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Abitazioni e box
AIRASCA - VIA NINO COSTA, 117 LOTTO 
1) IMMOBILE: facente parte di un ampio 
complesso condominiale denominato 
“Condominio Diamante”. Internamente 
l’immobile risulta un unico grosso locale, 
avente destinazione d’uso magazzino. 
Presenta pavimentazione in cemento 
con sovrastante linoleum antiscivolo. 
L’altezza del locale è di ca. cm 330, fatta 
eccezione per una piccola area prossima 
all’ingresso carraio laddove, l’altezza, 
risulta di soli cm 265. La superficie 
commerciale di detta U.A. è stata 
calcolata in ca. mq 168,00. Prezzo base 
Euro 28.125,00. Vendita senza incanto 
25/06/15 ore 11:00. Eventuale vendita 
con incanto 02/07/15 ore 11:00. PISCINA 
- VICOLO BELTRAMINO, 2 LOTTO 2) IL 
COMPENDIO IMMOBILIARE RISULTA UN 
VECCHIO FABBRICATO “EX-RURALE”: 
posto in prossimità del centro cittadino 
di Piscina (TO). Detti immobili sono 
l’esempio accademico di “Casa di Corte”, 
ovvero della tipica abitazione contadina, 
successivamente tabernizzata. Il piano 
terreno risulta composto da quattro vani 
abitativi (soggiorno, cucina e due camere 
da letto) ed un servizio igienico. Il piano 
primo riscontra una recente 
ristrutturazione. A ponente della scala è 
posizionata la zona giorno, ovvero un 
ampio soggiorno con angolo cottura. La 
zona notte composta da tre camere ed 
un servizio igienico risulta collocata a 
levante del raccordo verticale, ed è 
dotata di balconata prospiciente il 
cortile. La superficie commerciale di 
detta U.A. è stata calcolata in ca. mq 
165,00. Prezzo base Euro 151.875,00. 
Vendita senza incanto 25/06/15 ore 
11:00. Eventuale vendita con incanto 
02/07/15 ore 11:00. Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Manuela Viotto tel. 
0121378185. Rif. FALL 29/2012 
PIN252257

ALA DI STURA - IMMOBILE 
INDIPENDENTE. VIA CERES, 36 così 
composto: al piano seminterrato: 
magazzino, locale caldaia, disimpegno, 
cucina, camera bagno e ripostiglio; al 
piano terreno: soggiorno, disimpegno, 
bagno, cucina e due camere oltre a 
terrazzo; al piano primo: soggiorno, 
ingresso, bagno, cucina e una camera, 

scala di accesso al sottotetto; al piano 
sottotetto: disimpegno, bagno e tre 
camere; tre locali autorimessa non 
tramezzati a lato strada provinciale. 
Prezzo base Euro 142.000,00. Vendita 
senza incanto 09/07/15 ore 14:45. 
Eventuale vendita con incanto 16/07/15 
ore 14:45. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Amedeo Gerbino tel. 
01119702089. Custode Giudiziario Dott. 
Amedeo Gerbino tel. 01119702089. Rif. 
RGE 1463/2010 TO253466

ALPIGNANO - FABBRICATO. VIA RIVOLI, 
19. di civile abitazione composto da 
cucina, due camere, bagno e antibagno al 
piano terreno, due camere, disimpegno, 
bagno e antibagno e terrazzo coperto 
al piano primo e cantina, locale di 
sgombero e bagno al piano interrato. 
Prezzo base Euro 142.500,00. Vendita 
senza incanto 01/07/15 ore 15:30. 
Eventuale vendita con incanto 29/07/15 
ore 15:30. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Maria Luisa Fassero. 
Custode Delegato Dott.ssa Maria Luisa 
Fassero (tramite propria ausiliaria 
Associazione SAED ,tel. 01119823248 
oppure 3356705197 ,fax 01119835848 
,email infocustodie@associazionesaed.
it). Rif. RGE 1029/2013 TO252288

AVIGLIANA - ALLOGGIO. VIA ALMESE, 
14. costituente l’intero piano primo (2° 
f.t.), composto di ingresso, tre camere, 
cucina e servizi, con precisazione che 
internamente l’alloggio è coerenziato 
dal vano scala e intero piano sottotetto 
(3° f.t.), costituito da un unico locale 
servito da scala interna, nello stato di 
fatto abusivamente destinato ad uso 
residenziale. Sussistono irregolarità 
edilizie. Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 83.000,00. 
Vendita senza incanto 12/06/15 ore 
16:15. Eventuale vendita con incanto 
14/07/15 ore 15:30. Professionista 

Delegato alla vendita Notaio Pierangelo 
Martucci. Custode Giudiziario IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 2526/2011 
TO250029

AVIGLIANA - ALLOGGIO. BORGATA 
MALANO, 37 - CASE ISABELLO 
37. disposto su due piani fuori 
terra,collegati da scala interna ed 
esterna,costituente porzione di 
fabbricato a civile abitazione,composto 
da soggiorno,cucina e bagno al piano 
primo(2°f.t.) con pertinenziale cortile 
su cui insiste una costruzione lelevata 
a due piani fuori terra,adibita ad 
autorimessa al piano terreno(1°f.t.) 
ed a tettoia al piano primo(2°f.t.). 
Immobile gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 144.000,00. Vendita 
senza incanto 18/06/15 ore 15:40. 
Eventuale vendita con incanto 30/06/15 
ore 12:20. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Enrico Mambretti. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte Srl - 
IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
584/2012 TO251040

BALDISSERO TORINESE - PORZIONE DI 
FABBRICATO AD USO ABITATIVO. VIA 
ROMA, 34/1 disposto su tre piani così 
composto. - Al piano terreno (I f.t.) con 
accesso diretto dal cortile, soggiorno 
/ cucina, camera, vano deposito, 
disimpegno e bagno; - Al piano primo 
(II f.t. collegato da scala interna), cucina/
soggiorno, camera, disimpegno, bagno e 
balcone; - Al piano secondo due camere, 
disimpegno, porzione di sottotetto non 
abitabile; - Al piano interrato cantina 
pertinenziale con accesso dal locale 
magazzino al piano terreno. Prezzo 
base Euro 75.000,00. Vendita senza 

incanto 02/07/15 ore 15:35. Eventuale 
vendita con incanto 16/07/15 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Paolo Maria Smirne. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1012/2013 TO251742

BARDONECCHIA - UNITÀ IMMOBILIARE. 
VIA MEDAIL, 43. sviluppantesi sui piani 
rialzato e soppalco, fra loro collegati 
tramite scala interna, composta da 
ingresso, cucina, soggiorno e servizio 
al piano rialzato e camera in spazio 
aperto, altra camera e servizio al piano 
soppalco; al piano terreno (1° f.t.): un 
locale adibito ad autorimessa. Prezzo 
base Euro 272.000,00. Vendita senza 
incanto 09/06/15 ore 11:00. Eventuale 
vendita con incanto 09/07/15 ore 11:00. 
Professionista Delegato alla vendita Dott. 
S. F. Maccarone. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 2741/2011 
TO249329

BEINASCO - ALLOGGIO. VIA PRINCIPE 
AMEDEO, 30. piano terzo, composto da: 
soggiorno/cucina, tre camere e doppi 
servizi, mq. 95; un locale deposito di 
pertinenza mq. 65; box mq 38; box mq 34; 
box mq 35. Prezzo base Euro 149.000,00. 
Vendita senza incanto 09/07/15 ore 
15:30. Eventuale vendita con incanto 
16/07/15 ore 15:15. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Furio Serra. 
Custode Giudiziario Dott. Furio Serra tel. 
0115619005. Rif. RGE 5/2013 TO252899

BEINASCO - ALLOGGIO. VIA TORINO, 
58. al piano terzo (4°f.t.) composto di 
ingresso, sala da pranzo,cucinino, camera 
bagno ed annessa cantina al piano 



interrato. Sussistono irregolarità edilizie. 
Prezzo base Euro 72.000,00. Vendita 
senza incanto 18/06/15 ore 16:30. 
Eventuale vendita con incanto 30/06/15 
ore 12:00. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Enrico Mambretti. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte Srl - 
IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
13218/2013 TO251143

BORGARO TORINESE - ALLOGGIO. 
VIA TORINO, 66A. al piano secondo 
(3° f.t.), composto di soggiorno living, 
cucina, due camere, due servizi igienici 
e disimpegno, ed annessa cantina, 
al piano interrato, nel condominio 
con accesso da via Torino 68/A: - 
autorimessa privata al piano interrato. 
Immobile gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 189.700,00. Vendita 
senza incanto 11/06/15 ore 15:15. 
Eventuale vendita con incanto 09/07/15 
ore 17:45. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Maurizio Gili. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 2519/2012 TO249906

BORGONE SUSA - VIA CONDOVE, 30 
LOTTO 1) ALLOGGIO: al piano terreno 
(1° f.t.), composto di soggiorno, cucina, 
due camere, due bagni e cantina, oltre 
a giardino pertinenziale (già censito al 
Foglio 6, particella 1789, sub. 2 bene 
comune non censibile); - autorimessa 
privata al piano terreno; - posto auto 
coperto al piano terreno, il tutto 
formante un sol corpo. - posto auto 
scoperto al piano terreno Immobili 
gravati da mutuo fondiario. Prezzo base 
Euro 103.500,00. LOTTO 2) ALLOGGIO: 
al piano terreno (1° f.t.), composto 
di soggiorno, cucina, due camere, 
due bagni e cantina, oltre a giardino 
pertinenziale (già censito al Foglio 6, 
particella 1789, sub. 2 bene comune non 
censibile); - autorimessa privata doppia 
al piano terreno; - posto auto scoperto al 
piano terreno. Immobili gravati da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 115.500,00. 
LOTTO 3) ALLOGGIO: al piano primo (2° 
f.t.), composto di soggiorno, cucina, due 
camere, due bagni, - autorimessa privata 
e cantina al piano terreno, formanti un 
sol corpo, - posto auto scoperto al piano 
terreno, Immobili gravati da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 124.000,00. 
LOTTO 4) ALLOGGIO: al piano primo 
(2° f.t.), composto di soggiorno, cucina, 
sala da pranzo, due camere, due bagni; 
- autorimessa privata e cantina al piano 
terreno; - posto auto scoperto al piano 
terreno. Immobili gravati da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 126.000,00. 
Vendita senza incanto 19/06/15 ore 
18:15. Eventuale vendita con incanto 
09/07/15 ore 16:15. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Alberto Sacco. 

Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 874/12, 886/12, 
887/12 E 888/12 TO251169

BRANDIZZO - DIRITTO DI PROPRIETÀ 
SUPERFICIARIA DI ALLOGGIO. VIA 
GIACOMO FRANCONE, 40 sito al piano 
primo (II f.t.) composto da ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, due 
camere, un bagno, un ripostiglio, un 
terrazzo verso cortile condominiale 
ed un balcone verso via Francone; - al 
piano interrato cantina pertinenziale. 
Prezzo base Euro 97.000,00. Vendita 
senza incanto 02/07/15 ore 15:45. 
Eventuale vendita con incanto 23/07/15 
ore 15:40. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Barbara D’Alia. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1820/2013 TO252732

BRUSASCO - DUE FABBRICATI. VICOLO 
SAN CARLO 12 E VIA DELLA RONCA 
10, 10in fase di ristrutturazione, con 
pertinente area cortilizia di mq 530, con 
progetto approvato per la realizzazione 
di quattro unità immobiliari indipendenti 
a destinazione abitativa. Prezzo base 
Euro 146.000,00. Vendita senza incanto 
01/07/15 ore 17:30. Eventuale vendita 
con incanto 11/09/15 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Pietro Pisano. Custode Giudiziario Avv. 
Pietro Pisano tel. 011485332. Rif. RGE 
1128/2012 TO251928

BUSSOLENO - ALLOGGIO. VIA MATTIE, 
21. al secondo piano (3° fuori terra), 
composto da cucina, tre camere e locale 
servizi igienici - al piano sotterraneo: 
un vano a uso cantina. Prezzo base 
Euro 50.000,00. Vendita senza incanto 
14/07/15 ore 09:40. Eventuale vendita 
con incanto 29/09/15 ore 09:35. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Pietro Boero. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. PD 
25962/2012 TO253245

BUTTIGLIERA ALTA - ALLOGGIO. VIA 
DEL CAVALLO GRIGIO, 26. sito al piano 
rialzato senza ascensore composto 
da ingresso, due camere, tinello, 
cucinino, bagno, antibagno e due 
balconi, cantina al piano seminterrato 
e autorimessa al piano terreno. Prezzo 
base Euro 72.000,00. Vendita senza 
incanto 01/07/15 ore 15:30. Eventuale 
vendita con incanto 29/07/15 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Domenico Monteleone. Custode 
Delegato Avv. Domenico Monteleone 
(tramite propria ausiliaria Associazione 
SAED ,tel. 01119823248 oppure 

3356705197 ,fax 01119835848 ,email 
infocustodie@associazionesaed.it). Rif. 
RGE 1340/2012 TO251931

BUTTIGLIERA ALTA - VILLA BIFAMILIARE. 
CORSO LAGHI, 72. costituita da due 
piani fuori terra, oltre al piano interrato 
adibito a tavernetta e cantina, per una 
superficie complessiva di circa 500 mq. 
Al piano terra è collocata la zona giorno 
mentre al piano primo la zona notte, 
la cui superficie commerciabile risulta 
di circa 310 mq. La scala interna di 
collegamento fra i due piani è un legno 
Autorimessa posta al piano terreno. Si 
tratta di un box doppio, con superficie 
commerciabile di circa 21mq, dotato di 
doppio portone basculante con sistema 
di allarme. Prezzo base Euro 650.000,00. 
Vendita senza incanto 17/06/15 ore 
15:15. Eventuale vendita con incanto 
08/07/15 ore 15:10. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Raffaella 
Poli Cappelli. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
894/2011 TO250169

CAFASSE - ALLOGGIO. CORSO IV 
NOVEMBRE, 15. al piano terzo (quarto 
fuori terra) di circa mq 100, composto 
di ingresso su soggiorno-tinello, 
cucina, n. 2 camere e bagno. Un locale 
cantina al piano seminterrato avente 
superficie di circa mq 13. Due box 
pertinenziali, aventi ciascuno superficie 
commerciale di mq 21 circa, nel cortile 
condominiale al piano terreno. I beni 
oggetto di esecuzione sono liberi (a 
disposizione degli esecutati). Si veda 
la Consulenza Tecnica d’Ufficio. Prezzo 
base Euro 79.000,00. Vendita senza 
incanto 01/07/15 ore 15:10. Eventuale 
vendita con incanto 22/07/15 ore 15:05. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Chiara Gariglio. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1871/2011 TO252400

CANTALUPA - FABBRICATO. VIA 
SCRIVANDA , 9, di circa 240 mq, 
unifamiliare elevato a un piano fuori 
terra, un piano mansardato e un piano 
interrato. Il piano terreno (primo fuori 
terra) è composto da soggiorno, cucina, 

due camere e wc. Il piano mansardato è 
composto da una camera e sottotetto. 
Infine il piano interrato è composto 
da autorimessa/tavernetta, cantina 
e magazzino. Cortile interno ad uso 
esclusivo. Prezzo base Euro 217.000,00. 
Vendita senza incanto 25/06/15 ore 
16:30. Eventuale vendita con incanto 
02/07/15 ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Manuela 
Viotto. Custode Giudiziario IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 87/2012 
PIN252038

CAPRIE - CASETTA. VIA PEROLDRADO, 
35 di civile abitazione elevata a due piani 
fuori terra oltre sottotetto, entrostante 
a giardino pertinenziale interamente 
recintato; la proprietà immobiliare 
risulta così costituita: - autorimessa al 
piano terreno, con accesso carraio dal 
giardino pertinenziale; - unità abitativa 
organizzata su due piani oltre sottotetto 
composta di: tavernetta, bagno e cantina 
al piano terreno; cucina, soggiorno, 
due camere, bagno e due balconcini al 
piano primo; soffitta al piano sottotetto; 
i tre piani sono collegati fra di loro da 
scaletta interna. - giardino pertinenziale 
interamente recintato, di mq 1.400 
circa, con accesso pedo-nale e carraio 
dalla antistante Via Peroldrado. Prezzo 
base Euro 176.000,00. Vendita senza 
incanto 01/07/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 27/07/15 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Bianca Steinleitner. Custode 
Delegato Dott. Bianca Steinleitner (tel. 
01119823248 oppure 3356705197 
,fax 01119835848). Rif. RGE 34/2012 
TO251900

CAPRIE - FABBRICATO. VIA PETTIGIANI, 
1. di civile abitazione elevato a due 
piani fuori terra tra loro collegati da 
scala interna , composto da: ingresso,
ripostiglio,studio,sala,disimpegno,cuc
ina,lavanderia,centrale termica,bagno 
cieco e corridoio al piano terra; quattro 
camere e due bagni al piano primo Basso 
fabbricato ad uso box auto e magazzino. 
Sussistono irregolarità edilizie. Prezzo 
base Euro 206.000,00. Vendita senza 
incanto 07/07/15 ore 10:50. Eventuale 
vendita con incanto 22/09/15 ore 10:10. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Mariaconcetta Filippone. Custode 
Giudiziario Notaio Mariaconcetta 
Filippone tel. 0110133109 - e-mail 
segreteria@infocustodie.it. Rif. RGE 
1189/2012 TO253060

CARIGNANO - ALLOGGIO. BORGATA 
BRASSI, 35. posto al primo piano (II 
f.t.) con accesso dal ballatoio comune. 
Si compone di ingresso, cucina, due 
camere, disimpegno, ripostiglio, bagno 
ed un vano posto nell’ex fienile sito di 
fronte all’appartamento alle coerenze: 
cortile di altra u.i., proprietà di terzi, 
cortile comune, strada privata; - vano 
accessorio uso sgombero. Prezzo base 
Euro 82.500,00. Vendita senza incanto 
17/06/15 ore 15:05. Eventuale vendita 
con incanto 08/07/15 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Raffaella Poli Cappelli. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 333/2013 TO249419
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CASELETTE - ALLOGGIO. VIA 
ALPIGNANO, 149/B. distribuito su due 
piani collegati tra loro mediante scala 
interna così composto: al piano primo 
(2° f.t.), soggiorno, cucina, disimpegno, 
servizio e ampio balcone ribassato; al 
piano sottotetto, accessibile anche dal 
vano scala condominiale: disimpegno, 
camera, servizio e ulteriore camera; 
cantina; box. Prezzo base Euro 
100.000,00. Vendita senza incanto 
10/06/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 26/06/15 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Gianni Gallo. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1134/2011 
TO249575

CASELLE TORINESE - PORZIONE 
DI FABBRICATO ABITATIVO. VIA 
GRANGIOTTI, 46 elevata a due piani fuori 
terra,collegati da scala interna,composta 
da ingresso , soggiorno,cucina e 
bagno al piano terreno (1°f.t.) e da 
disimpegno,due camere,ripostiglio e 
bagno al piano primo (2°f.t.), con area di 
corte esclusiva sul lato nord ed ulteriore 
area di corte esclusiva sul lato sud. 
Prezzo base Euro 90.000,00. Vendita 
senza incanto 11/06/15 ore 17:45. 
Eventuale vendita con incanto 09/07/15 
ore 17:10. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Paolo Bonomo. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte Srl - 
IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
7452/2013 TO249950

CASTAGNETO PO - LOTTO 4) CASA 
UNIFAMILIARE. VIA PO (GIÀ VIA 
ROMA), 8 disposta su tre piani con 
pertinente terreno (giardino) su quattro 
lati. Prezzo base Euro 60.000,00. 
Vendita senza incanto 10/07/15 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita DOTT. PIERGIORGIO MAZZA tel. 
011482960. Curatore Fallimentare Dott. 
Piergiorgio Mazza. Rif. FALL 210/2007 
TO253766

CAVOUR - APPARTAMENTO. FRAZIONE 
ZUCCHEA, 30 della superficie di 
168,19 mq, composta da deposito con 
antistante portico, cucina, disimpegno, 
ampio soggiorno, due camere poste sul 
retro e servite dai relativi bagni, corridoio 
di disimpegno su manica est per accesso 
a tre camere ciascuna servite da bagno 
indipendente. Al piano interrato ampia 
cantina con solaio a volta. Prezzo base 
Euro 117.730,00. Vendita senza incanto 
02/07/15 ore 16:45. Eventuale vendita 
con incanto 09/07/15 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Mariella Vagnozzi tel. 0121.393139 
– 390504. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 8/2013 
PIN252025

CHIERI - ALLOGGIO. VIA CAMPO 
ARCHERO, 11. al piano terreno (primo 
fuori terra), con accesso indipendente 
dall’esterno, composto di unico vano 
(monolocale), disimpegno e bagno, 
oltre a ripostiglio esterno, alle coerenze: 
cortile comune a tre lati, vano scala 
di proprietà esclusiva dell’alloggio 

soprastante. Alloggio al piano terreno 
(primo fuori terra), con accesso 
indipendente dall’esterno, composto di 
unico vano (monolocale), disimpegno e 
bagno, alle coerenze: cortile comune a 
tre lati, vano scala di proprietà esclusiva 
dell’alloggio soprastante. Nel basso 
fabbricato del cortile: al piano terreno 
(primo ed unico fuori terra), un locale 
uso autorimessa privata, con accesso 
carraio dall’antistante cortile comune, 
alle coerenze di cortile comune a tre 
lati altra proprietà. Prezzo base Euro 
75.000,00. Vendita senza incanto 
01/07/15 ore 15:15. Eventuale vendita 
con incanto 15/07/15 ore 15:15. 
Professionista Delegato alla vendita Dott.
ssa Sara Clemente. Custode Giudiziario 
Notaio Sara Clemente tel. 3493579844. 
Rif. RGE 1349/2013 TO251642

CHIERI - VILLETTA A SCHIERA 
UNIFAMILIARE. VIA MONTE 
ADAMELLO, 30 elevata a due piano 
fuori terra composta di tavernetta con 
angolo cottura, servizio igienico ed 
autorimessa al piano seminterrato; una 
camera, cucina, bagno con disimpegno 
e balcone al piano rialzato; una camera 
con balcone, servizio igienico con 
disimpegno e locale sottotetto non 
abitabile al primo piano. Prezzo base 
Euro 172.500,00. Vendita senza incanto 
17/06/15 ore 15:30. Eventuale vendita 
con incanto 26/06/15 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Daniele Cirio tel. 0114371788. 
Custode Giudiziario Avv. Daniele Cirio 
tel. 0114371788. Rif. RGE 991/2013 
TO250732

CHIERI - APPARTAMENTO. PIAZZA 
SILVIO PELLICO, 16 al terzo piano, 
composto da tre camere, cucina, servizi 
ed una cantina al piano interrato. Prezzo 
base Euro 136.000,00. Vendita senza 
incanto 11/06/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 10/07/15 ore 17:00. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Claudia Guzzo. Custode Giudiziario Avv. 
Claudia Guzzo tel. 011485332. Rif. RGE 
1233/2013 TO249916

CHIVASSO - VIA DEMETRIO COSOLA, 44 
LOTTO 1) UNITÀ ABITATIVA: nell’edificio 
elevato a tre piani fuori terra oltre 
a sottotetto, contraddistinto come 
“lotto B”, facente parte del compendio 
immobiliare denominato “I Bastioni”, e 
precisamente: individuata con la sigla 
“A3”, articolata su due livelli collegato 
da scala interna, composta: - al piano 
secondo (primo fuori terra): ingresso/ 
soggiorno con angolo cottura, due 
camere da letto, corridoio, bagno e 
due balconi; - al piano terzo (secondo 
fuori terra): disimpegno, bagno, 

camera, deposito e due terrazzi coperti. 
Prezzo base Euro 173.000,00. LOTTO 
2) UNITÀ ABITATIVA: nell’edificio 
elevato a tre piani fuori terra oltre 
a sottotetto, contraddistinto come 
“lotto B”, facente parte del compendio 
immobiliare denominato “I Bastioni”, e 
precisamente: individuata con la sigla 
“A4”, articolata su due livelli collegato 
da scala interna, composta: - al piano 
secondo (primo fuori terra): ingresso, 
soggiorno, cucina, bagno e due balconi; 
-al piano terzo (secondo fuori terra): 
bagno, locale sgombero e terrazzo 
coperto. Si invita, per quanto concerne 
la consistenza e la superficie complessiva 
del locale subastato, in ogni caso, per 
quanto occorra, a consultare l’elaborato 
peritale agli atti. Prezzo base Euro 
131.000,00. LOTTO 3) UNITÀ ABITATIVA: 
nell’edificio elevato a tre piani fuori 
terra oltre a sottotetto, contraddistinto 
come “lotto B”, facente parte del 
compendio immobiliare denominato “I 
Bastioni”, e precisamente: individuata 
con la sigla “AS”, articolata su due livelli 
collegato da scala interna, composta: 
- al piano secondo (primo fuori terra): 
ingresso/ soggiorno con angolo cottura, 
antibagno, bagno e due balconi; al 
piano terzo (secondo fuori terra): 
disimpegno, bagno, locale sgombero e 
terrazzo coperto. Si invita, per quanto 
concerne la consistenza e la superficie 
complessiva del locale subastato, in ogni 
caso, per quanto occorra, a consultare 
l’elaborato peritale agli atti. Prezzo 
base Euro 98.000,00. Vendita senza 
incanto 30/06/15 ore 16:30. Eventuale 
vendita con incanto 20/07/15 ore 17:45. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Maria Teresa Favulli. Custode 
Giudiziario Avv. Maria Teresa Favulli 
tel. 01119823385. Rif. RGE 702/2013 
TO251991

CHIVASSO - ALLOGGIO. CORSO GALILEO 
FERARIS, 106 al 6° piano composto 
da ingresso, tinello, cucinino, camera, 
servizi e ripostiglio, con annessa 
cantina al piano terreno. Prezzo 
base Euro 54.500,00. Vendita senza 
incanto 08/07/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 22/07/15 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Roberto Dosio. Custode 

Giudiziario Dott. Roberto Dosio tel. 
0114371788-infocustodie@studiodosio.
com. Rif. RGE 1192/2013 TO253369

CHIVASSO - ALLOGGIO. VIA MAZZE , 
37/A al piano secondo con sottotetto 
abitabile collegato mediante scala 
interna composto di ingresso living su 
soggiorno,cucina,bagno e camera da 
letto e da studio camera,lavanderia e 
bagno al piano sottotetto ed annessa 
cantina al piano seminterrato. Prezzo 
base Euro 174.000,00. Vendita senza 
incanto 02/07/15 ore 14:50. Eventuale 
vendita con incanto 22/09/15 ore 10:20. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Mariaconcetta Filippone. Custode 
Giudiziario Notaio Mariaconcetta 
Filippone tel. 0110133109 - e-mail 
segreteria@infocustodie.it. Rif. RGE 
633/2013 TO252901

