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AOSTA (AO) - VIA ST. 
MARTIN DE CORLEANS, 166 
- PIENA PROPRIETÀ DI UN 
APPARTAMENTO. Valore di 
perizia Euro 178.600,00. 
Prezzo base Euro 
133.950,00. Offerta minima: 
Euro 100.462,50. Vendita 
senza incanto 31/05/16 ore 
09:30. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Manuela 
Massai tel. 01651856981. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta 
tel. 0165061070. Rif. RGE 
15/2015 AA315352

AYAS (AO) - FRAZIONE 
PERIASE, STRADA 
REGIONALE 45, 87 - LOTTO 

1) APPARTAMENTO di 67 
mq commerciali in zona 
centrale, composta da: 
disimpegno, soggiorno con 
angolo cottura, due camere 
da letto e bagno. Prezzo 
base e valore di stima 
Euro 144.570,00. Offerta 
minima: Euro 108.427,50. 
FRAZIONE PERIASE, RUE DE 
LA CHAPELLE, 1 - LOTTO 2) 
APPARTAMENTO al primo 
piano di 83 mq commerciali 
in zona centrale, composta 
da: corridoio, soggiorno, 
cucina, due camere da 
letto e bagno. Prezzo base 
e valore di stima Euro 
150.050,00. Offerta minima: 
Euro 112.537,50. Vendita 
senza incanto 03/05/16 ore 
13:30. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato 

alla vendita Avv. Sandro 
Sorbara tel. 016542049. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta 
tel. 0165061070. Rif. RGE 
12/2014 AA315133

BRISSOGNE (AO) - FRAZIONE 
GRAN BRISSOGNE, 23 
- NUDA PROPRIETÀ 1/1 

DI FABBRICATO ADIBITO 
AD ABITAZIONE: su tre 
piani fuori terra: al piano 
terra, unico locale adibito 
a soggiorno-cucina la cui 
superficie netta calpestabile 
di 22,80 mq con tre finestre 
con vetrocamera. Al piano 
primo, con accesso da scala 
in legno: camera da letto 

Abitazioni e box
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di mq. 9,20, studio di mq. 
6,50, e disimpegno di mq. 
3,10, che immette al bagno 
di servizio di mq 3,65. Al 
secondo piano sottotetto: 
camera da letto con vano 
doccia personale e bagno 
di mq. 3,30. Superficie 
utile netta interna di mq. 
71,09, superficie lorda 
di mq. 125. Struttura 
portante costituita da 
muratura in pietra. Pareti 
interne intonacate a civile 
abitazione. Solai costituiti 
da travatura primaria 
e secondaria in legno. 
Presenti irregolarità rispetto 
alle tavole progettuali 
concessionate, sanabili 
con la presentazione 
a l l ’ a m m i n i s t r a z i o n e 
comunale di una SCIA ( 
segnalazione certificata 
di inizio attività). 
Esso risulta privo del 
rilascio dell’agibilità. 
Tra gli intestatari, oltre 
all’esecutato per la nuda 
proprietà per 1/1 ( intera), 
risultano anche altri due 
nominativi in qualità di 
usufruttuari. Prezzo base 
e valore di stima Euro 
27.875,00. Offerta minima: 
Euro 20.906,25. Vendita 
senza incanto 27/06/16 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 
154/2012 AA315291

CHAMPDEPRAZ (AO) - 
FRAZIONE LES SALES, 20 - 
LOTTO 1) Unità immobiliari 
entrostanti un fabbricato di 
civile abitazione a tre piani 
fuori terra, oltre ad un piano 
interrato facenti parte di 
un piccolo complesso 
immobiliare (condominio) 
composto di sei unità 
residenziali autonome, 
terreni ed accessori, il tutto 
come nelle relazioni peritali 
in atti, e più precisamente: 
appartamento, al piano 
primo, composto da 
soggiorno e angolo cottura, 

due camere, bagno, 
disimpegno e due balconi, 
soprastante sottotetto al 
piano secondo, con diritto di 
uso perpetuo ed esclusivo 
sull’area verde posta ad 
ovest (corte esclusiva), 
annessi una cantina ed un 
deposito al piano interrato; 
autorimessa al piano 
interrato; lastrico solare 
al piano terreno. Prezzo 
base e valore di stima 
Euro 189.560,00. Offerta 
minima: Euro 142.170,00. 
FRAZIONE LES SALES - 
LOTTO 2) Unità immobiliare 
e box entrostanti un 
fabbricato in corso di 
costruzione realizzato 
su quattro livelli (piani 
interrato, terreno, primo e 
secondo (sottotetto) c.d. 
‘’villetta a schiera’’, oltre a 
tre aree urbane, come da 
relazioni peritali in atti, e 
più precisamente: unità 
residenziale composta 
da taverna, lavanderia, 
cantina e disimpegno scala 
al piano primo interrato; 
da soggiorno/cucina, 
bagno ed un vano scala 
con una corte esclusiva 
al piano terreno; da due 
camere, bagno, balcone 
e disimpegno al piano 
primo; da un sottotetto 
non abitabile; box al piano 
primo interrato; inoltre 3 
terreni classificati come 
‘’area urbana”. Prezzo 
base e valore di stima 
Euro 161.500,00. Offerta 
minima: Euro 121.125,00. 
Vendita senza incanto 
05/05/16 ore 12:30. 
G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Adriano 
Consol tel. 0166563261. 

