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AOSTA (AO) - VIA GRAN 
SAN BERNARDO, 32 - LOTTO 
UNICO: piena proprietà. 
Appartamento al piano terra 
della superficie commerciale 
di mq 60,00, composto da 
entrata, cucina, camera, 
soggiorno, servizio igienico 
con annessa cantina al piano 
interrato. L’immobiliare è 
così identificato al Foglio 45, 
particella 123, sub. 50, Cat. 
A/3, Zona Cens. 1, classe 4, 
vani 4, rendita euro 516,46, 
Viale Gran San Bernardo, 
piano S1-T. Valore di perizia 
Euro 116.000,00. Prezzo 
base Euro 87.000,00. Offerta 
minima: Euro 65.250,00. 
Rilancio minimo in caso di 
gara: Euro 2.500,00. Vendita 

in pietra e malta, con tetto 
a doppia falda e manto di 
copertura in lose. L’immobile 
è stato completamente 
ristrutturato nel 1999. L’unità 
immobiliare è composta da 
due partite catastali: il foglio 
11, particella 455 sub.5 
che costituisce il corpo 
dell’abitazione, mentre il 
foglio 11, particella 455, 

tel. 0165061070. Rif. RGE 
15/2015 AA293894

ARVIER (AO) - LOCALITA’ 
LEVEROGNE - VIA VECTION, 
29 - PIENA PROPRIETÀ 
per la quota 1/1 di una 
villa bifamiliare, della 
superficie commerciale di 
339,82 mq. che si presenta 
esternamente con finiture 

senza incanto 15/04/16 ore 
09:00. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Elena 
Dondeynaz tel. 0165548525. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta 
tel. 0165061070. Rif. RGE 
16/2015 AA295267

AOSTA (AO) - VIA ST. 
MARTIN DE CORLEANS, 
166 - Piena proprietà di 
un appartamento. Prezzo 
base e valore di perizia Euro 
178.600,00. Offerta minima: 
Euro 133.950,00. Vendita 
senza incanto 08/03/16 ore 
09:30. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Manuela 
Massai tel. 01651856981. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta 

Abitazioni e box
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al piano seminterrato.Area 
urbana confinante l’unità 
abitativa e ad essa correlata 
sia come piano di calpestio 
sia come funzionalità ed 
accesso. Terreno: area 
verde limitrofa ai beni sopra 
menzionati.Terreni n. 3 
appezzamenti di terreno tra 
loro congiunti attualmente in 
uso a verde agricolo. Valore 
di perizia Euro 118.600,00. 
Prezzo base Euro 66.712,50. 
Offerta minima: Euro 
50.034,37. Vendita senza 
incanto 12/04/16 ore 09:30. 
G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Indra Carta 
tel. 0165360525. Rif. CC 
1654/2014 AA295261

SAINT-VINCENT (AO) - VIA 
F.LLI MARC GRIVAZ - LOTTO 
UNICO: piena proprietà. 
Box doppio della superficie 
commerciale di mq.71,10. 
L’immobile è così identificato: 
Catasto Fabbricati: Foglio 
48, Particella 502, sub.15, 
Via F.lli Marc Grivaz, piano: 
S2, Cat.C/2, Classe 2, 
Consistenza 65 mq, Rendita 
Euro 251,77. Valore di perizia 
Euro 59.500,00. Prezzo base 
Euro 44.625,00. Offerta 
minima: Euro 33.468,75. 
Rilancio minimo in caso 
di gara o di incanto Euro 
1.500,00. Vendita senza 
incanto 18/04/16 ore 09:30. 
G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Orazio Giuffrida 
tel. 0165.32007-230170. 
I.V.G. S.r.l., tel. 0165.061070. 
Rif. RGE 124/2014 AA295276

