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Abitazioni e box
ALBOSAGGIA - VIA PEDRUZZI, S.N. - 
DUE UNITÀ IMMOBILIARI: costituenti 
intera villetta terra-cielo, con area 
pertinenziale e capanno il tutto come 
di seguito descritto: appartamento a 
piano seminterrato composto da 
taverna/cucina, due camere, 
disimpegno, vano scale interno- non 
autonomo – di collegamento con il 
piano superiore, bagno, ripostiglio, 
cantina e centrale termica; 
appartamento a piano rialzato 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, bagno, corridoio, tre camere, 
vano scale, due balconi e terrazzo. Alle 
unità immobiliari sopra descritte 
spetta altresì la quota proporzionale 
sulle parti comuni dell’intero edificio 
n. 127 e del terreno pertinenziale 
(inferiore a mq 5000) ai sensi dell’art. 
1117 c.c. Terreni limitrofi al fabbricato. 
Valore di perizia Euro 204.000,00. 
Prezzo base Euro 86.062,50. Vendita 
senza incanto 23/04/15 ore 10:15. 
Eventuale vendita con incanto 
21/05/15 ore 11:00. G.E. Dott. Pietro 
Della Pona. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Chiara Tempra c/o 
Studio Legale Capici 0342/358696. 
Custode Giudiziario Debitore. Rif. RGE 
21/2012 SO240783

ALBOSAGGIA - VIA ROSSI, 3/A - LOTTO 
1) APPARTAMENTO INDIPENDENTE: 
in complesso immobiliare a schiera, 
con zona giorno al piano terra e zona 
notte al piano primo, lavanderia 
al piano interrato e sottotetto non 
abitabile. Autorimessa a piano 
interrato. Area urbana costituita da 
zona ingresso e giardino privato. 
Valore di perizia Euro 250.000,00. 

Prezzo base Euro 105.468,75. LOTTO 
2) AREA URBANA: quota di ¼ (1 posto 
auto) costituita da parcheggio ad 
uso pubblico. Valore di perizia Euro 
2.000,00. Prezzo base Euro 843,75. 
Vendita senza incanto 07/05/15 ore 
11:00. Eventuale vendita con incanto 
04/06/15 ore 11:00. G.E. Dott. Pietro 
Della Pona. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Lorenzo Rapella c/o 
Studio Avv. Capici - 0342358696. 
Custode Giudiziario Debitore. Rif. RGE 
160/2011 SO241112

APRICA - VIA CLEF, SNC - VILLETTA 
INDIPENDENTE con annessa area 
di pertinenza composta da: box, 
ripostiglio, bagno e lavanderia 
al piano interrato; soggiorno, 
camera, bagno e lavanderia al piano 
interrato; soggiorno, camera, bagno, 
portico e balcone a piano terra; 
guardaroba, ripostiglio e stenditoio 
a piano sottotetto. Valore di perizia 
Euro 340.000,00. Prezzo base Euro 
255.000,00. Vendita senza incanto 
10/04/15 ore 09:00. Eventuale vendita 
con incanto 08/05/15 ore 09:00. G.E. 
Dott. Fabrizio Fanfarillo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. G. 
Ambrosini c/o Associazione Avvocati 
0342/218735. Custode Giudiziario 
IVG Sondrio tel. 0342359703 - 
3284294353. Rif. RGE 110/2012 
SO240850

APRICA - VIA ITALIA, 45 - 
CONDOMINIO SMERALDO, 
FABBRICATO B - APPARTAMENTO: 
posto al piano primo, consistente di 
soggiorno-pranzo, angolo cottura, 
camera, bagno, ingresso e disimpegno 
oltre a balcone in angolo nord-ovest. 

Box singolo sito al piano interrato. 
Valore di perizia Euro 156.400,00. 
Prezzo base Euro 117.300,00. Vendita 
senza incanto 24/04/15 ore 11:30. 
Eventuale vendita con incanto 
22/05/15 ore 11:30. G.E. Dott. Fabrizio 
Fanfarillo. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Paolo Arturo Maifrè c/o 
Studio Legale Capici 0342/358696. 
Custode Giudiziario Debitore. Rif. RGE 
79/2013 SO240822

APRICA - PIAZZA PALABIONE, 54 - 
APPARTAMENTO al piano terreno 
composto da soggiorno, angolo 
cottura, camera disimpegno, servizi 
e terrazzo. Valore di perizia Euro 
68.500,00. Prezzo base Euro 51.375,00. 
Vendita senza incanto 24/04/15 ore 
11:00. Eventuale vendita con incanto 
22/05/15 ore 11:00. G.E. Dott. Pietro 
Della Pona. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Simone Martinalli 
c/o Studio Avv. Capici - 0342358696. 
Custode Giudiziario Dott. S. Martinalli 
tel. 0342358696. Rif. RGE 169/2012 
SO241840

APRICA - VIA TONALE, 15 - 
APPARTAMENTO COMPOSTO DA: 
vano uso cucina e soggiorno, due 
camere, bagno e disimpegno. Valore 
di perizia Euro 250.525,00. Prezzo 
base Euro 187.893,75. Vendita senza 
incanto 10/04/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 08/05/15 
ore 09:00. G.E. Dott. B. Licitra. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. N. De Marzi Associazione Avvocati 
0342218735. Custode Giudiziario Avv. 

Paolo Marchi tel. 0342216331. Rif. 
RGE 159/2012 SO240859

ARDENNO - VIA CIMITERO - 
APPARTAMENTO COMPOSTO DA: 
vano soggiorno – cottura, servizio e 
balcone a P1°, 2 camere, ripostiglio, 
servizio e balcone a P2°, locale caldaia 
a PT. Coerenze dell’intera particella F. 
36 n°602: da nord in senso orario: 622-
607-394-399-400. Intero fabbricato 
con annesso terreno di pertinenza. 
Autorimessa di 3 mq. Valore di perizia 
Euro 92.700,00. Prezzo base Euro 
52.143,75. Vendita senza incanto 
14/04/15 ore 09:00. Eventuale vendita 
con incanto 15/05/15 ore 09:00. G.E. 
Dott. Fabrizio Fanfarillo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. M. Cotelli 
0342218735 - c/o Associazione 
Avvocati. Custode Giudiziario 
Debitore. Rif. RGE 63/2011 SO240930

ARDENNO - LOCALITA’ ISOLA 
MASINO - VIA NAZIONALE - UNITÀ 
IMMOBILIARE: posta in piano secondo 
composta da un vano ad uso cucina, 
un vano ad uso soggiorno-pranzo, 
un vano ad uso camera ed un bagno. 



Valore di perizia Euro 46.250,00. 
Prezzo base Euro 26.015,62. Vendita 
senza incanto 30/04/15 ore 12:30. 
Eventuale vendita con incanto 
28/05/15 ore 12:30. G.E. Dott. Pietro 
Della Pona. Professionista Delegato 
alla vendita Rag. Alessandro Cottica 
c/o studio legale Avv. Capici 0342 
358696. Custode Giudiziario Debitore. 
Rif. RGE 141/2012 SO240819

BIANZONE - VIA CHIUSA - PORZIONE 
DI FABBRICATO rustico composto da 
piano primo già adibito ad abitazione 
ma attualmente al rustico e da piani 
soprastanti (attualmente non divisi) 
già adibiti a deposito. Valore di perizia 
Euro 22.172,00. Prezzo base Euro 
16.629,00. Vendita senza incanto 
23/04/15 ore 10:30. Eventuale 
vendita con incanto 21/05/15 ore 
10:30. G.E. Dott. Pietro Della Pona. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Lorenzo Cabassi c/o studio legale 
Avv. Capici 0342 358696. Custode 
Giudiziario Dott. Lorenzo Cabassi 
tel. 0342358696. Rif. RGE 147/2012 
SO240841

CAIOLO - VIA ROMA, 17 - PORZIONE 
DI FABBRICATO ex rurale: con 
annessa area di pertinenza di vecchia 
costituzione, formato da cinque piani, 
uno interrato e gli altri fuori terra 
costituiti, secondo quanto indicato 
nella planimetria catastale, da un 
locale ad uso cantina al piano interrato, 
cucina-soggiorno al piano terreno, 
camera e wc al primo piano, collegato 
da scala interna con il piano terreno, 
un locale al secondo piano e soffitta 
al terzo piano sottotetto. Valore di 
perizia Euro 33.000,00. Prezzo base 
Euro 18.562,50. Vendita senza incanto 
30/04/15 ore 12:00. Eventuale 
vendita con incanto 28/05/15 ore 
12:00. G.E. Dott. Pietro Della Pona. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Raffaele Pini c/o Avv. Laura Capici 
0342358696. Custode Giudiziario Avv. 
Raffaele Pini tel. 0342213520. Rif. RGE 
29/2012 SO241193