Custode Delegato Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta 
tel. 0165061070. Rif. 
RGE 56/2013+98/2013 
AA312412

CHATILLON (AO) - VIA 
CHANOUX, 17 - PIENA 
PROPRIETÀ DI UN 
APPARTAMENTO di mq 
109,25 al piano secondo di 
un fabbricato e composto 
da ingresso, disimpegno, 
cucina-soggiorno, due 
camere, soffitta e tre 
balconi esterni in cemento 
armato con soprastanti 
locali soffittati-sottotetto; 
fg 38 part. 120 sub. 8. 
Valore di perizia Euro 
147.003,50. Prezzo base 
Euro 110.252,62. Offerta 
minima: Euro 82.689,46. 
Vendita senza incanto 
31/05/16 ore 09:30. 
G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Alessandra 
Fanizzi tel. 016532767. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta 
tel. 0165061070. Rif. RGE 
32/2015 AA313548

CHATILLON (AO) - VIA 
CIRCONVALLAZIONE , 8/D 
- PIENA PROPRIETÀ DI 
VILLETTA UNIFAMILIARE di 
civile abitazione, composta 
da piano terreno con 

ingresso con disimpegno, 
piccolo bagno, soggiorno, 
cucina e scala di accesso 
al piano di sotto e di sopra; 
al primo piano scala di 
collegamento col piano 
di sotto, disimpegno, due 
camere, bagno e quattro 
balconi, al piano secondo: 
(sottotetto non abitabile), 
al piano sotterraneo 
(locale accessorio) scala 
di collegamento al piano 
sopra, locale sgombero, 
bagno e cantina (per 
complessivi mq 104 di 
alloggio, mq 10 di balcone e 
mq 30 di locale accessorio, 
comprensivo, altresì, di 
garage per un posto auto 
per un totale complessivo 
di mq 144 di superficie 
commerciale). La casa 
sorge su terreno adibito 
a parcheggio esterno ed 
a prato di circa mq. 400. 
Prezzo base e valore di 
stima Euro 300.000,00. 
Offerta minima: Euro 
225.000,00. Vendita senza 
incanto 17/05/16 ore 
09:00. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Giampiero 
Tubère tel. 0165262294. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta 
tel. 0165061070. Rif. RGE 
141/2012 AA315552

CHATILLON (AO) - VIA 
EMILE CHANOUX, 108 - 
PROPRIETÀ 1000/1000 
(INTERA) DI IMMOBILE 
della superficie di 201 mq. 
disposto su tre livelli e 
composto da una camera 
al piano primo; ingresso, 
servizio igienico, soggiorno 
e cucina pranzo al piano 
secondo; servizio igienico, 
disimpegno, due camere da 
letto e ripostiglio al piano 
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sottotetto. Vi è anche un 
sottotetto non abitabile 
di mq. 4,6 composto 
da disimpegno e locale 
tecnico. L’immobile è 
posto all’interno di un 
edificio che sviluppa 5 
piani, di cui 4 fuori terra, e 
un piano interrato. Esso è 
stato oggetto di un’ampia 
ristrutturazione nel 2009. 
La sua ubicazione è 
situata in zona centrale, in 
un’area mista residenziale/
commerciale. Il traffico 
nella zona è scorrevole. 
Sono presenti servizi di 
urbanizzazione primaria 
e secondaria. Gli interni 
dell’alloggio, a seguito della 
ristrutturazione citata, 
sono ben tenuti, anche i 
rivestimenti risultano di 
ottima qualità. L’abitazione 
è termoautonoma con 
un recente impianto di 
riscaldamento alimentato 
a gas metano, mentre 
l’acqua sanitaria è scaldata 
con bollitore elettrico. 
L’immobile presenta lievi 
irregolarità, al piano terzo, 
sanabili. Esso attualmente 
non risulta occupato. 
Prezzo base e valore di 
stima Euro 346.000,00. 
Offerta minima: Euro 
259.500,00. Vendita 
senza incanto 20/06/16 
ore 09:30. G.E. Dott. P. 
De Paola. Professionista 
Delegato alla vendita 
Dott. Angelo Bovio tel. 
016543395. Ausiliario e 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta 
tel. 0165061070. Rif. 
RGE 132/2014+33/2015 
AA315324

COURMAYEUR (AO) - 
STRADA DEL POUSSEY, 
25/A - ALLOGGIO in piena 
proprietà per la quota di 1/1 
che si sviluppa su due piani 
(T-1) per una superficie 
commerciale complessiva 
di mq 115,75, due piccole 
cantine adiacenti al piano 
sotterraneo, box auto di 
mq 14 al piano sotterraneo. 
Possibilità di utilizzo di due 
posti auto esterni. Prezzo 

base e valore di stima 
Euro 685.809,75. Offerta 
minima: Euro 514.357,31. 
Vendita senza incanto 
09/06/16 ore 09:30. 
G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Indra 
Carta tel. 0165360525. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta 
tel. 0165061070. Rif. RGE 
126/2014 AA315400

