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AOSTA (AO) - VIA ADAMELLO, 2 - 
APPARTAMENTO ad uso abitativo, 
piano secondo, facente parte del 
Condominio Meggiolaro 2, della 
superficie commerciale di 95,42 Mq, 
composto da un ampio disimpegno, 
una cucina abitabile (circa mq 9), un 
bagno (circa mq 6,00), una camera 
(circa mq 15,00), un soggiorno (circa 
mq 16,00), una camera (circa mq 
15,00), un ripostiglio ed una cantina 
(circa mq 4,60). Prezzo base e valore 
di stima Euro 140.341,28. Offerta 
minima: Euro 105.255,96. Vendita 
senza incanto 21/03/16 ore 09:30. 
G.E. Dott. P. De Paola. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Simona 
Cerise tel. cell. 3899906359. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Aosta tel. 0165061070. 
Rif. RGE 70/2015 AA306065

AOSTA (AO) - VIA CHAMBERY, 
102 - Nuda proprietà di alloggio di 
57 mq all’interno del Condominio 
“Ruitor”, così composto:1) al piano 
scantinato: cantina; 2) al piano 
terzo: alloggio costituito da ingresso, 
cucina, servizio igienico, due camere 
e due balconi. Valore di perizia 
Euro 89.280,00. Prezzo base Euro 

67.500,00. Offerta minima: Euro 
50.625,00. Vendita senza incanto 
27/04/16 ore 09:30. G.E. Dott. P. De 
Paola. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Laura Jorioz tel. 
016545257. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Aosta 
tel. 0165061070. Rif. RGE 45/2014 
AA306069

AYAS (AO) - FRAZIONE PERIASC 
- ALL’INTERNO DEL CONDOMINIO 
“MONTEROSA” - LOTTO 1) Box auto 
della superficie commerciale di mq 
19,65. Prezzo base Euro 21.359,80. 
Offerta minima: Euro 16.019,85. 
LOTTO 2) Box auto della superficie 
commerciale di mq 18,15. Prezzo 
base Euro 19.459,80. Offerta minima: 
Euro 14.594,85. Vendita senza 
incanto 05/05/16 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 98/2015 
AA309207

AYAS (AO) - FRAZIONE PERIASC - 
STRADA REGIONALE, 89 - alloggio 
al secondo piano di un complesso 
residenziale costituito da: soggiorno-
pranzo con angolo cottura, due 
camere, un bagno e un terrazzo. 

Prezzo base e valore di stima Euro 
186.000,00. Offerta minima: Euro 
139.500,00. Vendita senza incanto 
19/04/16 ore 09:15. G.E. Dott. P. 
De Paola. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Pellissier Paola tel. 
0165263600. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Aosta 
tel. 0165061070. Rif. RGE 18/2015 
AA308566

BRISSOGNE (AO) - FRAZIONE 
NEYRAN , 36 - Appartamento di 89,74 
mq, sito nel centro storico e composto 
da due livelli di cui quello principale 
al piano terreno con ingresso, 

bagno di servizio, cucina, camera, 
disimpegno e soggiorno, ed al livello 
inferiore al piano seminterrato 
con lavanderia, locale deposito 
e ripostiglio; terreni pertinenziali 
utilizzati ad orto cittadino. Valore di 
perizia Euro 71.449,57. Prezzo base 
Euro 71.500,00. Offerta minima: Euro 
53.625,00. Vendita senza incanto 
18/04/16 ore 09:30. G.E. Dott. P. De 
Paola. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Laura Jorioz tel. 
016545257. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Aosta 
tel. 0165061070. Rif. RGE 41/2015 
AA308768
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CHALLAND-SAINT-VICTOR (AO) 
- FRAZIONE CHATAIGNERE, 2 
- UNITÀ IMMOBILIARE facente 
parte del Condominio denominato 
Chataignere, censito al N.C.E.U. del 
Comune di Challand Saint Victor 
al F. 3 particella 235 sub 6, al piano 
S1-T composto da soggiorno-
cucina, disimpegno, due camere da 
letto e un bagno. Valore di perizia 
Euro 125.191,56. Prezzo base Euro 
125.191,56. Offerta minima: Euro 
93.893,67. Vendita senza incanto 
04/05/16 ore 09:30. G.E. Dott. P. 
De Paola. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Nicole Joris tel. 
016545865. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Aosta 
tel. 0165061070. Rif. RGE 74/2014 
AA307974