CASTELLO DELL’ACQUA - VIA TIZZONE 
- LOC. CÀ BONALLI - Intera e piena 
proprietà di porzione: di fabbricato 
ad uso abitativo disposto su tre 
piani (terra, secondo e terzo) così 
composto: a piano terra una cantina 
ed un ripostiglio, al piano secondo 

cucina, camera e due ripostigli, al 
piano terzo una soffitta. L’accesso 
all’unità immobiliare è garantito da 
un ingresso posto al piano terra e una 
scala di collegamento tra tutti i piani. 
Valore di perizia Euro 49.500,00. 
Prezzo base Euro 20.882,81. Vendita 
senza incanto 07/05/15 ore 10:30. 
Eventuale vendita con incanto 
04/06/15 ore 10:30. G.E. Dott. 
Gianfranco D’Aietti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Francesco 
Traversi c/o studio legale Avv. Capici 
0342 358696. Rif. CC 1133/2012 
SO241118

CHIAVENNA - VIA CONSOLI 
CHIAVENNASCHI, 1 - APPARTAMENTO 
allo stato rustico, situato a piano terzo, 
composto da: un ingresso-soggiorno, 
cucina, un bagno, tre camere, un 
disimpegno e tre terrazzi. Valore di 
perizia Euro 168.500,00. Prezzo base 
Euro 94.781,25. Vendita senza incanto 
23/04/15 ore 12:15. Eventuale vendita 
con incanto 21/05/15 ore 12:30. G.E. 
Dott. Pietro Della Pona. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Elisa Di Blasi 
c/o Studio Legale Capici 0342/358696. 
Custode Giudiziario Avv. E. Di Blasi 
tel. c/o Studio Legale Capici tel. 
0342358696. Rif. RGE 105/2012 
SO240784

CIVO - LOCALITA’ CEVO - LOTTO 3) 
AUTORIMESSA: al piano terreno 
con vano lavanderia separato. 
Appartamento al piano secondo 
composto da: ingresso, bagno, 2 
camere, soggiorno-cottura e balcone. 
Si accede dal vano scala comune. 
Vano al piano terreno rifinito al 
“grezzo” non dotato d’ impianti. 
Quota di 1/3 della piena proprietà: 
cantina al piano interrato, sotto il 
sedime dell’abitazione (Sub. 6) e vano 
sottotetto rifinito a “grezzo”, utilizzati 
dall’ esecutata e dalla sua famiglia. 
Valore di perizia Euro 97.000,00. 
Prezzo base Euro 23.018,55. LOTTO 
5) APPEZZAMENTO DI TERRENO: 
che è stato oggetto di edificazione di 
fabbricato residenziale. Attualmente 
il fabbricato si presenta finito 
esternamente e da completare 
per quanto concerne parte delle 
sistemazioni esterne e della totalità 
degli interni. Per nessuno dei 
fabbricati è stato rilasciato certificato 
di agibilità. Valore di perizia Euro 
175.000,00. Prezzo base Euro 
41.528,32. Vendita senza incanto 
30/04/15 ore 10:15. Eventuale vendita 
con incanto 28/05/15 ore 10:15. G.E. 
Dott. Fabrizio Fanfarillo. Professionista 

Delegato alla vendita Dott. G. Morcelli 
tel. 0342358696 - c/o Studio Avv. 
Capici. Custode Giudiziario Debitore. 
Rif. RGE 123/2011 SO241067

COLORINA - VIA FONTANA - 
ABITAZIONE con accesso e scala 
indipendente, composta da due 
cantine al piano interrato, ripostiglio 
al piano terra, cucina, servizio, 
piccolo balcone e soggiorno al 
primo piano, due camere al secondo 
piano, sottotetto non abitabile. E’ 
compresa nella proprietà la quota 
proporzionale di comproprietà delle 
parti comuni dell’intero fabbricato 
ai sensi dell’art. 1117 c.c. Non esiste 
certificato di agibilità. Valore di perizia 
Euro 75.800,00. Prezzo base Euro 
17.987,69. Vendita senza incanto 
30/04/15 ore 11:15. Eventuale 
vendita con incanto 28/05/15 ore 
11:15. G.E. Dott. Fabrizio Fanfarillo. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Paolo Arturo Maifrè c/o Studio 
Legale Capici 0342/358696. Custode 
Giudiziario Debitore. Rif. RGE 40/2012 
SO240772

COSIO VALTELLINO - VIA ADDA, SNC 
- APPARTAMENTO nel Condominio 
Oreste composto da: cucina/
soggiorno, tre camere, due servizi, 
disimpegno, terrazzo, tre balconi. 
Compresa la quota proporzionale 
di comproprietà delle parti comuni 
del fabbricato tra cui l’area esterna 
di accesso al piano interrato e il 
vano scale. Valore di perizia Euro 
208.212,53. Prezzo base Euro 
156.159,40. Vendita senza incanto 
10/04/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 08/05/15 ore 
09:00. G.E. Dott.ssa Marta Paganini. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Daniela Martinoli c/o Associazione 
avvocati tel. 0342 218735. Custode 
Giudiziario IVG Sondrio tel. 

0342359703 - 3284294353. Rif. RGE 
95/2013 SO240911

COSIO VALTELLINO - FRAZIONE 
REGOLEDO - VIA MASONACCE, 22 - 
LOTTO 1) APPARTAMENTO al piano 
secondo, composto, secondo le 
planimetrie catastali, da ingresso sul 
disimpegno, cucina, soggiorno con 
balcone, bagno, camera con balcone, 
camera singola con balconi, e piccolo 
ripostiglio; lavanderia e ripostiglio, 
posti al piano terra. Valore di perizia 
Euro 125.000,00. Prezzo base Euro 
63.281,25. Vendita senza incanto 
30/04/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 28/05/15 ore 
10:00. G.E. Dott. Fabrizio Fanfarillo. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Fabio Martinelli tel. c/o Studio 
Legale Capici 0342/358696. Custode 
Giudiziario Debitore. Rif. RGE 
148/2012 SO240763

COSIO VALTELLINO - FRAZIONE 
REGOLEDO - VIA VALBRUNA - 
FABBRICATO: con accesso dalla 
corte al fabbricato al mapp. 611, 
costituito da piano terra, primo, 
secondo e sottotetto collegati tra 
loro da una scala interna. Piano terra 
composto da disimpegno, soggiorno, 
cucina, ripostiglio. Piano primo 
composto da: camera, ripostiglio, 
bagno. Piano secondo composto 
da: camera, ripostiglio, balcone, e 
scala interna di accesso al sottotetto 
non abitabile di mq. 36. TERRENO, 
qualità vigneto, classe 3, di mq. 125; 
attualmente sul terreno vi è una 
piccola baracca in lamiera. Valore di 
perizia Euro 96.000,00. Prezzo base 
Euro 67.500,00. Vendita senza incanto 
14/04/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 15/05/15 ore 
09:00. G.E. Dott. Fabrizio Fanfarillo. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. R. Gianera 0342218735 - c/o 
Associazione Avvocati. Custode 
Giudiziario Debitore. Rif. RGE 71/2010 
SO240913

COSIO VALTELLINO - VIA STELVIO - 
FABBRICATO su quattro piani: piano 
interrato: cantina; piano terra: vano 
scala, cucina, pranzo, disimpegno e 
ripostiglio; piano primo: vano sala, 
w.c., disimpegno, 3 camere, cucinotto 
e balone; piano secondo vano scala, 
disimpegno, 2 ripostigli, balconi. 
Area di pertinenza del fabbricato 
posta a nord dello stesso, avente 
una superficie di 31,00 mq. Area di 
pertinenza posta a nord dello stesso, 
avente una superficie di 47,00 mq. 
Valore di perizia Euro 107.550,00. 
Prezzo base Euro 80.662,50. Vendita 
senza incanto 28/04/15 ore 09:00. 
Eventuale vendita con incanto 
22/05/15 ore 09:00. G.E. Dott. B. 
Licitra. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Matteo Saverio Muzio 
c/o Associazione Avvocati di Sondrio 
0342218735. Custode Giudiziario 
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Avv. Matteo Saverio Muzio tel. 
0342701088. Rif. RGE 20/2013 
SO242420

DELEBIO - VIA LUCINI ANGELO 
- PORZIONE DI FABBRICATO per 
abitazioni e locali accessori di non 
recente costruzione: composta 
da appartamento al piano primo 
costituito da ingresso-soggiorno con 
angolo cottura, una camera, due 
ripostigli, disimpegno e bagno con 
annesso balcone oltre a ripostiglio al 
piano terra e metà locale adibito a 
cantina a piano primo sotto strada. A 
detta unità compete la proporzionale 
quota di comproprietà, ai sensi 
dell’art. 1117 C.C. Valore di perizia 
Euro 61.000,00. Prezzo base Euro 
34.312,50. Vendita senza incanto 
28/04/15 ore 09:00. Eventuale vendita 
con incanto 22/05/15 ore 09:00. G.E. 
Dott. Fabrizio Fanfarillo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. Sala 
della Cuna c/o Associazione Avvocati 
0342/218735. Custode Giudiziario 
Debitore. Rif. RGE 74/2012 SO242416