CHIVASSO - VIA SANT’ELENA LOTTO 1) 
PORZIONE DI VILLETTA BIFAMILIARE. 
beni al grezzo e in fase di costruzione, 
entrostante a terreno pertinenziale, 
elevata a due piani fuori terra oltre a un 
piano interrato e un piano sottotetto, 
piani tra loro collegati da scala interna, 
così composta: al piano sottotetto: 
locale sottotetto non abitabile; al 
piano primo (secondo fuori terra): 
tre camere, ripostiglio, disimpegno e 
servizi; al piano terreno (primo fuori 
terra): disimpegno, soggiorno, cucina, 
servizio e piccolo porticato oltre a un 
locale ad uso autorimessa; - al piano 
interrato: ampio locale ad uso cantina. 
Prezzo base Euro 90.000,00. LOTTO 2) 
PORZIONE DI VILLETTA BIFAMILIARE: 
Beni al grezzo e in fase di costruzione, 
entrostante a terreno pertinenziale, 
elevata a due piani fuori terra oltre a un 
piano interrato e un piano sottotetto, 
piani tra loro collegati da scala interna, 
così composta: - al piano sottotetto: 
locale sottotetto non abitabile; al 
piano primo (secondo fuori terra): 
tre camere, ripostiglio, disimpegno e 
servizi; - al piano terreno (primo fuori 
terra): disimpegno, soggiorno, cucina, 
servizio e piccolo porticato oltre a un 
locale ad uso autorimessa; - al piano 
interrato: ampio locale ad uso cantina. 
Prezzo base Euro 90.000,00. Vendita 
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senza incanto 17/06/15 ore 17:45. 
Eventuale vendita con incanto 22/07/15 
ore 17:45. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Sandra Beligni. Custode 
Delegato Notaio Sandra Beligni (tramite 
propria ausiliaria FRA.MOR. Srl ,tel. 
01119826165-6127 ,fax 0115561226 
,email fra.mor.servizi@gmail.com). Rif. 
RGE 2631/2012 TO250763

CHIVASSO - ALLOGGIO. VIALE VITTORIO 
VENETO, 38/A. al piano terzo con 
annessa cantina al piano seminterrato 
ed autorimessa nel basso fabbricato 
al piano terreno/cortile. Sussistono 
irregolarità edilizie. Immobile gravato 
da mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
68.000,00. Vendita senza incanto 
19/06/15 ore 16:50. Eventuale vendita 
con incanto 07/07/15 ore 17:50. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Sandra Limonici. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1176/2011 
TO251177

CIRIE’ - ALLOGGIO. VIA ROMA, 52. al 
piano terzo (4° f.t.), composto di due 
camere, tinello con cucinino e servizi, 
ed annessa cantina, al piano interrato. 
Sussiste irregolarità edilizia. Prezzo 
base Euro 71.000,00. Vendita senza 
incanto 12/06/15 ore 16:15. Eventuale 
vendita con incanto 10/07/15 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Francesco Piglione. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 2641/11 e 2098/12 TO249959

COAZZE - PORZIONE DI EDIFICIO DI 
CIVILE ABITAZIONE. BORGATA BORGATA 
PICCO elevata a due piani fuori terra oltre 
al piano sottotetto, insistente su terreno 
distinto nella mappa del Catasto Terreni 
al F. 36 n. 706 (già 51), della superficie 
catastale di mq. 52. Si tratta di edificio 
di civile abitazione, elevato a due piani 
fuori terra, oltre al piano sottotetto; al 
piano terreno il fabbricato comprende 
un locale adibito a soggiorno con angolo 
cottura, gravato di servitù di passaggio 
pedonale a favore dei fabbricati ai 
mappali 707 e 708. In comune di Coazze 
(TO), appezzamenti di terreno agricoli, 
della superficie catastale complessiva 
di mq. 4.292, distinti nella mappa del 
Catasto Terreni al foglio 57, nn.323 et 
324, al foglio 62, n.509 ed al foglio 63 
n.141. In base alle risultanze della mappa 
catastale. Prezzo base Euro 59.000,00. 
Vendita senza incanto 18/06/15 ore 
17:00. Eventuale vendita con incanto 
09/07/15 ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Rosario 
Anzalone tel. 011544744. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. PD 24081/2010 TO251021

COAZZE - VIA GIAVENO , 39 LOTTO 
1) APPEZZAMENTO DI TERRENO. 
comprendente i mappali censiti al 
Catasto Terreni al F. 62 nn. 347 et 811, 
sull’ultimo dei quali insiste un edificio 
di civile abitazione principale elevato in 
parte a due piani fuori terra, oltre al piano 
sottotetto e seminterrato per effetto del 
dislivello del terreno, con adiacenti bassi 
fabbricati. Essi comprendono un edificio 
di civile abitazione in parte elevato a 
due piani fuori terra, oltre al sottotetto, 
ed in parte ad un piano fuori terra, che 
per effetto del dislivello del terreno, 
risulta parzialmente seminterrato, oltre 
a bassi fabbricati ad autorimessa e 
magazzino, il tutto insistente su terreno 
per buona parte in discreto declivio.La 
suddetta tettoia dovrà essere demolita. 
un’area agricola e compresa nella 
fascia di rispetto della strada. Prezzo 
base Euro 170.000,00. Vendita senza 
incanto 18/06/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 09/07/15 ore 10:00. 
BORGATA BORGATA PICCO LOTTO 
2) PORZIONE DI EDIFICIO di civile 
abitazione. elevata a due piani fuori 
terra, insistente sul terreno distinto 
nella mappa del Catasto Terreni al F. 36 
n. 707 (già 52).Il piano primo comprende 
una cucina; come già indicato il suddetto 
locale risulta attualmente collegato con 
l’adiacente unità immobiliare dichiarata 
di proprietà di terzi al mappale 708 del F. 
36, che di fatto, in base alle dichiarazioni 
avute dal CTU, utilizza tutto l’immobile 
pignorato, comprese le porzioni del 
piano terreno. L’area pertinenziale del 
mappale 707, costituisce cortile interno 
unito a quello del mappale 708, che 
usufruisce di servitù di passaggio anche 
per accedere alla scala di accesso al 
piano primo. PORZIONE DI TETTOIA IN 
COAZZE BORGATA PICCO (F. 36 N. 65) 
Trattasi di una porzione di tettoia aperta, 
ubicata nel territorio del Comune di 
Coazze (TO), nella Borgata Picco senza 
numero civico, insistente su terreno 
distinto nella mappa del Catasto Terreni 
al F.36 n.65 della superficie catastale 
di mq. 10. In base alle risultanze della 
mappa catastale, l’immobile è posto 
alle seguenti coerenze: mappali 64 a 
due lati, 611 et 97. La suddetta entità 
immobiliare risulta censita al Catasto 
Terreni come segue: F. 36, n. 65, are 
0,10, fabbricato rurale. Si è accertato 
che tutti gli immobili in oggetto sono 
personalmente usufruiti dall’esecutato, 
ad eccezione del fabbricato in Borgata 
Picco al mappale 707 che, oltre ad 
essere di fatto unito a livello del piano 
primo con l’adiacente locale al mappale 
708 di proprietà di terzi, esso è utilizzato 
per intero da terzi senza contratto di 
affitto. Prezzo base Euro 17.000,00. 
Vendita senza incanto 18/06/15 ore 
16:00. Eventuale vendita con incanto 
09/07/15 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Rosario 
Anzalone tel. 011544744. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1734/2008 TO251027

COLLEGNO - VIA FABBRICHETTA, 15/A 
LOTTO 1) ALLOGGIO: al piano sesto, su 
due piani collegati fra loro da una scala 
interna ed avente accesso secondario 

dal piano settimo composta da: ingresso 
su soggiorno, pranzo con cucinino, 
disimpegno, lavanderia, bagno, camera 
da letto e piccolo ripostiglio. al piano 
superiore sottotetto: un ingresso/ 
disimpegno,un bagno e tre ulteriori 
vani. Al piano cantinato un locale ad 
uso cantina distinto con il n.5. Prezzo 
base Euro 185.000,00. VIA CEFALONIA, 
16A LOTTO 2) LOCALE SOTTOSCALA: nel 
complesso immobiliare descritto al lotto 
primo e precisamente nel comparto B, 
al piano interrato distinto con la sigla BB 
nella pianta del piano contenuta nella 
planimetria allegata al regolamento di 
condominio ;allo stesso piano interrato 
un locale ad uso autorimessa privata 
distinto con il n. 33 nella succitata pianta 
del piano. Prezzo base Euro 20.000,00. 
VIA FABBRICHETTA, 17 LOTTO 3) 
DUE LOCALI AD USO AUTORIMESSA 
PRIVATA: nel complesso edilizio di 
cui al lotto primo e precisamente nel 
comparto A, al piano interrato, distinti 
rispettivamente con i n.ri 11 e 26 nella 
del piano allegata al regolamento di 
condominio, contigui. Prezzo base 
Euro 21.000,00. Vendita senza incanto 
26/06/15 ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto 23/07/15 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Stellina Martelli. Custode Giudiziario 
Avv. Stellina Martelli tel. 011537967 (tel. 
01119826165-6127 ,fax 0115561226 
,email fra.mor.servizi@gmail.com). Rif. 
RGE 2036/2012 TO251498

COLLEGNO - APPARTAMENTO. CORSO 
FRANCIA CIVICO N. 38 ED INGRESSO 
CARRAIO DALLA VIA DE AMICIS 
N. 9/A. in fabbricato residenziale 
denominato “RESIDENZA EDEN”, di 
recente edificazione, elevato a sei 
piani fuori terra, con locali commerciali 
al piano Terreno, oltre ad un piano 
Interrato adibito ad autorimesse private 
e cantine, e precisamente: - al piano 
Secondo (terzo fuori terra), composto 
di ingresso su soggiorno, cucina, due 
camere, doppi servizi, due balconi, ed un 
terrazzo coperto di circa 24 mq.,. Prezzo 
base Euro 225.000,00. Vendita senza 
incanto 01/07/15 ore 12:40. Eventuale 
vendita con incanto 15/07/15 ore 12:40. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. G. Tomaselli. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
339/2013 TO252620

COLLEGNO - ALLOGGIO. FRAZIONE 
SAVONERA - VIA STAFFETTE 
PARTIGIANE, 8/1 al piano terreno 
composto di due camere, soggiorno, 
cucina, disimpegno e due bagni, con 
la proprietà esclusiva e pertinenziale 
dell’area verde retrostante e adiacente su 
terrapieno; oltre a cantina accessoria al 
piano interrato. L’immobile è gravato da 

mutuo fondiario. Sussistono irregolarità 
edilizie. Prezzo base Euro 118.000,00. 
Vendita senza incanto 23/06/15 ore 
18:30. Eventuale vendita con incanto 
14/07/15 ore 18:30. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Gianluca 
Agosto. Custode Giudiziario Notaio 
Gianluca Agosto tel. 0124513805. Rif. 
RGE 1707/2012 TO251321

COLLEGNO - ALLOGGIO. BORGATA 
TERRACORTA-LEUMANN CON ACCESSO 
DA VIA ULZIO, 27. nel complesso 
immobiliare denominato “Condominio 
Le Grand Soleil”, al piano terzo (4° f.t.), 
composto di ingresso-living, cucina, 
due camere, bagno, ripostiglio e due 
balconi, ed annessa cantina, al piano 
terreno. Si segnala che, secondo 
quanto risultante dalla c.t.u. in atti, 
la cantina attualmente utilizzata dai 
comproprietari è diversa da quella in 
proprietà e oggetto del presente avviso. 
Prezzo base Euro 115.000,00. Vendita 
senza incanto 09/07/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 01/10/15 
ore 09:45. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Caterina Bima. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. PD 9356/2012 TO253453

COLLEGNO - UNITÀ IMMOBILIARE 
DI CIVILE ABITAZIONE. VIALE XXIV 
MAGGIO, 27 così composta: al piano 
secondo (3° f.t.):alloggio composto di 
due camere, soggiorno, cucina e servizio; 
-al piano interrato: un locale ad uso 
cantina. Prezzo base Euro 200.000,00. 
Vendita senza incanto 17/06/15 ore 
15:30. Eventuale vendita con incanto 
16/07/15 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Stefania Actis. 
Custode Giudiziario Avv. Stefania Actis 
tel. 0112077212. Rif. RGE 274/2013 
TO250738

CUMIANA - PORZIONE DI VECCHIO 
FABBRICATO RISTRUTTURATO. STRADA 
PICCHI , 155 L’unità abitativa è cosi 
composta: piano terreno: da una cucina 
ed un locale esterno/sottoscala adibito 
a wc e locale caldaia; piano primo: 
camera con bagno, balcone chiuso 
verandato con scala a chiocciola in ferro 
di collegamento tra il piano primo e 
secondo; piano secondo: camera con 
predisposizione per un secondo bagno, 
balcone verandato. Completano il 
lotto un cortile interno alla proprietà, 
pavimentato con piastrelloni in graniglia 
di cemento ed una tettoia che funge 
da accesso alla proprietà tramite un 
cancello carraio in ferro. Prezzo base 
Euro 80.587,87. Vendita senza incanto 
25/06/15 ore 17:00. Eventuale vendita 
con incanto 02/07/15 ore 17:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa Manuela Viotto. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 93/2013 PIN252036

FROSSASCO - VIA PASCARENGHI, 
35-PIENA PROPRIETÀ SU I SEGUENTI 
LOCALI facenti parte del fabbricato 
ad uso di civile abitazione sito in 
via Pascarenghi civico numero 35, e 
precisamente forma oggetto di vendita: 
a) porzione immobiliare al piano 
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primo (secondo terzo fuori terra), 
comprendente nel suo insieme: alloggio 
composto da unico vano di soggiorno 
con angolo cottura, anti-bagno, bagno 
e balcone, con soprastante soppalco; 
b) porzione immobiliare al piano 
primo (secondo terzo fuori terra), 
comprendente nel suo insieme: alloggio 
composto da unico vano di soggiorno 
con angolo cottura, anti-bagno e bagno, 
con soprastante soppalco; c) porzione 
immobiliare al piano primo (secondo 
terzo fuori terra), comprendente nel 
suo insieme: alloggio composto da 
unico vano di soggiorno con angolo 
cottura, anti-bagno, bagno e balcone, 
con soprastante soppalco; Nella vendita 
sono anche compresi i diritti di proprietà 
pari ad 1/4 (un quarto) sulla porzione di 
area di pertinenza del fabbricato sopra 
descritto. Prezzo base Euro 65.000,00. 
Vendita senza incanto 18/06/15 
ore 18:30. Eventuale vendita con 
incanto 25/06/15 ore 18:30. Curatore 
Fallimentare Avv. Fabrizio Comba 
tel. 012176389. Rif. FALL 31/2012 
PIN251011

GASSINO TORINESE - PORZIONE DI 
FABBRICATO ABITATIVO TRIFAMILIARE. 
STRADA CHIVASSO, 62/1 indipendente 
su tre lati, elevata a due piani fuori 
terra oltre ad un piano seminterrato, 
entrostante a terreno costituente in 
parte sedime del fabbricato ed in parte 
giardino esclusivo, della superficie 
catastale di metri quadrati 450 
(quattrocentocinquanta), distinto al 
Catasto Terreni del predetto Comune 
al foglio 5 particella 563, ente urbano, 
così composta: al piano seminterrato 
tavernetta, locale di sgombero, 
cantina, lavanderia e portico; al piano 
terreno/rialzato (1° f.t.) ingresso living 
su soggiorno, due camere, cucina, 
disimpegno, bagno, balcone, terrazzo 
e giardino esclusivo; al piano primo/
sottotetto (2° f.t.) camera, locale stireria/
stenditoio, disimpegno e bagno. Prezzo 
base Euro 230.000,00. Vendita senza 
incanto 02/07/15 ore 11:50. Eventuale 
vendita con incanto 30/07/15 ore 
11:55. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Carlo Alberto Marcoz. 
Curatore Fallimentare IFIR Piemonte Srl 
- IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
628/2013 TO252799

GASSINO TORINESE - LOCALI. VIA 
PAISIELLO, 3A ad uso residenziale 
facenti parte di villetta plurifamiliare, 
elevantesi a due piani fuori terra oltre 
sottotetto e precisamente: al piano 
terreno (primo fuori terra), alloggio 
composto di due camere, tinello, un 
locale uso cantina, servizio e veranda, 

con annesso cortile di pertinenza. Prezzo 
base Euro 70.000,00. Vendita senza 
incanto 26/06/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 20/07/15 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Giordana Scarpa. Custode Giudiziario 
Avv. Giordana Scarpa tel. 0116980437 - 
email: avvocatoscarpa.custodie@gmail.
com. Rif. RGE 2324/2011 TO251481

VALGIOIE - VIA DEL CROTTASSO, 19 
LOTTO 2) porzione di fabbricato: adibita 
a civile abitazione e precisamente: - 
al piano terreno (1° f.t.): due cantine 
e porzione di cortile; al piano primo 
(2° f.t.): due vani, con annesso cortile 
pertinenziale; il terreno. Prezzo base 
Euro 7.000,00. BORGATA TORTORELLO, 
15 LOTTO 3) AUTORIMESSA: al piano 
terreno (1° f.t.). Prezzo base Euro 
4.500,00. LOTTO 4) ALLOGGIO: al 
piano terreno (1° f.t.) composto da 
cucina, camera e bagno. Prezzo base 
Euro 12.000,00. LOTTO 5) LOCALE 
DEPOSITO: al piano primo (2° f.t.). 
Prezzo base Euro 4.500,00. LOTTO 
6) ALLOGGIO: al piano sottotetto (4° 
f.t.), composto da ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, camera, cabina 
armadio, bagno e locale di sgombero. 
Prezzo base Euro 19.000,00. LOTTO 7) 
LOCALE tavernetta: al piano terreno 
(1° f.t.), con bagno; - al piano primo 
(2° f.t.), alloggio composto da living su 
soggiorno, cucina, due camere, bagno, 
disimpegno e due balconi. Prezzo base 
Euro 42.000,00. LOTTO 8) CANTINA: 
al piano terreno (1° f.t.); - al piano 
secondo (3° f.t.), alloggio composto 
da ingresso, soggiorno, cucina, due 
camere, bagno e due balconi. Prezzo 
base Euro 35.000,00. LOTTO 9) LOCALE 
tavernetta: al piano terreno (1° f.t. - sub. 
14); - al piano primo (2° f.t. - sub. 12), 
locale cucina; - al piano secondo (3° f.t. 
- sub. 14), una camera e servizio; - al 
piano terzo-soppalco (4° f.t. - sub. 14), 
una camera soppalcata e sottotetto non 
abitabile. Prezzo base Euro 31.000,00. 
LOTTO 10) LOCALE soggiorno: al piano 
terreno (1° f.t.); - al piano primo (2° f.t.), 
locale cucina; - al piano secondo (3° 
f.t.), una camera e servizio; - al piano 
terzo (4° f.t.), sottotetto non abitabile al 
quale si accede da botola posta al piano 
sottostante sopra indicato. Prezzo base 
Euro 27.000,00. Vendita senza incanto 
08/07/15 ore 12:05. Eventuale vendita 
con incanto 22/07/15 ore 12:00. 
GIAVENO - VIA SAN SEBASTIANO, 2 
LOTTO 11) PORZIONE DI FABBRICATO: 
di antica costruzione elevata a due 
piani fuori terra tra di loro collegati da 
scala a chiocciola esterna, composta 
da: - al piano terreno (1° f.t.): cucina, 
intercapedine e tettoia aperta oltre 
a cortile di uso esclusivo sul quale 
è presente un locale wc; - al piano 
primo (2° f.t.): una camera, cucina, 
servizio e tettoia aperta. Prezzo base 
Euro 16.000,00. Vendita senza incanto 
08/07/15 ore 12:05. Eventuale vendita 
con incanto 22/07/15 ore 12:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Sabina Gaezza tel. 0114732105. 
Custode Giudiziario Avv. Sabina Gaezza 
tel. 0114732105. Rif. RGE 1802/2010 
TO252994

GRAVERE - APPARTAMENTO. VIA 
BRAYDETTA, 2 (GIÀ BORGATA 
VALDISOGNO N. 33) al piano primo 
(secondo fuori terra) composto da 
un soggiorno con angolo cottura, tre 
camere, un bagno, un disimpegno 
d’ingresso, un ripostiglio, un vano 
tecnico ed un balcone. Prezzo base 
Euro 63.000,00. Vendita senza incanto 
02/07/15 ore 15:35. Eventuale vendita 
con incanto 23/07/15 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Cristina Volta. Custode Giudiziario Avv. 
Cristina Volta (tramite propria ausiliaria 
Avv. Alessandra Vacca ,tel. 0117509036). 
Rif. RGE 1660/2013 TO252715

GRUGLIASCO - ALLOGGIO. STRADA 
ANTICA DI RIVOLI, 123 al piano quarto 
(quinto f.t.), composto di ingresso, una 
camera, tinello con cucinino, bagno 
e due balconi, con cantina al piano 
interrato. Prezzo base Euro 79.500,00. 
Vendita senza incanto 16/06/15 ore 
14:10. Eventuale vendita con incanto 
16/07/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Adele Teresa 
Passarelli. Custode Giudiziario Avv. Adele 
Teresa Passarelli tel. 01119711793. Rif. 
RGE 1950/2012 TO250214

GRUGLIASCO - VICOLO MAGELLANO, 
11 LOTTO 1) PORZIONE DI EDIFICIO 
BIFAMILIARE indipendente (l’altra 
porzione è il lotto n 2) e, più 
precisamente, un appartamento al 
piano terra composto da tre camere, 
tinello con cucinino, servizi, porzione 
di cortile, tre cantine al piano 
seminterrato e centrale termica. 
Prezzo base Euro 155.000,00. LOTTO 
2) PORZIONE DI EDIFICIO BIFAMILIARE 
(unitamente al lotto 1) indipendente, e 
più precisamente, un appartamento al 
primo piano composto da tre camere, 
ingresso, tinello con cucinino e servizi e 
una cantina al piano sotterraneo. Prezzo 
base Euro 112.000,00. Vendita senza 
incanto 18/06/15 ore 17:30. Eventuale 
vendita con incanto 17/07/15 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Claudia Guzzo. Custode Giudiziario Avv. 
Claudia Guzzo tel. 011485332. Rif. RGE 
2475/2012 TO251069

LA CASSA - ALLOGGIO. VIA 
GIORDANINO, 17. al piano secondo 
(3° fuori terra) composto da ingresso, 
soggiorno con cucina aperta, una 
camera e bagno, cantina pertinenziale al 
piano interrato ed autorimessa al piano 
terreno. Prezzo base Euro 55.000,00. 
Vendita senza incanto 16/06/15 ore 
16:00. Eventuale vendita con incanto 
25/06/15 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Patrizia 
Goffi tel. 0114334200. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Patrizia Goffi tel. 
0114334200 (tramite propria ausiliaria 
Sig. Domenico Sosso ,tel. 3355775768). 
Rif. RGE 301/2012 TO250646

LA LOGGIA - FABBRICATO. VIA 
CAMPASSI, 47 composto di due unità 
ad uso residenziale con accesso da 
vano comune, un magazzino con 
locale cantina, ed una tettoia, oltre a 

terreno agricolo posto nelle vicinanze 
del fabbricato ma non confinante, e 
precisamente: a) al piano rialzato (2° f.t.)
appartamento composto di ingresso su 
soggiorno con angolo cottura, corridoio, 
due camere, bagno e sottotetto non 
abitabile accessibile da scala interna; b) 
al piano rialzato (2° f.t.) appartamento 
composto di ingresso su soggiorno con 
angolo cottura, corridoio, due camere, 
bagno e sottotetto non abitabile 
accessibile da scala interna; c) al piano 
seminterrato magazzino e cantina; 
d) al piano terreno (1° f.t.) tettoia a 
ridosso delle due unità residenziali; 
e) terreno agricolo di metri quadrati 
9.688 (novemilaseicentottantotto). 
Prezzo base Euro 168.000,00. Vendita 
senza incanto 02/07/15 ore 12:20. 
Eventuale vendita con incanto 30/07/15 
ore 12:25. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Carlo Alberto Marcoz. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte Srl - 
IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
2611/2012 TO252824

LA LOGGIA - VIA VINOVO, 20/5 LOTTO 
1) ALLOGGIO. distribuito su due piani, 
tra loro collegati, composto di ingresso 
su soggiorno, camera, cucina, bagno 
e disimpegno al piano primo (2° f.t.) 
e di disimpegno, due camere, bagno, 
due ripostigli e due balconi al piano 
secondo sottotetto (3° f.t.), il tutto 
formante un sol corpo, ed annessa 
cantina, al piano interrato. - box auto 
pertinenziale al piano primo interrato. 
Immobile gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 199.800,00. Vendita 
senza incanto 10/06/15 ore 15:30. 
Eventuale vendita con incanto 17/07/15 
ore 15:30. MONCALIERI - VIA UGO 
FOSCOLO, 20 LOTTO 2) BOX AUTO. 
di mq. 14, al piano terreno (1° f.t.). 
Prezzo base Euro 12.500,00. Vendita 
senza incanto 10/06/15 ore 15:30. 
Eventuale vendita con incanto 17/07/15 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Giulia Ardissone. 
Custode Giudiziario Notaio Giulia 
Ardissone (tramite propria ausiliaria 
Avv. Rosalba Ciurcina c/o ERRE ESSE 
,tel. 0115178691 - cell. 3421978600 
,email infocustodia@591bis.it). Rif. RGE 
1104/2012 TO249594

LANZO TORINESE - COMPLESSO 
IMMOBILIARE. VIA CAFASSE , 32 
costituito da fabbricato ex rurale in 
parte ad uso abitativo ed in parte ad uso 
deposito elevato a tre piani furoi terra 
con adiacente basso fabbricato e cortile 
di pertinenza -unità immobiliare disposta 
su quattro piani tra loro collegati da scala 
interna -adiacente basso fabbricato ad 
uso autorimessa Ulteriori appezzamenti 
di terreno non edificabile Si segnala che 
quanto oggetto di vendita è in stato di 
completo abbandono al momento della 
redazione della c.t.u. in atti e che il G.E. 
ha già emesso ordine di liberazione 
Sussistono irregolarità edilizie Immobile 
gravato da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 81.000,00. Vendita senza 
incanto 02/07/15 ore 16:20. Eventuale 
vendita con incanto 22/09/15 ore 10:40. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Mariaconcetta Filippone. Custode 
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Giudiziario Notaio Mariaconcetta 
Filippone tel. 0110133109 - e-mail 
segreteria@infocustodie.it. Rif. RGE 
2605/2012 TO252898

LANZO TORINESE - ALLOGGIO. VIA 
MOMELLO PRAILE, 3. al piano terreno 
(1° f.t.), composto di disimpegno 
d’ingresso, soggiorno, due camere, 
cucina, bagno, ripostiglio e due 
balconi, ed annessa cantina, al piano 
seminterrato, L’immobile oggetto di 
vendita risulta occupato in assenza di 
contratto di locazione (perizia pag. 7) 
ed il G.E. ha già emesso il relativo ordine 
di liberazione. Per ogni aggiornamento 
circa lo stato di occupazione rivolgersi 
al nominato custode. Immobile gravato 
da mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
56.000,00. Vendita senza incanto 
09/06/15 ore 15:45. Eventuale vendita 
con incanto 02/07/15 ore 15:45. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Rosalba Ciurcina. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
527/2012 TO249336