CHARVENSOD (AO) - LOCALITA’ 
PONT-SUAZ, 64 - l’alloggio si 
articola in un ingresso, una cucina/
soggiorno, una camera, un ripostiglio 
con scala di collegamento con il 
piano superiore ed un balcone al 
piano primo, mentre il piano secondo 
(sottotetto) è costituito da una zona 
notte articolata in tre camere ed 
un corridoio di distribuzione oltre 
ad un vuoto tecnico sul lato sud. 
L’unità immobiliare risulta essere in 
un mediocre stato di conservazione 
con finiture di qualità scarsa. Si sono 
constatate macchie di umidità sui 
muri perimetrali o lungo le canne 
fumarie. L’impianto di riscaldamento 
centralizzato a gasolio, secondo 
quanto riferito dai proprietari, risulta 
essere in disuso da molti anni e 
gli ambienti vengono riscaldati da 
una semplice stufa a pellet. L’unità 
immobiliare oggetto di valutazione 
è posta al piano 1, scala esterna 
a chiocciola. Prezzo base e valore 
di stima Euro 121.388,25. Offerta 
minima: Euro 91.041,19. Vendita 
senza incanto 27/04/16 ore 09:00. 
G.E. Dott. P. De Paola. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
JeanClaude Perron tel. 0165764415. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Aosta tel. 0165061070. 
Rif. RGE 82/2014 AA307218

CHATILLON (AO) - LOCALITA’ LES 
SOURCES, 3 - LOTTO 1) 2 Villette a 
schiera in corso di costruzione + 4 
box auto singoli. Prezzo base e valore 
di stima Euro 147.261,00. Offerta 
minima: Euro 110.445,75. LOTTO 2) 
Appartamento + 2 box auto singoli 
+ cantina. Prezzo base e valore 
di stima Euro 186.537,25. Offerta 
minima: Euro 139.902,94. LOTTO 3) 
Appartamento + doppio box auto 
+ cantina. Prezzo base e valore 
di stima Euro 208.335,00. Offerta 
minima: Euro 156.251,25. LOTTO 
4) Appartamento non terminato 
+ box auto. Prezzo base e valore 
di stima Euro 117.257,55. Offerta 
minima: Euro 87.943,17. LOTTO 5) 
Appartamento non terminato + box 
singolo con cantina. Prezzo base 
e valore di stima Euro 113.987,17. 
Offerta minima: Euro 85.490,38. 
LOTTO 6) Appartamento non 
terminato + box singolo con cantina. 
Prezzo base e valore di stima Euro 
104.902,80. Offerta minima: Euro 

78.677,10. LOTTO 7) Due box + 
cantina. Prezzo base e valore di stima 
Euro 36.290,00. Offerta minima: 
Euro 27.217,50. LOTTO 8) Due box 
auto. Prezzo base e valore di stima 
Euro 28.500,00. Offerta minima: 
Euro 21.375,00. LOTTO 9) Box auto 
singolo. Prezzo base e valore di stima 
Euro 15.200,00. Offerta minima: Euro 
11.400,00. Vendita senza incanto 
23/03/16 ore 09:30. G.E. Dott. P. 
De Paola. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Carola Marzi tel. 
01651856967. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Aosta 
tel. 0165061070. Rif. RGE 130/2014 
AA306404