DELEBIO - VIA ROMA, 16 - 
APPARTAMENTO in mediocre 
stato manutentivo ubicato al piano 
secondo di un vecchio fabbricato. 
L’unità immobiliare oggetto di 
esecuzione è accessibile da corte 
esterna (mapp. 83) comune ad altri 
fabbricati e successivamente dal 
vano scale interno comune al mapp. 
87 ed è così composta: ingresso/
disimpegno, cucina, soggiorno, tre 
camere da letto ed un bagno, oltre un 
accessorio in piano primo sottostrada, 
ex centrale termica ed attualmente 
ad uso cantina. All’unità immobiliare 
spetta la quota proporzionale sulle 
parti comuni dell’intero edificio e 
del terreno pertinenziale ai sensi 
dell’art 117 c.c. Valore di perizia 
Euro 82.016,00. Prezzo base Euro 
61.512,00. Vendita senza incanto 
30/04/15 ore 11:00. Eventuale 
vendita con incanto 28/05/15 ore 
11:00. G.E. Dott.ssa Barbara Licitra. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Ambra Pezzoli c/o Studio 
Legale Capici 0342/358696. Custode 
Giudiziario Avv. Ambra Pezzoli tel. c/o 
Studio Legale Capici 0342/358696. Rif. 
RGE 14/2013 SO241287

DELEBIO - VIA VIA VALERIANA, SNC 
- APPARTAMENTO: distribuito tra il 

piano primo ed il piano sottotetto. 
Posto auto scoperto al piano terra. 
Valore di perizia Euro 83.919,91. 
Prezzo base Euro 35.403,71. Vendita 
senza incanto 28/04/15 ore 09:00. 
Eventuale vendita con incanto 
22/05/15 ore 09:00. G.E. Dott. 
Pietro Della Pona. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. M. Muzio 
0342218735 c/o Associazione 
Avvocati. Custode Giudiziario Avv. 
Muzio M.S. tel. 0342701088. Rif. RGE 
136/2011 SO242424

DUBINO - VIA CENTRALE - LOTTO 
1) APPARTAMENTO COMPOSTO 
DA: piano terra: soggiorno e cucina; 
piano primo: bagno e camera; piano 
secondo: due camere con terrazzi; 
piano seminterrato: cantina. Impianto 
di riscaldamento con caldaia a gas 
metano posta nella cantina a piano 
S1. Valore di perizia Euro 134.000,00. 
Prezzo base Euro 100.500,00. LOTTO 
2) UNITÀ IMMOBILIARE in corso 
di costruzione (ristrutturazione) 
composta da: piano terra: locale 
centrale termica (mapp. 293 sub. 9); 
lavanderia e ripostiglio (mapp. 293 
sub. 8) più due box (parte mapp. 298); 
piano secondo: al rustico. Valore di 
perizia Euro 109.657,80. Prezzo base 
Euro 82.243,35. Vendita senza incanto 
14/04/15 ore 09:00. Eventuale vendita 
con incanto 15/05/15 ore 09:00. G.E. 
Dott. Fabrizio Fanfarillo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Giuseppe 
Gentile c/o Associazione Avvocati 
0342/218735. Custode Giudiziario 
Debitore. Rif. RGE 96/2012 SO240917

DUBINO - VIA MAGGIORE, 43 - 
VILLETTA A SCHIERA CENTRALE, 
della superficie commerciale di 94,78 
Mq. Casa indipendente con fronte 
libero a sud adiacente alla strada 
comunale carrabile, dislocata su tre 
livelli fuori terra ed uno interrato 
aventi le seguenti destinazioni: piano 
primo sottostrada cantina; piano 
terra ingresso, tinello, cottura; piano 
primo camera e bagno, piano secondo 
camera, servizio e balcone. Valore di 
perizia Euro 123.214,00. Prezzo base 
Euro 92.410,50. Vendita senza incanto 
30/04/15 ore 11:30. Eventuale 
vendita con incanto 28/05/15 ore 
11:30. G.E. Dott.ssa Marta Paganini. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Dario Moretti 0342358696 - c/o 
Studio Avv. Capici. Custode Giudiziario 
IVG Sondrio tel. 0342359703 - 
3284294353. Rif. RGE 37/2013 
SO241121

FUSINE - VIA MASONI, 8 - 
APPARTAMENTO: in cattivo stato 
manutentivo ubicato a piano secondo 
di vetusto fabbricato ex rurale, 
composto da ingresso con servizio 
igienico a vista (in scheda catastale 
erroneamente suddiviso in bagno 
e disimpegno), camera (in scheda 
catastale descritta come cucina), altra 
camera e disimpegno con scala in 
legno (di tipo precario) per accesso 
al piano terzo - sottotetto composto 
da ampio vano rustico ad uso solaio. 
L’accesso avviene tramite corte 
interna e tramite scale esterne in 
legno, non interamente autonome, 
con passaggio su porzioni immobiliari 
di proprietà di terzi. Valore di perizia 
Euro 50.000,00. Prezzo base Euro 
37.500,00. Vendita senza incanto 
24/04/15 ore 12:30. Eventuale 
vendita con incanto 22/05/15 ore 
12:30. G.E. Dott. Fabrizio Fanfarillo. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. William Limuti - c/o Studio 
Avv. Capici 0342358696. Custode 
Giudiziario Debitore. Rif. RGE 
106/2012 SO241132

MADESIMO - LOCALITA’ FRONDAGLIO 
- LOTTO 9) Quota di 1/2 fabbricato 
rurale: situato in Località “Frondaglio”, 
a m 1720 s.l.m. ed è raggiungibile con 
strada sterrata dalla frazione Isola. 
Il fabbricato è destinato a cantina, è 
parzialmente ricavato nel terreno. 
L’intera struttura si trova in completo 
stato di abbandono e presenta gravi 
dissesti statici. Fabbricato rurale 
di superficie mq 24. Intera e piena 
proprietà Terreno in pendenza qualità 
prato superficie di mq 1530. Terreno 
in pendenza qualità prato di superficie 
mq 170. Valore di perizia Euro 
11.874,00. Prezzo base Euro 6.679,12. 
Vendita senza incanto 24/04/15 ore 
10:30. Eventuale vendita con incanto 
22/05/15 ore 10:30. G.E. Dott. Pietro 
Della Pona. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Giampaolo Politi 
0342358696 c/o studio dell’Avv. 
Laura Capici. Custode Giudiziario Avv. 
G. Politi tel. 0342358696. Rif. RGE 
174/2011 SO240796

MONTAGNA IN VALTELLINA - VIA 
CROCEFISSO, 5/H - FABBRICATO: 
ad uso civile abitazione posto su 

quattro piani di cui uno seminterrato 
comunicanti tramite scala interna 
e da ascensore, oltre a locale uso 
autorimessa in via Crocefisso n. 5/h. 
Valore di perizia Euro 830.000,00. 
Prezzo base Euro 196.962,89. 
Vendita senza incanto 28/04/15 
ore 09:00. Eventuale vendita con 
incanto 22/05/15 ore 09:00. G.E. 
Dott. Pietro Della Pona. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. Pozzi c/o 
Associazione Avvocati 0342/218735. 
Custode Giudiziario Debitore. Rif. RGE 
12/2009 SO242404

MONTAGNA IN VALTELLINA - VIA 
PACE - LOTTO 5) FABBRICATO: in 
stato di degrado composto da piano 
interrato con cantina; piano terra con 
destinazione cucina; piano primo, 
con accesso da scaletta esterna, con 
destinazione camera; piano secondo 
sottotetto non accessibile. In località 
Cà Barella, fabbricato costruito allo 
stato rustico, composto da piano terra 
con cantina e due ripostigli; piano 
primo con due vani e due ripostigli; 
piano secondo e terzo sottotetto con 
due vani e ripostiglio con accesso 
da scaletta esterna. Valore di perizia 
Euro 41.000,00. Prezzo base Euro 
17.296,87. VIA PONSECCO - LOTTO 
6) AUTORIMESSA: posta al secondo 
piano interrato, accessibile da rampa 
esterna; posto auto al secondo 
piano interrato, accessibile da rampa 
esterna, di mq. 17. Valore di perizia 
Euro 29.000,00. Prezzo base Euro 
12.234,37. Vendita senza incanto 
07/05/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 04/06/15 ore 
10:00. G.E. Dott. Gianfranco D’Aietti. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Dott. C. Barlascini c/o Studio 
Legale Capici 0342/358696. Custode 
Giudiziario Debitore. Rif. RGE 35/2000 
SO241832

MONTAGNA IN VALTELLINA - VIA 
STELVIO, 31 - APPARTAMENTO 
composto da: ingresso, soggiorno-
cucina, tre camere, bagno, balcone, 
terrazzo chiuso e coperto e balcone 
inaccessibile. Comprese le quote 
proporzionali di comproprietà sulle 
parti comuni dell’intero fabbricato 
ai sensi dell’art. 1117 CC; rientra 
tra le parti comuni l’intero piano 
sotterraneo, composto da cinque 
locali ripostiglio, locale caldaia e corpo 
scale. Impianto di riscaldamento 
centralizzato a gasolio. Valore di 
perizia Euro 163.543,00. Prezzo 
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base Euro 122.657,25. Vendita 
senza incanto 10/04/15 ore 09:00. 
Eventuale vendita con incanto 
08/05/15 ore 09:00. G.E. Dott.
ssa Marta Paganini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. N. Marchi 
Associazione Avvocati 0342218735. 
Custode Giudiziario IVG Sondrio tel. 
0342359703 - 3284294353. Rif. RGE 
57/2013 SO240904

