegni, portico, terrazzino e 
balcone; al piano sottottetto da 
sottotetto a nudo tetto rustico; b) 
Il fabbricato accessorio antistante 
il fabbricato principale è composto 
di tettoia e deposito, quest’ultimo 
trasformato e suddiviso con 
ricavo di 2 locali e bagno adibiti 

ad abitazione; c) Il fabbricato 
accessorio antistante il fabbricato 
principale ed ubicato a sud est in 
aderenza al muro di recinzione di 
confine, è composto da 3 tettoie 
e pergolato. Prezzo base Euro 
23.550,00. Vendita senza incanto 
24/09/14 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 
02/10/14 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Rag. Elina Molino Lesina 
tel. 01533812. Rif. RGE 208/10 
BIE210011

COSSATO - VIA TARINO, 7 - 
ALLOGGIO: posto al piano rialzato 
nella “Residenza La Mimosa” 
composto al piano rialzato da 
i n g r e s s o /s o g g i o r n o /c u c i n a , 
camera, bagno e un balcone con 
piccola area verde adiacente a Via 
Tarino. Prezzo base Euro 29.928,00. 
Vendita senza incanto 23/09/14 
ore 15:00. Eventuale vendita con 
incanto in data 30/09/14 ore 
16:15. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Raffaella De Candia tel. 01533999. 
Rif. RGE 218/12 BIE211342

GRAGLIA - VIA UMBERTO 
I, 8 - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE: composto al piano 
seminterrato da bottega, composta 
da un locale oltre a servizio 
igienico, retro e ripostiglio; al 

piano terreno cucina, ripostiglio, 
servizio igienico e balcone; al piano 
I° 2 camere e balcone; al piano II° 
camera, cucina, bagno e balcone. 
I 2 appartamenti sono uniti da 
scala e costituenti un’unica unità 
immobiliare. Prezzo base Euro 
18.929,00. Vendita senza incanto 
25/09/14 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 
16/10/14 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Vittoria 
Monteleone tel. 01520245. 
Custode Giudiziario Notaio Carlo 
Scola tel. 0158407319. Rif. RGE 
6/12 BIE210300

PORTULA - VIA MASSERANGA, 
72 - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE: su tre piani f.t. 
composto al piano terreno da 2 
cantine e vano scala di accesso 
al piano I°; al piano I° cucina, 
soggiorno e vano scala di accesso 
al piano II°; al piano II° corridoio, 
2 camere, bagno e un balcone. 
Prezzo base Euro 13.500,00. 
Vendita senza incanto 23/09/14 
ore 15:00. Eventuale vendita con 
incanto in data 30/09/14 ore 
16:00. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Raffaella De Candia tel. 01533999. 
Rif. RGE 222/11 BIE210410

PRAY - VIA GIACOMO MATTEOTTI 
- LOTTO 3) A) PORZIONE DI 
FABBRICATO: elevato a 3 piani, 
al piano terreno cucina e vano; al 
piano I° ingresso, bagno, 3 vani, 
wc e balcone; al piano II° ingresso, 
bagno, cucina, 2 vani, wc e balcone; 
b) Fabbricato rustico al piano 
terreno 2 vani rustici; al piano I° 
tettoia aperta; c) Terreno a bosco, 
prato arborato di are 8,70 e bosco 
misto di are 6,20. Prezzo base Euro 
6.053,00. Vendita senza incanto 
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29/07/14 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 
31/07/14 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Notaio Sandro Crema 
tel. 0159842386. Rif. RGE 83/03 
BIE210281

SORDEVOLO - VIA CLEMENTE 
VERCELLONE, 36 - ALLOGGIO IN 
FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE: 
al piano I° composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, 2 camere, 
bagno, ripostiglio e balcone. 
Prezzo base Euro 29.813,00. 
Vendita senza incanto 25/09/14 
ore 16:00. Eventuale vendita con 
incanto in data 16/10/14 ore 
16:00. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Vittoria Monteleone tel. 01520245. 
Rif. RGE 227/11 BIE210283