COURMAYEUR (AO) 
- STRADA LARZEY 
ENTREVES, 27/D - LOTTO 
1) BOX AUTO della 
superficie commerciale 
di 16,50 Mq, sito al piano 
interrato, facente parte di 
un condominio denominato 
“Sasso Preuss”. Prezzo 
base e valore di stima Euro 
19.700,00. Offerta minima: 
Euro 14.775,00. Vendita 
senza incanto 28/04/16 
ore 12:10. G.E. Dott. P. 
De Paola. Professionista 
Delegato alla vendita 
Notaio Edoardo Sebastiani. 
Custode Delegato Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta 
tel. 0165061070. Rif. RGE 
39/2014 AA313274

FENIS (AO) - LOCALITA’ 
CHEZ CROSET , 43 - 
LOTTO 2) Lotto unico 
così composto: n. 1 
APPARTAMENTO al 
primo piano composto 
da soggiorno, cucina, 
due camere, bagno e 
balcone con annessi: due 
cantine e un deposito al 
piano seminterrato; tre 
depositi al secondo piano; 
n. 1 APPARTAMENTO al 
piano terreno composto 
da soggiorno, cucina, tre 
camere, disimpegno, bagno 
e balcone, con annessi: 
cantina e centrale termica 

al piano seminterrato 
e camera con balcone 
al piano primo; n. 1 
RIMESSA; n. 1 DEPOSITO; 
n. 1 RIMESSA. Prezzo 
base e valore di stima 
Euro 359.300,00. Offerta 
minima: Euro 269.475,00. 
Vendita senza incanto 
19/05/16 ore 11:00. 
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 
139/2014 AA316053

GABY (AO) - LOCALITA’ 
GABY DESOUT, 4 - 
APPARTAMENTO in corso 
di sistemazione composto 
da ripostiglio con scala 
d’ingresso proveniente 
dai piani inferiori e locale 
di soggiorno-pranzo, 
disimpegno, bagno, due 
camere e balcone nel 
sottotetto. Prezzo base 
e valore di stima Euro 
90.927,00. Offerta minima: 
Euro 68.195,25. Vendita 
senza incanto 03/05/16 ore 
13:00. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Sandro 
Sorbara tel. 016542049. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta 
tel. 0165061070. Rif. RGE 
24/2013 AA315140

GIGNOD (AO) - FRAZIONE 
VARINEY, 2 - LOTTO 1) 
Nuda proprietà di alloggio 
al piano primo, con 
annessa cantina al piano 
seminterrato censito al C.T. 

del Comune di Gignod al Fg. 
41, n. 286, sub.7, Cat. A/7, 
cl. U (alloggio) di 6,5 vani, 
rendita 822,46. Si articola 
su due livelli collegati 
da quattro gradini che 
separano la zona giorno 
(a sud) dalla zona notte 
(a nord); esso è dotato di 
affacci su tutti i quattro 
lati del fabbricato. L’unità 
immobiliare caratterizzata 
da cucina e soggiorno a sud; 
bagno ed ripostiglio che si 
affacciano sul disimpegno 
d’ingresso; tre camere da 
letto e bagno nella parte 
a nord. Il soggiorno, la 
cucina, le camere da letto 
ed il bagno della zona 
notte sono locali dai quali 
è possibile accedere ai 
cinque balconi esistenti 
sulle facciate ovest, sud 
ed est del fabbricato. 
Alloggio in buono stato di 
conservazione. Cantina, 
di discrete dimensioni, 
al piano seminterrato, 
ubicata in corrispondenza 
dello spigolo sud-ovest 
dell’immobile completa 
le dotazioni dell’unità 
immobiliare. Classe 
energetica: E. Occupato 
dall’usufruttuario nato 
nell’anno 1938. Prezzo 
base e valore di stima 
Euro 143.640,00. Offerta 
minima: Euro 107.730,00. 
LOTTO 2) Nuda proprietà 
quota 1/1 di autorimessa 
al piano seminterrato di 
67 mq; censita al C.T. del 
Comune di Gignod al Fg. 
41, n. 286, sub. 2, Cat. C/6, 
cl. U (autorimessa), rendita 
238,76 €. L’autorimessa 
(sub. 2) ha un’altezza di 
295 cm ed è in grado di 
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ospitare diversi mezzi. Le 
pareti perimetrali sono 
tutte di cemento armato 
a vista ed il soffitto non è 
intonacato. Sul fondo del 
locale è stato ricavato un 
piccolo spazio tramezzato 
adibito a laboratorio. 
La realizzazione di 
quest’ultimo locale non 
risulta essere stata mai 
autorizzata. Occupato 
dall’usufruttuario nato 
nell’anno 1938. Prezzo 
base e valore di stima Euro 
32.252,50. Offerta minima: 
Euro 24.190,00. Vendita 
senza incanto 20/05/16 
ore 09:15. G.E. Dott. P. 
De Paola. Termine ultimo 
per la presentazione delle 
offerte per entrambi i lotti: 
19/5/2016 ore 13,00 presso 
lo studio del Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Alberto Varallo in Aosta, 
Via Challand n. 19, tel. 
0165236960. Custode 
Delegato Istituto Vendite 
Giudiziarie Aosta tel. 
0165061070. Rif. RGE 
58/2013 AA311339