COURMAYEUR (AO) - PLAN DES 
LIZZES - CONDOMINIO “NID D’AIGLE” 
- LOTTO 1) DUE UNITÀ IMMOBILIARI 
che sono composte da un bilocale 
posto al piano primo ed un laboratorio 
artigianale posto al piano terreno e 
precisamente. Piena proprietà per 
la quota di 1/1 di un appartamento, 
della superficie commerciale di 
36,50 Mq composto da soggiorno 
con angolo cottura, camera 
matrimoniale e balcone esposto a 
sud. -Piena proprietà per la quota di 
1/1 di un laboratorio artigianale, della 
superficie commerciale di 159,71 
Mq con annesso ufficio, servizi ed 
area in uso esclusivo. Prezzo base 
Euro 282.602,50. Offerta minima: 
Euro 211.951,88. Vendita senza 
incanto 06/04/16 ore 08:50. G.E. 
Dott. P. De Paola. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Emanuele 
Carlo Mazzocchi tel. 0165361421. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Aosta tel. 0165061070. 
Rif. RGE 29/2014 AA310242

FENIS (AO) - LOCALITA’ CAPOLUOGO, 
45 - singola unità immobiliare ad uso 
abitativo composta da due piani 
fuori terra ed un piano interrato con 
annessa corte. Prezzo base e valore 
di stima Euro 74.487,40. Offerta 
minima: Euro 55.865,55. Vendita 
senza incanto 13/04/16 ore 12:00. 
G.E. Dott. P. De Paola. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Maria 
Grazia Dal Toè tel. 016541998. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Aosta tel. 0165061070. 
Rif. RGE 6/2015 AA308380

GIGNOD (AO) - FR. LE FIOU, 5/A - 
APPARTAMENTO al piano terreno 
della superficie commerciale di mq 
107 e cantina adiacente, con accesso 
dall’esterno. Occupato. Prezzo base 
e valore di stima Euro 137.425,00. 

Offerta minima: Euro 103.068,75. 
Vendita senza incanto 17/03/16 
ore 11:00. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Carlo Laganà tel. 016541077. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Aosta tel. 0165061070. 
Rif. RGE 26/2015 AA306651

LA SALLE (AO) - VIA E. CHANOUX, 
QUARTIERE BORGO - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO al primo piano 
composto da soggiorno - cucina, un 
bagno e una camera. Dal soggiorno 
si accede ad un ampio terrazzo 
coperto posto verso sud. Superficie 
commerciale circa mq 52,68. Valore 
di perizia Euro 104.000,00. Prezzo 
base Euro 104.000,00. Offerta 
minima: Euro 78.000,00. VIA VIA E. 
CHANOUX - QUARTIERE BORGO - 
LOTTO 2) APPARTAMENTO sito al 
piano secondo-terzo, composta da 
soggiorno-cucina e un bagno. Dal 
soggiorno si accede ad un terrazzo 
posto a sud; una scala interna da 
accesso alla zona notte mansardata 
composta da due camere e un bagno. 
sup. commerciale mq circa 119,34. 
Valore di perizia Euro 236.000,00. 
Prezzo base Euro 236.000,00. Offerta 
minima: Euro 177.000,00. Vendita 
senza incanto 20/04/16 ore 09:00. 
G.E. Dott. P. De Paola. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Lorenzo 
Sommo tel. 0165230451. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Aosta tel. 0165061070. 
Rif. RGE 71/2015 AA308992

PONTEY (AO) - FRAZIONE TORIN, 
3 - piena proprietà di alloggio al 
piano terra, composto da soggiorno-
pranzo, un disimpegno, un bagno 
e una camera, con annesso l’intero 
piano seminterrato consistente in 
due cantine comunicanti tra loro. 
Prezzo base e valore di stima Euro 
90.312,00. Offerta minima: Euro 
67.734,00. Vendita senza incanto 
04/05/16 ore 09:00. G.E. Dott. P. De 
Paola. Professionista Delegato alla 

vendita Avv. Nadine Saint Cuneaz tel. 
0165230451. Per info Istituto Vendite 
Giudiziarie Aosta tel. 0165061070. 
Rif. RGE 61/2015 AA308041