TOLLEGNO - VIA MARTIRI DELLA 
LIBERTÀ, 70 - APPARTAMENTO: 
distinto con il numero 5, posto 
al piano II° (III° f.t.), composto 
da ingresso, cucina, soggiorno, 
camera, bagno, 2 balconi, 
coerenti vano scala comune, 
muri perimetrali a due lati e 
alloggi int. 6 e int. 16; 2 soffitte 
adiacenti al piano III° (sottotetto), 
coerenti disimpegno comune, 
muro perimetrale e cantina int. 
1; cantina al piano seminterrato, 
coerenti corridoio comune, muri 
perimetrali, soffitta int. 6 e vano 
tecnico comune. Prezzo base Euro 
10.778,00. Vendita senza incanto 
29/07/14 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 
31/07/14 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Notaio Sandro Crema 
tel. 0159842386. Rif. RGE 220/11 
BIE210017

TRIVERO - VIA CEREIE, 56 - 
FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE 
CON ANNESSO CORTILE: composto 
al piano terreno da disimpegno, 
vano scala, cantina, taverna, 
lavanderia e bagno; al piano I° 
disimpegno, 3 camere, ripostiglio, 
cucina e balcone; al piano II° 

una camera, balcone, 4 soffitte e 
sottotetto non accessibile. Prezzo 
base Euro 31.500,00. Vendita 
senza incanto 23/09/14 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
in data 30/09/14 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Avv. Raffaella 
De Candia tel. 01533999. Rif. RGE 
120/12 BIE210497

VALDENGO - VIA LIBERTÀ - 
LOTTO 1) ALLOGGIO: Fg. 8, Part. 
389, sub. 18 e al Fg. 8, Part. 389, 
sub. 4 (autorimessa), come più 
dettagliatamente individuati e 
descritti nella relazione tecnica 
scaricabile da www.astalegale.
net; www.asteimmobili.it; 
www.portaleaste.com; www.
publicomonline.it; www.tribunale.
biella.it nello stato di fatto e di 
diritto in cui essi si trovano, con 
tutte le servitù attive e passive ai 
medesimi eventualmente inerenti. 
Prezzo base Euro 150.000,00. 
Rilancio minimo: 10.000,00 Euro. 
Vendita senza incanto 23/07/14 
ore 16:00. LOTTO 2) ALLOGGIO: 
censiti al Catasto fabbricati 
rispettivamente al Fg. 8, Part. 389, 
sub. 17 (alloggio) e al Fg. 8, Part. 
389, sub. 5 (autorimessa). Prezzo 
base Euro 144.000,00. Rilancio 
minimo 10.000,00 Euro. Vendita 
senza incanto 23/07/14 ore 16:00. 
Vendita con incanto a seguire. 
Liquidatore Giudiziario Dott. 
Andrea Spagarino tel. 01528044. 
Rif. CP 4/12 BIE211677

VALLE MOSSO - VIA GALLO, 4 
- PORZIONE DI FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE: su 3 piani 
f.t., oltre a un piano seminterrato, 
composto da 2 vani ad uso 
cantina al piano seminterrato, 
soggiorno, cucina, bagno, vano 
scala e balcone al piano terreno; 
2 camere, disimpegno, bagno, 
ripostiglio, vano scala, terrazzo 
e balcone al piano I°; 2 camere, 
disimpegno e vano scala al piano 
II°. Prezzo base Euro 9.563,00. 
Vendita senza incanto 29/07/14 
ore 15:00. Eventuale vendita con 
incanto in data 31/07/14 ore 16:45. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Notaio 
Sandro Crema tel. 0159842386. Rif. 
RGE 118/07 BIE210012

ZIMONE - VIA PER VIVERONE, 
3 - CORPO DI FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE: con piccolo 
sito antistante composto al 
piano seminterrato da ripostiglio 
e cantina; al piano terreno da 
ingresso, cucina, soggiorno, bagno 

e scala di collegamento al piano 
superiore; al piano I° disimpegno 
e 2 camere. Prezzo base Euro 
21.000,00. Vendita senza incanto 
23/09/14 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 
30/09/14 ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Raffaella De Candia 
tel. 01533999. Rif. RGE 59/12 
BIE210494