SARRE (AO) - LOCALITA’ 
MAILLOD, 47 - LOTTO 2) 
AUTORIMESSA al piano 
seminterrato della superficie 
commerciale di 20,40 mq 
e m 2,35 di altezza. Prezzo 
base e valore di stima Euro 
19.600,00. Offerta minima: 
Euro 14.700,00. Vendita 
senza incanto 14/03/16 

tel. 0165061070. Rif. RGE 
9/2015 AA294307

PONT SAINT MARTIN (AO) - 
VIA CIRCONVALLAZIONE, 15 - 
LOTTO UNICO comprendente 
4 unità immobiliari (un 
alloggio, un ufficio e due 
depositi) con tutti gli arredi 
ed il mobilio ivi contenuti. 
Alloggio di vani 9,5 su 2 piani 
(piano 1° e 2° sottotetto) 
collegati attraverso scala 
interna; deposito al piano 
interrato in corrispondenza 
dell’alloggio di mq, 101; 
ufficio a piano terreno di 
vani 2,5; deposito al piano 
terreno di mq. 25. Prezzo 
base e valore di perizia Euro 
368.700,00. Offerta minima: 
Euro 276.525,00. Vendita 
senza incanto 25/02/16 ore 
12:00. G.E. Dott. Scuffi M. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Carla Chanu 
tel. 016540102. Curatore 
Eredità Avv. Carla Chanu 
tel. 016540102. Rif. ERED 
1083/2012 AA293046

SAINT-VINCENT (AO) - 
FRAZIONE CILLIAN , 5 - 
APPARTAMENTO al piano 
terreno su un unico livello 
composto da : vano di 
ingresso, cucina, soggiorno, 
due camere e bagno dotato 
di impianto di riscaldamento 
autonomo a metano, con 
annesso locale sottotetto 
al piano primo ed area 
verde privata. Autorimessa 

GRESSAN (AO) - LOCALITA’ 
PILA - FRAZ. POS, 3 - LOTTO 
1) APPARTAMENTO in piena 
proprietà, della superficie 
commerciale di 63,72 
mq. L’unità immobiliare 
si sviluppa su due livelli 
(3 e 4 piano) ed è posta 
all’interno del condominio 
Pos, a sua volta compreso 
in un più ampio complesso 
residenziale denominato 
Ciel Bleu; l’appartamento 
ha accesso indiretto 
dall’esterno attraverso un 
corridoio comune ed altre 
parti condominiali ed è così 
composto: al piano 3° open-
space (ingresso/disimpegno 
e pranzo-soggiorno con zona 
cottura), bagno e terrazzo, 
mentre al piano soprastante 
(4° mansardato), collegato 
a mezzo di scala interna, è 
posto un altro open-space 
(disimpegno e due zone letto) 
con un bagno. Soprastante 
la scala interna è posta 
una botola per l’accesso 
alla soffitta pertinenziale. 
Cantina in piena proprietà, 
della superficie commerciale 
di 0,92 mq., posta al 
piano terzo dell’edificio 
condominiale di cui sopra. 
Posto auto in piena proprietà, 
della superficie commerciale 
di 9,16 mq., identificato con il 
numero ex int. 219, collocato 
al piano 1 del medesimo 
condominio. Valore di perizia 
Euro 119.552,76. Prezzo 
base Euro 134.300,00. 
Offerta minima: Euro 
100.725,00. Vendita senza 
incanto 15/03/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Gino Andrea 
Giunti tel. 0165261253. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta 

sub.7 che costituisce il 
locale adibito a tavernetta 
attrezzata con bagno di 20 
mq. Prezzo base e valore 
di stima Euro 580.000,00. 
Offerta minima: Euro 
435.000,00. Vendita senza 
incanto 04/03/16 ore 12:00. 
G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Stefano 
Moniotto tel. 0165239546. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta 
tel. 0165061070. Rif. RGE 
121/2014 AA295075