MORBEGNO - VIA CAMPOERBOLO, 
38 - VILLA SINGOLA su due livelli: 
adibito a residenza. Al piano terra si 
trova la zona giorno, un bagno e la 
scala di accesso al piano superiore. Al 
piano primo si trovano due camere, 
ripostiglio e balcone. Sul retro vi 
è un corpo accessorio adibito a 
deposito bombole gas e centrale 
termica. Rustico composto da sedime 
diroccato distrutto da incendio. Box 
singolo al piano S1. Terreni agricoli di 
pertinenza dell’abitazione principale, 
composto da incolto infestato da 
rovi. Terreni residenziali di pertinenza 
dell’abitazione principale. Valore di 
perizia Euro 130.500,00. Prezzo base 
Euro 73.406,25. Vendita senza incanto 
23/04/15 ore 09:30. Eventuale vendita 
con incanto 21/05/15 ore 09:30. G.E. 
Dott. Pietro Della Pona. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Athos 
Dellamano c/o Studio Avv. Capici tel. 
0342358696. Custode Giudiziario Avv. 
Athos Dellamano tel. 0342358696. Rif. 
RGE 108/2012 SO240787

NOVATE MEZZOLA - VICOLO SPLUGA 
- INDIRIZZO CATASTALE: VIA SAN 
COLOMBANO, 44 - Nuda proprietà 
+ diritto di usufrutto: trattasi di unità 
immobiliare disposta su un unico 
livello (piano primo) ad uso civile 
abitazione, il fabbricato di antica 
costruzione è stato ristrutturato 
a metà degli anni ‘70 e da allora 
è saltuariamente abitato. L’unità 
immobiliare oggetto di valutazione 
accessibile direttamente dall’esterno 
dal lato NORD è composta da un 
unico locale a giorno, un piccolo 
bagno con doccia, un cucinino ed un 
piccolo ripostiglio. L’unità immobiliare 
è dotata di impianto di riscaldamento 
composto da termosifoni tradizionali 
in acciaio e tubature sotto traccia, 
con caldaia a gas metano posta 
all’esterno in un vano ricavato 
addossato al ripostiglio. Valore di 
perizia Euro 32.732,00. Prezzo base 
Euro 18.411,75. Vendita senza incanto 

08/04/15 ore 11:00. Eventuale 
vendita con incanto 13/05/15 ore 
11:00. G.E. Dott.ssa Marta Paganini. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. L. Foppoli tel. 0342515229. 
Custode Giudiziario Debitore. Rif. RGE 
104/2012 SO239702

PIATEDA - VIA BONAZZA - FABBRICATO 
costituito da: piano terra: cantina; 
piano primo: appartamento composto 
da soggiorno, cucina, tinello, due 
bagni, tre camere e terrazzo; piano 
terzo: soffitta. Ingresso attraverso 
scale e spazi comuni ad altri subalterni; 
riscaldamento a legna. Valore di 
perizia Euro 115.000,00. Prezzo base 
Euro 86.250,00. Vendita senza incanto 
10/04/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 08/05/15 ore 
09:00. G.E. Dott.ssa Barbara Licitra. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Sara Muzio tel. 0342218735 - 
c/o Associazione Avvocati. Custode 
Giudiziario Debitore. Rif. RGE 40/2013 
SO240908

PIATEDA - VIA VALBONA - 
FABBRICATO RUSTICO di antica 
costruzione con terreno di pertinenza, 
costituito da due cantine al piano 
seminterrato, tre vani ad uso 
ripostiglio e balcone a piano terra e 
sovrastante soffitta al piano primo 
sottotetto. Attualmente il fabbricato 
si trova in uno stato molto precario 
completamente abbandonato. 
Valore di perizia Euro 44.000,00. 
Prezzo base Euro 24.750,00. Vendita 
senza incanto 24/04/15 ore 12:00. 
Eventuale vendita con incanto 
22/05/15 ore 12:00. G.E. Dott. Pietro 
Della Pona. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Manuela Mauro c/o 
studio legale Capici tel. 0342/358696. 
Custode Giudiziario Debitore. Rif. RGE 
172/2012 SO241094

PIURO - VIA S. ABBONDIO - Quota di 
proprietà di 1/1: unità immobiliare 
posta all’ ultimo piano di un fabbricato 
di remota costruzione, inaccessibile 
e inagibile, comprendente bagno, 
ripostiglio, cucina e camera. Valore di 
perizia Euro 10.000,00. Prezzo base 
Euro 4.218,75. Vendita senza incanto 
24/04/15 ore 09:30. Eventuale 
vendita con incanto 22/05/15 ore 
09:30. G.E. Dott. Fabrizio Fanfarillo. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. E. Andreola c/o studio legale 

Avv. Capici 0342 358696. Custode 
Giudiziario Sig. Luigi Naritelli dell’IVG 
tel. 0342359703. Rif. RGE 28/2012 
SO240789

POGGIRIDENTI - VIA ZOCCA, S.N. - 
PORZIONE DI FABBRICATO di datata 
realizzazione e in cattivo stato di 
manutenzione, su tre piani, composto 
da: due ripostigli a piano terra, due 
camere a piano primo e un unico 
vano ad uso ripostiglio al piano 
sottotetto. Valore di perizia Euro 
16.000,00. Prezzo base Euro 6.750,00. 
Vendita senza incanto 24/04/15 ore 
12:15. Eventuale vendita con incanto 
22/05/15 ore 12:15. G.E. Dott. 
Fabrizio Fanfarillo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. P. Tarabini. 
Custode Giudiziario Debitore. Rif. RGE 
90/2012 SO240802

SAMOLACO - VIA N.D. - LOTTO 1) 
Quota di 2/3 fabbricato rurale: situato 
a pochi minuti a piedi dalla frazione 
di Era, con regresso graffato sul lato 
ovest, disposto su tre piani. Al piano 
terra vi è una stalla con accesso dalla 
strada; al piano primo e al piano 
secondo vi sono due locali destinati 
a ripostiglio con accesso dal terreno 
di pertinenza, in stato di abbandono 
ed in cattivo stato di manutenzione. 
Fabbricato rurale mq 55. Valore di 
perizia Euro 8.736,00. Prezzo base 
Euro 3.685,50. VIA VIGAZZOLO - 
LOTTO 6) EDIFICIO RESIDENZIALE su 
due piani più sottotetto e terreno: 
pertinenziale adibito a giardino. Al 
piano terreno si trovano una cantina, 
un ripostiglio e un portico coperto 
adibito a ripostiglio, al piano primo 
si trova un ingresso-disimpegno, 
cucina, tre camere, bagno con 
accesso dall’esterno e balcone. 
L’appartamento si presenta in cattivo 
stato di manutenzione. Intera e 
piena proprietà fabbricato rurale con 
regresso graffato sul lato est. Al piano 
terreno vi è un locale destinato a 
stalla, al piano primo, locale destinato 
a magazzino, balcone in legno, di 
consistenza di mq 110. Terreno in 
leggera pendenza coltivato a giardino. 
Valore di perizia Euro 133.771,50. 
Prezzo base Euro 56.434,84. VIA 
VIGAZZUOLO - LOTTO 7) Quota di 1/2 
porzione di fabbricato: rustico con 
regresso graffato sui lati est e ovest 
composta a piano terra da cantina, 
a piano primo da cucina (anche se 
accatastato come deposito), a piano 

secondo da una camera (accatastata 
come ripostiglio) e altri due vani 
ubicati sopra il sub.1 dello stesso 
mappale, privi di solaio. L’intera 
struttura si trova in completo stato di 
abbandono e presenta gravi dissesti 
statici, tali da renderla inagibile. Intera 
e piena proprietà terreno in leggera 
pendenza, coltivato a giardino, a 
servizio del fabbricato.Terreno in 
leggera pendenza attualmente 
incolto. Sul terreno si trova un 
grande masso erratico sotto il quale 
vi è un “crotto”, chiuso con porta in 
legno e catenaccio, la struttura non 
risulta in mappa. Terreni incolti di 
varie metrature e qualità. Valore di 
perizia Euro 12.400,50. Prezzo base 
Euro 6.975,28. Vendita senza incanto 
24/04/15 ore 10:30. Eventuale vendita 
con incanto 22/05/15 ore 10:30. G.E. 
Dott. Pietro Della Pona. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Giampaolo 
Politi 0342358696 c/o studio dell’Avv. 
Laura Capici. Custode Giudiziario Avv. 
G. Politi tel. 0342358696. Rif. RGE 
174/2011 SO240795

SAMOLACO - VIA TONAIA - 
APPARTAMENTO: composto da 
soggiorno, cucina, tre camere e 
servizio igienico, al piano secondo di 
un edificio in corso di ultimazione. Parti 
comuni: androne e scala di accesso 
parzialmente ultimati mancando 
il completamento degli impianti. 
Valore di perizia Euro 120.000,00. 
Prezzo base Euro 90.000,00. Vendita 
senza incanto 14/04/15 ore 09:00. 
Eventuale vendita con incanto 
15/05/15 ore 09:00. G.E. Dott. Pietro 
Della Pona. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. E. Muffatti c/o 
Associazione Avvocati 0342218735. 
Custode Giudiziario IVG Sondrio tel. 
0342359703 - 3284294353. Rif. RGE 
52/2012 SO240933