Immobili industriali e 
commerciali, strutture turistiche
BIELLA - VIA FRATELLI CAIROLI, 16 
- MAGAZZINO: composto al piano 
terreno da disimpegno, servizio, 
vano scala e corridoio comune con 
altre unità, 2 camere separate dal 
corridoio comune, locale tecnico e 
spiazzo coperto. Prezzo base Euro 
14.029,08. Vendita senza incanto 
23/09/14 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 
30/09/14 ore 16:45. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Raffaella De Candia 
tel. 01533999. Rif. RGE 75/13 
BIE211343

CANDELO - VIA SANTA CROCE, 
10/A - FABBRICATO: su un piano 
f. t. oltre a un piano seminterrato 
adibito a magazzino, composto 
al piano terreno da deposito, 
bagno, vano scala, tettoia aperta 
e cortile; nel piano seminterrato 
deposito, ufficio, disimpegno, 
centrale termica, bagno e vano 
scala. Prezzo base Euro 12.645,00. 

Vendita senza incanto 29/07/14 
ore 15:00. Eventuale vendita con 
incanto in data 31/07/14 ore 15:15. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Notaio 
Sandro Crema tel. 0159842386. Rif. 
RGE 52/10 BIE210015

MASSERANO - IL LIQUIDATORE 
DEL CONCORDATO PREVENTIVO 
4/2009 INVITA: a manifestare 
l’interesse ad acquistare magazzino 
filati e materie prime appartenente 
alla società in concordato, con 
sede in Masserano (BI), mediante 
proposta irrevocabile di acquisto 
con indicazione del prezzo offerto. 
La MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, 
unitamente alla PROPOSTA 
IRREVOCABILE, dovrà pervenire 
presso lo studio della Dott.ssa 
Cristina Bracco a Biella via Ravetti n. 
2/a, tel. 01530479, fax 0152430001, 
e-mail info@garbacciobracco.net 
entro il giorno 15 luglio 2014. Copia 
del dettaglio magazzino nonché 
del regolamento di vendita sono 
disponibili presso il liquidatore o 
reperibili sul sito www.astalegale.
net. Liquidatore Giudiziario Dott.
ssa Cristina Bracco tel. 01530479. 
Rif. CP 4/09 BIE211370

Terreni
PRAY - FRAZIONE PIANCERI ALTO - 
LOTTO 2) TERRENI: di diversa 
tipologia e di differente metratura 
per dettagli vedi avviso di vendita. 
Prezzo base Euro 3.431,00. Vendita 
senza incanto 29/07/14 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto in 
data 31/07/14 ore 16:20. LOTTO 4) 
A) TERRENI: di diverse tipologie e 
differenti metrature, per dettagli 
vedi avviso di vendita. Prezzo base 
Euro 563,00. Vendita senza incanto 
29/07/14 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 
31/07/14 ore 16:10. Professionista 
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gli immobili occupati dai debitori o senza titolo opponibile alla procedura, il Giudice ha emesso al più tardi unitamente all’ordinanza 
di vendita, ordine di liberazione immediatamente esecutivo e la procedura di liberazione è già in corso a cura del Custode. Prima di 
fare l’offerta, leggere l’ordinanza di vendita e perizia rinvenibili sul sito del Tribunale www.tribunale.biella.it e sui siti www.astalegale.
net e www.asteimmobili.it