COURMAYEUR (AO) - VIA 
LES GOLETTES - LOTTO 
1) Piena proprietà di due 
cantine site al piano interrato 
del fabbricato plurifamiliare 
denominato “Condominio 
Chez Soi”. Valore di perizia 
Euro 31.000,00. Prezzo base 
Euro 31.000,00. Offerta 
minima: Euro 23.250,00. VIA 
STRADA PER ENTRÉVES - 
LOTTO 2) Piena proprietà di 
fabbricato composto da tre 
unità immobiliari e quattro 
terreni tra essi confinanti. 
Valore di perizia Euro 
724.019,00. Prezzo base 
Euro 724.019,00. Offerta 
minima: Euro 543.014,25. 
VIA DELLE VOLPI - LOTTO 3) 
Nuda proprietà di tre unità 
immobiliari facenti parte 
di una più ampia palazzina 
plurifamiliare composta 
da tre piani fuori terra più 
sottotetto ed uno entro 
terra. Valore di perizia Euro 
867.371,60. Prezzo base 
Euro 867.371,60. Offerta 
minima: Euro 650.528,70. 
Vendita senza incanto 
05/04/16 ore 14:30. Termine 
per il deposito delle offerte 
in busta chiusa: 04/04/2016 
ore 12:30. G.D. Dott. 
Marco Tornatore. Curatore 
Fallimentare Dott. Paolo 
Cacciari tel. 0114473790. 
Rif. FALL 5/2013 AA293880
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Valore di perizia Euro 
81.462,50. Prezzo base Euro 
81.500,00. Offerta minima: 
Euro 61.125,00. Vendita 
senza incanto 29/03/16 ore 
12:15. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Massimo 
Terranova tel. 0125635088. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta 
tel. 0165061070. Rif. RGE 
48/2014 AA292337

ISSOGNE (AO) - LOCALITA’ 
FLEURAN - LOTTO 5) I terreni 
oggetto di esecuzione sono 
così censiti a catasto Terreni 
del Comune di Issogne: -Foglio 
5 n. 382; qualità: seminativo; 
classe 1; superficie are 03 
ca 14; R.D. € 1,22 - R.A. € 
1,30; Foglio 5 n. 383; qualità: 
seminativo arborato; classe 1; 
sup. are 01 ca 34; R.D. € 0,52 
- R.A. € 0,62; Foglio 5 n. 384; 
qualità: seminativo; classe 1; 
superficie are 01 ca 38; R.D. € 
0,53 - R.A. € 0,57. I terreni, tra 
loro adiacenti, sono edificabili. 
Valore di perizia Euro 
58.600,00. Prezzo base Euro 
12.825,00. Offerta minima: 
Euro 9.618,75. Vendita senza 
incanto 27/04/16 ore 09:00. 
G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Francesco 
Cordone tel. 0165764415. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta 
tel. 0165061070. Rif. RGE 
127/2010 AA305594

Valore di perizia Euro 
2.200.000,00. Prezzo base 
Euro 1.237.500,00. Offerta 
minima: Euro 928.125,00. 
Vendita senza incanto 
23/02/16 ore 11:00. G.D. Dott. 
M. D’Abrusco. Professionista 
Delegato alla vendita 
Notaio Edoardo Sebastiani. 
Curatore Fallimentare Dott. 
Mario Leonardo Marta 
tel. 011745551. Rif. FALL 
24/1999 AA305768

POLLEIN (AO) - LOCALITA’ 
CHENIÈRE, 50 - LOTTO 1) 
Quattro unità immobiliari 
situate al piano interrato di 
un condominio in Pollein. 
Due unità hanno superficie 
di mq 35,04 e 58,64 e sono 
accatastate come deposito 
ma dotate di servizio igienico 
e riscaldamento. Le restanti 
due unità sono cantine della 
superficie di mq 3,50 e 2,50. 
Prezzo base e valore di 
stima Euro 87.300,00. Offerta 
minima: Euro 65.475,00. 
Vendita senza incanto 
14/03/16 ore 11:00. G.E. Dott. 
P. De Paola. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Marco Bich tel. 0165610217. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta 
tel. 0165061070. Rif. RGE 
48/2015 AA305898