SONDRIO - VIA BOSATTA, 1/A - LOTTO 
2) APPARTAMENTO: composto da 
quattro vani, bagno e due balconi, 
autorimessa posta al secondo 
piano interrato; oltre alla quota 
proporzionale sulle parti comuni. 
Valore di perizia Euro 273.400,00. 
Prezzo base Euro 115.340,62. Vendita 
senza incanto 07/05/15 ore 09:30. 
Eventuale vendita con incanto 
04/06/15 ore 09:30. G.E. Dott. R. Buzi. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Franco Cederna c/o Studio 
Legale Capici 0342/358696. Rif. PD 
56/2010 SO241835
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SONDRIO - VIA LONGONI, 10 - 
LOTTO 1) Quota di 1/6 di proprietà: 
appartamento, in mediocre stato 
manutentivo, composto da: ingresso, 
cucina, ripostiglio, due camere, 
disimpegno, bagno, terrazzo e 
ulteriori due piccoli ripostigli in corpo 
separato esterno. Valore di perizia 
Euro 10.625,00. Prezzo base Euro 
10.625,00. Vendita senza incanto 
07/05/15 ore 10:30. Eventuale 
vendita con incanto 04/06/15 ore 
12:30. G.E. Dott.ssa Marta Paganini. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Diego Simonetta c/o Studio 
Legale Capici 0342/358696. Custode 
Giudiziario Debitore. Rif. RGE 45/2013 
SO241182

SONDRIO - VIA PARIBELLI - LOTTO 2) 
Autorimesse: site in piano interrato 
con accesso da unica rampa. Valore 
di perizia Euro 62.800,00. Prezzo base 
Euro 26.493,75. Vendita senza incanto 
07/05/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 04/06/15 ore 
10:00. G.E. Dott. Gianfranco D’Aietti. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Dott. C. Barlascini c/o Studio 
Legale Capici 0342/358696. Custode 
Giudiziario Debitore. Rif. RGE 35/2000 
SO241830

SONDRIO - LOCALITA’ PONCHIERA 
- LOTTO 1) APPARTAMENTO: 
composto secondo le risultanze 
catastali da locale bruciatore al 
piano seminterrato, ingresso, 
cucina, soggiorno, wc sottoscala e 
disimpegno scala al piano primo, tre 
camere, bagno e disimpegno scala 
al piano secondo, sottotetto (solaio) 
accessibile da botola a piano terzo. 
Valore di perizia Euro 149.481,00. 
Prezzo base Euro 47.296,72. LOTTO 2) 
APPARTAMENTO: composto secondo 
le risultanze catastali da cucina, 
camera, ripostiglio, disimpegno e w.c. 
al piano terra, legnaia, cantina, tinaia 
e disimpegno al piano seminterrato. 
Piccolo appartamento composto 
da cucina, camera, terrazzo e w.c. 
al piano primo, piccolo ripostiglio 
al piano terra e cantina al piano 
seminterrato. SONDRIO – Terreni 
di are 62,05, 12,90 e 0,23. Valore di 
perizia Euro 183.138,50. Prezzo base 

Euro 57.946,16. Vendita senza incanto 
21/04/15 ore 09:30. Eventuale 
vendita con incanto 19/05/15 
ore 09:30. G.E. Dott. Luca Fuzio. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Giulio Vitali 0342358696 c/o 
studio dell’Avv. Laura Capici. Rif. PD 
520/2011 SO240780

SONDRIO - CONTRADA PRADELLA, 
137/G - LOTTO 1) VILLETTA composta 
da: piano terra: soggiorno, cucina, 
corridoio, bagno, atrio e vano scala, 
piano primo: 3 camere, bagno 
disimpegno, vano scala, tre balconi; 
piano sottotetto: soffitta. Quota di 
1/4 della proprietà: area urbana di 
accesso al fabbricato. Valore di perizia 
Euro 458.700,00. Prezzo base Euro 
344.025,00. Vendita senza incanto 
10/04/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 08/05/15 ore 
09:00. G.E. Dott. Fabrizio Fanfarillo. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Manuel Cota c/o Associazione 
Avvocati 0342/218735. Custode 
Giudiziario Debitore. Rif. RGE 33/2011 
SO240855

TALAMONA - VIA ALLA PROVINCIALE, 
755 (GIÀ 13) - APPARTAMENTO 
dislocato su più livelli così composto: 
cantina a piano secondo sottostrada, 
n. 2 cantine, centrale termica comune, 
a piano primo sottostrada, cortile 
a piano terra, , cucina con balcone, 
soggiorno, camera con balcone, 
w.c., camera con balcone, camera, 
ripostiglio con balcone a piano primo 
e soffitta a piano quarto. Valore di 
perizia Euro 122.214,41. Prezzo base 
Euro 68.745,61. Vendita senza incanto 
23/04/15 ore 11:15. Eventuale 
vendita con incanto 21/05/15 ore 
11:30. G.E. Dott. Pietro Della Pona. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Maurizio De Filippis c/o Studio 
Legale Capici 0342/358696. Custode 
Giudiziario Debitore. Rif. RGE 24/2013 
SO240807

TALAMONA - VIA SAN GIORGIO - 
FABBRICATO con annessa area di 
pertinenza su cinque piani: interrato: 
cantina; piano terra: ingresso, 
soggiorno e cucina, piano primo: 
camera, ripostiglio e bagno; piano 
secondo: camera, ripostiglio e bagno, 
piano terzo: soffitta. Privo di impianto 
di riscaldamento. Valore di perizia 
Euro 160.583,00. Prezzo base Euro 

120.437,25. Vendita senza incanto 
28/04/15 ore 09:00. Eventuale vendita 
con incanto 22/05/15 ore 09:00. 
G.E. Dott. B. Licitra. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Michela 
Pizzatti Sertorelli - c/o Associazione 
Avvocati 0342/218735. Custode 
Giudiziario Avv. M. Pizzati Sertorelli 
tel. 0342212809. Rif. RGE 36/2013 
SO242423

TEGLIO - VIA AI DOSSI - PORZIONE 
DI CAPANNONE ad uso artigianale 
(falegnameria): con relativa area di 
pertinenza ubicata a sud dello stabile. 
Servitù di costruzione relativa alle 
particelle 927 e 928. Laboratorio 
artigianale. Terreni di qualità prato 
di varie metrature. Valore di perizia 
Euro 250.450,00. Prezzo base Euro 
140.625,00. Vendita senza incanto 
14/04/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 15/05/15 ore 
09:00. G.E. Dott. Fabrizio Fanfarillo. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Francesco Alessi Associazione 
Avvocati 0342218735. Custode 
Giudiziario Debitore. Rif. RGE 
139/2011 SO240931

TEGLIO - LOCALITA’ CRESPINEDO - VIA 
CRESPINEDO - Quota di 3/4 fabbricato 
di vecchia costruzione: diviso in zona 
giorno a piano terra con cucina-
soggiorno, e w.c. con disimpegno 
e una camera con ripostiglio e 
pianerottolo a piano primo. Valore di 
perizia Euro 44.640,00. Prezzo base 
Euro 33.480,00. Vendita senza incanto 
23/04/15 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 21/05/15 ore 10:00. G.E. 
Dott. Fabrizio Fanfarillo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Luca Negri 
c/o Studio Legale Capici 0342/358696. 
Custode Giudiziario Debitore. Rif. RGE 
85/2009 SO240812

TEGLIO - LOCALITA’ VEDESCIA 
- FABBRICATO in condizioni di 
abbandono: con area pertinenziale 
disposto su tre livelli, composto da 
quattro locali ad uso cantina al piano 
terreno, due locali e ripostiglio al 
piano primo e solaio al piano secondo; 
terreno pertinenziale. Valore di 
perizia Euro 120.000,00. Prezzo base 
Euro 67.500,00. Vendita senza incanto 
24/04/15 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 22/05/15 ore 10:00. G.E. 
Dott. Pietro Della Pona. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Fabio 
Martinelli tel. c/o Studio Legale Capici 
0342/358696. Custode Giudiziario 

Avv. Fabio Martinelli tel. 0342358696. 
Rif. RGE 3/2012 SO240842

TEGLIO - LOCALITA’ VESPI, 6/D - VILLA 
SINGOLA: distribuita su tre piani fuori 
terra così suddivisi: il piano terra è 
composto da un atrio di ingresso, un 
ripostiglio e da soggiorno-cottura, 
il piano primo è composto da due 
camere con terrazzi ed un bagno, il 
piano secondo è composto da due 
camere con terrazzi ed un ripostiglio. 
Valore di perizia Euro 86.561,00. 
Prezzo base Euro 64.920,75. Vendita 
senza incanto 30/04/15 ore 10:30. 
Eventuale vendita con incanto 
28/05/15 ore 10:30. G.E. Dott.
ssa Marta Paganini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Giampaolo 
Politi 0342358696 c/o studio dell’Avv. 
Laura Capici. Custode Giudiziario 
Debitore. Rif. RGE 170/2012 
SO240848