LUSERNA SAN GIOVANNI - FABBRICATO 
AD USO RESIDENZIALE/COMMERCIALE. 
VIA CAVE, 2 edificato a n.3 piani 
fuori terra ed un piano interrato. Il 
piano terreno e seminterrato sono 
adibiti a locali commerciali, uso Bar – 
Ristorante. La superficie commerciale 
complessiva dei suddetti locali ammonta 
a mq 252,50. Il piano primo e il piano 
secondo risultano invece adibiti a civile 
abitazione. La superficie commerciale 
complessiva dei suddetti locali ammonta 
a mq 230,00. Fabbricato ad uso 
magazzino/tettoia, edificato a n.2 piani 
fuori terra. La superficie commerciale 
del piano terreno ad uso magazzino 
ammonta a 116 mq. Il piano primo ad 
uso tettoia aperta risulta invece pari a mq 
commerciali 188. Terreno di pertinenza 
alberato e completamente recintato 
ad uso parco con piccolo fabbricato – 
barbecue. Prezzo base Euro 175.000,00. 
Vendita senza incanto 18/06/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
25/06/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Filippo 
Canale. Custode Delegato IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 119/2012 PIN251000

MONCALIERI - ALLOGGIO. STRADA DEL 
BOSSOLO, 9. al piano terzo composto 
da tre camere, bagno, ingresso, cabina 
armadio, due balconi e cantina al piano 
interrato. Prezzo base Euro 73.000,00. 
Vendita senza incanto 01/07/15 ore 
15:30. Eventuale vendita con incanto 
29/07/15 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Maria 

Luisa Fassero. Custode Delegato Dott.
ssa Maria Luisa Fassero (tramite propria 
ausiliaria Associazione SAED ,tel. 
01119823248 oppure 3356705197 ,fax 
01119835848 ,email infocustodie@
associazionesaed.it). Rif. RGE 56/2012 
TO251905

MONCALIERI - ALLOGGIO. STRADA 
DEL BOSSOLO, 9 BIS. al piano terzo (4° 
f.t.) composto da soggiorno con angolo 
cottura, camera da letto, disimpegno, 
ripostiglio e bagno, oltre cantina al piano 
interrato. Prezzo base Euro 69.000,00. 
Vendita senza incanto 03/07/15 ore 
16:00. Eventuale vendita con incanto 
24/07/15 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Cecilia 
Ruggeri. Custode Giudiziario Avv. Cecilia 
Ruggeri tel. 0114330187. Rif. RGE 
1659/2011 TO253028

MONCALIERI - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE. STRADA DELLE SCALETTE, 
10 BIS: in ambito collinare di pregio 
caratterizzato da un’esposizione 
privilegiata data la panoramicità e 
luminosità, oggetto di intervento 
di ampliamento e ristrutturazione 
incompiuto e privo di impianti al 
momento della redazione della perizia 
in atti, elevato a due piani fuori terra, 
oltre sottotetto e interrato, serviti da 
vano scala interno privo di scale di 
collegamento, composto, al momento 
della redazione della c.t.u. in atti, di: - al 
piano terreno (1° f.t.) portico, quattro 
vani e terrazzo; - al piano primo (2° f.t.) 
tre vani; - al piano sottotetto un vano 
abitabile e due locali di sgombero; 
- al piano interrato quattro locali di 
sgombero; = fabbricato elevato ad un 
piano fuori terra, ubicato in aderenza 
alla muratura nord di confine del lotto, 
in prossimità dell’accesso carraio e 
pedonale, composto da portico e 
locale serra, parzialmente soppalcato, 
con annesso locale cantina interrato; 
= fabbricato elevato a un piano fuori 
terra ad uso servizio igienico (pressoché 
demolito secondo le risultanze della 
c.t.u. in atti); = locale ad uso autorimessa, 
al piano interrato. Sussistono numerose 
irregolarità edilizie –. Prezzo base Euro 
570.000,00. Vendita senza incanto 
12/06/15 ore 15:45. Eventuale vendita 
con incanto 10/07/15 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Francesco Piglione. Custode 
Delegato IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. PD 30487/2012 TO249958

MONCALIERI - VIA MONTANO, 1-3 
LOTTO 3) LOCALE AUTORIMESSA: al 
piano interrato composto da unico 
vano con accesso dalla zona di manovra 
comune. Prezzo base Euro 21.000,00. 
LOTTO 4) LOCALE AUTORIMESSA: al 
piano interrato composto da unico 
vano con accesso dalla zona di manovra 
comune. Prezzo base Euro 15.000,00. 
LOTTO 7) POSTO AUTO: scoperto al 
piano terreno, esterno alla recinzione 
della proprietà, con accesso diretto dalla 
adiacente via Montano. Prezzo base 
Euro 4.500,00. LOTTO 8) POSTO AUTO: 
scoperto al piano terreno, esterno alla 
recinzione della proprietà, con accesso 

diretto dalla adiacente via Montano. 
Prezzo base Euro 4.500,00. LOTTO 
9) POSTO AUTO SCOPERTO: al piano 
terreno, esterno alla recinzione della 
proprietà, con accesso diretto dalla 
adiacente via Montano. Prezzo base Euro 
4.500,00. LOTTO 10) numero 5 posti 
auto scoperti: al piano terreno, esterni 
alla recinzione della proprietà, formanti 
un’unica area, con accesso diretto dalla 
adiacente via Montano. Prezzo base 
Euro 9.000,00. LOTTO 11) POSTO AUTO 
SCOPERTO: al piano terreno, interno 
alla recinzione della proprietà, con 
accesso dalla via Montano tramite il 
cancello automatizzato comune. Prezzo 
base Euro 4.000,00. LOTTO 12) POSTO 
AUTO SCOPERTO: al piano terreno, 
interno alla recinzione della proprietà, 
con accesso dalla via Montano tramite il 
cancello automatizzato comune. Prezzo 
base Euro 4.000,00. LOTTO 13) POSTO 
AUTO SCOPERTO: al piano terreno, 
interno alla recinzione della proprietà, 
con accesso dalla via Montano tramite il 
cancello automatizzato comune. Prezzo 
base Euro 4.000,00. Vendita senza 
incanto 17/06/15 ore 15:30. Eventuale 
vendita con incanto 09/07/15 ore 
15:10. VARISELLA - VIA ROMA LOTTO 
16) PORZIONE DA CIELO A TERRA DI 
FABBRICATO di civile abitazione con 
giardino pertinenziale così composta: 
- piano terreno: cucina, soggiorno, 
disimpegno e servizi; - piano primo: 
camera da letto,studio, disimpegno 
bagno e due terrazzini coperti; - 
piano interrato: locale cantina, locale 
lavanderia e locale ad uso autorimessa 
tutti di pertinenza; i tre livelli sono 
collegati funzionalmente da scala 
interna. Prezzo base Euro 68.000,00. 
Vendita senza incanto 17/06/15 ore 
15:30. Eventuale vendita con incanto 
09/07/15 ore 15:10. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Stefania Actis. 
Custode Delegato Avv. Stefania Actis 
tel. 0112077212. Rif. RGE 1824/2009 
TO250797

MONCALIERI - ALLOGGIO. 
CORSO ROMA, 62 al piano quarto 
composto di due camere tinello con 
cucinino,bagno,disimpegno e ripostiglio 
Si segnala che con riferimento 
all’alloggio sopra descritto il G.E. ha già 
emesso ordine di liberazione Immobile 
gravato da mutuo fondiario. Prezzo base 
Euro 82.000,00. Vendita senza incanto 
11/06/15 ore 10:45. Eventuale vendita 
con incanto 23/07/15 ore 10:15. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Erika Amerio. Custode Giudiziario Avv. 
Erika Amerio tel. 0110133109 - e-mail 
segreteria@infocustodie.it. Rif. RGE 
2513/2012 TO249900

MONCALIERI - ALLOGGIO. STRADA 
SANDA, 63. disposto su due piani tra loro 
collegati da scala interna,con annessi 
giardino ed area in proprietà esclusiva 
Con accesso da strada Sanda 63/A 
pertinenziale ad uso autorimessa privata 
al piano sotterraneo e con accesso 
da strada Sanda 63/B pertinenziale 
posto auto scoperto al pian terreno. 
Immobile gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 190.000,00. Vendita 

senza incanto 19/06/15 ore 11:15. 
Eventuale vendita con incanto 21/07/15 
ore 15:40. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Erica MENICHELLI. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte Srl - 
IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
696/2013 TO251222

MONCALIERI - VIA SANTA MARIA, 
47- PROPRIETÀ SUPERFICIARIA DELLA 
DURATA DI ANNI 99 (NOVANTANOVE) 
RINNOVABILE, SUI SEGUENTI 
IMMOBILI. - alloggio al piano quarto (5° 
f.t.), composto di ingresso/soggiorno, 
due camere, cucina, due bagni e tre 
balconi di cui uno chiuso con serramento 
scorrevole, ed annessa cantina, al piano 
interrato, - box auto al piano terreno nel 
basso fabbricato nel cortile. Si segnala 
che l’alloggio di cui sopra risulta occupato, 
per la quota ideale di 2/4 (due quarti), 
dal titolare del diritto di abitazione ex 
art. 540 secondo comma c.c., diritto 
dichiarato opponibile all’aggiudicatario 
nel provvedimento in data 23 settembre 
2013 del G.I. dott. Francesco Moroni. 
Sussistono irregolarità edilizie. Prezzo 
base Euro 105.000,00. Vendita senza 
incanto 09/07/15 ore 11:45. Eventuale 
vendita con incanto 29/09/15 ore 11:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Carlo Alberto Marcoz. Custode 
Giudiziario Notaio CARLO ALBERTO 
MARCOZ (tramite propria ausiliaria 
Avv. Rosalba Ciurcina c/o ERRE ESSE 
,tel. 0115178691 - cell. 3421978600 
,email infocustodia@591bis.it). Rif. PD 
33341/2010 TO253451

MONCALIERI - ALLOGGIO. VIA 
SESTRIERE N° 27 – FABBRICATO Z. al 
piano secondo (terzo f. t.),composto 
da due camere, soggiorno, cucina e 
servizi; al piano interrato cantina. Prezzo 
base Euro 90.000,00. Vendita senza 
incanto 01/07/15 ore 12:15. Eventuale 
vendita con incanto 15/07/15 ore 12:15. 
Professionista Delegato alla vendita Dott. 
G. Tomaselli. Custode Giudiziario Notaio 
Giuseppe Tomaselli tel. 011534804. Rif. 
RGE 859/2013 TO252363

MONTANARO - ALLOGGIO. VIA 
TREMOLI, 18BIS. al piano primo (2° 
f.t.) composto da ingresso, tinello con 
cucinino, soggiorno, tre camere, bagno, 
terrazzo coperto, terrazzo scoperto e 
terrazzo verandato. Prezzo base Euro 
55.000,00. Vendita senza incanto 
07/07/15 ore 17:30. Eventuale vendita 
con incanto 25/09/15 ore 17:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Filiberto Ferrari Loranzi. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 610/2012 TO251544

NICHELINO - ALLOGGIO. VIA 
AMENDOLA, 19 al primo piano 
composto da ingresso su soggiorno, 
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cucina, disimpegno, due bagni, tre 
camere, ripostiglio, balcone e cantina. 
al piano seminterrato è presente un 
box con porta d’accesso a bilico. Prezzo 
base Euro 125.800,00. Vendita senza 
incanto 01/07/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 31/07/15 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita Dott. 
Alessandro Conte. Custode Giudiziario 
Dott. Alessandro Conte (tramite 
propria ausiliaria FRA.MOR. Srl ,tel. 
01119826165-6127 ,fax 0115561226 
,email fra.mor.servizi@gmail.com). Rif. 
RGE 1877/2011 TO251883

NICHELINO - ALLOGGIO. VIA CUNEO, 
20. Nel fabbricato elevato a quattro 
piani fuori terra e privo di ascensore: 
al piano primo (2° f.t.) composto di 
ingresso, tre camere, cucina e servizi; 
al piano sottotetto (4° f.t.) soffitta. 
Prezzo base Euro 69.000,00. Vendita 
senza incanto 19/06/15 ore 16:10. 
Eventuale vendita con incanto 16/07/15 
ore 17:00. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Alessandro Stefani. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte Srl - 
IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1042/2013 TO251218

NICHELINO - ALLOGGIO. VIA GALVANI, 
28. al piano quarto (5° f.t.), composto 
di ingresso, due camere, tinello con 
cucinino, bagno e due balconi, ed 
annessa soffitta, al piano quinto. Prezzo 
base Euro 71.000,00. Vendita senza 
incanto 10/06/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 17/07/15 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Giulia Ardissone. Per info Erre 
Esse. Rif. PD 25684/2011 TO249744

NICHELINO - ALLOGGIO. VIA JUVARRA, 
6. al piano rialzato (1° f.t.), composto 
di ingresso, quattro camere, piccolo 
ripostiglio e bagno, annessa cantina, 
al piano interrato e, con con accesso 
da via Moncenisio 9, posto auto 
scoperto, nel cortile comune. Prezzo 
base Euro 91.000,00. Vendita senza 
incanto 16/06/15 ore 15:30. Eventuale 
vendita con incanto 16/07/15 ore 
15:30. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Giovanna Ioli. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG di 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 623/12 
+ 1956/12 TO250189

NOLE - ALLOGGIO. VIA GIOBERTI, 18 
nel fabbricato con accesso pedonale 
e carraio da via Gioberti 18 attraverso 
cortile comune, al piano terreno (1° 
f.t.), con accesso da cortile comune, con 
piccola area esterna esclusiva, composto 
di cucina, soggiorno, due camere, bagno, 
disimpegno e ripostiglio con scala 
interna di collegamento alla sottostante 
cantina, al piano interrato cantina 
collegata al soprastante alloggio da scala 
interna; - tettoia ubicata in prossimità 
dell’area esclusiva; - tettoia ubicata in 
adiacenza al cancello carraio. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 76.000,00. Vendita senza 
incanto 18/06/15 ore 17:10. Eventuale 
vendita con incanto 15/07/15 ore 18:00. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Fabrizio Ferraris. Custode Giudiziario 

Avv. Fabrizio Ferraris (tramite propria 
ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina c/o ERRE 
ESSE ,tel. 0115178691 - cell. 3421978600 
,email infocustodia@591bis.it). Rif. RGE 
1355/2013 TO251118

NONE - UNITÀ ABITATIVA. VIA ROMA, 
99(ORA 123) ubicata al piano quarto 
(V f.t.) di un fabbricato condominiale 
di civile abitazione, composta da due 
camere, tinello, cucinino, bagno, veranda 
ricavata sul balcone prospiciente il lato 
sud, - al piano seminterrato cantina 
pertinenziale. Il tutto come pervenuto ai 
condividenti per la quota di 1/2 ciascuno 
in forza di atto di compravendita del 
notaio Deorsola il 15 gennaio 1979, 
rep. n. 163352/18982, debitamente 
registrato e trascritto il giorno 1 
febbraio 1979 ai nn. 765/708. Prezzo 
base Euro 83.000,00. Vendita senza 
incanto 18/06/15 ore 15:20. Eventuale 
vendita con incanto 09/07/15 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Michele Vaira. Rif. PD 
14255/2010 PIN250934

NONE - APPARTAMENTO. VIA 
SANTORRE DI SANTAROSA, 51: al piano 
terreno-rialzato, formato da soggiorno 
con angolo cottura, una camera, 
disimpegno e bagno, terrazzo esclusivo 
e cantina al piano seminterrato. Prezzo 
base Euro 60.027,00. Vendita senza 
incanto 25/06/15 ore 15:30. Eventuale 
vendita con incanto 02/07/15 ore 
15:30. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Manuela Viotto. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte Srl - 
IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
42/2012 PIN252252

ORBASSANO - CASA A SCHIERA. VIA 
CAVOUR, 10. costituita da: 1)alloggio del 
piano terreno, composto da: soggiorno, 
cucinino, camera, bagno, sottoscala; 2)
alloggio del piano primo, composto da: 
a)piano primo e sottotetto: soggiorno 
con angolo cottura, due camere, locale 
di sgombero, bagno, wc, soffitta, 
armadio a muro, balcone, scala esterna; 
b)piano terreno: box, cantina, locale 
caldaia, scala esterna; 3)cortile comune, 
attraversando il quale si accede alla via 
pubblica, in corrispondenza dell’androne 
carraio del civico n. 10 di via Cavour. 
Prezzo base Euro 190.000,00. Vendita 
senza incanto 18/06/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 25/06/15 
ore 16:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Filippo Canale. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
50/2012 PIN250987

OSASIO - VIA TORINO, 4-6 LOTTO 1) 
ALLOGGIO: posto al piano terreno, 

composto da quattro locali abitativi 
ed un servizio igienico. Fa parte del 
presente lotto, la quota di comproprietà 
pari a 1/2 sulla porzione di area cortilizia 
allibrata presso l’Agenzia del Territorio 
di Torino, Comune di Osasio, Fg. 6 
mappa le 201 su b. 11 nonché la quota 
di comproprietà pari a 1/3 su ulteriore 
porzione di cortile allibrato presso 
l’Agenzia del Territorio di Torino, Comune 
di Osasio, Fg. 6 mappale 201 sub. 12. 
Prezzo base Euro 39.000,00. LOTTO 
2) ALLOGGIO: posto al Piano Primo, 
composto da quattro locali abitativi, 
un servizio igienico ed un ripostiglio/
lavanderia posti al Piano Primo, oltre 
ad una cantina/sgombero posizionata 
al Piano Terreno. Fa parte del presente 
lotto, la quota di comproprietà pari a 
~sulla porzione di area cortilizia allibrata 
presso l’Agenzia del Territorio di Torino, 
Comune di Osasio, Fg. 6 mappa le 201 su 
b. 11 nonché la quota di comproprietà 
pari a 1/3 su ulteriore porzione di 
cortile allibrato presso l’Agenzia del 
Territorio di Torino, Comune di Osasio, 
Fg. 6 mappa le 201 su b. 12. Prezzo 
base Euro 48.000,00. LOTTO 3) INTERO 
FABBRICATO: che si sviluppa per due 
piani fuori terra, composto da tre locali 
commerciali situati al Piano Terreno, 
oltre ad un porticato esterno (posto sul 
retro dell’attività commerciale, ed una 
latrina situata nel cortile pertinenziale). 
Al Piano Primo, sono invece presenti 
due locali abitativi, accessibili 
esclusivamente da scala esterna. Il 
lotto è dotato di cortile pertinenziale 
di proprietà esclusiva. Fa parte del 
presente lotto, la quota di comproprietà 
pari a 1/3 su una porzione di cortile, 
meglio distinto presso l’Agenzia del 
Territorio di Torino, Comune di Osasio, 
Fg. 6 mappale 201 sub. 12. Prezzo 
base Euro 34.000,00. Vendita senza 
incanto 09/07/15 ore 15:15. Eventuale 
vendita con incanto 16/07/15 ore 
15:10. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Michele Vaira. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 19/2012 PIN251960

OULX - PORZIONE DI FABBRICATO: VIA 
ROMA, 27/D Alloggio articolato su due 
piani così suddiviso: -al piano terreno: 
soggiorno, cucina, disimpegno, bagno, 
una camera, oltre ad area di corte 
esclusiva circostante pertinenziale; -al 
piano primo, collegato al piano inferiore 
da due scale, una interna all’alloggio ed 
una esterna: tre camere, disimpegno, 
antibagno, bagno, due zone soppalcate, 
due balconi e terrazzo; due locali ad uso 
cantina al piano interrato; autorimessa a 
due posti al piano interrato. L’immobile 
è gravato da mutuo fondiario. Risultano 
talune irregolarità edilizie/urbanistiche/
catastali. Prezzo base Euro 284.000,00. 
Vendita senza incanto 23/06/15 ore 
18:30. Eventuale vendita con incanto 
14/07/15 ore 18:30. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Gianluca 
Agosto. Custode Giudiziario IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 2491/2012 
TO251328

PECETTO TORINESE - ALLOGGIO. 
VIA CIRCONVALLAZIONE, 6 al piano 

mansarda (2° f.t.), comprendente 
l’intero piano, composto di soggiorno-
living, cucina, due camere e due bagni 
oltre a due balconi e sottotetti, ed 
annessa cantina, al piano interrato; 
Posto auto al piano interrato. Prezzo 
base Euro 201.000,00. Vendita senza 
incanto 09/07/15 ore 09:45. Eventuale 
vendita con incanto 01/10/15 ore 
09:30. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Caterina Bima. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. PD 38049/2012 TO253463

PINEROLO - PORZIONE DI FABBRICATO. 
VIA ASIAGO, 55. di civile abitazione con 
annesso cortile, elevato a due piani fuori 
terra oltre a parziale piano interrato, 
comprendente, nel suo insieme: un 
locale ad uso cantina al piano interrato; 
ingresso, servizio, soggiorno con cucina, 
centrale termica e cortile al piano terreno 
(primo fuori terra); quattro camere 
disimpegno, servizi e balconi al piano 
primo (secondo fuori terra), questi ultimi 
due livelli di piano sono collegati fra loro 
da scala interna. Il tutto è entrostante a 
terreno della superficie catastale di mq. 
466. compresi del sedime del fabbricato. 
Prezzo base Euro 190.000,00. Vendita 
senza incanto 09/07/15 ore 15:10. 
Eventuale vendita con incanto 16/07/15 
ore 15:05. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Michele Vaira. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 31/2011 PIN251730

PINEROLO - VILLA A SCHIERA. FRAZIONE 
BAUDENASCA, VIA IGNAZIO RE, 2/D 
unifamiliare di nuova costruzione di 
Vani 7,5, con annessa Autorimessa di 
mq. 30 - Classe Energetica B. Prezzo 
base Euro 190.000,00. Vendita senza 
incanto 18/06/15 ore 17:00. Eventuale 
vendita con incanto 25/06/15 ore 17:00. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Fabrizio Comba. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 9/2013 PIN251009

PIOSSASCO - ALLOGGIO. VIA 
ANTONELLI N. 27 (GIÀ VIA PALESTRO 
26). al piano primo (II f.t.), composto 
da ingresso, cucina, disimpegno, bagno, 
due camere e terrazzo; al piano terreno 
(I f.t.) locale ad uso ripostiglio. Al piano 
terreno (I f.t.), nel basso fabbricato, due 
locali ad uso deposito fra loro contigui, e 
piccolo w.c. Prezzo base Euro 75.000,00. 
Vendita senza incanto 09/07/15 ore 
15:25. Eventuale vendita con incanto 
16/07/15 ore 15:20. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Michele 
Vaira. Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 84/2009 PIN251723

PIOSSASCO - LOTTO 1) PORZIONE DI 
CASCINA. VIA DEL CAMPETTO, 81: 
completamente ristrutturata. Prezzo 
base Euro 318.000,00. Vendita senza 
incanto 01/07/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 22/07/15 ore 17:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Paolo Bolley. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 57/2012 
PIN251539
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RIVA PRESSO CHIERI - ALLOGGIO. VIA 
VITTORIO VENETO , 49 articolato su due 
piani tra loro collegati mediante scala 
interna, così composto: - al piano primo 
(2° f.t.): ingresso su soggiorno-cucina, 
disimpegno e bagno; - al piano secondo-
mansardato (3° f.t.): due camere e bagno. 
Prezzo base Euro 56.000,00. Vendita 
senza incanto 17/06/15 ore 15:30. 
Eventuale vendita con incanto 16/07/15 
ore 15:30. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Stefania Actis. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 176/2012 TO250712

RIVALTA DI TORINO - VIA SAN LUIGI, 10 
LOTTO 1) ALLOGGIO: al piano terreno ( 
primo fuori terra a Sud, seminterrato a 
Nord rispetto al piano strada), composto 
da saloncino leaving, con angolo cottura, 
disimpegno, due camere e bagno, quale 
meglio riportato nella planimetria 
riportata a pag. 3 dell’elaborato peritale 
in atti. Precisazioni: tale alloggio è stato 
ottenuto dalla fusione di due distinte 
unità immobiliari, entrambe pignorate, 
autorizzate dall’ufficio tecnico del 
Comune di Rivalta di Torino, nel 
seguente modo: - un locale di sgombero 
senza muri divisori; - una cantina ad uso 
deposito. Prezzo base Euro 105.000,00. 
LOTTO 2) UNITÀ IMMOBILIARE: al piano 
primo (secondo fuori terra), attualmente 
fusa con altra proprietà a formare un 
alloggio di maggiore consistenza. In 
elaborato peritale in atti si riporta a 
pag. 5 la planimetria catastale, che non 
corrisponde allo stato di fatto. Prezzo 
base Euro 40.000,00. Vendita senza 
incanto 26/06/15 ore 11:00. Eventuale 
vendita con incanto 18/09/15 ore 11:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Carlo Felice Maggi. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 879/2012 TO252614

RIVALTA DI TORINO - ALLOGGIO. 
VIA STEFANO GANINETTI, 6. al piano 
terzo (4°f.t.) composto di ingresso ,due 
camere ,tinello con cucinino e bagno ed 
annessa cantina al piano sotterraneo. Si 
segnala che con riferimento all’alloggio 
oggetto di vendita il G.E. ha già emesso 
ordine di liberazione. Immobile gravato 
da mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
78.000,00. Vendita senza incanto 
12/06/15 ore 10:30. Eventuale vendita 
con incanto 14/07/15 ore 10:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa Michela Serralunga. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
567/2011 TO249964

RIVOLI - VILLETTA. VIA ALFIERI, 8 elevata 
a due piani fuori terra oltre interrato 
e sottotetto non abitabile, in corso di 
ristrutturazione/realizzo al momento 
della redazione della c.t.u. Detta villetta, 
in corso di ristrutturazione/realizzo, 
risulta essere composta di: - al piano 
interrato ampio locale, locale tecnico 
e locale magazzino; - al piano terreno 
(1° f.t.) due camere, disimpegno e 
soggiorno con angolo cucina oltre a 
locale autorimessa/magazzino; - al 
piano primo (2° f.t.) due camere e 
servizi. Sussistono irregolarità edilizie 

Immobile gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 387.000,00. Vendita 
senza incanto 11/06/15 ore 15:30. 
Eventuale vendita con incanto 09/07/15 
ore 18:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Maurizio Gili. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1293/2012 TO249836

RIVOLI - ALLOGGIO. VIA GIAN BATTISTA 
VIOTTI, 55 INTERNI 15-17 al piano 
terreno (1° f.t.) composto di soggiorno 
con angolo cottura, doppi servizi, una 
camera e un locale catastalmente 
definito disimpegno ma nello stato 
di fatto utilizzato come camera, ed 
annessa cantina al piano interrato, 
parzialmente collegata al soprastante 
alloggio da scala interna. Si segnala 
che con provvedimento del Pretore di 
Torino del 23 gennaio 1997 trascritto 
presso il competente ufficio in data 
18 luglio 1997 ai n.ri 22721/16262 è 
stata disposta la regolamentazione dei 
confini con l’adiacente proprietà della 
particella 202 del Foglio 31. Prezzo 
base Euro 76.000,00. Vendita senza 
incanto 10/07/15 ore 10:45. Eventuale 
vendita con incanto 08/10/15 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Edoardo Aschieri. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1677/2011 TO253679