G R E S S O N E Y - S A I N T-
JEAN (AO) - LOCALITA’ 
TSCHEMENOAL - Gli 
immobili consistono in 
un’area di terreno della 
superficie complessiva di 
mq 245 e nell’entrostante 
fabbricato di civile 
abitazione disposto su 
tre piani fuori terra e 
collegato da un’unica scala 
centrale. L’immobile di 
civile abitazione, in parte 
edificato a fine 1700 e in 
parte nel secolo scorso 
(parte ancora al grezzo), 
è ben esposto e dotato di 
corte pertinenziale. Prezzo 
base e valore di stima 
Euro 202.725,00. Offerta 
minima: Euro 152.043,75. 

Vendita senza incanto 
27/04/16 ore 12:30. 
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 51/2011+79/2014 
AA312076

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. Valore 
di perizia Euro 368.700,00. 
Prezzo base Euro 
276.525,00. Offerta minima: 
Euro 207.393,75. Vendita 
senza incanto 11/05/16 
ore 12:00. G.E. Dott. Scuffi 
M. Professionista Delegato 
alla vendita e Curatore 
Eredità Avv. Carla Chanu 
tel. 016540102. Rif. ERED 
1083/2012 AA314619

PONT SAINT MARTIN (AO) 
- VIA CIRCONVALLAZIONE, 
26 - ALLOGGIO situato all’ 
interno di un fabbricato di 
civile abitazione elevato 
su tre piani fuori terra oltre 
ad un piano seminterrato 
facenti parte di un piccolo 
complesso immobiliare 
di sei unità residenziali 
autonome, oltre ad aree 
comuni, locali di pertinenza 
e più nello specifico: 
appartamento ubicato al 
piano terreno (rialzato) 

composto da ingresso, 
cucina, soggiorno, (questi 
tre ambienti sono stati 
accorpati in un unico 
ambiente), tre camere da 
letto, doppi servizi e due 
balconi; cantina al piano 
seminterrato; autorimessa 
al piano seminterrato. 
Prezzo base e valore di 
stima Euro 161.400,00. 
Vendita senza incanto 
28/04/16 ore 12:00. 
G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Enrico 
Sebastiani tel. 0165261844. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta 
tel. 0165061070. Rif. RGE 
102/2013 AA312727

SAINT-MARCEL (AO) - 
FRAZIONE PRARAYER, 
60 - Immobile al piano 
seminterrato composto 
da: camera, deposito, 
bagno, cantina e corte 
esterna. Al PT : zona 
giorno e cucina, comprese 
in unico ambiente. Al P1 
: due camere con bagno e 
balcone. Collegamento tra i 
vari livelli garantito da scale 
a chiocciola: una posta 
a nord ed una a sud del 
fabbricato. Appezzamento 
di terreno nelle vicinanze 
dell’immobile con basso 
fabbricato e parte di orto. 
Occupato senza titolo. 
Prezzo base e valore di 
stima Euro 114.450,00. 
Offerta minima: Euro 
85.837,50. Vendita senza 
incanto 19/04/16 ore 
11:30. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Alessandra 
Favre tel. 0165261844. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta 
tel. 0165061070. Rif. RGE 
74/2011 AA312436

SAINT-MARCEL (AO) 
- LOCALITA’ TROIL, 8 - 
UNITÀ IMMOBILIARE così 
composta: soggiorno con 
angolo cottura al piano 
terreno; locale di sgombero 
al piano seminterrato 

(destinazione urbanistica 
comunale “stalla”). Il 
fabbricato è entrostante 
a terreno. Prezzo base 
e valore di stima Euro 
85.750,00. Offerta minima: 
Euro 64.312,50. Vendita 
senza incanto 03/05/16 ore 
12:30. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Sandro 
Sorbara tel. 016542049. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta 
tel. 0165061070. Rif. RGE 
76/2015 AA315144

SAINT-RHEMY (AO) - VIA 
ROMA, 24 - ABITAZIONE di 
tipo economico composta 
da piano terreno adibito 
a deposito e centrale 
termica della superficie 
complessiva di circa mq 
46,00 ca, al piano primo 
zona giorno/cucina, 
camera, disimpegno e 
bagno della superficie 
complessiva di ca. mq 60,69 
al piano sottotetto camera, 
disimpegno e bagno della 
superficie complessiva di 
ca. mq 20,13. Immobile 
circondato da area verde di 
ca.110 mq. Valore di perizia 
Euro 155.700,00. Prezzo 
base Euro 139.982,50. 
Offerta minima: Euro 
104.986,88. Vendita 
senza incanto 03/05/16 
ore 10:00. G.E. Dott. P. 
De Paola. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Gino Andrea Giunti tel. 
0165261253. Custode: 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Aosta tel. 0165061070. Rif. 
RGE 81/2012 AA313394