SAINT-VINCENT (AO) - 
VIA BIAVAZ , 4 - LOTTO 1) 
NEGOZIO sito al piano terra 
di un edificio e composto da 
un unico locale commerciale 
della superficie commerciale 
di mq 49,00 dotato di servizio 
igienico cieco e balcone a sud. 
L’impianto di riscaldamento 
autonomo è costituito da 
un termoconvettore ed è 
alimentato a gas metano. Il 
CTU ha dichiarato nella perizia 
che l’immobile risulta in 
buono stato di conservazione 
e manutenzione e i materiali 
risultano di discreta qualità. 

tel. 0165061070. Rif. RGE 
127/2010 AA305595

BRUSSON (AO) - VIA LA PILA 
- unità immobiliare situata 
all’interno di un complesso 
immobiliare/condominiale 
costituitosi a seguito del 
recupero dell’ex Grand Hotel 
Brusson al piano secondo 
sotterraneo. Il fabbricato 
di cui fa parte la predetta 
unità immobiliare risulta in 
previsione a destinazione 
mista (parte residenza 
turistica e ricettiva, parte 
negozio e parte residenza 
generica). La destinazione 
futura è definibile quale 
centro benessere con spazi 
adibiti a area relax, vasca 
idromassaggio, sauna, area 
massaggi, oltre a locali 
accessori. Unità immobiliare 
allo stato grezzo in quanto 
sono state eseguite solo le 
opere strutturali, le murature 
di chiusura perimetrali, la 
posa dei serramenti esterni e 
la posa di alcuni controtelai 
metallici per la successiva 
posa di divisorie interne. 
Senza impianti. Prezzo 
base e valore di stima Euro 
195.000,00. Offerta minima: 
Euro 146.250,00. Vendita 
senza incanto 17/03/16 
ore 11:00. G.E. Dott. P. 
De Paola. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Carlo Curtaz tel. 016540102. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta 
tel. 0165061070. Rif. RGE 
17/2015 AA305873

ISSOGNE (AO) - FRAZIONE 
MURE, 12 - Corpi di fabbrica 
contigui destinati a speciali 
esigenze di attività produttiva, 
elevati ad un piano fuori terra, 
in parte adibiti alla produzione 
di prefabbricati in c.a., 
insistenti su terreno con sup. 
catastale mq. 16.323. I corpi 
di fabbrica sono articolati 
in: 1.1 capannoni principale 
suddiviso in tre campate; 1.2 
magazzino; 1.3 magazzini/
officina; 1.4 aree pertinenziali. 

ore 11:00. G.E. Dott. P. 
De Paola. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Marco Bich tel. 0165610217. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta 
tel. 0165061070. Rif. RGE 
48/2015 AA305897

AOSTA (AO) - LOCALITA’ 
BARD E DONNAS - LOTTO 3) 
I tre fabbricati nel comune 
di Bard sono così decritti: 
Foglio 3, n. 262 sub 2: 
Porzione di fabbricato rurale 
completamente in pietra, sito 
in località Albard, in cattivo 
stato di conservazione semi 
diroccato, composto da 
due piani ormai non agibili. 
La porzione interessata 
è il subalterno 2, posto al 
piano sottotetto; Foglio 5, 
n. 256: Fabbricato rurale, 
completamente in pietra, sito 
in località Crous, in cattivo 
stato di conservazione semi 
diroccato, composto da 
due piani ormai non agibili. 
All’immobile è legata la corte 
esterna; Foglio 5, n. 337 sub 1: 
Porzione di fabbricato rurale 
completamente in pietra, sito 
in località Crous in cattivo 
stato di conservazione semi 
diroccato, composto da 
due piani ormai non agibili. 
La porzione interessata 
è il subalterno 1 posto 
al piano seminterrato; 
oltre a vari terreni indicati 
dettagliatamente in avviso di 
vendita. Valore di perizia Euro 
48.163,00. Prezzo base Euro 
18.900,00. Offerta minima: 
Euro 14.175,00. Vendita 
senza incanto 27/04/16 ore 
09:00. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Francesco 
Cordone tel. 0165764415. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta 

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

Terreni
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INFORMAZIONI
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.