QUART (AO) - LOCALITA’ VILLAGGIO 
VALLEROD, 11/A - LOTTO UNICO 
costituito da unità abitativa (villetta a 
schiera laterale) e da box auto singolo. 
L’unità abitativa della superficie 
commerciale di mq 134,40 è disposta 
su tre livelli collegati internamente da 
una scala e precisamente: al piano 
terreno, accessibile da un portone 
di ingresso posto sul lato sud, sono 
ubicati zona giorno, disimpegno e 
servizio igienico; al piano primo, 
raggiungibile dalla scala in legno 
interna, sono ubicati disimpegno, 
servizio igienico, stireria, camera 
da letto doppia, camera singola; al 
piano interrato, raggiungibile dalla 
scala interna in c.a., sono ubicati 
disimpegno, lavanderia e locale 
deposito. I locali al piano interrato 
sono in c.a., quelli al piano terreno 
presentano una pavimentazione 
con rivestimento ceramico in ottime 
condizioni, quelli al piano primo 
presentano una pavimentazione 
verosimilmente in legno. Serramenti 
esterni e interni in legno. L’impianto 
di riscaldamento è del tipo a bassa 
temperatura a pannelli radianti 
ai piani terreno e primo e ad alta 
temperatura a radiatori al piano 
interrato. Generatore Termico a 
gas GPL. Il box auto è al piano 
interrato (quota strada comunale) 
e non è comunicante con l’unità 
abitativa. Zona collinare di Quart, 
facilmente raggiungibile mediante 
strada asfaltata e ben servita da 
servizi commerciali, scuole di grado 
inferiore, chiesa nelle vicinanze. 
Prezzo base e valore di stima Euro 
280.326,60. Offerta minima: Euro 
210.244,95. Vendita senza incanto 
30/03/16 ore 12:30. G.E. Dott. P. De 
Paola. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Donatella Locatelli tel. 
016533005. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Aosta 
tel. 0165061070. Rif. RGE 45/2015 
AA307680

SAINT-RHEMY (AO) - VIA 
PONTARAMEY, 14 - nuda proprietà di 
immobile adibito a civile abitazione al 
piano seminterrato, con cantina allo 
stesso livello. Il fabbricato, ospitante 
anche altre unità immobiliari, si 
sviluppa di tre livelli fuori terra ed 
un livello seminterrato. Immobile, 
secondo quanto riportato in perizia, 
composto da un ingresso-corridoio, 
bagno e due camere. Occupato da 
debitore e famiglia. Prezzo base 
e valore di stima Euro 37.800,00. 
Offerta minima: Euro 28.350,00. 
Vendita senza incanto 28/04/16 
ore 10:00. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa Laura Jorioz tel. 016545257. 
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Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Aosta tel. 0165061070. 
Rif. RGE 106/2012 AA307209

TORGNON (AO) - FRAZIONE 
GOMBAZ , 12 - APPARTAMENTO 
in piena proprietà, della superficie 
commerciale di 118,13 mq. L’unità 
immobiliare si sviluppa su due livelli 
(piano terra e piano seminterrato) ed 
è posta all’interno di un più ampio 
fabbricato di tre piani costruito nel 
1950 e ristrutturato nel 1982. Ha 
un’altezza interna di 220 cm ed è 
così composta: piano seminterrato 
adibito a lavanderia, ripostiglio, 
cantina e deposito; l’abitazione si 
sviluppa al piano terra con entrata, 
servizio igienico, camera da letto, 
cucina abitabile, soggiorno. - 
APPARTAMENTO in piena proprietà, 
della superficie commerciale di 14,50 
mq. L’immobile si compone di una 
camera posta al piano primo (altezza 
interna di 220 cm) e di una centrale 
termica posta al piano terra. Il vano 
in piano primo è attualmente adibito 
a civile abitazione in quanto porzione 
unita di fatto all’appartamento di cui 
al Foglio 29, mapp. 153, sub 2, non 
oggetto di pignoramento immobiliare 
e come tale non rientrante tra i beni 
posti in vendita con la presente 
procedura esecutiva. - POSTO AUTO 
in piena proprietà, della superficie 
commerciale di 34,00 mq., ubicato 
in zona centrale (centro storico) in 
area residenziale. Valore di perizia 
Euro 219.000,00. Prezzo base Euro 
164.250,00. Offerta minima: Euro 
123.187,50. Vendita senza incanto 
03/05/16 ore 12:00. G.E. Dott. P. De 
Paola. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Marisa Bertuletti tel. 
0165230506. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Aosta 
tel. 0165061070. Rif. RGE 72/2014 
AA309018