SAINT-VINCENT (AO) - 
FRAZIONE MAISON NEUVE 
- PIENA PROPRIETÀ PER 
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LA QUOTA DI 1/1 DI UNITÀ 
ABITATIVA indipendente 
libera su tre lati, della 
superficie commerciale di 
111,19 mq, posta al piano 
seminterrato, terreno e 
sottotetto. Prezzo base 
e valore di stima Euro 
166.475,15. Offerta 
minima: Euro 124.856,36. 
Vendita senza incanto 
31/05/16 ore 08:45. 
G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Federico 
Barzagli tel. 0165235693. 
Custode Delegato Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta 
tel. 0165061070. Rif. RGE 
40/2015 AA316154

SAINT-VINCENT (AO) - 
VIA PONTE ROMANO, 70 
- FABBRICATO URBANO: al 
piano secondo e terzo della 
palazzina plurifamiliare 
a tre piani fuori terra più 
interrato denominata 
“Condominio Ferré”, 
composto da: soggiorno, 
cucina, tre camere, 
corridoio, due bagni, 
soppalco e cinque balconi. 
Elementi igienico-sanitari 
e impianto elettrico di 
buona qualità. Impianto di 
riscaldamento autonomo 
a caldaietta gas metano 
con acqua calda. Locali 
risultano ottimamente 
aerati ed illuminati, asciutti 
e privi di umidità. Al piano 
sotterraneo: due cantine 
con piccolo ripostiglio con 
accesso da un androne 
esterno. Alloggio e i 
locali accessori conformi 
alle pratiche edilizie e 
possiedono l’abitabilità. La 
superficie totale (alloggio e 
locale accessori) risulta di 
mq 208,17. Valore di perizia 
Euro 541.000,00. Prezzo 
base Euro 249.804,00. 

Offerta minima: Euro 
187.353,00. Vendita senza 
incanto 27/06/16 ore 
10:00. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Angelo 
Bovio tel. 016543395. 
Custode Delegato Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta 
tel. 0165061070. Rif. RGE 
57/2009 AA315278

VALTOURNENCHE (AO) 
- FRAZIONE BRENGAZ, 
1 - ALLOGGIO in piano 1° 
della scala A nel fabbricato 
di civile abitazione 
denominato Condominio 
del Sole composto da: 
ingresso, due camere, 
bagno, soggiorno-cucina 
e terrazzo. Prezzo base 
e valore di stima Euro 
246.000,00. Offerta 
minima: Euro 184.500,00. 
Vendita senza incanto 
09/06/16 ore 09:30. 
G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Federico 
Torrione tel. 016532970. 
Custode Delegato Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta 
tel. 0165061070. Rif. RGE 
88/2013 AA314850

VALTOURNENCHE (AO) 
- FRAZIONE CREPIN, 22 
- APPARTAMENTO posto 
al piano terreno, della 
superficie commerciale di 
50,00 mq., composto da 
un ingresso con angolo 
cottura, un servizio igienico, 
una camera da letto ed un 
soggiorno. Prezzo base 
e valore di stima Euro 
87.375,00. Offerta minima: 
Euro 65.531,25. Vendita 
senza incanto 28/04/16 ore 
12:55. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Giulia 

Ventura tel. 016545581. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta 
tel. 0165061070. Rif. RGE 
3/2015 AA313668

VERRAYES (AO) - 
FRAZIONE GOILLES - 
LOTTO 1) ABITAZIONE 
per vacanze con struttura 
portante prefabbricata, 
mq 46,50. Box doppio, mq 
24. Valore di perizia Euro 
80.523,56. Prezzo base 
Euro 60.392,67. Offerta 
minima: Euro 45.294,50. 
Vendita senza incanto 
24/05/16 ore 09:30. 
G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Andrea 
Noro tel. 016532662. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta 
tel. 0165061070. Rif. RGE 
122/2014 AA315156

VERRES (AO) - VIA CADUTI 
DELLA LIBERTÀ, 3 - LOTTO 
3) Unità immobiliare 
entrostante un fabbricato 
di civile abitazione che 
si eleva a quattro piani 
fuori terra più sottotetto 
e interrato, costituito 
da 8 unità immobiliari 
(di cui 7 residenziali e 1 
commerciale destinato a 
ristorante, oltre alle unità 
accessorie), come da 
relazioni peritali in atti, 
e più precisamente un 
appartamento disposto 
su due piani, composto, al 
piano terzo, da ingresso, 
disimpegno, zona giorno 
con angolo cucina, due 
camere, bagno e balcone e, 
al piano quarto, da soffitta. 
Prezzo base e valore di 
stima Euro 73.700,00. 
Offerta minima: Euro 