TIRANO - VIA VISCONTI VENOSTA, 
3 - FABBRICATO: che si sviluppa su 
quattro piani fuori terra ed un piano 
interrato composto da: due cantine, 
utilizzate come ripostiglio, a piano 
seminterrato, un vano, adibito a 
ingresso con scala di accesso ai piani 
superiori, a piano terra, cucina, 
soggiorno e bagno a piano primo, 
due camere e un bagno a piano 
secondo, disimpegno, camera, bagno, 
ripostiglio e terrazza a piano terzo. 
Valore di perizia Euro 233.940,00. 
Prezzo base Euro 98.693,44. Vendita 
senza incanto 24/04/15 ore 12:15. 
Eventuale vendita con incanto 
22/05/15 ore 12:15. G.E. Dott. 
Fabrizio Fanfarillo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. G. Tarabini 
c/o Studio Legale Capici 0342/358696. 
Custode Giudiziario Debitore. Rif. RGE 
130/2012 SO240806

TRESIVIO - VIA MASOTTI, 31 - 
FABBRICATO: con annessa area 
pertinenziale è disposto su quattro 
piani (terra, seminterrato, primo, 
secondo e terzo) collegati da scala 
interna ad eccezione della cantina 
che si trova in un fabbricato limitrofo 
al piano terra e del locale adibito a 
ripostiglio al piano terra che ha un 
ingresso indipendente. Cantina a piano 
terra. Valore di perizia Euro 52.246,00. 
Prezzo base Euro 17.163,78. Vendita 
senza incanto 28/04/15 ore 09:00. 
Eventuale vendita con incanto 
22/05/15 ore 09:00. G.E. Dott. Pietro 
Della Pona. Professionista Delegato 

pag. 5       N. 9 www.astalegale.net



alla vendita Dott. Davide Trussoni c/o 
Associazione Avvocati 0342/218735. 
Custode Giudiziario Debitore. Rif. RGE 
36/2011 SO242411

TRESIVIO - VIA STAZIONE, 13 - 
ABITAZIONE: composta da cucina 
e bagno a piano primo, camera 
a piano secondo mansardato, 
ripostiglio a piano terra e porzione di 
cantina a sotterraneo; oltre la quota 
proporzionale sulle parti comuni 
dell’intero edificio n. 141 e del terreno 
pertinenziale ai sensi dell’art. 1117 del 
c.c. Valore di perizia Euro 110.000,00. 
Prezzo base Euro 31.680,00. Vendita 
senza incanto 23/04/15 ore 12:15. 
Eventuale vendita con incanto 
21/05/15 ore 12:15. G.E. Dott. Pietro 
Della Pona. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. G. Conforti c/o 
studio legale Avv. Capici 0342 358696. 
Custode Giudiziario Debitore. Rif. RGE 
60/2011 SO240814

VAL MASINO - LOCALITA’ 
PREDAROSSA - LOTTO 6) FABBRICATO 
RURALE: ormai completamente 
diroccato. Non è stato rilasciato 
certificato di agibilità. Valore di perizia 
Euro 50.000,00. Prezzo base Euro 
11.865,23. Vendita senza incanto 
30/04/15 ore 10:15. Eventuale vendita 
con incanto 28/05/15 ore 10:15. G.E. 
Dott. Fabrizio Fanfarillo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. G. Morcelli 
tel. 0342358696 - c/o Studio Avv. 
Capici. Custode Giudiziario Debitore. 
Rif. RGE 123/2011 SO241069

VALDIDENTRO - VIA MAOL, 10 - 
LOTTO 2) Quota di 1/3 di proprietà 
appartamento ubicato a piano 
secondo composto da : ingresso, tre 
camere, bagno, disimpegno, dispensa, 
cucina, tinello e balcone. Completa 
l’unità immobiliare una cantina a 
piano terra; una legnaia a piano 
primo ed una soffitta a piano quinto-
sottotetto. Quota di 1/3 di proprietà: 
Box in via Cima Piazzi, allo stato 
rustico, ubicato a piano terra. Valore 
di perizia Euro 102.000,25. Prezzo 
base Euro 102.000,25. Vendita senza 
incanto 07/05/15 ore 10:30. Eventuale 
vendita con incanto 04/06/15 ore 
12:30. G.E. Dott.ssa Marta Paganini. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Diego Simonetta c/o Studio 
Legale Capici 0342/358696. Custode 
Giudiziario Debitore. Rif. RGE 45/2013 
SO241183

VALFURVA - FRAZIONE S. CATERINA - 
VIA FRODOLO, 22 - APPARTAMENTO: 
a piano terra costituito da ingresso sul 
disimpegno, bagno cieco, soggiorno 
con angolo cottura e camera. Valore di 
perizia Euro 125.400,00. Prezzo base 
Euro 52.903,12. Vendita senza incanto 
07/05/15 ore 11:30. Eventuale vendita 
con incanto 04/06/15 ore 11:30. G.E. 
Dott. Pietro Della Pona. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Stefano 
Clementi 0342358696 c/o Studio 
Avv. Capici. Custode Giudiziario Avv. 
Stefano Clementi tel. 0342358696 c/o 
studio dell’Avv. Laura Capici. Rif. RGE 
89/2012 SO241105

VILLA DI TIRANO - VIA CAMPAGNA, 
62 - Quota di 1/3 della proprietà 
appartamento composto da: 
soggiorno, cucina, due camere, 
disimpegno, bagno e balcone. 
Comprese le parti comuni: al piano 
terra e primo piccole aree di corte e 
al piano terra centrale termica. Valore 
di perizia Euro 21.336,00. Prezzo base 
Euro 16.002,00. Vendita senza incanto 
10/04/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 08/05/15 ore 
09:00. G.E. Dott.ssa Marta Paganini. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. E. Mainini tel. 0342218735 - 
c/o Associazione Avvocati. Custode 
Giudiziario Debitore. Rif. RGE 27/2013 
SO240861

Immobili industriali e 
commerciali, strutture turistiche
ARDENNO - LOTTO 3) UNITÀ uso 
ufficio costituita da tre vani, servizio 
igienico e balcone. Impianto di 
riscaldamento non funzionante. 
Valore di perizia Euro 39.204,56. 
Prezzo base Euro 39.204,56. Vendita 
con incanto 08/05/15 ore 09:00. G.E. 
Dott. Fabrizio Fanfarillo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. T. Lucini 
Associazione Avvocati 0342218735. 
Custode Giudiziario Avv. Teo Lucini tel. 
0342701110. Rif. RGE 84/1995 
SO241018

BUGLIO IN MONTE - LOCALITA’ 
RONCO - VIA VALERIANA - LOTTO 2) 
FABBRICATO artigianale non ultimato 
ubicato in località Ronco, via Valeriana, 
privo di finiture e di tutti gli impianti, 
non censito al catasto fabbricati. Piano 

seminterrato costituito da unico vano 
adibito ad autorimessa. Piano terra 
costituito da unico vano previsto ad 
uso laboratorio e ufficio. Piano primo 
costituito da appartamento al rustico 
con balcone privo di impianti. Valore 
di perizia Euro 151.663,50. Prezzo 
base Euro 151.663,50. Vendita con 
incanto 08/05/15 ore 09:00. G.E. Dott. 
Fabrizio Fanfarillo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. T. Lucini 
Associazione Avvocati 0342218735. 
Custode Giudiziario Avv. Teo Lucini 
tel. 0342701110. Rif. RGE 84/1995 
SO241017

CAIOLO - VIA N.D. - LOTTO 2) Quota 
di 1/6 di porzione di edificio: costruito 
costituita da 4 locali di deposito e da 
1 corridoio dei primi del 1900. Valore 
di perizia Euro 9.000,00. Prezzo base 
Euro 6.750,00. Vendita senza incanto 
10/04/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 08/05/15 ore 
09:00. G.E. Dott. Fabrizio Fanfarillo. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Manuel Cota c/o Associazione 
Avvocati 0342/218735. Custode 
Giudiziario Debitore. Rif. RGE 33/2011 
SO240856

MONTAGNA IN VALTELLINA - VIA 
PRADA - LOTTO 4) FABBRICATO 
composto: da piano terra ad uso 
magazzino deposito, di mq. 99; piano 
primo ad uso magazzino deposito, 
di mq. 544; piano secondo ad uso 
magazzino deposito, di mq. 544. 
Valore di perizia Euro 213.900,00. 
Prezzo base Euro 90.239,06. Vendita 
senza incanto 07/05/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
04/06/15 ore 10:00. G.E. Dott. 
Gianfranco D’Aietti. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Dott. 
C. Barlascini c/o Studio Legale Capici 
0342/358696. Custode Giudiziario 
Debitore. Rif. RGE 35/2000 SO241831