VALTOURNENCHE (AO) - FRAZIONE 
BRENGAZ, 32 - piena proprietà 
di posto auto coperto posta al 
piano seminterrato di condominio, 
superficie comm. di 11,00 mq. 
Inoltre cantina, superficie comm. 
di 3,00 mq, posta al piano terra. 
Valore di perizia Euro 15.498,00. 
Prezzo base Euro 11.623,50. Offerta 
minima: Euro 8.717,62. Vendita 
senza incanto 21/04/16 ore 09:00. 
G.E. Dott. P. De Paola. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Flavia 
Luciana Mandriota tel. 3475371913. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Aosta tel. 0165061070. 
Rif. RGE 12/2015 AA309183

VALTOURNENCHE (AO) - FRAZIONE 
BREUIL CERVINIA - VIA GUIDO REY, 
22 - ALLOGGIO bilocale, sito al quinto 
piano (sottotetto) del condominio 
Roccia Viva. Composta da cucina 
e camera dotato di un WC. Il tutto 
per una superficie convenzionale 

di circa 42 mq. Valore di perizia 
Euro 137.500,00. Prezzo base Euro 
103.125,00. Offerta minima: Euro 
77.350,00. Vendita senza incanto 
18/05/16 ore 09:00. G.E. Dott. P. 
De Paola. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Federica Gilliavod 
tel. 0165235619. Rif. RGE 34/2015 
AA310511

VERRES (AO) - VIA DUCA D’AOSTA, 
68/A - LOTTO 1) Alloggio facente 
parte di un fabbricato civile di 2 piani 
fuori terra oltre a piano sotterraneo, 
sito a piano primo e composto da 
ingresso-disimpegno, cucina, tre 
camere, soggiorno, bagno e balcone. 
Ubicato in zona semicentrale in area 
residenziale/commerciale. Valore di 
perizia Euro 106.500,00. Prezzo base 
Euro 79.875,00. Offerta minima: Euro 
59.906,25. Vendita senza incanto 
13/04/16 ore 12:00. G.E. Dott. P. 
De Paola. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Carla Chanu tel. 
016540102. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Aosta 
tel. 0165061070. Rif. RGE 27/2015 
AA310143

VILLENEUVE (AO) - LOCALITA’ 
VEYNE, PROSPICIENTI LA STRADA 
STATALE N° 26 DELLA VALLE 
D’AOSTA - LOTTO 3) Proprietà 
1000/1000 (intera) di appezzamenti 
di terreni coltivati a vigneto aventi 
una pendenza non eccessiva ed una 
buona esposizione. Prezzo base 
Euro 21.758,28. Offerta minima: Euro 
16.318,71. Vendita senza incanto 
09/05/16 ore 09:30. G.E. Dott. P. 
De Paola. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Angelo Bovio tel. 
016543395. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Aosta 
tel. 0165061070. Rif. RGE 93/2009 
AA308949

AOSTA (AO) - CORSO BATTAGLIONE 
AOSTA, 9 - LOTTO 1) Proprietà 
1000/1000 (intera) di immobile 
sito all’interno di un compenso 
residenziale denominato “ 
Condominio Brunod Giustino” 
costituito da: locale a piano terra 
a destinazione commerciale di 
oreficeria di superficie netta di mq. 
30, con piccolo locale retrostante 
(superficie 2 mq.) adibito a bagno e 
comprensivo di una cantina sita al 
piano sotterraneo (superficie netta 
13 mq) che costituisce pertinenza del 
negozio. Prezzo base Euro 77.797,88. 
Offerta minima: Euro 58.348,41. 
Vendita senza incanto 09/05/16 
ore 09:30. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Angelo Bovio tel. 016543395. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Aosta tel. 0165061070. 
Rif. RGE 93/2009 AA308104

AYAS (AO) - FRAZIONE PERIASC 
- ALL’INTERNO DEL CONDOMINIO 

“MONTEROSA” - LOTTO 3) Deposito 
della superficie commerciale di mq 
21,25. Prezzo base Euro 7.727,30. 
Offerta minima: Euro 5.795,48. 
Vendita senza incanto 05/05/16 
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 98/2015 
AA309208