55.275,00. Vendita senza 
incanto 05/05/16 ore 12:30. 
G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Adriano 
Consol tel. 0166563261. 
Custode Delegato Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta 
tel. 0165061070. Rif. 
RGE 56/2013+98/2013 
AA312413

VERRES (AO) - VIA 
CIRCONVALLAZIONE, 159 
- LOTTO UNICO: le unità 
immobiliari sono tutte 
ricomprese in un fabbricato 
a destinazione mista 
(commerciale-residenziale) 
elevantesi a due piani fuori 
terra, entrostante a terreno 
censito in Catasto Terreni 
al Foglio 3 particella 14; 
posto alle coerenze da 
nord in senso orario con i 
mappali 352, 571, la strada 
statale SS26, i mappali 
1353, 1412 e 572. Prezzo 
base e valore di stima Euro 
835.100,00. Offerta minima: 
Euro 626.325,00. Vendita 
senza incanto 11/05/16 
ore 12:00. G.E. Dott. P. 
De Paola. Professionista 
Delegato alla vendita 
Dott. Jean Claude Favre. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta 
tel. 0165061070. Per 
ulteriori informazioni: www.
astalegale.net. Rif. RGE 
85/2014 AA316175

VERRES (AO) - VIA GIARDINI, 
39 - piena proprietà di unità 
immobiliare posta al piano 
primo di un condominio 
denominato “Castello” 
ubicato in zona residenziale. 
L’appartamento che ha 
un’altezza di m.2,65 e si 
estende per mq. 78,29, è 
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composto da ingresso-
corridoio, soggiorno, 
cucina, n. 2 camere da letto, 
ripostiglio, bagno e cantina 
di mq.4,98. Autorimessa 
di mq. 7,98, ubicata nella 
parte sud del condominio. 
Quota di 1/13 di una 
cantina, ubicata al piano 
seminterrato dell’edificio 
principale, utilizzata come 
locale comune a tutti i 
condomini. Valore di perizia 
Euro 128.982,38. Prezzo 
base Euro 83.200,00. 
Offerta minima: Euro 
62.400,00. Vendita senza 
incanto 19/04/16 ore 11:40. 
G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Alessandra 
Favre tel. 0165261844. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta 
tel. 0165061070. Rif. RGE 
22/2014 AA312430

VILLENEUVE (AO) - VIA SAN 
BIAGIO , 40 - Appartamento 
posto nel centro storico 
di Villeneuve in una area 
residenziale, ristrutturato 
nel 1998, sito al piano terra, 
composto da cucina, due 
camere, un bagno ed un 
soggiorno. Valore di perizia 
Euro 128.862,50. Prezzo 
base Euro 96.646,88. 
Offerta minima: Euro 
72.485,16. Offerta minima 
in aumento in caso di gara 
Euro 2.500,00. Vendita 
senza incanto 10/05/16 ore 
12:30. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Ferrando 
Beena tel. 016544569. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta 
tel. 0165061070. Rif. RGE 
58/2014 AA312063

AOSTA (AO) - FRAZIONE 
BIOULA, 22 - LOTTO 2) Unità 
comprendente un deposito 
con bagno (143,26 mq.) 
avente altezza media 2,80 
mt., i quali risultano dotati di 
impianto elettrico e acqua 
calda sanitaria mediante 
boiler elettrico. Prezzo 
base e valore di stima Euro 
114.600,00. Offerta minima: 
Euro 85.950,00. Vendita 
senza incanto 19/04/16 ore 
11:50. Eventuale vendita 
con incanto 19/04/16 ore 
11:50. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Alessandra 
Favre tel. 0165261844. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta 
tel. 0165061070. Rif. RGE 
71/2013 AA312421

AOSTA (AO) - REG. 
BORGNALLE, 10 - Piena 
proprietà di un DEPOSITO 
commerciale di mq lordi 
859,66 al piano primo 
inserito in un edificio 
pluripiano. Prezzo base 
e valore di stima Euro 
419.084,25. Offerta minima: 
Euro 314.313,19. Vendita 
senza incanto 26/05/16 ore 
09:45. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Alessandra 
Fanizzi tel. 016532767. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta 
tel. 0165061070. Rif. RGE 
76/2014 AA313964

AOSTA (AO) - REG. 
BORGNALLE - Piena 
proprietà di MAGAZZINO 
al piano sotterraneo di 
complesso condominiale 
di mq.478. Inoltre locale 
esposizione con annessi 
uffici di mq.832. Prezzo 
base e valore di stima Euro 
908.136,00. Offerta minima: 
Euro 681.102,00. Vendita 
senza incanto 26/05/16 ore 
09:30. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Alessandra 

Fanizzi tel. 016532767. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta 
tel. 0165061070. Rif. RGE 
75/2014 AA313951