RIVOLI - ALLOGGIO. VIA MONTE 
BIANCO , 19 al piano terzo (4° f.t.), 
composto di ingresso su disimpegno, 
due camere, cucina, ripostiglio e bagno. 
Si precisa che non costituisce oggetto 
di vendita alcuna cantina e che sono a 
carico dell’aggiudicatario tutte le spese 
e oneri per la regolarizzazione catastale 
di quanto oggetto di vendita. Prezzo 
base Euro 90.000,00. Vendita senza 
incanto 19/06/15 ore 15:15. Eventuale 
vendita con incanto 16/07/15 ore 15:15. 
Professionista Delegato alla vendita Dott. 
M. Binello Vigliani. Custode Giudiziario 
Dott. M. Binello Vigliani (tramite propria 
ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina c/o ERRE 
ESSE ,tel. 0115178691 - cell. 3421978600 
,email infocustodia@591bis.it). Rif. RGE 
1706/12 e 782/10 TO251151

RUBIANA - UNITÀ IMMOBILIARE. 
BORGATA BORGATA VICO MADONNA, 
2 formalmente a destinazione abitativa 
e commerciale, insistente sul Fg. 32 
particella 89, così composta: - al piano 
primo interrato, ampio locale dotato 
di tramezzature interne; - al piano 
secondo interrato, ampio locale ad uso 
ristorazione dotato di tramezzature 
interne; - al piano rialzato, ampio locale 
adibito a scopi di ricezione alberghiera 
e camere di servizio per il personale; 
- al piano primo, ampio locale adibito 

a scopi di ricezione alberghiera e 
camere di servizio per il personale; - al 
piano secondo, alloggio derivante da 
recupero di locali sottotetto, composto 
di disimpegno, soggiorno, tre camere 
e servizi; Villetta totalmente abusiva, 
insistente sul Fg. 32 particella 649, 
elevata a due piani fuori terra collegati 
da scala interna, così composta: - al 
piano terreno, soggiorno, cucina e 
servizio; - al piano primo, tre camere 
e servizi; Struttura adibita a maneggio 
totalmente abusiva, insistente sul Fg. 32 
particelle 648 e 173, elevata ad un piano 
fuori terra, composta da ampi locali per 
ricovero animali; Terreni agricoli della 
superficie catastale di complessivi mq. 
3.583 (tremilacinquecentoottantatre). 
Sussistono diverse irregolarità edilizie. 
Prezzo base Euro 785.000,00. Vendita 
senza incanto 09/07/15 ore 11:30. 
Eventuale vendita con incanto 29/09/15 
ore 10:45. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Carlo Alberto 
Marcoz. Custode Giudiziario IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. PD 2925/2011 
TO253459

SAN CARLO CANAVESE - UNITÀ 
ABITATIVA. STRADA SAN FRANCESCO 
AL CAMPO, 115 di tipo villino, altra unità 
abitativa di tipo villino, appezzamento 
di terreno agricolo. Prezzo base Euro 
99.000,00. Vendita senza incanto 
16/06/15 ore 15:30. Eventuale vendita 
con incanto 25/06/15 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa Patrizia Goffi tel. 0114334200. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1703/2010 
TO250246

SAN GILLIO - VILLINO UNIFAMILIARE. 
VIA LAMARMORA, 17 elevato a tre piani 
fuori terra oltre ad un piano interrato, 
entrostante al pertinente terreno della 
superficie catastale di metri quadrati 
650, compreso l’edificato, Detto villino 
è così composto: a) piano interrato: due 
autorimesse, tavernetta, ripostigli, locale 
centrale termica, lavanderia e cantina; 
b) piano terreno (1° f.t.): ingresso su 
soggiorno living, disimpegno, camera, 
cucina e bagno, oltre a due porticati 
giardino; c) al piano primo (2° f.t.) quattro 
camere, due bagni e disimpegno, oltre 
a un terrazzo e un balcone; d) al piano 
secondo mansardato: due camere, 
un bagno e un ripostiglio. Prezzo base 
Euro 230.000,00. Vendita senza incanto 
11/06/15 ore 15:30. Eventuale vendita 
con incanto 02/07/15 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita Avv 
Giuseppe Pensi. Custode Giudiziario 
Avv. Giuseppe Pensi (tramite propria 
ausiliaria Ing. Andrea Enrico Bianchi ,tel. 
011/19823385 ,fax 011/19824313). Rif. 
RGE 520/2012+393/2012 TO249793

SAN MAURIZIO CANAVESE - 
ABITAZIONE. VIA SAN BENEDETTO 
MENNI, 4 E 8. ubicata esclusivamente 
a piano terra, composta da: un ingresso 
che si apre a destra sul locale soggiorno, 
piccolo ripostiglio frontale, cucina, 
disimpegno comunicante con il soggiorno 
attraverso il quale si accede alla zona 
notte composta da due camere da letto, 
un bagno con vasca e ulteriore bagno–
lavanderia privo di finestrature esterne e 
dotato pertanto di aerazione forzata. La 
camera da letto matrimoniale comunica 
con l’area esterna pertinenziale adibita 
prevalentemente a verde posizionata 
sul lato Nord dell’edificio. Il locale cucina 
comunica anch’esso con l’altra area 
verde di accesso sul fronte Sud. oltre box 
autorimessa totalmente interrato (mq 
13,45). Prezzo base Euro 110.000,00. 
Vendita senza incanto 03/07/15 ore 
15:30. Eventuale vendita con incanto 
24/07/15 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Cecilia Ruggeri. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte Srl - 
IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
2516/2012 TO253033

SAN MAURO TORINESE - 
APPARTAMENTO. VIA ITALIA, 6. Nel 
fabbricato elevato a tre piani fuori terra: 
al piano secondo (3° f.t.), collegato 
da scala interna al sottotetto di cui 
infra, composto di ingresso living su 
soggiorno, cucina, disimpegno, due 
camere, bagno, lavanderia, ripostiglio 
e due balconi; al piano sottotetto (4° 
f.t.) sottotetto non abitabile collegato 
da scala interna all’appartamento 
sopra descritto, composto di due vani 
e bagno; al piano seminterrato cantina; 
al piano seminterrato autorimessa. 
Prezzo base Euro 289.800,00. Vendita 
senza incanto 19/06/15 ore 17:00. 
Eventuale vendita con incanto 16/07/15 
ore 17:50. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Alessandro Stefani. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte Srl 
- IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. PD 
33975/2012 TO251146

SANT’AMBROGIO DI TORINO - 
PORZIONE SEMINDIPENDENTE. CORSO 
MONCENISIO, 21(quella a sud, libera su 
tre lati) di un edificio realizzato come 
unico corpo da cielo a terra elevato a 
due piani fuori terra, entrostante alla 
particella di terreno di superficie di 449 
m2 e più precisamente: - piano terra: 
laboratorio costituito da un ampio 
locale ad uso officina con soppalco e 
depositi sul lato esterno; in aderenza al 
laboratorio c’è anche una tettoia aperta 
di circa 105 m2 con copertura in eternit; 
nel cortile, a sud, si trova un ulteriore 
piccolo locale di deposito in lamiera; - 
al piano primo: alloggio, a cui si accede 
utilizzando la scala che parte dal soppalco 
dell’officina, composto da disimpegno, 
cucina abitabile, quattro camere ed un 
bagno. Le unità immobiliari insistono sul 
terreno. Prezzo base Euro 125.000,00. 
Vendita senza incanto 02/07/15 ore 
16:05. Eventuale vendita con incanto 
23/07/15 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Barbara 
D’Alia. Custode Giudiziario IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 1223/2011 
TO251681
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SANTENA - BENI IMMOBILI. VIA 
COMPANS, 73 facenti parte di un unico 
fabbricato composto da un’abitazione 
che comprende nella parte del piano 
terreno l’autorimessa ora trasformata 
abusivamente in cucina. In adiacenza 
all’abitazione vi è un corpo di fabbrica 
adibito a magazzino. Vi sono infine 
le due pertinenze all’abitazione: - la 
legnaia; - la centrale termica che è un 
basso fabbricato, Il terreno di pertinenza 
del fabbricato è costituito da un cortile 
di esclusiva proprietà adibito,- in parte 
a passaggio carraio inghiaiato e con 
marciapiede in battuto di cemento; - in 
parte come giardino; - in parte a deposito 
di materiali edili. A Nord del fabbricato 
vi è ancora una parte di terreno di 
pertinenza, accessibile solamente dal 
fabbricato. Immobili gravati da mutuo 
fondiario, occupati dall’esecutata e dalla 
sua famiglia, sussistono irregolarità 
edilizie. Prezzo base Euro 144.000,00. 
Vendita senza incanto 23/06/15 ore 
16:00. Eventuale vendita con incanto 
02/07/15 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Roberto 
Reynaud tel. 0114375436. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1584/2013 TO251332

SANTENA - ALLOGGIO. VIA MARCO 
POLO, 10 al I piano (II f.t.) composto 
di ingresso su soggiorno con angolo 
cottura, due camere, bagno, ripostiglio 
interno ed esterno, due balconi (mq. 
95, vani 4); al piano seminterrato un 
vano ad uso cantina ed al piano terreno 
un locale ad uso autorimessa. Prezzo 
base Euro 58.500,00. Vendita senza 
incanto 23/06/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 17/07/15 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Giordana Scarpa. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
491/2012+729/2012 TO251292

SANTENA - FABBRICATO AD USO 
RESIDENZIALE. VIA PEZZANA, 14 a due 
piani fuori terra più un piano cantinato 
ed un sottotetto uso sgombero, 
collegati internamente da una scala 
di distribuzione ai piani, composto al 
piano terreno da una cucina con angolo 
cottura, un soggiorno ed un servizio, 
e al piano primo da due camere, più 
un locale uso wc nel cortile e un locale 
uso sgombero al piano soprastante 
l’autorimessa sita nel cortile Fabbricato 
ad uso autorimessa oltre a cortile 
comune. Prezzo base Euro 67.500,00. Vd 
Perizia per dettagli su scala di accesso e 
regolarità edilizia. Vendita senza incanto 
18/06/15 ore 16:00 apertura buste, 
eventuale gara ore 16:45. Eventuale 
vendita con incanto 26/06/15 ore 
16:30. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Roberto Reynaud tel. 
0114375436. Custode Giudiziario Dott. 
Roberto Reynaud tel. 0114375436 (Per 
prenotazione visite, tel. 01119823248 
oppure 3356705197, fax 01119835848, 
email infocustodie@associazionesaed.
it). Rif. RGE 2631/2011 TO250612

SANTENA - ALLOGGIO. VIA SAMBUY, 
7/1 al piano primo (2° f.t.), costituente 
l’intero piano, composto di due 

camere, due locali studio, soggiorno, 
cucina, disimpegno e doppi servizi, 
con sovrastante intero sottotetto 
composto di disimpegno, una camera, 
bagno e porzione di sottotetto non 
abitabile; - al piano seminterrato, locali 
pertinenziali (tavernetta, lavanderia, 
dispensa e tre locali ad uso ripostiglio) 
e cortile ribassato; - al piano terreno, 
cortile pertinenziale e due locali ad 
uso ripostiglio formanti un sol corpo. 
Prezzo base Euro 500.000,00. Vendita 
senza incanto 30/06/15 ore 15:30. 
Eventuale vendita con incanto 23/07/15 
ore 15:30. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Giovanna Ioli. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
2597/2012 TO251836

SESTRIERE - APPARTAMENTO. 
FRAZIONE CHAMPLAS DU COL, VIA 
PRINCIPALE, 30. composto da soggiorno 
con angolo cottura , disimpegno, un 
servizio igienico e una camera da letto. 
Prezzo base Euro 83.531,00. Vendita 
senza incanto 17/07/15 ore 17:00. 
Eventuale vendita con incanto 28/07/15 
ore 17:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Monica Crovella. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte Srl - 
IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
159/2012 PIN253793

SESTRIERE - VIA MONTEROTTA, 
18 COMPROPRIETÀ inerente al 
godimento esclusivo, perpetuo e 
turnario limitatamente al periodo dal 
1 Novembre al 31 Dicembre e dal 1 
al 7 Gennaio (periodo 1) di ogni anno 
solare dell’alloggio e del posto auto. 
del Complesso Immobiliare residenziale 
“PALACE 2” inerente all’alloggio 
arredato e corredato composto da: 
ingresso, servizio igienico, soggiorno 
con angolo cottura e una camera oltre 
a ampio balcone verso valle. Prezzo 
base Euro 8.650,00. Vendita senza 
incanto 25/06/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 02/07/15 ore 
16:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Manuela Viotto. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte Srl - 
IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
140/2013 PIN252253

SETTIMO TORINESE - ALLOGGIO. VIA 
GIOVANNI PASCOLI, 16. al piano primo. 
Sussistono irregolarità edilizie. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 111.000,00. Vendita senza 
incanto 16/06/15 ore 11:45. Eventuale 
vendita con incanto 21/07/15 ore 11:00. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Silvia MERLO. Custode Giudiziario Avv. 
Silvia MERLO tel. 0110133109. Rif. RGE 
2257/2012 TO250670

SETTIMO TORINESE - ALLOGGIO. 
VIA LOMBARDIA, 14. piano secondo 
(terzo fuori terra,), per civile abitazione 
composto da soggiorno living, una 
camera, cucina, disimpegno e servizi; 
al piano sottotetto (quarto fuori terra), 
un locale, collegato da scala interna 
all’alloggio sottostante. Attualmente il 
piano è composto da: studio,camera, 
disimpegno, bagno e ripostiglio; piano 
interrato, un pertinente locale ad uso 
cantina. Prezzo base Euro 219.000,00. 
Vendita senza incanto 26/06/15 ore 
16:00. Eventuale vendita con incanto 
17/07/15 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Maria Teresa 
Favulli. Custode Giudiziario Avv. Maria 
Teresa Favulli tel. 01119823385. Rif. RGE 
1334/2013 TO251697

SETTIMO TORINESE - VIALE PIAVE, 3 
LOTTO 1) APPARTAMENTO: al piano 
secondo, composto da soggiorno, 
cucina, disimpegno, camera, bagno, 
quattro balconi, collegato tramite scala 
interna al piano sottotetto; al piano 
interrato: un locale ad uso cantina; – al 
piano sottotetto: un locale di sgombero 
con annessi locale lavanderia e bagno. 
Gli immobili sono gravati da mutuo 
fondiario. Sussistono irregolarità 
edilizie. Prezzo base Euro 172.500,00. 
VIALE PIAVE, 3 LOTTO 2) LOCALE: al 
piano interrato, ad uso autorimessa. 
L’immobile è gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 26.250,00. 
Vendita senza incanto 16/06/15 ore 
15:05. Eventuale vendita con incanto 
23/06/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. R. Barone. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte Srl - 
IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
2655/2012 TO250261

SETTIMO TORINESE - ALLOGGIO. 
VIA TORINO, 42. al piano secondo di 
ingresso, soggiorno, cucina, due camere, 
disimpegni e bagno con antibagno, 
oltre cantina pertinenziale al piano 
interrato. Prezzo base Euro 115.000,00. 
Vendita senza incanto 09/07/15 ore 
11:30. Eventuale vendita con incanto 
31/07/15 ore 11:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Alessandro 
La Ferla. Custode Giudiziario IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 2606/2012 
TO253502

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 10 CORSO 
TRAIANO, 2/A ANGOLO CORSO UNIONE 
SOVIETICA LOTTO 1) ALLOGGIO al piano 
quinto (6° f.t.), composto di ingresso 
living con soggiorno, due camere, tinello 
con angolo cottura, disimpegno, due 
bagni e due balconi, ed annessa cantina, 
al piano sotterraneo - con accesso da 
corso Traiano 4: = autorimessa privata 
al piano interrato. Prezzo base Euro 
179.250,00. CIRCOSCRIZIONE 10 VIA 
PISACANE CARLO, 22C GIÀ 14 LOTTO 2) 
AUTORIMESSA PRIVATA al piano terreno 
nel cortile. Prezzo base Euro 7.000,00. 
Vendita senza incanto 07/07/15 ore 
14:30. Eventuale vendita con incanto 
25/09/15 ore 14:45. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Marina 
Antonelli. Custode Giudiziario Dott.
ssa Marina Antonelli (tramite propria 

ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina c/o ERRE 
ESSE ,tel. 0115178691 - cell. 3421978600 
,email infocustodia@591bis.it). Rif. RGE 
849/12 e 468/14 TO253255

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
10 VIA ROVEDA GIOVANNI, 28/A. 
al piano primo(2°f.t.) composto 
di ingresso, soggiorno,cucina,due 
camere,ripostiglio,bagno,due balconi 
verandati ed autorimessa al piano 
terreno Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 69.000,00. 
Vendita senza incanto 30/06/15 ore 
16:15. Eventuale vendita con incanto 
21/07/15 ore 16:40. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Marco Ciani. 
Custode Giudiziario Dott. Marco Ciani 
tel. 0110133109 - e-mail segreteria@
infocustodie.it. Rif. RGE 892/2013 
TO251845

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 1 VIA GIOBERTI 
VINCENZO, 66 costituito da ingresso, 
cucinetta, due camere e servizio sito 
al piano quarto di una condominio di 
5 piani risalente al 1954, con annessa 
cantina nel sotterraneo. Prezzo base 
Euro 90.000,00. Vendita senza incanto 
11/06/15 ore 16:35. Eventuale vendita 
con incanto 02/07/15 ore 16:30. 
Eventuale vendita con incanto 02/07/15 
ore 16:30. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Cristina Volta. Custode 
Giudiziario Avv. Cristina Volta. Rif. RGE 
2125/12+494/10 TO249888

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
1 VIA MARIA VITTORIA, 27/B. al piano 
terzo (quarto fuori terra), composto 
di: ingresso, soggiorno con cucina, due 
camere, doppi servizi, due ripostigli, e al 
piano sotterraneo: locale ad uso cantina. 
Prezzo base Euro 280.000,00. Vendita 
senza incanto 17/06/15 ore 17:30. 
Eventuale vendita con incanto 22/07/15 
ore 17:30. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Sandra Beligni. Custode 
Giudiziario Notaio Sandra Beligni 
(tramite propria ausiliaria FRA.MOR. Srl 
,tel. 01119826165-6127 ,fax 0115561226 
,email fra.mor.servizi@gmail.com). Rif. 
RGE 1844/2012 TO250725

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
1 VIA MAZZINI GIUSEPPE, 26. al 
piano primo (II f.t.), di circa 130 mq, 
composto da ingresso, corridoio, 
cucina, soggiorno- pranzo, camera, due 
camerette, gabinetto-bagno, ulteriore 
piccolo gabinetto e ripostiglio; al piano 
sotterraneo un vano di cantina. Prezzo 
base Euro 232.000,00. Vendita senza 
incanto 23/06/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 17/07/15 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Giordana Scarpa. Custode Giudiziario 
Avv. Giordana Scarpa tel. 0116980437 - 
email: avvocatoscarpa.custodie@gmail.
com. Rif. RGE 554/2012 TO251318

TORINO - LOTTO 1) ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 1 CORSO TURATI 
FILIPPO, 53: nel fabbricato, articolato 
in due maniche elevate rispettivamente 
a dieci piani fuori terra (fronte corso 
Turati) ed a sette piani fuori terra (fronte 
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via Arquata), oltre a piano sottotetto, 
piano parzialmente seminterrato e 
piano interrato, e precisamente con 
accesso dalla scala A: al piano secondo 
(3° f.t.) composto di ingresso, cucina, 
quattro camere, bagno con anti-bagno 
e due balconi; al piano sotterraneo 
locale ad uso cantina; al piano decimo-
sottotetto (11° f.t.) locale ad uso soffitta. 
Prezzo base Euro 238.000,00. Vendita 
senza incanto 02/07/15 ore 12:30. 
Eventuale vendita con incanto 30/07/15 
ore 12:35. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Carlo Alberto Marcoz. Rif. 
PD 2835/2011 TO252818

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 1 CORSO TURATI 
FILIPPO, 7. con accesso dal civico n. 7/B 
ad uso ufficio al piano seminterrato, 
composto da: due ingressi, cinque 
locali, due antibagni, due bagni ed un 
ripostiglio. Al piano cantine un locale 
ad uso cantina. Prezzo base Euro 
135.000,00. Vendita senza incanto 
19/06/15 ore 16:30. Eventuale vendita 
con incanto 16/07/15 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Stellina Martelli. Custode Giudiziario Avv. 
Stellina Martelli tel. 011537967 (tramite 
propria ausiliaria FRA.MOR. Srl ,tel. 
01119826165-6127 ,fax 0115561226 
,email fra.mor.servizi@gmail.com). Rif. 
RGE 1798/2013 TO251004

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
2 VIA BAINSIZZA, 24. nel fabbricato 
di civile abitazione denominato 
“Residenza Sporting 2000” al primo 
piano (2°f.t.) composto di ingresso su 
soggiorno , cucina,due camere,due 
bagni e ripostiglio ed annessa cantina 
al piano primo interrato. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 126.000,00. Vendita senza 
incanto 11/06/15 ore 17:30. Eventuale 
vendita con incanto 09/07/15 ore 
17:00. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Paolo Bonomo. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1133/2012 TO249822

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
2 VIA BUENOS AIRES , 4 al piano 6° (7° 
f.t.) composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, tre camere e doppi servizi; al 
piano secondo interrato un locale uso 
cantina distinto con il numero 23. Prezzo 
base Euro 87.000,00. Vendita senza 
incanto 01/07/15 ore 15:05. Eventuale 
vendita con incanto 15/07/15 ore 15:05. 
Professionista Delegato alla vendita Dott.
ssa Sara Clemente. Custode Giudiziario 
Notaio Sara Clemente tel. 3493579844. 
Rif. RGE 2379/2013 TO252410

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
2, VIA BUENOS AIRES 92/A. Nel 
fabbricato sito in via Buenos Aires 
88, 90 e 92, elevato a undici piani 
fuori terra oltre a piano sottotetto 
ed interrato, al piano quarto (5° f.t.), 
composto di ingresso, cucina, tre 
camere, disimpegno, ripostiglio, bagno 
e veranda; al piano interrato cantina. 
Prezzo base Euro 295.000,00. Vendita 
senza incanto 19/06/15 ore 16:40. 

Eventuale vendita con incanto 16/07/15 
ore 17:30. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Alessandro Stefani. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte Srl - 
IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1835/2012 TO251215

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
2 VIA DEL PRETE CARLO, 65. al piano 
terzo (4° f.t.), con accesso dalla scala 
n. 31, composto da ingresso, cucina, 
due camere, disimpegno, bagno e un 
balcone e al piano interrato un locale 
uso cantina. Prezzo base Euro 53.000,00. 
Vendita senza incanto 11/06/15 ore 
17:00. Eventuale vendita con incanto 
02/07/15 ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Cecilia 
Ruggeri. Custode Giudiziario Avv. Cecilia 
Ruggeri tel. 0114330187. Rif. RGE 
241/2011 TO249799

TORINO - UNITÀ ABITATIVA. 
CIRCOSCRIZIONE 2 VIA FRATTINI PIETRO, 
12 al piano quarto (5ft) composto due 
camere , tinello con cucinino accessori 
e veranda, al piano interrato cantina. 
Prezzo base Euro 69.400,00. Vendita 
senza incanto 18/06/15 ore 00:00. 
Eventuale vendita con incanto 24/07/15 
ore 00:00. Professionista Delegato alla 
vendita Rag. Stefania Gilardini. Custode 
Giudiziario Avv. Domenico Monteleone. 
Rif. RGE 1515/2013 TO251130

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 2 
VIA MONTEZEMOLO, 6 al piano terzo (4° 
f.t.), composto di ingresso su soggiorno, 
tinello, cucinino, camera e bagno, ed 
annessa cantina, al piano seminterrato. 
Prezzo base Euro 97.500,00. Vendita 
senza incanto 12/06/15 ore 15:15. 
Eventuale vendita con incanto 10/07/15 
ore 15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Francesco Piglione. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1078/2012 
TO250033

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
2 CORSO ORBASSANO, 126 sito al primo 
piano (2 f.t.) composto da ingresso/
disimpegno con ripostiglio, tre camere, 
cucina, due bagni e due balconi; cantina 
di pertinenza posta al piano interrato. 
Prezzo base Euro 168.000,00. Vendita 
senza incanto 26/06/15 ore 15:30. 
Eventuale vendita con incanto 24/07/15 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Renato Remmert. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte Srl - 
IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1535/2011 TO251477

TORINO - IMMOBILE. CIRCOSCRIZIONE 
3 VIA BAUDI DI VESME ENRICO, 24. 
al piano seminterrato, con accesso 

pedonale indipendente dalla pubblica 
via: locale uso magazzino con servizi, di 
mq. 145. Prezzo base Euro 70.000,00. 
Vendita senza incanto 10/06/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
10/07/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv Giuseppe 
Pensi. Custode Giudiziario Avv. 
Giuseppe Pensi (tramite propria 
ausiliaria Ing. Andrea Enrico Bianchi ,tel. 
011/19823385 ,fax 011/19824313). Rif. 
RGE 802/2013 TO249585

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
3 VIA BORG PISANI CARMELO, 5BIS. al 
piano primo (2° f.t.), composto di due 
camere, tinello e accessori, ed annessa 
cantina, al piano interrato. Prezzo 
base Euro 110.000,00. Vendita senza 
incanto 10/06/15 ore 15:45. Eventuale 
vendita con incanto 17/07/15 ore 15:45. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Giulia Ardissone. Per info Erre 
Esse. Rif. PD 2185/2012 TO249610

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 3 CORSO FRANCIA, 
123/11. al piano primo (2° f.t.) composto 
da n.2 camere, soggiorno, cucina e 
bagno, con accesso da ballatoio. Prezzo 
base Euro 53.000,00. Vendita senza 
incanto 11/06/15 ore 17:00. Eventuale 
vendita con incanto 02/07/15 ore 17:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa Raffaella Ponzo tel. 011482960. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte Srl - 
IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
2064/2012 TO249893

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
3 VIA LUSERNA DI RORÀ EM., 23 al 
piano quarto (V f.t.), composto da 
ingresso living con angolo cottura, due 
camere e bagno; - al piano interrato 
cantina pertinenziale. Prezzo base 
Euro 73.500,00. Vendita senza incanto 
06/07/15 ore 15:05. Eventuale vendita 
con incanto 20/07/15 ore 15:05. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Leonardo De Luca. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1943/2012 TO251955

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
3, VIA MONGINEVRO 108 SCALA 
A: al piano quinto (6° f.t.) composto 
di ingresso, soggiorno, due camere, 
cucina, disimpegno, bagno e tre 
balconi; al piano sesto-sottotetto (7° 
f.t.) soffitta accessibile con scala a pioli 
esclusivamente da sottostante terrazzo 
di ponente dell’alloggio sopra descritto; 
al piano terzo interrato cantina. Prezzo 
base Euro 171.000,00. Vendita senza 
incanto 19/06/15 ore 16:50. Eventuale 
vendita con incanto 16/07/15 ore 17:40. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Alessandro Stefani. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG di 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 52/2013 
TO251259

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
3 CORSO MONTE CUCCO, 135. al piano 
terzo composto da ingresso, corridoio, 
soggiorno, due camere, salotto, cucina, 
due bagni e due cantine al piano 
interrato. Prezzo base Euro 278.000,00. 