COME PARTECIARE

Chiunque intenda partecipare alla vendita senza incanto deve depositare un’offerta in busta chiusa e con marca da bollo da Euro 
16,00 (una distinta offerta per ciascun lotto) diretta al Professionista Delegato alla Vendita presso lo studio (o, in alternativa) presso 
l’Associazione interessata, entro le ore 12,30 (dodici e trenta minuti) del giorno antecedente la vendita e recare, all’esterno, solo 
l’indicazione del giorno della vendita e il nome del professionista delegato. Nell’offerta è necessario indicare: l’esecuzione immobiliare 
cui si riferisce, il lotto che si intende acquistare e il prezzo offerto (non inferiore al prezzo base sopra indicato), i tempi e le modalità di 
pagamento del prezzo offerto e delle spese di trasferimento. L’offerta è  irrevocabile per 120 giorni dal deposito. Nella busta va inserito 
anche un assegno circolare non trasferibile intestato al Professionista delegato alla vendita, a titolo di cauzione, per una somma pari 
al 10% (dieci per cento) del prezzo offerto. Chiunque intenda partecipare alla vendita con incanto dovrà depositare istanza in bollo 
da Euro 16,00 diretta al professionista delegato alla Vendita presso lo studio (o, in alternativa) presso l’Associazione interessata, entro 
le ore 12,30 (dodici e trenta minuti) del giorno antecedente la data dell’incanto fissato nell’avviso. All’istanza è necessario allegare un 
assegno circolare non trasferibile intestato al Professionista delegato alla vendita  a titolo di cauzione per la somma pari al 10% (dieci 
per cento) del prezzo base. All’offerta e all’istanza di partecipazione devono anche allegarsi fotocopia del documento di identità o, 
per le società, anche copia dell’atto costitutivo o certificato camerale o altro documento equipollente,  e codice fiscale. È necessario 
indicare inoltre se ci si deve avvalere dell’agevolazione fiscale per la 1° casa e se ci si trova in regime di comunione o separazione 
dei beni. L’OFFERTA DI ACQUISTO per la vendita senza incanto e L’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE per la vendita con incanto sono 
esclusivamente reperibili presso il Professionista Delegato alla Vendita e sono scaricabili dal sito www.tribunale.biella.it, www.
astalegale.net e www.asteimmobili.it

MUTUI

Gli acquirenti possono pagare il saldo prezzo ricorrendo a finanziamenti a condizioni agevolate, per importi fino a 70/80%, garantiti con 
ipoteche sui beni oggetto delle vendite. Per conoscere gli Istituti di Credito aderenti alla Convenzione stipulata con il Tribunale di Biella 
visitate il nostro sito www.tribunale.biella.it sotto la finestra “Pubblicità Legale” alla sezione “Mutui”. La Banca deve essere contattata 
ALMENO 30 giorni prima della Vendita.

Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Notaio Sandro Crema 
tel. 0159842386. Rif. RGE 83/03 
BIE210280

Bene mobile
CONCORDATO PREVENTIVO 
3/2013: Si invitano i soggetti 
interessati a partecipare alla 
procedura competitiva avente ad 
oggetto la vendita del compendio 
suddetto: Lotto 1) Marchio marchio 
hubert che sino alla cessazione 
dell’attivita’, ne ha contraddistinto 
la produzione e 
commercializzazione di cravatte, in 
via principale, e di accessori 
(pochett, sciarpa, cinture, profumi) 
per l’abbigliamento uomo in via 
residuale. Si rinvia alla perizia. 
Lotto 2) Attrezzature trattasi 
essenzialmente dei beni 
strumentali utilizzati dalla societa’ 
per l’esercizio della propria attivita’, 
meglio descritti nelle perizie di 
stima redatte dagli esperti 
incaricati. I beni oggetto del bando 
si possono dividere in beni mobili e 
macchine per ufficio, mobili per la 
conservazione e suddivisione dei 
capi finiti, semplici macchine per 
eventuali rifiniture dei capi, 
attrezzature da imballo e codifica, 
la scafalature, impianti afferenti 
l’attivita’, ecc. Lotto 3) Prodotti finiti 
a magazzino il lotto è composto dei 
prodotti normalmente 
commercializzati dalla societa’ 
quali accessori per abbigliamento 
classico ed elegante come cravatte, 
sciarpe, pochette. La completa 
descrizione dei beni posti in vendita 
e la relativa perizia sono consultabili 
presso lo studio del liquidatore. 
Lotto 4) tessuti a magazzino Il lotto 
e’ composto dalle rimanenze a 
magazzino di tessuti di varie 
tipologie e metrature, che erano 

utilizzati per la produzione degli 
accessori di abbigliamento. Per la 
completa descrizione dei beni posti 
in vendita, la relativa perizia e ogni 
ulteriore informazione gli 
interessati potranno rivolgersi al 
Liquidatore giudiziale Dott. Alberto 
Solazzi, Via Trento, 9 - 13900 Biella 
Tel. 015/29664, Fax. 015/355032, 

e-mail solazzibi@gmail.com - 
a l b e r t o s o l a z z i @ l e ga l m a i l . i t 
BIE210942
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