Immobili industriali e 
commerciali, strutture turistiche 

ed agricole
VALDIDENTRO - STRADA DELLE 
COSTE DI SEMOGO - TERRENO di 
pertinenza dell’hotel: destinato a 
piazzale per parcheggio pubblico di 
2450 mq. ALBERGO composto da 
autorimessa, centrale termica, cucina 
dotata di celle, lavaggio, deposito, 
dispensa e 2 wc per il personale, una 
sala da pranzo dotata di saletta oltre a 
vari disimpegni e depositi, 36 camere 
tutte dotate di bagno, ingresso (hall), 
un ufficio, una sala pizzeria dotata di 
cucinetta, bar e due bagni, una sala da 
te, vari disimpegni, depositi, ripostigli 
e bagni. Piano interrato: (ripostigli) 
mq. 345; Piano terra: (autorimessa e 
centrale termica) mq. 130 (sala da 
pranzo e cucine) mq. 480; Piano 
primo: (terrazze scoperte ) mq. 180 
(camere con balconi computati al 
50%) mq. 430; Piano secondo: 

(camere con balconi computati al 
50%) mq. 500; Piano terzo: (camere 
con balconi computati al 50%) mq. 
640; Piano quarto: (hall, ingresso e 
pizzeria) mq. 375; Piano sottotetto: 
(appartamento) mq. 100. Stato 
dell’immobile, materiali e finiture 
ottimali. Valore di perizia Euro 
4.169.000,00. Prezzo base Euro 
1.384.735,96. Vendita senza incanto 
28/04/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 22/05/15 ore 
09:00. G.E. Dott. Fabrizio Fanfarillo. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. R. Gianera 0342218735 - c/o 
Associazione Avvocati. Custode 
Giudiziario Avv. R. Gianera tel. 0343 
33141. Rif. RGE 158/2008 SO242405

Terreni
ARDENNO - LOCALITA’ COLMEN DI 
DAZIO - LOTTO 2) Appezzamenti: di 
terreno in zona “Colmen di Dazio” 
interamente boscati da ceduo 
spontaneo e difficilmente 
raggiungibili. Valore di perizia Euro 
820,00. Prezzo base Euro 194,59. 
Vendita senza incanto 30/04/15 ore 
10:15. Eventuale vendita con incanto 
28/05/15 ore 10:15. G.E. Dott. Fabrizio 
Fanfarillo. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. G. Morcelli tel. 
0342358696 - c/o Studio Avv. Capici. 
Custode Giudiziario Debitore. Rif. RGE 
123/2011 SO241066

ARDENNO - LOTTO 4) IMMOBILI 
classificati come terreni di tipo 
vigneto di varie metrature. Valore di 
perizia Euro 7.541,25. Prezzo base 
Euro 7.541,25. Vendita con incanto 
08/05/15 ore 09:00. G.E. Dott. 
Fabrizio Fanfarillo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. T. Lucini 
Associazione Avvocati 0342218735. 
Custode Giudiziario Avv. Teo Lucini 
tel. 0342701110. Rif. RGE 84/1995 
SO241019

CAIOLO - VIA N.D. - LOTTO 4) Quota 
di 1/3 + quota di 1/9 della proprietà 
di terreni: di vari tipi e qualità. Valore 
di perizia Euro 8.740,00. Prezzo base 
Euro 6.555,00. Vendita senza incanto 
10/04/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 08/05/15 ore 
09:00. G.E. Dott. Fabrizio Fanfarillo. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Manuel Cota c/o Associazione 
Avvocati 0342/218735. Custode 
Giudiziario Debitore. Rif. RGE 33/2011 
SO240857
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CASTIONE ANDEVENNO - VIA N.D. 
- LOTTO 1) Intera e piena proprietà: 
appezzamenti di terreno di versante 
a destinazione agricola, confinanti 
fra loro e formanti corpo unico di 
forma regolare, non raggiungibili con 
autoveicoli. Valore di perizia Euro 
6.230,00. Prezzo base Euro 2.628,28. 
Vendita senza incanto 07/05/15 ore 
09:30. Eventuale vendita con incanto 
04/06/15 ore 09:30. G.E. Dott. R. Buzi. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Franco Cederna c/o Studio 
Legale Capici 0342/358696. Rif. PD 
56/2010 SO241834

CHIESA IN VALMALENCO - LOCALITA’ 
PRIMOLO - TERRENI: di vario tipo e 
qualità; porzioni di fabbricati rurali; 
ripostiglio; cantina; fabbricato in 
pietra locale, antecedente al 1967, 
non inserita in mappa. Valore di 
perizia Euro 76.000,00. Prezzo base 
Euro 57.000,00. Vendita senza incanto 
14/04/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 15/05/15 
ore 09:00. G.E. Dott.ssa Marta 
Paganini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Mario Ulisse Porta 
c/o Associazione Avvocati di Sondrio 
0342218735. Custode Giudiziario 
Debitore. Rif. RGE 119/2013 
SO240939

CIVO - VIA N.D. - TERRENI: di vario 
tipo e qualità. Valore di perizia 
Euro 26.200,00. Prezzo base Euro 
19.650,00. Vendita senza incanto 
10/04/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 08/05/15 ore 
09:00. G.E. Dott. Pietro Della Pona. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa A. Cavagnolo 0342218735 - 
c/o Associazione Avvocati. Custode 
Giudiziario Dott.ssa A. Cavagnolo 
tel. 0342611151. Rif. RGE 75/2012 
SO240849

CIVO - VIA N.D. - LOTTO 4) TERRENI: 
di varie metrature e qualità e 
porzione di fabbricato rurale in stato 
di abbandono. QUOTA DI ½ TERRENI: 
di varie metrature e qualità di varie 
metrature e qualità; VAL MASINO 
- LOCALITA’ CERESOLO intera piena 
proprietà di piccola costruzione 
prefabbricata costituita e realizzata 
in metallo e legno, con struttura 
prefabbricata, appoggiata a un 

fabbricato preesistente in pietra. 
Al piano terreno, nella porzione 
di fabbricato in pietrame è stato 
ricavato un vano cantina/dispensa. 
Al piano sovrastante, è ubicata la 
struttura prefabbricata suddivisa in 
due locali, rispettivamente adibiti a 
zona giorno e zona notte. Fabbricato 
rurale, mq. 9. Valore di perizia Euro 
32.000,00. Prezzo base Euro 7.593,75. 
Vendita senza incanto 30/04/15 ore 
10:15. Eventuale vendita con incanto 
28/05/15 ore 10:15. G.E. Dott. 
Fabrizio Fanfarillo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. G. Morcelli 
tel. 0342358696 - c/o Studio Avv. 
Capici. Custode Giudiziario Debitore. 
Rif. RGE 123/2011 SO241068

COSIO VALTELLINO - FRAZIONE 
REGOLEDO - VIA MESONACCE, 22 - 
LOTTO 2) TERRENO RESIDENZIALE 
pianeggiante. Valore di perizia 
Euro 76.000,00. Prezzo base Euro 
42.750,00. Vendita senza incanto 
30/04/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 28/05/15 ore 
10:00. G.E. Dott. Fabrizio Fanfarillo. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Fabio Martinelli tel. c/o Studio 
Legale Capici 0342/358696. Custode 
Giudiziario Debitore. Rif. RGE 
148/2012 SO240764

COSIO VALTELLINO - LOTTO 1) Intera 
e piena proprietà degli immobili 
classificati come terreni di varie qualità 
e metrature. Capannone prefabbricato 
artigianale della superficie 
commerciale di 997,60 Mq ad unico 
piano terra, attualmente adibito a 
sala da ballo con circostante terreni di 
pertinenza vincolati a standard adibiti 
in parte a parcheggio ed in parte a 
giardino. Immobili occupati in corso 
di liberazione forzosa; l’eventuale 
aggiudicatario entrerà nella piena e 
libera disponibilità dei beni. Valore 
di perizia Euro 449.650,13. Prezzo 
base Euro 449.650,13. Vendita con 
incanto 08/05/15 ore 09:00. G.E. Dott. 
Fabrizio Fanfarillo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. T. Lucini 
Associazione Avvocati 0342218735. 
Custode Giudiziario Avv. Teo Lucini 
tel. 0342701110. Rif. RGE 84/1995 
SO241015

GROSOTTO - LOCALITA’ CÀ MODEST - 
TERRENI: di varie metrature e qualità. 