AOSTA (AO) - VIA 
CHALLAND, 23 - NEGOZIO 
sito nel Condominio Palazzo 
Challand, distinto al N.C.E.U. 
al Foglio 40, mappale n. 
222, sub. 9. Prezzo base 
e valore di stima Euro 
159.800,92. Offerta minima: 
Euro 119.850,69. Vendita 
senza incanto 19/05/16 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 
128/2014 AA312943

AOSTA (AO) - VIA 
CHEMBERY, 110 A - Piena 
proprietà di negozio della 
superficie commerciale 
di 72,65 mq. L’unità 
immobiliare, sita in Aosta, 
via Chambery, 110a, piano 
terra, si compone di un 
unico locale di 68,00 mq, 
illuminato da ampie vetrate 
con serramenti in ferro e 
vetro singolo, dal quale si 
accede ad un anti bagno 
e poi al servizio igienico. 
Al piano sotterraneo si 
trova cantina di pertinenza 
di 3,6 mq. Prezzo base 
e valore di stima Euro 
118.434,00. Offerta minima: 
Euro 88.825,50. Vendita 
senza incanto 06/05/16 
ore 09:30. G.E. Dott. P. 
De Paola. Professionista 
Delegato alla vendita 
Avv. Stefania Licastro. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta 
tel. 0165061070. Rif. RGE 
8/2015 AA311973

AOSTA (AO) - VIA GUEDOZ, 
6 - UFFICIO sito al piano 
seminterrato di un 
condominio, composto da 
ingresso 2 uffici servizio 
igienico, antibagno, piccolo 
ripostiglio. Nel sottoscala 
al piano interrato si trova il 
locale adibito a ripostiglio. 
Il tutto per una superficie 
convenzionale di circa mq. 
78. Valore di perizia Euro 
110.475,00. Prezzo base 
Euro 83.000,00. Offerta 
minima: Euro 62.250,00. 
Vendita senza incanto 
04/05/16 ore 09:00. 
G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Andrea 
Balducci tel. 0165230451. 
Rif. RGE 24/2015 AA312725

BRUSSON (AO) - LOCALITA’ 
GRAINES - Piena proprietà 
di deposito artigianale del 
tipo ‘a rascard’ con struttura 
lignea ad incastro e tetto in 
lose, sito al piano secondo 
in edificio con destinazione 
mista rurale ed residenziale, 
costruito nel 1695. Situato 
in centro storico, con 
servizi di urbanizzazione 
primaria e secondaria. Mq. 
49,10, senza allacciamenti 
alla rete idrico-fognaria, 
né elettrica. Prezzo base 
e valore di stima Euro 
23.370,00. Offerta minima: 
Euro 17.527,50. Vendita 
senza incanto 27/04/16 ore 
12:00. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Simona 
Mele tel. 016532662. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta 
tel. 0165061070. Rif. RGE 
56/2015 AA312083

COURMAYEUR (AO) 
- STRADA LARZEY 
ENTREVES, 27/D - LOTTO 
2) SOTTOTETTO non 
abitabile, della superficie 
commerciale di 16,03 Mq, 
sito al piano secondo, 
facente parte di un 
condominio denominato 
“Sasso Preuss”. Tale 
soffitta risulta avere una 
superficie netta pari a 67,00 
Mq, oltre ad un balcone 
di 6,40 Mq. Prezzo base 

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche
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e valore di stima Euro 
79.745,60. Offerta minima: 
Euro 59.809,20. Vendita 
senza incanto 28/04/16 
ore 12:10. G.E. Dott. P. 
De Paola. Professionista 
Delegato alla vendita 
Notaio Edoardo Sebastiani. 
Custode Delegato Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta 
tel. 0165061070. Rif. RGE 
39/2014 AA313275

ETROUBLES (AO) - 
LOCALITA’ CHEVRIÈRE 
- PIENA PROPRIETÀ DEL 
COMPLESSO IMMOBILIARE 
ALBERGHIERO denominato 
“Casa di soggiorno 
Ludovico d’Aragona”. 
L’edificio si presenta come 
un corpo di fabbrica di 
tipo isolato di importanti 
dimensioni volumetriche 
e planimetriche. 
Nonostante la sua mole 
si inserisce in maniera 
appropriata e gradevole 
nell’ambiente boschivo 
del sito, adagiandosi 
confortevolmente alla sua 
morfologia. Attualmente 
il fabbricato versa in uno 
stato di abbandono totale 
ed è stato oggetto di episodi 
di vandalismo. Il fabbricato 
necessita di un intervento di 
manutenzione straordinaria 
al fine di essere nuovamente 
agibile. Prezzo base e valore 
di stima Euro 1.000.000,00. 
Offerta minima: Euro 
750.000,00. Vendita senza 
incanto 11/05/16 ore 10:30. 
G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Jean Claude 
Favre. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Aosta tel. 0165061070. Rif. 
RGE 70/2014 AA313680