CHAMPDEPRAZ (AO) - FRAZIONE 
VIERING , 135 - Piena proprietà di 
deposito/laboratorio artigianale 
composto da un deposito della 
superficie di circa 403 mq, da un 
locale uso ufficio con annesso 
spogliatoio e servizi igienici per 
una superficie di circa 42,60 mq e 
da un deposito della superficie di 
circa 113,14 mq. Valore di perizia 
Euro 550.000,00. Prezzo base Euro 
232.500,00. Offerta minima: Euro 
174.500,00. Vendita senza incanto 
20/04/16 ore 09:00. G.D. Dott. Marco 
Tornatore. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Federica Gilliavod 
tel. 0165235619. Rif. FALL 10/2008 
AA310537

COURMAYEUR (AO) - PLAN DES 
LIZZES - CONDOMINIO “NID 
D’AIGLE” - LOTTO 2) Piena proprietà 
per la quota di 1/1 di un immobile 
commerciale posto al piano terreno 
della superficie commerciale di 
141,57 Mq ed un’altezza interna 
di 3,00 m. Si tratta di un locale ad 
uso laboratorio artigianale con 
annesso ufficio, servizi ed area in 
uso esclusivo. Prezzo base Euro 
185.119,50. Offerta minima: Euro 
138.839,00. Vendita senza incanto 
06/04/16 ore 08:50. G.E. Dott. P. 
De Paola. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Emanuele Carlo 
Mazzocchi tel. 0165361421. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Aosta tel. 0165061070. 
Rif. RGE 29/2014 AA310243

VERRAYES (AO) - LOCALITA’ 
CHAMPAGNE, 24 - Bar/ristorante 
su unico piano, composto da una 
sala di ingresso, servizi, cucina, 
zona lavaggio stoviglie, due sale 
da pranzo. Alle pareti boiserie 
di rivestimento per un’altezza di 
circa 1,00 metri. Impianto elettrico 
sottotraccia e impianto termico, a 
metano, con termosifoni tradizionali. 
Serramenti in legno con doppio 
vetro. È presente un impianto di 
aria condizionata. Valore di perizia 
Euro 230.690,00. Prezzo base Euro 
230.700,00. Offerta minima: Euro 
173.025,00. Vendita senza incanto 
28/04/16 ore 09:30. G.E. Dott. P. De 
Paola. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Laura Jorioz tel. 
016545257. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Aosta 
tel. 0165061070. Rif. RGE 60/2012 
AA307687

VERRES (AO) - VIA DUCA D’AOSTA, 
68 - LOTTO 2) Negozio facente parte 
di un fabbricato civile di 2 piani fuori 
terra oltre a piano sotterraneo, sito a 
piano terreno e costituito da locale 
con bagno e antibagno. Ubicato 
in ottima posizione per visibilità, 
prospiciente sulla strada principale 
d’ingresso al centro abitato. In ottimo 
stato di manutenzione generale. 
Valore di perizia Euro 79.200,00. 
Prezzo base Euro 59.400,00. Offerta 
minima: Euro 44.550,00. LOTTO 
3) Deposito con ripostiglio sito a 
piano terreno. In discreto stato di 
conservazione. Potenzialmente 
oggetto di cambiamento d’uso, data 
l’esistenza di appartamenti annessi 
allo stesso piano e data la posizione 
dell’immobile medesimo. Valore di 
perizia Euro 36.900,00. Prezzo base 
Euro 27.675,00. Offerta minima: Euro 
20.756,25. Vendita senza incanto 
13/04/16 ore 12:00. G.E. Dott. P. 
De Paola. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Carla Chanu tel. 
016540102. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Aosta 
tel. 0165061070. Rif. RGE 27/2015 
AA310144