Vendita senza incanto 01/07/15 ore 
15:30. Eventuale vendita con incanto 
29/07/15 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Maria 
Luisa Fassero. Custode Delegato Dott.
ssa Maria Luisa Fassero (tramite propria 
ausiliaria Associazione SAED ,tel. 
01119823248 oppure 3356705197 ,fax 
01119835848 ,email infocustodie@
associazionesaed.it). Rif. RGE 195/2013 
TO252285

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
3 VIA PEROSA, 11. nello stabile 
condominiale avente accesso pedonale 
da via Perosa n. 11 e accesso carraio da 
via Perosa 9/A: al piano quarto (5° f.t.)
costituente l’intero piano, composto 
di ingresso-soggiorno, zona pranzo, tre 
camere, cucina ed accessori; al piano 
quinto (6° f.t.): un locale di deposito 
costituente l’intero piano avente accesso 
da botola affacciantesi sul vano scale; 
al piano interrato: due locali di cantina 
contigui. Prezzo base Euro 350.000,00. 
Vendita senza incanto 11/06/15 ore 
15:30. Eventuale vendita con incanto 
09/07/15 ore 15:45. Professionista 
Delegato alla vendita Avv Giuseppe 
Pensi. Custode Giudiziario Avv. Giuseppe 
Pensi. Rif. RGE 2509/2012 TO249895

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
3 CORSO PESCHIERA, 327. al piano 
secondo (terzo fuori terra) composto di 
ingresso, tinello, cucinino, due camere, 
ripostiglio, bagno e due balconi, e al primo 
piano sotterrano: locale ad uso cantina. 
Sono compresi, diritti di comproprietà 
pari a 11/1000, sui locali portineria, 
alloggio al piano terreno e cantina di 
pertinenza al primo piano sotterraneo. 
Prezzo base Euro 175.500,00. Vendita 
senza incanto 10/06/15 ore 18:15. 
Eventuale vendita con incanto 15/07/15 
ore 18:15. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Sandra Beligni. Custode 
Delegato Notaio Sandra Beligni (tramite 
propria ausiliaria FRA.MOR. Srl, tel. 
01119826165-6127 ,fax 0115561226 
,email fra.mor.servizi@gmail.com). Rif. 
PD 20541/2007 TO249978

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
3 CORSO ROSSELLI CARLO E NELLO, 105 
INT. 7 al piano primo (2° f.t.), composto 
di ingresso, salone, cucina, sala da 
pranzo, due camere, due bagni e due 
ripostigli, annessa cantina, al piano 
sotterraneo ed annessa soffitta al piano 
sottotetto. Prezzo base Euro 325.000,00. 
Vendita senza incanto 30/06/15 ore 
16:00. Eventuale vendita con incanto 
23/07/15 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Giovanna 
Ioli. Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 1862/2012 + 1148/2013 TO251799
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TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
3 CORSO ROSSELLI CARLO E NELLO, 86 
al piano quinto composto di ingresso, 
tinello con cucinino due camere 
bagno e ripostiglio Soffitta al piano 
sottotetto. Prezzo base Euro 105.000,00. 
Vendita senza incanto 11/06/15 ore 
11:00. Eventuale vendita con incanto 
23/07/15 ore 10:20. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Erika Amerio. 
Custode Giudiziario Avv. Erika Amerio 
tel. 0110133109 - e-mail segreteria@
infocustodie.it. Rif. RGE 1787/2013 
TO249941

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
3 VIA SAN GIORGIO CANAVESE, 42. Al 
piano terzo (4° p.f.t.) composto da una 
camera, tinello con cucinino e servizi, 
così come risulta dall’esame dell’atto di 
provenienza. Al piano interrato un vano 
uso cantina di pertinenza dell’alloggio 
sopra descritto Come si rileva dall’esame 
dell’atto di provenienza, sono da 
ricomprendersi con le ragioni di proprietà 
sugli immobili di cui sopra, anche la 
proprietà, in comune con l’altro alloggio 
dello stesso piano, del balconcino verso 
il cortile, avente accesso dal pianerottolo 
di riposo della scala immediatamente 
sottostante al piano dell’alloggio. 
Immobile gravato da mutuo Prezzo base 
Euro 62.000,00. Vendita senza incanto 
18/06/15 ore 16:00 apertura buste, 
eventuale gara ore 16:15. Eventuale 
vendita con incanto 26/06/15 ore 
16:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Roberto Reynaud tel. 
0114375436. Custode Giudiziario Dott. 
Roberto Reynaud tel. 0114375436 (Per 
prenotazione visite, tel. 01119823248 
oppure 3356705197, fax 01119835848, 
email infocustodie@associazionesaed.
it). Rif. RGE 1343/2011 TO250607

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
3 VIA TRECATE, 15. al piano secondo 
(3° f.t.): alloggio composto di ingresso, 
due camere, tinello con angolo 
cottura, bagno, ripostiglio, veranda 
lato cortile e balcone lato strada; al 
piano seminterrato: cantina. Prezzo 
base Euro 80.000,00. Vendita senza 
incanto 03/07/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 17/09/15 ore 15:15. 
Professionista Delegato alla vendita Avv 
Giuseppe Pensi. Custode Giudiziario 
Avv. Giuseppe Pensi (tramite propria 
ausiliaria Ing. Andrea Enrico Bianchi ,tel. 
011/19823385 ,fax 011/19824313). Rif. 
RGE 523/2012 TO253036

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
4 VIA BARI, 12 al piano terreno 
(primo fuori terra), composto da una 
camera, tinello con cucinino e servizi; 
cantina al piano sotterraneo. Prezzo 
base Euro 54.000,00. Vendita senza 
incanto 18/06/15 ore 16:30. Eventuale 
vendita con incanto 26/06/15 ore 
16:15. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Roberto Reynaud tel. 
0114375436. Custode Giudiziario Dott. 
Roberto Reynaud tel. 0114375436 (Per 
prenotazione visite, tel. 01119823248 
oppure 3356705197, fax 01119835848, 
email infocustodie@associazionesaed.
it). Rif. RGE 1638/2013 TO250781

TORINO - DIRITTO DI USUFRUTTO DI 
UNITÀ ABITATIVA. CIRCOSCRIZIONE 
4 VIA BAVENO, 20 Piani 5° (6° f.t.) 
ed interrato, composta da ingresso, 
soggiorno, cucina, camera, bagno e due 
balconi, con una superficie commerciale 
di circa mq 72, oltre cantina 
pertinenziale al piano interrato. Custode 
Giudiziario Avv. Maria Elena Garelli (tel. 
01119826165-6127 ,fax 0115561226 
,email fra.mor.servizi@gmail.com). 
Prezzo base Euro 70.500,00. Vendita 
senza incanto 19/06/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 16/07/15 
ore 16:00. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Maria Elena Garelli. Custode 
Giudiziario Avv. Maria Elena Garelli (tel. 
01119826165-6127 ,fax 0115561226 
,email fra.mor.servizi@gmail.com). Rif. 
RGE 764/2011 TO250943

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
4 VIA CAPELLI CARLO, 17 al piano 
terra composto di ingresso,due 
camere,cucina,disimpegno,bagno e 
balcone verandato ed annessa cantina 
al piano interrato Sussistono irregolarità 
edilizie Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 115.000,00. 
Vendita senza incanto 19/06/15 ore 
12:00. Eventuale vendita con incanto 
21/07/15 ore 16:10. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Erica 
MENICHELLI. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 2379/2011 
TO251190

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
4 VIA CAPELLI CARLO, 43. Al piano 
quinto (6° f.t.), composto da ingresso 
comunicante con soggiorno e angolo 
cottura, una camera, un balcone lato 
cortile e uno lato via e locale cantina 
al piano interrato. Prezzo base Euro 
80.000,00. Vendita senza incanto 
09/06/15 ore 18:15. Eventuale vendita 
con incanto 14/07/15 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa Giulia Bisanti tel. 0114342333. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 715/2013 
TO249355

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
4 VIA SOBRERO ASCANIO, 28 al piano 
quarto (5° p.f.t.) composto da due 
camere, cucina e servizio igienico, con 
annesso locale ad uso soffitta al piano 
sotto-tetto. Prezzo base Euro 63.000,00. 
Vendita senza incanto 18/06/15 ore 
16:30. Eventuale vendita con incanto 

16/07/15 ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Alfredo 
Robella tel. 0114343042. Custode 
Giudiziario Dott. Alfredo Robella 
tel. 01119823248. Rif. RGE 70/2013 
TO251072

TORINO - FABBRICATO. CIRCOSCRIZIONE 
4 VIA TRIVERO, 8. di civile abitazione 
composto da: tre piani fuori terra 
oltre ad un piano interrato. Prezzo 
base Euro 270.000,00. Vendita senza 
incanto 10/06/15 ore 18:00. Eventuale 
vendita con incanto 15/07/15 ore 18:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Sandra Beligni. Custode Giudiziario 
Notaio Sandra Beligni (tramite 
propria ausiliaria FRA.MOR. Srl ,tel. 
01119826165-6127 ,fax 0115561226 
email fra.mor.servizi@gmail.com). Rif. 
RGE 1005/2011 TO249582

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
4 VIA ZUMAGLIA, 64 BIS, ANGOLO VIA 
ORTA piano primo (secondo fuori terra), 
per civile abitazione composto da una 
camera, cucina e servizio, salvo veriori; 
al piano interrato, un locale uso cantina 
salvo veriori. Prezzo base Euro 60.000,00. 
Vendita senza incanto 30/06/15 ore 
16:00. Eventuale vendita con incanto 
20/07/15 ore 17:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Maria Teresa 
Favulli. Custode Giudiziario Avv. Maria 
Teresa Favulli tel. 01119823385. Rif. RGE 
100/12+273/14 TO252008

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
5 VIA ASSISI, 11. al piano 2° (3° ft): 
composto di ingresso su soggiorno 
con ampio angolo cottura, antibagno, 
servizio igienico e due balconi (mq. 78); 
oltre a locale sottotetto non abitabile e 
locale di sgombero al piano 3° sottotetto 
(mq. 91) e cantina accessoria al piano 
interrato (mq. 11). Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Il fabbricato è privo 
di ascensore. Sussistono difformità 
edilizie. Prezzo base Euro 60.000,00. 
Vendita senza incanto 23/06/15 ore 
18:30. Eventuale vendita con incanto 
14/07/15 ore 18:30. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Gianluca 
Agosto. Custode Giudiziario Notaio 
Gianluca Agosto tel. 0124513805. Rif. 
RGE 1976/2011 TO251303

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
5 VIA BANCHETTE, 20 al piano secondo 
(terzo f.t.) composto da: ingresso su 
soggiorno living con angolo cottura, 
lavanderia, due camere e bagno; 
cantina al piano interrato. Prezzo base 
Euro 90.000,00. Vendita senza incanto 
07/07/15 ore 18:00. Eventuale vendita 
con incanto 28/07/15 ore 18:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Luigi Migliardi tel. 011545858. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte Srl - 
IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1636/2013 TO253059

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
5 VIA BOCCARDO GIOVANNI MICHELE, 
38. al piano terreno(1°f.t.) composto di 
ingresso , due camere, cucina e servizi 
ed annessa cantina al piano interrato. 

Sussistono irregolarità edilizie. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 57.000,00. Vendita senza 
incanto 18/06/15 ore 16:45. Eventuale 
vendita con incanto 30/06/15 ore 
12:10. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Enrico Mambretti. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte Srl - 
IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1547/2012 TO251053

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
5 VIA BORGARO, 80. al piano terzo 
(quarto f.t.) avente superficie di 123 
mq, composto da: ingresso, corridoio, 
cucina, quattro camere, doppi servizi e 
lavanderia; al piano interrato: due locali 
adiacenti ad uso cantina, rispettivamente 
per l’alloggio e la cantina. L’immobile 
proviene dalla fusione di due u.i. con 
ingresso sullo stesso pianerottolo. Prezzo 
base Euro 166.000,00. Vendita senza 
incanto 01/07/15 ore 15:30. Eventuale 
vendita con incanto 23/07/15 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Cecilia Ruggeri. Custode Giudiziario Avv. 
Cecilia Ruggeri tel. 0114330187. Rif. RGE 
378/2014 TO252293

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
5 VIA BORSI GIOSUÈ, 49 al piano 
quarto (quinto fuori terra), per civile 
abitazione composto da una camera, 
cucina e servizi, salvo veriori; al piano 
sotterraneo: un locale uso cantina, salvo 
veriori. Prezzo base Euro 84.000,00. 
Vendita senza incanto 30/06/15 ore 
15:30. Eventuale vendita con incanto 
20/07/15 ore 17:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Maria Teresa 
Favulli. Custode Giudiziario Avv. Maria 
Teresa Favulli tel. 01119823385. Rif. RGE 
1263/2012 TO252003

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
5 VIA BREGLIO, 17 al piano secondo 
(terzo fuori terra), composto di quattro 
camere, cucinetta e servizi; - al piano 
sotterraneo cantina pertinenziale. 
Prezzo base Euro 178.000,00. Vendita 
senza incanto 02/07/15 ore 15:35. 
Eventuale vendita con incanto 23/07/15 
ore 15:30. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Barbara D’Alia. Custode 
Delegato IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. PD 38299/2013 TO252647

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
5 CORSO BRIN BENEDETTO, 16. al piano 
primo (2° F.T.), composto da: ingresso, 
soggiorno, cucinino, camera, bagno e 
due balconi; con cantina di pertinenza. 
L’immobile è gravato da mutuo fondiario. 
Sussistono irregolarità edilizie. Prezzo 
base Euro 54.000,00. Vendita senza 
incanto 09/06/15 ore 11:00. Eventuale 
vendita con incanto 18/06/15 ore 11:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Francesca Fantaccini. Custode 
Giudiziario Avv. Francesca Fantaccini. Rif. 
RGE 1404/2013 TO249360

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
5 VIA CHIESA DELLA SALUTE, 56 al piano 
secondo (3° f.t.), di civile abitazione, 
composto di tinello con angolo cottura, 
un servizio con antiservizio, disimpegno, 
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2 camere e ripostiglio; al piano interrato 
due locali ad uso cantina, al piano terreno 
un locale uso autorimessa privata. Prezzo 
base Euro 51.000,00. Vendita senza 
incanto 19/06/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 17/07/15 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Giordana Scarpa. Custode Giudiziario 
Avv. Giordana Scarpa tel. 0116980437 - 
email: avvocatoscarpa.custodie@gmail.
com. Rif. RGE 2134/2012 TO251249

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
5 VIA COPPINO MICHELE, 96. al piano 
primo (2° f.t.) composto di ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, due 
camere, bagno, ripostiglio, balcone e 
terrazzo; cantina al piano interrato. 
Prezzo base Euro 120.000,00. Vendita 
senza incanto 09/07/15 ore 18:00. 
Eventuale vendita con incanto 28/07/15 
ore 18:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Marina Savio tel. 
011545858. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 533/2011 
TO253476

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
5 VIA DE GENEYS GIORGIO, 17. al piano 
rialzato (1° f.t.), composto di ingresso 
su tinello con cucinino, una camera, 
servizio igienico e balcone verandato 
verso cortile, con cantina pertinenziale 
(n. 1) al piano interrato. Prezzo base 
Euro 54.000,00. Vendita senza incanto 
11/06/15 ore 15:05. Eventuale vendita 
con incanto 02/07/15 ore 15:05. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Daria Moscatelli tel. 3493579844. 
Custode Giudiziario Avv. Daria Moscatelli 
tel. 3493579844. Rif. RGE 1450/2013 
TO250008

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 5 VIA 
DURANDO GIACOMO, 5 CON ACCESSI 
CARRAI DA VIA DURANDO NUMERI 5/A 
E 5/B - ALLOGGIO. al piano secondo (3° 
f.t.) composto da soggiorno con cucinino 
due camere e servizio. Al piano interrato 
un locale ad uso cantina. Al piano 
interrato locale ad uso autorimessa 
privata. Prezzo base Euro 131.250,00. 
Vendita senza incanto 14/07/15 ore 
16:30. Eventuale vendita con incanto 
18/09/15 ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Paolo 
Cacciari. Custode Giudiziario IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 254/2013 
TO252639

TORINO - PIENA PROPRIETÀ DI 
ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 5 VIA 
FEA LEONARDO, 3 posto al piano 
quinto (sesto fuori terra) di fabbricato 

di civile abitazione. Alloggio composto 
da: ingresso, cucina, camera e bagno 
con accessorio locale cantina al piano 
interrato. Si segnala che lo stabile è 
dotato di ascensore. L’alloggio risulta 
essere contraddistinto con il numero 
“14” e la cantina con la lettera “S” nelle 
planimetrie allegate all’atto di deposito 
del regolamento di condominio. Prezzo 
base Euro 54.000,00. Vendita senza 
incanto 30/06/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 10/07/15 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Daniele Busso. Custode Giudiziario 
Dott. Daniele Busso tel. 0114334200. Rif. 
RGE 1056/2013 TO251849

TORINO - PIENA PROPRIETÀ DI 
ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 5 VIA 
GIACHINO ENRICO, 16 al piano 2° (3°ft) 
con accesso da ballatoio, composto 
da cucina, bagno e due camere, oltre 
pertinenza (cantina) al piano interrato. 
Prezzo base Euro 79.000,00. Vendita 
senza incanto 14/07/15 ore 17:30. 
Eventuale vendita con incanto 18/09/15 
ore 17:30. Professionista Delegato alla 
vendita Rag. Maria Grazia Borgiattino. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 747/2013 
TO251715

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
5 VIA MONTESOGLIO, 6. al piano 
primo, composto da camera, cucina, 
gabinetto con bagno. Prezzo base 
Euro 56.250,00. Vendita senza incanto 
19/06/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 16/07/15 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita Avv 
Giuseppe Pensi. Custode Giudiziario 
Avv. Giuseppe Pensi (tramite propria 
ausiliaria Ing. Andrea Enrico Bianchi ,tel. 
011/19823385 ,fax 011/19824313). Rif. 
RGE 1393/2012 TO251204

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
5 VIA NIGRA COSTANTINO, 40. al piano 
quarto, quinto fuori terra, composto 
di ingresso, due camere, tinello con 
cucinino, ripostiglio, bagno e due 
balconi. Al piano sotterraneo un locale 
uso cantina. Prezzo base Euro 83.000,00. 
Vendita senza incanto 09/06/15 ore 
16:00. Eventuale vendita con incanto 
10/07/15 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Silvia Veronelli 
tel. 0114330665. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 2326/2012 
TO249349

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA NOLE, 73. 
al Piano Quarto (quinto fuori terra), 
composto di living su soggiorno, cucina, 
due camere da letto, disimpegno, due 
servizi igienici, lavanderia e ripostiglio 
oltre a balcone verso cortile; al Piano 
Interrato, due locali ad uso cantina. 
Prezzo base Euro 57.000,00. Vendita 
senza incanto 18/06/15 ore 17:00. 
Eventuale vendita con incanto 16/07/15 
ore 17:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Alfredo Robella tel. 
0114343042. Custode Giudiziario Dott. 
Alfredo Robella tel. 01119823248. Rif. 
RGE 2712/2011 TO251037

TORINO - PIENA PROPRIETÀ DI 
ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 5 CORSO 
POTENZA, 179. posto al secondo piano 
(terzo fuori terra) in fabbricato di civile 
abitazione sito nel comune di Torino 
(TO) C.so Potenza nn. 179-181-183 e 
Via Lucento n. 114 e precisamente nel 
fabbricato distinto con la lettera “A” e con 
accesso dalla scala distinta con la lettera 
“C”. Al piano secondo (III f.t.) alloggio, 
costituito da: ingresso, soggiorno, 
tinello con cucinino, due camere, due 
bagni, ripostiglio e tre balconi. Al piano 
interrato locale ad uso cantina. Prezzo 
base Euro 124.000,00. Vendita senza 
incanto 16/06/15 ore 14:30. Eventuale 
vendita con incanto 02/07/15 ore 14:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Daniele Busso. Custode Giudiziario 
Dott. Daniele Busso tel. 0114334200. Rif. 
RGE 2426/2012 TO250665

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
5 VIA PREVIATI GAETANO, 3A al piano 
primo (2° f.t.), composto di ingresso 
su soggiorno, cucina, disimpegno, due 
camere e due bagni, ed annessa cantina, 
al piano interrato, con accesso da via 
Gaetano Previati 5/A - autorimessa 
privata. Sussistono irregolarità edilizie. 
Immobile gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 138.000,00. Vendita 
senza incanto 19/06/15 ore 14:15. 
Eventuale vendita con incanto 16/07/15 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. M. Binello Vigliani. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 2162/10, 920/11 e 
922/11 TO251156

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 5 
VIA SAORGIO, 7 al piano terreno (1° f.t.) 
composto di camera, cucina e servizio; 
cantina al piano sotterraneo. Prezzo 
base Euro 50.000,00. Vendita senza 
incanto 16/06/15 ore 18:00. Eventuale 
vendita con incanto 07/07/15 ore 18:00. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Marina Savio tel. 011545858. Custode 
Giudiziario AVV. Marina Savio tel. 
011545858. Rif. RGE 9/2013 TO250690

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
5 VIA VILLAR, 6 al piano terzo (4° 
f.t.), composto di ingresso living su 
soggiorno, cucinino, due camere, 
ripostiglio e bagno, ed annessa cantina, 
al piano interrato. A detto alloggio 
spetta la proprietà esclusiva del 
balconcino verso cortile a lato del vano 

scale al terzo piano. Sussiste irregolarità 
edilizia. Prezzo base Euro 114.000,00. 
Vendita senza incanto 11/06/15 ore 
17:15. Eventuale vendita con incanto 
10/07/15 ore 09:45. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Edoardo 
Aschieri. Custode Giudiziario Dott. 
E. Aschieri (tramite propria ausiliaria 
Avv. Rosalba Ciurcina c/o ERRE ESSE 
tel. 0115178691 - cell. 3421978600 
email infocustodia@591bis.it). Rif. RGE 
1170/2012 TO249831

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA VITERBO, 92 al 
quarto piano composto da una camera, 
cucina, e servizi e una cantina al piano 
sotterraneo. Prezzo base Euro 55.000,00. 
Vendita senza incanto 09/07/15 ore 
17:30. Eventuale vendita con incanto 
17/09/15 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Pietro 
Pisano. Amministratore Giudiziario Avv. 
Pietro Pisano tel. 011485332. Rif. RGE 
1777/2013 TO253509

TORINO - UNITÀ IMMOBILIARE. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA CHIUSELLA, 
17. a destinazione residenziale, avente 
accesso dal vano scala condominiale A, 
composta di ingresso, cucina-pranzo, 
soggiorno, servizio igienico, n. 3 camere, 
n. 3 balconi e un ballatoio, distinta con 
i numeri 24 e 25; Al piano interrato S1: 
n. due locali contigui ad uso cantina, 
distinte con i numeri 15 e 16. Prezzo 
base Euro 70.000,00. Vendita senza 
incanto 30/06/15 ore 14:30. Eventuale 
vendita con incanto 10/07/15 ore 14:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Daniele Busso. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1928/2012 
TO251827

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
6 VIA DESANA, 24 INT. 30. al piano 
terreno / rialzato (1 f.t.), composto da 
ingresso, due camere, cucina e servizio 
igienico oltre balcone verandato su lato 
cortile e bagno; - al piano seminterrato 
cantina pertinenziale. Prezzo base 
Euro 52.000,00. Vendita senza incanto 
08/07/15 ore 15:25. Eventuale vendita 
con incanto 22/07/15 ore 16:05. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Raffaella Poli Cappelli. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1441/2012 TO251605

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
6 VIA FAVRIA, 5. al piano terreno (1° f.t.), 
composto di ingresso-soggiorno, cucina, 
camera, disimpegno, servizio e terrazzo-
cortile a livello; al piano seminterrato 
un locale ad uso cantina. Prezzo base 
Euro 80.000,00. Vendita senza incanto 
17/06/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 16/07/15 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Maria Celli. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
948/2012 TO250713

TORINO - COMPLESSO IMMOBILIARE. 
CIRCOSCRIZIONE 6 STRADA 
FRANCESE ( DEL ), 97/2A. entrostante 
ad appezzamento di terreno di 
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approssimativi mq. 1900 composto 
da fabbricato a un piano f.t. con piano 
rialzato ad uso uffici-deposito e un piano 
interrato a magazzino-deposito, tettoie, 
cortile e come in appresso: - fabbricato 
costituito da: porzione a uso uffici a piano 
terreno rialzato composta da: ingresso, 
quattro locali, gabinetto con anti-
gabinetto e ulteriore gabinetto-bagno 
con disimpegno con accesso dall’esterno; 
- latistante porzione a piano terreno a 
ricovero macchine; - magazzino-deposito 
al piano seminterrato con latistante 
rampa di accesso; - basso fabbricato ex 
ricovero impianto pompaggio; - tettoie 
aperte: costituite da n. 4 tettoie di cui una 
di raccordo in area ribassata accessibile 
da rampa e ulteriore tettoia aperta 
a ricovero veicoli con intermediante 
porzione a bilanciere. Prezzo base Euro 
210.000,00. Vendita senza incanto 
17/06/15 ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto 16/07/15 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Gilberto Nuvolin. Custode Giudiziario 
Avv. Gilberto Nuvolin tel. 0114330187. 
Rif. RGE 403/2009 TO250788

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 CORSO GIULIO 
CESARE, 79. al piano rialzato (1° F.T.) 
composto da ingresso, due camere, 
tinello con angolo cottura e bagno. 
Immobile gravato da mutuo fondiario. 
Sussistono irregolarità edilizie. Prezzo 
base Euro 63.750,00. Vendita senza 
incanto 09/06/15 ore 11:00. Eventuale 
vendita con incanto 18/06/15 ore 11:00. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Francesca Fantaccini. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 2479/2013 
TO249370

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
GOTTARDO, 203 LOTTO 5) LOCALE: al 
piano seminterrato, ampio con bagno ed 
antibagno. Prezzo base Euro 33.000,00. 
LOTTO 6) LOCALE: al piano seminterrato, 
ampio con bagno ed antibagno. Prezzo 
base Euro 51.000,00. Vendita senza 
incanto 17/06/15 ore 15:05. Eventuale 
vendita con incanto 08/07/15 ore 15:05. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Diego Ajmerito tel. 0114732105. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 2301/2010 
TO250929

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
6 CORSO GROSSETO, 207. nel fabbricato 
elevato a dieci piani fuori terra oltre ad 
un piano interrato: al piano rialzato (1° 
f.t.) composto di ingresso, soggiorno 
con cucinino, due camere, ripostiglio, 
bagno e balcone lato cortile; al piano 
interrato: locale cantina. Prezzo base 
Euro 99.750,00. Vendita senza incanto 
02/07/15 ore 11:40. Eventuale vendita 
con incanto 30/07/15 ore 11:45. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Carlo Alberto Marcoz. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
2348/2013 TO252776