L’avviso di vendita integrale e la relazione 
dell’esperto, disponibili sui siti www.
tribunale.aosta.giustizia.it e www.
astalegale.net, forniscono informazioni 
dettagliate sull’immobile, corredate da 
fotografie e sulle modalità di partecipazione 
alla vendita.

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.

COME PARTECIPARE
Chiunque, eccetto il debitore e tutti i 
soggetti per legge non ammessi alla 
vendita, può partecipare alla vendita.
L’offerta di acquisto 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 da cui risultino 
l’identità del legale rappresentante, i 
relativi poteri e i dati della società o ente.

L’offerta deve essere depositata in busta 
chiusa presso lo studio del professionista 
delegato entro le ore 13:00 del giorno 
precedente a quello fissato per la vendita 
ovvero – qualora la data per la presentazione 
delle offerte cada in un giorno festivo o 
di sabato – entro le ore 13.00 del giorno 
immediatamente precedente. Nell’offerta 
devono essere indicati il numero della 
procedura, il lotto che si intende acquistare 
(se vi sono più lotti), il prezzo offerto, il 
termine e il modo del pagamento e ogni altro 
elemento utile alla valutazione dell’offerta; 
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 
alla procedura. L’offerta di acquisto non 
è efficace se è inferiore di oltre un quarto 
rispetto al prezzo base d’asta.
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.

DOPO L’AGGIUDICAZIONE
Il pagamento da parte dell’aggiudicatario 
dell’intero prezzo del bene aggiudicato 
nonché il versamento del fondo necessario 
a coprire le spese di trasferimento 
determinato dal professionista (e da 
quest’ultimo comunicato all’aggiudicatario 
entro 10 giorni dall’aggiudicazione), 

detratto l’importo già versato per cauzione, 
deve avere luogo entro il termine stabilito 
nell’avviso di vendita (termine entro il quale 
dovrà essere consegnata al professionista 
delegato la ricevuta dell’avvenuta 
operazione a saldo).
Resta salva la possibilità per l’offerente 
di indicare un termine più breve per il 
pagamento del saldo del prezzo, circostanza 
che verrà valutata ai fini dell’individuazione 
della migliore offerta.

Se dall’avviso di vendita l’immobile 
risulta gravato da un mutuo fondiario, 
l’aggiudicatario può subentrare al mutuo, 
pagando alla banca entro 15 giorni 
dall’aggiudicazione rate scadute, accessori 
e spese.
Se non si avvale di questa facoltà ha in ogni 
caso l’obbligo di versare direttamente alla 
banca, fino alla concorrenza del prezzo di 
aggiudicazione, l’ammontare precisato per 
capitale, interessi e spese.

E’ in ogni caso possibile ottenere un mutuo 
garantito da ipoteca sull’immobile per 
pagare il prezzo di aggiudicazione.

In caso di mancato, insufficiente o tardivo 
versamento del residuo prezzo, verrà 
dichiarata la decadenza dell’aggiudicatario 
e confiscata la cauzione, salvi gli ulteriori 
provvedimenti di cui all’art. 587 cpc..

Con il decreto con cui trasferisce la 
proprietà dell’immobile il giudice dispone 
la cancellazione delle ipoteche e dei 
pignoramenti.
Le spese di cancellazione delle formalità di 
pregiudizio sono definitivamente poste a 
carico dell’aggiudicatario.

Tribunale di Aosta