OYACE (AO) - LOCALITA’ 
CLOSÉ - Porzione di 
fabbricato su tre livelli: 
piano interrato, concimaia, 
locale per la stagionatura 
delle fontine; piano 
seminterrato, stalla per 
bovini adulti, stalla per 
vitelli, locale lavaggio bovini 
e/o deposito mangimi; 
piano terreno, fienile e/o 
deposito mezzi agricoli. 
Inoltre sono presenti n.5 
terreni. Valore di perizia 
Euro 288.000,00. Prezzo 
base Euro 95.000,00. 
Offerta minima: Euro 
71.250,00. Vendita senza 
incanto 19/05/16 ore 
11:30. G.E. Dott. Davide 
Paladino. Professionista 
Delegato alla vendita 
Avv. Matteo Renzulli tel. 
0125807814. Rif. RG 
1113/2013 AA312503

TORGNON (AO) - 
LOCALITA’ LEVAZ - 
LOTTO 3) PORZIONE E 
FABBRICATI RURALI E 
TERRENI AGRICOLI (prati 
irrigui seminitavi e incolti 
produttivi). Valore di perizia 
Euro 36.411,60. Prezzo 
base Euro 27.308,70. 
Offerta minima: Euro 
20.481,52. Vendita senza 
incanto 24/05/16 ore 
09:30. G.E. Dott. P. De Paola. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Andrea 
Noro tel. 016532662. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Aosta 
tel. 0165061070. Rif. RGE 
122/2014 AA315157

BRUSSON (AO) - LOTTO 3) 
Piena proprietà di Terreni: 
- Terreno prettamente 
agricolo posto nella parte 

più a monte della località 
Pea. - Terreno prettamente 
agricolo posto nella parte 
più a valle della località 
Prae. - Terreno prettamente 
agricolo posto in località 
Sela. - Terreno prettamente 
agricolo posto in località 
Fonatine. - Terreno 
prettamente agricolo 
posto in località Espinette. 
- Terreno prettamente 
agricolo posto in località 
Sela. - Area cortilizia in 
fraz. Fontaine. - Area 
adiacente verso valle alla 
frazione Fontaine. Valore 
di perizia Euro 38.324,00. 
Prezzo base Euro 
12.750,00. Offerta minima: 
Euro 9.562,50. Vendita 
senza incanto 04/05/16 
ore 09:00. G.E. Dott. 
Scuffi M. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Nadine Saint Cuneaz tel. 
0165230451. Curatore 
Eredità Avv. Nadine Cuneaz 
tel. 0165230451. Rif. ERED 
655/2011 + 153/2013 + 
154/2013 AA311797

FENIS (AO) - LOCALITA’ 
CHARNICLE - LOTTO 1) n. 
12 TERRENI AGRICOLI E 
PORZIONE DI FABBRICATO 
RURALE in stato di 
abbandono. Prezzo base 
e valore di stima Euro 
25.500,00. Offerta minima: 
Euro 19.125,00. Vendita 
senza incanto 19/05/16 ore 
11:00. 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 
139/2014 AA316054

QUART (AO) - LOCALITA’ 
CHEZ LE FOUR - LOTTO 1) 
Piena proprietà. PORZIONI 
DI FABBRICATI censiti 
come segue: Catasto 
Terreni: foglio 11, particella 
993, subalterno 1; foglio 11, 
particella 994, subalterno 
2; foglio 11, particella 995, 
subalterno 1; foglio 11, 

particella 996, subalterno 
1; foglio 11, particella 1095, 
subalterno 1; foglio 11, 
particella 1095, subalterno 
2; Catasto Fabbricati: 
Fabbricato per attività 
agricole, foglio 11, particella 
1366, subalterno 1, Cat. 
D/10, rendita Euro 1.732,00, 
Villaggio Chez Le Four n. 2, 
piano S1-T-1; Abitazione, 
foglio 11, particella 1366, 
subalterno 2, Cat. A/4, 
classe 1, vani 6, rendita 
Euro 294,38, Villaggio Chez 
Le Four n. 2, piano T-1. 
L’offerta di acquisto non 
è efficace se è inferiore di 
oltre un quarto rispetto al 
prezzo base d’asta. Prezzo 
base e valore di stima Euro 
63.000,00. Offerta minima: 
Euro 47.250,00. Rilancio 
minimo in caso di gara: 
Euro 2.000,00. LOTTO 2) 
Piena proprietà. TERRENI 
di varie metrature e 
tipologie censiti al Catasto 
Terreni del Comune di 
Quart (AO), come meglio 
descritti nell’avviso di 
vendita pubblicato sul sito 
del Tribunale di Aosta. 
L’offerta di acquisto non 
è efficace se è inferiore di 
oltre un quarto rispetto al 
prezzo base d’asta. Prezzo 
base e valore di stima Euro 
49.137,00. Offerta minima: 
Euro 36.852,75. Rilancio 
minimo in caso di gara: 
Euro 1.500,00. Vendita 
senza incanto 19/05/16 
ore 09:00. G.E. Dr. Paolo 
De Paola. Professionista 
Delegato alla vendita 
Avv. Elena Dondeynaz tel. 
0165548525. Custode 
Giudiziario I.V.G. S.r.l. tel. 
0165061070. Rif. RGE 
29/2013 AA316146

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.
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