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
6 CORSO GROSSETO, 307/309. Al 
piano secondo (terzo f.t.) composto da 

ingresso, cucina, soggiorno, una camera, 
bagno e due balconi di cui uno lato 
cortile e uno lato strada; cantina al piano 
interrato. Prezzo base Euro 136.000,00. 
Vendita senza incanto 02/07/15 ore 
18:00. Eventuale vendita con incanto 
23/07/15 ore 18:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Marina Savio 
tel. 011545858. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1620/2011 
TO252876

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
6 VIA LEINÌ, 62. al piano terreno, 
composto di ingresso, due camere, 
soggiorno con cucinino, ripostiglio 
e bagno, ed annesse numero due 
cantine, al piano sotterraneo. Prezzo 
base Euro 75.000,00. Vendita senza 
incanto 19/06/15 ore 17:30. Eventuale 
vendita con incanto 09/07/15 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Alberto Sacco. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
324/2010 TO251171

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 6 VIA LEINÌ, 
65 LOTTO 1) ALLOGGIO. al Piano quarto 
(5 f.t) composto di una camera, cucina e 
accessori, tra cui il wc con accesso dal 
corridoio comune con la contigua unità 
immobiliare di cui al successivo lotto 
secondo. Al piano sotterraneo un vano 
cantina. Prezzo base Euro 22.500,00. 
LOTTO 2) ALLOGGIO. al piano 4 (5 f.t.) 
composto di una camera, cucina e 
accessori, tra cui il wx con accesso dal 
corridoio comune con la contigua unità 
immobiliare di cui al lotto primo. Prezzo 
base Euro 29.000,00. Vendita senza 
incanto 17/06/15 ore 15:30. Eventuale 
vendita con incanto 16/07/15 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Maria Celli. Custode Giudiziario 
Avv. Maria Celli tel. 01119823385 
(tramite propria ausiliaria Ing. Andrea 
Enrico Bianchi ,tel. 011/19823385 ,fax 
011/19824313). Rif. RGE 138/2013 
TO250708

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
6 VIA MALONE, 48. al piano 2° (3° f.t.). 
L’alloggio deriva dalla fusione di due 
unità abitative, occupa l’intero piano al 
netto del vano scala ed è composto di 2 
ingressi, disimpegni, tinello con cucinino, 
2 servizi e 3 camere, oltre due cantine e 
sottotetti. Prezzo base Euro 58.000,00. 
Vendita senza incanto 09/07/15 ore 
14:45. Eventuale vendita con incanto 
16/07/15 ore 14:45. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Amedeo 
Gerbino tel. 01119702089. Custode 
Giudiziario Dott. Amedeo Gerbino tel. 
01119702089. Rif. RGE 1643/2012 
TO253491

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
6 VIA MONTE ROSA, 166/B al piano 
terzo (4° f.t.) con cantina pertinenziale, 
composto da ingresso, tinello con 
cucinino,due camere, bagno e 
ripostiglio. Prezzo base Euro 60.000,00. 
Vendita senza incanto 16/06/15 ore 
17:30. Eventuale vendita con incanto 
25/06/15 ore 17:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Patrizia 

Goffi tel. 0114334200. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Patrizia Goffi tel. 
0114334200 (tramite propria ausiliaria 
Sig. Domenico Sosso ,tel. 3355775768). 
Rif. RGE 976/2010 TO250207

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
6 VIA MOTTARONE, 15 al piano 
secondo (3° f.t.), composto di ingresso, 
due camere, cucina e bagno, oltre a 
latrina esterna comune sul ballatoio, ed 
annessa cantina, al piano sotterraneo. 
Sussistono irregolarità edilizie. Prezzo 
base Euro 55.000,00. Vendita senza 
incanto 18/06/15 ore 14:45. Eventuale 
vendita con incanto 15/07/15 ore 
17:15. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. FERNANDO DALMASSO 
DI GARZEGNA. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
844/2006 TO251024

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
OXILIA NINO, 44 LOTTO 1) ALLOGGIO: 
al piano terzo (4° fuori terra) composto 
di: ingresso, disimpegno, cucina, tre 
camere, bagno e ripostiglio; cantina 
al piano interrato. Prezzo base Euro 
117.600,00. CIRCOSCRIZIONE 6 
VIA OXILIA NINO, 19/C LOTTO 2) 
AUTORIMESSA: al piano interrato. Prezzo 
base Euro 20.000,00. Vendita senza 
incanto 30/06/15 ore 18:00. Eventuale 
vendita con incanto 21/07/15 ore 18:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Luigi Migliardi tel. 011545858. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte Srl 
- IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. RG 
1802/2014 TO251793

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
6 VIA PUCCINI GIACOMO, 13 al piano 
primo (II f.t.) composto da: soggiorno con 
angolo cottura, due camere, un servizio 
igienico e due balconi su via Puccini; - al 
piano interrato cantina pertinenziale. 
Prezzo base Euro 85.000,00. Vendita 
senza incanto 15/06/15 ore 10:05. 
Eventuale vendita con incanto 06/07/15 
ore 10:00. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Stefano De Giovanni. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1686/2013 
TO250100

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
6 VIA RAVIZZA ALESSANDRINA, 7. 
al piano terzo (4° f.t.), composto di 
ingresso/disimpegno, cucina, due 
camere, servizio igienico e due balconi, 
ed annessa cantina, al piano sotterraneo. 

Immobile gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 50.000,00. Vendita 
senza incanto 09/06/15 ore 15:30. 
Eventuale vendita con incanto 02/07/15 
ore 15:30. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Rosalba Ciurcina. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1360/2012 TO249342

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
6 PIAZZA REBAUDENGO CONTI DI, 
10 al piano settimo (8° f.t.), composto 
di ingresso, tinello con cucinino, due 
camere, bagno e due balconi, ed 
annessa cantina, al piano interrato. 
Sussistono irregolarità edilizie. Prezzo 
base Euro 84.750,00. Vendita senza 
incanto 10/07/15 ore 11:15. Eventuale 
vendita con incanto 08/10/15 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla vendita Dott. 
Edoardo Aschieri. Custode Giudiziario 
Dott. E. Aschieri (tramite propria 
ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina c/o ERRE 
ESSE ,tel. 0115178691 - cell. 3421978600 
,email infocustodia@591bis.it). Rif. RGE 
779/2013 TO253760

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
6 VIA SCARLATTI ALESSANDRO, 23. 
al piano quinto composto di ingresso 
su soggiorno-cucina,camera,bagno e 
cantina al piano sotterraneo L’immobile 
oggetto di vendita risulta occupato in 
forza di contratto di locazione registrato 
in data anteriore al pignoramento 
Sussistono irregolarità edilizie. Prezzo 
base Euro 29.000,00. Vendita senza 
incanto 09/06/15 ore 17:45. Eventuale 
vendita con incanto 07/07/15 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Davide RIVA. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 784/2012 
TO249341

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
6 VIA SOANA, 5. Al piano terzo (quarto 
f.t.) composto di ingresso, due camere, 
cucina, ripostiglio e bagno; cantina al 
piano sotterraneo. Prezzo base Euro 
95.000,00. Vendita senza incanto 
02/07/15 ore 18:00. Eventuale vendita 
con incanto 23/07/15 ore 18:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Luigi Migliardi tel. 011545858. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte Srl - 
IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1154/2013 TO252889

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 6 
PIAZZA SOFIA, 22 al piano terzo (4° f.t.), 
composto di ingresso, bagno, tinello con 
cucinino, ripostiglio, una camera e due 
balconi, di cui uno, quello lato cortile, 
verandato, ed annessa cantina, al piano 
sotterraneo. Sussistono irregolarità 
edilizie – Immobile gravato da mutuo 
fondiario:. Prezzo base Euro 75.000,00. 
Vendita senza incanto 07/07/15 ore 
14:45. Eventuale vendita con incanto 
25/09/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Marina 
Antonelli. Custode Giudiziario Dott.
ssa Marina Antonelli (tramite propria 
ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina c/o ERRE 
ESSE ,tel. 0115178691 - cell. 3421978600 
email infocustodia@591bis.it). Rif. RGE 
1153/2011 TO253172
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TORINO -ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
6 VIA STRADELLA, 167 facente parte 
del fabbricato elevato a quattro piani 
fuori terra e privo di ascensore: al 
piano secondo (3° f.t.) con accesso dal 
pianerottolo dal vano scala, composto 
di cucina, due camere, bagno ed 
antibagno, oltre a balcone verso via 
Stradella e porzione di ballatoio verso 
cortile; al piano sotterraneo cantina. 
Prezzo base Euro 57.000,00. Vendita 
senza incanto 02/07/15 ore 12:00. 
Eventuale vendita con incanto 30/07/15 
ore 12:05. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Carlo Alberto Marcoz. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte Srl - 
IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1052/2013 TO252787

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
6 VIA TRONZANO, 28. al piano terzo (4° 
f.t.) con accesso da ballatoio comune, 
composto di ingresso, due camere, 
soggiorno con angolo cottura e servizio, 
ed annesse numero due cantine, al piano 
cantinato; - autorimessa privata al piano 
terreno (1° f.t.) Sussiste irregolarità 
edilizia – Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 58.000,00. 
Vendita senza incanto 07/07/15 ore 
15:45. Eventuale vendita con incanto 
25/09/15 ore 15:15. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Marina 
Antonelli. Custode Giudiziario Dott.
ssa Marina Antonelli (tramite propria 
ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina c/o ERRE 
ESSE ,tel. 0115178691 - cell. 3421978600 
,email infocustodia@591bis.it). Rif. RGE 
1004/11 e 264/12 TO253334

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
6 VIA ULIVI ( DEGLI ), 70 al piano 
secondo (3° f.t.), composto di ingresso, 
cucina, quattro camere, bagno, vano 
doccia e due balconi, - autorimessa 
privata al piano autorimesse. Si precisa 
che al momento della rivendita troverà 
applicazione il divieto di alienazione 
nel decennio dall’acquisto (fino al 
giugno 2019) e l’obbligo di concedere 
la prelazione. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
66.500,00. Vendita senza incanto 
18/06/15 ore 17:20. Eventuale vendita 
con incanto 15/07/15 ore 18:15. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Fabrizio Ferraris. Custode Giudiziario 
Avv. Fabrizio Ferraris (tramite propria 
ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina c/o ERRE 
ESSE ,tel. 0115178691 - cell. 3421978600 
,email infocustodia@591bis.it). Rif. RGE 
1160/12 e 958/2013 TO251023

TORINO - PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO. CIRCOSCRIZIONE 
7 VIA CARMAGNOLA, 15. al piano 

2°, composto di soggiorno, cucina, 
due bagni, due camere, due balconi e 
cantina. Prezzo base Euro 82.000,00. 
Vendita senza incanto 11/06/15 ore 
16:40. Eventuale vendita con incanto 
19/06/15 ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Federico 
Baroni tel. 0114342724. Custode 
Giudiziario Dott. Federico Baroni 
(tramite propria ausiliaria Associazione 
SAED ,tel. 01119823248 oppure 
3356705197 ,fax 01119835848 ,email 
infocustodie@associazionesaed.it). Rif. 
RGE 469/2011 TO249877

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
7 CORSO GIULIO CESARE, 59B. nel 
fabbricato interno cortile, al piano 
terzo (4° f.t.), con accesso da ballatoio, 
composto di cucina, due camere, bagno, 
antibagno e ripostiglio, ed annessa 
cantina, al piano interrato. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 72.750,00. Vendita senza 
incanto 19/06/15 ore 18:30. Eventuale 
vendita con incanto 09/07/15 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Alberto Sacco. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1362/2012 TO251199

TORINO - CORSO TORTONA, 10/A LOTTO 
2) ALLOGGIO: nel fabbricato denominato 
“Penta Palace” al piano nono (10° f.t.), 
composto di ingresso, soggiorno, cucina, 
disimpegno, tre camere e doppi servizi 
(di cui uno cieco), ed annessa cantina, al 
piano interrato, = con accesso carraio da 
via Varallo 3/B: - autorimessa privata al 
piano primo interrato. Immobile gravato 
da mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
273.000,00. CIRCOSCRIZIONE 7 LARGO 
MONTEBELLO, 40 LOTTO 3) ALLOGGIO: 
nel fabbricato interno cortile, scala C, al 
piano terzo (4° f.t.), composto di ingresso, 
soggiorno con cucinino, una camera 
e bagno, ed annessa cantina, al piano 
interrato, Sussiste irregolarità edilizia. 
Prezzo base Euro 57.000,00. Vendita 
senza incanto 08/07/15 ore 16:15. 
Eventuale vendita con incanto 22/09/15 
ore 11:30. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Rosalba Ciurcina. Custode 
Giudiziario Avv. Rosalba Ciurcina c/o 
ERRE ESSE ,tel. 0115178691 - cell. 
3421978600 ,fax 0115186066 ,email 
infocustodia@591bis.it). Rif. RGE 
1244/11, 1410/11 , 2066/11 E 1501/12 
TO253351

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
7 VIA PADOVA, 8 al piano terzo (4° f.t.), 
composto di due camere, cucina e bagno 
parzialmente verandato, ed annessa 
cantina, al piano seminterrato. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 62.000,00. Vendita senza 
incanto 19/06/15 ore 17:00. Eventuale 
vendita con incanto 09/07/15 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Alberto Sacco. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1605/2012 TO251212

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
7 CORSO PALERMO, 60 al piano quinto 
(6° f.t.), composto di tre camere, cucina 
e servizi, ed annessa cantina, al piano 

interrata, Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 117.000,00. 
Vendita senza incanto 11/06/15 ore 
17:45. Eventuale vendita con incanto 
10/07/15 ore 10:15. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Edoardo 
Aschieri. Custode Giudiziario Dott. 
E. Aschieri (tramite propria ausiliaria 
Avv. Rosalba Ciurcina c/o ERRE ESSE 
,tel. 0115178691 - cell. 3421978600 
,email infocustodia@591bis.it). Rif. RGE 
1718/2012 TO249868

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
7 VIA SAN GIUSEPPE BENEDETTO 
COTTOLENGO, 6. nel fabbricato di 
civile abitazione elevato a regime 
condominiale, al piano primo (2° f.t.), 
composto da ingresso, disimpegno, 
cucina, tre camere, bagno con wc, 
terrazzo e balcone distinto con il n. 
10 (dieci) nella planimetria allegata 
al regolamento di condominio di 
cui infra; -al piano interrato: cantina 
pertinenziale distinta con il n. 5 (cinque) 
parte nella planimetria allegata al detto 
regolamento di condominio. Prezzo 
base Euro 51.000,00. Vendita senza 
incanto 01/07/15 ore 15:30. Eventuale 
vendita con incanto 29/07/15 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Domenico Monteleone. Custode 
Giudiziario Avv. Domenico Monteleone 
(tramite propria ausiliaria Associazione 
SAED ,tel. 01119823248 oppure 
3356705197 ,fax 01119835848 ,email 
infocustodie@associazionesaed.it). Rif. 
RGE 1744/2009 TO251956

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 VIA SASSARI, 7. al 
secondo piano composto da ingresso 
su soggiorno, due camere, antibagno 
e servizi e due locali cantina contigui 
al piano interrato. Prezzo base Euro 
31.000,00. Vendita senza incanto 
02/07/15 ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto 10/09/15 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Emanuele Contino tel. 011485332. 
Custode Giudiziario Avv. Emanuele 
Contino tel. 011485332. Rif. RGE 
250/2011 TO252917

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
7 CORSO VIGEVANO, 57 al piano primo 
con cantina pertinenziale, composto 
di due camere, cucina e servizi. Prezzo 
base Euro 97.000,00. Vendita senza 
incanto 07/07/15 ore 15:30. Eventuale 
vendita con incanto 16/07/15 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa Patrizia Goffi tel. 0114334200. 
Custode Giudiziario Dott.ssa Patrizia 
Goffi tel. 0114334200 (tramite proprio 
ausiliario Sig. Domenico Sosso ,tel. 

3355775768). Rif. RGE 409/2013 
TO253058

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
8 VIA BIDONE GIORGIO, 18 al piano 
terzo, di civile abitazione, avente 
accesso dal vano scala, composto da 
ingresso, due camere, cucinino e servizio 
igienico. Prezzo base Euro 59.000,00. 
Vendita senza incanto 25/06/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
09/07/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Furio Serra. 
Custode Giudiziario Dott. Furio Serra 
tel. 0115619005. Rif. RGE 1608/2013 
TO250952

TORINO - PIENA PROPRIETÀ 
PER L’INTERO DI ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 8 VIA GENOVA, 120 
SCALA A al piano secondo (3° f.t.), 
composto di ingresso-disimpegno, 
soggiorno, cucina, tre camere, due 
bagni e due ripostigli, ed annessa 
cantina, al piano sotterraneo. QUOTA 
DI COMPROPRIETÀ INDIVISA PARI A 
28/1000 (ventotto millesimi) In Comune 
di TORINO, via Genova 116: - locale 
ad uso deposito al piano sottotetto. 
Prezzo base Euro 144.000,00. Vendita 
senza incanto 10/06/15 ore 17:00. 
Eventuale vendita con incanto 17/07/15 
ore 17:00. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Giulia Ardissone. Rif. PD 
31752/2009 TO249618

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
8 CORSO LANZA GIOVANNI, 110. 
al piano prima (2° f.t.) composto da 
ingresso, salone, 3 camere, doppi servizi, 
ulteriore camera a cabina armadi, 
cucina, lavanderia, piccoli disimpegni 
e 2 balconi, al piano interrato cantina 
distinta con il nr.16 nella planimetria 
del regolamento di condominio. 
Nell’autorimessa interrata con accesso 
da corso Moncalieri 71, posto auto 
distinto il nr.XVI. L’alloggio è ubicato 
nella porzione di fabbricato a 4 piani 
f.t. con accesso da c.so G. Lanza 110 
facente parte di fabbricato consistente 
in complesso edilizio costituito da 4 
case di abitazione con ingressi pedonali 
indipendenti.Trattasi di edificio signorile 
risalente al 1955. Prezzo base Euro 
340.000,00. Vendita senza incanto 
08/07/15 ore 14:50. Eventuale vendita 
con incanto 24/07/15 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Maria Celli. Custode Giudiziario 
Avv. Maria Celli tel. 01119823385 
(tramite propria ausiliaria Ing. Andrea 
Enrico Bianchi ,tel. 011/19823385 ,fax 
011/19824313). Rif. RGE 1782/2012 
TO253360

TORINO - LOTTO Unico (già Lotto 
Primo) ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 8 
VIA MADAMA CRISTINA, 80/C. al piano 
terzo (4° f.t.), con accesso da ballatoio, 
composto di cucina, due camere e 
bagno, ed annessa cantina, al piano 
interrato. Sussistono irregolarità edilizie 
– Immobile gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 52.000,00. Vendita 
senza incanto 16/06/15 ore 18:30. 
Eventuale vendita con incanto 16/07/15 
ore 18:15. Professionista Delegato alla 
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vendita Notaio Luisa Quaglino Rinaudo. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 359/12, 629/12 E 
1745/12 TO250192

TORINO - PIENA PROPRIETÀ DI VILLETTA 
UNIFAMILIARE. CIRCOSCRIZIONE 8 
STRADA VAL SALICE, 106, INT. 3 a 
due piani fuori terra, di cui il piano 
terreno è in parte seminterrato, oltre 
a sottotetto, con attigui appezzamenti 
di terreno adibiti in parte a giardino 
e in parte a strada, e precisamente: - 
villetta distribuita su tre livelli collegati 
internamente mediante scala interna, 
così composta: al piano seminterrato 
ampio soggiorno, bagno, ripostiglio, 
disimpegno, centrale termica, due 
cantine ed attiguo locale ad uso 
autorimessa; al piano terreno soggiorno, 
cucina, due camere, due disimpegni, 
doppi servizi, balcone e terrazzo; al 
piano primo-sottotetto due camere, 
doppi servizi e locali di sgombero; il 
tutto entrostante a terreno pertinenziale 
adibito a giardino della superficie 
catastale complessiva di mq. 949 circa; 
- attigua striscia di terreno dimessa a 
strada di circa mq. 306 catastali. Prezzo 
base Euro 699.000,00. Vendita senza 
incanto 18/06/15 ore 14:30. Eventuale 
vendita con incanto 02/07/15 ore 14:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Franco Nada. Custode Giudiziario 
Dott. Franco Nada tel. 0114470179, 
e-mail: visiteimmobili@dottcomm.to. 
Rif. RGE 373/2010 TO251028

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
9 VIA CORTEMILIA, 1. al piano quarto 
(quinto fuori terra) composto da: 
ingresso living su soggiorno con angolo 
cottura, due camere, in cui in una è 
stata realizzata una terza stanzetta, 
disimpegno, bagno e due balconi, oltre 
cantina al piano cantine. Prezzo base 
Euro 70.000,00. Vendita senza incanto 
08/07/15 ore 16:15. Eventuale vendita 
con incanto 30/07/15 ore 16:15. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Cecilia Ruggeri. Custode Giudiziario Avv. 
Cecilia Ruggeri tel. 0114330187. Rif. RGE 
2335/2011 TO253354

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
9 VIA FILADELFIA, 58. sito al piano 
secondo composto da ingresso, tre 
camere, cucina, bagno, ripostiglio, due 
balconi e cantina al piano interrato. 
Prezzo base Euro 94.000,00. Vendita 
senza incanto 01/07/15 ore 15:30. 
Eventuale vendita con incanto 29/07/15 
ore 15:30. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Maria Luisa Fassero. 
Custode Delegato Dott.ssa Maria Luisa 
Fassero (tramite propria ausiliaria 
Associazione SAED ,tel. 01119823248 
oppure 3356705197 ,fax 01119835848 
,email infocustodie@associazionesaed.
it). Rif. RGE 2169/2011 TO251892

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
9 PIAZZA GALIMBERTI, 1-3. al piano 
primo composto da ingresso corridoio 
disimpegno tinello con cucinino 2 
camere e bagno e soffitta pertinenziale. 
Prezzo base Euro 65.000,00. Vendita 
senza incanto 10/06/15 ore 15:00. 

Eventuale vendita con incanto 16/07/15 
ore 15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Rag. Fulvia Formentini. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 334/2012 TO249689

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
9 VIA GENOVA, 182 sito al piano 
primo (secondo piano ft), composto da 
ingresso su soggiorno, camera da letto, 
cucinino, bagno, cantina pertinenziale 
, balcone su via Genova, balcone su 
cortile interno; - cantina di pertinenza 
al piano interrato adiacente al corridoio 
di accesso, e altre due cantine. Prezzo 
base Euro 65.600,00. Vendita senza 
incanto 11/06/15 ore 16:20. Eventuale 
vendita con incanto 02/07/15 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Paolo Maria Smirne. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1456/2013 TO249990

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
9 VIA MONTEVIDEO, 20. al 
piano secondo. SI SEGNALA CHE 
RELATIVAMENTE ALL’ALLOGGIO SOPRA 
DESCRITTO IL G.E. HA GIA’ EMESSO 
ORDINE DI LIBERAZIONE. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 73.000,00. Vendita senza 
incanto 09/06/15 ore 11:15. Eventuale 
vendita con incanto 09/07/15 ore 
10:30. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Ines Ragozzino. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
744/2012 TO249337

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
9 VIA PEVERAGNO, 12. in stabile per 
civile abitazione elevato a quattro piani 
fuori terra, oltre piano sottotetto e piano 
interrato, e precisamente: · piano terzo 
(quarto f.t.), composto da: ingresso 
living/soggiorno/sala, bagno, cucinino 
ed una camera; · piano interrato: un 
locale ad uso cantina1. Prezzo base 
Euro 67.000,00. Vendita senza incanto 
01/07/15 ore 12:45. Eventuale vendita 
con incanto 15/07/15 ore 12:45. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. G. Tomaselli. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
447/2014 TO252371

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 9 VIA 
SPOTORNO, 40 LOTTO 1) ALLOGGIO: 
al piano primo (secondo f.t.) composto 
da ingresso su soggiorno, cucina, due 
camere, bagno e due balconi, ed un 
locale ad uso cantina di pertinenza. 
Prezzo base Euro 43.000,00. LOTTO 
2) ALLOGGIO: al piano terzo (quarto 
f.t.) composto da ingresso, cucina, due 
camere, bagno e due balconi, ed un 
locale ad uso cantina di pertinenza. 
Prezzo base Euro 43.000,00. Vendita 
senza incanto 14/07/15 ore 16:15. 
Eventuale vendita con incanto 24/07/15 
ore 16:45. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Maria Cristina Blefari. 
Custode Giudiziario Dott.ssa Maria 
Cristina Blefari (tramite propria ausiliaria 
Associazione SAED ,tel. 01119823248 
oppure 3356705197 ,fax 01119835848 
,email infocustodie@associazionesaed.
it). Rif. RGE 2313/2011 TO253802

TORINO - ALLOGGIO. VIA CANDIA , 5. 
al piano primo (2°f.t.) composto di tre 
camere,cucina,servizio igienico due 
disimpegni ed annesse due cantine 
tra loro contigue al piano sotterraneo. 
L’immobile oggetto di vendita risulta 
occupato in assenza di titolo opponibile 
ed il G.E. ha già emesso ordine di 
liberazione Sussistono irregolarità 
edilizie sanabili Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
61.000,00. Vendita senza incanto 
16/06/15 ore 16:30. Eventuale vendita 
con incanto 02/07/15 ore 11:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Silvia Vianco. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1368/2012 
TO250635

TORINO - ALLOGGIO. VIA CHERUBINI , 
41. al piano secondo (3°f.t.) composto 
di ingresso con disimpegno due 
camere, soggiorno con cucinino, bagno 
e ripostiglio ed annessa cantina al 
piano interrato. Si segnala che sussiste 
contratto di locazione registrato in data 
anteriore al pignoramento, ma il G.E. ha 
dichiarato il medesimo scaduto e non 
opponibile alla procedura emettendo 
quindi, relativo ordine di liberazione. 
Sussistono irregolarità edilizie. Prezzo 
base Euro 67.000,00. Vendita senza 
incanto 11/06/15 ore 18:00. Eventuale 
vendita con incanto 09/07/15 ore 
17:20. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Paolo Bonomo. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1153/2012 TO249826

TORINO - ALLOGGIO. VIA CRUTO , 
18/176. con accesso dalla scala Q, 
al piano terzo (quarto fuori terra) 
composto da cucina, tre camere e 
servizio, la superficie netta calpestabile è 
pari a circa mq. 52. Al piano interrato: un 
locale ad uso cantina, di superficie pari a 
circa mq. 12. Prezzo base Euro 50.000,00. 
Vendita senza incanto 18/06/15 ore 
15:30. Eventuale vendita con incanto 
16/07/15 ore 15:15. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Bianca 
Steinleitner. Custode Giudiziario Dott. 
Bianca Steinleitner c/o tel. 01119823248 
oppure 3356705197 ,fax 01119835848. 
Rif. RGE 341/2012+866/2013 TO251022

TORINO - ALLOGGIO. VIA DELLE 
BETULLE , 3. piano 1° composto 
ingresso cucina soggiorno tre camere 
disimpegno e bagno mq 85. Prezzo 
base Euro 59.700,00. Vendita senza 
incanto 18/06/15 ore 17:10. Eventuale 
vendita con incanto 02/07/15 ore 15:10. 