VERRES (AO) - VIA STAZIONE , 71 
- IMMOBILE in cui è gestita attività 
alberghiera ad opera di terzi, distinto 
al N.C.E.U. al Fg. 6 mapp. n.301 
sub.5, cat. D/2, composto da: piano 
seminterrato (centrale termica), 
piano terra (ingresso, vano ascensore 
e vano scala), piano primo (corridoio, 
vano scala, vano ascensore, 
soggiorno-salotto, sala colazioni, bar 
reception, cucina, 3 camere da letto,1 
suite, terrazza e balconi), piano 
secondo (corridoio, vano scala, vano 
ascensore, 9 camere da letto, 1 suite 
e balconi), piano terzo (corridoio, 
vano scala, vano ascensore, 9 
camere da letto, 1 suite e balconi), 
piano quarto (corridoio, vano scala, 
vano ascensore, 7 camere da letto, 
1 suite, terrazza e balconi), piano 
quinto (corridoio, vano scala, vano 
ascensore, 3 camere da letto, 1 
suite, terrazza e balconi), piano 
sesto (corridoio, vano scala, vano 
ascensore, 1 suite, terrazza e 
balcone). Prezzo base e valore di 
stima Euro 1.974.090,00. Offerta 
minima: Euro 1.480.567,50. Vendita 
senza incanto 28/04/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. P. De Paola. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Matteo 
Renzulli tel. 0125807814. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Aosta tel. 0165061070. 
Rif. RGE 108/2012 AA308211

AYMAVILLES (AO) - LOCALITA’ 
CHAMPAGNOLE - LOTTO 2) Proprietà 
1000/1000 (intera) di appezzamenti 
di terreni agricoli coltivati a vigneto 
aventi una pendenza non eccessiva 
e in buona esposizione. Essi sono 

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

adiacenti ad un vivaio e prospicienti 
la strada comunale Aymavilles 
– Villeneuve. Inoltre, proprietà 
1000/1000 (intera) di appezzamenti 
di terreni coltivati a vigneto, 
con scarsa pendenza e buona 
esposizione. Prezzo base Euro 
63.727,94. Offerta minima: Euro 
47.795,95. Vendita senza incanto 
09/05/16 ore 09:30. G.E. Dott. P. 
De Paola. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Angelo Bovio tel. 
016543395. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Aosta 
tel. 0165061070. Rif. RGE 93/2009 
AA308948

Charvensod (AO) - AVVISO DI 
VENDITA MEDIANTE PROCEDURA 
COMPETITIVA EX ART. 107 L.F. - 
LOTTO 1) Officina di produzione, 
Sala prove, Deposito, Bagni, 
Spogliatoio, Magazzino e Segheria 
di mq 825, € 544.000,00; LOTTO 2) 
Uffici amministrativi di mq 250, € 
387.000,00; gli arredi saranno ceduti 
unitamente agli uffici al prezzo di 
perizia di € 20.000,00; LOTTO 3) 
Magazzino di mq 177, foglio 1 n. 
23 sub 17, € 112.000,00; - LOTTO 4) 

Officina di mq 260, € 164.000,00. SI 
INVITANO gli eventuali interessati 
all’acquisto a depositare la loro 
offerta irrevocabile di acquisto in 
busta chiusa, presso lo studio del 
curatore in Aosta, Via Losanna 
n. 28 (0165.238853 jeanclaude.
favre@alice.it), recante la dicitura 
“offerta d’acquisto per l’immobile 
del fallimento n.16/2014” ad un 
prezzo almeno pari al valore di 
perizia indicato, entro e non oltre il 
7 marzo 2016 ore 12,00. L’apertura 
delle buste e l’eventuale successiva 
gara al rialzo è fissata per lo 
stesso giorno 7 marzo 2016 alle 

ore 13,00. In caso di infruttuosità 
di tale esperimento di vendita si 
procederà con ulteriore tentativo 
con termine per il deposito delle 
eventuali offerte in busta chiusa 
fissato per il giorno 31 marzo 2016 
ore 12,00 ed apertura delle stesse 
con eventuale successiva gara al 
rialzo fissata per lo stesso giorno 
31 marzo 2016 ore 13,00.G.D. Marco 
Tornatore. Curatore Fallimentare 
Dott. Jean Claude Favre. Tutta la 
documentazione è reperibile nel 
sito www.astalegale.net. Rif. FALL 
16/2014 AA307653

Invito ad Offrire