Valore di perizia Euro 108.341,80. 
Prezzo base Euro 45.706,69. Vendita 
senza incanto 24/04/15 ore 10:15. 
Eventuale vendita con incanto 
22/05/15 ore 10:15. G.E. Dott. Fabrizio 
Fanfarillo. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Diego Trinchera tel. 
0342358696 c/o studio dell’Avv. Laura 
Capici. Custode Giudiziario Debitore. 
Rif. RGE 86/2012 SO240829

MADESIMO - CONTRADA 
MOTTALETTA E RASDEGLIA - LOTTO 
8) Intera e piena proprietà terreno: 
in pendenza, ubicato sul versante 
destro della valle tra le contrade di 
Mottaletta e Rasdeglia, attualmente 
incolto. Terreni varie metrature 
e qualità. Valore di perizia Euro 
2.508,00. Prezzo base Euro 1.058,06. 
Vendita senza incanto 24/04/15 ore 
10:30. Eventuale vendita con incanto 
22/05/15 ore 10:30. G.E. Dott. Pietro 
Della Pona. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Giampaolo Politi 
0342358696 c/o studio dell’Avv. 
Laura Capici. Custode Giudiziario Avv. 
G. Politi tel. 0342358696. Rif. RGE 
174/2011 SO240798

SAMOLACO - LOCALITA’ LARESUOLO 
- LOTTO 3) Quota di 1/5 FABBRICATO 
costituito originariamente da due 
ripostigli ora demoliti. SAMOLACO 
- LOCALITA’ PAIEDO Quota di 1/2 
TERRENO: incolto. Terreno, con media 
pendenza ed attualmente incolto. - 
Intera e piena proprietà di terreno 
ubicato in montagna, con forte 
pendenza ed attualmente incolto. 
Valore di perizia Euro 2.000,00. 
Prezzo base Euro 1.125,00. VIA N.D. 
- LOTTO 4) Intera e piena proprietà 
terreno: pianeggiante. Terreno 
in leggera pendenza attualmente 
incolto. Terreno in leggera pendenza 
attualmente incolto. Terreno in 
pendenza a bosco incolto. Quota di 1/3 
terreno in pendenza a bosco incolto. 
Valore di perizia Euro 12.840,00. 
Prezzo base Euro 5.416,87. LOTTO 
5) Intera e piena proprietà piccolo 
reliquato di terreno: pianeggiante 
ubicato accanto alla strada comunale. 
Terreno pianeggiante ubicato in 
fianco alla strada comunale del 
Roggiolo. Intera e piena proprietà 
terreni semi pianeggianti attualmente 
adibiti a prato. Il fabbricato rurale che 
vi sorgeva è stato demolito e l’area è 

utilizzata come parcheggio privato. 
Fabbricato rurale di superficie di mq 
50. Fabbricato rurale di superficie di 
mq 60. Fabbricato rurale di superficie 
di mq 23. Terreno semi pianeggiante 
attualmente adibito a prato. Piccolo 
reliquato di terreno pianeggiante 
ubicato in fianco alla strada comunale. 
Terreno in leggera pendenza, coltivato 
a giardino. Terreno in leggera 
pendenza, coltivato a giardino. Valore 
di perizia Euro 5.278,00. Prezzo base 
Euro 2.968,87. Vendita senza incanto 
24/04/15 ore 10:30. Eventuale vendita 
con incanto 22/05/15 ore 10:30. G.E. 
Dott. Pietro Della Pona. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Giampaolo 
Politi 0342358696 c/o studio dell’Avv. 
Laura Capici. Custode Giudiziario Avv. 
G. Politi tel. 0342358696. Rif. RGE 
174/2011 SO240797

TIRANO - Quota di 1/4 bosco: situato 
nella zona montana del comune di 
Tirano, dotato di forte pendenza 
- Quota di 1/2 bosco situato nella 
zona montana del comune di Tirano, 
dotato di forte pendenza. Valore di 
perizia Euro 8.880,00. Prezzo base 
Euro 4.995,00. Vendita senza incanto 
30/04/15 ore 12:15. Eventuale vendita 
con incanto 28/05/15 ore 12:15. G.E. 
Dott. Pietro Della Pona. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Enrico 
Vaninetti c/o studio Legale Capici tel. 
0342358696. Custode Giudiziario 
Debitore. Rif. RGE 69/2012 SO240753

VILLA DI CHIAVENNA - ZONA NEI 
PRESSI DELLA DOGANA DEL MALOIA 
- Intera proprietà di terreno di mq. 
18,00. Terreno ubicato in fregio ad un 
ruscello di scolo di mq 70,00. Terreno: 
di mq 410,00. Valore di perizia Euro 
31.232,50. Prezzo base Euro 4.169,03. 
Vendita senza incanto 30/04/15 ore 
09:30. Eventuale vendita con incanto 
28/05/15 ore 09:30. G.E. Dott. R. Buzi. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Alberto Zecca 0342358696 c/o 
Studio Avv. Capici. Custode Giudiziario 
Debitore. Rif. RGE 68/2008 SO241841
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Le vendite giudiziarie
Tutti, eccetto il debitore, possono partecipare alle vendite giudiziarie, personalmente o a mezzo di procuratore speciale. Non occorre l’assistenza 
di un legale o di altro professionista. Ogni immobile è stimato da un perito del Tribunale. Oltre al prezzo si pagano gli oneri fiscali (IVA o Imposta di 
Registro), con le agevolazioni di Legge (1ª casa, imprenditore agricolo, ecc.), le spese di voltura e trascrizione (ca. euro 200), nonché l’onorario del 
professionista delegato per il trasferimento della proprietà (ca. euro 500-600) La vendita non è gravata da oneri di rogito notarili o di mediazione. 
La proprietà è trasferita dal Giudice con decreto di trasferimento e la trascrizione nei registri immobiliari è a cura del Professionista Delegato. 
Di tutte le ipoteche e pignoramenti, se esistenti, è ordinata la cancellazione la cui spesa viva è a carico della procedura, mentre resta a carico 
dell’aggiudicatario l’onorario del Professionista delegato per l’esecuzione delle relative formalità. Il decreto di trasferimento è titolo esecutivo per 
la liberazione dell’immobile anche nei confronti del terzo che occupi l’immobile in base ad un titolo non opponibile alla procedura.

Come partecipare
Gli immobili sono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al prezzo base indicato nell’avviso di vendita. Ogni partecipante 
all’incanto dovrà presentare, presso il domicilio eletto dal Professionista delegato, domanda in carta legale (marca da bollo da Euro 16,00), conte-
nente le generalità dell’offerente (se si tratta di persona fisica con l’indicazione del codice fiscale, della residenza o domicilio e autodichiarazione 
in ordine al regime patrimoniale se coniugato; se si tratta di persona giuridica dovrà essere allegata visura camerale o verbale di assemblea da cui 
risultino i poteri di rappresentanza), prestare una cauzione nella misura del 10% del prezzo base d’asta (se si tratta di vendita con incanto) e al 10% 
del prezzo offerto (se si tratta di vendita senza incanto) entro le ore 12.00 del giorno precedente la vendita, con assegno circolare non trasferibile 
intestato al Professionista Delegato, incaricato delle operazioni. Nella domanda dovrà, altresì, essere specificato il numero della procedura e –nel 
caso di vendita di più lotti- del lotto che si intende acquistare, nonché, per le vendite senza incanto, il prezzo offerto e le modalità di pagamento. 
In caso di mancata aggiudicazione gli assegni verranno immediatamente restituiti all’offerente. Se l’offerente non diviene aggiudicatario, ai sensi 
dell’art. 580 c.p.c., la cauzione verrà immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, salvo che lo stesso abbia omesso di partecipare al 
medesimo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo. In tale caso la cauzione è restituita solo 
nella misura dei nove decimi dell’intero e la restante parte è trattenuta come somma rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione. L’aggiudicatario 
definitivo dovrà versare entro il termine di 20 o 30 giorni dall’aggiudicazione, a seconda che nella procedura sia presente o meno, un credito deri-
vante da mutuo fondiario, il prezzo di aggiudicazione, detratta la cauzione versata, in assegno circolare non trasferibile intestato al Professionista 
Delegato. L’aggiudicatario del bene dovrà poi depositare ulteriore somma quantificata dal Professionista Delegato a titolo di fondo spese neces-
sario al fine di perfezionare il trasferimento dei beni; il tutto tramite assegno circolare non trasferibile intestato al Professionista Delegato. Ai 
sensi e per gli effetti di cui all’art. 585 c.p.c., se il versamento del prezzo di aggiudicazione avviene con l’erogazione di contratto di finanziamento 
che preveda il versamento diretto delle somme erogate in favore della procedura e la garanzia ipotecaria di primo grado sul medesimo immobile 
oggetto di vendita, nel decreto di trasferimento dovrà essere indicato tale atto ed il conservatore dei registri immobiliari non potrà eseguire la 
trascrizione del decreto se non unitamente all’iscrizione dell’ipoteca concessa alla parte finanziata. A tal fine l’aggiudicatario dovrà comunicare, 
al momento del versamento del saldo di aggiudicazione se si è avvalso di tali finanziamenti. PRIMA DI FORMULARE LE OFFERTE E’ NECESSARIO 
CONSULTARE LA PERIZIA E L’ORDINANZA O L’AVVISO DI VENDITA (rinvenibili sui siti internet www.astalegale.net - www.portaleaste.com –
www.asteimmobili.it – www.tribunale.sondrio.it).

I Mutui
Gli acquirenti potranno pagare il saldo prezzo ricorrendo a finanziamenti bancari per importi fino all’80% garantiti da ipoteche sui beni oggetto 
delle vendite senza necessità di nuove perizie di stima; per ulteriori informazioni consultare la cancelleria delle esecuzioni immobiliari del Tri-
bunale di Sondrio; la banca dovrà essere contattata almeno 30 giorni prima dell’asta. Per maggiori informazioni e per visionare le perizie degli 
immobili in vendita consultare i siti web www.astalegale.net - www.portaleaste.com – www.asteimmobili.it –www.tribunale.sondrio.it

Perizie e ordinanza di vendita
Inoltre verranno spedite copia/e gratuite, fino ad un massimo di tre procedure mensili, via POSTA PRIORITARIA effettuando la richiesta via tele-
fono contattando il nr. ad addebito ripartito 848.800.583 o inviando la richiesta tramite fax al nr. 039.3309896.
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