Professionista Delegato alla vendita Rag. 
Stefania Gilardini. Custode Giudiziario 
Avv. Domenico Monteleone. Rif. RGE 
302/2013 TO251102

TORINO - LUNGO DORA NAPOLI, 12- 
LOTTO 2) (IMMOBILE DI CUI ALLA 
LETTERA B DELLA PERIZIA IN ATTI) 
- ALLOGGIO: al piano primo (2° f.t.), 
con accesso dal ballatoio, composto 
di ingresso-cucina, una camera, bagno 
e ripostiglio, ed annessa cantina, al 
piano cantinato. Sussistono irregolarità 
edilizie –. Prezzo base Euro 69.000,00. 
Vendita senza incanto 16/06/15 ore 
16:45. Eventuale vendita con incanto 
16/07/15 ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Laura 
Zucchetto. Custode Giudiziario Dott.
ssa Laura Zucchetto (tramite propria 
ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina c/o ERRE 
ESSE tel. 0115178691 - cell. 3421978600 
email infocustodia@591bis.it). Rif. RGE 
1421/2011 TO250236

TORINO - ALLOGGIO. VIA GIOACCHINO 
QUARELLO, 4. al piano decimo 
composto di cinque vani oltre accessori 
e cantina al paino terreno. Prezzo base 
Euro 67.000,00. Vendita senza incanto 
12/06/15 ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto 10/07/15 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Marta Gabriele. Custode Giudiziario Avv. 
Marta Gabriele tel. 0115604149 (tramite 
propria ausiliaria FRA.MOR. Srl ,tel. 
01119826165-6127 ,fax 0115561226 
email fra.mor.servizi@gmail.com). Rif. 
RGE 128/2013 TO250009

TORINO - ALLOGGIO. VIA ONORATO 
VIGLIANI, 223. al 1 piano composto 
di camera cucina e servizi , al piano 
sotterraneo locale uso cantina. Prezzo 
base Euro 57.375,00. Vendita senza 
incanto 18/06/15 ore 17:30. Eventuale 
vendita con incanto 02/07/15 ore 
15:30. Professionista Delegato alla 
vendita Rag. Stefania Gilardini. Custode 
Giudiziario Avv. Domenico Monteleone. 
Rif. RGE 1995/2011 TO251031

TORINO - ALLOGGIO. VIA ONORATO 
VIGLIANI, 6. facente parte del fabbricato 
di civile abitazione elevato a n. 7 piani 
fuori terra, oltre a piano sottotetto e 
a piano interrato e precisamente: (i) 
Al piano settimo alloggio composto 
ingresso (anti w.c.), una camera, tinello 
con cucinino e servizi, oltre balcone su 
Via Onorato Vigliani (m.q. commerciali 
53 c.a.), (ii) Al piano cantinato, un locale 
ad uso cantina(m.q. 3,90 c.a.). Alla unità 
competono le quote di proprietà ed i 
diritti condominiali sulle parti comuni 
dell’edificio, quali sono da ritenersi 
comuni per Legge, uso e consuetudine. 
Prezzo base Euro 58.000,00. Vendita 
senza incanto 07/07/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 21/07/15 
ore 15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Alberto Frascà. Custode 
Delegato Avv. Alberto Frascà (tramite 
propria ausiliaria FRA.MOR. Srl ,tel. 
01119826165-6127 ,fax 0115561226 
email fra.mor.servizi@gmail.com). Rif. 
RGE 2251/2012 TO252922
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TORINO - LOTTO 1) CORSO PICCO, 
32/34 IN ZONA COLLINARE - PIENA 
PROPRIETA’ DI FABBRICATO: ad uso civile 
abitazione elevato a tre piani fuori terra 
con ampio giardino esterno, composto 
da: Autorimessa al piano terra (foglio 
147, particella 10, sub 1); Autorimessa al 
piano terra (foglio 147, particella 10, sub 
2); Appartamento al piano terra (foglio 
147, particella 10, sub 3), composto 
da camera, cucina, disimpegno, 
bagno. Appartamento su due livelli al 
piano terra e piano primo (foglio 147, 
particella 10, sub 4) così composto: 
piano terra: ingresso signorile, centrale 
termica con accesso dall’esterno, 
lavanderia, camera, disimpegno; 
bagno; piano primo: soggiorno con 
porte - finestra con accesso sul terrazzo 
esterno; disimpegno; studio; cucina, 4 
bagni, 3 camere letto. Appartamento 
al piano secondo (foglio 147, particella 
10, sub 5), composto da disimpegno, 3 
camere letto, 3 bagni, soggiorno, cucina. 
Appartamento al piano terzo (foglio 
147, particella 10, sub 6) composto da: 
Disimpegno, 3 bagni, 4 camere letto, 
cucina, soggiorno. Piscina (interrata) e 
locali accessori (foglio 147, particella 10, 
sub 7) Serre al piano terra (foglio 147, 
particella 10, sub 8) in metallo e vetro. 
Prezzo base Euro 3.075.000,00. Vendita 
senza incanto 02/07/15 ore 17:00. 
Eventuale vendita con incanto 23/07/15 
ore 17:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Raffaella Ponzo tel. 
011482960. Custode Giudiziario Dott.
ssa Raffaella Ponzo. Rif. RGE 1358/2013 
TO252849

TORINO - ALLOGGIO. VIA REVELLO, 
56. al piano terzo (quarto fuori terra), 
composto di ingresso, due camere, 
cucina, bagno e ripostiglio esterno e al 
piano cantinato: locale ad uso cantina. 
Prezzo base Euro 60.000,00. Vendita 
senza incanto 17/06/15 ore 17:15. 
Eventuale vendita con incanto 22/07/15 
ore 18:30. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Sandra Beligni. Custode 
Delegato Notaio Sandra Beligni (tramite 
propria ausiliaria FRA.MOR. Srl ,tel. 
01119826165-6127 ,fax 0115561226 
,email fra.mor.servizi@gmail.com). Rif. 
RGE 1173/2012 TO250760

TORINO - ALLOGGIO. CORSO VENEZIA, 
4. al piano terzo (4° f.t.) composto da 
ingresso, disimpegno, due camere, 
cucina e doppi servizi con cantina 
pertinenziale. Prezzo base Euro 
63.000,00. Vendita senza incanto 
17/06/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 09/07/15 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Monica Gianni. Custode Giudiziario 

IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 804/2013 
TO250768

TORINO - ALLOGGIO MANSARDATO. 
CORSO VERCELLI , 397 al piano secondo 
(3°f.t.) composto di soggiorno con 
angolo cottura , camera,bagno ed 
antibagno con annessa cantina al piano 
primo interrato. Si segnala che,secondo 
quanto riferito dal nominato esperto, 
l’alloggio oggetto di vendita , nello 
stato di fatto,dispone dalla cantina 
attigua a quella sopra descritta. Prezzo 
base Euro 93.000,00. Vendita senza 
incanto 09/06/15 ore 10:30. Eventuale 
vendita con incanto 09/07/15 ore 
10:00. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Ines Ragozzino. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
18/2012 TO249330

TRANA - PORZIONE DI FABBRICATO. 
FRAZIONE MORANDA VIA NOVARA 
, 37 ex agricolo elevata a due 
piani fuori terra disposta su due 
maniche con cortile e giardino/orto 
di pertinenza Al piano primo , due 
camere,cucina,bagno,disimpegno e 
soppalco Sussistono irregolarità edilizie. 
Prezzo base Euro 69.000,00. Vendita 
senza incanto 17/06/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 23/07/15 
ore 16:40. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Gabriella Graglia. Custode 
Giudiziario Avv. Gabriella Graglia tel. 
0110133109 - e-mail segreteria@
infocustodie.it. Rif. RGE 1650/2013 
TO250983

TRAVES - FABBRICATO. FRAZIONE 
LUSIANA, 16. di abitazione unifamiliare 
denominata “il Tetto” composta da: -al 
piano terreno due cantine; - al piano 
primo: ingresso, soggiorno, cucina, una 
camera, servizio; -al piano secondo: 
una camera a cui si accede da scala 
interna. Il tutto insistente su terreno 
della superficie catastale di mq. 782. 
Prezzo base Euro 98.000,00. Vendita 
senza incanto 18/06/15 ore 15:35. 
Eventuale vendita con incanto 16/07/15 
ore 15:30. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Paolo Maria Smirne. Rif. 
PD 12542/2013 TO249441

TROFARELLO - ALLOGGIO. VIA PIETRO 
NENNI , 3. al secondo piano (3° f.t.) 
composto da tre camere, cucina e servizi, 
con annessa cantina ed autorimessa 
privata. Prezzo base Euro 70.000,00. 
Vendita senza incanto 09/07/15 ore 
14:45. Eventuale vendita con incanto 
16/07/15 ore 14:45. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Amedeo 
Gerbino tel. 01119702089. Custode 
Giudiziario Dott. Amedeo Gerbino tel. 
01119702089. Rif. RGE 1026/2013 
TO253505

VAL DELLA TORRE - LOTTO 1) EX 
FABBRICATO RURALE. VIA BUSSONEIS, 
36 ora fabbricato di civile abitazione 
a due piani fuori terra, collegati da 
scala interna, entrostante a cortile di 
pertinenza, composto di: - al piano 

interrato, un locale cantina con annesso 
ripostiglio; - al piano terreno, ingresso, 
bagno, cucina, soggiorno, due camere, 
balcone e veranda; - al piano primo, 
corridoio, disimpegno, due bagni, tre 
camere, un locale mansardato uso 
sgombero, un ripostiglio e due balconi. 
Sussiste irregolarità edilizia. Prezzo base 
Euro 180.000,00. Vendita senza incanto 
09/07/15 ore 11:15. Eventuale vendita 
con incanto 29/09/15 ore 10:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Carlo Alberto Marcoz. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1036/2011 TO253482

VAL DELLA TORRE - ALLOGGIO. VIA 
CIAINE, 3 piano primo (secondo fuori 
terra), per civile abitazione composto di 
una camera, soggiorno-pranzo, servizi, 
salvo veriori; al piano interrato, un vano 
uso cantina salvo veriori. Si segnala 
che. sebbene l’atto di provenienza 
dell’immobile in oggetto descriva il 
bene come alloggio singolo indiviso. 
aiia data del sopralluogo del nominato 
esperto. l’abitazione risulta invece 
accorpata mediante formazione di 
passaggio interno all’alloggio adiacente 
del piano. Prezzo base Euro 88.000,00. 
Vendita senza incanto 30/06/15 ore 
16:30. Eventuale vendita con incanto 
23/07/15 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Maria Teresa 
Favulli. Custode Giudiziario Avv. Maria 
Teresa Favulli tel. 01119823385. Rif. RGE 
1167/2010 TO252283

VAL DELLA TORRE - FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE. VIA MOSCHETTE, 
11, con cortile e terreno di pertinenza, 
elevato ad un piano fuori terra, oltre 
ad un piano interrato, piani tra loro 
collegati da scale interne, così composto: 
al piano terreno (primo fuori terra): due 
camere, cucina, bagno e balcone e al 
piano interrato: una camera, ripostiglio, 
cantina. (l’autorimessa, in effetti è 
stata accorpata all’unità abitativa 
sopradescritta ed oggi costituisce parte 
del soggiorno al piano seminterrato, la 
cui variazione dovrà essere denunciata 
all’UTE a cura dell’aggiudicatario). 
Prezzo base Euro 136.600,00. Vendita 
senza incanto 17/06/15 ore 18:30. 
Eventuale vendita con incanto 15/07/15 
ore 18:30. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Sandra Beligni. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. PD 18824/2013 TO250747

VAL DELLA TORRE - IMMOBILE. VIA 
MULINO, 159 GIÀ 157. composto 
da due diverse unità immobiliari e 
più precisamente: - la prima unità 
immobiliare al piano terreno, risulta 
senza serramenti interni ed esterni ed in 
fase di ristrutturazione è composta da: 
cucina, 3 camere, piccolo sgabuzzino, 
bagno (nessuna porta di accesso); - la 
seconda unità immobiliare al piano 
primo, alla quale si accede per mezzo 
di scala esterna con marmo e ringhiere 
in ferro, è composta da tinello con 
cucinino, 2 camere, bagno; una scala 
interna in ferro consente l’accesso al 
secondo piano sottotetto composto 
da: 2 camere e sgabuzzino. Per quanto 

alle altre costruzioni/impegni riferite 
non risultano definizioni specifiche, 
bensì aree libere di cortile. Trattasi di 
costruzioni non abitabili recintate in 
quanto verosimilmente pericolanti. I sub 
21 e 22 essendo in categoria F/4 sono 
in corso di definizione. La porzione di 
sottotetto è stata resa abitabile. Prezzo 
base Euro 115.000,00. Vendita senza 
incanto 03/07/15 ore 15:45. Eventuale 
vendita con incanto 24/07/15 ore 15:45. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Cecilia Ruggeri. Custode Giudiziario Avv. 
Cecilia Ruggeri tel. 0114330187. Rif. 
RGE 2489/2012 TO253031

VAL DELLA TORRE - PORZIONE DI 
FABBRICATO. VIA PRAGRANERO, 46. 
a civile abitaizone elevata a due piani 
fuori terra. Sussistono irregolarità 
edilizie. Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 65.000,00. 
Vendita senza incanto 18/06/15 ore 
14:45. Eventuale vendita con incanto 
30/06/15 ore 11:30. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Enrico 
Mambretti. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1818/2011 TO251030

VAL DELLA TORRE - VIA ROMA, 16 - 
NUDA PROPRIETA’ SU IMMOBILE. 
composto da: a) al piano terreno (primo 
fuori terra) locale di sgombero, 
soggiorno, cucina, disimpegno e bagno; 
al piano primo (secondo fuori terra) due 
camere, disimpegno, bagno e balcone; 
al piano interrato un vano ad uso 
cantina; nel cortile: locale ripostiglio, 
pollaio, legnaia e servizio; b) al piano 
terreno (primo fuori terra) due tettoie; 
c) al piano primo (secondo fuori terra) 
tre fienili (catastalmente censiti come 
tettoie); d) al piano terreno (primo fuori 
terra) un’autorimessa. Prezzo base Euro 
83.550,00. Vendita senza incanto 
03/07/15 ore 16:30. Eventuale vendita 
con incanto 10/07/15 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Valter Mazzier. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
940/2012 TO252625

VAL DELLA TORRE - ALLOGGIO. VIA 
TRUCCO DI BRIONE, 23. al piano primo 
(rialzato), composto di ingresso living 
su soggiorno, cucina, camera, ampio 
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ripostiglio (nello stato di fatto utilizzato a 
camera) e bagno, ed annessa cantina, al 
piano terreno (seminterrato rispetto alla 
strada). Sussistono irregolarità edilizie. 
Prezzo base Euro 54.000,00. Vendita 
senza incanto 08/07/15 ore 14:45. 
Eventuale vendita con incanto 01/10/15 
ore 10:45. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Francesco Pene 
Vidari. Custode Giudiziario IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. PD 9411/2012 
TO253347

VENARIA REALE - PROPRIETÀ 
SUPERFICIARIA DI ALLOGGIO. VIA AMATI 
, 36 al primo piano (2°f.t.) composto di 
ingresso , soggiorno,cucina,due camere 
, due bagni ed annessa cantina al piano 
interrato Si segnala che con riferimento 
all’alloggio oggetto di vendita il G.E. 
ha già emesso ordine di liberazione 
Sussistono irregolarità edilizie. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 88.000,00. Vendita senza 
incanto 30/06/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 21/07/15 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Marco Ciani. Custode Giudiziario 
Dott. Marco Ciani tel. 0110133109 - 
e-mail segreteria@infocustodie.it. Rif. 
RGE 2643/2011 TO251821

VENARIA REALE - FABBRICATO. VIA 
VITTORIO SCODEGGIO, 7. ad uso 
civile abitazione entrostante a terreno 
pertinenziale, suddiviso in due unità 
immobiliari, così composto: - al piano 
terreno, 1° unità immobiliare: cucina, 
soggiorno, wc, ripostiglio e cantina; 2° 
unità immobiliare: cucina, soggiorno, 
wc, ripostiglio; - al piano primo, 1° unità 
immobiliare: tre camere e bagno; 2° 
unità immobiliare: due camere, bagno e 
ripostiglio. Prezzo base Euro 174.000,00. 
Vendita senza incanto 17/06/15 ore 
17:00. Eventuale vendita con incanto 
16/07/15 ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Gilberto 
Nuvolin. Custode Giudiziario Avv. 
Gilberto Nuvolin tel. 0114330187. Rif. 
RGE 2353/2012 TO250752

VENARIA REALE - AUTORIMESSA. VIA 
MOSELE, 27A-magazzino. al piano 
sotterraneo Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 63.500,00. 

Vendita senza incanto 11/06/15 ore 
17:30. Eventuale vendita con incanto 
10/07/15 ore 10:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Edoardo 
Aschieri. Custode Giudiziario Dott. 
E. Aschieri (tramite propria ausiliaria 
Avv. Rosalba Ciurcina c/o ERRE ESSE 
tel. 0115178691 - cell. 3421978600 
email infocustodia@591bis.it). Rif. RGE 
2138/2012 TO249894

VENARIA REALE - APPARTAMENTO. VIA 
CANALE, 25. al piano primo (secondo 
f.t.) composto da ingresso su soggiorno, 
angolo cottura, disimpegno, una camera 
con due zone armadi e bagno. Prezzo 
base Euro 60.000,00. Vendita senza 
incanto 10/06/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 26/06/15 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Gianni Gallo. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 401/2011 
TO249516

VEROLENGO - COMPLESSO 
IMMOBILIARE. VIA CASABIANCA 
STRADA NAZIONALE PADANA, 32/28. 
con corte interna. Sussistono irregolarità 
edilizie. Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 132.000,00. 
Vendita senza incanto 09/06/15 ore 
11:00. Eventuale vendita con incanto 
09/07/15 ore 10:20. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Ines 
Ragozzino. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
325/2012 TO249331

VEROLENGO - VIA DEL PILONE N.1 
(ANGOLO VIA MADONNINA) LOTTO 
1) EDIFICIO di civile abitazione a 
due piani fuori terra, che risulta così 
composto: a) Alloggio al Piano Terreno 
composto di due camere, ingresso e 
bagno; con accesso indipendente dal 
cortiletto antistante (al quale si accede 
da Via del Pilone n.1). b) Alloggio al 
Piano Primo composto di ingresso, due 
camere, studio, disimpegno, cucina, 
pranzo, soggiorno e bagno oltre a 
terrazzo e ballatoio verso cortile; con 
accesso tramite scala esterna dal 
cortiletto antistante; c) Autorimessa al 
Piano terreno con accesso dal cortile 
antistante; d) Cantina ed un locale di 
deposito al Piano Terreno. Prezzo base 
Euro 120.000,00. VIA CASALE LOTTO 
2) VILLETTA UNIFAMILIARE in corso 
di costruzione elevata ad un piano 
fuori terra oltre a piano seminterrato 
e piano sottotetto con abbaino, con 
accesso dalla prospiciente Via per 
Casale; l’edificio rileva il seguente stato 
avanzamento lavori: Struttura portante 
(pilastri, muri, solai e tetto), murature 
di tamponamento perimetrali, rampe 
scale, intonaci esterni, e sistemazioni 
esterne (giardino e recinzione), 
completamente ultimati. L’edificio 
costruendo, ad ultimazione lavori sarà 
composto di autorimessa e cantina al 
piano seminterrato; cucina, soggiorno, 
due camere da letto, ripostiglio e due 
bagni al piano primo (su due livelli); 
ripostiglio e due sottotetti non abitabili 
al Piano sottotetto; i tre piani sono 
collegati funzionalmente da scala 

interna. Il tutto entrostante a terreno 
pertinenziale interamente recintato 
di complessivi mq 637 circa al lordo 
del sedime dei fabbricati. Prezzo base 
Euro 179.000,00. Vendita senza incanto 
01/07/15 ore 12:30. Eventuale vendita 
con incanto 15/07/15 ore 12:30. 
Professionista Delegato alla vendita Dott. 
G. Tomaselli. Custode Giudiziario Notaio 
Giuseppe Tomaselli tel. 011534804. Rif. 
RGE 2638/2012 TO252391

VERRUA SAVOIA - ALLOGGIO. FRAZIONE 
CERVOTO, 25 al piano terreno (1° f.t), 
composto da cantina, servizio igienico, 
pozzo, forno, camera e porzione 
cortilizia antistante; - al piano primo 
(2° f.t.) soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno/corridoio, due camere, 
bagno balconi e terrazzo;. Prezzo base 
Euro 57.000,00. Vendita senza incanto 
08/07/15 ore 15:20. Eventuale vendita 
con incanto 22/07/15 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Raffaella Poli Cappelli. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1159/2013 TO251963

VILLAFRANCA PIEMONTE - PORZIONE 
DI FABBRICATO. VIA NAVAROLI, 28. di 
civile abitazione elevata a due piani fuori 
terra, oltre parziale piano interrato e 
cortile, così composta: al piano interrato: 
locale ad uso cantina con accesso 
esterno dal cortile; al piano terreno 
(primo fuori terra): cucina, soggiorno, 
bagno e scala interna di accesso al piano 
primo, a piano strada 00 passo carraio 
di proprietà per l’accesso dalla scala al 
cortile e al vano scala interno, cortile 
recintato nel quale insiste tettoia avente 
struttura in legno e copertura in lamiera, 
scala esterna di accesso alla cantina; al 
piano primo (secondo fuori terra): tre 
camere, disimpegno, bagno, due balconi 
verso via Novaroli, balcone per tutta la 
lunghezza del fabbricato verso il cortile. 
Prezzo base Euro 75.000,00. Vendita 
senza incanto 17/06/15 ore 17:00. 
Eventuale vendita con incanto 22/07/15 
ore 17:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Sandra Beligni. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
88/2010 PIN250978

VILLAR DORA - PORZIONE DI 
FABBRICATO EX-AGRICOLO. VIA 
ALMESE, 5 adibito alla residenza, di 
87 mq circa, elevato a tre piani fuori 
terra composto da: - al piano terreno: 
una cantina, una scala interna, un 
portico, una piccola corte esclusiva 
posta a nord ed una scala esterna; - al 
piano primo: una cucina, un loggiato, 
un bagno oltre alla scala interna; - al 
piano secondo: una camera, una cabina 
armadi, un bagno, un loggiato oltre alla 
scala interna. L’ingresso all’abitazione 
avviene sia dal piano terreno attraverso 
una portafinestra sia dal piano primo 
attraverso scala esterna comune 
con altra proprietà finitima, mentre 
l’accesso allo stabile avviene dalla via 
Almese civico 5, attraverso passaggio 
carraio su corte comune. Prezzo base 
Euro 58.725,00. Vendita senza incanto 
08/07/15 ore 15:30. Eventuale vendita 

con incanto 30/07/15 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Cecilia Ruggeri. Custode Delegato Avv. 
Cecilia Ruggeri tel. 0114330187. Rif. RGE 
1539/2013 TO253349

VOLPIANO - ALLOGGIO. VIA BRANDIZZO, 
65 INT. 8 SCALA B. al 3° piano f.t., con 
cantina pertinenziale e autorimessa. 
Prezzo base Euro 140.000,00. Vendita 
senza incanto 07/07/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 16/07/15 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Patrizia Goffi tel. 
0114334200. Custode Giudiziario Dott.
ssa Patrizia Goffi tel. 335 5775768. Rif. 
RGE 1625/2013 TO253055

VOLPIANO - ALLOGGIO. VIA RIVIERA, 
51. al piano quarto (5° f.t.), composto 
di ingresso, cucina con lavanderia, 
soggiorno, disimpegno, due camere, 
bagno e ripostiglio, ed annessa cantina, al 
piano sotterraneo, autorimessa privata al 
piano sotterraneo. Gli immobili oggetto 
di vendita risultano occupati in forza 
di contratto di locazione registrato in 
data anteriore al pignoramento (perizia 
pag. 17). Immobili gravati da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 60.000,00. 
Vendita senza incanto 10/07/15 ore 
11:30. Eventuale vendita con incanto 
08/10/15 ore 15:45. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Edoardo 
Aschieri. Custode Giudiziario Dott. 
E. Aschieri (tramite propria ausiliaria 
Avv. Rosalba Ciurcina c/o ERRE ESSE 
,tel. 0115178691 - cell. 3421978600 
,email infocustodia@591bis.it). Rif. RGE 
1282/2011 TO253666

VOLPIANO - BENI IMMOBILI. VIALE 
PARTIGIANI, 7facenti parte del 
complesso immobiliare denominato “ 
La Corte ” aventi accesso pedonale dal 
Viale Partigiani al civico n. 7 e accesso 
carraio dal civico n.5. Il complesso è 
costituito da due fabbricati di civile 
abitazione serviti ognuno da due scale, 
elevati a tre piani fuori terra oltre ad 
un piano sottotetto, con un unico piano 
interrato adibito ad autorimesse che 
collega i due edifici; e precisamente, 
con accesso al civico n. 7 scala “ A”: al 
piano terreno ( 1° f.t) alloggio composto 
di due camere, soggiorno, cucinino e 
servizi, con portico e porzione di cortile 
esclusiva. All’alloggio suddetto compete 
l’uso esclusivo dell’antistante porzione 
di giardino; con accesso dal civico n. 5 
e direttamente collegato dall’impianto 
ascensore dalla scala “A” condominiale: 
al piano interrato: un locale ad uso 
autorimessa privata. Prezzo base Euro 
119.000,00. Vendita senza incanto 
17/07/15 ore 16:00. Eventuale vendita 

pag. 17       N. 18 www.asteimmobili.it



con incanto 21/09/15 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Stellina Martelli. Custode Giudiziario Avv. 
Stellina Martelli tel. 011537967 (tramite 
propria ausiliaria FRA.MOR. Srl ,tel. 
01119826165-6127 ,fax 0115561226 
email fra.mor.servizi@gmail.com). Rif. 
RGE 185/2013 TO250998

VOLPIANO - PIENA PROPRIETÀ IN 
VILLETTA. VIA SAN GIOVANNI, 16/I 
di tipo a schiera elevata a due piani 
fuori terra oltre a piani sottotetto ed 
interrato, con relative pertinenze. 
Prezzo base Euro 170.000,00. Vendita 
senza incanto 14/07/15 ore 15:30. 
Eventuale vendita con incanto 18/09/15 
ore 15:30. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Giuseppe Ruvolo. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 2510/2011 TO252652

Immobili industriali e 
commerciali, strutture turistiche
AVIGLIANA - LOTTO 1) LOCALE 
COMMERCIALE. VIA XX SETTEMBRE, 4: 
al piano terra, composto di due locali, un 
disimpegno e locale wc, alle coerenze: 
altre proprietà, via XX Settembre, cortile 
comune e vano scala, ed annesse 
numero due cantine al piano interrato, 
formanti un sol corpo. Si precisa che, 
essendo il bene oggetto del presente 
lotto bene culturale, la vendita verrà 
effettuata sotto l’osservanza della 
disciplina di cui al D.Lgs. del 22 gennaio 
2004 n. 42. Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 34.000,00. 
Vendita senza incanto 08/07/15 ore 
16:15. Eventuale vendita con incanto 
22/09/15 ore 11:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Rosalba 
Ciurcina. Custode Giudiziario Avv. 
Rosalba Ciurcina c/o ERRE ESSE ,tel. 
0115178691 - cell. 3421978600 ,fax 
0115186066 ,email 
infocustodia@591bis.it). Rif. RGE 
1244/11, 1410/11 , 2066/11 E 1501/12 
TO253352

BRICHERASIO - UNITÀ COMMERCIALE 
(RISTORANTE). STRADALE 
CIRCONVALLAZIONE, 41 facente parte 
di fabbricato elevato ad un piano 
fuori terra oltre a piano seminterrato 
e piano mansardato la cui superficie 
commerciale è c.ca pari a mq 373: - 
al piano seminterrato, con accesso 
dal cortile comune tramite rampa di 
accesso, composta di sala da pranzo, 
cucina, saletta, servizi igienici e locali 
accessori. Prezzo base Euro 118.000,00. 
Vendita senza incanto 01/07/15 ore 
16:00. Eventuale vendita con incanto 
23/07/15 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Gilberto 
Nuvolin. Custode Giudiziario Avv. 
Gilberto Nuvolin tel. 0114330187. Rif. 
RGE 2375/2013 TO252377

MONCALIERI - VIA MONTANO, 1-3 
LOTTO 1) UFFICIO: al piano secondo 
(terzo f.t.)composto di tre vani 
principali,ingresso, bagno e antibagno 
con balcone, oltre annessa cantina 
pertinenziale al piano interrato. 
Prezzo base Euro 57.000,00. LOTTO 

2) PORZIONE DI PILOTY: parzialmente 
chiusa, pavimentata, con area annessa 
e con accesso indipendente dalla via 
Montano. Prezzo base Euro 39.000,00. 
LOTTO 5) LOCALE USO DEPOSITO: al 
piano interrato composto da unico 
vano con accesso dalla zona di manovra 
comune. Prezzo base Euro 3.500,00. 
LOTTO 6) LOCALE USO DEPOSITO: 
al piano interrato composto da 
unico vano con accesso dal corridoio 
comune. Prezzo base Euro 2.500,00. 
Vendita senza incanto 17/06/15 ore 
15:30. Eventuale vendita con incanto 
09/07/15 ore 15:10. TROFARELLO - VIA 
SABBIONI, 24 LOTTO 14) PORZIONE DI 
CAPANNONE INDUSTRIALE: composto 
di unico vano ed area esclusiva a tergo, 
con accesso carraio e pedonale tramite il 
cortile antistante, pertinente l’adiacente 
palazzina uffici e pertanto mediante 
servitù di passaggio sul cortile di cui al 
foglio 19 n. 474 sub 15, mai formalizzata. 
Prezzo base Euro 95.000,00. LOTTO 
15) PORZIONE DI CAPANNONE 
INDUSTRIALE: composto di unico vano 
con retrostanti spogliatoi e locali w.c., 
oltre a due aree esclusive sul fronte 
strada ed a tergo, con accesso veicolare 
e pedonale diretto dalla pubblica 
via. Prezzo base Euro 152.000,00. 
Vendita senza incanto 17/06/15 ore 
15:30. Eventuale vendita con incanto 
09/07/15 ore 15:10. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Stefania Actis. 
Custode Delegato Avv. Stefania Actis 
tel. 0112077212. Rif. RGE 1824/2009 
TO250796

NICHELINO - PIENA PROPRIETÀ DI 
FABBRICATO INDUSTRIALE. VIA 
BARDONECCHIA, 7 con terreno 
di pertinenza collocato nella zona 
industriale di Nichelino e più 
precisamente: Capannone ad un piano 
f.t. ad unica campata con volta curva ad 
uso industriale. All’interno, sulla parete 
confinante con l’adiacente capannone, è 
collocato un basso fabbricato costituito 
da tre piccoli vani ciechi destinati 
rispettivamente a: piccolo servizio 
igienico con antibagno, un ufficio, uno 
spogliatoio. In aderenza al prospetto Est 
del fabbricato è collocata una tettoia con 
struttura in ferro e parziale copertura in 
lamiera ondulata. Tale tettoia non è né 
accatastata né ha ottenuto permesso 
edilizio. Il cortile esclusivo del fabbricato 
presenta pavimentazione in battuto 
di cemento ed è risultato libero da 
costruzioni ma occupato da materiale 
di soggetto terzo alla procedura. Prezzo 
base Euro 332.000,00. Vendita senza 
incanto 03/07/15 ore 16:30. Eventuale 
vendita con incanto 24/07/15 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Cecilia Ruggeri. Custode Giudiziario Avv. 
Cecilia Ruggeri tel. 0114330187. Rif. RGE 
2297/2010 TO253049

PIOBESI TORINESE - CAPANNONE. VIA 
GALIMBERTI, 59. consistente in due 
piani di uffici dislocati su piano terra (9 
locali, ingresso e disimpegno) e primo 
piano (5 locali e disimpegno) collegati 
da una scala a rampe ed una scala a 
chiocciola, facente parte di un corpo di 
fabbrica composto da più unità adibite 
ad uso industriale/commerciale. Prezzo 
base Euro 116.000,00. Vendita senza 
incanto 03/07/15 ore 17:45. Eventuale 
vendita con incanto 24/07/15 ore 
17:45. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Cecilia Ruggeri. Curatore 
Fallimentare Avv. Cecilia Ruggeri 
tel. 0114330187. Rif. FALL 235/2010 
TO253039

RIVA PRESSO CHIERI - LOCALE. VIA 
CANTA ANGOLO VIA VITTORIO 
VENETO. ad uso commerciale al piano 
terreno. Prezzo base Euro 100.000,00. 
Vendita senza incanto 16/06/15 ore 
16:30. Eventuale vendita con incanto 
16/07/15 ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Giovanna 
Ioli. Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 1626/2012 TO250238

RIVA PRESSO CHIERI - LOTTO Unico già 
Lotto 2) PORZIONE DI FABBRICATO. 
STRADA RIVA - BUTTIGLIERA, 30. 
ad uso capannone industriale ad un 
piano fuori terra, non completato, 
della superficie commerciale di circa 
mq. 900 (novecento) ed altezza utile di 
circa mt. 6 (sei). Sussistono irregolarità 
edilizie – Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 82.000,00. 
Vendita senza incanto 10/06/15 ore 
16:15. Eventuale vendita con incanto 
17/07/15 ore 16:15. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Giulia 
Ardissone. Custode Giudiziario Notaio 
Giulia Ardissone (tramite propria 
ausiliaria ERRE ESSE ,tel. 0115178691 
- cell. 3421978600 ,fax 0115186066 
,email infocustodia@591bis.it). Rif. RGE 
1175/11+2245/11 TO249686

SAN BENIGNO CANAVESE - LOTTO 
1) COMPLESSO IMMOBILIARE. VIA 
SEBASTIANO BIANCO, 75. entrostante 
a terreno Capannone artigianale/
commerciale elevato in parte ad un 
piano fuori terra ed in parte a due piani 
fuori terra ,composto da zona adibita a 
esposizione e vendita, zona destinata 
a deposito con soppalco in struttura 
metallica prefabbricata,zona adibita ad 
uffici sviluppantesi su due piani fuori 
terra,locali accessori adibiti a servizio 
dell’attività , tettoia di pertinenza sul 
lato sud-est,parzialmente chiusa con 
muratura e vetrata,ed ulteriori locali 
accessori,realizzati sul lato nord-
est del capannone,il tutto formante 
un solo corpo. =Adiacente porzione 
di fabbricato residenziale elevato 
a tre piani fuori terra costituito 
da: a) alloggio al piano primo 
composto da locale adibito a cucina 
e soggiorno,disimpegno,due camere 
e due bagni con annessa cantina 
al piano seminterrato-terreno b) 

alloggio al piano primo composto di 
ingresso su disimpegno,cucina con 
angolo cottura,due camere,ripostiglio 
e bagno con annessa cantina al piano 
seminterrato-terreno c) autorimessa 
al piano seminterrato-terreno nello 
stato di fatto costituente locale adibito 
a ripostiglio e cantina d) autorimessa 
al piano seminterrato-terreno nello 
stato di fatto costituente locale adibito 
a ripostiglio con area esterna comune 
Si segnala che il piano secondo del 
fabbricato residenziale non costituisce 
oggetto della presente vendita Si 
segnala inoltre che il capannone e 
l’unità immobiliare di cui al punto 
a) sono occupati in forza di contratti 
di locazione non opponibili alla 
procedura Si segnala infine che il 
capannone con i locali accessori e le 
unità immobiliari di cui ai precedenti 
punti a),c) e d) sono stati conferiti in 
trust con scrittura privata autenticata 
Sussistono irregolarità edilizie. Prezzo 
base Euro 850.000,00. Vendita senza 
incanto 11/06/15 ore 16:15. Eventuale 
vendita con incanto 09/07/15 ore 
15:50. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Giorgio Destefanis. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte Srl - 
IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
541/2011 TO249804

SAN GILLIO - CAPANNONE 
INDUSTRIALE. VIA GIVOLETTO, 3 e 
locali uso ufficio e accessori entrostanti 
a terreno della superficie catastale di 
mq. =7.453= (ente urbano distinto nella 
mappa C.T. al Foglio 1 particella 35. 
Secondo quanto riferito dal nominato 
esperto sull’immobile di cui sopra 
grava servitù di elettrodotto a favore 
dell’Enel (trascrizione del 13 novembre 
1974 ai n.ri 26823/23407). Ricorrendo 
i presupposti di cui all’art. 10 n. 8 ter 
D.P.R. 633/72, l’aggiudicatario dovrà 
corrispondere l’imposta sul valore 
aggiunto. Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 410.000,00. 
Vendita senza incanto 07/07/15 ore 
16:45. Eventuale vendita con incanto 
25/09/15 ore 16:15. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Marina 
Antonelli. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1792/2012 TO253327

SAN SEBASTIANO DA PO - EDIFICIO. 
VIA CHIVASSO, 28. composto al p.t. 
da locale uso commerciale composto 
da unico vano con unico ingresso 
lato via Chivasso recante distributore 
ora danneggiato, per distribuzione di 
video cassette, ingresso comune, scala 
comune, camera, sgombero, cantina; 
al piano primo (2° ft.), tre camere, 
sgombero; al piano secondo (3° ft.), 
due soffitte a nudo tetto; autorimessa 
nel cortile interno, cortile, giardino. 
Prezzo base Euro 65.000,00. Vendita 
senza incanto 23/06/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 21/07/15 
ore 15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. M. D’Ambrosi. Custode 
Giudiziario Notaio Mauro D’Ambrosi 
tel. 011535493. Rif. RGE 2740/2011 
TO252963
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SETTIMO TORINESE - PORZIONE 
DI FABBRICATO INDUSTRIALE. VIA 
MAPPANO, 3-C. 1 piano f.t. con 
cortile di proprietà esclusiva su 3 lati e 
composta da ampio locale uso opificio 
industriale, antibagno e servizi. Prezzo 
base Euro 83.000,00. Vendita senza 
incanto 18/06/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 02/07/15 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Furio Serra. Custode Giudiziario 
Dott. Furio Serra tel. 0115619005. Rif. 
RGE 121/2013 TO250595

SUSA - PIENA PROPRIETÀ DI 
COMPLESSO IMMOBILIARE. VIA 
LUCIANO COUVERT N. 31 (GIÀ N. 
37) ad uso artigianale, industriale e 
dirigenziale. Il complesso immobiliare è 
composto da: un capannone industriale 
suddiviso in sei ambienti distinti; un 
edificio dirigenziale a destinazione uffici 
costruito adiacentemente al capannone 
predetto; una tettoia, un edificio ad uso 
officina meccanica con area di lavaggio 
autoveicoli realizzato senza titoli 
abilitativi; un impianto di distribuzione 
dei carburanti per autotrazione ad uso 
privato realizzato senza titoli abilitativi; 
un piazzale per il ricovero di autoveicoli 
oltre al sedime che connette i vari 
edifici alla via pubblica. Prezzo base 
Euro 842.000,00. Vendita senza incanto 
08/07/15 ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto 30/07/15 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Cecilia Ruggeri. Custode Giudiziario 
Avv. Cecilia Ruggeri tel. 0114330187. 
Rif. RGE 323/2011 TO253356

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 1 VIA 
PRINCIPE AMEDEO, 20 LOTTO 1) 
porzione di stabile composta da due 
piani fuori terra, collegati da scala 
interna e un piano interrato. al piano 
terra ingresso, vano disimpegno, 
ufficio, ampio locale magazzino, altro 
disimpegno, due ripostigli, servizi e 
due locali sul retro; al primo piano altro 
locale, magazzino e ripostiglio; al piano 
interrato una cantina. Prezzo base Euro 
1.650.000,00. CIRCOSCRIZIONE 1 VIA 
PRINCIPE AMEDEO, 20BIS LOTTO 2) 
ampia sala con servizio e due locali 
annessi al piano interrato e disimpegno 
e scalinata al piano terreno. Sempre 
al piano interrato due cantine con 
un unico accesso. Prezzo base Euro 
470.600,00. Vendita senza incanto 
18/06/15 ore 17:30. Eventuale vendita 
con incanto 17/07/15 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Claudia Guzzo. Custode Giudiziario 
Avv. Claudia Guzzo tel. 011485332. Rif. 
RGE 257/2013 TO251086

TORINO - LOTTO 2) LOCALE 
COMMERCIALE. CIRCOSCRIZIONE 1 
VIA SAN DOMENICO, 4: nel fabbricato 
elevato a quattro piani fuori terra, 
oltre a piano interrato, di cui il piano 
terreno adibito ad uso commerciale 
ed i piani superiori a civile abitazione, 
e precisamente: al piano terreno (1° 
f.t.), attualmente adibito a ristorante, 
composto di due vani ad uso sala, 
cucina, bagno con anti-bagno e 
ripostiglio; al piano interrato locale 
ad uso cantina. Prezzo base Euro 
258.000,00. Vendita senza incanto 
02/07/15 ore 12:30. Eventuale vendita 
con incanto 30/07/15 ore 12:35. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Carlo Alberto Marcoz. Rif. PD 
2835/2011 TO252819

TORINO - NEGOZIO. CIRCOSCRIZIONE 
1 VIA SANTA MARIA, 2. nel fabbricato 
denominato “Palazzo Villanis”, al piano 
terreno (1° f.t.) composto di un locale 
con retro e scala di collegamento al 
sottostante piano interrato; tre locali 
e servizio igienico al piano interrato. 
Prezzo base Euro 74.000,00. Vendita 
senza incanto 11/06/15 ore 15:45. 
Eventuale vendita con incanto 09/07/15 
ore 18:15. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Maurizio Gili. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 2429/2011 TO249815

TORINO - LOTTO 4) LOCALE. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA GOTTARDO, 
203 uso deposito: al piano terzo 
sottotetto, composto da ampio vano 
unico mansardato e bagno. Prezzo 
base Euro 25.000,00. Vendita senza 
incanto 17/06/15 ore 15:05. Eventuale 
vendita con incanto 08/07/15 ore 
15:05. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Diego Ajmerito tel. 
0114732105. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
2301/2010 TO250930

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 7 
LUNGO DORA NAPOLI, 12 LOTTO 1) 
(IMMOBILE DI CUI ALLA LETTERA A 
DELLA PERIZIA IN ATTI) - MAGAZZINO: 
al piano terreno (1° f.t.), composto di 
un vano e servizio. Sussiste irregolarità 
edilizia. Prezzo base Euro 13.000,00. 
CIRCOSCRIZIONE 7 CORSO GIULIO 
CESARE, 10 LOTTO 3) (IMMOBILI DI CUI 
ALLE LETTERE C E D DELLA PERIZIA IN 
ATTI) - LOCALE ad uso negozio al piano 
terreno (1° f.t.), composto di due vani 
con retro soppalcato, catastalmente 
due distinti subalterni ma nello stato 
di fatto costituito da un’unica unità 
immobiliare, ed annesse numero tre 
cantine, al piano sotterraneo. Sussiste 
irregolarità edilizia –. Prezzo base 
Euro 57.500,00. CIRCOSCRIZIONE 7 
LUNGO DORA NAPOLI, 10A LOTTO 
4) (IMMOBILE DI CUI ALLA LETTERA 
E DELLA PERIZIA IN ATTI) - UN VANO 
ad uso negozio con retrobottega al 
piano terreno (1° f.t.), ed annessa 
cantina, al piano sotterraneo, A detto 
immobile spetta, in comunione con 
altri, la proprietà della latrina esterna 

indicata con la lettera “f”. Prezzo 
base Euro 33.500,00. Vendita senza 
incanto 16/06/15 ore 16:45. Eventuale 
vendita con incanto 16/07/15 ore 
16:30. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Laura Zucchetto. 
Custode Giudiziario Dott.ssa Laura 
Zucchetto (tramite propria ausiliaria 
Avv. Rosalba Ciurcina c/o ERRE ESSE 
,tel. 0115178691 - cell. 3421978600 
email infocustodia@591bis.it). Rif. RGE 
1421/2011 TO250235

TORINO - FABBRICATO COMMERCIALE. 
CIRCOSCRIZIONE 7 VIA POLIZIANO, 
34/36. elevato a tre piani fuori 
terra oltre ad un piano interrato e 
seminterrato, comprendente una zona 
uffici, una zona abitativa ed una parte 
espositiva e lastrico solare al piano 
secondo (terzo fuori terra). Prezzo 
base Euro 1.362.000,00. Vendita senza 
incanto 10/06/15 ore 17:30. Eventuale 
vendita con incanto 15/07/15 ore 
17:30. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Sandra Beligni. Custode 
Giudiziario Notaio Sandra Beligni 
(tramite propria ausiliaria FRA.MOR. 
Srl ,tel. 01119826165-6127 ,fax 
0115561226 email fra.mor.servizi@
gmail.com). Rif. RGE 2298/2012 
TO249568

VENARIA REALE - FABBRICATO 
INDUSTRIALE. VIA CAVALLO, 18. in 
parte a un piano e in parte a due piani f.t., 
attualmente distinto in: - due laboratori 
e un magazzino a piano terreno, - 
ulteriore porzione a piano primo con 
accesso dal piano terreno mediante 
scala interna. Più precisamente trattasi 
di fabbricato industriale elevato in 
parte a un piano e in parte a due piani 
f.t. posto in Comune di Venaria Reale, in 
area delimitata caratterizzata da edifici 
a destinazione artigianale, individuata 
come compendio immobiliare “ex Snia 
Viscosa” situata a pochi chilometri 
dal centro storico di Venaria avente 
univoco accesso da Via Cavallo n. 18 
e accesso diretto da strada consortile 
interna costituito da: - porzione a piano 
terreno, più ampia, avente copertura 
realizzata con vecchia tipologia a sheed 
suddivisa a sua volta in: - laboratorio con 
ufficio, deposito e servizi attualmente 
adibito ad autofficina; - laboratorio 
con ufficio e servizi attualmente 
adibito ad autocarrozzeria; - locale ad 
uso magazzino retrostante autofficina 
attualmente nella disponibilità della 
autocarrozzeria avente accesso 
unicamente dall’esterno dalla strada 
consortile; - porzione di accesso al 
soprastante piano primo costituita da 
ingresso-disimpegno, scala di accesso 
al piano superiore e locale deposito 
occupanti gli interi due piani f.t.; - 
porzione a piano primo costituita 
sostanzialmente da due locali, uno posto 
sull’immediata destra salendo dalla 
scala, con locale deposito-ripostiglio e 
l’altro, univoco, posto sulla sinistra del 
vano scala anch’esso con ripostiglio da 
cui si accede a piccolo servizio con solo 
doccia, posto in adiacenza alla scala. 

Quota di comproprietà di 1/4 si striscia 
di terreno laterale adibita a passaggio 
comune e quindi di pertinenza del 
fabbricato in oggetto. Prezzo base Euro 
450.000,00. Vendita senza incanto 
08/07/15 ore 15:30. Eventuale vendita 
con incanto 22/07/15 ore 16:10. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Raffaella Poli Cappelli. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 773/2011 TO251612

VEROLENGO - FABBRICATO. VIA 
ALDO MORO, 3. adibito a magazzino, 
esposizione e vendita di materiale 
edile, composto di due locali uso 
ufficio, un locale wc con disimpegno, un 
unico ampio locale adibito a deposito 
ed esposizione di materiali edili. Detto 
fabbricato è una costruzione adibita 
all’esercizio di un’attività commerciale, 
in cui sono presenti uffici ed un ampio 
locale per deposito ed esposizione. 
Prezzo base Euro 117.000,00. Vendita 
senza incanto 16/06/15 ore 16:30. 
Eventuale vendita con incanto 
10/07/15 ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Annamaria 
Marcone. Custode Giudiziario Fra.
mor. tel. 01119826165-6127. Rif. RGE 
2440/2011 TO250290

Terreni
PECETTO TORINESE - LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETA’DI TERRENO AGRICOLO. 
Prezzo base Euro 2.625,00. Vendita 
senza incanto 02/07/15 ore 17:00. 
Eventuale vendita con incanto 23/07/15 
ore 17:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Raffaella Ponzo tel. 
011482960. Custode Giudiziario Dott.
ssa Raffaella Ponzo. Rif. RGE 1358/2013 
TO252850

PIOSSASCO - LOTTO 2) TERRENO. 
VIA DEL CAMPETTO, 81: in zona 
collinare. Prezzo base Euro 15.600,00. 
Vendita senza incanto 01/07/15 ore 
16:00. Eventuale vendita con incanto 
22/07/15 ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Paolo Bolley. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte Srl - 
IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
57/2012 PIN251540

SALBERTRAND - DUE APPEZZAMENTI 
DI TERRENO EDIFICABILE. VIA 
CHENEBIERES ANG VIA CHANRIOND 
tra loro contigui della superficie 
catastale complessiva di metri quadrati 
1.094 posti in un solo corpo tra le 
generali coerenze. Si segnala che ,nel 
ricorrerne dei presupposti, per la 
presente vendita l’aggiudicatario dovrà 
corrispondere l’imposta sul valore 
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aggiunto da calcolarsi nella misura 
di legge sul prezzo di aggiudicazione. 
Immobile gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 57.000,00. Vendita 
senza incanto 07/07/15 ore 10:40. 
Eventuale vendita con incanto 22/09/15 
ore 10:00. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Mariaconcetta 
Filippone. Custode Giudiziario 
Notaio Mariaconcetta Filippone tel. 
0110133109 - e-mail segreteria@
infocustodie.it. Rif. RGE 508/2013 
TO253061

SAN BENIGNO CANAVESE - LOTTO 2) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO. VIA 
SNC. in parte a destinazione impianto 
terziario,commerciale,viabilità e 
parcheggio ed in parte a destinazione 
nuovi insediamenti abitativi della 
superficie catastale complessiva di 
metri quadrati 2.254. Prezzo base 
Euro 75.000,00. Vendita senza incanto 
11/06/15 ore 16:15. Eventuale vendita 
con incanto 09/07/15 ore 15:50. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Giorgio Destefanis. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
541/2011 TO249805

VAL DELLA TORRE - LOTTO 2) TERRENI 
AGRICOLI. VIA BUSSONEIS, 36 della 
superficie catastale di complessivi mq. 
86.042. Prezzo base Euro 163.500,00. 
Vendita senza incanto 09/07/15 ore 
11:15. Eventuale vendita con incanto 
29/09/15 ore 10:30. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Carlo 
Alberto Marcoz. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1036/2011 TO253483

TRIBUNALE DI TORINO
www.tribunale.torino.giustizia.it – www.asteimmobili.it

INFORMAZIONI
Consultando i siti www.tribunale.torino.giustizia.it e www.asteimmobili.it è possibile leggere l’avviso di vendita integrale e la 
relazione dell’esperto, che fornisce informazioni dettagliate sull’immobile, corredate da fotografie.
Il custode, il professionista delegato o, per gli immobili posti in vendita dai fallimenti, il curatore fallimentare sono a disposizione 
per dare informazioni sugli immobili e sulle vendite.
E’ possibile visitare gratuitamente gli immobili, prendendo accordi con il custode indicato nell’avviso o con il curatore 
fallimentare. 
Nelle vendite giudiziarie non è dovuto alcun compenso di mediazione.

PUNTO INFORMATIVO VENDITE GIUDIZIARIE
E’ accessibile presso il Tribunale (piano IV, scala C) un Punto Informativo nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì dalle 10,30 
alle 12,30 ed è inoltre attivo il numero verde 800.722.009 dal lunedì al venerdì con orari 9:30-12:30 | 15:00- 17:00.

COME PARTECIPARE
Chiunque, eccetto il debitore, può partecipare alla vendita.
L’istanza deve essere sottoscritta dall’offerente e deve contenere le seguenti indicazioni:
- per le persone fisiche: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, regime patrimoniale tra coniugi, residenza e 
recapito telefonico;
- per le persone giuridiche: denominazione, sede dell’ente, codice fiscale e recapito telefonico.
All’offerta devono essere allegati i seguenti documenti:
- per le persone fisiche: copia della carta di identità e del tesserino del codice fiscale;
- per le persone giuridiche: copia della carta di identità del legale rappresentante e certificato camerale aggiornato o documento 
equivalente.
I moduli per presentare l’offerta possono essere scaricati dal sito www.tribunale.torino.giustizia.it.

VENDITA SENZA INCANTO
L’offerta deve essere depositata in busta chiusa presso lo studio del delegato entro il giorno prima della data di udienza; 
sull’esterno della busta devono essere indicati il giorno dell’udienza e il nome del professionista delegato; nell’offerta devono 
essere indicati il numero della procedura, il lotto che si intende acquistare (se vi sono più lotti) e il prezzo offerto; all’offerta 
devono essere allegati una marca da bollo da 16 euro e la cauzione non inferiore al 10% del prezzo offerto mediante assegno 
circolare non trasferibile intestato al professionista delegato. L’offerta è irrevocabile per 120 giorni dalla data del deposito. 
All’udienza il delegato, se vi sono più offerte, invita gli offerenti alla gara.

VENDITA ALL’INCANTO
L’istanza di partecipazione all’incanto deve essere depositata almeno tre giorni prima della data dell’incanto; all’istanza 
devono essere allegati una marca da bollo da 16 euro e la cauzione pari al 10% del prezzo base mediante assegno circolare non 
trasferibile intestato al professionista delegato.

DOPO L’AGGIUDICAZIONE
Il prezzo deve essere versato nel termine di 90 giorni dall’aggiudicazione nelle vendite senza incanto (salva diversa indicazione 
nell’avviso) e nel termine di 60 giorni nelle vendite all’incanto.
Insieme al prezzo deve essere versato il fondo per le spese di trasferimento nella misura indicata dal delegato o, in mancanza 
di indicazioni, nella misura del 20% del prezzo di aggiudicazione, salvo conguaglio o rimborso delle somme non utilizzate. Tra le 
spese a carico dell’aggiudicatario sono comprese anche quelle relative alle cancellazioni delle formalità pregiudizievoli.

Con il decreto con cui trasferisce la proprietà dell’immobile il giudice dispone la cancellazione delle ipoteche e dei pignoramenti.

MUTUO IPOTECARIO
E’ possibile ottenere un mutuo garantito da ipoteca sull’immobile per pagare il prezzo di aggiudicazione; 
l’elenco delle banche disponibili si trova sul sito www.tribunale.torino.giustizia.it
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